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RICORRENZE
Celebrando
il 4 novembre,
i nostri caduti,
l’unità d’Italia
e le Forze armate
con il racconto
storico
di Brugherio
cent’anni fa
nel periodo triste
della Grande Guerra

SABATO 10
L’incontro con
la figlia di Aldo Moro

VIABILITÀ
Via San Carlo
chiusa fino a febbraio
per rifare la fognatura.
Lunghe code
in via San Maurizio

MALTEMPO
Alberi tagliati
e chiome potate
a seguito del vento
e della pioggia
della scorsa settimana

GIOVANI
Nasce in via Matteotti
un’associazione
che promuove
la conoscenza
della Lingua dei segni

GIOVANI
Due giorni di incontro
e di riflessione
per confrontarsi
sul sinodo concluso
da Papa Francesco

ORATORIO
A San Paolo i compiti
non sono più un peso
e il fine settimana
diventa tempo
per amici e famiglia

La Provincia smantella
il cantiere della scuola

a Provincia di Monza ha
risolto il contratto con
l’impresa cui erano affi-

dati i lavori e ha deciso di ripristi-
nare l’area scavata dove avrebbe
dovuto sorgere la scuola superio-
re. Il sindaco Marco Troiano:
«Non ci sono mai stati tutti i fon-
di per costruirla, è la soluzione
più opportuna».

Finalmente, dopo quasi 10 anni, scompare lo scavo abbandonato di via Sant’Antonio
Entro i primi mesi del 2019 sarà ripristinata la terra e verrà restituito alla città
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SPORT
Belle prestazioni
del Cgb pattinaggio
all’Interregionale
di Lonate Pozzolo

15

SPORT
Le ragazze della Sanda
si allenano a Milano
dalle campionesse
del volley nazionale

16

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

anno XVI n. 35 - 10 novembre 2018
www.noibrugherio.it

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

LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO REGNI
Sabato 10 ore 21.15
Domenica 11 ore 15 - 17.15 - 19.15 - 21.15
Lunedì 12 ore 21.15

FIRST MAN - IL PRIMO UOMO
Sabato 17 ore 21.15

Domenica 18 ore 21.15
Lunedì 19 ore 21.15
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SCUOLA 
Incontri, classifiche
e orientamento:
come scegliere
la scuola superiore
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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 10 nov. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Domenica 11 nov. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Lunedì 12 nov. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Martedì 13 nov. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Mercoledì 14 nov. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039.202.88.29
Giovedì 15 nov. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985 
Venerdì 16 nov. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Sabato 17 nov. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Domenica 18 nov. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36

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, 
Farmacia Increa via Dorderio 21, 
dalle ore 7,30 alle ore 19,30 lun.-ven. orario
cont. e il sabato dalle ore 8 alle ore 12). 
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

GIOVEDÌ 15
In via Tre Re la festa e l’assaggio
del vino francese beaujolais nouveau

Giovedì 15 novembre alle ore 18,
in piazza Roma all’angolo con via
Tre Re, torna il clima allegro e
conviviale della Festa del
Déblocage: Le Beaujolais
Nouveau est arrivé. Il déblocage
è il momento in cui è possibile
gustare il primo vino novello
francese dell'anno e in città la
ricorrenza si festeggia da 14 anni.

Assaggi gratuiti del famoso vino
novello francese, da gustare
insieme a focaccia, pizza e
formaggio verranno offerti al
pubblico da alcune realtà
commerciali brugheresi.
L’evento è realizzato dai
commercianti in collaborazione
con il Distretto del Commercio e
con il patrocinio comunale.

SABATO 10
All’ipermercato Carrefour
la raccolta viveri della Croce Rossa

Sabato 10 , raccolta alimentare
organizzata dalla Croce Rossa,
dalle ore 8.30 fino alle ore 21,
presso il Centro Commerciale
Carosello di Carugate. «La
raccolta - sottolineano dalla
Croce Rossa brugherese - è
necessaria per continuare a
sostenere le famiglie in difficoltà;
ben 250 persone sul territorio

brugherese». La Croce Rossa di
Brugherio invita a donare alimenti
a lunga conservazione come:
legumi, pasta, salsa di pomodoro,
tonno/carne in scatola, zucchero,
farina, latte, olio, riso, brioches,
biscotti, caffè. Diventeranno
pacchi alimentari e distribuiti alle
famiglie bisognose, segnalate da
Servizi Sociali e parrocchie.
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Chiude per tre mesi via S. Carlo
Lunghe code di auto ai semafori

prevista in 120 giorni la
durata del cantiere che,
da via Guzzina, si è spo-

stato in via per Monza, prosegui-
mento di Cologno di via San Car-
lo. I lavori hanno richiesto la
chiusura al traffico della strada,
passaggio molto utilizzato per
chi, proveniente dal quartiere
Ovest o da Sesto San Giovanni , si
recava verso la Tangenziale Est o
verso la metropolitana. Lunghe
code si sono formate in via San
Maurizio: giovedì intorno alle
9.15, quindi non in orario partico-

larmente di punta, la coda riem-
piva tutto il tratto tra il semaforo
di viale Lombardia e il semaforo
di via Torazza. Cap Holding,
l’azienda responsabile dell’inter-
vento, confida «nella pazienza e
nella comprensione dei cittadi-
ni» Dovrebbe essere questa l’ulti-
ma fase dei lavori, con termine a
febbraio del prossimo anno. Cap
prevede di installare, a 4 metri di
profondità, 655 metri di tubazio-
ni, più grosse delle attuali e più
adatte a sopportare maggiori ca-
richi fognari.

È

Cap holding al lavoro
per posizionare
655 metri di tubazioni
per la fognatura
al confine
con Cologno Monzese



TRIBUNALE
Condannato a sei mesi il senegalese
che bastonò un connazionale in via De Gasperi

Il tribunale di Monza ha emesso
una condanna di sei mesi a
carico di un senegalese che
bastonò alla testa un
connazionale nel dicembre 2015.
Sono state dunque accolte le
richieste formulate dalla
Pubblica Accusa, riferisce Il
Cittadino, riconoscendo la
responsabilità del giovane che al

momento del fatto era ospite
della struttura per richiedenti
asilo di via De Gasperi.
La parte offesa del
procedimento è un 28enne
senegalese anch’egli ospite, al
momento dei fatti, dello stesso
centro. Quest’ultimo ha
raccontato in udienza che è ora
indipendente e ha un lavoro.

CARABINIERI
Fermati tre ragazzini
con arnesi da scasso e un piccone

Tre giovanissimi, uno dei quali
minorenne, sono stati denunciati
dai Carabinieri della stazione di
via Dante per possesso di arnesi
da scasso e un piccone. Secondo
quanto riferisce il Cittadino, i tre
abitano ad Agrate Brianza. Le
Forze dell’ordine li hanno
individuati nell’ambito delle
indagini per un furto in un

appartamento vicino al luogo
dove sono stati notati. La
vicenda è partita dalla denuncia
di un furto in via Marsala.
Dall’appartamento sono stati
rubati oggetti d’oro, orologi e
altri gioielli e intorno alla
cassaforte c’erano segni di colpi
effettuati con un arnese pesante.
In un primo tempo si è pensato

che i colpevoli fossero stati
disturbati da qualcosa e si
fossero dileguati. Quando è
giunta la pattuglia, i Carabinieri
hanno notato in strada tre
ragazzi e li hanno fermati per un
controllo dal quale è scaturita la
denuncia. Nessuna traccia però
della refurtiva portata via
dall’appartamento.
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Si smantella il cantiere
della scuola superiore

embra essere giunta al
termine la vicenda della
scuola superiore mai co-

struita in via Sant’Antonio. Dopo
aver trovato un accordo con
l’azienda cui era stato affidato il la-
voro, la Provincia di Monza ha de-
ciso che riempirà lo scavo, abban-
donato da quasi 10 anni dopo la
posa della prima pietra nel 2009.
Restituendo così il terreno al Co-
mune. I lavori dovrebbero svol-
gersi tra la fine del 2018 e i primi
mesi dell’anno prossimo. Secondo
il sindaco, Marco Troiano, «è la so-

luzione migliore, dal momento
che la Provincia non è in grado di
sviluppare un ragionamento am-
pio sulla necessità di una scuola
superiore nella nostra città». In
un periodo storico in cui l’ente è in
difficoltà economiche, aggiunge,
«raccontare che ci sarà una scuola
superiore a Brugherio sarebbe
una favola. Abbiamo poi capito,
negli anni, che uno stanziamento
completo di fondi non c’è mai sta-
to. Se non è stata costruita tempo
fa, quando ce n’erano le condizio-
ni, inutile aspettarla adesso».

L’opinione del sindaco è che sia
necessario «un ragionamento più
strategico, che porti alla costru-
zione in città per esempio di un
istituto sportivo, che si colleghi al
Centro sportivo comunale, o un li-
ceo musicale, che si colleghi alla
media Leonardo o alla Piseri. Ma
al momento non ci sono i presup-
posti per nessun tipo di analisi».
L’area è al momento destinata a
“servizi”, come da Pgt. «Non co-
struiremo case lì –conclude Troia-
no –, per il momento lasciamo la
destinazione così com’è». F.M.

S

LA “PRIMA PIETRA”, E ULTIMA, DELLA SCUOLA SUPERIORE
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Sono sicuri i platani
di via Torazza?

appello arriva da una let-
trice, Anna Giraudi Rossi:
il Comune si occupi dei

platani di via Torazza. «In questo
doloroso momento di eventi am-
bientali dovuti anche alla trascu-
ratezza del controllo del territo-
rio - scrive - che sta facendo vitti-
me umane e disastri di ogni gene-
re, mi domando e chiedo a Voi
(amministratori ndr): siete sicuri
di aver attuato tutta la prevenzio-
ne possibile sul territorio di com-
petenza di Brugherio?». Come
privata cittadina, aggiunge, «ho
incaricato un’azienda specializ-
zata per la potatura degli alberi
del mio giardino. Ma sono circon-
data da enormi platani che sulla
via Torazza incombono sulla mia
casa e quelle degli abitanti della
strada. Non devono essere potati
questi alberi? Un sopralluogo in
città penso sarebbe opportuno

per la verifica dei nostri alberi. So
che la manutenzione del verde -
conclude - ha un costo notevole,
ma sono peggiori quelli di una
mancata prevenzione e dei danni
conseguenti. Spero tanto nel
buon senso dei nostri ammini-
stratori».

ABBATTIMENTI NECESSARI
Abbiamo rivolto l’appello all’as-
sessore all’ambiente, Marco Ma-
gni. «Durante le forti piogge e il
vento della scorsa settimana - af-
ferma - gli alberi della città hanno
resistito bene, anche grazie al la-
voro di prevenzione che effet-
tuiamo. I problemi in via Comolli
hanno interessato piante che si
trovano sul territorio di Monza».
Spesso sorgono polemiche,
quando si vedono alberi abbattu-
ti, rileva l’assessore, «ma sono casi
di vegetazione malata, certificati
di da agronomi. Purtroppo in
quei frangenti è necessario l’ab-
battimento, appunto per evitare
danni in caso di maltempo».
La cura delle piante è affidata
nell’ambito dell’appalto “global”
del verde. L’azienda incaricata, la
Nuova Malegori, ha monitorato

la situazione a seguito del mal-
tempo di lunedì 29 ottobre.

GLI INTERVENTI NELLE VIE
NELLE SCUOLE E NEI PARCHI
Nelle scuole, fa sapere l’assessore,
dopo l’analisi degli alberi, sono
stati potati alcuni rami in parte
danneggiati e sono state rimosse
le ramaglie a terra. Stessa opera-
zione è stata effettuata al cimite-
ro vecchio, in via Bernina, piazza
Togliatti, via Monte Cristallo, via
San Carlo, e nei parchi Increa,
Dorderio, Villa Brivio, Le Puy, Ba-
chelet, Villa Fiorita. 
Nel parco Martiri delle foibe, in-
vece, sono stati abbattuti 3 alberi
a rischio caduta. Nel Cimitero
nuovo è stato rimosso un pino
crollato a terra. Nell’area del Bru-
go all’Edilnord è stato abbattuto
un acero già parzialmente abbat-
tuto dal maltempo. In via Comol-
li, chiusa al traffico nel pomerig-
gio di lunedì, sono state abbattu-
te delle robinie e pioppi sul Co-
mune di Monza e in proprietà
private. A queste attività, si af-
fianca il ripristino della segnale-
tica stradale.

