
GIORNATA DELLA MEMORIA
Le tante iniziative organizzate
per ricordare le vittime della Shoah

  

 

             
           

       
         

 
          
            

           
            

            
             
  

 
            

            
             

             
             

             
    

 

SABATO L’INAUGURAZIONE
«Ritratto», in biblioteca la mostra
che indaga le forme dell’arte

POLITICA
La Lega raccoglie firme
al mercato per riaprire
lo sportello unico
anche il sabato mattina

COMUNE
Stanziamenti
alle associazioni
e appalti pubblici
di fine anno 2019

VITA DI COMUNITÀ
Aperte le adesioni
alla Messa degli oratori
celebrata da Delpini
in Duomo a Milano

SPORT
Gioia e dolori
per i Diavoli rosa
nell’inizio anno
del volley A3

CULTURA
Il duo Daccapo
sul palcoscenico
del teatro
delle famiglie

Sindaci all’attacco
di Asfalti Brianza:
comportamento
«inaccettabile»
Nell’incontro in Provincia, afferma Marco Troiano,
l’azienda di Concorezzo «non ha praticamente dato
nessuna delle risposte richieste dagli enti»
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DUE LUTTI

Addio a Luciano Modigliani,
testimone dell’orrore
dei campi di concentramento
e a Giovanni Teruzzi,
pittore della serenità
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

TOLO TOLO
Sabato 18 ore 21.15

Domenica 19 ore 15 - 17.15  19.15 - 21.15
Lunedì 20 ore 21.15
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CONTATTACI

whatsapp
389 82 21 145
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info@noibrugherio.it

telefono
039 28 74 856

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

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 18 gen. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Domenica 19 gen. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Lunedì 20 gen. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Martedì 21 gen. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Mercoledì 22 gen. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Giovedì 23 gen. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Venerdì 24 gen. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Sabato 25 gen. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Domenica 26 gen. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75

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

112

ISCRIZIONI APERTE
Parte il corso “Mente intuitiva”
gratis per i malati oncologici
La Lampada di Aladino,
associazione che supporta i
malati oncologici e le loro
famiglie, in collaborazione con il
professor Vittorio Prina,
insegnante di processi intuitivi,
presenta “La mente intuitiva”, un
percorso di evoluzione
psicocognitiva che guarda alla
salute dalla mente al corpo. Nel

percorso si parlerà di tecniche,
esercizi e dinamiche psicofisiche
per lo sviluppo delle facoltà
intuitive e del benessere
mente/corpo della persona.
Oltre la ragione, oltre la logica,
oltre le convinzioni dettate
dall’esperienza. L’intuizione è la
facoltà che apre la porta alla
visione interiore. Una proposta

aperta a tutti. Il corso è gratuito
per i pazienti oncologici, per le
altre persone è a pagamento
con costo da concordare a
seconda del numero di incontri. 

Le iscrizioni sono già aperte
presso la Lampada, via Dante
108, tel. 039.882505 oppure
info@lampada-aladino.it.

Informatica, lingue, gastronomia
Ecco i corsi per adulti della Clerici

tanno per essere avviati
presso la sede della Fon-
dazione Clerici di Bru-

gherio (viale Lombardia 210) i se-
guenti corsi per giovani e adulti:
• Corso Area Informatica base

(per principianti), periodo da
febbraio a maggio per un totale
di 35 ore, frequenza il giovedì
dalle 15 alle 17:30. Costi : residenti
a Brugherio € 87,50 - NON resi-
denti a Brugherio € 122,50

• Corso Area Informatica livello
intermedio/avanzato, periodo
da febbraio a maggio, per un to-

tale di 35 ore, frequenza il giove-
dì dalle 18 alle 20:30 Costi : resi-
denti a Brugherio € 105,00 - NON
residenti a Brugherio € 140,00

• Corso Area linguistica inglese
per principianti (livello A1),  pe-
riodo da febbraio a maggio per
un totale di 40 ore, frequenza
una sera a settimana dalle 18 alle
20:30.

• Corso Area linguistica inglese
livello elementare (A2),  periodo
da febbraio a giugno per un to-
tale di 40 ore, frequenza una se-
ra a settimana dalle 18 alle 20.

• Corso Area linguistica inglese
livello intermedio (B1),  periodo
da febbraio a giugno per un to-
tale di 40 ore, frequenza una se-
ra a settimana dalle 18 alle 20.
Costi per ciascun corso: residen-
ti a Brugherio € 120,00 - NON re-
sidenti a Brugherio € 160,00

• Corso Area linguistica “L’ingle-
se per viaggiare”-Conversazio-
ne base, per un totale di 25 ore,
frequenza una sera a settimana
dalle 18 alle 20:30. Costi : residen-
ti a Brugherio € 75,00 - NON resi-
denti a Brugherio € 100,00

• Corsi di Enogastronomia:
• “Ad ogni piatto il suo vino!” pe-

riodo febbraio/marzo per un to-
tale di 15 ore, frequenza il merco-
ledì dalle 18 alle 21.

• “L’aperitivo perfetto” periodo
marzo/aprile per un totale di 15
ore, frequenza il lunedì dalle 18
alle 21.

• “Un mondo di biscotti” periodo
aprile/maggio per un totale di 15
ore, frequenza il mercoledì dalle
18 alle 21. Costi : residenti a Bru-
gherio € 75,00 - NON residenti a
Brugherio € 90,00

• “Haccp” periodo marzo/aprile
per un totale di 9 ore, frequenza
3 serate dalle 18 alle 21. Costi : re-
sidenti a Brugherio € 45,00 -
NON residenti a Brugherio €
54,00

Sono aperte le iscrizioni dal 13
gennaio 2020 presso la sede della
Fondazione Clerici in viale Lom-
bardia 210 a Brugherio. 

Info: tel.  039 870618
brugherio@clerici.lombardia.it
www.clerici.lombardia.it
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A prezzi più bassi
per i residenti in città,
si parla anche
di aperitivo perfetto



AB, i sindaci
attaccano:
«Sconcertati»

naccettabile». Così i sin-
daci di Brugherio e Agra-
te, Marco Troiano e Si-

mone Sironi, commentano il più
recente passaggio della vicenda
Asfalti Brianza (AB), azienda di
Concorezzo produttrice di asfal-
to che diffonde i propri fumi in
un raggio di diverse centinaia di
metri. Preoccupando i residenti
di almeno 4 comuni. I due ammi-
nistratori hanno firmato un co-
municato congiunto per fare
chiarezza su un tema, precisa
Troiano, riguardo al quale «ho
scelto di scrivere sempre poco,
ma di seguire ogni singolo passo
di questa vicenda molto com-
plessa».

NESSUNA RISPOSTA
Venerdì 10 gennaio, ed è il fatto
che ha convinto i due sindaci ad
esporsi, spiega Troiano, «si è tenu-
ta in Provincia la Conferenza di
servizi che deve esaminare la ri-
chiesta di modifica dell'autoriz-
zazione unica ambientale (AUA),
per autorizzare l'installazione del
nuovo bruciatore e di tutte le altre
strutture che dovrebbero (e riba-
disco il "dovrebbero") migliorare
la situazione attuale» di Asfalti
Brianza. Brugherio e Agrate par-
tecipano a questo tipo di riunioni
solo come “uditori”, essendo
l’azienda al di fuori del loro terri-
torio di competenza. Ciò che è ac-
caduto in Provincia, attacca Tro-
iano, «è stato però inaccettabile:
nonostante il precedente rinvio
di novembre e la richiesta di pre-
sentare documenti integrativi e
più chiari, AB non ha praticamen-
te dato nessuna delle risposte ri-
chieste dagli enti nella preceden-
te seduta di conferenza di servi-
zi». Inoltre, aggiunge il sindaco,

«la documentazione presentata
ha generato ulteriori dubbi, che
peraltro i tecnici di AB presenti
non hanno saputo chiarire».

TOTALE DISINTERESSE
Soli uditori, i due sindaci Troiano
e Sironi hanno però preteso che
fosse messa a verbale la loro posi-
zione «che esprime sconcerto e
stupore per come AB ha trattato
le richieste delle istituzioni, se-
gno di un totale disinteresse ri-
spetto all'impatto che la loro pre-
senza sta generando sui cittadini.
Abbiamo anche messo a verbale
la richiesta di avere documenti
che dimostrino che AB sta rispet-
tando il divieto di scarico in fo-
gnatura, fino a che non eseguono
quanto richiesto loro dall’ufficio
territoriale d’ambito di Monza e
Brianza».

GIOVEDÌ LA RIUNIONE
Giovedì 23 gennaio si terrà la
prossima riunione, con AB chia-
mata a inviare la documentazio-
ne richiesta già entro lunedì 20.
In quella data, afferma Troiano,
«ci aspettiamo risposte chiare su
temi molto importanti (vogliamo
ad esempio sapere se attualmen-
te lo stoccaggio dei rifiuti di AB è
davvero già stato spostato al di
fuori del raggio di 200 metri di ri-
spetto del pozzo di captazione di
Brianzacque) e vogliamo una ri-
sposta altrettanto chiara da par-
te di AB sul rispetto delle condi-
zioni fissate per la riapertura par-
ziale». E però intanto l’impianto
resta aperto. Perché, conclude
Troiano, «la precedente autoriz-
zazione è comunque valida e per-
ché l’autorizzazione ad una ria-
pertura parziale non dipende da
scelte comunali». F.M.

I

Durissimo comunicato
di Marco Troiano
e Simone Sironi
contro l’azienda
di Concorezzo
che produce asfalto
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VERIFICA DELLA NOCIVITÀ

Fronti aperti, tecnici e politici
per ridurre le emissioni

I due sindaci Troiano e
Sironi ricordano i fronti
attivi per il doppio scopo

di ridurre gli odori e comprende-
re la nocività o meno dei fumi
prodotti da Asfalti Brianza. Tra
questi, modifiche all’impianto

per l'installazione di dispositivi
che dovrebbero «sottolineo "do-
vrebbero"», tiene a precisare Tro-
iano come a dire che l’efficacia
effettiva è poi da verificare, mi-
gliorare la situazione attuale. E
poi, il tavolo tecnico in Prefettu-
ra, che vede coinvolti il Comune
di Concorezzo, ARPA (l’agenzia
regionale per l’ambiente) e ATS
(l’agenzia di tutela della salute, la
vecchia Asl), che ha stabilito l’av-
vio di alcune verifiche della salu-
brità dell’aria. Ancora, il lavoro
della Procura di Monza, che ha
disposto il sequestro preventivo
dell'impianto a fine settembre e
poi concesso una riapertura a
orari ridotti, dalle 23 alle 2 e dalle 4
alle ore 6.30 di ogni notte. Si ag-
giunge un’ordinanza del Sinda-
co di Concorezzo dello scorso
agosto, con la richiesta di sostitu-
zione del bruciatore con conte-
stuale installazione di un avan-
forno, per “rimuovere e abbatte-
re le cause che determinano l’in-
conveniente di carattere odori-
geno”. Infine, l’attuazione della
procedura prevista dalla Regio-
ne una volta completate le opere
di rinnovamento degli impianti.

C

TUTTI I DOCUMENTI SU UN BLOG

L’impegno del comitato di quartiere
Concorezzo la “que-
stione AB” è tema di di-
scussione da alcuni an-

ni, mentre a Brugherio lo è dal-
la scorsa estate, quando i resi-
denti di San Damiano e San-
t’Albino hanno iniziato a la-
mentare odori pungenti che
sospettavano (con fondatezza,
si è scoperto poi) provenissero
per lo più dalle lavorazioni di
Asfalti Brianza. Il timore che
l’odore sia nocivo, oltre che fa-
stidioso a livello olfattivo, ha
mobilitato i residenti, coordi-
nati da un comitato di quartie-

re molto attivo. La vicenda si è
quindi allargata oltre i tavoli tec-
nici, attivi già da tempo, per di-
ventare tema di discussione e
preoccupazione pubblica,
espandendosi da Concorezzo al-
le città limitrofe coinvolte dalle
esalazioni.
Chi volesse approfondimenti nel
dettaglio, trova pagine e pagine
di documenti, rassegne stampa,
considerazioni, sul blog del comi-
tato di quartiere comitatosantal-
bino.blogspot.com. I toni sono
spesso quelli dell’esasperazione,
per una vicenda della quale al

momento non sembra vedersi
una conclusione. Il comitato
però non ha mai dato segni di
rassegnazione, rilanciando in-
vece sempre ogni volta le pro-
prie richieste e preoccupazio-
ni. E convocando assemblee
pubbliche con gli amministra-
tori: una prossima, in data an-
cora da precisare, dovrebbe es-
sere convocata nei prossimi
giorni. La richiesta è sempre la
medesima: la chiusura di AB.
Oppure, controlli rigorosi, ef-
fettuati nel camino mentre la
produzione è a pieno regime.

