
È stato un caso virale di Dengue a richiedere la
disinfestazione straordinaria della scorsa settimana nella
zona di via Nazario Sauro. Operazione che, conferma il
sindaco Marco Troiano, è stata completata come previsto
dal protocollo dell’Ats Brianza, l’agenzia di tutela della
salute. È stata Ats, avendo rilevato l’infezione in un
residente della zona, a chiedere la disinfestazione al
Comune, il quale l’ha riferito ai cittadini senza entrare nel
merito delle motivazioni. Lo ha fatto invece l’Ufficio Stampa
dell’Ats Brianza, secondo quanto riferisce il Cittadino: “si
tratta di un caso di importazione da un viaggio all’estero e il
protocollo ministeriale è puramente precauzionale. Il virus
non è trasmissibile da uomo a uomo ma solo con la puntura
di una zanzara infetta. La disinfestazione è disposta per

eliminare le zanzare nella zona interessata. Il caso non è
preoccupante, il contatto con il virus è avvenuto all’estero”.
Secondo l’Istituto superiore di sanità, il virus della Dengue
“circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in
questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad
altri”. Il sintomo principale è la febbre e, prosegue l’istituto,
“non esiste un trattamento specifico per la dengue, e nella
maggior parte dei casi le persone guariscono
completamente in due settimane. Le cure di supporto alla
guarigione consistono in riposo assoluto, uso di farmaci per
abbassare la febbre e somministrazione di liquidi per
combattere la disidratazione”. La malattia, infine, “può
svilupparsi sotto forma di febbre emorragica [con] veri e
propri collassi e, in casi rari, risultare fatali”.

SALUTE
La disinfestazione per un caso di Dengue
Secondo Ats “il caso non è preoccupante”

Domenica 29 settembre, dalle ore 10 alle 18,
in piazza Roma, si terrà la seconda parte
della "Festa dello Sport", la lunga kermesse
sportiva che aveva raccolto un grande
successo di pubblico lo scorso giugno
presso il Centro Sportivo Comunale di via
San Giovanni Bosco. L'appuntamento di
domenica 29, spiegano dal Comune, “vuole
essere un momento promozionale e
conoscitivo, in cui le associazioni sportive del
territorio avranno la possibilità di esporre i
propri programmi e progetti in vista della
stagione sportiva 2019/2020” appena
iniziata.

DOMENICA 29
In piazza Roma si presentano
le associazioni sportive

ASFALTI BRIANZA
Sequestro preventivo
per dubbi della Procura
sullo smaltimento
dei rifiuti. Proseguono
i tavoli tecnici

VITA DI COMUNITÀ
Chiesa e morale:
venerdì 4 ottobre
don Fumagalli
spiega l’enciclica
Humanae vitae

CULTURA
San Giuseppe:
aperti gli abbonamenti
alla stagione
di teatro per le famiglie

Candy, rinnovata
la cassaintegrazione
per soli 40 giorni
Il sindaco convoca
i parlamentari
Il Governo ha confermato i fondi per sostenere la misura fino al 10 novembre
Sindacati e politica locale chiedono un rinnovo fino a se!embre 2020
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DALLA STALLA ALLE TAVOLE IN MENO DI 50 KM!

di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
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TEATRO SAN GIUSEPPE 
STAGIONE 2019-20 CAPOLAVORI VERDIANI

CHIESA DI 
SAN BARTOLOMEO
DOMENICA 27 OTTOBRE  -  ORE 15.30 

Giuseppe Verdi   
MESSA DA REQUIEM
Per soli, coro e orchestra
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LUNEDÌ 7 OTTOBRE
Messa solenne per gli 80 anni
dalla consacrazione
della chiesa di San Bartolomeo



SABATO 28 SETTEMBRE E 5 OTTOBRE
La Croce rossa chiede alimenti
e scarpe maschili per i bisognosi della città

La Cri chiede aiuto a tutti per
preparare il pacco mensile da
distribuire alle famiglie disagiate
della città. Prosegue inoltre
l'impegno settimanale
nell’assistenza ai senza dimora e
a chi vive in condizioni di
indigenza, attraverso diverse
attività di aiuto e assistenza,
come l’Unità di Strada e la

distribuzione di viveri e vestiario.
Per aiutare i senza dimora, la Cri
ha bisogno di scarpe sportive da
uomo e intimo maschile, nuovi e
usati in buono stato e che
potranno essere portati in sede
tutte le sere dopo le ore 20.
Due appuntamenti
Sabato 28 settembre dalle 9 alle
19.30, raccolta alimentare presso

il centro commerciale Bennet
(alimenti a lunga conservazione
e prodotti per l'infanzia).
Sabato 5 ottobre dalle 9 alle 13,
raccolta intimo maschile presso
il mercato di Brugherio (ora via
XXV aprile e via Kennedy): in
collaborazione con gli ambulanti
si potranno acquistare prodotti
fine serie a prezzi solidali.

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE
In via Oberdan la presentazione del corso
per diventare volontari del soccorso

Lunedì 30 settembre alle ore 21
presso la sede in via Oberdan 83
a Brugherio, verrà presentato il
corso di formazione per
volontari della Croce rossa. Il
corso è gratuito e si articolerà in
otto incontri: sette lezioni serali a
cadenza bisettimanale (dalle ore
21 alle 23) e una pomeridiana
(weekend dalle 15 alle 17). Chi

supererà l’esame finale,
diventerà a tutti gli effetti
Volontario di Croce rossa
Italiana (quota soci 10
euro/anno). Sarà anche
possibile seguire uno dei corsi di
specializzazione proposti e
scegliere il percorso formativo
che più si desidera. Info:
corsi@cribrugherio.org.
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Candy, altri 40 giorni di cassa
aspettando il Governo

stata prorogata di poco
più di 40 giorni la cassa in-
tegrazione alla Candy Ha-

ier. Una durata minima, ma che i
lavoratori si augurano sia suffi-
ciente per consentire al Governo
di stanziare nuovi fondi per un
prolungamento più consistente.
Sindacato e direzione, riferisce la
Cisl provinciale, hanno raggiunto
l’intesa lunedì mattina nella sede
del ministero del Lavoro. «Abbia-

mo comunque convenuto di fis-
sare un nuovo incontro ai primi di
novembre - spiega Eliana Dell’Ac-
qua, Fim Cisl Mbl -. In quella sede
verificheremo se esistono i fondi
per proseguire la stessa Cigs (cas-
sa integrazione guadagni straor-
dinaria ndr) fino al 30 settembre
2020». I responsabili di Fim Cisl,
Fiom Cgil e Uil Uim esprimono
una «moderata soddisfazione» in
quanto, sostengono, «la proroga

della cassa integrazione non era
per nulla scontata». A fine luglio,
ricordano, «il sindacato aveva lan-
ciato l’allarme per una possibile
carenza dei fondi». La politica,
commenta Eliana Dell’Acqua «si
deve assumere le sue responsabi-
lità affinché vengano stanziate le
risorse necessarie a finanziare
quegli strumenti necessari a
scongiurare i licenziamenti».
All’incontro al ministero era pre-
sente anche il sindaco Marco
Troiano: «Le risorse - conferma -
sono state trovate fino al prossi-
mo 10 novembre, data entro la
quale dovrà entrare in vigore un
ulteriore provvedimento che fi-
nanzierà questo ammortizzatore
sociale fino a settembre del 2020.
Nel frattempo, appunto da set-
tembre a novembre, il ministero
mette a disposizione di Candy
circa 300.000 euro, che daranno
una grossa mano ai 415 lavoratori
coinvolti». Per far sì che a novem-
bre la situazione raggiunga un li-
vello accettabile di stabilità e con-
tinuità, Troiano ha annunciato di
voler convocare «un incontro in
Comune con tutti i rappresen-
tanti di Camera e Senato eletti
nel nostro territorio, per chiedere
loro di seguire con attenzione il
provvedimento che stanzierà le
risorse necessarie per il periodo
da novembre 2019 a settembre
2020». F.M.

È

Troiano convoca
i parlamentari
eletti sul territorio
per chiedere attenzione
sul provvedimento
che coinvolge 415 lavoratori

DA OTTOBRE

Ripartono i corsi gratuiti
di italiano per stranieri

iprendono ad ottobre i
corsi di italiano per stra-
nieri promossi dal Co-

mune di Brugherio in collabora-
zione con il CPIA (Centro Pro-
vinciale Istruzione Adulti) di
Monza. Sono rivolti a tutti i cit-
tadini migranti che desiderino
apprendere la lingua italiana,
migliorare il loro inserimento
sociale e lavorativo, conoscere il
territorio con le sue regole e le
sue opportunità, comunicare e
fare nuove conoscenze. Al ter-
mine dei corsi, se la frequenza
sarà stata continuativa e il livel-
lo raggiunto adeguato, gli stu-
denti potranno affrontare la
certificazione del livello A2 ri-
chiesta per l'accordo di integra-
zione e il permesso di soggiorno
di lungo periodo (carta di sog-
giorno).
Le iscrizioni a tutti i corsi CPIA
si possono effettuare online sul
sito di CPIA Monza (www.cpia-
monza.gov.it) oppure allo Spor-
tello InformaStranieri, con sede
nel Palazzo Comunale di piazza

C. Battisti 1, il mercoledì dalle
ore 15 alle 19 e il venerdì dalle ore
9 alle 12. Per iscriversi servono
carta d'identità o passaporto,
codice fiscale, documento di
soggiorno. I corsi si terranno da
ottobre a maggio in orario diur-
no presso la sede della consulta
Centro (via San Giovanni Bosco
29) e in orario serale presso il
Centro Professionale Luigi Cle-
rici (viale Lombardia 210). I corsi
del mattino sono rivolti alle
donne e possono parteciparvi
anche le mamme con figli in età
prescolare. Per i bambini ven-
gono infatti organizzate attività
di cura e di gioco mentre le ma-
dri saranno a lezione.

INFO:
Ufficio Istruzione: 
tel. 039 2893.391 
istruzione@
comune.brugherio.mb.it
Sportello InformaStranieri: 
tel. 039 2893.275 
informastranieri@
comune.brugherio.mb.it

R

IL CORTEO A SOSTEGNO DEI LAVORATORI CANDY NEL NOVEMBRE 2015



SABATO 5 E DOMENICA 6
Grafica, acquarello, fotografia: nuova mostra
nella sede della Compagnia della mongolfiera

Si terrà il 5 e 6 ottobre la Mostra
d’Arte ospitata dall’Associazione
culturale Compagnia della
Mongolfiera – sezione Piero
Porati, presso la sede di via
Mazzini. Ci sarà poi una seconda
apertura nel week-end
successivo, il 12 e 13 ottobre.
«La mostra – spiegano gli
organizzatori – sarà

indubbiamente interessante
poiché riunisce tre tecniche
diverse di arte visiva,
l’acquarello, la fotografia e la
grafica pura, realizzate da tre
donne che esprimono ciascuna a
suo modo la passione per
l’immagine reinterpretata sulla
base della propria visione della
realtà».

Angela Del Sarto viene da
Firenze, ha un passato di
illustratrice di libri per bambini «e
porta con sé disegni straordinari,
nei quali la natura mostra ciò che
è visibile e ciò che solitamente
non è visibile: un albero, con
foglie uccelli farfalle, ma anche il
sottosuolo con radici larve
formicai».

