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NUOVE TECNOLOGIE PER I VIGILI

PIAZZA ROMA
Cent’anni
di cambiamenti

Arrivano le multe
automatiche
Mistero La Rosa

È scomparso da settimane
il Direttore sportivo
del Brugherio calcio
PAGINA 3

Basta un passaggio dell’auto della polizia e scatta la sanzione
per divieto di sosta, assicurazione scaduta e revisione saltata
Nuove videocamere installate sulle
auto della Polizia locale scandagliano
le targhe, una al secondo, rilevando se i
proprietari sono in regola con assicurazione e revisione. In caso contrario, viene spedita la multa direttamente a casa.

A breve il sistema rileverà anche i divieti di sosta e i parcheggi in seconda fila. Il
comandante Villa: «Così tuteliamo chi
si comporta secondo le regole».
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DAL 9 DICEMBRE AL 7 GENNAIO

DAL 9 DICEMBRE AL 7 GENNAIO

I pensieri dei bambini per la prima domenica di Avvento

Presepi in mostra in biblioteca

Ogni mercoledì un
gruppo di bambini
si ritrova con don
Leopoldo Porro
per riflettere sul
Vangelo della
domenica
successiva
(articolo a pagina
18). Abbiamo
chiesto a loro di
scrivere ogni
settimana delle
preghiere che
accompagnino i
lettori in Avvento.
Sono spunti di
riflessione
semplici. Ma
proprio per
questo, forse,
difficili da ignorare.

- Gesù, oggi mi hai insegnato una cosa importante: che tu sei un pastore che sa riconoscere
ogni pecora aiuta anche me ad ascoltarti; mi
domando come sarebbe il mondo se tu non
esistessi?
- Signore, fai che come questi piccoli lumini
qui in chiesa che fanno luce così, anche noi
cristiani riusciamo a essere luce nel mondo e
che tutte le luci del mondo siano come tutti
gli uomini e le donne della terra; io ti prego
tutte le sere
- Signore, io veglierò finché tu venga, dammi
la pazienza di aspettarti
- Signore, ti ringrazio per tutte le cose belle
che mi hai donato
- Gesù, ti prego per me e per tutto il mondo

- Gesù, grazie perché mi hai creato e mi hai
pensato da sempre e grazie perché ti ricordi
sempre di me
- Signore, so che tu ti ricordi sempre di me aiutami a capire cosa vuoi da me
- Signore, ti prego perché tutti possano ricevere e ascoltare la tua Parola
- Gesù, grazie della vita
- Gesù, ti prego perché tutti i bambini stiano bene
- Gesù, prego per i miei nonni che sono in cielo
- Signore, grazie per la famiglia che mi hai donato; ti ringrazio anche per tutte le persone
che mi vogliono bene e abbi cura delle persone che hanno bisogno; porta in cielo le persone bisognose
- Signore, fai che tutti stiano bene

Torna per l’11esimo anno la mostra di natività organizzata dagli
“Amici del presepe – I Tre Re” in
collaborazione con l’Avis. Anche
quest’anno gli organizzatori si augurano di replicare, se non superare, il successo dell’edizione passata, che vide il passaggio di oltre
5mila visitatori. E li merita davvero,
perché l’arte presepistica, artigianale, sorprende quando è così curata, artistica, dettata da creatività
ed esperienza. La mostra è ad ingresso gratuito e conterrà decine
di presepi. È aperta nella galleria

espositiva della Biblioteca di via
Italia, nei giorni feriali e il 31 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15
alle 18. Nei giorni festivi, invece, è
aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15
alle 18,30. Domenica 1 gennaio
l’apertura è dalle 16 alle 18. Chiusa
il 25 dicembre e tutti i lunedì.
Per i gruppi e le scolaresche è possibile organizzare visite guidate
fuori dagli orari programmati di
apertura contattando info@prese
pidibrugherio.com.
Inaugurazione aperta al pubblico
sabato 9 dicembre alle ore 15

DAL 1840 METTIAMO
AL PRIMO POSTO
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DICEMBRE

Menù
Gastronomici

Lasagne classiche Santini
Crespelle con broccoletti e
gamberi
Parmigiana di melanzane
Arrosto di vitello alla valenciana
Polli allo spiedo
Tacchino alle erbe
Patate al forno
Torte salate

DOMENICA

DICEMBRE

SABATO

02

Lasagnette dello chef
Crespelle al pesto
Fusilli al ragù di cinghiale e funghi
Orecchiette alla pugliese
Pizzoccheri al Bitto
Trippa alla milanese
Cassoeula con polenta di Storo
Stracotto di vitello con purea di
zucca e patate
Carrè di vitello con frutti di bosco
Coniglio in salmì con polenta gialla
Zampone con lenticchie
di Castelluccio
Patate al forno
Torte salate
Assortimento di verdure a vapore

PANE SFORNATO
ANCHE NEL POMERIGGIO
E PIZZE CALDE DALLE 17:00

IN SETTIMANA
Focaccine ripiene,
panini, pizze e torte
di nostra produzione

VIA CAZZANIGA 2 • BRUGHERIO • TEL. 039 87.00.25 • santini1840@gmail.com
I nostri servizi: Prenotazioni gastronomiche • Servizio catering • Parcheggio • Buoni pasto • Consegna a domicilio

DA LUNEDÌ A SABATO ORARIO CONTINUATO 7:30 / 20:00 • DOMENICA APERTI 8:30 / 13:00 • VENERDI 8 DICEMBRE APERTI 8:00 / 13:00
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CONTATTACI

whatsapp

389 82 21 145
telefono

039 28 74 856

TURNI FARMACIE
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 2 dic.
Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Domenica 3 dic. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
039.83.31.17
Lunedì 4 dic.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039 28.71.985
Martedì 5 dic.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039 87.93.75
Mercoledì 6 dic. Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3 039 88.40.79
Giovedì 7 dic.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Venerdì 8 dic.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Sabato 9 dic.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Domenica 10 dic. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046

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

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico

112

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 attivato direttamente dal paziente al numero verde 800.801.185. Esiste anche un servizio di consegna farmaci non urgenti, rivolto alle categorie indicate sopra, solo nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.
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È scomparso Andrea La Rosa
Brugherio calcio: «Lo aspettiamo»
Dal 16 novembre
non contatta
né i familiari
né gli amici

Il Direttore generale
Antonio Francioso:
«Vicini alla famiglia,
siamo preoccupati»

di Filippo Magni

Sono settimane difficili al
Brugherio calcio. Dal 16 novembre non si hanno più notizie
di Andrea La Rosa, 35 anni, Direttore sportivo della società
dall’1 luglio. «Siamo molto vicini alla famiglia – commenta il
Direttore generale del calcio,
Antonio Francioso – e siamo
preoccupati, non vediamo l’ora
che questa situazione si risolva,
aspettiamo che torni».
Il 14 era al Centro sportivo
con il nuovo allenatore
Si sono occupati del caso la
stampa nazionale, i telegiornali.
Le ricostruzioni coincidono:
martedì 14 novembre, La Rosa
era a Brugherio, al Centro sportivo comunale di via San Giovanni Bosco, per la presentazione del nuovo allenatore Marco El
Sheikh. Dal giovedì successivo,
sembra che nessuno abbia avuto
più sue notizie, neppure la famiglia, che ne ha denunciato la
scomparsa. Contattando il Brugherio calcio, la prima risposta

PIAZZA ROMA

Accesso in auto
solo ai residenti

Andre La Rosa.
Direttore sportivo
del Brugherio
calcio dallo
scorso luglio,
non si hanno sue
notizie da metà
novembre.
Foto dalla
pagina Facebook
“Chi l’ha visto?”

che si riceve è «non possiamo
parlare della vicenda». E sono
trapelati davvero pochi particolari. Le indagini sono avanzate
senza clamore e fino a una settimana dalla scomparsa la notizia
era ancora ristretta alla cerchia
dei conoscenti e delle Forze
dell’ordine. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, che
per primo ha reso pubblico il fatto, i familiari dello somparso
Da giovedì piazza Roma è accessibile in auto solo ai residenti.
La decisione, spiega il sindaco
Marco Troiano, è motivata dalla
fase dei lavori, che interessa ampie
aree di pavimentazione. I tempi
del cantiere, aggiunge, sono al
momento rispettati.

abitano a Milano nella zona di
via Ripamonti. E riferisce anche
che non ci sarebbe traccia del
nome di Andrea La Rosa negli
elenchi degli aeroporti, né traccia di prelievi recenti sul conto in
banca che facciano sospettare
un progetto di fuga.

nelle sue corde. Eppure è l’ipotesi a cui vorrebbero credere gli
amici del calcio. «Speriamo che
sia solo una bravata, che sia andato via lui e non gli sia successo nulla», riferisce Francioso.
La speranza, aggiunge, è una
sola: «Che stia bene».

«Speriamo solo che stia bene»
Chi lo conosce afferma che un
colpo di testa del genere non è

Appuntamento da chiarire
Le indagini sono ancora in corso e a quanto risulta ogni stra-

VENERDÌ 15

Il soccorso
alpino in film

Venerdì 15 dicembre il Cai organizza la proiezione del film
“Senza possibilità di errore”, che
racconta l’attività del Corpo nazionale di socorso alpino e speleologico. Presso l’auditorium di
via San Giovanni Bosco 29, ore
21,15, ingresso gratuito.

da è aperta. La targa dell’auto
di La Rosa sembra non sia passata sotto alle videocamere di
sorveglianza. Ad oggi, non è
dato sapere quali progressi abbiano fatto i Carabinieri del
Nucleo investigativo.
Ricostruzioni giornalistiche
parlano con sospetto di un incontro che La Rosa avrebbe
dovuto avere il giorno in cui si
sono perse le sue tracce. Secondo Andrea Galli e Cesare Giuzzi del Corriere della Sera “La
Rosa aveva raccontato (agli
amici, ndr), con tranquillità e
senza timori di brutte conseguenze, di un imminente incontro in periferia con alcune
persone per una questione di
soldi”.
A Brugherio da luglio
Andrea La Rosa è Direttore
sportivo del Brugherio calcio
dallo scorso luglio, dopo una
carriera da calciatore che lo
aveva portato fino alla serie C,
seguita dal lavoro nell’ambiente
della pubblicità. Nessun precedente, per quanto risulta, né
guai di tipo finanziario alle
spalle. Gli amici lo descrivono
come un ragazzo tranquillo e
serio. Al Centro sportivo aspettano il suo ritorno, conclude
Francioso: «Come Brugherio
calcio, staff e giocatori ci auguriamo davvero che stia bene.
Non è certo un periodo sereno,
speriamo si concluda nel migliore dei modi».

...a

Natale

regala benessere!!!

Ritira il catalogo presso il Centro Fitness & Beauty
e scopri i vantaggi a te riservati!

TRATTAMENTI
CORPO MODELLANTI

MASSAGGIO
CON CANDELE

SEDUTE DI
PERSONAL TRAINER

PRODOTTI
COSMETICI

Centro Fitness & Beauty s.s.d. a r.l., via E. Fermi n°6, 20861 Brugherio (MB) - Tel. 039 877403 int. 1 - www.cfbssd.it - info@cfbssd.it
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Nuovo sistema e multe automatiche
Sanzionate 33 auto in una settimana
A breve rilevato anche
il divieto di sosta
I Vigili: Così tuteliamo
chi rispetta le regole

del sistema è permettere agli agenti in pattuglia di guadagnare
Portatile,
tempo perché al
si può spostare
passaggio dell’auto
da un’auto all’altra
vengono registrate
e legge
le irregolarità senza
una targa al secondo
necessità che la patinviando
tuglia si fermi. Quanil dato al tablet
do la Polizia locale circola con il proprio veicolo,
la telecamera rileva in automatico le targhe e in tempo reale
avviene la segnalazione di veicoli che presentano irregolarità.

TELECAMERA

di Anna Lisa Fumagalli

Passa un furgone. La videocamera inquadra la targa e compaiono immediatamente sullo
schermo tre informazioni sul fatto che sia o meno assicurato, revisionato, rubato. Nel caso, scatta
automatica la multa. L’inconsapevole proprietario la riceverà
direttamente a casa. È la principale funzionalità del nuovo sistema di rilevazione installato sui
veicoli di pattugliamento e su alcune autovetture di servizio della
Polizia locale. Si chiama “Targa
System” ed è in grado di leggere
una targa al secondo. La strumentazione permette, attraverso
il collegamento con banche dati,
di effettuare controlli sullo stato
dei veicoli in circolazione: revisioni non effettuate, individuazione di assicurazioni false, mancanza di assicurazione o addirittura veicoli rubati. E tra qualche
settimana sarà anche utilizzato
per individuare, e multare, veicoli
in doppia fila o in divieto di sosta.

