
Oggi e domani, la città festeggia i 30 anni di
gemellaggio con la città francese di Le Puy
en Velay. Nell’occasione, sarà per la prima
volta riaperto al pubblico l’ex oratorio di
Maria Bambina, ora di proprietà comunale,
dopo un anno di ristrutturazione. «Vi
aspettiamo – ha scritto il sindaco Marco
Troiano ai cittadini – per l'inaugurazione di
uno spazio che è parte della storia della
nostra città, e che è stato per nostra scelta
salvato dall'abbattimento».

Il programma dei festeggiamenti per i 30
anni del gemellaggio con Le Puy en Velay:

SABATO 19 OTTOBRE
- ore 10.15, in piazza Roma, accoglienza
della delegazione di Le Puy en Velay con
l'esibizione del Corpo musicale

- ore 10.30, in Sala Consiliare (piazza Cesare
Battisti 1), cerimonia di celebrazione del
trentennale del gemellaggio

- ore 16, in via Fabio Filzi, inaugurazione dei
nuovi spazi pubblici dell’ex oratorio di
Maria Bambina

- ore 18, in Auditorium comunale (via San
Giovanni Bosco 29), esibizione del Piccolo
DanTeatro con “Quando il diavolo ci
mette la coda”.

DOMENICA 20 OTTOBRE
Nella ex cappella di Maria Bambina 
(via Fabio Filzi), Arci Primavera Brugherio
in collaborazione con la scuola di Musica
Luigi Piseri, presenta il concerto 
“Omaggio a Nino Rota”:
- ore 10.30, anteprima riservata alla
delegazione di Le Puy en Velay

- ore 16, concerto aperto alla cittadinanza
(prenotazione obbligatoria presso 
la Scuola di Musica in via XXV aprile 61 
o telefonando al numero 039 882477).

SABATO 19 E DOMENICA 20
Nella festa per i 30 anni del gemellaggio
riapre l’edificio di Maria Bambina

Sabato 19 e domenica 20 
i fedeli sono chiamati a votare i
candidati al Consiglio pastorale
unitario della Comunità
pastorale Epifania del Signore. 
Si vota su apposite schede 
che saranno consegnate dopo
la Comunione, durante tutte 
le Messe in città. 
È necessario esprimere al
momento la propria preferenza
(massimo 2 voti per ogni lista)  
e poi inserire la scheda, piegata,
nell’apposita urna posta 
in fondo alla chiesa 
o appena fuori.

SABATO E DOMENICA
Nelle chiese si vota
il Consiglio pastorale

SABATO 19
Il dramma dei Curdi
raccontato a Baraggia
dalla voce del loro
rappresentante
in Italia, Kawa Goron

Scoperti dai vigili
a sotterrare rifiuti:
sequestrata 
discarica abusiva
Stavano azionando una scavatrice
quando la Polizia locale li ha sorpresi.
Posti i sigilli a un’area
nei pressi di via San Maurizio:
si indaga sui materiali sepolti
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

MALEFICENT - SIGNORA DEL MALE
Sabato 19 ore 21.15

Domenica 20 ore 15 - 18 - 21.15
Lunedì 21 ore 21.15

BENEMERENZE CIVICHE
Castelli, Barzago, Durand, Meroni
Persone normali ed esemplari
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SABATO 26
Nella chiesa
di San Bartolomeo
dialogo artistico
con Philippe Daverio



SABATO 26 E DOMENICA 27
Fiori e torte dall’Oltremare
per sostenere i missionari

In occasione della Giornata Missionaria
Mondiale, l’associazione di volontariato
Brugherio Oltremare propone torte 
e fiori.
Le offerte ricavate saranno destinate al
Pime e alle Pontificie opere missionarie.

I volontari dell’Oltremare saranno 
sul sagrato della chiesa 
di San Bartolomeo, in piazza Roma, 
e di San Carlo, in via Frassati, all’uscita 
da tutte le Sante Messe di sabato 26 
e domenica 27 ottobre.

DA SABATO 19
L’Omg propone il riso
per aiutare Ecuador e Brasile

Nel mese missionario di ottobre, 
parte la consueta vendita di riso
(qualità Sant’Andrea) a favore 
delle missioni dell’Operazione Mato
Grosso in Ecuador e Brasile
Il riso sarà venduto sui sagrati delle nostre

chiese secondo il seguente ordine:
A San Bartolomeo il 19 e 20 ottobre
A Sant’Albino e San Damiano 
il 2 e 3 novembre
A San Paolo il 9 e 10 novembre
A San Carlo il 23 e 24 novembre

DOMENICA 20
La Lampada in piazza
per la prevenzione

L’Associazione la Lampada di
Aladino dà appuntamento nella
mattinata di domenica 20
ottobre, in piazza Roma, a partire
dalle ore 9, per presentare le
attività che svolge per le persone
che vivono o hanno vissuto
l’esperienza del cancro. Sarà
l’occasione per presentare la
serata del 24 ottobre: “40 anni… il
bello di NON sentirli”, che si terrà
presso la Sala Consiliare, durante
la quale il dottor Toniolo,
oncologo, parlerà di cos’è e di
come si mette in pratica uno stile
di vita sano. È importante
ricordare che la prevenzione non
è solo sottoporsi agli screening,
ma è soprattutto un modo di
vivere che riguarda tutti: grandi e
piccoli. Sono atti di ogni giorno
che aiutano le persone a
mantenersi in salute. Questo
evento è aperto a tutti e in
particolare alle giovani donne.

SABATO 19
Raccolta alimentare
per le famiglie

Sabato 19 ottobre si tiene 
la raccolta mensile di generi
alimentari organizzata dal
gruppo Famiglie Solidali 
a favore del Banco di Solidarietà
di Brugherio: aiuta mensilmente
230 famiglie (per un totale 
di oltre 800 persone) 
che si trovano in stato di
necessità nella nostra città.
I punti di raccolta presso la
parrocchia San Paolo (piazza
Don Camagni 1), l’Oratorio Maria
Ausiliatrice (via Santa Caterina
55) ed il salone Parrocchiale 
di via Italia 1, saranno aperti  
dalle 10 alle 12.

I generi richiesti questo mese sono:
Farina
Caffè
Olio
Zucchero
Pannolini misura 4 (7 – 14 kg) 
e 5 (11 – 15 kg)

2 noibrugherio CITTÀ19 OTTOBRE 2019

REGISTRAZIONE PRESSO

IL TRIBUNALE DI MONZA N. 1698 
DEL 15 DICEMBRE 2003

DIRETTORE RESPONSABILE: 
FILIPPO MAGNI

EDITORE: 
ASSOCIAZIONE CULTURALE KAIRÓS

VIA ITALIA 68, BRUGHERIO

TEL. 039 28.74.856
INFO@NOIBRUGHERIO.IT

PROGETTO GRAFICO: 
ELENA GULMINELLI

MARCO MICCI

PUBBLICITÀ: 
CELL. 347.2484754
INSERZIONI@NOIBRUGHERIO.IT

STAMPA: 
SERVIZI STAMPA 2.0 SR.L.
STABILIMENTO VIA BRESCIA 22
CERNUSCO S/N (MI) 
TEL. 02 92 10 47 10

NUMERO STAMPATO

IN 7.000 COPIE

PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO

EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU

C.C POSTALE N. 72677511 
INTESTATO AD

ASSOCIAZIONE KAIRÓS CAUSALE

SOSTEGNO NOI BRUGHERIO

OPPURE UN BONIFICO BANCARIO

SUL CONTO BANCOPOSTA

CON IBAN IT 68 S 07601
01600000072677511

NOIBRUGHERIO TRAMITE LA FISC
(FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI
CATTOLICI), HA ADERITO ALLO IAP
(ISTITUTO DELL’AUTODISCIPLINA
PUBBLICITARIA) ACCETTANDO
IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA
COMUNICAZIONE COMMERCIALE. 

NoiBrugherio aderisce 
alla Fisc 
(Federazione italiana 
settimanali cattolici)

CONTATTACI

whatsapp
389 82 21 145

e-mail
info@noibrugherio.it

telefono
039 28 74 856

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

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 19 ott. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Domenica 20 ott. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Lunedì 21 ott. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Martedì 22 ott. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Mercoledì 23 ott. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Giovedì 24 ott. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Venerdì 25 ott. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Sabato 26 ott. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Domenica 27 ott. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985

I TURNI DELLE FARMACIE

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

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

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico

112

Con i primi freddi
arrivano, a!ese 
e scoppie!anti,
le caldarroste 
in oratorio 
San Giuseppe. 
Da sabato scorso, 
un gruppo 
di genitori e nonni, 
si sta impegnando
tu!i i giorni 
nel pomeriggio a
cuocere le castagne.
Il ricavato verrà
utilizzato per
sistemare le aule
destinate ai bambini
del catechismo. 
Le castagne sono
disponibili
all’oratorio San
Giuseppe di via Italia
ancora per pochi
giorni: venerdì 18 
e sabato 19 dalle ore
16 alle 19 e domenica
20 o!obre, 
ultimo giorno, 
dalle 14.30 alle 19.