Giovanna Paolillo abita 
a Brugherio, è traduttrice e, 
per hobby, appassionata
fotografa. 
Ha deciso di portare fotografie  
a colori e in bianco e nero che
hanno per oggetto la vita 
e i paesaggi di Brugherio, 
visti con occhio curioso 
e inquadrature particolari.

AncheElisabetta Giuglianoabita
a Brugherio, amministrativa, per
hobby da sei anni dipinge
acquarelli tentando di sfruttare la
lucentezza e la vivacità dei colori
che questa tecnica offre. Porterà
dipinti sul tema dei volatili:
gabbiani, cornacchie, pulcinella di
mare e immagini di ragazze e
musicisti di strada.
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Notarianni: «Salviamo gli umani
per salvare la nostra umanità»

iovedì 19 settembre, in Bi-
blioteca, la sala conferen-
ze era piena di persone

giunte per ascoltare il racconto di
Maso Notarianni, impegnato in
prima persona nel salvataggio dei
migranti nel Mediterraneo. E pro-
prio Mediterranea, ha spiegato, è
il nome del progetto fondato il 3
ottobre 2018 con la missione di
salvare dal mare vite umane, in
un tempo in cui il Mediterraneo
sta diventando un cimitero terri-
bilmente popolato. Mediterranea
ha finanziato la costruzione della

Mare Jonio, una nave che batte
bandiera italiana e che ha intra-
preso operazioni di salvataggio.
Notarianni ha rievocato la sua
prima operazione di salvataggio
a bordo dell’Alex, una delle bar-
che di appoggio, durante la quale
è stato scorto casualmente in
mezzo alle acque deserte del Me-
diterraneo un gommone picco-
lissimo con a bordo 30 persone,
senza radio né telefono.
Mediterranea non è una sempli-
ce ONG, ha detto il giornalista,
ma è una piattaforma aperta a
tutti che può contare anche sul
supporto degli equipaggi di terra,
i quali «cercano di portare uma-
nità in un paese in cui la propa-
ganda falsa ci ha fatto diventare
barbari». Dopo il sequestro di 3
mesi della Mare Jonio, Notarian-
ni e l’equipaggio non si sono arre-
si e si sono imbarcati con l’Alex in
acque libiche, dove hanno scorto
un gommone con a bordo decine
di migranti. L’imbarcazione legal-
mente poteva ospitare solo 18
persone, un’operazione di salva-
taggio sarebbe stata rischiosa, ha
ricordato, e l’intenzione era quel-
la di aspettare le autorità, ma del-
le motovedette libiche li stavano
raggiungendo in fretta e non

c’era più tempo. Si trattava di la-
sciar vivere o morire: alla fine tut-
ti sono stati caricati a bordo.
A monte delle migrazioni Nota-
rianni nega l’esistenza del “pull-
factor”, la teoria per cui le navi
umanitarie aumenterebbero le
partenze dei migranti. Infatti, i
barconi partono in qualsiasi mo-
do: il senso di disperazione spin-
ge le persone a trascorrere gior-
nate interminabili, senza cibo né
acqua, su scialuppe in mezzo a
un mare «infinito e angoscian-
te». Le migrazioni esistono da
sempre e da sempre sono fonda-
mentali, secondo Notarianni:
non sono un’emergenza da af-
frontare, ma qualcosa di cui
prendere atto. Basterebbe redi-
stribuire le ricchezze, è la sua opi-
nione, annullando il gigantesco
divario economico tra ricchi e
poveri e investendo i soldi in
azioni utili per risolvere gran
parte dei problemi.  L’augurio del
giornalista è che un giorno l’atti-
vità di Mediterranea possa smet-
tere di esistere perché la gente
deve sentirsi libera di spostarsi
come e dove vuole. Fino ad allo-
ra, però, continuerà la sua batta-
glia a difesa dell’umanità.

Giorgia Farina

G

Biblioteca gremita
per ascoltare
la testimonianza
del giornalista
sulle navi che salvano
i migranti nel Mediterraneo
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SABATO 28 SETTEMBRE
Il Pd si interroga con Rampi e Malpezzi: che strada seguire
senza Renzi e con i nuovi alleati del Movimento 5 Stelle?

«Il Partito Democratico viene da alcune
delle settimane più complesse della sua
storia recente». Con queste parole i
responsabili cittadini del Pd presentano
l’incontro pubblico “Quale strada
prendere?”, in programma sabato 28
settembre, alle ore 15, presso l’aula
consiliare di piazza Roma. Saranno
presenti Simona Malpezzi,
Sottosegretaria di Stato per i rapporti

con il Parlamento e Roberto Rampi,
senatore e rappresentante italiano
presso l’assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa. Sarà, nell’auspicio
degli organizzatori, «un momento utile
per fare il punto e confrontarsi non solo
sugli avvenimenti degli ultimi mesi, ma
anche sul percorso futuro del Partito
Democratico». Un partito che,
aggiungono, «si trova nuovamente al

governo del Paese, in un’alleanza inedita
che lo pone in una condizione da un lato
molto difficile, dall’altro con nuove
opportunità; è di settimana scorsa la
notizia che l’ex segretario nazionale del
Pd Matteo Renzi ha deciso di fondare un
nuovo soggetto politico. Il Partito
Democratico c’é ed è pronto ad
accompagnare questa esperienza di
governo stando in mezzo alle persone».

CITTÀ noibrugherio 528 SETTEMBRE 2019

Il sequestro preventivo
ferma Asfalti Brianza

a battaglia non è vinta,
non è il momento di mol-
lare la presa. Ma si può ti-

rare un sospiro di sollievo, sorride-
re e godersi un risultato positivo,
prima di continuare a lottare. Con
questo stato d’animo prevalente i
cittadini del comitato Sant’Albino
hanno accolto la notizia che, mer-
coledì pomeriggio, i Carabinieri
hanno messo i sigilli ad Asfalti
Brianza. L’azienda di produzione
asfalto imputata di diffondere
nell’aria fumi dall’odore pungente
e fastidioso nell’area del Malcanto-
ne, a Concorezzo, Agrate, Sant’Albi-
no e San Damiano. Un caso di cui
si parla da luglio, che ha visto inte-
ressati i sindaci dei Comuni coin-
volti, l’Arpa e l’azienda stessa, che
ha realizzato nelle scorse settima-
ne dei lavori di miglioramento
dell’impianto. Avrebbero dovuto
ridurre gli odori e le emissioni.
Secondo chi vive nei dintorni, pe-
rò, il risultato sarebbe molto lonta-
no dal 60% di abbattimento del fa-
stidio, cifra minima che era stata
indicata in fase di presentazione
dei lavori. Anzi, c’è chi dice che non
è cambiato sostanzialmente nulla
rispetto ad inizio estate.
Il tema, oltre all’odore, è anche la
pericolosità di tali emissioni per la
salute. Un’indagine di Arpa, risa-
lente ad alcuni anni fa, non aveva
rilevato livelli di nocività sopra ai
limiti. Ma i residenti chiedono

nuove verifiche, promesse anche
dalle autorità. Del caso, inoltre, si
sta occupando anche la trasmis-
sione tv Le Iene, che la scorsa setti-
mana ha incontrato i residenti e il
sindaco di Concorezzo, Mauro Ca-
pitanio.
La novità dell’altro ieri è appunto il
blitz che ha portato alla chiusura
temporanea dell’azienda. L’ha rac-
contato Capitanio stesso, durante
il Consiglio comunale di mercole-
dì 25. Si è trattato di un sopralluo-
go, ha detto, condotto «dai Carabi-
nieri di Concorezzo in collabora-
zione con i Carabinieri Forestali e
con il supporto di Arpa e Procura
di Monza». Iniziata la mattina e
conclusa alle 17, l’operazione avreb-
be rilevato anomalie nella gestio-
ne dei rifiuti che hanno motivato
la decisione dei Carabinieri di pro-
cedere al sequestro preventivo
dell’area. Sta indagando sull’ipote-
si di illecito la Procura di Monza in
collaborazione con i Carabinieri: la
sospensione temporanea dell’atti-
vità potrebbe diventare definitiva,
ma potrebbe anche risolversi in

un dissequestro, se risultasse che
non si configurano reati. I tempi
non sono al momento noti: i sinda-
ci non si sbilanciano.
L’obiettivo dei comitati, e delle de-
cine di cittadini che si sono raccolti
attorno ad essi, è però la chiusura
definitiva di Asfalti Brianza. Quel-
lo delle autorità, capire se ci sia
qualcosa che non va, o se l’azienda
invece lavori nel pieno rispetto
delle regole. Ecco perché, ha spie-
gato Capitanio, continua il lavoro
dei tavoli formali che vedono se-
duti i sindaci, l’azienda, la Provin-
cia di Monza e Arpa.
I sigilli di mercoledì sono infatti se-
condo il sindaco di Concorezzo
«non un passaggio risolutivo, ma
molto molto importante perché
calma l’altissima tensione che si
era creata intorno a questa vicen-
da. Le amministrazioni e i comita-
ti continueranno le loro attività di
sollecito ai controlli, molto impor-
tante in questa vicenda». Perché,
ha ammesso, «negli ultimi anni le
segnalazioni dei cittadini hanno
contribuito a porre l’attenzione su

questa vicenda, che è molto com-
plessa perché da una parte porta
un profondo disagio ai cittadini,
dall’altra chiede alle autorità di
procedere con passaggi formali,
con analisi che producano dati
formali e oggettivi». Il «sequestro –
ha concluso – ci dà un po’ di tempo
per proseguire con gli accerta-
menti».
Giovedì mattina si è tenuto il tavo-
lo tecnico, alla presenza anche del
sindaco Marco Troiano. «Stiamo
procedendo, come già anticipato
ai comitati, su due percorsi». Il pri-
mo «i lavori promessi dall’azienda
è ancora da concludere. Ci è stato
spiegato che, in attesa dell’arrivo di
un pezzo del macchinario, non so-
no ancora stati completati». Il se-
condo binario è quello dei control-
li. Una fase che deve ancora aprirsi
e seguirà procedure definite con
precisione per legge, con il posizio-
namento di centraline di rileva-
mento e raccolta di segnalazioni
secondo standard definiti dalle
normative. «Il monitoraggio – pre-
cisa Troiano – evidentemente non
può essere effettuato con l’azienda
chiusa, quindi attendiamo i tempi
delle decisioni della Procura. Poi,
presumibilmente, la produzione
di asfalto calerà nel periodo inver-
nale, quindi sarà un monitoraggio
lungo, ma anche i dati di una bassa
produzione potrebbero far emer-
gere elementi interessanti». F.M.

L

L’azienda al centro
della questione
odori molesti
è stata fermata
temporaneamente
dai Carabinieri

di Daniela Nava snc 
dal 1929

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

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO 
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H335/5683740

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

COLOGNO MONZESE
Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
www.onoranzefunebrinava.com

ONORANZE  FUNEBRI

FINO AL 10 OTTOBRE

Servizio civile
da 439 euro
al mese

l Comune  ha aderito
con 5 posizioni al
bando del Servizio ci-

vile. Ci si può proporre per:
- Progetto Tutela ambientale
- Progetto Educazione
- Biblioteca (3 posti).
I candidati devono presen-
tare la domanda (entro le ore
14 di giovedì 10 ottobre) attra-
verso la piattaforma DOL
(Domande On Line) all’indi-
rizzo domandaonline.servi-
ziocivile.it, cui si può accede-
re solo mediante SPID.
I requisiti principali sono:
- avere fra i 18 e i 28 anni com-
piuti alla data di presenta-
zione della domanda;

- cittadinanza italiana o di
uno degli altri Stati membri
dell'Unione Europea, o di
un Paese extra Unione Eu-
ropea, purché regolarmen-
te soggiornante in Italia;

- non avere già prestato ser-
vizio civile nazionale o uni-
versale, oppure avere inter-
rotto il servizio prima della
scadenza prevista.

