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FROZEN 2 - IL SEGRETO DI ARENDELLE
Sabato 7 ore 21.15
Domenica 8 ore 15 - 17.30 - 21.15
Lunedì 9 ore 21.15

Chiude dopo 50 anni
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la produzione
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I sindacati hanno annunciato la svolta dell’azienda
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Investimento da 600mila euro sugli impianti
per adeguarli alle nuove produzioni
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PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO

Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e via Cavallotti 31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU
C.C POSTALE N.

72677511

INTESTATO AD

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 7 dic.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Domenica 8 dic.
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Lunedì 9 dic.
Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Martedì 10 dic.
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Mercoledì 11 dic.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Giovedì 12 dic.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Venerdì 13 dic.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Sabato 14 dic.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Domenica 15 dic. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
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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CITTÀ
GIOVEDÌ 12

DOMENICA 15

A Villa Paradiso l’incontro
per le famiglie dei malati di Alzheimer

Zibibbo, ceci e cuccìa: in piazza Roma
la Santa Lucia degli amici di Resuttano

Al via il secondo incontro
dedicato al sostegno alle
famiglie di malati di demenza
senile ed Alzheimer. Il 12
dicembre alle ore 19.30, nella sala
polifunzionale di Villa Paradiso in
via Dante 37, un’equipe di esperti
parlerà di “Obiettivo Alzheimer”.
I temi trattati saranno: il malato
di Alzheimer - lo stato dell’arte

sulla ricerca scientifica; quali
risorse e strategie per affrontare
la malattia; quale futuro per i
malati di Alzheimer. L’incontro
verrà presentato dalla direzione
della Rsa Villa Paradiso, presenti i
relatori: dottor Stefano Cavinato
e dottoressa Isabella Imbesi,
psicologa. Per informazioni
contattare 039.870008.

Domenica 15 dicembre, dalle ore
14 alle 19 in piazza Roma,
l’associazione “Amici di
Resuttano”, nata nel 2009,
rinnoverà la tradizione che ogni
anno vede i resuttanesi
preparare un piatto tipico della
cucina sicula, la “cuccìa salata”.
Nella zona di Caltanissetta, dove
sorge Resuttano, Santa Lucia,

I sindacati hanno reso note
le intenzioni dell’azienda
di riportare in città
la produzione
di 50mila lavatrici
oggi costruite in Cina

Candy, viaggio al contrario
Le lavatrici tornano in città

protettrice della vista, in
calendario il 13 dicembre, è una
festa molto sentita.
Il nome Lucia simboleggia il
giorno che avanza e sconfigge le
tenebre, favorendo il
radicamento del grano che
rinverdisce le aree brulle.
Per costruire un ponte di culture
fra Brugherio e la terra natia, gli

S

embra una storia scritta
apposta per il clima natalizio, ma per fortuna è tutto
vero: Haier riporta a Brugherio,
dalla Cina, la produzione di almeno 50mila lavatrici l’anno. Un percorso in controtendenza rispetto
alla delocalizzazione che sta colpendo tante aziende italiane,
pronte a spostare la produzione, o
una parte di essa, in nazioni dove il
lavoro costa meno. Era accaduto
anche a Candy, proprietà fino a un
anno e mezzo fa della famiglia Fumagalli che, ricorda la Cisl Monza
Lecco, aveva aperto una fabbrica a
Jiangmen (impianto da 35 milioni
di euro capace di sfornare fino a 2
milioni di pezzi l’anno) e aveva, negli anni successivi, ridotto progressivamente la produzione nella
fabbrica italiana. Dal gennaio 2019
Candy è proprietà di Quingdao
Haier, azienda cinese che ha oggi
sorprendentemente scelto di invertire la tendenza. «Dalla Cina sarà spostata a Brugherio la produzione di lavatrici a incasso - spiega
ElianaDell’Acqua, Fim Cisl Monza
Lecco -. Si prevede nella seconda
metà del 2020 perché sono necessari una serie di investimenti per
produrla».
BONUS DI 800 EURO
Questo spostamento dovrebbe
far aumentare i volumi di produzione di circa 50mila macchine
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“Amici di Resuttano”
distribuiranno il tipico piatto a
base di frumento bollito condito
con olio e sale, accompagnato
da ceci tostati e da un bicchiere
di zibibbo.

mercato degli elettrodomestici in
Europa vale tanto. In Germania,
leader continentale, il settore fattura 13,96 miliardi, in Italia 8,61
miliardi. Ceced l’associazione che
riunisce 103 aziende fornisce il
dato sulle esportazioni, che in
Italia valgono i due terzi della
produzione. La battaglia si gioca
qui. E non a caso Haier ha spostato a Brugherio pure il suo quartier generale in Europa”.

IL PRESIDENTE DI HAIER HAISHAN LIANG E IL CEO DI HAIER EUROPE FIERLING ALL'ACQUISTO DI CANDY NEL 2018

annue. «Haier - continua Eliana
Dell’Acqua - ha valutato positivamente i risultati del sito di Brugherio e l’impegno profuso dai lavoratori. Noi come sindacato non
possiamo che esprimere un giudizio lusinghiero su questa decisione degli imprenditori cinesi.
Anche perché abbiamo concordato con l’azienda una “una tantum” di 800 euro da erogare con le
competenze di dicembre. Il no-

stro impegno però non finisce
qui. Continueremo a lavorare per
acquisire ulteriori produzioni
che rilancino definitivamente il
sito di Brugherio».
L’investimento che metterà in
campo Haier per adeguare le linee produttive, ha detto Pietro
Occhiuto, segretario generale
della Fiom-Cgil Brianza, sarebbe
intorno ai 600mila euro. «La scelta di Haier - ha dichiarato al quo-

tidiano La Stampa - è stata presa
dopo aver riconosciuto le capacità degli operai italiani. Le lavatrici ad incasso sono considerate a
maggior valore aggiunto e necessitano di capacità operaie che
evidentemente non si trovavano
nelle fabbriche cinesi. Questo in
sostanza vuol dire che per gli imprenditori cinesi gli operai italiani sono più capaci». Il quotidiano
torinese ricorda anche che . “Il

L’INCOGNITA ESUBERI
Resta l’incognita dei 135 esuberi
annunciati da anni: al momento
si trovano in cassa integrazione
fino al 30 settembre del 2020 e
non è noto se l’aumento della produzione, di per sé comunque un
segnale positivo, possa coinvolgere la loro situazione.
Il sindaco Marco Troiano, che
spesso si è seduto ai tavoli con Ministero, azienda e sindacati per affrontare il tema degli esuberi, ha
commentato la notizia del ritorno
della produzione delle lavatrici da
incasso e del bonus di 800 euro:
«Due scelte importanti - ha dichiarato -, che confermano che il
sito di Brugherio può davvero essere rilanciato, e che si può essere
pienamente competitivi anche in
Italia, se si decide di crederci davvero. Due buone notizie, che indicano la strada da seguire».
Filippo Magni
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Emozione e gratitudine:
chiude dopo 50 anni
la confetteria Angela
In vetrina un grande “grazie” dedicato a tutti i loro clienti

D

DANIELA CAVALLO DAVANTI ALLA VETRINA DEL NEGOZIO

opo cinquant’anni di costante attività, lo storico
negozio Confetteria Angela di via Tre Re chiude i battenti. Un negozio conosciuto dai
brugheresi e non solo e che molti
hanno frequentato in occasioni
speciali della loro vita: matrimoni, comunioni, cresime, battesimi, lauree per scegliere, sotto l’occhio esperto e professionale di
Angela Barale e della figlia Daniela Cavallo, le bomboniere giuste per ogni ricorrenza. «Oramai
a Brugherio ci conoscono tutti spiega Angela - io e mia figlia Daniela vogliamo dire grazie ai cittadini e ai clienti che hanno frequentato il nostro negozio; ecco
perché abbiamo voluto mettere
in vetrina un cartello con un
grande grazie che dedichiamo a
loro». Il negozio rimarrà aperto
fino al 20 di dicembre; Daniela
sta vendendo gli oggetti rimasti

ANGELA BARALE

in esposizione. «Io ho passato 30
anni qui in negozio - racconta la
figlia Daniela - mentre la mamma 20 anni. Sono molto emozionata perché i clienti mi stanno
dimostrando tanto affetto, calore e quello che io ho dato ho ricevuto dalle persone che ci sono

state sempre vicine. Sarà dura
non aprire il negozio alla mattina». Daniela racconta di notti
passate a creare e confezionare
bomboniere e la passione che lei
e mamma Angela hanno sempre
messo nel loro lavoro. Un rapporto tra mamma e figlia piuttosto frizzante, vivace e a volte conflittuale ma che poi hanno saputo gestire in modo eccellente per
il bene del negozio. Daniela però
non abbandonerà del tutto l’ambiente perché l’estro creativo
non si può smorzare, infatti sta
già pensando a delle collaborazioni per allestire location per
matrimoni e cerimonie, una passione che ha sempre avuto ma
che in questi anni ha messo un
po’ da parte per via della mancanza di tempo. Ora lo potrà fare
indirizzando la sua professionalità e la sua passione su un’altra
strada.
Anna Lisa Fumagalli

CITTÀ
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SABATO 14 DICEMBRE

Raccolta mensile di viveri
per le famiglie in difficoltà
Sabato 14 Dicembre si terrà la
raccolta mensile di generi
alimentari organizzata dal
gruppo Famiglie Solidali a favore
del Banco di Solidarietà di
Brugherio.
Ricordiamo che il Banco di
Solidarietà aiuta mensilmente
230 famiglie (per un totale di
oltre 800 persone) che si

trovano in stato di necessità
nella nostra città.
I punti di raccolta presso la
parrocchia San Paolo
(piazza Don Camagni 1),
l’Oratorio Maria Ausiliatrice
(via Santa Caterina 55)
ed il salone Parrocchiale
di Via Italia 3, saranno aperti
dalle 10 alle 12.

I generi richiesti
questo mese sono:
• Zucchero
• Farina
• Pannolini misura 4 (7 - 14 kg)

I bambini stranieri
cittadini onorari
Sabato al San Giuseppe
la premiazione di Superelle
Ecco i nomi dei vincitori
e dei libri preferiti
dai bambini della primaria

Lo scorso 8 gennaio Antiqua Modicia ha protocollato la
richiesta di Contributo oneroso per l’edizione di ImagoMagi
2019, programmazione già concordata con gli uffici di
competenza. A stagione oramai conclusa il contributo non è
stato deliberato. Durante il corso dell’anno abbiamo chiesto
più volte una risposta concreta alla domanda ed è stato detto
che si doveva attendere l’approvazione del nuovo
regolamento. Lo abbiamo fatto sino all’appuntamento dello
scorso 17 novembre. L’Amministrazione motiva la mancanza
di una risposta sostenendo che il regolamento comunale va
rinnovato. E come mai alcune associazioni culturali del
territorio, pur avendo presentato domanda ben oltre l’8
gennaio, hanno già ricevuto la delibera di assegnazione del
contributo? Nel 2013 Antiqua Modicia ha promosso e
sostenuto il restauro dell’organo storico. Il progetto
ImagoMagi nasce come prosecuzione logica di un prendersi
cura di un bene comune.
Per poter continuare ad organizzare una stagione
concertistica sempre di alto profilo, pur contenuta nei costi, ad
ingresso libero e gratuito per l’intera cittadinanza abbiamo
chiesto anche quest’anno il sostegno anche
dell’amministrazione comunale. Attendiamo ancora.
Irene De Ruvo
Direttore artistico della stagione ImagoMagi

I

l concorso di lettura “Superelle” ha proclamato i
suoi vincitori lo scorso sabato 30 novembre al teatro San
Giuseppe, registrando il tutto
esaurito. Il concorso di lettura, riservato ai bambini e ragazzi della
scuola primaria e organizzato
dalla Biblioteca ha totalizzato
quest’anno 318 iscritti. Alla festa
finale del concorso di lettura, è
stato offerto ai presenti uno spettacolo grazie ai Sopravoce (l'ormai famoso gruppo di lettori volontari della Biblioteca), che hanno ancora una volta raccolto la
sfida del palco del San Giuseppe,
e alle performance musicali di
Andreaa Cojocariu al clarinetto e
Anita Costa al flauto traverso, allieve della Scuola di Musica “Luigi Piseri”. Tra i 126 titoli proposti
nel concorso, sono stati nominati
Superlibri di categoria: “La mamma ha fatto l'uovo” per la prima e
seconda elementare; “Clown”, un
silent book per la terza elementare e “Mio padre grande pirata”, un
graphic novel per le quarte e le
quinte.
Il Superlibro di quest'anno, cioè il
libro più votato in assoluto dai

De Ruvo: «Siamo ancora in attesa
dei contributi dal Comune»

