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LA FAMIGLIA
ADDAMS

Sabato 9 ore 21.15
Domenica 10 ore 15 - 17.15 - 19.15

VINO E CULTURA
Paolo Porfidio
premiato
dal Gambero Rosso
talento under 30
della ristorazione
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L'UOMO
DEL LABIRINTO

Domenica 10 ore 21.15
Lunedì 11 ore 21.15

Auto si scontra
con la fontana
Divelti i marmi
e spaccate le luci
Nella tarda serata
di martedì, un uomo
al volante di un’Opel
ha centrato la fontana
di piazza Roma
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NATURA

Sorpresa, una volpe al parco Increa
Ferita, è stata portata in un’oasi WWF
Durante un controllo di routine, effettuato dalla
Polizia locale all’interno del parco Increa, gli
agenti sono stati fermati da un signore che ha
segnalato di aver visto, accovacciata in un fosso,
una volpe. Forse l’animale era ferito a causa di un
colpo d’arma, ma comunque era vivo. Gli agenti
prontamente sono intervenuti e hanno trovato la
volpe, ferita. I vigili hanno attivato la Polizia
provinciale che si è recata al parco e ha catturato
l’animale con le delicatezze necessarie per poi
portarlo in una sede appropriata, un’oasi del
WWF, dove verrà accudita e trascorrerà il tempo
necessario per riprendersi dalla brutta
esperienza.
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LA VOLPE NEL FOSSO DEL PARCO INCREA DOVE È STATA TROVATA

SICUREZZA
Vandalismo: raffica
di gomme tagliate
intorno a via Manin.
Si pensa al gesto
isolato di un folle
OCCUPAZIONE
Speranza nella firma
del ministro
per prolungare
la cassaintegrazione
alla Candy
POLITICA
Melina Martello
lascia il Partito
Democratico
e segue Matteo Renzi
nella nuova Italia Viva

VITA DI COMUNITÀ
Ecco tutti i nomi:
si compone il nuovo
consiglio pastorale
della Comunità.
Il 24 la presentazione
SPORT
Alla terza partita
arriva finalmente
la prima vittoria
in serie A3
dei Diavoli Rosa
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CULTURA
Paul Klee e gli angeli
nella conferenza
di SubRosa
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SAN GIUSEPPE
Con “Becco di rame”
riparte la stagione
di teatro per le famiglie
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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 9 nov.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Domenica 10 nov. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Lunedì 11 nov.
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Martedì 12 nov.
Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Mercoledì 13 nov. San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Giovedì 14 nov.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Venerdì 15 nov.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Sabato 16 nov.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Domenica 17 nov. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
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
VENERDÌ 8 NOVEMBRE

ENTRO MARTEDÌ 10 DICEMBRE

Il sindaco al ministero
Speranza per gli operai Candy

Si cercano volontari per la sicurezza
della corsa “Dei Tre Re” di gennaio

Nessun ferito
ma parecchi danni
per una probabile
distrazione a tarda sera
in piazza Roma

M

artedì 5 novembre alle
ore 23 un automobilista
non residente in città ma
che la frequenta spesso, ha colpito la fontana di piazza Roma con
la macchina, una Opel bianca, distruggendo una buona parte
dell’opera. La Polizia locale sta seguendo il caso e ha individuato il
veicolo che ha causato il danno.
Resta difficile da comprendere il
motivo dell’incidente dato che la
fontana, pur bassa, resta illuminata per tutta la notte grazie alla

quanto il Governo aveva garantito i fondi
per la cassa integrazione fino al 30
settembre, poi prorogati fino al 10 di
novembre. La speranza è che la firma del
ministro sul necessario documento
garantisca la copertura del
provvedimento fino al 31 dicembre del
2020. In attesa di un piano industriale che
possa mettere al sicuro dal licenziamento
gli operai della Candy.

Sabato 4 gennaio 2020 con ritrovo ore 8 si
terrà la corsa non competitiva “dei Tre Re”
«La nostra comunità pastorale – spiega don
Alessandro Fusetti – in collaborazione con
tante associazioni sportive e non del
territorio, sta organizzando una corsa
podistica non competitiva. Per garantire la
sicurezza dei partecipanti sui due percorsi
previsti abbiamo bisogno di volontari». Chi
volesse mettersi a disposizione può dare il

L’auto spacca
la fontana
striscia di led bianchi posizionata
sul suo bordo inferiore, creando
una sorta di cerchio di luce sottostante al perimetro della fontana.
Gli agenti hanno osservato il passaggio dell’auto grazie alle videocamere di sicurezza ed è esclusa
anche l’ipotesi dell’alta velocità: la
Opel procedeva lentamente.
L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella di una pericolosa
distrazione. Il danno, a prima vista, parrebbe essere ingente, ma il
sindaco Marco Troiano fa sapere

che fortunatamente i marmi non
si sono spaccati, ma solo scollati e
spostati dalla loro sede. Non sarà
dunque necessario farne realizzare di nuovi, ma sarà sufficiente
ripristinarli. Ha subito danni
maggiori, invece, l’impianto di illuminazione a led. L’azienda che
ha realizzato la fontana sta intervenendo per riparare il danno, i
cui costi con tutta probabilità saranno poi a carico dell’automobilista ed eventualmente della sua
assicurazione.
A.L.F e F.M.

LA FONTANA SI PRESENTAVA COSÌ MERCOLEDÌ MATTINA DOPO L’INCIDENTE DELLA SERA PRIMA
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proprio nome, entro martedì 10 dicembre,
in segreteria della parrocchia Sant'Albino
(telefonando al 039.2025663 il lunedì e
venerdì dalle ore 10 alle 11.30), o via email
scrivendo all’indirizzo
monzasantalbino@chiesadimilano.it,
indicando nome, cognome e numero di
telefono, oppure presentandosi
direttamente in segreteria il lunedì e il
venerdì dalle 10 alle 11.30.

VANDALISMI

Raffica di gomme tagliate
intorno a via Pio X:
colpite 20 automobili

L

a vicenda ha dell’incredibile. Diverse persone
che hanno parcheggiato nei pressi di via Pio X hanno
trovato le gomme dell’auto bucate. È successo due volte nell’arco di pochi giorni: tra mercoledì e giovedì, due settimane fa;
tra martedì e mercoledì la scorsa settimana.

rebbe da scartare. È più probabile che si tratti del gesto di una
persona dall’equilibrio mentale precario che agisce senza
obiettivi razionali. Anche perché, secondo le ricostruzioni
delle persone colpite, avrebbe
agito dalle 21 all’1 di notte. Difficile che un residente si prenda
la briga di scendere da casa a
più riprese per mettere in atto il
proprio piano criminale.

VENTI AUTO COLPITE
CON UN CACCIAVITI
In totale una ventina di automobili sono state colpite in
quello che è senza dubbio, secondo chi sta indagando, un
danneggiamento volontario.
Causato, è l’ipotesi più quotata,
da un cacciaviti conficcato con
forza nella gomma dello pneumatico.
ESCLUSA LA PISTA
DEL RESIDENTE
Nella zona si trova un locale, il
Bundalinda, i cui clienti sono
stati spesso accusati dai residenti di eccedere in schiamazzi, sporcizia, parcheggi creativi.
Qualcuno ha immaginato che
le gomme bucate fossero opera
di un abitante della zona che,
esasperato, avesse deciso questo gesto sconsiderato. L’ipotesi però, secondo le Forze dell’ordine che stanno indagando, sa-

L’IMMAGINE
DELLE VIDEOCAMERE
La zona ha diverse telecamere
private, nessuna comunale, e
sembra che a disposizione delle indagini ci sia un’immagine
che potrebbe portare su una
pista fruttuosa allo scopo di individuare il vandalo. Il quale,
dopo aver colpito per due settimane consecutive, nella terza
non è entrato in azione.

FOTO D’ARCHIVIO

Potrebbe arrivare venerdì 8 novembre
(quando NoiBrugherio è già in stampa) la
notizia del rinnovo della Cassa
integrazione per gli operai della Candy.
Il sindaco Marco Troiano ha infatti
annunciato di essere stato convocato in
quella data, insieme alle rappresentanze
sindacali, al Ministero dello Sviluppo
economico a Roma.
L’atto è particolarmente urgente in
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POLITICA

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE

Melina Martello dice addio al Partito Democratico
e segue Matteo Renzi nell’avventura di Italia Viva

Ex pattinatori e genitori al Cgb
per pensare la festa dei 50 anni

La consigliera comunale Melina Martello
ha lasciato il Partito Democratico per
aderire a Italia Viva, il partito fondato da
Matteo Renzi. «È una scelta – afferma
Martello – coerente con il mio percorso
politico: ho sostenuto il presidente Renzi
e il sì al referendum che promosse». La
consigliera precisa di non volersi porre in
contrapposizione al Pd, «ma anzi di voler
valorizzare l’alleanza, con un partito che

Il servizio tv sull’azienda
di Concorezzo
dovrebbe andare in onda
domenica sera su Italia 1

D

omenica sera, probabilmente, andrà in onda sul
programma “Le iene” (Italia 1) il servizio realizzato diverse
settimane fa su Asfalti Brianza,
l’azienda accusata di generare fumi al confine tra Brugherio e
Concorezzo. Lo riferisce il Comitato di quartiere Sant’Albino, precisando che la scaletta del programma è però sempre passibile
di modifiche fino all’ultimo momento, dato che insegue fatti di
cronaca che potrebbero cambiare le priorità. Secondo quanto tra-

può essere attrattivo nei confronti di chi
ha scelto l’astensione». Come ogni sfida,
precisa, «ha molte incognite, ma
condivido la carta dei valori di Italia Viva
e la scelta di una valorizzazione reale dei
giovani e delle donne». Il Pd, invece
«fatica a trovare una sua identità. Ho
condiviso la scelta di formare un
Governo con i 5 stelle per evitare il voto,
ma quell’alleanza non può diventare

strutturale». A livello locale «pieno
sostegno al sindaco Troiano, siederò
con Antonio Piserchia nel Gruppo
misto, della quale divento capogruppo».
Il Misto è il gruppo consiliare che, al di là
delle appartenenze personali, riunisce
tutti i consiglieri comunali che escono
dal partito con cui sono stati eletti per
aderire a un partito che non è presente in
Consiglio comunale.

