
I sindaci dei 5 Comuni coinvolti
dal prolungamento della linea 2
della metropolitana si sono
riuniti giovedì 28 con i
rappresentanti di MM. 
Sul tavolo, la scelta tra le 5
proposte già presentate
settimane fa per alleggerire il
traffico sulla direttrice Cologno
Nord – Vimercate. I sindaci ne
hanno però portata una sesta,
che è in realtà un sistema misto
tra due delle proposte
originarie: metropolitana e

metrotranvia. Le richieste
irrinunciabili per i sindaci sono i
due capolinea a Cologno e
Vimercate (alcune ipotesi
invece arrestavano i vagoni a
Brugherio) e una o più fermate
in ciascuno dei paesi
attraversati. 
Si è discusso anche di indotto,
con i sindaci che hanno rilevato
come le analisi costi-benefici
non sembrassero valutare alcuni
dati: l’impatto positivo
dell’indotto che deriverebbe sui

territori dalla presenza di un
collegamento diretto con
Milano, il miglioramento della
qualità dell’ambiente e della
qualità della vita per la riduzione
del traffico, la necessità di
ragionare per un territorio più
vasto dei cinque comuni
coinvolti, lo sviluppo potenziale
delle attività produttive
presenti. 
Sono inoltre allo studio anche le
ipotesi di tracciato, con
attenzione alle tematiche

ambientali e alle eventuali
compensazioni, qualora sia
proprio necessario intervenire
su aree verdi protette dai PGT e
alla pianificazione provinciale. 
Non è chiaro ancora, se mai
l’opera vedrà la luce o
quantomeno sarà studiata,
come saranno distribuiti i costi
di progettazione. 
Per ridurre i costi, potrebbe
tornare in discussione
l’argomentazione che il
prolungamento era previsto

come opera di compensazione
di Pedemontana e TEEM.
L’allungamento della linea 2,
tema decennale, ha dunque
fatto un passo avanti: dalle 5
ipotesi progettuali, i sindaci ne
hanno sintetizzata una sulla
quale si concentreranno ora gli
approfondimenti.
L’appuntamento è per la fine di
gennaio, quando MM sottoporrà
una prevalutazione del progetto
e ne verranno valutati costi e
opportunità.

DA COLOGNO A VIMERCATE
Scartate le 5 ipotesi, spunta la scelta mista
per il prolungamento della metropolitana
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SCADENZE
Ecco quando rinnovare le richieste
di agevolazione per gas, luce e acqua

L’ufficio che si occupa dei Servizi
alla persona del Comune tiene a
ricordare i tempi dei rinnovi per
le agevolazioni che scadono a
cavallo del cambiamento di
anno.
Le persone alle quali
l’agevolazione (bonus gas,
bonus luce e bonus idrico) scade
il 31 dicembre 2019, possono

presentare domanda di rinnovo
entro il 31 gennaio 2020.
Invece, coloro i quali sono titolari
di una agevolazione che scade il
31 gennaio 2020, possono
presentare domanda di rinnovo
entro il 29 febbraio 2020.
L’isee da allegare alla richiesta di
rinnovo è quella con scadenza al
31 dicembre 2020.

SOLIDARIETÀ
Il negozio natalizio del Brugo
quest’anno è in piazza Roma

Arriva anche quest’anno il
tradizionale Temporary Shop
natalizio proposto dalla
Cooperativa il Brugo. Un
negozio allestito in vista del
Natale, i cui ricavati sono
utilizzati dal Brugo per le
numerose esigenze di sostegno
delle persone con disabilità di cui
si occupa. Quest’anno sarà in

centro, in piazza Roma 21, aperto
dal 2 al 24 dicembre dalle ore 9
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19,
weekend compresi.
I referenti del Brugo, volontari,
ragazzi e familiari con piacere
accoglieranno i cittadini e
proporranno loro oggetti e
prodotti regalo, non mancherà
anche lo zafferano urbano.
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In ritardo, ma più grande
ritorna la pista di ghiaccio

rriva in ritardo, ma sarà
più grande degli anni pas-
sati, la pista di pattinaggio

sul ghiaccio. E dopo gli anni in via
Kennedy e in piazza Togliatti, tor-
na in piazza Roma. Avrebbe do-
vuto essere già installata per que-
sto fine settimana, ma alcuni in-
toppi autorizzativi (dei quali non
sono noti i dettagli) hanno fatto sì
che si possa pattinare, salvo ulte-
riori impicci, da sabato 7 dicem-
bre. Sarà lunga 26 metri e larga
12,5, «più ampia del solito, e sabato
mattina all’inaugurazione l’in-

gresso sarà gratuito», conferma
Michela Maino, referente dei
commercianti brugheresi che
stanno affiancando il Comune
nella gestione degli eventi in vista
del Natale.
Le spese, circa 38mila euro per
tutto, sono a carico interamente
dell’amministrazione, ma alcuni
commercianti stanno collabo-
rando per le parti logistica e orga-
nizzativa. Sabato o domenica do-
vrebbero dunque iniziare il mon-
taggio della pista e l’installazione
delle luminarie oltre alle proiezio-

ni di giochi di luci sulla facciata
della chiesa San Bartolomeo. Poi,
ogni fine settimana sarà allestito
un mercatino in piazza Roma: l’8
con gli intagliatori di legno, il 15
con i prodotti tipici sardi, il 22 il
mercatino del cioccolato. Nei
weekend, aggiunge Maino, ci sa-
ranno per le strade i personaggi
del film Frozen, e poi show di pat-
tinatori sul ghiaccio, oltre ad altre
iniziative ancora in fase di defini-
zione. Iniziative per aumentare lo
spirito natalizio in città e, si spera,
sostenere il commercio locale.

A

Iniziano nei prossimi giorni
l’installazione di luminarie
e della pista di pa!inaggio.
Mercatini natalizi
ogni fine se!imana
in piazza Roma
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Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e  via Cavallotti  31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 30 nov. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Domenica 1 dic. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Lunedì 2 dic. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Martedì 3 dic. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Mercoledì 4 dic. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Giovedì 5 dic. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Venerdì 6 dic. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Sabato 7 dic. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Domenica 8 dic. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47

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 800.201.102 

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico
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Edilnord, tra problemi
e sviluppi futuri

isiedo all’Edilnord da 35
anni e volevo portare al-
l’attenzione della città

una serie di criticità che da diver-
si anni sono sotto gli occhi di tut-
ti gli abitanti del comprensorio.
Devo dire che parlando con le
persone che qui vi abitano, si re-
spira un malcontento generale.
Per prima cosa vorrei parlare
dello Sporting: perché quello
spazio è completamente abban-
donato a se stesso ed è oramai ri-
fugio di topi e altro ancora. Lo
Sporting è di proprietà comuna-
le, quindi ci tengo a capire quale
sarà la destinazione di questo
spazio o dovrà rimanere abban-
donato per sempre in queste
condizioni? Ricordo che quando
venne Silvio Berlusconi, in occa-
sione dell’anniversario dell’Edil-
nord, ci fu uno scambio e dialogo
sulla situazione dello Sporting
tra il sindaco Marco Troiano e il
presidente. Io so per certo che il
sindaco ha un progetto in mano
predisposto da alcuni tecnici di
Berlusconi e so che Berlusconi
per il progetto e per far muovere i
suoi uomini aveva messo a di-
sposizione 60/70 mila euro. Do-
po tre anni e mezzo vorrei sapere
che intenzioni ha il Comune e
quale sarà il futuro dello Spor-
ting. Vogliamo parlare poi del
marciapiede di via Volturno, che
è completamente tappezzato di
buche e non è solo quello in zona.
Con il mio nipotino ogni giorno
devo scendere a volte in strada
per poter procedere senza intop-
pi. Ho visto persone disabili che
con grande difficoltà riescono a
spostarsi con la carrozzina. L’er-
ba sul quel marciapiede non vie-
ne mai tagliata; è l’unico punto
che viene saltato da chi deve fare
manutenzione e… non ne com-
prendo il motivo. Mi sono infor-
mato anche da coloro che prati-
cano la manutenzione ma non
mi hanno dato una risposta.
L’unica cosa che il Comune ha
fatto in questi ultimi tre anni e

mezzo sono stati i dossi in via
Volturno e, per di più, non servo-
no a nulla, perché sono talmente
bassi che le macchine sfrecciano
come prima a grande velocità. I
dossi invece servirebbero a dis-
suadere l’automobilista ad anda-
re a velocità sostenuta e dovreb-
bero poi essere messi a 10/15 me-
tri prima delle strisce pedonali. È
anni poi che chiediamo di am-
pliare il parcheggio comunale
esterno al comprensorio perché
noi all’interno dell’Edilnord, ab-
biamo problemi di spazio; la pro-
posta che abbiamo fatto al Co-
mune è quella di ridurre il par-
chetto accanto al parcheggio e di
aumentare lo spazio del par-
cheggio. Il murale fatto sulla cin-
ta è completamente coperto dal
verde, che non viene mai siste-
mato e ogni volta dobbiamo
sempre far presente al Comune
di tagliare siepi e verde all’inter-
no. Un altro quesito sul quale
vorrei una risposta è questo: Lo
stabile che ora è occupato dalla
Cooperativa il Brugo, una volta

che la Cooperativa si sposterà,
potrebbe essere destinato agli
anziani o ai giovani per creare
degli spazi ricreativi? Potrebbe
essere uno spazio che noi po-
tremmo gestire tranquillamen-
te. Io sono qui da 35 anni e amo
questo posto e vedere ogni gior-
no tutto questo, mi creda, mi
mette tristezza oltre che una de-
lusione profonda perché la no-
stra voce non viene ascoltata.

