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L’arte nascosta
delle nostre
parrocchie
La festa patronale è impreziosita dalla mostra
che svela per la prima volta, con diverse sorprese
i quadri solitamente custoditi nelle sacrestie

JOKER

Sabato 5 ore 21.15
Domenica 6 ore 15 - 18 - 21.15
Lunedì 7 ore 21.15
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UNA DELLE OPERE IN MOSTRA - FOTO DI GIOVANNI VISINI

in mostra l’arte di tutti,
l’arte delle tradizioni, l’arte della fede, l’arte custodita dalle parrocchie.
Tutti i brugheresi possono sentire come propri i quadri esposti da
sabato 12 ottobre presso la Biblioteca di via Italia. Molti di questi
escono per la prima volta dalla
sacrestia, dal salone, dal corridoio dove si trovano da decenni.
Mostrandosi in tutto il loro
splendore e, in più di un caso, anche nel loro mistero.
Perché non tutti gli autori sono
noti, non tutte le origini sono documentate. Capita così di scoprire delle vere perle, che varrebbe la
pena studiare maggiormente, come scrive il critico d’arte Luca Frigerio. Ha studiato le opere, ipotizzando anche affascinanti collegamenti con quadri ben più noti
e dal valore universalmente riconosciuto.
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PIANO DEL CENTRO
Abbattuti
tra le polemiche
gli ultimi pini marittimi
di via Galvani

POLITICA
Il Consiglio comunale
litiga sull’aumento
di stipendio
ai Revisori dei conti

MIGRANTI
Dalla Sierra Leone
a Sant’Albino
il viaggio a lieto fine
delle rifugiate politiche

VITA DI COMUNITÀ
«Anche tu sei
un dono di Dio»,
il messaggio missionario
di padre Fumagalli

BAMBINI E ADULTI
Muoversi è salute:
tutte le opportunità
sul territorio
per fare sport

CULTURA
Domenica 13 ottobre
Maffezzoli all’organo
con musiche europee
dal primo Barocco
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CITTÀ

È festa: Messa,
giostre, fuochi
e benemerenze

SABATO 28

L’Aido in piazza
ha raccolto offerte
e iscrizioni
per l’associazione

Tanti eventi nel fine settimana della festa patronale

U

na Festa patronale ecosostenibile». Così il Comune definisce, senza
svelare ancora i dettagli, il fine
settimana lungo che si terrà da
venerdì 11 a lunedì 14 ottobre intrecciandosi con gli eventi promossi dalla comunità pastorale
Epifania del Signore. Li riportiamo, di seguito, in un’unico calendario. Quattro giorni che per il
Comune «saranno impreziositi
da un tema davvero speciale: la
tutela dell’ambiente che ci circonda e che ci garantisce la vita». Tra
le iniziative, non mancano le bancarelle e il luna park nell’area di
via Turati per tutti i 4 giorni. Le
parrocchie puntano invece sull’arte e su occasioni di preghiera e
riflessione.

con don Aristide Fumagalli "Humanae vitae: una pietra miliare"

vizio pastorale nella comunità
pastorale.

Domenica 6
Alle 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.

Sabato 12
Alle ore 16 Inaugurazione della
mostra Eximiae Devotionis (dettagli a pagina 11) nella sede della
biblioteca di via Italia 27.
Alle ore 18 Santa Messa con la
tradizionale offerta del cero pasquale da parte dell'amministrazione comunale

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 ser-

Venerdì 4
Alle ore 21 a San Paolo, per tutta
la Comunità pastorale, incontro

Domenica 13
alle ore 11 in sala consiliare, saranno consegnate le benemerenze civiche. I nomi dei benemeriti,
come già accaduto negli anni
passati, sono al momento top secret. Si sa soltanto, per ora, che sarà presente una delegazione di
Prešov, la città slovacca gemellata con Brugherio. Per tutta la
giornata di domenica, il centro si
anima:

- in via Tre Re, produttori e agricoltori locali, prodotti a km 0,
hobbisti;
- in via Italia nel Cortile della lettura Tina Magni: associazioni sportive brugheresi, parete da arrampicata a cura del Cai, IncontraGiovani con giochi e attività;
- in piazza Roma animazioni e
giochi a tema Green;
- in piazza Cesare Battisti giochi e
banchi a tema Green;
- in via De Gasperi e in via Vittorio
Veneto, balncarelle di hobbisti;
Dalle ore 21, in piazza Roma, musica dal palco con “Teo e le veline
grasse”
Alle ore 22, nel parco di Villa Fiorita, fuochi d’artificio.

Anche a Brugherio i volontari del
Gruppo A.I.D.O. erano in strada
con il loro tavolino informativo
per le Giornate Nazionali A.I.D.O.;
sabato 28 settembre al mercato
e domenica 29 in piazza Roma.
«Grazie – dichiarano – ai cittadini
che si sono fermati per
un'offerta, per richiedere
un'informazione sui trapianti e
per coloro che si sono iscritti
all’A.I.D.O. con l’occasione».

Lunedì 14
dalle ore 10 alle 18 in piazza Roma, bancarelle hobby e sapori e
attività per i più piccoli come laboratori e giochi.
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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 5 ott.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Domenica 6 ott. Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Lunedì 7 ott.
Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Martedì 8 ott.
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Mercoledì 9 ott.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Giovedì 10 ott.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Venerdì 11 ott.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Sabato 12 ott.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Domenica 13 ott. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
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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CITTÀ
SABATO 5 E DOMENICA 6

DOMENICA 27

L’Aism in piazza con gli Alpini vende le mele
per sostenere la ricerca contro la sclerosi

Aperte le iscrizioni al ritiro
delle associazioni Caritas

L’Aism, associazione italiana
sclerosi multipla, sarà
presente sabato 5 e domenica
6 in piazza Roma per la
vendita delle mele; a dare una
mano, il Gruppo Alpini
Brugherio, con lo slogan “Una
mela per la lotta alla sclerosi
multipla”. Si tratta di una
malattia che colpisce

È domenica 27 ottobre il ritiro
annuale delle associazioni Caritas.
Si svolgerà all’Eremo di Betania
(Padenghe del Garda, BS), e
durerà per l’intera giornata, con
partenza alle 8.15 da via Manin.
Durante la mattina, uno spazio sarà
dedicato alla Meditazione a tema
“Servizio come Missione in una
società con tante contraddizioni e

principalmente i giovani, di cui
non si conoscono ancora le
cause e di cui non esiste una
cura definitiva. Tredici mila i
volontari impegnati a distribuire
oltre 4 milioni di mele a fronte di
una donazione minima di 9 euro.
Il ricavato finanzierà progetti di
ricerca e a sostegno
dell’associazione.

Abbattuti gli ultimi pini
si rinfiamma la polemica
Vano il tentativo
di alcuni membri
della commissione ambiente
Troiano: «Scelta inevitabile
e ampiamente spiegata»
l cantiere del Piano del
centro si è spostato da via
De Gasperi a via Galvani e
sono stati abbattutti gli ultimi pini marittimi che ancora si trovavano nell’area. Già l’abbattimento
dei primi alberi, mesi fa, aveva suscitato forti polemiche. Ripartite
in settimana con la seconda, e ormai ultima, tornata di abbattimenti. «Anche alcuni componenti della commissione ambiente
del Comune - spiega il consigliere

Michele Bulzomì (Forza Italia) hanno mandato una lettera al sindaco chiedendo di tentare di salvare i pini, integrandoli nel nuovo
progetto». Troppo tardi, però: la
lettera è stata protocollata martedì mattina, pochi minuti prima
che le ruspe rimuovessero gli alberi. Ha sorpreso che fosse sottoscritta, oltre che dal 5 Stelle Francesco Orifici e da Massimo Pirola
della lista Assi sindaco, anche da
due membri della commissione
che rappresentano la maggioranza: Paolo Corsini (Brugherio in
Comune e Ambrogio Teruzzi
(Partito Democratico). Questi ultimi, interpellati nel merito della
scelta, hanno detto che ne parleranno nel corso della prossima
commissione. Secondo quanto ri-

Anche Francesco Stranges, noto
ai più come “Strano”, cantante dei
Gemelli Diversi, è stato colpito
dall’abbattimento dei pini marittimi
che, scrive, «tanto nel mio
immaginario facevano
assomigliare Brugherio ad un
paesino di mare». Brugherese,
oggi abita fuori città, ma torna
spesso per incontrare vecchi amici
e, afferma, «ogni luogo, ogni
angolo ed ogni scorcio di
Brugherio mi ricorda momenti
indelebili vissuti tra gli oratori, i bar,

la villa fiorita, la piazza della chiesa,
le giostre quando ancora erano in
quello che oggi ( non so allora ) è il
parco Miglio». Vedendo i pini
abbattuti, aggiunge, «io provo
tanta tanta tristezza. Non ci sono
altre parole per descrivere il mio
stato d’animo e credo quello di
tanti altri brugheresi come me che
stamattina si sono svegliati e lì
dove c’erano quei pini hanno visto
solo ruspe e camion». Un’azione
che, senza «entrare nell’ambito
della politica», giudica «scellerata

I

UN PINO TAGLIATO IN VIA GALVANI

LA LETTERA

“Strano”
dei Gemelli Diversi:
«Vergogna
per lo scempio»

ferisce Bulzomì, la decisione di
scrivere una lettera è scaturita da
una discussione sviluppatasi nel
gruppo whatsapp della commissione. Rapidamente, tanto che i
nomi dei firmatari, per questioni
si immagina di urgenza, non sono
affiancati dalle rispettive firme. Il
sindaco Marco Troiano afferma
di non voler tornare sull’argomento, «se non ribadendo quanto già
detto tempo fa: gli alberi che potevano essere spostati sono stati
trasferiti al parco Increa. Nel caso
dei pini marittimi questo non era
possibile, e neppure erano compatibili con la nuova pavimentazione in porfido. Il progetto, che prevedeva queste azioni, era stato
ampiamente spiegato alla città,
prima dell’inizio dei lavori». F.M.
sia che venga da sinistra, dal centro
o da destra. Suppongo però che
un amministrazione di sinistra
debba essere maggiormente
attenta al verde, alla salvaguardia
del pianeta, alla qualità dell’aria che
respiriamo piuttosto che alla
becera crescita edilizia. Ma si sa
che gli interessi economici guidano
questa nostra società allo sbando».
È necessario, secondo Stranges,
«dare delle spiegazioni ai cittadini e
giustificare una così assurda ed
inspiegabile scelta» perché «gli
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crisi di valori”. A seguire, la Santa
Messa domenicale. Il pomeriggio
sarà dedicato alla condivisione di
riflessioni da parte dei membri
della comunità dell’Eremo.
Iscrizione entro martedì 15 ottobre
inviando una mail a
caritasbrugerio@gmail.com o
telefonando a 3215636969 –
335784 0957. Costo 20 euro.

