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Dal 2003 a fianco dei lettori
per conoscere sempre più la città
lio Nava ci ha fatto un regalo, una stampa da distribuire a tutti i nostri lettori
e da grande artista qual è
ha sintetizzato con il suo tratto e i
suoi colori la storia di Brugherio,
mettendo insieme i Re Magi – le
reliquie degli “Omitt” sono arrivate nella nostra città giusto 400
anni fa – e la mongolfiera – che si
è alzata per la prima volta in Italia
poco più di 200 anni fa.

E

DiEci ANNi iN 10 pAgiNE

Noi non siamo artisti, ma a modo nostro abbiamo raccontato la
storia di Brugherio degli ultimi
dieci anni. In 8mila pagine. La
potete rileggere sul sito noibrugherio.it oppure potete ripercorrere un’estrema sintesi sulle
prossime pagine di questo giornale: piccoli fatti, grandi decisioni, iniziative parrocchiali, attività
sportive e gesti di solidarietà che
appartengono al nostro vissuto e
alla nostra storia quotidiana. Rileggere le pagine, ogni tanto, fa
bene, mantiene viva la memoria,
rinfresca i ricordi, permette di
capire con più distacco le cose
che abbiamo vissuto intensamente. Rileggere queste pagine
fa bene, ci si accorge anche degli

Elio Nava
al lavoro
nelle prime
fasi di
realizzazione
dell’opera.
A destra,
il risultato
finale.

errori e delle ingenuità che abbiamo commesso.
scuolA supEriorE
E mEtropolitANA

Un esempio? Nel 2004 abbiamo
annunciato con grande enfasi
l’arrivo della metropolitana entro il 2012, abbiamo anche pubblicato, nei numeri successivi, gli
schizzi di come sarebbe stata la
stazione e il numero dei posti auto nei parcheggi – chiediamo
scusa, abbiamo creduto alle pro-

messe di politici disposti a tutto
pur di strappare un titolo sui
giornali. Lo stesso discorso vale
per la scuola superiore: abbiamo
seguito passo passo l’iter burocratico-amministrativo, ci siamo
fermati ai primi colpi di ruspa, ci
troviamo impotenti di fronte all’ennesimo spreco dell’amministrazione pubblica.
NEssuNA propAgANDA
pEr lEttori iNtElligENti

Abbiamo fatto anche altri errori,

Dal prossimo numero grafica nuova
e l’attualità di sempre
Il giornale si rinnova con uno stile più moderno
Maggiore leggibilità, elementi grafici più eleganti ed
essenziali, nuovi colori. È la ricetta dello studio grafico Migual per la nuova veste grafica di NoiBrugherio, al debutto settimana prossima.
È un rinnovamento che intende andare incontro alle
esigenze dei lettori: avranno tra le mani uno strumento più moderno e comodo da consultare.
Non cambiano i contenuti del giornale, che come
sempre darà ampio spazio alla cronaca, al mondo
delle associazioni, alle parrocchie, allo sport e alla
cultura. Con un occhio agli appuntamenti in arrivo,
così da consentire a più persone possibili di essere
informate e partecipare alle numerose attività organizzate sul territorio.
Insomma un rinnovamento che proietta NoiBrugherio nel secondo decennio di vita. Al passo con i tempi
e con la credibilità e l’autorevolezza di sempre.
Se ne è fatta di strada dal primo numero. Per rendersene conto basta guardare la prima pagina qui a
fianco: era del 6 dicembre 2003.

A destra
la prima pagina del 2003
e qui sotto la grafica
del prossimo numero
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ce ne scusiamo con gli interessati
e con i lettori. Ma abbiamo l’orgoglio di poter dire che tutti i nostri sbagli sono frutto di buona
fede, magari di inesperienza, mai
per interesse o scritti sotto dettatura di questo o quel personaggio o nel nome di qualche causa
più o meno nobile. Ci sono giornali che si danno l’obiettivo di
convincere i lettori su determinate tesi, sfiorano la propaganda, piegano i fatti al pensiero di
chi scrive o dell’editore. Noi
Brugherio invece crede che i
suoi lettori siano sufficientemente intelligenti per capire le
cose e siano in grado di formarsi
un’opinione sui fatti. Come diceva il primo presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, bisogna
conoscere per poter decidere.
grAziE AllE sEgNAlAzioNi
E Ai commENti DEi lEttori

Abbiamo sbagliato in molte occasioni, molti errori li abbiamo evitati grazie alla collaborazione di
tanti lettori che ci hanno inviato
segnalazioni, suggerimenti e, anche, critiche. Ed è proprio grazie a
questo legame con i lettori e il territorio siamo sicuri di poter dire –
senza falsa modestia – che il bilancio di questi dieci anni è positivo,
più che positivo. Siamo partiti con
molta inesperienza e 12 pagine in
bianco e nero, siamo cresciuti in
capacità e numeri di pagine, abbiamo l’intenzione di migliorare
sempre di più la nostra attività.
Aiutateci, insieme faremo grandi
cose.
E – a costo di essere noiosi – aiutateci anche dal punto di vista economico, perché i costi continuano
ad aumentare e la crisi colpisce
tutti, anche gli inserzionisti che
pagano la pubblicità.
Abbiamo pensato alla tessera
Amico di Noi Brugherio (si trova
da Amicolibro in via Italia e Foto Ribo
in via Teruzzi), non costa molto,
per ora dà la possibilità di entrare
al cinema San Giuseppe per il film
del weekend a 4 euro anziché 6 e
altri vantaggi arriveranno nelle
prossime settimane.
Ma soprattutto è un prezioso gesto di solidarietà per continuare a
trovare ogni settimana il giornale
della nostra città.
Nino ciravegna
direttore di NoiBrugherio
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Usciva 10 anni fa il primo numero di NoiBrugherio: 12 pagine, in bianco e nero
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2004

dicembre

Grandi imprese in crisi
Alcatel e GiViDi mostrano segni
di sofferenza. L’allora sindacalista Alcatel Carlo Nava racconta che i dipendenti sono
passati dai 15mila di inizio anni
‘90 a 1.500. Di questi, 27 sono
brugheresi.
Nel 2003 la GiViDi passa da 220
lavoratori impiegati ad appena
30 lavoratori attivi.

dicembre

Arriva il monumento.
Al centro della
rotonda di piazza
Giovanni XXIII
viene installato
il Monumento
per la pace.
Opera di Max
Squillace,
è dedicato a
chi nel mondo
opera per
la pace e ai
caduti per una
giusta causa.
Ogni anno è tappa
del corteo del 25
aprile.

settembre - ottobre

ottobre

Don Mirko è sacerdote
Don Mirko Montagnoli viene
ordinato sacerdote. Brugherese classe 1973, frequenta gli
ultimi anni di seminario nella
Diocesi di Vigevano, dove riceve
l’ordinazione sacerdotale.

Don Antonio
Bonacina saluta,
arriva don
Giovanni Mariani
Dopo 10 anni di
servizio pastorale in città, don Antonio Bonacina è trasferito a Brenna,
vicino Cantù. Al suo posto arriva don
Giovanni Mariani.

Si chiudono dopo
meno di un anno
i lavori di
ristrutturazione
in oratorio San
Giuseppe. Viene
ricavata, sotto
alla chiesa, una
nuova area che
favorisce la
socialità e
l’educazione.
A San Carlo
la chiesa è
affiancata da una
“cappella feriale”
per le messe
della settimana.

Scoppia il caso “Bestie di Satana”:
Tre brugheresi finiscono in carcere
con accuse di inaudita violenza a
seguito delle indagini sull’uccisione di Fabio Tollis e Chiara Marino. Il
processo farà emergere un quadro
di carenze educative e uso di stupefacenti.

maggio

Inaugurato il parco che unisce
l’anagrafe di viale Lombardia,
asl e Bennet con il centro città.

Nasce la Provincia di Monza e
Brianza, di cui Brugherio entra a far
parte lasciando quella di Milano.

Addio a Peppino Gatti, protagonista della politica brugherese. Fondatore della Lista Civica e
candidato sindaco nel ‘94 e nel
‘99. Tra le sue battaglie la vittoria
nel referendum che nel ‘97 ha
sancito l’ingresso della città nella Provincia di Monza.

La Regione annuncia: Nuova metropolitana entro il 2012. Il 21
maggio in Regione Lombardia si
tiene l’incontro che, riportano le
cronache, “rende definitivo l’arrivo
della metropolitana a Brugherio”. È
prevista una stazione in via Angelo
Cazzaniga e si parla di “tempi lunghi: entro il 2012”. Riletta oggi, una
previsione ben più che ottimistica.

Avviato il compostaggio Sopralluoghi all’impianto già in
funzione. Non rilevano odori
particolari né disagi, come invece temevano i residenti

giugno

Carlo Cifronti raddoppia
Carlo Cifronti è riconfermato
sindaco con il 59,46% dei voti.
Sconfigge al ballottaggio Amleto Fortunato, che ottiene il
40,54%. Nella sua giunta si trovano Raffaele Corbetta, Rolando Pallanti, Angelo Paleari, Carlo Mariani, Giovan Battista Tiengo, Silvia Bolgia, Renato Magni.

febbraio - marzo

dicembre
Terminano
i restauri al
campanile
e alla navata centrale
di San Bartolomeo.
Si procede ora
alla pulizia
degli affreschi
delle navate
laterali.
Le operazioni di
ristrutturazione
erano iniziate
dieci anni prima,
nel ‘93, e
ammonteranno,
alla fine, a
circa 6 milioni
di euro.

dicembre
Chiudono
Vemer
e Bertuzzi
La Vemer si
sposta nel
veronese e
concorda con i
lavoratori una
buonuscita di
10mila euro per
affrontare i mesi
di ricerca di un
nuovo posto di
lavoro. Chiude
la Bertuzzi,
lasciando
senza lavoro
40 dipendenti.

Scoppia il caso Decathlon.
La proposta di Decathlon, ancora
informale, di costruire una nuova
sede con area verde attrezzata divide i cittadini e l’amministrazione
comunale al suo interno.
L’area individuata sono i prati tra via
Dei Mille e la Tangenziale, con interventi previsti anche nell’area
verde accanto al parco Increa.
La proposta è di edificare un negozio con annessi uffici che diventerebbero una delle sedi centrali della
multinazionale in Italia. Affiancati a
una “cittadella dello sport”, con
campi da gioco nelle aree verdi.
Non se ne farà nulla, ma la vicenda
si trascinerà fino al commissariamento del Comune, nel 2010.
aprile

Da 40 anni al servizio delle missioni. Brugherio Oltremare compie 40
anni di attività e festeggia con una visita in piazza San Pietro con il neoleletto Papa Benedetto XVI. L’associazione si occupa di lavori di manovalanza, raccolta carta, cartone e metalli, con i cui proventi finanzia le missioni dei sacerdoti brugheresi nei
Paesi in difficoltà. Ogni anno i fondi
distribuiti superano i 100mila euro.

ottobre

Il Consiglio comunale approva il
nuovo piano regolatore. Lo strumento urbanistico sostituisce
quello studiato negli anni ‘80 e approvato dalla seconda giunta Cerioli. Immagina un aumento della
popolazione da 32mila a 35mila
abitanti (oggi siamo in 33.871) per
una pianificazione urbanistica che
prevede 250mila metri cubi di edifici da destinare a industria, artigianato e terziario; 130mila per
l’edilizia convenzionata; 350 mila
per l’edilizia di libero mercato.
Forza Italia e Lega Nord non partecipano al voto criticando “l’eccessiva cementificazione”.

