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Sporting Edilnord
Il Comune ha deciso
a chi darlo in gestione

Giorno della memoria
La storia di Carlo Fiocco
brugherese deportato

Differente per forza

Pronto il progetto
Sorgerà in largo Volontari del Sangue e sarà pagato dai privati. Sotto 600 posti auto

DEL NUOVO COMUNE
Anno VIII - N. 4
Sabato 30 gennaio 2010
Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Questa
è una storia
diversa

N

eemia (prima lettura) descrive un
momento-chiave nella storia del
popolo ebraico: dopo l'esilio (400 anni
prima di Gesù) il sacerdote Esdra emana
la legge che Mosè aveva ricevuto da Dio
stesso. Il popolo mostra la sua profonda
adorazione per la Parola di Dio. Questo
fu l'effetto della lettura: "Tutto il popolo
piangeva, mentre ascoltava le parole della
Legge". La parola giudica e provoca la
conversione, senza cadere nella disperazione ("Non fate lutto e non piangete"),
perché genera fiducia nella misericordia di
Dio e porta la gioia del banchetto.
Anche quella che racconta Luca nel suo
Vangelo è una storia – di Gesù e della
Chiesa – come le altre, con eventi realmente accaduti e documentabili. Ma è anche
una storia diversa, perché visitata da Dio.
È storia di salvezza e nel Vangelo di questa domenica Gesù comincia la sua missione in una situazione che richiama il
racconto del profeta Neemia. Gesù partecipa al rito del Sabato nella sinagoga del
suo paese. Gli è concesso di leggere un brano di Isaia che annuncia tempo di salvezza, gioia per i poveri e scarcerazione per gli
oppressi.
continua a pag. 11
«Oggi si è compiuta questa Scrittura
che voi avete ascoltato»
dal Vangelo di Luca 1,1-4; 4,14-21

Ecco come sarà il nuovo municipio. Il
sindaco Ronchi ha mostrato i disegni
per l’edificio che sorgerà tra Largo
Volontari del Sangue e via De Gasperi e che “raddoppierà” la sede del Comune. Gli attuali spazi nella storica
Villa Fiorita infatti non saranno abbandonati, ma incrementati con il

Un altro
progetto
prevede due
grattacieli in
viale Lombardia

pagine 8-9

nuovo palazzo. Si tratta di una costruzione multifunzione, perché accanto agli uffici pubblici ospiterà
anche appartamenti privati e attività
terziarie. E proprio grazie alla possibilità di costruire questi spazi residenziali, l’impresa che ha avanzato il
progetto in Comune si accollerà in-

teramente la spesa di costruzione,
«che sarà quindi a costo zero per i cittadini». Sotto il nuovo municipio in
posteggio da 600 auto. E in viale
Lombardia arriveranno due torri con
altri appartamenti.
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Matrimoni in crisi?

Festa della famiglia

In 10 anni le nozze
celebrate in città
sono calate del 24%

Le iniziative in parrocchia
per domenica 31 gennaio
«Una vocazione all’amore»
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

VIA ITALIA 76

BACIAMI ANCORA
Sabato
30 gennaio
ore 21,15

Domenica
31 gennaio
ore 18-21,15

INGRESSO
5 EURO
RIDOTTO
3,5 EURO
WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT TEL. 039 870181
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[dal Comune]

Ex sporting, riaprirà la piscina
Spazi per ambulatori e lettura
2

L’assessore Liserani annuncia la scelta per la gestione dello spazio

L’

area, da tempo abbandonata, dell’ex Sporting
club all’Edilnord, presto
ritornerà a vivere. L’intenzione della nuova amministrazione sarà quella di creare un luogo del benessere e della salute che
incontri le esigenze dei cittadini,
dai più grandi ai più piccini. Lo ha
annunciato l’assessore ai Lavori
pubblici Daniele Liserani: «Siamo
partiti dal bando pubblico, che
venne fatto precedentemente nel
gennaio 2009; abbiamo recepito i
risultati appena ci siamo insediati e
abbiamo visto le proposte che
provenivano dalla cittadinanza e
queste proposte sono arrivate da
almeno sette soggetti diversi. Come Giunta li abbiamo analizzati e
tentato di fare una sintesi ragionata di quali fossero le linee di indirizzo contenute in ognuna delle
proposte. I filoni che abbiamo individuato sono tre: quello ludico-

 INFANZIA

Asili, pubblicate le graduatorie
Sono state pubblicate dal Comune le graduatorie relative
al periodo gennaio-luglio 2010 per l'inserimento dei bambini nei nidi comunali. L’elenco è disponibile sul sito del
Comune www.comune.brugherio.mb.it Il Comune ricorda ai genitori interessati «che saranno contattati direttamente dalla segreteria degli asili nido per definire la data
di inizio frequenza dei loro bambini».
All’asilo Torrazza è disponibile un posto nella sala piccoli a
tempo pieno, al Kennedy tre posti nella sala medi a tempo
pieno e uno nella sala grandi a tempo pieno. Tutti ovviamente saranno occupati con la lista d’attesa formata da
qualche decina di bambini per ogni plesso.

 RICERCA

Sabato le arance
contro i tumori
Tre chili di arance che fanno bene alla propria salute
ma aiutano anche la ricerca. Torna anche a Brugherio la giornata di vendita
delle “Arance della salute”
a favore dell’Airc, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro. A Brugherio
la vendita avviene sabato 30 gennaio in piazza Roma e
davanti al Centro commerciale Kennedy.
Con un contributo minimo di 9 euro si potranno portare a casa 3 chilogrammi di arance rosse di sicilia, che
gli esperti indicano come un prodotto agricolo particolarmente utile nella prevenzione della malattie tumorali, un po’ come ogni tipo di alimentazione a base di
molta frutta e verdura.

sportivo; aggregativo giovanile ed
anziano; quello medico. Di questi
tre filoni abbiamo cercato di fare
una sintesi con un soggetto con
cui abbiamo lavorato in questi mesi che di fatto è l’unico a proporsi
per prendere la gestione di questo
spazio».
L’area verrà ristrutturata a carico
dell’impresa che costruirà in via
Magellano. La precedente amministrazione aveva infatti raggiunto
un accordo per lo spostamento di
diritti volumetrici dall’ex sporting
a via Magellano in cambio della
cessione della struttura adiacente
all’Edilnord e la sua ristrutturazione per circa 350 mila euro. La novità è però la disponibilità da parte
del nuovo gestore ad investire altri
250 mila euro per aggiungere un
piano alla palazzina ex sporting,
riaprire anche la piscina, realizzare
un campo di calcetto. «L’edificio spiega Liserani - verrà sopralzato

