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Venerdì 1 ore 16 - Sabato 2 ore 21.15
Domenica 3 ore 15 - 18 - 21.15
Lunedì 4 ore 21.15
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URBANISTICA

COMUNE

Il nuovo palazzo di via Kennedy non attraversa la strada:
sarà costruito sul lato della scuola, più lontano dalle case

Aprono gli uffici
all’ex Maria Bambina

Il palazzo che sarà costruito in via Kennedy
sorgerà sul lato sinistro della strada, tra
l’edicola, la scuola e l’edificio che ospita la
banca Intesa SanPaolo e il fiorista Barzanò.
L’ha confermato il sindaco Marco Troiano in
consiglio comunale, in risposta a
un’interrogazione di Roberto Assi (lista Assi
sindaco) che chiedeva delucidazioni sulle
varianti al Piano del centro.
L’edificio, infatti rientra nell’ambito delle
concessioni date dal comune al costruttore
in cambio, in sintesi, della cessione al
pubblico dell’ex oratorio di Maria Bambina e
della riqualificazione del centro città.

Troiano ha parlato di diversi elementi
(aggiuntivi rispetto alla prima convenzione)
introdotti dall’impresa, quali risistemazioni
di piazza Roma, ripulitura del muro del
parco di Villa Fiorita, sistemazione di
parapetto e marciapiede del canale in viale
Lombardia. Parlando di via Kennedy,
Troiano ha ricordato che il progetto era
stato oggetto di due osservazioni di
cittadini. La prima, che chiedeva non fosse
costruito, «presentata fuori tempo massimo
per essere analizzata». La seconda, di
spostarlo rispetto alla sua sede originaria,
molto vicina all’edificio che fa angolo con

via Dante. Due le ipotesi: realizzarlo sul
parcheggio sterrato dalla parte opposta
della strada, oppure spostato più verso la
scuola. Infine, ha detto Troiano, è stata
confermata questa seconda scelta: l’edificio
non attraverserà la strada. L’attuale
parcheggio sterrato, ha aggiunto, sarà
asfaltato da BrianzAcque, l’azienda che
gestisce la rete idrica. Dettosi soddisfatto
della risposta, Assi ha concluso auspicando
«attenzione alle soluzioni architettoniche»
affinché siano omogenee a quelle «della
zona di interesse storico e artistico alla
quale si trova accanto».

Da lunedì 4 novembre, alcuni
uffici comunali apriranno
ufficialmente nella nuova sede
dell’ex oratorio di Maria
Bambina, con ingresso da via
Fabio Filzi, 4.
Sono lo sportello lavoro, lo
sportello Cir (mensa scolastica),
lo sportello Informastranieri e
badanti, lo sportello Kairos, lo
sportello amministratori di
sostegno, lo sportello per la
tutela del consumatore.
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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
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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 2 nov.
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Domenica 3 nov. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Lunedì 4 nov.
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Martedì 5 nov.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Mercoledì 6 nov. Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Giovedì 7 nov.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Venerdì 8 nov.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Sabato 9 nov.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Domenica 10 nov. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
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

112

CITTÀ

Cautela e telefono
battono i truffatori

Il comandante ha elencato i vari
tipi di raggiri possibili.
Offrendo ai presenti un vero e
proprio vademecum con gli accorgimenti da mettere in atto
per evitare la truffa. Eccoli di seguito.

I consigli dell’Arma
per difendersi
dalle truffe più comuni.
Che colpiscono gli anziani,
ma non soltanto

U

no sconosciuto vi citofona? Chiamate il 112. Dice di
essere amico di un parente? Chiamate lo stesso il 112. Ricevete una telefonata da uno sconosciuto? Chiamate il 112. Bussa alla
porta una persona che dice di essere un carabiniere, un vigile o un
finanziere? Chiamate il 112.
Se c’è qualcosa che è rimasto nella
memoria dei tanti anziani presenti martedì in sala consiliare, è questa: chiamare, per ogni sospetto, il
112. L’ha ribadito decine di volte il
Maresciallo Maggiore Paolo Simula, comandante della stazione
di via Dante, affiancato dal vice
Luca Militello.
BORSOTTI: «UNA VOLTA
LASCIAVAMO APERTA
LA PORTA DI CASA»
L’incontro, promosso da Anteas
(gestore del Centro anziani) aveva
l’obiettivo di allertare i presenti
sulle tante possibili modalità di
truffa messe in atto dai malintenzionati. Spesso, ai danni di persone in età avanzata, ma non solo.
«In questa società – ha detto l’assessora alla sicurezza Giovanna
Borsotti introducendo il pomeriggio– dobbiamo essere pronti a
difenderci da tutti. A differenza di
tanti anni fa, quando la mia nonna lasciava aperta la porta di casa.
La società è cambiata – ha aggiunto – e si deve diffidare degli sconosciuti, i ladri sono più furbi di tutti
noi messi insieme».
SIMULA: «CHIAMATECI,
NON DISTURBATE MAI»
Molti brugheresi, ha detto Simula, pensano che telefonare ai Carabinieri o alla Polizia Locale si-

IL MARESCIALLO MAGGIORE PAOLO SIMULA

gnifichi creare un disturbo alle
Forze dell’ordine, che già sono
impegnate su altri fronti. «Non è
così – ha precisato il comandante
–: noi siamo pagati proprio per
questo. Chiamateci tutte le volte
che volete, non disturbate mai,
sia al 112 che al numero della caserma di via Dante 039.870005».
Il più delle volte, ha detto, l’intervento è rapido, a volte è necessario attendere qualche minuto, se
sono in corso azioni più urgenti
che impiegano molti uomini.
«Gli occhi dei cittadini – ha aggiunto – sono gli occhi dei Carabinieri, ditelo a tutti i vostri conoscenti, chiamateci, è sempre utile
oltre che un vostro diritto e dovere, sia che siate coinvolti voi,
sia che vediate qualcosa che non
vi piace, o qualche persona che
ritenete sospetta». Perché se è
vero, ha precisato, che «non bisogna avere sempre paura perché
Brugherio è una città sicura», però «serve prestare molta attenzione. La parola chiave è attenzione». E, soprattutto, ha concluso, «ricordatevi due cose. La prima, il numero: 112. La seconda, se
nonostante tutto capita che
qualcuno vi truffi, non dovete
sentirvi in colpa. Non è colpa vostra se vi hanno fregato. La colpa
è sempre e tutta dei truffatori».
Filippo Magni

Il finto tecnico gas, luce o acqua.

È un truffatore che si spaccia per
tecnico e chiede, con varie motivazioni, di raccogliere l’oro e le banconote di casa per poi riparare un
guasto. La vittima le mette in un
sacchetto e, mentre questa è distratta, un complice del finto tecnico le ruba.
Per evitarlo, è necessario non
aprire mai la porta di casa senza
aver prima chiamato il 112 a verifica che i tecnici siano veri e autorizzati. Il Comando dei Carabinieri è
infatti a conoscenza del fatto che
le aziende stiano o meno bussando alle porte dei cittadini. Al citofono, basta rispondere di attendere
un attimo mentre si chiamano i
Carabinieri. Se è un vero tecnico,
attenderà il minuto necessario per
la telefonata.
Truffa dell’intervista

Una truffatrice si avvicina, spesso
per strada, ponendo domande all’apparenza banali. Al termine, dopo due o tre domande, chiede di
firmare un foglio per attestare che
l’intervista è stata fatta, oppure a
conferma delle risposte che sono
state date. La vittima firma, leggendo distrattamente, per poi scoprire, giorni dopo, di aver sottoscritto un contratto di acquisto di
beni o servizi.
Per evitarlo, è necessario essere

noibrugherio
2 NOVEMBRE 2019

3

molto prudenti quando si viene
avvicinati da uno sconosciuto, ma,
soprattutto, è necessario non firmare nulla senza leggere, soprattutto se proposto in mezzo alla
strada. E, dopo essersi rifiutati di
firmare, chiamare il 112 per avvisare della presenza di un possibile
truffatore.

che l’automobilista, appena parte
e accorgendosene, scenda dall’auto per controllare. Lasciando libero il ladro di rubare borsa o borsello incustoditi in auto.
Si può evitare portando sempre
con sé la borsetta, anche quando si
scende dall’auto solo per pochi secondi.

Truffa della monetina

Truffa del finto carabiniere

Spesso è messa in atto da donne,
che gettano qualche monetina per
terra accanto all’auto di chi sta per
partire da un parcheggio. Con finta gentilezza, segnalano al guidatore che ha perso delle monete.
Questo, scende dall’auto e intanto
un complice apre la portiera del
passeggero, afferra borsa o borsello e si dà alla fuga.
Per evitarlo, è necessario non lasciare mai incustodite borse e simili. Se qualcuno, con qualunque
scusa, vi fa allontanare dalla borsa,
portatela con voi. E poi, dopo aver
sventato la truffa, chiamate il 112
per segnalare la presenza dei borseggiatori.

Un sedicente carabiniere, solitamente in borghese ma con un cappellino o simili elementi caratteristici, si introduce nell’abitazione
per verificare se c’è stato un furto e
chiede di controllare se gioielli e
valori ci sono o sono stati rubati. O,
ancora, un falso finanziere che
chiede di controllare se le banconote sono vere o false
Si può evitare chiedendo di attendere che si chiami il 112 per una verifica. Se è un vero uomo delle Forze dell’ordine, non avrà nulla in
contrario ad attendere un minuto
per il controllo. Attenzione: è necessario chiamare in prima persona e con il proprio telefono, non far
telefonare il finto carabiniere, che
potrebbe comporre un numero diverso dal 112, al quale risponde un
complice.

