
È morto la sera di sabato 5
gennaio Edoardo Acquati,
all’invidiabile età di 101 anni. Nel
2017 aveva ricevuto la
benemerenza cittadina per i
suoi 80 anni di attività nel Corpo
musicale Sant’Albino san
Damiano. Prima come
trombettista, poi come
percussionista, infine come
archivista. Soprattutto, era stato
riconosciuto pubblicamente il
suo impegno nella vita della
città soprattutto nel quartiere di

San Damiano. Proprio la banda
l’ha ricordato con un messaggio
commosso:  “È con profonda
tristezza che comunichiamo la
scomparsa di un membro
storico del nostro corpo
musicale.  Il signor Edoardo, che
ci ha accompagnati fino ad oggi
nel nostro percorso, ci ha lasciati
ieri sera all'età di 101 anni.
L'intero corpo musicale è vicino
alla famiglia in questo momento
difficile. Arrivederci, Signor
Edoardo”.

LUTTO
Morto a 101 anni Edoardo Acquati
Cittadino benemerito e musicista appassionato

Il Comune fa sapere che “il
servizio di illuminazione votiva
presso i cimiteri comunali non è
più gestito dal Curatore
Fallimentare della società Luigi
Brunetti s.r.l.. Per il pagamento
del canone relativo all'anno 2019
e la richiesta di nuove attivazioni
di punti luce è necessario
attendere il subentro di un nuovo
gestore del servizio, previsto per
i primi mesi dell'anno 2019. Nel
frattempo il Comune garantisce
l'erogazione di energia elettrica
per i punti luce già attivi”.

CIMITERO
In attesa del gestore
niente nuovi lumini

SICUREZZA
I Carabinieri in Comune
incontrano i cittadini
in sei appuntamenti
fino a marzo

GIOVEDÌ 17
Voci e racconti
da Lampedusa
con la testimonianza
di Vito Fiorino

EPIFANIA
Le foto e le parole
più significative
della festa cittadina
dei tre Re Magi

SPORT
L’anno del Cai
celebra Leonardo
e l’anniversario
dell’uomo sulla Luna

CULTURA
Lo Zecchino d’Oro
a teatro diventa
un grande show
per le famiglie

Candy venduta ad Haier
“Continuiamo a investire”

nnunciato a novembre,
completato martedì. L’ac-
quisto di Candy da parte di

Quingdao Haier è cosa fatta, per
475 milioni di euro. I manager si so-
no presentati con proclami sulla
crescita del gruppo e garantendo il
rispetto degli accordi sindacali che
hanno scongiurato, a settembre, i
previsti 200 esuberi. Nell’attesa di
valutare le mosse della nuova pro-

prietà, sembra da interpretare po-
sitivamente il cambio di sede. L’am-
ministratore delegato di Haier Eu-
ropa si trasferirà infatti da Parigi a
Brugherio, facendo della nostra
città il quartier generale europeo
del gruppo. Il sindaco ha incontra-
to i nuovi vertici chiedendo che gli
investimenti non siano solo sullo
sviluppo tecnologico, ma anche
sulla produzione.

L’azienda della famiglia Fumagalli è stata ceduta al grande gruppo cinese che punta a diventare il terzo operatore
mondiale. Ma restano le preoccupazioni per i lavoratori. Segnale positivo il cambio di sede
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FILIERA CONTROLLATA

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

di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
Via Monviso, 42 - 20861 Brugherio (MB) - Tel./fax 039 870754 - Tel. 039 2879695 
E-mail: info@caseificiosalaris.it - www.caseificiosalaris.it
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

RALPH 
SPACCA INTERNET
Sabato 12 ore 21.15
Domenica 13 ore 15 - 17.15

LA BEFANA 
VIEN DI NOTTE
Domenica 13 ore 21.15

Lunedì 14 ore 21.15
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GIOVEDÌ 17
Al parco Increa il falò di Sant’Antonio
con frittelle e vin brulè offerti a tutti

Nella spianata antistante al
laghetto del parco Increa,
giovedì 17 gennaio alle 21, il
Comune organizza il tradizionale
falò di Sant’Antonio.
Come ormai accade da diversi
anni, a tutti i presenti saranno
offerte frittelle e vin brulè
omaggiati dalla bottega Santini
di via Cazzaniga.

Il falò nel giorno in cui si ricorda
Sant’Antonio abate è una
tradizione secolare, molto
radicata anche nella cultura
contadina brugherese e ha
resistito anche ai giorni nostri.
Il falò però rischia di essere
annullato, se i valori
dell’inquinamento atmosferico
saranno oltre soglia e dunque la

Regione attiverà il divieto di
accendere fuochi.
Se saltasse il falò, potrebbe però
essere comunque confermato
l’evento, con sole frittelle e vin
brulè.
La conferma definitiva si avrà
soltanto lunedì e sarà
comunicata sul sito
comune.brugherio.mb.it.
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I Carabinieri
in Comune

Carabinieri ascoltano
sempre i cittadini, ma
questa volta ancora di

più. Per approfondire i temi della
siciurezza che più stanno a cuore
ai brugheresi, l’Arma ha organiz-
zato una serie di incontri al di
fuori della caserma. L’appunta-
mento è in Sala giunta, presso il
municipio, ingresso da piazza Ce-
sare Battisti, dalle 18 alle 19, mar-
tedì 15 e 29 gennaio, martedì 12 e
26 febbraio, martedì 12 e 26 marzo.
Sarà l’occasione di dialogare con i
Carabinieri senza l’urgenza di un

reato da denunciare, o di un pro-
blema urgente da risolvere.

IL MARESCIALLO MAGGIORE:
«SPIEGAZIONE E DIALOGO»
«L’idea proviene direttamente dai
vertici dell’Arma», spiega il Mare-
sciallo Maggiore Paolo Simula, co-
mandante della caserma di via
Dante. «Io, o colleghi brugheresi –
prosegue –saremo presenti a ogni
appuntamento, affrontando di-
versi argomenti. Prevediamo la
prima parte di ogni incontro con
un’esposizione da parte nostra, se-

guita da un finale più di dialogo
con i presenti, anche su temi diffe-
renti. Attendiamo persone di ogni
età». Nel primo incontro, precisa
Simula, si parlerà soprattutto di
come comportarsi nel momento
in cui si assiste ad un evento che
può richiedere l’intervento dei Ca-
rabinieri, e di come approcciarsi al
112. Sarà anche consegnato un
breve questionario per far emer-
gere quali siano gli argomenti di
maggior interesse per le persone,
così da programmare in modo più
efficace gli incontri successivi.

I

Due martedì al mese
per capire meglio
come comportarsi
quando si assiste a un reato
o quando è necessario
l’intervento dell’Arma
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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 12 gen. Dei Mille - Via Dei Mille 2 039.28.72.532
Domenica 13 gen. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Lunedì 14 gen. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Martedì 15 gen. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Mercoledì 16 gen. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039.202.88.29
Giovedì 17 gen. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985 
Venerdì 18 gen. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Sabato 19 gen. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Domenica 20 gen. 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

Nell’inverno del 1929, neve freddo e gelo!
In montagna era tutto bianco, ma il giorno
11 gennaio spunta un fiocco ROSA!!!
Quella bimba:
Ne ha fatta di strada
Ne ha viste di cose
Molte, moltissime ne ha fatte piccole 
e grandi.
E oggi noi speriamo di riuscire 
a dimostrarle il nostro amore, il nostro 
affetto, con miliardi di auguri dicendole:
HAI FATTO TOMBOLA!!!
T.N.L.D.A. F.F.A.S.A.S.
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Candy è acquistata da Haier
La sede europea del gruppo
spostata da Parigi a Brugherio

ortare il gruppo dalla
quinta posizione al mon-
do alla terza tra i produt-

tori di elettrodomestici. È lo scopo
dell’acquisizione di Candy da par-
te del gruppo cinese Quingdao
Haier. L’acquisto, annunciato a
novembre, è stato perfezionato
martedì. «Questa acquisizione -
spiega l’azienda - si inserisce per-
fettamente nella strategia di Ha-
ier, che punta a raggiungere una
posizione di leadership in tutte le
aree geografiche. Il nuovo grup-
po trarrà vantaggio dall’elevata
complementarietà dei brand e
delle categorie di prodotto». Vale a
dire che Candy è più forte su pro-
dotti sui quali Haier, nata nel 1989,
è carente. E viceversa.

L’OBIETTIVO È
IL PODIO MONDIALE
«Il fatturato combinato dei due
gruppi - fa sapere Haier - si clas-
sifica al quinto posto nell'Euro-
pa occidentale e punta a rag-
giungere le prime tre posizioni
entro il 2022». Con l’obiettivo a
lungo termine di «diventare il
leader globale nell’IoT applicato
agli elettrodomestici intelligen-
ti», cioè fortemente automatiz-
zati e connessi tra loro, in inter-
net e con strumenti quali smar-
tphone e computer.
Secondo i dati Euromonitor rife-
riti dall’azienda, i volumi aggre-
gati dei gruppi Haier e Candy nel
2018 rappresentano una quota
del 15,1% del mercato globale dei
grandi elettrodomestici, del
22,7% degli elettrodomestici di
refrigerazione free-standing, e
del 19,8% per gli elettrodomestici
destinati al lavaggio.

«DESIGN UNICO
E STILE ITALIANO»
Haier, assicura, «continuerà a in-
vestire in Europa per migliorare
la propria competitività sia in
questa regione che a livello glo-
bale. Il management di Candy, i
dipendenti, le infrastrutture, in-
clusi i centri di ricerca e sviluppo,
la rete aziendale e le strutture
produttive, oltre al design unico e
allo stile italiano di Candy, saran-
no le basi su cui verrà costruito il
futuro del nuovo Gruppo».

FIERLING: «L’EUROPA
È MERCATO CHIAVE»
Beppe e Aldo Fumagalli, fino a po-

co fa vertici di Candy, saranno
Consiglieri non esecutivi del
gruppo. La presidenza rimane di
Liang Haishan, il CEO (ammini-
stratore delegato) di Haier Euro-
pe rimane Yannick Fierling.Que-
st’ultimo trasferirà il proprio uffi-
cio da Parigi a Brugherio, portan-
do in città la sede europea del
gruppo. «Candy - afferma Fier-
ling - rappresenta un’importante
acquisizione, ed è una risorsa for-
midabile per la crescita del nostro
gruppo, in quanto apporterà
grande valore ai dipendenti, ai
clienti, ai partner commerciali e
ai nostri azionisti». L’Europa,  ag-
giunge, «è uno dei mercati chiave

nella strategia del brand Haier, e
questa acquisizione accelererà il
posizionamento di Haier nella re-
gione. Non vedo l’ora di lavorare a
stretto contatto con un manage-
ment qualificato ed esperto come
quello di Candy, poiché condivi-
diamo l’impegno nell’innovare al
fine di fornire soluzioni su misu-
ra per l’utilizzo quotidiano della
tecnologia intelligente».