Valli: «Comprendiamo il disagio
ma nessun trattamento diverso»

bambini, è “Che cos'è un bambino” di Beatrice Alemagna, un albo illustrato che rappresenta
una galleria di ritratti che cercano di cogliere l'essenza dell'età infantile. Tra i 318 iscritti al concorso sono stati diplomati superlettori 254 bambini. Premi speciali
sono stati conferiti ai Superlettori di categoria: 1 elementare: Merassi Simone e, a pari merito, Fratoni Fabiana e Radaelli Bianca; 2
elementare: Carugati Filippo e
Dell'Orto Beatrice; 3 elementare:
Maggi Stefano e Fanzel Viviana; 4
elementare: Sessa Samuele e Bizzaro Diletta; 5 elementare: Massa
Daniele e Didoni Anastasia. La
Super Super vincitrice di quest'anno, è invece una bambina di
terza elementare, Anastasia Balboni.
In occasione della Festa, è stata

pubblicamente conferita dal sindaco Marco Troiano, dall'assessora all’Integrazione Laura Valli e
dalla neopensionata e ormai ex
dipendente comunale Marina
Casiraghi, la cittadinanza onoraria ai bambini stranieri nati in
Italia o frequentanti la terza elementare.
Sono stati tutti invitati alla festa
con le loro famiglie e sono stati
accolti sul palco dove, oltre al diploma, è stato donato loro il libro
“Nel cuore dei diritti” (Fondazione Pinac Rezzato) e una spilla
ideata appositamente per la prima occasione nel 2017. A premiare la direttrice della Biblioteca
Enrica Meregalli e il sindaco Troiano. Sul palco anche le bibliotecarie Barbara Giusto, Valeria
Manzoni e Marika Tarantola.
Anna Lisa Fumagalli

Nel confermare il sostegno comunale alla stagione di concerti
Imago Magi, precisiamo che nessun contributo è stato ancora
erogato ad associazioni culturali per il 2019, se non a fronte di
convenzioni. E l'associazione Antiqua Modicia lo sa bene,
essendo in possesso - come tutte le altre associazioni - di una
comunicazione ufficiale della dirigenza con la quale era stato a
suo tempo notificato “il rinvio della decisione della definizione
del contributo, in attesa dell'approvazione del nuovo
regolamento”. Comprendiamo che l'attesa possa procurare
qualche disagio alle associazioni, che ringraziamo tutte per
aver ben recepito l'eccezionalità della situazione e che
avranno il diritto di esprimere il proprio disappunto se al 31
dicembre non sarà stato erogato alcun contributo. Duole
quindi constatare che, nonostante la nota ufficiale della
dirigenza e le rassicurazioni pubbliche dell'Amministrazione a
garantire il sostegno alla rassegna, e benché il 2019 non sia
ancora concluso, l'associazione Antiqua Modicia insista nelle
pubbliche rimostranze, metta in allarme il pubblico di Imago
Magi e - più grave - insinui trattamenti diversi nei confronti
delle associazioni.
Per l'Amministrazione
Laura Valli
Assessore alla Cultura
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VIA SAN PIO X

PARCO PLIS DELLE CAVE

Le domande di Benzi sulla sicurezza,
Troiano e la richiesta di segretezza

Federico Circella e Massimiliano Tagliani
eletti consiglieri delegati al Forum
Dunque, ha aggiunto di non
poter rivelare quali azioni
saranno intraprese, «a tutela di
quella zona e di altre zone».
Risposta che ha soddisfatto solo
in parte Benzi, la quale ha
anticipato che presenterà
un’interrogazione scritta per
avere una risposta scritta e più
precisa.

Federico Circella (Sinistra per
Brugherio) e Massimiliano
Tagliani (Lega) sono i due
delegati brugheresi al forum del
Plis Parco delle cave.
Sono stati eletti dal Consiglio
comunale con voto a scrutinio
segreto.
Il numero dei voti ricevuti lascia
però trasparire che, con tutta

Si è fatta portavoce di «residenti
estremamente allarmati»,
Mariele Benzi (lista Assi sindaco)
chiedendo all’Amministrazione
quali azioni abbia intrapreso per
la sicurezza di via Pio X e dintorni,
quando una persona, poi
individuata, ha tagliato le gomme
di diverse auto parcheggiate.
Il sindaco Marco Troiano ha

risposto che «è difficile dare una
risposta pubblica e chiara». La
persona «non è stata individuata
per caso da Polizia e Carabinieri:
con videocamere pubbliche e
private sono stati analizzati i
sospetti, le Forze dell’ordine si
sono alternate di notte in
incognito, mentre c’era chi ci
accusava di non fare niente».

Diversi eventi
per festeggiare
l’anniversario.
L’assessora Borsotti: «Fu
una scelta lungimirante
stabilirlo nel centro città»

Vent’anni di Centro, accanto
alle persone con disabilità

I

l 3 dicembre è stata la
giornata mondiale delle
persone con disabilità,
per il comune di Brugherio ricorre anche il ventennale dell’apertura del Centro Polifunzionale
per persone con disabilità, di via
Oberdan 80. «La disabilità – tiene
a precisare l’assessore ai Servizi
sociali Giovanna Borsotti – non è
un incidente di percorso ma fa
parte della nostra quotidianità,
può capitare a chiunque, eppure
ancora oggi nella nostra società
quando si parla di disabilità, si
pensa al diverso, ma non siamo
forse tutti diversi? Ognuno con la
propria storia, il proprio stile, il
proprio bagaglio culturale… ed allora proviamo a vincere le paure
ed i pregiudizi impegnandoci
per una società migliore aperta
alle diversità».
Con l’occasione di queste due ricorrenze, l’Amministrazione ha
organizzato diversi eventi.
Il primo uno spettacolo teatrale
in auditorium civico, via San Giovanni Bosco, sabato 7 dicembre
alle ore 20.30, a cura dell’associa-

IL SINDACO PAVAN ALL’INAUGURAZIONE DEL CENTRO NEL 1999

zione “Il veliero Onlus”, una commedia divertente “Residence Bella Verona: riunione di condominio” con attori molto speciali.
Giovedì 12 Dicembre presso lo
spazio di Maria Bambina (via Filzi 3), un incontro con due professionisti sul tema dell’alimentazione e del benessere.
La festa di Natale del 18 dicembre
presso il centro di via Oberdan 80
è invece dedicata alle famiglie e
agli operatori.

NISI-SER

I festeggiamenti si concludono
presso la sala conferenze della Biblioteca (via Italia) venerdì 10
gennaio alle ore 20.30, con un incontro dedicato al mondo scuola,
alla presenza del prof. Marco Erba che ci parlerà delle differenze
come risorsa educativa.
«L’apertura del centro polifunzionale nel 1999 – prosegue Borsotti
– ha dato la possibilità a Brugherio di dotarsi di servizi che potessero rispondere meglio alle esi-

genze delle persone con disabilità. La città, attraverso le scelte politiche che in tanti anni sono state fatte, ha dimostrato, da sempre, di avere grande attenzione al
tema dell’educazione, formazione, assistenza delle persone con
disabilità. Anche attraverso il
confronto continuo con i familiari, le associazioni di rappresentanza e le cooperative sociali presenti nel territorio, negli anni si è
attivato un processo virtuoso che
ha portato allo sviluppo dei servizi attualmente offerti ma più in
generale al consolidarsi di una
collaborazione tra ente locale e
cittadini».
Il 1999, ricorda, «è stato un anno
importante per le persone con disabilità proprio per l’apertura del
nuovo centro che avrebbe ospitato sia il Centro Diurno Disabili, di
titolarità del Comune, sia il Centro Socio Educativo della Cooperativa Sociale Il Brugo, già presente nel nostro territorio dal
1986».
La collocazione di questa realtà
nel centro del paese, ne è convin-

probabilità, i 14 membri di
maggiranza presenti abbiano
votato tutti Circella (14 voti), il
centrodestra Tagliani (5 voti),
mentre Christian Canzi, del
Movimento 5 Stelle, ha preso 1
voto.
Erano assenti al momento del
voto i consiglieri Roberto Assi e
Mariele Benzi.

ta l’assessora, «è stata una scelta
lungimirante perché ha facilitato il coinvolgimento dei cittadini: la presenza di volontari è, ieri
come oggi, uno dei valori aggiunti di questa realtà in quanto
contribuisce a garantire quotidianamente l’inclusione delle
persone con disabilità. Sono più
di 70 i cittadini coinvolti a tale titolo nelle attività proposte. Sempre in una logica inclusiva sono
state sviluppate collaborazioni
con diverse realtà territoriali:
scuole, oratori, Associazioni e
Cooperative anche attraverso la
creazione di progetti specifici
(come l’ortoterapia e la coltivazione di zafferano)».
Ad oggi il centro ospita circa 40
persone con un’età compresa tra i
16 e 64 anni. Vi operano al suo interno educatori professionali, ausiliari socio assistenziali, infermieri e specialisti (psicologo, fisioterapista, medico). I due servizi inseriti garantiscono un’apertura dal lunedì al venerdì per 35
ore settimanali complessive, per
47 settimane annue.

NO
V

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio
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Il Comune parteciperà al bando
a favore della Polizia Locale

I cittadini non possono leggere i documenti del Consiglio
prima che siano approvati o bocciati

È stata approvata all’unanimità la proposta di
Massimiliano Balconi (Lega) che impegna il sindaco
a partecipare al bando regionale che finanzia
l’acquisto di dotazioni per la Polizia Locale. Il sindaco
ha tenuto a sottolineare che il Comune generalmente
partecipa a bandi regionali di tal genere, a meno che i
criteri dei punteggi siano evidentemente
penalizzanti: ci sono bandi pensati per i piccoli
comuni, o per le Polizie con scarse dotazioni, mentre
quella brugherese è all’avanguardia.

I consigli comunali sono pubblici: i
cittadini possono seguirli in aula o in
diretta internet audio e video. Il sito del
Comune ne pubblica alcuni giorni prima
il programma, ma non i documenti che
saranno discussi.
Non è possibile, per un cittadino, capire
prima nel dettaglio quali argomenti
saranno trattati, né quali siano le
richieste dei consiglieri. Vengono

invece inviati in anticipo ai consiglieri.
Angelo Bosisio (Lega) ha chiesto un
cambiamento di rotta, con la
pubblicazione sul sito degli atti per
facilitare la comprensione del dibattito
che si sviluppa in aula.
La proposta, sostenuta da tutta la
minoranza, è stata bocciata con i voti
della maggioranza.
Il sindaco Marco Troiano ha definito la

Monumento, palestra,
strade: ecco i fondi

S

i è tornato a parlare del
nuovo palazzetto dei Diavoli Rosa, del Monumento
ai Caduti, del Piano del centro e di
via Bassi, in consiglio Comunale. I
consiglieri sono stati infatti chiamati ad approvare la quarta variazione di Bilancio dell’anno, approvata poi con 14 voti favorevoli e 8
contrari, vale a dire con l’esatta divisione tra maggioranza e opposizione.
La variazione, ha spiegato l’assessore Alberto Brambilla, «è uno
strumento che opera gli spostamenti necessari per utilizzare pienamente le risorse». Sostanzialmente, si tolgono fondi stanziati
in capitoli che, per diversi motivi,
nel 2019 hanno comportato spese
minori del previsto, per spostarli
dove è accaduto il contrario, o dove ci sono necessità. Con l’obiettivo di non lasciare «avanzi di bilancio», vale a dire soldi non utilizzati
che, per i meccanismi del rapporto tra Stato e Comuni, sarebbe difficile o addirittura impossibile utilizzare nell’anno successivo.

La parte corrente del bilancio fa
registrare un surplus di 422mila
euro come differenza tra entrate e
spese. Soldi, precisa Brambilla,
«che hanno permesso di restituire
gli oneri agli investimenti per
350mila euro e la differenza di
72mila euro per finanziare sempre gli investimenti».
Il surplus è stato generato dal recupero dell’evasione fiscale e di incassi d’affitti arretrati. Circa 57mila euro sono stati aggiunti al capitolo delle esigenze di ragazzi con
fragilità, mentre 15mila sono stati
assorbiti dai buoni socio assistenziali. Sono stati ricostituiti i contributi alla scuola Piseri che erano
stati tolti dalla precedente variazione e, con 60mila euro, il Comune provvederà in una sola soluzione, e non a rate, al rimborso dell’imposta di pubblicità, secondo
quanto previsto dalla legge dopo
l’intervento della Corte dei Conti
riguardo la maggiorazione dell’imposta.
Il Bilancio è stato anche ripulito
del previsto introito Cimep (Consorzio Intercomunale Milanese
per l'Edilizia Popolare), che non
arriverà.
La variazione di Bilancio ha stanziato 290mila euro per la messa in
sicurezza stradale e pedonale di
via Filzi e di via Baracca, interven-

ti, ha detto Brambilla, già previsto
nel piano del centro, ma le cui risorse erano state dirottate su altri
tratti stradale.
Via Bassi sarà bonificata, con il rifacimento di una cancellata privata, per un costo di circa 220mila
euro. È emersa la necessità di
messa in sicurezza del Monumento ai Caduti di via Vittorio Veneto,
operazione da 170mila euro. L’Amministrazione ha deciso di intervenire anche sul progetto del palazzetto dei Diavoli Rosa, passato
in Consiglio nel maggio 2018: sono
stati stanziati 1.300.000 euro per
una maxi rata iniziale (finanziata
per 470mila euro con l’avanzo di
bilancio, 330mila euro con oneri di
urbanizzazione, 520mila euro con
monetizzazione). È un contributo
«in conto prezzo» che dovrebbe
contribuire a ridurre il canone del
mutuo previsto dal 2023.
La minoranza ha votato negativamente, soprattutto denunciando
una scarsa esposizione dei dettagli e giudicando come negativa
una variazione di bilancio così
corposa, segno, affermano, di
scarsa incapacità di programmazione. Su fronte opposto la maggioranza, secondo la quale un bilancio dinamico è necessario per
adattarsi ai cambiamenti e alle
esigenze in trasformazione. F.M.
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pubblicazione delle delibere, delle
mozioni, e di ogni altro documento
prima dell’approvazione, prematura e
non utile, aggiungendo che essendo
documenti ancora da discutere non
aiutano la comprensione.
Continuerà dunque ad essere possibile
leggerli solo a cose fatte, dopo che il
Consiglio le ha discusse e approvate o
bocciate.

