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La sorpresa di un fagiano
che zampetta in via Marsala

LAVORI PUBBLICI
I rattoppi in asfalto
e il nuovo porfido
delle strade
del centro città

TRIBUNALE
Assolta la coppia
accusata 6 anni fa
di violenze
nei confronti dei figli

VITA DI COMUNITÀ
La settimana
dell’educazione
con il convegno
sulle relazioni

SPORT
Riparte la stagione
del ciclismo
e la Sportiva
torna tra gli Allievi

Brugherio habitat ideale per uccelli di specie
particolare? Forse sì… Lunedì 20 gennaio alle ore
9.30, un grazioso fagiano zampettava
indisturbato accanto ad un albero in via Marsala.
Non si sa la ragione per cui abbia scelto di
atterrare e riposarsi proprio in quell’area, certo è
che, chiunque fosse passato di lì in quel
momento, si sarebbe accorto di quella insolita
presenza e non sarebbe rimasto indifferente alla
bellezza dei colori di quell’animale.
Il fagiano all’apparenza godeva di ottime
condizioni di salute; era solamente un po’
disorientato.
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CULTURA
Un aperitivo
sul palcoscenico
è la novità in teatro
per gli amanti
della musica

VIA VITTORIO VENETO, 48 - BRUGHERIO

LA GARBAT E LLA

BAR CAFFETTERIA

RISTORANTE ROMANO

RISTORANTE
VEGETARIANO E TRADIZIONALE,
PIZZERIA
Via Sant’Antonio 24, Brugherio
Tel. 039.28.71.753

CHIUSO IL LUNEDÌ SERA

Per prenotazioni

039 5987 543 - Chiuso il martedì

I TURNI DELLE FARMACIE

CONTATTACI
e-mail

info@noibrugherio.it

whatsapp

telefono

389 82 21 145

PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO
EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU

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 25 gen.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Domenica 26 gen. Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Lunedì 27 gen.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Martedì 28 gen.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Mercoledì 29 gen. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Giovedì 30 gen.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Venerdì 31 gen.
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Sabato 1 feb.
Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Domenica 2 feb. San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.
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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
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MARTEDÌ 28

La conferenza di don Colmegna
inaugura gli incontri alla Casa del Popolo
Martedì 28 gennaio alle 21 don
Virginio Colmegna, direttore
della Casa della Carità di Milano,
terrà una conferenza nella sala
Enrico Berlinguer della Casa del
Popolo. Sarà la prima di una
serie di iniziative messe a punto
dal gruppo di lavoro “Radici del
futuro” che ha il compito
specifico di coordinare/

Salta la riunione,
non cambiano
gli orari di operatività.
Ma mancano le risposte
su acqua, rifiuti, scarichi

N

on mancano i colpi di scena, nella questione Asfalti
Brianza (AB). L’ultimo è
l’annullamento della riunione che
si sarebbe dovuta tenere giovedì
23. Era propedeutica all’ottenimento, da parte di AB, di una modifica delle autorizzazioni che al
momento consentono all’azienda
di lavorare soltanto dalle 23.30 alle
02 e dalle 4 alle ore 6 per un massimo di 4 ore e mezza a notte. AB
stessa, riferisce il sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio, ha inviato una lettera con la comunicazione di rinuncia alla richiesta
della modifica non sostanziale
dell’AUA (Autorizzazione Unica
Ambientale). «Credo che Asfalti
Brianza – commenta Capitanio –
abbia preso la giusta decisione
procedendo con la rinuncia alla
richiesta [...] se non in grado di portare tutta la documentazione necessaria». La riunione è dunque
annullata. E però quella sede non
era solo luogo delle richieste di
AB, ma soprattutto delle risposte
chieste all’azienda. Per questo il
sindaco Marco Troiano, insieme
al collega di Agrate, Simone Sironi, hanno scritto giovedì una lettera alla Procura e alla Prefettura dicendosi “pur consapevoli dell’importante lavoro che già state svolgendo in proposito” per “condividere una preoccupazione che avvertiamo in maniera molto forte”.

organizzare iniziative che a vario
titolo si svolgono all’interno della
Casa del Popolo/Cooperativa di
Abitanti 25 Aprile che ospita al
suo interno numerose
associazioni democratiche che
vanno dai partiti della sinistra
(Pd, Psi, Rifondazione
comunista, Sinistra per
Brugherio) all’Anpi, all’Arci, a

Italia Cuba, allo Spi-Cgil, alla
Cooperativa edilizia Brugherio
82, nonché l’associazione
sportiva di ciclismo
dilettantistico “Brugherio
Sportiva”. Lo scopo del gruppo
di lavoro, è quello di presentare
la Casa del Popolo come un
luogo che affronta il nuovo e con
il nuovo si confronta, non

disperdendo però il vasto
patrimonio che ha saputo, a
partire da quando un gruppo di
operai la costruì con il proprio
lavoro volontario, accumulare e
rendere alla città. Per essere
informati sulle prossime
iniziative il gruppo di lavoro è
presente in facebook alla pagina
Radici del futuro Brugherio.

Il sindaco scrive alla Procura:
chiedete risposte ad Asfalti B.
La richiesta è che i due enti non
mollino la presa su AB per avere
risposta, in sintesi, a tre preoccupazioni: la prima, avere “documenti che dimostrino il rispetto
da parte di Asfalti Brianza del divieto di scarico in fognatura”. La
seconda, “sapere se lo stoccaggio
dei rifiuti sia già stato spostato al
di fuori del raggio di 200 metri di
rispetto del pozzo di captazione di
Brianzacque”. Terza, “il rispetto
delle condizioni fissate per la ria-

pertura parziale, prima tra tutte la
rimozione dei rifiuti presenti”. Le
risposte sono, secondo i sindaci,
“ancora più necessarie ora che
l’azienda ha comunicato la rinuncia alla domanda di variante non
sostanziale AUA, perché ciò significa che Asfalti Brianza potrebbe
continuare a lavorare, nelle condizioni e nei limiti fissati, senza
tuttavia chiarire questi temi che
riguardano anche la salute dei nostri concittadini”.

