
Nel periodo delle vacanze è proseguito il
cantiere del centro, con la riapertura di via De
Gasperi. Il sindaco Marco Troiano riferisce che è
stato quasi completato anche l’ultimo tratto
della via, il porfido è stato posato e si è assestato
e manca solo il marciapiede.
Quando aprirà del tutto la via, anche
dall’immissione da viale Lombardia, il cantiere si
sposta in via Galvani, per la posa della
pavimentazione. Resteranno però sempre
accessibili i due parcheggi: sia quello tra via De
Gasperi e viale Lombardia che quello tra via
Galvani e De Gasperi, con accesso da
quest’ultima.

CENTRO CITTÀ
Il cantiere si sposta verso via Galvani
ma i parcheggi restano accessibili

8 E 13 SETTEMBRE
Al Cra di Baraggia
due giorni di festa
«per abbattere
i pregiudizi»

AD AGOSTO
Due lutti cittadini
nel mondo dell’arte:
Addio a Luigi Lunari
e a Gianmario Mariani

VITA DI COMUNITÀ
Fino al 15 settembre
ci si può candidare
al Consiglio pastorale
della comunità

L’estate 
delle puzze
insopportabili
di asfalto
Centinaia di segnalazioni e una riunione pubblica:
da luglio, a San Damiano aleggiano odori pungenti.
Principale imputato è Asfalti Brianza, impegnata ora
in lavori agli impianti per limitare il problema.
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CULTURA
Domenica 15
all’organo Tornaghi
suona la marchigiana
Federica Iannella

15
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

IL RE LEONE
Sabato 7 ore 21.15

Domenica 8 ore 15 - 18 - 21.15

VIA DE GASPERI CON LA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO
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12 SETTEMBRE
Le scuole ripartono con 3 nuovi presidi:
Ardia, Morazzano e Riva.
Ecco gli orari di inizio delle primarie

Riparte con tre nuovi presidi l’anno scolastico
brugherese. Gabriella Ardiaè la nuova dirigente
dell’istituto Sauro, Alessandra Morazzano
della Don Camagni, Monica Rivaalla scuola
dell’infanzia Umberto I e Margherita. 
Resta alla De Pisis, invece, Rosaria Angioletti.

Gli orari della Don Camagni:
giovedì 12:
classi prime: 10–12.30. Altre classi: 08.30–12.30
tutti senza mensa
da venerdì 13 a venerdì 20:
classi prime: 8.30-12.30 senza mensa
altre classi: 8.30-16.30 con mensa e pre e post
da lunedì 23:
tutte le classi: 8.30-16.30 con mensa e pre e post.

Gli orari di Fortis e Corridoni:
giovedì 12:
classi prime: 10-12. Altre classi: 8.30-12.30
tutti senza mensa
venerdì 13:
tutte le classi: 8.30-12.30
da lunedì 16 a venerdì 20:
classi prime: 8.30-12.30 senza mensa
altre classi: 8.30-16.30 con mensa e pre e post
da lunedì 23:
tutte le classi: 8.30-16.30 con mensa e pre e post

Gli orari di Sciviero e Manzoni:
giovedì 12 e venerdì 13:
classi prime: 9-12.30. Altre classi: 8.30-12.30
tutti senza mensa
da lunedì 16 a mercoledì 18:
classi prime: 8.30-14.30 con mensa e prescuola
altre classi: 8.30-16.30 con mensa e pre e post
da giovedì 19:
tutte le classi: 8.30-16.30 con mensa e pre e post
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A MONZA
La sala polifunzionale del centro civico
è intitolata al brugherese Nando Crespi

La sala polifunzionale del Centro
civico Liberthub di Monza verrà
intitolata a Fernando Crespi.
Volto noto in città per le sue
iniziative legate in particolare al
centro anziani, per anni ha
seguito anche la pallavolo, prima
Gividi poi Diavoli Rosa e poi è
stato anche scrittore e poeta. Il 13
giugno si sono svolti i funerali di

Nando, come lo chiamavano gli
amici. Una vita di passioni e
impegno quella di Fernando: è
stato promotore del centro
anziani del Comune di Brugherio.
Anche a Monza si è dato un gran
da fare e si è attivato mettendo in
piedi il centro per l’aggregazione
degli anziani in via Libertà. E per
mantenere vivo il ricordo di

Nando la consulta del quartiere
monzese ha proposto di
intitolare il salone polifunzionale
a lui. All’unanimità i componenti
hanno accettato la proposta di
cambiare il nome del salone
polifunzionale, in “Nando Crespi”.
La data della cerimonia, fanno
sapere i familiari, non è ancora
stata indicata. 

20, 21 E 22 SETTEMBRE 
Nella festa della Croce Bianca
c’è anche il corso di Shiatsu

Croce Bianca in festa dal 20 al 22
settembre presso l’area di via S.
Giovanni Bosco. Tutte le sere
cucina alla griglia, panini,
patatine, salumi con gnocco
fritto, pizza e ballo sotto le stelle.
Novità 2019: focaccia,
panzerotti, hot dog e fagottini
alla nutella. Orario della cucina:
19-24 e la domenica fino alle ore

23.30. Alla manifestazione
organizzata dalla sezione
cittadina sarà presente la Scuola
Shambàla Shiatsu riconosciuta
dalla Regione Lombardia e dalla
Federazione Italiana Shiatsu. Per
l’occasione gli operatori saranno
a disposizione dei partecipanti
per trattamenti Shiatsu
professionali. 
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Abbattere il muro dei pregiudizi:
doppia festa per il Cra di Baraggia

na bella iniziativa di valo-
rizzazione delle attività e
laboratori del CRA di Bru-

gherio, la struttura residenziale
riabilitativa psichiatrica giunta
al 20° anno di operatività in via
Santa Margherita, prevista per
domenica 8 settembre alle 18
presso l’Auditorium civico di via
San Giovanni Bosco.

TEATRO, CORO E MUSICA
Si esibiranno i gruppi di teatro e
coro, entrambi rappresentano al-
cune delle attività riabilitative

proposte nell’ambito della pro-
grammazione delle attività all’in-
terno della struttura, esse sono
costituite da un gruppo di ospiti
e da alcuni operatori che, con la
guida di esperti hanno lavorato
intensamente nel corso dell’anno
per preparare lo spettacolo che
verrà proposto, dal titolo “Sea
you”. Nell’occasione ci sarà anche
un intervento musicale di alcuni
allievi della Scuola di Musica Lui-
gi Piseri; la proposta è un intimo
e suggestivo viaggio in cinque
ballate sussurrate dalla voce di

Viola Tullii, sulle note della chi-
tarra di Stefano Caroli e del clari-
netto di Camilla Sabatini, prepa-
rati dalla prof.ssa Alessandra
Bordiga.

FESTA DI FINE ESTATE
La festa per i 20 anni prosegue
poi venerdì 13 settembre, dalle
ore 19, con la “Festa di fine estate”,
evento proposto negli anni pas-
sati e aperto alla cittadinanza, il
cui scopo è da sempre quello di
contribuire ad abbattere il muro
del pregiudizio attribuito alle

persone con disturbi psichici e fa-
vorire una migliore integrazione
dei malati nel contesto sociale.
Per l’occasione sarà attivo un ser-
vizio di ristorazione a cura del
Gruppo Alpini di Brugherio; sarà
inoltre allestito un palco nel
grande giardino della struttura
sul quale si esibiranno dei caba-
rettisti professionisti e poi non
mancheranno musica e balli. Col-
laborano Colibri dance, l’Asvap e
il Gruppo Alpini.

Anna Lisa Fumagalli

U

La struttura riabilitativa
di via Santa Margherita
offre uno spettacolo teatrale
e un pomeriggio di allegria
per celebrare i suoi 20 anni
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CONTATTACI

whatsapp
389 82 21 145
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info@noibrugherio.it

telefono
039 28 74 856

Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e  via Cavallotti  31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 7 set. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Domenica 8 set. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Lunedì 9 set. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Martedì 10 set. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Mercoledì 11 set. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Giovedì 12 set. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Venerdì 13 set. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Sabato 14 set. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Domenica 15 set. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36

I TURNI DELLE FARMACIE

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

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato dalle ore 8,30 
alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 
(Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19, 
Moncucco 8-20, 
Farmacia Increa via Dorderio 21, 
dalle ore 7,30 alle ore 19,30 lun.-ven. orario
cont. e il sabato dalle ore 8 alle ore 12). 
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille 
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

FESTA DI

FINE ESTATE

13SETTEMBRE
2019

VENERDÌ

CRA DI BRUGHERIO
VIA SANTA MARGHERITA 28

MUSICA DAL VIVO

DALLE ORE 19
INGRESSO 
GRATUITO

ESIBIZIONE CORO

ESIBIZIONE TEATRALE

BALLI DI GRUPPO
SARÀ PRESENTE UN’AREA 

RISTORO A CURA DEGLI 

AMICI DEL GRUPPO ALPINI 

DI BRUGHERIO

CABARET CON OSPITI A SORPRESA

DEL LABORATORIO DI ZELIG LAB “ECCEZIONALE VERAMENTE”

Comunità riabilitativa di Salute Mentale

      20° anno  di apertura

CON IL PATROCINIO
                  

LA FESTA SI TERRÀ ANCHE IN CASO DI PIOGGIA

IN ANTEPRIMA SIETE INVITATI 
ALL’ESIBIZIONE DEL GRUPPO 

CORO “LE MILLE E UNA 
NOTA”, DEL GRUPPO TEATRO 

“ALTRASCENA” E DEGLI 
ALLIEVI DELLA FONDAZIONE  

DI MUSICA LUIGI PISERI 
IL GIORNO 8 SETTEMBRE 

ALLE ORE 18 PRESSO 
L’AUDITORIUM DI BRUGHERIO 

IN VIA S. GIOVANNI BOSCO
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Allarme odori
a San Damiano

erte notti il gruppo what-
sapp si riempie di centi-
naia di messaggi. È il

gruppo Allerta ambiente SASD,
conta 105 membri. La sigla sta per
Sant’Albino San Damiano, i due
quartieri che hanno trascorso
un’estate di passione a causa di
odori che i residenti definiscono
nauseabondi, pungenti in alcuni
casi anche irritanti alla gola. Im-
possibile tenere le finestre aperte,
ma chi ha l’aria condizionata non
è più fortunato, dato che la puzza
è talmente intensa da entrare at-
traverso le canaline. Chi soffre
questa situazione si sfoga nel
gruppo, ma anche con denunce
formali presso Carabinieri e sin-
daci. Il Comitato di quartiere ha
allestito un modulo online per
raccogliere segnalazioni puntuali
e circostanziate: in un mese ne so-
no arrivate 259. L’imputato sem-
bra essere soprattutto uno:
l’azienda Asfalti Brianza (AB) di
Concorezzo. Un’impresa presen-
te sul territorio da 5 anni, dopo
aver rilevato lo spazio e l’impianto
da un’azienda analoga che, però,
produceva asfalto in quantità
molto minore. A Brugherio non si
ricordano, negli scorsi anni, la-
mentele per puzze di asfalto. Per
un motivo ancora poco chiaro, so-
no iniziate soprattutto da luglio.
In altre zone del territorio sembra
invece che il problema sia presen-
te da anni, Monza e Concorezzo lo
affrontano dal 2017.