XENOFOBIA

Consiglio solidale con Segre
Da Assi il distinguo
tra il diritto e la morale

È

La variazione di bilancio
redistribuisce
il denaro risparmiato
nell’anno: 170mila euro
per il Monumento ai Caduti

noibrugherio
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stato approvato nel
Consiglio comunale di
venerdì 29 novembre
l’ordine del giorno presentato
dalla consigliera Melina Martello (gruppo misto), per esprimere il sostegno alla senatrice
a vita Liliana Segre, sopravvissuta agli orrori dei campi di
sterminio nazisti e simbolo vivente della memoria storica. La
proposta si inserisce all’interno di un dibattito politico più
ampio. È infatti nota alle cronache la vicenda che ha coinvolto la senatrice: il 30 ottobre,
il Senato della Repubblica ha
approvato la mozione 136 per
l’istituzione di una Commissione straordinaria volta al contrasto di fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla
violenza. Nei giorni successivi
si è verificato un triste crescendo di minacce di morte nei confronti della Segre, a cui è stata
perciò assegnata una scorta
(notizia ripresa addirittura da
quotidiani internazionali come il Guardian). Alla luce di
questi fatti e dell’aumento degli
episodi di intolleranza apparsi
nelle ultime cronache (Martello ha citato tra gli altri le targhe
imbrattate dedicate a vittime
di leggi razziali a Roma e l’episodio della mamma razzista alla partita di calcio del figlio a
Sovico), la consigliera ha auspicato un voto unanime del Consiglio. La richiesta è stata accolta dall’Amministrazione. Il sindaco Marco Troiano ha espresso la necessità di una maggiore
responsabilità nell’utilizzo di
parole e concetti che possano
veicolare messaggi di intolleranza, nonché il pieno appoggio della comunità brugherese
nei confronti della senatrice.
Brugherio, ha detto il sindaco,
sarà tra i comuni partecipanti
alla manifestazione dedicata a
Segre del 10 dicembre a Milano.
MINORANZA PERPLESSA
Benché tutti i consiglieri intervenuti abbiano espresso am-

mirazione nei confronti della
senatrice Segre, il dibattito si è
dimostrato quanto mai acceso,
complice soprattutto la polemica che a livello nazionale ha
fatto seguito al voto in Senato.
La destra, nella figura di Massimiliano Balconi (XBrugherio),
ha liquidato come minoritarie
le espressioni di odio e violenza
denunciate da Martello e ha
chiesto un emendamento per
rimuovere i riferimenti alla
“Commissione Segre”, poi respinto. La motivazione di Balconi è il timore che questa
Commissione possa limitare la
libertà di parola, introducendo
nuovi reati di opinione. Posizione ripresa con convinzione
da Roberto Assi (Assi Sindaco).
Il pericolo, dice Assi, è quello di
utilizzare il diritto penale per
indirizzare la morale e etichettare come “xenofoba” una forza
politica che rappresenta la metà degli italiani.
MAGGIORANZA A FAVORE
Le repliche sono arrivate da
più parti della maggioranza e
dell’opposizione, compatte nel
sostenere che sottovalutare
gli episodi di larvato fascismo
sia parte stessa del problema
da affrontare. Christian Canzi (Movimento 5 Stelle) ammonisce a non sottovalutare l’istigazione all’odio e alla violenza,
dovuti alla memoria storica
sbiadita, e fornisce pieno appoggio all’ordine del giorno.
Federico Circella (Sinistra per
Brugherio) ha ricordato come i
suggerimenti a contrastare il
razzismo attraverso il diritto
penale vengano dall’Unione
Europea stessa. Ha poi ribadito che non è compito della
Commissione in oggetto introdurre leggi per istituire
nuovi reati, cosa che spetterebbe al Parlamento (concetto
ripreso da Martello stessa). La
votazione ha visto 15 favorevoli e 5 astenuti. Unico contrario
Roberto Assi.
Daniele Cassaghi
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AMBIENTE
FINO AL 24 DICEMBRE

Aperte le iscrizioni
al corso per Guardie

FOTO DA GOOGLE EARTH

Sono aperte fino a martedì 24
dicembre le iscrizioni per
partecipare al corso regionale
di formazione per Guardie
Ecologiche Volontarie (GEV). Il
corso si svolgerà a Triuggio,
indicativamente dal 10 gennaio
al 7 aprile per 50 ore di lezione.
Ulteriori Informazioni e
modalità di iscrizione si
trovano sul sito www.pmvl.it

SULLA DESTRA, CON IL TETTO CHIARO, L’EDIFICIO CHE DIVENTERÀ SEDE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE

Il Consiglio comunale
ha approvato la proposta
di ridestinazione
della costruzione
che si trova
in via San Cristoforo

L

e guardie ecologiche che
presidieranno il Parco
Medio-Lambro avranno
una nuova sede in cui insediarsi.
È questo l’esito del voto favorevole (18 pro, 4 astenuti) con cui il
Consiglio comunale ha deliberato la pubblica utilità di un immobile eretto nei pressi di via San
Cristoforo, all’entrata del PLIS
Medio-Lambro.
L’operazione è da ricondursi al
triennio 2008-2010, in cui si è avviata la prima fase del processo di
lotta all’abusivismo edilizio, che

L’edificio abusivo diventa
sede delle guardie del parco
ha effetti ancora oggi. In particolare, ha detto il sindaco Marco
Troiano, si è prestata molta attenzione al Parco Medio-Lambro,
dove diverse costruzioni illegali
sono state abbattute e i terreni
ceduti forzosamente al Comune,
che ne è ora proprietario. Di norma gli edifici così acquisiti vengono demoliti e i terreni ripristinati. Tuttavia, è facoltà del Consiglio evitare l’abbattimento di
quegli stabili, a cui viene riconosciuta pubblica utilità. È infatti
questa la richiesta che l’Ammini-

strazione pone riguardo a una
casetta di 63 mq e all’adiacente
deposito di 32mq situati nei pressi di via San Cristoforo. Non essendoci stati ricorsi, sono ora
proprietà pubblica a tutti gli effetti. La proposta dell’Amministrazione è quella di adibire le costruzioni a nuova sede delle
guardie ecologiche del PLIS, data
la posizione privilegiata per le attività di osservazione sul parco,
nelle vicinanze di quello che dovrà essere uno dei punti di ingresso.

Promuovi
la tua attività su

A parte alcune piccole raccomandazioni accolte dall’amministrazione, la proposta ha generato consenso. In particolare, si è
rilevata l’importanza di verificare se l’immobile in precedenza
abusivo fosse esteticamente
congruo al contesto storico-naturalistico di san Cristoforo (richiesta di Roberto Assi, lista Assi sindaco), nonché conforme a
ogni norma vigente (l’ha chiesto
Massimiliano Tagliani, Lega
Nord). Il sostegno è arrivato anche dal Movimento 5 Stelle.

Christian Canzi ha ricordato il
valore del lavoro che sin dagli
anni ‘90 le amministrazioni di
Brugherio hanno svolto per valorizzare un luogo che possa divenire un punto di riferimento
per i cittadini, i quali hanno cominciato ad apprezzare l’intero
Parco Sovracomunale: «Quell’area sta cambiando volto nel
corso degli anni, è la dimostrazione che il territorio ha un valore inestimabile per il semplice
fatto che esiste» dice.
Daniele Cassaghi

DISTRIBUZIONE GRATUITA

IN TUTTA LA CITTÀ
RAGGIUNGIAMO OGNI SETTIMANA

7.000 FAMIGLIE

Scopri le offerte
e prenota il tuo spazio
per l’anno nuovo
inserzioni@noibrugherio.it | 347 2484 754

CITTÀ
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DOMENICA 15

Santa Messa in Duomo a Milano con gli Alpini
per ricordare i Caduti in guerra
Domenica 15 dicembre
tradizionale appuntamento con
la S. Messa di Natale nel Duomo
di Milano, voluta da Peppino
Prisco negli anni 50 a ricordo
degli Alpini e dei Caduti in guerra
e in pace. L’appuntamento per
gli Alpini è fissato per le 8.30 in
piazza della Scala. La parte
ufficiale inizierà alle ore 9.20 in

Fino al 24 dicembre
è possibile visitare
l’esposizione di lavori e
prodotti artigianali
in piazza Roma 21

A

nche quest’anno la Cooperativa Il Brugo, che si
occupa di persone con disabilità, ha uno spazio dove è stato
allestito il tradizionale Temporary Shop natalizio. L’esposizione è
in piazza Roma 21 e sarà aperta fino al 24 dicembre dalle 9 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 19, weekend compresi. Chi passerà al Temporary
Shop incontrerà educatori, utenti,
familiari e tanti volontari che si alterneranno nella gestione di questo spazio, nel confezionamento
dei prodotti e pronti a raccontarvi
come le donazioni aiuteranno a
sostenere progetti ed attività educative e ricreative della Cooperativa. «Ci stiamo preparando da diversi mesi - spiega Lorena Di Blasi, del Laboratorio Creattiviamoci,
che, insieme ad altri educatori ha
seguito i ragazzi nel confezionamento di oggetti e prodotti -. Abbiamo realizzato articoli a mano e
creato artigianalmente alcuni
prodotti, uno su tutti, il nostro
Zafferano Urbano, che ha richiesto tanto lavoro e che è per noi
una grande soddisfazione!». Sarà
possibile trovare dal piccolo pensiero alimentare di alta qualità al
grande cesto alimentare personalizzato, passando dalle decorazioni per la casa ai tessuti dipinti a
mano. «Solidarietà che accompagna la scelta di un dono proposto

piazza del Duomo con
l’alzabandiera e alle 9.30 la S.
Messa sarà celebrata da Sua
Eccellenza Monsignor
Francesco Brugnaro che sarà
accompagnata dal Coro ANA
“Mario Bazzi” di Milano. Presente
anche una delegazione delle
Penne Nere brugheresi. Al
termine della cerimonia religiosa

saranno tenuti i discorsi ufficiali
sul sagrato; seguirà un corteo
per le vie del centro fino al
Sacrario ai Caduti di Piazza
Sant’Ambrogio ove, verso le 12,
verrà deposta una corona
d’alloro. È prevista la presenza
dei Gonfaloni e dei più alti
rappresentanti di Regione
Lombardia, della Città

Metropolitana di Milano, del
Comune di Milano e dei Comuni
sede dei Gruppi Alpini della
Sezione ANA di Milano. Saranno
presenti autorità civili e militari,
un picchetto armato del Reparto
Comando con la Fanfara della
Brigata Alpina “Taurinense” e
alcune migliaia di Alpini
provenienti da tutta Italia in

Brugo, Natale solidale
in piazza Roma
dalla Coop. Il Brugo è certamente
il valore aggiunto che può rendere
speciale questo Natale. Siamo
molto grati per il sostegno che riceviamo costantemente e speriamo di accogliervi numerosi!». La
Cooperativa ringrazia Pierangelo
e Lorenzo Villa per aver concesso
in comodato gratuito l’utilizzo del
negozio.
Per info: 348.9644831
laboratorio@coopilbrugo.it
Anna Lisa Fumagalli

I PRODOTTI
IN VETRINA
- Riso Superfino Carnaroli sottovuoto e in confezione regalo
- Zafferano Urbano in pistilli coltivato a Brugherio
- Pandori, panettoni di Pasticceria
e biscotti di alta qualità provenienti da aziende agricole del territorio
- Marmellate - Miele - Creme spalmabili
- Piccole confezioni golose, dolci e
salate, pronte da mettere sotto
l’albero e ricchi cesti alimentari.
- Bigliettini di Natale e oggettistica fatti a mano
- Tanto altro… per piccoli pensieri
e grandi regali

rappresentanza delle Sezioni e
dei Gruppi dell’Associazione
Nazionale Alpini. Il corteo sarà
accompagnato dalla Fanfara del
Centenario della Sezione ANA di
Milano e dalla Fanfara alpina
“Piercarlo Cattaneo” di Magenta.
Il centro della metropoli
lombarda sarà ancora una volta
animato dagli Alpini.

7 E 8 DICEMBRE

Mercatino di Natale
in sala consiliare
per sostenere Asvap
Asvap, associazione volontari
aiuto ammalati psichici, ha il
piacere di invitare tutti al
tradizionale mercatino
Natalizio con pesca di
beneficenza che si terrà nei
giorni 7 e 8 dicembre in
piazza Roma, presso la sala
Consiliare nei seguenti orari 9
- 12/15 18.30. I volontari
attendono numerosi i
cittadini. Il ricavato andrà a
sostegno dell’associazione e
delle sue attività.

Dalle 16.30 merenda tutti insieme, preghiera
e accensione dell’albero!

