
Venerdì 11 maggio alle ore 20.30 ci sarà l’ultimo
consiglio comunale del primo mandato politico
del sindaco Marco Troiano, salvo situazioni
imprevedibili che necessitassero di convocarne
d’urgenza uno ulteriore. Si aprirà con le
comunicazioni della presidente, del sindaco e con
l’approvazione del verbale del 23 marzo.Ci sono
poi due ordini del giorno presentati da consiglieri
dell’opposizione: quello diStefano Manzoni (Lega
Nord), avente per oggetto “carreggiata di via
Quarto” e quello di Marco Fumagalli (M5s), che ha
per oggetto “tutela e promozione dei valori della
resistenza antifascista”. Poi i consiglieri dovranno
individuare degli organismi di istituzione consiliare
necessari alla realizzazione dei fini dell’ente: un

atto tecnico che va ripetuto ogni anno. A seguire si
approveranno il conto consuntivo  delle Farmacie
comunali e il bilancio consuntivo del Centro
Olimpia. Sarà anche necessaria l’approvazione del
Consiglio comunale per il rendiconto e la prima
variazione del bilancio di previsione del triennio
2018-2020. Gli ultimi atti di questo mandato
saranno  due di riconoscimento della legittimità
del debito fuori bilancio derivante da sentenze
esecutive, uno di accorpamento al demanio
comunale di aree facenti parte di sedi stradali ed
un’interpellanza presentata da Marco Fumagalli
avente per oggetto: “comunicazione del prefetto
di Monza su incarichi professionali all’assessore
Bertonida parte di società in house”. G.M.

VENERDÌ 11
L’ultimo consiglio comunale di questa amministrazione
con il Bilancio consuntivo e i conti di Farmacie e Centro Olimpia

Cibo, mostre, sport, racconto.
Sono gli ingredienti del Festival
dei popoli, occasione d’incontro
tra brugheresi, migranti e non,
alla scoperta delle nuove
culture che compongono la
città.

FESTIVAL DEI POPOLI
Giornate d’incontro

C’è anche NoiBrugherio tra
gli organizzatori della serata
evento di martedì 8 al teatro
San Giuseppe. Sul
palcoscenico, la soprano
Stefanna Kybalova, il
direttore d’orchestra Valter
Borin, due cori, diversi
musicisti portano per la
prima volta in città i Carmina
Burana di Carl Orff.
Posto unico 14 euro, biglietti
al botteghino e su
sangiuseppeonline.it

MARTEDÌ 8
Musica a teatro
con NoiBrugherio

SCUOLA
Gli studenti della Leo
portano a teatro
le gioie e i dolori
della vecchiaia

POLITICA
I candidati sindaco
si presentano
con eventi pubblici:
ecco le date

VITA DI COMUNITÀ
I ragazzi scrivono
un nuovo musical
per festeggiare
don Alberto

SPORT
Le più belle foto
del memorial
Denis Innocentin
vinto da Desio

Fermato in centro
con 20 dosi di cocaina

iorno di lavoro, martedì
primo maggio, per i Cara-
binieri. Nel tardo pome-

riggio hanno intercettato e arre-
stato un uomo di 35 ani con l’ac-
cusa di spaccio dopo avergli tro-
vato, nell’auto, 20 dosi di cocaina
per un totale di 10 grammi, oltre
a diverse centinaia di euro in
contanti.

Bloccato per un controllo di routine, il 35enne è stato arrestato
dopo che i Carabinieri hanno individuato la droga ben nascosta nell’auto
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vegan
food

Alta gastronomia 

anno XV n. 18 - 5 maggio 2018
www.noibrugherio.it

Via Kennedy, 28 - Brugherio Via Doria, 45 - Brugherio

LA TUA 
DOMANDA 
AL CANDIDATO
Avete una domanda 
per i candidati sindaco? 
Scrivetecela entro
domenica 6 maggio 
e la rivolgeremo, per voi 
ai candidati. 
Tutte le risposte 
si troveranno 
poi su NoiBrugherio 
del 19 maggio.

whatsapp 
389.8221145

email
info@noibrugherio.it

Acquisto in biglietteria e anche on-line:
www.sangiuseppeonline.it
Posto unico € 14 • Ridotto € 10

in collaborazione con

Via Italia, 76 - BRUGHERIO (MB) - Telefono 039 870181 - 039 2873485 - e-mail info@sangiuseppeonline.it - www.sangiuseppeonline.it

Teatro San Giuseppe - Brugherio

Stefanna Kybalova
Casta Diva

Carmina Burana
O fortuna

MARTEDÌ 8 MAGGIO 2018 • ORE 21
STEFANNA KYBALOVA

Recital
Arie da camera del periodo verista

Al pianoforte: Valter Borin

Carl Orff

Cantiones profanae
Asaka Ota, soprano

Lorenzo Caltagirone, tenore
Matteo Jin, baritono

Corale Lirica Ambrosiana
Coro voci bianche “InCanto”

Pianoforti e percussioni

M° concertatore e direttore

Valter Borin

PAGINA 15

PAGINA 3 PAGINA 4

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

AVENGERS: INFINITY WAR
Sabato 5 ore 21.15

Domenica 6 ore 15 - 18 - 21.15
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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 5 mag. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Domenica 6 mag. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Lunedì 7 mag. Centrale - Piazza C. Battisti, 22, 039.21.42.046
Martedì 8 mag. San Damiano - Via Della Vittoria, 62, 039.83.31.17
Mercoledì 9 mag. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985 
Giovedì 10 mag. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Venerdì 11 mag. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Sabato 12 mag. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Domenica 13 mag. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532

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

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

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



DOMENICA 6
Partono alle 9 la StraBrugherio e la Babybrugherio
L’assessore regionale allo sport incontra le associazioni

Ci sarà anche l’assessore allo sport di
Regione Lombardia, Martina Cambiaghi
(nella foto), alla premiazione della
StraBrugherio di domenica 6 maggio. La
partenza è prevista alle ore 9 da piazza
Roma, per un percorso non competitivo di
11 chilometri. Per i bambini invece parte
allo stesso orario la BabyBrugherio, di 5
chilometri, con nutella per tutti all’arrivo.
Lungo il percorso, sacchetti gastronomici

per i partecipanti. Organizza
l’associazione Sport insieme in
collaborazione con Pro Loco.
«Siamo molto contenti della presenza di
Martina Cambiaghi – afferma
l’organizzatrice Michela Leoni –: è la prima
volta che un assessore regionale allo sport
arriva in città, sarà l’occasione per lei per
incontrare e conoscere le associazioni
sportive brugheresi».

In piazza Roma arriva
il divieto di sosta

Come annunciato già in fase
di cantiere, da qualche giorno

è entrato in vigore il divieto 
di sosta per le automobili

davanti alla nuova cancellata
di Villa Fiorita.

In piazza Togliatti
la Festa di Primavera

Domenica 13 maggio, dalle
ore 10 alle 19, tornerà in piazza
Togliatti la Festa di Primavera.
Si potranno trovare mercatini
di hobbistica, manipolatori di

palloncini e postazioni
truccabimbi, gonfiabili, il

gioco a premi La ruota della
fortuna, baby dance,

trampolieri e, dalle 16.30, lo
show delle bolle di sapone.
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Fermato in centro
con 20 dosi di coca

e aveva nascoste bene, in diversi
punti dell’auto, ma non sono sfuggi-
te a un accurato controllo dei Cara-

binieri. È così che gli uomini della stazione
di via Dante hanno recuperato 20 dosi di co-
caina, fermando l’uomo al volante dell’auto
con l’accusa di spaccio.
L’operazione si è conclusa nel tardo pome-
riggio di martedì primo maggio, in una via
del centro cittadino. Il giorno della festa dei
lavoratori, non una giornata di vacanza per
i Carabinieri che hanno fermato un’auto
per un controllo che avrebbe potuto essere
di rotutine. Ma il guidatore, di origine alba-
nese, 35 anni, deve essere sembrato un po’

troppo agitato, agli uomini dell’Arma. Che
hannbo così pensato di controllare a fondo
l’automobile, non accontentandosi di una
verifica dei documenti. A quanto risulta
non è stato necessario smontare pezzi della
macchina, ma ci è voluta tutta l’esperienza
dei militari per scavare a fondo nei punti
dove sanno di poter trovare qualcosa che si
desidera occultare. Così, risulta, sarebbero
emerse 20 dosi di cocaina per un totale di 10
grammi, oltre ad alcune centinaia di euro
in contanti. L’uomo, sospettato di spaccio, è
stato arrestato e processato per direttissi-
ma. A quanto risulta, non è stata ancora
emessa una condanna. F.M.

L

ARTE E FEDE

Nuova edicola
per la Madonna
della Pobbia

icino alla storica edicola che contiene
un quadro della Madonna alla Pobbia,
nome del quartiere che si sviluppa in-

torno all’incrocio tra via Quarto e via dei Mille,
ci sarà presto una seconda edicola votiva. Lo ha
comunicato il sindaco Marco Troiano, dando il
via libera a un progetto proposto da alcuni resi-
denti. Nelle fasi di ristrutturazioni di un edifi-
cio, infatti, alcuni anni fa il proprietario dello
spazio aveva sostituto il vecchio quadro con
una nuova opera, sempre rappresentante la
Madonna. A diverse persone la novità è piaciu-
ta. Altri invece erano affezionati alla vecchia ef-
figie e hanno studiato un progetto di recupero e
riposizionamento dell’opera nei pressi del par-
cheggio davanti alla sede della Polizia locale.