Scoperti 16 non assicurati
Secondo quanto riferisce il Comando di via Quarto, nella prima settimana di utilizzo, dal 21
al 28 novembre, tenendo conto
di un tempo in servizio di circa
60 ore, i transiti totali rilevati e
controllati dal sistema sono sta-

ti 1.247. Di questi, 16 veicoli sono risultati non assicurati e 17
non revisionati. Nessun veicolo
è risultato rubato. Targa System
è dotato di una telecamera di
lettura targhe ed è in grado anche di rilevare violazioni relativamente alle soste. L’obiettivo

Giorgia, Classe 5 A - Manzoni

Concorso “Creo la pubblicità Avis Brugherio” 201.-201/

www.avisbrugherio.it

MONITOR

Qui compaiono
tutti i dati principali
dell’auto inquadrata.
Se rileva un’infrazione,
l’agente può
inviare la multa

Multa automatica
anche per il divieto di sosta
Spiegano dal Comando di via
Quarto che «la prossima novità
importante riguarda i parcheggi. Il sistema, che abbiamo in
dotazione è in grado di effettuare in automatico anche il
sanzionamento delle soste vietate». Il codice della strada,
precisano, non prevede l’obbligatorietà dell’avviso di divieto
di sosta sul parabrezza «e se il
veicolo si è fermato in divieto di sosta, o in doppia fila,
o ancora sulle strisce pedonali, quando transita la
pattuglia dei vigili, la telecamera acquisisce la violazione. In automatico il veicolo individuato è in sanzione e il conducente riceverà a
casa la multa». Il sistema, confermano gli agenti, è in grado,
per esempio, nel caso ci siano
cinque macchine in doppia fila,
di sanzionarle tutte con un solo
passaggio. «La telecamera della pattuglia – chiariscono –,
passa lentamente, fa un’acquisizione della violazione e rileva
targa, tipo di veicolo, nome della via e poi automaticamente
nel giro di qualche giorno arriva la notifica a casa».
«Equità nei confronti
di coloro che sono in regola»
La Polizia locale sottolinea,
rassicurando i cittadini, che
«fino a quando non ci sarà
un’attività informativa capillare e di un certo tipo rivolta
alla cittadinanza, il sistema
verrà prevalentemente utilizzato per il controllo delle assicurazioni, revisioni e dei veicoli rubati». Questo sistema, conclude la Polizia locale, «permetterà di avere maggiore
equità e soprattutto è un modo
per andare contro chi non si
preoccupa di rispettare le regole e rimane impunito rispetto invece a coloro che di norma
adottano dei comportamenti
stradali regolari e sicuri».
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Tutti vaccinati i bimbi
alla scuola dell’infanzia
Primaria e secondaria
all’88,5% di certificati

Accoglienti, rispettose,
amichevoli: così i 13enni
sognano le superiori
di Giacomo Maino

Sabato 25 novembre, nella palestra della scuola Kennedy, si è tenuta la sedicesima edizione di
Campusorienta. Hanno partecipato 26 scuole
secondarie di secondo grado (le vecchie superiori) del territorio, provenienti da Monza (10), da
Milano (9), da Vimercate (2), da Cologno Monzese (2), da Cernusco (2) e da Brugherio (1). L’organizzazione è stata a cura dell’istituto comprensivo Don Camagni, in collaborazione con gli istituti comprensivi De Pisis e Sauro.

di Anna Lisa Fumagalli

Le vaccinazioni, se ne è parlato molto, sono diventate obbligatorie per tutti gli studenti.
Abbiamo chiesto ai dirigenti
scolastici qual è la situazione e
se hanno trovato difficoltà nel
far applicare la norma.
I numeri dell’istituto Sauro
All’istituto Sauro, spiega il nuovo dirigente scolastico, professor
Giuseppe Alaimo, «la scadenza
indicata per la presentazione
della documentazione delle certificazioni (o autocertificazioni),
per i 315 bambini della scuola
dell’infanzia, era il 10 settembre.
Tutti i nostri bambini sono oggi
in regola. Alla scadenza dell 10
settembre – aggiunge – abbiamo
provveduto, come indicato dalla
normativa, a segnalare all’Asst
chi non era in regola: si trattava
di due bambini per i quali è stata
sospesa la frequenza. Poi una
volta regolarizzata la loro posizione e consegnata la documentazione, sono rientrati a scuola».
Per le scuole dell’obbligo invece,
il termine di presentazione della
documentazione era il 31 ottobre
e per quanto concerne la scuola
primaria dell’istituto Sauro (su
un totale di 459 bambini), il dirigente conferma che sono «14 gli
alunni che non hanno ancora
consegnato la documentazione e
dunque è stata fatta la segnalazione alla Asst di competenza».
In questo caso i bambini della
primaria continuano a frequen-

Informazioni direttamente dagli studenti
con volantini, opuscoli e depliant
Al Campusorienta ragazzi e genitori hanno avuto
la possibilità di raccogliere informazioni dagli
studenti brugheresi che frequentano i vari istituti. Un’occasione, questa, che i ragazzi di terza media non si sono lasciati scappare, ma che è stata
colta anche da moltissimi ragazzi di prima e seconda desiderosi di guardarsi intorno in vista della scelta che dovranno fare negli anni a venire. Nel
corso della mattinata sono stati anche distribuiti
volantini, opuscoli, cartellette e depliant, utilissimi per confrontare le proposte delle scuole e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. E
non è mancato neppure chi ha provato a prendere
ragazzi e genitori per la gola, offrendo loro pasticcini e dolcetti.
tare la scuola ma è compito
dell’Asst contattare le famiglie
per regolarizzare la loro posizione vaccinale. Per la scuola secondaria dell’istituto Sauro (con
167 alunni), prosegue Alaimo,
«16 alunni non hanno ancora
consegnato la documentazione
necessaria». Anche per loro scatta la segnalazione all’Asst di
competenza.
I numeri dell’istituto De Pisis
La dirigente Rosaria Angioletti
dell’istituto De Pisis afferma
che «ad oggi la consegna delle
certificazioni vaccinali, fotocopia cartellini o autocertificazioni è stata effettuata da tutti i 71

alunni della scuola dell’infanzia. Alla primaria Manzoni su
251 alunni ne mancano 36; alla
primaria Sciviero su 433 alunni
ne mancano 43. Infine, alla secondaria Leonardo, su 490
alunni ne mancano 116». L’istituto Don Camagni ha preferito
non rilasciare i dati in merito.
Se era prevedibile che alla scuola dell’infanzia tutti i bimbi fossero vaccinati, pena la non frequenza, in base ai dati a disposizione sono invece 225 (su 1.800,
il 12,5%) i ragazzi che non hanno presentato alla scuola primaria e secondaria la documentazione che certifica le avvenute
vaccinazioni.

Campusorienta
di sabato 25
novembre,
con 26 scuole
secondarie
di secondo grado
provenienti
da sei città

Sia facile inserirsi, con molte opportunità
e i professori non sovraccarichino di lavoro
Parlando con i 13enni presenti e chiedendo loro
cosa cercassero in una scuola superiore, è emerso il desiderio di trovare una scuola accogliente,
nella quale non sia difficile inserirsi, e con studenti rispettosi. Per molti sono anche importanti
le relazioni tra docenti e studenti: i professori
non devono “martellare”, cioè prendere di mira
gli studenti e sovracaricarli di lavoro. Qualche
ragazzo ha invece messo al primo posto le opportunità che una scuola offre: bisogna che siano molte ed interessanti.
Nel corso della mattinata il Dirigente scolastico
dell’istituto comprensivo Don Camagni, il professor Claudio Mereghetti, ha tenuto ai presenti
un incontro dal titolo “Dopo la terza media:
dubbi e prospettive”. Gli stand sono rimasti
aperti dalle 9 alle 12.

iso!
Per la salute e la bellezza del tuo sorr
IGIENE E PREVENZIONE

CHIRURGIA ORALE

RADIOLOGIA
ODONTOIATRICA

ESTETICA DEL SORRISO
E SBIANCAMENTO

ODONTOIATRIA GENERALE

PARODONTOLOGIA

PROTESI TRADIZIONALE
E DIGITALE

ORTODONZIA TRADIZIONALE
ED INVISIBILE

VIALE LOMBARDIA, 40 COLOGNO MONZESE (MI) - TEL. 02 27301090 CELL. 393 9806005
info@studiocastellaneta.com - www.studiocastellaneta.com
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La Corridoni
inventa
il gioco
antibulli

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE

“Ordine e caos”
sfida di poesie
Torna in Biblioteca,“Poetry Slam”, la performance poetica organizzata dai gruppi di lettura “Le
Ghirlande”. L’iniziativa si inserisce nell’ambito
delle proposte messe in campo dai Gruppi di lettura della Civica brugherese, in particolare del Gruppo di lettura Poetike. La gara si svolgerà presso la
Biblioteca civica di Brugherio, mercoledì 6 dicembre. L'edizione 2017, ricordiamo, ha come tema
“L'ordine e il caos”, in continuità ideale con la
quarta edizione del ciclo di conferenze di“Scienza,
ultima frontiera”. I componimenti poetici in gara
dovranno pertanto essere pertinenti al tema scelto,
pena l'esclusione. La gara è aperta ad autori di età
minima di 18 anni, compiuti entro il giorno precedente la data della performance (6 dicembre 2017).
Non sono previste altre limitazioni, né è richiesta
alcuna quota di iscrizione. Tutti i componimenti
pervenuti entro il termine indicato saranno valutati da una giuria di selezione, formata da componenti del gruppo di lettura Poetike. Successivamente
verranno selezionati, tra gli ammessi, i sei autori
migliori, che saranno così invitati come concorrenti alla gara del 6 dicembre. Oltre il sesto concorrente verrà formata una lista d'attesa, alla quale gli organizzatori potranno attingere in caso di rinuncia
da parte di uno o più dei primi sei.Al primo classificato un buono acquisto libri del valore di 150 euro,
nonché un attestato del Comune.

Le insegnanti:
«Ogni animale
dà un consiglio
per difendersi
dal bullismo»
Gli alunni delle classi 2A e 2B
della scuola Corridoni hanno
vinto il concorso indetto da
Bennet“I Supercittadini hanno
classe!”. I bambini con le loro
insegnanti hanno creato“Il gioco dell’antibullo” e così si sono
aggiudicati la vittoria! La notizia ha fatto gioire i due gruppi

classe con le loro insegnanti Federica Cominoli e Miriana Volpi
perché, grazie alla vittoria, hanno ricevuto una somma che potranno utilizzare per l’acquisto
di materiale didattico presso il
supermercato Bennet. «Il gioco
– spiegano le insegnanti – si
ispira a quello dell’oca” ed è
composto da 40 caselle sulle

CARNE QSALUMI QFORMAGGI QPANE FRESCO
PIATTI PRONTI QVINI QPRODOTTI DI QUALITÀ

Dai primi del ’900,
di padre in figlio,
all’insegna della qualità,
della convenienza
e della cortesia
VIA DANTE 4 - BRUGHERIO - TEL 039870035
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quali sono raffigurati dieci animali, aventi comportamenti in
cui i bambini possono identificarsi. Alzando la casella si trovano i consigli che questi animali diffondono (ad esempio
“ascolta” o “evita situazioni di
rischio”) per gestire situazioni
relazionali oppositive e che contrastano il bullismo».

Il gioco dell’oca
antibulli della
scuola Corridoni

PASTIGLIE
FRENO

MIDAS
ORIGIN’ALL

FINO A 1200cc

49

€

,90

OLTRE 1800cc

89

€

1200-1500cc

1500-1800cc

€

€

69
SMART

65

€

MANODOPERA e IVA COMPRESE.
Pastiglie Midas Origin’All garantite 3 anni entro il limite di 40.000 km.
Tariffe per singolo asse, esclusa eventuale sostituzione del segnalatore di usura.
Promozione non valida per fuoristrada e SUV.
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Ricerca: in Brianza
un’azienda su tre
è guidata da donne
Fondati in provincia
gli Stati generali
delle donne
di Eleonora Fraschini

Sabato 18 novembre si è svolto il convegno “Il lavoro delle
donne in Brianza. Si riparte!”,
in occasione del quale è stata
fondata la sezione di Monza e
Brianza degli Stati generali delle donne.
Brianza, luogo che stupisce
Melina Martello, presidente
del Consiglio comunale brugherese, era una delle organiz-

zatrici e promotrici insieme a
Valeria Rossana Volpe, Francesca Pontani e Aurelia Perego.
Nel suo intervento, la presidente ha spiegato in che senso
il lavoro delle donne in Brianza
e in via di affermazione: «la
Brianza è un luogo che spesso
viene definito chiuso e conservatore. Eppure e capace di stupirci secondo quanto riscontrato dai dati raccolti da un’inchiesta dello scorso anno, promossa da Assolombarda, Confindustria Milano Monza e
Brianza e condotta dal Cerif
(Centro di ricerca sulle imprese di famiglia) sul tessuto produttivo della Brianza e sul cosiddetto “passaggio generazionale in rosa”».