IN COMUNE

Il parlamento
e la Candy

I

parlamentari hanno
raccolto l’appello. Il
sindaco Marco Troiano li ha invitati in città per un
incontro di approfondimento
sulla situazione della Candy.
L’esigenza è che il Governo
prolunghi di un anno la cassaintegrazione in scadenza a
novembre. Da qui, la lettera di
Troiano che ha invitato i parlamentari eletti sul territorio a
un confronto con i sindacati e
con il Comune, venerdì 4 ottobre nel pomeriggio. Hanno finora confermato la loro presenza, riferiva Troiano martedi, Emanuele Pellegrini (Lega
Nord), Luca Squeri (Forza Italia), Franco Mirabelli (Partito
Democratico), Alessandra
Riccardi(Movimento 5 Stelle).

alberi sono proprietà della terra
che li accoglie e se proprio
vogliamo dirlo sono un patrimonio
che appartiene alla città e ai
cittadini che versano i contributi
per la loro salvaguardia. Nessuno
può arrogarsi il diritto di estirparli
senza almeno prima interpellare la
cittadinanza». Conclude
rivolgendosi direttamente al
sindaco e dicendo «se fossi in lei
proverei vergogna, una grande
vergogna per lo scempio che ha o
avete permesso».
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CITTÀ

AMBIENTE E SALUTE

FARMACIE COMUNALI

Asfalti Brianza ancora chiusa
manda i documenti alla Provincia

Feraudi lascia la presidenza del cda
Al suo posto, provvisoriamente, Tanzini

“A San Damiano finalmente si
respira”. È il commento di diversi
residenti, a una settimana dalla
sospensione delle attività da
parte di Asfalti Brianza, l’azienda
accusata di diffondere, come
effetto collaterale delle proprie
lavorazioni, odori pungenti a
Concorezzo, San Damiano e
Monza. Il fatto che dalla

sospensione non si sentano odori,
affermano i residenti, sarebbe
prova che Asfalti Brianza ne è la
principale, se non unica,
responsabile. Intanto proseguono
le indagini sull’impianto: secondo
quanto riferisce il sindaco Marco
Troiano, l’azienda sta
producendo la documentazione
rischiesta dalla Provincia.

Il 9 gennaio era stata nominata
presidente del Consiglio di
amminsitrazione delle Farmacie
comunali e lo scorso 5 settembre
si è dimessa, Francesca Feraudi.
Durante la scorsa consiliatura,
Feraudi sedeva nei banchi della
maggioranza, eletta con sinistra
Ecologia Libertà. Proprio questo
ruolo aveva sollevato ipotesi di

Voti opposti di Lega
e lista Assi sindaco,
Piserchia abbandona l’aula
in polemica: «Vergogna!»
alla maggioranza
di cui fa parte

L’aumento ai revisori
spezza gli schieramenti

BRUGHERIO
SOLIDARIETÀ

«Grazie alle due
benefattrici»
Brugherio Solidarietà
«ringrazia la signora Maria Pia
per la generosa donazione in
memoria del marito e la
signora Elena, che da tempo
sostiene le attività
dell’associazione. Quanto
ricevuto sarà destinato al
progetto “SolidarietÀuto”
che ci consentirà di
acquistare un nuovo mezzo
per trasportare cittadini che
si trovano in difficoltà a
spostarsi autonomamente».
L’associazione di volontariato
cura il trasporto di persone
con disabilità e in condizioni
di difficoltà. Il codice fiscale,
per chi volesse sostenerli con
il 5xmille, è: 94580630153
Per informazioni si può
chiamare 340.7667381
Si riunisce il mercoledì e il
venerdì dalle 15 alle 17.30 nella
sede di via Oberdan 80.

H

a scaldato gli animi la
proposta di adeguamento dello stipendio ai
membri del Collegio dei Revisori
dei Conti, presentata durante il
Consiglio Comunale del 27 settembre dall’assessore al Bilancio
Alberto Brambilla. La mozione
era volta all’attuazione di un decreto interministeriale del dicembre 2018 in cui, a seguito dell’aumento dei compiti attribuiti
ai revisori nel corso degli anni, si
suggeriva in via non obbligatoria
una nuova retribuzione secondo
criteri di proporzionalità rispetto
al numero di abitanti. A Brugherio, si passerebbe dai circa 7.900
euro lordi annui per componente
(più rimborsi spese e una maggiorazione del 50% per il Presidente del Collegio) a 12.890 euro.
Massimiliano Balconi (XBrughe-

rio) tra le voci a favore: «Non perché io faccia il revisore negli enti
locali – esordisce il consigliere –
ma rispetto ad anni fa le situazioni in cui il revisore è obbligato
dalla legge a esprimere dei giudizi e delle valutazioni, che hanno
carattere penale se si sbaglia, sono tante e sempre più difficili».
Balconi sottolinea inoltre come
le tariffe dei revisori siano bloccate da 14 anni. Punto condiviso
dal capogruppo Dem Carlo Polvara che aggiunge come una giusta retribuzione a un organo di
garanzia dovrebbe rassicurare
tutti.
Due i gruppi di minoranza contrari. Mariele Benzi (lista Assi
sindaco) e Christian Canzi (Movimento 5 stelle) si sono trovati
concordi nel giudicare l’aumento
eccessivamente elevato, arbitra-

incompatibilità con il ruolo di
presidente del Cda. Secondo
alcuni consiglieri di minoranza, in
particolare riconducibili alla lista
Assi sindaco, la norma
prevederebbe che trascorra un
dato numero di mesi tra una
carica e l’altra. Tempo che non
sarebbe passato. Le dimissioni
hanno in ogni caso superato ogni

rio (in quanto non discusso dal
Consiglio) e non in linea con la
necessità di razionalizzare le risorse. Nelle parole del consigliere
5 stelle: «Se si passa d’emblée a un
aumento del compenso senza
che ci siano giustificazioni particolari o un obbligo per farlo, in un
periodo in cui ci si lamenta che ci
sono sempre meno fondi per i comuni, si collide con questo genere di considerazioni». Sorpresa
tra i banchi della giunta per l’intervento di Antonio Piserchia
(Gruppo misto), il quale ha dichiarato di votare contro la maggioranza di cui fa parte. Suggerisce di devolvere quei fondi al sociale e ammonisce contro la creazione di precedenti nel ritoccare i
contratti.
Poco prima della votazione, il
presidente Pietro Virtuani ha so-

eventuale irregolarità. Alla
domanda su cosa abbia motivato
il passo indietro, Feraudi risponde
di non aver nulla da aggiungere
oltre a quanto comunicato per
iscritto al sindaco, cioè “motivi
personali”. In attesa della nuova
nomina, il ruolo di presidente è
ricoperto da Massimo Tanzini,
membro del cda.

speso i lavori a causa di un acceso
diverbio che ha visto coinvoltiBalconi, i due consiglieri della lista Assi sindaco e il sindaco Marco Troiano. Balconi aveva infatti
esplicitamente criticato un
membro del pubblico (Massimo
Pirola, candidato alle scorse elezioni con la lista Assi) che aveva
applaudito all’intervento di Piserchia. Provocando la reazione
di Assi, e poi del sindaco.
La mozione e la sua immediata
eseguibilità sono state approvate
con 16 voti favorevoli. Solo Assi,
Benzi e Canzi i contrari. Piserchia
ha infatti rinunciato al voto e abbandonato l’aula infuriato, indirizzando un: «È vergognoso proprio, votatelo voi» ai colleghi di
maggioranza.
Daniele Cassaghi

CITTÀ
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LETTERA IN REDAZIONE

Rifondazione Comunista sostiene
gli scioperi dei lavoratori del San Gerardo
Tutti noi, per esperienza diretta, ci
siamo lamentati per le carenze
della sanità pubblica, per le lunghe
liste d’attesa che costringono
molti a ricorrere al privato, e in
generale per il peggioramento del
servizio. Segnaliamo quindi la
manifestazione che si è svolta
sabato 28 settembre, che ha visto
unito tutto il personale

dell’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) di Monza, che
comprende il San Gerardo di
Monza e l’ospedale di Desio, e che
per la prima volta ha visto unite
insieme tutte le sigle sindacali del
settore. Sabato si è formato un
corteo di diverse centinaia di
persone che partendo dal San
Gerardo è arrivato fino al centro

di Monza, per concludersi con un
comizio in Largo Mazzini. Qui i
lavoratori si sono rivolti alla
popolazione, per far conoscere le
loro richieste per assicurare un
servizio sanitario più giusto, sicuro
e di qualità. Hanno denunciato la
riduzione dell’organico e del turn
over, l’innalzamento medio
dell’età degli operatori, i carichi di

Nella giornata nazionale
per le vittime di naufragi,
la storia a lieto fine
di due donne e dei loro figli
che hanno ottenuto
lo status di profughi

Dalla Sierra Leone a Sant’Albino
il viaggio delle rifugiate politiche

H

Sono riuscite le due donne a integrarsi nella rete locale?

In un certo senso sì, soprattutto
perché già molto autonome e in
grado di gestire la propria vita e
quella dei loro figli. Tuttavia, entrambe hanno pagato delle difficoltà per via del vissuto personale
e per la presenza di più bambini
(tra cui un neonato), che rendevano più difficoltosa la loro frequenza a corsi di italiano o il cogliere altre opportunità. Non tutti hanno
le stesse capacità o le stesse opportunità e non solo per un fattore di tempo, ma anche di storia
personale: in questo caso si parla-

Cosa fa la Cooperativa per i richiedenti asilo e lei in particolare
come case manager?