Gaetano Garramone

Abbiamo chiesto al sindaco
Marco Troiano una risposta al-
le sollecitazioni del lettore. Ec-
cola di seguito.

ispondo volentieri alla let-
tera del cittadino, per con-
fermare in maniera sinte-

tica e per punti quello che lui già
sa, avendone parlato in altre occa-
sioni, ma approfittandone per po-
ter chiarire ad un pubblico più va-
sto la questione.
E quindi:
- riqualificazione Sporting: non
basta un progetto, serve che quel
progetto utile per il comprenso-
rio Edilnord, per il quartiere Sud
e per la città in generale e, soprat-
tutto, che sia sostenibile e realiz-
zabile per le casse comunali, altri-
menti qualunque progetto, pur
bello che sia, resterà sulla carta
(soprattutto se per essere realiz-
zato comporta una spesa di al-
meno cinque milioni di euro);
- riqualificazione via Volturno
81: abbiamo approvato il proget-
to preliminare, che deve fare at-

tenzione anche al fatto che
quell’area dovrà avere parcheggi
aggiuntivi, un’area verde, un’area
cani, onnettersi alla fermata del
pullman e nello stesso tempo ga-
rantire la sicurezza dei box. I suc-
cessivi gradi di progettazione e
quindi la realizzazione dipendo-
no dalle risorse a disposizione del
Comune; 
- questioni di competenza del
comprensorio Edilnord (com-
presa la manutenzione del mar-
ciapiede esterno, i parcheggi in-
terni e le spese per il viale dei por-
tici): la prossima settimana è fis-
sato l’ennesimo incontro con
l’amministratore del comprenso-
rio, che è cambiato di recente e
che ha voluto con noi riprendere
in mano la situazione dopo alcuni
anni di pausa. Ribadisco: abbia-
mo fatto proposte, abbiamo scrit-
to in un atto pubblico la nostra in-
tenzione di lavorare alla stipula di
un accordo che prevede anche un
investimento del Comune per la
manutenzione e la gestione delle
aree del viale dei Portici. Per
quell’accordo serve però l’ok del
comprensorio (e per questo moti-
vo abbiamo più volte incontrato i
relativi rappresentanti). La dispo-
nibilità è confermata, ma serve
arrivare ad un testo scritto, firma-
to da due parti. Non si può espri-
mere “malcontento” e nello stesso
tempo non arrivare ad una solu-
zione che vada bene al compren-
sorio, perché così facendo non fir-
meremo mai l’accordo e non po-
tremo mai stanziare le risorse che
abbiamo messo a disposizione;
- stabile assegnato per ora al
Brugo: la Giunta ha stabilito, nei
mesi scorsi, di avviare una proce-
dura ad evidenza pubblica per la
locazione di quei locali, rivolgen-
do la procedura ad operatori del-
terzo settore che possano orga-
nizzarci attività rivolte a persone
con disabilità, finalizzate alla loro
inclusione sociale ed educativa.
Un cordiale saluto.

Marco Troiano

R

R

La lettera di un residente
denuncia l’abbandono
dello Sporting
e scarsa manutenzione
da parte del Comune

L’INTERNO DELLO SPORTING DELL’EDILNORD, UN TEMPO AREA DI PIACINA E TENNIS, OGGI INVASO DALLE PIANTE

MARCIAPIEDI IN VIA VOLTURNO





SABATO 30 NOVEMBRE
Nella chiesetta di Baraggia l’incontro
con Choduo Lama e il curdo Kawa Goron

Sabato 30 novembre alle ore 15 si
svolgerà nella chiesetta di Santa
Margherita, in via Santa
Margherita 28, a Baraggia, la
Giornata della Pace che era stata
rimandata il 19 ottobre. L’incontro,
organizzato dal giornalista-
scrittore Claudio Pollastri in
collaborazione con la Compagnia
della Mongolfiera e con

l’Accademia di cultura universale
ACU, vedrà la presenza di un
rappresentante dei curdi in Italia,
Kawa Goron, che spiegherà al
pubblico il dramma che sta
vivendo in Siria il suo popolo e di
uno dei portavoce in Italia del
Dalai Lama. Chodup Lama che
illustrerà la realtà attuale dei
tibetani in esilio in India.

“L’incontro con i testimoni di due
popolazioni che devono
confrontarsi quotidianamente
con i soprusi internazionali – ha
spiegato Claudio Pollastri – rientra
nei programmi annuali abbinati
alla presentazione del mio nuovo
romanzo che quest’anno è
dedicato alla caduta del Muro di
Berlino e al primo uomo sbarcato

sulla Luna (Ginni, la luna e il Muro
di Berlino, Edizioni Oscar, pagg
251, Euro 20). Sono incontri
itineranti, finalizzati alla
collaborazione con i progetti
dell’Unicef, per far conoscere a chi
viene da fuori i luoghi più
significativi della nostra città e
offrire l’opportunità di un gesto di
beneficenza”. 
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Giovani, dipendenze
e ruolo degli adulti ImagoMagi, ultime note?

Il dubbio finanziamento

ercoledì sera 27 novembre,
presso l’Auditorium Civico
in via San Giovanni Bosco,

ha avuto luogo un animato incon-
tro tra alunni, genitori e docenti
dell’I.C. De Pisis, per ragionare in-
sieme su tematiche di urgente im-
portanza, quali ludopatie, discri-
minazioni e bullismo, e nel corso
del quale è stato presentato il pro-
getto #dispariepari 2019 – la cultu-
ra del rispetto, che vedrà coinvolti
tutti loro nei prossimi mesi con il
metodo dell’educazione tra pari,
peer education. Presenti all’incon-
tro, organizzato in collaborazione
con l’amministrazione comunale,
le referenti di bullismo/cyberbulli-
smo e ludopatie dell’Istituto,
prof.sse Ilaria Tameni e Elena Bri-
vio, la Dirigente Scolastica
prof.ssa Rosaria Angioletti, il sin-
daco Marco Troianoe il vicesinda-
co Giovanna Borsotti.
A prendere la parola per primo è
stato il dott. Giovanni Galimberti,
responsabile Dipendenze ASST
Monza, che ha presentato l’ampio
quadro delle dipendenze patologi-

che, da sostanze o da comporta-
menti, accomunate soprattutto
dai «pregiudizi in cui inevitabil-
mente si cade pensando ad esse».
E che interessano ragazzi sempre
più giovani. Perché? «Le droghe e i
comportamenti – dipendenze agi-
scono sulla parte emotiva del cer-
vello, del “piacere”, della “gratifica-
zione”. E l’adolescenza è un perio-
do cruciale: il cervello si sviluppa
tanto e i ragazzi hanno uno sbilan-
ciamento di maturità, una miopia
per il futuro, non calcolano le con-
seguenze dell’agire». Anche di
fronte alla medesima sostanza o
comportamento, ognuno  è diffe-
rente, con differenti fattori di vul-
nerabilità, caratteristiche biologi-
che, struttura della personalità. I
fattori ambientali, sociali «insieme
alle caratteristiche della sostan-
za/gioco, incidono su ognuno in
modo differente: quella che per al-
cuni rimane una semplice speri-
mentazione, per altri diventa una
propria dipendenza. E i confini,
nel passaggio tra l’una e l’altra, non
sono così semplici come appaio-
no». Il medico, inevitabilmente, ha
dapprima posto l’attenzione sui
consumi delle sostanze psicoatti-
ve: diffuse soprattutto la cannabis,
che sta subendo un pericoloso
processo di normalizzazione, e la
cocaina, fin dalla giovane età (19
anni). Ultima sostanza, ma non

per importanza: l’alcool. Tra i gio-
vani, spesso “binge drinkers” è
molto diffuso, con l’11% dei consu-
matori di età appena superiore
agli 11 anni. Galimberti è poi passa-
to ad affrontare il tema delle ludo-
patie, soffermandosi su quelle che
interessano il mondo giovanile: vi-
deogiochi e giochi on line che, dati
i costi, i problemi economici e rela-
zionali che generano, possono svi-
luppare un’autentica malattia so-
ciale. Velocità, ha detto, «e facilità
di consumo, solitudine nell’ap-
proccio, tecnologia avanzata, invi-
sibilità, globalità, bassa soglia di ac-
cesso, immediata riscossione, re-
peribile h24: sono solo alcuni dei
tratti che differenziano l’oggi dal
passato». Da ultimo, non per im-
portanza, è stato toccato il tema
del bullismo. Lo psichiatra ha infi-
ne lanciato un appello agli adulti
presenti in sala: «La rete dei servizi
socio-sanitari e sociali è diffusa, ci
sono punti in cui chiedere aiuto.
Ma noi adulti dobbiamo attrezzar-
ci, e non abdicare dal nostro ruolo.
È il mondo adulto, in generale, che
deve porre regole, limiti. Ci sono
differenti sfide da affrontare, e
non si finisce mai di imparare». 
La serata è stata arricchita da di-
versi interventi di esperti: l’articolo
più ampio si trova sul sito internet
www.noibrugherio.it.

Eleonora Perego

M

L’incontro in auditorium
ha dato il via al progetto
di peer education
#dispariepari

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

Con profondo dispiacere domenica 17 novembre nella
parrocchiale di San Bartolomeo ho appreso dalla voce del
direttore artistico Irene De Ruvo che il progetto IMAGO MAGI -
stagione musicale sul nostro grande organo Tornaghi,- sarà
costretto a chiudere per mancanza di finanziamenti da parte
dell'Amministrazione Comunale. Non conosco bene i termini
del problema, ma penso che -se davvero sarà cosi- tutta la
comunità brugherese perderà un'occasione di grande
arricchimento culturale. È proprio il caso di dire che saremo
tutti ...più poveri!

Vittorio Vola.

Abbiamo chiesto spiegazioni all’assessora Valli, 
ecco di seguito la sua risposta.

Quella di quest'anno è la sesta edizione della rassegna
concertistica ImagoMagi, volta alla valorizzazione dello storico
Organo Tornaghi, che, proprio in considerazione della
preziosa occasione di arricchimento culturale che essa
rappresenta per la comunità brugherese, ha sempre potuto
contare sul sostegno comunale. Spiace quindi che i cittadini
siano stati messi in allarme. Non si tratta di mancanza di
finanziamenti, ma, come i dirigenti hanno comunicato alla
direzione artistica, ne è ritardata la definizione, a causa del
necessario adeguamento degli ormai superati regolamenti
comunali, che devono essere resi coerenti con le normative
vigenti. Un processo lungo e complesso che, una volta
concluso, consentirà di erogare i contributi secondo norme
volte a garantire rispetto delle regole, trasparenza e
obiettività. Principi irrinunciabili, come irrinunciabile è
ImagoMagi a cui auguriamo anche per il futuro lo stesso
successo e lo stesso apprezzamento di questi anni.