SABATO 25 NOVEMBRE

Vernice rossa contro la violenza

Passaggi generazionali
La ricerca e stata condotta su
circa 700 imprese della Brianza
e dimostra che le aziende hanno
avuto «la capacità di investire
sulle donne: il 30% di esse è, infatti, diretta da una donna. Sono inoltre in aumento i passaggi
generazionali che affidano alle
donne il comando dell'azienda,
tanto da far affermare che “la
Brianza pensa in rosa”».
Welfare aggiuntivo allo Stato
Il dato dell’occupazione femminile italiana è sicuramente appesantito dalle difficolta nel
conciliare il lavoro con la famiglia. Si rende quindi assolutamente necessario «dare alle
mamme e ai papà sostegno eco-

Sabato 25 novembre, nell’ambito delle iniziative delle Politiche di
pari opportunità, è stata posata una panchina rossa nel parco attiguo
all’Incontragiovani. Il colore richiama le scarpe rosse che sono il simbolo
della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita
il 25 novembre dall’Assemblea Generale dell’Onu.
Sabato, mentre la panchina veniva dipinta, si è tenuta la marcia di
Polly (simbolo ideato dall’Incontragiovani contro la violenza).
Per celebrare questa ricorrenza martedì 28 si è tenuto, presso la Sala
consiliare, l’incontro “nuovi occhi per i media” con Lorella Zanardo, autrice del docufilm Il Corpo delle Donne. È il primo di cinque appuntamenti promossi dall’assessorato Pari Opportunita, con Cadom e Ge.AGenere Azione che si svolgeranno da dicembre a febbraio.
G.M.
nomico, servizi sociali, sgravi fiscali e orari flessibili. Sono stati
già effettuati investimenti per
dare incentivi alle aziende che
prevedono un welfare aggiuntivo a quello previsto dallo stato,
ma ancora mancano passaggi

importanti per un cambiamento culturale che veda non solo la
donna ma anche l’uomo impegnato nei compiti di cura famigliari: ancora troppo spesso è la
donna che resta a casa dal lavoro per dedicarsi a tali compiti».

LUNEDÌ 4 DICEMBRE

Conoscere per prevenire
Hiv e Aids. All’Incontragiovani
una serata con l’ostetrica Conti
di Eleonora Fraschini

Lunedì 4 dicembre, in occasione della
Giornata mondiale di lotta contro
l’Aids, l’Incontragiovani di Brugherio
ospiterà l’evento “Preserviamoci”. L’incontro fa parte di una serie di iniziative
organizzate in tutta Italia dalla rete
delle Ostetriche Italiane con
l’obiettivo di fornire informazioni a proposito delle malattie
sessualmente trasmissibili e
del corretto uso dei dispositivi
contraccettivi.

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

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

Valeria Conti: «Laboratorio,
lavoro di gruppo e relazione»
Relatori dell’incontro saranno l’ostetrica Valeria Conti (nella foto), che lavora
presso il Cicogna Center di Cologno
Monzese, e gli educatori dell’Incontragiovani. «L’incontro inizierà con un laboratorio, ai partecipanti sarà assegnato un breve lavoro di gruppo per introdurre l’argomento», spiega la dottoressa
Conti. «Successivamente ci soffermeremo sulle modalità in cui si possono contrarre e prevenire Hiv e Aids. L’incontro
è gratuito, ad ingresso libero (con prenotazione) e aperto a tutti, è particolarmente indicato per i ragazzi ma anche
per i genitori e gli educatori che voglio-

no dialogare con essi avendo prima acquisito le conoscenze necessarie».
Conoscenza del proprio corpo
per scelte autonome e responsabili
L’associazione promuove già da anni degli incontri nelle scuole medie, aggiunge
Conti, «per trattare i temi legati alla pubertà e alle differenze di genere,
all’educazione sessuale, alla prevenzione di comportamenti
sessuali inadeguati attraverso
la conoscenza del proprio corpo». Lo scopo, conclude, «è
quello di permettere ai ragazzi
di compiere scelte autonome e responsabili. Ho poi deciso di proporre
l’argomento delle malattie sessualmente
trasmissibili all’Incontragiovani perché
non se ne parla abbastanza e, soprattutto
tra i più giovani, si riscontra ancora tanta disinformazione».
Lunedì 4 dicembre alle 20,45,
email e telefono per prenotarsi
L’incontro “Preserviamoci” si terrà lunedì 4 dicembre alle ore 20,45 presso la sede
dell’Incontragiovani, viale Lombardia,
214. La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione inviando
un’email a igbrugherio@gmail.com oppure telefonando al numero 039.2893207.
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PREMIO KANTAR

La vincitrice si chiama Michela Lazzaroni (a destra nella foto) ed è membro
del Density Design Research Lab di
Milano. È anche information ed editorial designer e esperta di architettura
dell'informazione e di progettazone
editoriale e grafica. Diverse delle sue
infografiche sono state pubblicate
nell'inserto culturale domenicale del
Corriere della Sera “La Lettura”: una
di queste l’ha portata ad arrivare terza
nella categoria Community Prize che
comprende i lavori più votati sul sito
del premio. L’infografica vincitrice,
che vedete qui accanto, era uscita sul
257esimo numero de “La Lettura”, alla
fine di ottobre 2016, e trattava dei
335 spot surfistici in Italia.

Michela Lazzaroni
premiata a Londra
per le sue grafiche
sul Corriere
Una grafica brugherese è stata
premiata a Londra per le sue infografiche, cioè per l'elaborazione
grafica (spesso in forma di disegni)
di alcuni dati.
Il riconoscimento ottenuto fa
parte dei prestigiosi premi Kantar
“Information is beautiful”, che dal
2012 vengono assegnati alle infografiche migliori.

Sperimentazione
per le case popolari
Disponibili 47 case a Monza,
Brugherio e Villasanta
di Filippo Magni

Si sperimentano in città nuovi criteri e
modalità per l’assegnazione delle case
popolari. Il progetto è di Regione Lombardia, che ha chiesto ad alcuni Comuni
la disponibilità a testare nuovi metodi.
Brugherio, con Monza e Villasanta, ha
raccolto la richiesta. «Abbiamo pensato –
afferma l’assessore ai Servizi sociali Miriam Perego – che fosse una buona opportunità per avere già le competenze necessarie quando il sistema entrerà in vigore
in tutta la Regione, al termine della fase
sperimentale». Le principali novità introdotte sono la necessità di presentare la richiesta via internet, la possibilità di indicare l’alloggio più adeguato alla propria
condizione familiare e la possibilità di
scegliere anche negli altri due comuni
dell’ambito territoriale, vale a dire, per i
brugheresi, Monza e Villasanta. In totale
sono a disposizione 47 alloggi.
I requisiti per poter presentare la richie-
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sta sono la cittadinanza italiana, europea
o extracomunitaria con permesso di soggiorno; la residenza o luogo di lavoro in
Lombardia da almeno cinque anni; Isee
non superiore a 16mila euro; assenza di
titolarità di diritti di proprietà o di altri
diritti reali di godimento su case adeguate alle esigenze del nucleo familiare, in
Italia o all’estero; assenza di precedenti
assegnazioni di alloggi sociali per cui, nei
precedenti cinque anni, è stata dichiarata
la decadenza o è stato disposto l’annullamento, anche per morosità; assenza di
eventi di occupazione abusiva. Gli appartamenti a disposizione saranno assegnati
per il 35% ad anziani; per il 20% a famiglie monoparentali; per il 15% a persone
con disabilità; per il 20% a famiglie di
nuova formazione; per il 10% agli appartenenti alle forze di Polizia: 10%. Per effettuare la richiesta (entro mezzogiorno
del 5 gennaio) ed entrare in queste nuove
graduatorie è necessario essere in possesso delle credenziali Spid e della Carta regionale dei servizi con relativo pin.
Assistenza presso l'Ufficio Casa, piazza
Cesare Battisti 1, lunedì e mercoledì dalle
14 alle 17 e venerdì dalle 9 alle 12.

CORREZIONE DI BOZZE

Tesi universitarie, tesine, testi lunghi
Correzione e uniformità
nell’utilizzo della punteggiatura
MWZ\WOZIÅI[MUXTQÅKIbQWVM
LQXMZQWLQKWUXTM[[QMNZI[QKWVN][M
MTQUQVIbQWVMLQLQЄMZMVbM[\QTQ[\QKPM
\ZITMXIZ\QM\MZUQVQQUXZWXZQ
IOOQ]V\ILQKWZ[Q^Q
grassetti e sottolineature

PER UN TESTO CORRETTO, FLUIDO, EFFICACE
Dott. in Magistero | E-mail: ilmagistero@gmail.com

VIABILITÀ

Roberto Assi torna a chiedere
il senso unico in via Matteotti
Mauro Bertoni: Non è sicuro
Roberto Assi è tornato dopo
qualche mese dai residenti di
via Matteotti, ha detto in Consiglio comunale, per capire se la
rotonda provvisoria all’incrocio con via Buozzi ha risolto i
problemi della strada. La risposta, ha riferito, è che rimane comunque preferibile la conversione della via a senso unico. Si
aggiunge, ha spiegato, che la rotonda provvisoria non sarebbe
efficace per rallentare chi proviene da via Lodigiana, in
quanto la carreggiata è pressoché dritta. La mozione di Assi,
ha affermato il consigliere, nasce dalle richieste di cittadini,
cosa che ha motivato il voto positivo dei consiglieri di minoranza. Oltre al passaggio a senso unico, la mozione propone
una revisione dei progetti attuali che, oltre al senso unico,
valuti di restringere la strada

NISI-SER

Roberto Assi

Mauro Bertoni

realizzando parcheggi a lisca di
pesce.
L’assessore ai Lavori pubblici,
Mauro Bertoni, ha risposto sul
piano tecnico. Anche la giunta,
ha affermato, ha chiesto ai tecnici incaricati del Piano del
traffico, in particolare all’ingegner Massimo Percudani, se fosse una buona idea il senso unico.
La risposta, ha riferito, è che paradossalmente un senso unico
aumenta la velocità delle auto,
che schiacciano l’acceleratore
sicure di non veder arrivare nessuno dalla direzione opposta.
Ha quindi confermato la prossima realizzazione di una rotonda definitiva che, sempre secondo Percudani, sarebbe il metodo più efficace per rallentare
le auto in quanto ridisegna la
gerarchia delle strade. La mozione è stata bocciata con 14 voti contrari e 6 favorevoli.
F.M.

viale Lombardia, 51 - 20861 Brugherio
Tel. 039-879849 / nisiser@vodafone.it

PRODUZIONE
ARTIGIANALE








FINESTRE
PORTE
PERSIANE
VERANDE
VETRINE
TAPPARELLE
CASSONETTI

SERRAMENTI IN ALLUMINIO E ALLUMINIO/LEGNO
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LA RUBRICA È A CURA DI SOFIA BERETTA E LUCREZIA BUONGIORNO

LE NOSTRE INTELLIGENZE
Inviateci le vostre tesi, con una breve, e semplice, spiegazione del lavoro. Oppure, contattateci, così da spiegarcele a voce. email info@noibrugherio.it, whatsapp 389.8221145.

Vegetarianismo
e bambini
Spiegaci in breve la tua tesi
Con il mio elaborato di tesi ho voluto
trattare un tema molto emergente: l’alimentazione vegetariana e vegana. Il numero di persone che adotta un modello
alimentare vegetariano è in aumento e
molti vegetariani sono giovani genitori
che decidono di condividere il loro modello alimentare con i figli. La nutrizione rappresenta un tema delicato fin
dalle prime fasi della vita, poiché una
nutrizione appropriata e adeguata nei
primi mille giorni può provocare effetti
incisivi significativi sulla salute dell’individuo negli anni successivi. Chi sceglie di escludere la carne, il pesce e altri
prodotti di origine animale dalla propria dieta, deve necessariamente stabilire una pianificazione attenta dei pasti
per assicurare gli adeguati apporti di
tutti i nutrienti ed evitare il pericolo di
squilibri nutrizionali. Il personale sanitario che segue le future mamme, i neonati e i bambini gioca un ruolo fondamentale nell’educazione per una corretta alimentazione. Pertanto ho voluto
indagare il livello di conoscenze che il
personale sanitario possiede riguardo
l’alimentazione vegetariana e vegana
dai primi mille giorni di vita all’adolescenza. Ho intervistato 418 operatori
dell’area materno-infantile presso la
Fondazione IRCCS Ca’ Granda OMP e

Come curare
i caprioli investiti

LAURA
MORASCA
Titolo della
tesi di laurea:
“Conoscenze
del personale
sanitario
sull’alimentazione
vegetariana e vegana: studio
osservazionale”
Università: Università
degli Studi di Milano
Facoltà: Medicina e Chirurgia,
Corso di Laurea
in Infermieristica Pediatrica
Voto: 110

l’ASST Fatebenefratelli-Sacco PO
Buzzi. Dall’indagine è emerso che il
personale sanitario intervistato non
possiede complete ed esaustive conoscenze sull’alimentazione vegetariana e
vegana. Sarebbe auspicabile una formazione a partire dall’università e per
gli operatori in service bisognerebbe
implementare le conoscenze con corsi
di perfezionamento.
Cosa ti aspetti dal futuro?
Con il mio percorso universitario, tramite il riconoscimento UNICEF, sono
diventata consulente in allattamento e
sicuramente approfondirò il tema del
counselling nutrizionale per poter fornire un adeguato intervento educativo
sull’alimentazione in età pediatrica.

Spiegaci in breve la tua tesi
La tesi è frutto di uno studio realizzato
presso il centro di Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Piacenza. Soggetti dello studio sono stati otto caprioli
vittime di incidenti stradali nel periodo
tra febbraio e aprile 2017. L’obiettivo
dello studio è stato trovare un protocollo anestesiologico ideale per la gestione
dell’animale selvatico traumatizzato.
Sono stati valutati e confrontati due
protocolli innovativi, che permettessero
di contenere l’animale ed eseguire le
procedure veterinarie necessarie per la
stabilizzazione. In particolare sono stati
messi a confronto due farmaci oppiodi:
metadone e butorfanolo. Valutando il
tempo di sedazione, la condizione dell’animale al momento del ritrovamento,
i parametri vitali ed anestesiologici, sono emerse differenze che hanno portato
alla luce quanto lo stato dell’animale sia
fondamentale per la scelta del protocollo. Le lesioni riportate più frequentemente sono state fratture a livello di arti, bacino e trauma cranico con casi di
cecità transitoria. Le visite sono state
eseguite sul campo o presso il centro ed
il mezzo diagnostico principale per la
valutazione è stata la radiografia. Gli
animali, quando possibile, sono stati
reimmessi nel loro habitat a seguito di
un breve ricovero.

