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Doppia sede, area feste e oratorio San Giuseppe,
per l’evento che, ogni anno a Pentecoste,
riunisce le tante culture che animano la città. Il
programma è ricco di occasioni di incontro,
festa, riflessione. All’insegna della conoscenza
reciproca e della diversità intesa come ricchezza.

Celebrerà la Messa delle 11.30 in oratorio San
Giuseppe, dom Pedro Zilli, vescovo della Diocesi
di Bafatà, Guinea Bissau.

Anticipiamo la festa facendo raccontare la loro
Brugherio a 4 concittadini provenienti da Paesi
lontani: l’Ecuador, il Togo e lo Sri Lanka.

SABATO 8 E DOMENICA 9
La città multietnica si riunisce
alla Festa dei popoli

AVIS
Sabato 15 la festa
del donatore.
E in centro si sposta
il monumento

ANIMALI
Sette incontri
insieme a ConFido
per capire meglio
i nostri cani

VITA DI COMUNITÀ
Il Papa propone
a tutto il mondo
un minuto di preghiera
e silenzio per la pace

SPORT
Fine settimana
di grandi risultati
per il Gsa: Fontanella
campionessa
provinciale

CULTURA
Al Bresson
il film francese
«Il gioco delle coppie»
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CENTRI ESTIVI
Polemica per il taglio
dei fondi all’assistenza
dei bambini
con disabilità

13

FILIERA CONTROLLATA

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

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

Scarica la nostra APP 
e registrati per restare 

aggiornato sulle 
nostre promozioni
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

IL GIOCO DELLE COPPIE
Mercoledì 12 ore 21.15

Giovedì 13 ore 15 - 21.15
Venerdì 14 ore 21.15

CULTURA

«Nei panni
degli altri»
Si svela
il cartellone
della 
stagione
teatrale

Brugo, parte il cantiere
a San Damiano
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Happening, la sfida
dei nostri tempi

a venerdì 14 a domenica 16
giugno si svolgerà, presso
l’area feste di via Aldo Mo-

ro il 17° Happening organizzato
dal Centro di solidarietà Circoli-
no Clandestino, quest’anno il ti-
tolo sarà “Quello che abbiamo di
più caro”.

LA COMPAGNIA DELLE
OPERE E DANTE ALIGHIERI
Il tema nasce dal dialogo all’As-
semblea Generale della Compa-
gnia delle Opere del 2012: “...Ma
che cos’è l’io di ciascuno di noi? Il
genio di Dante viene in nostro
aiuto: «Ciascun confusamente
un bene apprende nel qual si
queti l’animo, e disira: per che di
giugner lui ciascun contende»
(Purgatorio, XVII, vv. 127-129).

LA SFIDA PIÙ VERA
DELLE CIRCOSTANZE
Dove un io così costituito, con
questo desiderio di bene che ci
costituisce, può trovare la pro-
pria consistenza per potere resi-
stere in mezzo a un terremoto?  È
proprio qui la sfida più vera delle
circostanze che ci troviamo ad

affrontare. Per trovare una rispo-
sta non bastano opinioni, inter-
pretazioni, chiacchiere, che la-
sciano il tempo che trovano. Oc-
corre che ciascuno guardi nella
propria esperienza (o nell'espe-
rienza altrui) che cosa ha la consi-
stenza di tenerlo in piedi. 
San Tommaso ci fornisce il crite-
rio della consistenza:  «La vita
dell’uomo consiste nell'affetto
che principalmente lo sostiene e
nel quale trova la sua più grande
soddisfazione» (S. Tommaso
d’Aquino, Summa Theologiae, IIa,

IIae, q. 179, a.1 co). Per avere consi-
stenza, dunque, occorre trovare
quell'affetto in grado di sostenere
la vita, proprio perché poggia tut-
to sulla propria soddisfazione.

LAVORO, EDUCAZIONE
MA ANCHE CIBO E MUSICA
Da questo spunto, nei 3 giorni di
festa dell’Happening 2019, si cer-
cherà di sviluppare e approfondi-
re il titolo attraverso incontro sul
lavoro, sull’educazione, sull’inte-
grazione. Ma anche buon cibo e
buona musica con il desiderio di

far vedere, ascoltare e assaporare
“Quello che abbiamo di più caro”.
L’evento inizierà venerdì 14 giu-
gno alle ore 19 con l’incontro “A voi
chiedo anche di essere protagoni-
sti di questo cambiamento, vi
chiedo di essere costruttori del
mondo, di mettervi al lavoro per
un mondo migliore”,  Incontro te-
stimonianza con Mauro P. Ferra-
ri, Clinical Development Senior
Manager, Dompe Farmaceutici, e
Fabio Saini, Amministratore de-
legato e Responsabile enginee-
ring e innovazione tecnologica
Laica. Alle ore 21.30 The D.O.T.
Band farà ballare e cantare in una
serata all’insegna della musica.

QUALCOSA DI NUOVO
CHE ACCADE
Sabato 9 giugno si inizierà alle ore
7.30 con HappeningRun, una ma-
nifestazione motoria a passo libe-
ro aperta a tutti, e HappeninGoal,
un torneo di calcio a 5 presso il
centro sportivo comunale. Alle
13.30, pranzo con le famiglie del
banco alimentare. Alle ore 16.45 ci
sarà l’incontro-testimonianza dal
titolo “È qualcosa di nuovo che ac-

cade, un imprevisto è la sola spe-
ranza”, Incontro testimonianza
con Donatella Magnani, inse-
gnante di scuola materna a Rimi-
ni. Seguirà alle 18.30 un altro in-
contro dal titolo “La Preferenza,
metodo di ogni risveglio. La Casa
di Sam", incontro testimonianza
con Suor Fulvia Ferrante, Suore
della Carità e dell'Assunzione, re-
sponsabile de La Casa di Sam e
Maddalena Andreani, educatrice.
Alle 21.30 musica e festa con The
ShamRock Band – but really folk,
sulle note della musica irlandese,
e alle 22.45 con @ilbrambillaDJ.

QUELLO CHE ABBIAMO
DI PIÙ CARO
Domenica 10 giugno la giornata
si aprirà con la SS Messa alle ore
12.30. Seguirà il pranzo con le fa-
miglie (prenotazioni entro saba-
to 15 giugno). Alle 18.30 l’ultimo in-
contro-testimonianza dal titolo
“Quello che abbiamo di più caro”
darà l’occasione di approfondire
insieme a Enrico Craighero, Ge-
nitore ed Educatore, il tema
dell’Happening.

Stefano Zaffiro

D

Da venerdì 14
a domenica 16 giugno
all’area feste
con giochi, musica,
incontri e testimonianze
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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 8 giugno Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Domenica 9 giugno Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Lunedì 10 giugno Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Martedì 11 giugno Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Mercoledì 12 giugno Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Giovedì 13 giugno San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Venerdì 14 giugno Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Sabato 15 giugno Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Domenica 16 giugno Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79

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 
Chiuse sabato pomeriggio: 
Centrale, Comunale 1, Comunale 2, 
Della Francesca, San Damiano
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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CALCIO GIOVANILE
Il ringraziamento della famiglia Reggiani
per il Memorial organizzato dal Cgb

Sono trascorsi 10 anni ed il
Vostro impegno cresce ogni
anno di più.

Per non dimenticare nessuno, il
nostro grazia è dedicato al
settore calcio del CGB ed ai
tantissimi volontari che hanno
reso possibile questa splendida e

davvero impegnativa
manifestazione.
Un Grazie particolare anche a
tutti i bambini e ragazzi che vi
hanno partecipato.

Eleonora, Marco, Alessia
con Franco e Claudio

Reggiani 
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Avis, la festa per il donatore
mentre si sposta il monumento

a scienza fa passi da gi-
gante, la tecnologia è
sempre più avanzata, ep-

pure non si è ancora trovato un
modo di produrre sangue in la-
boratorio. E ne serve molto, negli
ospedali. Per le operazioni più
complesse che salvano vite. Ma
anche per piccoli interventi, fon-
damentali però per la quotidiani-
tà dei pazienti. L’unico modo per
avere sangue è donarlo. Un gesto
generoso che non toglie nulla al
donatore: il sangue si riforma in-
fatti autonomamente all’interno
del corpo.

LA GIORNATA MONDIALE
Il 14 giugno è la Giornata mondia-
le del donatore di sangue, data
istituita a partire dal 2004 dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sa-
nità in ricordo del giorno di nasci-
ta (nel 1868) di Karl Landsteiner,
biologo e fisiologo austriaco na-
turalizzato statunitense, scopri-
tore nel 1900 dei gruppi sangui-
gni umani A, B e 0.

L’ANNO PROSSIMO IN ITALIA
Il paese ospitante per la Giornata
mondiale del donatore di sangue
2019 è il Ruanda e l'evento globale
si terrà a Kigali sabato 14 giugno
sul tema “Sangue sicuro per tutti”
(l’edizione 2020 sarà invece in Ita-
lia). L’Avis Comunale Brugherio la
celebra organizzando sabato 15

giugno alle 20.30, in piazza Roma,
un concerto Rock della cover
band Hot to Be Peppers, tribute
band degli americani Red Hot
Chili Peppers. 
L’evento è gratuito e aperto a tut-
ta la cittadinanza. Sarà presente
un banchetto di Avis e Aido per

dare informazioni e incoraggiare
coloro che non hanno ancora do-
nato il sangue a iniziare la dona-
zione.
In Italia, comunica Avis, ogni an-
no vengono trasfuse oltre 3 mi-
lioni di unità di emocomponenti
(oltre 8mila al giorno) e più di

800mila chili di plasma sono uti-
lizzati per la produzione di far-
maci plasmaderivati.

CHI PUÒ DIVENTARE
DONATORE DI SANGUE
Per diventare donatori occorre
avere un’età compresa tra 18 an-

ni e i 60 anni, un peso non infe-
riore a 50 chili e godere di buo-
na salute. Per entrare nel grup-
po o avere ulteriori informazio-
ni ci si può recare alla Festa del
donatore in piazza Roma oppu-
re visitare il sito internet avi-
sbrugherio.it.

L

Sabato 15 giugno
in piazza Roma
il concerto rock
degli Hot to be Peppers

LA NUOVA SEDE
DELL’OPERA

È stato spostato di qualche metro
il monumento al donatore di
sangue che dal 1978 è presente in
largo Donatori del sangue,
all’incrocio tra via De Gasperi e via
Galvani. Si trova infatti nell’area
interessata dai lavori del Piano del
centro, una zona che cambierà
volto. Le ruspe hanno rimosso
l’opera qualche giorno fa,
allarmando alcuni passanti.
L’azienda incaricata dei lavori
conferma che è stato spostato
per questioni tecniche legate a
impianti e lavorazioni, ma che è
stato poi riposizionato nel luogo
dove resterà, definitivamente,
anche a fine lavori. L’Avis
Brugherio, spiega il presidente
Mauro Brugali, era stato
informato dello spostamento e
sta valutando la possibilità di
effettuare, a fine lavori, una sorta
di rinaugurazione. Dovrebbe
trovarsi, aggiunge, «secondo i

progetti in una condizione più
favorevole rispetto a prima,
circondato da panchine piuttosto
che da un’aiuola verde spesso
usata dai cani come toilette». Il
Monumento al Donatore di
sangue, riporta la scheda
specifica preparata dal Comune, è
stato inaugurato il 4 giugno 1978,
alla presenza del ministro
Vittorino Colombo, per celebrare
il ventennale della fondazione del
gruppo AVIS di Brugherio ed è
un'opera di Max Squillace. Misura
quattro metri in altezza, due in
larghezza e uno in profondità. È
realizzata in bronzo e rappresenta
la vita che sgorga da una goccia di
sangue, a simboleggiare il tema
della solidarietà. Alla base del
monumento campeggia la scritta
"Dopo non voltarti, gli occhi di chi
ha bisogno ti troveranno
ovunque". Il costruttore fa sapere
che sta discutendo con l’Avis per
valutare il contenuto
dell’iscrizione da affiancare al
monumento.

IL SERVIZIO 
DI PUBBLICAZIONE
PICCOLI ANNUNCI

ECONOMICI PREVEDE
UN RIMBORSO SPESE

DI 10 EURO 
PER OGNI MODULO.

GLI ANNUNCI
VENGONO RACCOLTI
PRESSO FOTO RIBO,

IN VIA TRE RE
ANGOLO VIA DANTE. 

NOI BRUGHERIO
DECLINA OGNI

RESPONSABILITÀ 
SUI CONTENUTI

TAPPARELLE e VENEZIANE
Artigiano specializzato
in riparazione cinghie, 

stecche, etc. 
o SOSTITUZIONE COMPLETA 

motorizzazione elettrica.
NON FACCIO MAI PAGARE 

l'uscita ed il preventivo.

