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5 “Urge” Bergonzoni
Teatro: prende il via
la rassegna “Fuori pista”

Palestra inagibile
Alla media Leonardo 
cede il tetto

La consegna
dei discepoli

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Ancora davanti a
Giovanni e alle sue
parole. È come se il

Battista consegnasse i suoi di-
scepoli a Gesù: dalla prima alla
nuova alleanza, dalle profezie
di Israele al Messia finalmente
svelato. Il passaggio è garantito
dalla fedeltà di Giovanni nei
confronti del Cristo Signore.
Giovanni “stava ancora là”, fe-
dele custode della legge e dei pro-
feti, speranza accesa del Figlio
di Dio.

continua a pagina 11

«Il giorno dopo Giovanni stava ancora là 
con due dei suoi discepoli

e, fissando lo sguardo su Gesù che passava,
disse: «Ecco l'agnello di Dio!  ».
dal Vangelo secondo Giovanni

Letture: 
Primo libro di Samuele 3,3b-10.19. 
Salmi 40(39),2.4ab.7-8a.8b-9.10. 

Prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinti 6,13c-15a.17-20. 
Dal Vangelo di Gesù Cristo 
secondo Giovanni 1,35-42. 

Grande partecipazione alla prima edizione dell’iniziativa della Comunità pastorale
Figuranti in costume per rievocare l’adorazione dei Tre re davanti a Gesu’ bambino

LA CITTA’ DEI MAGI
OLTRE MILLE PERSONE AL CORTEO PER L’EPIFANIA

O ltre mille persone hanno par-
tecipato al corteo dei Magi
che si è tenuto nel pomeriggio
del 6 gennaio a Brugherio. Le

quattro parrocchie della comunità
pastorale si sono ritrovate a San Bar-
tolomeo, dove sono conservate le re-
liquie degli “omitt” percorrendo le
vie della città con alla testa il figurante
che rappresentava uno dei sapienti.
Un momento molto sentito da tutti i
fedeli, che hanno partecipato nume-
rosi ed in modo davvero sentito,
complice anche una giornata clemen-
te dal punto di vista meteorologico.
Tutti assieme poi nella chiesa di piaz-
za Roma hanno vissuto un momento
di preghiera e si sono messi in fila per
il tradizionale bacio alle reliquie.
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Lutto
L’addio
al prof.
Giorgio
Miccinesi
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Family 2012
Servono ospitalita’
e volontari

foto Roberto Fontana
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Centrodestra
Carafassi e Tumminello
abbandonano il Pdl per Fli
Lascia l’assessore Esposito
In giunta Valentino

a pagina 7

Proposta Pdl
A Monza
in monorotaia
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Lascia Esposito, entra Valentino
Ennesimo cambio di assessori

Ma questa volta le ragioni sono strettamente personali e non politiche

Nuovo avvicendamento in
Giunta. Ma questa volta
la politica - davvero -
non c’entra niente. Sal-

vatore Esposito (Pdl), da meno
di due mesi assessore all’Infor-
matica, Decentramento, Tempo
libero, Giovani, Edilizia privata e
Fondazioni, ha deciso di lasciare
l’incarico per ragioni strettamen-
te personali e private. 
Le poltrone vacanti riaprono
però una nuova questione, que-
sta sì, squisitamente politica. Tor-
nano infatti in ballo i complessi
rapporti d’equilibrio che reggo-

nSANT’ANTONIO

Davanti al falò con vin brunlé
Lunedì 17 gennaio 2011, come ogni anno, i brugheresi
potranno celebrare la festività di Sant’Antonio riscaldan-
dosi vicino ad un grande falò. L’evento, organizzato dal
Comune di Brugherio - assessorato alle Attività produtti-
ve in collaborazione con la Pro Loco locale, si terrà alle
ore 21 al Parco Increa, nelle vicinanze dell’omonimo la-
ghetto. Le fiamme del falò si alzeranno al cielo anche
grazie alla preziosa collaborazione degli operai comunali
che predisporranno la legna necessaria per la buona riu-
scita della serata. A quanti interverranno saranno offerte
frittelle e vin brülé dalla Ditta “Santini dal 1840”.
In questa occasione le vecchie tradizioni incontrano le
usanze pagane, le festività religiose e le leggende popo-
lari: il falò brucia l’inverno e propizia la buona stagione, le
giornate iniziano ad allungarsi.

C’è da augurarsi che si mantenga ancora a lungo l’abitu-
dine di far rivivere queste che sono forse fra le ultime tra-
dizioni contadine rimaste.

no il centrodestra cittadino. E se-
condo indiscrezioni sembra che
la soluzione trovata sia quella di
nominare assessore l’azzuro “ri-
belle” Giuseppe Valentino, che
però potrebbe non avere tutte le
deleghe già di Esposito (tra l’altro
difficilmente avrà la delega al-
l’Informatica, visto che è l’unico
consigliere a non avere un indi-
rizzo e-mail). 
In questo modo il Pdl spera di
neutralizzare (e accontentare)
uno degli elementi causa della
propria instabilità. Il consigliere
Valentino (area Dc di Rotondi)

L’ASSESSORE ERA DIRETTORE DEI LAVORI

Su quel terreno di potevano
costruire solo edifici ad uso
artigianale e invece è sorto un
condominio d’abitazione. E
ora le famiglie che hanno
comprato quelle case rischia-
no di dover dire addio alla loro
abitazione, che in realtà è vin-
colata ai sottostanti laboratori
come abitazione del titolare o
del custode. È successo a Lissone,in via
Schiapparelli, ma la notizia ha una ricaduta
anche brugherese. Infatti il direttore dei la-

vori dell’edificio “artigianale”
era l’attuale assessore bru-
gherese ai Lavori pubblici
Massimiliano Spinelli (nella
foto), il leghista lissonese vo-
luto dal sindaco Ronchi nel
rimpasto di due mesi fa. Spi-
nelli ha ricoperto a Lissone
anche il ruolo di presidente
della commissione Territorio.

Ora il Pd brugherese chiede chiarezza «dato
che ad essere coinvolto è un amministrato-
re della nostra città».

Condominio in area artigianale. Abuso a Lissone? 
Pd: «Il leghista Spinelli faccia chiarezza»

aveva infatti usato contro il Pdl
parole durissime lo scorso no-
vembre, all’epoca del precedente
rimpasto, deluso per non aver
ottenuto incarichi. Insieme a
Vincenzo Caggiano e Antonino
Tumminello (che ora passa a Fli,
vedi articolo nella pagina accan-
to), Valentino aveva dichiarato in
consiglio che non avrebbe più
votato delibere secondo le diret-
tive del coordinatore Lomartire.
Si era dissociato anche all’epoca
della cacciata di Sarimari.
Ora entra in giunta. Si tratta di ca-
pire se la sua lunghissima espe-
rienza politica sarà elemento di
forza per l’amministrazione o se
la sua presenza porterà instabilità
in giunta. 
Quanto ai riflessi sul Consiglio
comunale, il coordinatore citta-
dino del Pdl Agostino Lomarti-
re annuncia che a seguito del
passaggio in giunta del consi-
gliere Valentino si apre l’ingres-
so in aula per il primo dei non
eletti. E si tratta proprio di Sal-
vatore Esposito, che dobrebbe
accettare il nuovo incarico, in
quanto meno gravoso rispetto a
quello di assessore. In questo mo-
do anche la maggioranza in consi-
glio, ora risicata a 17 elementi, ot-
tiene qualche garanzia in più di
stabilità. P.R.

