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Domenica 27
ore 15 - 18

«Ciao, sono Luca»
Dialogo con lo Spazio,
risponde Parmitano
L’associazione Radioamatori si è messa in conta!o con la stazione Spaziale Internazionale

PRIMO NOVEMBRE

NoiB anticipa l’uscita
A causa della festività del
primo novembre, la prossima settimana NoiBrugherio sarà disponibile un giorno prima. Verrà chiuso in redazione mercoledì 30 ottobre e sarà negli espositori,
grazie al lavoro dei volontari
distributori, già nel primo
pomeriggio di giovedì 31.

TRA SABATO
E DOMENICA

Torna l’ora solare:
lancette dell’orologio
indietro di un’ora

FOTO NASA

Prima
gli ultimi
Le povertà
in città
nei dati
del Centro
di ascolto
Caritas

MALEFICENT
SIGNORA DEL MALE

Sabato 26 ore 21.15
Domenica 27 ore 21.15
Lunedì 28 ore 21.15
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CURDI E TURCHIA

FINO A DOMENICA 27 IN BIBLIOTECA

Rinviato l’incontro nella giornata della pace
Questa volta purtroppo ha vinto la guerra

Ultimi giorni per la mostra d’arte sacra
Sabato 26 la serata dialogo con Daverio

La Giornata della Pace rinviata a causa della guerra.
Non è un gioco di parole ma di armi che hanno
ripreso a sputare morte in Siria provocando
numerose vittime tra i curdi. L’incontro di sabato 19
ottobre alle ore 16 nella chiesetta di Santa
Margherita, era dedicato proprio a questo popolo,
con il portavoce dei curdi in Italia Kawa Goron.
Quando a giugno avevo programmato l’evento (in
collaborazione con la Compagnia della
Mongolfiera e Acu ) la situazione curda era come
sempre difficile ma sotto controllo. Poi, sono
avvenuti i fatti drammatici che tutti conosciamo e
Kawa è partito venerdì, il giorno prima dell’evento,
per tornare nella sua terra tra i curdi iracheni che

stanno accogliendo parenti e amici che scappano
dalla Siria. «Mi spiace non intervenire all’evento di
Baraggia – mi ha detto Kawa – ma la mia gente ha
bisogno di me. Saprai spiegare al pubblico le mie
ragioni...». Consultati gli altri due ospiti, Chodup
Lama portavoce del Dalai Lama ed Emanuele
Bergamo, maestro di cornamuse abbiamo deciso
di compiere un gesto concreto di solidarietà
rinviando l’incontro a una data che
comunicheremo tramite Noi Brugherio. «Senza
Kawa non sarebbe la stessa cosa...», hanno
concluso Chodup e Bergamo. Sono d’accordo.
Immagino lo siate anche voi.
Claudio Pollastri, organizzatore dell’incontro

Sono gli ultimi giorni per
ammirare la mostra “Eximiae
devotionios”, organizzata
dalla Comunità pastorale
nella Biblioteca di via Italia.
In mostra, opere difficili da
vedere in altre occasioni,
spesso custodite nei
locali parrocchiali. È
aperta ancora fino
a domenica 27:
sabato dalle 9 alle
12.30 e dalle 14
alle 18; domenica

dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.
A ideale coronamento della
mostra, sabato 26
ottobre alle ore 21 nella
chiesa di San
Bartolomeo, in
piazza Roma, si
terrà una
“Conversazione
artistica” con il
celebre critico
d’arte Philippe
Daverio.
Ingresso libero.

FOTO BEHANCE CATILINA SHERMAN

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

Scarica la nostra APP
e registrati per restare
aggiornato sulle
nostre promozioni
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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
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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 26 ott.
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Domenica 27 ott. Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Lunedì 28 ott.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Martedì 29 ott.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Mercoledì 30 ott. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Giovedì 31 ott.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Venerdì 1 nov.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Sabato 2 nov.
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Domenica 3 nov. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
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
EDIFICI PUBBLICI

Riapre Maria Bambina:
già utilizzati il salone
e la vecchia chiesetta

S

abato 19 ottobre il sindaco Marco Troiano ha
tagliato il nastro dell’edificio (ex-oratorio) di Maria
Bambina, acquisito dal Comune nel 2018 nell’ambito del cosiddetto “Piano del Centro”. Un
buon numero di persone, in
prevalenza membri del Centro
Anziani e delle associazioni cittadine, oltre che semplici curiosi, si è recato tra via De Gasperi e via Filzi per l’evento. Tra
le personalità di spicco ci sono
stati i membri della delegazione di Le Puy en Velay, tra cui il
vicesindaco Huguette Portal,
giunti per festeggiare il trentennale del gemellaggio tra
Brugherio e la città francese.
È stata la banda di San Damiano ad accogliere gli ospiti. L’esibizione, molto apprezzata dal
pubblico, è stata seguita dal discorso inaugurale del sindaco
che ha espresso il suo enorme
soddisfacimento per la fine dei
lavori a Maria Bambina. Il primo cittadino ha voluto sottolineare la sua contentezza nel restituire alla comunità un edificio da sempre parte importante della memoria cittadina:
«Nella mente e nel cuore di tutti noi». Frasi in linea con quelle
da sempre utilizzate per spiegare la scelta dell’acquisizione
dell’edificio, inserita all’interno
del progetto tutt’ora in corso di
riqualificazione dell’area, accanto al rifacimento di piazza
Roma e alla costruzione del
nuovo condominio di via De
Gasperi.
La commozione è stata condivisa anche dai delegati di Le
Puy, i quali hanno augurato al
luogo un futuro prospero e
una sua frequentazione da
parte di tutti i cittadini. Il legame con Le Puy è stato celebrato
attraverso il disvelamento di
una targhetta commemorativa posta in prossimità dell’in-

gresso dell’ex-teatro. Infine, la
benedizione da parte di don
Leopoldo Porro ha preceduto
l’ingresso degli ospiti nella
struttura. L’esibizione di alcuni
allievi della Scuola di Musica
Piseri ha potuto poi allietarne
la visita.
Tre sono gli spazi già fruibili. Il
salone “ex-teatro delle suore”
(entrata da via De Gasperi)
ospiterà il nuovo Centro Anziani oltre che eventi serali. Data
l’ampiezza potrà essere utilizzato come pista da ballo dell’associazione durante l’inverno.
L’ala che dà su via Filzi ospiterà
tre nuovi sportelli del Comune:
stranieri, lavoro e mensa. La
vecchia cappella sarà invece
uno spazio polifunzionale. Tuttavia, non è ancora stato possibile visitare il primo piano dell’edificio, quello che sarà destinato alle nuove sedi delle associazioni cittadine. Il sindaco
Troiano e l’assessore Marco
Magni hanno dichiarato che è
in corso la stesura della graduatoria per l’assegnazione degli
spazi. Un criterio importante
per decidere sarà la differente
metratura richiesta da ogni associazione per svolgere le proprie attività. Bisognerà quindi
avere pazienza per capire quali,
tra le circa 50 associazioni proponenti, si aggiudicheranno
l’ingresso nell’ex-oratorio.
Daniele Cassaghi
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30 anni di gemellaggio:
L’Europa nata dal basso

Nel fine settimana
è stato celebrato
il trentennale
del travagliato (all’inizio)
gemellaggio con Le Puy

T

rent’anni di gemellaggio.
Sabato 19 ottobre in sala
consiliare è stato celebrato il trentennale dell’unione tra
Brugherio e Le Puy en Velay, rappresentata dalla delegazione ufficiale con a capo l’assessore alla
cultura Huguette Portal. Il professore Massimo Accarisi ha
inaugurato la cerimonia ricordando gli inizi e le modalità del gemellaggio: tutto è cominciato negli anni ’70, quando, ha affermato, «molti comuni appoggiavano l’idea di
un’Europa che nascesse dal basso.
C’era il desiderio di creare una rete
di relazioni europee tra società civili e istituzioni in ogni forma di
aggregazione». Si stavano promuovendo pratiche di gemellaggio e così l’ex sindaco di Brugherio,
Ettore Giltri, si rivolse al consiglio
dei comuni delle regioni europee,
che individuò come città gemella-

bile Le Puy en Velay. Le due città
erano molto diverse: la francese
una città d’arte, turistica, pittoresca, con una storia ricca, Brugherio, invece, con solo un centinaio
di anni di storia e alla periferia di
Milano, era una città industriale e
in espansione. Incontri coinvolsero, negli anni ‘70, il sindaco, l’assessore Luigi Sangalli, il responsabile
della biblioteca Guglielmo Teruzzi, il consigliere comunale Giancarlo Gatti e lo stesso Accarisi, ma
non si giunse a una decisione se finalizzare o meno il gemellaggio,
neanche quando venne eletto come sindaco Giuseppe Cerioli. Tuttavia, grazie a Christiane Michel
(Presidente dell’associazione Dante Alighieri a Le Puy, nonché madre del gemellaggio), aumentarono tra le due città le occasioni di
incontro tra studenti delle scuole,
associazioni, aziende, musicisti e
così i due comuni firmarono il gemellaggio: Le Puy en Velay il 17
marzo 1987 e Brugherio nel 1989. Il
sindaco Marco Troianoha dato risposta a tre questioni: alla prima (i
gemellaggi non servono più perché anacronistici) ribattendo che
la memoria ci permette di non da-

re per scontato nulla e che «il gemellaggio è stato, nel passato, il
modo per rendere concreto
l’obiettivo dell’unità dei popoli
d’Europa, dello scambio di cultura,
del confronto, dell’incontro e della
condivisione. E dire che non serve
più oggi un gemellaggio è un errore»; alla seconda (perché due città
così diverse si sono gemellate?) citando Christiane Michel, secondo
cui «vi è molto più da imparare
quando le città coinvolte sono
complementari. Le differenze sono fonte d’arricchimento reciproco». Infine alla terza questione
(come si procederà dopo?) invitando a rilanciare il gemellaggio
«facendo incontrare le persone, le
scuole, i ragazzi e le associazioni,
sviluppando progetti economici,
scambi di buone pratiche amministrative, recuperando finanziamenti comunitari». Dunque, come Christiane Michel affermava
già 10 anni fa, il gemellaggio ci ha
permesso di «conoscerci per capirci, aprirci agli altri, lasciar cadere i pregiudizi» e «di non perdere la
propria personalità ma di rispettare l’altro».
Giorgia Farina
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SABATO 26 OTTOBRE

COLLOQUI MARTEDÌ 29

A teatro con l’Acu
e Irene Carossia

Il comune assume
3 operai a tempo pieno

L’Acu, Accademia di Cultura
Universale, invita gli amanti
del teatro ad uno spettacolo
che vede in scena Irene
Carossia, docente di Storia
del Teatro e Storia delle donne,
Direttrice del Centro di Ricerca
e Sperimentazione Teatrale
Villa Mariani di Casatenovo,
artista poliedrica capace

di dare voce e corpo alle
passioni più profonde.
Da sola in scena con il
pianoforte per raccontare
le parole della vita in un ordine
alfabetico che le permette
di svelare volti e vite di donne
piene e potenti.
Uno spettacolo emozionante
nel quale la parola recitata si

intreccia al canto e alla musica,
un mosaico di eroine vibranti
ed appassionate.
Sarà sabato 26 ottobre alle ore
21 nell’auditorium comunale
di via San Giovanni Bosco 29
Ingresso ad offerta libera:
il ricavato sarà devoluto
all’associazione Musica e Canto
di Villa Mariani a Casatenovo.