V

IL VECCHIO
QUADRO
DELLA
MADONNA
DELLA
POBBIA
CHE SARÀ
POSIZIONATO
IN UNA
NUOVA
EDICOLA
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Cibi, musiche e laboratori
parte il Festival dei Popoli

alore, gioia e convivenza,
sono questi i valori che il
Festival dei Popoli mira a

trasmettere ai brugheresi. Il festi-
val, che prima si chiamava Festa
dei Popoli, durerà fino al 20 mag-
gio e cercherà da una parte di fare
il punto sul mondo dei richieden-
ti asilo africani, dall’altra di far
emergere la ricchezza culturale
presente in città.
Riguardo l’iniziativa, L’assessora
all’Integrazione Laura Valli ha
detto che  «siamo davvero con-
tenti che, oltre a tante associazio-

ni e realtà del territorio, molte
persone provenienti da diverse
parti del mondo abbiano rispo-
sto con entusiasmo alla proposta
di coinvolgersi da protagonisti in
questo festival partecipando con
idee e contributi alla costruzione
del programma».

GLI APPUNTAMENTI
Dal 3 maggio in Biblioteca si pos-
sono vedere le fotografie della
mostra Afriche. Immagini e voci.
Il soffio degli antenati e le illu-
strazioni di Pianeta migrante,

mentre dalle ore 15 di sabato 5 si
potrà visitare L’isola che ...c’è: una
mostra fatta di laboratori e mo-
menti musicali dove si condivi-
deranno detti e proverbi del pro-
prio paese, in prima serata è an-
che previsto un aperitivo con
music en plein air e cibi di tradi-
zioni etniche diverse.
Lunedì 7, alle ore 21, la Caritas di
Brugherio propone A casa loro,
un monologo teatrale di Giulio
Cavalli e Nello Scavo, che porta
sul palcoscenico del San Giusep-
pe quello che succede nel Medi-

terraneo, definito un «cimitero li-
quido».
Sabato 12 maggio è la giornata
clou delle feste organizzate dal
Comune, c’è Il mondo è a Brughe-
rio (qui sopra il programma). So-
no previsti musica, danza, sfilate
di abiti e cibi tradizionali, mentre
le scuole presenteranno il loro la-
voro interculturale attraverso
rappresentazioni teatrali, labora-
tori e cartelloni, ed anche le asso-
ciazioni locali e le cooperative
proporranno mostre e giochi: ad
esempio la Croce Rossa organiz-

zerà, con l’Ig, un torneo di calcio
internazionale. La serata si chiu-
de con musiche africane e italiane
suonate dai Metrobrousse.
Il18 maggio nella sala conferenze
della Biblioteca Caritas di Bru-
gherio ci sarà un incontro sui cor-
ridoi umanitari con la partecipa-
zione della Comunità di Sant’Egi-
dio e delle Chiese valdesi e prote-
stanti, mentre domenica 20, do-
po la Messa delle 11.15 in oratorio
San Giuseppe (via Italia), animata
dalle comunità di migranti, si ter-
ra un pranzo multietnico. G.M

V

Protagonisti la Biblioteca e
il San Giuseppe, con mostre
e performance teatrali
Associazioni impegnate
fino al 20 maggio per il
progetto interculturale
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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

SERRAMENTI�RISTRUTTURAZIONI

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
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PERFORMANCE E SPETTACOLI
14,30 Apertura festa con banchetti
espositivi, laboratori, storie, giochi, musica,
performance, danze e buon cibo dal
mondo
14,45 Canti, parole e danze per il mondo
unito: performance dei bambini delle
scuole primarie Manzoni e Sciviero
15,15 Il viaggio dei girasoli: parole e canti
dei bambini delle classi 2e primaria don
Camagni

15,45 Ricordati da dove vieni: parole e
percussioni dei ragazzi scuola secondaria
Kennedy
16,45 Melting Pot - il mondo a colori: 
danze e suoni dal mondo con sfilata 
di abiti tradizionali
20,30Post Office: esibizioni di giovani rapper
20,45 POP UP - premiazioni amichevoli 
di calcio
21,00 Metrobrousse in concerto:
ritmi travolgenti nati dall’incontro di
melodie della tradizione italiana e africana.

LABORATORI ESPRESSIVI 
E LETTURE PER BAMBINI
dalle 15,00 Truccabimbi
Storie senza esclusione: costruzione e

lettura di libri in simboli
Coloriamo l’acqua: laboratorio creativo
della scuola dell'Infanzia Rodari
Una storia dalla savana: immagini, parole e
azioni della scuola dell'Infanzia
Mescoliamoci: travasi e giochi per stare
assieme
16,30 Fiabe dal Senegal: lettura animata
16,30 e 18,00 La favola di aquilone
la ricchezza della diversità: lettura e
costruzione di aquiloni
17,30 e 18,30 Il gufo e l’anatra, la ricchezza
della diversita: lettura e disegni
18,00 Girotondo intorno al mondo: 
danze per i più piccoli
18,15 Kiriku e la strega Karaba:
rappresentazione teatrale

INCONTRI, LABORATORI, 
GIOCHI PER TUTTI
dalle 15,00 Il bello delle donne senza
confini: Atelier di acconciature, trucco,
henne da tutto il mondo
Le radici della cultura: allestimento
creativo e dialoghi sul tema della diversità
come ricchezza con te alla menta e biscotti
Ticket to Kiev: gioco interattivo alla
scoperta dell’Europa dell’Est

ESPOSIZIONI E ARTIGIANATO
dalle 15,00 Sguardi ragazzi di Arraga:
reportage fotografico che narra la
migrazione senza stereotipi e luoghi
comuni cartelloni e piccole istallazioni a
tema interculturale

Belle cose dall’Africa: artigianato
tanzaniano
dalle 15 alle 18 Apertura delle mostre in
biblioteca con visita guidata alle ore 18.

RIFLESSIONE INTERRELIGIOSA
18,45 Non si vive di solo pane: la spiritualità
e la strada per scoprire la bellezza
dell’unica famiglia umana. In sala giunta,
presso il Municipio.

STREET FOOD
dalle 16,00 Dolce merenda a offerta libera:
te alla menta e assaggi di dolci, pane e
cioccolata per i piu piccoli
dalle 19,30 Cose buone dal mondo a prezzi
popolari: assaggi di cibi tradizionali e dolci

IL PROGRAMMA 
DEL FESTIVAL DEI POPOLI 
DI SABATO 12 
IN PIAZZA ROMA
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L’amministratore è la figura principale in un
condominio. Prima di enunciare le sue
mansioni e i suoi compiti, per lo più dettati dal
Codice civile, mi piace dire che deve essere
prima di tutto una persona imparziale,
trasparente, leale nei confronti dei condomini
dicendo come sono le regole della vita di
condominio.

L’articolo 1.129 del Codice civile regola la
figura dell’amministratore. È obbligatoria la
nomina quando i condomini sono più di 8. 
Nel caso in cui l’assemblea non provveda 
alla nomina, può essere richiesto che ciò
avvenga, su iniziativa di uno o più condomini,
da parte dell’autorità giudiziaria. 

Contestualmente all’accettazione della
nomina, l’amministratore comunica i propri
dati anagrafici e professionali, il codice fiscale
e altri dati inerenti alla sua attività. 
Il luogo dove si trovano i registri previsti ai
punti 6) e 7) dell’articolo 1.130 del Codice
civile, gli orari e i giorni in cui condomini
possono prendere visione dei suddetti
registri.

L’assemblea può subordinare la nomina
dell’amministratore, alla presentazione della
polizza assicurativa per la responsabilità civile
derivante dallo svolgimento della propria
attività  e si è tenuti ad adeguare i massimali
della polizza se, nel periodo del suo incarico,
l’assemblea delibera lavori straordinari. 
Sul luogo di maggior accesso al condominio
deve essere esposta una targhetta con
riportate le generalità dell’amministratore, i
suoi recapiti. 

Tutti i movimenti finanziari (riscossioni e
pagamenti) debbono necessariamente
transitare su un conto corrente bancario o
postale intestato al condominio. 
Ogni condomino può chiedere
all’amministratore copia degli estratti conto.
L’amministratore, salvo che sia stato
dispensato dall’assemblea, è tenuto ad agire
entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio alla
riscossione forzosa dei crediti verso i
condomini morosi. 

L’amministratore dura in carica un anno e si
intende rinnovato per un periodo di eguale
durata, finché non viene convocata
l’assemblea per la revoca e/o la nomina del
nuovo amministratore.