Filippo Magni

L’

L’appello di un lettore
e la risposta dell’assessore.
A seguito del maltempo
abba!ute 3 piante nel parco
Martiri delle Foibe 

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

SI EFFETTUANO 
RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE 
E PANNELLI

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

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

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

POLAGRO PORTE E INFISSI 
DI NICOLA POLICASTRO

ATTENZIONE
DAL 01/12/2018 
CI TRASFERIAMO
in via Vittorio Veneto, 10

20861 Brugherio



SABATO 10
Al Centro commerciale Kennedy
il mercatino mensile Hobby

VENERDÌ 16
I cambiamenti climatici: problema o allarmismo?
A Scienza ultima frontiera la ricercatrice Elisa Palazzi

Sabato 10 novembre, dalle 10 alle 18, presso il
Centro Kennedy di via Kennedy angolo via Marsala
si svolge l'incontro mensile "Hobby & Fantasy".
È una mostra - mercato di collezionismo,
hobbistica, artigianato e piccolo antiquariato.

«È un'occasione – spiegano i promotori – per fare
due passi, quattro chiacchiere e vedere cose belle,
pensando anche a qualche regalo per il prossimo
Natale».

CITTÀ noibrugherio 510 NOVEMBRE 2018

Incontro con
la figlia di Moro

abato 10 novembre alle
ore 9.30 nell’ambito del
corso di giornalismo or-

ganizzato dall’ACU - Accademia
di Cultura Universale di Brughe-
rio - sarà ospite Maria Fida Moro,
scrittrice, politica con la Demo-
crazia Cristiana prima e con Ri-
fondazione Comunista poi, e fi-
glia maggiore di Aldo Moro, lo
statista ucciso quarant’anni fa
dalle Brigate Rosse.
L’incontro, moderato dallo scrit-
tore-giornalista Claudio Polla-
stri, si svolgerà presso l’Aula Con-
siliare del Comune di Brugherio
in Piazza Cesare Battisti 1 e sarà
aperto a tutta la cittadinanza ol-
tre che ad ingresso gratuito.

PRIMA GUERRA MONDIALE
E CADUTI DI NASSIRYA
Nel corso dell’evento si ricorderà
anche la fine della Prima Guerra
Mondiale con il Gruppo Alpini di
Brugherio e la loro bandiera sto-
rica che prese parte alla Grande
Guerra. Saranno inoltre comme-

morati i 15 anni dalla strage di
Nassirya con la testimonianza di
un sopravvissuto e la presenza
del Capitano Pierpaolo Pinnelli
dei Carabinieri di Monza.
Interverranno anche alcuni rap-

presentanti dell’Associazione
Nazionale Carabinieri e della
Compagnia della Mongolfiera.
Aprirà l’incontro un’esecuzione
del Corpo Musicale San Damia-
no e Sant’Albino. 

S

Sabato 10 il convegno
con anche il ricordo
della Grande Guerra
e dei caduti di Nassirya
con gli alpini e la banda
di San Damiano

DA SABATO

Parte il corso dell’Anc
con anche un seminario
sui beni culturali

niziano sabato 10
novembre i corsi
gratuiti “Introduzio-

ne al Sistema PC” (livello A0-
01, durata 4 ore) e “Corso ba-
se per operatori volontari”
(livello A1-01, durata 16 ore)
organizzati dal Nucleo Vo-
lontario e Protezione Civile
dell’Associazione Nazionale
Carabinieri cittadina (Anc).
I corsi, sostengono gli orga-
nizzatori, sono riconosciuti
da Regione Lombardia, tra-
mite la Scuola Superiore di
Protezione Civile (Sspo), co-
me “conformi agli standard
formativi regionali d.g.r. n.
X/1371 del 14.02.2014, e rap-
presentano il primo gradi-

no formativo per diventare
“volontari operativi”. I corsi,
che si terranno nella Sala
conferenze della Biblioteca
civica di via Italia 27, sono
aperti a tutti coloro che vo-
gliono diventare volontari
di protezione civile, sia
iscritti ad organizzazione di
Protezione Civile che priva-
ti.Per partecipare al corso di
secondo livello, è necessario
aver già conseguito il primo.
Per la prima volta, a questa
13° edizione del corso base
sono aggiunte alcune ore di
approfondimento sul tema
della salvaguardia dei beni
culturali in emergenza: il se-
minario su questo argo-

mento si terrà mercoledì 14
novembre,  dalle ore 17 alle
19, sempre in Biblioteca. Le
iscrizioni sono aperte sul si-
to www.anc-formazione.it
oppure ritirando il modulo
presso la sede dell’ANC Bru-

gherio (via San Giovanni
Bosco 29) il mercoledì dalle
ore 21 alle 23, per poi inviarlo
a: info@anc-brugherio.it.
Per ulteriori informazioni è
possibile chiamare il nume-
ro 335.1428763.

I

MARIA FIDA MORO IN UN’INTERVISTA A REPUBBLICA TV

La segnalazione, e la foto, arrivano da un le!ore. Ecco come hanno risolto, al cimitero di
Agrate, la maleducazione di chi utilizza gli innaffiatoi, ma poi non li riporta sulle apposite
rastrelliere: con un sistema simile a quello dei carrelli del supermercato. Per utilizzare
scope e innaffiatoi è necessario inserire una moneta, che viene poi restituita quando
l’ogge!o viene rimesso a posto.

AD AGRATE
Monete per scope e innaffiatoi
contro chi non li rimette a posto

Venerdì 16 novembre torna Scienza
ultima frontiera, con uno dei temi più
scottanti e cruciali dei nostri tempi: i
cambiamenti climatici in atto e le
prospettive future. A parlarne sarà una
climatologa che lavora al Cnr (Consiglio
Nazionale delle Ricerche) di Torino, Elisa
Palazzi. «Le sue ricerche sul campo –
spiegano dalla Biblioteca, ente
organizzatore–riguardano soprattutto

le montagne: è lì che si possono trarre
indicazioni scientifiche e così fare un po'
di chiarezza su evoluzione del clima,
riscaldamento globale, biodiversità,
disponibilità di acqua, futuro del nostro
pianeta. La questione è davvero cruciale,
per cui è importante per tutti capirci
qualcosa: si tratta di allarmismi eccessivi
o invece di serie preoccupazioni per cui
occorre muoversi finché siamo in

tempo?». La natura del tema è di
particolare interesse per le giovani
generazioni: per questo motivo gli
organizzatori di Bookcity Milano 2018
hanno voluto inserire questo evento nel
programma Young, pubblicizzandolo
come un'ottima occasione per gli
studenti delle superiori. In auditorium
comunale, via San Giovanni Bosco 29,
ingresso gratuito.
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Incontri, eventi
per scegliere
le superiori

cegliere la scuola superio-
re: un momento delicato
per ogni ragazzo e ogni fa-

miglia. Possono aiutare nella scel-
ta una conoscenza dettagliata de-
gli istituti dei dintorni e incontri
di orientamento. Per entrambi, ci
sono diverse occasioni in arrivo.
L’orientamento, spiega l’ufficio
istruzione comunale, «sarà svi-
luppato in modo mirato per ogni
singolo alunno con una specifica
attività condotta nelle tre scuole
da parte degli esperti dell’associa-
zione Ohana, secondo un percor-
so articolato che sta iniziando in
questi giorni e che si concluderà a
dicembre». I dettagli sono stati il-

lustrati ai genitori mercoledì..
Mercoledì 21 novembre, invece, al-
le ore 18.30 presso la scuola Kenne-
dy (via Kennedy) si terrà l’incontro
"Strumenti per una scelta consa-
pevole" con il dottor Duilio Fenzi.
Sabato 24 novembre, dalle ore 9 al-
le 12, l'Istituto comprensivo Don
Camagni ospiterà, come negli an-
ni passati, presso la palestra della
scuola Kennedy (via Kennedy) di-
versi stand degli Istituti di istru-
zione e formazione superiore, nel-
l'annuale CampusOrienta. Alle
ore 11, incontro "Mio figlio alle su-
periori. Istruzioni per l'uso" con il
prof. Claudio Mereghetti, dirigen-
te scolastico della don Camagni.

L'elenco degli stand delle Scuole Secondarie di Secondo grado (chia-
mate una volta scuole superiori) presenti al Campus:

TIPO             NOME                                                 CITTÀ
CFP               CLERICI                                          BRUGHERIO
ITSOS          MARIE CURIE                              CERNUSCO
IISS               LEONARDO DA VINCI             COLOGNO MONZESE
IP                   FALCK                                             COLOGNO MONZESE
LICEO         FRISI                                                MONZA
LICEO         ZUCCHI                                          MONZA
LICEO         PORTA                                             MONZA
LICEO         NANNI VALENTINI                  MONZA
LICEO         PREZIOSISSIMO SANGUE    MONZA
ISIS               MAPELLI                                       MONZA
IIS                 MOSE’ BIANCHI                         MONZA
IIS                 HENSEMBERGER                     MONZA
IIS                 FERRARI                                        MONZA
CFP               ACCADEMIA PBS                       MONZA
CFP               ECFOP                                             MONZA
CFP               ESSENCE ACADEMY                MONZA
LICEO         BANFI                                              VIMERCATE
IIS                 FLORIANI                                     VIMERCATE
LICEO         CARAVAGGIO                              MILANO
IIS                 PASOLINI                                      MILANO
IISS               BESTA                                              MILANO
IISS               MAXWELL                                     MILANO
IP                   SETTEMBRINI                            MILANO
ITAS             NATTA                                             MILANO
ITIS              MOLINARI                                    MILANO
IP                   CATERINA DA SIENA               MILANO
IPSEOA       VESPUCCI                                     MILANO

S

Opportunità di orientamento e il Campus alla Kennedy
aiutano i ragazzi di terza media e le loro famiglie
nell’individuare l’istituto più adatto per loro

ASCOLTO PSICOPEDAGOGICO
Un aiuto professionale
nelle difficoltà degli studenti

Sono riprese da ottobre le
aperture degli Sportelli
psicopedagogici di ascolto
rivolti ai docenti, agli alunni e ai
loro genitori delle 12 scuole
statali della città. «È
un'opportunità importante di
sostegno – affermano dal
Municipio – che il Comune gli
istituti scolastici da molti anni

difficoltà nella vita scolastica
delle scuole primarie e
dell’infanzia saranno a
disposizione di genitori e
insegnanti la dottoressa Baroni
e la dottoressa Strazzacappa,
che seguirà anche la Sezione
Primavera; per gli studenti e
per i genitori e insegnanti delle
scuole secondarie di primo

organizzano insieme per
favorire il benessere a scuola e
il successo formativo di
bambini e ragazzi». Gli sportelli
sono condotti da esperti in
attività psicopedagogica della
Cooperativa “Il Minotauro” di
Milano.
Nello specifico, informa il
Comune, «per affrontare le

grado gli sportelli saranno
tenuti dal dottor Cavezzoni e
dal dottor Cuccolo». 
I professionisti sono disponibili
secondo un calendario preciso,
che si trova sul sito
comune.brugherio.mb.it e
anche sui siti degli istituti
scolastici. «I calendari –
precisano – sono articolati

secondo date settimanali e una
rotazione nelle sedi tale da
coinvolgere tutte le scuole
primarie e secondarie ed
assegnare le ore di apertura in
proporzione alla popolazione
scolastica di ogni Istituto
comprensivo».
Per prendere un
appuntamento è necessario

telefonare alla segreteria
dell’Istituto cui appartiene la
scuola che ospita di volta in
volta l’apertura dello sportello:
ad ogni apertura possono
accedere tutti gli adulti, anche
se sono insegnanti e genitori di
ragazzi iscritti ad una scuola
diversa da quella che sta
ospitando lo sportello.

SENSO CIVICO
Alla Fortis e Corridoni
i bambini avvicinano
la Costituzione

Come di consuetudine, anche
quest' anno,  le scuole Fortis e
Corridoni hanno partecipato
con entusiasmo all'iniziativa
"Libriamoci" promossa dal
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
Le insegnanti hanno
accompagnato i bambini ad un
primo approccio alla
Costituzione Italiana. 
Lo spunto è stato offerto dal
libro "La Costituzione
raccontata ai bambini" di Anna
Sarfatti e l'iniziativa è stata
intitolata "REGOLIAMOCI". Nel
libro gli articoli diventano
filastrocche per far conoscere ai
bambini i principi fondamentali, i
doveri e i diritti di ogni cittadino.
Ogni classe ha scelto un articolo
della Costituzione da
commentare e ha creato con
entusiasmo un elaborato finale (
cartelloni, temi, poesie, libretti).
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erto che si può! Quest’an-
no le insegnanti della
scuola secondaria di pri-

mo grado De Filippo, in partico-
lar modo quelle di lingua inglese,
hanno progettato diverse attività
tutte volte a valorizzare e poten-
ziare le abilità e le competenze
linguistiche degli studenti..e non
solo dei ragazzi più grandi, ma
anche dei loro compagni più pic-
coli delle classi quinte della pri-
maria, delle scuole Fortis e Corri-
doni. Un lavoro a trecentosessan-
ta gradi sulla lingua inglese e sul-
le possibilità che essa offre come
strumento per veicolare conte-

nuti di altre discipline…il CLIL
appunto!
Sapete tutti di cosa si tratta? NO!?
Gli studenti approfondiranno al-
cuni argomenti di arte e di scien-
ze in lingua inglese...Un apprendi-
mento che integra lo studio della
disciplina e lo studio della lingua
inglese. Il filo conduttore di que-
sta attività sarà Escher con le sue
meravigliose tassellature e giochi
di vera “arte matematica”; esplo-
rando in inglese la sua dimensio-
ne artistica, in un vero e proprio
“Journey to infinity”, i ragazzi pro-
veranno a riprodurne la tecni-
ca...I piccoli allievi si mostreranno

all’altezza del grande maestro?
Noi siamo sicuri di sì...anche per-
chè questa attività si colloca in un
progetto di più ampio respiro, che
mira all’apprendimento della lin-
gua inglese anche attraverso il
gioco e il teatro...sì! Apprendere
attraverso il gioco e il teatro…”Co-
sa c’è di meglio?”, direbbero i no-
stri studenti. La scuola De Filip-
po, infatti, proporrà ai suoi allievi
di prima e di seconda un laborato-
rio teatrale in lingua inglese che

sarà guidato da esperti, affiancati
nella gestione dalle nostre inse-
gnanti. Un team d’eccellenza,
dunque, per guidare i ragazzi ver-
so un sapere che possa renderli
davvero consapevoli del valore
della diversità culturale e lingui-
stica, elemento che da sempre ca-
ratterizza l’utenza della nostra
scuola e la scommessa educativa
appassionata che quotidiana-
mente cerchiamo di vincere.