FINO A DOMENICA 20
Le caldarroste scoppiettano all’oratorio San Giuseppe
Il ricavato sarà usato per sistemare le aule di catechismo



VENERDÌ 25 OTTOBRE
Urbanistica, abusi edilizi, acqua gratis
nella riunione del consiglio comunale

Si tiene venerdì 25 ottobre alle
ore 20.30 in Sala consiliare
(piazza Cesare Battisti) la
prossima seduta del Consiglio
comunale.
Ecco gli argomenti che
verranno affrontati:
- mozione presentata da
Mariele Benzi sulla
trasparenza dell’attività del

consiglio comunale attraverso
il sito internet del comune;

- mozione presentata dal
consigliere Massimiliano Balconi
di solidarietà alla Catalogna;

- mozione presentata da
Massimiliano Tagliani sulla
salvaguardia del plis est delle
cave - lago di cava Gabbana di
Vimodrone;

- mozione presentata da
Angelo Bosisio per avere
l’erogazione gratuita
dell’acqua dalle casette
dell’acqua in città;

- mozione presentata da Carlo
Polvara sull’aumento delle
tariffe del trasporto pubblico;

- modifica del regolamento del
sistema dei controlli interni;

- approvazione del programma
pluriennale degli interventi al
Plis Est delle cave;

- interrogazione presentata da
Michele Bulzomí sulla
manutenzione centro sportivo
comunale;

- interrogazione di Francesca
Pietropaolo sulla Cartiera di
Cologno;

- interrogazione di Roberto Assi
sull’ambito di trasformazione
at-02a del pgt, relativo 
al Piano del Centro;

- interpellanza di Antonio
Piserchia sulle violazioni
urbanistiche dell’ordinanza
59/2010 (caso via Talete,
approfondimento 
a pagina 12).
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stata sequestrata, da par-
te della Polizia locale di
via Quarto, un’area adibi-

ta a discarica abusiva nella zona
di via San Maurizio al Lambro,
all’interno del Parco della media
valle del Lambro. Ad una prima
valutazione effettuata dalla Lo-
cale, nell’area era presente una
notevole quantità di rifiuti peri-
colosi e speciali. Il tutto è partito
durante un pattugliamento di
controllo effettuato dagli agenti
di via Quarto, che già tenevano al-
ta l’attenzione su quell’area in par-
ticolare. Una pattuglia che stava
transitando nella zona ha indivi-
duato la presenza di soggetti che
stavano seppellendo dei rifiuti.
«La denuncia – spiega il coman-
dante Pierangelo Villa – è a carico
di una persona già a noi nota; era
già stato denunciato e condanna-
to a sua volta per un mancato ri-
spetto dell’ambiente e per lo smal-
timento dei rifiuti». In questo ca-
so, precisa però il comandante, «la
situazione è decisamente molto
più grave rispetto alla precedente.

Il soggetto in questione ha poi
precedenti non solo per specifici
reati, ma anche di altra natura».
L’area, che poi è stata sequestrata,
era sotto la lente di ingrandimen-
to da un po’ di tempo da parte del-
la Polizia locale e dopo vari con-
trolli di routine, gli agenti sono ar-

rivati nel momento in cui due
persone stavano proprio operan-
do con un escavatore. «All’arrivo
degli uomini in divisa, un sogget-
to si è dato alla fuga - sottolinea il
comandante - mentre l’altra per-
sona è rimasta lì e poi siamo risali-
ti al proprietario dell’area». Gli

agenti hanno potuto verificare
che i due soggetti stavano scavan-
do per sotterrare dei rifiuti. È
dunque scattato immediatamen-
te il sequestro dell’attrezzatura,
dell’area ed è partita una denun-
cia a chi di dovere. Sono in corso
ancora gli accertamenti per valu-

tare la natura di ciò che è stato rin-
venuto. La prossima operazione
sarà quella di portare alla luce tut-
to ciò che è stato seppellito nel
terreno per analizzare, in modo
accurato, il materiale e per valu-
tarne la quantità. Da una prima
perizia effettuata dalla Locale, pa-
re che nell’area ci fossero: residui
di materiale edile, penumatici,
contenitori in plastica, sanitari,
frigoriferi e vari oggetti metallici.
«Una vera e propria discarica - ha
commentato Villa - ma quello che
ci preoccupa non è quanto si è vi-
sto e quanto si è documentato lì,
ma quanto non è visibile ai nostri
occhi ed è stato sotterrato e il tem-
po di giacenza dello stesso». Le in-
dagini stanno continuando per-
ché occorrerà definire, in termini
precisi, la natura del reato sulla
base del tipo di materiale che ver-
rà alla luce. Sarà poi la Procura
che dovrà autorizzare una società
specializzata per la rimozione dei
rifiuti che si trovano ancora sotto
il terreno.

Anna Lisa Fumagalli

È

Una pattuglia
della Polizia locale
ha individuato l’area
nella zona
di via San Maurizio

L’ESCAVATRICE CHE, IPOTIZZANO I VIGILI, STAVA SCAVANDO PER SOTTERRARE ABUSIVAMENTE DEI RIFIUTI

Scoperta discarica abusiva
si indaga sui rifiuti sepolti



I NOSTRI RICORDI
Una poesia e una messa
in ricordo di Marilena Pulizzi

Sei come un soffio di vento che
spalanca le porte,
che entra nei pertugi, che apre
le finestre, che frizzante
scuote gli animi.
…… in vento sottile, caldo di
cuore e di anima, gioioso,
vorticoso ed esuberante,.. un
vento “pazzeriello” che
danza con le foglie, chi gira con
il mondo, che porta il
sereno dopo una tempesta,
… un vento che crea disordine e
che, contagioso,
impertinente ama giocare,
vivere ed emozionarsi.
Marilena …il suo sorriso!
specchio di quel suo animo
vivo e vivace che come il
fresco vento di primavera
coinvolge, stringe, danza,
scuote,
anima e disordina,.. un animo
dolce, buono quasi innocente,
genuino.
Marilena ..il suo vestito rosso, la
sua camicia coi fiocchi, il
rossetto rosso, le sue scarpe
cipria, il cappotto a quadri, lo
stivale nero, il cappello di lana
con il ponpon, il boa di struzzo,
il costume verde, quel suo
essere WOODSTOCK
contemporanea,
i selfie, infiniti selfei, i
monologhi sui social, le cene
sul terrazzo, la sua

guerra ai latticini, il cellulare
sempre in mano, gli infradito
da spiaggia..
Marilena … l’impavida
avventuriera che cittadina del
mondo viaggia
con il naso all’insù con
l’emozione “bimba” di una
scoperta, di un 
nuovo “mondo” esplorato, con
quella esuberante voglia di
conoscere,
curiosa e dinamica, come una
moderna “Indiana Jones”.
Marilena,… come un soffio di
vento d’autunno sei volata via,
senza rumore,
senza clamori,
quasi in punta di piedi,
partendo per un viaggio in
mondi inesplorati,
lasciando noi qui spiazzati,
squassati, scossi e senza fiato.
Guardiamo con il naso all’insù
cercando quel sorriso dolce
consapevoli che ci osservi
perché la vita senza di te non
può
essere perfetta!

I TUOI AMICI

Una Messa in ricordo di Marilena
Pulizzi sarà celebrata nella
chiesa di San Bartolomeo
martedì 29 ottobre alle ore 18

4 noibrugherio CITTÀ19 OTTOBRE 2019

Il curdo Kawa Goron
e la guerra turca in Siria 

iornata della pace a Bru-
gherio. L’appuntamento è
nella chiesetta di Santa

Margherita, in via Santa Marghe-
rita 28 (Baraggia) sabato 19 otto-
bre alle ore 16. Sarà l’occasione per
incontrare un rappresentante
dei curdi in Italia, Kawa Goron
che spiegherà la situazione che
stanno vivendo in Siria e le tra-
versie di un popolo che cerca di-
speratamente una terra dove co-
struire una patria comune. L’al-
tro ospite d’onore è uno dei porta-
voce del Dalai Lama, Chodup La-
ma che ci aggiornerà sullo stato
di salute di Sua Santità, sulla pos-
sibilità che il suo successore pos-
sa essere una donna e sulla realtà
tibetana. Le testimonianze dei
due ospiti saranno intervallate
da alcuni brani eseguiti alla cor-
namusa da Emanuele Bergamo,
tra i quali la famosissima “Ama-
zing Grace”. Al termine dell’even-

to verrà presentato il nuovo ro-
manzo dello scrittore e giornali-
sta Claudio Pollastri che in colla-
borazione con la Compagnia del-
la Mongolfiera e Acu, Accademia
di cultura universale, ha organiz-
zato la manifestazione. «Come
ogni anno – ha dichiarato Clau-
dio Pollastri – vado alla scoperta
dei luoghi più suggestivi e storici
di Brugherio per fare conoscere
la nostra città a chi viene da fuori.
Quest’anno ho scelto una chie-

setta del 1500 nel cuore di Barag-
gia, una frazione che un paio di
secoli fa era il municipio princi-
pale sul territorio. Nello spirito
ecumenico di Papa Francesco ho
voluto dare un significato uma-
nitario all’evento invitando i rap-
presentanti di due tra i popoli più
perseguitati della Terra. Come
sempre, il ricavato della vendita
del mio libro – conclude Pollastri
– sarà interamente devoluto in
beneficenza all’Unicef».

