
Chiede pazienza e promette verifiche puntuali, il
sindaco Marco Troiano, agli studenti della scuola
secondaria Leonardo da Vinci. Giovedì 19 settembre la
scuola ha consegnato a ciascun alunno una lettera a
firma del sindaco e degli assessori Giovanna Borsotti
(istruzione) e Andrea Formenti (Lavori pubblici). Il
cantiere avrebbe dovuto essere già chiuso per l’inizio
delle lezioni, a settembre. È invece pienamente in corso
e non sembra in dirittura d’arrivo, anzi. “Ad oggi – scrive
l’amministrazione – i lavori sono stati completati per tre
quarti, quindi non manca molto alla loro conclusione. I
tempi si sono un po’ allungati – argomentano sindaco e
assessori – perché le lavorazioni sono state eseguite
con una cura particolare, dato che la scuola è

comunque rimasta aperta e quindi bisognava garantire
lo svolgimento delle lezioni in assoluta sicurezza, come
è stato fin dal primo giorno di inizio dei lavori e come ci
eravamo impegnati a garantire, perché la sicurezza di
alunni, docenti e personale scolastico viene prima di
tutto”. Più di un genitore ha lamentato di aver visto,
entrando a scuola, lavori che non sembrano realizzati a
regola d’arte, vetri crepati, umidità e simili. “Ci sono
ovviamente – ammette l’amministrazione – delle
imperfezioni, come capita quando si lavora in un
cantiere cosi complesso, e ci sono lavorazioni che sono
state modificate in corso d’opera per rendere ancora
più funzionale la scuola (le modifiche sono possibili, e
per realizzarle si deve ovviamente seguire una

procedura di legge che allunga un po’ i tempi di
realizzazione)”. Restano imprevedibili i tempi di
conclusione del cantiere: “Non vogliamo al momento –
afferma la lettera – darvi una data di conclusione dei
lavori, perché prima che l’impresa riconsegni al Comune
la scuola a fine lavori, ogni singola lavorazione sarà
controllata da un collaudatore esterno, che dirà
all’impresa cosa eventualmente dovrà essere sistemato
prima di certificare la fine lavori e procedere con gli
ultimi pagamenti, proprio per eliminare ogni
imperfezione”. Con l’obiettivo di avere infine “una
scuola più moderna ed efficiente, rispettosa
dell’ambiente, meno costosa per le casse comunali e,
soprattutto, più sicura per chi la frequenta”. F.M.

CANTIERE DELLA SCUOLA
Il sindaco non dà la data di conclusione dei lavori alla Leonardo
ma promette controlli sulla qualità “da un collaudatore esterno”
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Superlettori al via
E quest’anno
c’è anche la novità
della lettura insieme

l via Superelle 2019, il con-
corso di lettura della Bi-
blioteca per alunni delle

primarie di Brugherio e non. Le
iscrizioni, già aperte, si chiude-
ranno il 14 ottobre. Il concorso fi-
nirà il 16 di novembre. I bambini
si potranno recare in Biblioteca
(via Italia 27), in Sala ragazzi, per
consegnare il modulo di iscrizio-
ne e, in quell'occasione, verrà da-
to loro l'album personale sul qua-
le votare i libri letti. La votazione
sarà possibile online, quindi co-
modamente da casa. Chi leggerà

almeno quattro libri tra quelli
consigliati nell'album, riceverà
l'invito a partecipare alla grande
festa finale di sabato 30 novem-
bre quando si scopriranno i libri
più votati, ma, soprattutto, saran-
no proclamati i superlettori e le
superlettrici. «Durante i due mesi
di concorso - spiega la direttrice
della Biblioteca Enrica Meregalli,
in concomitanza con alcune ri-
correnze, la Biblioteca proporrà
una performance di lettura a vo-
ce alta, sempre grazie all'infatica-
bile opera dei Sopravoce, al termi-

ne della quale sarà possibile vota-
re tutti insieme il libro ascoltato.
La prima di queste letture sarà
giovedì 3 ottobre, alle ore 18.30,
durante l'inaugurazione della
mostra “Diritti al cuore” dedicata
ai 30 anni dalla Convenzione
Onu sui diritti dell'infanzia e del-
l'adolescenza, ospitata in Biblio-
teca fino al 17 ottobre in collabo-
razione con PinAC, Pinacoteca
Internazionale dell’Età Evolutiva
Aldo Cibaldi di Rezzato (BS)». Do-
po il grande successo riscosso
nella passata edizione, anche

quest'anno la festa si animerà sul
palco del teatro San Giuseppe,
con la collaborazione del gruppo
di lettori volontari, i Sopravoce.
All'interno dell'album, oltre ai li-
bri selezionati per le varie fasce
d'età, ci saranno anche sezioni
speciali, riguardanti le ricorrenze
dell'anno in corso: “Speciale Lu-
na”: 50esimo anniversario dello
sbarco umano sulla luna; “Spe-
ciale diritti”: 30esimo anniversa-
rio dell'approvazione della con-
venzione dei diritti dei bambini e
“Speciale muri”: 30esimo anni-

versario dalla caduta del muro di
Berlino. E, non da ultimo, in occa-
sione dell'anno di Leonardo da
Vinci, a 500 anni dalla sua morte,
la proposta di lettura di un nuovo
libro. I partecipanti avranno an-
che la sorpresa, in chiusura del
concorso, di poter incontrare gli
autori. L’iscrizione è gratuita
presso la Sala ragazzi della biblio-
teca negli orari di apertura al
pubblico. Info: biblioragazzi@co-
mune.brugherio.mb.it oppure al
numero: 039 2893.403.

Anna Lisa Fumagalli 

A

Parte il concorso della Biblioteca
per i bambini della scuola primaria.
Giovedì 3 ottobre il primo evento
preparato dai Sopravoce
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CONTATTACI
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telefono
039 28 74 856

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

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 21 set. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Domenica 22 set. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Lunedì 23 set. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Martedì 24 set. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Mercoledì 25 set. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Giovedì 26 set. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Venerdì 27 set. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Sabato 28 set. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Domenica 29 set. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829

I TURNI DELLE FARMACIE

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

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

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico
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LA BIBLIOTECA DI VIA ITALIA ADDOBBATA PER SUPERELLE



MUSICA A VILLE APERTE
Oltre alle visite guidate nei monumenti,
i musicisti della Piseri e pianoforti per le strade

ZANZARE
Disinfestazione
straordinaria
in via Sauro

Nel ricco calendario di iniziative
promosse a Brugherio per
l’edizione 2019 di Ville Aperte,
doppio intervento degli allievi
della scuola di Musica Luigi
Piseri, coinvolti con un
intermezzo musicale nelle visite
serali al Tempietto di San Lucio
in Moncucco (sabato 21
settembre alle 21) e alla

Dal pomeriggio di venerdì
20 settembre verrà
eseguita una
disinfestazione
straordinaria antizanzare,
su suolo pubblico e privato,
nella zona compresa tra il
tratto a senso unico di via
Sauro e le vie Baden
Powell, Galilei, Luzi, Volta e
Torazza (civico 71).
Lo rende noto il Comune,
spiegando che “questa
disinfestazione, che si
aggiunge a quelle già fatte
nei mesi precedenti e a
quelle programmate che
saranno effettuate nelle
prossime settimane, viene
realizzata in via
straordinaria su richiesta
dell’ATS Brianza”.
Ai cittadini residenti nelle
vie indicate, il Comune
chiede di “aiutarci a
contenere la presenza di
zanzare sul territorio, e in
particolare ad effettuare gli
interventi di disinfestazione
nelle aree private e di
evitare la presenza di
ristagni d’acqua nei
contenitori (sottovasi e non
solo) ubicati in abitazioni,
terrazze, orti e giardini e
fare in modo che non si
formino ristagni d’acqua al
termine delle irrigazioni.

preparato dal maestro Massimo
Encidi a proporsi in pagine dello
stesso Encidi, Arvo Part e
Vladimir Martynov; domenica
sarà invece la volta del quartetto
di flauti (Isabella Carioni, Alice
Melzi, Giada Prando, Giulia
Zanardo) preparato dal maestro
Wendy Allen, con pagine di
Mozart e Antonin Reicha, il

Chiesetta di Sant’Ambrogio in
via dei Mille (domenica 22
sempre alle 21).
In programma le esibizioni di due
quartetti: sabato a Moncucco
saranno gli archi (Maurizio
Ghezzi e Maria Piccinini violini,
Roberto Ghezzi viola, Marco
D’Urso violoncello)
dell’Ensemble Contemporaneo

frutto del lavoro della recente
master estiva.
Ticket di 3 euro e prenotazione
obbligatoria al sito:
www.villeaperte.info.
Sempre domenica 22, dalle 9 alle
19, in piazza Roma, parco di Villa
Fiorita, portici di via De Gasperi,
piazzetta Cesare Battisti,
pianoforti a disposizione di

chiunque voglia suonare, anche
solo un minuto, in piena libertà, in
un clima di festa, allegria,
bellezza e tanta musica…
qualcuno degli allievi della
scuola di musica sicuramente
girerà fra le suggestive
postazioni! Info: tel. 039 882477
mail: info@ndazionepiseri.it  sito:
www.fondazionepiseri.it.
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Lettera a Arpa e Provincia:
chiarezza sulle puzze

n tavolo tecnico per avere
risposte chiare. È la ri-
chiesta inviata dal sinda-

co Marco Troiano, anche a nome
dei sindaci delle altre città coin-
volte, ad Arpa (l’agenzia per l’am-
biente), Ats e Provincia di Monza.
Perché, nonostante i lavori realiz-
zati da Asfalti Brianza, la puzza
non è scomparsa. Il problema dei
forti odori che si sentono a San
Damiano, Sant’Albino, Concorez-
zo e Monza, è emerso in partico-
lare da luglio e non accenna a di-
minuire. Troiano scrive di “ripe-
tuti eventi di percezione di odori
fortemente molesti, che hanno
investito anche il nostro territo-
rio negli ultimi mesi, e che provo-
cano in molti residenti episodi di
nausea, tosse, irritazione agli oc-
chi e alla gola”. Sta affrontando di
petto la questione soprattutto il
comitato di quartiere Sant’Albi-
no. Mediante contatti con le au-
torità, incontri pubblici e un mo-
dulo che, in due mesi, ha raccolto
centinaia di segnalazioni. Sono
state tutte allegate da Troiano, le
segnalazioni, alla lettera, insieme
ai report “elaborati dagli uffici co-
munali”. Il sindaco è responsabi-
le anche a livello formale e legale
della salute pubblica, ricorda lui
stesso, in quanto la carica lo inve-
ste anche del ruolo di “principale
autorità sanitaria del territorio”.

E dunque, ribadisce nella lettera,
“è assolutamente necessario che
gli Enti competenti possano for-
nire ai sindaci, quali autorità sa-
nitarie del territorio, risposte
chiare in merito alla situazione
che si sta verificando”. La ditta
maggiormente imputata per gli
odori sembra essere Asfalti
Brianza, azienda che produce
asfalto. Diversi residenti nelle
aree interessate si dicono certi
che la puzza provenga da lì. L’im-
presa ha provveduto a realizzare
alcuni lavori di ammodernamen-
to dell’impianto che, nelle inten-
zioni, avrebbero dovuto abbatte-
re sensibilmente le emissioni, si
parla del 60-70%. I risultati, però,

al momento non sono percepibi-
li. Ecco perché Troiano aggiunge
che “occorre chiarire perché i la-
vori previsti e al momento par-
zialmente realizzati sull’impian-
to (ottenuti grazie all’impegno
delle amministrazioni di Conco-
rezzo e Monza e dei comitati loca-
li di cittadini) anziché migliorare
la situazione hanno portato ad
un evidente aumento del disagio
e delle conseguenti segnalazioni
dei cittadini”.

NESSUNA ALTRA FONTE
Odori insoliti avevano portato
anche a pensare che qualche al-
tra azienda, approfittando degli
occhi puntati su asfalti Brianza,

ne stesse approfittando per in-
quinare a sua volta. Ipotesi che
però il sindaco allontana: “Il no-
stro Comune sta attentamente
monitorando da settimane
l’eventuale presenza di ulteriori
fonti di emissioni moleste, ma al
momento non vi sono riscontri
in proposito”. Dunque la richie-
sta è “in accordo con gli altri colle-
ghi Sindaci, sono pertanto a sol-
lecitare formalmente l’attivazio-
ne, da parte delle competenti au-
torità, di tutto quanto occorra per
avere risposte chiare in merito al-
la situazione che stiamo vivendo,
compresa l’attivazione del tavolo
tecnico”. Per l’obiettivo ultimo
che esaspera centinaia di fami-
glie che abitano nel quartiere
brugherese di San Damiano e nel
monzese Sant’Albino, conclude
Troiano: “Fornire risposte certe e
chiare ai cittadini e, soprattutto,
fare in modo che questi odori
molesti cessino in maniera defi-
nitiva”. Intanto è stata mobilitata
anche la Polizia Locale che, nei
due giorni a settimana durante i
quali pattuglia le strade fino a
mezzanotte e oltre, si sta recando
in particolare a San Damiano fer-
mando i camion che trasportano
asfalto e verificando che i cassoni
siano coperti, come previsto dal-
la norma, per ridurre gli odori.

F.M.

U

Il sindaco scrive
agli enti competenti
per il controllo
della salute pubblica.
E i vigili fermano
i camion scoperti



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
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Mirco, attore nel film
su scout e Resistenza

irco De Pascale è un gio-
vane tra tanti, ma con i
valori di pochi, uno dei

quali è lo scoutismo. E forse è per
questo che nel 2018 è stato scelto,
fortuitamente, come comparsa
in “Aquile Randagie - Lo scouti-
smo  al tempo della resistenza”. Il
film narra le imprese di un grup-
po di ragazzi che, dopo la chiusu-
ra delle associazioni giovanili du-
rante il Fascismo, continuò le atti-
vità scout in clandestinità, sup-
portando la Resistenza fino alla
fine della guerra.

