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Dati dei Carabinieri sul 2009. Si conferma la tendenza incoraggiante degli ultimi anni
Aumento le denunce: incremento dovuto a immigrazione clandestina e stalking
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Raffaele Centonze

I traffici
del mondo
di Angelo Sceppacerca

Due categorie di persone, secondo il profeta
Geremia, si contrappongono e si distinguono. L'uomo "che confida nell'uomo",
si fida dei potenti e si appoggia sui beni che
possiede, a cominciare dalle proprie capacità. Ma il suo cuore, lontano dal Signore,
è "maledetto", perché separato dalla vita
che è Dio e condannato al fallimento totale, come una pianta in terreno arido. Invece, "l'uomo che confida nel Signore", è
"benedetto" da Dio che lo colma di ogni
bene ed assomiglia a un albero lungo un
corso d'acqua. Così vede le cose Dio, anche
se ai nostri occhi appaiono diversamente.
Geremia non sta facendo il filosofo. Nel
sesto secolo avanti Cristo, il piccolo regno
di Giuda, tutto quello che restava dell'antico regno di Davide, era minacciato dal
gigante babilonese. C'era chi "trafficava"
una politica di alleanza con l'Egitto. Il
nuovo re di Giuda Manasse, figlio di
Ezechia, si riteneva così scaltro da cavarsela tra le superpotenze di Egitto e Babilonia, guadagnando dall'una e dall'altra.
E Geremia lo ammonisce: cosa potrà fare
contro la carestia, l'invasione dei nemici ed
evitare la morte? È la ininterrotta tentazione di aspettare salvezza dai potenti di
questo mondo. continua a pag. 12
Beati voi, che ora piangete,
perché riderete
dal Vangelo di Luca 6,17.20-26

CARNEVALE

Grande festa
con “Esploratori”

ell'anno passato i reati hanno
fatto registrare un netto calo
rispetto al 2008. È questa la fotografia scattata dal Comando
Gruppo carabinieri di Monza, che in
città opera con le divise della caserma
di via Dante. Maggiori controlli, diminuzione della microcriminalità, è questa la sintesi di un anno di operazioni.
Aumentano però le denunce. Un tendenza che si spiega con l’introduzione
due nuovi reati: lo stalking e l’immigrazione clandestina. In più di un’occasione i militari sono stati impegnati in operazioni di alto rischio: su tutte la cattura
del clan Paparo,che aveva messo le mani su Expo 2015.
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Inaugurato il parco delle foibe
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Contestazioni dall’opposizione:
«Altro che memoria condivisa.
Invitati solo esponenti politici ex An»

Scuola
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Il sindaco lancia
l’allarme bullismo
«Casi sottovalutati»
Domenica 14 febbraio carri allegorici e maschere in
piazza per la 31°sfilata di Carnevale, organizzata
dalla comunità pastorale Epifania del Signore con il
patrocinio del Comune. La partenza della festa è
prevista alle 14,30 in piazza Roma e poi a seguire
sfilata per le vie della città, con conclusione al
palazzetto Paolo VI di via Manin. Martedì 16
spettacolo per bambini al teatro San Giuseppe e a
seguire festa in piazza.

Centro d’ascolto Caritas
A PAGINE 12-13

Con la crisi aumentano le richieste d’aiuto
«L’82% degli utenti alla ricerca di un lavoro»

LOURDES

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

VIA ITALIA 76

Sabato
13 febbraio
ore 21,15

Domenica
14 febbraio
ore 17-19,15-21,15
Lunedì
15 febbraio
ore 15,30

INGRESSO
5 EURO
RIDOTTO
3,5 EURO

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT TEL. 039 870181
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[dal Comune]

Residenza “condizionata”
Nuove regole per gli stranieri
2

L’ordinanza del sindaco che prevede un reddito minimo per abitare in città

I

l sindaco ha firmato l'ordinanza che restringe la possibilità di
iscrizione all'anagrafe per gli
stranieri. Un provvedimento
che era già stato annunciato all'indomani delle elezioni e che ora è
operativo dal 10 febbraio. Nell'ordinanza si legge che «a seguito dell'incremento esponenziale dei flussi migratori e quindi delle richieste
di residenza nel comune di Brugherio» si introducono norme più
severe, ponendo l'accento sui controlli delle situazioni abitative dei
migranti.
I cittadini dell'Unione europea che
intendono soggiornare in Italia per
un periodo superiore ai tre mesi

 REFEZIONE SCOLASTICA

Mense, 70.000 euro di arretrati
In 1.461 rispondono al questionario
Ronchi: «Basta con i cibi biologici»
«Una risposta eccezionale. Oltre le aspettative». Così il sindaco commenta il ritorno in comune di ben 1.461 questionari (su 2.500 alunni) con i quali l’amministrazione aveva
interpellato le famiglie degli studenti sulla qualità delle
mense scolastiche e soprattutto sui desideri per il prossimo appalto, che «avrà la durata di sei anni e sarà assegnato entro l’estate».
«Stiamo ancora elaborando tutti i dati - annuncia il primo
cittadino - ma posso innanzitutto comunicare il numero
delle risposte, che è stato davvero molto alto». Le principali richieste delle famiglie, secondo quanto anticipato dal
sindaco, riguardano «maggiore attenzione alle cotture e
più primi piatti in bianco». Se il primo dei desiderata si
commenta da solo, il secondo evidenzia invece la preferenza dei bambini verso piatti estremamente semplici e lo
scarso gradimento per sapori marcati e condimenti elaborati. «Sono contento - ha aggiunto il sindaco - perché nessuno ha detto di desiderare cibi biologici e prodotti equosolidali (che erano stati introdotti dalla precedente amministrazione ndr), mentre qualcuno chiede i menù tipici» cari
alla Lega. Nel prossimo appalto quindi addio al bio e avanti
con la polenta. Complessivamente, prosegue il sindaco
Ronchi - la qualità delle mense è buona. Con il nuovo appalto risolveremo alcune criticità, come quella dei pasti alla De Pisis che si raffreddano perché la scuola è costretta a
fare due turni di refezione.
Il sindaco tiene a precisare come il servizio di mensa scolastica garantito dal Comune sia anche una politica di sostegno alle famiglie: «Ogni pasto ci costa 4,21 euro, ma la retta massima è di 4,10, quindi il Comune ci investe fondi propri. Per chi ha redditi più bassi ci sono scaglioni di riduzione
a 2,5 e 1,5 euro oltre a qualche gratutità, su richiesta dei
servizi sociali». Nonostante gli aiuti ai meno abbienti, Villa
Fiorita ha accumulato nel 2009 circa 70.000 euro di pasti
non pagati. «Abbiamo comunque diminuito i crediti dal 10
al 5-7%». Recentemente alcuni comuni limitrofi amministrati dalla Lega, per recuperare i crediti, sono ricorsi anche al pignoramento di beni delle famiglie: «Da noi - ha assicurato Ronchi - nessun bambino rimarrà senza pasto».

devono iscriversi all'anagrafe. Ma a
Brugherio lo potranno fare solo ad
alcune condizioni. Nel caso di soggiorno per motivi di lavoro, sarà loro richiesto di fornire l'ultima busta
paga, o il contratto di lavoro contenente gli identificativi Inps e Inail,
o la comunicazione di assunzione
al Centro per l'impiego, o la ricevuta di denuncia all'Inps del rapporto
di lavoro, a dimostrazione della
condizione di lavoratore subordinato. I cittadini della Romania e
Bulgaria, il cui soggiorno Italia è
successivo al 1 gennaio 2007, dovranno esibire anche il nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per
l'immigrazione. Ai lavoratori autonomi sarà sufficiente il certificato
di iscrizione alla Camera di commercio, o l'attestato di attribuzione
di partita Iva I liberi professionisti
dovranno dimostrare solo l'iscrizione all'albo del relativo albo professionale. Se il soggiorno è dovuto a motivi di studio o formazione
professionale è richiesta la certificazione di iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di
assicurazione sanitaria e disponibilità di risorse economiche. Anche i
cittadini dell'Unione che non svolgono attività lavorative, nè di stu-

Adele Tiengo

Nel 2009 incrementati gli investimenti di 18.000 euro e stabiliti nuovi parametri
L’amministrazione comunale di
centrodestra aumenta i finanziamenti alle scuole materne paritarie. Lo annuncia l’assessore all’Istruzione Francesca Pietropaolo,
comunicando che a fine 2009 il
fondo è stato portato dai 228.000
euro previsti a 246.051: «l’importo
più alto erogato durante gli ultimi
9 anni».
Dal 2001 il Comune di Brugherio
riconosce alle due materne private
cittadine (la Umberto I e Margherita di via De Gasperi e la “Maria
ausiliatrice” di via Santa Caterina)
un contributo finanziario regolato
da una convenzione. Il tutto a seguito della legge 62/2000 che parifica gli istituti scolastici privati inserendoli nell’unico sistema dell’istruzione pubblica.
«L’aumento consistente dei contributi del Comune alle scuole paritarie - dichiara l’assessore Pietropaolo - è un ulteriore segnale di at-

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

cittadino dell'Unione", rilasciato
dalla Questura.
I cittadini extracomunitari dovranno presentare permesso di soggiorno valido o, nel caso sia scaduto, prova della richiesta di rinnovo
inoltrata alla Questura di Milano.
In quest'ultimo caso, il cittadino
dovrà dimostrare di disporre di
un'adeguata situazione abitativa e
di un reddito annuo, proveniente
da fonti lecite, tale da non permettergli di usufruire dell'esenzione
delle spese sanitarie. Inoltre, sarà
necessario esibire passaporto valido con regolare visto d'ingresso e
comunicare l'avvenuta iscrizione
anagrafica alla Questura.
Oltre a tutto questo, verrà potenziato il registro contenente tutti i
dati dei cittadini stranieri, con
informazioni riguardo la cittadinanza e il permesso di soggiorno,
in corso di validità, scadenza o rinnovo. Il Comune si riserva anche
di segnalare alla Prefettura o alla
Questura un presunto status di pericolosità sociale; a tal fine istituirà
una commissione interna che esaminerà le richieste di residenza
una per una e potrà dare segnalazioni preventive al Prefetto o al
Questore.

