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Tre giorni di iniziative
promosse dal Comune
per ricordare l’Olocausto

In scena al San Giuseppe
la commedia musicale
“Hello Dolly”

Differente per forza

pagina 12 e 13

FAMIGLIA E
EDUCAZIONE
IN FESTA

La Comunità
pastorale
propone
alcune giornate
dedicate ai due
importanti temi

ULTIMATUM DAL PDL
U
Il partito: «Stop alla Giunta fino a che Ronchi non chiarisce l’entrata di Benzi
nella maggioranza». Mercoledì solo un incontro “informale” sindaco - assessori
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Colui che ci trova
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n vertice di maggioranza tra
sindaco, Lega Nord, Unione di
centro e Popolo delle libertà.
Obiettivo: chiarirsi all’interno
della maggioranza sull’ingresso nella
compagine di centrodestra della consigliera Mariele Benzi che fa capo a
Brugherio popolare europea, della cui
formazione è il solo esponente eletto
a Villa Fiorita.
È un vero e proprio ultimatum quello
emesso dal Pdl e che non ha ricevuto
ancora risposta dal sindaco.
Garantita, comunque, l’attività amministrativa di competenza e per questo
mercoledì scorso gli assessori si sono
riuniti in modo informale con il sindaco. La Benzi intanto dice che rispetterà il programma con cui è stato eletto Ronchi, che da parte sua afferma
che non le darà incarichi ufficiali.

di padre Sergio Ticozzi
brugherese
missionario PIME

La conoscenza di Cristo scaturisce
dall’incontro. La Parola di Dio di
oggi sottolinea che l’incontro tra Cristo e noi avviene non per nostra iniziativa, ma per iniziativa di Cristo
stesso: è Lui che viene a noi. Sì, da
parte nostra ci sforziamo di cercare
il Signore, ma alla fine dobbiamo
umilmente ammettere che è stato
Lui a trovarci.
“Venne ad abitare a Cafarnao”,
sulla “via del mare”, nella Galilea
delle genti, in modo che “il popolo
che camminava nelle tenebre vide
una grande luce”.
Gesù viene a noi nel luogo e nella situazione in cui viviamo, come Luce,
che, oltre a manifestarci Se stesso, ci
fa conoscere noi stessi, ci dissipa le tenebre che avvolgono la nostra vita, e
ce la rendono radiosa.

Brugherio torna
a crescere
33.484 abitanti
Piazza Roma,
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già 100 multe arrivate
con la telecamera
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

CHE BELLA GIORNATA

ULTIMA SETTIMANA
Sabato 22 gennaio
ore 21,15

Domenica 23 gennaio
ore 15,00 - 18,00 - 21,15

conttinua a pagiina 12
2
«Il popolo immerso nelle tenebre ha visto
una grande luce; su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte una luce si è
levata.Da allora Gesù cominciò a predicare e dire: «Convertitevi, perché il regno
dei cieli è vicino». ».
Vangelo secondo Matteo
Letture:
Isaia 8, 23- 9,3; 1 Corinzi 1, 10-13.17;
Matteo 4, 12-23.

VIA ITALIA 76

Lunedì 24 gennaio
ore 21,15
INGRESSO
6 EURO

RIDOTTO
4 EURO

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

LUNEDI’
RIDOTTO
5 EURO

TEL. 039 870181
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[dal Comune]

In città tre giorni ricchi di iniziative
per non dimenticare l’Olocausto
2

Il 27 gennaio data istituita dalla Repubblica Italiana per ricordare la Shoah

T

re giorni di iniziative, aperte
ai grandi ed ai piccini, per
non dimenticare l’orrore
dell’Olocausto di matrice
nazista.
Un viaggio virtuale della memoria
sul “Treno di Anna” con una tappa
il 27 gennaio all’Auditorium comunale e due tappe i giorni successivi presso la sala conferenze della
Biblioteca civica. Gli eventi sono
stati promossi dall’Amministrazione comunale in collaborazione
con l’Anpi di Brugherio (l’associazione nazionale partigiani d’Italia),
la Fondazione Piseri e la Biblioteca. «Ringrazio le associazioni e i
gruppi cittadini che hanno permesso la realizzazione dei tre giorni per celebrare la “Giornata della
memoria 2011”. - ha detto l’assessore alla Cultura Enzo Recalcati alla presentazione delle manifestazioni -. Purtroppo in giro per il
mondo esistono “lager” fatti di in-

tolleranza. Il messaggio che voglio
lanciare è proprio ai giovani, i quali
devono essere capaci di superare i
pregiudizi nei confronti di coloro
che hanno idee diverse dalle nostre». La direttrice della Biblioteca
civica, Enrica Meregalli, ha sottolineato «come sia necessario trasmettere ai più piccoli e ai giovani,
attraverso il racconto anche tragico
degli eventi accaduti, la memoria di

Letture espressive preparate
dagli alunni delle classi terze

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

Il 28 gennaio alle ore 9 tutti gli alunni della Scuola Media L.
Da Vinci si recheranno in Auditorium per assistere alla
presentazione di letture espressive tratte dal libro "Anni
d'infanzia" di Jona Oberski.
Le letture sono state preparate da un gruppo di dieci alunni delle classi terze, seguiti dalla prof.ssa Annamaria Belvedere.
L'iniziativa verrà replicata presso la Sala conferenze della
Biblioteca civica alle ore 17 dello stesso giorno.
L’evento rientra nelle iniziative che sono state organizzate
in città per celebrare il “Giorno della memoria”.

SCONTO 50%
Orario: lunedì

quel dramma che ha coinvolto uomini, donne e bambini» e le letture
che verranno proposte in Biblioteca racconteranno la storia di altri
piccoli testimoni che sono stati
protagonisti di quelle vicende tragiche. Ad intervallare le letture una
merenda a pane e acqua per condividere la povertà di quel terribile
momento. «La lettura di testimonianze e di storie - ha continuato la

Turni farmacie

 SCUOLA MEDIA LEONARDO

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

Nella foto a
partire da
sinistra
l’assessore
alla Cultura
Enzo
Recalcati, in
centro il
presidente
dell’Anpi di
Brugherio
Cesare
Brambilla e la
direttrice
della
Biblioteca
civica
Enrica
Meregalli

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 22 gennaio
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5
Domenica 23 gennaio Moncucco Viale Lombardia, 99
Lunedì 24 gennaio
Dei Mille - Via dei Mille, 2
Martedì 25 gennaio
Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
Mercoledì 26 gennaio Centrale - P.zza Battisti, 22
Giovedì 27 gennaio
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Venerdì 28 gennaio
Santa Teresa - Via Monza, 33
Sabato 29 gennaio
Della Francesca - Edilnord Portici 1
Domenica 30 gennaio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5

039 884079
039 877736
039 2872532
039 2873058
039 2142046
039 8331175
039 2871985
039 879375
039 884079

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.

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.

direttrice - è un approccio giusto ed
efficace per trasmettere i temi dell’Olocausto ai giovani. La lettura è
un sistema di comunicazione rispettoso e i bambini sono consapevoli della tragedia e del peso di
quel periodo». Il presidente dell’Anpi Cesare Brambilla ha poi aggiunto: «La Biblioteca fa sempre
un ottimo lavoro per le giovani leve; anche noi come associazione ci
teniamo a collaborare con le scuole
e notiamo che i ragazzi sono più attenti per le parole dirette, espresse
da un testimone, per la lettura di
storie e fatti accaduti». In città dunque, giovedì 27 gennaio alle 21, all’Auditorium comunale di via S. G.
Bosco, si salirà sul “Treno di Anna”, lettura teatralizzata di “La valigia di Hana”,adattamento dal testo
di Karen Levine a cura dei Sopravoce, lettori volontari della Biblioteca in collaborazione con Anpi
Brugherio e con la partecipazione
degli allievi della Scuola di musica
della Fondazione Luigi Piseri; ingresso libero aperto a tutti.Venerdì
28 alle ore 17, presso la Sala conferenze della Biblioteca, lettura di
“Anni di infanzia” di Jona Oberski
a cura dei ragazzi della scuola media Leonardo da Vinci; ingresso libero, aperto ai ragazzi delle scuole
medie. Infine sabato 29 gennaio
ore 15, sempre presso la Sala conferenze: lettura, narrazione e visite
virtuali per conoscere Anna Frank
con la partecipazione di IncontraGiovani Brugherio e Gas, gruppo
acquisto solidale aperto alle scuole
elementari; ingresso libero.
Anna Lisa Fumagalli

