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Differente per forza

Centro sportivo “a secco”. Chiuso con ordinanza da lunedì e mercoledì scorso
Il Comune rientra in possesso delle chiavi. «La prossima settimana nuovo gestore»

PISCINA SENZ’ACQUA
FORNITURA TAGLIATA PER BOLLETTE NON PAGATE
ornitura dell’acqua tagliata per
le bollette non pagate. È l’epilogo della battaglia tra Comune di Brugherio e Swim planet
per la gestione del centro sportivo comunale. La società appaltatrice, il cui
contratto era stato azzerato dal Comune a dicembre, ha lasciato l’impianto di via Sant’Antonio solo dopo
che lunedì scorso i tecnici dell’acquedotto hanno staccato i tubi perché le
bollette non venivano pagate da tempo. «Finalmente siamo rientrati in
possesso delle chiavi. La prossima
settimana sarà individuato il nuovo
gestore e gli impianti potranno riaprire entro i primi di febbraio» dichiara il
vicesindaco Carlo Nava. Proteste da
parte degli utenti che avevano pagato
gli abbonamenti a Swim planet.
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Un vero
uomo

foto Roberto Fontana
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di Angelo Sceppacerca

a pagina 11
esù è anonimo in
mezzo alla folla accorsa al Giordano da
Giovanni. Gesù è in mezzo a
noi. Di lui il Vangelo non dice
nulla; solo lui vede aprirsi il cielo e lo Spirito che scende come
una colomba. Anche la voce dal
cielo forse l’ha udita da solo:
“Tu sei il Figlio mio, l’amato:
in te ho posto il mio compiacimento”.

G

continua a pagina 11
«E predicava: “Dopo di me viene uno che
è più forte di me e al quale io non son degno
di chinarmi per sciogliere i legacci
dei suoi sandali.
Io vi ho battezzati con acqua,
ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo”.
In quei giorni Gesù venne da Nazaret
di Galilea e fu battezzato nel Giordano
da Giovanni».
dal Vangelo secondo Marco
Letture:
Libro di Isaia 42,1-4.6-7.
Salmi 29(28),1a.2.3ac-4.3b.9b-10.
Atti degli Apostoli 10,34-38.
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Marco
1,7-11.

Pellegrinaggio
I giovani a Berlino
per l’incontro
di Taizé
a pagina 13

Corso
Diventare volontari
al Centro d’ascolto
a pagina 14

Mostra
I disegni di Terezin
per non dimenticare

a pagina 7

Croce Rossa
Arrivano
i volontari
del sorriso
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In 45 hanno usufruito del nuovo servizio educativo per i bambini

Vacanze di Natale in compagnia
Il Comune sostiene le famiglie
tto giorni di attività educative, ludiche, motorie e linguistiche. Ma soprattutto
un aiuto prezioso alle famiglie che durante le vacanze scolastiche non possono contare sull’aiuto
di nonni e parenti nell’accudimento dei figli. Ha riscosso insomma
un buon gradimento la prima edizione dei Centri ricreativi invernali
promossi dal Comune di Brugherio nei giorni 27-30 dicembre e 2-5
gennaio. Un esperimento innovativo, adottato a Brugherio, a Milano e in pochi altri comuni italiani.
La gestione è stata affidata, come
per l’analoga iniziativa estiva, alla
società di atletica Gsa. 45 gli iscritti,

con un particolare gradimento da
parte delle famiglie dei bimbi più
piccoli. L’iniziativa era pensata per
gli anni della materna e delle primarie, ma gli iscritti più grandi sono
arrivati al massimo alla 3° elementare.
Soddisfatti i genitori presenti alla
festa di fine attività giovedì scorso.
«I miei figli Davide (6 anni) e Marco (4 anni) tornavano a casa felici e
ci raccontavano le tante attività
svolte» racconta Daniela Sangalli.
Anche Manuela Cerra, mamma di
Giada (7 anni) e Iris (3 anni), racconta che al termine delle giornate
le piccole dicevano: «restiamo anP.R.
cora un po’ a giocare».

O

n I NOSTRI MATRIMONI

Nozze in vista per tante coppie
Anche questo mese pubblichiamo i nomi dei fidanzati
della città che si stanno preparando al matrimonio le cui
pubblicazioni sono comparse sull’Albo pretorio del Comune. Si tratta di matrimoni che saranno celebrati in Comune o in Chiesa. A tutti facciamo i migliori auguri!
Marco Vantadori (1977) e Sara Centemero (1979)
Walter Caronni (1971) e Lorena Della Bosca (1960)
Andrea Vezzoso (1972) e Francesca Pietropaolo (1970)
Jack Cy Wong (1979) e Lu Fu (1984)
Fernando Vittorio Barbieri (1958) e Mironica Cazan (1958)
Andrea Perego (1970) e Mariapia Pezzuto (1969)
Viorel Susnea (1976) e Tetiana Bondar (1983)
Fabio Vanossi (1976) e Chiara Citterio (1983)

La festa di fine attività nella palestra della scuola Fortis di via Sauro
Era presente anche l’assessore Mariele Benzi

CRONACA

SERVIZI

Perde la testa al bar. Arrestato

Nuova tesoreria comunale

È stata probabilmente causata
dall'eccesso di alcol la reazione di
un 38enne brugherese che, al termine di una serata durante la
quale aveva bevuto troppo, ha letteralmente perso le staffe ed è diventato una furia.
L'uomo aveva iniziato a comportarsi in modo aggressivo e molesto e la titolare del bar in cui si
trovava era stata costretta a chiamare i carabinieri. A fare le spese
della violenza dell'uomo un av-

Cambia l’affidatario del servizio di Tesoreria comunale. Villa Fiorita rende noto che dal 1° gennaio 2012 il servizio di tesoreria comunale è
svolto d Intesa Sanpaolo S.p.A. via Dante, 51 ang
Via Kennedy 20861 Brugherio.
Il servizio sarà affidato ad Intesa San Paolo fino
al 2016.
Il municipio specifica che «con successive comunicazioni verranno fornite le ulteriori indicazioni operative».
In pratica la Tesoreria comunale è il servizio che
si occupa di incassare e liquidare somme a debito o a credito nei confronti del Comune.

ventore del locale, un 20enne residente a Lissone intervenuto per
proteggere la barista. È stato necessario l'intervento di sei carabinieri per riuscire a portare l'uomo
in caserma:è stato arrestato per
resistenza a pubblico ufficiale e
ha trascorso la notte in camera di
sicurezza.
Il 20enne è stato portato al pronto
soccorso dell'ospedale San Gerardo, dove gli è stato diagnosticato un trauma frontale.
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Centro sportivo, via Swim planet
Nava: «Si riapre entro febbraio»
on sono state pagate le
bollette e il Centro sportivo comunale rimane
senz’acqua.È questo l’esito della battaglia tra il Comune di
Brugherio e Swim planet, la società che aveva in gestione gli impianti sportivi e la piscina di via
Sant’Antonio. Secondo indiscrezioni il debito della società di gestione ammonterebbe a 151mila
euro. Lunedì scorso i tecnici di
Amiacque si sono presentati nella
struttura e hanno tagliato il tubo di
collegamento, sigillando il contatore. «Una decisione presa a nostra
insaputa» spiega il vicesindaco
Carlo Nava (Pdl) che facendo le
funzioni del primo cittadino, assente per una breve pausa, è stato
costretto ad emettere un’ordinanza di chiusura dell’intero centro
per ragioni sanitarie. Impensabile
infatti utilizzare non solo la piscina, ma anche i campi di calcio, atletica e tennis senza l’acqua per i servizi igienici. Lo scorso 29 dicem-

N

Il vicesindaco
Carlo Nava
(Pdl)
Sopra uno
degli ingressi
del centro
sportivo

bre - informa il vicesindaco - il Tribunale di Monza aveva respinto la
posizione di Swim planet, che si rifiutava di riconsegnare gli impianti
dopo la risoluzione del contratto
decisa dal Comune per «gravi inadempienze» da parte del gestore.
La società sportiva, tuttavia, ancora il 2 gennaio era presente in piscina e si è “arresa” solo di fronte ai
rubinetti a secco. «A questo punto
- spiega il vicesindaco Nava - siamo riusciti a rientrare in possesso
del centro. Sono state cambiate le
serrature e Swim planet non è più
presente nella struttura». La forni-

tura idrica è stata poi ripristinata
giovedì scorso, con esclusione della piscina, grazie ai contatti intercorsi tra Comune e Amiacque e all’impegno di dirigenti e funzionari
del Municipio. Lo stesso giorno
vicesindaco ha firmato un’altra
ordinanza che consente alle società sportive del centro (già in subafftto da Swim planet) di utilizzare gli impianti gratuitamente fino
all’arrivo del nuovo gestore.
Numerose le proteste giunte dagli
utenti che dal 2 gennaio non possono usufruire dei loro abbonamenti per piscina e palestra. Gravi
danni anche per il ristorante Mirò,
che si trova sopra la piscina, chiuso
per la mancanza d’acqua. «Abbiamo dovuto buttare molte derrate
già acquistate e annullare più di 100
prenotazioni» spiega il titolare Roberto Milioni. «Tuttavia siamo grati al Comune che ha trovato una
soluzione in pochi giorni». Disagi
anche per le società sportive locali.
Calcio e atletica si sono infatti tro-

vate a dover sospendere gli allenamenti. Il Brugherio calcio è stato
cortesemente ospitato per qualche
giorno nei campi del Cgb. Scatta
ora la fase di subentro dei nuovi gestori, cui il Comune sta lavorando
da inizio dicembre. Villa Fiorita
informa in una nota che «lunedì 9
gennaio 2012 si acquisiranno le offerte presentate delle aziende invitate, offerte che verranno valutate
nella stessa settimana». Il Comune
ritiene di poter riprendere l’attività
della piscina entro «i primi di febbraio» e chiede «la comprensione
dei cittadini per un disagio causato
da terzi». Quanto al futuro degli
abbonamenti già sottoscritti con
Swim planet il vicesindaco è cauto:
«Stiamo valutando come tutelare
gli interessi di tutti. Ma le modalità
andranno valutate». Parole che
suonano come una parziale franata
rispetto alla promessa del sindaco:
«Chi ha pagato potrà utilizzare gli
abbonamenti ».
Paolo Rappellino

LE TAPPE DELLA VICENDA
Il 23 novembre 2011 il segretario generale del Comune
firma un’ordinanza che impone alla società Swim Planet - Ispra nuoto di lasciare i locali del centro sportivo
entro il 17 dicembre. Motivo: risoluzione del contratto di
gestione per gravi inadempimenti, tra i quali mancato
rispetto del programma di manutezione, debiti con i
fornitori e fideiussioni non adeguate.

Il 19 dicembre Swim planet non lascia gli impianti ma
si rivolge al giudice civile del Tribunale di Monza. Il Comune sospende lo “sfratto”. Il sindaco avvisa i cittadini
della situazione traballante e illustra la propria versione dei fatti attraverso un comunicato a pagamento su
Noi Brugherio.

29 dicembre: il Tribunale non accoglie le richieste di
Swim planet.
2 gennaio 2012: Amiacque taglia la fornitura dell’acqua a causa di bollette non pagate. Il Comune rientra in
possesso della struttura cambiando le serrature.
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Il gestore lascia dopo il taglio dell’acqua. Disagi per società e ristorante
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Scelti il celebre artista dei libri tattili e lo scrittore di “Il brutto anatroccolo”

A Bruno Munari e Andersen
l’intitolazione dei nidi comunali
ora in avanti si chiameranno asilo nido “Bruno Munari” e asilo nido
“Hans Christian Andersen”. Si sono svolte il 20 e 22 dicembre le feste di intitolazione dei
due nidi comunali (fotoqui sotto), fino ad oggi indicati semplicemente
con la loro collocazione: rispettivamente Torazza e Kennedy.
I nomi sono stati scelti dopo che lo
scorso ottobre Mariele Benzi, assessore all’Istruzione, Cultura, Nidi e Formazione del Comune, aveva invitato i genitori e gli operatori
a suggerire dei nomi per le loro
scuole. Lanciando il concorso di
idee l’assessore aveva specificato
che i nomi dovevano essere evocativi di figure di riferimento nella
cultura della prima infanzia. Dal
Comune fanno sapere che sono
arrivate «decine di proposte». Tra
gli altri quello di Maria Encidi, l’ostetrica storica di Brugherio che ha
aiutato a venire al mondo centinaia
di bimbi, ma poi la scelta si è concentrata tra Bruno Munari, Arno
Stern (ancora vivo), Carlo Collodi
(ma c'è già una scuola con questo
nome) e Andersen.
Bruno Munari si è così aggiudicato il nido Torazza con la seguente
motivazione: «Nel 1900 si è distinto quale poliedrico personaggio,
ideatore tra l’altro di nuove forme
di gioco attraverso un approccio di

D’

I PERSONAGGI

Bruno Munari (Milano 1907-1998) è stato un
importante artista, designer e pedagogista.
Formatosi nell’ambiente del Futurismo, negli
anni ‘40 lavorò per Mondadori come illustratore e autore di libri per l’infanzia. Negli anni
‘70 fu ideatore e animatore di un metodo laboratoriale per avvicinare i bambini all’arte a
ai musei. La sua attività prosegue con la fondazione Munari.

Hans Christian Andersen (1805-1875) è tra i
più celebri autori di fiabe per l’infanzia. Dalla
fantasia dello scrittore danese sono nati racconti come La principessa sul pisello (1835),
La sirenetta (1837), Il brutto anatroccolo e La
piccola fiammiferaia (1845).
Tra i grandi temi affrontati nelle sue fiabe primeggia quello dell’essere “diversi” (per
esempio l’anatroccolo e la sirenetta).

tipo plurisensoriale (i famosi libri
tattili o pre-libri)». «All’ universalmente conosciuto poeta e scrittore danese Hans Christian Andersen, in quanto celebre per le sue
fiabe», è invece andato il nido
Kennedy.
Alle feste di intitolazione hanno
partecipato l’assessore Mariele
Benzi e la responsabile dei nidi comunali Liana Rondi (nella foto qui
sotto). Benzi ha consegnato ai bambini, quale regalo di Natale, una
dotazione di giochi e attrezzature
acquistati con fondi del Comune.
Infine l’assessore ha ricordato il
40° anniversario della Legge 1044
del 6 dicembre 1971 che ha permesso la realizzazione di 3800 asili
nido comunali sul territorio nazioP.R.
nale.