Dalle ore 15.00 alle 16.30
Gioco laboratori per...
Giocare e costruire giochi
Fare gli auguri di Natale in russo e in lingua dei segni
Preparare addobbi e biglietti con materiale riciclato

Festa di Natale

Aiuta anche tu il Natale! Porta entro il 12 dicembre presso i bar OSG e CGB, dove troverai l’apposito contenitore: tappi di plastica,
cartone, cartoncini, tappi di sughero, bottiglie, bottigliette, nastri di stoffa, bottoni, lana, vecchi addobbi natalizi (palline, nastri) e
tutto ciò che ti può sembrare utile per addobbare l’albero di Natale!

Con la gradita
partecipazione di

Comunità
Pastorale
Epifania
del Signore

ORATORIO SAN GIUSEPPE

15 dicembre 2019

Auguri

€ 180

Over 18

Fino a 1 anno gratis

Fino ai 2 anni 10 € giorno

Fino ai 5 anni sconto 50%

€ 170

Under 18

mezza pensione

COSTO

• Riunione partecipanti:
domenica 15 dicembre ore 19.00
in oratorio San Giuseppe

• Chiusura iscrizioni 15 dicembre,
con versamento di caparra
non restituibile di € 50 a testa
presso la segreteria parrocchiale di
San Bartolomeo o sul portale Sansone

• Trasporto con mezzi propri

INFO UTILI

per ragazzi e famiglie

VACANZA
INVERNALE

MONGUELFO
1087m slm - ValPusteria

2-5 gennaio 2020

FESTA
Tanti gli eventi
per le feste natalizie.
Alla vigilia dell’Epifania
la Santa Messa celebrata
dall’Arcivescovo Delpini

DA GIOVEDI’ 12
A DOMENICA 15 DICEMBRE
Piazza Roma, ore 9/19 – “Sardegna in piazza”: mercatino di prodotti tipici sardi, street food e folklore
GIOVEDI’ 12
Spazio pubblico di Maria Bambina, via F. Filzi 4, ore 20:30 – Per “20
di Festa del Centro Polifunzionale di via Oberdan 80”: “Aggiungi
un posto a tavola: la ricetta dell’inclusione”, incontro sul tema dell’alimentazione e del benessere
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L’attesa del Natale con luminarie
e pista di pattinaggio sul ghiaccio

L

e luminarie sono installate, la pista del pattinaggio
sul ghiaccio è in fase di allestimento, le luci si iniziano a vedere sui balconi, i presepi sono costruiti nelle chiese, nelle case, nelle scuole. È iniziato l’Avvento, inizia a sentirsi il clima dell’attesa
del Natale. Diverse le attività organizzate in città dal Comune e
dalle associazioni: riportiamo in
questa pagina le principali. La pista di ghiaccio in piazza Roma è
aperta dal lunedì al venerdì dalle
ore 14.30 alle 19.30. Sabato e domenica dalle ore 9.30 fino alle 20. Dal
21 dicembre al 6 gennaio: orario
continuato dalle 9.30 alle 20. Ingresso 5 euro tempo illimitato,
noleggio pattini 3 euro.

noibrugherio
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del Centro Polifunzionale di via
Oberdan 80”: “Natale con noi”, festa di Natale dedicata alle famiglie, agli operatori e ai volontari
CRA-CPM, cortile della struttura
residenziale riabilitativa di via
Santa Margherita 28, ore 21- Auguri con le carole natalizie a cura
del Corpo Musicale S.Damiano
S.Albino

LA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO IN PIAZZA ROMA APRE SABATO 7

SABATO 14
Teatro San Giuseppe, via Italia
76, ore 16 – Per il “XXVIII Teatro
delle Famiglie”: “Buon Natale,
Babbo Natale! - Il Musical di Natale” con Fondazione AIDA
Tempietto di Moncucco, ore 21 –
“Concerto di Natale” a cura della
Fondazione Martalive
DOMENICA 15
Piazza Roma, dalle ore 14 - “Festa
di Santa Lucia”. Degustazione
della cuccìa salata con l’Associazione “Amici di Resuttano”
Piazza Roma, alle ore 16 - Spettacolo di pattinaggio con esibizioni
di pattinatori professionisti di fama internazionale. Ingresso libero

GIOVEDI’ 19
Palazzina del Volontariato, salone in via Oberdan 83, ore 21 “Concerto di Natale” a cura di
Avis Comunale Brugherio in collaborazione con il Gruppo Aido
ed il Coro Cappella Accademica

MARTEDI’ 17
Teatro San Giuseppe, via Italia
76, ore 21 – Per “Colpi di scena”:
“Eric Waddell & The Abundant
Life Gospel Singers”, concerto
Gospel

DA VENERDI’ 20
A DOMENICA 22
Piazza Roma, ore 9/19 – Festa del
cioccolato: bancarelle di cioccolato
dal mondo. Domenica 22 laboratori con lavorazione del cioccolato

DA MERCOLEDI’ 18
A VENERDI’ 20
Cinema San Giuseppe, via Italia
76, ore 21:15 – Per “Bresson-Film
d’Essai”: “Tolkien”, film biografico, drammatico diretto da Dome
Karukoski (anche giovedì pomeriggio, ore 15)

SABATO 21 E DOMENICA 22
Auditorium comunale, via San
Giovanni Bosco 29, dalle ore 15 –
“XMAS Rock Festival” a cura di
Atelier ProArt

MERCOLEDI’ 18
Centro Polifunzionale, via Oberdan 80, ore 15/18 – Per “20 di Festa

DOMENICA 22
Parrocchia San Bartolomeo,
piazza Roma, ore 16 – “Con Ambrogio verso il Natale”, un viaggio
per immagini con il critico d’arte
Luca Frigerio. Ingresso libero.

DOMENICA 29
Milano, Museo diocesano in
piazza Sant’Eustorgio 3, “Al Museo con NoiBrugherio”, ritrovo alla ore 15 presso la biglietteria –
MERCOLEDI’ 1° GENNAIO
Teatro San Giuseppe, via Italia
76, ore 17 – “Concerto di Capodanno” a cura del Corpo Musicale
S.Damiano S.Albino
SABATO 4
Oratorio Chiara Luce Badano,
via Adda 46, Sant’Albino, ritrovo
ore 8 – “La corsa dei Tre Re”, manifestazione podistica non competitiva
DOMENICA 5
Chiesa di San Bartolomeo, ore
18.30, Messa solenne dell’Epifania celebrata dall’Arcivescovo di
Milano, mons. Mario Delpini
LUNEDI’ 6
Piazza Roma, ore 9/19 – “Arriva la
befana!”. Mercatino hobbisti e
bancarelle di dolci, trenino gratuito per tour nelle vie del centro
Piazza Roma – Eventi religiosi legati ai Re Magi.
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NATALE

Il tuo presepe
su NoiBrugherio
Pubblichiamo le foto
dei presepi più belli
dei lettori.
In questa pagina, alcune
di quelle già arrivate:
mandaci anche la tua
entro martedì 10
scrivendo a
presepi@noibrugherio.it

I VOLONTARI CHE STANNO COSTRUENDO IL PRESEPE NELLA CHIESA DI SAN CARLO, ANCORA IN FASE DI ALLESTIMENTO

MARTINA E MATTEO PORCELLINI

FAMIGLIA MANTOVANI

Il Natale
nelle case
con i
nostri
presepi
MASSIMO FRATUS

MELISSA E ELISA FRATUS

Comunale Brugherio
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Al termine brindisi e scambio di Auguri
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ARTE

ingresso libero

d’altezza per due di base -, conservata nel Duomo di Pozzuoli (gravemente danneggiato da un incendio nel 1964 e solo recentemente restaurato e riaperto al culto),
oggi eccezionalmente prestata
dalla diocesi campana.
DONNA NEL MONDO
MASCHILISTA DELL’ARTE
La Gentileschi realizzò quest’opera attorno al 1635, cioè poco
tempo dopo il suo arrivo a Napoli
e prima della sua partenza per
Londra. Anni intensi e fecondi
per la quarantenne Artemisia,
che ormai aveva fatto conoscere
al mondo il suo talento, riuscendo ad emergere in un mondo maschile, e spesso maschilista, come
quello dell’arte. I colori, del resto,
ce li aveva nel sangue: suo maestro era stato il padre stesso, Orazio, pittore eccelso, seppur discontinuo, amico del Caravaggio
e di tanti altri protagonisti della
scena artistica degli inizi del XVII
secolo a Roma. Un ambiente vivace e creativo, ma anche turbolento e insidioso, tanto che la ragazza era stata vittima della vio-

lenza di uno di quei collaboratori
paterni, subendo poi angherie e
calunnie nel corso di un drammatico processo.
Da questa terribile esperienza,
tuttavia, Artemisia ne era uscita
più forte e determinata. A Firenze, dove si era trasferita non ancora ventenne, fu molto apprezzata
dal granduca Cosimo II, suo coetaneo, al punto da essere ammessa a quell’Accademia del disegno
fondata dal Vasari: prima e, per
lungo tempo, unica donna a ottenere un tale riconoscimento. E
questo anche perché la Gentileschi, che in quel periodo si firmava con l’altro cognome di famiglia,
Lomi, aveva saputo nutrire la sua
naturale inclinazione artistica
con studi letterali e musicali, sotto
la guida di un mentore come Cristofano Allori, ma anche scientifici, grazie all’amicizia con il precettore stesso del principe toscano: quel Galileo Galilei che considerava come un secondo padre.
Questa Adorazione dei Magi mostra chiaramente il livello qualitativo della maturità di Artemisia,
che a Napoli si ritrovò collega, e

W

C

aravaggio, Botticelli e Antonello da Messina. Ma
anche Mantegna, Dürer e
Lorenzo Lotto. Senza dimenticare Perugino e Veronese. Maestri,
artisti sommi che in questi anni
sono stati via via “ospitati” presso
il Museo Diocesano “Carlo Maria
Martini” nell’ambito di quella
splendida iniziativa chiamata
“Capolavoro per Milano”. E anche
l’edizione in corso è davvero straordinaria. Per la prima volta dall’inizio di questa rassegna ormai
quasi ventennale, infatti, nei
Chiostri di Sant’Eustorgio è esposta un’opera di una pittrice che è
diventata il simbolo stesso del genio femminile: Artemisia Gentileschi.
Il suo meraviglioso dipinto dell’Adorazione dei Magi, rimarrà
esposto per tutto il periodo dell’Avvento e di Natale, fino al 26 gennaio 2020, al centro di iniziative ed
eventi rivolti a tutti, con particolare attenzione per famiglie, oratori
e parrocchie (qui sotto i dettagli
per visitarlo con l’associazione
Kairós) . Si tratta di una grande tela - misura infatti oltre tre metri
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L’adorazione dei Magi,
un capolavoro femminile

EVENTI DICEMBRE 2019

Al museo Diocesano
con NoiBrugherio
domenica 29 dicembre
per ammirare l’opera
di Artemisia Gentileschi
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quindi anche in competizione,
con pittori del calibro di Ribera,
Caracciolo, Stanzione, Finoglio,
per non citare che i maggiori. È
proprio quello che accadde, infatti, per il Duomo di Pozzuoli, quando il vescovo Martìn de Lèon y
Cardenas nel 1631 chiamò a raccolta i più importanti artisti attivi
sulla piazza partenopea per realizzare un impressionante e variegato ciclo pittorico, sorta di ex
voto collettivo per lo scampato
pericolo da un’eruzione del Vesuvio. Tra i prescelti vi era anche la
Gentileschi, appunto, alla quale
furono anzi affidate ben tre pale:
oltre questa dei Magi, anche quella, altrettanto mirabile, di san
Gennaro che placa le belve nell’arena e quella con i santi Nicea e
Procolo.
GRAZIA ED ELEGANZA
DELLA COMPOSIZIONE
La bellezza pensosa di Maria che
offre il Figlio all’adorazione dei sapienti venuti da Oriente; lo sguardo affascinato e rapito del magio
più anziano che, prosternato, con
una mano si avvicina alle labbra il

piedino del divino infante; la lucente preziosità dei doni e le raffinate rifrangenze degli abiti dei visitatori… Tutto in questa stupefacente composizione, insomma,
concorre a rivelare la grazia e l’eleganza, come anche la capacità di
raccontare e di meravigliare, di
una pittura in cui sembrano confluire suggestioni e influenze diverse, da un caravaggismo pacato
a un colorismo d’impronta veneta, passando dagli insegnamenti
romani del grande Simon Vouet
per arrivare alla maniera del Domenichino, che proprio in quegli
anni stava lavorando nella cappella del tesoro di San Gennaro a
Napoli. E dove tuttavia lo stile, l’approccio, la visione d’insieme come
il più minuto dettaglio restano
quelli propri e singolari di Artemisia Gentileschi, «miracolo della
pittura più facile da invidiare che
da imitare», come già affermavano i contemporanei.
Luca Frigerio
Ringraziamo www.chiesadimilano.it per aver concesso la pubblicazione di questo articolo.
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SABATO 14

Alla Baita degli alpini di piazza Don Camagni
la cena aperta a tutti della Lampada
Una cena organizzata
dall’associazione La Lampada di
Aladino con un goloso e ricco
menu. La “cena degli auguri”, che
si terrà il 14 dicembre alle ore 20
presso la Baita degli Alpini di
Brugherio in piazza Don
Camagni 8, è oramai una
ricorrenza irrinunciabile, che si
svolge nella piacevole atmosfera

Un network nazionale
che mette insieme le
associazioni e pazienti con
i tumori del sangue.
Obiettivo: migliorare la
loro vita e le informazioni

F

A.V.O., neoplasie ematologiche, network nazionale, che mette insieme le
associazioni di pazienti con tumori del sangue, sta prendendo
sempre più piede e ha come
obiettivo quello di rispondere ai
bisogni delle persone che hanno
ricevuto e riceveranno una diagnosi di neoplasia ematologica.
Davide Petruzzelli, brugherese e
presidente dell’associazione La
Lampada di Aladino è anche coordinatore F.A.V.O.: «Si tratta di
un network finalizzato a costi-

della baita, assaporando le
leccornie preparate dagli Alpini.
Quest’anno il menu comincia
con un brindisi di benvenuto
accompagnato da antipasti
misti, seguono due ghiotte
portate: casoncei al burro-salvia
e risotto con scamorza e
trevisana. Poi si gusterà un
arrosto di vitello con misto di

verdure al forno e,
immancabilmente, si concluderà
con pandoro e panettone con
crema al mascarpone, caffè e
ammazza-caffè, il tutto
annaffiato da allegri brindisi. La
serata riserva anche degli
intermezzi a sorpresa, dal
divertente clown, al giovane
scrittore che ha dedicato un libro

all’associazione, al gioco rituale
della tombola con premi e altro
ancora. L’invito è aperto a tutte
le persone che vogliono
trascorrere una serata allegra,
assaporare dei buoni piatti,
conoscere meglio l’associazione
brugherese e i suoi volontari. Il
costo: 25 euro. Basta prenotare
entro il 10 dicembre telefonando

allo 039.882505, dalle 9.30 alle
12.30 da lunedì a venerdì. (non
dimenticate di segnalare
eventuali intolleranze o allergie
alimentari, gli alpini
provvederanno…). I volontari e
gli operatori della Lampada si
augurano che i cittadini siano
numerosi.

