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Fa un incidente stradale
in via San Giovanni Bosco
ma lo arrestano per droga

Teatro per le famiglie
Arrivano i viaggi
di Gulliver

Differente per forza

Tettamanzi a Brugherio

Centinaia di fedeli in chiesa San Bartolomeo per la messa celebrata dall’arcivescovo

PER L’EPIFANIA
L

a stella, i Magi, la comunità pastorale. Sono questi gli argomenti che ha approfondito il
cardinale Dionigi Tettamanzi
nell’omelia della messa celebrata
martedì a San Bartolomeo. La celebrazione è stata soprattutto un grande abbraccio dei fedeli al loro arcivescovo. A centinaia hanno affollato la
chiesa, molti hanno seguito la funzione in piedi.
Al termine della messa, dopo aver
baciato le reliquie dei Magi, Tettamanzi ha ricambiato l’affetto dei fedeli fermandosi per oltre un’ora a
parlare con i brugheresi, incontrandoli uno per uno.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gesù battezzato
con i peccatori

foto Roberto Fontana
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di Angelo Sceppacerca

D

opo tre decenni di silenzio a
Nazareth, il Battesimo di
Gesù segna l'inizio della sua
vita pubblica; si inaugura la sua missione salvifica con il gesto di mescolarsi
ai peccatori che vanno a farsi battezzare
da Giovanni Battista al fiume Giordano. Il tre volte Santo si unisce ai peccatori. Lui che è una sola cosa con Dio si
fa uno con chi si è allontanato da Dio.
E così rivela il vero volto di Dio che è
misericordioso e vince con l'amore il rifiuto e la resistenza dell'uomo.Durante
tutta la sua vita pubblica Gesù è andato a cercare i peccatori, si è intrattenuto
volentieri e si è seduto a mensa con loro,
al punto che le persone devote si sono
scandalizzate e lo hanno criticato duramente. Ed è morto sulla croce in mezzo
a due ladroni, prendendo su di sé il peso
dei peccati dell'umanità. Lui è il Messia Salvatore secondo la figura del Servo di Dio di cui scrive il profeta Isaia.
E come Figlio di Dio e Messia-Servo è
presentato al mondo dalla voce del Padre mentre esce dall'acqua del Giordano: "Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te
ho posto il mio compiacimento".
«...egli vi battezzerà
in Spirito Santo e fuoco»
dal Vangelo di Luca 3,15-16.21-22
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La nostra hit parade
con le notizie dell’anno
Sul “podio” l’elezione
di Ronchi, la Provincia
e la Comunità pastorale
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

IO, LORO
E LARA

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

Sabato 9 gennaio
ore 21,15
Domenica 10 gennaio
ore 15-18-21,15
Sabato 16 gennaio
ore 21,15
Domenica 17 gennaio
ore 21,15

INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
3,5 EURO

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)

BOTTEGHINO: 039 870181

Permesso di soggiorno:
in Comune con un click
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Parte il servizio
telematico per
i documenti
degli stranieri.
Intanto Villa Fiorita
sospende l’attività
dello Sportello
per chi cerca lavoro

9 gennaio 10

[diario del 2009]

Il racconto di un anno
2

La nostra hit parade dei fatti: sul podio il nuovo sindaco Maurizio Ronchi

1° POSTO

2° POSTO

Maurizio Ronchi eletto sindaco
Il centrodestra conquista Villa Fiorita

Il centrodestra conquista Villa Fiorita. L’esito delle elezioni amministrative segna una netta vittoria per il centrodestra che per la prima volta dalla nascita di Forza Italia, An e e della Lega nord ottiene
la poltrona del primo cittadino. Il 38enne Maurizio Ronchi, storico
leader del Carroccio locale convince la maggioranza degli elettori
già al primo turno, incassando 10.115 voti, pari al 50,7%. A sostenerlo una coalizione larghissima che, accanto alla Lega e al Popolo
delle libertà ha dalla sua anche la Lista civica di Adolfo Gatti, figlio di
Peppino, la lista civica messa in piedi dalla responsabile dell’Urp
comunale Maria Ancilla Fumagalli e il partito La Destra. Solo i primi
due partiti riescono però ad entrare in Consiglio comunale: il Pdl
con 12 consiglieri e la Lega con 6. Nella Giunta, composta da 7 assessori, entrano per il Pdl Amleto Fortunato come vicesindaco,

Carlo Nava, Daniele Liserani, Franscesca Pietropaolo e Rossella
Zaffino. Per il Carroccio Annalisa Varisco ed Enzo Recalcati. Un
drammatico incidente motociclistico, che lo terrà in coma per giorni, non permette però al vicesindaco di insediarsi.Il suo posto viene
preso da Vincenzo Caggiano, il ruolo di vice è invece affidato a Liserani.
Deludente il risultato del centrosinistra guidato da Angelo Chirico,
esponente di spicco del mondo cattolico, noto direttore del cinema
San Giuseppe e volto nuovo della politica locale. Pd, Italia dei Valori
e Lista Chirico raccolgono il 33,9% dei voti. Esclusi dal consiglio i
partiti di sinistra, gli ambientalisti e i comunisti. Rientra in aula, dopo un quinquennio d’assenza, l’Udc, anche grazie al buon risultato
personale dell’ex vicesindaco Raffaele Corbetta.

4 GENNAIO

FEBBRAIO

Il mistero delle scritte
Scritte deliranti sui muri della Biblioteca civica, del Comune, della
Casa del Popolo. Insulti antisemiti
e contro i partigiani. Il gennaio 2009
si era aperto con il caso del misterioso imbrattatore. Il Partito democratico aveva parlato di«scritte inneggianti alla violenza che nulla
hanno a che fare con lo spirito dell’antifascismo militante», la Destra
di «povertà di valori e distacco dalla
realtà, nonché di becero vandali-

21 GENNAIO

smo». Alla fine la vicenda si è pietosamente sgonfiata: l’autore, individuato dalle Forze dell’ordine a
febbraio, era una persona con disturbi mentali.

“Cassa”
in Candy

La crisi economica internazionale
scoppiata nell’autunno 2008 comincia a colpire duro anche a Brugherio. In febbraio i sindacati annunciano che Candy, l’azienda
manifatturiera più importante della città, ha in progetto la cassintegrazione per 480 lavoratori. Difficoltà in tutta la Brianza

7 MARZO

Chirico in campo
Angelo Chirico scende in
campo. Il 21 gennaio il
coordinamento del Pd sceglie il direttore del teatro
San Giuseppe come candidato sindaco alle elezioni
di Giugno. Al Pdl occorrono

Nasce la nuova
Provincia di Mb

È nata ufficialmente la Provincia. Il battesimo per il nuovo ente è
avvenuto con le elezioni amministrative del 7 e 8 giugno. Brugherio è così passata ufficialmente da Milano a Monza e Brianza. Della Provincia fanno parte 783.749 abitanti, distribuiti su
una superficie di 363 chilometri quadrati. Si tratta di uno dei territori produttivi più vivaci d’Italia con la presenza di un’impresa
ogni 13 abitanti. Dal 9 dicembre ai 50 comuni della Provincia si
sono aggiunti altri 5 paesi: Busnago, Caponago, Cornate d'Adda,
Lentate sul Seveso e Roncello.
L’esito delle urne ha affidato l’incarico di primo presidente della
Brianza a Dario Allevi, 44 anni, romano di nascita, esponente del
Pdl di area ex An. Nessun rappresentante brugherese è riuscito
ad entrare nel nuovo Consiglio provinciale.

22 FEBBRAIO

31° palio di Carnevale
Compie 31 anni il palio dei quartieri
in occasione del Carnevale brugherese. Tornano a sfilare i carri
allegorici preparati dai volontari
degli oratori delle parrocchie di
San Bartolomeo e San Carlo.
Il vincitore dell’edizione 2009 è l’allestimento del quartiere Centro,
dedicato al mondo della matematica, con le figure di Einstein e Leonardo da Vinci.

Tutti per il tempo pieno

altri tre mesi per ufficializzare il leghista Ronchi.
Il vecchio centrosinistra
però si sfarina: si candidano
autonomamente
Paleari, Corbetta, Bella,
Canzi e Bertolazzi.

Tutti (o quasi) vogliono il tempo pieno. È quanto emerge dai dati sulle
iscrizioni alle scuole primarie di
Brugherio. I tre istituti comprensivi
di Brugherio hanno registrato
complessivamente 322 iscrizioni,
delle quali solo cinque per propo-

ste d’orario diverse dal tempo pieno: quattro per le trenta ore e una
per le 24 ore.
Bocciata, di fatto, la possibilità offerta ai genitori dalla riforma Gelmini di tenere a scuola i figli per un
numero ridotto di ore.

MARZO

San Paolo
Quaresima dedicata a San Paolo.
Le parrocchie hanno organizzato
una mostra dedicata all’apostolo
delle genti nel bimillenario della
sua nascita. Allestita presso la
parrocchia di San Paolo, la rassegna è stata molto apprezzata.

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio
Occhiali da vista e da sole
Contattologia

Optometria
Laboratorio interno

Specialisti in lenti progressive
via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it

in 30 notizie scelte
3° POSTO

La comunità Epifania del Signore
riunisce le 4 parrocchie cittadine
“Ama la parrocchia altrui come
fosse la tua”. Da questo slogan
del cardinale Tettamanzi è partito all’inizio del 2008 il cammino
condiviso delle parrocchie brugheresi. Un percorso che, come
ha ripetuto spesso l’arcivescovo,
passa attraverso la comunione
tra le persone prima ancora che
attraverso la formalizzazione dei
documenti.
Dal primo settembre 2009, le
quattro parrocchie brugheresi
sono unite nella comunità pastorale “Epifania del Signore”. Unico parroco è don Vittorino Zoia,
giunto in città a settembre insieme a don Marco Grenci, don Nello Pozzoni, don Savino Gaudio.
A giugno 2008 tre storici sacerdoti brugheresi hanno salutato
la città. Si tratta di don Giovanni
Meraviglia, parroco di San Bar-

tolomeo dal 1993, don Tiziano Vimercati, parroco di Santa Maria Nascente e San Carlo dal 1996 e don
Gianni Calchi Novati, parroco di San
Paolo dal 1982. È rimasto a Brugherio don Daniele Turconi, ora non più
parroco di san Carlo e nominato
cappellano del carcere di Monza.

