
CRONACA
Allarme per
un presunto maniaco
Nessuna denuncia,
ma massima attenzione
da parte dei Carabinieri

VITA DI COMUNITÀ
Sacerdoti e catechisti
pensano
a nuove modalità
per i bambini nel
mercoledì delle ceneri

SPORT
Sabato e domenica
di medaglie
per le giovani
pattinatrici

CULTURA
Sullo schermo
Buster Keaton,
al piano dal vivo
Marco Detto

Domenica di carnevale
con tre carri in corteo

uesta domenica pomerig-
gio, 24 febbraio, ci sono i la-
boratori di carnevale negli

oratori San Giuseppe, Piergiorgio
Frassati e Chiara Luce Badano.
Domenica prossima il corteo per
le vie del centro: c’è ancora posto
per prenotare un costume e sfila-
re dietro ai tre carri: due della Co-
munità pastorale e uno realizzato
dai volontari della Croce rossa.

La sfilata parte e arriva
in piazza Roma
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

10 GIORNI SENZA MAMMA
Sabato 23 ore 21.15
Domenica 24 ore 17.15 - 19.15 - 21.15
Lunedì 25 ore 21.15

DRAGON TRAINER
IL MONDO NASCOSTO

Domenica 24 
ore 15

GARA
Eletto
a Ca’
Zampa
il gatto
più bello:
è il Maine
Coon Hugo

SABATO 23
Tornei sportivi
in una giornata
per ricordare
Alessio Messina
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Nel ricordo di Alessio
una giornata da IronMex

abato 23 febbraio, la Cro-
ce Rossa Comitato di Bru-
gherio organizza un

evento dal titolo “IronMex day”
insieme per la ricerca in ricordo
di Alessio Messina ad un anno
dalla sua morte.
Un invito a tutti i cittadini per ri-
cordare Alessio, Mex per gli ami-
ci, il giovane presidente (non
aveva ancora quarant’anni) a un
anno dalla scomparsa. In colla-
borazione con Croce Bianca Mi-
lano sezione di Brugherio, Fede-
razione Italiana Calcio Balilla

(FICB) e Associazione Italiana
per la Ricerca sul Cancro (AIRC),
CRIBru organizza una giornata
in sua memoria, scandita da due
momenti: il torneo di beneficen-
za di calcio balilla e la cena so-
ciale.

ALLE 15 IL CALCIO BALILLA
Per il torneo il fischio di inizio è
previsto alle ore 15 presso la sede
della Croce Bianca in viale Brian-
za 8: per iscriversi basta compila-
re il form di iscrizione su
www.cribrugherio.org.

La quota di iscrizione è di 20 euro
a squadra (squadre composte da
2 persone). Al termine del torneo,
premiazione dei vincitori e tante
altre sorprese. Gadget per tutti i
partecipanti.

ALLE 21 LA CENA SOCIALE
La cena sociale, Ceniamo #Insie-
me, è alle ore 21 presso la sede del-
la Croce Rossa in via Oberdan 83:
sarà un momento di condivisio-
ne in ricordo di Alessio. Lo stile?
Quello di CRIBru: i volontari fa-
ranno i malloreddus (pasta),

mentre i partecipanti porteran-
no qualcosa da condividere e
consumare insieme. 

ISCRIZIONI
Per motivi organizzativi, chiun-
que volesse partecipare è pregato
di scrivere a: eventi@cribrughe-
rio.org e indicare il numero dei
partecipanti. La partecipazione
alla cena è gratuita. Tutto il rica-
vato sarà devoluto a favore di
AIRC e CRIBru. Info: www.cri-
brugherio.org e comunicazio-
ne@cribrugherio.org

S

Sabato 23 il torneo
di calcio balilla e la cena
finanziano la ricerca
contro il cancro
nel nome del Presidente Cri
a un anno dalla morte
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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 23 feb. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Domenica 24 feb. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Lunedì 25 feb. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Martedì 26 feb. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Mercoledì 27 feb. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Giovedì 28 feb. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Venerdì 1 mar. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Sabato 2 mar. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Domenica 3 mar. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985 

I TURNI DELLE FARMACIE

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

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato dalle ore 8,30 
alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 
(Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19, 
Moncucco 8-20, 
Farmacia Increa via Dorderio 21, 
dalle ore 7,30 alle ore 19,30 lun.-ven. orario
cont. e il sabato dalle ore 8 alle ore 12). 
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille, San Damiano. 
Chiuse sabato pomeriggio: 
Centrale, Comunale 1, Comunale 2, 
Della Francesca.
Il servizio di Guardia medica festiva,
prefestiva e notturna è attivo 
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092 

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico

112

ALESSIO MESSINA

Più pattuglie a Moncucco
Vorrei dare un suggerimento, senza voler peccare di
presunzione, al Comandante della nostra Polizia Locale
dottor Villa. Anch’io ho già fatto la segnalazione al
Comando della Locale e al Sindaco riguardo la viabilità
dell’incrocio di Moncucco e il mancato rispetto della
segnaletica. Visto che la rotonda non si sa quando si
potrà fare, nell’immediato un deterrente potrebbe
essere la presenza di una pattuglia negli orari di maggior
traffico.

Luca

La rotonda è una priorità
Condivido il problema denunciato dal sig. Francesco,
riguardo l'incrocio di Moncucco.
Ho letto la risposta del Comandante dei vigili sig. Villa,
sono rimasta insoddisfatta.
Visto che la problematica era già nota da anni, come
dice il sig. Villa è uno dei più complessi di tutto il
territorio, secondo il mio parere, si doveva impiegare le
risorse per fare la rotonda, prima di tutte le altre
eseguite. Ricordo che era nel programma della giunta
Troiano.

Mi sarei aspettata una soluzione immediata, per
tamponare questa situazione pericolosa. 
Ad esempio, altra segnaletica specifica, come di svolta a
sinistra e divieto di sosta sia sul viale Lombardia che sulla
via San Maurizio. Ultimo consiglio che vorrei dare da
semplice cittadina: vedere qualche pattuglia all'incrocio
per rilevare le infrazioni. Mi sembra banale ma doveroso
per la sicurezza.
Spero che le osservazioni fatte dai cittadini, vengano
prese in considerazione.

Nadia



SICUREZZA
Allarme per un presunto maniaco
all’uscita dalla scuola Kennedy

La notizia, postata su Facebook,
ha presto fatto il giro delle chat
di genitori. Secondo quanto
scritto da un papà, suo figlio
sarebbe stato avvicinato da un
uomo, giovedì scorso 14
febbraio all’uscita dalla scuola
secondaria Kennedy. Descritto
come tra i 30 e i 40 anni,
avrebbe insistito per

accompagnare a casa il
ragazzo, che ha rifiutato in
modo netto.
Il padre riferisce anche di aver
avvisato la scuola e i Carabinieri.
Probabilmente si tratta di una
segnalazione informale, dato
che non risulta sia stata
effettuata nessuna denuncia
formale.

Interpellato dal Cittadino, il
comandante della Compagnia
di Monza, Pierpaolo Pinnelli, ha
detto che «I Carabinieri della
stazione di Brugherio stanno
svolgendo accertamenti per
verificare la segnalazione
pervenuta del presunto
adescamento. Anche se
l’episodio non è stato

denunciato formalmente,
L’Arma continuerà a svolgere
come di consueto vigilanza, in
particolare all’uscita dalle
scuole, e consiglia e
raccomanda ai ragazzi e ai
genitori di essere sempre attenti
(anche nella diffusione di
eventuali informazioni via web
non verificate e false) avvisando

senza timori, in qualsiasi
situazione sospetta, il 112».
Il consiglio, per i genitori e
chiunque notasse qualcosa di
strano, è dunque sempre quello
di rivolgersi alle Forze
dell’Ordine, che sono in grado di
affrontare ogni problema
attivando le procedure più
opportune.
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Tre carri pronti
per Carnevale

arte e arriva in piazza Ro-
ma la sfilata del Carnevale
2019, domenica prossima 3

marzo. L’appuntamento è per le
ore 14.15, con il ritrovo del corteo e
dei carri. Alle 14.45 la partenza, per
il classico itinerario attraverso le
vie del centro. Cambia l’arrivo: so-
litamente la meta della sfilata era

il Centro sportivo Paolo VI di via
Manin. Quest’anno, si torna in
piazza Roma per la festa finale. Lì,
indicativamente alle 16.30, ci sarà
animazione a cura del gruppo
adolescenti della Comunità pa-
storale Epifania del signore. Tre i
carri che sfileranno: uno, realizza-
to dagli amici della Croce Rossa.

due dai volontari della Comunità
Pastorale. «Siamo a buon punto -
spiega Diego Ratti, responsabile
del Carnevale - e i carri saranno
certamente pronti per domenica.
C’è ancora posto per chi volesse
partecipare al corteo».

