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Teatro, veglia
e incontro
con l’autore
per la Festa
della Famiglia
nelle parrocchie
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Abbiamo raccolto le voci dei sindacati e dei
dipendenti all’indomani della vendita della
Candy al gruppo internazionale Quingdao
Haier. Il clima è di generale fiducia, o
quantomeno di apertura di credito nei
confronti della nuova dirigenza che,
affermano, si è ben presentata ai lavoratori.
La speranza è che gli annunciati investimenti
ricadano su tutti i settori dell’azienda. Senza
escludere quello della produzione nello
stabilimentio cittadino, maggiormente in
sofferenza negli ultimi anni nonostante bilanci
sempre in crescita.

VOCI DALLA NUOVA CANDY
Timori per la produzione
e fiducia negli investimenti

STORIA
L’archivio degli Alpini
si arricchisce
con la memoria
dei caduti sandamianesi

L’APPUNTAMENTO
Il racconto di Nello
Scavo: «Porti chiusi
e ponti non fermano
le migrazioni»

COMUNE
Debutta mercoledì
la nuova commissione
ecologia. Tutti uomini
i nove componenti

TEATRO FAMIGLIE
Il regista Latagliata
racconta “Il Magico
Zecchino d’Oro”
in scena sabato 19
al teatro San Giuseppe

Superati 35mila abitanti,
gli stranieri sono l’8,87% 

anagrafe ha reso noti i
movimenti demografici
del 2018. Ne emerge una

città con l’età media leggermente
più vecchia rispetto all’anno pri-
ma, nella quale l’aumento di citta-
dini è dato dai nuovi arrivati e
non dal saldo tra nati e morti. La
nazionalità straniera più presen-
te è quella rumena.

La città cresce e invecchia: i morti nel 2018 superano i nati. Cristiani il 55% degli stranieri
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LA QUALITÀ E LA FRESCHEZZA
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

MOSCHETTIERI 
DEL RE
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Domenica 20 ore 21.15

RALPH 
SPACCA INTERNET
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SPORT
Riparte senza tregua dai palazzetti indoor
la stagione agonistica del Gsa atletica
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SABATO 26 - ACU
A 100 anni
dalla nascita
i figli raccontano
Giulio Andreotti
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telefono
039 28 74 856

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 19 gen. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Domenica 20 gen. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Lunedì 21 gen. Dei Mille - Via Dei Mille 2 039.28.72.532
Martedì 22 gen. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Mercoledì 23 gen. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Giovedì 24 gen. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Venerdì 25 gen. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Sabato 26 gen. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985 
Domenica 27 gen. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75

I TURNI DELLE FARMACIE

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

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato dalle ore 8,30 
alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 
(Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19, 
Moncucco 8-20, 
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
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SICUREZZA IN CITTÀ
Cade un palo della luce su un’auto
Il sindaco convoca un tavolo di approfondimento

Mercoledì della scorsa
settimana, nel pomeriggio, una
donna stava percorrendo via
Volturno in auto.
Improvvisamente un lampione
si è rotto, cadendo a quanto
risulta esattamente sul tetto
dell’auto della malcapitata. È
avvenuto all’altezza del civico
37, tra l’incrocio con via Quarto

e l’incrocio con via King. Sul
posto sono intervenuti gli agenti
della Polizia locale e
l’ambulanza. Ai medici, la donna
avrebbe detto di essere incinta,
motivo per cui è stata
trasportata per controlli in
ospedale. A quanto risulta, non
ha subito danni fisici, ma
sembra che i suoi avvocati

abbiano fatto denuncia al
Comune. La responsabilità sullo
stato dei pali della luce è infatti
dell’Amministrazione, che si
affida a sua volta a un’azienda.
«La condizione dei pali –
afferma il sindaco Marco
Troiano – è costantemente
monitorata. Recentemente,
alcuni sono stati rimossi e

sostituiti. Ho però convocato
un’ulteriore riunione per lunedì
prossimo, con le persone
coinvolte, per valutare il tema
dell’eventuale risarcimento e
per un’ulteriore
approfondimento sul tema nella
linea di una verifica sempre
maggiore della sicurezza in
città».
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Voci dalla nuova Candy
tra richieste e speranze

andy è stata venduta al
gruppo internazionale
con origine cinese Quin-

gdao Haier. La notizia ha trovato
ampio spazio sui media, dopo an-
ni in cui l’azienda era protagoni-
sta sui giornali alternativamente
per il timore di licenziamenti e
per la presentazione di fatturati
sempre più in crescita. Il passag-
gio di proprietà è una piccola ri-
voluzione nell’industria brian-
zola. Per la prima volta dalla fon-
dazione, nel 1945, Candy non sarà
guidata dalla famiglia Fumagal-
li. I nuovi vertici sono il presiden-
te Liang Haishane l’amministra-
tore delegato per l’Europa, Yan-
nickFierling.

I DIPENDENTI:
«COSÌ ABBIAMO SAPUTO
DELLA VENDITA»
In azienda però, raccontano alcu-
ni dipendenti che preferiscono
restare anonimi, «per ora è cam-
biato poco o nulla. Probabilmen-
te sarà necessario attendere
qualche mese per vedere le prime
novità» Eppure ci saranno, ag-
giungono, «perché Haier ha an-
nunciato di voler investire». Il cli-
ma al momento, aggiungono, è
piuttosto sereno. «Abbiamo avu-
to notizia della vendita già a set-
tembre - spiegano - direttamente
dalla voce dei Fumagalli, lo stesso

giorno in cui è stato inviato il pri-
mo comunicato stampa. Ci han-
no rassicurato sulla volontà della
nuova proprietà di mantenere la
centralità di Brugherio: era quel-
lo che volevamo sapere». Rassi-
cura, aggiungono, oltre all’inten-
zione dell’azienda di trasferire in
città il quartier generale europeo
oggi a Parigi, «il profilo di Haier. È

davvero un’azienda che ha neces-
sità di Candy come trampolino di
lancio per crescere in Europa. Gli
serve la nostra competenza. Di-
verso sarebbe stato se ad acqui-
stare l’azienda fosse stato un di-
retto concorrente. In quel caso,
saremmo stati molto molto più
preoccupati per il rischio di voler
dismettere». 

IL PRIMO IMPATTO
CON I NUOVI VERTICI
L’incontro con i nuovi vertici,
per qualche dipendente, c’è già
stato. «In un clima sereno e as-
solutamente informale - preci-
sano - ad indicare, a nostro pa-
rere, che non ci saranno stravol-
gimenti». Haier ha cercato di
anticipare le preoccupazioni
dei dipendenti diffondendo un
testo di domande e risposte che
coinvolgevano grosso modo i
principali quesiti delle persone.
Resta, precisano, «il rammarico
che un gruppo italiano sia di-
ventato di proprietà straniera.
Ma è un sentimento prescinde
dal caso specifico. Haier ha det-
to di voler investire e questo è
l’importante».

FIOM CGIL: «PARLIAMO
DI INVESTIMENTI»
Un pensiero condiviso in parte
anche dai sindacati. «Con il
completamento della procedu-
ra di acquisizione da parte di
Haier del gruppo Candy si deve
iniziare a parlare del rilancio
dello stabilimento di Brughe-
rio», afferma Pietro Occhiuto,
Segretario generale della Fiom
Cgil Brianza. «Brugherio - ag-
giunge, chiedendo un incontro
al Ministero dello Sviluppo eco-
nomico con la nuova proprietà -

deve essere il quartier generale
europeo del gruppo Haier e lo
deve essere anche dal punto di
vista produttivo, si inizi a parla-
re una nuova lingua rispetto al
passato, non vogliamo più sen-
tir parlare di esuberi e ristruttu-
razioni, ma di investimenti e
crescita».

FIM CISL: «ASSICURIAMO
IL FUTURO DEI LAVORATORI»
La produzione nello stabili-
mento di Brugherio, ricorda la
Fim Cisl, “negli ultimi anni ha
funzionato a singhiozzo, tanto
che i 423 operai oggi lavorano
tre giorni alla settimana, anche
se gli ultimi accordi prevedono
un progressivo aumento delle
ore lavorative (fino a 28 setti-
manali) e un passaggio da
320mila a 500mila lavatrici pro-
dotte all’anno”. La vendita di
Candy ad Haier, sostiene Ga-
briele Fiore, Fim Cisl Mbl «la-
scia aperte tutte le richieste che
il sindacato aveva presentato
alla vecchia proprietà. In parti-
colare, un incremento dei cari-
chi produttivi che possa garan-
tire lavoro all’attuale organico.
Vogliamo capire quali strategie
verranno messe in campo per
assicurare un futuro sia nella
sede direzionale sia nel com-
parto produttivo». F.M.

C

Le prime reazioni
di dipendenti e sindacati
all’indomani della vendita
della storica azienda
di elettrodomestici

FOTO D’ARCHIVIO DELLO STABILIMENTO CANDY DI BRUGHERIO

VIABILITÀ
Si sposta il cantiere
della fognatura

I lavori di rifacimento della
fognatura si sono spostati nel
primo tratto di via De Gasperi,
quello compreso tra viale
Lombardia e via Filzi / via
Galvani (che restano invece
percorribili). È stato inoltre
istituito un senso unico alternato
nel tratto di via Galvani
antistante l’aiuola spartitraffico.



a diverso tempo il gruppo
Alpini cittadino sta racco-
gliendo materiale sulla

Prima Guerra mondiale, per non
perdere la memoria di un evento
che ha segnato in modo sanguino-
so la nazione e la città. È nell’ambi-
to di quest’opera di conservazione
del ricordo, che il gruppo ha raccol-
to poco tempo fa anche il materia-
le relativo al quartiere San Damia-
no. In particolare, riguardo ai suoi
caduti. L’elenco dei nomi, spiegano
gli Alpini, è venuto alla luce grazie
ad alcuni sandamianesi che han-
no fatto un accurato lavoro di ri-

cerca e di confronto con i nomi in-
cisi sulla lapide e scritti sull’Albo
d’Onore. Gli Alpini infatti sono sta-
ti contattati da cittadini di San Da-
miano i quali hanno donato alla
sede del gruppo tutti i ricordi della
Associazione Nazionale Combat-
tenti Sezione di San Damiano con
l’Albo d’Onore, la Bandiera e i cime-
li. «L’Albo d’onore contiene l’elenco
di 22 caduti con le foto - spiega il

Gruppo Alpini - e confrontati con i
nomi posti sulla lapide abbiamo
un elenco di 49 deceduti. Un con-
tributo di vite umane significativo
per una piccola frazione come San
Damiano. L’impegno del Gruppo
Alpini è quello di conservare a fu-
tura memoria questi cimeli per
tramandare alle giovani genera-
zioni quei valori che hanno ani-
mato i nostri nonni». Gli Alpini

brugheresi, l’anno scorso, hanno
ricordato la fine della Grande
Guerra con una mostra allestita
nella propria sede e con due mani-
festazioni pubbliche:  il 3 novem-
bre con la Marcia della Vittoria e il
4 novembre con il Corteo al Monu-
mento dei Caduti, al Cimitero Vec-
chio e a San Damiano con la Santa
Messa. Durante queste manife-
stazioni sono stati commemorati i

102 caduti brugheresi. Durante la
manifestazione del 4 novembre il
sindaco, tutte le associazioni d’Ar-
ma e i cittadini hanno sostato e re-
so gli onori davanti alla lapide po-
sta sul sagrato della chiesa parroc-
chiale di Sant’Albino. Il Gruppo Al-
pini vuole dunque ricordare que-
sti nostri concittadini che hanno
dato la vita per la patria.

