
ARTE IN CITTÀ
Bedini dipinge
per il Club alpino
la parete della palestra
della scuola Manzoni

EVENTI
Alla scoperta
del fondo Meani
e della ricca storia
di San Damiano

VITA DI COMUNITÀ
Tutti gli orari
del triduo pasquale.
Venerdì la Via crucis
è comunitaria

SPORT
Calcio,
perde il Brugherio,
vittorie in casa
per il Cgb e il Sasd

CULTURA
Non solo mongolfiera
Un libro svela
la vita avventurosa
del conte Andreani

I NUMERI DELLA POLIZIA LOCALE

Due multe al giorno
per passaggi col rosso

l sindaco ha reso noti i
numeri dell’attività della
Polizia locale per il 2017 e

il comandante li commenta.
Tra carenze di organico e turni
straordinari, Villa parla di «risul-
tati faticosamente raggiunti con
impegno e sacrificio». Effettuati
200 controlli per prevenire la gui-

da in stato di ebrezza e 100 per pre-
venire la guida sotto l’effetto di
stupefacenti.
In un solo anno, le videocamere
automatiche hanno fatto 800
multe ad auto passate con il sema-
foro rosso.

Fermate e controllate in un anno 2.370 persone
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

METTI LA NONNA IN FREEZER
Sabato 24 ore 21.15
Domenica 25 ore 15 - 17.15 - 19.15
Lunedì 26 ore 21.15

LA FORMA 
DELL'ACQUA

Domenica 25
ore 21.15
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FILIERA CONTROLLATA

PRODOTTI A BASSO IMPATTO ECOLOGICO KM 0
DALLA STALLA ALLE TAVOLE IN MENO DI 50 KM!

di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
Via Monviso, 42 - 20861 Brugherio (MB) - Tel./fax 039 870754 - Tel. 039 2879695 
E-mail: info@caseificiosalaris.it - www.caseificiosalaris.it
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VIA SAN BARTOLOMEO
CHIUDE PER PERDITE
NELLA FOGNATURA

ONORIFICENZA
Il celebre drammaturgo Luigi Lunari
diventa Cavaliere della Repubblica

SPORT
La coppa italia di arrampicata
sui “big walls” di viale Lombardia
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DAL COMUNE
Una nuova mappa interattiva
per trovare campi da gioco in città

È stata realizzata da un
volontario della “leva civica” la
nuova mappa di Google che
geolocalizza tutti i campi da
gioco della città e molto altro:
Individua anche i defribillatori
installati in tutte le strutture,
scuole, palestre e le strade.
Si raggiunge dal sito
comune.brugherio.mb.it, sezione

Giovani e sport, paragrafo link
utili. Finora è stata vista da 837
persone ed è costituita da una
serie di voci che fanno comparire
sulla mappa le icone dei campi
da basket, calcio, bocce,
ciclismo, arrampicata, palestre,
tennis, piscina, sport acquatici,
atletica leggera, arti marziali,
danza, ballo, fitness e volley.
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L’arte di Bedini
sulla parete Cai

è una nuova opera d’arte
in città. Commissionata
dal Club alpino italiano

(Cai), è stata realizzata dal writer
Francesco Bedini e si trova sulla
parete esterna della palestra della
scuola primaria Alessandro Man-
zoni, sede del Cai. In questi giorni
gli esperti stanno montando an-
che degli appigli per renderla una
parete esterna per l’arrampicata.
Sono stati necessari tre giorni per
completare l’opera, oltre a tutta
una prima parte di studio del sog-
getto, analisi delle proposte, scel-

ta della più adeguata. Ha vinto
quella che rappresenta un nastro
colorato, che copre uno sperone
di roccia dal quale si affaccia uno
stambecco dalle corna imponenti
color magenta. Sul nastro, salgo-
no in cordata cinque alpinisti,
nella tradizione del Cai. La parete

sarà ufficialmente inaugurata l’8
aprile, nell’ambito della festa del-
lo sport. Sarà costituita da due
vie. Una di arrampicata classica,
la seconda che simula anche la sa-
lita di cascate di ghiaccio, con pica
e ramponi. Il Comune ha conces-
so di realizzare l’opera al Cai che
ha dovuto però effettuare a pro-
prie spese tutte le perizie del caso.
Parte del costo è stato sostenuto
dallo sponsor Piomboleghe, ma il
Cai cerca ulteriori contributi, da
aziende i cui marchi saranno poi
posizionati ai piedi della parete.

C’

Sulla parte esterna
della palestra Manzoni
un doppio percorso
di arrampicata
tradizionale
e di cascata ghiacciata
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Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e  via Cavallotti  31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 24 mar. Centrale - Piazza C. Battisti, 22  039.21.42.046
Domenica 25 mar. San Damiano - Via Della Vittoria, 62  039.83.31.17
Lunedì 26 mar. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 28.71.985
Martedì 27 mar. Della Francesca - Via Volturno, 80  039.87.93.75
Mercoledì 28 mar. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Giovedì 29 mar. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Venerdì 30 mar. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Sabato 31 mar. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Domenica 1 apr. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75

I TURNI DELLE FARMACIE

È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato dalle ore 8,30 
alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 
(Santa Teresa 8,30-12,30 
e 15-19, Moncucco 8-20).
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille, San Damiano. 
Chiuse sabato pomeriggio: 
Centrale, Comunale 1, Comunale 2, 
Della Francesca.
Il servizio di Guardia medica festiva,
prefestiva e notturna è attivo 
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092 

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico

112

PIAZZA GIOVANNI XXIII, 3
 Tel. 039 88 40 79
veterinaria - autoanalisi - omeopatia
elettromedicali - igiene orale
dermocosmesi
misurazione pressione 
scelta e revoca del medico
noleggio attrezzature elettromedicali 

PIAZZA TOGLIATTI, 14
Tel. 039 28 73 058
veterinaria - igiene orale  - dermocosmesi
omeopatia - elettromedicali - prenotazione 
di visite ed esami per ospedali
misurazione pressione
misurazione peso corporeo gratuita 
scelta e revoca del medico

ORARI: lun-ven 8,30\12,30 - 15,30\19,30 - sab 8,30\12,30

DISPOSITIVO MEDICO CE - Aiuta a migliorare la funzione uditiva

FRANCESCO BEDINI MENTRE REALIZZA L’OPERA



Raffica di 800 multe
per passaggi con il rosso

anno controllato 2.370
persone, nel 2017, gli agenti
della Polizia locale. È uno

dei numeri resi noti dal sindaco,
Marco Troiano, tracciando un bi-
lancio dell’attività della polizia (nel
box sotto). Grazie, commenta, a lo-
ro e ai Carabinieri che «si impe-
gnano giorno e notte per noi».
Un’attestazione di questo tipo,
commenta il comandante dei vi-
gili, Pierangelo Villa, «fa sempre
piacere soprattutto quando è la
sintesi di un risultato faticosa-
mente raggiunto con impegno e
sacrificio». Nonostante, aggiunge,
«un organico decisamente con-
tratto; a maggior ragione il ringra-
ziamento viene apprezzato e gra-
dito». I dati che vengono citati, tie-
ne a precisare, «sono di sintesi,
chiaramente, perché l’attività
complessiva è decisamente molto
più corposa e rilevante; per esem-
pio non vengono riportati dati

sulle attività e i risvolti penali che
sono state ampiamente docu-
mentate e rese note». Poi, per
quanto concerne gli aspetti san-
zionatori, «i numeri che vengono
forniti sono quelli, credo, riferiti
alle utenze più deboli o alle situa-
zioni più critiche intese come la
mancanza di requisiti relativi alla
condotta dei mezzi piuttosto che
alla sicurezza dei mezzi stessi in
una visione di danno sociale». Sul-

la sicurezza stradale invece, rivela,
«possiamo dire che sono più di
800 i verbali per i passaggi con i se-
mafori rossi e dobbiamo poi feli-
cemente constatare che gli inci-
denti agli incroci sono diminuiti
rispetto al passato con una casisti-
ca davvero irrilevante». Sono au-
mentate poi «le sanzioni rispetto
al passato grazie anche ai sistemi
di rilevazione di cui oggi siamo do-
tati in particolare sulle nostre pat-

tuglie». Aiutano anche ad indivi-
duare, ricorda, «soggetti non co-
perti da assicurazione: un proble-
ma serio per la sicurezza, ma so-
prattutto per il danno sociale che
può derivarne con l’omissione di
soccorso, la fuga». Le rilevazioni
che fanno le apparecchiature
hanno anche permesso, in alcune
circostanze, «di far constatare l’er-
rata compilazione della stessa as-
sicurazione in relazione al veicolo

H

Il comandante Villa commenta i numeri del 2017 dei vigili
«Grande impegno nonostante un organico decisamente contratto»
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notturni
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Gli interventi

di
monitoraggio

serale
e notturno
di situazioni
segnalate

dai cittadini

suggerendo al proprietario del
mezzo, di contattare la propria as-
sicurazione avvisando della ne-
cessità di una rettifica». Ai dati,
precisa Villa, è necessario poi ag-
giungere «gli interventi di tutela
sociale sotto ogni profilo: dai pro-
blemi di violenza domestica, all’al-
lontanamento di persone dal pro-
prio nucleo familiare; e poi la col-
laborazione con le forze dell’ordi-
ne extraterritoriali che ci hanno
impegnato anche al di fuori del-
l’Italia».L’intento, conclude, è quel-
lo di «proseguire sulla strada che
stiamo percorrendo con l’obiettivo
di fare sempre di più e ancora me-
glio». L’intensa attività dei Carabi-
nieri, invece, non dipende dal Co-
mune. Sono infatti una Forza mili-
tare collocata nel Ministero della
Difesa. Non sono dunque a dispo-
sizione della stampa i numeri e i
dettagli dei loro interventi e del lo-
ro operato. F.M.eA.L.F.



Crespelle con carciofi e uova 
Crespelle con burrata, broccoli e acciughe
Lasagnette al ragù di agnello e carciofi
Lasagnette fior di latte e salmone affumicato

Lasagnette classiche Santini
Lasagnette con erbette e burrata

Cannelloni con ricotta, prosciutto e spinaci
Fagottini con ricotta e asparagi

Fagottino al ragù di seppia 

Tacchinella alla vignarola
Polpettone con frittata e carote

Cima ripiena
Carrè di maiale al latte

Costine di agnello panate
Cosciotto di capretto lardellato

Involtini di platessa con chips di zucchine

Uova in guscio di sfoglia
Mini pasqualine con asparagi e salmone 
Ricottine di capra con pesto e tè verde

Carciofi in pasta filo e piselli
Tortino di patate con gamberi e bottarga

...e ampio assortimento 
al banco gastronomia

Colomba artigianale Santini
Le nostre crostate di frutta

Tutte le varietà di torte Bindi

A N T I PA S T I

D O LC IPR I M I  P I AT T I

S E C O N D I  P I AT TI

  Menù  diPasqua

I nostri servizi: Prenotazioni gastronomiche • Servizio catering • Parcheggio • Buoni pasto • Consegna a domicilio
DA LUNEDÌ A SABATO ORARIO CONTINUATO 7:30 / 20:00 • DOMENICA APERTI 8:00 / 13:00 • PASQUA 8:00 / 12:30 • PASQUETTA CHIUSO

VIA CAZZANIGA 2 • BRUGHERIO • TEL. 039 87.00.25 • FAX 039 88.39.06



DECORO
La piazza è rinnovata, ma l’ingresso è degradato
Il Comune: Problema noto, difficile risolverlo

Ci scrive un lettore: “Sono contento che
la piazza sia rinnovata e sarà rinnovato
anche il centro, ma quasi tutte le
domeniche mattina il primo impatto di
chi arriva in piazza da via Tre Re è la
spazzatura abbandonata. È un
problema da risolvere”. La situazione, a
livelli di gravità altalenanti, è in effetti così
da anni. I rifiuti vengono raccolti da Cem
il sabato mattina. Se vengono esposti

rifiuti non corrispondenti al giorno della
raccolta, o dopo che è passato il camion,
restano spesso lì abbandonati fino a
domenica sera. Il problema è noto al
Comune. «Si tratta di una zona –spiega
l’ufficio competente –che facciamo
tenere monitorata in modo specifico
dagli operatori Cem, che ci passano più
del dovuto. Ma nonostante questo, la
situazione è ancora di difficile gestione

perché spesso accade che i sacchi
vengano messi fuori a tutte le ore». In
alcuni casi, i sacchi sono «non conformi
rispetto alla tipologia del rifiuto oppure
fuori orario o giorno di raccolta. Nel 2015
abbiamo fatto una nota a tutti i residenti
affinché si attenessero al massimo
rispetto degli orari di conferimento rifiuti
e della differenziazione degli stessi, con
pochi risultati».
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Sindaco, a giugno votano
anche i residenti stranieri

on è stata ancora decisa
la data delle elezioni del
sindaco e del Consiglio

comunale, che probabilmente
però si terranno nel mese di giu-
gno. Voteranno tutti coloro che
sono già stati chiamati alle urne
il 4 marzo e i cittadini eventual-
mente divenuti maggiorenni nel
frattempo. Inoltre, poichè si trat-
ta di elezioni comunali, potran-
no esercitare il diritto di voto an-
che i cittadini dell’Unione Euro-
pea residenti in Italia, per i quali
però è prevista una procedura
particolare.

NECESSARIO ISCRIVERSI
PRESSO IL COMUNE
Agli stranieri non basterà recarsi
alle urne il giorno delle elezioni:
infatti è tassativo presentare in
anticipo la domanda di iscrizione
nella lista elettorale aggiunta.
Nella domanda, che si trova già
sul sito del Comune, bisogna in-
dicare nome, cognome, luogo e
data di nascita. Sono da specifi-
care, poi, la cittadinanza, la resi-
denza attuale e l’indirizzo nello
Stato d’origine. Va inoltrata an-
che la richiesta di iscrizione nel-
l’anagrafe della popolazione del

Comune, e poi si potrà perfezio-
nare la richiesta di iscrizione nel-
la lista aggiunta. Alla domanda si
deve allegare la fotocopia di un
documento di identità.

