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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

AVENGERS: ENDGAME
Sabato 4 ore 21.15
Domenica 5 ore 16 - 20.30
Lunedì 6 ore 21.15

Arrestate a Venezia
le due rapinatrici
della libreria

ANDRÀ A MONCUCCO

Benefattore dona al Comune
un quadro del Cinquecento

5

9

Fermate due donne con l’accusa di aver derubato Parole Nuove

L

Un brugherese che ha voluto restare anonimo ha donato al Comune un quadro del tardo Cinquecento napoletano, un “Compianto su Cristo morto”. Lo hanno trasportato, fa sapere l’assessora Laura Valli, i volontari dell’Anc e presto sarà posizionato,
su richiesta del donatore, nel tempie!o di Moncucco.

18
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e videocamere non hanno
lasciato scampo a due
donne, fermate con l’accusa di aver rapinato la libreria del
Centro commerciale Kennedy.
L’azione ha coinvolto anche i Carabinieri di Brugherio e Limbiate.

PARROCCHIE
Aperte le iscrizioni
agli oratori estivi:
ecco le date, i costi
e gli incontri informativi

TRASPORTI PUBBLICI

Stabiliti i nuovi prezzi dei biglietti:
da luglio aumenta il singolo da Cologno,
calano gli abbonamenti
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CULTURA
Sabato suona
in San Bartolomeo
l’organo Tornaghi
per ImagoMagi

Acquista uno spazio pubblicitario
su entrambe le uscite
e avrai uno sconto riservato

29

GIUGNO

PRENOTA IL TUO SPAZIO
hai tempo fino
a venerdì 10 maggio
PER INFO

ENTRA IN TUTTE LE CASE

Organizzare il funerale?

N.A.V.A. FUNEBRI

Con La Marianese La Marianese
costa meno.
BRUGHERIO

Garantiamo risparmio e qualità.
333.5680500
333.8352592

TASSE
Assolombarda: la città
è 79° nelle tre province
per imposizione,
ma prima per oneri
a Monza e Brianza

via Lamarmora 21

www.onoranzefunebrilamarianese.com
info@onoranzefunebrilamarianese.com

inserzioni@noibrugherio.it

347 24 84 754
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PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO

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

EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU
C.C POSTALE N.

72677511

INTESTATO AD

ASSOCIAZIONE KAIRÓS CAUSALE
SOSTEGNO NOI BRUGHERIO
OPPURE UN BONIFICO BANCARIO

BANCOPOSTA
IT 68 S 07601
01600000072677511
SUL CONTO

CON IBAN

NOIBRUGHERIO TRAMITE LA FISC

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

NoiBrugherio aderisce
alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 4 mag. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Domenica 5 mag. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Lunedì 6 mag. Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Martedì 7 mag. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Mercoledì 8 mag. San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Giovedì 9 mag. Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Venerdì 10 mag. Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Sabato 11 mag. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Domenica 12 mag. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

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

Numero unico
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DOMENICA 26

TRIBUNALE

ACLI

Trasporto ai seggi
per le elezioni

Spiava la moglie con il Gps nell’auto
Il giudice gli vieta di avvicinarsi a lei

Ecco il numero
per compilare il 730

In occasione delle elezioni
europee, domenica 26 maggio
dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore
14 alle ore 18, la Croce Rossa e la
Croce Bianca effettueranno il
servizio di trasporto ai seggi
delle persone con disabilità.
Chi ne ha bisogno deve
prenotare al numero di telefono
334.6112108.

È stato oggetto di un
provvedimento restrittivo del
Tribunale un 59enne brugherese
del quale non sono note le
generalità: non può più
avvicinarsi alla ex compagna.
Lo riferisce Il Cittadino, secondo
il quale l’uomo sarebbe arrivato
addirittura a posizionare un Gps
nell’auto della donna, allo scopo

Arrestate
le rapinatrici
della libreria

di conoscere i suoi spostamenti.
La separazione dalla donna e
l’allontanamento da casa, per
motivi non noti, pare abbiano
portato l’uomo all’esasperazione
e a compiere gesti che gli sono
costati una denuncia da parte
della ex.
Soprattutto, a quanto risulta, si
tratterebbe di minacce e

pedinamenti, messi in atto anche
grazie all’antenna Gps installata
all’interno dell’automobile.
Le denunce sono state raccolte
dai Carabinieri di Bellusco, che
hanno anche eseguito il
provvedimento restrittivo nei
confronti del brugherese, a
quanto risulta non residente al
momento in città.

3

È periodo di dichiarazioni dei
redditi e molte persone si
rivolgono ai patronati.
A questo proposito, le Acli di
Brugherio tengono a informare
gli utenti che si servono dei loro
servizi che il nuovo numero di
telefono, per prenotare la
compilazione del 730,
è 329.9360820.

NATURA

Paura per un serpente (innocuo) in box
liberato dall’Enpa a San Damiano

Individuate in provincia di Venezia due donne accusate
di aver rubato 800 euro da Parole Nuove al Kennedy

L

o scorso 19 marzo avevano rapinato la libreria Parole Nuove del Centro
commerciale Kennedy. Secondo
le ricostruzioni, mentre una donna teneva ferma la commessa, la
seconda arraffava i contanti dalla cassa, fuggendo con circa 800
euro. Si erano finte normali
clienti, dunque i loro volti erano
stati registrati chiaramente dalle
videocamere di sicurezza del

ARRESTO

Auto rubata
con borse di marca
È passato in città con un’auto
rubata: le videocamere ne
hanno rilevato la targa e
allertato le Forze dell’Ordine,
che si sono messe sulle sue
tracce. È così finito in carcere
un uomo di 25 anni sospettato
di ricettazione. Nell’auto aveva
8 borse di marca
apparentemente originali e, si
sospetta, rubate.

Centro. L’immagine era stata raccolta ed elaborata dai Carabinieri, che hanno condiviso l’allarme
con i colleghi. I militari di Limbiate hanno riconosciuto una
delle due donne, prima lì residente. E ora trasferitasi in provincia di Venezia, dove è stata
colpita insieme alla complice da
un provvedimento di custodia
cautelare in carcere, secondo
quanto riferisce il Cittadino.

È

stato trovato in un box
in città un biacco, serpente innocuo ma dalle
dimensioni notevoli (nella foto).
Comprensibile lo spavento di
chi lo ha individuato e ha allertato l’Enpa, l’ente protezione animali. Il nome scientifico dell’animale, spiega l’Enpa, molto diffuso in Brianza, «è Hierophis viridiflavus, comunemente conosciuto come biacco o colubro verdegiallo. È una specie abbastanza
comune in tutta Europa e anche
in Italia, e può arrivare a una
lunghezza di 120-140 centime-

tri». Non è velenoso e, aggiungono,
«se disturbato preferisce la fuga,
mentre se si cerca di prenderlo
può reagire vigorosamente, alzandosi minaccioso. È comunque un
animale innocuo utilissimo all’ecosistema perché si ciba di roditori e di insetti». È stato portato al
rifugio di San Damiano e «liberato
nell’Oasi di biodiversità, primo inquilino della grande area di 2500
metri quadri accanto al canile».
I SERPENTI IN ITALIA
In Italia, ricorda l’Enpa, «non ci sono né enormi anaconda né boa

constrictor né temutissimi cobra, eppure la paura dei serpenti è comune a molto di noi. La
popolazione di ofidi presenti in
Italia consta di 17 specie, 13 Colubridi del tutto innocui e 4 Viperidi, potenzialmente pericolosi
perché dotati di ghiandole velenifere». Oltre al biacco, altre
specie che non è raro incontrare
nel territorio brianzolo «sono il
colubro liscio (Coronella austriaca), la biscia d’acqua (Natrix natrix) e il colubro di Esculapio (Elaphe longissima), chiamato anche saettone.
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MERCOLEDÌ 8

Le dieci Ghirlande di lettori
si ritrovano la sera in Biblioteca
Continuano gli incontri di
Ghirlande, gruppi di lettura a
confronto, e il prossimo
appuntamento sarà l’8 maggio
presso la Biblioteca civica di
Brugherio. I gruppi di lettura si
riuniscono il secondo mercoledì
di ogni mese e dialogano sui libri
scelti e sul tema condiviso, dalle
ore 20.45 alle ore 22.45.

Dal primo di luglio
entra in vigore
il nuovo sistema
tariffario sperimentale

Ultimo appuntamento, che
chiuderà questo sesto anno di
Ghirlande, è previsto per il 12
giugno.
Gli incontri delle Ghirlande sono
contemporanei, per cui ognuno
potrà seguire un solo gruppo.
Nei mercoledì di Ghirlande la
Biblioteca è aperta al pubblico,
dalle 20.30 alle 23, con tutti i

L’

“I naufraghi” Opere scelte di
Shakespeare.
“Sulle onde della fantasia” Un
viaggio al mese tra i libri per
l’infanzia.
“Shoah”, Per non dimenticare. Si
può scegliere tra bene e male?.
“Consapevolezza digitale”
Uomo e tecnologie: chi usa chi?
“Sul palcoscenico di ogni epoca”

I DIECI GRUPPI
E GLI ARGOMENTI
I gruppi sono i seguenti: “Di cosa
leggiamo quando leggiamo
d’amore” Romanzi
contemporanei a tinte non rosa.

Cinque opere, cinque epoche,
cinque teatri.
“La lettura vien leggendo” La
Biblioteca come crocevia di
storie.
“Della vita e della morte”
Lampada di Diogene: domande
cruciali.
“No where - now here” Fumetti
d'autore e specchio del presente.