Anna Lisa Fumagalli  
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❯ 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!

                         
Salvatore Beretta
Francesco Casati
Edoardo Colzani
Angelo Ferrario
Lino Galbiati
Giovanni Gironi
Cornelio Mariani
Ambrogio Paleari
Angelo Paleari
Edoardo Santamaria
Angelo Tresoldi
Pietro  Varisco

Primo  Barlassina
Francesco Colzani
Luigi Ferrario
Vittorio  Ferrario
Gaetano Galimberti
Cesare Ghioni
Giosuè Mariani
Giuseppe Moleri
Arturo Molteni
Giovanni  Monguzzi
Adolfo Montrasio
Attilio Nava

Giovanni Paleari
Riccardo  Paleari
Rocco Paleari
Romeo Piazza
Giuseppe  Ratti
Romeo Ratti
Giuseppe Santamaria
Angelo Villa
Ferdinando Villa
Angelo Acerbi 
Alessandro Barlassina
Mario Beretta

Gregorio Boracchi
Domenico Casati
Carlo Colombo
Ferdinando Mariani
Giuseppe Moleri
Giuseppe Molteni
Angelo Sala
Enrico  Tremolada
Innocente Barlassina
Paolo Galbiati
Riccardo  Paleari
Francesco  Casati

Nell’archivio Alpino
entra anche il ricordo
dei caduti di S. Damiano

Il recupero dei nomi
dopo un accurato
lavoro  di ricerca,
grazie al contributo
di alcuni sandamianesi

I CADUTI DI SAN DAMIANO
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«Muri e porti chiusi
non fermano i migranti»

lla politica è richiesto di es-
sere lungimirante e di non
limitarsi a cercare soluzio-

ni di corto respiro. Il buon politico
non deve occupare spazi, ma av-
viare processi; egli è chiamato a
far prevalere l'unità sul conflitto,
alla cui base vi è la solidarietà, in-
tesa nel suo significato più profon-
do e di sfida... Per perseguire il bene
comune di tutti, in quanto bene di
tutti gli uomini e di tutto l'uomo".
Così papa Francesco, lunedì 7
gennaio , nel discorso al Corpo di-
plomatico anticipava i temi af-
frontati dal giornalista di Avveni-
reNello Scavonell'incontro orga-
nizzato, il 10 gennaio, dalla comu-
nità pastorale Epifania del Signo-
re in collaborazione con la Caritas
dal titolo “Il Mediterraneo tra con-
flitti, migrazioni e nuove paure”. 

SICUREZZA NAZIONALE
E IDENTIFICAZIONI
Scavo, nato nel 1972 a Catania, col-
labora dal 2001 con il giornale di
ispirazione cattolica. È reporter
internazionale, cronista giudizia-
rio, corrispondente di guerra. Nel
2017 da clandestino si è infiltrato
in una prigione tenuta dagli scafi-
sti libici. Nell'ottobre 2018 è stato
inviato a bordo della nave di Mis-
sione Mediterranea attiva nel Me-
diterraneo. Per una settimana, ad
inizio anno, è stato a bordo della
nave Sea Watch. «Il fenomeno im-
migrazione è molto complesso -
ha esordito –. Ad esempio si diceva
che ritirando le navi di soccorso si
sarebbero ridotti gli sbarchi. In re-
altà si sono ridotti i salvataggi, sa-
crificando però la sicurezza nazio-
nale. Prima, chi sbarcava veniva
subito identificato, mentre ora

non c'è più un controllo capillare.
Questo ha rivelato la recente in-
chiesta di Palermo per terrorismo
internazionale, che ha coinvolto
una organizzazione in Tunisia che
portava in Italia stranieri insieme
alle sigarette di contrabbando. Al-
meno 300 sbarchi di questo tipo
non sono stati individuati».

LA SOLUZIONE
PER LE MIGRAZIONI
Traffico di esseri umani, com-
mercio di armi, razzismo, pover-
tà, fake news, difesa delle identità
nazionali sono stati poi le que-

stioni affrontate da Scavo. «Nes-
suno ha la soluzione al problema
dell'immigrazione. È inutile cre-
dere che innalzando un muro o
chiudendo i porti la si possa bloc-
care». Ma il giornalista conferma
l'aumento negli anni più recenti
del fenomeno immigratorio. Ol-
tre alla guerra in Siria, una delle
cause per lui è stata sicuramente
la guerra scoppiata da tre anni in
Yemen. «Il 90% delle migrazioni
africane sono interne all'Africa.
Su 500 milioni di persone che vi-
vono nella comunità europea, so-
no arrivati 1,5-2 milioni di rifugia-

ti. Sicuramente c'è un problema
di redistribuzione, ma questo
non è solo dovuto a Bruxelles». 

GLI ARRIVI IN BARCONE
O IN AEREO A MALPENSA
Peraltro, ha precisato, «la maggior
parte dei migranti presenti in Ita-
lia, non sono arrivati via mare, ma
all’aeroporto di Malpensa con un
visto turistico». È importante in-
formarsi, ha aggiunto, ed «è no-
stra responsabilità essere critici e
verificare le notizie. L'informazio-
ne gratuita è un’illusione. L'infor-
mazione è un principio di libertà,

A

Nello Scavo, più volte da cronista sulle navi salva vite e infiltrato in una prigione libica,
ha analizzato il tema delle migrazioni davanti a un folto pubblico in oratorio San Giuseppe

ma costa. Toglierle pubblicità
perché si contestano alcuni argo-
menti come il gioco d'azzardo o le
indagini sulle armi è un modo per
condizionarla».

PERSONE CORAGGIOSE
STORIE ESEMPLARI
Il reporter si rende quindi conto di
come il clima in Europa sia cam-
biato rispetto a solo 20 anni fa. Ve-
de, però, anche dei segni di speran-
za. Come Oscar Camps, il fonda-
tore di Open Arms. Come Lence
Zdravkin, che a Veles vicino a
Skopje in Macedonia, sulla rotta
balcanica, coinvolge tutto il suo
paese nell’accoglienza di 250mila
persone. Come l'ex proprietario
barese di una azienda produttrice
di mine per la guerra in Kosovo,
che convertito da don Tonino Bel-
lodiventa il principale sminatore
dei Balcani. Come il chirurgo del-
l'ospedale cristiano di Mosul che
salva tutti i guerriglieri islamici:
primo ha giurato di farlo come
medico, secondo perché dice che
«noi non siamo come loro».

LA SOLUZIONE SUPERA
LA LOGICA DELLO SCARTO
È ancora il papa a dire nel suo di-
scorso: “Ogni essere umano anela
a una vita migliore e più felice e
non si può risolvere la sfida della
migrazione con la logica della
violenza e dello scarto, né con so-
luzioni parziali. […] È necessaria
una risposta comune, concertata
da tutti i paesi, senza preclusioni
e nel rispetto di ogni legittima
istanza, sia degli stati, sia dei mi-
granti e dei rifugiati”.

Roberto Gallon

PASSAGGIO DI MICROFONO TRA DON LEO PORRO, CHE HA INTRODOTTO LA SERATA, E IL GIORNALISTA NELLO SCAVO
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CHIESA E ATTUALITÀ

I vescovi lombardi
riuniti a Caravaggio:
questione migratoria
«riflettere e superare
reazioni emotive»

a Conferenza episcopale lom-
barda (cioè la riunione dei ve-
scovi delle Diocesi della Lom-

bardia), riunita il 9 e 10 gennaio a Cara-
vaggio, ha posto l’attenzione sulla que-
stione migratoria, con l’insieme di pro-
blemi che comporta e si è espressa sul
decreto Sicurezza, grazie anche alla pre-
senza del delegato regionale Caritas Lu-
ciano Gualzetti. «Il recente decreto Si-
curezza - spiegano i vescovi in una nota -
, convertito in legge il primo dicembre
2018, tende a ridurre questa emergenza
a una semplice questione di ordine pub-
blico». Per questo i vescovi lombardi,
mentre invitano tutti i fedeli a «riflettere
e a superare reazioni emotive», incorag-
giano le Caritas diocesane «a continua-
re in sintonia con la CEI e il magistero di

papa Francesco. Nello stesso tempo in-
vitano a voler sostenere con generosità
quegli interventi di integrazione già in
atto, tesi alla promozione della giustizia
e della dignità di ogni persona». A fronte
di una situazione sociale «incerta e

frammentata, dove è più facile coltivare
solitudine e angoscia», i vescovi invita-
no i fedeli delle loro Chiese «ad essere te-
stimoni di speranza, capaci di segnare
questo nostro tempo con significative
scelte di profezia evangelica».
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SOLIDARIETÀ
Il grazie dell’Asvap per il mercatino
ricordando il fondatore Teruzzi