FUMAGALLI: «FIDUCIOSI
DI UNA CRESCITA ULTERIORE»
Aldo e Beppe Fumagalli, rappre-
sentanti della famiglia che perde
il controllo dell’azienda a fronte di
un acquisto che si attesta intorno

ai 475 milioni, si dicono «entusiasti
che Candy diventi un importante
asset all’interno del network glo-
bale di Haier. Combinando la ca-
pacità di investimento di Haier
con le capacità di innovazione, il
design, la tecnologia e lo stile ita-
liano di Candy, siamo fiduciosi
che l'azienda crescerà ulterior-
mente». Per gli appassionati dei
dettagli della finanza, Haier fa sa-
pere anche di aver finanziato in
parte l’acquisizione con «la quota-
zione con successo delle D-Shares
di Qingdao Haier sul CEINEX D-
Share Market, attraverso l’amis-
sione al mercato regolato della
Borsa di Francoforte». F.M.

P

Il nuovo Amministratore delegato Yannick Fierling: «L’Europa è uno dei mercati chiave nella nostra strategia».
Aldo e Beppe Fumagalli: «Entusiasti che Candy diventi un importante asset all’interno del network globale di Haier»

L’INCONTRO TRA LA CITTÀ E LA NUOVA DIRIGENZA

Il sindaco: «Partiti col passo giusto
Chieste garanzie per i lavoratori»
Il sindaco Marco Troianoè stato invitato
in Candy nei giorni della firma che ha
segnato la cessione dell’azienda. Ha così
potuto incontrare, oltre ai venditori
Beppee Aldo Fumagalli, anche il
presidente di Haier, Liang Haishan, e
l’amministratore delegato di Haier
Europe, Yannick Fierling.
«Interpreto questo incontro –afferma
Troiano –come un buon primo passo,
una dimostrazione del desiderio della
nuova proprietà di dialogare con la
città». Haier, aggiunge, «ha affermato di
riconoscere una professionalità molto
elevata di Candy a Brugherio, tanto da
trasferire il quartier generale europeo in
città e anche l’ufficio dell’amministratore
delegato, cosa di cui sono molto
colpito». Il sindaco ha chiesto, afferma,

«che la strategia di sviluppo, di cui
parlano, sia su ogni ambito e dunque
anche quello produttivo oltre che di
ricerca e amministrativo».
L’aspetto che preoccupa, non da ora, è
evidentemente il destino degli operai,
fino a pochi mesi fa oggetto di un
annunciato esubero che avrebbe
coinvolto 200 di loro a seguito di un
taglio nei volumi di produzione. Poi
rientrato a seguito anche di riduzioni e
accordi sindacali. I nuovi proprietari,
assicura Troiano, «hanno confermato
che tutti gli accordi sono assolutamente
confermati, hanno dimostrato di
conoscerli nel dettaglio e sono pronti a
lavorare su questa base. C’è volontà di
investire: mi auguro che sia anche sulla
produzione». F.M.

Mercoledì 8 gennaio
i vertici di Quingdao Haier

hanno perfezionato 
l’acquisto di Candy

dalla famiglia Fumagalli
che ne deteneva la proprietà

fin dalla fondazione
che affonda le radici

nel 1945

L’azienda cinese
completa l’acquisto

YANG HAISHAN E YANNICK FIERLING



GIOVEDÌ 17
Al Centro Cfb una serata con gli esperti
che spiegano le patologie ortopediche dei bambini

Una nuova serata aperta ai cittadini,
organizzata dal Centro Cfb, ha come
tema “Le patologie ortopediche più
diffuse fra i bambini in crescita:
scoliosi e cifosi”. L’evento, previsto
per giovedì 17 gennaio dalle 20.30 alle
22.30 presso il Centro Cfb di via Fermi
6, ha come scopo quello di informare
sulle patologie ortopediche più
diffuse tra i più piccoli. A guidare la

serata ci saranno degli specialisti che
forniranno utili consigli e informazioni.
Interverranno l’ortopedico pediatrico
Cristina Viganò, che meglio
descriverà queste patologie e
spiegherà come i genitori devono
intervenire e soprattutto a quali
specialisti rivolgersi; di seguito parlerà
Manuela Montevecchi, osteopata,
che illustrerà come l’osteopatia può

aiutare i soggetti affetti e infine
interverrà il professor Fabio Agosta
che descriverà il suo lavoro in palestra
con i ragazzi  e come la ginnastica
correttiva debba essere eseguita da
specialisti per poter effettivamente
portare a risultati efficaci e duraturi.
Per partecipare alla serata, gratuita,
occorre prenotarsi al numero di
telefono 039.883550.
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Voci e racconti
da Lampedusa

uel mattino a Lampedusa. È il
titolo della lettura a più voci
del progetto Lampedusa-Han-

nover, che il Movimento Scout bru-
gherese, in collaborazione con la Cari-
tas Ambrosiana e la Comunità Pasto-
rale Epifania del Signore, porteranno
in scena nel salone polifunzionale
dell’oratorio San Giuseppe, in via Italia
68, giovedì 17 gennaio alle ore 20.45.

QUEL NAUFRAGIO DEL 2013
Il testo, scritto da Antonio Umberto
Riccò, ripercorre attraverso le testimo-
nianze di chi era presente la tragica
mattina del 3 ottobre 2013, giornata in
cui un’imbarcazione libica che tra-
sportava 545 persone tra eritrei, soma-
li, etiopi e siriani, naufragò a poche mi-
glia dal porto di Lampedusa, portando
con sé 368 vite. 

SCOUT: «È L’ATTUALITÀ»
«Noi, la Caritas e la Comunità Pastora-
le abbiamo deciso di unire le forze per
portare a Brugherio questo spettacolo,

che abbiamo molto a cuore», racconta-
no gli Scout. «Riteniamo che sia un’oc-
casione unica - raccomandano - per ri-
cordare, per non dimenticare e per ri-
flettere su qualcosa che riguarda tutti
noi, ancora e soprattutto oggi». La nar-
razione si propone anche come una ri-
flessione molto attuale sul ruolo di Ita-
lia ed Europa in tema d’immigrazione.

PARLA IL TESTIMONE FIORINO
Al termine della lettura sarà possibile
ascoltare la testimonianza di Vito

Fiorino, uno tra i lampedusani pre-
senti sul luogo della tragedia, che rac-
conterà la sua esperienza in prima
persona.
All’entrata dello spettacolo sarà richie-
sta un’offerta libera. Il ricavato sarà in-
teramente devoluto a tre progetti: la
realizzazione di una struttura per i fa-
miliari dei malati ricoverati nell’Ospe-
dale di Marrere, in Mozambico, di una
casa per donne partorienti a rischio e,
infine, di un pozzo d’acqua potabile.

Chiara Castelli

Q

Giovedì 17 alle 20.45
la serata sulle migrazioni
organizzata da Scout,
Caritas e Comunità pastorale
Prevista la testimonianza
del lampedusano Vito Fiorino

www.avisbrugherio.it
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Da quest’anno regala 
qualcosa di rosso

• Il sangue può salvare la vita di molte 
persone

• In Italia ogni anno vengono trasfuse 
oltre 3 milioni di unità di emocompo-
nenti (oltre 8mila al giorno) 

• Per diventare donatori occorre avere 
un’età compresa tra 18 anni e i 60 
anni, un peso non inferiore a 50 kg 
ed essere di buona salute

• Per l’iscrizione  o per maggiori 
informazioni vieni presso la 
nostra sede in via Oberdan 83.

Le malattie invernali da raffreddamento
stanno raggiungendo il loro culmine
stagionale. Vediamo cosa possiamo fare
per difenderci con la medicina naturale. Un
sistema immunitario efficiente è lo
strumento più efficace. Cerchiamo allora di
potenziarlo sia attraverso uno stile di vita
più corretto: meno stress,  riposo adeguato,
alimentazione sana e fonti naturali di
vitamina C quali  arance e limoni i quali
dovrebbero essere preferiti al pompelmo
che può interferire con alcuni farmaci anche
salvavita. 

ATTIVITÀ FISICA
Regolare e moderata attività fisica
coprendosi naturalmente bene, in un
ambiente ossigenato, e non certo sul bordo
di una strada trafficata. Esistono poi piante
e associazioni di fitoterapici in grado di
aumentare la risposta nei confronti di
queste malattie stagionali che sono nella
maggior parte dei casi di origine virale, i
quali “resettano”  positivamente il sistema
immunitario in senso non specifico, cioè nei
confronti di tutti i virus e dei batteri: fra
queste l'astragalo e lo zenzero, che vanno
molto bene in via preventiva. Altre, come
l'uncaria e l'echinacea, sono dotate di una
più spiccata attitudine per modulare i
sintomi di queste affezioni in fase acuta.
Il sintomo che più spaventa è sempre la
febbre. Occorre quindi capire  che salvo
casi particolari, come ad esempio le
sindromi convulsive in cui va tenuta bassa,
la febbre è l'espressione di un sistema
immunitario efficiente e serve per
aumentare la velocità di circolo e l'attività
distruttiva delle cellule immunitarie
(macrofagi e linfociti) di primo soccorso.
Così altri sintomi molto frequenti ad essa
associata quali la nausea e la sonnolenza,
devono essere rispettati perché esprimono
la necessità dell'organismo impegnato in
una battaglia, di non distogliere le sue
risorse energetiche in lavori inopportuni o
particolari impegni digestivi: da cui
l'importanza di rispettare le malattie e
rivalutare il concetto di convalescenza.  

CONTROLLARE I SINTOMI
Pertanto è giusto osservare, controllare e
modulare i sintomi quando eccessivi, senza
escludere, quando è veramente necessario
perché suggerito dal medico, una terapia
antibiotica. Anche in questo caso la
medicina naturale ci suggerisce
l'opportunità di migliorare e ripristinare
l'ambiente intestinale perturbato da
antibiotici con batteri buoni assunti
secondo quantità e successioni non casuali.

IN SALUTE CON...

VINCENZO VALESI 
Medico 

Affrontiamo così
le malattie stagionali

MIGRANTI IN ARRIVO A LAMPEDUSA NEL 2007
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FINO AL 29 GENNAIO
Mostra, percorsi interattivi, concerto
e teatro per il Giorno della Memoria

Hanno preso il via già giovedì
scorso 10 gennaio gli
appuntamenti del Giorno della
Memoria. Occasione di ricordo
della Shoah (lo sterminio del
popolo ebraico), nell’anniversario
dell’abbattimento dei cancelli di
Auschwitz, 27 gennaio 1945.
Giovedì scorso al teatro San
Giuseppe le scuole hanno

assistito alla storia del “pugile
zingaro”. I prossimi
appuntamenti, che
racconteremo nel dettaglio sui
prossimi numero del giornale,
sono “Messaggeri della
memoria”, in biblioteca per
bambini di seconda e quarta
elementare il 23-24 e 25 alle 9 e
alle 16. La Mostra concerto

dell’Anpi, sempre in biblioteca,
sabato 26 alle 21. “Testimone
sopravvissuto”, con
l’IncontraGiovani, persorso
interattivo il 26 e 27. “La signora
dello zoo di Varsavia”, cinema per
le scuole, al San Giuseppe lunedì
28. E “La cena delle belve”,
spettacolo teatrale, martedì 29
alle 21 al San Giuseppe.