OFFERTISSIMA
OCCHIALI
DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO
e

14,30 - 19

039.2871075

C

’è tempo fino al 15 febbraio
per la presentazione da parte
dei cittadini di osservazioni
sul nuovo Piano generale del
traffico urbano (Pgtu) approvato a
novembre dalla Giunta comunale e
dal Consiglio comunale a fine dicembre.
Il progetto, elaborato da uno studio di consulenza specializzato
nel campo, prevede tra l’altro la
riorganizzazione di alcuni sensi
unici in centro, la creazione di una
mini isola pedonale dietro l’abside
della chiesa di San Bartolomeo,
per eliminare la pericolosa e angusta svolta dalla piazza a via Italia,
l’introduzione di parcheggi a pagamento, il depotenziamento di
viale Lombardia, dove saranno
anche vietate alcune svolte a sinistra, l’introduzione del senso unico verso ovest nel tratto di via

Marsala tra via Kennedy e via
Trombello.
Attraverso lo strumento delle “osservazioni”, chiunque (singoli cittadini ma anche organizzazioni e
associazioni) potrà esprimere il
proprio parere sulle novità introdotte dal piano ed eventualmente
anche presentare proposte alternative, anche sotto forma di elaborati

Previsti nuovi
sensi unici in
centro. Novità
anche in viale
Lombardia
e via Marsala

grafici. In Consiglio comunale è
stato annunciato che i commercianti della città hanno già pronte le
loro proposte, elaborate da un consulente appositamente incaricato.
Tutta la documentazione è visionabile e scaricabile sul sito www.comune.brugherio.mb.it e consultabile in forma cartacea presso il Settore territorio, Ufficio lavori pub-

I 104 anni da record di nonna Margherita
Festa al Bosco in città per una delle donne piu’ anziane di Brugherio
È un vero e proprio record, raramente eguagliato. Nei giorni scorsi
alla residenza per anziani Bosco in
città sono stati festeggiati i 104 anni
di Margherita Fava.
Mite, garbata, gentile nei tratti e nei
modi, nonna Margherita è molto
amata non solo dai suoi quattro figli,ma anche dagli ospiti,dai volontari e dagli operatori della struttura
dove risiede da diversi anni. Figlia
di un insegnante di musica nonché
baritono, nonna Margherita si diplomò all’istituto magistrale di Ve-

nezia, ma non mise mai in pratica i
suoi studi : si sposò, infatti, giovanissima, prima dei vent’anni, e si
dedicò completamente alla sua famiglia. Commossa, ha ringraziato
per la festa organizzata in suo onore nel pomeriggio del 6 gennaio,
con qualche giorno di anticipo sul
suo compleanno, sorridendo a chi
le ha dato appuntamento al prossimo anno, soggiungendo: «Mi va
bene così, grazie, ma mi va bene
così... ma grazie!».
Mariella Bernio

blici, del Comune di Brugherio, nei
seguenti orari: lunedì, martedì e
giovedì dalle ore 9 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle 16; il mercoledì
dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle
14,30 alle 19; il venerdì dalle ore 9
alle ore 12,15; sono esclusi il sabato
e i giorni festivi. Anche il Partito democratico, sul sito http://pdbrugherio.blogspot.com, sta presentando i vari aspetti del Piano con le
proprie riflessioni e a breve ha annunciato delle controproposte.
Le osservazioni – raccomandano
in Comune – devono essere redatte
in triplice copia in carta semplice e
presentate entro le ore 16 del giorno 15 febbraio 2011 al Protocollo
Generale della sede municipale di
piazza Cesare Battisti, 1. I grafici
che eventualmente fossero prodotti a corredo dovranno essere allegati a tutte le copie.
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Piano del traffico, le osservazioni
vanno inviate entro il 15 febbraio
Le possono fare tutti i cittadini interessati scrivendo al Comune di Brugherio
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 CONCESSIONI

Villa Fiorita alimenta la cassa
con la pubblicità sulle strade
In tempi di vacche magre per le casse comunali (in attesa
di capire cosa succederà con il federalismo fiscale), Villa
Fiorita fa cassa con nuove concessioni per pubblicità stradali.
La giunta comunale ha infatti autorizzato l’installazione di
quattro nuovi impianti pubblicitari.
La convenzione con la ditta Sipe srl di Paderno Dugnano
prevede l’arrivo di quattro pubblicità a messaggio variabile mediante rotazione meccanica di teli retroilluminati.
Tre misureranno 3 metri per 2 e il quarto sarà invece di 4
metri per 3.
Per l’occupazione dello spazio pubblico la Sipe verserà al
Comune 6.000 euro l’anno per sei anni.

22 gennaio 11
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PASQUA 2011

TO U R E VACANZ E 2011

TOUR DELLASICILIA

DOMENICA 27 FEBBRAIO: CARNEVALE A VIAREGGIO

DA VENERDI’ 22 APRILE A VENERDI’ 29 APRILE
VENERDI’ 22/04
SABATO’ 23/04
DOMENICA’ 24/04
LUNEDI’ 25/04
MARTEDI’ 26/04
MERCOLEDI’ 27/04
GIOVEDI’ 28/04
VENERDI’ 29/04

MILANO / PALERMO
PALERMO / MONREALE
SEGESTA / SELINUNTE / AGRIGENTO
AGRIGENTO / TAORMINA / P.ZZA ARMERINA
TAORMINA / SIRACUSA / NOTO
TAORMINA / ETNA
TAORMINA / MESSINA / CEFALU’/ PALERMO
PALERMO / MILANO

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

EURO 1.100 (MIN. 35 PAX)

SUPPLEMENTO SINGOLA

EURO 160,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE
Mance 15.00 euro a testa
Trasferimento all’aeroporto di Milano a/r
Bevande e extra personali
Volo diretto per Palermo a/r
Bus esclusivo per tutto il tour
Hotel 4 stelle ****
Pensione completa, acqua ai pasti
Accompagnatore + guide
Tkt ingressi a caddedrali e musei
Escursione Palermo Insolita
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
Accompagnatore Nunzio Cerulli

LA ZATTERA VIAGGI - Via Trento e Trieste 9 ARCORE - tel. 039/6013691/2
info@zatteraviaggi.it - per i programmi di vacanze: www.zatteraviaggi.it

BUS, ASSICURAZIONE E ACCOMPAGNATORE - EURO 40,00

DOMENICA 20 MARZO: MUSEO EGIZIO, CASTELLO DI RACCONIGI
BUS, ASSICURAZIONE TKT INGRESSI E PRANZO - EURO 90,00

WEEK END 2/3 APRILE: CORMONS/TRIESTE/GROTTE DI POSTUMIA
2 PRANZI, 1 CENA, SERATA DI GALA CON MUSICA - HOTEL FELCARO
- BUS, ASSICURAZIONE, TKT INGRESSO ALLE GROTTE - EURO 180,00

FANTASTICO TOUR IN SICILIA A PASQUA:
DA VENERDI’ 22 APRILE A VENERDI’ 29 APRILE

LA CAMARGUE: FESTA DEI GITANI
DA DOMENICA 22 MAGGIO A GIOVEDI’ 26 MAGGIO
BUS ESCLUSIVO, MEZZA PENSIONE COLAZIONE A BUFFET E CENE IN
HOTEL, PIU’ PRANZO IN ANTICA “MANADE” CON TKT INGRESSI,
ASSICURAZIONE, ACCOMPAGNATORE E GUIDE - EURO 600,00

2011: VADO IN CROCERA CON LA MSC: I FIORDI NORVEGESI
DAL 25 GIUGNO AL 2 LUGLIO
NAVE POESIA 5***** LUSSO, VOLO PER LA GERMANIA, CABINE
ESTERNE CON BALCONE, PRENOT. PRIMA - EURO 1.650
AL MOMENTO GRUPPO CHIUSO CHI FOSSE INTERESSATO ANDRA’SU RICHIESTA

TOUR DEL PORTOGALLO CON SANTIAGO DE COMPOSTELA
DA DOMENICA 18 SETTEMBRE A DOMENICA 25 SETTEMBRE
VOLO DA MXP, BUS, MEZZA PENSIONE, TUTTI I TKT, INGRESSI
ACCOMP. PER TUTTO IL TOUR, GUIDE, HOTEL 4**** LUSSO
ASSICURAZIONE. COSTO 1.300.00 EURO (TOUR FANTASTICO!)
PROGRAMMI DISPONIBILI IN AGENZIA O SUL SITO www.zatteraviaggi.it

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio: sig.ra Luisa Sangalli: cell.