Sospettato di traffico
di droga con la Spagna
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Un 34enne è stato fermato
nell’ambito delle indagini
della Guardia di Finanza

C

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

i sarebbe anche un Brugherese di 34 anni, nel
gruppo di persone ritenute responsabili di un commercio
di droga che coinvolge Spagna e
Italia. Secondo quanto riporta Il
Cittadino di Monza, l’uomo sarebbe stato arrestato a maggio, mentre in questi giorni altre persone

sono state raggiunte da un avviso
di conclusione delle indagini che
allarga il raggio dei coinvolti. Il
34enne è sospettato di essere il
contatto dei trafficanti per lo
smercio di ingenti quantità soprattutto di hashish e marijuana,
nel vimercatese. L’avrebbe nascosta in capannoni, magazzini o garage dislocati nell’hinterland di
Milano e a Bernareggio. Secondo i
dettagli riportati dal Cittadino, la
compagna del brugherese, 38enne, avrebbe effettuato diversi
viaggi verso la Spagna, Barcello-

CORSO DI

MAKE UP
Il corso si svolge in cinque incontri
ALLANEDEIQUALISAPREMOESEGUIREILNOSTROMAKE UP 
EVITANDOTROPPIERRORI

Tutti i MARTEDÌ a partire dal 5 NOVEMBRE
dalle ore 17:45 alle 19:00
La quota di partecipazione
è di 50 euro
per l ’intero corso (5 lezioni)
(+ tessera Arci 15 euro)
Attenzione!
Durante il corso non viene venduto il materiale, pertanto alla prima lezione
portiamo da casa i prodotti che usiamo solitamente.
Se necessario, la conduttrice ci consiglierà cosa
eventualmente acquistare, con la minor spesa possibile,
nel negozio che vorremo.

ENTRAMBI I CORSI SI TERRANNO A BRUGHERIO
IN VIA CAVOUR 1 – PRIMO PIANO
PER INFO E ISCRIZIONI
Cell. 334 323 6736
´QRDGHVDXULPHQWRSRVWL

na, anche 10 volte in due mesi, per
pagare i fornitori, con viaggi di andata e ritorno in giornata o poco
più. I contatti tra gli italiani e gli
spagnoli erano gestiti tramite un
sistema di messaggi criptati su
smartphone, con la cosiddetta
tecnologia “Encrochat” che consente di cancellare a distanza l’archivio delle conversazioni. Il 34enne era sotto la lente della Guardia
di Finanza di Milano anche in ragione del suo tenore di vita, con
auto e moto dal costo di diverse
decine di migliaia di euro.

Il Comune assume tre operai a
tempo pieno e con contratto a
tempo indeterminato.
ervono persone con
competenze da elettricista
(cablatura di quadri elettrici),
falegname (sostituzione
serrature e maniglie, riparazione
tapparelle e piccoli arredi)
ed edile costruzione di manufatti
su disegno tecnico o
spiegazione orale, con muratura
e intonacatura anche in quota).
Possono candidarsi per il posto
di lavoro i cittadini italiani,
europei e anche extracomunitari
con permesso di soggiorno di
lungo periodo oppure status di
rifugiato.
Requisiti indispensabili sono
conoscenza della lingua italiana,
titolo di licenza media, patente B,
età superiore a 18 anni,
godimento dei diritti politici,
essere in regola con il servizio
militare, non aver subito
condanne penali e non avere
carichi pendenti, idoneità fisiche
alle mansioni previste.
Chi si riconosce nel profilo e
desiderasse il lavoro, può
candidarsi presso il Centro
d’impiego di Monza,
in via Bramante da Urbino 9,
martedì 29 ottobre dalle
ore 9 alle 13.

CITTÀ
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GIOVEDÌ 31 OTTOBRE

DALLA REGIONE LOMBARDIA

Festa “Halloween da brividi”
a Sant’Albino e San Damiano

Al via il concorso per medie e superiori
in ricordo del martirio giuliano dalmata

La Consulta di quartiere di
Sant’Albino organizza la festa
“Halloween da bvrividi”, giovedì
31 ottobre.
Il programma:
- ore 17: sculture di palloncini e
piccola mostra “La storia di
Halloween” al Centro civico di
Sant’Albino, piazza Pertini
(Monza);

- ore 17.30: sfilata in maschera
per le vie del quartiere;
- ore 18: arrivo della sfilata
all’oratorio Chiara Luce Badano
(parrocchia di Sant’Albino) e
sculture di palloncini;
- ore 18.15: spettacolo di “magia
da brividi”;
- ore 19: dolcetto o scherzetto,
con distribuzione di caramelle.

Il Comune riferisce che ha preso il
via la XII edizione del Concorso
scolastico in ricordo del martirio
giuliano dalmata promosso dal
Consiglio regionale della
Lombardia: coinvolge gli studenti
degli istituti scolastici secondari,
di primo e secondo grado, della
regione. Il tema è: “Dalla Prima
guerra mondiale all’impresa di

Una storia di tradizione,
fede e devozione
È in costruzione
nel parcheggio sterrato
di via Quarto, davanti
al comando dei Vigili

Partiti i lavori: nuova edicola
per la Madonna della Pobbia

Fiume, dalle foibe all’esodo
giuliano dalmata: il confine
orientale come laboratorio della
storia del Novecento”.
È ammesso ogni tipo di elaborato,
individiuale o di gruppo,
realizzato nell’anno scolastico in
corso: tema, ricerca, musica,
poesia, disegno, manifesto, video,
ecc... Dovranno essere trasmessi

D

opo quasi dieci anni, la
Madonna della Pobbia ha
finalmente ritrovato una
casa. Il quadro di Francesco Vilasco, raffigurante la Sacra Famiglia, vedrà nuovamente la luce del
sole sul suolo pubblico, dopo un
periodo di preziosa custodia da
parte del negozio Teruzzi di via
Cazzaniga. Per più di un secolo
collocato in un’edicola di via Marsala all’angolo con via Quarto, nella cascina Pobbia, con il restauro
dell’edicola nel 2009 venne sostituito da una Madonna su ceramica realizzata dai nuovi proprietari
della casa.
A breve, invece, la Madonna della
Pobbia sarà collocata in un’edicola
votiva costruita appositamente
per il quadro, nel parcheggio sterrato in via Quarto, all’angolo con
via Trombello, di fronte al comando della Polizia locale. La richiesta
di occupazione del suolo pubblico
era stata presentata nel 2015, ma
la delibera di concessione, con parere positivo dell’area individuata,
è arrivata solo nel 2018. L’obiettivo
non ancora raggiunto, però, ha richiesto anni e molta devozione da
parte dei cittadini del quartiere,
che si sono adoperati per la continua salvaguardia del “loro” quadro.
La vicenda aveva suscitato molto
rammarico e tristezza per i brugheresi che vedevano in quell’immagine sacra un luogo di riflessione e di preghiera. «Quando ci siamo resi conto che dopo il restauro

SOPRA,
IL PROGETTO
DELLA NUOVA
EDICOLA.
A LATO,
IL QUADRO
DELLA
MADONNA
SOSTENUTO
DAI TERUZZI

della palazzina su cui si appoggiava la cappella, il quadro a cui eravamo tanto affezionati non sarebbe più tornato a casa, ci siamo
attivati», spiega Luigi Ocarni, fondatore insieme a Ornella Teruzzi
del Comitato spontaneo della Madonna della Pobbia, operativo già
ad inizio 2009 e nato proprio con
l’obiettivo di ricollocazione dell’immagine votiva questione in
una nuova ubicazione. Il quadro
ha affrontato un lungo peregrinare: il proprietario dell’edificio lo
aveva inizialmente affidato alla
chiesa di San Paolo che, tuttavia,
dopo poco tempo non aveva più
potuto ospitarlo nelle proprie sale. «Rischiava di andare perso, di

esser buttato via», spiega Ornella
Teruzzi. «Ma una mia amica mi ha
avvertito, e così l’ex parroco di San
Paolo l’ha consegnato ad alcuni di
noi accompagnati dal padre passionista Giovanni Zubiani». Da
quel momento a oggi, il quadro è
stato perfettamente custodito nel
retrobottega del negozio Teruzzi,
in attesa che qualcosa cambiasse.
«Il quadro appartiene alla gente
della Pobbia, che l’aveva comprato. Ognuno di noi ha un affetto e
devozione particolare, ci è stata
tramandata dai nostri nonni. Da
bambini portavamo i lumini ed i
fiori coltivati nel nostro giardino».
È il ricordo di Elisabetta Bramati,
coordinatrice del comitato, insie-

me alla sorella Roberta e al marito
Claudio Pozzi. «L’abbiamo nel
cuore, molte persone hanno ricevuto delle grazie e protezione da
lei», continua Bramati. «Qualche
anno fa, grazie alla sua intercessione, una coppia che non riusciva
ad avere figli ha avuto una bambina che ha chiamato Benedetta, e
successivamente un’altra signora
è rimasta incinta dopo tanti tentativi falliti». Inoltre, fino a qualche anno fa l’edicola era tempestata da cuori d’argento votivi. Gli
stessi e tanti altri cittadini, in questi anni, si sono recati e continuano a recarsi al negozio Teruzzi: alcuni solo per rimirare il quadro, altri per lasciare una preghiera o
portare dei fiori. Altri ancora, per
scrivere un ricordo o un pensiero.
La Madonna della Pobbia, in tutto
questo tempo, ha conservato e
forse rafforzato il suo valore di testimonianza di fede, di punto di riferimento. E ora, grazie alla solidarietà di più di 500 brugheresi (da
che erano 160 nel 2011), l’obiettivo
di una nuova casa sta per essere