G

Sabato 19 ottobre
alle ore 16 a Baraggia
l’incontro intervista
di Claudio Pollastri
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FESTA PATRONALE
«Regolare, con qualche intemperanza»:
il bilancio della sicurezza alla festa cittadina

In un clima piuttosto tranquillo, si
è fatta notare una rissa tra
ragazzi scattata alle giostre
sabato sera. La festa patronale
cittadina, confermano i vigili, si è
svolta in piena sicurezza senza
incidenti ed episodi che hanno
destato preoccupazione. «Sia la
gestione dell’area centrale che
quella destinata al luna park –

afferma il comandante
Pierangelo Villa - è avvenuta in
modo regolare; si sono solo
registrate un paio di situazioni di
intemperanza da parte di
qualcuno che però poi sono
rientrate grazie alla presenza
costante e piuttosto corposa
degli agenti della locale che
hanno riportato poi l’ordine».
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L’arte raccontata
da Philippe Daverio

orna in città Philippe
Daverio. Il celebre criti-
co d’arte è stato invitato

nell’ambito della mostra “Exi-
miae Devotionis” che espone, in
Biblioteca, l’arte custodita nelle
parrocchie. La conversazione
con Daverio sarà sabato 26 otto-
bre alle ore 21 nella chiesa di San
Bartolomeo, in piazza Roma. In-
gresso libero. Prosegue invece
fino a domenica 27 la mostra
che, fin dall’inaugurazione, ha
avuto un grande successo. È
possibile visitarla il lunedì dalle

9 alle 12.30; il martedì mercoledì
e venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle
14 alle 19; il giovedì dalle 14 alle
19;: il sabato dalle 9 alle 12.30 e
dalle 14 alle 18; la domenica dalle

10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sabato
19, domenica 20 e sabato 26, visi-
te guidate con prenotazione ob-
bligatoria scrivendo a remagi-
brugherio@gmail.com.

T

Sabato 26 alle 21
il dialogo artistico
nella chiesa
di San Bartolomeo

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

VENERDÌ 25 OTTOBRE

I misteri del cervello
svelati da Matteoli
in Scienza ultima frontiera

ome fate a leggere que-
ste parole? Come fate a
interpretare la luce ri-

flessa da questa pagina e rac-
colta dagli occhi? Come arriva,
alla mano, il comando di girare
pagina? Succede tutto nel cer-
vello. Misteriosamente, per la
maggior parte delle persone. E,
invece, senza segreti o quasi
per Michela Matteoli, relatrice
del secondo incontro di “Scien-
za ultima frontiera”. Si terrà ve-
nerdì 25 ottobre alle ore 21 nel-
l’auditorium comunale di via
San Giovanni Bosco (ingresso
libero, modera il bibliotecario
Ermanno Vercesi).
Michela Matteoli, biologa e
neuroscienziata, dirige il Neu-
rocenter Humanitas e l'Istitu-
to di Neuroscienze del CNR
(Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche). Studia per compren-
dere cause e meccanismi delle
malattie neuro-degenerative.
Recentemente ha vinto il pre-
stigioso Premio Feltrinelli, as-
segnato dall'Accademia nazio-
nale dei Lincei.
Il cervello, spiegano gli organiz-
zatori, «luogo speciale se ce n'è
uno, perché lì la vita non solo
fluisce, ma viene percepita e
conosciuta: il cervello vive, il
cervello conosce. Tutto ciò av-
viene grazie ai miliardi di neu-

roni presenti e alle loro ancor
più numerose connessioni, le
sinapsi». La relatrice «darà vo-
ce a un neurone connesso agli
altri», in una serata che pro-
mette di essere comprensibile
anche da chi non possiede basi
mediche o scientifiche specifi-
che. A Matteoli «il compito di
farci conoscere da vicino il
mondo che si nasconde dentro
il cervello, a capire come le cose
funzionano e quando e perché
a volte succede che si guasta-
no».
Chi non potesse essere presen-
te in auditorium, ma è interes-
sato alla serata, la può seguire
in diretta video via internet sul
canale Youtube della bibliote-
ca, dove è possibile visionare
anche le registrazioni delle se-
rate precedenti.

C

FINO AL 6 GENNAIO
In Biblioteca il concorso fotografico “Di lettore in lettore”

oncorso fotografico organizzato dalla Bi-
blioteca civica di Brugherio dal titolo “Di
lettore in lettore”. Essendo il ventennale

del progetto “NatiPerLeggere” la Civica vorrebbe
raccogliere immagini sulla lettura come condivi-
sione tra le generazioni. Per partecipare occorre
inviare delle foto in cui una persona legge ad altre
(il nonno ai nipotini, la sorella al fratello, amici tra
di loro, il figlio alla mamma, il papà alla nonna, ...),

scrivendo su Messenger o mandando un'e-mail a
biblioteca@comune.brugherio.mb.it. Si potranno
inviare al massimo tre foto ciascuno, non oltre il 6
gennaio 2020. Le foto verranno poi pubblicate tut-
te, in ordine di arrivo, anche oltre la data di termi-
ne del concorso. Al momento della spedizione oc-
correrà autorizzare la Biblioteca esplicitamente a
diffonderle senza oscurare i volti delle persone ri-
tratte, bambini compresi.

C

IL CRITICO D’ARTE PHILIPPE DAVERIO

MICHELA MATTEOLI
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Persone normali,
eroi della città

ngela Castelli, Mauro
Barzago, Giuseppe Me-
roni, Danilo Durand. So-

no i 4 nuovi cittadini benemeriti
che hanno ricevuto il riconosci-
mento ufficiale domenica matti-
na, durante la festa patronale, dal
sindaco Marco Troiano. Alla pre-
senza di alcuni assessori e consi-
glieri comunali e di autorità della
città slovacca di Presov, gemella-
ta con Brugherio. Ma soprattutto,
alla presenza di un folto pubblico
che ha riempito la Sala consiliare
e festeggiato i 4 con grandi ap-
plausi.
I premiati, ha detto il sindaco nel
discorso di conferimento, sono
stati scelti da una commissione
in quanto esemplari per tutta la
città. Con 4 aspetti in particolare,
ha sottolineato Troiano. Il primo,
«essere esempio autorevole per
gli altri, senza atteggiamenti da
superuomo o senza mettersi in
primo piano, ma semplicemente
lavorare con passione, determi-
nazione e discrezione per rag-
giungere un obiettivo». Un obiet-
tivo «che non è relativo al rag-
giungimento di un prestigio per-
sonale, ma piuttosto collettivo,
per il bene di molte altre persone,
magari neanche conosciute o che
vivono lontano».
La seconda, ha proseguito, è «la
cura, e più precisamente la capa-
cità di custodire quotidianamen-
te un patrimonio, lavorando ogni
giorno, senza la paura di affronta-
re i momenti difficili, mettendoci
uno sforzo anche fisico e con tan-
ta pazienza e costanza». Anche
qui, una cura «per una cosa di tut-
ti, alla quale si è affezionati e che

si vuole custodire e preservare».
La terza è «una grande passione,
saperla trasmettere agli altri, fa-
cendo in modo che sia vissuta con
la stessa intensità da un numero
sempre maggiore di persone. E at-
torno a questa passione costruire
il proprio percorso di vita, addirit-
tura facendola diventare un me-
stiere, che fa raggiungere tra-
guardi importanti» per obiettivi
«raggiunti insieme ad altri».
Infine, la quarta, «spendersi per i
diritti di tutti e per l’inclusione,
sapendo che solo l’eliminazione
concreta di ogni forma di discri-
minazione è in grado di creare
una società più giusta, che non
lascia indietro nessuno. E lavora-
re a questo obiettivo, sia chiaro,
senza nessun interesse persona-
le, ma anzi sempre facendo un
passo indietro rispetto a posizio-
ni di prestigio, ma col solo obietti-
vo di lavorare senza pensare a co-
sa ottenere in cambio».
Nel quotidiano, ha aggiunto poi
Troiano, «l’aggressività, il mene-
freghismo, l’arroganza, le parole
pesanti, il disinteresse verso gli
altri rischiano di diventare la car-
ta di identità del nostro vivere

quotidiano, amplificati dai social
e dalla mancanza di relazioni do-
ve ci si guarda negli occhi».
Contro questi atteggiamenti, ha
detto, «serve una svolta decisa.
Ed è per questo che noi oggi, in
occasione delle feste della città,
proponiamo a Brugherio di pro-
vare a vivere invece la dimensio-

ne dell’esempio, della cura, della
passione e dei diritti» come inse-
gnano i 4 benemeriti. I quali, ha
concluso, «non sono eroi miste-
riosi, ma persone normali, che ci
dicono che un altro modo di vive-
re è possibile, ci fa stare bene e
porta di gran lunga a risultati mi-
gliori per tutti». F.M.

A

Domenica sono state assegnate le benemerenze civiche
a Mauro Barzago, Angela Castelli, Danilo Durand, Giuseppe Meroni

MAURO BARZAGO

Tra i principali collaboratori di
don Enrico Molteni, insieme ad
altri giovani è stato tra i
promotori della nascita di
Brugherio Oltremare,
associazione che si occupa di
raccogliere fondi da destinare ai
missionari della nostra città.
Sempre lontano dai riflettori, ma
attento ai bisogni delle persone,
ha messo a disposizione degli
altri la sua serenità ed il suo buon
esempio, che ancora oggi fanno
di lui una guida silenziosa e
discreta per tutti i volontari.

ANGELA CASTELLI

Un'intera vita dedicata alla custodia e alla cura
quotidiana e appassionata della Chiesetta di
Sant'Ambrogio. Un servizio prezioso, offerto con
discrezione e costanza, che contribuisce a
valorizzare, insieme alle numerose proposte
culturali che vi hanno luogo, uno degli edifici più
belli e significativi della storia cittadina, facendolo
conoscere ad un vasto pubblico, non solo
brugherese. 

DANILO DURAND

Fondatore e giocatore dei
Diavoli Rosa nel 1988, da

direttore tecnico ha, in tutti
questi anni, portato la società al

raggiungimento di traguardi
sportivi ed educativi importanti,
formando generazioni di atleti,

alcuni dei quali sono ora
diventati suoi collaboratori e
allenatori. La promozione in

Serie A, lo scudetto Under 14 e
l'argento dell'Under 16 dello

scorso anno sono risultati che
premiano questo appassionato

impegno nello sport.