Don Gabriele
Mangiarotti
lascia San
Paolo.
Il sacerdote
si trasferisce
a San Marino
dopo 19 anni
di servizio nella
parrocchia
brugherese.

gennaio - maggio

Primo gol in
serie A per un
brugherese.
Lo segna Davide
Mandelli,
difensore del
Chievo allora
27enne, a San
Siro, contro
l’Inter.
Contribuendo
all’1-1 con cui
terminerà la
partita.

Lo tsunami che investe lo Sri Lanka suscita una mobilitazione collettiva. Numerose iniziative di solidarietà vengono avviate per dare sostegno alle popolazioni colpite. Raccolte fondi delle parrocchie, attività
dedicate in Quaresima permettono la ricostruzione
di un villaggio di 20 case nel sud dell’isola, vicino alla
città di Galle.

maggio

aprile

luglio

gennaio

“La battaglia è vinta: Brugherio
avrà una scuola superiore”. Così
scriveva NoiBrugherio in prima pagina. L’annuncio era dell’assessore
all’Istruzione provinciale Giansandro Barzaghi, che lo comunicava ufficialmente al sindaco Cifronti e al

maggio
Chiudono i ponti di via Ca’ secca e
via Pitagora. Nell’ambito dei lavori per la quarta corsia dell’autostrada A4, vengono chiusi i ponti
che permettono ai brugheresi di
oltrepassare l’autostrada e raggiungere Monza e Agrate. Saranno
riaperti nell’estate 2006.
A febbraio 2006 chiude anche l’attraversamento di viale delle industrie, a Monza, per permettere la
costruzione di un sottopassaggio e
di una rotonda.
Il traffico in città ha pesanti ripercussioni e le deviazioni aiutano,
molto limitatamente, a superare il
disagio. Vengono deviate anche le
corse degli autobus.

maggio

vicesindaco Corbetta. L’assessore
si spingeva anche ad annunciare i
tempi: entro l’anno scolastico
2009-2010, vale a dire 3 anni fa. Come tutti sanno, ad oggi le uniche cose realizzate di quel progetto sono
gli scavi e la posa della prima pietra.

Il calcio a 5
del Cgb
è promosso
in C2. Risultato
inatteso per
la squadra
di calcio a 5 del
Cgb. Grazie alla
doppia vittoria
nella finale di
play off contro
San Biagio,
i brugheresi
concludono
una stagione
trionfale
che li proietta
in serie C2.

novembre

novembre

Debutta
il catechismo
catecumenale.
È uno dei primi
passi del
percorso che
porterà i ragazzi
a celebrare
insieme
Comunione
e Cresima.
Un cammino
che quest’anno,
su spunto
del cardinale
Angelo Scola,
sarà revisionato.

Scioperi
alla Candy per il
trasferimento
della
produzione
in Russia.
Sono 90
i lavoratori
interinali cui non
verrà rinnovato
il contratto:
i dipendenti
indicono
una giornata
di sciopero
per solidarietà
nei confronti
dei colleghi.
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gennaio

Scompare Papa Giovanni
Paolo II. Grande commozione
in città per la scomparsa del
Pontefice. Un gruppo di giovani
degli oratori cittadini partecipa
alle esequie in Vaticano.

5

7 dicembre 13

[10 anni di storia della città]

6

gennaio

I giovani di Taizè ospiti in città. Sono più di 500
i ragazzi ospitati dalle famiglie brugheresi in
occasione del pellegrinaggio internazionale di
Taizè. Restano in città dal 28 dicembre al 1

2006

gennaio. Nasce in questa occasione l’idea di
celebrare ogni lunedì sera in oratorio San Giuseppe l’adorazione Eucaristica secondo lo stile della comunità ecumenica francese.

marzo

giugno

settembre

Le Consulte di
quartiere
eleggono i loro
presidenti.
Si tratta di
Emilio Manzoni
(centro), Elia
Masi (Nord),
Mariele Benzi
(Ovest) e
Roberto Assi
(Sud).
Per questi
ultimi due, un
prologo alla
carriera politica
in Consiglio
comunale e in
giunta.

Le suore di Maria Ausiliatrice lasciano la città.È una
festa commossa e piena di gratitudine quella che accompagna la partenza delle suore di Maria Ausiliatrice. Le religiose lasciano l’oratorio di via Santa Caterina dopo oltre 50 anni di servizio. La decisione, dell’Ordine, è dovuta al calo delle vocazioni tra le salesiane.
Subentreranno a loro le missionarie del Sacro Cuore.

Apre l’asilo
di via Dante.
La struttura,
intitolata a Carlo
Collodi, ha una
pianta che
ricorda un fiore.
In tre “petali”
trovano spazio
le 9 aule,
mentre nel
quarto si trova il
salone.
È una delle
cause che
porteranno, nel
2011, ad
esaurire le liste
di attesa.

ottobre
San Paolo inaugura il Salone Benedetto XVI. Può ospitare fino a 400 persone ed è dedicato al neoeletto Pontefice.
Il quale ringrazia per il “devoto omaggio” con una lettera
indirizzata a tutti i fedeli della parrocchia.

dicembre

Ispra nuoto è il nuovo gestore
del Centro sportivo. L’appalto,
che prevede anche la gestione
della piscina comunale, è della
durata di 18 anni. Si prevede l’apertura di una zona fitness, benessere, idromassaggi. Oltre alla manutenzione dei campi da
gioco. Ispra è obbligata ad effettuare lavori, nei 18 anni, per un
valore di 2.560.000 euro, corrispondendo al Comune un canone di affitto di 36mila euro.

febbraio

febbraio

Le case costano 2.500 euro al
metro quadro. Un’indagine
presso le agenzie immobiliari
rivela che il costo medio al metro quadro di un bilocale, in
centro, è di 2.600 euro. Si scende a 2.460 euro per la semiperiferia. Per un trilocale in centro
servono in media 2.800 euro al
metro quadro, 2.500 in vie semiperiferiche.

Carlo Sangalli è il nuovo presidente di Confcommercio, carica
che ricopre ancora oggi.
Il brugherese, 69 anni, era stato anche consigliere comunale negli anni ‘60.

settembre

Nuova strada: è via Baden Powell.
Il gruppo scout brugherese in festa
per la titolazione della via al fonda-

tore, nel centenario della nascita
del movimento. Si trova a San Carlo, di fronte alla scuola Sauro.

dicembre
Nuovo sagrato a San Carlo. La rampa d’accesso alla chiesa è ora a norma di legge, ha un pavimento in porfi-

do, più illuminazione e due belle
aiuole che rendono più gradevole ai
fedeli l’accesso alla chiesa.

2007

Riapre il ponte
della Candy.
Dopo 8 mesi di
lavori al ponte,
e qualche
settimana per
ultimare le
rotonde di
accesso, torna
finalmente
percorribile il
cavalcavia che
unisce
Brugherio a
Monza.
Finiscono code
e disagi al
traffico.

Il villaggio solidale non si farà. Riempie le pagine
dei giornali per mesi la possibilità che al confine con
Cologno si realizzi un Villaggio solidale. Una struttura, coordinata dalla Casa della carità di don Virginio
Colmegna, per accogliere stranieri in difficoltà. Il
blocco dei finanziamenti regionali chiude un capitolo
che aveva visto scontri tra le forze politiche in merito
all’opportunità del progetto.

Il Consiglio
comunale
approva il Pii
di San
Damiano.
Nell’area ex
Pirelli sorgerà
un nuovo isolato
di 5 palazzi.
È la decisione
presa dal
consiglio con i
soli voti della
maggioranza di
centrosinistra e
la contrarietà
delle forze di
minoranza

Scompare l’ex sindaco Giuseppe Cerioli. Perde la vita
gettandosi dal secondo piano del condominio dove viveva.
La causa del gesto è da ricercare tra i problemi di salute e
nella solitudine a seguito del ricovero della moglie.
Cerioli fu primo cittadino per il partito comunista dal 1975
al 1985, prima maggioranza di sinistra a Brugherio dopo
anni di amministrazione democristiana.

giugno
Streetlight.
Gli oratori
riempiono
il teatro San
Giuseppe.
Cento ragazzi
sul palco e
dietro le quinte,
due serate da
tutto esaurito.
Sono i numeri
dello
spettacolo che
gli oratori
mettono in
scena per
salutare don
Davide Milani.

giugno

giugno

Il cardinale Tettamanzi incontra gli oratori estivi.
Ogni anno più di mille ragazzi partecipano agli oratori estivi delle parrocchie nelle settimane di giugno
appna dopo il termine della scuola. Nel 2007 ricevono la visita del cardinale Dionigi Tettamanzi.

foto Ribo

Passa il Giro
d’Italia. Quanta
gente per le
strade della
città per
salutare i
campioni del
Giro. La
carovana
sfreccia per via
Dei Mille, via
Marsala e via
San Maurizio
tra due ali di
folla in festa.
Primo a tagliare
il traguardo fu il
velocista
Alessandro
Petacchi, poi
squalificato. La
vittoria è
assegnata a
Maximiliano
Richeze

giugno

foto Visini

giugno

maggio

ottobre

dicembre

Anno d’oro per la
Brugherio
Sportiva. Sono 28 i
primi posti
conquistati (20 da
Andrea Cicinato, 8
anni), 27 i secondi,
20 i terzi. Da fissare
nella memoria la
vittoria di squadra
degli Allievi nel
Giro delle 2
province di Como e
Lecco nella cui
ultima tappa Luca
Mattavelli ha
tagliato per primo
il traguardo di
Campione d’Italia.

Il quartiere Torazza
cambia volto. Il Consiglio comunale approva i progetti preliminari che interessano l’area tra via
monte Cristallo, Dolomiti e San Carlo. Si
realizzeranno
un
parco di 32mila metri
quadrati, 6 palazzine
di edilizia privata, 2 di
edilizia convenzionata, 2 di cooperativa,
un edificio privato
con funzioni pubbliche.

settembre
Don Davide
Milani
lascia San
Bartolomeo.
Il sacerdote
è chiamato
in Diocesi
dal cardinale
Tettamanzi
ad occuparsi
dell’Ufficio
comunicazioni
sociali, cioè
l’ufficio stampa
della curia
milanese.
Lo sostituisce
don Alessandro
Maggioni, che
ancora oggi si
occupa della
pastorale
giovanile della
città
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2008
aprile

febbraio

Le linee elettriche non saranno
interrate. Nulla da fare per il Comune, che nel febbraio 2007 si era
mosso contro Terna per chiedere
l'interramento delle linee elettriche. L'amministrazione, insieme a
una decina di famiglie, aveva fatto
causa alla compagnia della rete
elettrica chiedendo l'interramento
degli oltre 62 chilometri di cavi aerei
presenti in città. Una sentenza del
Tribunale di Monza ha però concluso che il Comune non è legittimato
all'azione. L'amministrazione annuncia il ricorso.

L’Expo 2015 è
assegnato a
Milano.
Previsto per la
Brianza un
incremento da 4
miliardi e
turismo per 752
milioni di euro. Il
vicesindaco
Corbetta
rilancia l'ipotesi
della
costruzione di
un hotel
nell'area tra via
Quarto-e via 1°
Maggio.

aprile

Abbattuta
la ex sede
della Croce
Rossa di via
Italia,
trasferitasi da
qualche anno
in via Oberdan.
La
riqualificazione
dell'area a
fianco alla
biblioteca
porterà alla
costruzione di
una piazza
dedicata alla
lettura.

maggio

maggio

settembre

dicembre

Il vicario
episcopale don
Armando
Cattaneo
annuncia
l'unione delle
quattro
parrocchie
brugheresi in
un'unica
comunità
pastorale.
Diventerà realtà
a settembre
2009, con
l'arrivo del
nuovo parroco
don Vittorino
Zoia.