Materne paritarie, più fondi dal Comune

Turni farmacie

Sabato 13 febbraio
Domenica 14 febbraio
Lunedì 15 febbraio
Martedì 16 febbraio
Mercoledì 17 febbraio
Giovedì 18 febbraio
Venerdì 19 febbraio
Sabato 20 febbraio
Domenica 21 febbraio

Il sindaco
Maurizio
Ronchi

dio o formazione professionale,
dovranno dimostrare di essere
economicamente autonomi, per
sè e per i propri familiari. Il reddito
minimo richiesto varia circa dai
5.000 euro annui a più di 15.000, a
seconda del numero di familiari a
carico. Per motivi di «salvaguardia
dell'igiene pubblica e della salubrità ambientale» , l'ordinanza richiede che si facciano accertamenti sulla situazione abitativa di coloro che richiedono l'iscrizione all'anagrafe. I cittadini dell'Unione con
permesso di soggiorno ancora valido, e quindi già iscritti nel registro
della popolazione residente, non
avranno l'obbligo di presentare alcuna documentazione.
Coloro che risponderanno a tutti i
requisiti richiesti potranno far
iscrivere all'anagrafe anche i propri familiari, cioè il coniuge, i figli
di età inferiore ai 21 anni e quelli
del coniuge, i propri genitori e
quelli del coniuge. Questi dovranno fare richiesta presentando un
documento di identità e l'attestazione dello stato familiare, su cui
gli uffici comunali effettueranno
controlli e verifiche. Qualora il familiare non sia un cittadino dell'Unione dovrà acquisire il "Permesso di soggiorno di familiare di un

S. Damiano - Viale della Vittorio, 62
Santa Teresa - Via Monza, 33
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

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

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 .

Anno

Umberto I
e Margherita

Maria
ausiliatrice

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

165.266
154.937
152.962
152.962
147.962
147.962
147.720
147.720
147.717
147.720

51.645
77.468
74.579
74.579
69.579
69.578
69.360
70.280
70.283
98.331

Francesca
Pietropaolo
assessore
all’Istruzione

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

tenzione di questa amministrazione alle politiche e alle istituzioni
scolastiche, per custodire - insieme - la ricchezza della nostra comunità, sostenendo concretamente la famiglia».
Dal 2001 si sono susseguite tre
convenzioni con Villa Fiorita, l’ultima delle quali scaduta lo scorso
anno. Ora amministrazione comunale e scuole materne dovranno raggiungere un accordo per
una nuova convenzione.

Nel 2009 intanto sono stati però
precisati i criteri per la ripartizione
dei fondi, fino ad ora suddivisi «secondo una proporzione semplicemente di consuetudine». I nuovi
parametri stabiliscono che metà
del contributo sia distribuito secondo le percentuali già utilizzati
negli anni 2007 e 2008 (67,8% alla
Umberto I e 32,2% alla Maria Ausiliatrice). L’altra metà è stata suddivisa invece sulla base di alcune
caratteristiche dei due istituti: 38%
in base al numero di dipendenti in
servizio (insegnanti, amministrativi, ausiliari), 4% numero alunni
fruitori della mensa, 4% incidenza
delle manutenzioni, 4% incidenza
spese amministrative. Con i nuovi
parametri di calcolo il contributo è
stato riequilibrato a favore del Maria Ausiliatrice.
Attualmente la materna Umberto
I e Margherita ha 168 iscritti, la
P.R.
Maria Ausiliatrice 140.

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

L’

A sinistra
le autorità
intervenute
alla
cerimonia

area verde tra via Santa
Caterina e viale Lombardia d’ora in avanti è
il “Parco martiri delle
foibe e dell’esodo giuliano-dalmata”. La cerimonia di scopertura della targa commemorativa è
avvenuta mercoledì scorso alle
ore 18. Le modalità della celebrazione hanno provocato aspre rimostranze dall’opposizione, che
parla di inziativa «senza rispetto e
senza vergogna» poiché sono stati programmati solo inteventi di
rappresentanti del centrodestra.
LA CERIMONIA
A fare gli onori di casa è stato il
consigliere comunale Andrea Carafassi, promotore della proposta
in Consiglio comunale. Sono intervenuti il sindaco Maurizio
Ronchi, il consigliere provinciale
Rosario Mancino (Pdl) e Diego
Formenti, vicepresidente dell’associazione Venezia Giulia e Dalmazia in Brianza. Presente in fascia tricolore anche Guido Fratta,
assessore al turismo e alla cultura
della comunità montana della Val
Seriana, ma originario di Brugherio, con un passato di militanza
nel locale partito di Alleanza nazionale. Carafassi ho sottolineato
come l’intitolazione del parco
renda onore alle vittime dalla persecuzione «titina e comunista» ,
mentre il sindaco Ronchi ha ricordato il voto unanime del consiglio comunale: «Il nostro compito - ha detto - è non dimenticare. È stato scelto un parco, luogo
dove giocano i bambini. È la vittoria della vita sulla morte». Ronchi infine ha ricordato che un altro parco sarà dedicato anche alle
vittime della persecuzione nazifascista e dell’olocausto.

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

Qui accanto
il consigliere
Andrea
Carafassi
scopre
la targa
di dedicazione
del parco

LO SCONTRO
Al centrosinistra non è andato giù
il fatto che - nonostante la disponibilità espressa dalla Lega in
consiglio comunale - il consigliere Carafassi abbia rifiutato un’unica intitolazione ai martiri delle
foibe insieme alle vittime della
shoah. «Avevamo cercato - scrivono Pd, Lista Chirico e Italia dei
valori - di convincere il centrodestra del fatto che la memoria condivisa è un traguardo importante
per la vita civile e collettiva di una
città e che quindi sarebbe stato un
gesto molto significativo che
Brugherio non si dividesse tra i
sostenitori del parco delle foibe e
i sostenitori del parco della memoria, ma si creasse un solo parco a ricordo di eventi della storia
del secolo scorso del nostro paese. La divisione interna al Pdl non
ha consentito questa condivisione unitaria, a causa del netto no
della parte del Pdl che proviene
dalle file di Alleanza nazionale».
L’opposizione critica però anche
le modalità di svolgimento della
cerimonia. «Siamo semplicemente indignati per questo modo di

SCONTO 50%

procedere da parte del centrodestra. Si oltraggia il voto unitario
del consiglio comunale invitando
ad intervenire solo consiglieri ex
An. È un vero scandalo, una vergogna, che non fa onore a chi ha
pensato al programma di questa
inaugurazione. L’ordine del gior-

no lo abbiamo votato tutti, unitariamente. Loro rispondono così,
con un gesto che mette in passerella solo una parte del centrodestra. Una parte di una parte, alla
faccia della ricerca di una memoria condivisa».

13 febbraio 10

[primo piano]

Intitolazione tra le polemiche
per il Parco martiri delle foibe

L’opposizione contesta la cerimonia «con inviti solo ad esponenti ex An»

3

Paolo Rappellino

URBANISTICA

Il nuovo municipio non convince: «Troppo cemento»
Il nuovo comune? Una colata di cemento. Il progetto
urbanistico per la zona di largo Volontari del Sangue e
viale Lombardia, che nelle intenzioni della giunta
Ronchi porterà la città ad avere una nuova sede per il
Municipio, non convince l’opposizione. Secondo Pd,
Lista Chirico e Idv «Ronchi inonda di immagini e
comunicati tutti i mezzi di comunicazione, presentando
un intervento di urbanistica enorme, che interessa la
casa di tutti i brugheresi, che vede annesso a questo
progetto la costruzione di case, negozi, grattacieli… si,
grattacieli. Tutto questo incuranti del rapporto con la
minoranza, con le istituzioni, con la città». I partiti di
minoranza chiedono inoltre al sindaco «di non
proclamare ai quattro venti che ci sarà una nuova sede
comunale. Dica piuttosto che ci sarà in centro un
enorme progetto urbanistico, con tante nuove case e
solo una piccola parte di intervento destinata al nuovo

Comune». Infine criticano il fatto che la sede comunale
sorgerà nell’appena intitolato “Parco Gianfranco
Miglio”«rispettabile professore universitario ma
ideologo di un movimento politico. Suona come un
“marcare il territorio” da parte della Lega, senza alcuna
considerazione per il resto della cittadinanza. Ma il Pdl
non ha nulla da dire, neanche stavolta?».
Parere contrario lo esprime anche Brugherio futura, il
movimento politico della sinistra non rappresentata in
Consiglio comunale. «Con tutte le necessità ed i
problemi che ha la città - scrive nel blog - non trovano
nulla di più intelligente da fare che progettare un nuovo
edificio per il Comune e riempire il centro di nuovi
palazzi, con tutti i problemi che questo comporterebbe
dal punto di vista del traffico, dei parcheggi, del
consumo di suolo, dei servizi che verrebbero a
mancare».

mq espositivi
LENTI A CONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi
SCONTO DAL 20% AL 50% su:
OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche
OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE ITALIANA

Orario: lunedì 1 5 - 1 9 ---- da martedì a sabato 9 , 3 0 B R U G H E R I O ( M I ) - V I A L E L O M B A R D I A , 148 ( A M P I O PA R C H E G G I O ) -
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OFFERTISSIMA
OCCHIALI
DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

e 14,30 T E L . 039.2871075

19
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IN BRUGHERIO: San Damiano

IN BRUGHERIO: San Damiano

Rif. 1388

Rif. 1387

IN BRUGHERIO: In ZONA EDILNORD

Rif. 1396

IN BRUGHERIO: CENTRO

IN BRUGHERIO: Zona Piscina
Rif.
1385

Rif. 1402

IN BRUGHERIO: IN CENTRO

IN BRUGHERIO: IN CENTRO

In COLOGNO M.SE:

Rif. 1356

Rif. 1401

In COLOGNO M.SE:

Rif. 1304

IN BRUGHERIO: CENTRO STORICO

Rif. 1389

Rif. 1321

- LIBERO SUBITO -

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

NO SPESE

IN SESTO S. GIOVANNI: In palazzina

Rif. 1277

N

elle scuole di Brugherio è
allarme bullismo. O perlomeno così sostiene il
sindaco Maurizio Ronchi,
che parla senza mezzi termini di
«troppi casi sottovalutati dagli insegnanti e dai dirigenti scolastici».
«Solo negli ultimi quattro mesi racconta il primo cittadino - ho ricevuto almeno cinque segnalazioni. Alcuni sono episodi tutto sommato circoscritti, ma altri sono casi
gravi. Per questo non accetto l’atteggiamento dei responsabili delle
scuole che continuano a minimizzare e a giustificare: ci sono bambini che hanno paura ad andare a
scuola e famiglie preoccupate».
Dichiarazioni che fanno riferimento anche a due episodi avvenuti di
recente alla scuola media “De Filip-

po” di San Damiano e che puntualmente sono stati segnalati al sindaco dai genitori. In un primo caso
uno studente avrebbe tirato una
martellata su in piede ad un compagno. In un secondo fatto, un altro
ragazzo ha dato fuoco all’amuchina
con la quale un coetaneo si stava
pulendo le mani. Il gel disinfettante
ha preso fuoco, provocando ustioni che hanno necessitato le cure del
pronto soccorso.«Vorrei capire cosa ci facesse un martello in mano ad
uno studente - tuona il sindaco
Ronchi - e chi dovesse controllare
gli alunni mentre qualcuno ha potuto tirare fuori un accendino». Il
primo cittadino ha annunciato che
parteciperà ad un’assemblea con i
genitori che si terrà alla “De Filippo” giovedì 18 febbraio insieme al

A sinistra
il sindaco
Maurizio
Ronchi;
accanto
il preside
della
De Filippo
Luciano
Sambataro

dirigente scolastico, gli insegnanti e
l’assessore all’Istruzione Francesca
Pietropaolo. Quest’ultima, altrettanto preoccupata, assicura che comunque «non sarà persa di vista
l’attenzione ai singoli casi di ragazzi
problematici, che meritano delicatezza». Luciano Sambataro, preside dell’istituto “Sauro”, di cui la
“De Filippo” fa parte getta però
acqua sul fuoco. «Il sindaco fa bene
a preoccuparsi per le segnalazioni
che riceve dai cittadini. Però non

All’istituto De Pisis un Progetto legalità

La scuola brugherese scelta dal Ministero per un’iniziativa sperimentale
Proprio mentre il sindaco si dice
preoccupato per i troppi casi di
bullismo nelle scuole brugheresi,
l’istituto comprensivo “Filippo De
Pisis” è stato inserito in un progetto del ministero per l’educazione
alla legalità e la prevenzione delle
violenze tra giovani studenti.
Il dirigente della De Pisis, Sossio
Costanzo, spiega che l’istituto
(comprendente le primarie Sciviero e Manzoni e la media Leonardo)
«è stato segnalato dall’Ufficio scolastico delle Lombardia come
realtà d’eccellenza, unica scuola
della Regione che entrerà nel nuovo progetto ministeriale insieme
ad altri 19 istituti di tutt’Italia».
«Entro fine febbraio dovremo pre-

sentare il nostro progetto, che prevederà innanzitutto l’impiego delle
risorse interne, che sono molto ricche, grazie alla professionalità qualificata degli insegnanti e poi collaborazioni con associazioni ed enti
locali. Prevederemo interventi dedicati agli alunni e alle loro famiglie». Ma cosa pensa il dirigente
della De Pisis dell’allarme lanciato
dal sindaco? «Nella nostra scuola,
per ora, non si sono verificati episodi di bullismo» assicura. «Però
l’argomento è delicato, soprattutto
alle medie, dove nelle classi terze ci
sono alunni che hanno tra i 13 e i 15
anni, con tutte le escandescenze tipiche dell’età». Come prevenire?
«Occorre un lavoro di costante at-

tenzione e collaborazione tra tutte
le componenti della scuola. Il preside deve infondere serenità nell’ambiente, i docenti devono intervenire ai primi segnali d’allarme.
Appena si affaccia un problema
coinvolgiamo subito i genitori».
Il progetto ministeriale fornirà finanziamenti dalla scuole per interventi mirati. «Per ora non è stata
quantificata un cifra - spiega Costanzo - ma speriamo sia il più possibile perché, come è noto, le scuole versano in una situazione finanziaria molto seria. A Brugherio,
quest’anno, tutti gli istituti sono
stati costretti ad aumentare di 2 euro il contributo volontario chiesto
P.R.
alle famiglie».

LETTERE IN REDAZIONE

Gatti assolto. Le precisazioni di Biraghi
Ho letto sulle pagine dei giornali locali della mia causa per danni verso il signor Gatti e, nonostante non sia mia abitudine usare
i riflettori della stampa, per rispetto della verità e della mia dignità personale desidero fare alcune precisazioni.
E' bene che si sappia che Gatti, per essere assolto, si è rimangiato il senso di quanto aveva scritto nell'articolo per cui l'avevo
querelato. Gatti ha detto al giudice che nel suo articolo parlava
di me come di un esempio virtuoso, poiché ero un politico di livello superiore e uno stimato esperto di urbanistica e quindi, in
quanto tale, potevo aiutare l'Amministrazione. Così è testualmente scritto nella difesa del suo avvocato! E' chiaro che queste affermazioni costituiscono una totale smentita delle opinioni espresse da Gatti nell'articolo. Ora mi domando, come puo'
una persona che ha rimangiato tutto andare sui giornali a cantar vittoria? Come puo' Gatti dire che ha vinto, se per evitare la
condanna ha negato tutto e mi ha elogiato di fronte al giudice?
C’è poi un secondo elemento che voglio sottolineare. Il giudice
nella sentenza ha scritto : “deve essere rimarcato che il periodico “Lista Civica per Brugherio” non è un organo di informazione (...), essendo un uno strumento di propaganda politica”.
Cio' significa che, se Gatti non avesse scritto i suoi insulti faziosi
su un giornale di propaganda e non avesse con poca dignità rimangiato davanti al giudice il senso di quanto scritto, oggi commenteremmo una sentenza ben diversa.
Lo si capisce anche nella parte in cui il giudice sostiene che
“non è una cosa edificante (e neppure giusta a suo avviso), ma
qualsiasi esponente politico (...) deve sapere accettare il confronto con l’avversario su queste tematiche, rispondendo alle
accuse sul piano esclusivamente politico, come fece l’Assessore Corbetta (...). I toni eccessivamente aspri usati dal Gatti
meritavano una risposta per le rime dalle sedi politiche interesPer dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o
per far conoscere le iniziative di un’associazione o di una

sate, come il comunicato congiunto delle forze del centrosinistra, così riassunto nel titolo: “Respingiamo tutto il fango
e le insinuazioni. Gatti è scorretto, maleducato e disinformato”.
Così dicendo, il giudice ha riconosciuto l’offesa e anche l’ingiustizia, ma ha sottolineato che, trattandosi di una critica su un foglio politico, non riteneva opportuno spostare la questione sul
piano legale. Solo per questo Gatti ha evitato la condanna . Ben
altra cosa che dargli ragione nel merito, anche perché il Gatti
stesso attraverso il suo avvocato ha dichiarato che nel suo articolo sparava giudizi a caso e senza riscontri: “il mancato riferimento a fatti storici determinati – dice l’avvocato –(...) evidenzia
per contro che trattasi di una critica e che, in quanto tale, non
necessita di alcuna verifica di corrispondenza al vero”!!! Lascio
giudizio e conclusioni ai lettori, permettendomi di segnalare un
ultimo elemento: normalmente chi perde paga le spese processuali, ma in questo caso il giudice ha sancito che Gatti paghi
le sue spese: un’altra prova che Gatti non ha vinto.
Ambrogio Biraghi

c’è nessun allarme. Sono casi assolutamente circoscritti, legati a situazioni problematiche note fin
dalla scuola primaria. Tra l’altro il
Comune dovrebbe saperlo, visto
che alcuni protagonisti degli episodi citati sono seguiti anche da educatori pagati dall’amministrazione
comunale, oltre che dai servizi sociali, dalle strutture sanitarie e naturalmente dal personale della scuola. Ovviamente questi gesti sono
stati denunciati alle Forze dell’ordine. Ricordo poi - aggiunge il dirigente - che la scuola deve includere
tutti e farsi carico delle difficoltà dei
singoli. Ogni tanto - conclude - bisognerebbe parlare delle scuole anche per dire delle tante iniziative e
attività positive che avvengono».
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Ronchi lancia l’allarme bullismo
«Troppi episodi sottovalutati»
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La prossima settimana convocata un’assemblea alla De Filippo di San Damiano

Paolo Rappellino

 POLEMICA

Manca la carta igienica nelle scuole?
«Il Comune non può fare nulla»
Manca la carta igienica nelle scuole? «Il Comune non ci
può fare nulla. Anzi ci è assolutamente vietato fornire
questo materiale agli istituti». Lo ha spiegato il sindaco
Maurizio Ronchi, comunicando di essere a conoscenza
di una raccolta firme da parte di alcuni genitori per chiedere un intervento del Municipio.
«È vergognoso che chi ha promosso questa mobilitazione accusi il Comune di non dare la carta per i bagni. È
una competenza delle scuole - afferma Ronchi -. L’iniziativa è nata da alcune mamme che hanno un solo problema: sono di sinistra. Comunque - aggiunge il sindaco - cercheremo degli sponsor che possano regalare la
carta igienica, che in effetti costa molto».

