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SAN BARTOLOMEO

DOMENICA 27 OTTOBRE - ORE 15.30

ALLA GUIDA UN 21ENNE

Tragico incidente a Cologno
bimbo di 8 anni a Niguarda
Un bambino di 8 anni è in coma dopo essere
stato investito martedì da un’auto in viale
Lombardia a Cologno. Lo riferisce il Corriere
della Sera, precisando che al volante dell’auto
si trovava un 21enne brugherese del quale
non è stato comunicato il cognome.
Secondo la prima ricostruzione, il giovane era
preceduto da un’altra auto che gli avrebbe
ostruito la visuale. Quando questa ha
svoltato, il brugherese si è trovato davanti il
bambino, sulle strisce pedonali o poco fuori.
Sembra che il guidatore non abbia neanche
potuto tentare di frenare: si è accorto del
piccolo solo al momento dell’impatto.
Il bimbo non ha più ripreso conoscenza e si
trova al momento a Niguarda. Il brugherese è
risultato negativo ai test di alcol e droga.

MESSA DA REQUIEM
Per soli, coro e orchestra

Tutti i nomi e volti:
ecco i candidati
al Consiglio pastorale
Sabato 19 e domenica 20
le parrocchie rinnovano l’organo
che affianca i sacerdoti
nelle decisioni strategiche
per la comunità
La votazione in tutte le chiese,
durante le Messe,
dopo la Comunione

D

opo 5 anni, i fedeli tornano a votare per eleggere i
membri del Consiglio pastorale unitario della Comunità
pastorale Epifania del Signore. Si
vota mettendo una X sulle schede che verranno distribuite durante le Messe.

VIA SAN FRANCESCO

Parte in via sperimentale la navetta
che percorre i viali del cimitero
Al cimitero nuovo di via San Francesco è arrivata
la navetta interna. Un piccolo mezzo di trasporto
che gira per i viali trasportando chi fatica a
muoversi a piedi o semplicemente preferisce
utilizzare il trasporto. Può essere infatti usata da
tutti, gratuitamente. La partenza è segnalata da
un cartello all’ingresso del cimitero: le corse sono
dal lunedì al venerdì alle 14, 14.20, 14.40, 15, 15.20,
15.40. Il sabato, dalle 9 alle 12 ogni 20 minuti e
dalle 14 alle 15.40 ogni 20 minuti. Si tratta di un
servizio annunciato già mesi fa quando fu
firmato l’appalto con il nuovo gestore del
cimitero, finalizzato a limitare al massimo, o
addirittura proibire del tutto, l’ingresso delle

Giuseppe Verdi

automobili. Parte al momento in via
sperimentale, per verificare se la formula e gli
orari siano adeguati: chi avesse suggerimenti
(sul servizio navetta o sul cimitero in generale)
può scrivere un sms o un messaggio
whatsapp al numero 345.5777581
oppure un’email all’indirizzo
gestione.cimiteri@gruppocooperativo.eu
indicando, in tutti i casi, il codice “01 cimitero di
via san Francesco” oppure “02 cimitero di viale
Lombardia” a seconda della struttura cui ci si
riferisce. La coop Il Ponte, gestore, assicura che
«tutte le segnalazioni saranno considerate ed
analizzate a fondo».
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per i 30 anni
di gemellaggio
riapre l’edificio
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La Lega raccoglie
le firme per avere
l’acqua gratis
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Il programma
della festa patronale
che diventa
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con eventi “green”
VIGILI DEL FUOCO
Bruciano per due giorni
oltre 700 balle di fieno
alla cascina Brigatti
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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 12 ott.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Domenica 13 ott. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Lunedì 14 ott.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Martedì 15 ott.
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Mercoledì 16 ott. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Giovedì 17 ott.
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Venerdì 18 ott.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Sabato 19 ott.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Domenica 20 ott. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
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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SABATO 12 IN PIAZZA BATTISTI

La Lega raccoglie le firme
per fornire acqua gratis
il leader leghista Maurizio
Ronchi –, è un servizio pubblico
importante». Inoltre, aggiunge,
«in questo momento di
ritrovata attenzione verso le
politiche ambientali il servizio è
un giusto sostegno per chi non
vuole usare la plastica» e
dunque secondo Ronchi «va
tutelato e ampliato, non messo

Sabato 12 ottobre dalle ore 9
alle 12.30 in piazza Cesare
Battisti la Lega raccoglie firme
per mantenere gratuita l’acqua
delle tre casette dell’acqua
presenti in città e installate da
Comune e BrianzAcque,
gestore della rete idrica.
L’acqua era gratuita, nei mesi
scorsi, e lo sarà fino al 21

ottobre, data in cui diventerà a
pagamento: 5 centesimi al litro.
Finora, non era a pagamento
nell’attesa della messa a regime
del sistema di pagamento con
tessere ricaricabili (si possono
chiedere in biblioteca negli orari
di apertura). «Non siamo
assolutamente d’accordo che
diventi a pagamento – afferma

In occasione della festa
per i 30 anni
del gemellaggio con Le Puy
saranno inaugurati
i nuovi spazi dell’ex oratorio
ora di proprietà comunale

Si svela sabato
Maria Bambina

I

n occasione dei 30 anni
dal gemellaggio con Le
Puy en Velay, il Comune
alza il sipario sull’ex oratorio di
Maria Bambina. L’edificio che si
trova all’angolo tra via De Gasperi e via Filzi è infatti diventato di
proprietà comunale dopo che
l’operatore che ha costruito il Piano del centro lo ha acquistato
dalla parrocchia San Bartolomeo
e poi ceduto al Comune (insieme
ad altre opere) in cambio della

possibilità di realizzare due palazzi. Ristrutturato, ospiterà
sportelli comunali, il centro anziani e alcune associazioni. Verrà
inaugurato sabato prossimo 19
ottobre alle ore 16.
A fianco il programma completo
dei due giorni dedicati alla celebrazione dei 30 anni di gemellaggio, siglato ufficialmente nel 1989
sebbene i contatti tra la nostra
città e Le Puy risalissero già agli
anni ’70.

INDUSTRIA

Ancora ferma l’attività
di Asfalti Brianza
È ancora sospesa l’attività di
Asfalti Brianza, azienda di
Concorezzo che ha subito un
sequestro preventivo da parte
della Procura per motivi non
resi noti ma che sembra abbiano a che fare con lo smaltimento dei rifiuti.
L’impresa, produttrice di asfalto, era accusata dai residenti
della zona, e anche dai brugheresi di San Damiano e Sant’Albino, di produrre odori sgradevoli e, sospetta qualcuno an-

che se non ci sono prove in tal
senso, nocivi. Secondo quanto
riporta il comitato di quartiere,
che ha realizzato una raccolta
dati online, nei tre mesi di monitoraggio sono state segnalate puzze ben 812 volte, scese a 3
nelle 2 settimane dalla chiusura dell’impianto.
L’unica certezza, al momento, è
che l’impresa sia chiusa, mentre dalla Procura non trapelano informazioni sullo stato
delle indagini.

PROGRAMMA
sabato 19 ottobre
- ore 10.15, in piazza Roma, accoglienza della delegazione di Le
Puy en Velay con l'esibizione del
Corpo musicale San Damiano
Sant'Albino
- ore 10.30, in Sala consiliare
(piazza Cesare Battisti 1), cerimonia di celebrazione del trentennale del gemellaggio
- ore 16, in via Fabio Filzi, inaugurazione dei nuovi spazi pubblici
dell’ex Oratorio di Maria Bambina
- ore 18, in Auditorium comunale
(via San Giovanni Bosco 29), esibizione del Piccolo DanTeatro
con “Quando il diavolo ci mette
la coda”.
domenica 20 ottobre
Nella ex cappella di Maria Bambina (via Fabio Filzi), Arci Primavera Brugherio in collaborazione
con la scuola di Musica Luigi Piseri, presenta il concerto “Omaggio a Nino Rota” (approfondimento a pagina 14):
- ore 10:30, anteprima riservata
alla delegazione di Le Puy en Velay
- ore 16, concerto aperto alla cittadinanza (prenotazione obbligatoria presso la Scuola di Musica
in via XXV aprile 61 o telefonando al nr. 039 882477).

a pagamento perché andrebbe
a disincentivare l’uso dell’acqua
pubblica». Da qui la proposta di
raccolta firme perché «più
siamo, più abbiamo la forza per
decidere». Se la Lega riuscisse
nel suo intento, sarebbe una
prima volta. Secondo quanto
riferiscono da BrianzAcque,
infatti, l’acqua non è gratis in

nessuno dei 47 chioschi che ha
installato sul territorio
provinciale. Il costo di 5
centesimi al litro, aggiunge chi
abbiamo interpellato in
azienda, sarebbe poco più che
simbolico e copre i costi oltre a
limitare gli sprechi che
potrebbero esserci con la
gratuità.

AGENZIA DELLE ENTRATE

5 per mille: il Brugo
è l’associazione preferita
tra le brugheresi
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in settimana i dati della
raccolta dell’anno 2017 delle donazioni del 5 per mille. Vale a
dire la percentuale di tasse che
ogni contribuente può scegliere di destinare ad associazioni
culturali o di solidarietà, enti,
società sportive. Risulta che,
tra le brugheresi, l’associazione
più scelta è il Brugo, cooperatiCodice fiscale
08464450157
94582640150
03243880154
94544740155
08466290965
94562310154
94632290154
94626400157
94517720150
85003490159
10514850154
94580630153
94628400155
94518980159
94603740153
85042160151
94619550158
94621620155
94575430155
08042180961
94633030153
94628680152

va che si occupa di persone con
disabilità. Al secondo posto, la
Lampada di Aladino (ambito
oncologico), terzo il comune,
quarta Brugherio Oltremare,
associazione legata alle parrocchie che, con il lavoro dei
suoi volontari, sostiene i sacerdoti e le suore brugheresi missionari nel mondo e quinta la
sede locale della Croce rossa.