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

VITA DI CONDOMINIO

ANTONIO CELSI
Amministratore

Diritti, doveri
e responsabilità
dell’amministratore

   

Dal lunedì al venerdì 
7.30 - 19.30 
Orario continuato

Sabato 
8.00 - 12.00

Farmacia Increa 
Via Dorderio 21
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tel. 039 870047 - mail: farmaciaincrea@libero.it

Internet e agricoltura
al mercatino alveare

artedì 8 arriva anche a
Brugherio L’Alveare che
dice Sì!, un nuovo modo

per vendere e comprare i prodot-
ti locali utilizzando internet e la
sharing economy. Il progetto è
nato in Francia nel 2011 con il no-
me di La ruche qui dit oui e si è
sviluppato rapidamente a Torino
e Milano. Si tratta di una piatta-
forma online che permette una
distribuzione più efficiente dei
prodotti locali, per dar vita a un
modello di impresa sociale: sono
infatti favoriti gli scambi diretti
fra agricoltori locali e comunità
di consumatori, che si ritrovano
una volta alla settimana in mer-
cati temporanei a chilometro ze-
ro, conosciuti come Alveari. Ad
oggi sono più di 160 in Italia e
1.300 i produttori che li rifornisco-
no. Come funziona un Alveare? I
produttori locali presenti nel rag-
gio di 250 km si iscrivono al porta-
le dedicato alvearechedicesi.it e si
uniscono in un Alveare, metten-
do in vendita online i loro prodot-
ti (principalmente frutta, verdu-
ra, carne, formaggi, pasta e riso). I

freschi, locali e di qualità, rivalu-
tando il cibo e il suo ruolo nella
promozione di uno stile di vita
sano. A Brugherio l’Alveare nasce
al Bundalinda (via Savio 23). Il lo-
cale per l’occasione si trasforme-
rà in un market place con una
vendita di vinili e libri, il tutto ac-
compagnato dalla musica. Sono
9 i produttori che verranno a ri-
fornire l’Alveare con carne, ortag-
gi, frutta, conserve, riso, pane, for-
maggi e birra artigianale. Marte-
dì 8 maggio a partire dalle ore
18.30, gestore e produttori si pre-
senteranno con una degustazio-
ne inaugurale. 
Cristina Zuccon, gestore dell’Al-
veare di Brugherio, spiega che «al
nostro appuntamento settima-
nale potrete trovare materie pri-
me e lavorati di ottima qualità,
frutto del lavoro e della passione
di produttori della zona. I migliori
piatti nascono dall'amore e dalla
qualità degli ingredienti utilizza-
ti». Maggiori informazioni su
www.alvearechedicesi.it e sulla
pagina facebook.

Eleonora Fraschini

consumatori che si registrano
sul sito possono acquistare ciò
che desiderano presso l’Alveare
più vicino casa, scegliendo diret-
tamente sulla piattaforma onli-
ne. Il ritiro dei prodotti avviene
settimanalmente nel giorno del-
la distribuzione organizzata dal
gestore dell’Alveare. L’obiettivo,
spiegano gli organizzatori, è quel-
lo di permettere ai produttori di
vendere direttamente e di dare ai
consumatori accesso ad alimenti

M

Martedì 8 in via Savio
la presentazione
dell’iniziativa
che fa incontrare
produttori 
e consumatori
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DOMENICA 13
Due storiche dell’arte guidano per il Fai
la visita alla chiesetta di Sant’Ambrogio

Domenica 13 maggio, tra le ore 14 e le
ore 15.30 verrà aperta al pubblico da
parte dei Gruppo FAI del Vimercatese
la piccola chiesa di Sant’Ambrogio di
via dei Mille, con  visite guidate a cura di
due storiche dell’arte.
«Nonostante il suo aspetto definito
“neoromanico”, frutto del restauro
promosso da Ercole Gnecchi nel 1886 e
delle ristrutturazioni del 1953, –

spiegano Alessandra Di Gennaro e
Roberta Del Moro – la chiesa vanta una
fondazione molto antica che la
tradizione fissa al IV secolo d.C.. Si
narra che fu Sant’Ambrogio a mettere
a disposizione per la sorella Marcellina
e alcune devote vergini questo luogo,
un tempo ubicato nell’amena
campagna, per la contemplazione e
preghiera. L’edificio conserva ancora

tracce di affreschi votivi risalenti al XIV
e al XV secolo e un architrave romanico
all’ingresso».
Partecipare alle visite è gratuito, il Fai
chiede un’offerta libera per chi volesse
sostenere le attività del gruppo
impegnato nel tutelare le bellezze
italiane.
Per prenotare la visita è necessario
visitare il sito www.faiprenotazioni.it.
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AUGURI

PER PUBBLICARE UN AUGURIO 
O UN NECROLOGIO: BREVE TESTO 
E FOTO A COLORI 25 EURO. 
LE INSERZIONI SI RICEVONO SOLO PRESSO 
LO SPORTELLO FOTORIBO DI VIA TERUZZI
ENTRO IL MARTEDÌ SERA PRECEDENTE
ALL’USCITA SUL GIORNALE. 
CONSEGNARE UN TESTO GIÀ COMPLETO 
IN CHIARO STAMPATELLO.



MARTEDÌ 8
Donazione di organi: la dottoressa Mistò spiega
come funziona la Banca degli occhi di Monza

L’ultimo dei 7 incontri del Corso
A.I.D.O.- A.C.U. (Accademia di
Cultura Universale) di Brugherio
si terrà martedì 8 maggio presso
i locali della Fondazione Luigi
Clerici, in viale Lombardia 210,
dalle ore 17 alle ore 18,30 sul
tema: La Banca degli occhi di
Monza. Relatrice dell'incontro la
dr.ssa Raffaela Mistò, biologa e

Responsabile della Banca.
Gli incontri, organizzati dal
Gruppo Comunale dell'A.I.D.O. di
Brugherio con il patrocinio
dell'Amministrazione Comunale
della cittadina brianzola, erano
incentrati sui prelievi ed i
trapianti di organi e tessuti.

Info: tel. 039.3900853. 

SABATO 19
Una conferenza
dedicata al Gotico

Il 19 maggio alle ore 15, presso la
sala Consiliare del Comune, la
società  Subrosa invita i cittadini
al convegno dedicato al Gotico.
Si parlerà, spiegano, delle origini
dell’arte gotica,  identificabili
nella sorprendente confluenza
iconografica  dell’antichità
classica e dell’Oriente anche
estremo. Su un capitello, su un

manoscritto, su un sigillo, in un
particolare nascosto di un
quadro la traccia di una
fenomenologia della visione
gotica proteiforme, generata da
più sorgenti, anche lontanissime.
Si parlerà di Cattedrali e del
Pensiero nelle Cattedrali, della
comune morfologia delle
antiche e attuali civiltà, pur
distanti anni-luce. 
Relatori: il dottor Francesco
Pelizzoni e la professoressa
Anna Torterolo.  

6 noibrugherio ASSOCIAZIONI5 MAGGIO 2018

Oncologi rileggono la speranza
«di cui non si può fare a meno»

a Lampada di Aladino, in
collaborazione con Noi-
Brugherio, presenta il li-

bro scritto dal dottor Alberto
Scanni, medico oncologo, La Spe-
ranza, casa editrice Tecniche
Nuove.  L’evento è previsto per lu-
nedì 7 maggio alle ore 18 presso il
salone Polifunzionale dell’asso-
ciazione in via Dante 108.

SENTIMENTO FORTE
LUNGO TUTTA LA VITA
«La speranza è uno dei senti-
menti forti della nostra vita -

spiega Davide Petruzzelli, presi-
dente della Lampada -. Lo è fin
dai primi anni di vita e ci accom-
pagna in tutti gli accadimenti
successivi, belli o brutti che sia-
no. Speranza universale (la pace,
la fame, i dolori del mondo) e spe-
ranza individuale che accende
moti d’animo e spinge a ricercare
attracchi per continuare a vive-
re. Della speranza non si può fare
a meno, è un vibrare irrazionale
che vuole soprattutto il bene e
che, anche se non arriva, lo conti-
nua a credere possibile. L’uomo

vuole la felicità e la speranza è
viatico alla sua ricerca».

ESPERIENZE PERSONALI
E RACCONTI DEI MEDICI
Nel libro l’autore racconta espe-
rienze e costruisce regole pratiche
di comportamento che possano
aiutare il lettore nel momento del
bisogno. A un certo punto del te-
sto, l’autore chiede la partecipazio-
ne ad alcune persone sul quesito
«Cos’è per te la speranza?». Tra
questi anche Davide Petruzzelli,
che ha scritto il proprio punto di

vista, con un intervento forte-
mente autobiografico. Alla pre-
sentazione, oltre all’autore il dot-
tor Alberto  Scanni e Davide Pe-
truzzelli, parteciperà anche il dot-
tor Roberto Labianca, medico on-
cologo, autore di una sezione del
libro. L’evento sarà moderato da
NoiBrugherio, che ha collaborato
all’organizzazione. Ingresso libe-
ro, ma per motivi organizzativi è
obbligatoria la prenotazione al
numero 039 882505, attivo da lu-
nedì a venerdì dalle 9 alle 12.30.

Anna Lisa Fumagalli

L

Noi Brugherio modererà
l’incontro che si terrà il 7
maggio alle ore 18 presso
la sede dell’associazione
che si occupa di malati
oncologici e prevenzione

  Siamo in via Cazzaniga  
  a Brugherio  

Sei un tipo 
   ghiotto? 
 Fai un salto 
  al Ranocchio!