Giuseppe Valentino, 70 anni

Valentino
lo scorso
novembre
aveva 
preso
le distanze
dal direttivo
del Pdl
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Nuova rottura nel travaglia-
to Popolo delle libertà
brugherese. Il co-coordi-
natore cittadino Andrea

Carafassi e il consigliere comunale
Antonino Tumminello lasciano il
partito, abbandonano la maggio-
ranza e aderiscono a Futuro e li-
bertà, il partito di Fini.
Carafassi (An di provenienza) era
da tempo in rotta con l’altro coor-
dinatore azzurro, Agostino Lo-
martire (area Forza Italia), e non
aveva nascosto - anche pubblica-
mente - notevoli riserve sulle poli-
tiche di quest’ultimo.  «Non possia-
mo continuare ad avere un ruolo
dirigenziale in un non-partito, in
cui si è raggiunto in questi mesi un
equilibro basato sul nulla» hanno
spiegato mercoledì Carafassi e
Tumminello in una conferenza
stampa, annunciando l’addio. «Ri-
tenevamo valida l’idea di radunare
tutte le forze alternative alla sinistra
per il bene dell’Italia e di Brughe-
rio; oggi dobbiamo ammettere che
tale progetto sia sostanzialmente
fallito. Da quando è al governo il
Pdl brugherese è sempre stato
completamente paralizzato ed im-
merso nel caos più totale soprat-
tutto a causa della presenza di qual-
cuno. Oggi è diventato un conteni-
tore privo di idee e proposte, mo-
nolitico e nel contempo dilaniato
da correnti e faide interne. Non
possiamo continuare ad essere

In Consiglio c’è Futuro e libertà
Carafassi e Tumminello fuori dal Pdl

per tale nostra concezione della
politica e per concretizzare le idee
che ci contraddistinguono».
Andrea Carafassi, 23 anni, studen-
te in Giurisprudenza, figlio di un
noto medico di famiglia, è l’enfant
prodige della politica locale: alle ele-
zioni del 2009 fu il consigliere in as-
soluto più votato, con 322 prefe-
renze. Antonino Tumminello, 32
anni, insegnante di scuola superio-
re, è stato tra i cosiddetti “ribelli”
del Pdl che avevano fatto più volte
mancare il numero legale in aula.
Futuro e libertà esiste a Brugherio
già dai giorni dell’addio di Fini a
Berlusconi. La responsabile è An-
na Secci, referente dell’Ente di pa-
tronato e di assistenza sociale che
ha sede a San Damiano in via della
Vittoria. Ora, grazie all’adesione di
due eletti, lo schieramento entra in
Consiglio comunale. Il gruppo si
chiamerà “Futuro e libertà - Verso
il Terzo polo” e siederà tra i banchi
dell’opposizione. Ma i neoterzo-
polisti promettono: «Valuteremo e
voteremo di volta in volta i singoli
provvedimenti che il Sindaco e la
Giunta presenteranno. Avremo un
ruolo di  forza politica  di minoran-
za, di centro-destra, costruttiva, se-
ria, critica ed alternativa a Lega e
Pdl». E non manca un “pensiero”
per la Lega Nord: «Un partito che
fa pura demagogia parlando di
pseudo tradizioni e miti inesistenti
come la Padania».

I due consiglieri lasciano la maggioranza e aderiscono al partito di Fini

rappresentanti di un partito locale
in cui non ci siano confronto pro-
grammatico, dialettica leale e cor-
retta, partecipazione dei cittadini».
I due consiglieri comunali prose-
guono con dure parole anche sul
futuro del Pdl: «I vertici - dichiara-
no - hanno chiesto di tesserare mi-
litanti, simpatizzanti ed aderenti.
Noi, nonostante tutto, lo abbiamo
fatto. Ma come si può però parlare
di congressi senza discutere di idee,
proposte, programmi ma solo di
quote e correnti? Probabilmente
questi congressi si celebreranno
nel mese di febbraio ma saranno
pilotati al cento per cento, ossia sa-
ranno frutto di accordi correntizi
tra i vertici provinciali. Noi non ci
stiamo. Noi non abbiamo interes-
si, non abbiamo poltrone, non vi-
viamo di politica e non siamo pro-
prietari terrieri, ma facciamo politi-
ca a livello locale per passione e per
il bene dei cittadini. Questo Pdl lo-
cale  non è più lo strumento idoneo

«Rispetto le scelte di ciascuno -
commenta il coordinatore azzurro
Lomartire - ma mi pare che la con-
fluenza verso Fli sia la loro ultima
spiaggia». Rigetta invece l’accusa di
mancanza di confronto: «Carafassi
non viene alle riunioni da cinque
mesi. Se non ci si confronta lì, dove
si dovrebbe farlo?»
Non nasconde la delusione e la
sorpresa l’assessore all’Urbanistica
Enzo Imperato, che con Carafassi
condivide la provenienza da An.
«È un fulmine a ciel sereno. Mi dis-
socio dalla scelta di Andrea, con il
quale ho condotto fino ad ora un
percorso. Ricordo che era stato lui
stesso a dire che mai avremmo
aderito a Futuro e libertà». Secon-
do Imperato invece «nel Pdl c’è
una squadra di amici con la quale si
può lavorare bene».
Le novità indeboliscono il gruppo
consiliare del Pdl e l’intera maggio-
ranza che ora può contare su 10
consiglieri azzurri, cinque della Le-
ga e uno dell’Udc e il sindaco: 17
persone, solo una in più rispetto al
minimo necessario. Ma va ricorda-
to che anche Caggiano va annova-
rato tra i ribelli. A questi si può ag-
giungere Massimo Ribaudo (ex
Pdl, ora gruppo misto), in posizio-
ne piuttosto incerta e spesso assen-
te nell’ultimo periodo. Non è diffi-
cile prevedere a breve qualche nuo-
vo problema con il numero legale.

Paolo Rappellino

Da sinistra:
Andrea
Carafassi, la
coordinatrice
brianzola
Anna
Mancuso e
Antonino
Tumminello

Per fare pubblicità  su Noi Brugherio chiedi un preventivo a:Per fare pubblicità  su Noi Brugherio chiedi un preventivo a:
cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.itcell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it

Al Pdl 
restano
10 consiglieri
Maggioranza
indebolita:
conta su 
un solo
voto 
oltre
il minimo
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Sport, un 2012 di speranze
Anno promettente per le società

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di consegna farma-
ci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65
anni  purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato diretta-
mente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effet-
tuato solo nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

Tutte le notti,
dalle 
22 alle 8,30, 
sono aperte
le farmacie 
di Cologno 
Monzese in 
corso Roma 13
e  Cavallotti  31;
a Monza in via
Ramazzotti, 36

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 14 gennaio Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Domenica 15 gennaio Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Lunedì 16 gennaio Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Martedì 17 gennaio Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Mercoledì 18 gennaio San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Giovedì 19 gennaio Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Venerdì 20 gennaio Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Sabato 21 gennaio Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Domenica 22 gennaio Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736

TURNI FARMACIE

I NOSTRI RICORDI

La Fondazione e la Scuola di Musica “Luigi Piseri” partecipano al lutto per la dolorosa
scomparsa di

Giorgio Miccinesi
Consigliere di Indirizzo della Fondazione

Giorgio Miccinesi ha portato in questo suo incarico la competenza di un  lungo lavoro
di educatore e di Dirigente scolastico e insieme  la appassionata convinzione del fonda-
mentale  valore culturale e  formativo della  educazione musicale  della gioventù.
Nell' assumere la responsabilità di Consigliere si era presentato con  parole semplici e
dirette, come suo costume:” “La mia competenza musicale è propriamente da autodidat-
ta: ciò che so deriva  dall'ascolto e dalla curiosità: non è nè sistematico nè organizzato,
ma è essenziale: ho imparato infatti a godere della musica e ad amarla, nonchè a com-
prendere che peso possa avere nel percorso educativo di un giovane, avesse anche ses-
santun anni come me." 
Così intende ricordarlo tutta la Fondazione e la Scuola, gli Amministratori, i Docenti e
gli  Allievi, grati per il suo affettuoso impegno di questi anni.

Il Presidente
Carlo Mariani

VERONA

L A P I T T U R A D E L ‘ 7 0 0
GITA GIORNALIERA DOMENICA 5 FEBBRAIO

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE       EURO 50,00 (MIN. 40)

LA QUOTA COMPRENDE

Bus Gran Turismo (Perego)

Ingresso alla mostra

Visita guidata alla mostra

Visita guidata a Verona

Accompagnatore Nunzio Cerulli (335/6446638)

Prenotazioni e iscrizioni a
Brugherio: sig.ra Luisa Sangalli

cell. 340.7918518
Accompagnatore Nunzio Cerulli

Titolare Agenzia

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE

tel. 039/6013691/2 info@zatteraviaggi.it 
per i programmi di vacanze il nostro sito

www.zatteraviaggi.it

LA MATTINA VISITA AL MUSEO A PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA DELLA

PITTURA DEL '700 CON QUADRI PROVENIENTI ANCHE DAL PRADO DI

MADRID COME IL TIEPOLO, IL CANALETTO, IL BELLOTTO E IL ROTARI.