Si può presentare una sola
domanda su tutto il territo-
rio nazionale. Il compenso è
di 439,50 euro al mese (per 25
ore a settimana per un anno);
maggiori informazioni, sul
sito comune.brugherio.mb.it.

I
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Musica, la Piseri riparte
e aggiunge nuovi docenti

lla scuola di musica Piseri
tanti progetti e nuove col-
laborazioni didattiche

prestigiose, come l’arrivo nella
scuola del tenoreValter Borin. «Al
di fuori dei consueti appunta-
menti corsuali settimanali - spie-
ga il coordinatore della scuola Ro-
berto Gambaro - nell’ambito della
proposta formativa della scuola
di musica Luigi Piseri si stanno
delineando preziose proposte a
cadenza e modalità differenziata.
Una gradita conferma prima di
tutto, ovvero la riproposizione
della master annuale di Analisi
musicale e Composizione, presen-
tata con queste parole dal suo cu-
ratore, il compositore Giorgio Co-
lombo Taccani: “Compositori con
un proprio linguaggio già consoli-
dato e in cerca di confronto e di ve-
rifica, musicisti che vogliano

esplorare per la prima volta i terri-
tori della creatività, strumentisti
interessati all'analisi del reperto-
rio tradizionale e del panorama
compositivo più vicino a noi: il
corso si rivolge ad una platea mol-
teplice, calibrando contenuti e
obiettivi in base alle competenze e
alle richieste degli iscritti».
Inserita nel ricco cartellone di ap-
profondimenti de La Piseri la Do-
menica, si svilupperà in 8 incontri
mensili da ottobre a maggio, con le
attività legate specificatamente
alla Composizione convogliate
nell’arco di tutto il pomeriggio,
mentre le mattine sono dedicate
alle attività di Analisi musicale,

eventualmente aperte anche a un
pubblico più vasto di interessati,
non necessariamente in possesso
di conoscenze armoniche e for-
mali particolarmente approfon-
dite.
Primo incontro domenica 27 otto-
bre con la lente di ingrandimento
puntata sulle ultime due sonate
(D959 e D960) per pianoforte di
Franz Schubert. Modalità di ac-
cesso al corso alla pagina
www.fondazionepiseri.it. In via di
definizione la collaborazione
nell’ambito delle percussioni “clas-
siche” con Dario Savron, attivo in
numerose compagini  orchestrali
di spessore internazionale così co-
me nel campo della musica con-
temporanea (lui stesso è composi-
tore); spazio quindi a approfondi-
menti con lezioni individuali a ca-
denza diradata e l’intenzione di
creare un nuovo ensemble di que-
sto tipo; sono aperte le audizioni
per gli interessati!
Da sottolineare poi l’arrivo, nella
squadra di docenti della Piseri, an-
che di una gloria locale che ha cal-
cato i palcoscenici di tutto il mon-
do, ovvero il tenore Valter Borin,

noto al pubblico brugherese an-
che nella veste di direttore e com-
positore, da quest’anno disponibi-
le per lezioni di canto.
Infine ricordiamo i laboratori di
Produzione Musicale e attività
Service; curati da Gigi De Marti-

A

Da quest’anno
nell’organico
degli insegnanti
anche il tenore Valter Borin
e il percussionista
Dario Savron

VILLE APERTE
Domenica di visite a Sant’Ambrogio
e al tempietto di Moncucco

¼ CentroStudi Ameco  
opera dal 1974  
è composto da decine  
di professionisti: 
Avvocati, Commercialisti,  
Consulenti del lavoro

¼ Fornisce assistenza legale  
con un network di 300 avvocati 
sul territorio nazionale 
giudiziale e stragiudiziale  
in tu!i i campi,  
sia ad aziende che a privati.

MILANO
Via del Gonfalone n. 4

tel. 02.833941

BRUGHERIO
Via Sciviero n. 21

tel. 039.2142204 - 039.2872203

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

LASCIA A NOI 
I TUOI PROBLEMI

info@ameco.itwww.ameco.it

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

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

> PORTE BLINDATE 
  a partire da 1.000!
> PORTE INTERNE
> CASSONETTI
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> ZANZARIERE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)
> GLEM INFISSI IN PVC

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

�

!"#$%&"'!"&()')'*+,*--*'
!"#$"%&'(#)&'"%(*+,&

CI SIAMO 
TRASFERITI

in via Vittorio Veneto, 10
20861 Brugherio

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

no, sono attivabili su richiesta e
sulla base delle competenze già
acquisite nel settore.
Info: tel. 039 882477 
mail: info@ndazionepiseri.it 
sito: www.fondazionepiseri.it.

Anna Lisa Fumagalli

La pioggia leggera non ha fermato le Ville aperte, manifestazione che nel fine se!imana
ha portato un centinaio di persone in visita alla chiese!a di Sant’Ambrogio (nella foto) e al
tempie!o di Moncucco. Soddisfa!i gli organizzatori e anche il “libraio ambulante” in piazza
Roma, novità di quest’edizione, che ha definito Brugherio una ci!à di “amanti dei libri”.

IL TENORE VALTER BORIN 
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Scuola, si presentano
le nuove dirigenti
«Formiamo i cittadini»

ambio della guardia nei due istituti scolastici
Don Camagni e Nazario Sauro. Da poco si so-
no insediate le due nuove dirigenti che

avranno il compito di mandare avanti tutta la mac-
china scolastica e organizzativa senza però trascura-
re anche i rapporti e la collaborazione tra scuola e fa-
miglia. Per l’Istituto Don Camagni è stata nominata
la professoressa Alessandra Morazzano, mentre
per l’Istituto Nazario Sauro la professoressa Ing. Ga-
briella Ardia. Non hanno voluto dare la loro foto, ma
hanno risposto ad alcune domande sul loro ruolo.

Alessandra Morazzano
«Cultura e formazione»
Dirigente Istituto Don Camagni

ei è la nuova dirigente scolastica dell'Istitu-
to Don Camagni. Come sta vivendo questo
momento e quali sono i suoi primi impegni. 

Sono felice ed entusiasta dell’incarico assunto an-
che se i primi giorni di scuola sono intensi. È neces-
sario avviare l’anno scolastico e questo comporta un
grande impegno. Ho tuttavia, trovato, una viva par-
tecipazione e collaborazione nel corpo docente, nel
personale amministrativo ed ausiliario, nelle fami-
glie e nell’Ente Locale. Tutti insieme, ciascuno per la
propria parte, stiamo lavorando per garantire un’of-
ferta formativa di qualità. 
Ha già un'idea delle problematiche, se ce ne sono,
sulle quali è necessario porre una immediata at-
tenzione? 
Non esistono Istituti perfetti, le problematiche sono
ovunque e di diversa natura. Tuttavia, una delle pro-
blematiche più importanti riguarda la mission stes-
sa della scuola. Essa non ha solo il compito di tra-
smettere sapere e cultura, ma anche quello di forma-
re gli alunni, di prepararli alla società affinché essi
diventino cittadini attivi e consapevoli. La società
odierna, complessa, fluida, caratterizzata dalla velocità dei cambiamenti, richiede che la
scuola formi alunni in grado di apprendere ed operare, flessibili, creativi, curiosi, che pos-
siedano le competenze necessarie ad affrontare situazioni sempre nuove. In questa diffi-
cile sfida più che mai la scuola è chiamata ad essere comunità educante con tutte le sue
componenti. Pertanto, l’azione dirigenziale deve essere guida nel rilevare i bisogni forma-
tivi degli alunni, nel garantire loro il successo formativo, nel dar vita ad una scuola demo-
cratica ed inclusiva in cui ciascuno possa sentirsi pienamente realizzato. 
C'è un progetto che le piacerebbe realizzare all'interno della scuola? 
Mi piacerebbe dare più spazio al laboratorio teatrale e promuovere laboratori musicali,
con corsi strutturati, con la collaborazione dei docenti interni che già se ne occupano e di
esperti esterni. Le dimensioni teatrale e musicale favoriscono lo sviluppo delle potenzia-
lità e delle capacità espressive, la socializzazione e la capacità di lavorare insieme, compe-
tenze attualissime e necessarie per partecipare attivamente alla società in cui viviamo. 

C
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Gabriella
Ardia
e Alessandra
Morazzano
raccontano
la loro idea
di scuola

Gabriella Ardia
«Sviluppare le potenzialità»
Dirigente Istituto Nazario Sauro

ei è la nuova dirigente scolastico dell'Istitu-
to Nazario Sauro. Come sta vivendo questo
momento e quali sono i suoi primi impegni.

Sono felice di aver raggiunto un traguardo così
importante e mi rendo conto, contemporanea-
mente, delle grandi responsabilità che tale compi-
to richiede. Sin dal primo giorno di scuola, ho avu-
to un’intensa attività lavorativa necessaria ad av-
viare l’anno scolastico nel migliore dei modi possi-
bili. Con soddisfazione mi sono resa conto di aver
trovato una buona partecipazione e collaborazio-
ne nel corpo docente, nel personale amministrati-
vo ed ausiliario, nelle famiglie e nell’Ente Locale.
Tutti insieme, ciascuno per la propria parte, stia-
mo lavorando per garantire un’offerta formativa
di qualità.
Ha già un'idea delle problematiche, se ce ne sono,
sulle quali è necessario porre una immediata at-
tenzione?
Questa è una bella domanda. La prima cosa alla qua-
le dobbiamo pensare è quella di realizzare un’offerta
formativa che soddisfi i bisogni formativi degli

alunni e di garantire il diritto/dovere allo studio ed il loro successo formativo. In questa
ottica, ogni istituzione scolastica ha le sue problematiche connesse all’utenza ed al conte-
sto socio-ambientale al quale si riferisce. Il nostro obiettivo è quello di formare alunni che
possano diventare cittadini attivi e consapevoli in una società complessa e caratterizzata
da continui cambiamenti.
C'è un progetto che le piacerebbe realizzare all'interno della scuola?
Mi piacerebbe realizzare molti progetti che permettano a tutti gli alunni di sviluppare le
loro potenzialità in tutti i campi del sapere spaziando dalla scienza alla tecnologia, in par-
ticolare attraverso l’acquisizione dell’uso consapevole delle nuove tecnologie dell’infor-
mazione. Vorrei inoltre realizzare progetti che permettano di sviluppare la sensibilità e la
creatività degli alunni nelle materie quali la musica, l’arte e la letteratura. Tutto ciò senza
trascurare progetti che permettano di potenziare le abilità psico-motorie degli alunni e le
loro competenze nelle lingue straniere.

