
Venerdì scorso 8 novembre,
Ministero, sindacati e Candy
hanno firmato a Roma
l'accordo per la proroga della
cassa integrazione guadagni
straordinaria per
riorganizzazione aziendale.
L’ha annunciato il sindaco
Marco Troiano,  presente alla
firma, precisando che
«l'accordo sarà valido fino al
30 settembre 2020, per i 415
lavoratori coinvolti, e
scongiura riduzione di orario o,

peggio ancora, licenziamenti.Il
Ministero ha messo sul piatto i
3.300.000 euro necessari per
questa proroga.Un risultato
davvero importante per i
lavoratori e l'azienda,
impegnati nella
riorganizzazione e nel
potenziamento della
produzione, e ovviamente
anche per la città». La firma è
arrivata negli utlimi giorni
disponibili e rinvia di una
decina di mesi il problema dei

licenziamenti. La speranza è
che, nel frattempo, Candy
presenti un piano industriale e
preveda uno sviluppo del
mercato che metta la parola
fine, definitiva, ai licenziamenti.
«È un importante accordo
perché si scongiurano 135
licenziamenti – affermano
Pietro Occhiuto e Eliana
Dell’acqua, rispettivamente
della Fiom Cgil e della Fim Cisl
della Brianza – non è stato un
facile accordo e non era per

nulla scontato vista la carenza
dei fondi. La pressione del
sindacato e la caparbietà ei
lavoratori ha spinto il Governo
a finanziare il fondo per gli
amministratori sociali».
Apprezzando «la presenza del
sindaco» aggiungono che
«con la sottoscrizione
dell’accordo di cassa si sono
tutelate le retribuzioni. Adesso
ci aspettiamo un concreto
piano di rilancio della nostra
fabbrica».

OCCUPAZIONE
Candy e Ministero hanno firmato l’accordo:
la cassintegrazione prosegue fino a settembre 2020
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lo storico giudice
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Le Iene portano in tv
Vincenzo Bianchi,
l’amministratore
di Asfalti Brianza
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

GLI UOMINI D'ORO
Sabato 16 ore 21.15
Domenica 17 ore 19.15 - 21.15
Lunedì 18 ore 21.15

LA FAMIGLIA ADDAMS
Domenica 17 
ore 15 - 17.15

CON L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI

I delegati
raccontano
l’evento
Oratorio2020
che traccia
le linee
presenti
e future
degli
oratori



SABATO 30
Il concorso dei superlettori
si conclude con la festa a teatro

Sono 318 i bambini iscritti al
concorso di lettura della
Biblioteca “Superelle” che si è
concluso sabato 16. I bambini
hanno ricevuto un album
personale sul quale votare i libri
letti, oltre che online. Chi ne ha
letti almeno 4 libri riceverà
l'invito a partecipare alla festa
finale di sabato 30 novembre

quando si scopriranno i libri più
votati e saranno proclamati i
superlettori e le superlettrici.
Dopo il grande successo della
passata edizione, anche
quest'anno la festa è sul palco
del teatro San Giuseppe, con i
volontari Sopravoce. Info:
biblioragazzi@comune.brugheri
o.mb.it e 039 2893.403.

GIOVEDÌ 21
In via Tre Re si brinda
con il Beaujolais Nouveau

Giovedì 21 novembre, alle 18, in piazza Roma
all’angolo con via Tre Re, si brinderà all'apertura
delle prime bottiglie di Beaujolais Nouveau 2019,
nella giornata del cosiddetto deblocage, offerto da
Ideavino. Un rigido regolamento, che risale al 1951,
vieta infatti la commercializzazione del Beaujolais
Nouveau prima del terzo giovedì di novembre. Il
Déblocage diventa perciò un momento atteso in
cui è finalmente possibile gustare il primo novello
francese dell’anno.
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Dal piccolo Filippo un disegno
per i pompieri: «Siete degli eroi»

i sono gesti piccoli che
commuovono. È il caso di
Filippo Carugati, bru-

gherese di 7 anni.
Quando ha sentito la notizia del-
la morte di tre Vigili del fuoco nel-
l’esplosione di una cascina a
Quargnento, provincia di Ales-
sandria, ha fatto un bel disegno
con la scritta “Per i pompieri, siete
degli eroi”.
La mamma del bimbo ha così
contattato la caserma dei Vigili
del Fuoco di Vimercate per con-
segnare loro il disegno, immagi-

nando un breve momento di in-
contro.
E invece gli uomini in divisa han-
no ricevuto Filippo con tutti gli
onori che si devono a un’autorità,
emozionati dal gesto che prove-
niva dal cuore del piccolo bru-
gherese. Regalandogli così una
visita ai mezzi e  alla caserma che
difficilmente dimenticherà per
tutta la vita. E c’è da scommettere
che anche il gesto, piccolo ma sin-
cero del ragazzino, non se ne an-
drà dal cuore dei pompieri per di-
verso tempo.

C

Filippo Carugati, 7 anni,
commosso dalla morte
dei Vigili del Fuoco
nella cascina di Quargnento
ha voluto ringraziare
gli uomini in divisa
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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

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 16 nov. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Domenica 17 nov. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Lunedì 18 nov. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Martedì 19 nov. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Mercoledì 20 nov. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Giovedì 21 nov. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Venerdì 22 nov. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Sabato 23 nov. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Domenica 24 nov. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75

I TURNI DELLE FARMACIE

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 800.201.102 

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico

112



24 E 25 NOVEMBRE, 1 DICEMBRE
Doppio spettacolo teatrale e marcia
contro la violenza sulle donne

Diversi appuntamenti sono stati
organizzati in città in vista del 25
novembre, giornata
internazionale contro la violenza
sulle donne.

Domenica 24 novembre alle ore
9, ritrovo all’IncontraGiovani in
viale Lombardia 214 per la corsa
non competitiva a passo libero

“In Marcia con Polly – Donne e
Uomini insieme si può”. Percorsi
di 5 e 10 Km con partenza alle
ore 9 – Quota 5 euro.

Lunedì 25 novembre alle ore 21,
al Teatro San Giuseppe di via
Italia 76, ”Undicesimo
comandamento: uccidi chi non ti
ama (vedi pag. 15).

Domenica 1 dicembre alle ore
17.30, presso l’Auditorium
comunale di via San Giovanni
Bosco 29, “Barbablù 2.0: i panni
sporchi si lavano in casa”, scritto
da Magdalena Barile, per la regia
di Eleonora Moro, con Laura
Negretti e Alessandro Quattro,
messo in scena da “Teatro in
mostra”, Como. Ingresso libero.

Sequestrati
polli e conigli

Carabinieri di via Dante
hanno sequestrato 49 co-
nigli e 44 polli che si trova-

vano in una cascina (non è dato
sapere quale) in città in condizio-
ni igieniche ritenute precarie.
L’operazione è scattata domenica
27 ottobre, ma è stata confermata
dai militari solo un paio di giorni
fa, probabilmente a conclusione
di tutte le operazioni del caso.

LETTIERE E LIQUAMI
I Carabinieri si sono recati alla
cascina insieme a un veterinario
e a personale delle Guardie am-
bientali. Lì hanno trovato, in un
piccolo locale, gli animali rin-
chiusi in gabbie con diverse vio-
lazioni delle norme sull’alleva-
mento degli animali. Mancava-
no infatti, secondo l’accusa, le
necessarie lettiere: gli animali
erano esposti a dolorosi traumi
alle zampe per il camminare sul-
la nuda rete metallica. La quan-
tità di feci e liquami prodotta e
non ripulita tempestivamente,
oltre ad attirare insetti di vario
tipo, generava secondo chi ha vi-
sitato l’ambiente esalazioni irri-
tanti per le mucose. Per evitare il
protrarsi della situazione, o il
suo peggioramento, i Carabinie-
ri hanno operato un sequestro
preventivo degli animali dopo
averne ricevuto autorizzazione
dal Tribunale di Monza. Il reato

ipotizzato fa riferimento all’arti-
colo 727 comma 2 del Codice pe-
nale, cioè la detenzione di ani-
mali in condizioni incompatibili
con la loro natura e produttive di
gravi sofferenze. A quanto risul-
ta, gli animali erano allevati per
essere poi mangiati dai proprie-
tari della cascina e anche ceduti
a terzi.

NORME DI AUTOCONSUMO
Secondo i Carabinieri questa di-
namica porta spesso a errate con-

vinzioni. C’è chi pensa che le nor-
me igienico sanitarie e di tutela
degli animali valgano soltanto
per grandi allevamenti e produt-
tori, mentre chi alleva e consuma
in proprio gli animali da fattoria
godrebbe di una sorta di immu-
nità, finché il consumo è perso-
nale o quasi. Tutt’altro, anzi la vio-
lazione di tali leggi  può avere an-
che rilevanza penale, oltre che
rappresentare un pericolo per la
salute degli animali o delle perso-
ne che se ne cibano. F.M.

I

L’operazione
dei Carabinieri
per violazione
delle norme
sull’allevamento
degli animali

SABATO 30 NOVEMBRE

Gli stand di 26 scuole
alla 18esima edizione
di Campusorienta

ovembre: è tempo di
orientamento. Nelle
scuole i ragazzi di terza

media sono alle prese con i test
attitudinali, i laboratori per
orientarsi nella giungla delle
superiori,  le attività che aiuta-
no a riflettere su di sé, a capire
che cosa si vuol fare da grandi e
il fatidico consiglio orientativo.
E, come al solito a novembre, la
scuola Kennedy organizza il
Campusorienta, per venire in
soccorso delle famiglie di Bru-
gherio che devono prendere
una decisione cruciale per la
carriera dei loro ragazzi.
Anche quest’anno il Campuso-
rienta, giunto ormai alla diciot-
tesima edizione, è organizzato
dalla prof. Brigliadori (nella fo-
to) che vanta un’esperienza de-
cennale nel settore e dalla prof.
Giacomelli di più recente ac-
quisizione e si terrà sabato 30
novembre dalle ore 9 alle 12 nel-
la palestra di via Kennedy 15;
saranno presenti 26 stand di
scuole secondarie di secondo
grado del territorio da Monza a
Milano, da Cologno a Vimerca-
te, ci saranno alunni e profes-
sori disposti a rispondere a
qualunque quesito.
Quest’anno però l’Istituto
Comprensivo Don Camagni ha
voluto pensare anche ai più

piccoli: ai bambini dell’infanzia
che fra poco dovranno iscriver-
si alla scuola primaria e a quelli
della primaria che passeranno
alla secondaria. Per loro a par-
tire dal 20 novembre si apriran-
no le porte delle elementari
Don Camagni e della media
Kennedy e a piccoli gruppi po-
tranno assistere ad alcune le-
zioni in classe con i compagni
più grandi di un anno e così
sperimentare in anteprima il
passaggio da un ciclo di scuola
all’altro.
Le “lezioni di orientamento”
per i piccoli dell’Istituto Com-
prensivo Don Camagni si inse-
riscono nella progettazione del
curricolo verticale di istituto,
quindi non occorrono formali-
tà, mentre per gli alunni che
provengono da altre scuole,
che volessero iscriversi, basta
scrivere una email all’indirizzo
mbic8aj009@istruzione.it.