5

con raccomandata, posta
elettronica certificata a:
protocollo.generale@pec.consigli
o.regione.lombardia.it o
consegnati a mano entro le ore 12
del 20 gennaio presso gli uffici del
Protocollo generale di via Pirelli 12,
Milano. I vincitori parteciperanno
ad un viaggio di tre giorni nelle
terre della Venezia Giulia.

raggiunto. Il progetto dettagliato è
stato realizzato dall’architetto Elisa Bottoni (dello Studio d’architettura Aiazzi Alessandro), scomparsa lo scorso anno. «Elisa ci teneva
moltissimo» confida Elisabetta
Bramati, «e per questo ci piacerebbe che l’edicola fosse dedicata anche a lei». I lavori, che probabilmente inizieranno tra pochi giorni, comporteranno la chiusura
temporanea del parcheggio. «Ci
siamo impegnati affinché il quadro sia collocato nella stessa posizione di quella precedente. Se per
così tanti anni non si è deteriorato,
vogliamo lasciargli la stessa posizione» dice ancora Bramati. «Ciò
che conta è che la Madonna della
Pobbia possa tornare tra la gente.
Tra la gente, dove la chiamano tradizione e storia», le fa eco Luigi
Ocarni. L'edicola dovrà essere
mantenuta in buono stato di manutenzione, e la cura e le spese saranno a cura del Comitato, oltre
che della Parrocchia. Al momento
non si conosce l’importo esatto
per la realizzazione del progetto,
ma i volontari non si sono certo
fermati: al negozio Teruzzi è in atto la vendita di scampoli e la raccolta di offerte per raggiungere i
fondi necessari. Tutti coloro che
vogliono ammirare il quadro, contribuire alla raccolta, o semplicemente avere notizie sulla vicenda,
possono contattare Ocarni (tel.
039.879267) o la famiglia BramatiTeruzzi (tel. 039.870467).
Eleonora Perego
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IN DIRETTA CON IL COMANDANTE

Come si dorme e mangia?
Le domande dei bimbi
e le risposte dell’astronauta

L

e domande dei bambini hanno permesso di avere una sorta
di fotografia di quanto accade sulla Stazione spaziale internazionale (ISS). Eccone di seguito alcune, con le risposte del
comandante Luca Parmitano.

FOTO NASA

Perché hai deciso di andare nello Spazio?
Perché mi ha sempre affascinato l’ignoto, le cose che non sappiamo.
Lo Spazio è un universo inesplorato di cui sappiamo ancora poco e
volevo mettere a disposizione le mie capacità per studiarlo.
Qual è la prima cosa che hai fatto, arrivato sulla ISS?
Tecnicamente, la prima operazione da fare è stata il controllo della
GLI ASTRONAUTI SULLA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE. IN MAGLIA BLU A DESTRA, LUCA PARMITANO
tenuta stagna dei portelloni della stazione e della mia navetta. Umanamente, invece, salutare i miei amici che erano già a bordo e mi
aspettavano.
Da quanto sei in orbita?
Sono qui da 87 giorni, arrivato il 20 luglio.
Come ci si orienta?
Nello Spazio non ha importanza la direzione relativa, come alto,
basso, destra, sinistra. È invece importante avere dei punti di riferimento e la Stazione è orientata appunto per avere una direzione,
quindi è facile orientarsi. Quando siamo fuori, invece, il riferimento
è la Terra che è sotto di noi.
Come ci si orienta nella ISS?
È facile orientarsi, una volta che
L’impresa dei radioamatori
capisci com’è fatta la stazione. In
che hanno dialogato
più, ci alleniamo per anni a terra,
tra molte diﬃcoltà tecniche
così, quando arriviamo, sappiamo
con la Stazione spaziale
già come orientarci. Fuori invece è
molto più difficile perché siamo al
internazionale
buio.
Quanto dura il viaggio da terra
alla ISS?
nni di richieste, mesi di
preparazione e, finalmenCi vogliono 8 minuti e 48secondi
per entrare in orbita. Poi, sono nete, l’emozione di sentire
quella voce che arriva dallo Spacessarie da 2 a 4 orbite per salire a
bordo, quindi da un minimo di 3 a
zio. La scorsa settimana, tre radioamatori brugheresi hanno
un massimo di 6 ore.
Com’è lo Spazio?
dialogato con l’astronauta Luca
Lo Spazio è nero ma pieno, strapieParmitano mentre si trovava, 400
chilometri più in su, in orbita nella
no, pienissimo di stelle. Le vediamo bene quando la ISS è nella sua
Stazione spaziale internazionale
(Iss). «È stato il culmine di un proorbita al buio, non colpita dai raggi
del Sole.
getto bello e impegnativo dell’AsCome si dorme nella ISS?
sociazione radioamatori, sezione
di Monza, cui facciamo parte, e
Nella navicella si dorme bene, in
IL COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA DON MILANI E LO SPAZIO. IN PIEDI AL CENTRO, EGIDIO E STEFANIA RAVEANE
sacchi a pelo che galleggiano agche ha visto protagonisti tutti i
membri del gruppo, è stato un laganciati alla parete della stazione,
senza cuscino né materasso.
voro di squadra», spiega la concitle aule, i bambini della primaria ando il collegamento con la classe.
Cosa fate nel tempo libero?
tadina Stefania Raveane, radioahanno studiato lungo l’anno scoE consentendo così un dialogo
Nel tempo libero la cosa più bella che facciamo è guardare dalla fimatrice come il papà Egidio.
lastico l’Universo e la sua esploradella durata di 10 minuti, a partire
nestra la Terra. Le facciamo tante foto, filmati, per far vedere a tutti
zione. I radioamatori, nella proesattamente dalle 11.37. Due video
BANDO INTERNAZIONALE
com’è il mondo dallo Spazio.
pria sede e poi sul tetto della sul canale YouTube “Monza Ari”
Come ci si sente a guardare la Terra dallo Spazio?
È infatti attivo un bando internascuola, per mesi hanno studiato raccontano tutta la procedura e le
zionale, si chiama “Ariss school sulla carta i collegamenti e le andomande dei bambini, con le riCi si sente molto piccoli e molto fortunati per avere un pianeta così
bello. A volte, ci si sente anche impotenti perché sembra che questo
contact”, è promosso dalla Nasa e tenne per poi installarli.
sposte divertite di Parmitano. I vipianeta così bello lo stiamo distruggendo senza pensare che non
permette agli studenti di ogni ordeo sono due perché l’astronauta
dine e grado di parlare con un L’ORBITA DI 90 MINUTI
appartiene a noi, ma appartiene al futuro.
si è tanto appassionato da proastronauta. «Abbiamo partecipa«È stato complesso – conferma mettere, se ne avesse avuto il temSi potrebbe vivere sulla Luna?
to – ricorda Raveane – 3 anni fa Raveane –, anche per la necessità po, un secondo collegamento al
Dipende da noi uomini, la risposta è tecnologica. Al momento sulla
insieme alla scuola Don Milani di di fare tutto nella massima sicuLuna non ci sono strutture che consentano di viverci, ma se decisecondo passaggio, un’ora e mezza
Monza: si trova nello stesso edifirezza, trovandoci nel contesto di dopo. Così è accaduto: «È stata
dessimo di realizzare un villaggio lunare, potremmo anche con la
cio dove ha sede la nostra assouna scuola». Tiranti, viti e bullotecnologia che abbiamo a disposizione.
una vera sorpresa – ricorda Raciazione. Ma non siamo stati scelni, motori e cablaggio sono stati veane – perché possiamo immagiCosa mangiate?
ti, non ci siamo fatti scoraggiare e installati con estrema cura (tutto nare quanto siano impegnati gli
Sulla ISS mangiamo tantissime cose diverse perché abbiamo tanta
ci abbiamo riprovato subito. a spese proprie). L’impianto, posivarietà di cibo. La differenza rispetto a casa è come è preparato: qui
scienziati della Iss. Davvero per loQuest’anno ci è andata bene, for- zionato in un’aula, l’ha fatta dinon abbiamo la cucina, quindi deve essere già cotto e lo riscaldiamo.
ro il tempo è fondamentale, tanto
se anche grazie alla presenza di ventare la sala di contatto.
Oppure è senza acqua, noi la aggiungiamo calda o fredda e possiache ci è stato chiesto di allestire un
un astronauta italiano sulla staLa stazione spaziale compie un’ormo mangiare. Abbiamo carne, pesce, verdure, di tutto.
doppio impianto, uno primario e
zione spaziale». I radioamatori bita completa intorno alla Terra in uno di emergenza, in caso di guaCosa bevete?
hanno competenza e passione circa un’ora e mezza. Sarebbe sto. Fortunatamente, non ce ne è
Beviamo acqua che ricicliamo in continuazione: dall’urina è possiper tutto quanto riguarda la traquindi “sorta e tramontata” sopra stato bisogno».
bile riciclare il 95% dell’acqua bevuta. Poi possiamo aggiungere, sosmissione della voce via onde raal nostro territorio in poco più di Chi volesse contattare i radioamalubili, caffè, the, succhi di frutta.
dio. Ma parlare con lo spazio è 10 minuti. Era quello il tempo utile tori o entrare a fare parte del grupChi vi porta da mangiare?
qualcosa di più, pone di fronte a perché le antenne rotanti motoOgni sei settimane arriva una navetta da trasporto cargo, senza perpo trova tutti i contatti utili sul sisfide tecniche inedite. Così, il prorizzate agganciassero il segnale to internet www.arimonza.it.
sone, che porta strumenti, cibo, vestiario.
getto procedeva in parallelo: nelradio della Iss e lo seguissero, creFilippo Magni