Truffa del carrello

Simile a quella della monetina, un
truffatore distrae la vittima che
sta spostando i sacchetti della spesa dal carrello al bagagliaio dell’auto. La domanda è di quelle che una
brava persona non può ignorare,
come “Dov’è l’ospedale?”. E intanto,
il complice scappa con la borsa lasciata incustodita.
Per evitarlo, vedi punto precedente.
Truffa della frutta

Un truffatore si avvicina con in
mano una cassetta della frutta,
cercando di venderla, e quando la
vittima tira fuori il portafogli viene scippata. Oppure, con tecniche
da imbonitore, quasi ipnotizzatore, convince a fare acquisti folli come ad esempio comprare a 20 euro
un sacchetto con 4 mele.
Per evitarlo, è necessario fare acquisti in luoghi di fiducia come supermercati, mercati, o anche dai
camion che si fermano costantemente a bordo strada a vendere
prodotti, non quelli che vedete per
la prima volta.
Truffa della ruota sgonfia

Il truffatore sgonfia la ruota così

Truffa della telefonata
non agganciata

Inizia con la telefonata di una persona che dice che un parente, del
quale potrebbe anche fare il nome,
è nei guai e gli servono subito dei
soldi. Quando la vittima attacca, e
poi chiama il 112 per verifica, trova
ancora al telefono i truffatori che
si spacciano per la centrale dei Carabinieri.
Si può evitare richiamando da un
telefono diverso da quello di casa
al quale si è ricevuta la telefonata,
rivolgendosi a un vicino o utilizzando il cellulare.
Truffa del lavoro

Un truffatore, o più spesso una
truffatrice, si avvicina e dice che
ha bisogno un lavoro. Con la scusa
di lasciare il proprio biglietto da visita, sfila l’orologio, che spesso ha
addocchiato essere di valore.
Si può evitare tenendo a debita
distanza le persone incontrate per
strada, oppure avvicinandosi verso altri passanti mentre si è agganciati dalla truffatrice.
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CITTÀ

Sosta selvaggia
in via De Gasperi

Morte annunciata
del Kennedy

È vero che i lavori in centro non sono ancora finiti, ma nessuno si preoccupa dei
pedoni? I marciapiedi sono a livello strada: se prima il gradino era una barriera
per le auto, oggi questo non esiste più. Anche l’incrocio è più pericoloso perché
l’automobilista medio taglia la curva e tu che aspetti il verde per passare devi
guardarti le spalle.
Speriamo qualcuno ci pensi con dei dissuasori...

Una morte annunciata o una rinascita? Parlo ancora del Centro Commerciale
Kennedy che si sta svuotando. C'è una strategia nel volerlo svuotare?
È un bell'edificio, con un supermercato a misura d'uomo, unico a Brugherio con
parcheggio sotterraneo e tanti begli spazi che potrebbero veramente (come era
all'inizio) fornire un'offerta completa a chi vi si reca per acquisti.
Il Comune è proprietario di alcuni spazi al Centro (da quanto mi risulta) ed è incredibile che non riesca a riempirlo con iniziative utili e gradevoli. Sarebbe anche
un bel punto centrale per un ufficio postale che certamente porterebbe gente.
Vorrei segnalare un'iniziativa presa dal Comune di Borgosesia (Vercelli) in Val
Sesia, ascoltata su RaiUno. Anche lì i negozi si svuotavano e il centro così si impoveriva. L'assessore al commercio ha avuto un'idea brillante che sta funzionando. Ha promosso "Adotta una vetrina". Viene contattato il proprietario dei
muri e gli viene proposto uno sgravio fiscale in cambio della concessione a chi
vuole esporre prodotti propri o artigianali oppure a negozianti che hanno già
un'attività aperta ma che possono allargare l’esposizione.
Questo potrebbe essere uno dei tanti modi per vivacizzare il Centro Kennedy.
Chi ne usufruisce non ha spese d'affitto ma solo dei consumi necessari.
Anna Giraudi

LA RISPOSTA DEL SINDACO MARCO TROIANO:
Sul lato di via De Gasperi che costeggia il parco è in vigore un divieto di sosta che
vale nei giorni lavorativi (e che ha portato a diverse multe). Mentre la domenica e
nei giorni festivi è possibile parcheggiare, come si legge sul cartello di divieto. Ma,
naturalmente, si deve parcheggiare senza superare la riga bianca che indica il
marciapiedi. Le strade a raso non sono una novità per Brugherio: ci sono in molte
zone, centro compreso (pensate a piazza Roma, via Cavour, via Tre Re e via Italia).
In via De Gasperi, come spesso capita per le novità, deve ancora essere capita. Concorre a confondere, il fatto che il marciapiede è molto largo. Visto che non tutti rispettano il giusto modo di parcheggiare, dobbiamo capire come intervenire al meglio, fatta questa prima fase di prova. Sapendo però che non possiamo mettere
qualcosa di strutturale, perché vogliamo immaginare il possibile ritorno del mercato. Se mettiamo paletti o dissuasori simili, rischiamo poi di non avere abbastanza spazio per gli stalli dei banchi del mercato. Insomma, ci stiamo lavorando.

LA RISPOSTA DELL’ASSESSORE MARCO MAGNI:
Ringrazio il lettore per l'attenzione ad uno spazio importante per la città. Il Comune è rientrato in possesso di alcuni spazi al Centro Kennedy e già questo è
un segnale della volontà dell'amministrazione di rilanciarlo: averli è stato un lavoro molto lungo sviluppato con la proprietà, un'opera di convincimento per la
cessione. Abbiamo inoltre iniziato a lavorare insieme agli altri referenti del centro per iniziative di rilancio della struttura, tra cui nuove destinazioni degli spazi del piano superiore per l’attivazione di coworking e progetti con alcune realtà
commerciali, industriali e sociali del territorio. Ad oggi, abbiamo sul tavolo alcune proposte concrete di privati interessati allo sviluppo del centro. Inoltre,
l'arrivo dei nuovi gestori del supermercato ha dato nuovo impulso (ad esempio
è stato sistemato il parcheggio interrato) e lo spostamento del mercato in questi
mesi può aiutare. Non mancheremo di aggiornarvi in caso che questi scenari si
facciano più concreti.

CITTÀ
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Ripuliamo la tomba
dell’eroe Veladini
Prendo spunto dall’articolo (NoiBrugherio del 14 settembre) del simpatico ed
esperto camminatore Fulvio Bella là dove, descrivendo viale Europa e strade limitrofe, accenna all’esistenza, in posizione un po’ defilata, della Villa Veladini/
Marzotto. Il signor Bella ricorda che la famiglia Veladini, presente a Baraggia per
più di un secolo, ha avuto un peso sia nelle vicende del nostro Risorgimento che
nella nascita del Comune di Brugherio. Ciò soprattutto per merito del dott. Paolo Veladini, medico chirurgo all’ospedale maggiore di Milano, sfortunato eroe dei
moti Milanesi del 6 febbraio 1853. Egli, condannato dapprima a morte, pena poi
commutata in anni di carcere duro, dopo la proclamazione del Regno d’Italia,
tornò a Baraggia, dove fu uno dei più vivaci e tenaci animatori del movimento
che portò alla nascita del Comune di Brugherio.
E vengo al motivo della mia lettera: da anni la tomba di Paolo Veladini (al cimitero vecchio) è segnata dall’incuria del tempo e di noi brugheresi: sarebbe bello, direi doveroso, che l’amministrazione comunale facesse ripulire la tomba e, visto
che è imminente il “giorno dei Morti” l’adornasse con un bel mazzo di fiori.
M.Giovanna Voltolin

LA TOMBA DI PAOLO VELADINI NEL CIMITERO VECCHIO DI VIALE LOMBARDIA

CLASSE ’42

LUTTO

L’ultimo saluto del Brugo
a Costantino Gioseffi
Le famiglie, i compagni, i volontari e gli educatori
della Cooperativa Il Brugo ricordano Costantino
Gioseffi con affetto.
Sabato 19 ottobre si è svolto il suo funerale presso
la parrocchia San Carlo.

CLASSE ’48

OGNI STRADA È BELLA
FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

Via Vittorio Veneto,
che era via delle Rimembranze
Già il nome dato alla via dice che vuole
essere un ricordo della prima guerra
mondiale e infatti questa via può
essere considerata, anche se il suo via
vai non lo lascia trapelare, una sorta di
via della rimembranza e così infatti si
chiamava una volta. E infatti qui, dove
la via si appresta a incrociare viale
Lombardia e si fa naturale piazza, è
collocato il monumento ai caduti con
tutti quei nomi incisi nel bronzo.
Spesso questi monumenti sono per lo
più brutti, devo dire che il nostro no, è
da un punto di vista artistico assai
bello. Il monumento (complesso
scultoreo ad opera di Ernesto
Bazzano, affermato esponente del
movimento della “scapigliatura
milanese”), circondato da una bella ed
elegante catena in ferro, è affiancato a
destra e a sinistra da vecchi pini inseriti
a loro volta in un complesso circolare
che vuole raffigurare le lampade sacre
del ricordo. È un monumento di dolore
ovviamente, come dolorose sono tutte
le guerre, ma la sua collocazione qui,
tra giardinetti ben curati e folle di
scolari vocianti ed allegri, fa si che
diventi a suo modo monumento alla
pace.
Vale forse la pena di ricordare un
aneddoto. Il monumento fu inaugurato
ufficialmente nel 1933 ma era presente
in quel luogo già qualche anno prima;
ci fu ritardo nell’inaugurazione a causa
di un dissidio tra l’allora parroco don
Camagni e il podestà Ercole Balconi
per via della nudità della Vittoria. Ma
grazie alla mediazione del Preside di
allora si riuscì a risolvere “la
divergenza” senza dover ricorrere alle
foglie di vite. Ma questa “piazza”
contiene anche un’altra piccola
meraviglia. È stata infatti spostata qui
negli anni Novanta la stele votiva detta
anche Croce di Brugherio o di casa
Scotti. Era chiamata anche Croce di
casa Scotti, perché fatta erigere da
Brando Scotti, a segnare i confini della
sua proprietà. Una croce in legno,
invece, alta più di tre metri, con tanto di
cuore appeso tra le sua braccia è
nascosta dalla parte opposta della via,
nel piccolo spiazzo davanti all’elegante
e assai rinomato ristorante
giapponese. Nascosta è la parola
giusta perché la chiudono alla vista tre
cipresseti e un quadrato di piccoli

