7

PAGINA

www.bcccarugate.it

11

PAGINA

Arrivano i saldi 2011
Negozianti abbastanza soddisfatti
per le vendite di Natale

Gruppi famiglia,
riprendono gli incontri
sul tema del dialogo

Differente per forza
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

METROPOLITANA
Conto da 15 milioni
U

Il battesimo
e la vita con gli altri
di padre Sergio Ticozzi
brugherese
missionario PIME

“U

na voce dal cielo disse:
‘Questo è il mio figlio
prediletto, nel quale mi
sono compiaciuto!”Il battesimo che
Gesù riceve da Giovanni è l’investitura ufficiale dell’inizio della Sua
missione pubblica di Salvatore, missione affidatagli dal Padre, tramite
la sua consacrazione per opera dello
Spirito Santo. Esso inaugura una
vita sottoposta alla piena obbedienza al Padre e all’amore incondizionato a tutti, fino alla prova suprema
del sacrificio della propria vita.
Amore per Padre e amore per tutti i
fratelli caratterizzano tutta la vita
di Gesù anche nei momenti della
croce. Isaia, nella prima lettura e poi
Pietro lo confermano: “Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù
di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti…”

Questa
Questa la
la cifra
cifra che
che dovrà
dovrà
sborsare
sborsare Brugherio
Brugherio
per
per prolungare
prolungare la
la Linea
Linea 22
Addio 2010

pagine 2-5

Le dieci notizie
dell’anno
appena concluso

Vangelo secondo Matteo
Letture:
Isaia 42, 1-4. 6-7; Atti 10, 34-38; Matteo 3, 13-17
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

VIA ITALIA 76

CHE BELLA GIORNATA - Prima visione
Venerdì 7 gennaio
ore 21,15
Sabato 8 gennaio
ore 21,15

Domenica 9 gennaio
ore 15,00 -18,00 - 21,15

conttinua a pagiina 13
«Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed
ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho
posto il mio compiacimento».».

n conto salatissimo: 15 milioni di euro. A tanto ammonta la
quota che spetterà al Comune
di Brugherio per finanziare il
prolungamento della linea 2 della metropolitana. In un vertice che si è tenuto appena prima di Natale è stato infatti ufficializzato che il 10% dell’opera sarà a carico dei comuni attraversati
dal tracciato della verde.
Secondo il sindaco Maurizio Ronchi
si tratta di cifre che grazie al federalismo fiscale si potranno raggranellare.
Preoccupato il Pd: «I comuni saranno
costretti a concedere nuovi permessi
di costruzione per incassare gli oneri».
Comunque, per ora, non vi è ancora
traccia nemmeno della quota a carico
dello Stato.

Lunedì 10 gennaio
ore 21,15
INGRESSO
6 EURO

RIDOTTO
4 EURO

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

LUNEDI’
RIDOTTO
5 EURO

TEL. 039 870181

8 gennaio 11

[diario del 2010]

Il racconto di un anno
2

Sul podio due conquiste storiche per la città: l’edificio per le superiori

U

n anno raccontato attraverso le notizie del giornale. Alla fine del 2010
Noi Brugherio prova a ripercorrere 365 giorni di vita della
città scegliendo le 10 notizie che,
a giudizio della redazione, hanno
maggiormente caratterizzato la
cronaca cittadina. Abbiamo scelto fatti che, secondo la nostra valutazione, hanno avuto maggiore
incidenza o importanza nella vita
collettiva.
Per questo abbiamo scelto per il
primo posto l’avvio del cantiere
per la scuola superiore, che oltretutto è una buona notizia. Un fatto che non si conclude nella storia
del 2010, ma guarda soprattutto
al futuro. Finalmente infatti Brugherio avrà un istituto di istruzione superiore, luogo di crescita
umana, cultura e professionale
per centinaia di ragazzi delle nostre famiglie. Una opportunità,
tra l’altro, attesa da decenni.
Al secondo posto una notizia che
a sua volta, per ora, è più una speranza che un fatto concreto: il
possibile abbattimento della Rista dopo che è stato firmato l’accordo con i proprietari. Anche in
questo caso si risolverebbe una
vicenda annosa.

1° POSTO

Scuola superiore
avviato il cantiere

Debutta il mercato degli agricoltori

cerca della verità» che vive ogni uomo come ricerca di Dio.

Paparo a processo
È di fine marzo il rinvio a giudizio
per Marcello Paparo, l’impreditore residente a Brugherio e accusato di essere un presunto boss
della ‘ndrangheta in Lombardia. Il
processo ha preso il via ad aprile e
vede alla sbarra una quindicina di
persone, accusate a vario titolo di
far parte di un’organizzazione malavitosa che controllava gli appalti

SCONTO 50%
Orario: lunedì

Direttamente dal produttore al consumatore. Da febbraio anche a Brugherio arrivano ogni settimana le
bancarelle della Coldiretti, che propongono un mercato ambulante a chilometro zero ogni mercoledì
mattina. Un’opportunità in più per i consumatori brugheresi ed in particolare per gli abitanti del quartiere
Ovest, storicamente zona con pochi servizi commerciali. Nella stessa area di piazza Nenni, dall’autunno,
è partito anche un nuovo mercato ambulante tradizionale, con generi alimentari e abbigliamento. Era stato
chiesto a gran voce con una raccolta firme.

MAGGIO

MAGGIO

I 50 anni di libri

nel settore delle costruzioni e del
movimento terra (con infiltrazioni
nei cantieri dell’alta velocità ferroviaria) e nel mondo delle cooperative di carico e scarico per la grande distribuzione.
Il processo prosegue tuttora presso il tribunale di Monza. Marcello
Paparo e i suoi difensori continuano a rigettare le accuse.

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

Accordo raggiunto. È stato firmato da tutti i proprietari delle
aree il progetto di risanamento dei comparti ex Rista e Bettolino
Freddo. La firma, al cui raggiungimento ha lavorato il nuovo assessore Enzo Imperato (Pdl) comporta l’impegno all’abbattimento della fabbrica abbandonata entro l’approvazione definitiva in consiglio comunale del Piano integrato d’intervento.
Dovrebbe venire così risolto l’annoso problema del degrado di
viale Lombardia, dove l’inquietante sagoma della vecchia azienda tessile deturpa l’aspetto di una zona che dovrebbe costituire
l’ingresso alla città per chi proviene da Cologno.

FEBBRAIO

Tettamanzi dai magi

MARZO

Ex Rista
firmato l’accordo

Partito il cantiere per la costruzione della scuola superiore in via Rodari angolo via Aldo
Moro. Brugherio è praticamente l’unica città sopra i 30.000 abitanti a non avere un istituto
d’istruzione superiore. La battaglia per ottenere la scuola era iniziata quasi trent’anni fa,
ma solo negli anni recenti si era concretizzata con una delibera della Provincia di Milano,
che ha stanziato i fondi per il primo lotto dell’edificio, da costruire su un terreno messo a
disposizione dal Comune. Il cantiere è partito con un anno di ritardo rispetto al previsto, a
causa di intoppi burocratici nel passaggio delle carte alla nuova provincia di Monza e anche per la necessità di reperire nuovi fondi per adeguare il progetto iniziale. Le ruspe sono
entrate in azione da metà ottobre e secondo la tabella di marcia i lavori dovrebbero terminare entro il 2012. La scuola sarà una succursale del “Carlo Porta” di Monza.

5 GENNAIO

È stata un’Epifania speciale quella
celebrata a Brugherio nel 2010. La
messa vigiliare del 5 gennaio è stata infatti celebrata dall’arcivescovo
di Milano, il cardinale Dionigi Tettemanzi, in città per onorare la tradizione locale delle relique dei Re
Magi. L’arcivescovo nell’omelia ha
spiegato che le figure evangeliche
dei Magi, al seguito della stella per
trovare il Messia, richiamano «la ri-

2° POSTO

Il pallone

La biblioteca civica di Brugherio ha
festeggiato 50 anni di vita. Nel corso
del mese di maggio sono state organizzate una serie di iniziative per ripercorrere l’attività culturale di Palazzo Ghirlanda. Per l’occasione è
stato anche realizzato un dvd con le
testimonianze di coloro che nel corso dei decenni hanno contribuito a
far vivere e crescere la biblioteca.

Inaugurato sulla rotatoria tra viale
Lombardia e via Comolli il monumento al volo. Si tratta della scultura in metallo realizzata e donata
al Comune dall’artista e pilota di
mongolfiere Pietro Porati.
L’opera d’arte celebra l’impresa di
Paolo Andreani, che 226 anni fa,
proprio a Brugherio, realizzò il primo volo di mongolfiera in Italia.

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

15-19

B R U G H E R I O (M I ) -

---- da martedì a sabato

VIALE

LOMBARDIA, 148 (AMPIO

9,30 - 13

PA R C H E G G I O )

-

TEL.

OFFERTISSIMA
OCCHIALI
DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO
e

14,30 - 19

039.2871075

3° POSTO

Liti, ribelli e tregue ad orologeria
Un anno da dimenticare per il Pdl
Annus horribilis per il Pdl. Il principale partito della maggioranza per l’intero 2010 ha
avuto a che fare con una serie di tensioni più
volte emerse in situazioni pubbliche. Un
aspro confronto tra i consiglieri eletti delle
diverse correnti che, dal punto di vista mediatico, ha relegato in secondo piano l’attività amministrativa puntando invece i riflettori sulle divisioni.
La tensione (che ribolliva più o meno in sordina già dall’autunno dell’anno precedente)
è esplosa a giugno, quando il Popolo della
libertà ha gettato la spugna e - preso atto
dalla defezione di quattro consiglieri, che da
mesi non garantivano più i numeri in consiglio - ha dovuto accettare l’ingresso in
maggioranza dell’Udc Raffaele Corbetta
(tra l’altro ex vicesindaco Pd con il centrosinistra). Quattro consiglieri “ribelli” contestavano da mesi la linea del partito, troppo
oscurato - a loro modo di vedere - dalla capacità comunicativa del sindaco Ronchi e
della Lega, in balia del direttore generale

Claudio Sarimari (ex socialista, ma uomo di fiducia di Ronchi) e poco in linea con il programma elettorale. A questo si era aggiunta la revoca delle deleghe all’assessore Vincenzo Caggiano, a favore dell’ingresso in giunta di Enzo
Imperato, per accontentare la corrente ex An.
Ne è seguita una denuncia al Tar da parte di
Caggiano. La tensione era stata confermata
anche da uno sfogo del sindaco in autunno,
quando un banale disguido nelle convocazioni
del consiglio comunale aveva di nuovo lasciato
il centrodestra senza numero legale. «Interverrò io presso il Pdl, perché questa situazione

non è più tollerabile» aveva minacciato Ronchi, provocando la reazione infastidita del
Pdl per questa sorta di commissariamento
del partito da parte del primo cittadino.
A dicembre è arrivata la tregua, con la mediazione della coordinatrice provinciale Pdl
Elena Centemero. Ma a gennaio dovranno
assere affrontate le richieste di rappresentatività da parte dei ribelli e accontentare
tutte le diverse anime del partito. Intanto anche a Brugherio è nato Futuro e libertà, il
partito di Fini, che ha raccolto alcuni scontenti ex Forza Italia.