Collegati con lo spazio
«Ciao, sono Parmitano»

FOTO DAL CANALE YOUTUBE MONZA ARI
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CITTÀ
I BISOGNI DICHIARATI

pagine a cura di Eleonora Perego

Crescono le richieste per i bambini e neonati

Disagi sommersi
e bisogni dichiarati
al Centro d’Ascolto

Bisogno
2019*
Ricerca abitazione
6
21
Reddito insufficiente
Ricerca Lavoro (badante)
30
Ricerca Lavoro (pulizie)
8
Ricerca Lavoro (generico)
15
Infanzia (vestiti-pannolini-latte)
24
Abbigliamento Adulti
3
Aiuto Alimentare
11
SoS Compiti
11
Informazioni Perm. Di Soggiorno
Informazioni Fondo Famiglia Lavoro 1
Informazioni Documenti
1
Consulenza Legale
Supporto Psicologico
6
Familiare Malato
7
Senza Dimora
Rimpatrio
Lavori socialmente utili
Offerta Lavoro (badante)
15
Offerta Lavoro (pulizie)
1

La Caritas ha diffuso i dati
delle persone incontrate
nel 2018 e quest’anno:
gli italiani sono il 31%,
lavoro e casa le richieste
più diffuse e urgenti

F

avorire l’inclusione sociale ed economica, specialmente nelle fasce più deboli della popolazione». Sulle orme di Papa Francesco, la Caritas
Ambrosiana da anni promuove
la testimonianza della carità anche nella Comunità pastorale,
combattendo povertà, emarginazione e offrendo opportunità anche agli ultimi della fila. Le problematiche che le povertà genera, però, sono sempre in crescita.
E lo dimostrano i numeri del Centro di Ascolto di Brugherio, uno

degli avamposti della solidarietà
in città (si trova in via Santa Caterina 55, è aperto il martedì dalle 17
alle 19 e il sabato dalle 14 alle 16, tel.
328.1563969).
Dai dati del 2018 e ancor più da
quelli di quest’anno, emerge una
situazione di aumento delle persone prese in carico dalla Caritas:
al 12 ottobre 2019, lo schedario interno ha già raggiunto il numero
108, a poca distanza dalla soglia
dei 150 casi dell’intero 2018. Ci sono nuovi ingressi, ma anche tante situazioni reiterate. La realtà

www.ameco.it

oltre gli sterili numeri, tuttavia, è
ben più complessa, come ci raccontano i volontari Livio Campara e Assunta Castelli: «Si presentano soprattutto donne (ad oggi
73), ma dobbiamo precisare che il
numero è riferito al componente
famigliare: singole donne e uomini, spesso, vengono in rappresentanza della propria famiglia».
Infatti «Il nostro è un vero e proprio lavoro di monitoraggio» aggiunge Campara: «Ogni persona
che si rivolge a noi ha una propria
scheda con la sua storia, i suoi do-

cumenti. I volontari devono potersi muovere rapidamente, conoscere e ri-conoscere il richiedente, oltre che cercare di soddisfarne bisogni materiali. E ci appoggiamo anche al database elettronico nazionale, OsCar».
I ritorni lasciano un velo di tristezza, ma offrono anche una
nuova possibilità di aiuto, di accoglienza, come testimonia la volontaria Castelli: «Ci sono famiglie già in carico che, dopo uno o
due anni, si ripresentano perché
qualcosa non è andato bene, per

2018
8
26
30
3
26
23
2
11
11
1

2015
2
23
6
4
43
12
2
2

3
1
3
7
2
2
2
20

MILANO

BRUGHERIO
Via Sciviero n. 21
tel. 039.2142204

PROMOSSI SENZA DEBITI
LASCIA A NOI
I TUOI PROBLEMI
❯ CentroStudi Ameco
opera dal 1974
è composto da decine
di professionisti:
Avvocati, Commercialisti,
Consulenti del lavoro

❯ 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

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

11
1

esempio la casa o il lavoro trovato
sono venuti a mancare». A volte,
aggiunge Campara, «ma sono pochi i casi, indirizzano parenti più
anziani, anche se quasi tutti i richiedenti aiuto sono in età da lavoro. Si conferma un dato, pesantissimo, rispetto ai primi anni
Duemila, quando gli italiani che
si rivolgevano alla Caritas erano
solo il 16%. Nel 2015 la percentuale era vertiginosamente cresciuta al 40%, e gli ultimi dati non sono confortanti: nel 2018, infatti, è
stato registrato il 33%, mentre ad

info@ameco.it

Via del Gonfalone n. 4
tel. 02.833941

1
1

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

«Abbiamo più che mai
bisogno di aiuto»

2019*
Italia
Sri Lanka
Ucraina
Romania
Peru
Egitto
Marocco
Tunisia
Senegal
Georgia

34
11
10
9
9
6
4
3
3
3

2018
Italia
Marocco
Sri Lanka
Egitto
Moldavia
Peru
Ecuador
Romania
Ucraina
El Salvador
Senegal

*IL DATO 2019
È DALL’1 GENNAIO
AL 12 OTTOBRE

oggi già 34 famiglie italiane si sono rivolte al Centro di Ascolto. Un
preoccupante 31%. Anche per i
cittadini stranieri (74 ad oggi, contro i 98 del 2018) le situazioni sono
estremamente complesse: mancanza di permesso di soggiorno,
spesso di legami famigliari, assenza di un lavoro regolare e, non
da ultimo, difficoltà di comunicazione legata alla lingua. La richiesta primaria? Sempre quella del
lavoro. Si offrono soprattutto come badanti (numero che nell’ottobre 2019 ha già raggiunto la soglia del 2018) e come operai presso
imprese di pulizia. Spiccano per
problematicità l’insufficienza
del reddito e la richiesta dei prodotti per l’infanzia.
Oltre ai bisogni-richieste di tipo
economico, tuttavia, si aggiunge
il dato del disagio sociale e psicologico, che rimane a torto sommerso. «Le persone che vengono
da noi» racconta la volontaria Castelli «hanno anzitutto già superato la prima barriera di difficoltà, ovvero il chiedere aiuto». «Esistono tante forme di povertà»,
aggiunge Campara, «che spesso
hanno bisogno di essere fatte
emergere, accompagnando e raccogliendo persone che, purtroppo, rischiano di perdersi». Raccontare il proprio disagio non è
facile, ma non può essere considerata una vergogna, né un motivo di emarginazione.
Proprio per questo motivo, l’aiuto
non è mai abbastanza. «Ad una

50
14
10
9
9
9
7
7
7
4
4

2017
Italia
Sri Lanka
Albania
Ecuador
Moldavia
Peru
Ucraina
Bolivia
Marocco
Romania

32
10
7
6
4
4
4
3
3
3
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IL MONDO IN CASA

Le dieci nazionalità più incontrate

PRATICHE E RETE

Sempre più
vero snodo
del territorio

D

istinzioni di nazionalità
e religione perdono importanza agli occhi della
carità. «Insieme alla persona,
cerchiamo di definire un percorso di aiuto specifico, rispettoso della dignità e delle potenzialità di ognuno» racconta Livio
Campara. È da evidenziare, negli ultimi anni, la complessità
maggiore dei casi: si sommano
più bisogni (perdita di lavoro,
problemi economici, perdita
dell’abitazione). Inoltre, famiglie
e singoli sono sempre più in
grande difficoltà nel destreggiarsi tra i bandi di accesso alle
forme di aiuto previste dalla legge e lamentano scarsità di supporti messi a disposizione dallo
Stato per presentare correttamente le domande (tra gli altri:
ISEE, case popolari, Dote scuola,
Bonus asili, Bonus energia, ticket sanitari …). Ecco che allora «Il
Centro di Ascolto Caritas, oltre
che svolgere la sua missione primaria di ascolto delle povertà, è
diventato un punto di riferimento di informazioni, e uno
recente riunione del Decanato, è
emersa la forte disinformazione
sulla struttura della Caritas ambrosiana», spiegano Castelli e
Campara. «La Caritas è una realtà molto grande, senza dubbio,
anche perché attorno alla sua
struttura già molto articolata
gravitano altre situazioni di aiuto

strumento importante di orientamento e accompagnamento
ai servizi e alle risorse del territorio». Brugherio ne offre tanti,
affermano i volontari Castelli e
Campara: in particolare S.O.S.
compiti (aiuto didattico e materiale rivolto alle famiglie in situazione di fragilità socio-economica con figli che frequentano le scuole elementari e medie);
Baby Guardaroba (distribuzione di abbigliamento usato 0-16
anni); distribuzione di pannolini e latte per la prima infanzia
(in collaborazione con l’Associazione “Aiuto alla Vita”). Novità
preziosa è poi il Corso di italiano
serale (che si affianca a quello
diurno offerto dal Comune) previsto in sinergia con la “Scuola
Popolare La Rosa Bianca” (Martedì presso la Consulta Sud e
Giovedì in Caritas).
UNA RETE CHE AFFIANCA
Primo baluardo rimane il Centro di Ascolto, che offre la preziosa occasione di incontrare
dei volontari che offrono un atpiù o meno strutturate (cooperative, associazioni, uffici). Tuttavia
ci sono poche risorse a fronteggiare i tanti servizi offerti».
La realtà brugherese rispecchia i
dati di tutta la Diocesi di Milano
non solo per le luci, ma anche per
le ombre. Questo è quanto è
emerso dall’ultimo Rapporto “La

tento ascolto ai problemi di ciascuno. Quando si ha a che fare
con il sostegno alle persone, le tipologie di intervento, l’intensità
del lavoro necessario possono
essere molto diversi: ecco perché l’efficacia di un Centro di
ascolto non si misura nel numero delle situazioni “risolte”, bensì
nella capacità di stare al fianco
di chi ha bisogno, e di interagire
come una comunità per rispondere ai bisogni di tutti i suoi
componenti. La nostra realtà,
parrocchiale, ha negli anni costruito valida cooperazione con
l’Amministrazione Comunale e i
Servizi Sociali, e collabora con
numerose Associazioni del territorio come la San Vincenzo, il
Banco di Solidarietà, la Croce
Rossa, l’Unitalsi e le Associazioni di Volontariato riunite in “Volontariamo”. Inoltre, in casi di
particolare emergenza, la Caritas interviene anche con aiuti
concreti grazie al Fondo di
Emergenza, che viene raccolto
periodicamente nelle Parrocchie della Comunità Pastorale.
povertà nella Diocesi ambrosiana”: una stima di oltre 40.000 persone aiutate da Caritas Ambrosiana nel corso del 2018 nell’intera
Diocesi di Milano. E, su 13.195 persone incontrate in un campione
di 87/390 Centri di Ascolto, gli italiani che hanno chiesto aiuto sono il 37,3% (erano il 30% nel 2000).