PRENOTARE IL COSTUME
Per prenotare il costume e parte-
cipare alla sfilata, è sufficiente
compilare il modulo che si trova
presso tutti gli oratori cittadini e
riconsegnarlo entro domenica 24
febbraio nelle modalità e nei gior-
ni indicati sul modulo stesso. Tut-
ti i bambini dalla prima elemen-
tare in giù dovranno necessaria-
mente essere accompagnati du-
rante la sfilata da almeno un
adulto in costume. Nel pomerig-
gio di domenica 24, infine, prose-
guono i laboratori per la realizza-
zione degli accessori dei costumi.
Sono per tutti, negli oratori San
Giuseppe, Piergiorgio Frassati e
Chiara Luce Badano.

SE PIOVE, IN ORATORIO
In caso di maltempo la sfilata
verrà sospesa, ma il Carnevale si
festeggerà ugualmente all’ora-
torio San Giuseppe, via Italia,
dove grandi e piccini si potran-
no ritrovare dalle ore 15 per un
momento di festa con musica,
balli e divertimento.

P

Domenica 3 marzo
il colorato corteo
con decine di bambini
invade le strade
del centro città
e arriva in piazza Roma

SICUREZZA

Derubata del Rolex
da una donna che fingeva
di cercare un lavoro

na donna di 78 anni è
stata scippata dell’oro-
logio, un Rolex del valo-

re di alcune migliaia di euro, nei
pressi di Moncucco. Lo riferi-
sce il Cittadino, precisando che
il fatto è avvenuto sabato mat-
tina.

LA SCUSA PER FERMARLI
La signora, insieme al marito, si
stava recando in farmacia. Sce-
si dall’auto sono stati avvicinati
da una donna che, fingendo di
essere disperata, ha chiesto un
aiuto per trovare lavoro. Una
scusa qualunque, per far fer-
mare le persone.

IL TRUCCO DEL CELLULARE
Insistendo, ha chiesto alla cop-
pia di scriversi il suo numero di
cellulare su un foglietto di car-
ta che lei stessa ha fornito, sug-
gerendo l’idea di essere contat-
tata se fossero venuti a cono-
scenza di un posto di lavoro.
Naturalmente, anche questa
una scusa, forse per vedere me-
glio l’orologio e capire se vales-
se la pena di mettere a segno il
colpo. Oppure, un diversivo per
distrarre l’attenzione della vit-
tima, sempre più convinta che
la donna fosse davvero alla ri-
cerca di un’occupazione. 

LA STRETTA DI MANO
Infine, il furto vero e proprio.
Congedandosi, la ladra ha
stretto con forza tra le proprie
mani la mano della donna, co-
me fosse un gesto di caloroso
ringraziamento. Si poteva fa-
cilmente intendere come
un’ultima implorazione di aiu-
to. L’obiettivo era invece, con
destrezza, armeggiare intorno
al polso, sganciare l’orologio e
sfilarlo senza che la vittima se
ne rendesse conto. La consape-
volezza della vittima è arrivata
solo qualche minuto dopo,
quando la ladra si era ormai
già allontanata.

L’IDENTIKIT
La ladra è stata descritta come
una donna sui 25 anni con cor-
poratura robusta, occhi e capel-
li scuri, accento straniero. Ca-
ratteristiche purtroppo poco
utili a una eventuale futura in-
dividuazione, dato che, spesso,
chi opera questo genere di rag-
giri  si traveste di volta in volta
ed è in grado di imitare accenti
che riducano il rischio di essere
scoperti. L’individuazione è dif-
ficile, ma non impossibile: è già
accaduto che i Carabinieri iden-
tificassero e denunciassero i
presunti colpevoli. 
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Taiwan arriva alla Kennedy
con il racconto di Chang

a diverso tempo i ragazzi
della secondaria Kenne-
dy sperimentano il CLIL,

cioè l’apprendimento di varie di-
scipline in lingua inglese o fran-
cese; ad esempio la prof. Hakim
ha tenuto lezioni di arte sull’im-
pressionismo in francese, che poi
era la lingua di Monet, Manet, Re-
noir… e la prof. Meani parla in in-
glese di terremoti e vulcani,  la
prof. Giacomelli di storia. Ma una
lezione di geografia su Taiwan,
impartita in inglese da una gio-
vane di Taipei, è stata una sorpre-
sa per tutti.
«Lunedì scorso - spiega la profes-
soressa Manuela Ghezzi - nell’au-
la teatro della Kennedy le classi
terze hanno conosciuto Chang
Yiting, che ha mostrato loro una
serie di slide sulla sua bellissima
isola nel mar Cinese Orientale e il-
lustrato le caratteristiche di que-
sta famosa “Tigre asiatica” di cui
però sui nostri manuali c’è ben

poco. Si è scoperto così che Tai-
wan è affollatissima: 24 milioni di
abitanti su un’isola poco più
grande della Sicilia, dove tutti
vanno in motorino perché è attra-
versata dal tropico e fa sempre
caldo e poi non c’è parcheggio, co-
me è facile intuire… Poi Chang ha
illustrato la storia della sua patria,
dallo sbarco dei portoghesi, che la
chiamarono Formosa, alle con-

quiste del Giappone prima e degli
USA poi. Ma ciò che più ha colpito
i ragazzi è stata la scrittura: quella
di Taiwan è un po’ diversa da quel-
la cinese, se possibile, è ancor più
difficile. Non troppo difficile in-
vece è stato seguire la lezione, per-
ché l’inglese di Chang è sicura-
mente più accessibile, per noi
“stranieri”, di quello che parlano
nel Regno Unito e poi a tradurre
in italiano le cose più importanti
provvedeva Federico Cilmi, ex
alunno della Kennedy e parente
della prof. Bonetti che ha organiz-
zato l’incontro. Federico, che è
cresciuto all’Edilnord, ha cono-
sciuto la bella taiwanese in Au-
stralia e deve averle proprio fatto
perdere la testa, se per le vacanze
del capodanno cinese, lei ha la-
sciato Taipei per volare fino a
Brugherio…». Davvero una bella
esperienza di apprendimento per
i ragazzi della scuola brugherese.

Anna Lisa Fumagalli

DUna
giovane 
di Taipei
ha fa!o
lezione 
in inglese
ai ragazzi
delle terze
spiegando
storia 
e a!ualità
dell’isola
orientale

Sabato 23 Febbraio

Assemblea 
dei Soci 

AVIS Comunale
Brugherio

Presso il salone della Palazzina del 
Volontariato di via Oberdan, 83.

Ore 15,30 inizio Assemblea

Programma sul sito 
www.avisbrugherio.it

CA’ ZAMPA

Hugo, Piuma
e Morgana
Tre gatti da premio

ugo è un gatto Maine Coon di 6 mesi,
Morgana uno Sphynx di 3 anni e Piuma
un Europeo di 1 anno. Sono i tre gatti che

si sono aggiudicati il titolo rispettivamente di
gatto più bello, più in salute e di carattere della
prima Ca’ Zampa Cat Exposition. Si è tenuta do-
menica 17 febbraio. Nella clinica di viale Lom-
bardia e, affermano gli organizzatori, «ha attira-
to decine di esemplari provenienti da tutta la
Lombardia». I tre gatti, precisano, «sono stati
valutati in base a dei criteri precisi, come l’armo-
nia del corpo, le condizioni, lunghezza e tessitu-
ra della pelliccia, la lucidità del pelo, la vivacità,
la socievolezza e la giocosità». La giuria era com-
posta da Massimo Beccati, Marco Scaglia, dele-
gato di FIFÉ (Federation International Féline,
federazione mondiale di amanti dei gatti, pre-
sente in oltre 40 paesi) e dall’allevatrice Roberta
Bianchi di Farie Kiss.

H

HUGO, IL GATTO PIÙ BELLO 

PIUMA, IL GATTO PIÙ DI CARATTERE 

MORGANA, IL GATTO PIÙ IN SALUTE 

DOMENICA 24 FEBBRAIO
Brugherio va in onda su RaiTre
con l’astronauta Paolo Nespoli

Domenica 24 febbraio, alle ore
10.20 su RAI3, andrà in onda la
puntata di Provincia Capitale su
Monza e la Brianza con tappa a
Brugherio. La trasmissione,
condotta da Edoardo Camurri, è
un viaggio nella provincia
italiana. «Non a caso – spiegano
gli ideatori – la grafica prevede la
mappa di un’ideale

metropolitana della cultura, dove
ad ogni stazione ci sono un
personaggio significativo e una
storia».  La stazione brugherese è
la rotonda dedicata alla
mongolfiera in viale Lombardia,
all'incrocio con via Comolli, e
comprende l’intervista
all'astronauta Paolo Nespoli,
brianzolo di Verano Brianza. 

Con lui si parlerà della cultura
dell'operosità e del sacrificio.
Si parlerà anche della Brianza
patria di esploratori e visionari,
come fu il conte Paolo Andreani,
che nel 1784 a Moncucco si lanciò
nel primo volo in Italia. 
Chi non riuscisse a vedere la
puntata in diretta può poi
rivederla su www.raiplay.it.

CHANG YITING E FEDERICO CILMI
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Parcheggi gialli,
pass dall’iter complesso

elle scorse settimane,
una lettrice ci ha segnala-
to la difficoltà a seguire le

giuste procedure per ottenere il
“pass” che consente di parcheg-
giare negli spazi riservati alle
persone con disabilità. O ad acce-
dere a strade e piazze chiuse al
traffico. Abbiamo chiesto chiari-
menti al comandante della Poli-
zia locale Pierangelo Villa, il qua-
le sottolinea che l’iter da seguire
è piuttosto delicato. Il consiglio è
acquisire le informazioni neces-
sarie dagli uffici preposti, uno di
questi è l’Ats (Asl) o presso il pro-
prio medico di base, per evitare
confusione.