Il Cgb pattinaggio compie 50 anni. È infatti nato nel
1969 al Centro sportivo Paolo VI: «Per ricordare
questi meravigliosi anni trascorsi insieme –
affermano le allenatrici – vogliamo organizzare un
evento straordinario». L’invito per tutti gli ex
pattinatori e per i genitori degli atleti è di
partecipare alla riunione di giovedì 14 novembre
alle ore 21 al Cgb per portare idee e proposte e
pensare tutti insieme all’evento per celebrare il
mezzo secolo del settore.

Asfalti Brianza, tavolo il 26
E domenica in tv alle Iene
pela, potrebbero essere presentate anche delle analisi dei fumi.
L’attività dell’azienda è ancora
ferma dopo il sequestro della
Procura dello scorso 25 settembre per sospetta gestione illecita
dei rifiuti (sembra si tratti di scarti stoccati in modo irregolare).
Ma la richiesta dei comitati di residenti è che l’azienda chiuda oppure effettui investimenti definitivi necessari alla risoluzione dei
problemi evidenziati dai cittadini. Hanno anche chiesto formalmente di poter vedere autorizza-

zioni, verbali delle conferenze dei
servizi e relazioni tecniche relative al caso Asfalti Brianza e, anche, di avviare misurazioni del livello di inquinamento delle
emissioni prodotte dall’azienda
in accordo con Arpa e con l’amministrazione di Concorezzo, incaricando la struttura provinciale
tecnica di competenza. Il Comitato di Quartiere S. Albino, il 31 ottobre ha presentato alla Provincia le richieste di informazioni e
accesso agli atti, e di installazioni
per il controllo della qualità del-

l’aria e di controllo suolo e sottosuolo. Il sospetto è che il problema possa essere non solo la puzza, di per sé un disagio, ma anche
la produzione di fumi dannosi
per la salute: il comitato parla di
sostanze cancerogene di prima
fascia (benzene e aldeidi). Il Comitato di quartiere Sant'Albino
ha chiesto dunque che, prima di
qualsiasi ripresa della attività
produttiva, si effettui una caratterizzazione precisa dei rifiuti
pericolosi trovati, sondaggi di
suolo e sottosuolo, verifica del-

l'acqua e della falda, e le conseguenti ripercussioni sulla salute
e sull’ambiente.
Il sindaco di Concorezzo, Mauro
Capitanio, ha comunicato durante il Consiglio comunale che la
Provincia ha risposto alla richiesta di modifica non sostanziale
degli impianti avanzata due mesi
fa da Asfalti Brianza con la convocazione di una conferenza dei
servizi per il 26 novembre. Sarebbero rimandati dopo quella data,
pare di capire, uteriori passi.
Eleonora Perego
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I

l brugherese Paolo Porfidio è uno dei “30 migliori
under 30” secondo la prestigiosa guida del Gambero Rosso. È stato infatti inserito tra i
trenta nomi di maggior rilievo
nell’ambito della ristorazione sotto i trent’anni.
Un riconoscimento inatteso?

È una grande soddisfazione, ma
in qualche modo ci speravo, dato
che quest’anno mi sono dato molto da fare, sono stato invitato a diversi eventi e il mio nome è girato
parecchio nell’ambiente.

Cassoeula e spumante:
i consigli del sommelier
premiato dal Gambero
Inviti eccellenti, pranzi nei ristoranti più rinomati, piccole cantine da scoprire
Paolo Porfidio racconta la sua vita nella sala di un grande hotel tra lussi e sacrifici

Qual è il suo lavoro nello specifico?

Da febbraio sono head sommelier
della Terrazza dell’hotel Gallia, lo
storico hotel nel piazzale della stazione centrale di Milano, uno dei
primi 5 stelle lusso. Affianco i
clienti nella scelta del vino che
maggiormente esalta i sapori del
piatto scelto.

Cosa si prova ad entrare per la
prima volta da sommelier al
Gallia?

C’era un minimo di timore, ma
soprattutto voglia di lavorare,
soddisfazione e orgoglio. Ho pensato che quello era davvero un
campo di Serie A.
Cosa le chiedono i clienti?

Di accompagnarli a scoprire il
mondo del vino negli angoli meno
conosciuti. C’è naturalmente chi
chiede la grande etichetta, ma
molti cercano nel sommelier la
bottiglia che da soli non sarebbero in grado di scoprire, i prodotti di
nicchia.

Ho scoperto di recente il Vulture,

Champagne, cene per lavoro da
Cracco a Milano e da Vittorio a
Brusaporto solo per citarne due,
l’eleganza del Gallia: sembra
una vita in vacanza, qual è il rovescio della medaglia?

Vivere senza festività, senza sabato e domenica, senza Natale e Capodanno, sacrificando le relazioni
con la famiglia e con gli amici. Che
per fortuna mi capiscono e un po’
si adattano. I miei giorni di riposo
sono il lunedì e il martedì: per il resto, pranzo e cena, sono tutti i giorni in sala.

Piatti tipici sulle tavole brugheresi, ci consigli un abbinamento:
cassoeula?

in Basilicata. L’Aglianico ha un
grande potenziale, è un rosso
adatto all’invecchiamento. Basilisco, se devo indicare una cantina.

minato “Produttore dell’anno” e
ha vinto altri premi, in gara contro gli champagne in diverse categorie.

E l’estero?

Vista dalla sala, com’è la conoscenza del vino in Italia?

Vado spesso in Francia per lavoro, di recente nello Champagne. I
francesi hanno iniziato molto
prima di noi a promuovere i vini,
hanno saputo fare alleanze tra le
cantine. Credo che anche gli italiani siano sulla buona strada
per raggiungerli. E poi abbiamo
eccellenze anche se magari non
lo sappiamo: al più rilevante concorso di bollicine a Londra, Ferrari col suo Trentodoc è stato no-

È una cultura che sta crescendo
sempre più. Prima era visto come
prodotto di lusso, ora no e c’è sempre più curiosità, i consumatori sono sempre più esigenti, vogliono
spendere il giusto per bere bene.
È anche una moda, visti i tanti
programmi tv sul tema?

Forse sì, ma va bene così, non lo vedo come un problema.

Come può formarsi, un giovane
appassionato?

Su internet ci sono molti siti che
danno una buona base, poi ci sono i corsi che sono sempre un
buono strumento, ma più in generale direi di fare attenzione a ciò
che si beve, a che piatto lo si accompagna, qual è l’effetto.
Lei è molto attivo sui social, soprattutto Instagram @paoloporfidio_somm: è parte del lavoro?

Senza dubbio, sì. I sommelier sono gli ambasciatori delle cantine
presso il pubblico, i produttori si
affidano a noi affinché comuni-

Da Quest’anno va di moda il giallo.
Distinguiti. Dona il Plasma !

Azzardate, provate a mangiarla
con le bollicine, un Trentodoc o un
Franciacorta.
Pizza?

Prosecco.
Risotto giallo?

Per un bel risotto giallo fatto magari con il midollo suggerisco una
Barbera d’Alba.
Qual è un consiglio generale per
comprare il vino?

In enoteca, lasciatevi consigliare
dal venditore. Al supermercato,
dove la scelta è ampissima, ci sono decine di variabili. Se devo
dirne una, non scendete sotto i 4
euro.
Quali sono i suoi vini preferiti?

Gli Champagne, il Barolo, il Barbaresco, i rossi piemontesi in genere.
Magari di annate felici come ad
esempio è stata il 2010.

•

Che cos’è il plasma? Il plasma è la
parte liquida del sangue di colore giallo

Qual è la bottiglia più vecchia
che ha assaggiato?

•

Ogni anno più di 800mila kg di plasma
vengono inviati alle aziende farmaceutiche per la produzione di medicinali insostituibili nella cura di molte malattie.

•

È fondamentale incrementare il numero di donatori e di donazioni.

•

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

Di recente un Brunello del 1969. In
quei casi il rischio è la conservazione, finché non lo apri, non sai
se ha avuto successo. Per quella
bottiglia è stata perfetta. Poco dopo abbiamo aperto un 1979 ed era
ossidato.

Francesca V. #AvisGiovani

Quale area pensa possa riservare sorprese in Italia?

chiamo il loro vino in modo corretto. Lo sento come un mio compito, oltre che grande passione.

La più grande è quando un cliente
ritorna e chiede di te, anche dopo
mesi o anni e magari anche dopo
che hai cambiato ristorante.

Come si scoprono le eccellenze
del vino italiano?

Viaggiando, a volte anche perdendosi in luoghi poco battuti. Scopri
piccole realtà sorprendenti, l’Italia ne è piena. Le mie vacanze sono sempre così, culturali ed enogastronomiche, è la mia passione.

5

E le soddisfazioni?

Come è arrivato al Gallia?

Mi sono laureato in enologia: non
mi vedevo in ristorante, ma in vigna ad analizzare uve e terreni. E
l’ho fatto, ma poi mi sono innamorato della sala, un luogo dove posso trasmettere meglio alle persone la mia passione per il vino. Così
ho fatto esperienza a Londra, nel
2014, a Milano ed ora sono al Gallia
con il diploma sia di sommelier
che di enologo.

noibrugherio
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www.avisbrugherio.it

Come vede il suo futuro?