L

pagina a cura di Anna Lisa Fumagalli

Ai docenti, che ogni giorno con responsabilità ed impegno entrano in aula, consape-
voli che il loro compito non è solo quello di trasmettere sapere, ma di formare i citta-
dini di domani, va il nostro ringraziamento. La loro esperienza professionale, la loro
sensibilità pedagogica e la loro intelligenza emotiva sono una risorsa preziosa ed im-
pagabile per l’intera comunità scolastica. Ai genitori chiediamo di partecipare alla vi-
ta scolastica, di condividerne i valori, di sostenerne il progetto formativo. Agli alunni

diciamo di considerare la scuola come un’opportunità di crescita, li invitiamo a sen-
tirsi parte della comunità scolastica, ad essere responsabili e rispettosi degli altri, ad
avere sempre vivo il senso delle istituzioni, a mettersi in discussione, a migliorarsi e a
vivere questo nuovo anno scolastico come una meravigliosa avventura, con la curio-
sità e l’entusiasmo che si prova di fronte alle cose nuove, con la voglia di imparare ad
imparare, sempre.

Le dirigenti hanno risposto in modo simile alla domanda: Ai docenti, ai genitori e alunni, che hanno da poco incominciato un nuovo anno scolastico, cosa vorreste dire? 



Accademia di Cultura Universale
Brugherio

PRESENTAZIONE

ISCRIZIONI
dal 2 al 18 ottobre
(escluso il 14 ottobre)

ORARIO
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

FONDAZIONE CLERICI
Viale Lombardia 210 - Brugherio

Info e contatti
Mail: info@acubrugherio.it

Tel. 338 7544195 
Web site: www.acubrugherio.it

Iscrizioni sino ad
esaurimento posti

con il Patrocinio della
Città di Brugherio

A.C.U.
140
CORSI
PER IL TEMPO
LIBERO

Domenica
29 settembre 2019 ore 9.30

Teatro San Giuseppe
Via Italia 76

Brugherio

anno
accademico
2019-2020

ingresso libero



DA MERCOLEDÌ 2
Al via il corso di Tai Chi presso l’associazione
La Lampada di Aladino. Aperte le iscrizioni

A partire da mercoledì 2 ottobre,
riprendono i corsi di Tai Chi
tenuti dall’istruttore William Galli,
che si svolgeranno, come gli
scorsi anni, il lunedì dalle 10 alle
11.30 e dalle 18 alle 19.30 e il
mercoledì dalle 18 alle 19.30.
Il Tai Chi è un’arte marziale
interna, una meditazione
dinamica. I suoi movimenti lenti e

aggraziati sono efficaci per
controllare l’ansia e lo stress. Può
essere praticato ad ogni età e
particolarmente dai malati
oncologici in fase acuta, post-
acuta e riabilitativa. Chi fosse
interessato può presentarsi
mercoledì 2 ottobre, oppure info
in sede: dal lun. al ven. dalle 9 alle
12.30; tel. 039 882505.
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Brugo alla quinta semina
È tempo di zafferano

ome da tradizione, la Coo-
perativa il Brugo, che si oc-
cupa di persone con disa-

bilità, anche quest’anno ha avvia-
to la produzione di Zafferano Ur-
bano. «Questo progetto di agricol-
tura sociale - spiega il referente
Davide Maconi - è giunto al quin-
to anno. Il campo di via Oberdan,
che il Comune ha dato gentilmen-
te in concessione, è stato quasi tut-
to riempito di bulbi. Ad inizio set-
tembre sono stati piantumati i
nuovi bulbi. È stato messo il conci-
me e sono state tolte le erbe infe-
stanti nelle zone già piantumate.
L’arrivo dell’autunno e l’abbassa-
mento delle temperature farà atti-
vare i bulbi e nel giro di qualche
settimana spunteranno i getti e
poi i fiori». Gli utenti coinvolti nel
progetto sono circa cinquanta.
Ognuno dei quali, in base alle pro-
prie capacità, partecipa alle diver-
se fasi di produzione: dalla piantu-
mazione, alla raccolta, alla sfiori-
tura, all’imbustamento, fino ad ar-
rivare al prodotto finito.

Anna Lisa Fumagalli

C

Al lavoro nel campo
di via Oberdan

Doveva essere proprio violento quel nubifragio a Brugherio nel
1928. Ma come fai a saperlo? A dire il vero fino all’altro giorno
non lo sapevo, me l’ha fatto scoprire la colonna votiva posta alla
fine della via all’incrocio con Via Nazario Sauro. Ma non
anticipiamo, andiamo con ordine, non sono ancora partito non
posso già raccontarvi la fine. Eccomi qui dalla parte destra,
all’incrocio con via San Maurizio al Lambro. Subito mi fanno
compagnia le ville del Villaggio Brugherio. Passando da lì mi è
venuto spontaneo mandare un saluto/ricordo a Luciano Rossi
uomo di “multiforme ingegno”, ingegnere, manager, assessore
comunale, alpinista, poeta, difensore civico, fondatore de Il
Giunco, cittadino benemerito e chi più ne ha più ne metta. Ciao
Luciano! Con un po’ di emozione in più torno a parlare della via.
Un ampio marciapiede e una bella schiera di platani, rendono
piacevole il cammino. Ecco, ora la via si biforca per accogliere al
centro un grande spazio verde. Nella mia fantasia è come se la
via fosse diventata un fiume ed abbia inglobato dentro sé una
piccola isola. L’isola Tiberina? Suvvia, non esageriamo! La via si
sviluppa anche per diramazioni laterali e parallele, dove incontri
silenziose villette e ben curati giardini. Se ne presenta ai miei
occhi uno pieno di alberi da frutto: che bello il cielo azzurro visto
all’ombra del rosso delle pesche. Arrivo all’incrocio con via
Sauro è qui che incontro la colonna votiva. Ricorda la peste che
scoppiò a Monza del 1576 che si diffuse in tutto il circondario.
Una lapide ci ricorda che la colonna fu spezzata da un
temporale nel 1928 ma che nel 1929 la famiglia di Angelo
Cazzaniga ne finanziò il restauro. Qui finisce il marciapiede ma
io rimango comunque da questa parte (tanto sono solo pochi
metri) per raggiungere la cascina che dà il nome alla via: cascina
Torazza. Il nome probabilmente deriva da un’antica torre
fortificata divenuta poi cascina. Dell’impianto originario resta
assai poco, ma la cascina nel suo complesso è simpatica e piena
di vita.  Sembra di entrare in un puzzle di cui gli appartamenti,
ognuno con il suo spazio e la sua dimensione, sono le tessere
colorate.  La cascina è assai ampia e presenta un’uscita anche in
direzione est, sulla via Nazario Sauro. Esco dalla cascina, vado
sull’altro lato della strada e torno indietro perché da qui,
all’incrocio con la via San Cristoforo, la via cambia nome e
diventa via Lodigiana. Qualche negozio; una parrucchiera, un
tabaccaio, la caffetteria trattoria cinquecento, qualche villetta e
poi si costeggia il grande spazio verde di piazza Togliatti. Il
campo giochi è pieno di bimbi; è settembre ma il tempo è
ancora assai bello e la scuola è appena iniziata quindi i compiti
non sono ancora all’ordine del giorno.  Ecco la casetta
dell’acqua, ora la via costeggia la chiesa di San Carlo. Questa
chiesa molto bella per il suo aspetto avveniristico è stata
realizzata nel 1993 su progetto degli architetti brugheresi
Alberto Brivio, Ferdinando Caprotti, Carlo Magni e dall’ingegner
Giuseppe Gatti; l’ingegner Gatti, eravamo avversari politici, ma
da lui mai un insulto, mai una parola non gentile. Sul pavimento
all’interno della chiesa l’opera di Antonio Teruzzi, un altro
famoso pittore brugherese, il mosaico dell’albero composto da
un tronco con 12 rami che rappresenta il passaggio dalle
tenebre alla luce, dalla verità alla vita. A destra la cappella iemale
destinata alle funzioni religiose nei giorni feriali. Dopo via
Resegone e via Grigna (qui c’è coerenza toponomastica) un
muro mi blocca il cammino in sicurezza ma oramai la via
Torazza è finita, 20 metri più in là, ecco il semaforo. Li c’è il
ristorante Il Faro. È ancora presto, peccato, se no poteva essere
il giorno giusto per una cena a base di pesce, la specialità del
ristorante.

OGNI STRADA È BELLA

FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

In via Torazza l’isola Tiberina,
la cascina puzzle e la chiesa 

SABATO 28 E DOMENICA 29

Nuovo appuntamento con gli Alpini
a Milano per la “Festa per i milanesi”

opo la grande Adunata
di maggio e la celebra-
zione del centenario di

fondazione dell’Associazione
Nazionale Alpini nel mese di lu-
glio, il nuovo appuntamento
con gli Alpini milanesi è per sa-
bato 28 e domenica 29 settem-
bre quando nel Parco Sempio-
ne di Milano, viale Malta, ango-
lo viale Cervantes nei pressi
dell’Arco della Pace, si terrà l’edi-
zione autunnale della “Festa al-
pina per i milanesi”. L’evento ha
il patrocinio del Comune di Mi-
lano. La Festa alpina è l’occasio-
ne per un altro momento di cor-

dialità e per l’opportunità di av-
vicinare e conoscere gli Alpini e
la Sezione milanese dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini. Il
programma della manifestazio-
ne prevede dei momenti musi-
cali con l’intervento alle 17 del
sabato della Fanfara Alpina
“Piercarlo Cattaneo” di Magen-
ta diretta dal maestro Imerio
Castiglioni e nel pomeriggio
della domenica, alle 17, sarà pre-
sente la Fanfara Alpina “Del
Centenario” della Sezione ANA
di Milano diretta dal Maestro
Donatella Azzarelli. Alle 11.30
della domenica don Vittorio,

parroco di S. Giuseppe della Pa-
ce, celebrerà una S. Messa al
campo. È prevista la distribu-
zione di frutta di stagione, uva e
mele, e saranno in funzione un
mercatino delle occasioni, un
servizio ristoro e un padiglione
con specialità gastronomiche
tipiche lombarde e altro. Saran-
no disponibili confezioni di “Ga-
vette degli Alpini” con panetto-
ni, pandori e altre specialità.
L’invito è per tutti i cittadini, in
particolare coloro che hanno
portato il cappello alpino, a visi-
tare, i padiglioni della Festa per
un momento di incontro. 

D
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Humanae vitae: Chiesa
e morale coniugale

enerdì 4 ottobre alle ore 21
presso l'auditorium Bene-
detto XVI di piazza don

Camagni si terrà un incontro pub-
blico sulla enciclica Humanae vi-
tae (pubblicata da Paolo VI nel
1968) e sugli sviluppi recenti della
riflessione morale nella chiesa ri-
guardo alla procreazione respon-
sabile. Il relatore sarà don Aristi-
de Fumagalli, docente di teologia
Morale al Seminario di Venegono
Inferiore e alla Facoltà Teologica
dell'Italia Settentrionale.
È in un certo senso un “remake” di
un incontro organizzato dal Mo-
vimento per la Vita di Brugherio
negli anni Ottanta; anche allora
era stato invitato il docente di
Teologia Morale del Seminario
(che allora si chiamava Dionigi
Tettamanzi...). In quel periodo
l'idea portante era presentare
una proposta positiva sulla pro-
creazione responsabile e sul-
l'amore nella vita della coppia, do-
po il referendum sull'aborto e la
diffusione della contraccezione.

