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Hanno detto...

Sto studiando ebraico antico a Gerusalemme
e sono al sicuro nella città vecchia
ma vedo i razzi colpiti dalla contraerea
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Tenta il furto,
trova i Carabinieri

TEATRO

In anteprima
tutti i nomi
della stagione
teatrale del
San Giuseppe

Tentativo di scasso a Moncucco
sventato dagli uomini dell’Arma
E arrivano 20 nuove telecamere
Durante un pattugliamento di routine, i Carabinieri della stazione di via Dante hanno colto
sul fatto alcuni malintenzionati che maneggiavano intorno alla tabaccheria di Moncucco.
L’Amministrazione intanto stanzia 130mila euro
per acquistare 20 telecamere di sicurezza da installare in 10 punti nevralgici della città. Tra
questi anche il cimitero, per scongiurare altri
furti di statue di rame.
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IN VILLA FIORITA
CINEMA NEL PARCO

Una notte di paura
per la piena
del fiume Lambro

SOLE A CATINELLE

9 > SCOUT

Martedì 15 Luglio
ore 21.30

30 ragazzi
alla Route nazionale
sulle vie del coraggio

IL PARADISO
DEGLI ORCHI
Giovedì 17 Luglio
ore 21.30

13 > ARTE

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO - www.sangiuseppeonline.it

La firma di Giò Ponti
sulle due vetrate
di san Bartolomeo

Estate
Buone vacanze
ai lettori,
ci rivediamo
a settembre
Come ogni estate,
NoiBrugherio interrompe
per qualche settimana le
pubblicazioni.
Il prossimo numero del
settimanale sarà infatti in
distribuzione da sabato 6
settembre.
Il termine della stagione è
un’occasione utile per
formulare i giusti
ringraziamenti a chi
consente al giornale di
raggiungere ogni
settimana le case dei
brugheresi. Grazie dunque
ai giornalisti, ai
collaboratori, ai fotografi,
agli inserzionisti, alla
parrocchia San
Bartolomeo, ai volontari, ai
negozianti che conservano
gli espositori.
E, naturalmente, grazie a
tutti i lettori che
continuano, ogni
settimana, a cercare e
apprezzare NoiBrugherio.
Buone vacanze a tutti.

entra nelle case
non si ferma al cancello
Allega il tuo volantino al giornale
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Entra nel vivo
il servizio anziani
Ad oggi 6 chiamate
al 348 73 04 740
Perego: «L’emergenza
caldo inizia adesso»
di Anna Lisa Fumagalli

È attivo fino al 30 settembre
il progetto sperimentale“Intervento estivo per anziani” voluto dall’Amministrazione comunale per supportare la fascia della popolazione over 65
in questo periodo di caldo. Il
servizio consiste nell’avere a
disposizione un operatore socio assistenziale che aiuterà i
brugheresi più anziani a svolgere le piccole incombenze
quotidiane.
L’assessore ai Servizi sociali
Miriam Perego conferma che
«fino ad oggi sono state cinque,

sei le chiamate effettuate dagli
anziani brugheresi al numero
gratuito» ma l’assessore spiega
che «al momento non si può
ancora parlare di una vera e
propria emergenza caldo; occorrerà monitorare i prossimi
giorni». Ricordiamo che il numero resterà attivo per tutta
l’estate, proprio nei mesi in cui
il caldo rende più faticosi gli
spostamenti e in cui le famiglie
si recano in vacanza lasciando
spesso soli a casa gli anziani.
L’obiettivo, continua l’assessore Miriam Perego, «è garantire
una maggiore vigilanza e sicurezza alle persone anziane e alle loro famiglie, residenti sul
nostro territorio, specialmente
quelle più disagiate».
I servizi offerti
L’operatore può essere chiamato per effettuare piccole commissioni, per l’acquisto di generi alimentari e farmaci, per

SALUTE - LA PAROLA AL MEDICO ONCOLOGO

Gli effetti del sole
non solo in vacanza
Dedichiamo la rubrica salute di questa settimana al sole e ai suoi effetti sulla pelle.
È necessario usare le protezioni? Quali utili
accorgimenti dobbiamo adottare per la nostra pelle? I consigli del dottor Davide Toniolo, medico oncologo dell’associazione brugherese La Lampada di Aladino Onlus.
Spesso noi associamo l’abitudine alla protezione della nostra
pelle solo con la vacanza sottovalutando week end,“gite fuori
porta” o raggiungimenti temporanei di fonti d’acqua refrigeranti: fiumi, laghi. Frequentissimo vedere parenti o colleghi di lavoro con scottature da
pomeriggi al sole o passeggiate
prima o dopo temporali; sono il
risultato di quanto si sottovaluti l’irraggiamento del sole. Oltre
alle ovvie distanze dal sole e il
grado di incidenza dei raggi solari a seconda delle ore della

giornata, sono molto importanti la presenza o assenza di vento, la copertura nuvolosa persino l’inquinamento (parte delle
radiazioni solari sono riflesse
verso lo spazio e altre assorbite
o diffuse in tutte le direzioni
dalle molecole di gas atmosferico, dal vapore acqueo e dall’ozono).
Proteggiamoci all’ombra
Spesso non ci rendiamo conto di
come i raggi UV possano colpirci più facilmente in giornate con
temperature più fresche e venti-

TURNI FARMACIE
Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e Cavallotti 31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello
Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 12 luglio Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Domenica 13 lug. Comunale 2 - Piazza Togliatti,14
Lunedì 14 luglio Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Martedì 15 luglio San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Mercoledì 16 lug. Santa Teresa - Viale Monza, 33
Giovedì 17 luglio Della Francesca - Via Volturno, 80
Venerdì 18 luglio Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Sabato 19 luglio Moncucco - Viale Lombardia, 99
Domenica 20 lug. Dei Mille - Via Dei Mille, 2

un accompagnamento alle visite mediche già concordate con i
sanitari, per uscite di socializzazione sul territorio, per momenti di compagnia, per il
mantenimento di contatti con i
medici di riferimento. Però in
caso di emergenza medica, il
numero da chiamare è sempre
il“112”.

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).
Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco, San Damiano.
Chiuse sabato pomeriggio:
Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca.
Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è attivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092

Numero gratuito
Il servizio, gratuito per i cittadini, è stato affidato a due cooperative (Città del Sole e La
riabilitazione) che metteranno
a disposizione personale qualificato.

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia di consegna farmaci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone
con età superiore ai 65 anni purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24
ore). Il servizio viene attivato direttamente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di consegna farmaci non
urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato solo
nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

I contatti
Per richiedere il servizio occorre chiamare il numero
348.7304740, attivo dal lunedì
al venerdì dalle ore 11 alle ore
13. In alternativa, scrivere una
email a: progettoestivoanziani@comune.brugherio.mb.it.