GIUSEPPE MERONI (alla memoria)

Una vita intera dedicata alla difesa dei diritti delle persone,
prima nella Resistenza, poi come rappresentante sindacale,

infine nel volontariato. Si è dedicato in particolare all’aiuto alle
persone con disabilità psico-fisica e alle loro famiglie,

ricoprendo per molti anni la carica di rappresentante Anffas. È
stato tra i fondatori della Cooperativa Il Brugo e di Brugherio
solidarietà. Fino all'ultimo giorno della sua vita, la sua azione

quotidiana è stata dedicata alla sensibilizzazione del territorio
rispetto al diritto all'inclusione di tutte le persone.

ALBO D’ORO
I benemeriti
brugheresi

2016
Luigi Lunari
Delia Pizzardi
Luciano Rossi
Anna Sangalli
Franco Sangalli
Alessandro Carcano 
(alla memoria)
Wanda Galbiati
(alla memoria)
Aldo Grimoldi (alla memoria)
don Enrico Molteni 
(alla memoria)
Michele Trombello 
(alla memoria)
2017
Edoardo Acquati
Chiara Alleva Nurizzo
Mauro Ermanno Giovanardi
Angela Magni Teruzzi
Fiorenzo Martinelli 
(alla memoria)
Mariella Menchi
Luciano Modigliani
Ubaldo Paleari
Gianni Ribolini (alla memoria)
Emilio Sardi
2018
Ernesto Gadda
Antonio Gatti
Luigia Lamperti
Elio Nava
Rosalba Elena Sciaresa
Irene Volpi
Ferdinando Mandelli 
(alla memoria)
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Cimiteri, non vietiamo le auto
o letto su NoiBrugherio, di settima-
na scorsa, l’articolo “VIA SAN FRAN-
CESCO - Parte in via sperimentale la

navetta che percorre i viali del cimitero”. Pur
ritenendo, in linea di massima, interessante
tale iniziativa, la mia perplessità è legata alla
parte in cui si afferma che “Si tratta di un
servizio annunciato già mesi fa quando fu
firmato l’appalto con il nuovo gestore del ci-
mitero e finalizzato a limitare al massimo o
addirittura proibire del tutto, l’ingresso delle
automobili.”
Perplessità che nasce dal fatto che, a prescin-
dere  che l’entrata con le auto, munite dei re-
golari permessi è una prassi ormai consoli-
data da oltre 25 e più anni nella nostra città,
mi pare assurdo arrivare, non dico a limitare,
ma addirittura a proibire l’ingresso delle au-
tomobili, in quanto ciò che si proibirebbe
non è l’ingresso alle auto ma bensì a delle
persone che non hanno nessuna altra alter-
nativa per recarsi a visitare i propri defunti, e
l’alternativa proposta non può, a priori, fun-
zionare, in quanto sì, ci sono persone che en-
trano guidando la propria auto  per motivi
legati a difficoltà nel muoversi a piedi che
potrebbero anche usufruire della navetta
(anche se non so come, in quanto si trattereb-
be di fare un’ infinità di fermate e poi attese
per il ritorno), ma il grosso della problemati-
ca è dato da quelle persone che vengono por-

tate da parenti e che già di per sé non  sono in
grado di entrare autonomamente e che do-
vrebbero: giungere all’entrata, poi farsi ac-
compagnare alla navetta o attenderla se è in
giro, poi effettuare la fermata presso la tom-
ba dei propri defunti e nel caso scendere, poi
attendere la navetta al ritorno. Persone che
magari già partendo da casa hanno difficol-
tà a salire in auto. Sulla base di quanto sopra,
chiedo, se prima di comunicare tali finalità,
chi ha dato tali indicazioni abbia riflettuto su
tutte le varie e diverse problematiche che il
tutto potrebbe ingenerare. In città come Mi-
lano, esiste la possibilità di entrare nei cimi-
teri con auto (e parlo di un Cimitero come
quello di Lambrate) addirittura di domenica,

mentre da noi viene chiuso al sabato pome-
riggio in quello che potrebbe essere uno dei
momenti in cui chi porta un parente ha più
tempo, ma sorvoliamo, però giungere a vole-
re addirittura proibire l’ingresso mi sembra
un’assurdità unica.
Non sono a conoscenza, purtroppo, se trat-
tasi di una finalità propria del gestore oppu-
re se nel contratto-appalto tale clausola sia
stata inserita nero su bianco, perché se così
fosse l’Amministrazione Comunale dovreb-
be farci una seria riflessione, in quanto si
parla tanto di favorire le persone diversa-
mente abili, eliminare gli ostacoli, etc. e poi ci
si trova di fronte a tali novità.

Gianmario Confalonieri

H

Grazie a chi
mi ha aiutato
quando mi sono
rotta il femore

Per contattare
la redazione 

o inviare lettere:
info@noibrugherio.it

whatsapp:
389 82 21 145

casella postale:
via Italia, 68

Desidero ringraziare tra-
mite NoiBrugherio tutte le
brave persone che mi han-
no soccorso la mattina del
21 agosto in via Marsala,
quando il mio femore si è
rotto.
Non lo posso fare perso-
nalmente, perché non le
conosco, ma la loro bontà
mi ha aiutato a superare
almeno in parte il trauma.
Grazie, grazie di cuore a
tutti. Ora sono uscita dal-
l’ospedale e spero, a poco a
poco, di tornare alla vita
normale.
Con riconoscenza,

Mariuccia Fumagalli



DOMENICA 27
Anche i cani hanno bisogno di sangue:
ConFido e Avis spiegano come diventare donatori

Domenica 27 ottobre, nel parco di
Villa Fiorita dalle ore 10 alle 17,
l’associazione  “ConFido in Brugherio”
in collaborazione con l’Avis Comunale
organizza un evento per la
promozione della donazione di
sangue canino gratuita. Anche i cani,
in caso di operazioni chirurgiche,
possono avere necessità di sangue.
Ecco perché serve che ci siano anche

dei cani donatori di sangue. Una
pratica, assicurano gli organizzatori,
«sicura, indolore e gratuita. Anzi, può
essere un ottimo modo per tenere
sotto controllo la salute del nostro
cane». Nel corso della giornata non
saranno effettuate trasfusioni, ma
verranno spiegati i dettagli ai padroni
dei cani che poi, se lo vorranno, in un
secondo momento potranno pensare

alla donazione. È anche prevista una
dimostrazione di ricerca olfattiva, con
esibizione delle squadre cinofile del
Corpo Volontari di Protezione Civile di
Nerviano e possibilità di
partecipazione attiva alla ricerca
anche da parte dei bambini che
vorranno iscriversi. La manifestazione
sarà animata anche da comici; gadget
e attestati per i partecipanti.
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Studenti a scuola di fiori
con i ragazzi del Brugo

li alunni della primaria
Fortis e Corridoni hanno
imparato a coltivare i fio-

ri e lo zafferano, grazie agli utili
insegnamenti e consigli dei ra-
gazzi della Cooperativa Il Brugo.
Quest’anno è infatti partito il
progetto “Coltiviamo i colori” che
vede coinvolti circa 100 scolari di
seconda elementare delle classi
Fortis e Corridoni. Le attività so-
no partite in primavera e si con-
cluderanno a fine ottobre con la
raccolta in campo dello zaffera-
no. «Questo progetto - spiega  Da-

vide Maconi, referente della Coo-
perativa - è presentato da un
gruppo di utenti adulti del servi-
zio “Il Laboratorio” del Brugo. A
marzo agli alunni è stato spiega-
to come coltivare i fiori a scuola,
quali sono le differenze tra pian-
tare un seme e piantare un bulbo.
Insieme agli utenti hanno riem-
pito le fioriere delle scuole di se-
mi e bulbi da fiore. I risultati sono
stati ottimi». 
Inoltre, a maggio, con i petali di
alcuni fiori sbocciati, gli utenti
del Brugo hanno preparato dei
colori naturali da far utilizzare li-
beramente ai bambini su dei car-
telloni in classe. I colori sono stati
ottenuti dal papavero, dallo zaf-
ferano, dal cavolo rosso e dalla
barbabietola. A settembre i bam-
bini che hanno piantumato i bul-
bi di zafferano nelle fioriere a

scuola, potranno veder crescere i
fiori della spezia durante il mese
di ottobre. «Alla conclusione del
progetto - sottolinea Davide -
manca forse la parte più diver-
tente che riguarda la raccolta in
campo e la successiva sfioritura
che avverrà a fine ottobre. Il pro-
getto ha un duplice obiettivo, far
apprendere ai bambini delle co-
noscenze scientifiche sia teori-
che che pratiche. Questo passag-
gio di sapere avviene attraverso
la conoscenza e l’integrazione di
persone con disabilità». I bambi-
ni con entusiasmo hanno accolto
questa esperienza che ha per-
messo loro di interagire con gli
utenti del Brugo e nello stesso
tempo di mettere le mani nella
terra e di vedere poi i risultati del-
la loro fatica e impegno.

Anna Lisa Fumagalli

GUn progetto
che ha visto
coinvolti
i bambini
della Fortis
e Corridoni
insieme agli
operatori
e agli utenti
di via
Oberdan

Individuiamo
chi sporca la città

Vorrei segnalare il penoso fenomeno dell’ab-
bandono di rifiuti domestici presso i cestini

destinati ai piccoli rifiuti, problema probabil-
mente noto a tutti, ma sopportato o ignorato.
Per rispetto verso i cittadini che fanno la rac-
colta differenziata e pagano la tassa sui rifiu-
ti, nonché per il decoro della città in cui vivia-

mo, sarebbe ora di dare nome e cognome a chi
compie questi gesti incivili. Penso che spetti

all’Amministrazione comunale, insieme a chi
gestisce il servizio di raccolta, trovare una so-

luzione, anche coinvolgendo i comuni limi-
trofi che vivono la stessa realtà.