Volley,
i Diavoli Rosa
conquistano
la promozione
in serie B1,
battendo in
gara tre dei
playoff il
Fortifol
Varese.
Risultato
storico per la
società
rosanero che
gioca le partite
casalinghe
nella palestra
di via Kennedy.

Nuovo arrivo all'oratorio Maria
Ausiliatrice. Orielda Tomasi, missionaria del Sacro Cuore ed educatrice professionista, si aggiunge alle
consorelle Ausilia Xompero e Paola
Berto.

Referendum
consultivo
cittadino per
decidere se
rimanere o no
nella provincia
di MonzaBrianza. Il
risultato è un
flop, vota solo il
10,5% degli
aventi diritto
Vince, di 70 voti,
il fronte che
vuole che
Brugherio resti
sotto MonzaBrianza.

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

marzo

maggio

aprile

foto di Raffaele Centonze

Ex Sporting, il Comune
lancia un concorso di
idee per dare nuova vita
all'area dell'Edilnord.
Arrivano sette proposte,
ma restano sulla carta.
Solo a settembre 2013 i

primi interventi: il taglio di
alberi che il Comune ritiene pericolosi e la ripulitura dell’area. Al momento
lo Sporting attende ancora una destinazione d’uso
definitiva.

Maxi-operazione in Brianza
dei Carabinieri. Arrestati Marcello Paparo e la figlia Luana,
residenti in città. Secondo gli inquirenti sarebbero esponenti di
un clan della 'ndrangheta. Nel
2013 la Cassazione annullerà
l'accusa del reato di associazione mafiosa.

giugno

Scompare
mons. Ernesto
Combi. Nato a
Brugherio nel
1949, era
Vicario
episcopale
per gli affari
economici
della Diocesi
di Milano.
Maurizio Ronchi, candidato di Pdl, Lega
Nord e altre liste di
centro-destra, vince le
elezioni comunali. Viene eletto sindaco al primo turno, con il 50,72%

di voti. Il neo vice-sindaco Amleto Fortunato
(Pdl) è costretto ad abbandonare la carica per
motivi di salute a seguito di unn incidente stradale.

giugno

giugno

settembre

Nominato il parroco che guiderà la Comunità Pastorale di tutta la città, al via a settembre. È don
Vittorino Zoia. Lasciano la città don Giovanni Meraviglia, parroco a San Bartolomeo, don Gianni Calchi
Novati di San Paolo e don Tiziano Vimercati di San
Carlo e Santa Maria Nascente. Tra i nuovi arrivi i
sarcedoti don Nello Pozzoni, don Marco Damiano
Grenci e don Savino Gaudio.

Un cortocircuito causa un ncendio alla centrale elettrica Terna di via Galilei. Si sprigionano fiamme alte 15 metri, con una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, ma per fortuna non si registra nessun ferito.

Il teatro San Giuseppe festeggia la trentesima stagione di prosa. Quaranta eventi in programma nelle
varie rassegne, per un totale di settanta spettacoli per
festeggiare l'importante traguardo.
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Il cardinale Dionigi Tettamanzi a San Bartolomeo celebra la messa dell’Epifania. Pienissima la chiesa di piazza Roma. Tettamanzi

2010

giugno

agosto

Grandi nomi a
Villa Fiorita per
“La parola
cantata”. Il
festival voluto
dall’assessore
Enzo Recalcati e
coordinato da
Mauro Ermanno
Giovanardi
presenta sul
palco artisti del
calibro di Syria,
Eugenio Finardi,
Vinicio
Capossela,
Mario Venuti,
Van De Sfroos,
Niccolò Fabi.

Don Savino Gaudio lascia la
parrocchia di San Paolo. Arriva don Luigi Giussani

settembre
Abbattuta la cascina Comolli.
Troppi i danni causati dagli anni e
dall’incuria sull’antica corte nell’o-

Bartolomeo e educatore in
oratorio San Giuseppe, e
Matteo Ferraretto, animatore a San Carlo.

monima via di San Damiano. Gli ultimi abitanti l’avevano lasciata già
negli anni ‘80.

novembre

Multe con
telecamera in
piazza Roma. I
dispositivi
installati in via
San
Bartolomeo
rilevano la targa
di chi accede
alla piazza negli
orari in cui è
chiusa al
traffico. Non si
scappa: la
multa arriva a
casa.

Esonda il Lambro. In seguito alle forti piogge le
case in fondo a via San Maurizio si ritrovano con
l’acqua alla porta. Polemiche tra Brugherio e
Cologno quando i cittadini di quest’ultima città

tentano la costruizione di una diga improvvisata
per deviare l’acqua a Brugherio. Rimossa dopo
l’intervento del comandante dei vigili Pierangelo Villa.

foto di Raffaele Centonze

Due giovani brugheresi
entrano in seminario. Sono Fabio Zanin, storico capo dei chierichetti di San

Installato sulla rotonda di viale Lombardia il monumento alla mongolfiera. Opera dell’artista Pietro Porati, accoglie le
persone che entrano in città
da Concorezzo. Celebra il
primo volo aerostatico
italiano (e quarto al mondo) che partì da Moncucco 228 anni fa grazie al
conte Andreani.

Stop alla porta
delle torri. Il
progetto
dell’amministra
zione si scontra
contro 1.600
firme contrarie
dei cittadini. Il
sindaco Ronchi
rivede la
proposta di
palazzi e nuova
sede del
Comune in via
De Gasperi.
Approvate
minori
volumetrie.

ottobre

settembre

maggio

aprile

venera le reliquie dei Magi indicandoli come
esempio di ricerca della verità che vive ogni
uomo come ricerca di Dio.

[10 anni di storia della città]
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2011
gennaio

Stop al prolungamento della metropolitana a Brugherio, Agrate, Vimercate. È l’ultima tappa significativa, ad
ora, di un progetto già previsto dagli anni ‘60, quando fu costruita la linea verde
della metropolitana milanese e si immaginò di farla proseguire fino a Vimercate. Nel 1981 fu poi costruito il tratto
Gobba - Cologno Nord. Nel 2004 il via libera alla stazione brugherese, sotterranea, in via Angelo Cazzaniga.
Nel settembre 2008 lo stop della Corte
dei conti: il progetto costa troppo per le
casse dello Stato e lo si ridimensiona,
riducendo il tratto sotterraneo.
Nel maggio 2010 il Cipe (Comitato interministeriale programmazione economica) stanzia 5,7 milioni di euro per il
progetto preliminare.
Nel dicembre 2010 la Provincia di Milano informa i Comuni che dovranno contribuire alle spese: a Brugherio saranno chiesti 15 milioni di euro.
A gennaio 2011 nuovo stop da Roma: la
Corte dei Conti stabilisce di non finanziare il progetto.
aprile
Le strisce
pedonali
diventano verdi.
Verde padano,
sostiene qualcuno.
Succede di fronte
al Municipio e la
novità fa parlare
molto. Il sospetto è
che ci sia lo
zampino del
sindaco Ronchi
dietro la scelta del
colore, dato che la
richiesta di
ripittura è giunta
direttamente dal
Comune e non dai
Vigili.
luglio
Gabriele Cimardi è ordinato sacerdote. Brugherese classe
1979, sceglie la vocazione religiosa salesiana. Don Pietro Cibra
lascia Brugherio dopo 5 anni tra i
giovani.

maggio

giugno

Addio a don
Paolo Grimoldi.
Il sacerdote, 86
anni, era prete
da 63 anni.
Affollata la
chiesa di San
Carlo per le
esequie.

Arriva il wi-fi in
Biblioteca. Gli
utenti possono
navigare in
Internet gratis
dai loro
computer e
tablet. Il servizio,
che ha
funzionato con
qualche
intoppo, è stato
sospeso
nell’estate 2013
e ad oggi non è
ancora stato
riattivato.

settembre
Il Cgb passa al sintetico e
inmaugura i campetti da
calcio a 5: anche i privati

possono affittarli per le
partite tra amici.

giugno
Abbattuta la Rista. Sembrava impossibile, ma finalmenteanche l’ultimo mattone è caduto. Al termine di
dispute legali durate 7 anni, il Comu-

ottobre
La Bottega
Nuovo Mondo
compie 10 anni.
In vendita, nei
locali annessi al
bar dell’oratorio
San Giuseppe,
prodotti del
commercio
equo e solidale.
sono alimenti,
manufatti, idee
regalo realizzati
secondo criteri
di economia
etica e rispettosi
dei produttori

ne ottiene l’autorizzazione a demolire
la fabbrica in disuso, divenuta rifugio
di senzatetto e sede di attività di dubbia legalità.

dicembre
Nasce il centro oncologico della Lampada di Aladino. In via Dante, affianca
i malati oncologici e le loro

famiglie. L’obiettivo è trattare gli ammalati come
persone prima che come
pazienti.
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2012

aprile

La piscina resta senz’acqua. Il
comune caccia Swim planet e
cambia le serrature all’edificio.
È il momento cruciale di una contesa che si trascina da mesi. I tecnici Amiacque interrompono la
fornitura idrica a causa di bollette
non pagate, Swim planet (dichiara
fallimento il 18 gennaio) lascia la
struttura e il comune ne rientra in
possesso, accusando il gestore di
inadempienze. Identica accusa è
formulata dal gestore all’amministrazione comunale.
Il centro sportivo e la piscina sono
quindi affidati a Sport Management. Ma i problemi sono ben lungi dall’essere finiti. Il calvario è solo all’inizio.

Il Comune è commissariato. Arriva il viceprefetto
Maria Carmela Nuzzi
Ventidue consiglieri comunali si dimettono. È finita la
Giunta di Maurizio Ronchi.
Il sindaco è stato sfiduciato dal Pdl con l’appoggio di
Pd, Lista Chirico, Italia dei valori e Futuro e libertà. Irriducibili i consiglieri della Lega Nord e l’Udc Raffaele
Corbetta, che hanno dovuto prendere atto della fine
dell’amministrazione. Con le dimissioni è sospeso (e
poi sarà sciolto) il consiglio comunale. Gli ex alleati
accusano Ronchi di carenza di dialogo, decisionismo,
scelte deliberate senza prima consultare la maggioranza.
Il prefetto nomina un commissario straordinario chiamato a reggere il Comune fino alle elezioni successive, che avverranno nella primavera del 2013.
Si tratta di Maria Carmela Nuzzi, 62 anni, già commissario a Desio e Cologno Monzese.

Chiude il centro sportivo. Ordinanza
a sorpresa firmata dal commissario.
Fermi piscina e campi sportivi.
Alla base ci sarebbero problemi di
messa a norma degli impianti elettrici. Salta anche il quadrangolare di
atletica delle scuole medie.
A sei mesi dalla prima serrata, il centro sportivo comunale è definitivamente chiuso. Inferociti gli utenti che
perdono tutte le quote degli abbonamenti annuali già sottoscritti, come
era successo a seguito del fallimento
di Swim planet a gennaio.
Doppia beffa.
Ad oggi, dicembre 2013, ancora non
si scorgono all’orizzonte segni di riapertura.
giugno

gennaio

Addio ad Alessandro Carcano. Era considerato uno
dei “patriarchi” della comunità cristiana di San Paolo e
da oltre 25 anni è stato il presidente dell’asilo Umberto I
e Margherita. Scomparso all’età di 85 anni, lascia la moglie Mina, con la quale era sposato dal 1959, cinque figli
e ben 24 nipoti. I funerali si sono svolti nella parrocchia
di San Paolo.

maggio

maggio

Rientrano a
Brugherio le
spoglie di
Carlo Barbieri
caduto nella
campagna di
Russia.
È una storia che
emoziona la
città. Dopo anni
di ricerche delle
sorelle
rientrano in
città da Mosca
le spoglie del
soldato caduto
il 23 febbraio
1943.
giugno

giugno

Incontro mondiale delle famiglie.
Dopo mesi di lavori, incontri, dibattiti e riflessioni arriva il grande momento della visita del Santo Padre a
Milano per l’incontro mondiale del-

febbraio

le famiglie. All’aeroporto di Bresso
la Messa solenne presieduta da Benedetto XVI. Anche Brugherio si
mobilita e diverse sono le iniziative
organizzate in città con le famiglie.