Come ha fatto un matematico a
esser catapultato nel mondo ci-
nematografico? Ti piacerebbe
ripetere una simile esperienza?
Non sapevo che qualcuno stesse
girando un film sulle Aquile Ran-
dagie. Un’amica coinvolta nel
film come costumista mi ha con-
tattato per propormi di fare da
comparsa in alcune scene. Io ed
alcuni amici, a casa per le vacan-
ze, abbiamo deciso di partecipa-
re: eravamo curiosi e con la voglia
di fare qualcosa di diverso dal so-
lito. È stata la prima volta, ma è
un’esperienza che mi piacerebbe
assolutamente ripetere se capi-
tasse l'occasione.

Raccontaci la tua giornata sul
set: quali emozioni e difficoltà
hai vissuto, e con chi hai avuto
modo di parlare?
La giornata è iniziata prestissi-
mo: alle 8 eravamo già a Pavia,

con addosso un'uniforme e l’ordi-
ne di occultare barba, tatuaggi,
tutto ciò che poteva essere ana-
cronistico o non conforme allo
stile militare. Fra le cose che più
mi hanno incantato ci sono le
tecniche cinematografiche uti-
lizzate per oscurare oggetti di ar-
redo urbano non esistenti all’epo-
ca, e il modo di girare le scene. E
ho avuto l'opportunità di cono-
scere varie figure professionali: è
difficile immaginare quante pro-
fessioni sono coinvolte nel girare
un film.

Una grande coincidenza quella
di recitare in un film sugli scout!
Come è il “vero” Mirco scout?
C'è un motto che recita “Scout
una volta, scout per sempre”.

Lo scoutismo è un'esperienza
che ha segnato profondamente
la mia vita, al punto di voler di-
ventare anche capo scout, ap-
plicando il metodo dello scouti-
smo. Anche se per quest'anno
non sarò presente a Brugherio,
mi sento parte della comunità
della nostra città, li seguo da
lontano.

Il film è anche una testimonian-
za di coraggio, di lotta all’op-
pressione, di ideali giusti. Ti ri-
vedi in tutto ciò?
Le Aquile Randagie sono tutt'og-
gi un grande esempio di umanità
per tutti, non solo per gli scout.
Spero che il film possa dare visi-
bilità alla loro storia e attirare la
curiosità, perché dobbiamo lotta-
re per tenere alti questi ideali, che
ancora sono messi in discussio-
ne. Spero nella mia vita di rivede-
re un poco del coraggio che han-
no avuto le Aquile.

Dicci due buoni motivi per an-
dare a vedere “Aquile Randagie”
al cinema
Scoprire un pezzo di storia del
nostro Paese di cui essere orgo-
gliosi, e andare a scuola di uma-
nità.

Oltre che un matematico, sei an-
che musicista… meglio la mate-
matica o la musica?
Questa è davvero una domanda
difficile! Ritengo che entrambe le
discipline siano tra i migliori

strumenti educativi a disposizio-
ne. La musica e la matematica
permettono di sviluppare creati-
vità e intelligenza, esplorare nuo-
vi spazi e sinfonie, dare sfogo alla
follia e riconoscere la profonda
bellezza del creato e dell'ingegno
umano.

Ora sei in Romania, impegnato
in un progetto di volontariato
internazionale, esperienza che
avevi già fatto…
Sì, e di tutte sicuramente porto
nel cuore il valore della vita uma-
na, la fratellanza tra uomini, la
capacità di gestire le difficoltà
con un sorriso e la presenza di un
Dio Padre. In Romania lavoro
principalmente negli ospedali
pediatrici, dove mi impegno a
portare semplicemente un sorri-
so, e nelle scuole, dove tengo delle
vere e proprie lezioni strutturate
su specifici obiettivi, a seconda
dell'età dei ragazzi.

Quali sono i tuoi progetti fu-
turi?
Dopo la laurea, ho sentito l'esi-
genza di un'esperienza in ambi-
to educativo differente dalla re-
altà italiana. Ma il mio sogno è
quello di diventare un insegnan-
te di matematica, perciò presto
tornerò in Italia, dove spero di
entrare finalmente in una clas-
se, per mettere a frutto tutto
quello che ho appreso ... e impa-
rare ancor di più!

Eleonora Perego

M

Il giovane brugherese
ha recitato come comparsa
in “Aquile Randagie”,
e ora si trova in Romania
per un proge!o
di volontariato internazionale

«IL PESO DELLO ZAINO 
QUANDO SI PARTE. 

IL PESO DEI RICORDI 
QUANDO SI RITORNA»

TANTE EMOZIONI,
GRAZIE LAURA

GRUPPO CAMMINO SANTIAGO 2019 LUNEDÌ E MARTEDÌ
Aquile Randagie
al San Giuseppe

Il film evento Aquile
randagie è in
programmazione al
cinema San Giuseppe di
via Italia 76, lunedì 30
settembre e martedì 1
ottobre, alle ore 21.15.
Ingresso intero 7 euro,
ridotto 6 euro (studenti,
over 65 e Amici del
Bresson).

“Ciò che noi fummo un dì,
voi siete adesso. Chi si
scorda di noi, scorda se
stesso!”. È l'affermazione
che più rappresenta il
messaggio di “Aquile
Randagie”. Per la prima
volta, il film racconta il
mondo degli Scout italiani
da una prospettiva
inattesa: intrecciandone la
storia con quella della
Resistenza italiana. In una
Lombardia sotto scacco
del Fascismo, un gruppo di
scout decise di non
arrendersi alla proibizione
dell’associazionismo
giovanile, e fondò le
“Aquile Randagie”.
Attraverso messaggi in
codice e cifrati per non
venire scoperti, dei ragazzi
continuarono a ritrovarsi
tra i boschi dell’alta
Lombardia, e a proseguire
le attività educative e
aggregative, con
l’obiettivo di conservare ed
innovare il metodo scout e
di far crescere nuove leve.

MIRCO DE PASCALE
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Occhi spalancati, sguardi stupiti,
sorrisi per la meraviglia di sIride

l centro città è diventato
un grande palcoscenico a
cielo aperto nel fine setti-

mana scorso, con gli spettacoli di
sIride. Il festival del teatro di stra-
da, giunto alla decima edizione,
non ha deluso neppure quest’an-
no, lasciando gli spettatori, bam-
bini e non, stupiti, divertiti, a vol-
te anche commossi, preoccupati.
Sempre o quasi, però, ammirati
dalla bravura degli artisti di stra-
da. Tra i tanti, impossibile non ci-
tare la danzatrice e trapezista Ta-
tiana Foschi, che si è esibita in
uno show all’altezza di 6 metri,
sospesa ad un nastro rosso senza
altri tipi di protezione. Uno spet-
tacolo di forza, agilità e grazia
unite in un unico momento.

IL MANGIATORE DI SPADE
Il gran finale, nel pratone di Villa
Fiorita, ha visto protagonista
Shezan. Fachiro, prestigiatore,
intrattenitore, showman. Ha in-
trattenuto per oltre un’ora le 300
persone presenti con giochi di
magia, battute, giocoleria e, infi-
ne, una performance che ha la-
sciato molti senza parole. È infat-
ti uno dei pochi mangiatori di
spade al mondo e si è esibito nella
pratica con abilità e circondato
da un silenzio teso che si è sciolto
solo nel finale in un lungo ap-
plauso.

I

Il gran finale del festival
del teatro di strada
in Villa Fiorita
con il fachiro Shezan,
mangiatore di spade

BRUGHERIO

N.A.V.A. FUNEBRI
La Marianese

via Lamarmora 21

Organizzare il funerale?
Con La Marianese 
costa meno.

Garantiamo risparmio e qualità.

333.5680500
333.8352592

www.onoranzefunebrilamarianese.com
info@onoranzefunebrilamarianese.com

L’IRRIVERENTE CLOWN RIO BUM BUM IL CANTASTORIE MATTEO CURATELLA LEMAT

IL CLOWN CABARET DELLA COMPAGNIA OMPHALOZ

ANDREW REVERB COINVOLGE NELLO SHOW ALCUNI SPETTATORILA DANZATRICE E TRAPEZISTA TATIANA FOSCHI

IL FACHIRO, PRESTIGIATORE, SHOWMAN, SHEZAN



DOMENICA 29 SETTEMBRE
Con il Gruppo Alpini in Valtrompia
per visitare trincee e bunker della guerra

Il Gruppo Alpini Brugherio
organizza per domenica 29
settembre, una gita alla località
Maniva, in Valtrompia, per visitare
le trincee, gallerie e bunker
costruite durante la Prima guerra
mondiale. Tutte le opere difensive
sono state recuperate dagli Alpini
della Sezione di Brescia, i quali
accompagneranno i visitatori che

hanno aderito all’iniziativa. Sono
opere militari che costituivano le
seconde linee di difesa. Il percorso
non presenta particolari difficoltà
escursionistiche e il desiderio
delle Penne Nere cittadine è che si
uniscano anche alcuni insegnanti
delle scuole del territorio al fine di
valutare la possibilità, in un
prossimo futuro, di organizzare la

medesima escursione con i
ragazzi delle scuole. Nel
pomeriggio, con la società che
gestisce le miniere di ferro della
Valtrompia, sarà possibile visitare
una miniera del luogo. Il pranzo
sarà allestito presso la locanda
Hotel Bonardi che ospitò, durante
il conflitto mondiale, un
reggimento di fanteria. Si

raccomanda abbigliamento
sportivo e scarpe da trekking,
felpa e kway (necessario per la
visita alla miniera). Gli Alpini
invitano i cittadini a partecipare
numerosi. Le iscrizioni presso la
Baita di piazza Don Camagni,
nelle ore serali, lunedì/venerdì
dalle ore 21 alle ore 23. La quota di
partecipazione è di 50 euro.

Programma

Ore 7
ritrovo presso Baita Alpini,
piazza Don Camagni 8
Ore 7.15
partenza per Maniva 
Ore 9.30
arrivo previsto e inizio visita
Ore 12.30
pranzo presso Hotel Bonardi
Ore 19.30
arrivo a Brugherio
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Metropolitana, otto scenari:
ecco le analisi dei costi

uanto costa la sola pro-
gettazione, non realizza-
zione, del prolungamen-

to della metropolitana da Colo-
gno Nord a Vimercate? Difficile
immaginarlo, per molti, finché
non lo si vede scritto: 7,57 milioni
di euro. È una delle cifre contenu-
te nella sintesi del progetto di fat-
tibilità tecnica ed economica pre-
sentato la scorsa settimana ai
sindaci dei Comuni interessati.
Delinea con grande dettaglio i co-
sti, i vantaggi, gli svantaggi e le
criticità dei cinque possibili sce-
nari di decongestionamento del
traffico sull’asse Vimercatese-
Milano. Perché su un fatto tutti
gli enti coinvolti si trovano d’ac-
cordo: la diminuzione dell’inqui-
namento e del traffico automobi-
listico passa attraverso una revi-
sione dell’asse Vimercate-Colo-
gno Nord. Con Brugherio come
snodo fondamentale.
Diverse le ipotesi in campo. La
più economica, un “busway” da
Cologno a Vimercate che percor-
ra la tangenziale, con 9 fermate:
la costruzione costerebbe 98 mi-
lioni, il costo di esercizio 1,85 mi-
lioni di euro l’anno, la progetta-
zione 790mila euro. La più costo-
sa, un prolungamento della me-
tropolitana: la costruzione coste-
rebbe 918 milioni di euro, il costo
di esercizio annuo ammontereb-
be a 22 milioni di euro, la proget-
tazione a 7,57 milioni di euro.
Tra le altre ipotesi in campo si tro-
vano anche: il potenziamento del-
le attuali linee bus; la realizzazio-
ne di una nuova linea di bus da 16
chilometri e 25 fermate; una nuo-
va linea di tram, nello stile dei mo-
derni mezzi presenti adesso a Mi-
lano, che partendo da Cologno
Nord attraverserebbe via Voltur-
no e via Quarto per poi andare in
via Dei Mille e concludere la sua
corsa dopo 12 chilometri a Vimer-
cate; una nuova linea monorail,
cioè una sorta di metropolitana
leggera, su binario sopraelevato,
che corre accanto alla tangenzia-
le; un prolungamento della me-
tropolitana con stazioni a Bru-
gherio e Carugate, capolinea ad
Agrate e bus verso Vimercate; pro-
lungamento della linea della me-

tropolitana solo fino a Brugherio,
in zona via Dei Mille, che divente-
rebbe capolinea. È quest’ultima
l’ipotesi del Pums, Piano urbano
della mobilità sostenibile.

I COMUNI COINVOLTI
«I progetti e i relativi costi – com-
menta il sindaco Marco Troiano –
sono stati affidati allo studio delle
amministrazioni locali: la prossi-
ma settimana ci riuniremo per ca-
pire su quale puntare». In seguito,
sarà operato un approfondimen-
to tecnico per decidere quale pro-
getto è il più funzionale per il terri-
torio e come finanziarne l’oneroso
studio per poi sostenerne le ragio-
ni presso il Governo. Al tavolo sie-
dono , oltre ai Comuni, anche la
Provincia di Monza, la Città Me-
tropolitana di Milano, Regione
Lombardia e il fronte tecnico di
Atm, Metropolitane, Politecnico.
Il dossier presenta anche un’ana-
lisi costi-benefici che si limita al
livello tecnico, non offrendo
un’analisi politica delle scelte. So-
no in positivo le voci relative a
nuove linee bus e al tram. Le altre
hanno predominanze di segno
“meno”.  Troiano non si sbilancia
su quale sia la soluzione preferi-
ta, ma conferma che tutti i sinda-
ci coinvolti concordano nel rite-
nere non funzionale lo scenario
Pums (anch’esso positivo a livello
di costi-benefici), vale a dire l’ipo-
tesi di capolinea della metropoli-
tana a Brugherio, in quanto non
farebbe altro che spostare di po-
che centinaia di metri il traffico
attuale. F.M.