14 MARZO

I misuratori di traffico
Sono partiti a marzo i rilevamenti
sul traffico. Attesi da tempo, sono
stati commissionati da Villa Fiorita
a una società che in autunno ha poi
presentato i risultati con tanto di
diagrammi di flussi e numeri di
passaggi dei veicoli.
Alcuni giovani operatori hanno fermato le auto e hanno sottoposto ai
guidatori un questionario sulle abitudini di movimento.

28 APRILE

Dall’alto:
don Giovanni
Meraviglia,
don Tiziano
Vimercati,
don Gianni
Calchi Novati

4° POSTO

A fuoco
la centrale Terna

Domenica di paura lo scorso 14 giugno per l’incendio divampato
all’interno della centrale di trasformazione dell’elettricità in via
Galilei. Lo scoppio di un enorme trasformatore di tensione, con
conseguente fuoriuscita dell’olio di raffreddamento, ha innescato fiamme alte fino a 15 metri e una colonna di fumo nero visibile anche da Milano. Per domare le fiamme è dovuto intervenire un mezzo speciale dei Vigili del fuoco di Linate.
Inizialmente si era temuto il rischio di contaminazione, poiché i
vecchi trasformatori contenevano sostanze tossiche. Ma già
dalle prime verifiche si è poi constatata l’assenza di pericoli per
la popolazione.
Per l’invervento in situazione d’emergenza la Polizia locale è
stata poi premiata come “Miglior corpo dell’anno”.

9 gennaio 10
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il debutto della Provincia di Monza e la nascita della Comunità pastorale

3

14-1
15 MARZO

Il cielo si colora con le mongolfiere
Un grande successo su tutti i fronti. La tre giorni dedicata alle mongolfiere ha animato la città con diversi
eventi ben partecipati e apprezzati nei giorni 13, 14 e 15
marzo. Grande folla soprattutto domenica pomeriggio,
quando si sono riversate al parco Increa diverse migliaia di persone per gli spettacolari decolli simultanei
di ben 10 mongolfiere.
In Comune si è tenuta invece la commemorazione dell’esperimento di Paolo Andreani, avvenuto il 13 marzo
1783. Presenti i discendenti dei fratelli Montgolfier e,
in collegamento video, l’astronauta Paolo Nespoli.

Esonda il Lambro. Campi a mollo. Evacuata una famiglia rom
Le forti piogge che hanno interessato tutto il Nord Italia dal 27 al 29 aprile hanno provocato lo straripamento del Lambro. Rispetto all’alluvione del 2002 i danni
sono stati comunque molto più limitati. Le acque sono
tracimate all’altezza del ponte di via San Maurizio nella notte tra martedì e mercoledì. Già nel corso della
mattinata la circolazione stradale è potuta riprendere

regolarmente. Da Brugherio sono stati impegnati per
tutta la notte nei soccorsi la Protezione civile, la Polizia locale e i Carabinieri, con la presenza costante dell’assessore Silvia Bolgia. Evacuata una famiglia di nomadi, che è stata ospitata nella palazzina comunale di
via Oberdan. Risiedeva in un’area destinata al parco
del medio Lambro.

9 gennaio 10
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5° POSTO

La ‘ndrangheta
s’annida in città
La criminalità organizzata si annida anche a Brugherio. L’allarme è scattato lo scorso 16 marzo
quando un’operazione delle forze dell’ordine,
coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia,
ha portato all’arresto di Marcello Paparo, 45 anni,
un presunto boss dell’ndrangheta milanese residente da qualche tempo in città.
Secondo l’accusa gestiva un giro d’affari di centinaia di migliaia di euro. La famiglia dei Paparo,
originaria di Isola Capo Rizzuto, aveva messo le
mani sugli appalti dell’Alta velocità delle Ferrovie,
nel settore del facchinaggio per le catene di supermercati e stava per entrare nella partita di Expo 2015. La base operativa dell’organizzazione,
che aveva ramificazioni in tutta la Brianza, era in
una villetta di viale Europa. A capo del clan Marcello e la figlia Luana, di soli 20 anni. Gli inquirenti
hanno sequestrato beni per 10 milioni di euro e un
arsenale da guerra.
Tra l’altro la banda è sospettata di aver gambizzato, a Milano, il vicepresidente di una cooperativa.

FINE APRILE

Il maiale di Ronchi
Si scatena la polemica del maiale.
Il leghista Maurizio Ronchi, appena
ufficializzato candidato sindaco del
centrodestra, in un’intervista rilasciata a Noi Brugherio si dice pronto a ripetere un gesto provocatorio
compiuto qualche mese addietro:
passeggiare per la città con un
maiale al guinzaglio. Un modo - a
suo dire - per tenere lontano dalla
città l’arrivo di una moschea. «Una
forzatura - ammette Ronchi - ma
non possiamo farci mettere i piedi
in testa dalle altre civilità».

Parole che proprio non piacciono a
don Daniele Turconi, allora parroco
di San Carlo. «Mi sento in dovere di
difendere il nome di “cattolico” da
deformazioni e strumentalizzazioni» aveva scritto il sacerdote a Noi
Brugherio. «Tali affermazioni non
servono a difendere la fede cattolica, anzi sono in aperto contrasto
con il comportamento di Gesù e
con l’insegnamento della Chiesa
cattolica». «Alla luce di questo insegnamento - concludeva - chiedo
perdono ai fratelli mussulmani».

25 GIUGNO

Fortunato in coma
Grave incidente per il neo
vice-sindaco Amleto Fortunato. Proprio il giorno
dell’insediamento
del
nuovo consiglio comunale il 56enne esponente del
Pdl ha avuto un grave incidente, forse a causa di
un malore, mentre si trovava alla guida della sua moto. Rimasto in coma per giorni, ha poi ri-

preso conoscenza e ha
dovuto iniziare un lungo
percorso di riabilitazione,
che lo ha costretto a rinunciare all’attuale incarico politico.
Il sindaco Ronchi ha assicurato che la poltrona da
assessore rimane disponibile per quando vorrà riprende
l’attività amministrativa.

L’ANNO NUOVO

2010

Imminente la decisione
su Decathlon.
Metropolitana 2 in bilico

6 ° POSTO

Bufera all’asilo
Rodari
Bufera sulla scuola materna Rodari. All’inizio del
2009 il nuovo dirigente scolastico Antonio D’Alterio richiede l’invio degli ispettori dell’Ufficio scolastico provinciale per far luce su quelli che ritiene
dei comportamenti illeciti di alcune maestre. Le
accuse del dirigente sono pesantissime: mobbing
nei confronti delle colleghe, assenze ingiustificate
dall’aula, irregolarità nell’assegnazione di consulenze esterne. L’esito dell’ispezione stabilisce il
trasferimento di tre maestre, senza comunque
confermare le accuse (poi solo due saranno effettivamente assegnate ad un’altra scuola), ma alla
fine dell’anno scolastico anche il dirigente viene
trasferito per “incompatibilità ambientale”. Le insegnanti accusano infatti D’Alterio di atteggiamenti persecutori.
La contemporanea campagna elettorale non risparmia di utilizzare la vicenda per propaganda
politica.
Gravi ripercussioni anche nel Consiglio d’Istituto,
dove il presidente Mario Caprotti ingaggia un
braccio di ferro con il dirigente a suon di dimissioni annunciate, poi ritirate e infine imposte.

7° POSTO

Il parco Cave
diventa realtà

Il parco est delle cave è diventato realtà. La giunta
provinciale a fine maggio ha approvato l’istituzione dell’area verde, 20° parco di interesse sovracomunale della Provincia di Milano. Il nuovo parco
interessa aree di cinque comuni: Brugherio, Carugate, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese e
Vimodrone. Perimetrata anche l’area dove potrebbe sorgere il nuovo centro Decathlon.
Il sindaco Carlo Cifronti e l’assessore ai parchi
Renato Magni esprimono «soddisfazione» per l’istituzione del Parco est delle cave, un territorio di
573 ettari complessivi «di notevole importanza soprattutto perché contribuisce a mantenere un
corridoio ecologico locale in funzione di una riqualificazione paesistica e per il miglioramento della
qualità della vita degli abitanti».

26 APRILE

Tettamanzi visita il decanato
«Sono qui per invitarvi a
proseguire il cammino
di comunione come uno
dei frutti più belli e necessari della visita pastorale». Con questo
messaggio di unità il
cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo di
Milano, si è rivolto ai
duemila fedeli riuniti al
Palacandy per la messa che ha concluso la visita pastorale al decanato di Monza (cui fa parte anche Brugherio), celebrata domenica 26 aprile.

A partire dallo scorso
autunno 2008 il cardinale ha incontrato i sacerdoti, le suore, i religiosi, i
consigli pastorali, i responsabili delle associazioni del decanato
per avere un quadro
completo della situazione monzese allo scopo
di prendere le decisioni
più adatte per il futuro delle parrocchie. È anche da
questa “ricognizione” che è nato il progetto della Comunità pastorale di Brugherio.

1° SETTEMBRE

Chiuso lo Sportello stranieri
Mentre partono le pratiche per far emergere il lavoro
nero delle badanti, il Comune di Brugherio chiude lo
Sportello integrazione. Senza preavviso.
«Non è una chiusura ma un passaggio di competenze
con aumento dell’orario di apertura» assicura il sindaco. Di fatto scompare il personale specializzato. Alla fine dell’estate l’amministrazione appena insediata decide infatti di non rinnovare il contratto per la gestione
del servizio, previsto all’interno del Piano intercomunale dei Servizi sociali di Monza, Brugherio e Villasanta. Le sue funzioni vengono attribuite all’Urp, lo spor-

tello relazioni con il pubblico di Villa Fiorita, che ha un
orario di servizio molto più esteso, ma che ha bisogno
di tempo per formare il personale alle nuove incombenze. Secondo l’opposizione è stato smantellato un
servizio cardine per l’integrazione e anche per garantire la sicurezza.
Intanto il primo cittadino annuncia anche un giro di vite
sulla presenza di stranieri in città: «Cambiamo le regole per ottenere la residenza. Gli stranieri dovranno avere un reddito minimo e una casa dignitosa».