L’INCONTRO A SANT’ALBINO
Lunedì sera, un incontro in via
Mameli ha cercato di dare alcune
risposte ai cittadini, presenti ol-
tre un centinaio, sul tema. Si rico-
noscevano nel pubblico anche al-
cuni politici brugheresi: il sinda-
co Marco Troiano, l’assessore
Marco Magni, i consiglieri Fede-
rico Circella (Sinistra x Brughe-
rio) e Michele Bulzomì (Forza Ita-
lia). Al tavolo, oltre ai rappresen-
tanti dei comitati di cittadini, il
vicesindaco di Monza, Simone

Villa, anch’egli residente nel
quartiere. Quest’ultimo ha spie-
gato che AB lavora con quasi mo-
no committenza per il comune di
Milano, cui si aggiungono piccole
forniture per terzi. È un’azienda
per sua natura inquinante, auto-
rizzata a lavorare grazie a una
AUA, autorizzazione unica am-
bientale, del 2016, rilasciata dal
Comune di Concorezzo su appro-
vazione della Provincia di Mila-
no. Secondo Villa, AB ha utilizza-
to il vecchio impianto, «vetusto»,
pur aumentando la produzione.
Solo ultimamente, ad agosto, so-
no stati effettuati lavori di am-
modernamento a seguito del ta-
volo avviato dalle istituzioni.
Ha infatti spiegato il vicesindaco
che le strade percorribili, per ri-
durre le puzze, erano due. La pri-
ma, le vie legali, senza certezza sui
tempi di una sentenza «anche 10
anni» né sull’esito. La seconda, un
tavolo di dialogo. È stata scelta
quest’ultima e, a detta di Villa, si
tratta di una scelta vincente (è sta-

to avviato nel 2017) perché i lavori,
effettuati nelle scorse settimane
da AB, «dovrebbero ridurre le
emissioni del 60%-70%». Anche
perché il disagio è evidente, ma fi-
nora ogni tipo di analisi ha rileva-
to il sostanziale rispetto dei limiti
delle emissioni da parte dell’azien-
da. Un monitoraggio di Arpa,
l’agenzia regionale per l’ambiente,
nel 2017, ha certificato che le emis-
sioni provocano disagio olfattivo,
ma nessun superamento di soglie
a livello biochimico. Questa anali-
si in particolare è molto criticata
dai residenti. Alcuni di loro, volen-
ti o nolenti, si sono messi a studia-
re metodi e tecniche produttive e
di analisi. Hanno concluso, e le au-
torità non hanno smentito, che il
controllo di Arpa è effettuato su
appuntamento, dunque può dare
la possibilità al controllato di limi-
tare, nell’occasione, le attività.

I LAVORI DELL’ESTATE
Il nuovo sindaco di Concorezzo,
ha detto Villa, ha recepito in mo-

do più pesante la necessità di
passare ai fatti dopo un anno e
mezzo di tavoli che avevano por-
tato a poco. Nascono così i lavori
effettuati ad agosto, da 180mila
euro: la realizzazione di un avan-
forno e di una copertura di conte-
nimento (verrà realizzata il 12 set-
tembre), cui seguirà l’installazio-
ne di una cappa aspirante che ri-
solva il problema delle emissioni
odorose nella fase di caricamen-
to del materiale sul camion, una
delle fasi di maggior produzione
di odori insieme all’accensione e
allo spegnimento dell'impianto.
I Sandamianesi si fidano poco e
chiedono controlli. Cioè che i tre
comuni coinvolti, Brugherio
Monza e Concorezzo, installino
delle sonde che, per diversi giorni,
analizzino l’aria. Non sembrereb-
be invece un problema l’acqua:
nei pressi dell’azienda si trova un
pozzo di BrianzAcque ma, ha af-
fermato Villa, i controlli di routi-
ne sugli acquedotti sono conti-
nui e quotidiani.

MA SERVONO CONTROLLI
A conclusione della riunione di
lunedì, il sindaco Marco Troiano
ha ribadito le tre esigenze già
emerse e concordate con il comi-
tato: conoscere nel dettaglio co-
me funziona e com’è fatto l'im-
pianto mediante analisi di tecnici
di fiducia. Controllare che i lavori
vengano effettivamente eseguiti.
Infine, individuare fin da ora i
punti dove è più opportuno in-
stallare le sonde di monitoraggio,
da posizionare a settembre, al
termine dei lavori, o nella prossi-
ma primavera, dato che la produ-
zione di asfalto si concentra so-
prattutto nei mesi caldi. L’ultima
novità sulla vicenda è di mercole-
dì. Secondo quanto riporta il sito
concorezzo.org, alcuni ispettori
della Procura di Milano hanno
incontrato il sindaco di Conco-
rezzo, Mauro Capitanio, e alcuni
funzionari comunali per acquisi-
re la documentazione relativa al-
le autorizzazioni concesse ad AB.

Filippo Magni

C

Bruciori a occhi e gola,
difficoltà a respirare,
puzza pungente:
un’estate di passione
e accuse mirate
verso Asfalti Brianza

POLIZIA LOCALE

E c’è anche il pericolo
che qualcuno ne approfitti

n’estate piuttosto tranquilla per quanto concerne la
sicurezza e sotto il profilo del “disturbo della quiete
pubblica”. Tante chiamate sono giunte però al Comando

della Polizia locale di via Quarto per la questione delle puzze da
produzione di asfalto, ma in realtà l’attenzione sulla questione era
già stata attivata. «Questo è l’aspetto più critico e negativo di
questi mesi - sottolinea il comandante della Polizia locale
Pierangelo Villa -. La parte più imputata è sicuramente Brianza
Asfalti di Concorezzo però non si è esitato a verificare altre
possibilità o altri luoghi di origine». Secondo quanto riferisce il
comandante sono infatti in corso accertamenti, alcuni sono stati
espletati ed hanno escluso aziende che erano già monitorate e
che nel tempo hanno avuto problematiche simili e che erano
sotto controllo e sono state sollevate; oltre a Brianza Asfalti i
controlli si stanno dirigendo verso un’altra area di Brugherio dalla
quale potrebbero provenire anche altre emissioni. «Andremo
quindi ad effettuare controlli serali per verificare se anche in
quell’area c’è qualche fonte. Non cala dunque la nostra
attenzione sulle diverse situazioni. Purtroppo Brugherio si trova
in un’area circondata da situazioni complesse e difficili da
individuare». I controlli sono stati fatti e sono ancora in corso
grazie alla sinergia tra Polizia locale e Carabinieri di Brugherio. È
infatti da evitare il rischio che qualche malintenzionato, sapendo
che tutti gli occhi sono su Asfalti Brianza, ne approfitti per
inquinare l’aria nella speranza che AB si prenda la colpa di ogni
fumo e puzza sospetta.

Anna Lisa Fumagalli
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LA SERATA DI CONFRONTO A SANT’ALBINO. AL TAVOLO, SIMONE VILLA
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Addio Lunari,
artista nato
per fare teatro

morto il 15 agosto all’età di
84 anni Luigi Lunari, nato
a Milano nel 1934 ma resi-

dente a Brugherio da quasi cin-
quant’anni. Una vita dedicata al
teatro, lo scorso anno era stato
anche insignito dal Presidente
della Repubblica dell’onorificen-
za di Cavaliere dell’Ordine al me-
rito della Repubblica Italiana. 
Si è infatti occupato di teatro in va-
rie direzioni, dedicandosi anche al-
l’insegnamento universitario, alla
saggistica e alla critica. Per ven-
t’anni, dal 1961 al 1982, ha collabora-
to con Grassi e Strehler al Piccolo
Teatro ed è stato anche traduttore
di più di centocinquanta opere
teatrali. A proposito di questa pas-
sione affermava in un’intervista
dello scorso anno: «Sono nato per
fare teatro, dico sempre che nel
sangue ho più germi di teatro che
globuli rossi o bianchi». 
Autore di notevole eclettismo,
ha composto una serie di com-
medie di impegno civile e di sati-
ra politica, quasi tutte ispirate al-
la realtà sociale italiana: Taran-
tella con un piede solo; Non so,

non ho visto, se c’ero dormivo; I
contrattempi del tenente Calley;
L’incidente; Il senatore Fox; So-
gni proibiti di una fanciulla in
fiore, commedia particolarmen-
te cara all’autore «forse perché
non ha ancora avuto il successo
che, a mio avviso si merita», dice-
va; Nel nome del padre, «il mio te-
sto più poetico e sentimentale» e
Tre sull’altalena. Quest’ultima
commedia, dopo un notevole
successo al Festival di Avignone
nel 1994, si è imposta come un
grande successo internazionale:
è stata tradotta in venticinque
lingue e rappresentata in tutto il
mondo. Tra i suoi ultimi testi, Il
canto del cigno, «la commedia
più mia in quanto fortemente
autobiografica», Tutti gli uomini
di Annalisa, L’ultima vittoria e
Amor sacro, amor profano.

«CONSIDERO LA MORTE
UN VERO PUNTO DI ARRIVO»
Riguardo la propria produzione
commentava: «Nessuna delle
mie opere è simile ad altra mia:
perlomeno in superficie. Cerco di

non ripetermi, di non copiarmi,
di non sfruttare la formula o i
contenuti di un testo che abbia
avuto successo. Scrivo solo quan-
do ho una buona idea, e quindi
scrivo poco. Una nota comune a
molte mie opere è la presenza –
serena, pacifica, quasi ilare – del-
la morte. Considero la morte un
vero punto d’arrivo di ogni vicen-
da, molto di più del “e vissero feli-
ci e contenti”, con cui si chiude la
maggior parte della drammatur-
gia di tutti i tempi».
Il partito sinistra per Brugherio
lo ha ricordato come «un compa-
gno di strada e di impegno. Un
amico». Riportando, su facebook,
«questa sua bellissima poesia,
scritta alla fine degli anni Sessan-
ta e dedicata al 25 aprile, cantata
da I Gufi e da Milva». Si tratta di
“Non maledire questo nostro
tempo” che, in una delle sue stro-
fe più attuali, recita “Vogliamo un
mondo senza patrie in armi, sen-
za confini tracciati coi coltelli.
L'uomo ha due patrie una è la sua
casa, l'altra è il mondo e tutti siam
fratelli”.

È

È scomparso in agosto a 84 anni. Della morte diceva «è una
presenza serena, pacifica, quasi ilare in molte mie opere»

IL RICORDO DELL’ASSESSORA VALLI

Sempre contro la bruttezza,
le ingiustizie, i luoghi comuni

a visione può essere
simmetrica lineare o
parallela in perfetto af-

fiancamento con l’orizzonte.
Ma può essere anche asimme-
trica, sghemba, capricciosa,
non importa, perché la bellezza
può passare per le più strane
vie, anche quelle non codifica-
te dal senso comune. Il proble-
ma è avere occhi e non saper
vedere... Ma sul deserto delle
nostre strade Lei passa, rom-
pendo il finito limite e riem-
piendo i nostri occhi di infinito
desiderio». 
Ti ricordi, Luigi Lunari? 
Te l'avevo dedicata per un tuo
compleanno perché mi faceva
venire in mente te e il tuo
sguardo sulle cose, il tuo essere
consapevolmente e testarda-
mente “asimmetrico” rispetto
al senso comune... così ostenta-
tamente e tenacemente disillu-
so, ma ancora così curioso, vigi-
le, attento, così ostinato nella ri-
cerca di ciò che è bello, buono,
giusto, da rompere i limiti del
consueto e riempire di “infinito
desiderio” i tuoi occhi e quelli di
chi incrociava le tue strade. 
Grazie! 
Sono felice di averti incontrato
e orgogliosa che tu mi abbia an-
noverato tra i tuoi amici. Mi
mancheranno i nostri scambi
di mail in notturna a parlare di

L libri e di politica, a farci gli au-
guri, o a confrontarci sull’“atei-
smo di Bergoglio”. Ti ricordi?
Fiumi di parole transitavano
dalla mia alla tua tastiera, ma
quelle che mi arrivavano dalla
tua alle ore più improbabili del-
la notte le leggevo avidamente
e tutte d'un fiato, innamorata
della tua prosa, delle intriganti
complessità del contenuto, del-
l'ironia e della razionalità del-
l'argomentare. Affascinata dal
duro ateismo che professavi
come una fede, ti regalavo i
dubbi e le incertezze della mia.
E tu rispondevi, tradendo
l'emozione e la gioia per questo
confronto a cuore aperto. 
Ti ricordi? 
Un combattente. Sei stato un
combattente fino alla fine.
Contro il sistema, contro i luo-
ghi comuni, contro le ingiusti-
zie, contro i fanfaroni e i lecca-
culo, contro il mondo a te più
caro -quello del teatro- contro
la bruttezza e il trascorrere ine-
sorabile del tempo...  
A tutto hai opposto una tenace
e instancabile resistenza, con
l'inquietudine, ma anche la di-
sincantata ironia- di chi ha oc-
chi e cuore capaci di scorgere la
Bellezza e di inseguirla "sul de-
serto delle nostre strade".

