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Sabato 23 ore 21.15
Domenica 24 ore 15 - 18 - 21.15

Fermato un 25enne
accusato di essere
il tagliatore di gomme
delle vie del centro

GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

La Marcia di Polly,
incontri per giovani
e due spettacoli
teatrali
“Riscrivere
le relazioni
fra donne
e uomini
per superare
la violenza
maschile”
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Un mese di indagini, tra videocamere e appostamenti
ha portato alla denuncia in flagrante del giovane
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ALPINISMO
Giovane brugherese
salvato con due amici
dal Soccorso alpino
delle Alpi Orobie
sulla Presolana
CRIMINALITÀ
Una chiave smarrita
ha dato il via
a un’indagine
della Polizia Locale
arrivata fino a Taranto
VITA DI COMUNITÀ
Il simbolo del pane
su tutte le tavole
per l’Avvento.
E l’idea per un regalo
è di Papa Francesco
SPORT
Il ciclocross
internazionale
del parco Increa
è anche in diretta
su RaiSport

SALUTE

Ha riaperto Asfalti Brianza
Vertice in Prefettura e in Provincia
Ha riaperto Asfalti Brianza, l’azienda di
produzione asfalto di Concorezzo i cui fumi
arrivano anche a San Damiano. L’ha
annunciato il sindaco di Concorezzo, Mauro
Capitanio. «Questo pomeriggio (mercoledì
ndr) ho ricevuto da parte della nostra
Polizia Locale la notifica della Procura della
Repubblica di Monza con la quale si
autorizza una riapertura parziale
dell'impianto. Polizia Locale e Arma dei
Carabinieri sono già attivi per il
monitoraggio della procedura». Per quanto
riguarda l’iter amministrativo, aggiunge,
«venerdì 22 novembre, il Prefetto di Monza

ha convocato, oltre a me, anche i direttori
generali di Arpa e ATS oltre al titolare di
Asfalti Brianza (e per conoscenza il
Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Monza) per un vertice urgente
sul tema». La notizia della riapertura di
asfalti Brianza è stata anticipata dai
residenti della zona, che hanno notato il
camino dell’azienda emettere fumo ancor
prima che il sindaco rendesse pubblica la
notizia. La preoccupazione resta alta
soprattutto per il timore che le emissioni,
oltre al fastidio dettato dall’odore, possano
essere dannose per la salute. La richiesta è
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sempre la medesima: una verifica dei fumi
realizzata in modo scientifico e puntuale in
diverse aree nei dintorni dell’azienda.
Secondo indiscrezioni raccolte dal sito
concorezzo.org, l’impianto lavorerà ora a
temperature più basse in fascia oraria
notturna (dalle 23 alle 6,30) per un massimo
di 5 ore e mezza al giorno.
Martedì 26 novembre si terrà, era già in
programma, presso la Provincia di Monza e
Brianza una conferenza dei servizi con tutti
gli enti preposti e Asfalti Brianza per
discutere del completamento dei lavori su
filtri e cappa che dovrebbero ridurre i disagi.

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

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

CULTURA
Nella chiesetta
dell’ex oratorio
di Maria Bambina
l’ultimo concerto
di Piccole chiese

Scarica la nostra APP
e registrati per restare
aggiornato sulle
nostre promozioni
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Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e via Cavallotti 31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU
C.C POSTALE N.

72677511
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ASSOCIAZIONE KAIRÓS CAUSALE
SOSTEGNO NOI BRUGHERIO
OPPURE UN BONIFICO BANCARIO

BANCOPOSTA
IT 68 S 07601
01600000072677511
SUL CONTO

CON IBAN

NOIBRUGHERIO TRAMITE LA FISC

(FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI
CATTOLICI), HA ADERITO ALLO IAP
(ISTITUTO DELL’AUTODISCIPLINA
PUBBLICITARIA) ACCETTANDO
IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA
COMUNICAZIONE COMMERCIALE.

NoiBrugherio aderisce
alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 23 nov.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Domenica 24 nov. Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Lunedì 25 nov.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Martedì 26 nov.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Mercoledì 27 nov. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Giovedì 28 nov.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Venerdì 29 nov.
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Sabato 30 nov.
Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Domenica 1 dic.
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
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
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EFFETTO PSICOLOGICO
Il soggetto ha danneggiato un numero decisamente elevato di
pneumatici di vetture in sosta.
Ciò ha fatto ipotizzare che non si
trattasse di una bravata: il metodo era sistematico e si è ripetuto
per più giorni. «Un risultato estremamente importante e positivo

Fermato
il tagliagomme

BIVACCO CITTÀ DI CLUSONE

Giovane brugherese
salvato dal soccorso alpino
nella zona della Presolana

D

L’UOMO HA COLPITO IN VIE CENTRALI, SOPRATTUTTO INTORNO A VIA MANIN

per i nostri cittadini per l’effetto
psicologico che una situazione
del genere stava producendo».
INDAGINI NOTTURNE
Le macchine interessate dai danneggiamenti erano parcheggiate
in un’area piuttosto ampia che va
da via Italia, via Manin, via Fermi, via San Giovanni Bosco, via
Pio X e un episodio si è verificato
anche in via Cazzaniga. «Tante le
mail di sollecitazione che arrivavano dai cittadini danneggiati e
da quelli preoccupati, alle quali
abbiamo dato una risposta concreta - continua Villa -. Senza dire nulla abbiamo operato in fasce orarie diverse e notturne impegnando un numero di uomini
significativo sia di agenti della

locale che di Carabinieri» guidati
dal maresciallo maggiore Paolo
Simula. L’intervento è stato immediato perché il giovane è stato
individuato sul posto e seguito
nella sua azione di danneggiamento di due vetture in via Pio X.
Colto sul fatto è stato poi fermato. Successivi accertamenti
avrebbero poi confermato che è
il responsabile anche dei precedenti danneggiamenti. Dalle prime osservazioni fatte, al momento del fermo, il soggetto è parso,
agli occhi degli agenti e delle Forze dell’ordine, come un soggetto
problematico. «Un lavoro fatto
nel silenzio e non alla luce del sole che ha dato il risultato che speravamo».
Anna Lisa Fumagalli

omenica scorsa 17 novembre, un giovane
brugherese è stato salvato dagli uomini del soccorso
alpino. Lo riferisce il quotidiano L’Eco di Bergamo, secondo
cui il ragazzo era in compagnia
di due amici milanesi, tutti e tre
tra i 21 e i 23 anni.
Erano partiti sabato con l’intenzione di raggiungere il bivacco
“Città di Clusone”, dormire lì e
scendere la domenica a valle. Il
bivacco si trova a 2.050 metri di
altitudine, sulle alpi Orobie, sul
versante Sud della Presolana
nel territorio del Comune di Castione della Presolana. Secondo quanto riporta il quotidiano,
che non cita il nome dei tre ragazzi, loro stessi hanno contattato il soccorso alpino verso le
11.30 di domenica. La decina di
soccorritori si è mossa, nonostante la bufera di neve in corso, attrezzati con tutto l’indispensabile per affrontare quelle condizioni proibitive. Con loro, dove possibile, si sono mossi
anche un fuoristrada e l’ambulanza. I tre ragazzi sono stati
raggiunti e riaccompagnati a
valle illesi. Non è stato necessario ricoverarli in ospedale, dato
che si trovavano nonostante
tutto in buone condizioni fisiche. «Quando le previsioni me-
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UN MESE DI LAVORO
Mercoledì 20 novembre il soggetto è stato individuato; sorpreso
mentre operava e poi denunciato.
Si tratta di un 25enne residente a
Brugherio, incensurato, il cui nome non è stato reso noto. L’individuazione è stata frutto di un lavoro in sinergia tra Forze dell’ordine
che ha portato alla risoluzione
dell’enigma. Un’attività impegnativa, ammette il comandante Pierangelo Villa «che per più di un
mese ha coinvolto diversi uomini
tra agenti della Locale e Carabinieri ma che poi ha portato i suoi
frutti. Abbiamo messo in comune
le varie conoscenze e informazioni e ci siamo sostenuti nell’attività
non solo di indagine ma anche di
controllo della sicurezza».

CORREZIONE

Il cantiere della Leonardo
è in ritardo di 7 mesi

FOTO DI JAHELA PAGLIONE - WWW.JAHELAPAGLIONE.COM

C

hiusa l’indagine relativa
al “danneggiatore seriale
di pneumatici”, che da più
di un mese teneva con il fiato sospeso agenti della Polizia locale,
Carabinieri e cittadini.
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Ci segnala un lettore che, la scorsa settimana,
scrivendo dei ritardi nel cantiere alla scuola
Leonardo da Vinci, abbiamo citato un ritardo di 3
mesi rispetto al termine previsto dal primo
cronoprogramma. «Il cantiere – puntualizza il
lettore, allegando la foto che si trova qui accanto –
doveva terminare il 18 aprile, quindi a oggi il ritardo
è di quasi 7 mesi». Ringraziamo per la correzione
che pubblichiamo a rettifica della notizia imprecisa
della scorsa settimana.