MERCOLEDÌ 16
In biblioteca la presentazione di Ghirlande
Nove nuovi gruppi di lettura

Al via, per il sesto anno
consecutivo, “Ghirlande”, i Gruppi
di lettura che si riuniscono in
biblioteca il secondo mercoledì di
ogni mese dalle 20.45 alle 22.45.
Mercoledì 16 gennaio, ore 20.45,
in Biblioteca la presentazione. I
gruppi sono: “Di cosa leggiamo
quando leggiamo d’amore”

Romanzi contemporanei a tinte
non rosa; “I naufraghi” Opere
scelte di Shakespeare; “Sulle
onde della fantasia” Un viaggio al
mese tra i libri per l’infanzia;
“Shoah”, Per non dimenticare. Si
può scegliere tra bene e male?;
“Consapevolezza digitale” Uomo
e tecnologie: chi usa chi?; “Il

teatro del presente” Cinque
opere, cinque epoche, cinque
teatri; “La lettura vien leggendo”
La Biblioteca come crocevia di
storie; “Della vita e della morte”
Lampada di Diogene: domande
cruciali; “No where - now here”
Fumetti d'autore e specchio del
presente.
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Una stanza
piena di idee

l 2019 dell’IncontraGiova-
ni parte con nuove idee
per la saletta messa a di-

sposizione di gruppi e ragazzi.
Dal 2015, il servizio ha sede in viale
Lombardia 214, presso i locali della
ex-anagrafe. «Una sede molto lu-
minosa e grande - spiegano i coor-
dinatori Elena Masiello,  Marco
Fossati e Marcello Pirola - che
permette di organizzare più attivi-
tà in contemporanea, ma soprat-
tutto di essere utilizzata anche al
di là degli orari di apertura del ser-
vizio». Durante i lavori di ristrut-
turazione è stata infatti realizzata
una saletta con accesso indipen-
dente e bagno, pc, stampante e wi-
fi, pensata per l’utilizzo autono-
mo di gruppi di giovani e non solo.
Accoglie, spiegano i due referenti,

«il progetto Generazioni, giovani
“formatori” che mettono a dispo-
sizione della comunità esperienze
e capacità personali apprese per
passione o in ambito formativo».
E anche il progetto CoLiving «ri-
volto ai giovani tra i 18 e i 30 anni
per sperimentare, condividere
spazi, relazioni e realizzare pro-

getti con finalità artistiche, creati-
ve, culturali, sociali e aggregative».
Negli anni la sede ha ospitato
un'associazione giovanile di vi-
deomakers, la realizzazione da
parte di un gruppo di rapper di
una sala registrazioni, corsi di lin-
gua dei segni, corsi di smartphone
per adulti, corsi di lettura ad alta
voce. Potrebbe essere utilizzato
per lavori di gruppo, studio, giochi
di ruolo o giochi in scatola, riunio-
ni e per coltivare passioni e realiz-
zare desideri. «Per saperne di più -
concludono  - invitiamo i giovani
lunedì 14 gennaio alle ore 20.30
presso la sede dell'IncontraGiova-
ni, viale Lombardia 214. Venite e
riempiteci di idee».
Per informazioni
igbrugherio@gmail.com

I

Appuntamento lunedì 14
all’IncontraGiovani
di viale Lombardia
per rinnovare l’utilizzo
dello spazio a libero uso
di gruppi e ragazzi

LUTTO

Addio a Davide Doliana
Il dolore di una comunità
Un lutto ha colpito in modo particolare la città nel periodo delle feste
natalizie. Sabato 22 dicembre è morto durante una gita sulla Grignet-
ta Davide Doliana, 37 anni. Era impegnato in un’escursione con la
moglie e i tre figli quando un sasso staccatosi dalla parete lo ha colpi-
to alla testa. Nonostante i primi soccorsi forniti dalla moglie, illesa co-
me i figli, e l’arrivo dell’elisoccorso, Doliana è morto a seguito del trau-
ma cranico. Giovedì 27 è stato celebrato il funerale alla parrocchia
San Paolo, piazza don Camagni. Moltissimi gli amici e conoscenti
commossi alla funzione: la famiglia era nota in città, soprattutto nel-
la comunità parrocchiale di San Paolo, ma non solo. Lo ricorda, in
una lettera che pubblichiamo di seguito, una parrocchiana.

cantare, convinto, davanti alla
morte di un vero amico, appena
scomparso: “Se vedo l’uomo an-
cora soffrire, se il mondo intero
nell’odio si spezza, io so che è so-
lo il travaglio di un parto, di un
uomo nuovo che nasce alla vita”
(Il mistero).  Un popolo che par-
tecipa ad un luogo, vera nostra

dimora, dove emerge l’evi-
denza della Sua presen-

za. Dove nulla più è
estraneo e fa paura.
Tutto è per te, per me,
per noi. Dove l’unità

delle anime è possibile,
quella unità che gli uo-

mini, pur desiderandola,
non riescono a costruire. Che è
grazia, dono.
Era tempo di Natale. E per tutti
noi questo Natale resterà inde-
lebile nella memoria. Come è
chiaro oggi, davanti a questa tra-
gica morte improvvisa, che
ognuno di noi ha bisogno di sal-
vezza.  Ha bisogno di un signifi-
cato della propria vita, ha biso-
gno di sapere che le proprie fati-
che, il proprio cammino su que-
sta terra hanno un senso; che  il
proprio irripetibile Io è amato e
non verrà sparso come cenere al
vento; che Qualcuno raccoglierà
noi e il nostro desiderio di vita e
lo realizzerà. 
Proprio il Natale ci ricorda che
questo è già successo. Qualcuno
si è fatto vicinissimo, piccolo co-
me noi, per portarci la buona no-
vella di un Dio potente e presen-
te che è Amore.

Nadia Carpani

possibile che dolore e
bellezza coabitino nel
cuore  di molte persone?

La risposta è sì.  Lo ha sperimen-
tato ciascuno di noi in questi
giorni alla parrocchia San Paolo.
Davide se n’è andato all’improv-
viso, lasciando Marianna e i suoi
tre  bambini qui, in mezzo a noi.
E la sua famiglia più gran-
de, la Chiesa, si è stretta,
come suggerito da don
Marco, in un magnifi-
co abbraccio  attorno
a loro. Alle volte il Si-
gnore si presenta a noi
in modo inaspettato,
camminando sulle acque, e
noi si fa fatica a riconoscerlo…
sembra un fantasma, e ci spa-
venta. Lui si presenta e chiede
ospitalità, chiede di essere accet-
tato e accolto cosi come si pre-
senta. Allora lo Spirito Santo ci
aiuta a riconoscerlo,  in ogni cir-
costanza,  e quel “sia fatta la tua
volontà come in cielo così in ter-
ra” che ripetiamo sempre con un
po’ di segreto timore si dispiega
al nostro sguardo con nitidezza:
ora sappiamo cosa ci sta chie-
dendo.  E a noi spetta quell’unica
cosa veramente nostra: il nostro
piccolo sì,  io ci sto.
Questo piccolo grande sì spalan-
ca allora le porte alla bellezza. E
puoi contemplare un popolo
sofferente, sbigottito per la
grandezza di ciò che viene chie-
sto, ma un popolo fedele a Colui
che tutto muove, e con una
grande speranza negli occhi e
nel cuore. Un popolo che può

È



CARNEVALE
L’appello: si cerca un capannone per i carri
Ecco quali sono i requisiti che deve avere l’edificio

Sta partendo la fabbrica dei carri
di Carnevale, ma serve un
capannone. Anche lo scorso
anno si pose lo stesso problema,
risolto poi dall’intervento di un
privato che mise a disposizione
uno spazio. Serve un
capannone, spiegano gli
organizzatori, che consenta la
realizzazione di 4 carri, ma va

bene anche se più piccolo e
sufficiente per uno o più carri.
Non serve che abbia
riscaldamento, acqua o servizi
igenici. Meglio se ha già la
corrente, altrimenti il gruppo dei
costruttori si attiva per la
richiesta di fornitura, pagandone
poi le bollette. È necessario che
sia a disposizione almeno fino a

fine marzo, per dare il tempo di
smontare i carri e pulire lo spazio
dopo la sfilata. Meglio ancora se
fosse libero fino a fine aprile, per
portare i carri anche ad altre
sfilate.
L'importante è che abbia
un'uscita che consenta ai pianali
di uscire (circa 3 metri di
larghezza). Solitamente i carri

hanno come misure 5 metri di
altezza, 5 di lunghezza e 3 di
larghezza).

Chi potesse offrire uno spazio o
volesse ulteriori informazioni, o
ancora volesse unirsi al gruppo
di chi costruisce i carri può
chiamare Diego Ratti al numero
349.4026346.
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SCUOLA SUPERIORE
Entro la primavera
sarà riempito
lo scavo del cantiere
interrotto da anni
in via Rodari

“Le operazioni di copertura della
buca dovrebbero essere
concluse entro la fine della
primavera”. Lo scrive il Corriere
della Sera di mercoledì 9,
riferendosi allo scavo del cantiere
della scuola superiore mai
costruita tra via Aldo Moro e via
Rodari. Il giornale non cita la fonte
della notizia, ma pare di capire
che sia la Provincia di Monza. La
scuola superiore, più volte
annunciata in città, da anni è solo
un buco nel terreno recintato.
Qualche mese fa la Provincia, che
ha competenza sulle scuole, ha
deciso di abbandonare il
progetto per mancanza di fondi.
Quelli accantonati, insufficienti,
erano già stati dirottati su
manutenzioni di scuole in Brianza
e sul trasporto pubblico.
Nell’articolo del Corriere parla
anche il sindaco Marco Troiano.
Si legge la sua dichiarazione
«stiamo lavorando a un nuovo
progetto per realizzare un liceo
sportivo». In realtà, precisa a
NoiBrugherio, «confermo che
l’area resterà destinata a verde
pubblico. Se in futuro si tornerà a
parlare di scuola superiore a
Brugherio, ma non è certo un
tema di adesso, credo che ci si
debba orientare (come scritto sul
programma elettorale) su un
liceo dello sport, dato che il
terreno è di fronte al centro
sportivo, o musicale, data la
presenza in città della scuola di
musica Luigi Piseri».