Seguici su

- 50% 
    sui dischi

PASTIGLIE
+ DISCHI     
    FRENO

Pastiglie e dischi freno marchio Midas, Ferodo, TRW.
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I ragazzi della Leo
raccontano la vecchiaia
tra gioie e dolori

a scuola media Leonardo
Da Vinci si è impegnata
sin dallo scorso dicembre

nella realizzazione dello spetta-
colo teatrale Non è una scala di
cristallo. Tracce indelebili di vita
vissuta che affronta la tematica
del mondo degli anziani.
«Il lungo e impegnativo percorso
espressivo-teatrale – spiegano le
docenti Annamaria Belvedere e
Liliana Airoldi che si sono occu-
pate anche della stesura del testo
– ha coinvolto un gruppo di 17 ra-
gazzi delle sette classi terze della
scuola Leonardo. Il lavoro af-
fronta le diverse dimensioni
dell’essere anziani oggi, dalla ric-
chezza dei valori e dalla simpatia
che “i vecchi” trasmettono, alla
condizione di solitudine di molti;
dai problemi legati alla salute,
all’essere indispensabile risorsa
per le famiglie e la società tutta».
I temi sono rappresentati con la
tecnica del teatro di narrazione e
del teatro d’attore, «vengono trat-
tati in chiave sia drammatica che
umoristica – aggiungono – pro-
ponendo spunti di riflessione e
momenti di leggerezza, in modo

da offrire un prodotto finale
adatto ad un pubblico di tutte le
età e di diversa sensibilità».
Il progetto della scuola Leonardo
nasce dall’esigenza, concludono,
«di sensibilizzare i ragazzi e tutto
il pubblico sulle problematiche
sociali degli anziani, sottolinean-
do il contributo attivo delle scuo-
le nell'ambito del panorama cul-
turale del nostro territorio, anche
attraverso la costruzione di reti
di collaborazione con realtà
esterne alla scuola, come l’Ammi-
nistrazione comunale, i Servizi

sociali, le RSA del territorio e altre
realtà legate al mondo degli an-
ziani».
Lo spettacolo andrà in scena
presso l’Auditorium Comunale di
via San Giovanni Bosco 29 in tre
momenti distinti:
- giovedì 10 maggio 2018, al matti-
no, per gli alunni della scuola

- giovedì 10 maggio 2018, ore 20:30,
per tutta la cittadinanza

- sabato 26 maggio 2018, ore 15:30,
per un pubblico di persone an-
ziane, in particolare provenienti
dalle case di riposo del territorio.

SCUOLA

Con il nuovo Atelier
gli studienti della Fortis
diventano creatori di libri

ra la scuola primaria
Fortis ha un Atelier. Il 27
aprile alle ore 18 è stato

inaugurato lo spazio creativo
Book, e-book e inbook che sarà
utilizzato da docenti e bambini
per creare libri. Un progetto
pensato e voluto dall’insegnan-
te Antonella Graniero (nella fo-
to in mezzo accanto al preside)
nel 2016 per partecipare al ban-
do del MIUR (Ministero della
pubblica istruzione). 
«Dopo la vincita del bando -
spiega l’insegnante - l’allesti-
mento ha richiesto notevole im-
pegno per trovare attrezzature
professionali idonee al tipo di
Atelier, ma alla fine ce l’abbiamo
fatta». All’inaugurazione erano
presenti il sindaco Marco Tro-
iano, l’assessore all’istruzione
Giovanna Borsotti, la direttrice
della Biblioteca Enrica Mere-
galli, la responsabile della sezio-
ne in-book della Civica Silvia
D’Ambrosio, lo scrittore Clau-
dio Pollastri e la famiglia Villa
«tutti  collaboratori del progetto
- continua Graniero - che fin

dall’inizio lo hanno sostenuto e
integrato con le loro competen-
ze professionali. Non bisogna
dimenticare l’importanza del
comitato genitori che ha contri-
buito al completamento dell’ar-
redamento e del materiale di fa-
cile consumo per l’Atelier». 
Presente anche Giuseppe Alai-
mo, preside dell’Istituto Naza-
rio Sauro. Tante le persone in-
tervenute, circa una quarantina
tra docenti, genitori e liberi cit-
tadini interessati al progetto. 
«Nell’Atelier sono stati messi in
mostra libri, in-book, lap-book…
realizzati da alcune classi della
scuola primaria Fortis e dalla
scuola dell’infanzia Rodari ne-
gli anni precedenti, per testi-
moniare che anche senza un
Atelier attrezzato abbiamo
sempre creato libri e storie che
hanno dato libero sfogo alla
fantasia dei bambini coinvolti.
Oggi sarà possibile realizzarne
di nuovi con una qualità pro-
fessionale e con linguaggi ac-
cessibili a tutti».

A.L.F.
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Spettacoli giovedì 10 e sabato 26 maggio. Le prof: «Chiave drammatica e umoristica»



NUOVO LOGO
Brugherio in comune
punta sulla fontana

La nuova lista civica Brugherio in Comune ha diffuso
il proprio logo. Con i colori verde e blu dello stemma
cittadino, ha nella parte bassa le sagome di alcune
persone, che sembrerebbero essere 3 donne e 3
uomini, e nella parte alta una stilizzazione della
nuova fontana di piazza Roma. La preposizione in,
rossa, dà segno probabilmente della vicinanza al
centrosinistra. La lista è coordinata dalla vicesindaco
Giovanna Borsottie si propone come gruppo
apartitico a sostegno di Marco Troiano.

GIOVEDÌ 10
Troiano presenta la candidatura
e puna sulla forza tranquilla

È La nostra forza tranquilla lo slogan scelto da
Marco Troiano per sostenere la propria
ricandidatura a sindaco. È il primo candidato a
presentarsi pubblicamente: lo farà giovedì 10
maggio alle 20.45 in sala consiliare. Ulteriori
appuntamenti sono, oltre ai mercati, mercoledì 16
dalle 19 all’area feste di via Moro, sabato 2 giugno
con una biciclettata che parte in piazza Roma alle
15.30, venerdì 8 giugno con una festa di chiusura
della campagna elettorale in piazza Roma.

8 noibrugherio POLITICA5 MAGGIO 2018

Persone e territorio
la proposta del PD

ura della persona e cura
della città». Sono i due te-
mi, spiega Pietro Virtua-

ni, dai quali parte la campagna
elettorale del Partito Democrati-
co a sostegno della riconferma a
sindaco di Marco Troiano. «In
continuità con i 5 anni di ammi-
nistrazione – prosegue Virtuani –
che hanno visto due menbri del
PD assessori allo Sviluppo del
territorio e ai Servizi Sociali».
Quest’ultimo è stato affidato a
Miriam Perego, che tracciando
un sintetico bilancio parla di «150

minori incontrati ogni anno
dal’ufficio, 300 adulti, 160 anziani
di cui 60 soli, 130 persone con di-
sabilità». Numeri, precisa, «che
danno solo un’idea della com-
plessità delle politiche sociali.
Abbiamo cercato di far emergere
le potenzialità di  ciascuno, in
percorsi personalizzati. L’obietti-
vo dei prossimi 5 anni è mantene-
re la centralità dei Servizi sociali,
con al centro la persona».
Marco Magni, assessore allo Svi-
luppo del territorio, si appella agli
elettori: «Guardate cosa abbiamo

fatto e il programma». Con un’at-
tenzione, afferma, «alle periferie:
abbiamo avviato progetti a San
Damiano, in piazza Togliatti, nei
parchi e organizzato eventi in di-
versi luoghi. Abbiamo dato il via
a progetti che finalmente adesso
arrivano nella fase esecutiva co-
me la pesca a Increa, l’ecuosacco,
il piano urbano del commercio
solo per citarne tre».
Il partito non svela i nomi dei
candidati al consiglio comunale,
ma Virtuani afferma che «saran-
no sia volti nuovi che esperti del-

la politica». Tra loro non manche-
ranno gli attuali consiglieri Li-
vorno, Sangalli, Teruzzi e la presi-
dente del Consiglio comunale
Melina Martello. Anche a livello
locale, sostiene Virtuani, «ha va-
lore votare un partito nazionale
anziché una lista civica, perché

molti temi necessitano un coor-
dinamento sovracomunale e vi-
sione politica. Molti temi locali
non nascono né muoiono in cit-
tà». Nella certezza, concludono i
tre, «che la Brugherio del 2018 ha
molte più potenzialità della Bru-
gherio ferma del 2013». F.M.

C

Perego, Magni e Virtuani
lanciano insieme
la campagna elettorale
a sostegno di Troiano
«In lista volti nuovi
e politici esperti»

MARCO MAGNI, MIRIAM PEREGO, PIETRO VIRTUANI



VENERDÌ 18
Prima uscita pubblica per le tre liste
a sostegno di Roberto Assi

L’unico voto utile. Con questo slogan, il consigliere
comunale Roberto Assi si presenta come
candidato sindaco. Lo sostengono le tre liste
civiche Brugherio Popolare Europea, Uno Sguardo
Oltre e Progetto Brugherio, che avevano corso
separate alle elezioni del 2013, trovando poi punti
di convergenza nei 5 anni di opposizione. La
presentazione pubblica della coalizione e della
campagna elettorale sarà venerdì 18 maggio alle
ore 21 presso l’aula consiliare di piazza Battisti.

POLITICA noibrugherio 95 MAGGIO 2018

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

�

!"#$%&"'!"&()')'*+,*--*'
!"#$"%&'(#)&'"%(*+,&

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

SI EFFETTUANO 
RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE 
E PANNELLI

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

> 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

2007 - 2017... DA 10 ANNI A BRUGHERIO!
Via C. B. Cavour, 18/A - 20861 Brugherio (MB)
Tel. 039 2621300 - 380 9016190
brugherio@soloaffitti.it
www.brugherio.soloaffitti.it

on le solite facce in cerca di pol-
trone e di gloria personale, ma
tanta voglia di di mettersi in gio-

co per il bene della Città». Così Vincenzo
Panza definisce il clima nel Polo civico
che ha scelto Roberto Assi come candi-
dato sindaco. Riunendo in un’unica lista
le esperienze di Progetto Brugherio, Uno
sguardo oltre e Brugherio popolare euro-
pea. «Diffidate delle liste civiche civetta»
aggiunge, rivolgendosi agli «elettori civi-
ci», cioè di quelle liste «che si professano
civiche ma che servono solo a portare vo-
ti ai partiti e poi in consiglio comunale so-
no costrette ad esprimere voti dettati dai
partiti che li hanno portati a vincere».
Al contrario, secondo Panza, il Polo civico
non deve «dire grazie a nessuno e il no-
stro apporto in Consiglio comunale sarà
libero di pensare solo al bene per la città e
i cittadini». Arrivando a definirsi per que-
sti motivi «unica vera espressione civica
rimasta sul territorio».
La scelta di sostenere Assi va nella linea
di una persona «animata dall’ideale di
trasformare la nostra città in una città
che guardi al futuro e riesca ad uscire dal
suo torpore e dalla mancanza di idee che
l’hanno tenuta al palo da ormai troppi
anni, da una destra che si è fatta commis-
sariare e da una sinistra che non ha sapu-
to andare oltre l’ordinario».