Le insegnanti

C

ISTITUTO                      ENTE               COMUNE          INDICE FGA

CLASSICO

ALEXIS CARREL                          NON STATALE                      MILANO                                 83.81
SACRO CUORE                           NON STATALE                     MILANO                                 83.01
GIOVANNI BERCHET                      STATALE                          MILANO                                 81.14
GIOSUE' CARDUCCI                        STATALE                          MILANO                                80.75
MARIE CURIE                                   STATALE                             MEDA                                  80.67
BARTOLOMEO ZUCCHI                  STATALE                          MONZA                                 78.28
DON CARLO GNOCCHI             NON STATALE            CARATE BRIANZA                          78
SAN RAFFAELE                          NON STATALE                     MILANO                                  77.4
ETTORE MAJORANA                      STATALE                            DESIO                                  76.29
ANTONIO BANFI                              STATALE                       VIMERCATE                             76.07

SCIENTIFICO

ALESSANDRO VOLTA                    STATALE                          MILANO                                86.32
LEONARDO DA VINCI                     STATALE                          MILANO                                 83.13
SACRO CUORE                           NON STATALE                      MILANO                                82.88
PAOLO FRISI                                    STATALE                           MONZA                                 82.41
DON CARLO GNOCCHI              NON STATALE            CARATE BRIANZA                        82.37
MARIA GAETANA AGNESI             STATALE                          MERATE                                80.73
ETTORE MAJORANA                      STATALE                            DESIO                                  80.66
MARIE CURIE                                    STATALE                            MEDA                                  80.52
VITTORIO VENETO                         STATALE                          MILANO                                 78.77
ANTONIO BANFI                              STATALE                       VIMERCATE                             78.55

SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE

MARIA GAETANA AGNESI             STATALE                          MERATE                                89.97
BERTRAND RUSSELL                     STATALE           GARBAGNATE MILANESE                 69.62
JEAN MONNET                                STATALE               MARIANO COMENSE                     69.59
ETTORE MOLINARI                         STATALE                          MILANO                                 67.51
SANT'AMBROGIO                       NON STATALE                      MILANO                                66.67
ACHILLE MAPELLI                           STATALE                           MONZA                                 64.68
ERNESTO BREDA                       NON STATALE         SESTO SAN GIOVANNI                    64.16
GUGLIELMO MARCONI                   STATALE                    GORGONZOLA                           63.3
ENRICO FERMI                                 STATALE                            DESIO                                   61.98
LEONARDO DA VINCI                     STATALE                 CARATE BRIANZA                         61.7

SCIENZE UMANE

ALESSANDRO GREPPI                    STATALE             MONTICELLO BRIANZA                    71.33
GIUSEPPE PARINI                            STATALE                        SEREGNO                               64.73
MARISA BELLISARIO                      STATALE                          INZAGO                                60.56
VIRGILIO                                           STATALE                          MILANO                                 57.16
CARLO PORTA                                STATALE                          MONZA                                 57.02
GAETANA AGNESI                          STATALE                          MILANO                                 54.25
CARLO TENCA                                STATALE                          MILANO                                53.34
ERASMO DA ROTTERDAM            STATALE              SESTO SAN GIOVANNI                    53.24
VILFREDO FEDERICO PARETO       STATALE                          MILANO                                 52.79
MARIA IMMACOLATA                NON STATALE               GORGONZOLA                           51.63

SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE

ALESSANDRO GREPPI                    STATALE             MONTICELLO BRIANZA                    61.18
DON CARLO GNOCCHI              NON STATALE             CARATE BRIANZA                        61.03
MARIE CURIE                                    STATALE          CERNUSCO SUL NAVIGLIO                60.87
CARLO PORTA                                STATALE                           MONZA                                 60.12
MADDALENA DI CANOSSA       NON STATALE                      MONZA                                 59.49
VIRGILIO                                           STATALE                          MILANO                                 55.97
PAOLO FRISI                                    STATALE                          MILANO                                  55.6
FABIO BESTA                                  STATALE                          MILANO                                 55.31
ERASMO DA ROTTERDAM            STATALE                         BOLLATE                                54.7
ERASMO DA ROTTERDAM            STATALE              SESTO SAN GIOVANNI                    52.44

ISTITUTO                      ENTE               COMUNE          INDICE FGA

LINGUISTICO

ALESSANDRO GREPPI                    STATALE             MONTICELLO BRIANZA                   73.84
EDUC. E. S. C. DALLA CHIESA         STATALE                          MILANO                                 68.8
CARLO EMILIO GADDA                  STATALE              PADERNO DUGNANO                    68.43
VIRGILIO                                           STATALE                          MILANO                                 67.92
CIVICO MANZONI                       NON STATALE                      MILANO                                 67.78
GANDHI M. KARAMCHAND            STATALE               BESANA IN BRIANZA                     66.34
CARLO PORTA                                STATALE                           MONZA                                 66.09
COLLEGIO BIANCONI                 NON STATALE                      MONZA                                 65.15
GIORDANO BRUNO                        STATALE                           MELZO                                 64.55
FALCONE - BORSELLINO               STATALE                            ARESE                                   63.8

ARTISTICO

PREZIOSISSIMO SANGUE          NON STATALE                      MONZA                                  75.8
SACRO CUORE                           NON STATALE                      MILANO                                  72.6
LUCIO FONTANA                            STATALE                            ARESE                                  68.53
ORSOLINE DI SAN CARLO         NON STATALE                      MILANO                                66.83
AMEDEO MODIGLIANI                    STATALE                        GIUSSANO                              65.85
ERASMO DA ROTTERDAM             STATALE                         BOLLATE                                61.57
BRERA                                              STATALE                          MILANO                                 57.12
GIUSEPPE MERONI                          STATALE                          LISSONE                                 56.8
ETTORE MAJORANA                      STATALE                CESANO MADERNO                        56.1
CARAVAGGIO                                 STATALE                          MILANO                                 55.71

TECNICO ECONOMICO

FRANCESCO VIGANO'                   STATALE                          MERATE                                65.46
EUROPA UNITA                               STATALE                          LISSONE                                62.39
JEAN MONNET                                STATALE               MARIANO COMENSE                     62.32
GANDHI M. KARAMCHAND            STATALE               BESANA IN BRIANZA                      61.15
MARTINO BASSI                              STATALE                         SEREGNO                                58.3
CARLO EMILIO GADDA                  STATALE              PADERNO DUGNANO                     58.23
FABIO BESTA                                  STATALE                          MILANO                                 57.55
PRIMO LEVI                                      STATALE                        SEREGNO                               57.45
IRIS VERSARI                                   STATALE                CESANO MADERNO                      57.36
ACHILLE MAPELLI                           STATALE                          MONZA                                 57.31

TECNICO TECNOLOGICO

FRANCESCO VIGANO'                    STATALE                          MERATE                                74.59
ALESSANDRO GREPPI                   STATALE             MONTICELLO BRIANZA                     71.7
JEAN MONNET                                STATALE               MARIANO COMENSE                     70.32
EUROPA UNITA                               STATALE                          LISSONE                                64.72
GIULIO NATTA                                 STATALE                          MILANO                                63.94
ARGENTIA                                       STATALE                    GORGONZOLA                          62.79
EZIO VANONI                                  STATALE                       VIMERCATE                             62.69
PRIMO LEVI                                      STATALE                         BOLLATE                                61.23
MOSE' BIANCHI                               STATALE                          MONZA                                 60.81
ALBERT EINSTEIN                           STATALE                       VIMERCATE                             60.36

PROFESSIONALE TECNICO ECONOMICO

PIETRO CUSTODI                             STATALE                          MILANO                                74.49
MARIE CURIE                                   STATALE          CERNUSCO SUL NAVIGLIO                   69
JACOPO NIZZOLA                          STATALE               TREZZO SULL'ADDA                      68.32
ACHILLE MAPELLI                           STATALE                          MONZA                                 65.71
VILFREDO FEDERICO PARETO     STATALE                          MILANO                                65.49
NICOLA MORESCHI                        STATALE                          MILANO                                65.44
GANDHI M. KARAMCHAND            STATALE               BESANA IN BRIANZA                       65.1
PIER PAOLO PASOLINI                   STATALE                          MILANO                                 64.8
ARGENTIA                                       STATALE                    GORGONZOLA                          64.63
EUROPA UNITA                               STATALE                          LISSONE                                64.28

ISTITUTO                      ENTE               COMUNE          INDICE FGA

PROFESSIONALE TECNICO TECNOLOGICO

LEONARDO DA VINCI                     STATALE                 CARATE BRIANZA                        79.16
JEAN MONNET                                STATALE               MARIANO COMENSE                     76.98
FRANCESCO VIGANO'                    STATALE                          MERATE                                74.98
ERNESTO BREDA                       NON STATALE         SESTO SAN GIOVANNI                     72.21
MARIE CURIE                                    STATALE          CERNUSCO SUL NAVIGLIO                 72.14
ALESSANDRO GREPPI                    STATALE             MONTICELLO BRIANZA                   71.99
ENRICO MATTEI                               STATALE            SAN DONATO MILANESE                  70.24
GUGLIELMO MARCONI                   STATALE                    GORGONZOLA                           70.21
PINO HENSEMBERGER                  STATALE                          MONZA                                 69.06
CURIE - SRAFFA                              STATALE                          MILANO                                68.08

PROFESSIONALE SERVIZI

DON CARLO GNOCCHI              NON STATALE             CARATE BRIANZA                         73.8
AMERIGO VESPUCCI                       STATALE                          MILANO                                64.87
COLLEGIO BALLERINI                NON STATALE                    SEREGNO                               64.55
CARLO PORTA                                STATALE                          MILANO                                63.03
BRERA - LAGRANGE                      STATALE                          MILANO                                 61.82
NICCOLO' MACHIAVELLI               STATALE                       PIOLTELLO                              58.21
ADRIANO OLIVETTI                        STATALE                          MONZA                                 55.92
GIUSEPPE MERONI                         STATALE                          LISSONE                                52.44
PAOLO FRISI                                    STATALE                          MILANO                                50.99
MARISA BELLISARIO                      STATALE                          INZAGO                                 50.71

PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CORRENTI (IS SEVERI - CORRENTI)    STATALE                          MILANO                                66.67
ENZO FERRARI                                STATALE                           MONZA                                 64.33
VIRGILIO FLORIANI                         STATALE                       VIMERCATE                             64.24
CARLO MOLASCHI                          STATALE                CUSANO MILANINO                      62.93
SETTTEMBRINI (IS MAXWELL)      STATALE                          MILANO                                 61.54
ETTORE MAJORANA                      STATALE          CERNUSCO SUL NAVIGLIO                57.46
GIUSEPPE MERONI                         STATALE                          LISSONE                                54.91
BERTARELLI - FERRARIS               STATALE                          MILANO                                 53.58
GALILEI - LUXEMBURG                   STATALE                          MILANO                                 47.52
MARELLI - DUDOVICH                    STATALE                          MILANO                                44.48

La classifica
di Eduscopio:
ecco quali sono
le scuole migliori

Anche quest’anno,
eduscopio.it ha elaborato
una classifica delle scuole
secondarie di secondo
grado. Sul sito, si può
scegliere un raggio di
chilometri entro i quali
restringere la classifica: i
nomi che vedete nbella
tabella qui a fianco si trovano
entro 30 chilometri da
Brugherio. Eduscopio
elabora i risultati in base a un
“indice Fga’ che, spiegano,
«guarda agli esami sostenuti,
ai crediti acquisiti e ai voti
ottenuti dagli studenti al
primo anno di università,
quello maggiormente
influenzato dal lavoro fatto
durante gli anni della scuola
secondaria». In altre parole, «i
risultati universitari ci
permettono di formulare un
giudizio sulla qualità delle
scuole secondarie superiori»
di provenienza «sulla base di
informazioni che
provengono da enti – gli
atenei – che sono “terzi”
rispetto alle scuole stesse,
cioè imparziali, ma al tempo
stesso molto interessati alla
qualità delle competenze e
delle conoscenze degli
studenti». Il criterio di
valutazione delle scuole
professionali è invece la
verifica se gli ex studenti
hanno trovato un lavoro.