Trasporti, calano gli abbonamenti
ma aumenta il singolo da Cologno
!

assemblea dell’Agenzia
per il trasporto pubblico
locale ha approvato il nuovo Sistema Tariffario Integrato del
Bacino di Mobilità (STIBM) di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. La prima fase di sperimentazione delle nuove tariffe inizierà a
luglio nella provincia di Monza e
nella città metropolitana di Milano. L’obiettivo è, afferma l’agenzia,
«semplificare la comprensione
della struttura delle tariffe e adottare un sistema semplice e facilmente comunicabile», oltre che
«ridurre il numero di titoli (cioè biglietti ndr) necessari per effettuare
uno spostamento». Il nuovo tariffario è «zonale a corone tariffarie
concentriche. Le corone si generano a partire dalle 3 principali polarità urbane (Milano, Lodi e Pavia) e
ogni corona costituisce un’unità
tariffaria (zona)». Dunque si paga

servizi attivi e disponibili, però lo
spazio è in gran parte occupato
dai gruppi di lettura.
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METROPOLITANA DA COLOGNO NORD A MILANO
Attuale tariffa
biglietto singolo
mensile
annuale

1,90 euro
55 euro
498 euro

Tariffa da luglio
biglietto singolo
mensile
annuale

2 euro
50 euro
460 euro
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BUS PIÙ METROPOLITANA DA BRUGHERIO A MILANO

Monza

in relazione «al numero di zone attraversate e con valori fissi: una tariffa di accesso al sistema, il cui valore proposto è di 0,80 euro; una tariffa unitaria per ogni zona attraversata, pari a 0,40 euro», a partire
da un minimo di 2 zone e con l’area
viola che vale per 3. È superata la
vecchia suddivisione tra urbani,
interurbani e cumulativi e non ci
saranno più biglietti validi per un
solo mezzo di trasporto. Previsti

Brugherio

Milano

sconti per età (giovani e anziani) e
fasce di reddito». Il nuovo sistema
prevede anche una revisione delle
linee. «Per Brugherio - spiega il sin-

daco Marco Troiano - tante novità, tra cui una nuova linea diretta
tra l’ospedale San Gerardo di Monza e la fermata di Cologno Nord,

Attuale tariffa
biglietto singolo
mensile
annuale

2,80 euro
79 euro
685 euro

Tariffa da luglio
biglietto singolo
mensile
annuale

2,40 euro
60 euro
552 euro

che passa per la nostra città, la circolare unica che amplia il suo percorso fino a San Maurizio al Lambro, raggiungendo zone del quartiere ovest finora prive di trasporto e confermando i viaggi verso il
cimitero nuovo, la conferma che le
linee verso Monza e verso Cernusco passano rispettivamente per
San Damiano e per il quartiere
Sud». Questa fase del progetto è al
momento «in fase di gara». F.M.
!

!

CITTÀ
DOMENICA 5

La grande manifestazione in bicicletta Vuoi la
pace? Pedala! torna domenica 5 maggio per una
nona edizione dedicata all'Europa.
La biciclettata è composta da sette percorsi che,
attraversando più di ottanta comuni della provincia
di Milano, Monza e Brianza, Lodi, Pavia, spiegano i
promotori, «si ricongiungeranno in piazza Duomo a
Milano per ribadire il sostegno a politiche di pace e
di promozione sociale, per valorizzare i territori e le
comunità locali». A Brugherio, l'appuntamento è

SABATO 4 MAGGIO

Scoprire
il cammino
di Santiago

C

ammini d’Europa,
cammini dell’anima
è il titolo dei due incontri organizzati dall’Associazione culturale Kairós alla scoperta dei percorsi che
intrecciano fede, cultura,
natura. Il primo appuntamento è sabato 4 maggio alle ore 16 nella sala conferenze della bioblioteca di via
Italia: Riccardo Latini, autore di diverse guide sull’atrgomento, parlerà del
Cammino di Santiago. Sabato 15 giugno (stessa sede,
stesso orario) Latini racconterà invece il fascino della
“via di Le Puy o Podiensis”.

DOMENICA 12

Cambia sede
il corso di dialetto
Domenica 12 maggio alle ore
16 ci sarà l’ultimo incontro
del corso di dialetto
organizzato dall’associazione
culturale Kairós.
La sede è come sempre
l’oratorio San Giuseppe di via
Italia, ma la sala è diversa:
per quest’ultimo atto il ritrovo
è nel salone che si trova sotto
alla cappella dell’oratorio.
Come sempre, i relatori
saranno Raffaele Corbetta
e Tiziano Pozzebon

5

ORNAGO

MUGGIÒ

ADERNO
DUGNANO

“Vuoi la pace? Pedala!” passa per piazza Roma
e pensa alle prossime elezioni europee

noibrugherio
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CAVENAGO BRIANZA
AGRATE
BRIANZA

alle ore 8.45 in piazza Roma da dove i partecipanti
si muoveranno seguendo il percorso giallo.
C
La manifestazione è organizzata dal
Coordinamento La Pace in Comune e dalle ACLI
Milanesi. Dopo l’edizione dedicata al tema degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e al bene comune,
quella sulla gestione delle migrazioni e delle
politiche di accoglienza e sviluppo, l’edizione di
quest’anno si focalizza sull’Europa, anche in vista
delle elezioni del 26 maggio.

CUSANO
MILANINO

CAPONAGO
CINISELLO
BALSAMO

SO
SESTO SAN
GIOVANNI

RCO
RD

BRUGHERIO

COLOGNO M.SE

CARUGATE

MASATE
INZAGO

CASSINA
DE PECCHI

CASSANO
D’ADDA

CERNUSCO S/N

TRECELLA
PIOLTELLO

VIMODRONE

Tasse, l’indagine: 79° in classifica
ma primi con gli oneri in Brianza
R
Il report sulla fiscalità locale evidenzia
la pressione eserìcitata dai Comuni sulle imprese. Spada: «Saldo negativo»

A

Brugherio si pagano tante
tasse? La domanda torna
d’attualità e fa discutere la
politica locale ogni anno. Tra chi
dice che siamo la città con le tasse
più alte della provincia e chi sostiene il contrario. La scorsa settimana, Assolombarda ha presentato il 7° Rapporto Fiscalità Locale. Esamina la pressione fiscale
esercitata dai comuni della Città
Metropolitana di Milano e delle
province di Lodi e Monza e Brianza, analizzando i valori delle imposte gravanti sugli immobili di impresa quali IMU, TASI, TARI, oneri
di urbanizzazione e l’Addizionale
Irpef per quanto riguarda le persone. Ne emerge che la pressione
fiscale di Brugherio è la 79° tra i 236
Comuni analizzati, 21° su 55 se ci si
limita alla provincia di Monza. Se
al valore si aggiungono anche gli
oneri di urbanizzazione (vale a dire il denaro che deve pagare al Comune chi intende costruire un
nuovo capannone) Brugherio sale
al 12° posto nelle tre province e al
primo posto della provincia di
Monza e Brianza. In testa, in pressoché ogni classifica, c’è Milano,
città che evidentemente grazie ai
servizi attira imprese e uffici a
prescindere dall’alta richiesta fiscale. «Il peso dell’imposizione fiscale ancora grava pesantemente
sulle nostre imprese: +8% in 7 anni – ha dichiarato Alessandro
Spada, Vicepresidente Vicario di

NELLA MAPPA, VISUALIZZAZIONE DELLA MEDIA PER NUOVA LOCALIZZAZIONE TRIBUTI
COMPLESSIVI (ESCLUSA ADDIZIONALE IRPEF) PER NUOVO CAPANNONE INDUSTRIALE
Il posizionamento dei comuni
rispetto agli importi pagati
dalle imprese
(esclusi gli oneri
di urbanizzazione)

Il posizionamento dei comuni
rispetto agli importi pagati
dalle imprese
(inclusi gli oneri
di urbanizzazione)
Monza
Brugherio

Milano

1
Milano
2
Sesto San Giovanni
3
Paullo
4
Rozzano
5
Cologno Monzese
6
Bollate
7
Monza
8
Melegnano
9
Trezzano sul Naviglio
10 Lodi
——————
79 Brugherio
——————
232 Montanaso Lombardo
233 Fombio
234 Maccastorna
235 Cornovecchio
236 Castelnuovo d'Adda

 





 

Assolombarda commentando nel
complesso il report –. Nonostante
l’aumento della deducibilità della
quota IMU, il saldo per le imprese
è comunque negativo». Assolombarda ricorda di aver avviato, da
alcuni anni, «un percorso di confronto con le Amministrazioni locali che ha prodotto importanti ri-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Milano
Trezzo sull'Adda
Carugate
Cernusco sul Naviglio
Rozzano
Peschiera Borromeo
Tribiano
Cinisello Balsamo
Segrate
Assago
Pieve Emanuele
Brugherio

 

sultati in termini di semplificazione e di risparmio per le imprese»,
tra cui «il protocollo in materia di
fiscalità locale siglato con Milano,
Lodi, Brugherio, Lissone, Baranzate, Cinisello Balsamo, Lainate,
Melzo e Rho», sottoscritto lo scorso anno e attualmente in fase di
sviluppo.
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LIBERAZIONE

Duro e coraggioso discorso
di Troiano nell’anniversario
della Liberazione: «In Italia
ed Europa crescente deriva
razzista, xenofoba,
antisemita», «abbiamo
il coraggio di decidere?»