Per l'Amministrazione
Laura Valli 

Assessore alle Politiche culturali

GORON, POLLASTRI, LAMA
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Scontro con il Comune:
la Polizia in agitazione
minaccia anche scioperil sindacato Csa della Poli-

zia Locale ha dichiarato
con un comunicato stam-

pa ufficiale lo “stato di agitazio-
ne” con possibilità di “sciopero
delle prestazioni in straordinario
e di intere giornate di astensione
dal lavoro”. La decisione nasce
nell’ambito dei tavoli negoziali at-
tivati dal Comune, rappresentato
dal Segretario generale Nunzia
Tavella, per la discussione dei
contratti decentrati.
L’agente Andrea Mastropasqua,
delegato Csa-Siapol, spiega che
tali tavoli «istituiti da settembre»
hanno «le medesime prerogative
degli incontri formali di trattati-
va con la differenza che si carat-
terizzano per un numero di dele-
gati sindacali più ristretto e devo-
no comunque essere oggetto di
convocazione formale per garan-
tire i principi di trasparenza, rap-
presentatività e correttezza delle
relazioni sindacali». Procedure
che, continua il vigile, «sono state
sistematicamente ignorate dalla
dott.ssa Tavella nonostante le
numerose e reiterate comunica-
zioni e segnalazioni» sia a lei che
al sindaco Marco Troiano che

all’assessore al personale Gio-
vanna Borsotti. Con richieste di
incontri ai quali avrebbero oppo-
sto «roboanti silenzi». Questa
modalità di gestione dei tavoli,
afferma Mastropasqua, danneg-
gerebbe in particolare la Polizia
«in quanto gli argomenti da ana-
lizzare e trattare caratterizzati da
maggiore complessità per i con-
seguenti riflessi organizzativi e

operativi, erano e sono quelli re-
lativi alla Polizia Locale». I pro-
blemi sono sostanziali, riferisce
l’agente: «trattandosi di modifi-
che importanti del contratto de-
centrato (su tutti, quella attinen-
te agli obiettivi di performance),
che disciplinerebbero una nuova
prospettiva operativa, sarebbe
stato necessario e fondamentale
un incontro anche con la parte

politica e tecnica volto a conosce-
re gli indirizzi e gli obiettivi del-
l'Amministrazione». Non farlo,
potrebbe causare «a ricaduta un
danno per la Città».
Mastropasqua, motivando lo sta-
to di agitazione, riferisce anche
come «l’atteggiamento di chiusu-
ra e soprattutto di immotivata
quanto inspiegabile contrapposi-
zione nei confronti del Comando
Polizia Locale si sia anche mani-
festata in ulteriori prese di posi-
zione di tipo dirigista da parte
della dott.ssa Tavella nei con-
fronti della Struttura che dimo-
stra, sempre di più e ormai da
tempo, di non conoscere affatto
la realtà della Polizia Locale (si
presume avallata dalla parte poli-
tica visti i suoi imbarazzanti e rei-
terati silenzi)». Tra le azioni con-
testate, il rifiuto di reintegrare nel
Comando un agente che si era
trasferito all’estero per motivi fa-
miliari alcuni anni fa. In un pano-
rama di carenza di personale,

precisa: «Il bando di assunzione
per 5 agenti, previsto inizialmen-
te per il 2018, rinviato alla prima-
vera del 2019, quindi rinviato an-
cora a settembre 2019, rinviato
nuovamente a novembre, pub-
blicato e ricorretto è tuttora sca-
duto senza alcun effetto». Assu-
mere un agente già formato
avrebbe accorciato i tempi di ope-
ratività del nuovo arrivo «non do-
vendo risostenere il corso di for-
mazione obbligatorio che bloc-
cherà concretamente i prossimi
assunti per almeno l'intero 2020
in virtù delle informazioni acqui-
site presso la Regione Lombardia
che non ha allo stato alcun corso
di formazione di base in previsio-
ne». La decisione ha dunque «il
suono di un ulteriore schiaffo im-
meritato alla Polizia Locale. Sia-
mo abituati ad operare in silenzio
per dare corso alle indagini, ma
altrettanto abituai a relazionar-
ci... cosa che non trova riscontro
oggettivo con i vertici di questa
Amministrazione silente».
I rappresentanti sindacali han-
no chiesto un incontro in Prefet-
tura con l’Amministrazione co-
munale per un tentativo di con-
ciliazione. Se dovesse avere esito
negativo, potrebbero essere in-
detti gli scioperi. Abbiamo con-
tattato la Segretaria Nunzia Ta-
vella per un commento alla vi-
cenda, ma ha risposto che in que-
sta fase preferisce non rilasciare
dichiarazioni. F.M.

I

Assenza ai tavoli,
«roboanti silenzi»
e assunzioni mancate:
i delegati sindacali
accusano l’amministrazione

 
 
 

Via Santa Caterina da Siena 53 
E-mail: scuolamaterna.ma@libero.it     tel. 039870127 
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Violenza sulle donne:
la marcia di Polly
e i dati allarmanti

ono stati Filippo Zenna e
Daniela Mondonico i pri-
mi a tagliare il traguardo

dei 10 chilometri della “Marcia di
Polly” di domenica. Una marcia
bagnata dalla pioggia, ma ricca
dei tanti sorrisi di chi ha sfidato il
maltempo per accendere l’atten-
zione sulla Giornata internazio-
nale contro la violenza sulle don-
ne di lunedì 25. Tutti in marcia,
anche un bimbo nato da pochi
mesi, allo scopo di sensibilizzare
la città. Perché ogni storia di vio-
lenza è la storia di una donna, di
un volto, di un dolore, di una per-
sona. Ma anche i numeri, freddi,
possono aiutare a far capire co-
me il tema sia più attuale che mai.
Lo dicono anche i dati diffusi lu-
nedì dall’Istat, riferiti a un’indagi-

ne nazionale effettuata nel 2018
tra 15.034 persone “campione” tra
i 18 e i 74 anni.
Riguardo la violenza nella cop-
pia, rileva l’Istituto di statistica,
«il 7,4% delle persone ritiene ac-
cettabile sempre o in alcune cir-
costanze che “un ragazzo schiaf-
feggi la sua fidanzata perché ha
civettato/flirtato con un altro uo-
mo”, il 6,2% che in una coppia ci
scappi uno schiaffo ogni tanto».
Rispetto al controllo, invece,
«17,7% degli intervistati ritiene ac-
cettabile sempre o in alcune cir-
costanze che un uomo controlli
abitualmente il cellulare e/o l’atti-
vità sui social network della pro-
pria moglie/compagna». Persiste
il pregiudizio che ritiene la donna
responsabile della violenza subi-

SDomenica
si è tenuta
l’iniziativa
dell’Incontra
Giovani

Michele Trombello è un brugherese di
Resuttano; non paia strana questa definizione
perché a Brugherio c’è una forte comunità di
Resuttano, Comune in provincia di
Caltanisetta, che senza nulla dimenticare
delle proprie radici, svolge un’intensa attività
socio-culturale nella nostra città. Questo la
dice lunga su come una politica di incontro ed
integrazione, di reciproca attenzione e
rispetto degli usi e costumi, resti il cardine per
una città viva, vivace, unita e serena.
Resuttano è essa stessa una cittadina di
grande ospitalità; quando sono passato di lì e
ho detto che ero di Brugherio, ho fatto fatica a
bere tutti i caffè, passiti, etc. etc. che ognuno
voleva offrirmi. Michele Trombello è morto nel
2002 per salvare un bambino. Mentre stava
dirigendo i lavori di una gru al centro fieristico
di Busto Arsizio ha visto un carrello da
sollevamento in acciaio precipitare dalla gru,
minacciando di uccidere un bambino di sei
anni. Ha dato uno spintone al bimbo, che
proprio in quel momento stava passando
nella zona della gru, ma non ha potuto evitare
di rimanere schiacciato al suo posto.
Di qui la decisione di onorarlo, da parte della
Presidenza della Repubblica, con la medaglia
d’oro al valore civile e da parte del Comune di
Brugherio, di dedicargli questa via realizzata
proprio in quegli anni, e di dargli
l’onorificenza alla memoria di cittadino
benemerito.
La strada, alberata da entrambe le parti (sono
oltre una cinquantina le piante che si
intervallano a una ventina di lampioni) e con
due ampi marciapiedi, parte da via dei Mille,
per sbucare, dopo duecento metri, sulla
rotonda che io chiamo del traliccio e che fa da
raggiera all’incontro tra le vie Quarto, XXV
Aprile e Benedetto Croce. Ma può essere
bella anche una rotonda col traliccio, infatti
una serie di cespugli, dai quali a primavera
sbocciano bellissimi fiori rossi, gli danno
un’aria più gentile rispetto ai suoi fratelli che
da queste parti sono abbastanza numerosi. 
Strada senza numeri civici, non ci sono né
case, né negozi. 
Ai lati a fargli compagnia due prati, uno
coltivato a mais, l’altro incolto. 
A chiudere la via sulla destra il parcheggio
“dei vigili” così chiamato perché è utilizzato
per lo più proprio da coloro che devono
recarsi lì. Ma da qui non si passa, l’entrata è da
via Quarto.
Sulla sinistra sul muro di una fabbrica una
scritta a caratteri cubitali; ora però è stinta e
quindi per quanto grande sia, non riesco a
leggerla. Del resto non tutte le curiosità
possono essere subito conosciute. Forse
come scriveva Leopardi è solo
l’immaginazione, la vera strada per la felicità.

OGNI STRADA È BELLA

FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

Duecento metri alberati
tra eroismo e Resuttano

ta. «Addirittura il 39,3% della po-
polazione ritiene che una donna
è in grado di sottrarsi a un rap-
porto sessuale se davvero non lo
vuole», mentre il 23,9% pensa
«che le donne possano provocare
la violenza sessuale con il loro
modo di vestire. Il 15,1%, inoltre, è
dell’opinione che una donna che
subisce violenza sessuale quan-
do è ubriaca o sotto l’effetto di
droghe sia almeno in parte re-
sponsabile». Per il 10,3% della po-
polazione «spesso le accuse di
violenza sessuale sono false (più
uomini, 12,7%, che donne, 7,9%);
per il 7,2% “di fronte a una propo-
sta sessuale le donne spesso dico-
no no ma in realtà intendono sì”,
per il 6,2% le donne serie non ven-
gono violentate». F.M.



AIDO
Domenica 24 si è tenuto il pranzo sociale 
per ricordare i 44 anni di presenza in città

Domenica 24 novembre, si è tenuto, come
da tradizione, il pranzo sociale del Gruppo
A.I.D.O. di Brugherio. La festa si è svolta al
ristorante “Tilde e Raul” per celebrare il
44° anno del Gruppo cittadino ed i
traguardi raggiunti. Una cinquantina di
soci, familiari e simpatizzanti, fra i quali il
sindaco Marco Troiano, l'assessore al
Volontariato Miriam Perego, il consigliere
nazionale A.I.D.O. Lucio D'Atri e la

consigliera provinciale della Sezione
A.I.D.O. di Monza e Brianza Guerrina
Frezzato, hanno brindato ai futuri
successi. Oggi i soci brugheresi sono
1.845. Apertura anche per i giovani
volontari, per dare loro spazio nei quadri
direttivi del Gruppo Comunale alla
prossima Assemblea Elettiva di domenica
16 febbraio 2020, nella quale si tireranno le
somme degli ultimi quattro anni di attività.