«UN CITTADINO DI MILANO AVRÀ
VOGLIA DI VENIRE BRUGHERIO»
La promessa di Panza, invece, è «andare
oltre, certo faremo anche noi l’ordinario
ma questo è un atto dovuto, noi puntere-
mo a creare la città dove un cittadino di
Monza e Milano che si sveglia alla dome-
nica mattina, decida di venire a Brughe-
rio perché la nostra offerta lo alletterà e
punteremo al fatto che un cittadino di
Brugherio che si sveglia alla domenica
mattina deciderà di restare a Brugherio
perché l’offerta lo soddisferà e non di an-
dare a cercare qualcosa di nuovo altro-
ve».

TASSE, SERVIZI SOCIALI, SCUOLA
«NON SONO SPOT ELETTORALI»
Tra le altre proposte, anche in merito alla
scuola, ai servizi sociali e a tasse più bas-
se. Proposte ambiziose, ma quanto reali-
stiche? La risposta di Panza è che «non
sono solo spot elettorali, noi lo sappiamo
fare veramente, noi sappiamo mantene-
re le promesse. Guardatevi indietro,
quante promesse sono state fatte e mai
mantenute? Per incapacità, per logiche
di partito, per convenienza, ecco, tutto
questo da noi non accade. Qui c’è compe-
tenza e soprattutto c’è indipendenza, al-
tro che piccolo paesino se affidato alle Ci-
viche come dice qualcuno». F.M.

N

LISTE CIVICHE

Panza: «Diffidate dalle liste civetta,
chi è civico sostiene Roberto Assi»

l Movimento 5 stelle ha scelto Fa-
cebook per diffondere il proprio
programma elettorale. In pillole,

con post che hanno affrontato i te-
mi della mobilità sostenibile «di-
venti un’alternativa all’auto
per gli spostamenti di tutti i
giorni, non solo per scopo ri-
creativo» e dell’energia, pro-
mettendo se eletti di di «favo-
rire la diffusione di queste tec-
nologie (per l’efficienza energe-
tica ndr) ed investire nel risana-
mento energetico del patrimonio edili-

zio pubblico e dell'illuminazione pubbli-
ca». In merito al commercio, il gruppo che
sostiene la candidatura di Christian Can-

zi ha sottolineato il valore da soste-
nere del «commercio di vicinato,

troppo spesso messo in diffi-
coltà dalla diffusione della
grande distribuzione. Il com-
mercio locale costituisce un
presidio sul territorio ed un

elemento di vitalità per la cit-
tà, oltre ad essere un settore che

genera lavoro, spesso con caratte-
ristiche e specializzazioni di alto profilo».

I

MOVIMENTO 5 STELLE

Pillole di programma su Facebook

a tre giorni di festa della coalizione,
Massimiliano Balconi, venerdì 11,
sabato 12 e domenica 13 maggio. In

quei giorni, nell’area di via Aldo Moro,
si alterneranno politici di livello
nazionale e regionale delle liste
che sostengono la sua candi-
datura a sindaco: Lega, Forza
Italia, Fratelli d’Italia, X Bru-
gherio. In programma cena,
musica, balli.

SABATO LA PRESENTAZIONE
«E si parla di politica – afferma Balconi
– sia con incontri ufficiali che informal-
mente, incontrandoci durante la festa».
L’area si anima nel tardo pomeriggio, la

presentazione ufficiale di Balconi come
candidato sarà sabato sera. È invece vener-
dì, annuncia, l’appuntamento con la «ma-

nifestazione per la legalità e la traspa-
renza. Vogliamo rispondere a

quanto detto dal sindaco sul
Piano del centro, per cui ci ri-
troviamo alle 19.30 davanti
all’ex oratorio di Maria Bambi-
na». Non si sa ancora se il grup-

po organizzerà un sit in, una
protesta, o una camminata da lì

all’area feste. I dettagli sono ancora
in fase di rifinitura. Intanto il candida-

to e i suoi sostenitori hanno diffuso i primi
manifesti e volantini elettorali. Lo slogan
scelto è Ora puoi. Cambia Brugherio.

F

11-12-13 MAGGIO

Balconi si presenta con una festa
e annuncia l’evento «per la legalità»



MARTEDÌ 8
Birra, pizza e il racconto in foto e video
della impresa alpinistica sul 4mila Dent D’Herens

Anche nel 2018 il Cai ripropone la
serata BPM, Birra Pizza Movie! La
novità è che quest’anno i film
saranno alternati con il racconto
di alpinistiche, accompagnate da
foto e video, portate a termine
dai soci del Cai Brugherio.
Maggio, spiegano gli
organizzatori, «prevede il
racconto, da parte di due nostri

soci, dell'avventura che abbiamo
vissuto tutti insieme sulla Tete de
Valpelline, e della loro impresa
alpinistica sulla Dent D'Herens,
4mila metri lì accanto. Ci
racconteranno anche della loro
avventura di arrampicata sul
Sasso Manduino». Come da
titolo, il racconto sarà preceduto
da pizza e birra. Appuntamento

per martedi 8 maggio alla sede
Cai di viale Brianza 66, alle ore 20
per chi volesse mangiare e bere,
al costo di 10 euro. Prenotazione
obbligatoria entro domenica al
numero 338.8436335 o
344.2665633.  Alle  21 per chi
volesse aggiungersi dopo cena
per il racconto (gratis, non serve
prenotarsi).
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La corsa è arrivata fino al Papa
per raccontare la vita di Davide

e l’ha fatta. Il maratoneta
Luca Sala ha compiuto
un’impresa davvero ecce-

zionale: quella di incontrare Pa-
pa Francesco dopo una corsa
lunga 700 km durata 9 giorni.

IN CORSA PER DAVIDE
E LA SUA MALATTIA RARA
Lo sportivo, di origini brugheresi,
che ha militato nella Lega ciclisti-
ca, ma bergamasco d’adozione, è
giunto a Roma come previsto
dalla tabella di marcia. Appoggia-
to e supportato dalla moglie Sil-

via e da tutti quelli che lo hanno
accompagnato in questo lungo
viaggio. L’obiettivo dell’impresa è
raccontare la storia di Davide, un
ragazzo affetto da una malattia
rara. 

IL PAPA AI GENITORI: «SIETE
IL MIRACOLO DELL’AMORE»
Sala è partito da Monticelli Bru-
sati (Brescia) il 21 aprile e sabato
30 è avvenuta l’udienza con il
Santo Padre. Il Papa ai genitori di
Davide ha detto: «Siete il miraco-
lo dell’amore. Certo, c’è il dolore

per le sofferenze e le fatiche, ma
sempre mi colpisce la volontà
delle famiglie di affrontare que-
sta realtà e fare qualcosa per mi-
gliorarla attraverso le tante ini-
ziative che mettono in campo».
L’atleta ha preso a cuore la vita di
questo piccolo combattente e di
tutti i bambini che si trovano nel-
la medesima condizione. Davide
è un ragazzo di 14 anni e convive
dalla nascita con la Ahds-Mct8
(Allan Herndon Dudley Syndro-
me), malattia che comporta un
deficit degli ormoni tiroidei.

Chi volesse conoscere meglio la
storia del 14enne e della sua fami-
glia, può rivolgersi all’associazio-
ne da loro fondata: si chiama
Una Vita rara Onlus.

FACEBOOK E SITO
Si può trovare alla pagina Face-
book Ahds-Mct8, oppure colle-
garsi al sito internet www.unavi-
tarara.it, dove si possono trovare
anche le coordinate bancarie per
eventuali donazioni, sempre ben
accette in questi casi di difficoltà.

Anna Lisa Fumagalli

C

Luca Sala ha corso
da Brescia a Roma
per parlare al Santo Padre
di Davide e di tutti
i bambini colpiti
dalle malattie rare

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

FILIERA CONTROLLATA

PRODOTTI A BASSO IMPATTO ECOLOGICO KM 0
DALLA STALLA ALLE TAVOLE IN MENO DI 50 KM! VIA DANTE 4 - BRUGHERIO - TEL 039870035

Dai primi del ’900, 
di padre in figlio, 

all’insegna della qualità, 
della convenienza 

e della cortesia

CARNE  Q��SALUMI  Q��FORMAGGI  Q��PANE FRESCO 
PIATTI PRONTI  Q��VINI  Q��PRODOTTI DI QUALITÀ
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A ImagoMagi anche
le note dell’intervallo

enultimo appuntamen-
to, prima della pausa
estiva con la buona mu-

sica e l’organo Livio Tornaghi del
1859 della chiesa di San Bartolo-
meo in piazza Roma.
Protagonista questa volta sarà il
giovane interprete Christian Ta-
rabbia, classe 1981, a proporre un
programma vario e accattivante
che saprà mettere in luce le po-
liedriche possibilità timbriche
del nostro organo. Tarabbia ha
studiato organo e composizione
organistica diplomandosi pres-
so il Conservatorio G. Cantelli di
Novara, specializzandosi in se-

guito presso la Civica Scuola di
Musica di Milano nella classe
d'organo di L. Ghielmi. 
In seguito, ha frequentato nu-
merosi corsi di perfezionamento
tenuti da docenti di fama inter-
nazionale quali L. F.T agliavini,
J. C. Zehnder, P. D. Peretti, H. Vo-
gel, L. Lohmann e J. D. Christie.
Dal 2002 è organista titolare del
prestigioso organo Dell'Orto e
Lanzini presso la Collegiata di
Santa Maria in Arona (NO). Ha
scelto per Brugherio un pro-
gramma che attraversa i mag-
giori autori dell’Europa da metà
‘700 a metà ‘800. Potremo ascol-
tare una trascrizione del celebre
‘Adagio’ dal concerto per clari-
netto in re minore di W. A. Mo-
zart, delizioso capolavoro di mu-
sicalità e abilità esecutiva, una
delle 6 Suite di Handel per stru-
mento a tastiera, quella che con-
tiene la celebre Passacaglia, bra-
no a tutti noto per essere stato
utilizzato in un celebre interval-
lo della Rai e poi padre Davide
da Bergamo, compositore che
più di ogni altro ha saputo gioca-
re con i timbri dell’organo lom-
bardo di metà ‘800. E poi J. B.
Lully, il compositore del Re Sole
e F. Soler, autore spagnolo, poco
eseguito, ma di grande valore ar-
tistico. Un’altra imperdibile oc-
casione di ascolto e di spazio de-
dicato alla buona musica.