A

ASFALTI BRIANZA NELLA FOTO PUBBLICATA DAL SINDACO SU FACEBOOK



GIORNATA DELLA MEMORIA
LA RIFLESSIONE
«Stiamo correndo
gli stessi rischi d’odio»
Scrivo queste poche righe la
mattina dopo l'intenso
pomeriggio passato a Milano
insieme ad altri 600 Sindaci
d‘ltalia con la senatrice Liliana
Segre, per la manifestazione dal
titolo ‘L'odio non ha futuro’
(martedì 10 dicembre 2019).
Sono passati 75 anni
dall'abbattimento dei cancelli di
Auschwitz e ormai ogni giorno
ci accorgiamo che il tempo che
passa non solo rischia di farci
dimenticare gli oltre 15 milioni di
morti nei campi di sterminio a
causa di quella folle ideologia,
ma soprattutto che la storia non
ci ha insegnato nulla. Stiamo
correndo di nuovo gli stessi
rischi di un tempo a causa delle
parole d'odio da una parte e
dell'indifferenza da un'altra.
La senatrice Segre a Milano ci
ha ricordato che ‘l'odio si
combatte tenendo viva una
memoria condivisa delle
tragedie che le generazioni
passate hanno patito proprio a
causa della predicazione
dell'odio, perché è nell'oblio
della nostra storia che passa il
messaggio dell'indifferenza’. Ci
ha chiesto di diventare ‘future
candele della memoria’, ora che
inevitabilmente stanno
venendo meno le voci dei
testimoni di quei tragici eventi.
Se vogliamo davvero che l'odio
non abbia futuro nei nostri
territori dobbiamo ogni giorno
decidere da che parte stare, che
parole usare, come
comportarci nei confronti degli
altri.mIl Giorno della Memoria
2020, reso possibile anche
grazie alla collaborazione di
tante realtà della città, ci indica
ancora una volta la strada da
percorrere per fare in modo che
il ricordo si trasformi poi in
azioni e scelte quotidiane,
all'insegna di quei piccoli singoli
gesti che, messi tutti insieme,
possono davvero cambiare il
mondo”.

Il sindaco Marco Troiano

4 noibrugherio CITTÀ18 GENNAIO 2020

Testimone Sopravvissuto:
il nazismo e i migranti

abato 25 e domenica 26
gennaio all’IncontraGio-
vani in viale Lombardia,

214 sarà rappresentata la nuova
edizione di Testimone Sopravvis-
suto. Un percorso virtuale inte-
rattivo; un viaggio attraverso le
drammatiche esperienze degli
oppressi di ieri e di oggi; un’occa-
sione di riflessione sulla storia
passata e presente, per non di-
menticare e per non perdersi nel-
l'indifferenza.
Le quasi mille persone, che dal
2012 a oggi hanno preso parte al

percorso Testimone Sopravvis-
suto, hanno spesso riflettuto su
un possibile parallelo tra quello
che hanno vissuto gli ebrei de-
portati e ciò che si verifica ancora
oggi nel Mediterraneo. Nono-
stante gli ammonimenti della
poesia “Shemà”, che introduce
l’opera “Se questo è un uomo” di
Primo Levi, non possiamo fare a
meno di constatare che qualcosa
di disumano stia ancora acca-
dendo.
All’IncontraGiovani spesso ci si
confronta sui fatti di cronaca o

sulle dichiarazioni dei politici di
turno; capita che si discuta con i
ragazzi di razzismo e xenofobia. I
giovani hanno voglia di confron-
tarsi con gli adulti e quando lo
possono fare liberamente, senza
paura di essere giudicati, nasco-
no idee e progetti nuovi. Così ab-
biamo pensato di modificare Te-
stimone Sopravvissuto, arric-
chendolo con le storie dei giovani
migranti che abbiamo conosciu-
to in questi anni grazie a Pop Up,
il torneo di calcio organizzato in
occasione del Festival dei Popoli

e delle Culture di Brugherio. Al-
cuni potrebbero obiettare che
non si può paragonare lo stermi-
nio degli ebrei con le stragi del
Mediterraneo. Gli ebrei non han-
no scelto di partire, come invece
fanno i migranti di oggi. Ma che
scelta è quella di vedere la pro-
pria famiglia morire di fame, op-
pure minacciata di morte, oppu-
re sterminata? Siamo sicuri che i
migranti di oggi abbiano una
scelta tra la certezza di morire og-
gi e la probabilità di farcela do-
mani? Voi cosa scegliereste? Vo-
ler offrire il miglior futuro possi-
bile ai propri figli è una scelta o è
il compito imprescindibile di
ogni genitore? I contrabbandieri
che un tempo in cambio di cifre
di denaro considerevoli mostra-
vano le vie verso la Svizzera agli
ebrei in fuga dall'Italia delle leggi
razziali, sono così diversi dai traf-
ficanti di uomini attivi oggi sulle
rotte del Mediterraneo? Ma so-
prattutto una questione comune
ha accompagnato la persecuzio-
ne degli ebrei il dramma dei mi-
granti: l’indifferenza.
Per prendere parte al percorso
della durata circa di 45 minuti è
necessario prenotarsi: igbrughe-
rio@gmail.com.

IncontraGiovani

S

In questa pagina, tu!e
le iniziative organizzate
in occasione della
Giornata della memoria
dedicata al ricordo
delle vi!ime della shoah

I MESSAGGERI DELLA MEMORIA

Bibliotecari nelle scuole 
elle scuole torna il pro-
getto “I Messaggeri del-
la Memoria”, realizzato

dalla Biblioteca, dal 22 al 31 gen-
naio. Dopo tre anni in cui la
proposta è stata rivolta alle
classi seconde e quarte di scuo-
la primaria, quest’anno si è de-
ciso di ampliare l’offerta anche
alle prime classi della seconda-
ria. «Partendo dalla convinzio-
ne - spiegano dalla Biblioteca -
che il mezzo narrativo sia quel-
lo più adatto a raccontare ai
bambini e ai ragazzi un mo-

mento storico così drammati-
co nel rispetto sempre dell’età e
della sensibilità di ciascuno, i
bibliotecari con il supporto dei
Sopravoce (lettori volontari
della biblioteca) si recheranno
a leggere nelle classi che si sa-
ranno prenotate». Nell’occasio-
ne verrà anche consegnata
una bibliografia pensata per gli
alunni di quella fascia di età,
utile anche agli insegnanti e al-
le famiglie qualora volessero
continuare assieme ai bambini
tale percorso di conoscenza.

N

FEBBRAIO
Mostra storica
con l’Anpi

al 15 al 22 febbraio
nella Galleria Esposi-
zioni di Palazzo Ghir-

landa-Silva in via Italia 27, si
terrà una mostra sui campi
di sterminio in Europa, a cura
dell'Anpi cittadino. 
La mostra propone un per-
corso storico che mette in
evidenza i fatti e i passaggi
dell'ascesa del fascismo in
Italia e del nazismo in Ger-
mania. Illustra le fasi che
hanno portato i Paesi d'Euro-
pa a combattersi tra il 1915 e il
1945, con due disastrose
guerre mondiali. 

Scuole a teatro
con “Farfalle”

ercoledì 29 gennaio,
alle 10.30, nell’ambito
della rassegna dedi-

cata alle scuole Apriti Sesa-
mo, il palco del San Giuseppe
ospiterà il Teatro del Rim-
bombo con “Farfalle”.
Lo spunto per lo spettacolo
parte da un fatto realmente
accaduto: una cartolina arri-
vata in ritardo di quasi 70 anni
da un campo di prigionia,
scritta da un padre alla moglie
e ai figli per tranquillizzarli.

D

M

DOMENICA 19 ALLE 11
La posa della prima pietra d’inciampo in memoria di Giulio Agostoni

omenica 19, alle ore 11, in
via Galvani si terrà la ce-
rimonia di posa della pri-

ma “pietra d’inciampo” in città in
ricordo di Giulio Agostoni. Pre-
senti il nipote Valentino Agosto-
ni e la nuora Maria Milici. Nato a
Brugherio nel 1905, Agostoni era
stato arrestato il 28 marzo 1944

nell’abitazione di via Guzzina al
posto del fratello, attivista antifa-
scista, al momento fuori casa.
Deportato nel campo di concen-
tramento di Mauthausen, venne
assassinato nel lager di Gusen il
22 aprile 1945. La pietra d’inciam-
po, idea nata in Germania, viene
solitamente posta davanti a casa

del deportato, o nel luogo in cui
fu prelevato. Il Comune ha scel-
to, vista la posizione periferica
della cascina Guzzina, di posizio-
nare in via Galvani, pieno centro,
la sua pietra d’inciampo, così che
sia vista da più persone possibili,
diventando un vero “inciampo”
morale che spinge a soffermarsi

a pensare. Le pietre d’inciampo
sono simili in tutto il mondo (ri-
portando naturalmente diversi
nomi sul fronte) in quanto realiz-
zate tutte nei pressi di Colonia, in
Germania, dalla Fondazione
Spuren Gunter Demnig. Il costo
dell’oggetto, si legge nei docu-
menti comunali, è di 132 euro.

D

MERCOLEDÌ 22 ALLE 21

Moni Ovadia in “Dio ride”

oni Ovadia torna al tea-
tro San Giuseppe, mer-
coledì 22 gennaio alle 21

con il nuovo spettacolo “Dio ri-
de”, il cui sottotitolo, Nish Ko-
she,  in yiddish vuol dire “così
così”. Sul modello di Oylem
Goylem, di cui ricorre il 25° an-
niversario, Moni Ovadia riscri-
ve ed amplia il suo storico spet-
tacolo per raccontare - tra comi-
cità e tragedia, oggi come ieri - il
bisogno di memoria, di giusti-
zia e di pace. Narratore sarà
dunque il vecchio ebreo erran-
te, con nuove storie e nuove
musiche: «Una zattera in forma
di piccola scena approdava in
teatro venticinque anni fa –
scrive Moni Ovadia –. Traspor-
tava cinque musicanti e un nar-
ratore di nome Simkha Rabino-
vich, che raccontava storie di

gente esiliata e ne cantava le
canzoni. Dopo un quarto di se-
colo, Simkha e i suoi compagni
tornano per continuare la nar-
razione di quel popolo in per-
manente attesa, per indagarne
la vertiginosa spiritualità con lo
stile che ha permesso loro di
farsi tramite di un racconto im-
possibile eppure necessario,
rapsodico e trasfigurato, fatto
di storie e canti, di storielle e
musiche, di piccole letture e ri-
flessioni alla ricerca di un divi-
no presente e assente, redento-
re che chiede di essere redento
nel cammino di donne, uomini
e creature viventi verso un
mondo di giustizia e di pace».
Biglietti: primi posti 24 euro, se-
condi posti 20 euro, ridotto 18
euro. In vendita al botteghino e
su www.sangiuseppeonline.it.

M

FO
TO

 D
I  

U
M

BE
RT

O
 F

AV
R

ET
TO



SABATO 18
In ricordo di Luciano Modigliani,
e degli altri deportati brugheresi

CITTÀ noibrugherio 518 GENNAIO 2020

Addio all’ultimo testimone
dei campi di concentramento

mmaginate il momento
peggiore, più difficile del-
la vostra vita. E immagi-

nate di doverlo raccontare più e
più volte, per anni, in pubblico, in
qualche modo rivivendolo, quan-
do sarebbe più facile cercare di
dimenticarlo. È ciò che ha fatto
nell’ultima fase della sua vita Lu-
ciano Modigliani, morto venerdì
10 gennaio all’età di 90 anni. Ha
portato la testimonianza dell’or-
rore nazista, essendo stato inter-
nato a 15 anni nel campo di ster-
minio di Bolzano, soprattutto
nelle scuole e in diversi eventi
pubblici in città, ottenendo an-
che la cittadinanza benemerita
per i propri meriti educativi.
Nato a Siena il 19 febbraio 1929, ri-
corda l’Anpi brugherese, ultimo di
dieci fratelli, Modigliani nel 1939 si
trasferì a Milano, dove il padre,
commerciante, sperava di trovare
un lavoro migliore. Arrestato nel
1944, a 15 anni in un rastrellamen-
to nazifascista, avendo un capita-
no della Muti riconosciuto il pa-
dre come antifascista, venne por-
tato al carcere di San Vittore dove
subì pestaggi e torture. Destinato
a Flossenburg venne portato a
Bolzano, poiché la linea del Bren-
nero era stata bombardata dagli
alleati, impedendo i trasferimen-

ti. Il campo di Bolzano, prosegue
l’Anpi nella ricostruzione storica,
era diventato negli ultimi mesi di
guerra un vero e proprio campo
di sterminio, dove Modigliani su-
bì la durezza del lavoro coatto e
delle punizioni inflitte ai deporta-
ti. Nel Campo di Bolzano non
c’erano camere a gas, ma i prigio-
nieri venivano uccisi con le fucila-
zioni e le impiccagioni. Nono-
stante le condizioni di vita e di la-
voro al limite dell’impossibile, in
Modigliani non venne meno la
speranza di uscire da questo in-
ferno. Grazie anche a politici pre-
parati che aiutano i deportati a
resistere. Tra di loro ci sono medi-
ci, architetti, operai specializzati,
fresatori, tornitori, attrezzisti, fa-
legnami, calzolai, sarti, contadini.
Luciano Modigliani, pur giova-
nissimo, si ritrovò all’interno dei
collegamenti tra Resistenza or-
ganizzata del campo e Resistenza
esterna del Comitato di Libera-
zione di Bolzano. Diversi tentati-
vi di evasione e di fuga riuscirono
grazie a questa rete.
Alla fine di aprile 1945, terminata
la guerra, gli americani liberaro-
no il campo di Bolzano. Al mo-
mento della liberazione Modi-
gliani è praticamente uno schele-
tro: è passato da 59 a 28 chili di pe-
so. Prima di rientrare a casa, pas-
sò un periodo di convalescenza
per riprendere le energie e torna-
re alla vita normale.