Il Centro di Ascolto brugherese,
dopo l’appello fatto negli anni
passati, è riuscito ad aumentare
il proprio organico, ma non
abbastanza. «In questo
momento di grande difficoltà
sociale, le richieste sono
sempre più incalzanti e
molteplici. Abbiamo più che
mai bisogno di aiuto». «Siamo
alla ricerca di nuovi volontari,
che si affianchino a quelli
esistenti e mettano a
disposizione un po’ del loro
tempo libero in questo sevizio
di aiuto alla Comunità. Basta
una disponibilità anche di sole
poche ore al mese, ma l’aiuto di
ciascuno è importante, e può
fare la differenza nei vari servizi
offerti» spiega la volontaria
Assunta Castelli. «In particolare,
la presenza di nuovi volontari ci
permetterebbe di aumentarne il
numero ad ogni turno del
Centro di Ascolto,
specialmente il Sabato». «Ci
sarebbe così la possibilità
aumentare i turni, e soprattutto
di dedicare maggior tempo a
ciascun “ascolto”. Ciascuna
storia è preziosa, e ciascuna
richiesta merita il giusto spazio»
fa eco Campara. L'invito è
rivolto soprattutto ai giovani,
per assicurare anche il futuro
della Caritas con idee ed
iniziative nuove: fondamentali,
tra gli altri, come risorse per
l’attività di S.O.S. compiti, vista
la sempre maggiore richiesta di
questo servizio.

Oltre la metà degli utenti si era
già presentato negli anni precedenti. Il bisogno principale riguarda l’occupazione (52,1%), segue il reddito (tra gli italiani il
54,5%), infine i problemi legati alla casa (affitto, costi delle utenze,
spese condominiali). «Gli italiani
sono i più fragili. Ma come emerge dai dati non li si aiuta dando la
colpa agli stranieri. Come ci insegna papa Francesco bisogna partire dagli ultimi. Perché solo partendo da loro, si risolvono i problemi di tutti», è il commento di
Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana.

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

PORTA CON TE IL GIORNALE PER AVERE QUESTA OFFERTA
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POLITICA

Angelo Chirico lascia il Consiglio
Subentra Roberto Brunetti
Cambio in consiglio comunale:
Angelo Chirico (nella foto a
sinistra) si è dimesso, lasciando
spazio a Roberto Brunetti, primo
dei non eletti della lista civica
Brugherio è tua!. Chirico spiega la
rinuncia con motivi personali e
familiari oltre che sempre più
intensi impegni lavorativi. Nessuna
polemica con i compagni di

partito, assicura, tanto che
continuerà a partecipare
attivamente alla vita politica
cittadina nel ruolo di coordinatore
della lista. Roberto Brunetti,
spiegano dal gruppo, «classe 1963,
sposato, quattro figli, nella sua vita
a fianco dell’attività professionale
si è sempre occupato di
volontariato a livello cittadino in

ambito sociale, culturale e
sportivo. Brunetti si è affacciato
alla politica con le elezioni del 2018
e ha seguito da vicino l'attività
politica e amministrativa di questo
primo anno, portando contributi
principalmente sui temi della
partecipazione, delle periferie, del
volontariato e dello sviluppo delle
piccole imprese».

OGNI STRADA È BELLA

Al via l’antinfluenzale:
dove e come vaccinarsi
Gratuita
per chi
ha più
di 65 anni
e per alcune
categorie
a rischio

P

renderà il via, a partire
dal 4 novembre, la vaccinazione antinfluenzale
2019/2020. Dal punto di vista
anagrafico la vaccinazione gratuita è prevista per gli over 65
(quindi chi è nato nel 1954 e negli
anni precedenti) e per i bambini
oltre i 6 mesi d’età e gli adulti affetti da patologie croniche; tra le
categorie di persone cui è diretta
la vaccinazione gratuita: le donne in gravidanza, i medici e il
personale sanitario di assistenza, i familiari di soggetti ad alto
rischio e i donatori di sangue. A
somministrare il vaccino quadrivalente saranno i medici di
medicina generale e gli ambulatori locali delle Asst.
L'influenza costituisce un rilevante problema di sanità pubblica per la sua contagiosità e per le
possibili complicanze che possono seguire alla malattia, specie
in persone già affette da patologie croniche. Ats della Brianza
promuove quindi la campagna
di vaccinazione antinfluenzale
attraverso vaccini che, conferma, hanno superato favorevolmente tutti i controlli di sicurezza ed efficacia previsti.
COME AVVIENE LA
TRASMISSIONE DEL VIRUS
La trasmissione del virus dell’influenza si può verificare per via
aerea, attraverso le gocce di saliva
di chi tossisce o starnutisce, ma
anche per via indiretta, attraver-

so il contatto con mani contaminate dalle secrezioni respiratorie.
Obiettivo primario della vaccinazione è la protezione dei soggetti
che, in caso di infezione, potrebbero riportare più gravi complicanze: in particolare gli anziani, i
bambini oltre i sei mesi e gli adulti con patologie croniche e tumori; i medici e il personale sanitario
di assistenza, le donne nel secondo o nel terzo semestre di gravidanza.
COME RIDURRE LA
TRASMISSIONE DEL VIRUS
Si raccomanda fortemente: il lavaggio frequente e accurato delle
mani (in assenza di acqua, si raccomanda l’uso di gel alcolici); la
buona igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si tossisce o starnutisce); evitare contatti ravvicinati in caso di malattie
respiratorie febbrili in fase iniziale (isolamento volontario).
La vaccinazione delle persone
che vivono a stretto contatto con
soggetti ad alto rischio e la vaccinazione di personale di assistenza sono fondamentali, in quanto
serve a creare una sorta di “cintura protettiva” intorno a soggetti
che, per vari motivi, non possono
essere vaccinati o che rispondono in maniera non ottimale alla
vaccinazione.
Al fine di evitare il possibile contatto del virus influenzale con altri virus di origine animale, è importante che si vaccinino anche i

lavoratori degli allevamenti di
volatili e di suini, gli addetti agli
impianti di macellazione dei volatiti, i veterinari pubblici e libero-professionisti, gli addetti al
trasporto di animali vivi.
È POSSIBILE VACCINARSI
PRESSO I MEDICI
DI MEDICINA GENERALE
I medici di medicina generale garantiranno presso il proprio studio la vaccinazione antinfluenzale ai soggetti appartenenti alle
categorie per cui l’offerta è gratuita, partendo dagli anziani. Mentre presso le Asst potranno vaccinarsi anche tutti i soggetti che ne
facciano richiesta e che non appartengono alle categorie comprese nella somministrazione
gratuita con compartecipazione
alla spesa.
IL VACCINO PRESSO GLI
AMBULATORI DELLE ASST
Per quanto riguarda la città di
Brugherio, il vaccino verrà somministrato presso l’Ambulatorio
vaccinazioni Asst di viale Lombardia 270, nel seguente modo:
occorre, prima di tutto, effettuare la prenotazione telefonando
al Contact center regionale al
numero verde 800.638.638 da telefoni fissi; invece al numero
02.99.95.99 da telefoni cellulari,
nei seguenti giorni ed orari: da
lunedì a sabato dalle ore 8 alle
ore 20. Il servizio è già attivo.
Anna Lisa Fumagalli

FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

Via Dorderio, passato famoso
e quella precaria Renault 4
Un cartello posto sull’ex Villa Cambiaghi Butti, della quale è
rimasta ora solo la facciata e il cancello con un piccolo
ambito formato da una cupoletta, al di là del quale sono
visibili i palazzi della nuova residenza, ci ricorda: “Dorderio,
località una volta autonoma aggregata poi nella seconda
metà del 1700 al Comune di Moncucco. Era di proprietà del
marchese Carpani insieme ai vasti territori circostanti.
Nell’800 passò ai Butti poi ai Cambiaghi ed infine agli
attuali abitanti. Il palazzo che vediamo oggi conserva nella
facciata e in qualche fregio i segni di un passato famoso”.
Ed è con questo senso del “passato famoso” che cerco
d’immaginarmi come doveva presentarsi il panorama qui
intorno a quei tempi: una vasta estensione di campi,
qualche cascina disseminata qua e là come sassolini di
Pollicino. Comincio a percorrere la via sul lato destro, e qui
subito s’incontra quella che doveva essere una corte del
vecchio nucleo rurale. Ma il cancello è chiuso e non posso
entrare. Attraverso via Amatore Sciesa, via Manara poi via
Marzabotto. Passo davanti all’auto officina Mariani. Qui ho
comprato la mia prima Renault 4; quante volte ho avuto
bisogno del suo carro attrezzi! (in gioventù ho sempre
avuto macchine precarie). Alla pizzeria caffè bar San
Martino che incontro subito dopo non ci avevo mai messo
piede. Mi fermo ora per bere un caffè. Ora, attraversato via
Pietro Maroncelli (il compagno di prigionia di Silvio Pellico
allo Spielberg, quello che regalò una rosa al chirurgo che gli
aveva appena amputato una gamba), comincia il grande
agglomerato operaio del villaggio Falck, villaggio a me
molto caro per ragioni personali e politiche, esempio di un
certo tipo di welfare padronale. Era stato costruito per
dare un’abitazione ai lavoratori che venivano dai comuni
vicini, dalle valli bergamasche e valtellinesi nonché dal
Veneto. Sono 21 edifici, di quattro piani uguali nella
struttura e definiti da lettere alfabetiche, dalla A alla Z, 21
edifici appunto. L’entrata principale è in via Quarto, ma
anche qui, c’è un piccolo ingresso. Arrivo al semaforo
provvisto da una telecamera sempre in funzione. C’è anche
una cassetta della posta, oggi in tempi di Internet
sicuramente meno usata di una volta, ma assai bella nel suo
spettacolare rosso, che s’intona, a intervalli regolari, a
quello del semaforo. Torno indietro dalla parte opposta, e
subito entro nel parco che in questa via ha la sua entrata
principale: alberi, panchine, cestini, giochi per bimbi,
arenetta circolare, fontanelle, campo di basket, campo di
calcio. Oggi sarà per il tempo che minaccia pioggia, non è
molto frequentato, c’è una sola persona sulla panchina che
legge. Di nuovo sulla via, dove mi accoglie uno spazio
abitato dalle grandi grate di aereazione, appoggiate su
aiuole verdi. È facile capire, anche se non ci fossero gli
scivoli, che qui sotto ci sono i garage delle case delle
cooperative brugheresi. Sono case costruite più di 30 anni
fa eppure mi appaiono ancora belle, originali nella loro
architettura. Supero la via Vespucci. Ecco un altro storico
locale brugherese, il circolo del Dorderio, famoso per la sua
bocciofila, ora c’è il ristorante “il Monello”, luogo di
compagnie e pranzi sociali. Ecco l’incrocio con via Cairoli,
poi subito dopo via Calvi. Ora costeggio per un centinaio di
metri il muro della villa Tizzoni nella parte (l’entrata è in via
Incea) che ospita il complesso agricolo di Mariani. È pieno
di graffiti, ma oramai sono così sbiaditi che non riescono
più a rallegrare la via.
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CITTÀ

VILLA PARADISO

CIMITERI

Prosegue il servizio di Rsa aperta per consentire agli anziani
di restare il più possibile nelle proprie case evitando il ricovero

Nuovi orari e regole
nel periodo “dei morti”

Continua ad essere disponibile la
“Rsa aperta”, servizio gratuito di
Villa Paradiso (struttura di via
Dante) che si caratterizza per
l’offerta di interventi di natura
prioritariamente sociosanitaria,
finalizzati a supportare la
permanenza al domicilio di
persone affette da demenza
certificata o di anziani di età pari

o superiore a 75 anni, in
condizioni di non
autosufficienza. Attraverso
interventi qualificati, intende
sostenere il mantenimento il più
a lungo possibile delle capacità
residue delle persone
beneficiarie e rallentare, dove
possibile, il decadimento delle
diverse funzioni, evitando o

Doppio percorso
con il corpo musicale
per celebrare l’Unità,
le forze armate
e chi ha perso la vita
durante la guerra

Nel ricordo dei caduti
il corteo del 4 novembre

I

l 4 novembre è una data
storica per l'Italia: 101 anni fa, in quella data, si
completava, con la fine della Prima Guerra Mondiale, il ciclo delle
campagne nazionali per l'Unità
d'Italia. Un cammino lungo, durato dalla Prima Guerra d'Indipendenza in avanti. Ma il 4 novembre è anche la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze
Armate in cui si commemorano i
Caduti in tutte le guerre.
Domenica 3 novembre l’Amministrazione comunale organizza,
nel ricordo dei nostri concittadi-

ni caduti per l’indipendenza,
l’unità e la libertà dell’Italia, una
manifestazione per sottolineare
il proprio impegno per la pace nel
vivo ricordo dei Caduti.
Di seguito il programma:
Ore 9:00
Ritrovo in piazza Virgo Fidelis.
Ore 9:15
Partenza del corteo dalla piazza
Virgo Fidelis, per via Della Vittoria, viale Sant’Anna, via Adda e arrivo in piazza della Chiesa.
Ore 9:30 Santa Messa nella Parrocchia Santa Maria Nascente. Al

ritardando il ricorso al ricovero
definitivo in struttura. La misura
offre inoltre un sostegno al
caregiver nell’espletamento
delle attività di assistenza dallo
stesso assicurate, attraverso
interventi mirati che non sono
sostitutivi di quelli già garantiti
dalla filiera dei servizi della rete
consolidata. Si rivolge a persone

termine della celebrazione, deposizione corona e benedizione
alla lapide dedicata ai Caduti della I e II Guerra Mondiale.
Ore 10:45
Formazione corteo in Municipio
– piazza C. Battisti
Ore 11:00
Corteo alla volta del monumento
ai Caduti di via Vittorio Veneto.
Deposizione corona e proseguimento verso il Cimitero di viale
Lombardia (Percorso: piazza Roma, piazza C. Battisti, via Veneto,
viale Lombardia, Cimitero viale
Lombardia e ritorno).

BIBLIOTECA/1

Esaurite le tessere per le case dell’acqua

A

ll’interno della Biblioteca di via Italia è posizionata, vicino al bancone,
la macchinetta per l'erogazione
e la ricarica delle tessere per le
case dell'acqua posizionate in
via XXV aprile, via Montello, via
Torazza. È accessibile al pubblico

negli orari d'apertura della Biblioteca. La tessera ha un costo
di 3 euro, poi può essere ricaricata a piacere, e il costo dell'acqua è
di 5 centesimi al litro. La stessa
tessera è anche utilizzabile in
tutte le casette dell'acqua della
Provincia di Monza e Brianza.

NISI-SER

Ha avuto fin da subito un grande successo, ne sono state ritirate 200 in due giorni. Le tessere, riferisce la biblioteca, «sono andate esaurite lunedì, poi ricaricate,
e martedì nuovamente già esaurite. Passano gli addetti di BrianzaAcque a ricaricarle».

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!

con demenza con presenza di
certificazione rilasciata da
medico specialista e ad anziani
non autosufficienti di età pari o
superiore a 75 anni, riconosciuti
invalidi civili al 100%. Per
informazioni: Villa Paradiso tel.
039-870008, dott.ssa
Formentini 3938253017
maildirezione@villaparadisorsa.it

Il Corpo Musicale San Damiano –
Sant’Albino accompagnerà la
commemorazione.

Da sabato 26 ottobre a lunedì 4
novembre, i cimiteri comunali di
viale Lombardia e di via San
Francesco d’Assisi resteranno
aperti dalle ore 8 alle 18.
Come per gli anni scorsi, dal 31
ottobre al 4 novembre sarà
vietato l’accesso ad automobili,
ciclomotori e biciclette anche
nel cimitero nuovo, alla cui
entrata verranno messe a
disposizione dei cittadini 2 sedie
a rotelle e 3 motorette elettriche.
Sabato 2 novembre,
Commemorazione dei defunti,
sarà celebrata la Santa Messa
alle ore 9.30 al Cimitero nuovo.
Inoltre, il Comune informa che
che il cimitero comunale di via
San Francesco d'Assisi
(Cimitero nuovo) resterà chiuso
nei giorni 12 novembre, 21
novembre e 10 dicembre per
operazioni di estumulazione
ordinaria

BIBLIOTECA/2

Più di 300 bambini
all’assalto di Superelle

S

ono 317 i bambini iscritti al concorso di lettura
della Biblioteca “Superelle”. È aperto agli alunni delle
primarie di Brugherio e non,
iscritti alla Biblioteca brugherese (l'iscrizione alla Biblioteca
è gratuita e può essere effettuata anche quando ci si iscrive al
concorso) e si concluderà il 16 di
novembre. I bambini hanno ricevuto un album personale sul
quale votare i libri letti. La votazione può essere fatta online,
quindi comodamente da casa.
Chi leggerà almeno quattro libri tra quelli consigliati nell'album, riceverà l'invito a partecipare alla grande festa finale di
sabato 30 novembre quando si
scopriranno i libri più votati,
ma, soprattutto, saranno proclamati i superlettori e le superlettrici. Dopo il grande successo

riscosso nella passata edizione,
anche quest'anno la festa si
animerà sul palco del teatro
San Giuseppe, con la collaborazione del gruppo di lettori volontari, i Sopravoce. All'interno
dell'album si trovano anche sezioni speciali, riguardanti le ricorrenze dell'anno in corso:
“Speciale Luna”: 50esimo anniversario dello sbarco umano
sulla Luna; “Speciale diritti”:
30esimo anniversario dell'approvazione della convenzione
dei diritti dei bambini e “Speciale muri”: 30esimo anniversario
dalla caduta del muro di Berlino. E in occasione dell'anno di
Leonardo da Vinci, a 500 anni
dalla sua morte, la proposta di
lettura di un nuovo libro. Info:
biblioragazzi@comune.brugherio.mb.it oppure al numero
039 2893.403.
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«Il Battesimo
sia offerto a tutti»
ORARI DELLE MESSE

Nel mese
missionario
il pensiero
di padre
Valcamonica
brugherese
in Brasile

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

C

arissimi amici di Brugherio, domenica 20 di ottobre abbiamo celebrato la
Giornata Missionaria Mondiale,
con il tema “ Battezzati e inviati”.
Anche qui in Ortigueira, nello
Stato del Paraná, Brasile, ci siamo
preparati a questo momento cercando di vivere il mese missionário straordinario e accompagnando il Sinodo sulla Amazzonia che ci tocca tutti da vicino.
In particolare sabato 19 realizzeremo l’Assemblea parrocchiale
annuale. Per un giorno intero ci
troveremo riuniti, due rappresentanti di ogni comunitá (sono
57), piú due rappresentanti di
ogni Pastorale e Movimenti presenti sul território parrocchiale
per definire le linee direttrici per
il prossimo anno. Ci accompagna
e motiva anzitutto il fatto che il
Battesimo non é un certificato o
un sacramento per essere custodito, ma deve essere offerto a tutti. E tutti siamo responsabili della
missione, ognuno nel suo piccolo.
Per questo, in questa Assembleia
cercheremo di riscoprire sempre
piú il fatto che la chiesa nasce e si
riunisce nelle case, in piccoli