340.7918518

Accompagnatore Nunzio Cerulli - Titolare Agenzia

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

La telecamera installata all’ingresso di via S. Bartolomeo sarà piu’ visibile

U

n messaggio luminoso con
scritte scorrevoli segnalerà
la presenza della telecamera di rilevazione all’altezza
di via S. Bartolomeo, da anni zona
a traffico limitato (ztl). Lo ha annunciato il comandante della Polizia locale Pierangelo Villa: «Abbiamo preso atto che l’installazione
della telecamera in via S. Bartolomeo/piazza Roma ha dato vita ad
una serie di discussioni e polemiche da parte degli automobilisti.
Per ben 21 anni - ammette - il divieto di circolazione nella piazza in
determinati orari è stato sempre
segnalato dalla transenna ora rimossa con l’arrivo della telecamera. Per fare in modo che tutti si
rendano conto della presenza dello strumento di rilevazione - assicura Villa - verrà posizionata, tra
15 giorni, all’ingresso della via, sotto la telecamera, una striscia lumi-

nosa con messaggio scorrevole
che avvertirà gli automobilisti in
transito». La scritta sarà resa ancor
più visibile anche da due fari gialli
lampeggianti.
Il comandante sottolinea ancora
che tutti gli sforzi sono stati fatti
per avvisare tempestivamente i cittadini del sistema di rilevazione targhe. Ricordiamo che la telecamera
installata all’ingresso di via San
Bartolomeo ha incominciato ad
effettuare le rilevazioni delle targhe
dei trasgressori (il divieto di transito è a partire dalle ore 0 - 24 per i
giorni festivi infrasettimanali e dalle 20 del sabato alle 24 della domenica) il 27 novembre scorso e la Polizia locale ha più volte ribadito, attraverso comunicati, la presenza
dello strumento di rilevazione e le
eventuali conseguenze per il mancato rispetto degli orari. Duemila
sono state invece le targhe auto-

Sopra il cartello che indica il divieto di transito
negli orari indicati.
Accanto la telecamera di rilevazione targhe posta
al di sopra del cartello

mobilistiche segnalate e raccolte
nella banca dati della Polizia municipale che hanno ottenuto l’autorizzazione a circolare il sabato sera,
la domenica e i giorni festivi; si tratta di autovetture di proprietà di cittadini disabili, di residenti e commercianti della zona. Solo nei gior-
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Ztl, una scritta scorrevole luminosa
per segnalare l’area a traffico limitato
5

ni feriali tutti gli automobilisti potranno ritornare invece a transitare
regolarmente. Coloro che non rispetteranno il divieto di transito
negli orari stabiliti riceveranno pertanto una multa di 74 euro, senza
perdita di punti dalla patente.
Anna Lisa Fumagalli

Ritornano i graffitari, a farne le spese il muro di Villa Fiorita
Il sindaco Maurizio Ronchi ha lasciato un messaggio scritto agli imbrattatori per cercare di farli desistere
La banda dei graffitari è tornata ad
imbrattare i muri in città.
In particolare ad essere colpita
questa volta la cinta in muratura del
parco di Villa Fiorita, all’altezza di
via Filzi.Una scritta di grandi caratteri è comparsa su buona parte del
muro che circonda il parco, accanto alla quale però, il sindaco Maurizio Ronchi, ha voluto lasciare un
suo messaggio impresso su un foglio A4, con la speranza, probabilmente, di far leva sul buon senso
dell’autore o degli autori dell’ “opera”: “Sono contento del vostro
amore - scrive il primo cittadino ri-

spondendo al messaggio impresso sul muro - ma sporcare il muro
non serve a niente. Confido che lo
riverniciate”.
L’autore del gesto sicuramente
non avrà letto il messaggio del sindaco e la scritta è rimasta per circa
una settimana al suo posto in bella
vista; però lunedì 17 c’è stata la
svolta e la soluzione è arrivata dal
Comune, in particolare dal settore
Lavori pubblici, che ha prontamente ripulito il muro dando una
mano di vernice.

Via Manara, addio ai vecchi tigli invadenti

tare il “proprio” albero. Ma allora
era arrivata qualche "soffiata" e
l’alt della Polizia locale, poiché
ovviamente i privati cittadini non
possono intervenire sul verde
pubblico. «Da allora - lamentavano i residenti - nessuno si è preoccupato di intervenire». Ora, con il
cospicuo stanziamento, la via sarà
riqualificata, i marciapiedi rifatti e
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di Monza n° 1698
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NoiBrugherio
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razionalizzati e dovrebbero anche essere piantumate delle alberature più adatte e - si spera - meno dannose per la pavimentazione. Con buona pace dei vecchi tigli, che sono già stati in parte tagliati. Alcuni però saranno salvati
e trapiantati altrove. Proprio in
questi giorni è in corso l'operazione di "trasferimento".
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 POLIZIA LOCALE

Arriva a febbraio una nuova auto
prenderà il posto di una rottamata

Stanziati 238.800 euro per rifare i marciapiedi rovinati dalle radici
Lo scorso aprile un gruppo di
esasperati residenti aveva convocato la stampa per denuciare il degrado di via Manara. Ora quegli
stessi cittadini, insieme ai loro vicini, saranno senz’altro soddisfatti per la decisione del Comune,
che ha stanziato ben 238.800 euro per il rifacimento della strada.
Il problema della via (una traversa
a fondo cieco di via Dorderio, nel
quartiere Sud) era lo sviluppo
troppo rivulento dei tigli, che con
le loro radici avevano completamente divelto l’asfalto dei marciapiedi, sollevandolo in alcuni punti
di diverse decine di centimetri.
Ma la rabbia dei residenti era legata soprattutto ad una serie di promesse d’intervento mai realizzate. Come se non bastasse, la vicenda era anche virata in beffa.
Fino al 2000 ogni dirimpettaio
provvedeva personalmente a po-

Anna Lisa Fumagalli

Una nuova auto in dotazione ai Vigili che arriverà a fine
febbraio e potrebbe già essere operativa a fine marzo inizio aprile. Si tratta di una Subaru Impreza 2.0 D Sport Dinamic come quelle già in uso presso il Comando della
Polizia locale di via Quarto. «Il nuovo veicolo - ammette il
comandante Pierangelo Villa - non andrà ad aggiungersi
agli altri del nostro parco mezzi ma andrà a sostituirne
uno prossimo alla rottamazione. Il tipo di auto che utilizzeremo verrà destinato per i pattugliamenti e i controlli
ed ha caratteristiche tali che rispondono meglio alle nostre esigenze. Le dotazioni tecniche della macchina - aggiunge il comandante - sono al top della gamma».
A.L.F.

 LIONS CLUB BRUGHERIO

Dal Club un contributo a Casa Jobel
che ospita donne in difficoltà
Il Lions Club Brugherio i Tre Re, ha concluso nel migliore
dei modi il 2010, un anno ricco di iniziative ed eventi, ha
consegnando un contributo economico importante a Casa Jobel, la struttura di via S. Caterina che ospita e sostiene donne in difficoltà con figli.
A.L.F.
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ettimana agitata nel centrodestra dopo l’accordo raggiunto tra il sindaco Ronchi
e Brugherio popolare europea per l’ingresso in maggioranza
della consigliera Mariele Benzi. Il
Pdl ha infatti lanciato al sindaco un
«ultimatum», deciso in un una riunione di venerdì 15, che reclama
«un vertice di maggioranza tra il
sindaco, la Lega Nord, l'Unione di
centro e il Popolo della Libertà».
Inoltre coordinamento, consiglieri
e assessori «hanno concordato
l'opportunità di sospendere la partecipazione dei propri assessori alla
giunta comunale, senza peraltro in-

terrompere l’attività amministrativa di competenza». Ultimatum che
non risulta aver ancora ricevuto risposta dal sindaco. In compenso
mercoledì gli assessori si sono riuniti con Ronchi – seppure in modo
informale, precisa lo stesso primo
cittadino – per discutere del bilancio comunale, un argomento non
certo di second’ordine. Riunione
che segnerebbe un sostanziale flop
della linea dura annunciata dal Pdl.
Tanto più se fosse vero ciò che sostengono persone ben informate,
le quali assicurano che alcuni assessori avrebbero – in conversazione
privata con il sindaco – preso le di-

stanze dai toni del comunicato ufficiale degli azzurri. Nell’ultimatum
del Pdl l’atteggiamento ufficiale del
partito appare però molto fermo. «
La tattica del mettere gli alleati davanti al fatto compiuto – si legge - è
iniziata subito dopo le elezioni, con
la forzatura della nomina del city
manager, rag. Claudio Sarimari, fatta un minuto dopo essere stato eletto e senza informare nessuno. E’
seguita poi con intrusioni continue
nel lavoro e nell'autonomia degli assessori e del personale. Il tutto accompagnato dalla tattica degli annunci ad effetto: volantini, comunicati stampa, manifesti per pubbli-

cizzare idee che però poi richiedono il lavoro e la serietà di altri - in prima fila gli assessori del PdL - perché
diventino progetti veri con risultati
concreti: ad esempio l’intervento
ex-Rista piuttosto che la solidità del
Bilancio nonostante la scarsità di risorse, oppure i nuovi metodi di distribuzione degli aiuti sociali o i lavori pubblici svolti con criteri nuovi
di efficienza e contenimento dei
costi. Ci vogliono serietà ed impegno per amministrare una città di
30mila abitanti. Se il sindaco ritiene
che l’amministrazione di una città si
riduca a mercatini e display pubblicitari si sbaglia di grosso».