ATTENZIONE ALLA
SCADENZA DEI TERMINI
Iscriversi alle liste elettorali ag-
giunte è possibile fino al quinto
giorno dopo la pubblicazione dei
manifesti di convocazione dei co-

mizi. Visto che si voterà probabil-
mente nel mese di giugno e che i
manifesti vengono pubblicati
circa 45 giorni prima delle elezio-
ni, il termine ultimo sarà circa ad
aprile. Per non farsi cogliere im-
preparati, perdendo così la possi-
bità di votare, si può già da ora
inoltrare la richiesta all’Ufficio
Elettorale del Comune di Bru-
gherio.

Giacomo Maino

N

Possono partecipare al voto non solo gli italiani, ma anche i cittadini di Paesi europei
che abitano in città. Ecco quello che c’è da sapere per votare anche se non si è italiani.

IGIENE E PREVENZIONE

ESTETICA DEL SORRISO  
E SBIANCAMENTO

ODONTOIATRIA GENERALE

RADIOLOGIA  
ODONTOIATRICA

PROTESI TRADIZIONALE 
E DIGITALE

ORTODONZIA TRADIZIONALE  
ED INVISIBILE

CHIRURGIA ORALE

PARODONTOLOGIA

Per la salute e la bellezza del tuo sorriso!

VIALE LOMBARDIA, 40 COLOGNO MONZESE (MI) - TEL. 02 27301090 CELL. 393 9806005
info@studiocastellaneta.com - www.studiocastellaneta.com

RICHIEDENTI ASILO

Due squadre di pulizia
due giorni a settimana
per il centro e Villa Fiorita

all’inizio dell’anno i ri-
chiedenti asilo hanno
iniziato una nuova atti-

vità di volontariato: la pulizia
delle strade in collaborazione
con le aziende che si occupano
di svolgere questo servizio per
il Comune. L’assessora Laura
Valli spiega che «si sono forma-
te due squadre di lavoro, com-
poste da cinque persone cia-
scuna, attive ogni settimana
nelle giornate di martedì e gio-
vedì. Le zone interessate sono il
centro e Villa Fiorita. Da questa
settimana la pulizia compren-

derà anche la rimozione dei
vecchi manifesti elettorali».  Il
90% dei 48 richiedenti asilo
(escluse le donne in gravidan-
za) che si trovano nel nostro co-
mune, afferma Valli, «si impe-
gna già da due anni nel volonta-
riato. Da un anno ci siamo orga-
nizzati in modo più struttura-
to». Proseguiranno infatti tutte
le attività iniziate l’anno scorso:
la pulizia del cimitero una volta
alla settimana, la collaborazio-
ne con la biblioteca e gli uffici
comunali, il riordino dei magaz-
zini comunali, i lavori di manu-
tenzione nei parchi pubblici, la
distribuzione di materiale in-
formativo, la pulizia delle scuo-
le, la collaborazione con l’inizia-
tiva “Sos Compiti” della Caritas
e quella con il Ced, l’ufficio co-
munale preposto all’informati-
ca. «Queste persone – conclude
– hanno davvero voglia di inte-
grarsi nel nostro paese e lo di-
mostrano ogni volta che si dà
loro la possibilità di farlo. Con-
frontandoci con altre città della
provincia abbiamo notato che
siamo tra i pochi che riescono
ad organizzarsi in modo conti-
nuativo e a coinvolgere un nu-
mero notevole di richiedenti
asilo, siamo molto soddisfatti di
questi progetti”. E.F.

D

RICHIEDENTI ASILO PULISCONO VIA CAVOUR MARTEDÌ 6 MARZO

RIFIUTI IN VIA TRE RE, DOMENICA MATTINA



50%

20%

70%

Porte • Finestre • Zanzariere 
Tapparelle • Persiane

FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
PREVENTIVI 
E SOPRALLUOGHI 
GRATUITI

APPARTAMENTI Opere murarie • Pavimentazioni • Scale
Impianti elettrici, idraulici, riscaldamento, condizionamento 
TETTI Rifacimento completo • Isolamento • Smaltimento Eternit
Recupero abitativo sottotetti • Opere di lattoneria
FACCIATE E TERRAZZI  Rifacimenti 
Impermealizzazione • Termocappotti

SERRAMENTIRISTRUTTURAZIONI

RIFACIMENTO BAGNO
€ 4.900,00

-50% 
detrazione 

fiscale

€ 2.450,00

Rinnovo Ambienti www.rinnovoambienti.it 
rinnovoambienti@libero.it

Via Dante, 44 - Brugherio
tel. 039 2621493

%



RICORDO
Venduti in città quasi 150 libri
sulla storia di Andrea Mandelli

È davvero un ricordo vivissimo
quello di Andrea Mandelli,
morto per una malattia nel 1990
all’età di 19 anni. Un libro, edito
da Itaca edizioni (13 euro) e da
poco pubblicato, ne ripercorre la
vita. Se ci fosse bisogno di
ulteriore conferma, per
testimoniare l’affetto che lega
ancora tanti brugheresi a

Mandelli, parlano le cifre delle
due librerie della città,
Amicolibro di via Italia e Parole
Nuove del centro commerciale
Kennedy. Hanno infatti venduto
già 150 copie del volume, scritto
da Giovanna Falcon.
L’introduzione è del cardinale
Angelo Scola, fino allo scorso
anno Arcivescovo di Milano.

CAMBIAMENTI
Nelle festività pasquali
cambiano gli orari degli autobus

Autoguidovie, l’azienda che
gestisce gli autobus in città,
informa che in occasione delle
vacanze pasquali, cambiano gli
orari delle corse.
Per la precisione, giovedì 29 e
venerdì 30 marzo, sarà
rispettato l’orario settimanale
estivo/non scolastico. Sabato
31 è applicato l’orario del sabato

estivo/non scolastico.
Domenica 1 e lunedì 2 aprile si
applica l’orario festivo
estivo/non scolastico. Martedì 3
aprile, infine, le corse degli
autobus seguiranno gli orari del
calendario feriale estivo/non
scolastico. Mercoledì 4 riprende
il normale servizio invernale
scolastico.
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bito in via Tre Re da di-
versi anni e, mio mal-
grado, devo spesso

combattere con la maleduca-
zione delle molte persone che
parcheggiano l’automobile con
disinvoltura nei punti più criti-
ci (e ovviamente vietati) di que-
sta via, talvolta impedendomi
anche di accedere alla mia abi-
tazione.
È un crescendo di villania e
prepotenza che non trova al-
cun miglioramento e che vie-
ne spesso giustificato dagli
stessi con “l’urgenza” di scen-
dere a prendere le sigarette,
prelevare al bancomat, ritirare
esami o peggio bersi un caffè e
magari farsi una chiacchierata
mentre all’esterno la coda del-
le auto faticosamente si snoda
lungo la sede stradale per su-
perare l’ostacolo del veicolo
fermo disinvoltamente in dop-

pia o anche terza fila. Non so
quale deterrente si possa usa-
re contro questa forma di pre-
potenza che, se non si può evi-
dentemente attenuare con un
richiamo ad un maggior senso
civico, si dovrebbe quantome-
no mitigare con una più pun-
tuale vigilanza su queste in-
frazioni.
Il massimo sarebbe davvero
chiudere l’area al traffico ordi-
nario (così come già da anni

hanno fatto diversi comuni
dell’area con innegabili benefici
anche per le attività commer-
ciali), ma capisco che è una pro-
posta in divenire la cui attuazio-
ne sarà sempre e comunque
tardiva e piena di ostacoli. Per
ora mi accontenterei di rimuo-
vere quelli, più concreti, che mi
impediscono sempre più fre-
quentemente di entrare in casa
mia.

Lettera firmata

A

UFFICIO PERSONALE

Giuliana
saluta e va
in pensione

ndrà in pensione ad
aprile Giulia Anna
Mauri, per tutti sem-

plicemente Giuliana, dipen-
dente comunale.
Sposata e madre di un ragaz-
zo, raccontano i colleghi, ha
iniziato nel 1976 la sua vita la-
vorativa presso il Servizio di
Igiene, lasciato dopo due an-
ni perché chiamata dall’allo-
ra vice segretario comunale
Giancarlo Gatti per prestare
la sua attività presso il Setto-
re Amministrativo.
Nel 1982 viene trasferita al-
l’Ufficio personale dove ri-
mane ininterrottamente si-
no ad ora, dopo 41 anni e 11
mesi di servizio.
Ha conosciuto, spiegano dal
Comune, «segretari, dirigen-
ti, funzionari, che ne hanno
sempre riconosciuto la pro-
fessionalità, le capacità e la
dedizione al lavoro, senza di-
menticare i numerosi colle-
ghi che hanno ravvisato in lei
un costante punto di riferi-
mento».
Per lei, dice Ornella Maggio-
ni, la funzionaria che ha con-
diviso con Giuliana tanti an-
ni di lavoro, «inizia un nuovo
ciclo della vita, che le riserve-
rà sicuramente altre soddi-
sfazioni. A noi rimane la for-
tuna di averla conosciuta co-
me persona e come collega e
di averne apprezzato il carat-
tere schietto, sincero e dispo-
nibile».

A

SABATO 31

Chiude
lo sportello
comunale

abato 31 marzo, in oc-
casione delle festivi-
tà di Pasqua, resterà

chiuso lo sportello polifun-
zionale del comune. Riaprirà
poi con i consueti orari: lune-
dì, martedì, giovedì e venerdì
dalle 8,30 alle 13,45; mercoledì
dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 alle
18,45; sabato dalle 8,30 alle
12,30.

S

DOMENICA 25

Apertura
eccezionale
per la QVC
Il canale televisivo di vendi-
te QVC di via Guzzina apre
straordinariamente al pub-
blico gli studi per una vendi-
ta di prodotti che solitamen-
te si vedono e ordinano solo
in tv. Domenica 25 sarà inve-
ce aperto ai clienti, dalle ore
10 alle 19, proponendo abbi-
gliamento da donna prima-
vera estate (al prezzo specia-
le di 8 euro, taglie dalla XS al-
la 3XL) e gioielli (al prezzo
speciale di 9 euro).
Nello specifico si troveran-
no pantaloni, maglieria, abiti
e gioielli: collane, orecchini,
anelli, bracciali.
Parcheggio QVC riservato a
pochi metri dalla sede.

«Troppe auto in via Tre Re:
multe o area pedonale»

a mia vuole essere una
proposta. Ho avuto bi-
sogno del pronto soc-

corso due volte nell’ultimo me-
se per mia madre. Ha 93 anni e
una serie di patologie nonché
disabile post ictus. Già di per sé,
accedere al ps per noi è difficol-
toso. Arrivi e in effetti ci accol-
gono in brevissimo tempo Ma
poi aspetti, e va bene. Meglio
aspettare ed essere certi di ciò
che fanno. Ma la paziente, mia
madre, è su un lettino a ruote
nell’atrio. Una paziente fragile
ovviamente. Una paziente non
autosufficiente che necessita
anche di essere cambiata dopo
tot ore ma di cui nessuno si oc-

cupa. E come mia madre altri
pazienti anziani. Forse un mi-
nimo di tatto in più non guaste-
rebbe. Restituire un po’ di di-
gnità anche a chi nonostante
l’età stia lì in silenzio in attesa
per ore.
Intanto passano mamme pre-
occupate perché il figlio ha il
culetto arrossato e, giustamen-
te, ha priorità la bambina. La
priorità credo sia giusta nel ca-
so di codici rossi. Detto questo,
la mia proposta è quella di dare
un canale preferenziale ai sog-
getti più deboli: bambini e an-
ziani.
Non vorrei essere frainteso:
non voglio passare davanti a

chi aspetta da ore, ma per lo
meno serve un’assistenza più
dignitosa.
Il personale con cui ho interlo-
quito era sempre scuro in volto.
E il pannolone a mia madre l’ho
cambiato io, nell’atrio dell ospe-
dale! 
È stata dimessa a mezzanotte
e gentilmente ci è stato fornito
un foglio con l’elenco delle am-
bulanze: essendo plegica deve
essere trasportata in ambu-
lanza.
Chiami una lunga serie di sedi e
la risposta è: “Ma signore, dove-
va prenotarla!”.
Cosa posso aggiungere?

Lettera firmata
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Le difficoltà di un anziano
ore di attesa in ospedale
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SPIEGACI IN BREVE 
LA TUA TESI
La mia tesi ha come argomento
principale il dissesto idrogeologi-
co in correlazione al consumo di
suolo e alla mancata manuten-
zione dei versanti. Quest’ultima
comprende sia la crescita della
vegetazione in modo incontrolla-
to, che porta così ad un appesan-
timento eccessivo del suolo, sia la
costruzione di opere di urbaniz-
zazione che vanno ad aumentare
l'impermeabilità del terreno.
Per sviluppare il mio lavoro mi
sono recato ad Astino, vicino a
Bergamo, a prelevare campioni
di suolo e a studiare effettiva-
mente cosa le frane e gli allaga-
menti avevano distrutto in quel
territorio.
Per continuare il mio studio ho
utilizzato un modello statistico
di afflussi-deflussi SCS-CN: si

tratta di formule che vengono
applicate ad eventi reali, per capi-
re indicativamente il deflusso su-
perficiale. Sono così arrivato a
stimare il deflusso superficiale
durante un periodo di intensa
precipitazione, ovvero quanta
acqua si accumula al suolo ed in
seguito poter quindi proporre e
dimensionare delle specifiche
opere d’intervento per evitare fu-
ture frane o allagamenti.

COSA TI ASPETTI 
DAL FUTURO?
Attualmente sto lavorando come
Proposal Engineer in un’azienda
che si occupa di progettazione di
impianti per il trattamento degli
inquinanti dell’aria. È un’espe-
rienza formativa che mi permette
di trattare un tema molto impor-
tante nella vita di tutti i giorni,
l’inquinamento atmosferico.