Come raccomanda anche il Papa, con l’inizio del nuovo
anno non è opportuno avventurarsi in previsioni astrologiche e vaticini. Qualche “azzardo” per il 2010 ci permettiamo però di farlo, basandoci sui solidi dati di cronaca piuttosto che sulla combinazione degli astri.
Ed ecco che il 2010, primo anno di un nuovo decennio,
si preannuncia con una serie di novità e appuntamenti
per la vita brugherese.

definitiva della catena internazione di articoli sportivi.
Il progetto, lo ricordiamo, riguarda un centro commerciale con annesso l’innovativo “Parco della forma”,
cioè una zona attrezzata per lo sport all’aria aperta, riservato ai clienti ma anche ai cittadini di Brugherio.
L’area individuata è quella compresa tra la tangenziale est e la cascina Sant’Ambrogio, in via dei Mille, in
pieno parco Est della cave.
Nel corso del 2010 dovrebbero iniziare i veri e propri lavori di costruzione della nuova scuola superiore in via
Rodari angolo via Sant’Antonio. La simbolica prima
pietra era stata posata lo scorso autunno.
Restano poi in “lista d’attesa” diversi progetti urbanistici avviati dal centrosinistra, primo tra tutti la Porta
Sud. Più in bilico sembra il futuro del progetto Panda
per via Turati, un centro di servizi materno-infantile
con comunità per minori e mamme sole e alloggi a

Decathlon e scuola superiore. Ma non solo
Sul fronte dei progetti urbanistici, stando a quanto
preannunciato dagli amministratori, il 2010 potrebbe
essere l’anno del “sì” a Decathlon. In campagna elettorale il centrodestra aveva promesso una decisione
entro sei mesi. Considerando qualche imprevisto e
sottraendo i mesi estivi, le prossime settimane potrebbero essere quelle decisive per l’arrivo della proposta

8 ° POSTO

Fondo famiglia
per i disoccupati
Anche a Brugherio ci sono famiglie in difficoltà. Lo
dice la Caritas, lo confermano le Acli, lo testimoniano le richieste pervenute in via Oberdan allo
sportello del Fondo Famiglia lavoro. Era la notte di
Natale del 2008 quando il cardinale Tettamanzi
istituiva il Fondo, «una goccia nel mare delle necessità», diceva, «uno strumento per dare un piccolo aiuto alle famiglie in difficoltà a causa della
perdita del lavoro provocata dalla crisi economica». Il Fondo ha raccolto ad oggi oltre 6 milioni di
euro: contributi sono giunti anche da Brugherio. E
in città sono anche stati ridistribuiti. In tutto il 2009
la Caritas e le Acli hanno raccolto le richieste delle
tante famiglie in stato di necessità. Più del previsto, più “insospettabili”. I nuovi poveri non vivono
per la strada, ma soffrono di situazioni lavorative
precarie, mettono a rischio l’equilibrio personale e
familiare per affrontare - spesso da soli - licenziamenti e improvvisi cali di reddito. Condizioni drammatiche che possono anche sfasciare le famiglie.
Viene loro incontro il Fondo Famiglia lavoro, avviato dal cardinale Tettamanzi con la generosità dei
cittadini.

9 ° POSTO

Il bus chiamato
desiderio

Il 2009 non è stato un grande anno sul fronte dei
mezzi pubblici. Brugherio attendeva un’estensione delle linee circolari alle periferie che non è
giunta. Ci aveva provato l’amministrazione di centrosinistra senza riuscire ad ottenere risposta dal
gestore del servizio. Ci ha riprovato la nuova giunta, ma per ora ancora senza risultati.
Intanto però non sono mancate lamentele da parte degli utenti, soprattutto per il servizio delle linee circolari, ma anche per la riduzione delle corse sulla Z203 scattata in autunno.
Non ci sono buone notizie nemmeno per la metropolitana: l’assessore Liserani ha annunciato che
non c’è ancora certezza sull’inizio dei cantieri.

8 SETTEMBRE

Vertenza in Comune
accordo sul contratto
L’assemblea dei dipendenti comunali ha detto di sì all’accordo per il
contratto decentrato.
Si chiude così la lunga vertenza
sulla remunerazione accessoria,

10-1
11 OTTOBRE

che permette alla nuova amministrazione di centrodestra di portare
a casa un risultato che per lunghi
mesi i predecessori non erano riusciti ad ottenere.

Amici con Le Puy
Un’amicizia che dura da quasi quarant’anni e che da
due decenni è diventata ufficiale. Rapporti rinsaldatisi ancora di più nella cerimonia ufficiale per
il ventennale di gemellaggio con la cittadina francese di
Le-Puy-en-Velay,
che si è svolta sabato 10 ottobre. Presente la delegazione ufficiale degli amici transalpini, accolta nella sala del consiglio di Villa Fiorita dal Sindaco,
dall’Amministrazione comunale,
dal Consiglio e da numerosi espo-

26 SETTEMBRE

Le auto
ai vigili

Due nuove auto per la Polizia locale di Brugherio. Il taglio del
nastro è avvenuto alla presenza
del sindaco Ronchi che ha così
confermato l’intenzione dell’amministrazione di garantire
maggiore sicurezza ai cittadini.
In arrivo anche nuove telecamere nelle piazze.

10 ° POSTO

Cgb basket e Asd
promosse
Al termine di una stagione esaltante, ricca di soddisfazioni e dominata dall’inizio alla fine, Cgb basket e Asd Brugherio calcio centrano la promozione. Entrambe nella stessa categoria, che per un
curioso gioco di parole si chiama appunto “Promozione”.
Sportivamente parlando, nel 2008 non si contano i
successi dello sport brugherese, Gsa atletica su
tutti con podi, record e medaglie. Ma anche il ciclismo ha dato le sue soddisfazioni, grazie ai master
della Lega ciclistica e ai ragazzi della Brugherio
Sportiva che hanno fatto incetta di podi e piazzamenti un po’ in tutte le categorie.

10 OTTOBRE

Marzorati a rischio
Trema anche la Marzorati di Brugherio, azienda storica della metalmeccanica. Già in cassa integrazione, ad ottobre i sindacati denunciano il rischio di concordato
preventivo. In pratica l’anticamera
della chiusura. Dietro la vicenda le
tute blu e i sindacati temono si celi
una speculazione edilizia. Cinque
anni fa, la Marzorati ottenne il
cambio di destinazione d'uso del
terreno dove si trovava, dichiarato

12 OTTOBRE

Decathlon più vicina

nenti delle istituzioni locali. Molto
soddisfatto il sindaco Maurizio
Ronchi per la riuscita dell’intera
festa patronale: «Tanta gente a
tutte le iniziative, il bel tempo ci ha
aiutato».

prezzi calmierati. Prevedere invece l’abbattimento della ex
Rista, questo sì, è affare da maghi.
In attesa della Metropolitana 2
A rischio il prolugamento della Metropolitana 2 verso Vimercate, con stazione a Brugherio. Il programma iniziale,
annunciato dall’assessore regionale Raffaele Cattaneo,
prevedeva la partenza dei cantieri nel corso del 2010, ma la
cronica carenza di risorse da Roma, aggravata dalle urgenze per l’Expo 2015, potrebbero far slittare in avanti il calendario. Anche la proposta di introdurre il pedaggio in tangenziale per pagare le nuove metrò, avanzata nei giorni di Natale dal presidente della Provincia di Milano Guido Podestà,
pare una conferma delle difficoltà in atto. Tra l’altro proprio
questa ipotesi dei pedaggi può essere una notizia boomerang per Brugherio: da una parte i soldi raccolti garantirebbero finalmente l’arrivo dei treni della Verde, ma nel frat-

L’insediamento di Decathlon sembra sempre meno un’ipotesi e
sempre di più un progetto sulla dirittura d’arrivo. I disegni sono arrivati nell’ufficio del Sindaco. «Ho incontrato l’azienda e la proposta che
ho sotto mano è convincente» spiega il primo cittadini Maurizio Ronchi. «A breve ci sarà un incontro
con l’intera giunta e poi la proposta
arriverà in commissione e quindi in
Consiglio comunale. Non voglio
perdere altro tempo: rispetto alla
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passata amministrazione noi siamo degli interlocutori con le idee
chiare. Per noi un progetto di questo tipo è perfettamente adatto per
quell’area».
L’incontro è poi effettivamente avvenuto poco dopo. Ora l’amministrazione è in attesa delle controproposte di Decathlon.
A fine novembre è invece nato il comitato “Anti-Decathlon” della cascina Sant’Ambrogio”, costituito da
un gruppo di cittadini.

tempo l’avvio del pedaggio sarebbe una quasi certa fonte di
nuovo traffico in città. Una valvola di sfogo verrà però dalla
nuova tangenziale est-esterna, la cui costruzione dovrebbe
partire a breve, così come quella della Bre-Be-Mi e della
Pedemontana. Intanto dal 1° gennaio è già aumentato il pedaggio al casello di Agrate.
Sport
La posizione di classifica delle brugheresi lascia immaginare un 2010 tranquillo, senza scossoni. Cgb basket e Asd Brugherio calcio, le due neopromosse, sembrano essersi ambientate bene nella nuova categoria e -pare- non soffriranno
troppo il finale di campionato. Uno sforzo in più sarà chiesto
ai Diavoli Rosa nel volley, che l’anno scorso soffrirono tremendamente la B1, ma che oggi sembrano più sicuri di sè e
delle proprie potenzialità. Capitolo ciclismo: occhio, come
sempre, alla Brugherio Sportiva: i Giovanissimi non sbaglia-

edificabile. In cambio venne sottoscritto l'obbligo di mantenere invariata la forza lavoro: 24 dipendenti.
La vicenda è giunta in Consiglio comunale e l’aula di Villa Fiorita ha
invitato l’amministrazione a verificare la situazione. Dopo un incontro con l’azienda, i cui dettagli non
sono stati resi noti, l’assessore Varisco ha assicurato che l’attività
nello stabilimento di via Talamoni
proseguirà.