MAGGIO

Sanda volley promossa in B2
Stagione di grandi soddisfazioni per la Sanda
volley, la squadra di pallavolo femminile, che
ha chiuso il campionato 2009/10 con la promozione in serie B2 dove aveva già militato in
passato. La formazione è storicamente legata a Brugherio, in quanto nacque nel 1984 co-

me “Pallavolo San Damiano S. Albino” e oggi
gioca il campinato alla palestra Manzoni di
Sant’Albino.
Sul fronte maschile tiene anche il volley dei
Diavoli Rosa, che a fine campionato 2009/10
sono stati ripescati in serie B1.

4° POSTO

Porta delle torri
Valanga di no

Alla fine hanno vinto le 1.600 firme raccolte tra i cittadini. Ad
aprile la maggioranza di centrodestra ha fatto retromarcia sul
progetto Porta delle torri e sul nuovo edificio per uffici comunali
di via De Gasperi, che erano stati annunciati dal sindaco a gennaio e successivamente presentati ai cittadini con una campagna informativa ufficiale da parte del Comune.
L’opposizione di centrosinistra aveva parlato di «colata di cemento» ed aveva organizzato una raccolta firme che, vista l’adesione di massa, ha consigliato a Pdl e Lega di rivedere il progetto. La variante di piano regolatore è stata comunque approvata
in consiglio comunale a dicembre con minori volumetrie e ora
l’amministrazione sembra orientata ad un progetto senza i
grattacieli in viale Lombardia.

8 gennaio 11

[diario del 2010]

dalle prime pagine
e il probabile abbattimento della ex Rista. La nostra top ten delle notizie

3

SETTEMBRE

Azzerate le liste nei nidi
Ottime notizie per le famiglie brugheresi con
figli sotto i tre anni. A settembre 2010 sono
state infatti azzerate le liste d’attesa comunali per un posto negli asili nido. Il risultato è
stato raggiunto dall’amministrazione anche
grazie alla creazione di nuovi posti in struttu-

re private convenzionate, tra le quali il nuovo
nido aperto nella ex scuola materna del complesso residenziale Edilnord. Nelle strutture
comunali e nei posti convenzionati la retta
minima è di 237 euro mensili, la massima di
560, a seconda del reddito familiare.

8 gennaio 11

[diario del 2010]
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5° POSTO

Decathlon
avanti con intoppi
Il consiglio comunale ha dato il via libera al primo
passaggio ufficiale verso la realizzazione del
grande negozio Decathlon con annesso parco della forma. Per ora si tratta di poco più che un avvio
della trattativa con la multinazionale degli articoli
sportivi, ma indica la chiara volontà dell’amministrazione di centrodestra di passare dalla parole
ai fatti con la realizzazione del complesso in via dei
Mille.
Nel corso dell’autunno però è emerso che il progetto non convince del tutto né il vicepresidente
pdl della provincia di Monza Antonino Brambilla
né l’assessore regionale leghista Andrea Belotti.
Il grande spazio commerciale, con annessi campi
per la pratica sportiva, dovrebbe infatti essere
realizzato in un’area attualmente inserita del Parco est delle cave, un’oasi sovracomunale che nelle intenzioni dovrebbe preservare l’attività agricola dei terreni tra i centri comunali di Brugherio,
Carugate, Cernusco, Cologno e Sesto. Contro il
progetto si è mosso anche il comitato dei residenti
della Cascina Sant’Ambrogio. L’iter è attualmente
fermo in Regione.

6 ° POSTO

Sono iniziate il 1° di ottobre le trasmissioni del
nuovo canale Qvc. La rete americana delle televendite ha aperto la propria sede italiana negli
studi brugheresi di via della Guzzina, appositamente ristrutturati con un investimento di diversi
milioni di euro.
La nuova attività è stata salutata dal sindaco Ronchi come un’importante opportunità di lavoro: circa 50 dei 500 dipendenti sono brugheresi. Nella
fase di avvio delle attività sono stati riscontrati
problemi per la sosta selvaggia delle auto in via 1°
Maggio.

Parte don Savino, arriva don Luigi

L’ANNO NUOVO

2011

L’addio a Rista
e i trasporti in bilico
Aspettando il Pgt

mento ecclesiale di Comunione e
liberazione, nonostante gli ottimi
rapporti instaurati a San Paolo, non
ha mai fatto mistero di non trovarsi
a proprio agio nell’organizzazione
diocesana delle nuove comunità
pastorali, con più parrocchie sotto
un unico parroco. Ha così preferito
chiedere ai superiori di ritornare a fare il parroco, ed è
stato inviato a Mezzate di Peschiera Borromeo.

Il consiglio della comunità
«Non siamo qui per organizzare
delle cose, ma per trasmettere il
bello che abbiamo incontrato». Con
queste parole il parroco don Vittorino Zoia si è rivolto ai membri del
Consiglio pastorale della comunità
Epifania del Signore, riunitosi per
la prima volta ad aprile. Don Zoia ha
ricordato il richiamo che il cardinale Tettamanzi ha offerto ai brughe-

Giù la Rista, avanti il Piano di governo del territorio
Il 2010 si è infatti chiuso con una promessa: «Entro la
primavera sarà abbattuta la ex Rista». Sulla carta tutto
lascia pensare che il centrodestra abbia centrato l’obiettivo, inseguito e preparato dalle amministrazioni
negli ultimi 10 anni. Tuttavia qualche ostacolo imprevisto potrebbe ancora intromettersi. Le ruspe in azione
nell’area degradata di viale Lombardia dovrebbero poi
dare il via alla riqualificazione dell’intero comparto,
dove tra l’altro dovrebbe vedere la luce anche un nuovo
auditorium comunale polifunzionale. Lo spazio, che
sostituirà l’attuale auditorium di via Don Bosco, troppo
costoso da rimettere a norma, secondo l’annuncio

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 8 gennaio
Dei Mille - Via dei Mille, 2
039 2872532
Domenica 9 gennaio
Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
039 2873058
Lunedì 10 gennaio
Centrale - P.zza Battisti, 22
039 2142046
Martedì 11 gennaio
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 8331175
Mercoledì 12 gennaio Santa Teresa - Via Monza, 33
039 2871985
Giovedì 13 gennaio
Della Francesca - Edilnord Portici 1
039 879375
Venerdì 14 gennaio
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Sabato 15 gennaio
Moncucco Viale Lombardia, 99
039 877736
Domenica 16 gennaio Dei Mille - Via dei Mille, 2
039 2872532
Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia di consegna farmaci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65 anni purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24
ore). Il servizio viene attivato direttamente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di consegna farmaci non
urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato solo
nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

Numeri
utili
Comune
039 2893.1
Stazione
carabinieri
039.870005
112
Comando
polizia locale
039.870168
Emergenza
sanitaria
118
Guardia
medica
840 500 092
Taxi (pz.Battisti)
039.881081

Da 100 anni educatrici a Brugherio. Le suore di
Maria Bambina hanno celebrato a settembre il
centenario della loro presenza in città. Nel corso
di un intero secolo sono state animatrici dell’oratorio di via Filzi ma anche della scuola materna,
apostole della carità, assistenti dei malati.
Ben 100 le vocazioni nell’istituto di Maria Bambina
germogliate negli anni proprio da Brugherio, praticamente una suora ogni anno. Durante la Messa
per il centenario il parroco don Vittorino Zoia ha
ringraziato le suore per la loro presenza di «donne
cristiane» in città.

APRILE

I progetti di rinnovamento urbanistico saranno i protagonisti della cronaca brugherese per il 2011. Così almeno lasciano presagire le scadenze annunciate.

Turni farmacie

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

Centenario
delle Suore

Da Brugherio
è in onda Qvc

SETTEMBRE

È stato un avvicendamento arrivato
prima del previsto. Nel corso dell’estate è stato trasferito da Brugherio
don Savino Gaudio, il sacerdote inviato dal vescovo come referente
per la parrocchia di San Paolo all’interno della Comunità pastorale
cittadina. Al suo posto è arrivato don
Luigi Giussani, proveniente da Copreno di Lentate sul
Seveso. Don Savino Gaudio, sacerdote legato al movi-

7° POSTO

resi il 5 gennaio 2010: «Annunciare
Gesù e camminare insieme», stile
che nell’indicazione dell’arcivescovo deve caratterizzare la vita della
comunità pastorale.
Il Consiglio pastorale unitario è un
passo significativo verso il consolidamento della comunità pastorale
tra le quattro parrocchie della città
voluta dall’arcivescovo.

dell’assessore alla cultura Enzo Recalcati, sarà dotato
di «un centro di incisione all’avanguardia in Europa,
pari a quello attivo al Beaubourg di Parigi».
Il 2011 sarà anche l’anno del Piano di governo del territorio, il documento che per obbligo di una legge regionale deve sostituire il Piano regolatore. Come prevedono le nuove norme saranno introdotte novità sostanziali, tra le quali la sparizione delle destinazioni
d'uso e la possibilità di spostare volumetrie da un'area
all'altra. Molto di tutto questo, però, dipenderà dalle
scelte politiche dell'amministrazione.
Restano ancora in attesa diversi altri progetti urbanistici, in gran parte già annunciati dal centrosinistra,
ma ancora da perfezionare: la porta Sud, il progetto
Panda, la porta Nord, l'area viale Lombardia-nuovo
Comune, l'espansione di Candy... L'anno appena iniziato potrebbe vedere giungere a compimento alcuni

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

8 ° POSTO

9 ° POSTO

Grande evento
con i cantautori

Marzorati
crisi e ripresa

Il 2010 è stato un anno di preoccupazioni e lotte per
i lavoratori della Marzorati. In primavera infatti la
storica azienda metalmeccanica brugherese aveva annunciato l’intenzione di vendere l’attività ad
un imprenditore piemontese, con la probabile prospettiva del licenziamento per molti dei 23 occupati. Era stata già avviata la pratica di cassa integrazione per cessata attività. Dopo la protesta dei dipendenti, sfociata anche nell’occupazione dello
stabilimento, è stato firmato un accordo che prevede la ricerca di soluzioni alternative (tutt’ora in
corso) per dare un futuro all’azienda.