Per adesso sto benissimo dove sto,
e mi diverto. Il sogno potrebbe essere un locale mio dove promuovere la cultura del vino.
Filippo Magni
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Bocciata la mozione:
l’acqua resta a pagamento
Educazione al non spreco
e rischio vandalismi
hanno convinto il Consiglio
a bocciare la proposta
del leghista Bosisio

I

l destino delle casette
dell’acqua di via XXV
Aprile, piazza Togliatti e
via Montello è stata oggetto di
una mozione del consigliere leghista Angelo Bosisio. L’antefatto è la decisione da parte della società che gestisce le casette,
Brianzacque, di inserire una tariffa di 5 centesimi al litro per l’acqua naturale, in precedenza gratuita. Bosisio ha chiesto all’amministrazione di approfittare della
presenza di una cittadina brugherese ai vertici di Brianzacque
(Silvia Bolgia, già candidata col
Partito Democratico) per cercare
di fare desistere la società. L’istituzione di un prezzo per la naturale, sostengono i firmatari della
mozione, sarebbe un chiaro deterrente all’approvvigionamento
da parte dei cittadini presso le ca-

se dell’acqua. A complicare ulteriormente le cose ci sarebbe l’obbligo di recarsi autonomamente
in biblioteca per acquistare una
tessera ricaricabile da esibire al
momento dell’uso. Questi provvedimenti incentiverebbero i cittadini a procurarsi l’acqua in modi diversi, come l’acquisto dell’acqua imbottigliata nella plastica:
conseguenza non certo desiderata dalla maggioranza, i cui banchi, puntualizza Bosisio, sono
pieni di borracce riutilizzabili, in
linea con l’adesione di Brugherio
al progetto “Plastic Free Challenge”. In generale la proposta minerebbe l’idea dell’acqua come bene
pubblico, data la maggiore difficoltà ad accedervi.
FONDI PER MANUTENZIONI
Le repliche della maggioranza
partono dall’assessore Marco
Magni, il quale sottolinea la necessità di fondi per provvedere alla manutenzione degli impianti,
arginare gli sprechi e prevedere
gli atti vandalici. La decisione di
Brianzacque, spiega inoltre Magni, ci uniformerebbe a tutti i

membri della provincia. Linea
supportata dal centrosinistra, tra
cui Roberto Brunetti (Brugherio
è Tua): «Niente è gratis nelle società private (Brianzacque è una
partecipata pubblica ndr). I costi
di manutenzione sarebbero spalmati sulle bollette di tutti e verremmo all’assurdo che tutti paghiamo i servizi che solo alcuni
usano». Sul rapporto tra il prezzo
del servizio e beni comuni si
esprimono Alessandro Gargiuolo (Brugherio in Comune): «Con la
gratuità non si riesce a far passare
il concetto di attenzione allo spreco», e Carlo Polvara(PD): «Daremmo un’idea sbagliata se lasciassimo trasparire che lo statuto dell’acqua come bene comune dipende dalla tariffazione. Lo statuto dell’acqua dipende dal fatto
che la gestione di tutto il ciclo idrico è in mano a una società a totale
partecipazione pubblica».
IDEE ALTERNATIVE
Le repliche da parte della minoranza sono state numerose. Roberto Assi (Assi Sindaco) e Bosisio si sono trovati d’accordo nel
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VENERDÌ 15 NOVEMBRE

A “Scienza ultima frontiera”
si dà voce all’uomo di Neanderthal

C’era anche la senatrice a vita Elena Ca!aneo (in prima fila, nella foto) al primo incontro
della rassegna “Scienza, ultima frontioera”, quest’anno dedicato al tema della “vita”. Il terzo
appuntamento, venerdì 15 novembre all’auditorium comunale di via San Giovanni Bosco
vedrà protagonista l’uomo di Neanderthal. Gli darà voce uno dei più grandi studiosi di paleoantropologia, Giorgio Manzi. Neanderthal, spiegano gli organizzatori, proverà a convincerci che non era uno scimmione primitivo, rozzo e stupido, ma una persona dotata di un
cervello grande, sapeva parlare, dipingeva, suonava strumenti e seppelliva i propri morti.

sostenere che gli utili di oltre 25
milioni di Brianzaque dovrebbero essere reinvestiti nella manutenzione, senza la necessità di
istituire un prezzo per la naturale.
Essendo pubblica, Brianzacque
dovrebbe avere come fine la massimizzazione dell’accesso al servizio. Per quanto riguarda la lotta
allo spreco, l’opposizione propone
sistemi differenti: ad esempio

l’obbligo della tessera sanitaria al
momento del prelievo che darebbe diritto a una quantità prestabilita d’acqua pro capite. Contro
gli atti vandalici Christian Canzi
(Movimento 5 Stelle) propone un
migliore utilizzo delle fototrappole. La mozione di Bosisio è stata
bocciata: 13 i contrari e i 9 della minoranza favorevoli.
Daniele Cassaghi

23

SABATO
NOVEMBRE
10.30 - 16.30

SABATO
NOVEMBRE
10.30 - 16.30

039.363381

CITTÀ

Il novembre della Cri
è formazione ragazzi
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Installato a Moncucco
il quadro donato da Cominoli

Coinvolti nei corsi
bambini e giovani
dalla quarta elementare
alla terza media

FOTO DI PAOLO POLVARA

T

ra le tante attività che il
Comitato della Croce
Rossa brugherese organizza e mette in campo, c’è un
aspetto che viene curato particolarmente dalla CRI e sono le iniziative che vengono rivolte ai
bambini, ragazzi, adolescenti e
alle scuole. E il mese di novembre è dedicato ad un progetto rivolto ai ragazzi, dalla quarta elementare fino alla terza media. La
sede di Brugherio organizza un
pomeriggio per ragazzi alla scoperta di Croce Rossa, con visita
dell’ambulanza, chiamata al 112,
primo soccorso e non solo. L’incontro si svolgerà domenica 17
novembre, presso la sede in via
Oberdan 83, dalle ore 15.30 fino
alle 18. L’attività, come accennato,
è rivolta ai giovani dalla quarta
elementare fino alla terza media
(dai 9 ai 13 anni). «Noi giovani di

Croce Rossa - spiegano i referenti dell’iniziativa, Natalia Borruso,
Mariachiara Poli e Rima Hejazi abbiamo pensato a questa attività per i più piccoli per dimostrare
che esistono delle realtà che permettono di dare una mano agli
altri e contemporaneamente
aiutare noi stessi. Lo scopo dell'attività è sensibilizzare i bambini all’aiuto del prossimo e al volontariato, realtà purtroppo poco considerate. Cerchiamo di trasmettere tali valori attraverso laboratori divertenti e coinvolgenti, che possano far nascere curio-

sità e interessi nuovi nei ragazzi».
L’iniziativa ha anche come scopo
quello di voler far conoscere anche ai più piccoli ciò che l’associazione, e in particolare il comitato
cittadino, svolge quotidianamente, sensibilizzando le generazioni future al volontariato e
all’aiuto del prossimo. In una società sempre più individualistica
è importante far sapere che esistono enti a cui rivolgersi per dare una mano ed essere aiutati a
propria volta. Un pomeriggio
dunque aperto ai più piccoli per
trasmettere loro i valori della so-

I volontari dell’Associazione culturale Kairós e il nucleo Carabinieri hanno portato e installato, nella sua sede definitiva a Moncucco, il quadro che è stato donato al Comune da
Valter Cominoli. È ora visibile da tu!i nelle occasioni in cui il tempie!o è aperto

lidarietà e dell’essere pronti ad
ogni circostanza ma non trascurando però anche il sano divertimento.
ECCO IL PROGRAMMA
La visita della sede e dei suoi reparti; l’esposizione delle attività
svolte dal comitato; visita all’interno dell’ambulanza; come eseguire la chiamata al 112; un accen-

no alle manovre di primo soccorso. A conclusione della giornata
merenda per tutti i partecipanti.
Per info e iscrizioni inviare una
mail a: attivitaperigiovani@cribrugherio.org. La CRI Brugherio
fa sapere che «un piccolo contributo, a offerta libera, aiuterebbe
il Comitato brugherese a portare
avanti le molteplici attività».
Anna Lisa Fumagalli

SCUOLA RODARI

I piccoli scoprono l’autunno
e regalano gli ombrelli a Increa

L

a luce che filtra tra i rami degli alberi e il leggero scricchiolio delle
foglie secche hanno fatto da contorno alla piacevole passeggiata autunnale proposta dalle insegnanti della scuola dell’infanzia Rodari agli alunni dell’ultimo anno. Il motivo? La voglia e il desiderio di assaporare con i bimbi il gusto di
un’esperienza all’aperto, in uno dei parchi
più belli della nostra Brugherio, il parco
Increa, per trascorrere qualche ora tra i
colori dorati di questa magnifica stagione. L’emozione che accompagna ogni proposta di uscita è diventata gioia e divertimento tra i sentieri del parco, cercando i
tesori della natura nascosti nella terra o
scoprendo, con immenso stupore, che esistono alberi giganti che si possono perfino abbracciare tenendosi per mano…

In autunno le colline si riempiono dei magnifici colori del fogliame e un’aria frizzante invita a correre a perdifiato e a rotolarsi lungo i crinali… e poi basta una folata
di vento a far volare le foglie in ogni direzione e a trasformare i sentieri in tavolozze colorate su cui, anche solo passeggiare,
diventa meraviglioso.
In questa cornice di vivaci colori, i bambini della Rodari hanno lasciato traccia del
loro passaggio regalando al parco 6 bellissimi ombrelli decorati con le foglie autunnali raccolte durante la passeggiata. Un
dolce e magico “segno” di una bellissima
esperienza vissuta insieme, tra i toni caldi
e avvolgenti della natura, in totale sintonia con l’ambiente… la traccia e i il segno di
un ricordo che rimarrà per sempre.
Le insegnanti della scuola Rodari

Per la ristorazione...
direttamente
dall’ortomercato

RISULTATI
DELLA SETTIMANA

Prima squadra
Città di Brugherio
Ornago

0
2

2005
Dipo
Città di Brugherio

0
10

2007
Dipo
Città di Brugherio

2
1

2008 (squadra verde)
Città di Brugherio
Mons. Orsenigo

17
0

2008 (squadra rossa)
Leon
Città di Brugherio

0
6

2009
Casati Arcore
Città di Brugherio

0
5

CSI
S. Giulio Barlassina
Città di Brugherio

0
1

Si accettano prenotazioni per

Natale
San Silvestro
Chiama
039 28 71 753
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Svogliati, bamboccioni,
fragili, incapaci?
La risposta dei ragazzi
per una notte da brivido
con l’IncontraGiovani