GIOVANNI 
338-6165130

RICERCHIAMO PERSONA/LIBERO
PROFESSIONISTA PART-TIME 

PER MANSIONI D'UFFICIO
ll candidato dovra occuparsi 

di gestire contratti di locazione 
e operazioni complementari. 
Si richiede predisposizione al

contatto con il pubblico e conoscenza
delle principali nozioni di informatica.

Inviare candidatura a:
info@dimensionizago.it

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

IL MONUMENTO AL DONATORE È STATO SPOSTATO DI QUALCHE METRO



La Festa dei Popoli 
è la festa dell’incontro.

Non sono invitati 
a partecipare 

solo i brugheresi
che provengono da lontano,

ma tutti, per conoscersi
sempre meglio

e capire le tante culture
che abitano oggi la città

Festa dei popoli
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Culture in festa,
il mondo
è in casa

ue giorni, tanti eventi, an-
cor più culture. Sabato
nell’area feste di via Ado

Moro e domenica in oratorio San
Giuseppe, via Italia, va in scena
la Festa dei popoli. Un’occasione
per conoscere tradizioni e costu-
mi dei Paesi d’origine dei tanti
brugheresi che provengono
dall’estero.

SABATO ALL’AREA FESTE
Sabato 8 giugno, dalle 14.45, al-
l’Area Feste, “Il mondo a Brughe-
rio”: dalle 14.45 alle 16.30 ci saran-
no i canti dei ragazzi delle scuole
primarie e secondarie della città;
poi le premiazioni del torneo Po-
pUp e, alle 18, lo spettacolo teatra-
le “Kalo Yeleen - La luce della lu-
na”; alle 20.45 le danze orientali e
alle 21.30 musica e danze con Yri-

ba Lilli. Per i bambini, dalle 15.30,
fiabe, truccabimbi, laboratori ar-
tistici e di riuso; dalle 16.30, labo-
ratorio di Balafon (uno strumen-
to musicale tipico della tradizio-
ne africana subsahariana, simile
allo xilofono), percussioni arabe
e “Il viaggio di Amal”, l’immigra-
zione spiegata ai bambini.
Durante tutta la giornata ci sa-
ranno cartelloni, artigianato, pe-
sca di beneficienza.
La parte della festa dedicata al
cibo inizia alle 16 con te alla
menta e assaggi di dolci magre-
bini, alle 16.45 pane e cioccolata
per i bambini, dalle 19.30 assaggi
di cibi tradizionali dal mondo e
patatine e hamburger (non ci
sarà soltanto carne, ma anche
proposte per chi preferisce le
verdure).

DOMENICA IN ORATORIO
Domenica 9 giugno, giornata di
Pentecoste, la festa si sposta
all’oratorio San Giuseppe di via
Italia 68, con il titolo “La Chiesa
dalle genti in festa”. La giornata
ha inizio alle 11.30, con la Santa
Messa concelebrata anche da
un sacerdote dello Sri Lanka e
da dom Pedro Zilli, brasiliano,
vescovo di Bafatà in Guinea Bis-
sau. Alle 13, pranzo per chi si è
già iscritto. Dalle 14.30, pomerig-
gio di giochi e laboratori, musica
e balli. Alle 16.30, merenda con
banchetto di frittelle. A seguire
aperitivo multietnico preparato
dai richiedenti asilo.
La giornata in oratorio è orga-
nizzata dalla Comunità pastora-
le Epifania del Signore e dalla
Caritas.

D

onsignor Pedro Carlos
Zilli, vescovo che celebre-
rà la Messa di domenica

alla Festa dei Popoli, è un amico
dei brugheresi che in questi anni
hanno collaborato con padre
Giuseppe Fumagalli (noto anche
come padre Zè) nella missione di
Suzana in Guinea Bissau. È il pri-
mo vescovo brasiliano missiona-
rio all’estero, in terra di missione.
Nato a Santa Cruz do Rio Pardo,
nello stato di San Paolo in Brasile
nel 1954, dom Pedro, come è fami-
liarmente conosciuto dai bru-
gheresi, è cresciuto nella cittadi-
na di Ibiporã, nello stato del Pa-
ranà, stato che comprende an-
che le città di  Curitiba, la capita-
le,  e Ponta Grossa, dove svolge la
sua attività il nostro concittadi-
no pade Mario Valcamonica.
Venne ordinato sacerdote del Pi-
me nel 1985 dopo essere stato col-
pito dalla testimonianza di alcu-
ni missionari dello stesso istituto
nella sua parrocchia. 
Nello stesso anno partì per la
Guinea Bissau. Nel 1989 fu desti-
nato a Suzana, dove conobbe il
brugherese padre Zè e dove è an-
cora oggi ricordato per la sua vi-
cinanza alle persone ed i rappor-
ti di amicizia che seppe creare.
Nel 1993 venne eletto superiore

della comunità dei missionari
del Pime in Guinea Bissau. Men-
tre dal 1998 al 2001 fu richiamato
in Brasile con l'incarico di padre
spirituale del seminario del pon-
tificio istituto missioni estere a
Brusque, nello stato di Santa Ca-
terina, a sud del grande stato su-
damericano.
Nel 2001, il ritorno in Guinea Bis-
sau ordinato primo vescovo del-
la nuova Diocesi, la seconda isti-
tuita nel Paese. Questa ha sede a
Bafatà, città situata a est del pic-
colo paese subsahariano, con cir-
ca 40mila abitanti e comprende
anche tutto il Sud, cioè i due terzi
del Paese.
Tutto il territorio della diocesi ha
300-400mila abitanti ed i cattoli-
ci si avvicinano ai 30mila. «È una
diocesi di primo annuncio», di-
ceva mons. Zilli, in una intervi-
sta a padre Piero Gheddo, stori-
co giornalista del Pime. «In molti
villaggi non c'è assolutamente
alcun segno cristiano e molti
non hanno avuto alcuna possi-
bilità di avvicinare un prete». Il
problema logistico è tra quelli
che più affliggono quella piccola
nazione africana, tra le più pove-
re al mondo. Ma soprattutto è
molto difficile il contesto dove
devono vivere quelli che scelgo-

no di seguire il Vangelo. Dom Pe-
dro cerca di essere di aiuto se-
guendo direttamente anche la
parte dedicata alla comunica-
zione tenendo, con tutte le diffi-
coltà legate alla difficile situa-
zione economica del paese, un
piccolo blog con notizie ed indi-
cazioni pastorali, oltre a regi-
strare, settimana dopo settima-
na, il commento al Vangelo della
domenica in lingua Criola, com-
mento che viene diffuso dalla
radio cattolica su tutto il territo-
rio nazionale. 
Della sua Diocesi dice: «È una
Chiesa viva, che mi ha incorag-
giato. Certo ci vuole coraggio, co-
me dico ai giovani brasiliani che
mi chiedono della missione, e so-
prattutto fede in Dio e nella
Provvidenza. Ma nel Pime la vo-
cazione è ad vitam, che vuol dire
non solo nel tempo, cioè per tutta
la durata della vita, ma in pro-
fondità: donare a Dio ed alla mis-
sione tutta la tua vita, i tuoi pen-
sieri, desideri, affetti, program-
mi, previsioni. In missione non si
va, si sta, avendo la testa ed il cuo-
re nel Vangelo».
Di lui, padre Zé dice: «Ho sempre
apprezzato il suo sincero entu-
siasmo per la missione, fin da
quando, nel gennaio 1989, è arri-

vato a Suzana scortato da due
brugheresi, Giovanni Ribolini e
Bruno Sirtori ,entusiasmo che l’-
ha portato ad applicarsi per im-
parare, con successo, oltre al
Criolo anche la lingua parlata
dalla gente del posto, il Jòla Fe-
lup, “addentando” inoltre lo stu-
dio della loro cultura». Un altro
particolare interessante: «Arri-
vato senza sapere andare in bici-
cletta, pur di raggiungere la gen-
te nei villaggi, alla sua età ha im-

parato non solo la bici, ma anche
il motorino, tant’è che amici di
Brugherio gli hanno regalato
una moto, di cui si serviva, ma
con prudenza: mai oltre i “mitici”
60 all’ora!».
Appuntamento quindi con dom
Pedro Zilli, domenica 9 giugno
per la Santa Messa delle 11.30 in
oratorio San Giuseppe per la Fe-
sta dei popoli “Chiesa dalle genti
in festa”.

Roberto Gallon

LA MESSA DOMENICA ALLE 11.30

Celebra dom Pedro Carlos Zilli,
il primo vescovo brasiliano
in terra di missione

M

Due giorni di appuntamenti per conoscere
le tante tradizioni che abitano la città

DOM PEDRO ZILLI CELEBRERÀ LA MESSA IN ORATORIO SAN GIUSEPPE

UNO SPETTACOLOPER BAMBINI ALLA FESTA DEI POPOLI 2016
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uando Beatrice vede un
anziano che porta fati-
cosamente i sacchetti

della spesa, gli chiede se vuole
una mano. Chi non la conosce,
reagisce con una certa diffiden-
za. «Poi magari - racconta - passa
un’amica brugherese, mi saluta,
si allargano i sorrisi e cadono i
sospetti».
Beatrice è nata in Togo, orfana
di mamma dall’età di 2 anni, vi-
ve in città dal ’97 «e qui mi sento
a casa, a Brugherio si vive be-
ne», assicura. Serve tutti i gior-
ni il pranzo ai bambini della
scuola Manzoni. È un lavoro
che le piace e le ha permesso,
insieme al marito originario
del Ghana, di far studiare i figli,
di 14 e 17 anni, e di comprare
una casa in via Manin che «per
adesso è ancora della banca»
dice ridendo e pensando alle
rate del mutuo.

Studiava teologia a Roma quan-
do decise, a Natale del 1996, di
venire a trovare un parente che
abitava in via Quarto. «Il mio
primo ricordo di Brugherio - af-
ferma - è la chiesa di San Paolo,
ci siamo entrati e c’era la
Messa cantata, mi ha
scaldato il cuore». È
del ’97 l’idea di resta-
re a Brugherio e fre-
quentare un corso di
fisioterapia, «ma solo
se avessi trovato un
lavoro per pagarmi il
corso e mantenermi». Ini-
zia così un’estate da pendolare
con Seriate, seguita da mesi e
anni in cui «nella parrocchia
San Paolo ho trovato una se-
conda famiglia. Grazie a don
Gianni e a don Patrick, che par-
lava inglese e dunque riusciva a
capire noi stranieri che fatica-
vamo con l’italiano. Da lui ci

confessavamo e con lui chiac-
chieravamo dopo Messa».
Vent’anni fa, gli stranieri in città
erano pochi, «vedevamo nasce-
re una piccola comunità di per-

sone di diverse culture - ricorda
- ma c’erano grandi diffi-

coltà ad integrarsi».
Quando si arriva in
un posto sconosciu-
to, in una cultura
sconosciuta, dice, «è
importante avere

persone che ti accom-
pagnano, ti introduco-

no, ti aiutano. Per me è sta-
to Carlo Nava, senza di lui sareb-
be stato tutto molto più compli-
cato». Ma Brugherio «era una
città piccola e tranquilla, ecco
perché l’abbiamo scelta».
Beatrice torna ogni anno in To-
go, a Lomé, dove aiuta economi-
camente un piccolo orfanotro-
fio. «È una nazione che è cam-

biata molto negli ultimi anni, ci
si vivrebbe anche in pace, finché
non si mette bocca nella politi-
ca…». Ci è tornata anche con il
marito e i figli 5 anni fa: «A loro
racconto le mie radici togolesi.
Ma la mia casa ormai è Brughe-
rio». Ha iniziato a sentirsi davve-
ro a casa, qui, il giorno del suo
matrimonio nella chiesa di San
Paolo. Ma si è sentita ancor più a
casa, aggiunge, «dal giorno della
prima festa dei popoli, nell’ora-
torio di Maria Bambina: il parro-
co era ancora don Giovanni Me-
raviglia e il sindaco Carlo Ci-
fronti. Quel giorno noi brughe-
resi di origine straniera abbia-
mo fatto da mangiare, abbiamo
presentato la nostra cultura alla
città ed è successo qualcosa che
con le parole non so spiegare.
Per questo, ogni anno, partecipo
alla festa e mi do da fare. Que-
st’anno, cucino il cus cus».

orgoglio ecuadoriano è
emerso, forte, domeni-
ca scorsa, quando Ri-

chard Carapaz ha vinto il Giro
d’Italia. Impresa mai riuscita a
un suo connazionale. «Volevo
andare a Verona per ve-
dere la premiazione, il
lavoro però mi ha
trattenuto a Bru-
gherio. Ma abbia-
mo festeggiato tan-
to», racconta Jose, a
Brugherio dal 2013
senza dimenticare la
fierezza della sua terra
d’origine. «Carapaz viene dalle
montagne ecuadoriane - ag-
giunge -, terra di ciclisti e di
passione per la bicicletta, io in-
vece dalla costa, provincia di
“El Oro”». Jose l’ha lasciata nel
’99, salutando la moglie e due
figli piccoli. Ha vissuto in Italia
per 3 anni e mezzo da solo fin-
ché, finalmente, la sua situa-

zione si è stabilizzata e sono
riusciti a raggiungerlo. Oggi,
racconta con orgoglio, il mag-
giore è laureato in Cattolica in
Scienze linguistiche, la secon-
da studia all’accademia Naba e

il terzo, nato in Italia, è al
terzo anno di scuola

media. «Frequenterà
il liceo artistico, sia-
mo una famiglia
creativa, i miei avi
avevano la musica

nel sangue». Jose si è
rimboccato le mani-

che fin dall’arrivo e ha
iniziato a lavorare come opera-
io, poi nel 2004 si è trasferito
con la famiglia in Valcamonica.
«Avevo aperto la partita iva, la-
voravo in proprio. È andata be-
ne fino al 2010, poi la crisi mi ha
costretto a chiudere». Per tro-
vare un altro lavoro è dovuto
venire a Milano, oggi è manu-
tentore e custode in un’azien-

da. «I miei figli - racconta - era-
no ormai cresciuti in Valcamo-
nica, così ho cercato una città
vicina a Milano, ma che avesse
un po’ di verde, per non rende-
re troppo traumatico il passag-
gio. Ecco perché abbiamo scel-
to Brugherio».
Jose ha attraversato ormai due
decenni di storia italiana e ri-
conosce che «la nazione è cam-
biata tanto. Quando sono arri-
vato, c’era ancora la Lira…». Si è
sempre trovato bene «anche
perché appena arrivato ho stu-
diato l’Italiano, so esprimermi
e ho molti interessi. Posso
chiacchierare anche di storia,
arte. Così mi sono conquistato
la fiducia e la stima delle per-
sone». Il suo posto preferito di
Brugherio è senza dubbio «il
parco Increa. Bellissimo. Ci an-
diamo spesso, nel fine settima-
na, passeggiamo e i ragazzi gi-
rano in bici».