Grande successo a giugno per le tre serate di “Parola cantata”, l’happening di cantautori organizzato dal Comune di Brugherio. Cinquemila persone
si sono alternate sotto i palcoscenici sui quali si sono esibiti artisti del calibro di Syria, Eugenio Finardi, Vinicio Capossela, Mario Venuti e Davide Van De
Sfroos. Soddisfatto l’assessore alla cultura Enzo
Recalcati (Lega): «Abbiamo organizzato un evento
che ha proiettato la fama di Brugherio fuori dai nostri confini».
Polemica l’opposizione per i costi dell’organizzazione: oltre 150.000 euro.

SETTEMBRE

Trasporti: lacrime e sangue?
Il 2011 sarà l'anno dell'entrata in vigore del nuovo piano urbano del traffico: dati oramai per fatti l'introduzione di nuovi
sensi unici e dalla sosta a pagamento in centro. La riorganizzazione dovrà raggiungere l'obiettivo di scoraggiare il
traffico d'attraversamento (oggi un veicolo su due non parte
né arriva a Brugherio, ma solo attraversa il territorio comunale). Dovrebbero arrivare anche le biciclette a noleggio annunciate dal vicesindaco Daniele Liserani.
Sul fronte dei mezzi pubblici sarà tema caldissimo il prolugamento della metropolitana verde, soprattutto alla luce
dalla ripartizione dei costi di cui parliamo a pagina 8. È pre-

La scuola brugherese sperimenta i primi effetti
della riforma Gelmini nelle scuole dell’obbligo.
L’anno scolastico 2010/11 è infatti iniziato a settembre con 7 docenti in meno nelle classi della
primaria e la necessità di introdurre educatori
professionali per coprire alcune ore di mensa, dove l’orario delle maestre non è più sufficiente.
Intanto in primavera è nato il comitato “Uniti per
la scuola”, un gruppo di genitori, insegnanti e altri cittadini che hanno deciso di coordinarsi per
sostenere la qualità dell’istruzione pubblica di
Brugherio in questi anni di tagli e risparmi. Il primo frutto del lavoro del comitato è stato un partecipato incontro pubblico, organizzato a novembre, per presentare alle famiglie, numeri alla
mano, la riorganizzazione che è stata necessaria
a seguito del numero ridotto di insegnanti rispetto al passato.
Intanto a Brugherio si è acceso il dibattito anche
intorno ai progetti speciali per gli alunni con problematiche comportamentali. È stato chiuso il
progetto Arcobaleno alla scuola De Pisis, considerato inadeguato rispetto agli obiettivi prefissati.

Caritas, aumentano i poveri

Comolli. È infatti in progetto la ricostruzione dell’edificio, che sarà destinato ad ospitare attività diurne
per giovani e adulti disabili. La cascina, oggi di proprietà della Candy,
dovrebbe essere ceduta al comune
nel contesto di un progetto di
espansione della fabbrica di lavatrici, che intende costruire nuovi
capannoni.

di questi. Un capitolo a parte merita Decathlon. La Regione
dovrebbe esprimersi per quanto di propria competenza, poi
toccherà alla Provincia. Il 2011 dovrebbe però essere l’anno
della decisione definitiva.

Scuola e riforma
nasce il comitato

DICEMBRE

Giù cascina Comolli
Era un pezzo di storia di Brugherio,
ma ora non c’è più. Troppi i danni
causati dagli anni e dalle intemperie. È stata abbattuta la cascina Comolli, antica corte contadina lungo
la via omonima di San Damiano. Gli
ultimi abitanti l’avevano lasciata
negli anni ‘80.
Il 2010 non dovrebbe però aver
messo fine alla storia della cascina

10 ° POSTO
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Aumentano le richieste al Centro di ascolto
della Caritas di Brugherio, e si tratta soprattutto di donne: il 75% su 130 persone che si
sono recate in via Oberdan nel 2010. Oltre ai
problemi lavorativi (67%), per chi si è recato
allo sportello della Caritas non sono mancati i problemi legati a familiari non più autosufficienti e quindi in cerca di assistenti familiari. Ci sono stati però anche bisogni legati alle
problematiche abitative (8%), come uno

vedibile anche una battaglia con Roma per ottenere quanto
dovrebbe essere pagato dal Governo. Intanto da febbraio
scattano nuovi aumenti per i biglietti dei bus (circa il 10%),
cui faranno seguito altri rincari a maggio (vincolati però al
miglioramento del servizio secondo alcuni parametri). Secondo le previsioni, visti i minori finanziamenti da Roma, è
probabile un taglio delle corse.
Politica locale e nazionale
Sul piano più strettamente politico, i primi mesi dell'anno
vedranno il Pdl impegnato nel chiarimento interno e nella ricerca di una soluzione per accontentare i consiglieri “ribelli”, che si considerano sottorappresentati negli incarichi
dell'amministrazione. Si vocifera del possibile affidamento
a Massimo Pirola della presidenza del Consiglio comunale
con lo spostamento di Elia Masi all'assessorato allo Sport,
scorporato della deleghe di Francesca Pietropaolo. Potreb-

sfratto che incombe, la ricerca di una nuova
abitazione, un affitto arretrato o rate del mutuo non pagate.
Venendo alle nazionalità, si segnala che ben
27% degli ascoltati sono stati italiani, segno
che la crisi economica si è fatta sentire più
che nello scorso anno, ma molti sono stati
anche moldavi (13%), ucraini (13%), rumeni
(9%), peruviani (9%) , oltre a numerose altre
nazionalità.

be anche riaprirsi la trattativa con Brugherio popolare europea per il possibile rientro di Mariele Benzi nelle fila del centrodestra cittadino e l'appoggio all’attuale maggioranza,
andando a rafforzare l'area cattolica del Pdl, quella in maggiore attrito con i ribelli.
Sul ruolo in maggioranza di Raffaele Corbetta, molto dipenderà dal permanere di una situazione numerica difficile per
il centrodestra, ma non si possono sottovalutare anche gli
scenari nazionali, che vedono l'Udc probabile partito avversario dell'asse Pdl-Lega in caso di elezioni anticipate.
Quanto al centrosinistra, il Pd brugherese ha mostrato una
tenuta interna decisamente migliore rispetto al partito nazionale. Tuttavia sarà interessante capire come andranno i
rapporti con l'Italia dei valori (localmente tesi) e con Sinistra
ecologia e libertà (che nelle ultime elezioni, ancora allo stato embrionale, era stata esclusa dalla coalizione del candiP.R.
dato di centrosinistra Angelo Chirico).
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Strade martoriate dal gelo
Allarme per buche e pietrisco
6

Partiti già nei giorni delle feste gli interventi del Comune più urgenti

S

trade martoriate dal
ghiaccio. Le nevicate di
dicembre e il gelo che ha
imperversato nei giorni
delle feste hanno ridotto diverse
vie della città come un colabrodo.
Buche, avvallamenti, pietrisco
sparso (quest’ultimo molto pericoloso, perché viene proiettato verso
i marciapidi dalle auto di passaggio) sono comparsi un po’ in tutte
le zone e in particolare sulle arterie
più battute. Particolarmente colpita via dei Mille.
Anche sul sito internet del Comune è comparso un avviso che invita
gli automobilisti «a prestare la massima attenzione al fine di limitare al
massimo il rischio di danni a persone e cose». Il Comune informa che

Accanto un tratto di via dei Mille
nel quale si sono sfaldate ampie
parti di asfalto. Qui sopra una
buca in via Dorderio

«l'ufficio Lavori pubblici ha già eseguito i primi sopralluoghi ed effettuato gli interventi più urgenti».
Dopo le festività - spiegano da Villa Fiorita - è previsto un ulteriore
piano d’emergenza, mentre per interventi più radicali occorrerà
aspettare l’arrivo della primavera.
Dalla Polizia locale, il comandante
Pierangelo Villa spiega che non sono stati registrati particolari problemi. «Sono arrivate segnalazioni
da parte di cittadini - ammette il comandante - e siamo intervenuti». Il
comandante spiega anche che è allo studio la possibilità di utilizzare
come antighiaccio qualche sostanza meno dannosa del sale, «ma accorre valutarne i costi».
P.R. / A.L.F.

DALLA PROVINCIA

 DALLA CARITAS

Un servizio per trovare badanti

Prefettura di Monza, nuovo passo avanti

La Caritas di Brugherio si mette a disposizione per aiutare le persone che cercano lavoro. Se qualcuno cerca
una badante o una collaboratrice domestica può contattare la sede di Brugherio e lasciare un messaggio
alla segreteria telefonica. Gli operatori ricontatteranno
gli interessati al più presto. In questo modo, pur senza
essere nello specifico un’agenzia di lavoro, si intende
offrire la possibilità di mettere in comunicazione il
mondo della domanda e dell’offerta di lavoro di persone referenziate sia da una parte che dall’altra. Il numero a cui gli interessati possono chiamare è 039- 881541

Dopo un periodo di stallo la creazione della Prefettura per la
nuova provincia di Monza e Brianza fa un passo avanti. Il 22 dicembre la commissione Bilancio della Camera ha approvato l’istituzione del nuovo ente. Il prossimo passaggio sarà l’approvazione da parte della commissione Affari istituzionali.
Nei giorni precedenti era scattato l’allarme perché la creazione
di una Prefettura realmente operativa (ora è solo un ufficio di
rappresentanza) rischiava di rimanere nel libro dei sogni a causa
dei tagli alla spesa pubblica.
Tra gli altri si era mosso anche il presidente della Provincia Allevi, visto che il nuovo ufficio era stato promesso dal ministro Ma-

L’asilo che non c’era adesso c’è!
ASILO
NIDO
per bambini
dai 6 mesi
ai 3 anni

roni mesi addietro ma l’iter parlamentare subiva continui rallentamenti. Ora secondo Allevi c’è stato «un colpo di acceleratore
molto importante».
Per il Pd provinciale, tuttavia, l’approvazione del provvedimento,
oltre che tardivo, conterrebbe veri e propri sprechi. «Nel provvedimento – dichiara Domenico Guerriero, capogruppo in consiglio
provinciale – sono stati inseriti costi spropositati per l’istituzione
delle nuove prefetture di Barletta e Fermo, legati ad arredi e ad
altre voci assolutamente non indispensabili. In commissione Affari costituzionali chiederemo di votare separatamente il via libera alla Prefettura di Monza».