SPIEGACI IN BREVE LA TUA TESI
Il mio lavoro di tesi si è svolto nell’ambito di un tiro-
cinio in supporto alla funzione aziendale HSE (He-
alth Safety and Environment) di Becromal S.p.A. in
cui mi sono occupato di adeguare il Sistema di Ge-
stione Ambientale (SGA) dell’azienda ai requisiti
della nuova norma UNI EN ISO 14001:2015, in parti-
colare a quelli introdotti nei capitoli del contesto
dell’organizzazione e della pianificazione: il “conte-
sto”, la “prospettiva di ciclo di vita” e l’“approccio ba-
sato sulla gestione del rischio”.
Becromal è un’azienda chimica di Rozzano e dal 2017 è
certificata secondo UNI EN ISO 14001:2004 per la cor-
retta gestione dei processi e attività ad impatto am-
bientale. Nello specifico il lavoro si è articolato in tre
fasi. La prima è stata l’analisi del contesto in cui opera
Becromal, identificando gli obblighi di conformità
che il SGA dell’azienda deve rispettare. La seconda fa-
se è stata la revisione degli aspetti ambientali in cui i
requisiti della norma sono stati applicati alle attività e
processi dell’azienda, estendendo la pianificazione del
SGA al ciclo di vita dei relativi prodotti e servizi nel-
l’ambito dei processi di progettazione, approvvigiona-
mento di materie prime, produzione, recupero dei sot-
toprodotti e gestione dei rifiuti. Infine, l’analisi dei ri-
schi e opportunità correlati agli obblighi di conformi-
tà e agli aspetti ambientali significativi individuati
nelle prime due fasi.  In questo terzo passaggio sono
state definite le azioni finalizzate a mitigare i rischi e a

cogliere le opportunità legate alla gestione ambienta-
le dell’azienda. Gli esiti del lavoro sono stati utilizzati
internamente da Becromal per implementare il pro-
prio SGA e saranno proposti all’ente certificatore nel
corso dell’audit di certificazione secondo UNI EN ISO
14001:2015 programmato per maggio di quest’anno.

COSA TI ASPETTI DAL FUTURO?
Il lavoro di tesi mi ha permesso di introdurmi nel
mondo dei sistemi di gestione industriali, del con-
trollo ambientale e della salute e sicurezza sul lavoro.
Subito dopo la laurea ho iniziato uno stage extracur-
riculare in supporto alla funzione aziendale QHSE
di Air Liquide nell’ambito della salute e sicurezza sul
lavoro, in cui mi occupo del progetto “Conformità
delle attrezzature da lavoro Large Industries/centra-
li di produzione”. In futuro vorrei provare un’espe-
rienza anche nel campo della qualità in un’azienda
chimica e aumentare le mie conoscenze nel campo
QHSE attraverso un master di I livello.

Inviateci le vostre tesi, con una breve, e semplice, spiegazione del lavoro. 
Oppure, contattateci, così da spiegarcele a voce. 

email info@noibrugherio.it, whatsapp 389.8221145

La rubrica è a cura di Sofia Beretta e Lucrezia Buongiorno

Le nostre intelligenze
MATTEO POZZI

Studio idrogeologico dei dissesti
nella valle del T. Astino
Politecnico di Milano 

(Facoltà di Ingegneria 
per l’Ambiente e il Territorio)

Voto: 90

DAVIDE VEZZOLI
Dalla ISO 14001:2004 alla nuova

norma ISO 14001:2015: 
analisi del contesto, revisione

degli aspetti ambientali e analisi
dei rischi e opportunità presso

Becromal S.p.A.
Università degli Studi 

di Milano-Bicocca 
(Corso di laurea in Scienze 
e Tecnologie Chimiche)

Voto: 101
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VENERDÌ 6 APRILE
Si può mettere fine alla sperimentazione animale?
Il Convegno in auditorium del Movimento 5 Stelle

“Possiamo mettere fine alla
sperimentazione animale?”. Con
questo interrogativo si aprirà
l’incontro in programma venerdì
6 aprile presso l’auditorium
comunale di via San Giovanni
Bosco, 29. L’evento è
organizzato dal Movimento 5
Stelle brugherese e da Osa
(Oltre la sperimentazione

animale) e sarà diretto dalla
dottoressa Maria Concetta
Digiacomo. Interverranno con lei
i dottori Oriano Perata e Daniele
Tedeschi, la dottoressa
Francesca Pistollato ed il dottor
Stefano Cagno. Esporranno i
propri studi relativi alla chirurgia
sperimentale sugli animali e sui
trapianti, la ricerca sull’alzheimer

e la genetica. “Per una ricerca
scientifica che vuole essere un
servizio concreto a supporto
diretto dell’uomo e degli
animali”, affermano gli
organizzatori, che esporranno
ricerche, con dati ed inchieste, a
supporto della tesi della
superabilità della
sperimentazione sugli animali.

È rotta la fogna, chiude
via San Bartolomeo

esterà chiusa da lunedì 26
fino al termine dei lavori
via San Bartolomeo, var-

co d’accesso a piazza Roma. Nei
giorni di chiusura, si potrà entra-
re e uscire dalla piazza da via Tre
Re. La causa della chiusura è un
evidente buco nel porfido che si è
creato domenica scorsa. Secondo
BrianzAcque, gestore della rete
fognaria, sarebbe stato causato
probabilmente dal cedimento di
una tubazione. Capita, afferma-
no, che i tubi perdano la tenuta

nei punti in cui si collegano l’uno
all’altro. Un problema risolto, in-
formano, con i nuovi metodi di
posa, ma che accade nei manu-
fatti installati parecchi anni fa. 
Questa, tengono a precisare dal-
l’azienda, è l’ipotesi più probabile e
potrebbe essere risolta nel giro di
due o tre giorni di lavori. La certez-
za si avrà soltanto quando, lunedì,
inizieranno gli scavi. La data scel-
ta, affermano, consente lo svolgi-
mento della manifestazione di
domenica (la festa siciliana in

piazza). I tecnici hanno, nell’attesa,
messo in sicurezza l’area transen-
nandola e posando assi sopra una
gettata di asfalto. Dato che da po-
co sono conclusi i lavori di riquali-
ficazione di piazza Roma, qualcu-
no ha ipotizzato che la buca fosse
da imputare a una errata posa del
porfido. L’azienda incarcata dei la-
vori afferma invece che quell’area
non era stata ancora oggetto di in-
tervento, in quanto rientra nelle
opere di riqualificazione di piazza
Cesare Battisti. F.M.

R
Si accede alla piazza da via Tre Re. BrianzAcque dovrebbe risolvere il problema in tre giorni

VASTO ASSORTIMENTO DI COLOMBE 
E UOVA DI PASQUA
SPACCIO VERGANI IN VIA BELVEDERE 11
APERTO: DA MARTEDÌ A VENERDÌ 13:00–19:00, SABATO 10:00–13:00 E 14:30–19:00
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DOMENICA 25

Mongolfiere in Villa Fiorita
Balloon Theatre e volo
dedicati ai bambini

a Compagnia della
mongolfiera e Arcadia
Fly Team recuperano

domenica, 25 marzo, gli eventi
all’aperto per ricordare il primo
volo aerostatico di Paolo An-
dreani. Il programma prevede,
in Villa Fiorita, dalle 9 alle 13
Balloon Theatre, con musiche
ed intrattenimenti per i più pic-
coli. Dalle 15,30 voli frenati e
gratuiti in mongololfiera (con
la precedenza ai bambini) e
consegna diploma di volo.

L

SABATO 24

Al teatro San Giuseppe
l’assemblea annuale
dell’Avis provinciale

assemblea annuale
dell’Avis provinciale di
Monza e Brianza, la pri-

ma della presidenza di Gianlui-
gi Molinari, verrà ospitata per
la sua edizione dalla sezione
brugherese dell’associazione di
donatori del sangue. È un mo-
do, anche, per festeggiare i 60
anni di fondazione dell’avis nel-
la nostra città. Dal 1958 ad oggi,
è cresciuta diventando una del-
le più grandi del territorio
brianzolo, caratterizzata da

una spiccata attività nel tessu-
to sociale cittadino. I responsa-
bili e i delegati in rappresentan-
za delle 39 strutture territoriali
si riuniranno sabato 24 marzo
presso il Cinema teatro San
Giuseppe. I partecipanti coglie-
ranno l’occasione per ammira-
re una delle opere più impor-
tanti della città. L’associazione
Kairós, editore di NoiBrughe-
rio, ha infatti organizzato per
loro una visita guidata al Tem-
pietto di Moncucco. 

L’

IL VOLO DELL’ANNO SCORSO
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Luigi Lunardi nominato
Cavaliere della Repubblica

ato a Milano nel 1934 ma
residente a Brugherio da
quasi cinquant’anni, Luigi

Lunari è stato insignito dal Presi-
dente della Repubblica dell’onori-
ficenza di Cavaliere dell’Ordine al
merito della Repubblica Italiana.
«Mi è stata conferita il 27 dicembre
– spiega – e credo che mi sarà ma-
terialmente data il 2 giugno nella
sede della Prefettura di Monza.
Non conosco ancora la motivazio-
ne, ma sono curioso di saperla». 
Sicuramente le ragioni sono da
ricercarsi nei suoi meriti in cam-
po letterario, in particolare nella
produzione teatrale. Lunari si è
infatti occupato di teatro in varie
direzioni, dedicandosi anche al-
l’insegnamento universitario, al-
la saggistica e alla critica. Per ven-
t’anni, dal 1961 al 1982, ha collabo-
rato con Grassi e Strehler al Pic-
colo Teatro ed è stato anche tra-
duttore di più di 150 opere teatra-
li. «Sono nato per fare teatro – af-
ferma – dico sempre che nel san-
gue ho più germi di teatro che
globuli rossi o bianchi». 
Autore di notevole eclettismo, ha
composto una serie di commedie
di impegno civile e di satira politi-
ca, quasi tutte ispirate alla realtà
sociale italiana: Tarantella con un
piede solo, Non so, non ho visto, se
c’ero dormivo, I contrattempi del
tenente Calley, L’incidente, Il sena-
tore Fox, Sogni proibiti di una fan-
ciulla in fiore, commedia partico-
larmente cara all’autore «forse
perché non ha ancora avuto il
successo che, a mio avviso si meri-
ta», Nel nome del padre, «il mio te-
sto più poetico e sentimentale» e
Tre sull’altalena. 
Quest’ultima commedia, dopo
un notevole successo al Festival
di Avignone nel 1994, si è imposta
come un grande successo inter-
nazionale: è stata tradotta in 25
lingue e rappresentata in tutto il
mondo. Tra i suoi ultimi testi, Il
canto del cigno, «la commedia più
mia in quanto fortemente auto-
biografica», Tutti gli uomini di An-
nalisa, L’ultima vittoria e Amor
sacro, amor profano.
Riguardo la propria produzione
commenta: «Nessuna delle mie
opere è simile ad altra mia: perlo-

meno in superficie. Cerco di non
ripetermi, di non copiarmi, di
non sfruttare la formula o i con-
tenuti di un testo che ab-
bia avuto successo.
Scrivo solo quando
ho una buona idea, e
quindi scrivo poco.
Una nota comune a
molte mie opere è la
presenza, serena, paci-
fica, quasi ilare, della
morte. Considero la morte
un vero punto d’arrivo di ogni vi-
cenda, molto di più del “e vissero

felici e contenti”, con cui si chiude
la maggior parte della dramma-
turgia di tutti i tempi».

Gli autori teatrali più ammi-
rati sono, tra gli italiani

«Enzo Moscato, Vittorio
Franceschi, Alfredo Bal-
ducci, Alessandro Baji-
ni, Giuseppe Manfridi,
Rocco d’Onghia e natu-

ralmente Dario Fo», tra gli
stranieri invece «Arthur

Miller, Tom Stoppard, Arnold
Wesker e Harold Pinter». A chi si
avvicina oggi al mondo della

drammaturgia e della scrittura
teatrale, Lunari consiglia soprat-
tutto di «di leggere, informarsi,
studiare. Di imparare i classici gre-
ci, le laudi medievali, la commedia
del Rinascimento, del Siglo de
Oro, degli elisabettiani, del secolo
di Re Sole e di Molière-Corneille-
Racine, del romanticismo tedesco,
del settecento e ottocento borghe-
se, di Cechov e Brecht, del teatro
dell’assurdo... Io ho letto tutto
quello che il tempo mi rendeva
possibile: imparate dal passato».

Eleonora Fraschini

N

«Nel sangue ho più
germi di teatro
che globuli rossi»
Si racconta l’autore
tradotto in tutto il mondo

VIA DANTE 4 - BRUGHERIO - TEL 039870035

Dai primi del ’900, 
di padre in figlio, 

all’insegna della qualità, 
della convenienza 

e della cortesia

CARNE  SALUMI  FORMAGGI  PANE FRESCO 
PIATTI PRONTI  VINI  PRODOTTI DI QUALITÀ

NELLE FOTO, 
TRE MOMENTI
DELLA
CARRIERA
DI LUIGI LUNARI
DA SINISTRA,
CON STREHLER
E BROOK, CON
WEIGEL, GRASSI
E VINCHI, CON
MITZOGUCHI
E SATOH,
TRADUTTORE
E REGISTA
DI “NEL NOME
DEL PADRE”

LA PIÙ NOTA
“Tre sull’altalena” 
anticamera dell’aldilà 

“Tre sull’altalena di Luigi Lunari:
la rivelazione di un capolavoro:
uno spettacolo che scatena il
riso, nel quale il pubblico non
perde una sillaba, e che non
mancherà di fare epoca in
questo festival 1994”. (La
Marseillaise, Avignone, 1994)
Rappresentata per la prima volta
nel luglio del 1990 dalla
Compagnia dell’Accademia dei
Filodrammatici di Milano, con la
regia di Silvano Piccardi, è la
commedia che può essere
considerata la base del successo
internazionale dell’autore.

Protagonisti sono tre uomini: un
commendatore, un capitano
dell’esercito ed un professore
che si trovano nello stesso luogo
per tre ragioni diverse: il primo
per un incontro galante, il
secondo per trattare l’acquisto
di materiale bellico, il terzo per
ritirare le bozze di stampa di un
suo libro. Sorge quindi il dubbio a
proposito della natura del posto:
un discreto albergo, un luogo di
affari o una casa editrice?

Durante la notte, che i tre sono
costretti a passare insieme a
causa di un’esercitazione
antiinquinamento, giungono a
sospettare che la stanza sia
un'anticamera per l’aldilà e di
essere quindi morti.

