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Piano del trafficourbano:
nelle consulte gli incontri
per illustrare le novità

Lavori pubblici
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in progetto un parco giochi
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CALA IL PREZZO DELLE CASE
Nel secondo semestre 2010 - 1,3%. Costo medio 2.121 euro al metro quadrato
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Al «cuore»
dell’intelligenza

O

di padre Sergio Ticozzi
brugherese
missionario PIME

gnuno è chiamato a fare
una libera scelta nella vita,
perché il Signore ha fatto il
dono all’uomo di una volontà libera.
Ciò che fa può dare la vita o la morte a una persona, perché viene dalla
profondità del suo essere, là dove si
giocano i pensieri, i desideri e le decisioni: la Bibbia chiama “cuore” per
indicare questo centro profondo dell’interiorità umana. Il “cuore” per
la S. Scrittura non è quindi solo il
luogo delle emozioni, dei sentimenti,
ma è anche il centro della volontà e
dell’intelligenza. «L’uomo non vede
quello che vede Dio: l'uomo infatti
guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore» (1Sam 16,7).
conttinua a pagiina 13

«In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: " Non pensate che io sia venuto ad
abolire la Legge o i Profeti; non son venuto
per abolire, ma per dare compimento.
In verità vi dico: finché non siano passati il
cielo e la terra, non passerà neppure un
iota o un segno dalla legge, senza che tutto sia compiuto.».
Vangelo secondo Matteo
Letture:
Ecclesiastico 15,15-20; 1 Corinzi 2,610. ; Matteo 5,17-37

Comune
Comune

Prezzo
Prezzo
2°
2°sem.
sem.
2010
2010

Brugherio 2.121
Brianza
1.465
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Politica

Pdl ancora
in “sciopero”
ma la Giunta
si riunisce
due volte

Var.
Var.%
%
66mesi
mesi

Var.
Var.%
%
12
mesi
12 mesi

-1,3
-0,6

-1,4
-2,1

Giovani

A Brugherio
l’incontro
nazionale
con le suore
di Maria Bambina
pagina 2

Crisi & famiglie
Borse lavoro:
avanzano i soldi

Teatro
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De Filippo l’Avaro
nella Napoli dell’800

l prezzo medio delle case (anche se
di poco) scende, ma Brugherio resta la terza città con gli immobili
più cari della Brianza. Emerge dal
rapporto sul mercato immobiliare curato dalla Camera di Commercio di
Monza e Brianza con Fimaa Milano.
Buone notizie per chi in passato ha investito nel mattone, visto che nella nostra città il valore degli immobili tiene
meglio rispetto alla media provinciale e
risente meno della crisi, un po’ meno
buone per le giovani coppie che hanno
in progetto di mettere su famiglia, visto
che diventa forte la tentazione di scegliere altri comuni meno costosi. Vero
è che i prezzi alti indicano l’appetibilità
logistica di Brugherio, ben collegata
con la viabilità.
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Solidarietà

Banco
alimentare:
in via Verdi
l’aiuto per
chi ha bisogno

12 febbraio 11

[dal Comune]

Bonus lavoro, solo 11 beneficiari
Nessuna richiesta per la formazione
2

Su 60mila euro stanziati se ne sono potuti distribuire solo 26.500

S

ono 38 i cittadini che hanno fatto richiesta all’assessorato ai Servizi sociali di
Brugherio per ottenere il
“Bonus lavoro”, il fondo comunale messo a disposizione dall’amministrazione per le famiglie
colpite dalla crisi.
Ma solo 11 domande hanno trovato accoglimento, perché gli altri
richiedenti non rientravano nei
parametri previsti dal bando.
Lo spiega l’assessore alle Politiche sociali Carlo Nava (Pdl), al
quale Noi Brugherio ha chiesto
un bilancio del “Personal budget” lanciato dal Comune a settembre.
Insomma, su 60mila euro disponibili, solo 26.500 sono stati distribuiti alle famiglie in difficoltà
con l’occupazione.
Una notizia quasi incredibile, se si
considera la grave crisi che colpisce le famiglie in questi mesi. E
ciò che maggiormente stupisce è

 IL 15 E 17 FEBBRAIO

Le novità del Piano traffico
illustrate dalle Consulte di quartiere
Sono in arrivo a Brugherio tante novità che riguardano la
viabilità. Le prevede il Piano urbano del traffico, che entrerà in vigore dopo l’attuale fase di raccolta dei pareri da
parte dei cittadini.
Per questo le consulte di quartiere stanno organizzando
una serie di incontri per illustrare cosa cambierà. La prima serata si è svolta giovedì scorso per il quartiere Sud
(Noi Brugherio non ha potuto darne notizia in anticipo
perché non ha ricevuto comunicazione in tempo utile per
la pubblicazione), le altre due sono in programma la
prossima settimana. Martedì 15 febbraio, alle ore 21,
presso la sede della consulta Ovest in piazza Togliatti per
il quartiere Ovest e giovedì 17 alle ore 21 presso la sede
della consulta Centro in via San Giovanni Bosco 29 per il
centro storico e Baraggia. A tutte le serate è prevista la
partecipazione del sindaco Maurizio Ronchi e dell’assessore Daniele Liserani.I residenti potranno prendere visione degli elaborati grafici e porre domande direttamente agli amministratori presenti.
Il piano del traffico prevede la modifica a breve di alcuni
sensi unici del centro, l’introduzione della sosta a pagamento e il depotenziamento del traffico su viale Lombardia, che sarà deviato verso le strade di circonvallazione,
come via Torazza, via San Carlo, via Aldo Moro, via Marsala, via XXV Aprile e via Volturno.
I cittadini possono presentare le loro osservazioni (cioè
proposte alternative, lamentele, suggerimenti) fino al 15
febbraio, esclusivamente in forma scritta, in triplice copia
in carta semplice, al Protocollo generale della sede municipale di P.zza Cesare Battisti, 1 o all’indirizzo protocollo.brugherio@legalmail.it ma solo se si possiede la posta
elettronica certificata.

L’assessore Carlo Nava

l’assenza di disoccupati che abbiano chiesto soldi per frequentare un corso di aggiornamento
professionale.
«Sono convinto che il numero ridotto di domande pervenute
non dipenda dalla mancanza di
informazione perché abbiamo
cercato di divulgare la notizia
della disponibilità del bonus in
modo capillare - spiega l’assessore Nava -. Chi ha fatto la domanda o ha chiesto spiegazioni
ha avuto modo di parlare con gli
assistenti sociali e ha ricevuto
tutte le indicazioni possibili e
dettagliate.
Forse - propone ora l’assessore potremmo rivedere il regolamento e ritoccare ancora l’Isee (l’indicatore della situazione economica) o inserire nuovi parametri come la cassa integrazione in deroga, che non è stata contemplata
nel regolamento e cambiare le date per la presentazione della domanda».
L’anno scorso l’ammontare del
fondo stanziato per le famiglie in
difficoltà è stato di 60 mila euro
(suddiviso in 45 mila euro per bonus lavoro e 15 mila euro per la

Anna Lisa Fumagalli

IL RENDICONTO
Bonus lavoro Comune di Brugherio 2010
38 domande ricevute
27 escluse per le seguenti cause:
- 5 nuclei avevano altri percettori di reddito
- 9 licenziati anteriormente al 30/09/2009
- 11 beneficiari di altri sostegni economici nel 2010
- 1 residente posteriormente al 01/01/2009
- 1 con prestazione lavorativa in corso
11 concesse per un totale di 26.500 euro di cui
- 19.000 euro per debiti inerenti alla locazione (affitto,
nuova locazione, spese condominiali)
- 2.500 euro per debiti relativi al mutuo
- 2.500 euro per un progetto di emancipazione lavorativa
- 2.500 euro per spese ortodontiche
I fondi stanziati 60 mila euro di cui
-45 mila euro (erogati 26.500) destinati a sostenere i
redditi delle famiglie in crisi (bonus lavoro)
-15 mila euro (erogati 0) come contributo/rimborso
per spese finalizzate all’acquisizione di competenze
professionali

I REQUISITI
Fino a 2.500 euro una tantum per i disoccupati o cassaintegrati oppure fino a1.500 euro per frequentare
corsi di specializzazione professionale. Questo quanto
prevedeva il bando, al quale si poteva accedere fino al
15 ottobre 2010.
Per partecipare occorreva: essere disoccupati per licenziamento; lavoratore nelle liste di mobilità individuale o collettiva; lavoratore in cassa integrazione ordinaria o straordinaria con riduzione oraria superiore
al 30 %; disoccupato per cessazione di un contratto a
tempo determinato di durata minima di sei mesi con
termine della prestazione lavorativa nel 2010; lavoratore con contratto di solidarietà con riduzione oraria
superiore al 30 %. Inoltre essere l’unica fonte di reddito
all’interno del proprio nucleo famigliare, avere un Isee
non superiore ad euro 16.000; non possedere proprietà immobiliari ad eccezione della casa di abitazione; non aver beneficiato di sussidi o contributi economici a sostegno del reddito erogati dal Comune.

VIA SAN BARTOLOMEO - PIAZZA ROMA

Ztl, arrivano i lampeggianti d’avviso
Due fari lampeggianti sono stati posizionati al di sopra della telecamera di rilevazione all’altezza di via S. Bartolomeo/piazza Roma, zona a traffico limitato
(ztl). È l’ultimo accorgimento adottato dal Comune dopo la pioggia di multe
(oramai si parla di diverse centinaia) comminate dall’installazione della telecamera poco prima di Natale. Si tratta di un sistema dotato di orologio satellitare
che incomincia a funzionare quando scatta l’orario di divieto. Inoltre il sistema è
dotato di un indicatore luminoso che avviserà coloro che si trovano a transitare
che stanno per entrare in una zona a traffico limitato. L’installazione dei lampeggianti renderà quindi ancor più visibile il dispositivo di rilevazione. A breve
sarà installata anche una striscia luminosa con messaggio scorrevole.
A.L.F.