L’Asvap, associazione volontari
aiuto ammalati psichici, ringrazia
i cittadini brugheresi per la
generosità dimostrata durante il
mercatino natalizio. L’Asvap è
stata fondata nel 1988 a Monza e
nel 1992 si è trasferita in città
grazie al sindaco di allora
Edoardo Teruzzie alla referente
dell’associazione Giuliana

Moretti. La realtà di volontariato
è attiva sul territorio e collabora
con i Servizi sociali e il C.R.A. di
via Santa Margherita a
Brugherio, supportando le
persone con difficoltà psichiche.
Grazie alla tenacia del sindaco
Teruzzi, ricordano i volontari, è
stata costruita la comunità
C.R.A. di via Santa Margherita

con lo scopo di aiutare le
persone con problematiche
relative alla salute mentale. 
Chi volesse impegnare un po’ 
del proprio tempo aiutando gli
altri, può diventare volontario.
La sede si trova
in via Oberdan, 83; 
il codice per il 5x1000 è
94522210155.
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Ritratto inedito, familiare
e politico di Giulio Andreotti

erena e Stefano, due dei
quattro figli (gli altri sono
Marilena e Lamberto) di

Giulio Andreotti presenteranno
l’ultimo libro dell’ex senatore “Il
buono cattivo” pubblicato postu-
mo in occasione del centenario
dalla nascita. Il libro, come ricorda
Serena, è stato ritrovato mentre
stava sistemando le carte del fa-
moso e documentatissimo archi-
vio del padre. Tra i documenti ave-
va trovato gli appunti scritti nel
1973 e che facevano parte di un li-
bro impostato sullo stile narrati-
vo: non saggistico e nemmeno po-
litico. Si possono tuttavia trovare i
commenti su persone e fatti di
quel periodo trattati con l’abituale
arguzia e ironia che avevano carat-
terizzato Andreotti nella vita pub-
blica. L’incontro con i due figli di

Andreotti sarà l’occasione di sco-
prire alcuni aspetti inediti della vi-
ta privata dell’uomo politico più
temuto e celebrato del secolo scor-
so. Alcuni conosciuti da tutti, co-
me la Fede che lo portava ad anda-
re a Messa tutte le mattine. E l’altra
incrollabile fede, quella calcistica
per la Roma. Meno nota la passio-
ne per le corse dei cavalli, sui quali
scommetteva regolarmente. E per
il cinema, americano in particola-
re, quand’era studente. Sarà l’occa-
sione da parte del pubblico per far-
si raccontare anche i retroscena
familiari dei drammi che hanno
segnato la vita italiana e quella di
Andreotti in particolare. Modera-
tore lo scrittore e giornalista Clau-
dio Pollastri. Sabato 26 gennaio,
ore 9.30, aula consiliare di piazza
Battisti. Ingresso libero.

S

Sabato 26 gennaio alle 9.30
in aula consiliare
l’incontro con due figli
dell’uomo politico
organizzato dall’Acu
per i 100 anni dalla nascita

ROMANO PRODI, SANDRO PERTINI E GIULIO ANDREOTTI IN UNA FOTO DEL 1978
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SECONDE E QUARTE ELEMENTARI
Nelle scuole “I Messaggeri della Memoria”,
brani letti dai Sopravoce e dai bibliotecari

La Biblioteca porta nelle scuole “I
Messaggeri della Memoria”, che
nell'edizione 2018 hanno
raggiunto 25 classi in due giorni
per un totale di 500 bambini. Si
tratta di un’iniziativa che
coinvolge il gruppo dei
Sopravoce e alcuni bibliotecari
che verranno ospitati dal 23 al 25
gennaio, nelle classi seconde e

quarte delle scuole primarie
dove leggeranno brani e
memorie riguardanti uno dei
periodi più bui e tristi della storia,
quello legato alla shoah.  L’idea
parte dalla convinzione che il
mezzo narrativo sia quello più
adatto a raccontare un
momento storico così
drammatico.

INCONTRAGIOVANI
“Testimone sopravvissuto”, l’esperienza
proposta dai ragazzi dell’Incontragiovani

Dal 2012 l'IncontraGiovani, i
ragazzi e le ragazze che lo
frequentano, in collaborazione
con la scuola di musica Luigi
Piseri, ricordano gli orrori dei
campi di sterminio nazisti
organizzando “Testimone
Sopravvissuto”. Una
rappresentazione che
accompagna gruppi di persone

attraverso la terribile esperienza
della deportazione  così come è
narrata da Primo Levi nel libro
“Se questo è un uomo”. Con le
musiche eseguite dal vivo dagli
allievi della scuola Fondazione
Luigi Piseri. Sabato 26 gennaio
dalle 15 alle 19 e domenica 27
dalle 14 alle 19.  Prenotazioni:
039.2893207. 

CINEMA SAN GIUSEPPE
Per le classi medie
il film di Niki Caro 

Lunedì 28 gennaio, alle 9.30,
diverse classi delle medie
andranno  al cinema San
Giuseppe per vedere “La signora
dello zoo di Varsavia”, il film di
Niki Caro che porta
all'attenzione degli studenti una
pagina di storia poco nota, di
straordinario coraggio e
umanità. 
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Memoria contro
l’indifferenza

l 27 gennaio 1945, varcan-
do i cancelli di Auschwitz,
l'Europa scopriva ciò che

fino a quel momento non aveva
voluto conoscere o che aveva
preferito ignorare. Il 27 gennaio
di ogni anno il Giorno della Me-
moria consente anche a noi di af-
facciarci a quei cancelli per rico-

noscervi il male, la mostruosità
delle leggi razziali, l'orrore dello
sterminio degli ebrei, la barbarie
del martirio di oppositori politici,
omosessuali, disabili, Rom e Sin-
ti». Così l’assessora alle politiche
culturali e integrazione, Laura
Valli, presenta gli eventi organiz-
zati in città in occasione del Gior-

no della Memoria, 27 gennaio,
giorno in cui, 75 anni fa, furono
abbattuti i cancelli del campo di
concentramento di Auschwitz.
«Fare memoria - aggiunge Valli - è
oltrepassare ogni volta i cancelli
di Auschwitz, conoscere l'abisso
di quell'orrore, rinnovare il dolo-
re che ne scaturisce e non cedere
mai alla tentazione di conside-
rarlo come qualcosa che appar-
tiene a un passato ormai lonta-
no». Ecco perché, prosegue, «la
memoria, in questo senso, diven-
ta uno strumento di lettura del
nostro tempo, è una perenne
esortazione a non restare insen-
sibili e indifferenti di fronte alle
discriminazioni e ai pregiudizi, a
riflettere sui valori non negozia-
bili dell'uguaglianza e della tolle-
ranza».
I diversi appuntamenti organiz-
zati in città, nelle intenzioni del-
l’assessora, offriranno «l'oppor-
tunità non solo di far conoscere
la Storia alle nuove generazioni,
ma anche di educarle ed educarci
a posare uno sguardo più attento,
sensibile e aperto su una realtà
ancora troppo spesso segnata dal
disprezzo delle differenze e dal-
l'oltraggio alla dignità delle per-
sone per dotarci degli anticorpi
sociali, umani e culturali affin-
ché quello che è successo non ac-
cada mai più».

I

Tante iniziative in città
rivolte a tutti per non
dimenticare l’orrore dello
sterminio degli ebrei e le
barbarie perpetrate nei
confronti dei più deboli

ANPI

Un concerto e una mostra 
che raccontano la guerra
con l’arte e la satira

MARTEDÌ 29 GENNAIO

Nella “Cena delle Belve” al San Giuseppe
sette amici sul palcoscenico della guerra

Anpi ha invitato in città
Natalya Chesnova e Ni-
cola Portonato. Lei fi-

sarmonicista e lui chitarrista,
lei bielorussa e lui italiano, co-
noscono profondamente la
cultura e il folklore dell'Europa
dell'est.

Sabato 26 gennaio, alle 21, nella
Sala conferenze di Palazzo
Ghirlanda Silva (Biblioteca ci-
vica, via Italia 27), intratterran-
no il pubblico con un concerto
fatto di quelle sonorità e con
una mostra in tema dal titolo
"Arte e satira tra resistenza e
cronaca di guerra". 

La parte musicale dell’evento è
divisa in due sezioni legate da
una sorta di filo rosso che ac-
compagna gli ascoltatori nella
vita, nella cultura e nella sensi-
bilità delle popolazioni perse-
guitate negli anni della Shoah.
Attingono ad un repertorio
strumentale di canzoni klez-
mer in yiddish e russo, toccan-
do gli stili più in voga all’epoca:
dallo swing al musical, dalla ro-
manza al canto più prettamen-
te popolare.

Il concerto ha come suo natu-
rale completamento la parte

espositiva costituita da una
quarantina di tavole che Che-
snova ha scovato presso il Mu-
seo della Seconda Guerra Mon-
diale e la Nuova Biblioteca Na-
zionale di Minsk (Bielorussia).
Sono illustrazioni satiriche di
un trio di giornalisti bielorussi
dell'epoca noti con l'acronimo
di "Kukryniksy" (M. V. Kupriya-
nov, P. N. Krylov, Nikolay Soko-
lov) che documentano la realtà
delle persecuzioni e delle de-
portazioni in una città di fron-
tiera che accusò ancor più du-
ramente il colpo inferto dalle
armate naziste.

«Queste vignette - spiega Por-
tonato - avevano raggiunto
una grande popolarità, perché
venivano stampate sugli invo-
lucri di tutti i generi di prima
necessità, dalle scatole della
carne ai cartoni del latte in pol-
vere, dai pacchetti delle sigaret-
te alle tavolette di cioccolato, di-
stribuiti alle truppe sovietiche
e alla popolazione. In questo
modo si prendevano beffa di
Hitler e delle sue pretese di su-
periorità razziale, dei coman-
danti delle SS e dei loro alleati,
con lo scopo di rendere grotte-
sco, e quindi meno temibile, il
nemico».

L’

L’INTERVENTO DEL SINDACO

Ogni giorno, ogni volta,
anche oggi, l’impegno
a decidere da che parte stare

siste un filo comune tra
il razzismo che comin-
ciò a inquinare un pae-

se bonario e tollerante come
l'Italia di allora e quello che ac-
cade nei nostri giorni".