Q

Sul tavolo dei sindaci
di Brugherio, Carugate,
Agrate e Vimercate
il nuovo dossier
con il quale scegliere
il progetto su cui puntare

Dealer Name
www.dealername-fcagroup.it

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000  

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000  

Iniziativa valida su un numero limitato di vetture in pronta consegna e da immatricolare entro il 30/09/2019. Nuova 500X Urban 1,0 120cv Euro 6d-TEMP - prezzi ( IPT e contributo PFU esclusi) listino € 20.750, 
promo € 17.717,5. Es. Finanziamento di FCA Bank: Anticipo € 0 - 61 mesi, 60 rate mensili di € 189, (spese incasso SEPA € 3,5/rata).  Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua € 7.145,78. Importo 
Totale del Credito € 18.275,62 (inclusi servizio marchiatura € 200, polizza pneumatici € 42,12, spese istruttoria € 300, bolli € 16). Interessi € 0. Spese invio rendiconto cartaceo € 3/anno. Importo Totale Dovuto 
€ 18.503,78. TAN fisso 0% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 1,25%. Km totali 75.000, costo supero € 0,05/km. Offerta  soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali /assicurativi in 
Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Messaggio 
pubblicitario con finalità promozionali. Immagini illustrative; caratteristiche/colori possono differire. Consumo di carburante ciclo misto Gamma Nuova 500X Euro 6d-TEMP (l/100 km): 
7,0 – 4,2; emissioni CO2 (g/km): 169 – 111. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati alla data del 31/08/2019 e indicati a fini comparativi.

NUOVA 500X SPORT. 
  IMPOSSIBILE   RESISTERLE.

fi at.it

GAMMA 500X DA 189 € AL MESE, ZERO ANTICIPO E ZEROINTERESSI.
OFFERTA VALIDA FINO AL 30 SETTEMBRE 2019 IN CASO DI PRONTA CONSEGNA. TAN 0% - TAEG 1,25%.

ANCHE SABATO E DOMENICA.

       
 

TABELLA RIASSUNTIVA COSTI SCENARI                                      COSTO                                       COSTO DI                               COSTO DI
valori espressi in milioni di euro                                                     DELL’OPERA                ESERCIZIO ALL’ANNO                PROGETTAZIONE

Potenziamento delle linee autobus esistenti                                            99,2                                                  4,90                                          0,92

Realizzazione di una nuova linea bus                                                       126,5                                                  4,60                                          0,98

Realizzazione linea Busway in tangenziale                                               98,2                                                    1,85                                          0,79

Realizzazione linea Tram                                                                           199,6                                                   3,86                                           1,26

Realizzazione linea Monorail sopraelevata                                            740,4                                                  4,65                                          6,97

Prolungamento della M2 fino a Vimercate                                               918,7                                                22,00                                          7,57

Prolungamento della M2 fino a Agrate + nuova linea bus                      591,8                                                 15,23                                          4,82

Prolungamento della M2 con capolinea a Brugherio                              158,5                                                   9,72                                           1,57
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Lampada: Senza aiuti
taglieremo i servizi

iutiamo la lotta contro il
cancro, aiutando e soste-
nendo l’associazione La

Lampada di Aladino Onlus che,
nel 2020 compirà vent’anni. Il 2020
sarà infatti un anno speciale per
la realtà di volontariato cittadina
che affianca e si prende cura dei
malati oncologici per alleviare il
più possibile l’impatto negativo
del cancro sulla vita della persona
malata e dei suoi familiari. Il mot-
to che accoglie le persone all’in-
gresso: “Una struttura dove non si
cura il cancro, ma le persone che
vivono l’esperienza del cancro”,
ben identifica la missione dell’as-
sociazione che si concretizza con
l’impegno volto a ridurre la soffe-
renza fisica-psicologica e a recu-
perare quell’identità mandata in
pezzi dal cancro, consentendo il
ripristino di nuove prospettive
nella vita del malato e di coloro
che ne condividono il cammino.
Presso La Lampada di Aladino le
persone con il cancro trovano
un’assistenza globale e persona-
lizzata, grazie al lavoro di equipe
multidisciplinare. I servizi offerti
ai pazienti oncologici e ai loro fa-
miliari sono molteplici e riguar-

dano l’ascolto e l’orientamento; il
sostegno psicologico; i chiarimen-
ti e i secondi pareri; l’aiuto nella
gestione degli effetti collaterali
derivanti dalle cure oncologiche;
l’assistenza dietetico-nutriziona-
le; il trasporto e l’accompagna-
mento per esigenze terapeutiche;
la tutela dei diritti; lo sportello le-
gale; ma anche le consulenze di
estetica oncologica; la rete ex ma-
lati ed altro ancora. Un insieme di
attività che impegna a fondo quo-
tidianamente molti volontari e al-

trettanti professionisti sanitari in
un articolato lavoro per poter of-
frire un punto d’appoggio a chi in-
contra il cancro. «Purtroppo,
nell’anno in corso alla nostra On-
lus brugherese - spiega il presi-
dente Davide Petruzzelli - sono
venuti a mancare due importanti
contributi economici che negli
anni passati hanno contribuito
alla quadratura del bilancio, in
modo significativo. Questa con-
giuntura inizia a riverberare con-
seguenze restrittive nell’organiz-

zazione dell’associazione, sebbe-
ne la gestione della stessa cerchi
di continuare a mantenere attivo
l’articolato ventaglio di sostegni
dedicati all’utenza, sostegni che
sono oggetto di specifiche compe-
tenze umane e professionali e che
si sono sempre rivelati parti inte-
granti delle cure oncologiche.  Ma
non è semplice. Per questo moti-
vo e per la prima volta, la Lampa-
da rivolge alla cittadinanza un ac-
corato appello di sensibilizzazio-
ne alla solidarietà. Diamo suppor-

to e slancio alle attività della Lam-
pada di Aladino! Alleiamoci con-
tro il cancro!». In quest’ottica,
dall’associazione cittadina parte
anche la domanda per due figure
specifiche di volontari: una di ad-
detto alle pulizie dei locali della se-
de, l’altra di competente nella ge-
stione operativa dei social media,
in particolare Twitter. Due profili
distinti e diversi, accomunati dal-
la volontà e dalla generosità di do-
nare forza vitale a chi sente la pro-
pria vita affievolirsi. Il loro contri-
buto consentirebbe sia di allegge-
rire i costi del bilancio e sia di riu-
scire a diffondere capillarmente
l’informazione, la visibilità e la co-
noscenza dei servizi della Onlus
con le modalità che questi nostri
tempi richiedono, favorendo in
tal modo l’incontro tra i nuovi bi-
sogni dei malati di cancro e l’assi-
stenza offerta dai volontari che
porta benefici sui costi sociali, as-
sistenziali, lavorativi della malat-
tia. Poiché è bene sapere che il co-
sto delle terapie medico-oncologi-
che costituisce solo il 30% del co-
sto complessivo che i cittadini e la
società devono affrontare di fron-
te a una neoplasia. Chi volesse
dunque contattare la Lampada
potrà farlo chiamando al nume-
ro: tel. 039882505 oppure andando
di persona presso la sede di via
Dante 108. 
Info: www.lampada-aladino.it 
info@lampada-aladino.it 

Anna Lisa Fumagalli

A

Un appello accorato 
dall’associazione
che da diversi anni
supporta e sostiene
i malati oncologici
e le loro famiglie

CORSO DI

MAKE UP
Incontri di lingua e cultura franceseIl corso si svolge in cinque incontri

alla fine dei quali sapremo eseguire il nostro make-up, 
evitando troppi errori Una lezione di un’ora e mezza alla settimana

DA OTTOBRE 2019 A MAGGIO 2020
Per un totale di 30 lezioni

Il MARTEDÌ dalle 18 alle 19:30 
il MERCOLEDÌ dalle 19 alle 20:30

Tutti i MARTEDÌ a partire dal 5 NOVEMBRE
dalle ore 17:45 alle 19:00

Retta: 300 euro
Prima rata: 200 euro all’atto dell’iscrizione

(+ eventuali testi) (+ tessera Arci 15 euro)

Seconda rata: 100 euro entro gennaio 2020

La quota di partecipazione 
è di 50 euro 

per l ’intero corso (5 lezioni)
(+ tessera Arci 15 euro)

Attenzione!
Durante il corso non viene venduto il materiale, pertanto alla prima lezione 

portiamo da casa i prodotti che usiamo solitamente. 
Se necessario, la conduttrice ci consiglierà cosa

eventualmente acquistare, con la minor spesa possibile, 
nel negozio che vorremo.

Classi di minimo 5, massimo 10 allievi.
Livelli Avanzato,

 Intermedio, Principiante

CORSO DI

FRANCESE

PER INFO E ISCRIZIONI
Cell. 334 323 6736 

´QR�DG�HVDXULPHQWR�SRVWL

PER INFO E ISCRIZIONI
3XRL�FRQWDWWDUH�GLUHWWDPHQWH�OLQVHJQDQWH�PDGUHOLQJXD

&HOO�����������������JDUORQQH�HUOLFKPDQ#OLEHUR�LW

ENTRAMBI I CORSI SI TERRANNO A BRUGHERIO IN VIA CAVOUR 1 – PRIMO PIANO

POSSIBILITÀ 
DI LEZIONI 

INDIVIDUALI 
E CORSI 

DI RECUPERO 
CON ORARI 
E RETTE DA 

CONCORDARE



Con il patrocinio della 
Città di Brugherio

In collaborazione con:

Gruppo Comunale
Brugherio

Comunale Brugherio I
L

MOSTRA FOTOGRAFICA
GALLERIA ESPOSIZIONI • BRUGHERIO, VIA ITALIA 27

INGREßO LIBERO

D
O
N
O

doVE nON 

ARrivANo 

LE pARoLE, 

ARriva un’

iMMagINe ...

DA SABATO 28 SETTEMBRE A DOMENICA 6 OTTOBRE
INAUGURAZIONE SABATO 28-9 ORE 16.30

ORARI: MA-MER-GIO 15.00 - 18.00
   SAB 5/10: 10.00-12.00 e 15.30 - 18.00 • DOM 15.30 - 18.00

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGU E

Comunale 
Nova Milanese

       



OGNI STRADA È BELLA
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Via Monza: Candy,
cascine nascoste
e il ponte abbattuto

cco un’altra via che ti dice
subito dove ti porta, si
chiama via Monza ed in-

fatti ti porta …a Monza. Nono-
stante l’ampio marciapiedi non è
una  via dal vasto traffico pedo-
nale. È una via che subito presen-
ta una  sua specifica particolari-
tà, di solito le vie, per consuetudi-
ne toponomastica, devono avere
i numeri che partono dal centro e
vanno verso l’esterno, qui invece
è il contrario. Ma di cose al con-
trario ce n’è anche un’altra, basta
pensare alle due cascine che si
nascondono dietro il ponte della
Candy una è San Paolo, l’altra è
San Paolino, ma la più grande è
quella col diminutivo.

VE LO RICORDATE, BAFFO?
Ma andiamo con ordine, inizio
dove una volta c’era l’albergo ri-
storante “Da Baffo” si chiamava
così proprio per via dei baffi del
proprietario. Ora l’albergo è chiu-
so, c’è ancora però, gestito da ci-
nesi, il ristorante con giardino.
Un altro negozio “storico” è quello
che viene subito dopo di stoffe e
tende. Un tempo era sopranno-
minato “Du dida” perché quando
ti servivano ti davano sempre
qualche centimetro in più della

misura richiesta (“du dida pusè”,
due dita in più).

GALBIATI E BRAMBILLASCA
Dopo l’incrocio con la via Turati
un piccolissimo boschetto e più
avanti un’autofficina con pompa
di benzina ora chiusa. Era l’autof-
ficina di Fermo Galbiati, cono-
sciuto in tutta Brugherio e direi
in tutta Italia per via del suo mu-
seo Miscellaneo. Suo figlio Gian-
marioera mio compagno di scuo-
la alle elementari. Scattano i ri-
cordi, il maestro Brambillasca,
coi suoi metodi, diciamo così, un
po’ bruschi, ma erano altri tempi;
il suo rigore era comunque abbi-
nato a un’attenzione vera al no-
stro sapere. E poi diciamocela
tutta, noi ragazzini un po’ vivaci
lo eravamo. Appena prima della
rotonda il marciapiede sparisce
ma io proseguo con le macchine
che mi sfiorano. Penso a coloro
che sono alla guida  e che magari
diranno:; “ma come si fa ad essere
così deficienti da camminare da
questa parte?” Cammino da que-
sta parte perché subito dopo la
rotonda la via Monza si dirama
per raggiungere i numeri 128 132
134. Dalla rotonda inizia il ponte
della Candy. Anche qui ricordi.

Non c’era traffico alla fine degli
anni ‘50 ed io e i miei amici veni-
vamo qui col “carrellotto” costrui-
to da noi (un piano in legno mon-
tato su rotelle a sfera con un asse
incrociato  a far da manubrio) per
approfittare della discesa. Quan-
te cadute! Quante ginocchia
sbucciate! Ma cercavamo di non
farlo vedere se no a casa erano
sgridate.

IL PONTE CHE CROLLA
Ma il ponte della Candy mi fa
pensare anche a Silvia Bolgia, era
lei l’assessore ai lavori pubblici
quando ci fu l’abbattimento del
ponte e la sua ricostruzione per  il
quadruplicamento dell’autostra-
da. Ricordo quella sera dove ve-
nimmo a vedere il ponte crollare;
pensavamo di essere i soli ad ave-
re avuto l’idea di svegliarsi a notte
fonda per andare a vedere, ma ci
sbagliavamo, c’era tutto intorno
una vasta schiera di persone.
Mentre sono sul ponte scopro,
coperto da una fitta vegetazione,
un capannone in costruzione
completamente abbandonato.
Di chi sarà? Alla fine del ponte fi-
nisce Brugherio; l’Arco spedizio-
ni, che monopolizza tutta la via-
bilità da lì in avanti, è già Monza.