Una rete per essere forti
nel dialogo con le istituzioni
tuire una voce unica e più forte
nel dialogo con le istituzioni». A
Roma, la scorsa settimana, presso la Biblioteca Angelica, in occasione della presentazione del
nuovo gruppo di lavoro, sono stati resi noti anche i risultati di un
sondaggio che ha coinvolto pazienti oncologici, che hanno avuto in particolare tumori del sangue. I pazienti sono stati 850 e
hanno messo in evidenza lacune
informative riguardo alla malattia, al percorso di cura e hanno illustrato le conseguenze causate

da un tumore del sangue sulla
qualità della vita. Un dato significativo riguarda la percezione del
ruolo delle associazioni di pazienti: due terzi degli intervistati
(65%) non erano a conoscenza
della loro esistenza al momento
della diagnosi; invece circa l’80%
di chi si è rivolto alle associazioni
ha trovato molto utile il supporto. «I dati - precisa Petruzzelli - indicano la capacità della associazioni di pazienti di rispondere in
modo efficace alle esigenze». Il
presidente F.A.V.O., Francesco De

Lorenzo, ha sottolineato poi che
oggi in Italia vivono 900 mila
persone guarite dal cancro, un
dato che impone alle associazioni di pazienti un nuovo obiettivo:
lavorare insieme. Dunque un
nuovo percorso si apre per la battaglia contro i tumori del sangue,
dove, le associazioni, che operano a livello locale, hanno un ruolo fondamentale per i malati e
per le loro esigenze e queste associazioni si impegnano a fare rete
tra loro.
Anna Lisa Fumagalli

Per la ristorazione...
direttamente
dall’ortomercato

Natale e San Silvestro al

Prenota allo 039 28 71 753

RISULTATI DELLA SETTIMANA
Prima squadra
Città di Brugherio
Ornago

3
1

2007
Città di Brugherio
Casati Arcore

2005
Casati Arcore
Città di Brugherio

2
3

2008 (squadra rosso)
Città di Brugherio
5
Biassono
1

0
3

2008 (squadra verde)
Città di Brugherio
1
BM Sporting
3

CSI
Città di Brugherio
S. Luigi Lazzate Blu

0
0

2009
Buraghese
Città di Brugherio

CSI (coppa)
Città di Brugherio
San Marco Cologno

0
2

0
8

CITTÀ
LUNEDÌ 16 DICEMBRE

È ora di saldare TASI e IMU
Ecco chi deve pagare e le modalità

affittati, i cosiddetti immobili
merce) per i quali i dettagli si
trovano nell'apposita sezione del
sito del Comune. Per l’IMU,
l’amministrazione ha confermato
anche per il 2019 l’aliquota
dell’1,06%. Il saldo da versare
entro il 16 dicembre ammonta al
50% della cifra (il 50% dovrebbe
essere già stato versato dal
contribuente come acconto a
giugno). Sugli immobili concessi
in comodato gratuito tra genitori
e figli, ad eccezione degli immobili

classificati nelle categorie
catastali A1 – A8 e A9, si applica la
riduzione del 50%, ma solo a
determinate condizioni. Per
usufruire dell'agevolazione è
infatti necessario che il contratto
di comodato gratuito sia
registrato presso gli uffici
dell'Agenzia delle Entrate e che il
comodante, oltre all’immobile
adibito a propria abitazione
principale, possieda un solo
immobile in Italia e risieda
anagraficamente nel medesimo

noibrugherio
7 DICEMBRE 2019

15

comune in cui si trova l’immobile
concesso in comodato. Per gli
immobili concessi in affitto a
canone concordato (legge n.
431/1998), l’imposta IMU,
determinata applicando l’aliquota
stabilita dal Comune (a Brugherio
lo 0,46%) è ridotta al 75 per cento.
Anche quest’anno è disponibile
sul sito del Comune il servizio di
Calcolo On-line 2019, mentre per
informazioni ci si può rivolgere
all’Ufficio Tributi: 039 28.93.315 tributi@comune.brugherio.mb.it

Il 16 dicembre scade il termine per
il versamento del saldo dell’IMU e
della TASI. L'IMU, ricorda l’ufficio
tributi del Comune, deve essere
pagata dai possessori di immobili
diversi dall'abitazione principale
(le cosiddette seconde case)
qualora non già esentate per
legge. La TASI invece non è più
dovuta sull'abitazione principale,

la cosiddetta prima casa, e le sue
prime pertinenze (per massimo 3
immobili di cui uno di categoria
C/2, uno di categoria C/6 e uno di
categoria C/7. Le seconde
pertinenze restano soggette al
pagamento IMU). La TASI è
ancora dovuta solo per casi
particolari (immobili delle imprese
costruttrici posti in vendita e non

L’associazione
Marta Nurizzo
elebra questo traguardo
e continua con progetti
ed eventi in città
a supportare la ricerca

Dieci anni di Casa Marta,
accanto ai malati e alle famiglie

U

n importante anniversario e traguardo quello che
celebra
l’associazione
Marta Nurizzo di Brugherio: Casa Marta compie 10 anni. Nel
2009, l’associazione Marta Nurizzo, decise di avviare, oltre al sostegno alla ricerca sui tumori polmonari, il suo secondo obiettivo
istituzionale: l’assistenza ai pazienti provenienti da fuori regione ed ai loro familiari. «Inizialmente si è affittato un appartamento di tre camere da letto, soggiorno e servizi in prossimità della stazione MM di Cologno Nord spiega Chiara Nurizzo, referente
dell’associazione -, impostando
l’accoglienza in modo solidale, offrendo la stanza pro bono, anche
per lunghi periodi, nei casi economicamente più difficili. Alla fine
del 2013 l’affitto, vista la scelta di
accoglienza per la quale si era optato, non era più sostenibile per
l’associazione; il Consiglio direttivo deliberò quindi di impiegare la
gran parte delle risorse faticosamente accantonate nel corso di 18
anni di lavoro per acquistare un
appartamento a Vimodrone, dotato di 4 stanze da letto, soggiorno con cucina e 3 bagni (di cui 2
privati), situato di fronte alla stazione MM. L’associazione Marta
Nurizzo, dopo aver dato vita nel
2015 alla Fondazione Martalive

Onlus, ha deliberato nel 2016 di
donarle l’appartamento acquistato nel 2014». Casa Marta, al primo novembre 2019 ha ospitato oltre 500 famiglie, per un totale di
più di 1.250 persone. «Le presenze
sono molto influenzate dalla storia clinica dei pazienti, che può
14 DICEMBRE
E 12 MAGGIO:
LE INIZIATIVE
DELLA
FONDAZIONE

portare a soggiorni particolarmente prolungati, in alcuni casi
superiori all’anno, soprattutto
quando gli interventi chirurgici
sono seguiti da lunghi periodi di
chemioterapia e/o radioterapia; i
soggiorni più brevi sono quelli relativi alle prime visite o alle perio-

Il tradizionale Concerto al Tempietto di
S. Lucio in Moncucco, giunto ormai alla
23° edizione, con la consueta esibizione
dei Docenti e degli Allievi della Scuola di
Musica della Fondazione “Luigi Piseri”,
che si terrà il prossimo 14 dicembre alle
ore 21.
Il 12 maggio 2020, presso il teatro San

diche visite di controllo. Molti pazienti provengono dal sud e dalle
isole, ma, sorprendentemente,
non sono pochi quelli che provengono dal nord Italia e anche
dall’estero. Per quanto riguarda
gli ospedali, il più frequentato risulta essere il San Raffaele, anche per gli evidenti motivi logistici legati alla vicinanza di Casa
Marta». Un altro importante percorso che la Fondazione Martalive sta seguendo e sostenendo,
con un contributo di ricerca di 18
mila euro all’Istituto dei Tumori
di Milano, è lo studio “La biobanca per lo studio della genetica della risposta agli inibitori dei checkpoint immunitari in pazienti con
cancro polmonare metastatico”.
Questo progetto scientifico è volto alla raccolta dei campioni biologici presso le principali strutture di cura/ricerca italiane per
identificare un profilo genetico
predittivo della risposta ai far-

Giuseppe, alle ore 21, sarà
rappresentato lo spettacolo C’è sempre
quel sogno ….. ricordando Marta. La
Fondazione, a 25 anni dalla scomparsa
di Marta, vuole ricordarla con una serata
in cui saranno protagonisti i giovani giovani di talento, appassionati della
musica - e Lella Costa.

maci innovativi entrati di recente nella pratica clinica e dell’eventuale insorgenza di effetti collaterali. «Si auspica che possano così essere identificati, nel sangue
periferico (non invasivi e facilmente misurabili), dei marcatori
di risposta alla terapia consentendo di massimizzare il beneficio clinico - minimizzando gli effetti collaterali - contribuendo
così anche al contenimento della
spesa sanitaria pubblica - continua Chiara Nurizzo - . Purtroppo
le difficoltà ed i rallentamenti
burocratici che affaticano l’avvio
di un qualsiasi progetto di ricerca
o studio clinico, soprattutto se sono coinvolte più realtà ospedaliere, hanno consentito solo di recente l’avvio effettivo - pur se ancora parziale - del progetto. Infatti, tra la richiesta a diverse strutture sanitarie nazionali per ottenere la disponibilità di campioni
biologici e la risposta dei Comitati Etici dei medesimi, sono trascorsi in media dai 6 agli 8 mesi e
ulteriori 2-4 mesi per ottenere i
primi campioni. In sintesi su 5
strutture dichiaratesi disponibili,
solo due hanno finora iniziato a
fornire i campioni per la ricerca.
Continueremo a seguire, anche
per il prossimo anno, questo importante progetto».
Anna Lisa Fumagalli
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SCUOLA

Alla scuola Leonardo
lezione con i Carabinieri
Legalità, rispetto delle leggi e lavoro delle Forze dell’Ordine gli argomenti presentati

I

n una società sempre più
complessa e dinamica, come quella in cui oggi viviamo, il compito educativo deve saper rispondere ad esigenze e sfide
nuove e non derogabili.
Apertura mentale, senso critico,
responsabilità, flessibilità, interazione efficace e costruttiva con gli
altri, curiosità e creatività sono alcune caratteristiche fondamentali della persona che sempre sono
state al centro del sistema educativo, ma che oggi con maggior urgenza diventano essenziali in un
mondo in rapida e continua trasformazione, caratterizzato da
emergenze locali e globali.
Formare la persona significa creare dei percorsi che oltre a delle sicure conoscenze di base sappiano
fornire spazi di acquisizione di
competenze chiave trasversali
quali la competenza multilinguistica, la competenza in materia di
cittadinanza, la competenza sociale e la capacità di imparare ad
imparare, la competenza in mate-

ria di consapevolezza ed espressione culturali e molte altre, così
come sono state aggiornate in un
importante documento del Consiglio dell’Unione Europea del 2018.
Proprio in questa direzione la
scuola Leonardo da Vinci si è mossa in questi ultimi anni attivando
e coordinando dei percorsi di riflessione e di consapevolezza
aperti al mondo che ci circonda e a
tematiche civiche e sociali.
In occasione della Giornata Europea delle Lingue, il 26 settembre, alcune docenti hanno organizzato
delle attività che hanno coinvolto i
ragazzi di alcune classi della scuola nella realizzazione di un coloratissimo poster con frasi nelle diverse lingue dal titolo I am Europe… Europe of people.
Il progetto CLIL sta coinvolgendo
tutte le classi del nostro istituto e
continuerà per tutto l’anno. In
questo periodo le ore del CLIL
vengono svolte con la docente
stessa in compresenza con la docente di Geografia, e riguarda la te-

matica dell’educazione ambientale. Nelle prime si sta affrontando
l’argomento, purtroppo molto attuale, dei disastri ambientali e
verranno in seguito trattate le
buone pratiche della raccolta differenziata e del riciclaggio. Nelle
seconde si stanno studiando
esempi virtuosi di città e scuole in
Europa che hanno adottato buone pratiche nel rispetto ambientale. Come conclusione del percorso
i ragazzi si impegneranno nel cercare di individuare azioni concrete da attuare a Brugherio. Nelle
terze il percorso si lega ai Global
Goals (obiettivi di sviluppo sostenibile), dell’Agenda 2030 dell’Onu e
andrà ad approfondire le tematiche del sottosviluppo e dello sfruttamento minorile. Scopo del progetto non è solo il potenziamento
della lingua, ma anche lo sviluppo
del pensiero critico in uno sguardo
attento e consapevole sul mondo.
Anche il percorso sulla Legalità si
struttura in una serie di laboratori
e di incontri con esperti e con rap-