NEL POMERIGGIO VISITA GUIDATA DELLA CITTA'.

ORE 07.30 APPUNT. AMICI DI ARCORE          (LARGO VELA COMUNE)

ORE 08.00 APPUNT. AMICI DI BRUGHERIO   (VIA S.G. BOSCO EDICOLA) 

Appello generale e partenza per Verona. Sosta lungo il percorso, arrivo previsto ore 10.00
appuntamento con la guida per la visita della mostra.

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA: dai più importanti musei d'Italia e del mondo, 150
capolavori raccontano una scuola innovativa che ha dominato dell'intero secolo del settecento.

FINITA LA VISITA TEMPO LIBERO PER IL PRANZO.

Ore 14.00 appuntamento con la guida per la VISITA DELLA CITTA' DI VERONA: si visiterà

PIAZZA BRA, un tempo campo suburbano e oggi centro della città. L'ARENA uno dei mag-

giori anfiteatri superstiti, fu eretto nel sec I D.C. e conserva della cinta esterna solo 4 arcate a

3 ordini, mentre intatta è la seconda cinta di 72 arcate a 2 ordini. PIAZZA DELLE ERBE

occupa il sito dell'antico foro romano, un cingolo, vecchie case e torri e la fanno pittoresca i

caratteristici ombrelloni del quotidiano mercato. Il suo bellissimo centro storico, PIAZZA DEI

SIGNORI e il fantastico DUOMO costruzione romanica del XII sec. 

Al termine tempo libero. Nel tardo pomeriggio, partenza per il rientro. 

Arrivo presvito ai luoghi di partenza per le ore 20.00/20.30. 

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pranzo del mezzogiorno

Extra personali

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VERSARE L’INTERA QUOTA

In questi ultimi giorni, è all’attenzione della cronaca e dei principali canali di
comunicazione nazionale, lo “scandalo” delle protesi al seno prodotte dal-
l’industria francese Pip (Poly Implant Prothese). Per capirne di più abbiamo
chiesto al dottor Maurizio Beretta, specialista in chirurgia plastica, socio
della società italiana di chirurgia plastica ed estetica, che vive a Brugherio e
lavora presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano, cosa ne pensa del pro-
blema.
Dottor Beretta, ci può spiegare cosa sta accadendo?
I dati rilevati dall’apposita commissione istituita presso il Ministero della Sa-
nità ipotizzano che dal 2001 al 2010 siano stati effettuati circa 122000 interven-
ti con impianto di protesi mammarie, sia a scopo ricostruttivo, che estetico
additivo. Le protesi della Pip sono state utilizzate per il 3-4% delle volte. Signi-
fica che in Italia in dieci anni sono state utilizzate per circa 4200 pazienti. Da un
punto prettamente matematico-statistico ciò significa che solo 3 persone
nella città di Brugherio in 10 anni sarebbero portatrici di protesi Pip.
Le osservazioni cliniche negli anni, ricordiamo le polemiche sulle protesi
mammarie all’inizio degli anni 90 cui sono seguiti accurati studi specie da par-
te del Fda americana, non hanno dimostrato in maniera scientifica che il sili-
cone in gel possa dare una maggior incidenza di neoplasie mammarie e/o
malattie di origine autoimmunitaria. L’analisi dei recenti eventi ha invece
messo in luce che, pur non esistendo al mondo in commercio una protesi che

possa durare tutto l’arco di una vita, le protesi della Pip hanno una maggior
tendenza a rompersi, rispetto a quelle di altre marche. A fronte di una rottura
protesica il gel, più o meno coesivo, che fuoriesce darà sempre una reazione
infiammatoria che per le protesi Pip sembra essere più marcata.
Con ciò le donne con protesi mammarie corrono dei rischi per la loro vita? 
Mi sento di tranquillizzare le pazienti portatrici di un impianto mammario: a
fronte di una rottura protesica con fuoriuscita di gel il rischio maggiore è quel-
lo di una irritazione o infiammazione locale. Teniamo presente che l’organi-
smo, dopo l’impianto di una qualsiasi protesi, reagisce formando una capsula
di tessuto fibroso che isola la protesi dal resto dell’organismo. 
Cosa devono fare le persone con dei dubbi sulle loro protesi? 
Innanzitutto vedere di recuperare il cartellino con le etichette delle protesi im-
piantate (il chirurgo dovrebbe averlo consegnato alla dimissione) per verifica-
re la marca, il tipo, la dimensione della protesi e la data d’impianto. Con que-
sto rivolgersi al medico curante o al chirurgo che ha effettuato l’impianto, per
ipotizzare un follow up e una eventuale sostituzione della protesi.
Dottor Beretta, Lei ha mai usato le protesi della Pip? 
No, non ne ho mai usate, né nella mia attività ospedaliera, né nella mia attività
privata; quando le ho visionate ad alcuni congressi non mi hanno convinto,
specie perché con prezzi troppo al di sotto della media degli altri produttori.

Anna Lisa Fumagalli

STAR BENE

Allarme protesi mammarie, rassicurazioni e  consigli dal chirurgo plastico

Il dottor Maurizio Be-
retta è specialista in
chirurgia plastica, chi-
rurgia d’urgenza e chi-
rurgia toracica. Dopo
alcuni anni come chi-
rurgo generale, ha la-
vorato in chirurgia pla-
stica all’Ospedale di
Lodi per 16 anni e al Fa-
tebenefratelli di Milano
da 8 anni. Vive a Bru-
gherio dal 1992. Lo si
può contattare al
380.8843232

I costi per pubblicare  un necrologio:  - breve testo e foto in bianco   e nero 20 euro; 25 foto a colori.
Le inserzioni si ricevono solo presso lo Sportello FotoRibo  
via Teruzzi  entro il martedì sera precedente all’uscita  sul giornale. 
Consegnare un testo già completo, in chiaro stampatello.

inaspettato secondo posto nel
campionato Promozione, guada-
gnandosi l'appellativo di rivelazio-
ne dell'anno, da meno non è il Cgb
calcio che da neopromossa in Se-
conda categoria, si trova al quarto
posto a soli sette punti dalla vetta.
Meglio addirittura i “fratelli” del
basket che grazie ad un brillante
avvio di stagione sono in testa alla
classifica di prima divisione.
Speranze di non retrocedere inve-

ce per i Diavoli Rosa e il Lokomo-
tiv basket: se i pallavolisti nel cam-
pionato di serie B1 si lasciano alle
spalle un pessimo inizio di stagione
che li vede relegati con soli cinque
punti all'ultimo posto della classifi-
ca, stesso discorso vale per i cestisti
(nello stesso girone del Cgb) , che
sono sul fondo della classifica a
quota due. Bene infine anche in
quel di San Damiano, con la Sasd
calcio che si trova alle spalle del

Cgb nel campionato di seconda ca-
tegoria e con la Sanda Volley sem-
pre dominante nel proprio girone
di serie D.
Aspettando la ripresa (dei calciato-
ri il 29 gennaio, dei cestisti del Cgb
il 19, la Lokomotiv il 16 gennaio e i
Diavoli il 14 gennaio) mandiamo
l'augurio che il nuovo anno possa
portare il realizzarsi di sogni e spe-
ranze per tutte le nostre squadre.