Ma prima di tornare indietro
prendo la via che porta alla Casci-
na San Paolo, nello schedario dei
beni culturali della Lombardia
definita come architettura rurale
del XIX secolo. Una persona, sa-
puto che sono interessato alla
storia della cascina mi offre un
caffè e racconta che lui abita lì da
oltre 50 anni.

LA CASCINA SAN PAOLINO
Passo all’altro lato e mi avvio per
la sterrata che porta all’altra ca-
scina, a San Paolino. Famosa per
la sua architettura anch’essa ot-
tocentesca ma che arrivò nel 1913
agli onori delle cronache perché
mentre rientrava a casa un certo
Pietro Sangalli che abitava li,  fu
aggredito da due giovinastri, co-
me li chiamarono i giornali del-
l’epoca. Per chi è interessato pos-
so dire che i due giovani furono
poi arrestati  e condannati, nel
1914, a nove anni e due mesi di re-
clusione ciascuno. Della cascina
di oggi mi piace segnalare la scrit-
ta sul muro “ti amo tantissimo
anche se tu no” e una Madonna
dipinta che una signora che in-
contro mi dice che è stata appena
restaurata ma che è lì da oltre
cent’anni. Proseguo verso il cen-

tro. Se mi guardavano male gli
automobilisti prima, figuriamoci
ora che cammino lungo il guar-
drail  del ponte.  Al termine del
ponte mi fa compagnia il muro
della fabbrica Magniplast.

I CEDRI E IL DOTTORE
Attraversata via Buozzi mi acco-
glie una villetta  con  dei bellissi-
mi cedri del libano. Ecco uno
“smoke green”. (Coi tempi che
corrono chissà se la prossima vol-
ta che passo lo ritrovo).  Ecco Tal-
sedil, nota ditta di costruzioni
brugherese e a fianco  la farma-
cia che è anche farmacia omeo-
patica. Qui c’era anche l’ambula-
torio di Balconi, mio medico ora
in pensione che ricordo sempre
con grande affetto e papà del
candidato sindaco che si è oppo-
sto a Troiano nel ballottaggio.
Non ha il mio voto ma il mio ri-
spetto sì. Ora le villette che fin qui
mi hanno accompagnato hanno
lasciato il posto a palazzi. La via si
chiude con una teca tridimensio-
nale che raffigura un’apparizione
della Madonna. La targa posta
sotto ci ricorda che la stessa è de-
dicata “a tutti i reduci delle guerre
e a tutte le prigionie”. La lapide
porta incisa la data 26-5-1946.

E

di FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

OGNI SETTIMANA
UNO SPAZIO 
DEDICATO A TE

SE FAI PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO 
FAI CONOSCERE LA TUA ATTIVITÀ A TUTTA LA CITTÀ
...e aiuti il tuo giornale a restare gratuito!

Scrivici a inserzioni@noibrugherio.it o chiamaci al 347 2484754



DOMENICA 29
Presentazione dei corsi per l’Acu, l’Accademia di cultura
universale. In pista ben 140 corsi in 5 aree di appartenenza

Sono trascorsi cinque anni dalla
nascita dell’Acu, Accademia di cultura
universale di Brugherio. «Cinque anni
intensi e pieni di soddisfazioni, cinque
anni da quel 19 settembre 2014 giorno
dell’open day per la presentazione
della neonata associazione», spiega il
presidente Maurizio Fantini.  L’avvio,
ricorda, «con 67 corsi e 430 iscritti, la
base su cui costruire il futuro… numeri
che progressivamente si sono
implementati sino al raggiungimento
ultimo di 129 corsi e 560 iscritti
nominali con frequenze complessive
intorno alle 2.500 unità nel periodo da
ottobre a maggio. Cosa ci riserverà
questo nuovo anno? di sicuro
l’auspicio di un consolidamento,
sempre però ben disponibili ad aprire
le porte a chiunque volesse conoscere
da vicino la nostra realtà e la nostra
offerta culturale». L’anno accademico
2019/20 è alle porte e domenica 29
settembre alle ore 9.30, presso il teatro

San Giuseppe, verrà presentato il
programma per il nuovo anno, con 140
corsi distribuiti nelle relative aree di
competenza: umanistico letterale,
scientifica, benessere psicofisico,
tecnico pratica e laboratori creativi.  
«Il panorama è vasto e variegato -
sottolinea Fantini - per soddisfare
molteplici interessi. Il corpo docenti è
qualificato e disponibile per rispondere
ad ogni esigenza». 
L’inizio dei corsi sarà sabato 19 ottobre
con il consueto prologo aperto a tutta
la cittadinanza sino ad esaurimento
posti disponibili, grazie alla prima
lezione del corso di giornalismo, alle
9.30 presso la Fondazione Clerici di viale
Lombardia 210. Tutte le informazioni
relative alle modalità di iscrizione saranno
rese note durante la presentazione di
domenica 29.
Segreteria Acu numero 3387544195; 
email info@acubrugherio.it.

Anna Lisa Fumagalli
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In migliaia a Occhiate,
la festa è un successo

a 41esima edizione della
Festa di Occhiate anche
quest’anno è giunta al

termine, e lasciatecelo dire, è sta-
ta un vero successo! Complice un
meteo favorevole, ha visto
un’adesione incredibile. Sono sta-
te infatti quasi 3.500 le persone,
brugheresi e non, che si sono ra-
dunate all’ombra del vecchio Mu-
lino che ormai è un ritrovo fisso
per il terzo weekend di ogni set-
tembre. Questo è stato motivo di
orgoglio e ricompensa degli sfor-
zi fatti in queste settimane, per
tutti coloro che a vario titolo con-
tribuiscono ogni anno alla realiz-
zazione della Festa di Occhiate.
Le persone che fanno parte dello
staff, dagli amici ai collaboratori,
sono tutti volontari. Rinunciano
a parte del loro tempo libero, alle
loro energie e non solo, per dedi-
carlo a questa manifestazione,
con il solo obiettivo di promuove-
re e sostenere le associazioni al-
l’interno del territorio brughere-
se e non.
Teniamo in particolar modo a
ringraziare: tutti coloro i quali
anche quest’anno hanno scelto
di passare una serata con noi,
riempiendo il mulino di sorrisi ed
allegria; gli amici e i parenti che
hanno dato una mano in ogni
modo possibile; tutti coloro che ci
hanno aiutato con il loro pro-
gramma ad allietare le serate al-
l’interno della festa; gli abitanti
della cascina che ogni anno sop-
portano tutti i disagi e il trambu-
sto che la festa può creare; i nostri
cuochi che come sempre ci han-
no fatto gustare e apprezzare i

piatti tipici di una volta; tutte le
famiglie e i bambini che hanno
partecipato numerosi al tradizio-
nale Palio delle oche e al veterina-
rio che anche quest’anno ha ga-
rantito il regolare svolgimento
della corsa e che gli animali non
subissero alcun maltrattamento;
il nucleo cinofilo dei carabinieri
per la collaborazione; le associa-
zioni del territorio che ci offrono
un prezioso aiuto durante la fe-
sta; ed infine, l’amministrazione e
gli operai del Comune che hanno
permesso la realizzazione del-
l’evento e hanno dato pieno sup-
porto alla festa. Ringraziamo so-
prattutto le persone che sono ve-
nute personalmente a farci i
complimenti per l’organizzazio-
ne e quelle che in altri modi e al-
tre forme hanno espresso ap-
prezzamento per la buona riusci-
ta. Allo stesso tempo, però, tenia-
mo a ringraziare anche coloro i
quali hanno sollevato delle criti-
che costruttive, perché è anche
grazie a loro che cerchiamo di mi-
gliorarci. Al momento stiamo la-
vorando sul possibile, ma in futu-
ro ci specializzeremo sull’impos-
sibile!
Ricordiamo inoltre che domeni-
ca 31 maggio 2020 tornerà l’ap-
puntamento con la Marcia del
mulino!
Lo staff della festa di Occhiate è
sempre alla ricerca di nuovi vo-
lontari o amici, le porte sono
aperte a tutti… vi aspettiamo, scri-
vete a francesca.brunetti@hot-
mail.com

Gli amici della festa di Occhiate

L

Si è conclusa anche quest’anno la tradizionale
manifestazione con la festa in cascina
e il palio delle oche. Gli organizzatori cercano
volontari pensando alla Marcia di maggio

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

Per info e appuntamenti: 
334 3693654 - 340 5145820 
polagro@tiscali.it

> PORTE BLINDATE 
  a partire da 1.000!
> PORTE INTERNE
> CASSONETTI
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> TAPPARELLE
> ZANZARIERE
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TRASFERITI

in via Vittorio Veneto, 10
20861 Brugherio
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Accademia di Cultura Universale
Brugherio

PRESENTAZIONE

Sede Operativa
FONDAZIONE CLERICI
Viale Lombardia 210 - Brugherio

Info e contatti
Mail: info@acubrugherio.it

Tel. 338 7544195 
Web site: www.acubrugherio.it

Iscrizioni sino ad
esaurimento posti

con il Patrocinio della
Città di Brugherio

A.C.U.
140
CORSI
PER IL TEMPO
LIBERO

Domenica
29 settembre 2019 ore 9.30

Teatro San Giuseppe
Via Italia 76

Brugherio

anno
accademico
2019-2020

ingresso libero

A.C.U.AREA UMANISTICO-LETTERARIA
Architettura
Arte e sacra scrittura
Arte … ma non solo
Biografi e storiche
Brugherio ieri e oggi
Cinema: storia e critica
Cabaret
Diritto di famiglia
Egittologia
Geopolitica: il Medio Oriente 
Giornalismo
Il grande West
La Cina: cultura, curiosità … e la lingua?
La  grande musica: Beethoven
La Lituania (s)conosciuta
La poesia breve: l’HAIKU da Oriente a Occidente
Leonardo da Vinci
Le bellezze di Monza, Brianza, Milano
Letteratura e arte
Letteratura francese
Letteratura greca
Letteratura italiana
Letteratura latina: l'Eneide
Lingua francese conversazione
Lingua inglese
Lingua italiana: analisi, ripasso, approfondimenti
Lingua spagnola vari livelli 
Lingua tedesca vari livelli
Milano compie 2601 anni!
Miti e leggende sugli alberi
Musica: cento anni di canzoni per ricordare la nostra storia
Napoli: intinerari, storie, tradizioni
Raffaello Sanzio
Ritratti di donne
Romanticismo musicale: Chopin
Storia dei giardini
Storia della cucina
Storia delle donne
Storia del teatro
Storia delle religioni
Storia economica e sociale
Storia: la grande guerra 1914 - 1918
Storia moderna: i poteri condizionanti  
Storia: uno sguardo al XX°secolo
Tematiche d’arte
Tutela patrimoiale
Vi racconto la storia dell’arte
Viaggiamo insieme

AREA SCIENTIFICA
Animali e relazioni
Antropologia della quotidianeità
Astrofi sica: vita e morte delle stelle
Biotecnologie e genetica
Elementi di gestione del risparmio
Enologia
Fisica
Gli OGM
Ingredienti nascosti nella vita quotidiana
La fi sica estrema raccontata a tutti
L'educazone fi nanziaria
Neuroscienze
Parco increa
Sociologia
Universo: non ne abbiamo la più pallida idea

AREA BENESSERE PSICO FISICO
Armonia e felicità il tempo delle farfalle
Arte di gestire i confl itti salvando la relazione
Arte terapia e benessere il viaggio
Attenzione e memoria
Ben-essere come ben-esistere … 
Benessere: l’intestino …
Bioenergetica
Bodywork transpersonale
Competenza e abilità relazionale
Comunicazione nella coppia
Drammaterapia
Danzaterapia
Equilibrio psico-fi sico
Essere speciale
Fiori di Bach
Gioiosa-mente
La mia storia fotografi ca
La ricerca delle chiavi del benessere 
Le carte di Jodorowsky
Le identità culturali
Memory training 
Naturopatia 
Psicofi losofi a
Psicologia della comunicazione 
Raccontarsi ...
Refl essologia plantare 
Rimedi naturali per la terza età della vita
Sicurezza personale
Tai chi chuan
Training autogeno
Yoga del viso e della voce
Yoga le perle …

AREA TECNICO ARTISTICA
Cartonaggio vari livelli
Creare con la carta
Creare mandala di lana
Cucito … anche questa e'  un'arte
Cucito e riciclo creativo 
Danza popolare
Decoupage e tecniche miste decorative
Disegno vari livelli
Enigmando vari livelli
Fotografi a vari livelli
Modellazione creta
Pillole di stile: Moda e Bon Ton
Pittura ad acquerello vari livelli
Pittura ad olio
Pittura su ceramica con i lustri
Pittura trompe l'oeil vari livelli
Porcellana a freddo: stella di natale
Porcellana a freddo: ciclamino
Progetti  natalizi
Ricamo: broderie suisse e …
Scopriamoci ed elabori-amo
Tango Argentino



MUSICA
La scuola potenzia l’offerta jazz
con l’arrivo di due nuovi insegnanti

Alla Piseri spazio al jazz. Ampio
spazio dunque dedicato al jazz,
con l’arrivo di nuovi prestigiosi
docenti che vanno ad affiancarsi
a quelli già attivi in questo
particolare settore.
Iniziamo quindi con le conferme
della classe di pianoforte jazz di
Marco Detto, un autentico poeta
della tastiera, come molti

cittadini hanno potuto verificare
nelle recenti esibizioni al teatro
San Giuseppe (oltre che nella
sua importante produzione
discografica e nell’attività
concertistica a livello
internazionale) e di Antonello
Monni, da anni titolare della
classe di sax jazz e di numerosi
laboratori dal quartetto alla big

band, ma impegnato anche
sull’aspetto teorico nei corsi di
storia della musica moderna,
teorico armonico e
arrangiamento.
Importante l’arrivo di Tony Arco,
batterista jazz di fama
internazionale, particolarmente
intensa la sua attività negli
States, e molto attivo anche dal

punto di vista didattico
(pubblicazioni, docente alla
Civica di Milano…), e la presenza
di Marco Ricci, da quest’anno
titolare anche della classe di
basso elettrico oltre che di
contrabbasso (disponibile in
comodato uno strumento di
taglia ridotta per giovani
interessati)..
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Imparare (o perfezionare)
uno strumento? C’è la Piseri!