lampioni (ed ora anche la cancellata
del ristorante). La pensavo un ricordo
del vecchio cimitero che nel 1700 era
da collocato da queste parti, invece no,
è un ricordo di una “missione” dei padri
predicatori di Rho intorno al 1950. Di
che missione si trattasse però proprio
non so.
Già che siamo da questa parte della
strada risaliamo verso il centro. Passo
accanto al vecchio telefono a scheda,
una volta servizio importante, ora
esempio di archeologia tecnologica.
Un cartellone pubblicitario mi ricorda
che film fanno questa settimana al san
Giuseppe. Attraverso via Galvani. Al di
là della via, il piccolo giardinetto con
traliccio. Una giovane donna seduta
sulla panchina dondola una carrozzina,
mentre sfoglia il supplemento del
sabato della Repubblica. A metà della
via la imponente e silenziosa villa
Mantovani. Abitava qui la signorina
Ernestina Magni, maestra, prima
bibliotecaria di Brugherio (volontaria)
e nome noto nel campo dell’attivismo
benefico cattolico.
Di lei ho vari ricordi, ma mi piace
ricordarla quando a 14 anni
frequentavo la piccola biblioteca di
allora e lei mi consigliava le letture
“adatte”. Non seguivo quasi mai i suoi
consigli, ma non se l’aveva a male, alla
fine diceva: “l’importante è leggere,
perché la lettura salva la vita”.
Verissimo, cara Tina! Ma c’è un altro
luogo in questa via legato ai miei
ricordi d’infanzia, in questo caso ricordi
di paura; ed è la sbarra semicircolare
che unisce i due lati del muro disposti
ad angolo di una villa che incontri
mentre cammini sul marciapiedi. Ora il
ferro è malmesso, ma si vedono ancora
i buchi dai quali spuntavamo, ai tempi
della mia infanzia, dei tremendi e
giganteschi chiodi, dei quali, bambino,
avevo terrore pensandoli strumenti di
tortura. Ora mi è chiaro che non si
voleva che qualcuno si fermasse lì,
perché esattamente non lo so, ma
qualcuno dice per dissuadere gli
avventori serali di una vecchia osteria
di allora ad usufruire di quell’angolo per
determinate urgenze… Ora però è
giunto il momento di salutarti cara via,
quindi ti dico bay, bay, proprio qui
davanti allo spazio espositivo di Baj &
Baj.
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CONSULTORIO DI VIALE LOMBARDIA

Arriva un nuovo ecografo
per prestazioni specialistiche
Il consultorio di viale Lombardia
ha un nuovo ecografo. È stato
consegnato giovedì scorso 24
ottobre alla presenza del sindaco
Marco Troiano e di Mario
Alparone, direttore generale della
Asst Monza.
Il nuovo macchinario, spiega la
Asst, «permetterà di effettuare le
ecografie di primo livello utili sia in

Fu uno dei primi residenti
ed era molto amato
da generazioni
di brugheresi
per la sua calma olimpica

L

unedì 28 ottobre si sono
svolti presso la chiesa di
San Paolo le esequie del
dottor Luciano Sordi, morto all’età
di 81 anni. Personalmente lo conobbi quando ero assessore negli
anni tra il 1975 e il 1980. Era in quegli anni il pediatra nelle scuole di
Brugherio oltre che medico generico. La cura e la passione con cui
svolgeva il suo compito era ammirevole, molto amato dai bambini
per la bonarietà e la professionalità che lo distinguevano e che lo
rendevano popolare in ogni con-

ostetricia per la datazione della
gravidanza e le successive
valutazioni del benessere fetale e
della presentazione, sia in
ginecologia per la valutazione
delle donne in menopausa o quale
supporto nella contraccezione
ottenuta mediante l’inserimento
di spirali al rame o medicate».
Con l’arrivo di un nuovo ecografo,

ha detto il sindaco Marco Troiano,
«aumentano le opportunità
offerte dal consultorio presente a
Brugherio che sta diventando un
luogo sempre più importante
nella strategia di attenzione verso
un momento della vita familiare
così importante. La
collaborazione tra Asst e Comune
continua e si sviluppa

ulteriormente, a vantaggio della
città». Mario Alparone, direttore
generale della Asst di Monza, ha
aggiunto: «abbiamo voluto
investire sul territorio di Brugherio
dotandolo di una moderna
attrezzatura che consentirà di
effettuare prestazioni di primo
livello senza bisogno di spostarsi
in ospedale».

Addio a Luciano Sordi
storico medico dell’Edilnord
testo. Per lui l'appartenenza ad
una comunità andava ben oltre al
concetto che comunemente si ha
di questo termine, per lui la comunità era costituita in primis dai
suoi pazienti, fossero residenti
dell'Edilnord o meno, fossero giovanissimi, adulti o anziani. Trattati tutti allo stesso modo, indipendentemente dallo stato sociale o
dalla nazionalità a cui appartenevano. Famoso per la calma olimpica con cui affrontava i problemi
insiti nella professione di medico,
perché rassicurante in ogni conte-

sto e pressoché infallibile nelle
diagnosi. Sapeva rassicurare i suoi
pazienti con cui era prodigo di

consigli anche se li incontrava per
strada. Una volta un sabato sera
quando non era ancora il mio medico di famiglia, ha aperto lo studio per cucire una ferita che mio
figlio si era prodotto alla fronte
contro un gradino in casa di amici.
Già in età aveva studiato agopuntura e fisioterapia, conosceva la
manipolazione della colonna vertebrale lenendo senza medicine il
dolore articolare di molta gente.
Io stesso ho smesso di fumare grazie all'agopuntura che mi praticò
nell'84. Insomma, più di quello

Vieni a festeggire con noi!!!

Prenota al
039 28 71 753

RISULTATI DELLA SETTIMANA

Prima squadra
San Fruttuoso
Città di Brugherio

2
1

2008 (squadra rossa)
Città di Brugherio
Concorezzese

7
1

2005
Città di Brugherio
Carugate

1
2

2009
Città di Brugherio
Real Milano

1
1

Per la ristorazione...
direttamente
dall’ortomercato

che viene richiesto a qualsiasi medico di famiglia, per il sollievo del
prossimo e non di rado senza costi
per chi ne beneficiava. Questo era
Sordi Luciano, il mio Dottore. Ma
sono in buona compagnia, centinaia e centinaia di pazienti come
me hanno avuto modo negli anni
di rispettarlo, riconoscendone i
meriti nel tempo e ricordandolo
in questo Lunedì, come un uomo
che ha fatto della sua professione
una missione laica al servizio di
tutti.
Piero Luigi Turconi

CITTÀ
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Desiderio di indipendenza o sedizione?
In aula si parla dei politici catalani
Il consigliere Massimiliano
Balconi ha portato in aula il tema
della Catalogna, regione spagnola
teatro di tumulti, soprattutto di
recente a seguito delle condanne
per sedizione (pene dai 9 ai 13
anni di carcere) di alcuni politici
locali che hanno organizzato, nel
2017, un referendum di sostegno
all’indipendenza catalana nei

confronti dello Stato spagnolo.
«C’è un popolo che da anni sta
facendo una battaglia per
l’autonomia, per la libertà di
scegliere la propria forma di
governo», ha detto Balconi,
parlando di «derive franchiste del
Governo spagnolo». Ha chiesto
che il Consiglio comunale si
impegni presso il governo italiano

APPROVATA LA MOZIONE DI MARIELE BENZI

Le azioni dei politici saranno
più facili da controllare

C

on 18 favorevoli e 5 astenuti, il Consiglio comunale ha approvato la
proposta di Mariele Benzi (lista Assi sindaco) in merito alla
trasparenza del sito del Comune. In particolare, la mozione
ha impegnato l’amministrazione a rendere di più facile consultazione le informazioni relative all’attività dei consiglieri.
Ad oggi, infatti, sono presenti
on line pressoché tutte le informazioni utili a seguire la loro
attività e quelle prescritte dalla
legge. Sono però sparse, di non
facile individuazione. La mozione approvata impegna il comune ad indicare, per ogni
Consigliere comunale e nella
sua personale pagina all’interno della sezione trasparenza,
quattro elementi. Il primo, le
sedute di Consiglio comunale
alle quali ha partecipato con indicazione dell’ora di ingresso e
dell’ora di uscita. Il secondo, le
sedute di Commissioni consiliari e/o comunali alle quali ha

partecipato con indicazione
dell’ora di ingresso e dell’ora di
uscita. Terzo, le iniziative promosse (mozioni, ordini del giorno, interrogazioni, interpellanza, proposte di deliberazione,
proposte di emendamento
scritte). Quarto, laddove tecnicamente possibile, gli interventi in video durante le sedute del
Consiglio comunale. Indicazioni, in sintesi, che consentano
più agevolmente ai cittadini di
valutare l’operato dei loro rappresentanti politici.
«È ciò che facciamo nelle sedi
istituzionali e in che modo lo
portiamo a termine che ci qualifica – ha in seguito commentato soddisfatta Benzi – piuttosto che gli slogan senza senso
urlati qua e là senza poi fare
niente. Il nostro lavoro – ha aggiunto – deve iniziare nelle
piazze, tra la gente ma deve necessariamente terminare nelle
Commissioni e nei Consigli comunali proprio per poter dare
seguito alle istanze ricevute».

per fare una formale protesta
presso l’ambasciatore spagnolo e
chiedere l’immediata liberazione
di quelli che chiama «prigionieri
politici». Diversi i consiglieri
intervenuti nel dibattito: su tutti
Mariele Benzi (lista Assi sindaco),
secondo la quale il referendum
catalano che ha portato agli
arresti non sarebbe stato legale: «I

principi democratici contenuti
nella delibera – ha detto – sono
violati dagli indipendentisti, una
minoranza che vuole imporre il
proprio volere”. La Catalogna, ha
aggiunto, «gode già di grandi
diritti. Non confondiamo la
differenza tra il diritto di avere
idee diverse dagli altri e la pretesa
che queste idee diventino diritti».