L’appuntamento è per domenica
6 maggio alle ore 17, chiesa di San
Bartolomeo.

Info: www.antiquamodicia.it

PDomenica 6
alle ore 17
nella chiesa
di San
Bartolomeo

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
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Nel quinto articolo della Legge Scout viene
richiesta una caratteristica specifica l’essere
cortese.
Ai giorni nostri questa parola richiama
qualcosa di vecchio, quasi medievale, ed è
proprio da quel periodo storico che deriva. Si
riferisce chiaramente alla corte del re, del
governante, dei cavalieri, dove ognuno era
tenuto a conoscere le buone maniere, essere
garbato nel modi di parlare, rispettando
determinate regole di comportamento. La
società cavalleresca che ha ispirato sir Robert
Baden-Powell nell’ideazione dello scoutismo.
Oggi potremmo attualizzare questo termine
nell’essere educati, gentili, eleganti, sia nei fatti
e che nel linguaggio.
Un compito non sempre facile nella società
moderna, dove i mass media sono sempre più
sguaiati e volgari. Dove aggressività e
arroganza dominano la cronaca quotidiana.
Come fare allora ad educare i ragazzi e le
ragazze scout a questi valori?
Un grandissimo aiuto ci è stato regalato da
Papa Francesco quando ha invitato a
riscoprire tre semplici parole e a metterle in
pratica quotidianamente: permesso, grazie,
scusa.
Tre parole ma un’unica direzione: l’altro. Non
possono essere autoreferenziali, ma devono
obbligatoriamente coinvolgere un’altra
persona.
L’attenzione si sposta sul rispetto della libertà
degli altri, che guida le nostre azioni e le nostre
parole.
In quest’ottica chiedere il permesso non sarà
più una limitazione delle cose che posso fare,
ma la certezza di non limitare la libertà di colui
al quale ho chiesto.
Ringraziare non sarà più un atto formale, ma il
riconoscere che mi è stato donato qualcosa
che non sarei riuscito ad ottenere senza chi mi
ha aiutato.
Scusarsi non verrà più vissuto come
l’umiliazione di noi stessi, ma la
consapevolezza di riconoscere un errore che
potrebbe aver ferito chi mi sta vicino.
Inevitabilmente l’essere cortesi non si limiterà
più alla vita scout, ma si allargherà alla vita
cristiana e, perché no, alla vita civile,
mettendoci in discussione come capi scout,
genitori, nonni, educatori,
sacerdoti, catechisti,
politici …
Solo così sarà
possibile
trasmettere ai
nostri ragazzi e alle
nostre ragazze il
valore dell’essere
cortesi.

2018: 30 ANNI DI SCOUT

Gruppo Scout Brugherio

Vi sentite male
quando dovete
scusarvi di un errore?

UN FOLTO
GRUPPO DI
PREADOLESCEN
TI, NELLA FOTO
ACCANTO, HA
PARTECIPATO
ALL’USCITA
ANNUALE
A BORGHETTO
SANTO SPIRITO, 
SULLE SPIAGGE
LIGURI
IN PROVINCIA
DI SAVONA

INTRODOTTE
DALLA MITICA
AUTO ARANCIO
DEL TELEFILM
HAZZARD,
MARTEDÌ
HANNO
SFRECCIATO
PER LE VIE
DEL CENTRO
LE MACCHININE
A PEDALI, IN UN
PRIMO GRAN
PREMIO DI
GRANDE
SUCCESSO

Domenica scorsa il terzo turno dei ragazzi di Sant’albino e San Damiano ha celebrato la Prima comunione. Una
trentina i piccoli, che hanno ricevuto il Sacramento da don Alessandro Fuse!i

GIOVANI
L’emozione della prima comunione nei volti
dei ragazzi di Sant’albino e San Damiano
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ADOLESCENTI
In gruppo alla Notte bianca di Brescia
per imparare a “prendere l’iniziativa»

C’era anche un folto gruppo di
brugheresi tra i 1.500 che, dalla
Diocesi di Milano, sono andati a
Brescia per la Notte bianca della
fede. La sfida, spiegano dalla
diocesi, «è stata quella di invitare
i ragazzi dei primi anni delle
superiori a “primerear” (come
recita il titolo della
manifestazione) ovvero a

i ragazzi hanno camminato per
le vie della cittá, passando per
chiese e luoghi significativi,
meditando il brano evangelico
dell’invio dei Settantadue
discepoli (narrato in Luca 10, 1-9)
e gli insegnamenti del beato
papa Paolo VI, futuro santo,
bresciano di origine, arcivescovo
di Milano dal 1954 al 1963.

“prendere l’iniziativa”, come
invita l’inventore dello slogan
papa Francesco, per lasciarsi
coinvolgere dalle vicende del
prossimo, accompagnare i più
giovani e i coetanei nell’amicizia
e nella reciproca accoglienza,
portare frutti secondo il Vangelo,
vivendo la dimensione della
gioia». Nella notte, divisi a gruppi,

Il musical scritto dai ragazzi
per festeggiare don Alberto
In programma
sabato 9 giugno,
la trama è top secret,
per celebrare
l’ordinazione sacerdotale
del giovane brugherese

www.avisbrugherio.it
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Concorso “Creo la pubblicità Avis Brugherio” 201.-201/

rano circa le 4 del pome-
riggio”. Sarà così intitola-
to il musical che adole-

scenti, diciottenni e giovani della
nostra Comunità Pastorale stan-
no preparando per l’ordinazione
presbiteriale del giovane brughe-
rese don Alberto Ravagnani. Lo
spettacolo andrà in scena sabato
9 giugno alle ore 21.00 e domenica
10 giugno alle ore 16.30 presso il
Cinema Teatro San Giuseppe, in
Via Italia 76, e avrà ingresso gra-
tuito su prenotazione. 

- Sulla trama abbiamo deciso di
non far trapelare molto: vuole es-
sere una sorpresa per tutti quanti
e, soprattutto, per Alberto, che è
cresciuto con noi in oratorio. -
Spiegano Silvia Tremolada e Giu-
lia Magni, tra coloro che si occupa-
no dell’organizzazione generale. -
L’unica cosa che possiamo svelare
è che si tratta di un progetto che
ha molto a che fare con la sua vita,
scritto da noi giovani e dagli adole-
scenti appositamente per questa
occasione. I ragazzi ci stanno met-
tendo davvero molto impegno e
passione, e ci auguriamo possa
piacere a tutti voi così come sta
piacendo a noi prepararlo! 
Per prenotare il proprio biglietto
sarà possibile rivolgersi alla libre-
ria Amicolibro, in via Italia 11, op-
pure alla gelateria Menoquattor-
dici, in Piazza Togliatti 6, a partire
da lunedì 14 maggio.

Chiara Castelli

VITA, LEGGE, LIBERTÀ

Le domande 
di Alfie Evans

a vicenda del piccolo Alfie ha il valore di
una parabola, che suggerisce una folla di
domande. Perchè i giudici e i medici han-

no proibito ai genitori di scegliere l'ospedale dove
curarlo? Il giudice inglese ha definito futil, inutile,
senza valore, la vita di Alfie, e sulla base di questo
ha proibito ai genitori di portarlo al Bambin Gesù
di Roma. Nella giurisdizione  italiana mi sembra ci
sia una impostazione opposta a questa. Anche la
legge sul fine vita , approvata di recente, stabilisce
che il medico è tenuto a eseguire le disposizioni da-
te dal paziente nel decidere a quali terapie sotto-
porlo e  a quali no. La vicenda giudiziaria di Marco
Cappatolascia intravedere  tendenze legali e cultu-
rali ancora più marcate in questa direzione. Cappa-
to è accusato di istigazione al suicidio, perchè ha ac-
compagnato dj Faboin Svizzera , dove si è ucciso in
un centro che pratica l'eutanasia. I giudici hanno
richiesto l'intervento della  Corte Costituzionale,
perchè a loro parere la condanna della  collabora-
zione al suicidio è in contrasto con il principio costi-
tuzionale della libertà di scelta in merito alla salute
e alla terapia (=se una persona decide di porre fine
alla sua vita il rispetto per i diritti individuali richie-
de di lasciarglielo fare).  Sempre di più si afferma la
tendenza  a considerare le scelte individuali (co-
munque esse siano) più importanti delle leggi in vi-
gore. In questa prospettiva la società non ha titolo
per dire che cosa è importante e che cosa è futil. An-
che tenendo conto delle diversità delle leggi e delle
circostanze, nascono  domande e riflessioni.
Quando si decide  per la cura, la società impone le
sue scelte (ai genitori di Alfie è stato proibito di por-
tarlo il Italia per farlo curare). Quando si sceglie per
la sospensione delle terapie o direttamente per la
morte la società si fa da parte e prepara la strada.
Per chi decide di curarsi c'è una strada in salita, un
percorso a ostacoli. Per chi vuole togliere il distur-
bo, porte aperte... Siamo una società delle libertà in-
dividuali o  ci avviamo (come diceva una canzone
di Giorgio Gaber) verso una «libertà obbligatoria»?