Coprirsi con indumenti
È stimato che attraverso una
maglietta di colore bianco, a seconda della trama, passino circa il 20-30% dei raggi solari.
Chi invece pensa di bagnarla o
farci il bagno, l’effetto lente
tende a enfatizzare i raggi e la
frescura del bagnato, a contatto
con la pelle, potrebbe inavvertitamente prolungare l’esposizione al sole.

late che con cielo afoso e inquinato. In montagna il rischio di
danno cutaneo da sole esiste anche con temperature più fresche
perché lo scudo costituito dall’atmosfera diminuisce a causa
dell’altitudine: statisticamente
la quantità di UVB aumenta del
4% ogni 300 m di altitudine. E
per gli amanti dello sci estivo: la
neve è in grado di riflettere fino
all’80% degli UV!
Quindi alte protezioni anche
all’ombra! Anche gli amanti del
mare non devono stare tranquilli.
Un gruppo di ricercatori spagnolo dell’Università di Valencia ha dimostrato e successivamente pubblicato sulla rivista
“Photochemistry and Photobiology”, che l’ombrellone da
mare lascia filtrare circa il 5%
delle radiazioni UV ma non può
fare nulla contro il riverbero,
cioè i raggi solari riflessi da sabbia, acqua o oggetti circostanti.
Tramite dei sensori gli esperti
hanno dimostrato che sotto
l’ombrellone siamo colpiti da
circa il 34% delle radiazioni solari.

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

La protezione 50
Dal 2008 l’Emea (la Commissione Europea di controllo del
farmaco) ha vietato la scritta
protezione totale, perché nessuna crema è in grado di eliminare
tutti i raggi ultravioletti. Se
maggiormente possiamo proteggerci dai raggi UVB che scaricano la loro energia sugli strati più superficiali della pelle e
sono responsabili del rossore da
scottatura, non possiamo eliminare i raggi UVA quelli più rischiosi. Questi ultimi penetrano in profondità fino al derma e
più facilmente sono in grado di
danneggiare il Dna creando
mutazioni cancerose; sommati

• Autoanalisi
• Elettromedicali

nel tempo sono responsabili
dell’invecchiamento precoce e
possono creare melanomi. C’è
chi sostiene che il sole sia una
medicina naturale e come tutte
le medicine vada assunta nelle
giuste dosi e nei giusti momenti. Di primaria importanza è la
produzione della vit. D, responsabile della fissazione del calcio
sulle ossa. Recenti studi hanno
dimostrato la sua importanza
anche come anti ossidante e antiinfiammatorio (rachitismo
artrosi); sembra che sia importante nei sistemi di regolazione
del sistema immunitario ed è
sempre più evidente che la sua
carenza possa essere corresponsabile nella formazione e
nella progressione dei tumori. Il
sole può migliorare l’umore ed
essere curativo di alcune malattie della pelle e con attenzione
anche l’acne.
L’esperto consiglia
Non utilizzare creme dell’anno
prima mal conservate; proteggere i bambini ed evitare le
scottature.

• Omeopatia
• Dermocosmesi

OFFERTA ESTATE
20% DI SCONTO SUI PRODOTTI PER IL BENESSERE
DELLE GAMBE ED OFFERTE SUGLI INTEGRATORI
DI MAGNESIO E POTASSIO IN PROMOZIONE
(AD ESAURIMENTO SCORTE)

Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

• Prenotazioni

di visite
ed esami per ospedali

• Igiene

039 2872532
039 2873058
039 2142046
039 833117
039 2871985
039 879375
039 884079
039 877736
039 2872532

Orale

• Omeopatia
• Elettromedicali

Anna Lisa Fumagalli

ORARI:
dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore
15,30
alle ore
19,30;
sabato
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
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Piena del Lambro
Notte di allarme

In breve
22mila euro
alle parrocchie per
gli oratori estivi

Diverse case precauzionalmente abbandonate, una palestra allestita con brandine per
ospitare gli sfollati, spiegamento di forze per affrontare
l’emergenza della piena
del Lambro. Che, fortunatamente, si è verificata senza l’imponenza temuta.
«Quando ci è stato comunicato - racconta il
sindaco Marco Troiano che era previsto l’abbattimento
delle ture (un particolare tipo di
barriere) del Lambro, abbiamo
davvero temuto potesse accadere qualcosa di imprevedibile,
dato che l’operazione era effettuata per la prima volta».
Il piano di emergenza ha attiva-

to le forze coinvolte: Comune, Polizia locale, Carabinieri, Anc, Protezione civile, Croce rossa. «Su
nostra indicazione - prosegue
il sindaco - le famiglie della cascina Occhiate hanno lasciato
le loro abitazioni: è stata
una sollecitazione, non
un’ordinanza di sgombero. Per loro, ed eventuali altri, abbiamo allestito un dormitorio al
Centro Cremonesi. La
prudenza e la prevenzione,
in questi casi, non sono mai eccessive». Fortunatamente intorno alle 23 l’allarme è rientrato e
ciascuno ha potuto trascorrere
la notte nel proprio letto.
«La macchina organizzativa ha
funzionato bene - commenta il
comandante della Polizia Lo-

foto di Davide Tela

Cascina Occhiate abbandonata per precauzione
Attivato il piano di emergenza con l’allestimento
di dormitori per chi abita accanto al fiume
di Filippo Magni

cale Pierangelo Villa - nonostante fossimo in presenza di
una situazione climatica diversa rispetto al passato; mai si sono verificate “bombe d’acqua”
di questa portata. Il piano di
emergenza si è attivato e i cittadini residenti nelle zone inte-

ressate sono stati allertati per
tempo. C’è stato un ottimo lavoro di sinergia».
Poteva essere un’emergenza,
invece si è trasformata, per usare le parole dell’assessore Mauro Bertoni, in «un’ottima esercitazione dal vero».

IL SEMINARISTA

DAL GOVERNO

Zanin: studiare a Gerusalemme
sotto i colpi della contraerea

248.635 euro
per tre scuole

«Tranquilli, non preoccupatevi, la città vecchia è sicura».
Risponde così, Fabio Zanin, a
chi gli chiede aggiornamenti
sulla sua situazione. Il giovane
accolito (è una delle tappe
per diventare sacerdote)
brugherese si trova infatti da alcuni giorni a
Gerusalemme e ci resterà fino al 22 luglio
per approfondire la
conoscenza della
lingua
ebraica.
«Sto studiando
ebraico biblico conferma - abitando nella città
di cui parlano i
Testi: è una cosa
bellissima».

Lo studio biblico
Residente nel quartiere maronita, il giovane classe ‘91 sta seguendo le lezioni dai frati francescani. L’immagine di studio
biblico immerso nel silenzio
di un convento francescano
in Israele stride però con
le notizie comparse su tg
e giornali, dove si parla di
“pioggia
di
razzi”,
“raid”, “sirene antibombardamenti”. Per
la verità in aree lontane dalla capitale
religiosa della Terra
Santa: le zone più
calde sembrano essere Tel Aviv e Gaza.
Ma anche a Gerusalemme giungono

gli echi dello scontro in corso
tra israeliani e palestinesi.
Sirena antiaerea e razzi
puntati sulla città santa
«Martedì sera è suonata la sirena antiaerea di Gerusalemme»,
racconta Zanin con la calma
che, come sa chi lo conosce, è cifra del suo carattere. «Si è sentita anche un’esplosione perché, a
quanto pare, la contraerea ha
fatto esplodere in aria un razzo
diretto proprio a Gerusalemme.
E ancora abbiamo visto due
razzi esplodere giovedì». Ma la
rassicurazione finale toglie ogni
pensiero: «Se sentite notizie al
telegiornale - conclude - non
preoccupatevi per me: la città
vecchia, dove risiedo, è sicura».
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Dal Governo arrivano 248.635
euro per la ristrutturazione di tre
scuole brugheresi: Grimm, Sciviero
e Don Camagni. È quanto emerge
dal documento pubblicato nei
giorni scorsi dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Con una piccola gaffe: la nostra città è indicata,
erroneamente, in provincia di Mi-