I tre reagiscono a questa
prospettiva secondo le rispettive
caratteristiche psicologiche: il
commendatore è spaventato ed
ansioso, il capitano non trova
niente di misterioso nella
situazione e resta assolutamente
indifferente, il professore usa
tutta sua logica filosofica per
spiegare il fenomeno come un
fatto naturale e logico.

Ne risulta un dialogo umoristico
incentrato sui temi di vita e
morte, destino, predestinazione
e libero arbitrio, esistenza di Dio
ed ateismo. Improvvisamente il
suono di una sirena indica che
l’allarme per l’emergenza
inquinamento è finito.

I tre sono pronti ad andarsene,
ma la scena finale regala un
sorprendente coup de théâtre:
sarà per loro impossibile
abbandonare l’edificio. E.F.
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Alla scoperta del Fondo Meani
e delle radici di San Damiano

ltimo incontro dedicato
alla storia locale, organiz-
zato dalla Biblioteca civi-

ca in collaborazione con il Comu-
ne di Brugherio, nell’ambito di
“Le nostre radici piantate nel fu-
turo”. 
L’ appuntamento è per sabato 24
marzo alle ore 16 e il tema sarà:
“Il cammino delle fonti” e si terrà
presso la sala conferenze della
Biblioteca Civica in via Italia 27.
Durante l’incontro si parlerà:
dell’archivio storico del Comune
di Brugherio, lavori in corso e
prospettive a cura di Paolo Pa-
leari, archivista di Mito in villa;
del Il “Fondo” Meani; Luciana
Tribuzio Zotti ed Enrico San-
galli presentano la raccolta di
documenti di Giuseppe Meani
ed infine Edoardo Fossati pre-
senterà il libro “San Damiano.
Paese antico” Comune di Bru-
gherio. 
I libri presentati saranno distri-
buiti ai partecipanti all’incontro,
fino ad esaurimento delle copie
disponibili. 
Per informazioni tel. 039.2893401
mail: biblioteca@comune.bru-
gherio.mb.it.

LUCIANA TRIBUZIO ZOTTI 
IL VALORE DEL FONDO MEANI
È una grande soddisfazione, per
me, presentare pubblicamente il
Fondo Meani, o meglio l’inventa-
rio del Fondo Meani, cioè di quel-
la raccolta miscellanea di carte,
documenti, fotografie di mappe
e mappali, che costituiscono il
cosiddetto Fondo Meani. Il Pro-
getto riguardante il lavoro di
riordino e inventariazione delle
“carte” del Fondo Meani è stato
da me ideato, elaborato e presen-
tato al direttore della Biblioteca
Civica nel gennaio 2012 e, in via
definitiva, nell’ottobre 2014. I do-
cumenti del Fondo Meani sono
interessanti e valeva la pena di
riordinarli perché consentono
allo studioso e all’appassionato
di storia locale di avere un primo
approccio ad argomenti e conte-
nuti, a fatti e personaggi che
hanno segnato in qualche modo
la storia di Brugherio. Perché lo
studio abbia valore storico e

scientifico, poi, occorre risalire
alla fonte, cioè alla provenienza
del documento, che deve essere
sempre citata. I documenti, le fo-
tografie e le mappe del Fondo
Meani hanno carattere locale e
provengono dai vari fondi degli
archivi milanesi (Archivio di Sta-
to, Archivio Diocesano, Archivio
Storico - Civico, Archivio Berta-
relli), dell’Archivio Storico Civico
e dell’ECA di Monza, dell’Archi-
vio Parrocchiale di San Bartolo-
meo e dell’Archivio Storico del
Comune di Brugherio. In lar-
ghissima parte si tratta di fotoco-

sottoscritta. Il materiale carta-
ceo è conservato in contenitori; i
documenti, singoli o in fascicoli,
sono protetti dalle cosiddette
“camicie”per evitarne il logora-
mento. Il Fondo Meani contiene
documenti che vanno dal 768 al
1985. Le carte del Fondo Meani
sono attualmente conservate in
due armadi nella Saletta di Sto-
ria locale della biblioteca, e consi-
stono in 78 cartelle, contenenti
1465, tra fascicoli e documenti
singoli, suddivisi in n. 16 Classi:
Acque e strade, Agricoltura, Am-
ministrazione, Catasto, Censo,
Culto, Famiglie, Finanze, Igiene e
Sanità, Istruzione, Giustizia e
Polizia, Militari, Miscellanea,
Monastero di Sant’Ambrogio (di
Milano, ovviamente), Monastero
di Santa Caterina e infine Tran-
via Brugherio - Monza. Ho letto,
analizzato ogni singolo docu-
mento, inserendolo nel partico-
lare contesto storico e accompa-
gnandolo con una sintesi del
contenuto. All’interno di ciascu-
na classe, i documenti sono di-
sposti in ordine cronologico.
Ogni singolo documento è facil-
mente reperibile, grazie alla se-
gnatura che evidenzia la cartella
in cui esso è contenuto e la sua
posizione all’interno della classe
di riferimento. Il risultato finale
è un inventario digitale su foglio
excel e un inventario cartaceo
comprendente tutti i cataloghi
delle classi di riferimento dei do-
cumenti.

EDOARDO FOSSATI 
E IL LIBRO SU SAN DAMIANO
Il libro “San Damiano. Paese anti-
co” che ho scritto, è stato stampa-
to l’anno scorso ed è stato presen-
tato prima a San Damiano e ora
verrà a Brugherio.  Una volta an-
dato in pensione, per occupare il
tempo, mi sono dedicato, con
tanta passione, alla ricerca stori-
ca dei luoghi in cui ho vissuto. Il
libro è diviso in tre parti: San Da-
miano età medioevale, età comu-
nale e la terza parte frazione di
Brugherio. (Oggi, Fossati 83enne
è un cultore della storia locale del
territorio).

Anna Lisa Fumagalli

U

All’incontro dedicato 
alla storia locale 
Paolo Paleari, 
Luciana Tribuzio Zotti, 
Enrico Sangalli 
ed Edoardo Fossati

pie, solo in qualche caso i docu-
menti sono in originale e pro-
vengono da privati cittadini. Le
riproduzioni fotografiche delle
mappe e delle stampe sono con-
servate nelle cassettiere della Sa-
la di Storia locale, insieme ad al-
tre riproduzioni fotografiche e
ad una parte del materiale pro-
veniente dalla mostra cartogra-
fica “Il fascino delle antiche carte
e la magia del baco- Il territorio di
Brugherio nelle mappe e nella
storia”, allestita nell’ottobre 1987
nella Galleria della Biblioteca Ci-
vica di Brugherio, a cura della

BIBLIOTECA
Mercoledì 11 aprile le Ghirlande
In Biblioteca si ritrovano dieci gruppi di lettura

Continuano gli incontri delle
Ghirlande 2018. Mercoledì 11
aprile alle ore 20,45 a Palazzo
Ghirlanda Silva si terrà l’incontro
con i gruppi di lettura in
Biblioteca all’insegna del
dialogo, del confronto e dello
scambio di idee. 
Ricordiamo che quest’anno
sono dieci i gruppi proposti con

un panorama di scelta ancora
più ampio: tra la poesia, i fumetti,
la musica, il cinema, le fiabe e i
romanzi, ce ne sarà per tutti i
gusti.
I lettori potranno incontrarsi per
discutere e scambiare opinioni,
gli incontri dei gruppi
avverranno in contemporanea,
sarà quindi possibile

partecipare ad un solo gruppo.
Per l’occasione la Biblioteca
resterà aperta al pubblico dalle
20,30 alle 23, con tutti i servizi
attivi. 

Per informazioni rivolgersi
direttamente ai bibliotecari 
in via Italia 27, telefonando 
allo 039.2893401.



Le prime della Kennedy
alle prese con la robotica

rande fermento ed entu-
siasmo alla scuola secon-
daria Kennedy per l’avvio

delle tradizionali giornate dedi-
cate alla scienza. 
Il 20, 22 e 23 marzo sono stati gior-
ni in cui i ragazzi si sono cimenta-
ti in laboratori, esperimenti e do-
ve si sono impegnati a creare e a
condividere con i compagni
l’esperienza dello stare insieme
collaborando alla realizzazione
di un progetto.

LABORATORI 
CLASSI PRIME
Quest’anno per le classi prime,
che hanno aperto le tre giornate, i
laboratori previsti sono stati i se-
guenti: Robotika, con la professo-
ressa O. Papa e S. Pecoraro; Fossi-
li che passione!, F. Agostini; L’Oro
blu, professoressa C. Petrosino;
Dietro l’angolo... la Scienza!, con
la professoressa G. Peraboni ed
infine Affonda o galleggia?, con
la professoressa A. Cardile. 

LABORATORI 
CLASSI SECONDE
Per le classi seconde le proposte:
Missione su Marte, con il profes-
sor G. Caldi e professor D. Gui-
dotti; Dal digitale al reale... la
stampa 3D, con S. Pecoraro e in-
gegner S. Laudicina; Le monta-
gne della Luna e Antartide, con il
professor ing. G. Vassena; Il Dna:
al cuore della vita, con la dotto-
ressa A. Ciravegna.

LABORATORI 
CLASSI TERZE
Energia e matematica per le clas-
si terze: Matematica alla griglia,
con il dottor M. Giaffredo; Robot
per imparare, con il professor G.
Caldi e il professor V. Antonucci;
Progetto Playenergy di Enel, con
A. Pacchioni ed infine Modella-
zione digitale e stampa 3D con E.
Bertone.  

Anna Lisa Fumagalli

GGrande
entusiasmo
per le Giornate
della Scienza 
alla scuola
secondaria.

Il 20, 22, 23 marzo,
i ragazzi sono
stati impegnati 
in laboratori 
ed esperimenti
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SI EFFETTUANO 
RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE 
E PANNELLI

Per info e appuntamenti: 
334 3693654 - 340 5145820 
polagro@tiscali.it

Via Angelo Cazzaniga 3 
20861 Brugherio (MB)
Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

!"#$%&"'!"&()')'*+,*--*'
!"#$"%&'(#)&'"%(*+,&
> PORTE BLINDATE 
  a partire da 1.000!
> PORTE INTERNE
> CASSONETTI
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)
> GLEM INFISSI IN PVC

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

Continuiamo a parlare dell’assemblea. Diciamo
che per alcune delibere le maggioranze non
possono essere inferiori a quelle richieste per
l’assemblea di prima convocazione, cioè la
maggioranza dei presenti in assemblea che
rappresentino almeno 500 millesimi. Le delibere
che necessitano obbligatoriamente di questo
quorum deliberativo: a) nomina o revoca
dell’amministratore; b) delibere di liti attive e
passive che esorbitano i poteri attribuiti
all’amministratore; c) la ricostruzione
dell’edificio o riparazioni straordinarie di
notevole entità; d) delibere relative alla
cessazione di attività che possono nuocere alla
destinazione d’uso del condominio; e) delibere
relative alle innovazioni delle cose comuni per
renderne l’uso più comodo (opere/interventi
volti a migliorare la sicurezza, interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche,
contenimento consumo energetico, creazione
di parcheggi destinati alle unità abitative,
produzione di energia mediante fonti
rinnovabili, installazione d’impianti centralizzati
di antenne tv, qualunque altro sistema di
ricezione/trasmissione...). 

Con questo abbiamo terminato l’argomento
assemblea di condominio.
La prossima volta si parlerà della figura
dell’Amministratore.

Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

VITA DI CONDOMINIO

RAG. ANTONIO CELSI
Amministratore

Perché cambia
il quorum
nelle assemblee

QUORUM 
COSTITUTIVO

QUORUM 
DELIBERATIVO

QUORUM 
DELIBERATIVO
Maggioranza 
dei presenti pari 
ad almeno 
500 mill.
(per particolari
materie)

Presenti i 2/3 
dei Condomini 
che costituiscano
almeno 500 mill.

Presenti i 1/3 dei
Condomini che
costituiscano 
almeno 333,34 mill.

Voto favorevole 
della maggioranza 
dei presenti 
che costituiscano
almeno 500 mill.

Voto favorevole 
della maggioranza 
dei presenti 
che costituiscano
almeno 333,34 mill.

• Nomina e/o revoca
dell’Amministratore

• Delibere di liti attive
e passive.

• Delibere in merito
alle manutenzioni
opere straordinarie

1  ̂convocazione

2  ̂convocazione

1  ̂convocazione

2  ̂convocazione

Delibere 
da approvare
sempre con la
Maggioranza dei
presenti pari ad
almeno 500 mill.
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Vita digitale: siamo fatti
della stessa sostanza dei social?

abato 17 Marzo ha preso
il via, presso l’Università
Cattolica, il corso “La

parrocchia comunica con i so-
cial media”, organizzato dalla
Diocesi di Milano. 160 sono le
persone iscritte al corso e pre-
senti in aula, in rappresentanza
dei responsabili della comuni-
cazione a livello parrocchiale,
coloro cioè che hanno il ruolo di
dare voce alle proprie comunità
attraverso canali comunicativi
differenti. 

«LA RETE È PIENA DI PAROLE
MA CHI LE ASCOLTA?»
Monsignor Davide Milani, re-
sponsabile dell’Ufficio Comuni-
cazioni Sociali della Diocesi, ha
aperto il corso e l’incontro inau-
gurale dal titolo “Ascoltare (con)
i social media: testa cuore o pan-
cia?” «Crediamo che, anche per
le parrocchie, non sia più tempo
di improvvisare. Crediamo in
questo mestiere, al valore della
comunicazione e vogliamo im-
parare a usare i social come
strumento di ascolto», poiché
«la rete è piena di gente che par-
la, ma che nessuno ascolterà» ed
è proprio questa la sfida che si
vuole affrontare. 