FOTO DI CARLO ALFREDO CLERICI

anno ottenuto lo status di
rifugiato politico le donne migranti ospitate fino
a qualche settimana fa nei locali
della parrocchia di Sant’Albino.
Provenienti dalla Sierra Leone, si
trovano ora in uno Sprar (Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati) nel centro Italia.
Le ha accompagnate nella loro
permanenza brugherese Anna
Ciceri, della coop. Novo Millennio, realtà legata alla Caritas di
Monza. «Con entrambe le donne
- spiega Ciceri - siamo riusciti a
compiere un lavoro di grande autonomia, ma non sufficiente ancora per consentire loro di vivere
serenamente sul territorio in
completa autonomia».

lavoro, le ore di straordinario
richieste. Chiedono un piano di
assunzioni e una stabilizzazione
dei lavoratori precari. Sempre per
questo obiettivi, quindi, i lavoratori
terranno uno sciopero di 24 ore, a
partire dalle 7 del mattino, degli
ospedali di Monza e di Desio
venerdì 4 ottobre, con garanzia
dei servizi essenziali e d’urgenza.

DETTAGLIO DI UNA BARCA NAUFRAGATA A LAMPEDUSA

va di una donna analfabeta fuggita da un villaggio, con delle carenze linguistiche e formative che
avrebbero necessitato di più tempo per essere colmate, nonostante
lei avesse motivazioni, forza di volontà e voglia di lavorare, fortissimi. E anche la ragazza più giovane,
più “malleabile”, con la nascita del
bambino e un’altra bambina, ha
dovuto affrontare non poche difficoltà, che si aggiungevano a
quelle del suo vissuto.
Qual è il percorso che avete messo in atto per arrivare al riconoscimento dello status di rifugiati?

Senza entrare nel dettaglio, nei

Organizzare il funerale?

Centri di accoglienza straordinaria (Cas) vengono ospitati i richiedenti asilo fino al momento della
definizione della loro domanda.
Una volta avanzata la richiesta per
il riconoscimento dello status di rifugiato, l’iter vede un primo passaggio in Commissione, che potrebbe respingerla. Nel caso Novo
Millennio fornisce assistenza legale per fare ricorso e la persona può
rimanere all’interno del progetto
di accoglienza sino alla sentenza.
Alla famiglia della Sierra Leone lo
status di rifugiato è stato riconosciuto in prima battuta dalla Commissione. Tutta questa procedura
può però durare e dura anni.

Nella pratica, la cooperativa mette
a disposizione un appartamento
a norma, in modo che le persone
possano iniziare a vivere una vita
normale, il più possibile integrata.
Offriamo un aiuto per fare la spesa, forniamo kit per l’igiene personale e la pulizia della casa, eroghiamo un cosiddetto pocket money, forniamo accompagnamento e inserimento nelle scuole, mediamo laddove sono presenti difficoltà linguistiche, forniamo un
iniziale accompagnamento per le
visite mediche. Il mio lavoro si
svolge stando a contatto con le
persone, facendo loro visita e spiegando come funziona una normale vita in un appartamento: è
un lavoro di forte relazione personale e di mediazione, oltre che di
mera fornitura di servizi.
Qual è l’obiettivo di fondo?

Rendere progressivamente chi
accogliamo il più autonomo possibile, in grado di muoversi sul territorio.
Spesso la politica o i media parlano di invasione e di reali o presunti problemi creati dai migranti. Qual è la Sua opinione, da protagonista dell’accoglienza?

A mio parere, anche dal punto di

N.A.V.A. FUNEBRI

Con La Marianese La Marianese
costa meno.
BRUGHERIO

Garantiamo risparmio e qualità.
333.5680500
333.8352592

via Lamarmora 21

www.onoranzefunebrilamarianese.com
info@onoranzefunebrilamarianese.com

I lavoratori e le lavoratrici
dell’ASST di Monza chiedono alla
popolazione pazienza per i disagi,
comprensione e sostegno,
perché la tutela delle loro
condizioni di lavoro va a
vantaggio del diritto alla salute dei
cittadini.
Circolo del PRC di Brugherio

vista del territorio, riuscire a integrare queste persone sarebbe indubbiamente un arricchimento
per tutti e permetterebbe di avere
maggiore controllo della situazione. Se tutti, infatti, fossero consapevoli che queste persone fanno o
faranno parte del tessuto sociale
italiano e se fossero dedicate delle
risorse in tal senso, sia loro sia la
società stessa, potrebbero ricavarne dei benefici. Inoltre, è inevitabile avere un occhio realistico sulla
situazione: queste persone ci sono,
arrivano e continueranno ad arrivare. E purtroppo per loro con delle modalità veramente terribili:
scappano da situazioni devastanti
e che non si ricordano mai abbastanza. Per questo motivo penso
vi sia anche un vero e proprio
“mandato umanitario”: abbiamo
le capacità e le forze sia umane sia
economiche di poterle accogliere
nel modo giusto, ossia permettendo loro di integrarsi e di indirizzare
le proprie competenze.
L’edificio della parrocchia Sant’Albino, lasciato libero dalle donne
della Sierra Leone, è ora occupato
da altri richiedenti asilo, dei quali
per riservatezza non pubblichiamo le generalità. Si sa solo che la
parrocchia ha chiesto, fin dal principio, che quegli spazi fossero riservati a famiglie.
Eleonora Perego
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In biblioteca
la mostra Avis

Lega, in piazza Battisti
tesseramento e comizio

Ci sono ancora pochi giorni di
tempo per visitare la mostra
fotografica “Il dono”, allestita
dall’Avis presso la biblioteca di
via Italia.
È infatti ancora aperta sabato 5
ottobre dalle 10 alle 12 e dalle
15.30 alle 18 e domenica 6
ottobre dalle 15.30 alle 18.
Ingresso gratuito.

Sabato 12 ottobre, dalle 9 alle 13,
la Lega è in piazza Cesare
Battisti per il “Ringraziamento e
tesseramento”. È l’occasione,
per chi lo desidera, di iscriversi al
partito e incontrare i
rappresentanti locali, con lo
slogan “Rivoluzione del
buonsenso”. Alle ore 11.30,
comizio di Maurizio Ronchi.

OGNI STRADA È BELLA
FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

Via Lamarmora,
il polipo della Corea
Per capire questa via, che si presenta al camminatore come un
polipo che allunga le sue braccia un po’ dovunque bisogna
conoscere un po’ di storia urbanistica di Brugherio quando questo
luogo, abitato per lo più da immigrati dalle varie regioni italiane era
chiamato “la Corea” a significare il suo disordine abitativo. A questo
cercò di porre rimedio uno dei primi piani di lottizzazione della
nostra città cedendo del terreno in lotti uguali agli abitanti della
zona per costruirvi le loro case. Con tutto il bene e tutto il male che
un’operazione del genere ha comportato. La via inizia da via Quarto
e termina immettendosi in via Luciano Manara. Ma lungo questo
lineare percorso incontriamo alcune rientranze che rendono
questa via assai più lunga di quanto a prima vista appaia. A un certo
punto la via si trasforma in una sorta di elenco telefonico, ecco il
cartello che incrocio “Via La Marmora interno 63, dalla lettera A alla
lettera M”, e infatti queste villettine/palazzine, che incontri dopo
aver svoltato e risvoltato, hanno ognuna il loro bel numero. E
proprio in una di queste case con le lettere che una mamma sta
giocando a nascondino col suo bimbo di cinque o sei anni. Sono
addirittura commoventi nel loro reciproco cercarsi e ritrovarsi. Una
via che si snoda tra case ma che ti fa incontrare, quando ti inserisci
nei passaggi laterali, orti, orti collettivi, spazi abbandonati, campi
recintati. Anche dove la strada è chiusa da una schiera di palazzi, a
destra dopo l’incrocio con la ditta Rizzi fabbrica di movimentazione
industriale, che ha festeggiato qualche anno fa il centenario e che si
è inserita a Brugherio nel 1968, in realtà se sei pedone un passaggio
c’è. Una strettoia con l’erba alta ti porta verso il ripetitore telefonico.
Ma un piccolo gioiello c’è anche in questa via, proprio dove con una
piccola e delicata curva viene a sfociare la via Confalonieri. Lì c’è
una grande edicola dedicata alla madonna orante. Mi dice una
passante, po’ meravigliata nel vedermi riguardare così
attentamente l’edicola, che a maggio qui si fa anche una
processione che percorre la via. Io non lo sapevo ma si sa io non
sono un grande frequentatore di processioni. Ma ora facciamo un
salto laico e passiamo dalla Madonna al personaggio della via. Chi
fu Alfonso La Marmora? Fu un politico e un generale protagonista
del Risorgimento italiano A dire il vero il suo nome ufficiale era
Alfonso Ferrero della Marmora, ma oramai tutti, compreso le vie, lo
chiamano così Alfonso La Marmora. E’ uno, ad essere sincero, che
non mi sta particolarmente simpatico (come spesso mi capita coi
generali) del resto la repressione di moti di Genova e molti episodi
di crudeltà nell’ambito della lotta al brigantaggio furono opera sua.
Alcuni però lo confondono col fratello Alessandro che invece fu il
fondatore dei bersaglieri. Bersaglieri? È l’ora di rientrare a casa, a
questo punto ci torno a passo di corsa.