Il vicesindaco
Daniele
Liserani
Sopra la zona
all’aperto
dell’ex
Sporting oggi
abbandonato

di un piano e verrà insediata una
palestra, un centro medico in cui
sarà possibile convenzionare anche il servizio di prelievo del sangue. Avremo il piano terreno destinato agli aspetti medici; la rimanenza a bar, sale lettura, internet
point e sala riunioni, al piano sopra la palestra, al piano interrato
riposizionati spogliatoi piccola
palestra gestita da un fisioterapista, impianti termici e della piscina».
Per ora l’assessore non comunica i
nomi delle persone cui il comune
intende affidare la struttura. «Stiamo dialogando con un gruppo di
giovani brugheresi che accederanno ai fondi per l’apertura di nuove
imprese messi a disposizione dalla
Provincia di Monza e Brianza. Ci
lavoreranno loro e con loro faremo una convenzione per l’uso degli spazi e attività sportive. I tempi
per la ristrutturazione - chiarisce

l’assessore - sono di un anno da
convenzione ed entro il 16 di marzo verrà presentato il progetto da
parte dell’immobiliare che sta facendo l’operazione in via Magellano. In questi giorni ci stiamo interfacciando con loro per le indicazioni progettuali di concerto con
l’amministrazione e nuovo gestore. L’operazione si chiamerà
“Green village 80”; occorrerà
però definire un protocollo d’intesa. Comunque possiamo già dire
che la piscina fra due estati potrebbe essere riaperta».
L’assessore ai Lavori pubblici ha
poi accennato a delle differenziazioni tariffarie tra i residenti di
Brugherio e gli esterni per l’utilizzo degli impianti che saranno messi a disposizione: «Lo scopo - ammette Liserani - limitare il bacino
proveniente da Cologno Monzese. Il Comune di Cologno ha fatto
un intervento proprio a ridosso di
questi spazi troppo invasivo e nonostante l’intervento dell’amministrazione di un tempo e dell’opposizione la risposta è stata quella che
abbiamo sotto il naso tutti; quindi
interverremo con la tariffazione
differenziata. Faremo poi un’assemblea a febbraio per illustrare
alla cittadinanza le proposte e speriamo di dare, con questa destinazione, una risposta concreta ad un
quartiere che in questi anni ha subito delle penalizzazioni oltre miAnna Lisa Fumagalli
sura».

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Il servizio mensa? I genitori possono dire la loro
Dal Comune arriva il “Bando condiviso”, un questionario rivolto ai genitori degli alunni di tutte le scuole brugheresi, nel
quale sarà possibile esprimere pareri e suggerimenti per migliorare il servizio di mensa scolastica in vista della realizzazione del nuovo capitolato d’appalto.
«Tenendo conto che i genitori sono molto attenti, giustamente,
alla salute dei loro bambini e vigilano sull’operato del servizio
mensa, ho lanciato quest’anno il bando condiviso - annuncia il
sindaco Maurizio Ronchi -. In tutte le scuole di Brugherio è
presente una locandina, con allegato un questionario relativo
alle mense, che i genitori potranno prendere, compilare e restituire in un apposito contenitore presente presso la scuola stessa. Quello che vorrei sottolineare - chiarisce Ronchi - è che non
si tratta di dare un giudizio sul vecchio gestore dei pasti scolastici ma sapere come poter migliorare il futuro bando attraverso
le segnalazioni dei genitori. Però ci tengo anche a precisare che,
dopo aver girato personalmente le scuole, vi posso garantire
che le lamentele che c’erano state inizialmente, riguardo alla
mensa scolastica, sono improvvisamente scomparse. Il pane
non è più mancato, i servizi sono risultati soddisfacenti… forse

Turni farmacie

BRUGHERIO
via Dante, 4/6
tel. 039.2871838

Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor
Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo
Lampo su misura

è servito il fatto che il Sindaco sia andato di persona a vedere
quello che accadeva per far rientrare le lamentele. Il nuovo bando - ammette - non sarà più di due o tre anni, ma di più ampia
veduta, otto anni probabilmente, dai sei agli otto anni, questo
perché evidentemente vorremmo dare la possibilità, a chi vince l’appalto, di avere un ampio respiro per poterci dare più servizi perché con più tempo possono ammortizzare maggiormente le richieste che presenteremo.
Il questionario, fanno sapere dal Comune, dovrà essere inserito in un apposito contenitore possibilmente entro mercoledì 3 febbraio e si potrà restituire nelle scuole, in Comune e in
Biblioteca. «La nostra logica - conclude Ronchi - è fare appalti completi, non più micro appalti, come è stato fatto in precedenza, che spesso non si riesce a controllare. L’appalto nuovo
comprenderà anche i pasti per gli anziani con consegna. Inoltre il cibo che non verrà consumato dovrà essere recuperato;
non è possibile gettare 100 kg di pane al giorno! Inseriremo
nel nuovo bando anche questa clausola: alla fine del pranzo
verrà ritirato tutto l’avanzato che verrà portato nelle mense
caritatevoli».
A.L.F.

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)

Tutte le notti,
dalle 20 alle 8,30
sono aperte
le farmacie
di Cologno
Monzese in
corso Roma 13
e Cavallotti 31;
a Monza in via
Ramazzotti, 36

Sabato 30 gennaio
Domenica 31 gennaio
Lunedì 1° febbraio
Martedì 2 febbraio
Mercoledì 3 febbraio
Giovedì 4 febbraio
Venerdì 5 febbraio
Sabato 6 febbraio
Domenica 7 febbraio

Della Francesca - Portici 3
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5
Moncucco Viale Lombardia, 99
Dei Mille - Via dei Mille, 2
Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
Centrale - P.zza Battisti, 22
S. Damiano - Viale della Vittorio, 62
Santa Teresa - Via Monza, 33
Della Francesca - Portici 3

039 879375
039 884079
039 877736
039 2872532
039 2873058
039 2142046
039 833117
039 2871985
039 879375

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia di consegna farmaci urgenti per chi non può recarsi in farmacia: (cioè 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 direttamente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 .

Numeri
utili
Comune
039 2893.1
Stazione
Carabinieri
039.870005
112
Comando
polizia locale
039.870168
Emergenza
sanitaria
118
Guardia
medica
840 500 092

Nello stesso edificio (pagato dal costruttore) anche appartamenti e uffici privati
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n nuovo municipio di
fronte a Villa Fiorita. Il
progetto di cui si parlava
da tempo è oramai nero su
bianco e la realizzazione tutt’altro
che un’ipotesi. In settimana infatti
il sindaco Maurizio Ronchi e l’assessore all’urbanistica Vincenzo
Caggiano hanno mostrato i disegni messi a punto dalla Sering srl,
una società di progettazione ingegneristica che a Concorezzo sta
realizzando il più grande parco acquatico al coperto d’Italia.
«L’operazione sarà a costo zero
per il Comune» spiega il sindaco
«poiché l’operatore privato realizzerà l’edificio su terreno di proprietà comunale e destinerà una
parte a edilizia privata e terziario».
In pratica all’incrocio tra via De
Gasperi e largo Volontari del Sangue (dove adesso c’è il parcheggio
auto e un prato) sarà costruito un
edificio multifunzione a forma di
“C” aperta verso il parco, che diventerà una grande piazza con
verde e fontane. Il “braccio”lungo, affacciato su via De Gasperi
sarà destinato al Municipio, mentre le ali corte ospiteranno appartamenti e uffici, che l’impresa potrà liberamente mettere sul mercato (anche se alcuni potrebbero essere destinati a spazi sociali per il
Comune). L’edificio sarà alto come il condominio che già sorge accanto e al quale si appoggerà. «Nel
nuovo municipio troveranno spazio lo sportello unico per il cittadino, i servizi sociali e altri uffici.
Probabilmente anche l’anagrafe di
viale Lombardia. Ovviamente il
vecchio edificio comunale resterà
in funzione». Il palazzo multifunzione prevede 5.000 metri cubi di
residenze, 5.000 di terziario e
7.680 per il Comune. In più l’operatore privato verserà 1milione e
250mila euro.
«È il primo tassello per la riqualificazione dell’intero centro storico,
per il quale abbiamo preso spunto
anche dal concorso di idee lanciato dalla precedente amministrazione» spiega Ronchi. «Ci permetterà di abbattere parte dell’attuale
comune (quella di colore grigio,
per intenderci, che non fa parte
della storica Villa Fiorita ndr) e
creare una grande piazza Battisti.
Inoltre sotto il nuovo comune ci
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Ecco il nuovo Palazzo comunale
Ronchi: rivoluzione per il centro
3