TESTA, CUORE E PANCIA
SERVONO PER ASCOLTARE
La prima riflessione sul tema è
stata affidata al vescovo monsi-
gnor Paolo Martinelli che ha af-
frontato il concetto di ascolto in
chiave biblica. 
“Cosa vuol dire ascoltare? Cos’è
l’ascolto?”. L’ascolto è un tema
tanto attuale quanto vitale: per
vivere e crescere bisogna saper
ascoltare. Il tema del corso fa in-
terrogare sul tema dell’Ascoltare
i Media (come oggetto) e ascolta-
re con i Media (come strumento),
ma i Media sono anche un am-
biente e non solo degli strumen-
ti, diventando quindi l’analogia
dell’ascoltare il mondo, poiché
rappresentano il mondo comu-
nicativo nel quale ci muoviamo,
dove si ascolta il mondo e tutto
ciò che esso esprime, laddove av-
viene anche il riconoscimento
dell’altro. Testa, cuore e pancia:

quale dimensione dell’ascolto
privilegiare: La razionalità? Il
sentimento? Oppure ancora
l’istinto? 
Questi elementi corporei non
sono da contrapporre, dice
mons. Martinelli, anno parte di
un tutto che deve essere rispet-
tato, l’uomo che davvero ascolta
è uno che utilizza tutti questi or-
gani. È solo l’uomo intero capa-
ce di criticità dell’ascolto, biso-
gna allora educare alla totalità
dell’ascolto, altrimenti ci si può
lasciare ingannare con la consa-
pevolezza di essere ingannati
accettando il mondo così come
ci viene mostrato. Ma Dio è Dio
solo nel dialogo e nella comuni-
cazione e la dimensione del-
l’ascolto è sempre di tipo relazio-
nale, Dio è il Dio che parla e l’uo-
mo è fatto per ascoltare e diven-
tare parola di alleanza, cioè che
crea relazione con chi l’ascolta. 

L’ALGORITMO ASSECONDA
I NOSTRI GUSTI
Dalla teologia alla fisica, si arriva a
parlare di “Big Data” con Alessan-
dro Chessa, assistant professor al-
la Scuola Alti Studi IMT di Lucca,
che ne spiega il significato: «Sono i
dati, grandi e piccoli, che vengono
messi nel cloud, un archivio uni-
versale creato dai social network.
Un luogo dove conservare i conte-
nuti che produciamo, ma anche
dove noi stessi ci prestiamo a esse-
re soggetti di indagine, come in un
gigantesco sondaggio, partecipan-
do anche con un semplice “Mi pia-
ce”». “Siamo fatti della stessa so-
stanza dei data”, allora ci si chiede,
parafrasando il “Siamo fatti della
stessa sostanza dei sogni” di Sha-
kespeare? «Per certi versi apparia-
mo ed esistiamo per come siamo
sui social. Per questo c’è bisogno di
un paradigma di interpretazione
per tali dati». Il punto è che sono le

piattaforme, attraverso algoritmi
diversi, «a decidere cosa far vedere,
raccontandoci una storia che
qualcun altro decide (appunto un
algoritmo) che tende, però, ad as-
secondare i nostri gusti o a confer-
marci nelle nostre convinzioni, al
di là della verità». 

TRE PAROLE: DIALOGO,
ASCOLTO, INTELLIGENZA
Come poter sopravvivere allora in
questo mondo digitale dove la ve-
rità non sembra essere un valore?
L’intervento di Enrico Mentana,
direttore del Tg La7, ha aiutato a
fare un passo oltre: “Di cosa stia-
mo parlando? Un conto è essere
utilizzatore e un conto essere uti-
lizzati.” Ma quale deve essere il
rapporto con i social network allo-
ra? «È il luogo di un ascolto che
può essere traviato, luogo di pro-
testa, esibizionismo, solitudine,
prevaricazione e sfogo. Bisogna
usare questi strumenti nella ma-
niera propria: come possibilità di
incontro e dialogo perché il Social
è il luogo del confronto per eccel-
lenza (non è come in televisione
dove qualcuno parla e basta, lì si
scende in un campo diverso, dove
l’altro può risponderti) e a questo
occorre attrezzarsi. Il confronto
c’è sempre stato, ma sono cambia-
te le modalità, ciò può essere utile
perché è un misurarsi tutti i giorni
con gli altri, con sé stessi e i propri
convincimenti. Dobbiamo però
sapere che c’è chi li usa al fine di
“avvelenare i pozzi” per interesse o
per mettere zizzania. Dobbiamo
imparare a contrastarli, dimo-
strando che, con le parole giuste, si
può comunicare il bene e bene. Se
si hanno buone cause e argomen-
ti si può essere ascoltati e ascolta-
re. Attraverso un uso intelligente
dei web si capisce in fretta con chi
abbiamo a che fare e chi vale la pe-
na ascoltare. Dialogo, Ascolto, In-
telligenza queste le parole chiave».
È possibile allora che i Social siano
luoghi di incontro e di ascolto? Lo
è, se ci si spende a creare luoghi di
relazione dove si comunica bene il
bene. È impegnativo come lo è al
bar, al lavoro e nella vita di tutti i
giorni, ma ne vale sempre la pena. 

Giorgia Veneziano
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La Diocesi avvia un corso
per comunicare, informare,
comprendere i social media
dedicato ai “comunicatori
parrocchiali”

La delegata brugherese
racconta il primo
appuntamento,
tra timori e potenzialità
della vita connessa

www.avisbrugherio.it
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DOMENICA 25
A San Bartolomeo il Requiem di Mozart
Musica e solidarietà per i bambini di Betlemme

Un evento musicale imperdibile:
domenica 25 marzo alle ore 16 si
potrà assistere al concerto
“Laudate Dominum, Requiem”
presso la chiesa di San
Bartolomeo. L’opera,
considerata all’unanimità una
sorta di testamento spirituale è
l’ultimo capolavoro scritto da
Mozart. Il concerto è tenuto da

importanti nomi e professionisti
del settore: il direttore del coro
Roberto Ardigò e il direttore
d’orchestra Valter Borin, i
soprani Stefanna Kybalova
(nella foto) e Michela Dellanoce,
Maja Reljin mezzosoprano, il
tenore Alessandro Viola, il
basso Paolo Battaglia. Insieme
permetteranno al pubblico di

sentire attraverso la loro musica
ed il canto grandissime
emozioni, il Requiem venne
infatti pensato come un
messaggio di speranza, una
preghiera musicale intrisa di
memoria e ricordo. L’ingresso è
a offerta libera, il ricavato sarà
devoluto all’orfanotrofio di
Betlemme la Crèche.

LUTTO
Addio suor Irma
Una vita d’impegno
dedicata ai giovani
di Bellinzona
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Le domande della vita
nel racconto del film

o preso parte martedì 13
marzo alla serata, parte-
cipata da molte persone,

dedicata alla proiezione del film
“La natura delle cose” e al dibatti-
to che ne è seguito. Mi ha colpito
questo “guardare dal di dentro”la
vicenda di una persona di gran-
de sensibilità che si accorge di co-
me la sua malattia lo rende sem-
pre più dipendente dall'aiuto di
altri. Mi ha colpito la testimo-
nianza della figlia, perché aiuta a
capire che la malattia di una per-
sona che si ama non impedisce
di continuare ad amarla e a es-
serle vicini. Una parte della sua
testimonianza mi lascia pieno di
domande.

LA VITA E LA LEGGE
Ha raccontato del desiderio del
padre di interrompere la ventila-
zione assistita, pur sapendo che
questo gli avrebbe lasciato ben
poco tempo da vivere, ore o forse
minuti. Ma non ha potuto farlo
perché la legge non lo consentiva,
allora. E di come sia il padre che la
figlia abbiano vissuto questo co-
me un impedimento imposto
dall'esterno. Oggi la situazione è
cambiata: una delle prime perso-
ne che ha chiesto di applicare la
nuova legge sulle disposizioni
anticipate di trattamento è stata
proprio una malata di SLA, che
ha chiesto e ottenuto di inter-
rompere la ventilazione assistita.
E questo ha provocato la morte
in poco tempo.

COSA CONTA, NELLE SCELTE
DI UN MALATO?
Nelle scelte di una persona mala-
ta gravemente, conta solo la scel-
ta individuale? Indicare (anche
per legge) dei limiti da non supe-
rare, è solo una imposizione che
non rispetta le libertà delle perso-
ne? O non è anche una difesa del-
la dignità della persona, del valo-
re della sua vita che non è smi-
nuito dalla malattia? Certo, non è
rispetto per i malati proporre
una legge o un’indicazione mora-
le come norma asettica che passa
sopra le persone e i loro drammi.
Ma è accettabile che in nome del
rispetto della libertà di una per-

sona, la società rinunci a difende-
re il valore della vita umana? Co-
me si possono tenere insieme ri-
spetto per i drammi che vivono le
persone malate e la necessità di
dire chiaro che la vita umana non
è nelle mani di nessuno, ma deve
essere rispettata da tutti? Che il
valore della vita umana è un fon-
damento necessario alla costru-
zione di una società che rifiuti al
logica dello scarto e riconosca
davvero dignità alla persona ma-
lata e debole?

Dario Beretta
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Centinaia di persone
hanno partecipato
alla proiezione del film
e al dibattito sul tema
del testamento biologico

La maggior parte
delle 
interessanti
sono quelle
che 

Ritratti singoli e di famiglia, 
maternità, bambini, coppie.

Celebrazioni,
cerimonie ed eventi.

Still-Life di prodotti.

presso la Vostra Sede.

Post-produzione degli scatti

Per maggiori informazioni, richiesta di preventivi personalizzati e su misura,
per capire insieme che tipologia di servizio fa al caso vostro, la consulenza è gratuita.
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Per essere sempre aggiornato sulle promozioni: Jahela Paglione Photography

Al tramonto del 7 marzo, la
nostra suor Irma Peraboni ha
risposto alla divina chiamata ed è
andata serenamente incontro al
Signore.
Era entrata in comunità
nell’aprile 1945, provenendo
dalla parrocchia di Brugherio e
subito dopo la Professione (8
settembre del 1946) iniziò il suo
percorso operativo in diverse
comunità, Ferrania, Bogno,
Ponte di Laveno, Corridonia,
Roma. Svolse diverse mansioni
quali l’aiuto nella scuola materna,
la ricamatrice e la guardarobiera.
Ma dove poté esprimere
appieno tutte le sue belle
potenzialità e qualità umane fu
senza dubbio nel Canton Ticino,
dove trascorse ben
trentaquattro anni, dal 1976 al
2010, come collaboratrice
parrocchiale e responsabile
educatrice in oratorio presso la
Collegiata di Bellinzona.
Donna sempre allegra, forte nel
carattere, nella fede e nella
serenità di spirito, suor Irma
sapeva trasmettere alle persone
che avvicinava un fraterno
sorriso, senso di sicurezza e di
fiducia nel Signore, cosi che le
amicizie erano il suo mezzo di
trasmissione del messaggio
evangelico e il suo campo di
apostolato.
Molte erano le persone che
ricorrevano a lei per un consiglio
nei momenti di difficoltà, molte
le persone che le erano
diventate amiche e che le sono
state vicino fino agli ultimi
momenti.
Con gli anni, i primi acciacchi
richiesero una prima sosta a
Mendrisio fino a giugno 2015,
quando poi andò nella casa di
riposo di villa Mensi a Sale.
Fino a pochi mesi fa continuò ad
essere la Sorella che accoglieva,
sorridente e serena, contenta di
quanto il Signore le ha
consentito di fare per amore
verso di Lui e per il bene dei
fratelli, bene che è andato
crescendo nel silenzio e nella
preghiera dell’ultimo tratto di
sofferenza che l’hanno
conformata a Cristo Signore.



on il Triduo, le comunità
cristiane di tutto il mon-
do si preparano alla gioia

della Pasqua. Ecco in questa pa-
gina gli orari delle celebrazioni
nelle parrocchie della città.
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ORARI DELLE MESSE

SAN BARTOLOMEO
feriali     8,30-18-15,30 (MERCOLEDÌ, 
                A VILLA PARADISO)
vigiliari  18
festive  8 - 10 - 11,30 - 18,30

SAN CARLO
feriali     8,30 (ESCLUSO SABATO)
vigiliari  20,30
festive  8,15 - 10 - 11,15

SAN PAOLO
feriali     9 (ESCLUSO SABATO)
             18,30 (MERCOLEDÌ)
             16 (GIOVEDÌ, ALBOSCOINCITTÀ)
             9 (IL PRIMO SABATO DEL MESE,

ALLA GUZZINA)
vigiliari  18,30
festive  8,30 - 11,15

SANTA MARIA NASCENTE 
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali     8,30 (IL VENERDÌ

               A SAN DAMIANO)
vigiliari  18 (A SAN DAMIANO)
             20,30
festive  9,30 - 11,15

Durante lo scorso week-end, del 16-17-18
Marzo la Comunità Capi di Brugherio, così
come le Comunità Capì di tutta Italia, ha
vissuto forti momenti di riflessione e di
condivisione.
Ma cos’è la “Comunità Capi”?
La Comunità Capi (detta Co.Ca. per
abbreviazione)  è la comunità degli educatori
del gruppo scout ed ha come mandato
prioritario l’educazione dei ragazzi che le
sono affidati attraverso il metodo dello
scoutismo.
Ogni capo, dal più giovane al più esperto,
“condivide la responsabilità educativa” ed è
consapevole che le sfide si affrontano
insieme, attraverso un confronto fitto e
sincero, condividendo passione e
entusiasmo… ed è proprio così che la
comunità diventa una risorsa.
Tra le urgenze del gruppo, i bisogni imminenti
dei ragazzi e l’organizzazione di eventi,
durante i giorni trascorsi insieme ci siamo
infatti confrontati per aiutarci sia a guardare
lontano, pensando ed immaginando insieme il
cammino dei prossimi anni, sia a vedere le
scelte di tutti i giorni attraverso la lente del
discernimento, che siamo chiamati a
compiere costantemente. 
Ma in concreto a cosa siamo chiamati? 
Siamo chiamati a compiere delle scelte
partendo dalla lettura delle nostre emozioni
attraverso la ragione  affinché le nostre azioni
siano specchio degli insegnamenti di Cristo.
Proprio la comunità capi, come comunità
cristiana, parte della Chiesa missionaria
nell’educazione, è il luogo in cui, per noi, ha
inizio il cammino di discernimento. 
Il fine settimana si è concluso con la
celebrazione della S. Messa con l’Arcivescovo
Mario Delpini nella chiesa di S. Vittore al Corpo
a Milano, con la partecipazione di alcune
comunità capi di Milano e della Brianza.
L'Arcivescovo ha sottolineato come la nostra
epoca si arrenda sempre più frequentemente
ad un continuo “oramai”, invitandoci a vivere
la speranza anche di fronte a ciò che appare
impossibile.
Questo suo invito ci stimola a proseguire la
nostra azione educativa ricordandoci che è
sempre possibile “dare un calcio 
all’IM-Possibile”.