Parole dure e nette, queste di Li-
liana Segre, senatrice a vita e
superstite dell'Olocausto, che
sta spendendo tutta la sua vita
per essere testimone degli orro-
ri dei campi di concentramento
nazisti.

A 74 anni dall'abbattimento dei
cancelli di Auschwitz, i ricordi e
le parole dei testimoni soprav-
vissuti sono per noi un invito,
un monito e un impegno.

Un invito a fare memoria, anzi-
tutto. Perché il tempo che passa
rischia di farci dimenticare gli
oltre 15 milioni di morti tra
ebrei, persone con disabilità,
rom e persone uccise solo a cau-
sa del loro credo religioso, poli-
tico o per il loro orientamento
sessuale. 
Persone comuni, con una vita
normale, stravolta per sempre
dalla cieca follia di aguzzini
guidati da una ideologia di
morte.

Un monito, allora. 
Per noi che, oggi, viviamo tempi
nei quali, per dirlo ancora con le

parole di Liliana Segre, "quei
sentimenti stanno riemergen-
do" verso persone che ritenia-
mo, per mille motivi, diverse da
noi e meritevoli di minore con-
siderazione o, peggio ancora, di
discriminazione, che viene per-
messa e passa sotto silenzio o
nell'indifferenza di tanti.

Un impegno, di conseguenza.
L'impegno a decidere ancora
una volta da che parte stare,
nelle relazioni che costruiamo,
nei rapporti che coltiviamo e
nelle parole che usiamo. Deci-
dere ogni giorno di costruire
una convivenza che valorizza
le differenze e sceglie la strada
del confronto è il modo concre-
to di rendere omaggio alle vitti-
me dell'Olocausto e affermare
con forza che abbiamo compre-
so la lezione di quella dolorosa
pagina della storia del mondo.

Marco Troiano

E

È possibile ridere e divertirsi con
una vicenda ambientata durante
la seconda guerra mondiale? Ci
prova “La cena delle belve”, bril-
lante commedia francese dell’ar-
meno Vahè Katcha, che dopo
aver vinto in Francia tre Premi
Molière (migliore spettacolo pri-
vato, migliore adattamento e mi-
gliore messa in scena), arriva al
San Giuseppe martedì 29 genna-
io alle ore 21, terzo appuntamento
della stagione di prosa.
La vicenda, spiega il Comune che
collabora con il San Giuseppe,

presenta la storia di sette amici
che, nell’Italia del 1943, durante
l’occupazione tedesca, si trovano
per festeggiare il compleanno del
loro ospite. Una serata diversa,
per staccare un po’ la mente dalle
tragedie della guerra. Ma un im-
provviso episodio drammatico
cambia l’andamento della piace-
vole serata. Comincia qui “La ce-
na delle belve”, uno spettacolo
che prende per mano lo spettato-
re e lo coinvolge emotivamente
fino all’inaspettato finale, co-
stretto ad identificarsi in ciascu-

no dei sette personaggi: il libraio e
sua moglie che organizzano la ce-
na, il medico che non nasconde il
suo interesse per l’occupante te-
desco; un reduce di guerra con
sguardo gioioso sulla vita, una
giovane vedova tentata dalla Re-
sistenza; un omosessuale cinico e
un affarista collaborazionista; …
fino a domandarsi: cosa farei al
loro posto?
Biglietti: primi posti 27 euro -se-
condi posti 22 – ridotto 20 euro. 
Possibilità di acquisto anche on-
line: www.sangiuseppeonline.it

LILIANA SEGRE
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SERVIZI PUBBLICI
Settimana decisiva per l’assegnazione del bando
che dovrebbe risolvere i problemi dei cimiteri

Sembra sia la settimana decisiva
per le sorti dei cimiteri cittadini.
Le due strutture attendono
infatti da tempo un gestore che
si faccia carico di diversi lavori di
miglioramento, oltre che della
ordinaria amministrazione.
Il comune ha scelto di affrontare
il tema tramite il meccanismo del
project financing. Vale a dire una

sorta di bando nel quale
l’azienda aggiudicataria si
impegna a realizzare opere e, in
cambio, trattiene per sé buona
parte delle tariffe versate dai
cittadini nel periodo in cui è
incaricata della gestione,
solitamente parecchi anni.
È lo stesso metodo utilizzato per
la ristrutturazione del Centro

sportivo comunale. Il bando ha
avuto però vita complicata.
Fin dal principio, per
l’opposizione della minoranza
consiliare che riteneva non
adeguato l’utilizzo del project
financing, e dunque ha chiesto
all’amministrazione ulteriori
approfondimenti.
In seguito, per un ricorso di

un’azienda che è uscita sconfitta
dal bando. Il ritardo
nell’assegnazione ha
comportato diversi disagi.
Uno su tutti, la carenza di tombe
a terra che ha portato la Lega,
soprattutto per voce del
consigliere Angelo Bosisio, a
criticare con forza e più volte
l’amministrazione comunale con

l’accusa di scarsa attenzione ai
defunti e alle loro famiglie. Il
sindaco Marco Troianoha
annunciato che nei prossimi
giorni renderà noti i tempi e i
modi dell’avvio della nuova
gestione cimiteriale ora che,
sostiene, sono stati sciolti tutti i
nodi relativi all’assegnazione
dell’appalto.
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La città supera i 35mila abitanti
ma i nati sono meno dei defunti

a città continua a cresce-
re. Nel 2018, secondo i da-
ti diffusi dal sindaco

Marco Troiano, si è registrato
un aumento di 196 abitanti (nel
2017 furono 352). I residenti sono
dunque al 31 dicembre  35.064,
dei quali 17.027 maschi (il 48,56%)

e 18.037 femmine (il 51,44%). «Ma
purtroppo – approfondisce Tro-
iano – , e per il quinto anno con-
secutivo, anche nel 2018 i morti
(309) sono più dei nati (245). Cre-
sciamo grazie ai nuovi arrivi in
città (1.208) che superano coloro
che per motivi diversi hanno la-
sciato Brugherio (948)».
L'età media in città, riferisce sem-
pre il sindaco, è arrivata a 44,71 an-
ni (nel 2017 era 44,36), con un tasso
di natalità fermo al 7,01 per mille e
quello di mortalità che arriva
all'8,84 per mille. In 9 superano i

100 anni: sette donne e due uomi-
ni; il brugherese più anziano è
una donna di 106 anni.
Le famiglie sono 14.984: i single
sono 4.715 (31,47%), quelle compo-
ste da due membri sono 4.458
(29,75%), da tre componenti sono
2.823 (18,84%), da quattro 2.321
(15,49%), da cinque e più sono 667
(pari al 4,45%).

3.111 GLI STRANIERI:
IL 55% SONO CRISTIANI
Gli stranieri sono 3.111, ovvero
l'8,87% della popolazione (nel

2017 erano 2.950, cioè  l’8,46%), dei
quali 1.441 uomini e 1.670 donne.
659 stranieri sono minorenni: di
questi, 487 sono nati in Italia. Pro-
vengono da 81 paesi diversi del
mondo, con al primo posto la Ro-
mania, seguita da Sri Lanka, Al-
bania, Egitto e Ukraina; gli ucrai-
ni sono la nazionalità cresciuta di
più nel 2018. Il 55% degli stranieri
residenti in città professa una re-
ligione cristiana (cattolica, orto-
dossa e protestante); ci sono poi
un 30% di musulmani e un 15% è
di altre fedi o ateo/agnostico.

L

Gli stranieri residenti
provengono da 81 nazioni:
i più numerosi
sono i rumeni

I NOSTRI RICORDI

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

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!



LAGO INCREA
Chiusa la sperimentazione della pesca
Il Comune studia la seconda fase

Si è chiusa il 31 dicembre, come
da programma, la prima fase di
sperimentazione della pesca nel
laghetto del parco Increa.
Al momento nessuno può
pescare, in attesa che il Comune
riveda il regolamento.
«Abbiamo monitorato la
situazione – spiega l’assessore
all’ambiente Marco Magni–e

analizzato questi primi mesi di
sperimentazione. Abbiamo
valutato sia il comportamento
del lago, con regolari rilevamenti,
che l’azione dei pescatori
autorizzati».
Ne sono emersi, afferma, dati
interessanti. Saranno presentati
tra qualche mese, forse a marzo,
insieme alle nuove decisioni in

merito all’autorizzazione della
pesca. «Ho già incontrato i
pescatori – aggiunge Magni – e
abbiamo condiviso alcuni
correttivi da apportare ai
regolamenti. Oltre ad azioni
ulteriori da mettere in campo,
quali ad esempio un maggiore
controllo sul fattro che peschi
solo chi è autorizzato tramite

l’apposita licenza comunale».
Probabilmente le prossime
licenze saranno a pagamento.
La cifra è ancora da stabilire ma,
rappresentando un introito per
il Comune, è necessario
attendere l’approvazione del
Bilancio di previsione (sarà
forse a marzo) prima che siano
messe a regime.
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Parte la commissione ambiente
«Parchi, amianto, rifiuti, clima»

ebutta mercoledì 23 alle
18.45 la nuova commissio-
ne ambiente del Comune.