La Lega propone un tavolo che studi
risarcimenti ai negozi del centro

lcune attività del centro
hanno registrato un calo
degli incassi del 40% a

causa dei lavori in corso, trovia-
mo un modo per risarcirli». È la
proposta della Lega, espressa dal
consigliere comunale Stefano
Manzoni in un incontro al quale
erano presenti anche i colleghi di
consiglio Massimiliano Tagliani,
Angelo Bosisio, Massimiliano
Balconi e  l’ex sindaco Maurizio
Ronchi. Quest’ultimo afferma
che «qualcosa di simile è già stato
fatto a Milano, a seguito dei can-
tieri delle nuove linee della me-
tropolitana. Significa che, se c’è la
volontà politica, è possibile ap-
provare un regolamento che ope-
ri valutazioni oggettive e quanti-
fichi i risarcimenti. E il Comune di
Brugherio non ha problemi di sol-
di». Manzoni precisa che il partito
presenterà la proposta in occasio-
ne del prossimo Consiglio comu-
nale, la cui data non è ancora sta-
ta ufficializzata, ma che dovrebbe
essere verso la fine di gennaio.
«La chiusura di via De Gasperi –
prosegue –, lo spostamento del
mercato, la riduzione dei par-
cheggi hanno cambiato le abitu-

dini di alcuni brugheresi, che si
trovano a percorrere percorsi dif-
ferenti. E quando si perde un
cliente –sostiene –è difficile recu-
perarlo». Manzoni immagina un
provvedimento che aiuti i negozi
di piazza Roma, piazza Cesare
Battisti e via Vittorio Veneto (lui
stesso ha un negozio in centro,
ma in via Dante, dunque non
sembra esserci conflitto d’inte-
ressi nella proposta). Si aspetta
però un sostegno «anche dalla
maggioranza. Penso ad Anna Ra-
vanelli, commerciante e fino a
poco fa consigliera di Brugherio è
tua!, o ad Alessandro Gargiuolo,
della lista Brugherio in Comune,
che lavora in un negozio del cen-
tro. Mi auguro che possano dare
una spinta per far comprendere il
problema alla maggioranza con-
siliare». La cosa da evitare, con-
clude, «è che in città si abbassino
le saracinesche e si spengano le
vetrine: sono segni di degrado e
malessere». La proposta, da defi-
nire nel dettaglio, sembra orien-
tarsi più verso un risarcimento
che verso sconti sulle tasse comu-
nali. «Apriamo un tavolo tra il co-
mune e le associazioni di catego-
ria per capire quale sia la soluzio-
ne più efficace per il commercio».
Manzoni ricorda di aver già pre-
sentato una richiesta simile, ma
più orientata agli sgravi fiscali,
qualche anno fa, quando furono
chiuse diverse strade per consen-
tire l’allargamento dell’autostra-
da A4. La maggioranza di allora la
respinse. «Speriamo – conclude –
che questa volta il destino sia di-
verso». F.M.

AL’idea
sarà portata
in Consiglio
comunale
allo scopo
di aiutare
le attività
i cui clienti
sono calati
a causa
dei cantieri

SCUOLA E POLITICA

«Scuolabus elettrici,
comunali e tariffa
simbolica di 1 euro»

a Lega torna sul tema degli scuolabus,
suo cavallo di battaglia della passata
campagna elettorale. L’occasione è data

da un bando di Regione Lombardia che finan-
zia al 50% l’acquisto di scuolabus ecologici. È de-
stinato a Comuni che effettuano direttamente
il trasporto scolastico. Non è il caso di Brughe-
rio, che lo affida a una ditta esterna. «È il mo-
mento di rivedere la scelta –afferma il referente
leghista Maurizio Ronchi in una conferenza
stampa con i colleghi di partito –: affidarsi ai
servizi esterni sembrava la soluzione di tutto,
negli anni ‘90, ma adesso è più opportuno fare
ragionamenti diversi». Secondo i leghisti, un
trasporto gestito direttamente dal Comune
con mezzi propri sarebbe più efficiente negli
orari e nei percorsi. Al momento è però attivo
un contratto con un’azienda privata: «Ne parlia-
mo infatti a gennaio –precisa Ronchi –affinché
ci sia tutto il tempo di elaborare una progettua-
lità che entri in vigore a fine contratto». Secon-
do Massimiliano Balconi «si potrà poi far paga-
re agli utenti una tariffa simbolica di 1 euro, da-
to che sono già più che sufficienti le tasse paga-
te all’amministrazione. Scuolabus elettrici ed
economici ridurrebbero anche l’intasamento
delle auto davanti alle scuole: una scelta ecolo-
gica che favorisce la salute di tutti».

L
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L’entusiasmo dei ragazzi
in concerto nelle case di riposo

l professor Nunzio La
Mantia, che recentemen-
te ci ha lasciati, rimane

ancora con noi in occasione dei
concerti tenuti dagli alunni della
scuola media Leonardo Da Vinci,
come ogni anno da diciotto anni
presso la casa di riposo Bosco in
Città.
Il docente di musica Roberto Ca-
liò che negli anni ha accompa-
gnato tale iniziativa insieme al
collega, continua da dodici anni-
la tradizione  chiamata “I Giovani
e i Diversamente Giovani” , esten-

dendola anche alla casa di riposo
Villa Paradiso e  alla Casa Fami-
glia per anziani mons. Testa di
Cologno Monzese.
Lo affianca da sempre e tuttora
la professoressa Barbara Radael-
li e altri colleghi che negli anni si
sono alternati sulla cattedra di
musica come il professor Cristia-
no Bettini attuale docente del-
l’Istituto e il professor Domenico
Lucibelloche, nonostante da due
anni  faccia parte di altri Istituti
scolastici, continua con amore e
passione a lasciare svariati impe-

gni pur di essere presente a tale
iniziativa. In questa edizione si è
aggiunta con entusiasmo la pro-
fessoressa Sabrina Siligato che
ha dato un grosso contributo af-
finchè  la visita presso la casa di
riposo di Cologno andasse a
buon fine anche in orario pome-
ridiano.
Gli ospiti delle case di riposo ac-
colgono i ragazzi con gioia, mai
dimostrando segni di insofferen-
za anzi si dimostrano entusiasti,
accompagnando sempre con il
canto e il ballo i brani natalizi

tratti da un repertorio vario ese-
guiti con i flauti, pianoforte e cla-
rinetto. L’idea è poter mantenere
una tradizione consolidata e
quasi ventennale non solo per al-
lietare gli anziani con la musica,
ma anche per permettere ai gio-
vani delle scuole medie di avvici-
narsi al mondo della terza età e
sensibilizzarli rispetto alle pro-
blematiche di salute fisica e psi-
chica. Questa esigenza d’incon-
tro nasce spontaneamente dagli
alunni che, nonostante l’età, ma-
nifestano grande passione ed en-

tusiasmo nei confronti di
un’esperienza che li ha persino
commossi. Un ringraziamento di
cuore da parte dei docenti della
scuola, in particolare  coloro che
hanno collaborato all’iniziativa,
al personale sempre caloroso
nell’accoglienza e ai ragazzi che
mostrano sempre impegno e se-
rietà, auspicando per questo mo-
tivo che tale significativa attività
possa rinnovarsi ogni Natale ( e
non solo!).

I docenti della Scuola
Leonardo Da Vinci

I

Gli studenti della Leonardo
hanno suonato per i nonni
del Bosco in Città,
di Villa Paradiso
e a Cologno, nel ricordo
del prof. Nunzio La Mantia
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Anche quest’anno
la città ha festeggiato

con particolare devozione
l’Epifania del Signore.

In queste pagine,
un racconto fotografico

e le omelie
di papa Francesco

e del vescovo Clemens

BRUGHERIO
CITTÀ DEI MAGI
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Clemens: «Il nostro mondo
non è separato dal Cielo»

arissimo don Vittorino,
carissimi confratelli del
ministero sacerdotale, ca-

rissimi sorelle e fratelli in Cristo.
Ringrazio di cuore per avermi in-
vitato a celebrare con la vostra
comunità la solennità patronale
dell’Epifania del Signore.
Devo dire che i primi santi che ho
incontrato nella mia vita sono
stati proprio i tre Re Magi, vene-
rati nella cattedrale di Colonia. In
questa prima visita, avevo circa
nove anni, e la città di Colonia,
ancora in parte distrutta nei
bombardamenti della Seconda
guerra mondiale, era un luogo in-
comparabile per la sua maestosa
cattedrale e il reliquiario rimasto
intatto con le reliquie dei tre Re
Magi. C’è da ricordare anche una
ricorrenza personale: nel giorno
di domani, 15 anni fa, era il 6 gen-
naio 2004, il cardinale Joseph
Ratzinger, divenuto l’anno suc-
cessivo il nostro papa Benedetto,
mi ha conferito la consacrazione
episcopale presso l’altare della
cattedra nella basilica di San Pie-
tro in Vaticano.
Vorrei proporre tre pensieri. Pri-
mo: la solennità dell’Epifania e il
ricordo dei tre Re Magi. È molto

significativo che l’odierna litur-
gia non sia espressamente dedi-
cata alla memoria dei Magi, ma è
chiamata solennità dell’Epifania
del Signore. Questa prospettiva
allarga l’orizzonte e approfondi-
sce il mistero dell’Incarnazione,
celebrato solennemente nella fe-
sta del santo Natale. Nondimeno
possiamo e dobbiamo confron-
tarci con queste personalità, ve-
nute dall’Oriente, che l’evangeli-
sta Matteo chiama Magi, Magoi,
che vuol significare persone dot-

te, astronomi, scienziati, come si
intendeva questo concetto per
esempio nell’antica Persia. Così, il
Vangelo ci racconta che la sapien-
za dei popoli del mondo veniva
alla grotta di Betlemme e adora-
va il Dio presente nel piccolo
bambino. Questo è il nucleo del
racconto evangelico, questo è il
centro dell’odierna solennità: ci
racconta un’esperienza e una
speranza di tutti popoli della fe-
de. Nel brano di Matteo risuona
la profezia di Isaia, che abbiamo

ascoltato nella prima lettura:
“Cammineranno le genti alla tua
luce, i re allo splendore del tuo
sorgere… tutti verranno da Saba,
portando oro e incenso e procla-
mando le glorie del Signore”. Se i
Magi vennero abbastanza presto
visti come re, questo ci mostra in
che modo i primi cristiani legge-
vano e interpretavano la sacra
scrittura: non come una raccolta
di brani isolati, ma come parte di
una unità profonda tra l’antico e
il nuovo Testamento. Il numero