Manuela Ghezzi

N

ALCUNI DEI POLLI E DEI CONIGLI SEQUESTRATI DAI CARABINIERI

LA PROF. BRIGLIADORI

Ritorna dal 24 novem-
bre al 22 dicembre il
mercatino di idee re-
galo natalizie, ogni
domenica ma!ina sul
sagrato della Chiesa
di San Bartolomeo in
piazza Roma.
Le offerte raccolte sa-
ranno devolute alla
parrocchia.

NATALE
Da domenica
il mercatino
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Addio allo storico giudice Airò
volto umano del Tribunale

È morto all’età di 67 anni Giusep-
pe Airò, storico e stimato giudice
del Tribunale di Monza. Abitava
all’Edilnord e il suo funerale è sta-
to celebrato mercoledì pomerig-
gio nella chiesa di San Bartolo-
meo. Abbiamo chiesto a Valeria
Tiengo, magistrato brugherese in
servizio al Tribunale di Monza,
un ricordo di Airò, suo Presidente
di Sezione e di Collegio.

uongiorno Presidente Ai-
rò, sono Valeria Tiengo e
tra qualche mese prende-

rò servizio al Tribunale di Monza.
- Ciao Valeria, chiamami Pino.

Questo il mio primo impatto con
il dott. Giuseppe Airò, Pino, giudi-
ce da 40 anni, Presidente della Se-
zione penale e della Corte d’Assise

a Monza: un uomo che, con quelle
quattro parole, mi fece subito in-
tuire di quale spontaneità e acco-
glienza fosse capace, con tutti e ol-
tre ogni formalità e ruolo.
Ho avuto il privilegio di conoscer-
lo e lavorare con lui per poco più
di un anno, pochissimo rispetto a
tanti colleghi che hanno condivi-
so con lui più strada e lo conosce-

vano meglio di me. Eppure, in
questo breve tempo, ho potuto
apprezzarne anch’io l’immensa
umanità e la grande statura di
uomo e di magistrato, imparare
tanto da lui e volergli bene.
Era facile volergli bene! Pino riu-
sciva a costruire con ciascuno un
rapporto sincero e diretto, senza
fronzoli. Era un giudice equili-
brato, attento a salvaguardare le
garanzie di tutte le parti proces-
suali e sinceramente teso alla ri-
cerca della verità e alla profonda
comprensione delle persone, le
cui azioni si trovava a giudicare;
persone di cui aveva sempre un
grande rispetto, di qualunque
reato fossero accusate. Era un
Presidente capace di ascoltare
con attenzione tutte le istanze
presentate da noi magistrati, dal

personale amministrativo, dagli
avvocati e di trovare le migliori
soluzioni ai problemi organizza-
tivi che doveva gestire per far
funzionare “la macchina della
giustizia”.
Noi colleghi ci rivolgevamo a lui
per un consiglio, un confronto o
anche solo un saluto e due chiac-
chiere poiché sapevamo di trova-
re sempre una voce amica, un po’
arrochita dai suoi amati “tosca-
nelli”, un sorriso sincero sotto gli
immancabili baffi e quell’ironia
irriverente con cui riusciva ad al-
leggerire anche i momenti più
difficili.
Pino amava il suo lavoro, che
svolgeva come servizio, e consi-
derava il Tribunale di Monza un
luogo non solo fisico ma soprat-
tutto umano. Grazie a lui abbia-

mo sempre lavorato sentendoci
parte di una squadra, perché lui
sapeva che si lavora meglio quan-
do c’è unità e condivisione. E allo-
ra ogni riunione, ogni pausa
pranzo ritagliata tra le udienze,
ogni cena che periodicamente or-
ganizzava per Natale, Pasqua,
prima dell’estate o semplicemen-
te per “fare gruppo” erano occa-
sioni preziose alle quali non
mancare, di cui Pino era sempre e
comunque “l’anima”.
È impossibile rendere appieno al
suo ricordo, con queste poche ri-
ghe, quella Giustizia che lui ha
sempre cercato e praticato; ma
sono certa di parlare anche a no-
me di tutti coloro che gli hanno
voluto bene se dico: Ciao Pino, ci
mancherai tanto!

Valeria Tiengo

B

Uomo sincero e diretto,
dall’ironia irriverente,
attento a garantire
tutte le parti coinvolte
nei processi,
è morto all’età di 67 anni

 Valutazione 
gratuita

Se vuoi conoscere il valore del tuo immobile affidati a noi. 
Una giusta valutazione significa maggior possibilità di vendita.
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IL FUNERALE DEL GIUDICE GIUSEPPE AIRÒ È STATO CELEBRATO MERCOLEDÌ NELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO

INCIDENTE
Donna di 55 anni colpita da un’auto
mentre attraversava viale Europa

È accaduto mercoledì in tarda
mattinata in viale Europa vicino
al supermercato Eurospin. Una
donna di 55 anni è stata
travolta da un'auto mentre
stava attraversando la strada.
Immediati i soccorsi che hanno
trasportato la signora al
Policlinico di Monza. A prima
vista lo scontro sembrava

poter avere conseguenze
molto pesanti, ma si apprende
che le condizioni della donna
investita non sono gravi. Sul
posto oltre ai soccorsi sono
intervenuti anche gli agenti
della Polizia Locale per i rilievi
del caso e per dirigere il traffico
che in quel momento stava
subendo dei rallentamenti.



VENERDÌ 22
Italia Viva Monza e Brianza
si presenta per la prima volta

Venerdì 22 novembre, alle ore
20.45 al Centro Civico LibertHub
di viale Libertà 144 a Monza si
presenterà per la prima volta al
pubblico Italia Viva Monza e
Brianza, sezione territoriale del
nuovo partito fondato da
Matteo Renzi. All’incontro
interverranno anche due
esponenti di Italia Viva nelle

istituzioni: il Senatore Eugenio
Comincini e il Consigliere
regionale Patrizia Baffi. Saranno
inoltre presenti i coordinatori dei
comitati brianzoli: tra loro Melina
Martello, promotrice del
comitato brugherese che sarà
presentato nell’occasione.
L’incontro è aperto a tutti e ad
ingresso libero.
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Asfalti Brianza: le Iene
e le risposte di Bianchi

artedì 12 novembre poco
prima di mezzanotte è an-
dato in onda su Italia 1 l’at-

teso servizio de Le Iene sul caso
Asfalti Brianza con l’inchiesta
condotta da Alessandro De Giu-
seppe. Molte le conferme e altret-
tanti i dubbi.
Dopo che la Procura di Monza ha
posto sotto sequestro l’azienda per
gestione illecita di rifiuti alcune
settimane fa, odori e emissioni so-
no scomparsi, dato che l’attività è
stata sospesa. Le Iene hanno però
commissionato un’analisi dell’aria
nella zona prima che l’attività fos-
se interrotta. I risultati non sono
stati mostrati, forse perché soltan-
to indicativi e non realizzati da un
ente autorizzato. Ario Ruprecht,

presentato dalle Iene come consu-
lente dell’Istituto Tumori di Mila-
no, al microfono di De Giuseppe
ha sentenziato: «Le analisi confer-
mano che i picchi provengono dal-
la direzione dell’impianto, e sono
cancerogene». Non sono però stati
dettagliati i livelli di pericolosità.
Il servizio, durato 7 minuti, ha avu-
to il merito di far parlare ai media
(oltre a cittadini, sindaco di Caru-
gate, Arpa), forse per la prima volta
sulla vicenda, l’Amministratore
delegato di Asfalti Brianza, Vin-
cenzo Bianchi. Ha affermato: «Io
non ho mai inquinato», e »sono
l’ultima persona che vuole inqui-
nare, perché ho dei figli e anche dei
cani». E ancora: «Posso migliorare
dal punto di vista olfattivo, se sono
“fuori” di qualcosa a livello nocivo,
si verifichi». E alla Iena ha sottoli-
neato come sia «da due anni che gli
Enti preposti vengono a fare i con-
trolli», ma anche che questo lavoro
vada fatto «insieme, reciproca-
mente». E alla domanda «Possia-
mo promettere ai cittadini che,

qualora Asfalti Brianza dovesse
riaprire, verranno fatte le modifi-
che e i fastidi finiranno?», l’ammi-
nistratore ha rassicurato: «Assolu-
tamente, la tutela dei cittadini è la
prima cosa». Ci crede poco, il comi-
tato di quartiere Sant’Albino, che
all’indomani della messa in onda
della trasmissione ha dichiarato:
«Vogliamo sapere che cosa abbia-
mo respirato in tutti questi anni, le
possibili conseguenze sulla nostra
salute, ma anche sull'ambiente.
Che impatti ci sono stati su suolo e
sottosuolo? Potrebbe servire una
bonifica dell'area, oltre alla rimo-
zione dei rifiuti». E «vogliamo ave-
re – contiunuano – la certezza che
le istituzioni non permettano che i
cittadini siano esposti al rischio
tumori». E, infine, «sappiamo che il
26 novembre ci sarà la Conferenza
di Servizi per l'analisi delle modifi-
che all'impianto proposte dal-
l'azienda per la riapertura. Chie-
diamo un incontro urgente con i
nostri amministratori locali»

E.P e F.M.