Associazione - Ente
Scelte
Il Brugo
814
La Lampada Di Aladino
498
Comune di Brugherio
450
Brugherio....Oltremare
387
Croce Rossa Brugherio
186
Associazione Marta Nurizzo
176
Martalive
173
Comitato Matteo 25
147
Sanda
130
Scuola Inf. Umberto I
103
Diavoli Rosa
79
Brugherio Solidarietà
75
Kupalinka
60
Il Giunco
59
Fondazione Luigi Piseri
56
Corpo Musicale
54
Banca Del Tempo
30
Pronto Assistenza
28
Nucleo Volontariato e P.Civile
22
Ital Enferm
22
Impariamo Con Cherrim & C.
8
Polisportiva Arcobaleno
2

Importo
31.301,42
18.357,07
16.284,91
12.054,35
4.722,31
10.638,55
12.166,82
9.286,19
4.508,83
5.628,91
4.251,06
2.897,92
2.430,11
3.440,47
3.157,60
1.639,84
756,80
615,81
640,88
476,36
273,73
50,92
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FINO A GIOVEDÌ 17

Continua la mostra
sui diritti dei bambini
Continua la 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
con iniziative dedicate alle
varie fasce di età. Inoltre,
spazio di disegno libero per
tutta la durata della mostra, in
Biblioteca.
Orari di apertura: lunedì 912.30; martedì, mercoledì e
venerdì 9-12.30, 14-19; giovedì
14-19; sabato 9-12.30, 14-18;
domenica 15-19.
Sabato 12 ottobre alle ore
10.30 è attivo il laboratorio
Radiografie segrete a cura di
Elena Tognoli, artista visiva,
per bambini di IV-V primaria
e ragazzi di I media,
su prenotazione e domenica
13 dalle ore 15 alle ore 19,
accesso libero con possibilità
di visite guidate.
Domenica 13 e il pomeriggio
di lunedì 14 le mostre presenti
a Palazzo Ghirlanda
(quella sui diritti dei bambini
e quella sull’arte ecclesiastica
brugherese) saranno
accessibili e visitabili, anche
mentre la Biblioteca è chiusa.

V

iene inaugurata oggi, sabato 12, alle ore 16 nella
Galleria di Palazzo Ghirlanda Silva la mostra Eximiae Devotionis, che presenta una selezione di opere provenienti dalle
quattro parrocchie della Comunità pastorale Epifania del Signore.
All'inaugurazione parteciperà,
con una breve introduzione,
mons. Antonio Costabile, responsabile del Servizio catechesi della
Diocesi di Milano. Solo alcuni dei
quadri presentati sono normalmente esposti nelle chiese: è il caso delle due opere moderne - il
pannello con Episodi della vita di
San Paolo di Letizia Fornasieri e
l’Assunzione di Maria di Vanni
Saltarelli - posti rispettivamente
a San Paolo e a Sant’Albino. La loro
collocazione in questa mostra diventa l’occasione per osservarle
da vicino, cogliendone meglio i
particolari. La mostra ospita anche alcuni bozzetti preparatori,
realizzati nel 1991 dal brugherese
Antonio Teruzzi per le vetrate e la
croce della chiesa parrocchiale di
San Carlo.
L’attenzione e l’aspettativa vertono soprattutto su due quadri che
da decenni sono celati nelle sacrestie. Si tratta di due copie antiche e
di buonissima qualità da opere di
Gaudenzio Ferrari e Antoon Van
Dick. La prima riproduce fedelmente una parte del polittico, realizzato intorno al 1520, che orna
l’altare della Collegiata di San
Gaudenzio a Varallo Sesia e rappresenta la Pietà.
La seconda opera è una copia del
Compianto su Cristo di Van Dick:
rispetto all’originale (realizzato ad
Anversa probabilmente nel 1629),
oltre a essere a specchio, è stato
aggiunto un personaggio femminile accanto a Maria e alla Maddalena. Fino a una sessantina d’anni
fa si trovava all’interno della cascina Moia, ben coperta da uno strato di polvere che rendeva il quadro quasi illeggibile.
Se queste opere appaiono le più

NISI-SER

EXIMIAE DEVOTIONIS

L’arte della
nostra storia

Al via la mostra che espone i quadri delle parrocchie

FASE DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA

importanti sotto il profilo qualitativo, altre sono ugualmente significative. È il caso dei due santi papi
Lucio e Pio V. San Lucio è protettore di Moncucco almeno da
quando signore del territorio era il
nobile Lucio Cotta, morto nel 1633.
Pio V è raffigurato in un episodio
miracoloso della sua vita, spesa
soprattutto per moralizzare il clero e contrastare l’avanzata dell’Impero Ottomano in Europa.
San Sebastiano, molto venerato
dai contadini, è rappresentato da
una straordinaria tela del Montalto, un pittore, nato a Treviglio,
che ha affrescato tra l’altro parte
del presbiterio del Duomo di
Monza. Viene inoltre esposto il Piviale di San Sebastiano, sul cui
scudo è stato dipinto e ricamato il
martirio del Santo. È stato realizzato intorno al 1850, quando par-

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio
nisiser@vodafone.it

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

039-879849

 FINESTRE
 PORTE
 PERSIANE
 VERANDE
 VETRINE
 TAPPARELLE
 CASSONETTI
 AUTOMAZIONI

Serramenti
in alluminio,
alluminio/legno
e p.v.c.

Chiamaci
per un
preventivo!

roco di Brugherio era don Gian
Andrea Nova, che compare in
mostra nel ritratto dipinto dal
monzese Mosè Bianchi. Non potendo presentare gli originali, sono proposte due opere riprodotte
a grandezza naturale: la Comunione di San Luigi Gonzaga di Mosè Bianchi (l’originale è nel presbiterio della chiesa di Sant’Albino) e
Cristo mostra la ferita del costato
tra Sant’Ambrogio e Sant’Agostino, importante polittico quattrocentesco attribuito a Giusto da
Ravensburg. Questa tavola, ora
collocata nel Museo Diocesano di
Bressanone, è stata per tanto tempo sopra l’altare della chiesetta di
Sant’Ambrogio in via dei Mille. La
scelta di riproporla è legata proprio alla sua secolare presenza e
venerazione nel nostro territorio.
A chiudere idealmente la mostra,
l’appuntamento di sabato 26 ottobre alle ore 21 in chiesa San Bartolomeo con lo storico e critico d’arte
Philippe Daverio. La serata avrà
come tema l’incontro tra arte e sacro con particolare riferimento ad
alcune opere esposte.

ARTE DIGITALE

Rampa di lancio
del nuovo museo
La mostra sarà anche la
rampa di lancio del MUBEB, il
museo virtuale dei beni
ecclesiastici, un nuovo
progetto della Comunità
pastorale, sul modello del MiC
(Museo in Comune), presente
sul sito istituzionale
www.comune.brugherio.mb.it
Il processo richiederà tre o
quattro anni per essere
completato, ma, come spiega
il vicepresidente di Kairós
Paolo Polvara, «la galleria
virtuale consentirà di rendere
fruibile e far conoscere a tutti i
beni della comunità pastorale
che, per ragioni non solo
economiche, non possono
essere radunati in un unico
spazio e, di conseguenza,
rischiano di rimanere
perennemente nascosti alla
vista delle persone o di andare
dispersi». «La mostra - fa
notare Polvara - celebrerà due
anniversari importanti: i dieci
anni dell'istituzione della
Comunità pastorale Epifania
del Signore e gli ottanta della
consacrazione della chiesa di
San Bartolomeo in seguito
all'ampliamento di quella
progettata da Giacomo
Moraglia e consacrata nel
1855. Il prolungamento
dell'edificio era stato
suggerito nel 1937 dal
cardinale Ildefonso Schuster
durante la visita pastorale».

GLI ORARI
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: remagibrugherio@gmail.com.
Giuseppe Magni
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DAL 15 OTTOBRE

Torna in vendita per padre Fumagalli
il calendario illustrato da Elio Nava

Aperte le richieste
per la Dote sport

Come ogni anno da 13 anni, con
la festa patronale è disponibile il
calendario della Lega ciclistica,
illustrato da Elio Nava, il cui
ricavato è devoluto alla missione
di padre Giuseppe Fumagalli in
Guinea Bissau. Al prezzo di 5
euro, sarà possibile acquistarlo in
alcune bancarelle e anche
presso lo Studio di Elio Nava in

È stato approvato da Regione
Lombardia anche per l’anno
2019 il bando “Dote Sport”, per
aiutare le famiglie a pagare lo
sport per i propri figli dai 6 ai 17
anni.
Le domande possono essere
presentate dalle ore 10 del 15
ottobre alle ore 12.30 del 29
novembre, solamente online
sul sito www.bandi.servizirl.it.
I contributi vengono dati a chi
si iscrive ad attività che:
- prevedano una quota di
iscrizione o frequenza
- durino almeno 6 mesi
- siano svolte da associazioni o
società iscritte ai registri
sportivi dettagliati nel bando
stesso.

via dei Mille 112, il negozio
“Teruzzi biancheria” in via
Belvedere, l’edicola di via
Kennedy, Idea Vino in via Tre Re,
il Parrucchiere Nando in via Italia
14, il fiorista Longoni in via
Volturno 28, la cartoleria
Coccinella in piazza Cesare
Battisti, “Estetica Glamour” in
viale Lombardia.