POLIZIA LOCALE
ULTIMA TAPPA
Una volta che i documenti neces-
sari sono stati raccolti, occorrerà
recarsi al Comando della Polizia
locale, tappa ultima per l’otteni-
mento del pass. Il contrassegno di
circolazione, emesso per le perso-
ne con disabilità o temporanea-
mente inabili, è a tutti gli effetti un
documento di riconoscimento
perché riporta anche la foto del di-
retto interessato. Ha validità in
tutto il territorio europeo al pari di
una carta d’identità e consente an-
che di andare in alcuni luoghi
inaccessibili alle auto. L’iter per l’ac-
quisizione del pass, è così delicato
perché vi è la responsabilità di più
figure che hanno il compito di at-
testare lo stato di salute della per-
sona, per tutelare la stessa perso-
na ma anche la collettività. I citta-
dini che si trovassero nella neces-
sità di ottenere il pass per la circo-
lazione dovranno fornire al Co-
mando, una volta raccolta, tutta la
documentazione necessaria, e nel
caso ci siano dei dubbi, il Coman-
do della Polizia locale brugherese
si dice a disposizione per fornire
tutte le informazioni del caso. 

CERTIFICAZIONI
DAL MEDICO LEGALE
Per arrivare alla fine ad avere il
pass, afferma il comandante Vil-
la, «occorre prima di tutto otte-
nere un certificato che precisi il
tipo di problema del soggetto,
per esempio una deambulazio-
ne sensibilmente ridotta. Viene
rilasciato dal servizio di medici-
na legale, perché non si tratta di
un certificato medico generico».
Poi, aggiunge, «occorre che ven-
ga indicato il tipo di invalidità di-
sabilità con alcuni requisiti. Co-
me il riconoscimento dell’inden-

nità di accompagnamento per-
ché c’è una necessità di assisten-
za continua della persone, o im-
possibilità di deambulare senza
accompagnatore, oppure venga
scritto espressamente che sussi-
stono, al di là delle condizioni di

invalidità che vengono certifica-
te, i requisiti per il rilascio del
contrassegno per il parcheggio
disabili. Oppure ancora che vi è
il riconoscimento del cosiddetto
articolo 381 ai sensi del codice
della strada»

CINQUE ANNI DI VALIDITÀ
E POI IL RINNOVO
Il verbale di invalidità deve con-
tenere uno dei  requisiti indicati
e il certificato è quello che viene
emesso dalla Commissione me-
dica preposta. Occorre avere

poi, posto che ci siano le suddet-
te condizioni, l’autorizzazione, il
“pass’, che viene rilasciata dal
Comando della Polizia locale e
che ha una validità massima di
cinque anni. Ci si può rivolgere
alla Commissione oppure all’Ats
(ex Asl) per ricevere il certificato
medico legale. «Le patologie più
delicate vanno in Commissione
e il verbale della Commissione
deve contenere i requisiti indi-
cati in precedenza, mentre al-
l’Ats può rivolgersi chi non ha la
necessità di avere una certifica-
zione di invalidità come tale e
quel certificato riporta il perio-
do per cui si ha la necessità di
avere il pass per la circolazione,
che può essere permanente o
temporaneo». 

SI CHIAMA “PERMANENTE’
MA HA UNA SCADENZA
La terminologia burocratica
non aiuta. Infatti, anche il “pass
permanente” ha una validità
massima di cinque anni, dopo i
quali va rinnovato. La differen-
za con il “temporaneo” è che
quest’ultimo può avere durata
inferiore. Ad esempio, perché la
persona che lo utilizza ha subi-
to un incidente dal quale, però,
si prevede che si riprenda in un
dato lasso di tempo. 

ATTENZIONE ALLE DATE
DEL RINNOVO
Sui certificati (anche quelli rila-
sciati per il pass permanente 5
anni) vengono riportate anche
voci come:   “revisione no” oppure
“revisione ad una certa data”. Il
consiglio è quello di leggere at-
tentamente ciò che riporta il cer-
tificato perché alcuni termini bu-
rocratici o medici potrebbero al-
trimenti trarre in inganno. 

Anna Lisa Fumagalli

N

Il comandante
della Polizia Locale
spiega i passaggi
per chi vuole chiedere
l’autorizzazione

Multe a chi usa gli stalli senza averne diritto

Nel nostro Comune i parcheggi
riservati a percone con
disabilità sono numerosi; il
comandante Pierangelo Villa lo
conferma. Secondo quanto
riferisce «è alla nostra
attenzione il problema di chi
occupa i parcheggi riservati
pur non avendone diritto: da
noi il gesto viene sanzionato. È
uno dei problemi che riteniamo
sia da mettere al primo posto. È
un atteggiamento di vera
maleducazione nei confronti di
chi ha difficoltà. Purtroppo -
continua - lo spazio del
territorio di Brugherio è quello
che è. Siamo ben superiori alle
indicazioni del codice di 1
posteggio per persona con
disabilità ogni 50 posti
macchina ma non possiamo
pensare di aumentarne ».
Villa, parlando poi del
comportamento degli
automobilisti dice:
«Tendenzialmente i brugheresi
sono rispettosi delle aree

riservate alle persone con
disabilità. Poi però occorre
sottolineare che se da una
parte ci sono gli incivili e
maleducati che non rispettano
gli spazi dall’altra abbiamo
persone che con il
contrassegno si sentono più
liberi di quanto dovrebbero.
L’abuso non è solo quello di chi
occupa lo spazio riservato. Ci
sono fenomeni di
comportamento che
dovrebbero indurre a riflettere
i titolari o comunque i familiari
dei titolari del contrassegno.
Avere il pass non significa che
si possa transitare in tutti i
luoghi. Se non esiste un
percorso alternativo, la
persona con il pass può
circolare dove gli altri non
possono. Ma se esiste un
percorso alternativo anche il
titolare del contrassegno deve
passare dalla strada ordinaria
come tutti gli altri
automobilisti».  
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PROFESSIONISTI COME TE

CON LEASING FACILE GAMMA FIAT PROFESSIONAL A PARTIRE DA 99 EURO AL MESE.

E  S E  A P R I  C O N T O  D E P O S I T O  O N L I N E  ,  P E R  T E  I  TA S S I  P I Ù  VA N TA G G I O S I .  I N F O  S U :  c o n t o d e p o s i t o . f c a b a n k . i t

TASSO LEASING 3,86% OFFERTA VALIDA FINO AL 28 FEBBRAIO 2019.

 

Esempio Leasing su Fiorino 1.3 80cv SX: Valore di Fornitura Promo € 10.397 (al netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 2.700. Durata 60 mesi, 59 canoni mensili di € 99,00 (comprensivi di Servizio Marchiatura 
€ 200 e Polizza Penumatici Plus € 141,87), Valore di Riscatto € 3.517. Spese di istruttoria € 300 + bolli € 16. Tan fisso 3,80% (salvo arrotondamento rata), Tasso Leasing 3,86%, spese incasso SEPA € 3,50/canone, spese invio rendiconto 
cartaceo € 3,00 per anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero chilometrico 0,05€/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Offerta valida per possessori di Partita IVA. Consumi carburante ciclo misto (I/100KM): Da 7,3 a 
5,4 (PANDA VAN), da 6,8 a 5,9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni CO2 (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN) da 178 a 157 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori omologati di CO2 e consumo carburante determinati in base al metodo 
di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di CO2 e consumo carburante indicati sono aggiornati alla data del 31 gennaio; valori più aggiornati saranno disponibili presso le 
concessionarie ufficiali Fiat Professional. I valori sono indicati a fini comparativi e potrebbero non riflettere i valori effettivi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione 
precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Tutti gli importi sono al netto di Iva. Offerta valida fino al 28/02/2019 anche senza usato.
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IL CALENDARIO
Si inizia sabato 2 marzo
con le letture e il laboratorio artistico

Ecco i primi appuntamenti in
calendario legati alla mostra.
Sabato 2 marzo, alle ore 10.30, Le
mille e una fiaba,  letture e
laboratorio curato dai Sopravoce
per bambini di 3-5 anni; alle 15, Un
orso stomaco, per i bambini di 6-8
anni, laboratorio artistico con
Noemi Vola. Martedì 5 marzo alle
ore 10.30, l’artista iraniana Aram