L’antico organo Tornaghi di
San Bartolomeo torna a suonare. Finisce il restauro dell’organo Tornaghi; era muto
dal 1954. Dopo 59 anni ricomincia a suonare.

giugno

luglio-settembre

novembre-dicembre

Scola sceglie
don Marinoni,
un brugherese
capo della Curia.
L’arcivescovo
nomina don
Bruno, oblato
diocesano, alla
guida degli
uffici di piazza
Fontana.

La parrocchia decide di vendere l’oratorio di Maria Bambina
La parrocchia di San Bartolomeo decide di vendere l’oratorio
Maria Bambina che il nuovo Pgt
riclassifica come area abitativa.
Con il ricavato la parrocchia intende rinnovare altre strutture
prioritarie per la pastorale.

L’anno dei Re Magi
Al via gli eventi per i 400 anni della traslazione. Un ricchissimo programma
di eventi per celebrare la traslazione
delle reliquie dei tre re dalla chiesetta
di Sant’ambrogio alla parrocchia di
San Bartolomeo.

aprile
Don Andrea Ceriani diventa
sacerdote in Duomo
È il primo prete novello della
Comunità pastorale Epifania
del Signore.

Arrivano al Comando della Polizia
locale le nuove attrezzature per le
indagini scientifiche
Un sistema di ultima generazione
per il rilievo delle impronte digitali.
Si chiama Unità per i rilievi dattiloscopici.

2013

L’addio al cardinale Carlo Maria Martini
Il cardinale Martini muore il 31
agosto e la città di Brugherio lo
ricorda come “maestro della
parola”. Don Vittorino Zoia: «La
tua parola è lampada per i miei
passi».

L’asilo Maria Ausiliatrice
festeggia 60 anni di attività
La materna parrocchiale di via Santa
Caterina spegne 60 candeline. Fondata nel 1952 rappresenta una realtà
ben radicata sul territorio e punto di
riferimento per tante famiglie brugheresi. La scuola è stata gestita dalle Figlie di Maria Ausiliatrice.

È in costruzione una discarica a
San Damiano. La notizia compare quasi per caso, grazie a un
passante che nota sul cartello di
inizio lavori “stoccaggio di rifiuti
speciali non pericolosi”. Il terreno è a Monza, a poche decine di
metri dalle case brugheresi di
via Della Vittoria. Immediatamente si formano comitati di residenti che chiedono chiarimenti
all’amministrazione monzese in
merito all’iter autorizzativo del
complesso. Oggi la discarica sta
iniziando ad entrare in azione,
ma la lotta dei sandamianesi non
si ferma. Si attendono sviluppi.

Il Papa annuncia le dimissioni. «Dopo aver ripetutamente esaminato la
mia coscienza davanti a Dio, sono
pervenuto alla certezza che le mie
forze, per l’età avanzata, non sono
più adatte per esercitare in modo
adeguato il ministero petrino».
Una manciata di parole che hanno
scosso il mondo. Papa Benedetto
XVI, «ben consapevole della gravità
di questo atto, con piena libertà» ha
rinunciato al ministero di Vescovo di
Roma e Successore di San Pietro.

aprile

spiegato molto chiaramente, dettata dalla necessità di
una riorganizzazione generale della Congregazione.

marzo

febbraio

Arrivano le
elezioni per il
nuovo sindaco.
Otto i candidati.
Sono
Massimiliano
Balconi;
Andrea
Monachino ;
Carlo Nava;
Vincenzo
Panza;
Maurizio
Ronchi;
Roberto Assi;
Marco
Troiano;
Nicola Vulpio.

gennaio

Addio alle suore di Maria Bambina. Le suore di Maria
Bambina lasciano Brugherio. Una scelta, come viene

In cammino con papa Francesco
Poco dopo le 20,30 anche le campane di Brugherio suonano per festeggiare il nuovo pontefice, Papa
Francesco. Il 266° Romano Pontefice della storia della Chiesa, primo
Papa gesuita della storia. È Jorge
Mario Bergoglio, argentino. Ecco il
suo saluto: «Voi sapete che il dovere
del Conclave era di dare un Vescovo
a Roma. Sembra che i miei fratelli
Cardinali siano andati a prenderlo
quasi alla fine del mondo … ma siamo qui … Vi ringrazio dell’accoglienza. La comunità diocesana di
Roma ha il suo Vescovo: grazie! E
prima di tutto, vorrei fare una preghiera per il nostro Vescovo emerito, Benedetto XVI».
giugno

Elezioni. Marco Troiano è il nuovo sindaco
di Brugherio. Ottiene oltre il 70% delle preferenze. Il nuovo sindaco ha impostato la
campagna elettorale sullo slogan “La città

foto di Giovanni Visini

gennaio
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riparte” ed è chiamato a mantenere la promessa davanti a una cittadinanza che, dopo
un anno di commissariamento, nutre molte
attese nei confronti del suo operato.

dicembre
Addio al
partigiano
Grimoldi.
Si è spento
all’età di 90 anni
Aldo Grimoldi,
memoria
storica
brugherese
della seconda
guerra
mondiale.
Era persona
molto amata e
conosciuta in
città da tutte le
generazioni.
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Il Comune raccomanda di attendere chiarimenti dal Governo

Imu, si paga anche sulla prima casa
«Ma per ora è meglio aspettare»
l Governo ha abolito la seconda rata dell’Imu sulla prima casa oppure no? Sì, ma
non del tutto per i proprietari
di casa residenti nei Comuni che
hanno applicato all’imposta un’aliquota superiore a quella base di
legge. Ed è il caso di Brugherio.
Secondo il recente decreto legge
una parte della differenza tra la
percentuale base e l’aliquota decisa dal Comune deve essere a carico dei proprietari.
Ma l’ufficio tributi del Comune
raccomanda prudenza, invitando
i brugheresi ad attendere aggiornamenti prima di pagare. Per ora,
insomma, tenete i soldi in tasca.

I

riportano tutti i giornali e le tv in
questi giorni, ha stabilito che spetta ai contribuenti versare, entro il
16 gennaio 2014, una quota pari al
40% della differenza tra quanto
dovuto con l’aliquota di base fissata dalla legge e quella effettivamente deliberata dal Comune». E
siccome a Brugherio l’aliquota stabilita per l’abitazione principale
per il 2013 è pari allo 0,55% (superiore di 0,15 punti percentuali a
quella di base), ne deriva che molti

prIMe case

«Discorso a parte - avverte il funzionario - va fatto per l’abitazione
principale. Infatti, dopo l’abolizione della prima rata di acconto di
giugno, decisa dal Governo con
legge 124/2013, con il decreto legge 133/2013 (del 30 novembre) il
Governo ha deciso anche l’abolizione della seconda rata». Tuttavia,
prosegue, «il decreto legge, come

Questo, precisa Bagalà, «se la norma del decreto legge venisse convertita così come attualmente
scritta». Ma proprio su questa ipotesi si fonda l’avvertenza del Comune: «Poiché la norma è oggetto
di numerose discussioni – conclu-

Filippo Magni

I moduli saranno inviati nelle prime settimane del 2014

abitazioni in comodato
Nella seduta del Consiglio Comunale dello scorso
29 novembre è stato stabilito per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata Imu, l’assimilazione
all’abitazione principale delle unità immobiliari e
relative pertinenze concesse in comodato dal proprietario ai parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli/figli-genitori) che la utilizzano come
abitazione principale, ne hanno quindi la residenza. L’equiparazione è limitata alla sola quota di
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 (oltre tale valore si applica l’aliquota
ordinaria dell’1,06%).

arrestato 18enne
per estorsione
Denunciato da un compagno di scuola
Diciotto anni, incensurato, residente a Brugherio. È questa la descrizione del ragazzo arrestato la
settimana scorsa dai carabinieri
del Nucleo operativo e radiomobile di Monza mentre estorceva
denaro a un compagno 17enne.
Tutto è iniziato qualche mese fa,
quando lo studente brugherese
avrebbe iniziato a minacciare un
ragazzo ancora minorenne che
frequentava la sua stessa scuola.
Minacce di botte sia verbali che
spedite via sms molto convincenti, tanto che gli avrebbero
fruttato, tra settembre e novem-

la cOnversIOne del decreTO

de il funzionario - e non è stata ancora definitivamente convertita in
legge, invitiamo i cittadini a non
procedere ad alcun versamento
della seconda rata dell’Imu per la
prima casa». In attesa di definitivi
chiarimenti, dato che un versamento che si rivelasse inutile può
naturalmente essere richiesto indietro al Comune. Ma l’iter non è
dei più semplici né rapidi. Meglio
attendere.

la Tares slitta a gennaio

secOnde case

«Il 16 dicembre 2013 - spiega il
responsabile dell’area tributi Mario Bagalà - è prevista la scadenza
per il versamento del saldo Imu
relativo alle fattispecie diverse
dall’abitazione principale, sulla
base dell’aliquota ordinaria, fissata a Brugherio all’1,06%». È l’imposta sulle seconde case, non
modificata dai recenti decreti governativi. E va pagata.

brugheresi sarebbero costretti a
versare una quota di tributo anche
per l’abitazione principale, entro la
scadenza del 16 gennaio 2014.

7 dicembre 13
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bre, circa 600 euro. La vittima,
impaurita, inizialmente non ha
reagito, ma dopo un paio di mesi,
per porre fine alla situazione, ha
deciso di contattare i carabinieri
di Monza, che sono subito entrati in azione. I militari si sono infatti appostati poco lontano dal
luogo dove era stato concordato
l’ennesimo scambio di denaro e
hanno colto il 18enne in flagrante mentre gli venivano consegnati 100 euro.
Il ragazzo dovrà ora rispondere
del reato di estorsione.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione del Commissario Straordinario (numero 21/2013), il pagamento della Tares doveva avvenire in due rate, con scadenza rispettivamente al 30 giugno 2013 per la
quota di acconto e al 31 dicembre 2013 per
quella a saldo.
Dal Comune fanno sapere che le incertezze
conseguenti ai rinvii e ai ritardi da parte del
Governo centrale nelle decisioni definitive
sull’applicazione della Tares, in aggiunta all’avvicendamento politico alla guida della
città, hanno determinato un ritardo nell’emissione della quota di acconto, slittata dal
30 giugno al 31 luglio.
E ora determineranno un ulteriore slittamento del termine di pagamento del saldo
di dicembre.
Il Comune informa quindi che la spedizione dei modelli per il versamento del saldo
della Tares avverrà nelle prime settimane del
2014, dopo che gli archivi informatici con le
posizioni tributarie dei contribuenti saran-

auguri al centro cfb
Sabato 14 il Centro Cfb compie 30 anni e li celebra con
una festa, gratis, aperta a tutti. Possono partecipare
dunque gli iscritti, ma anche chi nel centro non ha mai
messo piede. Nelle intenzioni degli organizzatori la
festa è l’occasione per i partecipanti di visitare la
struttura e conoscerne le attività. Ma soprattutto un
momento di spettacolo, musica, allegria. Con balli e
coreografie moderni e di qualche decennio fa e servizio catering, un buffet per tutti i partecipanti. Si inizia
alle ore 17 con i tour dei diversi locali tra cui le terme e
l’area “estetica”, dove sarà possibile sottoporsi a dimostrazioni di trattamenti benessere. Non mancheranno sorprese, come 3 sale allestite nello stile dei
decenni attraversati dal Cfb: gli anni ‘80, ‘90 e 2000. In
queste zone (che prevedono anche “tunnel con effetti
speciali”) si terranno balli e coreografie legati a quegli
anni. Poi ancora dimostrazioni di corsi come Zumba,
rebound, aerobica, capoeira e il taglio della torta alle
ore 19,45. Per tutta la durata dell’evento la musica
sarà suonata da un dj professionista.
Sabato 14 dicembre dalle ore 17 alle 21,45 presso il
Centro Cfb di via Enrico Fermi. Ingresso libero.

alessandra Ocarni

lions/1 - una cena di gala per casa jobel

lions/2 - sportello legale

Una cena di gala del Lions Club I Tre Re per raccogliere i fondi destinati a Casa Jobel di via Santa Caterina, la struttura che a Brugherio accoglie e accompagna donne in difficoltà con i loro bambini.
È quello che accadrà mercoledì 18 dicembre, alle ore 19,30, quando il
Lions Club I Tre Re di Brugherio trasformerà una delle sale dell’Oratorio San Giuseppe di via Italia 76 in un raffinato ed elegante ristorante.
L’invito è esteso a tutti coloro i quali vorranno trascorrere questa serata di festa, senza preclusione alcuna, a fronte di un contributo di 50 euro a persona.
Per prenotarsi contattare i seguenti numeri telefonici: 039/884000 –
a.l.F.
039/870007.

