
“Estate a Brugherio 2019” è il progetto
estivo per anziani pensato dai Servizi Sociali
del Comune in collaborazione con la Caritas
e con la Cooperativa Sociale Sociosfera
insieme a Cooperativa sociale Ripàri, che
gestiscono il servizio di assistenza
domiciliare anziani. «Viene riproposto
anche per il 2019 – spiegano dal Comune – al
fine di rispondere ad alcuni bisogni della
popolazione over 65 residente sul territorio
che si trovi a vivere una temporanea
situazione di solitudine in un periodo
dell’anno in cui le condizioni climatiche non
favoriscono lo svolgimento di alcune

importanti attività della vita quotidiana». In
altre parole, per aiutare gli anziani quando i
figli, o altri parenti, vanno in vacanza. In città
vivono 35.008 persone, di cui 8.266 sopra i
65 anni: rappresentano il 23,6% della
popolazione brugherese. A questa fascia di
persone sono rivolti tradizionalmente una
serie di interventi di tipo socio-assistenziale,
come l’informazione sui servizi esistenti, il
segretariato sociale, il supporto economico,
l’assistenza domiciliare, il telesoccorso, i
pasti a domicilio, il sostegno economico in
caso di assunzione di badanti, il sostegno
nell’integrazione della retta per ricoveri in

strutture residenziali, grazie e attraverso
una progettualità e un percorso che si
sviluppa in collaborazione con le famiglie e
l’assistente sociale. «Ma con l’arrivo del
periodo estivo – aggiunge il Comune – si
rende necessaria la pianificazione di ulteriori
interventi ad hoc». Il servizio, attivo da
lunedì 8 luglio a venerdì 30 agosto, offre
aiuto gratuito per effettuare piccole
commissioni; accompagnamento per visite
mediche già concordate con i sanitari;
momenti di compagnia. Si può chiedere
chiamando il numero 348.6002929, 
dalle 11 alle 13, dal lunedì al venerdì.

ESTATE/2
Un aiuto per gli anziani che restano soli in città
e compagnia per fare la spesa o andare dal medico

Da domenica 7 luglio entra 
in vigore l’orario estivo delle
Sante Messe festive, che
proseguirà fino a domenica 1
settembre compresa.
Gli orari pertanto saranno:
San Bartolomeo:
     8 - 10.30 - 18.30
San Carlo:
     8.15 - 10
San Paolo:
     8.30 - 11.15
Sant’Albino:
     9.30 - 11.15

ESTATE/1
Così cambia l’orario
delle Messe festive

CRONACA
Donna perde
le chiavi dell’auto
e dà il via a un’indagine
che finisce in denuncia

SCUOLE
Dal Governo
130mila euro
per rifare la caldaia
della scuola Kennedy

VITA DI COMUNITÀ
Annunciate le date
e il relatore
della Scuola biblica
che inizia ad ottobre

SPORT
Il team di Foto Ribo
quindicesimo
alla Monza Resegone

Tragica caduta nel canale
Addio al bidello Alfonso

econdo le prime ricostru-
zioni, è una tragica fatali-
tà quella che ha portato

alla morte di Alfonso Savignano,
73 anni, bidello alla scuola Leo-
nardo e a San Damiano. Stava la-
vorando nel suo orto al confine
con Agrate Brianza quando è sci-
volato nel canale Villoresi.

È scomparso mercoledì Savignano, 73 anni, noto alla scuola Leonardo e a San Damiano
Stava raccogliendo acqua nel Villoresi quando è scivolato ed è stato trovato senza vita
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Organizzare il funerale?
Con La Marianese 
costa meno.

Garantiamo risparmio e qualità.

333.5680500
333.8352592
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CRONACA
Trovato un corpo
nei boschi abruzzesi.
Potrebbe essere
Carlo Fattiboni,
scomparso 10 mesi fa

NOTTE BIANCA

Sabato 29 giugno
fino alle 3 di notte
la festa per le strade
del centro città
con la «Crazy night»

ABBONAMENTI DAL 9 SETTEMBRE
Info: 039 2873485 - www.sangiuseppeonline.it
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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 29 giu. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Domenica 30 giu. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Lunedì 1 lug. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Martedì 2 lug. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Mercoledì 3 lug. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Giovedì 4 lug. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Venerdì 5 lug. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Sabato 6 lug. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Domenica 7 lug. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058

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

112



SALUTE
Apre l’8 luglio il bando regionale
che finanzia lo smaltimento dell’amianto

Come annunciato qualche settimana
fa, la Direzione Ambiente e Clima di
Regione Lombardia ha indetto un
bando per l’assegnazione di
contributi ai cittadini per la rimozione
di coperture e di altri manufatti in
cemento-amianto da edifici privati, a
prevalente destinazione residenziale. I
contributi nel loro complesso
ammontano a un milione di euro.

Regione Lombardia ha ora definito
l’operatività del progetto. A partire
dalle ore 10 dell'8 luglio, fino alle ore 16
del 9 settembre, i proprietari di
immobili possono presentare on line
al sito www.bandi.servizirl.it la
domanda di contributo a fondo
perduto fino a un massimo del 50%
del costo del lavoro e fino a un
massimo di 15mila euro per

intervento. La procedura
amministrativa del bando avviene
tutta attraverso il sito indicato.
Secondo quanto riferito dalla
Regione, alla data del 28 febbraio
2018 in Lombardia sono stati censiti
207.475 siti/strutture private e
pubbliche con amianto, cui
corrisponde un volume pari a
5.331.966 metri cubi di amianto.

DOMENICA 7 LUGLIO
Con Arci nel parmense:
Labirinto, mostra, pranzo

Il Circolo Arci Primavera propone per domenica 7
luglio una giornata nel parmense per visitare la
mostra del "Labirinto della Masone" e la "Rocca di
San Secondo".Pranzo della tradizione in Hosteria
della Masone.  La quota di partecipazione è di 65
Euro (per i minori sconto del 20%) comprensiva di
pullman, guide, ingressi, pranzo in ristorante. Per
prenotazioni telefonare al 340.0869961 dalle ore
13.30 alle 17. La partenza del pullman è prevista per
le ore 8 dal parcheggio di via A. Moro/via D. Manin.
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Dieci donne da gennaio
al centro antiviolenza

a gennaio ad oggi il
C.a.do.m. (Centro aiuto
donne maltrattate) di

Brugherio ha seguito, e in alcuni
casi segue tuttora, il percorso di
una decina di donne. Residenti
sul territorio temporaneamente
o stabilmente. Alcune, spiegano i
referenti, sono giunte su segnala-
zione del Pronto Soccorso, altre
su segnalazione delle Forze del-
l'Ordine, altre ancora con accesso
spontaneo. Questi i dati che ci
vengono confermati dal servizio.
«In alcuni casi - sottolineano dal
C.a.do.m. - si è reso necessario il
coinvolgimento della Rete degli
enti del territorio: Servizi sociali
territoriali Case rifugio, Forze
dell'Ordine, Rete centri antivio-
lenza, ecc. Al riguardo vogliamo
sottolineare la preziosa e fattiva
collaborazione da parte dei Cara-
binieri di Brugherio, nello specifi-
co il comandante Paolo Simula, il
maresciallo Rao e altri. Mante-
niamo tuttora contatti diretti con
la Caserma e  al riguardo possia-
mo riferire una professionalità e
una disponibilità continue e cre-
scenti. Si sono registrate inoltre
telefonate e accessi di terze per-
sone che richiedevano informa-
zioni». Diversi i motivi che spin-
gono una donna a contattare il
C.a.do.m. La violenza nei con-
fronti del genere femminile si

manifesta infatti in tante forme;
si esprime e sviluppa nel tempo
con vari livelli di intensità e gravi-
tà; per esempio si parla di violen-
za economica quando una don-
na è ostacolata nella ricerca o nel
mantenimento del posto di lavo-
ro, non può disporre di un conto
in banca, è esclusa dalla gestione
del denaro familiare; la violenza
psicologica si manifesta invece
con critiche continue, insulti, mi-
nacce, umiliazioni, denigrazione
anche in presenza di altri, conti-
nuo controllo, tentativi di isolare

la vittima da parenti, amici e dal
contesto familiare; la violenza fi-
sica è quella più evidente: pugni,
schiaffi, strattoni, botte, distru-
zione di oggetti, cose; la violenza
sessuale porta a rapporti sessuali
forzati, costrizioni a guardare e/o
utilizzare materiale pornografi-
co, avances sempre più pesanti,
richieste di rapporti sessuali im-
pliciti ed espliciti, ricatti a seguito
di rifiuti ed infine, non meno gra-
ve delle altre forme citate, lo stal-
king che consiste in vere e pro-
prie persecuzioni, molestie assil-

lanti, innumerevoli e-mail e sms,
continue visite indesiderate, pe-
dinamenti. In tutti questi casi le
donne hanno però uno strumen-
to grazie al quale possono difen-
dersi: ricorrere ai centri antivio-
lenza come il C.a.do.m. che ha
una sede decentrata proprio a
Brugherio. Chiamando, la donna
in difficoltà, potrà trovare delle
operatrici qualificate che potran-
no supportare e proteggere la
sua sicurezza offrendo ascolto,
accoglienza, consulenza legale,
sostegno psicologico e un even-

tuale inserimento in una Casa
Protetta in situazioni di alto ri-
schio rilevato. I centri, che opera-
no gratuitamente nel pieno ri-
spetto della riservatezza di ogni
donna, fanno parte della Rete Ar-
temide. La Rete Artemide è una
rete interistituzionale nata dalla
collaborazione tra i Comuni della
Provincia di Monza e Brianza,
Prefettura, Procura, Forze del-
l'Ordine, ATS della Brianza, ASST
di Monza, ASST di Vimercate,
C.a.do.m. e altre realtà territoriali
comprese anche strutture ospe-
daliere. Le donne infatti, chia-
mando, potranno avere anche un
supporto sanitario nel caso fosse
necessario.
A Brugherio il centro si trova in
via Oberdan, 83 (palazzina del vo-
lontariato al primo piano) ed è at-
tivo il martedì dalle ore 9.30 alle
12.30 e il venerdì dalle ore 12 alle
ore 15, tel. 333 8399968; mail: ca-
dom.brugherio@gmail.com. La
sede decentrata di Brugherio sa-
rà aperta nel mese di luglio, le at-
tività saranno invece sospese per
il mese di agosto e riprenderanno
martedì 3 settembre (sempre in
riferimento a Brugherio). Alle
donne che si rivolgono ai centri
antiviolenza viene garantito
l’anonimato e la massima prote-
zione.

Anna Lisa Fumagalli

D

La rete territoriale
supporta le vittime
di violenze
garantendo riservatezza
e un affiancamento
professionale
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FINO A DOMENICA 30
Alla festa del Partito Democratico
si parla del prolungamento della metropolitana

Prosegue ancora questo fine
settimana la festa del Partito
Democratico brugherese presso
l’area feste di via Aldo Moro.
«Con alcune novità – spiega
Simone Castelli, uno degli
organizzatori – ha generato
molta curiosità attirando
numerose persone nelle prime
tre serate. Il risultato del pranzo

domenicale, altra novità di
quest'anno, è sicuramente un
buon punto di partenza per delle
riflessioni interne in vista
dell'edizione del prossimo anno».

EUROPA E DIBATTITO
Sabato sono intervenuti alcuni
esperti sul tema dell’Europa,
aggiunge Castelli, «e nonostante

la temperatura e il meteo, non
certo dalla nostra parte, è nato
un dibattito di oltre due ore
molto acceso che è proseguito
coi singoli ospiti anche a
microfoni spenti. Uno degli
ospiti, Carmine Pacente, lunedì
tra l'altro è stato nominato
Presidente del Dipartimento
Europa di ANCI Lombardia, un

risultato che dimostra la sua
competenza e per questo
risultato ci uniamo alle
congratulazioni».

IL TEMA TRASPORTI
Venerdì 28 giugno sera
dialogheranno il sindaco Marco
Troiano, l'assessore alla Mobilità
del Comune di Milano Marco

Granelli e il consigliere regionale
Gigi Ponti: il tema al centro del
dibattito sono le ipotesi di
prolungamento della linea 2
della metropolitana. 