Scarica la nostra APP
e registrati
per restare aggiornato
sulle nostre promozioni

I CARABINIERI FANNO LEZIONE A UNA CLASSE DELLA SCUOLA LEONARDO

presentanti delle istituzioni del
nostro territorio.
Anche quest’anno i ragazzi delle
classi seconde hanno incontrato i
Carabinieri di Brugherio che hanno presentato tutte le attività svolte dal loro corpo sia sul territorio
che nel mondo, per soffermarsi
sull’importanza del rispetto della
legge come espressione della tutela della libertà in una società democratica. Si è poi parlato di utilizzo corretto dei social, di bullismo e
di consumo e spaccio di droga.
I ragazzi hanno partecipato all’incontro con grande attenzione e
hanno potuto porre domande ai
Carabinieri che solitamente vedono, da lontano, impegnati sulle
strade in attività di controllo della
nostra città. A dicembre e gennaio
sempre le seconde parteciperanno a dei laboratori di Europe Direct sulla tematica della cittadinanza europea. Destinati alle terze sono invece gli incontri con la
dott.ssa Giuseppina Barbara, giudice del Tribunale di Milano, e con
professionisti, come Andrea Bettinetti, regista di bellissimi documentari e Lorenzo Tugnoli, premio Pulitzer per la fotografia 2019, ,
impegnati con il loro lavoro in una
documentazione attenta e sensi-

bile delle varie realtà e vicende che
accadono nel nostro mondo. Anche le uscite didattiche sono state
proposte in un’ottica di esperienza
di incontro e di consapevolezza civica e sociale. In particolare, tra le
tante altre, la visita all’Hangar Bicocca di Milano della mostra A Leaf-Shaped Animal Draws The
Hand in cui l’artista Daniel Steegmann Mangranè si interroga, attraverso bellissime e suggestive
installazioni, sulla relazione tra
cultura e natura.
Altre uscite porteranno i ragazzi
in alcuni tra i più importanti luoghi della Memoria come il Memoriale della Shoah di Milano e a Palermo, la città di Giovanni Falcone
e di Paolo Borsellino, insieme all’associazione Libera in un LegaliTour che i ragazzi ora stanno preparando in classe, approfondendo il tema della criminalità organizzata in tutte le sue drammatiche e più attuali sfaccettature come i reati sul versante dell’ecomafia. Ciò che ci muove è il desiderio
di metterci in gioco immaginando
una scuola dove, attraverso percorsi attivi e coinvolgenti sia per i
ragazzi sia per i docenti, la conoscenza possa davvero diventare
apertura mentale.

CAMPUSORIENTA

Tanti ragazzi alla presentazione
delle scuole alla palestra Kennedy

S

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

empre affollatissimo il
Campusorienta organizzato dalla scuola Kennedy e che si è tenuto sabato 30 novembre nella palestra di via Kennedy 15. Tanti ragazzi e genitori si
sono lasciati guidare e consigliare per la scelta della scuola superiore. Nelle scuole i ragazzi di terza media sono alle prese con i test
attitudinali, i laboratori per
orientarsi nella jungla delle superiori, le attività che aiutano a riflettere su di sé, a capire che cosa
si vuol fare da grandi e il fatidico
consiglio orientativo.
E a novembre, puntuale come un
orologio svizzero, arriva il Campusorienta, per aiutare le famiglie di Brugherio e, soprattutto i
ragazzi, nell’ardua scelta della
carriera scolastica dopo le medie.
Anche quest’anno il Campusorienta, giunto ormai alla diciottesima edizione, è stato organizzato dalla professoressa Paola Bri-

BRIGLIADORI, MORAZZANO, GIACOMELLI

gliadori in collaborazione con il
dirigente scolastico, professoressa Alessandra Morazzano e la
professoressa Ilaria Giacomelli.
Presenti 26 stand di scuole secondarie di secondo grado del territorio da Monza a Milano, da Cologno a Vimercate e poi alunni e
professori che hanno risposto ad
ogni tipo di quesito.
A.L.F.

SCUOLA
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La gara si è disputata
il 29 novembre al Parco
di Monza alla presenza
di 700 alunni provenienti
da istituti della Brianza

FOTO SCUOLA LEONARDO DA VINCI

V

La Leonardo
sfiora il podio
alla campestre
LE SELEZIONI
I ragazzi della Leo sono stati selezionati mercoledì 20 novembre
nella Fase d’Istituto che si è svolta
al Parco Increa dove, in collaborazione con il GSA Brugherio, hanno partecipato più di 100 alunni
disputando 6 gare su diversi percorsi per aggiudicarsi i posti riser-

vati per la partecipazione alla Fase Provinciale di Corsa Campestre. Dopo giorni di intensa pioggia, le gare al parco si sono svolte
sotto un tiepido sole. I ragazzi,

nelle diverse gare, si sono dati battaglia per conquistare i pochi posti per la fase successiva. Il tutto si
è svolto con la collaborazione degli insegnati presenti, del Diretto-

re Tecnico del GSA Alessandro
Staglianò e di alcuni suoi collaboratori. Alla giornata non poteva
mancare il supporto del Comitato Genitori dell’Istituto, che all’arrivo degli atleti ha distribuito tè e
biscotti per tutti. Al termine delle
gare sono seguite le premiazioni.
Grande entusiasmo e applauso
anche per la premiazione di Jacopo, fotografo ufficiale della manifestazione. È la prima volta che la
Leo partecipa alla fase Provinciale di Corsa Campestre. Fortemente voluto dalla Dirigente Rosaria
Angioletti e sostenuto dai docenti di Educazione Fisica, quest’anno è stata introdotta questa disciplina che consente di vivere un
diretto rapporto con la natura e
l’ambiente. Del resto, nella scuola,
durante i tre anni scolastici sono
numerose le discipline che si alternano: nuoto, tennis, pattinaggio su ghiaccio, pallamano, pallacanestro, pallavolo e altro. Nei
prossimi mesi è prevista anche
per le classi seconde la possibilità
di fare uscite sul territorio di Brugherio dove sono presenti strutture per l’arrampicata sportiva.
Le insegnanti della Leonardo
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rienze sportive, nuovi limiti e nuove possibilità che si porteranno
con sé per tutta la vita.
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polagro@tiscali.it
SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
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enerdì 29 novembre, 28
alunni della scuola Leonardo da Vinci si sono recati al Parco di Monza per disputare la fase Provinciale di Corsa
Campestre. Erano presenti alcune decine di scuole di tutto il territorio di Monza e Brianza, più di
700 alunni della scuola secondaria di primo grado. Grazie anche ai
genitori degli alunni presenti, che
li hanno accompagnati al Parco e
supportati con il loro tifo, gli atleti
hanno conseguito prestazioni di
tutto rispetto. Generalmente
quando si partecipa per la prima
volta ad una manifestazione si
pensa che si debba fare esperienza per la volta prossima. Non è
stato così , però, per l’esordio degli
alunni della Leo che con Christian Petito, dopo una gara condotta sempre nelle prime posizioni si è piazzato al 4° posto nella categoria Ragazzi. Altri alunni hanno ottenuto diversi piazzamenti
nelle prime posizioni nelle rispettive categorie. La classifica a squadre ha visto ben 3 categorie su 4
piazzarsi nelle prime otto posizioni con l’ottimo 4° posto della categoria Ragazze (1° media). Questa
esperienza è stata voluta per consentire ad alcuni nostri alunni, e,
indirettamente a tutta la scuola,
di partecipare ad un contesto
sportivo che uscisse dalle porte di
Brugherio, per mostrare un pezzettino di mondo in più, ma anche
per far conoscere, attraverso espe-
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CITTÀ
di FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

M

entre sto per iniziare con tanto di registratore a percorrere la via incontro Sergio Maino, (uomo di colori, di
cielo, e di strade, fa il pittore, va in mongolfiera, e come me, ama camminare) che in questa via è nato e di questa via conosce vita
morte e miracoli; gli chiedo se ha voglia di accompagnarmi e farmi una specie di cicerone, lui accetta volentieri. Iniziamo. (Vi dico
però subito che se dovessi scrivere tutte le
cose che mi ha raccontato, a FilippoMagni, il
direttore di “Noi Brugherio” dovrei chiedere
non solo lo spazio della rubrica, non solo una
pagina, ma tutto il giornale). Partiamo dall’angolo con via Italia, sulla nostra destra le
mura che delimitano il giardino dell’ex circolo San Bartolomeo (circolo certo, ma anche
uffici, politica, bocciofila e via dicendo) ora
sottoposto a nuova ristrutturazione. Che cosa nascerà? “lo scopriremo vivendo”. Camminiamo e lui racconta quello che io vedo
ma soprattutto quello che non vedo: mi parla di un cementificio, dei campi di suo nonno, della mitica sciura Maria nell’aia della
quale si spannocchiava il mais, i giochi negli
scavi delle case popolari, il deposito edilizio
dei Gatti, il “Ninetu” falegname, l’officina dei
Fratelli Passoni, uno dei quali, soprannominato “Russ feré”, ogni tanto accompagnava
lui e altri ragazzi della via a scuola, spesso
con il furgone ma alle volte con la Citroen
DS; che sguardi dei compagni quando scendeva da quella macchina; uhe! la DS era roba
da “sciuri”.
FINIVA ALL’INCROCIO CON VIA PIO X
Comunque la cosa principale da sapere è
che la via vera e propria ai primi degli anni
‘60 finiva all’incrocio con via Pio X, da lì poi
partiva uno sterrato che portava, incontrando due case, (ma proprio due) la sua e la villa
dei Valli, al mitico Boscone. A proposito di
questa villa (che c’è ancora, è quella al numero 52, Sergio mi dice: “ricordo sempre che da
questa casa, come nel film Amarcord, spesso
usciva di casa nella nebbia, che allora c’era
davvero, un uomo tutto intabarrato di nero”.
La via Pio X rappresentava dunque “Hic

OGNI STRADA È BELLA

Ciò che non si vede:
passo a due
in via Manin
sunt leones”, il confine, al di là campi, campi e
campi. Ma, incredibile dictu, in questa via
che allinea palazzi uno dopo l’altro fino alla
via Aldo Moro, un campo bello e grande c’è
ancora, e… ci pascolano le caprette. Se siete
passanti non distratti frettolosi non è difficile vederle in quel prato, un pochino prima
dell’incrocio con via don Mazzolari.
CATERINA STUCCHI, L’OSTETRICA
CHE FECE NASCERE MEZZA CITTÀ
Ma a proposito di quei palazzi allineati che
vanno senza soluzione di continuità, a interromperli ogni tanto qualche spazio per i parcheggi, fino all’incrocio con via Moro bisogna dire che alcuni mi sono cari, penso alle
case della cooperativa Don Camagni, con
tanto di bronzo dell’antico parroco sulla parete, dove abita Luisa Lamperti, l’anno scorso insignita del titolo di cittadina benemerita; è mia amica dagli anni ‘70. Quante battaglie insieme. Abbiamo iniziato che avevamo
15 anni e mi verrebbe da dire che non abbiamo ancora smesso. Ma in queste case - mi

racconta Sergio - ha abitato anche l’ostetrica
Caterina Stucchi che ai suoi tempi ha fatto
nascere mezza Brugherio. Purtroppo a lei si
lega anche una vicenda molto triste, l’otto
febbraio del 1989 morì, nel disastro aereo delle Azzorre. Arrivati in via Aldo Moro passiamo dall’altra parte: una cosa che forse non
tutti sanno è che qui parte una bellissima via
pedonale che permette di attraversare Brugherio in direzione est ovest senza incontrare una macchina; si entra qui e si sbuca costeggiando i campi di calcio del CGB, al campo sportivo comunale. La chiamerei la direttissima da “campo a campo”.
BASKET E HOCKEY AL PALAZZETTO
Ma proposito di sport qui inizia il Cgb, (Centro Giovanile Brugherese), nato da un gruppo di oratoriani negli anni ’60 con l’annesso
centro sportivo parrocchiale Paolo VI. Il
CGB, assieme al Centro Olimpia, fondazione
comunale, rappresenta lo spirito di un associazionismo sportivo che concepisce lo
sport come benessere complessivo, educa-