Per molti anni non raccontò
l’esperienza del campo di prigio-
nia. Fu talmente estrema, acca-
devano fatti talmente disumani
che, ha spesso ripetuto, temeva
non sarebbe stato creduto. Poi si
convince a testimoniare. «Du-
rante gli ultimi vent’anni - con-
clude Anpi - è intervenuto nelle
scuole di ogni ordine e grado per
raccontare ai giovani la sua ter-
ribile esperienza e sottolineare
quanto siano preziosi i beni del-
la pace, della democrazia, della
libertà e della convivenza civile.
Ci trasmette in eredità un gran-
de patrimonio di valori da por-
tare avanti e da non tradire». Il
funerale è stato celebrato mer-
coledì al cimitero ebraico di Mi-
lano. F.M.

I

Venerdì 10 gennaio
è morto a 90 anni
Luciano Modigliani.
fu deportato nel 1944

Sabato 18 gennaio alle ore 9.30 in sala consiliare,
ricordo di Luciano Modigliani, sopravvissuto al
lager di Bolzano e venuto a mancare venerdì 10
gennaio a quasi 91 anni. Sarà l’occasione per

ascoltare numerose
testimonianze sul dramma
della deportazione nazi-
fascista. L’evento
organizzato dall’Acu e
moderato dal giornalista-
scrittore Claudio Pollastri
vedrà la partecipazione
delle classi V delle scuole
primarie Sciviero e Manzoni
con canti e poesie.
Particolarmente significativi
per intensità emotiva
saranno gli incontri con i
familiari di Modigliani e con
Leonardo Visco Gilardi,  il
cui padre aveva incontrato
Luciano a Bolzano. 
Un esponente di Gariwo, la

Foresta dei giusti, spiegherà il ruolo
dell’organizzazione internazionale con sede a
Gerusalemme che premia chi è sempre stato
vicino alla causa degli ebrei.
La parola infine alle associazioni: l’Anpi, che
attraverso Carlo Cifronti, aveva per prima
accompagnato Modigliani nel percorso di
divulgazione scolastica; Il gruppo Alpini , che
ricorderà Carlo Fiocco deportato a
Kapfemberg;  l’Associazione carabinieri in
congedo per commemorare Aldo Grimoldi
carabiniere brugherese scampato al campo di
concentramento di Bad Orb.
Nello spirito universale della lotta alle
oppressioni, interverrà Kotrina Vilkaite
pronipote di uno dei protagonisti della lotta di
liberazione della Lituania e Kawa Goron che
illustrerà la realtà dei Curdi che vivono tutt’ora il
dramma dei campi di sterminio. L’incontro è
aperto a tutti.

Anna Lisa Fumagalli

Se vuoi 
far conoscere 
la tua attività 
sul territorio 

puoi farlo 
con noi

Contattaci 347 2484 754   |   inserzioni@noibrugherio.it

Nuovo anno
nuovi progetti. 

UNITALSI
Il 9 febbraio pranzo per la Giornata Mondiale del Malato
Martedì 11 la Messa a San Bartolomeo con Unzione degli infermi

Il 9 febbraio, presso il salone
dell’oratorio San Carlo, l’Unitalsi
organizza il consueto pranzo, in
prossimità della Giornata
Mondiale del Malato. A partire
dalle 12.30 saranno serviti gli
aperitivi e a seguire lasagne o
pasta al pomodoro, per secondo
arrosto con patate oppure
cotechino con lenticchie. Per

finire dolce per tutti. Al termine
del pranzo il gioco della tombola.
Per gli adulti il contributo
richiesto è di 25 euro, per i
bambini tra i 6 e i 12 anni 10 euro,
gratis per i più piccoli. Il ricavato
servirà a finanziare le attività del
gruppo a sostegno degli
ammalati. Le iscrizioni
avverranno presso la sede

Unitalsi in via Santa Caterina, 55
(oratorio Maria Ausiliatrice) la
domenica dalle 9.30 alle 10.30 e il
martedì dalle 17 alle 18, entro il 5
febbraio. L’11 febbraio, si celebra
la Giornata Mondiale del Malato
nel giorno della ricorrenza
dell’apparizione della Madonna
di Lourdes. L’appuntamento è
alle ore 15 in chiesa San

Bartolomeo la recita del Santo
Rosario e a seguire la Santa
Messa con la celebrazione del
Sacramento dell'Unzione degli
infermi. Questo sacramento,
come tale, verrà amministrato a
quelle persone che
precedentemente si saranno
rivolte al parroco don Vittorino. Il
gruppo Unitalisi quindi si mette a

disposizione per accompagnare
alla funzione tutti coloro che
desiderano partecipare, ma per
svariate ragioni non sanno come
raggiungere la chiesa.
Chi avesse bisogno di aiuto per
raggiungere i luoghi degli eventi
può chiamare: 342.19.68.074 o
mandare una mail a
nitalsibrugherio@yahoo.it. 

ANCHE L’ANPI ERA PRESENTE AL FUNERALE DI LUCIANO MODIGLIANI A MILANOLUCIANO MODIGLIANI
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Otto mesi per un passaporto, attesa scandalosaVoglio raccontare un fatto che
sembra incredibile ma è vero.
Una mia amica, vedova come
me, durante le vacanze di Natale
mi ha invitato a fare con lei un
viaggetto nel prossimo mese di
agosto in Russia. Ero felicissima
e subito il 2 gennaio mi sono
attivata per procurarmi il
passaporto. Ho scoperto che i
residenti nella provincia di

Monza devono necessariamente
far capo alla Questura di Monza,
solo e soltanto lì in via
Montevecchia, in una zona
decisamente scomoda al
confine con Lissone. Io
personalmente devo fare 21
fermate di autobus e un bel
pezzo a piedi perché non c’è una

fermata vicina e già questo mi
sembrava una bella seccatura.
Ho chiamato i Carabinieri e il
Comune di Brugherio, per avere
conferma, ma è proprio così. Mi
rassegno e vado sul sito della
Polizia per prendere
appuntamento alla Questura e
scopro che il primo giorno

disponibile per presentare i
documenti è il 17 agosto! Dal 2
gennaio al 17 agosto.
Incredibile. Però se uno non è
soddisfatto della data (e come si
può esserlo?) si può chiedere di
essere ricontattati e sperare di
avere un appuntamento più
ravvicinato. Io aspetto e spero,

ma sono scandalizzata. E temo
di non farcela.  Mi hanno detto
che alla Questura lavorano fino
alle 9 di sera per smaltire le
richieste... e ci credo, poveretti,
se hanno tutta la provincia sulle
spalle! Ma perché Monza deve
essere trattata da Cenerentola?
Nella provincia di Milano le cose
sono ben diverse….   

Manuela Ghezzi
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Raccolta firme
per l’anagrafe

partita venerdì scorso 10
gennaio la raccolta firme
della Lega che chiede la

riapertura dello sportello unico
del comune il sabato mattina.
L’ufficio comunale, che svolge ad
esempio compiti di anagrafe, dal 7
gennaio ha infatti cambiato gli
orari di apertura. Eliminando il sa-
bato mattina. Così facendo, ha
detto il sindaco Marco Troiano, è
stato possibile liberare delle ore-
lavoro dei dipendenti comunali
che hanno consentito di elimina-
re la necessità di prenotazione per

il rinnovo della carta d’identità:
l’accesso è ora libero, mentre pri-
ma c’erano casi di mesi di attesa.
La Lega però non ci sta e si è fatta
portavoce del malumore di alcuni
cittadini. Venerdì, megafoni alla
mano, l’ex sindaco Maurizio Ron-
chi e i consiglieri Massimiliano
Balconi, Angelo Bosisio e Stefano
Manzoni hanno allestito un ban-
co per raccolta firme davanti al
Municipio. «È inconcepibile – af-
fermano – che l’anagrafe sia chiu-
sa proprio al sabato, quando i cit-
tadini potrebbero usufruirne sen-

za prendere ferie. Chi lavora ad
esempio a Milano – aggiungono –
o comunque fuori città, è impossi-
bile che possa andare all’anagrafe
senza prendere ferie». Lo sportel-
lo unico è aperto il lunedì, martedì,
giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13,
il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 18.45. I tre consiglie-
ri, con l’aggiunta delle firme di
Francesca Pietropaolo e Massi-
miliano Tagliani (anch’essi eletti
in Consiglio con la Lega) hanno
inoltre sottoscritto un Ordine del
giorno che impegnerebbe il Co-

mune, se approvato dal Consiglio
comunale, a ripristinare l’apertu-
ra del sabato. Tra i motivi indicati
nel testo, si trova che “un’ammini-
strazione virtuosa dovrebbe ga-
rantire ai propri cittadini la massi-
ma fruizione dei servizi erogati” e
che l’apertura del sabato mattina
potrebbe consentire “senza diffi-
coltà o complicazioni” di poter

usufruire dei servizi “a tutti i bru-
gheresi che, per problemi legati al-
le proprie attività, hanno difficol-
tà di recarsi negli uffici da lunedì a
venerdì”. La raccolta firme prose-
gue sabato al mercato, per soste-
nere con i numeri delle firme la ri-
chiesta che sarà portata in Consi-
glio: la prossima seduta dovrebbe
essere venerdì 31 gennaio. F.M.

È

La petizione della Lega
vuole ripristinare
l’apertura del sabato.
Pronto anche un Odg
per il Consiglio comunale

DAL 4 FEBBRAIO, ISCRIZIONI GIÀ APERTE

Un corso di cucina
con maestri d’eccezione
per sostenere le tende Avsi
La Campagna Tende Avsi, volta a raccoglie-
re fondi per sostenere progetti di aiuto e svi-
luppo nelle zone più povere del mondo e in
Italia, prosegue con la proposta di un corso
di cucina dal titolo "La cucina tradiziona-
le...e non solo" con apericena (solo per le le-
zioni serali) e degustazione finale. Il corso,
che si terrà nei locali della parrocchia S. Pao-
lo, è rivolto agli adulti e sarà così strutturato:
- 6 lezioni monotematiche con la possibili-
tà di scegliere quelle di maggiore interesse

- costo di una singola lezione 40 euro, 3 le-
zioni 100 euro, corso completo 200 euro

- il numero massimo di partecipanti per
ogni lezione sarà di 15

I docenti sono tutti professionisti e le te-
matiche saranno:
- martedì 4 febbraio 19-23
Pane, pizze e focacce con Adriano Del Ma-
stro titolare della Panetteria forno Del
Mastro di Monza, segnalata anche da
gamberorosso.it

- mercoledì 5 febbraio 19.30-23
Cucina toscana con Savatore Vigliotti ti-
tolare dell'Enoteca con cucina piazza del
popolo di S. Miniato 

- venerdì 7 febbraio
Pasticceria base con Giovanni Giberti
uno dei titolari del bar pasticceria Pavé di
Milano 

- sabato 8 febbraio 10.30-14
Cucina napoletana: impariamo a cucina-
re il pesce con Fabio Silva chef del risto-

rante Derby grill presso l'Hotel De La Ville
di Monza 

- data da definire (fine febbraio/marzo)
Cucina milanese con Domenico Pedrotti
chef del ristorante Brellin di Milano  

- domenica 16 febbraio 14.30-18
Utilizzo di erbe spontanee, aromatiche e
per infusi con Tiziana Fabiani  dell'azien-
da agricola Forrà Pruno di Lamporec-
chio-Pistoia 

Viene proposta anche una lezione di pastic-
ceria base junior (8-10 ANNI), che terrà Bea-
trice Quadrio con esperienza decennale in
locali e laboratori di pasticceria in Italia e al-
l'estero. La lezione si terrà domenica 9 feb-
braio dalle 15 alle 18, e vedrà i ragazzi coinvol-
ti personalmente nella preparazione di dol-
ci, che saranno poi mangiati insieme.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni
scrivere a: corsiavsibrugherio@gmail.com
o telefonare al numero 340.0683025. 