FRANCESCA
CIUCANI
Titolo della
tesi di laurea:
“Balanced
Sedation in
Polytraumatized
Roe Deer
(Capreolus capreolus):
Comparison of Methadone
and Butorphanol”
Università: Università
degli Studi di Milano
Facoltà: Medicina Veterinaria
Voto: 110 e lode

Cosa ti aspetti dal futuro?
Dopo la laurea ho conseguito l’abilitazione e al momento collaboro con il
Pronto Soccorso della Clinica Veterinaria San Michele di Busto Arsizio, seguendo le attività dell’anestesista
dell’Università di Milano e continuo a
collaborare con il Centro di Recupero
Animali Selvatici. In futuro vorrei intraprendere un’esperienza con animali
non convenzionali e seguire corsi specifici su ecografia, neurologia ed ortopedia.

BRUGHERIO: Appartamento TRE LOCALI - mq. 95
PARZIALMENTE ARREDATO - Ampio giardino condominiale
Cantina e BOX - LIBERO SUBITO - Risc.to Centralizzato
C.E. G - 196.88 kwh/mqa - Rif.1878DZ
Canone mensile compreso di spese condominiali: €. 850,00

BRUGHERIO: PALAZZINA - Appartamento
di TRE LOCALI - mq 90 - ARREDATO
Cantina - BOX - LIBERO gennaio 2018 - Rif.1672DZ
RISCALDAMENTO AUTONOMO - C.E. D - 108.06 kwh/mqa
Canone mensile compreso di spese condominiali: €. 850,00

BRUGHERIO: OTTIMA AMPIA VILLETTA
ARREDATA di QUATTRO LOCALI su
due livelli, con GIARDINO, oltre TAVERNA e
MANSARDA con bagno - DOX DOPPIO - Rif. 2410DZ
C.E. F - 173 kwh/mqa - Canone mensile: €. 1.300,00
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Farmacie comunali
arriva il bonus bebè
In Consiglio comunale
è polemica sui numeri
del bilancio triennale
di Filippo Magni

Cento euro per le famiglie dei
bambini nati nel 2017. È una
delle iniziative che le Farmacie
comunali hanno inserito nel Bilancio di previsione del prossimo anno. Lo ha spiegato il Presidente dell’azienda, Alberto
Brambilla, anticipando i progetti per il 2018. Il bonus sarà
dedicato ai nati nel 2017, vale
100 euro e potrà essere speso nel
2018 per l’acquisto di una serie
di prodotti selezionati dalla direttrice, dottoressa Ornella Sala. Non sono stati comunicati
ancora i dettagli per usufruire
del bonus. Tra le altre iniziative
annunciate, si trovano lo stanziamento di 50mila euro (l’anno
scorso furono 30mila) per proporre sconti ai clienti e giornate
mensili di sensibilizzazione su
diversi temi medici, come quella
dello scorso anno sul tema dei
danni da fumo di sigaretta che,
ha detto Brambilla, ha avuto
grande successo. Tornerà anche
nel 2018, con un concorso nelle
scuole che sensibilizzerà gli studenti sul tema. Ci saranno inoltre tessere fedeltà e pubblicità
per informare i cittadini su
sconti e iniziative. Brambilla ha
anche annunciato l’acquisto di
un “robot” per la gestione del
magazzino della farmacia di
piazza Togliatti e la realizzazione di un sopralzo per la sede di
piazza Giovanni XXIII. L’ingaggio di consulenti per questi due
elementi ha fatto aumentare la
voce “consulenze” rispetto agli
anni precedenti, ha detto Brambilla. Il Bilancio, ha precisato,
prevede un valore di produzione

CONFERMATA
FINO AL 2020
La dottoressa Ornella Sala riesce
nell'impresa di mettere d'accordo tutto il Consiglio comunale. Da maggioranza e opposizione sono arrivati solo elogi
per «la passione» che la dottoressa mette nella direzione delle
Farmacie comunali. La carica le
è dunque stata rinnovata all'unanimità, con 20 voti favorevoli su 20 votanti, fino all'anno
2020.

di 2.050.000 euro, in crescita rispetto ai 2.032.897 del 2016 e
anche ai dati del 2014 e 2015. In
calo rispetto ai 2.125.376 euro
del 2013.
I consiglieri di minoranza si sono detti critici sul Bilancio di
previsione, votandolo negativamente. Massimiliano Balconi ha
detto che avrebbe voluto una
maggiore“farmacia di servizi”e
ha chiesto chiarimenti su alcune
cifre del documento. Vincenzo
Panza ha lamentato soprattutto
«un fatturato che non cresce»,
un «utile che si riduce» e «progetti che non sono riflessi nei
numeri» del bilancio. Assi ha
contestato tra le altre cose l’inserimento del canone d’affitto
nei“risultati per la città”e chiesto una verifica sulla «fattibilità
dei progetti sulla base dello statuto». Stefano Manzoni ha posto

l’attenzione sulla necessità di
aumentare i servizi nelle farmacie a seguito dell’innalzamento
dell’età media della popolazione evitando così passaggi in Asl,
cooperative o ospedali. Michele
Bulzomì ha proposto di attivare
un servizio di consegna medicinali a domicilio.
Positivi i commenti della maggioranza, che con i suoi voti ha
approvato il documento. Antonio Piserchia ha chiesto la possibilità di incrementare gli sconti
per le famiglie meno abbienti, di
intensificare il lavoro di prevenzione nelle scuole e di valutare
di rivedere le convenzioni con i
costruttori per ampliare gli spazi per le Farmacie. Angelo Chirico si è interrogato sul senso di
avere delle farmacie comunali,
ritenendo positivo la scelta di
puntare su un servizio «semplice
ma forte di affiancamento ai cittadini». Parlando poi di un Bilancio «di sostanziale stabilità,
in un contesto che mi dicono
sempre più difficile» anche in un
territorio «dove il presidio è scomodo», come in piazza Togliatti.
Andreina Recalcati ha suggerito
di affiancare al bonus bebè anche degli sconti sui prodotti per
anziani, dato che «molti faticano a pagare». Francesca Feraudi
ha elogiato un’azienda che ha
utili quasi azzerati, perché ciò
andrebbe a vantaggio dei cittadini.
L’assessore di riferimento, Graziano Maino, ha concluso rivendicando i conti in cui «abbiamo
fatto crescere gli utili a fronte di
una non crescita del fatturato.
Ci era stato chiesto di aumentare gli sconti e l’abbiamo fatto».
Rimandando risposte puntuali
di Bilancio a una successiva
commissione consiliare affermando di non poter essere esaustivo nei cinque minuti concessi
per la sua replica.
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I tanti servizi dell’Asvap
in aiuto ai malati psichici
Arriva anche il mercatino
di Anna Lisa Fumagalli

L’Asvap, l’associazione volontari aiuto ammalati psichici
Brugherio, organizza, per venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre il mercatino di Natale e
pesca di beneficenza in piazza
Roma, Sala consiliare (ingresso
porta rossa).
I volontari della sede cittadina
che sono operativi nello svolgimento delle varie attività promosse, sono circa una decina; il
numero degli ospiti accolti, sono
4/5 al lunedì pomeriggio e una
decina il venerdì.
«Il nostro – spiegano dall’associazione – è un servizio di accoglienza ludico e di libero accesso
a discrezione dei singoli pazienti. Il mercatino natalizio si svolge da circa cinque anni, permettendoci con la vendita di articoli
e oggetti di vario genere (per
esempio oggetti di Natale, accessori per la persona, oggetti per la
casa) di autofinanziare le varie
attività».
DIVERSE LE ATTIVITÀ
DELL’ASSOCIAZIONE
Il gruppo Asvap di Brugherio
opera sul territorio con una media di circa 25 soci complessivi, e
comprendono: familiari, volontari, simpatizzanti e utenti, con
lo scopo di creare attività di valenza sociale e di aiuto per le persone e le famiglie in difficoltà.
Le attività si svolgono con le seguenti modalità:
Centralino di ascolto per informazioni orientamento e aiuto
È disponibile un numero di cellulare dedicato a ricevere informazioni e/o appuntamenti. Le
risposte vengono fornite dal coordinatore su appuntamento.
Area informazione
Tutti i giovedì dalle 15,30 alle

17,30 hanno luogo incontri con i
familiari con lo scopo di ascoltarsi e confrontarsi per condividere le esperienze maturate e
aiutarsi nella quotidiana convivenza con i disagi causati dalle
sofferenze dei propri cari. I familiari accolti il giovedì sono circa
otto.
Area risocializzazione
a valenza riabilitativa
Tutti i lunedì dalle 14 alle 16 accoglienza degli utenti dei servizi
di psichiatria per aiutarli a socializzare tra loro e mantenere o
sviluppare capacità residue che
la malattia ha compromesso.
Durante gli incontri si promuovono iniziative di carattere ludico: giochi di carte,scacchi, dama,
musica, disegno e pittura ad acquerello, letture di poesie o racconti scritti dagli ospiti. In media si accolgono 6/8 ospiti. Tutti i
venerdì dalle 19 in poi cena e divertimento. Ospiti familiari e
volontari raggiungono il numero
a volte anche di 20 persone.
Iniziative
Ogni ultima domenica del mese
vengono organizzate gite o
escursioni di interesse turistico,
culturale e enogastronomico.Visite a mostre e mercatini. In occasione delle varie festività vengono accolti ospiti in sede e preparati buffet con cibi vari, dolci,
bevande. Seguono musica e danze condotte da un animatore.
Accompagnamento
persone in difficoltà
A seconda delle necessità i volontari effettuano accompagnamenti per qualsiasi esigenza.
Per informazioni:
per conoscere l’associazione Asvap
è possibile chiamare la sede di
via Oberdan, 83
Tel. 338.8835746
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1939

anni ’60

La prima immagine della piazza a
disposizione risale probabilmente
agli anni ‘20 ed è una cartolina. La
chiesa di San Bartolomeo era
molto più corta di quanto non sia
adesso. La facciata che si vede nella
cartolina è infatti stata abbattuta.
Differisce dall’attuale, che ricorda
molto, per la presenza di un
dipinto al posto della vetrata. Sui
lati della facciata, due lunette
aperte permettevano l’ingresso
della luce. Sulla destra
dell’immagine si intravede un
edificio, probabilmente un rustico
di Villa Fiorita, che sarà demolito
per consentire l’allungamento
della chiesa. Sullo sfondo, l’edificio
che ora ospita una banca .

Nel 1939 la chiesa di San
Bartolomeo assume l’attuale
struttura a croce latina. La foto non
ha una datazione precisa, ma
probabilmente è di poco
posteriore a quell’anno. Accanto al
campanile si nota l’assenza della
colonna, che si trovava ancora
qualche metro più a destra. La
pavimentazione è detta “rizzada”,
vale a dire un fondo a ciottoli, che
poi con il tempo si trova ad essere
ricoperta di terra. Era la
pavimentazione delle strade
“ricche”: è così anche piazza
Duomo a Monza, ad esempio.
Omaggia questo tipo di fondo
anche l’attuale piazza, che l’ha
replicata nella sua fascia centrale.

Negli anni ‘60, data stimata della
foto, arriva l’asfaltatura. La piazza
assume la forma che manterrà fino
agli anni ‘90. Sotto al campanile si
nota la colonna, spostata. Davanti
alla chiesa, una grossa aiuola funge
da spartitraffico. Negli anni
successivi cambia la struttura
dell’aiuola, ma la piazza rimane
sempre percorribile dalle auto.
foto dall’archivio di Giovanni Visini

1920

foto dall’archivio di Giovanni Visini

foto dall’archivio di Giovanni Visini
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anni ’80

1989

anni ‘90

Negli anni ‘80 la piazza non subisce
sostanziali trasformazioni.
Nell’aiuola centrale vengono
posate delle pietre, a creare una
sorta di collinetta. Le auto possono
circolare e parcheggiano sia ai
bordi della piazza che attorno
all’aiuola. Sulla destra si riconosce
la fermata dell’autobus, il “3” che
portava da Brugherio a Monza: la
piazza fungeva da capolinea. Sul
fondo, il nuovo edificio della Banca
nazionale dell’agricoltura e, a
destra, le cabine del telefono
accanto a un’edicola molto più
piccola dell’attuale.

Nel 1989 piazza Roma diventa
europea per celebrare il
gemellaggio con Le Puy en Velay.
L’aiuola davanti alla chiesa
raffigura i tricolori italiano e
francese circondati dalle 12 stelle
della bandiera dell’Unione
europea. Non c’è più la collinetta,
l’aiuola è un prato verde.
Consente così di ricordare
com’era il sagrato di San
Bartolomeo: un semplice spiazzo
con tre gradini che accoglieva i
fedeli all’ingresso in chiesa.