M

Martedì è andato in onda
l’atteso servizio
della trasmissione di Italia 1
Tra gli intervistati, anche
l’amministratore di AB

Via Gemina, dedicata cioè a due persone, in questo caso ai fratelli
John e Robert Kennedy politici americani entrambi uccisi da sicari;
abbiamo altre vie a Brugherio dedicate a fratelli, penso a via Fratelli
Bandiera, (intitolata ai due fratelli protagonisti della lotta per l’Unità
d’Italia) e a via Fratelli Cervi (protagonisti della lotta di Liberazione
ma in quel caso i fratelli fucilati furono sette! Penso al dolore di quei
genitori). La via inizia con un simbolo del passato prossimo, che
però oramai appare più remoto dell’omonimo tempo verbale, una
cabina telefonica. 
La via è dotata di ampio marciapiede alberato, che subito costeggia
l’ampio parcheggio anch’esso alberato; è sempre trafficato, un
continuo via vai di gente, chi porta i figli a scuola, chi all’asilo, chi va in
banca. C’è chi va in edicola, io per esempio, perché questa è la mia
edicola. C’è un rapporto consolidato con le edicolanti, sanno i giornali
che compro e se qualche volta mi dimentico o non riesco a passare
me li tengono da parte.
Prima di arrivare al cancello principale che porta alla palestra, alla
scuola Kennedy e all’asilo Rodari, una cabina dell’Enel mezzo interrata
e due grandi serbatoi azzurri. 
Qui davanti una panchina e un raccoglitore di pile esaurite. Proprio
mentre mi accingo ad entrare nella via che tra alberi e parcheggi porta
al complesso scolastico, una persona butta una decina di pile. Buon
segno, mi rende più gioiosa la giornata che invece è triste per via del
tempo tutto nuvoloso e freddo. Incontro un insegnante (io seguivo
l’anno scorso in questa scuola un ragazzo come volontario del
Giunco); mi fermo un poco a chiacchierare su come è iniziato l’anno
scolastico. Arrivo fino al nido, poi torno indietro e mi rimetto sulla via. Il
piccolo campo di calcio dei giardini della scuola e poi il semaforo con
la videocamera. Attenti, questo è un semaforo con la videocamera
davvero, se passi col rosso, la multa è assicurata. Ma al di là della multa,
se sei un buon cittadino perché mai dovresti passare col rosso?
Oltre via Marsala, un’aiuola (in estate c’erano dei fiori rossi bellissimi);
una fitta siepe, costeggia la cancellata delle case della cooperativa 25
aprile. La via è sempre ben alberata, il marciapiedi largo. Uno scivolo e
un’altalena mi salutano dal giardino delle case. Qui davanti c’è la
fermata del bus. Tre ragazzi lo stanno aspettando seduti sullo
schienale della panchina. 
Arrivo in piazza Don Camagni dove la via prosegue ma cambia
nome, diventa via Martin Luther King. Torno indietro come al solito
dalla parte opposta. Tutta la via da questa parte fin quasi all’incrocio
con via Marsala è dominata dalla mole del centro Kennedy, uno dei
pochi esempi di centro commerciale costruito su area del comune.
È questo un luogo che frequento abbastanza spesso, dovrei
conoscerlo a memoria, ma così non è, in realtà scopro meandri e
anfratti inaspettati. Mi soffermo ad esaminare una per una le scritte
sul muro, ma non c’è niente d’interessante, sono, per lo più
scarabocchi incomprensibili. Che si tratti d’un alfabeto per iniziati!
Attraverso ora via Marsala, la fitta siepe della cancellata non
permette di vedere nulla, ma questa è interrotta dai vari cancelli e da
lì lo sguardo può spaziare sugli ordinati e ben tenuti giardinetti delle
case della cooperativa Brugherio 82. Arrivo alla vasta area che
confina con via Dante. Un’ area utilizzata come parcheggio
(seppure parcheggio un po’ scalcagnato visto le buche e le pozze
d’acqua che si formano dopo ogni pioggia) sulla quale in un primo
tempo avrebbe dovuto sorgere il nuovo palazzo previsto
nell’accordo complessivo di risistemazione del centro.  Ora mi pare
che le ultime delibere lo prevedano dall’altra parte, nel parcheggio di
fronte. Vedremo, di sicuro discussioni in consiglio e tra la gente non
mancheranno! Servisse almeno a far smettere la litania sulle fontane
della quale proprio, per quanto mi riguarda ovviamente, proprio non
ne posso più. 

OGNI STRADA È BELLA

FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

Via John e Robert Kennedy
scuola, calcio ed edicola

Cerchiamo volontari
per organizzare e gestire 

eventi sul territorio
... e anche donatori di sangue!

Mail: info@avisbrugherio.it  - Tel: 039 879192 / 039 2265573

ISTITUTO DON CAMAGNI
212 nuovi libri
per la biblioteca

L'istituto Don Camagni ha 212
libri in più per la biblioteca
scolastica. Sono stati donati
grazie all'iniziativa "Io leggo
perché", che si è svolta alla fine di
ottobre. I libri ora dovranno
essere catalogati e quando la
macchina organizzativa sarà
pronta si terrà l'inaugurazione
della nuova biblioteca.
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Che fine fanno i vestiti
dei cassonetti gialli?

chi sono destinati i vesti-
ti usati raccolti nei casso-
netti gialli di Caritas Am-

brosiana? Aiutano davvero i po-
veri? Sono domande messe in lu-
ce recentemente da un servizio
de “Le Iene”, e a cui la Caritas in
prima persona ha scelto di dare
risposta. Nelle diocesi vengono
raccolti milioni di capi all’anno,
molti di più di quanti ne potreb-
bero indossare i bisognosi. Per
impulso di Caritas ambrosiana,
sono così nati due canali di recu-
pero complementari: quello tra-
dizionale e diretto, affidato ai vo-
lontari dei centri di ascolto che
distribuisce ancora oggi alle per-
sone in difficoltà gli abiti usati
(come ad esempio il baby guar-
daroba in via Santa Caterina), e
quello indiretto affidato ai casso-
netti gialli “Dona Valore”, che ac-
colgono le eccedenze. Un recu-
pero importante, dice Caritas,
considerando che per la legge
italiana quegli abiti gettati sono
rifiuti.

Chi gestisce i cassonetti?
Li gestisce la rete R.I.U.S.E (Rac-
colta Indumenti Usati Solidale
ed Etica), formata da otto coope-
rative sociali che hanno un lega-
me diretto con le Caritas diocesa-
ne di Milano e Brescia. Con que-
sto canale, pertanto, le cooperati-
ve raccolgono gli abiti usati e gli

accessori (scarpe e borse) in cas-
sonetti gialli posti in aree conces-
se dalle pubbliche amministra-
zioni attraverso regolari bandi,
con il marchio delle Caritas delle
diocesi di Milano e Brescia. Il ser-
vizio è effettuato attraverso 1.500
cassonetti nella Diocesi di Mila-
no e 500 nella Diocesi di Brescia, e
coinvolge oltre 200 Amministra-
zioni comunali. In una seconda
fase, gli abiti raccolti nei casso-
netti vengono venduti ad altre
imprese autorizzate a gestire le
successive fasi della filiera del re-

cupero: lavoro di selezione, cerni-
ta ed igienizzazione. 

I risultati del progetto
Con il progetto “Dona Valore” la
rete R.i.u.s.e. è stata in grado di
estrarre dagli scarti un valore,
una ricchezza capace di generare
lavoro e sostegno a soggetti debo-
li e persone in difficoltà. Garanti-
sce oggi un lavoro stabile a 87 per-
sone, e sostiene progetti sociali
sui territori delle Diocesi: comu-
nità e case di accoglienza, servizi
di assistenza per persone con di-

sagio psichico, minori, anziani,
famiglie in difficoltà, stranieri e
persone che hanno perso il lavo-
ro.
Dal 1998 al 2018 le cooperative
hanno sostenuto 141 progetti so-
ciali che hanno aiutato 5.600 per-
sone in difficoltà. L’attività ha poi
prodotto benefici indiretti all’am-
biente: il recupero di abiti e acces-
sori usati ha permesso di rispar-
miare 42 mila tonnellate di emis-
sioni di anidride carbonica, il con-
sumo di oltre 70 miliardi di metri
cubi di acqua, l’utilizzo tonnellate
di fertilizzanti e pesticidi. 

L’eticità della filiera e i controlli
A garanzia dei cittadini e degli en-
ti per i quali svolgono la raccolta,
la rete delle cooperative RIUSE si
sottopone volontariamente a
controlli di enti terzi, è in posses-
so delle certificazioni previste
dalla normativa (anche ambien-
tale) europea e le cooperative che
la compongono, riferisce Caritas,
sono tutte iscritte alla white list
presso la Prefettura di competen-
za. Tutte, inoltre rispettano la
normativa italiana in materia di
cooperazione sociale senza fini
di lucro, e chiedono ai propri
clienti commerciali le massime
garanzie possibili. Nei casi in cui
un acquirente assuma un com-
portamento non conforme alla
legge, infatti, reca seppure indi-

rettamente un danno di immagi-
ne a Caritas. Per questa ragione è
nell’interesse di Caritas che le au-
torità pubbliche accertino che le
società che gli stessi enti hanno
autorizzato rispettino gli adem-
pimenti richiesti. 

Quale è il vero problema?
Oggi Dona Valore è un primo
esempio di successo di economia
circolare. La sovra-produzione è
un grave problema prima di tutto
di ordine culturale che ha intro-
dotto nuove criticità. A fronte di
ciò, le cooperative sociali stanno
cercando delle soluzioni, percor-
rendo diverse strade: tra le altre,
nel 2018 hanno aderito a Tess
(Textile with Ethical Sustainabi-
lity and Solidarity), il gruppo eu-
ropeo di imprese sociali, che ha
costituito una rete di second
hand store (Share) composta da 6
punti vendita attraverso la quale
reimmettere nel mercato, gli abiti
usati. Ad oggi, una piccola frazio-
ne del materiale raccolto viene
destinata proprio ai negozi di abi-
ti usati in Italia e all’estero.
Non da ultimo, le Caritas coinvol-
te, le Amministrazioni Comunali
e le cooperative sociali hanno de-
ciso di sostenere un oneroso in-
vestimento per la realizzazione
di un impianto per la selezione ed
igienizzazione degli indumenti
usati raccolti. Esso consentirà di
chiudere la filiera del riciclo all’in-
terno del sistema no-profit e di
alimentare la rete dei negozi Sha-
re che andrà progressivamente
crescendo sull’intero territorio
nazionale e alimenterà forme di
commercio equo con alcuni Pae-
si dell’Africa.  