MONDIALI

Il maxischermo
fa acqua
Pessimo debutto per il maxischermo installato in piazza Roma
in occasione della semifinale dei
Mondiali di calcio. Il video, che ha
funzionato nel pomeriggio, ha iniziato a manifestare i primi pro-

Durante la consueta
riunione del giovedì, lo
scorso 3 luglio, la giunta ha
stanziato 22.000 euro a
sostegno dell’attività degli
oratori estivi. È un
riconoscimento, da parte
del Comune, del prezioso
servizio educativo svolto
dalle quattro parrocchie
della città nei confronti dei
ragazzi e delle loro famiglie
nel periodo estivo. Quattro
o cinque settimane, senza
contare i campeggi, cui
partecipano centinaia di
giovani e giovanissimi
(quest’anno sono stati
1.500).
La cifra è la stessa stabilita
dal commissario Carmen
Nuzzi a partire dal 2012,
confermata poi anche nel
2013.
Negli anni precedenti,
invece, l’importo era molto
maggiore: si partì nel 2006
con 31.800 euro per
giungere, nel 2008, 2009,
2010 e 2011, a 40mila euro.

lano anziché in quella di Monza e
Brianza. Lo stanziamento fa seguito a una delle prime iniziative
del governo di Matteo Renzi,
quando l’ex sindaco di Firenze
scrisse ai sindaci chiedendo di indicare istituti scolastici che necessitassero manutenzioni. A seguito
della missiva inviata dal primo cittadino brugherese, il Governo ha
stanziato 83.200 euro, 70.720 euro
e 94.715 euro, si legge sul sito del
governo, “per interventi di messa
in sicurezza (#scuolesicure)”.

blemi alle ore 20. Rendendo impossibile la visione del match, iniziato alle 22 e vinto ai rigori dall’Argentina. Oggi i tecnici sono al
lavoro per garantire il corretto funzionamento del dispositivo per la
finalina che assegna il 3’ posto, sabato alle ore 22, tra Olanda e Brasile. E per la finalissima che vede
scontrarsi Argentina e Germania,
domenica dalle ore 21.
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Arresto
Arrivano 20
a Moncucco videocamere
sicurezza/1
I Carabinieri sventano
un tentativo di furto
di Filippo Magni

Le forze dell’ordine segnano
un colpo contro la criminalità.
Tentato furto con scasso
Nella notte tra mercoledì 9 e
giovedì 10, fa sapere il sindaco
Marco Troiano, una pattuglia
dei Carabinieri della stazione
di via Dante ha sventato un
tentativo di furto con scasso ai

danni della tabaccheria di
Moncucco.
Non trapelano ulteriori dettagli, ma a quanto sembra i militari hanno colto sul fatto i malviventi durante una delle operazione di pattugliamento di
routine che operano sul territorio comunale. Colpo d’occhio
e lavoro strada per strada,
quindi, hanno portato i frutti
sperati.
Operato un fermo
A quanto è dato sapere, i Carabinieri sono riusciti anche a
fermare uno dei soggetti che
stavano tentando l’operazione.

biblioteca - sabato 19

100 libri in valigia: ecco gli e-book
“Metti 100 libri in valigia” è
un’iniziativa della Biblioteca civica
di Brugherio che prevede degli incontri per imparare a scaricare gli
e-book, i libri in formato elettronico, o digitale, e conoscerne tutti
i vantaggi, prima delle vacanze.

Dopo i primi due appuntamenti che
si sono tenuti sabato 28 giugno si
replica sabato 19 luglio alle ore 10.
Tutti gli interessati potranno farsi
guidare nel mondo della lettura digitale seguendo delle semplici istruzioni che verranno illustrate.

sicurezza/2
Occhi elettronici
anche al cimitero

La decisione della Giunta recita “progetti di intervento sul
territorio da parte della Polizia
locale”. Ma dietro alla frase interlocutoria si trova l’acquistio
di 20 telecamere di sicurezza
che saranno posizionate in
punti della città individuati come strategici dalla Polizia locale. Non è dato conoscerne il

Bando regionale
L’investimento è importante:
130mila euro. Potrebero essere
sostenuti, in parte, dalla Regione Lombardia che ha istituito
un bando cui potrebbe partecipare la Polizia brugherese. Ma
a prescindere dal suo esito, assicura l’amministrazione, le videocamere saranno comunque
acquistate e posizionate ad aumentare la sicurezza di 10 punti della città.

Si svolgeranno in contemporanea
due incontri: uno riservato ai principianti (a chi non ha mai scaricato
un e-book in vita sua), l'altro a chi
ha già un minimo di esperienza, ma
non ha grande dimestichezza con
la Biblioteca digitale di Biblioclick.
L'ingresso è libero, però occorre prenotarsi perché ci sono solo 8 posti
per ciascun incontro.
Può chiedere di iscriversi chi ha la

tessera della Biblioteca. La Biblioteca civica di Brugherio avvisa gli utenti che sabato 16 agosto Palazzo Ghirlanda sarà chiuso
al pubblico.
Si tratta di un’unica chiusura oltre
naturalmente ai giorni festivi. Per
quella giornata il servizio bibliotecario sarà sospeso.
Info: 039.2893401/404 - biblioteca@comune.brugherio.mb.it.

di Filippo Magni

ceNtro estiVo Del gsa

I ragazzi crescono con lo sport
di luca castelli

Per il quinto anno consecutivo
il Gruppo Sportivo Atletica si
conferma tra i protagonisti
dell’estate brugherese. Il Centro
ricreativo estivo sportivo (Cres)
continua anche quest’anno a offrire la possibilità a bambini e
ragazzi dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di trascorrere i mesi estivi all’insegna di
sport e attività ricreative. I ragazzi della scuola primaria e secondaria (elementari e medie)
passano le loro giornate alla
Kennedy; per l’Infanzia invece,
la sede è la scuola Fratelli
Grimm di San Damiano. Mentre il Cres per l’Infanzia si fer-

merà nelle prime tre settimane
di agosto, per primaria e secondaria ci si fermerà solo nella settimana di ferragosto, per concludere poi il 5 settembre. Si va
dagli sport più comuni, come
calcio, basket e volley, fino ad
altri più specifici, come tennis e
atletica, svolti al Centro Sportivo e dove i ragazzi sono seguiti
da istruttori di Sport Center

dettaglio, ma a quanto pare alcune saranno destinate al cimitero, per scongiurare nuovi furti di statue di rame.