SABATO 14
Open day alla secondaria E. De Filippo
dalle 9 si apriranno le porte della scuola

Open day alla scuola secondaria di I grado
Eduardo De Filippo il 14 dicembre. Dalle ore 9 alle
ore 12 il personale della scuola, i docenti e i ragazzi
saranno lieti di offrire ai presenti uno spettacolo di
musica e movimento “Let the Music Heal Your
Soul…”. Special guest, il Corpo Musicale di San
Damiano. Genitori e ragazzi potranno visitare la
scuola e conoscere il progetto formativo.
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I bambini di quinta elementare
alla scoperta della scuola media

anno scolastico è iniziato
solo da qualche mese, ma
quando si frequenta la

classe quinta della scuola prima-
ria è inevitabile che pensieri ed
emozioni siano in parte rivolti
verso quel che potrà accadere tra
soli dodici mesi: dove, come e con
chi proseguirà il cammino di ogni
bambino? Così, seguendo un ca-
lendario opportunamente predi-
sposto per le prime due settimane
del mese di novembre, i professori
e gli alunni delle classi prime della
scuola secondaria di 1° grado "Leo-
nardo da Vinci" hanno invitato le
classi quinte dei plessi di scuola
primaria "Manzoni" e "Sciviero" a
condividere un'ora di lezione nel-
la loro scuola. 
Gli alunni di prima media hanno
accolto i bambini di quinta nel-
l'atrio della scuola e, con uno

"scambio" significativo, hanno for-
mato due "nuove" classi, con metà
alunni di quinta e metà di prima
media. In tal modo i "grandi" hanno
guidato i "piccoli" verso un'espe-
rienza che, ben presto, diventerà
quotidianità anche per loro. 
"All'inizio ero emozionata e pre-
occupata, ma poi...  ho provato fe-
licità" (D.N.)
"È stato utile per farci sentire co-
me saremo accolti l'anno prossi-
mo. È stato meraviglioso" (M.G.). 
Tra lezioni di storia, matematica,
educazione fisica, informatica e
altre materie, gli alunni sono stati
idealmente "proiettati" in un pos-
sibile giorno di novembre del
prossimo anno scolastico. 
"Mi sono divertito molto... duran-
te il gioco in palestra ho fatto ami-
cizia con due nuovi compagni di
prima media e, tornati in aula, mi

sono seduto vicino a loro" (V.A.).
"I compagni di prima media ci
hanno insegnato il loro metodo di
studio, come, ad esempio l'uso di
più colori per evidenziare e distin-
guere parole- chiave ed informa-
zioni. Il pomeriggio abbiamo pro-
vato da soli a seguire i loro consi-
gli per studiare un nuovo argo-
mento di scienze" (B.Z.).
I compagni della classe prima so-
no stati, peraltro, molto bravi nel
rispondere alle curiosità, chiarire
dubbi, dare suggerimenti e rassi-
curazioni ai bambini della scuola
primaria.
"Ci sono così tante classi... ma
cambierò aula ad ogni cambio
dell'ora?" (D.G.) 
"Quali materie nuove si studiano
qui?" (S.L.) 
"Si fanno gli esperimenti di chimi-
ca?" (B.L.)

Terminata l'ora di lezione con  i
compagni delle classi prime, i
bambini hanno visitato i vari am-
bienti della scuola accompagnati,
questa volta, dagli alunni delle
classi terze che hanno mostrato
l'organizzazione degli spazi e  le
aule-laboratorio
"Mi ha sorpreso la grandezza del-
la scuola e le aule dedicate alle di-
verse materie" (N. F.)
"È così grande che mi preoccupa
l'orientamento" (S.I.) 
"... sembrava un labirinto..." (F.C.)
"C'è una bella palestra, grande e
ben attrezzata. Vorrei tornare e
rivedere la scuola nuova..." (C.D.)
Le classi quinte hanno apprezza-
to, in particolare, la possibilità di
utilizzare il rinnovato laboratorio
di scienze: "Abbiamo fatto degli
esperimenti: ho scoperto cose che
non sapevo!" (E.P.)
Per i bambini questa è stata
un'esperienza rassicurante: "I
professori non sembrano cattivi,
anzi il contrario..." (B.B.)
Il tempo trascorso alla scuola se-
condaria di certo non ha potuto
"svelare" completamente come
sarà l'esperienza scolastica del
prossimo anno, ma ha saputo tra-
smettere ai bambini "calore", sere-
nità e fiducia, indispensabili per
vivere con serenità le novità del
loro percorso di crescita. 
"Ho provato felicità, stupore e un
po' di paura... Voglio tornarci!" (P.E.)
"Questa esperienza è stata bellis-
sima e spero di ripeterla un'altra
volta: vorrei fare un laboratorio
d'arte!" (P.G.).
"Tutti noi non volevamo andare
via, ma ... ogni cosa ha una fine. È
stata una delle migliori esperien-
ze che ho vissuto!" (P.B.).

L’

Gli alunni della Leonardo 
hanno accolto i più piccoli
per condividere con loro
un’ora di lezione 
e per mostrare 
la secondaria di I grado



 
      

       

VIRGO FIDELIS
Alpini e Arma dei Carabinieri hanno reso onore 
e deposto i fiori alla stele di San Damiano

Domenica 24 novembre il
Gruppo Alpini ha partecipato
alla manifestazione
dell’associazione Nazionale
Carabinieri in Congedo nella
ricorrenza della Virgo Fidelis,
patrona dei Carabinieri. Sotto
una pioggia insistente sono stati
resi gli onori e deposta una
corona di fiori alla stele che si

trova a San Damiano. Breve
discorso del sindaco Marco
Troiano, che ha messo in risalto
la preziosa opera delle Forze
Armate in particolare dell’Arma
dei Carabinieri e della Polizia
Locale presenti sul nostro
territorio. Con la Lettura della
Preghiera del Carabiniere si è
conclusa la cerimonia. 

CITTÀ noibrugherio 930 NOVEMBRE 2019

Un percorso per accrescere 
sicurezza e stima negli alunni 

a un paio d’anni alla Leo
qualcosa è cambiato e se
ne sono accorti anche gli

alunni. Nel corso dei tre anni, in-
fatti, vengono dedicati appositi
momenti alla loro crescita perso-
nale e alla riflessione metacogni-
tiva attraverso un percorso strut-
turato. 
Con questo percorso, l’orienta-
mento non è più concepito solo
come momento di riflessione mi-
rato alla scelta della scuola supe-
riore, ma anche come processo di
crescita e di consapevolezza dei
propri limiti e dei propri punti di
forza. Per creare un sentimento di
continuità di sé nel tempo, è stato
addirittura creato un modulo per
le classi quinte della scuola prima-
ria, in linea con la verticalità del
curricolo d’Istituto.
Riuscire ad affrontare la transi-
zione fra i differenti gradi di scuo-
la ed inserirsi positivamente nel
nuovo ciclo scolastico, non è sem-
plice. Se, però, si offre agli alunni
un percorso che accresce l’autosti-
ma, aumenta la fiducia in sé, svi-

luppa la tenacia nell’ affrontare le
difficoltà e nel  proseguire il per-
corso scolastico; questo facilita
molto il compito. A tale scopo, il
percorso è strutturato su vari li-
velli.
Le classi prime affrontano la co-
noscenza di se stessi e delle pro-
prie capacità attraverso la relazio-
ne con gli altri e con l’ausilio del
Caviardage, una metodologia di
scrittura creativa, che permette ai
ragazzi di lavorare su testi desti-
nati al macero, parole, frasi, canzo-
ni e di esprimere se stessi libera-
mente, confrontandosi poi con i
nuovi compagni.
Le classi seconde riflettono sul
mondo del lavoro e della scuola
superiore imparando a conoscere
dinamiche e meccanismi sia con
un test per delineare un possibile
profilo lavorativo, distinguendo

tra attitudine e interesse; sia in-
contrando le donne del mondo
del lavoro dell’associazione Valore
D. 
Le classi terze sviluppano la con-
sapevolezza della scelta attraver-
so tutti gli strumenti e le persone
che ci circondano: con l’aiuto delle
psicologhe dell’associazione di
Ohana, con le quali hanno esegui-
to test attitudinali;  con l’aiuto
dell’associazione Brianza Solidale,
con la quale riflettono sul mondo
del lavoro, e con gli studenti delle
superiori, con i quali riflettono
sulle scuole.
Quest’anno la scuola ha ospitato
una cinquantina di alunni prove-
nienti da molti Istituti con indiriz-
zi diversi : il Mapelli, lo  Zucchi, il
Nanni Valentini, l’Olivetti, l’Enzo
Ferrari , l’Ecfop , la Pbs e l’Unione
artigiani di Monza; il Floriani e il

Banfi di Vimercate;  il Leonardo
Da Vinci di Cologno; il Natta e il
Settembrini di Cimiano.
Gli studenti delle superiori hanno
dato testimonianza del loro per-
corso di studi e dei motivi della
scelta fatta e in seguito gli alunni
delle medie hanno potuto fare li-
beramente domande.
La grande varietà di scuole e testi-
monianze ha permesso ad alcuni
alunni di conoscere percorsi che
prima non conoscevano , Anna in-
fatti racconta: “ Secondo me, è sta-
ta una bella esperienza perché,
anche se mi ha confuso le idee con
cose nuove, mi ha fatto escludere
alcune scuole. È stato bello poi
sentir parlare dei ragazzi e non dei
professori che agli open-day, di so-
lito, tendono a rappresentare la lo-
ro scuola come la migliore”. 
Dello stesso parere anche Aaron:

“È stato molto utile perché mi ha
fatto scoprire le opinioni dei ra-
gazzi e, grazie a queste, ho deciso
di andare a vedere gli open-day
delle scuole che mi hanno colpito.
È stato utile anche sentire il loro
punto di vista perché ci ha fatto
conoscere le scuole superiori dal-
l’interno e non dall’esterno.”
Al termine della testimonianza

gli alunni hanno lasciato dei vo-
lantini con le date degli open-day
e gli indirizzi di studio e questo ha
permesso anche un confronto a
casa, Riccardo infatti dice: “A casa
ho fatto vedere i volantini ai miei
genitori e poi abbiamo guardato i
siti delle scuole insieme e alcune
di  loro non le conoscevamo”. I vo-
lantini sono tutt’ora disponibili
per i genitori nella zona dedicata
ai colloqui.