DOMENICA IL PRANZO
Domenica è organizzato il
pranzo e, a seguire, l’estrazione
della sottoscrizione a premi.
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Trovato un corpo
forse è Carlo Fattiboni

embra essere arrivato a
una tragica conclusione il
caso dell’escursionista

brugherese Carlo Rodrigo Fatti-
boni, scomparso circa dieci mesi
fa a Caramanico Terme in Abruz-
zo. I resti di una persona sono
stati scoperti questa settimana
in un dirupo nella zona del ponte
di San Benedetto proprio a Cara-
manico. Secondo quanto riporta-
no le cronache locali, un altro
escursionista, mentre cammina-
va nei boschi dell’Orfento sulle
montagne di Caramanico, si è im-

battuto nel cadavere in stato or-
mai di decomposizione. Ha preso
in mano il cellulare e ha dato im-
mediatamente l’allarme. Sul po-
sto sono arrivati i Carabinieri in-
sieme ai Vigili del fuoco e alla
Protezione civile. Molti elementi,
comprese le scarpe da trekking,
fanno pensare che possa trattar-
si effettivamente del pensionato
brugherese. Secondo quanto ri-
porta la trasmissione “Chi l’ha vi-
sto?”, che tempo fa si era interes-
sata del caso, la famiglia avrebbe
anche già confermato il ricono-

scimento di oggetti e indumenti.
Il magistrato ha disposto il recu-
pero del cadavere e il trasporto al-
l’ospedale di Pescara per l’autop-
sia e per ogni accertamento ne-
cessario a verificare l’identità del-
l’uomo e le cause della morte.
Fattiboni al momento della
scomparsa aveva 76 anni e si era
avventurato per una passeggiata
pomeridiana nei boschi della Val-
le dell’Orfento. Si trovava in va-
canza sulla Majella e si era allon-
tanato per quella che avrebbe do-
vuto essere solo una passeggiata

di un paio d’ore, dall’albergo dove
era con la famiglia.
Non vedendolo tornare, la mo-
glie ha dato l’allarme. Sembrava
infatti strano, a chi conosceva
l’uomo, ipotizzare che si fosse al-
lontanato volontariamente, la-
sciando la famiglia. Le figlie, in
varie interviste, avevano solleci-
tato a proseguire le ricerche,
escludendo categoricamente
l’ipotesi di un allontanamento
volontario, se non dovuto a un
malore, un’amnesia o simili. La
zona impervia dove si immagina-

va fosse andato a camminare era
stata battuta da una squadra Saf
(speleo-alpino-fluviale) dei Vigili
del Fuoco di Pescara insieme ai
Carabinieri Forestali, ma dalle ri-
cerche non era emerso nulla. La
magistratura dovrà ora fare tutti
gli accertamenti e confronti del
caso e stabilire le cause della
morte. Al momento di andare in
stampa, giovedì, non è nota la da-
ta del funerale. A.L.F.

S

Nei boschi abruzzesi
è stato trovato un cadavere.
Potrebbe essere dell’uomo
scomparso dieci mesi fa
e cercato a lungo,
anche da “Chi l’ha visto?”

IL TUO BENESSEREda 
€19 90
al mese

FITNESS - CORSI - SPA
SETTIMANA DI PROVA 

GRATUITA

Se porti un nuovo amico, 2 abbonamenti al prezzo di 1 Per iscrizioni singole, sconto del 30%

2x1



ALLERTA
In estate è necessario aumentare
l’attenzione sulle tentate truffe

Con l’arrivo dell’estate è
necessario alzare l’attenzione
sulle truffe. Complice la parteza
per le vacanze dei familiari, i
malviventi lo ritengono infatti
momento propizio per attaccare
gli anziani. Tra gli ultimi
stratagemmi ideati c’è quello del
falso premio. I truffatori
recapitano una lettera o una

cartolina che annuncia la vincita
di un premio. Una volta
conquistata la fiducia della
vittima, fanno firmare presunte
ricevute di vinciota che sono in
realtà contratti d’acquisto veri e
propri.  Il consiglio principale,
come sempre, è non aprire la
porta agli sconosciuti e, in caso di
dubbio, telefonare ai carabinieri

(039.870005) o alla Polizia
Locale (039.870168). Se si è
firmato, il consiglio è di non
versare  alcuna somma di denaro,
soprattutto contanti, nemmeno
sotto la minaccia di azioni legali
da parte dell’azienda venditrice.
La merce eventualmente
consegnata è meglio lasciarla
imballata, intoccata e pronta a

essere restituita, esercitando il
diritto di recesso entro 14 giorni
dall’acquisto. È in vigore il nuovo
codice del consumo che ha
previsto che chi non si reca
spontaneamente nel negozio ma
ci va in quanto attirato da un
invito,  ha il diritto di pensamento
nei 14 giorni, previsto dalla
normativa vigente.

AI LETTORI
Ci dai una mano
per distribuire NoiB?

Ogni settimana, un gruppo di
volontari distribuisce
NoiBrugherio.
Se puoi dare una mano anche
tu, chiama o scrivi un
messaggio whatsapp al
numero 339.3137077.
L’impegno richiesto è un’ora
circa, ogni venerdì, dalle 13.30
alle 14.30.
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Tragica caduta nel Villoresi
Addio al bidello Alfonso

una tragica fatalità, se-
condo una prima rico-
struzione dei fatti, quella

che ha portato alla scomparsa di
Alfonso Savignano, 73 anni, bru-
gherese. Mercoledì stava lavo-
rando nell’orto al confine con
Agrate Brianza quando è stato
trascinato nelle acque del canale
Villoresi, dove ha trovato la mor-
te. L’ipotesi più probabile è che
l’uomo stesse cercando di attin-

gere dal canale l’acqua per irriga-
re l’orto. Per motivi ancora da ac-
certare, è scivolato e l’acqua non
gli ha dato scampo.

L’ALLARME DELLA FAMIGLIA
NON VEDENDOLO TORNARE
È avvenuto tutto la mattina di
mercoledì. Secondo quanto rife-
risce Il Cittadino, i familiari, non
vedendolo rientrare a pranzo, si
sono allarmati e hanno allertato

le Forze dell’ordine, che si sono
messe rapidamente alla ricerca
del pensionato. Hanno trovato la
sua auto in via Euclide, nei pressi
dell’orto. L’immediata ricerca,
battendo a tappeto l’area, ha per-
messo di trovare il corpo dell’uo-
mo, ormai senza vita, trascinato
dalla corrente alcune centinaia
di metri più avanti. Savignano
aveva lavorato per lunghi anni al-
la scuola Leonardo Da Vinci e a

San Damiano, dove per tutti era
“il bidello Alfonso”. Era bidella an-
che la moglie, Rosanna conosciu-
ta da molti come Rosi.

«UNA DELLE PERSONE
MIGLIORI CHE HO
CONOSCIUTO»
Un amico di famiglia e vicino di
casa, su Facebook, lo definisce
«una delle persone migliori che
ho conosciuto nella mia vita, un

secondo padre, un fratello mag-
giore, un amico di quelli veri che
si vedono al momento del biso-
gno. Tanti di Brugherio hanno
avuto il piacere di conoscerlo».
Le ipotesi sulla morte di Savigna-
no sono lo scivolamento, forse
anche a causa di un malore per il
caldo. Le indagini sono in corso e
al momento di andare in stampa,
giovedì sera, non è ancora stabili-
ta la data del funerale. F.M.

È

Alfonso Savignano,
73 anni, ha perso la vita
nelle acque del canale
al confine con Agrate

IO MANGIO QUI!
FUORI TUTTO PER CESSATA ATTIVITÀ

CASALINGHI ED ARTICOLI REGALO 
CIBO ED ARTICOLI PER ANIMALI

BRUGHERIO – VIA SAN CRISTOFORO N. 16

L’INTUITO DELLA POLIZIA LOCALE

Perde le chiavi e poi anche la macchina
Denuncia per appropriazione indebita

scoperta nel parcheggio del parco Increa

a un fatto apparente-
mente ordinario, quasi
banale, si è arrivati ad

un’attività investigativa e di po-
lizia giudiziaria a tutti gli effet-
ti» queste le premesse del co-
mandante della Polizia Locale
Pierangelo Villa nello spiegare
cosa è accaduto domenica al
parco Increa. Una pattuglia, du-
rante il consueto giro di con-
trollo, ha individuato un mazzo
di chiavi di una vettura e ha
prontamente avvisato la cen-
trale del ritrovamento; inoltre
gli agenti hanno verificato a
quale vettura potessero appar-
tenere quelle chiavi cercando
di azionare l’apriporta con il te-
lecomando e provando ad iden-
tificare l’auto al fine di trovare
la targa e risalire dunque al pos-
sibile proprietario.
La vettura è stata poi indivi-

zione indebita. Si tratta di un
meccanismo abbastanza dif-
fuso - continua il comandante
Villa - il veicolo in questione,
dalla registrazione dei varchi,
circolava regolarmente in Bru-
gherio. L’operazione consiste
proprio nel noleggiare per po-
chi giorni il veicolo per poi non
restituirlo. In alcuni casi, viene
portato all’estero e nuovamen-
te immatricolano».
L’auto è stata dunque seque-
strata dagli agenti ed è scattata
la denuncia a carico di chi ha
noleggiato il veicolo, con con-
corso di colpa per la persona
coinvolta telefonicamente. Al
momento si stanno effettuan-
do ulteriori accertamenti per
chiarire al meglio la situazione
e se ci sono altri soggetti coin-
volti nell’operazione.

Anna Lisa Fumagalli

duata e la proprietà risultava es-
sere di una società di leasing; ir-
raggiungibile al momento, per-
ché di domenica gli uffici sono
chiusi.
Gli agenti hanno lasciato un av-
viso sul parabrezza dell’auto in
modo tale che il conducente, nel
momento in cui fosse ritornato a
prendere la vettura, avrebbe tro-
vato l’avviso e chiamato il Co-
mando di via Quarto. «Così infat-
ti è avvenuto - conferma il co-
mandante -: pochi minuti dopo
al Comando è giunta una chia-
mata e abbiamo riferito alla per-

sona che le chiavi sarebbero sta-
te consegnate dalla pattuglia. Ar-
rivati sul posto gli agenti hanno
trovato una signora che ha con-
fermato di aver chiamato il Co-
mando».
Alle domande poste dagli agenti
alla signora, la donna ha risposto
in modo molto vago e impreciso:
prima dichiarando che la mac-
china fosse di proprietà di un suo
amico che al momento si trovava
a Lodi (contattato l’amico al cel-
lulare lui dichiarava di essere a
Roma) e dunque gli agenti han-
no incominciato ad avere dei so-

spetti sulla veridicità delle parole
della signora.
«Una cosa certa è che la donna di-
chiarava che la vettura fosse sta-
ta presa a noleggio». Nel frattem-
po gli agenti, mentre la signora
parlava, erano in contatto con la
centrale, che stava effettuando
tutte le verifiche e gli accerta-
menti del caso, dato che l’agenzia
era chiusa, attraverso la strada
dell’assicurazione.
Si è così scoperto «che l’autovet-
tura era stata sì noleggiata, ma
non restituita. È scattato quindi
il provvedimento di appropria-

D



DA VENERDÌ 5 A DOMENICA 7 LUGLIO

Per Lupetti e Coccinelle:
scout “Giù dalla branda”
“Giù dalla branda: all’avventura
con Panda” è il nome del
campetto Piccole Orme
organizzato dagli scout
brugheresi, in programma da
venerdì 5 a domenica 7 luglio
presso il palazzetto Kennedy
(via F.lli Kennedy).
Rivolto ai Lupetti e alle
Coccinelle che stanno vivendo il
terzo momento della propria
Progressione Personale  - ossia
quello della responsabilità - e che
hanno compiuto almeno 10/11
anni, è inserito in una storia,
quella del film di animazione
Kung Fu Panda.

SALUTE E FORZA
L’obiettivo principale del
campetto, spiegano gli scout, si
può riassumere in “Salute e forza
fisica”, secondo punto della
proposta educativa scout
pensata dal fondatore Baden-
Powell che si basa su quattro
punti. Gli altri tre sono:
formazione del carattere, abilità
manuale, servizio del prossimo. 
Il Lupetto/Coccinella (sono i
diversi nomi dati ai piccoli scout
maschi e femmine) che vuole
partecipare non deve avere
nessuna particolare attitudine
allo sport o all’attività fisica, ma
solamente tanta voglia di
mettersi in gioco nelle prove che
vengono proposte. Quello che si
vuole trasmettere attraverso
attività specifiche (arrampicata,
piscina, percorsi Hebert e

orienteering) è infatti
l’importanza di essere
fisicamente e mentalmente
pronti ad affrontare difficoltà
impreviste grazie all’ingegno, alle
abilità manuali, al gioco di
squadra, al rispetto delle regole,
cercando di superare i propri
limiti e dando del proprio meglio.
L’ambientazione di Kung Fu
Panda, anticipano gli
organizzatori, offre la possibilità
di scoprire alla fine che “il
segreto sei tu”.  La conoscenza
degli altri bambini e la
suddivisione in squadre
insegnerà poi a giocare meglio
scoprendo nuove tecniche e
stando a contatto con gli
elementi naturali che il territorio
offre.

SBLOCCARE POTENZIALITÀ
L’esperienza può essere utile per
quei ragazzini che non riescono
ad esprimersi al meglio in
branco/cerchio e che hanno
bisogno di sbloccare le proprie
potenzialità.
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Una lettrice:
Sosta selvaggia
in piazza
Togliatti

iazza Togliatti o piazza
del parcheggio selvaggio?
Se lo chiede una lettrice,

che ha inviato una segnalazione
a NoiBrugherio, corredata da nu-
merose foto. Si vedono diverse
auto mal parcheggiate, a volte da-
vanti a cancelli con divieto di so-
sta, in un caso addirittura al cen-
tro della piazza. Che è assoluta-
mente pedonale. Le Forze dell’Or-
dine vigilano? È la domanda del-
la lettrice, che abbiamo rivolto al-
la Polizia Locale.