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

Metro accessibile ai disabili
A Cologno inaugurati gli ascensori
a stazione della metropolitana di Cologno Nord è finalmente accessibile anche
per le persone diversamente abili e i genitori con passeggini.
Pochi giorni prima di Natale sono
stati infatti inauguratiti i nuovi
ascensori dell'impianto, che costituisce la “porta” di accesso verso
Milano per migliaia di pendolari
brugheresi. Il progetto, previsto
da un accordo di programma sottoscritto nel 2004 tra Regione
Lombardia, Provincia di Milano e
Comune di Milano è costato circa
1.700.000 euro, ed è stato interamente finanziato dalla Provincia
di Milano.
Per arrivare alle banchine dei treni
sono stati installati quattro ascensori (2 all'esterno) e due all'interno.
Inoltre è stato riadattato (eliminando gradini e irregolarità) il percorso di collegamento tra la stazione e il parcheggio di interscambio, dove è stata integrata un'area
riservata alle persone disabili. Aggiunto anche un sistema di guide a
terra per le persone non vedenti.
All’inaugurazione erano presenti

l’assessore della provincia di Milano Giovanni De Nicola (Pdl), il
direttore generale di Metropolitane milanesi Stefano Cetti e il Comune di Cologno Monzese con il
sindaco di centrosinistra Mario
Soldano, l’assessore ai Trasporti
Maurizio Diaco e l’assessore ai
Servizi sociali Giovanni Cocciro.
«Con questo progetto pilota, abbiamo abbattuto ogni barriera che
impediva a molti utenti l’accesso
ad una stazione cerniera tra la
Brianza e il Capoluogo Lombardo,- ha dichiarato l’assessore Giovanni De Nicola - un progetto da
replicare nelle altre stazioni non
ancora adeguate, quale dovuto ge-

L

TRASPORTI

n ORIENTAMENTO / 1

Governo , arrivano le risorse per il trasporto locale
Buone notizie per i trasporti pubblici locali. Dopo che i tagli delle precedenti manovre
avevano ridotto il finanziamento storico di circa 2,1 miliardi di euro a 400 milioni, pochi
giorni prima di Natale è stato raggiunto un accordo tra il Governo Monti e gli Enti locali.
Con l'intesa siglata si arriverà a un totale di circa 1,6 miliardi complessivi. Secondo il
rappresentante delle Regioni, Vasco Errani: è stata «raggiunta una soglia minima per
gestire il servizio». Diversamente si prevedevano forti tagli anche in Brianza.

LETTERE IN REDAZIONE

Barriere architettoniche in oratorio
«Servono interventi per l’accessibilità»
Reverendo don Vittorino, scrivo a Lei nella sua veste di Parroco della Comunità pastorale Epifania del Signore per segnalare il problema di accessibilità di alcuni ambiti dell’oratorio
S. Giuseppe alle persone disabili. Ad eccezione del cinemateatro, non sono accessibili ai disabili per la presenza di barriere architettoniche luoghi come il salone polivalente e la
cappella dell’oratorio. Ciò purtroppo esclude persone che,
come me, hanno difficoltà di deambulazione o, addirittura, si
muovono in carrozzina. So che poco tempo fa l’Unitalsi ha tenuto una festa presso il salone dell’oratorio e mi sono chiesto
come è possibile organizzare una manifestazione in un contesto non accessibile ai disabili? Penso che questo problema sia
nel cuore Suo e della Comunità e immagino anche che la soluzione possa costituire un problema di costi che non sempre
possono essere affrontati, però credo che si possa anche ini-

sto di civiltà verso gli utenti disabili». «Abbattere le barriere nelle stazioni della M2 sarà uno dei nostri
compiti per il futuro. Partendo dal
progetto pilota inaugurato oggi, ci
auguriamo, con il sostegno degli
Enti locali, di poter proseguire negli adeguamenti delle infrastrutture realizzate negli anni ’70, quando
le norme allora vigente non prevedevano le facilitazioni all’uso del
metrò» ha aggiunto Stefano Cetti.
Intanto nei giorni scorsi la Regione Lombardia ha annunciato che
è stato indetto il bando per istituire finalmente un sistema di tariffazione unica per tutti i trasporti
P.R.
lombardi.
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Il progetto è stato finanziato interamente dalla Provincia di Milano

ziare una raccolta fondi e ricerche di sponsorizzazioni finalizzate a questo scopo. Infine segnalo che anche presso la “Casa
di Marta e Maria” in via Oberdan si possa agevolare l’accesso
al salone del piano terra predisponendo una pedana (in legno
o alluminio) al gradino soglia del portone di ingresso ed una
rampetta ai due gradini successivi. Tali manufatti potrebbero
essere removibili e posizionarli quando servono. Il costo non è
eccessivo e magari qualche artigiano brugherese di buona
volontà potrebbe realizzarli gratuitamente.
Grazie per l’ascolto e attenzione che dedicherà a questa mia,
auguro a Lei, a tutti i Sacerdoti e Fedeli della Comunità Pastorale un sereno anno nuovo. Con i moti di massima stima porgo
Antonio Celsi
deferenti saluti.
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

Open day e incontri alla De Pisis
per le iscrizioni alle prime classi
«Una scommessa sul futuro». Con questo slogan l’Istituto comprensivo De Pisis organizza per il mese di gennaio una serie di iniziative per presentare la proposta
formativa della scuola alle famiglie che devono decidere dove iscrivere i figli per il prossimo anno.
Si parte con la scuola dell’Infanzia (ex scuola materna)
che si presenta con un incontro presso la sede di viale
Brianza lunedì 16 gennaio alle ore 17,30. Per le scuole
primarie dell’istituto (ex scuole elementari) Manzoni e
Sciviero sono invece in calendario due “open day”: lunedì 16 alle ore 15,15 alla Sciviero e martedì 17 ore 15,15
alla Manzoni.Per i genitori delle future classi prime di
Sciviero e Manzoni è poi in programma un incontro venerdì 13 alle 18 presso la Sciviero. Infine “open day” anche alla secondaria di primo grado (ex medie) Leonardo, sabato 21 gennaio dalle 9 alle 12.

n ORIENTAMENTO / 2

Materna Umberto I e Margherita
Open day per le famiglie
Tempo di iscrizioni per le scuole materne. La paritaria
Umberto I e Margherita, che ha sede in via De Gasperi
41, organizza una giornata aperta rivolta alle famiglie.
Saranno presenti la proposta formativa e le attività della
scuola dell’infanzia. L’appuntamento è fissato per sabato 21 gennaio, dalle 10 alle 12,30.

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore impartisce
RIPETIZIONI
N.B. Il professore
insegnerà, prima
di tutto, il
METODO DI
STUDIO
Cell. 338.39 43 015

7 gennaio 12
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Al via il 20 gennaio un corso per operatori del sorriso della Croce rossa di Brugherio

Arrivano i “Clown di corsia”
porteranno allegria ai bimbi malati
ar tornare il sorriso non
solo ai malati pediatrici,
ma anche agli adulti e anziani ricoverati nelle strutture ospedaliere del territorio; è
questo l’obiettivo che si propongono gli “operatori del sorriso”
che sono pronti a imparare tutte
le tecniche di magia e di gioco necessarie per portare allegria e alleviare, un po’ di sofferenza, a tutti
coloro che stanno affrontando
un cammino difficile segnato dalla malattia. Tale progetto potrà
essere realizzato grazie al Comitato locale della Croce rossa di
Brugherio che darà il via, proprio
il 20 gennaio 2012, al primo corso per operatore del sorriso della
Provincia di Monza e Brianza. Si
tratta di una serie di lezioni di formazione rivolte ad un gruppo di
volontari secondo le linee guida
della Croce rossa italiana per i
clown di corsia. Perché oramai è
dimostrato scientificamente che
il buonumore ha un effetto benefico su coloro che stanno vivendo una malattia perché, nel malato ospedalizzato, non esiste solo
una sofferenza di tipo fisico, ma
anche una sofferenza più
profonda, psicologica, che si manifesta con tristezza, paura e solitudine ecco perché la figura dell’operatore del sorriso o clown di
corsia svolge un ruolo davvero
importante e di supporto alla me-

dicina tradizionale. «Il corso è riservato ai già volontari di Croce
rossa che vogliono svolgere servizio di clown/clownterapy presso le strutture ospedaliere del
S.Gerardo e del Fatebenefratelli
di Milano - spiega Angelo Saccomano, commissario Cri Brugherio - e le lezioni si svolgeranno
presso la sede della Cri di Brugherio in via Oberdan 83. Si tratta di
un corso, gratuito, di “specializzazione”. Per quanto concerne la
preparazione dei volontari, coloro che parteciperanno seguiranno lezioni di formazione “psicologica” e soprattutto stage di comicità, improvvisazione, teatro,
clowneria, piccola magia, ecc.».

F

Gli operatori in un primo momento punteranno soprattutto ai
bimbi malati ricoverati nelle
strutture ospedaliere e poi la loro
azione si allargherà anche agli altri
degenti.
Anna Lisa Fumagalli

IL CLOWN DI CORSIA
L’attività dei Clown di corsia
nasce quaranta anni fa in
America dall’esempio del medico, pediatra e clown Hunter
“Patch” Adams. Il medico si
accorse che in un malato non
esiste solo sofferenza fisica
ma anche psicologica.
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IL BILANCIO 2011 DEL COMITATO LOCALE DELLA CROCE ROSSA DI BRUGHERIO

Più di 2800 interventi per il 118 per salvare la vita alle persone
Più di 2800 interventi di emergenza (per il 118);
più di 1300 servizi per il Comune di Brugherio;
340 servizi di guardia medica, 500 servizi/assistenze di altro genere; per non parlare poi dei
turni di servizio che sono stati 9800 con 54000
km percorsi e 52000 ore di servizio volontario, è il
bilancio dell’anno appena passato, davvero “impressionante”, del Comitato locale della Croce
rossa reso noto a Noi Brugherio dal commissario Angelo Saccomano. Un 2011 dunque davvero
impegnativo per la Cri di Brugherio e con l’inizio
dell’anno nuovo stanno prendendo il via altri

progetti e iniziative che coinvolgeranno volontari e
dipendenti. La Cri di Brugherio è oramai una presenza storica nella nostra città ed è stata istituita
nel lontano 1999 dall'elevazione dell'allora delegazione di Monza. Oggi conta 150 soci attivi, 20 soci
ordinari, 12 dipendenti e 160 volontari (suddivisi tra
volontari del soccorso, pionieri e sezione femminile). La sede della Cri di Brugherio si trova c/o la Palazzina Comunale del Volontariato via G. Oberdan,
83 a Brugherio. Per info: tel.039-884155- tel.0392873404. Servizi Diurni e Pronto Farmaco - cell.
334 69 62 790 (tutti i giorni, 8-22).
A.L.F.

SAN DAMIANO

CRIMINALITA’

De Filippo, festa della solidarietà

E’ allarme per i furti di gomme

È allarme per i furti di gomme delle auto.
Sembra infatti che il fenomeno sia in aumento. Diversi episodi sono stati registrati in città
nell’ultimo periodo. A farne le spese sono gli
automobilisti, che si ritrovano l’auto priva di
pneumatici e cerchioni.

Sempre simile il modus operandi dei malviventi: l’automobile viene sollevata con il crick,
posizionata su due grossi mattoni e quindi le
ruote vengono smontate.
Uno degli episodi più recenti (nella foto) è avvenuto in via Manin.

TURNI FARMACIE

Si chiama “Festa della solidarietà” l’iniziativa
che si è tenuta alla scuola media De Filippo
sabato 17 dicembre.
Una giornata di “scuola aperta” durante la
quale sono stati allestiti banchetti con lavo-

retti creati dai genitori ed alcune classi dell’istituto. In più ci sono stati momenti sportivi
(torneo di pallavolo e palla baseball) e musicali in cui si sono esibiti tutti gli alunni.Nelle
foto due momenti della festa.

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

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 7 gennaio
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039 2872532
Domenica 8 gennaio
Comunale 2 - Piazza Togliatti,14
039 2873058
Lunedì 9 gennaio
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Martedì 10 gennaio
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
039 833117
Mercoledì 11 gennaio Santa Teresa - Viale Monza, 33
039 2871985
Giovedì 12 gennaio
Della Francesca - Via Volturno, 80
039 879375
Venerdì 13 gennaio
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Sabato 14 gennaio
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039 877736
Domenica 15 gennaio Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039 2872532
Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia di consegna farmaci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65
anni purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato direttamente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato solo nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

7 gennaio 12

8

7 gennaio 12

9

Ripercorriamo l’anno appena concluso attraverso trenta delle nostre copertine. I principali fatti di cronaca, vita sociale, politica e comunità cristiana

2011, un anno in prima pagina su Noi Brugherio
PAGINA

www.bcccarugate.it
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PAGINA

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

PAGINA

11

Gruppi famiglia,
riprendono gli incontri
sul tema del dialogo

Differente per forza

EPIFANIA
IL CUORE
DELLA CHIESA
DI BRUGHERIO

Anno IX - N. 1
Sabato 8 gennaio 2011
Settimanale edito dall’associazione Kairós

www.noibrugherio.it

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

“U

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

pagina 8

VIA ITALIA 76

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

Le dieci notizie
dell’anno
appena concluso

Sabato 8 gennaio
ore 21,15

Lunedì 10 gennaio
ore 21,15

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

INGRESSO
6 EURO

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

LUNEDI’
RIDOTTO
5 EURO

RIDOTTO
4 EURO

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

TEL. 039 870181

Anno IX - N. 2
Sabato 15 gennaio 2011
Settimanale edito dall’associazione Kairós

www.noibrugherio.it
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

LO STIPENDIO

di padre Sergio Ticozzi
brugherese
missionario PIME

a Parola di Dio delle domeniche del Tempo ordinario ci invita a meditare gli
eventi principali della vita pubblica
di Gesù e ci esorta a una vita di condivisione e di comunione con Lui e
con i fratelli.
Nell’episodio dell’incontro di Gesù
con Giovanni Battista, questi ci svela una dimensione della personalità
del Signore: “Ecco l’Agnello di
Dio…” Isaia chiama il Servo del
Signore “Luce delle nazioni”.
Primo passo nei nostri rapporti con
il Signore è la conoscenza di Cristo:
«Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché egli
fosse fatto conoscere a Israele».
Conoscere Cristo, che è la Luce che
illumina tutte le nazioni, che è l’Agnello che salva, cioè che libera dal
peccato e santifica.