Sono stati intanto effettuati lunedì 20 e martedì 21 i campionamenti dei fumi emessi dal camino dell’azienda. I risultati non sono ancora noti, ma il comitato di
quartiere Sant’Albino, molto attivo sul tema, ha già fatto sapere di
non condividere la metodologia
di Arpa di concordare con l’azienda i momenti dei controlli. «Dopo una riunione "tecnica" del Comitato – affermano i referenti del
comitato – esprimeremo un pa-

rere ufficiale sui recenti comunicati dei Sindaci e sul famoso "Piano dei controlli". Per ora continuiamo ad osservare da parte di
istituzioni e controllori alcuni
comportamenti non condivisibili». Secondo il Comune di Concorezzo, dunque, «continuerà l’iter
concordato e in particolare il tavolo della Prefettura, con le analisi e i monitoraggi già in essere
dell’aria, e le verifiche delle acque
richieste».
F.M.

molto più duraturo. Via Tre Re,
via Italia e via Cavour sono state
realizzate «con tecniche vecchie,
per cui il fondo è molto rovinato
dal passaggio delle auto. Non varrebbe la pena sostituire la singola
mattonella, quando si rovina o rimuove. Certo, tecnicamente è fattibile, ma non sarebbe risolutivo,

dato il fondo». Quello da mettere in atto sarebbe dunque un rifacimento completo delle sedi
stradali. Per il quale sembra si
debba aspettare diverso tempo,
conferma Troiano: «Al momento non è nei programmi, ma è
un’opera che si trova nei nostri
pensieri».

COMUNE

Rattoppi ineleganti
nei cubetti di porfido
delle vie del centro

C

i scrive un lettore: “Ci sono già stati e ci sono
problemi riguardo alla
pavimentazione in porfido delle strade del centro. Ad esempio
in via Cavour (foto a lato). Noto
che anche in Google map compare lo stesso buco, ciò mi fa
pensare che ci sia da parecchio
tempo. Non sono sicuro che la
scelta del Comune di pavimentare col porfido sia stata una
buona scelta, questa soluzione

deve, come d’altronde altre eventuali soluzioni, essere accompagnata da una opportuna continua manutenzione. Possibilmente curata con lo stesso materiale
di origine, non catrame, cemento
o sassi vari”. Abbiamo chiesto una
risposta al sindaco Marco Troiano. Il nuovo porfido, afferma, «è
stato posato con un massetto e
un fondo triplo, lavori che, anni fa,
non erano stati fatti». Ecco perché
l’aspetto è più bello e, sulla carta,
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CARITAS

Essere sempre più vicini ai deboli: l’appello
del nuovo servizio Caritas per i pannolini
Il Baby Guardaroba Caritas
nasce nel 2004 per aiutare le
famiglie in situazione di difficoltà
economica presenti sul nostro
territorio. Il servizio, seguito da
volontarie, prevede la raccolta e
distribuzione di abbigliamento e
materiale per i bambini e ragazzi
da 0 a 16 anni. Dal 2013, ricorda
Caritas, «un altro servizio è al

La sentenza
del Tribunale di Monza
chiude un caso
che ha preso il via
sei anni fa a Varese

fianco delle famiglie vulnerabili
della nostra città che mettono al
mondo un figlio, cioè la
distribuzione di pannolini e latte
per la prima infanzia (oltre, solo
se disponibili, ad omogeneizzati,
biscotti, prodotti per l’igiene
personale) seguendo bambini
da zero a due anni attraverso
una distribuzione mensile previo

colloquio con il Centro di
Ascolto Caritas, sito in Brugherio
in Via Santa Caterina n. 55». Il
servizio è nato grazie all’aiuto del
Centro Aiuto alla Vita, che
sostiene con un contributo
periodico una parte delle spese
necessarie, cui si aggiungono le
donazioni di materiale del Banco
di Solidarietà e della Croce Rossa

S

glia spinse i genitori a chiedere
aiuto ai Servizi sociali, nominati
poi ente affidatario dei due minori. I quali, in seguito, vengono
affidati a una comunità in provincia di Varese. Qui nascono le
accuse. Gli operatori avrebbero
infatti steso una relazione allarmante. Sulla base del racconto di
uno dei due figli che parlava di
neonati nudi alzati verso il cielo,
strani riti di gruppo, violenze.
Era, si è poi scoperto secondo la
verità giudiziaria, la suggestione
del racconto di una sagra di pae-

POLAGRO PORTE E INFISSI
>

La Caritas chiede, a chiunque si
senta, di contribuire
attivamente, di portare pannolini
dalla taglia numero 3 alla taglia 6,
al Baby Guardaroba, via Santa
Caterina 55, il martedì dalle ore
17 alle ore 19, il mercoledì dalle
ore 9.30 alle 11.30 e il primo e
terzo sabato del mese dalle ore
14 alle 16.

Assolta la coppia accusata
di violenze verso i figli

ono stati assolti dal Tribunale di Monza due genitori accusati di violenze, abusi, anche riti satanici nei
confronti dei figli. Lo riporta il
corrispondente dal tribunale del
Cittadino, aggiungendo che l’assoluzione è stata con formula
piena. Secondo la ricostruzione
del settimanale, all’epoca delle
accuse la famiglia abitava a Brugherio e i bambini avevano 8 e 2
anni, entrambi con disabilità fisiche e cognitive. La situazione
economica non rosea della fami-

DI

e dall’anno scorso di un ulteriore
aiuto da parte dei Servizi Sociali
del Comune. Nel corso del 2019
sono stati distribuiti 310 pacchi di
pannolini e 92 confezioni di latte
in polvere ed aiutate,
mensilmente, circa 40 famiglie e
soprattutto i loro piccoli. «Anche
questo - spiegano dalla Caritas è un modo per farsi prossimo».

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
>

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

se tradizionale siciliana. Gli operatori però, probabilmente anche a causa delle difficoltà di chi
raccontava, hanno compreso si
trattasse di eventi terribili accaduti in famiglia. Consulenti medici e psichiatrici hanno poi portato prove a supporto dei genitori che li hanno scagionati: i fatti
contestati non erano avvenuti, i
bambini non avevano subito violenze. Il pubblico ministero ha
chiesto l’assoluzione, non con
formula piena. L’hanno però
chiesta, e ottenuta, gli avvocati

difensori Maurizio Bono e Veronica D’Imperio. L’accusa coinvolgeva anche la nonna, poi morta, e
uno zio la cui posizione è stata
rinviata al Tribunale di competenza del luogo in cui risiede.
«Hanno accusato un’intera famiglia - ha dichiarato al Cittadino
l’avvocato Bono, difensore del
padre - di aver violentato e costretto a riti satanici i bambini.
Ora valuteremo il da farsi», a
quanto pare nei confronti di alcuni membri della comunità di
Varese.
F.M.