Elena Brivio

D

Alla Leonardo
un’attenzione particolare
alla crescita personale 
e interiore dei ragazzi
attraverso progetti 
e momenti di riflessione
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Comunale Brugherio
DOMENICA 1
Al Bosco in città una mostra dedicata
agli oggetti realizzati dagli ospiti

Domenica 1 dicembre presso la Residenza
Sanitaria Assistenziale Bosco in Città in via M.L.
King 4, si terrà la tradizionale mostra di oggetti
realizzati dagli ospiti nei laboratori manuali in
collaborazione con i volontari del gruppo A.V.O. e
Caritativa. La mostra rappresenta un momento
molto importante per gli ospiti della struttura
perché è un modo per rendere visibile la loro
creatività e impegno. I lavori esposti sono il
risultato delle attività dei laboratori di bricolage,
cucito, lana e di pittura su stoffa (utilizzando la
tecnica dello stencil) in cui lo scopo principale è
quello di poter permettere agli ospiti di esprimere
se stessi attraverso l’arte e la creazione di oggetti
con materiali diversi. Finalità di questi laboratori,
oltre a favorire la socializzazione, è quella di
mantenere vive le capacità manuali, espressive e
cognitive degli utenti.  Il Bosco in città è da sempre
impegnato, tengono a ricordare i responsabili, nel
promuovere iniziative con il territorio (scuole,
associazioni, enti, università ecc) nella convinzione
che l’apertura contribuisca al benessere degli
ospiti. L’inaugurazione della mostra avverrà
domenica 1 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 18.



SOLIDARIETÀ
Sabato 30 novembre è la 23 edizione della
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

In Italia è un tradizionale
appuntamento per milioni di
persone: volontari, donatori e
tanti cittadini che vengono
toccati da questo semplice e
concreto gesto. La Colletta
Alimentare supera i confini
nazionali, condiviso con gli altri
29 membri della European Food
Bank Federation (FEBA). Ad

esempio la Francia la organizza
ormai da 25 anni, proprio da loro,
noi nel 1997, ha preso ispirazione
la Colletta che si tiene in tutta
Italia.
Anche nella nostra città sabato
30 novembre in tutti i
supermercati sarà possibile
donare parte della spesa.
Il ricavato sarà destinato alla

Fondazione Banco Alimentare
che a sua volta lo metterà a
disposizione alla rete locale dei
Banchi di Solidarietà.
A Brugherio da oltre 20 anni è
presente il Banco di Solidarietà
che mensilmente sostiene, con la
consegna di pacchi alimentari,
oltre 230 famiglie, pari a circa
900 persone assistite.
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n Natale all’insegna della
solidarietà con la Croce
Rossa brugherese. Il Co-

mitato cittadino, anche per il me-
se di dicembre, sarà impegnato
ad aiutare chi è in difficoltà, con
tante iniziative, oltre a quella che
raccontiamo in questa pagina,
con l’Alveare Bundalinda. Fino al
20 dicembre, per il secondo anno
consecutivo, è prevista la raccol-
ta di giocattoli (nuovi, marchiati
CE) da donare ai bambini meno
fortunati. «Ogni mese nella no-
stra città 250 persone contano su
di noi per mangiare - spiegano i
referenti della Cri -, diamo loro
pasta, latte e tanti altri alimenti
sani e freschi. Sono tutte fami-
glie in difficoltà segnalate dai
Servizi Sociali. Di questi, quasi la
metà sono minori. Anche qui, a
Brugherio, molti bimbi rischiano
quindi di non trovare un regalo
sotto l’albero. Per questo chiedia-
mo a tutti un piccolo aiuto per
riuscire a rendere magico il loro
Natale: basta portare un giocat-
tolo nuovo nella sede in via
Oberdan 83 (tutte le sere dalle ore
20). Ci piacerebbe fare una bella
sorpresa a questi bambini e rega-
lare loro un Natale speciale».

Mercoledì 4 dicembre Bundalin-
da e Croce Rossa di Brugherio
uniscono le loro forze per racco-
gliere fondi per sostenere le atti-
vità sul territorio verso i vulnera-
bili. Obiettivo: vendere 300 tazze
motivazionali “È sempre il mo-
mento giusto per fare la cosa giu-
sta!”. «La tazza arriverà da voi
completa di scatola: un gesto di
solidarietà durevole nel tempo
che vi ricorderà ogni giorno che
siete parte del lavoro che svolgia-
mo per chi è meno fortunato. È
un perfetto regalo di Natale che
vi permetterà di iniziare con
grinta la giornata e ridurre lo
spreco di plastiche monouso».
Alle ore 22, sempre del 4 dicem-
bre, inizia un acustico dei No.Ta,
nota rock band brugherese con
un live a ingresso gratuito al
Bundalinda in via San Domeni-
co Savio 23. Sabato 14 dicembre
appuntamento al mercato di via
XXV Aprile, dalle 8.30 alle 12.30,
per la vendita del Panettone
Classico Deluxe, panettone arti-
gianale frutto della collaborazio-
ne di LIDL Italia e Croce Rossa
Italiana. Ed infine, ultimo ap-
puntamento con la Solidarietà
previsto per il 24 dicembre. Come

ogni anno, per tutti i bambini è in
arrivo una grande sorpresa: Bab-
bo Natale si sta preparando, in-
sieme ai suoi aiutanti e alle sue
renne, per arrivare la notte di Na-
tale a consegnare a tutti i regali.
Non è una favola, ma il regalo
che il Comitato di Brugherio
vuole fare, anche per quest’anno,
a tutti i bimbi della città. Per pre-
notare l'arrivo di Babbo Natale

basta compilare il form sul sito
www.cribrugherio.org. La richie-
sta verrà inoltrata alla Segreteria
di Babbo Natale. Babbo Natale,
insieme ai suoi elfi e le renne, vi-
siterà tutti i bambini iscritti la se-
ra della Vigilia di Natale, tra le 20
e mezzanotte. Per motivi orga-
nizzativi, fa sapere la Croce Ros-
sa, non è possibile scegliere l’ora-
rio del passaggio di Babbo Nata-

le, ma è possibile indicare la fa-
scia oraria desiderata. Entro il 21
dicembre verrà inviata un’email
di conferma, con l’indicazione
dell’orario in cui avverrà la visita
di Babbo Natale. Il servizio è a of-
ferta minima di 25 euro. Per pre-
notare la Tazza Solidale (7 euro) o
il Panettone (5 euro), basta scri-
vere a gift@cribrugherio.org

Anna Lisa Fumagalli

U

Un mese di dicembre ricco di appuntamenti per il Comitato cittadino, che avrà come sempre un unico
scopo quello di raccogliere fondi per le attività messe in campo in favore di persone bisognose

DAL 2 ALL’8

L’Alveare 
Bundalinda
e Croce Rossa
uniti per uno
scopo solidale

al 2 all’8 dicembre l’Alveare Bun-
dalinda, il gruppo d’acquisto a
km 0 che da maggio 2018 è in cit-

tà e Croce Rossa si uniscono per donare
alle famiglie bisognose buon cibo con
cui trascorrere un Buon Natale attra-
verso una speciale spesa solidale. La
Cri, da anni è impegnata nel sostegno
alle persone bisognose, portando un
pacco alimentare a 70 famiglie ogni me-
se. Quindici famiglie alla settimana
vengono servite con “il fresco per tutti”,
che permette di non sprecare alimenti
in prossimità di scadenza. Ritirati e do-
nati ogni mercoledì da negozianti bru-
gheresi che aderiscono al progetto, so-
no distribuiti dai volontari della Croce
Rossa. Si aggiungono gli alimenti che
vengono raccolti frequentemente fuori
dai supermercati della città. L’Alveare
Bundalinda è il progetto d’acquisto a
km 0 che consente ai brugheresi di ac-
quistare online i prodotti dei contadini
della zona e ritirarli direttamente dalle
mani dei produttori,  il martedì sera dal-
le 18.30 alle 19.30 presso il Bundalinda di
via Savio 23. L’unione di Cri e Alveare dà

vita alla spesa solidale: «dal 2 all’8 di-
cembre – spiega la referente Cristina
Zuccon – sarà possibile acquistare sul
sito dell’Alveare prodotti freschi e sec-
chi, contrassegnati dalla dicitura “spesa
solidale” ad un prezzo inferiore rispetto
a quello di vendita e che verranno con-
segnati, grazie alla Croce Rossa, alle fa-
miglie bisognose della città». Sono, ag-
giunge, «prodotti buoni perché coltivati
con amore e impegno dalle piccole real-
tà del territorio che andranno a rendere
“più buono” il Natale di qualche biso-
gnoso».
Tutti possono partecipare perché per fa-
re la spesa nell’Alveare Bundalinda non
occorre essere iscritto, non ci sono mini-
mi d’ordini o vincoli all’acquisto. È suffi-
ciente accedere al sito www.alveareche-
dicesi.it e cercare nella mappa Brugherio
oppure Alveare Bundalinda e sfogliare il
catalogo (frutta, verdura, formaggi, pa-
ne, riso, carne, caffè e molto altro anco-
ra). Effettuato l’ordine, si può ritirare
martedì 11 dalle 18.30 alle 19.30 in via Sa-
vio per consegnarlo insieme alla Croce
Rossa.

D

Il Natale della Croce Rossa
“aiutare chi è in difficoltà”
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PER PUBBLICARE UN AUGURIO 
O UN NECROLOGIO: BREVE TESTO 
E FOTO A COLORI 25 EURO. 
LE INSERZIONI SI RICEVONO SOLO PRESSO 
LO SPORTELLO FOTORIBO DI VIA TERUZZI
ENTRO IL MARTEDÌ SERA PRECEDENTE
ALL’USCITA SUL GIORNALE. 
CONSEGNARE UN TESTO GIÀ COMPLETO 
IN CHIARO STAMPATELLO

Amore, gioia
e sobrietà
per il Natale

more, gioia e sobrietà,
queste sono le tre parole
che Papa Francesco ha

identificato per la santità di ogni
giorno, verso la quale tutti i fedeli
sono chiamati a camminare. Pro-
prio sulla sobrietà. tanto amata e
promossa dal Santo Padre, si fon-
da il cammino d’Avvento della
nostra Comunità Pastorale. Una
sobrietà che permette di vivere la
misura del giusto e vivere al me-
glio le relazioni interpersonali,
senza che a comandare la nostra
vita siano i desideri e le soddisfa-
zioni personali. Una sobrietà che
permette di attendere nella ma-
niera migliore Gesù, poiché que-
sta virtù ci aiuta a fare spazio nel-
la nostra vita attraverso la rinun-
cia del superfluo. Non sarà possi-
bile accoglierlo se avremo il cuore
e la mente intasati solo da cose da
fare, da scadenze da rispettare e
da oggetti da acquistare.