Si erano organizzati corsi sui Me-
todi Naturali per la procreazione
responsabile. I primi vennero se-
guiti da più di cento persone, le
sale erano piene. Con il passare
degli anni l'interesse diminuì,
poi i corsi vennero sospesi negli

anni Novanta dopo che l'ultima
proposta aveva ricevuto l'adesio-
ne di due sole coppie... Nel frat-
tempo tantissimo è cambiato in
tanti aspetti della vita di coppia.
La scelta del matrimonio viene
sostituita sempre più di frequen-

te dalla convivenza, sono au-
mentati separazioni e divorzi,
l'uso dei contraccettivi ha preso
piede come scelta normale an-
che tra le coppie cattoliche,
l'esperienza del rapporto sessua-
le fuori dal matrimonio sembra
il comportamento più diffuso. In
questa situazione cosa ha da dire
la riflessione della teologia mo-
rale? Cosa ha da dire e cosa è di-
ventato il messaggio della Hu-
manae vitae?
L'incontro pubblico del 4 ottobre
è un invito a cercare riposte a
queste domande, e a trovare il
“come rendere presenti” nella no-
stra comunità i contributi che
raccoglieremo.

Dario Beretta

V

Venerdì 4 ottobre
nel salone Benedetto XVI
con don Aristide Fumagalli

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, ALBOSCOINCITTÀ)
             9 (IL PRIMO SABATO DEL MESE,

ALLA GUZZINA)
vigiliari  18,30
festive  8,30 - 11,15

SANTA MARIA NASCENTE 
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali     8,30 (IL VENERDÌ

               A SAN DAMIANO)
vigiliari  18 (A SAN DAMIANO)
             20,30
festive  9,30 - 11,15

Festa Oratorio Pier Giorgio Frassati della parrocchia di San Carlo

SABATO 28 SETTEMBRE
20.30 Ritrovo in oratorio Pier Giorgio Fras-
sati per la serata PA e ADO
21.00 Inizio Caccia al Tesoro!
DOMENICA 29 SETTEMBRE
10.00 S. Messa presso la chiesa di San Carlo
12.30 Pranzo in condivisione (Porta con te
un primo, un secondo, dolce o da bere da
condividere!)

14.30 Giocone a tema, per grandi e piccini
16.00 Lancio dei palloncini
16.30 Stand
SABATO 05 OTTOBRE 
19.00 Visione delle foto delle Vacanze 2019
CP presso l’Oratorio Pier Giorgio Frassati
e, a seguire, aperitivo insieme!

Festa Oratorio Chiara Luce Badano della parrocchia di Santa Maria Nascente e San Carlo

SABATO 28 SETTEMBRE
19.30 McOratory: cena per tutti i ragazzi
dalle elementari alle superiori! 
21.00 Serata di giochi luminosi per i più
piccoli, karaoke e balli per tutti!
22.00 Finale a sorpresa!!! (durante la serata
sarà attivo il servizio bar, birra alla spina e
crèpes)

DOMENICA 29 SETTEMBRE
9.30 S. Messa nel cortile dell’oratorio
10.30 Palloncini e musica
12.30Pranzo tutti insieme: su prenotazione 
14.30Parete d’arrampicata del CAI, gonfiabi-
li, stand e giochi con premi, PILA MANIBUS
il nuovo gioco medievale creato dai DMGa-
mes, frittelle. Banchetti di vendita, dell'usa-
to e mostra fotografica “Vecchie Memorie”.

Festa della parrocchia di San Paolo Apostolo

IL PELLEGRINAGGIO 
MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 
Pellegrinaggio a Lendinara (RO) e al Giar-
dino Monumentale di Valsanzibio (PD). 
DOMENICA 20 OTTOBRE 
Pellegrinaggio a S. Angelo Lodigiano pres-
so la basilica e casa natale di Santa France-
sca Saverio Cabrini, missionaria tra gli emi-
grati italiani nelle Americhe. Prenotazioni
in segreteria. 
DOMENICA 10 NOVEMBRE 
Pellegrinaggio ad Agrate presso la casa na-
tale di P. Clemente Vismara, missionario
PIME in Birmania Myanmar. Prenotazio-
ni  in segreteria.  

LA FESTA
VENERDÌ 4 OTTOBRE  
17.00 confessioni per ragazzi (5° elementa-
re e medie) 
21.00 in Salone Benedetto XVI Incontro su
HUMANAE VITAE con don Fumagalli 
SABATO 5 OTTOBRE  
11.00 – 12.00 Confessioni per tutti 
17.00 – 18.00 Confessioni per tutti  
18.30 S. Messa della vigilia 

DOMENICA 6 OTTOBRE  
8.30 e 11.15 S. Messa (presieduta da Padre
Luigi Cantoni del PIME). Inaugurazione
statua lignea di San Paolo Apostolo 
12.30 Pranzo con iscrizione entro il 30/09.  
14.30 MISSION GO, per tutti i ragazzi con i
giovani del PIME e, in salone Benedetto
XVI, chiacchierata con Padre Luigi. 
16.00 in Chiesa, benedizione dei bambini
20.30 Processione con il SS. Crocifisso “aux
flambeaux”.  Quest’anno per la festa della
parrocchia, ci saranno due novità: 
- la PESCA DI BENEFICENZA sarà “fatta
dai bambini e per i bambini” 

- gli adulti potranno visitare il MERCATI-
NO PARROCCHIALE e acquistare ogget-
ti vari in ottimo stato.  Chi volesse contri-
buire, portando oggetti nuovi o usati po-
chissimo, può farlo consegnandoli alla se-
greteria parrocchiale entro il 30\9.

L’AFFIDAMENTO  
MARTEDÌ 8 OTTOBRE  
20.00 Partenza (iscrizione in segreteria en-
tro venerdì 4/10), verso il santuario maria-
no di Adro (BS).

SABATO 28 SETTEMBRE
10.00 Confessioni 4° anno Iniziazione Cri-
stiana con possibilità di colazione
19.00 Cena insieme Speciale giroquizza
(iscrizioni all’Infopoint)
21.00 Serata per ADO, 18enni e Giovani con
Super quizzone (iscrizioni all’Infopoint)
DOMENICA 29 SETTEMBRE
8.00-9.45 Colazione insieme presso il Bar
dell’OSG
10.00S. Messa in Oratorio San Giuseppe con
consegna dei Mandati Educativi 2019-20
12.30 Pranzo delle Famiglie (iscrizioni al-
l’Infopoint)
15.30 Giochi per i bambini a cura degli ADO,
frittelle, area baby, truccabimbi, pesca
17.00 Preghiera 
17.30 OraSport a cura di CGB e ASD Thai
Phuong Long
19.00 Cena insieme con menù
20.00 Concerto Rockin’ Paradise e karaoke
MARTEDÌ 01 OTTOBRE
21.00 Formazione educatori del Decanato di
Monza CP

VENERDÌ 04 OTTOBRE
19.00 Cena insieme speciale misti fritti
(iscrizioni all’Infopoint)
DOMENICA 06 OTTOBRE
10.00 S. Messa in Chiesa San Bartolomeo
12.30 Aperitivo e pranzo PA di accoglienza
ai nuovi PA1 CP
15.30Giochi a stand per tutti, pesca, frittelle
17.30 Preghiera e lancio dei palloncini
18.00 MagicOSG: spettacolo di magia con
giovani talenti
19.00 Cena insieme con menù
20.45 Gran finale con fuochi d’artificio 

I gonfiabili saranno aperti tutti i giorni dal
21 settembre al 6 ottobre; in settimana dal-
le 16.00 alle 18.30 e nel weekend dalle 11.00
alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30; ogni giorno
alle  17.00 ci sarà la possibilità di una gusto-
sissima merenda insieme!

Date e orari per le iscrizioni all’Infopoint:
Sabato 28, domenica 29 all’uscita di tutte le
messe sul sagrato della chiesa SB.

Festa oratorio San Giuseppe della parrocchia San Bartolomeo

Continuano le feste negli oratori
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CLASSE 52

PER PUBBLICARE UN AUGURIO 
O UN NECROLOGIO: BREVE TESTO 
E FOTO A COLORI 25 EURO. 
LE INSERZIONI SI RICEVONO SOLO PRESSO 
LO SPORTELLO FOTORIBO DI VIA TERUZZI
ENTRO IL MARTEDÌ SERA PRECEDENTE
ALL’USCITA SUL GIORNALE. 
CONSEGNARE UN TESTO GIÀ COMPLETO 
IN CHIARO STAMPATELLO

PAPA PAOLO VI HA PUBBLICATO LA HUMANAE VITAE NEL LUGLIO DEL 1968
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DAL 12 AL 17 OTTOBRE
Una mostra di opere nascoste
per i 10 anni della Comunità pastorale

Per ricordare l’80° anniversario
della consacrazione della chiesa
di San Bartolomeo e i primi dieci
anni della Comunità pastorale
Epifania del Signore, è stata
organizzata una mostra di quadri
provenienti dalle quattro
parrocchie, altrimenti poco visibili
per chi non frequenta le sale
parrocchiali. Saranno presentate

opere conosciute, sulle quali
un'attenta ricerca ha permesso di
risalire a notizie interessanti e
attribuzioni certe. Si esporranno
anche tele sconosciute a molti,
ma di indubbia e sorprendente
qualità. La mostra avrà luogo dal
12 al 27 ottobre nella Galleria di
Palazzo Ghirlanda Silva, sede
della Biblioteca comunale.

«Chiesa degna di Tre Re»
80 anni fa la consacrazione

ttant’anni fa, sabato 7 ot-
tobre 1919, l’arcivescovo di
Milano card. Ildefonso

Schuster consacrava la chiesa
parrocchiale di San Bartolomeo
dopo il suo ampliamento, duran-
te tre giorni di festa per celebrare
un’opera attesa da lungo tempo.
La parrocchiale, a croce greca, era
stata allungata all’attuale forma e
dimensione, a croce latina.
Già nel 1905 don Luigi Fumagalli
aveva rilevato che la chiesa, co-
struita nel 1855 su progetto di
Giacomo Moraglia, era inade-
guata per una popolazione in
continua crescita. Il problema
era sorto inizialmente in occasio-
ni particolari: una festa molto
sentita, un anniversario speciale,
che vedevano la partecipazione
massiccia dei fedeli. 
Con l’arrivo del parroco don Giu-
seppe Camagni il problema si fe-
ce più pressante: spesso il coro e
la cappella dell’Addolorata (l’at-
tuale sacrestia) venivano occupa-
ti dai ragazzi durante le tre messe
festive, che nel 1930 furono porta-
te a quattro. 
Intanto il card. Schuster, durante
le visite pastorali, sollecitava la
popolazione ad ampliare la chie-
sa.
Don Camagni in un primo mo-
mento ipotizzò la costruzione di
un nuovo edificio a Baraggia,
piuttosto che modificare la par-
rocchiale di San Bartolomeo, per-
ché il suo ampliamento avrebbe
comportato una serie di criticità
molto rilevanti. Questa soluzio-
ne venne scartata dopo alcuni in-
contri tra il parroco e l’architetto
Leo Sorteni, che a Brugherio ave-
va già progettato la casa del coa-
diutore e quella delle associazio-
ni in via Oberdan. Sorteni propo-
se di abbattere la facciata di San
Bartolomeo e di allungare la
chiesa di cinque campate: in que-
sto modo avrebbe potuto ospita-