20 NOVEMBRE

Lite
anti-droga
L’ipotesi di un test antidroga per gli
amministratori comunali spacca la
maggioranza di centrodestra. La
proposta, avanzata dai consiglieri
Pdl Pirola e Tumminello, è stata
duramente criticata da alcuni colleghi. Dopo un acceso dibattito in
consiglio la proposta è stata ritirata dagli spetti proponenti. L’opposizione ha parlato di uso strumentale del Consiglio comunale.

no un colpo e la Juniores, quest’anno, potrebbe avere la maturità per piazzare qualche colpo a sorpresa.
Buon compleanno Biblioteca
Nel 2010 cade il 50° “compleanno” della Biblioteca civica.
Per celebrare l’anniversario dell’istituzione culturale, tra le
prime create nel milanese e tutt’ora riconosciuta come servizio d’eccellenza, l’amministrazione comunale ha in programma alcuni eventi che saranno presentati in seguito.
Bloccato invece l’ingresso della Biblioteca nel sistema
brianzolo del Vimercatese, per ora resta in forse l’eventuale
trasferimento con il sistema del monzese “Brianza biblioteche”.
Sul fronte dello spettacolo è in programma per l’estate un
festival degli artisti di strada, fortemente voluto dall’assessore Enzo Recalcati.
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Sospeso lo Sportello lavoro
Il Comune: «Rivolgetevi a Monza»
6

Il servizio chiuso «momentaneamente», ma non si conoscono le ragioni e i tempi

«L

o Sportello lavoro di via
Mazzini a Brugherio sospende momentaneamente la propria
attività». Ne ha dato notizia il Comune giovedì scorso spiegando
che «chi necessita di servizi di preselezione, orientamento e accompagnamento al lavoro o che vo-

gliono cambiarlo o, ancora, che
pensano di aprire un’attività, possono nel frattempo rivolgersi allo
Sportello impresa-lavoro di Monza, in piazza Cambiaghi 5».
Il Comune specifica che si tratta di
una sospensione «momentanea»
del servizio ma non specifica né i
motivi né i tempi di una eventuale
riapertura.

L’amministrazione aveva annunciato da tempo di voler rivedere il
servizio, insoddisfatta dei risultati, specialmente in un momento
delicato come questi mesi di crisi
economica. Recentemente anche
l’assessore ai Servizi sociali Carlo
Nava aveva confermato l’intenzione in un’intervista a Noi Brugherio.

Tuttavia non si conoscono altri
dettagli sui progetti degli amministratori.
Il servizio di Monza, realizzato
dalla formaper, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9
a lle 13 e dalle 14 alle 18, previo appuntamento al 039/2807.446 Fax 039/2807.4
www formaper.com

L’associazione Carabinieri premia i collaboratori
Issioni presidente volontari al posto di Lamperti

I NOSTRI RICORDI
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.

L’Associazione nazionale carabinieri premia i soci benemeriti e le
realtà cittadine che hanno collaborato nelle attività del 2009. Il sodalizio dei militari dell’Arma in congedo ha celebrato l’evento pochi
giorni prima di Natale. Nell’occasione è stato presentato il nuovo
stemma, «sintesi fra l’associazione,
il Comune di Brugherio e la nostra
Regione».
Sono state quindi consegnate le
targhe di benemerenza al sindaco
Maurizio Ronchi, al comandante
della Polizia Locale Pierangelo Villa e al comandante della Stazione
Carabinieri Giuseppe Borrelli. Gli
attestati di merito sono stati conse-

gnati all’Ufficiale della Polizia Locale Giorgio Ricchieri, al maresciallo capo dei Carabinieri Paolo
Simula, al maresciallo Aiello e a
Desirèe Rivolta. Premiati anche
volontari che hanno prestato servizio in Abruzzo nelle tre missioni

A sinistra:
Issioni e
Lamperti.
Sopra i
volontari
d’Abruzzo

effettuale: Claudio Tinelli, Bruno
Bresciani, Rosario Villa, Graziano
Cestaro, Daniele Vacchelli, Maurizio Issioni e Massimo Lamperti,
presidente uscente del 71° Nucleo
volontari.
L’ultima premiazione è stata effettuata dal neo-eletto presidente,
Maurizio Issioni, che ha consegnato due Attestati di Merito, il primo
a Luigi Mariani, tesoriere uscente, il
secondo alla volontaria Lucia Dell’Era, che a breve lascerà il nucleo a
causa del suo trasferimento in altra
regione.
Un attestato di merito è stato assegnato anche alla redazione di Noi
Brugherio.

LETTERE IN REDAZIONE

L’articolo sulla nevicata provoca polemiche. Ma la piazza virtuale è un luogo pubblico di dibattito
Sono un cittadino sorpreso e amareggiato!! Sorpreso di aver
trovato il mio nome e cognome, ma, soprattutto, la mia foto
alla pagina tre di “Noi Brugherio” di sabato 26/12/09 e amareggiato per il significato dato alle mie parole.
È stata correttamente pubblicata la mia domanda:”Era prevista una nevicata. Ma è possibile che non si butti un po’ di
sale?”, ma si riferiva ad una realtà generale e sicuramente
più ampia rispetto a quella brugherese, essendo rimasto
bloccato per tre ore in un altro paese.
Probabilmente il mio errore è stato quello di aver inserito il
mio sfogo all’interno della bacheca: ”Quelli di Brugherio
bloccati per la neve”, ma essendo cittadino brugherese pensavo di poter esprimere il mio commento e il mio disagio
senza per questo trovare la mia faccia sotto il titolo:”Il popolo di Facebook in rivolta”, il tam tam su internet boccia gli interventi del Comune” e soprattutto:”I disagi segnano il fallimento della falsa efficienza del sindaco”.
Non amo le polemiche e questo mio intervento vuole esulare da qualsiasi posizione politica ma, questo episodio, che in
futuro mi farà stare molto più attento, mi ha fatto molto riflettere sulla veridicità delle notizie riportate, e su come
semplici parole, se non contestualizzate, possono generare
incomprensioni anche in una piccola realtà come quella
brugherese, figuriamoci cosa accade a livello nazionale!!

Luca Cecchinato

Ho ricevuto notizie, visto che mi trovo in vacanza, in merito ad
un articolo che citava il nome dello scrivente sull'ultima edizione del giornale. Mi riferisco all'articolo che parlava della
"nevicata" e della critica da parte dell'opposizione sulla
"presunta cattiva gestione del tutto". Si faceva riferimento
ad un gruppo di protesta su "Facebook" a cui il sottoscritto
consigliere di maggioranza avrebbe aderito.
Premetto che il sottoscritto aveva aderito a questo gruppo
su invito da un amico "oggi forse ex" e che mai avrebbe pensato fosse utilizzato, ma sopratutto strumentalizzato, per fini politici.
Il sottoscritto non ha mai criticato la gestione "nevicata" del
Sindaco Ronchi anzi, per diverse ore durante la sera della
nevicata, siamo stati assieme a monitorare la situazione
per le strade della città e devo dire che rispetto agli altri pae-

si limitrofi, Brugherio non ha avuto particolari problemi. Il
sottoscritto è stato in giro per tutta la notte della nevicata ed
i mezzi non si sono fermati un secondo. La gestione dei problemi emersi, a seguito dell'evento climatico, è stata per me
ottima, e le persone che hanno utilizzato il mio nome in questa forma meschina, si dovrebbero vergognare di fronte alla
cittadinanza.
Ormai l'opposizione, semmai ce ne fosse una, non avendo
più argomenti a cui aggrapparsi, strumentalizza con estrema bassezza politica anche un "gruppo" su un social
network, pur di far odiens, denigrando chi oggi amministra
la città. Invito la spett.le redazione, e soprattutto l'autore dell'articolo signor Rappellino, a produrre un articolo, con relativa smentita e pecisazioni, sulla prossima edizione del giornale. In attesa di un riscontro sulla prossima edizione del
"Noi Brugherio". Auguro buone feste.

Tumminello Antonino
Consigliere Comunale - Popolo della Libertà

Innanzitutto delle scuse: nell’articolo sul popolo di Facebook e i pareri sul piano antineve abbiamo citato la
signora Daniela Mastrodomenico come fondatrice del
forum di discussione. Per nostra omissione (seppure
non voluta) non è stato specificato che la fondazione
della pagina di discussione era avvenuta un anno fa, in
occasione della nevicata del gennaio 2009. La signora
Mastrodomenico, pur essendo la “fondatrice” di quello
spazio, è estranea al dibattito poi sviluppatosi con la
nevicata di dicembre. In ogni caso nell’articolo non sono citate sue dichiarazioni, che altrimenti sarebbero
state da ascrivere alla nevicata di un anno fa.
Pur essendo stato fondato 12 mesi addietro, il gruppo è
tornato ad essere luogo di confronto in occasione dell’ultima nevicata, quella del 21 e 22 dicembre 2009 e i
pareri degli altri navigatori da noi riportati si riferiscono proprio all’evento più recente. Quindi il senso dell’articolo non è intaccato dalla omissione, dalla quale ci
scusiamo comunque con i lettori.
Ci stupisce invece la «sorpresa» di Luca Cecchinato
per aver trovato citato nell’articolo proprie dichiarazioni rese in pubblico. Facebook è una pubblicazione ac-

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

cessibile da tutti (potenzialmente - tra l’altro - più di
Noi Brugherio) e come tale ogni opinione ivi riportata
non può essere considerata riservata o tratta da conversazione privata.
Perché ne abbiamo parlato sul giornale? Perché abbiamo ritenuto che il dibattito nella “piazza virtuale” potesse essere di qualche interesse per i nostri lettori. Così
come altre volte abbiamo raccolto pareri tra i passanti
nelle vie della città. Nessuno pensa che questi possano
costituire un campione scientificamente attendibile
dell’opinione pubblica generale. Sono un semplice
spaccato di una parte della nostra città. Pensiamo che
nessuno sia stato obbligato ad aderire al sito e che
chiunque lo ha fatto volesse esprimere un proprio libero
pensiero.
Ovviamente respingiamo l’accusa di aver in qualche
modo “manipolato” il senso delle dichiarazioni. Chiunque può andare a verificare di persona su internet: la verità sostanziale dei fatti è stata rispettata. Hanno avuto
voce pareri pro e contro la gestione dell’evento. La
maggior parte si lamentava, ma alcuni si consideravano
soddisfatti. Nessun intento di polemica politica: la soddisfazione rispetto a un servizio pubblico non è né di destra né di sinistra.
Gli aspetti politici della vicenda sono stati trattati invece in un articolo accanto, distinto da quello in oggetto.
Il parere della maggioranza è stato ampiamente riportato nelle parole del sindaco, così come quello della
minoranza e della sinistra non rappresentata in Consiglio.
Facciamo presente al signor Cecchinato che la frase
«I disagi segnano il fallimento della falsa efficienza del
sindaco», non è un nostro giudizio , ma una dichiarazione
del movimento d’opposizione Brugherio Futura, per altro
riportata nell’articolo accanto.
Infine pubblichiamo volentieri la lettera del consigliere
Antonino Tumminello. L’articolo (che non ha potuto leggere, come egli stesso dice, trovandosi in vacanza) non gli
attribuiva nulla di diverso da quanto egli stesso ribadisce.
L’aver aderito al gruppo di discussione non necessariaP.R.
mente significa condividerne i contenuti.