Questo cammino verso la sobrie-
tà sarà accompagnato dai gesti
che nelle prossime quattro do-

meniche saranno dedicati ai ra-
gazzi dell’iniziazione cristiana, a
cui è stata consegnata una tova-
glietta in cartone che accoglierà
simbolici pezzi di pane con scrit-
to al loro interno una parola su
cui riflettere e un impegno da ri-
spettare con tutta la propria fa-
miglia. I termini chiave che sa-
ranno consegnati ai bambini,
verranno ripresi nei cinque mo-
menti della novena che si svolge-
rà da lunedì 16 a venerdì 20 di-
cembre; nelle singole parrocchie
per le prime quattro volte per poi

concludersi tutti assieme a San
Bartolomeo venerdì alle 20.30.

L’invito alla sobrietà si estende ad
ogni fedele, il ricavato delle pro-
prie rinunce sarà possibile offrir-
lo durante la messa di domenica
5 gennaio, delle ore 18.30 presso
San Bartolomeo, che sarà presie-
duta dal nostro arcivescovo Ma-
rio Delpini. Tutte queste offerte
saranno devolute al fondo emer-
genza Caritas della nostra Comu-
nità Pastorale, che aiuta ogni
giorno persone in situazioni di

grave difficoltà. Un ritorno all’es-
senziale che diventa capace di so-
stenere e rigenerare vita, lì dove
quest’ultima vive momenti di
precarietà. Il fondo emergenza
Caritas sarà inoltre sostenuto at-
traverso il ricavato della corsa
non competitiva che si svolgerà
per le strade di Brugherio sabato
4 gennaio, “La corsa dei Tre Re”,
inaugurata l’anno scorso e che ha
da subito riscosso un enorme
successo di partecipazione. 

Un’ultima occasione per vivere lo
stile della sobrietà, perché nulla
vada sprecato, sarà lunedì 6 gen-
naio: chi lo desidera potrà porta-
re presso la parrocchia San Bar-
tolomeo panettoni e pandori che
ha in esubero perché vengano
utilizzati nella merenda al termi-
ne del momento comunitario del
Corteo dei magi, che si terrà come
da tradizione dalle 15.30 il giorno
dell’epifania.

Un Avvento nel quale partiamo
dalle nostre scelte e rinunce per
diventare portatori di speranza e
generatori di opportunità. Risco-
prire il fascino dell’essenziale per
correre con più slancio incontro
al Salvatore che viene a ricordare
ad ognuno di noi la bellezza della
vita e il calore dell’amore.

don Pietro

A

Partiamo dalle nostre
scelte e rinunce
per diventare
portatori di speranza
e generatori di opportunità

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

MERCOLEDÌ 4
Riparte il gruppo Piccoli Amici della Parola
ascolto del vangelo per i più piccoli

Riparte questa settimana,
mercoledì 4 dicembre, il gruppo
Piccoli Amici della Parola in
oratorio San Giuseppe, via Italia.

È un momento di ascolto e lavoro
sulla parola di Dio che coinvolge
bambini e ragazzi dell’iniziazione
cristiana e del gruppo
preadolescenti (I-II-III media).

L’appuntamento , che già nello
scorso anno pastorale aveva
avuto un buon successo, è per le
ore 17 con la merenda insieme,
l’attività si concluderà alle 18.00.

Sono invitati bambini e ragazzi di
tutte le parrocchie della
Comunità Pastorale epifania del
Signore.

Domenica, al termine dell’omelia della Messa delle 18.30 a San Bartolomeo, il parroco
don Vi!orino Zoia affiancato dagli altri sacerdoti della Comunità pastorale ha ufficializ-
zato i nomi degli ele!i al nuovo Consiglio pastorale unitario. È stata loro consegnata,
come strumento di approfondimento e lavoro, l’enciclica “Evangelii gaudium”

COMUNITÀ PASTORALE
La Evangelii gaudium di Papa Francesco
ai membri del Consiglio pastorale unitario
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I VOLONTARI SONO AL LAVORO PER REALIZZARE IL PRESEPE DI SAN BARTOLOMEO
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l cammino giovani dell’an-
no 19-20 vede la luce in
questi giorni. Si comincia

proprio questa domenica 1 dicem-
bre, alle ore 17, presso l’oratorio San
Giuseppe, per tutta la comunità
pastorale cittadina.
Quest’anno la proposta ha un no-
me ben preciso: “Università della
fede”, che come dice don Leo, vor-
rebbe inaugurare e diventare una
forma stabile di proposta fatta ai
giovani per gli anni a venire.
Intervistiamo, qui, i componenti
della “equipe giovani”. È uno stru-
mento di cui, negli anni, la nostra
comunità ha voluto munirsi, per-
ché, insieme al responsabile della
pastorale giovanile (da due anni
don Leo Porro), progetti e pro-
muova un itinerario di accompa-
gnamento del cammino cristiano
di coloro che, dopo i 19 anni, si in-
camminano verso l’età adulta.

Come mai avete scelto questo
titolo “Università della fede”?
“Università della fede” potrebbe
suonare un po’ pretenzioso o ec-
cessivo. In realtà non vorrebbe es-
sere nulla di tutto questo. Non vo-
gliamo fare una proposta “elita-
ria”, ma attrezzare, con i necessari
strumenti, il cammino di un gio-
vane che desiderasse vivere la sua
fede nel mondo contemporaneo.
Ed è importante dire che tutto
questo lo vogliamo immaginare,
come il naturale esito di quello
che è stato, fino ad ora, il cammino
che ci ha proposto l’oratorio.
Ci piace raccontare questo con
una immagine: quella della scala a
chiocciola. I temi della vita cristia-
na assomigliano molto ai gradini
di quel tipo di scala, che si irraggia-
no dal centro e sembrano insiste-
re sempre sulla stessa area. In re-

altà, girando attorno al centro, ri-
tornano sempre sui punti della
circonferenza che disegnano, ma
ad un livello, salendo, sempre più
alto. Così, i cosiddetti “temi cristia-
ni maggiori” che negli anni vengo-
no ciclicamente riproposti nella
catechesi, vengono però, crescen-
do con l’età , affrontati ad un livel-
lo più alto. Il livello “universitario”
è quello che i giovani, avendo su-
perato la fase della cosiddetta età
evolutiva, vogliono vivere per ma-
turare una fede sempre più con-
sapevole e aperta, in grado di
orientarne il futuro.

Ma può partecipare anche
uno che non ha mai
frequentato l’oratorio?
Assolutamente si. Infatti, noi cre-
diamo in un oratorio che sia come
una “città aperta”, che promuova il
confronto, la collaborazione, lo
scambio. Ci mancherebbe che
uno non possa partecipare ad una
proposta come questa, anche se
mai, prima di allora, abbia messo il
piede in oratorio! L’università in
questo senso è il naturale sbocco
del cammino oratoriano.
Aspettiamo dunque qualsiasi gio-
vane che venga attratto da questa
idea di apertura e profondità. An-
che coloro che leggeranno i mani-
festi affissi per le vie della città, o i
volantini, che abbiamo portato
pure in biblioteca, o i messaggi sui
social e sul sito della nostra comu-
nità pastorale. Insomma, nell’idea
di università, ben lontano dall’es-
sere una proposta per pochi eletti
è compresa l’intuizione della uni-
versalità della fede: un cammino
per tutti, accessibile a tutti, da pro-
porre a tutti.

Quali sono le caratteristiche
della formazione che vuole
proporre “Università della fede”?
Un accompagnamento dei giova-
ni oggi non può prescindere da al-
cune decisive attitudini: la varietà,
la profondità e la personalizzazio-
ne. Varietà perché molte sono le
strade che un giovane, oggi, per-

I

Quattro percorsi
innovativi e multimediali
per il gruppo giovani:
domenica 1 dicembre
la presentazione

OFFERTISSIMA: 
PANETTONE AL PISTACCHIO E CIOCCOLATO
SPACCIO VERGANI IN VIA BELVEDERE 11
APERTO: DA MARTEDÌ A VENERDÌ 13:00–19:00, SABATO 10:00–13:00 E 14:30–19:00
A DICEMBRE ANCHE LA DOMENICA 10:00–13:00 E 14:30–19:00

EURO
9,90

corre e rimanergli vicino significa
proporre tanti possibili sguardi su
Dio, il futuro, la cultura e l’attuali-
tà. Profondità, perché oggi un gio-
vane chiede qualità per i suoi pen-
sieri, per poter guardare alla realtà
con spirito critico e propositivo e
con capacità di osservazione ri-
flessiva. Personalizzazione, per-
ché ognuno deve essere messo
nelle condizioni di poter adattare
a sé nel modo migliore il proprio
cammino, nella stagione unica ed
irripetibile della giovinezza.

Ma quindi ciascuno potrà
scegliersi un proprio percorso?
Certo! E nello sviluppo dell’inizia-
tiva, per gli anni futuri, vorrem-
mo, addirittura, che ciascuno pos-
sa farsi un personale “piano di stu-
di”; potrà, infatti scegliere tra le
proposte e adattarlo a quelle che
sono le esigenze del proprio cam-
mino, in quel momento.

Per quest’anno, però, ciascuno po-
trà scegliere solo uno tra i quattro
percorsi, che verranno proposti in
contemporanea.