«Ma non avrà né assessorato né incarichi»
Ad affermarlo è il sindaco Ronchi. Benzi e Assi:«Rispettiamo il programma»
Mariele Benzi non avrà un assessorato
né altri incarichi. Lo assicura il sindaco
Ronchi aggiungendo nuovi particolari
all’accordo raggiunto con Bpe per l’ingresso in maggioranza. Dal canto suo
Benzi e Roberto Assi, presidente della
consulta Sud e già capolista del Bpe,
spiegano di non aver chiesto nessun impegno programmatico al sindaco se
non quanto già previsto dal programma
elettorale del centrodestra. «L’assessorato - chiarisce Ronchi - non è una medaglia al merito, né la contropartita per
un sostegno in Consiglio Comunale. Al
momento, per la buona amministrazione della città, non ritengo di dover sostituire nessun assessore, né di doverne
aggiungere altri».
Sindaco, l’ingresso del Bpe è un arginamento del Pdl?
«Bpe ha pubblicamente sostenuto candidati del Pdl alle europee e alle regionali. Ricordo inoltre che Mariele Benzi è
tesserata del Pdl e fu a suo tempo candidata alle provinciali con Forza Italia. Sarebbe quantomeno un’idea bizzarra
quella di voler arginare il Pdl portando
in maggioranza dei suoi tesserati…».
A Benzi e Assi abbiamo chiesto il

perché di questo avvicinamento a
Ronchi, visto che in campagna elettorale il problema della coalizione di
centrodestra era proprio il sindaco.
«Bpe non è nata contro Ronchi, ma per
Mariele Benzi. Le persone che si sono
imbarcate con noi in questa impresa lo
sapevano benissimo: mai avremmo
voluto costituire una lista di “arrabbiati”. Nelle occasioni pubbliche di dibattito elettorale nel maggio 2009 – alcune organizzate anche dal vostro giornale – questo concetto è sempre stato
chiaramente ribadito (fra le altre cose,
il dibattito pubblico organizzato da
Noi Brugherio è stato registrato ed è
ancora visionabile in internet su youtube, quindi chiunque può riascoltare
quanto un anno e mezzo fa si disse).
Bpe è una lista di centrodestra, non c’è
pertanto bisogno che si verifichino determinate condizioni perché entri nella
coalizione di cui naturalmente fa parte.
Piuttosto sono venute meno le circostanze che un anno e mezzo fa hanno
fatto in modo che non si corresse insieme. Dopo un anno e mezzo di amministrazione le condizioni di lavoro comune, in virtù di principi comuni, sono

piano piano maturate sul campo. Non
c’è stato nessun “cambio repentino” di
direzione, come qualcuno ha sostenuto, ma si è trattato di un incontro che ha
avuto una maturazione lunga: di dialogo fra Bpe e parti della maggioranza, in
vista di una ricomposizione del centrodestra brugherese, si parla esplicitamente da mesi».
L’Udc pose cinque condizioni per
l’ingresso in maggioranza. Voi cosa
chiedete?
«Bpe si ascrive allo stesso centrodestra
che è al Governo, non c’è pertanto bisogno che si verifichino determinate condizioni perché entri nella coalizione di cui
naturalmente fa parte. C’è nondimeno
un progetto comune al programma elettorale di Bpe e a quello amministrativo
dell’attuale amministrazione, che riguarda l’organizzazione della città secondo
criteri ispirati alla sussidiarietà, alla partecipazione e alla centralità della persona.
Questo deve essere la linea guida irrinunciabile, alla luce della quale saranno vagliate di volta in volta tutte le proposte
che verranno: nulla più di quanto dicemmo un anno e mezzo fa».
Paolo Rappellino
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Benzi, Pdl ritira gli assessori
e dà l’ultimatum al sindaco Ronchi
Ma mercoledì si è tenuta ugualmente una seduta “informale”. Chiesto vertice.
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 MAGGIORANZA

Gatti mette in guardia:
anche le altre tre
civiche sono importanti
Nella nuova polemica che attraversa la maggioranza scende in campo anche Adolfo Gatti, il leader della
Lista civica che alle elezioni del
2009 sostenne il sindaco Ronchi e
lo fa ricordando agli azzurri che se
si parla di centrodestra cittadino
occorre ricordare anche le tre forze
non entrare in Consiglio comunale,
cioè appunto la Lista Civica e poi la
lista Ancilla e la Destra.
«Premesso che non ho nessun
pregiudizio a questo connubio politico – dichiara Gatti -, ritengo tuttavia inopportuno che il
Pdl si ricordi che esiste una coalizione politica, solo quando fa comodo. Sono passati quasi due anni dalla vittoria
alle elezioni, alla quale anche Lista Civica per Brugherio,
Lista con Ancilla per Brugherio e La Destra hanno contribuito in modo decisivo, con un complessivo 5,8% di voti
fondamentali per il successo finale: mai il Pdl si è degnato di coinvolgere questi movimenti, né siamo mai stati interpellati da Carcano per alcuna decisione. E in tutto questo tempo ci sono state tante occasioni per farlo… Ritengo pertanto fuori luogo questa lamentela circa “il mancato coinvolgimento degli altri partiti di coalizione” ». E conclude avvertendo: «Le elezioni, prima o poi, arriveranno e
anche l’1% può essere importante».

E per l’Idv è una mossa politica
I dipietristi:« L’esponente Bpe sarà candidata a sindaco»
L’ingresso in maggioranza di Mariele
Benzi «non è un colpo di scena inaspettato» ma «molto probabilmente
Benzi potrebbe rappresentare la destra, quale candidato sindaco, alle
prossime elezioni proprio in barba a
Ronchi».
Lo sostiene l’Italia dei valori commentando le novità nel centrodestra brugherese. Secondo i dipietristi il ritorno
di Benzi e del Bpe «era nei progetti del
Pdl da tempo anche se si legge sui giornali che il coordinatore berlusconiano
è sorpreso dell’accordo “autonomo”
di Ronchi».
Secondo l’Idv insomma, il “colpo di
mano” non sarebbe tanto un disegno
del primo cittadino, quanto un progetto del Pdl e il sindaco «è caduto nella
rete che gli stanno tessendo intorno da
tempo».
I dipietristi spiegano così il loro teorema: «Oggi il Pdl non esprime alcun
personaggio all’altezza dell’incarico e
l’accordo non prevede per lei alcun incarico proprio perché non ne ha bisogno. Il suo interesse è quello di rientra-

re tra i ranghi per assoggettarsi ,nei
prossimi tre anni a disposizione, la benevolenza degli elettori Pdl. Molti consiglieri pidiellini, a partire dai quattro
ribelli dissidenti, ritengono che Ronchi
non sia rappresentativo per la città di
Brugherio ed intralciante alla loro politica urbanistica. Possiamo azzardare
che Ronchi non sarà più proposto sindaco dal Pld cittadino. Molto probabilmente, il sindaco sta vendendo l’anima
al diavolo. Non ce ne voglia, è solo
un’ipotesi».
Infine l’Italia dei valori si appella al Pd
«per ricompattare la coalizione di centrosinistra e riunire le forze in consiglio
comunale per essere più incisivi nel
praticare l’opposizione ai cementificatori brugheresi che vogliono togliere
ancora verde al territorio per raggiungere presto quota 40.000 abitanti. Con
l’aiuto dei partiti di sinistra che oggi
non sono presenti in Consiglio ma che
dall’esterno ci possono accompagnare
ad accrescere l’opposizione alla destra,
possiamo riorganizzarci per avere una
città più decorosa e vivibile».