All’inizio degli anni ‘90 il Comune dà
vita a un concorso per riqualificare la
piazza. Vincono gli architetti
brugheresi Carlo Magni e Donato
Pozzebon con un progetto di
riscoperta delle origini. Viene
realizzato un “tappeto” centrale che
ricorda la pavimentazione di inizio
secolo, la fontana rimanda alle rogge,
gli alberi scelti sono i gelsi su cui
crescevano i bachi da seta. Il progetto
prevede anche l’arretramento del
muro di Villa Fiorita, trasformato in
cancello, così che il verde invada la
piazza e quello spazio sia utilizzabile
per attività culturali. Non sarà fatto
per questioni di budget.

TUTTI I SABATI
E LE DOMENICHE DI DICEMBRE

OGNI 50 EURO DI SPESA
presso il Punto Simply di via Kennedy

Prodotti per celiaci, vegani, bio
Si accettato tutti i tipi di ticket

Via Kennedy, 28
Brugherio (Mb)

INGRESSO OMAGGIO
PER LA PISTA DI PATTINAGGIO

foto di Giovanni Visini

nei fossi e la pavimentazione a
sassi, la “rizzada”». Prevedeva
anche, «ma non fu fatto per questioni di budget, un cancello al
posto del muro del parco». Elemento presente nell’attuale rinnovamento della piazza, che la ritocca mantenendone la struttura. «È evidente – conclude Corbetta, che ci ha fornito le informazioni che trovate in queste pagine, mentre le foto sono di GiovanniVisini – che il progetto degli
anni ‘90 presupponeva una piazza pedonale. Diverse giunte hanno cercato di andare verso quella
strada, altre al contrario l’hanno
osteggiata». Un giudizio sul progetto in corso? «Aspetto sia finito,
spero non eliminino la rizzada».

foto di Giovanni Visini

Sta cambiando volto, piazza
Roma, e non è la prima volta nella
sua storia. Centro contadino, fu
asfaltata per la prima volta negli
anni ‘60 e mantenne la stessa
struttura, con una grossa aiuola
al centro, fino ai primi anni ‘90.
«Fu indetto un concorso – ricorda
Raffaele Corbetta, assessore in
tre diverse giunte e ora storico locale – e parteciparono diversi architetti. I progetti erano tutti
molto belli, vinse quello che
guardava al futuro recuperando
la tradizione». Gli elementi fondativi della nuova piazza, progettata da Carlo Magni e Donato
Pozzebon, aggiunge Corbetta,
«erano alberi locali, una fontana
che ricorda lo scorrere dell’acqua

foto di Giovanni Visini

CONTADINA, PARCHEGGIO, FIORIERA. I VOLTI DI PIAZZA ROMA NELLA STORIA
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“Buone prassi”
Unioncamere
premia la Qvc

Giovedì, presso l’auditorium
di Regione Lombardia, l’azienda
brugherese di vendita online e
televisiva Qvc è stata premiata
con il riconoscimento “Buone
prassi 2017” da Unioncamere.
Qvc, spiegano dall’azienda, «ha
partecipato al bando in tre categorie: ambiente, società e gestione». Nella prima categoria
erano inseriti l’impianto di trigenerazione (un sistema di
creazione di energia pulita) e
l’attività di volontariato aziendale con Legambiente; nella seconda l’iniziativa di shopping
solidale SHOPPING4GOOD e
nella terza il progetto di sviluppo d’impresa Qvc Next Lab.
«Da sempre – ha commentato
la notizia l’amministratore delegato Paolo Penati – QVC rappresenta un’esperienza che va oltre
lo shopping, per questo sostenibilità ed etica sono parte integrante della nostra strategia e
della promessa che facciamo
ogni giorno ai nostri clienti e collaboratori». Di conseguenza, ha
aggiunto, «ricevere questo premio è per noi motivo d’orgoglio,
e conferma la nostra visione che
la gestione d’impresa non
debba essere veicolata esclusivamente dal fattore business e
per questo motivo abbiamo avviato un piano strategico con
l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del territorio in cui siamo
inseriti, a quello delle piccole imprese italiane che rappresentano il motore del Paese, alla ricerca scientifica d’eccellenza».
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Clod e l’arte dei tatuaggi
storie di vita sulla pelle
Claudio De Rosa,
artista internazionale
dalle tinte dark
che ha tatuato
anche Fedez
e Marracash
di Filippo Magni

Claudio De Rosa ha 36 anni e
abita con la compagna e il figlio
in una cascina in città. Ma con il
nome d'arte di "Clod the ripper"
è uno dei più apprezzati artisti
del tatuaggio. Riconosciuto a livello mondiale, ha articoli su riviste di settore ed è stato protagonista della serie tv "Milano city tatoo", su Dmax. Ha tatuato
anche cantanti come Fedez e
Marracash. «A Fedez – racconta
– ho tatuato un gelato sul collo e
una lavatrice con dentro un cervello. L'ho fatto anni fa perché
era un amico, anche se quei soggetti non sono il mio genere...».
Clod realizza soprattutto lavori
in bianco e nero, con il solo inserimento del rosso come elemento
grafico. «Amo tatuare teschi,
corvi, immagini legate al mondo
della musica metal, dark», spiega. Il suo studio di via Monza
rappresenta un po' la sua estetica. Si chiama "The ink-fested
house", gioco di parole che unisce ink, inchiostro, e casa infestata. L'ingresso è buio, alle pareti sono affissi poster di film
horror, il bancone è una finta bara. Al piano inferiore si trova in

Nelle foto, Claudio De Rosa in un video con Fedez e alcuni tatuaggi dalla pagina
Facebook del suo studio di tatoo. Quelli in nero e grigio sono realizzati da De Rosa.

vendita una collezione di magliette e felpe di gruppi metal,
con anche pezzi originali degli
anni '80 del valore di qualche
centinaio di euro. Al piano terra,

passato l'ingresso da casa degli
orrori, si apre uno studio luminoso e professionale dove lavorano, insieme a Clod, altri tre
colleghi specializzati ciascuno
in soggetti differenti. Dal fantasy al cartone animato. Sono Michela Bottin, Silvano Spanò, Michi Morge e Kelly la piercer.
«Negli ultimi anni sono migliorate le tecnologie, c'è più attenzione per la salute e i tatuatori si
sono specializzati – afferma De
Rosa –. È uno dei risvolti positivi
della diffusione di massa dei tatuaggi: oggi si sceglie il tatuatore
in base alle sue caratteristiche,
c'è più consapevolezza dell'aspetto artistico». Il lato negativo, aggiunge, «è che si è perso
un po' di mistero, di fascino.Ven-

t'anni fa, quando ho iniziato, in
ogni classe o ufficio c'era magari
"il tatuato". Oggi è più difficile
trovare chi non lo è. Tatuarsi non
è più una scelta forte e in qualche
modo coraggiosa».
È particolare il processo artistico
di Clod the ripper: i suoi clienti
scoprono il disegno che avranno
sulla pelle solo dopo che è stato
tatuato. «Solitamente il primo
approccio è via email – spiega – e
il cliente mi spiega il perché si
vuole tatuare. Per ricordare un
evento felice, per una perdita, per
aver superato un periodo complicato... Dopo uno scambio di
mail per approfondire il tema,
elaboro un tatuaggio che racconti quella storia». In studio, poi, disegna alcune linee guida direttamente sul corpo con appositi
pennarelli e poi esegue a mano libera il tatuaggio. Un mix di tecnica e arte, «ma da quando ho lo
studio – precisa – non posso trascurare la parte gestionale e imprenditoriale del lavoro». L'immagine del tatuatore eccentrico e
artistoide non rende la complessità di una professione che richiede anche rigorosità e rispetto
di norme igienico sanitarie oltre
che etiche. «Non tatuerei mai sul
volto o sulle mani – afferma Clod
– un ragazzo al primo tatuaggio,
perché so che se ne pentirà». Il
settore, conclude, «cresce con le
collaborazioni. Il tatuatore non è
più un solitario che nel proprio
studio realizza qualunque soggetto. Ma un artista che sa allargare l'offerta per i clienti invitando colleghi di fama e, a sua volta,
si sposta in Italia e all'estero per
proporre la propria arte».

città
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Buono e locale
lo zafferano del Brugo
Coltivato e lavorato
in via Oberdan
è in vendita dal 5
al Temporary Shop
di Anna Lisa Fumagalli

Continua la coltivazione dello
“zafferano urbano” presso la
Cooperativa Il Brugo. Per il terzo anno consecutivo la Cooperativa ha predisposto la coltivazione e la raccolta dello zafferano, organizzata da un educatore
formato sui processi necessari
ad ottenere un raccolto di qualità e chiedendo alle persone con
disabilità che frequentano i diversi servizi la collaborazione in
questo progetto.
Un progetto che richiede
impegno e formazione
«Coltivare lo zafferano non è cosa da poco», spiegano i referenti
del Brugo. «Dalla piantumazione, alla cura delle piante, all’attenzione durante la fase della
fioritura, fino alla raccolta quotidiana dei fiori e alla separazione dei petali e degli stimmi (detti
anche pistilli), occorre molta pazienza, dedizione e lavoro costante e accorto».
Gli utenti coinvolti nell’attività,
fanno sapere dalla Cooperativa,
sono circa una ventina; senza di
loro non sarebbe stata possibile
la buona raccolta che è stata fatta quest’anno. La Cooperativa
ha scelto di investire aumentando le dimensioni del terreno di
via Oberdan 80 destinato alla
coltivazione, «acquistando bulbi di ottima qualità che hanno
prodotto numerosi fiori». Lo
zafferano sarà venduto in città,
sia per riconoscere il lavoro di

VALERIO
e CRISTINA:
è un lavoro
divertente

«Abbiamo partecipato all’attività di
zafferano con la Cooperativa “Il
Brugo”. Abbiamo imparato ad utilizzare lo scavabuchi per piantare i
bulbi, a fare la raccolta dei fiori e,
una volta raccolti, a fare la sfioritura
per recuperare gli stimmi. È stato
bello e interessante, mi sono divertito a lavorare con gli altri ragazzi.
Se possibile vorremmo continuare
ancora a fare questa attività». Valerio
e Cristina

ALI:
con lo
zafferano
si fa anche
la birra,
il miele
e il gelato

«Sono andato a Perugia con l’educatore Davide, il volontario Fabio e
un altro compagno del Brugo per
comprare i bulbi dello zafferano. Nell’azienda agricola che abbiamo visitato ne hanno di ottima qualità! Ne
abbiamo presi circa duemila! È stata
una bella esperienza; il proprietario
dell’azienda ci ha detto che oltre al
risotto si può utilizzare lo zafferano
per fare la birra, il miele, il gelato e
tante altre buone cose».

Persone del Brugo coltivano i fiori di zafferano, li raccolgono, separano i pistilli dai petali. foto Ribo

ARTHUR:
Ecco perché
costa tanto

«Nel mondo dello zafferano mi sono
trovato per caso. Sapevo che alcuni
miei compagni si occupavano di zafferano con il nostro educatore Davide,
ma non avevo mai partecipato. Un
giorno ho visto che i miei compagni
facevano la sfioritura dello zafferano.
Per pura curiosità mi sono avvicinato
per vedere meglio la procedura, poi
Davide mi ha proposto di provare a
farla. Ho provato e mi sono reso conto
sin da subito che mi riusciva bene e

mi è piaciuto davvero tanto farla, è
un lavoro molto delicato. E adesso è
diventata una delle mie attività preferite al Brugo! Secondo me è un lavoro molto affascinante. Ora so perché lo zafferano costa così tanto, per
ottenere poca quantità dietro c’è
tanto lavoro manuale. Quest'anno abbiamo raccolto un bel po' di zafferano
dal nostro orto al Brugo e per i prossimi anni speriamo di avere i raccolti
sempre maggiori!!».

chi lo ha coltivato, sia per diffondere la conoscenza delle attività
del Brugo.
Dove comprare zafferano
e altre idee regalo natalizie
Come da tradizione, anche quest’anno la società Giambelli ha
messo a disposizione della Coopereativa Sociale Onlus il Brugo un locale per il “Temporary
Shop natalizio”presso il Centro
Commerciale Kennedy di via

Kennedy. L’incasso sarà destinato a sostenere le numerose attività della Cooperativa che si
occupa di persone con disabilità
e delle loro famiglie, offrendo
servizi educativi, di formazione
all’autonomia e di inserimento
lavorativo. Il negozio è aperto
dal 5 al 24 dicembre (festività
comprese) negli orari 912,30/14,30-19,30 e solo per il
24 dicembre dalle 9 alle 12,30.
Sarà possibile trovare tante

idee per piccoli pensieri e grandi regali: proposte alimentari di
alta qualità provenienti da
aziende agricole selezionate
(miele, riso, confetture, caffè di
torrefazione, panettoni e pandori), lo zafferano urbano coltivato e confezionato direttamente dagli utenti della Cooperativa, centritavola, decorazioni per
l’albero, articoli tessili e artigianali dipinti a mano con temi natalizi e non solo.