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

formazione) e anche quest’anno
potrebbe essere riconfermato lo
stesso importo o una cifra molto
vicina. «Certamente 60 mila euro
sono ancora pochi - commenta
Nava - vedremo cosa sarà possibile fare una volta approvato il bilancio 2011».
Il fondo, ricordiamo, era stato già
votato dalla vecchia amministrazione ma senza un regolamento
per la distribuzione del sostegno
economico; l’anno scorso, a settembre, è stata invece stabilita una
somma e stilato il regolamento.
L’intento dei Servizi sociali è stato quello di non elargire più aiuti
una tantum, per chi si trova in difficoltà economica, ma di capire in
quali direzioni viene destinato il
denaro richiesto.
Su 38 domande arrivate, 27 sono
state escluse per la mancanza dei
requisiti necessari e le 11 accolte
riguardano persone che hanno
debiti inerenti l’affitto (saldo debito affitto, nuova locazione, spese condominiali); debiti relativi al
mutuo; per progetti di emancipazione lavorativa e per spese ortodontiche (l’apparecchio per i
bambini).
Mentre non è giunta richiesta, da
parte di lavoratori, per rimborso
spese sostenute per la frequenza
di corsi di riqualificazione, l’altra
voce che rientrava nel provvedimento e per la quale sono stati
stanziati 15 mila euro.
«Vorrei ribadire - conclude l’assessore - che il denaro avanzato è
stato spostato a bilancio ancora
sui contributi da dare alle persone, con altri criteri, e non è stato
impiegato per spese superflue o
di altro tipo».

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 12 febbraio
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 8331175
Domenica 13 febbraio Santa Teresa - Via Monza, 33
039 2871985
Lunedì 14 febbraio
Della Francesca - Edilnord Portici 1
039 879375
Martedì 15 febbraio
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Mercoledì 16 febbraio Moncucco Viale Lombardia, 99
039 877736
Giovedì 17 febbraio
Dei Mille - Via dei Mille, 2
039 2872532
Venerdì 18 febbraio
Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
039 2873058
Sabato 19 febbraio
Centrale - P.zza Battisti, 22
039 2142046
Domenica 20 febbraio S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 8331175
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.

BIBLIOTECA

Taglio del nastro per la mostra dal sapore brasiliano
Inaugurazione sabato12 febbraio alle ore
17,30, presso la Biblioteca Civica di Brugherio, della 28esima mostra “Le immagini della fantasia - Sezione Allievi” dal tema “A ritmo di incanto, fiabe dal Brasile”
Il Brasile, i suoi colori e la sua musica verranno raccontati attraverso le 60 illustrazioni della sezione allievi della scuola di Sàrmede, che si sono ispirati a delle fiabe del
luogo (“A ritmo di incanto” è il titolo del libro
che raccoglie le fiabe che hanno ispirato le
tavole e che può essere richiesto in Biblioteca). Inoltre, per l’occasione è nata una stretta collaborazione tra Civica e Ibrit, l’istituto
Brasile Italia, che dal 1997 il principale centro di cultura brasiliana del Nord Italia L’e-

sposizione rimarrà aperta fino al 6 marzo e
tutti gli eventi collegati sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria (tel.
039/2893412 - 403).
Le date delle iniziative
Sabato 12 febbraio ore 17,30
Inaugurazione 28esima Mostra Le immagini
della fantasia - Sezione Allievi
Domenica 13 febbraio ore 16
Mostra in vista, aguzza la vista. (6-8 anni)
Mercoledì 16 febbraio ore 20,30
A ritmo di incanto. La letteratura brasiliana
per bambini in Italia.
Anna Lisa Fumagalli

N

essuna novità - almeno
stando a quanto trapelato dalle dichiarazioni ufficiali - nel braccio di ferro che vede contrapposti il Pdl e il
sindaco Maurizio Ronchi, con al
centro del contendere il presunto
dirigismo accentratore del primo
cittadino, il troppo potere attribuito da quest’ultimo al city manager Claudio Sarimari e il sostegno alla maggioranza da parte del
Bpe di Mariele Benzi.
Tuttavia, senza che dal Pdl siano
arrivati ordini contrari, in settimana gli assessori hanno regolarmente partecipato alle due riunioni di Giunta che si sono tenute mercoledì e giovedì. Svolgimento regolare che apparentemente contrasta con l’annuncio
di astensione degli assessori dato
l’altra settimana dallo stato mag-

giore del partito azzurro. Per la
precisione, però, l’accordo è che
si possa procedere con le delibere e le informative urgenti o prive
di particolare significato politico,
ma è anche chiaro che stabilire
cosa rientri o no nello “sciopero”

L’azzurro Ribaudo sulla porta

Sta valutando se lasciare il gruppo consiliare

Massimo
Ribaudo,
consigliere
Pdl, ha anche
la delega
al Turismo

Non ci sono solo alcuni assessori
in posizione critica rispetto alla linea dura assunta dal partito contro
il sindaco Ronchi e di riconciliazione invece con i quattro consiglieri ex ribelli e l’ex coordinatore
di Forza Italia Agostino Lomartire. Pronto a varcare la porta per
uscire dal partito c’è infatti il consigliere comunale azzurro Massimo
Ribaudo. «Da qui a qualche giorno
prenderò delle decisioni» conferma, senza però sbilanciarsi oltre.
L’ipotesi più accreditata è la formazione del gruppo misto in con-

siglio comunale. «A me non interessano le beghe da vecchia politica portate avanti dai quattro ribelli
e dalla loro corrente. Mi interessa
invece la possibilità di fare cose
concrete per la città. Il Pdl ha già
fatto abbastanza figure in questi
mesi - dichiara Ribaudo - e ora si
aggiunge la decisione dell’astensione dalla giunta». Quanto all’ipotesi che possano seguirlo altri pidiellini? «Se qualcuno si aggrega
non mi dispiace, ma se non lo fa,
resta mio amico. Intanto io apro la
P.R.
strada».

è quantomeno opinabile. Quindi, anche se in sordina, gli assessori hanno preferito non interrompere l’attività politica, dando
così corso alle perplessità che già
serpeggiavano da parte di più
d’un esponente berlusconiano. E
infatti il sindaco giovedì ha confermato a Noi Brugherio: «La
giunta si è riunita regolarmente,
tutto procede. Abbiamo deliberato dei nuovi dossi e l’appalto
per le manutenzioni da parte degli stradini».
Pare che un ulteriore possibile incaglio all’orizzonte sia a questo
punto legato ai compiti dei dirigenti comunali (attualmente sono tre: Valeria Borgese ai Servizi
alla persona; Carlo Maria Nizzola
al Territorio e Saverio Valvano ai
Servizi istituzionali e finanziari).
Eventuali modifiche all’assetto,

auspicate l’altra settimana dal
coordinatore del Pdl Matteo
Carcano in conferenza stampa, per ora non hanno trovato
una soluzione condivisa da tutti gli assessori e dal sindaco.
Intanto, dall’opposizione, il Pd
va all’attacco con il proprio
blog: «Le vicende interne alla
maggioranza stanno avendo ripercussioni sulla nostra città.
Tutto è fermo, l'unica commissione che lavora è la commissione Bilancio. La Giunta non
delibera, il Consiglio comunale
non viene riunito (da fine dicembre ndr). Così non si prendono decisioni, e non si lavora.
La città viene danneggiata da
una situazione così incerta. Per
quanto tempo ancora possiamo permetterci questo?».
Paolo Rappellino

12 febbraio 11

[politica]

Giunta, in settimana due riunioni
Ma lo “sciopero” Pdl prosegue
Critico il Pd: «Ripercussioni negative sulla città dalle liti di maggioranza»
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[cronaca]

«Fondiamo l’associazione alpini»
L’appello di un ex penna nera
4

A

nche la nostra città potrebbe avere presto un
“Gruppo alpini Brugherio”, come ne esistono
nei dintorni, e questo grazie all’impegno di Marco Eugerio,
penna nera doc di 67 anni, che
con entusiasmo sta cercando di
mettere insieme vecchi alpini e
sostenitori per fondare una sezione nel nostro territorio.
Già dall’inizio del mese di febbraio, ogni giovedì dalle 21 alle 23
presso la trattoria “Il monello”
(bocciofila) di via Dorderio, un
gruppo di amici si ritrova per costituire il gruppo.
«Sono un vecchio alpino di 67
anni - afferma Marco Eugerio - e
vorrei realizzare il mio sogno di
fondare insieme ad altri un gruppo nella nostra città». Il signor
Marco è stato consigliere della
sezione alpini di Milano ed è sta-

 DAL 2 MARZO

Un corso per diventare volontari
con gli anziani delle case di riposo
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”. 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.
Si partirà il 2 marzo dalle 17 alle 18,30 presso il “Bosco in
città” in via M.L. King 4 e si proseguirà nelle date 4, 7, 11,
14 e 16 marzo. «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».
Per informazioni e/o iscrizioni telefonare al n.388
7992519 o alla Rsa Bosco in città 039-870497 o Rsa Villa
Paradiso 039-870008.