2011 e Gsa. Per quanto riguarda
la parte ricreativa, novità di
quest’anno, oltre a laboratori
musicali e ambientali, è la collaborazione con Incontragiovani
e l’Ufficio Pari Opportunità per
un laboratorio sugli“stereotipi
uomo-donna”. A occupare buona parte del tempo ci sono poi
varie uscite: «Ci siamo accorti
che i ragazzi a stare sempre den-

tro si stancavano, allora abbiamo ampliato l’offerta – spiega il
direttore Alessandro Staglianò
–. Si va in piscina a Carugate, al
centro anziani diVilla Paradiso,
nei parchi brugheresi, e infine,
al Cinema San Giuseppe e in biblioteca, con il laboratorio“Biblioamica”per i bambini di prima e seconda elementare». La
squadra del Cres si conferma
vincente, con Luana Paolino e
Concetta Bonifazio coordinatrici rispettivamente di primaria-secondaria e Infanzia, e i
numeri che con oltre 540 iscritti
si confermano in linea con le
precedenti edizioni. «Siamo felici di continuare la nostra esperienza, è un progetto che è stato
approvato da tutte le amministrazioni quindi è bipartisan. Lo
sentiamo molto nostro, abbiamo così la possibilità di far crescere i ragazzi » conclude.
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in breve
Divertimento
e cultura
a Villa Paradiso
Nei week-end del 12/13
luglio e del 19/20 luglio,
dalle ore 15 alle 18, Villa
Paradiso (via Dante 37),
ospiterà l’evento “e-state in
Villa”: manufatti e moda
vintage per un mercatino
diverso e pieno di colore!
Ma anche laboratori per
bambini, mostre di
modellismo e altre
iniziative a cui
prenderanno parte diverse
associazioni.
a settembre sarà poi ospite
Monica Marelli, fisica e
scrittrice, che presenterà il
suo nuovo libro “Hanno
taggato biancaneve”,
sull’uso semplice di
internet per i bimbi più
piccoli.

il babyguardaroba
riapre a settembre
il babyguardaroba della
caritas si trova in via F.
Filzi n.° 2 e riceve vestiti e
scarpe maschio/femmina
da 0 a 14 anni, giocattoli,
passeggini, seggiolini
auto ed attrezzature
varie, in buono stato.
Per tutti coloro che
avessero la necessità di
portare indumenti o altro
materiale le volontarie
fanno sapere che il
babyguardaroba è aperto
tutti i martedì dalle 17 alle
19 e il 1° e il 3° sabato del
mese dalle 14 alle 16. lo
spazio rimarrà chiuso dal
29 luglio al 5 settembre per
riaprire sabato 6.
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notte bianca

Una città
che fa festa
L’assessore Magni:
«La città si muove contro la crisi»
Brugheresi attivi e presenti a migliaia
di Matteo Moraschini

La notte di sabato 5 luglio,
Brugherio era in festa per la
Notte Bianca. Dal pomeriggio a
tarda notte, la città e le sue attività sono state il centro nevralgico dell svago per i molti che
hanno deciso di trascorrere una
piacevole serata a Brugherio.
Migliaia di brugheresi, e non,
hanno invaso le strade, chiuse
al traffico, per una notte che ha
fatto riscoprire il gusto di stare
insieme. Più di 1.500 persone
hanno assistito allo spettacolo
delle fontane di luce. Ma tutta
la serata ha entusiasmato i partecipanti: i commenti più frequenti vanno dallo stupore alla
soddisfazione di vedere una
città che, stimolata, mostra le
proprie potenzialità.
La voce dei commercianti
Soddisfattissimi gli esercenti
che hanno preso parte all’iniziativa. Tutti d’accordo nel definire questo anno come il più

proficuo in termini di afflussi.
Qualcosa di speciale per l’occasione. Per citarne solo alcuni, in
Piazza Roma, Dolce & Salato e
il Caffè Sport hanno offerto al-

la festa da una parte menù germanico a base di wurstel e
crauti, dall’altra una cena in
collaborazione con il Pastificio
Pirola e Manzoni. «Tutto l’in-

sieme ha funzionato. La musica
e gli stand: la piazza chiusa al
traffico è diventata punto di ritrovo per le persone e la gente
che è stata attratta dall’evento», ci racconta il barman di
Dolce & Salato - mentre serve i
primi caffè del lunedì mattina.
Positivo anche il parere del titolare del Caffè Sport. «Gli ultimi due anni - dice - sono stati
i migliori, come afflusso e come
organizzazione - ed auspica
un’incremento delle iniziative
per sfruttare al meglio la chiusura serale della piazza nel periodo estivo. Se la piazza chiude al traffico - propone - bisogna ripristinare l’afflusso con
adeguate iniziative: il rischio è
il deserto».
Ma anche gli esercizi dislocati

nei dintorni della piazza si sono
attivati. Il bar Italia all’inizio di
via Tre Re ha fatto chiusura al
tocco, dopo una serata di allegria a base di happy hour. I gestori: «Le persone escono se stimolate», nota una dei due tirolari del bar Italia, che fa i complimenti per l’organizzazione:
«Non era l’unica Notte Bianca
della zona, ma la gente era
qui».
Anche il Rendez-vous di via Tre
Re ha dato prova di fantasia,
inventando una serata a base di
mojito. «Queste cose ci fanno
bene - dice la titolare - sono un
bel rimedio controla crisi. Bisognerebbe organizzare di più».
Il bar Dolce Vita e la macelleria
Piazza si sono attivati per portare il loro contributo alla festa
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NOTTE SOLIDALE

Solidarietà: 3.746 euro
devoluti alle associazioni

Commercio - ancora una volta
l’iniziativa dei commercianti di
Brugherio congiunta al lavoro
del Comune, ha inventato e costruito l’evento coinvolgendo
anche associazioni cittadine
d’ambito sportivo culturale e
sociale. I primi feed back sono
decisamente positivi: la città
ha risposto prontamente ad un’
iniziativa che si attiva in opposizione alla crisi ed evita che i
grandi centri commerciali diventino un punto di aggregazione. Purtroppo non si possono fare due notti bianche in un
anno, perché l’organizzazione
che vi sta dietro è imponente e
anche i costi di gestione sono

brugherese. Apericena al Dolce
Vita e menù country con tanto
di toro meccanico in via Dante
per la macelleria Piazza.
Unica critica del titolare di
quest’ultima: il gioco di matriosche della Notte Solidale
tenutasi al supermercato Sigma all’interno della Notte
Bianca. «Strano - afferma il titolare - che entrambe siano state patrocinate dal Comune. Potevano essere due eventi distinti: avremmo pertecipato in
moltissimi».
Il commento dell’assessore
«È andata benissimo - dice
Marco Magni, assessore al

molto significativi, ma la programmazione delle attività garantisce una continuità nell’animazione della vita del paese: penso ai mondiali in piazza
e alle serate danzanti che stiamo organizzando con la collaborazione di alcune scuole di
ballo».
E la Notte solidale, aggiunge,
«è stata un arricchimento di
una festa dedicata ai commercianti e al commercio. Non
c’era ovviamente una volontà
antagonista- chiarisce Magni è stato un esperimento e l’esito
positivo mi porta a dire che la
riproporremo come evento distinto in futuro».
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Evento nell’evento, in occasione della Notte Bianca il
punto vendita Sigma Santini
ha organizzato la Notte Solidale con il patrocinio del Comune
di Brugherio. Con 10 euro era
possibile ottenere un braccialetto che consentiva l’accesso ai
diversi stand gastronomici installati dal negoziante. «Tutto
il ricavato, vale a dire 3.746 euro - spiega Oreste Santini - è
stato consegnato, domenica
mattina, alla Croce Rossa, alla
SanVincenzo, al Banco alimentare».
La Notte Bianca, secondo lo
storico commerciante brugherese, «è stata un grandissimo
successo per cui va ringraziata
l’unione dei commercianti della città. E aggiunge - la mia iniziativa è stata accolta all’inizio
con qualche difficoltà dai colleghi, ma credo che poi sia stata
compresa appieno». Anche perché, aggiunge, «lo scopo della
Notte Bianca è attirare persone. Chiunque le spinga a passeggiare per la strada è il benvenuto: sia io o altri. Poi, siccome una sola attività non può
ospitare tutti, i clienti si distribuiscono su tutti gli esercizi
commerciali brugheresi e ciascuno può dimostrare quello
che vale. È accaduto così».
Per qualcuno i clienti della
notte hanno rappresentato una
significativa fonte di reddito
extra. «Per noi di Sigma Consorzioeuropa - prosegue Santi-
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ni - si trattava soprattutto di
marketing. Ecco perché abbiamo invitato stand di grandi
marchi come San Carlo, Coca
Cola, Heineken, Haribo e così
via. Non ci abbiamo guadagnato un centesimo, anche i miei 18
dipendenti hanno lavorato
gratis condividendo lo spirito
solidale dell’iniziativa, li ringrazio uno per uno».
La Notte Bianca, secondo il
manager, «è un investimento
del commerciante che vede arrivare numerosi nuovi clienti e
deve essere capace di farsi apprezzare da loro per la sua professionalità. Così che ritornino.
Queste iniziative danno il “la”.
Poi la canzone la deve cantare
il negoziante».
La serata, secondo Santini, «è
stata la dimostrazione che uniti possiamo fare cose grandi.
Senza esagerare però: non vanno ripetute per più di 2 volte
l’anno, magari in occasione
della festa del paese. Altrimenti si perde il gusto dell’evento,
della novità».
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO
A lato: Giovanni Paolo II nel 1986 alla giornata finale
della route nazionale ai Piani di Pezza