AUGURI
Le indagini notturne
di Vigili e Carabinieri
hanno portato
alla denuncia
di un 25enne
ritenuto responsabile
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teorologiche indicano maltempo e nevicate - ha detto il soccorso alpino all’Eco -, bisogna
essere molto attenti e valutare
bene se si è in grado di rientrare
dalla meta prescelta. L’elicottero non vola quando le condizioni lo impediscono. Inoltre, se il
manto nevoso non è consolidato può esserci un certo rischio
di valanghe o distacchi, variabile in base a diversi fattori. Il
tempo, l’esperienza, l’attrezzatura giusta vanno sempre considerati prima di partire, per
muoversi in sicurezza: portate
sempre con voi ARTVA (Apparecchio elettronico di Ricerca
dei Travolti in VAlanga ndr), pala e sonda».
F.M.

Violenza sulle donne,
920 pratiche in Procura
Marcia, teatro, incontri
nella Giornata dedicata
alla sensibilizzazione
e al contrasto

I

l 25 novembre si celebra la
Giornata Internazionale
contro la violenza degli
uomini sulle donne. Il Comune di
Brugherio, anche quest’anno,
mette in campo diverse iniziative
per dire no ad ogni tipo di violenza e in particolare quella che colpisce direttamente il genere femminile. Istituita nel 1999 dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, questa “Giornata” ha come
intento quello di dar voce e spazio ad un dramma di portata
mondiale, che si consuma sempre più spesso all’interno della
mura domestiche, ma non solo,
senza distinzione di età, ceto sociale e paese di origine. Solo alla
Procura di Monza, è emerso in un
recente convegno organizzato
dal Cadom, sono stati attivati nel
2019 ben 920 nuovi procedimenti
sul tema della violenza nei confronti delle donne.
GIÀ INIZIATO IL PERCORSO
DI FORMAZIONE GIOVANI
L’11 novembre, si è tenuto il primo
incontro del percorso di formazione, rivolto ai giovani e alle giovani frequentanti l’IncontraGiovani (IG), centro di aggregazione
giovanile comunale e gli oratori
cittadini, in cui si accompagnano
ragazzi/e, dai 18 ai 25 anni circa,

nella riflessione sul significato di
maschilità e femminilità oggi, e
sulle relazioni che fra i soggetti
femminili e maschili intercorrono, offrendo una chiave di lettura
priva di pregiudizi e stereotipi.
Gli incontri sono tenuti da alcuni
rappresentanti del Gruppo Maschile Plurale Monza e Brianza,
in collaborazione con gli educatori di IG e dell’Oratorio, che mettono a disposizione gli spazi. Il
percorso prosegue il 10 febbraio
con “Storie di relazione e d’amore:
sedurre, corteggiare, scegliersi, rispettarsi”; 16 marzo: “Come nasce
la violenza nelle relazioni (tipi di
violenza possibili)” ed infine 20
aprile: “Quando non è amore: riconoscere la violenza”.
LE INIZIATIVE
IN CALENDARIO
PER LA GIORNATA
DOMENICA 24 NOVEMBRE
LA MARCIA DI POLLY
Alle ore 8.30, ritrovo presso l’IG 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 di partecipazione non
rimborsabile 5 euro.
Info e preiscrizioni: presso IncontraGiovani, tel. 039 2893.207 igbrugherio@gmail.com
LUNEDÌ 25 NOVEMBRE
LO SPETTACOLO TEATRALE
Alle ore 21, al teatro San Giuseppe
di via Italia 76, ”Undicesimo comandamento: uccidi chi non ti
ama” con “Opera Liquida Com-

pagnia Teatrale”, spettacolo che
rientra nella rassegna “Seminascosti - Un teatro che ci guarda e
ci ascolta”, La rappresentazione tratta liberamente dall’omonimo
romanzo di Elena Mearini e con
la drammaturgia e regia di Ivana
Trettel - vede in scena gli attori
detenuti ed ex detenuti della “Casa di Reclusione Milano Opera e
Maria Chiara Signorini” che affronteranno il più che mai attuale tema della violenza contro le donne. Una sorta di corto
circuito, una soggettiva, per indagare sentimenti e reazioni. Per
affermare che suddividere gli esseri umani in maschi e femmine
non appartiene più al nostro
tempo. Che la solidarietà nasce
tra essere umani, così come la
presa in carico di responsabilità.
12 uomini in scena si calano nei
panni di donne violate, minori
innocenti, diventano di volta in
volta madri, padri, figli, folla silente e indifferente e attraversano anche quelli che vengono
considerati reati minori- dallo
stalking alla violenza economica
- perché sono molte le forme di
violenza diffuse nella mentalità
comune. Quella mentalità che ci
permette di pensare che le cose
avvengano altrove, che ci fa discutere solo quando una donna
muore, che i panni sporchi si lavano in famiglia. Restare umani
e non perdere la fiducia nella legge: è il doppio invito che rivolgono al pubblico gli attori della
compagnia Opera Liquida, e sono proprio loro, che la legge l’hanno aggirata, a chiedere di riscoprire la forza tranquilla, il co-

Cerchiamo volontari
per organizzare e gestire
eventi sul territorio
... e anche donatori di sangue!

Mail: info@avisbrugherio.it

- Tel: 039 879192 / 039 2265573
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LA RIFLESSIONE

Riscrivere le relazioni fra donne e uomini
per superare la violenza maschile

POLLY, IL SIMBOLO CREATO
DALL’INCONTRAGIOVANI

raggio quotidiano e il fascino discreto della legalità.
Biglietti: Posto unico 10 euro - ridotto 8 euro.
DOMENICA 1 DICEMBRE
BARBABLÙ 2.0
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.
Non è solo uno spettacolo poetico e privo di ogni retorica sul tema della violenza domestica sulle donne, ma anche un efficace
strumento comunicativo che
l’Assessorato alla Qualità della Vita del Comune di Brugherio intende proporre per sensibilizzare, anche le nuove generazioni, su
un tema di forte attualità ancora
troppo sottovalutato.
Barbablù 2.0 prova dunque a narrare la violenza domestica, quella
più diffusa e meno visibile perché si consuma tra le pareti della
propria casa ed arriva dalle mani
di chi dovrebbe amarti e accarezzarti e invece ti annienta non solo fisicamente ma anche psicologicamente e moralmente. Parte
dall’archetipo della famosissima
favola di Barbablù scardinando
però il punto di vista e aggiornando tutto al XXI secolo.
Anna Lisa Fumagalli

Anche quest’anno, il
Comune di Brugherio dedica
la sua attenzione al tanto
importante quanto delicato
fenomeno della violenza
maschile sulle donne.
Le iniziative proposte
sottendono una visione
delle relazioni fra donne e
uomini, all’interno della
società contemporanea, che
sono in mutamento rispetto
al passato, in particolare,
se pensiamo ai ruoli
femminili e maschili, ad
esempio, essere madre o
padre oggi è molto
diverso dall’esserlo stato
cinquanta o cento
anni fa.
Attraverso un lavoro
culturale di informazione,
sensibilizzazione e
formazione si vogliono
rendere noti e far
riconoscere ai giovani quegli
stereotipi e quei pregiudizi
che costruiscono e
definiscono l’essere
donne e uomini e
contribuiscono a
giustificare e reiterare
proprio quegli
atteggiamenti che
inducono oggi forme di
violenza maschile sempre
più vasta sulle donne. Ci
rivolgiamo a questo target
per continuare il
ragionamento iniziato già sei
anni fa.
La violenza maschile sulle
donne viene considerata,
infatti, un vero e proprio
fenomeno sociale, degno di
studi e approfondimenti
scientifici, in quanto permea
l’intera società, è trasversale
ai ceti e alle classi sociali, ai
luoghi di origine e di
residenza, allo status sociale
ed economico delle persone.
In continuità ed andando
“oltre” quanto finora svolto
nell’ambito dell’assessorato
alle Pari Opportunità,
dunque, si è deciso di
puntare l’attenzione sui
giovani di Brugherio, con la
preziosa collaborazione
dell’IncontraGiovani,
dell’Oratorio e
dell’associazione Maschile
Plurale, per proporre loro,
attraverso una metodologia
interattiva e dinamica, alcuni
stimoli in grado di innescare
il confronto e la discussione,
e di riflettere insieme.
Tutti gli eventi, messi in
programma per celebrare la
Giornata, hanno l’obiettivo
di rendere consapevoli
giovani e adulti
dell’esistenza di stereotipi e
modelli culturali e sociali
dominanti, in grado di
favorire a partire dal
quotidiano la violenza degli
uomini sulle donne.
Miriam Perego, assessora
alla Qualità della vita
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SABATO 30 NOVEMBRE

Superlettori in festa
e cittadini onorari
Sabato 30 novembre, alle ore
16, il Teatro San Giuseppe di
via Italia 76 sarà affollato per
festeggiare le premiazioni
dell’VIII edizione del
concorso di lettura Superelle,
riservato agli alunni delle
scuole primarie di Brugherio.
Boom di iscrizioni, infatti: ben
318, sancendo in tal modo il
record assoluto mai
raggiunto sino ad ora, così
ripartite:
60 bambini di prima
62 bambini di seconda
68 bambini di terza
68 bambini di quarta
60 bambini di quinta
Di questi, 254 i diplomati:
46 di prima
55 di seconda
54 di terza
54 di quarta
45 di quinta.
Riceveranno l'invito alla festa
e il diploma tutti coloro che
hanno letto e votato almeno
4 tra gli oltre 100 libri in
concorso.
La novità della Festa è che
verrà anche consegnata la
cittadinanza onoraria ai
bambini stranieri residenti a
Brugherio e frequentanti la
terza elementare.