U

na folla piena di bandiere
tricolori, guidata dalla
banda di San Damiano, ha
sfilato per la città giovedì 25 aprile,
anniversario della Liberazione.
Diverse le autorità presenti: tra loro il sindaco Marco Troiano che
ha pronunciato al termine del corteo un discorso particolarmente
impegnativo e che può «dare fastidio» o «irritazione», per usare le
sue stesse parole. Il 25 aprile, ha
detto, «è la data di fondazione della nostra democrazia», affermazione «messa in discussione dai
nostalgici del fascismo». Sgomenta, ha aggiunto, «che ci siano rappresentanti delle istituzioni» che
«hanno scelto di disertare le celebrazioni o le hanno silenziate». E
allora, ha proseguito, «pronuncerò parole che potranno colpire o
dare fastidio» anche «stimolato
da alcune recentissime parole
dell’Arcivescovo di Milano», mons.
Mario Delpini. L’attualità del 25
aprile, ha detto Troiano, «sta tutta
nella dimensione dell’impegno
come singoli e come collettività».
Perché «ci stiamo smarrendo. Il

Il sindaco al 25 aprile:
Relazioni in macerie
serve una rivolta morale

nostro mondo è segnato da guerre e disuguaglianze, stiamo consumando le risorse della terra
senza pensare al futuro» e «rischiamo di essere la prima generazione che lascia alla successiva
un mondo peggiore di come lo ha
ereditato». L’Italia e l’Europa «sono attraversate da una crescente e
violenta deriva razzista, xenofoba

e antisemita. I nazionalismi, causa delle due guerre mondiali, si
stanno ripresentando in modo
particolarmente preoccupante».
E ancora: «Abbiamo smarrito il
senso della legalità», abbiamo
«perso la capacità di ascoltare»,
abbiamo «sdoganato non solo le
fake news, ma anche la cattiveria
e l’insulto». Viviamo «solo la di-

mensione dell’immediato, senza
nessuna capacità di slancio sul futuro» e viviamo «relazioni all’insegna della regola del più forte»,
«pretendiamo un servizio perché
“paghiamo le tasse”, come se contribuire alle necessità di tutti non
fosse un nostro dovere, ma un piacere che facciamo agli altri». Viviamo «di pettegolezzi e non di relazioni autentiche». Giriamo la testa
di fronte ai drammi della storia,
quelli grandi che vediamo in tv e
quelli piccoli che incrociamo ogni
giorno per le strade della nostra
città. Preferiamo gli slogan a buon
mercato ai ragionamenti».
E dunque, lo slancio proposto dal
sindaco è di «recuperare i valori
della nostra democrazia, quella
fondata sulla rappresentanza, sulla partecipazione, sul rispetto della
persona umana, sull’accoglienza,
sull’affermazione piena della legalità e sul rifiuto della violenza».

Dobbiamo, aggiunge, «tornare a
sentirci e riconoscerci come una
comunità di vita, cioè tornare a
condividere valori, prospettive, diritti e doveri, a pensarci dentro un
futuro comune da costruire insieme». Dobbiamo «ricostruire sulle
macerie, estattamente come i partigiani degli anni della Liberazione e della Resistenza. Allora le macerie erano quelle degli edifici distrutti dalla guerra, oggi le macerie
sono quelle delle nostre relazioni.
E c’è un solo modo per ricostruire.
Prenderci l’impegno a farlo. Ora,
da subito»
Dobbiamo, conclude, «fare in modo che, ancora una volta, la maggioranza silenziosa che vuole che
le cose cambino prenda il sopravvento rispetto alla minoranza che
sta inquinando le nostre relazioni.
Dobbiamo riprendere il coraggio
di metterci in cammino e provocare una nuova rivolta morale». F.M.
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CITTÀ
L'EREDITÀ (di Enrica Meregalli)
Nel nome di Giulio
ti spiego. E poi ti rispiego, e, se vuoi, ti rispiego di nuovo, perché
voglio che tu capisca, e ho la pazienza della prima volta. Come
se tu fossi appena arrivato da me.
Nel nome di Giulio
mi fido un pochino di te, poi ancora un pochino, devi proprio
meritartela, eh, la mia fiducia, altrimenti me ne sto sulle mie. Ma
se tu te la conquisti, passo passo, poi la mia fedeltà è totale.
Nel nome di Giulio
chi è più fragile ha la precedenza, chi sono io per giudicare! e se ti
sembro intollerante è solo perché so che posso pretendere
qualcosa di più da te.
Nel nome di Giulio,
viva i giovani, i miei ragazzi, come dice lui, veri segni di vita, futuri
concreti: l’entusiasmo nello sguardo rivela la complicità
benevola di un padre saggio.
Nel nome di Giulio
sono un cittadino attento, mi informo, cerco di capire con la mia
testa: non mi fido delle apparenze, c'è almeno un altro motivo
dietro, e le persone sono persone, prima che schieramenti.
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Addio all’ironia leggera
di Giulio Meroni
È morto lo storico
protagonista della biblioteca
immortalato in tante tele
dal pittore Elio Nava

G

iulio Meroni è morto all’età di 70 anni la scorsa
settimana. Figura nota in
città per il suo lavoro di bibliotecario, molti lo ricordano con affetto
e stima proprio per il valore aggiunto che Giulio aveva saputo

dare con la sua professione. Ha lavorato in Comune per quasi quarant’anni e nel 2016 i colleghi lo
avevano festeggiato per aver raggiunto la pensione.
Continuerà a vivere nella memoria di chi lo ha conosciuto e sulle
tele dell’amico pittore Elio Nava,
che lo ha spesso reso protagonista dei suoi quadri. Ricordiamo
Meroni con il testo (a sinistra) pronunciato dalla direttrice della Biblioteca Enrica Meregalli in occasione del funerale.

Nel nome di Giulio
è da tempo che cammino sulle montagne, su e giù per i passi
dolomitici, e che cerco i posticini che ti incantano, nutrimento e
nostalgia della bellezza.
Nel nome di Giulio
ho imparato a fare festa: il cibo misurato, ma buono, il vino
giusto, il tempo dei preparativi, l’attenzione agli invitati, l’allegria,
e l'eco della festa, il giorno dopo, il sorriso sornione.
Forse vi aspettavate un ricordo del bibliotecario,
ma oggi è più forte la riconoscenza per colui che ho l'onore di
poter chiamare amico.
Non di meno, tutti noi ringraziamo Giulio, per la sua poderosa
presenza nella vita della nostra biblioteca.
Infaticabile, come chi non ha orari per il suo lavoro, puntiglioso,
come colui per il quale il dettaglio fa la differenza, lungimirante,
come chi intuisce subito le potenzialità di ogni cambiamento.
Ostinato, come chi non molla finché non ha capito o risolto,
disponibile senza retorica.
Non te ne vai così
facilmente Giulio.
Per tanto tempo ancora in piccoli gesti del nostro
quotidiano – risuoneranno i
tuoi moniti già da tempo
proverbiali!
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Lieto e melanconico insieme,
quell’ironia leggera
e misteriosa.
Per tutti noi … semplicemente
un maestro.
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CITTÀ
A VILLA PARADISO

SABATO 18 MAGGIO

La Rsa aperta per aiutare gli anziani non autosufficienti
senza dover lasciare casa propria evitando il ricovero

Cena e musica brasiliana
per sostenere la missione
estiva del gruppo scout

G

li scout hanno organizzato una cena italo-brasiliana: è una delle iniziative pensate per rendere partecipe la città dell’esperienza
estiva di volontariato che faranno i ragazzi in Brasile, nonché un
metodo di finanziamento del
viaggio. Sarà sabato 18 maggio
alle 19.30 all’oratorio San Giuseppe (via Italia 68): una serata, spiegano, a base di divertimento, tradizioni, musica e felicità. Ci si
può prenotare sul sito internet
del gruppo www.scoutbrugherio.org/cenabrasile; oppure al
bar dell’oratorio (pagamento anticipato); oppure all’email cenabrasile.scout@gmail.com. «Con
solo 15 euro - affermano gli
scout - potrai mangiare come
un vero brasileiro, ma non preoccupatevi, per i più deboli di
cuore è stato pensato anche un
menù tutto italiano. Per non far-

si mancare nulla, alla serata ci
sarà anche musica dal vivo con i
Rockin’ Paradise, karaoke e
drink, brasiliani ovviamente».
Nella serata ci sarà anche
l’estrazione della lotteria con oltre 150 premi (I biglietti saranno
acquistabili le mattine di sabato 4 maggio e sabato 11 maggio
nell’apposita bancarella al mercato, cercatela!).
Per maggiori informazioni si
può scrivere un messaggio
whatsapp a Silvia 346.6890623.
Il finanziamento del viaggio in
Brasile si sviluppa anche in altri modi: i ragazzi si danno da
fare sgomberando cantine, dipingendo pareti, intrattenendo
bambini,
improvvisandosi
giardinieri... in cambio di un’offerta che è destinata al progetto. Chi avesse bisogno di questo
tipo di servizi può scrivere a
Matteo 349.0919835.