Il sindaco contrattacca:
si apre il caso Piserchia
Marco Troiano
ha invitato il consigliere
a denunciare il Comune
e a valutare il senso
della sua posizione

D

enunci il comune e lasci
la maggioranza. È la durissima risposta del sindaco Marco Troiano al Consigliere comunale Antonio Piserchia
(Gruppo misto, ex Sinistra x Brugherio). Quest’ultimo ha chiesto,
in consiglio comunale, chiarimenti sul caso di Ciro Miranda,
che abbiamo spiegato nel dettaglio negli scorsi numeri del giornale. Non se ne è parlato, ma si è
aperto il “caso Piserchia”.
«GIÀ RISPOSTO A TUTTO»
«Non risponderò a nessuna di
queste domande – ha detto Troiano, visibilmente irritato – perché

sono state già tutte esaminate con
i passaggi in Procura, perché abbiamo già risposto a tutte in una
Commissione consiliare mesi fa, e
perché a queste domande io ho
già risposto. E dunque mi domando: di cosa stiamo parlando, per
l’ennesima volta?». Da qui, l’attacco del sindaco al consigliere che fa
parte della sua maggioranza: «La
invito, consigliere Piserchia, ad
agire di conseguenza rispetto
questo tema del quale è tanto interessato. Ha due modi: il primo è
andare dai Carabinieri a depositare tutti gli atti che vuole e denunciarci. Il secondo, valutare la sua
presenza in questa maggioranza».
Secondo Troiano, ci sono casi in
cui un consigliere ha «un’opinione
legittima o un parere discorde, per
cui può votare diversamente dalla propria coalizione. Ma noi – ha
aggiunto – non possiamo essere
messi in discussione sulla nostra
onestà o condotta morale».

Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) “Est delle
Cave” è stato oggetto di due ordini del giorno nel consiglio comunale del 25 ottobre scorso. In primo luogo, il sindaco Marco Troiano ha presentato all’assemblea
il “piano pluriennale degli interventi”, ossia il più importante documento per la gestione del PLIS.
Successivamente, con una mozione Massimiliano Tagliani (Lega Nord) ha invitato Brugherio a
prendere una posizione ufficiale
nei confronti del comune di Vimodrone, che in questi giorni ha
autorizzato degli interventi nella
zona di Cascina Gabbana all’interno del PLIS “Est delle Cave”.
DA TRE A CINQUE ANNI
Rispetto al precedente piano, due
sono le modifiche messe in luce

dal sindaco: il cambio del progettista e la durata più lunga, che
passa da 3 a 5 anni. Il piano prevede diversi tipi di azione relativi alla gestione vera e propria (politiche da adottare e bandi da vincere), all’ampliamento delle conoscenze (ricerche sulle componenti faunistiche, sulla flora e sul patrimonio storico-architettonico),
allo sviluppo del territorio, alla
promozione del parco e all’educazione alla sua fruizione. Tra le
azioni di sviluppo, Troiano ha indicato due importanti interventi.
Il primo è l’installazione delle
porte d’accesso al PLIS. Il secondo, di maggiore impatto, è la realizzazione di una pista ciclabile
che colleghi tutti i comuni e costeggi il naviglio Martesana fino
a Milano. I costi, dice il sindaco,
verrebbero coperti dai normali

FOTO DI JAHELA PAGLIONE - WWW.JAHELAPAGLIONE.COM

DA BRUGHERIO A VIMODRONE

Approvata la mozione Lega:
no al riempimento del lago

Linea simile per Giacomo Maino
(Partito Democratico) secondo il
quale «la crisi catalana è una
questione politica e può essere
risolta solo nel rispetto della legge
e delle opzioni politiche a
disposizione. L’argomento è
molto delicato, la mozione
semplifica troppo e complica le
cose».
F.M.

IL PARCO INCREA FA PARTE DEL PLIS EST DELLE CAVE

fondi di spese di gestione, da bandi di finanziamento specifici e da
risorse proprie, di cui sarebbe
provvisto il comune. Gli interventi dei consiglieri si sono trovati sostanzialmente d’accordo
nell’elogiare il documento nel
complesso e, al contempo, nell’evidenziarne alcuni punti critici. Tra questi ultimi, il maggiore è
la disomogeneità legislativa all’interno del PLIS, per cui è anco-

ra possibile per ogni comune intervenire in sostanziale autonomia nei territori di competenza,
benché parte di un parco sovracomunale. È su questo punto che,
nonostante l’iniziale favore dei
consiglieri, il voto si è diviso: la
maggioranza e il Movimento 5
stelle hanno approvato il piano.
Astensione dei consiglieri della lista Assi Sindaco e il resto della
minoranza contraria.

«IL MIO POSTO È QUA»
Troiano ha poi fatto riferimento, senza però citarle, a parole
che Piserchia avrebbe pronunciato in una Commissione consiliare e rimaste sia a verbale
che nella registrazione audio. Il
sindaco ha detto di voler valutare una denuncia «per tutelare il
nome dell’amministrazione nei
suoi confronti. Questa cosa è
già avvenuta per quanto riguarda il dirigente (non lo nomina,
ma tutto fa pensare che sia Roberto Lauber), che mi prega di
informarla di aver presentato
un esposto nei confronti di
quello che lei ha detto». Piserchia ha ribattuto chiedendo che
sia il Segretario comunale a portare gli atti in Procura («lo faccia
lei», gli ha risposto Troiano) e affermando che «io sono stato
eletto con la maggioranza e il
mio posto è qua».
Filippo Magni

I motivi addotti dalla minoranza
sono riconducibili a quelli con
cui il consigliere Tagliani ha introdotto la sua mozione seguente. Tagliani ha infatti invitato
l’amministrazione a prendere
una posizione ufficiale di contrarietà alla recente azione del sindaco di Vimodrone e presidente
di “Est delle Cave”, Dario Veneroni (liste civiche: il Ponte e Vimodrone sei tu). Questi ha dato il via
libera al riempimento attraverso
materiali edili del laghetto di Cascina Gabbana, una delle cave
che compongono il parco, nonostante sia popolato da una cospicua fauna ittica, volatili e perfino
volpi, a detta dei cittadini vimodronesi. La richiesta è stata accolta positivamente. Troiano ha
quindi auspicato per il futuro
l’istituzione di un organismo di
controllo sulle decisioni dei singoli comuni riguardanti le aree
del parco, in modo da potere essere vagliate anche dagli altri enti.
L’approvazione della mozione è
stata unanime.
Daniele Cassaghi
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LA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO DURANTE LA RELAZIONE DI PHILIPPE DAVERIO (NEL TONDO)

Si è chiusa domenica
con mille presenze
la mostra di arte
delle parrocchie

S

orpresa e ammirazione
sono i sentimenti che
hanno animato la maggior parte dei visitatori della mostra Eximiae devotionis, riferiscono le guide e i curatori. L’hanno visitata circa mille persone in
due settimane di apertura, am-

mirando opere che, solitamente,
si trovano nelle chiese o nelle sacrestie della città. Raccontiamo
la mostra attraverso i commenti
di alcuni visitatori, selezionati
dagli organizzatori, che riportiamo di seguito:
- Interessante e sorprendente
- Grazie per l’appassionato accompagnamento
- Una mostra interessante e ben
presentata
- È bello che anche nel nostro piccolo paese vengano realizzate
queste splendide mostre che

FOTO DI MAURIZIO D’ALTERIO

Si è fatto attendere per un’ora, il
critico d’arte Philippe Daverio,
sabato sera nella chiesa di San
Bartolomeo. Più di 350 le
persone giunte per ascoltarlo
che però, nell’attesa, hanno
ascoltato con grande piacere e
tra gli applausi, Ivan Bragante,
una delle guide della mostra
Eximiae devotionis, che ha

proposto una visita
virtuale alla mostra
proiettandone le opere
sul grande schermo
posizionato in chiesa.
All’arrivo, Daverio ha trattato
il tema dell’arte sacra in
Lombardia. Il video integrale
del suo intervento si trova su
youtube.com/noibrugherio.

FOTO DI MAURIZIO D’ALTERIO

ARTE

La relazione di Daverio
è anche su YouTube

Eximiae devotionis
«una sorpresa»

aiutano noi cittadini a vedere la
bellezza che abbiamo nelle nostre chiese. Grazie!
- Non conoscevo questa realtà!
- Opere nascoste che valeva la pena far vedere ai più.
- Grande mostra con guida preparata e accogliente!
- Complimenti dai ragazzi del
Servizio di Formazione dell’Autonomia (SFA) del Brugo.
- Decisamente interessante e fa
scoprire scorci poco noti delle
nostre chiese.
- Grazie per questa mostra che

racconta arte, devozione e la storia della nostra città. Sarà ancora più bello, adesso, rivedere
queste opere nelle loro “case”,
perché ci avete permesso di conoscerle meglio.
- Un’altra occasione di vedere le
cose belle del mio paese. Grazie!
- Grande lavoro di ricostruzione
storica e artistica. Non bisogna
perdere mai niente del nostro
passato, ma anzi valorizzarlo.
- L’intensità spirituale di questa
mostra ci riallaccia al Sublime,
all’Assoluto! Complimenti per i

curatori e i promotori. Ci sono
dei capolavori come la Deposizione, Compianto, San Sebastiano, senza togliere nulla al valore
degli altri.
- Grazie di averci permesso di conoscere opere così intense e interessanti dalle nostre comunità. Un lavoro davvero godibile!
- Mostra molto interessante ed
organizzata molto bene, con visita guidata eseguita in modo
pregevole da Ivan.
- È stata una grande opportunità
per me e per la nostra comunità.

Trattoria
dei Cacciatori

www.trattoriadeicacciatoribrugherio.it
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Il collezionista
ed esperto d’arte
ha regalato un quadro
di fine Cinquecento
di area napoletana

È

È un’immagine insolita in città…
Nel repertorio iconografico locale si rileva l’assenza di un elemento di questo tipo: raffigura l’ultima parvenza di umanità del Cristo. La sua esistenza si è oramai
esaurita però per qualche ora, in
attesa della sepoltura, sarà ancora tra noi. Lo rivedremo poi con la
Maddalena, o in cammino verso
Emmaus, e non sarà più il nuovo
Adamo.

Cinquecento. Secolo che a Napoli
è durato almeno fino al 1609
quando Caravaggio, in quella zona, operò una non piccola rivoluzione nell’arte figurativa. È plausibile che il dipinto abbia accolto
istanze dei pittori bolognesi, fiorentini, romani che finivano per
transitare da Napoli. È ormai lontanissimo da discorsi rinascimentali e va a larghi passi verso il
barocco. Uno studio più approfondito potrebbe darci ulteriori
informazioni.
FOTO DI MAURIZIO D’ALTERIO

Che valore ha?
Non parliamo di soldi, ha un valore storico e documentale. Per essere chiari: non verranno il direttore del Louvre, o di Brera, a chiedere di averlo nelle proprie collezioni. Ma proprio per questo trovo
corretto che sia posizionato in

VALTER COMINOLI ACCANTO AL QUADRO DONATO AL COMUNE

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

Ci parli del dipinto:
conosciamo epoca e autore?
L’ho acquistato 35 anni fa durante un’asta a Milano, mi aveva colpito moltissimo il dettaglio di
Pectus excavatum di Cristo. Possiamo dire che, sull’onda di certe
tradizioni, dovrebbe risalire all’area napoletana alla fine del

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

Organizzare il funerale?

