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TRASPORTI

I sindaci tornano a bussare alla Regione
per finanziare gli studi sulla Metropolitana
La scorsa settimana si sono riuniti a Carugate i sindaci dei comuni
coinvolti nel prolungamento della linea 2 della Metropolitana. Erano
presenti il carugatese sindaco Luca Maggioni, Simone Sironi di Agrate,
Mauro Capitanio di Concorezzo, Francesco Sartini di Vimercate e il
sindaco di Brugherio Marco Troiano.
Scopo della riunione, ha detto Troiano, è mostrarsi «compatti e
determinati ad insistere sulla copertura nel 2020 della seconda fase di
studi, in modo da poter proporre il finanziamento dell'opera al
Ministero al più presto». Il problema contro cui si battono i sindaci è la
scelta della Regione di non inserire la quota di finanziamento a proprio
carico nel Bilancio 2020. «Per questo – afferma Troiano – chiederemo
un incontro all'assessore regionale competente». Precedenti progetti,
ormai risalenti ad anni fa, dettagliavano ipotesi di stazioni e tracciati. Si
parlava di metropolitane, bus, metrotranvie, metropolitane leggere.

Elementi al momento superati dagli studi che avrebbero dovuto
essere avviati e dei quali non sono ancora stati diffusi i dettagli. Ma la
curiosità è tanta, e a un’utente che chiedeva approfondimenti sulla sua
pagina Facebook, Troiano ha risposto che lo studio «deve individuare
l'esatta modalità di realizzazione del progetto che abbiamo ipotizzato,
ovvero, e riprendo le parole del verbale dell'ultimo incontro fatto a
Milano, una metrotranvia “che si estende per circa 12,5 km con 11
fermate per una distanza interfermata media di 1.250 metri e interessa
la direttrice Vimercatese attraverso i territori dei Comuni di Cologno
Monzese (Capolinea M2), Brugherio, Carugate, Agrate Brianza,
Concorezzo e Vimercate... si tratta di un sistema tranviario di moderna
concezione, alta capacità ed elevato profilo prestazionale...”». Ecco
perché, conclude, «è importante finanziare gli studi e andare avanti
con la progettazione, anche per capire gli impatti sul territorio».
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COMUNE
È dedicata al ricordo
di Giulio Agostoni
la prima pietra
d’inciampo

POLITICA
I redditi di consiglieri
e assessori:
Martello e Balconi
in testa alla lista

CULTURA
Al via sabato 18
in biblioteca
la mostra “Ritratti”
con nomi storici
e artisti emergenti
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Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e via Cavallotti 31;
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a Carugate al Centro commerciale Carosello
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NOIBRUGHERIO TRAMITE LA FISC

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

NoiBrugherio aderisce
alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 11 gen. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Domenica 12 gen. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Lunedì 13 gen. Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Martedì 14 gen. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Mercoledì 15 gen. San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Giovedì 16 gen. Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Venerdì 17 gen. Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Sabato 18 gen. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Domenica 19 gen. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato dalle ore 8,30
alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30
(Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19,
Moncucco 8-20,
Farmacia Increa via Dorderio 21,
dalle ore 7,30 alle ore 19,30 lun.-ven. orario
cont. e il sabato dalle ore 8 alle ore 12).
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille
Chiuse sabato pomeriggio:
Centrale, Comunale 1, Comunale 2,
Della Francesca, San Damiano
Il servizio di Guardia medica festiva,
prefestiva e notturna è attivo
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 800.201.102
AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO
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La festa
dell’Epifania
L’Arcivescovo di Milano,
mons. Mario Delpini,
ha celebrato
la Messa dell’Epifania
a San Bartolomeo.
In questa pagina, il testo
integrale dell’Omelia e
nelle pagine seguenti,
alcuni commenti e le foto
della festa dei Magi in città
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Quante notti s’è dovuto
vegliare per riconoscere
la stella! Quanti pensieri,
quante domande, quante competenze sono state condivise, di
giorno e di notte per interpretare
il tempo, per cogliere l’occasione
imperdibile! Ecco: il pensiero che
aderisce alla verità nasce nelle dimore dell’amicizia (Gryegel).
Quanti dubbi, quante emozioni,
quante incertezze condivise nella ricerca, nella scoperta, nella decisione di partire! Abbiamo visto
spuntare la sua stella. Abbiamo
raggiunto la sapienza non come
il frutto proibito conquistato con
l’ambizione, non come il fuoco rubato agli dei, ma i credenti hanno
raggiunto la sapienza come la
meraviglia condivisa, come l’esito
di una ricerca comune che raccoglie la rivelazione del segno, della
stella che chiama.
Alcuni dicono che la competizione è lo stimolo per la ricerca e il
progresso. Invece, i Magi venuti
da Oriente testimoniano che vi è
una sapienza frutto della condivisione di un desiderio e di uno
scambio di doni. Forse i tecnici
venuti da Occidente possono farsi discepoli dei Magi venuti da
Oriente.
Così cammina una comunità. Così invito a camminare questa Comunità pastorale che entra nell’undicesimo anno della sua costituzione e che chiede al Consiglio
pastorale della comunità di essere quell’amicizia in cui si riconosce il sorgere della sua stella. In
cui si coglie l’occasione che si presenta per il passo che la comunità
deve compiere per annunciare la
gioia del Vangelo: Evangelii Gaudium. La verità è frutto di una
condivisione, di un consultarsi, di

L’Arcivescovo all’assemblea dei fedeli riuniti a San Bartolomeo:
«Quanta sollecitudine gli uni per gli altri ha richiesto il camminare insieme»

La festa condivisa
un mettere insieme idee e domande, risposte e dubbi.
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Quanto necessaria è stata la meta sperata per sostenere il lungo cammino! L’attrattiva della meta, la promessa scritta nell’apparire della
stella ha convinto a partire. La
meta condivisa ha dato l’anima
del grande viaggio. Quanta sollecitudine gli uni per gli altri ha richiesto il camminare insieme: chi
è giovane e vigoroso ha sostenuto il passo di chi è stanco e lento.
Quanta pazienza per sopportarci
gli uni gli altri, così diversi per cultura e abitudini! Quanta vigilanza per discernere il percorso di
ogni giorno, la strada più sicura,
per evitare le tentazioni e vincere
insieme la sfida, quanta disciplina per camminare insieme, contenendo l’ambizione di chi vorrebbe correre avanti, la pigrizia di
chi vorrebbe procedere per vie
più comode e tranquille, la nostalgia di vorrebbe volgersi indie-

tro! L’unica meta indicata dalla
stella ha convinto a percorrere
insieme l’unica strada, mantenendo l’unico passo.
L’arte di camminare insieme:
questo è ciò che si chiede a una
comunità, questo è ciò che si deve
favorire da parte di chi presiede
la comunità e di tutti coloro che
hanno incarichi pastorali, del
Consiglio pastorale. Camminare
insieme. Ma il segreto è avere una
meta comune: la stella indica la
direzione e convince a partire per
il lungo viaggio.
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Quanta fortezza dall’essere insieme! Da quale principio è venuta la fortezza
per disturbare la vita dei potenti,
per scuotere la città ignara, per affrontare il tiranno sospettoso e
irascibile! La comunione costruita con la ricerca condivisa, con la
rivelazione accolta insieme, con il
cammino percorso in fraterna solidarietà ha sostenuto nel momento della sfida, ha dato forza ai

miti di fronte ai prepotenti, ha
suggerito la domanda che ha
messo in agitazione i sapienti, ha
generato la novità che ha svelato il
tesoro nascosto nelle scritture già
lette e rilette. L’essere insieme nel
rispondere alla chiamata della
stella ha turbato Erode e con lui
tutta Gerusalemme, come il farsi
presente di un popolo nuovo chiama a novità l’antico e apre la possibilità di una storia nuova, l’annunciarsi della beata speranza e della
manifestazione della gloria del
nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo (Tt 2,13). La forza viene
dall’essere insieme. I cristiani abitano la città non per essere una
presenza insignificante di custodi
di antiche tradizioni, ma per essere una provocazione che sveglia la
città, per essere una domanda che
inquieta. Questo deve fare una comunità che si raduna intorno al
Signore e che decide di camminare seguendo la stella: essere una
profezia, essere una chiamata a
svegliarsi alla speranza.
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Quale grazia è stata concessa dalla grandissima
gioia di adorare il bambino! Infine l’incontro: la grandissima gioia di riconoscere il bambino con Maria sua madre! Giungere insieme alla grazia promessa,
alla grazia sperata, alla grazia che
è premio incomparabile per tanta ricerca e tanto cammino. La
condivisione della grandissima
gioia ha radunato il popolo nuovo: alza gli occhi e guarda: tutti
costoro si sono radunati, vengono a te ... tutti verranno proclamando le glorie del Signore (Is
60,4.6). Intorno al bambino i popoli radunati cantano insieme le
lodi del Signore. Celebriamo dunque l’Epifania, la festa cui si ispira
questa Comunità pastorale, per
l’antica tradizione che vede qui
custodite reliquie preziose. Celebriamo dunque l’Epifania come
celebrazione di quella comunione che consente di cercare insieme il segno del regno che viene, di
sostenere insieme le fatiche del
cammino, di sfidare insieme le
insidie dei prepotenti, di sperimentare insieme la grandissima
gioia. La gioia del Vangelo, della
presenza di Gesù: Evangelii Gaudium.
mons. Mario Delpini
Arcivescovo di Milano
(trascrizione dell’Omelia pronunciata)
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L’esortazione alla Condivisione
come Comunità per non chiudersi in sé
Le parole di chi
ha partecipato
alla Messa
con l’Arcivescovo
e le immagini
degli eventi
dell’Epifania
brugherese

Ascoltando l’Omelia
dell’Arcivescovo Delpini, lo
spunto che più di tutti mi ha
colpito e stata l’esortazione
continua alla Condivisione.
Condivisione come Comunità
Cristiana, come impegno a
confrontarsi, a non chiudersi in
noi stessi. Tenendo presente che
solo con la Condivisione di Idee,