Eleonora Perego

A

Riusati o venduti? E a chi?
Caritas Ambrosiana
fa chiarezza sul percorso
degli indumenti
che vengono donati
tramite i cassonetti

IL CASSONETTO GIALLO DELLA CARITAS DI VIA ANGELO CAZZANIGA
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«Le scuole fanno acqua»: l’attacco
della Lega, le risposte del Comune

a forte pioggia di martedì
non ha risparmiato le
scuole. Alla Leonardo ci so-

no state infiltrazioni in sala profes-
sori, nei corridoi e nelle aule. Alla
De Filippo l’acqua è scesa in audito-
rium, mentre la Don Camagni ha
subito disagi alla mensa, con gli ad-
detti che hanno messo secchi e ba-
cinelle sul pavimento per racco-
gliere lo sgocciolamento. Lo hanno
riferito i rappresentanti della Lega
Maurizio Ronchi, Angelo Bosisioe
Massimiliano Balconi, senza ri-
nunciare alla battuta «le scuole di
Brugherio come l’attuale ammini-

strazione di centro sinistra fanno
acqua da tutte le parti».
Il problema delle infiltrazioni è
reale, conferma l’assessore ai Lavo-
ri pubblici Andrea Formenti, e per
certi versi inedito, ma è stato af-
frontato. Alla Don Camagni, affer-
ma, il problema si è presentato per
la prima volta «e ci ha colti di sor-
presa. A inizio ottobre, la ditta inca-
ricata aveva svuotato i pluviali dal-
le foglie, forse il vento delle setti-
mane scorse ce le ha riportate». Il
Comune ha chiesto una nuova ri-
pulitura dei pluviali e l’installazio-
ne dei “troppopieni”, vale a dire dei

tubi che dovrebbero entrare in gio-
co quando si tappano le grondaie,
consentendo comunque all’acqua
di defluire. Dovrebbero quindi es-
sere scongiurati problemi di infil-
razioni a breve termine. La ricogni-
zione, aggiunge l’assessore, ha però
individuato anche parti ammalo-
rate della guaina del tetto. Proble-
ma più lungo e costoso da affron-
tare e per il quale non è stata anco-
ra messa in campo una strategia.
Alla De Filippo, aggiunge, sono in-
vece ancora in corso le verifiche da
parte della ditta incaricata delle
manutenzioni: è stata attivata ap-

pena ricevute le segnalazioni, dice
l’assessore.
Più complessa la situazione della
Leonardo che, afferma Formenti,
ha subito infiltrazioni d’acqua
perché è in parte un cantiere. Nel-
lo specifico, il problema sarebbe
la mancanza di una scossalina
che, collegando il tetto e il cappot-
to, impedisca all’acqua di insi-
nuarsi. Il Comune ne ha già solle-
citato più volte l’installazione, as-
sicura l’assessore, e lo ha fatto di
nuovo a seguito delle recenti
piogge: «Confidiamo che sarà po-
sizionata a breve». 

Proprio la scuola Leonardo è stata
al centro di polemiche per un can-
tiere che non sta procedendo nei
tempi previsti: è in ritardo di 3 mesi
e sembra ancora lontano dalla
chiusura. Se ne è già parlato in con-
siglio comunale e l’amministrazio-
ne ha assicurato che un collauda-
tore terzo, esterno al Comune e al-
l’impresa edile, verificherà che i la-
vori siano stati realizzati a regola
d’arte. In caso contrario, l’appalta-
tore dovrà rifarli. La Lega però pro-
mette che riporterà il tema in con-
siglio, per avere ulteriori rassicura-
zioni sulla scuola. F.M.

L

Infiltrazioni
e sgocciolamenti
alla Leonardo da Vinci,
alla Don Camagni
e alla De Filippo

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

MATEMATICA
FISICA-CHIMICA
INGLESE

A Brugherio Professore
impartisce lezioni di: NB: il professore 

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

PROMOSSI SENZA DEBITI

Prima squadra
Leon 0
Città di Brugherio 1

2005
Città di Brugherio 2
Nuova Usmate 3

2007 
Gerardiana 2
Città di Brugherio  2

2008 (squadra verde)
Città di Brugherio 10
Vedano 2

2008 (squadra rossa)
Cosov 0
Città di Brugherio 3 

2009
Città di Brugherio 11
Pantigliate 0

CSI
Città di Brugherio 1
Segrate 1

Per la ristorazione...
direttamente 

dall’ortomercato

Prenota la tua festa allo 039 28 71 753

Natale e San Silvestro al

RISULTATI DELLA SETTIMANA

Venerdì 29 novembre alle ore
19.30 nella chiesa
parrocchiale di San
Bartolomeo di piazza Roma
si terrà la tradizionale Santa
Messa a ricordare tutti
i coscritti delle varie classi
di nascita della città.
Qui a lato, ecco le feste
che ci sono state segnalate
dalle rispettive classi.

VENERDÌ 29 NOVEMBRE - SANTA MESSA DELLE CLASSI - PRENOTAZIONI PER LE CENE

La classe 1944 si ritrova dopo la
Messa per una serata con pizza
al ristorante pizzeria Sporting di
via Santa Caterina.
Per le adesioni telefonare ad
Agostino Mariani (039.878987)
oppure Ermino Livio
(039.877942).

La classe 1945 si ritrova dopo la
Messa alla pizzeria Stregone di

via Matteotti per una allegra
serata.
Per prenotazioni chiamare 
Anna (039.870852) oppure
Elena (039.878064).

La classe 1946 si ritrova per la
Messa venerdì 29 e poi, per la
cena, domenica 1 dicembre alle
ore 12.45 al ristorante pizzeria
Sporting di via Santa Caterina.

Iscrizioni entro giovedì 28
novembre presso Nando, Luigi,
Anna o Oliva.

La classe 1947 si incontra dopo
la Messa al ristorante pizzeria
Sporting di viale Santa Caterina.
Adesioni entro giovedì 21
novembre chiamando 
Marisa al numero 
039.870152.

La classe 1949 si ritrova dopo la
Messa al ristorante trattoria 
“Il Monello” di Via Dorderio. 
Costo della cena 35 euro con
musica dal vivo. Prenotazioni
presso LAle Caffè di via Tre Re
23, con caparra di 15 euro 
entro mercoledì 27 novembre.
Per informazioni telefonare 
a Luigi Pozzi al numero
333.4262728.



VENERDÌ 29
Cena di raccolta fondi per la Croce Rossa
Ricco menu e una bella serata di solidarietà

Il Comitato brugherese della
Croce Rossa Italiana organizza la
sua prima cena di raccolta fondi
venerdì 29 novembre alle ore 20
presso il ristorante Mirò di via
Sant’Antonio 24. I volontari
aspettano i cittadini numerosi
per condividere con tutti i
sostenitori un'ottima cena per
un'ottima causa, una piacevole

serata per sostenere le
numerose attività svolte sul
territorio a favore dei più
vulnerabili. Ricco menu fisso a
30 euro per gli adulti (bimbi fino
a 10 anni a 15 euro). Prenotazione
sul sito cribrugherio.org  oppure
in contanti in sede (via Oberdan)
tutti i giorni dalle 9 alle 15 e il
lunedì anche dalle 16 alle 21.
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Partono due nuovi corsi
per sostenere AVSI

800.201.102

La Guardia medica cambia numero
Ecco quando e come chiamare

a Campagna Tende di AV-
SI è una campagna di
sensibilizzazione e rac-

colta fondi realizzata grazie al
coinvolgimento di più di 250
gruppi di sostegno composti da
oltre 3.000 volontari in Italia che
incontrano in un anno circa
400.000 persone. Ogni anno at-
traverso la Campagna Tende, AV-
SI propone un tema specifico e
sostiene da 5 a 7 progetti di svi-
luppo in Italia e nel mondo.  L’ini-
ziativa è nata alla fine degli anni
'80 sotto una “tenda”, da qui il no-
me, allestita da un gruppo di vo-
lontari all’uscita di un supermer-
cato nella periferia di Milano per
raccogliere fondi a favore di ami-
ci che lavoravano con AVSI in di-
versi paesi nel sud del mondo. In
questi anni le iniziative legate al-
la Campagna Tende sono cre-
sciute e si sono moltiplicate, oggi
vengono organizzati più di 900
eventi l’anno su tutto il territorio
nazionale e all’estero.

DESCRIZIONE PROGETTI
TENDE 2019-2020 
• Libano. Fada2i. Il mio universo -

Sostieni la costruzione della ca-

a lunedì 11 novembre è at-
tivo il nuovo numero ver-
de per il servizio di Conti-

nuità Assistenziale (ex Guardia
Medica) nelle province di Lecco e
Monza. L’attivazione del nuovo
numero, spiega la Ats, si è resa ne-
cessaria a seguito di difficoltà nel
contatto del precedente numero
ripartito da cellulare con alcune
tipologie di piano tariffario. Ats
ha quindi affrontato il tema pri-
ma del periodo invernale, tipica-
mente caratterizzato da una
grande richiesta di interventi.
Il nuovo numero copre tutto il

territorio dell’Ats Brianza, è rag-
giungibile da tutti i cellulari e nu-
meri fissi e, a differenza del pre-
cedente, non è più un numero ri-
partito ma un numero verde, per
cui senza costi diretti sul cittadi-
no. Il vecchio numero 840.500.092
rimarrà comunque attivo per i
primi mesi, con un messaggio
che indicherà di contattare il
nuovo numero 800.201.102. 

Il Servizio di Continuità Assi-
stenziale garantisce l’assistenza
sanitaria della medicina generale
e della pediatria di famiglia nelle
ore notturne, nei giorni prefestivi
e festivi, per prestazioni che ri-
chiedono l’intervento di un medi-
co e per le quali non è possibile at-
tendere la ripresa dell’attività del
proprio medico di medicina ge-
nerale o pediatra.

Le prestazioni sono erogate gra-
tuitamente. L’accesso diretto del
cittadino all’ambulatorio della
Guardia medica (si trova in via
Oberdan 83, accanto alla Croce
Rossa) è possibile dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 20.30 a mezzanot-
te; sabato, domenica prefestivi e
festivi, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle
15 alle 19.
Il servizio di consulenza telefoni-

ca è attivo invece dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 20 alle ore 8 del
giorno successivo; sabato, dome-
nica, prefestivi e festivi dalle ore
8 alle ore 8 del giorno successivo.
Il medico in postazione che effet-
tua la consulenza telefonica, a
seguito della valutazione del ca-
so deciderà se fornire indicazioni
direttamente al telefono, se invi-
tare la persona a raggiungere
l’ambulatorio, se recarsi al domi-
cilio della persona, o ancora se at-
tivare il numero unico dell’emer-
genza 112.

Anna Lisa Fumagalli

sa AVSI”, un Centro di accoglien-
za per la comunità della Piana
di Marajayoun

• Mozambico. Giovani Protago-
nisti - Sostieni l’educazione e l’ac-
cesso al mondo del lavoro di 200
ragazzi e ragazzi e favorisci lo
sviluppo dell’intera comunità. 

• Brasile, la scuola agricola per di-
fendere l’Amazzonia - Sostieni
la formazione di alunni e pro-
fessori per imparare a coltivare
la terra amandola e rispettan-
dola 

• Venezuela. Io non sono solo -
Milioni di persone hanno lascia-
to il paese. Aiuta i giovani che
vogliono restare e gli anziani ri-
masti soli

• Siria. Ospedali aperti - III anno
di solidarietà per la cura dei più
poveri negli ospedali di Aleppo e
Damasco

• Italia. La casa allargata per con-
dividere i bisogni – II anno di so-
lidarietà. Sostegno alle Suore di
Carità dell’Assunzione

• Sostegno a distanza. Non si è
mai troppo lontani per incon-
trarsi

Per maggiori informazioni visita
il sito: www.avsi.org  

A favore dei progetti della cam-
pagna tende 2019-2020 l'AVSI
Point di Brugherio organizza una
serie di corsi amatoriali dedicati
al gusto di creare cose belle e buo-
ne con le proprie mani e la pro-
pria fantasia.