FESTE

ZONA INDUSTRIALE

Bilancio positivo per i festeggiamenti di fine anno. Niente
feriti da botti e danni in città. Lo
conferma il comandante della
Polizia locale Villa: «Il capodanno è trascorso all’insegna
dei festeggiamenti ma con un
atteggiamento misurato e responsabile da parte dei cittadini. Non si è osato più del necessario».
A.L.F.

Nuovo arrivo di una carovana di nomadi sul territorio cittadino. La presenza si è però rivelata poco più
che una toccata e fuga.
Come oramai succede da diverso tempo, i nomadi
hanno scelto di insediarsi nella zona industriale di
via Talamoni.
La Polizia locale, dopo le segnalazioni da parte dei
cittadini, ha provveduto ad avviare le procedure di
sgombero dell’area e ha evacuato le carovane dalla zona interessata. I nomadi si sono quindi allontanati verso altri comuni della zona.

Capodanno: tutto bene

Toccata e fuga di un gruppo di rom

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

APERTO
dalle 7,30

alle 19

Si affitta la
struttura per
ogni tipo di
FESTA

Giardino
esterno

NOVITA’ a.s. 2010/2011
Laboratori creativi e Corsi d’ Inglese
Sono APERTE LE ISCRIZIONI

L’isola che non c’è

Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino Bennet) tel.
340.8821111 - 340.8821112
Web: www.asilolisolachenonce.eu
Email: isoladitrilly@yahoo.it

BRUGHERIO - San Damiano, ottimo
bilocale completamente ristrutturato e curato nei particolari, inserito in contesto condominiale con ampio parco usufruibile dai
condomini.
Ideale per chi
vuole godere
di ampi spazi
verdi
sotto
casa.

BRUGHERIO - In zona molto tranquilla vicino al parco Increa, proponiamo
luminoso tre locali con doppi servizi, con
taverna e terrazzo. Tutto completamente
ristrutturato, termoautonomo. LIBERO
SUBITO!!!
Box
nel prezQUARTIERE
zo. Ideale
per
CENTRO
tutti
coloro
che cercano
RELAX!

Euro 155.000

Euro 260.000

BRUGHERIO - In piccola palazzina a
ridosso del centro, proponiamo ampio
appartamento con soggiorno doppio,
camino, disposto su 2 livelli.
Possibilità
secondo box!!
Luminoso.
SOLUZIONE
UNICA!!

BRUGHERIO - Zona Bennet, recente
VILLA a schiera disposta su 2 livelli +
TAVERNA E MANSARDA, ottime condizioni generali.
IDEALE PER
CHI AMA L’INDIPENDENZA
E I GRANDI
SPAZI...

Euro 380.000

Euro 450.000

E nonostante la crisi c’è chi scommette aprendo nuove attività in proprio

È

iniziato da pochi giorni il
nuovo anno e gli esercenti
brugheresi stanno tirando
un po’ le somme di come
sono andate le vendite durante le
ultime festività natalizie, azzardando qualche previsione sui saldi invernali che hanno preso il via
il 6 gennaio e termineranno il 6
marzo.
Certamente è pensiero comune
tra i commercianti interpellati da
Noi Brugherio che la crisi economica si è sentita e ancora continua
a farsi sentire. Il ceto medio è
quello maggiormente colpito e
pone dei limiti ai consumi, anche
se, per il periodo natalizio, l’acquisto dei giocattoli per i più piccoli
non si è ridotto perché comunque ai bimbi le famiglie cercano di
non far pesare la situazione critica. Si è registrato certamente un
freno per le spese superflue per le
quali sono stati destinati pochi
soldi e il denaro è stato indirizzato
invece per la casa e per articoli di
una certa utilità. Poi ci sono coloro che hanno una buona disponibilità finanziaria e che la crisi non
ha messo in ginocchio; si tratta
dei “più ricchi” che hanno continuato a spendere come sempre
anche nelle gioiellerie investendo
in particolare nell’oro con l’acquisto di preziosi di un certo valore
economico.
I negozianti in città sono consapevoli che da un po’ di tempo si
registra un rallentamento nei
consumi e sembra, dalle loro voci, che abbiano accettato la situazione non con timore ma con la
ferma convinzione di reagire nel
migliore dei modi mettendo in atto tutta una serie di strategie necessarie per contrastare le difficoltà: proponendo sconti o dando la possibilità, anche a coloro
che non possono spendere, di
trovare delle alternative, tra gli articoli proposti, a prezzi più contenuti ed è opinione comune che
«in questo momento particolare
di sofferenza economica non si
può pretendere di fare guadagni
come quelli di un tempo perché le
cose sono cambiate ma non ci si
può neanche lamentare ed è necessario accontentarsi dei risultati
ottenuti».
Le voci degli esercenti
«Non mi posso lamentare - dice
Oliviero Paleari, titolare del negozio di abbigliamento e articoli
sportivi “Strike Sport” di via Tre
Re - ma voglio sottolineare che i
risultati che abbiamo ottenuto
sono arrivati grazie alla nostra
capacità di saper gestire la situazione difficile». Gianni Distasio, della gioielleria “Formula
oro diffusione” sempre di via
Tre Re commenta: «Abbiamo
iniziato la campagna natalizia
con qualche pensiero e poi a dicembre siamo partiti bene; c’è
stato ancora un fermo ma negli
ultimi giorni antecedenti il Natale le cose sono andate bene. Certamente i giorni persi non si recuperano! Nella mia gioielleria
abbiamo articoli d’oro, argento e
pietre preziose e posso affermare che il cliente che ha soldi continua ad acquistare il gioiello d’o-

CONFCOMMERCIO

Consigli ai consumatori per i capi d’occasione

ro come ha sempre fatto». Un risultato davvero ottimo quello
ottenuto da Maria Katia Grande del negozio “La Maison Jolie
- Blanc Mariclò” (biancheria casa, articoli regalo, casalinghi,
mobili) di via Italia la quale attribuisce il successo «non solo per
le proposte di prezzo e la varietà
degli articoli ma anche per il
cambiamento di posizione del
negozio prima ubicato in una
zona non molto centrale mentre
ora in via Italia con una visibilità
migliore. Certamente - ammette
Katia - la gente ha acquistato oggettini di poco prezzo e piccoli
regalini e non sono mai arrivati a
spendere 100/200 euro». Vendite più ridotte rispetto all’anno
precedente per il negozio “Non
solo intimo” (intimo, abbigliamento e accessori) di via Tre Re
che ha risentito della crisi e ci
confermano: «Abbiamo lavorato gli ultimi due giorni in prossimità delle feste però rispetto all’anno scorso abbiamo registrato
un calo nelle vendite». «Dobbiamo accontentarci - ribadisce invece Giovanni Sangalli titolare
dello “storico negozio di abbigliamento di via Veneto” - gli anni d’oro non ritorneranno più e
dobbiamo adattarci alla situazione attuale. La cosa importante è
proseguire l’attività e confermare la propria presenza nel tempo
in città».
La parola alla presidente
dei commercianti
Un giudizio positivo arriva dalla
presidente dei commercianti brugheresi Carla Preziosa, titolare
del negozio di abbigliamento
“Papaveri e papere” di via Ghirlanda e presidente dei commerciali brugheresi. Conferma «un
andamento altalenante degli affari per tutti nel periodo natalizio» e
poi dichiara: «Non vedo la situazione così drammatica! Se ci diamo da fare i risultati si ottengono.
Le manifestazioni natalizie organizzate dal Comune certamente
hanno aiutato a far muovere la
gente dalle proprie case. Non
possiamo lamentarci sempre ma
dobbiamo fare delle proposte per
migliorare le cose. È chiaro che la
nostra città non ha un centro vero
e proprio per cui le iniziative che
possono sostenere il commercio
non possono essere fatte in tutti i
punti della città ma proprio per
questo dobbiamo mettere in cantiere dei progetti e fare in modo
che tutti gli esercenti siano visibili
in un modo o nell’altro».
Ma c’è anche
chi apre una nuova attività
A Brugherio dunque non si può

Carla
Preziosa
presidente
commercianti
brugheresi

Sono partiti i saldi. Cinque regole
d’oro per orientarsi.
1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata
alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto
non sia danneggiato o non
conforme (artt. 128 e ss. del Codice del Consumo d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206). In questo
caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o
della sostituzione del capo e,
nel caso ciò risulti impossibile,
la riduzione o la restituzione del
prezzo pagato. Il compratore è
però tenuto a denunciare il vizio
del capo entro due mesi dalla
data della scoperta del difetto.
2. Prova dei capi: non c’è obbligo.
È rimesso alla discrezionalità
del negoziante.

dire che il commercio sia morto
anche perché c’è chi, in piena crisi economica, decide di aprire in
città un’attività con tutti i rischi
del caso come è accaduto a Federica Mantegazza, una giovane parrucchiera, che a fine estate
del 2010 ha avviato il suo negozio “Chicca’s style” di via Dante,
nonostante la consapevolezza
della presenza massiccia in città
di parrucchieri concentrati anche in centro e proprio a poca distanza dal suo esercizio: «Ho rischiato - ammette, raccontandoci la sua esperienza - ma ero così
decisa che ha prevalso la mia voglia di fare questo passo. Certamente sono consapevole che a
Brugherio sono veramente numerosi i negozi di parrucchieri
quindi sto cercando di inserirmi
pian piano ritagliandomi uno
spazio seguendo la politica dei
“prezzi contenuti”. La mia idea è
quella di non mirare al guadagno
elevato ma di offrire un servizio
di qualità a “buon prezzo” e noto che c’è soddisfazione tra le
I negozianti
mie clienti che via via stanno auin città sono
mentando. Aspetto comunque
consapevoli
di vedere come andranno i prosche da un po’ simi mesi - ci confida - perché ho
la sensazione che ci sarà un raldi tempo si
lentamento visto che le feste soregistra un
no finite. Per il momento posso
rallentamento dire di essere soddisfatta del risultato ottenuto fino ad ora e
dei consumi
spero di proseguire così».

e sembra
che abbiano
accettato la
situazione non
con timore ma
con la ferma
convinzione
di reagire nel
migliore dei
modi mettendo
in atto delle
strategie per
contrastare
le difficoltà

Anna Lisa Fumagalli

3. Pagamenti: le carte di credito
devono essere accettate da
parte del negoziante qualora
sia esposto nel punto vendita
l’adesivo che attesta la relativa
convenzione.
4. Prodotti in vendita: i capi che
vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento
se non venduti entro un certo
periodo di tempo. Salve specifiche disposizioni regionali, è
possibile porre in vendita capi
non appartenenti alla stagione
in corso.
5. Indicazione del prezzo: obbligo
del negoziante di indicare il
prezzo normale di vendita, lo
sconto e il prezzo finale.
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A Natale rallentano i consumi
Ma si spera negli affari con i saldi
7

Fonte: Confcommercio

 COMMERCIO

Bene il mercatino in Villa Fiorita
nonostante freddo e precipitazioni
«Bilancio positivo per il mercatino natalizio a Villa Fiorita». Lo sostiene l’assessore Annalisa Varisco (Lega),
soddisfatta per come è andato e sta proseguendo il mercatino nelle caratteristiche casette, che durerà fino al 9
gennaio: «Nonostante il tempo freddo e spesso con precipitazioni - commenta l’assessore al commercio - posso ritenermi soddisfatta del risultato ottenuto anche considerando la novità delle casette a cui i cittadini non sono
ancora abituati; è un’esperienza che riproporremo nel
corso degli anni e siamo certi che verrà sempre più apA.L.F.
prezzata e ottimizzata».