Domande, Risposte, Dubbi,
possiamo avvicinarci alla verità,
alla via indicata dalla Stella.
Saper riconoscere la diversità tra
di noi, ma sforzarsi di trovare una
strada, una meta comune.
L’Arcivescovo ci ha esortato a
non fermarsi ad ogni ostacolo
che incontriamo, ma di

continuare a camminare come i
Magi, convinti che la forza di
essere insieme, ci aiuterà ad
affrontare le sfide del nostro
tempo, con coraggio.
Avere il coraggio di andare
avanti senza voltarsi sempre
indietro, sentendosi parte di una
Comunità viva aperta in
cammino, dove ad ognuno di noi

è data la possibilità di dare il
proprio contributo.
Ho colto infine l’esortazione a
coinvolgere i giovani, perché si
interessino e si affianchino, a chi
sta camminando da un po' di
anni, che sostengano chi ha
ormai una certa età e comincia a
sentire la stanchezza.
Livio Campara Caritas

L’

Epifania, festa dei Magi, si è arricchita in città di diversi eventi. A
partire dalla Marcia dei Tre
Re, per continuare con le celebrazioni Eucaristiche con bacio delle reliquie e la conclusione con il corteo che ha attraversato il centro città domenica 6 gennaio.
Tra i momenti più intensi, la
Messa celebrata da mons.
Mario Delpini, Arcivescovo di
Milano, nella chiesa di San
Bartolomeo e concelebrata
dai sacerdoti della città.
Nella pagina precedente si
trova il testo integrale dell’omelia pronunciata da Delpini, mentre in queste pagine
alcuni commenti di persone
che hanno partecipato alla
Messa. Molti sottolineano il
richiamo all’unità e alla comunione, come rileva anche il
sindaco Marco Troiano: «Mi
ha colpito – commenta –
l’esortazione a camminare insieme, con ciascuno che aiuta
l’altro. È il modo che consente
di far fronte ai pericoli e alle
difficoltà della vita».
L’Epifania è stata anche occasione di solidarietà: le offerte
raccolte in occasione dei diversi eventi, e alla Messa celebrata dall’Arcivescovo, sono
state alla Caritas per alimentare il fondo di emergenza per
persone in difficoltà. La cifra
ammonta a 1.700 euro.
TUTTE LE FOTO SONO DI CORRADO PASQUALINI

IL POLITICO

I Cristiani come
presenza di stimolo
Un’Omelia illuminante. I Cristiani
non devono essere nella città
una presenza statica e passiva.
Bensì elemento di provocazione
e stimolo a cercare e
riconoscere la Verità. La
condivisione, quale promessa di
metodo, è lo strumento
attraverso il quale ci si interroga
e ci si stimola, ci si “sveglia” a
vicenda. I Cristiani però
affermano con chiarezza di
conoscere quale sia questa
Verità: è Cristo e, in particolare,
Cristo Dio Crocifisso, che fa di
noi un popolo di redenti. Non
possiamo, come Cristiani,
dimenticare questo aspetto. Il
dialogo e la condivisione cui
siamo chiamati non sono fine a
se stessi, ma strumenti di
evangelizzazione. A questo si
riferisce probabilmente il
Vescovo quando afferma che
scopo della nostra azione deve
essere vivere insieme e tutti L’
“Evangelii Gaudium”.
Il Vescovo invita anche a evitare
l’atteggiamento di chi, preso
dall’ambizione, fa fughe in
avanti, pensando più a se stesso
che alla meta. Così come,
altrettanto nocivo è il
comportamento di Erode, il
quale, ubriaco di potere, vede
nella condivisione una minaccia
alla propria posizione.
Carlo Nava e altri membri della
lista Assi sindaco

EPIFANIA
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IL GIOVANE

Non dobbiamo avere paura ma coraggio
di costruire e prendere decisioni insieme

Un cammino
sempre uniti

Diverse sono le riflessioni che mi
ha lasciato l’Omelia fatta da sua
eccellenza l'Arcivescovo di
Milano, Mario Delpini, durante la
Messa vigiliare, concelebrata
nella chiesa di San Bartolomeo in
occasione dell’Epifania del
Signore, (Festa della Comunità
Pastorale di Brugherio).
Inizialmente l’Arcivescovo, invita

tutti i membri del nostro
Consiglio Pastorale, e tutte le
persone, che prestano un servizio
pastorale, a non scoraggiarsi mai.
In una realtà così grande, bella ed
eterogenea come la nostra,
(composta da cinque
Parrocchie), costruire e prendere
decisioni importanti è possibile
solo se si sta sempre tutti insieme.

E anche quando la strada da
percorrere e le decisioni da
prendere possono sembrare
difficili, non bisogna mai
dimenticare di seguire la Stella.
Monsignor Delpini ci dice che il
segreto è la Stella. Stella che ci
indicherà la direzione giusta e
corretta.
Una seconda riflessione riguarda

5

tutti noi Cristiani: qual è il nostro
compito nella città?
L’Arcivescovo ci suggerisce di
essere una provocazione per gli
altri, ossia, dobbiamo cercare di
portare sempre dentro di noi la
luce della Stella, cercando così di
essere campioni di umanità nella
nostra quotidianità
Monica Chirico

Tra gli argomenti trattati
durante l’Omelia tenuta
dall’Arcivescovo Delpini, mi ha
colpito il Suo soffermarsi
sull’importanza della comunità
e della collaborazione. Come i
Magi giunsero insieme da
Oriente con una meta
comune, così una comunità
come la nostra deve sapere
camminare insieme senza
percorrere ognuno strade
diverse. In essa ci si deve
aiutare a vicenda e bisogna
avere un obiettivo comune, in
modo che si è spinti a
collaborare e a condividere
idee, domande, risposte e
dubbi. Questa è la chiave per
poter crescere, per migliorare
sempre di più e per poter
raggiungere traguardi sempre
più ambiziosi.
Luca Fornaro,
membro del Consiglio
Pastorale

speranza più grande. Allo
stesso modo, il messaggio alla
comunità dei cristiani che
abitano la città come una
“provocazione che sveglia” e
“una domanda che inquieta”
racconta come il messaggio
dell’Amore e della speranza sia
uno stimolo per ogni
coscienza, e sia proprio la
comunità il soggetto che fa

vivere quel messaggio che
aiuta ad avanzare nel
cammino. Allora il discorso di
Mons. Delpini fornisce spunti
per tutta la città di Brugherio e
per quanti vogliano lavorare
ognuno secondo la sua
attitudine al bene comune.
Pietro Virtuani,
presidente
del Consiglio comunale

IL POLITICO

Costruire una dimensione collettiva nella quale
la Meraviglia e la Speranza diventano gli elementi unificanti
Ringrazio NoiBrugherio per
l’invito a condividere alcuni
pensieri sull’Omelia di Mons.
Delpini; è lo stesso invito che
ha fatto a tutti noi
l’Arcivescovo, all’inizio del suo
discorso, quando ha
raccontato una conoscenza
che nasce dalla condivisione,
dall’amicizia, dall’ascolto: da
una ricerca che si svolge

dentro un sentire comune.
Questa immagine mi è piaciuta
molto, perché oggi che spesso
assistiamo purtroppo
all’umiliazione dello studio e
delle competenze, ci viene
detto allora che la risposta non
è la rassegnazione o la
chiusura sdegnata, ma la
costruzione di una dimensione
collettiva nella quale la

Meraviglia e la Speranza
diventano quegli elementi
unificanti che permettono di
crescere come comunità.
Grazie ai quali la conoscenza e
il sapere non sono conquiste
individuali ma patrimonio
collettivo. Un progresso che
non nega la fatica e le
differenze, ma che è possibile
perché al fondo vi è una
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Sequestrati dai Carabinieri
fuochi d’artificio non a norma

Inquinamento: in forse
il falò di Sant’Antonio

I Carabinieri di via Dante hanno
sequestrato, in un negozio poco prima
di Natale, una scorta di fuochi
d’artificio ritenuti non regolamentari.
Secondo quanto risulta, il materiale
non avrebbe avuto le garanzie e le
certificazioni prescritte dalle
normative.
Non è noto se l’azione sia stata
intrapresa autonomamente dagli

Sarà posata
domenica 19
in vista
della
Giornata
della
Memoria

uomini dell’Arma o se, al contrario,
siano stati messi sulla pista dalla
segnalazione di un cliente che, dopo
aver acquistato i fuochi, si è posto il
problema di leggerne i dettagli e
scoprire se possedevano le dovute
certificazioni. In ogni caso, anche
grazie a interventi di questo tipo, il
capodanno brugherese non ha
registrato problemi di grave entità.

Il falò di Sant’Antonio a Increa è stato
organizzato, ma forse non si farà. La
conferma, in un senso o nell’altro,
verrà data dal Comune 4 giorni
prima dell’evento, previsto per
venerdì 17 gennaio alle ore 21 nelle
vicinanze del laghetto. «L’iniziativa spiegano dal Municipio - è vincolata
infatti ai valori degli inquinanti
nell’aria, visto che tra le misure

Una pietra d’inciampo
nel ricordo di Agostoni
S

i terrà domenica 19 gennaio, alle ore 11, in via De
Gasperi la cerimonia per
la posa della Pietra d'Inciampo in
ricordo di Giulio Agostoni, ucciso
dai nazisti a Gusen nel 1945.
È la prima pietra d’inciampo
(blocco quadrato di 10 centimetri
di lato) che viene posata a Brugherio, anche a seguito della proposta dell’Anpi e di una mozione
approvata dal Consiglio comunale (proposta dalla Lega) che il
Comune ha fatto proprie.
Obiettivo della “Pietra d’Inciam-

po”, un inciampo emotivo e visivo
non fisico, è mantenere viva la
memoria delle vittime dell’ideologia nazi-fascista nel luogo simbolo della loro vita quotidiana,
invitando allo stesso tempo chi
passa vicino a fermarsi e riflettere su quanto accaduto.
Giulio Agostoni, si legge nei documenti di dedicazione della pietra,
è nato il 15 ottobre 1905 a Brugherio. Era operaio dal 1939 alla Falck
di Sesto San Giovanni, abitava in
Cascina Guzzina, era sposato con

Ines Oggioni e avevano un figlio
di 6 anni quando è stato deportato. Si pensa che a causa del fratello, ricercato come antifascista, fu
deportato a Mauthausen (matricola 61545) e in seguito spostato a
Gusen. Per un infortunio sul lavoro fu portato in infermeria; il 22
aprile 1945 fu probabilmente ucciso in uno dei grandi massacri finali nelle baracche di Gusen.
Alla posa della pietra d’inciampo
saranno presenti il nipote Valentino Agostoni e Maria Milici, madre di Valentino e nuora di Giulio

temporanee c’è il "divieto assoluto,
per qualsiasi tipologia (falò rituali,
barbecue e fuochi d’artificio, scopo
intrattenimento, etc…), di
combustioni all’aperto». Gli amanti
del falò devono dunque sperare che
il vento o la pioggia spazzino via
l’inquinamento (ma questo, in effetti,
lo sperano tutti), così da poter
permettere il tradizionale falò.