Patrizia Rogari

Abbiamo chiesto una risposta all’assessore
all’ambiente, Marco Magni, che dichiara: 

In Consiglio comunale abbiamo approvato
una proposta del consigliere Christian Canzi

che prevede, in caso di finanziamento di Re-
gione Lombardia, l’installazione di fototrap-

pole che individuino chi abbandona i rifiuti in
modo scorretto. In attesa dei fondi, abbiamo
chiesto a Cem, l’azienda incaricata della rac-

colta dei rifiuti, di mettere cestini con aperture
piccole. Su tutti i cestini abbiamo messo adesi-

vi per disincentivare l’abbandono.
È però vero come sostiene la lettrice che, al

momento, il problema rimane. Ecuosacco, il
nuovo sistema di raccolta dei rifiuti che entre-

rà in vigore nel 2020, ci aiuterà a risolverlo.
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OGNI STRADA È BELLA

A San Damiano
la via diventa viale

sì perché anche se per molti si tratta
di una medesima via, in realtà le vie
sono due, un  viale, che arriva fino al-

l’incrocio con via Montello, e poi una via che
ti porta fino a incontrare la rotonda di via del-
le industrie di Monza. Rotonda? Si fa per dire
a meno che non vogliamo sostenere che la
rotondità sia un attributo del fagiolo. Ma qui
avremmo Giotto contro di noi. Ma non si trat-
ta solo di una corretta precisazione letteraria,
(all’inizio si chiama viale perché ci sono gli al-
beri e successivamente via perché gli alberi
non  ci sono più), ma sono proprio vie distinte
tant’è che subito dopo l’incrocio con via Mon-
tello ecco che appare il numero 1 di via della
vittoria. Credo che all’inizio i postini abbiano
faticato un po’, ma ora ci avranno fatto il callo
come con via Cazzaniga A. e via Cazzaniga P.
Ma c’è un altro fatto; molti probabilmente
pensano che il viale della Vittoria inizi alla ro-
tonda di via Comolli, invece no, la via inizia
molto prima, dove sfocia la ciclabile che pas-
sa sotto il ponte dell’autostrada.  
Prima questo tratto era una specie di discari-
ca a cielo aperto ora invece, coi suoi parcheggi
ordinati tra platano e platano, parrebbe qua-
si elegante; parrebbe, se non avesse alla sua
destra il rudere della ex Pirelli Sapsa. Sul mu-
ro abbandonato sotto le finestre rotte un ac-
cavallarsi di scritte. Mi fa tenerezza leggere
quel “Buongiorno principessa”.  Alla rotonda
con via Comolli si può già vedere la nuova

strada, anche se non ancora percorribile che
porta ai nuovi insediamenti produttivi die-
tro la Candy. 
Mi avvio come sempre sul marciapiedi a sini-
stra  (accidenti, quanto sono ideologico!) un
marciapiedi ampio, bello, curato; qualche fo-
glia a terra mi ricorda che siamo ormai in  au-
tunno. Ecco via Cadore, via Redipuglia, via
Montello. Qui il viale si fa piazza, piazza Virgo
Fidelis, la patrona dei Carabinieri. Su un ta-
bellone elettronico scorrono le varie iniziati-
ve in programma nei prossimi giorni. Leggo e
non posso fare a meno di pensare, ridendo
tra me e me, che mi capita ancora di leggere
qualcuno che definisce Brugherio città “dor-
mitorio”.  La cosa però che più colpisce sono i
segni evidenti dei lavori che sono inziati per
trasformare quella che, sul luogo dove sorge-
va il bocciodromo della Cooperativa, secon-
do un primo progetto  doveva essere una
nuova chiesa, in locali da destinare  al Brugo.
Bene, il Brugo, con tutta la sua attività verso i
disabili, proprio se li merita locali nuovi, ampi
e accoglienti per poter svolgere al meglio la
propria missione. Sul fondo della piazza un
bel bassorilievo in bronzo del volto della Ma-
donna. Da qui, in coerenza con la strada che
si fa dosso, il marciapiedi  si restringe, ma ri-
mane comunque ben protetto. Supero la po-
sta. Probabilmente lungo questa via non
mancano vecchie corti, ma i portoni sono tut-
ti chiusi da cancelli che non lasciano intrave-

dere niente all’interno, ma proprio niente!
Peccato. Viale Piave, via San Michele del Car-
so. Ecco se c’è una certezza  in questa via è
proprio la profonda coerenza toponomasti-
ca. Tutte le vie che incrocio, sia sulla destra
che sulla  sinistra, sono collegate alla prima
guerra mondiale. Che sono giunto al numero
91 me lo dice la trattoria che si chiama appun-
to “Al numero 91”.  Sono ormai quasi alla fine
della strada, ma c’è  un’altra stranezza, queste
case popolari che mi accompagnano fino al
lavaggio automatico  per auto, non sono di
Brugherio, ma sono di Monza e l’entrata giu-
sta è dietro, in via Giulio Salvadori 4. Per sicu-
rezza questo indirizzo lo portano scritto an-
che sul cancello.  Mi viene in mente una sera
di molti, molti anni fa, quando qui ci fu uno
sgombero in  grande stile da parte della poli-
zia in tenuta da sommossa  contro occupanti
abusivi. Alla rotonda/fagiolo finisce la via ed
io passo dall’altra parte per tornare indietro.
Aspetto il semaforo verde. Ma se non mi ac-
corgevo che era a chiamata sarei ancora li. In
questa prima parte ci sono soprattutto fab-
briche e laboratori artigiani. Un portone
aperto, mi permette di entrare; sia a destra
che a sinistra della via che si inoltra per oltre
duecento metri, un continuo succedersi si at-
tività produttive.  Di nuovo sulla via incontro
una filiale della “mia” banca. Si scrivo mia,
perché è una banca cooperativa della quale
sono socio, e la cooperativa, quando è vera ov-

viamente, e questa banca lo è, è una cosa di
cui andare fieri. Il centro Maqam, danza, mu-
sica e cultura orientale. Vedo che fanno an-
che corsi di danza del ventre. Penso ad An-
drèe adolescente che si iscrisse,  non qui però,
a un corso di danza del ventre. Proprio vero
che il pregiudizio è una brutta cosa, sapete
quanti si meravigliavano del fatto che la-
sciassi fare a mia figlia adolescente un corso
di danza del ventre? Ma per fortuna, né io né
mia figlia, il pregiudizio è un luogo che non
abbiamo mai frequentato. Prosegue la coe-
renza toponomastica via Monte Nero, via
Monte Grappa. Un altro cortile che mi fa en-
trare è quello al numero 54, è stretto, piccoli-
no, ma permette di vedere un tratto dell’anti-
ca casa di ringhiera.  Anche più avanti c’è un
rientro che mi porta ai numeri 4, 6, 8, 10, 12 e 14
della via. Sulla casa in fondo un cartello ricor-
da di stare attenti al cane, ma ancor di più al
padrone e alla padrona. Lo so è ironico, ma ad
ogni buon conto io non sono qui per andarli a
trovare. Eccomi nella parte più nuova della
via. Un bel gruppo di case con davanti un
parcheggio che non  difetta però di verde e
panchine. C’è anche un segno d’arte, così al-
meno mi pare, ma anche qui non c’è cartello o
segnalazione. E belle palazzine sono anche
quelle più avanti. Davanti a quelle, prima di
lasciare la via, faccio partire un saluto: “ciao
Monica”.  Abita qui mia nipote, la figlia di Cor-
rado. Fulvio Bella

E

di FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore



SABATO 26
Compra un libro per la scuola
e l’editore ne regalerà uno anche lui

Sabato 26 ottobre dalle ore 9 alle
ore 12, presso la libreria Parole
Nuove del Centro Commerciale
Kennedy, gli alunni della classe
3E della media Kennedy, con le
professoresse Dell’Orto e
Orsenigo, daranno vita a una
manifestazione dal titolo “Fai un
salto in un libro”. I ragazzi
vestiranno i panni dei personeggi

MARTEDÌ 29
Anziani, un incontro
per difendersi
dalle truffe

Il Centro Aggregazione
Anziani Anteas di Brugherio
organizza, il 29 ottobre alle
ore 15.30, una conferenza sulla
sicurezza degli anziani, presso
la Sala Consiliare del Comune
di Brugherio. Relatore: un
appartenente all’Arma dei
Carabinieri. Durante l’incontro
verranno illustrate le varie
truffe che un anziano può
subire e come agire per
evitarle. Verranno trattati
anche altri aspetti connessi a
furti, scippi, ecc. e la loro
prevenzione. L’evento è
rivolto oltre che agli anziani, a
tutti i cittadini.

dei loro libri preferiti
trasformandosi in “recensioni
viventi”. Alla scuola Kennedy
viene data particolare attenzione
alla lettura e la professoressa
Dell’Orto (nella foyto), la scorsa
primavera, ha invitato a scuola lo
scrittore Marco Magnone per un
incontro con i ragazzi e spingerli,
così, ancor più alla lettura.

L’iniziativa si inserisce in “Io leggo
perché”: da sabato 19 a
domenica 27 ottobre è possibile
acquistare in diverse lòibrerie (a
Brugherio, da Parole Nuove) uno
o più libri da regalare alle
scuole.Al termine della raccolta,
gli editori doneranno alle scuole
un numero di libri pari a quanti
donati dalle famiglie.
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Scuole, premio Oscar
al giornale della Kennedy

La rivista ha vinto
l’Oscar del giornalismo
messo in palio
tra le pubblicazioni
scolastiche 
di tutta Italia

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

Il professore è specializzato nella PREPARAZIONE
e nel RECUPERO di Studenti che HANNO 
DIFFICOLTÀ SCOLASTICHE alle Scuole Superiori.