A Villa Paradiso, casa di riposo di
via Dante, prende il via la Rsa
aperta. Un progetto per
consentire un sostegno a casa
propria, finché possibile, alle
persone che ne hanno bisogno,
evitando il ricovero. «È un servizio
gratuito - spiegano dalla struttura
- che si caratterizza per l’offerta di
interventi di natura

prioritariamente sociosanitaria,
finalizzati a supportare la
permanenza al domicilio di
persone affette da demenza
certificata o di anziani di età pari o
superiore a 75 anni, in condizioni
di non autosufficienza».
Attraverso interventi qualificati,
«sostiene il mantenimento il più a
lungo possibile delle capacità

Sabato 4 e giovedì 9
due appuntamenti
in sala consiliare
organizzati
da Partito Democratico
e Movimento 5 Stelle

Verso le elezioni
europee del 26

D

oppio appuntamento per
avvicinarsi con più consapevolezza alle elezioni europee del prossimo 26 maggio. Il
primo, organizzato dal Partito Democratico, è sabato 4 maggio dalle
ore 15 in sala consiliare (piazza
Battisti). Saranno presenti la candidata Patrizia Toia, capo delega-

zione PD al Parlamento Europeo,
e il Senatore Roberto Rampi. Modera il capogruppo consiliare del
PD Brugherio, Carlo Polvara.
Il secondo, organizzato dal Movimento 5 Stelle, è giovedì 9 maggio
alle 21 in sala consiliare (piazza
Battisti). Dal titolo “Dal reddito di
cittadinanza ad una nuova idea

residue delle persone beneficiarie
e rallenta, ove possibile, il
decadimento delle diverse
funzioni, evitando e/o ritardando
il ricorso al ricovero definitivo in
struttura». Per saperne di più:
Silvia Monguzzi tel. 039.870008
- direzione@villaparadisorsa.it.
Dott.ssa Roberta Formentini,
tel. 393.8253017.

di Europa”, sarà moderato dal
consigliere comunale Christian
Canzi con gli interventi del senatore Daniele Pesco, del consigliere regionale Marco Fumagalli e
dell’eurodeputata Eleonora Evi.
Saranno presenti i candidati alle
europee della circoscrizione
Nord Ovest.

Ho preso tre multe in piazza Battisti per divieto di sosta:
serve più buonsenso, o tolleranza zero ma in tutta la città
La mattina del 25 aprile alle 8.30
ho preso la terza multa in piazza
Cesare Battisti di fianco alla
fontana di fonte alla transenna che
chiude il passaggio verso Piazza
Roma. Probabilmente intralciavo il
traffico o creavo grandissimi
ingorghi alla viabilità.

I solerti agenti della Polizia Locale
non perdono occasione per
dimostrarsi ligi al dovere; se stai
andando di corsa in Farmacia
Centrale, in piazza Roma a bere un
caffè e edicola, sempre in piazza,
ad acquistare il giornale, loro sono
pronti a darti la multa senza un

minimo di tolleranza. Ho anche
cercato di avere un confronto con
alcuni di loro, parlargli con
educazione ma ho ricevuto
risposte che hanno aumentato la
mia rabbia e, se ce ne fosse stato
bisogno, dimostrandomi che il
buon senso è un sentimento a loro

sconosciuto. Rispondere che
Brugherio è piena di parcheggi
(nei giorni festivi Piazza Roma è
inaccessibile) è un insulto
all'intelligenza delle persone. Sarei
disposto ad accettare questa loro
intolleranza se tutti venissimo
trattati allo stesso modo, se il loro

servizio fosse lo stesso in tutta
Brugherio e non solo nelle zone
dove è facile fare cassa; condivido
poi la rabbia soprattutto nei
commercianti che in una Piazza
vuota si vedono privati dei pochi
clienti che gli permettono di fare
giornata.

Valutazione

gratuita

Se vuoi conoscere il valore del tuo immobile affidati a noi.
Una giusta valutazione significa maggior possibilità di vendita.
TI OFFRIAMO
UN SERVIZIO
A 360°

Valutazione gratuita

Gestione delle visite
all'immobile

Portale tecnocasa.it
immobiliare.it
e sito agenzia

Consulenti
del credito Kìron

Banca dati
con numerose richieste

Capillarità, dall'agenzia

Sponsorizzazione
su facebook

Assistenza
fino al rogito

Riviste periodiche
Tecnocasa - Tecnorete

Servizio fotografico
professionale

Conoscenza dettagliata
della zona

Nessun compenso
dovuto per
mancata conclusione

Affiliato PICUCCIO LUCIANO D.I.

Via Vittorio Veneto, 65 - BRUGHERIO (MB)

039.227396

mbhy1@tecnocasa.it
brugherio1.tecnocasa.it
Agenzia Tecnocasa Brugherio
(guarda le nostre recensioni)

CITTÀ
DA MARTEDÌ 7

La formazione per gli animatori
di tutta la Comunità pastorale
Gli incontri di formazione degli
animatori di San Bartolomeo, San
Carlo e Santa Maria Nascente
saranno dalle ore 20.45 nei giorni
martedì 7 e 14 maggio presso il
proprio oratorio, e martedì 21
maggio sarà per tutti presso
l’oratorio San Giuseppe di via
Italia. Inoltre, dal 28 maggio in
avanti, secondo modalità e

tempistiche differenti, inizieranno
gli incontri intensivi di
preparazione pratica dei materiali
da parte degli animatori stessi.
Agli animatori della parrocchia
San Bartolomeo, inoltre, verrà
comunicata la sede di
destinazione domenica 5 maggio
alle ore 19.15, tramite affissione in
oratorio San Giuseppe.

OGNI STRADA È BELLA
FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

In via Marsala
dai rustici alla roggia
La via Marsala inizia dove finisce Via dei Mille,
dal punto di vista concettuale mi pare che ci
sia coerenza. La via inizia, da questo incrocio
chiamato una volta “della Pobbia”, creandomi
due sensazioni di bellezza, una reale, una
immaginata.
Quanti di noi infatti passando davanti ai Rustici
di Villa Somaglia (fa sognare anche solo il
nome) non hanno immaginato la bellezza che
doveva avere una volta questa villa dai torrioni
che richiamano niente meno che Urbino? se
cerchi di immaginare la corte questa però non
la trovi più. Uno scivolo di grezzo calcestruzzo,
un pochino angoscioso, ti fa intuire che lì c’è
l’accesso ai box, poi vedi le facciate della casa
all’interno, che ovviamente non possono
competere con la bellezza di quei torrioni. Alla
base di uno dei torrioni, quasi fosse una garrita
della guardia, per molto tempo c’è stato un
piccolissimo negozio di alimentari, nella mia
mente lo immaginavo lì da tempi immemori,
nato con la stessa villa. Bellissima poi, proprio lì
davanti, la Villa Balconi con il suo parco con
tanto di piante centenarie. Unisce bellezza
(splendida la facciata, anche se un poco
rovinata dalle capuccine ) alla serenità del
verde. Ma di verde in Via Marsala, che pure è la
via delle cooperative e delle case popolari
dell’Aler, proprio non ne manca.
C’è quello del giardino della scuola Kennedy
che per lungo tratto costeggia la via con le sue
forsizie che sfidano il giallo del sole; c’è quello
dei vari alberi: a bordo strada, a fianco alla
ciclabile che costeggia quasi per intero la via,
nei giardini delle case, nei numerosi parcheggi.
Certo alberi che si mischiano con le auto ma se
tu perdi un po’ di tempo a guardare verso
l’alto, se vai oltre i tettucci delle macchine, non
puoi non rimaner meravigliato dalla loro
bellezza.
E se guardi verso l’alto noterai anche quella
striscia gialla verticale (dal tetto al cortile) delle
case della cooperativa 25 aprile, che così tanto
negli anni 70 ha fatto discutere i soci, ma che è
diventata una specie di preciso segno di
riconoscimento. Di case popolari è
disseminata tutta l’ultima parte della via. Case
al centro di grandi lotte all’inizio degli anni ’70.
La via Marsala ora, mentre si appresta a
sfociare in via Lombardia, prende la forma di
un estuario fluviale, si allarga, stringendo
dentro le sue sponde, come una nostrana isola
tiberina, un parcheggio.
La via, sulla destra, appena prima di
congiungersi con Via Lombardia, ti regala una
sorpresa. Basta andare verso la fila di pioppi
che, come i cipressi di Bolgheri, fa da quinta ad
un nascosta autorimessa, per scorgere uno
scorcio assai bello del canale, ora quasi tutto
coperto, che costeggia per intero Via
Lombardia. Scorre tra alberi e case con tanto
di piccola cascatella.

«Bella storia»
l’estate in oratorio
La proposta della Comunità pastorale per i ragazzi
all’inizio delle vacanze parla del talento dell’uomo
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LUOGHI, DATE, COSTI
SAN CARLO
Dove: Oratorio P.G. Frassati, Via Frassati 15
Quando: dal 10 giugno al 5 luglio, poi a San
Bartolomeo fino al 19 luglio
Iscrizioni: Per chi ha fatto catechismo a San Carlo:
domenica 19, martedì 21 e venerdì 24 maggio 15.3017.30. Per gli altri fino a esaurimento posti:
domenica 26, martedì 28 e venerdì 31 maggio
15.30-17.30
Contributo spese: Adesione 30 euro, poi 20 euro a
settimana. Riduzione a 15 euro a settimana per il
secondo fratello. Pranzo 10 euro a settimana.