SEGNALAZIONI SPORADICHE
Piazza Togliatti, affermano dal
comando, è costantemente sor-
vegliata da quattro telecamere e
dalle pattuglie della Polizia locale
e dei Carabinieri che, quotidiana-
mente, circolano nella zona e ten-

gono monitorata l’area; dunque
non si riscontrano problemati-
che relative a parcheggi selvaggi
nella zona interessata. «Ricevia-
mo sporadicamente segnalazio-
ni specifiche e verifichiamo; mol-
te volte si rivelano infondate per-
ché spesso i veicoli che sembrano
in infrazione, sono invece auto-
rizzati all’ingresso per attività
commerciali o perché trasporta-
no persone con disabilità con il
contrassegno». Ma, confermano i
vigili, «nel caso in cui ci fossero
dei veicoli che parcheggiano al-
l’interno senza averne l’autoriz-
zazione, per loro scatterebbe
chiaramente la sanzione».

TELECAMERE E MULTE
Nel comando di via Quarto c’è una
centrale video che trasmette le

immagini delle videocamere di
tutta la città. In piazza Togliatti ce
ne sono 4, aggiungono i vigili, che
sorvegliano la zona soprattutto
per motivi di sicurezza. Nel mo-
mento in cui vengono individuati
dei veicoli che entrano nell’area
pedonale, assicurano gli agenti,
vengono visti dalla centrale ope-
rativa e la pattuglia interviene. Le
auto di Carabinieri e Polizia tran-
sitano diverse volte al giorno, rife-
riscono, e in particolare al mo-
mento della chiusura della farma-
cia che si trova proprio nell’area.
«Gli automobilisti sanno – con-
cludono dal comando – che l’area
è videosorvegliata e chi entra
senza autorizzazione è soggetto a
sanzione».

Anna Lisa Fumagalli 
e Filippo Magni

P

Telecamere e pattuglie: 
la Polizia spiega come è controllata
la piazza principale
del quartiere Ovest



VERITÀ
Nelle polemiche per lo striscione
il Comune conferma il gesto per Giulio Regeni

Negli ultimi giorni ha fatto molto
discutere la decisione di diverse
istituzioni, tutte a guida centrodestra,
di rimuovere lo striscione promosso da
Amnesty International che chiede
verità sulla morte di Giulio Regeni,
giovane ricercatore italiano ucciso al
Cairo. 
Brugherio, nel frattempo, ha aderito
alla campagna “Verità per Giulio

Regeni” e il consigliere Giacomo Maino
(PD), promotore diverse settimane fa
del documento che impegna la Giunta
a muoversi in questa direzione,
conferma: lo striscione simbolo sarà
esposto anche sul palazzo comunale
cittadino. 
Secondo Maino, far rimuovere lo
striscione su Giulio Regeni è diventato
un modo per dire che si appartiene ad

un certo gruppo politico. Aderire o
meno alla campagna di Amnesty
International Italia, prosegue Maino,
viene ridotto ad una polemica politica.
Esporre lo striscione, conclude, serve a
manifestare il sostegno alla richiesta di
giustizia partita dalla famiglia, ma che si
è allargata alle istituzioni ed al mondo
della cultura senza distinzioni di colore
politico.
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Scuole, il nuoto costa troppo?
Si pensa alla copertura totale

on l’hanno approvato, ma
sono sicura che faranno
quello che abbiamo chie-

sto, intestandolo alla giunta».
Commenta così, con un sorriso
amaro, Mariele Benzi (lista Assi
sindaco) la bocciatura in Consiglio
comunale della mozione con cui
chiedeva che il Comune si facesse
carico dei costi collegati al nuoto
scolastico. «Si svolge in orario cur-
ricolare – spiega la consigliera – e il
Comune, al momento, sostiene
con circa 13mila euro il costo d’in-
gresso alla piscina di via Sant’An-

tonio per 250 studenti della città».
Il problema, però, è che a questa
quota sono da aggiungere il tra-
sporto e il costo dell’obbligatorio
certificato medico. «Queste due
voci – afferma Benzi – costano 50-
60 euro alle famiglie. Non una ci-
fra indifferente, pensate poi a chi
ha due figli coinvolti». Secondo la
ricostruzione della consigliera, le
famiglie e le scuole si sarebbero re-
se conte di questa quota aggiunti-
va a novembre inoltrato, quando
ormai avevano aderito al progetto
di nuoto che si trova nel Piano

scuola. Non risulta però che singo-
li bambini abbiano rinunciato al
nuoto. «Già ad aprile – ricorda
Benzi – avevamo presentato un
emendamento al Bilancio di pre-
visione, per sollecitare la giunta a
ricavare 15mila euro da utilizzare a
copertura dei costi di trasporto e
certificato medico». Bocciato, è
tornato in Consiglio come mozio-
ne. «Noi consiglieri – afferma – sia-
mo come dei radar che devono co-
gliere le esigenze dei cittadini e ca-
pire come si possono affrontare. È
in questa dinamica che, nelle scor-

se settimane, alcune famiglie ci
hanno ulteriormente evidenziato
il problema del costo del nuoto
scolastico». Un rapido accesso agli
atti ha fatto emergere, aggiunge,
«due lettere inviate al Comune dai
presidenti dei consigli di due scuo-
le della città, e una inviata da un di-
rigente scolastico, anche a nome
dei colleghi, che sostenevano la
necessità che il Comune sostenes-
se tale spesa». Con il pericolo che,
in caso contrario, sia necessario ri-
nunciare al nuoto. L’assessora al-
l’Istruzione, Giovanna Borsotti,

ha risposto in Consiglio di essere
disposta ad approfondire il tema,
ma in modi e tempi diversi. Non si
è ancora aperta, ha detto, la valuta-
zione sull’andamento delle varie
iniziative nell’anno appena con-
cluso e di conseguenza non si è an-
cora aperta la discussione sulle at-
tività da inserire nel Piano scuola
dell’anno prossimo. Il discorso, in-
somma, sarebbe prematuro. È in-
vece «proprio adesso il momento
di decidere» secondo Benzi, «così
da inserire la quota necessaria nel
Piano scuola». F.M.
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La consigliera Benzi
ha chiesto che il Comune
si faccia carico anche
del trasporto
e dei certificati medici

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

❯ 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
condomini@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



DAL 5 LUGLIO
Politica, cibo
e musica
alla festa della Lega

Inizia il 5 luglio e prosegue
per tre fine settimana la festa
della Lega a San Damiano,
presso il campo sportivo di
viale Sant’Anna. Tutte le sere
c’è attivo il bar, il ristorante, la
griglieria, ci sono musica e
serate danzanti. 
Si aggiungono ospiti politici,
con cui discutere dei temi
d’attualità locali, ma anche
nazionali e internazionali. 
La festa della Lega è il 5-6-7
luglio, il 12-13-14 luglio 
e il 19-20-21 luglio.
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La Notte bianca
è festa e solidarietà

abato 29 giugno torna in
città la Notte bianca, la
grande festa organizzata

dal Comune con il Distretto del
commercio e i commercianti
brugheresi. "Crazy night", notte
folle, è il titolo dato quest'anno
alla manifestazione che negli an-
ni si è arricchita di contenuti di-
ventando un appuntamento at-
teso non solo dai residenti, ma
anche dagli abitanti delle città li-
mitrofe e non solo.
Piazza Roma e le vie del centro
saranno animate fino alle 3 del
mattino con tante interessanti
iniziative: animazione e eventi
per adulti e bambini, negozi
aperti, mercatino di hobbisti,
street food, musica e concerti dal
vivo, performance di artisti di
strada.

In particolare, in ogni via verrà
offerto uno stile musicale diffe-
rente: liscio in via Dante, country
blues in via Tre Re, jazz in via Vit-
torio Veneto, karaoke in via Ita-
lia, diversi generi in piazza Roma
dove si esibirà anche una band
rock tributo agli U2. In piazza Ce-
sare Battisti ci sarà l'animazione
dedicata ai bambini.

Le strade interessate saranno chiu-
se al traffico dalle ore 17 e il centro
città sarà del tutto pedonale.

EVENTI SOLIDALI
«Anche quest'anno – afferma il
sindaco Marco Troiano – la notte
bianca si veste di solidarietà, gra-
zie alla Croce Bianca e alla Croce
Rossa. La Bianca vi aspetta in via

Dante, per una cena che serve
anche a sostenere le loro attività.
La Rossa organizza uno stand
solidale in collaborazione con il
supermercato Santini: con 2 eu-
ro si potrà donare 1 chilo di pasta,
per aiutare le oltre 70 famiglie
del territorio che contano sulla
loro mano per i bisogni concreti.
Sabato sera, allora, intanto che vi
divertite alla Notte bianca, sape-
te che potete anche fare un pic-
colo gesto di generosità».
Sempre a proposito di solidarie-
tà, Ideavino e Papaveri e Papere
in via Tre Re propongono il succo
di mela di montagna Kohl: il rica-
vato sarà devoluto a Tempo libe-
ro senza barriere, associazione
che si occupa di offrire occasioni
di svago e divertimento alle per-
sone con disabilità.

S

Sabato 29 giugno
eventi fino alle 3 di notte
animano la città

Musica di diversi generi
nelle vie del centro

ual’è stata la vostra emozione
quando vi siete trovati davanti
oltre 600 persone alla presen-

tazione della nuova realizzazione delle
Gemme di Brugherio?
L’emozione è sempre tanta quando pre-
senti una nuova realizzazione. Un anno
fa abbiamo presentato il nuovo progetto
della CRS Home rispondono Luca Sardi e
Mattia Caprotti e l’emozione era davvero
tanta tra tutti noi soci: più di 400 persone
hanno partecipato al primo evento del
nuovo smart district, dimostrando un in-
teresse per noi inaspettato per questa
nuova iniziativa sul territorio di Brughe-
rio. Lo scorso weekend però è accaduto
qualcosa di incredibile: siamo rimasti
davvero sbalorditi nel vedere che, presso
lo showroom di Fumagalli Arredamenti,
più di 600 persone avevano accolto il no-
stro invito alla presentazione del secon-
do lotto de “Le Gemme Urban Garden
Brugherio”. Non eravamo preparati, ma è
stato stupendo, questo vuol dire che il
progetto sta riscuotendo interesse nei
brugheresi, ma soprattutto siamo riusci-
ti, con una campagna marketing innova-
tiva ed emozionante, a richiamare molte
persone dalle città limitrofe.

L’Opening evenT ha riscosso molto suc-
cesso tra i presenti, così come vedere i
volti dei professionisti coinvolti. Avete
avuto anche un buon riscontro in ter-
mini di interesse all’acquisto?
Siamo certi che i nostri clienti hanno ap-
prezzato il lavoro della CRS Home; nel
week end di lancio commerciale abbia-
mo presentato il nostro team di proget-
tazione, i nostri responsabili commercia-
li e i nostri partners; abbiamo raggiunto
dei risultati importanti in termini di ven-

dite, che ci gratificano del tanto lavoro
svolto in questi mesi  da  tutti e soprattut-
to dal nostro Team  vendite. Nel wee-
kend abbiamo venduto oltre il 60% degli
appartamenti del secondo lotto ALTEA:
un successo per la CRS HOME , per i no-
stri clienti e per lo sviluppo dell’intero
progetto.

Parliamo di innovazione: cosa deve es-
serci oggi in ogni nuova casa e quali so-
no le novità che proponete nelle Gem-
me e che fino a pochi anni fa non erano
immaginabili?
La casa deve essere intuitiva e SMART! 
A “Le Gemme” realizziamo edifici elegan-
ti, di nuova generazione, gestibili dal pro-
prio smartphone, anche quando si è in
vacanza o al lavoro, grazie alla domotica
Bticino, con riscaldamento a pavimento
e ventilazione meccanica per garantire il
massimo comfort e una qualità della vi-
ta davvero IN CLASSE A. 
Abbiamo reinventato anche le zone co-
muni: ci saranno a disposizione dei no-
stri clienti una palestra con attrezzi Te-
chnogym, una zona dedicata ai più pic-
coli, un’area coworking e un deposito bi-
ciclette.

È sempre più centrale il tema dell’ecolo-
gia: come si coniuga questa attenzione,
nell’edilizia?
Stiamo realizzando una casa in classe A,
con massima attenzione agli isolamenti,
per contenere al massimo i consumi; uti-
lizziamo impianti con alti rendimenti af-
fiancati da pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica; stiamo
realizzando una vasca di accumulo del-
l’acqua piovana, da riutilizzare per innaf-
fiare i giardini. 

Casa per un giovane, per una famiglia,
per una coppia di anziani: come cam-
biano le esigenze e come accompagnate
il cliente a scegliere il meglio?
La vera sfida è dare al cliente il miglior
prodotto con le tecnologie a disposizio-
ne e il miglior servizio, grazie al nostro
team di collaboratori, che seguono i
clienti fin dal primo appuntamento.
Con i nostri interior designers accom-
pagniamo i clienti in tutte le scelte, per-
ché la loro NUOVA CASA sia “cucita” su
di loro. Uno dei nostri claim infatti è
proprio: “LA TUA NUOVA CASA CUCI-
TA SU DI TE”.