Laura Valli,
assessora alla cultura
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nfine ritrovo la pace. Il
sonno è ristoro. Sono
certo di aver vissuto un

mondo migliore. Al risveglio tro-
verò nel mio archivio, ne sono
certo, testimonianze". Così scri-
veva Gianmario Mariani nel ca-
talogo della sua ultima persona-
le lo scorso maggio a Brugherio.
Ha attraversato la vita artistica
della città dal secondo dopo
guerra ad oggi. La sua scompar-
sa, il 20 agosto scorso, lascia un
grande vuoto in coloro che lo
hanno conosciuto e apprezzato
sia come pittore che dal punto di
vista umano.

L’INCONTRO CON DE PISIS
Autodidatta, sin da giovane si
avvicina alla pittura dipingendo
tele ricavate su supporti d'occa-
sione. Incontra De Pisis, che dal-
la fine degli anni '40 era ricovera-
to a Brugherio presso la casa di
cura Villa Fiorita. "Osservavo a
distanza il maestro De Pisis al la-
voro, mi chiedevo come si faces-
se a dipingere in quel modo" di-
ceva. È attratto dalla campagna
e dalla natura che circonda Bru-
gherio: "ma col passare del tem-
po bisognava andare sempre più
lontano perché la periferia è sta-
ta pian piano invasa dai palazzi",
ricordava. Incomincia a girare in
moto alla ricerca dell'acqua e dei
pesci, appassionato di pesca. Lo
accompagnano prima la fidan-
zata, poi moglie, e poi gli amici
artisti con i quali, dopo l'espe-
rienza della comunità d'arte di
Villa Sormani nei primi anni set-
tanta, crea il gruppo dello studio
"Tre Re": Max Squillace, Franco
Ghezzi, Walter Gatti, Enrica
Scano, Milena Sangalli, Carla
Bonalumi, Giuseppe Volpe ed
Armando Fettolini. Alla uscite
per dipingere, alla domenica, si

aggiungevano anche Carlo Cap-
pelletti e Domenico Quadrio.
Alla galleria Lascaux conosce in-
vece oltre ad Antonio Teruzzi,
gli altri artisti brugheresi Gio-
vanni Teruzzi, Giuseppe Verga-
ni e Franco Ghezzi.

LE SUE OPERE IN CITTÀ
Espone negli anni in personali e
collettive a Melzo, Cernusco,
Soncino, Bratto, Sondrio, Bor-
mio, Ornago, Viganò e a Milano.
A Brugherio sue opere si trova-
no nella collezione del comune
ed in particolare il grande affre-
sco realizzato in collaborazione
con Max Squillace e Franco
Ghezzi sulla parete della scali-
nata centrale in Villa Fiorita.
Sue esposizioni personali sono
state realizzate nel 1996 e nel
2019 presso la galleria civica di
Palazzo Ghirlanda e collettive
nel 2009, con "arte in comune" e
la mostra dei suoi lavori presso
la sede della polizia municipale
e nel 2016 in occasione di
"Bruart - cinquant'anni di arte a
Brugherio".

LA NATURA SULLA TELA
Seguendo la lezione degli im-
pressionisti francesi e dei natu-
ralisti lombardi, la sua pittura ri-
cerca i paesaggi dei luoghi che
incontra, gli spazi aperti, gli oriz-
zonti ed i loro cieli. "Dipingendo-
li celebra il legame dell'uomo
con la natura. Siamo parte del
tutto" dice la figlia Silvana Ma-
riani che aveva curato con Fetto-
lini l'ultima mostra "un artista
brugherese". "Il tutto nel fram-
mento" scriveva il grande teolo-
go H.U. von Balthasar, il fram-
mento che diventa ricordo e
amore per la semplicitá: "l'osser-
vazione sistematica mi aveva
portato a capire che non dovevo

rappresentare ma portare sulla
tela altre componenti: la natura
in modo diverso. Sentivo che
lentamente riuscivo a trasfor-
mare la rappresentazione in
poesia". Il critico Claudio Rizzi,
concludendo, ricordava infatti
che "la spontaneitá di Mariani
(legata alla ricchezza di una terra
fertile, nell'arte come nella labo-
riosità della gente, propizia al
sentimento poetico), non appar-
tiene al novero dei grandi, non
condivide la ribalta con i prota-
gonisti ma interpreta l'esistenza
con la grande dignitá della lettu-
ra poetica. Senza retorica e sen-
za atteggiamento, Mariani ap-
proda a valori semplici ma puri,
quasi affermando che prima di
cercare altro, occorre apprezza-
re quanto si possiede".

Roberto Gallon

I

A tre mesi dalla mostra che ne aveva celebrato la carriera,
è morto Gianmario Mariani, l’artista ispirato da De Pisis

IL RICORDO DELL’ASSESSORA VALLI

La bellissima storia d’amore
tra un artista e la sua terra

uno dei giorni “buoni”
che la malattia ogni tan-
to gli concede, o l’idea

della mostra gli sta restituendo
un’energia insospettabile per
un uomo della sua età? È a que-
sto che penso in quel freddo
giorno di fine gennaio in cui lo
incontriamo per cominciare a
scegliere con lui che taglio dare
all’esposizione di maggio. A dire
il vero a scegliere, o meglio, a de-
cidere è Gianmario: non è certo
uno che ti lascia molta libertà di
scelta. Ha i modi gentili e cordia-
li, ma le idee molto chiare. Ce ne
fa vedere a decine di quadri. Li
tira fuori dagli armadi, dai cas-
setti, da dietro le porte, da sotto
il letto. Ce ne sono ovunque. Di-
pinge da più di sessant’anni e
continuerebbe a farlo, se solo gli
occhi non lo stessero a poco a
poco abbandonando. 
Ma né gli anni né la malattia
hanno fiaccato il suo entusia-
smo, la sua determinazione, la
sua gioia di vivere e di sorridere. 
È emozionatissimo. Non sta fer-
mo un momento. Le mani gran-
di e dure di lavoratore- quelle
mani che centinaia di volte han-
no ritratto la bellezza con i segni

È forti e i colori pieni stesi diretta-
mente sulla tela con la stessa im-
mediatezza del sopraggiungere
dello stupore- ora giocano una
con l’altra, tamburellano sul ta-
volo, disegnano e scrivono su un
taccuino, sfiorano le nostre per
trasmetterci emozioni a palate,
accarezzano i dipinti... 
Lo sguardo azzurro e luminoso
dei suoi occhi -curiosi e indomi-
ti, capaci di farsi rapire dall’ar-
monia della natura, dal fascino
della campagna, dalle traspa-
renze dell’acqua, dalla dignità
del lavoro e di regalarceli sulla
tela- corre dai miei a quelli di Ar-
mando, di Dada e Gennaro, per
non perdersi neppure un fram-
mento delle nostre espressioni.
Brillano di gioia pura. 
Le labbra, costantemente aper-
te in un sorriso, ci regalano i rac-
conti di una storia cominciata
più di sessant’anni fa, al tempo
di De Pisis a Villa Fiorita. 
La pittura, la canna da pesca, la
motocicletta. E gli amici. Quat-
tro solidi pilastri su cui ha co-
struito la sua vita di uomo e di
artista, di marito e di padre. 
La gioia dell’aria nei capelli, il
senso di libertà, la ricerca della
bellezza incontaminata della
natura, dei paesaggi calmi della
Lombardia, la pazienza del pe-
scatore, l’allegria e la spensiera-
tezza delle scorribande in moto
con gli amici, gli scappellotti ad
Armando, le discussioni con
Max e gli altri, il ritorno a casa, la
famiglia.
Grazie Gianmario! I tuoi quadri,
la purezza della tua arte e della
tua umanità ci hanno racconta-
to una bellissima storia d’amore.
Quella tra un artista e la sua ter-
ra. Tra un uomo e la sua gente. E
continueranno a raccontarcela
attraverso i quadri appesi pro-
prio all’ingresso del Palazzo di
Villa Fiorita, dove sei nato. “Uo-
mo, fermati e pensa!” Un invito a
riflettere, a recuperare una di-
mensione più umana della quo-
tidianità. A noi raccogliere il tuo
testimone.

Laura Valli,
assessora alla cultura

Lutto per Mariani
il pittore
della natura



VENERDÌ 13, SABATO 14 E DOMENICA 15
Alla cascina Occhiate la tradizionale festa
con musica, cibo e il palio delle oche

Parte con la Messa con fiaccolata,
venerdì 13 settembre alle 20.30, la festa
di Occhiate, per proseguire un’ora
dopo con una serata dedicata ai
giovani, musica dal vivo, birra,
hamburger e salamella. Sabato 14 , alle
19, si entrerà nel vivo con una cena a
base di prodotti tipici: polenta,
lenticchie, cassoeula, torta paesana,
pizzoccheri e poi musica. E domenica

15 settembre sarà il giorno della festa
vera e propria. Come ogni anno il
ricavato della Festa sarà devoluto in
beneficenza alle associazioni di
volontariato operanti sul territorio.
Di seguito il programma nel dettaglio:
VENERDI’ 13 
Ore 20:30 – Messa con fiaccolata
Ore 21:30 – "GRILL & MUSIC"
SABATO 14 

Ore 19:00 – pulenta pucia e salamet
Ore 20:30 – Musica, ballo country 
DOMENICA 15 Settembre
Ore 12:30 – Pranzo in cascina
Ore 16:00 – Palio di uchèt
Ore 16:30 – Festa dei bambini: Luna
park delle Meraviglie
Ore 19:00 – Cena con pulenta e salamet
Ore 20:30 – Musica e balli in compagnia
della scuola di ballo "Colibrì Dance"
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Una serata per sentirsi
a bordo della Mediterranea

artedì 10 settembre, alle 21
in biblioteca, il giornali-
sta, fotografo e attivista

Maso Notarianni racconterà da
protagonista diretto cosa signifi-
ca essere in mare a salvare vite,
nel terzo e ultimo incontro della
rassegna “Leggere il presente”.

LE RAGIONI DEI SALVATAGGI
«Con la testimonianza di Nota-
rianni – spiegano gli organizzato-
ri – impegnato in prima persona
a promuovere il progetto di Me-
diterranea con l'allestimento del-
la nave Mar Jonio, destinata a sol-
care le acque del mare-cimitero,
con lo scopo di salvare vite uma-
ne, si salirà a bordo di questa im-
barcazione e si vivranno in diret-
ta le ragioni che la spingono e le
modalità con cui opera concreta-
mente durante le operazioni di
salvataggio e di trasporto».

CONTRO LE INGIUSTIZIE
Notarianni, ricordano dal Comu-
ne, «ha girato il mondo come in-
viato che andava a conoscere da
vicino moltissimi luoghi caldi se-
gnati da conflitti, povertà, con-
traddizioni laceranti. I suoi re-
portage hanno svelato le peggio-
ri ingiustizie, che lo hanno spinto
a non fermarsi alla testimonian-
za, ma a lanciarsi in prima perso-
na nell'impegno per porre rime-
dio alle storture di questo mondo
diseguale».

LA TESTIMONIANZA
Mediterranea «ha deciso di met-
tere in mare una nave battente
bandiera italiana, attrezzata per-
ché possa svolgere un’azione di
monitoraggio e di eventuale soc-
corso, nella consapevolezza che
oggi più che mai salvare una vita
in pericolo significa salvare noi
stessi. L’obiettivo principale è es-
sere dove bisogna essere, testi-
moniare e denunciare ciò che ac-
cade e, se necessario, soccorrere
chiunque rischi di morire nel Me-
diterraneo Centrale, come im-
pongono tutte le norme vigenti». 
Notarianni verrà intervistato dal
bibliotecario Ermanno Vercesi
per poi interloquire direttamente
con il pubblico. L'ingresso è libero.