ono aperte le iscrizioni
per il nuovo anno alla
scuola di musica Luigi Pi-

seri. Anche quest’anno la propo-
sta formativa è particolarmente
ricca, con ben 37 docenti per 23 di-
scipline strumentali già attivate
(oltre ai corsi complementari e ai
numerosi laboratori) sia in ambi-
to classico che pop; accanto ai
corsi più noti e frequentati ricor-
diamo alcune classi di recente
apertura o meno conosciute:
quella di arpa celtica (prof.ssa Sil-
via Musso), particolarmente

adatta anche ai più piccoli, di con-
trabbasso (prof. Marco Ricci), di
trombone (prof. Alessandro Ca-
stelli) anch’esso ormai adatto an-
che ai più piccoli con i nuovi stru-
menti in plastica, quella del pic-
colo ukulele (prof. Simone Del
Baglivo), che ben si adatta ad età e
interessi diversi, pianoforte jazz
(prof. Marco Detto) e pianoforte
moderno (prof. Marco Confalo-
nieri), entrambi protagonisti di
recenti esibizioni a Brugherio.
Infine alcune novità di particola-
re rilievo all’interno del corpo do-

cente, come sottolinea Roberto
Gambaro, coordinatore della
scuola: «L’arrivo del celebre batte-
rista Tony Arco; mentre la classe
di basso elettrico sarà affidata allo
stesso Marco Ricci, già titolare di
quella di contrabbasso; per le per-
cussioni “classiche” in via di defi-
nizione la tipologia della presti-
giosa collaborazione con Dario
Savron,  così come quella per can-
to lirico con Valter Borin, gloria lo-
cale di fama internazionale, e fi-
nalmente presente nel corpo do-
centi della Piseri; infine si segnala

l’apertura della classe di fisarmo-
nica con il prof. Matteo Valtolina».
La scuola fa sapere che sono a di-
sposizione per gli allievi alcuni
strumenti in comodato agevolato,
per favorire nuovi e meno battuti
interessi (contrabbasso, tromba,
tromboni...), o di taglia ridotta
adatti ai più piccoli (chitarre, violi-
ni, violoncelli… una fisarmonica
per piccoli esecutori), o comunque
prima di passare a scelte più defi-
nitive e consapevoli (clarinetti,
flauti, sax…). Per quanto concerne
le lezioni la Piseri offre la possibili-

S

Aperte le iscrizioni
alla scuola di musica
con 37 docenti
per 23 diverse discipline.
Tra strumenti tradizionali
e scelte insolite.

CORSI OVER 65/70

CORSI RISERVATI AGLI OVER 65/70

OVER 65/70
Palestra Parini Lunedì - Mercoledì 10:00 -11:00

Martedì - Venerdì 10:00 -11:00

Lunedì - Mercoledì 14:15 -15.15

FIT WALKING®  OVER 70 Villa Fiorita Martedì
10:15 -11:15

Giovedì
10:15 -11:15

      

tà di effettuare pacchetti di 4 lezio-
ni, in particolare nel mese di set-
tembre, giusto per saperne qual-
cosa di più prima di passare al-
l’eventuale iscrizione annuale. Fra
i numerosi laboratori, oltre alle
numerose formazioni cameristi-
che e orchestrali, ricordiamo quel-
lo di produzione musicale - servi-
ce (prof. Gigi De Martino) con pos-
sibili risvolti operativi. Conferma-
ta infine, all’interno del cartellone
delle iniziative de La Piseri la Do-
menica.  Per info: tel. 039 882477.   

Anna Lisa Fumagalli



FINO A DOMENICA 22
Dalla Croce Bianca in festa
c’è anche il torneo di wargame fantasy

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. 

all'opera e un torneo di wargame
fantasy con la partecipazione di
Games Workshop Monza.
Il ricavato della festa servirà da
base per l'acquisto della
prossima ambulanza.
La Croce Bianca fa sapere che
verrà attivato anche il nuovo
corso per volontari che partirà il
24 settembre di 42 ore per il

Lo Shiatsu è un trattamento
corporeo di tipo naturale rivolto
alla persona nella sua interezza
per il miglioramento del suo
stato di benessere. 
In programma: sabato dalle 18
alle 22, l'Associazione Shambàla
Shiatsu;  domenica dalle 9.30 alle
18 torna Brugherio Comics (II
edizione) con i giovani fumettisti

trasporto semplice e 42+78 ore
(120) per i servizi di emergenza
urgenza, entrambi in aumento e
sempre molto richiesti sul
territorio.
Iscrizioni e info:
formazione@crocebiancabrugh
erio.org; tel. 039 2873606.
La sede della Croce Bianca è in
viale Brianza 8.
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In Villa Fiorita si gioca
e impara la Protezione civile

abato 28 settembre dalle
10 alle 19 e domenica 29
dalle 9 alle 18, si terrà la

terza edizione di “Oggi sono la
Protezione Civile”, l’originale pro-
posta di informazione e aggior-
namento sui temi della Protezio-
ne Civile e sul Piano di Emergen-
za Comunale organizzata dal 71°
Nucleo Volontariato e Protezio-
ne Civile dell’Associazione Nazio-
nale Carabinieri (ANC) cittadina. 
L’associazione dà appuntamento
ad adulti e bambini nel parco di
Villa Fiorita «per questa interes-
sante e divertente proposta che
vuole coinvolgere le famiglie e
tutti i cittadini in maniera sem-
plice ed efficace allo stesso tem-
po. Un fine settimana di gioco da
passare insieme con l’obiettivo –
assicura  il Presidente Maurizio
Issioni - di sensibilizzare al fatto
che con il nostro comportamen-
to siamo tutti parte del sistema di
Protezione Civile e che conoscere
i rischi del territorio, le risorse di-
sponibili e le procedure di emer-
genza ci permette di evitare di
metterci in situazioni inutilmen-

te pericolose e, nel caso di eventi
sul territorio, di liberare i soccor-
ritori per attività più urgenti». 
«Fare prevenzione – sottolinea
Andrea Formenti, assessore alla
Protezione Civile - è importante e
assume un valore in più se coin-
volge ragazzi e bambini. Il gioco
inoltre è la modalità migliore per
parlare di cose importanti e tra-
durle nella quotidianità».
I cittadini verranno invitati a
creare squadre miste di 4 o 5 per-
sone composte da bambini, ra-
gazzi e adulti. Ad ognuna sarà da-
ta una mappa del parco con un
percorso che li condurrà in otto
postazioni, in ognuna delle quali
vi saranno prove pratiche da su-
perare o quiz ai quali rispondere.
In base all’esito delle prove e ai
tempi di trasferimento, ogni
squadra otterrà un punteggio
che determinerà la classifica che
sarà pubblicata, in tempo reale,
sulla pagina Facebook dell’ANC
Brugherio e al parco attraverso
un televisore.
Tutte le squadre che complete-
ranno correttamente il percorso

saranno qualificate e riceveran-
no l’attestato di partecipazione,
un gadget e la merenda. Alle pri-
me tre classificate verrà conse-
gnato anche un premio speciale
Le domande e le risposte saran-
no le stesse che si possono già tro-
vare sul sito www.anc-formazio-
ne.it insieme al modulo di iscri-
zione, al regolamento completo e
tutte le altre informazioni relati-
ve alla giornata. Sarà comunque
possibile iscriversi anche il gior-
no della manifestazione, diretta-
mente nel Parco di Villa Fiorita.

SSabato 28
e domenica 29
torna
l’apprezzato
appuntamento
che insegna
le nozioni
di base
e i rischi
del territorio

LO VEDI 
QUESTO 
SPAZIO? 
POTREBBE 
ESSERE 
IL TUO!

SE FAI PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO 
FAI CONOSCERE LA TUA ATTIVITÀ 
A TUTTA LA CITTÀ
...e aiuti il tuo giornale a restare gratuito!

Scrivici a inserzioni@noibrugherio.it 
o chiamaci al 347 2484754

LA SEGNALAZIONE DI UNA LETTRICE

Quel portafogli perso al mercato
e ritrovato grazie a un ragazzo

razie di cuore, ti auguro ogni be-
ne”. Vanda, una lettrice, ha potu-
to rivolgere queste parole solo ai

Carabinieri, quando l’hanno chiamata
per riconsegnarle il suo portafoglio.
L’aveva perduto vicino al Centro com-
merciale Kennedy, luogo in cui ogni sa-
bato mattina si tiene l’affollato mercato.
La signora aveva già terminato la spesa, e
quindi non c’era denaro, ma l’oggetto
conteneva ricordi personali e documenti
che, è risaputo, hanno un valore superio-
re a quello economico.
“In quel portafoglio c’è tutta la mia vita”,
ci ha raccontato Vanda, e possiamo ben
immaginare il suo stato d’animo quando,
dopo un giro tra le numerose bancarelle,
si è accorta di non avere più con sé il por-
tafoglio. Ma forse non tutti conoscono la

sorpresa che ha provato quando i Cara-
binieri di via Dante l’hanno contattata ri-
ferendole del ritrovamento da parte di
un ragazzo.
Per questo Vanda, pur non conoscendo-
ne il nome, tiene a ringraziare di cuore
anche tramite NoiBrugherio il ragazzo
che si è premurato di raccogliere il suo
portafoglio da terra, e portarlo ai Carabi-
nieri.
“Sono contenta di sapere – afferma Van-
da – che in questo mondo ci sono delle
persone con dei valori”.
Un bel gesto di attenzione che non è pas-
sato inosservato da parte di chi, perso il
portafogli, era rassegnata a non riveder-
lo più. Invece, almeno questa volta, una
vicenda che poteva essere triste ha avu-
to un lieto fine.

G
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“Ora Corri!”, un invito
da cogliere al volo

nche quest’anno, gli ora-
tori riaprono i battenti
dopo il tempo estivo con

dei giorni di festa. Sono in pro-
gramma musica, cibo, giochi per
ragazzi e famiglie ed eventi in tut-
te le parrocchie della città.
Lo slogan dell'anno è ORA COR-
RI! Lo slancio verso il futuro dei
nostri oratori, coinvolgerà tutti,
piccoli e grandi, lungo un percor-
so che ci porterà lontano e al sen-
so profondo del nostro stare in-
sieme, in oratorio. L’oratorio stes-
so, come ci suggerisce l’Arcivesco-
vo Mario Delpini, nella sua Lette-
ra pastorale per l’anno 2019-2020,
dev’essere visto da bambini, ra-
gazzi e famiglie come una “secon-
da casa” dove ogni “situazione” è
“un’occasione”: «Lo Spirito rende
attenti e pronti a trasformare
ogni situazione in occasione: den-
tro ogni condizione di vita, dentro
ogni situazione, dentro la nostra
stessa quotidianità c’è un’occasio-
ne di grazia, un’opportunità per il
Vangelo e per la carità».
Di seguito, in sintesi, i program-
mi delle feste, che si svolgeran-
no nelle nostre parrocchie con
durata, modalità ed eventi diffe-
renti! Consultali con attenzione
per non perderti tutto il diverti-
mento!
(Gli eventi che riportano la sigla
“CP” sono di carattere Comunita-
rio Pastorale)

SABATO 21 SETTEMBRE
11.00 Confessioni PA3 CP in OSG
20.30 Ritiro dei ragazzi della PDF CP in OSG
DOMENICA 22 SETTEMBRE 
10.00 S. Messa in Chiesa San Bartolomeo con Pro-
fessione di Fede dei ragazzi della CP
12.30 Pranzo PDF CP in OSG
17.00 Road Speed Racing – 2° edizione CP (iscrizioni
all’Infopoint)
19.00 Cena insieme Speciale pit stop panini 

PROGRAMMA - Festa oratorio San Giuseppe della parrocchia San Bartolomeo

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 
19.00 Cena insieme con menù
21.00 Presentazione dei Cammini di Fede CP ai ge-
nitori di PA, ADO, 18enni e allo Staff CGB con la vi-
sione del Film “Il Campione” presso Cinema Teatro
San Giuseppe
MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 
21.00 Confessioni ADO CP in OSG
21.00 Spettacolo “Le cognate” del Corso di Teatro de-
gli adulti – presso il Cinema Teatro San Giuseppe

A

Riparte l’anno
degli oratori
con le feste
che coinvolgono
tutta la comunità

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  18,30
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



VITA DI COMUNITÀ noibrugherio 1721 SETTEMBRE 2019

PROGRAMMA - Festa Oratorio Pier Giorgio Frassati della parrocchia di San Carlo

VENERDÌ 27 SETTEMBRE
19.00 Cena insieme Speciale arrosticini
21.00 Confessioni PA1 – PA2 CP in OSG
SABATO 28 SETTEMBRE
10.00 Confessioni 4° anno Iniziazione Cristiana con
possibilità di colazione
19.00 Cena insieme Speciale giroquizza (iscrizioni
all’Infopoint)
21.00 Serata per ADO, 18enni e Giovani con Super
quizzone (iscrizioni all’Infopoint)
DOMENICA 29 SETTEMBRE
8.00-9.45 Colazione insieme presso il Bar dell’OSG
10.00 S. Messa in Oratorio San Giuseppe con conse-
gna dei Mandati Educativi 2019-20
12.30 Pranzo delle Famiglie (iscrizioni all’Infopoint)
15.30 Giochi per i bambini a cura degli ADO, frittelle,
area baby, truccabimbi, pesca
17.00 Preghiera 
17.30OraSport a cura di CGB e ASD Thai Phuong Long
19.00 Cena insieme con menù
20.00 Concerto Rockin’ Paradise e karaoke
MARTEDì 01 OTTOBRE
21.00Formazione educatori del Decanato di Monza CP
VENERDÌ 04 OTTOBRE
19.00 Cena insieme speciale misti fritti (iscrizioni
all’Infopoint)

DOMENICA 06 OTTOBRE
10.00 S. Messa in Chiesa San Bartolomeo
12.30 Aperitivo e pranzo PA di accoglienza ai nuovi
PA1 CP
15.30 Giochi a stand per tutti, pesca, frittelle
17.30 Preghiera e lancio dei palloncini
18.00MagicOSG: spettacolo di magia con giovani ta-
lenti
19.00 Cena insieme con menù
20.45 Gran finale con fuochi d’artificio 

I gonfiabili saranno aperti tutti i giorni dal 21 set-
tembre al 6 ottobre; in settimana dalle 16.00 alle 18.30
e nel weekend dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle
18.30; ogni giorno alle  17.00 ci sarà la possibilità di
una gustosissima merenda insieme!