Cos’è il Material Lab e come vi è venuta
l’idea?
Dopo il successo e l’interesse dei clienti
nel vedere l’appartamento campione
presso Fumagalli Arredamenti, abbiamo
capito che potevamo e dovevamo miglio-
rare il nostro servizio per loro, concen-
trando le scelte dei materiali in un’unica
location. Abbiamo così realizzato il no-
stro Material Lab, sempre presso Fuma-
galli Arredamenti, dove si possono sce-
gliere le varie tipologie di finiture, vedere

tutte le funzioni dell’impianto domotico,
le finiture degli arredi e percepire con-
cretamente come funziona una casa
SMART. 

Quali sono le richieste più frequenti dei
vostri clienti?
Abitare in una casa dal design moderno,
luminosa e con ampi terrazzi, gestibile
con semplicità e con parti comuni rifini-
te con un alto livello qualitativo; ed è pro-
prio questo che i nostri clienti trovano a
“LE GEMME”.

Cosa significa qualità nel costruire? 
Significa mettere a frutto 50 anni di
esperienza in questo settore. In questi
anni la squadra di CRS Home, società dei
gruppi famigliari Caprotti-Rogari-Sardi,
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.

Smart, ecologica, su misura
La casa del futuro c’è già

Q

INSERZIONE PUBBLICITARIA CRS HOME

LA NOTTE BIANCA DEL 2015 IN VIA VITTORIO VENETO



BOCCIATA
Niente pace fiscale: il Consiglio
non approva la proposta

Niente pace fiscale. Bocciata la proposta di
Massimiliano Balconi(X Brugherio) di applicare
anche alle tasse locali la possibilità offerta dal
Governo di pagare gli arretrati senza multe. In
città non è tecnicamente applicabile dato che gli
uffici chiedono il dovuto tramite le cartelle
esattoriali e non con ingiunzioni, presupposto
della pace fiscale . L’assessore Alberto Brambilla,
nello spirito della proposta, ha dichiarato che
l’ufficio tributi è sempre disponibile a fare il
possibile» per venire incontro a chi ha debiti.

FARMACIE COMUNALI
Nel 2018 utile di 52mila euro
«Sono anche presidio sociale»

Le Farmacie comunali hanno chiuso il 2018 con
un utile di 52mila euro. Lo ha detto l’assessore
Alberto Brambilla, parlando di «un’azienda
molto solida dal punto di vista patrimoniale, con
400mila euro di patrimonio netto». Nel 2018 si
sono registrati ricavi per 2.043.000 euro, in
linea con 2017: la flessione è dello 0,7%.
L’assessore ha sottolineato, al di là delle cifre, il
valore sociale delle farmacie come presidio
sanitario del territorio. soprattutto riferendosi a
quella di piazza Togliatti, che si trova in una
zona carente di medici e alla quale, spesso, gli
anziani si rivolgono per un primo consiglio
medico. I consiglieri si sono detti generalmente
soddisfatti dell’operato dell’azienda speciale
delle farmacie comunali, raccomandando
(soprattutoo dai banchi di minoranza) di
arrivare ad avere utili più bassi, o addirittura
azzerati, utilizzandoli per investimenti o per
ulteriori sconti a favore di categorie più fragili,
come gli anziani. Tutti hanno sottolineato il
ruolo sociale dei due presidi, che però scontano
la cronica scarsità di spazi a disposizione e
dunque faticano a proporre nuovi e più
complessi servizi ai cittadini.

EDILIZIA
Un passo avanti, infine,
sull’ampliamento della Manzoni

Gli operatori che costruirono case a Baraggia si
impegnarono ad ampliare, in cambio, la scuola
Manzoni di viale Brianza. L’operatore
effettivamente incaricato di farlo, dichiarò però
fallimento. Ora però sembra muoversi
qualcosa, ha detto il sindaco Marco Troiano
rispondendo a un’interrogazione di Antonio
Piserchia (gruppo misto). Un altro operatore ha
rilevato il terreno del fallito e la pratica riparte. Il
lavoro alla scuola, ha detto Troiano, da accordi
deve terminare prima che siano pronte le case.

DECRETO CRESCITA
Nuova caldaia da 195mila euro
per la scuola kennedy

La scuola Kennedy avrà una nuova caldaia. Lo
ha annunciato l’assessore al Bilancio, Alberto
Brambilla, durante il Consiglio comunale di
mercoledì 26 giugno. Il Decreto crescita, ha
detto, stanzia al Comune 130mila euro  per
obiettivi di efficientamento energetico. Si è
scelto di intervenire sulla centrale termica della
scuola, datata 1976.
La nuova centrale a condensazione con
telegestione costa 195mila euro: i 65mila di
differenza sono a carico del Comune. Garantirà,
prevede l’assessore, risparmi del 25% sulle
bollette: il 15% grazie alla nuova tecnologia e il
10% grazie alla telegestione.
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In Consiglio dieci regole
per la comunicazione
rispettosa ed efficace

l Consiglio comunale ha
aderito con i voti della
maggioranza al “Manife-

sto della comunicazione non osti-
le per la Pubblica Amministrazio-
ne”, una sorta di codice di autore-
golamentazione nell’utilizzo del
linguaggio. È promosso da Parole
O_Stili, associazione nata a Trie-
ste nell’agosto 2016 cui aderiscono
diversi professionisti. È molto no-
ta negli ambienti della comunica-

zione professionale ed è nata per
affrontare il tema dei cambia-
menti del linguaggio soprattutto
nei nuovi luoghi di dibattito, spes-
so i social media. Ambiti nei quali
la percezione della gravità delle
parole è differente rispetto al “fac-
cia a faccia”. Chi frequenta Face-
book e legge alcuni commenti
violenti, immagina benissimo
che la persona che li ha scritti non
li pronuncerebbe mai, a voce, da-

vanti al destinatario. Nasce così
l’idea di Parole O_Stili, che lavora,
si legge sul sito, con «le scuole, le
università, le imprese, le associa-
zioni e le istituzioni nazionali e
territoriali per diffondere le prati-
che virtuose della comunicazione
in Rete, e per promuovere una
consapevolezza diffusa delle re-
sponsabilità individuali». La pro-
posta di adesione, nella fattispe-
cie alla declinazione “Pubblica
amministrazione” del Manifesto,
è stata presentata da Ilaria Tame-
ni (lista Brugherio in Comune).
Ed è stata molto criticata dalla
minoranza, con Stefano Manzo-
ni (Lega) che ha detto di non avere
bisogno di un decalogo «perché
ho come principio il rispetto reci-
proco. Non sono un fake, metto la
faccia nelle discussioni e se sba-
glio pago». Mariele Benzi (lista
Assi sindaco) ha detto che «ci so-
no cose più importanti di Facebo-
ok di cui parlare in Consiglio». Ha
poi definito il regolamento «of-
fensivo: siamo adulti e responsa-
bili di ciò che diciamo, è la regola
della libertà». Massimiliano Bal-
coni (X Brugherio) lo ritiene su-
perfluo perché «non ho mai visto
trascendere in Consiglio». L’edu-
cazione alla comunicazione, ha
aggiunto, è della famiglia. Allinea-
to anche Michele Bulzomì (Forza
Italia) secondo il quale «il consi-
glio già si attiene a queste regole».
Favorevole invece la maggioran-
za: «Ora che ci sono nuove piazze
per la politica – ha detto Carlo
Polvara (Partito Democratico) è
importante proporre nuove rego-
le. Nella libertà di espressione e
nella responsabilità che sono i va-
lori più importanti». Secondo Fe-
derico Circella (Sinistra per Bru-
gherio) «il manifesto è una mani-
festazione d’intenti, sarebbe
un’occasione persa non appro-
varlo all’unanimità».
Ilaria Tameni, proponendo in
apertura un’ampia introduzione
all’argomento, ha poi ribattuto
che «non è strano parlare di Face-
book in consiglio, perché fa parte
della vita reale». Il regolamento,
«non è censura», ma «un’occasio-
ne per ripensare la nostra comu-
nicazione». F.M.

1) Virtuale è reale
Non c’è buona amministrazione senza
buona comunicazione. Investo le mi-
gliori energie perché la mia comunica-
zione online e offline sia semplice, acces-
sibile, comprensibile, trasparente, corte-
se. So che quanto scrivo in Rete ha con-
seguenze reali.

2) Si è ciò che si comunica
So che l’azione amministrativa risulta
tanto più efficace quanto più efficace-
mente la comunico: i cittadini hanno il
diritto di accedere con facilità e fiducia a
dati, documenti, informazioni e servizi,
di essere coinvolti nelle scelte, di capire e
verificare il mio operato.

3) Le parole danno forma al pensiero
Evito le formule astruse. Il burocratese
vessatorio. I termini inglesi fuorvianti.
So che capire è diritto di ogni cittadino.
Se la mia espressione è oscura, questo si-
gnifica che anche il mio pensiero e la mia
azione non sono chiari e trasparenti a
sufficienza. Incoraggio il dialogo.

4) Prima di parlare bisogna ascoltare
Ascolto le opinioni e i suggerimenti dei
cittadini. Scelgo la collaborazione e atti-
vo canali che favoriscano un dialogo co-
struttivo e civile. Se un dubbio o un que-
sito viene espresso, rispondo con tempe-
stività. Se un disagio viene manifestato,
mi interrogo su cause e rimedi.

5) Le parole sono un ponte
Scelgo parole e strumenti adatti a dialo-
gare con tutti i cittadini, compresi anzia-
ni, stranieri, persone poco scolarizzate.
Verifico che quanto dico o scrivo venga
capito dai cittadini. È mia responsabilità
farmi capire, favorendo una comunica-
zione positiva e propositiva.

6) Le parole hanno conseguenze
Sono consapevole del fatto che ogni mio
messaggio e ogni mia azione hanno con-
seguenze concrete e rilevanti per la quo-
tidianità dei cittadini. Sono accessibile,
informo, semplifico, rendo chiari gli
adempimenti e le procedure.

7) Condividere è una responsabilità
Quanto condivido in rete influisce sulla
percezione del mio operato. Aggiorno in-
formazioni e dati. Li rendo reperibili, se
possibile in formato aperto. Non diffon-
do messaggi fuorvianti o poco traspa-
renti. Informo i cittadini sui loro diritti:
conoscenza, privacy, sicurezza.

8) Le idee si possono discutere
Le persone si devono rispettare

Il rispetto reciproco è il fondamento del-
la convivenza civile e migliora la collabo-
razione e la partecipazione. Faccio sì che
ogni mia comunicazione sia rispettosa
dei cittadini nella forma e nella sostanza,
e promuovo presso la collettività una
cultura del rispetto.

9) Gli insulti non sono argomenti
Gli insulti sono umilianti sia per chi li ri-
ceve, sia per chi li fa, sia per chi ne è spet-
tatore. Invito chi insulta a esprimere al-
trimenti la propria opinione. Non tollero
insulti, nemmeno quando vanno a mio
favore. Diffondo una netiquette per il
buon uso dei miei canali online.

10) Anche il silenzio comunica
So che l’attenzione e il tempo dei cittadi-
ni sono preziosi e valorizzo la brevità.
Comunico solo per motivi funzionali:
per promuovere consapevolezza e par-
tecipazione e mai per ragioni propagan-
distiche. La mia comunicazione è sem-
pre utile, necessaria e pertinente.

I

LA COMUNICAZIONE NON OSTILE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio
si è dato
un codice
per dialogare
senza
ostilità



Il bilancio
delle attività

e degli importanti numeri
della Biblioteca

di via Italia,
uno dei centri

culturali e sociali
della città

Dodici mesi
in Biblioteca
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Biblioteca, in un anno
97.820 prestiti

a Biblioteca civica di Brugherio ha
chiuso l’anno 2018 con un bilancio posi-
tivo e si riconferma fiore all’occhiello

della nostra città per quanto riguarda la diffu-
sione della cultura e in particolare la promo-
zione della lettura. Tante le iniziative che sono
state attivate nel tempo e che ancora oggi con-
tinuano ad avere spazio, migliorate e arricchi-
te in molti aspetti. La Biblioteca è un luogo per
tutti e di tutti; e ogni fascia d’età lì trova il suo
spazio e attenzione. I numeri parlano da soli.
Secondo quanto emerge dalla relazione al ren-
diconto di gestione della Biblioteca, relativa
all’anno 2018, (rendiconto fornito dalla diret-
trice Enrica Meregalli), l’anno scorso è stato

garantito il costante investimento sul fronte
delle acquisizioni del patrimonio librario au-
diovisivo e periodico, anche digitale: cataloga-
ti, grazie a un flusso di acquisto piuttosto re-
golare a partire dal mese di marzo, 3102 libri,
496 tra dvd e cd multimediali, 92 periodici, 294
fotografie, 1241 ebook. Per quanto riguarda la
circolazione, 6002 sono stati gli utenti attivi in
Biblioteca (di cui 580 di nuova acquisizione),
che salgono a 9267 se si considerano anche gli
utenti del Sistema bibliotecario che hanno
usato il patrimonio della nostra Biblioteca,
realizzando in tutto 97.820 tra prestiti e proro-
ghe e 71.072 restituzioni, attività fulcro della
Biblioteca.