SABATO 1 FEBBRAIO

In biblioteca “Infinito Leopardi”,
lettura di opere insolite con
le copie autografe dei cpaolavori

N

ell'ambito delle iniziative dei
Gruppi di lettura “Ghirlande”, promosso dal gruppo Poetikè, la Biblioteca ospita “Infinito Leopardi. Un’ora
con Giacomo”. Una ghirlandina letteraria,
che si svolgerà sabato 1 febbraio alle 16.
All’indomani del 200° anniversario della
stesura della poesia l’Infinito, saranno
proposte delle letture per dare voce ad alcuni scritti di Leopardi, scelti tra quelli meno frequentati. Scritti che ci restituiscono
il Leopardi sempre attuale e profondo, alla
ricerca del senso della vita. Scrive Emilio
Caprotti, ideatore dell’iniziativa: «Da parte
nostra c’è il desiderio di offrire un'immagine che cerchi di superare gli stereotipi del
grande poeta perseguitato dalla malattia
e profondamente pessimista, così come
purtroppo è ricordato spesso da moltissimi». Nella consapevolezza dei ristretti limiti che impone il tempo di un solo incontro, aggiunge, «la proposta si è concretizzata secondo due direttrici: il cercare brani
che dessero un'idea della vastità del pensiero leopardiano e lo scovare, tra questi,
quelli che più si prestassero ad una loro
drammatizzazione». Introduce il reading
del pomeriggio Fulvio Bella, coordinatore
del gruppo di lettura Poetikè. Voci narranti: Annamaria Belvedere, Mario Caprotti,
Nadia Carminati, Peppino Pozzebon, appassionati lettori.

ALLE ORE 16.00

BIBLIOTECA CIVICA DI BRUGHERIO

IN OCCASIONE DEL 200°
ANNIVERSARIO DELL’INFINITO
QUATTRO LETTORI ACCOMPAGNERANNO IL PUBBLICO ALL’ASCOLTO DEL POETA E FILOSOFO.
UN LEOPARDI, SEMPRE ATTUALE, ALLA RICERCA DEL SENSO DELLA VITA.
INTRODUCE: FULVIO BELLA
VOCI: ANNAMARIA BELVEDERE,MARIO CAPROTTI,NADIA CARMINATI, PEPPINO POZZEBON.

INGRESSO GRATUITO

Per questa iniziativa la Biblioteca Nazionale di Napoli ha spedito agli organizzatori le copie anastatiche degli autografi originali leopardiani delle poesie, “L’infinito”
e del “Canto notturno di un pastore errante in Asia” che saranno esposti per l’occasione in una vetrinetta all’interno della
sala. Ma non è finita qui, ci sarà anche una
piacevole sorpresa, che gli organizzatori
non vogliono svelare in anticipo.
L’ingresso è gratuito.
Per info: mail: biblioteca@comune.brugherio.mb.it, tel: 039 2893401.
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Il trucco della spazzatura
finisce in tribunale
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LA DONNA ESCE DALL’AUTO PER RIMUOVERE
LA SPAZZATURA CHE I MALVIVENTI
LE HANNO APPOGGIATO SUL COFANO

Madre e figli scoperti da un Carabiniere fuori servizio

U

n sacchetto della spazzatura appoggiato sul cofano, due ladri ben appostati e la borsetta sparisce. È l’accusa
di furto contestata a una donna
residente a Brugherio e ai suoi
due figli. Per l’occasione, in trasferta nel parcheggio di un centro
commerciale a Seveso. Le immagini delle videocamere di sorveglianza hanno ripreso tutta la scena, che lascia pochi dubbi sulla dinamica dei fatti.
Nelle immagini si vede una signora, con il carrello pieno, che si avvicina alla propria macchina e lo
svuota nel bagagliaio. Nel frattempo, un uomo che indossa un

cappellino preleva la spazzatura
da un cestino lì accanto e la appoggia sul cofano, mentre la donna è impegnata nelle operazioni
di carico della macchina. La cliente termina e riporta il carrello,
vuoto, al suo posto. Avendo l’accortezza di tenere con sé la borsetta: è prudente per indole, o sa che
in certe occasioni è opportuno
non separarsi dai valori. Lo ripetono spesso, le Forze dell’ordine. Probabilmente non bada all’automobile, una Lancia, che proprio in
quel momento parcheggia davanti alla sua auto. E alla quale si avvicina l’uomo con il cappello, fingendo di voler salire in macchina.

La signora poi si siede al volante e
solo allora nota la spazzatura sul
cofano. È l’imprevisto che fa abbassare la soglia di attenzione e
spezza la routine dei gesti abituali
di prudenza. La donna infatti esce
dall’auto senza borsetta, e mentre
raccoglie la spazzatura per rigettarla nel cestino, l’uomo con il cappellino, furtivamente, restando
chinato e coperto dalle auto, apre
la portiera dell’auto della signora,
arraffa qualcosa (dal video non si
distingue, ma secondo l’accusa è
proprio la borsetta), salta sulla
Lancia che parte a tutta velocità.
Senza accorgersi che un Carabiniere di Varedo, fuori servizio, ha

L’UOMO ATTENDE
CHE LA VITTIMA VADA
VERSO IL CESTINO
DELLA SPAZZATURA
PER RUBARLE LA
BORSETTA DALL’AUTO

L’AUTO DEI MALVIVENTI SI STA POSIZIONANDO
DAVANTI A QUELLA DELLA VITTIMA PER POI
DILEGUARSI RAPIDAMENTE DOPO IL COLPO

assistito alle fasi finali del furto e
si è lanciato all’inseguimento, allertando i colleghi. La pattuglia ha
così fermato i malviventi e trovato
la borsetta della donna oltre ad al-

cune centinaia di euro in contanti. Secondo quanto riporta il Cittadino, il Tribunale di Monza ha
convalidato gli arresti e assegnato
i tre accusati ai domiciliari. F.M.

REGIONE LOMBARDIA

Dal primo gennaio il microchip
è obbligatorio anche per i gatti

D

all’1 gennaio è entrato in vigore in
regione Lombardia l'inserimento
obbligatorio del microchip anche
per i gatti, con registrazione nell’anagrafe
degli animali d'affezione (AAA) regionale.
Per i cani il microchip è già obbligatorio in
Italia da 3° anni, ricorda l’Enpa, ma non lo è
per i gatti. La misura regionale introduce
questa novità.
«Il provvedimento – precisa l’Ente per la
protezione degli animali – è contenuto nel
Piano Regionale integrato della sanità
pubblica veterinaria 2019-2023 approvato
la scorsa primavera e vale per tutti i gatti
appena nati, appena adottati o appena
comprati». Dovranno dunque essere
provvisti di un microchip «e la loro presenza sul territorio registrata entro 30
giorni dalla nascita o 15 giorni dal possesso, come già avviene per i cani, per i gatti
delle colonie feline seguiti dal Servizio Ve-