Per una festa
ecosostenibile
D

a sabato 12 a lunedì 15 va
in scena una festa patronale eco sostenibile. Gli
eventi, spiegano dal Comune,
«avranno a tema la tutela dell’ambiente che ci circonda e che ci garantisce la vita».
Oltre al luna park nell’area di via
Turati per tutto il lungo weekend
e alle immancabili bancarelle, ecco il programma:
• sabato 12 ottobre
- ore 10.30: Geo-camminata per
Brugherio a cura della sezione
locale del Nucleo Volontariato e
Protezione Civile ANC (Associazione Nazionale Carabinieri),
con partenza da Occhiate ed arrivo al parco Increa;
- ore 16: in Biblioteca (via Italia 27)
inaugurazione della mostra “Eximiae devotionis” a cura dell’Associazione culturale Kairós;
- ore 18: in Chiesa San Bartolomeo (piazza Roma) Santa Messa
con consegna del cero pasquale
da parte dell'Amministrazione
comunale.
• domenica 13 ottobre
Per tutto il giorno:
- in via Tre Re, produttori e agricoltori locali, prodotti a km 0,
hobbisti…;
- in via Italia nel Cortile della lettura Tina Magni (via Italia): associazioni sportive brugheresi,
parete da scalare a cura di CAI,
IncontraGiovani con giochi e attività;

- in Via Italia associazioni di volontariato "VolontariAmo- Associazioni unite per Brugherio"
con laboratori, libri, giochi per
bambini e zucchero filato, segno
chiaro verso la città della capacità di collaborare, stare insieme
in modo solidale, di "essere comunità" oggi.
- in piazza Roma animazioni e
giochi a tema Green;
- in piazza Cesare Battisti giochi e
banchi a tema Green;
- in via De Gasperi - da piazza Cesare Battisti a via Galvani - hobbisti;
- in via Vittorio Veneto - da piazza
Cesare Battisti a Via Galvani –
hobbisti;
- ore 11: in Sala consigliare (piazza C. Battisti 1) consegna delle
benemerenze cittadine. Per
l’occasione sarà presente una
delegazione di Prešov, la città
slovacca gemellata con Brugherio;
- ore 17: in Chiesa San Bartolomeo (piazza Roma), nell’ambito
della rassegna “ImagoMagi”,
concerto per organo con Maurizio Maffezzoli;
- dopo le ore 17.30: in piazza Roma, Pedemoto (shakemob) a cura della sezione locale del Nucleo Volontariato e Protezione
Civile ANC;
- ore 21: in piazza Roma, musica
dal palco con “Teo e le veline
grasse”;
- ore 22: nel parco di Villa Fiorita,
spettacolo pirotecnico.

La Dote Sport 2019 può essere
chiesta dai nuclei familiari in
cui:
- almeno uno dei due genitori
(o tutore/genitore
affidatario) sia residente da
almeno 5 anni in Lombardia
- l’indicatore Isee sia inferiore a
20mila euro (o 30mila se in
famiglia c’è un minore con
disabilità).
LA COPERTINA DEL CALENDARIO ILLUSTRATO DA ELIO NAVA

• lunedì 14 ottobre
- dalle ore 10 alle ore 18: in piazza
Roma, bancarelle hobby e sapori e attività per i più piccoli (laboratori, giochi etc…);

- ore 16: al Cinema San Giuseppe
(via Italia 76) ore 16 – Per la rassegna “Ciocofilm”: “Pokémon-Detective Pikachu”, film di animazione diretto da Rob Letterman

La Dote Sport è un rimborso
delle spese sostenute dalle
famiglie per lo sport dei propri
ragazzi nel periodo da
settembre 2019 a giugno 2020
e può avere un valore da 50 a
200 euro.

FINO A VENERDÌ 25

La Regione aiuta a pagare la retta del nido

I

Il Comune ha aderito al
Nidi Gratis di Regione
Lombardia, misura che
aiuta nel pagamento della retta
per i bambini già iscritti ai nidi
pubblici o privati convenzionati
con il pubblico. Può fare domanda chi rispetta tutti i seguenti requisiti: Isee inferiore o uguale a
20mila euro; entrambi i genitori
residenti in Lombardia; entrambi i genitori che lavorano o un genitore che lavora e uno che non
lavora con "Dichiarazione di immediata Disponibilità" e del "Pat-

to di Servizio Personalizzato" rilasciati da un centro per l'impiego. In caso di famiglia composta
da un solo genitore, è sufficiente
che i requisiti li abbia il genitore
che ha la responsabilità genitoriale. La domanda può essere
presentata solo online sul Sistema informativo bandi di Regione Lombardia: www.bandi.servizirl.it cercando il bando dal nome "Nidi gratis 2019-2020" e registrarsi tramite Spid oppure con
carta regionale dei servizi e password. C’è tempo per presentare

la richiesta fino alle ore 12 del 25
ottobre e fino ad esaurimento
delle risorse stanziate. Regione
Lombardia valuterà le domande
entro 90 giorni dalla data di presentazione. Il Comune, ha fatto
sapere il sindaco Marco Troiano
nel presentare l’adesione a “Nidi
gratis”, ha speso lo scorso anno
per i nidi cittadini 1.064.989,41 euro, a fronte di entrate derivanti
da rette di 303.339,34 euro. Di questi ultimi, 226.039,21 euro sono
stati dati dalla misura “Nidi gratis” della Regione.
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BIBLIOTECA

Cade una lampada in testa a una donna
fortunatamente senza gravi conseguenze
Martedì, una donna di 37 anni ha
avuto una brutta avventura in
biblioteca.
Camminava in uno dei corridoi
verso la sala ragazzi quando,
racconta, le è caduta in testa una
lampada con la sua plafoniera.
Grosso lo spavento e anche il
dolore: i bibliotecari l’hanno

subito soccorsa con del
ghiaccio, è comparso un
bernoccolo e la donna non ha
ritenuto necessario recarsi al
pronto soccorso. Riferisce di non
aver avuto conseguenze gravi.
«Ci dispiace molto – dichiara la
direttrice della biblioteca, Enrica
Meregalli – che la signora si sia

spaventata e ci auguriamo che
non ci siano state conseguenze
del suo infortunio».
Per quanto riguarda la sicurezza,
Meregalli assicura che «un
operaio è passato subito la
mattina dopo ad assicurare la
plafoniera, che nel frattempo
abbiamo rimosso».

OGNI STRADA È BELLA

Scienza ultima frontiera
nel mistero della vita
Riparte venerdì 18
la rassegna promossa
da Elena Cattaneo:
parla il corpo umano

È

giunta al sesto anno consecutivo la rassegna «Scienza, ultima frontiera». Il successo dell’iniziativa ha accresciuto
l’attesa e il gradimento di tantissimi brugheresi: si tratta di un’occasione imperdibile per un diretto
contatto con scienziate e scienziati di fama mondiale, capaci di raccontare in modo comprensibile le
scoperte scientifiche più avanzate. Il tema di quest’anno parte da
una domanda, «Vita, cosa sei?», e
vedrà cinque venerdì sera insieme
ad esperti pronti a scandagliare il
mistero di quello che chiamiamo
vita. Ancora una volta è risultata
preziosa nell’organizzazione, a cura della biblioteca, la collaborazione della brugherese Elena Cattaneo, scienziata e senatrice a vita.
«La competenza e la passionedegli
scienziati –dichiara l’assessora alla
cultura Laura Valli – saranno le
vere protagoniste di questo itinerario, che ancora una volta fa di
Brugherio una città dove la scienza dialoga con noi cittadini comuni». E a proposito del tema «Vita,
cosa sei?»: «Se solo proviamo a dare una definizione della vita, le certezze vacillano, i dubbi ci assalgono. Nasce la curiosità, la voglia di
approfondire, di non accontentarsi». Oltre «a stupire con il suo apparire e conquistare ogni angolo del
pianeta, la vita ci sfida con il suo
mistero», commentano dalla biblioteca. È un viaggio di conoscenza che, come spiegano gli organizzatori, «seguirà una formula un
po' speciale: daremo voce direttamente a chi/cosa potrà raccontarci della vita dal suo punto di vista.
Cinque testimoni che tappa per
tappa proveranno a rispondere alla domanda».
PARLA IL CORPO UMANO
Si parte Venerdì 18 ottobre, quando salirà sul palco il primo testimone: il corpo umano. A dargli
voce, perché racconti della vita,

sarà Cristina Cattaneo, il medico
legale più famoso d'Italia. Docente alla Statale di Milano e responsabile del Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense,
ha fatto del corpo privo di vita oggetto di studio e passione. Più precisamente, dare un nome ai morti
è una sua «ossessione», che richiede dura ricerca scientifica ma insieme tanta passione e un desiderio incrollabile di fare anche le cose impossibili, come recuperare e
identificare i morti migranti dei
grandi naufragi nel Mediterraneo. A Brugherio, la scienziata
proverà a replicare con la voce
quello che fa nel lavoro di tutti i
giorni: far parlare i corpi.
NEURONI, NEANDERTHAL,
ROBOT E GRAVITÀ
Venerdì 25 ottobre la seconda tappa, all'interno del cervello umano.
A dar voce a un neurone sarà Michela Matteoli, biologa e neuro
scienziata del Neurocenter Humanitas nonché dell’Istituto di
Neuroscienze del CNR.
Terzo appuntamento il Venerdì 15

novembre: a dar voce a un uomo
di Neanderthal sarà uno dei più
grandi studiosi di paleoantropologia, Giorgio Manzi. La settimana successiva, in data Venerdì 22
novembre, a raccontare qualcosa
della vita sarà un robot, con la voce di Bruno Siciliano, insegnante
di ingegneria automatica e inventore di Rodyman,
Ultima tappa del viaggio di conoscenza di Venerdì 29 novembre,
con Marica Branchesi, scienziata
che ha legato il suo nome alla scoperta delle onde gravitazionali.
La Biblioteca come ogni anno
metterà a disposizione apposite
bibliografie per ogni serata, per
orientare chi volesse continuare
ad approfondire le materie di cui i
relatori parlano volta per volta.
L’appuntamento è all’Auditorium
comunale di via S. G. Bosco, dalle
ore 21.00, con ingresso libero fino
ad esaurimento posti, e rivolto soprattutto ai non addetti ai lavori.
Verrà inoltre garantita la diretta
streaming sul canale Youtube
della Biblioteca.
Eleonora Perego