L

continua a pagina 13

Stranieri in città
sopra quota
2.000 residenti

pagina 5

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

pagina 9

Sabato 15 gennaio
ore 21,15

Appello di don Zoia:
insieme responsabili
dei conti parrocchiali

Domenica 16 gennaio
ore 19,00 - 21,15
Lunedì 17 gennaio
ore 21,15
Martedì 18 gennaio
ore 21,15
INGRESSO
6 EURO

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT
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Il personaggio:
Antonio Gatti
custode di Moncucco

Differente per forza

rande distribuzione aperta
tutti i giorni dell’anno. Il sindaco Maurizio Ronchi ha firmato l’ordinanza con la quale
autorizza il lavoro domenicale nei
centri commerciali. Il primo cittadino
ha dato il via libera anche senza l’assenso dei sindacati, che non hanno
considerato soddisfacenti le garanzie
di Bennet sull’incremento dell’occupazione. Secondo i sindacati e la Regione Lombardia il Comune non ha
rispettato la legge sul commercio. Ma
Ronchi aveva spiegato che grazie al
lavoro domenicale si sostene l’economia locale e l’occupazione. Intanto il
sindaco litiga anche con la Cgil in
piazza. La Lega: «Dice le stesse cose
di Renzi a Firenze, ma di lui la sinistra
non si lamenta».

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Beatitudini,
pace interiore

Letture:
Sofonia 2,3. 3,12-13; 1 Corinzi 1, 26-31;
Matteo 5, 1-12

www.bcccarugate.it

Noi
speravamo

Assesso e
a s u one
P
R O

di suor Tarcisia Biraghi
Madre M. Tarcisia Biraghi O.S.B. a.p.
Priora del Monastero delle Benedettine di Grandate

empre la Parola di Dio
viene a parlare alla vita
di chi la ascolta. In modo
particolare, a noi cristiani parla
il Vangelo, che non è la biografia di Gesù, e neppure la cronaca di fatti che riguardano i suoi
discepoli; è la "buona notizia"
che tutti noi, più o meno consapevolmente stiamo aspettando.
Questa settimana ci viene proposto un episodio dal Vangelo di
Luca (cap 24,13-35). Due discepoli si allontanano da Gerusalemme dopo la condanna a
morte di Gesù e la sua crocifissione.

S

continua a pagina 17

m

«Ma essi insistettero:
“Resta con noi perché si fa sera
e il giorno gia volge al declino”.
Egli entrò per rimanere con loro.
Quando fu a tavola con loro, prese il pane,
disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro.
Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero.
Ma lui sparì dalla loro vista. ».
Vangelo secondo Luca
Letture:
Atti degli Apostoli 2,14.22-33.
Salmi 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11.
Prima lettera di san Pietro apostolo 1,17-21.
Vangelo secondo Luca 24,13-35.

m
m

pagine 4-5
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Farmaci

Politica

Ora si paga per i generici
Ma interviene la Regione

E’ ufficiale: Benzi
nuovo assessore

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

pagina 11

VIA ITALIA 76

HABEMUS PAPAM

Noi Brugherio

Sabato 7 maggio:
ore 21,15

Al via
la campagna
un euro
al mese
per
il tuo
giornale

Domenica 8 maggio:
ore 18,00 - 21,15
Lunedì 9 maggio:
ore 21,15
INGRESSO
6 EURO

RIDOTTO
4 EURO

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

LUNEDI’
RIDOTTO
5 EURO
TEL. 039 870181

13

Fine mese di festa:
gli oratori ripartono
con giochi e preghiere

16

I ritratti di Luciano Rossi:
l’esperienza dei Gufi
vissuta da Roberto Brivio

6

Differente per forza

12

Verso il Carnevale
Negli oratori la
preparazione dei costumi

L

Brugherio sportiva
compie 50 anni

pagina 3

Preghiera il 6
e messa l’11
due momenti
importanti
per la Comunità
pastorale

GIORNATA
PER LA VITA
E DEL MALATO

Settimanale edito dall’associazione Kairós

VIA XXV APRILE

www.noibrugherio.it
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Cristiani,
«sapore» del mondo

Il nuovo mercato
dei contadini

di padre Sergio Ticozzi
brugherese
missionario PIME

pagina 2

Il sindaco
in Bulgaria

Nell’atelier
dell’artista

pagina 2

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

Poesie buone come
il pane: in Biblioteca
le rime degli alunni

7

INGRESSO
6 EURO

PAGINA

Pirola querela l’imprenditore
Claudio Frigerio
Ronchi: «Smetta di litigare»

pagine 10-11

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il pastore
vero
di Madre M. Tarcisia Biraghi O.S.B. a.p.
Priora del Monastero delle Benedettine di Grandate

N

www.bcccarugate.it

Decathon, la protesta
arriva in Regione

“Il discorso del re”
Al San Giuseppe arriva
il film in lingua originale

Anno IX - N. 20
Sabato 21 maggio 2011
Settimanale edito dall’associazione Kairós

www.noibrugherio.it
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

l brano di Vangelo di questa
V.a domenica di Pasqua, fa
parte del discorso di Gesù durante l'ultima cena con i suoi discepoli. Dopo aver lavato loro i piedi,
Gesù preannuncia il tradimento di
Giuda e il rinnegamento di Pietro.
Questo metterà in crisi la loro fragile fede; fanno fatica a riconoscere in
quest'uomo che va incontro alla
morte, il loro Dio.
Ma non è la stessa fatica che facciamo anche noi? Il discepolo Filippo
ha il desiderio di conoscere Dio e dice a Gesù: «Mostraci il Padre e ci
basta". Gesù gli risponde: "Da
tanto tempo sono con voi e tu non mi
hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre».

I

VIA ITALIA 76

Sabato 14 maggio:
ore 21,15
Domenica 15 maggio:
ore 15,00 -18,00 - 21,15
pagina 15

continua a pagina 13

«Signore, non sappiamo dove vai
e come possiamo conoscere la via?».
Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me».
Vangelo secondo Giovanni

Lunedì 16 maggio:
ore 21,15

Addio
a don Paolo
Grimoldi

INGRESSO
6 EURO

PAGINA

3

4

LUNEDI’
RIDOTTO
5 EURO

RIDOTTO
4 EURO

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

PAGINA

Asili nido, quasi azzerata
la graduatoria grazie
alle convenzioni coi privati

Differente per forza

www.bcccarugate.it

occiata dal Tar l’ordinanza del
2010 firmata dal sindaco Ronchi con la quale si introduceva
un giro di vite per l’ottenimento della residenza in città da parte degli stranieri. Secondo il tribunale amministrativo è illegittimo chiedere un
reddito minimo e imporre controlli a
tappeto sulle condizioni degli alloggi.
I giudici hanno anche condannato il
comune a pagare 5.000 euro di spese
processuali.
Il sindaco attacca i giudici: «Inaccettabile che i giudici mi impediscano di
garantire la sicurezza a casa nostra.
Avanti con i controlli». E alla Cgil che
ha promosso il ricorso: «Ora manderò gli stranieri al sindacato quando
chiedono casa e lavoro».

pagina 3

Letture:
Atti degli Apostoli 6,1-7.
Salmi 33(32),1-2.4-5.18-19.
Prima lettera di san Pietro apostolo 2,4-9.
Dal Vangelo secondo Giovanni 14,1-12.

TEL. 039 870181

pagina 3

Sostieni Noi B.

I certificati
dell’anagrafe
si fanno on-line

Parte la campagna
1 euro al mese
per il tuo giornale

pagina 13

pagina 10

Il ricordo
25 anni dalla morte
di don Spreafico

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

VIA ITALIA 76

Sabato 21 maggio:
ore 21,15

INGRESSO
6 EURO

LUNEDI’
RIDOTTO
5 EURO

RIDOTTO
4 EURO

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

Anno IX - N. 22
Sabato 4 giugno 2011
Settimanale edito dall’associazione Kairós

www.noibrugherio.it
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Sono con voi,
sempre

«Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni,
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito santo,
insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho
comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino
alla fine del mondo» .
Vangelo secondo Matteo
Letture:
Atti degli Apostoli 1,1-11
Salmi 47(46),2-3.6-7.8-9.
Lettera di san Paolo agli Efesini 1,17-23.
Vangelo secondo Matteo 28,16-20.

Lunedì 23 maggio:
ore 21,15

QUARESIMA
Ciclo di incontri
sulla Croce
Torna anche
Timothy Verdon

13

Liserani lascia in polemica

Dove costruire
la nostra vita?
di padre Sergio Ticozzi
brugherese
missionario PIME

narisposta chiara a questa
domanda ci è data dalla liturgia di oggi: “Chiunque
ascolta queste mie parole e le mette in
pratica è simile a un uomo saggio che
ha costruito la sua casa sulla roccia…” “Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel Regno dei
cieli, ma colui che fa la volontà del
Padre mio che è nei cieli”.
Fondare la nostra vita sulla Parole di Gesù e sulla Volontà del Padre: queste devono essere i due fondamenti solidi della nostra vita. Ci
provvedono sicurezza e solidità in
questi tempi di precarietà e di instabilità, causate dai cambiamenti
veloci e notevoli che la nostra società sta registrando. Per alcuni
anche le innovazioni che avvengono nella Chiesa sono fonte di ansia
e di trepidazione.

U

ENTRA

ESCE

SE NE VA

Massimo Pirola

Francesca Pietropaolo

Daniele Liserani

è il nuovo assessore
ai Lavori pubblici,
casa

è stata rimossa
dall’assessorato
all’Istruzione e sport

degradato da vicesindaco
e spostato all’Istruzione
si è dimesso in polemica

pagine 4-5
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8 marzo
Al San Giuseppe
per scoprire
il genio delle donne

Settimanale edito dall’associazione Kairós

www.noibrugherio.it
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Vincere le tentazioni
con la Parola
di suor Agnese e suor Maria Rosa
suore di Maria Bambina a Brugherio

“Il diavolo mostrò a Gesù tutti i regni del mondo… e gli disse: “Tutte
queste cose io ti darò se prostrandoti
mi adorerai”. Gesù rispose: “Vattene, Satana! Adora il Signore tuo
Dio …” (Mt 4, 1-11)
a Pasqua è la festa più importante dell’anno liturgico, perché celebra l’evento
culminante della salvezza: passione,
morte e risurrezione di gesù. Per
questo è preceduta da una lunga preparazione. Sono le sei settimane della Quaresima in cui si intensificano:
l’ascolto della Parola, la preghiera, il
digiuno e le opere di bene.
Oggi, prima domenica di Quaresima. E’ un invito a rivivere la stessa
scelta di fondo che accompagnò l’esperienza di Gesù nel deserto all’inizio della sua missione.

L

continua a pagina 12

«Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. ».

«Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore
Dio tuo e a lui solo rendi culto».
Vangelo secondo Matteo
Letture:
Genesi 2,7-9.3,1-7. ;
Salmi 51(50),3-6.12-15.17. ; Romani 5,12-19;
Matteo 4,1-11.

PAGINA

San Paolo, compie
40 anni il crocifisso
della chiesa

Anno IX - N. 10
Sabato 12 marzo 2011

continua a pagina 10

Letture:
Deuteronomio 11, 18.26-28; Romani 3, 21-25.28;
Matteo 7, 21-27

Differente per forza

www.bcccarugate.it
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Giornata delle donazioni
«Donare gli organi
è regalare vita e speranza»

Oratori estivi
al via le iscrizioni
per “Battibaleno”

Differente per forza

www.bcccarugate.it

La Regione dice no
l Parco della forma con il negozio
Decathlon non si possono fare in
via dei Mille finché non sarà terminato il procedimento di stralcio dell’area dal Parco est delle cave.
Lo ha comunicato la Regione Lombardia al sindaco Ronchi in un documento inviato ai primi di maggio e reso noto sabato scorso dal neonato
Comitato nato per difendere il parco
sovracomunale.
Secondo il Comitato «il sindaco Ronchi è rimasto il solo a sostenere il progetto».

I

pagina 3
pagina 17

Wi-fi
Si naviga gratis
in biblioteca civica

artiranno ai primi di agosto i
cantieri per rifare via della Vittoria, l’arteria principale di
San Damiano, il cui fondo
stradale e i dossi versano da tempo in
cattivo stato.
Il progetto, approvato dalla Giunta
comunale, prevede uno stanziamento di oltre 200 mila euro per eliminare
i sette vecchi rialzi e sostituirli con
quattro dossi di nuova generazione.
Saranno realizzati degli attraversamenti pedonali più sicuri e installati
due rilevatori elettronici di velocità.

Settimanale edito dall’associazione Kairós

www.noibrugherio.it
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Solo
per amore

pagina 2

di Madre M. Tarcisia Biraghi O.S.B. a.p.
Priora del Monastero delle Benedettine di Grandate

l Dio di noi cristiani, il Dio
del Vangelo, non è come il Dio
delle altre religioni. Non è un
Dio irraggiungibile, severo, duro,
sempre pronto a castigarci. Le persone della mia generazione ricordano talune omelie fatte per incutere la
paura dell'inferno.
Il Dio di Gesù Cristo, il Dio del
Vangelo non fa paura. Non è lì col
fucile puntato, pronto a castigare chi
sbaglia. Il nostro è un Dio che per
amore verso l'uomo arriva fino a
prendere la nostra carne, a farsi come noi. In Gesù Cristo, Dio assume per intero la nostra vita con tutto
quello che ha di bello, ma anche con
i suoi limiti, la sofferenza, la morte.
Arriva fino a dare la vita per amore nostro.