terinario e per altri animali, come ad
esempio le tartarughe». La registrazione
non ha valore retroattivo, quindi non riguarda i gatti che già vivono in famiglia;
per loro resta facoltativa ma è caldamente
consigliata dall’Enpa. Il microchip, spiega
l’Ente, «che viene rilevato con un apposito
lettore, identifica tramite un codice a 15 cifre il Paese di origine del gatto, i dati identificativi dell’animale, ma soprattutto i dati e i recapiti del proprietario. ENPA di
Monza e Brianza da diverso tempo ormai
lo applica a tutti i felini che transitano nella struttura di via San Damiano 21 con dispositivi forniti dall’ATS, sia gatti destinati
all'adozione che quelli di colonia da rilasciare nel proprio habitat».
Purtroppo «sono tanti i gatti che per i più
svariati motivi vengono separati dal loro
proprietario. Moltissimi, non sterilizzati,
si allontanano in cerca di avventure amo-

rose. Alcuni si perdono uscendo troppo
presto dopo l'arrivo in una nuova casa.
Qualcuno cade dal balcone e altri scappano dalla casa del parente o amico a cui è
stato affidato durante l'assenza del proprietario. Senza dimenticare il caso limite
del micio che sale su un'auto parcheggiata e arriva in un luogo del tutto sconosciuto. Poi ci sono i tanti gatti di proprietà che
durante un normale giro del quartiere
vengono prelevati da chi è convinto di
"salvarli". Infine ci sono naturalmente al-

tri che arrivano in gattile abbandonati
per davvero, trovati incidentati o in situazioni di reale pericolo». Il microchip renderà molto più semplice il ritrovamento
del proprietario del gatto. Può essere posizionato sia da un veterinario autorizzato sia da un veterinario dell’ATS.
Per informazioni ci si può rivolgere al dipartimento veterinario e sicurezza degli
alimenti di origine animale - servizio sanità animale, tel. 039.2384614 - monza.sananim@ats-brianza.it.

I
SCONTL
FINO A

50%
C/C Centro commerciale Kennedy - Via fratelli Kennedy, 28 | Tel. 0392872745 | www.milazzo2.com
Aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19:30 e al sabato con orario continuato dalle 9 alle 19.30
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Giornata
della Memoria

Una ricerca per dare un nome e una storia
ai brugheresi deportati e morti nei lager

Numerosi gli eventi
nel ricordo
di Giulio Agostoni
e di tutte le vittime
della violenta
follia nazifascista
che ha mietuto
milioni di vittime

L'ANPI, da sempre impegnata a
richiamare alla memoria i valori della
Resistenza e della Costituzione nata dalla
lotta al nazifascismo, sta conducendo da
oltre un anno un lavoro di ricerca
documentaria per ridare un nome e una
storia ai cittadini e alle cittadine
brugheresi deportati e morti nei lager.
Giulio Agostoni è il primo sul quale la
ricerca, che continuerà nei prossimi anni, è

ALPINI

stata completata. «Con la posa delle
Pietre - afferma l’ANPI -, sulle quali sono
incisi il nome, la data di nascita e di morte
nel lager, questi nostri concittadini
potranno “tornare a casa” ed essere
ricordati».
Ad oggi l’associazione sta raccogliendo
informazioni su 4 nomi che potrebbero
essere riportati sulle prossime Pietre
d’inciampo.

Esposta la Pietra d’inciampo
sarà posata il 25 aprile

GIULIO AGOSTONI

DON LEO PORRO

MARIA, NUORA DI AGOSTONI

LA POLEMICA POLITICA

Ma la data non piace a tutti

A

lle celebrazioni in memoria di Agostoni hanno partecipato
anche i membri della Lega Nord Angelo Bosisio e Stefano
Manzoni, ai quali si è aggiunto poco dopo il capogruppo di
Forza Italia, Michele Bulzomì. I tre si sono trovati in linea nel portare
avanti le posizioni critiche che li hanno visti protagonisti nei giorni
scorsi. L’accusa ai danni della maggioranza è quella di avere nei fatti
reso inutile la Commissione Istituzionale volta ad occuparsi dell’iniziativa delle Pietre d’Inciampo, dato che il progetto è stato, a detta dei
membri della minoranza, deciso completamente a tavolino prima di
essere portato alla Commissione. «L’amministrazione ha deciso tutto: dal nome a cui dedicare la pietra, al luogo. Sarebbe stato importante il coinvolgimento anche della minoranza», spiega Bosisio.
«Hanno scelto loro anche di coinvolgere le scuole. Non capisco il senso della Commissione allora: l’amministrazione non dà spazio all’opposizione» fa eco Bulzomì.
Il progetto delle scuole è fonte di preoccupazione per Manzoni, secondo il quale la scelta di posporre la data di installazione della pie-

FOTO ANPI

CERIMONIA
La celebrazione, che ha visto anche la presenza di Valentino, nipote di Giulio, è iniziata dieci minuti dopo le undici. Un corteo in
partenza da Villa Fiorita ha attraversato via De Gasperi, fino al
luogo deposto ad ospitare la pietra all’altezza del monumento
dell’Avis. L’effettiva installazione
dovrà però attendere, l’area è ancora in parte un cantiere. Il sindaco ha annunciato una collaborazione con l’ANPI per attuare un
progetto con le scuole della città.
I ragazzi saranno invitati a prendere parte a diverse iniziative in
Comune volte a diffondere la cultura della memoria e la storia di
Giulio, affinché il ricordo di quel
tragico passato non vada perduto. La data scelta per la posa ufficiale non poteva che essere il
prossimo 25 aprile: il 75esimo anniversario della Liberazione.
Daniele Cassaghi

FOTO ANPI

BIOGRAFIA
Proprio alla Bracesco a ai membri
dell’ANPI (l’associazione partigiani) è stato affidato l’incarico di
fornire una biografia di Giulio
Agostoni. Nato il 15 ottobre del
1905 nella nostra città, era impiegato come manovale alla Falck di
Sesto. Risiedeva in via Guzzina
dove si era trasferito dopo la nascita del figlio. Arrestato il 28 marzo del 1944, fu rinchiuso nelle carceri di Monza, San Vittore e nella
caserma Umberto I di Bergamo. Il
successivo 5 aprile fu deportato a
Gusen dove venne assegnato ai
lavori forzati più pesanti. A seguito di una ferita riportata mentre
trasportava un carretto, fu portato in infermeria nel “Blocco 24”.
Qui, alla vigilia della liberazione
del campo da parte degli Alleati,
conobbe la morte per mano dei
suoi carcerieri, che decisero di
sterminare le persone all’interno

L

a posa della Pietra d’inciampo è stata
una cerimonia sobria, partecipata da un
discreto pubblico, il sindaco ha fatto discorsi brevi ma molto sentiti. La proposta poi di
portare la Pietra d’inciampo in Comune fino al
25 aprile, a disposizione delle scuole, è una ottima lezione di storia viva. L’idea poi di creare un
percorso dal monumento al Donatore di Sangue (la vita) alla Pietra di Inciampo (testimone
di una vita donata per la libertà) al monumento
dei Caduti (testimonianza di amore di Patria) al
monumento della Pace (testimonianza di un
possibile mondo senza guerre) è ottima. Questo
serve per insegnare la Storia viva.
Gruppo Alpini

di quel blocco utilizzando il gas. I
motivi dell’arresto, tutt’ora poco
chiari, sono molto probabilmente
da ricondurre a una delazione al
legame con il fratello Alfredo
Agostoni, in fuga dopo avere tentato di organizzare uno sciopero
nel marzo 1944, contravvenendo
alle leggi fasciste.