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della Redazione.
Le lettere non devono superare le 10 righe e devono riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime non saranno prese in considerazione.

Ora il permesso di soggiorno
parte dal Comune con un click

D

Secondo il direttore generale del
Comune Claudio Sarimari: «Va
sottolineato che l’abilitazione al
servizio non ha comportato alcun
onere di spesa per il nostro ente.
L’Urp compilerà dunque le pratiche
per conto del Comune, utilizzando
specifico software (ELI2), realizzato da Poste italiane e dal ministero
dell’Interno. I cittadini brugheresi
beneficeranno di un risparmio di
spesa di 25.000 euro all’anno».

[croanca]

Inizia all’Urp la sperimentazione di invio telematico della documentazione

a gennaio 2010 torna l’opportunità per gli immigrati brugheresi di richiedere i titoli di soggiorno
in Comune rivolgendosi all’Ufficio relazioni con il pubblico di
piazza Battisti 1. Ne da notizia
Villa Fiorita spiegando che Brugherio, unico comune nella provincia di Monza e Brianza, entra
tra i 34 comuni lombardi e i 115
comuni italiani abilitati e che erogano il servizio ricorrendo ai propri dipendenti.
In pratica i migranti possono presentare presso gli uffici comunali
la documentazione per i rilascio/rinnovo del permesso di
soggiorno e della carta di soggiorno per via telematica, oltre
che di tutti i titoli di soggiorno. Il
municipio provvederà a verificarne la correttezza, in modo da evitare intoppi e problemi quando la
Questura emetterà il documento.
Insomma, un servizio molto utile
e di facile accesso per gli stranieri,
che dovrebbe anche contribuire a
evitare le indecorose code cui si
assisteva tempo fa davanti alle
questure, limiterà gli errori e accelererà i tempi di rilascio.
Il Municipio spiega in un comunicato che «all’Urp mancava solo
questa specificità per orientare ed
informare gli immigrati a 360 gradi, dal lunedì al sabato per un totale di 30 ore settimanali, contro
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le 7 ore erogate in precedenza»
dallo Sportello stranieri. «Il tempo necessario per riconfermare la
responsabile comunale del procedimento, Maria Ancilla Fumagalli - già referente unica per l’attività dell’ex sportello stranieri dal
febbraio 2006 - e per formare i
neoistruttori alla comunicazione
e all’informazione comunale in
servizio all’Urp dallo scorso 26
ottobre» dopo alcuni cambi di
mansione avvenuti negli uffici su
richiesta degli stessi precedenti
addetti. I nuovi operatori, Enza
Neri, Davide Zuccon e Luciano
Ferrario «hanno data immediata
disponibilità a frequentare il corso di formazione a distanza, senza il quale il nostro ente non

Maria Ancilla
Fumagalli

Claudio
Sarimari

avrebbe ottenuto le credenziali di
accesso al programma».
La procedura è resa possibile dall’adesione del Comune di Brugherio alla sperimentazione Anci,
nata da un accordo con il Ministero dell'Interno, sulla base di un
Protocollo d'Intesa stipulato nel
gennaio 2006. Nella fase finale
della sperimentazione, il lavoro
congiunto con i Comuni italiani
coinvolti nel programma condurrà alla definizione di un piano
di semplificazione amministrativa che vedrà il sistema dei Comuni al centro della governance in
materia di immigrazione e in base
al quale saranno formulate le proposte di modifica e revisione dell'impianto normativo.

Open day alle Leonardo e Kennedy
I dirigenti cambiano le date
Cambiano le date dell’Open day alla scuola secondaria
di primo grado Leonardo e Kennedy. La giornata nella
quale la scuola si presenta agli alunni di quinta elementare e ai loro genitori è stata spostata dal 16 gennaio, data nella quale entrambi gli istituti avevano fissato l’appuntamento, rendendo così difficile partecipazione.
Per questo la Leonardo ha spostato l’incontro al 23
gennaio e la Kennedy al 30 gennaio. Lo comunicano i
dirigenti scolastici Sossio Costanzo e Francesco Esposito. Le porte della Leonardo ( via San Giovanni Bosco)
saranno aperte dalle alle ore 9 alle ore 12, Alla Kennedy dalle 9,30 alle 11,30.in v ia Kennedy.

 CULTURA

Record di visitari a San Damiano
per la mostra dei presepi

Fa un incidente, lo arrestano per droga
In manette un 35enne residente in città

Inizio d’anno col botto per le forze dell’ordine. In servizio tre nuovi agenti
Si schianta con l'auto, esce illeso, e
corre a casa per nascondere la
droga, ma ad aspettarlo ci sono i
carabinieri. Al polso di L. L., 35
anni, sposato, sono scattate le
manette. Incurante dell'incidente
che lo aveva appena coinvolto,
l'uomo è sgattaiolato fuori dalla
propria macchina ed è corso via,
tra lo stupore della gente e quello
degli agenti della polizia locale intervenuti per accertarsi di quanto
accaduto. Ma nascondeva un segreto, svelato dall'Arma.
Il botto giovedì mattina, all'altezza di via San Giovanni Bosco. Per
cause ancora da accertare, con
tutta probabilità a tradirlo è stata
la fretta e l'eccessiva velocità, l'utilitaria è finita contro il marciapiede. Il 35enne era stato avvisato,
forse dalla moglie, che nel suo appartamento era in corso una perquisizione. Non gli è bastato correre come un forsennato verso
casa, al suo arrivo le divise avevano già trovato della droga.
Inutile i tentativi di giustificarsi. Il
quantitativo scoperto era abbastanza per aprirgli le porte del carcere di Monza, dove si trova rin-

chiuso. Primi giorni dell'anno di
super lavoro per le forze dell'ordine. Scoccato da appena sei ore il
2010, gli uomini del comandante
Pierangelo Villa si sono trovati
davanti un caso, risolto in poche
ore. Nella notte dei festeggiamenti un uomo, a bordo della
propria auto, ha sfondato la cancellata della piscina e percorso
qualche metro all'interno del giardino.
Dai rilievi è subito emerso che la
vettura doveva procedere a granRegistrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Direttore
responsabile:
Nino Ciravegna
Per contattarci:
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

de velocità. Molto probabilmente
alticcio per via dei festeggiamenti,
l'uomo aveva i riflessi appannati.
Non tanto però da innestare la retro e darsi alla macchia. Ma la sua
fuga è durata lo spazio di qualche
ora. Vestiti i panni dei detective, le
divise di Villa sono riusciti a trovare tracce importanti dell'accaduto: abbastanza per risalire al
colpevole. Passate alcune ore dal
fatto, non è stato possibile sottoporre il colpevole alla prova del
palloncino, ma l'uomo, denunciato, dovrà ripetere l'esame per la
patente di guida.
Con i brindisi per il nuovo anno
sono entrati in servizio anche due
dei nuovi agenti usciti vincenti dal
concorso che aveva attirato gente
da tutta Italia. nei prossimi spazio
ai rimanenti tre.
Gabriele Cereda
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Cala il sipario con il record di presenze nel giorno della
Befana, per la mostra dei presepi organizzata dagli
Amici del Presepe, gruppo S. Albino S. Damiano. 35 le
opere esposte, ideate, progettate e costruite dai presepisti del gruppo.
Tutte le opere esposte hanno avuto giudizi positivi dai
visitatori, ma le due opere (di cui una raffigurante la
villa del Conte di S. Albino) di Gianni Farina hanno fatto
la parte del leone (nella foto).
Gli organizzatori, sono rimasti entusiasti per la presenza di visitatori negli orari di apertura, stimando
un'affluenza di circa 3100 visitatori e ricordano che le
offerte ricevute andranno a suor Maria Gloria Riva
presso la Comunità Monastica dell'Adorazione eucaristica a Pietrarubbia, nelle Marche.