Torna lo Sportello Legale a cura del Lions Club di
Brugherio. Consulenza gratuita solo su appuntamento per 10 venerdì dalle ore 15 alle 17, a partire
da questo mese di dicembre con termine previsto
per fine maggio 2014, presso CFP “Luigi Clerici”
di viale Lombardia 210. Con questo sportello i
Lions intendono agevolare i cittadini nella conoscenza dei propri diritti. Le date di apertura: 13
dicembre; 17 e 31 gennaio 2014; 14 e 28 febbraio
2014; 14 e 28 marzo 2014; 11 aprile 2014; 16 e 30
a.l.F.
maggio 2014.

no stati definitivamente allineati alla nuova
forma di prelievo, sostanzialmente differente nei contenuti rispetto al previgente tributo Tarsu (Tassa rifiuti).
La Tares, a differenza della previgente Tarsu, considera infatti, oltre alla consistenza
dell’immobile tassato (metri quadri di superficie), anche il numero di persone che
occupano l’immobile (nucleo familiare).
I cittadini, assicurano dall’Ufficio tributi comunale, non devono quindi preoccuparsi in
alcun modo: fino a che non riceveranno il
modello di versamento F24 inviato dal Comune per il pagamento a saldo della Tares
2013, non devono attivarsi per il pagamento
e non rischiano alcuna sanzione.
Sarà quindi cura dell’Amministrazione
informare tempestivamente la cittadinanza
sul momento in cui saranno inviati i modelli
(F24) per il pagamento del saldo Tares. Per il
quale, assicura il Comune, sarà ovviamente
previsto un congruo termine di scadenza rispetto alla data di invio.

n vacanza

Gruppo Oriani alle canarie
Iscrizioni in salone parrocchiale
Sono aperte le iscrizioni alla vacanza invernale del
gruppo Oriani, in programma a Lanzarote (isole Canarie) dal 17 febbraio al 3 marzo 2014.
La quota di partecipazione (per un gruppo di 20 persone)
è di 1.310 euro a testa e comprende tutto: dalla partenza
in pullman verso Malpensa fino al rientro, sempre in
pullman, a Brugherio. La sistemazione è in hotel 4 stelle in camere doppie a pensione completa.
Le iscrizioni (anticipo di 200 euro) si raccolgono in salone parrocchiale (via Italia 1) sabato 7, 14, 21 e 28 dicembre dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni: Franco
Antonelli (039.879154) o Fernando Oriani (039.870172).

n Il bruGO

Tante idee regalo della cooperativa
al Temporary shop aperto fino al 24
Anche quest’anno la Società Giambelli ha messo a disposizione della Cooperativa Sociale Onlus “Il Brugo”
un ampio spazio per il loro “Temporary Shop” presso il
Centro Commerciale Kennedy di Brugherio. L’incasso
sarà totalmente destinato a sostenere i numerosi Servizi della Cooperativa che si occupa di persone con disabilità e delle loro famiglie, offrendo loro servizi educativi, di formazione all’autonomia e di inserimento lavorativo.
Dal 2 al 23 dicembre (festività comprese) negli orari 9 –
12,30 / 14,30 – 19,30 e solo per il 24 dicembre dalle 9 alle 12,30, potrete trovare tante idee per piccoli pensieri e
grandi regali realizzati dal Laboratorio Creattiviamoci
della Cooperativa: miele, confetture, caffè di torrefazione, panettoni, pandori, centritavola, decorazioni per
l’albero.
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Per questo ti chiediamo di diventare
Al cinema
AMICO DI NOI BRUGHERIO
San Giuseppe
con una tessera
per i film
che “certifica” questa amicizia.
del weekend
Non costa molto:
a 4 euro
20 euro
anziché 6
(10 euro per i minori di 25 anni)
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Ha creato strascichi polemici la bocciatura dell’Odg di Roberto Assi

7 dicembre 13

Il Consiglio si infiamma per l’odg
sul beato Rivi e i “partigiani comunisti”
nserite la parola “comunisti”
(o fascisti, ovviamente) in un
qualsiasi documento e si scateneranno le polemiche. La regola non scritta della politica italiana ha avuto la sua conferma venerdì scorso. Quando il Consiglio
comunale brugherese è stato chiamato a votare la proposta di Roberto Assi di dedicare il parco giochi accanto a piazza Togliatti “alla
memoria di Rolando Rivi, seminarista emiliano assassinato il 13 aprile 1945 dai partigiani comunisti” e
recentemente dichiarato Beato.
L’esposizione orale di Assi ha sottolineato l’alto valore della lotta
partigiana e ha presentato i dovuti
distinguo tra l’attività della maggior parte dei partigiani in contrapposizione alle poche schegge
impazzite, da annoverare nel numero dei criminali, tra i quali si trovano gli assassini di Rivi.
«Mi fa piacere ascoltare queste parole del consigliere Assi - ha commentato in aula Pietro Virtuani dai
banchi del Pd - ma non ne trovo riscontro nel testo presentato». Da
qui l’accusa di Virtuani di voler
strumentalizzare la vicenda per fini politici e la richiesta della maggioranza: «Togliete la dicitura
“partigiani comunisti”. Se Assi accetta, voteremo a favore dell’intitolazione del parco».
La risposta del consigliere di Bpe,
che raccoglie anche i favori di Carlo Nava e Vincenzo Panza, è netta:
«Non cambio una parola». Motiverà poi nei giorni successivi: «La
verità non va censurata».
La conclusione. Ordine del giorno
al voto: non approvato. E si scate-

I

Rolando Rivi

nano le polemiche.
«Sono esterrefatto - commenta
Roberto Assi mentre rifiuta ogni
accusa di strumentalizzazione -.
Ero convinto che il sindaco Troiano avrebbe persuaso i suoi alleati
ad approvare la mia proposta. Evidentemente anche questa maggioranza è ostaggio della sinistra».
Rincara la dose Mariele Benzi,
braccio destro di Assi: «Il sindaco
che ha acchiappato voti dalle parrocchie ora chiude le porte ai Beati
e le apre a Sel». Ma perché proprio
una dedicazione a Rivi, che poco
ha a che fare con la città? «Perché a
Brugherio - risponde Assi - mancano esempi di questo tipo, mentre
diverse vie sono dedicate alla memoria dei partigiani. Parlare di Rolando Rivi significa avviare un percorso di approfondimento di un
periodo che non conosciamo abbastanza». E però, prosegue, «se
ogni volta che c’è da prendere una
decisione sorgono accuse di strumentalizzazioni, allora niente può
più essere discusso». A una settimana dal voto il sindaco Marco

Panza: «Vigiliamo sulle spese comunali»
Il Consiglio comunale non ha approvato la richiesta di Progetto Brugherio
di istituire una commissione gratuita di esperti che studiando le pieghe
delle spese pubbliche trovassero eventuali sprechi. «È evidente - dichiara il consiglier di Pb Vincenzo Panza - che è stata presa come una commissione di controllo con il timore che potesse interferire sulle scelte politiche. In realtà non si è compreso, a mio avviso, il vero spirito della commissione che non sarebbe stata di controllo ma appunto di supporto,
sgravando gli enti preposti da un impegno consistente».
Il solo Movimento 5 stelle ha espresso voto favorevole oltre a Progetto
Brugherio, ma Panza non si arrende: «Siamo certi che ci sia ancora tanto
da fare nonostante l’amministrazione abbia dichiarato che il Comune è
già virtuoso e che è solo compito suo fare in modo di rendere virtuosa la
spesa pubblica». La prima iniziativa in questo senso è stata «la richiesta
di verifica delle utenze. Siamo certi che l’Amministrazione abbia provveduto a verificare se le centinaia di migliaia di euro spesi per illuminare e
riscaldare scuole, strade e uffici pubblici sia già virtuosa? O crediamo che
una rinegoziazione delle tariffe possa portare a benefici? Vogliamo fare
in modo che i cittadini si sentano al sicuro da sprechi di denaro pubblico».

Maggiore leggibilità, elementi
grafici più eleganti ed essenziali,
nuovi colori. È la ricetta dello studio grafico Migual per la nuova
veste grafica di NoiBrugherio, al
debutto settimana prossima.
È un rinnovamento che intende
andare incontro alle esigenze dei
lettori: avranno tra le

Troiano resta convinto delle proprie posizioni. «Anzi - precisa - le
polemiche sorte nei giorni successivi hanno rafforzato l’evidenza
che si trattava di una proposta strumentale». Una posizione condivisa
da Sel, che aggiunge: «Non abbiamo votato contro l’intitolazione a
Rolando Rivi. Abbiamo votato
contro questo odg, contro la strumentalizzazione del corpo martoriato di un giovane innocente».
Troiano assicura che «nella nostra
amministrazione la titolazione
delle vie non sarà mai usata come
una clava per interessi di partito. Al
contrario di quanto è successo nella precedente amministrazione». Il
riferimento, ovvio, è al parco
Gianfranco Miglio inaugurato dall’ex sindaco Maurizio Ronchi.
L’hanno accusata di opporsi alla
Chiesa, bocciando la proposta del
parco Rivi. «Al contrario - risponde il sindaco -, la verità è che non si
gioca con i santi. Non si usano per
creare polemica. E mi lasci aggiungere che io ho sempre separato la
mia esperienza parrocchiale e oratoriana dalla politica. Non ho mai
usato la prima per ottenere vantaggi politici. È un’accusa che mi
offende profondamente e che
qualifica chi la pronuncia. Nessuno si permetta di sporcare la mia
esperienza parrocchiale per creare
polemiche politiche».
Secondo Troiano la discussione su
Rivi «è un modo per distrarre i cittadini dai veri provvedimenti approvati dal Consiglio comunale.
Cioè il ripristino dei voucher, la
proroga della Tares, l’Imu tolta
sulle case di figli e genitori solo per

citare alcune iniziative (che NoiBrugherio aveva anticipato negli scorsi numeri e su cui torneremo sul prossimo ndr).
Tutte decisioni che aiutano le famiglie e che questi consiglieri che
spuntano come difensori della fede cattolica non hanno votato».
Filippo Magni

il commento del parroco

Leggiamo la storia con verità, non da tifosi
Il parroco don Vittorino Zoia preferirebbe non commentare: «Non voglio
intromettermi nel lavoro del Consiglio comunale». Ma dopo diverse insistenze cede, riconoscendo che la comunità cristiana può aspettarsi una
parola, essendo l’oggetto del contendere un beato della Chiesa cattolica.
«Questa vicenda ci fa capire - esordisce - come sia ancora una meta lontana l’auspicio che da anni coltiva la
società civile: costruire una memoria
condivisa sulla storia in genere e sul
recente passato in particolare».
Non si fa tirare la giacchetta a destra
o a sinistra, il sacerdote, e non entra
nel merito della vicenda, ma propone una riflessione più ampia che interpella tutte le parti in causa. «L’ideologia - prosegue - cioè guardare
la realtà non per quella che è, ma secondo dei pre-giudizi, non permette
di giungere a un confronto democratico, bensì porta a contrapposizioni
improduttive». È una constatazione,
tiene a precisare, «che coinvolge tutti, destra e sinistra. Lo dico per evitare strumentalizzazioni di parte».
Don Vittorino è un appassionato di
storia intesa anche come memoria
per interpretare e affrontare l’oggi.