 POLIZIA LOCALE

Sanzioni per i trasgressori della ztl
In arrivo 100 multe per i brugheresi
A breve arriveranno le multe per i trasgressori della zona
a traffico limitato in piazza Roma. Si tratta di oltre 100
contravvenzioni, la maggior parte delle quali prese da residenti in città. Lo conferma il comandante della Polizia
locale Pierangelo Villa: «Verranno notificate a giorni e
purtroppo occorre sottolineare che dai dati rileviamo che
la percentuale maggiore di trasgressori riguarda proprio
cittadini brugheresi e non gente di fuori». La telecamera
installata all’ingresso di via San Bartolomeo/piazza Roma ha incominciato ad effettuare le rilevazioni delle targhe non autorizzate alla circolazione (0 - 24 per i giorni festivi infrasettimanali e dalle 20 del sabato alle 24 della domenica) il 27 novembre. Coloro che non hanno rispettato
il divieto di transito riceveranno pertanto una multa di 74
euro, senza perdita di punti dalla patente. Sono invece
autorizzati al passaggio i residenti, coloro che si sono registrati come trasporto disabili e commercianti. A.L.F.

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.
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Metrò, arriva il conto: 15 milioni
a carico del Comune di Brugherio
8

Comunicata in Provincia la ripartizione dei costi per il prolungamento della linea 2

15

milioni di euro. È
questa la cifra che
dovrà sborsare Brugherio per pagare la
propria quota del tracciato e la
stazione della linea 2 sul proprio
territorio. È emerso dalla riunione che si è tenuta il 21 dicembre
con i rappresentanti dei comuni
interessati dal progetto di prolungamento della Verde fino a
Vimercate.
Da tempo era noto che il costo di
476 milioni per il progetto sarebbe stato finanziato dallo Stato solo al 60%. Il restante quaranta è
da suddividere tra gli enti locali,
ma si sperava in un intervento totalmente a carico di Regione e

 NOMINE REGIONALI

Il brugherese
Mauro Lovisari
alla guida
dell’ospedale
di Lecco
C’è anche il manager brugherese Mauro Lovisari tra
i nuovi direttori amministrativi della sanità lombarda appena nominati dal
presidente Roberto Formigoni di concerto con gli assessori alla Sanità e alla Famiglia.
Lovisari guiderà l’azienda ospedaliera di Lecco come direttore amministrativo. Per il brugherese, considerato in
quota Lega Nord, si tratta di una riconferma a vertici di
un’azienda sanitaria lombarda, poiché fino ad oggi era direttore della Asl di Sondrio. Originario della provincia di
Rovigo, 61 anni, con master alla Bocconi, Lovisari di occupa di sanità da una quindicina d’anni.
Nelle nomine per i 45 manager regionali ci sono delle novità che riguardano le strutture sanitarie del territorio che
coinvolge Brugherio. Al San Gerardo infatti arriva Francesco Beretta, fino a ieri a capo degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano, all’ospedale di Vimercate arriva
Paolo Moroni che sostituisce Maurizio Amigoni, coinvolto
nelle indagini su “Tele Ospedale” e alla Asl di Monza e
Brianza approda Humberto Pontoni.

 SOLIDARIETÀ

Calze della befana, un successo
È stata un successo la vendita della calza della Befana
della San Vincenzo. Il ricavato, lo ricordiamo, servirà a
finanziare i tanti progetti di aiuto concreto delle persone bisognose in città. La San Vincenzo, dunque, ringrazia vivamente tutti coloro che hanno acquistato le
calze della befana il 2 gennaio, davanti alla Chiesa S.
Bartolomeo, o contribuito con offerte libere. Appuntamento all’anno prossimo.

Province. Dal tavolo convocato
nella sede della Provincia di Milano è stato invece comunicato che
il 10% spetterà ai Comuni, con
una ripartizione che tra l'altro penalizza particolarmente Brugherio. Alla nostra città spetterebbe
infatti la cifra più elevata,appunto
15 milioni di euro,altri 11 saranno
a carico di Vimercate (dove la metropolitana non arriverà fino in
centro, ma solo all'altezza delle
Torri Bianche), 8,8 milioni ad
Agrate, 8 a Carugate e 4,8 a Concorezzo. Non è previsto invece
nessun contributo per Cologno
Monzese né per Milano, che pure
dovrebbero avvantaggiarsi di un
minor traffico in entrata grazie all'auspicabile trasferimento di
pendolari dalle quattro ruote al
ferro. Brugherio si dovrà consolare con il fatto che sul proprio
territorio non sono previsti parcheggi di interscambio e quindi la
nuova linea non dovrebbe attirare altro traffico di pendolari.
Il sindaco Maurizio Ronchi non

sembra comunque preoccupato:
«Non possiamo certo tirarci indietro» ha dichiara alla stampa. Secondo Ronchi con il federalismo fiscale - e prevedendo questa spesa al di
fuori dal patto di stabilità - si potrà
trovare un modo per racimolare la
cifra. Secondo il primo cittadino
«Non si può dire: “Vogliamo la
metro, ma chi la paga? Bho!”».
Il sindaco di Vimercate Paolo
Brambilla invece ha già fatto sapere che il suo comune non è in grado
di pagare la cifra, così come il primo cittadino di Agrate, il quale ha
anche ricordato che l'accordo per
la realizzazione della Tem (Tangenziale est esterna), prevedeva il
contestuale prolungamento della
metropolitana, a vantaggio dei comuni del Monzese e Vimercatese.
Quanto agli altri enti non è nemmeno chiaro come avverrà la ripartizione dei costi tra Regione e Province, né come la neonata e “povera” provincia di Monza e Brianza
possa affrontare la propria parte di
spesa. Un'ipotesi, ventilata dall'as-

Costo opera
476 milioni
Ripartizione:
Stato
286 milioni
Enti locali
143 milioni
Brugherio
15 milioni
Vimercate
11 milioni
Agrate
8,8 milioni
Carugate
8 milioni
Concorezzo
4,8 milioni

sessore brianzolo alla viabilità
Francesco Giordano, sarebbe
quella di dirottare una parte dei
fondi compensativi della Tem.
Secondo il Partito democratico di
Brugherio si tratta di «cifre insostenibili per i Comuni, già colpiti dai
tagli del Governo». Nei mesi scorsi
la consigliera comunale democratica Silvia Bolgia aveva ribadito che
«non si può chiedere di sborsare
del denaro a Brugherio, il cui territorio è già penalizzato dal passaggio di un'autostrada a nord e una
tangenziale a sud». Il Pd, per altro,
chiarisce dal proprio blog che purtroppo tutta la ripartizione delle
spese è ancora un calcolo «assolutamente teorico», poiché «lo Stato
non ha ancora stanziato i fondi (e
infatti non c'è stata ancora la registrazione del progetto da parte della Corte dei conti), e che Regione e
Province hanno dichiarato solo
una disponibilità di massima, senza certezze di stanziamento». In
pratica è tutt’altro che scontato
l’arrivo del 60% di soldi dallo Stato.
Della vicenda si è occupata anche
l'Aula di Palazzo Madama perché
la senatrice Pd Daniela Mazzucconi ha denunciato il rischio che per
pagare l'opera i comuni ricorrano
all'unica fonte possibile di finanziamento: una serie di edificazioni
lungo il pregiato tracciato della metropolitana, dalle quali trarre oneri
d'urbanizzazione. Ma così la riduzione del traffico costerebbe altro
cemento.
Paolo Rappellino

LETTERE IN REDAZIONE

Buche sulle strade,
usato asfalto scadente?
Non è possibile che l’asfalto rifatto a
nuovo pochi mesi fa, si stia già sfaldando! Ci sono delle buche che possono
rompere facilmente i cerchioni di
un’auto (rotture che al momento non si
notano, ma che possono evidenziarsi
quando si è lanciati in autostrada) e
causare gravi incidenti!
Prima che iniziassero i lavori di asfaltatura, avevo chiesto al Comune se era
possibile avere le specifiche del bitume

usato per l’asfaltatura, ma non ricevetti risposta alcuna: meglio tenere i dati
segreti...
All’estero l’asfalto delle strade dura
almeno tre volte di più di quello italiano, come mai? Sono più bravi loro, o
sono incompetenti o furbi i nostri amministratori? Chiedo le dimissioni del
responsabile per i suddetti lavori!
Ernesto Asei Conte

Mercato sospeso
senza darne avviso

Mercoledì scorso, approfittando di

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o
per far conoscere le iniziative di un’associazione o di una
classe di coscritti scrivi a: Noi Brugherio, via Italia 68 Brugherio - fax 039-882121 info@noibrugherio.it

qualche giorno di ferie, mi sono recato
in piazza Nenni per fare acquisti al
mercato degli agricoltori, di cui avevo
sentito parlare, ma che non avevo mai
utilizzato per l’orario limitato alla mattina.
Ebbene, brutta sorpresa: non ho trovato nessuna bancarella. Peccato per il
tempo buttato via. Ma sono anche un
po’ arrabbiato: perché non ne è stata
data comunicazione? È vero che nei
giorni di feste alcuni servizi vengono
cancellati, ma almeno lo si dica!
Pino Russo

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

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 (MB) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it
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TANTA GENTE HA PRESO PARTE ALLA MESSA TENUTASI IL 5 GENNAIO
A SAN BARTOLOMEO E PRESIEDUTA DA MONSIGNOR COCCOPALMERIO