Le scommesse
della De Filippo
puntano sulla
diversità culturale
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Dalla vivace diatriba tra l'ex sindaco Carlo Cifronti e l'attuale
Marco Troiano evidenzia in modo inequivocabile che l'area di
Via De Gasperi, sotto accusa, sarebbe stata comunque
edificata. Hanno iniziato a pensarci le giunte DC, ci ha pensato
la giunta Cerioli, ci ha pensato la giunta Cifronti e, da ultimo la
giunta leghista Ronchi. In tanti ci hanno pensato, ma la giunta
Troiano l'ha realizzata. Saranno stati i più bravi, i più furbi o i più
veloci, vedremo in seguito. Certo è che lavare i panni sporchi in
piazza, nell'acqua delle due fontane, sotto gli occhi di tutti, è
poco edificante per la sinistra. Si parte dalle garbate
osservazioni dell' ex assessore Tarcisio Maggioni, al rincaro
delle critiche, dall'alto della cultura e statura morale di Carlo
Cifronti, alla risposta piccata ed astiosa del sindaco Troiano, il
quale pare volersi togliere dei sassolini dalle scarpe, che dedica
metà del suo scritto a criticare il mancato appoggio di Cifronti
alla sua candidatura e metà ad un personale narcisismo teso a
decantare la bontà del proprio operato e scagliarsi contro le
opposizioni. Visto come siamo bravi, siamo in regola, ci gettano
fango da tutte le parti.  Ma manca la risposta alla domanda più
che lecita dove è finito il centro sinistra, meglio ancora dove è
finita la sinistra a Brugherio? Personalmente, dopo tanti anni ed
aver dato fiducia una prima volta a Troiano, vedo questa
amministrazione lontana dalla gente come mai in passato,
arroccata a difendere un piano del centro che prima o poi
sarebbe stato comunque realizzato. Luigi Sangalli

La migliore difesa è l’attacco: solo così si potrebbe
commentare la replica del sindaco Troiano alla
presa di posizione del suo predecessore Carlo
Cifronti in merito al Piano del Centro. Anche se
quello dell’attuale sindaco è un attacco davvero
povero in tema di argomentazioni: Troiano si
cimenta in una serie di accuse personali, con quel
tono acrimonioso che ormai lo caratterizza, ma
elude con una disinvoltura disarmante tutte le
giuste questioni di merito poste da Cifronti. Non
una sola risposta contenutistica, solo vuote
recriminazioni. Nulla di nuovo all’orizzonte: il
sindaco ha sempre volutamente evitato il
pubblico confronto sul piano del Centro, perfino
quando formalmente invitato.

Quel che per di più lascia sgomenti è il fatto che
Troiano ormai ritenga che un buon Cittadino, per
dirsi tale, debba per forza pensarla come lui: bolla
come chiacchieroni i Cittadini che esprimono
perplessità, come se volesse arrivare perfino a
impedire il dissenso. Non solo, si cimenta in una

fin troppo esplicita “caccia alle streghe” contro
coloro i quali alle ultime elezioni non lo avrebbero
sostenuto e ne avrebbero (il condizionale è
d’obbligo) criticato l’operato. Forse non si è reso
conto della gravità delle esternazioni che ha
effettuato.

Davvero curioso, in ultimo, che Troiano, con una
certa ricostruzione del passato, muova accuse
esplicite proprio a quel Partito Democratico (o
ciò che era prima) al quale deve l’elezione e
probabilmente la stessa partecipazione alla vita
politica della Città.

Ormai Troiano si staglia al di sopra del PD e, anzi,
ne pianifica l’estinzione, spalleggiato da
quell’antipartito che si è evidenziato nella
coalizione di governo e persino da alcuni
ambienti della Società cittadina, i quali al
contrario avrebbero dovuto rimanere estranei
alla dialettica fra partiti.

Roberto Assi

Mi scusi signor sindaco Marco Troiano Finalmente
cosa? In queste poche righe a disposizione mi assumo
la responsabilità del ritardo della presa di posizione
netta dell'ex sindaco Carlo Cifronti sul piano del centro
. Ci sono dei momenti nella vita di un uomo dove
l'aspetto personale prevale su quello pubblico.
Nell’ultima infuocata velenosa campagna elettorale,
ho convinto di non intervenire nell' acceso dibattito
mediatico l'ex sindaco per evitare di alterare l'esito del
risultato finale. Leggo nel Suo articolo di rumor
negativi all'operato della Sua persona, di incontri
chiarificatori con l’ex sindaco a quattrocchi decisivi,
stile western, nel suo ufficio, per conoscere
l'intenzione di voto dell'ex primo cittadino. Ma questo
non importa. Lei si risente delle riflessioni del nostro ex
sindaco sul piano del centro per frasi come “etica
civile-speculazione edilizia-aggressori aggrediti-
smarrimento del centrosinistra”. Allora voglio usare
altri termini. Il Parco Miglio, oggi è stato cementificato
da un palazzone di 8 piani (altro che consumo zero del
suolo, sarebbe stato meglio dire consumo inferiore del
suolo, rispetto a quello del progetto del centrodestra)
senza che ci fosse la possibilità di destinare una quota
di alloggi all'housing sociale, facendo lievitare solo i
profitti del costruttore (non uso la parola
speculazione) e senza dare una chance ai numerosi
svantaggiati, inoccupati, pensionati, divorziati che
sono alla ricerca disperata di un alloggio a prezzo
agevolato. Non intervengo sulle perplessità della
scelta a tre soggetti nella riqualificazione del centro
storico fatta di doppioni (due fontane nel raggio di
cento metri). Credo che ogni incrostazione e ogni
giudizio, in questa circostanza solo estetica e di gusto
personale a Brugherio verranno rimossi come una
crosticina di una ferita. Ne vedremo delle belle, perché
il meglio deve ancora arrivare e, per parafrasare un
vecchio slogan cittadino "Brugherio merita di meglio"
forse se si libera del suo “entourage di fiducia” e nel
suo secondo mandato si avvarrà di giovani più creativi
nella gestione della cosa pubblica farà un gesto di
novità. Da ultimo, Le auguro che il secondo e inutile
palazzone non si costruisca con le modalità del primo,
ma se proprio Lo deve fare, mi auguro che si
costruiscano alloggi popolari a prezzi adeguati. Ecco
allora quale potrà essere l'orientamento futuro e
popolare del centrosinistra a Brugherio. Cordiali saluti.
Una crosticina di passaggio.

Pietro Panebianco

Spero che
il secondo
palazzo
abbia prezzi
popolari

Sinistra, i panni sporchi
non si lavano nelle fontane

Fermiamo
la caccia
alle
streghe



FINO A FINE ANNO
Alla Lampada di Aladino “Dona le rosse”
Piccole monete costruiscono grandi progetti

Prosegue, fino alla fine dell’anno,
la campagna di sensibilizzazione
dal titolo “Dona le rosse: svuota
le tasche dalle tanto bistrattate
monetine da 1, 2 e 5 centesimi”.
L’iniziativa messa in campo
dall’associazione La Lampada di
Aladino Onlus, che supporta i
malati oncologici e si occupa di
prevenzione, promuove la

campagna per sostenere le
attività di assistenza che da oltre
18 anni offre ai malati di cancro e
ai loro familiari. Sarà possibile
donare presso la segreteria della
sede dell’associazione negli orari
di apertura, dal lunedì al venerdì
ore 9 - 12.30. «Un semplice e
concreto aiuto - sottolinea
Davide Petruzzelli, presidente

dell’associazione - che
certamente non potrà, da solo,
risollevare le casse della
Lampada, ma contribuirà come
un tassello in un grande puzzle,
nel quale si rivela l’intera
immagine solo se tutte le tessere
sono al loro posto. La Lampada è
esposta su tantissimi fronti con
servizi di supporto ai malati

oncologici e ai loro familiari,
alcuni dei quali potrebbero
essere ridimensionati o sospesi

nel nuovo anno se non
arriveranno nuove risorse per
sostenerli». Un appello rivolto ai
cittadini perché possano
supportare la realtà locale
affinché possa continuare nel
suo nobile intento: quello di
accompagnare i malati
oncologici con le loro
problematiche e difficoltà.
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appena nata in città
Co.Me comunicativa-
Mente APS, un'associa-

zione per la promozione sociale
che vuole fare conoscere la lin-
gua dei segni ad adulti e bambini.
L'idea è nata da Martina D'Auria
e Anna Diurno, educatrici e assi-
stenti per la comunicazione nelle
scuole primarie.

IL DIRITTO DI ESPRIMERSI
«L'idea dell'associazione è nata
per creare qualcosa di nostro e
per sostenere la lingua dei segni
in quanto tutti hanno il diritto di
esprimersi» spiega D'Auria. Si
tratta di un linguaggio a tutti gli
effetti che in Italia non è ancora
riconosciuto in modo ufficiale.
L'associazione brugherese vuole
così promuoverlo con eventi e in-

contri aperti a tutta la comunità
che sinora si è dimostrata entu-
siasta rispetto ai primi progetti
svolti in città: le due educatrici
hanno infatti partecipato alla fe-
sta di Brugherio presentando
l'associazione con un banchetto,
durante la serata di Halloween
assieme all’IncontraGiovani han-
no svolto varie attività in tema
con la serata per i bambini.

IL PROGRAMMA
Presto verranno inaugurati nuo-
vi corsi di sensibilizzazione e la-
boratori per adulti e bambini
mentre si stanno creando le pri-
me collaborazioni sul territorio.
Il 18 novembre invece ci sarà
l'inaugurazione ufficiale della
sede in via Matteotti 10, dalle
14.30 alle 18.30: tutti sono invitati.

Il programma prevede l’apertura
delle porte e l’accoglienza dalle
14.30. Alle 16, presentazione del-
l'associazione Co.Me. e delle atti-
vità in programma. Alle 16.15,
presentazione della mostra foto-
grafica "Le mani che..." in colla-
borazione con Associazione
Imaginaria. Alle 16.30, spazio a
domande, dubbi, proposte o
semplicemente chiacchiere, con
conclusione alle 18.30. Per tutta la
durata dell'evento i bambini po-
tranno giocare, disegnare ed im-
parare: saranno coinvolti in atti-
vità ludo-ricreative per avvici-
narli alla Lingua Dei Segni. Inol-
tre, un piccolo spazio sarà adibito
al "passalibro", dove chiunque
potrà prendere e lasciare libri
senza limiti.

Greta Joyce Fossati

È

ANNA DIURNO E MARTINA D’AURIA

Debutta la nuova associazione
che parla la Lingua dei segni

Domenica 18
in via Matteotti
l’inaugurazione
del gruppo avviato
da Anna Diurno
e Martina D’Auria
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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

Grande
partecipazione
per i 102 Caduti

esta delle Forze Armate e
dell’Unità di Italia. An-
che a Brugherio grande

partecipazione. Una emozio-
nante manifestazione dove so-
no stati ricordati ad uno ad uno i
102 Caduti brugheresi. Presenti
il sindaco, il vicesindaco, l’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri,
la Polizia locale e i Carabinieri
della Locale Stazione. «È stata la
normale conseguenza della ma-
nifestazione del giorno 3 novem-
bre - spiega il Gruppo Alpini Bru-
gherio -, momenti di intense
emozioni a San Damiano con il
discorso del sindaco e poi in città
al Monumento dei Caduti, dove
il primo cittadino ha sostato in
silenzio davanti al Monumento

Ci ritroviamo insieme, ancora una
volta, a celebrare il 4 novembre,
giorno dell’unità nazionale e gior-
nata delle Forze armate. Una ricor-
renza che quest’anno assume un si-
gnificato particolare, perché cele-
briamo i 100 anni della fine della
prima guerra mondiale, la “Grande
Guerra”.

[...] Il 4 novembre è l'unica festa na-
zionale che ha attraversato decen-

ni di storia italiana (l’Italia liberale, il
fascismo, la democrazia e la repub-
blica). Eppure non si dovrebbe mai
fare festa per una guerra; una guer-
ra è sempre e comunque una cosa
brutta, che costa sofferenza, provo-
ca lutti, distruzione e, dopo, la ne-
cessità di ricostruire e ripartire da
zero o quasi.

Il 4 novembre non è, allora, la festa
che ricorda una guerra vinta. Il 4
novembre è festa perché è la cele-
brazione delle forze armate italia-
ne e del completamento dell'unità
d'Italia. 