I

PAGINA

Intervista con il nuovo
assessore Massimo Pirola
«Il Pdl ora è compatto»

Differente per forza
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Noi Brugherio

Provincia

Un euro al mese
per sostenere
il tuo giornale

«Spariti»dal bilancio
i soldi per la scuola
superiore di Brugherio

pagina 7

Carabinieri
Catturato
rapinatore

«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre,
lo Spirito» .
Vangelo secondo Giovanni

Al voto su acqua
nucleare e premier

Letture:
Atti degli Apostoli 8,5-8.14-17.
Salmi 66(65),1-3a.4-5.6-7a.16.20.
Prima lettera di san Pietro apostolo 3,15-18.
Vangelo secondo Giovanni 14,15-21.

Anno IX - N. 24
Sabato 18 giugno 2011
Settimanale edito dall’associazione Kairós

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Un Dio amore,
vicino a noi
di Madre M. Tarcisia Biraghi O.S.B. a.p.
Priora del Monastero delle Benedettine di Grandate

E’

la domenica della Santissima Trinità. La festa del nostro Dio. E'
impossibile, almeno per me, spiegare la Santissima Trinità: una unità
in tre persone. In molti ci hanno
provato, su questo argomento sono
stati scritti libri su libri, interi trattati. Ma più che ad un sapere intellettuale, siamo invitati a fare esperienza di Dio che è Trinità. Il nostro è un Dio che si fa conoscere, e lo
fa attraverso Gesù Cristo.
L'Evangelo ci mostra l'Amore del
Padre per il Figlio, e il loro amore
per gli uomini, per ogni persona, per
me e per te. Infatti "Come il Padre
ha amato me, così io ho amato voi",
ci dice Gesù.

2

11

9

19

S. Damiano / S. Albino
Domenica 27 incontro
con due coniugi missionari

Differente per forza

Migliaia di persone
al seguito del corteo
«grazie all’impegno
dei tanti volontari»

Consiglio comunale
affollato di studenti
Alle scuole il tricolore

BRUGHERIO, ITALIA
17 marzo in festa per l’Unità
rendono il via anche a Brugherio le celebrazioni per il
150° dell’Unità d’Italia. Il 17
marzo, giorno di festa nazionale straordinaria, si terrà un
consiglio comunale dedicato all’Italia unita.
Poi le iniziative proseguiranno nel
corso di tutto l’anno, a partire dal 31
marzo quando l’Anpi presenterà un
ciclo di serate sulla storia d’Italia; ci
sarà poi una mostra dell’Associazione
nazionale Carabinieri; un laboratorio
nelle scuole sui giochi di una volta e
ancora concerti e mostre filateliche.

P

IL PROGRAMMA
Ore 10

Ore 20,30
Concerto di musica
classica in aula consiliare
con la Piseri ensemble
d’Archi

pagina 2
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
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VIA ITALIA 76

RANGO

Chiude ambulatorio

Sabato 12 marzo
ore 21,15

Quartiere Torazza
senza pediatri

Domenica 13 marzo
ore 15,00 -18,00 - 21,15

pagina 7

Carabinieri
Fermato traffico
di auto rubate

INGRESSO
6 EURO

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT
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Tagli alle corse serali e festive

Settimanale edito dall’associazione Kairós
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Gesù, la Novità
Attesa
Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui
ho posto il mio compiacimento.
Ascoltatelo.
episodio della Trasfigurazione si inserisce molto
bene nell'itinerario della
Quaresima.
Il volto trasfigurato, le vesti splendenti, la nube e la voce dal cielo svelano che il cammino di Gesù verso la
croce nascond eun significato più
profondo e più vero: la sua Pasqua!
Egli è il Signore risorto e glorioso.
Nel momento della Trasfigurazione, Gesù offre per alcuni istanti, ai
tre discepoli, che gli sono più intimamente uniti una conferma della
loro fede. Si fa vedere ad essi in uno
splendore che prova fino a che punto abbiano avuto ragione di credere
in Lui.

L’

Vangelo secondo Matteo
Letture:
Libro della Genesi 12,1-4
Salmi 33(32),4-5.18-19.20.22. ;Seconda lettera a
Timoteo 1,8-10.; Matteo 17,1-9.

PAGINA

Federalismo fiscale,
a Brugherio quest’anno
arrivano meno soldi

La Banca del tempo
arriva a scuola

Don Pietro Cibra
lascia Brugherio
Andrà a Inverigo

Differente per forza

www.bcccarugate.it

a scure dei minori finanziamenti al trasporto pubblico locale si
abbbate anche su Brugherio.
Per fortuna non un taglio traumatico, ma comunque una riduzione
del servizio per la linea Z203, che taglia
Brugherio da nord a sud e collega la
notra cittadina con Monza e la metropolitana di Cologno Nord.
Per ottenere dei risparmi, Brianza Trasporti ha deciso di limitare il servizio
serale alle ore 23, di fatto eliminando
una corsa per ogni senso di marcia. Tagli più decisi sull’orario festivo e della
domenica: spariscono infatti le corse
dall’alba alle 8 e per tutta la mattinata la
frequenza è praticamente dimezzata.
Chi ama fare mezzanotte e usare i mezzi pubblici dovrà cambiare abitudini.
Altrimenti si resta a piedi come Cenerentola

L

pagine 8-9
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Cgb Basket
Dan Peterson
al palazzetto

La città in lutto
si stringe
intorno
ai genitori
dei due fratelli
scomparsi
in un incidente

Vangelo secondo Giovanni
Letture:
Samuele 16,1.4.6-7.10-13.
Salmi 23(22),1-6.
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 5,8-14.
Vangelo di Giovanni, 9,1-41

PAGINA

A pagina
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Quesito 2

Quesito 3

Quesito 4

Tariffa servizio idrico

Energia elettrica nucleare

Legittimo impedimento

Brugherio

Brugherio

Brugherio

No

Sì

93,6% 5,5%

No

91,2% 7,8%

Sì

No

92,8% 6%
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Brianza Jazz Festival
A Brugherio la tromba
di Luca Aquino

Differente per forza

Pgt, si discute sugli indici
Polemica per un incontro
tra assessore e costruttori

ono 1400 i bambini e ragazzi di
Brugherio che in questi giorni
stanno vivendo l’oratorio feriale: alcuni per la prima volta, altri
invece sono partecipanti navigati di
questo tempo di vacanza che raccoglie
la sfida di una proposta educativa che è
anche sostegno per le famiglie, per non
farle sentire sole nella crescita dei figli.
Succede negli oratori San Giuseppe,
Maria Bambina, Maria Ausiliatrice, il
Frassati di San Carlo, quello di San Paolo e quello di Sant’Albino, quest’ultimo
per la prima volta aperto tutti i giorni
tutto il giorno. E proprio qui siamo andati a trascorrere una mattinata che raccontiamo in questo numero.

S

“Chi mangia questo
Pane ...”
di Madre M. Tarcisia Biraghi O.S.B. a.p.
Priora del Monastero delle Benedettine di Grandate

F

orse qualcuno di voi sa
che, chi vi scrive, è una
monaca Benedettina
dell'adorazione perpetua del
Santissimo Sacramento. La festa del Corpus Domini, il Corpo e il Sangue del Signore Gesù,
che si celebra in questa domenica
è anche la nostra festa. Noi monache passiamo tanto tempo davanti a Gesù Eucaristia. E allora, come mai mi trovo a scrivervi con timore e con qualche
difficoltà?
Nell'Evangelo di questa festa
Gesù afferma: "Chi mangia di
questo pane (che è il mio corpo),
vivrà in eterno".

«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.
Se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno e il pane che io darò
è la mia carne per la vita del mondo».
Vangelo secondo Giovanni

La Rista non c’è più

Una “rete” per le famiglie

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

continua a pagina 13

www.bcccarugate.it
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Solidarietà

BENZI
ASSESSORE?

I dipendenti
della tv Qvc
sostengono
il Brugo

Ore decisive
per l’attribuzione
dell’Istruzione
pagina10

M. Ausiliatrice
Addio a suor Isa
I ricordi

Letture:
Libro del Deuteronomio 8,2-3.14b-16a.
Salmi 147,12-13.14-15.19-20.
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinti
10,16-17.
Dal Vangelo secondo Giovanni 6,51-58.

www.bcccarugate.it

pagine 8 e 9
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Ordinazione
Gabriele
Cimardi
sacerdote
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PDL E LEGA SCONTRO E CR S

MOZ ONE D SF DUC A DAL PDL

La maggioranza “affossa” il Pgt

U ma um deg a u

«

a s nda o

S

l Piano di governo del territorio
non sarà adottato entro il 30 settembre. La maggioranza di centrodestra, divisa fino all’ultimo
sui contenuti del nuovo progetto urbanistico, ha dovuto prendere atto
che la scadenza di legge sarà sfondata,
bloccando così i piani attuativi non
ancora approvati presenti nel vigente
Piano regolatore.
Troppi i temi sul tavolo del braccio di
ferro tra Pdl e Lega, tanto da costringere a mettere in secondo piano l’ennesima materia del contendere.
Secondo il Partito democratico «dopo aver fatto tutto di fretta, impedendo nei fatti la reale partecipazione dei
cittadini e delle forze politiche» la
maggioranza non è stata in grado di
presentare il Pgt in consiglio comunale. Sinistra ecologia e libertà chiede le
dimissioni di Ronchi.

I
Anno IX - N. 31
Sabato 24 settembre 2011
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A braccia
aperte
di Angelo Sceppacerca

U

na parabola per i capi, sacerdoti e anziani. La vigna è il popolo d’Israele e l’invito ai due figli
manifesta l’amore del padre
per la vigna. All’inizio c’è
quasi un’affettuosa implorazione ad andare nella vigna; al
termine Gesù dichiara l’infinita misericordia del Padre che
chiama i pubblicani e le prostitute a convertirsi, due categorie
la cui conversione era ritenuta
quasi impossibile.
continua a pagina 14

«In verità vi dico:
I pubblicani e le prostitute
vi passano avanti nel regno di Dio.
E' venuto a voi Giovanni
nella via della giustizia
e non gli avete creduto;
i pubblicani e le prostitute invece
gli hanno creduto.
Voi, al contrario,
pur avendo visto queste cose,
non vi siete nemmeno
pentiti per credergli. »
dal Vangelo secondo Matteo .
Letture:
Libro di Ezechiele 18,25-28.
Salmi 25(24),4bc-5.6-7.8-9.
Lettera di san Paolo ai Filippesi 2,1-11.
Vangelo secondo Matteo 21,28-32.

La manovra del Governo
taglia 1,3 milioni
al bilancio del Comune

a pagina 3
alle pagine 10 e 11

Nuovo Consiglio pastorale

nda o deve

SALTANO CORS D NUOTO

en a e Sa ma »

Spaz o a a am g a

S R PARTE SENZA SAR MAR
S du a

FUTURO NCERTO PER LA P SC NA

M

a a dopo e d m ss on

M

N

m

S

TRAFFICO NEL CAOS

PER SAN DAM ANO E SANT ALB NO

CODE NF N TE PER COLOGNO NORD

U

8

di Angelo Sceppacerca

A

commento di queste
parole di Gesù, prima di tutto, diamo
voce al Papa. “Quanta fiducia
e quanta speranza infondono
queste parole del Signore Gesù!
In particolare, esse spronano i
cristiani a domandare insieme
a Dio quella piena unità fra di
loro, per la quale Cristo stesso,
con accorata insistenza, pregò
il Padre nell’Ultima Cena. Si
capisce bene, allora, quanto sia
importante che noi cristiani invochiamo il dono dell’unità con
perseverante costanza.

Letture:
Libro di Ezechiele 33,7-9.
Salmi 95(94),1-2.6-7.8-9.
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani
13,8-10.
Vangelo secondo Matteo 18,15-20

Anno IX - N. 14
Sabato 9 aprile 2011
Settimanale edito dall’associazione Kairós
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uspe al lavoro intorno allo scheletro della ex Rista.
Ha finalmente preso il via il cantiere per l’abbattimento della fabbrica abbandonata di viale Lombardia. Sull’area, con un Piano integrato d’intervento che deve ottenere l’ok definitivo dal consiglio comunale, arriveranno case e uffici per 160.000 metri cubi.
Intanto in aula arriva anche lo “stralcio” dal Parco delle cave di un’area di via dei Mille. È la manovra con la quale
l’amministrazione comunale intende aprire le porte all’arrivo in città della nuova sede nazionale di Decathlon, con
annesso grande negozio di articoli sportivi e parco attrezzato per la pratica dello sport. Su questo secondo provvedimento scudi levati da parte dell’opposizione. Per il Pd
l'insediamento del «centro commerciale Decathlon è una
vera e propria svendita della nostra terra, in cambio delle
briciole...». Secondo Brugherio Futura e la Federazione
della sinistra il nuovo insediamento porterà ogni fine settimana altre 10.000 auto sul territorio cittadino.

R

di Andrea Ceriani
seminarista in servizio
presso la Comunità pastorale “Epifania del Signore”

e potessimo ascoltare alcuni
dei colloqui che gli insegnanti
hanno periodicamente con i
genitori dei loro alunni, ci stupiremmo per quante volte viene ripetuta
una frase, una specie di ritornello, che
sembra andar bene per tanti: «Suo figlio è intelligente, ma non si applica!».
Al di là di ogni commento e valutazione scolastica, sembra che l’atteggiamento del «poter fare qualcosa»,
ma del «non volerlo fare» sia abbastanza diffuso non solo tra i più giovani, ma anche (e soprattutto) in molti adulti. Quello che una volta veniva
indicato come il peccato capitale dell’accidia, oggi pare aggredire tantissima gente, nelle più diverse forme di pigrizia, di svogliatezza, di rimando e
di disattenzione rispetto alle cose importanti da fare.