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

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

gruppi o comunitá, cosí che la
Parrochia diventi una comunitá
di comunitá, superando l´individualismo o il comodismo: gruppi
di riflessione sulla Bibbia che si
riuniscono ogni 15 giorni, gruppi
di Novena in preparazione al Natale o alla Pasqua, visita alle famiglie che ricevono la Cappellina
vocazionale, visita ai malati.
Per il resto la vita va avanti tranquila: la Casa da Criança e do
Adolescente che accoglie 190 ragazzini con le sue diverse attivitá;
la scuola parrocchiale, dal nido al
liceo che si prepara alla fine
dell´anno scolastico, i problemi e
le gioie di ogni giorno.
A tutti voi il mio grazie per il vostro amore per la missione e il ricordo nella mia povera preghiera,
pe.Mario Valcamonica

GIOVEDÌ 7 E VENERDÌ 8
NOVEMBRE

Gli scout raccontano
la loro estate brasiliana
“Siate testimoni di ciò che avete
visto e vissuto”. È questo ciò che
ci hanno chiesto tutte le persone
che abbiamo incontrato durante
le nostre tre settimane di
missione in Brasile, ed è proprio
quello che faremo durante le
serate del 7 e 8 novembre.
Attraverso immagini, video,
canzoni e racconti, noi ragazzi
scout del clan/fuoco Mistral
cercheremo di farvi vedere
quello che abbiamo visto e farvi
provare ciò che abbiamo
provato vivendo a stretto
contatto con una realtà molto
diversa dalla nostra, piena di
contraddizioni.
Vi parleremo della nostra
esperienza missionaria
(anticipata sulla rubrica qui
accanto in diversi numeri di
NoiBrugherio) raccontandovi i
servizi che abbiamo svolto, le
persone che abbiamo incontrato
e le realtà che abbiamo toccato
con mano, cercando di
trasmettervi ciò che ci è stato
trasmesso da loro.
Le serate, identiche tra loro,
saranno strutturate come una
Veglia Rover. Si svolgeranno il 7
e 8 novembre, presso
l'Auditorium Civico in via San
Giovanni Bosco 27 alle ore
20.45.
Per consentirci una migliore
organizzazione vi preghiamo di
iscrivervi ad una delle due date
cliccando il modulo sul sito
www.scoutbrugherio.org.
Durante le serate sarà possibile
contribuire con una donazione ai
Salesiani di Manaus per poter
continuare le attività nelle realtà
che abbiamo incontrato.

Gruppo scout

13

MISSIONE BRASILE
Gruppo Scout Brugherio
Clan Mistral

La miseria della favela
non si può neanche
immaginare
Favelas. Questa parola manda un messaggio
molto forte a chiunque la incontri: magari ne ha
solo sentito parlare, forse non conosce bene
l'argomento, ma tutti quanti sanno bene di
quale realtà stiamo parlando. A noi non è
bastato informarci, non ci sono bastate le
immagini di Google e nemmeno le
testimonianze dei missionari brasiliani, avevamo
bisogno di vedere con i nostri occhi e di toccare
con mano cosa volesse dire vivere là. Ma anche
qui in Italia esistono i poveri, no? Giusto, ma
possiamo assicurarvi che quel grado di miseria,
qui non è nemmeno contemplato. Il nostro
primo servizio con loro è stato all'interno di una
vecchia sede dei preti salesiani che confina
direttamente con la favela, ma che è stata
abbandonata per l'eccessiva criminalità. Grazie
a noi è stato riaperto per due giorni (e tutt'ora è
attiva grazie ai novizi salesiani), in cui abbiamo
improvvisato un oratorio per quei bambini che
non hanno mai avuto uno spazio sicuro per
giocare. In quei due pomeriggi abbiamo cercato
di insegnargli il senso della comunità attraverso i
giochi di squadra; anche se inizialmente non è
stato semplice perché erano nettamente diversi
dai bambini con cui stavamo di solito: erano più
spartani, diffidenti, cresciuti troppo in fretta per
riuscire a sopravvivere il quel loro piccolo
mondo pericoloso. Per salutarli gli abbiamo
preparato una merenda a base di hotdog che è
stata apprezzata da tutti.
Finalmente eravamo pronti per entrare davvero
in una favela. Grazie alla comunità del Sacro
Cuore che si occupa di dare una base di
catechismo ai giovani, siamo andati a prendere i
bambini, a casa loro, per poter giocare insieme.
Per motivi di sicurezza sono andati a prenderli
solo maschi, mentre al ritorno, visto che non
c'erano stati problemi, sono state le ragazze a
riportarli a casa. È difficile trovare le parole per
descrivere quelle case, se così le possiamo
chiamare. La favela era su una riva molto ripida
del Rio Negro: iniziava sulla strada con case
quasi in condizioni normali, per poi scendere
vertiginosamente sia in altezza che in qualità di
vita. Le ultime abitazioni, con tetto in lamiera,
erano praticamente palafitte che nei periodi di
piena si riempivano d'acqua fognante. I sentieri
erano pieni di spazzatura e fango, scivolosi,
stretti che quasi non si riusciva a passare, ma
soprattutto ripidi anche per una persona adulta.
Quei bambini non sembravano sensibilizzati al
pericolo, andavano su e giù con estrema facilità.
È stato difficile proseguire senza lasciarsi
impressionare, ma alla fine siamo riusciti a non
lasciarci spaventare grazie ai sorrisi contagiosi
dei bimbi che erano pieni di riconoscenza ed
entusiasmo. È stata una delle esperienze più
forti che abbiamo vissuto, piena di emozioni
contrastanti che lasciano molto su cui riflettere.
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Diavoli Rosa,
esordio amaro
in Serie A
Bolzano per ora è troppo forte: 3-1
Durand ammette: «Ha vinto la squadra più solida»

B

olzano rovina il debutto
in serie A3 dei Diavoli rosa. Nonostante la lotta
serrata nel quarto set, i vantaggi
decretano i padroni di casa vincitori della prima giornata del
Campionato di Serie A3 Credem
Banca col risultato di 3-1.
La grinta della squadra di coach
Palano, ammettono i Diavoli,
unita ad una maggior solidità a
muro (17 contro i 10 dei Diavoli) e
costanza in battuta ed in attacco
(46% vs. 40%) è una slavina che
trascina i ragazzi di Durand sotto 2-0.
Ma è proprio quando Brugherio
viene data per spacciata che riesce a riacciuffare la gara e vincere il terzo set salvo poi sprecare
il il vantaggio 24-22 del quarto
che decreta la vittoria finale di
Bolzano.

I GIOCATORI
SCHIERATI
Coach Durand parte con Santambrogio in cabina di controllo
con opposto Cantagalli, al centro
Fumero e Cariati, Fantini e Mitkov schiacciatori, Raffa Libero.
Per Bolzano coach Palano replica
con Grassi al palleggio, Boesso,
Held e Stoyanov di banda, Bleggi
e Paoli centrali, Grillo Libero
IL QUARTO SET
DECIDE LA PARTITA
Il quarto e decisivo set parte col
servizio in rete di Stoyanov che
da il vantaggio ai rosanero (2-3).
Santambrogio ai nove metri serve bene ma schizza fuori il muro
di Fumero. 3 pari, 4-3 con l’ace di
Paoli. Senza uscita la diagonale
di Cantagalli, altrettanto la pipe
di Stoyanov. Continua così
l’equilibrio tra le due formazioni.

A smuovere le acque l’ace di Held
ed un lunghissimo scambio che
lancia il +2 per Bolzano (8-6- 10,8).
Chiamata del video check che
arriva dalla panchina rosanero
per ball in, check convalidato ed
è punto Diavoli (10-9). Anche coach Palano chiama in causa il video check per un servizio out da
scelta arbitrale, punto però tolto
a Brugherio dopo la verifica (129). Torna così a gasarsi Bolzano
che allunga + 4 (muro di Paoli 139, muro Held 14-10). Fantini restituisce palla alla sua squadra e
Teja e Fumero accorciano le distanze (15-13). Dopo un nuovo
scivolone (18-15) la Gamma Chimica si rimette in riga con un ace
di Cantagalli (19-18) ma sono i
due under Teja e Gianotti a sorprendere: altissimo sopra il muro il primo, braccio veloce di primo tempo per il secondo ed è 20-

Per la ristorazione...
direttamente
dall’ortomercato

RISULTATI
DELLA SETTIMANA

Prima squadra
Città di Brugherio
Aurora Desio

2
0

2005*
La Dominante
Città di Brugherio

0
2

2007
Ges Monza
Città di Brugherio

2
3

2008 (squadra verde)
Città di Brugherio
Polisportiva Argentia

3
0

2008* (squadra rossa)
Città di Brugherio
Folgore Caratese

10
5

Si accettano prenotazioni per

Natale
San Silvestro

2009
Speranza Agrate
Città di Brugherio

3
2

CSI
Città di Brugherio
Resurrezione

SUL PROSSIMO NUMERO
I DUE MENÙ

4
1

Chiama 039 28 71 753

* Amichevole

19, situazione capovolta poi da
Fantini che passa in mezzo al
muro avversario e da Santambrogio che va di ace. Vantaggio
Diavoli 21-22. Coach Palano ferma il gioco ma il servizio di Cantagalli trova impreparata la ricezione avversaria. Ace 22-24. Tremendi i nove metri, Fantini non
capitalizza il +2 sbagliando il servizio e Bolzano rientra così in pista (23-24). Dopo il pari 24 un pallonetto di Stoyanov porta Bolzano 25-24, match ball annullata da
Teja (25-25). Vince e chiude la
partita Held (attacco ed ace) e sul
27-25 termina la prima giornata
di A3 con i Diavoli che non passano a Bolzano.
DURAND : «NON INCISIVI
NEL PUNTO A PUNTO »
Coach Durand ammette che «abbiamo pagato lo scotto della pri-

ma trasferta nel campionato nazionale di serie A. Per due set non
siamo riusciti ad esprimerci come volevamo soprattutto in fase
break, buona invece la reazione
nel terzo dove sono salite le percentuali in attacco». Nel quarto
set, aggiunge, «purtroppo non
siamo stati incisivi nel punto a
punto finale. È stata premiata la
squadra più solida. Ci deve servire da lezione già per settimana
prossima perché in casa affrontiamo una delle squadre più forti
del girone. Di sicuro la nota positiva della serata è stato l’ingresso
in campo degli under Gianotti,
Teja e Cavalieri».
1° giornata Campionato A3
Maschile Credem Banca
Avs Mosca Bruno Bolzano
Gamma Chimica Brugherio
(25-16, 25-19, 20-25, 27-25)

3
1
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Il Requiem in chiesa
Borin: «Evento
forse irripetibile»
Si annuncia come grandioso il concerto di sabato 27 a San Bartolomeo
Il direttore Borin: «Evento musicale, culturale e religioso»

M

FOTO DAL CANALE YOUTUBE VB OFFICIAL

essa da Requiem di Giuseppe Verdi, domenica 27
ottobre alle ore 15.30,
presso la chiesa di San Bartolomeo. Direzione artistica e musicale del maestro Valter Borin.
Noi Brugherio ha incontrato il
maestro Borin per raccogliere la
sua emozione prima del debutto
di domenica.