Jose, orgoglio ecuadoriano:
Increa come la Valcamonica

Beatrice: la Festa dei popoli 
non si spiega con le parole

L’ er Giulio, Brugherio era
solo un nome su un bi-
glietto. Era il febbraio del

1991 e una suora in via Copernico,
accanto alla stazione centrale di
Milano, gli aveva dato una busta
con un indirizzo: «Vai, lì c’è un
lavoro». È arrivato così,
quasi 30 anni fa, il pri-
mo brugherese origi-
nario dello Sri Lanka.
«Ho iniziato a lavora-
re come operaio - rac-
conta -, ma non avevo
una casa in città, finché i
proprietari dell’azienda mi
hanno proposto di usare l’alloggio
del custode, era libero». C’è rimasto
16 anni, in quell’azienda, costruen-
do così il suo presente e il suo futu-
ro in città. «Ho visto fin da subito -
ricorda - che i brugheresi erano
molto disponibili, pronti a dare
una mano, è stato facile per me de-
cidere di stabilirmi qui». Negli anni
sono arrivati altri srilankesi, ora

sono una trentina di famiglie, af-
ferma, e hanno consolidato anche
alcune loro piccole nuove tradizio-
ni, come la Messa mensile nella
chiesa di San Bartolomeo celebra-
ta in lingua srilankese. «Ho sentito

che Brugherio era davvero
casa mia - dice - quando è

arrivata mia moglie e
sono nati i miei due fi-
gli. Parlano srilanke-
se, inglese, francese,
italiano, hanno 12 e 19

anni». Il filo diretto con
la terra d’origine è emer-

so con forza in occasione
dello tsunami che ha colpito l’isola
nel 2004. «Tra associazioni, Avis,
parrocchie, Caritas, abbiamo rac-
colto 45mila euro, costruendo 20
case. È una cifra enorme, non
smetto di ringraziare. I brugheresi
sono davvero un grande popolo».
Qui, conclude, «sono felice. Tutto
quello che non ho trovato in Sri
Lanka, l’ho trovato a Brugherio».

Q
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Giulio: brugheresi
grande popolo



nel 1986 che la Cooperativa Sociale
Onlus “Il Brugo” viene fondata a
Brugherio con l’obiettivo di offrire

servizi rivolti alle persone con disabilità e
alle loro famiglie. La Cooperativa prende
forma grazie ad un gruppo di famiglie che
devono far fronte alla disabilità dei loro
figli, insieme a volontari che desiderano
supportare i bisogni delle famiglie. Negli
anni seguenti arrivano figure professio-
nali che si affiancano alle famiglie. Da al-
lora sono passati più di 30 anni e la Coope-
rativa dispone oggi di 50 educatori profes-
sionisti, 80 volontari e i ragazzi seguiti so-
no circa 150, di fasce di età diverse, a se-
conda della tipologia di servizio a cui so-
no stati affidati; per esempio per il servi-
zio diurno possono essere inseriti ragazzi
a partire dalla conclusione dell’obbligo
scolastico e poi molti di loro vengono in-
seriti in ambito lavorativo e chi non trova
collocazione nel mondo del lavoro conti-
nua ad essere seguito dalla Cooperativa;
ci sono infatti persone che frequentano la
sede di via Oberdan che hanno un’età
compresa tra i cinquanta e i sessant’anni.
Tante anche le richieste che Il Brugo rice-
ve da famiglie che abitano al di fuori del
Comune e per le quali è stata creata una
lista di attesa. «Il lavoro che abbiamo cer-
cato di portare avanti in questi anni - spie-
ga il coordinatore Alberto Mosca - è stato
quello di differenziare il tipo di proposta
educativa e di vita in base alle fasce di età
dei nostri utenti, a partire da quelli più
giovani fino ad arrivare alle fasce di età
più mature». Importante per la Coopera-
tiva è anche il coinvolgimento delle fami-
glie dei ragazzi che vengono seguiti, coin-
volgimento che riguarda anche la condu-
zione della stessa Cooperativa e i progetti
futuri. «Molti dei soci, non ci dimentichia-
mo - sottolinea Mosca - sono genitori; il

nostro presidente Gianni Viganò è un ge-
nitore così come il vice presidente e altre
persone legate alla nostra realtà». Molte
cose sono cambiate rispetto a 30 anni fa
per le persone con disabilità ed è grazie
anche a realtà come Il Brugo che oggi i di-
sabili hanno l’opportunità di crescere e
migliorare la propria condizione di vita: «I
nostri ragazzi sono parte integrante della
nostra città e dunque dobbiamo far vive-
re loro tante esperienze di vita ed è per
questo che alle tante iniziative proposte
in città noi siamo presenti. Vogliamo es-
serci ed è giusto che anche noi contribuia-
mo alle tante e varie iniziative che la città
propone. Per esempio alla festa di Occhia-
te noi siamo presenti e diamo una mano
per il servizio ai tavoli e anche per la festa
dei popoli». L’obiettivo dunque per la Coo-
perativa in questi anni è rendere parteci-
pi sempre di più i ragazzi alle varie offerte
e proposte del territorio e far vivere loro la
città come è giusto che sia. 
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Nuova sede del Brugo,
è partito il cantiere
a San Damiano

È

Lo spazio darà 
la possibilità 
alla Cooperativa 
di far fronte alle numerose
richieste di inserimento 
e snellire così la lista 
di attesa

DEBITI
ESTIVI

PROFESSORE,
specializzato in Recupero Debi!,
impar!sce RIPETIZIONI

Senza rovinarci le vacanze, ma
STUDIANDO CON METODO

RECUPERIAMOLI INSIEME

di MATEMATICA,
FISICA, CHIMICA,
INGLESE

e INSEGNA IL 
METODO 
DI STUDIO

CHIAMA IL 338 39 43 015

ELENCO DEI SERVIZI
OFFERTI DALLA
COOPERATIVA IL BRUGO

Centro Socio 
Educativo Adulti: 
servizi diurni rivolti a
persone adulte con disabilità
Centro Socio Educativo
Giovani: servizio diurno
rivolto a persone con
disabilità in età compresa tra
i 18 e i 24 anni
Servizio Formazione
Autonomia: 
servizio diurno di
accompagnamento
educativo per lo sviluppo
delle autonomie e sostegno
all’inserimento lavorativo
Laboratorio
“Creattiviamoci”:
laboratorio ergoterapico
rivolto a persone adulte con
disabilità
Gruppo di Auto 
Mutuo Aiuto: 
sostegno delle famiglie
attraverso incontri
Progetto Residenzialità:
appartamento protetto in
cui gli utenti possono
sperimentare esperienze di
vita autonoma al di fuori del
contesto familiare

La Cooperativa il Brugo
gestisce inoltre in appalto
per conto del Comune di
Brugherio in associazione
d’impresa con un’altra
cooperativa: l’assistenza
domiciliare a persone con
disabilità e l’assistenza
scolastica a minori con
disabilità

IL PROGETTO DELLA NUOVA SEDE DEL BRUGO IN PIAZZA VIRGO FIDELIS

IL CANTIERE DELLA NUOVA SEDE BRUGO



UNA NUOVA SEDE
IN PIAZZA VIRGO FIDELIS
A fine aprile sono partiti i lavori
per la nuova sede della Cooperati-
va in piazza Virgo Fidelis a San
Damiano, nello spazio prima adi-
bito a bocciodromo e che poi do-
veva diventare chiesa. Le altre se-
di del Brugo si trovano: in via
Oberdan, via Corridoni, via Vol-
turno, via Moia e non sono di pro-
prietà del Brugo; l’immobile che
sarà presto disponibile sarà inve-
ce di proprietà della Cooperativa.
La nuova sede avrà una superficie
utilizzabile di circa 1000mq; non
verranno chiusi gli altri servizi già
attivi e il nuovo spazio permetterà
di accogliere le persone in lista di
attesa che ora sono circa 10. Il pro-
getto, spiega Alberto Mosca, «che
doveva iniziare tempo fa, ha subi-
to un arresto nei mesi scorsi per ri-
dimensionarlo e ridurre i costi.
Ora i lavori sono ripartiti ed entro
l'estate 2020 dovrebbero essere
conclusi. Il Comune ci ha fornito
tutto il supporto necessario per
predisporre il progetto». Il Brugo
nei prossimi mesi farà attività di
raccolta fondi per la nuova sede.
«Abbiamo avuto un sostegno da
Fondazione Monza e Brianza - ag-
giunge - che attraverso il Bando
Emblematici ci darà un contribu-
to di 100mila euro per l'opera».

PROGETTI DI AUTONOMIA
PER I RAGAZZI DISABILI
«Da tempo - conferma Alberto
Mosca - le famiglie ci chiedono di
provare a ragionare con loro an-
che sul tema del futuro dei loro fi-
gli. È dal 2005 che in via Moia, in
un appartamento, le persone con
disabilità sono in grado di vivere
esperienze in autonomia ed
emancipazione, lontane dalle loro
famiglie, con il supporto di educa-
tori e volontari. L’idea nostra sa-
rebbe quella di ampliare anche
questo tipo di progetto e forse sa-
remo in grado di realizzarlo in una
struttura a Sant’Albino che da un
anno a questa parte è diventata di
nostra proprietà perché l’abbia-
mo ricevuta attraverso una fusio-
ne con la cooperativa Cattolica di
Sant’Albino; la cooperativa stava
per chiudere e ha poi deciso di
fondersi con noi e di essere in
qualche modo assorbita in modo
tale da poterci lasciare questo be-
ne che dovrà essere ristrutturato.
Sarà il secondo progetto a cui ci
dedicheremo appena possibile».