I

l cuore di Brugherio è
qui, nella chiesa in cui la
città per il secondo anno
si è ritrovata come comunità
pastorale per la solennità
dell’Epifiania del Signore.
Comunità che non vuole solo
portare il nome di Epifania, ma
che questo episodio del Vangelo
sente come parte integrante del
suo cammino di fede. Lo
ribadisce don Vittorino Zoia, il
parroco, durante il saluto
introduttivo a monsignor
Francesco Coccopalmerio,
presidente del Pontificio
Consiglio per i testi legislativi e di
recente nominato membro della
congregazione per la dottrina
della fede che ha presieduto la
celebrazione: «Grazie per la tua
presenza - dice - che ci gioverà
nella preghiera e nell’ascolto della
Parola. Chiediamo al Signore la
presenza e la luce della Parola di
Dio. Invito tutti, perciò a unirci
nel cuore della fede, della
speranza e della carità, verso
quella luce che è cammino per
tutti i popoli e che ha guidato i
Magi». Tanta la gente che ha
popolato la sera del 5 gennaio la
chiesa di san Barolomeo.
Compiendo con questa presenza
anche gesti concreti: le offerte di
questa Messa sono state destinate
alla Caritas locale e al Fondo
famiglia lavoro, promosso dal
cardinale Dionigi Tettamanzi per
aiutare le persone in situazione di
crisi. A concelebrare con
monsignor Coccopalmerio, tutti i
preti della comunità pastorale,
proprio a forte segno di unità.
Con loro anche monsignor
Armando Cattaneo, vicario
episcopale di zona 5. «Questi
Magi - ha spiegato nell’omelia il
prelato ambrosiano - guardavano
il cielo e leggevano le sacre
Scritture di Israele. Così hanno
potuto comprendere la venuta
del Messia ed adorare Dio in quel
bambino. In questo modo
avevano potuto cogliere che tutti
siamo figli di Dio e per questo
provarono una grandisisma gioia.
Perché compresero che tutti gli
uomini sono destinati a vivere per
sempre in Dio».

Francesca Lozito

Nelle foto di Raffaele Centonze
alcuni momenti della
celebrazione del 5 gennaio.
In alto mons. Coccopalmerio,
il parroco don Zoia
e qui sotto i fedeli

“

I Magi leggevano
le scritture
e guardavano
il cielo: così
hanno potuto
comprendere
la venuta
del Signore

6 GENNAIO

Concerto e festa
per gli «omitt»
Molti appuntamenti hanno
caratterizzato il 6 gennaio.
Il giorno dell’Epifania, a cui è
dedicata la comunità
pastorale si è tenuto in San
Bartolomeo, dove sono
conservate le reliquie dei
Magi un concerto
“meditativo” d’organo del
maestro Massimo Della
Bassa. Il programma ha
previsto musiche di BAch,
CArr, Lanaro. Cristina Calì e
Mario Bertasa hanno letto
brani di Benedetto XVI, Eliot,
Tettamanzi, testi legati alla
tradizione natalizia e in
particolare alla festa dei
Magi.
Al termine di questo
momento di musica e parole
c’é stata la venerazione delle
reliquie dei Magi, i cosiddetti
“omitt”.
Ma si sono tenuti anche
momenti di festa nella
comunità: a San Carlo la
tombola animata dalle
«Befane» con giochi vari che
hanno animato la festa per i
grandi ed i piccini: balli,
scherzi e animazioni teatrali
per tutti i gusti.

”
IL NOSTRO CAPODANNO DA FRATEL ETTORE
ESPERIENZA DI SOLIDARIETÀ CON I POVERI PER UN GRUPPO DI GIOVANI DELLA CITTÀ
«E' stata un'esperienza..diversa!»
dice Silvia, 19 anni, con la voce
che tradisce un entusiasmo
contagioso. Insieme ad una
decina di altri giovani e
adolescenti brugheresi ha
trascorso il capodanno a Casa
Betania, a Seveso, struttura
fondata nel 1977 da fratel Ettore,
vulcanico religioso camilliano
con la passione per i più poveri e
gli emarginati. Dopo il disastro
ambientale e sociale provocato
dalla diossina, decise di fondare
nella città un luogo che fosse un
segno di speranza per gli sfollati e
le persone più bisognose.
Anche ora che le esigenze sono
diverse, Casa Betania è rimasta

un punto di riferimento per i
poveri e i senzatetto che lì
possono trovare un rifugio, cibo,
e soprattutto persone capaci di
rivolgere loro uno sguardo di
accoglienza. Ed è con questo
spirito che anche i giovani di
Brugherio hanno scelto di
dedicare il loro tempo, nella notte
di san Silvestro.
«Siamo arrivati nel pomeriggio e
abbiamo fatto un momento di
gioco di animazione con gli
ospiti, poi abbiamo servito la
cena e abbiamo celebrato la
messa tutti insieme - prosegue
Silvia - abbiamo festeggiato e
pregato per la pace con il primo
rosario dell'anno».

Davvero un Capodanno
controcorrente rispetto a quelli
di tanti altri coetanei e che fa
pensare a quante risorse possano
mettere in gioco dei giovani, se
solo viene data loro un'
opportunità.
Perché in fondo si tratta di
ragazzi normali, gli stessi che
incontriamo per strada o nelle
nostre parrocchie, e che si
trovano a vivere nell'era del
benessere e del consumismo. Ma
che hanno scelto di vivere i primi
istanti del nuovo anno con chi il
benessere non lo conosce.
«Per me era la prima volta e si è
rivelata un'esperienza bellissima.
Mi ha colpito come le persone

che ho incontrato erano capaci
di apprezzare le piccole cose che
noi solitamente diamo per
scontate» conclude Silvia. E
lascia intuire come poche ore
vissute al fianco di chi non ha
niente abbiano lasciato un segno
più profondo rispetto a tante
parole sulla povertà.Certamente
è stata un'esperienza che ha
arricchito chi vi ha partecipato e
che arricchirà anche la nostra
città e la nostra comunità, se
sapremo incoraggiare e
apprezzare questi e i tanti altri
giovani che hanno voglia e
capacità per spendersi per gli
altri. Anche a Capodanno.

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile
In piena sicurezza?
Sei un inquilino e stai cercando casa in affitto?
VIENI DA NOI E SCEGLI:
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9
Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it

Jessica Fossati
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11

8 gennaio 11

RIPRENDONO GLI INCONTRI IL PROSSIMO 15 GENNAIO. AL CENTRO IL TEMA DEL DIALOGO

R

iprendono gli incontri
per le famiglie a San
Bartolomeo, un
appuntamento importante per
tutti coloro che vogliono
intraprendere un percorso di
condivisione insieme agli altri.
Il primo incontro del 2011 è per
sabato 15 gennaio alle ore 20,45
e il tema per questa serata sarà:
«È tempo di Dialogo…(un
incontro profondo)
Dialoghiamo col cuore e
mettiamoci in ascolto di Lui».
La parrocchia di san
Bartolomeo offre percorsi
diversi per le famiglie: un
percorso per giovani coppie che
si incontrano un sabato sera al
mese con la seguente modalità:
alle 18 Santa Messa e a seguire
all’oratorio di Maria Ausiliatrice
incontro di catechesi con il
parroco, don Vittorino, e poi la
cena insieme.
Da diversi anni esiste inoltre un
percorso per famiglie, che si
incontrano sempre una volta al
mese, generalmente il sabato
sera, per fare insieme un
cammino di fede
approfondendo alcune
tematiche evangeliche inerenti
alla vita familiare e coniugale.
Quest’anno si è scelto di seguire
il sussidio della nostra diocesi
preparato dal servizio per la
famiglia che ha come titolo: «È
tempo di relazione» (edito da In
Dialogo).
Un appuntamento, questo
mensile, che ha lo scopo di
trovarsi insieme per ascoltare la
Parola di Dio e per confrontarsi
in coppia e in gruppo sul tema
della serata.

“

I momenti insieme
sono preparati
da alcune famiglie
che a turno
approfondiscono
il tema scelto

”

GLI APPUNTAMENTI
Ecco il calendario con le date di
tutto l’anno e gli argomenti
trattati.Segnaliamo anche i
momenti in comune previsti
con il resto degli adulti della
parrocchia di San Bartolomeo
Perdono (un incontro inatteso)
sabato 26.02.2011 ore 20,45
Perdonare è imitare il
comportamento di Dio, è
rinnovare il nostro amore di
coniugi
sabato 26.03.2011
Ritiro adulti
con tutta la parrocchia

NEL TEMPO Di QUARESIMA
con don Vittorino
Condivisione
(un incontro liberante)
sabato 30.04.2011 ore 20,45
Condividere è aprirsi agli altri,
al mondo e ancora di più a Lui

Il senso dello stare insieme
Come coppie e come famiglie,
riunite nel nome del Signore, si
cerca di mettersi in ascolto
dell’unico maestro e camminare
alla sua sequela per essere segno
di quell’amore che è stato
riversato nei nostri cuori.
Coordiniamo gli incontri
assieme ad alcune coppie, che, a
turno, preparano di volta in volta
le serate in base al tema scelto.
Da quest’anno poi, nel limite del
possibile, abbiamo la gioia di
avere con noi, ai nostri incontri,
anche il nostro parroco che ci
accompagna e che ci offre di
volta in volta il suo prezioso
contributo.
A questi incontri partecipano
una media di circa 15/20 coppie
che arrivano con i loro figli che
vengono seguiti, per tutto il
tempo dell’incontro, da alcune
baby sitter: le famiglie hanno
dunque la possibilità di venire
insieme (genitori e figli).
Preghiera e ascolto
I punti fondamentali a cui non
vogliamo rinunciare sono la
preghiera, l’ascolto della Parola
di Dio, una proposta di
riflessione, un tempo di dialogo

La parrocchia
di San
Bartolomeo

SABATO 14.05.2011
Ritiro adulti
con tutta la parrocchia

NEL TEMPO PASQUALE
con don Vittorino
Annuncio
(un incontro decisivo)
sabato 28.05.2011 ore 20,45
Annunciare è essere
missionari nel quotidiano
attraverso lo scambio costante
dell’amore

“

I punti fondamentali
sono la preghiera
e l’ascolto della Parola
pensati per tutti:
genitori e figli

”

all’interno della coppia e poi un
confronto più allargato nel
gruppo. Concludiamo con una
preghiera o un canto
coinvolgendo anche i figli delle
coppie presenti.
Il luogo degli incontri è
l’oratorio di Maria Ausiliatrice.