Sono gli storici a ricordarci, infatti,
che fu proprio durante la Prima
Guerra Mondiale che gli italiani si
trovarono per la prima volta fianco
a fianco, legati indissolubilmente
l’un l’altro sotto la stessa bandiera.

[...] Anche noi qui oggi, in una ceri-
monia unitaria, che è partita da
San Damiano, è passata al monu-
mento ai caduti e al cimitero vec-
chio e si chiude qui in sala consilia-
re, facciamo anzitutto memoria dei

102 giovani caduti di Brugherio per
la guerra. 

[...] Sono grato agli alpini, che nei
giorni scorsi ci hanno proposto
una mostra nella loro sede, che ci
ha raccontato la storia di queste
persone, ci ha mostrato le loro con-
dizioni di vita nelle trincee e al fron-
te, ci ha fatto leggere le parole che ri-
volgevano ai loro cari che li aspetta-
vano a casa con trepidazione, ci
hanno ricordato questi nomi uno
ad uno, eri pomeriggio.

Anche noi allora ci rivolgiamo con
riconoscenza e rendiamo omaggio
ai nostri caduti e a tutti coloro che
sui campi di battaglia, nelle campa-
gne, nelle città, nelle fabbriche, in
ogni casa, combatterono e resistet-
tero, dando un contributo a co-
struire l'Italia di oggi.

[...] Sappiamo come sono andati gli
anni successivi: quella guerra la-
sciò macerie morali e materiali, feri-
te difficili da rimarginare e così, a di-
stanza di due decenni, senza avere
imparato la lezione precedente,
l'Europa venne percorsa da nuovi
venti di conflitto e da nuove trage-
die, con una seconda guerra mo-
diale costata all'umanità sei anni di
sofferenze, distruzioni e massacri
con un totale di morti che oscilla
tra i 55 e i 60 milioni di individui e la
tragedia dell’olocausto.

[...] Un primo messaggio di questo
centenario è il richiamo all’Europa.
Siamo in un continente che oggi ha
conseguito un solido e duraturo as-
setto di pace solo grazie al fatto che
la risposta alla seconda guerra
mondiale è stata la volontà di unir-
si, di mettere insieme il nostro futu-
ro, di creare un percorso, non anco-
ra terminato, basato sui cardini del-
la solidarietà, della condivisione e
del reciproco rispetto e sul supera-
mento, in un certo senso, dei confini
nazionali. Eppure oggi l’Europa è

l’istituzione che se la passa peggio
nella considerazione degli italiani.
Certo, non sempre questa Europa
ha mostrato il coraggio e la coesione
necessaria per aggiornare e mante-
nere vive e attuali le ragioni che ave-
vano portato alla fondazione delle
istituzioni comunitarie. Ma dell’Eu-
ropa noi abbiamo bisogno.

[...] Il secondo messaggio di questo
centenario è il richiamo a mante-
nere viva la memoria degli eventi
del passato per non fare gli stessi er-
rori. [...] Papa Francesco qualche an-
no fa parlava di questi tempi come
quelli di una terza guerra mondia-
le, meno visibile solo perché i fronti
di guerra sono molti e ovunque nel
mondo. Paolo Rumiz ci ricordava
infatti che “la guerra non è un even-
to sepolto per sempre. Perché nel
momento preciso in cui la guerra
smette di fare paura, ecco che – co-
me oggi accade – la macchina dei
reticolati, dei muri, della xenofobia
e della discordia si rimette implaca-
bilmente in moto e l’Europa tende a
vacillare e rischiamo per la terza
volta uno sfacelo”.

Il terzo messaggio di questo cente-
nario, ancora più vicino a noi, è il ri-
chiamo all’unità, la stessa che cele-
briamo oggi. [...] Tocca a noi oggi
adempiere i nostri doveri di cittadi-
ni italiani ed europei, ricercare i
motivi di unità e non di scontro, la-
vorare per costruire relazioni au-
tentiche e comunità coese, metter-
cela tutta, ognuno per quel che può
fare e può dare, avere rispetto delle
cose di tutti, lavorare per e non con-
tro qualcuno o qualcosa, darsi
obiettivi di crescita.

[...] Lo dobbiamo anzitutto a quella
generazione, ai 102 brugheresi che
hanno perso la vita. Lo dobbiamo,
ancora, alla prossima generazione,
ai giovani di oggi e di domani che ci
giudicheranno per come lascere-
mo loro le nostre comunità.

e poi ha voluto che leggessimo
sia la lettera del Presidente Na-
zionale dell’Associazione sia
l’elenco dei Caduti brugheresi
accompagnati da un unisono
grido “PRESENTE”. Poi in Co-
mune un lungo e appassionato
discorso, dove ha anche invitato
i cittadini a visitare la mostra al-
lestita nella sede del Gruppo Al-
pini». Gli Alpini desiderano infi-
ne ringraziare i «cittadini che
hanno affidato loro i ricordi più
cari dei Caduti brugheresi e la
città che ha risposto con un af-
flusso continuo di appassionati
della Storia in generale e in par-
ticolare dei concittadini che so-
no caduti per la Patria». 

Anna Lisa Fumagalli  

F

La giornata del IV novembre, culminata al monumento
di via Vittorio Veneto, dove sono stati letti i nomi
di tutti i brugheresi morti nella Grande Guerra

Il discorso del sindaco:
Europa, ricordo, unità

Pubblichiamo ampi stralci
del discorso pronunciato
da Marco Troiano
alla conclusione del corteo
di domenica 4 novembre

STORIA

Com’era Brugherio cent’anni fa
La fotografia della città nella guerra

L’Italia entra in guerra il 24
maggio 1915. L’Esercito, per
costruire baraccamenti e ponti,
usa dei carri-officina attrezzati
con una modernissima
macchina per le lavorazioni
multiple del legno, inventata e
brevettata da un brugherese: il
padre della maestra Tina Magni.
La macchina si chiama 
“Ideal”, venduta con successo in

mezzo mondo è presente da
alcuni anni nelle falegnamerie
brugheresi dove sta decretando
il successo e lo sviluppo della
serramentistica di qualità,
prodotta ancor oggi nella
nostra città.

Nel 1915 è sindaco il trentenne
ragionier Giovanni Santini,
eletto l’anno prima e che sarà

richiamato al servizio militare
nel 1916. Parroco, a Brugherio
dal 1898 al 1921, è don Luigi
Fumagalli.
Il paese conta 7 mila abitanti ed
è ancora un borgo
prevalentemente agricolo, che
però si sta trasformando
velocemente tanto che, due
decenni dopo, quando
raggiungerà i 9 mila residenti,

conterà 200 agricoltori, 213
commercianti, 247 artigiani e
ben 4124 lavoratori
dell’industria, decretando la fine
dell’epoca agricola.

All’inizio della guerra Brugherio
è un comune di appena 49 anni.
Era infatti nato il 20 dicembre
del 1866 con decreto di Re
Vittorio Emanuele II, come

unione tra Brugherio frazione
di Monza e i soppressi comuni
di Baraggia, Moncucco e San
Damiano. Era abitato da quasi
tutte famiglie contadine con
tanti figli, da pochi operai,
artigiani, commercianti e
pochissime persone agiate, in
genere proprietari terrieri
prevalentemente residenti a
Milano.

Vi era un’agricoltura povera,
poco produttiva, che però era
migliorata repentinamente con la
costruzione nel 1886 del Canale
Villoresi con le sue diramazioni di
rogge per l’irrigazione, quasi
raggiungendo, in produttività,
ma con 400 anni di ritardo,
l’agricoltura della vicina
Cernusco che era divenuta
floridissima a fine 1400 con
l’irrigazione derivata dalla
costruzione del Naviglio
Martesana. Questo passa vicino
al nostro confine, ma Brugherio è
alto mediamente 144 metri sul
livello del mare, Cernusco 133 e
l’acqua da sola non va in salita.

Un altro passo avanti
importantissimo era stata la
costruzione della linea tramviaria
a vapore collegante Brugherio
con Vimercate e con Milano, con
capolinea a Porta Venezia.
Sempre più brugheresi avevano
così avuto la possibilità di trovar
lavoro nelle recenti industrie
metal meccaniche nel milanese e
non solo nelle aziende tessili
monzesi e dagli artigiani locali. Si
arriva così al 1915 allorché, con
l’entrata dell’Italia in guerra, i
brugheresi abili alla leva militare,
giovani e meno giovani, sono
chiamati a quella guerra che
Papa Benedetto XV chiamerà

nel 1917 “l’inutile strage”. A fine
guerra il 4 novembre 1918, tra
caduti e dispersi, non tornano a
Brugherio in 102 (per alcune
fonti 108). Ai reduci il comune
regala un taglio di stoffa per farsi
un abito nuovo.

Ma non c’è molto da festeggiare
perché una manciata di giorni
prima, nel mese di ottobre 1918
l’epidemia cosiddetta
“Spagnola” a Brugherio aveva
raggiunto il picco stimato in 86
morti. È invece stimato in 202,
soprattutto giovanissimi e
anziani, il conto totale delle
vittime di questo flagello fra i 7

mila abitanti. Sarebbe come se, al
giorno d’oggi, con popolazione 5
volte quella di allora, ci fossero
nella nostra città più di mille
morti in pochi mesi di cui ben
430 in un solo mese. Una vera
calamità per Brugherio come fu
del resto in tutto il mondo.

Il governo Orlando aveva
imposto la censura: era proibito
per legge suonare le campane a
morto, esternare pubblicamente il
dolore, niente cortei funebri,
corone e annunci. Una disgrazia
collettiva oggi quasi dimenticata,
così come l’eroismo di medici e
infermieri con scarsissimi mezzi a

disposizione a causa degli ingenti
“investimenti” bellici a scapito
anche di sanità e ricerca medico-
scientifica di allora. Brugherio
comunque si risolleverà e nel 1920
la popolazione risalirà a 7.049
abitanti, arriveranno in paese le
medie industrie, si svilupperanno
le aziende artigiane locali, i
contadini saranno sempre di
meno e gli operai dell’industria
sempre di più.

Ma, nel frattempo, arriva il
ventennio fascista che porterà ad
una nuova “inutile strage”. Ma
questa è un’altra tristissima storia.

Raffaele Corbetta

RITROVO CLASSI
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 CASSONETTI  AUTOMAZIONI

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio 
Tel. 039-879849
nisiser@vodafone.itNISI-SER 

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

SERRAMENTI IN ALLUMINIO, 
ALLUMINIO/LEGNO E P.V.C.
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NON SOLO GELATI
       Prova le nostre crêpes!

Vi aspettiamo
tutti i giorni 
dalle 14.30 
alle 22.00!
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Due giorni da giovani
per discutere sul Sinodo

orrei dire ai giovani, a no-
me di tutti noi adulti: scu-
sateci se spesso non vi ab-

biamo dato ascolto; se, anziché
aprirvi il cuore, vi abbiamo riem-
pito le orecchie". Sono queste le
parole che Papa Francesco ha ri-
volto ai giovani per chiudere la
XV Assemblea Generale Ordina-
ria del Sinodo dei Vescovi, un pe-
riodo di attività e di ascolto reci-
proco dedicato interamente ai bi-
sogni e alle speranze della gio-
ventù.

ASCOLTANDO I GIOVANI
Per tirare le fila di questo Sinodo

e per dare un ultimo ascolto a ciò
che i giovani hanno da dire, don
Leopoldo, responsabile della Pa-
storale Giovanile brugherese, ha
deciso di organizzare nel fineset-
timana del 17 e 18 novembre un
momento di incontro per con-
frontarsi e poi scoprire la propo-
sta del cammino giovani di que-
sto anno oratoriano. 

SABATO 17 IN ORATORIO
Sabato 17 novembre, dopo una
messa in Oratorio San Giuseppe
alle ore 20.30, sarà possibile parte-
cipare a una serata organizzata
dai giovani per i giovani.

DOMENICA 18 A CAGLIO
Domenica 18 novembre, invece, il
programma si farà più denso: alle
ore 9.00 si partirà infatti per Ca-
glio (CO) per una castagnata. Do-
po il pranzo, si inizieranno i veri e
propri lavori di condivisione, fatti
sia alla luce dei documenti uffi-

ciali redatti dalla Chiesa sia delle
video-interviste raccolte da alcu-
ni giovani brugheresi la scorsa
primavera. Il rientro per Brughe-
rio, previsto per le 19.30, sarà se-
guito dalla cena e dalla presenta-
zione della proposta per il cam-
mino giovani, alle ore 21.30.
Il fine settimana è aperto a tutti i
giovani brugheresi. Per parteci-
pare, è necessario iscriversi entro
giovedì 15 novembre contattan-
do direttamente Don Leo al nu-
mero 339 1116029, o rivolgendosi
al bar dell’Oratorio San Giuseppe,
in via Italia 68.