SAN BARTOLOMEO
Dove: La 1^ e 2^ elementare: oratorio Maria Bambina,
via Santa Caterina 55. La 3^e 5^ elementare: oratorio
San Giuseppe, via Italia 68. Le medie: Centro sportivo
Paolo VI, via Daniele Manin, 73
Quando: Dal 10 giugno al 19 luglio
Iscrizioni: Presso il salone sopra il bar dell’oratorio
San Giuseppe, sabato 4, 11, 18 e 25 maggio, 10.3012.00 e 16.00-18.00. Sabato 1° giugno e domenica 2
giugno, 16.00-18.00
Contributo spese: Adesione 30 euro, poi 20 euro a
settimana. Riduzione a 15 euro a settimana per il
secondo fratello. Pranzo del lunedì, giovedì e
venerdì 3,50 euro; pranzo del martedì 4,50 euro. Il
mercoledì gita, costo circa 20 euro.
Presentazione ai genitori: mercoledì 15 maggio,
ore 21:00, presso l’oratorio San Giuseppe

SAN PAOLO
Dove: Oratorio S. Paolo, piazza don Camagni 1
Quando: dal 10 giugno al 28 giugno
Iscrizioni: dal 27 maggio al 7 giugno in segreteria
parrocchiale
Contributo spese: Adesione 30 euro, poi 20 euro a
settimana. Riduzione a 15 euro a settimana per il
secondo fratello. Pranzo 10 euro a settimana.
Presentazione ai genitori: domenica 26 maggio,
ore 18.00, in salone Don Pietro

A

poco più di un mese dall’inizio dell’oratorio estivo, in tutte le parrocchie
responsabili ed animatori si stanno già mobilitando per prepararsi a questa “Bella storia”: così infatti recita lo slogan della FOM
che quest’estate ci guiderà nelle
diverse settimane insieme, aiutati dal mondo delle Arti e dalle Bellezze create dal Talento dell’uomo! Le iscrizioni degli animatori
sono ormai concluse, ed il gruppo
in ciascuna parrocchia ormai formato: circa 250 adolescenti sono
carichi ed in attesa di spendersi,
per un’altra estate, al servizio dei
più piccoli.
Tante sono le iniziative, formative e organizzative, a cui i ragazzi
sono chiamati a partecipare.

Per iscrivere i propri figli all’oratorio estivo, sarà necessario compilare il foglio di adesione (che
potrete trovare sul sito www.epifaniadelsignore.it o presso il bar
del vostro oratorio) e poi procedere nelle date e orari stabiliti alla
riconsegna del modulo e quindi
all’adesione. Per chi si iscrive per
la prima volta, sarà necessario
che all’iscrizione porti anche il
bambino, a cui verrà scattata la
foto per la stampa di un badge,
che servirà per accedere all’oratorio. Con l’occasione, verranno date tutte le informazioni sull’oratorio estivo, verrà attivato un profilo per accedere al portale Sansone e consegnate le istruzioni per
il suo utilizzo.
Veronica Cavallucci

MERCOLEDÌ 8

Si presentano
i centri estivi
comunali

M

ercoledì 8 maggio alle 17, nella
Sala Consiliare di piazza Battisti 1, ci sarà la presentazione
dei centri estivi comunali, gestiti quest’anno dall’associazione sportiva Airone. Iscrizioni dal 9 al 31 maggio nella Palazzina del volontariato di via

SANT’ALBINO
Dove: Oratorio Chiara Luce Badano, Via Giovani
dalle Bande Nere 3, Monza
Quando: dal 10 giugno al 5 luglio, poi a San
Bartolomeo fino al 19 luglio
Iscrizioni: In oratorio, domenica 10.30-11.30 e
15.30-18. In segreteria parrocchiale, a partire da
lunedì 13 maggio
Contributo spese: Adesione 30 euro, poi 20 euro a
settimana. Riduzione a 15 euro a settimana per il
secondo fratello. Pranzo 5 euro a settimana.
Presentazione ai genitori: mercoledì 15 maggio,
ore 21.00, presso l’Oratorio C.L. Badano

la quota richiesta non corrisponde al prezzo di un
servizio, ma è un contributo alle spese di gestione
dell’oratorio: acquisto materiali per i giochi, le
attività; acqua, luce e spese per le pulizie;
assicurazione contro gli infortuni; maglietta
dell’oratorio estivo; ingresso al cinema, merenda

Oberdan 83: giovedì 9, venerdì 10,
mercoledì 15 e mercoledì 22 dalle ore
16.30 alle 19.30; sabato 11 dalle ore 9.30
alle 13 e dalle ore 14 alle 16. In tutto il
periodo sarà possibile iscriversi anche via email scrivendo all’indirizzo
brugherioaironecre@gmail.com.
LE DATE
I Centri estivi comunali saranno da lunedì 10 giugno a venerdì 2 agosto e dal
26 al 31 agosto. Alla scuola Grimm di
via Montello (San Damiano) per i bambini della scuola dell’infanzia. Alla
scuola Don Camagni di piazza Don

Camagni per i ragazzi delle elementrari e delle medie.
I COSTI
Il costo è di circa 80 euro a settimana,
pasti inclusi (con riduzione a 76 euro e
46 euro per le fasce Isee più basse) per i
bambnini della scuola dell’infanzia.
Per elementari e medie, il costo è di circa 86 euro (con riduzione a 81 euro e 46
euro per le fasce Isee più basse).
Per informazioni:
035.0275930
brugherioaironecre@gmail.com
www.aironeassociazione.it
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EVENTO

L’Associazione
Nazionale Alpini
Compie 100 anni (1919-2019):
dal 9 al 12 maggio a Milano
si terrà la 92esima adunata;
tante le iniziative per grandi
e piccini per ricordare i valori
delle Penne Nere.
Non mancherà
la delegazione cittadina

Venerdì 10 maggio alle 21,
nel Salone Benedetto XVI,
parrocchia San Paolo
35 cantori Alpini
presenteranno il loro
ampio repertorio

LA CITTADELLA ALPINA

IL PROGRAMMA

Al Parco Sempione una vetrina espositiva
interattiva dei mezzi ed equipaggiamenti

Le iniziative a Milano
a partire dal 10 maggio

Come tradizione nell’ambito
dell’Adunata Nazionale degli
Alpini, a Milano al Parco
Sempione, l’esercito, insieme alla
Protezione Civile dell’Ana,
allestirà la “Cittadella degli
Alpini”. Si tratta di una vetrina
espositiva interattiva di mezzi ed
equipaggiamenti di ultima
generazione in dotazione alle

Truppe Alpine e, più in generale,
alle Unità della Forza Armata che
operano in montagna. Nata dalla
volontà di mostrare l’evoluzione
negli anni dei materiali e delle
risorse in uso, la Cittadella si è
affermata quale punto di
incontro tra gli Alpini di ieri e
quelli di oggi, attrazione per
grandi e piccini. Un percorso

tematico in cui saranno gli stessi
Alpini a illustrare le diverse
attività operative svolte e dove
sarà possibile fare anche un tuffo
nel passato grazie allo spazio
allestito dal Museo storico degli
Alpini di Trento. Inoltre, fino al 12
maggio, dalle 9 alle 17.30, presso
il Castello Sforzesco esposizione
“Alpini, uno stile di vita”.

Voci e canti alpini
nella festa dei cent’anni

L

e Penne Nere brugheresi,
in occasione dell’adunata
del centenario a Milano,
relativa alla nascita dell’Associazione Nazionale Alpini, 1919/2019,
ospiteranno venerdì 10 maggio alle ore 21, presso il Salone Benedetto XVI, parrocchia San Paolo in
piazza Don Camagni, il Coro Alpin Dal Rosa, diretto dal maestro
Romano Beggino. Il coro dal 1994,
canta per l’A.N.A. Sez. “Valsesiana”;
ha un consolidato organico di
trentacinque Alpini che continuano, con lo stesso entusiasmo
iniziale, a studiare i canti della tradizione. I componenti provengono dai gruppi di: Ailoche, Aranco,
Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Cravagliana-Sabbia, Doccio, Foresto, Guardabosone, Isolella - Vanzone, Mollia, Quarona, Riva Valdobbia, Romagnano Sesia,
Serravalle Sesia, Valbusaga, Valmaggiore, Varallo. Il Coro ha partecipato a tutte le adunate nazionali dell’A.N.A. da Asti in poi; ha
cantato per Sezioni e Gruppi
A.N.A. in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia e Veneto. È stato in
Svizzera a La Chaux de Fonds e,
nel marzo del 2007, ha fatto una
tourne in Argentina dove ha cantato a Mendoza, Rosario e Buenos
Aires. A dicembre del 2008 i cantori erano in Vaticano mentre nel
marzo del 2010 in Inghilterra, a
Londra e all’inizio di luglio 2011 in
Belgio a Marcinelle e Charleroy,
per commemorare gli italiani
morti in miniera nel 1956. Infine il
19 dicembre 2011 ha partecipato al
Concerto della Coralità di Monta-

gna tenutosi alla Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio a
Roma. Nel 2014, a settembre, ha festeggiato il 20° di fondazione. Il Coro si propone di mantenere viva
l’attenzione per i “Canti degli Alpini”, inestimabile patrimonio musicale e genuina testimonianza di
vita, storia e cultura popolare, autentica voce di chi ha sofferto in
trincea la tragedia delle guerre e di

chi è stato alpino in tempo di pace.
Nell’anno 2005, il coro ha realizzato il suo primo cd dal titolo: “La
storia d’Italia raccontata attraverso il canto degli Alpini”. Nel 2017 è
stato registrato e presentato il secondo intitolato “Ciao Alpino”. I
canti sono spesso arricchiti dal
suono della tromba di Fernando
Santucci. Le semplici armonizzazioni, realizzate per l’organico del

gruppo, sono utili anche per cantare con il pubblico. Il Coro, da
sempre diretto dal maestro Romano Beggino coadiuvato dal
maestro Ivan Cantarutti, si presenta sempre con il cappello alpino. Ingresso libero. Ricordiamo
che la sede degli Alpini Brugherio
è in piazza Don Camagni 8.
Info: brugherio.milano@ana.it.
Anna Lisa Fumagalli