L
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Per quanto riguarda la sezione “Leggere
Diversamente”: 45 nuovi titoli inbook so-
no entrati nel 2018 nel patrimonio della
Biblioteca, realizzati in collaborazione
con la Neuropsichiatria infantile del-
l’Ospedale Policlinico di Milano; dopo la
realizzazione, nel mese di aprile, dell'af-
follatissimo seminario “Gli inbook dalla
Biblioteca alla libreria”, teso a rendere
conto di un cambiamento culturale che
sta finalmente portando i libri in simbo-
li anche all'attenzione degli editori per
ragazzi italiani, si è costituito un gruppo
di lavoro territoriale alla scuola Fortis,
cui partecipa anche la Biblioteca, per la
produzione di libri inbook a scuola; a fi-
ne anno è stato poi approvato, con lo sco-
po di arricchire ulteriormente la sezione
di libri in simboli del nostro Sistema bi-

bliotecario, un protocollo di scambio di
titoli digitali inbook tra biblioteche che
in Italia producono questa tipologia di
libri adatti a lettori con disabilità comu-
nicative. Brugherio ha poi partecipato al
coordinamento del Progetto regionale
“Nessuno escluso” in risposta a un ban-
do di finanziamento regionale per il re-
styling di 10 inbook e per un adattamen-
to di titoli a contenuto filosofico in colla-
borazione con Philosophy for Children e
Università statale di Milano; la referente
della Sezione ha condotto eventi di pre-
sentazione o formazione durante tutto
l'arco dell'anno a Tempo di Libri e  Book-
Pride di Milano,  Salone del libro di Tori-
no, Brescia, Vimodrone, Melegnano, Bo-
ok City, Gazzaniga, Trento, Foligno (PG) e
Mirandola (MO).

LEGGERE DIVERSAMENTE

In raccordo con il Progetto Intercultura
del Comune, la Biblioteca ha ospitato nel
mese di maggio due mostre, una di foto-
grafie (“Afriche” dell'antropologo Marco

Aime, curata da Palazzo Ducale di Geno-
va), l'altra di illustrazioni (“Pianeta mi-
grante” della Fondazione Le immagini
della fantasia di Sarmede - TV).

LE MOSTRE

IL PROGETTO 
ZONE DI TRANSITO

Per il progetto “Zone di Tran-
sito, le associazioni sugli
scaffali della Biblioteca”, nel
corso dell’anno, cinque asso-
ciazioni del territorio si sono
succedute nell’allestimento
di una vetrina espositiva ine-
rente la loro disciplina spor-
tiva, valorizzando il patrimo-
nio documentario della Bi-
blioteca e offrendo in cam-
bio prove gratuite o piccoli
eventi sportivi. Novità 2018:
ad ogni associazione sono
state riservate visite guidate
alla Biblioteca differenziate
per ragazzi e adulti.

LA MOSTRA 
LE IMMAGINI DELLA FANTASIA

Realizzata nel mese di marzo una vivacissima
12a edizione dedicata all'immaginario giappo-
nese, con visite guidate, condotte per la prima
volta tutte in economia diretta, ad accogliere 50
classi tra materne, elementari e medie, per un
totale di 970 studenti e 230 tra bambini e ragazzi
partecipanti alle iniziative del weekend, oltre
che una cinquantina di adulti partecipanti alla
conferenza tematica.

SUPERELLE

Il concorso di lettura Superelle, desti-
nato ai giovani lettori della scuola pri-
maria, che catalizza l’attività della Bi-
blioteca ragazzi in modo serratissimo,
tra settembre e novembre, ha registra-
to 287 iscritti, che hanno realizzato una
media (sottostimata) di 15 letture a te-
sta, per un totale di 4305 letture fatte.
Novità 2018: il voto on line (grazie alla
collaborazione con il Ced municipale). 

SALVAMI DAL MACERO

“Salvami dal Macero”: nel 2018, secondo
il criterio dell'alternanza tra associazio-
ni assistenziali, è stata affidata la ge-
stione della vendita dei libri del macero
al Circolino Clandestino della Compa-
gnia delle opere di Brugherio, che per
due settimane ha smaltito, ad offerta li-
bera, parte del patrimonio revisionato
dalla Biblioteca o portato dai cittadini,
totalizzando la somma di 1.984 euro fi-
nalizzati a progetti assistenziali.

BRUMA, INCONTRI CON L’AUTORE

Bruma, ciclo di incontri con l’autore: si è
realizzata nel mese di aprile l'11a apprez-
zata edizione di interviste con gli autori
condotta da Camilla Corsellini, con  gial-
listi del calibro di Massimo Carlotto,
Marco Malvaldi, Maurizio De Giovanni,

con una media di 80 partecipanti a sera-
ta. Nei due mesi precedenti, la disponibi-
lità al prestito delle copie dei libri degli
autori ospiti ha prodotto 153 prestiti,
contro i 40 di media dell’anno preceden-
te relativi agli stessi titoli.
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donatore:

per diventare donatori occorre 
avere un’età compresa tra 18 
anni e i 60 anni, un peso non 
inferiore a 50 kg ed essere di 
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Per l’iscrizione  o per 
maggiori informazioni vieni 
presso la nostra sede in via 
Oberdan 83.

Sono state accolte le richieste per incontri di
promozione della lettura da parte di  19 classi di
scuola dell'infanzia (per un totale di 437 bambi-
ni), cui è stata proposta una rinnovata espe-
rienza di scoperta del libro; coinvolte 25 classi
tra seconde e quarte di scuola primaria alla ma-
ratona di letture per la Giornata della memoria
(per un totale di 526 bambini e 25 docenti rag-
giunti a scuola da 10 tra bibliotecari e Sopravo-
ce); novità 2018, esaudita la richiesta da parte
della scuola Rodari di partecipare come Biblio-
teca,  nel mese di ottobre,  a Libriamoci (con 2 re-
pliche della lettura animata de La Magica Medi-
cina di Roal Dahl, proposta a  60 bambini) e sod-
disfatte le richieste di incontro di presentazio-
ne della Biblioteca a 1 classe della scuola Leo-
nardo e 1 classe della scuola Sciviero in dicem-
bre; con l’Incontragiovani cittadino, sono stati
realizzati in particolare la settima edizione del-
la Book Night, una notte in Biblioteca riservata

ai bambini di quinta elementare, registrando il
tutto esaurito, mentre l’allestimento per la Not-
te di Halloween è stato penalizzato dalla piog-
gia, costringendo i 5 Sopravoce ad ambientare
la loro performance nei locali non particolar-
mente funzionali dell’anagrafe (per soli 60 par-
tecipanti); progetto “Nati per leggere”: realizzati
tutti gli incontri del progetto Carezze di voce (1
incontro a quadrimestre presso il Consultorio
ASL e 1 incontro a quadrimestre presso l'Atelier
dei lettori,  per un gruppo di 15 puerpere per vol-
ta). Nel mese di settembre è stato pubblicato un
bando di volontariato dedicato a NPL, che ha
portato alla nascita del gruppo dei “Sottovoce”,
17 nuovi collaboratori per la diffusione e decli-
nazione del progetto in Biblioteca e sul territo-
rio (asili nido e asl), che nel mese di novembre
hanno partecipato al corso di formazione fi-
nanziato dal Sistema bibliotecario NordEst Mi-
lano. 

COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE CITTADINE E DEI BAMBINI

Nel corso del 2018 sono stati seguiti diversi progetti di Alternanza
Scuola Lavoro, 1 tirocinio socializzante a 2 h settimanali richiesto
dalla cooperativa Il Brugo,  1 stage per 8 mesi a 24 ore la settimana
dalla Scuola Borsa di Monza,  almeno 3 lavoratori di Pubblica Utili-
tà nel corso dell'anno, 2 volontarie del Servizio Civile nazionale
hanno terminato a settembre la loro attività e sono state sostituite
da due volontari a partire da metà dicembre.

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Particolare cura e attenzione è rivolta alla gestione del gruppo di fa-
cilitatori di Ghirlande, i gruppi di lettura della Biblioteca civica il cui
successo ha consentito nel 2018 a dare vita, tra gennaio e giugno, a
ben 10 gruppi contemporanei: la poetica del femminile, il fumetto,
nel cinema, il bene e il male in Dostoevskij, l'horror di Stephen King,
la tradizione della fiaba tradizionale, il limite nel pensiero scientifi-
co-filosofico, l'alterità nella cinematografia, la spiritualità, l'ispira-
zione dei geni musicali, la letteratura per preadolescenti, con alme-
no due novità importanti: l'apertura ai ragazzi e il coinvolgimento
di studenti della Scuola Piseri, per un totale di 112 partecipanti.

GRUPPI DI LETTURA “GHIRLANDE”

Oltre alla consueta cura dei
volontari della lettura (i So-
pravoce cui si sono aggiunti
nel 2018 i Sottovoce), è sempre
attiva l'interlocuzione con i
volontari di Storia Locale, la
cui febbrile attività di ricerca
ha permesso di dare vita alla
seconda edizione del ciclo di
incontri “Le nostre radici
piantate nel futuro con la pre-
sentazione di una tesi di ricer-
ca sui viaggi del Conte Paolo
Andreani, di uno studio sulla
Comunità d'arte, attiva a Bru-
gherio negli anni Settanta, di
una pubblicazione sul quar-
tiere di San Damiano e so-
prattutto con la messa in rete
del catalogo archivistico del
Fondo Meani; la referente del-
la Sezione di Storia Locale ha
impiegato regolarmente al-
cune ore di lavoro settimanali
nel ricondizionamento di fal-
doni dell'Archivio Storico del
Comune, per una migliore
fruibilità del patrimonio ivi
conservato e per l'apertura
dello sportello di consulenza
e ricerca per il pubblico (novi-
tà 2018); anche il portale di
Storia Locale ha visto un im-
portante incremento di con-
tenuti, con la messa in rete del
Fondo Meani.

STORIA LOCALE

Scienza, ultima frontiera: dopo una piacevole antici-
pazione con l'astrofisica Patrizia Caraveo e Marco
Cattaneo, direttore de Le scienze, in ricordo dell'astro-
fisico Nanni Bignami, già più volte ospite del Comune
di Brugherio, si è tenuta in autunno la quinta edizione
della rassegna di divulgazione scientifica, la cui carat-
terizzazione nel 2018 è stata quella di ospitare tutte

scienziate di fama internazionale che hanno nuova-
mente confermato Brugherio come ottima piazza di
promozione della cultura scientifica. Il ciclo è stato in-
trodotto da una conferenza sulla corea di Huntin-
gton, tenuta da Elena Cattaneo e Maria Grazia Fusi
nell’ambito della Mostra di prototipi di design “Secon-
do nome Huntington”.

SCIENZA ULTIMA FRONTIERA

Sono stati sostenuti attivamente la permanenza e il
protagonismo di Brugherio dentro il Sistema bibliote-
cario NordEst Milano, su cui il Comune di Brugherio
ha investito decisamente mettendo a disposizione un
istruttore direttivo per il ruolo di Coordinatrice di Si-
stema. Il lavoro del Sistema bibliotecario si è concen-
trato su quattro linee: 1) promozione della cultura di-
gitale (wi-fi e postazioni al pubblico con Internaviga-
re; passaggio al Sebina Next, nuova realease del ge-
stionale; lancio dell’edicola digitale MLOL e restyling
dell’app di Biblioclick, nonché naturalmente acquisto
centralizzato di ebook per un importo di circa 10.000
euro; 2) Progetto Nati per leggere: acquisto materiali
(segnalibri e bibliografie), organizzazione dei due cor-
si per volontari, sottoscrizione di un protocollo di in-
tesa tra sistemi bibliotecari e ASST Melegnano Marte-
sana per la promozione delle competenze genitoriali
attraverso lo sviluppo del programma NPL, redistri-
buzione vincolata dei fondi regionali 2018 per proget-
tualità NPL e alle sezioni ragazzi delle biblioteche; 3)
promozione della lettura, partecipando a Tempo di Li-
bri, Bookcity Young e al bando regionale “Nessuno
escluso”, ampliamento del progetto Chiediloanoi e ri-
lancio del Portale dei Gruppi di Lettura; 4) la  forma-
zione del personale bibliotecario, con la realizzazione
di un corso per catalogatori di base e  il cofinanzia-
mento del corso con esperti esterni sul tema della bi-
blioteca sociale.

LA BIBLIOTECA BRUGHERESE 
ALL’INTERNO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
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uesta è una via di quelle
che io chiamo “di servi-
zio”, già nel nome infatti ti

fanno capire dove ti portano: la
via San Maurizio al Lambro in-
fatti ti porta ...a San Maurizio al
Lambro, frazione di Cologno
Monzese. Una volta via “di servi-
zio” era anche l’attuale viale Lom-
bardia che si chiamava, per lo me-
no per il primo tratto che partiva
dal Bettolino, via per Imbersago;
“di servizio” c’è anche la via Mon-
za (che ovviamente ti porta a
Monza) ma di quella parlerò
un’altra volta. La via San Mauri-
zio è una delle più lunghe di Bru-
gherio. È una via che inizia alla
grande.