ONORANZE FUNEBRI

SERVIZI COMPLETI • TARIFFE CALMIERATE COMUNALI
VESTIZIONI • TRASPORTI • SEPOLTURE • CREMAZIONI

335/5683740
di Daniela Nava snc
dal 1929

BRUGHERIO

Viale Lombardia 98 - Tel. 039/2873661
agenzianava@interfree.it

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H

COLOGNO MONZESE

Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
www.onoranzefunebrinava.com
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Oltre 7mila chili di cibo
per le famiglie povere
La Colletta alimentare
ha impegnato in città
oltre 200 volontari
in nove supermercati
Sabato 25 novembre, milioni
di italiani hanno risposto al
consueto invito alla carità e alla
solidarietà che i volontari del
Banco Alimentare hanno loro
proposto, in quasi 13mila supermercati in tutta Italia. Questa
grande“festa del dono”, giunta
alla sua 21esima edizione, ha visto una straordinaria partecipazione, con oltre 145mila volontari impegnati in tutta Italia.
Sono state donate, in un solo
giorno, 8.200 tonnellate di alimenti, con un decremento del
3,5% sul 2016. Questi alimenti, a
partire da dicembre, verranno
ridistribuiti ad oltre 8mila
strutture Caritative. A Brugherio, oltre ai 7.337 chili di alimenti raccolti, il dato più significa-

tivo è stato anche il coinvolgimento di oltre 200 volontari
suddivisi fra i supermercati locali. La Colletta ha visto la partecipazione, oltre ai volontari
del Banco di solidarietà, di Caritas, gruppo Alpini e altre associazioni, scuole e dell’Associazione calcio“Arca”. In tutta Italia come a Brugherio la giornata
e stata, ancora una volta, la risposta piu vasta e popolare di
chi opera silenziosamente, tutto
l’anno, contro l’indigenza, ponendosi una seria domanda sulla dignita umana, messa spesso
in discussione dalle gravi condizioni di poverta assoluta.
Le derrate raccolte sono state
consegnate ad un magazzino del
Banco Alimentare di zona, e

prossimamente parte degli alimenti saranno destinate anche a
sostegno delle attività del Banco
di Solidarietà che assiste mensilmente ben 200 famiglie in città (per un totale di oltre 730
componenti). Il Banco di Solidarietà sostiene anche alcune famiglie collaborando con la San
Vincenzo.

I volontari
davanti
a Sigma Santini

Le sedi e i chili di alimenti raccolti:
Bennet
Carrefour San Damiano
Simply via Doria
Simply Kennedy
Conad
DiPiù
Negozio piazza Togliatti
Sigma Santini
Sigma via Volturno

2.812
389
960
811
522
633
80
926
204

BANDI REGIONALI

Contributi ai negozi
per attrezzarsi
contro i ladri
L’Ufficio commercio del Comune ha segnalato
che Regione Lombardia ha aperto il bando “Impresa sicura”. Dà alle micro e piccole imprese
commerciali e artigiane, contributi per investimenti relativi alla sicurezza. Gli investimenti per
cui l’azienda chiede un contributo devono superare i mille euro e possono essere relativi all’acquisto (con trasporto e installazione) di “sistemi
di sicurezza innovativi”quali: sistemi di video-allarme antirapina; sistemi di video-sorveglianza a
circuito chiuso e sistemi antintrusione, anche con
allarme acustico; dispositivi antirapina consentiti dalle normative vigenti come nebbiogeni, tappeti sensibili, pulsanti antipanico, pulsanti e pedane antirapina; blindature; casseforti; sistemi
antitaccheggio; metal detector; serrande e saracinesche; vetri, vetrine e porte antisfondamento o
antiproiettile, inferriate e porte blindate; sistemi
biometrici; telecamere termiche. Oppure, sistemi
di riduzione del flusso di contanti come sistemi di
pagamento elettronici; sistemi di rilevazione delle banconote false; dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna esterna; automazione nella
gestione delle chiavi. Il bando chiude alle 16 del
21 dicembre e la richiesta va fatta sul sito webtelemaco.infocamere.it, alla sezione“Servizi e-gov”
e selezionando la voce“Contributi alle Imprese”.
Per ulteriori informazioni: 039.2893286-234.

Si accettano oni
prenotazi

RISTORANTE
VEGETARIANO
e TRADIZIONALE
PIZZERIA

N a ta le
Capodanno

PIZZA
O
DA ASPORT
ANCHE
NO
A CAPODAN
DALLE 18.30
ALLE 21.00

APERTO 7 GIORNI SU 7
DALLE 11.00 ALLE 14.00
E DALLE 19.00 ALLE 23.00

AMPIO PARCHEGGIO
Via sant’Antonio 24
Brugherio
Tel. 039.28.71.753
www.ristorantemirobrugherio.it
Seguici su

GUARDA CON NOI
LA TUA SQUDRA
DEL CUORE

C’è solo un
capitano!
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Vita di comunità

Per una Chiesa dalle genti
Delpini avvia il sinodo
Un anno di lavori
per affrontare
la realtà della società
in cambiamento

PAOLO POLVARA
FOTO DI

conto di esperienze e proposte.
Saranno elaborati poi dalla
commissione del Sinodo “Chiesa delle genti”, presieduta da
mons. Luca Bressan e che vede
tra i suoi membri anche mons.
Davide Milani, a lungo sacerdote a Brugherio. Dal dialogo tra
la commissione, i consigli pastorale e presbiterale diocesani
e l’Arcivescovo, emergerà il documento che, il 3 novembre
2018, detterà le nuove linee guida sul tema, valide per la Diocesi di Milano.

DON VITTORINO

L’Arcivescovo
ci chiama alla
verifica culturale
ed esistenziale
L’indizione di questo sinodo
coglie il momento di Chiesa e
società in cui viviamo, cruciale per il fenomeno migratorio
verso l’Italia e l’Europa più in
generale. L’accoglienza o meno del fenomeno migratorio è
di un’attualità estrema, è sotto
gli occhi di tutti. È dunque urgente il richiamo dell’Arcivescovo alla comunità cristiana:
“Come dobbiamo cambiare
per essere anche oggi, insieme,
discepoli del Signore e Chiesa
dalle genti?”. La comunità cristiana vive nella storia, segnata dalla drammatica situazione di chi è migrante. È una bella provocazione quella che l’Arcivescovo offre
alla Chiesa di cui è stato chiamato ad essere
pastore e dunque spero che tutti sappiano lasciarsi coinvolgere da questo sinodo.
La Comunità pastorale Epifania del Signore,
è chiamata a riflettere sull’oggi dell’accoglienza (o meno) rispetto alle persone che sono tra noi e provengono da lontano. Siamo
invitati a una verifica a livello culturale ed
esistenziale: quali idee, approcci, scelte pensiamo e, concretamente e possibilmente, siamo in grado di mettere in opera? Il Consiglio
pastorale unitario che si ritroverà giovedì 18
gennaio, alle ore 21 a Sant’Albino, dovrà approfondire il senso di questa proposta dell’Arcivescovo e saper indicare le linee concrete secondo cui la nostra comunità dovrà
camminare. La cronaca di questi giorni purtroppo ci manifesta, qualora ce ne fosse bisogno, la gravità del momento in riferimento al
fenomeno migratorio nel nostro Paese. Ringraziamo l’Arcivescovo per il coraggio di
esporsi e di indicare alla Chiesa ambrosiana
lo stile di una presenza davvero umana perché evangelica.

eminentemente pastorale. Ogni
comunità cristiana, ogni realtà
ecclesiale è invitata a reagire alle questioni poste da un testo
che farà da guida al percorso sinodale». L’esito di tutto il lavoro,
auspica, «sarà una Chiesa maggiormente consapevole della
propria cattolicità, impegnata a
tradurre questa consapevolezza
in scelte pastorali condivise e
capillari sul territorio diocesano». Non solo sotto l’ombra dei
campanili, precisa: «Una Chiesa
dalle genti che con la propria vita quotidiana saprà trasmettere
serenità e capacità di futuro anche al resto del corpo sociale.
Avremo infatti strumenti per
leggere e abitare con maggiore
spessore e profondità quella situazione sociale e culturale molto complessa che spesso definiamo in modo già linguisticamente riduttivo come “fenomeno
delle migrazioni”».

L’Arcivescovo
di Milano,
monsignor Mario
Delpini
con il parroco
don Vittorino Zoia,
don Alessandro
Fusetti,
don Mario Riboldi
e don Luigi
Peraboni
in occasione
della visita
a Sant’Albino
dello scorso
agosto

altre nazionalità, e che oggi, 22 anni
dopo, sono invece parte per nulla
marginale, delle stesse comunità.

vigore ancora oggi e normativo per
la Chiesa di Milano.

portuno convocare un Sinodo, definito minore, perché non tratterà tutti
gli aspetti della vita della Chiesa,
come accadde in quello precedente
appunto, ma un solo tema, rimandando ad altri possibili sinodi la trattazione dei diversi argomenti.

Cosa è il Sinodo minore
Coerentemente con le indicazione
di Papa Francesco per «una Chiesa
dell'ascolto», in cui «ascoltare è più
che sentire» perché «ciascuno ha
qualcosa da imparare» (discorso per
l’anniversario dell’Istituzione del Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 2015),
l’Arcivescovo Delpini ha ritenuto op-

Che cosa si vuole aggiornare
Il Sinodo “La Chiesa della genti”, in
particolare, aggiornerà quanto contenuto nel capitolo 14 del 47° Sinodo intitolato “Pastorale degli
esteri”. La stessa definizione di quel
campitolo risente del tempo passato, dal momento che per “esteri”
si intendevano allora le persone di

«Chiesa consapevole
per scelte condivise»
Secondo monsignor Bressan,
«l’arrivo di nuovi popoli ci chiede non soltanto di attivare servizi di accoglienza e percorsi di integrazione, ma più profondamente ci chiama a realizzare
una fraternità di diversi». Lo
scopo del sinodo, aggiunge, «è

DALLA DIOCESI

Cos’è? Quanto dura? Perché minore?
Le risposte alle domande sul Sinodo
Cosa è il Sinodo
Il Sinodo diocesano è l'assemblea
di sacerdoti e di altri fedeli della
Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo in ordine al
bene di tutta la comunità diocesana. Nella storia della Diocesi ambrosiana ne sono stati convocati
47. L’ultimo, indetto dall’allora arcivescovo di Milano, il cardinale
Carlo Maria Martini, durò due
anni, dal ’93 al ’95 ed è quello in
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di don Vittorino Zoia, parroco

di Filippo Magni

I tanti sudamericani, gli originari dello Sri Lanka, gli europei dell’Est e chi arriva, soprattutto donne, da nazioni un tempo russe. Ma non solo. Sono
molte le persone di origine straniera che sono arrivate in città
portando con sé la propria fede
cristiana. Spesso però esternata
con tradizioni e culti diversi da
quelli locali. Qual è il punto
d’incontro più opportuno, affinché le parrocchie sappiano
accogliere, a livello pastorale,
queste persone? Le parrocchie
diventano multietniche, ma
sanno affrontare questa sfida?
Nasce da questi spunti, sempre
più d’attualità con l’aumentare
del fenomeno migratorio, il“Sinodo minore”indetto dall’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini. L’ha chiamato “Chiesa
dalle genti, responsabilità e
prospettive. Linee diocesane
per la pastorale” e vuol essere,
spiega la Diocesi, «un percorso
di studio, riflessione e decisione
per definire le modalità attraverso le quali annunciare adeguatamente il Vangelo, celebrare i sacramenti, vivere l’esperienza della carità nelle parrocchie ambrosiane, tutte sempre
più multietniche». Le parrocchie sono invitate a elaborare
documenti che contengano rac-

www.noibrugherio.it

Le tappe del sinodo
Il Sinodo sarà presentato alla diocesi
dall’Arcivescovo il 14 gennaio 2018,
in occasione della giornata mondiale
del migrante e del rifugiato. Dal quel
momento partirà la fase dell’ascolto
durante la quale i presbiteri (nei decanati) e i fedeli (nei consigli pastorali
decanali e parrocchiali) porteranno
la propria riflessione. Al termine di
questa fase che si concluderà a Pasqua (1 aprile 2018), la Commissione
raccoglierà i contribuiti nello stru-

mento di lavoro. Sulla base di questo documento i Consigli pastorale e presbiteriale delineeranno
le proposizioni, vale a dire le
norme giuridiche, che saranno
promulgate dall’Arcivescovo. I lavori si concluderanno sabato 3 novembre 2018, vigilia della festa liturgica in onore di San Carlo
Borromeo, pastore della chiesa
ambrosiana che indisse i primi 11
sinodi diocesani. La Comunità pastorale Epifania del Signore inizierà i lavori sul sinodo con la riunione del Consiglio pastorale
unitario di giovedì 18 gennaio
2018.
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Piccoli amici
leggono il Vangelo
Don Leopoldo: «L’obiettivo è che la Parola
entri nella quotidianità dei ragazzi»

È incominciato ufficialmente
il percorso dei Piccoli amici
della Parola di Dio, un’iniziativa rivolta a tutti i bambini
dell’iniziazione cristiana della
nostra Comunità Pastorale. Gli
incontri sono guidati da Don
Leo, che da settembre è il nuovo
responsabile della Pastorale

Giovanile di Brugherio, e si
svolgono ogni mercoledì dalle
ore 17 alle ore 18 presso l’Oratorio San Giuseppe, in via Italia 68. “Lo scopo di questo
gruppo è da una parte quello di
far conoscere, amare e comprendere la Parola di Dio ai
bambini, e dall’altra quello di

fare in modo che partecipino
più consapevolmente alla messa domenicale.” spiega don Leo
“La struttura e le modalità, infatti, sono pensate per essere il
più possibile idonee ai bambini: alle 17 si fa merenda insieme e, dopo un momento di gioco, si legge il brano del Vangelo
della domenica successiva e lo
si commenta. Infine, si scrivono
alcune preghiere che, dopo essere state opportunamente integrate, verranno lette durante
la preghiera dei fedeli della
Messa delle 10. La speranza più
vera”aggiunge,“è che quest’attività possa rendere l’ascolto
della Parola un’attività importante per tutti i giovani cristiani della nostra Comunità, e farla entrare nella loro quotidianità.”Il gruppo, ancora aperto a
chiunque voglia parteciparvi,
si colloca all’interno delle iniziative nate per animare l’oratorio durante i giorni feriali.