Un marginale
fatto di cronaca
ha portato i vigili
a indagare, scoprendo
un sospetto giro di auto
e dubbie fatturazioni

U

n’indagine durata tre mesi ha portato la Polizia locale di via Quarto ad individuare un’organizzazione sospettata di raggiro, appropriazione indebita, ricettazione e riciclaggio di denaro. «L’indagine è
partita nel mese di giugno - spiega il comandante Pierangelo Villa - con il ritrovamento di un mazzo di chiavi di un’autovettura»
Sembrava un semplice caso di ricerca del proprietario e restituzione delle chiavi, ma si è rivelata
molto di più. «Da accertamenti
tecnici su alcuni documenti rinvenuti a bordo, risultava che il
veicolo era stato noleggiato presso l’aeroporto di Milano Malpensa e di fatto detenuto da una diversa società con sede a Firenze
collegata ad una ulteriore società
con sede a Bologna, ma gestite
anch’esse da una famiglia del trapanese». Il Comando di Brugherio, procedendo nelle indagini, ha
appreso dalla legittima proprietaria, una società di noleggio di
Torino, che il veicolo faceva parte
di una partita di 15 autovetture
denunciate in quanto sottratte

Chiavi perdute, l’indagine
si spinge fino a Trapani
indebitamente nel 2017 e ancora
non ritrovate. «Abbiamo continuato i nostri accertamenti investigativi - commenta il comandante - presso le tre aziende coinvolte nel raggiro ma, di fatto, riconducibili a tre soggetti residenti nella provincia di Trapani».
IL GIRO SI ALLARGA
L’acquisizione e la ricostruzione
di un biennio di atti, contratti, fatture, bonifici facenti capo alle
aziende individuate, l’incrocio
dei dati, sono stati alla base della
precisa ricostruzione dei fatti e
del modus operandi degli indagati e dei presunti obiettivi crimina-

li che intendevano perseguire. Le
prove raccolte dalla Polizia locale
e la pressione quotidiana esercitata sulle aziende hanno portato
al ritrovamento, in diverse località d’Italia (in particolare in Lombardia e Sicilia) e alla restituzione
di tutti i 15 veicoli denunciati dalla società torinese per un valore
presunto di circa 250mila euro.
Lo studio del fenomeno eseguito
dalla Locale in realtà non si è fermato ai veicoli, al loro ritrovamento e restituzione. L’analisi dei
movimenti bancari, delle fatture
emesse, dei reali rapporti tra le
aziende-famiglie e dei precedenti
penali specifici ha fatto ipotizza-

re che l’organizzazione, coprendosi dietro contratti risultati fittizi di sub-noleggio tra le aziende
collegate e riferite alle medesime
famiglie del trapanese, fosse dedita in associazione alla ricettazione e al riciclaggio di denaro attraverso fatturazioni di dubbia liceità non seguite da corrispondenti bonifici ma da movimentazioni bancarie inferiori al 10% del
corrispettivo.
Il fascicolo dell’indagine ora è stato trasferito dalla Polizia locale
nelle mani della Procura di Marsala, che farà gli ulteriori approfondimenti sulla vicenda e valuterà le ipotesi di reato.

I SUGGERIMENTI DELLA POLIZIA LOCALE:
L’indagine è nata da un’auto sub noleggiata in
modi poco chiari. Ecco perché, quando si
noleggia un autoveicolo, è opportuno prestare
attenzione. Secondo la Polizia locale, è prudente
diffidare da chi noleggia veicoli a quote di 5/10
euro al giorno e acconsente a ricevere
pagamenti in contanti.
Non è obbligatorio appoggiarsi solo alle grosse
società di noleggio, perché ci sono società serie
anche di piccole dimensioni, ma occorre fare

molta attenzione soprattutto nel momento in
cui si arriva alla stipulazione dei contratti (in
particolare a breve termine) presso aeroporti,
stazioni o agenzie. Una volta stipulato il
contratto, è opportuno verificare che il
documento sia firmato in modo completo con
dati precisi in modo tale che poi non ci sia il
rischio di essere coinvolti, anche in buona fede,
in situazioni analoghe a quella esposta, con
l’incombenza di doversi giustificare.
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PORTE BLINDATE
a partire da 1.000!

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

PVC (OKNOPLAST)
GLEM INFISSI IN PVC

A Brugherio Professore
impartisce lezioni di:

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

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.

CITTÀ

M

ercoledì 27 novembre, alle ore 20.30, presso l’Auditorium civico di via San
Giovanni Bosco, alunni, genitori,
docenti e i concittadini interessati avranno occasione di ritrovarsi per ragionare insieme su
tematiche di urgente importanza, quali ludopatie, discriminazioni e bullismo.
ISTITUTO DE PISIS
In prossimità della Giornata Internazionale contro la violenza
del 25 novembre, le referenti di
bullismo/cyberbullismo e ludopatie dell’Istituto Comprensivo
Filippo De Pisis professoresse
Ilaria Tameni e Elena Brivio
hanno organizzato la serata #dispariepari 2019. La cultura del Rispetto, dal nome del progetto finanziato e patrocinato da Regione Lombardia, a cui il Comune di
Brugherio ha aderito insieme ad
altri comuni lombardi. Rivolta ai
ragazzi, che sono tutti diversi ma
pari, ciascuno con le proprie caratteristiche fisiche, caratteriali,
differenti nel pensiero, nei gusti
e nella sensibilità, eppure uguali
nel diritto di affermarsi nel mondo e pronti, la serata alternerà
momenti di approfondimento
condotti dagli esperti a testimonianze ed esperienze dirette.
I RELATORI
Primo relatore dell’incontro sarà
il dott. Giovanni Galimberti, re-

PER

Come affrontare abusi,
bullismo e cyberbullismo

IL PROGETTO
Seguirà la parte centrale della serata dedicata al progetto #dispariepari di FARE X BENE Onlus,
realizzato nell’ambito dell’inizia-

tiva regionale “Progettare la parità 2019”. Il progetto ha l’obiettivo
non solo di contrastare la violenza di genere ma anche di favorire
il riconoscimento e il superamento di stereotipi e pregiudizi, per
aiutare i nostri ragazzi a crescere
contenti della propria individualità e in grado di affermarsi nella
società in maniera autentica e
positiva. Per FARE X BENE saranno presenti Giusy Laganà,
docente e segretario generale
della Onlus nonché membro
dell’Advisory Board di “Generazioni Connesse”, piattaforma nazionale su bullismo e cyberbulli-
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tipi di dipendenze, abusi e comportamenti non equilibrati.
Nell’occasione verrà proposta la
possibilità di un percorso dedicato ai genitori dell’Istituto De Pisis, il Life Skills Training Family,
in accompagnamento alla attività che diverse classi della Leonardo stanno sperimentando
dallo scorso anno, dopo che i loro
docenti hanno seguito una approfondita formazione.

Mercoledì 27 novembre
la serata #dispariepari
in auditorium
per studenti, genitori
e per tutti gli interessati

sponsabile Dipendenze dell’ASST Monza, che presenterà
l’ampio quadro delle ludopatie
soffermandosi in particolare su
quelle che interessano il mondo
giovanile, soprattutto su videogiochi e giochi on line, che possono arrivare a configurarsi come
dipendenze e concause del ritiro
sociale di un numero sempre
maggiore di adolescenti.

noibrugherio
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smo coordinata dal Ministero
dell’Università e della Ricerca
(MIUR), la psicologa Irene Simi
De Brugis e l’esperto di social media Lorenzo Galimberti.
LIFE SKILLS
Chiuderà l’incontro la dott.ssa
Ornella Perego, coordinatrice
area promozione alla salute, prevenzione rischi comportamentali e medicina interculturale di
AST Brianza, che illustrerà ai
presenti il progetto Life Skills
Training come una delle metodologie più efficaci per la prevenzione e il contrasto a diversi

INCONTRO GRATUITO
L’incontro è gratuito, voluto
dall’Amministrazione Comunale
e coordinato dalle docenti referenti di bullismo e ludopatie della Leonardo, che, al pari delle colleghe degli altri istituti scolastici
di Brugherio stanno lavorando
alacremente per creare progetti
e occasioni di sensibilizzazione
su queste tematiche per alunni e
famiglie, per collaborare con la
dirigenza e i colleghi nella risoluzione dei casi problematici e per
dotare la scuola di validi strumenti di intervento. La convinzione condivisa è che i ragazzi
non siano tanto risorse e oneri
dell’uno o dell’altro istituto, ma
siano la parte giovane dell’intera
comunità, a cui famiglie ed istituzioni debbano passare insieme, con un fronte comune positivo e collaborante, i messaggi
educativi, le regole della convivenza sociale, gli insegnamenti
dei buoni comportamenti.
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DI SCONTO SULLA
TUA PUBBLICITÀ
SU NOIBRUGHERIO

Per informazioni scrivici a inserzioni@noibrugherio.it o chiamaci al 347 2484754
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Scegliere la scuola:
ecco tutte le date
di incontri e open day

Negli istituti in città
porte aperte
a genitori e ragazzi
per scoprire
le caratteristiche
delle diverse scuole
Sabato 30 alla Kennedy
il CampusOrienta
delle superiori