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - In contesto di corte in
zona servita, 2 LOCALI con TERRAZZO!!
Senza spese condominiali!!
Euro 132.000

BRUGHERIO - Zona via per San
Maurizio, al secondo piano di una palazzina trentennale proponiamo 3 LOCALI con
cucinotto.
L’ i m m o b i l e
QUARTIERE
dispone
di 2
CENTRO
ampie camere.
OTTIMO INVESTIMENTO!!!!
Euro 155.000

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
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In 10 anni la città è aumentata di oltre 2.070 abitanti. I nati superano i morti, ma i residenti invecchiano. Stranieri: + 15,5%. In calo continuo i matrimoni, sono dimezzati

B

rugherio torna a crescere.
Dopo lo stop del 2009,
quando la popolazione residente era addirittura calata
di 5 unità, l’anno appena concluso
segna invece una ripresa in positivo.
Al 31 dicembre 2010 la città contava 33.484 abitanti, 365 in più rispetto all’anno precedente (+ 1.1%).
Guardando all’intero decennio, il
paese ha acquistato 2.070 abitanti,
passando dei 31.414 del 2001 alla
cifra odierna. E quello appena
chiuso si attesta al 3° posto nella
classifica del decennio come periodo di maggiore incremento di popolazione. Più crescita si ebbe solo
tra il 2002 e il 2003 (+ 1,5%)e tra il
2003 e il 2004 (+1,7%).
Brugherio archivia dunque un
2010 fecondo e attrattivo. Infatti
sono tutte in positivo le voci statistiche che contribuiscono a far crescere la popolazione,in particolare i
nati (334 +12,8% ) e gli immigrati
(1.243 + 40,7%),intesi questi ultimi
non solo come stranieri, ma coloro
che si sono trasferiti in città provenienti da altri comuni. In aumento
anche gli stranieri residenti, che nel
2010 hanno toccato quota 2.065
(278 unità in più rispetto all’anno
precedente + 15,5%). Una curiosità: dopo alcuni anni in cui i fiocchi
rosa battevano quelli azzurri, quest’anno le cicogne che hanno volato su Brugherio hanno portato più
maschi (149) che femmine (131).
Stabile il numero dei decessi, che
sono stati 280, esattamente come
l’anno precedente. Lieve infine l’incremento dell’emigrazione, cioè di
coloro che da Brugherio si sono
trasferiti altrove: nel 2010 sono stati
932 (+ 3%).
Si conferma infine la sempre minore propensione al matrimonio:l’an-

DATI DECENNIO
Anno
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Nati
326
323
377
342
335
343
320
296
334

TUTTI I “SI”
Morti
226
250
204
235
213
236
252
280
280

Fonte: www.comuni-italiani.it

Anno
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Matrimoni
262
254
239
253
244
224
240
227
183
191
155

Civili
85
77
73
94
83
74
85
82
75
89
60

Religiosi
177
177
166
159
161
150
155
145
108
102
95

Fonte: Comune di Brugherio

no scorso, tra religiosi e civili, ne sono stati celebrati 155 (- 18,8%), 95
in Chiesa e 60 in Comune. Un’istituzione in crisi quella del matrimonio (almeno dal punto di vista meramente contabile), visto che nel
2000 erano 262 l’anno (in un decennio -40,8%), con una flessione
più rilevante tra quelli religiosi (46,3%) che tra quelli civili (-29,4%
). Quest’ultimo dato è sostenuto
dall’aumento di stranieri di altre religioni e la possibilità di contrarre
matrimoni solo civili per le persone
divorziate alla seconda unione.
Analizzando la distribuzione nei
quartieri, tutte le quattro zone della

città nel 2010 aumentano di popolazione: la ovest arriva a quota
11.284 (+ 1,1%), il centro a 10.632
(+ 0,6%), la sud a 7.537 (+ 0,2%) e
San Damiano a 4.031 (+ 1,1%).
Tornando all’analisi dell’intero decennio si notano una serie di indica-

BONUS BEBÈ

POPOLAZIONE
Anno
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Abitanti
31.414
31.414
32.164
32.724
32.839
32.854
32.871
33.124
33.119
33.484

Fonte: Comune di Brugherio

Brugherio siano comunque più i
nati che i morti. Il saldo naturale,
cioè il rapporto tra venuti al mondo
e deceduti, era molto positivo dieci
anni fa (100 nel 2002, addirittura
173 nel 2004), mentre si è assottigliato più di recente, con il record
negativo del 2009 a 16.Tuttavia,come abbiamo visto, l’anno appena
concluso registra una significativa
controtendenza a + 154. Dal 2001
ad oggi è diminuito costantemente
di anno in anno il numero di componenti di ogni singola famiglia,
passati da 2,54 a 2,45. Insomma,
nuclei famigliari sempre più piccoli,
con un’ampia percentuale di abitazioni dove vive una sola persona.
Contestualmente la città è diventata un po’ più “rosa”: infatti, anche
se il dato è quasi impercettibile, i
maschi sono passati dal 49% della
popolazione di inizio decennio al
48,7 odierno. Nel 2009 (l’ultimo
dato di cui disponiamo) l’età media
era di 42,3 anni,con una popolazione così distribuita: 14,9% tra 0 e 14
anni; 65,9% tra 15 e 64 anni e 19,2
sopra i 65.

tori che parlano di una città che,
seppure meno di altre, sta invecchiando. Innanzitutto il tasso di natalità è calato dal 10,3 all’8,9 con
speculare aumento di quello di
mortalità da 7,2 a 8,5, numeri che in
ogni caso fanno ancora sì che a

Paolo Rappellino

siamo aperti
anche
la domenica

500 euro anche
per i nati nel 2011
Anche nel 2011, per il secondo anno consecutivo, i nuovi nati di Brugherio riceveranno un bonus di
500 euro dal Comune. Il contributo, introdotto dalla giunta del sindaco Maurizio Ronchi, si può
spendere solo presso le farmacie
cittadine, presentando la carta regionale dei servizi, per un paniere
di prodotti per la prima infanzia
concordato con Villa Fiorita. Le
farmacie praticheranno un’ulteriore proprio sconto sugli stessi
prodotti. «L’amministrazione –
spiega una nota del Comune –
nella consapevolezza che la famiglia è una risorsa vitale per l’intera
collettività, l’ha posta al centro
delle proprie politiche e l’ha sostenuta concretamente anche
con iniziative di supporto al reddito ». Il sostegno – e questo aveva
provocato qualche rimostranza
da parte dell’opposizione – è riservato alle famiglie in cui almeno
un genitore sia residente in città
da almeno tre anni.
L'attivazione del bonus è automatica: i genitori del nuovo nato riceveranno il mese successivo a
quello della nascita una lettera
che ne spiegherà le modalità di
utilizzo. Il bonus bebè è valido anche per i bambini adottati nel corso dell'anno, i cui genitori però dovranno fare richiesta presso la segreteria del sindaco in piazza Battisti 1 a Brugherio. Anche in questo caso, il mese successivo la richiesta verrà attivato il bonus.
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Brugherio, la città torna a crescere anche se poco
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RISTORANTE

ORIANI MARIA
Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.
-Aria condizionata, parcheggio interno
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

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

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

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare
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IL CRISTIANO IN POLITICA? CHE SIA
COERENTE. È QUESTA L’URGENZA»
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IL 25 GENNAIO A SANT’ALBINO GLI INCONTRI DI FORMAZIONE RIPRENDONO CON DON MAGNONI

I

l primo appuntamento
per il secondo ciclo de I
cattolici e la politca è con
don Walter Magnoni,
collaboratore del settore per la
Vita sociale della diocesi di
Milano. L’incontro si terrà il 25
gennaio alle 21 a San Damiano.
Il magistero della chiesa
richiama i cattolici
all'impegno politico. Sulla
base di quali principi?
La stessa parola «politica»
contiene al suo interno il
termine città (polis). Il cristiano,
come ogni persona, è chiamato a
prendersi cura della città e più in
generale dell’ambiente in cui
vive. Nei primi secoli i cristiani
hanno dovuto vivere la loro fede
nel nascondimento e solo con
l’inizio IV secolo hanno potuto
vivere pubblicamente
l’appartenenza al Signore. Il
Magistero sociale della Chiesa è
invece molto più recente e trova
il suo inizio ufficiale solo con la
fine del XIX secolo. Questo non
significa che in precedenza sono
mancati interventi della Chiesa
sui temi sociali, ma
semplicemente vuol dire che,
solo con Leone XIII abbiamo
un documento interamente
dedicato alla questione sociale e
in particolare al tema del
rapporto tra capitale e lavoro.
Da Leone XIII ad oggi che
cosa è accaduto in questo
ambito?
Scorrendo le pagine del

don Walter Magnoni

magistero sociale da Leone XIII
a Benedetto XVI troviamo un
filo conduttore nell’idea che la
dignità persona vada
salvaguardata e promossa. Il
bene dell’uomo è il principio
ispiratore della Dottrina sociale
della Chiesa. Ma la persona vive
nella società ed è immersa in una
rete di relazioni; per tali ragioni vi
è un nesso tra il principio
personalista e quello del bene
comune: si difende la dignità
della persona facendo crescere la
società intera attraverso il criterio
della giustizia distributiva che si
preoccupa di dare a ciascuno
quanto gli serve per vivere.
Tutto questo si ottiene
attraverso la duplice logica della
solidarietà e della sussidiarietà
che, correttamente intese, fanno
crescere la carità fra gli uomini.
Alla fin fine anche la politica ha
a che fare con la carità e come ha