Date e orari per le iscrizioni all’Infopoint:
Sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, saba-
to 28, domenica 29 all’uscita di tutte le messe sul sa-
grato della chiesa SB.
Sabato 14, domenica 15, giovedì 19, sabato 21 e dome-
nica 22 dalle 15:00 alle 17:00 in OSG.
Giovedì 19, lunedì 23, mercoledì 25 e venerdì 27 dalle
20:30 alle 22:30 in OSG.

SABATO 28 SETTEMBRE
20.30 Ritrovo in oratorio Pier Giorgio Frassati per la
serata PA e ADO
21.00 Inizio Caccia al Tesoro!
DOMENICA 29 SETTEMBRE
10.00 S. Messa presso la chiesa di San Carlo
12.30 Pranzo in condivisione (Porta con te un primo,
un secondo, dolce o da bere da condividere!)

14.30 Giocone a tema, per grandi e piccini
16.00 Lancio dei palloncini
16.30 Stand
SABATO 05 OTTOBRE 
19.00 Visione delle foto delle Vacanze 2019 CP presso
l’Oratorio Pier Giorgio Frassati e, a seguire, aperitivo
insieme!

PROGRAMMA - Festa Oratorio Chiara Luce Badano della parrocchia di Santa Maria Nascente e San Carlo

SABATO 28 SETTEMBRE
19.30 McOratory: cena per tutti i ragazzi dalle ele-
mentari alle superiori! 
(prenotazioni domenica 22 in piazza della Chiesa o
in oratorio, oppure via mail, entro martedì 24, all’in-
dirizzo oratoriochiaralucemonza@gmail.com)
21.00 Serata di giochi luminosi per i più piccoli, ka-
raoke e balli per tutti!
22.00 Finale a sorpresa!!! (durante la serata sarà atti-
vo il servizio bar, birra alla spina e crèpes)
DOMENICA 29 SETTEMBRE
9.30 S. Messa nel cortile dell’oratorio

10.30 Palloncini e musica
12.30 Pranzo tutti insieme: su prenotazione (dome-
nica 22 in piazza della Chiesa o in oratorio, oppure
via mail, entro martedì 24, all’indirizzo oratoriochia-
ralucemonza@gmail.com)
14.30 Parete d’arrampicata del CAI Brugherio, gon-
fiabili per i più piccoli, stand e giochi con premi, PI-
LA MANIBUS il nuovo gioco medievale creato dai
DMGames, frittelle. In più, banchetti di vendita del
laboratorio di maglieria, dell'usato e mostra fotogra-
fica “Vecchie Memorie”.

PROGRAMMA - Festa della Parrocchia di San Paolo Apostolo

IL PELLEGRINAGGIO 
MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 
Pellegrinaggio a Lendinara (RO) e al Giardino Mo-
numentale di Valsanzibio (PD). 
DOMENICA 20 OTTOBRE 
Pellegrinaggio a S. Angelo Lodigiano presso la basili-
ca e casa natale di Santa Francesca Saverio Cabrini,
missionaria tra gli emigrati italiani nelle Americhe. 
Chi è interessato deve dare il proprio nome in segre-
teria, che coordina anche le auto disponibili. 
DOMENICA 10 NOVEMBRE 
Pellegrinaggio ad Agrate presso la casa natale di P.
Clemente Vismara, missionario PIME in Birmania
Myanmar. Chi è interessato deve dare il proprio no-
me in segreteria (iscrizione a numero chiuso), che
coordina anche le auto disponibili. 

LA FESTA
VENERDÌ 4 OTTOBRE  
17.00 confessioni per ragazzi (5° elementare e medie) 
21.00 in Salone Benedetto XVI Incontro su HUMA-
NAE VITAE con Don Aristide Fumagalli 
SABATO 5 OTTOBRE  
11.00 – 12.00 Confessioni per tutti 
17.00 – 18.00 Confessioni per tutti  
18.30 S. Messa della vigilia 

“Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio.” (2 Cor 5,20) 

DOMENICA 6 OTTOBRE  
8.30 e 11.15 S. Messa (presieduta da Padre Luigi Can-
toni del PIME).
Inaugurazione statua lignea di San Paolo Apostolo 
12.30 Pranzo con quota di iscrizione entro lunedì
30/09.  
14.30 MISSION GO, per tutti i ragazzi un gioco di ani-
mazione missionaria, con i giovani del PIME e, in sa-
lone Benedetto XVI, chiacchierata con Padre Luigi. 
16.00 in Chiesa, benedizione dei bambini (0 – 6 anni) 
20.30Processione con il SS. Crocifisso “aux flambeaux”. 
Quest’anno per la festa della parrocchia, ci saranno
due novità: 
- la PESCA DI BENEFICENZA sarà “fatta dai bambi-
ni e per i bambini” (giochi in scatola e giocattoli)  

- gli adulti potranno visitare il MERCATINO CARI-
TÀ PARROCCHIALE e acquistare oggetti vari in ot-
timo stato.  Chi volesse contribuire, portando og-
getti nuovi o usati pochissimo, può farlo conse-
gnandoli alla segreteria parrocchiale possibilmen-
te entro lunedì 30\9.

L’AFFIDAMENTO  
MARTEDÌ 8 OTTOBRE  
20.00 Partenza (iscrizione in segreteria entro vener-
dì 4/10), verso il santuario mariano di Adro (BS).

IL MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI

«Ora sei attrezzato»
Perché hai preso le scarpe?
Ci sono anche quelli che comprano le scarpe solo perché ci sono i
saldi e le offerte speciali. Hanno le scarpe per la montagna, per-
ché erano quasi gratis, ma non sono mai andati in montagna.
Hanno le scarpe con i tacchetti per il calcio, perché c’è stata una
svendita, ma non hanno ancora deciso se iscriversi a calcio. Han-
no le scarpe per la danza classica, ma con i balletti si annoiano.
Hanno una scarpiera piena di scarpe nuove. Ci sono, invece, quel-
li che prendono le scarpe perché hanno ricevuto una promessa,
una specie di chiamata e si affrettano a procurarsi quello che ser-
ve per non perdere l’occasione: è stata organizzata la conquista di
una vetta e sanno di essere attesi; sono stati convocati per una
partita e vogliono far parte della squadra. L’oratorio rivolge un in-
vito a mettersi in cammino. Fai parte di una squadra, sei atteso e
apprezzato. Procurati le scarpe. Cioè non perdere l’occasione per
essere dei nostri: una impresa affascinante ci aspetta.

Dov’è la mèta?
Ci sono anche quelli che corrono per tenersi in esercizio: non van-
no da nessuna parte. Però ogni giorno dedicano del tempo a corre-
re. Più o meno sempre lo stesso percorso, più o meno lo stesso tem-
po. Più o meno la stessa gente. Poi, a un certo punto si stancano e
lasciano perdere: perché poi dovrei fare tutti i giorni questa fatica?
Ci sono quelli che corrono per allenarsi. Fanno esercizi e movi-
menti talora un po’ bizzarri. Si stancano, talora si innervosiscono
perché l’allenatore ha pretese e non risparmia rimproveri. Accet-
tano però la fatica. Si preparano alla partita o alla corsa o al con-
corso. Ma, se dopo tanto allenamento non sono convocati, si ar-
rabbiano e hanno l’impressione di aver perso tempo: l’allenamen-
to non è servito a niente! Ci sono quelli che corrono perché hanno
una meta, un luogo in cui sanno di essere attesi, non vogliono arri-
vare tardi alla festa. La meta non è un risultato; la meta non è un
successo; la meta è dove è bello stare, l’amicizia che merita di essere
coltivata, la vita che merita di essere vissuta, il bene di cui si può es-
sere fieri, la salvezza desiderata, dove si può riposare, vivere felici.

Chi ci crede?
Mi capita di incontrare adulti (genitori, educatori, preti e consa-
crate) che con i loro discorsi sembrano scoraggiati e inducono allo
scoraggiamento. Sembra che l’impresa di educare sia un investi-
mento fallimentare: i ragazzi d’oggi sono distratti, irrequieti e non
ascoltano; le famiglie d’oggi sono indaffarate in una vita frenetica
e non hanno tempo né energie per educare i figli; il mondo d’oggi
è insidioso, invadente, prepotente e dispone di mezzi enormi per
attrarre i giovani: noi siamo così pochi e così sprovveduti di risor-
se che non abbiamo speranza. Ammiro invece coloro che ci credo-
no: credono che il Signore continui ad attrarre tutti; credono che
l’oratorio e la proposta educativa cristiana abbiano delle risorse
straordinarie; credono che i ragazzi d’oggi, come quelli di ieri, sia-
mo come un terreno promettente che attende un seminatore per
produrre molto frutto. Il Messaggio per la Festa di apertura degli
oratori di quest’anno, nel pieno dell’operazione Oratorio 2020,
chiama i ragazzi a considerare la bellezza della meta e a procurar-
si scarpe adatte all’impresa e chiede agli adulti di credere nel Si-
gnore e di aver fiducia nei ragazzi e nelle ragazze che, in verità, so-
no chiamati alla pienezza della gioia, la gioia di Dio.
La Chiesa di Milano lancia questo messaggio per i ragazzi, le ra-
gazze e per i loro genitori: «C’è la meta, sei attrezzato, c’è chi ti sta
accanto e ti incoraggia: ora corri!».

PREGHIERA PER L’ORATORIO
Padre, come possiamo condividere la gioia di chiamarti “Padre”?
Donaci la grazia di ritrovarci in oratorio
per imparare a pregare, a sognare, a servire
nel tuo nome:
Padre, sia santificato il tuo nome!

Padre, che cosa possiamo sperare?
Donaci la grazia di vivere in oratorio
amicizie, feste, solidarietà con chi soffre ed è solo,
per coltivare i segni del tuo regno:
Padre, venga il tuo regno!

Padre, che senso ha la nostra vita?
Donaci la grazia di trovare in oratorio
la tua parola vivente, le buone ragioni per aver stima di noi stessi,
la presenza di giovani e adulti, uomini e donne di fede,
perché ci aiutino a riconoscere
che tu ci chiami alla pienezza della gioia:
Padre, sia fatta la tua volontà!
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SABATO 5 OTTOBRE
In pellegrinaggio con l’Unitalsi
Rosario e Messa a Caravaggio

Sabato 5 ottobre il gruppo
UNITALSI di Brugherio si
recherà al Santuario di
Caravaggio (provincia di
Bergamo). per il consueto
Pellegrinaggio.
Chi desiderasse partecipare può
iscriversi presso la sede
dell’Unitalsi in via Santa Caterina
55 il martedì dalle 17 alle 18 o la

domenica dalle 9.30 alle 10.30. Il
termine delle iscrizioni è martedì
1 ottobre. Il costo è di 10 euro e
comprende il pullman e la
fiaccola. La partenza è fissata
per le 17.30 presso il parcheggio
di via Galvani. Alle 19 inizierà la
preghiera del Santo Rosario e a
seguire sarà celebrata la Santa
Messa.

Un viaggio appassionante
alla scoperta del volto di Maria

na ragazza come tante: al-
legra, innamorata, deter-
minata, capace di tene-

rezza e di fiducia. È questo il ri-
tratto di Maria che i giovani della
parrocchia Santa Maria del Rosa-
rio di Milano hanno restituito al
pubblico attraverso lo spettacolo
“La donna di nome Maria”, anda-
to in scena venerdì 13 settembre. 
Con straordinario talento, i ra-
gazzi hanno presentato il pro-
prio percorso di riflessione sulla
figura della madre di Gesù attra-
verso coreografie, brani musica-

li suonati e cantati dal vivo, dia-
loghi recitati e letture tratte don
Tonino Bello, Erri De Luca e Ma-
riapia Veladiano. Dal turbamen-
to per l’annuncio dell’angelo al
rapporto con Joseph, Giuseppe,
dalla nascita di Gesù al doloroso
cammino verso la croce e, infine,
la gioia della Risurrezione: il ri-
sultato è stato un viaggio appas-
sionante alla scoperta del volto
autentico di Maria, “donna come
noi” chiamata alla missione stra-
ordinaria di accogliere in sé il Fi-
glio di Dio. J.F.

U

Venerdì 13 settembre
a Sant’Albino
il suggestivo
spettacolo teatrale
su una “donna come noi”
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DAL 10 OTTOBRE
Ultimi giorni per le iscrizioni alla 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 a domenica 22 settembre
presso le segreterie parrocchiali. Il costo
per partecipare è di 15 euro.



VITA DI COMUNITÀ noibrugherio 1921 SETTEMBRE 2019

La coralità
del popolo
e l’originalità
di ciascuno

ella Solennità della Nati-
vità della Beata Vergine
Maria, si inaugura l’Anno

Pastorale della Chiesa Ambrosia-
na con la Santa Messa celebrata
dall’Arcivescovo di Milano, mons.
Mario Delpini.

Tra le navate trovano posto mi-
gliaia di fedeli e, nelle prime file, i
21 candidati al presbiterato (di-
venteranno preti tra 4 anni) e i 6
futuri diaconi permanenti, per
cui si celebra il Rito di ammissio-
ne. Tanti i sacerdoti concelebran-
ti, sull’altare maggiore – su cui è
posta, per l’occasione, l’icona del-
la Natività della Madonna, rega-
lata al cardinale Martini, nel 1997,
dal patriarca ecumenico Barto-
lomeo I.