CITTÀ
DA GENNAIO

Cambiano gli orari d’ingresso
per le auto autorizzate al Cimitero
Dal primo gennaio, l'accesso
al cimitero di via San Francesco
per i veicoli (già autorizzati)
è possibile soltanto dal lunedì
al venerdì dall'apertura
del cimitero alle ore 10
e dalle 12 alle 14.
La navetta interna, gratuita,
che fa il giro dei vialetti

I dati della Camera
di commercio
individuano i diplomi
che le aziende
cercano maggiormente

G

ennaio, tempo di scelta
della scuola. Per quanto
riguarda le superiori, gli
istituti hanno proposto momenti di orientamento ai ragazzi, ciascuno si immagina abbia esplorato i propri sogni e le proprie capacità, le famiglie si sono impegnate nell’affiancamento per
scelte particolarmente importanti. Tra i criteri di scelta, si trova
anche la probabilità di trovare lavoro una volta concluso il percorso di studi. Ecco perché la Camera di commercio Milano, Monza
Brianza e Lodi ha diffuso i numeri delle figure più richieste, elaborati su dati Sistema Informativo
Excelsior, anno 2018, realizzato da
Unioncamere in collaborazione
con ANPAL.
Sono 281 mila in un anno, spiega
l’ente pubblico, i posti offerti dalle imprese per chi esce dalle superiori o dalle scuole professionali a Milano (235 mila posti),
Monza Brianza (37.520) e Lodi
(8.350). Il ragioniere (indirizzo
amministrazione, finanza e marketing) è il diplomato più richiesto dalle imprese di Milano, pari a
quasi 31 mila entrate annuali secondo le previsioni delle imprese,
così come a Monza Brianza (5.650
posizioni richieste) e a Lodi (660).
A Milano 19 mila posti anche per
l’indirizzo ristorazione, in forte
crescita rispetto ai 13 mila dell’anno precedente, oltre a 10 mila per
l’elettronica.

passando per l’ingresso,
sarà presente il sabato
dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18.
Questa soluzione, precisano
l’ufficio comunale di
competenza, «non è definitiva,
prossimamente si informerà
la cittadinanza degli eventuali
cambiamenti».

Ragionieri
i più richiesti
Tra le richieste delle imprese a
chi si propone per l’assunzione
spiccano flessibilità (90%), lavoro di gruppo (oltre 80%), autonomia, problem solving (circa
80%), attenzione a energia e ambiente (oltre 70%). A Monza oltre 2 mila sono le richieste per gli
indirizzi professionali meccanica e ristorazione. A Lodi è richiesto l’indirizzo meccanica con
560 posti, ristorazione con 540
posti, benessere con 490 posti.
Tra chi esce dalla scuola secondaria, rileva la Camera di commercio, le imprese faticano a
trovare soprattutto diplomati in
elettronica ed elettrotecnica a
Milano (il 50% è di difficile reperimento), nel settore turismo e
informatica a Monza (rispettivamente 66% e 56%) e nell’indirizzo informatica e meccanico a
Lodi (55% e 53%).

«Il rapporto con il mondo della
scuola - commenta Vincenzo
Mamoli, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - è
centrale per le imprese dal punto di vista della formazione delle competenze necessarie per il
futuro dell’azienda e rappresenta anche una prospettiva per
far crescere la propensione all'autoimprenditoria in particolare in alcuni settori dell'artigianato. Guardare al futuro per
i giovani vuol dire nelle scelte
scolastiche saper coniugare attitudini, talento con i trend delle professioni, dei lavori e della
tecnologia senza perdere di vista cosa richiede ancora oggi il
mercato anche in termini di
prodotti e servizi più tradizionali seppur in continua evoluzione».

FINO AL 31 GENNAIO

Aperte le iscrizioni alle scuole della città
Sono aperte le iscrizioni alle
scuole dell’infanzia e primarie in
città: chiuderanno il 31 gennaio.
Le iscrizioni all’infanzia si
effettuano presso le segreterie:
Don Camagni (statale)
via J. F. e R. Kennedy, 15
tel. 039/879623
per la scuola Collodi

Filippo De Pisis (statale)
via Vittorio Veneto, 54
tel. 039/2873352 - 354
per la scuola di viale Brianza
Nazario Sauro (statale)
via Nazario Sauro, 135
tel. 039/2873466
per le scuole Rodari e Grimm
Maria Ausiliatrice (paritaria)
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COMUNE

I nuovi orari dell’anagrafe:
vantaggi, svantaggi
e polemiche politiche

C

ome anticipato già a dicembre, dalla scorsa
settimana sono entrate
in vigore due novità allo sportello polifunzionale del Comune, in piazza Cesare Battisti. La
prima (la cattiva notizia) è che
non è più aperto il sabato mattina. La seconda, (ed è quella
buona) che per fare la Carta
d'Identità Elettronica (C.I.E.)
non è più necessario prenotarsi prima sul sito del Ministero
dell'Interno, cosa che aveva
creato lunghe attese. Da gennaio l'accesso al rinnovo della
Carta è libero in tutti gli orari di
apertura della Sportello: lunedì, martedì, giovedì e venerdì:
dalle ore 8.30 alle ore 13; mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e
dalle ore 14.30 alle ore 18.45.
È assicurato il servizio di Stato
Civile per le denunce di morte
nella giornata di sabato dalle
ore 8.30 alle ore 13, chiamando
esclusivamente il numero di
cellulare 334.8899897.
La decisione di chiudere il sabato ha suscitato più di una critica, soprattutto pensando a chi
lavora e, ora, potrebbe dover
prendere ferie per recarsi allo
sportello negli orari di apertura.
«I numeri di accesso allo sportello al sabato - risponde il sindaco Marco Troiano - sono stati
lungamente analizzati per arrivare a questa decisione». In alcuni mesi, ha aggiunto, si recano allo sportello una trentina di

viale Santa Caterina, 51
tel. 039/870127
Umberto e Margherita (paritaria)
via De Gasperi, 41
tel. 039/870438
San Luigi (paritaria)
Scuola parrocchiale della
parrocchia S. Maria Nascente e S.
Carlo, via Giovanni Dalle Bande
Nere 9, Monza
tel. 039.831115
email: inf.sanluigi@gmail.com

brugheresi in totale, dunque 67 persone a sabato.
Secondo il sindaco, il motivo va
ricercato nel fatto che «da tempo il sabato non si fanno le pratiche di cambio residenza, per
le certificazioni ci sono le autocertificazioni o si possono fare
(da tempo) dal sito del Comune
i certificati online, per la carta
di identità l’obbligo di prenotazione faceva sì che non ci si potesse presentare (neanche di
sabato) senza essersi iscritti sul
sito del Ministero». La chiusura
il sabato mattina, aggiunge,
«consente di spalmare le ore di
lavoro del personale dello sportello in maniera diversa, così da
poter togliere l’obbligo di prenotazione sul sito del Ministero per fare la carta di identità
elettronica (CIE), un vincolo
che ancora oggi, ad un anno e
mezzo dall’introduzione della
CIE, dava tempi di attesa di almeno un mese per venire allo
sportello a fare il documento».
Si è scagliata contro la chiusura del sabato la Lega, che promette una raccolta firme per
chiedere che lo sportello resti
aperto anche il sabato mattina.
«Gli uffici comunali - affermano i leghisti - devono essere a
disposizione dei cittadini, non
il contrario». Il nuovo orario, secondo la Lega, sarebbe «dimostrazione dell’incapacità gestionale amministrativa della
giunta».