ben evidenziato l’attuale
Pontefice nella Deus caritas est:
«la carità deve animare l’intera
esistenza dei fedeli laici e quindi
anche la loro attività politica,
vissuta come carità sociale».
Quali sono le sfide
dell'impegno politico per un
cattolico nello scenario
attuale?
La grande questione da
sciogliere si può raccogliere
attorno a questo interrogativo:
partito dei cattolici o cattolici nei
partiti? Oggi nel mondo
cattolico ci sono persone che
guardano con nostalgia al tempo
della democrazia cristiana
perché quella fu una stagione
dove la parola dei cattolici
appariva rilevante e al contrario
nell’attuale scenario politico il
peso dei cattolici sembra
ininfluente. Altri cattolici invece
credono che la stagione della
DC è ormai acqua passata e non
è più possibile ricrearla; per
questi ultimi diventa decisiva
una presenza qualificata di
cristiani in politica capaci, per
usare un’immagine evangelica,
di essere sale e lievito nella
società.
Lei segue le scuole di
formazione socio politica
della diocesi: quali sono i
desideri e le aspirazioni dei
giovani in questo ambito?
I giovani desiderano essere
protagonisti nella società e
portare il loro contributo per

rendere più bella la città. Sono
consapevoli che per fare questo
è necessario formarsi. Il senso
della scuola di formazione
socio-politica “Date a Cesare” è
esattamente questo: formare la
coscienza di chi vi partecipa per
aiutarlo ad avere i criteri per
discernere come mettere la
persona al centro dentro la
complessità della società.
Ma i giovani sentono anche che
insieme alla competenza serve la
coerenza: la capacità di rimanere
saldi ai principi nella prassi
quotidiana. Tante volte emerge
la lamentela che sgorga dal non
vedere più esempi di politici
virtuosi. La Pira, Dossetti,
Lazzati, Moro, De Gasperi ecc.
sono testimoni di un’altra
generazione.
E oggi?
Io credo che anche oggi esistano
cristiani di grande spessore e che
vivono la fede con coerenza. Ho
avuto la fortuna di conoscerne
alcuni. Cito una sola persona:
Lorenzo Cantù. È morto
recentemente e con lui ho
condiviso l’ufficio della
pastorale del lavoro nei primi
mesi d’inserimento. Lorenzo è
stato testimone dei nostri giorni
ed attraverso una fede profonda
ha saputo vivere nel mondo
impegnandosi anche come
sindaco per far crescere il bene
comune e dare a tutti gli uomini
una vita dignitosa.

Francesca Lozito

ANNIVERSARIO

Messa il 25 gennaio
per don Spreafico
Martedì 25 gennaio alle 21 presso la chiesa di san Paolo sarà
celebrata la messa in commemorazione del venticinquennale
della morte di don Pietro Spreafico.Il sacerdote fu coadiutore a
San Paolo e si occupava di giovani. La sua morte prematura lasciò un grande vuoto.

SAN PAOLO
Inizia un nuovo corso
per i fidanzati
Inizia a San Paolo un nuovo fidanzati in preparazione del matrimonio. Il corso si terrà presso la
parrocchia San Paolo dalle ore
21 alle 22.30 circa dal 4 febbraio
al 18 marzo ogni venerdì.
La presenza della coppia è richiesta a tutti gli incontri.
Tra i temi trattati: perchè sposarsi
in Chiesa, decisione pienamente
libera, l'esigenze dell'amore cogniugale: matrimonio unico e fedele; matrimonio indissolubile,
educazione dei figli. E' possibile
iscriversi entro il 30 gennaio compilando il modulo di iscrizione
dalle 16.30 alle 18 in segreteria
parrocchiale di san Paolo .

E TETTAMANZI HA NCONTRATO GLI AMMINISTRATORI
IL 21 GENNAIO È’ STATO A MONZA NELL’ABITO DEGLI APPUNTAMENTI ANNUALI SU QUESTA TEMATICA
Non ho dubbi: devono essere più
apprezzati, stimati e valorizzati dentro le
nostre parrocchie i cristiani che si
impegnano in politica e nelle
Amministrazioni locali. E’ un appello che
rivolgo ancora una volta ai sacerdoti, ai
consacrati, ai membri dei consigli pastorali,
a tutti gli operatori della pastorale e ai
singoli fedeli: cessino finalmente il
pregiudizio e il sospetto con il quale, spesso
e da più parti, si guarda a chi si occupa della
“cosa pubblica”! La stragrande
maggioranza non lo fa per interesse o
tornaconto personale. E voi, carissimi

impegnati in politica, guadagnatevi questa
stima con l’onestà del vostro servizio e con
fiducia e perseveranza cercate il dialogo
nelle comunità cristiane, un dialogo che
inizia anzitutto con la frequenza e la
condivisione della vita di fede delle vostre
parrocchie. (...)
Proprio in voi amministratori riconosco le
persone che per prime possono e devono
occuparsi della cura del territorio che vi è
affidato, qualunque esso sia: nessun
terreno può essere escluso a priori dalla
semina; a nessun terreno, se
adeguatamente preparato e coltivato, è

impedito di portare i frutti della
realizzazione personale e del bene comune.
Per giungere a questo traguardo, nel
Discorso alla Città proponevo l’apertura di
quattro cantieri sociali, quattro laboratori
cioè per favorire il confronto delle
esperienze e mettere in comune le risorse in
ordine ad affrontare seriamente ed
efficacemente i problemi. Sono un invito
alla riflessione e al dibattito, un’idea che
potrà essere poi condivisa e sulla quale ci si
potrà confrontare. Si tratta di “cantieri
laboriosi e creativi”, osservatori per
orientare le forze, superare la

frammentazione e spazzare via la
depressione che spesso si respira nelle
nostre città e nei nostri paesi. (...)
La profezia di questo tempo, per chi
amministra, chiede perciò di seminare
relazionalità, di rigenerare luoghi e spazi in
cui condividere l’esperienza dell’abitare
uno stesso territorio. Per costruire la polis
non basta più sentirsi singoli cittadini di un
territorio, portatori di diritti e doveri: è
urgente scoprirsi e sperimentarsi concittadini.

cardinale Dionigi Tettamanzi
arcivescovo di Milano

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
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FESTA DELLA FAMIGLIA, SE LA GIOIA
È COSA DA CONDIVIDERE CON TUTTI

TORNA ANCHE QUEST’ANNO IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO CHE COINVOLGE I NUCLEI
DELLA CITTÀ. MOMENTO IMPORTANTE E UNITARIO LA VEGLIA DI PREGHIERA DEL 27 GENNAIO

I

n occasione della Festa
della Famiglia indetta
dalla diocesi di Milano,
nella comunità pastorale
Epifania del Signore sono in
programma iniziative
parrocchiali e comunitarie.
Ad anticipare i festeggiamenti
domenica 23 gennaio sarà la
parrocchia di S.Paolo, dove
durante la messa delle 11
verranno celebrati gli
anniversari di matrimonio e ci
sarà un pranzo insieme per le
coppie festeggiate. Mentre a

S.Albino è in programma,
sempre il 23 un pomeriggio di
giochi sul tema della famiglia.
L'appuntamento per tutta la
comunità pastorale è fissato
invece per giovedì 27 gennaio
alle 21, nella chiesa di san
Bartolomeo con una veglia di
preghiera sul tema della
comunicazione, dal titolo
«Parlare, Ascoltare, litigare,
capirsi...in famiglia.». «A questo
Un’immagine della Festa
della famiglia dello scorso anno

SAN BARTOLOMEO E COMUNITA’ PASTORALE

SAN PAOLO

Giovedi 27 gennaio
san Bartolomeo ore 21
Veglia di preghiera della
Comunità Pastorale in
preparazione alla Festa
“PERCHE’ MI CERCAVATE ? “
Parlare –ascoltare-litigarecapirsi…in famiglia

Domenica 23 gennaio
ore 11 santa messa con celebrazione degli
anniversari di matrimonio (1, 5, 10,15, 20,25,
30,35, 40,45,dai 50 anni in su e corso fidanzati
anno precedente). Seguirà pranzo insieme con le
coppie festeggiate nei saloni parrocchiali

Domenica 30 gennaio
Programma della Festa
della famiglia
Nella prospettiva dell’incontro
mondiale delle famiglie che si
terrà a Milano nel 2012
Chiesa Parrocchiale
san Bartolomeo
Intenzioni particolari di
preghiera durante tutte le
s.messe dalle 10 animazione
a sorpresa in piazza Roma

ore 13 Oratorio san Giuseppe
Pranzo di condivisione tra le
famiglie (il primo piatto è
offerto;secondi,dolci bevande
portati da casa e condivisi)
La prenotazione è
obbligatoria,presso il Bar
dell’Oratorio ,orari apertura,
sino ad esaurimento dei 200 posti
disponibili.
ore 14,45 Preghiera comunitaria
in cappella Osg
A seguire: per gli adulti nel
salone polifunzionale, guidati da
Diego Ratti, psicologo, un
momento di incontro e confronto,
sul tema della comunicazione e
dell’ascolto in famiglia; per
bambini e ragazzi,animazione
con educatori. Al termine sarà
offerta una merenda

SAN CARLO

Non solo: “Mentre camminava
lungo il mare di Galilea, vide due
fratelli… e disse loro:
‘Seguitemi’… Andando oltre vide
altri due fratelli … e li chiamò”.
Gesù ci viene incontro con la Sua
luce e ci chiama per nome, ci invita a
seguirLo: è la chiamata, o
vocazione, ad essere Suoi discepoli,
ad essere ‘cristiani’.
Come i primi Apostoli, anche noi
abbiamo accettato questo invito e
questa chiamata, quando abbiamo
ricevuto il Battesimo e, soprattutto,
quando abbiamo fatto il nostro
primo atto personale di fede in Lui.