Gli amici di AVSI point Brugherio

CARI GENITORI,
vostro figlio non va bene a Scuola? Non ha un Metodo di Studio?
Ha lacune che si trascina dagli anni preceden"?
Non sa Organizzarsi? Magari non ha tanta voglia di studiare?
Certamente i risulta! scolas!ci saranno deluden! e Voi, giustamente, 
siete preoccupa! e sfiducia!. A questo punto dell’anno scolas!co però, 
Voi siete anche fermamente decisi ad aiutarlo, per migliorare 
la sua situazione e porre rimedio defini!vamente 
alle sue difficoltà scolas!che. 
Al più presto, naturalmente.
PER IL BENE DI TUTTI: figli, genitori, 
futuro professionale e, non ul"me, le prossime vacanze 
es"ve da non dover passare sui libri, con l’ansia di una bocciatura.

...esperto anche di «Metodi di Studio» e «Mo"vazione Scolas"ca», che fa al caso
vostro e che può aiutarVi.

Il Professore, mentre impar!sce le LEZIONI e le RIPETIZIONI di MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA e INGLESE, insegna anche il METODO DI STUDIO 
più ada$o ad affrontare ogni singola materia. Così i vo! si alzano e aumenta 
la MOTIVAZIONE dell’allievo verso lo studio.

Il professore ha già aiutato tan! genitori e tan! ragazzi, in ques! ul!mi 12 anni.
Per questo può vantare delle o&me referenze, tu$e dimostrabili.

I PREZZI SONO ONESTI E I RISULTATI SORPRENDENTI!

Lo dicono tu& quelli che sono riusci! a seguire le sue ripe!zioni.
NB: Il professore può seguire un numero limitato di allievi.
Perciò, se siete interessa!, prenotatevi subito!

A BRUGHERIO C’È UN PROFESSORE
CHE IMPARTISCE LEZIONI E RIPETIZIONI DI:

MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, INGLESE

TELEFONATEGLI, IL NUMERO È:
338 39 43 015

BOSISIO, BALCONI, RONCHI, UN SIMPATIZZANTE LEGA E MANZONI
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Addio a Giovanni Teruzzi
il pittore della serenità

a persona libera da tutto e
tutti, faccio della mia pit-
tura una delle cose fonda-

mentali della mia vita. Sono sem-
pre stato alla ricerca di ciò che mi
potesse creare uno stato di felici-
tà, libero da ogni schema creo
quello che la fantasia, il colore e le
forme mi suggeriscono. Percor-
rendo la strada tracciata, sono
convinto però che l'artista debba
muoversi oltre le forme ed i colo-
ri, con sentimenti poetici in mo-
do che la pittura possa dare tutto
il piacere che se ne possa trarre».
Così si esprimeva nel 2005 Gio-
vanni Teruzzi, nel catalogo del-
l'ultima personale tenutasi a
Brugherio presso la Galleria
espositiva di palazzo Ghirlanda.
Artista brugherese, nato nel 1931,
è scomparso in questi giorni. Fin

da giovane è interessato alla pit-
tura. Si iscrive alla Libera Acca-
demia di Vittorio Viviani a Nova
Milanese. Conosce Filippo De
Pisis, che nel secondo dopoguer-
ra e fino alla morte nel 1956 per
vari periodi, è ricoverato alla ca-
sa di cura di Villa Fiorita. Impie-
gato presso l'azienda telefonica
nazionale, durante un soggiorno
di lavoro nel 1952 conosce a Tori-
no Felice Casorati. L'opera di

questi due importanti artisti ita-
liani della prima metà del nove-
cento insieme a quella di Um-
berto Lilloni, capofila del chiari-
smo lombardo, influenzano
molto i suoi primi lavori. L'amo-
re per i paesaggi delle sue opere
dal 1953 in poi testimonia come,
pur avendo un carattere molto
riservato, fosse aperto al mondo
ed alle conoscenze. Negli anni
sarà infatti protagonista di im-

portanti iniziative di aiuto e col-
laborazione con giovani e colle-
ghi artisti, come ad esempio nel
gruppo "i mestieri delle arti". Le
nature morte o “still life” (come
vengono chiamate in inglese)
evidenziano però anche una ri-
cerca interiore che lo porterà nel
tempo ad avvicinarsi all'astra-
zione con riferimenti come En-
nio Morlotti, Franco Francese e
Alfredo Chighine. “Nel dipinto
“la Croce” - scriveva sempre nel
2005, il critico Luigi E. Vigevano -
una croce astratta, disfatta sotto
un cielo triste, alla fine delle sue

aste dei piccoli rettan-
goli rossi: sono i pan-
nelli dolenti con la Ma-
dre di Dio e San Giovan-
ni dei crocefissi giotte-
schi del trecento ammi-
rati probabilmente alla
Certosa di Chiaravalle o
di Viboldone; Teruzzi
ha visto queste opere
lombarde, durante le
sue peregrinazioni arti-
stiche domenicali, le ha
elaborate e nel suo ani-
mo semplice ridato va-
lore espressionistico

con la scelta di quei rettangoli
rossi. Così l'uomo ed il pittore
trovano la misura e recuperano
un anello della catena che tiene
assieme arte e mondo”.
Numerose sono state le esposi-
zioni che hanno visto protagoni-
sta Teruzzi in questi anni, sia in
Italia che all'estero e numerosi i
premi ricevuti, simbolo del ri-
spetto e della stima di cui godeva.
Nella sua arte aleggia quindi un
alone di serenità. “Come Lui è se-
reno, nel profondo” concludeva il
critico Giuseppe Casiraghi.

Roberto Gallon

D

L’artista brugherese
è morto all’età di 88 anni.
Si diceva «sempre
alla ricerca di ciò che
mi potesse creare
uno strato di felicità»

PROVA GRATIS 
PER UN’INTERA 
SETTIMANA

BARCA, 1982, OLIO SU TELA, MUSEO DEL COMUNE 

COLORE, 2004, OLIO SU TELA, MUSEO DEL COMUNE
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OGNI STRADA È BELLA

Le tre anime
di via Dante

ome inizia il “De bello gallico” di Giu-
lio Cesare? “Gallia est omnis divisa in
partes tres”.

Applicando questo schema descrittivo po-
trei dire che anche la via Dante  possiamo
suddividerla in tre settori.
Il primo quello che inizia dal centro, e che del
centro vuol respirarne l’aria, fatto di corti e  di
palazzine per lo più ristrutturate.
Un secondo tratto, più breve, che va da dove
inizia il senso unico, al semaforo, dominato
dal grande palazzo che ospita la più impor-
tante banca brugherese, Intesa San Paolo
(ex Cariplo), dalla Casa di riposo intitolata al-
le sorelle Cazzaniga e dalla caserma dei cara-
binieri.  Al di là del semaforo la via si albera
dapprima solo da un lato poi da entrambi e ti
porta, con gentilezza,  fino allo stradone.
Questa via, una volta era dominata, da cam-
pi e da ampie corti abitate per lo più da con-
tadini. Non a caso il soprannome della via
era “la cuntrada di buascc” ovvero… la via del-
le cacche. Di mucca, di cavallo. Ricchezza che
non andava sprecata, ci pensavano subito i
bambini a raccoglierla per poi consegnarla
ai genitori che la utilizzavano per i loro orti.
Di queste corti ne sono rimaste, visibili al pe-
done, tre: una, subito sulla sinistra chiamata
“la corte dei Beretta”  (più che una corte una
strettoia con le case disposte una a fianco
dell’altra); sulla destra invece abbiamo la cor-
te degli Assi che nasconde all’interno quat-

tro o cinque case non ancora, o solo in parte
ristrutturate,  sulla ringhiera della casa che
chiude la corte si può vedere una delle tante
Madonnine che caratterizzavano una volta,
quasi tutte le corti; di fronte c’è “la corte dei
Fricc ora in piena ristrutturazione. Proprio
agli inizi della via c’era, prima del trasferi-
mento in via Cazzaniga, la bottega di Santini,
presente in Brugherio, come ci ricorda con
giusto orgoglio la scritta sul supermercato,
fin dal 1840. Un aneddoto curioso e significa-
tivo è che il forno di Santini alla festa di Bru-
gherio si apriva alla popolazione e gli abitan-
ti del circondario   andavano lì  a cuocere le
loro torte che avevano preparato per la festa
patronale. Una tradizione di rapporto con la
comunità che Santini non ha mai dimenti-
cato.  Via di negozi storici. La macelleria Piaz-
za ora ospitata nella bella e ridente casa ri-
strutturata, in estate sempre sfolgorante di
gerani.  Il negozio di Ribo, indimenticato fo-
tografo, organizzatore di viaggi e di amato-
riali “imprese teatrali”. 
Incredibile, ecco un tipo di negozio che non
s’incontra quasi più da nessuna parte: una
merceria.  “Oltretutto - mi dice Giulia alla
quale sto leggendo il pezzo -  è un’ottima mer-
ceria,  lì trovo quasi sempre quello che cerco,
e se non lo trovo me lo procurano.”
A circa metà della via la caserma dei carabi-
nieri. Al suo fianco dapprima un piccolissi-
mo posteggio, (ho contato che possono star-

ci 7/8 auto al massimo) e un poco più avanti
un parcheggio più grande; bello, curato, na-
scosto e tranquillo. Al di là gli alberi di Villa
Fiorita. Tra i due posteggi, circondata da sie-
pi dalle bellissime bacche azzurre un’edicola
di Gesù Crocefisso dono c’è scritto delle so-
relle Cazzaniga, famiglia dai vasti possedi-
menti. È intitolata a loro la casa di riposo Vil-
la Paradiso che sorge, nella sua signorile ri-
strutturazione, proprio qui davanti e che fu
l’abitazione della famiglia. 
Assai più imponente invece, ma qui non si è
trattato di ristrutturazione, ma di costruzio-
ne ex novo sul luogo della vecchia cascina
dove viveva la famiglia Barzanò, il palazzo
che ospita la banca Intesa San Paolo. Prova a
ingentilirlo il negozio “Fiori e piante Barza-
nò” ospitato sotto i suoi portici, ma è impresa
difficile. Non so quanti la notino questa pan-
china solitaria, trasversale rispetto alla stra-
da, posta sotto un albero proprio all’incrocio
con via Petrarca, ma io la trovo carina, nel
suo confondersi con il via vai della strada. 
Di questa panchina mi ha colpito la criptici-
tà della scritta rossa sul suo legno “Hsc” chis-
sà cosa mai vorrà dire. Ora la via si fa davvero
di sevizio, da qui infatti possiamo anche en-
trare nel grande posteggio di via Fratelli Ken-
nedy. Lasciato alle nostre spalle l’ex storico
bar bocciofila Beretta, ora bar Dante, senza
bocciofila, gestito da cinesi gentili e profes-
sionalmente attenti, la via si fa diversa,

chiacchiera con l’area verde di via Foscolo da
una parte, dall’altra con il  susseguirsi di case
e di villette.  Dopo aver superato la fabbrica
Fumagalli (serramenti, tapparelle etc) c’è il
complesso Brunetti, famiglia che per molto
tempo (da sempre mi verrebbe da dire) ha
avuto l’appalto per l’illuminazione pubblica
della città. Poco dopo un’altra bottega stori-
ca: “ferramenta Beretta”, il suo interno è as-
solutamente identico a quello di cinquan-
t’anni fa.
Ma ecco che di nuovo l’antico lascia il posto al
contemporaneo, si apre infatti la via alla re-
cente lottizzazione dei vecchi stabili della
ditta Marzorati. Le case sono parimenti di-
stribuite, una parte ancora in via Dante, una
parte già sul nuovo controviale di via Lom-
bardia. La via è chiusa da una Villa che in me
ragazzo, quando ci passavo davanti sul treni-
no delle 7.14 che, studente delle medie, mi
portava a Milano (alla fine degli anni 50 le
medie a Brugherio non c’erano, ma solo le
commerciali o l‘avviamento) mi ha sempre
impressionato con quelle sue finestre inseri-
te nell’azzurro aggetto del muro come foto in
un portafotografie di arzigogolati ghirigori.
Appena prima di questa villa per molto tem-
po, anche se oramai non ne resta nessun in-
dizio, c’è stata la casa vinicola Sangiorgio che
riforniva di vino sfuso quasi tutta Brughe-
rio. In molti ricordano ancora l’odore del vi-
no che usciva in strada all’aprirsi delle porte.

C

di FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore
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INCIDENTE 

Riparare la fontana
costa quasi 12mila euro

SICUREZZA

Via al censimento
della segnaletica

osta cara, la distrazione che ha portato un automobi-
lista a sbattere contro la fontana di piazza Roma. Co-
sta 11.834 euro, da preventivo. È la cifra che il Comune

ha impegnato per il ripristino, affidato all’azienda Bergamel-
li di Nembro. Dato che la cifra è inferiore ai 40mila euro, non è
stato necessario procedere a un bando per assegnare il lavo-
ro. Bergamelli è stata scelta in quanto “realizzatrice della fon-
tana stessa e pertanto a conoscenza di ogni parte strutturale
e elettrica”. L’incidente non ruppe le lastre di marmo, spo-
standole soltanto dalla loro sede. Non sarà quindi comples-
sa, probabilmente, l’operazione di rinstallazione. Più costosa,
probabilmente, la parte elettrica, in quanto è necessaria an-
che la sostituzione completa dell’illuminazione perimetrale.
Entrambi i lavori, elettrico e strutturale, sono stati affidati
all’azienda di Nembro, per un totale di 11.834 euro iva inclusa.
Il Comune si rivolgerà poi all’assicurazione dell’auto coinvol-
ta nell’incidente per il rimborso.