Quattro immagini del progetto per il nuovo municipio. Sopra a
sinistra la vista dall’angolo via De Gasperi /via Filzi. Qui accanto la
piazza vista dall’attuale parchetto di largo Volontari del Sangue e
sopra l’affaccio del nuovo municipio su via De Gasperi visto dal
parco di Villa Fiorita.

sarà un parcheggio coperto con
600 posti, 400 dei quali saranno a
disposizione dei cittadini. Così
potremo pedonalizzare il centro,
come avevamo annunciato, perché non si può chiudere la viabilità
finché non ci sono i parcheggi».
L’intervento sarà realizzato come
un Pii, il cui iter d’approvazione,

secondo il sindaco, potrà arrivare
in porto anche entro l’estate. I disegni sono in realtà parte di un
progetto più complessivo che riguarda anche il parcheggio di Largo Volontari del Sangue e il terreno al di là del viale Lombardia.
«Questa seconda parte - spiega
però Ronchi - avrà tempi più lun-

ghi, avrà in iter separato, ma sarà
un’altra conquista per la città. Interreremo infatti il tratto di cavi
dell’alta tensione che attraversa il
centro. In largo Volontari del Sangue ci sarà un’altro parcheggio
sotterraneo e un mercato con stalli coperti, poi una passeralla su viale Lombardia e dall’altra parte un

«E abbatteremo la Rista»

«Abbiamo dato il via all’iter per abbattere la
ex Rista». Lo annuncia il sindaco Ronchi,
spiegando che sono iniziati i sopraluoghi
delle forze dell’ordine per documentare la situazione di pericolosità e degrado ambientale dell’ex industria tessile abbandonata da alcuni decenni.«La scorsa settimana ho partecipato personalmente a un controllo - spiega
il primo cittadino - e mi sono reso conto di
una situazione molto grave. La fabbrica di
notte è rifugio di persone senza tetto. Ho visto segni che lasciano pensare anche ad attività illecite».
Documentata la situazione di pericolo il Co-

mune potrà provvedere all’abbattiamento
con ordinanza del sindaco. «Ma seriamo in
una soluzione con il proprietario» aggiunge
l’assessore all’Urbanistica Caggiano. «Il nostro impegno infatti è quello di approvare il
Piano di intervento per tutta l’area appena gli
operatori del comparto vicino e quelli della
Rista troveranno un’intesa tra di loro».
Sui tempi del possibile abbattimento il sindaco non si sbilancia. «Prima preferisco
mettere da parte dei bei faldoni con i sopraluoghi delle Forze dell’ordine che serviranno per dimostrare lo stato di degrado e giustificare l’intervento impositivo».

intervento di edilizia residensiale
con due grattacieli». «Una parte
della città oggi periferica sarà collegata al centro - aggiunge l’assessore Caggiano - e avremo la possibilità di sistemare anche viale
Lombardia che non sarà più
un’arteria di grande traffico».

I NOSTRI RICORDI

Paolo Rappellino

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.
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Carlo Fiocco, la mia deportazione
I ricordi di guerra e della prigionia

30 gennaio 10

L’88enne brugherese finito in campo di concentramento «giovani devono ricordare»

C

arlo Fiocco, classe 1922,
ricorda gli eventi tragici
della Seconda guerra
mondiale come se fossero
accaduti ieri. Compaesano di papa Luciani, appena ventenne conosce la guerra da alpino, scampa
alla cieca vendetta dei partigiani
per poi ritrovarsi in un campo di
concentramento nazista e, infine,
sfugge per miracolo alle foibe
carsiche. «Guardi questa foto –
dice incredulo – eravamo soldati
in guerra eppure sorridiamo tutti,
sorrido anch’io!».
«Ho rischiato di partire con la divisione alpina Tridentina, che poi
fu sterminata in Russia, e invece
mi mandarono in Dalmazia, per
costruire una teleferica. Quando
è caduto il fascismo, me lo ricordo ancora bene, ho detto ai miei
compagni “ragazzi, teniamo
sempre addosso le scarpe, pronti
a scappare”».
Da un lato i tedeschi, dall’altro i
partigiani, Fiocco e i suoi compagni scelgono di stare dalla parte
dei partigiani, fino alla cattura da
parte dei nazisti. «Ci portarono su
una nave e arrivammo fino a Venezia. Lì c’era il nostro capitano,
un fascista convinto che aveva
fatto anche la marcia su Roma e ci
disse che chi era veramente fascista poteva scendere dalla nave e
unirsi ai repubblichini di Salò:
nessuno si fece avanti e finimmo
in campo di concentramento come traditori».
Un’avventura dopo l’altra, rischiando di morire ad ogni piè sospinto, è stato il coraggio l’unica
arma con cui Fiocco ha lottato
per la propria sopravvivenza e per
i suoi compagni. «Adesso penso
che gli rispondevo proprio bene
io, da giovane, a quei tedeschi,
non mi facevano paura: una volta
un polizei mi ha chiesto se stavo
con Mussolini o con Badoglio e
io gli ho risposto: “Noi qui stiamo

tutti pagando le colpe dei nostri
capi” e mi ha lasciato andare».
Alla domanda su quale sia stato il
momento in assoluto più difficile
risponde con una frase che ritorna costantemente nel suo lungo
racconto: «Ogni giorno era terribile, era una continua lotta per la
sopravvivenza e sempre tanta,
tanta fame», ma poi ci ripensa e ricorda che «un giorno, nel campo
di concentramento ci portarono
in uno stanzone, ci dissero di toglierci i vestiti perché dovevamo
fare la doccia, ma noi non sapevamo se dall’alto sarebbe scesa acqua o gas. Ecco, in quel momento
davvero ho avuto paura».
Dopo il campo di concentramento, a Kapfenberg, nuovi trasferimenti, nuovi tentativi di fuga
e tanto coraggio per andare avanti ogni giorno: «Molti si lasciavano andare e morivano, noi eravamo giovani e forti, ma c’era davvero da disperarsi». Incredulo
delle sue stesse parole, ripete che
davvero non sa come ha fatto a
sopravvivere tutti quegli anni,
sotto i bombardamenti e con i
morsi della fame che non lasciavano tregua, eppure ha trovato
anche le forze per aiutare gli altri.

PARTIGIANI

Martedì sera l’Anpi propone un documentario

Nella foto (di Raffaele Centonze) l’assemblea dell’Associazione
nazionale partigiani, che si è tenuta sabato 23 gennaio.
Per celebare il giorno della memoria, l’associazione organizza
martedì 2 febbraio alle 21 in Municipiola proiezione del
documentario “I segni della memoria” di Antonio Mantova. Al
termine interviene Antonio Pizzinato, presidente regionale
Anpi

Registrazione
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

In alto Carlo
Fiocco.
A destra
la foto con
i compagni
d’armi.
Sotto il suo
“papir”,
il documento
col numero
di matricola
assegnatogli
nel campo
di prigionia

«Nella fabbrica di birra dove lavoravo a Graz, sono riuscito a rubare del sale, perché non avevamo più neanche quello, e un giorno una ragazza, poverina, con un
bambino piccolissimo in braccio
mi chiede se potevo trovargliene
un po’ anche per lei, e io le ho risposto “ma certo che te lo trovo,
ci mancherebbe, basta che poi mi
dici un grazie!”».
Ora Carlo Fiocco, che dal Veneto
si è trasferito a Brugherio negli
anni ’60 per garantire un futuro ai
suoi figli, ha raccolto queste sue

preziose memorie in un diario,
«perché i giovani devono sapere
cos’è successo e devono imparare». Per ora si può leggere sul sito
della sezione brugherese dell’Associazione nazionale carabinieri,
ma lo vorrebbe pubblicare in un
libro da distribuire il più possibile.
Conclude il suo racconto così,
con fierezza: «Ne ho dovute fare
di ruberie e sabotaggi, ma una cosa non l’ho mai dimenticata: l’onore della nostra bandiera l’abbiamo tenuto alto, sempre».