INCENDIO

A fuoco centinaia di balle di fieno
all’azienda agricola Brigatti accanto alla A4

Mercoledì prima dell’alba un vasto incendio si è scatenato all’azienda agricola Briga!i di viale
Lombardia. Sono andate a fuoco oltre 700 balle di fieno, sviluppando un denso fumo. La vicinanza dell’autostrada A4 ha suscitato allarme, ma nonostante le dimensioni dell’incendio
non ci sono state vi!ime. Sul posto giunti la Polizia locale e i Vigili del Fuoco, che hanno
lavorato per diverse ore per avere ragione delle fiamme. Giovedì, la catasta fumava ancora.
Le indagini sono in corso per stabilire l’origine dellincendio: dolo o autocombustione?

FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

Mucche, aziende, filosofi
in via San Francesco
Questa strada che scorre per gran parte tra campi aperti, con la
Grigna e il Resegone che ti accompagnano sullo sfondo è
proprio bello percorrerla oggi, con un cielo così limpido e nitido.
È una bella via che col suo ampio marciapiedi e la pista ciclabile
ti porta in sicurezza fino a una decina di metri dal cartello
Carugate.
Inizio da piazza santa Caterina; per il primo tratto mi fa
compagnia un lato della scuola Manzoni e poi le fiancate delle
case della cooperativa. Incrocio la via Rodari . È una via a me
cara perché fui io a sceglierne il nome. Qui inizia una fila di alberi
al bordo di quella che una volta era una roggia, ora al posto
dell’acqua scorrono, purtroppo, lattine e cartacce. C’è anche
un albero speciale, eccolo l’ enorme traliccio. Io lo chiamo “il
traliccio dell’operaio” perché una decina di anni fa per ben due
volte un operaio senza lavoro salì sopra minacciando di gettarsi
giù. Ecco il bel cimitero nuovo; lo so, è strano usare l’aggettivo
bello per un cimitero, ma io così lo vedo bello, ordinato, poetico
persino; così come è bella la casa al suo fianco, una
ristrutturazione di una vecchia casa di campagna eseguita dal
Comune negli anni ‘90. Ora una serie di servizi comunali, la sede
della protezione civile, il magazzino comunale.
Una strada privata porta all’azienda agricola Fedeli; seguendola
colpisce al lato l’intrico di rogge che qui sembrano essersi date
appuntamento in vista di un incontro tra fate. Del resto lì dietro
c’era il Boscone e se non lì dove potevano nascondersi le fate?
Subito dopo, la discarica comunale. C’è un continuo via vai di
auto e camioncini, segno di un’attenzione ambientale che, pur
con tutte le sue contraddizioni, nella nostra città cresce anno
dopo anno. E che sia così, non sono io a dirlo, ma le statistiche
che indicano Brugherio come uno dei comuni più “ricicloni”
della Brianza. Una piccola strada sulla destra (che però è
sempre San Francesco) porta a una serie di fabbriche. Finisce la
ciclabile ma finisce anche Brugherio. Una decina di metri più
avanti ecco il cartello Carugate. Sullo sfondo la vecchia e storica
cascina della Graziosa.
Ma le fabbriche sono protagoniste dall’altra parte della via, del
resto tutte le vie dei dintorni, al di là dei loro nomi di filosofi greci,
sono tutte vie a vocazione produttiva. A rompere lo spazio tra
le fabbriche e i campi, la fattoria del Comi. Si è trasferito qui a
metà degli anni ‘70. Prima le sue mucche erano in via Cazzaniga,
in pieno centro.
Poco più avanti ecco la via Pareana che porta all’omonima
cascina (nella foto). Una via sterrata tra i campi; 135 passi e
raggiungi il cancello della cascina! Una volta questa cascina era
assai rinomata per l’abbondante vino che si produceva. Fu
costruita dai conti Durini feudatari di Monza. Nel cortile si
possono ancora individuare il pozzo, il forno, le stalle, i fienili e i
depositi di attrezzi agricoli.
Inizia il nucleo delle vecchie corti di Baraggia, una volta tutte
aperte, oggi in gran parte ristrutturate ma tutte chiuse da
cancelli elettrici. La strada sterrata che costeggia la prima casa
dell’abitato ti porta nei pressi del parco di villa Brivio
Un cortile, un altro cortile, e poi il cortile al numero 19; vi puoi
vedere all’interno le arcate con mattoni a vista e le vetrate di
quella fu la filanda di Baraggia, una delle quattro filande
cittadine. Era chiamata “il filandun”.
Inizia ora un lungo muro bianco che però mi riserva una
sorpresa, proprio all’inizio una testa di madonnina, bella nel suo
bianco avorio.
Arriviamo al complesso ristrutturato dove ora sorge il ristorante
Oriani e dove una volta sorgeva la latteria Oriani. Quanti ricordi!
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SCUOLA KENNEDY

Arrivano i Vigili del Fuoco
per il cortocircuito di una presa
Si è fatto notare, mercoledì, il
camion dei pompieri fermo
davanti all’ingresso della scuola
Kennedy. Secondo quanto risulta,
si è verificato un cortocircuito
sulla presa a cui era collegato un
computer. Il fumo provocato ha
allarmato il personale che, con un
estintore, ha provveduto allo
spegnimento del principio di

Deputati e senatori
in Comune
si sono confrontati
con i sindacati
sul prolungamento
della cassintegrazione

incendio. Intanto, come da
procedura, erano stati allertati i
Vigili del Fuoco, arrivati quando
ormai la situazione era risolta,
come hanno potuto constatare
loro stessi. A quanto risulta, le
lezioni si sono svolte
regolarmente e non ci sono stati
problemi per gli insegnanti, né per
gli studenti, né per il personale.

Candy, buone notizie
dai parlamentari

P

otrebbe essere meno
complesso del previsto,
l’iter di prolungamento
della cassa integrazione per i lavoratori della Candy in scadenza il 10 novembre. È emerso dall’incontro organizzato in Comune cui hanno partecipato, oltre
al sindaco Marco Troiano che
ha convocato l’assemblea e ai
delegati sindacali, anche la senatrice Alessandra Riccardi
(M5S), il senatore Emanuele Pellegrini (Lega), il senatore Franco
Mirabelli (PD), l'onorevole Luca

SCUOLA

SINDACO, SINDACALISTI E PARLAMENTARI AL TERMINE DELLA RIUNIONE

Squeri (Forza Italia) ed il consigliere regionale Marco Fumagalli (M5S). «È andata molto bene

– riferisce Troiano – è stato un incontro partecipato e concreto,
tutti erano tesi a cercare una so-

luzione in maniera unitaria, al di
là degli schieramenti». Un atteggiamento «molto importante per
i sindacati», aggiunge «ed è emerso che il prolungamento della
cassa integrazione, il rifinanziamento, non è legato al decreto
legge in arrivo, ma si trova invece
in un decreto autonomo della ministro del Lavoro», Nunzia Catalfo. Non si sa ancora quando sarà
firmato, ma il percorso in questi
termini sembra essere molto più
semplice rispetto a quanto temevano i sindacati.
F.M.

Aumentati a
700mila euro i fondi
per gli educatori
Con l’approvazione del
Consiglio, il Comune ha
aumentato gli stanziamenti
per gli educatori nelle scuole,
arrivati a superare i 700mila
euro annui. «Abbiamo voluto
fare la nostra parte – ha detto il
sindaco Marco Troiano –,
mettendo a disposizione di
famiglie e scuole gli educatori
che, pur essendo figure
aggiuntive, in alcuni casi
stanno garantendo la
possibilità per gli alunni in
difficoltà di frequentare le
scuole». La spesa è definita dal
sindaco «rilevante», nella
convinzione che «l'inclusione
si realizza in maniera concreta
e non a parole».
La variazione è stata
approvata con i soli voti della
maggioranza consiliare.
Mariele Benzi, della lista Assi
sindaco, unica della
minoranza ad esprimersi, ha
motivato l’astensione perché,
ha detto, sebbene la tematica
sia stata «sempre
appoggiata», ha precisato,
«le nostre linee
programmatiche sono
diverse, riteniamo il bilancio
carente di programmazione».
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PORTE BLINDATE
a partire da 1.000!