Domenica 30 gennaio
ore 12,30 pranzo in condivisione
14,30 grandi giochi per tutta la famiglia

SANT’ALBINO
Domenica 23 gennaio
pomeriggio di giochi sul tema famiglia

Cafarnao

Dobbiamo però ripetere ogni giorno
questa accettazione, il nostro atto di
fiducia in Lui, in modo che il nostro
incontro e il nostro rapporto con Lui
si faccia sempre più profondo e
completo.
Camminando con noi, Egli ci
insegnerà e ci trasmetterà la buona
novella del Regno, ci curerà ogni
sorta di infermità, e soprattutto, ci
farà risolvere e superare ogni
divisione e discordia, cioè creerà
comunione con tutti.
Risolverà non solo discordie che
dividono le nostre comunità,
famiglie, associazioni, comunità
parrocchiale, come sottolinea Paolo

Jessica Fossati

AVO

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

momento sono invitate tutte le
famiglie - dice il parroco don
Vittorino Zoia - per prefare
insieme nell’ascolto della
Parola».La festa proseguirà
domenica 30 gennaio a san
Bartolomeo. Dopo un
momento di intrattenimento per
i bambini all'uscita dalla messa
delle 10, ci sarà il pranzo
comunitario per le famiglie. Nel
pomeriggio i genitori saranno
invitati a partecipare ad un
incontro con lo psicologo
Diego Ratti sulla
comunicazione in famiglia. Nel
frattempo i bambini e i ragazzi
vedranno un film tutti insieme.
Sempre il 30 gennaio, dopo le
messe del mattino, a san Carlo
la festa continuerà con il pranzo
condiviso e, a seguire, un
pomeriggio di giochi che
coinvolgerà grandi e piccini.

per la chiesa di Corinto (“mi è stato
segnalato … che vi sono discordie
tra voi!”), ma anche divisioni e
contraddizioni che esistono in noi
stessi e che dividono il nostro animo.
Cristo ci aiuterà ad accettare noi
stessi e ad accettare gli altri anche
con le debolezze e gli errori, possibili
a tutti. Non ci lascerà però passivi,
ma ci spronerà e aiuterà a superarle,
in modo che le nostre comunità,
illuminate dalla luce del Signore e
unite nel vincolo dell’amore,
diventino segno di salvezza a tutti..

padre Sergio Ticozzi
brugherese
missionario PIME

Cercasi volontari
È l’appello lanciato dall’Avo,
l’Associazione volontari ospedalieri, che a Brugherio opera
nelle due strutture per anziani
“Bosco in città” e “Villa
Paradiso”. «Il volontariato è
una scelta nobile, soprattutto
quando si spende a favore di
chi, come nel caso di anziani e
malati, ha più bisogno di una
parola di conforto» spiegano i
responsabili. «L’Avo, associazione laica che obbedisce ai
principi etici del Vangelo, è
aperta a tutte quelle persone
maggiorenni che intendono dedicare due o tre ore alla settimana a chi è ricoverato, per offrire solidarietà e calore umano, previa frequentazione di un
corso base, finalizzato ad una
preparazione e qualificazione
dei volontari». L’Avo Brugherio
ha in calendario per il prossimo
mese di marzo, un nuovo corso
per aspiranti volontari che si aggiungeranno ai 90 già in servizio.
Per informazioni e/o iscrizioni
telefonare al n.388 7992519.

M.B.
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VIVERE L’EDUCAZIONE IN TUTTI
GLI AMBITI DELL’ESISTENZA QUOTIDIANA
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LA SETTIMANA DEDICATA A QUESTO AMBITO PRENDE IL VIA LUNEDÌ PROSSIMO. TANTE LE
INIZIATIVE CHE CULMINERANNO CON UNA MESSA DI TUTTA LA COMUNITÀ PASTORALE IL 31

U

na settimana di
appuntamenti nel
nome dell'educazione.
Tante occasioni di incontro e di
confronto. Questo è la
settimana dell'educazione
proposta dalla Comunità
pastorale di Brugherio. Una
serie di proposte che sono
rivolte ad adolescenti, catechisti,
ma anche occasioni di
comprensione per i genitori, ai
quali verranno nello specifico
offerti gli strumenti per
comprendere le nuove
tecnologie.
Ci saranno dei momenti comuni
per tutta la comunità pastorale,
la veglia del 27 gennaio, unitaria,
che si incrocia con la Festa della
famiglia e la Messa del 31
gennaio, giorno in cui la chiesa
fa memoria di San Giovanni

Bosco, concelebrata da tutti i
preti della comunità pastorale, a
cui sono invitati educatori,
catechisti, insegnanti delle scuole
dell'infanzia e tutti coloro che
sono impegnati a vario titolo
nell'ambito dell'educazione. Il
senso di questo apuntamento è
proprio nel far ritrovare insieme
persone che non è così scontato
che possano farlo: «Non è una
iniziativa di settore ma è aperta a
tutti» spiega don Alessandro
Maggioni, responsabile della
pastorale giovanile della
Comunità pastorale. Al termine
della messa verrà poi consegnato
a tutti il volumetto “Educare alla
vita buona del Vangelo” , gli
orientamenti pastorali della
Chiesa italiana per il nuovo
decennio.

Francesca Lozito

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
ORATORIO
SAN GIUSEPPE
Lunedì 24 - ore 21
ADORAZIONE EUCARISTICA
per catechisti e educatori
Martedì 25 - ore 20.30
EQUIPE EDUCATORI ADOLESCENTI
Mercoledì 26 - ore 21
SMS, FSMS, FACEBOOKACEBOOK, MSN,
S, MSN, SKYPEKYPE… :… :--))
Capire quello che i figli fanno con internet e
il cellulare
incontro con Claudio Panerai per i genitori
di preAdolescenti e Adolescenti
Venerdì 25 - ore 20.30 a s. Albino
FORMAZIONEORMAZIONE EDUCATORI
PRE-ADO

COMUNITÀ PASTORALE
“EPIFANIA DE SIGNORE”
Giovedì 27 - ore 21
Parrocchia san Bartolomeo
«PERCHÉ MI CERCAVATE?» (LC 2,49)
Veglia di preghiera per le famiglie
Venerdì 28 - ore 21
Salone Benedetto XVI - Parrocchia san Paolo
“GENITORI ? SI’, ,GRAZIE!”
Lavorare con le famiglie nel quadro dell’iniziazione cristiana
incontro con suor Anna Megli per i catechisti dell’iniziazione cristiana
Lunedì 31 - ore 20.30
Parrocchia san Carlo
Nel giorno di San Giovanni Bosco
SANTA MESSA per coloro che svolgono un
servizio educativo

SE IN PENSIONE SI HA GMG, ISCRIZIONI
TEMPO PER GLI ALTRI ANCORA APERTE
Il tempo della pensione come tempo
che può dare frutti. Perché anche in
questo momento può essere facile la
tentazione della crisi.
E se invece del pensionamento arriva il
pre-pensionamento, quando pensavi
che, ancora per alcuni anni, avresti
dovuto lavorare, all’improvviso ti senti
inutile, ti sembra che tutto quello che hai
fatto fino a quel momento non abbia più
senso. Ti senti tradito proprio da chi per
anni hai contribuito a tenere in vita: ti sei
svegliato presto, oppure sei andato a
letto tardi, perché dovevi fare i turni, ti
sei preoccupato dei problemi aziendali,
qualche volta hai anche saltato il pranzo
per finire un lavoro urgente, non sei
andato a vedere la recita di Natale di tua
figlia perché non potevi assentarti dal
posto di lavoro. Quanti sacrifici : una
vita intera. E ora ? Ci si sente di non
avere più traguardi da raggiungere,
perché tutta la vita ruotava attorno al
posto di lavoro.
E’ normale passare un periodo di
sconforto e perché no anche di rabbia,
di incertezza e a volte anche di
depressione. Sono tappe della vita, a
volte sappiamo che devono arrivare,
ma non siamo pronti, oppure sono
semplicemente diverse da come ce
l’eravamo immaginate.