2018: 30 ANNI DI SCOUT

CONITÀ CAPI
Gruppo Scout Brugherio

Così scelgono i capi

SANT'ALBINO

MERCOLEDÌ 28
- ore 17: confessioni ragazzi 
- ore 21:confessioni giovani e adulti

GIOVEDI' SANTO  
- ore 17: celebrazione della lavan-

da dei piedi 
- dalle 17,30 alle 19: possibilità di

confessioni
- ore 21: Messa in Coena Domini

(la chiesa resterà aperta fino alle
ore 23,30. Per la notte: adorazione
notturna presso cappella del-
l'oratorio San Giuseppe, a cura
del gruppo Scout)

VENERDI' SANTO 
- ore 10,15: ritrovo in bici per i ra-
gazzi del III e IV anno di catechesi
e preado (portare pranzo al sacco)

- ore 11: Via Crucis con i ragazzi del-
la Comunità Pastorale presso
oratorio Maria ausiliatrice. 

- ore 11: Via crucis per i ragazzi del I
e II presso oratorio Badano. 

- dalle ore 10 alle ore 12: in chiesa
possibilità di confessioni con don
Claudio

- ore 15: celebrazione della passio-
ne 

- dalle 16 alle 19: possibilità delle
confessioni 

- ore 20,30: parte la via Crucis dal
parcheggio di viale Europa e arri-
verà presso oratorio Badano in
Sant’ Albino.

SABATO SANTO
- ore 05: preghiera itinerante per le
donne (dal cimitero vecchio di
Brugherio, viale Lombardia). 

- ore 11: commento della passione
di Marco per i giovani presso ora-
torio San Giuseppe. 

- ore 21: Veglia Pasquale (le messe
prefestive delle ore 18 e delle ore
20,30 saranno sospese)

- dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19:
confessioni

SAN BARTOLOMEO

GIOVEDÌ SANTO
- ore 17: Rito della lavanda piedi per
i ragazzi dell’Iniziazione cristiana

- ore 21: Messa in Coena Domini
- fino alle ore 23: tutte le chiese so-
no aperte.

- dalle ore 23 alle ore 8: è possibile
vivere la preghiera notturna
personale e silenziosa presso la
cappella dell’oratorio San Giu-
seppe

VENERDÌ
- ore 11: Via Crucis per i ragazzi del-
l'iniziazione cristiana e i preado-
lescenti di tutta la Comunità Pa-
storale. A seguire: pranzo in ora-
torio San Giuseppe per tutti gli
oratori

- ore 15: Via Crucis per i ragazzi del
III e IV anno, preadolescenti e
adolescenti

- ore 20,30: Via Crucis cittadina

SABATO SANTO
- ore 11: commento alla passione
secondo Marco

- ore 21: VegliaAN CARLO

SAN CARLO

GIOVEDÌ SANTO
- ore 17: Rito della lavanda piedi 
- ore 21: Messa in Coena Domini

VENERDÌ
- ore 11: Via Crucis per i ragazzi del-
l'iniziazione cristiana e i preado-
lescenti di tutta la Comunità Pa-
storale. A seguire: pranzo in ora-
torio San Giuseppe per tutti gli
oratori

- ore 15: Via Crucis per i ragazzi del
III e IV anno, preadolescenti e
adolescenti

- ore 20,30: Via Crucis cittadina

SABATO SANTO
- ore 21: Veglia

SAN PAOLO

GIOVEDÌ SANTO 29 MARZO
- ore 16: Santa Messa al Bosco in
città

- ore 21: Messa in Coena Domini.
La Chiesa rimane aperta fino al-
le ore 23 per preghiera silenziosa
davanti al SS. Sacramento. Poi
dalle ore 23 alle ore 8 è possibile
vivere la preghiera notturna
personale e silenziosa presso la
cappella dell’oratorio San Giu-
seppe.

VENERDÌ SANTO 30 MARZO
- ore 11: all’oratorio Maria Ausilia-
trice di via Santa Caterina, Via
Crucis per ragazzi 3-4 anno, pran-
zo al sacco in oratorio San Giu-
seppe

- ore 15: celebrazione della Passio-
ne e morte del Signore

- ore 20,30: Via Crucis cittadina
(dal parcheggio di viale Europa a
Sant'Albino)

SABATO SANTO 31 MARZO
- ore 05: preghiera itinerante per le
donne (dal cimitero vecchio di
Brugherio, viale Lombardia). 

- ore 21: Veglia

C

Via Crucis comunitaria
nella Settimana santa

APPUNTAMENTI
COMUNITARI

CONFESSIONI COMUNITARIE
Giovedì 22 marzo - ore 21
parrocchia di San Carlo
Lunedì 26 marzo - ore 21
parrocchia di San Bartolomeo
Martedì 27 marzo - ore 21
parrocchia di San Paolo
Mercoledì 28 marzo - ore 21
parrocchia di Sant'Albino

VENERDÌ SANTO
- ore 20,30: Via Crucis cittadina, con
partenza dal parcheggio di viale
Europa e arrivo all'oratorio Chiara
Luce Badano di Sant'Albino

SABATO SANTO
- ore 05 del mattino: “Con Maria,
la donna del sabato santo”, pre-
ghiera itinerante per le donne
dal cimitero vecchio di Brughe-
rio alla chiesa di San Bartolomeo 

RAGAZZI
Grande novità all’oratorio estivo che cresce
e resta aperto dall’11 giugno al 20 luglio

Grande novità per gli oratori feriali della nostra
comunità pastorale. Saranno infatti aperti, da
quest’estate, per ben sei settimane, dall’11 di
giugno al 20 di luglio. Durante queste
settimane saranno previste le consuete
attività di gioco e preghiera, i laboratori e le
gite fuoriporta, oltre a un incontro tra tutti gli
oratori presso il centro sportivo Paolo VI che
prenderà il nome di “Rad-iora”. Nel corso delle
ultime due settimane, inoltre, tutte le

parrocchie della Comunità pastorale saranno
chiamate a un importante lavoro di
cooperazione: le sedi della parrocchia di San
Bartolomeo - oratorio di Maria Ausiliatrice per
i bambini di prima e seconda elementare, di
San Giuseppe per i bambini dalla terza alla
quinta elementare, e Polisportiva CGB per i
ragazzi delle medie – ospiteranno infatti tutti i
bambini e i ragazzi delle altre parrocchie, per
concludere insieme l’esperienza dell’oratorio .



18 noibrugherio VITA DI COMUNITÀ24 MARZO 2018

SABATO 10
Ragazzi al seminario di Venegono
per l’esame finale del corso da cerimonieri

Complimenti a tutti i cerimonieri
della nostra Comunità Pastorale
che hanno superato
brillantemente l'esame finale del
corso che hanno frequentato in
questi mesi. Sabato 10 marzo,
durante il loro intenso
pomeriggio in Seminario a
Venegono hanno anche avuto
l'occasione di incontrare il

Chiara Mantegazza, Laura
Bramati, Simone Peraboni,
Martina Caspani, Desirèe
Cazzaniga, Salvatore Perazzo,
Beatrice Arbore.
Un ringraziamento particolare
va ai coordinatori dei singoli
gruppi parrocchiali e ai genitori
che li hanno accompagnati nel
corso di questa esperienza.

rettore mons. Michele di Tolve,
ed hanno vissuto il momento
conclusivo in basilica con la
compagnia e la benedizione del
nostro Arcivescovo Mario.
A partire da sinistra: Davide
Rovelli (accompagnatore e
coordinatore dei chierichetti di
San Bartolomeo), Stefano
Quartarone, Lucia De Luna,

23 missionari uccisi nel 2017
Testimoni di Gesù fino alla morte

a celebrazione annuale
della “Giornata di pre-
ghiera e digiuno in me-

moria dei missionari martiri”, il 24
marzo, prende ispirazione dal-
l’uccisione di Monsignor Oscar A.
Romero, vescovo di San Salvador,
piccolo stato dell’America centra-
le. Infatti, proprio il 24 marzo 1980,
il vescovo veniva ucciso mentre
celebrava l’Eucaristia per aver de-
nunciato le violazioni dei diritti
umani da parte della dittatura
militare che governava allora il
paese. Papa Francesco, nell’occa-
sione della beatificazione del ve-
scovo, il 23 marzo 2015, l’ha defini-
to “un vescovo martire, capace di
vedere ed ascoltare la sofferenza
del suo popolo”. Nei primi giorni
di questo mese il Santo Padre ha
autorizzato per il Beato Romero,
insieme al Beato Paolo VI, la pro-
mulgazione del decreto con il
quale sancisce il miracolo attri-
buito alla loro intercessione, per
cui la porta della loro canonizza-
zione è aperta, anche se non è an-
cora decisa la data.
La celebrazione annuale di una
Giornata di preghiera e digiuno
in ricordo dei missionari martiri,
intende anche a fare memoria di
quanti, nell’anno 2017 in partico-
lare, hanno immolato la propria
vita proclamando la loro fede in
Cristo e annunciando il Vangelo
fino alle estreme conseguenze.
Fare memoria dei martiri è ricor-
dare il valore supremo della vita
che è dono per tutti ed esorta a in-

terpretare la storia con gli occhi
della fede. 
Nell’anno 2017 sono stati uccisi
nel mondo 23 missionari: tredici
sacerdoti, un religioso, una reli-
giosa e otto laici. Secondo la ri-
partizione continentale, per l’ot-
tavo anno consecutivo, il numero
più elevato si registra in America,
dove sono stati uccisi otto sacer-
doti,  un religioso e due laici. Se-
gue l’Africa, dove sono stati uccisi
quattro sacerdoti, una religiosa e
cinque laici. In Asia hanno perso
la vita un sacerdote e un laico. 
Anche se alcuni di questi operato-
ri pastorali sono stati uccisi du-
rante tentativi di rapina o di furto,
compiuti in contesti di povertà
economica e culturale, di degrado
morale e ambientale, dove violen-
za e sopraffazione sono assurte a
regola di comportamento, riman-
gono veri testimoni di fede: han-
no continuato a lavorar pur co-
scienti di tali condizioni. A tutte le
latitudini, infatti, sacerdoti, reli-
giose e laici hanno condiviso con
la gente comune la stessa vita

quotidiana, portando il valore
specifico della loro testimonian-
za evangelica come segno di spe-
ranza. Gli uccisi sono solo la pun-
ta dell’iceberg, in quanto è sicura-
mente lungo l’elenco dei missio-
nari o dei semplici cattolici, aggre-
diti, malmenati, derubati, rapiti o
sequestrati a scopo di ricatto. 
Durante la Liturgia della Parola
in memoria dei “Nuovi Martiri”
del XX e XXI secolo, che ha presie-
duto il 22 aprile 2017 Papa France-
sco ha affermato: “Il ricordo di
questi eroici testimoni antichi e
recenti ci conferma nella consa-
pevolezza che la Chiesa è Chiesa
se è Chiesa di martiri. E i martiri
sono coloro che… hanno avuto la
grazia di confessare Gesù fino al-
la fine, fino alla morte. Loro sof-
frono, loro danno la vita, e noi ri-
ceviamo la benedizione di Dio
per la loro testimonianza”. Il Pa-
pa ha ribadito che la causa di ogni
persecuzione va ricercata nel-
l’odio, “l’odio del principe di que-
sto mondo verso quanti sono sta-
ti salvati e redenti da Gesù con la
sua morte e con la sua risurrezio-
ne”, e ha sottolineato che “essi ci
insegnano che, con la forza del-
l’amore, con la mitezza, si può lot-
tare contro la prepotenza, la vio-
lenza, la guerra e si può realizzare
con pazienza la pace”. Anche la
missione di ciascuno di noi deve
essere una missione di amore.

Padre Sergio Ticozzi
missionario brugherese 

ad Hong Kong

LSabato 24
è la giornata
di preghiera
per i
missionari
martiri
nel ricordo
di padre
Romero

OPERAZIONE MATO GROSSO

Più di 30 quintali
raccolti per il Perù

ttimi risultati per la raccolta viveri a Bru-
gherio, organizzata dalla Comunità Pa-
storale in collaborazione con l’Operazio-

ne Mato Grosso (OMG): circa 30 quintali di generi
alimentari verranno spediti in Perù. L’iniziativa è
nata con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi delle
parrocchie in un’esperienza di aiuto concreto per
i più bisognosi: invitati dai loro educatori, in mol-
ti si sono rivelati sensibili alla proposta, parteci-
pando con entusiasmo all’attività. Erano circa 60
i ragazzi che, tra sabato e domenica, sotto la piog-
gia incessante, hanno suonato i citofoni del cen-
tro di Brugherio e di San Damiano, raccogliendo
generi alimentari per sostenere le missioni OMG
in America Latina. L’entusiasmo giovanile e la
buona volontà dei ragazzi hanno contagiato an-
che gli abitanti di Brugherio che hanno risposto
con generosità, permettendo la buona riuscita
della raccolta. Per i ragazzi è stata un’esperienza
stimolante e formativa, soprattutto nell’appren-
dere il valore del lavoro di gruppo e l’importanza
di unire le forze per il conseguimento di un fine
comune: l’aiuto dei più poveri.
La raccolta è stata anche un’importante occasio-
ne per l’emergente gruppo OMG di Brugherio, che
desidera farsi conoscere e confermarsi come una
realtà solida e viva sul territorio brugherese. “Do-
po anni di silenzio, abbiamo sentito il bisogno di ri-
presentare le necessità dei più poveri e permette-
re a tutti, ragazzi e adulti, di dare un aiuto concre-
to. Le nostre attività non si limitano solo alla rac-
colta viveri, ma consistono in lavori (imbiancatu-
re, traslochi, sgomberi…) che svolgiamo durante
tutto il corso dell’anno. Così invitiamo a contattar-
ci (Samuele: 331.3101413) quanti desiderano sup-
portarci, commissionandoci lavori; allo stesso mo-
do, invitiamo tutti i giovani ragazzi che desiderano
aiutarci concretamente. Ringraziamo tutti coloro
che hanno reso possibile il successo di questa ini-
ziativa e vi invitiamo a sostenerci anche in futuro”.