Debutta il Nuovo Centrodestra
Brugherio Popolare Europea (presidente Mariele
Benzi) ha deciso di aderire al Nuovo Centrodestra
guidato da Angelino Alfano e Maurizio Lupi. In attesa
di una presentazione ufficiale, chi volesse entrare
nel partito o avere maggiori informazioni può recarsi
ogni martedì alle 21,15 presso la sede di via Veneto.
Mariele
Benzi
e Stefano
Carugo,
consigliere
regionale

Lo si intuisce bene dalle sue parole:
«Il confronto culturale rispettoso
della storia (che è sempre da capire
e da approfondire) deve aiutare a
crescere, non a mantenere in piedi
steccati sempre risorgenti». Come
è possibile? «Con un impegno etico
di rispetto e di valutazione critica,
non pregiudiziale». Nello specifico,
prosegue, «la Resistenza, con tutto
ciò che porta dentro di sé, è un momento significativo della nostra
storia che ha bisogno di essere
esplorato non con lo spirito del
“tifoso”, bensì con lo sguardo e la
passione di chi vuol cogliere e promuovere la verità dei fatti».
Sono necessarie più vie, strade,
piazze dedicate a santi e beati?
«Come già sottolineato non voglio
entrare nel merito di scelte che
spettano al Consiglio e all’Amministrazione. Il mio pensiero però è
che le intitolazioni debbano essere
a uomini e donne veri in umanità, a
prescindere. Siano essi uomini di
Chiesa oppure no, non è importante. Certo - conclude con un sorriso se dedicassimo una via al cardinale
Carlo Maria Martini non sarei solo
felice, ma di più».

Pd al voto per il segretario
L’8 Dicembre si svolgeranno le primarie del Partito
Democratico allo scopo di eleggere il segretario nazionale e candidato premier e la sua assemblea nazionale. Tre i candidati tra cui scegliere: Giuseppe
Civati, Matteo Renzi e Gianni Cuperlo.
Gli elettori (non è necessario essere tesserati Pd
per partecipare al voto, è sufficiente versare 2 euro
come contributo alle spese) devono recarsi presso
il numero di seggio indicato sulla propria tessera
elettorale, secondo il seguente schema. Gli elettori
dei seggi da 1 a 9 sono invitati a recsarsi presso la
Casa del Popolo, Via Cavour 1. Gli elettori dei seggi
da 10 a 18 invece presso la Consulta Sud, in Piazza
XXV Aprile. Gli elettori dei seggi da 19 a 24 presso la
Consulta Ovest di Piazza Togliatti, 21. E infine gli
elettori dei seggi da 25 a 27 presso la Consulta Nord
di Via Corridoni 18. Per votare sono necessari la tessera elettorale e un documento d’identità.
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giovani, un giorno a casa
DeLLe PeRSONe PIù FRAGILI
INIzIAtIvA DeI RAGAzzI DI BRuGHeRIO DeLLA COMuNItà PAStORALe uN GIORNO AL MeSe
IN COLLABORAzIONe CON uNItALSI. CHe QueStO FINe SettIMANA FA I BANCHettI IN CIttà
riiiin. «Siamo i ragazzi
dell'Unitalsi». Il cancello
si apre e segna l'inizio di
un'avventura fatta di incontri,
chiacchiere, amicizia.
Cronaca di una domenica mattina diversa per alcuni giovani
della Comunità Pastorale Epifania del Signore che, divisi in piccoli gruppi, domenica 24 novembre sono andati nelle case di
giovani, adulti, anziani, soli o
con disabilità, che solitamente
ricevono la visita dei volontari
Unitalsi.
Ordine del giorno? Niente di
speciale, una bella chiacchierata,
un caffè, per conoscersi, parlare, dedicarsi reciprocamente un
po' di tempo.
L'iniziativa, che si ripeterà una
domenica al mese, è nata all'interno del gruppo giovani della
comunità pastorale. «Abbiamo
pensato che fare insieme un'esperienza di carità potesse aiutare a rendere più unito il gruppo
e aiutarci a condividere la nostra
ricerca di Gesù» spiega l'equipe
organizzativa. La scelta del percorso con l'Unitalsi è venuta poi
di conseguenza, con l'intenzione di «far fruttare le attenzioni,
la presenza, il sorriso dei giovani
a favore di chi vive vicino a noi,
nella nostra stessa città».
Dopo un primo incontro di formazione, la proposta è stata accolta da circa una ventina di ragazzi.
«Inizialmente ero un po' spaventato, mi chiedevo che cosa
mi sarei dovuto inventare» racconta Andrea, 21 anni «Una volta avvenuto l'incontro però ho
capito che non mi dovevo inventare nulla, bastava ascoltare.

D

Non si tratta di persone spente o
inerti, ma piene di interessi e
passioni: hanno solo bisogno di
qualcuno con cui poterne parlare. La persona affidata al mio
gruppo è una grande appassionata di musica. Quando le abbiamo fatto sapere che il cantante di un gruppo a lei noto è di
Cassina De Pecchi si è stranamente illuminata e col sorriso ci
ha addirittura ringraziati per la
"bella notizia"». Continua Chiara, sua coetanea: «Dal primo
istante ho capito che non ero
chiamata a trovare soluzioni ottimali ad un problema, ma ad essere me stessa e a raccontarmi
come ad un caro amico; non dovevo portare Gesù in un luogo
in cui si credeva mancasse, ma
riconoscerlo in quel volto, che
non era affatto sofferente ma
straordinariamente bello ed illuminato da un sorriso che ti lascia senza parole.»
Un incontro che è si rivelato
quindi uno scambio, dove non si
può distinguere chi ha dato e chi
ha ricevuto qualcosa. Conclude
Andrea: «Ancora una volta ho
avuto la dimostrazione che basta poco, basta un'ora del nostro
tempo, spesso buttato, per rendere diversa e migliore la nostra
giornata e quella delle persone
che andiamo ad incontrare.».
Il 7-8 dicembre fuori dalle chiese saranno presenti banchi vendita di lenticchie a favore dell'UNITALSI. Il ricavato sarà destinato alle attività della casa al mare di Borghetto Santo Spirito
dove ogni anno trascorrono le
vacanza moltissime persone con
disabilità.

magi

sala del consiglio comunale piena per la conferenza di daverio
Mercoledì 4 dicembre la sala del
consiglio comunale di Brugherio
era piena per ascoltare Philippe Daverio, il critico d’arte famoso per la
conduzione televisiva su Rai tre di
Passe Partout ha tenuto una conferenza sui Magi nell’arte.
Qui nella foto è ritratto con Paolo
Polvara dell’Associazione Kairos.
La serata rientrava nelle iniziative
straordinare per il 400 delle reliquie.

solidariEtà
Caritas, continua la raccolta epr le vittime del tifone Hayan

8000 raccolti dalla caritas di brugherio domenica scorsa per le vittime del tifone
Hayan. Oltre a viveri e vestiario estivo che
saranno destinati alla comunità della Congregazione "Suore Serve dei Poveri" nelle
Filippine in provincia di Capiz, colpite dal disastro del tifone.

Anche sabato 7 Dicembre al mercato ci
sarà un banchetto per la raccolta di fondi,
viveri e aiuti.
Sempre presso la Croce Bianca di bRugherio è possibile portare gli stessi aiuti tutti i
giorni dalle 9.00 alle 18.00. Nella foto un
gruppo di filippine domenica scorsa.

Jessica Fossati

prEsEpi
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OLAGRO

PORTE E INFISSI
PORTE BLINDATE
PORTE INTERNE
CASSONETTI
FINESTRE
INFERRIATE
TAPPARELLE
FINESTRE IN LEGNO
LEGNO ALL-ALLUMINIO
PVC (OKNOPLAST)
SI EFFETTUANO RIPARAZIONI
SU PORTE INTERNE E BLINDATE
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

DETRAZIONE FISCALE 65% PER INFISSI ESTERNI
DETRAZIONE FISCALE 50% PER PORTE INTERNE

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820
polagro@tiscali.it
Via A. Cazzaniga 3
20861 Brugherio (MB)
ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18
SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

Elio Nava e i ragazzi delle scuole: insieme per la natività
Domenica 8 dicembre verrà inaugurato il presepio
realizzato con le sagome dei personaggi disegnate
da elio nava e colorate dai ragazzi delle scuole di
Brugherio. Il pittore naïf brugherese dopo aver realizzato i disegni della sacra famiglia e dei re Magi,
grazie all'aiuto di esperti intagliatori, ha creato delle
sagome in legno alte circa un metro. In questi giorni i ragazzi le hanno dipinte e domenica il presepe
verrà composto in piazza Roma. «Con piacere ho

collaborato a questa iniziativa che vede i bambini
protagonisti. Mancano ancora alcune figure simbolo del presepio, per cui spero che si possano
completare nei prossimi anni" afferma Nava, molto conosciuto anche a Le Puy in Francia. Nella Città
francese gemellata con Brugherio, infatti, ha esposto in una importante mostra realizzata in occasione del raduno delle mongolfiere della prima metà
di novembre. (R.Gallon)

[esclusiva]
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«sant’ambrogio è un monito
A nOn LASCIARE nESSunO SOLO»
IL CARDInALE DIOnIGI TETTAMAnzI REGALA ALLA COMunITà DI BRuGhERIO
unA RIFLESSIOnE SuLL’ATTuALITà DELLA FIGuRA DEL SAnTO PER I CREDEnTI DI OGGI
il 5 gennaio

Lo scorso ottobre l’associazione Kairós
e la redazione di NoiBrugherio hanno
incontrato il cardinale Tettamanzi.
Nell’occasione gli è stato chiesto un contributo al giornale, un testo di commento
a una festività.
Il cardinale, come sempre generoso, ne
ha scritti e inviati due, redatti appositamente per i fedeli brugheresi. Il primo lo
trovate qui di seguito; il secondo, nel numero di Natale
mbrogio, da “uomo delle
Istituzioni civili” dell’Impero Romano di servizio
a Milano, diventa guida saggia,
equilibrata ed autorevole per la
nostra Città. Si tratta di virtù che
Ambrogio già possedeva da amministratore di giustizia e che poi
risplenderanno in tutta la loro intensità spirituale e fecondità pastorale nel suo ministero di Vescovo.
Anche i nostri tempi hanno grande bisogno di saggezza, equilibrio
e autorevolezza morale per costruire il bene comune. È questa
un’esigenza anche per Brugherio,
dove ciascuno è chiamato a vivere
queste virtù nella propria famiglia, nei diversi ambienti di vita e
di lavoro, nel quartiere, nella comunità parrocchiale e nel più ampio tessuto sociale.