Venerdì 10 maggio
Ore 9 - Alzabandiera e
sfilamento Duomo
Ore 10 - Deposizione Corona
ai Caduti Piazza Sant’Ambrogio
- Largo Gemelli
Ore 11 - Omaggio floreale ai
monumenti alpini Giardino
Bompiani (via Vincenzo Monti, 78)
Ore 14 - Inaugurazione della
Cittadella militare e delle
specialità di Protezione Civile
ANA Parco Sempione
Ore 16 - Presentazione “opera
alla Città” della Protezione
Civile ANA Parco Rogoredo
e Parco Lambro
Ore 18,30 - Sfilata della Bandiera
di Guerra
Percorso: piazza del Carmine,
via Ponte Vetero, via dell’Orso,
via Monte di Pietà,
via dei Giardini, via Pisoni,
via A. Manzoni,
piazza della Scala
Sabato 11 maggio
Ore 8 - Visita del Presidente
Nazionale al Servizio d’Ordine
Nazionale Fabbrica del Vapore
(via Procaccini, 4)
Ore 9,30 - Incontro tra il
Presidente Nazionale, il CDN e i
Presidenti di Sezione con le
Sezioni all’estero, delegazioni
IFMS e militari stranieri
Teatro Dal Verme
(via S. Giovanni sul Muro, 2)
Ore 12 - Lancio paracadutisti
Arena Civica (viale Byron, 2)
Ore 16 - Messa in suffragio ai
Caduti e sfilamento fino
all’Auditorium Assolombarda
(via Pantano 9) Duomo
Ore 18 - Incontro del Presidente
ANA con le autorità locali e
consegna “Premio giornalista
dell’anno” Auditorium
Assolombarda (via Pantano, 9)
Ore 20 - Concerti cori e fanfare
Piazza Mercanti,
Galleria V. Emanuele,
Piazza S. Carlo
e Piazza del Liberty
Domenica 12 maggio
Ore 8 - Ammassamento negli
spazi assegnati
Via Manin, Bastioni di Porta
Venezia, viale Majno, corso
Venezia, via Palestro
Ore 9 - Onori alla massima
autorità presente e inizio sfilata
Percorso: corso Venezia,
piazza San Babila,
corso Matteotti, piazza Meda,
via San Paolo,
corso Vittorio Emanuele II,
piazza Duomo, via Orefici,
via Dante (scioglimento largo
Cairoli e Foro Buonaparte).
A seguire in Piazza Duomo:
– Scioglimento
– Saluto dei sindaci di Milano
e Rimini
– Passaggio della stecca
– Ammainabandiera e resa degli
onori alla più alta autorità
presente, onori al Labaro ANA,
ai gonfaloni e ai vessilli che
lasciano lo schieramento
– Chiusura Adunata
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Sabato 11 a piedi
alla Madonna del Bosco,
giovedì 16 a Caravaggio
e venerdì 31 la chiusura
delle celebrazioni
per tutti a San Carlo

Maggio mariano,
pellegrinaggio e rosario

M

ORARI DELLE MESSE
SAN BARTOLOMEO
feriali 8,30-18-15,30 (MERCOLEDÌ,
A VILLA PARADISO)

vigiliari 18
festive 8 - 10 - 11,30 - 18,30
SAN CARLO
feriali 8,30 (ESCLUSO SABATO)
vigiliari 20,30
festive 8,15 - 10 - 11,15
SAN PAOLO
feriali 9 (ESCLUSO SABATO)
18,30 (MERCOLEDÌ)
16 (GIOVEDÌ, AL BOSCO IN CITTÀ)
9 (IL PRIMO SABATO DEL MESE,
ALLA GUZZINA)

vigiliari 18,30
festive 8,30 - 11,15
SANTA MARIA NASCENTE
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali 8,30 (IL VENERDÌ
A SAN DAMIANO)

vigiliari 18 (A SAN DAMIANO)
20,30
festive 9,30 - 11,15
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aggio, mese tradizionalmente dedicato a
Maria, è caratterizzato da tre appuntamenti
pensati per tutti i fedeli della comunità pastorale. Ogni parrocchia, poi, organizza autonomamente incontri di preghiera, soprattutto del Rosario. Riportiamo in questa pagina, oltre agli appuntamenti comuni, quelli delle parrocchie San Paolo e
San Bartolomeo, più articolati.
PER TUTTE LE PARROCCHIE:
Sabato 11 maggio: pellegrinaggio a piedi alla Madonna del Bosco. Partenza ore 5.15 in piazza Roma oppure ore 5.45 dalla parrocchia di Sant’Albino. Percorso
totale: 25 km da Brugherio e 21 km da Sant’Albino.
Cammino a passo normale intervallato da momenti
di silenzio, di preghiera e di conversazione. Quattro
soste intermedie. Appuntamento con tutti i partecipanti alle ore 12.15 davanti alla cappella della Madonna (chi non se la sente di camminare può raggiungere in auto la Madonna del Bosco). Santa Messa ore
12.30. Al termine, per chi vuole, pranzo al sacco. Coloro che partecipano a piedi devono preoccuparsi in
anticipo di trovare un passaggio in auto per il ritorno. Per ulteriori informazioni rivolgersi alle rispettive Segreterie Parrocchiali
Giovedì 16 maggio: pellegrinaggio comunitario al
Santuario di Caravaggio. Iscrizioni presso le segreterie parrocchiali negli orari di apertura entro lunedì 13 maggio. Costo 10 euro, partenza ore 19 dai luoghi indicati sui manifesti esposti nelle chiese
Venerdì 31 maggio: alle 21 a San Carlo, chiusura del
mese di maggio con recita del Santo Rosario

IL ROSARIO A SAN BARTOLOMEO
NELLE CHIESE E NELLE CASE
Dal lunedì al venerdì: cappella Sant’Ambrogio ore 20.30, Cappella Increa ore 20.30,
Cappella di Baraggia ore 20.45
Il martedì: Casa di riposo Villa Paradiso,
via Dante, ore 15. Mario Pessina, via Fratelli Cervi 30, ore 20.30. Emilia Barlassina, via
don Mazzolari 8, ore 20.30. Condomini di
via Dante 105, ore 20.30
Il mercoledì: Michele Tassone, via Sabtono 6, ore 16. Pinuccia Farina, via San Domenico savio 55, ore 20.30
Il giovedì: Maurizio Quadrio, via Cavour
14, ore 20.30. Sandra e Fabio Meroni, via
Mameli 11, ore 20.30. Luisa Brambilla, via
Puccini 24, ore 20.45
Il venerdì: Antonietta Ticozzi, cascina
Modesta, ore 16. Nunzia Recalcati, via Manin 74, ore 20.30. Angela Longarini, via
Bindellera 54, ore 21

IL ROSARIO A SAN PAOLO
Sempre, prima delle Sante Messe
Lunedì 6 in Cascina Dorderio, ore 21
Martedì 7 in via Marsala 33, ore 21
Mercoledì 8 nella Chiesetta della Guzzina,
ore 21
Domenica 12 Processione con la Madonna di
Fatima, da via Lamarmora, ore 21. Percorso:
via Lamarmora, via Quarto, via Dorderio, Villaggio Falck, via Dorderio, via Manara, via Lamarmora, via Confalonieri, via Lamarmora
Lunedì 13 alla cappella della Madonna di
Fatima, via Lamarmora, ore 21
Martedì 14 in via Marsala 41, ore 21
Mercoledì 15 in via Marsala 62, ore 21
Lunedì 20 alla cappella della Madonna di
Fatima, via Lamarmora, ore 21
Martedì 21 in via Marsala 37, ore 21
Giovedì 23 in via Marsala 36, ore 21
Venerdì 24 Rosario e Messa presso la Chiesetta della Guzzina, ore 20.30 (segue momento di festa)

PREADOLESCENTI -1

"Rome is More”, fare di Cristo il cuore del mondo

I Preadolescenti di terza media della Comunità Pastorale sono andati, dal 22 al 24 aprile, alla scoperta di Roma in
preparazione alla Professione di Fede, insieme ai preadolescenti di tu!o il decanato. «Tra risate – raccontano – amicizia, camminate interminabili, caccia al tesoro organizzate dalla FOM - Fondazione Oratori Milanesi e una fugace
visione di Papa Francesco abbiamo scoperto che solo insieme si può camminare nella direzione giusta».

PREADOLESCENTI -2

A Borghetto Santo Spirito pensando al “viaggio”

I Preadolescenti della Comunità Pastorale Epifania del Signore sono stati ospiti dal 25 al 27 aprile della Casa della
Gioia, una stru!ura dell'UNITALSI a Borghe!o Santo Spirito, in provincia di Savona. Sono stati tre giorni in cui i
ragazzi hanno potuto vivere in amicizia e aﬀrontare il tema del viaggio, insieme ai loro educatori e a Don Leo.
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VITA DI COMUNITÀ

In cammino:
«Siamo noi
quelli sotto
la Croce»
Nel Venerdì Santo la Via Crucis
con centinaia di fedeli in processione