Gruppo OMG Brugherio, 
LLamada Ecuador 

O
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DOMENICA 18
Mondonico quarto
ai Regionali di Chiari

Programma completato domenica 18 marzo a
Chiari (Bs) per il Campionato Regionale invernale
di lanci Cadetti/e e Allievi/e. A gareggiare per
A.S.D. Gruppo Sportivo Atletica Brugherio nel
lancio del giavellotto, Matteo Mondonico al
debutto stagionale nella categoria Allievi (2001-
2002). Campione regionale nella passata stagione
quando ancora faceva parte della categoria
Cadetti, l’atleta brugherese ha ottenuto la quarta
piazza con la misura di 43.08.

CLASSIFICHE

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
SONDRIO CALCIO                                     55
NIBIONNOGGIONO                                   48
VILLA D’ALMÈ VALBREMBANA             48
VERDELLO INTERCOMUNALE               45
VIMERCATESE ORENO                            39
CASATEROGOREDO                               37
MARIANO CALCIO                                    37
ALBINOGANDINO                                     36
CISANESE                                                  34
CAPRINO                                                    30
ARCELLASCO CITTÀ DI ERBA                 28
MAPELLO                                                   26
BRUGHERIO CALCIO                                24
TREVIGLIESE                                              22
BRIANZA CERNUSCO MERATE               19
LUCIANO MANARA                                   12

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR. U 
ALBIATESE                                                53
SOVICESE                                                   50
MOLINELLO                                               48
BOVISIO MASCIAGO                                44
AC LESMO                                                  42
CITTÀ DI MONZA                                       39
CALCIO CARUGATE 87                            34
VAREDO                                                     33
CGB BRUGHERIO                                      28
JUVENILIA                                                  28
DON BOSCO                                              27
CESANO MADERNO                                 23
MASCAGNI                                                 22
LEO TEAM S. FRANCESCO                       22
COSOV                                                         21
PRO VICTORIA 1906                                  15

CALCIO TERZA CATEGORIA GIR. B
STELLA AZZURRA AROSIO                      51
PAINA CALCIO 2017                                  50
SASD                                                           42
AURORA DESIO                                          41
POL. VERANO                                            38
C.M. 2004                                                    36
GERARDIANA MONZA                            36
GIUSSANO CALCIO                                   29
S. GIOVANNI BOSCO CEREDO               28
BRIOSCHESE                                             25
NUOVA USMATE                                       22
NOVESE                                                      21
SANROCCO MONZA                                 17
LIMBIATE                                                     16
PIO XI SPERANZA                                       16

BASKET SERIE C GOLD GIR. A
FERRARONI MANIGIMI JU.VI. CREMO    40
CORONA PLATINA                                   36
ARGOMM BASKET ISEO                           30
MAZZOLENI B. T. PIZZIGHETTONE         28
LIBERTAS CERNUSCO                              28
BONOMI LUMEZZANE                              26
ROMANO BASKET                                    26
PALL. MILANO 1958                                  26
MI. GA. L. PALL. GARDONESE                  22
NILOX AGRATE CSA                                  18
IMPRESA TEDESCHI SANSE CREMONA 16
GALVI LISSONE                                          14
MANERBIO BASKET                                    2

VOLLEY SERIE B MASCH. GIR. B
TIPIESSE MOKAMORE BG                       54
LORINI MONTICHIARI                               52
CANOTTIERI ONGINA                                51
DIAVOLI ROSA                                          48
MONTECCHIO                                           46
VERONA                                                    36
POWER VOLLEY                                       23
BRESSO                                                      26
CONCOREZZO                                          24
SCANZOROSCIATE                                   17
VOLLEY SEGRATE                                    16
US ANAUNE CLES                                     14
BOCCONI SPORTEAM                                5
CORNEDO                                                    5

VOLLEY SERIE B2 FEMM. GIR. B
ACCIAITUBI PICCO LECCO                     50
PALL. OSTIANO                                        47
PAVIDEA FIORENZUOLA                        42
GOSSOLENGO                                           41
OLGINATE                                                  39
UNIABITA CINISELLO                               37
TOMOLPACK MARUDO                            36
ESPERIA CREMONA                                 24
PALL. CUSANO                                          23
VOLLEY PIACENZA                                   23
GORGONZOLA                                          22
SANDA                                                        19
VERO VOLLEY MONZA                             11
PGS SENAGO                                               6

Diavoli 3-0, il PalaKennedy
resta un fortino imbattuto

VOLLEY
Nella ventesima giornata del
campionato di Serie B i Diavoli
Rosa si impongono per 3-0 in ca-
sa contro Volley Verona, ritro-
vando la vittoria e i tre punti ne-
cessari per il rilancio nella sfida
classifica dopo la sconfitta della
scorsa settimana. Alla squadra
di Verona tocca la stessa sorte di
tutte le squadre che in questa
stagione sono passate da Bru-
gherio perché i Diavoli col 3-0
conquistano il decimo successo
casalingo: il PalaKennedy risul-

ta imbattuto da due anni ed è
roccaforte delle dieci vittorie su
dieci in casa e delle 17 in stagione.
Parziali: 25-17, 25-19, 25-18. Scon-
fitta esterna a Lecco per la San-
da in Serie B. Le brugheresi per-
dono tutti i set, non riuscendo
ad entrare in partita. Parziali: 25-
14, 25-15, 25-22.

Prossimo turno: 
25/03/2018 ore 17.30 
Montecchio - Diavoli Rosa
24/03/2018 ore 21.00 
Sanda - Pavidea Fiorenzuola

BASKET
Prima vittoria fuori casa e se-
conda consecutiva in Poule Pro-
mozione della Serie C Gold per la
Pallacanestro Milano 1958, so-
cietà da quest’anno in collabora-
zione con il Cgb. Sfida difficile e
molto tirata contro la formazio-

ne di Milano 3: punto a punto fi-
no alla fine e partita infine vinta
grazie alla grande intensità mo-
strata in campo dai ragazzi di co-
ach Petitti, con il risultato di 85-
90. Buono il gioco offensivo e
grande pressione difensiva che i
la squadra mostra e mette in
campo. La prossima sfida vedrà
la Pallacanestro Milano 1958 im-
pegnata questa sera presso il pa-
lazzetto di via Manin contro la
corazzata di Vigevano. Parziali:
18-23, 44-46, 58-63. In Prima Divi-
sione dopo la vittoria dello scor-
so turno viene la Lokomotiv vie-
ne sconfitta per 77-38 in casa di
Usmate.

Prossimo turno: 
24/03/2018 ore 21.15 
Pall. Milano - Nuova P.Vigevan
27/03/2018 ore 21.30 
Lokomotiv B. - S. Luigi Garbagnate

CALCIO
Sconfitta esterna per il Brughe-
rio Calcio in Eccellenza. Sul cam-
po del Mariano Calcio i brughere-
si cadono per 3-2. Bella vittoria ca-
salinga invece per il Cgb che
sconfigge la squadra del Masca-
gni per 3-0 in Seconda Categoria.
In Terza Categoria vince in casa
anche il Sasd, superando per 3-2
Pio XI Speranza. Nei campionati
Juniores, categoria Regionale B
girone B, vittoria esterna per il
Brugherio con il risultato di 0-2 in
casa della Vine Ronchese. Cade
ancora invece il Sasd che affonda
per 4-0 nel derby in casa della
Concorezzese.

Prossimo turno: 
25/03/2018 ore 15.30 
Brugherio - Luciano Manara
Ac Lesmo - Cgb
Novese - Sasd

Bella vittoria per 3-0
del Cgb in Seconda,
tre punti anche per il Sasd
che vince 3-2 in casa



    

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

    

    
  
   

   
  

*PRIMO PREMIO

15.000 €
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SARÀ UN SUCCESSO PER TUTTI.

Il concorso è organizzato 
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione 

del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica.

 
 

2018
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per 
aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di
solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare
un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare
un progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. Parlane subito col parroco
e informati su  tuttixtutti.it Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.
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SABATO 24
Festa per il piazzamento di Giulia
aspettando la Roller Cup al Palazzetto

In attesa della decima edizione
della Roller Cup, in programma
per questo sabato pomeriggio,
si festeggiano buoni risultati in
casa Cgb pattinaggio per la
quinta posizione ottenuta
dall’atleta Giulia Madonini,
all’interno dei campionati
interprovinciali UISP per la
specialità libero.

Domenica 4 marzo a
Vanzaghello (MI) la brugherese
ha disputato un ottima gara,
rappresentando un esempio per
le sue compagne più piccole.
Tornando invece alla gara
interna organizzata
interamente dal Cgb presso il
palazzetto di via Manin, si tratta
di una competizione in cui le

atlete dalle Cucciole a tutte le
squadre del preagonismo
gareggiano tra di loro. Sarà la
prima occasione, soprattutto
per le più piccole, di
confrontarsi e anche di
avvicinarsi al mondo del
preagonismo.
Inizio a partire dalle ore 8,30 e
ingresso libero.

Ormai da diversi anni il Cgb ha
attivato il settore pattinaggio,
gruppo che è cresciuto con la
professionalità delle insegnanti
e la passione di volontari e atleti.
È così diventato uno dei settori
più vivaci, accogliendo decine di
bambine, bambini, ragazze e
regazzi che imparano l’arte
delle rotelle.

Che spettacolo l’arrampicata
sui “big walls” della palestra

un anno dal trasferimen-
to a Brugherio in viale
Lombardia, la palestra

dell’Asd Big Walls Climbing ha
ospitato durante lo scorso wee-
kend le prime due delle sedici
tappe della Coppa Italia di ar-
rampicata per due discipline. Sa-
bato si è gareggiato per la specia-
lità Speed, cioè una gara di veloci-
tà in verticale su una parete di
15,60 metri di altezza, mentre do-
menica è andata in scena la gara
di corda in arrampicata, speciali-
tà dal nome Lead, con la presenza

degli atleti più forti d’Italia, tra
cui Stefano Ghisolfi, campione
italiano di questa specialità e an-
che del sindaco di Brugherio
Marco Troiano. La struttura del-
la società Big Walls è una delle pa-
lestre  indoor più alte d’Italia e of-
fre la possibilità di essere seguiti
da specialisti di questo sport.
Apertura da lunedì a venerdì ore
10-23, sabato e domenica ore 10-19.
Info: 039.9152018, www.bigwalls-
camp.it., Facebook Big Walls, In-
stagram bigwalls2.0.

Lucrezia Buongiorno

A

La Coppa Italia
di specialità Speed e Lead
ha fatto tappa
in viale Lombardia

LA GARA DI ARRAMPICATA
AL BIG WALLS DI VIALE LOMBARDIA
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MARTEDÌ 17 APRILE
Ennio Marchetto, carta e trasformismo
per portare mille volti sul palcoscenico

Un trasformista di fama
internazionale al teatro San
Giuseppe. Martedì 17 aprile alle
ore 21 c’è Ennio Marchetto con lo
spettacolo “Carta canta”. 
Attraverso costumi di carta
Ennio Marchetto dà vita a uno
spettacolo che è una vera
Babilonia di musica, teatro e
creatività. Tina Turner, Mina, Liza

Minelli, Marylin Monroe, Vasco
Rossi, Madonna, Pavarotti e tra i
nuovi personaggi Lady Gaga,
Arisa, Maria Callas. Marco
Mengoni, Edward mani di forbice
sono alcuni dei personaggi che
porta in scena. Lo spettacolo è
organizzato in collaborazione
con Kupalinka. Posto unico 18
euro; ridotto 12 euro.

Classica, jazz 
e rock a “88 tasti”

l via la terza edizione di
“88 Tasti”, la breve rasse-
gna di concerti dedicati al

pianoforte in tutte le sue declina-
zioni, organizzata e promossa da
Fondazione Luigi Piseri e Teatro
San Giuseppe, con il patrocinio
del Comune di Brugherio e con il
sostegno di Fondazione Cariplo,
e che quest’anno va ad arricchirsi
di un nuovo appuntamento al
teatro San Giuseppe. 
Da non dimenticare però i con-
sueti appuntamenti all’Audito-
rium di via San Giovanni Bosco:
venerdì 23 marzo alle ore 21 il ta-
lento della giovane pianista Ali-
ce Baccalini (in alto), affiancata
dall’attrice Elda Olivieri (sotto),
per un percorso attraverso l’arte
e la letteratura, sulle virtuose no-
te del compositore Franz Liszt,
“il demone che doveva liberare la
propria anima attraverso il pia-
noforte” come lo definì Hans
Christian Andersen.  Dal secon-
do dei tre libri della raccolta An-
nées de pélerinage, incentrato
sul viaggio in Italia che il musici-
sta fece nel 1837 con la sua aman-
te, la contessa Marie D’Agoult,
un insolito spettacolo-concerto.
Passeggiando in quel suo luogo
immaginario, uno spazio senza
legami storici o politici, incon-
trando e interagendo con una
comunità, anch’essa immagina-
ria, di artisti dell’arte e della lette-
ratura italiana: da Michelangelo
a Petrarca, da Salvator Rosa a
Dante.
Secondo appuntamento poi do-
menica 25 marzo, questa volta al-
le ore 17, sempre all’Auditorium,
con il Marco Confalonieri Trio,
che vede impegnati il giovane
pianista, di iniziale formazione
classica ma poi apertosi al jazz e
jazz-rock, e in questa veste da
qualche anno docente presso la
Scuola di Musica Luigi Piseri, in-
sieme al contrabbassista Valerio
Della Fonte e il batterista An-
drea Quattrini in pagine origina-
li e nella rivisitazione in chiave
moderna di alcuni standard
americani e di brani d'autore
(T.Monk, B.Evans…). I due ap-
puntamenti in Auditorium sono
gratuiti. 