Per la primaria e secondaria di
primo grado, l’iscrizione è invece
solo on-line, cioè tramite
collegamento via internet al sito:
www.iscrizioni.istruzione.it.
Eventuale assistenza alle
iscrizioni presso le segreterie
scolastiche verrà data solo su
appuntamento: dal lunedì al
venerdì negli orari di ogni singolo
istituto e nei giorni di sabato 11, 18
e 25 gennaio dalle 9 alle 12.
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OGNI STRADA È BELLA
FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

Strade garibaldine
case come soldatini
Via Aspromonte
Questa strada è davvero chiusa, ermeticamente,
non ha infatti una via laterale di sfogo o di
collegamento. Per il povero Garibaldi ferito, un
problema. Appena entri però non ti coglie
l’odore della polvere da sparo, bensì quello forte e
piacevole del legno, c’è infatti in piena funzione
una falegnameria. Dopo la falegnameria,
costeggiando case (ne ho contate quattro) si
arriva alla fine della strada. Qui un cartello
stradale ti indica che c’è una rotatoria che ti
permette di girare senza fare dieci manovre. La
strada infatti si allarga in un grande rettangolo; la
via qui non è asfaltata ma ricoperta di ghiaia. Alla
destra un piccolo pezzo di prato cintato dove
s’aggirano serene una decina di galline. Non
sereno è invece il ringhiare dei cani che sono a
guardia della casa che chiude la via.
Probabilmente non sono abituati a vedere
passanti da quelle parti: ringhiano, si agitano,
abbaiano. “Can che abbia non morde”, si dice, ma
meglio non rischiare. Anche se sono al di là della
cancellata più di tanto non mi avvicino. Tornando
indietro sulla parte destra le case sono di più, ne
conto sette, un paio nascoste dietro una fila di
pseudo cipressi. Una con una parte di parete
fatta di mattoni… ricamati. Una casa invece ha
una bellissima targa dove si può vedere in
simmetrico presentarsi il sole e la luna. Ma visto
che la passeggiata è davvero piccola piccola,
faccio un salto nella via parallela.
Via Caprera
Del resto è anche lei dedicata a un luogo caro a
Garibaldi, ma caro anche a tutti coloro che amano
il mare; Caprera, l’isola dove Garibaldi si ritirò per
così dire “a fine carriera”. Qui intorno a Via dei Mille
le vie sono quasi tutte vie toponomasticamente
coerenti ovvero dedicate a Garibaldi o al
Risorgimento, salvo l’irrompere improvviso ed
inspiegabile della via dedicata a Italo Calvino che
proprio non c’entra; meno male però che
comunque uno scrittore con cui chiacchierare lo
trova, infatti proprio da quelle parti s’incontra
Ippolito Nievo, che è sempre pronto ad ascoltare
le sue eventuali rimostranze, infatti in tema di
“Confessioni di un italiano”, Ippolito se ne intende.
Ma tornando a Via Caprera devo dire che nel
percorrerla mi è venuta alla mente una poesia.
Conoscete “Rio Bo” di Aldo Palazzeschi? “tre
casettine dai tetti aguzzi”così inizia la poesia.
Mi lascio trasportare dal verso.
Via Caprera
“Case e casettini
allineate come soldatini
in una via dritta dritta,
non c’è marciapiede
non c’è garritta”
Dritta dritta del tutto no, perché alla fine, prima di
congiungersi con Via La Marmora fa un leggero
balzo sulla destra. Al numero trenta attenti, ci
sono ben due leoni in giardino. Non spaventatevi.
Sono teneri anche se sono di granito.

Martello e Balconi in vetta
alle dichiarazioni dei redditi
I due
consiglieri
superano
gli 85mila
euro, tutti
gli altri
si fermano
sotto
i 46mila

A

nche per il 2019, i politici
brugheresi eletti in Consiglio comunale o nominati come assessori sono tenuti a
rendere pubbliche le loro dichiarazioni dei redditi, gli eventuali
incarichi pubblici, le partecipazioni in aziende, le proprietà immobiliari e il loro valore catastale.
Sono i dati che, secondo il legislatore, è giusto che siano noti ai cit-

MARCO TROIANO
Nato il 12 agosto 1974
Sindaco
Reddito
39.627 euro
Proprietà
Un immobile a Brugherio
con relativa pertinenza
GIOVANNA BORSOTTI
Nata il 26 maggio 1961
Vicesindaco e assessora
Reddito
22.060 euro
Proprietà
Terreni ed immobili
a Bedero Valcuvia
LAURA VALLI
Nata il 5 luglio 1960
Assessora
Reddito
28.754 euro
ALBERTO BRAMBILLA
Nato il 17 ottobre 1968
Assessore
Reddito
45.505 euro
Proprietà
Immobili a Brugherio,
auto Peugeot 3008

tadini, in un’ottica di trasparenza
della pubblica amministrazione.
Riportiamo dunque in questa
pagina in sintesi i dati che si trovano sul sito del Comune di Brugherio, liberamente accessibili e
leggibili da chiunque nelle pagine “Consiglio comunale” e “Giunta”. Alla data di lunedì 6 gennaio
trovavano le dichiarazioni dei
redditi 2019 (dunque per reddito

CARLO POLVARA
Nato il 22 luglio 1995
Consigliere
Partito Democratico
Reddito
16.538 euro
SIMONE CASTELLI
Nato il 24 luglio 1996
Consigliere
Partito Democratico
Reddito
14.511 euro
DAMIANO CHIRICO
Nato il 8 novembre 1993
Consigliere
Partito Democratico
Reddito
0
GIACOMO MAINO
Nato il 13 giugno 1999
Consigliere
Partito Democratico
Reddito
0
ANDREINA RECALCATI
Nata il 3 febbraio 1949
Consigliera Brugherio è tua!
Reddito
15.828 euro

MIRIAM PEREGO
Nata il 25 marzo 1976
Assessora
Reddito
17.536 euro
Proprietà
Immobili a Brugherio

BEARICE SAMBUSITI
Nata il 15 febbraio 1989
Consigliera Brugherio è tua!
Reddito
19.770

ANDREA FORMENTI
Nato il 10 maggio 1983
Assessore
Reddito
19.224

DOMINIQUE SABATINI
Nata il 6 marzo 1991
Consigliera Brugherio è tua!
Reddito
23.514 euro
Proprietà
Auto Ford Fiesta

MARCO MAGNI
Nato il 17 ottobre 1983
Assessore
Reddito
41.261 euro
Proprietà
Immobili a Brugherio,
auto Citroen C3

FRANCESCA BRUNETTI
Nata il 20 ottobre 1993
Consigliera Brugherio è tua!
Reddito
16.513 euro
Proprietà
Immobili a Brugherio

PIETRO VIRTUANI
Nato il 3 agosto 1987
Presidente del Consiglio
comunale
Reddito
14.145 euro
Proprietà
Auto Volkswagen Polo

ALESSANDRO GARGIUOLO
Nato il 2 novembre 1974
Consigliere
Brugherio in comune
Reddito
44.709 euro
Proprietà
Immobile a Vimodrone

prodotto nel 2018) di tutti tranne
che di Christian Canzi e Francesca Pietropaolo. A specifica richiesta, Canzi ha comunicato direttamente a NoiBrugherio i dati
(che qui riportiamo) e ha affermato di averli contestualmente
trasmessi al Comune per la pubblicazione sul sito. Pietropaolo
invece ha scelto di non comunicarli.
F.M.

ILARIA TAMENI
Nata il 3 marzo 1973
Consigliera
Brugherio in Comune
Reddito
33.154 euro
Proprietà
Immobili a Brugherio
FEDERICO CIRCELLA
Nato il 18 marzo 1986
Consigliere Sinistra per
Brugherio
Reddito
21.318 euro
Proprietà
auto Opel Corsa
ANTONIO PISERCHIA
Nato il 8 luglio 1961
Consigliere gruppo misto
(ex Sinistra per Brugherio)
Reddito
39.076 euro
Proprietà
Immobili a San Benedetto
del Tronto
MELINA MARTELLO
Nata il 29 marzo 1955
Consigliera gruppo misto
(ex Partito Democratico)
Reddito
85.195 euro
MASSIMILIANO BALCONI
Nato il 18 novembre 1970
Consigliere X Brugherio
Reddito
86.795 euro
Proprietà
Immobili a Monza e
Brugherio
STEFANO MANZONI
Nato il 9 giugno 1969
Consigliere Lega
Reddito
19.459 euro
Proprietà
Immobili a Brugherio
FRANCESCA PIETROPAOLO
Nata il 19 novembre 1970
Consigliera Lega
Reddito
Non dichiarato
Proprietà
Non dichiarato

ANGELO BOSISIO
Nato il 1 novembre 1952
Consigliere Lega
Reddito
26.935 euro
Proprietà
Immobili a Brugherio
20% quote di Bosisio fiori snc
Auto Mercedes CLA
Moto BMW
MASSIMILIANO TAGLIANI
Nato il 5 ottobre 1968
Consigliere Lega
Reddito
40.753 euro
Proprietà
Immobili a Brugherio
Auto e scooter
MICHELE BULZOMÌ
Nato il 12 febbraio 1984
Consigliere Forza Italia
Reddito
27.804 euro
Proprietà
Immobili a Brugherio
Auto, moto e furgone
ROBERTO ASSI
Nato il 17 maggio 1985
Consigliere lista Assi sindaco
Reddito
33.023 euro
Proprietà
Immobili a Vignate e Riccione
25% quote studio Robinie
srl, 25% quote Imaver srl, 5%
quote Ascofer 4.0 srl, 40%
quote Le robinie studios srl
in liquidazione, 16,25% quote
Sangregoriodieci srl
MARIELE BENZI
Nata il 12 ottobre 1968
Consigliera lista Assi sindaco
Reddito
15.836 euro
Proprietà
Immobili a Brugherio,
Campomarino (CB), Milano,
Villasanta (MB)
CHRISTIAN CANZI
Nato il 24 marzo 1974
Consigliere
Movimento 5 Stelle
Reddito
16.156 euro
Proprietà
Immobili a Brugherio e
Lissone, auto

CITTÀ
I ragazzi della scuola
Leonardo da Vinci
hanno suonato
al Bosco in città
e a Villa Paradiso

P

so il prof. La Mantia e la sua energia e passione spese in passato
per la realizzazione di queste
giornate. L’evento legato al progetto “Oh che bella la musica” si è
svolto nelle mattinate del 16, 18 e
nel pomeriggio del 19 dicembre
rispettivamente presso le residenze Bosco in Città, Villa Paradiso e poi a Cologno Fondazione
Mantovani.
Come sempre la partecipazione
degli ospiti è sempre calorosa e
talvolta commuovente, chi è più
in salute accompagna i canti con
la voce e tenendo il ritmo con le
mani; i docenti ritengono il progetto irrinunciabile in quanto favorisce il contatto tra i giovani e
gli anziani per un’occasione di