UNA DONAZIONE 
DAL MONZA CALCIO
Un momento di festa la scorsa set-
timana alla sede del Brugo in via
Oberdan con il Monza Calcio e l’as-
sociazione Amici del Monza Cal-
cio. La Cooperativa ha ricevuto
una donazione perché in occasio-
ne della Pasqua, la società sportiva
ha venduto le uova del Monza Cal-
cio e parte del ricavato è stato do-
nato alla Cooperativa di Brugherio
e l’altra quota all’associazione Ma-
ria Letizia Verga. I ragazzi hanno
accolto con grande entusiasmo
l’evento, hanno fatto foto e hanno
passato la giornata con i rappre-
sentanti della società sportiva. Ro-
berto Villa, guida degli “Amici del
Monza”, afferma che «Il nostro
gruppo nasce come rappresentan-
za e punto di riferimento per i tifo-
si. ma, siccome la squadra che so-
steniamo è espressione di un terri-
torio (e io stesso come imprendito-
re sono a conoscenza di realtà del
territorio che hanno bisogno di so-
stegno), crediamo che coinvolgere
ciò che riguarda il Monza in inizia-
tive sociali sia doveroso. Non devo-
no essere le associazioni a ringra-
ziarci, ma siamo noi che ringrazia-
mo loro per il lavoro che con sacri-
ficio svolgono. Noi cercheremo in
collaborazione col Calcio Monza,
che è stato importante nella vendi-
ta delle uova biancorosse, di ideare
altre iniziative a partire dalla nuo-
va stagione».
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Lo Zafferano
è arrivato all’Expo
di Le Puy en Velay

ontinua con successo la
coltivazione dello “Zaffe-
rano Urbano” presso la

Cooperativa Il Brugo di via Ober-
dan; e arriva anche in Francia.
Alcuni ragazzi della Cooperativa,
accompagnati dall’educatore
Davide Maconi, sono partiti
martedì 28 maggio, per restare 4
giorni a Le Puy en Velay, città ge-
mellata con il Comune di Bru-
gherio «per partecipare - spiega
l’educatore - all’Expo di Le Puy, il
mercato agricolo del luogo, che si
tiene ogni due anni nella piazza
centrale dove vengono allestiti
degli stands e vengono proposti i
prodotti del luogo. Noi abbiamo
presentato il nostro Zafferano
Urbano». L’occasione è nata per-
ché il sindaco Marco Troiano
quando si è recato l’anno scorso a
Le Puy ha portato dei prodotti
del nostro territorio e tra questi
anche lo zafferano della Coope-
rativa. Il sindaco della città fran-

cese è rimasto piacevolmente
colpito dal prodotto “made in
Brugherio” e ha invitato ufficial-
mente Il Brugo a presenziare al
mercato agricolo. «Una bellissi-
ma esperienza - sottolinea Davi-
de - perché abbiamo avuto un’ac-
coglienza speciale e, a nostra di-
sposizione, un’interprete per tut-
to il soggiorno. Abbiamo passato
delle ore al mercato e poi a visita-
re la città. Molta curiosità per il
prodotto che abbiamo portato
che conoscono ma sono rimasti
sorpresi per l’uso che noi ne fac-
ciamo in cucina per preparare i
risotti e altro. I ragazzi sono ri-
masti davvero soddisfatti per
l’esperienza vissuta e  per l’acco-
glienza». Con lo zafferano che
coltivano i ragazzi, vengono con-
fezionate anche delle bombonie-
re; chi volesse saperne di più può
contattare: Laboratorio@coopil-
brugo.it oppure 348.9644831. 

Anna Lisa Fumagalli

C

Una delegazione de Il Brugo al grande mercato agricolo del luogo

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

OPERATORI E UTENTI IN FRANCIA PER FAR CONOSCERE LO ZAFFERANO COLTIVATO AL BRUGO

GLI “AMICI DEL MONZA” HANNO DESTINATO AL BRUGO LA BENEFICENZA



Per saperne di più  su Vivere Baraggia
chiama lo 039 870007 e chiedi di Chiara.

www.viverebaraggia.it

Vivere Baraggia è il progetto di edilizia
innovativa a misura di famiglia.

Voglio vivere in allegria



DOMENICA 16
Esposizione canina in piazza Roma
con il Club italiano Cani di razza

Domenica 16 giugno si terrà 
in piazza Roma una gara di cani
promossa da ICBD 
(Club Italiano Cani di Razza),
associazione cinofila nazionale
che opera in Italia dal 2014,
spiega il Comune che ha dato 
il patrocinio all’iniziativa.
L'esposizione avrà inizio 
alle ore 9 con l'affluenza in

piazza Roma non solo degli
iscritti, ma anche di coloro che
vorranno iscriversi al momento
con i loro cani, anche senza
pedigree.
Il club è infatti attrezzato 
per coloro che vorranno
eseguire i riconoscimenti 
di razza ed identificare sul
territorio i soggetti che sono

sprovvisti di documentazione
genealogica per poter iniziare
insieme un percorso 
di reinserimento nella cinofilia
professionale.
L'inizio della gara vera 
e propria sarà alle ore 11.30 
e si concluderà nel primo
pomeriggio in un orario 
che non è stato precisato.
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Sette incontri alle aree cani
per capire meglio i nostri animali

Associazione Culturale
ConFido è una realtà sen-
za scopo di lucro costitui-

ta nel 2018 da un piccolo gruppo
di cittadini che dopo aver colla-
borato insieme e unitosi, dappri-
ma, come gruppo di Cittadinan-
za Attiva, in seguito come Comi-
tato Cittadino ed infine quale As-
sociazione Culturale senza scopo
di lucro. I passi compiuti sono
stati dettati dalla passione e la
voglia di condividere con amici e
altri cittadini la buona educazio-
ne, il senso civico di vivere gli spa-
zi verdi comuni della  nostra cit-
tadina, in armonia con il resto dei
Brugheresi. Pertanto, l’obiettivo
primario per Confido è la divul-
gazione, la diffusione di una buo-
na educazione e regole di com-
portamento da parte dei posses-
sori di cani. Per poter fare questo,
oltre alla organizzazione di even-
ti culturali e sportivi con temati-
che sulla cinofilia, ha operato per
creare una sensibilizzazione mi-
rata con la Municipalità, tanto da
poter ottenere con una regola-
mentazione specifica, l’uso del
Centro Sportivo Cremonesi a fa-
sce orarie anche per i proprietari
di cani senza guinzaglio. L’inten-
to era quello di voler  qualificare
una area verde anche per la mo-
bilità dei cani di grande taglia
che altrimenti avrebbero avuto
solo la possibilità di frequentare
aree cani sottodimensionate dal
punto di vista della metratura. Si
tratta di una opportunità che
oramai non è più così insolita an-
che in altri Comuni della nostra
Provincia e Regione, infatti sem-
pre più Comuni adottano aree di
grande dimensione all’interno di
parchi o creano aree verdi ad hoc. 
Queste scelte, sono confortate
anche dal parere di esperti di ci-
nofilia che consigliano per il be-
nessere psico-fisico dell’animale
di optare per tali aree . Infatti una
area verde che permetta il vero
sgambamento, quindi corse e
movimenti veloci dei cani in ade-
guata sicurezza, consente di con-
vivere anche con cani che nor-
malmente potrebbero avere in-
tolleranze tra di loro. Confido,
inoltre, organizza gratuitamente

incontri con educatori cinofili,
per permettere ai proprietari di
cani di essere assistiti da un pare-
re professionale. Il programma
degli incontri segue un calenda-
rio diversificato per aree cani ed
educatori che si alternano. Gli
esperti resteranno a disposizione
dei frequentatori e tesserati di
Confido per consigli e  veri e pro-
pri prove di educazione verso il
padrone e il suo cane, adulti o
cuccioli che siano. I prossimi pas-
si di Confido saranno quelli di
portare beneficio in tutte le aree
cani del nostro Comune, soprat-
tutto dove gli spazi sono più an-
gusti e dove le caratteristiche
non sono adeguate alla incolu-
mità e benessere degli animali.
Per questo, Confido ha attivato
una rete di persone referenti per
ciascuna area, per fare in modo
che tutte le esigenze o problema-
tiche legate ad una area possano
essere condivise con la Munici-
palità. Un proprietario consape-
vole ed educato avrà un effetto
benefico sul suo cane e la comu-
nità in cui vive.

L’

L’iniziativa
dell’associazione ConFido
si inserisce all’interno
delle diverse attività
per educare cani e padroni

www.avisbrugherio.it
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• Che cos’è il plasma? Il plasma è la 
parte liquida del sangue di colore giallo

• Ogni anno più di 800mila kg di plasma 
vengono inviati alle aziende farmaceu-
tiche per la produzione di medicinali in-
sostituibili nella cura di molte malattie.

• È fondamentale incrementare il nume-
ro di donatori e di donazioni. 

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

Da Quest’anno va di moda il giallo. 
Distinguiti. Dona il Plasma ! 

Nord

Ovest Centro

Comune di Brugherio
Area cani:
Area verde Via Dante
Area verde Via Oberdan 
Parco Via Dorderio
Parco Increa
Parco Martiri delle Foibe
Parco Via Bachelet
Area verde Via Andreani
Parco Via San Carlo

Sud

SETTE INCONTRI
CON GLI ESPERTI

- martedì 12 alle ore 20
al centro Cremonesi 
di via XXV aprile, 
con Claudia Vaccari

- giovedì 13 alle ore 18.30 
al parchetto di via Oberdan,
con Davide Gasparetto

- martedì 18 alle ore 19 
al parco Increa, 
con Enrico Lauria

- venerdì 21 alle ore 18.30 
in via Andreani, 
con Davide Gasparetto

- mercoledì 26 ore 20 
al centro Cremonesi 
di via XXV aprile, 
con Claudia Vaccari

- giovedì 27 alle ore 18.30 
al parco Increa, 
con Davide Gasparetto

- venerdì 28 alle ore 18.30 
al parco Bachelet 
di San Damiano, 
con Davide Gasparetto



DOMENICA 9 GIUGNO
I politici si riuniscono a Baraggia
per pulire un angolo della città

Sabato 1 giugno le quattro liste di
maggioranza (Partito
Democratico, Brugherio è tua!,
Sinistra x Brugherio, Brugherio in
Comune), hanno pulito una parte
di periferia della città, ad Occhiate.
L’iniziativa, chiamata “Diamo
l’esempio” ha l’obiettivo di ripulire
le discariche abusive e mostrare
un impegno politico anche in

ambiti meno convenzionali.
«Armati di guanti, rastrelli e buona
volontà – spiegano – abbiamo
raccolto una quindicina di sacchi,
un materasso, una ruota, un
monitor, differenziando tutto e
rendendo più pulito un angolo di
territorio difficilmente
raggiungibile dal servizio di
raccolta rifiuti». Il prossimo

appuntamento è domenica 9
giugno alle 9.30 nel parcheggio in
via degli Artigiani per ripulire un
angolo di Baraggia. «L'iniziativa –
spiegano – e aperta a tutti i
cittadini che vogliono impegnarsi
per una Brugherio migliore:
bastano dei guanti da lavoro.
Chiunque può dare una mano per
il tempo che preferisce».
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Unica in Italia, compie 1 anno
l’autofficina cooperativa

ompie un anno, e festeg-
gia venerdì e sabato, l’au-
tofficina di via Angelo

Cazzaniga. «Organizziamo l’even-
to - spiega il vicepresidente di Co-
opwork, Elio Tumiati - per farci
conoscere dalla città, finora non
abbiamo comunicato molto la
nostra presenza». In effetti, molti
in città non sanno che si tratta del
primo caso in Italia di “garage coo-
perativo”. È gestito dalla coopera-
tiva sociale Coopwork di Sesto
San Giovanni e impiega al mo-
mento 3 persone. Senza entrare
nello specifico di chi lavora a Bru-
gherio, precisa Tumiati, «Coop-
work opera nell’ambito dell’inse-
rimento lavorativo di persone
svantaggiate, come persone con
disabilità cognitive, in grado di
svolgere con cura alcune opera-
zioni di meccanica». L’autofficina
nasce nel 2018, prosegue, «per svi-
luppare la nostra attività com-
merciale a valore sociale, con
l’obiettivo di aprire un nuovo ra-
mo d’impresa e aumentare le pos-
sibilità di inserimento». La coope-
rativa ha così rilevato un’autoffi-

cina in vendita «e abbiamo so-
stanzialmente mantenuto gli sto-
rici clienti, guadagnandone qual-
cuno nuovo». Vuole essere un’of-
ficina diversa, «dove la qualità è
quella che è giusto pretendere: il
meccanico ha 30 anni di esperien-
za. Ma con qualcosa in più, ad
esempio un meccanico donna
per superare gli stereotipi di ge-
nere, oppure l’apertura ai tirocini
scuola lavoro, corsi per sensibiliz-
zare contro la guida in stato di eb-
brezza…».

L’APERITIVO
L’autofficina festeggia un anno di
attività,  con un aperitivo in via
Angelo Cazzaniga 77, venerdì 7
giugno dalle 15.30 alle 19.30 e sa-
bato 8 giugno dalle 9.30 alle 13. I
meccanici sono a disposizione
per controllare gratuitamente i
vari livelli e la pressione delle
gomme; capire gli effetti dell’alcol
sulla guida, sperimentando un
percorso con gli occhiali alcolvi-
sta. Sabato mattina moto o scoo-
ter: tirare e ingrassare la catena,
controllare i livelli e i freni.

C

Aperta nel 2018
in via Cazzaniga, rilevando
uno storico garage,
impiega persone
svantaggiate

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!

Si trovano in questi
giorni a Prešov, Slo-
vacchia, il sindaco
Marco Troiano e l’as-
sessore al commercio
Marco Magni. La ci"à
ha una sorta di gemel-
laggio commerciale
con Brugherio, ma è
allo studio un raffor-
zamento delle colla-
borazioni tra le due
ci"à. Nella foto, l’in-
contro tra Troiano e
Andrea Turčanová,
sindaco di Prešov.