Dario Beretta
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I NOSTRI RICORDI
PER PUBBLICARE 

UN AUGURIO O UN
NECROLOGIO:
BREVE TESTO 

E FOTO A COLORI
25 EURO. 

LE INSERZIONI 
SI RICEVONO SOLO

PRESSO LO
SPORTELLO

FOTORIBO DI VIA
TERUZZI ENTRO IL

MARTEDÌ SERA
PRECEDENTE

ALL’USCITA SUL
GIORNALE. 

CONSEGNARE UN
TESTO GIÀ

COMPLETO 
IN CHIARO

STAMPATELLO.
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VOLLEY
Le ragazze del Cgb
si avicinano alla promozione

Passaggio di categoria sempre più vicino
per le ragazze della pallavolo del Cgb che,
quest'anno per la prima volta, disputano il
campionato FIPAV di Terza Divisione. 
A tre giornate dalla fine del campionato le
ragazze di coach Sangalli si trovano
seconde ad un solo punto dal Concorezzo.
Questa sera alle 20.30 l'attesissimo derby
contro Carugate in programma presso il
palazzetto di via Manin.

CLASSIFICHE

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
SONDRIO CALCIO                                     68
NIBIONNOGGIONO                                  59
VILLA D’ALMÈ VALBREMBANA             59
VERDELLO INTERCOMUNALE                51
VIMERCATESE ORENO                            46
ALBINOGANDINO                                     44
MARIANO CALCIO                                     41
CASATEROGOREDO                               39
CISANESE                                                   37
CAPRINO                                                    36
ARCELLASCO CITTÀ DI ERBA                35
BRUGHERIO CALCIO                                34
MAPELLO                                                   34
TREVIGLIESE                                              27
BRIANZA CERNUSCO MERATE              22
LUCIANO MANARA                                    16

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR. U 
ALBIATESE                                                69
SOVICESE                                                   66
MOLINELLO                                               58
BOVISIO MASCIAGO                                 58
AC LESMO                                                  52
CITTÀ DI MONZA                                      50
CALCIO CARUGATE 87                            44
CGB BRUGHERIO                                      37
VAREDO                                                     37
JUVENILIA                                                  35
MASCAGNI                                                 34
COSOV                                                        31
CESANO MADERNO                                30
DON BOSCO                                               27
LEO TEAM S. FRANCESCO                       27
PRO VICTORIA 1906                                   18

CALCIO TERZA CATEGORIA GIR. B
PAINA CALCIO 2017                                  68
STELLA AZZURRA AROSIO                     65
GERARDIANA MONZA                              51
POL. VERANO                                            49
SASD                                                           47
AURORA DESIO                                         47
C.M. 2004                                                    46
BRIOSCHESE                                              36
GIUSSANO CALCIO                                  36
S. GIOVANNI BOSCO CEREDO                 31
NOVESE                                                     30
NUOVA USMATE                                       26
SANROCCO MONZA                                20
PIO XI SPERANZA                                       19
LIMBIATE                                                     17

BASKET SERIE C GOLD GIR. A
VIGEVANO                                                 44
JU.VI. CREMO                                             32
CORONA PLATINA                                   30
GAZZADA                                                  28
SARONNO                                                 26
BASKET ISEO                                             24
MORTARA                                                  22
SPORTING MILANO3                                 22
LIBERTAS CERNUSCO                             20
PALL. MILANO 1958                                  20
PIZZIGHETTONE                                       20
EVOLUT ROMANO BASKE                       18
NERVIANO                                                  16
CERMENATE                                              14
LUMEZZANE                                              14
CISLAGO                                                       2

VOLLEY SERIE B MASCH. GIR. B
TIPIESSE MOKAMORE BG                        67
CANOTTIERI ONGINA                              66
LORINI MONTICHIARI                               59
DIAVOLI ROSA                                          59
MONTECCHIO                                           58
VERONA                                                    39
POWER VOLLEY                                       33
BRESSO                                                      32
CONCOREZZO                                          29
SCANZOROSCIATE                                  26
VOLLEY SEGRATE                                    23
US ANAUNE CLES                                      17
CORNEDO                                                    8
BOCCONI SPORTEAM                                6

VOLLEY SERIE B2 FEMM. GIR. B
ACCIAITUBI PICCO LECCO                      62
PALL. OSTIANO                                         59
OLGINATE                                                 49
PAVIDEA FIORENZUOLA                        49
GOSSOLENGO                                           48
UNIABITA CINISELLO                               43
TOMOLPACK MARUDO                            41
VOLLEY PIACENZA                                  34
ESPERIA CREMONA                                 32
PALL. CUSANO                                          28
GORGONZOLA                                          28
SANDA                                                        22
VERO VOLLEY MONZA                             12
PGS SENAGO                                              10

La Pallacanestro vince e
si gioca tutto con Mortara

CALCIO
Conclude la stagione con una vit-
toria il Brugherio Calcio in Eccel-
lenza. Dopo il 4-2 casalingo con-
tro CasateRogoredo i brugheresi
finiscono la stagione con 34 pun-
ti in classifica per un totale di no-
ve partite vinte, sette pareggi e
quattordici sconfitte: l’anno pros-
simo sarà ancora Eccellenza. Nel-
l’ultimo turno vince anche il Cgb
in Seconda Categoria, mante-
nendo la categoria anche per la
prossima stagione. 3-1 finale rifi-
lato alla squadra Don Bosco, 37
punti in classifica con dieci vitto-
rie, sette pareggi, tredici sconfitte.
Non arriva invece la vittoria per il
Sasd contro Paina Calcio 2017
che, da capolista, si assicura i tre
punti e la conseguente vittoria
del campionato. A farne le spese
però è soprattutto la squadra di
Sant’Albino San Damiano che,
perdendo per 2-0, vede così sfu-
mare il sogno playoff, superata
proprio all’ultimo turno da Cara-
te, quindi a -2 dal quarto posto.
Giungono al termine anche i
campionati Juniores che vedono

l’ennesima sconfitta del Sasd (1-2
contro Verderio) che saluta quin-
di il girone Regionale. Perde an-
che il Brugherio Calcio nel derby
casalingo contro Speranza Agra-
te, concludendo per 2-3 l’ultima
partita della stagione, ma la metà
classifica (45 i punti totali conqui-
stati) assicura il posto anche per
la prossima stagione. 

VOLLEY 
Ventunesimo successo di stagione
e ultima trasferta stagionale per i
Diavoli Rosa che sul campo di
Bresso si impongono per 0-3. I ra-
gazzi di Durand non entrano però
subito in partita con i padroni di
casa che danno filo da torcere. Con
i vantaggi però arriva la vittoria del
primo set. Tutto torna a farsi facile
per i rosanero nel secondo set,
sempre in pieno controllo, e nel-
l’ultimo che chiude i giochi. Parzia-
li: 24-26, 22-25, 19-25. Niente da fare
per la Sanda in serie B2 che anche
contro Lodi subisce un pesante 0-
3 e si affiderà ai play out per la per-
manenza nella categoria. Parziali:
21-25, 21-25, 19-25. 

Prossimo turno: 
05/05/2018 ore 18.00 
Diavoli Rosa - Trento
05/05/2018 ore 21.00 
Esperia Cremona - Sanda 

BASKET
Importante vittoria in trasferta
per la Pallacanestro Milano 1958
che, in casa del fanalino di coda di
questa Poule Promozione Cisla-
go, vince con il risultato finale di
64-73. Per la squadra da quest’an-
no in collaborazione con il Cgb si
tratta di un’importante vittoria

in vista della fase successiva che
si giocherà in scontri con elimi-
nazione al meglio delle tre secon-
do la posizione ottenuta in classi-
fica. Con i due punti ottenuti
quindi la Pallacanestro Milano si
posiziona decima e si prepara ad
affrontare la squadra pavese del
Mortara (solo 2 punti in più) per
continuare e passare alla fase
successiva. 

Prossimo turno: 
05/05/2018 ore 21.00 
Mortara  - Pall. Milano 1958

Mantengono la categoria
tutte e tre le prime squadre
di Cgb, Sasd e Brugherio.

Ventunesimo successo
per i diavoli nel volley

BASKET

L’Under 16 arriva
al regionale

onostante la collaborazione con la Palla-
canestro Milano 1958 avviata durante
questa stagione, la vera sorpresa, e moti-

vo di orgoglio, in casa Cgb è la formazione giova-
nile Under 16, squadra completamente brughe-
rese fin dai primi palleggi. Dopo aver conquista-
to diverse finali di categoria fin dall’Under13, si
prepara quest’anno ad affrontare, si può dire da
favorita, la fase dei playoff del campionato Un-
der 16 Fip Gold. Dopo aver disputato il normale
campionato, accedono a questa fase le migliori
32 squadre di tutta la Lombardia per la conqui-
sta del titolo di Campione Regionale. I ragazzi di
coach Andrea Crippa si preparano quindi ad af-
frontare questo rush finale dopo aver conqui-
stato 13 vittorie su 14 partite effettuate è conclu-
so il girone con sei punti di lunghezza sulla se-
conda. «Si tratta della squadra più grande che
abbiamo in società e che si è fatta più onore, ab-
biamo sicuramente buone speranze per arriva-
re in alto», dichiarano dalla società Cgb.
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Giunta al termine 
la ventiquattresima edizione

del Memorial Innocentin, 
torneo nazionale dedicato 

al basket Under13 
in memoria dell’ex cestista 

Denis Innocentin che,
scomparso nel 1991 

a soli 29 anni per un male
incurabile, è arrivato fino 

in cima al mondo partendo 
dal vivaio brugherese. 