 SOLIDARIETÀ

Aiuti umanitari per Haiti
Raccolta anche in Corridoni e Fortis
Anche le scuole elementari “Corridoni” di San Damiano e “Fortis” di Brugherio diventano punto di raccolta di
materiale umanitario per i terremotati di Haiti.
Le due scuole ha infatti aderito all’appello della Protezione civile di Brugherio che in questi giorni sta raccogliendo presso la propria sede di via San Francesco
materiali di prima necessità quali: cibo, vestiario nuovo, materiale sanitario (bende, garze, cerotti, disinfettanti, guanti in lattice, mascherine monouso, siringhe),
materiale per igiene personale, omogeneizzati, pappe,
biberon, latte in polvere, latte a lunga scadenza, giocattoli nuovi. Gli stessi aiuti possono essere conferiti anche alla scuola, entro il 18 febbraio. Saranno poi spediti
sull’isola caraibica.
Dalla “Corridoni” fanno sapere che «molte cose sono
già arrivate e di questo si ringraziano le famiglie, sempre generose»

Ricordando un amico scomparso

Al mio caro amico Spina. Domenica 7 febbraio te ne sei andato
in silenzio con l'umiltà e la generosità che sempre ti hanno contraddistinto. Sto rivivendo tutti i momenti spensierati vissuti insieme: le nostre partite a carte il venerdì sera, le nostre mangiate, ma soprattutto i 30 anni di volontariato passati insieme
prima in Croce Rossa e poi in Croce Bianca. Momenti che resteranno indelebili per sempre dentro il mio cuore. Quante notti in bianco e quanti servizi su e giù per gli ospedali a portare
persone sofferenti ed ammalate. Non ti sei mai tirato indietro.
Sono sicuro che lassù dove ora sei continuerai a dare tutto te
stesso per gli altri. Grazie, Francesco avermi permesso di coRaffaello Marin
noscerti ed esserti amico.
classe di coscritti scrivi a: Noi Brugherio, via Italia 68 Brugherio - fax 039-882121 info@noibrugherio.it

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI
Nella rubrica “Piccoli annunci” si possono segnalare appartamenti in vendita, auto, arredamento,
disponibilità per piccole mansioni (per esempio ripetizioni, baby sitter etc...) e quanto altro i nostri
lettori vogliono pubblicizzare. Il servizio prevede
un rimborso spese di 10 euro per ogni modulo. Gli
annunci vengono raccolti presso Foto Ribo, in via
Tre Re angolo via Dante, consegnando un testo già
completo. Noi Brugherio non si assume responsabilità circa la veridicità degli annunci.
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l Comune ha fatto bene a
chiudere la convenzione con
Afol per la gestione dello
sportello lavoro e ora occorre
trovare qualche soggetto che ne
migliori la qualità. Questa in sintesi la mozione votata dalla maggioranza nell'ultimo consiglio comunale per sostenere la scelta
della della Giunta Ronchi di sospendere il servizio in attesa di
riattivarlo con modalità diverse.
La mozione è stata presenta in aula da Vincenzo Zaffino (Pdl) rispondendo così alle critiche di
coloro che in queste settimane
hanno puntato il dito sulla chiusura dello sportello, proprio in
piena crisi occupazionale, anche
se le competenze sono state transitoriamente assunte dal servizio
Formaper di Monza, uno servizio della Camera di commercio.
«Di questa mozione non si capisce il senso – ha dichiarato il consigliere Pd Marco Troiano, criticando la scelta di parlare dell'argomento solo a cose fatte -. Non
contestiamo la chiusura – ha aggiunto - ma la mancanza di una
strategia alternativa. Qui ci dovre-

L’assessore
Annalisa
Varisco

Antonio
Mellone - Pdl

Raffaele
Corbetta - Udc

ste dire cosa volete fare ora»
Troiano ha anche ricordato che il
servizio fungeva da inserimento
dati per ottenere i buoni della Regione, che permettono di partecipare a corsi di riqualificazione.
Sullo stesso tono anche l'esponente della Lista Chirico Graziano Maino: «Come nel caso dello
sportello stranieri avete sottovalutato il problema e ora, incalzati,
state dando delle risposte in rincorsa. Parlate di auspici: a noi interessano gli impegni. Gli assessori non ci dicono cosa vogliono
fare». Maino ha colto l'occasione
per una critica di vasto respiro
sull'operato della Giunta Ronchi:
«Sembra di essere in un poliziesco americano – ha detto -: il sindaco fa il cattivo: “Chiudo, spacco, disfo...”. Ma quando la situazione si fa critica, dopo le sparate,
entrano in campo quelli del Pdl,
magari della componente del
movimento (Comunione e liberazione ndr), a fare i buoni. Caro
assessore Nava, vi usano per paludare questa amministrazione,
ma alla fine il cattivo sarà cattivo
davvero e il buono gli avrà spiana-

to la strada». Il consigliere dell'Udc Raffaele Corbetta è entratoinvece nel merito del servizio:
«È difficile cercare il lavoro che
non c'è. Si tratta di inventare qualcosa di nuovo. Non basta più
mettere in relazione chi cerca e
chi offre occupazione: occorre riqualificare e formare i disoccupati. Non possiamo limitare il tutto
ad un cambio di gestione. Propongo il coinvolgimento del centro Clerici trasformandolo in uno
strumento di politica attiva per il
lavoro nella nostra città».
L'azzurro Antonio Mellone ha
parlato numeri alla mano: «Dal
report che abbiamo sul periodo
(giugno-dicembre) risultano incontrate 111 persone e l'81% ha
deciso di non rivolgersi più una
seconda volta. Quindi il servizio
non è sufficiente. Serve un servizio di accompagnamento, non
bastano le informazioni. Non abbiamo la bacchetta magica per
trovare subito un'alternativa».
L'assessore al Lavoro Annalisa
Varisco ha confermato di non
aver rinnovato la convenzione
«perché ho ricevuto personal-

La Cooperativa di consumo cambia marchio
Addio all’insegna Gs, debutta Carrefour. Ma nella gestione non cambia nulla

Parte la riorganizzazione dei supermercati della Cooperativa agricola di consumo. Quelli a marchio
Gs e Dìperdì, entrambi della catena Carrefour. Una mossa della
multinazionale per razionalizzare
e abbassare i costi di gestione. Ora,
anche i negozi della Cooperativa,
legati da accordo di collaborazione con la catena francese, esporranno l'insegna della casa madre,
«ma per i clienti non cambia nulla,
anzi l'intenzione è quella di portare
risparmio», spiega il direttore Natale Sardi.
In particolare, la ridistribuzione dei
nomi è avvenuta in base alla diversa
tipologia dell'esercizio. Gli ipermercati sono rimasti Carrefour, i
supermercati da Gs sono diventati

Carrefour Market e i negozi di
prossimità, quelli conosciuti con il
marchio Dìperdì, d'ora in poi si
chiameranno Carrefour Express.
Le novità non si fermano alle apparenze. Il restyling è di sostanza.

Il cambio
delle
insegne in
via Doria

All'interno, i cambiamenti sono su
due piani. Un diverso modo di
vendere la merce, di cui il cliente
non avrà una percezione immediata: tutto improntato alla soddisfazione degli utenti. La seconda riguarda gli scaffali. E qui la differenza è sotto gli occhi di tutti. Fino a
poche settimane fa, ogni negozio
esponeva una serie di prodotti di
largo consumo con il proprio marchio. Da adesso l'etichetta sarà
sempre e solo quella di Carrefour.
Un mossa che dovrebbe portare
un risparmio notevole anche alle
tasche dei clienti. «E soprattutto la
nostra mission non cambia: dare
uno stipendio ai dipendenti e offrire convenienza», conclude il diretGabriele Cereda
tore.

Nuova segreteria per la lista Chirico

Assemblea del gruppo d’opposizione per discutere le scelte in Consiglio
Ha riscosso una buona pertecipazione l’assemblea convocata dalla
Lista civica Angelo Chirico per discutere insieme a sostenitori e simpatizzanti i principali argomenti
dello scenario politico e amministrativo locale.
La riunione si è tenuta domenica
scorsa nei locali della “Casa di
Marta e Maria” in via Oberdan.
All’insegna dello slogan “Brugherio ci sta a cuore”, gli organizzatori spiegano che «si è discusso della
funzione di partito del minoranza
oggi a Brugherio, che deve avere

un ruolo di garanzia e di informazione rispetto a quanto deciso in
Comune in modo “verticistico”
da parte della Lega e del Pdl con il
grande sostegno dell'Udc».
Durante la mattinata è stato inoltre nominato un ufficio di segreteria, composto da Mauro Bertoni,
Antonello Gadda, Antonio Orazio, Anna Ravanelli, Sonia Salas,
con il compito di affiancare il
gruppo consiliare (formato da
Giancarlo Ottaviani e Graziano
Maino) e di coordinare l’attività
dei prossimi mesi.
Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003
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mente troppe lamentele. Abbiamo preso contatti con tre operatori per lo Sportello lavoro sul territorio. Chiediamo accompagnamento e formazione. Un operatore ha offerto anche il tirocinio.
Speriamo di trovare il meglio e a
un prezzo migliore del passato.
Tutti i preventivi avuti fino ad ora
non superano i 20mila euro. In
tempi brevissimi riapriremo lo
P.R.
Sportello sul territorio».
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Dibattito sullo sportello lavoro
La Giunta cerca alternative
Ma l’opposizione contesta la mancanza di strategia da parte del centrodestra
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 STUDENTI

Biblioteca chiusa il lunedì?
Apre la sala alla Casa del popolo

Una sala per gli studenti brugheresi aperta nei giorni di
chiusura della biblioteca. L'idea è di Lorenzo Iozzia, 22
anni, studente di Economia e commercio, che spiega: «Il
tutto è nato dalla necessità di trovare spazi per studiare
nei giorni in cui la biblioteca di Brugherio è chiusa. Ho cominciato a sondare il territorio chiedendo a conoscenti e
amici. Ottenuto un buon feedback, mi sono adoperato
per trovare una sala. Ho portato la mia idea all’IncontraGiovani dove mi hanno consigliato di rivolgermi alla cooperativa 25 aprile, che ha accettato questo esperimento,
mettendo a disposizione la sala Berlinguer, presso l'ex
Casa del Popolo, il lunedì dalle 9,30 alle 18,30. Abbiamo a
disposizione poco più di 20 posti comodi e riusciamo a
mantenere un buon silenzio. Non è necessario tesserarsi o registrarsi: la sala è aperta a tutti gli studenti. L’intenzione non è di sostituire la funzione di sala studio della biblioteca ma di integrarla nei giorni di chiusura. Il nostro prossimo obiettivo vorrebbe essere aprire il giovedì
mattina e il mercoledì mattina (in ordine di priorità), ma
prima è necessario trovare un paio di turnisti che presidino lo spazio».

 CENTRO KENNEDY

Torna il mercatino degli hobbisti
Sabato 13 torna a Brugherio il mercatino “Hobby e fantasy”, una ventina di bancarelle per appassionati collezionisti, che spaziano dal piccolo antiquariato alle curiosità introvabili. L’iniziativa, che si svolge dalle 9 alle 19 all’interno del centro commerciale Kennedy è giunta al suo quinto anno di vita.