TELEFONAGLI, IL NUMERO È:

338 39 43 015

MATEMATICA
FISICA-CHIMICA
INGLESE

A Brugherio Professore
impartisce lezioni di: NB: il professore 

insegnerà prima 
di tutto, il METODO 
DI STUDIO da usare 
alle Scuole Superiori.

PROMOSSI SENZA DEBITI

F.K. News, il giornale dei ragazzi
della Kennedy, ha vinto l’Oscar
del giornalismo scolastico, classi-

ficandosi tra le prime 100 testate scola-
stiche su 1826 giornali concorrenti, ed è
candidato per il premio nazionale “Gior-
nalista per un giorno”, promosso dall’As-
sociazione Nazionale Giornalismo Scola-
stico. 
Il prossimo 24 marzo le professoresse Va-
leria Bonetti e Ilaria Giacomelli ritire-
ranno il premio presso il Palazzo dei Papi
di Viterbo anche a nome dei ragazzi di
terza media che l’anno scorso, sotto la lo-
ro guida, hanno redatto il giornale.

Grandissima è stata la soddisfazione del-
le due docenti di Lettere che anche
quest’anno ripeteranno l’esperienza del
giornalismo nell’ambito dei laboratori
del tempo prolungato. Si tratta di un la-
boratorio a classi aperte riservato agli
alunni di terza media che si impegnano a
lavorare non solo a scuola ma anche a ca-
sa. Infatti, le due ore settimanali di labo-
ratorio non basterebbero certo a com-
porre tutti gli articoli del J.F.K. News, ma,
come dicono con orgoglio le professores-
se Bonetti e Giacomelli, “Il lavoro duro…
paga!” e loro lo sanno bene!

Manuela Ghezzi

J
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Miranda, il caso decennale
del capannone di via Talete

arriva anche in Consiglio
comunale (vedi pag. 3) il
caso di Ciro Miranda,

proprietario di una parte di ca-
pannone in via Talete che, a suo
dire, ha qualcosa che non va. In
particolare, afferma, lo preoccu-
pa «un oleodotto che, secondo
quanto tracciato sul Piano di Go-
verno del territorio, passa sotto
all’edificio». Lo vietano però le
norme: prevedono infatti una fa-
scia di rispetto affinché gli oleo-
dotti, posti sottoterra di un paio
di metri, siano ispezionabili e li-

beri da ogni ostacolo all’accesso.
Miranda racconta di aver acqui-
stato l’edificio nel 2006 dalla Coo-
perativa Artigiani. Impresa che, a
complicare ulteriormente le cose,
al momento risulta amministra-
ta da un liquidatore fallimentare.
Ricostruendo la vicenda fin dalle
prime fasi, Miranda spiega: «Mi
sono rcato in Municipio, presso
un architetto, allora dipendente
comunale, per avere rassicura-
zioni sul fatto che il capannone
che stavo per acquistare fosse
pienamente in regola. Avute le
dovute garanzie, ho stipulato un
compromesso d’acquisto e ho pa-
gato, in tre mesi, nel 2006, un im-
porto di 540mila euro». Oggi però
si trova proprietario di una car-
rozzeria situata in un edificio del
quale dubita la regolarità.

LA RIGA SUL PGT
Effettivamente, guardando il Pgt
che si trova sul sito del Comune,
si nota una riga gialla che attra-
versa in pieno l’edificio. La legen-
da conferma che è il segno identi-
ficativo dell’oleodotto. A Miranda
il sospetto è venuto una decina
d’anni fa. Quando progettava di
ampliare la carrozzeria e ha chie-
sto al Comune di acquistare il
piazzale antistante. Ha scoperto,
afferma, che non era edificabile a
causa di un oleodotto sottostan-
te. E così ha approfondito e inda-
gato la vicenda, notando, sul Pgt,
la linea gialla che tanto lo preoc-
cupa. «Un oleodotto sotto a un
edificio è come una bomba, se ci
fosse una perdita non immagino
cosa può accadere». I problemi
non finiscono con l’oleodotto: ci
sarebbero anche degli abusi edili-
zi, segnalati da Miranda stesso al
Comune. Piccole cose in realtà, ri-
solvibili con lavori per qualche
decina di migliaia di euro, ma co-
munque interventi che il carroz-
ziere ritiene siano da risolvere a
cura del costruttore.

LAUBER: VINCOLI RISPETTATI
Secondo il dirigente comunale
Roberto Lauber, però, il proble-
ma dell’oleodotto non sussiste. «È
vero che sul Pgt è disegnato sotto
al capannone – afferma –, ma si

tratta di una traccia indicativa e
non prescrittiva». A detta di Lau-
ber, infatti, il documento non ha
un livello di dettaglio sufficiente
per indicare con precisione i trac-
ciati. Così, prima di costruire un
edificio, di norma vengono chie-
sti agli enti coinvolti i precisi trac-
ciati di tubi e cavi. «In questo caso
– precisa il dirigente – suppongo
fosse già stato fatto in fase di au-
torizzazione (nel 1999 ndr). In
ogni caso, a fronte di segnalazio-
ne di presunta violazione, da par-
te del signor Miranda, nel 2012 ho
chiesto una verifica a Sigemi,
l’azienda gestore della tubazione.
Sigemi ha fatto un sopralluogo
con proprio personale e dopo le
opportune verifiche tecniche ha
certificato, con documento del 23
aprile 2012, che la tubazione ri-
spetta i vincoli della fascia di ri-
spetto. Dal punto di vista del Co-
mune, i possibili problemi sono
gli abusi riscontrati. Una volta sa-
nati, per noi, dal punto di vista
amministrativo è tutto a posto e
il resto rientra in un dialogo tra
privati per il quale il mio ufficio
non entra nel merito».

EDIFICIO ALL’ASTA?
Il carrozziere ha riscontrato l’in-
teresse in particolare dei consi-
glieri comunali Antonio Piser-
chia, Roberto Assi e Vincenszo
Panza, che hanno portato il suo
caso all’attenzione della politica,
anche in Commissione consilia-
re. Miranda ha pagato circa
540mila euro in tre mesi alla coo-
perativa edificatrice. Ma proprio
a causa delle sospette irregolari-
tà, afferma, non è mai arrivato al
rogito dove avrebbe dovuto pa-
gare altri 300mila euro circa. Ora
la gestione del liquidatore falli-
mentare complica ulteriormente
le cose. Miranda teme che, sanati
gli abusi, «il liquidatore mi tolga
l’edificio e lo metta all’asta. Sareb-
be una vera beffa, oltre al danno,
dopo tutti questi anni». Tornare
ad esaminare una pratica avvia-
ta 20 anni fa è complesso. Far va-
lere le proprie ragioni, sostiene
Miranda, ancor di più. Per questo
chiede ancora chiarimenti.

F.M.

A

Arriva in Consiglio
il caso dell’imprenditore
e dell’oleodotto
che si trova nel Pgt
ma è spostato per l’azienda
che lo gestisce

PARTE DELLA MAPPA DEL PGT DI VIA TALETE. IN GIALLO, L’OLEODOTTO

Ricerchiamo
COLLABORATRICE
che si occupi dell’attuale
settore di “GESTIONE DELLE
LOCAZIONI DEGLI IMMOBILI”
che comprende tutti 
gli adempimenti inerenti 
ai contratti di locazione.  

Contattare l’ufficio 
DIMENSIONIZAGO Promozioni Immobiliari, 
al numero 039.884000 
dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,30 
dal lunedì al venerdì al fine di poter
concordare un incontro colloquiale 
o inviare curriculum vitae a:
info@dimensionizago.it

La figura professionale richiesta avrà
INQUADRAMENTO CON “PARTITA I.V.A.”;

Verranno valutate SOLO PROPOSTE 
CHE OFFRONO MOTIVI DI CONTINUITÀ 
e stabilità lavorativa.
Il periodo di attività giornaliera necessario per
svolgere tale attività sarà di tipo “PART TIME”.
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La lettera di Paolo
nei Gruppi d’ascolto

a Comunità Pastorale
Epifania del Signore or-
ganizza, a partire da que-

sto mese di ottobre fino a maggio
2020, i Gruppi di Ascolto. L’inten-
to dei gruppi è fare in modo che i
partecipanti possano avere un
approccio più attivo nel confron-
tare la vita quotidiana con la Pa-
rola di Dio. Gli incontri verranno
dedicati all’approfondimento per
intero della Lettera di San Paolo
ai Filippesi, la cosiddetta “Lettera
della gioia”, in cui prevale il tono
della consolazione, della gioia e
dell’affetto. Una lettera in cui tra-
spare la profonda comunione
che lega Paolo a quella comunità,
ma anche il suo grande amore
per il Signore Gesù. Gli incontri si
tengono nelle case di famiglie
ospitanti, alle ore 21, nelle sere di
venerdì 25 ottobre; venerdì 29 no-
vembre; venerdì 20 dicembre; ve-
nerdì 31 gennaio 2020; venerdì 21
febbraio 2020; venerdì 27 marzo
2020 e venerdì 22 maggio 2020. 
Ecco l’elenco delle famiglie ospi-

tanti: chi volesse continuare o
iniziare il percorso deve contatta-
re, fra le famiglie ospitanti, quella
che è più vicina o che conosce. 