L'Arcivescovo emerito di Milano, il
cardinale Dionigi Tettamanzi, sarà
a Brugherio il prossimo 5 gennaio
alle ore 18 in San Bartolomeo, per
la celebrazione della messa vigiliare nella solennità dell’Epifania del
Signore.
In quel giorno, le messe vigiliari
nelle altre parrocchie saranno sospese.
Si tratta della celebrazione che
ogni anno raccoglie nella chiesa di
piazza Roma tutti i fedeli della città,
assieme alle massime autorità.
Al termine della celebrazione si
tiene il tradizionale bacio degli
“umitt” ovvero le reliquie dei Magi.

a

vivere in una comunità

Desidero rivolgermi alle mamme
e ai papà, ai nonni, agli educatori,
ai sacerdoti, nonchè alle autorità
civili, in particolare ai giovani, per
invitare tutti a sentire la grande responsabilità di vivere inseriti e attivamente partecipi in una Comunità con spirito di saggezza e nel
segno della moralità: solo così si
può diventare veramente autorevoli e meritare di essere rispettati
e ascoltati.
Certo, se l’autorità amministrativa può essere esercitata da pochi
delegati a servire con decisioni e
scelte fatte per il bene comune,
l’autorevolezza dovrebbe essere
una conquista e un possesso di
tutti. La si raggiunge, questa autorevolezza, imparando ad armonizzare la tensione naturale alla libertà e l’esigenza irrinunciabile
della giustizia.
Così, alla scuola di Ambrogio e
prima ancora del Vangelo stesso,
comprendiamo che tutti dobbiamo rispondere alla “vocazione”
di essere uomini e donne veramente liberi e giusti.
risPondere alla vocazione
di uomini e donne

Ma cosa significa questo? Che cosa è la giustizia? Rispondo in modo molto concreto dicendo che
l’uomo giusto è l’uomo che non
pensa solo a se stesso, ma è aperto
agli altri ed è generoso. Lo sanno i
papà e le mamme che dalla stessa
vita quotidiana apprendono che
senza generosità tutto si blocca e
si ingarbuglia nelle difficoltà di
ogni giorno, che poi rischiano di

“

Anche i nostri tempi hanno grande bisogno di saggezza,
equilibrio e autorevolezza morale per costruire il bene comune.
È questa un’esigenza anche per Brugherio, dove ciascuno
è chiamato a vivere queste virtù nella propria famiglia, nei diversi
ambienti di vita e di lavoro, nel quartiere, nella comunità
parrocchiale e nel più ampio tessuto sociale.
Dionigi Tettamanzi

moltiplicarsi, d’ingrandirsi fino a
diventare insormontabili, generando vere e proprie crisi nelle relazioni interpersonali.
Ci vuole un senso di autentica libertà per diventare ed essere generosi! Ma la libertà non è forse la
decisione che prendiamo, in modo responsabile, di metterci al
servizio del bene di tutti?

lo esorta ad “amministrare non
come un giudice, ma come un vescovo”. In un secondo tempo
questo cammino di libertà e di
giustizia segnerà e arricchirà il suo
servizio a quella Chiesa “ambrosiana” nella quale è venerato come Vescovo, Dottore e soprattutto come Padre.
«Prego Per voi»

l’inizio, in famiglia

Nelle nostre case questo impegno ha inizio dall’amore che reciprocamente si promettono un
uomo e una donna. Ma “promettere” significa “mettere davanti a tutto”. Ora davanti a tutto
sta il bene dell’altro, nella consapevolezza che proprio da qui
verrà un bene anche per me e per
ciascuna delle persone che incontrerò e conoscerò e che così diverranno “vicini, conoscenti,
amici…”. Di più, diverranno
“fratelli”: già lo sono per natura,
ma più profondamente poi per
scelta d’amore.
l’esemPio di ambrogio

Sant’Ambrogio ha compiuto
questi passi verso decisioni libere
e giuste, in un primo tempo a servizio dell’Impero. Una curiosità:
il prefetto Probo, inviando Ambrogio come consularis a Milano,

Mi viene allora spontaneo pregare per Brugherio, chiedendo oggi
che lo spirito di sant’Ambrogio
coinvolga tutti in una gara di stima reciproca e di solidarietà operosa.
non voltate le sPalle
al Povero

Chiedo in particolare che questa
solidarietà, alleata alla sobrietà, ci
insegni a camminare insieme –
con autentica cordialità fraterna soprattutto in questi tempi di crisi
e quindi di precarietà e di grave
sofferenza per molte famiglie e
per molte persone.
Non lasciamo nessuno da solo!
Sia questo l’appello che noi oggi
vogliamo accogliere dalla voce e
dal cuore di sant’Ambrogio: dalla
sua paternità alla nostra fraternità.
Dionigi cardinal Tettamanzi
arcivescovo emerito di Milano

”

famiglie solidali
raccolta anticipata a dicembre
di una settimana
Torna anche questo mese la raccolta viveri di Famiglie solidali. Per il mese di dicembre viene anticipata a sabato 14.
Dalle 10 alle 12 in Oratorio Maria Ausiliatrice e in
Parrocchia San Paolo vengono raccoltio preferibilmente: zucchero, pesce in scatola e e carne in scatola. Ma ogni diversa donazione in alimenti non deperibili è accettata con gratitudine.

ritiro catechiste
14 dicembre al san giuseppe
per tutta la comunitàpastorale
Sabato 14 dicembre dalle 15 alle 17 ritiro di tutte le catechiste della comunità pastorale presso il salone polifunzionale dell’Oratorio San Giuseppe.

scuole
15 dicembre celebrazione
per le tre materne
Domenica 15 dicembre alle 16 in San Bartolomeo ci
sarà la celebrazione eucaristica per le tre scuole materne della Comunità pastorale.
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[comunità pastorale]

imago magi, il concerto
DIveNta aNche SolIDaRIetà
SaBato 14 DIcemBRe coNceRto D’oRGaNo a quattRo maNI IN SaN BaRtolomeo
peR l’occaSIoNe veRRaNNo Raccolte le oFFeRte Da DeStINaRe alla cReche
uovo appuntamento con
Imago Magi e questa
volta la musica si intreccia
con la solidarietà. Durante la
serata del 14 dicembre verranno
infatti raccolte le offerte da
destinare alla Creche,
l’orfanatrofio di Betlemme al
quale la Comunità pastorale è
legato da alcuni anni per una serie
di iniziative di solidarietà. Proprio
i volontari di Progetto Sorriso
Creche
(www.progettosorrisocreche.org)
saranno fuori dalla chiesa di San
Bartolomeo nelle messe di orario
nel prossimo fine settimana, 14 e
15 dicembre per vendere prodotti
artigianali il cui ricavato andrà
appunto alle iniziative di
solidarietà nella terra martoriata di
Palestina, in cui spesso donne e
bambini sono i più fragili.
Il concerto di sabato sera sarà
davvero una occasione speciale.
Giusi Tunici e Davide Curioni
suoneranno il Tornaghi a quattro
mani eseguendo musiche
di Mozart, Tomkin, Bach,
Carleton,Hesse.
L’ingresso è come sempre libero.
Imago magi prevede poi un altro
appuntamento natalizio in
prossimità dell’Epifania: sabato 4

n

giusi tunici
e davide
curioni
soprà:
l’organo
tornaghi

gennaio 2014 alle 21presso la
parrocchia di san Bartolomeo
Il Tornaghi verrà suonato da
Denis Bordage che eseguirà
musiche di J.S.Bach,
D.Buxtehude,F.Correa de Arauxo
L’ingresso è sempre libero.
Francesca lozito

scola mette a tema l’expo 2015
e dialoga con il premier letta
meRcoleDì 4 DIcemBRe l’aRcIveScovo IN uDIeNza a Roma Da papa FRaNceSco
lo ha INvItato a veNIRe a mIlaNo peR l’eSpoSIzIoNe uNIveRSale
C’è il discorso alla città che
l’arcivescovo Scola, venerdì 6
dicembre, incentra sul tema “C
osa nutre la vita”?
E, il 9 dicembre alle 18,15,
l’incontro tra Scola e il premier
Enrico Letta, sempre sul tema
di Expo.
Un dialogo che continua per la
prima volta in assoluto sul
tema del discorso con le
massime autorità civili italiane.
Che hanno dichiarato piu’ volte
di credere nell’esposizione
universale.
Una settimana impegnativa
quella che attende
l’arcivescovo di Milano che ha
al centro l’affascinante tema
dell’esposizione universale,
ormai a meno di un anno
dall’apertura.
Alimentazione, energia,
pianeta vita. Sono i temi
dell’Expo. Ma dietro a essi c’è
l’uomo e il suo rapporto col
creato. Infatti la creazione, il
mondo, l’ambiente sono
consegnati all’uomo soltanto
per il suo «dominio»? – si
chiede Scola- Oppure è
l’uomo che deve inchinarsi a

al termine dell'udienza
generale, molto lunga e
impegnativa, il Santo Padre,
sentendosi un poco stanco, ha
preferito rinviare ad altra data
dopo Natale l'udienza alla
delegazione di Expo 2015 di
Milano rappresentata dai dott.
Diana Bracco e Giuseppe Sala,
guidata dai cardinali Angelo
Scola e Gianfranco Ravasi in
modo da poterle dedicare
adeguata attenzione.
(F.Loz.)
essi come davanti a qualcosa di
«sacro»? C’è alternativa tra lo
sfruttamento e la negazione
della capacità creativa
dell’uomo nei confronti del
cosmo? Allora solo una vera
«ecologia dell’uomo» potrà
aiutare a sciogliere il nodo di
questioni aperte da Expo 2015.
Lunedì 9 dicembre alle ore
18,15 presso l'auditorium di
Mi-Co FieramilanoCity
(Milano, via Gattamelata 5,
fermata MM1 Lotto
FieraMilanoCity) il cardinale
Angelo Scola proseguirà la
riflessione sul tema del

discorso alla città dialogando
con il Presidente del Consiglio
Enrico Letta. Ed altri
prestigiosi ospiti, tra cui
l’economista Simona Beretta e
la filosofa Michela Marzano.
La serata sarà condotta dalla
giornalista Ilaria D’Amico.
L'ingresso alla serata è gratuito
iscrivendosi on line a
www.chiesadimilano.it/comunicazio
nisociali
Oppure telefonando a in orari
d'ufficio a 02.85.56.240.
Nei giorni scorsi Scola avrebbe
dovuto essere ricevuto in
udienza da Papa Francesco. Ma

Arte e soLidArietà

Le domeniche di dicembre
con i pittori brugheresi in piazza
Nelle prossime domeniche di dicembre, l'8, il 15 ed
il 22 alcuni pittori brugheresi e brianzoli saranno
presenti in piazza Roma con le loro opere. Dalle 8 alle 19 dalla prossima domenica sarà possibile ammirare i lavori di alcuni noti artisti. Sarà inoltre l'occasione per acquistare il tradizionale calendario
della lega ciclistica Brugherio 2 realizzato con le immagini dei quadri di elio nava. Il ricavato della vendita verrà devoluto a favore della missione del missionario brugherese padre Giuseppe Fumagalli a Su(R.Gallon)
zana in Guinea Bissau.