FOTO ANPI

N

ulla poteva sintetizzare
meglio della commozione
di Maria, nuora di Giulio
Agostoni, l’atmosfera di domenica
19 agosto. In occasione dell’inaugurazione della Pietra d’inciampo
dedicata allo stesso Agostoni, la
comunità cittadina si è stretta in
un momento di riflessione sugli
eventi degli anni ‘33-‘45. Con la
scelta di deporre la pietra, Brugherio ha deciso di onorare la memoria del concittadino Giulio, deportato e assassinato per mano nazifascista a Mauthausen-Gusen. La
città ha voluto ribadire la propria
presa di posizione contro l’indifferenza, contro la possibilità che ad
alcune persone vengano sottratti
i diritti a causa di religione, estrazione politica, orientamento sessuale…, in breve, perché considerate “diverse”. È questo infatti il messaggio degli interventi congiunti
del sindaco Marco Troiano, che a
tal proposito sceglie di leggere un
testo di Liliana Segre, e della presidente del Comitato provinciale
per le Pietre d’inciampo, Milena
Bracesco. Quest’ultima spiega
inoltre il senso stesso delle pietre:
passando, le persone non possono
fare a meno di chiedersi il perché
di quei tragici fatti.

Storia viva
per le giovani
generazioni

tra (da lui giudicata “imbarazzante”), rischia di prestare il fianco a
strumentalizzazioni. Posizionarla durante il 25 aprile sarebbe, a detta del capogruppo leghista, un modo per riempire una «festa poco
partecipata», con il rischio di parlare di un pericolo inesistente di ritorno al passato.
Alla domanda del come mai abbiano scelto di presenziare comunque all’iniziativa Bosisio risponde in modo netto, rivendicando la paternità dell’iniziativa:«Abbiamo voluto noi, con una mozione di Massimiliano Balconi (X Brugherio e candidato sindaco per la Lega), che
Brugherio partecipasse all’iniziativa delle Pietre d’Inciampo!».
In generale, le forze politiche di Brugherio si sono dimostrate partecipi. Per l’amministrazione, oltre al sindaco Marco Troiano e alla vicesindaco Giovanna Borsotti, hanno presenziato gli assessori Laura
Valli e Andrea Formenti. Diversi consiglieri di maggioranza, tra cui
Federico Circella (Leu), Carlo Polvara, Simone Castelli e Damiano
Chirico (PD), Dominique Sabatini (Brugherio è Tua). Christian Canzi
ha rappresentato il movimento 5 stelle.
D. C.
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ACU

In tanti hanno voluto ricordare
Modigliani e le vittime del nazismo
Decine di cittadini hanno preso
parte all’evento organizzato da
Acu (Accademia di cultura
universale), sabato 18 gennaio in
sala consiliare, ricordando
Luciano Modigliani,
sopravvissuto al lager di Bolzano
e venuto a mancare venerdì 10
gennaio all’età di 90 anni. Sono
state ascoltate numerose

testimonianze sul dramma della
deportazione nazi-fascista.
Presente l’Anpi, il gruppo Alpini,
che ha ricordato Carlo Fiocco
deportato a Kapfemberg,
l’Associazione carabinieri in
congedo che ha commemorato
Aldo Grimoldi carabiniere
brugherese scampato al campo
di concentramento di Bad Orb.

«La partecipazione dei familiari
di Modigliani, Grimoldi e Fiocco racconta Gian Luigi Romanoni
degli Alpini - ha dato
testimonianza del calore umano
della famiglia, il senso del valore
della Patria e il coraggio; oggi
nulla è cambiato rispetto al
passato e le atrocità verso il
debole sono inenarrabili».

Le tante iniziative in città
per la Giornata della Memoria

Da Palazzo Ghirlanda,
all’IncontraGiovani fino
al teatro San Giuseppe;
coinvolte anche le scuole
con proposte e letture
per celebrare la ricorrenza

T

INIZIATIVE
Una carrellata di proposte iniziata con la posa della pietra d’inciampo (vedi pagina a fianco) e
proseguita mercoledì 22 gennaio,
al teatro San Giuseppe con "Dio
ride" con Moni Ovadia.
Il 22 gennaio è iniziato poi, presso
le scuole, il progetto “I Messaggeri della memoria”, targato Biblioteca, che si protrarrà fino alla fine del mese. Un’iniziativa che
coinvolge i bibliotecari e i volontari del gruppo Sopravoce (lettori
della Biblioteca): dalle ore 9 alle 16
entreranno nelle classi seconde e
quarte delle Primarie e, da
quest’anno, anche nelle prime
delle Secondarie e, dopo una breve introduzione al tema e la lettura di brani e memorie riguardanti
uno dei periodi più bui e tristi della storia, daranno spazio al dialogo. Nell’occasione verrà anche
consegnata una bibliografia pensata per gli alunni di quella fascia
di età, utile anche agli insegnanti
e alle famiglie qualora volessero
continuare assieme ai bambini
tale percorso di conoscenza. .

FOTO ANPI

ra Palazzo Ghirlanda e il
teatro San Giuseppe, passando per l'IncontraGiovani: un programma molto ricco
e diversificato, per la Giornata
della memoria, occasione di ricordo delle vittime della Shoah,
lo sterminio degli ebrei da parte
dei nazisti nella Seconda Guerra
mondiale.