Un presepe da premio
Q

uest’anno la scuola dell’infanzia Rodari ha partecipato al concorso indetto dalla Regione Lombardia
finalizzato alla realizzazione di
un presepe.
L’adesione all’iniziativa è diventata per noi l’occasione per coinvolgere bambini, insegnanti, genitori e nonni in questo bellissimo e laborioso progetto.
E così, in una scuola che è luogo
di incontri, portatrice di storie di
cui famiglie provenienti da tutto
il mondo si fanno portavoce e di
cui amiamo ascoltare e conoscere le tradizioni e le usanze, ecco
che anche noi abbiamo voluto
raccontare un pezzettino della
nostra storia, scegliendo di costruire il presepe che rappresenta una delle più belle e significative espressioni culturali e religiose del Natale in Italia.
Gli spazi della scuola si sono trasformati per l’occasione in laboratori a tema, dove rametti, gusci
di noci, foglie, tronchi, pigne, tavolette di legno e tanti altri elementi naturali sono stati trasformati, intagliati, assemblati e incollati da mani piccole e mani

grandi, dall’impegno e dalla creatività di chi ha voluto e ha potuto
vivere con noi questo tempo di
attesa, condividendo con gioia e
leggerezza un percorso che è diventato anche occasione per conoscersi e stare insieme.
Ed ora che il nostro presepe è terminato, non si può che fermarsi
ad ammirarlo… per cercare di essere toccati da quella magia che
risiede nelle piccole cose, nei gesti generosi di chi ci ha potuto
aiutare anche solo portando un
pezzetto di legno o un sacchetto
di pigne, nello sguardo di chi ha

saputo cogliere in questo prezioso lavoro la dedizione e la cura di
grandi e piccini, giudicando il nostro presepe perfino meritevole
di premiazione!
Ed è questo il senso del Natale
che desideriamo arrivi a tutti,
l’impegno di noi grandi a custodire e a proteggere la magia per i
nostri piccoli … una magia racchiusa nella gratuità di un dono…
una magia che illumina il volto
di un bambino mentre osserva
con curiosa attenzione il presepe
della sua scuola… ed è proprio
questo il premio più grande.

POLAGRO PORTE E INFISSI
DI
>

NICOLA POLICASTRO

PORTE BLINDATE
a partire da 1.000€

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

tradizione popolare antica e moderna di canti natalizi (Jingle
Bells, Tu scendi dalle stelle...) a
pezzi classici adattati per flauto e
operistici (Il lago dei cigni, Nabucco) e molti altri; immancabile
Oh mia bela Madunina.
Gli alunni ogni anno si preparano con grande impegno anche attraverso le prove e dimostrano
grande serietà durante l’esecuzione presso le case di riposo. Oltre al referente del Progetto scolastico, prof. Caliò, hanno collaborato il prof. Cristiano Bettini di
musica accompagnando alle tastiere, il prof. Domenico Lucibello al clarinetto, le prof.sse Barbara Radaelli e Sabrina Siligato di
Lettere e le prof.sse Elena Barillà
di Spagnolo e Anna Spezzoni di
musica. Presente per il primo incontro alla residenza Bosco in
Città, anche un ex docente di Lettere, prof. Pietro Panebianco che
ha ricordato con un breve discor-

9

Realizzato a mano da genitori e bimbi della Rodari,
è stato selezionato tra i migliori dalla Regione Lombardia

Da vent’anni
portano ai nonni
le note di Natale
er il ventesimo anno consecutivo, si è rinnovata,
anche quest’anno, la tradizione per la Scuola secondaria
Leonardo Da Vinci degli auguri
natalizi musicali agli ospiti delle
case di riposo della città e di Cologno Monzese. L’iniziativa che è
stata pensata e curata negli anni
Novanta dal compianto professor Nunzio La Mantia, insegnante di musica e trombettista, è stata portata avanti poi dal professor Roberto Caliò, appassionato
docente di sostegno della scuola
e cornista. Hanno partecipato
circa cinquanta ragazzi selezionati tra le classi seconde e terze
medie che hanno eseguito con il
flauto brani che spaziavano dalla
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crescita e anche di riflessione, come emerge dalle discussioni che
scaturiscono in seguito in classe.
Anche i responsabili delle case di
riposo riconoscono per gli anziani, d’altra parte, che il contatto
con i giovani sia arricchente anche se si tratta solo di un’ora, ma è
importante per portare una ventata di allegria attraverso un linguaggio universale a tutti sempre gradito: la musica.
Barbara Radaelli

>
>

PVC (OKNOPLAST)
GLEM INFISSI IN PVC

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



SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando
Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio
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CITTÀ
SABATO 18

LETTERA IN REDAZIONE

The, farina e caffè
per le famiglie in difficoltà

Che bell’esempio quel signore
che accompagna il cane in via Oberdan

Sabato 18 gennaio si terrà la raccolta mensile di
generi alimentari organizzata dal gruppo
Famiglie Solidali a favore del Banco di
Solidarietà di: aiuta mensilmente 230 famiglie
brugheresi. 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 1,
saranno aperti dalle 10 alle 12. I generi richiesti
questo mese sono thé, farina, caffè.

Sono una cittadina di Brugherio
che quotidianamente percorre la
via Oberdan e con una certa
frequenza incontro un signore,
non più giovane, che porta a
passeggio un delizioso
cagnolino (razza Beagle).
Questo signore ha con sé il
sacchetto per riporre gli
escrementi del suo cane, ma in

più ha una bottiglia d’acqua con
cui lava la parte di strada
sporcata. Il profondo senso di
educazione civica e di rispetto
per il bene comune mi induce a
indicare questa persona quale
esempio per tutta la
cittadinanza.
Mariella Menchi

ANIMALI DI CASA
MASSIMO BECCATI
Direttore sanitario clinica Ca’ Zampa

Cuccioli in arrivo?
I consigli per una
corretta accoglienza
L’arrivo di un cucciolo in casa è un evento
capace di trasmettere gioia ai membri della
famiglia, ma allo stesso tempo comporta
diverse responsabilità dal punto di vista
economico, gestionale e temporale. Con
l’arrivo del cucciolo, è come se si stipulasse
per il proprietario che lo accoglie, un piccolo
e piacevole contratto dalla durata media di
15 anni.
Sebbene sia molto comune, quanto
sconsigliata, la pratica di regalare un
cucciolo durante le festività natalizie, è
molto importante non considerare l’arrivo di
quest’ultimo semplicemente come un
regalo: prima di comprare o farsi regalare un
cucciolo occorre avere la predisposizione
ad accoglierlo in casa, ad assumersi tutte le
responsabilità del caso, scegliere una razza
canina idonea alla tipologia dell’abitazione,
essere sicuri di poter concedere tempo,
attenzioni e amore a quello che sarà un
ulteriore membro della famiglia.
È sempre buona prassi informarsi sulla
provenienza del pet, e prendere subito in
considerazione un consulto veterinario, per
effettuare tutti i controlli e le vaccinazioni.
Nel momento in cui il cucciolo viene
prelevato da un allevamento o da un
negozio, dove era abituato ad avere
determinati giochi e routine alimentari, per
essere accolto in una nuova casa, è bene
tener presente che il nuovo arrivato si trova
in un ambiente diverso dal solito; bisogna
avere l’elasticità di gestire al meglio questa
prima fase di adattamento, in modo che il
cucciolo riesca ad ambientarsi nel più breve
tempo possibile.
In questa fase, occorre avere pazienza per
rispettare i tempi di ambientamento
necessari: in media bastano un paio di mesi
al fine che si instauri una convivenza
ottimale, in particolare se in casa sono già
presenti altri pet.
Una delle cose più importanti da fare, non
appena si decide di portare un cucciolo in
casa, è prendere un appuntamento con il
veterinario per una visita completa, al fine di
ricevere tutte le informazioni relative alla sua
alimentazione e alle sue cure. Soprattutto in
un primo periodo è preferibile acquistare
prodotti e accessori direttamente su
consiglio del proprio veterinario o di un
educatore cinofilo, evitando lo shopping “fai
da te”. Il veterinario e l’educatore cinofilo,
infatti, sono gli unici che possono dare i
suggerimenti migliori in base alla tipologia di
cane, al tipo di ambiente domestico e alle
abitudini della famiglia che l’ospiterà.

“Ragazzi in Croce rossa”
nuova edizione sabato 25
Dedicato
ai giovani
da 7 a 13
anni
un viaggio
alla
scoperta di
ambulanze
e servizi
di soccorso

D

opo il successo dell’iniziativa, attivata nel mese di
novembre, dalla Croce
Rossa cittadina e rivolta ai ragazzi, il Comitato brugherese ha deciso di riproporre ancora “Ragazzi
in Cri, scopri con noi la Croce Rossa”. Un pomeriggio in compagnia
degli operatori per attività formative, ricreative e tanto divertimento. Un viaggio alla scoperta
di Croce Rossa, con visita dell’ambulanza, chiamata al 112, primo
soccorso e non solo. La fascia di
età dei partecipanti dovrà rientrare tra i 7 e i 13 anni. L’iniziativa
ha anche come scopo quello di
voler far conoscere, anche ai più
piccoli, ciò che l’associazione, e in
particolare il comitato cittadino,
svolge quotidianamente, sensibilizzando le generazioni future al
volontariato e all’aiuto del prossimo. In una società sempre più individualistica è importante far
sapere che esistono enti a cui rivolgersi per dare una mano ed essere aiutati a propria volta. Un
pomeriggio dunque aperto ai più

piccoli per trasmettere loro i valori della solidarietà e dell’essere
pronti ad ogni circostanza ma
non trascurando però anche il sano divertimento. Quindi tutto è
pronto per sabato 25 gennaio alle
ore 15, presso la sede di via Oberdan 83. Le iscrizioni dovranno es-

sere fatte al seguente indirizzo: attivitaperigiovani@cribrugherio.o
rg. La Cri Brugherio fa sapere che
«un piccolo contributo, a offerta
libera, aiuterebbe il Comitato
brugherese a portare avanti le
molteplici attività».
Anna Lisa Fumagalli