zione del corpo e dello spirito e non come
luogo di esasperata competizione. Ma fu
luogo anche di grandi successi sportivi, ho
visto in questo palazzetto la finale nel 1974,
della nostra Panda pallacanestro (che aveva
sostituito la Candy) per la serie A2. Questo
palazzetto per qualche tempo fu anche il
luogo delle partite del Roller Monza. Rispetto alla pallacanestro direi che quello era un
tifo più “maschio”, qualche mega rissa tra tifosi forse qualcuno se la ricorda ancora. Sergio racconta, lui di questa esperienza del
centro sportivo parrocchiale Paolo VI, è stato uno dei protagonisti, ha fatto il direttore
negli anni ’90. Sergio racconta, racconta, ma
io lo fermo, se no Filippo Magni al giornale
che già deve darci, deve aggiungerne un altro. Al confine con il palazzetto ci sono le case popolari (Ina casa), assieme a quelle di viale Santa Caterina tra le prime in Brugherio,
come quelle di Viale Santa Caterina anch’esse sono ancora belle. Sergio ricorda che ai
tempi degli scavi per la costruzione delle case, questo era il luogo preferito per giocare a
nascondersi; nel campo a fianco si giocava a
pallone, ci si sfidava tra i ragazzi delle vie intorno; se Ferenc Molnar fosse stato di Brugherio, anziché di Budapest, avrebbe scritto
“i ragazzi della via Manin”. Erano però guai
quando il pallone andava nel campo di granoturco davanti; anche se il campo era di suo
zio la minaccia di tagliare il pallone arrivava
puntuale. Al numero 59 si ferma: “qui sono
nato io”. La casa la conosco perché spesso,
prima di avere la sede, si facevano qui, le riunioni della Compagnia della Mongolfiera.
Ognuna di queste case che ci dividono da via
Italia suscita in lui ricordi, ma io non posso
inseguirli tutti; arriviamo alla fine della via
dove c’è Pedrazzini storico fotografo brugherese. Quante pellicole ho portato a stampare da lui! Per me Pedrazzini è lì fin dall’inizio del tempo, ma invece non è così. “Qui prima di Pedrazzini – mi dice Sergio – c’era la panetteria dei fratelli Agrati. Ogni tanto mi
sembra di sentire ancora l’odore del pane
che si spandeva per la via. Alle volte persino
la nebbia sapeva di pane”.

VASTO ASSORTIMENTO DI PANETTONI
E CESTI NATALIZI
SPACCIO VERGANI IN VIA BELVEDERE 11

APERTO: DA MARTEDÌ A VENERDÌ 13:00–19:00, SABATO 10:00–13:00 E 14:30–19:00
A DICEMBRE ANCHE LA DOMENICA 10:00–13:00 E 14:30–19:00

noibrugherio
7 DICEMBRE 2019

Sarà a Monguelfo a 1087 m
in Val Pusteria ed è aperta
alle famiglie e ai ragazzi.
Il soggiorno va dal 2 al 5
gennaio; le iscrizioni fino a
domenica 15 dicembre

Una vacanza invernale
con le famiglie

C

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)
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ondivisione, relax e tanta
neve. Saranno questi i
fattori chiave della vacanza sulla neve che gli oratori
brugheresi hanno organizzato
per ragazzi e famiglie dal 2 al 5
gennaio 2020.

Ci auguriamo di cuore che aderiscano tante famiglie e anche tanti ragazzi, adolescenti e diciottenni!”.
ISCRIZIONI E RIUNIONE
Le iscrizioni, aperte fino a domenica 15 dicembre, prevedono il
versamento di una caparra di 50€
a persona, sulla piattaforma Sansone oppure presso la segreteria
parrocchiale di San Bartolomeo,
in Piazza Roma 28, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore
19. Tutti i partecipanti saranno
inoltre invitati a partecipare alla
riunione organizzativa, che sarà
domenica 15 dicembre alle ore 19
presso l’Oratorio San Giuseppe,
in via Italia 68.

UNA PROPOSTA ATTESA
“Vista l’ottima accoglienza che
questa proposta ha avuto lo scorso anno, non potevamo certo tirarci indietro.” ha spiegato don
Leo, responsabile della Pastorale
Giovanile brugherese “La vacanza sulla neve si è rivelata un ottimo modo per concludere insieme le vacanze natalizie e per iniziare al meglio il nuovo anno, ma
anche un’occasione per divertirsi
in famiglia o con i propri amici e
per costruire relazioni buone, tra
una sciata e una cioccolata calda.
Anche quest’anno” continua, “si
terrà presso la casa delle missionarie del Sacro Cuore, a Monguelfo. Ci saranno tantissimi momenti di divertimento, ma anche
alcuni momenti di formazione.

INFO E CONTATTI
Per maggiori informazioni circa i
costi e le scontistiche per i bambini è possibile rivolgersi presso il
bar dell’Oratorio San Giuseppe o
direttamente a Don Leo, al numero 339 1116029.
Chiara Castelli

vigiliari 18 (A SAN DAMIANO)
20,30
festive 9,30 - 11,15

DAL MOVIMENTO PER LA VITA

C

i sono dei fatti di cronaca che hanno
la forza delle parabole. La scorsa estate è nato all'ospedale S. Anna di Torino un bambino (Giovannino lo hanno chiamato, come si apprende dai giornali) concepito con la fecondazione artificiale, affetto da
una rarissima malattia (ittiosi Arlecchino).
Questa patologia molto rara (colpisce un
neonato su un milione) comporta nei primi
mesi di vita un rischio molto alto di mortalità
(solo la metà dei neonati affetti supera questa fase), e richiede poi terapie continue per le
alterazioni cutanee. Tuttavia non compromette le capacità motorie e intellettive. I genitori lo hanno abbandonato in ospedale. Si è
mossa attorno a lui l'attenzione di molte famiglie e di molte strutture disposte ad accoglierlo. Ilaria Ciancaleone Bortili, direttore
dell'Osservatorio malattie rare, ha detto “...le
coperture economiche ci sono, l'assistenza
no. Per garantire quella, e per garantirla 24
ore su 24, servono un amore e una disponibi-

Giovannino, i migranti
e il diritto di nascere
lità oltre ogni limite...” . Il dottor Silvio Viale,
ginecologo che lavora nello stesso ospedale,
ha commentato la vicenda così: “...Chiunque
di noi, conoscendo la diagnosi in gravidanza,
abortirebbe. C'è da sperare che questo bambino non sopravviva...”. Riguardo alla solidarietà manifestata nei confronti di Giovannino ha aggiunto “...la giudico una cosa penosa,
mi dispiace dirlo. È troppo facile sorridere, fare i pietosi e mostrare magnanimità a parole,
facendo telefonate a vuoto”. Anche un figlio
molto desiderato può essere respinto, se crea
problemi troppo grossi. Possiamo solo immaginare l'angoscia enorme che si sentivano addosso i due genitori. Il dr. Viale non era
angosciato,ha dato un giudizio in piena lucidità, che esprime il sentire di molti,forse dalla
maggioranza oggi. Secondo questo modo di

pensare un figlio merita di vivere e di essere
accettato solo a determinate condizioni, altrimenti lo si elimina. E “fa pena” chi si muove
per accettare anche i figli che arrivano al
mondo fuori dalle condizioni previste. È un
modo di pensare che si diffonde sempre di
più anche all'interno delle comunità cristiane. Al Convegno dei Centri di Aiuto alla Vita
che si è tenuto di recente a Montesilvano, in
Abruzzo, si è parlato degli interventi proposti
per educare a uno sguardo aperto sulla dignità del figlio concepito. Uno degli operatori
dei Cav ha fatto notare: “...Adesso registriamo
qualche difficoltà non solo a entrare nelle
scuole e negli ospedali, ma anche in qualche
parrocchia...”.
Per fortuna c'è anche chi non segue questa
cultura e decide di accettare la vita di un fi-

glio senza condizioni, con la convinzione che
un figlio è un dono grande, sempre. Anni fa
negli Stati Uniti una ragazza si è trovata incinta dopo una avventura nel fine settimana con uno sconosciuto ( “casual sex” come
dicono gli americani). Ha deciso di tenere il
figlio, che poi è diventato uno dei migliori
giocatori di basket del suo paese. A Piacenza
un'associazione di volontariato (la Associazione cattolica internazionale al Servizio della giovane) ha aperto una casa per le migranti arrivate in Italia da diversi paesi africani.
Alcune di loro sono in attesa di un figlio,
spesso concepito dopo le violenze subite nei
campi di detenzione in Libia, e finora hanno
aiutato a nascere 12 di questi bambini. Il dr
Viale e i molti che la pensano come lui che
consiglio darebbero a una ragazza già fidanzata, che si trova incinta prima delle nozze, e
sa che il padre del bambino non è il suo futuro marito? ...Buon Natale!
Dario Beretta
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A Increa una domenica
«da veri crossisti»

Bellissima gara
sotto la pioggia
per la tappa brugherese
del campionato
di ciclocross

I

A cura di Lucrezia Buongiorno

CLASSIFICHE
CALCIO seconda categoria MB girone T
34
34
26
20
20
19
18
17
15
15
15
13
13
11
11
1

Cgb
Paina
Cosov
Gerardiana Monza
Varedo
Molinello
Vedano*
Vires
Real Cinisello*
Città di Monza*
Campagnola Don Bosco
Don Bosco
Sasd*
Albiatese
Triuggese
Atletico Cinisello

*UNA PARTITA IN MENO

CALCIO terza categoria MB girone B
Juvenilia
26
Nino Ronco*
25
+
24
Carnatese
Buraghese
22
San Fruttuoso
18
Fr team*
18
Leo team*
18
Città di Brugherio
14
14
Aurora Desio**
Pro Victoria
14
Cesano Maderno
14
13
Limbiate
Ornago
9
Novese
11
Sanrocco Monza**
1
*UNA PARTITA IN MENO **DUE PARTITE IN MENO
+UNA PARTITA IN PIÙ

l forte maltempo, che domenica scorsa ha imperversato su tutta la Lombardia, non ha di certo scoraggiato gli oltre settecento atleti che,
con entusiasmo, hanno preso
parte alla terza gara del Master
Cross SMP, nota competizione di
ciclocross che ormai da qualche
anno si ferma a Brugherio. Al
Parco Increa, divenuto “Increa
Stadium” per un giorno, si assiste
ad uno spettacolo di rara bellezza, frutto anche dell’organizzazione e del duro lavoro compiuto
dalla Lega Ciclistica Brugherio 2.
Numerosi i campioni che hanno
figurato fra i partecipanti, provenienti da ogni parte d’Italia e persino dall’estero.
L’atmosfera è quella delle grandi
occasioni: malgrado la pioggia,
l’affluenza del pubblico è stata
persino maggiore rispetto alla
passata edizione. Il meteo è propizio ad una grande giornata di
corse, vere e proprie sfide fatte di
fango, fatica, divertimento e tanti
sorrisi.
Sul tracciato nostrano, portano a
casa la vittoria Samuel Mazzucchelli, Massimo Folcarelli, Gianfranco Mariuzzo e Ilenia Lazza-

ro, rispettivamente per le fasce
“master” 1, 2, 3 e femminile. Tra gli
allievi, sono Marco Betteo, Ettore Prà e Romina Costantini a
trionfare, al termine di gare
estremamente impegnative. Nella categoria “esordienti”, giungono in prima posizione Christian
Fantini e Bianca Perusin, mentre, per gli “junior”, salgono sul
gradino più alto del podio Bryan
Olivo, che firma una sontuosa
prestazione, e la determinatissima Nicole Pesse.
«È stata una gara dedicata ai veri
crossisti, che hanno brillantemente affrontato un percorso

tecnico e complesso, adatto ad un
Mondiale; è straordinario vedere
la passione che queste persone
hanno per la bicicletta, e come
questo sport guadagni l’attenzione di una fetta di pubblico sempre più ampia» ha raccontato
Carlo Pirola, presidente dell’associazione organizzatrice, nonché
principale ideatore e fautore di
questo ambizioso progetto. Molti
sono stati, infatti, i complimenti e
gli applausi ricevuti dai tifosi e da
alcune delle personalità influenti della disciplina, che considerano Brugherio una tappa obbligatoria per gli amanti della bici.