dei Magi, tre Magi, si spiega sem-
plicemente per il numero dei tre
doni: oro, incenso e mirra. E la
chiesa primitiva conosceva an-
che altri numeri per esempio il
numero dei dodici.
Secondo pensiero. La logica del-
la fede vivente e il ruolo della
pietà popolare. La raffigurazio-
ne dei tre Magi fa parte dei più
antichi esempi dell’arte cristia-
na, come si vede per esempio
nelle catacombe di Santa Priscil-
la a Roma. È un bell’esempio del
modo in cui la fede viene raccon-
tata e trasmessa da una genera-
zione all’altra. Purtroppo una
parte dell’esegesi moderna si era
limitata, per non dire fissata,
sull’aspetto storico degli avveni-
menti raccontati nella Sacra
Scrittura, perdendo così tutta la
loro ricchezza e profondità uma-
na e anche teologica. Con gran-
de soddisfazione possiamo con-
statare che i tre Magi sono so-
pravvissuti negli ultimi 500 anni
a ogni tentativo di ridurre il loro
pellegrinaggio a Betlemme a ele-
menti storicamente probabili e
verificabili. La pietà popolare è
stata più forte dell’analisi filolo-
gica e delle ipotesi storiche da di-

scutere e da ripensare. Nelle tra-
dizioni della pietà popolare il
racconto biblico dei Magi è rima-
sto molto vivo, è rimasto  molto
attraente. Molti fedeli sperimen-
tano ancora oggi che l’evangeli-
sta Matteo ci ha trasmesso una
chiara indicazione di come pos-
siamo venerare il piccolo bambi-
no di Betlemme e nello stesso
tempo avvicinarci al Dio im-
mensamente grande. 
Reliquie dei tre re Magi conserva-
te a Colonia, anche a Milano, a
Brugherio, sono dei luoghi dove
possiamo verificare che il nostro
mondo non è separato dal Cielo,
ma che la storia della fede fa spe-
rimentare sempre di nuovo che,
mediante l’incarnazione del fi-
glio di Dio, da parte di Dio è stata
aperta una porta nel centro delle
nostre città, nel centro della no-
stra vita, anche quotidiana. Il
Cielo e la Terra non sono divisi,
ma si sono avvicinati, si sono in-
contrati. Dopo un periodo di una
certa trascuratezza viviamo oggi,
anche tramite l’impulso dipapa
Francesco, una riscoperta, una ri-
valutazione e una rifioritura del-
la pietà popolare in tutto il mon-
do, e non solo in America Latina.

Molti pastori si rendono conto
oggi che dietro le tradizioni della
pietà popolare si nasconde una
logica, che non è la logica delle
scienze storiche, ma è la logica di
una fede viva, di una fede vissuta. 
Terzo pensiero: raccontare e tra-
smettere la sacra scrittura viva.
Come prova di questa logica mi
vengono in mente due esempi
dell’arte cristiana del passato. Tro-
viamo delle raffigurazioni dei tre
Re Magi suddivise in un re di gio-
vane età, uno di media e uno di

età matura. Di tutto questo non si
trova niente nel brano di Matteo;
nonostante questa assenza, il rac-
conto evangelico viene interpre-
tato in modo giusto, in modo ade-
guato, perché ogni età possiede la
sua sapienza e possiede il suo ac-
cesso alla fede. Questo accesso è
diverso nella gioventù, nell’età
media è ancora diverso, nella pie-
nezza della vita. Ma pur nella loro
diversità, tutte le età possiedono
la propria sapienza, la propria
magia. E in tutte le età si possono

portare particolari doni al Bambi-
no divino, si può adorare Dio nel
piccolo di Betlemme. Il secondo
esempio si trova nell’arte cristia-
na a partire dal XII secolo. All’epo-
ca si conoscevano solo tre conti-
nenti: l’Europa, Asia e Africa. E co-
sì si rappresentavano i tre Re Ma-
gi, chiamati Gaspare, Melchiorre
e Baldassarre, come rappresen-
tanti dei tre continenti conosciu-
ti. Nella tradizione tedesca nella
festa dei tre Re Magi in tutta la
Germania, figura ancora oggi

uno dei tre come un re africano,
con la pelle scura. Oggi e domani
in tutta la Germania si muovono
300mila ragazzi e ragazze vestiti
da tre Re Magi cantano da casa a
casa, recitano la preghiera e rac-
colgono delle offerte, in quest’an-
no è per il Perù. Questa è una fede
viva, di una generazione, una gio-
vane generazione ancora. Io stes-
so ho fatto da ragazzo un re Mago. 
Carissimi confratelli, carissimi
fratelli e sorelle, in questa odier-
na sinfonia della pietà popolare
partecipiamo anche noi con la
nostra venerazione delle reliquie
dei tre Re Magi a Brugherio: con i
nostri canti, con le nostre pre-
ghiere. Perché tutti, tutti, siamo
invitati da tutti i continenti asia-
tici africani americani australia-
ni europei, a muoverci verso Dio,
di cercare la stella che si fa vedere
anche in questo mondo, anche
nella mia vita e ci porta, o vuole
portarci all’adorazione del bam-
bino di Betlemme. È nient’altro
che il nostro Salvatore, il nostro
Signore e il nostro Redentore Ge-
sù Cristo. Amen.

omelia del vescovo
Josef Clemens

alla Messa del 5 gennaio 2019
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La tradizione popolare
e il significato
del viaggio dei Magi
nell’omelia pronunciata
a San Bartolomeo
dal Vescovo nato a Colonia

L’OMELIA DEL PAPA

Francesco:
«Una via
alternativa»

n san Pietro alle 10 la Mes-
sa per la solennità del-
l'Epifania del Signore

presieduta da papa Francesco. È
la celebrazione della manifesta-
zione di Dio a tutti i popoli rap-
presentati dai Magi. Lui è venuto
per tutti e simbolo di questa real-
tà è la luce “che tutti raggiunge e
illumina”.

DIO NON SCEGLIE I POTENTI
PER MANIFESTARSI
Francesco sottolinea nell'omelia
la sorpresa per 'come' Dio si ma-

nifesta e descrive quello che il
Vangelo racconta: “un via-vai at-
torno al palazzo del re Erode, pro-
prio mentre Gesù è presentato
come re". Infatti i Magi doman-
dano: 'Dov’è colui che è nato, il re
dei Giudei?'. "Lo troveranno - dice
il Papa - ma non dove pensavano:
non nel palazzo regale di Gerusa-
lemme, ma in un’umile dimora a
Betlemme”. È ciò che era già acca-
duto a Natale quando Gesù na-
sce ma “nessuno dei potenti di al-
lora si rese conto che il Re della
storia nasceva al loro tempo”. O

quanto accadrà nel deserto,
quando Gesù si manifesta pub-
blicamente a Giovanni il Battista
che lo battezza lontano dai po-
tenti. “Ecco la sorpresa: Dio non
sale alla ribalta del mondo per
manifestarsi”. E il Papa dice che ci
si potrebbe domandare se non
sarebbe stato meglio che la stella
di Gesù fosse apparsa piuttosto a
Roma che regnava sul mondo o
sopra il palazzo di Erode.
È sempre grande la tentazione di
confondere la luce di Dio con le lu-
ci del mondo. Quante volte abbia-

mo inseguito i seducenti bagliori
del potere e della ribalta, convinti
di rendere un buon servizio al
Vangelo! Ma così abbiamo girato
le luci dalla parte sbagliata, per-
ché Dio non era lì. La sua luce
gentile risplende nell’amore umi-
le. Quante volte poi, come Chiesa,
abbiamo provato a brillare di luce
propria! Ma non siamo noi il sole
dell’umanità. Siamo la luna, che,
pur con le sue ombre, riflette la lu-
ce vera, il Signore - la Chiesa è il
“Mysterium lunae” - il Signore è la
luce del mondo. Lui, non noi.

ISAIA: "ALZATI
E RIVESTITI DI LUCE"
“La luce di Dio risplende - prose-
gue il Papa - in chi è disposto a rice-
verla”. Il profeta Isaia nella prima
Lettura di oggi invita ognuno di
noi ad alzarci e a rivestirci di luce.
Occorre alzarsi, cioè levarsi dalla
propria sedentarietà e disporsi a
camminare. Altrimenti si rimane
fermi, come gli scribi consultati
da Erode, i quali sapevano bene
dov’era nato il Messia, ma non si
mossero. E poi bisogna rivestirsi
di Dio che è la luce, ogni giorno,

finché Gesù diventi il nostro abito
quotidiano. Ma per indossare
l’abito di Dio, che è semplice come
la luce, bisogna prima dismettere
i vestiti pomposi. Altrimenti si fa
come Erode, che alla luce divina
preferiva le luci terrene del suc-
cesso e del potere.

LA VIA ALTERNATIVA
DI GESÙ
I Magi fanno ciò che dice il profe-
ta e, per tornare al loro paese,
cambiano strada. “Per trovare
Gesù c’è da impostare un itinera-

rio diverso, c’è da prendere una
via alternativa, la sua, la via del-
l’amore umile”.
Vale anche per noi. Non basta sa-
pere dove Gesù è nato, come gli
scribi, se non raggiungiamo quel
dove. Non basta sapere che Gesù
è nato, come Erode, se non lo in-
contriamo. Quando il suo dove di-
venta il nostro dove, il suo quan-
do il nostro quando, la sua perso-
na la nostra vita, allora le profezie
si compiono in noi. Allora Gesù
nasce dentro e diventa Dio vivo
per me.

PORTARE A GESÙ I DONI
DEI MAGI PER ESSERE
ILLUMINATI
DALLA SUA LUCE
I Magi ci sono di esempio, loro
“non si fissano nei loro piani, ma
si dispongono a prendere altre
strade”, loro si aprono a Dio, “van-
no dal Signore non per ricevere,
ma per donare”. E il Papa si chie-
de se a Natale anche noi abbiamo
donato qualcosa a Gesù “o ci sia-
mo scambiati regali solo tra di
noi?”. Se così fosse oggi possiamo
rimediare, dice, portando anche

noi al Signore i doni dei Magi: oro,
incenso e mirra. Come? Metten-
do Dio al primo posto, spiega
Francesco, spendendo del tempo
per Lui nella preghiera, prenden-
doci cura degli altri gratuitamen-
te. E conclude:
In questo tempo di Natale che vol-
ge al termine, non perdiamo l’oc-
casione per fare un bel regalo al
nostro Re, venuto per tutti non
sui palcoscenici fastosi del mon-
do, ma nella povertà luminosa di
Betlemme. Se lo faremo, la sua lu-
ce risplenderà su di noi.

Adriana Masotti
da vaticannews.va
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lo storico locale
Raffaele Corbetta

ripercorre
le principali tappe

dell’Epifania
e delle reliquie dei Magi

che si trovano
nella chiesa parrocchiale

di San Bartolomeo

BRUGHERIO
CITTÀ DEI MAGI

10 noibrugherio CITTÀ12 GENNAIO 2019

Fede, tradizione, storia:
il lungo viaggio dei Tre Re

dicembre era visibile il
passaggio di una cometa,
la 46PWirtagen, che, per

l’occasione, i giornali chiamava-
no “la Cometa di Natale”.
In realtà dai nostri presepi biso-
gnerebbe togliere la cometa con
la sua bella coda, perché, nel pe-
riodo della nascita di Gesù, nes-
suna cometa visibile era passata,
secondo i calcoli dei moderni
astronomi. Nemmeno la cometa
di Halley anche se Giotto, che la
vide passare ai suoi tempi, la im-
mortalò nel famoso dipinto
“L’adorazione dei Magi” a Gesù
Bambino. Più correttamente i
mosaici di Sant’Apollinare Nuo-
vo in Ravenna esibiscono una
stella luminosissima ma non una
cometa.