Nicolò Brunetti

A rchiviato il 2011 nel mi-
gliore dei modi per la mag-
gior parte delle squadre
brugheresi, ci si appresta a

vivere un nuovo anno di sogni e
speranze.
Sogni di promozioni, come quelli
dell' Asd Brugherio (calcio) e Cgb
(calcio e basket) che proveranno a
continuare gli ottimi campionati
finora disputati. Infatti se la prima
società si trova ad un incredibile ed

Cgb basket guida la classifica di “Prima divisione”. Asd calcio al secondo posto
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Palestra inagibile: la struttu-
ra del tetto sta cedendo.
Succede alla scuola Leo-
nardo Da Vinci dove gli

uffici tecnici comunali sono stati
costretti a transennare la parte di
edificio che ospita gli spazi per le
lezioni di educazione fisica. 
Come si legge nell’ordinanza di
inagibilità firmata dal dirigente co-
munale del settore Territorio, Luca
Gilardoni, «la prova di carico» sulle
strutture dell’edificio eseguita lo
scorso 28 dicembre dall’ingegnere
Angelo Meroni «ha dato esito ne-
gativo», consigliando «la chiusura
temporanea della palestra». In pra-
tica le strutture in cemento armato
del manufatto si stanno “imbar-
cando” e occorrono interventi ur-
genti di rinforzo. Insomma, nes-
sun rischio crollo imminente, ma

Leonardo, palestra inagibile
Cede la struttura del tetto

chiuso per la vicenda Swim planet.
Il problema era noto da tempo,
poiché la scuola aveva segnalato il
dissesto in comune già a maggio.
L’argomento - come informa il
Partito democratico - era stato an-
che trattato nella Commissione
scuola dello scorso novembre.
«Forse i lavori si potevano fare pri-
ma, dato che la scuola aveva posto
la questione già da maggio» lamen-
ta il Pd. 
Secondo il principale partito d’op-
posizione «si conferma, anche con
questo episodio, la necessità di fare
un ragionamento più ampio sulla
scuola Leonardo, una delle più
"problematiche" da gestire dal
punto di vista della manutenzio-
ne». Spiega il consigliere comunale
Pd Marco Troiano: «Lo abbiamo
detto proprio in occasione della

commissione scuola, e lo abbiamo
proposto anche discutendo del
nuovo piano di governo del terri-
torio (Pgt), nonché chiedendo
un'accelerazione nella costruzione
della nuova scuola media del quar-
tiere ovest. Il Pgt, come faceva pri-
ma il piano regolatore, è chiamato
a valutare se i servizi a disposizione
dei cittadini (scuole comprese) sia-
no da implementare, e potrebbe
anche valutare di intervenire con
un intervento rilevante di manu-
tenzione della Leonardo (forse si
fa prima a buttarla giù e ricostruir-
la, rispetto a quanto si spende per la
sua manutenzione), utilizzando
nel frattempo le altre scuole medie
di Brugherio, compresa quella che,
al più presto, speriamo arrivi al
quartiere ovest». 

Paolo Rappellino

nCASO SWIM PLANET

Nuova gestione piscina comunale 
Aperte le buste con le proposte
Sono state aperte in settimana le buste con le proposte
pervenute in Comune da parte delle aziende interessa-
te a subentrare nella gestione del Centro sportivo co-
munale dopo l’allontanamento di Swim planet. Giovedì
scorso, quando il giornale è andato in stampa, era in
corso la valutazione economica delle offerte e per la
prossima settimana dovrebbe essere reso noto l’asse-
gnatario. A quel punto il Comune dovrebbe essere in
grado di comunicare quale sarà il destino degli abbona-
menti e dei corsi già pagati al precedente gestore. Il sin-
daco ha assicurato che saranno garantiti gli abbona-
menti già pagati, ma non è chiaro quali saranno le mo-
dalità concrete. Intanto il comune ha pubblicato sul
proprio sito un avviso nel quale si rende noto che «entro
quindici giorni gli impianti del centro dovrebbero ri-
prendere la loro piena funzionalità».

Il Pd: problema noto da tempo. Si poteva intervenire prima

LETTERE IN REDAZIONE

Io multato dalle telecamere in piazza,
ma i cartelli sono fuori dalla visuale

La Befana mi ha portato un verbale per essere entrato in
piazza Roma con l’auto. Di domenica non vado mai in auto
nel centro di Brugherio, ma mi ricordo che sino a qualche
tempo fa veniva messo un cavalletto per sbarrare l’ingres-
so alla piazza nei giorni festivi. Oggi, giorno festivo, non ve-
dendo il cavalletto sono entrato in piazza, e ahimé riceverò
a casa il verbale da 90 euro: c’era un gruppo di vigili davanti
alla Chiesa (ma uno di loro non avrebbe potuto mettersi al-
l’ingresso per far si che non entrassero auto...?), e uno mi
ha detto che il cavalletto non lo mettono più perché questo
veniva spostato e le macchine entravano lo stesso (magari
avrebbero potuto mettere il cavalletto con le videocamere,
e salassare quelli che entravano in mala fede, ma forse è
troppa fatica).
Io ritengo che la contravvenzione me la sarei meritata se gli
adetti al Comune lavorassero con giudizio, e cioè se i car-
telli che regolano l’accesso alla piazza fossero posizionati
ad altezza conducente; ma questi avvisi (secondo me poco
chiari) sono sistemati ad altezza di aquila. Ho chiesto ad un
vigile se gli sembrava che l’altezza degli avvisi fosse giusta,
e lui mi ha rispoto di sì, perché devono passare anche i fur-
goni. 
Signor sindaco, per favore, annulli tutte le multe appioppa-
te con i cartelli ad altezza di aquila. Se abbassasse il cartel-
lo bianco all’inferriata, sarebbe già qualcosa, e i furgoni
passano lo stesso.

Ernesto Asei Conte

Disagi per la chisura della piscina / 1
«Responsabile anche il Comune»
Egregio sig. sindaco,sono la mamma di un bambino di 4
anni iscritto al corso di nuoto monosettimanale con sca-

denza a giugno 2012 presso la piscina di Brugherio. Con
mia grandissima sorpresa e disappunto ho appreso che
sono state revocate le concessioni a Swim Planet e, ad og-
gi, non si sa se i corsi riprenderanno con che gestore e con
quali modalità.Mi permetto di farle presente che un'ipotesi
di responsabilità del committente può aversi se l'appalto
del servizio sia stato affidato ad un'impresa appaltatrice
priva delle necessarie capacità e dei mezzi tecnici ed orga-
nizzativi indispensabili per eseguire la prestazione oggetto
del contratto, senza che si determinino situazioni di perico-
lo per i terzi.Come la giurisprudenza — non solo civile — ha
evidenziato, sussiste, dunque, tale ipotesi di colpa — con la
conseguente responsabilità per i danni cagionati ai terzi
—.Pertanto le chiedo che, oltre a ripristinare come promes-
so in tempi brevissimi il servizio, seppure con altro gestore,
vengano tenuti validi gli abbonamenti in essere fino alla lo-
ro scadenza (del resto anche questo era stato da lei annun-
ciato). Questo, pur non eliminando affatto il disagio, evite-
rebbe a famiglie "normali" come la nostra un ulteriore
esborso di denaro (ammesso e non concesso di riuscire a
trovare in questo periodo dell'anno un'alternativa possibi-
le).

Carolina Sbriscia Fioretti

Disagi per la chisura della piscina / 2
«I bambini rimasti senza corsi»
Sono una cittadina di Brugherio. Con rammarico vi scrivo in
merito alla chiusura della piscina comunale, verso la quale
io avevo delle iscrizioni. La società che gestiva la piscina
continua a ribadire che la responsabilità è del sindaco e del
Comune, che loro non hanno nessuna intenzione di risarci-
re noi iscritti. Il Comune invece continua a rimbalzare il
problema. È stata chiusa una struttura pubblica, tale situa-
zione è incresciosa, ci sono dei bambini che ne vanno di
mezzo, alcuni anche con problemi: disabili ai quali la pisci-

na serve per una questione di psico-motricità. Mi sono an-
che mossa per vie legali, essendomi poi fatta portavoce di
diverse famiglie mie conoscenti sempre iscritte a tale
struttura.  Non vorremmo essere costretti a fare causa an-
che al Comune per danni provocati dalla chiusura di tale
struttura. L'opinione pubblica deve sapere che la situazio-
ne è indecente e incresciosa, che nessuno pensa ai bambi-
ni che sono stati coinvolti loro malgrado in questo caos tra
comune e società appaltatrice e che sono le uniche vittime
di tutto questo disagio.  Valeria Grippa

Disagi per la chisura della piscina / 3
«I problemi resi noti troppo tardi»
Chiamando in comune a Brugherio o per chi si è presenta-
to di persona la risposta ricevuta non è assolutamente
uguale a quanto dichiarato dal Sindaco. Non solo. La so-
cietà Swim Planet, contattata tramite fax, ad alcuni non ha
risposto mentre ad altre persone ha risposto adirata (lo-
ro!!! Forse gli arrabbiati siamo noi) dicendo che non ci rim-
borseranno niente e che i soldi li dobbiamo chiedere al Co-
mune in quanto è tutta colpa loro.
Non sappiamo più cosa fare: i nostri soldi non ci vengono
rimborsati e se subentra un’altra società forse (ma possia-
mo anche eliminare questa parola) dobbiamo ripagare
l’abbonamento. Tutto questo è assurdo. E il sindaco non
doveva aspettare dicembre per dare questa informazione,
ma doveva avvisare del problema i cittadini molto tempo
prima.