La Leonardo in Consiglio
Benzi chiede trasparenza
Due mozioni (bocciate)
e un’interrogazione
in merito ai ritardi
nel cantiere della scuola
di via San Giovanni Bosco

I

l tema caldo del Consiglio
comunale del 27 settembre è stato relativo al cantiere tutt’ora aperto all’interno
della scuola media Leonardo da
Vinci. Il mancato termine dei lavori di ristrutturazione, inizialmente previsto per aprile 2019, è stato
oggetto di due mozioni firmate
dei consiglieri Massimiliano Balconi (XBrugherio) e Mariele Benzi
(Assi Sindaco), nonché di un’interrogazione da parte del consigliere
Christian Canzi (M5S).
Oltre ai disagi patiti dagli studenti, i punti di criticità indicati dai
consiglieri di minoranza erano
legati al ritardo accumulato. Balconi ha attribuito all’Amministrazione una responsabilità diretta: il Comune non avrebbe dato seguito alla richiesta di uno dei
subappaltatori di ricevere i pagamenti non erogati dall’appaltatore principale, causando rallentamenti. Da qui la proposta di istituire una commissione temporanea e speciale atta a verificare
l’avanzamento dei lavori. Il secondo punto critico ha riguardato una generale mancanza di trasparenza da parte dell’Amministrazione, a detta dei consiglieri

Benzi e Canzi. Oltre a una variazione di bilancio allo scopo di accelerare l’opera, la mozione a firma Benzi chiedeva che il Consiglio venisse informato dello stato
di avanzamento dei lavori, delle
eventuali modifiche al progetto e
delle ragioni del ritardo, attraverso una relazione scritta da parte
del Sindaco. Sia Canzi, sia Benzi
hanno denunciato come il progetto e le sue eventuali variazioni
non sarebbero stati sufficientemente discussi in seno al Consiglio. Ne sarebbe prova la mancanza di una chiara data di fine
lavori, che, riporta Benzi, provocherebbe irregolarità contabili.
Immediate le repliche da parte
dell’assessore ai Lavori Pubblici,
Andrea Formenti, che ha affermato come il disagio per gli studenti della Leonardo sia minimo:
tutti gli spazi, ha sostenuto, sono
accessibili e gli unici problemi ancora irrisolti a livello didattico ri-

guarderebbero la rete internet,
ma non è chiaro se ciò sia dovuto
alla presenza del cantiere.
È proprio la trasparenza su difficoltà come queste che, ha aggiunto l’assessore, renderebbe inutile
la commissione speciale proposta da Balconi, fatta salva l’importanza di avere un chiaro cronoprogramma per la Leonardo. Infine, Formenti ha ricordato come
il primo slittamento sia stato causato proprio dalla presenza degli
alunni a scuola: i lavori sarebbero
dovuti partire ad aprile 2018, ma
la scelta fu di aspettare il termine
delle lezioni. Entrambe le mozioni sono state rigettate dal Consiglio, con insoddisfazione dai banchi della minoranza. La proposta
di Balconi ha visto 14 contrari, 7
favorevoli e 1 astenuto (Antonio
Piserchia, gruppo misto). Per la
mozione di Benzi, invece, 15 voti
contrari e 4 favorevoli.
Daniele Cassaghi

DAL 8 OTTOBRE RIAPRE LO SPACCIO VERGANI IN VIA BELVEDERE 11
OFFERTA RIAPERTURA: PANETTONE VERGANI A PARTIRE DA € 5,90
FINO A ESAURIMENTO SCORTE
APERTO: DA MARTEDÌ A VENERDÌ 13:00–19:00, SABATO 10:00–13:00 E 14:30–19:00
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Alla Lampada di Aladino presentazione del libro
“Il clown”, la luce dopo la malattia
Incontro con l’autore Antonio
Mario De Nigris presso
l’associazione La Lampada di
Aldino Onlus. Giovedì 10 ottobre
alle ore 18.30, presentazione del
libro “Il clown”, ispirato a una
storia vera. Una storia che inizia,
continua e si conclude in un
asettico reparto di cure.
L’oggettività in esso descritta

(persone, azioni, relazioni…) è la
percezione del protagonista
riflessa in una realtà che tutti
vorrebbero non vedere. Ma poi
un singolare e inatteso raggio di
luce colpisce quella realtà… e
viene riflesso… e raggiunge
l’occhio del protagonista…e una
nuova visione si presenta. La
forza della speranza entra negli

Così la scuola Leonardo
accoglie i nuovi arrivati
Il 26 settembre la Leonardo
ha dato il benvenuto
agli alunni nuovi
al parco Increa con giochi
e tante attività creative

G

iovedì 26 settembre la
scuola Leonardo ha tenuto la sua Festa dell’accoglienza per gli alunni delle otto
classi prime che hanno cominciato questo anno scolastico alla
scuola secondaria dell’Istituto
De Pisis.
Il tema che ha accomunato tutte
l’attività di accoglienza è quello
del cambiamento: chiaro il riferimento al fondamentale momento di passaggio che stanno vivendo i ragazzi, ma anche un auspicio per tutti i cambiamenti positivi di cui i ragazzi potranno essere
protagonisti in questi anni in
Leonardo e nel proseguimento
della loro vita.

Complice un bel sole, tutte le classi si sono recate al Parco Increa
dove sono state impegnate in
una gara di giochi linguistici e attività sportive e creative, con la
guida di alcuni docenti e la collaborazione dei genitori del comitato genitori della scuola. Come
gesto augurale, i ragazzi si sono
poi scambiati delle cartoline che
avevano preparato in modo creativo nei giorni precedenti a scuola. Infine è stata stilata la classifi-

ca, in cui però tutte le classi sono
risultate meritevoli per una specifica caratteristica, per la collaborazione, per l’organizzazione,
per la creatività e via dicendo.
Per l’orario normale di fine lezioni le classi sono rientrate a scuola e le facce allegre non erano solo quelle dei ragazzi ma anche
quelle dei loro insegnanti che
con loro avevano condiviso una
bellissima mattina di festa all’aperto.

occhi e negli animi con la
bellezza che solo l’energia della
vita possiede. La storia che
Antonio Mario De Nigris ci regala
ci fa bene perché coniuga il
sorriso alla sofferenza e ci svela il
segreto di questo passaggio. De
Nigris è laureato in Filosofia e
Scienze Religiose, professore di
Religione Cattolica nella diocesi

di Milano; ha curato diverse
pubblicazioni. Per essere
presenti occorre prenotare: dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle
12.30. Ingresso gratuito. Inoltre,
al termine della presentazione,
per chi lo vorrà, sarà disponibile il
libro. Info: La Lampada, via
Dante 108; tel. 039 882505;
info@lampada-aladino.it.

SECONDARIA KENNEDY

La passeggiata in bicicletta
e l’ulivo ecologico
nel giardino della scuola

C

ome da tradizione anche quest’anno la secondaria Kennedy ha
organizzato la “passeggiata in
bicicletta al parco Increa” per accogliere i ragazzi delle classi prime che iniziano un nuovo percorso scolastico. Una sorta di
benvenuto ai nuovi alunni.
Un’iniziativa che è capitata quest’anno nella settimana mondiale dedicata ai cambiamenti
climatici. E una biciclettata all’aria aperta sicuramente non
poteva che rientrare a pieno titolo nella settimana dedicata
all’ambiente e alla sensibilizzazione della popolazione verso
questi temi. Venerdì 27 settembre i ragazzi sono partiti dalla
scuola in bicicletta scortati dalla Polizia locale e da insegnanti
e genitori. Al parco hanno pas-

sato buona parte della mattinata cimentandosi in diversi giochi: pallabattaglia e tiro alla fune. Infine la premiazione dei
vincitori. Gli alunni con le loro
biciclette sono poi rientrati a
scuola. Mentre si svolgeva la
passeggiata in bici, presso la sede della scuola Kennedy, è stato
piantato anche un albero, sempre in occasione della giornata
dell'ambiente. Anche gli alunni
sono stati coinvolti e hanno
schiacciato la terra intorno al
piccolo ulivo donato dalla Cisl.
Mentre le classi prime hanno
festeggiato con la biciclettata al
parco Increa, gli altri alunni
hanno assistito alla piantumazione dell'albero e nelle classi è
stato affrontato il tema della
salvaguardia dell'ambiente con
gli insegnanti.
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Una città dello sport
con centinaia di scelte
È

sorprendente quante società sportive siano presenti in città. L’elenco che
proponiamo di seguito lo rende
evidente, in un solo colpo d’occhio.
Sono così tante ( e ciascuna spesso
propone diverse discipline) che

SOCIETA’

non è semplice scegliere quale frequentare. Per chi volesse rimettersi in forma all’inizio dell’autunno, o fare il movimento che fa bene alla salute, proponiamo in queste pagine una sintesi delle attività che si possono svolgere a Bru-

gherio. Abbiamo fatto una ricerca
scrupolosa, ma può essere che
qualche società ci sia sfuggita: nel
caso, segnalatecelo all’indirizzo
email info@noibrugherio.it e
provvederemo a scriverne nei
prossimi numeri del giornale.

LE CLASSIFICHE DEL CALCIO BRUGHERESE
CALCIO seconda categoria MB girone T
Cgb
Paina
Cosov
Don Bosco
Sasd
Albiatese
Varedo
Vires
Molinello
Vedano
Città di Monza
Gerardiana Monza
Real Cinisello
Triuggese
Campagnola Don Bosco
Atletico Cinisello

Cgb - Città di Monza
Vires - Sasd

12
12
9
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
2
1
0

2-0
2-4

CALCIO terza categoria MB girone B
12
Nino Ronco
Pro Victoria
12
Leo team*
9
7
Fr team
Novese
6
Cesano Maderno
6
5
Ornago
Juvenilia
5
Fr team
7
4
San Fruttuoso
Città di Brugherio*
3
Buraghese*
2
2
Aurora Desio
Limbiate*
1
Sanrocco Monza
0
*UNA PARTITA IN MENO

Pro Victoria - Città di Brugherio 0-2

DOV’È

DISCIPLINE, SPORT e FASCE D’ETÀ

CONTATTI

ASD
Energy Palestra

Via
Marsala 93

_Break dance _Zumba _Fitness _Balli caraibici _Zumba _Yoga e pilates
_Balli caraibici – Baby (+ 6 anni) _Hip hop (6-10 anni + 11 anni)