N.A.V.A. FUNEBRI

Con La Marianese La Marianese
costa meno.
BRUGHERIO

Garantiamo risparmio e qualità.
333.5680500
333.8352592
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Il dono di Cominoli alla città:
un nuovo dipinto per Moncucco

stato presentato al pubblico in anteprima, sabato sera, il dipinto donato
al Comune da Valter Cominoli:
presto sarà posizionato nel tempietto di Moncucco.
Brugherese residente
a San Damiano, Cominoli
è perito e studioso di arte russa
e bizantina e appassionato
d’arte: perché ha deciso
di donare il quadro al Comune?
Mi è capitato di visitare chiese
anche di modesta architettura, di
epoca irrilevante, che ospitano
però qualcosa di significativo: un
dipinto, una scultura, un elemento d’arredo non qualunque. Noi, a
Brugherio, qualche edificio interessante lo abbiamo e il tempietto è il nostro fiore all’occhiello. Mi
sono chiesto, perché non arricchirlo con un elemento classico e
canonico per una realtà religiosa
qual è San Lucio? D’altra parte,
questo oggetto è più bello come
proprietà dei 35mila brugheresi
che non dell’unico che di tanto in
tanto lo guardava con affetto e
simpatia.

noibrugherio
2 NOVEMBRE 2019

via Lamarmora 21

www.onoranzefunebrilamarianese.com
info@onoranzefunebrilamarianese.com

una sede significativa, deliziosa,
interessante, come è Moncucco.
Io ho tentato di riportare il dipinto
alle origini, dato che presentava
un colossale fiocco, realizzato posteriormente, a coprire il panno
che cinge Cristo. Era stato grossolanamente dipinto sopra e l’ho fatto restaurare rimuovendolo.
Dove potremo vedere
il dipinto?
Verrà posizionato nel tempietto
di Moncucco, con due spalle
montanti verticali lignee, nella
“mancata abside” della navata di
sinistra. I due montanti lignei dovrebbero dare la parvenza di un
piccolo altare, un nuovo elemento architettonico.
Perché proprio Moncucco?
Sono affezionato al tempietto come spero lo sia la maggior parte
dei brugheresi: ha questo fascino
epico che gli deriva dalle vicende
ricostruttive legate al viaggio via
acqua. Rifulge fra tutti i nostri
deliziosi edifici: ha subito dei
completamenti e integrazioni rispetto all’origine, ma sono belli,
omogenei e di buona qualità.
Capita che un artista doni
una sua opera al Comune,
al termine di una mostra.
È la prima volta,
almeno in decenni recenti,
che un privato regali un dipinto
acquistato in un’asta…
Sì, tanto che il sindaco e l’assessora Laura Valli, con i quali ho capito subito di parlare la stessa lingua, al primo incontro mi chiesero quanti soldi volessi per il quadro. «È un dono», ho chiarito subito. Anzi, ho il sogno-progetto di
aggiungere anche qualche altro
elemento, ho dei crocefissi significativi, scolpiti in legno, potrebbero trovare spazio sull’altare o
accanto, come da disposizioni
conciliari più recenti.
Filippo Magni
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Da Gatti a Bella
Il Giunco cambia
presidente
L’associazione si impegna a sostenere
giovani studenti che per diversi motivi
hanno difficoltà a scuola
«Ma ai ragazzi non deve mancare
la voglia di impegnarsi nello studio»

FULVIO BELLA, A SINISTRA, CON ADOLFO GATTI

C

ambio al Giunco: dopo 6
anni di presidenza, Adolfo Gatti ha passato l’incarico a Fulvio Bella. «Già mio padre
Peppino – ricorda Gatti – faceva
parte del Giunco, anche io volevo
dare una mano pur non avendo
tempo per diventare volontario,
quindi mi ero reso disponibile come presidente. Ora però sono
sempre più spesso fuori Brugherio per lavoro e non sarei riuscito
a dedicare all’associazione il tempo che merita». Da lì, precisa,
«l’idea di proporre l’incarico a Fulvio: è generoso, ha risposto subito
di sì. Lascio il gruppo nelle buone
mani di una persona che conosce
Brugherio e ha entusiasmo». Il
Giunco, aggiunge Bella, opera «in
un sommerso mostruoso: aiuta

ogni anno quasi 100 studenti, ma
non molti lo sanno». Quest’anno
scolastico 2019-20, in particolare,
sono 91 i ragazzi che sono sostenuti con una borsa di studio o affiancati per superare qualche difficoltà. L’associazione lavora infatti (gratis, tutto a livello di volontariato) in convenzione con le
scuole della città. Su segnalazione dei dirigenti scolastici, i volontari del Giunco spendono del
tempo con studenti che, per difficoltà indipendenti da loro, non
riescono a stare al passo con il
programma. «In un rapporto di
un volontario con un solo ragazzo
– precisa Bella – per 4 ore alla settimana». Direttamente a scuola,
nell’orario scolastico. Gli studenti
sono sapientemente affiancati al

volontario che a loro più si addice:
è un prezioso lavoro svolto da
Raffaella Sessa, professoressa in
pensione e vicepresidente del
Giunco insieme ad Anna Giraudi,
fondatrice dell’associazione insieme al marito Luciano Rossi, ora
scomparso. Non si tratta di studenti con disabilità (per i quali il
sostegno è qualcosa di diverso e
affidato a professionisti), né di
condizioni familiari con particolari povertà, ma spesso di situazioni socio culturali complesse.
«L’unica nostra pretesa – racconta Gatti – è che il ragazzo abbia voglia di impegnarsi. Questo, lo esigiamo». Così sono cresciute al
Giunco delle storie che i volontari
amano ricordare, come quella di
una ragazza accompagnata dalle

elementari fino alla Laurea. «Ma
gli studenti che seguiamo – dice
Gatti – sono di tutti i tipi, c’è chi affiancavamo da piccolo e ora sta
studiando ingegneria biomeccanica e chi falegnameria: ognuno
segue la propria strada, se si impegna».
I volontari sono una trentina, per
lo più universitari o pensionati.
«Uno degli obiettivi della mia presidenza – anticipa Bella – sarà aumentare i volontari e la base sociale, per poter sostenere sempre
più ragazzi. Perché sono convinto
che il sapere sia la vera materia
prima per costruire il futuro».
Per contattare il Giunco, effettuare
donazioni (detraibili) o proporsi come volontari: asgiunco@gmail.com
Filippo Magni

DAL 9 NOVEMBRE

In mostra le macchine
di Leonardo da Vinci
C’è anche il patrocinio del
Comune di Brugherio nella
mostra organizzata a Cologno
per celebrare i 500 anni dalla
morte di Leonardo da Vinci.
“Le macchine leonardesche” è
in fase di allestimento
nell’elegante Sala Fallaci, in
piazza San Matteo, nello
spazio retrostante la storica
Chiesa di San Giuliano.
L’esposizione verrà
inaugurata sabato 9
novembre alle ore 15 e, per
l’occasione, si potrà assistere
alla sfilata del gruppo
Sbandieratori e Musici del
Borgo San Lazzaro di Asti che
partirà da piazza XI Febbraio
con esibizione finale in Sala
Fallaci.
Questo spettacolo segnerà
ufficialmente l’apertura della
mostra che potrà essere
visitata dal pubblico dal 9
novembre al 1° marzo 2020.
Protagoniste dell’esposizione
sono trenta macchine,
ideate e costruite dal grande
Genio del Rinascimento,
e riprodotte fedelmente
partendo dai disegni
leonardeschi del Codice
Atlantico.
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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
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PVC (OKNOPLAST)
GLEM INFISSI IN PVC

CANOA SUL RIO

Un'esperienza di Missione

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

MANAUS, BRASILE
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CI SIAMO
TRASFERITI

in via Vittorio Veneto, 10
20861 Brugherio

AUDITORIUM CIVICO BRUGHERIO
Via San Giovanni Bosco ,21

ore 20.45

Ingresso Libero

Per INFO e PRENOTAZIONI : www.scoutbrugherio.org
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FESTA D’AUTUNNO

Caldarroste e Alpini
Pomeriggio a sorpresa
all’infanzia Grimm

F

I ragazzi della Kennedy
protagonisti dei libri
Alla libreria Parole Nuove
gli studenti
hanno intrattenuto
i passanti e ottenuto
200 nuovi testi
per la biblioteca scolastica

G

rande entusiasmo per i ragazzi della 3 E della secondaria Kennedy che, sabato 26 ottobre, hanno partecipato al
progetto dedicato al libro “Io leggo
perché”. L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Italiana
Editori per sostenere le biblioteche scolastiche «che spesso - spiega la professoressa Manuela
Ghezzi - dispongono di materiale
un po’ sorpassato e non sempre in
grado di appassionare le nuove
generazioni». I ragazzi della 3 E
della media Kennedy, con le loro
professoresse Matilde Dell’Orto e
Simona Orsenigo, promotrici

dell’iniziativa, hanno dato vita a
un’originale rappresentazione,
vestendo i panni dei protagonisti
dei loro libri preferiti. I clienti della libreria Parole Nuove e del Centro Commerciale Kennedy si sono visti accogliere chi da un cow
boy, chi da un fantasma, chi da
una gitana che li invitava ad acquistare un libro per la propria
scuola. «Un successo clamoroso continua soddisfatta l’insegnante
Manuela Ghezzi -: più di 100 libri
venduti (e altrettanti regalati dagli editori). E il bello era che molti
acquirenti non avevano alcun legame con la scuola Kennedy, ma

esta d’autunno e castagnata, la scorsa settimana, presso la scuola
dell’infanzia Grimm. I bambini
hanno atteso con trepidazione
questo avvenimento e hanno
accolto con grande entusiasmo Giglio, Enrico, Mario,
Gianluigi, gli Alpini della sezione di Brugherio. Infatti non
potevano mancare le nostre
Penne Nere che si mettono
sempre a disposizione per tante iniziative in città, specialmente quando il richiamo arriva dai più piccoli. «Gli Alpini
sono arrivati prestissimo - fanno sapere le maestre - e si sono
amorevolmente dedicati alla
cottura delle buonissime castagne. I bambini intanto hanno preparato per loro una sorpresa. Schierati all'interno del
salone, hanno dedicato a loro il