Il progetto nasce dalla volontà di
proporsi nella formazione tipica
del trio jazz; il repertorio si fonda
sulle composizioni originali dello
stesso Marco Confalonieri oltre
che sulla rivisitazione in chiave
moderna di alcuni standard. 
Il trio viene considerato come un
momento di ricerca e di studio, ol-
tre che di espressione personale:
è il momento in cui si cerca il dia-
logo costante con gli altri stru-
menti, alternando momenti di
forte impulso ritmico all'apertu-
ra e distensione.  E poi la novità,

sabato 7 aprile alle ore 17 presso il
teatro San Giuseppe, in concomi-
tanza con la stagione cinemato-
grafica “DiSabato”, con il celebre
pianista jazz Marco Detto, già ap-
plaudito ospite della prima edi-
zione della rassegna, a commen-
tare dal vivo la proiezione del
film “Il Monello” di C.Chaplin; un
imperdibile connubio fra grande
cinema e grande musica. 
Ingresso  4 euro. 
Info: www.fondazionepiseri.it
www.sangiuseppeonline.it

Anna Lisa Fumagalli

La scuola di musica Piseri
promuove una serie 
di concerti aperti 
al pubblico con diverse 
e interessanti proposte
musicali

A

MARZO
SABATO
- Al teatro San Giuseppe l’assemblea
annuale dell’Avis provinciale

- Celebrazione annuale della 
“Giornata di preghiera e digiuno 
in memoria dei missionari martiri”.

Alle ore 21 Volley, giocheranno
Sanda - Pavidea Fiorenzuola
Alle ore 21,15 Basket, giocheranno Pall.
Milano 1958 - Nuova P.Vigevan;
Dalle 9 alle 20 festa siciliana in piazza
Roma con banchi vendita e mostra di
carretti siciliani.
Alle ore 16 presso la Biblioteca "Il
cammino delle fonti" incontro alla
scoperta del Fondo Meani
e delle radici di San Damiano.

DOMENICA
Dalle 9 alle 13 Mongolfiere 
in Villa Fiorita Balloon Theatre
Dalle 15,30 volo dedicati ai bambini 
Alle ore 16 a San Bartolomeo 
il Requiem di Mozart
Musica e solidarietà per i bambini 
di Betlemme

Alle ore 15,30 Calcio giocheranno
Brugherio - Luciano Manara;
Ac Lesmo – Cgb;
Novese – Sasd.
Alle ore 17 presso l'Auditorium, 
con il Marco Confalonieri Trio 
secondo appuntamento di 88 tasti.
Alle ore 17,30 Volley giocheranno 
Montecchio - Diavoli Rosa

Le Messe saranno celebrate 
nei consueti orari ma quelle centrali
saranno precedute dai cortei in
occasione della domenica delle palme

MARTEDÌ
Alle ore 21,30 Basket giocheranno
Lokomotiv Brugherio - San Luigi Basket
Garbagnate

L’AGENDA DELLA SETTIMANA

24

25

27

SIAMO IN VIA 
CAZZANIGA 
A BRUGHERIO

Ti aspettiamo!

Seguici su

La Pasqua 
si avvicina...

Da noi puoi 
ordinare 
le colombe 
ripiene 
di gelato
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Non solo mongolfiera
Ecco l’Andreani scrittore,
avventuriero, collezionista

Una passione, iniziata dall’emozione di un bambi-
no, che vede scomparire una mongolfiera nel cie-
lo. Così inizia la mia tesi di laurea discussa tre anni
fa, e pubblicata oggi dal Comune di Brugherio, do-
po aver viaggiato in lungo e in largo per l’Europa, e
dopo due viaggi negli Stati Uniti, mettendo sotto-
sopra archivi di mezzo mondo, alla ricerca di ma-
noscritti di o su Paolo Andreani, raccogliendo
tracce, come “tanti piccoli sassolini che qualcuno
ha lasciato cadere nel sentiero della sua vita, for-
se con la speranza che prima o poi qualcun altro li
raccogliesse”.

Dall’introduzione
“Quando vidi volare per la prima volta una mongol-
fiera colorata, nel 1984, mi chiesi con lo sguardo mera-
vigliato di un bambino, chi mai vi fosse a bordo di quel
grande pallone. Nel vento si celebrava, quel giorno, la
ricorrenza del primo volo italiano dell’uomo, che fu
secondo solo a quelli francesi di pochi mesi prima. (…)

“Che fine fece quella mongolfiera?”, mi sono chiesto
“metaforicamente” molti anni dopo. Ovvero, cosa fe-
ce Paolo Andreani dopo quell’evento all’epoca tanto
osannato? Quali altri voli, quali imprese? (…)

Le fonti principali sono stati i manoscritti di Paolo
Andreani (…).

La sua calligrafia non sempre è chiara, il linguaggio è
quello della fine del Settecento, alcune delle espres-
sioni, quali imperrocchè, eziandio, acciocchè non so-
no proprio familiari a quelle di oggi. Alcuni termini
nei diari di Andreani hanno un significato che oggi
difficilmente gli attribuiremmo. Così, ad esempio,
per mediocre, egli non indica tanto una qualità scar-
sa, bensì una quantità, quella di media grandezza.
Per le abbreviazioni è necessario uno sforzo maggio-
re per la loro comprensione. A partire da quella di c.f.
con la quale l’autore inizia tutte le sue lettere indiriz-
zate al Caro Fratello. Le unità di misura di quell’epoca,
dalla lunghezza, alla temperatura, alla moneta utiliz-
zata, non appartengono al nostro uso quotidiano.
Occorre così una logica operazione per comprendere
quanto sia il piede, piuttosto che una tesa francese o
una lira milanese. I nomi di persona o quelli geografi-
ci, se stranieri, seguono a volte più la regola della fo-
netica che la loro trascrizione corretta. Qualche erro-
re ortografico ad un nobile può essere anche conces-
so, in molti casi il raddoppio delle consonanti era pro-
babilmente un vezzo linguistico. Tuttavia questo og-
gi complica allo studioso un poco le cose. Questo tipo
di lettura ha richiesto un surplus di volontà e di docu-
mentazione. (…)

La stessa possibilità di tastare e sfogliare quelle carte
che Paolo Andreani ha scritto a suo tempo, non rap-
presenta per tutti l’ordine del giorno. La lettura dal-
l’inchiostro stesso, che sembra ancora fresco, su pagi-
ne resistenti come il cartone, oltre l’odore delle carte
settecentesche, rappresenta un privilegio. Ciò ha
contribuito ad una più agevole immersione in uno
spazio e in un tempo che non ci appartengono”.

i intitola “Scritti di viaggio
di Paolo Andreani. Os-
servazioni e percorsi di

un conte irrequieto” il volume
scritto da Giuseppe Sardi, bru-

gherese. Indaga lo spirito, l’avven-
tura, la scrittura del conte che, per
primo in Italia, volò in mongol-
fiera da Moncucco.
È stato presentato sabato 10

marzo in un’affollatissima Sala
consiliare. Abbiamo chiesto al-
l’autore di poterne pubblicare
alcuni estratti. Li trovate in que-
sta pagina, introdotti da alcune

parole di Sardi stesso. Il volume
è disponibile in Biblioteca ma,
precisa l’autore, non è che l’esito
della prima parte di un percorso
di ricerca.

La storia di Andreani è così affa-
scinante, aggiunge, che l’indagi-
ne sulla sua vita proseguirà, ar-
ricchendosi di ulteriori capitoli e
approfondimenti.

Nel mio primo viaggio negli Stati Uniti, sono en-
trato nella più antica istituzione americana,
l’American Philosophical Society di Filadelfia, do-
ve Paolo Andreani aveva ottenuto un importante
riconoscimento nel 1792, proprio per le sue osser-
vazioni e il suo viaggio nel Nuovo Mondo. Quando
mi sono presentato, e ho detto “Sono qui per una
ricerca su Paolo Andreani”, ho capito dallo sguar-
do del mio interlocutore che bene sapeva di chi
stavo parlando. Lì Paolo Andreani è un personag-
gio conosciuto, studiato. Viene anche ricordato
per alcuni “pasticci” diplomatici che provocò: gli
archivi ancora ne conservano le tracce, come in
quella volta  in cui Andreani non restituì all’amico
Thomas Jefferson i minerali che gli aveva impre-
stato. Ma questa è un’altra storia.

Dalle conclusioni
In ogni caso, i meriti di Andreani
non possono essere facilmente
oscurati.  A proposito, Andrew
Joseph Torrielli in Italian
Opinion on America , è ben
chiarificatore. L’autore, nel-
le prime pagine, spiega le
motivazioni per le quali
era di certo un’ ecceziona-
lità la presenza di visitato-
ri italiani negli Stati Uniti
prima del 1850 . Lo studioso
inoltre afferma che il solo
viaggiatore italiano in Ameri-
ca prima del 1850 che raggiunse
una gran fama fu Beltrami e sola-
mente perché la sua dichiarazione
di avere scoperto le sorgenti del Missis-
sippi fu duramente contestata.
Parole queste ben dure, a ben vedere, nei confronti di
Andreani, il quale non venendo citato, e pur egli stes-
so dichiarando di aver scoperto queste sorgenti , ven-
ne forse proprio da questo momento eclissato ad un
immeritato oblio. “Immeritato” perchè la sola  spon-
taneità e la schiettezza  del suo linguaggio rappresen-
tano, a mio avviso, un merito, oltre a quello di aver do-
cumentato i suoi numerosissimi viaggi.(...) 
Di un ultimo aspetto si deve tenere conto. Così come
lo sguardo di Andreani fu  filtrato dalle lenti del nobi-
le del Settecento, così noi leggiamo lui con gli occhi
del nostro tempo. E alle volte fatichiamo nella com-
prensione.  E’ segno dei tempi che passano ma soprat-
tutto della difficoltà di essere super partes.  Di una co-
sa siamo però certi. L’essere immersi con la vita nelle
proprie narrazioni, prima di raccontarle, rappresenta
un ampio e indiscusso merito.

I rischi di Paolo Andreani, nel corso dei suoi nume-
rosi viaggi, divennero ben presto l’ordine del gior-
no e contribuirono indubbiamente a temprarne il
carattere ed affinare le sue abilità osservative e,
perché no, “narrative”. Alcuni dei suoi scritti, an-
darono irrimediabilmente persi. Io sono convinto
che, in molti di questi frangenti, Paolo Andreani
pensò al “caro fratello”, che tanto lo aveva amato e
supportato nel corso della sua vita. Lo sguardo del
fratello Gian Mario è stato ritrovato nel corso di
questa ricerca e, a mia personale conoscenza, per
la prima volta pubblicato.

Dal capitolo viaggio in Sicilia e isole adiacenti, 1786
E ancora, più avanti, in direzione Catania, con mare
calmo e un sol fil d’aria che li spingeva alquanto len-
ti, si legge che “i marinai stessi che vegliavano alle

corde, si lasciarono vincere dal sonno” . Scrisse,
poi : “Nondimeno il romor spaventevole

non bastò a destarci finchè un colpo di
mare entrando a bordo riempì la spe-

ronara in tal modo che se le manovre
fossero state men pronte, il cavallo-
ne che ci minacciava da vicino non
ci avrebbe lasciato che una falace
speranza di salvamento a traverso
degli scogli” . Anche il pericolo
eruttivo era sempre in agguato,
tanto che poche righe dopo, sem-

pre in riferimento alla città di Cata-
nia si legge che: “(…) comparvero i

primi raggi del sole sulla vetta del
vulcano, e diedero al denso fumo che

vomitava un color brillante e vago. Poco
dopo scuoprimmo Catania, e più avvanza-

vamo, più cresceva l’orrore di quelle lave che
tante volte la minacciarono, e che alla metà del se-
colo passato la cinse da vicino, e ne cavalcò  le mura”.
Anche Andreani, poco avvezzo ai terremoti, rimase
molto colpito, sperimentando in prima persona la,
per ora debole, ribellione della natura, tanto che nel
corso del suo viaggio scrisse “Nel tempo che abbia-
mo dimorato sù queste spiaggie, e su quelle opposte
della Calabria, non vi fù giorno che la terra non fos-
se scossa almeno tre o quattro volte e bene spesso
quindici o venti” .

Dal capitolo viaggio a Malta, isola del Gozo, 1786
È proprio in questa isola, inoltre, in cui Paolo Andrea-
ni si imbattè in una sorta di rudimentale “funicolare”. 
Sull’orlo del baratro prima della traversata, la sua de-
scrizione è all’apice della drammaticità: “Non è possi-
bile pervenirvi che con un mezzo assai pericoloso e ri-
buttante. Due grosse funi attraversavano lo stretto di
mare largo circa duecento piedi, e le funi sono attac-
cate al rocco dei due monti opposti”. Continuando
poi: “(…) è col mezzo di queste corde che si fa scorrere
dall’una parte all’altra colui che vuol passare, seduto
in una sedia. Il mare che batte sempre con forza con-
tro le roccia sotto posta alla profondità di due cento
piedi, ed il debole masso al quale le funi sono attacca-
te non fa meraviglia se rippugni anche le persone le
più coraggiose” .

S
Il libro di Giuseppe Sardi esplora gli scritti del conte per ricostruirne l’affascinante vita

NELLA FOTO IN ALTO, GIUSEPPE SARDI
PRESENTA IL PROPRIO LIBRO IN SALA CONSILIARE.

NEL TONDO, UN’INEDITA IMMAGINE
DI GIAN MARIO ANDREANI, FRATELLO DI PAOLO,

PROVENIENTE DALLA CHIESA MILANESE DI SAN PAOLO
E BARNABA DELLA QUALE FU BENEFATTORE

FOTO MANTOVANI



CAFFÈ SPLENDID 
Classico
2x250g
al kg € 5,98

€2,992x250 g

DOMENICA
8,30 - 12,30

LUNEDI-SABATO
8,30 - 20,00

Via Kennedy, 28
Via Doria, 45BRUGHERIO

Dal 19 Marzo al 2 Aprile
Lunedì 2 Aprile solo nei supermercati aperti

€3,79
OLIO EXTRAVERGINE TERRE
DEL MEDITERRANEO MONINI
750 ml - al lt € 4,65

€3,49

%-50
€ 6,98

Irresistibile Pasqua

all'etto

€0,99

GRANA PADANO
DOP

al kg € 9,90
ORATA EVISCERATA
280 g - al kg € 14,25€3,99

COLOMBA BAULI 
Verona
senza canditi 1 kg