S
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Discarica
selvaggia
non migliora

Sport
Sanda volley
promossa in B1

PAGINA

PAGINA
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Film in assaggio
al San Giuseppe
con Bresson aperto

Dal 1° settembrè
settembre aumentato il costo dei mezzi
Il prezzo delle “circolari” passa a 1,30
Per Milano l’abbonamento mensile sale di 7 euro

Differente per forza
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itorno dalle ferie con “regalino” per gli utenti dei mezzi
pubblici. È infatti scattato un
doppio aumento dei biglietti
(prima trance il 1°agosto, seconda il
1° settembre) che costerà piuttosto
caro alle tasche delle
famiglie.
Novità
Per far fronte alle
i ticket
minori risorse che il
Governo nazionale
si potranno
ha messo a disposicomprare
zione del trasporto
sulla Z203
pubblico locale occorrerà sborsare
quaranta centesimi in più per andare a
Milano. Anche il biglietto per circolare all’interno di Brugherio passa da
1,05 euro a 1,30. Non sono stati risparmiati nemmeno gli abbonamenti: per il mensile verso Milano occorrono 7 euro in più, 5 per quello degli
studenti.

R

pagine 6-7
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Scambio di accuse Pdl-Lega
«Minacce in Comune»
«Non è vero. Voglio le prove»

15

40 anni annunciando Gesù Cristo
uarant’anni di volti, storie, carità, fede. La parrocchia di
San Paolo festeggia da sabato
24 a domenica 2 ottobre i
quattro decenni di vita.
Dai primi passi, sotto la guida di padre Raffo fino ai giorni nostri, con
l’inserimento nella comunità pastorale cittadina. Passando per l’organizzazione della nuova parrocchia, la presenza del movimento di Cl, il consolidamento del quartiere e della comunità. Domenica 25 il crocifisso della
chiesa uscirà in processione nel quartiere. «Un’occasione - spiega il vicario
parrocchiale don Marco Grenci - per
dirgli: “Tu ci sei necessario”. È necessaria la Sua presenza non solo all’interno dei gesti di culto e dei precetti
religiosi ma Tu, o Cristo, sei necessario nel nostro quotidiano, nel nostro
essere, nel nostro oggi».

Q
Anno IX - N. 30
Sabato 17 settembre 2011
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Speciale

A Madrid con il Papa

La nostra rassegna
dei principali fatti
avvenuti in estate

Il racconto e le foto
dei giovani brugheresi
dalla Gmg in Spagna
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Scuola
Alla Sauro arriva
una preside reggente

La promessa
di vita eterna
di Angelo Sceppacerca

L

a ricompensa del Signore è grande: il centuplo e la vita eterna.
È un dono accordato a tutti,
cominciando dagli “ultimi” arrivati. Tutte le ore sono buone
per l’appuntamento col Signore. Sempre i “primi” sono stati
gelosi della misericordia di
Dio. Così il popolo d’Israele, il
profeta Giona, il fratello maggiore del “figlio prodigo”… O
come il giovane ricco e tutti
quelli che pensano che la vita
eterna consista nel fare qualcosa in più, mentre Gesù la promette a chi lascia tutto.
continua a pagina 14

«Ma il padrone, rispondendo a uno di loro,
disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai
forse convenuto con me per un denaro?
Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare
anche a quest'ultimo quanto a te.
Non posso fare delle mie cose quello
che voglio? Oppure tu sei invidioso perché
io sonbuono? Così gli ultimi saranno primi,
e i primi ultimi »
dal Vangelo secondo Matteo .
Letture:
Libro di Isaia 55,6-9.
Salmi 145(144),2-3.8-9.17-18.
Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi
1,20c-24.27a.
Dal Vangelo secondo Matteo 20,1-16a.

pagina 13

Lutto
Addio
suor Pia

8

alle pagine 10 e 11
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San Giuseppe

Caos pagamento
via internet

Nuova stagione al Bresson
Il bello del cinema di qualità

pagine 6-7

Urbanistica
Piano del territorio
La città di domani
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Il dono di Dio
e il nostro rifiuto

P

di Angelo Sceppacerca

L

D

alla vigna (il Vangelo di domenic
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A metà ottobre le elezioni per formare
l’organismo della Comunità pastorale
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Urbanistica
Anche la Provincia
dice no a Decathlon
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m

m

m
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Spettacolo
La stagione di prosa
del San Giuseppe

w

m
m
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n anno di cronaca brugherese in trenta prime pagine.
Abbiamo scelto le copertine più significative di Noi
Brugherio per ripercorrere insieme
il 2011 che si è appena concluso.
Una anno di vita cittadina è naturalmente molto più che la manciata di
notizie che abbiamo selezionato.
Anzi: spesso vicende significative
non arrivano nemmeno sulle pagine dei giornali.
Tuttavia riguardando con un unico
colpo d’occhio queste trenta prime
pagine ritornano alla mente tanti argomenti che hanno animato il dibattito civile e politico, che hanno
commosso, che hanno fatto sperare. Protagonista di primo piano la
politica cittadina, che nel 2011 si è

U

SU TUTTE
LE LENT
PROGRESS VE
COMPRESE

SCONTO 50%
Orario: lunedì

mm

d st nta per un tasso d t g os tà raramente eguag ato ne passato
Protagon ste n part co are e d verse corrent de Pd cont nuamente a ferr cort a oro nterno e
con s ndaco Maur z o Ronch
L effetto sono state moz on d sf duc a cons g comuna sa tat
cont nu camb ne ede egheag assessor e c amoroso azzeramento
(a u t mo momento) de P ano d
governode terr tor o acu mancata adoz one conge a d fatto ogn
nuova n z at va urban st ca n c ttà
Su a tr front tuttav a att v tà amm n strat va è stata tutt a tro che
conge ata ne 2011 è f na mente arr vato a comp mento o stor co abbatt mento de a fabbr ca abbandonata R sta Pr mo passo per un au-

sp cab mente rap do recupero d
que area I 2011 è stato però anche anno che ha fatto nfrangere
(sper amononpersempre) sogno
d una staz one de a metropo tana
ancheaBrugher o I GovernoBeruscon v ste e d ff co tà con cont
pubb c ha stretto cordon de a
borsaed so d pertanteoperepubb che non ce ne sono p ù E non è
andata meg o con nuovo governo Mont che ha s r anc ato un
p ano per e nfrastrutture ma tra
queste non c è a “verde” per V mercatese I 2011 è stato anche
anno de bracc o d ferro su e
aperture domen ca d Bennet I
Comune e ha sempre autor zzate
n deroga a a egge e s ndaco
Ronch non ha fatto marc a nd e-

tro nemmeno d fronte ad una bocc atura da parte de Tar Ora con e
bera zzaz on d Mont v a bera
def n t vo a avoro domen ca e non
sarà p ù un prob ema Restano tuttav a e preoccupaz on p ù vo te
espresse ne mag stero de a Ch esa
su effett va oppurtun tà de avoro
fest vo che forse offre qua che occas one d occupaz one e guadagno ma r sch a d m nare d r tto
de avorator aduncongruotempo
a d spos z one per a v ta fam are
Prob em quest che tra a tro saranno affrontat durante VII Incontro mond a e de e fam g e che
s svo gerà a M ano Inf ne su tem
Decath on centro sport vo p ano
de traff co etc attend amo e puntate n programma ne 2012

mq espositivi
LENTI A CONTATTO semi rigide, morbide (da y mens

annua ) 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

www.noibrugherio.it

9,30 - 13

PA R C H E G G I O )

-

TEL.

OFFERT SS MA
OCCH AL
DA BAMB NO
da 0 a ann
en semp e

OMAGGIO
e

14,30 - 19

039.2871075

www.noibrugherio.it

m

L’ANNO NUOVO

Intanto è iniziato il 2012. Sarà l’anno dei sacrifici?
Anche a ve o d cronaca oca e saranno em co ega
a a cr s econom ca g argomen osserva spec a per
2012 En ro marzo n a
Comune come u mun c p dovrà s ab re come app care a nuova assaz one
su e case prev s a da a manovra “sa va a a” de Governo Mon Come è no o orna n a
mpos a su a
pr ma casa Non s ch ama p ù c ma mu mpos a mun c pa e un ca Ogn amm n s raz one oca e ha a aco à d dec dere a quo a d app caz one che può
osc are ra o 0 2 e o 0 6% de va ore ca as a e magg ora o med amen e de 60% Ovv amen e ra a quo a
m n ma e a mass ma può ba are qua che cen na o d
euro a car co de e am g e e qu nd c è mo a a esa su e dec s on che dovrà prendere amm n s raz one de

s ndaco Ronch A M ano a Lega Nord ha ch es o a s ndaco G u ano P sap a d app care u e e a quo e a m n mo prev s o Vedremo cosa arà a Lega brugherese
Osserva o spec a e sarà anche mondo de avoro Se
n a qua che sacr c o d na ura sca e o pens on s ca
po rebbe anche essere acce a o da e am g e non s
può nvece pensare d andare avan senza occupaz one
Sarà mpor an e cap re come e mprese brugheres
reag ranno a a s agnaz one e se c sarà una enu a de
numero d pos d avoro E magar un aup cab e r presa
con nuove n z a ve mprend or a
n ques o con es o d c ngh e ra e sarà prez oso come
sempre u o mondo de assoc az on smo e de voon ar a o oca e che g à s a acendo mo o per e perso-
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PARROCCHIA DI SAN PAOLO
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25 settembre
La diocesi accoglie
il cardinale Scola

Da sabato 24 a domenica 2 in festa per l’anniversario “della chiesa dell’Edilnord”

P SC NA E BRACC O D FERRO

E

P SC NA

Anno IX - N. 33
Sabato 8 ottobre 2011

Aperto il cantiere per l’abbattimento

«Credi questo?»

Vangelo secondo Giovanni

m

N G UN A EN RANO ESPOS O E SP NE

RISTA, ARRIVA LA RUSPA

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Letture:
Ezechiele 37,12-14.
Salmi 130(129),1-2.3-4.5-6.7-8.
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 8,8-11.
Giovanni 11,1-45.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Invocare il dono
dell’unità

La Via crucis per le vie della città
Sabato 22 aprile da San Carlo e San Paolo
Intanto il consiglio comunale discute “lo stralcio” che apre le porte a Decathlon

PAGINA

Restyling per la filiale
brugherese della Bcc
Sabato 10 l’inaugurazione

RIMPASTO N° 4

F
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Il canto gregoriano
arriva a S. Bartolomeo

7

UN NUOVO ORATORIO

Salute, tutti i servizi
presso il Poliambulatorio
di viale Lombardia
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Salta il Piano generale del territorio, stop ai piani attuativi del piano regolatore

EDILIZIA BLOCCATA DAI VETI

16

continua a pagina 15

www.noibrugherio.it

«In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la
terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la
concederà.
Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro ».
dal Vangelo secondo Matteo .

pagina 13

PAGINA

Ronchi: «Lavoriamo
per cambiare la città»
Chirico: «Ma senza progetto»

VERSO LA PASQUA
IN CAMMINO CON GESU’

Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita;
chi crede in me, anche se muore, vivrà;
chiunque vive e crede in me, non morrà in
eterno. Credi tu questo?». .

Settimanale edito dall’associazione Kairós

continua a pagina 10-1
11

Quattro profughe
ospiti a casa Jobel

7
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Quaresima

CARO
BIGLIETTO

16

2
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L’ESTATE IN ORATORIO
Settimanale edito dall’associazione Kairós

Quesito 1

92,5% 6,1%

na cosa interessante che si
nota leggendo questo famoso brano del Vangelo
di Giovanni sono le azioni più ricorrenti compiute dai personaggi della
narrazione. Fondamentalmente sono due: vedere, nel senso di recuperare la vista, di notare le cose che succedono, di comprendere ciò che si vive;
ascoltare, soprattutto le tante domande fatte e le parole dette.
Gesù vede un uomo cieco dalla nascita, che quindi non ha mai visto
nulla di ciò che esiste nella realtà, e
gli dice di andare a lavarsi alla piscina di Siloe. Quelli che avevano visto
per anni quell’uomo, seduto per terra, sul bordo della strada «perché
era un mendicante», dicono parole
di stupore, non si spiegano come sia
potuto accadere quel miracolo.

U

Scintille tra Lega e Pdl

Anno IX - N. 25
Sabato 25 giugno 2011

Servizi pubblici locali

Sì

di Andrea Ceriani
seminarista in servizio
presso la Comunità pastorale “Epifania del Signore”

continua a pagina 12

Botto al Bancomat
e rapina al market

Dopo 40 anni di lavoro
va in pensione la maestra
Miriam Colombo
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«Siamo ciechi
anche noi?»

Le proposte educative delle parrocchie aiuto prezioso per i genitori che lavorano
«Non un parcheggio ma uno spazio dove la comunità si impegna per i più piccoli»

Quorum in città al 56,7%
No

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Lomartire nominato coordinatore azzurro
Per il Carroccio è «il ritorno dello Jedi»

REFERENDUM, VALANGA DI SI’

Sì

Settimanale edito dall’associazione Kairós

www.noibrugherio.it
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Brugherio

l Comune di Brugherio ha
concesso le aperture domenicali del centro commerciale Bennet violando
la legge regionale sul commercio». Lo
sostiene un dipendente della catena di
supermercati che ha presentato un
esposto alla Regione e alla Prefettura.
Il sindaco avrebbe infatti concesso il
lavoro domenicale senza l’assenso dei
sindacati, condizione che la legge
considera indispendabile per le aperture festive. Ma il sindaco assicura:
«Sono state rispettate tutte le norme.
I sindacati devono capire che l’indotto di Bennet è vitale per la città». Il
centro versa ogni anno 150.000 euro
per il commercio locale.

Anno IX - N. 13
Sabato 2 aprile 2011

«Alcuni dei farisei che erano con lui udirono
queste parole e gli dissero: “Siamo forse ciechi
anche noi?”. Gesù rispose loro: “Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: Noi vediamo, il vostro peccato rimane”».