A questo punto ci dite
chi sono i relatori e quali
i titoli dei corsi proposti?
Certamente, eccoli, sono:

- IL METODO DEL DISCERNI-
MENTO di Sant’Ignazio di Loyo-
la (relatore: Padre Francesco Ca-
vallini SJ); corso I

- LA BIBBIA HA SEMPRE (una)
RAGIONE (relatore. Emanuele
Giardini); corso II 

- FEDE e CULTURA. Cronache di
un viaggio iniziato con incontri,
esperienze riflessioni tra cinema,
teatro, musica e arte. (relatore:
Angelo Chirico); corso III

- “VISIONI” DI FEDE, Cineforum.
4 film per “vedere l’invisibile”
(relatore: don Leo Porro), corso IV

E… sarà necessario iscriversi?
Come fare? Quando inizieranno
i corsi?
Iniziamo col dire quando si terran-
no i corsi: cominceranno il 12 gen-
naio (i successivi incontri saranno
il 26 gennaio, il 15 e il 29 marzo). Dal-
le 18.00 alle 20.00. Le modalità di
iscrizione, invece, saranno comu-
nicate, durante la serata del 1 di-
cembre, alle ore 21.15, presso il salo-
ne polifunzionale dell’oratorio San
Giuseppe, in via Italia 68. Vi invitia-
mo a non mancare per apprendere
le notizie essenziali e poter chiede-
re ulteriori informazioni.
I corsi, introdotti da 5 video di pre-
sentazione (1 generale e 4 specifi-
ci), verranno brevemente com-
mentati. Non mancheremo di far-
ci sentire anche con manifesti, sul
sito www.epifaniadelsignore.it e
sui social (instagram e facebook).
Ma preferiamo che ci veniate a
trovare! E speriamo in molti!
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“Lui non delude e non tradisce. 
E’ sempre con noi. Si pone con 
rispetto e discrezione lungo il 

sentiero della nostra vita.”
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Nasce in oratorio
l’università della Fede



noibrugherio 1330 NOVEMBRE 2019

CLASSIFICHE
CALCIO seconda categoria MB girone T

Cgb                                                              34
Paina                                                             31
Cosov*                                                          22
Gerardiana Monza                                       20
Varedo                                                          19
Molinello                                                        18
Vedano**                                                       17
Vires*                                                             14
Real Cinisello*                                               14
Città di Monza**                                            12
Campagnola Don Bosco*                            12
Don Bosco                                                    12
Sasd*                                                            10
Albiatese*                                                      8
Triuggese*                                                     5
Atletico Cinisello*                                           1
      *UNA PARTITA IN MENO **DUE PARTITE IN MENO

CALCIO terza categoria MB girone B 
Nino Ronco*                                                 25
Juvenilia                                                       23
Carnatese+                                                    21
Buraghese                                                    19
Fr team*                                                        18
Leo team*                                                     17
Aurora Desio*                                               14
Pro Victoria*                                                 13
Cesano Maderno                                          13
San Fruttuoso*                                             12
Limbiate                                                        12
Città di Brugherio                                         11
Ornago*                                                         9
Novese*                                                         8
Sanrocco Monza**                                          1
      *UNA PARTITA IN MENO **DUE PARTITE IN MENO

                                            +UNA PARTITA IN PIÙ

VOLLEY serie A3
Bisc. Marini Porto Viro                                  16
Cuneo volley                                                 13
HRK Motta di Livenza                                   12
Goldenplast civitanova Marche                   12
Gibam Fano                                                   11
UniTrento volley                                            9
Tinet Gori wines                                             9
Tipiesse Cisano                                              9
Invent VTC San Donà                                    8
Gamma chimica Diavoli Rosa                      5
Mosca Bruno Bolzano                                   4
ViviBanca Torino                                           0

5 set di lotta
Prima gioia
casalinga
per i Diavoli

rriva la prima gioia casa-
linga per la Gamma Chi-
mica Brugherio, che,

spinta come sempre  da un tifo
esplosivo e appassionato, batte
UniTrento Volley per tre set a
due, nell’incontro valevole per la
sesta giornata del campionato di
volley A3. Il palazzetto “Paolo VI”
di via Manin è teatro di una parti-
ta combattutissima: due ore e
mezza di battaglia, in cui i Diavoli
Rosa sono abili nell’indossare l’el-
metto e mettere in cassaforte
una vittoria sudata, ma merita-
tissima. Il sestetto di mister Dani-
lo Durand archivia due punti
fondamentali sul piano morale e
della classifica, dopo aver fron-
teggiato un avversario giovane,
coeso e grintoso, che fa della linea
verde la sua arma migliore. 
È proprio la formazione ospite a
partire forte: i brugheresi subi-
scono gli attacchi avversari du-
rante il primo set, che termina 14-
25 in favore dei trentini. Bravi i

rosa, poi,  a non abbattersi e a ri-
farsi successivamente, anche
grazie al laterale Fantini, apparso
in grande spolvero (top scorer
del match, con 25 punti). La gara
si riporta dunque in parità, ed il
terzo set è davvero mozzafiato.
Trento crea più di un grattacapo
alla formazione casalinga, che è
persino costretta a sostituire
l’opposto Cantagalli, pedina fon-
damentale dello scacchiere bru-
gherese, costretto ad uscire per
un fastidio al polso. Nonostante
l’avvio titubante, sono però i Dia-

voli a portare a casa un set san-
guinoso, concluso solo al trenta-
treesimo punto, a seguito di due
palle break sprecate da UniTren-
to. Nemmeno il successivo pa-
reggio ospite (il set numero quat-
tro recita 21-25) basta a cancellare
l’orgoglio dei ragazzi in rosa, che
chiudono sul 15-10 un tie break
giocato sul filo del rasoio, con il
quinto ace firmato Mitkov e tan-
to, tanto cuore da parte dei gioca-
tori di Durand. 
I Diavoli Rosa trovano così un en-
tusiasmante trionfo di fronte ad

una tifoseria brugherese sempre
presente e determinante, “l’uomo
in più in campo” a detta del libero
Raffa, nell’intervista concessa ai
canali social del club. 
Domenica, la squadra è chiamata
ad una fondamentale trasferta
in terra veneta: sul campo dell’In-
vent San Donà di Piave, avanti di
solo tre lunghezze in classifica, la
Gamma Chimica Brugherio cer-
cherá di agguantare la nona posi-
zione in classifica. Op Op Op Dia-
voli!

Alessandro Tenani

A

Sudata vittoria
dei brugheresi
per 3-2
al Palazzetto Paolo VI

A cura di Lucrezia Buongiorno

Il parco Increa è pronto per il ciclocross: domenica arrivano i campioni. Gara dei master alle 9, seguita da quella dei
giovanissimi alle 10.30. Alle 11.10 sca!eranno gli esordienti, seguiti dagli allievi alle ore 12. Nel pomeriggio gli juniores
e le donne open dalle 13.30 e gli Elite dalle 14.45. Le ultime due gare verranno trasmesse in dire!a su Rai Sport.

DOMENICA 
È tutto pronto al parco Increa
per il ciclocross internazionale

Prima squadra
Cesano Maderno 1
Città di Brugherio 1

2005 
Città di Brugherio 0
Real Milano 6

2007 
Pro Lissone  3
Città di Brugherio 2

2008 (squadra rosso)
1913 Seregno 0
Città di Brugherio 1

2008 (squadra verde) 
Leon 1
Città di Brugherio 10 

2009 
Buraghese 0
Città di Brugherio 8

CSI
Città di Brugherio 0
S. Giovanni XXIII 0<  

Per la ristorazione...
direttamente 

dall’ortomercato

RISULTATI DELLA SETTIMANA

Prenota allo 039 28 71 753

Natale e San Silvestro al
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Il sogno di Giorgia, in Florida
ai campionati mondiali danza

iorgia Riboldi è una stella
nascente della danza.
Classe 1998, è da 5 anni

iscritta alla scuola di danza Les pe-
tites etoiles a Monza. Da mercole-
dì 27 novembre fino al 1 dicembre,
insieme ad altre 12 ragazze, rappre-
senta l’Italia all’All Dance World, il
campionato mondiale di danza
che si terrà a Orlando (Florida).

Quando è nata la passione
per la danza?
Faccio danza da tanto tempo, ho
iniziato verso le elementari. Ho
fatto sempre hip hop in un’altra
scuola a Brugherio, poi ho cam-
biato e sono andata a Monza. Pri-
ma ho fatto ritmica per 5 anni. 

Cosa significa per te danzare
ed esibirti davanti
a centinaia di persone?
La danza è un modo per espri-
mermi, per uscire dalla quotidia-
nità, per trovare un altro mondo
nel quale posso sfogarmi. Mi ser-
ve per me stessa, per scaricare la
tensione o le emozioni sia negati-
ve che positive. Mi ha aiutata a
crescere e ad aprirmi rispetto al
carattere che ho. Anche se sono
una persona timida ballare da-

vanti alle persone non mi crea
imbarazzo, ma mi fa sentire sicu-
ra. Anzi più gente c’è meno ansia
provo. 

Come descriveresti il tuo stato
d’animo all’idea di partire?
Inizio a realizzare solo adesso.

Provo più emozioni positive che
ansia, che so già arriverà il giorno
stesso della gara. In questo mo-
mento sono contenta perché
parto. Ho fatto spesso gare ma so-
lo in Italia, mentre il gruppo,
quando io non c’ero ancora, è an-
dato in Spagna. Invece un cam-

pionato mondiale è un’esperien-
za nuova. Non ce lo aspettavamo
proprio.

Quanti sacrifici comporta?
Non vedo la danza come un sa-
crificio, anche adesso che per
prepararci abbiamo fatto prove il
sabato e la domenica. Non mi è
mai pesato e non ho mai avuto
problemi con la gestione dello
studio. Non ho mai rinunciato ad
andare un’ora a lezione. 

Cosa consigli a chi vuole
seguire la tua stessa strada? 
Se ti piace qualcosa devi farlo fi-
no in fondo anche se ci sono delle
cose che ti possono fermare e ve-
nire contro. Tutti possono farce-
la. Capita di avere dei momenti di
sconforto, ma poi all’improvviso,
come a me, accadono queste cose
e finalmente puoi dire “posso
partecipare anch’io” e non vedere
solo gli altri farlo. Il consiglio è se-
guire le proprie passioni senza
farsi abbattere da niente. 

Qual è lo stile nel quale ti senti
maggiormente espressiva?
L’hip hop, rispetto agli altri tipi di
danza, è quello che mi rappre-

senta di più per la musica e lo sti-
le. Mi è sempre piaciuto. La dan-
za moderna e contemporanea
mi piace vederla ma non mi ci ve-
drei a ballarla, non mi rappresen-
ta appieno. 

Hai sempre saputo di voler
fare la ballerina? 
Ho iniziato come sport, anche
quando facevo ritmica. Non ave-
vo un’ambizione. Lo farò con pas-
sione fino a che potrò, ma non
penso che possa diventare un la-
voro. Studio anche all’Accademia
di Belle Arti e quindi, oltre alla
danza, mi piace l’arte in generale.
Mi piace esprimermi in questo
campo anche con il disegno e la
pittura.

Cosa ti aspetti dal futuro? 
In generale trovare la strada giu-
sta, non solo lavorativa. Spero di
trovare qualcosa che voglio fare
davvero nella vita e spero di rea-
lizzarla. Sono ancora in fase di
scoperta, sto valutando cosa mi
piace di più. L’ambito dell’arte è
molto ampio e ha molte strade.
Sto cercando di capire quale, tra
le tante, mi possa interessare. 