Non è una commissione consilia-
re, spiega il presidente del consi-
glio comunale Pietro Virtuani,
«ma una commissione comuna-
le. Quindi i componenti non sono
necessariamente consiglieri co-
munali, ma ciascun gruppo con-
siliare può indicare un suo rap-
presentante, che sia consigliere o
che non lo sia». Il focus del grup-
po, aggiunge, saranno «i temi re-
lativi all'ambiente e all'ecologia».
Sarà presente alle sedute anche
l’assessore di riferimento, Marco
Magni. «Le sfide che siamo chia-
mati ad affrontare nei prossimi 5
anni sono tante, sul fronte del-
l’ambiente – afferma –. Ad esem-
pio i Parchi sovracomunali (Plis),
con il nuovo presidente di quello
Est delle cave, il sindaco di Vimo-
drone. E poi la gestione del-

l’amianto, che è a un punto di ri-
partenza, o ancora gli interventi
da mettere in pista per affrontare
il cambiamento climatico, il Paes
(Piano d’azione per l’energia soste-
nibile) che entra nella sua fase
operativa. E l’ecuosacco». Que-
st’ultimo è la nuova modalità di
raccolta dei rifiuti porta a porta,
ancora non nota nei dettagli, che
entrerà in vigore probabilmente
quest’anno. Finora il Comune non

aveva una commissione dedicata
all’ambiente. «Il tema – precisa
Magni – era inserito nella com-
missione urbanistica. Una scelta
sensata, perché molti ambiti era-
no condivisi: il piano del traffico, il
piano del centro, il Paes». Adesso,
aggiunge, «che i progetti ambien-
tali sono molto corposi, abbiamo
ritenuto opportuno creare una
commissione ad hoc».
La scelta di attivare una commis-

sione comunale e non consiliare,
precisa Magni, va nella direzione
di permettere a chi non è stato
eletto, ma è attivo nei partiti, di
impegnarsi direttamente. Ed evi-
tare una quarta commissione ai
consiglieri che, magari unici rap-
presentanti in Consiglio del pro-
prio partito, non potrebbero al-
trimenti fare altro che il proprio
nome. Nessun gruppo politico ha
indicato però una donna. La

commissione sarà composta da
soli uomini. Il Presidente sarà
voltato alla prima seduta, che è
pubblica come tutte le seguenti.
«Mi piacerebbe – auspica l’asses-
sore – che sia una commissione
dove si possa lavorare bene. Da-
vanti alle sfide che ci aspettano,
non c’è bisogno di un luogo di sola
polemica. Abbiamo invece biso-
gno dell’aiuto di tutti e mi piace-
rebbe partecipare a dibattiti che
volano alto. La temperatura degli
oceani si è alzata di 2 gradi: sono
queste le conseguenze delle sfide
che abbiamo davanti. Certo non
risolveremo il riscaldamento glo-
bale solo da Brugherio, ma anche
noi dobbiamo dare il nostro con-
tributo». La commissione è con-
sultiva, cioè può solo suggerire
azioni al Comune e non imporne,
«ma ciò non significa che sarà po-
co considerata. Credo molto nel
lavoro che potremo fare». F.M.

D

Debutta mercoledì
in municipio
il nuovo gruppo chiamato
a supportare il Comune
sui temi dell’ecologia 

www.avisbrugherio.it

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE
Michele Bulzomì (Forza Italia)
Giosuè Antonio Cafiero (X Brugherio)
Stefano Cavenati (Sinistra per Brugherio
Paolo Corsini (Brugherio in Comune)
Sergio Maino (Brugherio è tua!)
Francesco Orifici (Movimento 5 Stelle)
Fabio Pelos (Lega)
Massimo Pirola (Assi sindaco)
Ambrogio Teruzzi (Partito Democratico)

#GialloPlasmaè la prima campagna nazionale di Avis per la promozione del-
la donazione di plasma. Attraverso un linguaggio visivo legato al mondo della
moda, dell’eleganza, del design, dell’arte e della cucina, punta a presentare la
donazione come un gesto di tendenza. Filo conduttore di tutta la campagna è il
giallo, colore del plasma ed elemento cromatico che “fa la differenza”, renden-
do uniche e speciali tutte le situazioni in cui compare. A sottolineare la perce-
zione del dono come un’espressione di stile e contemporaneità, è il claim scel-
to “Da quest’anno va di moda il giallo. Distinguiti, dona il plasma”.

Che cos’è il plasma? È la parte liquida del sangue di colore giallo. È costituito
prevalentemente da acqua, nella quale sono trasportate molte sostanze quali
proteine, zuccheri, grassi, sali minerali, ormoni, vitamine, anticorpi e fattori della
coagulazione. Da questo prezioso elemento è possibile ottenere dei veri e propri
farmaci: fattori per la cura dell’emofilia, le immunoglobuline (come quelle anti
tetano) e l’albumina, impiegata in alcune patologie del fegato e dei reni.

Perché è importante donare il plasma? Ogni anno più di 800mila kg di
plasma vengono inviati alle aziende farmaceutiche per la produzione di medi-
cinali insostituibili nella cura di molte malattie. Poiché il fabbisogno nazionale
rende necessario importare dall’estero alcune scorte di tali farmaci, è fonda-
mentale incrementare il numero di donatori e di donazioni. Per dare il tuo con-
tributo e fare la differenza, contatta la sede AVIS di Brugherio e scopri come
poter donare il plasma!

Come avviene la donazione? La donazione di plasma è chiamata aferesi e ha
una durata di circa 45 minuti. Viene effettuata con apparecchiature che, utiliz-
zando un unico accesso venoso, prelevano il sangue, separano e trattengono le
componenti ematiche prescelte, mentre le altre vengono restituite al donatore.
L’intervallo minimo tra due donazioni di plasma o di piastrine o tra una plasmafe-
resi e una donazione di sangue intero o di piastrine è di 14 giorni. L’intervallo tra
una donazione di sangue intero o di piastrine e una di plasma è di 30 giorni.



BENESSERE
Ripartono dopo le feste i tre gruppi
per chi ama camminare e chiacchierare

Sono ripartiti dopo le feste i Gruppi di
cammino cittadini. Sono a
partecipazione gratuita e 
rivolti a tutte le persone che desiderano
camminare in compagnia: non solo per
il benessere fisico ma anche per
ampliare le proprie conoscenze e
relazioni. Non sono invece per chi ama
correre. Sono infatti piccoli gruppi di
persone di tutte le età che si trovano

regolarmente con più guide
autorizzate dall’ATS di Monza per
camminare insieme in modo regolare in
buona compagnia per favorire il
benessere psicofisico e la prevenzione
delle malattie. La lunghezza del
percorso è tra i 2 e 3 Km oppure tra i 4 e
5 Km per una o due ore di camminata.
Per partecipare non è necessario il
certificato medico. Basta presentarsi

alla partenza muniti di carta d’identità e
codice fiscale, così da effettuare
l’iscrizione gratuita.
Tre i gruppi: uno parte da San Damiano,
via Corridoni (cooperativa) il martedì
alle 9.30. Un altro gruppo parte dal
parco di Villa Fiorita, il mercoledì alle 15.
Il terzo gruppo parte invece dal
parcheggio della piscina di via
Sant’antonio, il venerdì alle 15.
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Appassionati del bel canto?
Lo storico gruppo cerca coristi

el 42° anno dalla sua fon-
dazione il Coro Cappella
Accademica di Brugherio

lancia un appello a tutti gli aman-
ti del bel canto. Infatti il Coro vive
da qualche tempo delle difficoltà
organizzative ed artistiche per la
diminuzione del numero dei co-
risti; negli scorsi mesi purtroppo
alcuni di essi si sono allontanati
non essendo più in grado di dare
il loro contributo.

CONCERTI PRESTIGIOSI
Nel passato il Coro ha partecipa-

to a varie rassegne polifoniche al
Conservatorio Giuseppe Verdi
ed alla Basilica San Nazaro di
Milano, Rassegne Polifoniche di
Aosta e Le Puy en Velay, Rasse-
gna polifonica di Castiglione del
Lago, la “Messa degli Umili” di R.
Hazon eseguita in prima assolu-
ta presso la Rotonda dei Pellegri-
ni a Milano, la “Pazzia Senile” di
A. Banchieri in forma rappre-
sentativa.

UNA STORIA DI RASSEGNE
Ha organizzato per anni la “Ras-

segna corale città di Brugherio” e,
in occasione del 30° anniversario
della fondazione, ha effettuato
un concerto presso la Chiesa San
Bartolomeo, con la partecipazio-
ne del Coro Ars Musica di Le Puy
en Velay. Successivamente ha
proposto il concerto “Di quel se-
reno canto”, avvalendosi della
partecipazione di altri cori.  Dal
2012 il Coro partecipa alla “Rasse-
gna di Natale” dell’U.S.C.I. Pro-
vinciale e nel 2013 ha partecipato
alle “Zone di Transito” nella Bi-
blioteca Comunale.

CONCERTI SUL TERRITORIO
Ultimamente il Coro ha prose-
guito la sua attività con numero-
si concerti presso il Tempietto di
San Lucio a Moncucco, la Chiesa
di S. Anna a San Damiano, in Sala
Consiliare e presso la Chiesa di
San Carlo alla Torrazza.

OGNI MARTEDÌ LE PROVE
Dirige il Coro attualmente il mae-
stro Alessandro Turolla e le prove
si fanno ogni mercoledì sera
presso la scuola Sciviero di via
Vittorio Veneto, dalle ore 21 alle

23. È un peccato quindi che si per-
da tutto ciò.

UNA STORIA D’AFFETTO
noi siamo convinti dell’affetto
che ancora circonda il nostro Co-
ro e per questo chiediamo di aiu-
tarci a trovare amiche ed amici
che vogliano continuare con
questa bella avventura.

Chi è interessato può telefonare
alla presidente del coro, Guerrina
Frezzato, al numero 039.870663.

Coro cappella accademica

N

Nato 42 anni fa,
il Coro cappella accademica
è ora ad organico ridotto
e cerca nuovi appassionati
per proseguire i concerti

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

CI SIAMO 
TRASFERITI

in via Vittorio Veneto, 10
20861 Brugherio

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

CARI GENITORI,
vostro figlio non va bene a Scuola? Non ha un Metodo di Studio?
Ha lacune che si trascina dagli anni preceden)?
Non sa Organizzarsi? Magari non ha tanta voglia di studiare?
Certamente i risulta- scolas-ci saranno deluden- e Voi, giustamente, 
siete preoccupa- e sfiducia-. A questo punto dell’anno scolas-co però, 
Voi siete anche fermamente decisi ad aiutarlo, per migliorare 
la sua situazione e porre rimedio defini-vamente 
alle sue difficoltà scolas-che. 
Al più presto, naturalmente.
PER IL BENE DI TUTTI: figli, genitori, 
futuro professionale e, non ul)me, le prossime vacanze 
es)ve da non dover passare sui libri, con l’ansia di una bocciatura.

...esperto anche di «Metodi di Studio» e «Mo)vazione Scolas)ca», che fa al caso
vostro e che può aiutarVi.

Il Professore, mentre impar-sce le LEZIONI e le RIPETIZIONI di MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA e INGLESE, insegna anche il METODO DI STUDIO 
più ada.o ad affrontare ogni singola materia. Così i vo- si alzano e aumenta 
la MOTIVAZIONE dell’allievo verso lo studio.