PORTE INTERNE
CASSONETTI
DETRAZIONE
FISCALE
> FINESTRE
50% PER INFISSI
> INFERRIATE
ESTERNI
> TAPPARELLE
50% PER PORTE
> ZANZARIERE
BLINDATE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
>
>

>
>

PVC (OKNOPLAST)
GLEM INFISSI IN PVC

Per info e appuntamenti:
334 3693654 - 340 5145820
polagro@tiscali.it
SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI



SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

CI SIAMO
TRASFERITI

in via Vittorio Veneto, 10
20861 Brugherio
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Kupalinka cerca famiglie
per ospitare i piccoli bielorussi

L’associazione
sta organizzando
il prossimo viaggio
dei ragazzini
che si depurano
dalla radioattività

L

a parola “Cernobyl” è evocativa di un disastro che
tutti conoscono; purtroppo però, proprio perché sono ormai passati oltre 30 anni (l’esplosione del reattore è avvenuta il 26
aprile 1986) e i media avevano gradualmente messo da parte l’argomento, gran parte dell’opinione
pubblica riteneva - erroneamente - risolta la situazione.
In realtà, i dati sulla contaminazione del territorio (fonte: ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e
Ambiente dell’Emilia Romagna)
confermano il perdurare dei livelli di contaminazione delle zone
interessate; la regione di GOMEL
continua ad essere una delle più
contaminate. Tra gli alimenti più
contaminati, vengono segnalati i
funghi, il latte e la carne, il pesce di
fiume. Livelli di contaminazione
piuttosto elevati vengono riscontrati inoltre anche nei campioni
di legname, ancora molto utilizzati per la costruzione delle abitazioni (soprattutto nei villaggi). La
recente serie televisiva ha prepotentemente riportato l’argomento all’attenzione non solo di chi ri-

corda quanto accaduto, ma anche delle generazioni successive,
che non avevano vissuto il susseguirsi di informazioni (poche a dire il vero) di allora.
A COSA SERVE
L’Associazione KUPALINKA ODV è ormai da anni impegnata
a realizzare a Brugherio un progetto di ospitalità di bambini provenienti dalle zone contaminate
della Bielorussia, con l’obiettivo di
contribuire al rafforzamento del
fisico e al miglioramento delle loro difese immunitarie. Infatti, il
cambio – anche se temporaneo dell’alimentazione, dell’ambiente
e dell’educazione all’igiene personale, consente ai bambini di recuperare naturalmente le difese immunitarie del loro organismo, venute meno a causa delle precarie
condizioni ambientali e di vita, diminuendo il rischio di ammalarsi;
è provato che, dopo il periodo di
accoglienza, il valore del cesio CS
137 (tra i principali elementi radioattivi causa della contaminazione) è ridotto del 60% circa (fonte:
ARPA), aumentando considere-

tecipano all’accoglienza e alle attività di raccolta dell’associazione.
Le famiglie “accoglienti” non devono avere requisiti particolari:
devono solo preoccuparsi di offrire ai bambini un posto per dormire, i pasti serali e nei fine settimana …e un po’ di tempo libero da dedicare alle iniziative di raccolta
fondi che, grazie alla forte sensibilità delle Autorità comunali al nostro progetto e alla collaborazione delle famiglie ospitanti, riusciamo ad organizzare nel corso
di tutto l’anno.

VOLONTARI KUPALINKA IN UNA SCUOLA IN BIELORUSSIA

volmente la "speranza di vita" dei
bambini, senza alcun pericolo per
le famiglie che li ospitano.
ANCHE IN BIELORUSSIA
Oltre all’accoglienza nel nostro
territorio, l’Associazione si occupa
anche di attività dirette sul territorio bielorusso, per lo più destinate ai villaggi da cui provengono
i bambini ospitati; per esempio

l’installazione del depuratore per
il villaggio di Beloe Beloto, la donazione di giochi alla scuola del
villaggio, l’acquisto di libri per la
biblioteca scolastica, ecc. Un tale
progetto richiede molta fatica, disponibilità e collaborazione da
parte di tutti i soggetti coinvolti: le
Autorità comunali, la parrocchia,
ma è soprattutto fondamentale il
contributo delle famiglie che par-

CONTATTI
Chi volesse saperne di più, può
entrare in contatto con noi tramite il sito dell’associazione
(www.kupalinka.it), via mail (info@kupalinka.it) o durante le
molteplici attività sul territorio.
Vi aspettiamo al banchetto KUPALINKA in occasione della festa di Brugherio: sarà l’occasione
per sentir raccontare l’accoglienza dalla voce diretta delle famiglie che hanno già vissuto questa
bellissima esperienza.
i volontari Kupalinka

Accogliere un bambino, basta un piccolo
gesto per essere una grande famiglia
Accogliere un bambino significa condividere un’esperienza di solidarietà,

che permette al minore di uscire dall’ombra di Chernobyl alla ricerca di un sorriso.
PERCHE’ UN PROGETTO DI ACCOGLIENZA
È sperimentalmente accertato che soggiornare per almeno trenta giorni in luoghi non
contaminati e soprattutto alimentarsi con cibi sani, permette ai bambini di perdere dal 40 al 60%
della radioattività assorbita, riducendo il rischio di essere colpiti da tumori alla tiroide, leucemia e
altre patologie derivanti dalla contaminazione. A titolo di esempio, del Cesio Ce137 assorbito
nel corpo umano, il 10% è espulso in tre giorni mentre il 90% è espulso in 110 giorni. Le iniziative
di accoglienza hanno inoltre un’indubbia e provata valenza culturale e sociale.
L’ESPERIENZA DELL’ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA
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Molte persone si avvicinano incuriosite a questo tipo di esperienza, offrire accoglienza significa,
da parte delle famiglie ospitanti, proporsi come modello di riferimento positivo ed esempio per
le relazioni umane. Le famiglie che riferiscono una buona esperienza di accoglienza non sono
famiglie “perfette”, ma presentano alcune caratteristiche che le rendono particolarmente adatte
o predisposte a questo tipo di impegno. Sono famiglie in cui la scelta di apertura coinvolge tutti
i membri della famiglia: figli, parenti stretti e amici, che non sono solo un supporto, ma
rivestono un ruolo attivo nel percorso di accoglienza.

Vuoi conoscere il nostro progetto?
scrivi a info@kupalinka.it o visita il sito all’indirizzo www.kupalinka.it
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SAN DAMIANO

Riparte lo sportello legale con gli avvocati
per avere una prima consulenza gratuita
Riparte il servizio di Sportello
legale attivato dalla Cooperativa
di Consumo di San Damiano.
L’iniziativa ha preso il via nella
prima metà del 2016 ed è poi
continuata negli anni successivi,
vista anche l’apprezzabile
affluenza di utenti registrata,
affermano gli organizzatori,
soddisfatti del servizio ottenuto.

AISM E ALPINI

Lo sportello è gratuito ed è
coordinato e organizzato
dall’attività di avvocati
professionisti incaricati dalla
stessa Cooperativa
sandamianese. Ha cadenza
approssimativamente mensile,
presso i locali della Cooperativa
e non è riservato ai locali: può
accedere chiunque abbia

l’esigenza di un consulto legale.
La Cooperativa fa sapere inoltre
che il servizio comprende «la
gratuita consulenza informativa
e di indirizzo nelle materie del
diritto civile, diritto del lavoro e
diritto penale».
L’accesso solo su appuntamento
al numero 039/2848560
(lun-ven., ore 9-12).

“Help”, nuove idee
alla scuola De Filippo
La scuola racconta
le più recenti iniziative
per «contribuire il più
possibile allo sviluppo
della personalità
dei nostri ragazzi»

A

lla scuola De Filippo in pochi giorni ci siamo lasciati
alle spalle le vacanze e abbiamo subito iniziato a pensare
alla proposta formativa per questo nuovo anno scolastico.
Ci hanno guidati il desiderio e la
necessità di offrire qualcosa in
più ai nostri studenti e alle nostre famiglie, un progetto che
potesse permetterci di valorizzare le eccellenze presenti nelle
nostre classi e al tempo stesso
essere di supporto alle varie difficoltà che spesso caratterizzano
il vissuto scolastico di molti studenti.
Questo pensiero, dopo intensi ragionamenti da parte di tutto il
corpo docenti, si è concretizzato
in due tipologie di proposte, rivolte a tutti gli alunni.
In primo luogo, viene avviato un
percorso di accompagnamento
allo studio e allo svolgimento dei
compiti a casa, ribattezzato
“Help”, sia nel primo quadrimestre, sia nel secondo; per due pomeriggi alla settimana i ragazzi
potranno trascorrere a scuola
due ore per svolgere i compiti
sotto la guida esperta dei propri

insegnanti e divisi per classi. In
secondo luogo, e ancora a tutti
gli studenti, verranno proposti
dei laboratori e progetti pomeridiani, in date diverse da quelle
previste per gli Help, nei quali
poter dare sfogo alla propria
energia e creatività, come nel caso dei laboratori di teatro in lingua inglese, artistico, musicale e
sportivo, oppure consolidare e
potenziare alcune discipline, come per quelli di scienze, di lingue, di tecnologie, il corso Ket,
quello di introduzione alla lingua latina e, per finire, le Olimpiadi di Matematica.
Questi ultimi laboratori di ap-

profondimento saranno un’occasione speciale, per gli alunni più
interessati e “affamati di sapere”,
per costruire una solida base di
conoscenze e competenze spendibili prima di tutto, ma non solo,
alle scuola superiori.
Inoltre, offrire ai ragazzi la possibilità di dedicarsi allo sport e alla
musica anche in orario pomeridiano significa credere nell’alto
valore culturale di queste attività, con il desiderio che possano
essere davvero un valore aggiunto nella formazione e maturazione di ciascuno.
Come si può intuire, non ci siamo
fatti mancare proprio nulla, e i ra-

Con la vendita delle mele raccolti 1.658 euro
per sostenere la ricerca sulla Sclerosi multipla