Halloween a villa Fiorita,
cronaca di giovani protagonisti

L

a notte del 31 ottobre scorso più di 3mila persone
hanno visitato il Parco di
Villa Fiorita di Brugherio in occasione del “Luna Park degli Spiriti”
la Festa di Halloween organizzata dall’IncontraGiovani grazie alla collaborazione di molte realtà
del territorio… ma la vera notizia
non è questa. Ciò che ha reso speciale questo evento è la partecipazione di molte realtà del territorio, cittadine e cittadini e soprattutto di un gruppo di giovani
che si sono resi protagonisti.
Già, proprio loro, i giovani di cui si
sente parlare in termini di disoccupazione, abbandono degli studi, fragilità e incapacità di costruirsi un futuro. I giovani che
disturbano la pace delle notti
estive con i loro schiamazzi, che
occupano mollemente le panchine dei parchi bevendo birra e fumando marijuana... quella legale
però. Anche quei giovani che non
fanno notizia, che non si vedono
in giro e non danno fastidio, giovani che hanno deciso di non
mettersi più in gioco, che ne hanno abbastanza, non se la sentono

più di misurare le proprie capacità di sopravvivenza in un mondo
che non li ritiene mai sufficientemente adeguati e allora scelgono
di stare a casa e incontrare amici
virtuali sulle piattaforme di giochi online.
Tutti questi giovani, ragazze e ragazzi tra i 15 e i 27 anni, sono le
persone che frequentano l'IncontraGiovani e con le quali gli
operatori del servizio, gestito dalla Cooperativa Sociale Diapason,
hanno organizzato e gestito

l'evento di Halloween in Villa
Fiorita. «Alcuni dei nostri giovani
hanno trovato lavoro, sono operai, estetiste, parrucchieri, magazzinieri, baristi, cameriere, altri
svolgono il Servizio Civile o fanno parte delle categorie di cui
parlano i giornali, ma tutti hanno
scelto di impegnarsi al massimo
per rendere speciale questo
evento». Racconta Marco Fossati
coordinatore dell’IG.
Dopo ore dedicate all'allestimento, per tre ore e mezza consecuti-
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>

PORTE BLINDATE
a partire da 1.000!

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

>
>

PVC (OKNOPLAST)
GLEM INFISSI IN PVC

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

SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

CI SIAMO
TRASFERITI

in via Vittorio Veneto, 10
20861 Brugherio

ve hanno animato postazioni a
tema horror e una volta che la coda per prendere parte al "Labirinto degli Spiriti", così si chiamava
l'attività proposta dall'IG, è stata
smaltita, per altre 3 ore, insieme
al sindaco Marco Troiano e alla
vicesindaco Giovanna Borsotti,
hanno smontato le strutture e gli
allestimenti dell'intero evento, in
modo da restituire il parco in ordine già la mattina successiva.
«L'impegno richiesto ai nostri
giovani è stato molto e la fatica
elevata, non è da tutti impegnarsi così tanto, soprattutto per i più
giovani. Avevamo messo in conto
che qualcuno non ce l'avrebbe
fatta a reggere per tutta la sera,
invece ci hanno regalato una
grande soddisfazione e siamo
molto orgogliosi di loro e del percorso di crescita realizzato insieme. La soddisfazione nel realizzare un evento così partecipato a
Brugherio, la loro città, li riempie
d’orgoglio e dimostra ai giovani e
non solo, che nella vita tutto si
può fare, basta avere un po' di coraggio, voglia di mettersi in gioco,
di uscire dalla zona di comfort, ri-

schiare e condividere con altre
persone le fatiche e le gioie… questa è la ricetta dell'IG per lavorare
con i giovani e non solo», afferma
Elena Masiello educatrice professionale dell’IncontraGiovani.
«Giovani Politiche, così nominiamo tutta quella serie di azioni
che intendono generare partecipazione e cittadinanza attiva nei
diversi contesti territoriali del
paese» dice Paolo Cattaneo, presidente del CNCA Lombardia e
Direttore di Diapason; «un modo
di guardare alla società come
luogo delle relazioni tra diversi
soggetti portatori di storie, di fragilità, di tempo da mettere a disposizione per facilitare l’incontro».
«Ma l’avventura non finisce qui –
aggiunge Marcello Pirola educatore dell’ IG – : sempre a Novembre abbiamo in programma la Festa dei 18enni e La Marcia di Polly,
una corsa non competitiva Contro la Violenza sulle Donne. Per
informazioni e rimanere aggiornati seguiteci su Facebook e Instagram, oppure scriveteci igbrugherio@gmail.com».
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Viaggio in una delle strade
più storiche della città tra biblioteca,
case, oratorio, negozi, teatro

Via Italia, abbattiamo
il bar o il campanile?
OGNI STRADA È BELLA

Q

uesta via una volta, assieme a piazza Roma, era (per via dei nomi ovviamente) la via meno amata dalla
Lega ma come si sa le cose cambiano. Comunque sia questo cambiamento è un bene perché la via Italia è una via storica e un
po’ di attenzione la merita da tutti. Storica
ma non bella. Senza alberi, poco adatta ai
pedoni, senza marciapiedi, o con marciapiedi ristretti, proprio dove più servirebbero. Inizio a percorrerla dal centro, dalla
strettoia, che davvero mette a rischio, da
sempre, l’incolumità di ciclisti e pedoni, anche se però le statistiche ci dicono che di incidenti qui ne sono avvenuti complessivamente assai pochi. C’è un quesito che divide da sempre i cittadini brugheresi: abbattere il campanile o abbattere il bar tabacchi? Scherzi a parte, al di là del quesito, il
problema di questa strettoia esiste, soprattutto se non ci si decide a pedonalizzarlo,
come a mio avviso si sarebbe già dovuto fare da anni (e qui mi faccio l’autocritica per
non essere riuscito ad ottenerlo quando
ero in giunta con la delega alla viabilità).
Comunque abbattere il campanile no, non

si può, è bello e può contare su una batteria
di campane che molti ci invidiano. No, no,
niente paura, neanche il bar tabacchi bisogna abbattere; basta pedonalizzare. Via
storica dominata dalla Biblioteca e dall’oratorio con l’annesso cinema teatro San Giuseppe. Credo che al cinema San Giuseppe,
tutti i cittadini debbano rivolgere un grazie; i suoi dirigenti hanno saputo trasformare un cinema “di periferia” in un punto
di riferimento per la cultura cinematografica di tutto il circondario. Secondo me ciò è
stato possibile per la competenza messa in
campo, ma anche per la capacità di uscire
da una logica strettamente parrocchiale
nella scelta dei titoli, nell’impostazione culturale, e nella capacità, senza rinunciare ai
propri ideali, di aprirsi al mondo per quello
che è con le sue contraddizioni e la sua realtà. Scelta coraggiosa che ha pagato. Ma
principale faro culturale di questa via è la
Biblioteca che per Bugherio ha sempre
rappresentato un vero e proprio fiore all’occhiello. Basta dare un’occhiata ai programmi per capire in quale “città dormitorio” abitiamo. Era qui anche la prima Bi-

ENTRO MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE

Alla Lampada di Aladino
la raccolta dati di chi aveva
o ha un tumore del sangue

U

n questionario rivolto ai
pazienti o ex-pazienti
con un tumore del sangue (linfoma, leucemia, mieloma, malattie mielodisplasiche o
altre neoplasie ematologiche)
che verrà raccolto presso la sede
della Lampada di Aladino a
Brugherio. L’invito arriva dal
presidente della Lampada, Davide Petruzzelli, che ne spiega le

ragioni: «Lo scorso maggio, in occasione della XIV Giornata Nazionale del Malato Oncologico, organizzata da F.A.V.O., la Federazione
italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia con sede a
Roma, è stata annunciata la nascita del gruppo F.A.V.O. Neoplasie
Ematologiche, primo network nazionale che riunisce le associazioni di pazienti che operano nell’am-

blioteca, quella che si apriva grazie al volontariato di Tina Magni, insegnante amata e benvoluta da tutti alla quale proprio
qui è stato dedicato, e non si poteva fare
meglio, un cortile della lettura. A quei tempi, nei locali che ora ospitano la biblioteca,
c’era la sede del Comune. Ma se si parla di
ex, abbiamo due giganti in questa via, il palazzo della Cariplo, ora ristrutturato e l’ex
circolo cooperativo San Bartolomeo, quartier generale di una Dc che fino al 1975 dominava la vita politica brugherese. Il “circolo dei paolotti”, a poche centinaia di metri
dal circolo dei comunisti e dei socialisti, la
Casa del popolo. Ma così erano quei tempi,
tempi di contrapposizione profonda, ma
altresì di dialogo e di confronto. Via storica
con molti negozi storici. Il calzaturificio
Longoni, l’impresa di pompe funebri Caprotti, l’ottico Pedrazzini, il parrucchiere
“da Marco”. Quest’ultimo per me che lo frequento da sempre, è come una vera e propria istituzione, è qui dal 1968. Prima ci lavorava il papà Mario, ora ci lavora il figlio
Marco. Quante generazioni sono passate
di qui; a farsi tagliare i capelli ovviamente,

bito dei tumori del sangue e finalizzata a: dare voce alle tante associazioni di pazienti che nel nostro
Paese si occupano quotidianamente di neoplasie ematologiche;
diventare un punto di riferimento
per i molti pazienti affetti da questo tipo di patologie e i loro caregivers che spesso dopo la diagnosi
sono impauriti e disorientati; rappresentare le reali esigenze dei pazienti presso le istituzioni e i decisori nazionali e regionali. Il neonato Gruppo di lavoro verrà presentato ufficialmente al pubblico
nell’ambito di una conferenza
stampa nazionale il prossimo 28
novembre a Roma. L’evento sarà
l’occasione anche per presentare i
risultati di una Survey nazionale

ma anche a parlare di sport, di cronaca, di
politica, e… di viaggi. Sì, se volete avere informazioni dettagliate sulla California
chiedete a Marco, lui ci va da anni, tutti gli
anni. Ma, California a parte, se volete prenotare viaggi a fine via c’è un’agenzia ad
hoc. Parrucchieri però in questa via, oltre
Marco, non ne mancano: da uomo (Nando),
da donna (Four Season, Glamour acconciature) e c’è anche un “Lui/lei”
Da un punto di vista urbanistico la via è dominata dal grande spazio destinato all’oratorio, dove si sono avvicendate (e si avvicendano) generazioni di ragazzi e di educatori. Non è per me questo luogo di ricordi,
ma so che ha sempre cercato (pur con tutti
gli alti e bassi che ogni impresa educativa
comporta) di essere oltreché luogo di educazione religiosa, luogo d’incontro, di confronto e di accoglienza. Davanti al cinema
parte una serie di belle palazzine popolari.
All’inizio della via invece, subito dopo la
strettoia, mi son dimenticato di citarlo prima, tiene banco il bel complesso abitativo
della famiglia Sardi, storico nome dell’edilizia brugherese.
Fulvio Bella