“saluto militare” e un canto tradizionale alpino “Sul cappello”». Alle undici poi la festa ha
avuto inizio, con tutti i genitori
accolti nel giardino. La dirigente, professoressa Ing. Gabriella
Ardia e la Vicepreside Barbara
Burati hanno salutato i presenti. Dopo l'esibizione degli
alunni con canti dedicati all'
autunno e divertenti indovinelli sulle castagne fatti dagli
Alpini, sono state distribuite le
tanto sospirate caldarroste.
«Felice e gustosa conclusione
di una giornata di scuola all'infanzia Grimm. Ringraziamo le
mamme che hanno collaborato all'incisione di ben 25 kg di
castagne offerte dal comitato
genitori e gli Alpini che hanno
dedicato il loro prezioso tempo
e lavoro per rendere felici i nostri allievi».

si sono lasciati conquistare dall’entusiasmo dei ragazzi. In particolare, l’iniziativa delle “recensioni viventi” partecipa a una gara
tra scuole per ottenere dalle case
editrici ulteriori fondi per la propria biblioteca scolastica. Il progetto “Io leggo perché” è giunto alla quinta edizione e finora ha distribuito 650mila libri alle scuole
di tutta Italia, ma ci voleva la professoressa Matilde Dell’Orto, con
il suo amore per la lettura e, soprattutto, la sua ferrea determinazione perché arrivasse finalmente anche a Brugherio».
Anna Lisa Fumagalli

IO LEGGO PERCHÉ

I clienti della libreria contagiati
dall’entusiasmo della Leo
Incontri «davvero speciali»
in un pomeriggio insolito
alla libreria
del centro Kennedy

S

abato 26 ottobre: appuntamento al Centro Kennedy alle ore 15. Marta ed
Eleonora, le due gentilissime libraie di Parole Nuove, ci aspettano per Leolib(e)ri. Abbiamo deciso in classe di chiamare così
l’evento di promozione dell’iniziativa #Ioleggoperchè per la biblioteca della nostra scuola, la
Leonardo da Vinci. In realtà l’acquisto di un libro da donare alle
scuole interesserà tutto il nostro
Comprensivo, dalla materna alla
secondaria, perché l’idea è quella
di costituire una biblioteca che

possa essere utilizzata da tutti gli
alunni della De Pisis.
I ragazzi sono pronti: i cartoncini
colorati per i segnalibri da preparare sono sul tavolo, con matite
colorate e nastri, il cartellone a
forma di libro su cui, chi ne avrà
voglia, potrà lasciarci un pensiero o un disegno sulla propria
esperienza di lettura, è pronto.
Qualcuno finisce di colorare una
scritta, qualcun altro si accorda
su cosa dire ai passanti per presentare l’iniziativa. Pronti ...via!
Le persone si fermano incuriosite, ascoltano, partecipano donando un libro, anche più di uno, lasciandoci un pensiero, una riflessione, un’intuizione, un disegno.
I ragazzi vanno incontro ai passanti, si presentano, raccontano e
coinvolgono tutti in una grande
festa, la festa di chi ha un sogno e
sa che quel sogno si potrà realiz-

zare con la partecipazione di tutti: una biblioteca innovativa, un
ambiente di consultazione, ma
anche uno spazio di confronto e
di condivisione di idee e di iniziative.
Verso le 19 l’ultimo acquisto/dono
di un libro è di una ragazza. È una
musicista di passaggio a Brugherio. Prende un segnalibro un po’
nascosto tra gli altri, nel disegno
note musicali.
“Io sono una musicista, questo è
proprio per me!”
#Ioleggoperchè è anche questo:
la possibilità di fare incontri davvero speciali.
Gli studenti della Leonardo
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Sabato 9 novembre
mille delegati
saranno in città
con l’Arcivescovo
per ORATORIO 2020

I

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

IL PROGRAMMA

C’è anche
l’Arcivescovo
Delpini
Il programma è doppio ed
identico per le due sessioni
mattina/pomeriggio:
8.30 / 14.00: accoglienza
presso il teatro dell’Oratorio
San Giuseppe
9.00 / 14.30: preghiera iniziale
presieduta dall’Arcivescovo
9.15 / 14.45: Linee progettuali
per l’oratorio del futuro
(parlerà don Michele
Falabretti, responsabile del
Servizio Nazionale per la
Pastorale giovanile)
9.45 / 15.15: Scrivere il nuovo
progetto educativo:
riferimenti, metodo,
partecipazione (parlerà don
Stefano Guidi, direttore della
Fondazione Oratori Milanesi)
10.30 / 16.00: Laboratorio di
progettazione educativa:
proposta di tempistiche e
modalità per la stesura della
consegna del progetto
educativo
12.00 / 17.30 :
Aperitivo/merenda

l titolo è suggestivo, la posta in gioco grande.
«L’oratorio del futuro si
costruisce adesso, con una comunità che si prende cura e non trascura, una comunità che si forma
e non si deforma, una comunità
che prega perché la linfa vitale è
Gesù vivo. L’oratorio del futuro si
costruisce adesso: perciò nessuno dica «non mi riguarda».
Con queste parole don Stefano
Guidi ci introduce all'appuntamento diocesano, che si terrà
presso il nostro oratorio San Giuseppe, in via Italia 68: la nuova
grande Assemblea degli oratori,
sabato 9 novembre, seconda fase
dell'itinerario che è stato chiamato ORATORIO 2020.
LABORATORIO DI FUTURO
La nostra città di Brugherio vivrà
un giorno in cui più di 1000 delegati, provenienti da tutta la diocesi, insieme al nostro Arcivescovo Mario Delpini e al vicario Generale mons. Franco Agnesi e a
tutti i gli incaricati diocesani per
la Pastorale Giovanile trasformeranno il nostro oratorio san Giuseppe in un laboratorio di futuro.
Proprio per questo appuntamento siamo riusciti a rinnovare

L’oratorio del futuro
si costruisce adesso
le aule e gli arredi della palazzina
che ospita gli ambienti per le riunioni e i momenti di formazione.
L’assemblea plenaria, che si terrà
in due sessioni, una mattutina e
una pomeridiana, avranno luogo
nella sala del cinema Teatro san
Giuseppe.
INTERVENTI FONDATIVI
L’assemblea degli oratori del 9 novembre sarà aperta dalla preghiera, presieduta alternativamente dall’Arcivescovo di Milano
e dal Vicario generale.
Daremo spazio a due interventi
fondativi, utili per dare il quadro
di riferimento per la scrittura del
nuovo progetto educativo dell’oratorio.
Sarà presente don Michele Fala-

bretti, Responsabile del Servizio
nazionale di pastorale giovanile,
che ci aiuterà a declinare le linee
progettuali per la Pastorale Giovanile italiana nel contesto di ciascuno dei nostri oratori.
La parola passerà a don Stefano
Guidi, Direttore della Fom (federazone degli oratori milanesi),
che traccerà l’orizzonte comune
sul quale gli oratori potranno costruire il progetto. Indicherà le attenzioni da avere e qual è il quadro valoriale su cui confrontarsi.
Inoltre, richiamerà la questione
dei soggetti coinvolti nella responsabilità pastorale ed educativa in oratorio.
Nell’ottica del «camminare insieme», emergerà che, a sviluppare
le direttrici tracciate e ad indivi-

duare i passi in avanti da compiere, sarà ciascun oratorio, rispondendo a priorità e bisogni.
Verrà suggerita una tempistica,
che darà la scansione dei lavori
da svolgere in oratorio, verso la
consegna del prossimo settembre 2020, e sarà detta una parola
circa i soggetti che potranno attivamente partecipare alla stesura
di tutto il progetto.
La seconda parte dell’Assemblea
degli oratori sarà tutta dedicata
ai laboratori. Sarà dato un ampio
spazio ai lavori di gruppo che saranno guidati da alcuni facilitatori.

volgo a tutti i membri della nostra comunità religiosa e civile
brugherese perchè senta l’oratorio come casa propria. L’oratorio
non è una stagione della vita soltanto, ma in forme certamente
diverse rispetto alla giovinezza
continua ad essere luogo in cui ritrovarsi, discretamente, ma fattivamente a collaborare, continuare ad avere cura del futuro nello
spirito del servizio, sola attitudine che permette di costruire
qualcosa. L’oratorio ha cura del
territorio ed è efficace strumento
che educa all’amore per la propria comunità. È anche antidoto
nei confronti di proposte estemporanee, sradicate dalla realtà ed
episodiche esperienze che rischiano di rendere aleatoria la
proposta della vita cristiana.
L’oratorio si gioca su di un territorio concreto e si fa carico di una
comunità concreta, nelle forme e
nelle occasioni che un accurato
discernimento saprà suggerire.
Per questo motivo l’oratorio deve

prestare attenzione a non diventare un luogo chiuso, limitato e limitante perchè possa far amare
con la forza del Vangelo il mondo
che abitiamo, in una proficua
collaborazione di rete con tutte le
agenzie educative che si occupano dei giovani e con le quali deve
cercare di trovare intese significative. Per questo motivo vogliamo vivere “Oratorio 2020” come
una occasione propizia per pensare, a partire dall’ascolto della
voce dello Spirito, l’oratorio di domani.