P

orte aperte nelle scuole
brugheresi. È infatti tempo, per genitori, bambini
e ragazzi, di guardarsi intorno e
scegliere la scuola per il prossimo
anno scolastico. Settembre 2020
è lontano, ma è utile arrivare a
gennaio già con le idee chiare, così da poter effettuare le iscrizioni
quando saranno aperte. Molte le
date in cui mamme, papà e figli
possono fare il loro ingresso nelle
aule scolastiche, per visite guida-

ISTITUTO

GRADO

SCUOLA

ICS " Filippo De Pisis"

scuola dell'infanzia
scuole primarie

scuola dell'infanzia

infanzia Manzoni
scuola primaria Sciviero
scuola primaria Sciviero
scuola primaria Manzoni
scuola secondaria L. Da Vinci
scuola secondaria L. Da Vinci
infanzia Collodi

scuola primaria
scuola secondaria 1°grado

scuola primaria D. Camagni
scuola secondaria Kennedy

Servizio educativo comunale in convenzione con ICS Don Camagni
scuola dell'infanzia

scuola secondaria 1°grado
ICS "Don Camagni"

Sezione Primavera
ICS "Nazario Sauro

Scuola dell'infanzia paritaria Umberto I° e Margherita

scuola secondaria 1°grado
scuola dell'infanzia

presso Scuola dell' infanzia Carlo Collodi
infanzia Grimm
infanzia Grimm
infanzia Rodari
infanzia Rodari
primaria Fortis
primaria Corridoni
secondaria De Filippo
Infanzia Umberto I

Scuola dell'infanzia paritaria Maria Ausiliatrice

scuola dell'infanzia

infanzia Maria Ausiliatrice

scuola primaria

DA SABATO 23 NOVEMBRE A SABATO 14 DICEMBRE

www.ameco.it

info@ameco.it

MILANO

Via del Gonfalone n. 4
tel. 02.833941

BRUGHERIO
Via Sciviero n. 21
tel. 039.2142204

Torna «Salvami dal macero»,
la vendita dei libri a 2 euro

T

orna anche quest'anno l'iniziativa di beneficenza, cultura ed educazione contro lo spreco “Salvami
dal macero”. Sabato 23 novembre si inaugurerà il banco, allestito nella zona di ingresso della biblioteca di via Italia, dove
saranno messi a disposizione del pubblico i libri scartati quest’anno dai bibliotecari.
I volumi saranno ceduti, come di consueto,
al valore di 2 euro ciascuno, fino alla conclusione dell’iniziativa che sarà sabato 14
dicembre. L'intero ricavato sarà devoluto
all'associazione cittadina San Vincenzo de’

Paoli, che, senza scopo di lucro, assiste materialmente persone e famiglie in situazione di povertà, soprattutto economica ma
non solo, del territorio brugherese.
Il banco vendita è gestito dai volontari della San Vincenzo ed è attivo nei giorni di
apertura della biblioteca:
lunedì dalle 9 alle 12.30
martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 19
mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 19
giovedì dalle 14 alle 19
venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 19
sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.

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
LO SLOGAN DELLA SAN VINCENZO CON LE CARATTERISTICHE DITA COLORATE

CITTÀ
te, laboratori e per conoscere il
piano dell’offerta formativa.
Sarà l’occasione per avere una risposta a tante domande: dalle informazioni sulle iscrizioni alle
modalità di accesso, dagli orari
alle attività. Nella tabella qui sotto, tutte le scuole della città, i loro
indirizzi e contatti, le modalità di
open day.

noibrugherio
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LA SCELTA DELLE SUPERIORI
E chi deve scegliere la scuola su-

periore (che con le nuove denominazioni si chiama scuola secondaria di secondo grado? La
decisione, in quel caso, è forse
ancor più ardua, dato che chiama in causa i talenti dei ragazzi, i
loro sogni e desideri, le loro aspirazioni. Diverse sono le opportunità offerte in città per aiutare a maturare in modo consapevole, con il supporto dei genitori
e dei docenti, la scelta più adeguata.

Allo scopo gli Istituti Comprensivi brugheresi invitano genitori
ed alunni presso la Scuola Secondaria di primo grado Kennedy, in
via fratelli Kennedy 15, a partecipare sabato 30 novembre – dalle
ore 9 alle 12 – al CampusOrienta
con gli stand di diversi Istituti di
istruzione e formazione superiore che si riuniscono per una mattina nella palestra della scuola
così da favorire confronti, approfondimenti e informazioni.

INDIRIZZO

DATA

ORARIO

OGGETTO

viale Brianza, 72
via V. Veneto, 54
via V. Veneto, 54
viale Brianza, 70
via S. Giovanni Bosco, 25
via S. Giovanni Bosco, 25
via Dante, 111

09-dic-19
16-dic-19
08-gen-20
09-gen-20
18-dic-19
25-gen-20
12-dic-19

17.00-19.00
17.30-19.00
dalle 15.15
dalle 15.15
17.30-19.00
09.00-13.00
17.00-19.00

piazza Don Camagni
via Kennedy, 15

14-dic-19
18-gen-20

9.30-12.30
9.00-12.00

via Dante, 111
via Montello, 53
via Montello, 53
via N. Sauro, 135
via Sauro, 135
via N. Sauro, 135
via Corridoni, 14
viale sant'Anna, 61
via de Gasperi, 41

15-gen-20
04-dic-19
12 e 13 dic 2019
03-dic-19
9 e 10 dic 2019
22-nov-19
15-nov-19
14-dic-19
16-nov-19

17.00-19.00
17.00-18.00
11.00-12.00
17.00-18.00
11.00-12.00
17.00-18.00
17.00-18.00
9.00-12.00
10.00-13.00

via S. Caterina, 53

07-dic-19

9.30-12.00

Incontro con genitori
Incontro con genitori Sciviero-Manzoni
Laboratori con alunni
Laboratori con alunni
Incontro con i genitori per illustrare offerta formativa presso Auditorium Comunale
Incontro con i genitori e laboratori con alunni presso Auditorium Comunale
16/01/20 LAB. con bimbi dalle ore 11.00 alle ore 12.00*
30/01/20 LAB. con bimbi dalle ore 11.00 alle ore 12.00 *
OPEN DAY + LABORATORI
OPEN DAY + LABORATORI
Lunedì 02/12/19 pomeriggio e venerdì 6/12/19 mattino (su appuntamento)
gli alunni provenienti da altre scuole possono assistere alle lezioni c/o la nostra scuola *
OPEN DAY
Presentazione offerta formativa
Scuola in azione
Presentazione offerta formativa
Scuola in azione
Presentazione offerta formativa open day
Presentazione offerta formativa open day
Presentazione offerta formativa /open day
Attività per i bambini e laboratori, possibilità di colloquiare con Coordinatrice ed Insegnanti,
visionare la struttura ed alle ore 11.00 presentazione del Progetto Educativo
open day
* da prenotare appuntamento inviando mail all'indirizzo: MBIC8aj009@istruzione .it

VENERDÌ 29 NOVEMBRE

Torna ancora in Consiglio
il cantiere della scuola Leonardo

S

i riunisce venerdì 29 novembre
alle ore 20.30 il Consiglio comunale brugherese. Di seguito gli
argomenti in discussione, dopo le approvazioni dei verbali e le eventuali comunicazioni del sindaco.
- Ordine del giorno presentato da Melina
Martello avente per oggetto condanna
dei fenomeni di odio e di intolleranza e
sostegno della senatrice Liliana Segre.
- Mozione presentata da Angelo Bosisio avente per oggetto pubblicità e partecipazione del Consiglio comunale.
- Mozione presentata da Massimiliano
Balconi avente per oggetto bando di
Regione Lombardia sulla dotazione di
strumenti e veicoli per la Polizia Locale.
- Mozione presentata da Mariele Benzi
avente per oggetto programmazione
comunale dei servizi riguardanti l’attuazione del diritto allo studio per l’anno scolastico 2019/2020.
- Mozione presentata da Roberto Assi
avente per oggetto convocazione urgente della Commissione Ambiente e
territorio sul tema dei lavori di ristrutturazione della scuola Leonardo da
Vinci.
- Revisione della composizione delle
commissioni consiliari a seguito di dimissioni del consigliere Angelo Chirico e del passaggio dal Partito Democratico al Gruppo misto della consigliera Melina Martello.

- Quarta variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e aggiornamento del
documento unico di programmazione
(DUP).
- Dichiarazione di pubblica utilità dei
beni immobili che si trovano in via San
Cristoforo.
- Individuazione di un consigliere comunale di maggioranza e uno di minoranza per la composizione del forum
consultivo di partecipazione del Plis
delle Cave.
- Convenzione per la gestione associata
integrata di servizi, interventi, attività
dei Comuni di Monza, Brugherio e Villasanta.
- Interrogazione presentata da Massimiliano Balconi avente per oggetto
l’aggiornamento della situazione dei
lavori della scuola Leonardo da Vinci.
- Interrogazione presentata da Massimiliano Tagliani avente per oggetto il
regolamento di sagre, fiere e manifestazioni.
- Interrogazione presentata da Michele
Bulzomì avente per oggetto la situazione dell’azienda Asfalti Brianza.
- Interrogazione presentata da Francesca Pietropaolo avente per oggetto la
Protezione civile.
- Interpellanza presentata da Mariele
Benzi avente per oggetto gli ultimi accadimenti in tema di ordine pubblico e
sicurezza nelle vie Savio e Pio X.