Radunati da Marco Eugerio i primi aderenti presso la bocciofila di Dorderio

to in prima linea anche nel terremoto del Friuli ed ha prestato
soccorso in altre situazioni di
emergenza. «Per una comunità
cittadina - dice convinto Eugerio
- il Gruppo alpini assume una
notevole importanza e costituisce una vera risorsa su cui poter
far conto in molte occasioni. Al
di là delle funzioni di rappresentanza e di memoria ed alle allegre
bicchierate e cantate - conclude nel Dna alpino sono iscritte la
concretezza, l’operosità e la propensione ad aiutare gli altri».
L’idea che l’alpino Eugerio vuole sviluppare è quella di costituire un gruppo che possa essere
presente nelle varie occasioni di
vita cittadina in supporto anche
alle operazioni svolte dalla protezione civile. Il nostro concittadino ha già raccolto l’adesione di
una decina di persone brughere-

I NUMERI IN ITALIA

si, e conosce degli alpini residenti già iscritti all’Ana (associazione nazionale alpini). Chi volesse
aderire all’iniziativa di Marco
Eugerio può contattare il numero 336-338899.

Nella foto
l’adunata
degli alpini a
Bergamo
nel 2010

Anna Lisa Fumagalli

Gli alpini
Sezioni in Italia: 81
Sezioni all'estero: 35
Gruppi Alpini: quasi 3.400
(comunali)
Soci: circa 384.000, di cui Soci
310.00 e Aggregati 74.000
Adunate annuali: mediamente da
300 a 400.000 persone (che pagano ciascuno di persona)
Protezione Civile nazionale:
13.000 volontari (per il terremoto
in Abruzzo oltre 8.500 volontari)
L’origine e la natura dell’associazione nazionale alpini è quella di
associazione d’arma che valorizza
tale caratteristica operando nel
campo del volontariato, della cultura, della protezione civile, dello
sport, dell’ assistenza morale e
materiale, dello svago amicale.

Emergenza sulla parete del monte Legnone

Tre brugheresi del Cai soccorrono un compagno d’ascensione ferito
Tre appassionati del Cai di Brugherio (Club alpino italiano) sono
stati protagonisti di un'inaspettata
operazione di soccorso domenica
scorsa durante l'ascensione al
monte Legnone.
Il gruppetto, del quale facevano
parte il giovane presidente brugherese Andrea D'Alterio e altri
due tesserati della città, Riccardo
Mulazzani e Alessandro Campi,
aveva in programma l'ascesa innevata attraverso un canalone che
scende dalla cima per circa 500
metri con una pendenza costante
sui 45 gradi. I tre, all'inizio della salita, come si usa in montagna, si
erano aggregati ad altri due giovani lecchesi trovati alla Cà de Legn.
«Il peggio - racconta D'Alterio - è
successo su un infido traverso di
roccia e ghiaccio, quando il ram-

pone» di uno dei ragazzi che si erano aggregati non ha fatto presa e
«l’ho visto partire sotto i miei occhi: 3 o 4 metri rimbalzando sulle
rocce, poi un lungo scivolo su neve e ghiaccio l’ha portato in prossimità di una vecchia slavina dove,
finalmente, si è fermato. Basta
un'occhiata per capire che bisogna
ricorrere all'elisoccorso». Mentre
l'altro alpinista di Lecco attiva il
cellulare, «noi tre - prosegue D'Al-

L’intervento
del soccorso
alpino con
l’elicottero
sul monte
Legnone
Ad aiutare
i soccorritori
anche tre
alpinisti
brugheresi

terio - cerchiamo di sistemare
Massimo: spostarlo non se ne parla, preferiamo realizzare quello
che qualcuno definirà "un terrazzamento alla ligure"; in pratica lo
puntelliamo con cinque piccozze
e in due sorreggiamo testa e torace. Cerchiamo di tenerlo cosciente: barzellette, domande...Diamo
libero sfogo alla nostra capacità di
conversare ma ogni tanto vediamo che chiude gli occhi. Il dolore è
tanto ma anche il freddo! Finalmente dopo una ventina di minuti
arriva l'elicottero». Alla fine tutto è
bene quel che finisce bene: lo sfortunato alpinista se la cava con la
rottura di una gamba e altri traumi.
«Lo abbiamo al telefono e sta benone! Un po' di roba è rotta ma ha
già voglia di tornare in montagna».
E ovviamente la storia finisce su
internet, con il racconto di Andrea
sul blog http://alpinline.blogspot.com e su youtube dove è stato posto il video con l'intervento
P.R.
dell'elicottero.

Dopo i furti di rame al cimitero
Arrivano le nuove grondaie
Sono già stati affidati i lavori per il
rifacimento dei canali di scolo agli
edifici per i loculi nel cimitero nuovo. La scorsa settimana Noi Brugherio aveva raccontato dell’ennesimo furto di lattoneria in rame nel
camposanto di via San Francesco:
i soliti ignoti hanno portato via a
più riprese (i primi casi risalgono
all’anno scorso) tutte le tubature
delle grondaie. In alcuni punti i
muri si erano già rovinati a causa
dell’acqua piovana non più incanalata. Ora Villa Fiorita corre ai ripari e ha chiesto due preventivi per
l’affidamento diretto dei lavori.
L’offerta migliore se l’è aggiudicata la lattoneria Bossi di via Moia. Il
lavoro di sostituzione costerà
10.548 euro, iva compresa. I pluviali saranno sostituiti con altri
P.R.
non in rame.

Proposta del primo cittadino Ronchi per l’edificio in costruzione in via Rodari

AL CENTRO KENNEDY

Maltratta la figlia di tre anni, denunciata la madre

«I

ntitolare la nuova scuola superiore a Edoardo Teruzzi». È la
proposta lanciata dal sindaco
Maurizio Ronchi in onore del
suo predecessore, scomparso 11 anni fa (foto
nel riquadro), che fu primo cittadino Dc di
Brugherio dal 1985 al 1990 e poi fondatore
di Forza Italia in città e tra i consiglieri di Berlusconi al momento della discesa in campo
nel 1993 (nonchè geometra all’Edilnord).
L’edificio, i cui lavori sono partiti in autunno

in via Rodari (e che per la verità non stanno
procedendo, almeno apparentemente, con
grande velocità), è una conquista che il sindaco attribuisce all’impegno bipatisan della
politica locale negli ultimi 30 anni e poi finalmente sbloccato e messo in pista in diverse
fasi tra l’ultima gestione del sindaco Cifronti
e i primi mesi di Ronchi. E proprio il sindaco
Teruzzi fu tra coloro che negli anni ‘80 portarono avanti le prime fasi della battaglia.
P.R.

Bimba maltrattata dalla madre al
centro commerciale Kennedy. È
accaduto mercoledì 9 febbraio alle
ore 11 presso il noto centro per acquisti brugherese. La segnalazione
è giunta, attraverso una telefonata
di un cittadino, al Comando della
Polizia locale di via Quarto. Secondo il testimone, una donna stava
percuotendo con un certo impeto
una bambina di circa tre anni. La
pattuglia della Polizia locale, giunta
immediatamente sul luogo, ha individuato la persona, grazie anche
all’aiuto di altri cittadini presenti, ed
ha provveduto a fermarla. Si tratta
di una donna di 43 anni, straniera di
origine bosniaca, che si è dichiarata
madre della bimba. La donna ha affermato di vivere in un campo nomadi a Pessano con Bornago. Gli
agenti hanno provveduto a fare de-

gli accertamenti per rilevare dei
precedenti a carico della donna ma
non ne è stato individuato nessuno.
La madre della minorenne ha detto
di vivere in condizioni di gravi difficoltà, con un marito in carcere. Per
il comportamento violento nei confronti della figlia è stata denunciata
all’autorità di Monza con il reato di
percosse e maltrattamenti ed è
stata obbligata a presentarsi all’ufficio stranieri. «Ringrazio i cittadini
- ha commentato il comandante
della Polizia locale Pierangelo Villa
- che si fanno carico di segnalare
situazioni che meritano attenzione
e soprattutto per non rimanere indifferenti davanti a casi in cui è necessario intervenire tempestivamente per evitare conseguenze irreparabili».
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La nuova scuola superiore?
«Dedichiamola al sindaco Teruzzi»
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Anna Lisa Fumagalli

Certificati medici online tra innovazione e intoppi

Il parere di tre dottori di Brugherio: maggiore comodità, ma i problemi tecnici non mancano
È entrato in vigore l'1 febbraio
l'obbligo di trasmissione via telematica dei certificati di malattia.
Un provvedimento che, nelle intenzioni del Ministro Brunetta, dovrebbe semplificare la vita ai pazienti e far risparmiare lo Stato. Fino a poco tempo fa, infatti, i lavoratori erano tenuti a far pervenire
all'Inps una copia del certificato di
malattia, consegnandolo manualmente o spedendolo via posta raccomandata; ora, invece, sono i medici a dover effettuare la trasmissione,via computer e in tempo reale, delle richieste di malattia. Al termine dell'operazione i pazienti ricevono due copie del certificato,
una personale e una da consegnare
al datore di lavoro.
A pochi giorni dal via ufficiale,
però, i problemi non mancano, come ci hanno confermato alcuni

medici di base che operano a Brugherio. «Il lunedì il sistema non
funziona - dice il dottor Vincenzo
Valesi - Si tratta di un giorno nel
quale si concentra il 20-25% del lavoro della settimana e il sito, forse a
causa del carico eccessivo, si blocca. Sono costretto a chiedere ai
miei pazienti di tornare per ritirare
il certificato». Valesi ha accolto con
soddisfazione l'iniziativa, ma chiede che i medici siano messi nelle
condizioni per poter lavorare bene.
«Le sanzioni sono pesanti: le pene
dovrebbero essere proporzionali
ai delitti, invece non c'è coerenza».
Dopo due mancati invii telematici,
infatti, i medici rischiano anche di
perdere il posto. Valesi vorrebbe
che i problemi fossero affrontati in
modo concreto, perché «nascondere la polvere sotto al tappeto non
serve», ma ritiene che alla fine pre-