Tel. 039 878485
info@palestraenergy.net

SSD
Centro Cfb

Via
Fermi 6

_ Fitness_ palestra_ Karate_ Krav Maga_ Scherma_Ginnastica anti age_ Tonica_Pilates_Yoga_ Antigravity_
Body bump_ Grit_ Xbody_ Cross cardio _ Fitboxe_ Hip hop training_ Jumpel_ Super jump_ Zumba

tel. 039.877403
email. info@cfbssd.it

Polisportiva CGB

Via
Manin 73

_Basket (2005/06, 2007/08, 2009/10, 2011/12, U 18, 18, 2° div.) _Volley femminile (U 12, U 14, U 16, U 18 , 3° div.)
Mini volley (2011/10/09/08) _Pattinaggio _Calcio (prima squadra, juniores, csi femminile, calcio a 5, allievi
2002 fascia “a”, allievi 2003 fascia “b”, giovanissimi 2004 fascia “a”, U15, giovanissimi 2005 fascia “b”) Scuola
calcio (esordienti 2006, 2007, pulcini 2008, 2009, primi calci 2010, piccoli amici 2011, 2012/2013) scuola
portieri

Tel. 039 881811
polisportivacgb@alice.it
Tel. 345 425 9493
cgbpattinaggio@libero.it

ASD Gruppo
Sportivo
Sandamianese

Via
Corridoni 5

_Sci _Aerobica _Ciclismo _Ginnastica
_Basket e minibasket _Karate dai 13 anni (principianti, intermedi, avanzati) _Podismo (dai 18 anni)

Centro Olimpia
Comunale

Piazza Don
Camagni 10

Corsi ragazzi _Corsi baby Baby gym Baby artistica _Giochi sportivi - Primi calci - Multisport - Minivolley Minibasket _Ginnastica e danza - Ginnastica artistica - Move & dance (fasce età) Zumba kids (fasce età) Strong by zumba _Arti marziali e metropolitane Jeet kune do (dai 6 anni) - Parkour (dagli 11 anni) - Triking
(dagli 11 anni)
Corsi adulti _Fitness - Bassa intensità (Pilates, ginnastica dolce) - Media intensità (Body mind, fitball, power yoga total body) - Alta intensità (super g.a.g., step & tone, zumba fitness, functional training) _Salute (Ginnastica
posturale) _Ludico motoria (pallavolo amatoriale, capoeira) _Ginnastica over 65 _Fit walking

ASD Trilogy

Via
Corridoni 16

_Minivolley (U 12)
_Sitting volley _Pilates _Difesa personale _Karate _Strong by music

Tel. 335 5882165
asdtrilogy@gmail.com

AVIS Brugherio e
ASD VAMPIRO

Via
Oberdan 83

Podismo

Tel. 039 879192
info@avisbrugherio.it
Tel. 039 284 0035/
3391707506
vampiro.asd@libero.it

ASD All Soccer

Al Centro
sportivo
comunale

Calcio ad alta intensità ed elevata specializzazione

Tel. 039 5151783 /
333 9168618
academy@allsoccer.eu

ASD
Arca Brugherio

Alla parrocchia
San Paolo

Calcio U 10, U 14, Juniores, Allievi

Tel. 392 954 2378

Città di Brugherio

Centro
Sportivo
comunale

Calcio _diverse categorie dalla scuola calcio alla Prima squadra, anche squadra Csi

Tel. 324.8690086
cittadibrugherio
@gmail.com

USS Sant’Albino
e San Damiano

Via G. Delle
Bande Nere 5

Calcio per tutte le fasce d’età

Tel. 039831671
salbino.sdamiano@libero.it
calciosasd78@gmail.com

ASD Centro
Maqam

Via della
Vittoria 84

Danza orientale

Tel. 3481384922
info@centromaqam.it

ASD Salsamix
Dancers Academy

Viale
Lombardia 27

_Salsa (base e avanzato) _Zumba _Bachata base e sensual _Gestualità femminile
_Hip hop
_Afro _Rueda de casino , cubana _Kizomba _Liscio _Salsa cubana _Tango _Tip tap (professionisti)
_Pasitos e musicalità _Corso coreografico _Gestualità femm. (professionisti) _Cha cha
_Danza creativa (3-5 anni) _ Hip hop Junior _Danza classica senior _Danza acr. Kids/junior
_Modern jazz senior _Danze caraibiche junior

Tel. 328 1434021/
393 4523037
info@salsamixdancers.it

ASD NAJAA

Viale
Europa 28

_Zumba _Pilates _Tabata _Country _Piloxing _Hip hop _Freestyle,break dance
_Boogie woogie _Danza del ventre _Stretching coreografico _Krav maga _TBW, funzionale, circuit
_Fitness sui tacchi
_Yoga (junior, adulti) _Ginnastica dolce (adulti) _Musical Baby e junior _Danza classica junior
_Ginnastica artistica (6/7, 8/10, + 11) _Balli di gruppo baby

Tel. 3355352636
desiree.rivolta@icloud.com

Tel. 349 0833439
elio@gssandamianese.it
Tel. 039 21 42 050
info@centrolimpia.com

SPORT
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ASD Dance Mania

Viale Brianza 6
(Palestra
L. Da Vinci)

_Salsa cubana e bachata base _Boogie Woogie base
_Latin dance _Pilates

Tel. 33492 51 650
info@dancemanias.com

SSD a RL
Colibrì Dance

Viale
Lombardia 310

_Balli di gruppo _Danze caraibiche _Boogie Woogie
_Danze Coreografiche
_Danza a squadre _Synchro Latin adulti _Ballo liscio sala
_Danze standard avanzati e agonisti _Baby Latin Dance

Tel. 039 2871904/
347 7700386
comunicazione@
colibridance.com
segreteria@colibridance.com
maestri@colibridance.com

ASD Lokomotiv
Basket

Via Teruzzi 15

Basket Squadra 1° Divisione F.I.P.

luigi.calvi@it.abb.com

ASD
Thai Phuong Long

Via Italia 76

Arti marziali_Bambini fino all’età pre-adolescenziale _ Adolescenti e adulti
_Corso avanzato per cinture alte

asd.thai.phuong.long@gmail.com

ASD
Shi Shi No Nirami

Via S. Antonio 16

Arti marziali_Bambini (+6) _Ragazzi e adulti

Tel. 3389528198
shishi-no-nirami@live.it

ASD
San Shin

Via J. e R. Kennedy 15
(Palestra Scuola Kennedy)
e Viale Brianza 6 (Palestra
Scuola Leonardo da Vinci)

Arti marziali _Ju Jitsu Metodo Bianchi _Difesa Personale

Tel. 392 253 80 88
info@sanshin.it

ASD
Hòa Phuong

Viale Brianza 6 (Palestra
Scuola Leonardo da Vinci)

Arti marziali: Qwan Ki Do (Kung fu vietnamita) _Bambini _Adulti

postmaster@hoaphuong.it

ASD Judo Club
Brugherio

Via J. e R. Kennedy 15
(Palestra Scuola Kennedy)

Arti marziali: _Bambine/i (dai 5 anni) _Ragazze/i _Adulti

luca.francavilla@gmail.com

ASD
Kung Fu Xin Dao

Viale Brianza 6 (Palestra
Scuola Leonardo da Vinci)
e Via Corridoni 14 (Palestra)
Palestra Energy

Arti marziali_Baby (4-6) _Junior (7-13) _Adulti (+ 14) _Adulti e bambini

Tel. 3248438260
xindaobrugherio@yahoo.it

ASD
Sport Center 2011

Via Volturno 80

_Baby tennis (2013-14 ) _Mini tennis (2010-12)
_Scuola addestramento tennis _ Lezioni private

Tel. 3488013109 /3355275951
info@sportcenter2011.it
albertopozzi58@gmail.com

Società ciclistica
Brugherio Sportiva

Via Cavour 1 c/o circ.
“La Famiglia”

Ciclismo_Giovanissimi _Esordienti _Amatori

Tel. 348 4902778
info@asdbrugheriosportiva.it
segreteria@asdbrugheriosportiva.it

ASD MTB Increa
Brugherio

Via S. Giovanni Bosco 29

ciclismo mtb _Promozione giovanile _Giovanissimi _Esordienti _Allievi _Junior
_Squadra Agonistica giovanile _Ciclocross

Tel. 3356189854/3492954428
info@mtbincrea.net

ASD Lega ciclistica
Brugherio 2

Via San Giovanni Bosco 29

_Squadra Agonistica giovanile _Ciclocross

Tel. 3297503653
info@lcbrugheriodue.it

ADP
Diavoli Rosa

Via Quarto 49

Volley_Minivolley _U 12 _U 13 pink, U 13 black _U 14 pink, U 14 black
_U 16, U 16 pink, U 16 black _U 18 black/Serie C_A3 _Serie B

Tel. 3442796277
info@diavolirosa.com

ASD
Sanda Volley

Via Giovanni dalle bande
Nere 12 (Monza)

_Minivolley (2009-13) _U 12 _U 13 _U 14 _U 16 _U 18 _U 21 _Primo Volley
_Serie B2 _1° Divisione _2° Divisione _Open

Tel. 0392020748
sandavolley@asdsanda.it

ASD Bocciofila
“La Dorderio”

Via Dorderio 48
(Bocciodromo comunale)

Bocce per tutte le fasce d’età

Tel. 3394508482
bocciofila.la.dorderio@gmail.com
tama.90@alice.it

ASD
Burraco Brugherio

Burraco per tutte le età
Via Cavour 1 (Brugherio)
e Cologno Monzese e Monza

ASD Circolo
scacchistico
Brugherese

Via Sabotino 1,
Scuola F. Sciviero

Scacchi per tutte le età

Tel. 039.870609
scacchibrugherio@gmail.com

Club Alpino Italiano –
Sez. Brugherio

Viale Brianza 66

Escursionismo e alpinismo _Attività senior _Attività ragazzi _Attività adulti
Tutte le fasce d’età: _Corso introduttivo ciaspole _Corso di escursionismo avanzato

Tel. 039878599
caibrugherio@gmail.com

ASD Leuca Club

Via S. Francesco D’Assisi 31

_Sciare in … Junior (4-14 anni) _Sciare in … gara (7-18 anni)
Tutte le fasce d’età: _Scirare in … forma _Sciare in … Novembre _Sciare in … compagnia
_Sciare Insieme

leucaclub.federico@gmail.com

ASD
Sci Club
Punto Neve

c/o GS. Sandamianese
(Via Corridoni 5) e c/o
Gruppo Alpini Brugherio
(Piazza Don Camagni 8)

Per maggiori informazioni si veda il contatto

Tel. 039870421/3384147610
alberto@puntoneve.it

ASD
Gruppo Sportivo
Atletica Brugherio

c/o Sportivo Sportivo
Via S.G Bosco 8

Atletica leggera per tutte le fasce d’età

Tel. 0392142356
gsa.brugherio@libero.it

ASD Lega Italiana
Sport Biliardino

Via Nievo 6

Biliardino

elisa.arlati@libero.it

Tel. 339 808 4007
rosalia.molisso@gmail.com
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ARriva un’
iMMagINe ...