Edilnord nel mirino

7

Differente per forza

La denuncia di un dipendente del centro commerciale. Il sindaco: «Tutto in regola»
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Via libera al Bilancio comunale
Bocciati gli emendamenti
E Pirola attacca le cooperative

«I

www.noibrugherio.it

«Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore
Dio tuo e a lui solo rendi culto».

LUNEDI’
RIDOTTO
5 EURO

RIDOTTO
4 EURO

8

IL BUS DI CENERENTOLA

continua a pagina 10

Lunedì 14 marzo
ore 21,15

PAGINA

In estate si gioca a scuola
per imparare l’inglese
Alla Sciviero il city camp

4

BENNET APERTO LA DOMENICA
«Il Comune non rispetta la legge»

di suor Agnese e suor Maria Rosa
suore di Maria Bambina a Brugherio

Consiglio comunale
straordinario con
consegna alle scuole
della bandiera
ed esecuzione
dell’Inno di Mameli

www.bcccarugate.it
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continua a pagina 16

Letture:
Libro dell’Esodo 34,4b-6.8-9.
Libro di Daniele 3,52.53.54.55.56.
Seconda lettera di san Paolo
apostolo ai Corinti 13,11-13.
Dal Vangelo di Giovanni 3,16-18.

Premiata la Rodari
per un video dei bimbi

PAGINA

12

UNITI IN FESTA
PER L’ITALIA

www.noibrugherio.it

«Dio infatti ha tanto amato il mondo
da dare il suo Figlio unigenito,
perché chiunque crede in lui non muoia,
ma abbia la vita eterna».
Vangelo secondo Giovanni
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A Roma

PAGINA

Tempo di Quaresima
In cammino con gesti
“forti” verso la Pasqua

10

INVASIONE
CARNEVALE

continua a pagina 13

speciale alle pagine 6-7

Referendum

www.bcccarugate.it

La tragedia di Angelica e Emanuele

P

Anno IX - N. 21
Sabato 28 maggio 2011

5
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più bella e sicura

PARCO DELLA FORMA

PAGINA

Video dei “grillini”
sul progetto Decathlon
Il sindaco: «Andiamo avanti»

PAGINA

11

Il Comune stanzia 200mila euro per rifare (e ridurre) i dossi e gli attraversamenti
Cantieri da agosto per 45 giorni. Cambia volto l’asse portante di San Damiano

VIA DELLA VITTORIA

TEL. 039 870181

14

impasto di giunta: il Pdl liquida Francesca Pietropaolo
(Istruzione e sport), promuove assessore l’ex ribelle Massimo Pirola (Lavori pubblici e casa) e
“degrada” Daniele Liserani. «Un
nuovo assetto che ci permette di andare avanti» promette il sindaco in
consiglio comunale, ma pochi minuti
dopo la crisi si riapre in diretta: Liserani a sopresa, dopo una dura requisitoria contro il Pdl in balia «di chi lavora
solo per i propri interessi», rassegna le
dimissioni. La Lega aveva già espresso perplessità per la distribuzione delle deleghe decisa dal Pdl ma firmata
dal sindaco. Il Pd: «La città è paralizzata dai ricatti». Italia dei valori: «Si
torni al voto».

R

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Palazzo Lombardia respinge il Programma d’intervento per Decathlon
Il neonato comitato parco: «Perché il sindaco Ronchi non lo ha fatto sapere?»

continua a pagina 13

Domenica 22 maggio:
ore 15,00 -18,00 - 21,15
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Don Paolo
L’omelia
ai funerali

Settimanale edito dall’associazione Kairós

www.noibrugherio.it
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RIMPASTO IN GIUNTA
Anno IX - N. 9
Sabato 5 marzo 2011

PAGINA

Brugherio chiama Le-Puy
Alla De Filippo un giorno
di ospitalità per i francesi

www.bcccarugate.it
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Vangelo secondo Matteo

S

PIRATI DEI CARAIBI

In Terra Santa
alle fonti della fede

2

Differente per forza

I ribelli del Pdl ottengono rappresentanza: Massimo Pirola nominato assessore
Silurata la Pietropaolo. La Lega critica: «Non capiamo il senso di queste deleghe»

Domenica 5 giugno
Festa dei popoli
Alla scoperta del mondo
con le comunità migranti
e le loro tradizioni

ei settimane dopo la Pasqua
la Chiesa celebra la solennità
dell'Ascensione del Signore
Gesù. Finisce la storia dell'uomo
Gesù, la sua presenza fisica su questa terra, di uomo in mezzo agli uomini. Ma comincia un'altra storia,
che è anche la nostra storia, dove il
Signore è più che mai presente, sia
pure in modo diverso. Forse anche
noi avremmo preferito una presenza umana, tangibile. Ma le cose
reali non sono solo quelle verificabili, che si possono toccare. Anzi, le
cose più importanti, l'amore, l'amicizia, sono invisibili agli occhi.
Forse per questo non sono reali?

Comunità pastorale OLTRE I CONFINI DEL MARE

5

Differente per forza

Da Brugherio
il chitarrista Arrigoni

di Madre M. Tarcisia Biraghi O.S.B. a.p.
Priora del Monastero delle Benedettine di Grandate

pagina 9

Comune

Esperienze al Brugo
Tirocini lavorativi
per chi è disabile
pagina 3

pagina 8

B

di Madre M. Tarcisia Biraghi O.S.B. a.p.
Priora del Monastero delle Benedettine di Grandate

THOR

Viaggio Anpi
nel lager

Come stanno i parchi?

Seguire Gesù
e sentirsi amati

pagina 3

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

pagina 9

Mathausen

Ultim’ora

aggio porta le feste di quartiere: la consulta Ovest organizza la tradizionale festa sabato 14 e domenica 15 in
piazza Togliatti, mentre la consulta Sud
dà l’appuntamento ai cittadini domenica 22 maggio in via 25 aprile e dintorni.
In contemporanea si tengono anche
due proposte di sport amatoriale a piedi (Strabrugherio, il 15 maggio) e la Biciclettata tra i quartieri, il 22 maggio .
Durante la festa di piazza Togliatti è
prevista anche, domenica alle 11,15, la
Santa messa accompagnata dal coro di
San Bartolomeo; nel pomeriggio, tra le
numerose iniziative ci sarà anche il
gran teatro dei burattini - compagnia
Degan e un concerto del corpo musicale San Damiano e Sant’Albino. Ci
sarà anche un gazebo di Noi Brugherio
per incontrare i lettori del quartiere.

M

pagina 7

Sanremo

PAGINA

19

alle pagine 10-11

MAGGIO, E’ TEMPO DI FESTE

Letture:
Atti degli Apostoli 2,14.36-41.
Salmi 23(22),1-3a.3b-4.5.6.
Prima lettera di san Pietro apostolo 2,20-25.
Vangelo secondo Giovanni 10,1-10.

Letture:
Levitico 19, 1-2.17-18; 1 Corinzi 3, 16-23; Marco
5,38-48

TEL. 039 870181

Il Tar boccia l’ordinanza di Ronchi

www.noibrugherio.it

«In verità, in verità vi dico: chi non entra nel recinto
delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra
parte, è un ladro e un brigante.
Chi invece entra per la porta,
è il pastore delle pecore.
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua
voce: egli chiama le sue pecore una per una e le
conduce fuori. ».
Vangelo secondo Giovanni

LUNEDI’
RIDOTTO
5 EURO

RIDOTTO
4 EURO

pagine 8-9

continua a pagina 13
«Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; ma io vi dico di
non opporvi al malvagio; anzi se uno ti
percuote la guanciadestra, tu porgigli
anche l'altra;. .».
Vangelo secondo Marco

«Discriminatorio chiedere un reddito minimo e controllare gli alloggi»
Il sindaco: «I giudici mi impediscono di garantire la sicurezza a casa nostra»

Sabato e domenica in piazza Togliatti, il week end successivo in via 25 aprile

continua a pagina 13

Santità o Perfezione sono termini a
cui siamo molto abituati, ma che,
spesso, consideriamo come riguardanti solo poche altre persone eccezionali e non applicabili a noi stessi. Ci accontentiamo della nostra
mediocrità. Il motivo è che colleghiamo alla santità o perfezione
fatti straordinari, grazie eccezionali, eventi che non esperimentiamo
nella nostra vita. Eppure la Parola
di Dio, sia nel Vecchio che nel
Nuovo Testamento, insiste a invitare tutti, nessuno escluso, alla santità e alla perfezione.

RESIDENZA AGLI STRANIERI

Settimanale edito dall’associazione Kairós

I

iate santi, perché io, il Signore
Dio vostro, sono santo!

VIA ITALIA 76

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

www.bcccarugate.it

Differente per forza

l Piano urbano del traffico arriva
all’esame dei cittadini. Nelle assemblee che si stanno svolgendo
nelle consulte di quartiere, per illustrare e discutere le novità della viabilità brugherese, l’argomento ha suscitato interesse e partecipazione da
parte della popolazione.
Il sindaco ribadisce: «Siamo ancora
nella fase in cui si possono fare modifiche». E per gli aspetti più dubbi
propone delle sperimentazioni.
Quanto al parcheggio a pagamento
in centro, proposto dagli esperti che
hanno realizzato il Pgtu, Ronchi si
dice personalmente contrario: «Meglio il disco orario ben controllato».

S

Lunedì 7 febbraio
ore 21,15

Domenica a S. Lucio
con Pergolesi

PAGINA

18

Proposte e proteste dei cittadini

di padre Sergio Ticozzi
brugherese
missionario PIME

Domenica 6 febbraio
ore 15,00 - 18,00 - 21,15

Classica

13

Maschere e risate
sul 150° dell’Unità
Domenica la sfilata

Vivere la santità,
vivere l’amore

Sabato 5 febbraio
ore 21,15

pagina 15

PAGINA

PAGINA

Novità ai mercati agricoli
In via XXV Aprile si raddoppia
Trasloco da Nenni a Togliatti

2

CARNEVALE

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

IMMATURI

Le immagini
della fantasia

www.bcccarugate.it

PIANO DEL TRAFFICO
Settimanale edito dall’associazione Kairós

Via Talamoni ridotta
come una discarica

Biblioteca

Differente per forza

Scoperto un giro
di sfruttamento
di immigrati cinesi
Quattro arrestati

www.noibrugherio.it

Degrado

PAGINA

A fuoco un cascinotto
in via dei Mille
Danni a due auto

5

PAGINA

Pacifico al S. Giuseppe
con lo spettacolo
dalla canzone Boxe

Siate perfetti come è perfetto il Padre
vostro celeste!

continua a pagina 10

Teruzzi

15

Polizia locale

Anno IX - N. 7
Sabato 19 febbraio 2011

pagina 8-9

«Voi siete il sale della terra; ma se il sale
perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null'altro serve che
ad essere gettato via e calpestato dagli
uomini. Voi siete la luce del mondo; non
può restare nascosta una città collocata
sopra un monte».
Vangelo secondo Matteo
Letture:
Isaia 58, 7-10; 1 Corinzi 2, 1-5; Matteo
5, 13-16

pagina 14

PAGINA

Poesia buona come il pane
Torna il laboratorio
per i bambini delle scuole

Il sindaco si dichiara contrario al parcheggio a pagamento nel centro storico

pagina 5

«Voi siete il sale della terra… Voi
siete la luce del mondo».
La vita di comunione con il Signore
ci rende partecipi della Sua missione
di essere sale della terra e luce del
mondo.
I cristiani devono diventare il sapore di un mondo che è reso insipido e
corrotto dai peccati. Essere sale significa aiutare a ridare il senso della vita a chi l’ha perso, e diffondere
la sapienza che spinge a uscire dalla
corruzione e riprendere i valori della nostra umanità. Se noi cristiani
non diventiamo sale della terra, gettiamo via la vera vita, che finirà solo
ad essere calpestata dagli altri, perché tutti, anche se non lo ammettono, vogliono da noi il sapore della vita di Dio.

Scambi

l sindaco deve affrontare il caso
del direttore generale del Comune. È la richiesta posta sul tavolo
dal Pdl nel confronto che si è
aperto in maggioranza dopo l’accordo d’alleanza tra Ronchi e la Benzi.
«Claudio Sarimari non è adatto al
ruolo di direttore generale a causa
della sua storia politica e dei suoi rapporti» attacca il partito azzurro in
una conferenza stampa. Secondo il
Pdl il city manager, ostacola il lavoro
degli assessori - forse su ordine del
sindaco - e siede a tavoli politici che
travalicano il compito dirigenziale
che gli è affidato. «Sono pronto ad
affrontare la questione - risponde
Ronchi - ma gli assessori non si toccano». Secondo il sindaco infatti l’attacco mirerebbe a far ottenere ad
esponenti del Pdl nuove poltrone.

Anno IX - N. 5
Sabato 5 febbraio 2011

2
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Atletica, pienone
al centro sportivo
per il premio Fidal
Ciclismo, in gara
gli esordienti

ella Bibbia la metafora
del pastore che guida il
gregge, radicata nell'esperienza di un popolo nomade, esprime bene la forza e la tenerezza dell'autorità esercitata sugli uomini.
Nell'Antico Testamento i pastori
di Israele si sono spesso rivelati infedeli e i profeti, hanno avuto parole
molto dure quando non si sono occupati del gregge e pascendo se stessi, hanno lasciato che le pecore si disperdessero. Il Signore li minaccia
dicendo: "Verrà un tempo in cui io
stesso mi prenderò cura del mio
gregge" (cf Ez 34).

www.bcccarugate.it

Il Pdl contesta il direttore generale

a Corte dei conti congela di
nuovo il prolungamento della
metropolitana. Secondo la
magistratura contabile il Governo non ha infatti garantito tempi e
somme certe per finanziare l’opera e
quindi non ha senso dare nemmeno il
via libera ai fondi decisi dal Cipe per
redigere il progetto preliminare.
Nuovo inciampo sull’accidentata
strada dell’infrastruttura, attesa in
città da anni.
Il sindaco Ronchi chiede un tavolo
in Regione. Per il Pd è segno della
mancanza di volontà politica del
Governo.