volta a indagare i reali bisogni dei
pazienti affetti da neoplasie ematologiche. Tali bisogni rappresenteranno di fatto le linee guida programmatiche del Gruppo per il
prossimo biennio». Il Gruppo è coordinato proprio da Davide Petruzzelli e dalla Lampada fanno
sapere che sarebbe bello poter
avere un campione rappresentativo anche dal territorio da dove
sta nascendo il progetto. Per questo motivo, «se sei un paziente o
un ex-paziente con un tumore del
sangue (linfoma, leucemia, mieloma, malattie mielodisplasiche, o
altre neoplasie ematologiche), sottolinea Petruzzelli - abbiamo
bisogno del tuo prezioso contributo per migliorare il percorso di

cura e la qualità di vita durante
e dopo i trattamenti. Vieni a
compilare il questionario “Le
voci contano”, disponibile in
versione cartacea presso la segreteria della Lampada, bastano pochi minuti…La tua opinione è molto importante per noi e
può esserlo anche per altri. La
tua voce conta!». Ricordiamo
che la raccolta dei questionari si
concluderà il 20 novembre. Si
ringrazia in anticipo chi riuscirà
a portare il proprio contributo.
Info: Lampada di Aladino Onlus, via Dante 108; tel. 039 882505
(segreteria aperta dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12.30);
info@lampada-aladino.it.
Anna Lisa Fumagalli

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
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SABATO 9 NOVEMBRE

DOMENICA 17 NOVEMBRE

Gli Usa, Kennedy, Trump e il muro di Berlino
nell’incontro Acu con Mauro della Porta Raffo

I commercianti di San Damiano
in festa con mercatino e treno

Trent’anni fa, il 9 novembre 1989,
cadeva il Muro di Berlino. Dopo
28 anni, dal 13 agosto 1961, le due
Germanie venivano unificate.
Verrà ricordata, questa data
fondamentale vista dalla
prospettiva degli Stati Uniti (la
famosa frase che il presidente
Kennedy pronunciò nel 1963
“siamo tutti berlinesi”), in sala

Consiliare sabato 9 novembre
alle ore 9.30, ingresso libero,
nell’ambito del corso sul
Giornalismo organizzato da Acu
e condotto dal giornalista
Claudio Pollastri. Ospite
dell’evento sarà lo scrittore
Mauro della Porta Raffo,
massimo esperto di storia
americana in Italia e spesso

ospite di trasmissioni tv come
Porta a Porta. Nelle due ore di
incontro, verrà illustrata la
situazione attuale statunitense e
il livello di popolarità di Trump
negli Usa, a un anno dalle elezioni
dopo le decisioni che stanno
coinvolgendo tutto il mondo,
come la realtà che riguarda i
curdi in Siria.

I commercianti di San Damiano,
in collaborazione con
l’Assessorato al Commercio del
Comune di Brugherio,
presentano “San Damiano in
Festa”, evento in programma
domenica 17 novembre, dalle ore
9 alle 20, in via della Vittoria.
Oltre a un trenino che girerà per
le vie del quartiere per tutta la

giornata, ci saranno
intrattenimenti per i bambini, il
mercatino degli hobbisti e
bancarelle con sapori e prodotti
tipici.
Per questo momento di festa i
negozi resteranno aperti
straordinariamente per chi
volesse fare acquiasti anche se è
domenica.

nere stanno promuovendo il nuovo libro edito dall’ufficio “Informazione della Difesa” sugli specialisti dell’Esercito Italiano - gli artificieri uomini e mezzi e... animali
impegnati sia sul territorio Italiano sia all’Estero nelle missioni internazionali per la sicurezza di tutti. “Uomini contro bombe. tre parole che racchiudono un vero e
proprio mondo fatto di coraggio,
passione, tecnologia e professionalità: quello degli Specialisti delle
Forze Armate impegnati quotidianamente nella lotta agli ordigni

esplosivi in Italia e all’Estero. un
mondo dove il pericolo è sempre
dietro all’angolo e nel quale, malgrado l’utilizzo di tecnologie sempre più avanzate, il fattore umano
è centrale. Un mondo caratterizzato da minacce sempre nuove e diversificate alle quali si contrappongono militari altamente specializzati che mettono a rischio la
propria vita per salvare la vita degli altri”. Il libro si può acquistare
presso la Baita alpina di piazza
Don Camagni 8 il giovedì sera dalle ore 21 in poi. Il costo è di 20 euro.

Alpini in prima linea
per il IV Novembre
I

l 4 Novembre è stata una
festività che ha visto coinvolti in modo particolare il
gruppo Alpini cittadino. Domenica 3, il tradizionale corteo per celebrare le Forze armate e in ricordo
dei Caduti non ha sfilato a causa
della pioggia sia a Brugherio che a
San Damiano, ma gli appuntamenti non sono saltati. Le Penne
Nere hanno partecipato alla messa a San Damiano e poi c’è stato un
momento di silenzio davanti alla
lapide con i nomi dei caduti di San
Damiano Sant’Albino, nomi che

sono stati poi letti ad alta voce. In
aula consiliare in piazza Battisti è
stato letto un testo di un discorso
del Presidente della Repubblica,
una lettera dal fronte e poi l’intervento del sindaco Marco Troiano.
Presente anche la banda che è intervenuta in alcuni momenti particolari della cerimonia; poi sono
stati nominati i caduti di Brugherio. Dopo la lettura dei nomi dei caduti, un grido corale da parte degli
Alpini che hanno detto “Presente”.
Il giorno successivo, una delegazione degli alpini brugheresi ha

sfilato in corteo, insieme al sindaco Marco Troiano a Monza per ricordare le Forze Armate. Diversi i
comuni della provincia di Monza e
Brianza che hanno partecipato alla manifestazione. Il corteo ha toccato piazza Garibaldi, piazza Trento e Trieste per rendere gli onori alla lapide che ricorda il Bollettino
della Vittoria e poi lo schieramento si è fermato davanti al monumento dei caduti per rendere
omaggio a quanti hanno combattuto. Sempre nel tema delle Forze
armate, in questi giorni le Penne

www.ameco.it

info@ameco.it

MILANO

Via del Gonfalone n. 4
tel. 02.833941

BRUGHERIO
Via Sciviero n. 21
tel. 039.2142204

PROMOSSI SENZA DEBITI
A Brugherio Professore
impartisce lezioni di:

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

TELEFONAGLI, IL NUMERO È:

338 39 43 015

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

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
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DIOCESI

«Caro dottore», Delpini
scrive una lettera ai medici
L’Arcivescovo di Milano, mons.
Mario Delpini, ha pubblicato
«Lettera a un medico», che verrà
donata a tutti i dottori di
ospedali, case di cura e ai medici
di famiglia. «Non ho ricette –
scrive – per risolvere i problemi
della professione medica, non ho
la presunzione di avanzare
proposte concrete per

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

I NOSTRI RICORDI

riorganizzare il servizio sanitario.
Sento però un dovere di
gratitudine e di vicinanza verso
tutti coloro che si prendono cura
delle persone». Verrà donata a
tutti i medici degli enti
ospedalieri presenti in Diocesi
attraverso i cappellani. La
distribuzione avverrà attraverso
i vicari di Zona. Invece la

distribuzione ai medici di base e
al restante personale
paramedico è richiesta ai parroci
e ai singoli fedeli, che possono
già fin d’ora scaricare
gratuitamente il testo dal portale
www.chiesadimilano.it o
recandosi nelle librerie cattoliche
per un eventuale acquisto (24
pagine, 1.50 euro).

Eletto il Consiglio pastorale
Domenica 24 la presentazione
Ecco tutti i nomi
dei candidati
che sono stati eletti

D

urante le celebrazioni di
sabato 19 e domenica 20
ottobre i fedeli della Comunità Pastorale “Epifania del
Signore” sono stati chiamati a votare i nuovi rappresentanti del
Consiglio Pastorale Unitario, un
organo consultivo di particolare
importanza nella Chiesa locale.
Le elezioni hanno visto coinvolti
tutti i fedeli maggiorenni, che potevano esprimere le proprie preferenze nelle due fasce dei candidati: 18-40 anni e over 40, per un
totale di 43 persone che avevano
dato la loro disponibilità a questo
particolare servizio.
RUOLO IMPORTANTE
Il valore di avere all’interno della
Chiesa un organo consultivo di
questo tipo è grande, perché ricorda ai fedeli che la Chiesa è
composta da tutti i battezzati,
chiamati a svolgere un ruolo attivo al suo interno, attraverso la
propria testimonianza e contribuendo al suo quotidiano cammino. La Chiesa riconosce la necessità di mettersi in ascolto e lasciarsi consigliare da chi vive al
suo interno, il contributo e la singolarità di ogni fedele è fonte di

Elenco degli eletti del Consiglio Pastorale
Assi
Bai
Bonalumi
Bonissi
Bono
Borfecchia
Bragante
Brambilla
Bresciani
Calabrese
Castelli
Fernando
Fontanella
Fornaro
Gariboldi
Giardini
Magni
Masiero
Meroni
Panerai
Pascolino
Pasqualini
Pessina
Pompele
Rossi
Santambrogio
Targa
Tomasi
Villa
Zanzucchi

Cinzia
Giuseppe
Luca
Guido
Renato
Dario
Ivan
Armida
Roberta
Marco
Assunta
Dilan
Fabio
Luca
Enzo
Emanuele
Filippo
Emanuele
Veronica
Claudio
Giuseppina
Corrado
Maria Teresa
Francesco
Gianfranco
Giulia
Giuliana
Orielda
Paola
Giovanni

ricchezza. Il lavoro dei consiglieri
sarà di rappresentanza nei confronti di tutti gli appartenenti
della nostra Comunità Pastorale