LA RIFLESSIONE

Non è solo
una stagione
della vita

Q

ual è il senso di un impegno così importante da
parte dell’intera diocesi
di Milano e ovviamente anche
per la nostra città di Brugherio,
onorata di poter collaborare in
modo così diretto al progetto?
Indubbiamente, a mio avviso, la
centralità di quello che rimane
l’intuizione guida del “progetto
oratorio”: voler essere l’offerta di
relazioni buone, strutturate e
continuative nella concretezza
del territorio, che assicuri a tutti,
nessuno escluso, di avere un contatto cordiale e intelligente con la
realtà della Chiesa che si fa vicina
alle dinamiche più vere della vita
della gente. Nello stesso tempo,
ed inscindibilmente, l’oratorio
cerca di promuovere una umanità buona, aperta all’accoglienza
del Vangelo, proposto attraverso
cammini che variano per età e interessi. Oratorio estivo, sport, catechesi, formazione all’impegno
nel sociale e nel politico, seria formazione culturale, doposcuola,

educazione alla mondanità e più
sinteticamente formazione di
una umanità cristiana adulta e
responsabile, capace di decidere e
di essere anima del mondo. L’elenco delle attività è però per definizione incompleto, perchè l’oratorio conserva sempre l’anelito a
cercare una identità più piena: si
pone sempre strutturalmente la
domanda di come interpretare al
meglio il proprio ruolo per essere
strumento adeguato per parlare
ai ragazzi a i giovani del nostro
tempo. La riprogettazione non è
quindi una sessione straordinaria del lavoro oratoriano, ma ordinariamente permanente.
LE NOSTRE ENERGIE
L’occasione di questa riflessione
promossa dalla Diocesi è pienamente sposata dalla nostra comunità, che si appoggia su una
tradizione consolidata di oratorio e che desidera proporre con
sempre rinnovata energia. Essa
diventa anche un invito che ri-

CONDIVIDERE TEMPI E MODI
Scopo dei laboratori sarà quello
di “simulare” i processi da realizzare per la scrittura del progetto
educativo, individuando le fasi di
attuazione, le analisi delle problematiche, le risorse da mettere in
atto per giungere all’obiettivo.
L’intento è quello di condividere
linee, metodi, tempi e modalità
per scrivere un nuovo progetto
educativo in ciascun oratorio della nostra Diocesi.
Nello stile del «camminare insieme», saranno chiamati all’appello
i responsabili e coordinatori degli
oratori e tutti quelli che, con loro,
lavoreranno per la progettazione
educativa dei propri oratori (religiose, giovani, adulti, educatori,
allenatori, volontari). Una parola
sui delegati: hanno dai 18 anni in
su. Alcuni di loro hanno partecipato all’Assemblea di Bollate (la
fase 1 del progetto), altri invece
sono nuovi iscritti.
don Leo Porro

E POI, LO SLANCIO
È con questo intento che l’assemblea di Brugherio darà il via alla
stesura di quei progetti educativi
che ogni singolo oratorio sarà
chiamato a stendere e a rinnovare, che ridarà slancio al quel patto
educativo che, siamo certi, porterà l’oratorio a svolgere il proprio
prezioso compito di servizio negli anni a venire.
don Leo Porro
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DOMENICA 17 NOVEMBRE

Aperte le iscrizioni al seminario
di Healing drum al Centro Olimpia
Domenica 17 novembre,dalle 9
alle 12.30 al Centro Olimpia di
piazza don Camagni, si terrà un
seminario di Healing drum. Chi
desidera partecipare deve
prenotarsi mandando una mail
all’indirizzo
info@centrolimpia.com. I posti
sono limitati a 20 persone per
pratica, la partecipazione

Salvatore Scavo,
responsabile
del settore giovanile
racconta cosa significa
mettere il ragazzino
al centro dello sport

all’evento è gratuita sia per gli
iscritti al Centro Olimpia che non
(i non iscritti dovranno
solamente compilare uno
scarico di responsabilità prima di
poter svolgere la lezione).
Durante la pratica di “Healing
drum” il partecipante suonerà le
percussioni e attraverso le loro
vibrazioni ed altre tecniche

Tecnica ed educazione
«ecco il Cgb calcio»

L

a Colazione col don (vedi
box) non è che una delle
iniziative che il Cgb calcio sta avviando nel suo settore
giovanile. «Ha lo scopo – afferma
il responsabile del settore, Salvatore Scavo – di far conoscere
l’oratorio ai ragazzi: è un luogo
sano dove possono divertirsi e
dove ci sono persone sane».

che del livello di Inter e Milan.
Qual è, tecnicamente, la cosa
più difficile da insegnare?
Sicuramente, il rapportarsi con
l’avversario. Tanti lo temono,
passano la palla o la buttano via
pur di non tentare un dribbling.
Dobbiamo insegnare loro che
possono sbagliare il dribbling 10,
20, 100 volte, ma poi ci riusciranno. È un insegnamento anche
per la vita: non pensare “non sono capace”, ma tentare finché
non si arriva all’obiettivo.

Qual è la differenza del Cgb
rispetto alle altre società?
Soprattutto a livello giovanile,
ma anche dopo, è mettere il ragazzo al centro.
Può sembrare una frase fatta:
cosa significa per voi
mettere il ragazzo al centro?
Significa, ad esempio, che se
avevi pensato un allenamento e
a metà vedi che i bambini non si
divertono, ti fermi e cambi programma. Significa che se in un
torneo vedi falli troppo pesanti
o gli animi che si scaldano, ritiri
la squadra anche se stai vincendo. Significa insegnare, oltre al
calcio, anche a lavarsi e vestirsi
da soli. Significa, a fine allenamento, far portare a turno una
torta da mangiare insieme, per
far diventare lo sport una festa.
Significa che fino a 8 anni giocano tutti, solo per citare alcune
cose tra le tante…
E dal punto di vista tecnico
e sportivo, cosa dà il Cgb?
Io ho il patentino Uefa C, tutti

proposte, esplorerà i propri
confini interiori con l’obiettivo
finale di attivare le proprie
energie, utili ai fini creativi, di riequilibrio e guarigione interiore. I
benefici che porta, spiegano dal
Centro Olimpia, sono:
• Riduzione di ansia e stress
• Scarico delle tensioni
• Sincronizzazione dei due

DA SINISTRA, ANTONIO VENTURINO, SALVATORE SCAVO E GIANLUCA FORTE

gli allenatori del Cgb sono qualificati. Formiamo calciatori veri,
conoscono la tecnica, affrontiamo le competizioni per vincerle,

ma con rispetto. Tanto che, da
diverso tempo, ogni anno almeno un paio di ragazzi sono chiamati da società professionisti-

DOMENICA 10 NOVEMBRE E 1 DICEMBRE

Il Cgb calcio “A colazione col don”
Domenica 10 novembre e domenica 1 dicembre il Cgb calcio
organizza una “Colazione col don”. L’appuntamento è pensato
per i piccoli calciatori nati nel 2012, 2013, 2014 e 2015 che
giocano al Cgb. Il programma prevede ritrovo alle 9 al bar della
polisportiva, in via manin per la colazione insieme: sarà presente
don Leo Porro. Al termine, si va a piedi nella chiesa di San
Bartolomeo (piazza Roma) per partecipare alla Messa delle 10,
seduti nelle prime panche con la divisa della polisportiva. Dopo
la Messa, per chi vuole, aperitivo al bar del Cgb. È utile iscriversi,
per organizzare il numero di colazioni, chiamando Antonio
(349.6036570) o Giorgio (338.3056433).

Cosa è la prima cosa
che dice ai ragazzi
all’inizio dell’allenamento?
Li faccio sfogare. Anni fa, il percorso della giornata del bambino era scuola > strada o cortile >
campo da calcio. Oggi, più spesso, è scuola > casa o corso > campo da calcio. Arrivano che hanno voglia di correre, di sfogarsi, e
glielo lasciamo fare, prima di
iniziare l’allenamento vero e
proprio.
Si sente, il legame del Cgb
con la parrocchia?
La parrocchia è la proprietaria
della Polisportiva e il legame si
deve sentire. Noi facciamo di
tutto affinché sia chiaro che il
Cgb è parte della parrocchia.
Come si concretizza, nella pratica?
Soprattutto con don Leo Porro

emisferi cerebrali
• Aumento delle capacità
comunicative e relazionali
• Attivazione del sistema
immunitario
• Miglioramento postura
respirazione e coordinazione
Il seminario è tenuto
dall’osteopata e percussionista
Andrea Vittorio Sirtori.

CLASSIFICHE
CALCIO seconda categoria MB girone T
24
Cgb
Paina
21
Cosov
16
Vedano
13
Don Bosco
11
Real Cinisello
11
Gerardiana Monza
11
Sasd
10
Vires
10
Molinello
9
9
Città di Monza
Varedo
9
Campagnola Don Bosco
8
Albiatese
7
Triuggese
5
Atletico Cinisello
1
CALCIO terza categoria MB girone B
Nino Ronco
19
Leo team*
14
Pro Victoria*
13
12
Carnatese
San Fruttuoso
12
Juvenilia*
11
Fr team*
11
Buraghese*
11
Aurora Desio
11
Città di Brugherio*
10
Cesano Maderno
9
Novese
8
Fr team*
7
6
Ornago
Limbiate*
5
Sanrocco Monza
1
*UNA PARTITA IN MENO

abbiamo creato un rapporto
stretto. Ha molti impegni ma fa
sentire la sua presenza, viene
spesso al Cgb e questo serve a
tutta la società che altrimenti,
senza una proprietà presente,
rischia di andare ciascun settore per la propria strada. Inoltre,
ho in mente un caso in cui avevamo un problema con un ragazzino, ne ho parlato a don Leo
e lui ci ha aiutati a dialogare con
la famiglia nel modo corretto.
Qual è il futuro del Cgb calcio?
Siamo sempre in crescita, gli allenatori sono gente seria e preparata, abbiamo oltre 400 atleti. Vogliamo continuare ad essere, sempre più, il punto di riferimento per lo sport a Brugherio.
F.M.
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MARTEDÌ 5 NOVEMBRE

Sullo schermo del San Giuseppe
l’arte e la luce di Caravaggio
Per la rassegna “Arte al Cinema”,
il cinema teatro San Giuseppe
propone “Dentro Caravaggio”, il
film documentario diretto da
Francesco Fei. Proiezione il 5
novembre ore 15 e 21.15. È il
viaggio condotto da Sandro
Lombardi attraverso i diversi
luoghi caravaggeschi: Roma,
Napoli, Malta, la Sicilia, tutte

Il 10 e il 17 con Giorgio
Colombo Taccani
e Dario Savron
alla scoperta di analisi,
composizione e percussioni

L

a scuola di musica Piseri
apre le porte anche alla
domenica. Non è più una
novità, ma sicuramente il contenitore di iniziative de La Piseri la
Domenica, masterclass, laboratori, approfondimenti seminariali
proposti a cadenza saltuaria nella giornata “festiva”, sta diventando nell’ambito musicale un punto di riferimento culturale e formativo non solo locale.
DOMENICA 10
Due gli appuntamenti di novem-

quelle terre in cui Caravaggio e le
sue inquietudini hanno lasciato
traccia concreta. Il docu-film fa
tappa al Sacro Monte di Varallo,
complesso devozionale
affrescato da Gaudenzio Ferrari
e celebre in tutto il mondo per la
sensibile, emozionante
rappresentazione teatrale e
scenografica della Via Crucis e

dei luoghi santi della storia di
Cristo. Perché forse è proprio tra
queste statue e tra questi
affreschi che si nascondono,
almeno in parte, le radici dell’arte
di Caravaggio. Biglietti: ingresso
intero 7 euro; ingresso ridotto 6
euro (Studenti, Over 65,
possessori Tessera Amico del
Bresson, tessera Kairos).