Il professore ha già aiutato tan- genitori e tan- ragazzi, in ques- ul-mi 12 anni.
Per questo può vantare delle o/me referenze, tu.e dimostrabili.

I PREZZI SONO ONESTI E I RISULTATI SORPRENDENTI!

Lo dicono tu/ quelli che sono riusci- a seguire le sue ripe-zioni.
NB: Il professore può seguire un numero limitato di allievi.
Perciò, se siete interessa-, prenotatevi subito!

A BRUGHERIO C’È UN PROFESSORE
CHE IMPARTISCE LEZIONI E RIPETIZIONI DI:

MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, INGLESE

TELEFONATEGLI, IL NUMERO È:
338 38 43 015
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Veglia, teatro e incontro
nella festa della famiglia

omunitá Pastorale in fe-
sta per le famiglie. Tre
proposte, tre differenti

modalitá per vivere insieme que-
sto appuntamento, celebrato in
tutta la Diocesi. Si inizia venerdí
25 gennaio alle 21 a San Carlo con
una veglia itinerante pensata ap-
positamente per famiglie e ragaz-
zi. A partire dai locali dell'orato-
rio, si proseguirá spostandosi in
tre tappe, fino alla chiesa. Ad ogni
sosta, sará presentato un  brano
evangelico, recitato o dramma-
tizzato per essere anche adatto
anche ai piú piccoli. Un piccolo

rinfresco chiuderá la serata, ver-
so le 22. La festa proseguirá do-
menica 27 gennaio alle 15.30 pres-
so il Salone Benedetto XVI di
piazza don Camagni con "Mio
fratello rincorre i dinosauri",
spettacolo teatrale di Christian
Di Domenico, tratto dall'omoni-
mo libro di Giacomo Mazzariol.
Domenica 3 febbraio alle 16, ci sa-
rá invece la presentazione del li-
bro "Scoprirsi Down" di Alberto
edEzio  Meroni. La festa delle fa-
miglie si fonde qui con la giorna-
ta per la vita, festeggiata in tutta
la diocesi. «Le proposte che ab-

C

Orielda Tomasi:
«Il filo conduttore
degli appuntamenti
è la vita che viene accolta
così com’è»

ORARI DELLE MESSE

SAN BARTOLOMEO
feriali     8,30-18-15,30 (MERCOLEDÌ, 
                AVILLAPARADISO)
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 SABATODELMESE,

ALLAGUZZINA)
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 SANDAMIANO)
             20,30
festive  9,30 - 11,15

MARTEDÌ 29
Nella chiesetta di Moncucco la Messa
in memoria di sacerdoti e suore brugheresi

DOMENICA 27
Parte il nuovo corso per diventare chierichetti

Martedì 29 gennaio alle ore
20.30 verrà celebrata una messa
nel tempietto di Moncucco per
tutti i sacerdoti defunti nativi di
Brugherio e per quelli che hanno
esercitato il loro ministero nelle
quattro parrocchie cittadine:
San Bartolomeo, San Paolo, San
Carlo e Sant'Albino.
Nella messa verranno anche

ricordate le suore defunte native
di Brugherio, che hanno profuso
il loro prezioso apostolato negli
oratori di Maria Bambina e Maria
Ausiliatrice.
Tutti i cittadini sono invitati a
partecipare, in particolare i
familiari dei sacerdoti e delle
suore.
Durante la messa verrà anche

recitata una preghiera per
ringraziare i religiosi per le opere
compiute nella nostra comunità.

La chiesa trasportata
La chiesetta di Moncucco,
dedicata a San Lucio Papa, è
all’angolo tra viale Lombardia e
via San Maurizio al Lambro. Si
trova lì dal 1832: costruita nel

‘500, prima era a Lugano, in
Svizzera, annessa al convento di
San Francesco.
Messa in vendita dai frati, fu
acquistata dal conte Gianmario
Andreaniche ne dispose uno
smontaggio completo, il
trasporto a pezzi e la nuova
riedificazione nella sede che
oggi occupa.  

Ricomincia anche in questo 2019 il corso
per diventare chierichetti nella parrocchia
di San Bartolomeo. Rivolto a tutti i ragazzi
e le ragazze dalla seconda elementare in
su, il corso prevede tre incontri, il primo dei
quali si terrà domenica 27 gennaio alle ore
17 presso l’Oratorio di San Giuseppe, in via
Italia 68. Durante questo incontro si
parlerà di cosa significa essere chierichetti
e si avrà la possibilità di conoscere i
ragazzi che già portano avanti questo
servizio. “Chi siamo noi chierichetti?
Siamo il gruppo di bambini e ragazzi che
solitamente trovate sull’altare la domenica
mattina a messa.” Racconta Chiara
Mantegazza, coordinatrice del gruppo. “Il
nostro compito è quello di servire il don

durante la celebrazione, ma le nostre
attività non si limitano solo a quello e ci
sono davvero tante occasioni per giocare
insieme e scherzare tra di noi. Fare il
chierichetto – spiega – è un’esperienza
bellissima, perché si entra a far parte di
qualcosa, si vive meglio la messa
domenicale e si fanno nuove amicizie. Io
sono tanti anni che faccio questo servizio
e vi invito a provarlo: non ve ne pentirete.
Noi del gruppo saremo felicissimi di
accogliervi tra noi!”. Per avere maggiori
informazioni e per confermare la propria
partecipazione all’incontro, è necessario
scrivere un’email all’indirizzo , oppure
mandare un sms al numero 334 8903945.

Chiara Castelli

Piccoli amici
della Parola di Dio
TUTTI I MERCOLEDÌ IN ORATORIO SAN GIUSEPPE
Per ragazzi e ragazze dalla 2° elementare alla 3° media

Vi aspettiamo alle 17.00 per gioco e merenda, dalle 17.30 lettura 
e lavoro insieme sul Vangelo della domenica successiva

Le preghiere scritte dai ragazzi contribuiranno a ispirare e scrivere
le Preghiere dei Fedeli della Messa domenicale delle ore 10.00

Comunità 
Pastorale 
Epifania
del Signore

biamo scelto quest'anno hanno
come filo conduttore proprio il
tema della vita che viene accolta,
cosí com'è» spiegaOrielda Toma-
si, referente per i gruppi famiglie
della comunitá Pastorale. «Sia
nello spettacolo che nel libro, la
scoperta di un figlio con un cro-
mosoma in piú rivoluziona le di-
namiche della famiglia, portan-
dola a vivere in un modo nuovo,
ad aprirsi all'accoglienza della di-
versità e a scoprire la vita come
dono di Dio». Dettagli delle inizia-
tive sono disponibili su www.epi-
faniadelsignore.it.
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CHIESA E MISSIONE
La lettera di Papa Francesco:
Chiesa, per nulla straniera presso nessun popolo

Il 30 novembre 2019 ricorrerà il
centenario dalla promulgazione
della Lettera apostolica
Maximum illud, con la quale
Benedetto XVdesiderò dare
nuovo slancio alla responsabilità
missionaria di annunciare il
Vangelo. Era il 1919: al termine di
un tremendo conflitto mondiale,
che egli stesso definì «inutile

nulla straniera presso nessun
popolo»,[2] scrisse, esortando
anche a rifiutare qualsiasi forma
di interesse, [...] per risvegliare, in
particolare presso il clero, la
consapevolezza del dovere
missionario. Esso risponde al
perenne invito di Gesù: «Andate
in tutto il mondo e proclamate il
Vangelo a ogni creatura» (Mc

16,15). Aderire a questo
comando del Signore non è
un’opzione per la Chiesa: è suo
«compito imprescindibile»,
come ha ricordato il Concilio
Vaticano II.
[...] indico un Mese missionario
straordinario nell’ottobre 2019, al
fine di risvegliare maggiormente
la consapevolezza della missio

ad gentes e di riprendere con
nuovo slancio la trasformazione
missionaria della vita e della
pastorale. [...] affinché si
accresca l’amore per la missione,
che «è una passione per Gesù
ma, al tempo stesso, è una
passione per il suo popolo».

Papa Francesco, 22 ottobre 2017

testo integrale su www.vatican.va

strage»[1], il Papa avvertì la
necessità di riqualificare
evangelicamente la missione nel
mondo, perché fosse purificata
da qualsiasi incrostazione
coloniale e si tenesse lontana da
quelle mire nazionalistiche ed
espansionistiche che tanti
disastri avevano causato. «La
Chiesa di Dio è universale, per

Oltremare, aiuto vero al mondo
preparando il mese straordinario

ome ogni fine anno, Bru-
gherio Oltremare ha ti-
rato una riga al termine

del bilancio delle offerte ricevu-
te, ha calcolato il totale e l’ha in-
viato tutto ai missionari. Per un
totale, nel 2018, di 62.700 euro. «A
differenza dal passato - spiega il
presidente Davide Magni -, ab-
biamo deciso da quest’anno di
inviare la stessa cifra a suore e
preti in missione». Fino allo scor-
so anno, gli uomini ricevevano
una cifra superiore. La cifra è ri-
dotta rispetto agli anni prece-
denti, prosegue, «perché siamo
ancora in attesa di pagamenti ad
esempio da parte del Comune.
Non appena ci saranno erogati i
fondi mancanti, li invieremo ai
missionari: sappiamo che ne
hanno un grande bisogno e dun-
que non attendiamo di inserirli
tra i contributi dell’anno prossi-
mo». Brugherio Oltremare da ol-
tre 50 anni effettua piccoli lavori
in cambio di offerte che invia in-
teramente ai missionari brughe-
resi nel mondo. Le spese di ge-
stione dell’associazione (benzi-
na, assicurazioni, utenze) sono
pagate dai soci. «Ringraziamo -
tiene ad affermare Magni - il
gruppo della sartoria di San Car-
lo, alcune delle ditte a cui racco-
gliamo il cartone, il gruppo Ami-
che in cucina, il gruppo teatrale
Caos, alcuni amici brugheresi
per le generose offerte che ogni
anno ci fanno avere oltre a chi si

e teologica alla missione; la cari-
tà missionaria come impegno di
tutti a sostenere i “costi” dell’an-
nuncio del Vangelo e della for-
mazione alla fede e alla missio-
ne, specialmente nelle Chiese
più bisognose».