 SOLIDARIETÀ

Dona un farmaco a chi ha bisogno
Anche a Brugherio si può partecipare alla giornata nazionale di Raccolta del farmaco: migliaia di volontari della
Compagnia delle Opere, all’interno delle farmacie che
aderiscono all’iniziativa, invitano i cittadini ad acquistare
un farmaco da consegnare successivamente gli enti assistenziali locali convenzionati con il Banco farmaceutico. A Brugherio aderiscono all'iniziativa di sabato 13 febbraio la farmacia Centrale, p.zza Cesare Battisti, 22; la
farmacia Moncucco, v.le Lombardia, 99; la farmacia Dei
Mille di Ingraffia Enrica Ileana, via dei Mille, 2 .
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Diminuiscono ancora i reati. Aumentano le pattuglie
8

T

9

Microcriminalità ridotta ai minimi termini. Stalking e immigrazione clandestina in cima alla liste delle denunce raccolte dai militari di via Dante

empi duri per la microcriminalità. Merito dell'Arma. Nell'anno passato i reati hanno fatto registrare un netto calo rispetto al
2008. Un controllo capillare del
territorio, dovuto alla sinergia
delle forze dell'ordine, ha portato a risultati sbalorditivi.
Dai furti, alle rapine, per finire
alle truffe, non c'è voce che non
abbia fatto un passo indietro.
Gli arresti rimangono stazionari, aumentano invece le denunce
e il numero di pattuglie sul territorio. É questa la fotografia che
scatta il Gruppo Comando dei
Carabinieri di Monza, che sul
territorio opera con gli uomini

del comandante Giuseppe Borrelli. Un lavoro positivo, fanno
sapere dalla caserma monzese,
mettendo sugli altari la stazione
di via Dante e le divise che la
abitano.
In particolare se gli arresti rimangono invariati: 50 erano e
tanti rimangono, aumentano
invece il numero di pattuglie
che ogni giorno scandagliano
la città. Se prima la media era di
poco superiore a 2 turni di perlustrazione nell'arco delle 24
ore, nel 2009 si è passati a 3. E'
anche così che si spiegano le diminuzioni in tutte le altre voci.
I reati subiscono una frenata
del 10 per cento facendo regi-

strare meno 100, passando dai
500 del 2008 ai 400 dello scorso anno. Le truffe che erano
state 7 si sono fermate a quota
5, le rapine da 15 passano a 10.
quasi raddoppiate, invece, le
denunce in stato di libertà, da
70 salgono a 130.
Un dato che va letto sulla scorta
dei nuovi reati, su tutti quelli di
stalking e quelli per reati legati
all'immigrazione. Il reato di
clandestinità introdotto dal decreto sicurezza firmato Maroni
ha portato a un numero esponenziale di controlli sugli extracomunitari, la maggior parte dei
quali, occupata nel mercato del
lavoro nero, non è in regola con

I REATI DENUNCIATI A BRUGHERIO
Arresti
Reati di ogni tipo
Truffe
Furti
Rapine
Denunce in stato di libertà

2008

2009

50
500
7
400
15
70

50
400
5
400
10
130

Fonte: Gruppo comando Carabinieri di Monza

Ordinanze del sindaco sulla sicurezza: poche sanzioni

Il comandante dei Carabinieri
Giuseppe Borrelli

il permesso di soggiorno. Non
ci sono variazioni, invece, per il
numero di furti in città.
Operazioni condotte di notte e
di giorno, sempre con la massima sicurezza per i cittadini. Che
non è venuta meno nemmeno
durante l'arresto dei Paparo, il
clan legato all'ndrangheta che
dalla sua base logistica in
città,una villetta in corso Europa, aveva messo i suoi tentacoli
sugli appalti di Expo 2015. Venerdì scorso, il capoclan è stato
chiamato alla sbarra per la seconda parte del processo.
Ma non è stato il solo episodio
di rilievo nel corso del 2009. In
più di un'occasione, i militari di

via Dante hanno arrestato criminali in flagranza. Rocambolesco l'inseguimento per le vie del
centro che lo scorso marzo ha
portato alla cattura di una donna che aveva svaligiato la banca
di via Tre re solo pochi minuti
prima. Solo sul finire dell'anno e
in questo primo spicchio di
2010 si sono registrati spaccate
ai danni dei bar cittadini a ripetizione. Una realtà che si è ripetuta identica anche nelle cittadine
limitrofe. Un fenomeno che,
però, una volta finito nel mirino
delle divise è stato subito ridimensionato. Come quello della
prostituzione in strada.
Gabriele Cereda

 ASSOCIAZIONI

Lutto in Croce Bianca, scommparso
il volontario Francesco Spina
Autista di ambulanza e volontario per oltre trent’anni
prima in Croce Rossa e poi in Croce Bianca, Francesco
Spina è scomparso all’età di 50 anni. Lo ricorda con
commozione il presidente della Croce Bianca Pierangelo Villa: «Ha incarnato lo spirito del volontario tipico:
schivo, riservato, attivo e impegnato; sempre disponibile
a svolgere ogni servizio e mansione. Ha partecipato continua il presidente - alle campagne di raccolta per
sostenere le popolazioni terremotate e affamate ed è
partito con un volo militare diretto in Africa per soccorrere e portare viveri in quei luoghi di sofferenza. Sarà sempre vivo il suo ricordo in noi e non dimenticheremo la sua
testimonianza e impegno nei confronti degli altri».

Bestie di satana, per Frigerio richiesta di morte presunta

Nessuna violazione al divieto del burqa, 1 multa per l’alcol in strada, 15 per l’ordine al parco Increa

La madre del giovane scomparso nel 1996 chiede al tribunale il riconoscimento del decesso

Pugno duro? Per modo di dire. Le numerose ordinanze sulla sicurezza, firmate dal sindaco a partire
dall'insediamento a Villa Fiorita lo scorso giugno, fino ad ora hanno prodotto poche sanzioni. Segno
forse di un numero di infrazioni tutto sommato limitate, oppure di controlli solo annunciati ma poi non
attuati fino in fondo.
È emerso nel corso dell'ultimo consiglio comunale,
quando la consigliera Pd Annarita Minnelli ha chiesto conto al primo cittadino degli esiti delle ordinanze. Il sindaco ha enumerato 18 sanzioni amministrative e due comunicazioni all'autorità giudizia-

Non si è ancora arresa, Annalisa Ferrarese, la madre di Christian Frigerio, il ragazzo di Carugate
scomparso di casa il 14 novembre del 1996. L’ultimo avvistamento evvenne a Brugherio, al bancomat del centro Kennedy.
La donna non ha mai smesso di chiedere giustizia
ma alla Procura di Monza avanza la proposta della
“morte presunta” per riscuotere l'assicurazione
sulla vita del giovane.
Il corpo del ragazzo, legato alle bestie di Satana,
non è mai stato ritrovato, nonostante uno dei leader della setta avesse indicato agli inquirenti dove

ria su contravvenzioni compiute al parco Increa,
una sanzione per il consumo di bevande alcoliche
sui marciapiedi (della quale avevamo parlato anche
da queste pagine) ai danni di un giovane avventore e
cinque multe per la violazione dell'accesso alla piazza Roma nei giorni di isola pedonale. Nessuna violazione dell'ordinanza anti-burqa. Dati questi riferiti dalla Polizia locale, perché – ha detto il sindaco – i
carabinieri non hanno fornito i loro numeri. «Ci torna in mente l'immagine della pallottola spuntata o
quella dello sceriffo disarmato» commenta il Partito
democratico.

Ronchi ha ammesso la difficoltà nel controllare l'accesso alla piazza e ha spiegato che la transenna di
chiusura «viene sistematicamente rimossa» e quindi
sarà introdotto il paletto a scomparsa sottoterra
(con automatico abbassamento in caso di veicoli
con sirena come ambulanze e vigili del fuoco – costo
10.000 euro).
Su quest'ultimo provvedimento anche il Pd ha
espresso il proprio apprezzamento per l'operato della maggioranza. Era stato valutato in sistema di sanzionamento con telecamere, che però è risultato
P.R.
troppo dispendioso.
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scavare: in un campo all'interno di parco Increa, alla periferia di Brugherio. Nel 2008 l'area era stata
posta sotto sequestro e in gran segreto i militari
avevano cominciato a scavare, senza mai trovare
nulla. Dopo alcune settimane, le ricerche erano
state abbandonate.
«Nessun cambiamento di rotta», trapela dal palazzo di giustizia monzese, «solo la donna ha cominciato a pensare anche al futuro del secondogenito,
che ora ha 30 anni. Ha atteso anni, ha sempre sperato di poter dare degna sepoltura al figlio». Il processo per omicidio volontario e occultamento di

cadavere, che vedeva coinvolti Eros Monterosso,
Paolo Maccione, Andrea Volpe, Nicola Sapone,
Marco Zampollo e Paolo Leoni, è stato archiviato
undici mesi fa.
Il 23 marzo è fissata la prima udienza per ottenere
la dichiarazione “ufficiale” di morte presunta. In
seguito potrà essere cancellata solo nel caso in cui
la persona scomparsa torni a farsi vivo.
Per iniziare l'iter la madre di Christian, come previsto dalla Legge, lo scorso luglio aveva fatto pubblicare sui giornali la notizia della scomparsa del
G.C.
figlio.

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.

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

Optometria
Laboratorio interno

Specialisti in lenti progressive
VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - a due passi dal centro
commerciale, in contesto di recentissima
costruzione, proponiamo LUMINOSO e
ampio 3 LOCALI Mq. 105 , con cucina abitabile, doppi servizi ampi, terrazzo di mq 15
ca. e box. OTTIMA DISPOSIZIONE DEI
LOCALI. IDEALE PER CHI AMAQUARLA
TIERE
TRANQUILLITA’, MA SENZA DOVER
RINUNCIARE AI
SERVIZI!!!