L’OMELIA
A tutti si rivolge il vescovo Mario,
facendo riferimento all’inizio del
“Magnificat”: «Allora Maria disse:
“L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio mio
salvatore, perché ha guardato
l’umiltà della sua serva. Ha spie-
gato la potenza del suo braccio”,
ha compiuto le sue opere meravi-
gliose, si è mostrato fedele alla
promessa e ha scelto me, ha scel-
to te, Giuseppe, della casa di Davi-
de. Ha scelto ciò che nel mondo
era fragile, povero, inadeguato e
disprezzato per dare un segno
della presenza del suo regno at-
traverso Gesù, chiamato Cristo.
La potenza del braccio di Dio non
è una garanzia di successo, non è
una promessa di trionfo, è piutto-
sto la tenacia invincibile del-
l’amore, è piuttosto la chiarezza di
una vocazione che fa appello a
cuori liberi e attenti, disponibili a
rispondere alla vocazione di colo-
ro che si affidano, di coloro che si
fanno avanti e dicono: “Sì, ecco-
mi!”. Non sono necessariamente
quelli che la sapienza mondana
valuta migliori, non sono neces-
sariamente i più dotati, i più in-
telligenti, i più popolari».

È la misericordia del Signore che
si stende anche oggi. «Dire male
dell’umanità e disprezzare il pre-
sente è come non vedere la mise-
ricordia di Dio che percorre le ge-
nerazioni e trasforma ogni situa-

zione in occasione, ogni incontro
in annunciazione, ogni frustra-
zione in generazione di vita e di
futuro».

Per questo, «invitiamo al canto e
alla speranza gli uomini e le don-
ne della rassegnazione e del la-
mento, perché aprano gli occhi a
riconoscere la gloria di Dio che
riempie la terra e la gioia di Dio
che abita in casa tua Giuseppe,
mio sposo».

Evidente il richiamo, tra le righe
dell’omelia, sia alla Proposta pa-
storale 2019-2020 dell’Arcivescovo
stesso, dal titolo “La situazione
sia occasione”, come pure all’idea
portante che percorre il suo inte-
ro Episcopato, ossia che la gloria
di Dio riempie la terra, anche nel-
le condizioni più difficili, secon-
do quanto testimonia il “Magnifi-
cat”, che allude alla dispersione
dei superbi e all’innalzamento
degli umili.

«La prepotenza non vince, la
malizia non avrà la meglio sul-
l’onestà e la bontà sincera, la gio-
ia e la gloria non si possono com-
prare con i soldi. L’intenzione di
Dio di salvare i suoi figli è invin-
cibile. Perciò noi siamo pieni di
fiducia e leggiamo la storia del
nostro popolo e della nostra ter-
ra non per domandarci se va be-
ne o se va male, ma per scegliere
di essere docili allo Spirito di Dio,
per vivere ogni situazione come
occasione perché risplenda la
gloria di Dio».

Chiara l’indicazione: se l’ingresso
di Maria è stato accompagnato
da questo Cantico che ha riempi-
to di luce la casa di Giuseppe e la
storia di un popolo, anche noi
dobbiamo entrare in un nuovo
Anno pastorale con questo spiri-
to di fiducia e di speranza.

Un pensiero è rivolto, in specifico,
ai candidati al Diaconato e al Pre-
sbiterato: «Voglio suggerire di
compiere questa tappa del cam-
mino di formazione e discerni-
mento con l’animo e il cantico di
Maria: si presentino con l’umiltà
piena di stupore di chi nulla pre-
sume e in tutto è pieno di fiducia;

abbiano uno sguardo sulla loro
storia e sulla storia dell’umanità
ispirato dalla fede che riconosce
la misericordia di Dio come il cri-
terio di giudizio e il fondamento
della fiducia, diffidino di ciò che
appare glorioso, non temano
quello che appare temibile, non si
pieghino di fronte a coloro che
appaiono potenti. Tutti passe-
ranno, Dio rimane e salva. Abbia-
mo esperienza della Misericordia
di Dio, di che cosa dovremmo
avere paura? Abbiamo costatato
che Dio opera secondo i suoi cri-
teri, perché dovremmo lamen-
tarci? Abbiamo la certezza di es-
sere tutti convocati per cammi-
nare insieme. Tutti i cristiani che
abitano qui a Milano, da qualsiasi
popolo vengano, in qualsiasi lin-
gua si esprimano, si uniscano per
cantare “L’anima mia magnifica il
Signore”».

Poi, il Rito di ammissione – con
l’“Eccomi”, il “Sì, lo voglio” – degli
aspiranti Presbiteri e Diaconi e il
“Sì, acconsento” per le mogli di
questi ultimi.

Infine, prima di un breve mo-
mento di dialogo in casa dell’Arci-
vescovo e della festa, alle porte
del Duomo, c’è tempo per un rin-
graziamento ai candidati, alle fa-
miglie, alle Comunità e a tutte le
diverse componenti di chi opera
in un Duomo, sempre più curato,
dal punto di vista della conserva-
zione artistica, dell’accoglienza e
delle Celebrazioni che devono es-
sere, per il vescovo Mario, «solen-
ni e, nello stesso tempo, popolari,
sapendo parlare al cuore della
gente ed essendo espressione ec-
cellente della Gloria a Dio».

ALL’INIZIO DELL’ANNO
E arriva anche qualche consegna
su come vivere questo nuovo An-
no pastorale, secondo il percorso
proposto con l’icona biblica della
Lettera ai Filippesi, e pensato in
collegamento con i tempi liturgi-
ci. «Mi sembra che la coralità del
cammino di un popolo è più effi-
cace dell’originalità di ciascuno,
quindi, mettiamo insieme tutte
le nostre doti per costruire un
cammino comune. Alcune date

indicate nella Proposta possono
vederci convergere su appunta-
menti che proprio dalla parteci-
pazione corale possono ricevere
particolare efficacia. Questo sen-
so di appartenenza e di coralità
deve essere il segno di una Chie-
sa unita, libera e lieta nel cammi-
no che vuole essere anche un
messaggio alla città e alla Dioce-
si. Così pure quel cammino per
costruire la Chiesa che ospita
tutte le genti, da qualunque par-
te vengano, ha bisogno di questa
devozione unificata e conver-
gente a Maria. Abbiamo fatto un
Sinodo che è l’esercizio del Mini-
stero petrino, per affrontare i te-
mi di tale itinerario di “Chiesa
dalle Genti”, adesso abbiamo bi-
sogno anche di un principio ma-
riano che ci accompagna, perché
gli affetti, l’intensità della devo-
zione, oltre la saggezza delle or-
ganizzazioni e i pensieri, possano
costruire questa Chiesa che dà
lode a Dio con la pluralità delle
sue provenienze e con l’unità del
suo spirito».

Annamaria Braccini

N

L’Arcivescovo Mario Delpini
ha celebrato in Duomo
la Santa Messa che dà il via
all’anno pastorale
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Nuovo direttore 
alla Polisportiva

lasse 1986, di Concorezzo,
Antonio Preziosa è il
nuovo Direttore generale

della Polisportiva Cgb. Un nuovo
incarico voluto dalla parrocchia
San Bartolomeo nell’ottica di un
continuo miglioramento della
società sportiva. «Ho iniziato a
partecipare alle riunioni a luglio –
spiega – e da fine agosto sono
presente al Palazzetto».

Qual è il tuo ruolo?
Il presidente della Polisportiva,
e responsabile ultimo, è il parro-

co don Vittorino Zoia. Il vice-
presidente è don Leo Porro,
mentre io sono il direttore ge-
nerale. Sono un collegamento
diretto della parrocchia nel Cgb
e viceversa.

Quali compiti svolgi?
Innanzitutto, di coordinamento
tra tutti i settori, allo scopo di far-
li andare sempre meglio e in ac-
cordo tra loro. È un’operazione
che può aiutare anche a ottimiz-
zare le risorse ed evitare sprechi
come, ad esempio, luce e riscal-

damento che restano accesi
quando non c’è nessuno in cam-
po, oppure in orari in cui i campi
non sono impegnati.

Sei uno sportivo?
Ho giocato a lungo a calcio a 11,
poi a 5 come centrocampista tec-
nico, centrale, ho esperienza da
allenatore di calcio e da direttore
sportivo. Ciò non significa che
considero di più il calcio: mi ap-
passionano tutte le discipline che
si giocano al Cgb.

Com’è stato il primo impatto con
la Polisportiva?
Conoscevo già il Cgb da avversa-
rio, il primo impatto da direttore è
stato positivo, ho trovato perso-
ne collaborative con le quali è sta-
to semplice entrare in sintonia.

Niente di preoccupante?
No, se non il pensiero che c’è
molto da lavorare a causa dei
grandi numeri del Cgb: ha molti
iscritti, molti allenatori, molti
genitori, molti volontari… una
ricchezza e una sfida a livello lo-
gistico. Gli spazi non bastano
mai. Ecco perché dobbiamo or-
ganizzarli al meglio, oltre ad uti-
lizzare quelli di proprietà comu-
nale. F.M.

C

Antonio Preziosa
è da settembre
il coordinatore
dei vari settori
della società parrocchiale

A cura di Lucrezia Buongiorno

Servizio civile in AVIS  
• Il Servizio Civile è un prezioso strumento per aiutare, 

tramite le attività dei progetti, le fasce più deboli della 
società, contribuendo concretamente allo sviluppo 
sociale, culturale ed economico del nostro paese.  
Oltre a questo è, senza dubbio, per i giovani volontari 
XQ¶HVSHULHQ]D�TXDOL¿FDQWH�D�OLYHOOR�FXUULFXODUH��TXDQGR�
non si trasforma addirittura in una opportunità di lavoro.

• Attraverso la partecipazione ai progetti di Servizio Civi-
le Nazionale, promossi dagli enti pubblici e del privato 
sociale dell’intero territorio Nazionale, tutti i giovani tra 
i 18 e i 29 anni possono dedicare, per un anno intero, 
alcune ore della loro giornata a favore di un’attività 
solidaristica dalla forte valenza educativa e formativa.

• Chi sceglie il Servizio Civile vive un’importante, e 
spesso unica, occasione di crescita personale e di 
educazione alla solidarietà e alla cittadinanza attiva, 
arricchisce il proprio curriculum operando professio-
nalmente in un settore di proprio interesse, si rela-
ziona quotidianamente con professionisti esperti e 
VHJXH��LQ¿QH��JUDWXLWDPHQWH�SHUFRUVL�IRUPDWLYL�PLUDWL�
e riconosciuti.

Inviaci la tua candidatura: 
info@avis brugherio.it   
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Comunale 
Brugherio

ANTONIO PREZIOSA

LA SCELTA

Don Leo: «Aggiornare sempre il progetto sportivo»
introduzione del direttore generale è un modo
della parrocchia per mostrare sempre più la
propria presenza nella Polisportiva: è diretta

emanazione del presidente». 
Così don Leo Porro spiega il ruolo di Antonio Preziosa.
«Ci aiuterà – aggiunge – ad avere un progetto educativo
e sportivo ottimizzati. È figura di raccordo e garante
delle finalità sociale dell’impresa e della sua
sostenibilità». Il Cgb fonda, da anni, la propria opera su di
un preciso progetto educativo. «Un progetto –

conferma don Leo – frutto di un ottimo lavoro svolto
anni fa. La sfida, ogni anno, è mediarlo in un progetto
sportivo affinché abbia concretezza. Perché il modo in
cui si fa attività sportiva è da aggiornare costantemente,
i tempi e le esigenze si evolvono molto velocemente ed
è necessario saperlo gestire in modo professionale». 
Qui si inserisce la capacità del direttore «di affrontare
tutte le novità in modo organico, coordinando in un
unico spirito organizzativo tutti i settori della
Polisportiva».

L’ VOLLEY

I diavoli Rosa
al palazzetto

a quest’anno, i Diavoli Rosa giocheran-
no il prestigioso campionato di serie
A3 maschile di volley. Una categoria

che pretende degli esigenti requisiti riguardo
al campo di gioco. Che il PalaKennedy, casa dei
Diavoli, non rispettava. Si è dunque fatto
avanti il Cgb, mettendo a disposizione il palaz-
zetto Paolo VI di via Manin, adatto alla A3.
«Siamo parte attiva ed entusiasta – spiega la
scelta don Leo Porro, vicepresidente del Cgb –
della promozione dello sport nella città. Rico-
noscendo il valore dei Diavoli Rosa, abbiamo
ritenuto giusto mettere a disposizione la
struttura». 

IL VENERDÌ E LA DOMENICA
Non senza qualche sacrificio. La squadra di
volley occuperà infatti il palazzetto il venerdì
pomeriggio per gli allenamenti e l’intera do-
menica in cui gioca partite in casa, quindi pre-
sumibilmente a settimane alterne. È infatti
macchinoso e lungo, spiegano i tecnici, il lavo-
ro di posa del telo previsto dalla Federazione
come pavimentazione per le gare di volley. 
Le squadre del Cgb che utilizzavano il campo
in quei frangenti, si sposteranno in altre pale-
stre della città. La società ospite ha, in cambio,
effettuato alcuni lavori di adeguamento del
palazzetto: sono spariti gli ingombranti alto-
parlanti collocati al centro del soffitto per la-
sciare spazio a nuove e moderne casse acusti-
che installate in alto in corrispondenza del
bordocampo insieme a una nuova illumina-
zione. «La presenza dei Diavoli – ne è certo
don Leo – ci aiuterà a crescere come società, lo
stile del loro progetto sportivo può esserci
d’esempio e attireranno molti tifosi, contri-
buendo a far conoscere sempre più la nostra
polisportiva».

D





Con il patrocinio della 
Città di Brugherio

In collaborazione con:

Gruppo Comunale
Brugherio

Comunale Brugherio I
L

MOSTRA FOTOGRAFICA
GALLERIA ESPOSIZIONI • BRUGHERIO, VIA ITALIA 27

INGREßO LIBERO

D
O
N
O

doVE nON 

ARrivANo 

LE pARoLE, 

ARriva un’

iMMagINe ...