VILLA E MONGOLFIERA
Sulla destra ecco il tempietto di
Moncucco e più avanti la bella
entrata (sì è ancora bella) di Villa
Sormani, nel mezzo il raffinato
ristorante “la luna e il falò” che
prende il nome dall’omonimo li-
bro di Cesare Pavese; trattandosi
di cucina piemontese il nome è
azzeccato. Solo a parlare del
Tempietto e della Villa ci vorreb-
be un giornale intero, mi limito
solo a ricordare (del resto poco
tempo fa, su questo argomento
da NoiBrugherio è stato pubbli-
cato un bellissimo articolo di
Raffaele Corbetta) come il tem-
pietto sia arrivato a Brugherio
dopo essere stato smontato pez-
zo per pezzo a Lugano, e come
dalla villa Sormani partì il primo
volo in mongolfiera con persone
a bordo in Italia. Per ricordare
questo fatto da anni opera in
Brugherio la Compagnia della
Mongolfiera, nata da un’intuizio-
ne dell’ex assessore Roberto Pir-
ruccio, che fino a poco tempo fa
ne è stato anche il Presidente. La
Compagnia della Mongolfiera
ha fatto (e fa) provare il brivido
dell’ascesa in mongolfiera e cen-
tinaia e centinaia di bambini e di
cittadini, ha organizzato (e orga-
nizza) iniziative nelle scuole e
numerose manifestazioni cultu-
rali per ricordare questo fatto di
cui Brugherio può andare certa-
mente fiera e che ci collega con la
storia nazionale in generale e
con la storia dell’aereonautica in
particolare. Bella l’iniziativa ap-
provata recentemente all’unani-
mità dal consiglio comunale di
fare del giorno 13 marzo (fu infat-
ti i 13 marzo del 1784 che si alzò in
volo la prima mongolfiera italia-
na) giornata ufficiale per il ricor-
do dell’avvenimento. Ma ora la-
sciamo la villa e costeggiamo le

fabbriche. Qui una volta c’era la
Magnaghi, fabbrica dalla quale
sono usciti alcuni personaggi di
spicco della vita politica della si-
nistra brugherese, penso in pri-
mis a Giuseppe Cerioli, sindaco
indimenticabile di Brugherio, e
Gildo Caimi, per molti anni as-
sessore.  Dopo aver superato un
campo da tennis che non ho ca-
pito a chi appartenga, eccomi al
semaforo che incrocia con via
Torazza. Al di là le vetrine del ri-
storante il Faro, specialità pesce.

ANCHE UNA VIA STERRATA
Più avanti incrocio la via Resego-
ne. Questa via si presta per ricor-
dare un mio aneddoto personale,
ovvero dovendo un giorno recar-
mi lì per incontrare una persona,
e non sapendo dove fosse la via,
misi l’indicazione sul Tom Tom.
Mi ricordo come rimasi stupito
quando uscì la scritta: “la via Re-
segone è una via sterrata, confer-
mi che ci vuoi andare?” Non im-
maginavo che lì, praticamente in
piazza Togliatti, esistesse (ed an-
cora esiste) una via (per metà)
sterrata. Si tratta però di una via
privata. E di vie private percor-
rendo la via San Maurizio se ne

incontrano più d’una. Una carat-
teristica delle vie che incrociano
con Via San Maurizio è che quasi
tutte portano il nome di un Mon-
te. Ricordo che una volta cammi-
nando per quella via con mia fi-
glia che faceva la quinta elemen-
tare ne ho approfittato per inter-
rogarla in geografia. Nel com-
plesso è stata brava ma mi ricor-
do che le ho detto: “No Andrée,
non puoi non sapere che dal
Monviso nasce il Po”.

COME A SAN GUIDO
Ecco ora uno schieramento di ci-
pressi che fanno da imbocco a un
cancello con un viale che imma-
gini porti a una villa anche se in
realtà non la vedi È spontaneo
per me pensare a quelli “che da
Bolgheri alti e schietti vanno a
San Guido in duplice filar”; il fila-
re è davvero duplice, ma San Gui-
do non c’è. Eccoci al ristorante “il
Glicine”, con il suo grazioso berce-
au ed eccoci al numero 224, è l’ul-
tima casa di Brugherio sulla via.
Da qui spazi sul parco del Medio
Lambro, parco che deve molto
per la sua formazione alla coe-
renza e alla determinazione di
Andreina Recalcati, allora sinda-

co di Brugherio. Ricordo le as-
semblee infuocate, gli attacchi,
gli scontri, persino le minacce,
ma ora anche quello è territorio
messo in sicurezza. Qualche cen-
tinaio di metri più a nord di que-
sta casa, una volta c’era il famoso
fontanile di Brugherio. Ci si arri-
va ancora, se non si ha paura delle
arnie di api schierate nei prati,
mal’acqua non c’è più. Giro e tor-
no indietro.

CANI E CONTADINI
Costeggio il prato, ecco “l’officina
del cane”, simpatico nome per ri-
cordare che lì si addestrano i cani;
supero il grande lavaggio fai da te
che oggi è particolarmente affol-
lato, ma subito dopo, come a ri-
sarcire lo sguardo, ecco un gran-
de prato, dove un contadino sta
tagliando l’erba. Mi viene alle na-
rici l’odore del fieno e se chiudo
gli occhi per un momento riesco
a dimenticare il via vai delle mac-
chine; ma a riportarmi alla realtà
c’è questa motoretta, che va ai
quaranta all’ora ma fa un rumore
come se andasse a duecento. Mi
verrebbe voglia di imprecare, ma
penso a quando ragazzino mette-
vo le cartoline nei raggi delle bici-

clette per far rumore. Diverso il
risultato ma identico lo spirito.
Mi trattengo. Oltretutto se c’è
una cosa che è di questi tempi è
in crescita è certamente l’intolle-
ranza, e io non voglio metterci del
mio. Supero l’erboristeria Dome-
nici, anch’essa a suo modo un’isti-
tuzione brugherese; da anni
ascolta e consiglia con attenzione
e cordialità, chi alle medicine tra-
dizionali preferisce o affianca le
erbe. All’incrocio con via Andrea-
ni, la via San Maurizio s’inoltra
sulla sinistra con una lunga stra-
da, è sempre via San Maurizio ma
nessuno, salvo chi ci abita, lo sa,
perché non esiste nessun cartel-
lo. Questo è un problema che ho
incontrato molte volte girando in
città, non sempre le diramazioni,
quando conservano lo stesso no-
me, sono indicate.

CASCINA SAN BERNARDO
Ma ecco ora la grande scoperta,
almeno per me. Pensavo di cono-
scere bene Brugherio, invece se
non c’era il cartello non avrei sa-
puto che lì c’era la Cascina San
Bernardo; si tratta di un comples-
so rurale di antica formazione,
che si trovava lungo la strada che
congiungeva Moncucco a Malni-
do (ora San Maurizio al Lambro).
Viene citata per la prima volta
negli atti della visita pastorale del
cardinale Federico Borromeo a
Brugherio, nel 1621. Era abitata da
massari e braccianti che lavora-
vano i terreni dei proprietari del
palazzo di Moncucco. Ha subito
nel tempo molte trasformazioni,
me lo dice anche l’attuale ingres-
so che porta inciso sul timpano
in numeri romani una data:
MDCCCXV (1815). All’angolo con
la via San Carlo inizia la cancella-
ta del parco comunale, carino,
con tanto di giochi per bimbi. So-
no tentato di farci un giro, ma è
già tardi. Preferisco fermarmi al
bar a bere una birra e approfitta-
re della farmacia lì vicina per
comprare il colluttorio.

Fulvio Bella

Q

Parte dal tempietto
di Moncucco
e arriva al parco
Medio Lambro
una delle strade
più lunghe della città.

La rubrica sulle strade
della città si allarga,
e scopre impreviste novità

In via San Maurizio
tra Pavese, Carducci

e una cascina a sorpresa 
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All’Expo
le olimpiadi
degli oratori

l Villaggio Olimpico alle-
stito presso il Parco Expe-
rience di Milano ha aper-

to i battenti per ospitare Oralim-
pics 2019, la terza edizione dei
Giochi olimpici degli oratori am-
brosiani. Ai quali parteciperan-
no, in gioco o da spettatori, diver-
si brugheresi.

DAL 28 AL 30 GIUGNO
Una intensa esperienza educati-
va che dal 28 al 30 giugno coinvol-
gerà più di 3500 giovani, la mag-
gior parte preadolescenti, prove-
nienti da tutto il territorio dioce-
sano: si sfideranno in tanti sport
a medagliere, potranno fare la co-
noscenza di nuove discipline e
non mancheranno testimonian-
ze e incontri, il tutto alternato a
momenti di preghiera. I valori
che lo sport mette in campo – so-
cialità, inclusione, collettività –

caratterizzano Oralimpics e rap-
presentano lo spirito della mani-
festazione.

«PER AMANTI DELLO SPORT»
«Sarà una manifestazione degli
oratori, ma aperta davvero agli
amanti dello sport – sottolinea
don Stefano Guidi, direttore del-
la Fondazione diocesana per gli
Oratori Milanesi (Fom) e respon-
sabile del Servizio diocesano per
l’Oratorio e lo Sport -. Per questa
terza edizione invitiamo tutti a
partecipare per provare a respi-
rare quel clima olimpico che pro-
prio in questi giorni, con l’asse-
gnazione delle Olimpiadi inver-
nali del 2026 a Milano e Cortina,
abbiamo già assaporato. Lo sport
contiene in sé grandi valori edu-
cativi. Negli oratori li coltiviamo
da sempre. Proprio da Milano,
approfittando di questo evento e

dell’antica tradizione dell’orato-
rio, può nascere una riflessione
affinché lo sport sia davvero un
terreno comune sul quale far cre-
sce i nostri ragazzi».

DISCIPLINE CLASSICHE
E INSOLITE
Sabato 29 sarà l’Oralimpics Open
Day, con gli sport a disposizione
non solo degli atleti in gara, ma
anche dei ragazzi delle elementa-
ri con i loro genitori e gli animato-
ri, che potranno partecipare ai
tornei e agli stand a cura delle Fe-
derazioni sportive e delle associa-
zioni, con arbitraggio e gestione
delle gare a cura del Csi.
Queste le discipline di squadra in
programma: calcio 3vs3, pallavo-
lo 3vs3, basket 3vs3, ping-pong
2vs2; dodgeball, handball, tiro al-
la fune, calcio balilla 2vs2. Queste
invece le discipline individuali:

tennis, canottaggio, arrampicata,
tiro con l’arco, carabina, pistola,
velocità 60 mt, ciclismo, corsa coi
sacchi. Tutte le discipline potran-
no essere praticate all’Open Day
di sabato dai partecipanti di tut-
te le età. Queste invece le attra-
zioni presenti ad accesso libero
per i preadolescenti durante le
gare e per tutti nella giornata di
sabato 29 giugno: simulatore di
volo, scuola di circo, percorso al
buio, slackline, Villaggio dei Vigi-
li del Fuoco, quiddich, murales,
laboratorio di danza, animazio-
ne, laboratorio costruzione bar-
che a vela, tappeti elastici, medici
sportivi – simulazione primo
soccorso, simulatori realtà vir-
tuale. Le federazioni sportive sa-
ranno presenti con diversi stand
ad accesso libero per i preadole-
scenti in gara e per tutti nella
giornata di sabato.