[giorno della memoria]
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Adele Tiengo

RIFONDAZIONE

La memoria non schizofrenica
e le violenze contro gli immigrati
«Ci siamo abituati a “celebrare” come un rito la “Giornata della Memoria”. E nel frattempo si è diffuso un
senso comune che tende a deresponsabilizzare l’Italia e gli italiani dalle proprie colpe storiche». Lo scrive
il circolo brugherese di Rifondazione comunista in un
volentino diffuso per la ricorrenza.
«Si dice - prosegue il documento - che Mussolini era
un dittatore, sì, ma bonario. Lui (che nel 1921 inneggiava al “valore eterno della razza”) non era mai stato antisemita. In Italia, non ci fu una vera persecuzione, perché la nostra “brava gente” aiutò in tutti i modi gli ebrei a nascondersi e a salvarsi (mentre un
ebreo su cinque, in venti mesi, dal settembre ’43 al
giugno 1945, scomparve per sempre)». «Così si riesce, senza sentirsi schizofrenici, a celebrare la giornata della memoria e, parallelamente, a dare la caccia ai lavoratori immigrati. «È una strada pericolosamente in discesa. Non ci salverà una memoria corta
e distorta».
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[vita cittadina]

In 10 anni - 24% di matrimoni. Dimezzati quelli in chiesa
C
8

Dal 1999 al 2009 è calato il numero di coloro che decidono di sposarsi. Nell’ultimo anno però c’è stata una lieve ripresa. Le nozze cattoliche sono comunque la maggioranza

i si sposa sempre meno. A
Brugherio i matrimoni
celebrati ogni anno sono
scesi da 251 del 1999 a
191dello scorso anno (-24%),
con una contrazione particolarmente accentuata soprattutto per
le unioni celebrate in chiesa. Le
nozze religiose si sono più che dimezzate, passando da 216 di dieci anni fa alle 102 del 2009.
Alla fine dello scorso millennio
l'86% delle nozze avveniva davanti a un sacerdote, oggi la percentuale è scesa al 53%. Tuttavia

nella nostra città i sì dall'altare sono ancora la netta maggioranza,
differentemente da quanto avviene già da qualche anno a Milano, dove le unioni civili hanno
abbondantemente superato le
nozze con il rito cattolico. Il dato
brugherese è in linea con quello
italiano, dove nel 2007 la percentuale di matrimoni religiosi è stata del 65% (in città del 63). Tuttavia non manca qualche timido
segnale di ripresa. Nell'ultimo
anno infatti i matrimoni sono aumentati del 4% (passando dai

183 del 2008 a 191). La crisi economica insomma non sembra
scoraggiare le coppie che decidono di creare una famiglia. A livello nazionale il 2009 ha invece registrato in molte parti d'Italia una
contrazione (in qualche caso notevole) delle nozze, soprattutto
quelle civili (a Milano – 22%).
Difficile dire se il calo complessivo dei matrimoni (civili e religiosi) sia legato all'aumento delle
convivenze (non ci sono statistiche attendibili trattandosi per definizione di condizione di vita
privata) o più in generale alla difficoltà di stabilire rapporti duraturi per una minore propensione
ai “legami” e per le difficoltà economiche che incontrano i giovani ad uscire di casa.
Il calo dei matrimoni a Brugherio
si è registrato in modo particolare nella seconda metà del decennio: dal 1999 al 2004 infatti il decremento è rimasto sostanzialmente stabile, intorno alle 250
unioni ogni anno, con un semplice “travaso” dai matrimoni all'altare a quelli in municipio. Da quel
momento è partita invece una sequenza negativa interrotta solo
dalla controtendenza del 2006 e
del 2009. In costante discesa fin
dalla fine dello scorso millennio
invece il numero dei matrimoni
religiosi.Per quanto riguarda invece il luogo dove si decide di celebrare il “sì”, tra coloro che scelgono l'impegno del matrimonio
indissolubile secondo la fede cristiana, dieci anni fa era di gran
lunga maggiore la percentuale di

Anno

Popolazione al 31/12/2008

POPOLAZIONE al 31/12/2009

maschi
femmine
totale

maschi
femmine
totale

maschi
femmine
totale

16.221
16.903
33.124

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
CAVENAGO BRIANZA - 2 LOCALI, a
due passi dal 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....
180.000 euro
con box

BRUGHERIO - 3 LOCALI, in zona molto
tranquilla vicino al parco Increa, proponiamo luminoso tre locali con taverna e terrazzo. Tutto completamente ristrutturato.
LIBERO
SUBITO!!
Box nel prezzo. Ideale per
tutti coloro
che cercano
RELAX!
299.000 euro

COLOGNO MONZESE - 3 LOCALI, zona San
Maurizio al Lambro, in contesto semindipendente,
proponiamo appartamento di 3 LOCALI con TERRAZZO al piano di mq.50, posto auto, e ampio
MAGAZZINO ad uso deposito di mq. 100 Altezza
3 mt., con passo carraio. IDEALE PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI o PER
COLORO CHE
POSSIEDONO
UN CAMPER!!

QUARTIERE CENTRO
BRUGHERIO - VILLA, vicino ad ogni
comodità, in contesto di recentissima costruzione e molto signorile , proponiamo Villa a
schiera disposta su 2 livelli + ampia taverna
di mq. 70 mq. ca., box doppio , e terrazzo .
IDEALE per tutti
coloro che amano la
tranquillità
senza
però dover rinunciare
ai servizi .
420.000 euro tratt.

390.000 euro

16.187
16.932
33.119

Dopo decenni di crescita continua,
nel 2009 per la prima volta gli abitanti
non sono più aumentati. Anzi il conteggio dell’anagrafe parla di cinque
residenti in meno.
In città a fine 2009 risiedevano
33.119 persone, contro le 33.124 di
fine 2008. A congelare l’incremento
demografico è stata la diminuzione
delle nascite e delle persone trasferite
in città e l’aumento invece dei morti.
Nell’anno appena concluso le nascite
hanno registrato una diminuzione
del 7%, passando da 320 a 296 (staremo a vedere se il bonus bebè introdotto dall’amministrazione comunale nel 2010 contribuirà ad invertire la
tendenza). In aumento del 10% invece il numero dei morti, segno di una
popolazione che anche a Brugherio
inizia ad invecchiare. Da segnalare infine la diminuzione delle mobilità.
Nel corso del 2009 sono calati sia gli
immigrati (intendendo con questo
termine non gli stranieri, ma coloro
che si trasferiscono in città da altro
comune o anche dall’esterno) sia gli
emigrati. Tuttavia il calo più sensibile
è proprio quello dei trasferimenti
verso Brugherio (-23%).
Probabilmente lo stop alla crescita
di residenti è anche da ascrivere al

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Matrimoni religiosi
in Brugherio

81

67

68

66

64

70

50

55

64

37

55

Matrimoni religiosi
in altri comuni

135

110

109

100

95

91

100

100

81

71

47

Totale relig.

216

177

177

166

159

161

150

155

145

108

102

Matrimoni civili
in Brugherio

28

40

37

32

47

41

43

40

43

39

48

Matrimoni civili
in altri comuni o
all'estero

35

45

40

41

47

42

31

45

39

36

41

Totale civ.