DA SABATO 28 SETTEMBRE A DOMENICA 6 OTTOBRE
INAUGURAZIONE SABATO 28-9 ORE 16.30

ORARI: MA-MER-GIO 15.00 - 18.00
   SAB 5/10: 10.00-12.00 e 15.30 - 18.00 • DOM 15.30 - 18.00

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGU E

Comunale 
Nova Milanese

019-09-28_AVIS_Mostra Fotografica_2.indd   1 19/09/2019   09:49:44

22 noibrugherio
21 SETTEMBRE 2019

DA SABATO 28 SETTEMBRE A DOMENICA 6 OTTOBRE
Nella galleria espositiva l’Avis
spiega il dono attraverso le fotografie

Sarà inaugurata alle ore 16.30 di
sabato 28 settembre la mostra
fotografica “Il Dono”,
organizzata dall’Avis in sinergia
con la sezione locale dell’AIDO
(Associazione Italiana per la
Donazione di Organi, tessuti e
cellule), di ADMO Monza e
Brianza (Associazione Donatori
Midollo Osseo) e con il

patrocinio del Comune. 
Allestita negli spazi della
Galleria esposizioni di Palazzo
Ghirlanda Silva (via Italia 27),
propone attraverso 60 scatti,
spiegano gli organizzatori, “un
percorso emozionale tra i vari
aspetti del dono vissuto come
stile di vita e gesto quotidiano”
perché “dare una mano è

importante: come cittadini e
come persone”.
Sono le fotografie oggetto del
concorso organizzato dall'Avis
di Nova Milanese lo scorso
novembre, ispirato per
l’appunto al tema del dono e
della donazione, vere e proprie
opere d’arte in cui ogni autore
interpreta in maniera diversa il

25-26-27 SETTEMBRE
Il campione,

genio e sregolatezza
al San Giuseppe

La rassegna Bresson
propone per il 25-26-27

settembre “Il campione” di
Leonardo D’Agostini.

Giovanissimo, pieno di
talento, indisciplinato, ricco e

viziato. Christian Ferro è “Il
campione”, una rockstar del

calcio tutta genio e
sregolatezza, il nuovo idolo

che ha addosso gli occhi dei
tifosi di un’intera città e della

serie A. Valerio Fioretti,
solitario e schivo, con

problemi economici da
gestire e un’ombra del

passato che incombe sul
presente, è il professore che
viene affiancato al giovane

goleador quando, dopo
l’ennesima bravata, il

presidente del club decide
che è arrivato il momento di

impartirgli un po’ di
disciplina. Tra i due all’inizio

saranno scintille, ma presto si
troveranno l’uno accanto

all’altro, generando un
legame che farà crescere e

cambiare entrambi.
Mercoledì ore 21.15; giovedì

ore 15 e 21.15; venerdì ore
21.15. Ricordiamo che le

Tessere Amico del Bresson
2019-20 al costo di 5 euro

sono sempre disponibili
presso: Biglietteria del

Cinema Teatro San
Giuseppe; Libreria Parole

Nuove e Libreria Amico
Libro. Ingresso con tessera

Amico:  per tutte le proiezioni
4 euro. Ingresso con Carnet

sempre a 3,50 euro 
(solo con TAB). 

Ingresso senza Tessera
Amico: per tutte le proiezioni

del Bresson 6 euro. 

Bernio, la pittrice di parole
premiata per le sue poesie

a scrittrice poetessa bru-
gherese Mariella Bernio
non si ferma ancora, pre-

mi e riconoscimenti che vanno
ad aggiungersi alla sua già nota
collezione. Da un critico lettera-
rio venne chiamata "pittapoe-
ta", ai suoi esordi nei concorsi,
perché sosteneva che Mariella
dipingesse con le parole un qua-
dro che, leggendo, si disvelava
agli occhi; successivamente
qualcun altro l’ha definita "poe-
tessa dell'anima", perché nelle
sue poesie emergono i senti-
menti. Ma lei con molta mode-
stia si definisce “scribacchina”.
«Quest'anno mi sono messa alla
prova anche partecipando con
un racconto, a qualche diverso
concorso, arrivando sempre in
finale - ha detto. Grande soddi-
sfazione è stata la premiazione a
Catanzaro, dove quotidiani e tv
locali hanno dato grande rilievo
alla manifestazione. Ottenere il
secondo posto ex æquo, su circa
duemila opere, sapere che l'emo-
zione che ho io, per prima, vissu-
ta, è "arrivata", emozionando i
giurati al punto di riservarmi il
podio, mi ha riempita di gioia e
spinta a percorrere tutto lo sti-

vale per essere presente il 3 ago-
sto».
Ecco i premi ricevuti: primo pre-
mio assoluto al Concorso Lette-
rario Sirmione Lugana; premio
speciale Targa della giuria al
Concorso letterario internazio-
nale Academy Universum Swit-
zerland; menzione d'onore al
Concorso letterario  Nuovi Oc-
chi sul  Mugello; menzione di
merito al Concorso Vincenzo
Ammirà; finalista  menzione
d'onore Premio Accademico in-
ternazionale Letteratura Con-
temporanea Seneca; premio
speciale della Giuria Concorso
int. “Per troppa vita che ho nel
sangue”; 3o premio al Concorso
int. Poesia e narrativa “Club del-
la poesia”; secondo premio  -
Concorso internazionale  Pre-
mio Alda Merini. 

FIN DALL’INFANZIA
«Da sempre ho amato scrivere,
ne ho ricordi lontani - racconta
la poetessa -. Poesie in rima, i
primi approcci, come fanno
spesso i bambini  sui loro primi
quadernetti, ma ho  sempre
avuto propensione alla scrittu-
ra in genere. Il mio primo ap-

proccio alla poesia risale all'in-
fanzia: il nonno materno, che vi-
veva con noi, mi recitava, a sera,
brevi poesie, semplici, bucoli-
che, molte inventate lì per lì. An-
che papà, di cui avevo soggezio-
ne, mi intratteneva, a volte, reci-
tandomi Carducci, un poeta da
lui molto amato. Tutto questo in
una famiglia semplice, nessun
letterato. Così, pur non sapendo
ancora leggere né scrivere, mi
affacciavo ad un mondo che
tanto mi affascinava e tanta era
la mia voglia di leggere e scrive-
re che imparai in fretta… Scrivo
e racconto spesso il dolore come
parte della vita, ma sempre
aperto alla speranza. Le mie
poesie nascono sempre da
un'esigenza di liberare le parole
che, spinte da un'emozione for-
te, urgono, spingono, chiedono
di vedere la luce. Accade spesso,
e lo dico in tutta umiltà e solo
perché lo riconosco, che i miei
versi si "scrivano da soli", ispira-
ti da una realtà che mi circonda,
dall'empatia, dalla ricerca del-
l'essenza della vita, umana e
non solo». 

Anna Lisa Fumagalli

L

La brugherese
racconta i suoi esordi
e le ultime soddisfazioni
in concorsi letterari
italiani e internazionali

LO VEDI 
QUESTO SPAZIO? 

POTREBBE 
ESSERE IL TUO!

      
     

   
       

     

Scrivici a inserzioni@noibrugherio.it          

MARIELLA BERNIO
AL PREMIO ALDA MERINI
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I libri diventano
extra-ordinari

l libro ‘al contrario’, per ri-
scoprirlo. Forse è stata
questa l’intuizione che ha

spinto le due docenti della scuola
secondaria di primo grado Leo-
nardo da Vinci Anna Maria Ma-
strovito e Maria Catena Caliri a
proporre come attività laborato-
riale di Scuola Aperta un percor-
so sulla realizzazione di libri sen-
soriali. A scuola spesso i ragazzi
‘subiscono’ i libri, li usano costret-
ti a farlo, con poco piacere ed en-
tusiasmo. Allora perché non ca-
povolgere questa fruizione? Per-
ché non rendere i ragazzi artefici
del ‘loro libro’? Perché non imma-
ginare libri extra-ordinari, origi-
nali, avventurosi, immaginifici,
addirittura sinestetici? Così nel-
l’anno scolastico appena conclu-
so, guidati dalle due docenti, un
gruppo di studenti delle classi
prime e seconde della Leonardo,
in un percorso di incontri pome-
ridiani, si sono dedicati proprio a
questo, a ideare e a realizzare i lo-
ro personalissimi libri. Dopo la
presentazione di alcuni artisti
che hanno utilizzato il libro come
potente risorsa per la propria
espressione poetica ed artistica,
come Fortunato Depero, Bruno

Munari, Emilio Isgrò, Louise
Bourgeois e Robert Rauschen-
berg, gli alunni si sono buttati
con entusiasmo nella creazione,
ideando la storia da raccontare,
autobiografica o narrativa, e uti-
lizzando poi i più vari supporti,
oggetti e materiali, come tessuti,
colori a tempera, colori a dita, fili
di cotone colorati, spago, carton-
cini e carte di diversi colori, spes-
sori e consistenze, fotografie e
tanto altro. Il tutto cercando di
associare i colori, le sensazioni
tattili e i segni grafici alle emozio-
ni e alle idee che si volevano co-
municare, sperimentando così la
libertà e l’autonomia espressiva e

il divertimento dell’attività ma-
nuale realizzata insieme a un
gruppo di pari.
Il risultato sono dei gioielli di
creatività ed espressività, diver-
sissimi, affascinanti, emozio-
nanti. I libri sono stati esposti in
Leonardo alla fine del laborato-
rio, riscuotendo da tutti calorosi
apprezzamenti. La Biblioteca Ci-
vica di Brugherio ha ora deciso
di ospitare le opere realizzate dai
ragazzi in un allestimento che
durerà fino all’autunno, giudi-
cando il lavoro svolto decisa-
mente significativo e meritevole
di essere presentato a tutta la cit-
tadinanza. I.T.

I

Le opere degli studenti
della secondaria Leonardo
in mostra in Biblioteca
ribaltano il rapporto
tra i ragazzi e i libri

senso profondo dell’altruismo,
principio base
dell’associazionismo avisino.
Scrivono gli organizzatori: “Se è
vero che dove non arrivano le
parole arriva un'immagine,
quale occasione migliore per
veicolare il messaggio del dono
come un aiuto concreto al
prossimo, privo di

cui il senso di appartenenza va
sempre più perdendosi dietro
uno schermo”.
La mostra resta aperta fino a
domenica 6 ottobre ed è
visitabile il martedì, mercoledì e
giovedì dalle 15 alle 18; sabato 5
ottobre dalle 10 alle 12 e dalle
15.30 alle 18; la domenica dalle
15.30 alle 18.

condizionamenti socio-culturali
e quindi libero? E quale luogo
migliore di una biblioteca,
simbolo della conoscenza e
della volontà di arricchire se
stessi? Perché donare, in ogni
accezione del termine, significa
proprio questo: arricchirsi. Una
vera e propria emergenza
nell'era dell'individualismo. in

Per celebrare Leonardo a cinquecento anni
dalla sua morte è stata allestita a Milano al
Castello Sforzesco, una grande mostra dal
titolo “Leonardo mai visto” che racconta del
rapporto tra l’artista e Ludovico Sforza detto il
Moro, Milano e la Lombardia, durante i suoi
soggiorni milanesi tra il 1482 e il 1512. Questa
mostra, che si divide in tre sezioni e occupa
alcune parti del piano terreno dei Musei del
Castello, rappresenta anche una bella
occasione per scoprire e visitare i Musei stessi e
i capolavori conservati. 
Nel Museo d’Arte Antica c’è la prima sezione
“Sotto l’ombra del Moro. La Sala delle Asse”.
Riaperta al pubblico dopo sei anni di studi e
restauri, è così chiamata per il rivestimento
ligneo che un tempo copriva le pareti.
L’eccezionalità sta nella sua decorazione
pittorica a cui Leonardo lavorò nel 1498 su
incarico di Ludovico il Moro. Una scenografica
installazione multimediale aiuta alla lettura delle
pareti e della volta, e permette di ammirare da
vicino una straordinaria radice (detta Il
Monocromo perché disegnata a carboncino)
alla base di un grande, illusionistico pergolato di
diciotto alberi di gelso, legati con corde
annodate, che si intrecciano sulla volta della
Sala sorreggendo lo stemma degli Sforza e
alcune targhe con iscrizioni che ricordano le
imprese del Moro. Si ritiene che Leonardo
pensasse di trasformare la sala in un gigantesco
trompe l’oeil, sviluppando così il suo concetto di
imitazione della natura tanto da immaginare un
sottobosco e, al di là degli alberi, case e colline
all’orizzonte: dalla stanza del duca Sforza al
territorio da lui governato.
La mostra continua nella Sala delle Armi con la
seconda sezione “Leonardo a Milano”. L’artista
e Cesare da Sesto suo allievo, attraverso un
percorso multimediale costituito da luci, suoni e
ologrammi, interagiscono per spiegare come
appariva la città e come sarebbe potuta essere
secondo il suo progetto di sistemazione
urbanistica negli anni in cui l’artista lavorò per
Ludovico il Moro. Il percorso è completato da
un touchscreen in cui è inserita una mappatura
visiva georeferenziale delle opere e delle
testimonianze della Milano della fine del
Quattrocento situate in musei, chiese e edifici
del territorio.
Al percorso virtuale in città si aggiunge, nella
Sala degli Scarlioni, l’ultima sezione “Leonardo
in Lombardia” che propone 8 itinerari nel
territorio lombardo: permettono di ritrovare
ancora oggi nell’arte, nel paesaggio e nella
stessa cultura enogastronomica gli elementi
naturali tipici della terra lombarda più volte
rappresentati da Leonardo nelle sue opere. 
La mostra chiuderà il 12 gennaio 2020. Per
informazioni: www.milanocastello.it

FUORI CITTÀ

di ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte 

“Leonardo mai visto”
al Castello Sforzesco
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        o chiamaci al 347 2484754
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