POLITICA E AMBIENTE

La Lega chiede la nomina dei delegati
«per contare di più nel Plis»

I

l nostro nome l’abbiamo fatto,
contiamo per l’80% della minoranza, il sindaco deve ascoltare la
nostra voce». È la posizione della Lega
che ha chiesto al sindaco Marco Troiano
di nominare Massimiliano Tagliani quale delegato a rappresentare il Comune
nel Forum del Plis delle cave, il Parco sovracomunale che Brugherio condivide
con Cernusco, Carugate, Vimodrone, Cologno. L’organo di partecipazione del Parco prevede che ogni amministrazione nomini 2 persone.
DISACCORDO E NOMINA BLOCCATA
Secondo quanto riferiscono Maurizio
Ronchi, Massimiliano Balconi, Angelo
Bosisio e Stefano Manzoni, la nomina sarebbe bloccata perché il sindaco ha chiesto un nome unitario alla minoranza, per
poi sceglierne un secondo gradito alla
maggioranza. Christian Canzi (movimento 5 Stelle) avrebbe proposto la propria candidatura, trovando l’opposizione
della Lega che favorisce Tagliani. «Chiediamo al sindaco di scoprire le carte – affermano – e di scegliere lui se nominare
come membro di minoranza un 5 stelle,
alleato di Governo del Partito Democratico, o piuttosto un nome che è stato proposto dall’80% delle forze di minoranza
che siedono in Consiglio comunale». A
detta dei leghisti, la mancata nomina farebbe perdere alla città occasioni di far
sentire la propria voce. Mercoledì, affer-

mano, «si è riunito il Forum di partecipazione del Plis, senza rappresentanti brugheresi. Ed è accaduta una cosa gravissima: è stato vietato ai cittadini lì presenti
di entrare ad assistere ai lavori, pur essendo la seduta aperta». Il clima al momento è reso teso dalla decisione ventilata dal Comune di Vimodrone di riempire
il lago Gabbana. I cittadini si erano appunto presentati per ascoltare il dibattito sul tema. «Ma il parco funziona – afferma Ronchi – se le decisioni sono prese insieme. Vimodrone non può fare, da solo,
una scelta impattante come il riempimento di un lago».
LA DECISIONE IN CONSIGLIO
Se ne era parlato anche nello scorso Consiglio comunale brugherese, con l’aula
che aveva votato a favore di un documento che il sindaco avrebbe dovuto
portare alla riunione dei sindaci del Plis
e che esprimeva contrarietà al riempimento del lago. «Non abbiamo notizie
della lettera – afferma Ronchi – perché,
se è stata inviata, i consiglieri non sono
stati messi in copia. E sappiamo che Troiano non si è recato alla riunione dei sindaci perché, giustamente, ha rappresentato la città al funerale del giudice Giuseppe Airò. Era un appuntamento che
non doveva mancare, ma avrebbe potuto
mandare un proprio delegato per portare la voce del Consiglio comunale brugherese».

10 noibrugherio

23 NOVEMBRE 2019

CITTÀ
di FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

La torre Babilonese
chioccia di via Tre Re
OGNI STRADA È BELLA

V

ia cara ai Brugheresi anche per via
del nome. È infatti intitolata ai Re
Magi di cui Brugherio secondo la
tradizione conserva le reliquie delle falangi e che prese questo nome proprio dopo
la storica processione delle reliquie dalla
chiesa di Sant’Ambrogio alla parrocchia di
San Bartolomeo avvenuto il 27 maggio
1613. Via del centro, storica ma se qualcuno degli abitanti anche solo di metà Novecento venisse ora a visitarla troverebbe
ben poco del panorama di allora, ma questo è stato destino di molte vie. Del resto
non c’è bisogno di citare Eraclito per sapere che “panta rei”, tutto scorre. È una via
per così dire di servizio, piena di negozi;
forse se rapportiamo la sua lunghezza,
qualche centinaia di metri, con la presenza di attività commerciali è una delle vie a
più alta densità commerciale. Piena di negozi ma non lussuosa, anche se qua e là si
sente voglia di internazionalismo. Abbiamo il “new look” di Antonella, (parrucchiera), e “hair dresser” si definisce Silvana
sempre parrucchiera “Day clearing” ed an-

che “nettoyage a sec” è la lavanderia, e il
negozio “computer & domotica” ci ricorda
la necessità della “home automation” . Via
di servizio anche per i due posteggi a spina di pesce che approfittano della rientranza dei palazzi. I posti non sono tanti,
nel complesso una ventina, ma il disco
orario, soprattutto quando i vigili sono in
giro, permette un qualche ricambio.
Parto dal campanile; in questo slargo
quand’ero piccolo c’era un negozio che vendeva “i bisabesi” più buoni dei dintorni.
Questo lato della via comincia con una
confetteria e finisce con una parafarmacia.
Sempre da questo lato destro c’era fino a
vent’anni fa il ristorante albergo Ghirlanda
con annessa bocciofila, (questa via quando
ancora faceva confine tra le antiche Comunità di Brughe frazione di Monza, di Brughe Sant'Ambrogio e della Pobbia era chiamata via dei tre alberghi per via delle tre locande con osteria, una per comune che erano qui, due dette “del Gallo” e “dei Magi” al
confine con la via Dante, l’altra “della Madonna” alle spalle della chiesa di San Barto-

lomeo). Ho fatto ancora in tempo, come assessore allo sport a partecipare ai pranzi
sociali e a premiare i vincitori dei vari tornei che organizzava. Proseguo ed ecco due
negozi storici, il Coeco di Livio Gariboldi, e
“il forno” di Calderara. Una cliente uscita
dalla “casa delle meraviglie” (un negozio
che mischia oggetti di cartoleria, giocattoli
e altro ancora) si meraviglia vedendomi
guardare l’insegna e poi scrivere. Mi chiede
cosa sto facendo. Gentilmente (anche se
avessi la tentazione di dirle “fatti miei”), le
rispondo che sto scrivendo un pezzo giornalistico per “noi Brugherio”. Fa finta di
credermi ma secondo me tra poco chiama i
carabinieri. Oltretutto qui a fianco c’è proprio l’orefice Peraboni, magari per lei sono
un basista che prende appunti per la prossima rapina. Del resto sono tempi in cui va
di moda l’insicurezza!
Torno indietro costeggiando la via dalla
parte opposta. Questo palazzo coi portici
che incontro quasi subito, racchiude sotto
di sé molti negozi; a me ha sempre ispirato
potenza, la parte centrale mi sembra ancor

oggi una specie di torre assiro-babilonese.
Grande lo è davvero ho contato i citofoni sono 64. Come una immensa chioccia accoglie
sotto di sé i vari negozi. Ecco terminati i portici un bel palazzo ristrutturato dalla doppia
fila di finestre con persiane e lì vicino, il negozio d’abbigliamento per bambini dal nome bellissimo “Papaveri e papere” e l’enoteca
Sarimari, sicuramente un protagonista, (lui
ovviamente non l’enoteca), della vita politica brugherese, nonché mio coscritto, alleato
e avversario in numerose vicende politiche
della nostra amata cittadina. Chiude il tutto
il “bar Italia”, bar dall’insegna traditrice. Qui
infatti, al di là del nome che sfoggia, siamo
ancora in via Tre Re. Ma davanti al bar Italia
c’è il punto più interessante di tutta la via, la
colonna votiva conosciuta come croce Scotti perché fu fatta erigere anch’essa, come la
omonima davanti alla scuola Sciviero, dalla
famiglia Scotti nell’anno, ci dice l’iscrizione,
1576. Iscrizioni sono presenti anche sul capitello, sulla base della colonna e sul blocco di
pietra che costituisce il piedistallo.
Fulvio Bella

SABATO 30 NOVEMBRE

La Colletta Alimentare è nei supermercati della città
Papa Francesco: «I poveri hanno bisogno di amore»

I

n Italia è un tradizionale appuntamento per milioni di persone: volontari, donatori e tanti cittadini
che vengono toccati da questo semplice e
concreto gesto.
La Colletta Alimentare supera i confini nazionali, condivisa con gli altri 29 membri
della European Food Bank Federation (FEBA). Ad esempio la Francia la organizza ormai da 25 anni, proprio da loro nel 1997 ha
preso ispirazione la Colletta che si tiene in
tutta Italia.
Anche nella nostra città sabato 30 novembre in tutti i supermercati sarà possibile
donare parte della spesa. Il ricavato sarà

destinato alla Fondazione Banco Alimentare che a sua volta lo metterà a disposizione alla rete locale dei Banchi di Solidarietà.
Nella nostra città, da oltre 20 anni è presente il Banco di Solidarietà che mensilmente
sostiene, con la consegna di pacchi alimentari, oltre 230 famiglie, pari a circa 900 persone assistite sul territorio brugherese.
IL MESSAGGIO DEL PONTEFICE
Con il Messaggio per la III Giornata mondiale dei poveri, Papa Francesco ci aiuta a
comprendere meglio il significato di un gesto che tutti, o quasi, possiamo compiere,
ricordandoci che: «i poveri acquistano spe-

ranza vera quando riconoscono nel nostro
sacrificio un atto di amore gratuito […] Certo, i poveri si avvicinano a noi anche perché
stiamo distribuendo loro il cibo, ma ciò di
cui hanno veramente bisogno va oltre il
piatto caldo o il panino che offriamo. I poveri hanno bisogno delle nostre mani per
essere risollevati, dei nostri cuori per sentire di nuovo il calore dell’affetto, della nostra
presenza per superare la solitudine. Hanno bisogno di amore, semplicemente. […]
Per un giorno lasciamo in disparte le statistiche; i poveri non sono numeri a cui appellarsi per vantare opere e progetti. I poveri sono persone a cui andare incontro».

noibrugherio
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Domenica a San Bartolomeo
hanno ricevuto la croce 10 nuovi
chierichetti, che sono diventati
membri effettivi del gruppo,
facendo la loro promessa davanti
a tutta la comunità . Chiunque sia
interessato a diventare
chierichetto si prepari: a fine
gennaio partirà il corso. Più
informazioni prossimamente.