 17 GENNAIO

A Increa brucia il falò di Sant’Antonio
Tradizione per la fine dell’inverno
Torna il falò di Sant’Antonio, l’appuntamento della tradizione contadina che segna l’avvio dell’inverno verso
la conclusione. Domenica 17 gennaio l’evento, organizzato dal Comune di Brugherio, si terrà alle ore 21 al
Parco Increa, nelle vicinanze dell’omonimo laghetto.
Le cataste saranno predisposte come ogni anno dagli
operai del Municipio.
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[Epifania]

Tettamanzi bacia le reliquie: «La verità è Gesù Cristo»
«S
8

Centinaia di persone sono accorse a San Bartolomeo per partecipare alla messa dell’Epifania col cardinale. Al termine, l’omaggio personale di una lunga fila di fedeli

ull’esempio dei
Magi, non stanchiamoci mai di
cercare il Signore».
L’ha detto il cardinale Dionigi
Tettamanzi ai fedeli riuniti nella
chiesa di San Bartolomeo martedì
5 gennaio. L’arcivescovo milanese
ha celebrato in città la messa dell’Epifania al cospetto di un’assemblea calorosa e partecipe, con
i primi fedeli che iniziavano ad arrivare nella chiesa di piazza Roma
già un’ora prima dell’inizio della
messa. All’ingresso del cardinale
anche i corridoi erano occupati
dai fedeli, in piedi, accorsi a partecipare all’Eucaristia.
Le foto sono
«La storia della Chiesa brugherese
di Roberto
- ha introdotto il parroco don VitFontana:
torino Zoia - ci consegna un segno
1. il cardinale
importante del mistero cristiano
Dionigi
di Gesù luce del Mondo: le reliquie
Tettamanzi
dei santi Magi. Storia orale, storia
2. l’assemblea scritta, storia ricevuta e da approfondire». Le garantiamo, ha agdall’alto
giunto rivolto al cardinale, «che per
3. il cardinale
la nostra comunità pastorale, sarà
bacia
un segno di Colui che è la luce, Cole reliquie
lui il quale illumina il nostro biso4. la lunga coda gno di verità, sarà il segno di quella
per salutare
famiglia di popoli rappresentata
il cardinale
da questa avanguardia dei Magi
al termine
giunti dall’Oriente, dal di fuori».
della messa
L’arcivescovo nell’omelia (testo a
5. il sacrestano pag. 11) ha detto di voler raggiunEmilio Perego gere tutte le case della città, in particolare quelle «segnate dalla pro6. l’inizio
va, dalla fatica, dalla sofferenza,
della messa
dall’anzianità, dall’infermità», per
portare «il saluto del vescovo, se7. l’attesa
del cardinale
gno della benedizione del Signore». Tettamanzi ha dichiarato la
8.
consacrazione propria gioia nell’essere presente
a Brugherio «per venerare gli
umitt» e ha ricordato alcuni dei
9. vista
dall’altare
molteplici valori dell’Epifania. «I
Magi - ha detto - capiscono che la
10. il parroco
verità non è qualche cosa di astratintervistato
to, ma è concreta, viva, possiamo
da TeleNova
sperimentarla nella nostra esisten11-12-14-19za. La verità è Gesù». Ha poi ag23. famiglie
giunto che le parrocchie brughebrugheresi
resi «hanno valore ciascuna per
proprio conto perché ciascuna ha
13. l’omaggio
la sua fisionomia, la sua storia, la
del Sindaco
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1
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4

3

15. il saluto
delle suore
16. i preti
concelebranti

5
6

17. chierichetti
18. polizia
20. il coro
21. Croce
bianca
22. Pierangelo
Villa,
comandante
della Polizia
locale

8

9

7

sua sensibilità, il suo cammino pastorale, le sue risorse. Questa specificità dev’essere rispettata, deve
essere onorata. La comunità pastorale non appiattisce le parrocchie, le arricchisce».
Al termine della messa l’affetto
dei fedeli nei confronti di Tettamanzi si è fatto più prossimo. A
centinaia si sono messi in fila per
salutarlo in una processione durata oltre un’ora. Per tutti, Tettamanzi ha avuto un sorriso, una
stretta di mano, una parola di
conforto o incoraggiamento. Per
tutti, insomma, un incontro che
resterà a lungo nella memoria.
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CAVENAGO BRIANZA - 2 LOCALI. A
due passi da centro e dai servizi, in contesto
di Minipalazzina, signorile e di recente
costruzione e per chi ama il verde e la tranquillità, proponiamo ampio e luminoso 2
locali
con
terrazzo di
mq.30, cantina e box. Da
vedere....

BRUGHERIO - 2 LOCALI. Nel
Complesso residenziale dell' EdilNord, proponiamo ottimo 2 locali di mq. 83, con possibilità di creare 2^ camera.
Box compreso
nel prezzo !!!
L I B E R O
SUBITO ....

180.000 euro
con box

210.000 euro
compreso box
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BRUGHERIO - 3 LOCALI. In zona ottimamente servita a due passi dal Centro
Commerciale Kennedy e dai mezzi, inserito in contesto condominiale, circondato dal
verde, proponiamo ottimo tre locali completamente ritrutturato. LIBERO SUBITO!
Euro 240000,00
compreso Box

QUARTIERE CENTRO
BRUGHERIO - In zona molto tranquilla
vicino al parco Increa, proponiamo luminoso
3 LOCALI con taverna e terrazzo. Tutto
completamente
ristrutturato. LIBERO
SUBITO!! box
nel
prezzo.
Ideale per tutti
coloro che cercano RELAX!

10

Dal Comune i cartelli stradali
e la stampa litografica dei tre re
L’amministrazione comunale ha omaggiato il cardinale Dionigi Tettamanzi di una rappresentazione del reliquiario che contiene i resti dei tre Magi.
Al termine della messa presieduta martedì 5 gennaio da Tettamanzi, il sindaco Maurizio Ronchi
ha salutato l’arcivescovo di Milano e gli ha donato un quadro, realizzato da Lucia Sardi, raffigurante gli umitt. Della stessa immagine è stata riprodotta una tiratura limitata (500 copie litografiche in formato 13 x 18), firmata e numerata dall'autrice, che è distribuita dalla Pro Loco dietro
offerta devoluta per ristrutturare l'organo della
chiesa di piazza Roma.
Nei primi giorni dell’anno, inoltre, il Comune ha
installato delle targhe sotto alcuni dei cartelli che
segnalano l’ingresso in città. Lì è rappresentata
una stilizzazione della stella cometa seguita dalle
sagome dei tre Magi a dorso di cammello. Sulla
destra, la scritta “Città che custodisce le reliquie
dei Santi Re Magi - chiesa parrocchiale S. Bartolomeo Sec. XVI - XVIII - XX”.
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Gli umitt in televisione
La Rai, Telenova, Avvenire, il Giorno, il Giornale hanno dato notizia
delle reliquie dei Magi. Il Tg3 regionale ha già mandato in onda il servizio realizzato a Brugherio, mentre
Telenova lo trasmetterà domenica
10 alle ore 13 nella trasmissione
“La Chiesa nella città”. Il programma sarà visibile da lunedì su
www.youtube.com/itleditore.
L’argomento sarà ripreso da Telenova anche giovedì alle ore 18,45.

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235

240.000 euro
con box
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14

15

22

18
20

299.000 euro
compreso box
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[comunità pastorale]
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TESTIMONI DELLA FEDE IN DIO
COME I MAGI E LA LORO STELLA

GLI “UMITT” E LA COMUNITÀ PASTORALE AL CENTRO DELL’OMELIA PRONUNCIATA MARTEDÌ
NELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO DAL CARDINALE DIONIGI TETTAMANZI
DIO, PADRONE RICCO DI AMORE

In questa pagina, in forma integrale, la trascrizione dell’omelia che il cardinale Dionigi Tettamanzi ha pronunciato a Brugherio martedì 5 gennaio.

C

arissimi, vi saluto tutti nel nome del Signore
Gesù e con l’affetto del Suo cuore. Saluto in
particolare don Vittorino, il responsabile
della comunità pastorale, e con lui saluto i miei carissimi confratelli nel sacerdozio, che con me concelebrano questa sera questa solenne Eucaristia. Saluto i
chierichetti e le chierichette, saluto il coro, saluto le
religiose. Un saluto insieme rispettoso e affettuoso
rivolgo al signor sindaco, agli amministratori locali e
alle altre autorità che ringrazio per la loro partecipazione. Poi saluto tutti quanti i fedeli: i bambini, i ragazzi, gli adolescenti, i giovani, gli adulti, gli anziani,
tutti i fedeli delle 4 parrocchie che compongono la
comunità pastorale: San Bartolomeo, San Carlo, San
Paolo, Santa Maria Nascente e San Carlo in Sant’Albino. Salutare le comunità significa salutare le singole persone e le famiglie, i gruppi, i movimenti e le associazioni, tutte le forze vive di questa comunità pastorale. Vorrei però in questo momento uscire da
questa grandiosa chiesa nella quale siamo radunati a
celebrare l’Eucaristia e ad ascoltare la Parola del Signore per poter entrare in tutte le vostre case. Fermarmi in particolare in quelle case che sono segnate
dalla prova, dalla fatica, dalla sofferenza, dall’anzianità, dall’infermità, forse anche dal disagio profondo
o addirittura dal dramma. E allora il saluto del vescovo sia il segno della benedizione del Signore, di Lui
che ci è padre sempre, direi soprattutto nelle situazioni più pesanti e più laceranti. E proprio perché è
padre, Lui non ci lascerà mancare la sua consolazione e la sua speranza.
Dopo questo saluto vi devo dire la mia gioia di essere ritornato in mezzo a voi in un’occasione particolare, nella grande solennità dell’Epifania che ci ricorda che Gesù non è venuto soltanto per il popolo
eletto, ma è venuto per tutti quanti i popoli della Terra. Dunque, la salvezza il Signore vuole offrirla a tutti, nessuno escluso. E questo è per noi un pensiero di
grande consolazione e grande serenità, vorrei dire di
grande gioia. Tutti, nessuno escluso, siamo stati pensati, voluti, creati, redenti dal Signore per essere il
termine vivo della sua salvezza.
LA VENERAZIONE DEGLI “UMITT”

Poi sono venuto a Brugherio per poter venerare anch’io i tre umitt, i tre santi Magi. So che qui esiste una
venerazione particolare e anch’io ho voluto associarmi a questa venerazione della gente a partire da
una tradizione locale, popolare, orale e non soltanto
orale, che al di là della sua veridicità (noi vogliamo
sottoporla a uno studio serio e scientifico), ha però il
valore di aver generato e di poter continuare a generare una devozione ai santi Magi. Analogamente alla
pagina di vangelo che abbiamo ascoltato. È la pagina
di Matteo, una pagina poetica, fantastica, splendida,
quanto mai suggestiva, ma una pagina estremamente seria perché ci contiene la Parola di Dio, ci indica
qual è il disegno d’amore che Dio ha sull’umanità e
su ciascuno di noi. Da questo punto di vista non dovremmo mai stancarci di leggere e di rileggere questo racconto, perché dentro questo racconto noi troviamo dei riferimenti di grande importanza per la
nostra vita cristiana. Con voi ne voglio ricordare
qualcuno, sia pure brevemente.
LA RICERCA DELLA VERITÀ