BRUGHERIO - in zona molto tranquilla
vicino al parco Increa, proponiamo luminoso
3 LOCALI con taverna e terrazzo di mq.18.
Tutto completamente ristrutturato. LIBERO
SUBITO!! box nel prezzo. Ideale per tutti
coloro che
cercano
RELAX!
299.000 euro

290.000 euro
con box
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!!
390.000 euro

CENTRO

BRUGHERIO
RICERCHIAMO DA
ACQUISTARE :
2 LOCALI e 4 LOCALI
In Zona CENTRO

via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it
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[sport]

Il calcio a 5 recupera posizioni
Basket e volley, giornata “no”
10

Tutti i risultati e le posizioni delle principali squadre brugheresi

CALCIO
Promozione
(17° giornata)

CALCIO
Seconda categoria
(17° giornata)

CALCIO
Terza categoria
(17° giornata)

Cavenago
35
Colnaghese
31
Robur Rug.
29
Cernusco
28
Sasd
28
Mezzago
26
Pessano
25
Sporting Cassina 24
Melzo
23
Cornatese
22
O. Cernusco
20
Roncello
19
Nino Ronco
18
Valentinomazzola 18
Pozzuolese
17
Albignano
6

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

Ultima partita
RINVIATA

Ultima partita
CAMPIONATO
FERMO

Ultima partita
CAMPIONATO
FERMO

Prossimo turno
Brugherio
Casati Arcore

Prossimo turno
Pozzuolese
Sasd

Prossimo turno
Varedo
Cgb

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

36
35
33
29
29
28
27
26
24
23
21
19
16
16
15
5

CALCIO A 5
Serie C2
(15° giornata)
40
35
31
31
28
28
27
26
24
23
20
18
17
16
5
5

BASKET
Promozione
(17° giornata)

VOLLEY
Serie B1 maschile
(18° giornata)

VOLLEY
Serie C femminile
(14° giornata)

Smir Bellusco 26
Melzo
26
Niguardese
24
Fill. Concorezzo 24
Pol. Varedo
22
Pioltello
22
Osal Novate
18
Cgb
16
Ornago
16
Cologno
16
Precotto
14
Centro Schuster 12
Cassina
12
Gerardiana
8
A-Team Monza 8
Brusuglio
6

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

48
44
40
39
38
38
37
30
27
22
21
18
17
10
3
0

Picco Lecco
35
Brembate
32
Almennese
31
Sanda
29
Auprema
29
Besanese
23
Busto Arsizio
20
Aurora Seriate 20
Soresina
17
Orago
16
Marmi Lazzari 16
Mariano
16
Bedizzole
8
Calvisano
2

Ultima partita
RINVIATA

Ultima partita
Cgb
Varedo

Ultima partita
Schio
Diavoli Rosa

3
0

Prossimo turno
Morbegno
Cgb

Prossimo turno
Centro Schuster
Cgb

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

45
42
34
28
27
21
17
16
16
15
15
12
10
5

51
79

Prossimo turno
Diavoli Rosa
San Donà

Ultima partita
Picco Lecco
Sanda
Prossimo turno
Sanda
Busto Arsizio

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

3
0

11
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IN TV I QUARESIMALI
DEL CARD. TETTAMANZI

DAL 23 FEBBRAIO CINQUE SERATE SU TELENOVA E RADIO MARCONI

C

on l’approssimarsi della
Quaresima, si avvicina
anche il tradizionale
appuntamento con le catechesi
dell’Arcivescovo, ogni martedì
sera per tutto il tempo di
preparazione alla Pasqua.
I temi della Quaresima 2010
riprendono la lettera “Pietre vive”
indirizzata alla Diocesi all’inizio
dell’anno pastorale.
Ogni incontro inizierà con la
preghiera guidata dai monaci del
monastero della SS. Trinità di
Dumenza. Il cardinale Tettamanzi
proporrà poi la sua catechesi
dialogando con un intervistatore.
Saranno evidenziati i temi della
centralità di Cristo, della
conversione, della sobrietà (di vita

Prima catechesi (23 febbraio):
“Cristo al centro della vita”
(con Aldo Maria Valli, giornalista Tg1)
Seconda catechesi (2 marzo):
“Convertirsi ogni giorno”
(con Alessandro Zaccuri, giorn. Sat2000)
Terza catechesi (9 marzo):
“La sobrietà”
(con Paola Rivetta, conduttrice Tg5)
Quarta catechesi (16 marzo):
“Tutti protagonisti nella Chiesa?”
(Lorena Bianchetti, conduttrice Rai2)
Quinta catechesi (23 marzo):
“Il prete nel mondo che cambia”
(Gad Lerner, giornalista e conduttore La7)

e pastorale) del ruolo dei fedeli e
della figura del sacerdote oggi
(recuperando così anche il tema
dell’Anno sacerdotale).
Il filo logico è quello del cammino
verso la Pasqua, evento di salvezza
che consegna Cristo Risorto
come centro e redentore del
mondo storia (prima catechesi). È
possibile avvicinarsi a questo
centro convertendosi ogni giorno
(seconda catechesi); grazie a un giusto
rapporto con le cose e le
occupazioni della vita, ovvero con
la sobrietà (terza catechesi). Attratti
dal centro – Cristo -, in
atteggiamento perenne di
conversione, con cuore libero
perché sobri, tutti i cristiani perché battezzati - possono essere

protagonisti nella storia e nella
Chiesa (quarta catechesi),
camminando guidati dai
sacerdoti, la cui presenza nella
società e nella storia “cambia nella
fedeltà” (quinta catechesi).
Come è ormai consuetudine, ogni
martedì le catechesi verranno
trasmesse da Telenova e Radio
Marconi (dalle 21) e andranno on
line sul Portale www.chiesadimilano.it
(dalle 21,30); saranno poi replicate
su Telenova 2 ogni mercoledì, alle
16 e alle 21. Da metà Quaresima
sarà disponibile un volume - edito
da “In dialogo” - con gli interventi
di catechesi dell’Arcivescovo, le
domande degli intervistatori e le
risposte del cardinale Tettamanzi
e altri approfondimenti.

ENCICLICA “CARITAS IN VERITATE”:
PROPOSTE PER UN MONDO PIÙ GIUSTO

LE SERATE DELLA COMUNITÀ PASTORALE SULL’INSEGNAMENTO SOCIALE DELLA CHIESA
Con l’incontro dedicato alla
“Caritas in veritate”, l’ultima enciclica di papa Benedetto XVI, si
è concluso “Individuale o sociale?”, primo ciclo di appuntamenti dedicati all’insegnamento sociale della chiesa. Organizzati
dalla comunità pastorale Epifania del Signore e dalle Acli, in collaborazione con l’associazione
Kairos ed il patrocinio del Comune, hanno visto la prima serata dedicata alla presentazione dei
documenti che i pontefici hanno
scritto nel secolo.
Don Walter Magnone, nuovo responsabile dell’ufficio diocesa-

no per la pastorale sociale e del
lavoro, ha sottolineato come la
“Rerum Novarum” di Leone
XIII per la prima volta illustra lo
scontro tra capitale e lavoro, la
“Mater e magistra” di Giovanni
XXIII introduce invece un nuovo criterio di analisi sociale passando dal metodo induttivo al
metodo deduttivo: vedere, giudicare, agire.
Questo criterio è alla base della
“Populorum progressio” di
Paolo VI che indica come la soluzione per superare il divario tra i
ricchi ed i poveri sia la solidarietà,
come etica della responsabilità.

Per questo la diocesi promuove
per domenica 14 febbraio la
XXIX giornata della solidarietà,
per dimostrare come il periodo
di crisi attuale spinga alla ricerca
di ciò che è essenziale, perché la
dignità è nella persona che lavora
e non nel lavoro che fa.
Anche la “Caritas in veritate”
presentata da Paolo Colombo
(direttore del centro europeo per
la pace), auspica nel mondo del
lavoro la solidarietà per le parti
più deboli, affinché siano trovate
soluzioni di bene comune e non
il privilegio del singolo.

foto di Roberto Fontana
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Roberto Gallon

PREADOLESCENTI E AFFETTIVITÀ
I GENITORI INCONTRANO GLI PSICOLOGI
GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO LA SERATA NEL SALONE DELL’ORATORIO SAN GIUSEPPE
È da poco attivo il progetto
“Insieme per Educare”, proposto
dalla parrocchia San Bartolomeo
a tutta la comunità pastorale e finanziato dalla Regione Lombardia (L23/99 bando 2009).
Il progetto, condotto dagli psicologi Diego Ratti e Stefania
Perduca, propone agli educatori
delle parrocchie e ai genitori dei
ragazzi preadolescenti momenti
di incontro e di confronto sul tema dell’educazione. Molte le domande da affrontare: cosa significa educare oggi? In che senso è
diverso dagli anni passati? Esistono caratteristiche che rendono
un educatore più efficace?
Fino ad oggi sono stati svolti 3 incontri con gli educatori dei preadolescenti e degli adolescenti e un
incontro con i genitori dei preadolescenti.
EDUCATORI DI ADOLESCENTI
E PREADOLESCENTI

Gli educatori si sono interrogati

su come gestire i gruppi dei ragazzi, a fronte di alcune fatiche
nel coinvolgimento e nell’attenzione; si sono anche chiesti come
rispondere alle loro questioni
personali, come fornire un aiuto
efficace su problemi specifici anche quando i ragazzi non riescono a chiedere aiuto. Il percorso
per gli educatori adolescenti proseguirà con un prossimo incontro all’interno del quale ci si interrogherà su come aiutare, sostenere ed “indirizzare” i ragazzi nelle
difficili scelte che la loro età, ed il
mondo che li circonda, li chiamano a fare. Gli educatori preadolescenti si incontreranno divisi per
equipe durante tutto l’anno per
confrontarsi con la psicologa su
argomenti che emergeranno nel
rapporto coi ragazzi.
PER I GENITORI
DEI PREADOLESCENTI

Nel primo incontro con i genitori
dei preadolescenti, avvenuto mer-

coledì 27 gennaio all’interno della
settimana dell’educazione, si sono
affrontati temi quali il cambiamento nella preadolescenza e la
difficoltà per l’adulto di porsi alla
giusta distanza, il ruolo della fermezza e della flessibilità nella relazione educativa, la differenza tra
maschi e femmine in questa fase di
crescita ed il diverso rapporto che
si crea con il ruolo materno e paterno. Il prossimo incontro, previsto per giovedì 18 febbraio alle ore
20,45 presso il salone polifunzionale dell’oratorio San Giuseppe,
avrà come titolo “Cuore e batticuore: preadolescenti è affettività”. Tale serata, il cui tema è stato

Preadolescenti
a Roma
a seguito della
Professione
di fede

scelto dai genitori presenti al primo incontro, si prefigge l’obiettivo di riflettere insieme su come i
ragazzi vivono la propria affettività e sessualità in una fase di cambiamento importante quale la
preadolescenza, dando altresì spazio ai vissuti e alle difficoltà dei genitori nell’accompagnare i propri
figli in questa delicata fase di passaggio. Il progetto prevede anche
la possibilità, per genitori ed educatori (singolarmente o in piccoli
gruppi) di contattare personalmente gli psicologi per consulenza individuali sui propri figli o sui
ragazzi accompagnati nel loro
percorso di crescita.
Per informazioni e per appuntamenti è
possibile contattare Diego Ratti
(349.4026346 - dr.ratti@libero.it) o
Stefania Perduca (347.0434324 - stefania.perduca@gmail.com).
La possibilità di accedere a queste consulenze sull’essere genitore è aperta anche a genitori che non hanno preso parte
alla serata del 27 Gennaio.