Ghasemy, proporrà Vento da un
altro mondo, narrazione illustrata,
per bambini dai 6 anni. Alle 21, per
tutti coloro i quali si interessano,
per lavoro, per ruolo o per
semplice curiosità, del rapporto tra
pedagogia e immaginazione:
Marnie Campagnaro terrà un
incontro, presso la sala conferenze
della Biblioteca, su Incanto e

racconto nel labirinto delle figure -
Albi illustrati e relazione educativa.
Per informazioni e per prenotarsi
alle varie iniziative, chiedere
direttamente in biblioteca (via
Italia 27 – Brugherio) o telefonare
al mattino allo 039.2893.401, al
pomeriggio allo 039.2893.403 o
scrivere una mail a
biblioteca@comune.brugherio.mb.it
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L’Iran e don Chisciotte
nelle immagini della fantasia

in fase di allestimento,
presso la Biblioteca Civica
di Brugherio, la mostra

“Le immagini della fantasia”. Que-
st’anno il tema è “L’Iran, Don Chi-
sciotte e Zooillogico: fantasia al
potere!”. L’inaugurazione della
mostra è prevista per domenica 24
febbraio alle ore 17 con l’interven-
to musicale di Alaedin Rajabi al
santur (tipico strumento musica-
le iraniano). Dal 25 febbraio a do-
menica 17 marzo, Palazzo Ghirlan-
da ospiterà dunque la grande
esposizione della sezione Allievi
della scuola di Sarmede, in paral-
lelo alla mostra di Monza, che si
terrà presso i Musei Civici dal 24
febbraio al 31 marzo, dove saranno
visibili invece altre sezioni, tra cui
quella dedicata all’illustratore
ospite, Josef Wilkon e il “Panora-
ma” sulla migliore illustrazione in-
ternazionale contemporanea.
«Cosa ci fa un libro – chiedono gli
organizzatori – rinchiuso in una
gabbia appesa? E cosa c’entra don
Chisciotte con la Persia? Come
cambia la tua vita se un orso si in-
sedia a casa tua? Domande inutili,
direbbero in molti, preoccupati di
stare al passo veloce di questo
tempo così incalzante, che chiede
di essere realisti e non certo so-
gnatori… Altri pensano che la fan-
tasia e l’immaginazione salveran-
no il mondo». Lo pensava, aggiun-
gono, «Stepan Zavrel, pittore e il-
lustratore nato a Praga, che a Sar-
mede (TV) ha dato vita a una scuo-
la internazionale di illustrazione e
una mostra annuale, le “Immagini
della fantasia”, che nel 2019 tocca
quota 36, oggi sotto la direzione
dell’artista messicano Gabriel Pa-
checo». 

UNA SEZIONE PER L’IRAN
La mostra, che a Brugherio è pre-
sente nel suo tredicesimo allesti-
mento,  si articola in tre sezioni, la
prima delle quali è dedicata come
ogni anno a un Paese ospite: è il
turno dell’Iran, l’antica Persia «cul-
la di una più che millenaria civiltà

magica e raffinata, che ritorna
rinnovata anche nelle tavole degli
artisti contemporanei». A Bru-
gherio saranno esposte le tavole
degli Allievi della scuola di Sarme-
de, che hanno lavorato su Le mille
e una fiaba, ma anche alcune ope-
re molto particolari di Hajar Sali-
mi Namin.

12 OPERE SU DON CHISCIOTTE
La seconda sezione vede come
protagonista il paladino per eccel-
lenza della fantasia come mezzo
per superare i confini ristretti del-
la realtà: don Chisciotte. Il cavalie-
re si materializzerà in Biblioteca
grazie a 12 tavole di uno dei più fa-
mosi illustratori dell’ultimo seco-
lo, il polacco Józef Wilkón, quasi
novantenne, che ha riempito il
mondo con i suoi colori (più di
duecento i libri pubblicati): è l’ospi-
te d’onore del 2019, con molte opere
ospitate ai Musei Civici di Monza.

LIBRI ILLUSTRATI
La terza sezione della mostra riba-
disce l’importanza della fantasia
nella didattica, grazie ai libri illu-
strati. Si tratta di Zooillogico, pro-
getto di educazione dello sguardo
curato da Marnie Campagnaro
dell’Università di Padova, mirato a
far sperimentare ai piccoli (e ricor-
dare ai grandi) la potenza trasfor-
matrice dell’immaginazione.

L’allestimento a Brugherio, anche
per quest’anno a cura dello sceno-
grafo Marco Muzzolon, sarà ospi-
tato sotto le belle volte della Galle-
ria Esposizioni a Palazzo Ghirlan-
da, sede della Biblioteca e sarà
aperta al pubblico, con ingresso
gratuito nei seguenti orari: lunedì,
9-12.30; martedì, mercoledì e vener-
dì, 9-12.30 e 14-19; giovedì, 14-19; saba-
to, 9-12.30 e 14-18; domenica, 15-19.

VISITE GUIDATE
Per le scuole cittadine sono previ-
ste visite guidate e laboratori, orga-
nizzati e condotti dalle biblioteca-
rie. Ma non si pensi che la fantasia
e l’illustrazione siano cose solo per
bambini…  anche gli adulti hanno
bisogno di recuperare quello
sguardo e quella dimensione: per
questo motivo la Biblioteca ha
pensato di aggiungere due visite
guidate: la prima per famiglie, do-
menica 3 marzo (tre appuntamen-
ti: 15.30 - 16.30 - 17.30) con i Sopravo-
ce; la seconda appositamente pen-
sata per un pubblico di adulti,
mercoledì 6 marzo alle ore 18. Per
informazioni e per prenotare la
partecipazione alle varie iniziati-
ve, chiedere direttamente in Bi-
blioteca o telefonare al mattino al-
lo 039.2893.401, al pomeriggio allo
039.2893.403 o scrivere una mail a
biblioteca@comune.brugherio.m
b.it. Anna Lisa Fumagalli

È

Visite guidate
per adulti e bambini
alla mostra organizzata
per il tredicesimo anno
dalla scuola di Sarmede
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Sì del consiglio: il cimitero vecchio
diventerà «monumentale»

endere il cimitero vec-
chio  un riconosciuto “ci-
mitero monumentale”.  È

la proposta, approvata dal Con-
siglio comunale, avanzata da Ro-
berto Assi (lista Assi sindaco). Il
consigliere ha motivato la richie-
sta con «ciò che c’è nel cimitero
monumentale di viale Lombar-
dia:  le strutture architettoniche
e le persone che lì si trovano, co-
me sindaci e parroci». La storia
della città, insomma. Su ciò che
ha più di 50 anni, ha ricordato As-
si, esistono già dei vincoli ai quali
attenersi. «Ma con la nostra azio-
ne - ha precisato - vogliamo otte-
nere un riconoscimento esplici-
to dagli organi subordinati com-
petenti». Il ragionamento è an-
che più ampio e supera i confini
del camposanto.

ROBERTO ASSI:
NON SOLO IL CIMITERO
«Questo odg - ha aggiunto il pro-
motore - ha una funzione che
non si esaurisce adesso. È previ-
sta l’acquisizione, si spera defini-
tiva, di parte delle aree retrostan-
ti e circostanti. Potrebbe anche
accadere qualcosa in via Turati e
c’è un parco vicino che è il parco
delle Foibe». Quindi, ha aggiunto,
«possiamo immaginare  ulteriori
valutazioni di carattere urbani-
stico allo scopo di di valorizzare
questa realtà». Assi ha presenta-

to la proposta sotto forma di “or-
dine del giorno’, «vale a dire una
dichiarazione d’intenti che con-
cede, agli uffici e alla giunta, li-
bertà di movimento all’interno
delle linee politiche dettate dal
consiglio».

ANDREA FORMENTI:
MEMORIA CONDIVISA
Gli ha risposto l’assessore An-
drea Formenti, secondo il quale
la richiesta «è accolta molto favo-

revolmente dalla giunta perché
pone l’attenzione sul cimitero
non come luogo della memoria
individuale di ogni persona che
va a trovare i propri cari, ma lo
pone sotto l’aspetto della memo-
ria collettiva: attraverso il cimite-
ro riscopriamo le origini della no-
stra città». Nel cimitero vecchio,
ha aggiunto, «ci sono le famiglie
storiche che hanno fondato la cit-
tà: è interessante valorizzarlo ca-
pendo quali parti vincolare». Ha

infine ricordato che, con il nuovo
appalto di gestione, sono previste
la   rimozione dell’eternit dalle co-
perture, la rimessa a nuovo della
recinzione, il rifacimento degli in-
tonaci, una nuova manutenzio-
ne del verde.

LA DISCUSSIONE
IN CONSIGLIO COMUNALE
Favorevole anche Stefano Man-
zoni (Lega) che ha raccontato di
essere molto legato a quel luogo,

in quanto vi è sepolto il papà. «So-
no fiero – ha detto – di appartene-
re a una città che valorizza un
luogo così caro. Ricordo che alle
elementari ci portavano al cimi-
tero vecchio per farci vedere e co-
noscere sempre più la storia di
Brugherio». Christian Canzi
(Movimento 5 Stelle) si è detto
concorde nel «tutelare elementi
che hanno valore di memoria» e
ha rilanciato con la proposta di
«fare diventare un parco tutto il
verde che si trova nei pressi del ci-
mitero». È arrivata da Massimi-
liano Balconi (X Brugherio) la no-
ta polemica, pur nella condivisio-
ne del principio: «È necessario in-
tervenire con urgenza perché
adesso il cimitero vecchio, che
frequento, si trova in una situa-
zione incresciosa e in certi casi
anche indecente». Si sono espres-
si favorevolmente, durante la di-
scussione, anche Michele Bulzo-
mì (Forza Italia), Antonio Piser-
chia (Sinistra x Brugherio) e An-
dreina Recalcati (Brugherio è
tua!). Quest’ultima ha anche sot-
tolineato la «situazione di degra-
do di alcuni monumenti di de-
funti probabilmente rimasti sen-
za eredi a curare le tombe». Ha ri-
cordato anche il progetto «mai
completato di posizionare pan-
chine sullo spazio di prato sulla
sinistra».