re almeno 2.700 fedeli invece di
1.600. 
A Natale del 1937 don Camagni
lanciò ufficialmente la proposta
dell’allungamento della chiesa.
La risposta della popolazione fu
molto incoraggiante: tutti parte-
ciparono offrendo quanto pote-
vano per coprire le spese.
Arrivati alla fase operativa, la
commissione decise di affidare la
realizzazione dell’opera ai Soci, la
ditta Mariani-Pollastri-Sangalli.
Il parroco confermò, anche al ter-
mine dei lavori, che i Soci aveva-

no lavorato bene e ammise che
molto probabilmente una ditta
non brugherese non sarebbe riu-
scita a superare i tanti ostacoli
che si erano presentati. La mag-
giore difficoltà era rappresentata
dalla necessità di acquistare dai
proprietari le case e i terreni da-
vanti alla chiesa per procedere al
suo allungamento. Naturalmen-
te vi erano stati dei contatti tra le
parti, ma al momento di conclu-
dere le compravendite la tensio-
ne e le distanze tra domanda e of-
ferta erano evidenti. Probabil-

mente fu utile l’opera di media-
zione condotta dall’autorità civile
per superare questa situazione
complicata.
Un altro ostacolo fu posto dalla
Curia di Milano: l’Ufficio Ammi-
nistrativo impose la sospensione
dei lavori. Don Giuseppe Cama-
gni si mantenne calmo, ma non
tenne conto dell’intimazione: sa-
peva che il card. Schuster aveva
lodato il progetto, quindi si senti-
va le spalle coperte. In effetti l’Uf-
ficio Amministrativo non si fece
più sentire e i lavori, iniziati il 5
aprile poterono continuare mol-
to velocemente: il 2 ottobre 1938 si
inaugurò la chiesa ampliata. 
Naturalmente c’era ancora tanto
da fare, soprattutto intonacare
l’esterno, posare il pavimento e
decorare l’interno. Molte di que-
ste opere furono realizzate nel
1939, così che il card. Schuster po-
té provvedere alla consacrazione
della chiesa durante la festa del
paese. Alle quattro del 7 ottobre il
centro di Brugherio brulicava di
gente in attesa del cardinale, che
arrivò alle 4.30: passando lungo le
pareti consacrò la chiesa. È di
quei giorni la frase, pronunciata
dal cardinale, che molti brughe-

resi ricordano: “Avete fatto una
bella chiesa; è una reggia degna

non di un re, ma di tre re: dei tre
santi Re Magi, dei quali conserva-
te le preziose reliquie. Ora mi ren-
do conto di tutto quello che avete
fatto… Dio vi conceda di godere a
lungo e gioiosamente di questo
tempio…”.
Le feste patronali continuarono
domenica 8 con una grande pro-
cessione per le vie del paese con
la statua della Madonna del Ro-
sario (l’ultima volta era stato nel
1913) accolta, pregata e onorata
ovunque passasse. La popolazio-
ne era in ansia perché si temeva
l’entrata in guerra dell’Italia: era-
no 600 i soldati brugheresi di-
staccati nelle caserme. Il parroco
aveva voluto orientare le celebra-
zioni in modo solenne, ma senza
sfarzo, comprendendo e condivi-
dendo le tante preoccupazioni
della gente.
A questo punto la parte nuova
della chiesa era spoglia, con le pa-
reti solo intonacate. La decora-
zione delle navate e degli altari la-
terali fu realizzata tra il 1940 e il
1943 dal pittore milanese Virgilio
Cranchi e dai suoi collaboratori,
che provvidero anche al restauro
degli affreschi precedenti. Cran-
chi lavorò adeguando il suo stile
a quello degli ornamenti realiz-
zati settant’anni prima, creando
una buona armonia nell’insieme. 
La chiesa che frequentiamo ora,
pur con gli adeguamenti portati
dal Concilio Vaticano II e dal pro-
gresso, è in buonissima parte
quella che ci è stata consegnata
ottant’anni fa da un parroco e da
una popolazione che ha saputo
pensare al futuro in tempi molto
difficili e complicati.

Giuseppe Magni

O

Sabato 7 ottobre 1919
il cardinale Schuster
consacrava la chiesa
di San Bartolomeo
al fianco di don Camagni

IL PROGRAMMA DELLE FESTE PATRONALI

Domenica la processione,
lunedì la Messa solenne
Venerdì 4 
ore 21 a San Paolo, per tutta la Comunità pastorale, incontro con
don Aristide Fumagalli "Humanae vitae: una pietra miliare"

Domenica 6 
ore 16, processione mariana con il seguente percorso: piazza
Roma, via Tre Re, via Dante, via Filzi, via de Gasperi, piazza
Battisti, via Veneto, via Sabotino, via Sciviero, via Gramsci, piazza
Battisti, piazza Roma.

Lunedì 7
80° anniversario di consacrazione della chiesa parrocchiale
(7/10/1939 - 7/10/2019) celebrata dal beato card. Schuster, 
e 10° anniversario di costituzione della Comunità pastorale
"Epifania del Signore". 
Alle ore 18.30 Santa Messa solenne presieduta dal vicario
episcopale mons. Luciano Angaroni, con i sacerdoti nativi di
Brugherio o che hanno svolto il loro servizio pastorale nella
comunità pastorale.

Sabato 12 
Santa Messa alle ore 18 con

tradizionale offerta del cero
pasquale da parte
dell'amministrazione
comunale

IL MEDAGLIONE
INCASTONATO

SUL FONDO 
DELLA CHIESA

PARROCCHIALE 
SAN BARTOLOMEO 

NEL 1919 DOPO
L’AMPLIAMENTO

IL CARDINALE SCHUSTER E DON CAMAGNI NEL 1919

LA PIANTA DELLA CHIESA: IN GIALLO L’ALLUNGAMENTO DEL 1919

LA FACCIATA DELLA CHIESA NEGLI ANNI 60



Ticozzi e l’ottobre missionario:
così si diventa buon samaritano

o da poco finito la mia va-
canza a Brugherio, e sono
rientrato a Hong Kong a

riprendere i miei soliti impegni,
anche se la situazione sociale e
politica in questa metropoli ri-
mane ancora molto tesa e a volte
anche violenta.
Stiamo per iniziare il Mese Missio-
nario straordinario che Papa
Francesco ha indetto per questo
ottobre. Tale occasione mi fa sen-
tire la responsabilità non solo di
ringraziarvi per tutti i favori che
mi avete fatto, soprattutto molti di
voi della parrocchia di San Barto-
lomeo, ma anche per condividere
con voi alcune semplici riflessioni
sul come vivere più pienamente
questo Mese Missionario.
Ogni giorno del mese deve ricor-
darci innanzitutto la nostra mis-
sione di cristiani. Siamo stati bat-
tezzati e il battesimo ci ha incor-
porati in Cristo e nel Suo Corpo,
la Chiesa. Dobbiamo quindi con-
tinuare la Missione che Lui ha
compiuto e che ci ha affidato,
cioè di condividere e diffondere
l’Amore salvifico del Padre.  Que-

sto ci deve dapprima far aprire gli
occhi e il cuore, farci vedere i biso-
gni degli altri, farci guardare oltre
il piccolo mondo delle nostre pre-
occupazioni e allargare la nostra
visione “fino all’estremità del
mondo”. Ogni difficoltà e dolore
degli altri devono far vibrare le
corde del nostro cuore: devono
diventare la nostra difficoltà e il
nostro dolore. La vibrazione del

cuore naturalmente si trasforma
innanzitutto in umile preghiera.   
Ma la coscienza della nostra Mis-
sione non solo ci deve far aprire il
cuore, ci deve anche mettere in
movimento, “uscire” come insiste
Papa Francesco, accogliere o an-
dare all’altro, farci ‘prossimo’ co-
me il Buon Samaritano, visitare o
avvicinarci a tutti, specialmente
alle persone che si trovano in si-

tuazioni difficili, come i malati,
gli anziani, gli stranieri,  con
l’obiettivo di fare sperimentare
anche a loro l’Amore del Padre.
Anche in Brugherio questi grup-
pi di persone non mancano. Oc-
corre metterci in movimento, av-
vicinare gli altri con rispetto e
gentilezza, porci in ascolto dei lo-
ro problemi in modo che si senta-
no accolti e amati. Cioè diventare
strumenti nelle mani del Signore
per diffondere il Suo Amore.
Questo non solo come individui
ma anche come comunità pasto-
rale: essere veramente “Epifania”,
cioè manifestazione del Signore,
con l’esempio di unione e di coo-
perazione vicendevole.
Per riuscire a questo, noi non ne
siamo capaci, dobbiamo umil-
mente ammetterlo. Ci occorre la
grazia di Dio, occorre aver esperi-
mentato frequentemente noi
stessi l’Amore del Signore, il Suo
perdono e il Suo sostegno. Solo
tale esperienza ci renderà capaci
di compiere la nostra Missione di
manifestare la presenza di Dio
nella società, perché essa è forza,
forza infinita essendo divina e
non umana. Ci renderà capaci di
non fare distinzioni, di superare
ogni pregiudizio, di avere una ve-
ra compassione per tutti, persino
per i nemici. 
Tale esperienza dell’Amore salvi-

fico di Dio è inoltre sorgente di
gioia, cioè ci fa toccare con mano
che il Vangelo del Signore è vera-
mente Buona Novella, Annuncio
di salvezza e di perdono. Di con-
seguenza, nei nostri rapporti con
gli altri non condivideremo solo
l’Amore del Signore, ma anche la
gioia di essere figli di Dio nel suo
Figlio. Questo ci farà diventare
veri Testimoni di Cristo, del Figlio
Unigenito del Padre, a cui siano
uniti. Senza questa nostra testi-
monianza di Cristo non saremo
mai Suoi missionari, né veri cri-
stiani.
Questo è l’augurio che faccio a
ciascuno di voi, alle vostre asso-
ciazioni e alla vostra Comunità
pastorale “Epifania del Signore”,
non solo per questo Mese Missio-
nario straordinario ma per l’inte-
ra vostra vita di cristiani.
Assicurando il mio ricordo nel-
l’Eucaristia per ciascuno di voi e
per tutta la Comunità, porgo a
ciascuno i miei più sinceri saluti e
auguri di ogni bene.
Chiedo da parte vostra una sem-
plice preghiera per i fratelli di
Hong Kong e della Cina, che stan-
no attraversando tempi difficili:
sia uno dei modi per vivere la
Missione cristiana in questo me-
se straordinario. 

Fraternamente nel Signore,
P. Sergio Ticozzi, PIME  

H

La riflessione
del sacerdote brugherese
che opera ad Hong Kong
sul mese straordinario
indetto da Papa Francesco

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio 
nisiser@vodafone.itNISI-SER 

039-879849
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Serramenti 
in alluminio, 
alluminio/legno
e p.v.c.

Chiamaci
per un 

preventivo!

Per il mese di ottobre del 2019 ho chiesto a tutta la
Chiesa di vivere un tempo straordinario di
missionarietà per commemorare il centenario della
promulgazione della Lettera apostolica Maximum
illud del Papa Benedetto XV (30 novembre 1919). 

La profetica lungimiranza della sua proposta
apostolica mi ha confermato su quanto sia ancora
oggi importante rinnovare l’impegno missionario
della Chiesa, riqualificare in senso evangelico la sua
missione di annunciare e di portare al mondo la
salvezza di Gesù Cristo, morto e risorto.