MMartedì 10
alle 21
Maso
Notarianni
racconta
la propria
esperienza
di vite
migranti
salvate
in mare
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Sul muro del passaggio che da via Tre Re ci
immette nella via Ghirlanda, una via minuscola
che si dipana discreta tra nuovi palazzi, un bel
cuore rosso trafitto da una freccia ci ricorda che
qui è passato un innamorato. È sempre bello
seguire la via di un innamorato, tanto più di
questi tempi dove in molti sembrano essere
preda dell’odio e dell’insulto. Quindi mi avvio
per la via (scusate il gioco di parole non voluto)
con l’animo più gioioso. Sarà immaginazione,
ma mi sembra che la cosa funzioni, che la gioia
sia di per sé un moltiplicatore messo davanti
alle cose, quella donna con la borsa della spesa
sorride, e quelle due ragazze sedute sul bordo
di cemento chiacchierano fitte fitte nemmeno
fossero due rondini all’alba. La via è minuscola
come ho già detto, con pochi negozi, tre o
quattro in tutto se ho contato bene, ma curata,
pulita (per lo meno tale è oggi) ed anche se una
via che sta in pieno centro, vi sta non da
esibizionista ma al contrario da persona che
ama non mettersi mostra e preferisce che le sue
bellezze vengano scoperte anziché esibite. Non
incontri molti passanti, di solito da qui passano
gli abitanti e chi vuole fare una scorciatoia (che
però scorciatoia non è) per raggiungere via
Cazzaniga. Ma ecco che nella parte finale la via
si allarga in uno spazio a semicerchio , dove
corre per tutta la lunghezza del muretto un
sedile in pietra. Da qui si gode una bella vista sul
campanile della chiesa. Forse la più bella della
città, provare per credere.  Ecco, la via
Ghirlanda si è trasformata in piazza Ferdinando
Mandelli, un protagonista della lotta partigiana
a Brugherio, uno dei più giovani comandanti
partigiani d’Italia, (se non addirittura il più
giovane come afferma lo studioso Luigi
Borgamaneri). In un cascinale vicino a Baraggia
aveva costituito il 6° distaccamento della 105°
brigata Garibaldi. È stata dedicata a lui questa
piazza perché qui c’era la corte, ora abbattuta,
dove abitava. Un cancelletto ti permette di
accedere ad un piccolo, ma a mio avviso assai
carino, giardino dominato da una ampia e
filiforme scultura dedicata alla lotta partigiana,
realizzata da Antonio Teruzzi, artista che abita
qualche via più in là. Non c’è però un cartello
che ricordi l’opera e a molti probabilmente
sfugge il significato di quei ferri che escono dal
cemento. Ma la via è anche una via di servizio, è
difficile trovarvi posto, ma un parcheggio è
collocato dove la via s’incrocia con la via
Cazzaniga. È piccola la via come ho già detto,
ma porta un nome importante per Brugherio,
Ghirlanda, come il palazzo che una volta
ospitava il Comune ed ora ospita la Biblioteca, e
come i gruppi di lettura, che la Biblioteca da
anni organizza con grande successo, le
Ghirlande. Già che ci sono, visto che la lettura è
tra le cose che più amo, lasciatemi chiudere con
una citazione di Umberto Eco che condivido
fino in fondo: “Chi non legge, a 70 anni avrà
vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà
vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise
Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando
Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura
è un’immortalità all’indietro”. Immortalità
all’indietro, bello!

OGNI STRADA È BELLA

FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

Via Ghirlanda 
e piazza Mandelli

MASO NOTARIANNI SU UN GOMMONE DI SALVATAGGIO
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DA GIOVEDÌ A DOMENICA 15
Ritorna in piazza Togliatti
il gusto della Valtellina

Da giovedì 12 a domenica 15
settembre in piazza Togliatti si
terrà la 16° edizione di "Valtellina
in Piazza". Saranno allestiti
servizio bar e ristorazione con
cucina tradizionale valtellinese
(anche con servizio asporto e
take away), da accompagnare a
birre selezionate e vini del
territorio. Sarà inoltre presente

un piccolo mercatino con
prodotti tipici, oltre a un’area
bimbi con animazione ed eventi.
Questi gli orari di apertura:
giovedì: dalle 18  a mezzanotte;
venerdì 13 dalle 18 a mezzanotte;
sabato dalle 11 a mezzanotte
(operativi a pranzo e cena);
domenica dalle 11 a mezzanotte
(operativi a pranzo e cena).
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Dieci volte
SIRIDE

er la decima volta l'atmo-
sfera inconfondibile ma
sempre nuova del festival

sIride travolgerà gioiosamente la
città, tra musica, acrobazie, clow-
nerie e storie senza confini». Così
l’assessora alla cultura, Laura
Valli,  presenta la nuova edizione
di sIride, festival del teatro di
strada del prossimo fine settima-
na. Sarà, aggiunge, «un crescendo
di iniziative e spettacoli che, da

venerdì a domenica, rilanceran-
no la voglia di stare insieme e di
incontrarsi per una tre giorni di
festa, di aggregazione e di speran-
za. Uno sguardo sul mondo che
oltrepassa le frontiere e coglie il
senso dell'accoglienza e della so-
lidarietà». Tre i giorni, quattro le
sedi: da venerdì 13 a domenica 15
nel parco di Villa Fiorita, in piazza
Roma, nell’auditorium di via San
Giovanni Bosco 29 e nel Cortile
della lettura di via Italia 19.
Prego, sedetevi, c'è posto per tut-
ti: lo spettacolo sta per iniziare.
«Vi aspettiamo in tanti! – conclu-
de l’assessora – perché le cose
conquistate con un sorriso resta-
no per sempre e ci nutrono di
umanità».

P

Da venerdì 13 settembre
un fine settimana
all’insegna dell’allegria
e degli spettacoli
per le famiglie

IL PROGRAMMA

Spettacoli nei parchi e nelle piazze
Venerdì 13 settembre
Auditorium Civico 
via S. G. Bosco 29 

ore 20.30
musica classica: “GRAN DUO!”, concerto di
Maurizio & Roberto Ghezzi: il duo in sol maggiore
K.423 per violino e viola di Wolfgang Amadeus
Mozart, a cura della Scuola di Musica  della
Fondazione “Luigi Piseri”
ore 21
cabaret circense: “CIRCUS SEA”, gli artisti di
“Saltimbanchi senza Frontiere” daranno vita a
una serata di cabaret per sostenere il viaggio
della nave Mar Jonio nel Mediterraneo. La nave,
messa in mare da Mediterranea Saving Human,
non è solo un necessario atto umanitario, ma un
segno culturale, un atto poetico per non
smarrire il valore dell'umanità e della solidarietà.
Ecco allora che numerosi artisti si esibiranno sul
palco tra giocoleria, clownerie e satira per farci
riflettere sull'assurdità dei confini. Se l’arte può
varcare le frontiere perché non possono farlo le
persone?

Sabato 14 settembre
parco Villa Fiorita

ore 15.30, pista De Pisis
caratterista-mimo: “ANDREW REVERB AND
THE MOVIOL SHOW” con Andrea Ruberti.
“Signore e signori ecco a voi Andrew Reverb il
tecnico della moviola!”: direttamente dal mondo
del cinema è in cerca della scena perfetta che
finalmente gli garantirà l’oscar.
ore 16.15, pratone
acrobatica-canto: “L’ASPETTO” con Tatiana
Foschi.
Una donna dal lungo e rosso vestito entra in
scena cantando. La sua voce racconta di una
lunga attesa riuscendo a esprimere tutta la sua
bellezza in una coinvolgente danza sul trapezio.
ore 17, pista De Pisis
visual comedy-clowneria: “RIO BOOM BOOM”
con Ugo Sanchez jr. Un clown irriverente, un
tempo e un luogo tutto suo dove può fare ciò che
vuole. Rio Boom Boom è bombardamento
mediatico, come una canzone che diventa un
tormentone e che non si riesce a smettere di
canticchiare facilmente.
ore 17.45, pratone
comico-musicale-circense: “ACTION-COMEDY”
con il Duo Full House
Accomodatevi nel mondo dei pazzi coniugi-
artisti Gaby e Henry Camus! Come tutti sanno gli
opposti si attraggono: lui viene da New York, lei
da Oberunterlunkenhofen; Gaby ama la
precisione, Henry l’improvvisazione; lei è stabile,
lui è labile; lui suona divinamente il pianoforte,
mentre il canto di lei è un inferno… insomma, si
completano alla perfezione!

Domenica 15 settembre 
in piazza Roma 
e nel parco di Villa Fiorita

ore 10.30, pista de Pisis nel parco di Villa Fiorita
laboratorio per bambini a partire dai 6 anni:
“WORKSHOP DI HULA HOOP” con Fra Martò.
Numero massimo di partecipanti 12.
Prenotazione obbligatoria Eccentrici Dadarò –
info@glieccentricidadaro.com – 344.0136694
ore 15.30, piazza Roma
clowneria-mimo: “TANTO DI CAPPELLO” con la
Compagnia Lo Spaventapasseri. Uno spazzino
d'altri tempi con il suo carretto pieno degli
attrezzi del mestiere che, oltre a recuperare rifiuti
abbandonati, colleziona cappelli. Ogni cappello
diventa un personaggio e ogni personaggio vive
un’avventura surreale e fantastica.
ore 16.15, piazza Roma
giocoleria e hula hoop: “OUT OF THE BLU” con
Fra Martò.  Una simpatica massaia anni '50 cerca
di tenere tutto in "ordine" con poco successo; la
vita e le situazioni della piazza la distolgono dalle
sue intenzioni.
ore 17, piazza Roma
clowneria e giocoleria: “CIRO CAVALLO SHOW”
con Compagnia GranMastro. Ciro Cavallo è un
personaggio sopra le righe che usa il corpo e la
manipolazione di oggetti per raccontare e
raccontarsi. Grazie al pubblico, che diventerà
parte dello spettacolo, riuscirà a mettere in scena
il numero finale e… ne vedremo delle belle!
ore 18, pratone nel parco di Villa Fiorita
equilibrismo-giocoleria-fachirismo: “IL GENIO
IMPOSSIBILE” con Shezan. Un genio decisamente
bizzarro, senza lampada e senza padrone, abita in
una piccola teiera e gira il mondo alla ricerca del
fantomatico strofinatore. Il suo dilemma lo
ossessiona perché un genio senza padrone non
può esaudire i desideri! Dovrà convincere tutto il
pubblico che lui è davvero un genio! 

domenica 15 settembre,
nel Cortile della lettura Tina Magni, via Italia 19 
ore 16.15
cantastorie con musica dal vivo: “LE STORIE DEL
MATTO” selezione di alcune storie con Matteo
Curatella LeMat. Il Cantastorie racconta,
improvvisa rime, canta canzoni, gioca, inventa
storie, suona e dedica serenate d’amore.
ore 16.45
giocoleria-acrobatica-clowneria: “CLOWN
CABARET” con la Compagnia Omphaloz. Un
cabaret da strada immaginifico dove i numeri di
acrobatica, giocoleria e pantomima sono
eseguiti da due personaggi che viaggiano tra il
clown e il film muto.
ore 17.15
cantastorie con musica dal vivo: “LE STORIE DEL
MATTO” selezione di altre storie con Matteo
Curatella LeMat. 
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CLASSE 1946

La classe del ’46 organizza,
per 22 settembre 2019,

una gita a Mondovì
con Tour del Monregalese.

Iscrizioni presso Nando, Anna, Oliva
Bar Dante entro il 15/09/2019.

Vi aspettiamo numerosi!