IL DIRETTORE D’ORCHESTRA VALTER BORIN

Quali sono il suo pensiero e le
sue emozioni?
Quello che avrà luogo nella chiesa di San Bartolomeo è un avvenimento musicale, culturale, ma soprattutto religioso, che presenterà molteplici unicità. Sarà la prima volta infatti, che la Messa da
Requiem di Giuseppe Verdi sarà
eseguita nella nostra chiesa parrocchiale e, dato che la sua esecuzione comporta il coinvolgimento di un’orchestra di quasi 50 musicisti e di un coro di più di 70 cantanti, per la Brugherio musicale
rappresenta un dispiegamento di
forze fin qui inedito. Sarà anche la
prima volta che un’iniziativa musicale del teatro San Giuseppe
verrà “decentrata” in chiesa, ossia
nell’ubicazione “naturale” per
una messa cantata. Sebbene infatti il Requiem di Verdi venga
spesso eseguito in sale da concerti e teatri, è indubbio che la suggestione si completa tra le navate di

CLASSE ’50

un luogo sacro, tanto più che anche l’acustica ne trae giovamento.
Sarà, infine, la prima volta anche
per l’esecuzione assoluta del brano che è in programma prima della Messa da Requiem, una composizione di circa 8 minuti per soprano solista, coro e orchestra
scritta da me.
Maestro Borin, ci può dire qualcosa sul brano che ha composto?
Si tratta di una composizione sacra sul testo della preghiera “Veni
Creator Spriritus”, l’ho scritta
quattro anni fa, su “commissione” di mia moglie. È un brano che
secondo me ha un certo impatto,
anche se ha una durata relativamente breve, le melodie sono
piuttosto orecchiabili, l’orchestrazione è varia e articolata, mi
pare un pezzo riuscito e spero
possa piacere. In questa occasione, credo sia un connubio tra preghiera e musica che può predisporre l’animo all’ascolto della
meravigliosa Messa da Requiem
di Verdi. Mi piace pensare di poter dedicare il “Veni Creator Spiritus” a tutti coloro che saranno
presenti in chiesa… dicono che sia
una preghiera che dona una sorta di indulgenza plenaria, a me
piace perché la trovo positiva e
“illuminata”, leggerla mi emoziona e ho cercato di mettere questa
luce e queste emozioni nel percorso del mio brano.
Parlando di emozioni in musica,
il Requiem di Verdi…
Eh... Un turbine emozionale, oserei dire. Ci ha appena lasciato un
“Kyrie” positivo, luminoso, e subito arrivano come sassate, come
veri e propri macigni scagliati dal
cielo, i famosissimi quanto tremendi accordi del “Dies irae”, tema che ritorna poi ciclicamente,
come monito perenne a desistere
dal male. Il Requiem di Verdi è un
vero e proprio racconto in musica del percorso di un’anima, che
viene condotta fino alla presenza
di Dio, davanti al quale non potrà
che supplicare “libera me Domine de morte aeterna”, d’altronde
cos’altro potrebbe fare?! E lì, il genio di Verdi fa “apparire” in musica il sorriso benevolo di Dio, con
gli ultimi accordi di Do maggiore,
pieni di pace e speranza. Io questa Messa la interpreto così, mi
piace pensarla così.
Chi sono gli interpreti?
Parto dal quartetto di solisti. Sono voci perfette per questo brano

sacro. Ampie, sonore, sorrette da
preparazioni artistiche eccellenti. A parte mia moglie, Stefanna
Kybalova, che è già conosciuta e
molto apprezzata qui a Brugherio, basta leggere i curricula di
Alessandra Palomba, Max Jota e
Andrea Patucelli, per capire quale livello di interpreti avremo a disposizione. La Corale Lirica Ambrosiana è una compagine che io
ho diretto per la prima volta ad
Asti nel 2013 proprio nel Requiem
verdiano, da allora sono diventati
ancora più bravi, collaboro spesso e volentieri con loro. L’orchestra Filarmonica Lombarda è
composta da musicisti professionisti che hanno suonato o provengono da orchestre importanti, è un gruppo affiatato e coeso e
devo dire suonano veramente
bene. Per quel che riguarda la solista del mio brano, la giovane Michela Dellanoce era già piaciuta
qui a Brugherio quando cantò il
“Laudate Dominum” di Mozart,
l’anno scorso, per cui credo sarà
molto apprezzata anche in questa occasione.
Che è occasione da non perdere,
insomma…
Questo evento ha comportato un
dispiegamento di forze difficilmente ripetibile. Pensate che è da
marzo che lavoriamo in modo
congiunto: io come direttore musicale, Angelo Chirico come direttore artistico, don Vittorino Zoia
per la parte logistica, il primo violino Monica Vacatelloper l’organizzazione dell’orchestra, il maestro
Roberto Ardigò per la preparazione della Corale…tutti per rendere
perfetto questo evento. Persone
stupende. Li voglio ringraziare
qui pubblicamente, tutti.
Un evento che è adeguato anche
al periodo dell’anno.
Esattamente. Ognuno di noi ha
sicuramente (purtroppo) qualcuno a cui, intimamente, dedicare questo concerto. Il periodo
della commemorazione dei defunti, che in pratica si apre proprio nella settimana che segue
domenica 27 ottobre, è molto importante per tutti.
Il biglietto costa 10 euro e si potrà
acquistare presso il botteghino
del teatro San Giuseppe in via Italia 65 oppure attraverso la vendita online sul sito www.sangiuseppeonline.it. L’accesso, in chiesa
San Bartolomeo, sarà possibile
dalle ore 14.45 circa.
Anna Lisa Fumagalli
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FUORI CITTÀ
ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte

Canova-Thorvaldsen.
La nascita della scultura
moderna
Le Gallerie d'Italia di piazza della Scala a Milano
ospitano, dal 25 ottobre 2019 al 15 marzo 2020, la
mostra dal titolo “Canova e Thorvaldsen: la nascita
della scultura moderna”, che celebra i due più
grandi scultori vissuti tra il Sette e l’Ottocento.
Viene presentata un'attenta selezione di 150
capolavori provenienti dal Thorvaldsens Museum
di Copenaghen, il Museo dell’Hermitage di San
Pietroburgo, importanti musei italiani e stranieri e
collezioni private.
L’obiettivo della mostra è quello di mettere a
confronto l’italiano Antonio Canova e il danese
Bertel Thorvaldsen, riconosciuti e celebrati come i
“classici moderni”, perchè ripresero i valori
universali della classicita e dell’antico,
trasformarono l’idea stessa della scultura e la sua
tecnica, creando capolavori immortali, amati e
popolari in tutto il mondo. Canova, che creò figure
levigate e caratterizzate da una grande purezza
ed armonia, arrivando ad essere considerato il
“nuovo Fidia”, era stato anche l’artista
rivoluzionario, capace di garantire alla scultura un
primato sulle altre arti. Thorvaldsen, stimolato a
creazioni sempre più pregevoli dall’attività febbrile
del Canova, si era ispirato a un’idea della classicità
più severa e austera, avviando una nuova stagione
dell’arte nordica, ispirata alle civiltà mediterranee.
L’attenzione e l’interesse con cui vennero
entrambi accolti dalla critica del tempo, è
emblema di una civiltà che guardava all’antico, ma
che aspirava nello stesso tempo alla modernità,
dualità che seppero bene interpretare. Sia Canova
che Thorvaldsen avevano saputo emanciparsi dal
vincolo che la committenza poneva
tradizionalmente alla scultura a causa dei costi
elevati del marmo o del bronzo, fondando grandi
studi che avevano le dimensioni di complesse
officine, con numerosi collaboratori e allievi. Con le
innovazioni tecniche introdotte da Canova e
utilizzate su larga scala da Thorvaldsen (creazione
di un modello in gesso prima della statua in
marmo) lo scultore acquisiva, per la prima volta, la
libertà di esprimere nella statua, ideata senza
commissione, la propria poetica.
Protagonisti e rivali sulla scena di una Roma
cosmopolita, i due artisti ingaggiarono una delle
più note e produttive sfide su identici temi e
soggetti, regalando all’arte dei capolavori. Tra
quelli esposti nella rassegna milanese troviamo ad
esempio le Tre Grazie di Canova e quelle di
Thorvaldsen, esposte insieme per un confronto
che dal vivo non si era mai avuto prima. Sul
celeberrimo tema di Amore e Psiche, c’è Amore e
Psiche stanti di Canova assieme alla Psiche con il
vaso di Thorvaldsen, e ancora la Ebe di Canova
(nella versione dell’Hermitage) e quella dello
scultore danese. Per la quantità e qualità delle
opere esposte, la mostra è stata definita un
“Olimpo di marmo”.
Per informazioni www.gallerieditalia.com