Sanzioni
pesanti per i
medici
«Ma alla fine
prevarrà il
buon senso»

varrà il buon senso. Più critico è il
dottor Gianni Maderna, che ha
esposto nel suo studio una lettera
aperta al Presidente del Consiglio. «I tempi per la compilazione
dei certificati sono molto più lunghi e spesso il sito non è disponibile. Se poi i dati presenti nel sistema non sono completi, non
posso inserirli manualmente, né
posso proseguire». Si chiede anche
quale sia il risparmio effettivo. «Si
risparmia sulla carta dei certificati,
ma quanto è costata l'infrastruttura informatica?» Positiva è infine
l'opinione del dottor Stefano Bramati. «Mi trovo molto bene, posso fare tutto col computer ed è
più comodo anche per i lavoratori. Certo, come tutte le cose all'inizio ci sono dei problemi: in alcuni
giorni e ad alcune ore il sistema è
intasato e non funziona. Forse

LETTERE IN REDAZIONE

Furti di rame al cimitero nuovo
Portati via anche i vasi per i fiori
Vorrei segnalarvi che, oltre ai canali di scolo in rame rubati al
cimitero nuovo, ho scoperto due giorni orsono che anche i vasi in rame contenenti 'fiori finti' sono stati sottratti dai loculi,
specialmente nelle file più basse; inviterei tutti i cittadini brugheresi a controllare in fretta se i loro vasi in rame sono ancora nei portavasi dei loro loculi o se sono inspiegabilmente
spariti. Ho comunicato il furto al custode che allargando le
braccia mi ha detto che forse più di una settantina di vasi sono
stati portati via; ho prenotato un vaso in acciaio e spero che
questo non mi venga più asportato dal loculo di mia moglie.

Michele Marchesi

Sarimari direttore generale del Comune
«Tristi baratti da Prima repubblica»
Egregio direttore, le riscrivo perché sull'ultimo numero del
giornale leggo a pag. 5: "Sarimari è il vero Sindaco". Hoibò,
mi pare d'averlo scritto in termini un po’ meno aggressivi in
una lettera che le ho inviato parecchio tempo fa, o mi sbaglio? Ebbene! Oggi a dirlo sono quei fulmini di guerra del

Pdl. Quelli che insieme alla Lega dovevano spazzar via la
prima Repubblica, cacciare il clientelismo dai pubblici uffici,
far cessare le polemiche interne tra i componenti le maggioranze che governano, (quelle di destra s'intende).
Di tutto questo non s'è visto nulla, anzi! Prima almeno litigavano per diversità di vedute o per impuntature ideologiche.
Oggi non si sa perché litigano, o meglio, si può legittimamente sospettare che i motivi siano ben più pregnanti, forse
d'interesse. Aspetto con ansia che i signori del Pdl s'accorgano degli accordi elettorali che hanno consentito alla Lega
di avere un sindaco appoggiato sottobanco dal partito di Sarimari, al quale hanno pagato il conto con l'incarico di direttore generale. Queste cose fanno impallidire i pur tristi baratti della prima Repubblica, altro che rinnovamento! Temo
che al peggio non vi sia mai limite.
Se qualcuno le dirà che io sono in qualche modo rappresentante di chicchessia in politica, le posso assicurare che è dal
lontano 1984 che non mi occupo più di queste cose se non
come cittadino.

Piero Luigi Turconi

Già assessore nella giunta Cerioli tra il 1975 e il 1980, già
iscritto al Psi tra il 1962 e il 1984 anno in cui lasciai Craxi e il
suo pre berlusconismo. Comunque socialista sempre.

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
Non si accettano lettere anonime, gli scriventi devono indicare nome, cognome e indirizzo

prima non succedeva perché l'invio telematico era facoltativo e
molti medici non lo utilizzavano.»
Problemi tecnici che si spera siano risolti in tempi brevi, per permettere ai medici di svolgere il loro lavoro al meglio ed evitare disagi ai cittadini.
A.O.

 COCAINA

Giro di droga da Baraggia
Condannati spacciatrice e grossista
Un giro di sostanze stupefacenti è stato bloccato dai
carabinieri di Brugherio che l’altra settimana hanno
arrestato due persone mentre si scambiavano cocaina
nei pressi dei container di Baraggia in via Santa Margherita. Da tempo i militari del comandante Borrelli
stavano tenendo d’occhio una donna di 23 anni, incensurata e residente in via Marsala in un appartamento
che condivideva con il compagno, arrestato qualche
mese fa anch’egli per spaccio. Quando l’anno vista
scambiarsi qualcosa con un altro uomo, sono intervenuti e hanno trovato nella mani di lei la droga (circa 15
dosi) e addosso a lui 300 euro. Stando alla ricostruzione
degli inquirenti, l’uomo, pregiudicato di 28 anni di origine straniera, era il fornitore della giovane, la quale poi
organizzava lo spaccio con un proprio giro di
clienti.Nella sua abitazione infatti è stato trovato un
quadernetto con annotati i nomi degli acquirenti abituali. Processati per direttissima a Monza, lei è stata
condannata a2 anni (pena sospesa perché incensurata), lui a 1 anno e 10 mesi.

 PROSTITUZIONE

Condannato lo sfruttatore di donne
Tre anni e mezzo a un albanese
È stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione
l’ultimo degli arrestati due anni fa a Brugherio per un
giro di sfruttamento della prostituzione. Si tratta di un
27enne albanese. L’inchiesta era nata dal controllo di
un italiano che la sera, per arrotondare, accompagnava con la sua auto alcune ragazze che si prostituivano
nella zona di Brugherio al confine con Monza. Da lì era
stata scoperta una banda di veri e propri sfruttatori
stranieri. Due di loro sono già stati condannati in Corte
d’assiste per il gravissimo reato di riduzione di schiavitù (12 e 4 anni di reclusione). Ora arriva la condanna
anche per il terzo complice, accusato di sfruttamento
della prostituzione.
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La città al terzo posto per costo delle case (2.121 euro /mq). In sei mesi -1,3%

B

rugherio si conferma la
terza città più cara in
Brianza per quanto riguarda il costo delle case. Tuttavia il prezzo medio al metro quadro è calato dell’1,3% negli ultimi
sei mesi e dell’1,4% in un anno, attestandosi nel secondo semestre
del 2010 a 2.121 euro al metro
quadro.
Sono i principali dati che emergono dalla “Rilevazione dei prezzi
degli immobili sulla piazza di
Monza e Brianza” sul II semestre
2010, promossa dalla Camera di
commercio di Monza e Brianza in
collaborazione con Fimaa Milano
e Borsa Immobiliare, presentata
lunedì scorso presso la sede della
Camera di commercio di Monza.
La posizione di Brugherio (a pochi passi da Milano) e la comodità
nell’accesso alle infrastrutture di
trasporto (in primo luogo tangenziale e metropolitana) fanno della
nostra città una piazza molto appetibile nel mercato immobiliare,
con prezzi medi oramai di pochissimo inferiori a quelli di Monza. In
Brianza la classifica delle città con
le case più costose è infatti guidata
dal capoluogo (2.293 euro / mq),
seguito da Vimercate (2.127 euro
/ mq). Dopo Brugherio segue la
graduatoria di città e paesi che
hanno quotazioni medie del mattone sempre sotto i 2.000 euro al
metro quadrato: al quarto posto
c’è Vedano al Lambro (1.994), seguita da Villasanta (1.784), Carate
(1.603) e Concorezzo. Il comune
più a buon mercato in provincia è
Ceriano Laghetto (1.210 euro).
Stando ai dati della rilevazione cu-

Prezzi medi di appartamenti e variazioni percentuali
Comune

Prezzo medio
2° sem.
2010
euro/mq

Var. %
6 mesi

Var. %
12 mesi

Monza
fr. S. Albino
Brugherio
Concorezzo
Agrate Brianza

2.293
1.754
2.121
1.600
1.426

-0,2
0
-1,3
-2,4
-2,3

-2,1
-2,8
-1,4
-3,6
-4,5

Brianza

1.465

-0,6

-2,1
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Immobili, scendono i prezzi
Ma Brugherio è sul podio brianzolo
7

Fonte: Ufficio studi Fimaa Milano

rata dalla Camera di Commercio,
emerge inoltre che nell’ultimo anno il mercato brugherese ha risentito dalla crisi in modo meno evidente rispetto alla media provinciale. Il costo delle case (la media è
ricavata calcolando insieme appartamenti nuovi, usati recenti e vecchi) è infatti ovunque calato, ma
sotto il campanile di San Bartolomeo con percentuali più ridotte: 1,4% contro il -2,1% di Monza e
Brianza.
Compravendite in ripresa
Il mercato delle case ovviamente
non è fatto solo di prezzi, ma anche dalla quantità di immobili
scambiati. Il numero delle compravendite è in aumento a Monza
città di +1,8% in un anno, anche se
risultano essere un quarto in meno rispetto ai momenti più tonici
del mercato (dal 2004 al 2006). Al
contrario nel resto della Provincia
il 2010 si è chiuso con una ulteriore
riduzione (-2,2% rispetto al 2009),
anche se il secondo semestre se-

gna una positiva inversione di rotta. Il prodotto “nuovo” tiene di
più, anche se la differenza di variazione non è più così significativa
come nella passata rilevazione. Il
“nuovo” rappresenta comunque
un terzo del totale compravendite.
La Brianza segue il medesimo
trend: gli immobili nuovi non registrano alcuna variazione in sei mesi, contro -0,7% e -1% per i recenti
e per i vecchi. Quanto agli scambi
su Brugherio purtroppo la ricerca
non fornisce dati specifici.
Nel segmento industriale il prezzo
medio provinciale per i capannoni
nuovi si attesta a 927 euro/mq (0,3% in sei mesi), scende di poco
anche il valore di quelli vecchi (668
euro/mq, -0,4% in sei mesi). E per
chi sceglie l’affitto il canone di locazione medio registrato per un appartamento di oltre 70 mq non arredato è di 73 euro/mq nel vimercatese, 73 euro/mq nel caratese, 70
euro/mq nel cesanese-desiano. A
Monza città è di 71 euro /mq.