GEMELLAGGI
Il sindaco Troiano e l’assessore Magni in Slovacchia
per rinsaldare i rapporti con la città di Prešov

PULIZIA DI OCCHIATE DI SABATO 1 GIUGNO



o combattuto
la Buona bat-
taglia”. È il tito-

lo dell’opera che Giu-
lia Santambrogio, gio-
vane brugherese e
studentessa di Pittura
all’Accademia delle
belle arti di Brera, ha
presentato alla mo-
stra “Per Paolo VI: pro-
getto per i giovani, l’ar-
te e le periferie urbane”.
La mostra, organizzata dall’Acca-
demia di Brera e dalla Facoltà
Teologica dell’Italia settentriona-
le in collaborazione con l’Arcidio-
cesi di Milano, si è tenuta lunedì
27 maggio e si propone di racco-
gliere opere d’arte sacra di giovani
artisti, che verranno poi destina-
te ad alcune tra le chiese costruite
sotto il mandato arcivescovile a
Milano del futuro Papa Paolo VI. 
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«È ormai da 15 anni
che queste due realtà
collaborano con l’in-
tento di promuovere
l’arte nei luoghi della
Parola e quest’anno
abbiamo partecipato
in 17»  racconta Giulia.
«Al centro della ricer-
ca espressiva c’era la
figura di Giovanni

Battista Montini, ovvero Papa
Paolo VI, che è stato problamato
santo lo scorso anno. La Facoltà -
continua - ci ha fornito i testi di
Montini su cui riflettere e ci ha
commissionato delle opere che
fossero in grado di far pregare chi
le vede». 
Una bella sfida per Giulia, che ha
scelto di partecipare per un du-
plice scopo: «Ho scelto di parteci-
pare perché nell’arte sacra con-
temporanea riconosco un ottimo

laboratorio di formazione per
me, sia per l’arte sia per la Fede.
Scoprendo la figura di Paolo VI
ho riconosciuto una grande forza
e caparbietà. Mi ha colpito come
ha deciso di affrontare la solitu-

dine, senza paura, appoggiandosi
solo a Gesù».
L’opera di Giulia, realizzata con
acrilico, carboncino e foglia oro
su tela, è composta da quattro te-
le componibili. «L’opera più gran-
de rappresenta Paolo VI in ginoc-
chio, con le mani tese verso il cie-
lo, a indicare la sua dedizione a
Dio anche nella sofferenza e nel-
la solitudine» spiega Giulia
«mentre le più piccole rappresen-
tano San Paolo di Tarso, da cui
Montini ha preso il nome per il
suo mandato, Simone di Cirene,
che portò la croce di Cristo così
come lui ha portato il peso delle
sofferenze di tutto il popolo della
Chiesa, e infine il Corpo e Sangue
di Cristo. Il progetto finale preve-
de che, nella chiesa a cui saranno
assegnate, verranno disposte a
forma di croce».

Chiara Castelli

rocede spedito il cantiere delle
“Gemme”, un’operazione che pro-
mette di trasformare un’ampia

zona della città. Ruspe, gru, decine di mu-
ratori e artigiani sono al lavoro in via Gari-
baldi: quella che per lunghi anni è stata
un’area trascurata si sta trasformando in
un centro residenziale moderno ricco di
spazi esterni, verde, luoghi d’incontro che
aumentano la qualità della vita. Costrut-
tore è CRS Home, impresa che unisce tre
storiche famiglie brugheresi impegnate
nell’edilizia: Caprotti, Rogari, Sardi. «Il
cantiere della prima casa Lilium - spiega il
presidente di CRS, Mattia Caprotti  - è
molto avanti, entro luglio arriveremo al
tetto e le consegne sono previste per l’au-
tunno del prossimo anno; mentre per il 2°
lotto la consegna è prevista per il 2021».

Il progetto si presenta come innovativo:
quali sono i suoi punti di forza?
Realizziamo edifici eleganti di nuova ge-
nerazione, gestibili dal proprio smartpho-
ne anche quando si è in vacanza o al lavo-
ro grazie alla domotica Bticino, pensati
per garantire una qualità della vita dav-
vero IN CLASSE A. Abbiamo reinventato
anche le zone comuni: ci sarà una palestra
con attrezzi Technogym, una zona dedi-
cata ai più piccoli, un’area coworking e un
deposito biciclette.

Le prime abitazioni sono state acqui-
state in breve tempo dalla messa in
vendita: cosa piace, in particolare, a chi
si è rivolto a voi per trovare la sua nuo-
va casa?
In questi anni la squadra di CRS Home
ha lavorato e collaborato intensamente
per studiare, concepire e realizzare un
progetto abitativo CON I NOSTRI

CLIENTI AL CENTRO. Abbiamo imma-
ginato le esigenze abitative e le aspettati-
ve funzionali dei nostri clienti e abbiamo
cercato di rispondere concretamente a
queste richieste.

Un cantiere è sempre un mondo com-
plesso che coinvolge diverse professio-
nalità e competenze. Quali sfide in par-
ticolare vi siete trovati ad affrontare?
La vera sfida è dare al cliente il miglior
prodotto con le tecnologie a disposizione,
ed il miglior servizio, grazie al nostro team
di collaboratori, che seguono i clienti, dal
primo appuntamento. Con i nostri inte-
rior designer accompagniamo i clienti in
tutte le scelte, perché la loro NUOVA CA-
SA sia “cucita” su di loro. Uno dei nostri
claim infatti è proprio: "LA TUA NUOVA
CASA CUCITA SU DI TE".

In quanti lavorano alle “Gemme”?
Il team è molto numeroso; parte dall'espe-
rienza dei soci della CRS HOME, le fami-
glie Caprotti, Rogari e Sardi, che seguono
in prima persona la progettazione e la ge-
stione del cantiere; abbiamo appaltato di-
rettamente i lavori ad imprese che da an-
ni lavorano con noi, privilegiando fornito-
ri della zona. Avremo oltre 200 persone,
che daranno il loro prezioso contributo
per la costruzione del primo edificio.

Non costruite solo case, ma anche un
nuovo contesto urbano: come vedremo
trasformarsi l’area tra viale Lombardia
e via Garibaldi?
Il nuovo Smart District “LE GEMME
URBAN GARDEN” rappresenta una re-
altà immobiliare assolutamente inno-
vativa per il nostro territorio, destinata a
incidere positivamente sullo sviluppo

della nostra città: è proprio questa con-
sapevolezza che ci spinge come CRS Ho-
me a impegnarci per la realizzazione di
un progetto che cambierà il profilo d’in-
gresso della nostra città. Siamo posizio-
nati nel cuore di Brugherio, nello storico
quartiere di Moncucco a cui è legata da
un profondo senso di appartenenza, ma
con la volontà di dare nuovo slancio a
questo punto nevralgico della città. La
zona è inoltre già ben servita con scuole,
negozi, vie di comunicazione e a poca di-
stanza dalla Metropolitana. Chi è venu-
to a trovarci in via Garibaldi, dove abbia-
mo un infopoint, si è anche reso conto
che ci troviamo in una zona molto tran-
quilla dove saranno realizzati spazi ver-
di attrezzati, aree per i bambini, piste ci-
clopedonali e zone dedicate ai nostri
amici a quattro zampe.

A chi sono rivolte queste abitazioni e co-
me prendere i contatti con voi?
Abbiamo immaginato le esigenze abitati-
ve e le aspettative funzionali dei nostri
clienti e abbiamo cercato di rispondere
concretamente a queste richieste. 
Per contattarci si può fissare un appun-

tamento in Infopoint, al numero
0399467707, visitare il nostro sito
www.legemmedibrugherio.it e soprat-
tutto intervenire all’evento del 14 giugno
alle ore 19 presso Fumagalli Arredamen-
ti a Brugherio.

Cosa significa lavorare nella propria cit-
tà e per la propria città?
Essendo brugheresi - conclude pren-
dendo la parola Luca Sardi - da sempre
siamo molto attenti alle esigenze della
nostra città e ci stiamo impegnando nel-
lo sviluppo di collaborazioni con diverse
realtà del territorio. Da poco abbiamo
stretto un accordo con la Scuola di Musi-
ca Luigi Piseri per sostenere il loro pro-
getto “ADOTTA UN TALENTO”: alcuni
loro musicisti ci accompagneranno du-
rante l’Opening Event del 14-15-16 giu-
gno. Siamo stati anche tra i partner della
festa della Croce Rossa di Brugherio, che
si è svolta presso l’area feste di via Aldo
Moro e prossimamente abbiamo già in
programma molte altre iniziative per
sostenere il nostro territorio.
Siamo di Brugherio e siamo innamorati
di Brugherio.

“L’orgoglio di lavorare
per la città che amiamo”

L’opera della
studentessa
scelta
dall’Accademia
di Brera
e dalla Diocesi

L’arte moderna di Giulia
nella chiesa di Montini

H
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ARTICOLO SPONSORIZZATO DA CRS HOME

GIULIA SANTAMBROGIO
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erto un abitante di que-
sta via che dovesse torna-
re qui dopo 30 anni di as-

senza sicuramente non la ricono-
scerebbe; questa via che da stra-
da principale della vecchia fra-
zione (frazione per modo di dire,
ricordiamoci che Baraggia fu Co-
mune e fu la vera protagonista
della battaglia per la nascita di
Brugherio 153 anni fa), frazione
una volta ricca di corti e di case di
ringhiera,  (qualche bell’affresco è
ancora visibile lungo la via) che
poi era diventata negli anni 80
simbolo di degrado e di criminali-
tà, (proprio lì avvenne uno dei po-
chi omicidi brugheresi), ora via
elegante, piacevole da frequenta-
re, magari mangiando un gelato,
quello della gelateria Paradiso è
buonissimo.

IL PAVÈ E LE CASE NUOVE
Una via sostanzialmente divisa
in tre parti, la prima che inizia
dalla piazza Santa Caterina, com-
pletamente ristrutturata con pa-
vè, acciotolato di granito, eleganti
ringhiere salvagente, una secon-
da parte completamente nuova
con i nuovi insediamenti edilizi
cooperativi e privati, e infine la
parte industriale più a nord, che
costeggia vegetazione e fabbri-
che. Una via pronta ad offrirti i
suoi gioielli, perché di gioielli in
questa via proprio ce ne sono. E
una via dove devi anche immagi-
nare quello che non c’è più, infatti
all’angolo con piazza Santa Cate-
rina, ora c’è un palazzo della vec-
chia corte ristrutturato, ma una
volta, (si proprio dalla serie “c’era
una volta”), c’era un’osteria chia-
mata “i tri basei” per via degli sca-
lini davanti all’uscita.

Erano "i tri basei" citati a pag 386
nel romanzo di Claudio Pollastri
"Il costruttore di arcobaleni not-
turni". Lì ci si sedeva per far salot-
to e pettegolezzo potendo vedere
tutti quelli che passavano da ogni
dove, da via s. Margherita, da via
Marconi (quando non esisteva né
la piazza ne il viale ) e da via San
Francesco. Il palazzo successivo
era dove c’era la sede del comune.
Ma torniamo ai gioielli.

SAN CARLO E LA CHIESETTA
Dopo aver  percorso un centina-
io di metri della via ti imbatti nel-
la bella piazza Risorgimento con
la cappella-oratorio di Santa
Margherita, una tra le più anti-
che tra quelle esistenti a Brughe-
rio. La prima testimonianza del-
la sua esistenza risale al 1578, al-
l’epoca della visita pastorale di
Carlo Borromeo, arcivescovo di
Milano. Poco più avanti (nuovo,
ma che sa ridare l’idea di tempi

antichi) c’è la sede dell’ex Sert ora
comunità riabilitativa ad alta as-
sistenza che affronta in maniera
assai professionale il problema
dei disagi psichici. Dimenticavo
di dire che da piazza Risorgimen-
to attraverso un cancello un po-
co nascosto, entri al parco (nella
foto) che porta ancora il nome
della villa al quale era annesso:
villa Brivio, villa costruita agli
inizi dell’ottocento ma della qua-
le ora non resta che il nome.

LA RADURA MAGICA
Un parco poco conosciuto dai
brugheresi ma che è di una bel-
lezza struggente. Una radura ma-
gica alla quale le mura della vec-
chia cinta, danno un tocco d’anti-
ca magia. Forse se stai attento un
elfo lo incontri. Qui ci sono forse
gli alberi, per lo più cedri del Liba-
no, più vecchi di Brugherio. Un
cancello a nord ti immette poi su
una via sterrata dominata dalla

palizzata che senza soluzione di
continuità per largo tratto co-
steggia le case del piano d’inter-
vento di privati e cooperative. Se
giri a destra vai verso via San
Francesco, ma io giro a sinistra (se
posso preferisco sempre svoltare
a sinistra) e torno sulla via Santa
Margherita. Ora la via acquista
l’aria di una via industriale e ti si
mostrano, evidenti e distinte, le
varie fabbriche che costeggiano
la via Belvedere.