Filippo Magni

R

La richiesta avanzata
da Roberto Assi
è stata approvata
all’unanimità
dal Consiglio comunale

BRUGHERIO

N.A.V.A. FUNEBRI
La Marianese

via Lamarmora 21

Organizzare il funerale?
Con La Marianese 
costa meno.

Garantiamo risparmio e qualità.

333.5680500
333.8352592

www.onoranzefunebrilamarianese.com
info@onoranzefunebrilamarianese.com

Nel 1894, ricorda l’appassionato di storia locale Raffaele
Corbetta, il Comune di Brugherio, nato a fine 1866, a
fronte dell’aumentata popolazione oramai vicina a quota
cinquemila, decise la costruzione di un altro cimitero più
capiente e più lontano dall’abitato: è la prima parte di
quello che oggi chiamiamo “Cimitero Vecchio” di viale
Lombardia. Però il precedente camposanto di fine
millesettecento (si trovava all’incrocio tra viale Lombardia

e via Vittorio Veneto fu “azzerato” solo nel 1924, quando
gli ultimi resti dei defunti ancora lì sepolti furono
trasportati, con una solenne cerimonia, nella nuova
dislocazione di viale Lombardia, la mattina di domenica 25
maggio. Le cronache di allora e le annotazioni per mano
del Parroco don Giuseppe Camagni (a Brugherio dal 1921
al 1957) scrivono che si trattò di un giorno “sacro e
memorabile” con una “interminabile processione”
attraverso le vie del paese con cinque bare stipate di ossa
dei poveri morti, precedute dal feretro del parroco Gian
Andrea Nova (a Brugherio dal 1838 al 1878),
propugnatore della nascita del Comune di Brugherio

insieme al Sindaco di BaraggiaGiovanni Noseda,
divenuto primo Sindaco del nuovo comune.
Nel 1952 la popolazione stava raggiungendo le dodicimila
anime e si cominciò a parlare di ampliamento. Lo stesso
parroco don Camagni addirittura in una omelia domenicale
sollecitò il comune a procedere velocemente. Ma
occorsero 4 anni per reperire i fondi, espropriare i terreni e
superare la farraginosa burocrazia. Finalmente nel 1956 si
inaugurò l’ampliamento ai lati ovest e nord. Per la prima
volta a Brugherio vennero costruiti anche i cosiddetti
“colombari”, loculi in verticale. Il cimitero nuovo, di via San
Francesco, entra invece in funzione nel 1972

LA STORIA
Avviato nel 1894
fu ampliato nel 1956

IL CIMITERO DI VIALE LOMBARDIA
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Barbara Creations DI BARBARA NAVA    

DIPINTI PERSONALIZZATI SU STOFFA E PELLE    

Via Martiri della Libertà, 37  Brugherio (MB) - cell +39 3933565734

       @barbaranava35            @BCbarbaranava            www.barbaracreations.weebly.com               

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

039-879849

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

 FINESTRE 
 PORTE
 PERSIANE
 VERANDE
 VETRINE  
 TAPPARELLE
 CASSONETTI
 AUTOMAZIONI

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

Chiamaci
per un 

preventivo!

EDIFICI PUBBLICI
Riparazioni
alla scuola Manzoni

Presto saranno risolti i problemi
alla cancellata della scuola
primaria Alessandro Manzoni. Lo
ha annunciato l’assessore Andrea
Formenti, in risposta alle
preoccupazioni raccolte in città e
portate in consiglio da Mariele
Benzi(lista Assi sindaco). A breve,
ha parlato di giorni, si conoscerà il
nome dell’azienda incaricata.

RETTIFICA
Sabatini è consigliera
fin dalla prima seduta

Ci scusiamo con i lettori per aver
scritto, nello scorso numero di
NoiBrugherio, che Dominique
Sabatini è entrata in Consiglio
comunale in sostituzione di Anna
Ravanelli. Sabatini è diventata
consigliera direttamente con le
elezioni. La subentrante a
seguito delle dimissioni è invece
Francesca Brunetti.

ITALIA - EGITTO
Mobilitazione
per Giulio Regeni

Manifesti, incontri e anche uno
striscione sul municipio per
chiedere “Verità per Giulio
Regeni”, il ricercatore trovato
morto in Egitto e sulla cui
scomparsa sembra che ci sia una
parte di verità conosciuta dalle
autorità egiziane, ma tenuta
nascosta.
Ha promosso l’iniziativa
Giacomo Maino, consigliere
comun ale del Partito
Democratico. La proposta è
stata approvata dal Consiglio
comunale. Parte della minoranza
ha votato negativamente,
affermando che sono molti gli
italiani morti all’estero in
circostanze su cui si dovrebbe
fare chiarezza.
I consiglieri della lista Assi
sindaco, invece, si sono detti
d’accordo sulla proposta ad
eccezione del posizionamento
dello striscione sulla facciata del
palazzo comunale.

NOMINE
Fabio Alinovi e Federico Circella
nel Consiglio delle biblioteche

Il Consiglio comunale ha votato ed eletto Fabio
Alinovi e Federico Circella consiglieri del Consiglio
di gestione del sistema bibliotecario Nord-Est
Milano. Il voto era segreto, ma dallo svolgimento
della seduta di Consiglio è parso evidente che
Alinovi sia stato eletto con gli 8 voti della
minoranza, mentre Circella con i 15 voti della
maggioranza.
Ha preso un solo voto Rosa Trombello, candidata
del Movimento 5 Stelle.

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO
La politica fa diventare santi?
Consiglieri comunali a confronto

Può la politica diventare luogo di santificazione e
tempo di beatitudine? È la domanda da cui parte
il convegno “Politica locale: chi è beato?”
organizzato dall’Azione cattolica ambrosiana.
Si terrà mercoledì 27 febbraio alle ore 21 al Centro
parrocchiale Cederna di via Muratori 3 a Monza e
vedrà la partecipazione di consiglieri comunali di
Monza, Villasanta e Brugherio dei quali non sono
stati comunicati i nomi né le appartenenze
politiche. L’incontro è strutturato come una
tavola rotonda attorno la quale i politici si
iterrogheranno sul discorso di Papa Francesco
del primo gennaio “La buona politica è al servizio
della pace”. Modera Luigi Losa, storico direttore
del Cittadino di Monza. Info: 02.58391328.

Piano del centro, niente risarcimenti
ai negozianti che perdono i clienti

l Consiglio comunale ha
bocciato la proposta di
Stefano Manzoni di riser-

vare a bilancio dei soldi da dare ai
negozianti danneggiati dal can-
tiere del Piano del centro. «È pale-
se – ha detto il leghista – che molti
negozi abbiano sofferto». Per
questo, ha aggiunto, «faccio una
proposta apertissima: possiamo
valutare sgravi, contributi, o ri-
sarcimenti calcolati sulla diffe-
renza dei bilanci tra lo scorso an-
no e l’attuale». Il disagio per chi ha
un’attività in centro, ha aggiunto,
«è stato pesante e non è ancora fi-
nita. È inutile aver fatto una piaz-
za bella, un centro bello (per alcu-
ni sì, per altri no), se i negozi chiu-
dono e non c’è niente per cui valga
la pena passeggiare».
L’assessore al commercio Marco
Magni ha parlato di proposta
«che ha un fine alto, importante,
Non neghiamo la sofferenza dei
commercianti. Da diversi anni in-
vestiamo a bilancio sul capitolo
commercio: il primo anno 90mila
euro, nel 2018 sono stati 170mila
euro, quasi il doppio». Il commer-
cio, ha aggiunto, «è un ambito da
potenziare perché porta sicurez-
za, aiuto ai cittadini». Ha dunque
citato alcune iniziative: la pre-

sentazione di app, aver preso un
professionista per ottenere ban-
di, l’organizzazione del Bam festi-
val o eventi come la festa di Hal-
loween e la conclusione in piazza,
quest’anno, del Carnevale. Però,
ha aggiunto, ci sono problemi
pratici per i quali non vede solu-
zioni: «Se abbassiamo la Tari, ciò
che non paga il commerciante è
spalmato sugli altri cittadini. A
Milano, iniziative simili sono fal-
lite per la complessità burocrati-
ca». Infine, ha aggiunto, non sa-
rebbe semplice delimitare il con-
fine: ne avrebbero diritto anche
le attività coinvolte dal cantiere
della fognatura al confine con
Cologno? Da qui la proposta, ri-
fiutata da Manzoni, di «discuter-
ne prossimamente in fase di ap-
provazione del Piano urbano del
commercio». Critico Massimilia-
no Balconi (X Brugherio): «I disa-
gi ci sono stati, lo dimostra il cas-
setto dei commercianti. Diamo
loro un segnale di vicinanza con-
creta».Per Christian Canzi (Mo-
vimento 5 Stelle)  è il momento di
parlare «delle strategie che que-
sta amministrazione vuole por-
tare avanti per ilcentro. Si è parla-
to di isola pedonale: per il Movi-
mento 5 Stelle va fatta».