 ECONOMIA IN BRIANZA

Industria, produzione in crescita
Ma cala ancora l’occupazione
Segnali di ripresa, nel quarto trimestre del 2010, per
l'industria manifatturiera della Brianza che registra
una variazione positiva nella produzione sia a livello
congiunturale, con un +1,3% rispetto al trimestre precedente, sia a livello tendenziale, +5,3% rispetto al
quarto trimestre 2009. È quanto emerge dall'indagine
congiunturale della Camera di Commercio di Monza e
Brianza.
Positivi anche i dati sul fatturato, che cresce dell'1,6%
rispetto al trimestre precedente, e degli ordini, per i
quali si registra una variazione tendenziale del +4,5%.
L'occupazione invece resta ancora la variabile più critica: nel quarto trimestre del 2010 il saldo tra tasso di ingresso e tasso di uscita nel mondo del lavoro è negativo
(-2,1%), mentre diminuisce la percentuale di aziende
che fa ricorso alla Cassa integrazione guadagni, passando dal 16,4% al 15,3%. Per quanto riguarda le
aspettative per il 2011 infine, cresce il numero di imprenditori brianzoli che si attendono un miglioramento
dei livelli produttivi (36,5%).

Paolo Rappellino

 BIBLIOTECA

Disastro Lambro, indagati i “petrolieri”

Successo per “Salvami dal macero”
Banco aperto fino al 19 febbraio

Per la Procura di Monza gli idrocarburi furono riversati volontariamente

Grande successo per l’iniziativa promossa dalla Biblioteca civica “Salvami dal macero” che ha come
obiettivo la vendita di libri scartati dal patrimonio bibliotecario che per quest’anno sono 2000 più 100 videocassette. Il banco rimarrà pertanto aperto fino al 19
febbraio (il periodo di apertura è stato di nuovo prolungato) vista l’affluenza di cittadini e curiosi. Per ogni libro acquistato verrà chiesto un contributo minimo di 2
euro e l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione
“La Lampada di Aladino”.
Orari Biblioteca: martedì 9-12,30 / 14-19; mercoledì 912,30 / 14-19; giovedì 14-19; venerdì 9-12,30 / 14-19;
sabato 9-12,30 / 14-18.

Non fu un incidente. Ma un premeditato avvelenamento per nascondere reati fiscali. Questa la
conclusione cui è giunta la Procura
di Monza nell’inchiesta sulla marea
nera che inquinò il fiume Lambro,
con 2.600 tonnellate di oli minerali
e idrocarburi, tra il 23 e il 24 febbraio dello scorso anno.
Secondo i magistrati una volta tanto non si tratta di un incidente senza
colpevoli. I responsabili del disastro sarebbero i titolari della Lombarda Petroli, Giuseppe e Rinaldo
Tagliabue,dai cui impianti fuoriuscì
l'onda nera.Oltre che la sottrazione
all'accertamento e al pagamento
dell'accisa sugli oli minerali, la procura di Monza ipotizza nei confronti dei due petrolieri anche il reato di disastro ambientale. I magistrati, secondo quanto si è appreso,
a fine mese dovrebbero chiudere
l'indagine con il deposito degli atti.
La notizia arriva dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle
attività illecite nel ciclo dei rifiuti,
presieduta dal senatore Gaetano
Pecorella, che ha svolto audizioni a

Monza e che martedì ha confermato che lo sversamento dalle cisterne
della Lombarda Petroli sarebbe stato fatto per nascondere precedenti
reati fiscali da parte della proprietà.
Un dato che emerge con chiarezza
dal rapporto investigativo consegnato alla procura brianzola, dai
carabinieri del Noe. I militari
avrebbero accertato che le grandi
quantità di oli minerali che venivano stoccati nelle cisterne della
Lombarda petroli non avevano alcun riscontro nelle scritture contabili e fiscali.
La tesi accusatoria, inquietante, è
Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

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

25 febbraio
2010, gli
interventi
d’emergenza
sulla sponda
del Lambro in
via della
Mornera a
Brugherio
(foto Raffaele
Centonze)

che occorreva «liberarsi» di quelle
quantità anche a costo di causare
un disastro ambientale. L'allarme
scattò soltanto alle 10.25 del 24 febbraio del 2010, mentre lo sversamento dagli impianti della raffineria avvenne otto ore prima alle 2.30
della notte. E anche su questo scostamento temporale si è focalizzata
la lente della procura. L’ondata inquinante interessò in modo molto
evidente anche il tratto di fiume che
costeggia Brugherio. il disastro fu
almeno in parte limitato grazie all’intervento del depuratore di San
Rocco, adiacente alla cascina di Occhiate, dove i tecnici riuscirono ad
imbrigliare parte degli idrocarburi.
La Provincia di Monza ha annunciato che si costituirà parte civile al
processo. Il Pd di Brugherio chiede
di fare altrettanto all’amministrazione Ronchi, ipotesi che era stata
scartata lo scorso anno dall’allora
assessore all’Ambiente Vincenzo
Caggiano, il quale aveva spiegato
che l’azione non è possibile per un
comune che non ha subito danni
P.R.
sul proprio territorio.
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Benvenuta! È nata Emma Magni
Sabato 5 febbraio è nata
Emma Magni, figlia di Maria Grazia Cazzaniga e di
Filippo Magni, fino a pochi
mesi fa redattore di Noi
Brugherio e ora impiegato
alla Curia ambrosiana per
l’organizzazione e la comunicazione dell’incontro
mondiale delle famiglie con il Papa a Milano nel 2012.
Emma è venuta al mondo alla Clinica Mangiagalli di Milano e pesa 2,7 chili. Un abbraccio alla piccola e ai suoi
genitori dagli amici della redazione di Noi Brugherio.
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VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - In contesto residenziaBRUGHERIO - Zona Via per San
le esclusivo di recente costruzione, proMaurizio, al secondo piano di una
poniamo 3 LOCALI, con PATIO
palazzina trentennale proponiamo 3
ESTERNO e ampio GIARDINO privaLOCALI
con
to, cucina abitabile e doppi servizi.
cucinotto.
IDEALE PER COLORO CHE AMANO
A B I T A CENTRO
ZIONI
L’ i m m o b i l e
QUARTIERE
DECOROSE,
dispone di 2
SPAZI ESTERNI
ampie camere.
E OTTIMA PRIOTTIMO INVEVACY,
Box
STIMENTO
20000,00 Euro!!
Euro 149.000
Euro 280.000
BRUGHERIO - In piccola palazzina a

ridosso del centro, proponiamo ampio
appartamento con soggiorno doppio,
camino, disposto su 2 livelli. COMPRESO
NEL
PREZZO N.2
BOXES SING
O
L
I
Luminoso!!
SOLUZIONE
UNICA!!
Euro 380.000

BRUGHERIO - In contesto indipendente,
nelle immediate vicinanze del centro, proponiamo ampia abitazione mq. 230 disposta su 2 livelli con soggiorno triplo, terrazzo e con
ampio spazio
esterno.
Box e locale
lavanderia.
UNICA NEL
SUO GENERE!!!
Euro 499.000

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

P

iazza Velardini,nel cuore di
Baraggia, diventerà entro
la prossima estate un piccolo parco giochi per i
bambini. L’amministrazione comunale ha infatti in progetto la sistemazione dello slargo, oggi poco
conosciuto e quasi invisibile perché di fatto usato solo come parcheggio alle spalle di piazza Santa
Caterina.
A darne notizia è l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Daniele
Liserani (Pdl), spiegando che il
progetto deve essere approvato in
giunta in questi giorni e andrà subito in appalto. «Entro l’estate - assicura - sarà a disposizione dei bambini».
Il progetto, eleborato da Paola Magris negli uffici tecnici comunali,
sotto il coordinamento dell’architetto Lorena Santinelli, prevede
un’area centrale, con il fondo in
materiale morbido (circa 12 x 16
metri), arredata con colorati giochi

in metallo e lungo il perimetro uno
spazio per le panchine e un pergolato per creare ombra. Sarà inoltre
installata una fontanella.
«I costi - spiega l’assessore Liserani
- si aggireranno sui 35.000 euro per
i lavori e 25.000 per la fornitura e la
posa dei giochi». Nel dettaglio dovrebbero essere installate due altalene adatte ai bambini più piccoli,
un grande “labirinto” sospeso in
tubi di metallo e una curiosa giostra

sulla quale i bambini potranno roteare rimanendo appesi con le
braccia.
«L’intervento - chiarisce Liserani si colloca nel quadro della riqualificazione di Baraggia, dove recentemente abbiamo rivisto il senso unico di via Santa Margherita e installato archetti per proteggere i pedoni e dove sono partiti i cantieri delle
cooperative per nuovi condomini
P.R.
d’abitazione».