QUEL NOME AFFASCINANTE
Chissà quanti brugheresi per-
correndo questa via si saranno
chiesti come mai questa via por-
ti un nome così affascinante dal
momento che di “belvedere” pro-
prio non ne vedi.  Si chiama così
infatti perché prende il nome
dalla cascina che sorgeva da
quelle parti; con un po’ di fanta-
sia però, immaginando il tempo
in cui lì intorno non v’erano altro

che prati, vigneti e robinie, e che
girando l’occhio vedevi in bella
vista la Grigna, la Grignetta e il
Resegone, puoi immaginare che
il nome fosse in realtà azzeccato.
All’apparenza la via Santa Mar-
gherita sembra scorrere dritta
come un fuso, ma come si sa non
sempre l’apparenza rappresenta
la realtà, infatti la via, dopo la ro-
tonda con via degli Artigiani si
distende, tutta nuova e con il suo
asfalto ben fatto, come un tenta-
colo di polpo tra case appena rea-
lizzate, cantieri in via di dismis-
sione, piloni dell’alta tensione e
solitari e silenziosi tratti di via
senza sbocco. Davanti a me l’au-
tostrada Milano-Venezia. Torno
indietro. E con me torna indietro
una macchina con una giovane
coppia che forse pensava a una
via che si perdeva tra i prati e in-
vece si ritrova qui ai confini del-
l’autostrada. 

Fulvio Bella

C

Per via Santa Margherita
si allarga, la rubrica
“Ogni strada è bella”

Racconta le perle nascoste
tra le strade di Baraggia,
il quartiere
che era un Comune
ancor prima
che esistesse Brugherio

Ma perché quella strada
persa in mezzo alle ditte

si chiama Belvedere?

I NOSTRI AUGURI

PER PUBBLICARE 
UN AUGURIO 

O UN
NECROLOGIO:
BREVE TESTO 

E FOTO 
A COLORI 25 EURO. 

LE INSERZIONI 
SI RICEVONO SOLO

PRESSO 
LO SPORTELLO

FOTORIBO 
DI VIA TERUZZI

ENTRO IL MARTEDÌ
SERA PRECEDENTE

ALL’USCITA 
SUL GIORNALE. 

CONSEGNARE 
UN TESTO 

GIÀ COMPLETO 
IN CHIARO

STAMPATELLO



ENTRO IL 25 LUGLIO
La classe 1957 festeggia
i compleanni a Rapallo

Anche per quest’anno
aspettiamo i coscritti 
del 1957 per festeggiare insieme
un anno in più, domenica 
8 settembre 2019 – 
gita a Rapallo e dintorni, 
costo 75 euro che comprende
viaggio in pulman,
funivia per Montallegro,
pranzo in ristorante tipico.

Iscrizioni entro il 25 luglio 
con acconto di 25 euro.
Per informazioni e prenotazioni:
Daniela Seveso      340.2314689 
Marina Zanella      333.9079446 
Mario Crippa          335.5224832 
Nicoletta Frittoli      333.7319731 
Paola Bai               349.4308253 
Pinuccia Sangalli    335.5912252 
Valentino Franzini 338.9988847

SABATO 8
In piazza Roma
la sagra dello gnocco

È arrivata alla sesta edizione la Sagra
dello gnocco, manifestazione culinaria
organizzata dall’associazione Amici
della buona cucina. Sarà sabato 8
giugno in piazza Roma, con apertura
dalle ore 19.30 e, dicono gli
organizzatori, divertimento assicurato.
Gli gnocchi sono come sempre freschi e
artigianali, quest’anno con 8 sughi tra
cui scegliere.
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La polemica: «Tagli
ai fondi per la disabilità»

a giunta ha tagliato i ser-
vizi di assistenza ai bam-
bini con disabilità iscritti

al Centro estivo comunale. Il Co-
mune ha infatti formalmente co-
municato che non tutto l’orario
di presenza dei bambini con di-
sabilità interessati sarà coperto
dal servizio di assistenza dedica-
ta». La denuncia è della lista Assi
sindaco, con i nomi dei consiglie-
ri comunali Mariele Benzi e Ro-
berto Assi. «Dagli uffici comuna-
li – aggiungono – fanno sapere
anche ai genitori che i servizi ag-
giuntivi rispetto a quelli pro-
grammati dovranno essere pa-
gati dalle famiglie e pregano le
stesse famiglie di operare le do-
vute valutazioni in merito all’op-
portunità della permanenza o
meno dei loro figli al CRES oltre
l’orario di erogazione del servizio
ad personam. Peggio non si pote-
va fare». Molto critici, Benzi e As-
si parlano di famiglie «cornute e
mazziate: non solo un aumento
generalizzato di tasse e tariffe (si

pensi alla TARI), non solo l’au-
mento delle rette per la refezione
scolastica e per l’iscrizione ai
CRES, ma ora ecco servita una ri-
duzione del servizio alle persone
più bisognose di assistenza». Si
tratta, secondo la lista, della
«fredda concretezza dei numeri»
che si contrapporrebbe a «sto-
rielle mediatiche e diversivi, l’am-
ministrazione di Troiano può in-
ventarne quanti ne vuole» met-
tendo a nudo «l’amara realtà». In
campagna elettorale, concludo-
no, «prima chiedono i voti ai bru-
gheresi usando lo specchietto
per le allodole dell’attenzione ai
più deboli e del “mantenimento
del livello dei servizi”, poi, vinte le
elezioni, si procede con gli au-
menti del caso e con le riduzioni
di servizio». 
Denuncia alla quale si aggiunge,
rincarando la dose, anche la Le-
ga, con Maurizio Ronchi, Massi-
miliano Balconi, Stefano Man-
zoni e Angelo Bosisio. «I Cres –
affermano – nascono per garan-
tire alle famiglie di mandare i lo-
ro figli in un posto tutelato quan-
do finisce la scuola. È di una su-
perficialità agghiacciante che il
comune non copra tutta la spesa
per l’assistenza dei bambini con
disabilità». Non si sa ancora
quante famiglie siano coinvolte,

né in quale misura. Secondo dati
riportati dalla Lega, che mostra
un documento che li conferma,
su sei settimane d’iscrizione, il
Comune avrebbe garantito l’assi-
stenza per 4. Le rimanenti due
dovrebbero essere a carico della
famiglia per una cifra, riferisco-
no, di 20 euro l’ora. Circa 600 euro
a settimana, «praticamente uno
stipendio, per le due settimane
necessarie». Secondo i leghisti,
«non si può parlare di fondi man-
canti. Il comune, questi soldi li
ha. Non conosciamo i numeri dei
ragazzi coinvolti, ma fossero an-
che 10mila o 20mila euro, sono
bruscolini per un bilancio come
quello brugherese. Quei soldi an-
davano trovati». si tratta di «un
errore politico – aggiungono –
non capiamo come si possa fare
l’errore di tagliare i servizi per i
più deboli. Troiano ha fatto cam-
pagna elettorale mettendo al
centro la famiglia, ma non è stato
attento nel momento in cui do-
veva dimostrarlo».
L’assessora Giovanna Borsotti,
interpellata in merito, ha preferi-
to non commentare perché, ha
spiegato, «avrò un quadro com-
pleto a seguito delle riunioni dei
prossimi due giorni, non è mia
abitudine parlare senza conosce-
re nei dettagli i numeri in gioco».

L

Secondo Lista Assi e Lega
le famiglie di ragazzi
con disabilità dovranno
pagare di tasca propria
parte dell’assistenza ai Cres

CENTRO SPORTIVO

Il Comune ha rescisso
il contratto con l’Academy
Brugherio Calcio

on una determinazio-
ne dirigenziale datata
martedì 4 giugno, il Co-

mune ha rescisso il contratto
che concedeva spazi al Centro
sportivo comunale all’ASD
Brugherio Calcio Academy. La
società, si legge, «non potrà
proseguire nell’utilizzo degli
impianti e degli spazi in uso,
compresi i locali adibiti a se-
greteria, gli spogliatoi, i locali
tecnici annessi, i locali ad uso
magazzino, i locali al piano in-
terrato edificio blocco C» e
«detti locali dovranno imme-
diatamente essere lasciati li-
beri da cose e persone». Il do-
cumento, firmato dalla diri-
gente Maria Clotilde Mauri,
prima di giungere alle motiva-
zioni, ricostruisce la vicenda:
«Gennaro Balzano – si legge –
in qualità di Presidente della
ASD Brugherio Calcio 1968, ha
inoltrato regolare domanda […
] al fine di ottenere l'uso di
spazi presso il Centro Sporti-
vo Comunale per lo svolgi-
mento delle attività sportive
per l’anno 2018/2019; la ASD
Brugherio Calcio Academy,
rappresentata dal Sig. Mario
Morella, e parzialmente su-
bentrata a ASD Brugherio
Calcio 1968, come ratificato
con determinazione dirigen-
ziale 1025/2018» dello scorso
novembre.

PAGAMENTI E AFFITTI
Morella, a febbraio 2019, ha
sottoscritto una scrittura pri-
vata con il comune per la con-
cessione di spazi al Centro
sportivo. Proprio quest’ulti-
mo atto è quello revocato dal-
la determinazione dirigenzia-
le. La dirigente rileva ritardi
nei pagamenti concordati e il
fatto che l’Academy non sa-
rebbe iscritta alla FIGC ma,
soprattutto, ritiene sia stato
violato l’obbligo di “non porre
in essere alcun atto che com-
porti di sub concedere ad altri,
anche a titolo gratuito, l’utiliz-
zo degli impianti”. A seguito di
controlli dell’Ufficio Sport

sull’utilizzo del Centro Sporti-
vo, secondo il comune «e
emerso che in più occasioni la
Società Sportiva Monza 1912
Spa ha svolto partite di cam-
pionato o amichevoli presso il
Centro Sportivo Comunale», a
seguito di un accordo preso
con l’Academy.

LA VERSIONE DI MORELLA
Morella non nega di aver con-
cesso spazi al Monza, ma af-
ferma anche di non aver tra-
sgredito all’accordo. «Non ho
ceduto assolutamente gli spa-
zi che l’Academy aveva ottenu-
to, in convenzione, dal Comu-
ne di Brugherio». Piuttosto,
sostiene, «ho chiesto al gesto-
re del Centro sportivo quali
ore fossero libere, cioè preno-
tate da nessuno. Le ho affitta-
te alle tariffe riservate alle so-
cietà non della città, quindi
pagandole a prezzo non con-
venzionato, e in seguito le ho
cedute, sempre con regolari ri-
cevute, al Monza». Se un pro-
blema c’è stato, afferma, «è per
un buco nel regolamento. Io
ho solo fatto un’operazione
commerciale, senza far perde-
re neanche un euro al Comu-
ne: nessuno mai mi aveva det-
to che fosse irregolare. Perché
il gestore del Centro sportivo,
verificato cosa stava succe-
dendo non è intervenuto per
farmi notare l’irregolarità?
Avremmo smesso subito»

IL GESTORE
Alberto Pozzi, della società in-
caricata di gestire il centro
sportivo, afferma che «siamo
affidatari, dobbiamo vigilare,
ma quando il Brugherio veni-
va a prenotare i campi, pagan-
do il dovuto, per me non c’era-
no altri problemi. Non è che,
poi, posso chiedere ai ragazzi
in campo per chi siano tesse-
rati. Per me, naturalmente, sa-
rebbe stato uguale se fosse ve-
nuto direttamente il Monza a
prenotare gli spazi. Il nostro
interesse è far lavorare sem-
pre i campi».
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Con il patrocinio del
Comune di Brugherio

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Comunale 
Brugherio

SANGUE SICURO PER TUTTI. 14 Giugno 2019

Organizzato da:

Con la presenza di:

Gruppo Comunale
Brugherio

15.6.19
2 1 : 0 0

AVIS BRUGHERIO   P R E S E N T S

FREE ROCK CONCERT
PIAZZA ROMA (BRUGHERIO)

HOT TO BE PEPPERS
ITALIAN RED HOT CHILI PEPPERS TRIBUTE BAND
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Sabato ordinati
15 nuovi sacerdoti

ersone che fissano lo
sguardo su Gesù e, pro-
prio per questo, sanno

guardare alla gente, con la spe-
ranza che nasce dalla fede». Così
monsignor Michele Di Tolve,
Rettore del Seminario di Milano,
descrive i 15 candidati al sacerdo-
zio, che verranno ordinati dall’ar-
civescovo Mario Delpini sabato 8
giugno, alle 9, nel Duomo di Mila-
no (diretta su Telepace – canale
187, Chiesa Tv – canale 195, Radio
Mater e www.chiesadimilano.it).
«Sono giovani uomini che, nella
loro storia personale, hanno fatto
veramente un incontro significa-
tivo con il Signore Gesù attraver-
so la Chiesa – prosegue il Rettore
-. Si sono lasciati attrarre da Lui e
hanno capito che solo all’interno
della comunità cristiana poteva-
no comprendere qual era il mi-
stero d’amore che Dio aveva se-
minato nel loro cuore: la loro vo-
cazione».