S. Bartolomeo
S. Bartolomeo
S. Bartolomeo
S. Carlo
S. Paolo
S. M. Nascente
S. Paolo
S. Paolo
S. Carlo
S. Carlo
S. Bartolomeo
S. M. Nascente
S. Paolo
S. M. Nascente
S. Carlo
S. M. Nascente
S. Bartolomeo
S. Bartolomeo
S. Paolo
S. Bartolomeo
S. Carlo
S. M. Nascente
S. Bartolomeo
S. Paolo
S. M. Nascente
S. Bartolomeo
S. M. Nascente
S. Bartolomeo
S. Bartolomeo
S. Carlo

e, allo stesso tempo, di ponte tra
la diaconia, costituita dai ministri ordinati, e i fedeli, perché ciascuno possa comprendere sem-

pre meglio i temi su cui ci si focalizzerà e le iniziative che si svolgeranno nei prossimi anni.
OLTRE 6MILA VOTANTI
La partecipazione alle votazioni
ha visto la raccolta di 3.183 schede,
suddivise tra i 1.640 votanti nella
parrocchia di San Bartolomeo,
seguiti dai 556 a Sant’Albino e San
Damiano, mentre a San Carlo e
San Paolo le schede raccolte sono
state rispettivamente 545 e 442.
DOMENICA 24 LA MESSA
I nomi che costituiscono il nuovo
Consiglio Pastorale Unitario li
trovare in questa pagina, a nome
di tutta la diaconia, esprimo il più
sentito grazie per la disponibilità
espressa da tutti i candidati e auguro ai consiglieri una stimolante collaborazione in questi anni
di servizio. Siamo tutti invitati a
partecipare alla celebrazione eucaristica di domenica 24 novembre alle 18.30 presso la chiesa San
Bartolomeo, che concluderà le
giornate eucaristiche e durante
la quale verrà ufficialmente presentato il nuovo Consiglio Pastorale. Fin da subito ognuno di noi
può sostenere il lavoro del Consiglio ricordandolo nelle preghiere
personali, perché la cosa più importante resta essere in attento
ascolto dello Spirito e permette
che guidi la nostra Comunità Pastorale.
don Pietro Guzzetti
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VITA DI COMUNITÀ
SABATO 16 E 30 NOVEMBRE

La raccolta mensile e la colletta nazionale
per donare alimenti a favore dei bisognosi
Sabato 16 novembre si terrà la raccolta
mensile di generi alimentari organizzata
dal gruppo Famiglie solidali a favore del
Banco di solidarietà di Brugherio.
Il Banco aiuta mensilmente 230
famiglie (per un totale di oltre 800
persone) che si trovano in stato di
necessità nella nostra città.
I punti di raccolta sono presso la

parrocchia San Paolo (piazza Don
Camagni 1), l’oratorio Maria Ausiliatrice
(via Santa Caterina 55) ed il salone
Parrocchiale di via Italia 1. Saranno
aperti dalle 10 alle 12.
I generi richiesti questo mese sono:
Farina, Té, Caffè, Zucchero, Pannolini
misura 2 (3 - 6 kg) e 6 (15 - 30 kg)
Inoltre, un appuntamento da segnare
fin d’ora in agenda: sabato 30

novembre si terrà la giornata nazionale
della Colletta Alimentare anche presso
i supermercati della nostra città: parte
dei generi raccolti verrà donata al
Banco di Solidarietà di Brugherio. È un
gesto, affermano dal Banco, «semplice
ma colmo di significato».
La successiva raccolta delle Famiglie
solidali si terrà sabato 14 dicembre.

MISSIONE BRASILE

«Fate sentire a tutti
le voci degli indigeni
del Brasile»
“Fate sentire con le vostre voci il nostro grido
d’aiuto”. È cio che intere comunità indigene
brasiliane ci hanno chiesto. Persone che non
hanno la forza e i mezzi necessari per alzare le
proprie voci contro chi sta distruggendo la loro
terra, la loro cultura, le loro vite.
Per questo 20 ragazzi come noi rappresentano
un grande segno di speranza. Speranza che la
lotta indigena non passi inosservata, ma che
venga combattuta fianco a fianco anche da
fratelli nati a chilometri di distanza. Il polmone
verde del mondo sta svanendo, insieme a lui
intere culture indigene e noi dobbiamo fare
qualcosa. Durante la nostra esperienza
Missionaria in Brasile infatti abbiamo avuto la
possibilita di vivere un fine settimana all’interno
di due comunità che vivono lungo il corso del
Rio Negro. Per raggiungerle ci siamo imbarcati
dal porto di Manaus e, prima di giungere a
destinazione, abbiamo passato 5 lunghissime
ore ammirando il panorama della foresta
amazzonica, chiacchierando tra di noi e
riposandoci sulle amache. Appena arrivati
siamo stati accolti a braccia aperte e con molto
entusiasmo. La calorosa accoglienza nei nostri
confronti è spiegata dal fatto che da molti anni
nessuno andava piu a visitare queste comunità,
perciò la nostra giovane presenza si è rivelata un
avvenimento speciale e particolarmente
importante: la cultura indigena non era stata
dimenticata, ma anzi c’era il desiderio di
conoscerla, ascoltarla e portarla nel cuore.
Abbiamo passato la maggior parte del tempo a
giocare coi bambini, energici ed allegri, anche se
un po’ timidi inizialmente e abbiamo anche
potuto confrontarci con alcune persone che ci
hanno raccontato la loro storia e ci hanno
spiegato come è davvero la vita delle comunita
indigene. La vita lì è una vita semplice, le persone
vivono di cio che coltivano o allevano e sono
felici perché lontane dalla violenza che connota
la città. Persino l’ultimo giorno in Brasile per noi è
stato un momento di incontro: siamo andati in
un quartiere di Manaus in cui vivono persone di
discendenza indigena, che però hanno dovuto
lasciare i propri villaggi. Nonostante siano in
grande numero, lo Stato non li riconosce come
indigeni, non riconoscendo loro i diritti e gli aiuti
che gli spetterebbero. Vengono trattati come se
non esistessero. Per questo noi diffondiamo il
loro grido, sperando che venga accolto come lo
abbiamo accolto noi.
Affinché possiate ricevere qualche
informazione in piu, vi invitiamo ad iscrivervi al
sito www.scoutbrugherio.org per partecipare
alla veglia che si terrà il 7 o 8 novembre
all’auditorium di via San Giovanni Bosco, dove vi
racconteremo della nostra Missione in Brasile
(per maggiori informazioni seguire la pagina
Instagram @clanfuocomistral)

L’oratorio del futuro
si costruisce adesso
Sabato 9
al San
Giuseppe
arrivano
l’Arcivescovo
Mario
Delpini
e mille
delegati
dalla diocesi
per Oratorio
2020

S

arà proprio Brugherio a
fare da sfondo alla seconda fase di “Oratorio 20-20:
quali oratori per fare oratorio”,
un percorso lanciato dall’Arcivescovo di Milano, mons. Mario
Delpini. La nuova grande assemblea degli oratori, che sarà sabato
9 novembre e avrà luogo presso il
teatro San Giuseppe, chiama all’appello i responsabili e i coordinatori degli oratori e tutti coloro
che lavoreranno con loro per la
progettazione educativa dei propri oratori: religiose, giovani,
adulti, educatori, allenatori, volontari e delegati dai 18 anni in
su.
Ma che cosa intendiamo parlando di “Oratorio 20-20?”.
Capire, creare e riprogettare. È su
queste azioni che si fonda il progetto, attraverso il quale Delpini
chiede a tutti gli oratori della diocesi di Milano di mettersi insieme in cammino e lavorare, guardando al futuro, per scrivere un
nuovo Progetto Educativo entro
il settembre 2020. Lo scopo è
quello di riallineare tutti gli oratori, riportando concretezza, crescita e cooperazione, in direzione
di un “Oratorio del Futuro”.

DOMENICA 27

Festa per
i matrimoni
DOMENICA 27
OTTOBRE NELLE
PARROCCHIE SI SONO
FESTEGGIATE LE
COPPIE CHE
CELEBRANO UN
ANNIVERSARIO
QUINQUENNALE DI
MATRIMONIO. MOLTI
HANNO PARTECIPATO,
PER UN MOMENTO DI
FESTA, PREGHIERA,
RIFLESSIONE E
INCONTRO. NELLA
FOTO, IL FOLTO
GRUPPO DELLA
PARROCCHIA SANTA
MARIA NASCENTE E
SAN CARLO A
SANT’ALBINO

FOTO DI MICHELE TESTA

Gruppo Scout Brugherio
Clan Mistral

Il percorso, che si compone di
una serie di fasi consecutive, ha
già preso il suo via lo scorso febbraio con un’assemblea a Bollate,
detta “Attivazione”, alla quale
hanno calorosamente partecipato centinaia di oratori.
La seconda fase, chiamata “Creare e Progettare”, avrà una forma
laboratoriale e sarà l’occasione
per interrogarsi su alcune tematiche, come la necessità di salvare l’oratorio dell’autoreferenzialità, l’esigenza di stringere alleanze vere ed efficaci e il desiderio di
allargare la base di coloro che si
appassionano all’oratorio. Dopo
la chiusura di questa assemblea
ciascun oratorio dovrà impegnarsi, con il metodo del “camminare insieme”, alla stesura del
proprio Progetto Educativo.
Durante la giornata interverranno mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, don Michele Falabretti, responsabile del Servizio Nazionale della Pastorale
Giovanile, e don Stefano Guidi,
direttore della Fondazione Oratori Milanesi (Fom). Per permettere la partecipazione di tutti gli
oratori sono previste due sessioni alternative con uno stesso

programma, una al mattino e
una al pomeriggio. La partecipazione è a iscrizione.
Chiara Castelli
PROGRAMMA:
Mattino / pomeriggio
8.30 / 14.00
accoglienza presso teatro dell’Oratorio San Giuseppe
9.00 / 14.30
preghiera iniziale presieduta dal
Vescovo
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
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3-0 CONTRO TORINO