MOSTRA FOTOGRAFICA
BIBLIOTECA CIVICA • BRUGHERIO, VIA ITALIA 27
INGREßO LIBERO

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

In collaborazione con:

Con il patrocinio della
Città di Brugherio

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGU E

Comunale
Nova Milanese

Gruppo Comunale
Brugherio

Vieni a mangiare al Mirò...
...Avrai un ingresso omaggio per assistere
alle partite casalinghe del
Mirò Città di Brugherio
Porta
lo scontrino*
al campo
ed entra GRATIS
a vedere
la squadra
della tua città.
*Valido per cene
effettuate
dal lunedì
al venerdì

RISTORANTE
VEGETARIANO, TRADIZIONALE,
PIZZERIA
Seguici su

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

CITTÀ
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Nella mostra
Eximiae Devotionis
i più bei quadri
delle parrocchie
si mostrano al pubblico,
con diverse sorprese

FOTO DI GIOVANNI VISINI

L

e nostre parrocchie possiedono un patrimonio
culturale e religioso, piccolo o grande che sia, che deve
essere preservato e tutelato non
per un nostalgico sentimentalismo, né per un malinteso campanilismo, ma perché appartiene davvero a tutti, al di là dei
confini geografici: da consegnare alle future generazioni allo
stesso modo e magari anche meglio, di come noi stessi lo abbiamo ricevuto.
L’associazione culturale Kairós,
infatti, su impulso e in collaborazione con la Comunità pastorale
Epifania del Signore, da tempo
ha promosso una ricerca sui manufatti di interesse storico e artistico presenti nelle chiese della
città, individuando anche opere
di valore, seppur a volte poco note agli stessi parrocchiani. E ora,
dopo aver presentato negli anni
scorsi singole scoperte, è nata
l’idea di realizzare una mostra
per raccogliere in una visione
d’insieme quei dipinti che fino ad
oggi sono rimasti nascosti in sacrestie e depositi, ma che costituiscono tasselli significativi della storia religiosa di questa comunità brianzola.
Eximiae Devotionis è il titolo della
rassegna che verrà inaugurata sabato 12 ottobre nella sala espositiva della Biblioteca di via Italia 27 e
che si preannuncia generosa di
sorprese. Come l’affascinante e
struggente Pietà che campeggia
sul manifesto della mostra. Un dipinto di qualità, da sempre considerato misterioso perché negli archivi parrocchiali nulla è presente
a riguardo. Da parte nostra, però,
possiamo offrire un piccolo con-

Le gemme delle chiese
finalmente svelate
tributo, segnalando che si tratta
della replica, probabilmente coeva, di una tavola di Gaudenzio
Ferrari, il grande maestro del Rinascimento tra Piemonte e Lombardia: l’originale, infatti, databile
tra il 1516 e il 1520, fa parte del polittico custodito nella chiesa di San
Gaudenzio a Varallo, ai piedi, cioè,
del celebre Sacro Monte che vide
proprio il Ferrari protagonista nel
decorare le cappelle con le sue invenzioni e il suo talento.
Altrettanto interessante è il quadro raffigurante il Compianto su
Cristo morto: anche in questo caso, sulla base di nostre ricerche,
possiamo svelare che la tela, di
circa 130 centimetri d’altezza, è
una pregevole copia di un celebre
modello eseguito nel 1628 da Antoon Van Dyck per la chiesa delle
beghine di Anversa (oggi nel mu-

seo di Belle arti), poi replicato dallo stesso maestro fiammingo in
una versione più piccola (attualmente conservata al Prado di
Madrid). Si può notare, tuttavia,
come questo dipinto di Brugherio appaia specchiato rispetto
all’originale. Forse, è la nostra ipotesi, perché deriva direttamente
da un’altra copia del Compianto
di Van Dyck, quella eseguita da
Johann de Pay per la parrocchiale di San Pietro a Monaco di Baviera, considerata miracolosa
perché nel 1783 il viso della Madonna fu visto lacrimare: motivo
per cui la venerata immagine si
diffuse in tutta Europa attraverso un gran numero di incisioni e
varie repliche pittoriche (tra
quelle a nostra conoscenza, questa di Brugherio è senza dubbio
tra le più belle).

NO
V

20 ITA’
19
-*/26*-*/0
/0/1"("
5*3*.#034"
40-0"''*55*
"(&/;*"#36()&3*0
AGENZIA
BRUGHERIO

via
Cavour, 18/A
WJB$BWPVS
"
Tel.
039 2621300 - 380 9016190
5F
brugherio@soloaffitti.it
CSVHIFSJP!TPMPBGmUUJJU

I visitatori potranno ammirare,
inoltre, una terza copia da
un’opera famosa, questa volta da
Tiziano (come i curatori della
mostra hanno giustamente individuato): una pala d’altare con
San Girolamo penitente, in origine realizzata per la chiesa veneziana di Santa Maria Nova e poi
trasferita alla Pinacoteca di Brera. Insieme a questa, ancora, altre
interessanti tele del XVII secolo
raffiguranti il martirio di San
Bartolomeo, San Sebastiano
(rappresentatato anche su un
prezioso ricamo di un piviale),
San Lucio papa (il culto del quale
venne qui associato all’avventurosa vicenda del Tempietto di
Moncucco), oltre a un paio di ritratti di San Carlo (uno dei quali
derivato dal noto Digiuno del
Borromeo firmato da Daniele

La mostra sarà visitabile dal 12 al
27 ottobre presso Palazzo Ghirlanda Silva (via Italia, 27): ingresso libero. Aperta lunedì dalle 9 alle
12.30; martedì, mercoledì e venerdì
dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 19;
giovedì dalle 14 alle 19; sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18; domenica e festivi dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 19. Visite guidate gratuite domenica 13, sabato 19, domenica 20 e sabato 26 ottobre alle
ore 16.30 con prenotazione obbligatoria all’indirizzo remagibrugherio@gmail.com.
Sabato 26 ottobre, alle 21, conversazione con Philippe Daverio
nella chiesa di San Bartolomeo.

Crespi, in Santa Maria della Passione a Milano). Senza dimenticare il bellissimo ritrovato ritratto di monsignor Gian Andrea
Nova, restituito dai ricercatori di
Kairós al grande pittore ottocentesco Mosè Bianchi, che fu scoperto proprio dal sacerdote monzese con la commissione per la
chiesa di Sant’Albino della pala
con la Comunione di San Luigi
Gonzaga.
Insomma, se non capolavori,
quelle ancora oggi presenti nelle
chiese di Brugherio sono autentiche gemme pittoriche tutte da
studiare e da indagare, cercando
di ricostruire, ad esempio, quando e da chi furono portate proprio in questa città.
Luca Frigerio
critico d’arte
da www.chiesadimilano.it

con il Patrocinio della
Città di Brugherio

140
CORSI

PER IL TEMPO
LIBERO

AREA UMANISTICO-LETTERARIA

Architettura
Arte e sacra scrittura
Arte … ma non solo
Biografie storiche
Brugherio ieri e oggi
Cinema: storia e critica
Cabaret
Diritto di famiglia
Egittologia
Geopolitica: il Medio Oriente
Giornalismo
Il grande West
La Cina: cultura, curiosità … e la lingua?
La grande musica: Beethoven
La Lituania (s)conosciuta
La poesia breve: l’HAIKU da Oriente a Occidente
Leonardo da Vinci
Le bellezze di Monza, Brianza, Milano
Letteratura e arte
Letteratura francese
Letteratura greca
Letteratura italiana
Letteratura latina: l'Eneide
Lingua francese conversazione
Lingua inglese
Lingua italiana: analisi, ripasso, approfondimenti
Lingua spagnola vari livelli
Lingua tedesca vari livelli
Milano compie 2601 anni!
Miti e leggende sugli alberi
Musica: cento anni di canzoni per ricordare la nostra storia
Napoli: intinerari, storie, tradizioni
Raffaello Sanzio
Ritratti di donne
Romanticismo musicale: Chopin
Storia dei giardini
Storia della cucina
Storia delle donne
Storia del teatro
Storia delle religioni
Storia economica e sociale
Storia: la grande guerra 1914 - 1918
Storia moderna: i poteri condizionanti
Storia: uno sguardo al XX°secolo
Tematiche d’arte
Tutela patrimoiale
Vi racconto la storia dell’arte
Viaggiamo insieme

Accademia di Cultura Universale
Brugherio

A.C.U.
ANNO
ACCADEMICO 2019/20
AREA SCIENTIFICA

Animali e relazioni
Antropologia della quotidianeità
Astrofisica: vita e morte delle stelle
Biotecnologie e genetica
Elementi di gestione del risparmio
Enologia
Fisica
Gli OGM
Ingredienti nascosti nella vita quotidiana
La fisica estrema raccontata a tutti
L'educazone finanziaria
Neuroscienze
Parco increa
Sociologia
Universo: non ne abbiamo la più pallida idea

AREA BENESSERE PSICO FISICO
Armonia e felicità il tempo delle farfalle
Arte di gestire i conflitti salvando la relazione
Arte terapia e benessere il viaggio
Attenzione e memoria
Ben-essere come ben-esistere …
Benessere: l’intestino …
Bioenergetica
Bodywork transpersonale
Competenza e abilità relazionale
Comunicazione nella coppia
Drammaterapia
Danzaterapia
Equilibrio psico-fisico
Essere speciale
Fiori di Bach
Gioiosa-mente
La mia storia fotografica
La ricerca delle chiavi del benessere
Le carte di Jodorowsky
Le identità culturali
Memory training
Naturopatia
Psicofilosofia
Psicologia della comunicazione
Raccontarsi ...
Reflessologia plantare
Rimedi naturali per la terza età della vita
Sicurezza personale
Tai chi chuan
Training autogeno
Yoga del viso e della voce
Yoga le perle …