Proprio per questo, la competizione riesce a coinvolgere sempre più persone e consente alla
nostra città di farsi conoscere per
le sue iniziative, realizzate grazie
allo sforzo degli appassionati.
Le competizioni delle categorie
superiori (Open maschile e femminile, che vedono trionfare Jakob Dorigoni e Sara Casasola) sono state trasmesse in diretta nazionale su Rai Sport (canale 58
del digitale terrestre) repliche
della manifestazione sono previste venerdì a partire dalle ore
17.15.
Alessandro Tenani

SABATO A PORDENONE LA SFIDA CONTRO TINET GORI WINES
VOLLEY serie A3
Bisc. Marini Porto Viro
HRK Motta di Livenza
Cuneo volley
Goldenplast civitanova Marche
UniTrento volley
Tinet Gori wines
Tipiesse Cisano
Gibam Fano
Invent VTC San Donà
Gamma chimica Diavoli Rosa
Mosca Bruno Bolzano
ViviBanca Torino
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San Donà è troppo forte, i diavoli si arrendono 3-1

N

on passano i Diavoli sul campo dell’Invent San Donà di Piave, sconfitti
per tre set ad uno al termine di una
gara tesa e combattuta. I ragazzi in rosa subiscono l’invettiva di un team con il coltello fra i
denti, che sa sfruttare le indecisioni avversarie e gioca con maggior convinzione. Fallisce,
dunque, l’aggancio ai danni dei veneti in classifica, che avrebbe portato i brugheresi al nono posto. La squadra di coach Durand non
riesce a dare continuità alla vittoria casalinga
contro UniTrento e, nonostante tre ottimi
set, non riesce a concretizzare le varie occasioni concesse e sono i donatesi, infine, ad
uscire vittoriosi dal Palasport “Fontebasso”,
scenario di un match battagliero ed insidioso.
Il primo set è inizialmente ben orchestrato
dalla Gamma Chimica; alcune falle in fase di-

fensiva, però, costringono i rosanero ad inseguire i padroni di casa, sopra di quattro punti.
Nemmeno Cantagalli, ancora autore di una
notabile prestazione, basta ad impedire l’1-0
dell’Invent.
Nella seconda frazione, la solfa sembra non
cambiare, con San Donà aggressivo in vantaggio ed i Diavoli ancora sotto di misura.
Brugherio si accende poi con Mitkove Cantagalli, che sbaragliano il sestetto azzurro con
due colpi da maestro dai nove metri: tanto
basta a regalare a Brugherio la setball del pareggio e la gioia dell’uno pari.
Il terzo parziale è costellato da tanti errori, da
un lato e dall’altro della rete, che mandano
l’Invent sul due a uno a favore. I Diavoli Rosa,
mai domi durante la partita, macchiano una
discreta prestazione con errori, fra cui si an-

novera l’invasione che porta al secondo trionfo donatese. I rosa reagiscono con vigore, trovandosi però a fronteggiare una squadra altrettanto agguerrita, brava ed intelligente a
reinventarsi sui molteplici sbagli degli ospiti
e a strappare tre punti preziosi in chiave campionato: il tabellino recita 3-1 per San Donà di
Piave.
La Gamma Chimica rimane quindi a secco, in
questa stagione della Serie A3 Credem Banca
che li vede ancorati al decimo posto in graduatoria. Sabato, il team brugherese è chiamato a sfidare in terra friulana la Tinet Gori
Wines Prata di Pordenone, che precede la formazione brugherese di sole due posizioni. Si
attende il guizzo orgoglioso, il cuore e l’impegno dimostrato costantemente dai nostri ragazzi.
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Sullo schermo del San Giuseppe arriva
l’attesissimo Frozen 2 - Il segreto di Arendelle
Ciocofilm per il cinema San
Giuseppe. Il 7 dicembre alle ore
16: “Frozen 2 - il segreto di
Arendelle”, film in prima visione:
ingresso 5 euro per tutti. Sono
trascorsi 3 anni dagli eventi di
Frozen - Il Regno di Ghiaccio e
Arendelle sembra aver ritrovato
la pace. Elsa ha ormai imparato a
governare i suoi straordinari

poteri, mentre Anna è felice di
aver trovato in Kristoff l'amore
che tanto sognava. Tuttavia, la
tranquillità del regno è destinata
a essere turbata da una nuova
minaccia proveniente dal
passato. Mentre le due sorelle,
Olaf, Kristoff e l'alce Sven stanno
giocando, Elsa viene
improvvisamente distratta da un

canto misterioso che proviene
dalla foresta e che solo lei riesce
a sentire. Decide di ritirarsi nella
sua stanza per riposare, ma
Anna, preoccupata per il suo
strano comportamento, la
raggiunge rassicurandola con la
dolce ninna nanna che la madre,
la regina Irada, cantava loro
quando erano bambine. Ma

Il Gospel di Natale
è con Eric Waddell
Il 17 dicembre alle ore 21
al teatro San Giuseppe ci
sarà uno dei migliori
gruppi di cantori
dell’ultimo decennio
provenienti da Baltimora

www.ameco.it

info@ameco.it

MILANO

Via del Gonfalone n. 4
tel. 02.833941

BRUGHERIO
Via Sciviero n. 21
tel. 039.2142204

E

ric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers
approdano al San Giuseppe per un concerto di Natale,
il 17 dicembre alle ore 21. Uno dei
migliori gruppi gospel dell´ultimo decennio, proveniente da
Baltimora, nel Maryland (USA).
Uno spettacolo unico, emozionante, dal forte impatto scenografico e coreografico nella migliore tradizione delle grandi corali gospel statunitensi. In tutte
le loro esibizioni, The Abundant
Life Gospel Singers con la dire-

zione di Eric Waddell, frontman e leader del gruppo, infondono in tutti gli ascoltatori il
messaggio di pace, amore e speranza. Molti dei brani sono composizioni originali di Waddell,
con un sound che abbina il gospel tradizionale con le nuove
tendenze. Il coro è stato chiamato ad esibirsi nel gennaio 2017
per l´inaugurazione del nuovo
mandato presidenziale americano. Biglietti: posto unico 16 euro - ridotto 12 euro.
Anna Lisa Fumagalli

Trattoria
dei Cacciatori

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

www.trattoriadeicacciatoribrugherio.it

CULTURA

quella voce angelica che non
smette di tormentarla, finisce
per risvegliare in lei poteri legati
ad alcuni spiriti incantati, gli
stessi con cui suo padre si era
confrontato molti anni prima
durante una battaglia nella
foresta.
Quando tutti gli elementi (fuoco,
acqua, vento e terra) si
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abbattono sulla città di
Arendelle, Elsa e i suoi compagni
d'avventura decidono di dirigersi
a nord, verso un nuovo regno
dove domina l’autunno, per
scoprire la causa della morte dei
suoi genitori e l'origine del suo
incredibile dono.
Al termine cioccolata per i più
piccoli.

FUORI CITTÀ

Un Musical per le festività:
Buon Natale, Babbo Natale
In scena il 14 dicembre alle
ore 16 al San Giuseppe
un Babbo Natale alle
prime armi e un po’
pasticcione

no della casa di due bambini e
non riesce più a venirne fuori.
Riusciranno Chiara e Federico a
salvare il Natale? Colpi di scena,
canzoni e gran divertimento, in
un musical per tutta la famiglia.
La tecnica è quella del musical
con teatro d’attore e canzoni dal
vivo. Adatto dai 3 anni.
Lo spettacolo è di Pino Costalunga e Nicoletta Vicentini. Con Pino
Costalunga, Greta Magnani, Matteo Ferrari, Justine Caenazzo. Biglietti: bambini e ragazzi 8 euro adulti 10 euro.

U

n Musical di Natale dal titolo “Buon Natale, Babbo
Natale!”, in scena il 14 dicembre alle ore 16 al teatro San
Giuseppe.
Nel suo primo volo di prova, Babbo Natale si è incastrato nel cami-

Alla biennale d’arte
la statua di Le Puy
Fino al 5 gennaio 2020 sarà
possibile visitare la statua
di Notre Dame de France
che domina la città
gemellata con Brugherio

A

lla XV biennale d'arte di
Lione fino al 5 gennaio è
possibile visitare un'esposizione dedicata alla grande statua di Notre Dame de France che
domina Le Puy en Velay, città patrimonio UNESCO gemellata
con Brugherio.
La biennale di Lione è l'esposizione d'arte contemporanea più importante in Francia e tra le più
importanti al mondo. Quest'anno è curata dall'equipe del Palais
de Tokyo di Parigi, il principale
centro di ricerca di arte contemporanea francese, guidata da Isabelle Bertolotti. "Là dove le acque
si mischiano" è il suo titolo, tratto
da un'opera dello scrittore americano Raymond Carver per ricollegarsi alla geografia di Lione sorta dove le acque del Rodano e della Saona si uniscono. Diventa così simbolo del movimento delle

acque che rappresenta un po' il
flusso dei capitali, delle merci,
dell'informazione e delle persone
che caratterizza il paesaggio della
nostra epoca. Questo paesaggio
non è più solo una semplice immagine, ma un mezzo nel quale si
notano un insieme di relazioni di
interdipendenza tra gli esseri
umani, gli altri spazi della vita, il
regno minerale e le conquiste tecnologiche, che secondo le parole
dell'antropologo Tim Ingold,
vanno a costituire "la consistenza del mondo".
Alla biennale partecipano anche
due giovani artisti italiani: Nico
Vascellari e Giulia Cenci.

In questo contesto è stato realizzato presso "la creux de l'enfer" (la
cavità dell'inferno) del centro
d'arte contemporanea di Tiers, vicino Lione, visitabile fino al 2 febbraio 2020, il progetto "Notre Dame de France" dell'artista Alexix
Guiller, curato da Sophie Auger
Grappino (creuxdelenfer.fr), dedicato alla statua di Nostra Signora
di Francia che sovrasta da uno dei
suoi picchi, il centro di Le Puy en
Velay, punto di partenza al centro
della Francia, nel massiccio centrale, di uno dei cammini che portano a Santiago de Compostela.
La statua della Madonna che tiene in braccio il Bambino Gesù è alta 22 metri ed è stata realizzata nel
1860 con il ferro di 213 cannoni
conquistati dai francesi durante
l'assedio di Sebastopoli nella
guerra di Crimea. All'epoca costituiva la "super sintesi" degli interessi della Chiesa, dell'esercito,
dell'impero francese, dell'industria e del turismo. Così dice il catalogo della biennale: "apparizione metallica. Occorre salire all'interno della sua testa e vedere il
paesaggio attraverso i suoi occhi
per dominarlo". L'esibizione è concepita come una fisica e sensoriale esperienza di un "rimontaggio
critico della statua" creando un
confronto tra l'interno dell'opera
e lo spazio attorno ad essa, un confronto tra interno ed esterno destinato a valorizzare il patrimonio
artistico della città.
Roberto Gallon

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte

L'Annunciazione
di Filippino Lippi
a Palazzo Marino
Anche quest’anno il Comune di Milano, come regalo
di Natale alla cittadinanza e ai turisti, ospita a
Palazzo Marino in Piazza della Scala 2 un’opera
d’arte con un allestimento dedicato, un ampio
apparato didattico e la proiezione di un video. Dopo
Rubens nel 2018 e Tiziano nel 2017, fino al 12 gennaio
2020 è possibile ammirare L’Annunciazione di
Filippino Lippi, che fu allievo di Sandro Botticelli e
nella cui bottega non fu un mero esecutore dei
disegni e dei cartoni del maestro, ma un artista
dotato di una sua personalità. L’opera è ancor oggi
di proprietà del Comune di San Gimignano, che la
commissionò per ornare la sede del Municipio. Una
committenza laica, dei Priori e dei Capitani di Parte
Guelfa. Il soggetto dell’Annunciazione era molto
importante per la città di San Gimignano, dove la
celebrazione della Santissima Annunziata, il 25
marzo, rappresentava il primo giorno dell’anno
secondo il calendario fiorentino. Realizzata tra il
1483 e il 1484, l’opera è composta da due grandi
tondi. Nel primo è raffigurato l’angelo annunciante
inginocchiato su un pavimento in prospettiva
centrale, a liste grigie su fondo color rosso mattone,
che ricorda l’antica pavimentazione di Piazza della
Signoria a Firenze. E’ avvolto in un panneggio
annodato elegantemente, sulle spalle le ali fatte di
piume colorate, e sullo sfondo una parete percorsa
dai raggi dorati dello Spirito Santo. S’intravede, sulla
sinistra, un loggiato con balaustra, aperto su un
paesaggio lontano. Il secondo tondo appare più
luminoso, grazie alla luce riflessa in diagonale e per il
maggior spazio dato al paesaggio boscoso. La
Vergine, inginocchiata secondo l’iconografia
tradizionale, ha una sua regalità all’interno di uno
studio con un prezioso sedile riservato agli alti
ecclesiastici e ai sovrani. Sopra l’Annunziata c’è una
nicchia in cui sono disposti scatole e vasi. Nella parte
superiore è dipinto un cartiglio con la scritta
“Benedictum Dom”. Con questa iniziativa si
conferma la volontà del Comune di Milano di
valorizzare il patrimonio culturale delle piccole città
italiane, che hanno tesori straordinari, ma ancora
poco conosciuti. Negli scorsi anni, si è dato risalto a
città come Fermo, Sansepolcro, Ancona e Perugia,
che conservano opere di grandi maestri come
Rubens, Piero della Francesca, Tiziano e Perugino. In
questa occasione Milano si mette in rapporto con
San Gimignano. In cambio del prestito il Comune di
Milano restaurerà un'opera presente nella
Pinacoteca della città toscana. L’opera è visitabile
con un percorso guidato e gratuito in gruppi da 25
persone ogni 15 minuti, nei seguenti orari di
apertura: 9.30-20 tutti i giorni (comprese le festività
dell'8, 25 e 26 dicembre 2019 e dell'1 e 6 gennaio
2020), con orario prolungato alle 22.30 tutti i
giovedì. Sono previste chiusure anticipate nelle
seguenti date: 7 dicembre alle 12.; 24 e 31 dicembre
alle 18.. L'ingresso è sempre consentito fino a 30
minuti prima dell'orario di chiusura. Info: al numero
800 167619.