Il titolo del presente messaggio è uguale al tema

dell’Ottobre missionario: Battezzati e inviati: la
Chiesa di Cristo in missione nel mondo. Celebrare
questo mese ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il
senso missionario della nostra adesione di fede a
Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta come
dono nel Battesimo.

La nostra appartenenza filiale a Dio non è mai un
atto individuale ma sempre ecclesiale: dalla
comunione con Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo,
nasce una vita nuova insieme a tanti altri fratelli e
sorelle. E questa vita divina non è un prodotto da
vendere – noi non facciamo proselitismo – ma una
ricchezza da donare, da comunicare, da

annunciare: ecco il senso della missione.
Gratuitamente abbiamo ricevuto questo dono e
gratuitamente lo condividiamo (cfr Mt 10,8), senza
escludere nessuno.

Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi arrivando
alla conoscenza della verità e all’esperienza della
sua misericordia grazie alla Chiesa, sacramento
universale della salvezza.
(testo integrale su vatican.va)

dal messaggio di Papa Francesco
per la Giornata missionaria mondiale
in programma il prossimo 30 ottobre
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MANIFESTANTI AD HONG KONG, DOVE VIVE PADRE SERGIO TICOZZI
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CLASSIFICHE

CALCIO seconda categoria MB girone T
Cgb                                                                9
Paina                                                              9
Cosov                                                             6
Albiatese                                                        6
Vires                                                               5
Varedo                                                           5
Città di Monza                                                4
Gerardiana Monza                                         4
Molinello                                                         4
Don Bosco                                                     4
Vedano                                                          4
Sasd                                                               3
Triuggese                                                       2
Real Cinisello                                                   1
Atletico Cinisello                                           0
Campagnola Don Bosco                              0

CALCIO terza categoria MB girone B 
Nino Ronco                                                    9
Leo team                                                        9
Pro Victoria                                                    7
Novese                                                           6
Cesano Maderno                                           6
Fr team                                                          4
Ornago                                                           4
Juvenilia                                                         4
Città di Brugherio*                                        3
Carnatese                                                       2
Buraghese*                                                     1
San Fruttuoso                                                 1
Limbiate*                                                         1
Aurora Desio                                                   1
Sanrocco Monza                                           0
                                         *UNA PARTITA IN MENO

Città di Brugherio,
obiettivo promozione

iù d’uno pensava che non
ce l’avremmo fatta. Inve-
ce, eccoci qui, con 150

iscritti e 7 squadre in campo». È
partita la stagione della nuova
società calcistica Città di Bru-
gherio, nata in estate anche per
riempire il vuoto lasciato dal
Brugherio calcio che ha sospeso
l’attività in città. «Non è stato fa-
cile – prosegue il presidente Ric-
cardo Marchini – far capire alle
persone che siamo seri e con tan-
ta voglia di fare, senza interessi
se non dare un’alternativa in più
a chi vuole giocare a calcio a Bru-
gherio». Già l’avvio della stagione
è una notizia, racconta il presi-
dente: «Non è stato facile conqui-
starci spazi al Centro sportivo, il
comune giustamente ha preteso
che dimostrassimo la nostra se-
rietà e portassimo le iscrizioni,
prima di concederci i campi per
allenamenti e partite». L’avvio
della stagione ha spostato l’inte-
resse sul rettangolo di gioco e so-
no arrivate le prime soddisfazio-
ni: la vittoria della prima squa-
dra per 1 a 0 contro il Limbiate, la
vittoria in rimonta per 5-4 dei

classe 2005 nel derby con il Cgb, il
5-0 dei ragazzini del 2008 contro
il più quotato Cimiano. «Abbia-
mo un grande obiettivo di campo
sulla prima squadra, vogliamo
giocarci la promozione», annun-
cia Marchini. Con l’abbandono
della città da parte del Brugherio
calcio, le squadre di calcio bru-
gheresi più alte in categoria sono
dunque quest’anno il Cgb e il
Sasd, in Seconda categoria. Co-

me nuova società, il città di Bru-
gherio parte dall’ultima catego-
ria, la Terza. «Abbiamo una buo-
na Prima squadra – conferma
Alfredo Settimo, il vicepresiden-
te – con 25 calciatori, quasi tutti
residenti in città. Abbiamo rile-
vato una grande voglia di gioca-
re, tanto che abbiamo fatto an-
che la squadra per il campionato
Csi, ci giocano anche alcuni geni-
tori: il meno giovane ha 46 anni,

centrocampista». Gli obiettivi
fuori dal campo, spiega Marchi-
ni, «sono realizzare un’affiliazio-
ne con una società professioni-
stica. Abbiamo già contatti inte-
ressanti, ma è presto per fare no-
mi. Ci aiuterà a crescere, sia come
dirigenza che come allenatori
che come giocatori». Tra gli obiet-
tivi, anche la sostenibilità econo-
mica, «che raggiungiamo grazie
agli sponsor – dice il presidente –,
agli investimenti iniziali dei soci
e grazie ai tanti volontari che ci
danno una mano, li dobbiamo
ringraziare. Siamo una società-
famiglia». L’obiettivo di aumento
delle iscrizioni passa attraverso
la professionalità (il direttore
tecnico è Jana Novakova, classe
1960, allenatrice con patentino
Uefa, vincitrice di 11 scudetti con
lo Sparta Praga) e alcune iniziati-
ve quali l’iscrizione gratuita alla
scuola calcio per i bambini nati
tra il 2010 e il 2014. Chi fosse inte-
ressato, prima che sia pronta la
nuova segreteria in via Leopardi,
può contattare la società attra-
verso la pagina Facebook “asd cit-
tà di Brugherio”. F.M.

P

Debutta la nuova società
che si allena al Centro
sportivo comunale.
Il presidente Marchini:
«Verso l’affiliazione
con i professionisti»

VIENI A VEDERE
CHAMPIONS - EUROPA LEAGUE 

E SERIE A SUI NOSTRI 
MAXI SCHERMI!

RISTORANTE
VEGETARIANO, TRADIZIONALE, 

PIZZERIA

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

Via sant’Antonio 24, Brugherio 
Tel. 039.28.71.753

Porta lo scontrino* al campo ed entra GRATIS a vedere la squadra della tua città. 
*Valido per cene effettuate dal lunedì al venerdì

CALENDARIO PARTITE CASALINGHE MIRÒ CITTÀ DI BRUGHERIO
6 ottobre 2019 ore 15:30
Città di Brugherio - San Rocco Monza
20 ottobre 2019 ore 14:30
Città di Brugherio – Aurora Desio 1922
3 novembre 2019 ore 14:30
Città di Brugherio – Buraghese
17 novembre 2019 ore 14:30
Città di Brugherio – Juvenilia
1 dicembre 2019 ore 14:30
Città di Brugherio – Ornago
15 dicembre 2019 ore 14:30
Città di Brugherio – Carnatese
19 gennaio 2020 ore 14:30
Città di Brugherio – Limbiate

2 febbraio 2020 ore 14:30
Città di Brugherio – Pro Victoria 1906
16 febbraio 2020 ore 14:30
Città di Brugherio – Nino Ronco
1 marzo 2020 ore 14:30
Città di Brugherio – San Fruttuoso
15 marzo 2020 ore 14:30
Città di Brugherio – Leo Team 
29 marzo 2020 ore 15:30
Città di Brugherio – Cesano Maderno
19 aprile 2020 ore 15:30
Città di Brugherio – Novese

Seguici su  

Vieni a mangiare al Mirò...
...Avrai un ingresso omaggio per assistere 
       alle partite casalinghe del   Mirò Città di Brugherio

CALCIO: i risultati della terza giornata
Gerardiana - Cgb                           0-2
Sasd - Don Bosco                            1-2
Città di Brugherio - Biassono       2-4
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SABATO 28 E DOMENICA 29 SETTEMBRE 
Shaun, vita da pecora
dal piccolo schermo al cinema

Serie tv di grande successo, sugli
schermi del cinema San
Giuseppe arriva “Shaun vita da
pecora: Farmageddon”, in
proiezione il 28 settembre alle
ore 21.15 e il 29 alle ore 15-17.15-
19.15-21.15. Strani bagliori
sovrastano la tranquilla cittadina
di Mossingham e annunciano
l'arrivo di un misterioso

visitatore. Ma, nella vicina
Fattoria Mossy Bottom, Shaun
ha altre cose per la testa dato
che i suoi piani dispettosi
vengono continuamente
rovinati da un esasperato Bitzer.
Quando un misterioso, piccolo
extraterrestre cade con il suo
UFO nella fattoria, Shaun non si
lascia scappare l'occasione di

vivere una nuova, incredibile
avventura. Insieme ai suoi amici
di sempre.Sabato, Domenica e
Festivi: Ingresso intero 7 euro -
ingresso ridotto 5 euro (dai 3 ai
12 anni compresi) Ingresso
ridotto 6 euro (Over 65)
Ingresso ridotto 5 euro
(Possessori TAB solo Domenica
ore 21.15).

Pane e marmellata, su il sipario
sul teatro delle famiglie

ecchi amici e nuove cono-
scenze saliranno sul pal-
coscenico del San Giusep-

pe per la stagione di teatro delle
famiglie. È stato svelato il cartello-
ne: il primo spettacolo è sabato 16
novembre, ma gli abbonamenti
sono già aperti fin d’ora. Lo slogan

è “La fantasia è come la marmella-
ta, bisogna che sia spalmata su una
solida fetta di pane”, celebre frase
di Italo Calvino pronunciata dal
grande scrittore nei primi anni Ot-
tanta in risposta alla domanda "L'
umanità sarà ancora capace di fan-
tasia nel Duemila?". La stagione

V

Aperti gli abbonamenti
alla stagione teatrale
per bambini e genitori
al San Giuseppe.
Primo spettacolo
sabato 16 novembre

COMUNE DI BRUGHERIO
ASSESSORATO POLITICHE

CULTURALI E PARTECIPAZIONE

TEATRO SAN GIUSEPPE STAGIONE 2019-20
CAPOLAVORI VERDIANI

CHIESA DI SAN BARTOLOMEO | DOMENICA 27 OTTOBRE  ore 15.30 

Valter Borin 
VENI CREATOR SPIRITUS
Per Soprano solo, coro e orchestra 

Michela Dellanoce, soprano 
Prima esecuzione assoluta

Ingresso 10 euro      |       Biglietti presso Teatro San Giuseppe, via Italia 76, Brugherio       |       Infoline 039 870181 - 039 2873485       |       www.sangiuseppeonline.it

Giuseppe Verdi 
MESSA DA REQUIEM
Per soli, coro e orchestra 

comprende cinque spettacoli adat-
ti dai 3 anni d’età che spaziano dal
teatro d’attore alle arti circensi, dal-
la magia alle danze e musiche dal
vivo. Tutti il sabato pomeriggio, ad
eccezione dello spettacolo di car-
nevale: sarà martedì. Il teatro San
Giuseppe e gli attori sul palcosceni-
co ci mettono il pane, solido, buono,
frutto di grande tradizione, intui-
zione, capacità di scelta, creatività.
E la fantasia, ai bambini in platea,
non manca mai.
- 16 novembre 2019: “Becco di Ra-
me” con il Teatro del Buratto

- 14 dicembre 2019: “Buon Natale,
Babbo Natale! – Il musical di Na-
tale” con Fondazione Aida

- 18 gennaio 2020: “L’amico albe-
ro” con il Teatro Daccapo

- 15 febbraio 2020:“Bù! – Una diver-
tente storia di paura” con Momom

- 25 febbraio 2020: “Transilvania
Show - Il Musical di Carnevale”
con  Sold Out Produzioni e Di-
stribuzione

I PREZZI

- Abbonamento a tutti i 5 spettacoli: bambini e ra-
gazzi 30 euro, adulti 35 euro.