FOTOGRAFIA BASE 
CON FABIO ZAVATTIERI
Dal 2 dicembre al 27 gennaio 2020
Corso base per principianti. È ri-
chiesta macchina fotografica
bridge, reflex o mirrorless.  Pre-
vede 4 lezioni in classe il lunedì
dalle 21 alle 23 e due uscite di
mezza giornata il sabato. Dalla
teoria alla pratica. Condivisione
del lavoro di gruppo e assisten-
za del relatore anche tramite ca-
nali Social (Instagram, Facebo-
ok,Whatsapp). Le iscrizioni sono
aperte fino al 29 novembre o fi-
no al raggiungimento del nume-
ro massimo di 15 partecipanti.
Offerta a partire da 80 euro a
persona.

LA CUCINA DELLA
TRADIZIONE ….E NON SOLO
Da gennaio ad aprile
Sei incontri a tema il martedì, per
imparare a mettere “le mani in
pasta”. Alcune lezioni prevedono
la degustazione dei piatti prepa-
rati. Inizio lezione ore 21. È possi-
bile l’iscrizione a singole serate. 
Maggiori informazioni su questi
incontri saranno fornite quanto
prima.  

Sede dei corsi: Casa degli Alpini,
piazza don Camagni, Brugherio.
Per maggiori informazioni e per
le iscrizioni scrivere a: corsiavsi-
brugherio@gmail.com

L

D

Imparare a fotografare
e la cucina della tradizione
sostenendo le Tende
per il Mozambico, Brasile,
Venezuela, Siria, Italia

SABATO 30 NOVEMBRE

Sant’Albino, open day
alla scuola parrocchiale
dell’infanzia San Luigi

il mese dell’open day
per la scuola dell’in-
fanzia paritaria San

Luigi di Sant’Albino a Monza,
della parrocchia Santa Maria
Nascente e San Carlo. Sabato
30 novembre alle ore 10, educa-
trici e personale della scuola
saranno lieti di accogliere ge-
nitori e bambini per una visita
della struttura, per conoscere
il piano dell’offerta formativa
e dialogare con insegnanti e
coordinatrice. La scuola del-
l’infanzia San Luigi nasce co-
me scuola parrocchiale, pari-
taria di ispirazione cristiana.
Al suo interno vi sono quattro
sezioni eterogenee di bambini
che vanno dai due anni e mez-
zo ai sei anni. Oltre all’attività
progettuale con uno sfondo
integratore che varia di anno
in anno, vi sono diversi labora-
tori suddivisi per fasce d’età
che ampliano l’offerta forma-
tiva della scuola: psicomotrici-
tà, propedeutica musicale, in-
glese, danza creativa e miniba-
sket. Le insegnanti lavorano
per campi d’esperienza con
traguardi di sviluppo specifici
per le differenti età legati al
“fare” e al “saper fare da solo”
del bambino. «La scuola del-
l’infanzia San Luigi - spiega
Francesca Seghetti, coordina-
trice didattico-pedagogica del-
la struttura - si delinea oggi co-

me un servizio educativo che
integra e sostiene l’opera della
famiglia e si colloca in natura-
le continuità con la scuola pri-
maria e con il territorio». Il ser-
vizio, aggiunge, «si pone per-
ciò, non solo come importante
momento sociale, ma anche
come agenzia educativa che
offre al bambino la possibilità
di realizzare diverse esperien-
ze, di soddisfare la propria cu-
riosità e creatività, di svilup-
pare le proprie potenzialità in
un ambiente stimolante e se-
reno». La comunità educante
di questa scuola «si prefigge di
raggiungere gli obiettivi predi-
sponendo un ambiente di vita
accogliente e motivante, che
favorisca le relazioni e lo svi-
luppo armonico del bambino.
Il gioco, l’esplorazione e la ri-
cerca, la vita di relazione, la
mediazione didattica, l’osser-
vazione e la progettazione so-
no tra le metodologie utilizza-
te». Il personale della scuola
invita genitori, nonni e bambi-
ni sabato 30 novembre in occa-
sione dell’open day, un modo
per conoscere la struttura, il
personale della scuola e tutto
quello che offre. 
Info: scuola dell'infanzia par-
rocchiale e paritaria San Luigi,
via G. dalle Bande Nere, 9 Mon-
za - tel/fax 039-831115, e-mail:
inf.sanluigi@gmail.com 

È



LUNEDÌ 25
«Affrontare l’Alzheimer in famiglia»
Incontro a Villa Paradiso

Lunedi 25 novembre dalle ore
20 alle ore 21.15 circa, alla
residenza per anziani Villa
Paradiso di via Dante 37, presso
il Salone polifunzionale, si terrà
l’incontro “Affrontare
l’Alzheimer nella quotidianità in
famiglia”. 
È un’occasione di presentazione
della Rsa aperta, servizio

gratuito che consente agli
anziani adatti a riceverlo di
prolungare la permanenza
presso casa propria rimandando
il ricovero. 
Per informazioni contattare il
numero 039.870008 dal lunedì
al venerdì e chiedere di Silvia
Monguzzi, Elena Roncalli o
Roberto Gusmeroli.

MERCOLEDÌ 20
Piero Paleari racconta
il Guatemala dei Maya

Mercoledì 20 novembre alle ore 21, il gruppo
“Vecchie Memorie” organizza, presso il Centro
Civico Sant’Albino in via Goffredo Mameli 6 a
Monza, (davanti alla piazza Pertini o del Sole), il
secondo incontro con Piero Paleari, che racconta
con video la sua esperienza di viaggio in Guatemala,
la terra dei Maya. Un viaggio con la moglie Paola
ricco di emozioni in una terra che ha visto nascere,
crescere e scomparire una civiltà tra le più evolute
del mondo, quella dei Maya. Ingresso libero.

CITTÀ noibrugherio 916 NOVEMBRE 2019

Bocciofili fin da piccoli
alla scuola Grimm

lla scuola dell’infanzia
Grimm ha preso il via un
percorso che porterà i

bambini a riscoprire il fascino
dei giochi di una volta. Coinvolti
nel progetto i nonnini del Bosco
in Città che si recheranno a scuo-
la, a partire da gennaio con ca-
denza quindicinale, per raccon-
tare e realizzare con gli alunni:
trottole, palle di stracci, bambole
di lana ecc. I nonni degli stessi
alunni poi realizzeranno un gio-
co dell'oca gigante, un tris, il gio-
co della campana o mondo, il gio-
co delle biglie e tanti altri. «Mar-
tedì 12 novembre hanno preso il
via i laboratori con il nostro spor-
tivissimo nonno Cesare Russo-
manno, presidente della boccio-
fila Corona Ferrea comitato di
Monza e Brianza», spiega Ma-
nuela Gaiani della scuola dell’in-
fanzia Grimm. Educatore sporti-
vo e promotore dell’iniziativa
“Bocciando si impara”, Russo-
manno fa conoscere la disciplina
sportiva nelle scuole dei diversi
ordini su tutto il territorio e da
quest'anno per la prima volta
anche all’infanzia. L’iniziativa
viene portata avanti per fare in

modo che non venga dimentica-
to un gioco antico come quello
delle bocce oggi un po’ trascurato
ma sempre affascinante. Le gare
nelle manifestazioni sportive
vanno dai 6 ai 12 anni per la cate-

goria esordienti, dai 12 ai 14 per la
categoria ragazzi e dai 18 per la
categoria allievi. «Un gioco che
avvicina tutte le età e le diverse
generazioni».

Anna Lisa Fumagalli

A

Al via un percorso
per riscoprire
“i giochi di una volta”.
Coinvolti anche i nonni
del Bosco in Città

DA SABATO 23

Salva un libro
e aiuti le famiglie
bisognose in città

orna il tradizionale appuntamento con
l’iniziativa di beneficenza (e di educa-
zione al non spreco) “Salvami dal mace-

ro”: sabato 23 novembre si inaugurerà il banco,
allestito nella zona di ingresso della Biblioteca
civica (via Italia 27), dove saranno messi a di-
sposizione del pubblico i libri scartati nel corso
di quest’anno. I volumi saranno ceduti, come
di consueto, al valore di 2 euro ciascuno, fino
alla conclusione dell’iniziativa sabato 14 di-
cembre. «Nella crisi economica perdurante –
spiegano dal comune – , l’Amministrazione ha
scelto anche nel 2019 di destinare l’intero rica-
vato a un’associazione locale, che, senza scopo
di lucro, assiste materialmente persone e fami-
glie indigenti del territorio». Cioè la Società
San Vincenzo de’ Paoli che gestirà l’attività gra-
zie ai suoi volontari. Il banco vendita è aperto
negli orari di apertura della Biblioteca:
lunedì 9-12.30
martedì 9-12.30 e 14-19
mercoledì 9-12.30 e 14-19
giovedì 14-19
venerdì 9-12.30 e 14-19
sabato 9-12.30 e 14-18

T

ROVINE MAYA IN GUATEMALA
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Chi ha orecchi ascolti
ciò che lo Spirito
dice alle Chiese 

i sono dialoghi che avven-
gono soltanto guardando
negli occhi l’altro, ci sono

parole che sentiamo soltanto nel
silenzio: l’affetto di una persona
amata, la vicinanza ad un soffe-
rente, la protezione che ci offre
l’abbraccio di un amico.

Venerdì 22, sabato 23 e domenica
24 novembre si svolgeranno nelle
nostre parrocchie le Giornate Eu-
caristiche, che questo anno
avranno il titolo “Chi ha orecchi
ascolti ciò che lo Spirito dice alle
Chiese” (Ap 2,7), proseguendo così
la scelta di sostare sul libro del-
l’Apocalisse come sta già acca-
dendo nella Scuola Biblica inizia-
ta a ottobre. Questo tempo parti-
colare offre ad ognuno di noi
un’occasione unica per vivere
con serenità la preghiera di ado-
razione eucaristica.