QUATTORDICENNI

Alla Professione di fede

Hanno celebrato la Professione di fede i ragazzi di prima superiore.
Nella foto sopra, il gruppo dei nati nel 2003 della parrocchia San Carlo,
con al centro don Leopoldo Porro. Nella foto sotto, i ragazzi di San Damiano-Sant’Albino davanti all’altare della loro chiesa.
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www.noibrugherio.it

Calcio: Brugherio vince
Cgb pari, perde il Sasd
I RISULTATI
DELLA SETTIMANA
di Lucrezia Buongiorno

Calcio
Nella dodicesima giornata di
campionato seconda vittoria di
fila per il Brugherio Calcio in Eccellenza. I brugheresi non si fanno sorprendere in casa dagli ospiti del Mapello e si affermano con
il risultato finale di 2-1. In Seconda Categoria poteva sicuramente
andare meglio l’uscita esterna del
Cgb sul campo della Juvenilia.
Solo un pareggio infatti per i
gialloblú contro una delle formazioni che lotta per la salvezza.
Sconfitta esterna per il Sasd in
Terza Categoria. La squadra di

Sant’Albino San Damiano, ospite della PolisportivaVerano Carate, diretta concorrente per i playoff, subisce una sconfitta per 4-2
che non la fa avanzare in classifica. Nei campionati Juniores, categoria Regionale B girone C, pareggia il Brugherio Calcio in casa, 1-1 contro il Barzago. Nello
stesso girone il Sasd subisce una
pesantissima sconfitta interna.
Sono 6 le reti subite dalla squadra brugherese che, al contrario
dell’avversario Olympic Morbegno, non riesce ad andare a segno
neanche una volta.
Dopo la vittoria casalinga contro
il Cosov per 4-2 raggiunge la vetta solitaria il Cgb nel campionato
Juniores Provinciale girone C,
con 26 punti totali e 8 vittorie.

SABATO A CARUGATE

Il Gsa fa il pieno di premi
anche al galà della Fidal

di Lucrezia Buongiorno

Si è svolto sabato 25 novembre
a Carugate, il Galà FIDAL Milano 2017, cioè la cerimonia di premiazione degli atleti e delle società protagoniste dell'ultima
stagione su pista del comitato
che racchiude le province di Milano, Monza Brianza e Lodi. Come delegato tecnico della Federazione, presente anche il brugherese Alessandro Staglianò, al
suo primo anno in questa carica
istituzionale che durerà fino alle
prossime Olimpiadi. Per il Gruppo Sportivo Atletica Brugherio
diverse premiazioni importanti a
partire da quella di squadra con
quarto posto delle Cadette (annate 2002/2003) nel prestigioso
Gran Premio Fidal Milano, circuito di sei gare multidisciplinari in pista, che in primavera ha
fatto tappa anche a Brugherio

Premiati Elena Volpi,
Matteo Mondonico,
Francesco Farina, Denise
Rega, Stefano De Favari
con ben 1200 partecipanti. Importanti premiazioni anche in
ambito individuale. Riconoscimento nella specialità di lancio
del giavellotto per il Campione
Regionale Cadetti, Matteo Mondonico, e per la Cadetta Elena
Volpi e premiazioni importanti
anche nel settore velocità con
l’Allievo Francesco Farina e gli
Under 23 Denise Rega e Stefano
De Favari che si sono piazzati tra
i primi tre nel Time Attack, circuito regionale di gare di velocità
nei quali i brugheresi hanno saputo dare il meglio nelle gare dei
100 e 200 metri.

PROSSIMI IMPEGNI
03/12/2017 ore 14.30
Trevigliese - Brugherio Calcio
Cgb - Cesano Maderno
Sasd - Nuova Usmate
Volley
Settima uscita stagionale e vittoria per i Diavoli Rosa.
BluVolleyVerona - Diavoli 0-3
Sanda - Lecco 0-3
PROSSIMI IMPEGNI
02/12/2017 ore 21.00
Diavoli Rosa - Montechiari
02/12/2017 ore 20.30
Ardavolley Piacenza - Sanda

Basket
Nella penultima giornata del girone di andata la Pall. Milano
1958, squadra da quest’anno in
collaborazione con il Cgb, subisce
una pesante sconfitta in casa contro la capolista Ju.vi.Cremo e si arrende sul risultato di 54-70. Nell’ultimo turno di andata, sabato 2
dicembre, andrà in scena il derby
contro la formazione di Nilox
Agrate per chiudere il girone iniziale di campionato tra alti e bassi.
PROSSIMI IMPEGNI
02/12/2017 ore 18.30
Nilox Agrate - Pall. Milano 1958
02/12/2017 ore 20.30
Basket Brusuglio - Lokomotiv

CICLISMO

Tempo di bilanci e di saluti
alla Brugherio Sportiva

Si è svolta sabato scorso presso il Ristorante“Da Peppino”di
Carugate la cena sociale della
SC Brugherio Sportiva, appuntamento fisso di conclusione della stagione, a cui hanno partecipato più di cento persone tra
sponsor, famiglie di corridori, soci, amatori ed amici della società. Il presidente Franco Sardi ha
voluto ringraziare personalmente tutti gli sponsor e chiunque durante l’anno ha dato la
propria disponibilità a contribuire alla buona riuscita di tutte
le iniziative. Presente anche Carlo Pirola, presidente della Lega
Ciclistica Brugherio 2 nonostante il grande impegno organizzativo in vista per la gara Internazionale di Ciclocross. <<Quando
vedo rosso penso alla Ferrari,
quando vedo arancione penso
alla Brugherio Sportiva!>> sono
invece queste le parole ad effetto

del presidente del Comitato Regionale Lombardo, Cordiano
Dagnoni. Roberto Sardi, direttore di corsa internazionale e
nuovo componente della commissione nazionale, ha espresso
il desiderio di organizzare un incontro a Brugherio rivolto a società e genitori dove verrà illustrato tutto quello che succede
prima, durante e dopo una gara .
Tutto ciò con la collaborazione
del comitato lombardo, provinciale e l’amministrazione comunale. Presente anche il sindaco
Marco Troiano. Sono stati poi
premiati il team Giovanissimi
del direttore sportivo Luca
Mantegazza così composto:
Mattia Cellana, Riccardo Cecchettini, Davide Gileno, Manuel
Riva, Andrea Loponte, Leonardo Valente, Manuel Gabellone,
LucaVilla, Emanuele Ficara, Nicolò Galdini, Francesco Botta,
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In breve
CLASSIFICHE
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CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
NIBIONNOGGIONO
SONDRIO CALCIO
VERDELLO INTERCOMUNALE
CISANESE
BRUGHERIO CALCIO
VILLA D’ALMÈ VALBREMBANA
MARIANO CALCIO
VIMERCATESE ORENO
CASATEROGOREDO
ALBINOGANDINO
CAPRINO
MAPELLO
ARCELLASCO CITTÀ DI ERBA
TREVIGLIESE
BRIANZA CERNUSCO MERATE
LUCIANO MANARA

29
28
23
20
20
19
19
17
16
15
14
13
12
8
6
4

SECONDA CATEGORIA GIR. U MONZA
SOVICESE
BOVISIO MASCIAGO
AC LESMO
ALBIATESE
MOLINELLO
DON BOSCO
CITTÀ DI MONZA
LEO TEAM S. FRANCESCO
CALCIO CARUGATE 87
VAREDO
PRO VICTORIA 1906
CGB BRUGHERIO
MASCAGNI
CESANO MADERNO
JUVENILIA
COSOV

29
25
25
23
21
20
19
17
16
15
11
11
10
10
9
4

CALCIO TERZA CATEGORIA GIR. B
STELLA AZZURRA AROSIO
PAINA CALCIO 2017
C.M. 2004
GERARDIANA MONZA
BRIOSCHESE
POL. VERANO
SASD
AURORA DESIO
NUOVA USMATE
NOVESE
S. GIOVANNI BOSCO CEREDO
PIO XI SPERANZA
GIUSSANO CALCIO
LIMBIATE
SANROCCO MONZA

25
23
20
20
17
17
16
16
16
13
12
12
12
11
9

JUNIORES REG. B GIR. C
SPERANZA AGRATE
CISANESE
MANDELLO
REAL MILANO
VIBE RONCHESE
CONCOREZZESE
BRIANZA CERNUSCO MERATE
COSTAMASNAGA
BARZAGO
OLYMPIC MORBEGNO
BRUGHERIO CALCIO
VERDERIO
MONVICO
CARUGATE
SIRTORESE
SASD

30
29
25
22
22
21
16
16
16
14
13
11
10
8
8
5

JUNIORES MONZA BRIANZA PROV. GIR. C
CGB
26
CORNATESE
24
A CASATI CALCIO ARCORE
23
BUSNAGO
22
VEDANO
21
C.O.S.O.V.
19
BELLUSCO 1947
17
JUVENILIA
16
DI PO VIMERCATE
15
NUOVA USMATE
14
BURAGHESE
13
AUSONIA
10
PRO VICTORIA 1906
8
GERARDIANA MONZA
6
SOVICESE
2
SERIE C GOLD
FERRARONI MANIGIMI JU.VI. CREMO
ARGOMM BASKET ISEO
BONOMI LUMEZZANE
CORONA PLATINA
LIBERTAS CERNUSCO
MAZZOLENI B. T. PIZZIGHETTONE
ROMANO BASKET
IMPRESA TEDESCHI SANSE CREMONA
PALLACANESTRO MILANO 1958
GALVI LISSONE
MI. GA. L. PALL. GARDONESE
NILOX AGRATE CSA
MANERBIO BASKET

18
16
16
14
14
12
12
10
8
8
8
6
2

Luca Mameli, Filippo Balconi e
Giorgia Cecchettini. Un caloroso saluto invece è andato ai prossimi Allievi Lorenzo Tadei e Niccolò Paolino, cresciuti fin da piccoli nella società e seguiti con attenzione nella categoria Esordienti dal tecnico Giorgio Biasini e che l’anno prossimo vestiranno le maglie del Pedale Arcorese e Pedale Senaghese.
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Bagno di folla
per la gara di cross
organizzata
dalla Lega ciclistica
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Bertolini e Lechner
primi all’Increa stadium

di Lucrezia Buongiorno

Grandissima partecipazione
alla nona edizione della gara internazionale organizzata da
L.C. Brugherio 2, MTB Increa, in
collaborazione con Brugherio
Sportiva e GS Sorgente Pradipozzo, inserito nel circuito Selle
SMP Master Cross. A trionfare
al Parco Increa sono stati Eva
Lechner e Gioele Bertolini.
Grande anche l’afflusso del
pubblico brugherese che non si è
lasciato scappare le gare. .
E’ Gioele Bertolini, alfiere Selle
Italia Guerciotti Elite, a mettere il sigillo in categoria Open
maschile, aumentando gradualmente il proprio vantaggio
sul duo formato da Cristian Cominelli (PRD Sport Factory Team) e Lorenzo Samparisi (KTM
Alchemist Selle SMP Dama) rispettivamente secondo e terzo
al traguardo. Il valtellinese
continua a dimostrare un grande stato di forma, certificato dai
giri veloci inanellati a Brugherio. La maglia di leader del trofeo Selle SMP Master Cross rimane sulle spalle di Jakob Dorigoni. Nell’Open femminile è
invece la bolzanina Eva Lechner (Clif Pro Team) ad arrivare al traguardo con le braccia
alzate al cielo ed un sorriso che
si allarga man mano che la linea
finale si avvicina. La seguono
Alessia Bulleri (Trentino CrossGiant-Selle SMP) e Francesca
Baroni portacolori della Selle
Italia Guerciotti Elite staccate
dalla plurititolata campionessa
altoatesina. La brianzola Rebecca Garboldi (Team Isolmant), Martino Fruet (Team
Lapierre Trentino Alè) e Dalla
Valle Tommaso (KTM Alche-

mist Selle SMP Dama) ricevono
il primo trofeo Euromec 2 Innotec. Nella categoria juniores
maschile è podio tutto veneto
con Filippo Fontana (Trentino
Cross-Giant-Selle SMP) sul
gradino più alto per il terzo anno consecutivo all’Increa Stadium, seguito da Federico Ceolin (ASD Team Velociraptors) e
Leonardo Cover (Sportivi del
Ponte). In mattinata le gare in-

serite nel calendario nazionale.
Ad inaugurare il tracciato del
Selle SMP Master Cross sono
gli amatori con Massimo Folcarelli (Race Mountain Folcarelli
Team) e Gianfranco Mariuzzo
(ASD MTB Santa Marinella)
che, rispettivamente, si aggiudicano la prima posizione nella
fascia 1 e 2; la categoria Master
donne la conquista, invece, Alice Piganzoli (Pedale Morbegne-

se). Matteo Fiorin (GS Cicli Fiorin) sale in cattedra per la categoria G6 maschile, mentre per
la femminile è Valentina Corvi
(Melavì Focus Bike) a tagliare
per prima il traguardo. Federico De Paolis (Race Mountain
Folcarelli Team) e Martina Recalcati (Lissone MTB) salgono
sul gradino più alto del podio
nella categoria Esordienti 2°
anno. I numerosi iscritti in ca-

tegoria Allievi costringono gli
organizzatori a raddoppiare le
manches con Gabriel Fede (CadrezzateVerso L’Iride Guerciotti) che si impone tra gli Allievi
1° anno e Davide De Pretto
(Scuola Cisclismo Piovene) tra
gli Allievi 2° anno. In categoria
Allieve affermazione di Lucia
Bramati del Team Bramati.