Chiara Castelli

V

Sabato 17 e domenica 18
la proposta per tutti
i ragazzi della città.
Occasioni di ascolto,
confronto e anche
il viaggio a Caglio

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

di Daniela Nava snc 
dal 1929

SERVIZI COMPLETI   •   TARIFFE CALMIERATE COMUNALI 
VESTIZIONI   •   TRASPORTI   •   SEPOLTURE   •   CREMAZIONI

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO 
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H335/5683740

BRUGHERIO
Viale Lombardia 98 - Tel. 039/2873661
agenzianava@interfree.it

COLOGNO MONZESE
Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
www.onoranzefunebrinava.com

ONORANZE  FUNEBRI

5 GENNAIO
Alla ricerca di volontari
per la corsa dei Tre Re

La corsa sarà sabato 5 gennaio,
ma l’organizzazione parte già
adesso e servono volontari.
L’appello arriva dalla Comunità
pastorale Epifania del Signore
che, in collaborazione con
diverse associazioni sportive e
non del territorio, sta
organizzando una corsa
podistica non competitiva

chiamata “Dei Tre Re”, con
riferimento naturalmente ai Re
Magi. I volontari servono
soprattutto per garantire la
sicurezza dei partecipanti sui
due percorsi.

Chi volesse rendersi disponibile
può dare il proprio nome alla
segreteria della parrocchia

Sant'Albino (telefonando al
039.2025663 al lunedì e venerdì
dalle 10 alle 11.30, oppure via
email all'indirizzo
monzasantalbino@chiesadimila
no.it  (indicando nome,
cognome e numero di telefono),
oppure presentandosi
direttamente il lunedì e venerdì
dalle 10 alle 11.30.

 

 

 

  
  

     
 
  
  

  
  

   

    
   

  

I NOSTRI RICORDI

A MILANO

Nelle mani di Delpini
il documento del sinodo

are voce e traduzione
concreta a tante aspet-
tative, magari anche a

incertezze e paure. Il passaggio
dall’intuizione a un testo è ne-
cessario per evitare di restare
nel vago e accontentarsi di buo-
ni propositi. Si tratta di arrivare
a una formalizzazione e, per
questo, ha lavorato la Commis-
sione di Coordinamento». Dice,
così, l’Arcivescovo Mario Delpi-
ni, dopo la preghiera introdutti-
va presso il Centro Pastorale di

fuoco, la passione, il desiderio
che la Chiesa risplenda in mezzo
agli uomini. Occorre arrivare a
una formulazione il più possibi-
le precisa, ma bisogna anche
avere la custodia dell’ardore a li-
vello personale e per le nostre
comunità. Da qui possa partire
un cammino per il quale il docu-
mento sia come una lampada
che guida i passi, non qualcosa
che è nella storia o da mettere in
un archivio». Con 226 aventi di-
ritto al voto di cui 152 presenti
nell’Assemblea plenaria e una
media di 145 votanti effettivi, il
documento è stato approvato,
con percentuali di placet com-
prese tra il 85-95% per la mag-
gior parte dei punti in esame.

D Via Sant’Antonio a Milano, inter-
venendo alla Seduta plenaria dei
Delegati del Sinodo Minore “Chie-
sa dalle Genti” . È il momento nel
quale, in un giorno di serrate vota-
zioni, i membri aventi diritto,
esprimono la loro valutazione al
documento. Testo presentato, in
via provvisoria, il 22 settembre
scorso e sul quale i Delegati hanno
potuto inviare i loro emendamen-
ti. 105 le mail pervenute come pure
qualche telefonata. Il risultato so-
no 116 proposizioni contenute 16

pagine di “Linee diocesane per la
Pastorale”. Testo consegnato in
Cattedrale durante il Pontificale
di San Carlo Borromeo da lui pre-
sieduto, a monsignor Delpini che,
con sue osservazioni e decisioni,
promulgherà, poi, «l’autorevolezza
di un testo sinodale definitivo» a
integrazione del capitolo 14esimo
del 47° Sinodo, vecchio di più di 20
anni e ormai superato dai muta-
menti in atto. «Noi siamo come
un’assemblea legislativa che pro-
duce qualcosa che rimane nel
tempo e che chiede che le indica-
zioni vengano recepite e applica-
te», aggiunge l’Arcivescovo. «Ma
questo passaggio, necessario, lo
facciamo con l’invocazione allo
Spirito perché non venga meno il
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DOMENICA 11
A San Carlo una serata
nel ricordo del musical

Adolescenti, 18enni, giovani e quanti hanno
partecipato al musical di quest'estate per don
Alberto Ravagnani sono invitati domenica 11
novembre per una serata insieme all’oratorio Pier
Giorgio Frassati della parrocchia San Carlo.

Il programma prevede alle ore 19 il ritrovo per
rivedere il video del musical e dalle 20 una pizzata
aperta a tutti. Dalle 18.30 saranno disponibili i
gadget e i dvd del musical.

FINO A DOMENICA 11
All’oratorio San Giuseppe
scoppiettano le caldarroste

Continua fino a domenica 11 novembre, dalle 16 alle
19 (domenica dalle 14.30 alle 19) la vendita di
caldarroste all’oratorio San Giuseppe di via Italia. 
I sapori dell'autunno invadono l'oratorio, grazie a
volontari adulti e giovani che si alternano alla
cottura, sul fuoco vivo con uno speciale attrezzo
rotante che rende le castagne cotte a puntino su
tutti i lati.
Il ricavato dell'iniziativa sarà utilizzato per rifare
l'impianto audio-video dell'oratorio.

Orawork: i compiti a casa
non sono più un peso a S. Carlo

osa succede quando l’ora-
torio diventa la tua se-
conda casa? Che gli ho-

mework –parola inglese per indi-
care i compiti a casa- diventano
gli ORAWORK. Questo è quello
che accade all’oratorio San Carlo
ogni venerdì pomeriggio dalle
16.45 alle 18.30, orario nel quale in
una delle tante aule, alcuni ragaz-
zi del gruppo adolescenti si met-
tono a disposizione per aiutare i
più piccoli nel fare i compiti.

CAMBIO DI DATA
«È un’iniziativa che era già pre-
sente gli anni passati –comunica
don Pietro Guzzetti- io ho sem-
plicemente dato il mio consenso
per farla continuare e ho suggeri-
to di spostare il servizio compiti
dal martedì pomeriggio al vener-
dì pomeriggio, perché è il giorno
in cui i bambini delle elementari
hanno più lavoro da fare a casa.
Inoltre in questa maniera, i bam-
bini sono più liberi il sabato e la
domenica per partecipare alla
messa, alle attività oratoriane e
per stare con la loro famiglia». 

L’IMPEGNO DEGLI ADO
Prosegue il don: “Mi auguro che
approfittino di questa occasione
soprattutto i bambini con mag-
giori difficoltà, perché il numero
degli adolescenti che si dedicano
a questo servizio non è così eleva-
to da gestire grandi classi di bam-
bini. Per adesso c’è il perfetto
equilibrio e sono proprio conten-

to, ringrazio di cuore gli adole-
scenti di San Carlo che si spendo-
no in questo servizio di carità».

GUIDO: LA BELLEZZA
DI AIUTARE I PICCOLI
Ma chi sono questi adolescenti
che si mettono a servizio dei più
piccoli? Abbiamo chiesto a Guido
Bonissi, uno di loro, di raccontar-
ci qualcosa di questa esperienza:
«Inizialmente era un servizio che
ci avevano proposto i nostri edu-

catori come parte del percorso
Adolescenti. Poi già dal secondo
anno, prima ancora che ci faces-
sero nuovamente questa propo-
sta, ero stato io a chiedere di po-
terla fare perché il primo anno mi
sono divertito e meravigliato del-
la bellezza dell’aiutare i più picco-
li. Mi impegno in questo servizio
perché ho scoperto che mi piace
aiutare i più piccoli a fare i compi-
ti e mi interessa il rapporto che si
crea tra di noi. Ogni venerdì arri-

vano nuovi bambini e questo mi
sorprende perché significa che
chi è venuto la volta prima si è
trovato bene e lo dice anche ai
suoi amici e compagni di classe».

MESSAGGIO AGLI ADULTI
Non possiamo che restare colpiti
dalle parole appassionate di que-
sti ragazzi, una testimonianza
concreta per gli adulti che dicono
che questa generazione non ha
più voglia di fare nulla.

C

Don Pietro Guzzetti:
«Spostato al venerdì
così nel fine settimana
c’è più tempo per la messa,
per l’oratorio
e per la propria famiglia»
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SABATO E DOMENICA
Fuori dalle chiese
la vendita di riso per
sostenere le missioni
del Mato Grosso

Sabato 10 e domenica 11
novembre, al termine delle
Sante Messe della parrocchia
San Bartolomeo, sarà presente
sul sagrato un gruppo di
volontari dell’associazione
missionaria Operazione MAto
Grosso. Proporranno del riso: il
ricavato delle offerte raccolte
contribuirà a sostenere le
missioni sudamericane dove
opera il gruppo.

SABATO 17
Raccolta alimentare
delle famiglie solidali

Sabato 17 Novembre si terrà la
raccolta mensile di generi
alimentari organizzata dal
gruppo Famiglie Solidali a
favore del Banco di Solidarietà,
a sostegno di oltre 800
brugheresi in difficoltà.
I punti di raccolta presso la
parrocchia San Paolo (piazza
Don Camagni 1), oratorio Maria
Ausiliatrice (via Santa Caterina
55) e salone parrocchiale di via
Italia 1, saranno aperti dalle 10
alle 12. I generi richiesti sono
pasta, olio, pelati, legumi, caffè.
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Debutti, medaglie
e tanto impegno
nel fine settimana
del pattinaggio Cgb

o scorso fine settimana a
Lonate Pozzolo si è svolto
il Trofeo Interregionale

AICS di pattinaggio artistico a ro-
telle organizzato dalla società Ro-
tellistica Lonate ASD in collabo-
razione con il comitato provin-
ciale AICS Varese e patrocinato
dal comuni di Lonate Pozzolo.
Tanti gli atleti provenienti da di-
verse regioni d’Italia che sono
scesi in campo nelle due giornate
del 02 e 03 novembre.
La Polisportiva CGB settore Pat-
tinaggio era presente con  10 atle-
te, molte delle quali al loro esor-
dio nelle competizioni.  Le prime
a scendere in pista nella gara del
02 novembre sono state Viola

Lancellotti e Noemi Nuzzo, ri-
spettivamente nelle categorie
Principianti professional e Pulci-
ni master. Entrambe le atlete
hanno conquistato il 4° posto nel-
le rispettive categorie.
Il 3 novembre hanno fatto il loro
esordio nella loro prima compe-
tizione Gloria Mantegazza nella
categoria Ragazzi master, Beatri-
ce Bersellini nella categoria Pul-
cini classic plus, Arianna Gerosa
e  Ginevra Meloni nella catego-
ria Principianti master; tutte
hanno ottenuto buoni piazza-
menti proprio come le atlete ve-
terane Annapaola Sangalli, Ma-
ria Niculescu, Marta Cerizza,
Aurora Toto,  nella categoria

Principianti master. Le inse-
gnanti sono soddisfatte delle
prestazioni delle atlete che han-
no affrontato la prima competi-
zione a solo due mesi dall’inizio
degli allenamenti. «Siamo con-
tente delle ragazze – affermano  –
perchè costituiscono un bel
gruppo col quale lavorare; hanno
grande impegno, costanza e dei
genitori sempre pronti a soste-
nerle e a sostenerci».
Ora il pattinaggio della Polispor-
tiva CGB si sta preparando per il
prossimo impegno che sarà lo
Spettacolo di Natale “Dillo coi co-
lori” che le vedrà protagoniste il
22 dicembre al Palazzetto del
CGB in via Manin.