Cosa augura ai ragazzi che oggi intraprendono
questa esperienza? «Di vivere le emozioni del
momento. Loro già nel tema hanno trovato una
collocazione di quello che stanno facendo, noi
eravamo andati un po' all'avventura» conclude.

Scout alla route
nazionale
sulle strade
del coraggio
Partiranno in trenta da Brugherio
dall’1 al 10 agosto per San Rossore
L’ultimo appuntamento nel 1986:
il ricordo di chi c’era; il racconto di chi parte
di Francesca Lozito

Anche gli scout di Brugherio alla route nazionale. Dall'1 al 10 agosto 30 brugheresi saranno
insieme a 30 mila giovani da tutta Italia al parco
regionale di San Rossore (Pisa). Un'esperienza
che non si ripete tutti gli anni, ma che viene programmata quando ci sono i presupposti dal punto di vista organizzativo da parte dell'Agesci nazionale. Così l'ultima route nazionale risale a
ben 28 anni fa.
Quei cinque pionieri
Paolo Molteni quest'anno non andrà alla route.
Ma c'era nel 1986 assieme a un gruppo di Brugherio di otto persone in tutto.
«Allora eravamo come gruppo ancora assieme a
Sesto San Giovanni – racconta - Eravamo i primi scout in città, quelli che nel 1981 avevano fatto il primo tentativo di scoutismo con don Mario
Longo. Avevamo tra i 17 e 19 anni.
Siamo partiti con l'incognita di quando si prova
qualcosa di nuovo».

Una esperienza in due parti
La route nazionale si divide in due parti: una
mobile e una tutti assieme nel luogo prescelto
che quest'anno, appunto, è San Rossore.
«La nostra route mobile è stata con Biella, Milano I e Viterbo – riprende il racconto Molteni -.
Abbiamo fatto un percorso verso la Maiella tra
la Maiella e il Gran Sasso. La route di allora era
in Abruzzo a Piani di Pezza. Alla fine eravamo in
13 mila. La nostra tematica è stata“verde avventura”».
Quale ricordo è ancora vivo nella memoria?
Molteni risponde: «Il fatto di trovarsi con realtà
diverse dalle nostre, dover vivere insieme e raccontarsi ha creato uno spirito di partecipazione
molto bello. Che poi è sfociato nell'incontro a
Piani di Pezza, con altre persone e con Giovanni
Paolo II nella messa tutti assieme». Allora lo slogan era“Pronti a partire. Le scelte per un mondo
che cambia”.Nel raccontare questa esperienza
Molteni si emoziona: «Eravamo un fiume di divise azzure in questo campo immenso. Una immagine che mi è rimasta impressa tantisssimo».

Sopra, una foto
del raduno 1986:
nel tondo, Paolo
Molteni allora.
Sotto, Paolo
Molteni oggi

Matteo
Ciocchettta

Gli Scout di Brugherio oggi

Il coraggio, oggi
Ventiquattro i ragazzi di Brugherio tra i 17 e i 20
anni pronti a partire. Con loro quattro capi. Matteo Ciocchetta è uno di questi. È capo clan. «Per
la route - spiega - c'é stato un cammino che è durato tutto l'anno. Il tema di base è “il coraggio”.
Per questo il nostro cammino di
avvicinamento è stato una riflessione su che cos'é il coraggio, come si declina nella vita di
tutti i giorni. L'Agesci ci ha detto di scegliere una strada di coraggio, scegliendo gli ambiti secondo cinque filoni. I nostri sono “il coraggio di farsi ultimi”e
“il coraggio di essere cittadini”. Durante l'anno - continua
abbiamo affrontato queste tematiche, dal comprendere meglio che cosa dicono gli articoli
costituzione all'incontrare alcuni rappresentanti delle istituzioni come gli assessori all'ambiente i ai servizi sociali. O
alcune realtà particolari come
Caritas e Cem. Per capire se quello che avevamo
in mente fosse davvero reale abbiamo fatto un
sondaggio tra i cittadini di Brugherio, provando
a capire quali fossero i bisogni del territorio».
Un lavoro lungo e complesso, testimoniato anche sul blog http://brugherio1.stradedicoraggio.it/ Sempre in cammino.Un cammino che non
termina con la route nazionale «Al ritorno a settembre - riprende Ciocchetta - i ragazzi vorrebbero dare seguito alle esigenze emerse dalle interviste. Brugherio dà delle opportunità, i ragazzi devono sentire di più la città come loro»
La parte mobile dell gruppo di Brugherio quest'anno sarà da Sant'Antonio a Santa Caterina
Valfurva: «Passeremo per due rifugi e torneremo
poi a Sant'Antonio Valfurva per il cosidetto sentiero della pace che fa memorie delle trincee della prima guerra mondiale.
Siamo clan ospitante di due clan uno dell'Emilia
e uno della Sicilia».
Quale aspettativa hanno i ragazzi? «Di incontro
con i coetanei, di ascoltare e capire come hanno
vissuto questo incontro in altre parti di Italia».
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Venti giovani a Sarajevo
sulla via delle ferite della storia
Dal 27 al 31 agosto
un viaggio di 4 giorni
in un anno ricco
di memoria
per questa città
Venti ragazzi del gruppo giovani pronti a partire per Sarajevo dal 27 al 31 agosto.
nella memoria
Una vacanza che sarà un viaggio nella memoria delle ferite
aperte dalla guerra e la capaci-

tà che questo Paese ha avuto di
ricostruire il proprio vissuto.
Non solo nei muri, come quelli
della biblioteca di Sarajevo, il
cui incendio ha segnato quegli
anni come simbolo di una guerra, in questo caso interetnica,
che ha ucciso assieme alle persone anche la cultura – la biblioteca di Sarajevo conteneva
preziosi volumi del 500. Ma anche come le persone e soprattutto i giovani hanno deciso di
ricostruire un percorso.
Dopo una sosta a Lubiana il
gruppo approderà dunque per
tre giorni a Sarajevo proprio
nell'anno in cui ricorre un altro