L’apertura
alla comunità intera
Nei tempi liturgici forti (avvento,
quaresima e tempo pasquale) le
famiglie partecipano, come ritiro
spirituale, ai ritiri che don
Vittorino terrà per tutti gli adulti
nelle date riportate a lato, perché
ci sembra bello vivere questi
momenti anche con tutte le
persone della nostra comunità
parrocchiale. A questi incontri
possono partecipare tutte le
famiglie che desiderano
condividere con altre famiglie un
cammino nella fede per crescere
insieme come famiglie di Dio, per
cui chiunque fosse interessato è
sempre il benvenuto.

Orielda Tomasi

Festa
(un incontro spensierato)
sabato 25.06.2011 (orario da
definire)
Raccontiamoci e viviamo la
gioia di essere amici nel SUO
NOME
Per chi fosse interessato a
prendere parte a questi
momenti si possono
contattare:
Gianbattista e Monica Pasilino
(una delle famiglie che
animano gli incontri)
tel. 039 881912
oppure OrieldaTomasi, presso
l’ Oratorio Maria Ausiliatrice ,
tel. 039 882510

8 gennaio 11
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QUANDO I GIOVANI SI RINCHIUDONO
NEL LORO MONDO DI SOLITUDINE

IL CENTRO DI ASCOLTO CARITAS DI BRUGHERIO HA RACCOLTO ANCHE IL GRIDO DI AIUTO
DI ALCUNI GENITORI CHE HANNO FIGLI DEPRESSI CHE NON SANNO COSA FARE DOPO IL DIPLOMA

I

l Centro di Ascolto
Caritas è anche un
importante punto di
osservazione della realtà e dei
suoi cambiamenti. I problemi e i
bisogni sono una fotografia della
nostra parte più nascosta che a
volte vogliamo vedere, ma che la
maggior parte delle volte
preferiamo ignorare, perché può
far male e la sofferenza non è di
moda.
Di moda è la bellezza, la
giovinezza, la salute, la ricchezza,
il potere, la forma fisica, il tutto in
versioni davvero irreali!
E allora quando potremmo
iniziare a “vivere”, inteso come
iniziare a fare le nostre scelte in
autonomia, quando abbiamo in
tasca un diploma che ci
permetterebbe di iniziare a
lavorare e ad avere una
indipendenza economica,
oppure a scegliere di proseguire
gli studi, subentra la paura.
La paura paralizzante che non ci
fa più uscire di casa, perché oltre
quella porta c’è l’incerto , perché
oltre la porta c’è il giudizio, la
critica, perché non siamo ancora
pronti ad affrontare il mondo,
per come lo immaginiamo, o per
come ci fanno credere che sia.

giorno in casa a guardare la
televisione o davanti a computer ,
che non riesce a trovare lavoro,
che ha fatto un colloquio, ma non
l’hanno assunto; oppure che non
ne ha fatto nessuno: ha spedito
molti curriculum, ma nessuno lo
chiama.
Trovare la voglia e la forza di
raccontarsi e parlarne con
qualcuno fa sicuramente bene,
aiuta a uscire dai soliti schemi e a
sentirsi meglio , perché: quando
un peso è condiviso diventa più
Questo di oggi non vuole essere
un racconto di qualcuno che è
venuto al centro di ascolto e si è
raccontato, ma l’esperienza, il
messaggio di alcune storie, dalle
quali possiamo trarre conforto,
per chi sta vivendo questi
momenti difficili, per i ragazzi,
ma soprattutto per i genitori che
devono aiutarli.
Spesso la paura di un genitore è
quella di credere che stia
succedendo solo a lui, che i figli
“degli altri” non hanno gli stessi
problemi, che le “altre” famiglie
sono più fortunate.
Genitori che si disperano
raccontando che il figlio è tutto il

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

leggero. Sono problemi che
stanno attraversando molte delle
nostre famiglie; purtroppo a
volte queste situazioni cadono
nell’eccesso, si scatenano
meccanismi nella nostra mente
complicata che degenerano nella
patologia, ma per fortuna sono
casi rarissimi: generalmente i
ragazzi trovano la forza di
perseverare e continuano a
“bussare”, sapendo che prima o
poi gli sarà aperto.

Martina Moschin

LO PSICOLOGO: «OCCORRE ACCOMPAGNARE
L’ALTRO ALLA SCOPERTA DELLE POTENZIALITÀ»
Succede, e quando accade non ci fa
piacere, di sperimentare quella strana e
profonda sensazione di paura che ci porta
a guardare quasi ogni cosa con il sentore di
non essere in grado di affrontare ciò che la
quotidianità ci riserva, «Chissà se ce la farò
a….», spingendoci ad un immobilismo
d’attesa. Come affrontare queste
situazioni? Dare una risposta che possa
andare bene a tutti e per tutte le situazioni
forse non è possibile, possiamo però
condividere alcune indicazioni che spero
possano risultare utili.
Avere paura è normale, è una delle
emozioni che ci appartengono in quanto
esseri umani e della quale occorre imparare
a “non avere paura”: la paura ci dice che ci
sentiamo di fronte a qualcosa che
percepiamo “più grande di noi” e a volte è
vero, ma molto più spesso siamo noi che ci
sentiamo “piccoli” e siamo portati a
sottovalutare le nostre reali capacità; della
paura occorre parlare, condividerla,
confrontarsi con altri, perché è nelle
relazioni e nel rapporto con l’altro che
scopriamo chi siamo e cosa siamo in grado
di fare; chiedere aiuto è sicuramente un
passo importante che non ci sottrae dalla
fatica di dovere affrontare difficoltà e paure,

ma ci fornisce un valido sostegno: un amico,
un genitore, un prete, uno psicologo, un
volontario del centro d’ascolto….qualcuno
disposto ad ascoltarci, capirci (e aiutarci a
capire)e sostenerci.
Capisco il timore di un genitore che si
trova di fronte alla fatica di un figlio messo
in scacco dalle sue titubanze ed incertezze,
anche questa è una reazione umana! Non
scoraggiatevi, i vostri figli hanno bisogno
di voi e voi dei vostri figli. Per aiutare non
occorre essere supereroi senza macchia e
senza paura, basta essere semplici uomini
capaci di ascoltare e accompagnare l’altro
alla scoperta di sé, di quel qualcosa che è lì
“dentro”, forse un po’ nascosto e
impolverato ma presente!
Insieme potete fare molto, e la prima cosa
è “Capire cosa sta succedendo”, andando
oltre le apparenze, mettendo da parte il
«Alla tua età io….» o il «Ma non vedi che è
così semplice…» (sono frasi che proprio
non funzionano!) per fare insieme la fatica
di capire cosa mette in difficoltà, senza
sminuire l’ostacolo da affrontare e andare
insieme alla ricerca di tutte le risorse che si
possono mettere in campo. Buon
cammino!
Diego Ratti - Psicologo

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE
Professore impartisce ripetizioni
A tutti gli allievi
il professore
insegnerà
il METODO
DI STUDIO
Tel. 039.88 32 28
Cell. 338.39 43 015

[comunità pastorale]
ADOLESCENTI INSIEME IN USCITA
SAN CARLO E SANT’ALBINO IN TRENTINO
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ESPERIENZA COMUNE DI FINE ANNO PER I DUE GRUPPI CHE HANNO VISSUTO ALCUNI
GIORNI SCANDITI DALLA NEVE E DALLA PREGHIERA: UN MODO PER FAR CRESCERE I LEGAMI

T

empo di uscita per gli
adolescenti di san Carlo
e Sant’Albino. Il 27
dicembre scorso in ventitré,
accompagnati da 11 educatori,
sono partiti alla volta del
Trentino, destinazione
Monguelfo, a “Villa San
Giuseppe”, gestita dalle
Missionarie del Sacro Cuore che
sono attive anche all’interno della
nostra comunità pastorale. Molte
le attività sulla neve, ma anche i
momenti di preghiera. Ogni sera
alle 18.30 veniva celebrata
l’Eucarestia con gli altri ospiti
dell’albergo, ogni giornata si
concludeva recitando la
compieta e ogni mattina era
iniziata dalla recita delle lodi
subito dopo la colazione: questi
sono stati gli appuntamenti fissi
che scandivano le giornate.
Pregare tutti insieme ha dato un
elemento in più di unione al

gruppo e ha aiutato a continuare a
riflettere sul mistero del Natale. È
stata senz’altro un’esperienza di
gruppo unificante e sicuramente
da riproporre. I ragazzi e gli
educatori sono riusciti a unire
sempre più le realtà delle due

parrocchie, nei momenti di svago
sulla neve e nei momenti seri di
preghiera. Il rientro è avvenuto
nella sera del 30 dicembre, pronti
per festeggiare ancora insieme,
anche se divisi nelle proprie
parrocchie, la fine dell’anno e

l’inizio del nuovo, arricchiti
ulteriormente dall’esperienza
della vacanza invernale che li ha
uniti sempre più e che forse li
spingerà a collaborare anche nel
nuovo anno che viene.

Emanuele Giardini

SUOR TARCISIA: «LA MIA VITA SEMPLICE,
IN CUI NON DIMENTICO DA DOVE VENGO»
LA RELIGIOSA HA RACCONTATO L’ESPERIENZA DI PRIORA AL MAGAZINE DE «LA PROVINCIA»
«Il Natale oltre la grata» è il titolo
con cui la rivista “Mag”, il
magazine mensile del quotidiano
“La Provincia”, diffuso a Como
e Varese, presenta in prima
pagina nel numero di dicembre
una lunga intervista a suor
Tarcisia Biraghi, priora del
convento delle suore
benedettine di clausura di
Grandate (Co). Suor Tarcisia ne
è da pochi mesi responsabile.
Nata a Brugherio, al secolo
Fiorina Biraghi, è nel monastero
di San Benedetto dal 1967.
Suor Tarcisia ricorda la sua vita a
Brugherio prima della decisione

di dedicarsi a Dio. «Lavoravo alla
Prentice e ogni domenica
andavo al villaggio Falck a far
visita ai malati e agli anziani.
C’era un gran bisogno. Penso
che oggi sia ancora così, la gente
ha bisogno di essere ascoltata.
Perché anche a chi è disperato e
sta vivendo momenti di prova e
di dolore cerchiamo di far capire
che Dio lo ama lo stesso. Non è
facile da spiegare e da accettare,
eppure è vero».
Nel convento di Grandate c’è
sempre una suora in adorazione
perpetua: «il Signore – dice suor
Tarcisia – non ha bisogno che

qualcuno di noi gli faccia
compagnia, siamo noi che
abbiamo bisogno di Lui. È
l’umanità che ha bisogno di Dio.
E noi siamo lì per la Chiesa e
l’umanità intera. Serve sia stare
vicino a chi soffre, sia qualcuno
che preghi per lui e per chi gli sta
vicino. La mia missione è
questa».
Nell’intervista la monaca
brugherese spiega il motivo che
l’ha spinta ad una scelta così
radicale come la clausura: «È
una scelta totale, definitiva, che
nasce solo se Dio chiama. Io mi
sono sentita chiamata e ho

risposto. È difficile da spiegare,
ma è così. Sono convinta che se
uno vuole essere una persona
felice, contenta e realizzata, non
può che rispondere alla
chiamata del Signore ovunque
egli ci voglia. Non penso di
cambiare il mondo con questa
scelta. Il mondo lo cambia solo
Dio. E poi se Dio chiama
bisogna rispondere, anche se
costa, perché le cose importanti
e che valgono costano. Un
cammino serio di vita cristiana è
faticoso, ma è bello e di grande
valore».