Mariagrazia Guaschi

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi
o per far conoscere le iniziative di un’associazione o di una
classe  di coscritti scrivi a:  Noi Brugherio, via Italia 68 -
Brugherio - fax 039-882121  info@noibrugherio.it Non si
accettano lettere anonime, gli scriventi devono indicare
nome, cognome e indirizzo

Incontri e visite agli istituti don Camagni e Sauro. Per ragazzi e genitori

Scegliere la scuola, arrivano gli open day

Tempo di iscrizioni alle scuole e
tempo di presentazioni delle pro-
poste formative da parte degli isti-
tuti. 
La prima iniziativa, dell’istituto
“don Camagni”, si tiene mercoledì
18 alle 10 con l’apertura ai genitori
interessati della scuola dell’infanzia
“Collodi”. È prevista la visita gui-
data e una breve illustrazione della
progettualità; per i bambini le inse-
gnanti organizzeranno piccoli la-
boratori di manipolazione.
Giovedì 19 alle ore 18 le docenti
della Primaria don Camagni pre-
senteranno ai genitori la loro scuo-
la attraverso l’illustrazione dei pro-
getti e delle attività che vengono

svolte quotidianamente con gli al-
lievi. Mercoledì 25 gennaio alle 10
sarà la volta della Sezione Primave-
ra. Infine sabato 28 gennaio dalle
9.30 alle 12 si svolgerà l’Open day
della scuola secondaria Kennedy. Il
programma della mattinata, a cui
sono invitati sia i genitori che gli
alunni delle quinte elementari, pre-
vede un momento di accoglienza
musicale e teatrale degli studenti, a
cui seguirà la presentazione della
scuola. Infine visita guidata alla
struttura scolastica e  la possibilità
di svolgere alcune esperienze di la-
boratorio. 
Iniziative analoghe anche all’istitu-
to “Sauro” «per favorire una prima

conoscenza non solo degli am-
bienti scolastici, ma anche delle
scelte metodologiche e didattiche
alla base del Piano dell’offerta for-
mativa. Gli incontri, alle ore 18, si
tengono: Rodari il 17 gennaio;
Grimm 16 gennaio; De Filippo
20 gennaio; Fortis 1 8 g e n n a i o ,
Cor ri doni 19 gennaio. Ogni scuo-
la, inoltre, sarà lieta di ospitare i ge-
nitori per una visita in orario scola-
stico, secondo il seguente calenda-
rio: Grimm 24 e 25 gennaio ore 11;
Rodari 26 e 27 gennaio ore 11,

Corridoni 26 gennaio ore 11; For-
tis 27 gennaio ore 11;  De Filippo  
dal 23 al 27 gennaio su appunta-
mento.

la palestra, la palestrina e gli spo-
gliatoi così non si possono usare. Il
tutto nonostante la scuola abbia
poco più di trent’anni. Disagi per
gli alunni e i docenti della seconda-
ria di primo grado, che così hanno
dovuto rinunciare alle lezioni in pa-
lestra. Né si può pensare di chiede-
re ospitalità nel Centro sportivo
comunale, a sua volta parzialmente

La palestra
della scuola
Leonardo
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L’ idea (o forse allo stato
attuale è meglio dire il
sogno) è ambiziosa. Ma
se la proposta dovesse

andare in porto Brughero porte-
rebbe a casa uno straordinario e
innovativo sistema di trasporto
pubblico: una linea di monoro-
taia.
Il vicecapogruppo del Pdl bru-
gherese Roberto Assi e il coordi-
natore cittadino Agostino Lomar-
tire hanno presentato un’asserva-
zione al Piano di governo del terri-
torio (Pgt) di Monza una cui va-
riante è in discussione al Consiglio
comunale della città di Teodolin-
da. I due politici brugheresi pro-
pongono ai vicini di casa di preve-
dere nella pianificazione urbani-
stica lo spazio necessario per rea-
lizzare una metropolitana in mo-
norotaia che colleghi Brugherio
con Monza e Milano. Il tutto pre-
vedendo una “diramazione” della
monorotaia che il Pgt monzese
prevede come ad anello intorno
alla città. La “deviazione” verso
Brugherio si staccherebbe nella
zona del cimitero di Monza, pro-
seguirebbe attraverso San Damia-
no e Sant’Albino, taglierebbe i
prati nella zona dell’offelera, pas-
serebbe (non è chiaro se sopra o
sotto) l’autostrada e infine attra-
verserebbe Brugherio passando
ad est di Baraggia, con fermata nei
pressi della futura scuola superio-
re di via Rodari. L’ambizioso pro-
getto prevede il capolinea della
monorotaia in zona via Cazzani-
ga, dove è in progetto (sempre più
improbabile) l’arrivo della metro-
politana Verde.
L’osservazione al Pgt non com-

«Verso Monza in monorotaia»
Osservazione al Piano del territorio

porta l’effettiva costruzione della
monorotaia, ma solo la previsione
nella pianificazione urbanistica
degli spazi necessari per farla pas-
sare. Poi, ovviamente, occorrereb-
be trovare i soldi.
«Questa operazione - spiega Ro-
berto Assi - consentirebbe di colle-
gare trasversalmente la MM1 nel
territorio di Monza (la monorotaia
partirebbe dalla stazione Fs dove

La proposta avanzata dal Pdl Roberto Assi e Agostino Lomartire

[viabilità]

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile  

In piena sicurezza?

Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?

VIENI DA NOI E SCEGLI:

Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9 

Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it 

in futuro si attesterà la Rossa ndr) e
la MM2 nel territorio di Brugherio.
Costituirebbe un’efficace cerniera
fra le due linee della metropolitana
milanese e permetterebbe ai citta-
dini brugheresi e monzese di usare
quasi esclusivamente i mezzi pub-
blici sia per spostarsi fra i due co-
muni, sia per muovere da Brughe-
rio e Monza. In parole povere si
propone di passare una concezio-
ne storicamente “milanocentrica”
dei trasporti pubblici a una più mo-
derna ed europea basata su colle-
gamenti interni alla nuova provin-
cia di Monza, che tuttavia non tra-
scuri, ma valorizzi i rapporti con
l’area metropolitana di Milano».
Chiarisce Assi: «Non c’è chiara-
mente la pretesa di avere in tasca
soluzioni facili, né di sostituire il la-
voro che dovranno ora fare i tecni-
ci e che potrà serenamente preve-
dere la modifica o l’integrazione
della proposta. Piuttosto si sta cer-
cando di intavolare una discussio-
ne che abbia come precipuo og-
getto la creazione di una maglia
esterna di trasporto pubblico e che
ponga finalmente la nostra città
come cerniera fra la provincia di

Monza e quella di Milano».
«Il progetto di una monorotaia
non deve spaventare - assicura As-
si - poiché non stiamo parlando di
qualcosa dal grave impatto am-
bientale come la metropolitana
sopraelevata a Cologno. Stiamo
parlando di mezzi leggeri e silen-
ziosi, che si inseriscono nell’am-
biente circostante con minore im-
patto». E poi c’è un asso nel casset-
to: qualora il prolungamento della
linea 2 non dovesse trovare finan-
ziamenti, si potrebbe portare la
monorotaia fino all’attuale capoli-
nea della Verde.
Infine Assi inserisce la propria
proposta in una valutazione più
generale di tutto il tema della viabi-
lità cittadina. Problema che si pro-
pone di affrontare anche nel Pgt
della nostra città quando tornerà
in discussione dopo il fallimento
dello scorso autunno. «È la dimo-
strazione - conclude - che mentre
tanti trovano il tempo solo per liti-
gare altri sono impegnati a lavora-
re per trovare buone idee». Una
frecciata anche per colleghi di par-
tito?