CLASSE 1954

Il 29 settembre 2019 la classe ’54 
effettuerà una gita a Brescia 
e in Franciacorta per passare 

una giornata in allegra compagnia. 
Iscrizioni e acconto di 30,00 euro
presso l’agenzia “Tre Re Viaggi” 

di Daniele Martinelli in via Tre Re n. 58
entro il 20/09/2019

Per info: Giuseppe 335 1412949
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GIOVEDÌ 19
In biblioteca il Giunco assegna 17 borse di studio
per studenti delle superiori e universitari

Giovedì 19 settembre alle ore 18
in biblioteca l’associazione Il
Giunco assegnerà 17 borse di
studio a studenti che
frequentano le scuole superiori, 
che si sono impegnati nel
proseguimento degli studi. Fra
loro 3 universitari.
L’associazione ha ricevuto per
l’anno scolastico 90 domande di

aiuto scolastico e/o economico.
Quelle accettate sono 34
frequentanti le scuole primarie
(elementari); 22 frequentanti le
scuole secondarie ( medie);  21
frequentanti le scuole superiori
(licei, istituti tecnici e scuole
professionali); 3 frequentano
l'università. «L'intervento più
significativo – spiega la referente

Anna Giraudi – consiste nell'aiuto
scolastico con l'impegno dei
nostri volontari che aiutano 1 o 2
ragazzi 1 o 2 volte a settimana,
non solo per il recupero nelle
varie materie in cui sono carenti,
ma anche dal punto di vista
comportamentale e di crescita
ed ampliando le loro
conoscenze culturali».

Secondo Giraudi, «è un
bellissimo lavoro che non tutti i
ragazzi riescono ad apprezzare
in pieno, in quanto molti sono
abituati a recepire la scuola
come un noioso impegno. 
Dove si riesce a far capire il
valore dello studio, si ottengono i
migliori risultati». Il lavoro che
svolgono «i nostri volontari è un

vero servizio sociale, ne
avremmo bisogno molti di più e
perciò ci appelliamo a coloro che 
sono docenti in pensione,
studenti universitari, o semplici
genitori che già hanno seguito i
loro figli. Per entrare in contatto
con l’associazione: 039.881262 e
039.870366 oppure
asgiunco@gmail.com.

In 8 punti, l’impegno della città
per ridurre l’uso della plastica

l Consiglio comunale nel-
la seduta di luglio ha ap-
provato all’unanimità

l’adesione del Comune all’iniziati-
va #PFC (Plastic Free Challenge),
per la riduzione dell’utilizzo della
plastica monouso. La proposta di
adesione è stata presentata dal
consigliere Christian Canzi (Mo-
vimento 5 stelle). La sua approva-
zione impegnerà il Comune, in
sintesi, ad attuare le linee guida
del Ministero: predisporre ogni
azione necessaria affinché nelle
sedi comunali e di competenza
vengano eliminati tutti gli articoli
in plastica monouso. Inoltre, in
un’ottica di prevenzione, promuo-
vere la sensibilizzazione dei citta-
dini, delle associazioni e delle
aziende della città sulla necessità
di applicare la regola delle “quat-
tro R” (riduci, riutilizza, ricicla, re-
cupera), al fine di avvicinare il ter-
ritorio ad un modello di economia
circolare compatibile con l’am-
biente.

LE VOCI DEI CONSIGLIERI
E DELL’ASSESSORE MAGNI
La proposta è stata accolta favore-
volmente dalla maggioranza con-
siliare, con Simone Castelli (Parti-
to Democratico) che ha premiato
la realtà cittadina: «nel Comune di
Brugherio siamo sempre stati at-
tenti al tema della questione am-
bientale, tanto che nelle scuole è

sempre stata fatta sensibilizzazio-
ne». E ha poi precisato debba trat-
tarsi di un «cambiamento gradua-
le, che va fatto nel tempo», nel ri-
spetto dei contratti in essere con le
aziende private. Puntualizzazio-
ne, questa, colta dall’assessore
Marco Magni, che ha apprezzato
anche il richiamo della mozione al
lavoro in Commissione ambiente.
Allineato Angelo Chirico (Brughe-
rio è tua!): «Bisogna dare delle re-
gole molto stringenti rispetto al-

l’uso e alla produzione di questo
materiale». E osserva come siano
due i fronti su cui operare: da un
lato «Dare dal basso il buon esem-
pio, e in questo sono utilissime le
“Case dell’acqua”, che hanno un va-
lore anche di carattere pedagogi-
co»; dall’altro, a livello globale «Tro-
vare dei modelli di business che
rendano meno conveniente» con-
tinuare a sovraprodurre plastica.
Favorevole anche l’altra parte della
minoranza: Roberto Assi (Assi

Sindaco), ha sottolineato l’impor-
tanza di «convincere anche altri
comuni in Provincia a votare una
mozione simile, e a prendere im-
pegni nel quotidiano», soprattutto
perché «la Pubblica amministra-
zione rappresenta una fetta im-
portantissima dell’utenza, e della
spesa» di questo materiale. Anche
il consigliere Canzi, che ha intro-
dotto l’argomento sottolineando
la globalità della sfida, ha poi con-
tinuato ribadendo la necessità di

«diffondere questo principio».
«Dal punto di vista dei rifiuti e del-
lo spreco di risorse, l’aspetto cultu-
rale è fondamentale; dobbiamo al-
lontanare il concetto di “monouso”
dalla nostra cultura». Il sindaco
Marco Troiano, prima della vota-
zione, ha evidenziato i passi sin qui
fatti dalla realtà brugherese: «già
l’anno scorso abbiamo chiesto a
BrianzAcque di poter avere degli
erogatori in città in punti diffusi».

Eleonora Perego

I

Su proposta
di Christian Canzi
il Consiglio comunale
ha approvato l’adesione
alla campagna promossa
dal ministero dell’Ambiente

La #PFC Plastic free challenge
(traduzione: sfida a plastica zero)
è stata lanciata dal ministro
dell’Ambiente Sergio Costa nel
2018, per sensibilizzare contro
l’abbandono dei rifiuti di plastica
sulle spiagge e l’utilizzo della diffusa plastica “usa e getta”. Per il
pianeta, oggi, la riduzione di questo materiale è una priorità: la
quantità di rifiuti in plastica è in aumento, e ciò rappresenta non solo
una minaccia per le specie marine e gli ecosistemi, ma anche un
rischio per la salute umana. Le materie plastiche hanno infatti un
impatto anche sui cittadini, con la presenza nell'aria, nell'acqua e nel
cibo delle. micro-plastiche. È nata così la campagna
#IoSonoAmbiente, che ha come primo obiettivo la salvaguardia del
mare, e l’invito ad aziende, enti pubblici e pubbliche amministrazioni
ad elaborare iniziative di riduzione della plastica monouso. Il
ministero dell’Ambiente è divenuto “plastic free” per rispondere alla
duplice strategia dell’Unione europea: tutelare il pianeta e, al tempo
stesso, stimolare una nuova economia delle materie plastiche.

Ecco le linee guida della campagna “Plastic free”
cui ha aderito il Comune:

- Applicare la regola delle 4 R: riduci, riutilizza, ricicla, recupera.
- Eliminare la vendita di bottiglie di plastica dai distributori e
sostituire la fornitura con distributori di acqua alla spina allacciati
alla rete idrica.

- Eliminare gli oggetti di plastica monouso come bicchieri,
cucchiaini, cannucce e palette di plastica.

- Limitare la vendita di prodotti con imballaggio eccessivo
(merendine, biscotti, succhi di frutta confezionati), privilegiando
l’offerta di spremute, centrifughe e frullati di prodotti freschi, nei
minibar o nelle mense interne.

- Fornire o invitare i dipendenti a portare una propria tazza o
borraccia per consumare bevande calde e fredde.

- Non utilizzare plastica monouso durante eventi aziendali e/o
riunioni

- Promuovere azioni di sensibilizzazione sull’importanza di ridurre
l’inquinamento da plastica tra i dipendenti

- Farsi ambasciatori della campagna #PlasticFree con altre realtà
pubbliche o private.

COS’È LA PLASTIC FREE CHALLENGE



Centro Fitness & Beauty s.s.d. a r.l.,  via E. Fermi n°6, 20861 Brugherio (MB) - Tel. 039 877403 int. 1 - www.cfbssd.it - info@cfbssd.it

Junior Academy Senior

KARATE JUNIOR -20%  
mercoledì 18 e 25 settembre ore 17:00
KRAV MAGA KIDS
mercoledì 25 settembre ore 18:30
SCHERMA RAGAZZI -20%   
venerdì 13 e 20 settembre ore 17:00 
lunedì 16 e 23 settembre ore 17:00

KARATE SENIOR -20%    
mercoledì 18 e 25 settembre ore 18:00
KRAV MAGA 
mercoledì 25 settembre 20:00
SCHERMA ADULTI -20%    
venerdì 13 e 20 settembre ore 18:00

GINNASTICA ANTI AGE -20%    
lunedì 9 e giovedì 12 settembre ore 9:30
TONICA -20%    
martedì 10 e venerdì 13 settembre ore 9:30 
martedì 10 e giovedì 12 settembre ore 18:00 

Body & Mind Lesmills Activity

PILATES -20%   
martedì 10 e venerdì 13 settembre ore 13:00 
I° livello 
lunedì 9 e mercoledì 11 settembre ore 20:30
II° livello 
lunedì 9 e mercoledì 11 settembre ore 19:30
YOGA -20%   
lunedì 16 e 23 settembre ore 20:00
mercoledì 18 e 25 settembre ore 9:15
mercoledì 18 e 25 settembre ore 20:00
ANTIGRAVITY 
domenica 15 settembre dalle ore 10:00

BODY PUMP 
lunedì 9 settembre ore 9:15 e 18:45                            
martedì 10 settembre ore 13:00                            
mercoledì 11 settembre ore 9:45                  
giovedì 12 settembre ore 18:45                                               
venerdì 13 settembre ore 13:00 
GRIT 
lunedì 9 e giovedì 12 settembre ore 18:15
mercoledì 11 settembre ore 9:15

CROSSCARDIO 
martedì 10 settembre ore 13:45
mercoledì 11 settembre ore 10:30
giovedì 12 settembre ore 19:30
FIT BOXE 
martedì 10 e venerdì 13 settembre ore 20:00
HIP HOP training -20%   
martedì 17 e 24 settembre ore 19:00
JUMPLE by aereower -20%   
giovedì 19 e 26 settembre ore 19:00
SUPER JUMP  
lunedì 9 e venerdì 13 settembre ore 13:55                                   
venerdì 13 settembre ore 19:00
ZUMBA 
martedì 10 settembre ore 20:00
mercoledì 11 settembre ore 9:30

XBody

Puoi provare gratuitamente l’allenamento con 
l’Elettrostimolatore XBody quando vuoi, su 
prenotazione.

50%di sconto

 fi no al 14/09/2019



SABATO 21 E DOMENICA 22
Il fine settimana di “Ville aperte”
è ricco di eventi e visite guidate

Una nuova edizione di “Ville
Aperte” a Brugherio è alle porte.
Oltre alle visite guidate, è ricco
anche il palinsesto degli eventi. 
Si inizia sabato 21 settembre,
ore 21, con la visita serale 
al Tempietto di Moncucco e
l’intermezzo musicale diretto dal
prof. Massimo Encidi (Ensemble
Contemporaneo). Domenica 22

si concentrano le visite guidate:
per tutto il pomeriggio sarà
possibile ammirare in differenti
turni la Chiesetta di
Sant’Ambrogio (ore 15-16-17) 
o scoprire il Tempietto di San
Lucio – Moncucco (ore 15.30-
16.30-17.30). E per i bambini,
dalle ore 16.30, un evento
imperdibile nel parco di Villa

Fiorita: “Le Quattro Stagioni del
Sole”, teatro e pittura dal vivo su
quattro grandi tele. Sempre per
le famiglie e i più piccoli, nella
mattinata di domenica (ore
10.30-12), al Gazebo del parco:
“Letture in Villa …”, con i volontari
del progetto NPL (Nati per
Leggere della Biblioteca). E per i
più grandi? Libri e musica per

tutta la giornata di domenica.
Dalle ore 9 alle ore 19 ritorna
“Suonami” (iniziativa giunta 
a Brugherio alla III° edizione):
quattro pianoforti negli angoli
più belli del centro cittadino
(piazza Roma, Parco di Villa
Fiorita, portici via de Gasperi,
piazzetta C. Battisti). 
Piazza Roma, sempre per tutta la

giornata di domenica, accoglierà
inoltre un’altra iniziativa 
e un’altra storia, quella di un
libraio ambulante e il suo
furgone carico di libri
(“Dynamite Books”). 
Per tutte le visite guidate e gli
eventi musicali la prenotazione 
è obbligatoria, su
www.villeaperte.info. E.P.
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«Ma piazza Togliatti dovrebbe
essere totalmente pedonale»

iazza Togliatti in origine
doveva essere assoluta-
mente pedonale, tant’è

vero che nella progettazione dei
due palazzi è stata creata, sul re-
tro delle costruzioni una corsia
da utilizzare per carico scarico
che noi condomini utilizziamo
ogniqualvolta c’è l’esigenza senza
fermarci in piazza, per questo
motivo non capisco l’autorizza-
zione al carico scarico,  anche se
in orari molto limitati (7,00 -8,00
/14,00-15,00), in questi orari, quasi
tutti i negozi sono chiusi e le con-

segne vengono fatte in altri orari,
quando non è consentito entrare
in piazza. Confermo che i carabi-
nieri tutti i giorni passano e so-
stano davanti alla farmacia (ne-
gli orari di chiusura), ma i vigili
purtroppo li vedo molto rara-
mente.