Cl Comune ha stanziato 40.138 euro
per la realizzazione di un monito-
raggio avanzato della segnaletica

stradale. Mediante rilevamenti sul cam-
po e l’integrazione con una piattaforma
informatica geolocalizzata. Nella docu-
mentazione di impegno della spesa, la de-
cisione è motivata con il fatto che “risulta
necessario adeguarsi alle disposizioni
contenute nel vigente Codice della Strada
mediante la realizzazione di un servizio
di monitoraggio completo e dettagliato
mediante un censimento (catasto) della
segnaletica stradale presente sull’intero
territorio Comunale composto da circa
100 chilometri lineari “bidirezionali” (che
di fatto diventano 200 chilometri se si
considerano entrambi i lati carreggiata)
di strade, con l’obiettivo di avere una vi-
sione sempre aggiornata del parco instal-
lato”. Obiettivo del censimento è “garanti-
re maggiore sicurezza sulle strade in
quanto il censimento consente di ottimiz-
zare le manutenzioni degli impianti esi-
stenti oltre che valutare interventi di re-
visione”. Il censimento, infine, sarà “inte-
gralmente riportato su una piattaforma
“webservice” a disposizione del Comando
Polizia”. È stata incaricata del lavoro
l’azienda E4C SRL di Monza; inclusa nella
cifra c’è anche l’assistenza per 18 mesi dal
collaudo della piattaforma.

I

CULTURA

Soldi a tre
associazioni

n chiusura del 2019, il Comune ha
stabilito di devolvere contributi
ad associazioni impegnate in am-

bito culturale. Sono stati assegnati 1.150
euro alla fondazione MartaLive per lo

spettacolo teatrale “W le donne”, 500 euro
ad Arci primavera per le proprie iniziative,
1.887,76 euro ad Antiqua Modicia per Ima-
goMagi. Il denaro viene erogato dietro
rendicontazione delle spese sostenute.

I

ANNULLATO

L’inquinamento ferma il falò
iente falò di Sant’Antonio. Come
temuto, gli alti livelli di inquina-
mento delle ultime settimane

hanno costretto il Comune ad annullare
la tradizionale manifestazione che si tie-
ne al parco Increa, accanto al laghetto. Sa-
rebbe servita una pioggia, o un forte ven-
to che spazzassero via le polveri inqui-
nanti, ma non c’è stata. Dunque, il “falò ri-

tuale”, così lo chiama Regione Lombardia
nei suoi documenti, è stato annullato. Il
divieto di accendere fuochi è uno dei di-
vieti che entrano in vigore automatica-
mente quando le soglie di inquinamento
sono alte per troppi giorni consecutivi.
Come accade in questi giorni, grazie (si fa
per dire) al contributo di tubi di scappa-
mento e caldaie di case e uffici.

N

SPORT

Chi ha ricevuto
i contributi

lla fine del 2019, il Comune ha ero-
gato una serie di contributi alle
società sportive, secondo criteri

diversi che hanno portato ai seguenti
conteggi: 1.020 euro al Cai, 1.261 euro al
Cgb, 333 euro al Houa Pong, 1.352 euro a
Eduspo, 1.467 euro al Gsa, 1.238 al Mtb.
Erano previsti anche contributi intorno
ai 1.200 euro per All soccer e Bocciofila
Dorderio, ma non sono stati erogati per-
ché le due società hanno già i bilanci in
attivo o in pareggio. Per i diavoli Rosa so-
no stati stanziati (ma saranno corrisposti
solo dopo rendicontazione delle spese)
49.250 euro “per spese connesse al mag-
gior impegno sostenuto con l’ingresso
nel Campionato Nazionale di serie A qua-
li iscrizione al Consorzio Lega Pallavolo
serie A, riaffiliazione, spese per attrezza-
ture obbligatorie”.

A

ILLUMINAZIONE

Appalto assegnato per 180mila euro
on una delibera pubblicata il 9 gen-
naio, il responsabile di area del set-
tore territorio del Comune ha asse-

gnato a seguito di appalto il servizio di ge-
stione e manutenzione degli impianti di il-
luminazione per il 2020 e 2021. Se lo è aggiu-
dicato l’azienda Colman Luca srl di Nem-
bro (Bergamo), che ha proposto al Comune
uno sconto del 27,5% rispetto alla base di ga-

ra e ha ottenuto un punteggio tecnico di
46,50 punti. L’appalto si è chiuso a novem-
bre, ma l’assegnazione ha dovuto attendere
la verifica di legge che l’azienda fosse in
possesso dei requisiti dell’anticorruzione
Anac. Il Comune corrisponderà dunque,
all’azienda, 181.813,50 euro, iva e oneri inclu-
si, per la gestione e manutenzione degli im-
pianti di illuminazione pubblica della città.

C

www.avisbrugherio.it
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In cordata nella rete
del clil.net in inglese

Istituto De Pisis si è unito
in cordata con altri istitu-
ti di Monza e Brianza co-

stituendo la “Rete CLIL.NET”, il
cui scopo è la condivisione di pro-
blemi, bisogni e soluzioni condi-
vise ed efficaci nel campo della
didattica.
In anni di lavoro comune e di
condivisione di problemi concre-
ti sono emersi tre quesiti: come
migliorare la conoscenza delle
lingue straniere?, come rinnova-
re la didattica con l’uso delle nuo-
ve tecnologie?, come rendere la
scuola un’esperienza inclusiva, in
cui il gruppo cresce grazie alla
collaborazione dei singoli, cer-
cando di valorizzare le potenzia-
lità di ciascuno?

TUTTE LE CLASSI
Dal confronto tra i dirigenti sco-
lastici e gli insegnanti degli Isti-
tuti della rete è nata l’idea di in-
trodurre la metodologia CLIL in
tutte le classi del primo ciclo di
istruzione. Le sperimentazioni
già in atto in alcuni istituti forni-
vano riscontri positivi nell’utiliz-
zo della metodologia. Sulla base
di questi dati, anche nell’Istituto
De Pisis si è deciso di seguire que-
sta linea e, dallo scorso anno, gli
alunni hanno l’opportunità di
svolgere un’ora alla settimana di
lezione in lingua inglese. Il Clil
(Content and Language Integra-
ted Learning) è infatti lo studio di
una materia non linguistica (geo-
grafia, scienze…) in lingua inglese.
Le lezioni vengono svolte da un
docente esperto di metodologia
CLIL e lingua inglese in compre-
senza con i docenti di materia. La
lingua inglese diventa lingua vei-
colare per trasmettere dei conte-
nuti. Le attività sono coinvolgen-
ti, accattivanti ed innovative. Lo
scopo di tale metodologia non è
solo l’insegnamento della lingua
inglese, ma anche lo sviluppo di
un pensiero critico nei confronti
della realtà che ci circonda. La
lingua inglese permette agli stu-
denti di ampliare i propri confini
venendo a contatto con realtà
lontane. Nella scuola secondaria
i ragazzi stanno affrontando il te-
ma dell’educazione ambientale,
approfondendo tematiche che
interessano il Pianeta Terra, qua-
li i disastri ambientali, le modali-
tà di riciclo nei paesi europei e lo
sfruttamento ambientale ed
umano nel mondo del lavoro nei
paesi più poveri. L’analisi di tali
tematiche porta i ragazzi a riflet-

tere in modo critico e costruttivo
sul proprio stile di vita in Italia.
La rete CLIL.NET vanta una pre-
stigiosa collaborazione con l’Uni-
versità Cà Foscari di Venezia , il
cui ruolo è quello di monitorare
le sperimentazioni messe in atto
negli istituti membri e di organiz-
zare corsi di formazione d’avan-
guardia sulla metodologia CLIL
per il personale educativo delle
scuole della Rete. Anche tre do-
centi del nostro istituto hanno
partecipato e le insegnanti Begni
e Pizzolitto hanno prodotto dei
lavori che sono stati apprezzati
dai Professori dell’Università Ca’
Foscari, tanto da essere stati scel-
ti per essere presentati ad una
prestigiosa conferenza sulla me-
todologia CLIL. 

IL PROGETTO EUROPEO
Gli Istituti della Rete, in collabo-
razione con l’Ufficio Scolastico
Provinciale di Monza Brianza,
hanno unito le proprie forze an-
che per stendere un progetto eu-
ropeo consorziato Erasmus Plus
K1 con lo scopo di formare i pro-
pri docenti all’estero sulle temati-
che che stanno a cuore alla Rete:
l’inclusione, la metodologia CLIL
e l’uso di nuove tecnologie nella
didattica delle lingue straniere. Il
progetto è stato approvato e da
febbraio 2020 i primi docenti
spiccheranno il volo per frequen-
tare corsi all’estero in diversi pae-
si europei, tra cui Irlanda, Finlan-
dia, Portogallo, Belgio a seconda
del corso. Tre docenti del nostro
istituto potranno beneficiare di
questa opportunità e a loro volta
saranno poi impegnati e coinvol-
ti in un’attività cosiddetta di “dis-
seminazione” per formare altri
docenti.
Già da diversi anni nella scuola
primaria e secondaria del nostro
Istituto è, inoltre, in atto un’attivi-
tà didattica che permette ad alcu-
ni studenti di varcare in modo
virtuale il confine nazionale,  gra-
zie ai progetti E-Twinning. Le
classi utilizzano una piattaforma
chiamata Twinspace, che costi-
tuisce la classe virtuale in cui gli
alunni possono condividere ma-

teriale con studenti europei di al-
tri istituti.  Alcuni progetti hanno
ottenuto premi importanti a li-
vello nazionale ed europeo con-
sentendo all’istituto di meritarsi
il prestigioso titolo di “Scuola E-
Twinning”. Lo scambio di cartoli-
ne, auguri natalizi e pasquali, il
confronto su tematiche legate
all’ambiente, alla natura, ai valori
di cittadinanza, alla musica o la
semplice presentazione della
propria città e paese di origine,
sono alcuni dei temi affrontati
nei progetti E-Twinning. Nel me-
se di novembre e dicembre la
prof. Crippa ha coordinato un
progetto aperto a tutte le classi
della scuola secondaria Leonar-
do relativo allo scambio di auguri
natalizi tra studenti di alcuni
paesi europei, tra cui Francia,
Portogallo, Spagna, Ucraina, Tur-
chia ed ovviamente Italia. Gli
alunni hanno prodotto dei bellis-
simi biglietti di auguri mostran-
do un grande interesse ed entu-
siasmo per questa iniziativa. 

GIORNATA DELLE LINGUE
I progetti europei non si esauri-
scono nel viaggio all’estero, ma
creano opportunità di rinnova-
mento ad ampio spettro. All’ini-
zio dell’anno scolastico abbiamo
celebrato la giornata europea
delle lingue straniere producen-
do cartelloni, poesie, video sulla
diversità linguistica e culturale.
Inoltre, nel mese di dicembre in
alcune classi seconde della Scuo-
la Leonardo alcuni referenti
dell’associazione “Europe Direct”
hanno tenuto lezioni sull’Unione
Europea.  
Le iniziative che l’Istituto Com-
prensivo De Pisis ha messo in
campo sono varie e la  collabora-
zione tra i Dirigenti Scolastici ed i
docenti della Rete, oltre che delle
famiglie è fondamentale per po-
ter realizzare quanto program-
mato. 
L’augurio è di poter “andare lon-
tano”, grazie alla collaborazione
di tutti. 