A sinistra
la piazza
come è oggi.
Qui sopra
due dei giochi
che saranno
installati.
Qui accanto
via Santa
Margherita
con la
protezione
per i pedoni

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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[cronaca]

Un nuovo parco giochi per i bimbi
in progetto nel cuore di Baraggia
Il Comune intende realizzare l’opera entro l’estate. Sistemata via S. Margherita
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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

[comunità pastorale ]
QUANDO LA PAROLA CI INTERROGA
E «FONDA» IL NOSTRO CAMMINO

11
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BUONO IL BILANCIO DEI PRIMI MESI DELL’INIZIATIVA DEL MERCOLEDÌ A SAN BARTOLOMEO

S

i mettono in ascolto.
Vogliono entrare
meglio nella profondità
della Parola di Dio. E per
questo colgono l’occasione del
mercoledì per comprendere
meglio in ordine alla vita di
fede il contenuto della
medesima, in preparazione
anche alla celebrazione
eucaristica della domenica
seguente. È partita ormai da
settembre l’iniziativa della
lettura della Parola, che ogni
mercoledì nel salone
parrocchiale di via Italia
raccoglie circa 60 persone. Due
appuntamenti, la mattina (ore
9.15) per chi non ha impegni
professionali, e la sera alle 21

per chi invece è impossibilitato
durante la giornata.
«Una presenza interessata e
partecipata» valuta quella dei
fedeli il parroco della Comunità
pastorale Epifania del Signore,
don Vittorino Zoia, che tiene i
due appuntamenti . Più tempo di
certo per il momento della
mattina, mentre la sera è
necessario fare un incontro più
breve, ma sempre importante
per tutti quelli che vi
partecipano: «È un percorso che
va portato avanti – afferma don
Vittorino – per far sì che la
Parola di Dio ci plasmi sempre di
più». E, inoltre, ha un valore
importante anche in vista della
celebrazione domenicale.

In prospettiva, l’auspicio è quello
che il momento della lettura della
Parola venga “allargato” nella
partecipazione anche nelle
rispettive comunità parrocchiali.
“In principio la Parola” ci
raccomandava il nostro
arcivescovo emerito, il cardinale
Carlo Maria Martini: non come
un eventuale esercizio di vita
cristiana, bensì come
fondamento di ogni cammino di
fede personale e comunitario.
Occorre per questo
intraprendere con decisione, con
convinzione e coraggio questo
sentiero perché la vita della
nostra Comunità pastorale ne sia
sempre più rinnovata e vivificata.

Francesca Lozito

CARNEVALE

AGATINE
La donna cattolica
celebrata
a San Paolo
Nei giorni scorsi presso
la parrocchia di San Paolo si è tenuta una serata
per le donne cattoliche in
occasione della Festa di
Sant’Agata.
Un’occasione di festa,
come si vede dalla foto,
ma anche di condivisione
fraterna per un momento
di serenità ... tra sole
donne.

ORATORIO SAN GIUSEPPE

5 MARZO, FESTA IN ROSA

Vanno avanti i preparativi per il carnevale. Prendono forma i carri (nella foto a lato) e continuano gli appuntamenti per i costumi.
Ricordiamo gli orari di quelli in cui si
tengono ancora: Oratorio Santa Maria Nascente e San Carlo: la domenica mattina dopo il catechismo e pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30; Oratorio San Carlo ogni sabato e domenica dalle 14 alle 18.
Per informazioni contattare Diego
Ratti 349-4026346

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%
Orario: lunedì

foto Fontana

foto Fontana

Continuano i preparativi e cominciano a prendere forma i carri della sfilata Medinitaly
Ancora qualche giorno a disposizione negli oratori per poter provare i travestimenti

Anche quest’anno si svolgerà in oratorio San Giuseppe, nel salone polifunzionale, la consueta Festa delle
donne. Si terrà il 5 marzo e sarà una serata di allegria, gioia e relax tutta al femminile.
Il programma prevede l’inizio alle 19.30 con un aperitivo presso il bar, alle 20 una “cena gustosa” e a seguire una “serata strepitosa”.
Le iscrizioni si effettuano presso l’oratorio San Giuseppe, fino ad esaurimento dei posti. Per eventuali
informazioni occorre rivolgersi ad Anna Maria Villa
tel. 039-870454; 349-2168317.
Gli organizzatori invitano ad affrettarsi nelle iscrizioni perché, per problemi di spazio, sono costretti a
chiudere le iscrizioni una volta raggiunto il numero
massimo di capienza.

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
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SE LA BELLEZZA SCUOTE LA FEDE
E PROVOCA LA VITA DI OGNI GIORNO

SARÀ BRUGHERIO AD OSPITARE IL RADUNO NAZIONALE DEI GIOVANI LEGATI ALLA SPIRITUALITÀ
DELLE SUORE DI MARIA BAMBINA. SI CERCA DISPONIBILITÀ PER ALLOGGIARLI NELLE CASE

S

arà Brugherio ad
ospitare il raduno
giovani organizzato
dalle suore di Maria Bambina.
Dal 29 aprile al 1° maggio, un
centinaio di ragazzi arriveranno
a Brugherio da varie parti d'Italia,
per vivere la seconda tappa di un
percorso iniziato lo scorso anno
con il convegno Giovani dal
titolo «La più Bella cosa».
Un’équipe di giovani brugheresi
si sta già attivando per curare gli
aspetti più prettamente
organizzativi dell'evento, ma è
essenziale il contributo di tutti
per accogliere al meglio i ragazzi.
Infatti, come era accaduto negli
anni passati per l'incontro
internazionale di Taizè, è
richiesta la disponibilità alle
famiglie per ospitare i giovani per
le due notti in cui si fermeranno
in città e offrire loro una
colazione.
Non sono necessari grandi spazi,
solo spirito di accoglienza!
Chi fosse interessato a dare la
propria disponibilità o
desiderasse ulteriori
informazioni, può contattare da
subito l'indirizzo
raduno.giovani@epifaniadelsign
ore.it o il numero 3331222099.
Inoltre, nelle prossime
domeniche, all'uscita delle messe
verranno distribuiti i volantini
informativi e i moduli per
segnalare la propria disponibilità.
Durante la tre giorni, attraverso
incontri, testimonianze, arte e
preghiera i giovani saranno

CHE COS’È

Ogni tre anni
per riflettere assieme

chiamati a riflettere sulla
«consegna finale» lasciata alla fine
dello scorso convegno: diventare
protagonisti di bellezza nella
ferialità della vita.
Una sfida importante,
soprattutto se la Bellezza di cui si
parla non ha niente a che vedere
con l'apparire e la ricerca della
perfezione estetica, di cui ci
parlano le tv e le pagine dei
giornali.È ovviamente qualcosa
di più profondo, in cui entra in
gioco il percorso di fede,
personale e collettivo.
Perciò, questi ragazzi si
metteranno alla ricerca della
Bellezza autentica, che si trova
nelle cose di tutti giorni ed è

capace di farci appassionare a
tutto ciò che viviamo. Una
Bellezza che fugge la logica del
tutto e subito, e può assumere il
volto della fatica, dell'impegno
quotidiano e persino il volto della
Croce. Una Bellezza che non
censura il dolore, ma è capace di
trasfigurarlo.
Il mondo ha un bisogno forte,
urgente, di questa Bellezza , per
questo i giovani si metteranno in
cammino per cogliere l'invito di
Benedetto XVI, punto di
partenza del raduno: «Fate cose
belle, ma soprattutto fate
diventare le vostre vite luoghi di
Bellezza».

Jessica Fossati

Sopra:
foto di gruppo
del raduno
giovani dello
scorso anno
Sotto:
il gruppo
brugherese
al raduno

Il «Raduno» è un
appuntamento legato alla
pastorale giovanile delle suore
di Maria Bambina. Viene
organizzato ogni tre anni a
seguito del Convegno giovani e
ha luogo solitamente in una
delle realtà ecclesiali da cui
provengono i ragazzi.
Quest'anno si svolgerà a
Brugherio, dal 29 aprile al 1°
maggio 2011.
L’iniziativa – a cui prenderanno
parte un centinaio di giovani
provenienti da varie parti
d’Italia - prevede il
coinvolgimento delle famiglie
per ospitare i giovani nelle notti
e delle strutture parrocchiali
per i luoghi di incontro e la
mensa.
All’evento sono invitati quanti
hanno partecipato al convegno
e tutti i giovani interessati.
Durante il raduno sarà ripresa
la «consegna finale» del
Convegno Giovani tenutosi a
Lovere dal 29 aprile al 2 maggio
scorso: «Diventare
protagonisti di bellezza nella
ferialità dei giorni».
Verrà così rinnovato ai giovani
l'invito ad essere custodi della
bellezza del mondo nelle cose
di tutti i giorni, ovunque vivono
e in tutto ciò che vivono. (J.Fos.)