So che riceverò molte critiche,
ma in Italia siamo ancora liberi di
dire ciò che pensiamo, anche per
l’accesso dei disabili sono contra-
ria e spiego il perché, arrivando
da via Andreani dopo via Pablo

Neruda c’è una via (senza nome?)
che porta a parcheggi, e proprio
in fianco alla farmacia c’è un par-
cheggio per disabili e a distanza
di pochi metri ce n’è un altro, mia
madre purtroppo è disabile, mai
una volta mi sono permessa di
farla passare dalla piazza.

Ora vorrei parlare degli schia-
mazzi, visto che ci sono delle tele-
camere, gli autorizzati a visionare
i video, dovrebbero intervenire.
• spegnere l’automobile in caso di

sosta prolungata

• sottoporre a regolari controlli il
tubo di scappamento dei propri
veicoli a motore

• evitare schiamazzi e rumori
molesti all uscita dei locali not-
turni

• eseguire attività lavorative in
orari compatibili con le norme
sulla quiete pubblica

• adottare le misure di preven-
zione di legge nel caso la pro-
pria attività produca elevati li-
velli di rumore. 

Questo punteggiato è un copia
incolla che ho preso sul sito del

comune di Brugherio nella se-
zione inquinamento.

Sempre in tema di inquinamento
acustico devo chiedere cortese-
mente a chi dà le autorizzazioni a
svolgere le feste in piazza Togliat-
ti di vigilare sui volumi,  nell’ulti-
ma festa erano previsti ben due
concerti rock , in casa mia vibrava
tutto era impossibile in quei gior-
ni stare in casa, invito il sindaco a
venirmi a trovare in modo che si
renda conto di persona.

Lettera firmata

P
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Un corso
di illustrazione
in biblioteca

al 27 al 29 settembre la bi-
blioteca ospiterà uno dei
corsi della Scuola Inter-

nazionale di Illustrazione di Sàr-
mede (TV): Fare collage con i
bambini, a cura di Oscar Sabini. Il
corso è dedicato agli adulti che
ogni giorno hanno l'importante
compito, ma anche il privilegio, di
lavorare con i bambini. È quindi
rivolto ai docenti della scuola per
l'infanzia e la scuola primaria, a
bibliotecari, educatori, genitori
ed appassionati. Si svolge presso
la biblioteca di Brugherio nei se-
guenti giorni e orari: venerdì 27
settembre, dalle 16.30 alle 20.30;
sabato 28 settembre, dalle 9.30 al-
le 18.30 e domenica 29 settembre,
dalle 9.30 alle 18.30. Il costo sarà di
250 euro, materiale artistico
escluso (a carico dell'allievo). Il
versamento va effettuato diret-
tamente alla scuola, secondo le
modalità indicate sul sito
http://fondazionezavrel.it. Gli in-
segnanti possono utilizzare il bo-
nus docenti (che prevede l'utiliz-
zo della Carta del Docente di 500
euro da spendere per scopi cultu-
rali e di aggiornamento profes-
sionale) per iscriversi a questo
corso. La Scuola Internazionale
d'Illustrazione è infatti un ente
accreditato MIUR sulla base del-
la Direttiva 170/2016. Per parteci-
pare non è richiesta una compe-
tenza specifica nel disegno ma
una buona manualità. 
La tecnica del collage che viene
trattata è solo ed esclusivamente
su carta; non è previsto quindi un
lavoro di assemblaggio di mate-
riali diversi dalla carta così come
non è previsto un lavoro su sup-
porti digitali. Tutte le fasi di lavoro
saranno spiegate contestualmen-
te sia a livello teorico, sia a livello
pratico, attraverso dimostrazioni
dirette. Durante il corso sarà mes-
sa a disposizione una raccolta di
testi sul collage, al fine di struttu-
rare una bibliografia dedicata. A
questo proposito saranno gradite
eventuali segnalazioni di testi in
uso da parte degli allievi. Le iscri-
zioni (da effettuare online) ven-
gono accettate nei limiti dei posti
disponibili, fino ad un numero
massimo di 20 partecipanti. Il nu-
mero minimo di iscritti è di 10 per-
sone. L'effettuazione del corso è
subordinata al raggiungimento
del numero minimo di iscritti.
Qualora non venisse attivato per
mancato raggiungimento, gli al-
lievi verranno tempestivamente
avvisati 7 giorni prima e la quota
versata sarà restituita. Per tutte le
altre informazioni (materiali da
portare, dettagli del programma)
e per l'iscrizione, consultare il sito
della Scuola di Illustrazione.

Anna Lisa Fumagalli

D ento anni fa, sessanta re-
duci della prima guerra
mondiale fondarono la

più importante Associazione
d’Arma nel mondo. L’Associazio-
ne nacque con uno spirito solida-
ristico verso i reduci, le vedove e
gli orfani dei caduti sui campi di
battaglia. Molto è stato scritto da
scrittori storici e molto sarà scrit-
to in futuro sulla vita dell’Asso-
ciazione.

A SANT’AMBROGIO
Il Gruppo Alpini Brugherio ha
partecipato alla festa del cente-
nario, organizzato dalla Sezione
di Milano. Al mattino sono con-
fluiti al Sacrario di Sant’Ambro-
gio tanti Vessilli Sezionali e tanti
Gagliardetti dei Gruppi Alpini,
alla presenza del Labaro Nazio-
nale, scortato dal Presidente Na-
zionale Sebastiano Favero e dal-
le massime Autorità civili e mili-
tari, che hanno reso gli onori ai
Caduti.
A seguire al teatro dal Verme un
convegno con molti interventi

sia delle Autorità Civili e Militari
sia storiografici da parte dei figli
di alcuni Soci fondatori.

IN PIAZZA SAN BABILA
Alle prime ore del pomeriggio in
piazza San Babila si è formato il
corteo con migliaia di Alpini tra
lo stupore dei turisti e dei cittadi-
ni milanesi. In Galleria Vittorio
Emanuele è stata poi svelata al
pubblico la targa posta vicino alle
finestre di una saletta, dove cen-
to anni fa nasceva l’Associazione
Alpini. Presenti alla manifesta-
zione, tanti amici Alpini vecchi e

nuovi uniti nel ricordo e nella ri-
conoscenza di chi li ha preceduti.
«Per il nostro giovane Gruppo Al-
pini - sottolinea la sezione bru-
gherese  - sono passati otto anni
quando furono consegnate le
tessere d’iscrizione ai nuovi soci
Alpini; è stato un anno memora-
bile per gli impegni assunti e per
la partecipazione attiva all’Adu-
nata Nazionale svolta a Milano e
alla festa del Compleanno del-
l’Associazione. Buon Complean-
no auguri agli Alpini e ai Soci Ag-
gregati».

Anna Lisa Fumagalli

C

Iscrizioni aperte per 
la tre giorni organizzata
dalla scuola di Sarmede

C’era anche una rappresentanza brugherese tra la folla di migliaia di persone
che hanno sfilato a Milano ricordando i 100 anni di fondazione dell’associazione

L’orgoglio Alpino
nella festa del centenario

Trattoria 
dei Cacciatori

www.trattoriadeicacciatoribrugherio.it

FINO A DOMENICA 8
Ciocca e Grimoldi
alla festa della Lega

Si conclude questo fine
settimana, venerdì 6, sabato
7 e domenica 8 settembre, la
festa della Lega all’area feste
di via Aldo Moro. Ogni sera ci
saranno cucina, bar, musica,
balli e interventi politici.
Sabato sera sarà presente
Angelo Ciocca, deputato al
Parlamento europeo. Mentre
domenica sarà il turno di
Paolo Grimoldi, segretario
nazionale della Lega e
deputato alla Camera.

ANGELO CIOCCA
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Candidature
aperte
al Consiglio
pastorale

è tempo fino a domenica
15 settembre per candi-
darsi al nuovo consiglio

pastorale unitario che verrà elet-
to ad ottobre.

CHI SI CANDIDA
Dovrebbe candidarsi, spiega la

parrocchia, chi si sente parte del-
la comunità cristiana e desidera
servirla in un organismo che non
è immediatamente operativo,
ma che indica la direzione verso
cui andare e le modalità per rag-
giungere gli obiettivi proposti.

COME CI SI CANDIDA
Chi si sente di poter dare la pro-
pria disponibilità a candidarsi, a
titolo personale o come rappre-
sentante della realtà associativa
parrocchiale nella quale opera,
deve rivolgersi personalmente ai
sacerdoti delle parrocchie entro
domenica 15 settembre. In que-
sto modo il consiglio può davvero
rappresentare in maniera com-
pleta tutta la comunità pastorale.

QUANDO SI VOTA
Domenica 13 ottobre, poi, verran-
no esposti nelle parrocchie gli
elenchi con i nomi dei candidati.
domenica 20 ottobre ci sarà la vo-
tazione vera e propria: le schede
vengono distribuite durante le
Messe e ogni fedele maggiorenne
può votare chi ritiene dia più
adatto ad entrare a far parte del
Consiglio. Entro domenica 10 no-
vembre ci sarà l’annuncio degli
eletti e si terrà la prima riunione
del gruppo.

CONSIGLIERI DI DIRITTO
Agli eletti, si aggiungono i mem-
bri di diritto: il responsabile della
comunità pastorale (cioè don Vit-
torino Zoia); gli altri membri del-
la diaconia (cioè: don Pietro Guz-
zetti, don Alessandro Fusetti,
don Marco Grenci, don Leo Por-
ro), un rappresentante per ogni
comunità di vita consacrata che
operi, almeno tramite alcuni suoi
membri, a favore della comunità
pastorale; il presidente dell’Azio-
ne cattolica della comunità pa-
storale.

C’

Entro
domenica 15
è possibile
proporsi
per l’elezione

GLI ORARI DELLE MESSE

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

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

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

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

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

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

via Cavour, 18/A 
Tel. 039 2621300 - 380 9016190
brugherio@soloaffitti.it

AGENZIA BRUGHERIO

NOVITA’ 2019

MERCOLEDÌ 11 ALLE 21
A San Paolo la riunione
per i genitori dei bambini

È mercoledì 11 settembre alle ore 21 nel salone
della parrocchia San Paolo la riunione per i
genitori dei bambini che iniziano la seconda
elementare e dunque anche il primo anno di
catechismo. Nel salone Benedetto XVI (piazza
Don Camagni) saranno presenti sacerdoti della
città che illustreranno le modalità di iscrizione e
partecipazione agli incontri, ma soprattutto il
senso profondo della scelta di iscrivere un
bambino al percorso di iniziazione cristiana.

VENERDÌ 13 ALLE 21
A Sant’Albino il teatro
“La donna di nome Maria”

Venerdì 13 settembre alle 21, in occasione della
festa di Maria Bambina, il gruppo Teatro
Giovani Rosario presenterà “La donna di nome
Maria”, performance teatrale con testi di Erri
De Luca e Mariapia Veladiano.
Lo spettacolo si terrà presso la chiesa di Santa
Maria Nascente e San Carlo (Sant’Albino) – via
Adda 46, Monza. La serata è a ingresso libero e
gratuito, non è necessario il biglietto di
ingresso.