Paolo Rappellino

Sopra
l’ipotesi di
tracciato
della linea

In alto
Roberto Assi
e un progetto
di monorotaia



9814 gennaio 12 14 gennaio 12

Il corteo dei magi conquista il cuore della città
Più di mille persone hanno partecipato al momento comune a tutti i fedeli della Comunità pastorale dedicato alla memoria dei sapienti che fecero visita a Gesù

IMagi e Brugherio: quest’anno la
devozione si è espressa in una
forma molto originale. Quella di
una processione che ha coinvol-

to tutta la comunità pastorale. 
Nel pomeriggio del 6 gennaio più di
mille persone hanno infatti parteci-
pato a un momento pensato in for-
ma di corteo, per ricordare che la Co-
munità pastorale brugherese porta
questo nome non a caso: dei Magi
sono conservate le reliquie in San
Bartolomeo.
E allora, favoriti anche dalla buona
condizione metereologica della gior-
nata - la pioggia della sera prima ave-
va fatto temere il peggio - i tre cortei
sono partiti dalle parrocchie di San
Paolo, San Carlo e Sant’Albino, alla
volta dell’Oratorio di Maria Bambi-
na.
Qui, si sono congiunti con i fedeli di
San Bartolomeo e tutti assieme si so-
no poi ritrovati in chiesa per il tradi-
zionale bacio agli “omitt”, le reliquie
dei Magi.
Ogni corteo parrocchiale ha avuto
un magio alla sua testa, una persona
che indossando degli abiti che ricor-
davano quelli dei tre sapienti ha volu-
to così fare da simbolo e memoria di
come i Magi si siano recati attraverso
un vero e proprio viaggio a fare visita
a Gesù.
Soddisfazione e gioia si poteva legge-
re dunque nei volti dei partecipanti a
questo momento importante per la
vita di tutta la Comunità pastorale.

in queste due pagine alcune
istantanee del corteo: le
partenze da San Paolo,
Sant’Albino, San Carlo,
l’Oratorio di Maria Bambina e
all’interno di San Bartolomeo.

Ringraziamo per la preziosa
collaborazione Lucia Pompele,
Gabriele Lunghi, Roberto
Fontana e Emanuele Giardini.

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

www.ristoranteoriani.com

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

RISTORANTE
ORIANI MARIA

-Aria condizionata, parcheggio interno

-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

siamo aperti
anche

la domenica
Banchetti per cerimonie, matrimoni,

cresime, comunioni, ecc.
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ADDIO A GIORGIO MICCINESI
AMAVA LA BELLEZZA DELL’ARTE

rugherio piange la
scomparsa di uno dei

suoi figli migliori, ani-
matore instancabile della comu-
nità cristiana e non solo. 
Amante del bello e dell’arte al
punto da farne una ragione di vi-
ta. Si è spento infatti il giorno
dell’Epifania Giorgio Miccinesi,
65 anni.
Miccinesi è statotra i fondatori
della comunità parrocchiale di
San Paolo che giusto pochi mesi
fa ha festeggiato i 40 anni di vita.
Appassionato amante dell’edu-
cazione, aveva lavorato per una
vita nella scuola media dal 1973
al 2008, dapprima come inse-

B

È SCOMPARSO IL GIORNO DELL’EPIFANIA DOPO UNA COMPLICAZIONE CARDIACA UNO DEI FONDATORI
DELLA COMUNITÀ DI SAN PAOLO. INSEGNANTE, SI ERA DEDICATO ANCHE A MUSICA E FOTOGRAFIA

segue dalla prima pagina

Giovanni fissa lo sguardo su Gesù e lo
rivela Agnello di Dio. Tre parole
corpose che svelano il segreto
messianico di Gesù prefigurato nella
prima Pasqua celebrata in Egitto e
nel Servo innocente e sacrificato.
L’agnello toglie il peccato del mondo
prendendolo su di sé. In quel peccato
ci sono tutti i peccati. 

L’Agnello è venuto a cercare la sposa

per le nozze. La vicenda d’Israele è
profezia della storia universale e Dio
ama questo mondo e questa storia sino
al sacrificio del Figlio.

I due discepoli ascoltano Giovanni e
seguono Gesù. Ancora in estrema
sintesi tutta la parabola della
conversione cristiana. La domanda:
“Che cosa cercate?” rimanda a quella
dell’uomo ricco che chiede “che cosa
deve fare” per avere la vita eterna. I
discepoli rispondono con un’altra

domanda: “Maestro dove dimori?”. 
I due non cercano più qualcosa, 
ma Lui nel mistero della sua origine e
della sua comunione, il Mistero del
Padre.

L’evangelista mostra i tratti che fanno
un discepolo, la fede come esperienza
di un incontro e come adesione alla
persona del Cristo. C’è l’invito a fare
una diretta esperienza personale col
Maestro per trovare dimora nel luogo
dove sta Gesù: nel Padre, nel seno

della trinità divina. I discepoli che ora
seguono Gesù incominciano a
chiamare altri a seguirlo. 

Ogni chiamata riproduce il loro
itinerario: annuncio, conoscenza ed
esperienza diretta. Così Andrea si fa
guida del fratello Simone verso Gesù. 
Lo sguardo con cui il Maestro accoglie
Simone è così profondo che gli
capovolge la vita da Simone a Pietro.
Anche lui diviene roccia, come Cristo.

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

gnante di educazione tecnica a
Brugherio e nei paesi limitrofi e
poi coe preside. 
Laureato in Giurisprudenza, è
autore di due testi, uno scolasti-
co per la propria disciplina e uno
di didattica dell'operatività.
Da sempre affascinato dalla bel-
lezza, la esplorava con varie for-
me, dalla fotografia all'ascolto
della musica, dalla legatoria dei
libri al canto. Giorgio ha sempre
vissuto la sua fede con vivacità,
esprimendola appieno appunto
nel periodo vitale e vivace della
nascita della comunità di San
Paolo, di cui è stato  il primo di-
rettore del coro parrocchiale.

Miccinesi lascia la moglie, Mirel-
la e due figli, Lorenzo e Alessan-
dro.
La musica, ultima passione, por-
tata avanti nel periodo in cui ave-
va già subito il trapianto di cuore,
il cui rigetto tardivo l’ha conse-
gnato alle braccia del Padre, era
per Giorgio la ricerca del bello e
dunque di Cristo: «La mia com-
petenza musicale - affermava - è
da autodidatta, deriva dall’ascol-
to e dalla curiosità, non è siste-
matica né organizzata, ma essen-
ziale».
I  funerali di Miccinesi si sono te-
nuti lo scorso 9 gennaio a San
Paolo.
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SPAZIO ALLA FAMIGLIA
AL VIA IL 2° CICLO DI INCONTRI
SI RIPARTE IL 17 GENNAIO CON PADRE SILVIO RONCA SU PROGETTO DI DIO E FAMIGLIA
NELLE MESSE DEL 14 E DEL 15 SI RACCOGLIERANNO LE ADESIONI PER L’ACCOGLIENZA 

Sabato 21 gennaio il Banco di
Solidarietà di Brugherio pro-
pone la raccolta mensile di
generi alimentari denomina-
ta "famiglie solidali".
Un momento importante per
tutta la Comunità pastorale,
che con un piccolo gesto di
donazione di generi alimen-
tari può aiutare concreta-
mente le famiglie che si tro-
vano in difficoltà per la crisi e
la perdita di lavoro.
Occorre fare attenzione: per
questo mese,infatti,  il punto
di raccoltà sarà solo presso
la parrocchia di san Paolo,
nel locale sottostante la chie-
sa.Come ogni volta il Banco di
solidarietà ha delle richieste
specifiche a chi volesse con-
tribuire per comporre i pac-
chi di aiuto: attualmente in
magazzino scarseggiano olio,
zucchero, tè, caffè, biscotti e
pannolini per bambini, ma
ogni libera donazione di ge-
neri che non sono deperibili è
più che gradita comunque dal
Banco.