IDubbi
tecnici,
l’assessore
ammette
i disagi
e propone
discussione
nel Piano
urbano del
commercio

CONTRO IL NAZIFASCISMO

Dalle pietre d’inciampo
nasce la commissione
per tutte le memorie

i è trasformata in una commissione che
penserà a tutte le date solenni, la propo-
sta di Pietre d’inciampo promossa da Le-

ga e X Brugherio. I consiglieri di minoranza han-
no chiesto al Consiglio comunale la costituzione
di un gruppo che studiasse il posizionamento di
un segno di ricordo davanti alle case dei deporta-
ti brugheresi.
A seguito di una discussione che ha visto tutti i
consiglieri dirsi allineati sui valori della memoria
della storia, è stato approvato all’unanimità un
emendamento che ha ritoccato la proposta. Con
l’istituzione di una commissione consiliare (dun-
que composta solo da consiglieri comunali) che
si impegni a studiare come vivere i momenti isti-
tuzionali della celebrazioni della storia del no-
stro Paese. Quindi, oltre alla Giornata della Me-
moria del 27 gennaio e il Giorno del Ricordo del 10
febbraio, anche altre date quali ad esempio il 25
aprile, il 2 giugno, il 4 novembre.
Il Consiglio ha anche ufficialmente confermato
l’adesione del Comune al progetto delle Pietre
d’inciampo della Provincia di Monza e della
Brianza.

S
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Cambia il gesto
delle Ceneri
per i bambini

a realtà ci sollecita e ci in-
terroga: come aiutare i ra-
gazzi a percepire parole e

gesti della fede cristiana ricono-
scendoli segni che ci accompagna-
no nella crescita? Cosa fare per
evitare che i più piccoli pensino
che la religione cristiana, con i suoi
gesti, i suoi tempi e le sue parole,
sia qualcosa legata alla fanciullez-
za? Un'altra domanda, ancora, ci
poniamo come catechisti di que-
sta comunità ed è: come aiutare i
cresimandi che stanno per termi-
nare il tempo di iniziazione cristia-
na a percepire che sono pronti ad
entrare nel popolo di Dio? 
Tra i gesti delle fede, visto il tempo
di quaresima che è alle porte, ab-
biamo voluto mettere a tema il se-
gno delle ceneri, che nel rito ro-
mano si distribuiscono il merco-
ledì detto appunto "delle ceneri".
Vorremmo avviare una modalità
che aiuti ragazzi e adulti a com-
prendere come questo gesto non

sia un semplice fioretto, non roba
da bambini, ma sia segno di una
decisione di vivere il tempo qua-
resimale col desiderio di allenare i
sensi e il cuore. Allenarsi ad ascol-
tare la Parola di Dio tra i mille
messaggi che ci circondano; saper
scorgere i segni luminosi di Dio
nella quotidianità che troppo
spesso scorre annegata dalla no-
ia; toccare con mano la vicinanza
di Dio, annusare il profumo della
sua immensa cura per noi. Gusta-
re il pane di Dio che fa crescere. 
Per questo motivo questo anno
vorremmo invitare tutti i ragazzi
del cammino di catechismo a
partecipare ad una celebrazione
di avvio del tempo quaresimale,
mercoledì 6 marzo alle ore 17 in
tutte le quattro parrocchie. Ai ra-
gazzi dei primi tre anni non con-
segneremo il segno delle ceneri,
ma recuperando un gesto che si
fa nel rito del battesimo degli
adulti, vivranno un segno che li
aiuti a percepire questo tempo
forte come occasione di allena-
mento dei cinque sensi per senti-
re, toccare e vedere la presenza di
Dio. Il segno della cenere sarà
consegnato ai cresimandi e agli
adulti presenti: così da far perce-
pire ai ragazzi che questo segno è
sia scelta seria e libera, sia segno
importante per gli adulti che vo-
gliono imparare ad essere grandi
nella fede. Affinché i piccoli sap-
piano dire: "Anch'io voglio arriva-
re un giorno a dire il mio sì e a sce-
gliere, come gli amici più grandi,
di ricevere questo segno".
Papa Francesco dice che «La fede
è un incontro, non è una religio-
ne»: un incontro ha bisogno di
tempo e gradualità. Tutto questo
cammino permetterà di vivere
con gradualità i segni della no-
stra tradizione cristiana, preser-
vandoli da ogni forma di svili-
mento o, peggio ancora, banaliz-
zazione e routine. 

don Alessandro 
assieme ai catechisti dell'equipe

"quaresima 2019"

L

Per allenarsi a scorgere
i segni luminosi di Dio
nella quotidianità
che troppo spesso scorre
annegata dalla noia

ORARI DELLE MESSE

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

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

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

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

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

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

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

DAL 13 MARZO
Tre incontri con don Pietro Guzzetti
su comunicazione e social media

Nel tempo di Quaresima la
Comunità Pastorale Epifania del
Signore propone tre incontri
(ore 21, oratorio San Giuseppe)
tenuti da don Pietro Guzzetti, sul
mondo dei social media e della
comunicazione, tra opportunità
e rischi. Il programma: mercoledì
13 marzo “Una rete di relazioni -
primi passi nel mondo dei social”;

mercoledì 27 marzo “Persi tra
like e cuoricini - Facebook e
Instagram visti da vicino”;
mercoledì 3 aprile:
“Cyberbullismo - conoscerlo per
sconfiggerlo”. Don Guzzetti,
sacerdote della parrocchia San
Carlo, è esperto di social media e
laureato in Linguaggi dei media
all’Università Cattolica di Milano.

FINO AL 12 MARZO
Aperte le iscrizioni all’uscita
dei preado a Borghetto Santo Spirito

Dal 25 al 27 aprile i Preadolescenti
di prima e seconda media della
Comunità Pastorale Epifania del
signore vivranno insieme ai loro
educatori tre giorni di scoperte,
incontri e attività a Borghetto
Santo Spirito, provincia di
Savona. Le iscrizioni sono già
aperte sul portale Sansone e
chiuderanno il 12 marzo. all’atto

dell’iscrizione è chiesta una
caparra di 50 euro, cui poi seguirà
un saldo di 65 euro che
comprende tutto.
Chi avesse problemi con Sansone
può scrivere all’indirizzo email
brugheriosanbartolomeo@chies
adimilano.it oppure chiamare in
orari d’ufficio il numero
039.870002.

FEBBRAIO 2018, CELEBRAZIONE DELLE CENERI DI PAPA FRANCESCO
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«Non usare i migranti
come capro espiatorio»
Pubblichiamo di seguito il testo
diffuso nello scorso fine settima-
na dal Decanato di Monza, cui
fanno parte Monza, Brugherio e
Villasanta. È stato letto, oppure
diffuso stampato, alle messe delle
parrocchie del decanato

rovocati dal Vangelo di
questa domenica che ci
ha parlato di “beatitudi-

ne” per chi confida nel Signore e
di “guai” per “chi confida in se
stesso, allontanando il proprio
cuore dal Signore” e di fronte al
succedersi degli eventi di que-
st’ultimo periodo, il Consiglio Pa-
storale Decanale ed i preti del no-
stro Decanato avvertono l’urgen-
za di rivolgere ancora una volta
l’invito a “restare umani” ed a vi-
vere scegliendo “prima le perso-
ne”. Solo così diventeremo co-
struttori di vita buona, edifican-
do, “in nome della fratellanza
umana, la civiltà dell’Amore”. So-
lo così sapremo riconoscere luci-
damente e serenamente che an-
che noi cristiani stiamo trascu-
rando valori come: l’amore alla vi-
ta; la passione educativa; il desi-
derio di generare figli; la famiglia
fondata sul sacramento del ma-
trimonio; la sobrietà nello stile di
vita per condividere con chi è nel
bisogno; la vicinanza per soste-

nere la solitudine soprattutto de-
gli anziani; la genialità nel mette-
re insieme le ricchezze materiali
ed intellettuali per creare posti di
lavoro e dare più stabilità alla vi-
ta di tutti. Il cappellano del no-
stro carcere continua a ricordarci
che nei dieci anni del suo servizio
in carcere “nella nostra Brianza,
ricca e religiosa, ha incontrato
tredici delitti di famiglia e che, in
questi ultimi tempi, sono aumen-
tati i casi di papà e mamma, co-
stretti a denunciare i propri figli

per violenze in casa”. Non è giu-
sto e non è saggio usare i migran-
ti come capro espiatorio per tutti
i mali. È cristiano vedere anche
nei migranti, che vengono tra
noi, esseri umani: bambini, giova-
ni, donne e uomini che se accolti,
con intelligenza e genialità crea-
tiva, diventano una risorsa, di cui,
tra l’altro, abbiamo ed avremo
sempre più bisogno. Auspichia-
mo anche che tutti i cittadini, in
particolar modo i cristiani, attra-
verso l’esperienza di un cristiane-
simo vissuto, maturino un giudi-
zio, non determinato da emotivi-
tà e slogans, ma dalla fede che ge-
nera comunità cristiane capaci di
testimoniare una direzione di-
versa e di operare nel tessuto so-
ciale. Facciamo sentire la nostra
voce di cristiani presenti in que-
sto territorio, per ottenere leggi
che, unendo accoglienza e legali-
tà, permettano di governare il fe-
nomeno migratorio garantendo
inclusione, coesione sociale e si-
curezza per tutti. Il Beato Luigi
Talamoni, patrono della nostra
provincia di Monza e Brianza,
che in tempi non più facili dei no-
stri, ha alzato la sua voce profeti-
ca di cristiano per edificare un
mondo più giusto e bello, ci so-
stenga e ci illumini nella nostra
gioiosa e pacifica testimonianza
del Vangelo. 