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

La proposta alle famiglie
per l’Avvento che inizia
domenica 1 dicembre:
Gesù nel quotidiano
e costruire un regalo
con materiale da riciclo

È

di nuovo Avvento, periodo che precede la nascita
di Gesù, occasione di festa. E se pensiamo alla festa, pensiamo anche al cibo: qual è quella
cosa che non manca mai ad una
festa ma anche tutti i giorni sulle
nostre tavole? Il pane!
NON SOLO DOMENICA
La proposta di Avvento di quest’anno non vuole essere banale e circoscritta solo alla domenica, ma vuole trovare continuità anche nella Novena e nel
percorso di iniziazione cristiana. Invitando le famiglie a riconoscere nel segno del pane una
presenza quotidiana, così come
Gesù, vero Dio e vero uomo, è
presente nella vita di tutti i
giorni.

FOTO DI JAHELA PAGLIONE - WWW.JAHELAPAGLIONE.COM

SERVIRE MESSA

Benvenuti ai dieci
nuovi chierichetti

VECCHI E NUOVI CHIERICHETTI CON DON VITTORINO ZOIA, DON ALESSANDRO FUSETTI, IL SACRESTANO EMILIO SARDI

Betlemme, casa del pane
simbolo dell’Avvento
centro un piatto inizialmente
vuoto. Ogni domenica di Avvento, al termine della Santa Messa
verrà consegnato un foglio con
una parte di pane da tagliare e incollare nel piatto; sempre su questo foglio vi sarà scritta una parola (diversa ogni settimana, che
verrà ripresa nella Novena a ridosso del Natale), anch’essa da ritagliare e incollare nell’apposito
spazio sul cartoncino/tavola assieme ad un pensiero ed all’impegno settimanale da vivere in
famiglia. Durante la Messe domenicale, in quella in cui si ha
una partecipazione significativa
di ragazzi e ragazze della catechesi con le loro famiglie, cureremo il segno, già proposto dal
Messale, di intronizzare la parola

IL GESTO DURANTE LA MESSA
Durante l’ultimo incontro di catechismo, prima dell’inizio dell’Avvento, tutti i bambini e i ragazzi riceveranno un cartoncino
rappresentante una tavola imbandita come a Natale con al

NISI-SER

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!

di Dio: siamo un popolo convocato da Dio per ascoltare la sua parola e nutrici del pane di vita
eterna, così da poter attendere
con perseveranza il compimento
della vita. Il giorno di Natale, verrà distribuita un’immagine di
Gesù da porre al centro della pagnotta.
IL GESTO DI CARITÀ
Infine, come gesto di carità, seguendo quanto Papa Francesco
ci esorta a fare, sarebbe bello riuscire a vivere la virtù della sobrietà. Invitiamo, dunque, i bambini
e i ragazzi a costruire un oggetto,
accompagnato da un biglietto di
auguri, da regalare ad una loro
persona cara, usando esclusivamente materiale di riciclo.

BELLEZZA NELLA FAMIGLIA
Il cammino d’Avvento proposto
ai ragazzi che si preparano ai sacramenti, non è qualcosa di
esclusivo, ma vuole essere uno
stimolo per ogni fedele a riscoprire la bellezza della convivialità all’interno della propria famiglia, rimettere Gesù al centro
della nostra vita e riflettere sulla
sobrietà, troppo spesso dimenticata in favore del consumismo
estremo.
Auguriamo a tutti di attendere
con gioia e trepidazione il Salvatore che viene.
Gruppo catechisti
Iniziazione Cristiana
della Comunità pastorale
equipe Avvento 2019

VENERDÌ, SABATO E DOMENICA

Nelle Giornate Eucaristiche anche la Messa
di presentazione del Consiglio pastorale unitario
Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24
novembre si svolgeranno nelle
parrocchie della Comunità pastorale le
Giornate Eucaristiche, 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 dell’Apocalisse come sta
già accadendo nella Scuola Biblica
iniziata a ottobre. Questo tempo
particolare offre ad ognuno
un’occasione unica per vivere con

serenità la preghiera di adorazione
eucaristica. Ogni parrocchia avrà dei
momenti di adorazione personale, e altri
guidati, secondo i programmi esposti in
fondo alle chiese.
Due momenti comunitari si terranno nella
chiesa di San Bartolomeo: venerdì sera
alle 21 un momento di preghiera guidato
e domenica alle 18.30 la Santa Messa che
concluderà le Giornate Eucaristiche e
nella quale sarà dato il mandato al nuovo
Consiglio Pastorale Unitario.

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

$ 1'5($6 $1*$//,
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Le idee del Cgb pattinaggio
per festeggiare i propri 50 anni
Si è svolto giovedì l’incontro tra
nuovi e vecchi atleti del Cgb
pattinaggio per organizzare i
festeggiamenti dei 50 anni del
settore.
Dopo l’entusiasmo iniziale, tante
sono state le idee e le iniziative
proposte che si avvicenderanno
durante tutto l’anno sportivo:

CLASSIFICHE

VOLLEY - DIAVOLI ROSA

CALCIO seconda categoria MB girone T
31
Cgb
Paina
28
Cosov
22
Vedano*
17
Gerardiana Monza
17
Varedo
16
Molinello
15
Vires*
14
Real Cinisello
14
Città di Monza*
12
12
Campagnola Don Bosco*
Don Bosco
11
Sasd
10
Albiatese*
8
Triuggese*
5
Atletico Cinisello
1
*UNA PARTITA IN MENO

CALCIO terza categoria MB girone B
Nino Ronco
25
Juvenilia
20
+
18
Carnatese
Fr team
18
Leo team
17
Buraghese
16
Aurora Desio
14
Pro Victoria*
13
12
San Fruttuoso
Cesano Maderno
12
Limbiate
12
10
Città di Brugherio
Ornago*
9
Novese
8
Sanrocco Monza*
1
*UNA PARTITA IN MENO
+UNA PARTITA IN PIÙ

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

- Disco roller, sabato 30
novembre e 7 dicembre alle ore
21 (presso il CGB di via Manin
73), pattinaggio libero per tutti
con propri pattini ingresso
a 5 euro.
- Raccolta video e fotografie
da inviare all’indirizzo email
pattinaggio50@gmail.com
- Saggio di Natale: 21 dicembre

13
12
10
9
9
8
8
8
6
4
3
0

Muro e battuta:
Motta di Livenza
è troppo forte

N

on va, l’anticipo della quinta giornata
del Campionato Serie A3 per la Gamma
Chimica Diavoli Rosa Brugherio che
cede sotto i colpi dei padroni di casa MRK Motta di Livenza in tre set. «Nonostante l’alta percentuale in attacco – commenta la società –
con cui la squadra di coach Danilo Durand ha
chiuso l’incontro (65% contro il 58% degli avversari), muro e battuta fermano i rosanero,
fondamentali in cui Motta risulta più efficace
e che l’hanno portata a vittoria».
RISULTATO E STATISTICHE
5° giornata Campionato A3 Maschile
MRK Motta di Livenza
3
Gamma Chimica Diavoli Rosa Brugherio
0
(25-21, 25-20, 25-22)
- MRK Motta: battute vincenti 11, sbagliate 15,
muri 4, attacco 58%, ricezione 71%
- Diavoli Rosa: battute vincenti 3, sbagliate 14,
muri 1, attacco 65%, ricezione 50%.
LA PROSSIMA PARTITA
Prossima partita domenica 24 novembre alle
ore 18 contro UniTrento, al Centro Sportivo
Paolo VI di via Manin 73. I prossimi avversari,
commenta lo schiacciatore Jacopo Fantini sul
sito dei Diavoli, sono «una squadra giovane ma
con delle individualità molto forti, sono un
gruppo coeso e fino ad oggi hanno messo in difficoltà chiunque. Questa sarà un’altra battaglia
da giocare davanti al nostro pubblico e speriamo di portare a casa i tre punti. Lotteremo per
portarli a casa. Dovremo sicuramente stare attenti ad ogni piccola situazione, fare attenzione
ai particolari, battere bene ed essere aggressivi».

alle ore 21, ingresso 3 euro.
Serata di riconoscimenti
ed emozioni con tutti gli atleti
del CGB Pattinaggio
Per maggiori informazioni e
dettagli di tutti gli eventi potete
visitare la pagina Facebook
PolisportivaCGB e il profilo
Instagram CGBPATTINAGGIO.