Il presidente Franco Milesi, della sezione di Milano dell’Aism, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ha inviato una le!era di ringraziamento agli Alpini di Brugherio che hanno
collaborato “con sentimento ed energia in occasione dell’iniziativa di raccolta fondi ‘La
Mela di Aism’ di sabato 5 e domenica 6 o!obre”. Il presidente ha so!olineato che “grazie
al contributo di quanti hanno collaborato, nella postazione allestita in piazza Roma a
Brugherio sono stati distribuiti più di 140 sacche!i di mele e le oﬀerte raccolte ammontano a 1658,20 euro”. I fondi raccolti saranno destinati in parte alla Fondazione Italiana
Sclerosi Multipla (Fism), che finanzia il 70% della ricerca scientifica sviluppata in Italia
e in parte alla Sezione Provinciale Aism di Milano per il finanziamento dei servizi garantiti
alle persone con sclerosi multipla. Franco Milesi ha aggiunto: “Questa le!era è il simbolo
del vostro impegno al nostro fianco, perché il traguardo di un mondo libero dalla sclerosi
multipla non può aspe!are; e solo uniti in un grande movimento potremo avere la forza
e la determinazione per poter ogni giorno sconfiggere la sclerosi multipla!”.

gazzi ci troveranno a scuola quasi tutti i pomeriggi della settimana, coinvolti in tutte queste attività, dedicate a loro e alle loro famiglie.
La scommessa è quella di contribuire il più possibile allo sviluppo
della personalità dei nostri ragazzi, non solo dei nostri studenti; di

accompagnarli in quel difficile
percorso che stanno vivendo di
scoperta delle loro potenzialità e
dei loro limiti, di conoscenza di se
stessi e del mondo che li circonda,
per far sì che possano essere, domani, uomini e donne consapevoli e liberi, cittadini con una
marcia in più.

MARTEDÌ 15 OTTOBRE

Al via il corso di teatro, con la prima lezione di prova

C

orsi di teatro per bambini, ragazzi, adolescenti e
adulti presso l’oratorio
San Giuseppe. Martedì 15 ottobre, prendono il via le lezioni di
prova dedicate alle diverse fasce
di età. Corso per bambini 6 - 10
anni, che si avvicinano per la
prima volta alla recitazione o
con precedenti esperienze.
L’obiettivo: trasformare l'esperienza del gioco teatrale in un
percorso educativo con conseguente miglioramento delle relazioni con gli altri. In programma: giochi teatrali, giochi ed

esercizi di improvvisazione singoli e di gruppo, lo spazio teatrale, esercizi di memoria, allestimento di uno spettacolo. Lezione gratuita di prova martedì 15
ottobre ore 17.30 - 19. Corso per
ragazzi e adolescenti 11 - 18 anni
che si avvicinano per la prima
volta alla recitazione o con precedenti esperienze. L’obiettivo:
un laboratorio pensato come un
percorso formativo ed educativo che unisce due pratiche, quella teatrale e quella filosofica,
spesso considerate, erroneamente, opposte. In programma:

giochi ed esercizi teatrali, improvvisazione singoli e di gruppo, lavoro sulla messa in scena
teatrale, allestimento di uno
spettacolo. Lezione gratuita di
prova martedì 15 ottobre ore 19 20.30. Corso per giovani e adulti
dai 18 anni in su che si avvicinano per la prima volta alla recitazione o attori amatoriali che vogliano rispolverare le proprie
basi di recitazione. L’obiettivo:
trasformare il momento di contatto con l'esperienza teatrale in
maggiore conoscenza di se stessi e delle proprie potenzialità. La

prima parte del programma: il
sogno, lo spazio scenico, elementi di respirazione, educazione
della voce, elementi di dizione,
espressione corporea, giochi di
improvvisazione, esercizi di memoria, tecniche di interpretazione. Seconda parte: lettura drammaturgica, analisi del testo, studio del personaggio, esercitazioni, allestimento di uno spettacolo. Lezione gratuita di prova
martedì 15 ottobre ore 21 - 23. Il
docente, Fabio Sarti, conduttore
dei corsi. Info: brugheriosanbartolomeo@chiesadimilano.it.

ONORANZE FUNEBRI

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

335/5683740
di Daniela Nava snc
dal 1929

BRUGHERIO

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

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H

COLOGNO MONZESE

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

Scarica la nostra APP
e registrati
per restare aggiornato
sulle nostre promozioni

www.ameco.it

info@ameco.it

MILANO

Via del Gonfalone n. 4
tel. 02.833941

BRUGHERIO

Via Sciviero n. 21
tel. 039.2142204 - 039.2872203

LASCIA A NOI
I TUOI PROBLEMI

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

di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
Via Monviso, 42 - 20861 Brugherio (MB)
Tel./fax 039 870754 - Tel. 039 2879695
E-mail: info@caseificiosalaris.it - www.caseificiosalaris.it

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

78.289
FEDELI

CON LE FAMIGLIE

SONO INSIEME
AI SACERDOTI
L’anno scorso, 78.289 fedeli hanno
partecipato al sostentamento dei sacerdoti
con un’Offerta. Anche grazie al loro
contributo, 35.000 preti hanno potuto
dedicarsi liberamente alla loro missione in
tutte le parrocchie italiane, anche in quelle
più piccole e meno popolose.

GLI ANZIANI

FAI ANCHE TU UN’OFFERTA
PER I NOSTRI SACERDOTI

Segui la missione dei sacerdoti su
www.facebook.com/insiemeaisacerdoti

GLI ULTIMI

con versamento sul conto corrente postale n. 57803009 Q con carta di credito, chiamando
il Numero Verde 800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it
QVLwVL>V>À«ÀiÃÃi«ÀV«>L>V iÌ>>i Q con versamento diretto
all’Istituto Sostentamento Clero della Diocesi.
L’Offerta è deducibile.
Q

Maggiori informazioni su
www.insiemeaisacerdoti.it

I GIOVANI
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ORATORI

L’anno degli oratori è iniziato con
le feste che per settimane hanno
riempito le strutture parrocchiali
di bambini, giovani, adulti,
anziani. Sono state un grande
successo, grazie all’impegno dei
tanti volontari coinvolti.
Pubblichiamo, rappresentative di
tutte, foto della festa all’oratorio
di Sant’Albino.

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

SABATO 26

Aperte le iscrizioni
alla cena S. Vincenzo
È sabato 26 ottobre alle 19.30 la
“Cena di unione” della San
Vincenzo, presso l’oratorio San
Giuseppe di via Italia. Il costo è
di 20 euro per gli adulti, 10 euro i
ragazzi fino a 11 anni, gratis i
minori di 5 anni. Il ricavato sarà
utilizzato per le finalità
benefiche dell’associazione.
Durante la cena, lotteria con
ricchi premi. Ci si può iscrivere
al bar dell’oratorio San
Giuseppe il 15, 16, 17, 18, 22, 23,
24 ottobre dalle 14.30 alle 18.30;
in segreteria parrocchiale San
Bartolomeo (piazza Roma)
martedì 15 e 22 dalle 10 alle 11;
mercoledì 16 e 23 dalle 17 alle 19;
giovedì 17 e 24 dalle 10 alle 11.

Nell’ottobre missionario
e in apertura del Sinodo,
la riflessione di un prete
amico del gruppo scout,
salesiano in Brasile

FOTO DI CORRADO PASQUALINI

Che successo le feste
di inizio anno

La voce dell’Amazzonia
minacciata dal potere

Don Martins è un sacerdote brasiliano, si trova nel Centro salesiano di Manaus. Quest’estate ha
ospitato gli scout brugheresi e il
legame non si è interrotto, quando il gruppo è tornato in Italia.
Così, su richiesta della parrocchia, gli hanno chiesto un contributo per riflettere sul mese straordinario missionario di ottobre,
che pubblichiamo di seguito.

adesso loro portano in avanti la
lotta per il riconoscimento dei diritti di fronte al Governo.

A

bbiamo appena cominciato il mese d’ottobre conosciuto come il mese
missionario. Quest’anno abbiamo una bella motivazione per viverlo in pieno: il sinodo sull’Amazzonia che si svolge a Roma
dal 6 al 27 ottobre. La tematica sinodale è molto attuale “Amazzonia: Nuovi Cammini per la Chiesa e per una Ecologia Integrale”.
Potreste chiedervi perché preoccuparsi di un sinodo con una tematica specifica regionale. Ma
negli ultimi mesi l’Amazzonia è
stata il primo argomento mondiale per la sua importanza nell’equilibrio climatico del mondo.
Da solo, questo argomento sarebbe abbastanza per ogni persona
per preoccuparsi di questo bioma che piano piano soffre e brucia con il fuoco dell’avidità di tante persone che pensano solo ai
soldi. Un altro argomento importante sono i popoli originari dell’Amazzonia: soffrono della minaccia di perdere la loro terra e, di
conseguenza, perdere anche la

loro cultura. Come cristiani dobbiamo aiutare quelli che hanno
bisogno del nostro aiuto.
SALESIANI IN AMAZZONIA
Sono D. Franciclei, sacerdote salesiano, sono nato in Amazzonia
e lavoro a Manaus, città con più
di 2 milioni di persone, una grande città in mezzo alla foresta. Noi
salesiani svolgiamo un lavoro
centenario con i popoli originari
dell’Amazzonia. Siamo arrivati
nel 1914 con due obbiettivi specifici, “evangelizzare educando e
educare evangelizzando” così come voleva nostro padre don Bosco. Abbiamo preso la responsabilità di salire il fiume Rio Negro
e lavorare con più di 16 etnie diverse e siamo lì presenti ancora
oggi. Abbiamo anche dei frutti
buoni, una grande quantità di indios che sono entrati in Università in vari campi della conoscenza,