21 gennaio la  raccolta 
in parrocchia  San Paolo

BANCO SOLIDARIETÀ

SI TERRÀ DAL 10 AL 16 APRILE E PERCORRERÀ ALCUNI LUOGHI SIGNIFICATIVI: GRANADA
CORDOBA, SIVIGLIA, PER ANDARE AL CUORE DELL’INCONTRO TRA VARIE CULTURE

VIAGGIO NEL SUD DELLA SPAGNA
PER S.ALBINO E S.DAMIANO

ntra ormai pienamente
nel vivo il calendario degli
appuntamenti che ci

avvicinano a Family 2012,
l’incontro mondiale delle Famiglie
che si terrà dal 30 maggio al 3
giugno prossimi a Milano e che
culminerà con la visita del Papa.
Nel vivo, sul territorio e in
generale della diocesi. Ma questa
settimana è la Comunità pastorale
Epifania del Signore di Brugherio
a vivere i momenti più importanti:
innanzitutto l’appello che verrà
lanciato nelle messe di orario del
fine settimana, 14 e 15 gennaio.
Riguarda l’accoglienza delle
famiglie che da tutto il mondo
convergeranno nella nostra
diocesi in quei giorni. Ogni
famiglia che vuole aprire le porte
di casa a questa singolare e
irripetibile occasione sarà dunque
invitata a farlo, e saranno forniti
materiali e informazioni
importanti perché questo
momento sia vissuto al meglio sia
dal punto di vista logistico pratico
che di contenuto e di senso.
Riprende poi il 17 gennaio il ciclo
di incontri Spazio alla famiglia,
pensato dalla Comunità pastorale
proprio come percorso di
preparazione all’Incontro
mondiale.
Il 17 gennaio verranno

scandagliati gli aspetti morali
dell’unione di coppia attraverso il
contributo prezioso del relatore
della serata, padre Silvio Ronca,
docente di teologia morale
all’Università cattolica di Milano. 
Ronca, cappuccino, fa parte della

E

N.B. Il professore 
insegnerà, prima
di tutto, il
METODO DI
STUDIO

Professore impartisce 
RIPETIZIONI

C e l l .  3 3 8 . 3 9  4 3  0 1 5

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Comunità di Santa Maria della
Fonte a Milano.
L’incontro si terrà presso il salone
dell’oratorio San Giuseppe in via
Italia 76 con inizio alle 21.
Sul fronte diocesano, invece, sono
partiti nei giorni  scorsi gli incontri
di conoscenza e preparazione di
Family 2012 nelle 7 zone
pastorali.
In zona V l’incontro si terrà il 19
gennaio ore 20,45: - Teatro
l’Agorà, via Amedeo Colombo 6,
Carate Brianza.
Per il VII Incontro mondiale delle
famiglie servono almeno 100.000
famiglie residenti a Milano o in
città vicine (al massimo a circa
un’ora di tempo) che mettano a
disposizione un po’ di spazio in
casa loro per accogliere i pellegrini
provenienti dall'Italia e dal
mondo.
Un gesto di ospitalità ma anche
un’opportunità per condividere
momenti preziosi con chi viene
da lontano. Per regalare ai propri
figli un’esperienza preziosa di
educazione e crescita. Magari per
far nascere un'amicizia in più.
L’appello per Brugherio, lo
ricordiamo, è anche quello di
fornire volontari per l’evento.
Altre informazioni e materiale da
scaricare si trovano sul sito
www.family2012.com

Un tour della Spagna, in particolare
dell’Andalusia, dal 10 al 16 aprile. Èla
proposta culturale che la parrocchia di
San Damiano e Sant’Albino fa a chi
volesse scoprire meglio questo
affascinante tratto del paese ispanico,
sicuramente ricco di un incontro di
culture.
Le note tecniche: la quota individuale di
partecipazione varierà a seconda degli

iscritti: 1.290 euro per un minimo di  41 -
50 persone;  1.330 euro per un minimo di
31 - 40 persone; 1.380 euro per un
minimo di  25 - 30 persone. 
Per chi volesse invece il supplemento di
camera singola, occorre pagare 160 euro
in più.
Le iscrizioni si effettuano entro il 29
febbraio presso don Nello Pozzoni allo
039-831162 con un acconto di 300 euro.
Il saldo il  15 marzo.
Ma vediamo alcuni passaggi interessanti
del programma: il terzo giorno di viaggio,
il 12 aprile, si terrà la visita di Cordoba,
città posta ai piedi della Sierra Morena,
visita alla Cattedrale, la più vasta moschea
del mondo dopo quella del “La Mecca”,
alla sinagoga e quartiere ebraico.
Il quinto  giorno, invece, ci sarà la visita
della città di Siviglia,  capoluogo
dell’Andalusia, detta la città della grazia,
per i raffinati monumenti arabi e cristiani.
In particolare visita alla Cattedrale,
Alcázar, e quartiere di Santa Cruz. 
Nel viaggio sarà possibile ammirare
anche delle bellezze naturali come il Tajo,
che si trova a Ronda, fenditura profonda
più di 150 metri, che divide la città
vecchia, caratterizzata da edifici arabi
stretti l’uno all’altro in un dedalo di strade
tortuose, dalla città nuova.
Ultima tappa prima del rientro a Milano
sarà Malaga.
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Tornano i monologhi di Fuori Pista
Si apre con “Urge” di Bergonzoni

Torna l’appuntamento con
“Fuori Pista”, la rassegna
che ogni anno il San Giu-
seppe dedica al monologo

teatrale. 
Ad aprire la nuova stagione sarà
“Urge”, spettacolo di e con Ales-
sandro Bergonzoni, che torna a
calcare il palcoscenico dopo il suc-
cesso di “Nel”, produzione realiz-
zata nel 2007.
L'urgenza presente nel titolo ri-
guarda soprattutto le differenze, a
volte sottili, che, se trascurate, ri-
schiano di modificare il senso stes-
so delle cose, come quella che di-
stingue il sogno dal bisogno:

nTEATRO FAMIGLIE

“Il tesoro dei pirati” al S. Giuseppe
I pirati arrivano a Brugherio! Domenica 15 gennaio il
San Giuseppe ospita “Il tesoro dei pirati”, spettacolo di
burattini della “Compagnia Pirata”. 
Tesori misteriosi, grandi avventure per mare e un viag-
gio durante il quale i protagonisti capiranno che c'è
qualcosa che vale molto più di un forziere pieno di
gioielli e monete d'oro. Inizio ore 16.
Ingresso bambini e ragazzi 4 euro, adulti 6 euro.
Indicato a partire dai 5 anni di età.

confonderli, afferma Bergonzoni,
sarebbe un incubo. 
Per questo motivo è necessario un
“voto di vastità”, che impegna l'ar-
tista a non distogliere mai gli occhi
dal tutto, per avere sempre a porta-
ta di sguardo un'immagine d'insie-
me che permetta di cogliere il vero
significato dei singoli elementi che
lo compongono: il visibile e l'invi-
sibile, il concreto e l'onirico, la cer-
tezza e il dubbio.
“Nel” è uno spettacolo certamen-
te comico, ma anche critico, pun-
gente e a volte apertamente pole-
mico nei confronti della società.
Giochi di parole al limite del non-

sense e ironia tagliente caratteriz-
zano lo stile di Bergonzoni, che cu-
ra anche la regia assieme a Riccar-
do Rodolfi. Ed è lo stesso Rodolfi
che mette in guardia il pubblico
che si appresta ad assistere allo
spettacolo: «Attenzione: lo stupo-
re della scoperta può essere frago-
roso».
“Urge”, martedì 17 gennaio ore
21, Teatro San Giuseppe. Ingresso
20 euro, ridotto per over 65 e stu-
denti 12 euro. 
Biglietti disponibili anche on-line
sul sito www.sangiuseppeonline.it.

Alessandra Ocarni

Al via la stagione 2012 della rassegna, giunta quest’anno alla 17esima edizione

SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

mq espositivi
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LA RASSEGNA

Da 17 anni ormai la rassegna "Fuori Pista" porta sul palco del
teatro San Giuseppe i grandi monologhi. 
Spettacoli incentrati principalmente sulla parola o dove la musi-
ca svolge un ruolo fondamentale, testi comici o dai toni malinco-
nici o drammatici. Tutti, però, sempre accomunati dall'avere un
unico attore al centro della scena, un uomo o una donna che si
mettono in gioco e affrontano da soli il buio della sala e il giudizio
a volte imprevedibile del pubblico. L'apertura di stagione è affi-
data quest'anno all’ironia di Alessandro Bergonzoni e del suo
“Urge”. Dopo di lui altri cinque grandi artisti della scena teatrale
italiana calcheranno il palco di via Italia: Marco Baliani con "Ter-

ra Promessa! Briganti e Migranti",martedì 7 febbraio; Matteo
Belli con "Le guerre di Walter", martedì 28 febbraio; Laura Curi-
no con "Il senato delle donne", giovedì 8 marzo; Elena Callegari
con "La Gilda del Mac Mahon", martedì 20 marzo e infine Giulia-
na Musso con "Tanti saluti", martedì 17 aprile. Spettacoli diversi
per tematiche e stile, che sapranno certamente conquistare il
pubblico brugherese.
L'ingresso ai singoli spettacoli è di 16 euro (20 euro per "Urge" di
Bergonzoni), con riduzione a 12 euro per studenti e over 65. 
Riduzione speciale per le donne nella serata dell’8 marzo (“Il se-
nato delle donne” di Laura Curino) 10 euro. A. O.
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Al via il 14 gennaio le iniziative per non dimenticare lo sterminio degli ebrei