SAN MATTEO, L’UNICO
RACCONTO NEI VANGELI
Matteo nei Vangeli è l’unico a rife-
rire dei Magi e scrisse di una “stel-
la” (la traduzione in italiano defi-
nisce così il fenomeno luminoso)
ma non di una cometa. In molti
pensarono che il racconto di Mat-
teo fosse solo simbolico. Invece
no, però ci son voluti secoli e ri-
cerche per capire come, anche in
questo caso, la storicità sia un at-
tributo evangelico. Non è qui il
caso di discutere sulla storicità
dei Vangeli ampiamente dimo-
strata dalle recenti scoperte sto-
riche e archeologiche, o di citare
P52, P66 o 7Q5 sigle che solo gli
esperti maneggiano. Un bellissi-
mo libro di Messori “Ipotesi su
Gesù”, letto nel 1976 e diventato
un best seller con milioni di copie
in tutto il mondo, al quale attin-
gerò a piene mani, ne fa un reso-
conto.

SECONDO GLI STORICI
GIUNGEVANO DA BABILONIA
Gli storici han dimostrato che a
Babilonia (da dove quasi certa-
mente provenivano i Magi) si at-
tendeva la nascita di un “domina-
tore del mondo” per la data che il
nostro calendario definirebbe il 7
a.C. Secoli dopo il padre del-
l’astronomia moderna Keplero
osservò, nel cielo della sua Praga,
un fenomeno luminosissimo che

scoprì dovuto all’avvicinamento
dei pianeti Giove e Saturno nella
costellazione dei Pesci. Con i suoi
calcoli dimostrò che il fenomeno
doveva essere accaduto anche
nel 7 a.C. Poco dopo si scoprì un
antico scritto del rabbino Abar-
badel in cui si affermava l’attesa
del Messia allorquando nello
spazio fossero apparse insieme le
luminosità dei pianeti Giove e Sa-
turno nella costellazione dei Pe-
sci. Questa data del 7 a.C. non im-
pressionò nessuno fin quando
gli storici scoprirono che il mona-
co Dionigi il Piccolo, “inventore”
del calendario che conta gli anni
non più dalla fondazione di Ro-
ma (ab urbe condita) ma dalla na-
scita di Cristo, aveva sbagliato i
suoi calcoli di circa 7 anni. A que-
sto punto per il fenomeno lumi-
noso e per i Magi, il racconto di
Matteo non aveva più un signifi-
cato simbolico ma reale; special-
mente dopo ulteriori scoperte del
secolo scorso. Quali?

LA PROVA ASTRONOMICA
NEL PAPIRO EGIZIO
Nel 1902 fu scoperto un papiro
egiziano riproducente con preci-
sione i moti dei pianeti dal 17 a.C.

al 1 d.C. che conferma come nel-
l’anno 7 a.C. si era verificata una
grande luce visibile da tutto il
Mediterraneo, a seguito della
“congiunzione” dei pianeti Satur-
no e Giove. Affermazione dovuta
ad osservazioni dirette. Ma non è
finita. Nel 1925 il ritrovamento
della famosa “Tavoletta di Sip-
par”, località sede di una antica
scuola babilonese che studiava
gli astri, confermava il fenomeno
luminoso, aggiungendo che in
base al calcolo degli studiosi il fe-
nomeno apparirebbe ogni 794
anni ma in quell’anno (7 a.C.) era
accaduto ben 3 volte (…il viaggio
dei Magi?). Incredibile ma vero, i
calcoli di Keplero e i successivi so-
no stati giudicati esatti dagli
astronomi contemporanei.

SCIENZA E STORIA
LEGATE ALLA TRADIZIONE
E i Magi? Tornarono al loro Pae-
se. Da qui in avanti la storia si in-
treccia a qualche probabile sfu-
matura di leggenda e alla tradi-
zione che normalmente, però,
non nasce dal nulla. Non si sa se
fossero 3 ma poiché Matteo scri-
ve dei 3 doni offerti, la tradizione
scelse questo numero e quando

la madre dell’imperatore Costan-
tino, Elena, che diventerà santa,
organizzò in Oriente una campa-
gna di scavi archeologici alla ri-
cerca delle tombe dei Magi, le sal-
me che trovò furono tre. Fece tra-
sportare i resti a Costantinopoli,
in un luogo dove secoli dopo ver-
rà costruita la Basilica di Santa
Sofia, oggi moschea.

E COME ARRIVANO
A BRUGHERIO?
Come mai i resti dei Magi finiro-
no a Milano, a Brugherio ed a Co-
lonia? (Se leggendo queste righe
nascesse la curiosità di appro-
fondire tutta la vicenda, il consi-
glio è di procurarsi il bellissimo
volume “Una città nel segno dei
Magi” di Luciana Tribuzio e Giu-
seppe Magni edito dalla nostra
Comunità Pastorale e dalla asso-
ciazione Kairos ). Nel 343 a Mila-
no, alla morte del vescovo, il po-
polo voleva come successore Eu-
storgio, governatore imperiale
della città, uomo probo, saggio e
benvoluto. Il Papa accettò, però
Eustorgio volle prima recarsi a
Costantinopoli per ottenere il
consenso dell’imperatore, il qua-
le apprezzò il gesto e gli donò i re-

sti dei Magi da portare a Milano
dove vennero posti nella chiesa,
poi ingrandita e dedicata a S. Eu-
storgio dopo la morte e la cano-
nizzazione dello stesso. Nel 374 si
era ripetuta l’indicazione del po-
polo che, alla morte del titolare
volle Ambrogio vescovo, che co-
me governatore si era fatto am-
mirare per la sua ferma saggezza
in occasione dei tumulti con gli
eretici ariani. Ricevuti sacramen-
ti, ordinazioni sacerdotale ed epi-
scopale diverrà il più famoso san-
to vescovo milanese.

SANTA MARCELLINA
NEL CONVENTO
Sua sorella Marcellina pare si fos-
se ritirata, insieme ad altre donne
consacratesi a Dio, in una sorta di
cenobio in quella che oggi è la Ca-
scina S. Ambrogio in via dei Mille
a Brugherio e che, nei secoli, è sta-
ta prima monastero, poi cascina
agricola e infine residenza. Am-
brogio donò alla sorella tre picco-
le reliquie, un ossicino del migno-
lo di ognuno dei Magi, che venne-
ro venerati e custoditi nella nic-
chia di un locale accanto alla
odierna chiesetta di S. Ambrogio.
Come ci raccontò la mai dimenti-
cata maestra Tina Magni nei suoi
libri, si ebbero notizie da vecchie
pergamene custodite nelle case-
madri degli ordini monacali suc-
cedutisi nei secoli e particolar-
mente da un “polizzino” presso le
monache di Santa Maria della
Chiusa, proprietarie dell’edificio
per tanti anni, in merito alla do-
nazione e alla conservazione del-
le reliquie. Sta di fatto che molti
storici attribuiscono a S. Carlo,
quando eresse la parrocchia di
San Bartolomeo nel 1578, la dedi-
cazione anche ai santi Magi, do-
po aver disposto il passaggio del-
la cascina S. Ambrogio dalla par-
rocchia di Carugate alla parroc-
chia di San Bartolomeo.

ANCHE SAN CARLO
AUTORIZZA LE RELIQUIE
S. Carlo Borromeo che aveva visi-
tato, come vescovo, per 3 volte
tutte le parrocchie della diocesi
milanese rimuovendo con seve-
rità abusi, superstizioni ed igno-

A

San Matteo nei Vangeli
è l’unico a riferire dei Magi
e scrisse di una stella.
Dobbiamo togliere
la cometa
dai nostri presepi?

AL TERMINE DEL CORTTEO DEL 6 GENNAIO, I BAMBINI DEL CATECHISMO HANNO CREATO UNA STELLA COMETA UMANA
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ranza, non solo non trovò nulla
da ridire sulle reliquie, ma addi-
rittura suo cugino il Card. Federi-
co Borromeo a lui legatissimo e
che nel 1595 era diventato pure
lui arcivescovo di Milano, venne
addirittura ad onorare e far rico-
gnizione delle reliquie alla casci-
na S. Ambrogio durante la sua vi-
sita pastorale del 1604, disponen-
do poi il loro trasferimento (avve-
nuto nel 1613) in un luogo più con-
sono, la chiesa parrocchiale S.
Bartolomeo di allora. Comincia-
rono i pellegrinaggi dai paesi vici-
ni che ancora avvenivano negli
anni cinquanta del secolo scorso,
mentre a Carugate rimaneva vi-
va la devozione a Santa Marcelli-
na. Intanto era stato allestito un
bellissimo reliquiario d’argento
con rappresentati in formato mi-
nuscolo i tre Magi con un oblò
trasparente al torace dal quale è
visibile l’ossicino. Reliquiario tut-
tora esibito.

L’ARRIVO DI BARBAROSSA
E IL TRASPORTO A COLONIA
A Milano, intanto, dal 1164 non
c’erano più le spoglie dei Magi.
Perché?
Avvenne che l’imperatore Federi-
co Barbarossa, dopo aver messo a
ferro e fuoco Milano, decise di ac-
contentare l’arcivescovo scomu-
nicato di Colonia Rainaldo von
Dassel, che era anche suo cancel-
liere, portando in quella città i re-
sti dei Magi. Dapprima non li tro-
vò, perché i milanesi li avevano
nascosti nella chiesa di S. Giorgio
al Palazzo (nell’omonima piazza a
fianco dell’odierna via Torino) poi
li scoprì e senza accorgersi della
mancanza degli ossicini dei tre
mignoli, li portò a Colonia nel
1164. Posti nella chiesa di S. Pietro,
questa venne ingrandita diven-
tando il bellissimo Duomo. La cit-
tà adottò lo stemma con tre coro-
ne e l’Università il sigillo raffigu-
rante i tre Magi. Iniziarono i pel-
legrinaggi con migliaia di fedeli e
oggi soprattutto di turisti.