A novembre doppio incontro
con La Piseri la domenica
bre; domenica 10 seconda giornata della masterclass annuale di
Analisi e Composizione, proposta, dopo il successo della scorsa
edizione, anche quest’anno dal
compositore milanese Giorgio
Colombo Taccani.
«Di taglio specialistico nella sua
formula completa - spiega Roberto Gambaro, direttore Fondazione
Luigi Piseri - prevede che gli spazi
mattutini, dalle 10 alle 12.45 circa e
dedicati alla sola Analisi, siano comunque aperti anche a un pubblico più vasto di interessati, stru-

mentisti o semplici appassionati,
non necessariamente in possesso
di conoscenze armoniche e formali particolarmente approfondite.
Argomento di questo incontro è
“La scuola di Vienna prima dell’atonalità e della dodecafonia: la
musica vocale di Schönberg, Webern e Berg fino al 1910”».
DOMENICA 17
Domenica 17 una novità invece,
grazie alla collaborazione con il
percussionista e compositore
triestino Dario Savron, che si

propone su due fronti: per lezioni
individuali di Percussioni Classiche, dagli strumenti a membrana
a quelli a tastiera, eventualmente
anche in formula di master annuale, ma anche per la creazione
di laboratori annuali di Gruppo
di Percussioni; «anche in questo
caso - sottolinea Gambaro - probabile un doppio binario nella
proposta, che potrà essere aperta
anche a giovanissimi o neofiti,
così come alla creazione di formazioni cameristiche di livello
più elevato».

COME PARTECIPARE
Per entrambe le iniziative schede
dettagliate della proposta e modalità di accesso ai corsi sulla pagina http://www.fondazionepiseri.it/piseri_domenica.html del
sito della Fondazione o direttamente nella sede della scuola di
musica Luigi Piseri in via XXV
aprile 61 a Brugherio negli orari
pomeridiani di segreteria (14 18.30). Info: tel. 039 882477 - mail:
info@ndazionepiseri.it
sito:
www.fondazionepiseri.it.
Anna Lisa Fumagalli

CULTURA

noibrugherio
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SABATO 2 NOVEMBRE IL CIOCCOFILM

Toy Story 4, ritornano Woody e Buzz:
avventura on the road per i giocattoli
Arriva sugli schermi del cinema
San Giuseppe, per tutta la
famiglia il film “Toy Story 4.
Proiezione il 2 novembre alle ore
16. Woody è sempre stato molto
sicuro di sé e convinto che la sua
priorità sia prendersi cura dei
bambini. Ma l’arrivo di un nuovo
giocattolo di nome “Forky” darà
il via a un’avventura on the road

con amici vecchi e nuovi, e farà
capire a Woody quanto può
essere grande il mondo per un
giocattolo. Forky, un cucchiaioforchetta trasformato in
giocattolo contro la sua volontà,
preferirebbe stare alla larga da
questa avventura... Ingresso 4
euro per tutti e per i bambini al
termine cioccolata.

FUORI CITTÀ

A 50 anni dall’allunaggio
“4 passi sulla Luna”
Sabato 9
apre
la mostra
che celebra
la conquista
del satellite
Esposta
anche
una vera
tuta spaziale

L

na mostra dal titolo “4 passi sulla Luna, da Leonardo
a Houston” (tra i quali si
trova Brugherio con il conte Andreani, primo italiano a volare in
mongolfiera), per ricordare l’allunaggio del 20 luglio 1969. Da sabato 9 a domenica 24 novembre, la
mostra sarà visitabile presso la
Galleria esposizioni di Palazzo
Ghirlanda Silva, in via Italia 27.
L’inaugurazione sabato 9 novembre alle ore 17, ingresso libero.
A curare l’esposizione, il Circolo
Filatelico Numismatico “Mario
Bella”, con il patrocinio comunale
e con la collaborazione di altre realtà come l’associazione Astronomica Milanese e privati cittadini.
Saranno presentate collezioni filateliche inerenti allo spazio, monete e medaglie celebrative dell’allunaggio, un’autentica tuta per
astronauta della NASA realizzata per le missioni Apollo, fedeli riproduzioni in scala del Lem,
dell’Apollo, del Sojuz, stazioni e
molti altri modellini spaziali, foto
della luna in alta definizione, bibliografie degli astronauti Italiani, un trattato sull’inquinamento
luminoso e molto altro ancora.
QUATTRO PROPOSTE:
- sabato 9 novembre, alle 17, inaugurazione della mostra a Palazzo Ghirlanda Silva e, alle 21 (Cor-

4 PASSI SULLA LUNA
da Leonardo a Houston

tile della Lettura “Tina Magni” in
via Italia 19) osservazione della
Luna con iGtelescopi;
- sabato 16 novembre, dalle 9 alle
18 (Galleria esposizioni), Annullo
filatelico dedicato all’evento di
Poste Italiane, e, alle 16 (Sala conferenze), “Alla conquista dello
spazio”, incontro con i docenti
Alfredo Canavero dell’Universi-
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AGENZIA BRUGHERIO

via Cavour, 18/A
Tel. 039 2621300 - 380 9016190
brugherio@soloaffitti.it

tà di Milano e Flavio Rurale
dell’Università di Udine;
- sabato 23 novembre, alle 16 (Sala conferenze), “Conosciamo la
Luna”, incontro per grandi e piccini con l’astrofisico divulgatore
Luca Perri;
- martedì 3 dicembre, alle 16, visita guidata all’Osservatorio
Astronomico di Merate (LC) con
i ngresso a pagamento, previa
prenotazione. Info e prenotazioni durante gli orari di apertura della mostra.
La mostra è aperta, ad ingresso
gratuito, dal martedì al venerdì
dalle ore 15 alle 19, il sabato dalle 9
alle 12.30 e dalle 14 alle 18; la domenica dalle 15 alle 19. Durante
l’apertura della mostra sarà possibile acquistare: la cartolina ricordo degli astronauti italiani; il
folder del 50° contenente la busta
USA recante il logo della NASA e
il francobollo USA «primo uomo
sulla luna» annullato il 20 luglio
1969; la cartolina ricordo con l’annullo delle Poste Italiane dedicata all’evento e il cartoncino ricordo con l’annullo su francobollo a
scelta.
Anna Lisa Fumagalli

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte

Raffaello multimediale
in un itinerario
emotivo e immersivo
Al Museo della Permanente a Milano, dal 4
ottobre al 2 febbraio 2020, è possibile visitare in
anteprima mondiale Raffaello 2020, che più che
una mostra è un evento espositivo multimediale
dedicato ad uno dei più celebri artisti d'ogni
tempo a 500 anni dalla morte. È un racconto
che segue la vita del maestro, partendo dalla
nascita a Urbino nel 1483 sino alla precoce
morte alla Corte Papale in Roma nel 1520. Si
snoda attraverso un insieme di immagini, suoni,
musiche, evocazioni e suggestioni a 360° in un
itinerario emotivo e immersivo, di 75 minuti. Il
percorso, che si articola in cinque sale, parte
dall’area introduttiva, dove, grazie ad un
apparato testuale in cartellonistica, si racconta il
percorso artistico e il contesto storico suddiviso
nei quattro periodi che scandiscono la vita di
Raffaello. Se nel teatro degli ologrammi è
possibile incontrare l’artista e alcuni dei
personaggi che più hanno influenzato il suo
sviluppo umano ed artistico, il cuore del
percorso è la sala immersiva in cui si dispiega dal
pavimento, alle pareti, al soffitto della sala, un
racconto di 45 minuti circa che illustra al
pubblico la storia di Raffaello, le opere e i luoghi
in cui ha realizzato la sua produzione artistica.
Attraverso il video mapping immersivo, ci si
trova all’interno di quei luoghi cinquecenteschi,
che rivivono attraverso animazioni, scenografie,
suoni e colori, ricreando il contesto storico e
geografico all’interno del quale furono
realizzate le opere raffaellesche. C’è poi la sala
della realtà virtuale che ha una parete
interamente dedicata al tema dell'iconografia
dell'angelo nella pittura di Raffaello, con una
particolare attenzione ai due angioletti della
Madonna Sistina. Grazie a visori VR, viene
offerta la possibilità di penetrare nella pittura di
Raffaello. Conclude il percorso la sala della realtà
aumentata. Grazie al cartone preparatorio della
Scuola di Atene si cerca di far capire come
avviene la progettazione di un grande
capolavoro. Nella stessa sala si può apprezzare
anche la bottega romana di Raffaello,
pazientemente ricostruita con un’accurata
installazione scenografica. Raffaello 2020 è
stato concepito per offrire ai visitatori la
possibilità di una fruizione partecipativa, ossia
l’esperienza di essere parte di un’opera d’arte
digitale, all’interno di un contenitore di
divulgazione intuitivo, accessibile a tutti, e
godibile da un pubblico trasversale tanto per
età che per formazione culturale. L’esposizione
fa parte degli eventi selezionati dal Ministero
degli Affari Esteri, nell’ambito delle celebrazioni
per Raffaello, per rappresentare l’Italia e la sua
arte in un tour espositivo, promosso in otto città
in Europa, Asia e America.
Per informazioni www.lapermanente.it

www.ameco.it

info@ameco.it

MILANO

Via del Gonfalone n. 4
tel. 02.833941

BRUGHERIO
Via Sciviero n. 21
tel. 039.2142204

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