Il 27 “Giorno della memoria” 
La città di Brugherio ricorda la Shoah

nCINECIRCOLO BRESSON

Joni e Laser,
adolescenti
alla ricerca
della propria
identità

Nic e Jules sono due
donne di mezza età,
una coppia perfetta
completata da due figli
adolescenti.
Quando Joni compie
18 anni, il fratello Laser la convince a rivolgersi alla
banca del seme per scoprire chi sia il misterioso dona-
tore padre biologico di entrambe. 
18 e 20 gennaio ore 21; 19 gennaio ore 15 e 21. Ingresso
4 euro con tessera associativa. Mercoledì 18 versione
in lingua originale con sottotitoli. 

n INCONTRO

Letteratura e gastronomia
“Sapori Letterari” al Lucignolo Café
Il Lucignolo Café ospiterà il 17 gennaio alle 21 la pre-
sentazione di “Sapori Letterari”, laboratorio di scrit-
tura creativa tenuto dalla scrittrice Loredana Limone.
Sei appuntamenti “golosi” che uniscono letteratura e
cucina, che si terranno presso il Lucignolo Café dal 18
febbraio al 24 marzo ogni sabato alle ore 15.
I posti disponibili sono limitati; per informazioni ed
iscrizioni:  039/5251261 o 349/3047796.

nAPPUNTAMENTO

“La cultura e la polis”
Incontro con Massimo Accarisi
Qual è il rapporto fra cultura, economia e qualità della
vita? Di questo e di altri temi si parlerà il 19 gennaio al
Lucignolo Café. Massimo Accarisi, già responsabile
della cultura a Brugherio, Cinisello Balsamo e Mila-
no, proporrà un dibattito incentrato sul ruolo che la
cultura riveste all'interno delle città. Inizio ore 21.

[cultura]

U n calendario ricco di
eventi, quello presentato
dal Comune di Brughe-
rio, per commemorare il

“Giorno della memoria”, 27 gen-
naio, data riconosciuta dalla Re-
pubblica Italiana per ricordare la
Shoah, lo sterminio del popolo
ebraico. 
Infatti proprio il 27 gennaio ci fu
l’abbattimento dei cancelli di Au-
schwitz. Un programma che è
stato ampiamente illustrato mar-
tedì 10 gennaio in Municipio dal-
l’assessore all’Istruzione, Cultura,
Nidi, Formazione Mariele Benzi,
dalla dirigente del settore Servizi
alla Persona Valeria Borgese e dal
professor Carlo Cifronti del di-
rettivo Anpi di Brugherio (asso-
ciazione nazionale partigiani d’I-
talia).
«Perché non possa, in qualche
modo, ripetersi mai più, in nes-
sun altro tempo e in nessun altro
luogo, un progetto di sterminio
del genere; - queste le parole del-
l’assessore Mariele Benzi che
hanno introdotto il corposo pro-
gramma di iniziative - le istituzio-
ni pubbliche possono fare mol-
tissimo per raccontare i fatti e per
sollecitare testimonianze di que-
sto periodo grigio dell’umanità e
il Comune di Brugherio, oramai
da anni, organizza una serie di
iniziative. 
Quest’anno sono diverse le realtà
cittadine che hanno collaborato
alla commemorazione: l’Anpi,
l’IncontraGiovani, la Biblioteca
Civica, la scuola di musica Fonda-
zione Luigi Piseri e ArtEventuale
Teatro».
La dirigente Valeria Borgese ha
poi aggiunto che «“La giornata
della memoria” è stata costruita
interamente con le risorse e le as-
sociazioni del territorio di Bru-
gherio e questo ci ha permesso di
ricordare con una profondità e
sensibilità diversa quello che è
successo».  
Il professor Carlo Cifronti, del di-
rettivo Anpi, ha ricordato, con
grande emozione, quello che è
accaduto nel campo di Terezin in
Boemia dove vennero imprigio-
nati dai nazisti 15.000 bambini
ebrei, dai 7 ai 13 anni, prima di es-
sere avviati alle camere a gas:

cercherà di recuperare la memo-
ria delle emozioni che hanno at-
traversato i campi di concentra-
mento sollecitando le percezioni
di più sensi attraverso le arti visi-
ve, la musica e le letture. Per gio-
vani e adulti, la durata del percor-
so è di circa 20 minuti; gli ingressi
saranno scaglionati per gruppi di
8/9 persone.

Anna Lisa Fumagalli

«Soltanto un centinaio sono so-
pravvissuti - ha commentato Car-
lo Cifronti -  e la traccia della loro
tragica esperienza è rimasta in
una serie di disegni e poesie recu-
perati dopo la Liberazione e que-
ste preziose testimonianze sono
state riprodotte in tutto il mondo. 
Da questo materiale - ha spiegato
- è stata tratta la mostra che verrà
allestita presso la Biblioteca Civi-
ca dove una parte significativa di
disegni e poesie dei bambini di
Terezin verranno esposti al pub-
blico. 
È un’esperienza toccante tanto
più se si pensa che solo cento di

questi bambini sono sopravvissu-
ti su 15.000. La mostra - conclude
Cifronti - viene proposta all’at-
tenzione e alla riflessione anche
degli insegnanti e degli allievi del-
le scuole di Brugherio, per fare in
modo che anche i più piccoli sia-
no informati su quanto è accadu-
to nei campi di sterminio nazisti».
Oltre alla mostra sarà possibile, in
piccoli gruppi con prenotazione
obbligatoria, seguire un percorso
“multisensoriale” a cura dell’In-
contraGiovani costruito insieme
ai giovani frequentatori del servi-
zio. 
Si tratta di un breve viaggio che

INIZIATIVE IN PROGRAMMA DAL 14 AL 28 GENNAIO

Sabato 14 gennaio 2012 alle ore 17, inau-
gurazione della mostra “Disegni e poesie dei
bambini del campo di Terezin” a cura del-
l’Anpi di Brugherio. 
L’allestimento sarà presso la Galleria espo-
sitiva di Palazzo Ghirlanda in via Italia 27.
Prenotazioni visite scolastiche cell.
333.7438048. 
La mostra rimarrà aperta fino al 28 gennaio
negli orari di apertura della Biblioteca . In-
gresso libero.

Il 27 gennaio ore 18,30 - 21,30 sempre
presso la Galleria espositiva di Palazzo Ghir-
landa Silva, “Testimone-Sopravvissuto: Te-
rezin andata e ritorno” a cura dell’Incontra-
Giovani. Un percorso guidato per giovani e
adulti attraverso le arti visive, la musica e le
letture della durata di 20 minuti. Gli ingressi
saranno scaglionati per gruppi di 8-9 perso-
ne ogni 30 minuti a partire dalle ore 18,30;

ultimo gruppo alle ore 21,30. Per informa-
zioni e prenotazioni tel. 039.2893.202 - e-
mail igbrugherio@yahoo.it. Ingresso gratui-
to con prenotazione obbligatoria.

Il 28 gennaio alle ore 17, presso l’Audito-
rium Civico, via San Giovanni Bosco 29, “Te-
rezin, tra verità e bugie. Voci e immagini dal
Campo” a cura dei Sopravoce, i lettori volon-
tari della Biblioteca Civica, con un contributo
di Simone Demaria. 
Terezin, il miracolo della musica di Paolo
Coggiola. Orchestra: Gruppo di Musica d’In-
sieme della Civica Scuola di Musica di Cini-
sello Balsamo e del Piseri Ensemble della
Scuola di Musica Luigi Piseri di Brugherio;
Coro della Nuova Polifonica Ambrosiana;
Voci recitanti di ArtEventualeTeatro di Bru-
gherio. Maestro del Coro: M° Fabio Locatel-
li; Direttore: M° Marcello Parolini. Ingresso
libero. A. L. F.

Nella foto a
partire da
sinistra la
dirigente
Valeria
Borgese;
l’assessore
Mariele Benzi
e il professor
Carlo Cifronti