V

enerdì Santo le strade
della nostra città sono
state percorse da una croce che non poteva lasciare indifferenti, 5 metri di altezza per 3 di
larghezza. Il tutto è avvenuto in
occasione della Via Crucis che ha
coinvolto l’intera Comunità Pastorale; partendo dalla parrocchia San Paolo si è camminato fino a raggiungere la chiesa San
Carlo, dove è avvenuta la conclusione della celebrazione. Una
quantità ingente di persone ha
camminato dietro la grossa croce
di legno sorretta da un gruppo di
adolescenti, che ad ogni stazione
la innalzava rendendola visibile a
tutte le persone presenti. Le ma-

ni dei ragazzi strette sul pesante
legno della croce e la fatica che
traspariva dai loro volti, erano esse stesse segno incarnato del
dramma della passione.
Il tono caratteristico di questa
Via Crucis è stato il silenzio, che
ha accompagnato il cammino
per le strade della città, permettendo a ciascuno di soffermarsi
sulle domande che venivano proposte di volta in volta da un lettore. Puntare sul silenzio in una celebrazione di queste dimensioni
era certamente una scommessa,
che non possiamo far altro che
dichiarare vinta, sopra ogni
aspettativa. Il silenzio che siamo
abituati a vivere sempre meno

nelle giornate odierne, frenetiche e abitate da un continuo frastuono, ha permesso di riflettere
al meglio sulla drammaticità del
momento di cui si stava facendo
memoria: la passione e morte di
Nostro Signore. Ad affiancare i
brevi brani della Scrittura pre-

senti in ogni stazione c’erano le
poesie di due autori contemporanei: Matteo Montalbetti, che ha
scritto la raccolta “Il venerdì santo”, e A. A. Saporiti, che ha pubblicato “La notte del Cireneo”. Il linguaggio poetico, con le sue particolarità, raccontava il dramma e

la lotta interiore vissuta da chi è
rimasto vicino a Gesù nel momento più buio della sua vita, da
chi ha affrontato il dramma del
dubbio, del pentimento e del dolore. La quaresima della nostra
Comunità Pastorale era iniziata
con l’inaugurazione della Via
Crucis di Fabrizio Dusi, artista
milanese contemporaneo, e si è
volta verso la fine con un altro
linguaggio artistico, ricordandoci quanto sia importante per ogni
fedele educarsi all’arte, perché la
ricerca di Dio è insita in ogni uomo, che si dichiari credente o no.
Vorrei ricordare a tutti le parole
che i partecipanti alla Via Crucis
hanno recitato all’inizio del cammino: “Siamo noi quelli sotto la
Croce, quelli che camminano per
le strade del mondo, siamo noi
che vieni a chiamare. Non toglierci la grazia del tuo stare con
noi. Cresceremo alla luce della
tua Croce. Leggeremo le nostre
solitudini come abbracci. Cresceremo nella forma che tu vorrai”.
don Pietro Guzzetti

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

CERCASI PERSONA PER PULIZIE DOMESTICHE
DISPONIBILE I SABATI POMERIGGIO PER 3 ORE
Cell: 348 8990642
Tel. fisso: 039 870925

IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PICCOLI
ANNUNCI ECONOMICI PREVEDE UN
RIMBORSO SPESE DI 10 EURO PER OGNI
MODULO. GLI ANNUNCI VENGONO
RACCOLTI PRESSO FOTO RIBO,
IN VIA TRE RE ANGOLO VIA DANTE.
NOI BRUGHERIO DECLINA OGNI
RESPONSABILITÀ SUI CONTENUTI.
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SABATO 27 APRILE

A cura di Lucrezia Buongiorno

La Armani Junior
conquista il torneo
di basket giovanile.
Il Cgb chiude
alla 14° posizione

L

on un 91-52 in finale che ha
lasciatoi poco scampo all’avversaria, la Armani Junior Milano si è assicurata la vittoria della 25° edizione del Memorial
Denis Innocentin. L’appuntamento, in ricordo del campione che
mosse i suoi primi passi sportivi in
via Manin tra i canestri del Cgb, ha
raccolto anche quest’anno il meglio del basket giovanile. Sedici le
squadre in campo: oltre a Milano,
anche Vanoli Cremona, Europa
Bolzano, Cantù, Varese, Genova,
Desio, Robur et fides Varese, Ar-
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DOMENICA 5 MAGGIO

Oltre seicento atleti al Centro Sportivo
Niente medaglie, ma punti utili per il Gsa

Di corsa per le vie della città
Sorrisi e sport con la StraBrugherio

Finalmente il meteo concede una tregua
dalla pioggia, e così sabato 27 aprile al
Centro sportivo comunale si è potuto
gareggiare con la testa e le gambe rivolte
solamente al Campionato Provinciale di
Staffette. Titoli riservati alle categorie
giovanili per le staffette veloci e quelle del
mezzofondo delle Province di Milano,
Monza e Lodi racchiuse nel comitato Fidal
Milano. «Un’ottima organizzazione –

Parte da piazza Roma alle ore 11 di domenica 5
maggio la StraBrugherio, manifestazione podistica
non comnpetitiva che si sviluppa su un percorso
cittadino di 11 chilometri. Oppure, di 5 chilometri
per chi preferisce correre (o passeggiare) con la
BabyBrugherio. Lungo il percorso ci sarà un punto
di ristoro e sarà dato un sacchetto gastronomico
a tutti i partecipanti. Gli organizzatori non
dimenticano gli animali: per loro c’è un sacchetto
di crocchette. Iscrizioni alla partenza.

racconta chi c’era – che ha visto
protagonista lo staff del Gsa insieme al
Gruppo Giudici Gare, operatori SIGMA e
Consiglieri Fidal Milano per una
manifestazione che ha portato
nuovamente al Centro Sportivo
Comunale oltre seicento atleti ed atlete
delle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e e
Assoluti/e». Per gli atleti e le atlete di casa
buone prestazioni ma nessuna medaglia.

Finale a senso unico:
l’Innocentin è di Milano
gentia Gorgonzola, Virtus Padova,
Lissone, Cernuscvo, Legnano, Firenze. e il Cgb padrone di casa, naturalmente, che ha chiuso al 14° posto. In finale sono andate Armani
Milano e Virtus Basket Padova. Il
45-28 all’intervallo lascia ben intuire la forza della squadra milanese,
capace anche di segnare 101 punti
ai quarti contro Cantù. Al di là dei
risultati, come sempre l’Innocentin è stato una festa dello sport,
con decine di partite che hanno reso i palazzetti cittadini il centro del
bastket giovanile.

via Italia 48, Brugherio
tel. 039.2142204
info@ameco.it
www.ameco.it

AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO
PER RIDURRE LE SPESE CONDOMINIALI
❯ Solo € 50 annui a unità immobiliare, incluso contabilità
e a"ività legale, con un minimo di € 900,00 annui nel caso
in cui i condomini siano inferiori a 18.
❯ Staﬀ di professionisti abilitati come amministratori: avvocati,
commercialisti e consulenti del lavoro.
Quindi nessun costo aggiuntivo.
❯ Rapida azione giudiziale di recupero spese condominiali
dei condomini morosi e nessun costo addebitato ai condomini
se il recupero non avesse successo (salvo i costi vivi documentati).
❯ Creazione gruppo WhatsApp dei condomini con avvocato
dedicato incluso nel prezzo che aiuterà a promuovere un ambiente
più pacifico, frenare le violazioni e ridurre le incomprensioni.
❯ Aule a"rezzate per le riunioni comprese nel prezzo.

Dal 1974 il Centro Studi Ameco
è uno dei più grandi studi professionali di Milano e Hinterland
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MARTEDÌ 7

Una serata dedicata a Luciano Rossi
indimenticabile protagonista della cultura

S

econdo appuntamento
della stagione concertistica ImagoMagi presso
la chiesa di San Bartolomeo in
piazza Roma. Sabato 4 maggio alle ore 21, unica tappa serale del calendario, il maestro Alessandro
La Ciacera darà prova delle sue
grandi abilità d’interprete all’organo Livio Tornaghi del 1859.
Diplomato col massimo dei voti
in Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio di
Milano sotto la guida del maestro
L. Benedetti, Alessandro La Ciacera in seguito si è perfezionato
con i maestri A. Corti, P. Delabre
(interpretazione) e S. CaucheferChoplin (improvvisazione).
Vincitore di diversi concorsi organistici nazionali (Roma, 2001;
Viterbo, 2002; Vanzaghello, 2002),
nel settembre 2009 si è aggiudicato il «Troisième Prix d’Interpreta-

"Il Giunco” e “Agorarte", con il
patrocinio del Comune, martedì
7 maggio, alle ore 20.45 nella
Sala conferenze della Biblioteca
civica di via Italia 27, organizzano
una serata per ricordare Luciano
Rossi e le sue molteplici attività
svolte a tutti i livelli.
Versatile e poliedrico, ricco di
interessi, culturalmente e

socialmente molto impegnato,
come ha dimostrato in molte
occasioni. Fu, come venne
ricordato quando gli fu data la
cittadinanza benemerita, primo
direttore del Notiziario
Comunale, tra gli ideatori della
Comunità d’Arte, difensore
civico e presidente del Comitato
Scambi, fondatore

dell’associazione “Il Giunco”,
scrittore, promotore di iniziative
culturali e profondo conoscitore
del mondo. Cittadino del mondo
con profonde radici nella
comunità cittadina, aveva preso
parte anche alla spedizione
"Afgani 67" e ha avuto per diversi
anni una rubrica su NoiBrugherio.
Tel. 039.870366.

Secondo appuntamento
della stagione concertistica
ImagoMagi presso
la chiesa di S. Bartolomeo
per sabato 4 maggio ore 21
ingresso libero.

Sabato al Tornaghi
l’organista del Duomo
tion» all'International Organ
Competition «Organ without
borders» di Luxembourg e il primo Premio al Concorso internazionale di Interpretazione organistica «Città di Ovada».
Dal 2005 è secondo organista del
Duomo di Milano, incarico che lo
impegna quotidianamente nell’accompagnamento delle celebrazioni e nella gestione dell’animazione musicale, oltre che dell’insegnamento di pianoforte e
teoria musicale presso la scuola
dei Pueri Cantores; a ciò affianca

la docenza di organo presso la
Scuola diocesana di Musica e Liturgia di Como.
Il maestro La Ciacera farà ascoltare brani di Claude Balbastre,
musicista francese attivo presso
la corte reale e maestro personale della regina Maria Antonietta,
le celebri variazioni sull’inno God
save the King di Johann Christian Rinck, musicista tedesco, allievo di un allievo di Bach, infine
alcuni versetti per il Gloria di Vincenzo Petrali. Ingresso libero
(www.antiquamodicia.it).