Il primo riferimento ci è dato ovviamente dai Magi.
Ma chi sono i Magi, cosa hanno fatto? Che cosa ci
insegnano? Questi sapienti, questi scrutatori del
cielo, questi cercatori della verità dall’Oriente cercavano la verità che dà senso, valore, importanza alla
vita di tutti i giorni. Nei momenti belli e in quelli difficili. Ma cercando questa verità della vita, ecco che
grazie alla luce di una stella (e dunque noi possiamo
dire grazie a una ispirazione di Dio), capiscono che
la verità non è qualche cosa di astratto, ma è concreta, viva, possiamo sperimentarla nella nostra esistenza. La verità è una persona: “il re dei giudei che è

nato”. Diranno così i Magi quando giungeranno a
Gerusalemme. Sì, i Magi ci si presentano come cercatori di Dio. Carissimi, noi facciamo tante, tantissime cose. Certe volte rischiamo di essere davvero
stanchi e delusi per le troppe cose che facciamo. i
Magi ci dicono che c’è una cosa più importante di
tutte le altre e questa cosa, da parte nostra, è ricercare Dio e sapere che Dio è il valore e il tesoro della
nostra vita, che Lui ha il diritto di stare al centro dei
nostri pensieri, dei nostri sentimenti, delle nostre
scelte e delle nostre azioni. Il rischio che corriamo (e
lo dico sottovoce: qualche volta lo corre anche l’arcivescovo) è di fare tante cose e di dimenticarci di
Lui, del Signore. Di Dio. Che davvero è l’assoluto
della nostra esistenza quotidiana. E allora chiediamo tutti quanti ai santi Magi di non stancarci mai di
cercare il Signore. Sì, questo è il compito fondamentale che ci è assegnato: non può essere diversamente, perché quasi infinita è la nostra dignità. Noi
siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio.
Cercare Dio a questo punto è un gesto profondamente religioso, ma nello stesso tempo è un gesto tipicamente umano. La nostra grandezza sta precisamente nel cercare il Signore e nel collegarci con il
pensiero, con la preghiera, con il sentimento, con la
vita, con il Signore.
IL CENTRO DELLE 4 PARROCCHIE BRUGHERESI

C’è un altro riferimento che vorrei richiamare. La ricerca dei Magi termina in un piccolo spazio, là dove
incontrano un bambino in braccio a sua madre. il
bambino è il centro del racconto dell’evangelista. Mi
veniva da pensare a questo centro alla luce proprio
delle 4 parrocchie che recentemente si sono collegate in rete e sono diventate un’unica comunità pastorale. E allora vien da pensare: dove dobbiamo collocare il centro della nostra vita cristiana, in una di queste quattro parrocchie? No, il centro della vita cristiana non è una parrocchia, ma è la persona di Gesù. Lui è il centro. E proprio per questo è il principio
della comunione che deve esistere tra di noi. Vedete,
le quattro parrocchie hanno valore ciascuna per proprio conto, perché ciascuna ha la sua fisionomia, la
sua storia, la sua sensibilità, il suo cammino pastorale, le sue risorse. E c’è questa specificità che dev’essere rispettata, deve essere onorata. La comunità pastorale non appiattisce le comunità, ma le mette insieme, nel rispetto della specificità, ma messe insieme queste comunità parrocchiali si arricchiscono a
vicenda. Proprio così: il Signore Gesù ci riunisce ed è
lui il principio della comunione. In questo senso nessuno di noi ci perde qualche cosa, ma ciascuno di noi
guadagna qualche cosa di più proprio nella misura in
cui non dimentica che il centro e il principio della comunione è precisamente il Signore.

C’è un terzo riferimento che vorrei, seppure brevemente, ricordare, ed è il gesto che i Magi compiono
una volta che hanno incontrato il bambino, il re dei
giudei. Lo conosciamo questo gesto, il gesto dell’adorazione, che è consistito nell’offerta dei 3 doni
oro, incenso e mirra. Sono doni molto significativi
perché nell’oro i Magi hanno voluto onorare la regalità di Gesù Cristo. Questo bambino così piccolo, così povero, così dimenticato da tutti, così messo ai margini è il re del cielo, è il re del mondo. Solo
che è un re, diversamente da tutti gli altri, perché la
sua regalità è una regalità di amore, di benevolenza,
di vicinanza, di compassione, di misericordia. Anche noi vogliamo adorare il Signore come il re dell’amore. Ma poi, insieme all’oro, i Magi offrono
l’incenso, che viene usato nelle cerimonie liturgiche
ci vuole ricordare che questo bambino è il figlio
eterno di Dio, è l’immenso che entra nel nostro
spazio, è l’eterno che entra nella nostra storia temporale. Sì, questo bambino è Dio. Vien da pensare:
noi veniamo in chiesa e ci troviamo davanti al Signore e anche se apriamo gli occhi, tante volte i nostri occhi sono ciechi, non si accorgono che ci si
trova davanti davvero a Dio, non soltanto al re del
cielo e della Terra. Poi la cosa più commovente è
che i Magi offrono la mirra. Per indicare la sepoltura e dunque ciò che deve essere di rispetto dove incontriamo la sofferenza, la fragilità, la malattia, la
morte. Sì, il figlio eterno di Dio, il re del cielo e della
Terra ha voluto farsi uno di noi, uomo come noi,
per condividere con noi tutta quanta la nostra esperienza: quella serena e felice, ma anche e direi soprattutto, quella provata e sofferta. È bello pensare
che Dio, anche se certe volte lo sentiamo estraneo,
lontano e indifferente ai nostri problemi e alle nostre fatiche, in realtà si è fatto uomo proprio per
con dividere con noi i momenti più faticosi e più
dolenti della nostra esistenza. Ecco, adoriamo anche noi il Signore alla maniera dei Magi, che attraverso i loro doni hanno consegnato se stessi a Dio.
il loro essere non appartiene più a loro, ma al Signore. Non dimentichiamolo mai: questo vale anche
per ciascuno di noi. Come creature, siamo del
Creatore, come cristiani siamo di Cristo. Lui è il padrone, ma un padrone a suo modo, ricco di amore e
altro non fa che elargire i suoi doni come segni concreti dell’amore che ha lui per noi.
DIVENTIAMO TUTTI DELLE STELLE

E infine non si può non dire una parola sulla stella.
Ma della stella vorrei dire una cosa che spesso non
viene ricordata. È vero che la stella fa luce, ma è anche vero che una volta che uno ha ricevuto dalla
stella la luce, diventa un essere luminoso. Diventa
in qualche modo lui stesso una stella che entra nel
firmamento della Storia. In termini concreti, noi
abbiamo tutti quanti ricevuto, con il Battesimo e la
vita cristiana, la fede. Non c’è una ricchezza più
grande nella nostra vita che la fede. E noi che abbiamo ricevuto questo dono e siamo illuminati dalla fede abbiamo da questo momento in poi una
grande responsabilità. La responsabilità di illuminare gli altri, portare la luce della fede agli altri, agli
indifferenti, a quelli che ancora non conoscono il
Signore, a quelli che non praticano la vita cristiana.
Sì, noi siamo chiamati ad essere testimoni della fede che ci è stata data. Mi viene sempre in mente
questa frase che Papa Benedetto XVI ha pronunciato ai ragazzi a Sidney, in Australia, in occasione
dell’ultima Giornata mondiale della gioventù. “Carissimi giovani, che cosa lascerete voi, come giovani cristiani, alle generazioni future?”. Carissimi fedeli di Brugherio, cosa lascerete alle generazioni future della ricchezza che vi è stata data, della ricchezza della fede? Preghiamo ancora una volta gli umitt,
perché loro che sono diventati credenti rendano
anche noi credenti luminosi, capaci di essere nella
vita di ogni giorno testimoni di Cristo, testimoni
del suo vangelo.
cardinale Dionigi Tettamanzi
arcivescovo di Milano
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Finita la sosta, si riparte da qui
Il 2010 per uno sport di belle speranze
12

Tutti i risultati e le posizioni delle principali squadre brugheresi

CALCIO
Promozione
(14° giornata)

CALCIO
Seconda categoria
(14° giornata)

CALCIO
Terza categoria
(14° giornata)

Robur Rug.
28
Cavenago
26
Colnaghese
25
Sasd
24
Mezzago
23
Cernusco
22
Pessano
22
Melzo
20
Sporting Cassina 19
Cornatese
18
O. Cernusco
16
Roncello
15
Valentinomazzola 14
Nino Ronco
13
Pozzuolese
13
Albignano
5

Pro Victoria
Orat. S. Giuliano
Santalbino
Vires
Pol. Veranese
Taccona
Cgb
Aureliana
Sampietrina
Verga
Varedo
Carugate 87
Cantalupo
San Rocco
Nuova Myfer
Desio

Ultima partita
sospesa
per maltempo

Ultima partita
sospesa
per maltempo

Prossimo turno
Biassono
Brugherio

Prossimo turno
Sasd
Mezzago

Biassono
Cinisello
Curno
Desio
Ponteranica
Brugherio
Pontirolese
Casati arcore
Paladina
Pro Lissone
Brembatese
Lemine
Concorezzese
Cassina
Carugate
Cusano

30
29
29
24
24
23
21
20
20
19
17
15
14
10
8
5

CALCIO A 5
Serie C2
(12° giornata)
34
30
27
27
24
23
21
19
19
19
18
14
12
12
5
2

San Damiano
Real Mezzola
Sondrio
Brasilia
Mgm
Mese
Renatese
Cosio Valtellina
Lokomotiv
Cgb
Morbegno
Bellagio
Aurora Calcio
Indoor Livigno

34
21
27
22
17
16
15
14
14
11
11
10
7
4

Ultima partita
sospesa
per maltempo

Ultima partita
Sondrio
Cgb

6
2

Prossimo turno
Cgb
As Desio

Prossimo turno
Cgb
Renatese

Kwan Ki Do d’oro
per i ragazzi
del club brugherese
Vittoria Parolini e Luca Sammarco
al Trofeo bambù della Regione Lombardia
Piccoli lottatori crescono - e si
fanno notare - a Brugherio. Si è
svolto a dicembre a Milano, presso la struttura del centro sportivo
Saini, il “Trofeo Bambù regione
Lombardia”, competizione di
Qwan Ki Do riservata ai giovanissimi (7-12 anni). La disciplina è
un’arte marziale sinovietnamita,
composta di tecnica e combattimento. Hanno ben figurato i ragazzi del club brugherese “Hòa
Phuong”: Vittoria Parolini ha addirittura vinto, classificandosi prima nella categoria femminile di
combattimento riservata ai 6-7-8
anni. Ottimo anche il risultato di
Luca Sammarco, a un passo dalla
vittoria e piazzatosi 3° nella cate-

goria combattimento maschile
11-12 anni.
Il Quan Ki Do, si legge su sito ufficiale della specialità, fa grande
affidamento sulla tecnica dell’avvicinbamento. “Trovata - si legge
- in un vecchio manoscritto dell'arte guerriera vietnamita del
tempo che fu, questa teoria privilegia la mobilità, i movimenti circolari, la velocità dei movimenti e
degli spostamenti rispetto alla
forza diretta. Concretamente si
traduce al momento dell'attacco,
in dei movimenti furtivi e spesso
impercettibili, accompagnati da
tecniche di mani, miranti ad abbassare il livello di vigilanza dell'avversario.