Sport in città

Anno IX - N. 19
Sabato 14 maggio 2011

Differente per forza

Nuovo stop dalla Corte dei conti
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APERTO IL CASO SARIMARI

continua a pagina 12

«Beati i poveri in spirito, perché di essi
è il regno dei cieli. Beati gli afflitti,
perché saranno consolati. Beati i miti,
perché erediteranno la terra. Beati quelli
che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati. ».
Vangelo secondo Matteo

PAGINA

Al cimitero rubate le canaline
di rame per le grondaie
Muri rovinati dall’umidità

ODISSEA METROPOLITANA

pagina 11

Il cuore umano è instancabilmente
alla ricerca della felicità e della gioia,
e pensa di trovarle nel godimento,
nelle ricchezze e negli onori. Gesù,
invece parla di “beatitudine” e la
pone non in queste realtà, ma in
realtà che sembrano opposte.
“Beati i poveri, gli afflitti, i miti,
quelli che hanno fame e sete di giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore,
gli operatori di pace, i perseguitati a
causa della giustizia…” E questo
perché ‘beatitudine’ è diversa da felicità e gioia: felicità è solo un sentimento che va e viene, ‘beatitudine’
invece è uno stato di vita. Può essere
chiamata anche pace interiore. Gli
afflitti e i perseguitati possono non
essere felici e contenti, ma possono essere beati.

4

www.bcccarugate.it

Gli assessori azzurri proseguono lo “sciopero” dai lavori politici della Giunta
Il sindaco Ronchi: «Pronto al confronto. Ma dietro c’è la richiesta d’altro»

di padre Sergio Ticozzi
brugherese
missionario PIME

G
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

www.bcccarugate.it

Settimanale edito dall’associazione Kairós

www.noibrugherio.it

Braccio di ferro Ronchi-sindacati

www.noibrugherio.it
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Anno IX - N. 4
Sabato 29 gennaio 2011

APERTURE FESTIVE

pa o

Differente per forza

La magistratura contabile blocca i soldi per il progetto preliminare
perché poi dal Governo non ci saranno i soldi per dare il via libera ai lavori

PAGINA

21

Settimanale edito dall’associazione Kairós
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TEL. 039 870181

Confronto Pdl-Lega
sul caso Benzi
Lunedì si prosegue
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Telefonate a casa
per raccogliere fondi
ma forse è una truffa

Anno IX - N. 18
Sabato 7 maggio 2011
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RIDOTTO
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CICLISMO

Il sindaco firma l’ordinanza che permette a Bennet di lavorare per tutto l’anno
Cisl e Cgil: «È contro la legge regionale e non ci sono garanzie occupazionali»

C

TRUFFE
AGL ANZ AN

VIA ITALIA 76

CHE BELLA GIORNATA

San Bartolomeo

«Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato
a battezzare con acqua mi aveva detto:
L'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in
Spirito Santo.
E io ho visto e ho reso testimonianza che
questi è il Figlio di Dio.».
Vangelo secondo Giovanni
Letture:
Isaia 49, 3.5-6; 1 Corinzi 1, 1-3;
Giovanni 1, 29-34

APPROVAT CANDY E R STA
a o”

D
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Conoscere Cristo

www.bcccarugate.it

Pe De a h on “s a

ieci per cento di aumento in
busta paga. Se lo sono autoassegnati il sindaco e gli assessori deliberando di portare le
indennità degli amministratori locali
al massimo previsto dalla legge. Il sindaco incasserà ora 3.460 euro lordi,
1.903 il vicesindaco, gli assessori
1.557. Gli emolumenti non venivano
ritoccati da alcuni anni. Resta invece
per ora invariato il gettone di presenza
per i consiglieri comunali: 32 euro lordi per ogni seduta.
Duro il commento del Partito democratico: «Decisione inopportuna.
Non è tollerabile in questa situazione
di crisi, e con i tagli al bilancio del Comune».

PAGINA

Il mercato agricolo
arriva anche in via XXV Aprile
giovedì 3 il taglio del nastro

5

www.bcccarugate.it

Il sindaco s’aumenta

PAGINA

11

4

Differente per forza

BENZI
APPOGGIA
RONCHI

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

continua a pagina 13

Fuori pista a teatro
Ottavia Piccolo racconta
Anna Politkovskaja

Ufficializzato
l’ingresso
in maggioranza
Il Pdl all’oscuro:
Atto grave
per la coalizione

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

pagine 2-5

Addio 2010

PAGINA

15

La messa
del 5 gennaio
con il vescovo
Coccopalmerio
apre la festa
dei Re Magi

U

di padre Sergio Ticozzi
brugherese
missionario PIME

PAGINA

Omissione di soccorso
I vigili individuano la “pirata”
che ha investito una donna

pagina 3

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

Il battesimo
e la vita con gli altri
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METROPOLITANA
Conto da 15 milioni

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

www.bcccarugate.it
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BRUGHERIO - BERLINO - TAIZE’
SE I GIOVANI METTONO «FIDUCIA»

UN GRUPPO DI RAGAZZI DELLA COMUNITA’ PASTORALE HA TRASCORSO ALCUNI GIORNI IN GERMANIA
PER IL TRADIZIONALE PELLEGRINAGGIO DI FINE ANNO ORGANIZZATO DALLA COMUNITA’ ECUMENICA
li ultimi giorni dell’anno
li hanno trascotrsi a Berlino per prendere parte al
Pellegrinaggio di fiducia sulla terra, tradizionale appuntamento
per i giovani della Comunità ecumenica di Taizé in Borgogna,
fondata dalla straordinaria figura
di frére Roger Schutz, scomparso nel 2005.
Una ventina di ragazzi diciottenni brugheresi, accompagnati dai
sacerdoti e dai loro educatori
hanno pregato assieme ad altri
giovani di tutto il mondo, ritrovandosi nella capitale tedesca, in
un’esperienza che, come si vede
dalle immagini li ha di certo caricati per il nuovo anno.
Il legame tra Taizé e il suo stile di
preghiera e di canto e Brugherio
non è di certo occasionale: durante l’anno ci sono i momenti di
preghiera secondo questo stile all’oratorio San Giuseppe. Il prossimo si terrà alle 21 di lunedì 9
gennaio. A Milano il pellegrinaggio di fiducia si tenne nel 2006.

G

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

Certamente è solo ad essere sospinto dallo
Spirito nel deserto, quasi un esilio.
Quaranta giorni stanno per la durata di
una generazione, quasi una vita intera.
Gesù è con noi anche nella povertà del
deserto, subendo la prova e l’esposizione
al male con la tentazione di Satana. Gesù
in tutto come noi, ma non nel peccato.
Lo Spirito muove Gesù subito dopo il
battesimo. All’amore dichiarato dal Padre
Gesù risponde con l’obbedienza alla guida
dello Spirito. L’unica risposta possibile. In

sole poche parole Marco mostra il legame
assoluto di Gesù con Israele e nello stesso
tempo lo presenta nella potenza e unicità
della sua Persona; egli è di Nazareth (come
uno qualsiasi) ed è l’unigenito Figlio di
Dio. Gesù vede i cieli aperti e lo Spirito che
scende su di lui come colomba. I cieli aperti
dicono che è riparata la ferita, annullata la
separazione tra il cielo e la terra; dicono del
nuovo incontro tra Dio e il mondo, come fu
con la colomba dell’arca dopo il diluvio
quando trovò finalmente la terra su cui
posarsi.

“Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho
posto il mio compiacimento”. È la parola
fondamentale. Ad essa portano i
trent’anni di vita nascosta a Nazareth e
tutto il seguito della sua vicenda terrena,
dall’immersione nella morte all’uscita
nella resurrezione. A questa parola,
anche per noi, porta tutta la nostra
vicenda, qualunque sia stata o possa
essere. Gesù è il figlio amato, nel quale
Dio si è compiaciuto. Gesù è l’uomo vero,
l’uomo nuovo, il nuovo Adamo. Le parole
rivolte a Gesù lo sono anche a tutti noi,

amati dal Padre. E lo Spirito che scende
in forma di colomba evoca la tenerezza
amorosa del Padre che si china sul Figlio
come una colomba si avvicina ai suoi
piccoli.
Il vero battesimo di Gesù sarà la sua
morte in croce. Anche allora il centurione,
per primo, proclamerà la stessa parola del
Padre: “Veramente quest’uomo era
Figlio di Dio!”. Gesù morirà tra due
ladroni, ma già all’inizio della sua vita si
è messo in fila con i peccatori.
Angelo Sceppacerca
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APRIRE LA PORTA DI CASA
ALLE FAMIGLIE DEL MONDO

DOPPIO APPUNTAMENTO PER ORGANIZZARE L’ACCOGLIENZA DI FAMILY 2012
IL 15 GENNAIO NELLE MESSE, IL 19 A CARATE BRIANZA PER LA ZONA PASTORALE

D

al 10 al 19 gennaio tour
nelle zone della Diocesi
per presentare la
preparazione al VII Incontro
mondiale delle famiglie.
In zona V l’incontro si terrà il
19 gennaio ore 20,45: - Teatro
l’Agorà, via Amedeo Colombo
6, Carate Brianza. Il 15 gennaio
nelle messe della Comunità
pastorale di Brugherio verrà
lanciato l’appello sul territorio.
Per il VII Incontro mondiale
delle famiglie servono almeno
100.000 famiglie residenti a
Milano o in città vicine (al
massimo a circa un’ora di
tempo) che mettano a
disposizione un po’ di spazio in
casa loro per accogliere i
pellegrini provenienti dall'Italia
e dal mondo.
Un gesto di ospitalità ma anche
un’opportunità per condividere
momenti preziosi con chi viene
da lontano. Per regalare ai
propri figli un’esperienza
preziosa di educazione e
crescita. Magari per far nascere
un'amicizia in più.
Ma quanto spazio occorre
mettere a disposizione? Bisogna
conoscere le lingue? Posso dare
ospitalità anche se vivo da solo?

COMUNITÀ PASTORALE

Riprendono gli incontri
di Spazio alla famiglia

Devo essere a casa tutto il
giorno?
Per rispondere a queste e molte
altre domande, ma soprattutto
per proporre ancora tante altre
motivazioni per dire di “sì”,
sono in programma otto serate
che si terranno in altrettante
città della diocesi di Milano.
Sono invitate le famiglie
interessate all'accoglienza ma
anche laici e sacerdoti che
desiderano maggiori
informazioni sulla preparazione
Altre informazioni e materiale
da scaricare si trova sul sito
www.family2012.com

Maschio e femmina li creò
Il progetto di Dio sulla famiglia
17 gennaio 2012
Padre Silvio Ronca
Docente Teologia Università
Cattolica Milano
Tutta la vita?
Dall’amore liquido
all’amore responsabile
24 gennaio 2012
Don Aristide Fumagalli
Docente Teologia morale
Seminario
Arcivescovile di Milano e Facoltà
Teologica dell’Italia
Settentrionale
Il senso del generare
Dalla famiglia di origine
alla famiglia che origina
7 febbraio 2012
Vittoria Maioli Sanese
Psicologa della coppia e della
famiglia
Direttore Consultorio Famigliare
di Rimini
Gli incontri si tengono al salone
dell’oratorio San Giuseppe in via
Italia 76 con inizio alle 21

EPIFANIA, ANDARE AL CUORE
DELLA DEVOZIONE IN CITTA’
TANTI FEDELI DELLA COMUNITA’ PASTORALE IL 5 E 6 GENNAIO PER GLI «OMITT»
UNA PROCESSIONE ITINERANTE PER LE QUATTRO PARROCCHIE LA NOVITÀ
Un appuntamento che si rinnova per i
fedeli di Brugherio. Quello con la
devozione per gli «omitt» le reliquie dei
magi custodite nella chiesa di San
Bartolomeo.
Quest’anno doppio appuntamento, il 5
gennaio con la messa concelebrata da tutti

i preti della Comunità pastorale e il 6
gennaio con la processione dei magi che
dalle tre parrocchie periferiche sono
convenuti in quella centrale di San
Bartolomeo (ampio servizio con foto
nell’edizione di Noi Brugherio della
prossima settimana).

Nelle foto (di Roberto Fontana)
i fedeli di Brugherio alla messa del 5 gennaio

BRUGHERIO
via Dante, 4/6
tel. 039.2871838
Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor
Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo
Lampo su misura

[diocesi]

13

7 gennaio 12

CORSO PER I VOLONTARI CARITAS
ANCHE BRUGHERIO PRENDE PARTE
PARTIRA’ IL PROSSIMO 21 GENNAIO E SARA’ UN’OCCASIONE PER POTER CONOSCERE MEGLIO REALTA’
CHE OPERANO SUL TERRITORIO E SCEGLIERE DI IMPEGNARSI IN QUESTO COMPITO IMPORTANTE
nizierà il prossimo 21
gennaio il corso di
formazione base per
operatori / volontari, dei Centri
di Ascolto Caritas , destinato a
chiunque sia interessato ad un
possibile inserimento operativo in
un Centro di Ascolto.
Gli obiettivi sono quelli di :
fornire un quadro generale sulle
finalità e le modalità di un Centro
di Ascolto; riflettere sulle
motivazioni e le attitudini
necessarie per sostenere
l’impegno di un Centro di
Ascolto; definire il metodo di
lavoro e trasmettere alcune
competenze rispetto alla modalità
di relazionarsi all’altro per un
ascolto attivo. I temi degli incontri
saranno: Il centro di ascolto , un
modo di essere Caritas; L’ascolto
di sé, l’ascolto dell’altro; Il centro
di Ascolto incontra il territorio; lo
stile di lavoro in un centro di
Ascolto. Gli incontri si
svolgeranno dalle 9.30 alle 12.30
nelle giornate di sabato : 21
gennaio; 28 gennaio
4 febbraio; 11 febbraio presso
“Casa del Decanato” Piazza
Duomo 8 Monza.Chiunque sia
interessato può scrivere a:
amministrazione@caritasmonza.
org, oppure telefonare al ns.
centro di ascolto di Brugherio :
039 881541 , o ancora contattare
direttamente la Sig.ra Irene
Crivellato : 366 5753054.
L’iscrizione è obbligatoria e
gratuita.