L

A Lonate Pozzolo
il Trofeo interregionale
di pattini a rotelle.
Buoni risultati
per le ragazze
che pensano già a Natale

A cura di Lucrezia Buongiorno

*DECRETO LEGGE DEL 16 OTTOBRE 2017, N.148

CHIEDI AL TUO COMMERCIALISTA 
oppure SCRIVICI a inserzioni@noibrugherio.it

CON IL CREDITO D’IMPOSTA* 
RECUPERI IL 

90%
 

DI QUELLO CHE SPENDI 
IN PUBBLICITÀ

PER UNA 
SPESA

EFFETTIVA DI  
100€

SIGNIFICA CHE 
CON UN 

INVESTIMENTO DI  
1.000€

PUOI 
RECUPERARNE  
900€
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CAI
Pranzo sociale a dicembre a Colico
pensando all’Etna dell’anno prossimo

Venerdì 23 novembre ci sono due
importanti scadenze per il Cai
cittadino. La prima riguarda il
pranzo sociale, previsto per
domenica 2 dicembre: «Una bella
occasione di incontro – spiega
l’associazione –, che abbiamo
voluto comunque
contestualizzare rispetto il nostro
programma 2018, incentrato sulla

Fuentes». Il costo complessivo,
che include pullman, visita con
guida e pranzo, è di 55 euro
scrivendo all'indirizzo
caibrugherio@gmail.com.
Disponibili per chi volesse info più
dettagliate sul menù, che può
essere anche vegetariano o
vegano. La seconda iniziativa,
sempre con adesione entro

commemorazione del centenario
della fine della Prima Guerra
Mondiale. Andremo quindi a
Colico, prevedendo, prima del
pranzo presso il ristorante "Il
Crottino", una visita guidata al
Forte Montecchio (la struttura
della Prima Guerra Mondiale
meglio conservata in Europa) e
magari anche al Forte di

pensione in agriturismo, viaggio
aereo, noleggio auto per il
periodo, assicurazione, bagaglio
sci; sono esclusi i pranzi, le
bevande ai pasti, il carburante
auto, la guida vulcanologica per la
salita sommitale. Maggiori
informazioni alla sede del Cai,
viale Brianza 66, aperta il martedì
e il venerdì dalle ore 21.

venerdì 23, riguarda una iniziativa
relativa al programma 2019. Il
trekking scialpinistico e ciaspole
sull'Etna dal 4 all’8 marzo. Cinque
giorni attorno all'Etna, e sopra, in
concomitanza con la settimana di
carnevale ad Acireale. Il costo
totale dei 5 giorni è 550 euro,
comprende accompagnatore,
pernottamenti con mezza

Cgb volley, parola
d’ordine Entusiasmo

ine settimana di luci e
ombre per il Volley CGB,
quello appena trascorso:

la giovanissima (ed alle prime
esperienze) U12 contro Agrate ha
potuto giocare troppo poco: gli
avversari giocavano a pallavolo
ad un livello già “adulto” e le no-
stre, che arrivano da un bel per-
corso di minivolley, non padro-
neggiano ancora i fondamentali
utili per giocare alla pari partite
del genere. Ma quello che hanno
visto è un punto d’arrivo, una me-
ta, un obiettivo: a fine stagione
anche loro giocheranno così! Ri-
sultato 0-3 per Agrate.
La U18, invece, dopo aver giocato
un “timidissimo” primo set, ha

lottato punto a punto nel secon-
do e terzo contro un Cernusco as-
solutamente arrivabile. Le ragaz-
ze di coach Bestetti devono impa-
rare a giocare convinte, mettendo
pressione e giocando la loro pal-
lavolo. Ma stanno visibilmente
crescendo! Risultato: 0-3 per Cer-
nusco.
Questa domenica alle 18.30 al pa-
lazzetto di via Manin tornerà in

campo la U16, impegnata nel
campionato invernale PGS, con-
tro la forte (sulla carta) Ardor
Melzo. Le giocatrici, allenate da
Paola Sirtori, hanno veramente
un avversario valido per mettere
alla prova quanto appreso in
questi mesi di allenamenti. Ami-
ci, parenti e semplici tifosi do-
vranno veramente supportarle
in questa serata!
Impegni fuori casa, invece, per le
altre due giovanili impegnate in
campionati Fipav: sabato le U12
giocheranno alle 15.30 a Cassano
d’Adda, mentre domenica alle
18.30 le U18 giocano a Pioltello.
Mentre per le “piccoline” l’attesa è
di vederle esprimere meglio le
poche cose che hanno potuto im-
parare in questi due mesi di alle-
namenti, le U18 hanno l’occasio-
ne di smuovere la classifica.
Per tutte: l’hashtag #entusiasmo
che compare sulle magliette deve
essere la “marcia in più” con il
quale ci si pone nei confronti del-
le sfide difficili!

F

Le ragazze si fanno le ossa
contro squadre difficili
Tutta esperienza
per i prossimi turni
di campionato

VOLLEY

Allenamento speciale
per le ragazze della Sanda
dalle campionesse italiane

omenica 4 Novembre
allenamento di spesso-
re per 12 giocatrici U13 e

U14 della Sanda Volley, le quali
hanno avuto la possibilità di
svolgere due ore di allenamen-
to davvero speciali nel tempio
della pallavolo giovanile tra le
mura della palestra dove si alle-
nano le ragazze del Club Italia
CRAI femminile, cioè al Centro
Federale Pavesi di Milano. In-
credulità, stupore, emozione e
anche un po’ di timore, questi i
sentimenti disegnati sui loro
volti quando, giunte a destina-
zione, coach Diego Donolato,
aiutato da coach Giuliano
Francese, ha spiegato il perché
ha voluto donare loro questo
regalo unico e indimenticabile.
«Ho voluto offrirvi la possibili-
tà di giocare nel campo dove si
allenano le giocatrici più forti
del settore giovanile Italiano -
spiega il coach - Vi auguro che
un giorno possiate anche voi
passare da qui ma, se non do-

vesse succedere, potrete rac-
contare di avere calcato questo
campo così speciale anche voi.
È un regalo che desidero farvi
perché so che questo inizio di
stagione, volto alla preparazio-
ne del campionato, è stato piut-
tosto intenso ed impegnativo
sia a livello fisico che mentale
ma, dovete sapere, che alla “fi-
ne” del percorso c’è sempre
qualcosa di buono». Dopo le
due ore di allenamento, le ra-
gazze hanno ricevuto il caloro-
so saluto di Adriano Pucci
Mossotti, presidente del comi-
tato lombardo della FIPAV, che
ha ricordato loro il necessario
impegno per primeggiare nello
sport e nella scuola. Accolte poi
nel ristorante del Centro Pave-
si per pranzo, hanno avuto la
possibilità di incontrare  alcu-
ne delle giocatrici del Club Ita-
lia che hanno regalato autogra-
fi e foto ricordo alle ragazze feli-
ci di avere incontrato dal vivo le
campionesse dei loro sogni.

D

I RISULTATI DELLA SETTIMANA

Rialza la testa il Cgb calcio
CALCIO
Continuano i campionati di calcio sui campi della squa-
dre brugheresi. In Eccellenza il Brugherio Calcio si fa bef-
fare in casa dal NibionOggiono perdendo con una rete di
scarto. Dopo il brutto ko di settimana scorsa rialza invece
la testa il Cgb che vince per 2-0 contro la Triuggese. Valan-
ga di gol in casa Sasd. Sono addirittura 9 le reti messe a se-
gno dai brugheresi contro la squadra Pio XI Speranza
che invece ne mette a segno solo quattro. Nel girone re-
gionale Juniores il Brugherio Calcio continua la sua scia
positiva vincendo anche contro il Caprino, in casa per 2-1.
Non si ferma neanche la marcia del Cgb che, nel girone
Provinciale, abbatte in casa anche la Pro Victoria 1906
con il risultato di 6-3 e mantiene salda la testa della classi-
fica. Nulla da fare ancora invece per il Sasd che crolla an-
che in casa del Bellusco per 4-0.

Prossimo turno
11/11/2018 ore 14.30
Mapello - Brugherio Calcio
Football Club Cernusco - Cgb
Gerardiana Monza - Sasd 

VOLLEY
Tutto piuttosto facile per i Diavoli Rosa nella quarta gior-
nata del campionato di Serie B. Al PalaKennedy i rosanero
si impongono per 3-0 contro gli ospiti di AVS Bruno Mosca
Bolzano. Bastano solo 75 minuti di gioco per archiviare la
pratica Bolzano e regalarsi il primo 3-0 della stagione e la
quarta vittoria in quattro giornate che consegnano il se-
condo posto del girone a -1 dalla vetta. I Diavoli faticano so-
lo inizialmente a trovare il giusto equilibrio contro un’av-
versaria che inizia molto forte, ma con una grande presta-
zione di squadra e tanta grinta messa in campo la vittoria
viene ben presto resa facile. Parziali: 25-21, 25-19, 25-15.
Nella quarta giornata del campionato Regionale di Serie
C arriva, la Sanda Volley cade per 3-0 sul campo dell’Ar-
gentia Gorgonzola. Nonostante l’avvio incoraggiante nel
primo set e il secondo giocato punto a punto, nel terzo le
padrone di case prendono il largo e il recupero pare im-
possibile. Parziali: 25-18; 25-20; 25-15. 

Prossimo turno
11/11/2018 ore 18.00
Itas Trentino - Diavoli Rosa

BASKET
Durante il ponte della scorsa settimana sono due le parti-
te disputate dalla Pall. Milano 1958. Nel primo incontro in
casa di Imbal Carton Prevalle non arriva la prima gioia
stagionale per i cestisti milanesi che perdono per 76-63.
Nell’ultima uscita però la prima vittoria è finalmente ar-
rivata tra le mura amiche del palazzetto di via Manin: 85-
44 contro Impresa Tedeschi Sansebasket.

Prossimo turno
10/11/2018 ore 21.15
Pall. Milano 1958
Evolut Romano Lombardo 



noibrugherio 1710 NOVEMBRE 2018

La Crèche in mostra a Milano
nel convegno con don Zoia

icroprogetti a sostegno
degli istituti religiosi di ac-
coglienza per l’infanzia, la

disabilità e la maternità della Ter-
ra Santa” è il titolo del convegno
che si terrà sabato 17 novembre al-
le 9.30 presso l’Auditorium civico
Bonola. Organizzato dalla onlus
“Progetto sorriso Crèche” con il
patrocinio del comune di Milano,
l’evento vuole far conoscere la dif-
ficile realtà dell’infanzia in alcune
zone del medio oriente: come a
Betlemme dove la Crèche,  l’orfa-
notrofio creato dalle suore della
carità di San Vincenzo de Paoli, as-
siste i bambini in difficoltà.
“Progetto Sorriso Crèche” si pro-
pone l’obiettivo di sensibilizzare e
raccogliere fondi a favore delle at-
tività de “la Crèche”. Ad esempio
organizza nei periodi forti dell’an-
no liturgico dei mercatini di pro-
dotti artigianali provenienti da
Betlemme o delle settimane in au-
tunno, quando i volontari si reca-
no tra Betlemme e Gerusalemme
a raccogliere le olive il cui ricavato
va a favore del centro.
Diversi brugheresi hanno parteci-
pato alle attività di Progetto Sorri-
so  e hanno conosciuto così le tri-
sti condizioni dei bambini accolti
a la Crèche. Sono bambini che
hanno problemi fisici o psichici o
che le famiglie non possono man-
tenere. Le suore però possono ac-
coglierli solo fino ai 6 anni, dopo-
diché per i ragazzi le condizioni di-
ventano ancora più difficili se
non vengono adottati o dati in af-
fido ad altre famiglie, in un conte-
sto dove muoversi anche solo da
un villaggio all’altro è quasi im-
possibile. Al convegno, a cui parte-

ambrosiano per il dialogo tra le re-
ligioni.  Dal 10 al 17 novembre inol-
tre, presso la galleria del centro
commerciale Bonola, sarà possi-
bile visitare una mostra fotografi-
ca dedicata alla storia ed ai proget-
ti della onlus.
Sabato 17 novembre 2019 dalle
9.30 alle 12.30 presso Auditorium
civico Bonola, c/o centro com-
merciale Bonola, Via Quarenghi,
21 - Milano. 
info@progettosorrisocreche.org
www.progettosorrisocreche.org

Roberto Gallon

M

Sabato 17 novembre
all’Auditorium Bonola
si parlerà di comunità
religiose di accoglienza
per infanzia, disabilità
e maternità

ciperà don Vittorino Zoia tra i
promotori dell’associazione mila-
nese quando era parroco a San
Leonardo nel quartiere Gallarate-
se, porteranno la loro testimo-
nianza: suor Maria Mastinu, ita-
liana, che vive alla Crèche dal 2002
ed ha vissuto tutti i difficili mo-
menti delle relazioni tra israeliani
e palestinesi; Padre Francesco Iel-
po, francescano, commissario del-
la Custodia di Terrasanta per l’Ita-
lia del nord, che a Brugherio aveva
introdotto nello scorso mese di
giugno il pellegrinaggio parroc-
chiale in Israele ed infine don
Giampiero Alberti, studioso di
islam e coordinatore del centro
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SABATO 17
Sub Rosa organizza una conferenza sul tema
“Leonardo Da Vinci: ingenuità del genio”

L’associazione Subrosa
organizza una conferenza sul
tema “Leonardo da Vinci:
ingenuità del genio”, in
programma sabato 17
novembre, alle ore 15, presso la
Sala Consiliare comunale (piazza
C. Battisti 1). Giocando d’anticipo
sull’anniversario dei 500 anni
dalla morte di Leonardo, che il

danno una chiave di lettura
sostanziale al carattere di
Leonardo: l'intrattenibile volontà
di conoscere il Reale e di
rappresentarlo nella sua forma
più autenticamente percepita
dai sensi. Architettura, anatomia,
fisiologia, fisica, aritmetica,
geometria, ottica, zoologia,
botanica, geologia, astronomia,

idraulica, aerodinamica,
meccanica, sono tutte le
discipline affrontate da
Leonardo. Ma la conferenza
subrosiana si impernierà anche
sugli affetti profondi, come per la
madre Caterina, i sentimenti
platonici, l'indifferenza teologica,
le abitudini vegetariane, la
conversione del 1519».

mondo si prepara a celebrare,
Subrosa lo presenta attraverso
particolari meno noti. 
Lo spiega il dottor Francesco
Pelizzoni: «Esperimenti, come la
tempera per il Cenacolo,
l'encausto per la Battaglia
d'Anghiari, sono risultati, per
diversi aspetti, ingenuamente
fallimentari. Ciò non di meno

Gli ex studenti della Leonardo
sul palcoscenico di Carugate

el mese di maggio i ragaz-
zi del laboratorio teatrale
della scuola media  Leo-

nardo da Vinci di Brugherio  han-
no presentato lo spettacolo “Non
è una scala di cristallo”, debuttan-
do nell’ambito della rassegna
“Racconta il suo teatro” e repli-
cando successivamente, con il
patrocinio del Comune, per un
pubblico più ampio. In entrambe
le occasioni lo spettacolo ha ri-
scosso grande successo, tanto
che la compagnia della Leo è sta-
ta “ingaggiata” per presentare il
lavoro presso il teatro  Don Bosco
di Carugate e con orgoglio si lan-
cia verso nuovi orizzonti. Occa-
sione non comune per lavori nati
in ambito scolastico e con attori
così giovani.
Lo spettacolo, inserito nella ras-
segna “Fuori sipario!” nel genere
Teatro per il sociale, sarà presen-
tato domenica 18 novembre alle
ore 16.30, nell’ambito dei festeg-
giamenti per il 30° anniversario
della casa dell’anziano San Ca-
millo di Carugate.
Tutti i 16 ragazzi, che da settembre
hanno intrapreso percorsi diversi
nel  loro primo anno di scuola su-
periore, hanno scelto, nonostante
l’aumento dei  loro  impegni scola-
stici, di “tornare” alla Leo per ri-
mettersi in azione,  verso una sfi-
da ancora più grande.