PRENOTAZIONI APERTE

Gli scout vendono
le arance antimafia
coltivate in Sicilia
In un’era come la nostra, dove la
vita prende forma dietro ad uno
schermo e in cui uno slogan dice
più di mille parole, spesso siamo
invitati a rimanere “seduti a
guardare”. Fin troppo facile dire
“un giorno magari anche io
aiuterò chi ha più bisogno”, o “ci
sarà un momento in cui anche io
mi ritroverò a dover aiutare
qualcuno”-...quello che il Clan e il
Noviziato, del gruppo scout
Brugherio 1, invita a fare, è far sí
che quel giorno diventi oggi, che
quel momento diventi adesso.
Per fare questo, da sempre si
impegnano in progetti o missioni
sostenuti da diverse
associazioni. Una in particolare è
Libera, una rete di associazioni
che lotta non solo “contro” le
mafie, la corruzione, i fenomeni
di criminalità e chi li alimenta, ma

anche “per” la giustizia sociale,
per la ricerca di verità e per la
tutela dei diritti.
Per contribuire ad un progetto
così importante il gruppo Scout
si è cimentato nella vendita di
casse di arance bio, provenienti
dalle terre direttamente
confiscate alla mafia. Ciò che
però rende questo gesto
concreto, sono le persone.
Quelle persone che hanno



deciso di far diventare quel
giorno, oggi e quel momento,
adesso.
Vengono proposti 7 kg di arance
bio dalla Sicilia, con consegna a
casa da metà gennaio. Per
prenotazioni e informazioni
contatta tramite messaggio:
Pietro 3661831600
Andrea 3395293585
Roberto 3290266351
Gruppo Scout

 



CITTÀ
Mercoledì 15 in Biblioteca
la serata di presentazione
dei gruppi di dibattito:
Spazio e corpo,
tedeschi e patria,
genere, donne e dei

I GRUPPI
“Cicli spaziali”, la fantascienza
tra imperi, caste, avventurieri e
pellegrini con Fiorenzo Manzoni. L’obiettivo è quello di provare
ad immaginare altri mondi e altre galassie, aiutati dalla penna di
alcuni grandi scrittori di fantascienza.

tile. Se per genere intendiamo
l’elaborazione culturale della differenza biologica, sappiamo che
può essere appreso inconsapevolmente dal contesto socio-familiare o compreso più consapevolmente attraverso una pratica
educativa.

CONFRONTO E DIBATTITO NEL GRUPPO DEDICATO AL FUMETTO

“Germania, fiaba d’inverno” è il
gruppo che sarà guidato da Cinzia Assi, che promette un viaggio
nella letteratura tedesca del secondo dopoguerra. Come possono gli scrittori non fare i conti con
quanto accaduto? Come può o
non può il popolo tedesco ricucire le lacerazioni e la violenza
inaudita del secondo conflitto
mondiale? La letteratura può

rappresentare una modalità diversa di risposta al male e all’odio?
“Io sono così”, la differenza di genere negli albi illustrati è la proposta della direttrice della Biblioteca di Brugherio, Enrica Meregalli, che farà da guida in questo viaggio sulla differenza di genere a partire dall’editoria infan-

“Patrie”, romanzi di identità senza terra è il gruppo proposto da
Federica Reali. Di quanta Patria
ha bisogno l’uomo? Se lo domanda lo scrittore Jean Améry. Viviamo in un’epoca in cui - ed è una
bella conquista - cosmopolitismo
e intercultura sono valori sempre
più sentiti: ma come ci si vive se
quella per i propri luoghi è (o è
stata) una lotta di ogni giorno?
Come ci si vive se non si ha una
patria, se si appartiene a un popolo senza nazione, esule nella
propria terra o in quella d’altri?
“Questo corpo che siamo”, con la
Lampada di Diogene alla ricerca
del mistero del corpo, a cura di
Ermanno Vercesi. È il nostro inseparabile compagno di vita, ma
cosa sappiamo dire di lui? Per
millenni osservato, dipinto, curato, osannato, violato, disprezzato,

Beni culturali e guida 4x4
nei corsi dell’Anc

H

agghindato, oppresso, studiato,
raccontato, sfruttato, amato e ucciso… il corpo resta un mistero,
una domanda aperta che chiede
di ricercare.
“Il sorriso degli dei”, mitologia
greca e dialoghi con Leucò di Cesare Pavese, con Riccardo De
Francesco. Per molti di noi le avventure degli dei e degli eroi della
mitologia greca non sono che un
lontano ricordo dei tempi della
scuola. Oggi alcuni dei nomi di
quei protagonisti aprono porte
su stanze vuote nel palazzo della
nostra memoria, e a noi resta il
dubbio di non aver mai realmente conosciuto né compreso la
grandezza di quegli ospiti importanti che una volta portavamo
con noi.
“Potere alle donne, tutti insiem!”, il fumetto nella costruzione dell’identità femminile,
con Francesco Osmetti. Il percorso di lettura riguarderà la narrazione della figura della donna
all’interno del fumetto contemporaneo come prodotto culturale
che costruisce le identità.
Anna Lisa Fumagalli

I NOSTRI RICORDI

IL MERCOLEDÌ

anno preso il via gli incontri informativi per
volontari e cittadini a
cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) cittadina. Si tengono fino al 26 febbraio presso la Consulta Nord
in via Corridoni 18 e sono prevalentemente dedicati alla salvaguardia dei beni culturali in
emergenza. La partecipazione
è aperta a volontari ANC,
esterni all’ANC e alla cittadinanza interessata agli argo-
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Discussioni tra lettori:
ripartono 7 ghirlande

P

er il settimo anno consecutivo, al via i Gruppi di
lettura “Ghirlande” della
Biblioteca: lettori in cerchio a
parlare di libri, autori, idee. Mercoledì 15 gennaio alle ore 20.45,
presso la Biblioteca di via Italia,
serata di presentazione dei sette
gruppi e avvio dei percorsi. La
partecipazione ai gruppi è libera
e senza limiti di età. Gli incontri
delle Ghirlande sono contemporanei: ognuno potrà seguire un
solo percorso.
Gli incontri si svolgono ogni secondo mercoledì del mese, fino
a giugno. Ecco il calendario: 12
febbraio, 11 marzo, 8 aprile, 13
maggio, 10 giugno. Nei mercoledì di Ghirlande la Biblioteca sarà aperta al pubblico, dalle 20.30
alle 23, con tutti i servizi attivi e
disponibili.
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menti. Le serate sono indipendenti e possono essere anche
considerate monotematiche;
per l’argomento (Beni culturali)
nell’ambito ANC, rappresentano
una formazione che concorre a
quella di volontari.
Per ogni serata, con inizio alle
ore 21 e della durata di 2 ore, è
previsto un attestato di partecipazione.
L'iscrizione è possibile on line
oppure direttamente sul posto.

IL PROGRAMMA
mercoledì 15 gennaio
La protezione civile e la salvaguardia dei beni culturali, coordinamento e centri di responsabilità; il ruolo del volontariato
mercoledì 22 gennaio
Salvaguardia dei beni archivistici
mercoledì 29 gennaio
Salvaguardia dei Beni Culturali
in Emergenza; Supporto alle attività di recupero e trasporto
mercoledì 5 febbraio
Salvaguardia dei beni archivistici

mercoledì 12 febbraio
Cenni sulla fotografia documentaria ad uso dei Beni Culturali
mercoledì 19 febbraio
Cenni sulla guida 4x4
mercoledì 26 febbraio
Cenni sulla normativa dei droni
Info:
www.anc-formazione.it
www.anc-beniculturali.it
oppure inviare una email a
info@anc-formazione.it.

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

ONORANZE FUNEBRI

SERVIZI COMPLETI • TARIFFE CALMIERATE COMUNALI
VESTIZIONI • TRASPORTI • SEPOLTURE • CREMAZIONI

335/5683740
di Daniela Nava snc
dal 1929

BRUGHERIO

Viale Lombardia 98 - Tel. 039/2873661
agenzianava@interfree.it

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H

COLOGNO MONZESE

Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
www.onoranzefunebrinava.com
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Prima uscita il 2 febbraio al Sempione,
ma prima le lezioni con gli esperti “Sicuri sulla neve”

A cura di Lucrezia Buongiorno

CLASSIFICHE
CALCIO SECONDA CATEGORIA MONZA
40
Polisportiva Cgb
Paina calcio
34
Cosov
32
Varedo
26
Gerardiana Monza
24
Città di Monza
24
Vedano
22
Vires
20
Molinello
19
Don Bosco
17
16
Sasd
Campagnola Don Bosco
15
Real Cinisello
15
Albiatese
15
Triuggese
14
Atletico Cinisello
1
CALCIO TERZA CATEGORIA MONZA
Juvenilia
Nino Ronco
Fr team
Buraghese
Carnatese
San Fruttuoso
Leo team
Limbiate
Città di Brugherio
Aurora Desio
Pro victoria
Cesano Maderno
Novese
Ornago
Sanrocco Monza

32
31
27
25
25
24
21
19
18
18
15
15
11
9
2

VOLLEY SERIE A3
Biscottificio Marini Porto Viro
Unitrento volley
Goldenplastic Civitanova
Tipiesse Cisano bergamasco
Hrk Motta di Livenza
Cuneo volley
Tinet Gori wines Pordenone
Gibam Fano
Invent San Donà di Piave
Gamma chimica Diavoli Rosa
Vivibanca Torino
Mosca Bruno Bolzano