Prof. Ada Allegrini
Docente di inglese della Scuola

Leonardo Da Vinci

L’

Le numerose iniziative
dell’Istituto De Pisis
per dare agli alunni
uno sguardo che viaggi
a livello internazionale

ALPINI

Al Sacrario di Milano
la guardia d’onore
delle nostre Penne Nere

uardia d’onore al Sacra-
rio di Milano per il
Gruppo Alpini di Bru-

gherio. Tra i compiti dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini, di
cui fa parte anche il gruppo
brugherese, vi è anche quello di
mantenere viva la memoria
tramandata dai Sacrari esi-
stenti sul territorio nazionale.
A Milano, al Tempio della Vitto-
ria, Sacrario ai Caduti Milanesi,
la Guardia d’Onore è operata
dalle associazioni d’Arma e
dall’associazione dei Caduti,
sotto l’egida dell’Associazione
Amici del Sacrario dei Caduti
Milanesi per la Patria, del Trico-
lore, e delle Forze Armate. Gli
Alpini e Aggregati, che si alter-
nano in questo servizio, fanno
la guardia il sabato e coprono
tutta la giornata. Le Penne Ne-
re brugheresi sono state impe-
gnate, in questo nobile servizio,
il 4 maggio e il 28 dicembre e
hanno indossato una mantelli-
na tipica  usata dai militari du-

rante la prima Guerra Mondia-
le. Ricordiamo, per chi non lo
sapesse e per chi volesse visita-
re questo luogo di grande testi-
monianza e rispetto, che il Sa-
crario è ubicato a Milano in lar-
go Caduti Milanesi per la Pa-
tria, dietro alla Basilica di
Sant’Ambrogio, ingresso fronte
alla caserma della Polizia di
Stato intestata al poliziotto An-
tonio Annarumma.
«Il Monumento - spiega Gian
Luigi Romanoni, Penne Nere
brugheresi - è stato voluto dalle
Autorità Milanesi nel 1919 a ri-
cordo dei Caduti Milanesi per
la Patria. All’interno è stata
creata la cripta o sacello, dove
sono tumulate le spoglie dei
Caduti della prima e seconda
Guerra Mondiale, Caduti d’ol-
tremare, Volontarie Croce Ros-
sa e Caduti francesi.Il Sacrario
è visitato da molti turisti stra-
nieri, purtroppo - sottolinea -
non sono molti i turisti italiani
o le scolaresche».                       A. L. F.

G

DUE ALPINI BRUGHERESI AL SACRARIO DI MILANO
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I mesi decisivi
per Oratorio 2020

primi mesi del nuovo an-
no e del nuovo decennio
sono decisivi per il per-

corso Oratorio 2020.
Sarà utile che un gruppo di lavo-
ro individuato o il Consiglio
dell’Oratorio (CdO) mettano in
azione tutto quanto sia utile per
la stesura del progetto educativo
del proprio oratorio.
Lo stile, come più volte ribadito,
sarà quello del «camminare in-
sieme». Il gruppo di lavoro sul
progetto o il CdO potranno sti-
molare la riflessione il confronto
di molti che in oratorio operano a
vario titolo.
Soprattutto nei giorni della Setti-
mana dell’educazione (21-31 gen-
naio 2020), ma anche nelle setti-
mane successive, potranno coin-
volgere soprattutto gli educatori
e tutta la comunità educante
nell’individuare bisogni, desideri,
obiettivi.

PER REALIZZARE 
IL PROGETTO DELL’ORATORIO
Bisogni
Analizzare i bisogni educativi
dell’oratorio non è un compito
scontato. La realtà dell’oratorio
necessita di sguardi attenti, che
non si fermano all’elenco di «che
cosa manca» o di «che cosa c’è»,
ma mettono a confronto il dato
di fatto con il quadro di quanto
non può mancare e di quanto ci
deve essere, perché l’oratorio non
perda i suoi riferimenti e la sua
identità.

Che cosa definisce oggi un orato-
rio? Dovremmo chiedercelo,
mentre leggiamo poi a che punto
siamo circa la definizione, il so-
gno, il desiderio, il senso che dia-
mo e ci siamo dati dell’opera edu-
cativa dell’oratorio.

Desideri
Il confronto fra bisogni e desideri
non mette in campo solo i nostri
desiderata ma chiede di allargare
lo sguardo accogliendo e integran-
do un cammino più ampio che è
quello della Chiesa (con il Magiste-
ro di Papa Francesco e dell’Arcive-
scovo Mario e di quanto li hanno
preceduti negli ultimi decenni).
Inoltre, i nostri desideri e sogni
sull’oratorio, anche se poi dovran-
no diventare obiettivi concreti,
non possono – in questa fase del
percorso – «volare basso» e non
considerare gli «aspetti irrinuncia-
bili» che fanno di un oratorio uno
spazio e un tempo per la crescita
integrale dei ragazzi di ogni fascia
d’età, rendendo l’oratorio uno stru-
mento di educazione e di evange-
lizzazione, così come è stato pen-
sato fin dall’inizio e per il proprio
futuro. Il nostro confronto deve
necessariamente individuare i bi-
sogni educativi a partire da questo
quadro più generale: «Se l’oratorio
è questo… di che cosa abbiamo bi-
sogno concretamente?».

Risorse
Gli occhi «puntati al cielo» e i pie-
di saldamente «ancorati a terra»

ci ricorderanno che non possia-
mo colmare nessun bisogno edu-
cativo – in riferimento ai desideri
– senza mettere in campo delle ri-
sorse. Non dobbiamo lasciarci
immobilizzare da una «prima
conta», che è pur necessaria per
comprendere quanto potenziale
ha a disposizione il nostro orato-
rio. Ma, anche in questo caso,
l’analisi non si limita ad una sem-
plice elencazione ma consiste
piuttosto nell’attivazione di
sguardi attenti a cogliere poten-
zialità forse nascoste e proposte
di coinvolgimento forse non an-
cora attuate e di quella caratteri-
stica che diamo al nostro proget-
tare in oratorio che è il creare.

Individuare nuove risorse o qua-
lificare meglio quelle esistenti è
dunque necessario. Stiamo par-
lando delle persone, dell’indivi-
duazione di competenze, della
opportunità di guardarsi attorno
e chiedere agli oratori vicini qual-
che lavoro fatto in sinergia e in
spirito di comunione. Quello che
non possiamo fare con le nostre
forze lo possiamo fare insieme.
Anche chiedendo il coinvolgi-
mento di altri soggetti, stringen-
do alleanze, con tutti gli ambiti
della comunità dallo sport alla
carità, dialogando con le scuole,
con gli insegnanti, con educatori
professionali o con chi sta stu-
diando nell’ambito delle scienze
dell’educazione o delle scienze
umane, ecc.

Obiettivi
Il fine di un’analisi dei bisogni,
dei desideri, delle risorse del no-
stro oratorio (in relazione ai rife-
rimenti alti, agli scopi, agli aspet-
ti irrinunciabili) è la definizione
degli obiettivi del nuovo proget-
to educativo dell’oratorio. In
questo caso siamo chiamati ad
essere molto specifici. La deter-
minazione di un obiettivo segue
il lavoro dei punti precedenti e
sblocca tutto quanto ne segue.
Fissare due o tre obiettivi su cui
convogliare le forze dell’oratorio
è un’operazione di “sblocco” che
ha la capacità di uno slancio in
avanti chiaro che difficilmente
può essere messo in moto in al-
tro modo. Gli obiettivi del pro-
getto mobilitano e motivano
azioni, attività, contenuti nuovi
da immettere nella realtà del
proprio oratorio. Occorrerà su-
bito pensare a quale tipo di per-
corso formativo sia necessario
per attuarli. Suggeriamo di af-
fiancare sempre la formazione
alla realizzazione di un obiettivo
(anche in questo caso le alleanze
con altri soggetti o altri oratori
sono fondamentali). Chi defini-
rà gli obiettivi? Il gruppo di lavo-
ro a cui è affidata la stesura del
progetto educativo oppure il
Consiglio dell’Oratorio che co-
municheranno a tutti quali sino
gli obiettivi che si intende inseri-
re nel progetto e che si proverà a
determinare nei passi successi-
vi. (da chiesadimilano.it)

I

Le indicazioni
della Diocesi
per il Progetto
educativo
nello stile del
camminare insieme

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

VENERDÌ 31 GENNAIO
Tutti in Duomo a Milano
per la Messa degli oratori

Venerdì 31 gennaio
l’Arcivescovo di Milano Mario
Delpini celebra in Duomo la
Messa per gli oratori. Sono
invitati tutti, in particolare
animatori, preadolescenti,
adolescenti, educatori,
catechisti, catechiste, allenatori,
volontari, operatori pastorali,
religiose, consacrate, i

componenti del coro dei ragazzi,
chierichetti, consigli degli oratori,
famiglie, ragazzi e le ragazze di
ogni fascia d'età, insieme ai loro
genitori e ai loro nonni.
PROGRAMMA DI VENERDÌ 31
- ore 19 
ritrovo e partenza dalla
stazione della metropolitana 
di Cologno Nord

- cena al sacco durante il tragitto
- ore 20.30 
Santa Messa in Duomo

- al termine foto di gruppo 
e rientro a Brugherio

Segnala la tua presenza 
entro giovedì 30 gennaio 
al link che trovi inquadrando 
il Qr code qui accanto.
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CLASSIFICHE

CALCIO SECONDA CATEGORIA MONZA
Polisportiva Cgb                                        43
Paina calcio                                                  37
Cosov                                                           32
Varedo                                                         29
Vedano                                                        25
Gerardiana Monza                                       24
Città di Monza                                              24
Vires                                                             23
Molinello                                                      20
Albiatese                                                       18
Don Bosco                                                    17
Sasd                                                              16
Campagnola Don Bosco                              16
Real Cinisello                                                 15
Triuggese                                                      14
Atletico Cinisello                                             1

CALCIO TERZA CATEGORIA MONZA 
Nino Ronco                                                  34
Juvenilia                                                       32
Fr team                                                        30
San Fruttuoso                                              27
Buraghese                                                    25
Carnatese                                                     25
Leo team                                                      22
Limbiate                                                       22
Aurora Desio                                                19
Città di Brugherio*                                      18
Cesano Maderno                                          16
Pro victoria                                                    15
Ornago                                                          12
Novese                                                           11
Sanrocco Monza                                            3
                                       * una partita in meno

VOLLEY SERIE A3
Biscottificio Marini Porto Viro                     27
Goldenplastic Civitanova                            25
Tipiesse Cisano bergamasco                      25
Unitrento volley                                           24
Hrk Motta di Livenza                                   24
Cuneo volley                                                22
Tinet Gori wines Pordenone                        19
Gibam Fano                                                  19
Invent San Donà di Piave                             16
Gamma chimica Diavoli Rosa                    14
Vivibanca Torino                                           11
Mosca Bruno Bolzano                                   8

Il Cai riparte, ricco
di iniziative e novità

nche nel 2020 il Cai ripro-
pone iniziative e attività
particolarmente apprez-

zate negli anni scorsi.
In primis le tre “uscite guidate”
con ciaspole, organizzate tra feb-
braio e marzo in collaborazione
con la sottosezione CAI di Monza
San Fruttuoso, particolarmente
adatte anche a persone che mai si
sono cimentate in questa discipli-
na. Le tre uscite – domenica 02.02
al Passo Sempione, domenica
16.02 al rifugio Bonatti in Val Fer-
ret e domenica 01.03 in Val di Fex
in Engadina - saranno precedute
da una serata informativa sui pe-
ricoli dell’ambiente innevato
(mercoledì 29.01 presso la sede CAI
Brugherio) nonché dalla adesione
e partecipazione alla giornata na-
zionale organizzata dal CAI cen-
trale di prevenzione degli inciden-
ti da valanga e della stagione in-
vernale (domenica 19.01).
Ci sarà la solita “anticipazione” di
primavera, con la classica uscita in
Liguria, ai monti Rama e Argen-
tea, nel Parco del Beigua, prevista
per domenica 29.03.
Riproporremo la prima “gita” in
mountain bike della sezione CAI
Brugherio, già messa in program-
ma lo scorso anno ma che aveva-
mo dovuto con dispiacere annul-
lare per le condizioni meteo non
favorevoli. Quest’anno la ripropo-
niamo, in data sabato 04.04, lungo
la ciclovia dell’Adda.
Rifaremo, come orami da qualche
anno a questa parte, il solito wee-
kend in terra toscana sulle Apua-
ne, montagna a cui qualcuno di
noi – ma ormai un po’ tutti noi –
siamo  particolarmente affezio-
nati (sabato 09/domenica 10.05 –

Monte Macina e Monte Sumbra,
con pernotto al rifugio Puliti).
Nel periodo estivo, ci saranno le
classiche uscite “importanti” su va-
ri 3000: nella sperduta e suggestiva
Val Varaita (sabato 04/domenica
05.07), e poi sui classici Adamello
(sabato 18/domenica 19.07) e Civet-
ta (sabato 05/domenica 06.09).

COLLABORAZIONI
Proseguiranno le stimolanti colla-
borazioni con alcuni CAI “amici”:
- in primis coi CAI di Monza, Vi-
mercate e Bellusco, nella gestio-
ne e organizzazione del Corso di
Escursionismo Avanzato – perio-
do da marzo ad ottobre 2020 –
che quest’anno raggiungerà la
sua tredicesima edizione (a bre-
ve, informazioni di dettaglio in
merito);

- poi con la sottosezione CAI di
Monza San Fruttuoso per il terzo
anno di organizzazione delle so-
pra citate uscite guidate con cia-
spole ;

- col CAI di Cavenago di cui, per il
secondo anno di seguito, pubbli-
cizzeremo le uscite sul nostro si-
to (uscite che abbiamo cercato di
organizzare non in sovrapposi-

zione, di modo da offrire più op-
portunità di escursioni in mon-
tagna ai nostri rispettivi soci) e
con cui abbiamo in programma
due uscite (il Sentiero del Posti-
no, in Appennino Piacentino, do-
menica 26.04, e la traversata Ci-
ma di Grem/rifugio Capanna
2000, in Orobie Bergamasche, do-
menica 24.05);

- infine col CAI di Treviglio, a cui ci
appoggeremo per la proposta di
tre settimane “verdi” previste in
località Forni Avoltri, nella corni-
ce delle meravigliose alpi Carni-
che, da domenica 26.07 a domeni-
ca 16.18 (soggiorni settimanali),
oltre che per la Castagnata di do-
menica 18.10 in Casina Bianca, il
rifugio del CAI di Treviglio posto
sulle pendici del Monte Alben.