Giorgia Farina

G

La giovane racconta
l’impegno necessario
e la grande gioia
per le selezioni:
«Seguite le vostre passioni»

 DI SCONTO SULLA   
 TUA PUBBLICITÀ 
  SU NOIBRUGHERIO40% 

PER TUTTO IL MESE DI DICEMBRE

Per informazioni scrivici a inserzioni@noibrugherio.it o chiamaci al 347 2484754

IL GRUPPO LES PETITES ETOILES AL FORUM DI MILANO CON GIORGIO
ARMANI IN OCCASIONE DI UN’ESIBIZIONE PER UNA PARTITA DELL’OLIMPIA
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MARTEDÌ 10
Federico Buffa inaugura Fuoripista
tra sport, cultura e società con “Il rigore che non c’era”

È Federico Buffa il protagonista dello
spettacolo che inaugura la 25esima
edizione di Fuoripista, martedì 10
dicembre, alle ore 21 con “Il rigore che 
non c’era”. 
Buffa, definito da molti il più grande
storyteller italiano, riprende la sua
avventura teatrale, con un testo che parte
da storie sportive per diventare poi un
affresco storico, poetico, musicale. 

È celebre soprattutto per i suoi racconti,
di sport ma non solo, in televisione su Sky.
Buffa, si legge nella presentazione dello
spettacolo, propone un percorso che
passa dalla storia di Sendero Luminoso a
quella di George Best, da Leo Messi al
millesimo gol di Pelè.
Ancora storie intrecciate tra loro, come
quella di Elis Regina e di Garrincha, il tutto
punteggiato dalla musica.

IL 3  E 4 DICEMBRE 
Al San Giuseppe

in scena la bibbia
degli Oblivion

In scena al teatro San
Giuseppe Oblivion in “La

Bibbia riveduta e scorretta”.
Martedì 3 e mercoledì 4

dicembre alle ore 21. Siamo
nella Germania del 1455,

Johann Gutenberg introduce
la stampa a caratteri mobili

creando l’editoria e
inaugurando di fatto l’età

Moderna. Conscio della
portata rivoluzionaria di

questa scoperta, Gutenberg
sta per scegliere il primo

titolo da stampare. Al
culmine della sua ansia da

prestazione bussa alla porta

della prima stamperia della
storia un Signore. Anzi, il

Signore. È proprio Dio che da
millenni aspettava questo
momento. Dio si presenta

con una autobiografia manu-
scolpita di suo pugno su
lastre di pietra e chiede a

Gutenberg di pubblicarla con
l’intento di diffonderla in tutte

le case del mondo e
diventare così il più grande

scrittore della storia.
Gutenberg, da bravo

teutonico, è molto risoluto e
sa bene cosa cerca il

pubblico in un libro. Cercherà
quindi di trasformare, con

ogni mezzo possibile, quello
che lui considera un insieme

di storie scollegate e bizzarre
in un vero e proprio best

seller: La Bibbia.
Tra discussioni infinite,

riscritture e un continuo
braccio di ferro tra autore ed

editore, nella tipografia
prenderanno vita le vicende

più incredibili dell’Antico e
Nuovo Testamento, le parti

scartate e tutta la Verità sulla
Creazione del mondo

finalmente nella versione
senza censure. Con Graziana

Borciani, Davide Calabrese,
Francesca Folloni, Lorenzo

Scuda e Fabio Vagnarelli;
scritto da Davide Calabrese.

Contro la violenza
in scena Barbablu

omenica 1 dicembre alle
ore 17.30, presso l’Audito-
rium comunale di via San

Giovanni Bosco 29, “Barbablù 2.0:
i panni sporchi si lavano in casa”,
scritto da Magdalena Barile, per
la regia di Eleonora Moro, con
Laura Negretti e Alessandro
Quattro, messo in scena da “Tea-
tro in mostra”, Como. Ingresso li-
bero. Non è solo uno spettacolo
poetico e privo di ogni retorica
sul tema della violenza domesti-
ca sulle donne, ma anche un effi-
cace strumento comunicativo
che l’assessorato alla Qualità del-
la Vita del Comune di Brugherio

intende proporre per sensibiliz-
zare, anche le nuove generazioni,
su un tema di forte attualità an-
cora troppo sottovalutato. Barba-
blù 2.0 prova dunque a narrare la
violenza domestica, quella più
diffusa e meno visibile perché si
consuma tra le pareti della pro-
pria casa ed arriva dalle mani di
chi dovrebbe amarti e accarez-
zarti e invece ti annienta non so-
lo fisicamente ma anche psicolo-
gicamente e moralmente. Parte
dall’archetipo della famosissima
favola di Barbablù scardinando
però il punto di vista e aggiornan-
do tutto al XXI secolo. 

DDomenica
1 dicembre
alle ore 
17.30 in
Auditorium
“I panni
sporchi 
si lavano 
in casa”,
Teatro 
in mostra

La prima proposta è una mostra fotografica di
Margherita Lazzati dal titolo ”Fotografie in carcere.
Manifestazioni della libertà religiosa”, allestita al
Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano e
visitabile fino al 26 gennaio 2020. L’obiettivo è
documentare il libero esercizio della fede nel carcere
milanese di Opera, che Lazzati ha frequentato come
fotografa  nell’ambito di progetti di laboratori di
lettura e scrittura creativa. L’autrice ci propone, non
solo i luoghi della preghiera e della condivisione, ma
anche i dialoghi, gli sguardi, i gesti rituali, i momenti di
convivenza tra le persone, documentando
l’esperienza che  vivono e condividono:
un’esperienza di riflessione, preghiera, speranza e
disperazione.
Il percorso proposto, non vuole essere solo un
racconto o spiegare cosa avviene in carcere, ma
sollecitare profondi interrogativi. Per questo motivo
la mostra è in sintonia con l’anima del Museo
Diocesano che, attraverso l’arte, vuole suscitare
domande di significato e desiderio di Bellezza.
www.chiostrisanteustorgio.it.
La seconda proposta è un’altra mostra fotografica
“Milano e gli anni ‘60” a Palazzo Morando via  S.
Andrea 6 e aperta fino al 9 febbraio 2020. È
l’occasione per ripercorrere gli anni di un decennio
che ha determinato l’identità e il carattere di questa
città, che assumerà il ruolo di guida morale ed
economica del Paese.  In quegli anni Milano vive una
stagione caratterizzata da un intenso sviluppo
industriale oltre che urbanistico, che la
trasformeranno in una grande metropoli:
l’inaugurazione della Linea Rossa (M1) della
metropolitana, la costruzione del Pirellone e di Torre
Velasca, ma anche la nascita dei quartieri periferici,
tra i quali Quarto Oggiaro, Olmi, Gallaratese,
Gratosoglio, Comasina. Grande è anche il fervore
artistico che attraversa la città con l’opera di Lucio
Fontana e Piero Manzoni, pietre miliari del design
italiano quali Marco Zanuso, Bruno Munari, Vico
Magistretti, Achille Castiglioni, Bob Noorda. Il
dinamismo edilizio e artistico rispecchiano la vita
esuberante dei locali in voga all’epoca, dove trovano
spazio la musica jazz ed il cabaret.  Sono anche gli
anni in cui Giorgio Gaber scrive Porta Romana,
Adriano CelentanoIl ragazzo della Via Gluck,Enzo
Jannaci Faceva il palo e Memo RemigiInnamorati a
Milano.  Anni vivaci in cui la città è proiettata verso un
benessere sempre maggiore, che non le impedisce
però di essere teatro di contestazioni giovanili, che
portano alle occupazioni delle università milanesi. La
mostra termina con le immagini del fatto di cronaca
che chiude con violenza quest’epoca: l’attentato alla
Banca Nazionale dell’Agricoltura di piazza Fontana,
avvenuta il 12 dicembre 1969, e che diffonde un
clima di dolore e di grande tensione.
È  un percorso di fotografie, manifesti, riviste, arredi,
oggetti di design che fanno rivivere l’atmosfera di
quell’epoca, con l’intento di aiutare a capire meglio la
Milano di oggi. www.costumemodaimmagine.mi.it.

FUORI CITTÀ

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte 

Due Milano diverse
nelle fotografie
di carcere e anni ‘60

SABATO 7

Si inaugura la “Mostra dei Presepi”
Arte costruttiva in mostra

on l’approssimarsi delle
feste natalizie e come da
tradizione, verrà inaugu-

rata, sabato 7 dicembre alle ore 15
presso la Biblioteca Civica, la
“XIII Mostra dei Presepi”. La mo-
stra è organizzata dagli Amici del
Presepe I Tre Re di Brugherio.
«L’esposizione, che  senza dubbio
è l’evento più importante del pe-
riodo natalizio della nostra città -
spiega il presidente di Amici del
Presepe Pietro Sangalli - porta in
visita presso Palazzo Ghirlanda
Silva (Biblioteca) ormai da diver-
si anni circa 5000 persone, che
valorizzano il lavoro svolto dai
presepisti». La mostra sarà aper-
ta fino al 6 gennaio 2020. In espo-
sizione ci saranno una cinquan-
tina di presepi suddivisi in prese-
pi aperti e presepi chiusi detti
diorami, costruiti da presepisti
di Brugherio ma anche da prese-
pisti di paesi limitrofi, in quanto
tutti gli anni vi è uno scambio
con altre associazioni presepisti-
che, in particolare di Lainate, Ci-
nisello, Novedrate. «Il punto co-
mune a tutte le associazioni -
continua il presidente - è quello
di non esporre mai un presepe
già esposto nella stessa mostra,
invogliando così  il presepista a

inventare un nuovo presepe
ogni anno. La novità di quest’an-
no sarà un grande presepe co-
struito dai ragazzi del centro
CRA di Baraggia in collaborazio-
ne con la nostra associazione. I
ragazzi del centro CRA vi invita-
no all’inaugurazione della mo-
stra e a seguire un momento di
condivisione con rinfresco». Ri-
cordiamo gli orari di apertura:
giorni feriali (ore 15-18), sabato e
festivi (ore 10-12/15-18.30), lunedì
23 dicembre (ore 15-18), 1 gennaio
2020 (ore 15-18.30), 25 dicembre
(chiuso) e lunedì (chiuso). 
Ingresso libero. A.L.F.

C



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
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> ZANZARIERE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)
> GLEM INFISSI IN PVC

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando
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CI SIAMO 
TRASFERITI

in via Vittorio Veneto, 10
20861 Brugherio

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

❯ 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

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