FAMIGLIE SOLIDALI

Raccolta sabato
19 luglio
Sabato 19 luglio dalle 10 alle 12 nei tre punti
cittadini di via Italia, Oratorio Maria Ausiliatrice e
Parrocchia San Paolo si tiene l’ ultima raccolta mensile di alimenti prima della pausa estiva delle Famiglie solidali. Una possibilità di aiuto concreto
per chi, dopo la perdita del lavoro, si trova in difficoltà. Chiunque voglia unirsi a questo gesto di carità può farlo portando il proprio contributo negli
orari di raccolta. Generi più utili: biscotti per adulti,
caffè, zucchero e olio. Famiglie solidali riprenderà
l’attività con l’appuntamento mensile sabato 20
settembre. «Grazie di tanta generosità e buone
vacanze» augurano gli organizzatori.

anniversario per la città: l'attentato in cui Gavrilo Princip
uccise l'arciduca Francesco
Ferdinando e sua moglie. L'inizio della Prima Guerra mondiale.
incontri nel segno
del dialogo tra religioni
Ci sarà la possibilità per i ragazzi, che saranno accompagnati da don Alessandro Maggioni, di incontrare alcuni rappresentanti della chiesa locale.
In uno scenario in cui il dialogo
tra le religioni è più che mai attuale.
Sarà poi questa quattro giorni

l’occasione per incontrare alcuni rappresentanti dell’associazionismo locale.
ricostruire dopo la guerra
Una scelta, motivata dalla volontà di scoprire come le realtà
impegnate nel sociale in questo posto siano in prima linea
nella ricostruzione delle buone
trame di relazioni a vent’anni
dal conflitto che sconvolse il
mondo. Il viaggio arriva dopo
un anno in cui il gruppo ha riflettuto e lavorato sul tema
della lettera pastorale dell’arcivescovo Scola “Il campo è il
mondo”.

i nostri ricordi
Per pubblicare
un augurio
o un necrologio:
breve testo e
foto a colori 25
euro. Le
inserzioni
si ricevono
solo presso lo
Sportello
FotoRibo
di via Teruzzi
entro il martedì
sera precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo
già completo
in chiaro
stampatello.

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Non siamo
noi al centro
Matteo, 13, 1- 23
Gesù esce verso la folla e il
seminatore esce per
seminare. È il viaggio
dell’amore di Dio. Pure gli
Atti degli apostoli parlano
dei viaggi di Paolo per
portare ilVangelo.
Ovunque. Lo dice anche
l’ampiezza del gesto del
seminatore; nulla è casuale;
decisiva è l’accoglienza del
terreno, ma l’origine
dell’iniziativa è sempre in
Dio. Matteo raccoglie gli
insegnamenti di Gesù per
aiutarci a comprendere la
severa citazione di Isaia.
La capacità d’intendere è
un dono, dato da Dio e
ricevuto da noi; quando
trova orgoglio e durezza di
cuore, il dono resta
incompreso e la porta del
Regno sta chiusa. Gesù è
uscito dal Padre per
questo. Per rifare giardino
il deserto. Questa è una
parabola e c’é già dentro
tutto. Non nascondiamone
il dono.
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CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

FOOTBALL AMERICANO

In breve

foto di Carola Fabrizia Semino

Dopo l’esperienza
con la maglia della
Nazionale, arriva un
altro successo
personale per
Alessandro Vergani,
24enne brugherese
giocatore di Football
Americano, in forza ai
Parma Panthers.
Domenica scorsa ha
disputato la finale
valida per il massimo
campionato italiano,
dove purtroppo la
sua squadra è uscita
sconfitta. Alessandro
è stato premiato
come migliore
“offensive line”
dell’intero
campionato,
rendendo così meno
amara la mancata
vittoria. «Sono molto
orgoglioso di questo
traguardo personale,
è un riconoscimento
per l'impegno che ho
messo in tutti gli
allenamenti
dell'anno. Purtroppo
rimane l'amaro in
bocca per come si è
conclusa la stagione»
ha detto Vergani, che
vista la giovane età,
avrà sicuramente
l’occasione per
riprovarci.

Vergani sfiora lo scudetto
Ma è il migliore attaccante
I ragazzi
del Cgb
festeggiano
la promozione
in Prima
Categoria
dopo la vittoria
contro
il Missaglia
ai calci
di rigore

Il Cgb è pronto al debutto in Prima
Calcio
Dopo la grande annata, conclusa con la storica promozione
in Prima Categoria, la prima
squadra del settore calcio è
pronta ad affacciarsi alla prossima stagione. Una stagione
importante, dove i ragazzi di
Massimiliano Mottola avranno
l’occasione di dimostrare tutto
il loro valore dopo il salto di categoria. «Il nostro profilo resterà comunque legato ai più giovani e alla realtà oratoriale» ha
detto nel corso della presenta-

zione della squadra il presidente Massimo Meoni. Per affrontare al meglio il prossimo campionato, la società è intervenuta sul mercato acquistando il
centrocampista classe ‘92 Yari
Rossi, giocatore con un passato
in categorie superiori. La rosa è
poi integrata con vari elementi
saliti dalla juniores. «Al 90% la
rosa è completa - ha detto il ds
Emanuele Muri -. È il gruppo
che ci ha portato fin qui, ora valorizziamolo. L’obiettivo primaria è la salvezza: dovremo
adattarci al più preso alla nuova categoria». Un’altra novità

è rappresentata dall’ingresso
nello staff tecnico, confermato
in tutti i suoi elementi, di Dario
Alberti, ex giocatore del Cgb e
allenatore in seconda della juniores. Mottola è fiducioso, ed è
convito che la squadra potrà
migliorarsi: «So quanto possono darci i nuovi acquisti e conosco il valore umano di tutti i
quanti. Sarà importante non
avere paura, prendere in mano
la situazione, perché il bello
viene adesso. Dimostriamo che
possiamo starci in questa categoria, l’obiettivo è sempre quelL.C.
lo di migliorarsi».

Ci sarà anche l’associazione
brugherese Happy Dance
Fit alla fiera di fitness
“Wellness”, che si terrà al
PalaIper di Monza il 26-27
luglio. La fiera accoglierà al
suo interno una serie di
espositori legati al
benessere e, nella giornata
di domenica, la Happy
Dance Fit sarà presente con
esibizioni di Zumba e altre
svariate attività dalle 14,15
fino alle 19.

Gsa, Rega in gara
tra le grandi
Domenica 6 luglio, al
Meeting Internazionale di
Padova, Denise Rega ha
fatto un grande passo
nell’atletica. La velocista
Gsa ha partecipato nei
100m Assoluti, contro
atlete di livello mondiale.
Iscritta per la gara di
categoria, l’organizzazione
l’ha scelta come migliore
U20; solo un settimo
posto, ma un’esperienza
per aggiornare un
curriculm già ricco.