VANI TENTATIVI
PER UN RIENTRO A MILANO
Nei secoli seguenti Milano tentò
invano di riavere le reliquie. Ci

provarono nel 1500 Ludovico il
Moro e l’arcivescovo di Milano
Card. Alfonso Litta nel 1675, ma
solo nel 1909 (1906) il Card. An-
drea Ferrari, pure arcivescovo di
Milano e ora Beato, riuscì a far
tornare in Sant’Eustorgio alcune
ossa dei Magi. Pertanto possiamo
affermare che se in Oriente i resti
dei Magi soggiornarono un paio
di secoli, a Milano otto secoli e poi
dal 1909  (1906) ad oggi, quindi po-
co più di nove, a Colonia dal 1164
ad oggi otto secoli e mezzo, a Bru-
gherio ben 16 secoli. È vero che si
tratta di una piccolissima parte di
resti ma possiamo dire che la no-
stra città sia davvero la vera resi-
denza dei Magi, grandi viaggiato-
ri sia da vivi che da morti. Nel 1979
a Colonia vennero fatte analisi
sulla stoffa nella quale erano av-
volte le salme. Risultò essere tra il
secondo e quarto secolo, proprio
l’epoca di Sant’Elena che aveva
composto i resti cercati e trovati.
Bisognerebbe effettuare una ri-
cognizione per vedere se manca-
no i tre ossicini…brugheresi.

LA DEVOZIONE IN CITTÀ
E IL FOLCLORE CONTADINO 
La devozione dei Magi resiste ed è
in ascesa a Brugherio. “Andemm a
basà i umitt”(andiamo a baciare
gli omini) con riferimento alle mi-
nuscole statuette del reliquario è
ancora oggi il motto dei brughe-
resi doc all’Epifania. Vi era inoltre
l’abitudine, nella Brugherio agri-
cola di una volta, di suonare il
campanone mentre dal sagrato si
benediceva il paese con il reliqua-
rio dei Magi, in caso di imminente
temporalone con probabile gran-
dine. Forse per la fede dei brughe-
resi in preghiera al suono, forse
per le vibrazioni che il campano-
ne induceva nelle nuvole quasi
come una serie di razzi antigran-
dine, forse per tutte e due le azio-
ni, si narra che nulla di drammati-
co avvenisse dopo. E il ciclone del
1865 e quello del 1928? Mi diceva-
no i nonni e un bisnonno che par-
roco e sacrista erano fuori in visi-
ta alle cascine e non fecero in tem-
po a tornare per predisporre le
contromisure preventive.

Raffaele Corbetta
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Al Mirò, con SKY e DAZN,
vieni a tifare la tua
squadra del cuore!

2018 / 2019 

Bucatini cacio e pepe
Bucatiniamatriciana
Bucatini alla gricia
Bucatini alla carbonara
Trofie salsiccia e bufala
Spaghetti aglio olio e peperoncino fresco

Tutti i primi che vuoi scegliendo tra:
Risotto ai porcini
Risotto salsiccia trevisana e burrataa
Raviolo dello chef
Tagliatelle al ragù di cinghiale
Penne alla norma con  pecorino romano
Fusilli in crema di parmigiano con culatello

minimo per 4 personeGiroprimi + acqua + 1/4 di vino + caffé

auguri a tutti per un 2019 migliore
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La Luna e Leonardo
nel 2019 del Cai

e nel 2018 il tema guida
delle escursioni e delle at-
tività del Club Alpino Ita-

liano (CAI) di Brugherio è stato la
Prima Guerra Mondiale vista la
ricorrenza storica, in questo nuo-
vo anno appena iniziato si andrà
sulla Luna e si ricorderà Leonar-
do Da Vinci
«Nel corso del 2018 –spiega la pre-
sidente Chiara Bonalumi –abbia-
mo organizzato molte uscite

spesso accompagnate da mo-
menti davvero toccanti come
quelli legati alla commemorazio-
ne della Grande Guerra che ab-
biamo voluto condividere con il
Gruppo Alpini cittadino. Ne è un
esempio la rappresentazione tea-
trale in notturna nelle trincee del
Monte Legnone, dove è stata da-
ta lettura della corrispondenza di
guerra scritta dai soldati che
combattevano al fronte con uno
struggente sottofondo musica-
le». E adesso, prosegue, «lancia-
mo il tema del 2019 che prende di
nuovo spunto da due ricorrenze
storiche importanti: i 50 anni del-
lo sbarco dell'uomo sulla Luna e i
500 anni dalla morte di Leonardo
Da Vinci».
Prepariamoci quindi ad un feb-

braio sui Monti della Luna in
Piemonte ai confini con la Fran-
cia, o alla novità del ciclo-escur-
sionismo con un itinerario lun-
go l’Adda e il Naviglio Martesa-
na nel parco regionale Adda
Nord tra paesaggi naturali, ma
anche mulini, centrali idroelet-
triche, fabbriche, ponti e canali,
molti dei quali progettati da
Leonardo da Vinci durante i
suoi due soggiorni milanesi. O,
ancora, alla due giorni di arram-
picate ed escursioni al Monte
Bracco, nel cuneese, noto anche
come la montagna di Leonardo,
perché da lui citata in uno dei
suoi scritti.
Man mano, durante l’anno, sa-
ranno resi noti i dettagli delle
escursioni.

S

Escursioni in Piemonte
sui Monti della Luna
e in bicicletta
sulla Martesana
e nel parco regionale
Adda Nord

A cura di Lucrezia Buongiorno

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

039-879849

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

4 FINESTRE 
4 PORTE
4 PERSIANE
4 VERANDE
4 VETRINE  
4 TAPPARELLE
4 CASSONETTI
4 AUTOMAZIONI

Serramenti 
in alluminio, 
alluminio/legno
e p.v.c.

Chiamaci
per un 

preventivo!

AFFIDACI 
IL TUO 
IMMOBILE
SOLO CON 
LE NOSTRE TUTELE
OGNI CONTRATTO 
È SICURO

Vieni a trovarci

La sezione brugherese del Cai
è nata nel 1961 e conta 220 soci. 
È aperta il martedì e il venerdì
dalle ore 21 in viale Brianza 66.
L'età media dei partecipanti 

è sui 30-40 anni, 
ma con presenze anche 
di 20enni e di 50-60enni 

con una quasi parità 
fra uomini e donne.

I RISULTATI DELLA SETTIMANA

Diavoli primi a fine 2018
CALCIO
Pausa natalizia per i campio-
nati di calcio, che non hanno
giocato nelle scorse settimane
e riprendono questa domenica
13 gennaio.

Prossimo turno

13/01/2019 ore 14.30

Brugherio C. - Vimercatese O.

Juvenilia - Cgb

Sasd - Sanrocco Monza 

BASKET
Nel periodo festivo sono state
tre le uscite della Pallacane-
stro Milano 1958, squadra di
Milano in collaborazione con il
Cgb e militante nel girone Est
del campionato di Serie C
Gold. La prima è una vittoria e
arriva in casa di Sesa Basket
Sustinente per 65-84. Si tratta-
va di uno scontro diretto per
evitare i play out dal momento
che entrambe le squadre si tro-
vano nella parte bassa della
classifica, ma, grazie alla vitto-
ria di dicembre, la Pall. Milano
si mantiene sopra a +2. Non ha
un esito fortunato invece lo
scontro contro i cugini di Li-
bertas Cernusco. Al palazzetto
di via Manin i padroni di casa,
insediati a Brugherio per tutte
le partite casalinghe, non riem-
piono il gap e si arrendono sul
75-81. Anche nell’esordio del
2019, andato in scena durante
lo scorso weekend, non arriva-

no i due punti. Sul campo della
forte Corona Platina i milanesi
crollano per 89-61.

Prossimo turno

12/12/2018 ore 21.15

Pall. Milano - Pall. Gardonese 

VOLLEY
DIAVOLI
I Diavoli Rosa festeggiano da
primi in classifica la fine di un
anno strepitoso, ricco di succes-
si e con sole tre sconfitte messe
in archivio in dodici mesi. Un
primo posto che arriva con la
vittoria di per 3-0 sul campo del-
la giovane formazione di Po-
wervolley Milano, una vittoria
che porta in doppia cifra (10 vit-
torie) i successi in campionato
della squadra di coach Durand.
Ordine ed attenzione regnano
sovrane in campo e quando la
battuta ingrana a dovere i pa-
droni di casa non possono che
arrestare di colpo la loro corsa
nonostante la buona partenza
dei giovani milanesi che si risco-
prono piu battaglieri nel terzo
set, chiuso dai Diavoli con la
spietatezza necessaria per in-
terrompere il punto a punto che
li ha accompagnati fino al 23-22.
Parziali: 16-25, 15-25, 23-25

Prossimo turno

12/01/2018 ore 21.00

Scanzorosciate - Diavoli Rosa 

VEDUTA INVERNALE DI CLAVIERE, NELL’AREA DEI MONTI DELLA LUNA
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A teatro il Musical
dello Zecchino d’Oro

l Caffè della Peppina, Vo-
levo un Gatto Nero oppu-
re Quel bulletto del carcio-

fo. Chi di noi, almeno una volta,
non ha sentito e cantato queste
canzoni? Canzoni che hanno se-
gnato la nostra infanzia e che, og-
gi, rappresentano e raccontano la
vita dello Zecchino d’Oro il celebre
festival canoro dedicato ai bambi-
ni giunto, lo scorso anno, ai suoi
primi 60 anni. Dopo il successo
dello scorso anno che ha visto il
musical “Il Magico Zecchino
d’Oro” rappresentato in venti-
quattro città per un totale di 11.000
spettatori, il nuovo tour è ripartito
e approderà anche a Brugherio,
sabato 19 gennaio alle ore 16 al tea-
tro San Giuseppe. Un appunta-
mento che ha saputo attraversare
gli anni con sobrietà, leggerezza
ed eleganza senza mai perdere di
vista la propria identità.
Ecco allora “Il Magico Zecchino
d’Oro” un titolo che già è un pro-
gramma. Un musical nato dalla
collaborazione tra Antoniano di
Bologna, Fondazione Aida di Ve-
rona e Centro Servizi Culturali
Santa Chiara di Trento, sostenu-
to da Geomag e Valfrutta.