MA VENIAMO ALLE NOVITÀ!
In primis quella riguardante le
“uscite per famiglie”. Quest’anno
abbiamo previsto, in primavera e
in autunno, 5 uscite che riteniamo
adatte sia a grandi che a piccini,
con dislivelli non particolarmente
esagerati, con orari di partenza al
mattino non improponibili, e so-
prattutto che prederanno mo-
menti di attività separate. E così
mentre i più piccoli potranno gio-
care e divertirsi con animatori
specifici, i genitori potranno ma-
gari raggiungere le cime di alcune
montagne della zona. Le cinque
uscite per famiglie saranno: 
- domenica 15.03 al Parco del
Monte Barro;

- domenica 05.04 in zona Corni di
Canzo;

- domenica 21.06 una escursione
naturalistica con gli Operatori
Naturalistici Lombardi, in luogo
ancora da stabilirsi, organizzata
congiuntamente con il CAI di
Cernusco sul Naviglio;

- domenica 20.09 in Val Codera,
lungo il suggestivo Tracciolino;

- domenica 01.11 la “Camminata

della Memoria” in Malga Lunga,
una delle roccaforti partigiane
del periodo resistenziale, dove è
attivo il Museo – Rifugio della Re-
sistenza bergamasca - intitolato
alla 53^Brigata Garibaldi “13 Mar-
tiri di Lovere”.

Altra novita: l’uscita speleo! Ri-
proporremo la prima uscita in
grotta del CAI Brugherio, già mes-
sa in programma lo scorso anno
ma che avevamo dovuto con di-
spiacere annullare per le condi-
zioni meteo non favorevoli.
Quest’anno la ritentiamo in data
sabato 24.10, con percorsi in grotte
nella zona di Finale Ligure.

Ci sono poi alcune novità che ci
piace definire più di “intenti”. 
E il primo intento riguarda la tute-
la dell’ambiente.
Quest’anno, il gadget che conse-
gneremo a ciascun socio che rinno-
verà l’iscrizione presso la nostra se-
zione, sarà una borraccia da 0,75Lt
in acciaio inossidabile: è il nostro
modo per appoggiare il discorso at-
tualissimo sulla riduzione del con-
sumo di plastica per la salvaguar-
dia delle risorse del pianeta.
Ma abbiamo anche in mente di at-
tivarci più concretamente nella
salvaguardia dell’ambiente, pro-
ponendo, in collaborazione con
associazioni ambientaliste, serate
a tema e giornate di pulizia di par-
chi, sentieri.

Infine l’ultima novità riguarda il
nuovo Consiglio Direttivo per il
periodo 2020/222: da gennaio, il
Consiglio CAI Brugherio è costi-
tuito da ben 9 consiglieri (prece-
dentemente eravamo 6), con 4 di
questi nuovi Consiglieri che arri-
vano dai nostri corsi di escursioni-
smo. Ovvero 4 persone – 2 ragazzi
e 2 ragazze - che hanno incomin-
ciato a frequentarci, che ci hanno
conosciuti, che hanno compreso
appieno lo spirito che anima il
CAI, e che hanno deciso di dedica-
re parte del loro tempo libero alla
promozione del CAI e delle sue
iniziative, ma anche alla valoriz-
zazione e alla difesa dell’ambiente. 
E il nuovo Consiglio, parzialmente
rinnovato e ringiovanito, risulta
altresì anche raddoppiato in ter-
mini di “quote rosa”: ben 4 presen-
ze femminili al suo interno.
Sui prossimi numeri del giornale
il calendario completo delle gite
del 2020.

Cai Brugherio

A

Non solo montagna
nelle gite e nei progetti
del Club alpino italiano.
Aumentano anche
i consiglieri

A cura di Lucrezia Buongiorno

via Vittorio Veneto, 48 - Brugherio

LA GARBATELLA
Per la ristorazione...

direttamente 
dall’ortomercato

MEZZOGIORNO

Menù turistico Menù romano
SERA

CHIUSO IL MARTEDÌ
TAPPARELLE e VENEZIANE

Artigiano specializzato in Riparazione cinghie, stecche, etc.
o SOSTITUZIONE COMPLETA Motorizzazione elettrica.

NON FACCIO MAI PAGARE l’uscita ed il preventivo
GIOVANNI  338-6165130

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI
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Altalena Diavoli
E ora arriva
Torino in casaiavoli Rosa, croce e deli-

zia: nei primi due match
del 2020, il team brughe-

rese guadagna tre punti d’oro in
chiave classifica, frutto della
schiacciante vittoria casalinga
contro Mosca Bruno Bolzano e
della sconfitta corsara nel fortino
della capolista Porto Viro. 
Il primo scontro del nuovo anno
si conclude con un secco 3-0 in cui
il dominio rosa è pressoché totale,
malgrado un inizio poco convin-
cente. I ragazzi pagano l’aggressi-
vità degli altoatesini in avvio, ri-
trovandosi sotto nel parziale per
quasi tutto il set numero uno.
Suonano la carica il solito Canta-
galli, che si riconferma ad alti li-
velli, insieme a Mitkov ed al cen-
trale Fumero: il tabellino recita
ora 24 pari e, al terzo set point, è
l’opposto di casa a chiudere i conti
e regalare ai compagni un sudato,
combattuto e meritato vantaggio. 
I biancazzurri accusano il colpo
anche dal punto di vista morale,
ed il 2-0 dei brianzoli è cosa facile.
Al palazzetto “Paolo VI” di Via Ma-
nin si ammira una squadra cinica,
compatta e divertente, sostenuta

da un pubblico sempre caldo e de-
terminante nei momenti cruciali
della gara. Sulle ali dell’entusia-
smo, Brugherio chiude con suc-
cesso anche il terzo parziale (25-19)
con una gran difesa e festeggia in-
sieme ai propri tifosi il trionfo,
condito da una prestazione scop-
piettante e con piglio diverso ri-
spetto alla disfatta, per mano dei
trentini, nel girone d’andata.
La squadra di coach Durand,
pronta e determinata, giunge
dunque ad una delle trasferte più
impegnative di questa Serie A3,
contro la schiacciasassi Marini
Delta Po di Porto Viro. I veneti si
dimostrano superiori per lunghi
tratti di una sfida in cui la Gamma
Chimica mostra limiti in fase di ri-
cezione ed attacco, senza riuscire
a scalfire la rocciosa difesa veneta.
Gli ospiti giocano un primo set
d’inferno, senza storia, che termi-
na con il pesantissimo parziale di

25-12.  I rosanero sembrano risor-
gere, guidati da un Cantagalli che
si erge ad assoluto protagonista,
che inchioda il punteggio sull’1-1.
Il terzo tempo inizia sulla stessa
solfa del precedente, con i Diavoli
avanti, ma uno scatenato Cuda,
sulla diagonale portovirese, non
lascia scampo a Piazza e compa-
gni. Il terzo set è, infine, una for-
malità: il 3-1 sancisce definitiva-
mente la débâcle lombarda.

Secondo l’allenatore Durand, il
sestetto rosa fa del suo difetto la
«discontinuità, malgrado l’ap-
proccio alle gare sia migliorato
con il tempo». Durante il prossi-
mo turno, i Diavoli potranno con-
tare sul sostegno della tifoseria
brugherese nel testa a testa con-
tro ViViBanca Torino, in cui
l’equipe di casa sarà chiamata a
riscattare la batosta subíta lune-
dì scorso.

Alessandro Tenani

D

Una vittoria
e una sconfitta
per i rosanero
nei primi due match
del nuovo anno

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

POLAGRO PORTE E INFISSI 
DI NICOLA POLICASTRO

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio
Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

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!
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ATTIVITÀ DIDATTICHE E PISERI SUMMER CAMP

C’è ancora posto per iscriversi alla Piseri
con un occhio che guarda già all’estate

ovità alla Scuola di Musica
Luigi Piseri, che pensa an-
che giàò all’estate.

Sono riprese le attività didattiche
con ancora qualche spazio per
nuovi inserimenti, in particolare
nelle classi di più recente istituzio-
ne o docenza (fisarmonica con il
prof. Matteo Valtolina, arpa celti-
ca con la prof.ssa Ada Oggioni,
basso elettrico con Andrea Gru-
melli) o che si sono ampliate con
nuove prestigiose collaborazioni
didattiche, come nel caso della
batteria con l’arrivo di Tony Arcoo
del canto lirico con la disponibilità
del tenore Valter Borin.
Ultime possibilità per inserirsi an-
che nei corsi propedeutici (Musi-
giocando e Coro Voci Bianche, ri-

spettivamente per fascia scuola
materna e primaria) proposti dal-
la prof.ssa Eleonora Barlassina.
Una gradita novità, segnalano
dalla scuola,  arriva poi dall’alto…
la Finanziaria 2020 infatti intro-
duce, dall’anno di imposta 2020,
uno sconto Irpef per le famiglie
(con reddito sino a 36mila euro
complessivi annui) che vogliano
iscrivere i figli a conservatori o
scuole di musica riconosciute da
pubblica amministrazione, lad-
dove, grazie all’ampiezza della

propria attività, la “Piseri” ha ad-
dirittura ottenuto già dal 2009 il
riconoscimento a livello naziona-
le della Personalità Giuridica. Il
provvedimento pone lo studio e
la pratica musicale, almeno fi-
scalmente, al pari di quella sporti-
va, che da sempre ha goduto di
queste agevolazioni, e riconosce
finalmente l’importanza dell’in-
vestimento socio-culturale ed
economico affrontato dalle fami-
glie in tal senso. 
Guardando un poco in là, si sta de-

lineando un nuovo contenitore di
iniziative, denominato La Piseri
anche d’Estate in cui confluiran-
no iniziative già in essere - quali le
prestigiose masterclass strumen-
tali di violino e chitarra, o diversi
laboratori cameristici specialistici
- ma anche nuovi laboratori di più
largo approccio per chi voglia av-
vicinarsi con maggior consapevo-
lezza al far musica.
In tal ottica anche la proposta,
dal 6 al 10 luglio presso l’Agrituri-
smo Fondo Brugarolo  a Sulbiate,

della prima edizione del Piseri
summer camp, indirizzato a ra-
gazzi grosso modo della fascia
d’età delle secondarie inferiori o
inizio superiori e che abbiano già
intrapreso degli studi musicali.
Obiettivo è l’incentivazione della
pratica della musica da camera e
d’insieme, fondamentale a quel-
l’età, come mirata attività formati-
va, ma anche come occasione di
incontro e di aggregazione in un
contesto immerso nella natura
della campagna briantea e nel se-
gno di una nobile arte. 
Info: Scuola di Musica Luigi Piseri,
Via XXV aprile, 61, tel. 039 882477   
sito: www.fondazionepiseri.it.

Anna Lisa Fumagalli

Le suggestioni del ritratto
in mostra con Heart

abato 18 gennaio, alle ore
16.30, inaugura in Biblio-
teca “Il ritratto”, la terza

mostra del percorso “I Temi del-
l'arte”. Il progetto, curato da Si-
mona Bartolena e Armando Fet-
tolini, è organizzato dall’Associa-
zione Heart - pulsazioni culturali
-, e comprende sette mostre, dedi-
cate ad altrettanti temi della tra-
dizione (Arte Sacra, Paesaggio, Ri-
tratto, Natura Morta, Autoritrat-
to, Soggetto storico, mitologico e
letterario, Nudo e figura), e una
serie di incontri e iniziative per ri-
spondere a un interrogativo co-
mune: «Oggi ha ancora senso
parlare di generi artistici? Esisto-
no ancora i temi che hanno carat-
terizzato la produzione artistica
di tutti i tempi?» racconta la stori-
ca dell’arte Bartolena. I Temi
dell’arte parte proprio da questa
domanda, dal ruolo dei te-
mi nell’espressione arti-
stica, e viaggia nel pa-
norama contempo-
raneo dialogando
con la storia e con la
tradizione. «L’inten-
zione di sollecitare un
dibattito, o quantome-
no una riflessione, sull’evo-
luzione dell’espressione artistica,
accendere nuovi percorsi critici
su un argomento tanto impor-
tante quanto complesso e spesso
trascurato (anche dagli storici
dell’arte e dagli addetti ai lavori)»
riprende sempre Bartolena. I te-
mi scelti sono quelli più diffusi
nella produzione artistica di tutti
i tempi.
L’esposizione propone una sorta
di “mappatura”, una riflessione
sul tema attraverso la selezione di

ventiquattro artisti, molto diversi
nel linguaggio, nelle scelte tecni-
che e nella loro storia personale,
che si sono dedicati al ritratto
nell’età contemporanea. Un con-
fronto ma anche un dialogo tra
nomi storici di metà Novecento
come Gianni Secomandi , Gio-
vanni Testori, Jiri Kolar, e perso-

nalità artistiche emergenti,
come Nicolò Tomaini,

selezionati in virtù del-
la loro frequentazione
nel genere e per la loro
personalità nell’af-
frontarlo. Nomi, sto-

rie, personalità e tecni-
che differenti per venti-

sette opere, ritratti più o me-
no convenzionali, in grado di in-
dagare a fondo l’anima del sogget-
to protagonista, come spiega Bar-
tolena.