I

Giochi, sfide e discipline insolite
per i ragazzi e per le famiglie

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

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

DAL 10 OTTOBRE

Al via la scuola biblica
con il prof. don Crivella
Manca ancora qualche mese, ma l’iniziativa è
talmente importante che vale la pena segnarsela
subito in agenda. A ottobre prende il via,
organizzata dalla Comunità Pastorale, la Scuola
biblica. È un’iniziativa che nasce da una proposta
del Consiglio pastorale unitario alla conclusione del
suo mandato. Si propone di approfondire sempre
più la Parola: «Lampada per i miei passi è la tua
parola, luce sul mio cammino» (Salmo 118, 105).
Il relatore è don Matteo Crivella, docente di Sacra
Scrittura alla Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale a Milano e si soffermerà in
particolare sull’apocalisse. Sette gli appuntamenti,
sempre di giovedì alle ore 21 nel salone
polifunzionale dell’oratorio san Giuseppe di via
Italia 72. Saranno il 10, 17, 24 ottobre e il 7, 14, 21, 28
novembre. Iscrizioni a 15 euro nelle segreterie
parrocchiali entro domenica 22 settembre.
Le serate, spiega il parroco don Vittorino Zoia,
sono aperte a tutti: tutti sono invitati. In particolare,
però, sono invitati i giovani, gli educatori, i
catechisti dell’iniziazione cristiana, i lettori del
Vangelo, gli animatori liturgici,  le persone
impegnate nelle associazioni.
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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

Il Consiglio 
di Amministrazione 
della Cooperativa di

Consumo di S.Damiano,
con profondo rammarico,
partecipa, con la famiglia,

alla perdita
dell’indimenticabile
Presidente Onorario

ONORATO ACQUATI

S.Damiano, 27 giugno 2019 «Lampada
per i miei passi
è la tua parola,
luce sul mio
cammino»



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

www.viverebaraggia.it

Il luogo ideale dove
far crescere i bambini.
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Ecco sponsor
e prima
squadra

rriva lo sponsor, e pure la
prima squadra. La nuova
società calcistica Città di

Brugherio non ha ancora fatto
un giorno di allenamenti, ma cre-
sce già. «Siamo stati contattati
dal ristorante Mirò – afferma il
direttore sportivo Fulvio Costan-
zo – che ci ha proposto di sponso-
rizzare la prima squadra. Ne sia-
mo stati molto contenti e così ab-
biamo pensato di attivare anche
questa possibilità: abbiamo capi-
to che è anche un’esigenza del
territorio». La nuova società si
era infatti presentata, a fine mag-
gio, annunciando una grande at-
tenzione al settore giovanile e,
per il momento, la scelta di non
fare la prima squadra. «Grazie al-
la collaborazione con Mirò – pre-
cisa Costanzo – avremo anche la
prima, ma naturalmente non vie-
ne meno tutto quanto detto sul

settore giovanile, che sarà gestito
con grande cura». Si parte dalla
Terza categoria senza obiettivi
particolari «e con i piedi per terra.
Aspettiamo 2-3 anni prima di fare
un bilancio sportivo dei risultati
e per capire se il gruppo è cresciu-
to». La scelta del ristorante, spie-
ga il proprietario Roberto Milioni
«è stata naturale: siamo il risto-
rante del Centro sportivo ed è na-
turale impegnarci nello sport. 

Ci avevo anche provato con il
Brugherio Calcio anni fa, ma per
diversi motivi non era stato pos-
sibile. Ora coroniamo il sogno di
vedere la scritta “Mirò” sulla ma-
glia da calcio del Città di Bru-
gherio».
Parte poi dal primo luglio il tesse-
ramento, le iscrizioni. «Partiamo
da una base – affermano i refe-
renti – di un centinaio di preiscri-
zioni, anche da fuori Brugherio».

GLI OPEN DAY, PER CHI VUOLE CONOSCERE LA SOCIETÀ:
Lunedi 1         dalle 18 alle 20, Scuola Calcio annate dal 2010 al 2014
Martedi 2       dalle 17:30 alle 19:30 annate dal 2007 al 2009
Mercoledi 3   dalle 17:30 alle 19:30 annate dal 2005 al 2006
Giovedi 4       dalle 17:30 alle 19:30 annate dal 2003 al 2004
Venerdi 5       dalle 17:30 alle 18:30 Scuola Calcio annate dal 2010 al 2014
Venerdi 5       dalle 18:30 alle 19:30 annate dal 2007 al 2009

per info: 324.8690086 – cittadibrugherio@gmail.com
Al termine degli open day, aperitivo offerto dal bar del Centro sportivo

A

Città di Brugherio arruola il Mirò
e attiva anche la Terza categoria

A cura di Lucrezia Buongiorno

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

DI NICOLA POLICASTRO

POLAGRO PORTE E INFISSI 
Per info e appuntamenti: 
334 3693654 - 340 5145820
polagro@tiscali.it

> PORTE BLINDATE 
  a partire da 1.000€
> PORTE INTERNE
> CASSONETTI
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> ZANZARIERE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)
> GLEM INFISSI IN PVC

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

VIA VITTORIO VENETO, 10 
20861 BRUGHERIO (MB)
Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI



COMINCIAMO INSIEME 
UNA NUOVA AVVENTURA

OPEN DAY
CALCISTICO

vieni a divertirti
con NOI!!!

Se hai voglia di 
seguire la tua 
passione

TI ASPETTIAMO

A
SD

 C
IT

TA’ DI BRUGHER
IO

Martedi 02 Luglio 
dalle 21:00 alle 22:00

Mercoledi 03 Luglio 
dalle 21:00alle 22:00

per info: 324/8690086
cittadibrugherio@gmail.com

PRIMA SQUADRA

PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE
VIA SAN GIOVANNI BOSCO BRUGHERIO

OPEN DAY
CALCISTICO

vieni a divertirti
con NOI!!!

A
SD

 C
IT

TA’ DI BRUGHER
IO

Se hai voglia di 
seguire la tua 
passione

TI ASPETTIAMO
Lunedi 01 Luglio dalle 18:00 alle 20:00
Scuola Calcio annate dal 2010 al 2014
Martedi 02 Luglio dalle 17:30 alle 19:30
Annate dal 2007 al 2009
Mercoledi 03 Luglio dalle 17:30 alle 19:30
Annate dal 2005 al 2006
Giovedi 04 Luglio dalle 17:30 alle 19:30
Annate dal 2003 al 2004
Venerdi 05 Luglio dalle 17:30 alle 18:30
Scuola Calcio annate dal 2010 al 2014
Dalle 18:30 alle 19:30
Annate dal 2007 al 2009

per info: 324/8690086
cittadibrugherio@gmail.com

A FINE DELLE PROVE 
VERRA’ OFFERTO DA 

E DALLA SOCIETA’
UN APERICENA 

PER TUTTI 
I  PARTECIPANTI 

E I LORO GENITORI.

#asdcittadibrugherio
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ATLETICA LEGGERA
Al Centro sportivo record stagionale di Manenti nei 200 maschili

La pioggia non ha fermato la
voglia di atletica leggera. Nel fine
settimana, circa 500 atleti hanno
gareggiato sul campo del Centro
Sportivo Comunale. Nella
riunione interregionale “Tutti in
Pista” organizzata  da Gsa è
andato in scena un gran 200
metri maschile. L’azzurro Davide
Manenti (CS Aeronautica) fa
segnare lo stagionale in 20”92

battendo il mantovano Diego
Marani (Fiamme Gialle), autore di
21”48. Crono notevole nel mezzo
giro di pista femminile per l’under
23 Gaia Pedreschi (Atl. Brescia
1950 Ispa Group), che timbra
24”52 nonostante il vento a -1.8.
Nel lungo uomini 6,95 metri per lo
junior Nicolò Contotto (Team A
Lombardia). Anche gli atleti e le
atlete di casa si sono ben

quarto Riccardo Varisco con
29,03m e sesto Daniele Manzoni
con 25,80m. Nei 200 Assolute
settima si classifica Federica
Sangalli con 28”38 e ottava
Francesca Erbifogli con 28”42.
Nei 1500 Assolute seconda è
Daniela Mondonico con 5’05 18 e
ottava Irene Fuscaldi. Nel salto in
lungo Assolute terza posizione
per Camilla Carbonero con 4,95

comportati. Nell’alto Cadette
secondo posto per Martina
Brambilla (1,40 m), terzo per
Federica Sardi (1,35) e quarto per
Gaia Girardi (1,20). Nel salto in alto
Cadetti terzo posto per Ludovico
Grotti. Nel salto in lungo Cadetti,
seconda posizione per Fabio
Pasquariello con 5,03m, terzo per
Samuele Stien con 4,87m. Nel
giavellotto Cadetti si piazza

m e nona per Olga Pietrosanti. Nei
1.500 Assoluti sesta posizione per
Fabio Barbieri con 4’22 06. Nel
salto in lungo Assoluti quarta
piazza per Mauri con 6,55 m e
ottava per Stefano De Favari.
Il meeting di atletica era inserito
nella Festa dello sport, che ha
visto le società sportive della città
impegnate per due giorni in gare,
dimostrazioni e giochi.

Foto Ribo 15esima
alla Monza Resegone

rande successo anche
quest’anno per la Monza
Resegone. La maratona

notturna, giunta alla 59esima
edizione, ha visto la partecipazio-
ne di 786 atleti suddivisi in 262
squadre da 3 corridori l’una

VINCE L’ATLETICA DESIO
La squadra più veloce è stata
l’Atletica Desio, che ha raggiunto
Capanna Monza col tempo di
3h08’54’’ i componenti erano Giu-
seppe Molteni, Tariq Baamarouf
e Ahmed Nasef. La prima squa-

dra composta da donne invece è
stata la Me.Pa. Assicurazioni La-
dies di Monza che ha raggiunto la
vetta in 3h57’56’’ e si è classificata
14a in assoluto.

TEAM FOTO RIBO
PRIMO E SECONDO
TRA I BRUGHERESI
Ottimi risultati anche per i team
brugheresi: domina la classifica
cittadina Foto Ribo, con due
squadre arrivate 15esima e 20esi-
ma, con i tempi di 3h59’50” e
4h6’54”.
Continuando la verifica dei ter-
zetti registrati come brugheresi,
si trova al 67esimo posto La Lam-
pada di Aladino con 4h47’36”, al
90esimo il Gruppo sportivo san-
damianese con 4h57’58”, al 94esi-
mo Fabas luce con 5h01’21” e infi-
ne al 140esimo I Trii da Brughè
con 5h18’50”.

G

L’epica maratona notturna
ha visto all’arrivo
6 squadre brugheresi:
i primi restano sotto
il muro delle 4 ore

Seguici

  Siamo in via Cazzaniga a Brugherio  

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

FILIERA CONTROLLATA

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

IL TEAM «FOTO RIBO 2» ARRIVATO 20ESIMO
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IL TEAM «LAMPADA DI ALADINO» ARRIVATO 67ESIMO
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TO
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La Duplice unità
di Antonio Teruzzi

uplice unità. È il nome
dell’opera di Antonio Te-
ruzzi che Noi Brugherio

vuole regalare ai lettori in occa-
sione della distribuzione capilla-
re. La scultura si trova dal 2003 in
piazza Sangalli, in centro Brughe-
rio, commissionata all’artista bru-
gherese in occasione della realiz-
zazione delle costruzioni della
cooperativa edilizia San Bartolo-
meo. “In questi anni non è cam-
biato solo il contesto in cui vivia-
mo, ma l’opera stessa è cambiata”
afferma lo scultore. “Non solo
perchè per evitare atti di vandali-
smo è stata ingabbiata da una re-
cinzione metallica, ma proprio il
materiale di cui è fatta si è modifi-
cato assumendo a volte nuove to-
nalità. Questo ci fa capire come
l’opera d’arte non sia mai fine a se
stessa, ma che  il tempo ci obbliga
a vederla con occhi differenti”.
Come afferma il docente Emilio
Vergani, nel testo che accompa-
gna l’opera, il tempo ci spinge a se-
lezionare l’essenziale. O come di-
ceva il critico Alberto Crespi  nel
catalogo realizzato all’epoca “Da-
re ad ognuno la “misura” del pro-
prio essere uomo - e santo - nel
percorso quotidiano. Poichè una
santità - ossia un rispetto assolu-
to per se stesso e per il prossimo
come dimora di Dio - sembra che
in terra sia possibile conseguire”.
La statua riprende la figura di
San Bartolomeo, patrono di Bru-
gherio. L’uomo lascia un impron-
ta, il suo lavoro, i suoi affetti, la
sua vita, costringendoci al con-
fronto o col positivo o col negati-
vo. Ma soprattutto accettando la
relazione con l’altro anche nei
momenti più difficili in cui oc-
corre fare una scelta, anche
quando occorre fare un salto nel
vuoto dell’azzurro del cielo.

Brianza. Oltre che scultore, è pit-
tore, grafico, incisore, ha illustra-
to volumi e realizzato affreschi.
Molte sue opere dei vari cicli di
lavoro figurano in collezioni
pubbliche e private in Italia ed

LE MOSTRE
Teruzzi, nato a Brugherio nel
1945, è stato protagonista recen-
temente di due personali nelle
chiese di Crescentino in provin-
cia di Vercelli ed a Triuggio in

all’estero. A Brugherio, oltre a
piazza Sangalli, suoi lavori si pos-
sono trovare ad esempio all’in-
terno della chiesa di San Carlo
dove ha realizzato i mosaici del
pavimento e le vetrate o nella
cappella del cimitero nuovo di
via San Francesco. Sua è la ripro-
duzione della tavola di Giusto da
Revensburg conservata nella
chiesetta di Sant’Ambrogio, così
come alcune immagini presenti
negli ingressi di vari palazzi bru-
gheresi.

INCONTRI SUL GUSTO
Nei prossimi mesi da settembre a
novembre, l’artista sarà coinvolto
nel progetto “Incontri sul gusto”.
Durante alcuni appuntamenti
tenuti negli Hotel Royal Falcone
ed Helios a Monza, verrà presen-
tato il libro omonimo di Felice Bo-
nalumi ed il pittore brugherese
realizzerà dei bozzetti con caffè e
tea. Ma soprattutto sarà impe-
gnato nella preparazione della
grande personale che avrà luogo
durante il periodo di Quaresima
2020 a Milano presso la Certosa di
Garegnano. Posta a nord ovest
del centro di Milano, fatta costrui-
re dai Visconti giá durante il XIV
secolo, è famosa per gli affreschi
realizzati da Simone Pederzano,
maestro di Caravaggio, e da Da-
niele Crespi, il più importante ar-
tista del barocco milanese. Sarà
quindi un importante stimolo
per Antonio Teruzzi il confronto
con questi grandi maestri del pas-
sato, in particolare per come l’arte
anche oggi possa ancora raccon-
tare il sacro.