INCONTRAGIOVANI
Sabato 25 e domenica 26 gennaio,
dalle ore 14 alle ore 19, sarà la volta
del nuovo percorso virtuale interattivo sulla violenza nei lager
"Testimone Sopravvissuto: le indifferenze di ieri e di oggi", realizzato da IncontraGiovani (IG) nella propria sede di viale Lombardia 214. Un viaggio attraverso le
drammatiche esperienze degli
oppressi di ieri e di oggi, per non
dimenticare, per non perdersi
nell'indifferenza, e per riflettere
su un possibile parallelo tra quello che hanno vissuto gli ebrei deportati e ciò che si verifica ancora
oggi nel Mediterraneo. Per l'occasione i locali dell'IG si trasformeranno in un vero e proprio campo
di concentramento in cui i parte-

cipanti vivranno simbolicamente
le esperienze dei prigionieri. Il
sottofondo musicale degli allievi
solisti della scuola di Musica "Luigi Piseri" renderà la simulazione
dell'ingresso e della vita nei campi di sterminio ancora più intensa
e carica di emozioni. Per prendere
parte al percorso della durata circa di 40 minuti è necessario prenotarsi: igbrugherio@gmail.com.
TEATRO SAN GIUSEPPE
Mercoledì 29 gennaio, alle 10.30 di
nuovo al teatro San Giuseppe che,
nell'ambito della rassegna dedicata alle scuole Apriti Sesamo, ospiterà la rappresentazione "Farfalle",
a cura del Teatro del Rimbombo,
scritta e interpretata da Andrea
Robbiano. Lo spunto per lo spetta-

colo parte da un fatto realmente
accaduto: una cartolina arrivata in
ritardo di quasi 70 anni da un campo di prigionia, scritta da un padre
alla moglie e ai figli per tranquillizzarli: il racconto di un uomo a un
altro uomo, nella speranza che la
memoria non sia solo quella storica di cifre, date ed eventi, ma quella profonda dell'esperienza fisica
ed emotiva. Perché una volta entrati in un lager i contorni della vita si perdono nella memoria. Informazioni presso il Cinema teatro San Giuseppe.
ANPI
L’ANPI (Associazione Nazionale
Partigiani d'Italia) proporrà la
mostra "Sterminio in Europa.
Perché ricordare". Allestita pres-

so la Galleria Esposizioni di Palazzo Ghirlanda-Silva, sarà inaugurata sabato 15 febbraio alle ore
16.30, e rimarrà aperta al pubblico
fino a sabato 22 febbraio. La mostra offre un percorso storico: nei
pannelli espositivi, costantemente aggiornati nel tempo, vengono
elencati gli avvenimenti che hanno portato all'ascesa del fascismo
in Italia e del nazismo in Germania e in Europa. È realizzata in collaborazione con ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati nei
campi nazisti), i cui membri sono
tra i sopravvissuti allo sterminio
nazista, parenti e soci che vogliono divulgare la storia del fascismo, della Resistenza e delle deportazioni nei lager nazisti.
Eleonora Perego
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Ragazzi
in Croce
rossa

D

H

ai voglia di imparare ad
usare lo skateboard o fare
trekking urbano? Ti senti
uno ‘scienziato pazzo’ o vuoi imparare a parlare l’inglese come un
inglese? Alla Leonardo si può.
Skateboard e conversazione inglese, laboratorio di scienze e del
camminare, latino e tennis, recupero e potenziamento di matematica… sono molte e varie le proposte di Scuola Aperta 2019-2020
della scuola Leonardo da Vinci,
fra le quali i ragazzi hanno potuto
scegliere a seconda dei propri interessi e delle proprie necessità.
Sono i laboratori facoltativi pomeridiani di Scuola Aperta, che
ogni anno vengono immaginati e
sottoposti alle famiglie a completamento dell’offerta formativa
della mattina: si va da laboratori
maggiormente dedicati alla didattica, volti al recupero delle lacune o al potenziamento delle
competenze, a percorsi di interesse, come quello di scienze sull’ottica, l’elettromagnetismo e le reazioni chimiche che si tiene nel
nuovissimo laboratorio scientifico della scuola, ad attività più fisiche come il tennis e lo skateboard.

Le diverse proposte sono dedicata
a ragazzi della stessa età (come latino e conversazione inglese) oppure anche impostati per classi
miste, in quei percorsi in cui l’età e
la preparazione didattica non sono selettive. Negli spazi della
scuola (o anche fuori, scoprendo
la città) i ragazzi sono impegnati
in diversi pomeriggi fino a primavera inoltrata, vivendo esperienze
emozionanti e potenziando i propri apprendimenti in modalità alternative rispetto a quelle della didattica tradizionale.

Alla Leonardo
si impara anche
lo skateboard
I pomeriggi di “scuola aperta” dell’istituto di via don Bosco

SCOUT ANTIMAFIA

Il successo
delle arance

G

rande successo per le
arance di Libera offerte dagli scout. I
brugheresi ne hanno prese
390 casse da 7 chili l’una. Gli
scout ne hanno consegnate a
casa 330, mentre 60 erano disponibili, e andate presto
esaurite, domenica mattina
in piazza Roma. Cedute con
un’offerta da 15 euro a cassa,
sostengono l’associazione Libera, che le coltiva in Sicilia
in terre sottratte alla mafia.

IL POMERIGGIO A SCUOLA
La Leonardo, pur non avendo il
tempo prolungato ma ben sapendo quanto la scuola sia un
luogo di aggregazione importante, sicuro e positivo, offre ai propri studenti varie opportunità
per rimanere a scuola il pomeriggio. Oltre ai laboratori di Scuola
Aperta e alle lezioni individuali e
di classe della sezione del musicale, nel pomeriggio i ragazzi possono essere seguiti nei compiti dagli esperti di CompitiAmo oppure anche seguire i corsi di informatica per l’ECDL.

PREVENZIONE

Campagna contro il tumore al colon retto

P

rosegue la campagna di
prevenzione per il tumore al colon retto tramite i
programmi di screening nel territorio dell’ATS Brianza. «Lo
screening, completamente gratuito, interessa uomini e donne
fra i 50 e i 74 anni e mira a ridurre
la mortalità o le conseguenze di
una delle patologie tumorali più
diffuse nella popolazione – spiega il dott. Emerico Maurizio Panciroli, Direttore Sanitario dell’Agenzia di Tutela della Salute –,
più precisamente, nel nostro territorio, si tratta della terza neoplasia più frequente fra gli uomini (14,0 % del totale dei tumori
maschili) e della seconda più frequente fra le donne (12,4 % del totale dei tumori femminili). La
prevenzione garantisce ottimi risultati: la precocità della diagnosi consente una riduzione della
mortalità di circa il 20%».
L’ATS Brianza invia ogni due anni
a domicilio la lettera di invito a

sottoporsi allo screening per la ricerca del sangue occulto nelle feci alla popolazione specifica (popolazione target), con le indicazioni per il ritiro e la successiva
consegna della provetta con il
campione per l’esecuzione delle
analisi.
LA POPOLAZIONE
«Dal 2017 ATS Brianza ha ampliato progressivamente la fascia della popolazione che può
effettuare gratuitamente lo
screening coinvolgendo anche i
soggetti in fascia di età compresa tra i 70 e i 74 anni», spiegano la
dottoressa Antonina Ilardo e la
dottoressa Faustina Lobuono
responsabili delle Unità Operative Programmi di Screening rispettivamente per Lecco e per
Monza Brianza. «È importante –
aggiungono – aderire e farlo in
modo costante, vale a dire rispondendo ogni due anni all’invito che la nostra Agenzia di Tu-

tela della Salute manda al domicilio con posta ordinaria. L’individuazione di una lesione in fase iniziale, infatti, può favorire
una prognosi migliore e la possibilità di guarigione».
In caso di positività è necessario
proseguire con gli approfondimenti proposti: se lo screening dà
un risultato positivo il paziente
viene invitato a sottoporsi ad ulteriori accertamenti, quali la colonscopia.
I DATI 2018
Nel 2018 sono state invitate allo
screening 198.916 persone; hanno aderito in 94.610, pari al 49,9 %,
valore molto vicino alla media
regionale del 50,2%. Tra gli aderenti, 4.598 sono state le persone
che, positive al test per la ricerca
del sangue occulto nelle feci, nel
2018 sono state invitate dagli
operatori delle UOS Programmi
di Screening a sottoporsi alla colonscopia.