AREA TECNICO ARTISTICA

Cartonaggio vari livelli
Creare con la carta
Creare mandala di lana
Cucito … anche questa e' un'arte
Cucito e riciclo creativo
Danza popolare
Decoupage e tecniche miste decorative
Disegno vari livelli
Enigmando vari livelli
Fotografia vari livelli
Modellazione creta
Pillole di stile: Moda e Bon Ton
Pittura ad acquerello vari livelli
Pittura ad olio
Pittura su ceramica con i lustri
Pittura trompe l'oeil vari livelli
Porcellana a freddo: stella di natale
Porcellana a freddo: ciclamino
Progetti natalizi
Ricamo: broderie suisse e …
Scopriamoci ed elabori-amo
Tango Argentino

Info e contatti
Mail: info@acubrugherio.it
Tel. 338 7544195
Web site: www.acubrugherio.it

5 CORSI
EURO 85,00

ISCRIZIONI SINO AD ESAURIMENTO POSTI
FONDAZIONE CLERICI - Viale Lombardia 210 - Brugherio
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Nel mese straordinario
dedicato da Papa Francesco
alla missione, la riflessione
di padre Fumagalli,
da 50 anni in Guinea Bissau

Anche tu sei un dono
che Dio fa al mondo

D

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

vigiliari 18
festive 8 - 10 - 11,30 - 18,30
SAN CARLO
feriali 8,30 (ESCLUSO SABATO)
vigiliari 18,30
festive 8,15 - 10 - 11,15
SAN PAOLO
feriali 9 (ESCLUSO SABATO)
18,30 (MERCOLEDÌ)
16 (GIOVEDÌ, 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

oveva averne di “pelo sullo
stomaco” il Papa Benedetto XV se, dopo aver affrontato le “potenze” europee denunciando la “inutile carneficina” della
Grande Guerra, un anno dopo la fine della stessa, nella lettera enciclica
Maximum illud (La grande e sublime missione) prese posizione contro le stesse “potenze” coloniali e le
loro manovre per servirsi anche dei
missionari per i loro fini.
Batte la sella per battere il cavallo e
dice ai missionari: “Ricordatevi che
voi non dovete propagare il regno
degli uomini, ma quello di Cristo, e
non aggiungere cittadini alla patria
terrena, ma a quella celeste… Sarebbe questa una delle più tristi piaghe
dell’apostolato…” e continua: “Ci recano gran dispiacere certe Riviste di
Missioni, sorte in questi ultimi tempi, nelle quali più che lo zelo di estendere il regno di Dio, appare evidente
il desiderio di allargare l’influenza
del proprio paese”. Parole che a quel
tempo suonavano fuori dal coro.
Eravamo all’apice dell’era coloniale,
sanzionata dalla conferenza di Berlino del 1854-55 che attribuiva all’effettivo occupante la proprietà del
paese africano rivendicato.
Tant’è che nel trattato di pace del
1919 le colonie tedesche furono distribuite tra i “vincitori”, senza tener
conto dell’enorme tributo di sangue
versato da caduti africani reclutati

I NOSTRI RICORDI
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DA INSTAGRAM DEL PIME, UNA FOTO DI PADRE ZÈ DI QUALCHE ANNO FA

a forza. Come dire, “siccome ti ho
preso la stalla, mi tengo pure i buoi”.
Solo che non si trattava di buoi, ma
di milioni di persone che, essendo
africane, non avevano il diritto di
mettere bocca.
Ne è passata d’acqua sotto i ponti
da allora, cent’ anni giusti, e con ragionePapa Francescoha voluto ricordare questo anniversario. Difatti la lettera enciclica Maximum
Illud ha segnato l’inizio della moderna riflessione sull’attività missionaria della Chiesa che continua
a tutt’oggi.
Papa Francesco ha voluto ricordare
quell’evento indicendo per il presente ottobre 2019 un mese missionario straordinario, che ovviamente non significa solo una raccolta
fondi un po’ più consistente del solito: troppo riduttivo, anzi, addirittura un travisamento e un autentico
tradimento.
Per questo nel suo messaggio tenta
di sminuzzarci un po’ di quanto la
Missione rappresenta per un cristiano, per ogni battezzato, anche
per chi alle volte “non si ricorda che
è domenica”… E sceglie il titolo “Battezzati e inviati”.
Intendiamoci, non vuol dire che i
battezzati magari sono anche inviati, o che tra i battezzati ci possono essere quelli inviati e quelli che sono
lasciati a casa. No, papa Francesco è
chiaro e ci porta all’origine di ciò che

chiamiamo “missione”, al Cristo che
dice ai suoi: “Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi”
(Gv.20,21). Che significa? Significa
che “ Dio ha tanto amato il mondo
da dare per esso il suo figlio perché
chiunque creda in lui… possieda la
vita eterna” (Gv.3,16). E si parla di vita
in pienezza, non di qualcosa che le
assomigli; e di questa vita, che è la
stessa di Dio, si dice che tu la “possiedi”, è tua, non ti sfugge come la sabbia che ti passa tra le dita e si perde
pian piano….
Se Dio ha dato concretamente, (è un
fatto storico, avvenuto una volta
per sempre, come dice l’espressione
greca usata da Giovanni) il Figlio,
non ritira più il dono: il figlio è “donato” proprio perché figlio, fa parte
del suo essere.
Questo che significa per noi? Papa
Francesco ce lo dice con una
espressione icastica, fulminante.
Vuol dire che se il Battesimo ci fa
“figli nel Figlio”, ci fa anche “doni nel
Dono”, anche tu perché battezzato,
sei un “dono che Dio ha fatto al
mondo”; ed ecco l’espressione di
Francesco: “ciascuno di noi è una
missione”. Notiamo bene: non dice
“ha” una missione, ma “è” una missione. Battezzato e inviato son due
termini co-esistenti, l’uno suppone
l’altro, lo “contiene”, non li puoi separare proprio perché appartengono alla tua nuova identità di “figlio” che il Battesimo ti ha conferito. Battezzato = figlio = inviato, o, se
preferite, donato (che è uno dei nomi cristiani più belli!).
Cari amici, noi che “battezzati” siamo? Abbiamo almeno una pallida
idea di ciò che è avvenuto in noi? Ti
vengono le vertigini a pensarci bene! Chiaro che ci vuole la fede “che ci
fa vedere le cose con gli occhi e il
cuore di Dio”, come ha detto Francesco poco sopra, cioè nella loro verità
e armonia. E tra queste “cose” c’è anche la vita umana “dal suo concepimento fino alla sua morte naturale”. Ed è proprio qui che sta la discriminante, “con gli occhi e il cuore di
Dio”, con la luce della fede.
Quando l’uomo, storicamente, ha
cominciato a dubitare di ciò che
vedeva, ha voluto rendersi conto,
giustamente, dei vari “perché” insi-
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ti nelle cose che lo circondano. Ha
dato inizio al cammino delle scienze sperimentali (uso di proposito il
plurale), ma ha fatto un grosso sbaglio: ha spento la Luce avuta in dono pretendendo di vederci bene
solo coi suoi occhi. Ed ha acceso un
“moccolotto” dopo l’altro, di quelli a
sua misura, di quelli, per intenderci, che mettiamo sulle tombe nei cimiteri! E allora, assieme agli scienziati veri, sono arrivati i vari “buontemponi” che hanno messo in soffitta il Creatore e l’hanno sostituito
con un non meglio identificato
”big bang” da cui tutto sarebbe nato. Scusate, ma io non mi sento proprio un “bigbanghino”, cioè figlio
del Big Bang!
Ci rendiamo conto di dove siamo
arrivati? Pretendiamo di voler essere “fratelli” senza essere “figli di un
Padre”: la fraternità non viene dal
basso, ma la si riceve in dono dai genitori. Scusate, ma a questo punto
torniamo ad essere lupi che si contendono la stessa preda fino a sbranarsi l’un l’altro. Fino a non rispettarci più e a prevaricare sugli altri.
Prima lo facevamo su quelli di
un’ipotetica “razza” differente. Ma
ora, (vorrei sbagliarmi, ma mi sa
proprio che no) lo stiamo facendo
anche in casa nostra, con il “pensiero unico” sposato anche dall’Unione Europea! Bisogna essere tutti
dalla stessa parte (e la barca si rovescia), tutti appiattiti sulle stesse idee
(chissà perché i fiori non sono tutti
gialli!) e per chi la pensa diversamente si è coniato anche il termine
(orribile!) di “sovranista”.
Intendiamoci bene, io sono in missione in Africa da più di cinquant’anni, ho imparato la lingua della
gente che mi ha accolto e mi dice
pure che l’ho imparata bene, ma
non ho rinunciato al bel dialetto
brugherese, anzi alle volte mi è servito per interpretare meglio espressioni della lingua di qui! Non ho rinunciato alla mia lingua e alla mia
cultura. Chiaro che non le ho imposte a nessuno, anzi le ho messe a servizio degli altri per il Vangelo, così
come la mia vita e la mia identità,
cui non posso evidentemente rinunciare. Per dialogare veramente
non fingo di essere un altro, mi presento per quello che sono con la mia
identità, che è fatta anche di storia e
di doni ricevuti tra cui il Battesimo.
Se no, il mio non è più un dialogo,
ma una farsa, un imbroglio che impoverisce tutti.
Cerchiamo di capire bene quello
che Papa Francesco ci vuol dire, puliamoci gli occhi con la luce della fede, rimbocchiamoci le maniche,
guardiamoci in faccia… e troveremo
cosa fare in questo Ottobre speciale.
E non solo. Auguri!
Dal battezzato
vostro concittadino
p. Giuseppe Fumagalli
(padre Zé
per gli amici della missione)
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LUNEDÌ 14

Al cinema San Giuseppe arrivano i Pokémon,
al termine cioccolata per i più piccoli
Al cinema San Giuseppe arriva
sugli schermi il Ciocofilm di
ottobre “Pokémon - detective
Pikachu”. Il film sarà in proiezione
il 14 ottobre alle ore 16 in
occasione della festa patronale
di Brugherio e l’ingresso per tutti
sarà di 4 euro.
Il film segue la storia del giovane
Tim, costretto a scoprire cosa sia

scoperto che i due sono
equipaggiati per comunicare tra
loro in modo singolare, Tim e
Pikachu uniscono le loro forze in
un’avventura elettrizzante per
svelare l'intricato mistero.
Al termine del film cioccolata per
i più piccoli.