COSA ASPETTARSI DAL “IL
MAGICO ZECCHINO D’ORO”?
Uno spettacolo nello spettacolo
in cui le canzoni saranno prota-
goniste assolute insieme alla fan-
tasia e un pizzico di magia.
Ricordi, emozioni, sensazioni,
momenti vissuti e da rivivere

questo e tanto altro sarà presen-
te in quello che può essere defini-
to un fantasy musicale in grado
di sorprendere tutti, grandi e pic-
cini.
Protagonista della trama, Alice,
una bambina che a volte ha pau-
ra del buio. Con lei, in scena,
l’Omino della Luna che manda i
sogni ai bimbi mentre dormono
grazie al tintinnio dello zecchino
d’oro di cui, invece, vuole impa-
dronirsi la Strega Obscura.
Non mancheranno, poi, le avven-

ture e gli incontri con alcuni dei
personaggi più famosi delle can-
zoni che hanno fatto la storia del-
lo Zecchino d’Oro.
Un regalo che l’Antoniano si fa e
ci fa per vivere insieme quest’oc-
casione davvero particolare nel
suo genere. La regia è affidata a
Raffaele Latagliata che, diploma-
tosi presso la BSMT Bernstein
School of Musical Theatre, vanta
una lunga collaborazione con la
Compagnia della Rancia.
Insieme a Pino Costalunga, atto-

re e regista esperto di letteratura
per l'infanzia, curerà anche la
drammaturgia. Le scenografie di
Andrea Coppi, i costumi e gli og-
getti di scena di Antonia Muna-
retti con Nadia Simeonova, le co-
reografie curate da Elisa Cipriani
e Luca Condello ballerini solisti
del Corpo di ballo dell'Arena di
Verona, gli arrangiamenti musi-
cali a firma di Patrizio Maria
D'Artista giovane compositore e
arrangiatore di colonne sonore
per cinema e teatro. Importante

il contributo dello scenografo
Paolino Libralato che rappresen-
ta un prestigioso valore aggiun-
to. Il cast: Gennaro Cataldo, Ste-
fano Colli, Danny Bignotti, Mad-
dalena Luppi, Francesca Marsi e
Rebecca Pecoriello. Come si può
immaginare le canzoni saranno
protagoniste assolute di questa
produzione. I testi musicali più
celebri e più conosciuti dello Zec-
chino d’Oro sono stati selezionati
appositamente per diventare la
colonna sonora de “Il Magico Zec-
chino d’Oro”. Canzoni che sono
state pensate dai bambini, canta-
te e votate da loro nel corso degli
anni e  che ora, in questa partico-
lare occasione, diventano colon-
na portante della drammaturgia
teatrale.
Protagoniste in modo nuovo, rin-
novato e rivisitato pur mante-
nendo il loro stile e la loro auten-
ticità.
Una curiosità, questa, che rappre-
senta anche l'originalità de “Il
Magico Zecchino d’Oro” che si ri-
vela essere davvero uno spettaco-
lo coinvolgente e adatto a tutti,
grandi e piccini. Ecco le canzoni
selezionate: Chi ha paura del buio,
L’Omino della Luna, Il Katalicam-
mello, Il caffè della Peppina, 
Torero Camomillo, Per un però,
Volevo un gatto nero, Quel Bullet-
to del Carciofo, Prendi un’emo-
zione e Dove vanno i sogni al
mattino. Biglietti: intero 10 euro;
ridotto 8 euro.

Anna Lisa Fumagalli

I

Per il teatro delle famiglie,
al San Giuseppe arriva lo
spettacolo evento sabato 19
gennaio alle ore 16. 
Un fantastico viaggio fatto
di colpi di scena e sogni

LO VEDI QUESTO SPAZIO? 
POTREBBE ESSERE IL TUO!
SE FAI PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO 
FAI CONOSCERE LA TUA ATTIVITÀ A TUTTA LA CITTÀ
...e aiuti il tuo giornale a restare gratuito!

Scrivici a inserzioni@noibrugherio.it o chiamaci al 347 2484754

SABATO 19
Il prof. Ghini con l’Acu spiega “La Russia da Rasputin a Putin
passando per l’Arcipelago Gulag di Solgenistn”

Sabato 19 gennaio alle ore 9,30, in aula
Consiliare, incontro organizzato da Acu e
condotto dallo scrittore-giornalista
Claudio Pollastri, tema: la Russia da
Rasputin a Putin passando per
l'Arcipelago Gulag di Solgenistn.  Relatore
il professor Giuseppe Ghini, docente
dell'università di Urbino, uno dei massimi
slavisti italiani. L'incontro permetterà di
svelare le verità nascoste dietro

l'internamento di Solgenistin, il potere
occulto nella personalità magnetica e
carismatica del monaco Rasputin e la
libertà vigilata dell'attuale presidenza di
Putin. Ghini  spiegherà in modo
dettagliato le peripezie, le mezze verità e
la leggenda che circondano "Il dottor
Zivago" il capolavoro di Pasternak che ha
fatto sognare i romantici della storia russa
e innamorare i fan di Omar Sharif.
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Nuovi eventi
con la Piseri

l via la quarta edizione
della rassegna concerti-
stica; ancora una bella

collaborazione organizzativa fra
Fondazione Luigi Piseri e teatro
San Giuseppe, con il patrocinio
dell’ assessorato alla Cultura e il
significativo sostegno  di Fonda-
zione Cariplo, nata con l’intento
di valorizzare il repertorio coin-
volgente il pianoforte, in tutte le
sue declinazioni possibili.
Martedì 22 gennaio alle 21, con-
certo al teatro San Giuseppe, con
la proposta cameristica di un
duo d’eccezione, che vede  Pier-
carlo Sacco, violinista fra i più si-
gnificativi del panorama con-
certistico, ben noto a Brugherio
anche per la sua attività di do-
cente presso la “ Piseri” e di diret-
tore dell’omonimo Ensemble,
sul palco insieme al celebre pia-
nista e compositore Orazio
Sciortino, siracusano, esponente
di spicco di una generazione di
validi ed eclettici musicisti pro-
venienti dalla Sicilia che si stan-
no imponendo sulla scena inter-
nazionale.
«Programma all’altezza delle
aspettative - sottolinea Roberto
Gambaro direttore della Fonda-
zione Piseri -  con due capolavori
del ‘900 nella letteratura per que-
sti due strumenti, la Sonata L.148
di Claude Debussy e la Sonata
op.18 di Richard Strauss, inter-
vallate da “Ludi” dello stesso
Sciortino e per concludere la
brillante e gustosa parafrasi “Fi-

garo from The Barber of Seville”
di Mario Castelnuovo-Tedesco. 
A seguire la consueta doppia
proposta, ravvicinata e ben di-
versificata, dei due appunta-
menti in Auditorium Comunale:
venerdì 8 febbraio alle 21 sarà la
volta della pianista Gaia Sokoli,
giovane talento di origine alba-
nese, attualmente allieva del M°
Roberto Prosseda, già vincitrice
di numerosi concorsi internazio-
nali, che si proporrà in un recital
solistico con pagine di Beetho-
ven (Sonata op.2 n.1) e Chopin
(Scherzo op.39 n.3, Ballata op.52
n.4, e Sonata op.35)».
Domenica 10 febbraio, invece, alle
17, appuntamento con il grande
jazz, con il quartetto che vede al
suo interno ancora un docente

della “Piseri”, Alessandro Castelli,
impegnato al trombone ed all’eu-
phonium, con la buona compa-
gnia di Antonio Zambrini al pia-
noforte, Marco Micheli al con-
trabbasso e Nicola Angelucci alla
batteria. Conclusione sabato 23
febbraio, sempre alle 17 e di nuo-
vo al teatro San Giuseppe, con il
ritorno, a grande richiesta dopo
l’entusiasmante esperienza dello
scorso anno, del pianista Marco
Detto, a commentare dal vivo la
proiezione, nell’ambito della sta-
gione cinematografica DISABA-
TO, del film “Sherlock Jr” di Bu-
ster Keaton; un momento di rara
poesia da non perdere. 
Info: Fondazione Luigi Piseri
www.fondazionepiseri.it.

Anna Lisa Fumagalli

A

Prende il via la quarta
edizione concertistica della
scuola di musica Luigi
Piseri. Tanti appuntamenti
in calendario per i giovani
musicisti

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

DOMENICA 20 E 27

Con la Piseri il workshop 
“Sopravvivenza tecnica 
per musicisti”

il simpatico titolo del
workshop proposto do-
menica 20 e 27 gennaio,

a partire dalle 15, all’interno del-
le iniziative di approfondimen-
to de La Piseri la Domenica
proposte nella sede dell’omoni-
ma scuola di musica.
Il breve corso è rivolto ai musi-
cisti che vogliono aumentare il
proprio bagaglio di conoscenze
di base del mondo audio e che
vogliono aumentare la propria
consapevolezza e sicurezza
nell’ambito live. Sua finalità è
migliorare il rapporto dei musi-
cisti con il personale tecnico e
con tutte le strumentazioni più
classiche che si potrebbero tro-
vare in ogni concerto, piccolo o
grande che sia, ma anche rela-
zionarsi correttamente con le
apparecchiature e i propri
strumenti in modo da poter in-
fine gestire in autonomia e
completa tranquillità un picco-
lo live set.
L’ulteriore novità è che si tratta
del primo di una nuova serie di
appuntamenti proposti diret-
tamente da allievi, con partico-
lari competenze ed esperienze
alle spalle, della scuola di musi-
ca; in questo caso relatore è Ga-
briele Mileti-Nardo (nella foto),
formatosi anche presso il Cor-
so di Tecnologia Audio dell’Ac-
cademia Teatro alla Scala di

Milano, ma soprattutto da
qualche anno ben noto punto
di riferimento dell’assistenza
tecnica di numerosissime ma-
nifestazioni in Auditorium e
sul territorio organizzate in
collaborazione con l’ Ammini-
strazione Comunale e Fonda-
zione Luigi Piseri stessa.
Informazioni più specifiche e
modalità di accesso al corso sul
sito della fondazione alla pagi-
na www.fondazionepiseri.it/pi-
seri_domenica.html o diretta-
mente allo 039.882477 e nella se-
de di via XXV aprile, 61.

È

I NOSTRI RICORDI

Mercoledì 2 gennaio al teatro San Giuseppe si è
tenuto il Concerto di Capodanno del corpo
musicale Sant’Albino San Damiano. «In
apertura di concerto – racconta uno spettatore
– è stato eseguito, su specifica richiesta del
direttore del teatro Angelo Chirico, l'Inno
d'Italia con tutto il pubblico in piedi ad
ascoltare. A me la cosa è piaciuta tantissimo e
spero si possa ripetere nei prossimi anni».

CONCERTO DI CAPODANNO
Grande successo per l’esecuzione
aperta con l’Inno d’Italia



❯ Solo € 50 annui a condomino, incluso contabilità 
 e a�ività legale.
❯ Staff di professionisti abilitati come amministratori: avvocati, 
 commercialisti e consulenti del lavoro.  Quindi nessun 
 costo aggiuntivo.
❯ Rapida azione di recupero crediti  e nessun costo addebitato 
 ai condomini se il recupero non avesse successo.
❯ Creazione gruppo WhatsApp dei condomini con avvocato 
 dedicato incluso nel prezzo che aiuterà a promuovere 
 un ambiente più pacifico, frenare le violazioni 
 e ridurre le incomprensioni.
❯ Aule a�rezzate per le riunioni comprese nel prezzo.

via Italia 48, Brugherio
tel. 039.2142204
info@ameco.it
www.ameco.it

PER RIDURRE LE SPESE CONDOMINIALI

Dal 1974 il Centro Studi Ameco 
è uno dei più grandi studi professionali di Milano e Hinterland

AMMINISTRATORE 
DI CONDOMINIO

Via Buonarroti, 178 - Monza
Tel. 039/831218 - info@sardilegnami.it

 + calore
 - cenere

–  Made in Alto Adige  –
Prova il nuovo Pellet

Senza polvere!