Roberto Gallon

Le foto della scultura e delle altre
opere sono realizzate da Silvia
Costantini e Stefano Innocenti

D

In occasione
della distribuzione

casa per casa
di NoiBrugherio
abbiamo chiesto

un regalo per i lettori
all’artista brugherese

Antonio Teruzzi.
La trovate nella pagina accanto,

la sua opera Duplice unità

Un regalo
ai lettori

LA MOSTRA DI TRIUGGIO NELLA CHIESA DI SAN BIAGIO LEGATURE



Dialogo ai piedi della scultura
di Emilio Vergani

Il vecchio Maestro e il suo allievo giunsero ai piedi della scultura al
mattino, mentre i fiori si schiudevano. Si sedettero per terra, acco-
modando le vesti, come erano abituati a fare quando dovevano pre-
gare o pensare.
Allievo: “perché siamo venuti fin qui Maestro?”
Maestro: “Non ti piace?”
A: “si”, rispose l’allievo che guardava per la prima volta la scultura.
Rimasero in silenzio per alcuni lunghi minuti. rimirando l’opera. Una
farfalla si posò per un istante sulla spalla del vecchio maestro. Poi egli
disse: “Dimmi quello che vedi”.
L’allievo cominciò ad intuire che il suo maestro lo aveva condotto in
quel luogo per una ragione precisa, ma non capiva ancora quale.
Così, dopo qualche istante rispose: “A sinistra vedo una lastra con la
figura di un uomo nudo, a destra un’altra lastra che riceve la sua im-
pronta”. Il maestro sorrise divertito, muovendo impercettibilmente la
sua barba.
A: “Perché ridete Maestro? è ciò che vedrebbe chiunque!”
M: “appunto”, disse il maestro, mentre il suo sguardo si faceva d’un
tratto malinconico. “Il tuo compito è vedere l’invisibile”.
L’allievo chinò il capo come l’atleta che, fallito il suo salto, ritorna alla
sua postazione per ritentare.
M: “forse un arabo, che scrive da destra verso sinistra, avrebbe rispo-
sto diversamente da te, non credi?”
A: “Ma cosa cambierebbe in fondo?” rispose con voce tenue l’allievo.
M: “in quel caso sarebbe l’impronta ad imprimere la sua forma sul-
l’uomo, o sbaglio?”.
Il viso dell’allievo cambiò lentamente espressione. Egli cominciò a
guardare la scultura come se, d’un tratto, questa emanasse una mu-
sica che vuole essere seguita.
M: “perché secondo te l’uomo è nudo?”
A:“ forse per imitare gli antichi...” Era cominciata finalmente la loro
ricerca comune, l’allievo ne era consapevole e sentì per il suo maestro
un sentimento di riconoscenza che quasi lo commuoveva.
M: “Forse... ripensa al nostro viaggio in Cina, ricordi le loro opere fi-
gurative? Hai mai visto un nudo?”
A: “E’ vero! Loro non dipingono nudi...”
M: “Il nudo per i greci esprime l’essenziale, la verità senza veli, dis-
velata appunto”.
A: “quindi quella figura esprime la verità dell’uomo?”
M: “un uomo che però non assume nessuna posa, come se emergesse
dalle acque dell’eternità”, disse il maestro sollevando lentamente il
palmo della sua mano aperta e facendo tintinnare il suo bracciale.
“Ma il segreto dell’opera sta tutto nello spazio vuoto tra le due lastre”.
L’allievo ascoltava il suo maestro e cominciava a capire il suo intento.
Come gli aveva sentito dire molte altre volte, all’ombra della torre di
fronte al mare, le opere riuscite ci indicano precisamente ciò che le
parole nominano appena confusamente.
M: “Non conduce vita umana chi non interroga se stesso, così scriveva
il Maestro dei Maestri. Ma per conoscere se stessi bisogna corrispon-
dere ad un appello, una chiamata. Quella chiamata è un invito ad
uscire da noi stessi per ritrovare l’essenziale. Questa uscita ha un
nome preciso: si chiama Esodo. Ė l’esodo verso l’interiorità che si
compie interrogando se stessi. L’esodo qui è proprio quello spazio
vuoto”.
L’allievo ascoltava le parole del suo maestro che parevano tradurre
per lui, con naturale eleganza, una lingua misteriosa grazie ad un’arte
difficile, quella del vedere e del comprendere. Per un istante ripensò
alle antiche biblioteche che aveva frequentato con il suo maestro, i
lunghi pomeriggi nelle sale di lettura a Praga, Alessandria, Bagdad...
Ripensò alla serenità di quei luoghi e al senso della loro ricerca. A que-
gli uomini per i quali tutto è troppo, alla loro pazienza. Poi ebbe la
certezza che in quel mattino il suo maestro gli stava indicando l’es-
senziale. Dopo alcuni minuti il giovane e il vecchio si alzarono in si-
lenzio, lentamente. Mentre scomparivano nelle prime luci del mattino,
il Maestro, sorridendo, guardava al suo fianco se stesso, molti anni
prima. Quel mattino le due lastre della scultura si erano richiuse.
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BRUGHERIO
Via Tre Re, 35

www.gruppocasaonline.it

IN COSTANTE AGGIORNAMENTO

TEL. 039/882722

A IPE 27,77

VUOI VENDERE IL TUO IMMOBILE ALLE MIGLIORI CONDIZIONI DI MERCATO? 

CONTATTACI PER UNA CONSULENZA GRATUITA

G IPE 232,9

G IPE 211,38 

F IPE 157,47D IPE  88,5

F IPE 129,81

E IPE 258,07D IPE 236,06

S. ALBINO              
BELLISSIMO                          

2 LOCALI DI 60 MQ 
CON AREA ESTERNA 

DI 35MQ                              
DA VEDERE!                            

ZONA ANDREANI                             
SPLENDIDO                                
E RECENTE                                  

2 LOCALI DI 68 MQ                        
CON TERRAZZINO                   

VIC.ZE CENTRO                             
OTTIMO 

3 LOCALI DI 95 MQ                        
CON BAGNO 

RISTRUTTURATO                  
A SOLI 

ZONA DORDERIO 
RECENTE                                

3 LOCALI DI 85 MQ                        
CON TERRAZZINO               
E DOPPI SERVIZI               

ZONA ANDREANI                        
4 LOCALI DI 120MQ                  

CON TERRAZZINO             
CUCINA ABITABILE                  

E DOPPI SERVIZI                    
LIBERO A BREVE!                                  

ZONA BENNET 
STUPENDO E RECENTE 
ATTICO DI 140 MQ

SU UNICO LIVELLO                    
CON DUE TERRAZZI                  

CENTRALISSIMO   
RECENTE                       

3 LOCALI DI 85 MQ                  

DI 90 MQ                        

ZONA BENNET                 
IN CONDOMINIO 
RISTRUTTURATO 

3 LOCALI DI 95 MQ                        
LIBERO SUBITO!                    

SEGUICI SU:

gruppo_casa Gruppo Casa 
Cernusco s/N e Brugherio

Residenza Abitare Brugherio NUOVA REALIZZAZIONE                                                         

DI 3 E 4 LOCALI                                         
CON TERRAZZO O GIARDINO                                                                      
SENZA COMMISSIONI DI AGENZIA 



Nei panni
degli altri

a stagione teatrale del San
Giuseppe è stata presen-
tata a maggio in una sala

gremita di persone. «Il pubblico è
un qualcosa di prezioso che noi
abbiamo nel nostro teatro; un
pubblico che ci segue e ci ha sem-
pre seguito con grandissima at-
tenzione», sottolinea Angelo Chi-
rico, direttore artistico e organiz-
zativo del San Giuseppe. “Nei
panni degli altri” è il titolo della
stagione teatrale che inizierà in
autunno e, dice Chirico, «è un
esercizio che il teatro fa come
esperienza espressiva e linguisti-
ca dal momento che l’interprete
abbandona i suoi panni e indossa
i panni del personaggio». Ma è an-
che «un’esperienza che gli spetta-
tori fanno nell’essere coinvolti

nella vita, nei sentimenti, nelle vi-
cende, nelle dinamiche di relazio-
ne che si vedono rappresentare
sul palcoscenico da persone in
carne ed ossa e che agiscono a po-
chi metri di distanza». La prossi-
ma stagione ha ben 22 spettacoli
in cartellone e tanti percorsi al-
l’interno. «Vogliamo dare un’of-
ferta importante - continua Chi-
rico -  cercando di stimolare an-
che la curiosità e il gusto della sco-
perta da parte del pubblico».
L’obiettivo è «offrire un teatro po-
polare in un’accezione nobile di
grande qualità artistica, sempre
tenendo conto del coinvolgimen-
to del pubblico che per noi è una
cosa fondamentale». Da sempre il
San Giuseppe guarda con grande
attenzione non solo ai grandi no-

mi ma anche ai nuovi interpreti.
Tra le novità anche uno spettaco-
lo sulla violenza nei confronti
delle donne che porterà in scena
detenuti o ex detenuti. «Il teatro
San Giuseppe - conclude il diret-
tore - è diventato un punto di rife-
rimento a livello territoriale an-
che grazie al grande impegno eco-
nomico messo in campo dalla
parrocchia San Bartolomeo che
da anni supporta l’operato del
teatro e grazie anche al contribu-
to del Comune di Brugherio». La
campagna abbonamenti per la
stagione di teatro 2019-2020 parti-
rà dal 9 settembre. 
Info: tel. 039 2873485 
www.sangiuseppeonline.it
info@sangiuseppeonline.it

Anna Lisa Fumagalli

L

Ecco la stagione teatrale
2019-20 del San Giuseppe

Abbonamenti
da settembre

CULTURA noibrugherio 2329 GIUGNO 2019

Martedì 19 e Mercoledì 20
novembre 2019
Serena Autieri
Paolo Calabresi
LA MENZOGNA
di Florian Zeller
Regia di Piero Maccarinelli

Martedì 3 e Mercoledì 4
dicembre
Oblivion
LA BIBBIA RIVEDUTA 
E SCORRETTA
scritto da Davide Calabrese,
Lorenzo Scuda, Fabio Vignarelli
Regia di Giorgio Gallione

Venerdì 10 gennaio 2020
Giuseppe Pambieri   
Paola Quattrini  Cochi Ponzoni   
Erica Blanc
QUARTET
di Ronald Harwood
Regia di Patrick Rossi Gastaldi

Martedì 11 e Mercoledì 12
febbraio
Alessandro Haber   
Alvia Reale
MORTE DI UN COMMESSO
VIAGGIATORE
di Arthur Miller
Regia di Leo Muscato

Lunedì 24 febbraio
Enzo Decaro
NON È VERO MA CI CREDO
di Peppino De Filippo
Regia di Leo Muscato

Martedì 17 e Mercoledì 18 marzo 
Pietro De Pascalis
L’AVARO
da Moliere
Regia di Valeria Cavalli 
e Claudio Intropido

Martedì 31 marzo
Ettore Bassi  
Simona Cavallari
MI AMAVI ANCORA…
di Florian Zelller
Regia di Stefano Artissunch

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

Mercoledì 22 gennaio  2020
MONI OVADIA
DIO RIDE
di e con Moni Ovadia
Musiche dal vivo della 
Moni Ovadia Stage Orchestra

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

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

Martedì 24 Marzo 
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 
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
Concerto Gospel 
con 18 cantanti e 3 strumentisti 

Domenica 22 marzo 2020
Elena D’angelo
LA VEDOVA ALLEGRA
Operetta in tre atti 
di Viktor Léon e Leo Stein
Musiche di Franz Lehàr
Musica dal vivo con Orchestra

Martedì 21 aprile
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 Claude Penchenat
Regia di Giancarlo Fares 

COLPI DI SCENA

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

Martedì 5 maggio 2020
LA TRAVIATA 
di Giuseppe Verdi
Allestimento scenico completo
con orchestra dal vivo –
Direzione artistica e musicale 
M° Valter Borin

CAPOLAVORI VERDIANI

Lunedì 25 novembre 2019
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 

Lunedì 6 aprile 2020
Roberto Anglisani
GIOBBE  
Storia di un uomo semplice
Adattamento dal romanzo 
di Joseph Roth
Regia di Francesco Niccolini

Lunedì 25 maggio
Christian Di Domenico 
U PARRINU    
La mia storia con Padre Pino
Puglisi ucciso dalla mafia
di e con Christian Di Domenico

Martedì 12 maggio 2020
“C’E’ SEMPRE QUEL SOGNO” 
Ricordando Marta
con Lella Costa 
il Coro Juniores 
dell'Orchestra Verdi di Milano 
e la Piseri Ensamble

SEMINASCOSTI - UN TEATRO CHE CI GUARDA E CI ASCOLTA

SERATA MARTALIVE

FUORI PISTA 2019-2020 - TRACCE, VISIONI E LINGUAGGI - VENTICINQUESIMA EDIZIONE