CORSO DI

MAKE UP
Punteremo
l’attenzione sulla
nostra pelle,
le labbra, gli occhi.
E per ottenere
UN BUON TRUCCO
impariamo anche
qualche
TRUCCHETTO

 DOVE
Arci Primavera
via Cavour 1 - Brugherio
primo piano
 QUANDO
Il Mercoledì pomeriggio
dalle 15 alle 16
a partire dall’8 Maggio

 TARIFFA
Straordinaria!
Quota PROMOZIONALE,
IRRIPETIBILE:
euro 35,00
per la partecipazione
all’intero
corso di 5 lezioni

Trattoria
dei Cacciatori

Sarà divertente!
E dicono anche che ci aiuterà a sviluppare più fiducia in noi stesse.
... e quei piccoli difetti del mio viso?
Impareremo a mascherarli, anzi, ne valorizzeremo le peculiarità.
In sostanza, ci vedremo più belle!

Il corso si svolge in cinque incontri
alla fine dei quali sapremo eseguire il nostro make-up, evitando troppi errori
8 Maggio

Presentazione della docente e delle corsiste; elenco materiale minimo
da portare; esame del materiale già in vostro possesso.

15 Maggio Teoria dei colori e luci. Inizio del make up base, come stendere creme,
primer, fondotinta e correttore. Inizio trattamento sopracciglia.
22 Maggio Il trucco degli occhi. Le diverse forme degli occhi. Scelta del make up
più adatto, applicazione primer, ombretto, matite eye liner e mascara.
29 Maggio Il trucco della bocca. I diversi modi di applicare il blush o fard,perevidenziare glizigomiopersmussarli,imparandoa fare anche un po’ di
countouring.
5 Giugno

Esecuzione di un make up completo su noi stesse.

Attenzione!
Durante il corso non viene venduto il materiale, pertanto alla prima lezione portiamo da casa i prodotti che usiamo solitamente. Se necessario, la conduttrice ci consiglierà cosa eventualmente acquistare, con la minor spesa possibile, nel negozio che vorremo noi.

ISCRIZIONI APERTE
fino ad esaurimento posti - Chiamaci al cell. 334 323 6736

www.trattoriadeicacciatoribrugherio.it

CULTURA
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SABATO 11

Spettacolo teatrale all’Auditorium comunale
“Quindici uomini e una bottiglia di rum”
“Quindici uomini e una bottiglia
di rum" è lo spettacolo teatrale
tratto da "L'isola del tesoro" il
romanzo più importante dello
scrittore scozzese Robert Louis
Stevenson (1850-1894)
che andrà in scena sabato 11
maggio, alle ore 20,
all’Auditorium comunale di via
San Giovanni Bosco 29.

Sul palco gli attori di "Impronta
teatrale", progetto nato nel 2015
condotto da Alberto Pistacchia,
attore, autore e regista.
Il laboratorio è iniziato il 15 di
settembre 2018 presso Cgb
Brugherio (via Manin 73) ed è
stato diviso in due trimestri,
dodici lezioni di un'ora e mezza a
trimestre a cadenza settimanale.

È stato studiato, spiegano gli
organizzatori, «in modo da
proporre ai bambini e ragazzi
metodologie teatrali, esercizi
fisici e vocali per l'arte teatrale,
lavoro sullo spazio e nello spazio.
Ad ogni incontro è stato
introdotto un tema che i
partecipanti hanno sviluppato
adoperando la metodologia di

lavoro proposta. Attraverso
l'improvvisazione, ad esempio, è
stata promossa l'apertura verso
l’esterno per vincere le proprie
inibizioni, favorendo una
migliore integrazione delle
dinamiche e dei vissuti
relazionali, conflittuali e non».
Il teatro «si presta così ad essere
anche mezzo di comprensione

dell'attuale, spronando ad
esplorare altre possibilità
comportamentali e di pensiero,
offrendo l'opportunità ai ragazzi
di travalicare i ruoli imposti dalla
socializzazione consentendo di
identificarsi con i personaggi su
cui proiettare anche tratti di sé».
Ingresso libero, si può lasciare
un’offerta.

Due i progetti della scuola
di musica Luigi Piseri e la
collaborazione con il teatro
San Giuseppe. Finale l’8, il 9
e il 10 maggio in occasione
delle proiezioni del Bresson

Film e musica dal vivo
sul palco del S. Giuseppe

Conferenza
“L’Europa sempre
e comunque?”
con il Centro anziani

G

ran finale di stagione per
due progetti particolarmente sentiti all’interno
della collaborazione fra cinema
teatro San Giuseppe e Fondazione Luigi Piseri, e che godono anche del sostegno di Fondazione
Cariplo.
Le esibizioni delle “Incursioni
Musicali” degli allievi della scuola
di musica Luigi Piseri, organizzate in modo strutturato al termine
delle proiezioni della rassegna Di
Sabato, il cinema ritrovato, classici restaurati o, saltuariamente,
prima di alcune rappresentazioni teatrali, sono ormai un gradito
e consolidato motivo di ulteriore
attrattiva per le belle attività del
San Giuseppe. «L’avere un significativo numero di talentuosi giovani musicisti, ben disposti a cimentarsi in un contesto non consueto come la piacevole situazione di incontro allestita nel foyer
del teatro - spiega Roberto Gambaro, direttore Fondazione Luigi
Piseri - è una vera ricchezza per la
comunità di chi è aperto a godere
di diverse forme artistiche. Comunità che ben ha saputo ricambiare, non solo con il meritato applauso, ma anche in modo concreto aderendo (già ricevuti contributi per oltre 2.500 euro) al progetto “Adotta un Talento”, campagna di raccolta fondi per sostene-

re la crescita artistica, tanto significativa per il bene comune quanto individualmente onerosa e faticosa, di questi giovani musicisti». Ricordiamo che l’aspetto originale e innovativo della campagna è la possibilità di destinare il
proprio contributo, oltre che in
modo generico a tutti i partecipanti di ogni stagione, a un singolo artista o compagine musicale,
che a sua volta si impegna a segnalare ai propri “sostenitori” i
futuri esiti artistici e impegni
concertistici, andando a ricambiare la fiducia espressa e creando una rete di proficui contatti e
fidelizzazioni. Proprio come ac-

caduto per il Piseri Ensemble,
l’orchestra di giovani archi diretta dal maestro Piercarlo Sacco,
sostenuta nella sua continua crescita artistica, o il violinista Sinni
Ricci, che potrà contare su un
consistente aiuto nelle sue prossime trasferte di studio a Londra,
o il Duo Bradamante (Giulia
Gambaro violino, Gaia Sokoli
pianoforte) che subito si sono
“permesse” una masterclass a Firenze con il maestro Alexander
Lonquich. Gran finale dell’iniziativa alle 21 di mercoledì 8, giovedì
9 (anche alle 15) e venerdì 10 maggio, questa volta direttamente sul
palco del teatro, in apertura e

chiusura delle proiezioni della
stagione d’essai Bresson. Ad esibirsi, e non poteva essere altrimenti visto il film in programma
- “Nelle tue mani” di Ludovic Bernard, storia di un talento pianistico e della possibilità di riscatto
sociale tramite esso, ma il percorso non è certo facile e scontato quattro giovani pianisti allievi
della scuola di musica Luigi Piseri, ognuno con caratteristiche peculiari e diversi esiti artistici.
Mercoledì sarà la volta di Federica Cerizza, pianista di formazione classica (già laureata a pieni
voti al Conservatorio di Novara)
ma ormai definitivamente votata al jazz sotto la guida del prof.
Marco Detto; giovedì giornata
“classica” con la passionale ed
esuberante Cristina Lanzotti, allieva della prof.ssa Eleonora Barlassina, e Dario Diolini, allievo
del prof. Fabrizio Giglioni, diplomando interessato alla musica
contemporanea e alla composizione; per finire venerdì sera Mohamed Nasf, allievo “classico” di
Fabrizio Giglioni e in passato
“jazz” di Marco Detto, ma che ormai procede in un proprio percorso, oltre che essere apprezzato
relatore/coordinatore del gruppo
di lettura musicale Ghirlande
presso la Biblioteca Civica.
Anna Lisa Fumagalli

MERCOLEDÌ 15

Il Centro Anziani “Serra De
Pisis”, con il patrocinio del
Comune di Brugherio,
organizza per il 15 maggio,
presso la Sala Consiliare del
Municipio, alle ore 15.30, una
conferenza dal titolo:
“L’Europa sempre e
comunque?”. Perché è nata
l'Europa? Possiamo pensare
ad un futuro al di fuori di essa?
In un'economia globale, ogni
Stato può pensare di agire da
solo per difendere i propri
interessi?Far parte dell’UE ha
migliorato la vita dei
lavoratori e pensionati
Italiani? Cosa va cambiato per
un Europa paladina dei diritti
sociali dei suoi cittadini e
quale ruolo può avere il
sindacato? Queste alcune
delle domande cui tenterà di
rispondere l’incontro, pensato
“per tutti coloro che hanno a
cuore l’Italia in un'Europa
unita”. Interverranno: Miriam
Ferrari, Dipartimento
Politiche Europee CislLombardia; Alberto Berrini,
Economista Consulente
Editorialista Scrittore. A
coordinare il dibattito Tino
Fumagalli, Direzione Ferpa
(Sindacato Pensionati
Europei). L’'invito è rivolto a
tutti i cittadini. Al termine
dell’incontro verrà offerto un
rinfresco a cura dei volontari
del centro.
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