Non tutti sono abituati a gusta-
re questa forma di dialogo con
Dio: un dialogo personale ed in-
tenso, caratterizzato dal silenzio
e dallo sguardo che adora il cor-
po di Cristo. È importante sfrut-
tare questo tempo per ritornare
ad una preghiera che non si ada-
gia sulla ripetizione di formule
imparate a memoria, che non è
mossa dalla fretta di fare tardi,
che ha la capacità di aiutarci a
guardare dentro di noi e scopri-
re le parole più profonde che il
Signore desidera suggerirci. Cer-

to ai nostri giorni non ci viene
spontaneo gustare del, tanto te-
muto, silenzio, che soltanto ad
uno sguardo superficiale è vuo-
to, ma in realtà è terreno che fa-
vorisce l’andare in profondità, il
ritrovamento della serenità. Co-
me possiamo gustare della Sua
vicinanza se continuiamo a cor-
rere? Come può trovare spazio la
Sua voce se è sempre sovrastata
dalle nostre richieste? Come
può essere intensa una preghie-
ra, le cui parole per me hanno
perso senso?

Troviamo durante le Giornate
Eucaristiche il tempo per fermar-
ci in ginocchio di fronte a Lui, ac-
cettiamo la sfida di affidargli
quei problemi che siamo abituati
ad allontanare, non appena ci
vengono alla mente. Non faccia-
moci prendere dalla tentazione
di ripetere l’ennesimo rosario, so-
lo perché non siamo abituati a vi-
vere l’adorazione, oppure limitar-
ci a leggere la traccia che il sacer-
dote potrà proporci come stimo-
lo. Quando saremo riusciti a far
entrare il silenzio che è attorno a
noi dentro di noi, ecco che senti-
remo nascere le parole di quella
preghiera personalissima che al-
tro non è se non il nostro dialogo
con Lui, senza mai dimenticare
che occorrerà lasciare dello spa-
zio anche a Lui, perché possa co-
municarsi a noi. Potremmo sco-
prire che la cosa più difficile può
essere l’ascolto, perché Lui decide
di dirci proprio quel pensiero che
non volevamo sentire. 

Vi invito a guardare la locandina,
che troverete esposta fuori da
ogni chiesa, per capire quando e
dove potrete vivere al meglio la
vostra preghiera. Ogni parroc-
chia avrà dei momenti di adora-
zione personale, e altri guidati.
Mi permetto di ricordare solo due
momenti per tutta la Comunità
Pastorale che si terranno nella
chiesa di San Bartolomeo: vener-
dì sera alle 21 un momento di pre-
ghiera guidato e domenica alle
18.30 la Santa Messa che conclu-
derà le Giornate Eucaristiche e
nella quale sarà dato il mandato
al nuovo Consiglio Pastorale Uni-
tario. 

don Pietro Guzzetti

C

Venerdì 22, sabato 23
e domenica 24
le Giornate Eucaristiche
nelle parrocchie
della Comunità pastorale

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, ALBOSCOINCITTÀ)
             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

BRUGHERIO

N.A.V.A. FUNEBRI
La Marianese

via Lamarmora 21

Organizzare il funerale?
Con La Marianese 
costa meno.

Garantiamo risparmio e qualità.

333.5680500
333.8352592

www.onoranzefunebrilamarianese.com
info@onoranzefunebrilamarianese.com

DOMENICA 17
Nella Giornata del povero
la raccolta fondi di Caritas

Domenica 17, giornata del
povero, i volontari Caritas
saranno in piazza Roma per
raccogliere fondi. «Le offerte
raccolte durante la Giornata dei
Poveri 2018 –spiegano dalla
Caritas –ammontano a 4.620
euro e sono state utilizzate per
sostenere 10 situazioni di
emergenza per un totale di 4.450

euro». Il fondo «è stato quindi
quasi completamente utilizzato
ed è per questo che si chiede un
aiuto alla cittadinanza per fare
fronte alle emergenze future. La
crisi economica in corso
determina un aumento di nuovi
poveri ed è quindi necessario
l’aiuto di tutti per sostenere i
bisogni più urgenti di coloro che

non riuscirebbero diversamente
a risolverli». Le offerte saranno
raccolte nell’apposita bussola
posta al centro della chiesa di San
Bartolomeo. Fuori dalla chiesa
saranno presenti i volontari
Caritas con i banchetti
informativi e di vendita.
Il ricavato andrà a finanziare lo
stesso Fondo.



MARCO CALABRESE
Non esiste una ricetta valida per tutti
Ogni oratorio cerca la sua strada

o trovato molto bello l’incontro di
sabato di tutti gli oratori della
diocesi di Milano all’oratorio San

Giuseppe. Penso sia stato utile e
stimolante in particolare durante il lavoro
a gruppi dove ogni delegato parlava della
propria realtà oratoriana, delle proprie
idee e anche dei lati da migliorare. Ho
trovato molto bello in particolare come
tutti i delegati erano lì animati dalla stessa
voglia di mettersi in gioco per migliorare il
proprio oratorio. L’incontro è stato quindi
possibilità di conoscenza di realtà
oratoriane al di fuori di quella brugherese
e di scambi di idee. 
Don Michele Falabretti ha parlato di linee
progettuali. Sono aree sulle quali la
comunità deve lavorare per migliorare la
realtà oratoriana attuale. Alla base di tutto
si trova l’idea che non esiste un’unica
soluzione e non esistono obiettivi assoluti
da raggiungere. Ogni oratorio è perciò
invitato a riflettere sulla propria realtà,

scegliere ciò su cui migliorare e iniziare a
lavorarci. Falabretti ha inoltre specificato
che non bisogna porsi degli obbiettivi
utopistici e pretendere di risolvere tutti i
problemi subito. È bensì importante
procedere a piccoli passi e saper fare
fatica inizialmente. Per un oratorio non è
importante solo saper innovare ma anche
saper mantenere le novità apportate e
saper guardare alle strade aperte davanti
a noi. Terminato l’incontro rimane da
scrivere il progetto educativo: per farlo è
necessario innanzitutto decidere il team
che si occuperà di scriverlo, il quale è
necessario collabori con tutte le realtà
presenti in oratorio (secondo anche
alcune delle linee progettuali indicate da
Falabretti). Terminata la stesura il
progetto verrà consegnato nelle mani
dell’Arcivescovo. Sicuramente l’esistenza
di un progetto educativo sarà molto utile
all’oratorio anche se richiederà molto
lavoro in fase di creazione.

VERONICA CAVALLUCCI
L’importanza di un sistema educativo
per “mettere le gambe” all’annuncio

uesto incontro a Brugherio di
Oratorio 2020, come il primo a
Bollate, è stato un momento

davvero unico di confronto a livello
diocesano con tutte le diverse realtà della
nostra zona... così vicine, ma così diverse;
il dialogo, proprio per questo, è
ricchissimo di spunti e di suggestioni per
tutti. Questa seconda fase ha abbracciato
tutti gli ambiti di lavoro affrontati nella
prima, ed ha consegnato a noi delegati un
compito importante: riflettere
sull'oratorio, in oratorio e con chi fa
oratorio, ma non solo; infatti, con
l'imperativo del "nessuno escluso", don
Stefano Guidi ci chiede di sognare un
oratorio che si impegna nella pastorale di
insieme, e ci chiede di affrontare questo
lavoro di progettazione creando
occasioni di connessione tra educatori
diversi, tra consacrati e laici, tra operatori
e genitori, tra agenzie educative diverse.
Una missione in cui tutti devono sentirsi
coinvolti, dal più piccolo al più grande, dal

più vicino al più lontano. Nessuno escluso.
La cosa che mi ha colpito di più della
relazione di don Michele Falabretti è che
ha puntato moltissimo sul fatto che
l'educazione cristiana dev'essere inscritta
in un sistema educativo; il relatore ci ha
sottolineato che nei nostri oratori non si
può solo "consegnare" l'annuncio, ma
bisogna "mettergli le gambe", per farlo
entrare nella vita delle persone. E per fare
ciò, il mondo in cui vive ciascuno deve
essere "studiato, amato e servito", per
rendere il proprio oratorio capace di far
entrare in sé e nelle sue proposte il respiro
del mondo, della propria comunità,
sempre senza snaturare il Suo messaggio.
In ultimo, il monito che ci ha consegnato
mi ha toccato in particolar modo:
focalizzarci sì sulla progettazione, che è
fatta di sogno e desiderio, quello che
nutriamo con grande entusiasmo e
progetti e parole in eventi come questo,
ma anche di manutenzione, di fatica, di
aggiustamenti, di costanza.

12 noibrugherio DIOCESI16 NOVEMBRE 2019

Pensiero, emozione,
nomi e volti:
è la strada
di Oratorio2020

ltre mille responsabili da tutta la Diocesi si
sono riuniti sabato all’oratorio San Giusep-
pe per progettare l’oratorio del futuro, in

una sorta di “Stati generali”. È un punto di snodo,
quello che, attraverso l’assemblea che è proseguito
per un giorno intero in due sessioni, si è vissuto per
delineare il cammino del progetto pluriennale
“Oratorio 2020”.
Gli interventi e ben 30 diversi workshop, per recepi-
re i criteri fondamentali in vista della definizione di
un progetto educativo, hanno articolato i lavori.
I progetti, che saranno poi elaborati concretamente
da ciascun responsabile coadiuvato dallo staff degli
educatori del proprio oratorio nel corso dell’anno
pastorale 2019-2020, verranno consegnati all’Arcive-
scovo, nel contesto di una grande festa diocesana
degli oratori già in programma per l’ottobre del
prossimo anno.
Erano presenti anche diversi delegati della Pastora-
le giovanile cittadina: lasciamo agli interventi di al-
cuni di loro il racconto della giornata con gli spunti
di riflessione che ciascuno ha fatto propri per poi
condividerli insieme a tutta la comunità cristiana
brugherese.

OLe voci dei delegati
raccontano la grande
assemblea di sabato

L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI
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L’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEGLI ORATORI NEL TEATRO SAN GIUSEPPE
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MOBILITATI I VOLONTARI

Una intera comunità impegnata
per il grande evento con passione,
dedizione e intelligenza

spitare un evento così impo-
nente e importante come Ora-
torio2020 è stata una bella sfida

per il San Guseppe. Vinta, si direbbe, vi-
sti i commenti positivi dei delegati an-
che a livello organizzativo.
Don Leo Porro tiene infatti a rivolgere
un «grandissimo ringraziamento a tut-
ti coloro che della nostra comunità pa-
storale hanno reso possibile raggiun-
gere il risultato di una accoglienza del-
la proposta e delle persone».

Molti, racconta, si sono impegnati, «nei
molti giorni che si sono resi necessari
per essere pronti sia a livello di prepa-
razione dei contenuti che degli am-
bienti nei quali si sono divisi i gruppi di
lavoro».
A detta di tutti, conferma don Leo, «l’or-
ganizzazione è stata davvero ben gesti-
ta e ha reso la giornata una pagina di
oratorio che ci deve incoraggiare a con-
tinuare proprio su questa strada di de-
dizione, passione ed intelligenza».