24
24
23
23
21
19
18
16
15
14
11
8

Inizia con la neve
la stagione Cai
delle ciaspolate
I

l Cai organizza escursioni
guidate con le ciaspole
che si terranno il 2 febbraio al Passo del Sempione (Svizzera), il 16 febbraio al Rifugio Bonatti (Valle d’Aosta) e il primo marzo
in Val Fex (Engadina – Svizzera)
I viaggi sono previsti in autobus
con partenza dalla sede Cai di
viale Brianza 66 il 2 febbraio alle
ore 6.10, il 16 febbraio alle ore 5.40;
il primo marzo ore 6.10. Il rientro
è previsto per le 20.30/21 circa.
Complementari alle escursioni,
nel mese di gennaio sono previste anche due lezioni sul tema:
“Sicuri sulla neve”: una giornata
di pratica, domenica 19 gennaio ai
Piani di Bobbio e una serata di
teoria, mercoledì 29 gennaio nella sede Cai. Oggetto delle due lezioni: l’ambiente innevato, i suoi
pericoli e l’utilizzo dei dispositivi
di autosoccorso. Il numero di posti è limitato; l’iscrizione - gratuita - è aperta a tutti, ma con precedenza ai partecipanti alle ciaspolate. Per i minori iscritti alle gite è
richiesta la presenza di un accompagnatore adulto.
Quote di partecipazione per le
uscite guidate con ciaspole:
• Ciaspolate per tre domeniche:
soci Cai 80 euro, non Cai 110 euro
• Ciaspolata per una domenica:
soci Cai 30 euro, non soci 40 euro
Le quote comprendono:
• Accompagnatori C.A.I. abilitati
all’ambiente innevato;

NISI-SER

VOLLEY

Diavoli Rosa, l’inizio dell’anno porta i 3 punti
Grande vittoria contro Bolzano

• Viaggi di andata e ritorno con
pullman gran turismo;
• Per i non soci, assicurazione infortuni CAI (per attivare l’assicurazione è necessaria l’iscrizione entro le ore 12 del giovedì prima della partenza)
Le quote non comprendono i costi del trasferimento per i Piani di
Bobbio e l’attrezzatura personale.
È possibile noleggiare le ciaspole
a 5 euro ad uscita e il kit di autosoccorso (ARTVA, pala e sonda) a
10 euro ad uscita.
In caso di annullamento per cause di forza maggiore di un’uscita,
la ciaspolata non effettuata verrà
rimborsata o recuperata in altra
data, previo pagamento del viaggio aggiuntivo in autobus.
Fino a venerdì 17 gennaio, le iscrizioni sono riservate a coloro che

La prima del nuovo anno è un successo per i diavoli Rosa che in casa, martedì 7 gennaio,
si impongono 3-0 nella sfida dire!a contro Mosca Bruno Bolzano valida per la dodicesima
giornata del campionato Serie A3. È così sportivamente vendicata (e segno di crescita) la
sconfi!a dell’andata, quando Bolzano vinse 3-1.

desiderano partecipare al pacchetto di tre gite; a seguire saranno aperte anche a chi desidera
partecipare ad una sola uscita.

Iscrizioni in sede CAI il martedì e
il venerdì dopo le ore 21.
Tel. 039 878599

be red,
be yellow.
be good!

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio
nisiser@vodafone.it

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

039-879849

 FINESTRE
 PORTE
 PERSIANE
 VERANDE
 VETRINE
 TAPPARELLE
 CASSONETTI
 AUTOMAZIONI

Serramenti
in alluminio,
alluminio/legno
e p.v.c.

Chiamaci
per un
preventivo!

I colori di questo Natale? Rosso come il sangue, giallo come
il plasma! Due elementi preziosi e insostituibili per salvare
e migliorare la vita di molte persone, ogni giorno.
Compi un gesto di generosità che ti renderà felice: dona!
Buone Feste da AVIS.

avisnazionale

www.avis.it
#rossosangue
#gialloplasma

SPORT
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A SEGRATE

Torneo di premi e medaglie
per lo Judo club Brugherio
Si sono svolti a dicembre presso
il Palazzetto dello Sport di
Segrate il tradizionale Torneo
Natale del Samurai e la Finale
Gran Premio Regionale
Esordienti A. Tutti gli atleti del
Judo Club Brugherio, assicurano
dalla società, si sono battuti
valorosamente e sono riusciti a
salire sul podio.

Consegnati riconoscimenti
alle persone che negli anni
si sono impegnate
per la crescita
del settore del Cgb

Nella categoria Bambini, belle
medaglie d’Argento per Lara
Francavilla (cat. 21 Kg) e per gli
esordienti Marco Francucci (cat.
24 Kg) e Luis Arrighetti (cat. 18
Kg), per nulla intimoriti alla loro
prima esperienza in un torneo
ufficiale.
Nella categoria Ragazzi,
medaglie di Bronzo per Lorenzo

Francavilla (cat. 40 kg) e Angelo
D'Attis (cat. 35 Kg).
Infine, nella Finale degli
Esordianti A, un ottimo secondo
posto ed Argento per Valeria
Francavilla (cat. 40 Kg).
Gli atleti del Judo Club hanno
festeggiato le loro sudate
medaglie insieme al Maestro
Gianpietro Brigatti.

Cinquant’anni di pattinaggio
in una festa dalla luce lunare

C

gb pattinaggio: 50 anni e
non sentirli! Ad essere
sentite, invece, sono state
le musiche del Saggio di Natale
dello scorso 21 dicembre: uno
spettacolo dal sapore storico-retrò a tema "1969". Infatti proprio
l'anno che ha visto il pattinaggio
sbarcare a Brugherio (e, certo, anche l'uomo sulla Luna...) è stato
fonte d'ispirazione per le colorate
esibizioni che hanno costellato la
serata, resa ancor più luminosa
dalle candeline del cinquantesimo. È stata appunto l'atmosfera
di festa il valore aggiunto dell'evento fin dai suoi preparativi, e
di esempi ce ne sono in quantità:
dalle ex atlete che si sono lasciate
coinvolgere lanciandosi in un
balletto corale, a dimostrazione
che la passione per questo sport
non invecchia e non fa invecchiare; ai sabati di roller disco che
hanno riportato grande successo
e saranno replicati nei prossimi
mesi - per cui scaldate le rotelle.
Ed ancora: durante il saggio sono
state consegnate delle targhe di
ringraziamento alle insegnanti
Gabriella Fontana, Anna Maggi,
Barbara Burati, Tatiana Garavelli, Sara Sangiorgio e ai presidenti di settore Livio Campara e

Sabrina Spiga perché ognuno di
loro ha contribuito significativamente al settore e perché, si sa, è
più bello far festa insieme. Non
da ultime vanno menzionate le
88 atlete che hanno dato la carica
allo spettacolo e, grazie all'energia da esso ricavata, a loro volta
con il nuovo anno scenderanno
in pista pronte a concentrarsi
sulle prossime competizioni, tra
cui il Trofeo Arcobaleno, organizzato dallo stesso Cgb, e la gara interna, la Roller Cup; il tutto senza
mai dimenticarsi di continuare a
celebrare i 50 anni del pattinaggio brugherese: auguri!

Trattoria
dei Cacciatori

www.trattoriadeicacciatoribrugherio.it
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SABATO 18

La magia teatrale dei Daccapo
sul palcoscenico con “L’amico albero”
Ritornano gli attori di Teatro Daccapo
per presentare ai bambini la storia di
“L’amico albero”.
Uno spettacolo molto rodato che
contiene buffi personaggi, gioco
scenico e coinvolgente simpatia. Le
“incursioni” tra il pubblico tendono a far
perdere i confini tra protagonisti e
spettatori.
Al centro ci sono importanti tematiche

MERCOLEDÌ 22

«Dio ride»:
i sei vagabondi
di Moni Ovadia
Anticipazione per la stagione
Fuori Pista del teatro San
Giuseppe. Arriva Moni
Ovadia, che porterà in scena:
“Dio ride”.
Sei vagabondi, cinque
musicanti e un narratore di
nome Simkha Rabinovich.
A chi sente il desiderio di
ascoltare, Simkha racconta
storie di gente esiliata, ne
canta le canzoni, tristi e
allegre, luttuose e
nostalgiche, di quel popolo
sospeso fra cielo e terra e in
permanente attesa, per
indagarne la vertiginosa
spiritualità. Un racconto in
bilico tra comicità e tragedia,
impossibile eppure
necessario. Dopo 25 anni
Moni Ovadia riscrive ed
amplia un suo storico
spettacolo per raccontare oggi come ieri - il bisogno di
memoria, di giustizia e di
pace. Con le musiche dal vivo
della Moni Ovadia stage
orchestra formata da
Maurizio Dehò, Luca
Garlaschelli, Albert Florian
Mihai, Paolo Rocca, Marian
Serban; regia Moni Ovadia.
Mercoledì 22 gennaio alle
ore 21. Biglietti: primi posti 24
euro, secondi posti 20 euro,
ridotto 18 euro.

Prende il via sabato 18
in biblioteca l’esposizione
parte di “I temi dell’arte”.
Armando Fettolini:
«Percorso di suggestioni»

quali l’amicizia, il rispetto e la
responsabilità nei confronti della
natura.
Scritto, interpretato e diretto da
Massimiliano Fenaroli e Marcello Nicoli.
In scena il 18 gennaio alle ore 16
presso il teatro San Giuseppe.
Biglietti: bambini e ragazzi 5,50 euro,
adulti 7,50 euro.

«Ritratti», in mostra
nomi storici ed emergenti

V

errà inaugurata sabato 18
gennaio alle ore 16.30 la
mostra “Ritratti”. Parte
del progetto ideato da Ponte43 “I
temi dell'arte”, sarà aperta al pubblico fino a domenica 9 febbraio
ed è realizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione di
promozione sociale “Heart - Pulsazioni culturali”, con la curatela
scientifica di Armando Fettolini
e Simona Bartolena. «Tra tutti i
generi artistici – spiegano i curatori – il ritratto è quello in cui più
evidente è il rapporto tra artista e
committenza: un legame indispensabile e indissolubile, che
racconta questioni sociali, posizioni di potere, relazioni professionali ma anche amicizie, vicinanze affettive». Nel ritratto, aggiungono, «emerge la relazione
tra due individui a confronto, si
mettono in luce i loro ruoli, si sottolineano i caratteri, le personalità, le intenzioni».
L’esposizione «propone una sorta
di “mappatura” del contemporaneo attraverso la selezione di artisti, molto diversi nel linguaggio,
nelle scelte tecniche e nella loro
storia personale, che sul ritratto
hanno lavorato con attenzione.
Nomi storici di metà Novecento
(da Testori a Kolář a Secomandi)
verranno accostati ad artisti
emergenti, selezionati in virtù

ESPONGONO

UNA DELLE OPERE IN MOSTRA

della loro frequentazione nel genere e per la loro personalità
nell’affrontarlo». Un percorso,
concludono, «che sarà in grado di
regalare suggestioni a un pubblico molto vasto».
Domenica 2 febbraio, alle ore 17,
visita guidata con la curatrice Si-

mona Bartolena, previa prenotazione sul sito di Ville Aperte:
www.villeaperte.info
“Ritratto” sarà aperta al pubblico
dal martedì al sabato dalle ore 15
alle 18, la domenica dalle ore 15 alle 19. Chiusa il lunedì.
Ingresso libero.