[parrocchie]
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GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ:
IL LAVORO È UNA VOCAZIONE

DOMENICA 14 LA DIOCESI RIFLETTE SUI TEMI PIÙ ATTUALI DELL’OCCUPAZIONE

L

a crisi rimette in
discussione tutta la vita
che vuole fiducia,
serenità». Nella giornata della
solidarietà di domenica 14
febbraio (dal titolo “Il lavoro:
vocazione di ogni persona nel
mondo”), la diocesi di Milano
affronta di petto uno dei
problemi più attuali: la precarietà.
Il testo preparato per l’occasione
dai responsabili per la pastorale
del lavoro è destinato a tutti i
lavoratori: «Alcuni sono precari,

molti in cassa integrazione, con
un futuro incerto. E anche chi ha
un lavoro a tempo indeterminato
si sente minacciato dal futuro».
Dietro ad ogni lavoratore,
prosegue, «ci sono famiglie e si
sente la responsabilità di
sostenere, far crescere e portare a
livello adulto i propri figli».
La diocesi individua alcuni
accorgimenti per superare il
periodo di difficoltà e precarietà.
Si tratta di consigli pastorali, ma
anche di tutt’altro tipo, persino

fiscali. Se da una parte l’invito è a
«lavorare con passione come
modo per ringraziare Dio che ha
creato il mondo e la sua bellezza
per ogni uomo e donna», si
aggiunge anche di «pagare le tasse
e lottare contro l’evasione fiscale
poiché questo è l’unico modo per
poter sostenere quelli che sono in
difficoltà». E ancora: «Il valore del
lavoro è fondamentale per
ciascun adulto. Se ci manca,
perdiamo dignità.Se è giusto
essere aiutati nel tempo della

difficoltà con la Cassintegrazione,
non è dignitoso che si possa
continuare a campare di
elemosina». È opportuno
intervenire in ambito educativo,
prosegue il documento. È
importante «Insistere sulla
cultura, sulla conoscenza per tutti
noi e sull’impegno scolastico per i
ragazzi, perché ognuno deve
poter arrivare al diploma.
Nell’oggi, c’è il suo futuro».
Il documento è disponibile
all’indirizzo www.chiesadimilano.it.

SEMPRE DI PIÙ AL CENTRO D’ASCOLTO
L’82% DEGLI UTENTI CERCA UN LAVORO
IN 3 ANNI È RADDOPPIATO IL NUMERO DI CHI SI RIVOLGE ALLO SPORTELLO DELLA CARITAS
I numeri del centro d’ascolto della
Caritas brugherese parlano in modo eloquente. Descrivono una situazione di difficoltà che negli ultimi anni è andata crescendo, con il
2009 notevolmente influenzato
dalla crisi economica e dalle conseguenti difficoltà occupazionali.
Lo scorso anno in 131 (35 uomini
e 96 donne) si sono rivolti allo
sportello di via Oberdan. Quasi il
doppio dei 72 che si rivolsero alla
Caritas nel 2006. Anche quest’anno le necessità espresse dagli utenti gravitano soprattutto attorno ai
3 poli di lavoro, casa e beni/servizi. Se 3 anni fa, però, il 10% delle
persone chiedeva una casa, il 28%
beni e il 65% lavoro, oggi la percentuale di chi è alla ricerca di
un’occupazione è salita all’82%
(4% l’alloggio, 14% beni e servizi).
Segno della crisi economica e della

precarietà occupazionale che ne è
drammaticamente conseguita. I
volontari del centro non possono
fornire un aiuto immediato in ambito lavorativo. Raccolgono la segnalazione, mostrando vicinanza
e solidarietà a chi è nel bisogno. Il
grido d’aiuto non rimane però inascoltato: spesso l’utente viene in-

131
72

2006

92

2007

92

2008

La Parola della settimana
Segue dalla prima pagina
Gesù conferma e completa le parole di
Geremia. Anche lui esce da ogni retorica e reagisce con una fermezza tale
che intimorì Pascal: "Il buon Gesù sa
dire cose tremende". "Beati" i poveri,
gli affamati, gli afflitti, i perseguitati.
Solo loro possono rallegrarsi ed esultare. Chi sono? Gesù "alza gli occhi
verso i suoi discepoli". Sono i cristiani
poveri, perseguitati e spogliati di tutto
per la loro fedeltà a Cristo. Sono beati
perché hanno il "Regno di Dio" che è
Dio stesso, la sua infinita tenerezza,
la vicinanza d'amore in Gesù.
Le beatitudini incoraggiano e consolano, guariscono da ogni invidia verso
chi ha "successo", perché la speranza
dei credenti è in Gesù, un futuro che è
anticipato nella Risurrezione. Dopo
le letizie, quattro avvertimenti:
"Guai a voi, ricchi... che ora siete sazi... che ora ridete... e di cui tutti gli
uomini dicono bene". Il tono tremendo che riguarda la ricchezza, la sazietà, la goduria e la pubblica invidia
è svelato dal rovescio della medaglia.
La felicità costruita sulla chiusura del
proprio cuore è precaria e falsa. Dio
solo rende felici e lui non vuole altro
che questa, per tutti e per ciascuno. La

dirizzato alle agenzie che, sul territorio, possono essergli più d’aiuto.
Le statistiche rese pubbliche da
Caritas suddividono gli utenti per
nazionalità. Dei 131 che si sono rivolti al centro d’ascolto, 26 sono
italiani, 19 peruviani, 16 ucraini, 12
ecuadoriani, 9 moldavi, 9 rumeni,
7 cingalesi, 6 boliviani, 5 maroc-

si trova nell'essere figli del Padre e fratelli di tutti.
La verifica, il modello esemplare delle
beatitudini è Gesù nel completamento
della sua vita, il crocifisso risorto.
Essere figli di Dio è ricompensa e sintesi di tutte le beatitudini. Nello specifico,
con alcune differenze. La fame e il
pianto sono condizioni che devono essere rovesciate; i poveri e quelli che soffrono insulti, invece, già da ora sono nel
Regno di Dio. Non c'è condanna della
ricchezza in quanto tale; si dice che allontana dal Regno. La letizia non è per
merito, ma per grazia: essere figli è dono. Dio è buono e questo è un verbo che
porta speranza. Tutti sono suoi figli,
ma ognuno deve fare il cammino della
Pasqua e imparare il modo nuovo di
stare al mondo secondo il cuore di Dio e
riconoscere che siamo fratelli.
Quella di Gesù fu una chiara proposta di cambiamento. Lo è anche oggi
per ciascuno, iniziando a spostare il
proprio giudizio sulla realtà. Per stare dalla parte giusta, del Padre. Le
beatitudini riportano allo scandalo
dell'essere cristiani, alla letizia che
nasce dall'avere un Padre nei cieli e
dal perdere la propria vita nel servizio
della fraternità.
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Nel grafico,
il numero
di persone che
si sono rivolte
al centro
d’ascolto
della Caritas
negli ultimi
anni:
nel 2006
erano 72,
nel 2007 e 2008
sono state 92,
lo scorso anno
131.

chini, 4 albanesi, 4 filippini, 4 togolesi, 2 senegalesi. Una sola rappresentanza da Brasile, Bulgaria, Costa d’Avorio, Polonia, Repubblica
Dominicana, El Salvador, Siria,
F.M.
Svizzera.
Il centro d’ascolto è in via Oberdan 28, tel.
039.881541. È aperto il martedì dalle
17,30 alle 19 e il sabato dalle 14 alle 16.
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Percentuale
dei bisogni
espressi:
nel 2006
il 62%
degli utenti
chiedeva
lavoro.
Nel 2009 la
percentuale
è salita
all’82%