O

ALCUNI DEI DELEGATI DI ORATORIO2020 SUL TERRAZZINO DELL’ORATORIO SAN GIUSEPPE
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GIUSEPPE BAI
Siamo sulla buona strada
ma ci sono aspetti irrinunciabili

evento Oratorio2020 è stato
un momento di grande respiro
che ha dato a tutti la

possibilità di confrontarsi sulla realtà
dell’oratorio e su come renderlo
sempre migliore, con l’obiettivo finale
di lavorare sul progetto educativo da
vedere come documento base su cui
mettere in atto tutto il nostro
impegno educativo.
Il messaggio che ho colto, rivolto a noi,
è che siamo su una buona strada,
specialmente se pensiamo alle realtà, a
volte non facili, che abbiamo avuto
modo di incontrare. Penso che anche

per noi sia fondamentale mettere a
fuoco alcuni aspetti, “irrinunciabili”
come dice il testo che ci è stato
consegnato, che devono costituire le
basi per il futuro dell’oratorio. Sono
convinto che il nostro compito
educativo, oltre a far conoscere Gesù
ai nostri ragazzi e farli crescere nella
fede, sia quello di aiutarli a porsi le
domande fondamentali della vita,
quelle che aiutano a diventare grandi
come cristiani impegnati nella Chiesa,
nella società e nel mondo.
Nonostante il lavoro che viene svolto
sulle varie fasce di età (iniziazione,

preadolescenti, adolescenti, 18enni e
giovani) sia già ben impostato, ci è
chiesto ancora di più di “tenere
sempre le redini ben salde”, puntando
secondo me sulla formazione degli
educatori, su proposte educative
valide (che già facciamo ma che
dobbiamo continuare a fare nei
prossimi anni) e sull’apertura a tutte
le realtà educative e di aggregazione
del territorio, proprio perché non
dobbiamo sentirci un’isola felice, ma
una realtà attenta alla società, sempre
in evoluzione, che la circonda.

ORIELDA TOMASI
Se si devono raccogliere emozioni
siano per spingere oltre il pensiero

a nuova grande Assemblea
degli oratori che si è tenuta
sabato 9 novembre 2019

presso il nostro Oratorio San
Giuseppe con la presenza di don
Michele Falabretti, responsabile del
Servizio nazionale di Pastorale
giovanile e di don Stefano Guidi,
responsabile della FOM, fondazione
oratori milanesi. 
Si è poi lavorato insieme attraverso
dei laboratori per darci un metodo
nella stesura del progetto stesso. In
continuità con l’assemblea di Bollate
dello scorso 9 febbraio, sono stati
convocati i delegati vecchi e nuovi, i
membri dei Consigli dell’oratorio e
tutti i coordinatori e responsabili
degli oratori a vivere insieme, nello
stile sinodale che si è adottato per il
percorso, per l’inizio della fase
progettuale, che ci porterà alla
consegna dei nuovi progetti
educativi degli oratori nelle mani
dell’Arcivescovo nel settembre 2020.
La grande avventura di
Oratorio2020 mette in gioco ogni
oratorio per definire cosa comporti
“fare oratorio”, non solo
nell’immediato, ma con una
prospettiva che si consegna al futuro. 

La partecipazione è stata molto
elevata: due sessioni, una al mattino e
una al pomeriggio con la presenza nel
pomeriggio del nostro Arcivescovo
Mario Delpini il quale, introducendo la
preghiera, si è rivolto a noi con queste
parole:

«Se qualcuno mi chiede cosa ti viene in
mente quando senti dire progetto
educativo dell’oratorio... io risponderei
così:
Non voglio carte, voglio fuoco e se si
deve scrivere una carta sia per
accendere;
non voglio emozioni, voglio pensiero e
se si devono raccogliere emozioni
siano per spingere oltre il pensiero;
non voglio numeri, voglio nomi e volti e
se si devono contare coloro che
vengono siano sempre nomi e volti;
non voglio programmi, voglio cammini
e se si devono fare dei programmi che
siano per indicare il cammino, per
convincere il cammino, per sostenere il
cammino;
non voglio incaricati rassegnati, voglio
missionari appassionati che hanno un
fuoco dentro che li spinge a
condividere ciò che credono, amano e
sperano; 
non voglio bilanci, voglio seminagioni»
«Vi ammiro molto per quello che fate e
per quello che avete intenzioni di fare e
mi stupisco che tanti vostri coetanei
vivano invece giorni un po’
demotivati... la vostra presenza nelle
comunità di questa diocesi siano una
benedizione per chi vi incontra».
Davvero un invito a lavorare in sinergia
per il futuro dei nostri oratori, un
cammino da costruire, da cercare, da
sostenere sempre.

DAVIDE ROVELLI
La casa delle esperienze diverse
per rileggere i legami quotidiani

assemblea di Brugherio invita i
nostri oratori a mettersi in
gioco, creando e progettando

l’oratorio del futuro. Il grande incontro
del 9 novembre ci ha dato gli strumenti
necessari per dare vita al nuovo
progetto educativo di ogni oratorio.
Essenziale sarà aprirsi alla comunità
tutta per sostenersi a vicenda e per far
si che il progetto sia davvero condiviso
e pensato dai diversi soggetti che
compongono la vasta vita oratoriana.
Mi piace l’idea che in oratorio si debba
“fare casa”, come ci ha suggerito don

Michele Falabretti, responsabile
nazionale del servizio di Pastorale
Giovanile, l’oratorio del futuro sarà
allora un grande luogo, casa di
esperienze diverse, che permette di
rileggere i legami quotidiani di ognuno.
L’assemblea di Brugherio fa diventare
fuoco la scintilla che si era accesa con i
lavori di febbraio a Bollate; le due
assemblee trasmettono uno spirito
condiviso di Chiesa, un cammino
comune a tanti giovani e adulti che
hanno a cuore l’oratorio di oggi e
custodiscono il desiderio di migliorarlo

nel futuro. Ed è proprio da qui che
vogliamo partire, dall’oratorio di oggi,
con i suoi volti, le sue attività, le
difficoltà, le emozioni e i pensieri, i
cammini, i problemi. Sono pronto
allora, insieme all’equipe che sarà
formata, per scrivere il nuovo progetto
educativo, per ripensare l’oratorio, per
progettarlo, per crearlo. Non resta che
mettersi all’opera con quello spirito di
iniziativa e quella voglia di fare che
caratterizza chi in oratorio guarda al
futuro. Ora, corri verso il futuro, caro
oratorio. E buon cammino.
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LUCA FORNARO
Il dovere di essere al passo con i tempi
per accogliere veramente tutti

stato molto bello e stimolante il fatto
che moltissimi oratori della diocesi di
Milano si siano incontrati tutti insieme

qui a Brugherio, condividendo le proprie
esperienze e i propri progetti con gli altri. È
sicuramente stata un’occasione unica per
trovare nuovi spunti e idee. Tutti avevano
voglia di collaborare per fare al meglio il
progetto educativo e quindi migliorare
insieme l’oratorio. In tutto ciò la nostra
comunità ha accolto al meglio tutti gli ospiti:
tutti gli spazi, compreso il teatro San
Giuseppe, sono stati messi a disposizione per
le varie attività dell’evento. Inoltre era anche
aperto il bar fin dal mattino presto, ed era
stato messo a disposizione lo spazio esterno

dell’oratorio come parcheggio, visto l’elevato
numero di ospiti. Della relazione di don Guidi
mi ha colpito l’affermazione che l’oratorio
deve essere al passo con i tempi affinché
possa veramente accogliere tutti, e deve
continuare a rinnovarsi in modo intelligente.
L’oratorio non deve far rivivere il passato, ma
anzi deve essere avanti, deve essere
innovativo, deve essere visionario.
Ora bisogna lavorare insieme per il progetto
educativo dell’oratorio. Per farlo bisogna
sicuramente collaborare con le varie persone
che vivono al meglio l’oratorio, aiutati anche
dalle indicazioni e suggerimenti che sono
stati dati durante la giornata. Sarà un lavoro
impegnativo ma molto utile.

È L

L’

L’



14 noibrugherio
16 NOVEMBRE 2019

19 E 20 NOVEMBRE
Autieri e Calabresi alla stagione di prosa
in “La Menzogna” di Florian Zeller

Martedì 19 e mercoledì 20 alle
ore 21 al teatro San Giuseppe,
Serena Autieri e Paolo
Calabresi presentano 
“La Menzogna” 
di Florian Zeller, regia di Piero
Maccarinelli. 
Un testo ricco di colpi di scena
e di ironia tra reale e
immaginario.

In un moderno vaudeville,
Zeller prova la sua abilità 
con infinite varianti sul tema
del desiderio, del tradimento,
della verità e della menzogna.
Due coppie di amici, 
una cena convocata dopo
molto tempo e un grande
disagio che improvvisamente
si presenta fra loro. 

Nulla di “nuovo” ma grande
abilità nella declinazione delle
varianti, fra le parole si
nascondono frustrazioni e
risentimenti, bugie e
sensualità.

Biglietti: primi posti 30 euro -
secondi posti 25 euro - 
ridotto 22 euro.

VENERDÌ 15 NOVEMBRE
I bambini delle elementari
alla scoperta di Leonardo da Vinci

Il bianco e nero del quotidiano
nelle fotografie di Marco Rilli

giunta alla terza edizione
la mostra “Arte e Finanza”,
promossa dall’Allianz

Bank di Via Volturno 80. L’inaugu-
razione di sabato 9 novembre ha
visto la partecipazione di una
trentina di persone, radunatesi
per ammirare le opere di un arti-
sta brugherese, il fotografo Marco
Rilli, che nell’occasione si è presta-
to alle domande del padrone di ca-
sa, Yari Formentini, e del pubblico.
Le opere, tutte in bianco e nero,
hanno come comune denomina-
tore l’uomo nella sua dimensione

quotidiana, tanto che Rilli defini-
sce la sua arte una «fotografia
umanista». L’idea è di mettere al
centro i comportamenti più natu-
rali delle persone, anziché il gran-
de evento che attirerebbe abitual-
mente l’attenzione dei fotografi.
Non è quindi un caso che tra le
opere si possano vedere uomini
camminare, ragazzi baciarsi o
semplicemente persone rimane-
re ferme a riflettere. La scelta stes-
sa del bianco e nero va in questa
direzione: il colore, spiega l’autore,
devia l’attenzione dai soggetti che
sono invece il perno su cui ruota la
sua estetica.