Scorrendo le loro biografie,
sembrerebbe una classe model-
lo: preti giovani, cresciuti in
oratorio, che sin da ragazzi han-
no prestato servizio in parroc-
chia. È così?
Sì, questa è la realtà che appar-
tiene a tutti gli attuali seminari-
sti. Credo che ciò possa dare con-
solazione ai nostri preti e a tutti
gli educatori: non è per nulla inu-

tile lo sforzo che vivono i nostri
confratelli, le religiose, i religiosi
e i tanti fedeli laici all’interno del
percorso formativo delle nostre
comunità cristiane. Solo la vita
comunitaria delle nostre parroc-
chie e dei nostri oratori è capace
di generare cammini personali
di fede e di ricerca vocazionale.
Nessuno può camminare da so-
lo. Non ci sono cammini autenti-
ci di sequela del Signore Gesù, se
non avvengono all’interno della
vita ecclesiale. Questi preti 2019,
e tutti i nostri seminaristi, pro-
vengono da quella splendida
esperienza di vita cristiana che è
la Chiesa ambrosiana, in tutte le
sue articolazioni, in tutto il suo
territorio e in tutti quegli am-
bienti di vita dove i cristiani te-
stimoniano il Vangelo.

NOME, ETÀ, PROVENIENZA 
DEI NUOVI SACERDOTI 
Giulio Benzoni (29 anni, Varese),
Davide Caccianiga (26 anni, Cuas-
so al Piano), Giovanni Calastri (27
anni, Seregno), Giacomo Cavasin
(26 anni, Muggiò), Paolo Matteo
Ettori (26 anni, Motta Visconti),
Roberto Flotta (24 anni, Cesano
Boscone), Matteo Frigerio (26 an-
ni, Oggiono), Luca Invernizzi (31
anni, Liscate), Paolo Invernizzi (27
anni, Barzio), Luca Longoni (33
anni, Giussano), Andrea Luraghi
(25 anni, Mozzate), Alberto Mig-
giano (33 anni, Renate), Fabio Pi-
rola (27 anni, Olgiate Olona),
Emanuele Tempesta (27 anni,
Cornaredo), Alessandro Viganò
(27 anni, Briosco).

Da un articolo di Ylenia Spinelli

P

Il Rettore del
Seminario:
«Cammini
di fede nati
in oratorio
e parrocchia»

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

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

I NOSTRI RICORDI

GIOVEDÌ 13
Padre Francesco Ielpo
racconta la Terra Santa

Giovedì 13 giugno alle ore 21 nel
salone parrocchiale di via Italia, 1,
si terrà un incontro organizzato
dalla Comunità pastorale
Epifania del Signore.
Il relatore è il francescano padre
Francesco Ielpo, commissario 
di Terra Santa del nord Italia.
L'incontro è aperto a tutti 
ed in particolare sono invitati i

prossimi partecipanti 
al pellegrinaggio in Terra Santa
organizzato dalla comunità
pastorale.
Padre Ielpo, oltre a presentare le
ragioni del pellegrinaggio,
racconterà anche alcune 
novità sui restauri in corso nei
luoghi santi come il Santo
Sepolcro.

SABATO 8 ALLE 13
Il Papa: Un minuto
dedicato alla pace
in tutto il mondo

n minuto per la pace –
di preghiera per i cre-
denti; di riflessione,

per chi non crede -. Tutti insie-
me per un mondo più frater-
no». È l’appello lanciato da Pa-
pa Francesco al termine del-
l’udienza generale del merco-
ledì in piazza San Pietro. L’ap-
puntamento è per le 13 di sa-
bato 8 giugno, giorno in cui «ri-
correrà il quinto anniversario
(8 giugno 2014) dell’incontro,
in Vaticano, dei presidenti di
Israele e di Palestina con me e
il patriarca Bartolomeo», ha
aggiunto il Pontefice.
Come ogni anno l’iniziativa è
promossa dal Forum inter-
nazionale di Azione cattolica
(Fiac), insieme all’Unione
delle organizzazioni femmi-
nili cattoliche (Umofc), al-
l’Azione cattolica italiana, a
quella argentina e alla Com-
missione nazionale Giusti-
zia e pace della Conferenza
episcopale argentina che,
sottolinea in una nota, «chie-
dono ai propri aderenti di
fermarsi per dedicare un’in-
tenzione di preghiera alla fi-
ne dei conflitti che arrecano
lutti e disperazione ai popoli
del mondo».
«Dove ti trovi – è l’invito pro-
posto in 30 lingue -, alle 13
dell’8 giugno, fermati, china il
capo e prega per la pace». In
particolare a quell’ora all’Ho-
gar niño Dios di Betlemme, la
casa di accoglienza per bam-
bini abbandonati o disabili, si
raccoglieranno in preghiera i
giovani volontari di “Al vede-
re la stella”, progetto dell’Azio-
ne cattolica italiana.
Contemporaneamente l’Azio-
ne cattolica dei rispettivi pae-
si organizzano momenti di
preghiera al santuario polac-
co di Czestochowa, nelle peri-
ferie povere del Venezuela, e a
Bujumbura, capitale del Bu-
rundi, in collegamento con
Radio Maria Burundi.

U

FO
TO

 D
A

 C
H

IE
SA

D
IM

IL
A

N
O

.IT



29
GIUGNO

ENTRA IN 
TUTTE LE CASE

19.000 
COPIE

PRENOTA IL TUO SPAZIO       
PUBBLICITARIO

Per info: 
inserzioni@noibrugherio.it

347 24 84 754

a partire

da 70 euro

hai tempo fino a venerdì 21 giugno
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Gsa, un super weekend
che porta ai nazionali

i Campionati di Società ,
seconda fase regionale in
programma tra Bergamo

e Nembro, due ottime prestazio-
ni per i Senior classe 1996 allenati
da Alessandro Staglianò. Denise
Rega vince correndo un’ottima
gara i 400 metri piani portando il
proprio personale a 55″34, ben tre
decimi sotto al suo precedente ri-
lievo cronometrico. Alessandro
Li Veli riesce finalmente a miglio-
rare il proprio personale nel salto
in lungo (era del 2013, quando an-
cora non si allenava con il Gsa) e
ad ottenere un ottimo 7.48 che va-
le la seconda piazza. Nuovi perso-
nali e grandi podi per i due porta-
colori brugheresi che valgono la
qualificazione ai Campionati Ita-
liani Assoluti in programma a
Bressanone a fine luglio.

FONTANELLA CAMPIONESSA
Tanti personali ottenuti anche
nel settore mezzofondo, dove la
Juniores Daniela Mondonico ot-
tiene la terza piazza correndo in
12’07” i tremila siepi e dalla veloci-
tà, con le Allieve Federica Sangal-

li, Francesca Erbifogli e Sophie
Metwally che migliorano di deci-
mi sui cento metri. Punteggi im-
portantissimi anche a livello di
squadra che qualificano la squa-
dra Team-A alle finali nazionali
dei Campionati di Società in pro-
gramma a La Spezia il prossimo
15 e 16 giugno.
Anche nel settore giovanile arri-
vano buone notizie grazie a Silvia
Fontanella che, dopo il terzo po-

sto conquistato nei Provinciali di
Prove Multiple categoria Ragaz-
ze la settimana scorsa, si dimo-
stra altrettanto brava a Cesano
Maderno nei Campionati Pro-
vinciali Individuali: con 4.71 nel
salto in lungo è la nuova Campio-
nessa Provinciale. Così come non
sono da dimenticare i tanti per-
sonal best ottenuti a Chiari nel
Meeting Nazionale da Cadetti e
Cadette… 

A

Volley, argento
nazionale

opo la promozione in Se-
rie A3 e lo scudetto Under
14, arriva anche un meravi-

glioso argento nazionale in casa
Diavoli Rosa. L’Under 16 di coach
Daniele Morato, Campione regio-
nale in carica, aggiunge alla bache-
ca dei successi un altro grandissi-
mo risultato, un prestigioso e mai
fino ad oggi conquistato secondo
posto Nazionale Under 16, argento
che porta i Diavoli Rosa per la se-

conda volta nella stessa stagione
sul podio nazionale. Il sogno di bis-
sare il titolo di Campioni d’Italia
sfuma nella combattutissima fi-
nale contro Cuneo, vinta 3-1 dai
piemontesi con terzo e quarto set
decisi ai vantaggi. Qui i ragazzi di
coach Morato ci arrivano grazie ad
un glorioso percorso alle finali na-
zionali di Alba Adriatica che ha vi-
sto i Diavoletti vincere tutte le gare
disputate prima della finale, a par-
tire dal girone iniziale contro Po-
wervolley, Prato e Catania, tre net-
te vittorie, passando poi per il 3-0
rifilato a Treviso ai quarti ed il me-
raviglioso 3-1 di semifinale contro
Castelferretti. Ai brugheresi an-
che tre premi individuali sui cin-
que in palio: miglior libero d’Italia
ad Andrea Marini, miglior centrale
a Mattia Eccher ed MVP, giocatore
più forte d’Italia U16 a Matteo Sta-
forini, premi che si sommano a
quello di miglior giocatore d’Italia
U14 vinto da Pietro Bonisoli, gran-
de protagonista anche di queste
finali nazionali. «Spiace tanto aver
perso la finale – afferma coach
Morato – perché con un solo pun-
to in più avremmo potuto cambia-
re le sorti di un set e forse anche
della partita. Arrivare secondi in
Italia davanti a tutte le altre squa-
dre e ̀ un risultato importantissi-
mo. È un gruppo di ragazzi fanta-
stici, che sono andati oltre ogni
ostacolo, si sono dati da fare, si so-
no messi sempre a disposizione e
ci hanno messo tanto cuore! Fac-
cio un grandissimo applauso a tut-
ti loro».

D

L’Under 16
guidata
da Daniele
Morato
si ferma
solo
in finale
contro
Cuneo

Alessandro
Li Veli
dopo 6 anni
riesce
a migliorare
il proprio
record
nel salto
in lungo

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  

C’è voglia di dimenticare l’amara sconfitta di settimana scorsa contro i Thaurus che ha 
condannato il Mirò/CGB Brugherio al secondo posto nella coppa Plus.
L’occasione di riscattarsi arriva subito, con un appunamento da non perdere, venerdì 7 
giugno i ragazzi di mister Rota scendono in campo contro la Virtus Bovisio Rossa, nella 
semifinale della Master Cup. C’è da scommettere che i ragazzi ci metteranno tutta la 
cattiveria agonistica per arrivare a una meritatissima finale che sarebbe il giusto premio 
per questa neo squadra. 
Ad anticipare questa partita ci sarà l’altra semifinale, 
dove si affronteranno il S. Giorgio Limbiate 
contro il S. Carlo Muggiò.

THAURUS 13
MIRÒ/CGB 11
ORATORIO GIOVI  8
LINEA VERDE 1

CLASSIFICA COPPA PLUS OPEN

Da aprile
tutti i venerdì

    Karaoke 
e balli di gruppo con

       dj Diego
LA VELOCISTA DENISE REGA 

L’UNDER 16 DEI DIAVOLI ROSA SECONDA AI NAZIONALI

L’ALLENATORE DELL’UNDER 16 DANIELE MORATOALESSANDRO LI VELI HA RAGGIUNTO I 7.48 NEL LUNGO
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VENERDÌ 21
Nella splendida cornice del portico 
di Villa Sormani il Quintetto di fiati A.M.O.

Il 21 giugno alle ore 21.15, per la
rassegna Piccole Chiese e
Dintorni: Quintetto A.M.O. - Yuri
Guccione (flauto), Giona
Pasquetto (clarinetto), Carlo
Ambrosoli (obo), Fiorenzo
Ritorto (corno) e Camilla di
Pilato (fagotto). Musiche di J.S.
Bach, W.A. Mozart, G. Rossini, G.
Bizet, G. Verdi. Nella splendida

cornice del portico di Villa
Sormani, ancora una bella
proposta in collaborazione con
Associazione Manifestare
Opportunità, che con passione
lavora nel dare opportunità di
esibirsi a giovani interpreti di
notevole spessore artistico
accuratamente selezionati. È il
caso dei membri del Quintetto di

Fiati A.M.O., gravitanti intorno
all'Accademia per professori
d’orchestra del Teatro alla Scala
di Milano, che si propongono con
un programma di brani che
guardano al mondo dell’opera.
Ingresso libero fino ad
esaurimento posti disponibili.
Prima dei concerti è prevista una
breve presentazione del  luogo.

VENERDÌ 14
La scuola di musica  
in Auditorium
con due formazioni 
Dopo i numerosi saggi di classe
in sede e a Palazzo Ghirlanda,
tutto pronto anche per i consueti
appuntamenti finali, presso
l’Auditorium Comunale di via
San Giovanni Bosco 29, dei
laboratori collettivi di musica
moderna della Scuola di Musica
Luigi Piseri.

Venerdì 14 alle 21 le attese
esibizioni delle due formazioni
delle F.L.P. BAND preparate dal
prof. Stefano Elli, di cui una ad
organico allargato impegnata in
un bell’omaggio a Fabrizio De
Andrè. 