L’Increa ciclocross
anche in diretta Rai
C’è grande
a!esa per
la tappa
ci!adina
del circuito
di ciclismo
internazionale.
Il percorso
è curato
dal campione
Federico
Mandelli

D

omenica 1 dicembre torna
il ciclocross internazionale al parco Increa. La gara
è valida come terza prova del circuito Master Cross Selle Smp e
del Trofeo Piemonte Lombardia
e assegna l’11° Trofeo Cooperativa
Edilizia Brugherio 82, Memorial
Berionni e Perego.
Il percorso, spiegano gli organizzatori, interamente all’interno del
parco, sarà di circa 2,8 chilometri
con passaggi tecnici e piccoli strappi in salita e discesa a ridosso del la-

go. È curato da Federico Mandelli,
medaglia d’argento alle Olimpiadi
giovanili di Nanchino del 2014.
Il programma di domenica 1 dicembre si aprirà con la gara dei
master alle 9, seguita da quella
dei giovanissimi alle 10.30. Alle
11.10 scatteranno gli esordienti,
seguiti dagli allievi alle ore 12.
Nel pomeriggio gareggeranno gli
juniores e le donne open dalle
13.30 e gli Elite dalle 14.45. Le ultime due gare verranno trasmesse
in diretta su Rai Sport.

Per la ristorazione...
direttamente
dall’ortomercato

Natale e San Silvestro al
Prenota allo
039 28 71 753
La collaborazione Mirò / Città di Brugherio sta
dando già i suoi frutti. Il gruppo sta raggiungendo, grazie a un giovane mister, dei sincronismi
perfetti. Partita splendida quella disputata mercoledì scorso contro la prima in classifica, una vittoria per 3 a 2 contro il Cormano Linea Verde grazie
alla doppietta di Lorenzo Dammacco e gol di Luceri. Secondo posto in classifica raggiunto con una
partita ancora da recuperare.

RISULTATI DELLA SETTIMANA
Prima squadra
Città di Brugherio
Juvenilia

1
2

2007
Città di Brugherio
San Fruttuoso

2005 *
Città di Brugherio
Pro Sesto

3
2

2008 (squadra verde)
Città di Brugherio
1
Carugate
3

0
3

2008 (squadra verde) *
Città di Brugherio
3
Trevigliese
2

CSI
Bellusco
Città di Brugherio

2009 *
Bellusco
Città di Brugherio

* Amichevole

3
0

1
1

LE FOTO DI QUESTA PAGINA SONO DI ORAZIO GIOVANNI VEZZOSI

La manifestazione
è svolta domenica 17 e,
nonostante la pioggia,
ha richiamato tanti atleti
che hanno dato
il meglio di sé

L

a pioggia non ha fermato
la voglia di atletica leggera nemmeno questa volta. Così, i 661 iscritti hanno preso
parte alla prima edizione del CorrIncrea, corsa campestre regionale organizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche G.S.A,
Lega Ciclistica Brugherio 2, Vampiro e Pol. San Marco. La manifestazione patrocinata dal Comune di Brugherio e riservata ai tesserati Fidal e CSI Milano ha visto
una grande partecipazione sui
diversi percorsi riservati alle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Assoluti e Master che correvano percorsi da 400, 800, 1000,
2000 metri per le categorie giovanili e da 4 km e 6 km per le categorie sopra i 16 anni in un panorama
mozzafiato come quello di Parco
Increa che nemmeno il maltempo ha rovinato.
I risultati delle tante gare delle diverse categorie si possono consul-

SPORT
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In 661 di corsa alla prima
edizione di CorrIncrea
tare all’indirizzo internetwww.fidal-lombardia.it/ris/6402.1.htm.
Per gli atleti di casa ottimo terzo
posto Assoluto per la Juniores
Daniela Mondonico (Team-A
G.S.A. Brugherio). In gara anche
diversi atleti di caratura nazionale tra gli over 16.

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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UOMINI DI DIO AL SERVIZIO DI TUTTI, OGNI GIORNO
Sono 34.000 i sacerdoti a servizio nelle diocesi. Ovunque
svolgano la loro missione, sono un punto di riferimento per
la comunità in cui vivono: annunciano il Vangelo, celebrano
i sacramenti e si dedicano agli altri portando carità, conforto
HVSHUDQ]D2JQLJLRUQRVRQRDOĆDQFRGLIDPLJOLHLQGLIĆFROW¢
ammalati, anziani soli, poveri ed emarginati, dando sostegno

spirituale e spesso anche aiuto concreto. Educano i giovani
promuovendo pace, amore e fratellanza e realizzano progetti
di solidarietà che rendono più viva e partecipe l’intera
comunità. Per portare avanti il loro impegno quotidiano
è giusto possano contare su una dignitosa sussistenza.
Ecco perché le Offerte sono importanti!

LE LORO STORIE SONO LE NOSTRE STORIE
Con la forza della fede, con le parole del Vangelo,
con la capacità dell’ascolto ci accompagnano lungo
il cammino. Ecco tre storie che ci raccontano meglio l’impegno dei nostri sacerdoti.

DON FRANCO
TASSONI
“Credo fermamente nella
capacità pedagogica del
lavoro. Nella mia storia di
sacerdote ho visto tanti
giovani rinascere nel momento in cui hanno riacquistato la loro dignità di lavoratori”.
Queste le parole di don Franco Tassoni, parroco
a Pavia e responsabile della pastorale del lavoro
diocesana. La crisi economica ha creato enormi
disagi e grande disoccupazione, ma don Franco,
insieme a tanti collaboratori, ha messo in piedi il
progetto Amico lavoro per aiutare chi cerca oc-

cupazione, ha costruito una rete di aiuto per la
formazione dei giovani coinvolgendo anche imprese locali. Grazie a lui in tanti oggi hanno ritrovato speranza e dignità.

L’impegno di questo parroco è di portare un po’
di luce in una zona da troppo tempo in ombra.

DON RENATO
MUSATTI

DON ERNESTO
PIRAINO

Ernesto Piraino entra in
polizia a soli 20 anni per
mettersi al servizio degli
Nei territori intorno a Brescia per anni sono stati smalaltri. Una carriera brillantiti, anche illegalmente, scoWH XQD ĆGDQ]DWDð PD D XQ
ULHUDGLRDWWLYHULĆXWLHVFDUWL certo punto qualcosa di più profondo avviene in lui,
GHOODVLGHUXUJLDHSHUERQLĆFDUHFLYRUUDQQRDQQL
una chiamata troppo forte per essere ignorata.
Don Renato Musatti, parroco a Ospitaletto, ha di- ê'RQDUHODYLWDD/XLVLJQLĆFDHVVHUHIHOLFLDYHUHLO
feso le famiglie e l’ambiente, e tutta la comunità si cuore pieno, essere preti è bello e riempie il cuore
è mossa per dire basta a questo scempio. “La salute di gioia”.
è un bene di Dio e un diritto di tutti – dice don Re- Oggi don Ernesto è vice parroco della Chiesa San
QDWRå1RQSRVVRIDUĆQWDGLQXOODGLIURQWHDLGDWL Pietro Apostolo a Roggiano Gravina (Cosenza) e la
XIĆFLDOLHDOQXPHURFUHVFHQWHGLIXQHUDOLDQFKHGL sua vita è ancora al servizio degli altri, solo con una
giovani morti di tumore”.
divisa diversa.

Potrai conoscere meglio don Franco, don Renato, don Ernesto e tanti altri sacerdoti sul sito insiemeaisacerdoti.it
COME FUNZIONA IL SISTEMA DI SOSTENTAMENTO
DEI SACERDOTI
Oggi sono i fedeli ad avere la piena responsabilità del sostegno economico
dei propri sacerdoti. Fin dal 1984, il Concordato tra Stato e Chiesa
cattolica ha stabilito questo principio.
Le Offerte per i sacerdoti, destinate esclusivamente al sostentamento
dei 34.000 sacerdoti diocesani, compresi quelli anziani e malati, sono
lo strumento che tutti i fedeli hanno a disposizione per dare il proprio
sostegno all’impegno quotidiano dei nostri pastori.

NEL 2018 LE FONTI DI FINANZIAMENTO SONO STATE:
(in milioni di euro)
OQuota dall’otto per mille
ORemunerazioni proprie dei sacerdoti
ORedditi degli Istituti diocesani
OParrocchie ed enti ecclesiastici
OOfferte per il sostentamento

344,1
90,7
45,8
39,7
9,6

Le Offerte dunque coprono meno del 2% del necessario e quindi è
estremamente importante che la raccolta aumenti.

COME FARE LA TUA OFFERTA
O Con conto corrente postale n. 57803009 intestato a “Istituto centrale

sostentamento clero - via Aurelia 796 00165 Roma”
O Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle Offerte, che trovi sul sito

www.insiemeaisacerdoti.it indicando la causale Erogazioni liberali
O Con un contributo diretto all’Istituto sostentamento clero della tua diocesi.

La lista degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it
O Con carta di credito CartaSì,

chiamando il numero verde CartaSì
800-825 000 o donando on line su www.insiemeaisacerdoti.it

RICORDATI CHE LE OFFERTE SONO DEDUCIBILI
Potrai dedurre dal tuo reddito complessivo le Offerte all’Istituto Centrale
Sostentamento Clero che farai durante l’anno, fino a un tetto massimo
di € 1032,91 annui. La deducibilità è quindi, per chi vuole approfittarne,
un’opportunità in più per contribuire e costituisce un ulteriore riconoscimento
dell’importanza dell’opera dei sacerdoti. Se inserita nella dichiarazione dei redditi,
l’Offerta concorrerà a diminuire la tua IRPEF e le relative addizionali. Ricorda
di conservare le ricevute delle tue Offerte.