personale con Gesù Cristo vivo
nella sua Chiesa: Eucaristia, Pa-
rola di Dio, preghiera personale
e comunitaria; la testimonianza
di santi e martiri della missione
(canonizzati e non); la formazio-
ne biblica, catechetica, spirituale

ricorda il presidente - papa Fran-
cescoha indetto il Mese Missio-
nario Straordinario a cui cerche-
remo di prepararci cercando di
organizzare delle attività in li-
nea con i 4 punti indicati proprio
da Papa Francesco: l’incontro

rivolge a noi per i vari servizi di
sgombero».
L’impegno missionario non è pe-
rò solo sostegno economico. È
anche preghiera, riflessione,
sensibilità sui temi della mon-
dialità. «Per il prossimo ottobre -

C

L’associazione
di volontariato
rende noti i contributi
inviati ai missionari.
Per la prima volta cifra
identica a preti e suore

MISSIONARIO                        PAESE                   NOTE                            2018

Suor Cazzola Elisabetta                Ecuador                                                              4.700

Suor Chirico Virginia                      Uganda                                                               4.700

Suor Generoso Teresina                Etiopia                                                                 4.700

Suor Mariani Francesca                 Eritrea                                                                  4.700

Suor Pessina Carla                         Egitto                                                                  4.700

Suor Barzaghi Marianna                Kenya                                                                  4.700

Suor Ratti Irene                              Mozambico                                                         4.700

Suor Berta Annamaria                   Mozambico                                                         4.700

Padre Valcamonica Mario             Brasile                                                                  4.700

Padre Fumagalli Giuseppe            Guinea Bissau                                                     4.700

Padre Ticozzi Sergio                     Hong Kong                                                          4.700

Suor Sardi Mariangela                   Italia                            dal 2017                                500

Suor Biraghi Maria Rosa                Como                         dal 2017                                500

Suor Marchetti Rosanna               Roma                          dal 2014                                500

Suor Galbiati Giovanna                 Roma                                                                      500

Suor Molteni Rosetta                     Bergamo                                                                500

Suor Radaelli Josefine                   Brescia                       dal 2003                              500

Suor Recalcati Rachele                 Milano                         dal 2002                               500

Suor Quadrio Margherita              alla memoria                                                            300

Mons. Beretta Alfonso                   alla memoria                                                            300

Padre Bonalumi Ambrogio           alla memoria                                                            300

Padre Teruzzi Giuseppe                alla memoria                                                            300

Padre Brambillasca Gaetano        alla memoria                                                            300

PIME                                               Italia                                                                     3.000

Pontificie Opere Missionarie         Italia                                                                     3.000

TOTALE euro                                                                                           62.700VOLONTARIO AL LAVORO NEL DEPOSITO DI VIA GALILEI
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Il Gsa riparte
dal Cross

eeting regionale indoor e
Prima prova del Cross per
Tutti nel weekend di atle-

tica con G.S.A. Brugherio impe-
gnato in entrambe le manifesta-
zioni con diversi atleti ed atlete.

A SARONNO
Al Paladozio di Saronno ottimo
debutto per l'ostacolista Ales-
sandro Monguzzi (Juniores) che
corre al meglio i 60hs conqui-
stanto con un buon 8"50 il prima-
to personale, il secondo posto e la
qualificazione ai prossimi Cam-

pionati Italiani Indoor in pro-
gramma ad Ancona il primo
weekend di Febbraio. Oltre ad
Alessndro erano in gara anche
Luca Crispo, Stefano De Favari e
Olga Pietrosanti al debutto sta-
gionale nei 60 metri piani.

A CESANO MADERNO
A Cesano Maderno invece sono
scesi in campo i bimbi del GiocA-
tletica e del Settore Giovanile in-
sieme ai più grandi del Team As-
soluto per la prima tappa del cir-
cuito regionale Cross per Tutti.

Oltre trenta bugheresi hanno
corso col massimo impegno sul
circuito del parco delle Groane
dimostrando impegno e grande
spirito di squadra. Il miglior risul-
tato è indubbubbiamente quello
della Juniores Daniela Mondoni-
co giunta ottava al traguardo.

Settimana prossima il debutto
dei saltatori e ancora ostacolisti
per i campionati regionali indoor
e seconda prova del cross per tut-
ti... la stagione agonistica è rico-
minciata!

M

La stagione agonistica
è ricominciata
con le prove di Saronno
e di Cesano Maderno

A cura di Lucrezia Buongiorno

RISTORANTE
VEGETARIANO e TRADIZIONALE

PIZZERIA

APERTO 7 GIORNI SU 7
DALLE 11.00 ALLE 14.00 E DALLE 19.00 ALLE 23.00

Via sant’Antonio 24, Brugherio
Tel. 039.28.71.753

Seguici su  

S.LUIGI TRENNO ROSSA 15
ASPIS ACQUA 13
DEPORTIVO PAVONI DPM 10
ATLAS 3
CERTOSA S.D.B 0

CLASSIFICA CSI / CALCIO A 7

Il Mirò/CGB riprende da dove aveva terminato. Altra bella vittoria 
sul proprio campo per 3 a 1 contro il Deportivo Pavoni che naviga 
nelle zone basse della classi�ca. Questa volta è stata una tripletta 
della punta Driza ad abbatere la barriera difensiva avversaria.
I prossimi match non saranno così facili, il livello degli avversari si 
alza, infatti i terribili ragazzi del Mirò avranno due trasferte di�cili, 
prima con Osm Assago, quarta in classi�ca, e poi con il Real A�ori, 
prima in classi�ca. In bocca al lupo!!!

BIG MATCH sabato 2 ore 17.00: Real A�ori - MIRÒ/CGB 

TOP 
PLAYER
DELLA 

SETTIMANA

LEOREAL AFFORI 28
S.NICOLAO FORLANINI 27
MIRÒ/CGB 23
OSM ASSAGO 22
EXODUS 19
S. FILIPPO NERI 16

I RISULTATI DELLA SETTIMANA

Volley, undicesima vittoria
e primo posto per i Diavoli

della diretta avversaria Scan-
zorosciate nella 12° giornata del
campionato di Serie B.
Ed e proprio un sabato india-
volato quello che va in scena
al PalaDespe perche sotto 2-0
e il moto d’orgoglio dei Diavoli
a ridimensionare lo Scanzo
dei primi due set e a dare il via
alla ribellione rosanero, inne-
scata da un Maiocchi rockstar
(27 punti, 5 ace, 57% in attacco).
Sul 2 pari Scanzo trema, anco-
ra di piu quando si vede an-
nullare l’8-4 del quinto set; i le-
tali muri dei rosanero sono il
gancio del 12-15, il 2-3 che mette
defini- tivamente al tappeto i
giallorossi.
Si materializza così l’undicesi-
mo successo dei Diavoli che
confermano il primo posto del
girone a 32 punti, +2 su Trento
(2° posto, 30 punti), +4 su Conco-
rezzo (3° posto, 28 punti), + 5 da
Mantova e Scanzorosciate (4° e
5°, 27 punti).
Ma il vero spettacolo prende vi-
ta sugli spalti grazie ai nostri
numerosi tifosi; un’intera cur-
va a tinte rosanero scalda il pa-
lazzetto ed accompagna senza
sosta al grido di Op Op Op i ra-
gazzi in campo per raggiungere
la meta, una cornice unica che
ci rende orgogliosi e che rende
questa vittoria ancora piupre-
ziosa, una vittoria conquistata
insieme!

Parziali: 25-21, 25-17, 17-25, 21-25,
12-15

Prossimo turno

19/01/2018 ore 21.00 

Diavoli Rosa - Mantova

CALCIO

Risultati

Brugherio - Vimer. Oreno 2-2

Juvenilia - Cgb 2-1

Sasd - Sanrocco Monza 3-1

Vibe Ronchese - Brugherio 2-4

Ornago - Cgb 2-2

Dipo Vimercate - Sasd 1-1

Doppio turno in chiaroscuro
per le brugheresi nel calcio.
Male le prime squadre, meglio
le juniores. Il Brugherio con-
quista un punto in casa contro
Oreno, sconfitte in vece il Cgb a
Monza e il Sasd nel derby con
Sarocco. Nessuna sconfitta in-
vece per i più giovani. Il Bru-
gherio, nel girone regionale ju-
niores, si impone 4-2 sul campo
della Ronchese. Pareggio per
Sasd e Cgb, entrambe nel giro-
ne provinciale, rispettivamen-
te contro la DiPo di Vimercate e
l’Ornago.

Prossimo turno

20/01/2019 ore 14.30:

Codogno 1908 - Brugherio

Cgb - Varedo

San Fruttuoso - Sasd 

VOLLEY

Risultati

Scanzorosciate - Diavoli R. 2-3

Si apre nel segno dei Diavoli il
2019, autori di un’emozionante
rimonta che si conclude con la
vittoria al quinto set sul campo

A SINISTRA OLGA PIETROSANTI, ALESSANDRO STAGLIANÒ (ALLENATORE),
STEFANO DE FAVARI, ALESSANDRO MONGUZZI, LUCA CRISPO
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GIOVEDÌ 24
Al Bresson lo sceneggiatore
del film “Una storia senza nome”

In occasione della proiezione de “Una storia senza
nome” di Roberto Andò, giovedì 24 gennaio alle
ore 21 al Bresson sarà ospite d’eccezione lo
sceneggiatore Angelo Pasquini.
Sceneggiatore italiano  tra i più apprezzati ,
Pasquini è  autore di importanti storie per il grande
schermo. Tra queste ricordiamo: Domani accadrà,
Sud, Il Portaborse, Un eroe borghese, Vallanzasca,
Viva la libertà, Le confessioni.
Un appuntamento da non perdere.