Buona la terza! I Diavoli Rosa
strappano la prima vittoria in Serie A
I Diavoli Rosa Gamma Chimica
espugnano il campo di ViViBanca
Torino e conquistano la prima
vittoria in serie A imponendosi 30 nella terza giornata del
Campionato Serie A3. Tre punti
importanti non solo per le
dinamiche di classifica ma perché
proiettano la squadra di coach
Danilo Durand al ritorno in casa

L’atletica corre
al parco Increa

CALCIO terza categoria MB girone B
Nino Ronco
22
Carnatese
15
Leo team*
14
Juvenilia*
14
14
Fr team*
Buraghese*
14
Pro Victoria*
13
12
San Fruttuoso
Aurora Desio
11
Città di Brugherio*
10
Cesano Maderno
9
Ornago
9
Limbiate*
8
Novese
8
7
Fr team*
Sanrocco Monza*
1
*UNA PARTITA IN MENO

VOLLEY serie A3
HRK Motta di Livenza
Bisc. Marini Porto Viro
Invent VTC San Donà
UniTrento volley
Gibam Fano
Cuneo volley
Mosca Bruno Bolzano
Gamma chimica Diavoli Rosa
Goldenplast civitanova Marche
Tipiesse Cisano
Tinet Gori wines
ViviBanca Torino

9
8
7
6
5
4
4
3
3
3
2
0

DOMENICA 17

Aperte le iscrizioni
allo stage di tamburi
al Centro Olimpia

I

FOTO DI JAHELA PAGLIONE

CLASSIFICHE
CALCIO seconda categoria MB girone T
24
Cgb*
Paina
24
Cosov
19
Vedano
16
Gerardiana Monza
14
Vires
13
Don Bosco
11
Real Cinisello
11
Sasd
10
Molinello
9
9
Città di Monza*
Varedo*
9
Campagnola Don Bosco
9
Albiatese
8
Triuggese*
5
Atletico Cinisello
1
*UNA PARTITA IN MENO

con grande entusiasmo per
affrontare una delle corazzate del
girone, Cuneo. Coach Durand,
alla terza partita di campionato
dopo due sconfitte, dichiara che
«era una partita che metteva già
in palio un pezzo di morale molto
importante». ViViBanca Torino Gamma Chimica Brugherio 0-3
(22-25, 16-25, 20-25).

Domenica 17
la prima
edizione di
CorrIncrea

U

n’iniziativa nata dall’idea
di quattro associazioni
che unite le forze hanno
radunato il Comitato Provinciale
di una Federazione e di un Ente di
Promozione Sportivo nel più
grande parco cittadino di Brugherio. È nata così CORRINCREA, la corsa campestre regionale per tutte le categorie FIDAL
(Federazione Italiana Di Atletica
Leggera) e CSI (Centro Sportivo
Italiano), che si svolgerà domenica 17 novembre al parco Increa.
Le quattro Associazioni Sportive
Dilettantistiche G.S.A. Brugherio, Lega Ciclistica Brugherio 2,
Vampiro, Pol. San Marco insieme
per creare un evento che da tem-

po era nella testa di tutti ma che
non era ancora stato messo in
pratica. Percorsi da 400 metri per
gli Esordienti 06, Esordienti 08
(dai cinque agli otto anni), da 800
per gli Esordienti 10 (nove e dieci
anni), da 1.000 metri per la categoria Ragazzi (11 e 12 anni), da
2.000 metri per Cadetti/e (13 e 14
anni), 4 km e 6 km rispettivamente donne e uomini delle categorie
over 16 assolute e over 35.
Ritrovo previsto per le ore 9 con
inizio gare alle ore 10. «Iscrizioni
on line – spiegano gli organizzatori – tramite le piattaforme Federali e dell’Ente, ristoro all’arrivo, deposito borse e… lo spettacolo del parco».

BALLO LATINO

Colibrì Dance, la gioia stavolta è mondiale
Medaglia d’argento al campionato di Sarajevo
I Colibrì Dance continuano a tenere alto il nome
di Brugherio conquistando successi a livello nazionale ed internazionale nella danza sportiva.
Al Campionato IDO World Latin Show & Sinchro
Dance Championship 2019 - che si è disputato dal
31 ottobre al 2 novembre a Sarajevo, in Bosnia ed
Erzegovina - hanno infatti conquistato una medaglia d'argento nella categoria Latin Show
Adult con la squadra composta da Mara Armetta, Federica Ciucani, Sara Minnucci, Giada Suardi, Alyssa Taccardi e Matteo Bianco diretto dal
tecnico Luca Isella.
Hanno inoltre raggiunto altre 3 finali e precisamente: un quinto posto nel Sinchro Dance Adult
con gli stessi atleti del podio con l'aggiunta di
Melita Sobacchi, Martina Nebbioso e Jacopo
Ianneo; un sesto posto nel duo Sinchro con Sara
Minnucci e Matteo Bianco; un altro sesto posto
nell'assolo Latin Show conquistato da Jacopo
Ianneo che, in coppia con Christian Ianneo, ha
sfiorato la finale nel duo Sinchro piazzandosi al
settimo posto.

l Centro Olimpia Comunale propone,
per domenica 17 novembre presso la palestra Don Camagni, un «seminario
esperienziale di percussioni, movimento e meditazione “Healing Drum - Terra e Acqua”, ritmo
del benessere e movimento per la salute», dalle
9.30 alle 12.30. Il corso è tenuto dall’osteopata e
percussionista Andrea Vittorio Sirtori. «Certificato nel 2007 come infermiere presso l’Università Vita-salute del San Raffaele di Milano,
da sempre impegnato nell’approfondimento di
metodiche per la riduzione dello stress ed il rilassamento profondo – spiegano dal Centro
Olimpia – ha praticato per anni l’arte marziale
della Muya Thai, lo Yoga e il Pilates». “Healing
drum” prende spunto dalle ginnastiche mediche orientali come lo Yoga ed il Tai chi: «L’importanza del respiro, del movimento fluido e di una
postura corretta sono alla base di queste pratiche che vanno ben oltre il concetto di benessere. A questo bagaglio di tecniche e pratiche si aggiunge l’importanza del ritmo e della musica
che i popoli antichi hanno sempre considerato
come forma di aggregazione sociale, ritualità e
guarigione». Secondo gli organizzatori, «attraverso la musica si può parlare un linguaggio
universale che non crea divisioni ma che è pura
emozione. Il tamburo è la forma più arcaica di
strumento musicale e attraverso il battere si
scarica lo stress e ci si ricongiunge a quei ritmi
arcaici propri del grembo materno». Durante il
seminario i partecipanti sperimenteranno i ritmi associati agli elementi terra ed acqua. Ognuno suonerà un proprio strumento a percussione che gli verrà fornito. La pratica ritmica viene
poi integrata con dei movimenti che prendono
spunto dallo Yoga e dal Pilates. Necessario abbigliamento comodo, per chi vuole è possibile
portare un proprio strumento. Per chi desidera
partecipare è necessaria la prenotazione mandando una mail all’indirizzo info@centrolimpia.com, i posti sono limitati a 20 persone per
pratica, la partecipazione all’evento è gratuita
sia per gli iscritti al Centro Olimpia che non. Si
precisa che i non iscritti dovranno compilare
uno scarico di responsabilità prima di poter
svolgere la lezione.
Info e prenotazioni anche in segreteria del Centro, piazza Don Camagni 10, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.15 tel. 039.2142050 entro venerdì
15 novembre.
IL PROGRAMMA
ore 9 registrazione iscritti (1° pratica)
ore 9.30-10.45 pratica dell’elemento terra
ore 10.45-11 pausa e registrazione iscritti
(2° pratica)
ore 11-12.15 pratica dell’elemento acqua
ore 12.15-12.30 chiusura seminario
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SubRosa presenta: “Paul Klee: gli angeli,
il cavaliere azzurro, la Bauhaus”
Angeli, Bauhaus, Paul Klee,
Cavaliere azzurro sono i temi
della conferenza
dell’associazione SubRosa, in un
intreccio insolito come ci ha
abituato da tempo
l’associazione. Sarà sabato 16
novembre alle ore 15 presso la
Sala Consiliare di piazza Cesare
Battisti. Relatori: prof.ssa Anna

Il direttore d’orchestra
Valter Borin
racconta l’emozione
di dirigere “a casa sua”
il capolavoro di Verdi

Torterolo, dottor Francesco
Pelizzoni. Nella conferenza
verranno evidenziati dai tre
punti di vista (artistico, filosofico
e teologico), gli elementi
distintivi e disarmanti della
angelologia contemporanea.
Spiega Pelizzoni: «Angeli che
hanno un corpo imperfetto, le ali
piccole non ancora adatte a

Il San Giuseppe riempie la chiesa
col Requiem: «La cultura è vitale»

Grande risposta, da parte del pubblico, per la Messa da Requiem di
Giuseppe Verdi, evento che si è tenuto domenica 27 ottobre alle ore
15.30, presso la chiesa di San Bartolomeo. Organizzato dal teatro San
Giuseppe, ha dato il via alla 40’ stagione teatrale. Raramente si è visto
un evento culturale riunire così
tante persone in chiesa. Ha diretto
l’orchestra Valter Borin al quale
abbiamo chiesto, a una settimana
dal concerto, un commento.

L

a partecipazione è stata
massiccia, la nostra bella
bella chiesa parrocchiale
era piena. La parte sotto la cupola
era invasa da un’orchestra enorme, appena dietro c’era l’eccellente
Corale Lirica Ambrosiana, stipata
e raccolta a grappolo sui tre gradini antistanti l’altare. Erano tantissimi, come han fatto a starci tutti,
ancora me lo chiedo. Dal podio io
sentivo tutto, ogni minimo suono,
di fianco a me, i quattro bravissimi
solisti (Stefanna Kybalova, Alessandra Palomba, Max Jota, Andrea Patucelli) elargivano le loro

LA LOCANDINA DEL CONVEGNO

volare, gli Angeli in cammino di
Paul Klee. Ma sono piccoli anche
i piedi degli Angeli dell’universo
kleeiano: le imperfezioni
angeliche mirano così a
configurare visivamente l’anelito
all’oltre, a ciò che è al di là del
mondano, e l’attrazione
inevitabile alla terra, alla umana
trasformazione».