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 15.30 fino alle 18, presso la sede di via
Oberdan 83. Info: attivitaperigiovani@cribrugherio.org.
La Cri Brugherio fa sapere
che «un piccolo contributo, a
offerta libera, aiuterebbe il
Comitato brugherese a portare avanti le molteplici attività».
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SEI POMERIGGI

Iniziative per i bambini da 0 a 6 anni
presso l’Atelier dei lettori della biblioteca
In Biblioteca civica continuano
le attività di lettura rivolte ai
bambini da 0 a 6 anni, presso
l’Atelier dei lettori. Grazie alla
collaborazione di volontari
lettori, formati e ben preparati,
è stato reso noto il programma
degli appuntamenti “Nati per
Leggere” dedicati a bambini e
genitori per l’anno 2020. Si

parte con “Libricoccola”: per i
bambini da 2 a 3 anni, nello
spazio 0-3 dell'Atelier dei
Lettori, ogni martedì dalle 10.45;
“Carezze di voce” invece per
mamme e papà con i bambini
appena nati, presso il
Consultorio familiare di viale
Lombardia 270, ogni 15 giorni, il
mercoledì dalle 10.30;

“Coccolibriamoci”: per i
bambini da 0 a 2 anni, nello
spazio 0-3 dell'Atelier dei
Lettori, ogni venerdì dalle 10.30;
“Scelti da noi letti per voi”: per i
bambini tra i 3 e i 6 anni
accompagnati da un solo
adulto, nell'Atelier dei Lettori,
sabato 25/1 - 15/2 - 7/3 - 28/3 18/4 - 9/5 dalle 16 alle 17

(ricordiamo che saranno sei
pomeriggi dedicati all’ascolto di
libri imperdibili. Storie sempre
diverse, che permetteranno a
grandi e piccini di trascorrere
un piacevole momento insieme.
Il tempo volerà via, così come la
loro fantasia); infine per le
classi: in Biblioteca vengono
accolte le classi della scuola

dell'infanzia e vengono
proposti percorsi di lettura
a tema.
Prenotazioni per
“Scelti da noi letti per voi”:
tel. 039.28.93.403/423
email: biblioragazzi@comune.
brugherio.mb.it oppure
biblioteca@comune.
brugherio.mb.it.

Un’esperienza che ha
lasciato il segno e che ha
fatto riflettere gli alunni.
Hanno seguito un percorso
nel buio e si sono messi nei
panni di chi non vede

All’istituto dei ciechi di Milano
gli studenti capiscono il buio

Q

uest’anno la 3a C e la 3a D
della scuola Leonardo Da
Vinci sono state all’Istituto dei ciechi di Milano per fare
un’esperienza chiamata “Dialogo
nel buio”.
Questa esperienza consiste nel
fare un percorso totalmente al
buio accompagnati da una guida
cieca o ipovedente.
Prima di entrare abbiamo dovuto togliere tutto ciò che poteva
vedersi nel buio o che poteva perdersi (occhiali, orologi con lancette fluorescenti, anelli, bracciali,
coprire scritte fluo su abiti e scarpe ecc…) e subito dopo siamo entrati in una piccola stanza dove ci
hanno consegnato un bastone
bianco come quello che usano le
persone cieche.
In una stanza ancora più buia abbiamo incontrato la nostra guida
che si è presentata e poi ci ha detto: “Siete pronti? Andiamo!”. Ha
aperto una porta e siamo piombati nel buio più totale.
All’inizio eravamo confusi e tesi
perché con tutte le nuove esperienze è così, ma qui non potevamo vedere davvero nulla. Poi abbiamo iniziato a entrare in vari
ambienti di vita quotidiana come un parco, una gita in barca,
una casa, un mercato cittadino e
un bar dove abbiamo potuto fare
merenda.
Durante il percorso non avevamo punti di riferimento e la voce
della nostra guida e dei compagni era l’unica cosa che potevamo
seguire, è stato molto bello perché abbiamo fatto gruppo per
aiutarci.
Alla fine del percorso eravamo
tutti molto rilassati e avevamo
una sensazione di calma indescrivibile, non ci sembrava vero
che fosse già passata un’ora!
Al termine del percorso la guida
ci ha chiesto: “Cosa ne pensate di
questa esperienza?”
Eravamo tutti un po’ spiazzati,
ma sono emerse alcune riflessioni interessanti. Qualcuno ha detto: “Abbiamo usato tutti gli altri
sensi valorizzandoli ed è stato
molto bello, ma anche molto strano”, oppure: “È stato bello e divertente cercare di capire cosa prova

una persona cieca cercando di
ascoltare meglio i suoni che stanno attorno a noi, soprattutto la
voce dei compagni”.
Altri ancora hanno riflettuto su
come può essere passare un’intera vita così e non solo un’ora: “In
parte ho capito cosa prova una
persona non vedente, ma non
immagino come possa essere stare così tutta la vita perché io dopo
poco tempo ho ricominciato a vedere”.
Dopo questa chiacchierata la
guida ci ha accompagnati verso
l’uscita in una stanza in penombra e poi in un’altra con la luce
normale: ci è sembrata fortissima e volevamo tornare indietro!
In conclusione, è stata davvero
una bella esperienza e ci ha fatto
riflettere su una frase del “Piccolo
principe” sulla quale avevamo lavorato e discusso in classe: “Non
si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi”.
Giorgia e Fabio 3aC

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI
TAPPARELLE e VENEZIANE
Artigiano specializzato in Riparazione
cinghie, stecche, etc.
o SOSTITUZIONE COMPLETA
Motorizzazione elettrica.
NON FACCIO MAI PAGARE
l’uscita ed il preventivo
GIOVANNI 338-6165130

CARI GENITORI,

vostro figlio non va bene a Scuola? Non ha un Metodo di Studio?
Ha lacune che si trascina dagli anni preceden"?
Non sa Organizzarsi? Magari non ha tanta voglia di studiare?
Certamente i risulta! scolas!ci saranno deluden! e Voi, giustamente,
siete preoccupa! e sfiducia!. A questo punto dell’anno scolas!co però,
Voi siete anche fermamente decisi ad aiutarlo, per migliorare
la sua situazione e porre rimedio defini!vamente
alle sue diﬃcoltà scolas!che.
Al più presto, naturalmente.
PER IL BENE DI TUTTI: figli, genitori,
futuro professionale e, non ul"me, le prossime vacanze
es"ve da non dover passare sui libri, con l’ansia di una bocciatura.