BELLEZZE E SFIDE
Le nostre aspettative, per il sinodo, sono grandi. Innanzitutto,
perché ci darà una grande possibilità di mostrare le bellezze di
questa regione e le sfide che affrontiamo in questa terra. Gli altri continenti devono sapere cosa stiamo passando oggi, la lotta
di tanti missionari e popoli originari per custodire la foresta che
viene minacciata per l’agroalimentare e una immensità di persone che vogliano buttare giù la
foresta per vendere il legno e cercare l’oro, l’argento, il ferro e altri
minerali che si trovano in suolo
amazzonico. Potremmo pensare
che sia giusto esplorale i minerali
per sviluppare la regione, ma
possiamo garantire che la foresta
viva è una ricchezza maggiore di
quella buttata giù. Senza la foresta ci sarebbe uno squilibrio nel
clima terrestre, senza la foresta
questa grande regione diverrebbe un grande deserto.
Cari amici, è arrivata l’ora di metterci in gioco e come fratelli aiutarci a vicenda. Perché io sarò il
primo a soffrire per la devastazione della foresta, ma prima o
poi soffrireste anche voi per le
conseguenze ambientali. Immaginate la quantità di animali che
spariranno della terra, le culture
che non conosceremo. In Amaz-

zonia si trova il fiume più grande
del mondo in quanto a flusso
d’acqua, il rio delle Amazzoni, che
percorre tanti villaggi, città, stati
e regione fino ad arrivare al mare.
Anche questa fonte di vita è minacciata dall’inquinamento e
dall’estrazione di minerali. La situazione che viviamo oggi è preoccupante, abbiamo un governo
che è il primo ad incoraggiare la
devastazione della foresta.
LA GRANDE MINACCIA
La minaccia più grande oggi è
nei confronti dei popoli originari della foresta, nostri fratelli indigeni. Il Governo vuole riprendere la loro terra per darla alle
grandi aziende del mondo per
l’estrazione di minerali. Aiutateci in questa nostra lotta con i nostri fratelli indigeni: parlatene
con i vostri amici, annunciate
nelle piazze quello che succede
in Brasile. Con la vostra forza
possiamo continuare a lottare e
curare le persone e la foresta. Ma
se non volete aiutarci saremo
più deboli e presto questa grande ricchezza se svanirà e resterà
sono un ricordo.
Grazie per la vostra attenzione, vi
aspetto un giorno qui in suolo
amazzonico, venite e vedete le
meraviglie che il Signore ha fatto
per noi. Un abbraccio fraterno di
un prete che tanto ama la vostra
cultura e adesso chiede la vostra
attenzione per la sua cultura.
Don Martins Borges, Franciclei

DAL 8 OTTOBRE RIAPRE LO SPACCIO VERGANI IN VIA BELVEDERE 11
OFFERTA RIAPERTURA:
PANETTONE EXCELLENCE 1000g A PARTIRE DA € 6,90
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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VITA DI COMUNITÀ

Al voto per il Consiglio pastorale unitario
Sabato 19 e domenica 20
le parrocchie rinnovano
gli organi consiliari:
ecco nomi e volti
di tutti i candidati

E

cco il tabellone con i candidati al Consiglio pastorale unitario della Comunità pastorale. Possono votare i
maggiorenni, durante le messe
prefestive di sabato 19 e alle messe di domenica 20 ottobre in tutte
le chiese della città. Dopo la co-

munione, degli incaricati consegneranno ad ogni fedele presente una scheda che contiene i nomi dei candidati divisi in due liste: da 18 a 40 anni e da 40 anni in
su. Ognuno può votare al massimo due persone per lista, ponendo una X sul nome o sul volto del-

la persona. Si possono votare anche candidati di parrocchie diversi dalla propria. Dopo aver votato, ogni elettore piega la scheda
e riceve la benedizione finale, per
poi deporre la scheda in apposite
urne che si trovano all’uscita dalla chiesa. Saranno eletti i candi-

dati di ciascuna parrocchia che
avranno ricevuto più voti: 7 per
San Bartolomeo (2 della lista 1840 e 5 della lista oltre 40 anni) e 5
per ciascuna delle altre parrocchie (1 per la lista under 40 e 4 per
la lista over 40). Ricordatevi di
portare con voi una biro.
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A cura di Lucrezia Buongiorno

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

15
12
12
9
8
7
7
7
7
6
5
5
4
3
1
1

CALCIO terza categoria MB girone B
Nino Ronco
12
Pro Victoria
11
Leo team*
9
Carnatese
8
8
Juvenilia
Fr team*
7
San Fruttuoso
7
7
Fr team
Novese
6
Cesano Maderno
6
Città di Brugherio*
6
Ornago
5
Buraghese*
5
Aurora Desio
5
2
Limbiate*
Sanrocco Monza
0
*UNA PARTITA IN MENO

Finale di stagione
ricco di piazzamenti
per i ciclisti
della Brugherio sportiva

G

li esordienti guidati dal direttore tecnico Giorgio
Biasini hanno raccolto
piazzamenti importanti con un
pimpante Francesco Sangalli che
dopo alcune gare dove è giunto a
ridosso della top ten si è classificato due volte quinto a San Giorgio su Legnano (Bg) ed in trasfer-

Campionato regionale,
Gileno è d’argento
ta a Ragusa e sesto a Covo (Bg) dove anche Mattia Cellana si è classificato al nono posto e sesto a Legnano. Nonostante alcuni problemi fisici hanno ripreso terminando impegnative gare anche
gli altri esordienti secondo anno
Simone Giambelluca e Matteo
Brivio mentre i primi anni Ric-

cardo Cecchettini e Luca Mameli
dopo alcune difficoltà sono riusciti a terminare gare in gruppo
anche loro. Il team giovanissimi
allenato da Corrado Monguzzi e
Luca Mantegazza ha raccolto diverse vittorie con un superlativo
Davide Gileno giunto anche secondo al Campionato Regionale

RISULTATI
DELLA
SETTIMANA

PROMOSSI SENZA DEBITI
A Brugherio Professore
impartisce lezioni di:

MATEMATICA
FISICA - CHIMICA
INGLESE
Il professore è specializzato nella PREPARAZIONE
e nel RECUPERO di Studenti che HANNO
DIFFICOLTÀ SCOLASTICHE alle Scuole Superiori.

TELEFONAGLI, IL NUMERO È:

338 39 43 015

NB: il professore
insegnerà prima
di tutto, il METODO
DI STUDIO da usare
alle Scuole Superiori.

Prima squadra
Città di Brugherio
San Rocco

1
0

2005
Cosov
Città di Brugherio

0
1

2007
Cornatese
Città di Brugherio

3
1

2008 (squadra verde)
Virtus Inzago
1
Città di Brugherio 3
2008 (squadra rossa)
CGB
1
Città di Brugherio 11
2009
Cassina
Città di Brugherio

0
3

in pista a Dalmine dimostrando
di essere uno dei giovanissimi più
promettenti della categoria. Piazzamenti anche per Giorgia Cecchettini , Manuel Riva , Andrea
Fumagalli e Filippo Zuccalà nelle
gare di Montanaso Lombardo,
Agnadello, Sesto San Giovanni e
Baruccana di Seveso.
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Piccole Chiese riprende
con la rassegna autunnale
e domenica 20 ottobre
alle ore 16 esordisce
presso l’ex Cappella
di Maria Bambina

Omaggio al compositore
milanese Nino Rota

P

APPELLO

L’Ute cerca
volontari per i corsi
Per l’anno accademico
2019/2020 l’UTE Brugherio,
(emanazione Lions Club
Brugherio I Tre Re) dopo il
successo dello scorso anno,
si prende una pausa
organizzativa, l’intento è
tornare più forti della scorsa
edizione e per farlo lancia un
appello “UTE Brugherio
ricerca volontari per
l’organizzazione dei corsi,
per le iscrizioni e per lo
svolgimento delle attività
quotidiane presso le aule”.
Per informazioni potete
contattare Fabio Orzieri allo
335-8181831 o Roberto Oriani
335-6973280

er la ripresa autunnale
della XIV edizione di Piccole Chiese… e dintorni,
domenica 20 ottobre ore 16, esordio della rassegna concertistica
all’ex Cappella di Maria Bambina
di via Fabio Filzi, luogo caro a tanti brugheresi e finalmente restituito a nuovi utilizzi. Per l’occasione viene proposto un omaggio
al compositore milanese Nino
Rota.
Il progetto, oltre al consueto apporto organizzativo di assessorato Politiche Culturali e Partecipazione, teatro San Giuseppe, associazione Culturale Kairós e Fondazione Luigi Piseri, vede anche
la collaborazione di Arci Primavera Brugherio, da anni sostenitrice di numerose attività divulgative della Fondazione.
Spazio quindi ad un’anteprima
mattutina a loro esclusivamente
riservata, e poi consueto appuntamento alle ore 16 aperto al pubblico ma con accesso tramite prenotazione obbligatoria, da effettuarsi direttamente alla segreteria della Scuola di Musica in via
XXV aprile 61, o allo 039.882477
(orari lun.-ven. dalle 14 alle 18.30) a