SOLDATI E BOLLE
Le fotografie non hanno titoli veri
e propri, ma due in particolare
hanno catturato l’attenzione degli
astanti: quella dell’anziana coppia
vicina al manifesto e quella dei
soldati con le bolle di sapone. Que-
sti scatti sono emblematici del
rapporto tra pianificazione e for-
tuna in ambito fotografico. È stata
lunga l’attesa davanti al manifesto
prima che la coppia comparisse
da dietro l’angolo ed è stato un col-
po di fortuna che le bolle fuoriu-
scissero proprio davanti ai milita-
ri, come a simboleggiare dei pro-
iettili (o qualcosa che vorremmo li
sostituisca).  Rilli non ha mancato
di sottolineare la visione etica della
fotografia, aspetto questo che ha
qualche somiglianza con la dimen-
sione della finanza del titolo. I sog-
getti sono inconsapevoli benché
immortalati in luoghi pubblici. Sa-
rebbe sbagliato approfittarsi della
loro condizione per “acchiappare

like” o altro: il fotografo, a pari del
consulente finanziario, è respon-
sabile della dignità di chi ritrae
nonché di come sceglie di ritrarlo.
Quest’ultimo punto mette poi in
luce il complesso rapporto tra reale
e fotografia evidenziato dall’auto-
re. È una vera e propria scelta stabi-
lire quali particolari includere nel-
lo scatto e quali scartare. Ne è un
esempio l’uomo in cima alla scali-
nata: è l’espressione di solitudine,
ma è stato il fotografo a decidere di
non includere il resto del gruppo di
cui il soggetto era parte. La nozione
di verità viene quindi resa meno ri-
gida da un’arte come la fotografia,
in cui c’è piena libertà da parte del-
l’autore di mostrare la “propria re-
altà”, nonché piena libertà da parte
del fruitore di interpretare le opere
secondo la propria sensibilità.
L’importanza di questa concezio-
ne del vero è dimostrata dal parti-
colare attaccamento che Rilli nu-
tre nei confronti dell’opera dell’uo-
mo solitario, che “rappresenta
l’idea di come l’osservatore possa
dare la sua interpretazione. La fo-
tografia permette di formulare do-
mande, non di dare risposte”.

GLI ORARI
La mostra, già aperta al pubblico,
potrà essere visitata per un anno
presso la sede dell’Edilnord (via
Volturno 80) dell’Allianz Bank in
orario d’ufficio fino alle ore 15.30.
Gli interessati possono anche pre-
sentare offerte d’acquisto. Alcuni
degli scatti esposti possono essere
visionati anche sul sito internet
dell’autore marcorilli.com.

Daniele Cassaghi

È

Una banca, location
insolita per una mostra,
ospita gli scatti
del brugherese Rilli,
tra bolle di sapone e soldati

Venerdì 15 novembre alle ore 17 in
Biblioteca, laboratorio rivolto ai bambini
delle elementari su Leonardo da Vinci,
organizzato nell'ambito di Bookcity
Milano. Laura Manaresi e Giovanni Manna,
autori del libro “Il mondo di Leonardo”,
sveleranno la passione di Leonardo da
Vinci per i dettagli e la sua capacità di
mettere in relazione gli elementi della
natura: un laboratorio in Biblioteca per

cogliere un frammento della capacità di
osservazione del genio fiorentino. La
partecipazione è riservata ai bambini delle
scuole elementari. È necessario
prenotare, scrivendo una e-mail a
biblioteca@comune.brugherio.mb.it
oppure chiamando il numero 039-
2893403/404. L’evento fa parte
dell'iniziativa Bookcity Milano 2019, che
promuove svariate attività ed incontri.



CULTURA noibrugherio 1516 NOVEMBRE 2019

SABATO 23
Maigret è il protagonista
del film Disabato

A Disabato, il cinema ritrovato,
classici restaurati in prima
visione c’è “Maigret e il caso
Saint-Fiacre”. In proiezione il 23
novembre alle ore 17. Versione in
Italiano - Secondo Maigret -
dopo il successo di Il
commissario Maigret (Maigret
tend un piège) dell'anno
precedente - per Delannoy e

SABATO 23
Alla Piseri torna in mostra
la pittura di Gigi degli Abbati

Sabato 23 novembre alle 17.30
nella sede della scuola di
Musica Luigi Piseri di via XXV
Aprile 61, si inaugura, con la
presenza dell’autore, una
mostra del pittore Gigi degli
Abbati. «Il suo è un gradito
ritorno a Brugherio - spiega
Roberto Gambaro, direttore
Fondazione Luigi Piseri - che
ospitò la sua prima mostra
personale giusto 40 anni fa;
ligure, formatosi al Liceo
Artistico “Barberino” e alla
Facoltà di Architettura di
Genova, si trasferì poi a Milano,
frequentando gli ambienti
dell’Accademia di Brera, e
quindi per lungo tempo a
Brugherio, dove ebbe modo di
conoscere e divenire amico di
Luigi Piseri stesso, di cui

proprio in questi giorni cade la
ricorrenza della prematura
scomparsa. Numerose le sue
esperienze, da quelle iniziali di
decorazione d’interni e
arredamento, alla pittura su
tela e poi tridimensionale
(totem, piramidi, componibili…)
e ai lavori grafici nel campo
dell’incisione, serigrafia e
litografia; piace ricordare
anche la realizzazione, e
qualcuno sicuramente l’avrà
presente, del grande mosaico
calpestabile raffigurante la
Storia della Marineria nella
piazza antistante la Capitaneria
del Porto, progettata da Renzo
Piano, al Porto Antico di
Genova». Giorni e orari
dell’esposizione: lun.- ven. ore
14.30-21/sab. ore 9.30-17.30.

Gabin. La scelta cade su uno dei
romanzi più celebri della serie,
fino ad allora mai portati sul
grande schermo. Sono le pagine
del ritorno del commissario ai
luoghi aviti, vicino a Moulins,
presso il castello dove il padre
faceva il fattore. Chiamato dalla
contessa de Saint-Fiacre, sua
amica d'infanzia, Maigret si trova

di fronte a un caso
particolamente complicato: un
biglietto anonimo annuncia la
morte, per l'indomani, della
contessa. Che puntualmente, il
giorno successivo, viene trovata
morta... Atmosfere tra il lugubre
e nostalgico e Gabin ancora
perfetto nel ruolo, con la sua
faccia perbene anteguerra, di

ruvida estrazione contadina,
ormai scolpita nella memoria
collettiva come IL Maigret
cinematografico. Introduzione
critica di Andrea Chimento. 

Tessera Amico del Bresson 5
euro - biglietto d'ingresso 4 euro.
Senza Tessera Amico del
Bresson 8 euro.

«Uccidi chi non ti ama»
Detenuti sul palcoscenico

unedì 25 novembre alle
ore 21, in occasione della
Giornata mondiale con-

tro la violenza sulle donne, la
compagnia teatrale Casa di Re-

clusione Milano Opera - Opera
Liquida - presenta “Undicesimo
comandamento: Uccidi chi non
ti ama”, drammaturgia e regia
Ivana Trettel, assistente alla re-
gia Maria Chiara Signorini, te-
sto teatrale liberamente tratto
dal romanzo di Elena Mearini e
con gli scritti degli attori reclusi.
In scena gli attori reclusi ed ex
reclusi della Casa di Reclusione
Milano Opera e Maria Chiara
Signorini. “Noi, che della legge

ci siamo fatti beffe, calati nei
panni delle donne violate, dei
bambini coinvolti, della società
indifferente… puntiamo la no-
stra lente d’ingrandimento
emotiva, per mettere in guardia
le donne, affinché si difendano,
attraverso la legge. Una sorta di
corto circuito, una soggettiva,
per indagare sentimenti e rea-
zioni”. Posto unico 10 euro - ri-
dotto 8 euro.

Anna Lisa Fumagalli 

L

Lunedì 25 al San Giuseppe
la compagnia teatrale
Casa di reclusione Opera
in uno spettacolo che tratta
la  violenza sulle donne

COMUNE DI BRUGHERIO
ASSESSORATO POLITICHE

CULTURALI E PARTECIPAZIONE

Biglietti presso Teatro San Giuseppe, via Italia 76, Brugherio       |       Infoline 039 870181 - 039 2873485       |       www.sangiuseppeonline.it

Lunedì 25 Novembre 2019 - Ore 21Martedì 19 e Mercoledì 20 Novembre 2019 - Ore 21

LA MENZOGNA UNDICESIMO COMANDAMENTO: 
UCCIDI CHI NON TI AMAdi Florian Zeller

con Serena Autieri 
e Paolo Calabresi OPERA LIQUIDA Compagnia 

Teatrale Casa 
di Reclusione Milano Opera

DOMENICA 17

Alla Piseri la masterclass
con Dario Savron

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 se-
minariali proposti a cadenza
saltuaria nella giornata “festiva”,
sta diventando nell’ambito mu-
sicale un punto di riferimento
culturale e formativo non solo
locale.
Domenica 17 novembre una
novità, grazie alla collaborazio-
ne con il percussionista e com-
positore triestino Dario Sa-
vron, che si propone su due

fronti: per lezioni individuali di
Percussioni Classiche, dagli
strumenti a membrana a quelli
a tastiera, eventualmente an-
che in formula di master an-
nuale, ma anche per la creazio-
ne di laboratori annuali di
Gruppo di Percussioni, «proba-
bile un doppio binario nella
proposta - sottolinea Roberto
Gambaro, direttore Fondazio-
ne Luigi Piseri - che potrà esse-
re aperta anche a giovanissimi
o neofiti, così come alla crea-
zione di formazioni cameristi-
che di livello più elevato».
Informazioni sull’iniziativa nella
scheda dettagliata della propo-

sta e modalità di accesso ai corsi
sulla pagina http://www.fonda-
zionepiseri.it/piseri_domenica.h
tml del sito della Fondazione o
direttamente nella sede della
scuola di musica Luigi Piseri in
via XXV aprile 61 a Brugherio ne-
gli orari pomeridiani di segrete-
ria (14 -18.30). 
Info: tel. 039 882477
mail: info@ndazionepiseri.it  
sito: www.fondazionepiseri.it.

L



DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

Per info e appuntamenti: 
334 3693654 - 340 5145820 
polagro@tiscali.it

> PORTE BLINDATE 
  a partire da 1.000!
> PORTE INTERNE
> CASSONETTI
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> ZANZARIERE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)
> GLEM INFISSI IN PVC

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

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

CI SIAMO 
TRASFERITI

in via Vittorio Veneto, 10
20861 Brugherio

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

❯ 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.

MILANO
Via del Gonfalone n. 4

tel. 02.833941

BRUGHERIO
Via Sciviero n. 21
tel. 039.2142204

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

LASCIA A NOI 
I TUOI PROBLEMI

info@ameco.itwww.ameco.it