BASKET
Promozione
(11° giornata)

VOLLEY
Serie B1 maschile
(13° giornata)

VOLLEY
Serie C femminile
(8° giornata)

Smir Bellusco 18
Pioltello
18
Niguardese
18
Pol. Varedo
16
Melzo
16
Fill. Concorezzo 16
Cgb
14
Osal Novate
12
Ornago
10
Cologno
10
Cassina
10
Centro Schuster 10
Precotto
8
A-Team Monza 6
Gerardiana
4
Brusuglio
4

Segrate
Vero volley
Cantù
Olbia
Cagliari
Schio
Simeonato
Bergamo
Bibione
Diavoli Rosa
Viadana
C. Veronese
Sant’Antioco
Biella
Qu. Sant’Elena
San Donà

Picco Lecco
22
Brembate
20
Sanda
19
Almennese
18
Aurora Seriate 16
Auprema
15
Besanese
14
Busto Arsizio
13
Marmi Lazzari 13
Soresina
12
Mariano
11
Orago
8
Bedizzole
8
Calvisano
0

Ultima partita
A-Team
Cgb

Ultima partita
Diavoli Rosa
Vero Volley

Prossimo turno
Cgb
Pioltello

43
56

Prossimo turno
Cagliari
Diavoli Rosa

35
33
28
28
28
27
26
22
21
17
14
14
10
6
3
0

0
3

Ultima partita
Sanda
Aurora
Prossimo turno
Almennese
Sanda

3
0
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IMPRESA DI PULIZIE

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

OBERDAN

Professore
impartisce
ripetizioni

Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

Nota bene
A tutti gli allievi,
il professore
farà da TUTOR,
colmerà le lacune
e insegnerà
tel.
IL METODO
039/88.32.28
DI STUDIO

Massima cura e meticolosità nel servizio
Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

IN BRUGHERIO:

IN BRUGHERIO: In zona Baraggia
OTTIMO
TRE LOCALI

Rif. 1367 260.000 euro

Rif. 1316

340.000 euro

RIFINITURE DI PREGIO
IN BRUGHERIO: SAN DAMIANO

IN BRUGHERIO: in centro
TRE LOCALI

Rif. 1318
Rif. 1366
IN BRUGHERIO: nel centro cittadino

200.000 euro

IN BRUGHERIO: in zona Increa

IN BRUGHERIO:
VILLA BIFAMILIARE

ACCESSORI ED IMPIANTI ACCURATI

Rif. 1354/5

495.000 euro

Rif. 1361

270.000 euro
Rif. 1299

BRUGHERIO: RESIDENZA EDILNORD
IN AGRATE BRIANZA: OMATE

Rif. 1238
Rif. 1365
IN BRUGHERIO: in piccolo contesto, posto al P. Primo
AMPIO TRE LOCALI

Rif. 1232

250.000 euro

540.000 euro
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“D

on Chisciotte è un
enorme trattato sull’imitazione: così come lui imita i cavalieri, io imito i cavalieri della scena".
La premessa è dello stesso Franco
Branciaroli, 52 anni, milanese, regista e attore di teatro dalla recitazione “importante”, sulla scia di
Carmelo Bene e Luca Ronconi.
Sarà lui a calcare il primo palcoscenico del 2010 al teatro San Giuseppe, inaugurando la quindicesima edizione di Fuori Pista, la rassegna dedicata al monologo italiano. Sulla scena, Branciaroli darà vita al celebre romanzo picaresco di
Miguel de Cervantes, impegnato
nel doppio sforzo di interpretare
sia Don Chisciotte che Sancho
Panza. E, come già nell'interpretazione di “Finale di partita” di Samuel Beckett, darà prova della
propria abilità vocale facendo parlare i due protagonisti con le voci
imitate di Vittorio Gassman e Carmelo Bene.
«Il procedimento corrisponde a
un nascondermi – ha dichiarato a
tal proposito l'attore – L’ho già fatto con Finale di partita di Beckett
dove ho adottato i toni del doppiatore italiano dell’ispettore Clouseau alias Peter Sellers. Ancora di
più col Don Chisciotte evocante
Gassman e Bene in definitiva pla-

smo le voci degli altri, voci diventate mitiche, nobilmente manieristiche. Non è un caso che loro due
siano riproducibili, reinventabili».
Sulle motivazioni che lo hanno
spinto ad affrontare un testo di
non facile interpretazione come il
Don Chisciotte, l'autore ha continuato: «La povera arte del teatro
continua a pedalare a vuoto, il ricambio è costituito da fallimenti, e
non c’è spazio per un contropotere. Allora ho sentito la tentazione
di portare in scena i potenti: vedetevela con loro, con Gassman e
Bene. Non è proprio esclusivamente un omaggio: è anche, quindi, una specie di resa dei conti. È
come se dicessi: bene, questi sono
i miti che avete codificato, e io mi ci
confronto. Il Cavaliere dalla triste
figura impersona la deriva, l’ultima
spiaggia cui viene costretto oggi il
teatro. Rischiamo non più di vedere un'osteria come fosse un castello, ma di vedere un’osteria come
fosse il teatro».
Premesse importanti, per uno
spettacolo da non perdere. I biglietti sono in vendita presso il
botteghino del Teatro dal mercoledì al sabato dalle 20.30 alle 22 e la
domenica durante gli orari di spettacolo, fino alle 22, al prezzo di 18
euro, ridotto studenti a 12 euro.

Nelle foto:
Franco
Branciaroli
in due momenti
dello pettacolo.
Interprete
originale e
attento, ha
lavorato con
uomini di teatro
del calibro di
Carmelo Bene
e Luca Ronconi.
Insieme
allo scrittore
Giovanni
Testori ha
dato vita alla
compagnia
teatrale
“Teatro degli
Incamminati”

Marco Sangalli

Lo straordinario viaggio di Gulliver passa da qui
Quarto appuntamento con il Teatro delle Famiglie
Primo appuntamento dell’anno
nuovo per tutti i bambini e le loro
famiglie.
Domenica 17 gennaio, alle ore 16,
ci sarà il quarto appuntamento
con la rassegna dedicata ai piccoli
“Teatro delle famiglie”.
In scena, gli attori della compagnia La Baracca Teatro Testoni
racconteranno lo straordinario
viaggio di Gulliver: «una persona
comune, che ha una professione,
una famiglia, un quotidiano fatto
di normalità - come raccontano
gli attori della compagnia La Baracca -. Ma una persona che, una
volta conosciuto l’incredibile,
non può più farne a meno. Non
può più fare a meno della sorpre-

sa, della meraviglia. Non può più
fare a meno di stupirsi. E proprio la capacità di stupirsi è qualcosa che troppo spesso releghiamo in un angolo lillipuziano della nostra mente. Ma la nostra
mente non è Lilliput, piuttosto
assomiglia alla terra dei Giganti,
dove tutto è sterminato, dove
giacciono pensieri grandi e dove
piccole idee possono prendere
forma».
Lo spettacolo di domenica 17 gennaio è consigliato a partire dai 5
anni. I biglietti saranno in vendita
dalle 15.30, mezz'ora prima dell'inizio dello spettacolo, al costo di 4
euro per bambini e ragazzi, 5 euro
M. Sg.
per grandi e genitori.
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Don Chisciotte inaugura Fuori Pista
Branciaroli cavaliere dalla triste figura
I protagonisti parlano con le voci (imitate) di Vittorio Gassman e Carmelo Bene
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BOTTEGHINO

Prenotare i biglietti on line
senza muoversi da casa
Stop alle file per gli spettatori del San Giuseppe: da
giovedì 7 gennaio sarà possibile prenotare online
attraverso il sito del teatro i biglietti per tutti gli
eventi in programma e ritirarli la sera dello spettacolo. La procedura, che era già stata sperimentata
con successo nella seconda parte della scorsa stagione, è semplice: basta collegarsi all’indirizzo
www.sangiuseppeonline.it e accedere alla sezione
“prenotazioni on line”; dopo aver riempito con i propri dati l’apposito modulo, si verrà contattati da un
operatore che provvederà all’assegnazione dei posti in sala. I biglietti potranno così essere ritirati e
pagati comodamente la sera stessa dell’evento.

 CINECIRCOLO

Dal romanzo di Stieg Larsson
il nuovo film del Bresson
Quarant'anni fa Harriet
Vanger è scomparsa da
una riunione di famiglia
sull'isola abitata dal potente clan dei Vanger. Benché
il corpo della donna non sia
mai stato ritrovato, lo zio è
convinto che sia stata assassinata e che l’autore del
delitto sia un membro della
sua stessa famiglia. Per indagare sull'accaduto, lo zio assume il giornalista economico in crisi Mikael Blomkvist e la hacker tatuata e
senza scrupoli Lisbeth Salander. Dal best seller dello
scrittore Stieg Larsson, il film “Uomini che odiano le
donne” approda al cinecircolo Bresson nei giorni di
giovedì 14 e venerdì 15 gennaio. Ingresso come sempre a 3 euro con tessera associativa.

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
e a Villasanta in via Garibaldi, 9 - email villasanta@soloaffitti.it