SQUADRA QUASI AL COMPLETO

Sanda, testa alla B2
«Obiettivo salvezza»
Volley

UN NUOVO ACQUISTO E INNESTI DALLA JUNIORES PER TENTARE LA SALVEZZA

La Zumba
brugherese
a Monza

Il Sanda Volley è pronto al
grande salto nella pallavolo
che conta. A margine della cena
di fine anno della società, giovedì 10 luglio è andata in scena
la presentazione della rosa che
affronterà il prossimo campionato di serie B2. Il bilancio della stagione di poco conclusa è
più che positivo: promozione
con due giornate di anticipo,
Coppa Lombardia, secondo
posto al Trofeo delle Alpi (torneo tra le vincitrici delle coppe
regionali del nord), terzo posto
nelle finali scudetto di serie C e
vittoria del Torneo Internazio-

nale di Brugherio. Confermato
in panchina coach Giampaolo
Palumbo. Migliorarsi sarà difficile, ma il presidente Antonio
Padovano è pronto: «Ovviamente l’obiettivo primario è la
salvezza, tutto quello che verrà
dopo sarà un di più. Allestire
una squadra per la B2 non è facile, soprattutto vista la situazione economica». La società
Sanda si è fin qui rivelata attiva sul mercato, aggiudicandosi
tre acquisti nei ruoli di palleggiatore, centrale e libero. Mancano ancora due tasselli e poi la
rosa sarà completa: «Abbiamo
bisogno di altri due elementi
all’altezza della B2».
L.C.
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La stagione
del S. Giuseppe
in anteprima

INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

L’estate in città
è ricca di eventi
Ecco tutti gli appuntameni tra teatro, musica, cinema e feste
Tra Aspettando sIride e l’Altra Stagione sarà un luglio florido
Lucignolo Cafè in trasferta, cinema in Villa Fiorita anche ad agosto
di Luca Castelli

Sarà ricca di appuntamenti
culturali l'estate brugherese.
Coloro che per vari motivi saranno costretti nei mesi di luglio e agosto a restare in città
avranno comunque una vasta
scelta di serate e appuntamenti
per trascorrere il tempo.
Aspettando sIride
Nell'attesa di sIride, Festival
Internazionale del Teatro di
Strada, che si svolgerà per le
vie di Brugherio tra il 19 e il 20

settembre, continua la preparazione alla rassegna.
Oggi, sabato 12 luglio, alle ore
17 al parco di Villa Fiorita,
spettacolo di pantomima e teatro d'attore dedicato ai più piccoli, con “Giovannino Perdigiorno”, allestito da I Fratelli
Caproni e tratto dall'omonimo
libro per ragazzi di Giovanni
Rodari. Gli altri due appuntamenti, sempre alle ore 17 nella
cornice del parco di Villa Fiorita, saranno il 19 luglio con
“Priscilla, storia divertente
della bambina impertinente” e

il 26 luglio, con“Tempi moderni”, spettacolo di clowneria
della Compagnia Eccentrici
Dadarò.
I 5 sensi
Terza e ultima puntata dei laboratori nati dalla collaborazione tra Najaa, La cucina di
nonna Lavinia, L’isola che non
c’è e gli Astrofili di Brugherio
per offrire momenti ludici ai
bambini mediante percorsi che
prevedono l’utilizzo dei cinque
sensi. Mercoledì 16 luglio alle
16, in Villa Fiorita, possibilità

Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

Massima cura e meticolosità nel servizio
Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

di sviluppare il gusto e l'udito
con assaggi di gelato e caramelle e ascolto di suoni della
natura.
L'Altra Stagione
Sono tre gli spettacoli della
stagione estiva tra musica e
teatro organizzata da Fondazione Piseri e Teatro San Giuseppe. Il primo appuntamento
è mercoledì 16 luglio, nel Cortile della Lettura di via Italia alle
21,30, con“Luce e Ombra”, con
le musiche del violoncello elettrificato di Annamaria Bernadette Cristian e la fisarmonica
di Nadio Marenco. Si proseguirà mercoledì 23 luglio,
quando alle 21,30 in Piazza Togliatti andrà in scena “Wanted”, spettacolo di eventi verticali, forma di teatro fisico che
unisce danza acrobatica e free
climbing. Mercoledì 6 agosto
“Arlecchino on the road”, liberamente ispirato al teatro comico di Carlo Goldoni, in Villa
Fiorita alle 21.30.
Festa di Sel
Si svolgerà da giovedì 17 a lunedì 28 luglio la festa cittadina
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di Sinistra Ecologia Libertà,
nell'area feste di via Aldo Moro. Protagonista culturale sarà
il Lucignolo Cafè con due appuntamenti: domenica 20, alle
21.30, il brugherese Aldo Sangalli presenterà, insieme a Simone de Maria, il suo libro di
poesie Quantaltrica; venerdì
25, spettacolo di Antonio Gentile ispirato ad Allen Ginsberg,
poeta della beat generation.
Domenica 27 invece, il Lucignolo si trasferirà inVilla Fiorita, alle 21.30, con “L'antologia
di Spoon River da Masters a De
Andrè”.
Cinema nel Parco
Non va in vacanza il Cinema
San Giuseppe, che continuerà a
proiettare per tutti i martedì e
giovedì di luglio e agosto inVilla
Fiorita. I prossimi film, martedì
15 e giovedì 15 luglio alle 21,30,
sono“Sole a Catinelle”e“Il paradiso degli orchi”.
Lega Nord in festa
A settembre, da giovedì 4 a domenica 14, presso l'area feste,
sarà il turno della festa della
Lega Nord.
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La firma del mito Giò Ponti
sulle vetrate di San Bartolomeo
di Giuseppe Magni

Nei testi che descrivono la
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, non si parla mai in
modo diffuso delle ampie vetrate semicircolari situate nel
fronte del transetto. Eppure sono molto evidenti a chi alza lo
sguardo sopra gli altari della
Madonna del Rosario o di San
Giuseppe. I colori, molto forti
nelle giornate di sole, evidenziano le scene rappresentate:
l'Adorazione dei Magi e il Martirio di San Bartolomeo, nel
quale il rosso del corpo del
martire incute, soprattutto ai
piccoli, una buona dose di inquietudine e ansia.
La tesi di laurea
svela il mistero
Neanche l’archivio parrocchiale conserva una documentazione utile a offrire chiarimenti
sull'autore delle vetrate che de-

corano la chiesa e sulla data di
realizzazione delle opere. Queste ombre sono state però eliminate in modo inaspettato,
grazie a studio e colpo d’occhio.
Nel preparare la sua tesi di laurea su “La Vetrata Artistica.
Tappe storiche di evoluzione”
Paolo Pozzi ebbe modo di conoscere e osservare le vetrate della chiesa parrocchiale. Si imbatté in una pubblicità (che riproduciamo in questa pagina)

che mostrava proprio la vetrata
del Martirio di San Bartolomeo.La didascalia poi era illuminante: “Vetrata cotta a gran
fuoco e legata in piombo del
diam. di m. 6, Martirio di S.
Bartolomeo eseguita e posta in
opera nella Chiesa di Brugherio con altre sette vetrate”.
Firmato“FONTANA ARTE con
la direzione artistica dell'Architetto Giò Ponti e Pietro Chiesa”

dell’opera era l'architetto Giò
Ponti, dà a queste opere un motivo in più per osservarle con
attenzione.
Da San Bartolomeo
al grattacielo Pirelli
Nato nel 1891 a Milano e morto
nel 1979, Ponti è uno dei miti
dell’architettura e del design
non solo italiani. Fondò Fontana arte nel 1932 e nella sua carriera disegnò decine di oggetti
di arredamento: lampade, tavoli, tazze, tessuti, librerie, mobili, sedie (celebre la“superleggera”di Cassina). E progettò altrettanti edifici quali chiese,
musei, palazzi privati, università. La sua opera più nota, innovativa per l’epoca e ancora
oggi ammirata per l’armonia
delle sue linee, è il grattacielo
Pirelli, costruito di fronte alla
Stazione centrale di Milano tra
il 1956 e il 1961.