Che tipologia di artisti
ruota attorno a questo progetto
e, in particolare,
a questa tappa del “ritratto”?
L’età media è intorno ai 40-50 an-
ni, ancora precoce nel mondo del-
la storia dell’arte … ma ci sono ar-
tisti molto giovani come per

reggere criticamente, se è possibi-
le strutturarla, se offre la possibi-
lità di scrivere un testo che apra
anche alla storia dell’arte. La par-
te più complessa, senza dubbio,
sta nell’individuazione delle sedi
che possano ospitare le mostre:
trovare Comuni felici di collabo-
rare e prestare propri spazi per gli

allestimenti. Questo de-
termina, in parte, anche

gli artisti che potran-
no essere coinvolti al
meglio nel progetto:
alcune sedi, infatti,
sono più adatti alla

scultura, altre alla pit-
tura … e sulla base di

quelli individuiamo gli arti-
sti che rispondono meglio al tema
della mostra e alle caratteristiche
del luogo. Non siamo un’associa-
zione di artisti che si auto-refe-
renzia: Heart fa arte, fa cultura,
contatta gli artisti; certamente
molti li conosciamo, ma altri li
cerchiamo, li scopriamo.
Solo dopo aver raggiunto un
equilibrio tra la creatività e la rea-
lizzabilità del progetto, arriviamo
al fondamentale recupero delle
opere oggetto della mostra: a vol-

esempio Tomaini, che lavora sul-
la nostra percezione dell’immagi-
ne, schiavi dei download e dei so-
cial.
Sono artisti che vengono da diffe-
renti zone di Italia: non solo da
svariate aree della Lombardia,
ma anche dal Veneto, dal Friuli.
Personaggi storici, certo, come Se-
comandi, Testori, ma al-
trettanti nomi che, più o
meno affermati, han-
no svolto una grande
ricerca interiore e so-
ciale sul tema. Non si
tratta solo di pittori,
ma anche di fotografi,
scultori: artisti poliedrici
che utilizzano materiali
non comuni, o che hanno fatto
delle loro ricerche sociologiche,
delle tradizioni, dei loro progetti
oggetto dei loro ritratti.

L’organizzazione di una mostra
come quella sul “ritratto”
cosa comporta?
Tutto parte da un’idea, general-
mente mia o di Armando (Fettoli-
ni), soprattutto dove si tratta di
progetti che comprendono più
mostre. E capiamo se questa può

te esse sono portate dai loro auto-
ri, a volte fanno parte di collezioni
private e sono prestate dal pro-
prietario, altre volte ancora ci re-
chiamo noi a prelevare l’opera. 

Le mostre sui temi dell’arte
sono alla portata di tutti? 
Ogni opera sarà accompagnata,
oltre che da una spiegazione nel
catalogo, anche da una didasca-
lia: in questo modo cercheremo di
spiegare perché quell’opera è sta-
ta scelta in luogo di un’altra. Non è
sempre immediato capire il signi-
ficato di un’opera, soprattutto per
un pubblico tanto eterogeneo
quanto vasto, ma così facendo ga-
rantiamo una grande fruibilità.

Fino ad oggi avete avuto
un buon riscontro?
Sì, ottimo. In generale l’Associa-
zione ha un bel seguito come
pubblico, soprattutto alle mo-
stre. Inoltre questo progetto, in
particolare, sta piacendo tantis-
simo: i temi sono fruibili, interes-
santi e molto diversi tra loro.
Funzionano!
E anche questa tappa del percor-
so sarà in grado, come già accadu-
to per i primi due temi affrontati,
di regalare suggestioni a un pub-
blico molto vasto.

In collaborazione con numerosi
enti pubblici e privati della Brian-
za, il progetto I Temi dell’arte ha
avuto inizio il 20 ottobre 2019 e
terminerà nel giugno 2020. La
mostra sul ritratto è aperta pres-
so la Biblioteca di via Italia dal
martedì al sabato (dalle ore 15 alle
18) e la domenica (dalle ore 15 alle
19), con una speciale visita guida-
ta domenica 2 febbraio. L’ingresso
è gratuito. Tutti gli eventi in pro-
gramma e i dettagli sulle prossi-
me tappe del progetto sono sul si-
to dell’Associazione Heart-pulsa-
zioni culturali, www.associazio-
neheart.it                   Eleonora Perego
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Inaugurazione sabato 18
alle ore 16.30 in Biblioteca,
per un progetto curato
da Simona Bartolena
e Armando Fettolini

LA MOSTRA IN FASE DI ALLESTIMENTO. SOTTO, SIMONA BARTOLENA E ARMANDO FETTOLINI
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SABATO 18
Arriva il Teatro Daccapo che porta in scena 
“L’amico albero” dedicato alle famiglie

Ritornano gli attori di Teatro
Daccapo per presentare ai
bambini la storia di “L’amico
albero”. Brocco e Bramo sono
due giardinieri. Uno spettacolo
molto rodato che contiene buffi
personaggi, gioco scenico e
coinvolgente simpatia. Le
“incursioni” tra il pubblico
tendono a far perdere i confini tra

protagonisti e spettatori. Al
centro ci sono importanti
tematiche quali l’amicizia, il
rispetto e la responsabilità nei
confronti della natura. 

In scena il 18 gennaio alle ore 16
presso il teatro San Giuseppe.
Biglietti: bambini e ragazzi 5,50
euro - adulti 7,50 euro.

GIOVEDÌ 23 E VENERDÌ 24
Per la rassegna d’essai c’è “La belle époque”,
ritorno al giorno più bello della vita

La rassegna d’essai del San
Giuseppe propone “La belle
époque”, il 23 gennaio alle 15 e
21.15; il 24 gennaio alle 21.15.
Victor è un uomo all'antica che
odia il presente digitale. Quando
un eccentrico imprenditore,
grazie all'uso di scenografie
cinematografiche, comparse e
un po’ di trucchi di scena, gli
propone di rivivere il giorno più

bello della sua vita, Victor non ha
dubbi. Sceglie di tornare al 16
maggio del 1974: il giorno in cui
in un cafè di Lione ha incontrato
la donna della sua vita, la
bellissima Marianne. Tessera
Amico del Bresson (TAB) 5
euro. Biglietto d'ingresso con
TAB 4 euro - no TAB 6 euro -
ridotto 3,50 euro con il Carnet
(solo con TAB).

Billy Wilder è Disabato
con “The Apartment”

a rassegna Disabato del
cinema teatro San Giu-
seppe propone, per il 25

gennaio alle ore 17, in versione
originale con sottotitoli in italia-
no: “The Apartment” con Jack
Lemmon, Shirley MacLaine, Fred
MacMurray, Ray Walston, Jack
Kruschen, David Lewis, Hope
Holiday, Joan Shawlee, Naomi
Stevens, John Seven.  Mescolare
commedia e dramma è notoria-
mente difficile, ma “L’apparta-
mento” lo fa sembrare facile. Co-
me un Martini perfettamente
dosato, scrive la critica Imogen
Sara Smith, il film ha quel tanto
di emozione che basta a compen-
sare il suo paralizzante caustico
cinismo. Il risultato è uno dei film
più amati e appaganti di Billy
Wilder. Tra satira spietata e fasci-
no esuberante, L’appartamento
alterna momenti dolorosi come
un pugno allo stomaco e scene
esilaranti. Ispirandosi a un’idea
scribacchiata dopo aver visto
Breve incontro, Wilder prende la
storia pruriginosa di un impiega-
to che per far carriera presta il
suo appartamento ai superiori in
vena di scappatelle e la trasforma
in una sorprendente e sentita di-
fesa della dignità umana. Jack
Lemmon, mai così divertente e
così commovente, è un uomo che
fa del suo meglio per conformar-
si a una cultura volgare, superfi-
ciale e spudoratamente sessista.
Shirley MacLaine infonde un
brio corroborante in colei che è
una vittima di tale cultura, una
donna che sembra prendere le di-
stanze da se stessa esprimendo
commenti taglienti sul proprio
pathos. Sono circondati da un
cast di personaggi secondari di-
segnati con il tratto elastico ed
esuberante delle caricature di Al
Hirschfeld, cui Wilder e I.A.L. Dia-
mond mettono in bocca battute
gioiosamente chiassose e intelli-

genti. Le scenografie di Alexan-
dre Trauner, valorizzate dall’inci-
siva fotografia in bianco e nero di

Joseph LaShelle in formato wi-
descreen, ricreano con ricchezza
e verosimiglianza la New York
degli anni Cinquanta. Wilder si
portò a casa tre Oscar (sceneggia-
tura, regia e miglior film) e lasciò
agli spettatori la vigilia di Natale
più allegramente deprimente, la
partita di carte più struggente e
forse la più esilarante prepara-
zione di un piatto di spaghetti. In-
troduzione critica alle proiezioni
di Andrea Chimento. 
Al termine della proiezione mo-
menti di musica e aperitivo. Tes-
sera Amico del Bresson 5 euro -
biglietto d'ingresso 4 euro. Sen-
za Tessera Amico del Bresson 8
euro.

L

Il 25 gennaio alle ore 17
in versione originale
con sottotitoli in italiano,
emozione e cinismo
in questo film di Wilder

“Un mondo dentro - Clausura e carcere”, è il titolo
della bella mostra fotografica di Eliana Gagliardoni
allestita fino al 19 gennaio presso la sala dell’Antico
oratorio della Passione della Basilica di
Sant’Ambrogio a Milano.
È  un viaggio fotografico per documentare, senza
pregiudizi, ma con sensibilità e attenzione, due
mondi apparentemente lontani fra loro, e invece
per tanti aspetti molto simili e complementari:
quello delle monache di clausura e quello delle
detenute. Per la realizzazione di questo progetto,
che ha richiesto oltre quattro mesi di lavoro, Eliana
Gagliardoni ha fotografato le monache di clausura
di tre monasteri - due dell’ordine delle Benedettine
e uno dell’ordine delle Carmelitane -, per la
precisione il Monastero di San Benedetto di via
Bellotti a Milano, la comunità monastica delle
Benedettine dell’Abbazia di Viboldone, frazione di
San Giuliano Milanese, e il Monastero di Santa Maria
del Monte Carmelo di Concenedo, in provincia di
Lecco.
Pochissimi fotografi hanno avuto il permesso di
entrare in un monastero per fotografare la clausura
e Eliana Gagliardoni è stata una di questi, grazie alla
speciale concessione del Vicario Episcopale della
Diocesi di Milano. Dopo aver ricevuto
l’autorizzazione  dal Ministero di Grazia e Giustizia di
Roma, la fotografa è entrata anche nel carcere di
Bollate, all’interno del quale ha ritratto donne
detenute.
“Al di là di alte mura e finestre con sbarre, che lo
sguardo non può oltrepassare - spiega Eliana
Gagliardoni - esistono vite e realtà nascoste. Sono
vite che incuriosiscono, talvolta insospettiscono o
generano opinioni pregiudizievoli. Quante persone,
come me, si sono chieste quale sia il senso di una
vita da recluse? Monache di clausura e donne
detenute: l’accostamento potrebbe sembrare una
forzatura, ma la possibilità di una ‘crescita interiore’,
sebbene parta e progredisca in contesti
diversissimi e contrapposti, si rivela una grande
occasione per entrambe. Si tratta di due mondi
apparentemente distinti e lontani, ma
invisibilmente connessi da un potente strumento: la
Preghiera”.
Per tutta la durata della mostra sono in vendita sia le
opere esposte sia dei cofanetti contenenti le
fotografie più significative, intervallate da veline
trasparenti con frasi di alto valore spirituale scritte
dalle monache di clausura, che hanno partecipato e
dato il loro personale contributo alla realizzazione
del progetto. Il ricavato della vendita verrà
interamente devoluto a don Marco Recalcati in
favore di detenuti della casa circondariale di San
Vittore, particolarmente bisognosi e alle loro
famiglie, che versano in condizioni di grave disagio
e difficoltà.
L’esposizione è visitabile ad ingresso gratuito dal
lunedì al sabato dalle ore 13  alle 19  e la domenica
dalle 10  alle 20. 

FUORI CITTÀ

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte 

“Un mondo dentro:
clausura e carcere”,
mostra fotografica 
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