IL CONSIGLIO

PROVINCIA
MONZA
BRIANZA
O N L U S

partire da lunedì 14 ottobre.
«Veniamo quindi al programma
del concerto - sottolinea Roberto
Gambaro, direttore Fondazione
Luigi Piseri - proposto dalla pianista Sara Colagreco, recente collaboratrice della Piseri, dal prof.
Stefano Sala, invece da anni nostro docente della classe di clarinetto, e dalla giovane violinista
Giulia Gambaro, allieva della
classe del prof. Piercarlo Sacco che va a toccare diversi aspetti
della musica cameristica di Nino
Rota. Milanese, classe 1911 e mancato a Roma giusto 40 anni fa, fi-

glio d’arte (la madre era la celebre
pianista Ernesta Rinaldi, a sua
volta figlia del compositore Giovanni Rinaldi), fu un fanciullo
prodigio ed ebbe la fortuna di frequentare familiarmente grandi
compositori e musicisti quali
Strawinsky, Casella, Pizzetti, Castelnuovo-Tedesco, Toscanini,
spesso ospiti di “Casa Rota”. Per
molti il suo stile compositivo rappresenta un’alternativa benefica
al cerebralismo di certa produzione musicale coeva, con una
posizione assolutamente personale, che per candore e sponta-

neità espressiva ne garantisce
stima e apprezzamento anche da
chi giudica la sua “inattualità”
quasi paradossale. Celebre in tutto il mondo per la sua produzione
di musiche da film, in particolare
per la fortunata collaborazione
con Federico Fellini, se ne sta
sempre più rivalutando l’opera
anche nel campo della musica
sinfonica, cameristica, sacra, del
balletto e dell’opera, scrivendo
inoltre per importanti solisti
quali Arturo Benedetti Michelangeli e Severino Gazzelloni.
Nella Sonata per violino e pianoforte in sol maggiore (1937), opera
relativamente giovanile con cui
si apre il concerto, si possono cogliere sia influenze timbriche raveliane che reminiscenze modali
tipiche di Respighi. I Quindici
preludi (1964) per pianoforte,
strumento prediletto, sono delle
miniature che ben rappresentano l’universo poetico di Rota, fatto di emozioni, raffinata ironia,
spontaneità e comunicativa immediata». Info: Scuola di Musica,
Via XXV aprile, 61 - tel. 039 882477.
Anna Lisa Fumagalli
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Acu, prendono il via le lezioni, ancora aperte le iscrizioni
Rosaria Iardino è la prima ospite del corso di giornalismo
Dopo la presentazione dell’anno
accademico dell’Acu (Accademia di
Cultura Universale di Brugherio) di
domenica 29 al teatro San Giuseppe,
continuano le iscrizioni presso la
Fondazione Clerici per i numerosi corsi
in programma per il prossimo anno. Pur
essendoci un indispensabile termine di
chiusura per poter dare l’avvio agli
incontri, per permettere l’accesso a

tutti coloro che, per vari motivi, non
hanno ancora potuto aderire, le
iscrizioni sono sempre aperte. L’anno
accademico si aprirà sabato 19 ottobre
alle ore 9.30, presso la Fondazione
Clerici di viale Lombardia 210 con il
primo appuntamento del corso sul
giornalismo, condotto dal
giornalista/scrittore Claudio Pollastri,
aperto a tutti sino ad esaurimento dei

posti disponibili. Ospite,
accompagnata dalla figlia, Rosaria
Iardino, Presidente della Fondazione
Onlus The Bridge. Sieropositiva, gira il
mondo per fornire una corretta
informazione su HIV e AIDS. Famoso il
bacio che il 2 dicembre 1991
l’immunologo Fernando Aiuti le diede
per smentire che vi possa essere
contagio tramite la saliva.

FUORI CITTÀ
LIBRO

Poesia dalle Marche
con un po’ di Increa

È

da poco in libreria “Lungo la strada un
cammino” del poeta marchigiano Fabio
Strinati, pubblicato con Transeuropa
Edizioni. Una raccolta di poesie, tra le quali anche una dedicata al territorio storico della Martesana, scritta da Strinati durante un soggiorno
nel Comune di Brugherio, che dice: “Luogo racchiuso nel silenzio asciutto; platani e tigli, nel
parco Increa che nel cielo si riverbera, l’anima
del laghetto taciturno”. Si tratta di un'opera colta, quella di Strinati, matura, un diario di bordo
pregno di esperienze visive ed interiori che lo
scrittore e poeta di Esanatoglia (attraverso un
viaggio che sembra non avere fine né ritorno),
scrive quasi di getto durante i suoi numerosi
viaggi che sembrano narrare storie vissute, consumate, prese per mano in un’epoca che tanto
assomiglia a una dimensione lontana e assai distante dal pensiero comune.
“Lungo la strada un cammino” ha preso vita dal
respiro e dal battito cardiaco di ogni luogo penetrato e poi assorbito, attraverso l'utilizzo parsimonioso dei cinque sensi: ogni poesia, tratteggia con umiltà le percezioni che pian piano si sono nutrite di suoni e colori, trasportati da frequenze poetiche perfettamente sintonizzate
con il “qui e ora”.

La banda
suona anche
a Morbegno
Domenica 13 ottobre alle ore 17 il Corpo Musicale
S. Damiano S. Albino si esibirà nell’Auditorium
Sant’Antonio con la Filarmonica diretta da Boiani

D

omenica 13 ottobre alle
ore 17, il Corpo Musicale
S.Damiano S.Albino, si
esibirà a Morbegno presso l’Auditorium Sant’Antonio. Una sorta
di gemellaggio musicale con la
Società Filarmonica di Morbegno. Un’occasione per fare una gita in Valtellina e per assistere all’evento. La Filarmonica di Morbegno, diretta dal maestro Pietro
Boiani, introdurrà il pomeriggio
musicale; a seguire la performance del Corpo Musicale con brani
di Giuseppe Verdi, Jan van Der
Roost e molti altri. I gemellaggi
musicali sono sempre un’occa-

“Perchè io ?” sembra
dire cadendo la prima
foglia .....

sione per conoscere nuove realtà
bandistiche, con storie tanto simili quanto diverse. La Filarmonica di Morbegno nasce nel lontano 1836 e vanta una lunga storia di presenza sul territorio Valtellinese. Si caratterizza per il suo
vasto e differenziato repertorio e
per la capacità di proporre sempre idee musicali nuove, pur
mantenendo intatta la propria
connotazione di banda cittadina.
Per info:
www.bandasandamiano.it
info@bandasandamiano.it
www.filarmonicadimorbegno.it

Anche in autunno
diventa donatore !
•

Il sangue può salvare la vita di molte
persone

•

In Italia ogni anno vengono trasfuse
oltre 3 milioni di unità di emocomponenti (oltre 8mila al giorno)

•

Per diventare donatori occorre avere
un’età compresa tra 18 anni e i 60
anni, un peso non inferiore a 50 kg
ed essere di buona salute

•

Per l’iscrizione o per maggiori
informazioni vieni presso la
nostra sede in via Oberdan 83.

www.avisbrugherio.it

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte

Il brugherese De Pisis
al museo del ’900
Il Museo del Novecento di Milano, fino al 1°
marzo del 2020, ospita una mostra considerata
la più ampia retrospettiva degli ultimi
cinquant’anni su Filippo de Pisis, artista molto
caro alla nostra città. Realizzata in
collaborazione con l’Associazione per Filippo
De Pisis, avrà una seconda tappa a Roma al
Museo Nazionale Romano.
Nato a Ferrara nel 1896, Luigi Filippo Tibertelli in arte Filippo De Pisis - ricevette una raffinata
educazione privata che incentivò il
temperamento intellettuale e le inclinazioni
letterarie mostrati fin da giovane. Iscrittosi alla
Facoltà di Lettere all'Università di Bologna, iniziò
a dedicarsi contemporaneamente alla
produzione letteraria e a quella artistica. Gli inizi
della sua carriera pittorica furono influenzati in
modo fondamentale dall'incontro con Carlo
Carrà e Giorgio de Chirico.
Stabilitosi a Parigi nel 1925, poté studiare l'arte
degli impressionisti e dopo alcuni soggiorni
londinesi negli anni Trenta, tornato in Italia allo
scoppio della guerra, si trasferì a Milano e la sua
casa diventò punto di ritrovo di letterati, poeti e
pittori. A seguito dei bombardamenti di Milano
dell'agosto 1943, De Pisis si trasferì a Venezia,
città da lui molto amata e ritratta nelle sue
opere. Agli inizi degli anni Cinquanta, il
drammatico periodo del ricovero nella clinica
psichiatrica di Villa Fiorita a Brugherio a causa
della malattia psichica che lo aveva afflitto per
tutta la vita. Si spense nel 1956 a Milano in casa
del fratello.
La mostra, che si snoda attraverso un percorso
espositivo diviso cronologicamente in dieci sale,
presenta al pubblico oltre 90 dipinti, delinea le
diverse fasi pittoriche dell'artista, narrando il suo
percorso culturale e le vicissitudini della sua vita.
Da “Le cipolle di Socrate” (1926) a “Soldatino
francese” (1937), le opere in mostra
ripercorrono i temi cruciali della poetica
dell’artista che mostra un talento versatile e
un’incredibile ricchezza di soggetti ritratti, che
spaziano dai suggestivi paesaggi montani alla
ritrattistica più dettagliata, in grado di cogliere
con grande vivacità la personalità della figura
descritta - senza sottovalutare le affascinanti
composizioni di nature morte e le ampie vedute
urbane.
I suoi lavori originali ed unici, non possono esser
incasellati in un’unica corrente. Estrapola,
assorbe e rimette nelle sue opere molte
avanguardie del suo tempo, senza mai farsi
catturare in uno stile definito.
Questa mostra da non perdere, rappresenta un
percorso intimo e poetico che fa emergere la
figura di un uomo sensibile, amante della musica
e della poesia, devoto agli amici, franco e diretto,
che ha perennemente combattuto con la propria
nevrastenia in nome della passione per l'arte.
Per informazioni www.museodelnovecento.org