IL CONVEGNO DELLA VIGILIA
SU LAVORO E STILI DI VITA
SABATO 13 FEBBRAIO ALL’AUDITORIUM SAN CARLO
In preparazione alla XXIX
Giornata diocesana della Solidarietà (14 febbraio) è in programma
il Convegno della vigilia sul tema
“Il lavoro tra precarietà,qualità della vita e spiritualità”, che si terrà sabato 13 febbraio, dalle 9.30 alle
12.30, all’auditorium S. Carlo (corso Matteotti 14, Milano), a cura
della Pastorale del Lavoro della
Diocesi di Milano. La relazione introduttiva sarà di Luigi Frey, economista del lavoro; seguirà una tavola rotonda con Renata Livraghi,
economista, Roberto Benaglia,
sindacalista, Maria Stella Motta, direttore per le Risorse umane in
un’azienda, Rosanna Gallo, psicologa del lavoro, Claudio Stercal,
teologo spirituale. In conclusione
interverrà monsignor Eros Monti,
Vicario episcopale per la Vita sociale. Coordinerà i lavori Giuseppe
Matarazzo, giornalista di Avvenire.
Il tema del Convegno della vigilia

della Giornata della Solidarietà
prende lo spunto dalla considerazione che buona parte degli aumenti di occupazione registrati in
Italia alla fine del secolo scorso e all’inizio del secolo XXI, prima della
recente crisi, sono avvenuti sotto
forma di lavoro precario, che spesso ha sostituito forme di lavoro regolare. La proliferazione dei cosiddetti contratti di lavoro «atipici» ha
creato anche qualche problema in
tema di sicurezza del lavoro, orario
di lavoro, retribuzione e trattamento di fine rapporto e pensionistico,
valorizzazione della professionalità, ambiente di lavoro, tutela normativa e contrattuale. Il Convegno
si allarga inoltre alla dimensione
della spiritualità cristiana del lavoro.
Per informazioni: Segreteria del
Convegno - Servizio per la Vita sociale e
il Lavoro (piazza Fontana 2, Milano tel. 02.8556341 - fax 02.861331 - lavoro@diocesi.milano.it).
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uindici le sale coinvolte in
undici comuni della nuova
Provincia di Monza e
Brianza, per un totale di
più di 200 spettacoli e repliche.
Sono i numeri di Palcoscenici
“2009/2010”, la guida completa
agli spettacoli e alle rassegne teatrali in programmazione in Brianza, che quest’anno ha presentato
un panorama straordinariamente
ricco e capace di offrire rappresentazioni di qualità a tutti gli appassionati del genere teatrale.
«Palcoscenici, per il quinto anno
consecutivo, raccoglie le migliori
proposte del circuito dei teatri targato Monza e Brianza – spiega il
presidente della Provincia, Dario
Allevi -: un cartellone ricco, che
offre un carnet di appuntamenti
di prosa, cabaret, commedia e teatro d'autore. Con oltre centodiecimila abbonati nella scorsa stagione, il Circuito teatrale MB sta dimostrando di crescere di anno in
anno, con proposte culturali di
qualità e con più di 200 spettacoli
in programmazione. In questi an-

ni il circuito teatrale di Monza e
della Brianza è cresciuto notevolmente e la nuova Provincia si è
prodigata per promuovere e sostenere l’attività del Circuito dei
Teatri, con l’obiettivo di migliorare ancora l’offerta culturale e divulgare le proposte artistiche in
modo sempre più capillare e ad un
pubblico sempre più vasto».
A completare la proposta per la
stagione 2009/2010, torna OpenTeatro, l'abbonamento itinerante
a 40 euro che dà diritto a 5 ingressi
su 19 spettacoli a scelta.
Lo spettatore che acquista l'abbonamento avrà diritto a scegliere
cinque degli spettacoli proposti
dai tredici teatri del circuito; inoltre, se il carnet viene esaurito, presentando la matrice in qualsiasi biglietteria dei teatri del circuito,
l'abbonato avrà diritto a una riduzione sui restanti 14 spettacoli.
Attenzione però, l'abbonamento
non garantisce un posto fisso,
pertanto è necessaria di volta in
volta la prenotazione nel teatro interessato. (I prossimi spettacoli in

IL CARTELLONE

cartellone nel box qui accanto).
La rassegna, che si concluderà il
prossimo 4 maggio, approda anche al Teatro San Giuseppe di
Brugherio: il prossimo appuntamento è per martedì 23 febbraio,
alle 21, quando Cinzia Leone porterà in scena il suo divertente spettacolo “Outlet”.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.brianzateatro.it.
Marco Sangalli

Martedì grasso, tutti in piazza Roma
per la “Grande festa di Carnevale” del San Giuseppe
Giunge al termine la stagione di
“Teatro delle Famiglie”, con la tradizionale festa di martedì grasso in
maschera.
Si comincia in teatro San Giuseppe, alle 16, con lo spettacolo “Grano, fuoco e cenere”, della compagnia Teatro dell’Aleph (biglietti
come sempre in vendita mezz’ora
prima dell’inizio a 4 euro per i
bambini, 5 euro i genitori).
Uno spettacolo di teatro di strada,
con attori, trampolieri ed effetti pirici, che ha i ritmi di un’antica festa
carnevalesca sull’aia. Rivisitando i
riti agresti della semina, della pulitura del grano, della raccolta del
fieno e delle processioni propiziatorie, lo spettacolo fa incontrare i
personaggi che popolano il mon-

do contadino. Ragni, pipistrelli,
fantasmi, streghe e diavoli, appaiono e incutono timore a un piccolo
elfo che vive le nostre paure, ma
una fata bianca, simbolo della rinascita dopo il buio dell’inverno, con
l’aiuto delle lucciole riporta la luce
e scaccia la paura, dando il via ad
un’allegra danza attorno al falò che
coinvolgerà anche gli spettatori.
Lo spettacolo si sposterà quindi
dal teatro all’esterno, in strada, con
la tradizionale sfilata in maschera
fino a piazza Roma per il gran finale, con l’esibizione del corpo
musicale di San Damiano e
Sant’Albino. E per concludere la
festa in bellezza, per tutti i bambini
ci sarà la speciale merenda carneM.Sg
valesca con le frittelle.

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

ARTEVENTUALETEATRO

Tutti gli appuntamenti
tra corsi, laboratori e spettacoli
Un mese di febbraio foriero di novità e iniziative per
ArtEventualeTeatro, tra formazione e spettacolo.
Da via Volturno 80 annunciano l’apertura delle nuove
iscrizioni per i corsi teatrali “Teatro da scoprire” (da 8
anni in su, lunedì 17.15-18.45) e “Non solo teatro” (dai
12 anni, martedì 17.30-19.30); per i maggiori di 18 anni partiranno i laboratori brevi “Lettura espressiva” e
“Il corpo e la musica”. Info e iscrizioni: mercoledì
16.30-19 e sabato 9.30-12.30 presso la sede dei corsi;
altri giorni e orari: cell. 329 47.468.28 - 327 47.600.67;
corsi@arteventualeteatro.it.
Sul fronte spettacoli, si segnala l'evento per bambini
“Storie a merenda”, sabato 20 febbraio alle 16 presso
lo spazio teatrale di via Volturno: il gruppo Tusitala
proporrà bellissime storie teatrali con fetta di torta finale. L'ingresso è libero con tessera associativa 2010
a 5 euro. E non è finita: per gli amanti della poesia,
giovedì 18 febbraio alle 21 c'è “Nel segno della parola”, una serata di poesia e performance nell’ambito
della stagione PoesiaPresente. Alla serata, che si
terrà al teatro Binario 7 di Monza, prenderanno parte
Jean-Jacques Viton (FRANCIA) - Biagio Cepollaro
(MI) - Mario Bertasa (MB). L'ingresso è libero. Per
maggiori informazioni www.poesiapresente.it

Il servizio si chiama Google Ricerca Libri
(http://books.google.it/books) e permette di
cercare una frase all’interno dell’archivio di
opere digitalizzate da Google in accordo con
editori e biblioteche pubbliche. La pagina dei
risultati offre l’elenco dei testi presenti nel database in cui compare la frase cercata.
Per ogni opera si può consultare una scheda
riassuntiva che, oltre alla copertina, mostra
un’anteprima del testo, le recensioni e valutazioni sia di esperti, sia dei lettori, i riferimenti
web e ad altre edizioni, i libri correlati, i link a li-

brerie on-line, la localizzazione sulla mappa
dei luoghi menzionati, ecc.
Delle edizioni protette da copyright è disponibile la versione PDF o dell’intero documento
(non scaricabile) oppure di porzioni di testo, a
seconda del contratto che Google ha stipulato
con i titolari dei diritti d’autore; delle edizioni di
pubblico dominio è quasi sempre disponibile
l’intero testo liberamente scaricabile.
È inoltre possibile, registrandosi, creare la
propria biblioteca personalizzata da condiviLaura Baici
dere con altri utenti.

 RASSEGNA D’ESSAI

Al cinecircolo Bresson
La storia di un amore pericoloso
In una sorprendente Torino, nasce l'amore pericoloso di una coppia, al centro di intrighi e misteri.Sonia viene da Lubiana e fa la
cameriera in un hotel. Guido è un ex poliziotto e lavora come custode in una villa fuori città. Si incontrano
per caso in uno speed date.
Lui è un cliente fisso. Per
lei è la prima volta, e si vede. Poche parole, un'istintiva attrazione. In pochi giorni
imparano a conoscersi, ad aprirsi, a svelare le proprie
ferite. Sono sul punto di innamorarsi... quando accade
l’inaspettato. Mentre il passato di Sonia ritorna, con
tutti i suoi nodi non risolti, la realtà che la circonda comincia a collassare, fino a crollarle addosso. Tutto inizia a cambiare, ogni certezza si sgretola e nessuno è
più lo stesso. Nemmeno Sonia. Chi è veramente? E soprattutto, è davvero Guido quello che lei continua a vedere, al di là di ogni plausibile logica, o è solo la sua
mente che vacilla? E cosa farà quando le verrà offerta
una seconda occasione? Le risposte arrivano solo alla
fine, in un continuo capovolgimento di eventi.
Arriva al Bresson “La doppia ora”, mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 febbraio, ore 21. Ingresso a 3 euro
con tessera associativa.
La doppia ora - regia di Giuseppe Capotondi
Drammatico, Italia 2009, 95 min.

I NOSTRI RICORDI

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA

Google Books: i libri arrivano sul web

19 febbraio
Auditorium - Nova Milanese
TOSCA
20 febbraio
Teatro Santa Valeria - Seregno
LA LOCANDIERA
26 febbraio
Teatro Astrolabio - Villasanta
UNA STORIA DI CONFINI
5-7 marzo
Teatro San Rocco - Seregno
VOGLIAMOCI TANTO BENE
6 marzo
Teatro Duse - Agrate
CAPELLI AL VENTO
27 marzo
Excelsior - Cesano Maderno
RUMORS
17-18 aprile
BInario 7 - Monza
RUMORI FUORI SCENA
26 aprile
Teatro Nuovo - Arcore
DALLA TESTA AL CUORE
6-9 maggio
Binario 7 - Monza
HEMINGWAY
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Posti in prima fila in Brianza
con “Palcoscenici ” e “OpenTeatro”
Il presidente Allevi: «Una provincia appassionata: oltre 110mila gli abbonati»
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O Morte,
dov’ è la tua vittoria ?

Nonno Mario con Carlo,
Cinzia e Paolo,
Gianpiero e Giancarla,
suor Antonietta
ringraziano di cuore
tutte le persone che
hanno ricordato
la loro cara

Gianna

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.