Roberto Gallon

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

Che cosa significa per noi il battesimo di Gesù? Il prefazio sottolinea:
“Nel battesimo di Gesù, tu hai
operato segni prodigiosi per manifestare il mistero del nostro lavacro”.
Il Battesimo di Gesù ha, quindi,
innanzitutto, la funzione esemplare del nostro battesimo. Anche nel
nostro battesimo ci siamo uniti a
Cristo, condividendo il Suo essere
figlio del Padre e ricevendone lo Spirito di figli: se viviamo quotidianamente il battesimo, dobbiamo ma-

nifestare questa nostra relazione di
comunione con la SS. Trinità: siamo stati, infatti, battezzati “nel
nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo”.

contriamo nel nostro cammino. Ogni
giorno deve essere un nuovo inizio
della vita nuova di servizio a tutti,
consacrata nello Spirito, in obbedienza al Padre.
E come per Gesù, la nostra quotidianità deve essere caratterizzata
non dal timore del Signore e dalla
competizione con gli altri, ma dall’Amore, che lo Spirito Santo rinnova in noi ogni giorno.

Inoltre, il battesimo di Gesù segna l’inizio della Sua vita pubblica.
Anche noi dobbiamo rinnovare ogni
giorno il nostro impegno pubblico di
cristiani, dare la testimonianza costante dell’Amore che abbiamo ricevuto: la nostra fede non è un tesoro
da godere individualmente ma da
condividere con tutti coloro che in-
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nella terza serata della Stagione di prosa
hi si aspetta la consueta
commedia per ridere rimarrà piacevolmente sorpreso. La Stagione di Prosa
del San Giuseppe porta a Brugherio “Un ispettore in casa Birling”,
testo scritto nel 1946 dal drammaturgo inglese John Boynton Priestley, che si rivela ancora fortemente attuale: l’autore sa coniugare sapientemente thriller e dramma borghese, in cui le ipocrisie dell’alta società, legata più all’apparenza che alla sostanza, si mischiano ai disagi delle classi più basse.
La pièce è ambientata nell’Inghilterra di inizio Novecento: la famiglia Birling, composta da Arthur
(Andrea Giordana), la moglie Sybil, i figli Sheila ed Eric, sta festeggiando il fidanzamento della giovane con Gerald Croft, giovane
rampollo di un ricco industriale.
Inaspettatamente, a fine cena, arriva l'ispettore di polizia Goole
(Paolo Ferrari). Eva Smith, una ragazza di ventitré anni, si è suicidata

ingerendo del liquido caustico e
Goole vuole porre a tutti delle domande. Domande argute, come se
il poliziotto non cercasse risposte,
ma le sapesse già e volesse solo farle dire ad alta voce ai presenti.
Da questo momento in poi, l'equilibrio della famiglia si spezza. Tutti

hanno qualcosa da nascondere,
chi più chi meno, e i loro peccati si
materializzano grazie all'arguzia
dell'ispettore. E la verità viene a
galla.
I vizi privati e le pubbliche virtù di
una rispettabile famiglia della media borghesia si fondono e si intor-

bidano con quelli delle classi sociali inferiori, senza confini né spazi
temporali.
È Giancarlo Sepe a dirigere una
compagnia di giovani interpreti
capeggiati da due mattatori del
teatro italiano come Andrea Giordana e Paolo Ferrari. «Ho compiuto un lavoro di approfondimento
sul testo - ha dichiarato il regista -.
Mi rifaccio alla versione del '47, la
prima in Italia, che riscosse molto
successo, con Salvo Randone. Partendo dalla traduzione di Giovanni Lombardo Radice, ho conservato il genere nuovo al quale l'opera appartiene, ovvero quello che
nasce dal connubio fra thriller e
dramma borghese».
L’appuntamento è per mercoledì
12 gennaio, ore 21, presso la sala
della comunità di via Italia 76.
L’ingresso è riservato ai possessori
di abbonamento con formula
completa. Biglietti a 18 euro, riduzione under 18 e over 65 a 15 euro.
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Thriller e dramma borghese
Va in scena mercoledì al San Giuseppe la pièce “Un ispettore in casa Birling”
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Nella foto:
i due attori
Andrea
Giordana
e Paolo
Ferrari,
che
interpretano
sulla scena
Arthur
Birling
e l’ispettore
Goole

Marco Sangalli

Imparare a muoversi sicuri sulla neve
con le lezioni teoriche e pratiche del Cai

L’amicizia “acquatica” di Simon
e Bilal approda al Bresson

Puntualmente e con esperienza
oramai consolidata, la sezione
brugherese del Cai propone per
domenica 16 gennaio 2011una
giornata di sensibilizzazione e prevenzione degli incidenti causati
dalle valanghe.
«La stagione invernale presenta
dei rischi peculiari che vengono
messi in evidenza dagli incidenti
che spesso si presentano - spiegano dalla sede di viale Brianza 66 -;
ciò non interessa solo gli appassionati di sci-alpinismo ma anche
freerider, escursionisti con racchette e motoslitte.
Gli interventi degli anni passati
hanno messo in evidenza carenze
a livello di preparazione personale,
valutazione del pericolo e nell’uso
dell’attrezzatura d’auto soccorso.

Simon, istruttore di nuoto, è
in crisi con la moglie e svolge il suo lavoro come una
banale routine, fino a quando incontra Bilal, un giovane
curdo che ha attraversato
l’Europa da clandestino per
raggiungere la ragazza in
Inghilterra. Dopo un tentativo fallito di varcare la frontiera, l’unica possibilità per Bilal di realizzare il suo
sogno è attraversare la Manica a nuoto e Simon è il
solo che può allenarlo: il coraggio del ragazzo, convincerà Simon a mettersi in gioco in prima persona,
sfidando la legge per aiutarlo nell' impresa.
Arriva al Bresson “Welcome”, per la regia di Philippe Lioret, giovedì 13 gennaio, ore 15 e 21, e venerdì
14 gennaio, ore 21. Ingresso a 4 euro con tessera
associativa o con carnet 10 ingressi.
“Welcome” - regia di Philippe Lioret
Drammatico - Francia 2009 - 115 min

In questo senso risulta di fondamentale importanza far crescere la
consapevolezza personale accompagnata da un indispensabile bagaglio tecnico».
Per questi motivi è stata organizzata la salita di domenica 16 al lago
del Mucrone, con gli sci o con le
ciaspole, partendo dal santuario di
Oropa (BI). L’itinerario percorre
una pista da sci in disuso, coprendo un dislivello in salita di 700 metri da affrontare in due ore e mezza. Sul posto di potrà partecipare
ai campi neve organizzati che
comprendono ricerca con Arva,
ricerca con sonda e utilizzo della
pala per il disseppellimento di un
travolto. La discesa avrà luogo lungo l’itinerario di salita.
Il prezzo è di 18 euro, 13 per i soci;

LINGUE

il pullman partirà dalla sede del Cai
alle 6.30 di domenica.
L’uscita sarà preceduta, mercoledì
12 gennaio, da una lezione teorica
tenuta da Gianluigi Sironi, accompagnatore di escursionismo nazionale e istruttore di neve e valanghe
del Cai dal titolo: “Muoversi in
ambiente innevato”. La serata si
terrà presso la sede di Brugherio,
con inizio alle ore 21.15.

ANTEAS

Ripartono i corsi di francese con Arci Primavera

Centro anziani in festa

A gennaio riprendono i corsi di francese organizzati dall’Arci primavera.
Ci sono ancora posti disponibili e quindi è possibile iscriversi.
I corsi di lingue sono organizzati per lavoro, per studio, per passione, per
amicizia con i cittadini-gemellati di Le Puy en Velay. È possibile scegliere
tra corsi di 1° e 2° livello.
Le lezioni si svolgono presso la sede Arci Primavera, in via Cavour 1 - 1°
piano Frequenza: lezioni di un’ora e mezza il martedì dalle ore 19 – corso
“Principianti”; il giovedì dalle ore 18,45 corso “Avanzati”, entrambi con insegnante madrelingua.
Per ulteriori informazioni e per iscrizioni contattare l'insegnante Garlonne al cell. 335.5241547

Giovedì 13 gennaio si svolgerà presso il centro d’aggregazione per anziani in Serra De Pisis (nel parco di
Villa Fiorita) la festa per il primo anno di gestione da
parte di Anteas. Analoga festa si terrà nella stessa
data anche presso la sede distaccata di San Damiano, in via Corridoni. I due centri sono aperti dal lunedì
al sabato dalle 14 alle 18. Per partecipare alle attività
(giochi di società, ballo liscio, tornei di scala quaranta, tombolata...), occorre la tessera d’iscrizione.
Per informazioni sull’attività ci si può rivolgere direttamente nelle due sedi del centro anziani.

 CINECIRCOLO

 TEATRO DELLE FAMIGLIE

“Storia di una gabbianella”
Domenica 16 gennaio alle 16
Quarto appuntamento con il Teatro delle Famiglie.
Domenica 16 dicembre alle 16 sarà al San Giuseppe
lo spettacolo "Storia di una gabbianella..." proposto
dalla compagnia La Piccionaia - I Carrara, con con
Carlo Precotto, Giorgia Antonelli e Matteo Balbo.
Si tratta di uno tra gli spettacoli per bambini più richiesti ed applauditi, liberamente tratto dal celebre
racconto di Luis Sepùlveda, di cui rievoca l’atmosfera, affrontando con la stessa levità, la stessa ironia i
temi cari allo scrittore cileno. Ingresso a 4 euro per i
bambini, 6 euro per i genitori.