63

85

77

73

94

83

74

85

82

75

89

251

262

254

239

253

244

224

240

227

183

191

Rallenta l’arrivo degli stranieri

quelli che andavano a sposarsi in
chiese e parrocchie fuori Brugherio. Dall'ultimo anno invece
la maggior parte delle coppie ha
preferito (in 55 casi contro 47)
celebrare le nozze nelle parrocchie della città. Nel caso dei connubi civili invece vi è un sostanziale equilibrio tra chi sceglie il
Municipio di Brugherio e chi
preferisce andare in altro comune o all'estero.
Non sono disponibili infine i dati
su quanti matrimoni civili avvengano tra persone di altre religioni
(presumibilmente in aumento,
visto l'incremento di stranieri residenti) e quanti in realtà siano seconde nozze dopo un divorzio,
che ovviamente non possono esP.R.
sere celebrate in chiesa.

Nel corso del 2009 registrati 87 nuovi residenti

2005
1.224

Dopo decenni di crescita la città nel 2009 ferma la corsa. Gli abitanti sono 33119. Cinque meno rispetto al 2008
Popolazione al 31/12/2006

1999

Totale

E per la prima volta a Brugherio calano anche i residenti
16.122
16.732
32.854

9

NATI
maschi
femmine
MORTI
maschi
femmine
IMMIGRATI
OV
EMIGRATI

2008
320
252
169
252
109
143

2009

296
143
153
280
139
141

1.153

883

968

904

momentaneo rallentamento dell’attività edificatoria in città, che
ha risentito sia della crisi economica sia di un applicazione del
nuovo piano regolatore che deve
ancora entrare a regime. Nei cassetti del Comune giacciono comunque diverse pratiche per nuovi Piani integrati di intervento e altri due progetti di notevoli dimensioni hanno già avuto il via libera
per San Damiano (ex Pirelli) e zona Torazza (Pii di San Cristoforo)
dove è atteso l’arrivo di numerosi
nuovi abitanti.
Osservando infine la distribuzione
dei residenti sul territorio cittadino
si nota che la zona di gran lunga più
popolosa è il quartiere ovest, con
11.158 residenti, seguita dal centro
(10.561), sud (7.517) e San Damiano (3.986). Centro e San Damiano
hanno lievemente aumentato i residenti, mentre gli altri due quartieP.R.
ri hanno perso abitanti.

2007
1.374

2008
1.480

Dopo il “balzo” tra il 2008 e il 2009, quando il numero di stranieri residenti in città
era aumentato di 220 persone, l’anno appena concluso indica una tendenziale stabilizzazione del fenomeno migratorio con un
incremento di solo 87 nuovi arrivi. Ora i
migranti sono il 5,4% dei brugheresi. Siconferma la prevalenza di uomini
(905) sulle donne (882), anche se
nell’ultimo periodo gli incrementi maggiori sono avvenuti tra le nazionalità di migranti occupati prevalentemente come badanti e caratterizzati da immigrazione femminile.
La Brugherio multietnica è
una vera e propria babele di
nazionalità, ben 76 i diversi paesi di provenienza, ma più della metà
degli immigrati residenti in città ha il passaporto di soli sei Paesi. Sono rappresentati
tutti i continenti, tranne l’Oceania.
Al primo posto per numero di immigrati si
conferma la Romania, che guida la classifica da tre anni. Seguono l’Albania (in calo) e
il Marocco. Rispetto allo scorso anno il
Perù ha superato l’Ecuador, ottenendo il
quarto posto. Lo Sri Lanka chiude l’elenco
dei Paesi con un numero di migranti su-

2009
1.700

2010
1.787

peiore ai cento. Tra le nazionalità comunitarie le uniche due con una comunità piuttosto numerosa sono appunto quella romena e quella bulgara, mentre dai paesi dell’Ue di più vecchia adesione il numero maggiore di residenti è quello dei tedeschi, in
calo però di tre unità. Un aumento proporzionalmente significativo si è verificato tra i residenti di nazionalità
francese, saliti da 14 a 17.
Dal punto di vista della suddivisione tra uomini e donne ci sono nazionalità molto equilibrate e altre dove
invece vi è una netta prevalenza di un sesso sull’altro,
segnale quest’ultimo di impieghi massicci in attività specifiche (badanti, operai...) o di
storie di migrazione senza la famiglia al seguito. Tra i migranti romeni la proporzione maschi-femmine è quasi assoluta
(153 - 149) e piuttosto equilibrata anche tra
i peruviani (61-69) i cingalesi (47-57) e i filippini (19-23). Prevalenza di uomini invece tra gli albanesi (127-89), i marocchini
(88-54), gli egiziani (53-28) e i segegalesi
(46-9). Più donne invece tra gli ecuadoriani
(53-72), ucraini (38-59), bulgari (15-21) e
moldavi (7-26).
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Principali nazionalità (Ue + Extra Ue)
Romania
Albania
Marocco
Perù
Ecuador
Sri Lanka
Ucraina
Egitto
Senegal
Filippine
Cina
Bulgaria
Moldavia
Rep. Domenicana
Brasile
Germania
Cuba
Polonia
Croazia
Ghana
Bolivia
Francia
Tunisia
Colombia
Spagna
Siria
Regno Unito
Russia
Stati uniti d’America
Pachistan
India
Serbia
Nigeria

2006
111
185
137
80
99
61
56
72
45
27
28
24
20
17
-

2007
147
208
136
103
110
63
66
60
46
29
31
25
13
24
19
22
16
15
20
18

8
-

11
12
10
10

2008
219
201
129
106
111
71
73
60
46
35
37
29
15
24
23
23
14
14
20
15
14
13
11
11
9
9

72

75

Nazioni presenti (Ue + Extra Ue)

2009(febbraio) 2009(dicembre)
281
302
223
216
130
142
109
130
130
124
98
104
85
97
71
81
49
55
45
42
38
40
32
36
25
33
23
22
22
21
22
19
18
19
18
19
19
18
18
18
14
18
14
17
13
16
15
12
12
11
9
9
8
7
7
5
5
6
4
78

76

Per tutti i dati di questa pagina ringraziamo la collaborazione degli uffici comunali:
Urp, Anagrafe e Stato civile

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
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[parrocchie]

LA “CARITAS IN VERITATE”
PER I CRISTIANI NELLA SOCIETÀ
10

VENERDÌ 5 IN SALA CONSILIARE LA SERATA SULL’INSEGNAMENTO SOCIALE DELLA CHIESA
IL RELATORE DON MAGNONI: «PARLEREMO DI FAME, OPULENZA, SOLIDARIETÀ, CARITÀ»

L’

Don Walter
Magnoni

appuntamento riguarda
tutte le persone che
vogliono vivere da
cristiani nella società
contribuendo a renderla
migliore».
Sono questi – nelle parole del
relatore don Walter Magnoni – i
destinatari della rassegna
“Individuale o sociale?
L'insegnamento sociale della
Chiesa”. La serie di due incontri
sull'enciclica “Caritas in veritate”
è organizzata dalla comunità
pastorale Epifania del Signore e
dalle Acli, con la collaborazione
dell'associazione Kairós e il
patrocinio del Comune di
Brugherio. Il primo
appuntamento (dal titolo
“Dall’enciclica Resum novarum
alla Centesimus annus”) si terrà
venerdì 5 febbraio alle ore 20,45

OFFERTE RACCOLTE NELLE CHIESE

DA BRUGHERIO
16.200 EURO
PER AIUTARE HAITI
Il terremoto di Haiti ha suscitato una solidarietà
immediata a Brugherio. Domenica 17 gennaio
nelle chiese della città sono stati raccolti 16.200
euro, già devoluti alla Caritas
per aiutare gli
haitiani.
Appena compresi i contorni della tragedia che ha colpito l’isola, la comunità pastorale Epifania del
Signore ha deciso di devolvere alla causa tutto il
denaro raccolto con le offerte di domenica. I fedeli hanno risposto con generosità, inserendo
nei cestini tre volte tanto rispetto alla cifra che
viene raccolta in una normale domenica.