Sabato 15 allo stesso orario 
sarà la volta di allievi selezionati
dalle classi di batteria (prof.
Ruggero Pazzaglia) e di canto
moderno (prof.sse  Alessandra
Bordiga e Giuliana
Scaccabarozzi) e dei laboratori
di tastiera (prof. Pietro Venezia)
e di musica d’insieme jazz (prof.
Antonello Monni). Info:
www.fondazionepiseri.it.

Il gioco delle coppie
di Alain e Serena

l Bresson presenta il film:
“Il gioco delle coppie”.
Proiezioni: il 12 giugno al-

le ore 21.15; il 13 giugno alle ore 15-
21.15 e il 14 giugno alle ore 21.15.
Alain è un editore di libri di suc-
cesso, sicuro di sé e che lotta con i
pro e i contro della sua vita pro-
fessionale e privata. Il suo rap-
porto con la moglie Serena, star
delle serie tv, è un po' stantio, e de-
ve trattare delicatamente con
uno dei suoi autori di lunga data,
per la pubblicazione del suo nuo-
vo libro. A complicare la situazio-
ne è l’interesse di Alain per i me-
dia digitali e social, che lo ha por-

tato ad assumere una giovane
donna incredibilmente ambizio-
sa come "responsabile della tran-
sizione digitale" nella sua azien-
da. Il film racconta un cambia-
mento d’epoca e di cultura e rifor-
mula relazioni e sentimenti ai
tempi dei social media. Tessera
Amico del Bresson 5 euro - bi-
glietto d'ingresso 4 euro - No TAB
6 euro. Ingresso ridotto 3,50 euro
il Mercoledì, il Giovedì pomerig-
gio e sempre con il Carnet. Ricor-
diamo che venerdì 14 giugno il
critico Andrea Chimento, pre-
sente in sala, accompagnerà la vi-
sione del film.

ILe proiezioni al cinema
San Giuseppe: il 12, 13 e 14
e venerdì 14 il critico
Andrea Chimento, presente
in sala, accompagnerà 
la visione del film

CAMPAGNA RACCOLTA FONDI

“Adotta un talento”,
anche le aziende
sostengono la musica

orniamo a parlare di
“Adotta un talento”,
l’originale campagna

di raccolta fondi ideata da
Fondazione Luigi Piseri e Tea-
tro San Giuseppe, con il soste-
gno di Fondazione Cariplo, de-
stinata a favorire la crescita
artistica dei numerosi giovani
musicisti presentati nelle di-
verse iniziative promosse dai
due enti.
Dopo tante adesioni di privati
ed associazioni culturali (che
in alcuni casi hanno usufruito
della simpatica opzione di po-
ter “adottare” un singolo ta-
lento specifico, dando piena
fiducia e sostegno ad alcune
particolari situazioni), ormai
archiviato il significativo su-
peramento della soglia dei
3.000 euro raccolti da gennaio
2018 ad oggi, finalmente an-
che il mondo imprenditoriale
si accorge di questa meritoria
iniziativa. 
«Il gruppo CRS HOME, riu-
nione di realtà storiche del
settore immobiliare di Mon-

za e Brianza - spiega Roberto
Gambaro, Coordinatore
Scuola di Musica Luigi Piseri
- con lungimiranza e genero-
sità per gli eventi promozio-
nali (previsti ad invito preno-
tazione presso Fumagalli Ar-
redamenti  nelle giornate del
14 e 15 giugno) della propria
prossima realizzazione (resi-
denze “Le Gemme”), per
un’adeguata cornice musica-
le ha voluto dare  la possibili-
tà di esibirsi ad alcuni allievi
della Scuola di Musica Luigi
Piseri, aderendo contestual-
mente in modo significativo
al progetto “Adotta un talen-
to”, volto appunto a sostenere
la continuità dei loro studi
musicali. Spazio quindi ai
pianisti improvvisatori Fede-
rica Cerizza e Mohamed Nasf,
alle voci di Alice Testa, Aurora
Calisti, Viola Tullii e alla chi-
tarra di Stefano Caroli, sicuri
che possa essere solo l’inizio
di una serie di proficue colla-
borazioni». 
Info: www.fondazionepiseri.it, 

T

SCUOLA E MUSICA

I musicisti De Pisis
secondi al concorso
di Pieve emanuele

l 3 e 4 maggio l’Istituto
De Pisis con la sezione
ad indirizzo musicale,

sotto la guida dei docenti di
strumento Matteo Assi (clari-
netto), Alberto Cazzulani
(tromba), Grazia Fumagalli
(pianoforte) e Tommaso Ian-
nello (chitarra), ha partecipato
alla terza edizione del concorso
musicale di Pieve Emanuele
con 45 formazioni tra solisti,
gruppi da camera ed orchestre.
Tutti i gruppi strumentali si so-
no classificati ottenendo: 16
primi premi, 22 secondi premi,

e 7 terzi premi consentendo co-
sì all’istituto di classificarsi al
secondo posto nella classifica
generale comprendente le 14
scuole partecipanti. 
L’ottimo risultato raggiunto ha
consentito alla scuola di con-
quistare un premio in denaro
di 400 euro per l’acquisto di ma-
teriale musicale ad uso della se-
zione ad indirizzo musicale.
La serata di premiazione si è
svolta  venerdì 31 maggio 2019
alle ore 20.30 presso la Sala
Consigliare di via Viquarterio, 1
a Pieve Emanuele.

I

JULIETTE BINOCHE PROTAGONISTA DEL FILM DEL REGISTA OLIVIER ASSAYAS 
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gni anno è una sorpresa, la
stagione teatrale del San
Giuseppe. E anche questa

volta, nessuna eccezione: i nomi
sono di primissimo piano, le scelte
non banali, i percorsi si moltiplica-
no per rendere sempre più ampia
l’offerta di uno dei teatri ricono-
sciuti come di maggior rilievo nel-
le province di Milano e Monza
Brianza.  L’anteprima del cartello-
ne è stata svelata e la trovate in
questa pagina, il titolo è “Nei panni
degli altri”. Sono ancora da defini-
re i tempi e i modi degli abbona-
menti, che partiranno come sem-
pre a settembre. Ma i nomi ci sono
tutti, e lasciano a bocca aperta. A
dicembre arriva per la prima volta
Federico Buffa, a gennaio torna
Moni Ovadia, a marzo Alessandro
Bergonzoni, solo per citare alcuni
protagonisti del prossimo Fuoripi-
sta. Due le nuove rassegne: i “Ca-
polavori verdiani” sotto la direzio-
ne artistica del maestro Valter Bo-
rin e i “Seminascosti”, gioco di pa-
role che unisce il concetto di semi-
nare e la scoperta di ciò che è par-
zialmente nascosto.

Martedì 19 e Mercoledì 20
Novembre 2019
Enfi Teatro Produzioni
Serena Autieri
Paolo Calabresi
LA MENZOGNA
di Florian Zelller
Regia di Piero Maccarinelli

Martedì 3 e Mercoledì 4
Dicembre
A.GI.DI  Produzioni
Oblivion
LA BIBBIA RIVEDUTA 
E SCORRETTA
scritto da Davide Calabrese,
Lorenzo Scuda, Fabio Vignarelli -
Regia di Giorgio Gallione

Venerdì 10 gennaio 2020
Compagnia Moliere, 
La Pirandelliana con ABC
Produzioni
Giuseppe Pambieri   
Paola Quattrini  Cochi Ponzoni   
Erica Blanc
QUARTET
di Ronald Harwood - Regia di
Patrick Rossi Gastaldi

Martedì 11 e Mercoledì 12
febbraio
Goldenart Produzioni con Teatro
Stabile di Bolzano – Teatro
Stabile del Veneto
Alessandro Haber   
Alvia Reale
MORTE DI UN COMMESSO
VIAGGIATORE
di Arthur Miller
Regia di Leo Muscato

Lunedì 24 febbraio 
I Due della Città del Sole
Enzo Decaro
NON E’ VERO MA CI CREDO
di Peppino De Filippo
Regia di Leo Muscato

Martedì 17 e Mercoledì 18 Marzo 
Manifatture Teatrali Milanesi
Teatro Litta Quelli di Grock
Associati
Pietro De Pascalis
L’AVARO
da Moliere
Regia di Valeria Cavalli 
e Claudio Intropido

Martedì 31 Marzo
Synergie Teatrali e Artisti
Associati
Ettore Bassi  
Simona Cavallari
MI AMAVI ANCORA…
di Florian Zelller
Regia di Stefano Artissunch

O

Nuovi percorsi e grandi
nomi nella nuova stagione
del teatro San Giuseppe

Martedì 10 dicembre 2019    
Imatrs Media
FEDERICO BUFFA
IL RIGORE CHE NON C’ERA
Con Marco Caronna, Jvonne Giò,
Alessandro Nidi 
Regia di Marco Caronna

Mercoledì 22 gennaio  2020
CTB - Centro Teatrale Bresciano -
Corvino Produzioni
MONI OVADIA
DIO RIDE
di e con Moni Ovadia – Musiche
dal vivo delle Stage Moni Ovadia
OrchestrA

Martedì 18 Febbraio 
Compagnia Corrado d’Elia
CORRADO D’ELIA
IO, VINCENT VAN GOGH
Progetto e regia di Corrado d’Elia

Venerdì 6 Marzo
Allibito 
ALESSANDRO BERGONZONI
TRASCENDI E SALI
Uno spettacolo di e con
Alessandro Bergonzoni

Martedì 24 Marzo 
Itineraria Teatro
FABRIZIO DE GIOVANNI
GRAN CASINO’
Storie di chi gioca 
sulla pelle degli altri
Uno spettacolo di teatro civile 
sul gioco d’azzardo
Regia di Gilberto Colla

Martedì 28 Aprile 
Teatria srl
NATALINO BALASSO
VELODIMAYA
Uno spettacolo di e con 
Natalino Balasso

40A STAGIONE TEATRALE 2019-2020 

Martedì  17 Dicembre  2019
Almamusicproject
ERIC WADDELL & THE
ABUNDANT LIFE GOSPEL
SINGERS
Baltimora,  Maryland  - USA
Concerto Gospel con 18 cantanti
e 3 strumentisti 

Domenica 22 marzo ore 16  
Compagnia d’Operette 
Elena D’angelo
LA VEDOVA ALLEGRA
Operetta in tre atti di Viktor Léon
e Leo Stein – Musiche di Franz
Lehar – Musica dal vivo con
Orchestra

Martedì 21 Aprile  2020
Anche in opzione agevolata per
gli abbonati Stagione di Prosa e
Fuori Pista
Officine del Teatro Italiano –
Viola Produzioni
Per i nostri 40 anni di teatro 
LE BAL  
L’Italia balla dal 1940 al 2001
da un’idea di Jean Claud
Penchenat - Regia di Giancarlo
Fares 

COLPI DI SCENA

Domenica 27 Ottobre  2019 ore 16  
Chiesa di San Bartolomeo
MESSA DA REQUIEM 
di Giuseppe Verdi
per Coro, Voci soliste 
e Orchestra
Direzione artistica e musicale 
M° Valter Borin

data da definire

LA TRAVIATA 
di Giuseppe Verdi
Allestimento scenico completo
con orchestra dal vivo –
Direzione artistica e musicale 
M° Valter Borin

CAPOLAVORI VERDIANI

Lunedì  25 Novembre
Giornata mondiale contro 
la violenza sulle donne
OPERA LIQUIDA 
Compagnia Teatrale 
Casa di Reclusione Milano Opera
UNDICESIMO COMANDAMENTO:
UCCIDI CHI NON TI AMA
Drammaturgia e regia Ivana
Trattel dal romanzo di Elena
Mearini – coreografie Claudia
Casolaro
In scena gli attori reclusi ed ex
reclusi della Casa di Reclusione
Milano Opera e Maria Chiara
Signorini

data da definire
Roberto Anglisani
GIOBBE  STORIA DI UN UOMO
SEMPLICE
Adattamento dal romanzo 
di Joseph Roth
Regia di Francesco Nicolini

SEMINASCOSTI - UN TEATRO CHE CI GUARDA E CI ASCOLTAFUORI PISTA 2019-2020 - TRACCE, VISIONI E LINGUAGGI - VENTICINQUESIMA EDIZIONE

Nei panni degli altri



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

❯ Solo € 50 annui a unità immobiliare, incluso contabilità 
 e a"ività legale, con un minimo di € 900,00 annui nel caso 
 in cui i condomini siano inferiori a 18.
❯ Staff di professionisti abilitati come amministratori: avvocati, 
 commercialisti e consulenti del lavoro. 
 Quindi nessun costo aggiuntivo.
❯ Rapida azione giudiziale di recupero spese condominiali 
 dei condomini morosi e nessun costo addebitato ai condomini 
 se il recupero non avesse successo (salvo i costi vivi documentati).
❯ 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