FACCIAMO CRESCERE LE OFFERTE, CON L’AIUTO DI TUTTI. ANCHE CON IL TUO!
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DOMENICA 1

È su prenotazione
l’ultimo concerto
di Piccole Chiese

La proiezione
il 26 novembre
alle ore 15 e 21.15.
Un viaggio
nella vita e tra le
opere del pittore

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte

500 anni dopo,
Tintoretto al cinema
I

Domenica 1 dicembre alle ore
16, nella sede della ex
Cappella di Maria Bambina in
via Fabio Filzi, ultimo
appuntamento della XIV
stagione concertistica di
Piccole Chiese… e dintorni ;
protagonista un’iniziativa
nata all’interno della scuola di
Musica Luigi Piseri: l’ECP
(ENSEMBLE
CONTEMPORANEO PISERI)
diretto e coordinato dal
maestro Massimo Encidi,
formazione ad organico
variabile a cui aderiscono
allievi interni e interessati
esterni, dedita allo studio e
alla proposizione del
repertorio dal ‘900 storico ai
giorni nostri. Per l’occasione
viene presentato un
programma tutto italiano,
che si apre e si chiude con un
omaggio a due “classici”
dello scorso secolo, ovvero
“O King” e le “Folk Songs” di
Luciano Berio (con il
contributo vocale solistico
della prof.ssa Alessandra
Bordiga); in mezzo opere
dello stesso Encidi (“A quel
che m’arde”, due fantasie per
quartetto d’archi), il
rinnovarsi della
collaborazione con Fabrizio
Del Corno (“L’uomo armato”
e “Mancanza di soldi”) e due
notturni di Alberto Barbero,
“Il sonno di Tristano” e
“Notturno con neve”, pagina
espressamente dedicata al
maestro Encidi e scritta per
l’ECP, e che dà il titolo al
concerto.
Prenotazione obbligatoria
allo 039.882477 a partire da
lunedì 25 novembre.

FUORI CITTÀ

n occasione dell’anniversario dei
cinquecento anni dalla nascita,
nelle sale cinematografiche italiane un nuovo esclusivo docu-film firmato
da Sky Arte dedicato alla figura di un pittore straordinario, mutevole e cangiante,
istintivo e appassionato: “Tintoretto - Un
ribelle a Venezia”. Proiezione al cinema San
Giuseppe il 26 novembre ore 15 e 21.15. Attraversando la vita del pittore, un artista
spregiudicato e inquieto caratterizzato da
un’infinita voglia di indipendenza e un
amore assoluto per la libertà, il film delineerà i tratti della Venezia del 1500, un secolo culturalmente rigoglioso che vede tra
i suoi protagonisti altri due giganti della
pittura come Tiziano e Veronese, eterni rivali di Tintoretto in un’epoca in cui la Serenissima conferma il suo dominio marittimo diventando uno dei porti mercantili

più potenti d’Europa e affronta la drammatica peste del 1575-77, che stermina gran
parte della popolazione lasciando un segno indelebile nella Laguna. È proprio durante la peste che Tintoretto crea il suo ciclo più importante. In una Venezia deserta,
cupa e spettrale, con i cadaveri degli appestati lungo i canali, Tintoretto rimarrà in
città per continuare la sua più grande opera: il ciclo di dipinti della Scuola Grande di
San Rocco, una serie di teleri che coprono
la maggior parte delle pareti dell’edificio
intitolato alla celebre confraternita. Nessuno all'epoca, nemmeno Michelangelo
nella Cappella Sistina, vantava di aver firmato ogni dipinto all'interno di un edificio.
Prezzi: ingresso intero 7 euro; ingresso ridotto 6 euro (Studenti, Over 65, possessori
Tessera Amico del Bresson, tessera Kairos).
Anna Lisa Fumagalli

SABATO 30 NOVEMBRE

Sale delle Asse, Ducale, Armi:
pomeriggio con Arci primavera
nel castello sforzesco di Leonardo

I

l Circolo Arci Primavera organizza per sabato 30 novembre un
pomeriggio al Castello Sforzesco
di Milano in visita alla straordinaria mostra “Leonardo mai visto- Sotto l’ombra
del Moro. La Sala delle Asse”.
Rimossi i ponteggi del restauro, per celebrare Leonardo da Vinci a 500 anni dalla
sua morte, la Sala delle Asse di Leonardo
ritorna visibile e, grazie a una passerella,
si possono ammirare da vicino il cosiddetto Monocromo e i disegni preparatori
emersi sulle pareti.
Un’installazione multimediale guida i
visitatori nella lettura della grandiosa
opera ideata per celebrare Ludovico il
Moro.
Eccezionale testimonianza della presenza di Leonardo da Vinci alla corte sforzesca tra il 1482 e il 1512, questo spazio - che
deve il suo nome al rivestimento ligneo
adoperato, è l’ambiente più illustre del
Castello Sforzesco. Ornato di affreschi a

motivi araldici, ha ricevuto, sotto Ludovico il Moro, la celebre decorazione leonardesca. Il programma dell’iniziativa
del Castello Sforzesco ”Leonardo mai visto” prosegue nella Sala dei Ducali dove
si possono ammirare i disegni legati al
tema della natura raffigurata dal maestro toscano nella sala di rappresentanza di Ludovico il Moro. Nella Sala delle
Armi, infine, un video multimediale trasporta il visitatore nella Milano rinascimentale vissuta da Leonardo, tra palazzi, strade e giardini dell'epoca.
La quota di partecipazione è di 25 euro
comprensiva di pullman, prenotazioni,
guide, ingressi.
Per prenotazioni e informazioni è possibile telefonare al numero 340.0869961
dalle ore 13.30 alle ore 17 nei giorni feriali.
La partenza del pullman sarà alle ore
14.30 di sabato 30 novembre presso il parcheggio all’angolo tra via Aldo Moro e via
Daniele Manin

200 anni de «l’infinito»:
a Palazzo Sormani
la mostra di Leopardi
Milano ricorda Giacomo Leopardicon una mostra
dal titolo “Giacomo Leopardi: Infinito Incanto”,
allestita presso la Biblioteca di Palazzo Sormani e
visitabile fino all’8 febbraio 2020 con ingresso
libero.
L’occasione è data dai duecento anni dalla
composizione della celebre poesia “L’Infinito” che,
secondo il poeta contemporaneo Davide Rondoni
“è un testo magnetico e sempre enigmatico, ma da
leggere con attenzione avventurosa, che propone
una grande esperienza interiore, ma per nulla
immobile”. Ecco perché, nell’era della rete e della
velocità, ma pure dei muri e delle identità divisive, è
ancora attuale. “Il rapporto con l’infinito - scrive
ancora Rondoni - è l’unica dimensione che
conserva all’io la sua intoccabilità, il suo valore e la
libertà da ogni potere che vuole identificarlo in
qualche schema».
L’esposizione racconta in particolare l'importanza
di Milano nel percorso dell’artista, che intorno ai
vent’anni sentì il bisogno di lasciare Recanati, ormai
considerata come prigione, per poter frequentare
gli ambienti culturali più prestigiosi del tempo.
Come Milano, anche Bologna, Firenze, Pisa, Roma e
Napoli lo accolsero e gli permisero di fare
importanti incontri, oltre ad essere fonte di
ispirazione della sua produzione letteraria. La vita di
città però fu per lui molto difficile per i problemi di
salute, per il suo carattere solitario e per il suo scarso
spirito di adattamento. L’epistolario contiene molte
considerazioni critiche sull’esperienza cittadina,
spesso rapportata al ricordo di Recanati.
Milano, in particolare, fu oggetto di un duplice
giudizio: da un lato critiche severe sulla società e
sulle condizioni di vita, che investirono addirittura le
abitudini alimentari degli abitanti, ma dall’altro fu
considerata meta ideale per la diffusione dei suoi
scritti nei circuiti di alto livello culturale. Proprio in
questa città “L’Infinito” trovò la sua prima veste
tipografica sulla rivista Il Nuovo Ricoglitore, edita da
Antonio Fortunato Stella.
La mostra promuove e valorizza documenti, alcuni
rari e mai esposti prima, di eterogenea provenienza
posseduti dalla Biblioteca Sormani e raccolti nel
“Fondo Leopardiano”, comprendente trascrizioni
manoscritte, edizioni originali a stampa di opere del
poeta recanatese, lettere e la saggistica più
autorevole uscita nell’arco di due secoli. Vi è anche
un ricco apparato iconografico costituito da dipinti
e stampe che ritraggono luoghi, personaggi e
momenti della Milano ottocentesca, provenienti
dalla Civica Raccolta delle Stampe “Achille
Bertarelli”.
In una sezione della mostra l’Associazione Culturale
Biblioteca Famiglia Meneghina Società del
Giardino, propone una serie di traduzioni in
milanese della celebre poesia.
Per informazioni: https://milano.biblioteche.it Orari: Da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19; sabato dalle
9 alle 12.30. Chiuso domenica e festivi.