presso l'aula consiliare di piazza
Battisti. Relatore sarà don Walter
Magnoni, collaboratore del
“Settore per la vita sociale” della
Diocesi di Milano. La seconda
serata, venerdì 12 febbraio nella
stessa sede, vedrà la presenza di
Paolo Colombo, direttore del
Centro ecumenico europeo per
la pace.
«Venerdì – spiega don Walter
Magnoni – esporrò il retroterra
dottrinale da cui proviene la
“Caritas in veritate”.
Analizzando diverse encicliche,
in particolare – precisa – la
“Populorum progressio” (trad.
Lo sviluppo dei popoli) scritta
da Papa Paolo VI nel 1967».
Nell'enciclica redatta da
Benedetto XVI è esplicita
l'ispirazione al testo di Papa
Montini. Numerosi sono i

MOVIMENTO TERZA ETÀ

FESTA
DI S. AGATA
IN MUSICA

Il Movimento Terza età organizza giovedì 4 febbraio un pomeriggio di giochi, festa e musica in onore di Sant’Agata.
Il ritrovo è alle ore 15, come
sempre presso l’oratorio Maria
Bambina di via De Gasperi.
In programma ci sono la tombolata e la musica della pianola
di Gaspare.

riferimenti diretti e le citazioni.
Il relatore esporrà tali
correlazioni, cercando di
portare alla luce quanto lega le
due encicliche. «La Populorum
progressio – spiega don
Magnoni – è un documento
moderno, che cercherò di
attualizzare con semplicità
durante la serata».
I temi della fame e della miseria,
dell'opulenza e degli stili di vita,
della solidarietà e della carità
faranno da filo conduttore alla
relazione che affronterà,
aggiunge il sacerdote, «anche la
questione della globalizzazione:
come la dottrina della Chiesa si
pone di fronte alle sfide del
mondo moderno?». E ancora,
«come si pongono i cristiani
davanti al magistero del Papa?».

Filippo Magni

L’AC AIUTA I MATURANDI
A SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ

IL 6 E 7 FEBBRAIO INCONTRI E TESTIMONIANZE
PER CHIARIRSI LE IDEE IN VISTA DELLA DECISIONE
Cinque anni di scuola superiore e
poi quale università scegliere?
L’ardua decisione tormenta i
pensieri dei maturandi ancor più forse - dell’esame di maturità. Per
aiutare i ragazzi nella scelta, l’Azione cattolica diocesana ha organizzato 2 giorni di incontri, testimonianze, riflessioni per aiutare i
maturandi a chiarirsi le idee.
L’appuntamento è particolarmente ricco, spiegano gli organizzatori: «Sarà l’occasione per
orientarsi in modo completo e
intelligente, visitando gli atenei,
discutendo con esperti di università e del mondo del lavoro, sco-

prendone la passione e le motivazioni».
Per partecipare è necessario iscriversi
presso la Segreteria diocesana
di Azione cattolica, tel. 02 58391328
email settori@azionecattolicamilano.it
Pagina web: www.azionecattolicamilano.it/maturandi.

AL LAVORO TRA SALDATURE E COLLA
FERVONO I PREPARATIVI PER I CARRI

SABATO 13 - SOLIDARIETÀ

VA IN SCENA
“MANDAMI
UNA CARTOLINA”
Il Gruppo amici del teatro di Monticello
Brianza presenta lo spettacolo teatrale
“Mandami una cartolina”, commedia brillante
in 2 atti. Lo spettacolo si terrà sabato 13 febbraio alle ore 21 presso l’Auditorium civico di
via San Giovanni Bosco.
La rappresentazione è sostenuta dalla comunità
pastorale Epifania del Signore e dalle associazioni caritative della città. L’ingresso è a offerta libera: il ricavato contribuirà ad alimentare il Fondo
di solidarietà gestito dalla San Vincenzo.

Si intensificano i lavori nelle fabbriche dei carri. A due settimane
dal Carnevale le saldatrici sono al
lavoro, le pagine di giornale annegate nella colla sono attaccate al
polistirolo e sono in fase di ultimazione le strutture di ferro che,
ricoperte e colorate, daranno forma ai pupazzi carnevaleschi.
Le foto “rubate” nelle officine
dei carri raccontano di una passione che non si lascia sconfiggere nè dal freddo della sera invernale nè dalla fatica di una giornata
di lavoro.
L’obiettivo è chiaro: la sfilata di
domenica 14 febbraio. Quel giorno le strade della città saranno invase da centinaia di famiglie con i
più disparati travestimenti.
Si inizia alle 14, con il ritrovo dei

carri in piazza Roma. Alle 14,30 è
prevista la partenza, con la sfilata
per le vie della città. Alle 16,30 arrivo al Centro sportivo Paolo VI
di via Manin e festa.
Martedì sera alle 20,30, serata in
maschera per adolescenti all’oratorio San Carlo.
Chi volesse partecipare al corteo

La creazione
del carro
delle
parrocchie
a Occhiate.
(foto Fontana)

dei carri può rivolgersi alle parrocchie. A San Carlo, il sabato e la
domenica dalle 14 alle 18. A San
Paolo, lunedì e martedì durante il
catechismo. A Santa Maria
Nascente, domenica mattina e
pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30.
All’oratorio San Giuseppe, domenica dalle 16 alle 18.
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IN BRUGHERIO: In centro

IN BRUGHERIO: In zona Baraggia

VILLA BIFAMILIARE

Rif. 1316
Rif. 1299 540.000 euro
IN BRUGHERIO: zona MONCUCCO

IN BRUGHERIO: In caratteristica CASCINA

IN BRUGHERIO:

Rif. 1352
Rif. 1367

ACCESSORI ED IMPIANTI ACCURATI
Rif. 1354/5
495.000 euro

IN BRUGHERIO: in Centro
IN BRUGHERIO: In piccolo contesto

IN BRUGHERIO:
Rif. 1350

240.000 euro
Rif. 1232

Rif. 1361

270.000 euro

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore
impartisce
ripetizioni
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

[parrocchie]
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FAMIGLIE IN FESTA
VOCAZIONE D’AMORE

DALLA DIOCESI LA PREGHIERA
DA RECITARE IN FAMIGLIA
ignore, noi ti ringraziamo
perché ci hai donato questa famiglia:
grazie per il tuo amore che ci accompagna,
per l’affetto che sostiene le nostre relazioni
nel cammino di ogni giorno;
grazie perché ci chiami ad essere dono e ricchezza
nella nostra comunità cristiana e nella società.
endici perseveranti nell'amore,
liberi dal denaro e dalla bramosia di possesso,
umili e miti nel rapporto con tutti.
endici lieti nella speranza,
forti nella tribolazione,
perseveranti nella preghiera,
solleciti per le necessità dei fratelli,
premurosi nell'ospitalità.
endi il nostro amore seme del tuo Regno.
Custodisci in noi una profonda nostalgia di te
fino al giorno in cui potremo,
insieme con i nostri cari,
lodare in eterno il tuo nome.
Amen