DA SETTEMBRE

Caritas: riaprono
Centro d’ascolto
e Baby guardaroba

opo la pausa stiva, sono riprese le attivi-
tà della Caritas della nostra Comunità
nella palazzina di via S.Caterina ,55 (a

fianco della Scuola Materna Maria Ausiliatrice)

Centro di Ascolto Caritas
Il Centro si avvale dell’impegno di numerosi vo-
lontari, che sono a disposizione per accogliere
ed ascoltare le persone residenti sul territorio,
che si presentano con qualunque tipo di diffi-
coltà reale. Lo scopo è quello di cercare di aiuta-
re, in base alle situazioni presentate , dando in-
formazioni utili sulle opportunità di aiuto, mes-
se a disposizione dalle leggi vigenti, e in caso, di
intervenire anche con piccole forme di aiuto in-
terno. Per ogni persona o famiglia che si presen-
ta, sarà compilata una scheda con i dati neces-
sari, che saranno conservati con il consenso di
privacy. Per cui è necessario presentarsi con i
documenti di identità e la eventuale certifica-
zione di situazione economica. L’orario di aper-
ture settimanale è:
-Martedì dalle 17 alle 19
-Sabato dalle 14 alle 16

Baby Guardaroba
Questa attività che opera ormai da diversi anni
è seguita da un gruppo di volontarie.
Ha lo scopo di raccogliere , indumenti usati, pic-
cole attrezzature e giochi, per i bambini/e da 0 a
16 anni; messi a disposizione dalle famiglie che
non ne fanno più uso. Il materiale deve essere in
buono stato, per poter essere riutilizzato.
Quanto raccolto sarà riordinato  e ridistribuito
alle famiglie bisognose che ne faranno richie-
sta. Il Baby Guardaroba si occupa anche della
raccolta e distribuzione di pannolini per la pri-
ma infanzia da 0 a 2 anni, e alla eventuale forni-
tura di latte artificiale.
Anche in questo caso sarà necessario alle fami-
glie che richiedono un aiuto, presentarsi prima
al Centro di Ascolto, per compilare la scheda di
registrazione con i dati e i documenti necessari.
L’orario di apertura settimanale è:
Martedì dalle 17 alle 19
Mercoledì dalle 9,30 alle 11,30
Il primo e il terzo sabato di ogni mese dalle 14 al-
le 16

SoS Compiti
Servizio di doposcuola, rivolto alle famiglie in
condizioni di fragilità socio-economica con
bambini che frequentano la scuola Elementare
e Media. L’inizio delle attività è previsto per fine
settembre. Seguirà nelle prossime settimane
un articolo con tutte le informazioni per le iscri-
zioni e gli orari. Per accedere al doposcuola, ser-
ve la registrazione presso il Centro di Ascolto,
negli orari di apertura.

D

Manca ancora diverso tempo a venerdì 4
ottobre, ma vale la pena segnare fin da subito la
data. Alle 21, nel salone Benedetto XVI di piazza
Don Camagni, don Aristide Fumagalli terrà un
incontro sulla Humanae vitae, enciclica del 1968
di Papa Paolo VI. Il testo, secondo don Fumagalli,
“dichiara il nesso indissolubile tra la significazione
unitiva e la significazione procreativa dell’atto
coniugale”. Per il sacerdote, Humanae vitae “è
pietra miliare il cui significato non è quello di
congelare la dottrina morale della Chiesa, ma di
orientarne il suo sviluppo”

GUARDANDO IN AVANTI
Don Aristide Fumagalli
spiega la “Humanae vitae”

DON ARISTIDE FUMAGALLI
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DAL 10 OTTOBRE
Prende il via la nuova scuola biblica
Don Matteo Crimella spiega l’Apocalisse

Prende il via il 10 ottobre la prima edizione
della scuola biblica nella Comunità
pastorale Epifania del Signore, pensata
per approfondire la conoscenza della
Parola e imparare ad accostarsi alla Bibbia
con metodo e spirito critico.
I primi sette incontri avranno come tema
l’Apocalisse di San Giovanni Apostolo. A
guidare il percorso sarà don Matteo
Crimella, docente di Sacra Scrittura

presso la Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale.
Gli incontri si terranno il 10 – 17 – 24 ottobre
e il 7 – 14 – 21 – 28 novembre alle ore 21,
sempre presso il salone polifunzionale
dell’oratorio San Giuseppe in via Italia 68.
Le iscrizioni sono già aperte e vengono
raccolte fino al 22 settembre presso le
segreterie parrocchiali. Il costo per
partecipare è di 15 euro.

SABATO 21 SETTEMBRE
Raccolta alimentare
per le famiglie della città

Sabato 21 settembre ricomincia la raccolta mensile
di generi alimentari organizzata dal gruppo
Famiglie Solidali a favore del Banco di Solidarietà di
Brugherio. I punti di raccolta presso la parrocchia
San Paolo (p.zza Don Camagni 1), l’Oratorio Maria
Ausiliatrice (via Santa Caterina 55) ed il salone
Parrocchiale di Via Italia 3, saranno aperti  dalle 10
alle 12.
I generi richiesti questo mese sono zucchero, riso,
olio, pannolini misura 2 ( 3 - 6 kg) e 3 (5 - 9 kg).

Sacerdote ad Hong Kong
La vita di padre Sergio Ticozzi

adre Sergio Ticozzi è tor-
nato in questi giorni ad
Hong Kong. Dopo aver

trascorso alcune settimane di ri-
poso in Italia, il missionario bru-
gherese del Pime è nuovamente
nell'ex colonia britannica, che sta
vivendo un momento molto criti-
co dal punto di vista politico.  Pa-
dre Sergio ha però potuto rientra-
re recentemente in Cina poco pri-
ma dell'inizio delle contestazioni
ai provvedimenti assunti dalla go-
vernatrice Carrie Lam, e poi  è rien-
trato in Italia. A seguito dei contra-
sti tra la Santa Sede e la Repubbli-
ca Popolare Cinese negli ultimi
anni infatti ad alcuni missionari
del Pime non era permesso stare
in Cina. Ma probabilmente l'accor-
do storico anche se provvisorio fir-
mato il 22 settembre scorso tra la
delegazione vaticana  e quella ci-
nese sulla nomina dei vescovi
apre a nuove prospettive e padre
Sergio ha potuto così andare nel
paese che conosce molto bene.

DUE LIBRI
Nell'ultimo anno ad esempio so-
no usciti in inglese due suoi libri
dedicati alla storia della vita della
chiesa in Cina. Il primo è "history
of formation of native catholic
clergy in China" (storia della for-
mazione del clero cattolico nati-
vo in Cina) ed il secondo è "the ne-
ver ending march" (la marcia in-
finita) sulla situazione recente
della chiesa in Cina. Autore tra
l'altro di una serie di pubblicazio-
ni in Italiano dedicate alle religio-
ni tradizionali cinesi, padre Ti-
cozzi ha pubblicato ultimamente
sempre in italiano un libro dedi-
cato all'avventura del pontificio
istituto missione estere (pime)
nel paese orientale: "sfide passa-
te e presenti: missionari pime in
Cina".

AL SEMINARIO
Attualmente padre Sergio è sem-
pre responsabile spirituale del
seminario cattolico di Hong
Kong, oltre ad essere un stretto
collaboratore del cardinale John
Tong Hon, dal 2017 vescovo eme-
rito di Hong Kong. Ma a causa
dell'improvvisa scomparsa, lo

scorso 3 gennaio, del vescovo
mons. Michael Yeung Ming-
Cheung, il cardinale Tong è stato
nominato amministratore apo-
stolico della diocesi in attesa della
nomina del nuovo vescovo, che
quando avverrà sarà un impor-

tante segnale per i rapporti tra la
chiesa e la Cina.
Padre Sergio però da più di 50 an-
ni in Asia è un esperto anche di
altri paesi orientali. Per un certo
periodo era stato nelle Filippine
sia nell'isola di Mindanao (dove

esiste un forte movimento terro-
rista musulmano per l'indipen-
denza) che nel seminario di Ta-
gaytay vicino a Manila e collabo-
rando con il cardinale Tagle. Ora
però più facilmente riesce ad an-
dare nel Myanmar sempre per

seguire il seminario che il Pime
ha nel paese che una volta si chia-
mava Birmania e dove aveva
svolto la sua missione il beato pa-
dre Clemente Vismara, origina-
rio di Agrate Brianza.

CONDIZIONI PRECARIE
Tornato ad Hong Kong, padre Ti-
cozzi continuerà quindi il suo
ruolo di assistente spirituale in
seminario e nel centro che segue
la situazione della Chiesa in Cina.
Nello stesso tempo, insieme agli
altri confratelli, continuerà ad ac-
compagnare le comunità stra-
niere come quella delle Filippine
ed anche di quei cinesi che non
avendo il permesso di soggiorno
ad Hong Kong non possono tor-
nare in patria e sono quindi co-
stretti a vivere in condizioni pre-
carie sotto i ponti, aiutati anche
dalle suore di madre Teresa.

Roberto Gallon

P

Il brugherese
ha trascorso l’estate
in città per poi rientrare
nell’ex colonia britannica
che sta vivendo tempi
di grossi tumulti

www.avisbrugherio.it

Ricordati di donare prima di 
partire, i malati non vanno in 

vacanza !

... e se non sei un donatore:
• per diventare donatori occorre avere un’e-

tà compresa tra 18 anni e i 60 anni
• un peso non inferiore a 50 kg 
• essere di buona salute

Per l’iscrizione  o per maggiori 
informazioni vieni presso la nostra sede in 
via Oberdan 83.
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PADRE SERGIO TICOZZI, BRUGHERESE AD HONG KONG

FRANCOIS PELTIER, APOCALYPSE,
IMMAGINE SCELTA PER IL CORSO
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LUNEDÌ 9 E MARTEDÌ 10
Sul grande schermo 
il primo passo sulla Luna

In proiezione al San Giuseppe, il 9 e il 10
settembre alle ore 21.15, il film
documentario “Apollo 11” contenente
alcune delle centinaia di ore di immagini
girate cinquanta anni fa, nel 1969,
durante la missione spaziale che vide il
comandante Neil Armstrong e i piloti
Buzz Aldrin e Michael Collins sbarcare
sulla Luna. Fanno parte delle riprese
dell'epoca alcune pellicole riscoperte

solo di recente da un gruppo di archivisti
del National Archives and Records
Administration. Un documentario che
trasporta il pubblico nel vivo della storica
missione Apollo 11, permettendo di
rivivere quel momento in cui Armstrong
e i suoi piloti si sono avvicinati al nostro
satellite per poi solcare - per la prima
volta nella storia dell'umanità - il suolo
lunare.

Riparte da Bangla la grande
stagione del Bresson

resson al via a settembre.
Dieci mesi di grande cine-
ma con film tra loro diver-

sissimi: dai titoli presenti nei più
importanti festival, alle opere che
il mercato ha trascurato. Verrà da-
to spazio a tutti questi film per raf-
forzare il gusto di scoprire quello
che solo il cinema ancora oggi può
offrire. Come da tradizione i film
del Bresson sono in programma-
zione nelle sere di mercoledì, gio-
vedì e venerdì; il giovedì anche al
pomeriggio (da controllare sem-
pre le date). Le proiezioni serali

iniziano alle 21.15. L’intervento del
critico ha inizio 10 minuti prima
del film. Il giovedì la proiezione
pomeridiana inizia alle ore 15. Per
quanto concerne la TAB, tessera
Amico del Bresson 2019-20, costa
sempre 5 euro e potete acquistar-
la presso la biglietteria oppure
presso le librerie Amico Libro e
Parole Nuove. La tessera offre
agevolazioni per i film d’essai, ma
anche per altri spettacoli teatrali e
musicali in programma presso il
teatro San Giuseppe. I prezzi: per i
possessori della TAB l’ingresso sa-

rà sempre a 4 euro per tutte le pro-
iezioni del Bresson. Se però avete
la TAB (personale e non cedibile)
con il carnet di 10 ingressi entrate
sempre a 3,50 euro. È comunque
sempre possibile l’ingresso al
Bresson anche senza TAB con un
biglietto di 6 euro. Ricordiamo che
non ci saranno solo i film della
rassegna, ma anche: Lezioni di Ci-
nema: due corsi di Cinema, in au-
tunno e in primavera, con il critico
Andrea Chimento;  Di Sabato: i
pomeriggi del sabato dedicati ai
capolavori del Cinema con musi-
ca live e aperitivo; Incontri con i
protagonisti: il primo incontro è
già fissato per mercoledì 6 novem-
bre con il regista del film “Solo co-
se belle”; Supporti alla visione: con
le schede critiche, gli interventi di
Andrea Chimento, la rivista della
Federazione italiana cinema d’es-
sai “Vivi il Cinema” a disposizione
del pubblico ed infine Eventi e de-
gustazioni a sorpresa. La nuova
Stagione di Cinema d’essai si pro-
trarrà fino a giugno 2020. Possono
accedere al Bresson spettatori dai
16 anni di età. 