L’uomo rispetto alla donna , soffre
maggiormente questo momento di
distacco, generalmente la donna resta
comunque più legata, nel corso della
vita, alla casa ed alla famiglia e quindi
non le vengono a mancare
completamente i punti di riferimento,
l’uomo al contrario punta molto di più
sul lavoro.
Dopo un giusto periodo di
introspezione è sempre bene guardare
all’esterno.
Brugherio offre molteplici possibilità:
un’ottima biblioteca dove aggiornarsi e
cercare suggerimenti, dove perdersi
nella lettura di quotidiani e libri;
l’università della “terza età” ricchissima
di corsi, associazioni sportive e
culturali; ma soprattutto varie
associazioni di volontariato (vedi
elenco nel sito del comune di
Brugherio
www.comune.brugherio.mb.it ).
E’ un modo diverso di sentirsi utili e di
impegnare il lungo cammino che c’è
ancora percorrere.
L’andare in pensione è rimettersi in
gioco, vedere la vita sotto una luce
nuova, ma è anche e soprattutto una
grande opportunità.

Martina Moschin
Centro ascolto Caritas di Brugherio

ENTRO FINE MESE IL TERMINE FISSATO
IN CUI DARE LA PROPRIA ADESIONE
Ci sono ancora posti disponibili
per partecipare alla GMG di Madrid dal 15 al 22 agosto del 2011.Le
iscrizioni si chiudono il 31 gennaio
per questioni di organizzazione e
occorre segnarsi da don Alessandro Maggioni, responsabile della
pastorale giovanile della Comunità
pastorale o via mail: oratoriosangiuseppe@virgilio.it, oppure via
mail 039870523. Si tratta di un'occasione importante per vivere alcuni giorni di preghiera e pellegrinaggio con il Papa e con i giovani di tut-

to il mondo. La caparra che va data
al momento dell'iscrizione è di 100
euro, per un costo complessivo di
655 euro che comprende andata e
ritorno in bus granturismo, mezza
pensione in alloggi per gruppi ed il
kit del pellegrino. Si tratta di un
viaggio che è stato organizzato a livello decanale, dunque con gli altri
ragazzi di Monza. Il 27 febbraio alle 18 nella parrocchia San Giuseppe di Monza si terrà un incontro
proprio in preparazione di questo
appuntamento.

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
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La commedia musicale in scena al San Giuseppe martedì 25 e mercoledì 26

Torna la Compagnia di Corrado Abbati

C

ontinua la Stagione di Prosa del teatro San Giuseppe.
A calcare il palcoscenico di
via Italia sarà una vecchia
conoscenza del pubblico brugherese: Corrado Abbati e la sua
Compagnia di Operette.
In scena la scintillante New York
di fine ottocento dipinta da Michael Stewart e Jerry Herman in
una delle commedie musicali più
famose, “Hello Dolly”.
«Hello Dolly è uno dei più grandi
musical di tutti i tempi - scrive
Corrado Abbati nelle note di regia -. Solo a Broadway al suo debutto superò le 3000 repilche facendo incetta di premi e il brano
del titolo diventò ben presto una
hit internazionale grazie anche al
film con Barbra Streisand . Hello
Dolly! è dunque una pietra milia-

re del teatro musicale leggero».
La storia è conosciuta. Lei, Dolly
Levi, un'affascinante vedova
newyorchese, sensale di matrimoni, stanca di essere sola, che
decide di riprendere marito. Lui,
Orazio Vandergelder, ricco parsi-

monioso commerciante di mezza
età, suo cliente. In mezzo, tutta
una serie di personaggi, di situazioni spassose, avventure rocambolesche e spettacolari colpi di
scena, che porteranno lo spettatore al sorprendente finale.

Una mostra che celebra le aziende storiche
All’Arengario “Candy: da Monza al mondo”
È visitabile fino al 26 gennaio all’Arengario di Monza la mostra
“Evoluzione del click - Storie eccellenti della Brianza: le imprese
tra passato, presente e futuro”, dedicata alle aziende storiche del territorio.
Tra queste, la protagonista è sicuramente Candy, l’azienda che nel
1945 ha “inventato” la lavabiancheria italiana nella sede delle Officine Meccaniche Eden Fumagalli,
primo nucleo, avviato negli anni
Venti, di quello che è diventato un
gruppo internazionale.
«Gli elettrodomestici erano una
novità rivoluzionaria nell’Italia
della ricostruzione - spiegano dall’azienda -: la lavabiancheria ebbe
subito successo in quanto rispondeva a esigenze vere e sentite dalle
famiglie e toglieva alle donne la fatica del bucato. Candy divenne rapidamente sinonimo di lavabiancheria in Italia ed è, oggi, tra i leader in Europa».
All’Arengario viene esposta la prima lavabiancheria Candy Modello
50, prodotta a Monza e lanciata alla Fiera di Milano del 1946. È scortata dal robot Tic, protagonista di
un celebre spot televisivo degli anni Sessanta, entrato nella piccola
storia della pubblicità in Italia. È
stato lui a lanciare il claim: “Tante
grazie, è Candy”, ideato dal desi-

gner e creativo monzese Pietro
Geranzani.
Una selezione di fotografie e filmati raccontano l’evoluzione di
Candy Hoover Group, scandita da
tutta una serie di innovazioni continue, avviate dai fratelli Niso, Enzo, Peppino Fumagalli che hanno
creato l’azienda dal nucleo fondato dal padre Eden e l’hanno guidata fino al cambio generazionale.
La mostra, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di
Monza, è aperta fino al 29 gennaio, da martedì a venerdì dalle 15
alle 18 e sabato e domenica dalle
10 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’ingresso è gratuito.

ARTEVENTUALETEATRO

Prende il volo lo spettacolo “Il gabbiano Jonathan Livingston”
Cristina Calì e Mario Bertasa di
ArtEventualeTeatro invitano tutti
gli appassionati alla prima prova
aperta dello spettacolo “Il gabbiano Jonathan Livingston”, una
lettura teatrale con pittura dal vivo di acquerelli videoproiettati.
Lettura e pittura di Cristina Calì,
scenografia Mario Bertasa e musiche Marco Belcastro, con l’aiuto di Marco Polidori alla parte tecnica.
L’appuntamento è per venerdì 21 gennaio ore
20.45 presso la sede di via Volturno 80 a Brugherio, ingresso gratuito con tessera associativa. Si consiglia di prenotare inviando una

mail a a info@arteventualeteatro.it, perché i posti sono limitati.
Sono inoltre in partenza i corsi
teatrali dell’associazione: “Teatro da giocare”, da 3 anni in su, il
martedì dalle 16.15 alle 17.15,
“Teatro da scoprire”, da 8 anni in
su, il lunedì dalle 17.15 alle 18.45,
“Non solo teatro”, da 12 anni in
su, il martedì dalle 17.30 alle
19.30 e “Ginnastica teatrale”, per giovani e
adulti, il lunedì dalle 19.15 alle 20.15. Sono
aperte le prenotazioni per le prove aperte di
gennaio, per maggiori informazioni si può visitare il sito www.arteventualeteatro.it

Sopra:
il robot Tic
a Carosello
nel 1960
e la famiglia
Fumagalli
nel 1950.
A sinstra:
la Candy
Modello 50
del 1945

«Questa nuova produzione di
Hello Dolly prende spunto proprio dall’esuberanza del testo e
della musica - continua Abbati -,
ponendo l’accento sul brio dei
dialoghi, sull’energia delle coreografie e sull’eleganza dei costumi
e delle scene, trasponendo il tutto
in un’ epoca spavalda e carica di
sogni, segnata dalla forte impronta dell’alta moda, da un’esuberante voglia di vivere e da una fantasia e un’allegria contagiose».
L’appuntamento è per martedì 25
alle 21 per i possessori di abbonamento con formula completa,
mercoledì 26 per chi ha l’abbonamento breve. I biglietti sono acquistabili presso il botteghino a
18 euro (ridotto a 15 euro) e prenotabili sul sito www.sangiusepMarco Sangalli
peonline.it
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A teatro l’operetta “Hello Dolly”
15

 CINECIRCOLO

Il tributo del Bresson
per la Giornata della Memoria
1913, in una cittadina di campagna nel nord della Germania,
una serie di eventi sconvolgono
la tranquilla vita della popolazione: un cavo teso in mezzo alla
strada fa inciampare il cavallo
del medico, un granaio va a fuoco, due bambini vengono rapiti e
torturati. Eventi che sembrano
punizioni rituali. Quando le indagini porteranno alla luce i responsabili di quegli atti, si scoprirà che gli ideatori sono dei bambini della scuola che avevano creato
una sorta di società segreta forse influenzati dalle
sempre più pressanti idee naziste.
In occasione della giornata della memoria, arriva al cinecircolo il film “Il nastro bianco” di Michael Haneke,
giovedì 27 (ore 15 e 21) e venerdì 28 gennaio (ore 21).
Ingresso a 4 euro con tessera associativa.

MEMORIA