«UN’ESPERIENZA APPASSIONANTE»
L’INVITO DELLE ORGANIZZATRICI DI BRUGHERIO: «GUARDARE ALLA VITA CON OCCHI DI FEDE»
Abbiamo incontrato Veronica,
Gaia e Tecla, tre ragazze
brugheresi che hanno
partecipato al convegno giovani
2010 e fanno parte dell'équipe
organizzativa del raduno
nazionale di Brugherio.
«Il convegno giovani è stata
un'esperienza davvero
significativa» dice Tecla, 22 anni
«Mi ha davvero colpito vedere
che tanti giovani avevano i miei
stessi interessi, il mio stesso
desiderio di scoprire la Bellezza,
quella vera».
Continua Veronica: «Ho
sperimentato come la Bellezza si
può declinare in modi diversi: nei

lavori che abbiamo realizzato
con la nostra creatività, nella
Parola e anche nell'ambiente che
ci circondava... davvero un
paesaggio stupendo!».
«Del convegno mi hanno colpito
molto le testimonianze, i volti
delle persone incontrate. È stata
un'esperienza significativa,
anche perché mi ha dato
un'opportunità per staccarmi dai
miei ritmi quotidiani e avere un
tempo per riflettere sulle cose
che vivo» conclude Gaia.
Un'esperienza importante, che
non si è esaurita nei tre giorni
vissuti a Lovere, ma ha trovato
modo di svilupparsi anche una

I CRISTIANI E LA POLITICA, NUOVO INCONTRO

Il 15 febbraio a San Paolo Giovanni Bianchi
parla di educazione alla politica
Ritornano gli appuntamenti del ciclo di incontri "I cristiani e la politica".
Martedì 15 febbraio sarà la volta di Giovanni Bianchi, già parlamentare e
presidente nazionale delle Acli dal 1987 al 1994, che parlerà di "Educare
alla politica oggi".
L'incontro si terrà presso la parrocchia di San Paolo a partire dalle 21. La
conclusione del ciclo è prevista per il 22 febbraio alla parrocchia di San
Bartolomeo, quando si entrerà più nel cuore dell'attualità con il tema degli
emarginati, trattato da don Giancarlo Quadri e Simona Beretta della pastorale dei migranti della Diocesi di Milano.

volta tornate a Brugherio: «Con
gli altri ragazzi della nostra città
che hanno partecipato al
convegno ci troviamo una volta
alla settimana per condividere le
nostre esperienze,cercando di
guardare la vita di tutti i giorni alla
luce della Fede».
Per quanto riguarda le
aspettative verso il raduno che
stanno organizzando la risposta
è unanime: «Ci auguriamo che

possa essere un momento
significativo, che possa dare un
nuovo slancio alla nostra
comunità pastorale e ai giovani
che parteciperanno. Inoltre
dobbiamo ricordare che
quando siamo state a Lovere, le
famiglie che ci hanno accolto
sono state davvero molto
ospitali con noi... speriamo che
anche le famiglie brugheresi
non siano da meno!». (J.Fos.)

[comunità pastorale]
SE LA SOLIDARIETÀ VUOL DIRE GUARDARE
A CHI ABITA PROPRIO QUI ACCANTO A NOI
13
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IL BANCO ALIMENTARE DISTRIBUISCE CIBO IN TUTTA LA COMUNITÀ PASTORALE

M

i chiamo Dario ed abito
a S.Albino. Da un po’ di
tempo mi sono
avvicinato alla realtà del Banco
di solidarietà di Brugherio. Il
primo contatto con il Banco è
stato del tutto casuale: al
termine della S.messa è stato
distribuito un volantino che
riportava varie iniziative di
carità presenti nella Comunità
Pastorale. Io, che quando
vedevo le giornate della Colletta
Alimentare nazionale, ero felice
di poter dare un contributo,
sono subito stato attratto
dall’iniziativa del Banco
Alimentare. Come regola
generale mi sono sempre detto
che è bello aiutare i più
bisognosi, ma quasi sempre
vengono in mente continenti
lontani come l’Africa, il
cosiddetto terzo mondo. Mi
chiedo allora, ma che merito
traggo dall’aiutare i più distanti,
mentre il mio vicino di casa non
ha il pane da mangiare? Quando
nel Vangelo domandano a Gesù
chi sia il nostro prossimo, la
risposta è così disarmante da far
quasi male, perché ci si rende
conto che è sempre più vicino
di quanto possiamo
immaginare…».
Abbiamo riportato parte
dell’esperienza di Dario per
testimoniare che la dimensione
caritativa è un bene da
riscoprire per tutti, cristiani e
non, ma per i cristiani è
un’occasione per accrescere la

fede e la fiducia nella divina
provvidenza e nella
misericordia di Dio.
Per questo rinnoviamo l’invito a
tutti i brugheresi, ai

parrocchiani della Comunità
Pastorale a donare tempo e
alimenti a questa iniziativa.
Abbiamo bisogno di volontari
per questi servizi: accoglienza
delle persone che portano il
loro contributo in alimenti,
aiuto nelle sere di distribuzione
dei pacchi alimentari, consegna
dei pacchi al domicilio delle
persone in difficoltà.
Inoltre, a partire da sabato 19
febbraio la raccolta si effettuerà
ogni terzo sabato del mese dalle
10 alle 12 in contemporanea
presso la parrocchia di San
Paolo e presso la nuova sede del
Banco, in via Verdi 3 a
Brugherio.
Per la raccolta del 19 febbraio vi
chiediamo di portare:
zucchero, tè, caffè, farina,
olio, marmellata, pannolini
per bambini.

Dario Borfecchia
Giacomo Miani

12 FEBBRAIO

Il Banco farmaceutico
anche a Brugherio
Sabato 12 febbraio, nelle 3
farmacie di Brugherio che
esporranno la locandina
della 10° Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco, alcuni volontari
spiegheranno l’iniziativa ai
cittadini e li inviteranno a
donare un farmaco da
banco.
Ciascuna farmacia provvederà a consegnare successivamente i farmaci raccolti agli enti assistenziali
locali convenzionati con il
Banco Farmaceutico.
Il rapporto Censis 2010 ha
individuato la natura della
crisi sociale ed economica
in un calo del desiderio che
si manifesta in ogni aspetto
della vita. L'esperienza di
positività e di sovrabbondanza della Carità cristiana ci permette di propporre un gesto di gratuità e
condivisione che aiuta i più
poveri e che ridesta chi vi
partecipa, generando un
soggetto nuovo. La Fondazione Banco Farmaceutico
Onlus ha lo scopo di aiutare le persone indigenti rispondendo al loro bisogno
farmaceutico.
(L. Pomp.)

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

Per il “cuore” dell’uomo esiste la possibilità, a
partire dai nostri primi progenitori Adamo ed
Eva, di abusare del dono della libertà e
trasgredire la legge: Dio “non ha dato a nessuno
il permesso di peccare!”
La vera libertà non è fare quello che ci piace, ma
fare quello che è buono. Si manifesta e si esercita
nella scelta di fare il bene, di compiere ed osservare
la legge del Signore. “Chi invece osserverà e
insegnerà [uno solo di questi precetti] sarà
considerato grande nel regno dei cieli”.
Gesù sottolinea: “Non pensate che io sia venuto
ad abolire la legge, ma per darne il compimento”,
per completarla e perfezionarla!
Dobbiamo imparare continuamente a far buon
uso della libertà osservando i comandamenti e la

legge: “Chi li osserverà e li insegnerà agli uomini a
fare altrettanto, sarà considerato grande nel regno
dei cieli”.
Ma dobbiamo osservare i comandamenti non per
paura del castigo ma per amore: solo l’amore
libera veramente dalla paura e ci rende capaci di
vera libertà, di completare la legge. «Se la vostra

giustizia non supererà quella degli scribi e dei
farisei, non entrerete nel regno dei cieli». La
nuova giustizia di Gesù equivale dunque ad un
cambiamento del “cuore”.
Questo è il significato delle parole di antitesi di
Gesù dopo aver formulato un comandamento o
un precetto: “Fu detto… ma io vi dico…”, come
sottolinea il Vangelo d’oggi. Gesù suggerisce di
motivare l’osservanza della legge non solo con la
giustizia ma con l’amore, che nasce dal “cuore”.
Solo questo ci rende capaci di evitare o risolvere i
conflitti e riconciliarci: “lascia lì il tuo dono e va
prima a riconciliarti con il fratello…”
Ci fa evitare ogni tipo di scandalo, anzi ci rende
modello per gli altri.
Rende i nostri occhi puri nel guardare le persone
dell’altro sesso e comprensivi nell’accettare i
malintesi e persino gli sbagli del coniuge, evitando

così persino di prendere in considerazione il
ripudio e l’adulterio.
Ci libera dal bisogno di giurare per guadagnarci
la fiducia dell’altro.
Il contrasto con i criteri del mondo attuale non
potrebbe essere più stridente...
Il trascendere o perfezionare la legge con la carità,
ci fa raggiungere la vera sapienza, sapienza, come
dice Paolo nella seconda lettura, “che non è di
questo mondo… sapienza che è rimasta nascosta
e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la
nostra gloria”. Sapienza e cuore nuovo che ci
rendono capace di amare, perché abbiamo
incontrato l’amore che è Cristo.
padre Sergio Ticozzi
brugherese
missionario PIME
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L’asilo che non c’era adesso c’è!
ASILO
NIDO
per bambini
dai 6 mesi
ai 3 anni

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

Al San Giuseppe il 18 e 19 febbraio un omaggio ai 150° dell’Unità d’Italia

L

a storia è quella dell’Avaro
di Moliere (1622-1673), ma
la celebre commedia, nelle
mani del regista e protagonista Luigi De Filippo sbarca a
Napoli.
Lo spettacolo che va in scena al
teatro San Giuseppe il 18 e 19 febbraio (biglietti a 18 euro, 15 per chi
ha più di 65 anni o meno di 18) è
infatti un rilettura che trasporta l'azione scenica da Parigi alla Napoli
del 1860 quando, con l'arrivo di
Garibaldi vittorioso, nasceva l'Unità d'Italia.
Un evento storico visto però con
satira tutta napoletana: l’Arpagone

STAGIONE DI PROSA
Questi i prossimi appuntamenti
del cartellone di prosa:
Lunedì 7 marzo ore 21
Il trionfo di Zanni
Commedia dell'arte
Regia di C. Boso e G. Bertan

Luigi
De Filippo

di De Filippo è un uomo legato a
un mondo e a privilegi ormai al
tramonto, in tempi nuovi che porteranno all'Unità di una Nazione.