Anna Lisa Fumagalli

PROGRAMMA SETTEMBRE

11-12-13 settembre 
BANGLA 
di Phaim Bhuiyan
L’amore al tempo delle seconde ge-
nerazioni. Sorprendente opera pri-
ma di Phaim Bhuiyan, a tratti auto-
biografica, sul tema del divario cul-
turale, che sa interessare e divertire. 
18-19-20 settembre 
ROCKETMAN 
di Dexter Fletcher
Il film che vuole celebrare la mu-
sica del personaggio e allo stesso
tempo raccontarne gli incubi e le
fragilità. Tutto in primo piano e
quasi tutto attraverso il punto di
vista dello stesso Elton John. 
25-26-27 settembre 
IL CAMPIONE 
di Leonardo D’Agostini
Intelligenza e sensibilità nel film
d’esordio di D’Agostini. Una sto-
ria d’amicizia pura, sullo sfondo
del mondo del calcio, l’incontro
tra due sofferenze che, dopo le
prime schermaglie, si sciolgono.

BDieci mesi
di cinema,
dai film
di successo
a quelli
che il 
mercato ha
ingiustamente
trascurato

31°anno
di TURISMO
e VIAGGI

        
          

          
           

           

          
    

 

    
  

  
    

  
    
    

     
    

  
  
 

  
 

 
 

  
 

  
    

 

    
 

 
   
 

  
 

 

    
    

     

    
     

    
    

    
    

    
        
    
      
    

      
    
  
    

Collabora per i gruppi la sig.ra Luisa Sangalli 340.7918518 
POTETE CONTATTARE PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

MARTA CERULLI AL 338/3660620

METTI MI PIACE SULLA NOSTRA 
PAGINA FACEBOOK PER ESSERE 
AGGIORNATO SULLE INIZIATIVE

1° GIORNO
Giovedì 
5 Dicembre
ARCORE/
BRUGHERIO/
SLOVENIA

2° GIORNO
Venerdì 
6 Dicembre
BLED/
LUBIANA

3° GIORNO
Sabato 
7 Dicembre
ZAGABRIA/
LUBIANA

4° GIORNO
Domenica 
8 Dicembre
CASTELLO/
TRIESTE/
BRUGHERIO/
ARCORE

All’atto della prenotazione versare acconto di euro 150,00 per persona
Saldo entro 4 novembre

Programma dettagliato sul nostro sito o in agenzia!

 
            

             

        

            

(Minimo 30 persone) 
SUPPLEMENTO 
SINGOLA € 100

ATMOSFERE NATALIZIE IN
SLOVENIA E CROAZIA
Lubiana/Bled/Zagabria/Castello di Predjama/Trieste

€450

Da giovedì 5 dicembre a domenica 8 dicembre      
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio a/r in bus G.T. da Arcore/Brugherio - Sistemazione hotel 4 ****
N° 3 colazioni in hotel - N° 3 cene in hotel - Visita guidata a Lubiana (3 ore)
Visita guidata a Bled (3 ore) - Visita guidata a Zagabria (3 ore)
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento - Accompagnatrice Cerulli Marta
LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi - extra personali - mance 

  
        

          
            
         

         
          
        

        
  

        
           

          
        
          
         

      
         

     
       

   
     

   

  
     

 
            

             

        

            

(Minimo 30 persone) 
SUPPLEMENTO 
SINGOLA € 100

  
  

  

            
  

     
  

     
  

      
  

   
 

  

   
  

                
                     
                  

             
 

             
    

              
                 

            
     

          

  
        

          
            
         

         
          
        

        
  

        
           

          
        
          
         

      
         

     
       

   
     

   

  
     

 
            

             

        

            

   
 

  

  
  

  

            
  

     
  

     
  

      
  

   
 

  

   
  

                
                     
                  

             
 

             
    

              
                 

            
     

          

  
        

          
            
         

         
          
        

        
  

        
           

          
        
          
         

      
         

     
       

   
     

   

  
     

ULTIMI 
15 POSTI

E fuori Brugherio, che succede? NoiBrugherio
racconta la vita della città, restando nei confini del
territorio. Ma c’è una concittadina, Armida
Brambilla, appassionata di arte e delle diverse
forme in cui si sviluppa, che cura da oggi una nuova
rubrica con uno sguardo anche oltre il comune:
l’evento della settimana. È una rubrica che può
diventare anche un’esperienza di gruppo. È il caso
di questa settimana: l’associazione Kairós
organizza una visita guidata alla mostra dei
Preraffaelliti: sabato  28 settembre ore 20.30 con
ritrovo ore 20.15 all’ingresso di Palazzo Reale a
Milano. Visita guidata per adulti, durata 60-75
minuti, quota 20 euro (comprensiva di visita
guidata, biglietto d’ingresso, radiocuffie). Iscrizioni
entro domenica 15 settembre presso la libreria
AmicoLibro di via Italia 11.

La mostra “Preraffaelliti. Amore e desiderio”,
allestita a Milano a Palazzo Reale e organizzata in
collaborazione con la Tate Britain di Londra,
presenta la straordinaria esperienza artistica dei
Preraffaelliti, un gruppo di giovani idealisti riuniti in
Confraternita, che diedero vita a un’arte
rivoluzionaria che seppe coniugare l’attaccamento
alla tradizione medioevale con uno sguardo
inedito sulla vita reale. Inserita nel contesto dell’arte
del Simbolismo, la corrente dei Preraffaelliti si
sviluppa in Inghilterra nella seconda metà
dell'Ottocento e deve il nome all'interesse dei suoi
esponenti nel guardare all'arte che precedeva
Raffaello Sanzio. L'arte diventa il tentativo di
recuperare le forme più pure ed arcaiche del
mondo della natura, dell'arte e della vita stessa,
immerse in un'atmosfera sentimentale e nostalgica
che inserisce pienamente il movimento nel
decadentismo tipico della cultura ottocentesca.
Con prestiti di eccezionale importanza, offre una
panoramica imperdibile di questo particolare
momento culturale e artistico, il cui tono fiabesco
di ispirazione dantesca si mescola con le tematiche
sociali contemporanee. L’esposizione milanese
mette in mostra, per la prima volta in Italia, 80
opere, tra le quali alcuni dipinti che difficilmente
escono dal Regno Unito per essere prestati quali:
l'Ofelia di John Everett Millais, Amore d'aprile di
Arthur Hughes, la Lady of Shalott di John William
Waterhouse (nella foto sopra). Nelle opere
esposte è possibile ritrovare tutta la poetica di
questo  movimento: l’amore, il desiderio, la fedeltà
alla natura e alla sua fedele riproduzione, le storie
medievali, la poesia, il mito, la bellezza in tutte le sue
forme. Le opere sono presentate in sezioni
tematiche, al fine di esplorare gli obiettivi e gli ideali
di quel movimento, gli stili dei vari artisti,
l’importanza dell’elemento grafico e lo spirito di
collaborazione che, nell’ambito delle arti applicate,
fu un elemento fondamentale del preraffaellitismo. 
La mostra chiuderà il 6 ottobre 2019. 
Per informazioni: www.palazzorealemilano.it

L’EVENTO DELLA SETTIMANA

DI ARMIDA BRAMBILLA

La rivoluzione artistica
dei Preraffaelliti 
in mostra a Milano
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DAL 9 SETTEMBRE
Poltroncine(e non solo) rinnovate,
apre la campagna abbonamenti del San Giuseppe

Il teatro San Giuseppe, dopo i
lavori di restyling, è pronto ad
accogliere, a partire da questo
mese di settembre, la nuova
stagione di spettacoli. I lavori
hanno permesso di apportare
migliorie per garantire al
pubblico una visione di
maggiore qualità e uno spazio
sempre più curato nei minimi

dettagli. I lavori che sono stati
eseguiti hanno riguardato il
consolidamento statico e il
rifacimento dei controsoffitti
dalla parte della platea. Altri
interventi invece sono stati
eseguiti nella parte posteriore
della platea con il rialzo delle
ultime quattro file su due
gradoni per migliorare la

visibilità; poi la sostituzione
completa delle poltrone e un
intervento di isolamento
acustico tra la parte bar e la
parte fuori del teatro. Tutto è
pronto dunque per accogliere il
pubblico e per partire con la
campagna abbonamenti che per
la stagione di teatro 2019-2020
partirà dal 9 settembre.

Iannella suona
per ImagoMagi

iprende la stagione con-
certistica ImagoMagi.
Domenica 15 settembre

alle ore 17 potremo ascoltare l’or-
ganista marchigiana Federica
Iannella, docente di Organo pres-
so il conservatorio di Mantova e
dal 2002 titolare della chiesa di
Santa Maria della Neve di Seni-
gallia. Il programma è strutturato
in due grandi blocchi; il primo, de-
dicato alla musica barocca e il se-
condo a quella ottocentesca. Il
concerto si apre con Bernardo
Pasquini, autore del centro Italia,

organista della celebre chiesa di
Santa Maria in Vallicella a Roma.
Sua è la Toccata per organo, com-
posizione di stile libero e improv-
visativo utilizzata soprattutto co-
me brano di apertura quale intro-
duzione al canto del Kyrie o into-
nazione per le voci. Ad essa segue
la celebre Fuga il sol minore di
Adam Reinken, uno fra i maggio-
ri autori del sec. XVII, brano tecni-
camente piuttosto impegnativo e
di magistrale scrittura contrap-
puntistica. Successivamente ven-
gono proposti due autori italiani

di area veneziana, due fratelli,
Alessandro e Benedetto Marcel-
lo, esponenti di una fra le più no-
bili famiglie veneziane, musicisti
per diletto e nonostante questo,
eccellenti compositori sia di ope-
re strumentali sia vocali. Di Ales-
sandro Marcello ascolteremo il
celebre Concerto per oboe e or-
chestra nella trascrizione per or-
gano di  Johann Sebastian Bach,
e sarà meraviglioso riconoscere in
particolare la sublime melodia
del celebre Adagio, che tutti cono-
sciamo e amiamo! Ad esso fa se-

guito una Fuga, opera questa di
Benedetto Marcello, composizio-
ne di scrittura più severa e stretta-
mente organistica. La seconda
parte del programma propone al-
cuni brani operistici trascritti per
organo da Giovanni Morandi,
compositore marchigiano amico
dei maggiori operisti dell’epoca.
Federica Iannella ci farà gustare

R

Domenica 15 settembre
alle ore 17 nella chiesa
di San Bartolomeo,
l’organista marchigiana
alla tastiera del Tornaghi

alcune trascrizioni dei celebri
Gioacchino Rossini, Giuseppe
Verdi, Vincenzo Bellini e dell’oggi
meno noto Giovanni Pacini.
L’appuntamento è per domenica
15 settembre presso la chiesa San
Bartolomeo di Brugherio con ini-
zio alle ore 17. Ingresso libero.
Durata 60’ minuti circa. 
Info: www.antiquamodicia.it

FEDERICA IANNELLA



 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.

NUOVA SEDE
Via Sciviero n. 21, Brugherio
tel. 039.2142204 - 039.2872203
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