Calcio, il Brugherio non si ferma
Sanda Volley ancora in testa
CALCIO
Seconda vittoria consecutiva per
l’asd Brugherio (Promozione),
che batte di misura con uno 0-1
esterno la Settalese. Con questa
vittoria i verdeblu rosicchiano altri punti alle capolista Alcione e
Pro Lissone, portandosi a due
punti dalla vetta. In Seconda Categoria torna a vincere il Cgb dopo la sconfitta interna della scorsa
settimana. Trasferta felice per i
gialloblu, che vincono sul campo
del S.Giovanni Bosco Ceredo col
risultato di 1-2. Rinviata la partita
del Sant’Albino San Damiano
(Prima Categoria), per impraticabilità del campo.
Tra gli juniores, pareggio interno
per 1-1 per il Brugherio, contro
l’Accademia Cologno; sconfitta
all’ultimo minuto per il Cgb, 3-2
sul campo del Città di Segrate;

Nella foto
la prima
squadra del
Cgb calcio

sconfitta di misura per il Sasd, 0-1
contro la Vibe Bernareggio Ronchese.
Nel calcio a 5, il Futsal San Damiano (C1) viene sconfitto 4-3
dal Videton 1990 ca5, ma riesce a
mantenere comunque la terza
posizione; sconfitto 2-1 il Cgb
(C2).
Prossimi impegni, 8/12/2013
ore 14.30: Brugherio – Cob 91, al
C.S.Comunale di via S.G.Bosco;

Sasd – O.Zanetti, al Sandamianello di via S.Anna; Cgb – Bellusco,
al Paolo VI di via Manin.
VOLLEY
Nuovo stop per i Diavoli Rosa
(B2), che vengono battuti 3-0 da
Forza e Coraggio Milano. Chance
sprecata per i rosanero, che avevano l’occasione di tornare in testa alla classifica. Continua a vincere invece il Sanda Volley (serie

C), che nella sfida casalinga contro il fanalino di coda GS Carimate vince con un netto 3-0, conquistando la settima vittoria in altrettante partite. Non sorride il Cgb
(Csi Open A2), che perde in casa
3-2 contro il S.Bernardo.
Prossimi impegni, 7/12/2013
ore 21: Diavoli Rosa – Nuncas
Chieri Torino al PalaKennedy, via
Kennedy; Sanda – Cus Milano
Aspes al PalaManzoni in via Mameli (Sant’Albino).
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Il Cgb vince nel calcio, ma perde nel volley e basket. Diavoli ko contro la capolista
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BASKET
Sconfitta tra le mura amiche per il
Cbba, che dopo la vittoria esterna
contro Mojazza, perde 64-76 contro Casati Arcore.
Prossimo impegno: Basket Melzo – Cbba, 6/12/2013 ore 21.15.
Luca Castelli

A San Damiano scalatori
da tutto il Nord Italia
Domenica 15 dicembe, al Nuovo Campo Base
Varca i confini cittadini la palestra di arrampicata Nuovo Campo Base e si fa conoscere in tutto il Nord Italia. Domenica 15 dicembre infatti, la palestra di via Corridoni 5
sarà teatro, a partire dalle ore 10, di una tappa del circuito boulder “Bloccati nella nebbia”, una serie di gare amatoriali per amanti
dell’arrampicata composto da 38 eventi
sparsi in Lombardia, Veneto, Trentino e
Emilia-Romagna.
Le oltre 4500 prese, distribuite su una su-

perficie di circa 300 metri quadri, verranno
smontate e rimarranno solamente quelle
necessarie per portare a termine i percorsi
stabiliti. La gara viene organizzata nella palestra per il secondo anno consecutivo, e gli
organizzatori auspicano di replicare il successo della scorsa edizione, quando ci furono ben 150 partecipanti.
Per info e iscrizioni: Alessandro, 329
0255705; www.nuovocampobase.it;
www.bloccatinellanebbia.org.

i nostri ricordi

Dall’Inter Club 4mila euro per il pozzo
Grande successo per la campagna benefica “Un
pozzo per sorridere”, organizzata dall’Inter Club
Black&Blue Legend per finanziare la costruzione di
un pozzo d’acqua in Tanzania, in collaborazione con
la onlus Dada Maisha. I due spettacoli di cabaret (15
e 29 novembre) hanno riempito la sala dell’Auditorium Civico di tifosi nerazzurri e non solo. «Questa
iniziativa ci ha insegnato il valore della solidarietà e
ci ha aiutato a superare diffidenze e divisioni» spiega
Giovanni Libutti. Sono stati raccolti 3944,68 euro,
pari a circa il 30% del pozzo, ma la raccolta fondi
continua fino al 31/12 sul portale buonacausa.org.
Su www.interclub-brugherio.it è possibile controllare i biglietti vincenti della lotteria.

I costi per
pubblicare
un augurio
o un necrologio:
- breve testo e foto
a colori 25 euro.
Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo
via Teruzzi
entro il martedì
sera precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo,
in chiaro
stampatello.

Al San Giuseppe la storia resa celebre da Mastroianni e Cardinale

La “tragedia ridicola” di Antonio
A teatro il classico di Brancati
econdo appuntamento con
la stagione di prosa del teatro San Giuseppe, giunta
quest’anno alla 34esima
edizione.
Giovedì 12 e venerdì 13 dicembre
la sala di via Italia ospiterà “Il bell’Antonio”, adattamento teatrale
dell’omonimo romanzo di Vitalino Brancati, da cui fu tratto nel
1960 un film diretto da Mauro Bolognini e interpretato da due grandi nomi del cinema italiano: Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale.
La storia si svolge in Sicilia durante
il Ventennio fascista. Protagonista
della vicenda è Antonio Magnano,
bellissimo giovane con la fama di
gran seduttore. In un periodo in
cui la virilità è considerata un valore, Antonio è l’orgoglio della fami-

glia, invidiato dagli uomini del paese e ammirato dalle donne, che
fanno a gara per conquistare le sue
attenzioni. Le nozze con Barbara,
figlia di un ricco notaio, sembrano
sancire definitivamente il successo
di Antonio, quasi fossero il giusto
premio per essersi dimostrato un
“vero uomo”, incarnazione dei
più alti valori della società dell’epoca. Ma dopo tre anni il suo segreto viene svelato: il matrimonio,
infatti, non è mai stato consumato,
atto che viene considerato al pari
di un disonore e getta un’ombra
non solo su Antonio, ma su tutta la
sua famiglia.
Una storia quasi surreale, una “tragedia ridicola”, nella quale il protagonista si trova a vestire i panni
dell’eroe suo malgrado e deve affrontare le aspettative di chi gli sta

S

attorno, persone che inizialmente
lo ammirano e in seguito diventano i suoi più accaniti denigratori.
La riduzione teatrale è curata da
Antonia Brancati, figlia dell’autore
del romanzo, e da Simona Celi,
che hanno conservato lo stile e l’ironia del testo originale. A dare
nuova vita ai personaggi della storia saranno, fra gli altri, Andrea
Giordana, Giancarlo Zanetti e Luchino Giordana.
“Il bell’Antonio”, 12 e 13 dicembre, inizio ore 21. Primi posti 25
euro, secondi posti 18 euro; riduzione under 18 e over 65: primi
posti 20 euro, secondi posti 15 euro. È possibile acquistare i biglietti
anche online sul sito www.sangiuseppeonline.it.

7 dicembre 13
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concerti

n CIneCIrCOLO

Concerto a S. Ambrogio per Piccole Chiese
La rassegna itinerante “Piccole chiese e dintorni” fa tappa a Sant’Ambrogio per il concerto conclusivo dell’ottava edizione, organizzata come di
consueto da Fondazione Luigi Piseri e Teatro San
Giuseppe in collaborazione con il Comune di
Brugherio.
Domenica 8 dicembre la chiesetta dedicata al
santo patrono di Milano ospiterà l’esibizione di
Tommaso Iannello, chitarrista e docente della
scuola di musica Luigi Piseri. Il programma
comprende musiche di Scarlatti, Bach, Castelnuovo-Tedesco, Torroba, Giuliani.
La Cascina Sant’Ambrogio, nel cui complesso
sorge l’omonima chiesetta, è la cascina più antica di Brugherio. Il santo aveva comprato l’area a

Le conseguenze
di un terribile
sospetto in una
piccola comunità

scopo di villeggiatura estiva e, alla sua morte,
aveva lasciato tutti i suoi averi alla Chiesa di Milano e, in usufrutto, alla sorella Marcellina, che
proprio in quel luogo condusse vita monastica. Le
prime testimonianze della presenza della chiesetta risalgono al X secolo, quando le monache
benedettine ampliarono la casa di Santa Marcellina e fondarono un vero e proprio monastero, accanto al quale fecero costruire la chiesetta che
ancora oggi si trova in via Dei Mille.
Inizio concerto ore 16. Ingresso libero fino ad
esaurimento posti. Per maggiori informazioni è
possibile contattare la Fondazione Piseri al numero 039.2893535 o inviare un’email all’indirizzo
info@fondazionepiseri.it.

Lucas è un insegnante di
asilo. Dopo il divorzio, vuole
cominciare una nuova vita
con il figlio e la nuova compagna. I colleghi lo stimano e i bambini lo adorano. La
piccola Klara è infatuata del maestro, che, con tatto, la
invita a rivolgere le sue attenzioni altrove. Di fronte al rifiuto, la bambina racconta alla preside di essere stata
molestata da Lucas. Inizia una caccia alle streghe che
sconvolgerà la vita dell’uomo, deciso ad affrontare la
comunità e provare la sua innocenza.
Mercoledì 11 dicembre ore 21. Ingresso 3,50 euro con
tessera associativa.

incontri

bruinverno

Mandala, tarocchi e performance teatrali
Il Lucignolo Café raddoppia

Laboratori artistici per famiglie
a cura dell’associazione Mutàr

doppio appuntamento al cinema
“Venere in pelliccia” e “Planes”

Doppio appuntamento al Lucignolo Café di piazza Togliatti 11.
Martedì 10 dicembre a partire dalle ore 21 due allievi di ArtEventuale
Teatro, Margherita Bruschetti e Luigi Vannutelli, proporranno una
loro personale interpretazione di testi di Igor Sibaldi, Bertolt Brecht,
Trilussa e Checco Durante. I due attori saranno accompagnati dal
maestro Roberto Santoro dell'Accademia ProArt.
Giovedì 12 invece, sempre alle ore 21, Maria Antonietta Locati, insegnante, artista e counselor in formazione, parlerà di tarocchi e mandala come mezzo per esplorare le capacità intuitive. Nel corso della
serata verrà proposto un mini-laboratorio a cui potranno partecipare
i presenti. Accompagnamento musicale a cura di Antonio Gentile.
L’ingresso a entrambe le serate è libero e gratuito.

L’associazione Mutàr, all’interno degli eventi di
BruiInverno, propone tre laboratori artistici rivolti
alle famiglie con bambini a partire dai 5 anni, dal titolo “De Pis-Issiamoci”, in omaggio al pittore Filippo De Pisis. Gli incontri si terranno in Villa Fiorita,
nell’area dedicata all’artista.
Primo appuntamento sabato 7 dicembre dalle 10
alle 12 con “Le piccole grandi cose”.
Prossimi appuntamenti: 14 dicembre “Il mio paesaggio”, 21 dicembre “Natura”.
Ingresso libero, consigliata la prenotazione. Per
informazioni: 338.7687532.

Il San Giuseppe propone due film per la programmazione del weekend. Da un lato “Venere in pelliccia”, diretto da Roman Polanski, che narra di Thomas, regista
in cerca della protagonista per la riduzione teatrale del
romanzo che dà il titolo al film. L’incontro con Vanda,
attrice apparentemente insignificante ma in grado di
calarsi perfettamente nella parte, lo sconvolgerà.
Per i più piccoli c’è invece “Planes”, film d’animazione
targato Disney nel quale Dusty, un piccolo aereo agricolo, sogna di partecipare alle gare d’alta quota. C’è
solo un piccolo problema: Dusty soffre di vertigini.
“Venere in pelliccia”: sabato 7, domenica 8 e lunedì 9
dicembre ore 21,15.
“Planes”: domenica 8 dicembre ore 15 e 17,15.
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