Andreetta Roberto e M. Agnese
Via Italia 7 - tel. 039 882623
Animatore: Noria Longoni
D’Alterio Maurizio e Laura
Via A. Cazzaniga 162 - tel. 039 884584
Animatore: Giuseppe Bai
Pacini Roberta
Via S. Caterina 70 - tel. 039 880124
Animatore: Giovanna Zangrando
Rovati Maria
Via Manin 50 - tel. 039 877789
Animatore: Elide Bonvini
Sala Angelo e Maristella
Via F.lli Cervi 30 - tel. 333 3940212
Animatore: Gabriele Buniato
Salvioni Vincenzo e Paola
Via P. Cazzaniga 40 - tel. 039 877613
Animatore: Sergio Teruzzi
Ticozzi Antonietta
Via Ghirlanda 14 - tel. 039 879239
Animatore: Innocentino Bram-
billasca e Lucia Maistro

Anna Lisa Fumagalli

LGli incontri
prenderanno 
il via venerdì
25 ottobre 
alle ore 21 

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

COMUNITÀ PASTORALE
Al via in oratorio
la scuola biblica

È iniziata con un folto pubblico la
prima edizione della scuola
biblica organizzata dalla
Comunità pastorale Epifania del
Signore. Predicatore è don
Matteo Crimella, che
accompagna i presenti
all’approfondimento
dell’apocalisse secondo San
Giovanni.

Gli scout stanno progettando una serata di
approfondimento sul Brasile, alla luce
dell’esperienza fatta dal gruppo, in prima
persona, la scorsa estate. La raccontano, di
settimana in settimana, su NoiBrugherio,
come percorso di avvicinamento dei lettori
alla serata.
Una delle esperienze di servizio vissute in
Brasile è stata alla struttura Mamae Margerida.
Il servizio a Mamae Margerida è stato davvero
speciale, è stato il nostro primo servizio in
Brasile. Nessuno sapeva che cosa aspettarsi,
come sarebbero state le bambine e come
saremmo riusciti a cavarcela con la fatidica
“questione lingua”. Per tutti questi motivi è
stato particolare, ma anche, e soprattutto un
servizio molto forte. Dentro questa struttura
c’erano bambine fino a 14 anni che hanno
subito abuso, che si trovano in una condizione
familiare disastrosa oppure sono state
abbandonate. Delle situazioni inimmaginabili,
insostenibili. Eppure sorrisi, solo sorrisi. 
Ci hanno accolto come mai eravamo stati
accolti: dopo aver visitato la struttura,
abbiamo giocato con loro tutto il pomeriggio.
Già al primo giorno in Brasile ci eravamo
accorti di quanto quelle bambine ci avevano
dato, quando noi eravamo partiti con l’intento
di lasciare loro qualcosa. Purtroppo, problemi
alla struttura durante la seconda settimana ci
hanno impedito di raggiungerle, e quindi
siamo riusciti ad andare da loro solo altre due
volte durante la terza settimana. Queste due
ultime volte siamo stati in compagnia di piccoli
gruppetti, composti solo da un paio di classi,
con cui abbiamo giocato, danzato e a cui
abbiamo proposto qualche attività manuale ,
con la speranza di lasciare loro qualcosa che
facesse ricordare gli “scoteiros italianos”.
Inutile dire quanto difficile sia stato lasciare
quelle bimbe, quei volti, quegli occhi, che
nonostante tutto il male e le ingiustizie subite
ancora splendono di gioia; ci hanno fatto
capire come sia veramente possibile
"sorridere e cantare anche durante le
difficoltà".

MISSIONE BRASILE

Gruppo Scout Brugherio 
Clan Mistral

I sorrisi e i drammi
indimenticabili
di Mamae Margerida
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LA LETTERA DI PADRE PINO VALAGUSSA

Un grido dall’Ecuador: «Il Paese è in ginocchio»
e ne parla poco sui
media, ma l’Ecuador
vive giorni convulsi.

Padre Pino Valagussa, sa-
cerdote italiano nel Paese
sudamericano, scrive rego-
larmente ai tanti brughere-
si che lo hanno conosciuto
in Ecuador e che l’hanno in-
contrato quando è stato a
Brugherio.
Nell’ultima comunicazione,
spiega che «è cominciata
una protesta.  Pensavo che
sarebbe stata come tante al-
tre volte e invece questa è
atipica sia da parte del go-
verno che da parte dei dimo-
stranti. Tutto è cominciato –
scrive il sacerdote – martedi
1 di ottobre quando il gover-
no di Moreno ha annuncia-
to l’aumento della benzina
(60% in più) e del diesel (più

del 100%) che era sovvenzio-
nato dallo Stato (per questo i
prezzi erano molto bassi e
invariabili da piú di 40 anni).
Tutti i governi in questi 40
anni avrebbero voluto au-
mentare il prezzo, peró il ri-
schio politico era troppo
grande. Moreno l’ha fatto
(obbligato anche dal FMI) ed
é scoppiato il caos».

SCIOPERI E VIOLENZE
Hanno scioperato i traspor-
tatori, poi gli operai, infine
«e soprattutto gli indigeni:
questi ultimi si sono sempre
di più mostrati decisi a non
cedere… e continuano a
tutt’oggi. Il governo é chiuso
e conferma di non voler fare
passi indietro sui prezzi.Gli
indigeni hanno ripetuto che
non se ne andranno da Qui-

to finché il governo non de-
roga il decreto. Il governo ha
adottato una repressione
molto violenta, piú che le al-
tre volte. I morti sono stati
finora 3». Insomma, aggiun-
ge, «la situazione é molto
violenta e atipica rispetto a
proteste anteriori. Le strade
sono bloccate: da Latacunga
a Quito e alle principali città
del paese sono 8 giorni che
non si puó viaggiare».

SCARSEGGIANO I VIVERI
Anche i viveri, continua pa-
dre Pino, «scarseggiano
perché gli indigeni impedi-
scono che gli alimenti arri-
vino nelle città e nei paesi:
si può dire che hanno mes-
so in ginocchio il Paese, so-
prattutto nella Sierra», la
regione andina.

FORSE, IL DIALOGO
Questo atteggiamento fer-
mo «degli indigeni ha provo-
cato qualcosa: il presidente
ha detto che è disposto a dia-
logare lui direttamente coi
capi indigeni cedendo qual-
cosa e anche gli indigeni
han fatto capire che posso-
no cedere qualcosina».

IL RUOLO DELLA CHIESA
La Chiesa «non é stata as-
sente in questi giorni: si é
oferta come mediatrice in-
sieme all’Onu ed è stata ben
accolta la sua mediazione
dalle due parti». Domenica
mattina, infine, «la confe-
renza episcopale ha fatto sa-
pere che oggi alle 15 comin-
cerà il dialogo». 
«Noi – conclude – preghia-
mo per la pace».

S
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SABATO 19, DOMENICA 20 E LUNEDÌ 21
Angelina Jolie torna a vestire
gli inquietanti panni di Malefica

In proiezione al San Giuseppe il
film, in prima visione, “Maleficent
- Signora del male”. Sugli
schermi di via Italia il 19 e 21
ottobre alle 21.15; il 20 ottobre
alle 15 - 18 - 21.15. Il tempo è stato
gentile con Malefica e Aurora. Il
loro rapporto, originato da un
tradimento, dalla vendetta e
infine dall’amore, è cresciuto ed

è forte. Ciononostante c’è
ancora dell’astio tra gli uomini e
le creature magiche. Un incontro
però darà vita a una nuova
potente alleanza: Malefica e
Aurora si ritroveranno sui fronti
opposti di una Grande Guerra
che metterà alla prova la loro
lealtà e le porterà a chiedersi se
potranno essere una famiglia.

Pavarotti, una vita
che è uno spettacolo

l cinema teatro San Giu-
seppe propone, per mar-
tedì 29 ottobre alle ore 15 e

alle ore 21.15, il film di Ron Howard
“Pavarotti, genio per sempre”. Il
documentario-evento “Pavarotti”
racconta la storia, la voce, i segreti
e la leggenda del tenore Luciano
Pavarotti e del suo incredibile
percorso, da figlio di un fornaio a
superstar internazionale capace
di trasformare per sempre il mon-
do dell’Opera. 
Firmato dal regista Premio Oscar
Ron Howard, “Pavarotti” è realiz-

zato con filmati mai visti prima e
immagini delle performance più
iconiche del tenore che offrono
un ritratto intimo ed emozionan-
te dell’artista e dell’uomo, il più
amato cantante d’opera di tutti i
tempi con oltre 100 milioni di di-
schi venduti nel corso della sua
carriera. La Coppa del Mondo del
1990 in Italia è stata l’occasione in
cui l’opera ha conquistato il gran-
de pubblico: sul palco di Roma, Pa-
varotti si è unito ai colleghi tenori
Placido Domingo e José Carre-
ras, esibendosi per un pubblico

mondiale di 1,4 miliardi di perso-
ne. La loro potente interpretazio-
ne di “Nessun Dorma” vive ancora
oggi come uno dei brani musicali
più conosciuti al mondo: una per-
formance con cui Pavarotti ha co-
ronato definitivamente il suo so-
gno di portare l’opera nelle case
del grande pubblico. 
Ron Howard ha scelto un approc-
cio intimo per raccontare la storia
di Pavarotti: si è spinto oltre l’ico-
nica figura pubblica per rivelare
l’uomo. Grazie alla partnership
con Decca Records e all’accesso

esclusivo agli archivi di famiglia e
al vasto materiale musicale ripre-
so dal vivo, il documentario even-
to fa emergere la storia personale
dell’artista: dalle sue umili origini
nel Nord Italia fino allo status di
superstar mondiale. 
Attraverso le immagini e alla
musica di “Pavarotti”, gli spetta-
tori viaggeranno in tutto il mon-
do in compagnia del tenore, lo
conosceranno come marito e pa-
dre, filantropo instancabile e so-
prattutto artista sensibile, che ha
avuto una relazione complessa

con il suo talento e con un suc-
cesso senza precedenti. Ingresso
intero 10 euro - ridotto 8 euro
(Studenti, Over 65 e Amici del
Bresson).