- Singoli spettacoli: Becco di Rame, bambini e ragaz-
zi 5,50 euro, adulti 7,50 euro; 
Buon Natale, Babbo Natale! Il musical di Natale,
bambini e ragazzi 8 euro, adulti 10 euro;
L’amico albero bambini e ragazzi 5,50 euro, adulti
7,50 euro; 
Bù! – Una divertente storia di paura, bambini e ra-
gazzi 5,50 euro, adulti 7,50 euro; 
Transilvania Show - Il Musical di Carnevale, bambi-
ni e ragazzi 8 euro, adulti 10 euro.

QUANDO E DOVE ABBONARSI

Sia gli abbonamenti che i biglietti dei singoli spetta-
coli sono già in vendita presso la Biglietteria del Tea-
tro San Giuseppe nei seguenti orari: fino a venerdì 4
ottobre dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30, sa-
bato dalle 15 alle 18; mercoledì, giovedì, venerdì dalle
20.30 alle 22. Da sabato 5 a venerdì 18 ottobre, merco-
ledì, giovedì, venerdì dalle 20.30 alle 22, sabato dalle 15
alle 18. Da lunedì 21 ottobre a venerdì 15 novembre,
presso gli uffici del teatro dalle 9 alle 13.
Info: Cinema Teatro San Giuseppe, via Italia 76
tel. 039 2873485 - info@sangiuseppeonline.it
www.sangiuseppeonline.it

DA SABATO 5 OTTOBRE

Teatro, apre la vendita
per i nuovi abbonati

ontinua la campagna
abbonamenti agli spet-
tacoli del teatro San

Giuseppe ora per coloro che si
devono abbonare per la prima
volta alla 40ª stagione di prosa:
da sabato 5 a venerdì 18 ottobre.
I nuovi abbonati potranno ac-
quistare gli abbonamenti da
sabato 5 ottobre a venerdì 18 ot-
tobre. Attenzione: dalle ore 14 di
sabato 5 ottobre saranno distri-
buiti i tagliandi numerati per
regolamentare l’accesso al bot-
teghino.

ORARI BOTTEGHINO
NUOVI ABBONAMENTI:
Pomeriggio: il sabato dalle 15 al-
le 18; sera: dal mercoledì al ve-
nerdì dalle 20.30 alle 22.
Vendita biglietti singoli spetta-
coli

Da sabato 19 ottobre dalle ore 15
alle ore 18. 
Ricordiamo che da sabato 19 ot-
tobre dalle 15 alle 18 e dalle 21.15
alle 22 è possibile acquistare i bi-
glietti per tutti gli spettacoli del-
la 40ª stagione di prosa, degli
spettacoli fuori abbonamento
(Colpi di scena, capolavori ver-
diani, seminascosti) e di fuori
pista 2019/2020. 
A seguire si potranno acquista-
re i biglietti tutte le settimane
nei seguenti orari: orari botte-
ghino da lunedì 22 ottobre: mer-
coledì, giovedì e venerdì dalle
20.30 alle 22; lunedì, sabato: dalle
21.15 alle 22; domenica: durante
gli spettacoli fino alle ore 22. A
dicembre regala teatro: sabato 7,
14, 21 dicembre dalle 15 alle 18
apertura straordinaria della bi-
glietteria.

C
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LUNEDÌ 30 SETTEMBRE E MARTEDÌ 1 OTTOBRE
«Aquile randagie», il film evento
sugli scout e la Resistenza

Lunedì 30 settembre e martedì 1 ottobre,
alle 21.15, al cinema San Giuseppe è in
programmazione “Aquile randagie”, il film
storico-drammatico diretto da Gianni Aureli
che racconta una storia ancora poco
conosciuta, quella di un gruppo di giovani e
giovanissimi scout «fedeli e insieme ribelli»
che decise di dire no a imposizioni e violenze
del regime e dell’invasione nazifascista,
contribuendo alla salvezza di centinaia di

vite, di cittadini ebrei e perseguitati politici.
“Una storia di coraggio, di paura, di fedeltà e
di ribellione. Perché cambiare il mondo si
può”, la definiscono gli autori. La narrazione
di un pezzo di Resistenza italiana e
personaggi rimasti spesso fuori dai libri di
storia il cui scopo è anche quello di tenere
vivo il motto delle Aquile Randagie: “Ciò che
noi fummo un dì voi siete adesso, chi si
scorda di noi scorda se stesso”.

Incontri e mostra
«nel cuore dei diritti»

l via in Biblioteca “Nel
cuore dei diritti”, una
mostra e un ciclo di in-

contri per conoscere la Conven-
zione ONU sui diritti dell’infan-
zia a 30 anni dalla sua approva-
zione (1989-2019). La mostra apri-
rà il 3 ottobre e si chiuderà il 17 ot-
tobre. Un programma davvero
ricco che potrà essere di interes-
se per tutti con iniziative dedica-
te alle varie fasce di età. Saranno
coinvolte chiaramente le scuole
con visite guidate per classi della
scuola primaria, su prenotazio-

ne. Inoltre, spazio di disegno li-
bero per tutta la durata della
mostra, in Biblioteca. 
Orari di apertura: lun. 9-12.30;
mar., mer. e ven. 9-12.30, 14-19; gio.
14-19; sab. 9-12.30, 14-18; dom. 15-19.
Info e prenotazioni: bibliote-
ca@comune.brugherio.mb.it,
tel. 039/2893 403 o 415.

Anna Lisa Fumagalli

ECCO IL CALENDARIO
DEGLI EVENTI LEGATI 
ALLA MOSTRA
Giovedì 3 ottobre ore 17
Incontro di formazione riservato
a insegnanti, educatori e opera-
tori culturali
Ore 18.30
Inaugurazione a cura della Fon-
dazione PinAC - Pinacoteca in-
ternazionale dell’età evolutiva
Aldo Cibaldi e dell’assessorato al-
la Cultura della Città di Brughe-
rio con la lettura e la votazione
dei libri candidati al Concorso
Superelle 2019

Sabato 5 ottobre ore 15.30
Laboratorio Io sono una casa a
cura di Sara Donati, artista visiva,
per bambini di I-II-III primaria,
su prenotazione

Domenica 6 ottobre 
dalle 15 alle 19
Accesso libero con possibilità di
visite guidate alla mostra

Mercoledì 9 ottobre ore 18
Visita guidata a cura dei servizi
educativi PinAC (su prenotazione)
Ore 21
“Infanzia, espressività e diritto
all’arte: dalla carta dei diritti alla
pratica educativa” incontro con
Elena Pasetti, direttrice PInAC

Sabato 12 ottobre ore 10.30
Laboratorio Radiografie segrete
a cura di Elena Tognoli, artista vi-
siva, per bambini di IV-V primaria
e ragazzi di I media, su prenota-
zione

Domenica 13 ottobre 
dalle 15 alle 19
Accesso libero con possibilità di
visite guidate

A

In Biblioteca
una serie di appuntamenti
per conoscere meglio
la convenzione Onu
sui diritti dell’infanzia
a 30 anni dalla firma

Con il patrocinio della 
Città di Brugherio

In collaborazione con:

Gruppo Comunale
Brugherio

Comunale Brugherio I
L

MOSTRA FOTOGRAFICA
BIBLIOTECA CIVICA • BRUGHERIO, VIA ITALIA 27
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ARrivANo 

LE pARoLE, 

ARriva un’

iMMagINe ...

DA SABATO 28 SETTEMBRE A DOMENICA 6 OTTOBRE
INAUGURAZIONE SABATO 28-9 ORE 16.30

ORARI: MA-MER-GIO 15.00 - 18.00
   SAB 5/10: 10.00-12.00 e 15.30 - 18.00 • DOM 15.30 - 18.00

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGU E

Comunale 
Nova Milanese

       

Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano
ospiterà fino al 6 ottobre un’interessante mostra
fotografica Magnum's First: la prima mostra di
Magnum, che celebra una delle agenzie
fotografiche che hanno fatto la storia. 
Venne presentata tra il 1955 e il 1956 in cinque
città austriache con il titolo Gesicht der Zeit (Il
volto del tempo) ed era la prima mostra
indipendente organizzata dal gruppo Magnum.
Negli anni seguenti se ne perse completamente
traccia fino al 2006 quando, nella cantina
dell’Istituto Francese di Innsbruck, vennero
ritrovate due vecchie casse contenenti i pannelli
colorati della mostra su cui erano montate le
fotografie in bianco e nero. I responsabili di
Magnum Photos, data l’eccezionalità della
scoperta, sottoposero gli scatti fotografici ad un
intervento di pulitura e tutti i materiali originali
furono restaurati. Dopo oltre cinquant’anni la
mostra è tornata così visibile al pubblico nel suo
allestimento originario dimostrando che, sin
dall’inizio, la Magnum era diversa dalle altre
agenzie fotografiche, difendendo il valore della
fotografia come documento.
Le opere esposte sono 83 e appartengono a 8
tra i più importanti maestri di fotogiornalismo
del Novecento che hanno lavorato per
Magnum. Ci sono foto di Henri Cartier-Bresson
sugli ultimi giorni e il funerale del Mahatma
Gandhi. Immagini di Robert Capa che
documentano un gruppo di popolani che danza
a una festa basca nel sud della Francia nel 1951,
con lo scopo di sottolineare il ritorno alla pace in
una regione divenuta sinonimo di barbarie, al
tempo della Guerra civile spagnola. E poi ancora
le foto di Ernst Haas scattate sul set del kolossal
hollywoodiano La regina delle Piramidi del 1955,
allestito nelle cave di pietra di Assuan, dove
caldo, tempeste di sabbia e il Ramadan
crearono grosse difficoltà alle quattromila
comparse. Per proseguire con le fotografie di
Werner Bischof, scattate durante il suo viaggio
intorno al mondo nei primi anni cinquanta e
quelle di Inge Morath e Jean Marquis. Troviamo
anche Erich Lessing che nei suoi scatti propone
un altro volto di Vienna durante l’occupazione
nazista, e da cui trapelano serenità e anche, in
certo modo, buonumore, in luoghi simbolo della
capitale austriaca. L’esposizione chiude con le
opere giovanili di Marc Riboud che
documentano la vita nei villaggi dalmati, tra
Vrlika, Spalato e Dubrovnik. Emblematica la foto
finale di questa serie, un grande ritratto del
presidente jugoslavo Tito mentre viene
riportata al suo posto alla fine di un congresso.
Da sempre attento ai nuovi linguaggi dell’arte
contemporanea, il Museo Diocesano di Milano
torna così ad aprirsi alla fotografia.
Info 02.89420019 -
www.chiostrisanteustorgio.it

FUORI CITTÀ

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte 

Magnum, l’agenzia
fotografica in mostra
per la prima volta
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