il Consiglio Pastorale
e i sacerdoti

del Decanato di Monza

P

Il richiamo del Decanato a giudizi maturati 
nella fede e non scaturiti da slogan e emotività

Sabato 23 e domenica 24
febbraio si svolgerà a Villa Sacro
Cuore di Triuggio l’XI sessione di
lavoro del Consiglio pastorale
diocesano, la prima del 2019.
Come tema inaugurale dei
lavori di quest’anno, il Consiglio
affronterà un argomento di
grande attualità, che
rappresenta una sfida per tutti i

consiglieri: «Responsabilità
ecclesiale e pastorale di fronte
alla mutata situazione politica
italiana; quali attenzioni
pastorali in vista delle prossime
elezioni europee». Il tema è non
solo attuale, ma anche
coinvolgente: il Cpd è chiamato
a leggere quanto sta
accadendo a livello politico e a

riflettere sulla responsabilità,
come Chiesa ambrosiana, di
fronte alla nostra società, con
l’obiettivo di aiutare a maturare
uno sguardo di fede che faccia
comprendere il ruolo dei
credenti nei confronti del bene
comune. Il Consiglio è invitato a
cercare criteri per leggere sul
territorio la responsabilità

ecclesiale e aiutare la nostra
Chiesa a intervenire nel dare un
contributo all’idea europea per
Milano, perché possa crescere
quella coesione d’intenti ora
messa in difficoltà. Il ruolo della
Chiesa è concorrere a dare le
motivazioni perché questa
unità non sia solo apparente,
ma faccia camminare l’Europa

verso l’idea di una casa
comune. 
Due sono gli elementi al centro di
questa riflessione, di cui il
Consiglio dovrà tener conto: il
concetto di responsabilità, come
focus del percorso; l’importanza
di richiamare il ruolo dell’Europa
nel nostro vivere oggi.

Rita Annunziata

SABATO 23 E DOMENICA 24
Il consiglio pastorale diocesano
si interroga sulle elezioni europee

FUNERALI

Sepoltura, cremazione,
dispersione: ecco cosa
suggerisce la Chiesa

l Comune ha rivelato i
suoi progetti per mi-
gliorare il camposanto

di via San Francesco.
L’assessore ai Lavori Pubblici
Andrea Formenti ha spiegato
che il progetto, oltre alla siste-
mazione dei viali esterni e delle
aree verdi, include anche la rea-
lizzazione di un “giardino delle
rimembranze” per la dispersio-
ne delle ceneri, con una zona
verde in cui disperdere i resti
dei propri cari e un’area con
panchine destinata alla medi-
tazione.
Riguardo ai metodi di tratta-
mento dei corpi dopo la morte,
la Chiesa suggerisce da tempo
precise modalità, mosse dai va-
lori cristiani. Nonostante per
ragioni dottrinali e pastorali re-
puti preferibile la classica se-
poltura del corpo in una bara,
la Chiesa ha ormai più volte ri-
badito il proprio sì nei confron-
ti della cremazione, “a patto che
le ceneri vengano conservate
in un luogo sacro, cioè in un ci-
mitero o in una chiesa o in
un’area appositamente dedica-
ta a tale scopo dalla competen-
te autorità ecclesiastica”, se
non “in caso di circostanze gra-
vi ed eccezionali”. A dirlo è il Ad
Redurgendum cum Christo, un
atto ufficiale redatto nel 2016
dalla Congregazione per la dot-
trina della Fede e approvato da

Papa Francesco. La conserva-
zione in un luogo pubblico sot-
tolinea anche il valore comuni-
tario della Fede.
Lo stesso documento, oltre a
vietare la conversione delle ce-
neri “in ricordi commemorati-
vi, pezzi di gioielleria o altri og-
getti” e la loro spartizione tra i
vari nuclei familiari, ribadisce
anche la contrarietà della Chie-
sa alla dispersione delle ceneri
in natura. Viene infatti specifi-
cato che tali pratiche non pos-
sono essere giustificate dalle
stesse ragioni igieniche, sociali
o economiche che possono in-
vece motivare la scelta della
cremazione. Inoltre, spiega che
“nel caso che il defunto avesse
notoriamente disposto la cre-
mazione e la dispersione in na-
tura delle proprie ceneri per ra-
gioni contrarie alla fede cristia-
na” il funerale cristiano dovrà
essere negato, “a norma del di-
ritto”.
Le motivazioni ecclesiastiche
per scoraggiare questa prassi
sono molteplici, dal timore che
i posteri, passate alcune gene-
razioni, possano perdere il ri-
cordo o il rispetto dei defunti, al
rischio di favorire visioni su-
perstiziose, nichilistiche o na-
turalistiche della vita e della
morte. 

Chiara Castelli

I

«Per essere 
albero che, 
nell’anno 

della siccità,
non smette
di produrre 

frutti»
(Ger 17,8)
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GSA ATLETICA
Denise Rega fa il record indoor
Mondonico lancia oltre i 42 metri

Ad Ancona si svolgevano i
Campionati Italiani Assoluti
Indoor e sabato c’è stato il
debutto stagionale di Denise
Rega che ha corso i 400 metri.
56 48 il rilievo cronometrico che
vale il nuovo personale indoor
oltre che un buon punto di
partenza per continuare la
preparazione in vista

PATTINAGGIO
Medaglia d’argento
per Grimoldi

dell’importante stagione
all’aperto. A Mariano Comense
altro debutto stagionale: Matteo
Mondonico ha preso parte al
Campionato Regionale di lanci
invernale. 42,56 il risultato finale
con l’attrezzo da 800 grammi che
vale il sesto posto nella classifica
Giovanile (Allievi + Juniores) e
secondo posto tra gli Allievi. A

Saronno invece sono scesi in pista
Cadetti e Cadette nel Meeting
Indoor con gare sui 60 metri e il
salto in lungo. Da evidenziare i
miglioramenti di Veronica Zaina
con 8 31 nei 60 metri (nona
classificata) e 4,69 nel salto in
lungo e di Daniele Manzoni che
chiude i 60 in 7 89 e il salto in
lungo in 5.28 (sesto classificato).

L’entusiasmo
di ripartire

nche i piccoli del team gio-
vanissimi della Brugherio
sportiva hanno incomin-

ciato la stagione con il primo alle-
namento in tutta sicurezza pres-
so la Pista Cremonesi di via XXV
aprile. Accompagnati dai loro di-
rettori sportivi Luca Mantegazza
e Corrado Monguzzi, gli atleti
Giorgia Cecchettini, Davide Gile-
no, Manuel Riva e Riccardo Inver-
nizzi hanno ripreso così confi-
denza con la loro bicicletta sulla
pista che useranno per gli allena-
menti della stagione 2019. Il ds
Mantegazza: «Siamo partiti an-
che noi, i bambini non vedevano
l'ora di riprendere. Vuol dire che
hanno tanta voglia di intrapren-
dere una nuova stagione insieme
con tanto divertimento e sano
agonismo. Ora attendiamo qual-
che conferma per i nuovi  iscritti e
ci stiamo organizzando per pre-
parare al meglio il nostro open
day del prossimo 17 marzo presso
il Centro Sportivo Cremonesi
aperto a tutti, per farci conoscere
e passare un pomeriggio insie-
me». Prosegue invece a pieno rit-

mo la preparazione anche per il
team esordienti grazie anche al
tempo mite di questi giorni. I ra-
gazzi diretti dal tecnico Giorgio
Biasini in vista dell'esordio di fine

A

Nel circuito protetto
del centro Cremonesi
riprendono a pedalare
anche i giovanissimi
Domenica 17 marzo
c’è l’open day

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  

Nove vittorie nelle ultime 10 partite, sesta vittoria consecutiva, 
miglior difesa del campionato, vetta della classifica temporane-
amente riconquistata a 5 partite dalla fine. Così la squadra del-
Mirò/CGB sta sognando quel traguardo che solo quattro mesi fa 
sembrava una pazzia solo pensare di andare vicino a raggiungere, 
e invece ora è lì, a portata di mano. Un sogno che sta diventando 
realtà, grazie al grande lavoro del mister e alla capacità dei suoi 
ragazzi di fare gruppo da subito nonostante fosse la loro prima 
esperienza inseme. Avanti così fino alla fine, tutti insieme!!!
BIG MATCH martedì 26 ore 20.00: Real Affori - MIRÒ/CGB 