POLAGRO PORTE E INFISSI
DI

NICOLA POLICASTO

PORTE BLINDATE a partire da 1.000€
PORTE INTERNE
> CASSONETTI
DETRAZIONE
> FINESTRE
FISCALE
65% PER INFISSI
> INFERRIATE
ESTERNI
> TAPPARELLE
50% PER PORTE
BLINDATE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)
>
>

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

Via Angelo Cazzaniga 3
20861 Brugherio (MB)
Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI



SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando
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Cultura

Al teatro San Giuseppe
c’è “Regalo di Natale”
Quattro amici
fanno il bilancio
della loro vita
in una partita a carte
per nulla amichevole

2-12-2017

t’altro che amichevole. Sul piatto, oltre a un bel po’ di soldi, c’è il
bilancio della vita di ognuno: i
fallimenti, le sconfitte, i tradimenti, le menzogne, gli inganni.
Da qui Pupi Avati ha tratto uno
dei suoi film più belli, lucido,
amaro, avvincente.
Il soggetto originale è di Pupi
Avati, con adattamento teatrale
di Sergio Pierattini e regia di
Marcello Cotugno.
Primi posti 27 euro
Secondi posti 22 euro.
Per info:
www.sangiuseppeonline.it
uffici 039.2873485 dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

di Anna Lisa Fumagalli

Mercoledì 13 dicembre alle
ore 21 è di scena al teatro San
Giuseppe “Regalo di Natale”
con Gigio Alberti, Filippo Dini,
Valerio Santoro, Giovanni
Esposito e Gennaro Di Biase.

Si raccomanda al pubblico la
massima puntualità.
Parcheggi dedicati nelle serate
di teatro: cortile oratorio di Via
Italia adiacente al teatro e Supermercato Simply,Via Andrea
Doria 45.

La storia
Quattro amici di vecchia data,
Lele, Ugo, Stefano e Franco, si
ritrovano la notte di Natale per
giocare una partita di poker.
Con loro vi è anche il misterioso
avvocato Santelia, noto nel giro
per le sue ingenti perdite. La
partita si rivela ben presto tut-

A Natale apertura
straordinaria
della biglietteria
“A Natale regala emozioni”!
Apertura straordinaria della
biglietteria del teatro San Giuseppe a dicembre: sabato 2/12 9/12 - 16/12 e venerdì 22/12 dalle 15 alle 18.

5 DICEMBRE

Biglietti esauriti
per lo spettacolo
di Ale e Franz
Non c’è possibilità per i ritardatari di assistere allo
spettacolo di Ale e Franz, che si terrà il 5 dicembre
alle 21. Il teatro San Giuseppe fa sapere che tutti i
biglietti sono esauriti! I due comici sono molto
amati dal pubblico e riconfermano anche questa
volta il loro successo. Lo spettacolo che portano in
scena è “Tanti lati latitanti”. L'inesauribile materiale
umano è sempre il punto di partenza da cui tutto
nasce. E proprio da un incontro che i due attori fanno nascere il tutto ed entrano in relazione.

POESIA

Aurora Marella presenta
Conoscenze arbitrarie”
La poetessa Aurora Marella è originaria di Brugherio, paese in cui ha frequentato tutte le scuole elementari e
medie ed è cresciuta fino alla laurea.
Presenta il suo libro di poesie pubblicato quest'anno dalla casa editrice
Caosfera intitolato “Conoscenze arbitrarie”.
Amo leggere e scrivere! Quando
ero piccola, credo all’età della scuola elementare, le mie maestre mi
lessero una storia che parlava della
natività, del viaggio che Maria e
Giuseppe dovettero fare per il censimento. Ebbene, il compito consisteva nell’ascoltare il brano e raccontarlo per iscritto. Eseguii la consegna e mi venne assegnato il voto
più alto, la lode, e il mio scritto venne letto in classe ai compagni. Ero
una bambina, e sono ancora così,
che non manifestava in modo plateale le proprie emozioni tuttavia
dentro di me ero molto orgogliosa
del mio elaborato ma la consapevolezza che fosse ben fatto mi era
stata data dalle maestre. Conservo
un ricordo pieno di loro, Giuliana e
Luisa, e della loro pazienza ma anche della fermezza. Tutto il percor-

so verso la parola scritta iniziò più o
meno in quel periodo. Un altro salto
di consapevolezza mi venne fornito
da altre due insegnanti, la mia professoressa di lettere delle medie e la
professoressa di biologia della
scuola superiore. Attraverso queste
figure e col naso nei libri classici di
avventura, di narrativa storica, di
romanzi di formazione, crebbe l’interesse per la parola e per la descrizione di ciò che accade dentro e
fuori di noi. L’inizio della mia storia
di snoda così, tra compiti in classe, e
diari che riempivo di frasi in modo
fitto quando mi trovavo tranquilla
nella mia stanza. Sono arrivata alla
soglia dei quarant’anni. E questa
passione non mi ha mai lasciata. Ho
capito che la mia forma mentis traduce in righe scritte la vita. Ciò accade in maniera spontanea e spesso mi trovo nell’impossibilità di
tracciare su carta l’intuizione ricevuta da qualche dettaglio ma resta
in me la sensazione suscitata e su
quella, poi, amo dialogare con me
stessa e con la tastiera. Prima, anni
fa, prediligevo carta e penna, oggetti che comunque ancora adesso
non mancano nella mia borsa e sul

comodino. Ma, essendo sempre in
movimento, prediligo lo smartphone e, a casa, il computer per lasciare
traccia. Uso fogli bianchi digitali,
che sono pur sempre fogli bianchi.
Il trucco che ho per scrivere consiste nello stupore.
Credo che la poesia come genere di
scrittura non sia così ermetico o indecifrabile. Ma sia la storia spruzzata di una persona che la mette a disposizione diretta dell’anima, propria e altrui. Perché la poesia parte
da dentro e non si disperde in altro.
Perché è un atto catartico per se
stessi. Ho raccolto i miei scritti in un
blog dal 2007. Ho optato per cercare una casa editrice che potesse
pubblicare delle mie raccolte. Dopo
una prima esperienza con il libro
Soulution della casa editrice Rei e la
attuale collaborazione con la casa
editrice Limina Mentis, ho trovato
questa strada con Caosfera che ha
accettato la pubblicazione di Conoscenze Arbitrarie.
Rileggendo a ritroso ciò che ho
scritto negli anni ho visto i miei salti,
alcuni in avanti e altri all’indietro. Ma
comunque sono cresciuta e continuo a nutrire questa passione.

Cultura

2-12-2017 - www.noibrugherio.it

In mostra
a Bressanone
La tavola brugherese
è stata donata
al Museo diocesano
di Giuseppe Magni

Il dipinto rappresentante Cristo Uomo dei Dolori ha trovato
una sistemazione definitiva a
Bressanone. Realizzato molto
probabilmente intorno al 1450,
il prezioso polittico ornava l’altare della chiesetta di Sant’Ambrogio a Brugherio.
Così annotava il parroco di Brugherio Paolo Antonio De Petri
nel manoscritto datato 1794:“la
Tavola rappresenta un Cristo in
piedi, che si sostiene con una
mano il ferito costato, ha alla
destra Sant’Ambrogio con pastorale, Mitra e staffile, alla sinistra Sant’Agostino pure con
pastorale, mitra, ed un cuore
frecciato in mano; nella parte

superiore con ornati di pittura
gottici viene formato un freggio
diviso in sei Caselle, nella prima
delle quali dalla parte dell’Evangelio è rappresentato uno
Evangelista con una Squadra in
mano, che credesi San Lucca,
nella seconda San Giovanni pure Evangelista, nella terza
l’eterno Padre, nella quarta lo
Spirito Santo, nella quinta San
Pietro e nella sesta San Paolo”.
La tavola fino al 1925 era posta
sopra l’altare e venerata soprattutto dai contadini della cascina. In quell’anno i Dubini, allora proprietari di Sant’Ambrogio, prelevarono il polittico, tra
vibrate proteste della gente e
del parroco don Giuseppe Camagni. A parziale risarcimento
di quella sottrazione i Dubini
fecero realizzare una copia
dell’opera. Per anni della particolarissima tavola, attribuita a
Giusto di Ravensburg, non si è
saputo nulla; è ricomparsa nel

MARTEDÌ 12

Parte
un nuovo
corso
di teatro

2015, esposta al Museo Diocesano di Milano e al Palazzo Reale per la mostra“Arte lombarda
dai Visconti agli Sforza”. Il più
recente proprietario privato, il
professor Alberto Crespi, l’ha
donata al Museo Diocesano di

Bressanone. Un motivo in più
per visitare quel museo per chi
passa da quelle parti. Con un
po’ di dispiacere per un’opera
tanto significativa, che nei secoli scorsi si trovava nel nostro
territorio.

DANZA

Premi e podi
per le danzatrici
di Daniela Gentile
Le allieve ballerine dell’associazione Studio Danza di Daniela
Gentile salgono sul podio. Due
giorni, due città e due palcoscenici diversi hanno visto le allieve,
dalle più piccole alle più grandi,
misurarsi con numerose altre
scuole di danza del territorio. Sabato 11 novembre, al “Danza in
Broni The Contest” a Pavia, le piccole del 5° grado (Anna Besana,
Gaia Maria Lorusso, Giulia Ripamonti e Vittoria Volpe) hanno
conquistato il primo posto con la
“Danza Russa” dal Lago dei Cigni,
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coreografia curata dall’insegnante
Martina Pini. Domenica 12 novembre, al Crazy Dance Contest al Teatro
Dal Verme di Milano, le allieve del
corso avanzato (Alba Nolli, Sarah Besana, Erica Rimoldi, Marta Valentino,
Federica Dal Mas, Paola Mariani,
Martina Pini, Maria Chiara Quadrio)
hanno conquistato il primo posto
nei gruppi classici con la coreografia
“Square Dance” di Daniela Gentile
e Martina Pini e anche un terzo posto nei gruppi di contemporaneo
con “Abstract” del coreografo Andrea Grosso.

Nasce dalla collaborazione
tra cinema teatro San Giuseppe
e Comunità Pastorale Epifania
del Signore“Come in un sogno...
da colorare”, corso di avvicinamento al teatro dedicato a bambini e ragazzi.
A partire dal 9 gennaio nel salone polifunzionale dell'oratorio di via Italia, l'attore e regista Fabio Sarti guiderà i più
piccoli in 20 incontri di 90 minuti ciascuno, alla scoperta
dell'arte della recitazione in
tutte le sue forme. Il martedì
dalle 17,30 alle 19 sarà dedicato ai bambini delle scuole elementari, mentre il giovedì alla
stessa ora, sarà la volta dei ragazzi delle medie. Per tutti, alle
17 prima del training, sarà possibile fare merenda insieme al
bar dell'oratorio.
«Lo strumento del teatro è nella
tradizione dell'oratorio e fa
parte del suo itinerario educativo», spiega don Leo Porro. «Lo
scopo di questa iniziativa è avvicinare i ragazzi alla cultura e
stimolare le loro forme di
espressività».
Il corso prevede una quota di
adesione di 120 euro e sarà possibile iscriversi presso la segreteria parrocchiale di San Bartolomeo, sul portale Sansone e
presso il cinema teatro San Giuseppe. Per chi fosse interessato,
è previsto un primo incontro
gratuito: il 12 dicembre dalle
17,30 per le elementari e il 14 dicembre dalle 17,30 per i ragazzi
delle medie.
E visto l'avvicinarsi delle feste,
aggiunge don Leo, «ci permettiamo di suggerire che potrebbe
essere un bel regalo di Natale
per i nostri ragazzi!».

PANDORO VERGANI A PARTIRE DA € 6,90
FINO A ESAURIMENTO SCORTE

SPACCIO VERGANI IN VIA BELVEDERE 11

APERTO: DA MARTEDÌ A VENERDÌ 13:00–19:00, SABATO 10:00–13:00 E 14:30–19:00
A DICEMBRE ANCHE LA DOMENICA 10:00–13:00 E 14:30–19:00

TUTELA UNO

SOLO CON NOI
OGNI CONTRATTO
È GARANTITO.
AGENZIA DI
BRUGHERIO

10

ANNI DI ATTIVITÀ

TUTTI I VANTAGGI DI UN GRANDE GRUPPO
NELLA TUA AGENZIA DI FIDUCIA.
AGENZIA BRUGHERIO Via C.B.Cavour 18/A
Tel. 0392621300 - brugherio@soloaffitti.it

T U T E L A U N O è l’esclusiva garanzia
Solo Affitti sempre inclusa in ogni contratto d’affitto.

A F F I T TA R E C O N S I C U R E Z Z A