S

DOMENICA NELLE PARROCCHIE LA GIORNATA DELLA FAMIGLIA
ANIMAZIONE LITURGICA E INTENZIONI DI PREGHIERA NELLE MESSE

L’

amore è al centro della
Festa della famiglia che si
celebrerà nelle parrocchie
della diocesi di Milano domenica
31 gennaio. Il titolo della giornata,
“Il sacerdozio coniugale, una
vocazione a servizio dell’amore” si
rifà al tema sacerdotale che
attraversa l’anno pastorale in
corso. Il cardinale Dionigi
Tettamanzi, nella sua lettera
all’inizio dell’anno, si chiedeva: «In
che senso tutti i cristiani sono
sacerdoti?». E rispondeva così:
«Essere sacerdoti significa dare
spazio al mistero di luce e di grazia
che già abita in noi». È in questa
chiave che i fedeli sono chiamati a
vivere la Festa della famiglia.
Le quattro parrocchie brugheresi
ricorderanno la giornata durante le
messe, con una particolare
animazione liturgica e intenzioni
di preghiera legate alla famiglia.
Alla parrocchia San Carlo,
l’Eucaristia delle 11,15 sarà anche
occasione per rinnovare le
promesse matrimoniali. A seguire,
alle 12,30, si terrà un pranzo per
tutte le famiglie nel salone
dell’oratorio. La parrocchia offre il
primo, le famiglie portano un
secondo da condividere. Alle 16,
vesperi della Sacra famiglia e
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Nella foto qui sopra,
l’animazione in piazza Roma
della festa della famiglia
del gennaio 2009

benedizione eucaristica.
La parrocchia San Bartolomeo ha
organizzato invece un pranzo in
oratorio San Giuseppe
(prenotazioni presso il bar) e, alle
14,45, un momento di preghiera e
l’incontro sul tema
“Ascoltiamoci... il cammino della
famiglia”. A San Paolo, saranno
celebrati gli anniversari di
matrimonio alla messa delle 11 e, a
seguire, pranzo con i festeggiati, i
parenti e gli amici.
Il Cinema San Giuseppe, infine,
offrirà a tutte le famiglie, alle ore 15
in proiezione unica, la visione del
film d’animazione “Coraline”.

LA COMUNITÀ ACCANTO ALLE COPPIE
NUMEROSI GRUPPI ACCOMPAGNANO LA VITA FAMILIARE
Sono numerose le occasioni formative ed educative offerte dalle
parrocchie alle famiglie.
Innanzitutto i corsi di preparazione alle nozze, momento di catechesi oltre che di approfondimento del sacramento del matrimonio.
Per le fresche coppie sono attivi i
gruppi “giovani sposi”. Durante
le serate, solitamente a frequenza
mensile, sono affrontati gli argomenti e le problematiche che una
nuova famiglia si trova ad affrontare quotidianamente.
Alla nascita di un bimbo, è il momento degli “incontri di prepara-

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

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

zione al battesimo”. Prevedono
dialoghi con i sacerdoti e con alcune coppie guida oltre alla presentazione del neonato alla comunità cristiana in occasione della messa domenicale.
Per tutte le coppie, invece, sono
disponibili i “gruppi d’ascolto
della Parola di Dio”. Nati nel
1999 in occasione della missione
cittadina, si tengono nelle case
delle famiglie che si rendono disponibili.
A tutti questi si aggiungono i
“gruppi familiari”, cui sono invitate coppie di diverse età desiderose di confrontarsi sui problemi

e sulle gioie che nascono dai rapporti coniugale e filiali.
Insomma, le comunità parrocchiali cercano di essere accanto
alle famiglie fin dalla loro formazione e durante tutto l’arco della
vita. Aperte a tutti, con diversi
stili e modalità.
Per le informazioni riguardo a queste
proposte e alle date e luoghi degli incontri è possibile contattare le segreterie
parrocchiali:
San Bartolomeo tel. 039.870002;
San Carlo tel. 039.883201;
Santa Maria Nascente e San Carlo
tel. 039.831162;
San Paolo tel. 039.2873463.

VERSO IL MATRIMONIO
IL PERCORSO PER CAPIRE IL SACRAMENTO
Tutto comincia nelle segreterie
parrocchiali, incontrando i preti e i
laici e compilando il modulo per
partecipare al corso fidanzati. È
quello il primo momento formale
in cui una coppia inizia il cammino
verso le nozze, verso la formazione di una nuova famiglia.
Il percorso prevede, innanzitutto,
la partecipazione al “corso di preparazione al matrimonio”: una serie di appuntamenti che, più che
dare insegnamenti o fornire risposte preconfezionate, pongono i ragazzi davanti a delle domande. Su
quali fondamenta si basa la coppia? Cosa ci si aspetta dalle nozze?
Quali valori renderanno vera la
neonata famiglia?
Sono domande che possono trovare una risposta sincera solo all’interno della coppia. Questioni

su cui la Chiesa chiede di interrogarsi a due persone che vogliono
condividere la loro vita. Sacerdoti,
religiose e coppie esperte affiancano i giovani nella ricerca. Con attenzione e parlando innanzitutto
di sè e della propria esperienza
personale. Al termine del corso, si
chiarisce la domanda che resta sullo sfondo di tutti gli incontri: cosa
significa sposarsi “in Chiesa”, cosa
significa il matrimonio come sacramento? La risposta stavolta è
data dal sacerdote, ma trova la sua
realizzazione nella vita dei nubendi. È, in ultima analisi, la risposta
fondativa di tutto il percorso, quella in cui ogni altra domanda trova
soluzione: il fondamento di ogni
famiglia è Dio. È nell’amore di
Cristo che l’amore di una coppia
trova la sua fonte e realizzazione.

PER DIVORZIATI E SEPARATI
INCONTRI DIOCESANI DALL’8 FEBBRAIO
Iniziano lunedì 8 febbraio gli incontri organizzati dalla diocesi per
le persone separate, divorziate o in
situazione di nuova unione. Gli appuntamenti, dal titolo “Il Signore è
vicino a chi ha il cuore ferito” si terranno alle ore 20,45 lunedì 8 febbraio, 8 marzo, 12 aprile e 10 maggio 2010. La sede, per la Zona pastorale di Monza, è il collegio
Ballarini di via Verdi 77 a Seregno.
«La scelta di interrompere la vita
matrimoniale - scrive il cardinale
Tettamanzi nella presentazione

degli incontri - non può mai essere
considerata una decisione facile e
indolore! Quando due sposi si lasciano, portano nel cuore una ferita che segna, più o meno pesantemente, la loro vita, quella dei loro
figli e di tutti coloro che li amano.
Questa vostra ferita anche la
Chiesa la comprende». Gli incontri
prevedono l’ascolto della Parola di
Dio, la preghiera e il confronto.
Per informazioni e iscrizioni:
percorsidisperanza@libero.it
031.749574.
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a commedia dell’arte
giunge a Brugherio con
tre importanti appuntamenti. Si tratta di seminari e spettacolo aperti al pubblico a cura dell’associazione culturale la Scuola delle Arti di Monza.
Due incontri didattici che si terranno mercoledì 10 e 17 febbraio
alle ore 21 che guideranno i partecipanti in un percorso storico
della nascita della Commedia
dell’Arte e del suo sviluppo fino
ai giorni nostri e poi sabato 27
febbraio sempre alle 21 lo spettacolo teatrale “Il borghese gentiluomo”. Tutti gli incontri si terranno presso la sala conferenze
della Biblioteca civica di via Italia,
ingresso libero. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Brugherio, è
stata presentata martedì 26 gennaio in sala Giunta in presenza
dell’assessore alla Cultura Enzo
Recalcati, del presidente e direttore artistico della Scuola Alfredo Colina e dell’attore Daniele
Ornatelli.
«Conosco la Scuola delle Arti e la
professionalità degli attori, persone che faticano per fare vera cultura - ha sottolineato l’assessore
Recalcati - sono persone non a
tutti note ma che amano il teatro
profondamente. Questa - ha aggiunto l’assessore - è una delle iniziative che si va ad aggiungere a
quelle che faremo per celebrare

Al pubblico partecipante ai seminari proposti verrà fatta una breve introduzione storica del tempo e del luogo di nascita della
Commedia dell’Arte e del suo
sviluppo; la presentazione delle
maschere principali: il Vecchio, lo
Zanni, il Dottore, la Servetta, gli
Innamorati, il Capitano; si parlerà
di improvvisazione e come sopravvivere in palcoscenico e cadere sempre in piedi.
Chi fosse interessato e per maggiori informazioni: Ufficio cultura tel. 039-2893214 email cultura@comune.brugherio.mb.it.