Anna Lisa Fumagalli

I

Al cinema San Giuseppe
la storia del grande tenore
con tutti i segreti
e il suo percorso di vita.
Il film è di Ron Howard

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

DI NICOLA POLICASTRO

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

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

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

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

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI
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MARTEDÌ 22
Alla riscoperta di un artista:
“Il Cinema di Charlie Chaplin”

Ultimo incontro, al teatro San
Giuseppe, per la rassegna “Il
Cinema di Charlie Chaplin”, alla
(ri)scoperta di un artista che
ha segnato il ventesimo
secolo. Martedì 22 ottobre alle
ore 21 “Il cinema parlato:
l'ultima fase della carriera di
Charlie Chaplin. Andrea
Chimento guiderà i

partecipanti alla scoperta di
tutti gli elementi che hanno
reso universale e senza tempo
il linguaggio della sua arte.
Ingresso 8 euro con tessera
Amico del Bresson e 12 euro
senza tessera Amico del
Bresson. L’incontro si svolgerà
presso la galleria del Cinema
Teatro San Giuseppe.

Quel legame tra don Motta
e il Requiem di Verdi

iuseppe Verdi compose
la Messa da Requiem in
onore di Alessandro

Manzoni, scomparso il 22 maggio
1873, e ne diresse la prima esecu-
zione presso la chiesa di San Mar-
co a Milano il 22 maggio 1874. Per
anni poi il Requiem venne ese-
guito solo alla Scala o in Duomo.
Nel 1973 il brugherese don Giu-
seppe Motta, prevosto parroco di
San Marco, ottenne, in occasione
del centenario della scomparsa
del Manzoni, di tornare a farlo
eseguire nuovamente nella chie-

sa che lo stesso Verdi riteneva la
più adatta tra tutte quelle di Mila-
no, quella con l’acustica migliore.
Verdi infatti era legato a Manzoni
da un profondo rispetto e sentiva
per lui un affetto quasi filiale.
Egli offrì alla città di comporre il
Requiem da eseguire in occasio-
ne del primo anniversario. Verdi
scelse la chiesa e i cantanti Tere-
sina Stolz, Waldmann, Capponi e
Maini. L’orchestra era composta
da cento musicisti e centoventi
coristi, tutti tra i migliori d’Italia e
d’Europa entusiasti di essere di-
retti dal Maestro. L’esecuzione fu
così partecipata che venne chie-
sto a Verdi di ripeterla alla Scala
per tre volte e con clamore, visti i
rapporti non sempre facili col
teatro, accettò. 
Nel 1973 il Duomo era oggetto di
restauri, soprattutto il tiburio
centrale. Don Giuseppe Motta,
dal 1955 parroco a San Marco,
chiese all’amico arcivescovo, di
cui era stato compagno in semi-
nario, l’autorizzazione a tornare a
fare eseguire il Requiem nella
chiesa di Brera. Così si esprimeva
in quell’anno nel suo libro “San
Marco, nella storia e nell’arte”:
“Già dieci anni fa avevo scritto
che avrei desiderato ricordare il
novantesimo dell’esecuzione e
per questo avevo già fatto ap-
procci con amici e competenti
con il Sovrintendente della Scala
e con la Rai TV, ma a un certo mo-
mento, quando si pensava di es-
sere giunti al traguardo, diverse
cause hanno impedito la realiz-
zazione. Tra l’altro veniva stabili-
to che celebrazioni di una tale im-
portanza dovessero essere effet-
tuate in cattedrale. Ora però,
combinazione vuole, che ponteg-
gi e panneggi non consiglino per
l’acustica una esecuzione nella
massima chiesa milanese, per cui
l’Arcivescovo card. Giovanni Co-
lombo, ha dato la sua approva-
zione per la celebrazione manzo-
niana in S. Marco. Tra l’altro il so-
lenne discorso celebrativo verrà
pronunciato da Riccardo Bac-
chelli (autore dell’importante te-
sto “il Mulino del Po” e tra i princi-
pali intellettuali italiani), pure
parrocchiano di S. Marco. L’or-

chestra della Scala eseguirà il Re-
quiem il giorno 15 maggio 1973, co-
me apertura delle celebrazioni
manzoniane. Con Claudio Abba-
do direttore, canteranno il sopra-
no Katia Ricciarelli, il contralto
Fiorenza Cossotto, il basso Rug-
gero Raimondi e il coro del mag-
giore teatro milanese”.  Da allora
la Scala ha eseguito diverse volte
il Requiem a San Marco. Claudio
Abbado, Riccardo Muti, in occa-
sione del centenario della scom-
parsa di Verdi, e Zubin Metha per
l’Expo, hanno tutti onorato la
scelta di Verdi. Anche durante il
periodo dell’ultimo restauro del
teatro, alcuni concerti, come
quello di Natale sono stati ese-
guiti nella chiesa che era stata
fatta brillare nuovamente dal
parroco brugherese. 
Don Giuseppe non riuscì però a
vedere tutti questi sviluppi. Morì
infatti nel 1974. È ricordato in una
lapide all’interno della chiesa che
conserva grandi tesori come ope-
re dei Campi e del Legnanino, il
prezioso presepio del Londonio,
artista e scenografo della Scala
nel ‘700 e l’organo Antegnati suo-
nato anche da Mozart e da Pon-
chielli. 

Roberto Gallon

GL’opera
che il grande
compositore
dedicò ad
Alessandro
Manzoni
scomparso
il 22 maggio
del 1873

Dal 17 ottobre al 1° marzo 2020 sarà possibile
visitare a Palazzo Reale la mostra Guggenheim. La
collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso,
che racconta della straordinaria collezione di dipinti
e sculture che Justin K. Thannhauser, mercante
d’arte tedesco, costituì negli anni per poi donarla nel
1963 alla Solomon R. Guggenheim Foundation. Da
allora la collezione è esposta in modo permanente
in una sezione del grande museo di New York e
viene ammirata ogni giorno da centinaia di
americani e di turisti. 

Sono una cinquantina le opere in mostra, realizzate
da grandi artisti dell’Impressionismo, del Post-
Impressionismo e delle Avanguardie di inizio
Novecento. Uno dei dipinti più importanti della
collezione è Davanti allo specchio di Edouard
Manet e, sempre dello stesso artista, Donna col
vestito a righe. Di Claude Monet è esposto Il Palazzo
Ducale visto da San Giorgio Maggiore. Ci sono poi
due dipinti di Pierre Auguste Renoir e tre sculture in
bronzo realizzate da  Edgar Degas.
Per quanto riguarda la pittura impressionista, di
Paul Gauguin c’è un paesaggio Haere Mai dipinto a
Tahiti e Vincent van Gogh è presente con tre opere
Le viaduc, Paesaggio innevato e Montagne a Saint-
Rémy. Di Paul Cézanne troviamo sei opere tra cui il
celebre Uomo con le braccia incrociate, prima
opera di Cézanne acquisita dal Guggenheim nel
1954, che fece all’epoca molto scalpore per il prezzo
pagato di 97.000 dollari.
Del primo Novecento ci sono i quattro dipinti di
Georges Braque. Un capitolo a parte
meriterebbero le tredici opere di Pablo Picasso,
grande amico di Justin Thannhauser che ricevette
in dono, come regalo di nozze, L’aragosta e il gatto
che riporta un’affettuosa dedica dell’artista.
Insieme alle opere della collezione Thannhauser, la
Guggenheim Foundation ha scelto, per arricchire
maggiormente la mostra, di esporre alcuni altri
lavori degli stessi celebri artisti e di altri grandi
maestri tra i quali Henri Matisse e Vasilij Kandinskij
con la sua Montagna blu, quadro fondamentale nel
percorso dell’artista, molto amato da Solomon R.
Guggenheim che fu un grande collezionista di
Kandinskij e di cui il Museo americano possiede più
di 150 opere. 

È la prima volta che i più importanti capolavori della
collezione Thannhauser del Guggenheim arrivano
in Europa. Dopo la prima tappa a Bilbao e la
seconda a Aix-en-Provence, Milano rappresenta la
tappa conclusiva della mostra, dopo la quale le
opere ritorneranno a New York. Si tratta dunque di
una bella occasione  per ammirare lavori di
eccezionale qualità di grandi maestri della pittura
europea.

Per informazioni www.palazzoreale.it  

FUORI CITTÀ

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte 

Da Van Gogh a Picasso
in mostra la collezione
Guggenheim

LA MESSA DA REQUIEM 
DI GIUSEPPE VERDI 

(PER SOLI, CORO E ORCHESTRA)
SARÀ SUONATA 

DOMENICA 27 OTTOBRE 
ALLE ORE 15.30 

NELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO

BIGLIETTI (10 EURO)
SU WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

E AL BOTTEGHINO DEL TEATRO

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

Scarica la nostra APP 
e registrati 

per restare aggiornato 
sulle nostre promozioni

FILIERA CONTROLLATA

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

 CentroStudi Ameco  
opera dal 1974  
è composto da decine  
di professionisti: 
Avvocati, Commercialisti,  
Consulenti del lavoro

 Fornisce assistenza legale  
con un network di 300 avvocati 
sul territorio nazionale 
giudiziale e stragiudiziale  
in tu!i i campi,  
sia ad aziende che a privati.

MILANO
Via del Gonfalone n. 4

tel. 02.833941

BRUGHERIO
Via Sciviero n. 21

tel. 039.2142204 - 039.2872203

Dal 1974 il Centro Studi Ameco 
è uno dei più grandi studi professionali di Milano e Hinterland

LASCIA A NOI 
I TUOI PROBLEMI

info@ameco.itwww.ameco.it