I

FOM

In marcia verso il Carnevale 2012:
il 14 gennaio incontro diocesano per conoscerlo
Occasione di forte aggregazione e di stimolo della creatività e
della capacità di collaborare alla realizzazione di un progetto
comune, il Carnevale in oratorio necessita di essere sostenuto
da una proposta che sappia sottolineare il valore educativo di
questo tempo, caratterizzato dai momenti simmetrici della
preparazione e della festa; una preparazione che può
estendersi nell’arco di alcuni mesi e coinvolgere adulti, bambini
e ragazzi, in un’ampia gamma di attività coinvolgenti e
stimolanti, che hanno come obiettivo la realizzazione di carri e
costumi in vista della sfilata, oltre all’ideazione e alla
preparazione di un’adeguata animazione che possa valorizzarli.
Per sostenere e incoraggiare la creatività degli oratori, anche
quest’anno la Fom propone un tema particolare (Jukebox Metti in scena una canzone) e organizza un momento dedicato
alla presentazione dello stesso il prossimo 14 gennaio al
Centro Schuster di via Feltre 100 a Milano. Attraverso svariati

laboratori gli animatori riceveranno suggerimenti e indicazioni
per organizzare il Carnevale nel proprio oratorio, oltre che per
le animazioni e le coreografie utili per la sfilata.
Verrà inoltre fornito un sussidio (edito da In Dialogo), con idee,
spunti e suggerimenti per realizzare gli abiti, le strutture dei
carri allegorici e le animazioni per costruire la festa del
Carnevale.
La sfilata di Carnevale, prevista nel centro storico di Milano per
il 25 febbraio 2012
Gli oratori della Diocesi sono invitati a prendere in
considerazione l’invito a partecipare alla sfilata nel centro
storico di Milano come momento di "espressione dell’Oratorio"
davanti alla società civile.
Le iscrizioni vanno fatte entro il 20 gennaio 2012 scrivendo a
ragazzi@diocesi.milano.it oppure telefonando al numero 02
58391356.

Mangiare diverso ...
... per mangiare più sano
Accurato servizio per ristoranti
c/o Centro Commerciale Kennedy - Brugherio - T. 3931784765 - CHIUSO IL LUNEDI’
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In Biblioteca le opere realizzate dai piccoli ebrei in un campo di concentramento

Una mostra per non dimenticare
I disegni dei bambini di Terezin
l dramma dei campi di concentramento visto con gli occhi
dei bambini. L’Associazione
nazionalale partigiani di Brugherio (Anpi), con il patrocinio del
Comune, organizza in occasione
della Giornata della memoria una
mostra con i disegni e le poesie realizzati dai bambini internati nel
campo di Terezin in Boemia (attuale Repubblica Ceca).
La fortezza di Terezin, a 60 chilometri da Praga, fu utilizzata dai nazisti come campo di prigionia e
smistamento, soprattutto di ebrei.
Si calcola che tra il 1943 e il 1945 vi
siano transitate 140.000 persone,

I

n SERVIZI

Biblioteca aperta il 7 gennaio
Oggi, sabato 7 gennaio, la biblioteca civica sarà aperta al
pubblico la mattina dalle 9 alle 12.30, mentre resterà
chiusa nel pomeriggio.

n ANIMAZIONE

Ultime iniziative in piazza Roma
Volgono al termine le iniziative di piazza organizzate dal
Distretto del commercio in occasione delle festività. In
piazza Roma dal 6 all’8 gennaio (ore 9/19,30) i negozianti presenteranno i saldi invernali che hanno preso il via
mercoledì scorso. Ultimi giorni anche per la pista di
ghiaccio, che sarà praticabile fino all’8 gennaio 2012.

15.000 dei quali bambini e ragazzi.
Di questi ultimi solo un centinaio
sono sopravvissuti. La maggior
parte degli internati veniva infatti
spedita al campo di sterminio di
Auschwitz, in Polonia, ma numerosi morivano già a Terezin per fame e malattie o giustiziati dopo
sentenze sommarie. Secondo le ricostruzioni storiche dal campo
passarono anche un centinaio di
ebrei italiani.
Dopo la liberazione del campo furono ritrovate tracce della presenza dei bambini, in particolare i loro
disegni e i loro scritti, che ora costituiscono una testimonianza unica

e un contributo alla memoria. Circa 4.000 disegni e 66 poesie oggi
sono custoditi nel Museo ebraico
di Praga.
Nella mostra brugherese, allestita
presso la sala esposizioni della Biblioteca civica, saranno presentati
alcuni di questi disegni.
L’inaugurazione è programmata
per sabato 14 gennaio alle ore 17.
Prenotazioni per visite scolastiche
al 333.7438048.
Nei prossimi giorni l’Anpi presenterà altre iniziative in vista della
Giornata della memoria, che si celebra il 27 gennaio.
Una delle immagini in mostra

Paolo Rappellino

Il mondo delle relazioni all’Arci Primavera
Un ciclo di incontri con la partecipazione di uno psicologo e di una counselor
Il circolo Arci Primavera organizza una serie di incontri incentrati sul tema “Rel-azione”, per
tentare di far luce sulla complessa trama dei rapporti interpersonali all’interno della società, al fine di migliorare non solo la qualità dei rapporti sociali, ma anche il proprio benessere personale.
Le serate vedranno la partecipazione del dottor Marco Gatti,
psicologo clinico, e di Sara Scataglini, counselor ed esperta di la-

boratori espressivi, che tratteranno le tematiche ponendo al centro del dibattito il confronto con
gli altri.
Gli incontri si terranno il lunedì
sera alle ore 21 presso la sede del
circolo Arci Primavera, al primo
piano della Casa del Popolo di via
Cavour 1.
Di seguito il calendario delle serate: 16 gennaio “La rel-azione: la
magia dell’incontro”; 30 gennaio
“La relazione con se stessi”; 13
febbraio “La relazione con gli al-

tri”; 27 febbraio “La paura di ciò
che è diverso: ciò che non conosciamo”.
Il contributo di partecipazione
richiesto è di 10 euro a incontro
(35 euro per il ciclo completo)
per i possessori di tessera Arci; 15
euro a incontro (50 euro per l’intero ciclo) senza tessera.
È possibile richiedere informazioni e iscriversi telefonando ai
numeri
347/0109185
o
348/9332098.
Alessandra Ocarni

In scena la trasposizione teatrale del famoso romanzo di Antoine de Saint-Exupéry

“L’essenziale è invisibile agli occhi”
“Il Piccolo Principe” al San Giuseppe
uno dei libri per ragazzi più famosi e amati al
mondo. La Compagnia
Mannini Dall'Orto
porta sul palcoscenico del San
Giuseppe “Il piccolo principe”,
versione teatrale della celebre
opera di Antoine de SaintExupéry, scrittore e aviatore
francese dalla vita avventurosa
almeno quanto quella del piccolo
protagonista del suo romanzo.
I personaggi principali della storia sono un misterioso bambino
e un pilota. I due si incontrano
nel deserto del Sahara, dove l’aviatore è bloccato a causa di un
guasto al suo aereo. Dopo una
serie di richieste bizzarre, il piccolo racconta all’uomo dell’asteroide da cui proviene, della sua
amata rosa, del suo incredibile
viaggio attraverso lo spazio, delle
creature magiche e dei personaggi bizzarri che ha incontrato lungo il percorso che lo ha portato
fin sulla Terra.
Gli elementi fantastici e fiabeschi presenti nella narrazione so-

scenografia è costituita da pochi
elementi essenziali (l’aereo, l’asteroide, un muretto) e, come i
costumi, si ispira fedelmente alle
illustrazioni presenti nel romanzo, realizzate dallo stesso de
Saint-Exupéry.
“Il piccolo principe”, giovedì 12
gennaio ore 21. Ingresso 18 euro, riduzione per over 65 e giovani under 18 15 euro.

E’

Alessandra Ocarni

n CINECIRCOLO BRESSON

no metafore con le quali SaintExupéry affronta i grandi temi
della vita, mostrandoli attraverso
gli occhi innocenti di un bambino. Ed è proprio confrontandosi con il punto di vista del piccolo
viaggiatore spaziale che l’aviatore potrà comprendere il senso
della vita, che è racchiuso in
quella che è forse la frase più ce-

lebre del libro: “Non si vede bene che col cuore; l'essenziale è
invisibile agli occhi”.
La regia dello spettacolo è di Italo Dall'Orto, che ne cura anche
l'adattamento teatrale e veste i
panni dell'aviatore, mentre nel
ruolo del Piccolo Principe si alternano due giovani attori, Emilio Magni e Pietro Santoro. La

Burattini alla ricerca del tesoro dei pirati
Spettacolo per le famiglie in scena il 15 gennaio al San Giuseppe
Nell’immaginario collettivo la figura del pirata è uno dei personaggi più amati da bambini e ragazzi:
sempre in viaggio, spesso in fuga,
costantemente alla ricerca di un
tesoro da scovare o di nuove terre
da scoprire e conquistare.
Lo spettacolo “Il tesoro dei Pirati”, nell’allestimento della compagnia “Teatro Pirata” di Jesi, porta
in scena una storia che ha tutti gli
elementi classici del genere piratesco, uniti all’ironia tipica del teatro
dei burattini Ma qual è veramente

il tesoro menzionato nel titolo?
Un misterioso forziere pieno d’oro, argento e pietre preziose? Oppure è l’avventura in sé, quel viaggio attraverso un mare che sembra infinito e che porta i protagonisti alla scoperta dei valori fondamentali della vita, dell’amicizia,
della solidarietà? Teatro San Giuseppe, domenica 15 gennaio ore
16. Ingresso per bambini e ragazzi
4 euro, adulti 6 euro. Lo spettacolo è indicato per bambini a partire
A. O.
dai 5 anni di età.

TEATRO

ArtEventuale Teatro, al via i nuovi corsi di gennaio e febbraio
Nuovi corsi brevi in partenza presso l’associazione ArtEventuale Teatro, con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Brugherio.
Inizia lunedì 9 gennaio e proseguirà fino al 13 febbraio “Il
mimo tra comico e fantastico”, condotto da Mario Bertasa,
6 lezioni per imparare a «scatenare energie incredibili sul
piano della comicità, dell’espressione, della poesia dei gesti, dell’immaginazione più mirabolante e imprevedibile ».
Sempre Bertasa terrà le 8 lezioni del corso di scrittura

creativa in partenza l’11 gennaio (tutti i mercoledì fino al 29
febbraio), incentrato su vari tipi di scrittura narrativa.
Riprendono inoltre i corsi per bambini e adolescenti: Teatro
da giocare, dai 3 anni in su, lunedì 16 gennaio ore 16,15;
Teatro da ridere, dai 6 anni, lunedì 16 gennaio ore 17,30;
Teatro da scoprire, dagli 11 anni, martedì 17 gennaio ore
15,15; Non solo teatro, dai 14 anni, martedì 17 gennaio ore
17,30. Per informazioni e iscrizioni agli incontri di prova:
039/884547 o info@arteventualeteatro.it.

Conoscere il cielo e le stelle
Serate a cura dell’osservatorio astronomico
Al via il nuovo ciclo di incontri e
conferenze organizzati dall'osservatorio astronomico A. Grosso in
collaborazione con il circolo Arci
Primavera.
Primo appuntamento per gli appassionati dello spazio venerdì 13
gennaio con “Struttura ed evoluzione delle stelle”, a cura di Roberto Boccadoro.
Si prosegue il 20 gennaio con
“L’uomo nello spazio”, conferenza tenuta da André Bernasconi.
Entrambe le serate si terranno
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nella sede dell’Arci Primavera, al
primo piano della Casa del Popolo di via Cavour 1, con inizio alle
ore 20,45.
L’ultimo appuntamento del mese
di gennaio è invece in programma
per sabato 28: si tratta di una speciale serata osservativa pubblica,
che si terrà a partire dalle ore 20,45
presso la sede della Consulta Sud
in via XXV aprile.
Tutti gli incontri sono ad ingresso
libero e gratuito.
A. O.

La vita
di Terzani
al Bresson
La vita di Tiziano
Terzani, uno dei più
grandi giornalisti
del Novecento, come lui l’ha raccontata al figlio Folco
pochi mesi prima di
morire.
“La fine è il mio inizio”, versione cinematografica dell’omonima biografia pubblicata postuma nel 2006, narra
degli ultimi mesi del giornalista toscano che, dalla sua
casa di Orsigna, ripercorre le esperienze di una vita, ricorda i passi che l’hanno portato da semplice impiegato dell’Olivetti a corrispondente dall’Asia in un periodo
di grandi cambiamenti e violente rivoluzioni: il Vietnam, la Cambogia, il Giappone e soprattutto la Cina,
che Terzani porterà sempre nel cuore, anche dopo essersi scontrato con la dura realtà del regime comunista ed essere stato espulso dal Paese.
13 gennaio ore 21. Ingresso 4 euro con tessera associativa.

n INCONTRI

La poesia torna al Lucignolo
“Blu” di Antonio Cernuschi
Ripartono dopo la pausa natalizia gli incontri organizzati da “L’Angolo del lettore Augusto Daolio” presso il
Lucignolo Café di piazza Togliatti 11.
Il primo appuntamento del 2012 è la serata di giovedì
12 gennaio, dedicata alla poesia di Antonio Cernuschi,
in particolare all’antologia “Blu”.
Milanese, già dirigente della Regione Lombardia,
Cernuschi organizza dal 1984 il “Premio Dossena”
dedicato alla poesia in dialetto bergamasco ed è
membro della giuria del premio “Le quattro porte” di
Pieve di Cento. Nel 2002 pubblica il volume “Nel bosco
delle betulle amiche”, frutto delle attività tenute al
Centro Asteria di Milano.
Presentazione a cura di Luciano Rossi, accompagnamento musicale di Antonio Gentile al pianoforte. Inizio
ore 21.