Novità e tradizione, il regista
racconta il Magico Zecchino d’oro

Il musical “Il Magico Zecchino
d’Oro” sarà in scena al San Giu-
seppe sabato 19 gennaio alle ore
16. Uno spettacolo nello spettaco-
lo in cui le canzoni saranno pro-
tagoniste assolute insieme alla
fantasia e un pizzico di magia. Ri-
cordi, emozioni, sensazioni, mo-
menti vissuti e da rivivere questo
e tanto altro sarà presente in
quello che può essere definito un
fantasy musicale in grado di sor-
prendere tutti, grandi e piccini.
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. Insie-
me a Pino Costalunga, attore e re-
gista esperto di letteratura per
l'infanzia, curerà anche la dram-
maturgia. Lo presenta lo stesso
regista, di seguito.

anno scorso, in occasione
dei 60 anni dello Zecchino
d’Oro, abbiamo pensato

di festeggiare mettendo in campo
qualcosa di speciale; perché
ognuno di noi, quando pensa allo
Zecchino d’Oro pensa a delle can-
zoni della propria infanzia a cui è
più legato. L’idea era quella di ce-
lebrare questo anniversario con

qualcosa di nuovo quindi si è pen-
sato ad una rappresentazione
teatrale. Abbiamo lavorato nella
direzione di creare una vera e pro-
pria drammaturgia originale; una
storia completamente nuova con

dei personaggi, molti dei quali so-
no tratti dalle canzoni e inventar-
ci questa storia all’interno della
quale ci fossero poi delle canzoni
che portassero avanti la storia e
per la prima volta le canzoni non
sono cantate dai bambini ma dai
personaggi della trama e riarran-
giate a seconda di quello che vie-
ne rappresentato. Abbiamo preso
delle canzoni che sono molto vici-
ne al mondo dei bambini di oggi e
altre che sono storiche che noi
tutti ricordiamo. Lo spettacolo è
una sorta di viaggio che la prota-
gonista Alice compirà e questo
viaggio sarà ricco di incontri e sor-
prese. Il personaggio di Alice vi-
vrà una sorta di evoluzione e di

crescita. Vorrei sottolineare che
non si tratta di uno spettacolo di
semplice intrattenimento, come
qualcuno potrebbe pensare, ma
una delle caratteristiche dello
Zecchino d’Oro è quella di farsi
portavoce di un certo tipo di mes-
saggio e quindi anche nella storia
si parlerà di temi attuali come
quello del bullismo. Alla fine del
viaggio Alice sarà cresciuta anche
da un punto di vista interiore con
sentimenti ed emozioni nuove.
Lo spettacolo è diviso in due livel-
li: il primo che coinvolgerà i bam-
bini di varie fasce d’età fino alle
medie e anche per gli adulti ci sa-
ranno momenti di riflessione.

Raffaele Latagliata

L’

Sabato 19 gennaio
al teatro San Giuseppe
l’evento che celebra la
storia e le canzoni del coro
dell’Antoniano. Un viaggio
nei ricordi e nelle emozioni

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
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ARTE AL CINEMA
Il 21 gennaio “Bernini”: la vita e le opere
dell’artista che lavorò con nove papi

Con l’anno nuovo ritorna
l’appuntamento, per tutti gli
appassionati, con l’Arte al
Cinema. Lunedì 21 gennaio alle
ore 15 e 21.15 “Bernini”.
Nessun artista ha
rappresentato la Roma del XVII
secolo meglio di Gian Lorenzo
Bernini, che lavorò sotto nove
papi e lasciò un marchio

indelebile nella Città Eterna. E
probabilmente non c’è un luogo
migliore per apprezzare il suo
talento e il suo genio che la
Galleria di Villa Borghese a
Roma, la villa - ora museo -
costruita dal suo primo
mecenate, il Cardinale Scipione
Borghese, dove Bernini rivelò la
sua capacità di far trasparire la

tensione e il dramma racchiusi
nella pietra.
La selezione di oltre 60
capolavori dai più prestigiosi
musei del mondo, in mostra
nella cornice incantata di Villa
Borghese, è stata definita dagli
esperti d’arte come il ritorno a
casa di Bernini.
Sono trascorsi cinque secoli

dalla nascita dei gruppi
scultorei di questo artista. Le
immagini, nella più alta
definizione oggi disponibile e
con angolazioni mai ammirate
in precedenza se non dallo
stesso Gian Lorenzo Bernini,
sono accompagnate dal
commento degli ideatori e dei
protagonisti della mostra. 

Proiezione al cinema San
Giuseppe. Prezzo d’ingresso:
intero 10 euro - ridotto 8 euro.
Riduzione Abbonati Stagione
teatrale, Stagione Fuori Pista,
Amici del Bresson, studenti e
over 65.
In prevendita senza costi
aggiuntivi durante gli orari di
apertura della biglietteria.

Violino e piano
per “88 tasti”

l via la quarta edizione di
88 TASTI, la rassegna con-
certistica, organizzata in

collaborazione fra Fondazione
Luigi Piseri e teatro San Giuseppe,
nata con l’intento di valorizzare il
repertorio coinvolgente il piano-
forte, in tutte le sue possibili sfac-
cettature di organico e repertorio.
Appuntamento quindi al San Giu-
seppe martedì 22 gennaio alle 21,
con  la bella proposta cameristica
del duo Violino&Pianoforte for-
mato da Piercarlo SaccoeOrazio
Sciortino (nella foto). 
Roberto Gambaro, direttore Fon-
dazione Luigi Piseri: «Se il primo -
allievo di Krivensky e Accardo,
unico italiano vincitore del Prix
Specialdu Jury al prestigioso con-
corso Y. Menuhin Ville de Paris, più
di vent’anni di attività discografica
e concertistica in Europa, America
e d Estremo Oriente, violino solo
dell’ensemble Sentieri Selvaggi e
particolarmente attivo nella diffu-
sione del repertorio contempora-
neo - è ben noto a Brugherio anche
per la sua attività didattica più che
decennale presso la “Piseri” e di di-
rettore dell’omonimo Ensemble, è
invece la prima volta che Brughe-
rio ospita il celebre pianista e com-
positore Orazio Sciortino. Siracu-
sano, classe 1984, personalità di-
rompente e poliedrica, ha al suo at-
tivo collaborazioni con le più pre-
stigiose istituzioni musicali, dal
Teatro alla Scala come pianista e
direttore alle incisioni per Claves e

Sony Classical,  le commissioni
dell’opera “La paura” per il Teatro
Coccia di Novara o della fiaba mu-
sicale “La Gattomachia” sempre
per il Teatro alla Scala, sino all’atti-
vità di divulgatore musicale per il
CERN di Ginevra o di Krug Am-
bassador per la celebre maison di
champagne».
Programma all’altezza delle aspet-
tative, che si apre con la Sonata
L.148 di Claude Debussy, presenta-
ta nell’ultimo anno di vita del com-
positore francese, il 1918, e facente
parte di un gruppo di 6 (in realtà ne
ultimò solo 3) per diverso organico,
composte quasi con impegno na-
zionalistico per glorificare la scrit-
tura dei secoli di Rameau e Coupe-
rin, una sorta di epoca d’oro del
pensiero francese contrapposto ai
tristi avvenimenti storici e cultu-
rali del momento.
«Spazio anche a “Ludi” - continua
Gambaro -, intesi come musica/
gioco di scena, dello stesso Sciorti-

no, inizialmente concepito per vio-
la e pianoforte e adattato al violino
in vista di questa collaborazione
artistica, composto da 4 brevi dan-
ze che vogliono rappresentare il
nostro vissuto collettivo fra me-
moria e fantasia creativa, incorni-
ciate da un Praeludium e un Po-
stludio (dal titolo Zefiro, spesso ri-
corrente nella produzione di
Sciortino). È poi la volta di un altro
capolavoro del ‘900, la Sonata op.18
di Richard Strauss, autentico tour
de force strumentale ed espressi-
vo per i due interpreti, impegnati
in una pagina che sembra voler
superare i “limiti” della connota-
zione cameristica, guardando
quasi alla poetica delle coeve pagi-
ne sinfoniche, quali il poema “Don
Jaun” proprio di quello stesso an-
no, dagli organici smisurati di oltre
100 esecutori. Brillante chiusura
con la parafrasi Figaro from “The
Barber of Seville” di Mario Castel-
nuovo-Tedesco, compositore che
merita di rimanere più spesso nel-
le sale da concerto anche al di fuori
delle recenti celebrazioni di “ricor-
renza” (lo scorso anno i 50 anni dal-
la morte in terra statunitense); pa-
gina gustosa e magistrale nel suo
mirabolante virtuosismo, apposi-
tamente scritta per il “vicino di ca-
sa” a Los Angeles, il grande violini-
sta Jascha Heifetz». 
Per informazioni più specifiche:
Fondazione Luigi Piseri  www.fon-
dazionepiseri.it

Anna Lisa Fumagalli

A

Parte la quarta edizione
della rassegna
concertistica organizzata
in collaborazione con la
Fondazione Luigi Piseri
e il teatro San Giuseppe

Torna, a grande richiesta

SABATO 26/1  ore 21.15
DOMENICA 27/1  ore 18 – 21.15
LUNEDI 28/1  ore 21.15

BIGLIETTI 

GIÀ IN VENDITA

www.sangiuseppeonline.it 
infoline 0392872485

SCUOLA DI MUSICA PISERI

Capire la musica
di Johannes Brahms
e il periodo pre Bach

roseguono gli appunta-
menti, all’interno delle
più vaste attività del

corso di Composizione propo-
sto dal maestro Giorgio Co-
lombo Taccaniper il cartellone
de La Piseri la Domenica, di
Analisi musicale comunque
aperti anche a un pubblico più
vasto di interessati, non neces-
sariamente in possesso di co-
noscenze armoniche e formali
particolarmente approfondite.
Già definiti i primi due incontri
per il 2019 nella sede della Scuo-
la di Musica Lugi Piseri in via
XXV aprile 61, domenica 27 gen-
naio alle 10 con "Il canto della

pioggia” - Brahms e la prima so-
nata per violino e pianoforte (a
seguire il maestro Piercarlo
Sacco - nella foto in alto -  illu-
strerà potenzialità tecniche ed
espressive del violino per stru-
mentisti e compositori) e do-
menica 24 febbraio, sempre allo
stesso orario con "Vie di fuga” -
Il cammino di una forma o, me-
glio, di una “forma mentis”  dal
periodo prebachiano al XX se-
colo. Per maggiori informazio-
ni e modalità adesione: Scuola
di Musica Luigi Piseri, via XXV
aprile, 61. Tel. 039 882477   mail:
info@ndazionepiseri.it  sito:
www.fondazionepiseri.it 
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