L’organista Maffezzoli
a San Bartolomeo

Penultimo appuntamento
con ImagoMagi. Domenica
13 ottobre alle ore 17 verrà
proposta una carrellata di
musiche del panorama
europeo del primo barocco

P

enultimo appuntamento
per la stagione ImagoMagi 2019 presso la chiesa di
San Bartolomeo a Brugherio. Domenica 13 ottobre alle ore 17 sarà
l’organista Maurizio Maffezzoli a
proporci una carrellata di autori
e musiche del ricco panorama europeo dal primo barocco sino ad
arrivare a fine ‘800. Nato a Como
nel 1974, si è diplomato in Organo
e Composizione Organistica con
il maestro Wijnand Van De Pol, in
Clavicembalo con il maestro A.
Fedi e Didattica della Musica con

successo, quando suo padre, il
geniale detective privato Harry
Goodman, scompare
misteriosamente.
Ad aiutarlo nelle indagini l'ex
compagno Pokémon di Harry,
Detective Pikachu: un adorabile,
esilarante e saggio superinvestigatore che sorprende
tutti, persino se stesso. Avendo

il maestro A.M. Freschi presso il
Conservatorio Morlacchi di Perugia. In seguito, si è specializzato con i più grandi docenti di musica antica e barocca. Il programma aprirà con la Recercata di
Marc’Antonio Cavazzoni, grande
esempio di brano di apertura con

passaggi virtuosistici alternati
ad altri in stile polifonico. Ad esso
seguiranno tre diversi brani
esemplari del repertorio della
musica antica, una Battaglia, brano che rievoca i gesti belligeranti
di due diverse parti contrapposte, la famosa Aria di Mantova o
Balletto di Mantova, melodia
estremamente nota all’epoca e legata alla nobile famiglia dei Gonzaga di Mantova, ma certamente
molto più antica, cui seguirà una
Mascherada, danza di origine popolare estremamente ritmica e

vivace. Seguiranno poi due brani
presi dal repertorio spagnolo, un
Tiento, brano in stile fugato in cui
i diversi soggetti si imitano come
in una grande contrappunto e
un’altra Battaglia, questa volta
nello stile spagnolo. Seguiranno
quattro brevi brani di F.J.Haydn
scritti per orologio meccanico,
una sorta di carillion tanto frequente nel nord Europa. Anche
altri grandi autori come W.A. Mozart e L. van Beethoven scrissero
brani per questa destinazione. Il
concerto si concluderà con due

autori dell’800 italiano, Nicolò
Moretti e Giovanni Quirici, più
noto il primo di cui ascolteremo
la celebre Sonata ad uso di orchestra nella quale ben si possono
mettere in evidenza i diversi timbri ‘da concerto’ dell’organo. Meno noto Giovanni Quirici, musicista lombardo particolarmente
prolifico nella musica sacra per
organo e voce.
L’appuntamento è per domenica
13 ottobre presso la chiesa San
Bartolomeo di piazza Roma con
inizio alle ore 17. Ingresso libero.

CULTURA

noibrugherio
5 OTTOBRE 2019

15

MARTEDÌ 28

Il cinema teatro San Giuseppe propone,
per martedì 28 ottobre alle ore 15 e ore
21.15, il film di Ron Howard “Pavarotti,
genio per sempre”. Il documentario
evento “Pavarotti” racconta la storia, la
voce, i segreti e la leggenda del tenore
Luciano Pavarotti e del suo incredibile
percorso, da figlio di un fornaio a
superstar internazionale capace di
trasformare per sempre il mondo

GIORGIO DE CHIRICO,L’ENIGMA DI UNA GIORNATA, 1914

Il film di Ron Howard “Pavarotti, genio per sempre”,
documentario evento sulla storia del leggendario tenore
dell’opera. Firmato dal regista Premio
Oscar Ron Howard, “Pavarotti” è
realizzato con filmati mai visti prima e
immagini delle performance più iconiche
del tenore che offrono un ritratto intimo
ed emozionante dell’artista e dell’uomo, il
più amato cantante d’opera di tutti i tempi
con oltre 100 milioni di dischi venduti nel
corso della sua carriera. Ingresso intero 10
euro - ridotto 8 euro.

FUORI CITTÀ

La mostra che arriva
fino al cuore dei diritti
In biblioteca
fino al 17
ottobre.
Incontri
anche sul
tema che fa
da sfondo
all’evento

I

n mostra in Biblioteca
“Nel cuore dei diritti”,
esposizione e ciclo di incontri per conoscere la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia a 30 anni dalla sua approvazione (1989-2019). La mostra rimarrà aperta fino al 17 ottobre in
via Italia 27. Un programma davvero ricco che potrà essere di interesse per tutti con iniziative dedicate alle varie fasce di età. Saranno coinvolte chiaramente le
scuole con visite guidate per classi della scuola primaria, su pre-

notazione. Inoltre, spazio di disegno libero per tutta la durata della mostra, in Biblioteca. Orari:
lun. 9-12.30; mar., mer. e ven. 912.30, 14-19; gio. 14-19; sab. 9-12.30, 1418; dom. 15-19. Info e prenotazioni:
biblioteca@comune.brugherio.mb.it, tel. 039/2893 403 o 415.
Ricordiamo che sabato 5 ottobre
alle ore 15.30 ci sarà un Laboratorio Io sono una casa e domenica 6
dalle 15 alle 19, accesso libero con
possibilità di visite guidate alla
mostra.
Anna Lisa Fumagalli

COMMEDIA

Tante risate con lo
spettacolo “Le cognate”
in scena, cittadine
brugheresi che hanno
seguito un corso di teatro

M

artedì 21 settembre è andata
in scena al San Giuseppe la
commedia “Le cognate”
di M. Tremblay per la regia di Fabio
Sarti. Sebbene le interpreti non
fossero attrici di fama nazionale, ma
nostre semplici concittadine che
avevano appena seguito un corso di
teatro, il pubblico all’ingresso ha fatto
a gomitate per accaparrarsi i posti
migliori. Solo noi della Kennedy
abbiamo riempito due file davanti per
goderci lo spettacolo della nostra
collega Di Francisca che recitava

nella parte di Gabrielle e n’è valsa la
pena perché ci siamo fatti un sacco di
risate.
Al testo, alquanto misogino, il regista
ha dato un taglio leggero che lo ha
reso più immediatamente godibile,

ma a renderlo esilarante ha
contribuito soprattutto la simpatia
irresistibile delle protagoniste.
Speriamo che ci regalino ancora
serate così piacevoli!
Manuela Ghezzi

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte

I personaggi
di de Chirico
a Palazzo Reale
Fino al 19 gennaio 2020 nelle sale di Palazzo Reale a
Milano è allestita la mostra di carattere antologico
dal titolo Giorgio de Chirico. I 120 capolavori esposti,
alcuni per la prima volta a Milano, provengono dai
principali musei internazionali tra cui il Metropolitan
Museum of Art di New York, la Tate Modern di
Londra, il Centre Pompidou di Parigi, The Menil
Collection di Housto. Collezioni private e Musei
Italiani come il MART di Rovereto, la GAM di Torino,
la Peggy Guggenheim di Venezia, la Galleria
Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di
Roma. Numerose sono anche le istituzioni milanesi:
il Museo del Novecento, la Casa Museo Boschi di
Stefano, la Pinacoteca di Brera e Villa Necchi
Campiglio. Suddivisa in otto sale, il percorso di
mostra intende svelare il mistero dei dipinti di de
Chirico presentandone, di volta in volta, invenzioni,
riferimenti culturali e fonti di ispirazione. Composto
da confronti inediti e importanti capolavori, offre la
chiave d’accesso alla sua pittura ermetica che
affonda le radici nella Grecia dell’infanzia, matura
nella Parigi delle avanguardie, dà vita alla Metafisica
che strega i surrealisti, conquista Andy Warhol e,
infine, getta scompiglio con le sue irriverenti quanto
ironiche rivisitazioni del Barocco. Dalle sue opere
emergono innumerevoli personaggi tutti
affascinanti e tormentati, che abitano spazi
metafisici di piazze scure, di portici ombreggiati e di
stanze sempre troppo piccoli per l’ingombro dei
loro inquilini. Gladiatori, manichini, archeologi:
figure misteriose che sembrano non esaurire il loro
impatto nel ricordo mitologico, ma arrivano fino ai
giorni nostri ritagliandosi uno spazio del tutto
attuale. Pur essendo rimasto al di fuori delle grandi
correnti artistiche del suo tempo, de Chirico seppe
maturare uno stile originale e complesso, che
partendo dalle suggestioni di Paul Gauguin
continuò a confrontarsi con artisti passati e coevi,
arrivando tra il 1912 e il 1913 ad avere un grande
successo che si diffuse soprattutto con la
comparsa nelle sue opere dei primi manichini, che
divennero un tratto distintivo della sua produzione
e che sono oggi vere e proprie icone della pittura
del XX secolo. Info: www.dechiricomilano.it

www.ameco.it

info@ameco.it

MILANO

Via del Gonfalone n. 4
tel. 02.833941

BRUGHERIO

Trattoria
dei Cacciatori

Via Sciviero n. 21
tel. 039.2142204 - 039.2872203

LASCIA A NOI
I TUOI PROBLEMI
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.

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

www.trattoriadeicacciatoribrugherio.it