Oltre alla squadra di casa 
hanno preso parte 
alla competizione 

quindici squadre provenienti
non solo dalla Lombardia. 

A contendersi il titolo 
è alla fine Desio che batte 
in finale Varese per 73-60.

Terza classificata Cernusco. 

Innocentin,
vince Desio su Varese
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DOMENICA 13
L’ensemble Piseri suona
alla Donizetti di Sesto

Il 13 maggio alle  ore 11, presso la
Civica scuola di musica G.
Donizetti, auditorium Lina
Bodini Mazza, piazza Oldrini, 20
a Sesto San Giovanni, Ensemble
contemporaneo della
Fondazione Luigi Piseri di .
Ancora un’esibizione esterna
della formazione nata
all’interno della Scuola di

Musica Luigi Piseri, preparata e
diretta dal M° Massimo Encidi,
dedita al repertorio
contemporaneo e che per
l’occasione annovera fra le sue
fila Alessandra Bordiga voce, e
gli allievi Giada Prando flauto
traverso, Chiara Pastori
clarinetto, Maurizio Ghezzi
violino, Roberto Ghezzi viola,

SABATO 12
L’altra stagione,

in piazza la musica
di MetroBrousse

Al via l’edizione 2018 de
l’Altra Stagione, rassegna di

eventi estivi frutto della
collaborazione fra

assessorato Politiche
Culturali e Partecipazione,

teatro San Giuseppe e
Fondazione Luigi Piseri.

Primo appuntamento è per
sabato 12 maggio alle ore 21

in piazza Roma (in caso di
maltempo Auditorium

Comunale); a conclusione
della giornata dedicata al
Festival dei Popoli e delle

Culture ecco l’esibizione dei
MetroBrousse, un progetto

che nasce dall’incontro di
musicisti - Camilla Barbarito

voce; Baba Diarra e Carla
Colombo voce, balafon,

n’goni; Nabil Hamai violino;
Seydou Dao djembè, tama;

Kader Diop batteria; Ivo
Barbieri basso elettrico -

accomunati dall’amore per le
sonorità folk tradizionali e

desiderosi di
sperimentazione.

Ai ritmi e alle melodie del
Popolo Mandeng si

affiancano alcuni canti e
suoni della tradizione rurale

di tutta Italia.
Questo progetto musicale
predilige una dimensione

acustica dove la forte
presenza ritmica e timbrica

africana fa da terreno a
innesti melodici inconsueti.

Musica: La vita,
ruota di passioni

er la prima volta in assolu-
to i Carmina Burana di
Carl Orff verranno ese-

guiti al teatro San Giuseppe. Acca-
de martedì 8 maggio alle ore 21,
nella versione per pianoforte e
percussioni ideata da un allievo
dell’autore, Wilhelm Killmayer,
approvata entusiasticamente
dallo stesso Orff. Lo spettacolo è
realizzato in collaborazione con
NoiBrugherio: la redazione sarà
presente nel foyer per incontrare i
lettori.
«Si tratta di una cantata scenica
che prevede l’utilizzo di un coro
doppio, un coro di ragazzi e tre so-
listi - spiega il maestro Valter Bo-
rin, direttore d’orchestra -; dopo
averla composta, Orff disse che
tutto ciò che aveva scritto prima
non aveva più alcun senso. In ef-
fetti, si tratta di un capolavoro che
è entrato da subito nel grande re-
pertorio soprattutto grazie a un
linguaggio musicale apparente-
mente semplice, popolare, ma che
in realtà racchiude evocazioni an-
tiche pur mantenendo un lin-
guaggio moderno». I Carmina Bu-
rana, aggiunge, «sono costruiti at-
torno al concetto della ruota della
vita, che ne caratterizza la forma
di ogni brano e dell’intero lavoro.
L’incedere ritmico di O fortuna
rende subito l’idea dell’incedere
inesorabile della ruota, che porta

con sé la fortuna e la sfortuna, ma
anche il risveglio della primavera,
e poi i vizi e le (poche) virtù degli
uomini, quindi il manifestarsi del-
la sensualità che è poi l’origine del-
la vita stessa e, di conseguenza,
dell’inizio della ruota». Ogni bra-
no sembra avere anch’esso un an-
damento "rotatorio", spiega anco-
ra Borin, «ogni melodia, schietta,
sempre orecchiabile e ben scandi-
ta a livello ritmico, pare voler ce-
dere ripetutamente ad un centro
di gravità costante al quale fare ri-
torno:  questa idea invero origina-
le caratterizza quasi tutti i 24 nu-
meri dei quali l’intero Carmina
Burana é composto (25 se si conta
anche la ripetizione di "O fortuna"
che giunge alla fine, a completa-
mento del cerchio della “grande
ruota”...)». Il coro è il protagonista
assoluto soprattutto nella prima
parte. I primi due brani di O fortu-
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Per i Carmina Burana, 
il soprano Kybalova
accompagnata 
al pianoforte
da Valter Borin,
maestro e direttore
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Per la tua pelle
utilizziamo prodotti biologici

na sono in pratica una serie di la-
menti e di insulti alla Fortuna,
«che con la sua volubilità fa im-
pazzire il genere umano, mentre i
canti della sezione Primo vere so-
no una serie di inni alla gioia per la
rinnovata primavera, che col suo
tepore scioglie ogni tipo di ghiac-
cio sia in natura sia all’interno
dell’animo umano.  Nella seconda
parte (In taberna) canta solo il co-
ro maschile e i due solisti maschi-
li:  il pubblico viene virtualmente
trasportato all’interno di un’oste-
ria, dove il baritono fa la parte del
frate ubriacone e il tenore dà inve-
ce voce (con note acutissime) ad
un cigno che gira sullo spiedo e
che sta per essere azzannato». Il
brano finale di questa sezione In
taberna quando sumus è un vero
banco di prova virtuosistico per
qualsiasi coro maschile: «Giocoso,
tribale, irriverente, ironico, comi-
co, è sicuramente, assieme a O for-
tuna, uno dei pezzi musicali più
famosi di questo capolavoro. La
terza parte Cour d’amours, ossia
Le corti dell’amore, è dedicata al
gioco della seduzione». Nel libret-
to di sala, disponibile in teatro, si
potranno seguire tutti i testi e le
traduzioni.
Biglietti su sangiuseppeonline.it
o direttamente al botteghino la
sera stessa.

Anna Lisa Fumagalli

DOMENICA 13

Violoncello
e Arpa a
S. Ambrogio

omenica 13 maggio se-
condo appuntamen-
to della XIII stagione

di Piccole Chiese nel luogo
simbolo di questa stagione, la
Chiesa di Sant’Ambrogio, per
quest’anno proposta in una
connotazione primaverile;
leggermente posticipato an-
che l’orario del concerto, alle
ore 17, per consentire due visi-
te guidate nel primissimo po-
meriggio (alle ore 14 e 15) orga-
nizzate dal FAI (per info e pre-
notazioni consultare
www.faiprenotazioni.it).
«Protagonista musicale del
pomeriggio - spiega Roberto
Gambaro, direttore della
Fondazione Luigi Piseri - il
Duo Sharazade, formato da
Annamaria Bernadette Cri-
stian al violoncello e Viliana
Ivanova all’arpa, che si pro-
pongono in un programma
molto variegato che spazia
dalle pagine di Bach, Paradisi
e Pergolesi sino ai brani con-
temporanei di Part, Henson -
Conant e la stessa Cristian».
È consigliata la prenotazione
presso la Fondazione Luigi
Piseri allo 039.882477 a parti-
re da lunedì 7 maggio; (in-
gresso libero al concerto fino
ad esaurimento posti).

D

Stefano Matera e Stefano
Caroli chitarra, Manuel
Limonetti percussioni, Dario
Silvano Diolini pianoforte.
«L’invito questa volta è alla
Prestigiosa Scuola di Musica
“G.Donizetti” di Sesto San
Giovanni - sottolinea Roberto
Gambaro, direttore della
Fondazione Piseri - ; la

proposta prevede pagine di
Peter M. Davies (Renaissance
Scottish Dances), Maurice
Ohana (Tiento), Nicola Jappelli
(Meccanismo a 6), Frederic
Rzewski (The Housewife’s
Lament), Filippo Del Corno
(L’uomo Armato, Mancanza di
soldi), Luciano Berio (selezione
dai Folk Songs)».
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Teatro San Giuseppe - Brugherio

Stefanna Kybalova
Casta Diva

Carmina Burana
O fortuna

MARTEDÌ 8 MAGGIO 2018 • ORE 21
STEFANNA KYBALOVA

Recital
Arie da camera del periodo verista

Al pianoforte: Valter Borin

Carl Orff

Cantiones profanae
Asaka Ota, soprano

Lorenzo Caltagirone, tenore
Matteo Jin, baritono

Corale Lirica Ambrosiana
Coro voci bianche “InCanto”

Pianoforti e percussioni

M° concertatore e direttore

Valter Borin