Vincenzo Balena
Piera Biffi
Gianfranco Bonetti
Felice Bossone
Roberta Coni
Rita Duchi
Paolo Facchinetti
Fausto Faini
Manuel Felisi
Marco Grassi
Jirí Kolář
Andrea Mariconti
Andrea Martinelli
Ettore Moschetti
Giacomo Nuzzo
Fabio Presti
Gianni Secomandi
Giovanni Sesia
Chiara Soldati
Matteo Tenardi
Giorgio Tentolini
Giovanni Testori
Nicolò Tomaini
Paolo Vallorz
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La Falegnameria Gaspare Fumagalli srl,
con sede a Brugherio (MB)
RICERCA:

1 Operaio
Falegname

e

1 Posatore
di infissi in legno

Inviare candidature all’indirizzo info@fumagalligaspare.it
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MUSICA

L’emozione della soprano Faucci
al concerto di Capodanno
Il concerto di Capodanno, al teatro San
Giuseppe, ha avuto un grande
riscontro di pubblico. Presenti il Corpo
musicale S. Damiano S. Albino,
Benedetta Faucci soprano e e Walter
Borin tenore. «Questo concerto di
Capodanno – commenta la soprano –
mi ha regalato forti emozioni. Ho
sentito tutto il calore del pubblico e
spero di essere riuscita a comunicare la

mia gioia di essere lì tra di loro, in quel
momento. Sono accorse moltissime
persone e mi hanno riferito che almeno
in cento sono rimasti fuori. Per loro mi
è spiaciuto tantissimo, ma non si
poteva fare altrimenti. Fra questi
c'erano anche sei miei amici, che sono
dovuti tornare a Milano. La cosa che mi
onora maggiormente è stato il calore
con cui mi hanno accolta i musicisti».

FUORI CITTÀ
DA DOMENICA 12

Concerti
e convegni
alla Piseri

R

iprendono gli impegni anche per la Scuola di musica Luigi Piseri di Brugherio. Ritorna “La
Piseri la Domenica”, il ricco
contenitore di approfondimenti culturali e strumentali
a vario livello: domenica 12
gennaio, in sede dalle ore 10,
terza giornata di lavoro, riservata ad esperti, della masterclass di composizione proposta da Giorgio Colombo Taccani e incontro mattutino di
analisi, aperto invece anche
agli interessati anche in possesso solo di un minimo bagaglio teorico, dedicato a “Il flauto da Debussy a…”, con intervento di carattere tecnico
strumentale anche del professor Mauro Sironi, flautista
concertista e docente da tempo alla Piseri. Modalità di adesione all’iniziativa alla pagina
www.fondazionepiseri.it/piseri_domenica.html.
Non mancheranno le esibizioni “fuori porta” degli allievi con i loro abituali collaboratori: sempre domenica 12
gennaio, alle 15, la pianista
jazz Federica Cerizza, in
compagnia del trombettista
Luca Cosi, proporranno le
pagine originali di “jazz europeo” al Circolo Culturale Paolo Bentivoglio (in via Bellezza
16 a Milano), da 50 anni attivo
con proposte di alto livello
destinate all’integrazione tra
vedenti e non vedenti.
Sabato 18 gennaio sarà invece la volta della violinista
Giulia Gambaro, insieme al
pianista Jacopo Rossi, all’interno della prestigiosa rassegna “Talenti meno 20”, organizzata dall’Istituto Musicale
Rusconi nella suggestiva Sala delle Colonne di via Madonna 67 a Rho, invitati a dare un loro contributo con
l’esecuzione della celebre e
impegnativa sonata “A
Kreutzer” in un programma
tutto beethoveniano.
Per informazioni: 039 882477
info@ndazionepiseri.it

Tutto Leonardo
è al cinema
Martedì 14
al San
Giuseppe
il docufilm
evento
sul genio
toscano

P

er la rassegna la Grande
Arte al cinema, la stagione
2020, presentata dal cinema teatro San Giuseppe, propone
un film sul grande Leonardo da
Vinci, martedì 14 gennaio, alle ore 15
e alle 21.15. Si tratta di un nuovo docu-film che indaga le opere pittoriche dell’artista, con il commento di
alcuni dei massimi esperti mondiali di Leonardo. La produzione
pittorica del genio del Rinascimento sarà al centro del docu-film che
presenta sul grande schermo i dipinti del Maestro in qualità Ultra
HD. Le opere includeranno, tra le
altre, La Gioconda, L'Ultima cena,
La Dama con l'ermellino, Ginevra
de' Benci, La Madonna Litta, La
Vergine delle Rocce. L’obiettivo è
quello di ripercorrere, attraverso il
prisma della sua pittura, anche la
vita di Leonardo (1452-1519): l’inventiva, le capacità scultoree, la lungi-

miranza nell’ambito dell’ingegneria militare e la capacità di districarsi nelle vicende politiche del
tempo. Girato in Russia, Germania,
Francia, Italia, Stati Uniti, Inghilterra, Scozia, Polonia. Il regista Phil
Grabsky ha viaggiato in 8 paesi per
riprendere in situ praticamente
tutte le opere pittoriche attribuite a
Leonardo. Il film include così il Salvator Mundi, la milanese Sala delle
Asse, l'Adorazione dei Magi recentemente restaurata e anche la Madonna dei Fusi, mostrata in un film
per la prima volta dopo il suo recente restauro. “Leonardo. Le opere” offre anche un accesso privilegiato alla Gioconda, vista con una
profondità di analisi del dettaglio
straordinaria, e alle due Madonne
conservate all'Ermitage di San Pietroburgo: la Madonna Benois e la
Madonna Litta. Biglietti: intero 10
euro - ridotto 8 euro.
A.L.F.

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte

A Palazzo Reale
in mostra un secolo
di gioielleria
A Palazzo Reale sarà visitabile gratuitamente fino al
23 febbraio “Van Cleef & Arpels: il Tempo, la Natura,
l’Amore”, la prima mostra italiana della Maison di alta
gioielleria francese, che porta in mostra un secolo di
storia, con oltre 400 gioielli, orologi e oggetti
preziosi realizzati fin dalla sua fondazione, nel 1906.
Promossa dal Comune di Milano, Cultura e Palazzo
Reale, e prodotta dall’azienda in collaborazione con
Fondazione Cologni, la mostra è curata da Alba
Cappellieri, professore ordinario di design del
gioiello e dell’accessorio al Politecnico di Milano e
direttore del Museo del gioiello di Vicenza.
Protagonisti, oltre ai preziosi oggetti in mostra, sono
anche i documenti d’archivio, disegni provenienti
dalla collezione Van Cleef & Arpels e da prestiti
privati. Il percorso espositivo evidenzia l’abilità del
marchio di interpretare un tempo frammentato
come quello del XX secolo e di rappresentare, tanto
i valori eterni legati alla bellezza quanto il fugace
potere della seduzione. Viene celebrata la capacità
unica dei gioielli di unire eternità ed effimero, l’amore
e la manifattura, la bellezza e l’arte.
La mostra, articolata in tre sezioni - Tempo, Natura,
Amore - è stata concepita prendendo spunto dalle
Lezioni Americane di Italo Calvino. La sezione
iniziale sul Tempo occupa ben dieci sale, dedicate a
tematiche diverse. La prima è consacrata a Parigi,
mentre le successive alla nozione di esotismo. Le
ultime sale della sezione pongono poi l’accento su
discipline come la danza, la moda e l’architettura.
Nel cuore dell’esposizione, la sezione sull’Amore
presenta creazioni, frutto di testimonianze e pegni
d’amore, che sono stati l’espressione della forza dei
sentimenti e che hanno accompagnato alcune
grandi passioni del XX secolo ormai entrate nel mito.
Le ultime tre sale della mostra sono infine dedicate
alla Natura, sempre cara all’immaginario estetico del
brand, con elementi presi dal mondo della botanica,
della flora e della fauna.
Per informazioni
www.palazzorealemilano.it/mostre/il-tempo-lanatura-lamore
Chi non avesse ancora visto “L’Adorazione dei
Magi” di Artemisia Gentileschi, opera esposta al
Museo Diocesano di Milano, potrà farlo fino al 26
gennaio, data in cui si chiuderà anche la mostra
“Fotografie in carcere. Manifestazioni della libertà
religiosa” sempre al Diocesano.
Segnalo due interessanti iniziative:
PAUSA PRANZO CON ARTEMISIA.
La Direttrice del museo guiderà i visitatori a scoprire
"L’Adorazione dei Magi" e il suo significato, nelle
giornate di mercoledì 15 e 22 gennaio
alle ore 13.30 (durata 30 minuti).
PAUSA PRANZO CON MARGHERITA LAZZATI.
Visita della mostra "Fotografie in carcere.
Manifestazioni della libertà religiosa", alla presenza
dell’artista e dei curatori, nelle giornate di giovedì 16
e 23 gennaio dalle 13.30 alle 14.00. Le visite guidate
saranno gratuite con ingresso al Museo a
pagamento. Prenotazione obbligatoria allo
02.89420019.

Nuovo anno
nuovi progetti.
Se vuoi
far conoscere
la tua attività
sul territorio
puoi farlo
con noi

Più copie
Più visibilità
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347 2484 754 | inserzioni@noibrugherio.it