Giovedì 24 marzo ore 21
L'ebreo
con Ornella Muti e Pino Quartullo
Biglietti 18 euro
Ridotto 15 (over 65 e under 18)

Torna a San Remo il brugherese Giovanardi

Al festival si ricostituiscono i La Cruz, in gara con il brano “Io confesso”
Ci sarà anche un brugherese sul
palco del Teatro Ariston. Mauro
Ermanno Giovanardi, cantante e
musicista, nonché direttore artistico di "Parola Cantata", il festival di musica d'autore che ha
coinvolto la città per tre giorni la
scorsa estate, tornerà infatti ad
esibirsi con i La Crus in occasione
dell'edizione 2011 del Festival di
Sanremo, che si terrà dal 15 al 19
febbraio.
Giovanardi muove i primi passi
nella scena musicale underground milanese a cavallo fra gli
anni '80 e '90, quando fonda i Carnival of Fools, con i quali incide 3
album. Terminata questa esperienza, nel 1993 fonda, con Cesare Malfatti e Alessandro Cremonesi, i La Crus, ottenendo un
buon successo sia di critica che di
pubblico. Già con il primo album,
"La Crus", pubblicato nel 1995,
arrivano i primi premi e riconoscimenti, tra i quali la Targa Tenco, mentre con i dischi successivi
il gruppo allarga i propri orizzonti artistici, avvicinandosi al mondo del teatro e realizzando collaborazioni con alcuni importanti
artisti italiani (Patty Pravo, Samuele Bersani, Manuel Agnelli,
Cristina Donà). Nel 2008 dà l'addio ai La Crus con l'album "Io
non credevo che questa sera" e un
tour teatrale; a partire dall'anno
successivo si dedica alla realizzazione di un disco solista (il primo,
"Cuore a nudo", era stato pubblicato nel 2007). L'album, in uscita

“

Il testo
Lo so di aver sbagliato,
e sono qui ma chi
non sbaglia mai?
Lo so di aver tradito
ma tradire poi cos’è?

”

il 16 febbraio con il titolo "Ho sognato troppo l'altra notte?", conterrà anche "Io confesso", la canzone con la quale Giovanardi si
presenterà a Sanremo proprio
con i La Crus. Il brano viene descritto dallo stesso Giovanardi
come «l’ammissione di un tradimento, ma anche la ricerca di una
nuova possibilità, perchè l’amore
e la passione sono più forti degli
sbagli e dell’adulterio. Contiene la
citazione di Oscar Wilde “Posso
resistere a tutto ma, alle tentazioni no”: una citazione colta, ma sicuramente veritiera, che giustifica
con ironia e disincanto la debolezza della nostra carne. La traduzione del testo è letteraria, e segue
il senso del pezzo, che si muove in
maniera drammaturgica come un
A. O.
racconto, una storia».

AL MARTEDÌ IL FILM E AL VENERDÌ CI SI RACCONTA

In Biblioteca come al cinema per vedere un film insieme
Un’iniziativa davvero interessante e coinvolgente proposta dalla Biblioteca civica di Brugherio in collaborazione con l’Incontragiovani
del territorio rivolta ai ragazzi delle scuole medie. Presso la Civica si proiettano film scelti insieme ai ragazzi. «Tutti i martedì dalle 16,15
viene proiettato un film scelto insieme - spiega Barbara Giusto referente dell’iniziativa, bibliotecaria sezione ragazzi - mentre al venerdì
dalle 16,30 i collaboratori dell’Incontragiovani
sono presenti in Biblioteca e si mettono a disposizione dei ragazzi per un supporto scolastico o per trattare argomenti di interesse gio-

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

vanile ed è un momento per entrare in contatto con questa particolare fascia d’età. Ora sono presenti dai 10 ai 15 ragazzi ed è necessario
che i partecipanti al cinema siano iscritti alla
Biblioteca». Chi fosse interessato a partecipare all’iniziativa può contattare Barbara allo
039-2893403 oppure i referenti dell’Incontragiovani Marco ed Elena allo 039-2893202 e potrà aggiungersi al gruppo già formato. amo
che l’Incontragiovani si trova in via Mazzini 1 ed
è aperto al lunedì dalle 16,30 alle 18 e al mercoledì dalle 16,30 alle 18.
Anna Lisa Fumagalli

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

Dvd in prestito: tante occasioni per belle pellicole, come l’Ospite inatteso
Il prestito di film in biblioteca nel 2010 risulta in
calo, certo per la facilità con cui è possibile oggi
trovare in rete di tutto e di più, ma anche per il limite della legge sul diritto d'autore che consente
di prestarli solo 18 mesi dopo la prima uscita in
sala. È ormai la fine per il prestito dei dvd e delle
inossidabili vhs? Noi pensiamo di no: in biblioteca
si può andare in cerca di quelle opere realmente
valide, di spessore, perdute di vista nella frenetica rincorsa all'ultima novità.
Vi segnaliamo, tra queste, “L'ospite inatteso”
(2008): protagonista un professore della provincia
Usa, dall'esistenza ormai svuotata e grigia, stanca, simboleggiata dal persistente quanto vano
tentativo di suonare il pianoforte. Per una circo-

stanza fortuita e non voluta dovrà andare a New
York, dove possiede una casa: in essa sorprende
una coppia di immigrati. Superata la prima reazione
di rifiuto, la sua vita cambia, torna a pulsare al ritmo
delle strade e delle esistenze di un nuovo mondo
che si spalanca ai suoi occhi. Non è bello ciò che dovrà scoprire e non ci sarà lieto fine alla storia, ma la
sua diventerà vita vera, pulsante, come quella del
nuovo strumento musicale di cui si appassiona e col
quale ci regala una bellissima scena finale. Il cast è
cosmopolita: col veterano Jenkins, americano doc
come il regista, ci sono l'esordiente libanese Sleiman, la giovane Gurira dallo Zimbabwe e la straordinaria Abbass, attrice palestinese di grande intenErmanno Vercesi
sità recitativa.
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Uno spettacolo piacevolissimo su
qualità e difetti degli italiani e che
celebra, con ironia e divertimento,
i 150 anni dell'unità d'Italia che ricorre nel 2011.
Luigi De Filippo, 80 anni, è figlio
di Peppino. Del celebre genitore e
dello zio Eduardo ha seguito le orme fin da ragazzo, debuttando
nella compagnia del padre a 21 anni. Dal 1978 guida una propria
compagnia teatrale, che porta in
scena le opere di famiglia (va ricordato anche il nonno Eduardo
Scarpetta), ma anche grandi autori
come appunto Moliere, Gogol,
Plauto e Pirandello.

[spettacoli]

L’Avaro di Luigi De Filippo
porta Moliere nella Napoli dell’800
15

 CINECIRCOLO

Il triller
“matrimoniale”
Chloe
Quando la priorità alla carriera e divergenze sull’educazione dei figli mettono
in crisi il matrimonio. Lo
racconta la pellicola “Chloe” di Atom Egoyan, in
programma al San Giuseppe per la rassegna di
cinema d’essai. Catherine
è divorata dal sospetto che il marito la tradisca. Per liberarsi da questa ossessione, decide di testare la fedeltà
del consorte ingaggiando una prostituta di nome Chloe.
Ma presto Catherine resta invischiata nella trappola del
desiderio e si ritrova su un percorso che metterà in pericolo tutta la sua famiglia.
Appuntamento il 16 febbraio alle ore 21 e il 17 alle 15 e 21.
L’ingresso costa 4 euro (occorre la tessera d’iscrizione al
circolo di 5 euro). La proiezione del giovedì pomeriggio
costa 3,5 euro.

 DOMENICA 13 FEBBRAIO

Musica e burattini in scena
con il “Mantello fatato”
“Il mantello fatato” della compagnia dei Burattini Cortesi
arriva al San Giuseppe per la rassegna del teatro pomeridiano dedicato a bambini e genitori. L’appuntamento è
per domenica 13 febbraio alle ore 16. Si tratta di una vera
e propria commedia musicale in un atto con musiche dal
vivo e il quintetto del teatro Donizzetti di Bergamo (archi,
pianoforte e tenore). Consigliato per bambini dai 3 anni in
su. Biglietti: bambini euro 4 - adulti euro 6 (in vendita
mezz’ora prima dello spettacolo).

 GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO

All’angolo del lettore di “Lucignolo”
la vera storia della monaca di Monza
Arriva il primo dei due appuntamenti con la monaca di
Monza all’angolo del lettore “Augusto Daolio” presso il
bar “Lucignolo” in piazza Togliatti.
Giovedì 17 febbraio alle ore 21 andrà in scena “In quel calar di luce... Le ultime ore della monaca di Monza”, atto
unico di Luciano Rossi, interpreti: Anna Giraudi, Antonio
Gentile e l’autore. Si tratta di un testo basato sugli agli atti del processo canonico del 1608 per ricostruire così, in
modo narrativo e teatrale, la vicenda della monaca che
ispirò Manzoni .

 COSCRITTI

La classe 1958 in gita a Verona
La classe dei coscritti 1958 organizza una gita a Verona
per il prossimo 10 aprile.
Chi fosse interessato a partecipare può contattare per
informazioni e prenotazioni Daniera e Rino 039-883866;
Fiore 039-878312; Anna 039-877872; Jonia 039-870613;
Mario 366-1783622; Sergio 329-410920.