TOP 
PLAYER
DELLA 

SETTIMANA

ARIANEXODUS 22
S.LUIGI TRENNO ROSSA 20
DEPORTIVO PAVONI DPM 14
ATLAS 4
CERTOSA S.D.B 1

CLASSIFICA CSI / CALCIO A 7

MIRÒ/CGB BRUGHERIO 38
REAL AFFORI 37
S.NICOLAO FORLANINI 36
OSM ASSAGO 27
S. FILIPPO NERI 26
ASPIS ACQUA 24

JUDO

Raffica di medaglie
al torneo di Bussero

ttimi risultati per il Judo Club Brugherio
al 6° Torneo Nazionale di Judo Tadashi
Koire, importante torneo organizzato

dal Centro Sportivo Educativo Nazionale di Pa-
via che si è svolto domenica 17 febbraio presso il
Palazzetto dello Sport di Bussero ed al quale
hanno partecipato tantissimi atleti provenienti
da importanti associazioni di Judo, non solo
lombarde. Sotto la sapiente regia del Maestro
Gianpietro Brigatti gli atleti dell’associazione
brugherese, al loro primo torneo dell’anno, han-
no saputo ben figurare disputando ottimi incon-
tri contro avversari a volte ben più maturi. Me-
daglie d’Oro per Lara Francavilla nella categoria
bambine 21 kg e Lorenzo Francavilla nella cate-
goria ragazzi 36 kg. Argento per Valeria Franca-
villa (Esordienti A, 36 kg) e bronzo per Andrea
Varrone (Ragazzi 36 kg). Ottima prestazione an-
che per Marco Varrone negli Esordienti B 50 kg,
giunto ai piedi del podio.

O

marzo stanno procedendo bene
senza intoppi e hanno inziato ad
affrontare qualche percorso più
impegnativo in Brianza metten-
doci tanto impegno e sacrificio. 

Raffica di podi per le atlete
brugheresi del Corona Ferrea
Biassono, cresciute sportivamente
nelle fila del Cgb pattinaggio.
Durante i campionati provinciali Fisr
Monza e Brianza che si sono svolti
sabato e domenica 16 e 17 febbraio
hanno ottenuto risultati di rilievo.
Melissa Grimoldi è arrivarta seconda
nella divisione nazionale C, Gaia
Grimoldi terza nella divisione
nazionale A, Diana Barzanò terza
nella divisione nazionale B. Giulia
Guerini si è piazzata terza tra gli
Allievi regionali A, mentre Alessia
Chieppa ha chiuso quinta tra gli
allievi regionali B.



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

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 39 43 015
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DOMENICA 24 FEBBRAIO
Doppia occasione di approfondimento culturale
alla scuola di musica di via XXV aprile

Domenica 24 febbraio, doppia
occasione di approfondimento
culturale alla scuola di musica
Luigi Piseri in via XXV aprile 61
all’interno delle iniziative de La
Piseri la Domenica. Al mattino,
dalle 10 alle 12.30 circa, all’interno
delle più vaste attività del corso
annuale di Composizione, “Vie di
Fuga”, il nuovo appuntamento di

Analisi Musicale proposto dal
maestro Giorgio Colombo
Taccani per il cartellone de La
Piseri la Domenica, aperto anche
agli interessati, non
necessariamente in possesso di
conoscenze armoniche e formali
particolarmente approfondite,
ma che vogliano saperne
qualcosa di più su “Il cammino di

una forma o, meglio, di una
forma mentis dal periodo
prebachiano al XX secolo”. Alle
17 “…Aspettando il concerto…”,
incontro proposto dal prof.
Tommaso Iannello -
eventualmente propedeutico
all’ascolto del concerto
proposto domenica 3 marzo
all’Auditorium Verdi di Milano

(per il quale ARCI Primavera
Brugherio si è attivata per una
partecipazione collettiva),
protagonista il celebre
chitarrista Pepe Romero. 

Per info:
info@fondazionepiseri.it
http://www.fondazionepiseri.it/
piseri_domenica.html

26 E 27 FEBBRAIO
Pesce d’aprile

al San Giuseppe
con Bocci e Foschi

Al teatro San Giuseppe
Cesare Bocci e Tiziana Foschi

in “Pesce d’Aprile”, regia di
Cesare Bocci con la

supervisione alla regia di
Peppino Mazzotta; martedì
26 e mercoledì 27 febbraio

alle ore 21. Pesce d’aprile,
tratto dall'omonimo

romanzo autobiografico
scritto da Daniela Spada e

Cesare Bocci, che in meno di
un anno ha venduto più di

diecimila copie, è il racconto
di un grande amore che la

malattia ha reso ancora più
grande: un’esperienza di vita

reale, toccante, intima e
straordinaria di un uomo e di
una donna che non si danno

per vinti quando
all'improvviso il destino

sconvolge la loro vita. 
Uno spettacolo vero, lucido,

ironico e commovente, in cui i
due protagonisti si mettono a

nudo svelando le loro
fragilità, raccontando come

all'improvviso possano
crollare le certezze e come si
possa risalire dal baratro con

caparbietà, incoscienza,
tanto amore e voglia di

vivere. 
In un’alternanza di situazioni
dolorose, grottesche, a volte

divertenti, si delinea
l’immagine di una donna

prigioniera di un corpo che
non le obbedisce più e che

lotta per riconquistare la
propria vita, con il suo uomo

che le è accanto, sempre e
comunque sorridente. 

Ulisse a Fuori Pista 
con Marco Paolini

er la XXIV stagione di
Fuori Pista, il San Giusep-
pe propone “Nel tempo

degli dei - Il calzolaio di Ulisse” in
scena il 28 febbraio alle ore 21.
Ulisse, più lo conosci e più ti por-
ta lontano: e la distanza è la con-
dizione essenziale per compren-
derlo e cantarlo. Perché di questo
si tratta: un canto. Forse il canto.
Antico di quasi tremila anni, pas-
sato di bocca in bocca, e di anima
in anima. Questa è la storia del-
l’Occidente, e tutto contiene: dal
primo istante, quando nulla esi-

steva, e un giorno cominciò a esi-
stere, a partire proprio da quelle
misteriose, ambigue capricciosis-
sime entità che questa storia
muovono: gli dèi. Perché questa è
una storia di dèi, mostri, uomini e
guerrieri. E il perno è Ulisse, ed è
obbligatorio partire dall'inizio, da
Itaca. Ulisse è diverso dagli altri
condottieri: non è un combatten-
te invincibile e conosce la paura,
lui sa pensare. Con la sua mente
sa sfuggire alle trappole e abbat-
tere gli ostacoli che trova sulla
sua strada. Questo è Ulisse: un
eroe che non si spegne mai. Non
nei vent’anni di guerra e dell’im-
possibile ritorno. Non negli anni
dopo, con le sue nuove disavven-
ture. E nemmeno dopo la sua
morte, surreale bella e commo-
vente. E se da 2800 anni sentiamo
l’irresistibile desiderio di cantar-
ne le gesta un motivo ci deve es-
sere e il motivo sta proprio nel
canto: perché questa storia in-
canta. E incanta per primo pro-
prio Ulisse. Nell'ultima tappa
delle sue peregrinazioni, Ulisse
ascolta l’aedo e piange. Alcinoo, re
dei Feaci, si accorge del pianto del
guerriero: perché tutta quella
sofferenza? Perché dieci anni di
guerra inutile, dieci anni senza
riuscire a tornare? Perché i poste-
ri avessero il canto, è la risposta di
Alcinoo: dono immenso per tutta
l’umanità che non ha mai smesso
di goderne. Biglietti: primi posti
30 euro - secondi posti 26 euro.

Anna Lisa Fumagalli

P

In scena al San Giuseppe 
il 28 febbraio alle ore 21 
il racconto dell’eroe che 
incanta e che sa pensare,
diverso dagli altri
condottieri

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

SABATO 23 FEBBRAIO

Marco Detto suona dal vivo al cinema
per il film di Buster Keaton “Sherlock Jr” 

rande successo per il
connubio fra musica e
cinema proposto lo

scorso anno al pubblico di 88
TASTI e agli spettatori della ras-
segna del San Giuseppe “Disa-
bato”; «è stato un momento di
rara poesia e meritato successo
- sottolinea Roberto Gambaro,
coordinatore della Scuola di
Musica Luigi Piseri -. Naturale
la riproposta anche per le edi-
zioni di quest’anno, proprio a
conclusione delle due iniziati-
ve». Appuntamento quindi sa-
bato 23 febbraio al teatro San

Giuseppe alle ore 17,  per la proie-
zione del film “Sherlock Jr”, ca-
polavoro del 1924 del grande Bu-
ster Keaton, «commentata dal
vivo al pianoforte anche que-
st’anno dal genio improvvisati-
vo  di  Marco Detto. Pianista e
compositore, con all’attivo 14 la-
vori discografici, più di 50 brani
originali editi e una lunga serie
di prestigiose collaborazioni in-
ternazionali, Marco Detto è da
alcuni anni legato a Brugherio
anche come docente di piano-
forte jazz presso la scuola di
Musica Luigi Piseri».
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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!

❯ 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