Il lavoro affronta la tematica del
mondo degli anziani, che oggi ha
una rilevanza di grande impatto
sociale, e racconta  “i vecchi” in
chiave sia drammatica che umo-
ristica, proponendo spunti di ri-
flessione e momenti di leggerez-
za, in modo da offrire un prodot-
to finale adatto ad un pubblico di

tutte le età e di diversa sensibilità. 
Lo spettacolo, come già efficace-
mente colto da un’attenta recen-
sione, “è un insieme di stereotipi
rappresentati in maniera arguta
e divertente ma mai grossolana-
mente macchiettistica, dalle file
di anziani già dall’alba davanti
agli ambulatori medici, alla con-

tesa a chi è più sordo fra marito e
moglie, ai commenti davanti ai
cantieri su come andrebbero
realizzati i lavori, alle difficoltà
del rinnovo della patente in tar-
da età.  A fare da contrappunto,
riportando i toni alla realtà, le
scene più vere e commoventi del
rapporto fra i nonni e i loro figli e
nipoti, e i temi della malattia e
della solitudine, quest’ultima po-
tentemente rappresentata nella
scena centrale degli anziani al
parco sulla musica de “I vecchi”
di Baglioni: una scena di movi-
menti silenziosi, desolati, lentis-
simi, tremolanti, davvero toc-
cante. Come sfondo, vecchie sca-

le di legno e oggetti di una vita…
scale di legno, e non di cristallo,
perché l’esistenza in definitiva
non è una preziosa e facile asce-
sa, ma un percorso ruvido, pieno
di nodi e inciampi, eppure denso
di esperienze e di incontri, che si
‘appendono’ alla nostra vita ren-
dendola unica e degna di essere
raccontata e rispettata. Ecco
dunque il senso più profondo
dello spettacolo, il rispetto: i ra-
gazzi trovano la voglia di consi-
derare la vita degli anziani come
meritevole della loro attenzione,
non con indifferenza o distrazio-
ne o insofferenza come spesso
accade”.

N

Uno spettacolo
che la compagnia
di piccoli attori
ha portato in scena
con successo
all’Auditorium

SABATO 10 E DOMENICA 11

Il clavicembalo di Villani 
al Tempietto di Moncucco

ine settimana intenso per gli ap-
passionati di musica: sabato 10
alle 20.45 e domenica 11 alle 16,

doppio appuntamento al Tempietto di
San Lucio in Moncucco con il clavicem-
balista Riccardo Villani. «Villani - spiega
Roberto Gambaro, direttore fondazione
Piseri - proporrà l’esecuzione del primo
volume de Il clavicembalo ben tempera-
to di J.S. Bach. L’atteso doppio concerto,
inserito nella XIII stagione di “Piccole
Chiese … e dintorni”, è una rara occasione
d’ascolto, ed è stato preceduto domenica
scorsa da un fortunato incontro nella se-
de della Scuola di Musica Luigi Piseri, te-
nuto dal pianista e compositore Fabrizio
Giglioni, a introdurre alla scoperta, o a
suggerire nuove chiavi di lettura, del ca-
polavoro bachiano, dedicato ad ogni tipo
di tastiera e ormai punto fermo anche
della didattica e letteratura pianistica da
più di due secoli».
Riccardo Villani proporrà i 24 preludi e
fughe di cui si compone la raccolta -1 per
ogni tonalità nei modi maggiore e mino-
re - in due tranches (n. 1-12 sabato, n. 13-24
domenica), su un clavicembalo copia del
modello Tibaut a 2 manuali del 1691, an-
dando a proseguire un ideale percorso
monografico già intrapreso in passate
edizioni con le applaudite esecuzioni del-
le Variazioni Goldberg e delle Suites

Francesi. Sempre sabato 10 riprendono
anche le “Incursioni Musicali” degli allie-
vi della “Piseri” al teatro San Giuseppe,
apprezzata cornice conclusiva, in un mo-
mento di piacevole trattenimento e in-
contro, delle proiezioni delle ore 17 dei
film d’epoca in lingua originale della ras-
segna “Disabato”. «Per il primo appunta-
mento dell’iniziativa, - continua Gamba-
ro - significativamente sostenuta anche
da Fondazione Cariplo, esibizione, al ter-
mine del film/documentario di Thierry
Frémaux “Lumiére! La scoperta del cine-
ma”, del pianista improvvisatore Moha-
med Nasf». Infine per domenica 18 no-
vembre alle ore 10, ricordiamo, all’interno
delle più vaste attività del corso di Com-
posizione tenuto per “La Piseri la Dome-
nica” dal M° Giorgio Colombo Taccani, il
secondo appuntamento mattutino di
Analisi Musicale, aperto anche ad un
pubblico più vasto di interessati, non ne-
cessariamente in possesso di conoscenze
armoniche e formali particolarmente
approfondite. Tema dell’incontro l’arte
della variazione e della trasformazione
dei materiali, da Le 4 Stagioni di Vivaldi,
al Prélude à l’après-midi d’un faune di
Debussy, a O King di Berio; per l’accesso al
seminario informazioni in sede o alla pa-
gina www.fondazionepiseri.it/piseri_do-
menica.html. Per info: tel. 039 882477.
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Arriva Spataciunfete
con Teatrodaccapo

n scena, al teatro San Giu-
seppe, sabato 17 novem-
bre alle ore 16 lo spettaco-

lo dal titolo “Spataciunfete! Av-
venture sui mari”, scritto, inter-
pretato e diretto da Massimiliano
Fenaroli e Marcello Nicoli. Si trat-
ta del teatro dedicato alle fami-
glie con il coinvolgimento attivo
del pubblico. Ma cosa mai potrà
succedere nel museo del mare
quando la sera tutti i visitatori
tornano a casa, si chiudono le

porte, si spengono le luci e il chia-
rore della luna che entra dalle fi-
nestre, come l’incantesimo di un
mago trasforma due custodi e
tante cose inanimate nei prota-
gonisti di un’avventura sempre
nuova? Mario e Marino, guide del
museo, conducono gli spettatori
in una visita un po’ speciale. Pur-
troppo il tempo corre veloce ed è
già l’ora di chiusura; Zagaria la
guardiaspia, chiude le porte e
spegne le luci, ma concede anco-
ra qualche minuto affinché Ma-
rio e Marino, possano continuare
a raccontare storie avventurose
ai piccoli visitatori del museo: Il
guardiano Alvaro e il suo Faro, so-
no alle prese con un guasto men-
tre una nave sta per sbattere su-
gli scogli. Emergenza!! Bisogna

trovare una soluzione!!! Anche
Vittore il “pescatore” ha qualche
problema: non c’è vento e la sua
barca non ne vuole sapere di
muoversi; per fortuna c’è Vittore
il “motore” che con le sue inge-
gnose manovre porterà la barca a
solcare il mare fino ad una pesca
a dir poco… più unica che rara! Ba-
sta una bandiera nera e la barca
diventa un galeone dove Barbera
e Barbossa pirati sempre in lite, si
sfidano in acrobatici duelli, pri-
ma di aprire i loro forzieri pieni di
preziosi tesori del mare. È il mo-
mento del coraggio, bisogna af-
frontare Pippo il Polpo, terribile
“mostro” del mare…All’improvvi-
so dall’altoparlante si sente una
voce: “Gentili visitatori il museo
sta per aprire! Abbiamo giocato

tutta la notte e non ce ne siamo
acccorti?! Ora dobbiamo proprio
salutarci. Rimettiamo tutto in or-
dine e….da Mario e Marino, arri-
vederci alla prossima visita!! Bi-
glietti: bambini e ragazzi 5,50 eu-
ro; adulti 7,50 euro. Ricordiamo
che è possibile acquistare l’abbo-
namento ai cinque spettacoli del
teatro delle famiglie e si potrà fa-
re fino a venerdì 16 novembre
presso libreria “Parole Nuove” nel
Centro Commerciale Kennedy di
Brugherio e libreria “Amicolibro”

via Italia 11, Brugherio. Bambini e
ragazzi euro 25 - adulti euro 35. Bi-
glietti di ingresso per i singoli
spettacoli: si possono acquistare
presso il botteghino del teatro in
prevendita nei seguenti orari:
mercoledì, giovedì, venerdì dalle
20.30 alle 22 / lunedì, sabato dalle
21.15 alle 22 /domenica durante gli
spettacoli fino alle 22, oppure
mezz’ora prima dello spettacolo.
La prevendita è comoda e non ha
costi aggiuntivi.

Anna Lisa Fumagalli

I

Il teatro delle famiglie
debutta con lo spettacolo
di sabato 17 novembre
alle ore 16. Un’avventura
emozionante sui mari

INCONTRO CON L’ATTORE...

Fenaroli racconta lo spettacolo:
così parliamo a bambini e genitori

n viaggio avventuroso all’interno
del museo del mare, immaginando
che in questo museo possano

accadere delle situazioni una volta chiuse
le porte e usciti tutti i visitatori. L’idea che
sta alla base dello spettacolo è quella che
gli oggetti che stanno dentro ad un museo
possano essere toccati ed usati, cosa che
normalmente non avviene in un museo, ma
in questo caso gli oggetti che sono belli da
vedere diventano anche belli da usare e
prendono così vita. Il pensiero
dell’ambiente museo come qualcosa che
spesso viene confuso con un ambiente un
po’ monotono e impolverato in questo
caso diventerà l’occasione per fare un po’
di tutto con questi oggetti ricreando le
storie che erano le storie di quegli oggetti
prima che venissero messi nel museo. Ad
accompagnare il pubblico in questo
viaggio avventuroso nel museo, le due
guide Mario e Marino. L’ultimo gruppo di
visitatori della giornata arriva in ritardo e la
loro visita sarà di pochi minuti finché la
guardia notturna Zagaria concederà
ancora dieci minuti di visita ma in realtà il
gruppo passerà la notte nel museo, poi ci
saranno delle storie di mare in burrasca e
avventure di ogni genere. Il nostro

obiettivo è quello di rendere comprensibile
ai bambini e al pubblico quello che noi
portiamo in scena. Noi teniamo conto che
abbiamo sì un pubblico di bambini ma
anche di genitori che sono presenti e non si
disconnettono da quello che i bambini
vedono. Lo scopo finale per una
compagnia di teatro come la nostra è
l’unire l’aspetto artistico e pedagogico. Il
pubblico dei bambini e degli adulti deve
essere catturato nel medesimo modo
perché anche papà e mamma devono
divertirsi. Se si parla di teatro famiglie ci si
deve rivolgere a bambini e genitori insieme
trovando quelle chiavi di regia che
permettano ai bambini di godere di ciò che
sta accadendo ma inserendo anche una
serie di cose che possano far leva sui
genitori. Comunque parliamo di genitori
che accompagnano i bambini e già hanno
una potenziale predisposizione ad
accogliere, con le buone intenzioni, uno
spettacolo che mira a sollecitare il
divertimento nei bambini. Sono tutti occhi
che guardano insieme e quando vediamo
che gli occhi sono attenti allo stesso modo,
la nostra sfida è vinta soprattutto a favore
dei bambini.

Massimiliano Fenaroli
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