Da sinistra Daniele Ornatelli, l’assessore Enzo
Recalcati e Alfredo Colina .
Accanto Arlecchino, una delle maschere della
commedia dell’arte

GLI ORGANIZZATORI

Associazione culturale
La Scuola delle Arti di Monza
Fondata nel 2008 e pertanto di nuova generazione,
la Scuola è dedicata agli aspiranti professionisti,
agli appassionati della scena e a tutti quelli che trovano nel teatro un’attività educativa, formativa e ricreativa. Una scuola, con più di 200 allievi, nel centro pulsante di Monza, un luogo vivo e dinamico, uno
spazio dedicato alla creatività e allo studio dei linguaggi teatrali. Dal teatro di prosa al teatro di danza, dalle tecniche di espressione corporea al teatro
per bambini e adolescenti. La struttura dispone di
una sala di circa 250 mq. Lo spazio, adiacente alla
stazione ferroviaria di Monza, è facilmente raggiungibile con un servizio di autobus e pullman. Per
informazioni: La Scuola delle Arti presso Binario 7 via Turati, 6 Monza - tel. 039/2321417.

Anna Lisa Fumagalli

l’anniversario della nostra Biblioteca». «La scuola nasce a Monza ha spiegato poi il direttore Alfredo Colina - perché sono monzese
e il Comune ha sposato questo
progetto. Un teatro aperto a bambini e adulti, per chi vuole affrontare il teatro da dilettante o da un
punto di vista più professionale.
Con l’appoggio della nuova Provincia di Monza e Brianza - ha
concluso il direttore - cercheremo di allargare il progetto nei territori vicini».
Poi l’attore Daniele Ornatelli ha
illustrato il significato delle maschere che vengono usate in
teatro, che hanno un duplice
ruolo, «quello di far ridere ma
anche di descrivere gravi tragedie».

Al San Giuseppe, Sabrina Colle è «Lulù»
Quarta tappa della stagione di Prosa, martedì 2 febbraio
«Grazia intima e scontrosa di uno
scoiattolo tramutato per magia in
una fata». Con queste parole è stata definita Sabrina Colle nella sua
interpretazione di Lulù, la bellissima popolana lombarda che calamita gli uomini con la sua inquietudine e la sua fragilità. Nata alla fine dell'ottocento dalla penna di
Carlo Bertolazzi, il commediografo di Rivolta d’Adda, autore di
«El nost Milan», Lulù è una ragazza sfuggente, sincera e insieme ingannatrice: istintiva e leggera, si innamora di uno studente figlio di
papà, che sposa ma del quale finirà
vittima. È la seduttrice per anto-
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 RASSEGNA D’ESSAI

Gli ultimi giorni di Giancarlo Siani
svelati al cinecircolo Bresson
Nel 1985 Giancarlo Siani
viene ucciso con dieci colpi
di pistola. Aveva 26 anni.
Faceva il giornalista, o meglio era praticante, abusivo, come amava definirsi.
Lavorava per Il Mattino,
prima da Torre Annunziata
e poi da Napoli. Era un ragazzo allegro che amava la
vita e il suo lavoro e cercava
di farlo bene. Aveva il difetto di informarsi, di verificare le notizie, di indagare sui
fatti. È stato l’unico giornalista ucciso dalla camorra.
“Fortapàsc” approda al cinecircolo Bresson. Per la regia di Marco Risi, il film racconta gli ultimi quattro mesi
della vita del giornalista Giancarlo Siani. Proiezioni
mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 febbraio, ore 21.
Ingresso a 3 euro con tessera associativa.
Fortapàsc - Regia di Marco Risi
Drammatico, Italia 2008, 108 min

 TEATRO DELLE FAMIGLIE

Nelle foto:
Sabrina Colle
è di Avezzano,
L’Aquila, ma è
impossibile
trovarne la
data di nascita.
Si forma
artisticamente
a Parigi:
modella,
attrice di
cinema e
televisione, è
recentemente
approdata al
teatro grazie
alla regista
Andrèe Ruth
Shammah

Verdino e i suoi amici gnomi
in scena domenica 7 febbraio

nomasia, di cui scrisse anche il
commediografo tedesco Frank
Wedekind e che ispirò l'omonimo
film del 1953 con Marcello Mastroianni. È la stessa Sabrina Colle,
ex modella e attrice cinematografica e televisiva, di recente approdata al teatro grazie al sodalizio
con la regista Andrèe Ruth Shammah, a tracciarne il profilo: «La
Lulù di Bertolazzi è anteriore a
quella di Wedekind-Berg, più ammaliatrice, come quelle dei quadri
di Klimt. Quella di Bertolazzi
sembra più ingenua, ma non riesce
ad essere fedele, perché le Lulù
non lo sono mai. Il marito la parcheggia in campagna con i genitori. Ma lei si annoia, così continua a
tradirlo, finché il consorte non la
scoprirà con l’amante di turno...».

La messinscena è particolarissima
e multimediale: inserti metateatrali, filmati e contributi audio affiancano la recitazione e la arricchiscono. Tra gli espedienti adottati dalla
regista, una telecamera presente
sulla scena che scruta attorno a sé
come l'occhio di un voyeur, con lo
scopo di individuare e svelare stati
d’animo degli attori e del pubblico
stesso.
Lo spettacolo, quarto appuntamento della Stagione di Prosa, è di
scena martedì 2 febbraio, alle 21, al
teatro San Giuseppe. Biglietti acquistabili presso il botteghino del
teatro dal mercoledì al sabato dalle
20.30 alle 22 e la domenica dalle 15
alle 22, al prezzo di 17 euro, ridotto
under18 e over65 a 15 euro.
Marco Sangalli

L'albero di Verdino, è invaso dai vermi: Verdino vorrebbe liberarlo da questa brutta malattia, ma non ha i soldi
per comprare la medicina, anzi, non sa nemmeno cosa
siano "i soldi"... Eppure Verdino non si perde d'animo,
mette sottosopra il bosco e tutti i suoi abitanti, affronta
ninfe, nani, gnomi cattivi e buoni... e così, alla fine, l'albero guarirà.
Continuano i pomeriggi con il Teatro delle Famiglie:
domenica 7 febbraio alle 16, la compagnia Teatro
Evento di Vignola porterà in scena “Verdino e il pentolone degli gnomi”, uno spettacolo divertente con attori,
burattini e pupazzi, consigliato a partire dai 3 anni. Biglietti in vendita mezz’ora prima dello spettacolo a 4
euro per bambini e ragazzi, 5 euro per gli adulti.

 BIBLIOTECA

Salvare un libro dal macero
e aiutare i terremotati di Haiti
Nella settimana dal 30 gennaio al 6 febbraio 2010,
presso la Biblioteca Civica di via Italia 27, sarà allestito
anche quest’anno un banco vendita di libri scartati dal
patrimonio bibliotecario. Per ogni libro verrà chiesto un
contributo minimo di 2 euro e l’intero ricavato sarà devoluto all’ AVSI (Association of Volunteers in International Service), con lo scopo di aiutare la popolazione di
Haiti colpita dal terremoto. La Biblioteca comunicherà
successivamente l’importo ricavato dall’iniziativa e
certificherà l’avvenuto versamento all’associazione indicata. Il banco vendita seguirà gli orari di apertura della biblioteca. Per informazioni: tel. 039.2893.400/1,
email biblioteca@comune.brugherio.mi.it