LA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO GREMITA PER IL REQUIEM DI VERDI

preziose voci nel Requiem di Verdi. Prima di loro, Michela Dellanoce, emozionatissima, aveva dato la
sua fresca vocalità per il mio brano, che orchestra e coro avevano
eseguito come meglio non potevo
sperare. Tutto puro, senza microfoni o storpiature tecnologiche di
sorta, tutto sincero, vivo, vero. Un
enorme gruppo di persone, più di
130, che si era incontrata lì, per la

NISI-SER

prima volta, alle 13, e che alle 15.30
ha suonato e cantato come se si
fossero conosciuti da sempre, come se non avessero mai fatto altro
che cantare e suonare insieme da
tutta la vita. Questo, e molto altro
può fare la musica. Ho diretto in
giro per il mondo: per esempio un
concerto ad Abu Dhabi, un altro a
Mosca, dove tornerò a breve. Non
sono mai stato preoccupato su

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!

quale lingua usare per comunicare, perché non serve parlare, con la
musica si comunica subito, è un
linguaggio universale, che unisce.
C’è da pensarci. Dal podio, dicevo,
io sentivo tutto. Faceva caldo, ero
sudato come stessi facendo una
maratona, ma alle mie spalle percepivo grande, grandissima emozione, e la sentivano anche i professori della magnifica Orchestra
Filarmonica Lombarda, e tutto il
coro e i solisti, e così si è rinnovata
la magia. La magia di un trionfo
incredibile. D’altra parte, Verdi Requiem è sempre trionfale. Ti prende l’anima, te la ribalta e ti dà quella speranza che tutti cercano. Probabilmente non tutti tra il pubblico conoscevano questo capolavoro, sono ancora più orgoglioso di
aver potuto farlo conoscere loro
così, dal vivo, probabilmente in
quella che per molti è anche la loro chiesa. Per me, esserne stato
uno degli artefici, intendo per me
brugherese da sempre, nella chiesa che ho frequentato da sempre,
insomma a casa mia, è stato speciale. Sono ancora più commosso
dall’accoglienza per il mio “Veni
Creator”, davvero non speravo potesse piacere così tanto. Il coro lo
studiava dall’inizio di settembre,
meravigliosi loro e meraviglioso il
loro maestro preparatore, Roberto Ardigò, musicista eccellente

per il quale nutro profonda stima
e gratitudine.
Ringrazio il teatro San Giuseppe
per aver voluto fortemente questa
esecuzione che si è rivelata prestigiosa e preziosissima. L’Arte è stata
inventata dal genere umano per
lasciare una traccia, una testimonianza su quanto l’umanità stessa
sia capace di cose belle, io credo si
debba avere la possibilità di poterne fruire non solo nelle grandi città ma anche in provincia. Apprezzare l’arte, la grande musica, vuol
dire poter riconoscere ciò che è
bello, e perseguirlo nella vita di
ogni giorno, cose belle come la
buona educazione o il rispetto, ad
esempio. Ecco perché la cultura è
vitale.
A nome di tutti gli artisti intervenuti, ma soprattutto da parte mia,
mando un ringraziamento speciale al sindaco, che era presente, a
don Vittorino Zoia e ai suoi collaboratori per la parte logistica in
chiesa, e ad Angelo Chirico, per
l’impegno che mette ogni giorno a
far sì che il San Giuseppe sia anche
e soprattutto un faro culturale per
la nostra città. Ma il ringraziamento più grande, doveroso, va al numerosissimo pubblico presente,
per il calore che ci ha dato con quella compatta “standing ovation” finale, che non dimenticherò mai.
Valter Borin

CULTURA
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SCENA DA “BECCO DI RAME”

Il Teatro del Buratto, centro di produzione
teatrale che si rivolge in particolare
all’infanzia e ai giovani, presenta al San
Giuseppe, il 16 novembre alle ore 16,
“Becco di rame” (Premio Teatro delle
Famiglie 2019-2020).
La metafora del mondo animale ci aiuta
ad affrontare con la giusta leggerezza ma
con profondità temi importanti come
quelli della diversità e della disabilità e

dell’importanza di essere accolti, accettati
e desiderati sempre oltre le apparenze.
Una storia a lieto fine per imparare che le
prove difficili possono renderci più forti e
migliori.
Adatto dai 3 anni. Dal libro di Alberto
Briganti, adattamento drammaturgico Ira
Rubini. Biglietti: bambini e ragazzi 5.50
euro - adulti 7.50 euro.

FUORI CITTÀ

Sui tasti del Tornaghi
le dita di Gros da Le Puy
Domenica 17
l’ultimo
concerto
stagionale di
ImagoMagi
a San
Bartolomeo

U

ltimo appuntamento per
la stagione ImagoMagi
2019 presso la chiesa di
San Bartolomeo a Brugherio. Domenica 17 novembre alle ore 17 la
stagione concertistica ospiterà
l’interprete francese Frédérique
Gros, organista titolare della cattedrale di Le Puy en Velay, città
gemellata con Brugherio. Frédérique inizia da giovanissima lo
studio del pianoforte al Conservatorio della sua città manifestando sin da subito un acceso
interesse per lo studio dell’orga-
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Al teatro delle famiglie
la leggera profondità di “Becco di rame”

FRÉDÉRIQUE GROS

no. Ha compiuto i suoi studi musicali in Organo, Teoria musicale,
Musica da Camera e Armonia e
Contrappunto. Inoltre si è dedicata anche allo studio dell’oboe e
della musica jazz.
Ha ricevuto due premi SACEM,
un premio di eccellenza e il diploma statale per l’insegnamento
della musica (‘Diplôme d’Etat’).
Curiosa per natura, ha gusti
eclettici ed è aperta a diverse forme d’arte e il suo repertorio musicale spazia dalla musica barocca
a quella contemporanea, dall’improvvisazione alla trascrizione.
Insegna Organo e Pianoforte
presso il Conservatorio di SaintCharmond (F).
Il programma proposto per il
concerto si ispira al motivo della
danza quale spunto creativo, un
pretesto per scrivere brani gioiosi
intorno a motivi celebri allora e
ancora per noi oggi. Vengono così
proposte pagine celebri quali la
splendida Passacaglia di Kerll,
serie di variazioni sul famoso
basso ostinato, accanto a due
danze di Marchand e a quattro
danze estratte dalla Suite su temi
estratti dalla Carmén di Bizet. Un
programma accattivante e divertente per chiudere allegramente
il nostro percorso musicale in
compagnia del suono dell’organo
Livio Tornaghi 1859.
L’appuntamento è per domenica
17 novembre presso la chiesa San
Bartolomeo di piazza Roma con
inizio alle ore 17. Ingresso libero.
Durata 60’ minuti circa.
Info: www.antiquamodicia.it

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte

Il Cenacolo di Leonardo
per il re Francesco I
Fino al 17 novembre 2019, nella Sala delle Cariatidi
a Palazzo Reale, è allestita la mostra con ingresso
libero “Il Cenacolo di Leonardo per il Re Francesco
I: un capolavoro in oro e seta”, che ha per
protagonista un gigantesco arazzo di 513 x 910 cm
in scala 1:1. Fu commissionato da Francesco I re di
Francia, che ospitò Leonardo ad Amboise fino alla
sua morte, dopo la sconfitta di Ludovico il Moro e
la conquista di Milano da parte dei Francesi.
L’opera molto bella, ma poco conosciuta
rappresenta una delle primissime copie del
capolavoro leonardesco. Tessuta probabilmente
tra il 1516 e il 1525 nelle Fiandre, su cartone di un
artista lombardo, ha svolto un ruolo importante
nella diffusione della conoscenza dell’arte di
Leonardo in Francia. L’arazzo, che venne donato
nel 1533 da Francesco I a Papa Clemente VII, arrivò
in Italia e da allora non è mai uscito dai Musei
Vaticani. In occasione delle celebrazioni per i 500
anni dalla morte di Leonardo, i Musei Vaticani
hanno accolto la richiesta di prestito di Palazzo
Reale a condizione che l’arazzo fosse sottoposto a
un accurato intervento di restauro. La richiesta è
stata accolta dal Comune di Milano che, insieme al
Castello di Clos Lucé ad Amboise, ha finanziato il
restauro, durato quasi due anni. Nella sala, oltre
all’arazzo dell’Ultima Cena ce ne sono altri due ra
cui I Mesi di Bramantino. È possibile individuare
immediate analogie tra gli arazzi - come
l’impostazione prospettica centralizzata - che
dimostrano come gli echi del Cenacolo sono
riscontrabili in altre opere profane, e suggeriscono
l’ipotesi che fosse proprio il Bramantino l’autore
del cartone preparatorio dell’arazzo del Cenacolo.
Nella stessa Sala è possibile vedere l'opera
cinematografica della durata di nove minuti dal
titolo L’Ultima Cena: Tableau Vivant, creata e
filmata da Armando Linus Acosta, con i Premi
Oscar Vittorio Storaro, Dante Ferretti e Francesca
Lo Schiavo. Il quadro vivente unisce l’arte al teatro,
grazie a una tecnica affascinante, che consente
una visione inedita, capace di ricreare i movimenti
e l’atmosfera dell’Ultima Cena di Gesù.
Per informazioni www.palazzoreale.it
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A Disabato arriva “Panique”
con introduzione del critico Chimento
Al cinema San Giuseppe, per la rassegna
Disabato, c’è “Panique”, versione originale
con sottotitoli in italiano. Proiezione il 9
novembre alle ore 17.30. Mr. Hire è un
individuo orgoglioso, eccentrico e solitario.
È segretamente innamorato della bella ed
equivoca Alice. Quando il corpo di una
giovane donna viene rinvenuto nel suo
quartiere, immediatamente i sospetti dei
vicini e della polizia si concentrano su lui.

Dopo uno spettacolare quanto
drammatico inseguimento-linciaggio sui
tetti di Parigi, una fotografia rivelerà
l'identità del vero colpevole. Tratto dal
romanzo di Georges Simenon.
Introduzione critica di Andrea Chimento. Al
termine della proiezione momenti di
musica e aperitivo. Tessera Amico del
Bresson 5 euro - biglietto d'ingresso 4 euro;
senza Tessera Amico del Bresson 8 euro.