Firmato Giò Ponti
Per la prima volta in tempi recenti si veniva a disporre di notizie certe sulla realizzazione di
queste vetrate. In particolare,
sapere che il direttore artistico
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La scoperta a seguito di una tesi di laurea
e di una pubblicità del 1937 che raffigura
il martirio del Santo patrono di Brugherio

Datate 1937?
L'inserto pubblicitario citato
comparve sul numero di luglioagosto del 1937 del periodico
“Arte cristiana”; è presumibile
perciò che l'opera sia stata ulti-

mata poco prima. Come spesso
accade, le ricerche per una tesi
di laurea forniscono chiarimenti sul nostro patrimonio artistico, contribuendo a metterlo sotto una luce più nitida e a valorizzarlo. È sicuramente una bella soddisfazione per l'architetto
Claudio Pozzi, che ha scoperto
notizie su un argomento relativamente recente intorno al quale, nonostante sia sotto gli occhi
di tutti, non si sapeva quasi
niente.
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Teatro
XXXV Stagione di teatro 2014-2015

teatro: un inno alla vita
“La cultura fa crescere” è lo slogan della stagione teatrale del San Giuseppe, quest’anno alla 35’ edizione
Grande debutto con “Aggiungi un posto a tavola”. Arrivano anche Fiorello, Elio, Haber, Boni, Mannino.

Teatro San Giuseppe
di Luca Castelli

Per la 35esima stagione teatrale, il Teatro San Giuseppe ha
deciso di festeggiare al meglio
l'importante traguardo. Grandi nomi e appuntamenti in cartellone, a partire dal primo
spettacolo, che aprirà la stagione l’11 e il 12 novembre, con
l'intramontabile “Aggiungi un
posto a tavola”. «Questo spettacolo è un inno alla vita e al
teatro, abbiamo deciso di partire in modo scoppiettante per
festeggiare al meglio i 35 anni»
dice il direttore artistico Angelo Chirico. Ad arricchire la stagione, nomi di calibro come
Tullio Solenghi, Lella Costa,
Beppe Fiorello e Maurizio Colombi, che porterà sul palco-

Per giocare
con la musica e il teatro
(anche in opzione
per tutti gli Abbonati)

scenico “Caveman”, per due
anni in sold out a Broadway.
Tutto questo perché“La cultura fa crescere”, come recita lo
slogan: «Col teatro si fa cultura
e con la cultura si cresce - continua Chirico -.Vogliamo superarci, oltre i risultati straordinari degli scorsi anni». Oltre alla classica stagione, confermata per il ventesimo anno“Fuori
Pista”, la stagione di monologhi, e tre spettacoli fuori abbonamento, per il ciclo “Colpi di
scena”. Il tutto realizzato grazie al contributo importante
del Comune e dell'Assessorato
alla Cultura, oltre ai volontari
del San Giuseppe: «Il loro lavoro e la loro professionalità sono
estremamente importanti» sottolinea Chirico.
La campagna abbonamenti al
via il 15 settembre, i prezzi verranno comunicati a settembre.

GIOVEDÌ 23 APRILE

Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia
Gli Oblivion
OTHELLO L’H E’ MUTA
di Davide Calabrese
e Lorenzo Scuda.

Fuori Pista 2014-2015
XX Stagione di Monologo teatrale
MARTEDÌ 9 DICEMBRE

Simone Cristicchi
MAGAZZINO 18
Di Simone Cristicchi
e Jan Bernas.
Con Simone Cristicchi e la
FVG Mitteleuropa Orchestra.
Regia di Antonio Calenda.
MARTEDÌ 13 GENNAIO

MERCOLEDÌ 18 MARZO

David Anzalone
TARGATO H
Contro-mono-logo.
Testi di David Anzalone
e Alessandro Castriota .
Regia di Alessandro Castriota.

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO

Massimo Cotto e
Mauro Ermanno Giovanardi
CHELSEA HOTEL
Un viaggio per ricordare
quello che abbiamo e quello
che abbiamo perduto.
Di Massimo Cotto.
Con Massimo Cotto
voce narrante,
Mauro Ermanno Giovanardi
voce,
Matteo Curallo
chitarra e piano.

Leonardo Manera
L’OTTIMISTA
Il candido di Voltaire e la ricerca della felicità.
Regia di Marco Rampoldi.

Giuliana Musso
LA FABBRICA DEI PRETI
Di e con Giuliana Musso.

GIOVEDÌ 29 GENNAIO

Teresa Mannino
SONO NATA IL VENTITRÈ
Di e con Teresa Mannino.

MARTEDÌ 21 APRILE
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MARTEDÌ 11 - MERCOLEDÌ 12
NOVEMBRE 2014

GIOVEDÌ 19
VENERDÌ 20
FEBBRAIO 2015

Compagnia dell’Alba in coproduzione
col Teatro Stabile d’Abruzzo

Mind Production
Massimo Dapporto,
Susanna Marcomeni,
Blas Roca Rey

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
Commedia musicale di Garinei e Giovannini scritta
con Iaia Fiastri. Musiche di Armando Trovaioli - coreografie di Gino Landi. Regia e coreografie riprodotte da Fabrizio Angelini.

MERCOLEDÌ 10
GIOVEDÌ 11
DICEMBRE 2014
Goldenart Production
Alessandro Haber,
Alessio Boni

IL VISITATORE
Di Eric-Emmanuel Schmitt .
Regia diValerio Binasco.

LADRO
DI RAZZA
Di Gianni Clemente.
Regia di Marco Mattolini.

VENERDÌ 13
MARZO 2015
La Contemporanea e Mismaonda
Lella Costa, Orsetta de’ Rossi,
Giorgia Cardaci, Rita Peluso

FERITE A MORTE
Messa in scena di Serena Dandini .

MARTEDÌ 20
GENNAIO 2015

GIOVEDÌ 26 - VENERDÌ 27
MARZO 2015

Teatro Stabile di Genova / Compagnia Gank
Tullio Solenghi, Aldo Ottobrino ,
Roberto Alinghieri

Nuovo teatro
Giuseppe Fiorello

AMADEUS

TITOLO
DA DEFINIRE

Di Peter Shaffer.
Regia di Alberto Giusta.

Di Giuseppe Fiorello eVittorio Moroni.
Regia di Giampiero Solari.

Colpi di SCena
Spettacoli fuori abbonamento
MARTEDÌ 23 DICEMBRE

MARTEDÌ 5 MAGGIO

Summertime The train of energy
CONCERTO GOSPEL
Tornano a grande richiesta i 40
artisti che daranno vita ad uno
degli spettacoli più coinvolgenti della Stagione.

ELIO
FU…TURISTI
Un viaggio esilarante e
irriverente alla scoperta
del futurismo tra canzoni originali, reperti
d’epoca e letture semiserie.
Elio, voce. Danilo Grassi, capomacchina e percussioni. Corrado Giuffredi, clarinetto. Giampaolo Bandini, chitarra.
Federico Marchesano,
contrabbasso. Cesare
Chiacchiaretta, fisarmonica.

DOMENICA 8 MARZO

ANDANDO, VIVENDO
con SAULE KILAITE
violinista e performer & The
Invisible Orchestra
con la Compagnia di danze popolari Traballante
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MARTEDÌ 14
APRILE 2015
Sold out produzioni
Maurizio Colombi

CAVEMAN L’UOMO DELLE CAVERNE
Due anni di sold out a Broadway, ovvero quando il
teatro diventa una grande festa.
Di Bob Becker.
Regia di Teo Teocoli.