A BRUGHERIO C’È UN PROFESSORE
CHE IMPARTISCE LEZIONI E RIPETIZIONI DI:

MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, INGLESE
...esperto anche di «Metodi di Studio» e «Mo"vazione Scolas"ca», che fa al caso
vostro e che può aiutarVi.
Il Professore, mentre impar!sce le LEZIONI e le RIPETIZIONI di MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA e INGLESE, insegna anche il METODO DI STUDIO
più ada$o ad aﬀrontare ogni singola materia. Così i vo! si alzano e aumenta
la MOTIVAZIONE dell’allievo verso lo studio.
Il professore ha già aiutato tan! genitori e tan! ragazzi, in ques! ul!mi 12 anni.
Per questo può vantare delle o&me referenze, tu$e dimostrabili.
I PREZZI SONO ONESTI E I RISULTATI SORPRENDENTI!
Lo dicono tu& quelli che sono riusci! a seguire le sue ripe!zioni.
NB: Il professore può seguire un numero limitato di allievi.
Perciò, se siete interessa!, prenotatevi subito!

TELEFONATEGLI, IL NUMERO È:

338 39 43 015

9

10 noibrugherio
25 GENNAIO 2020

CITTÀ
di FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

Via XXV aprile
strada di Libertà
OGNI STRADA È BELLA
stra Parini (palestra che ospita numerosi
corsi del centro Olimpia) e la sede del comitato di quartiere Sud. Qui c’è anche la
casetta dell’acqua e qui si svolge ogni giovedì il mercato a km zero della Coldiretti.
Ma due parole sul centro Cremonesi, bellissimo spazio verde, bellissimo spazio
sportivo in quasi centro città bisogna dirle. Lo spazio è nato come pista di allenamento per le società ciclistiche e le società
di pattini a rotelle brugheresi, ed è proprio
a un nostro giovanissimo ciclista, Marcello Cremonesi, morto al termine di una gara, che è dedicato. Poetica la targa che si

legge all’entrata: “Non si ricorda una sua
vittoria a braccia alzate, il massimo è quella mano appena staccata dal manubrio,
sul traguardo di Voghera, poi si accascia
sul prato come un cervo e non concede
più di un tenue sorriso”. Che sia anche
uno spazio dedicato al passeggio dei cani
lo si capisce non solo guardando i molti
cani che si incontrano, ma anche girando
nel prato, dove si vede come nonostante i
vari cartelli che indicano chiaramente la
necessità di recuperare le cacche, come le
stesse continuino a restare in bella vista,
bella vista ovviamente si fa per dire. E non

COSA NE PENSI?

@

A Fulvio Bella piace, il mercato in via XXV aprile. E a voi?
SCRIVETECI LA VOSTRA OPINIONE A INFO@NOIBRUGHERIO.IT
O AL NUMERO WHATSAPP 389.8221145.
Il mercato si trovava in centro, prima di essere spostato, a dicembre
del 2018, in via Kennedy e XXV aprile dove si trova ora.
I proprietari dei banchi del mercato hanno sempre chiesto che
tornasse nella vecchia sede, una volta terminato il cantiere del centro.
Il Comune si è sempre detto d’accordo. Il tema coinvolge diversi
interessi: dei clienti, degli ambulanti, dei residenti, dei negozianti
delle due aree interessate.

Chi salva una vita
salva il mondo intero

Francesca V. #AvisGiovani

B

asta mettere un piede in via XXV
aprile e già tutto ti sembra più bello; no, non per merito della via, che
come tutte le vie brugheresi ha pregi e difetti, ma certamente per via del nome. Dove trovi un nome che ti faccia così tanto
respirare aria di libertà, di democrazia, di
diritti, e di giustizia? Comincio proprio dal
fondo, dove molti neppure sanno che è già
via XXV aprile ovvero quel tratto di via
che scorre a fianco del centro commerciale Kennedy e ti porta sul retro dello stesso
dove la via termina chiusa da un cancello
in legno che lascia intravedere, grazie agli
interstizi, lo spazio verde che c’è al di là.
Sulla destra una lunga siepe divide la via
dai campi di calcio dell’oratorio di San
Paolo, sulla sinistra il parcheggio del centro commerciale. La via segue i cavi dell’alta tensione, del resto se c’è un “elemento
panoramico” che quasi mai manca a Brugherio sono proprio i cavi dell’alta tensione. Ma percorrendo questa prima parte
della via ti cade l’occhio anche sulla casetta degli Alpini, l’entrata è in piazza Don
Camagni, ma è bello pensare agli Alpini in
questa via di libertà. La via va avanti tranquilla, senza palazzi, sino ad arrivare alla
“piazzetta dei parcheggi” dove si affacciano il Centro Marcello Cremonesi, la pale-

•

Il sangue può salvare la vita di molte
persone

•

In Italia ogni anno vengono trasfuse
oltre 3 milioni di unità di emocomponenti (oltre 8mila al giorno)

•

Per diventare donatori occorre avere
un’età compresa tra 18 anni e i 60
anni, un peso non inferiore a 50 kg
ed essere di buona salute

•

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

www.avisbrugherio.it

si trovi neppure la scusa che mancano i
cestini, perché i cestini, seppur pochi, ci
sono, e poi anche se mancano, le deiezioni
dei cani si raccolgono ugualmente.
Faccio tutto il giro della pista guardando il
retro della palestra tutta coperta di scritte,
e l’ampio spazio verde che si prolunga anche al di là della cancellata. Un papà sta insegnando al figlioletto ad andare in bicicletta. Che tenerezza! Il figlio segue le direttive paterne con una concentrazione
molto intensa, il padre lo guarda orgoglioso e si fa forza nel trattenere la sua ansia di
corrergli incontro ogni volta che lo vede
sbandare. Torno sulla via e arrivo sotto il
grande traliccio all’incrocio con via Quarto i cui fili si intersecano con quelli di altri
tralicci che arrivano dalla parte opposta.
Mi viene spontaneo guardare in alto e mi
sembra di essere di fronte ad un immenso
quadro astratto dove l’incrociarsi dei fili
spezzetta il blu del cielo in tanti rettangoli
nei quali collocare i sogni. I rettangoli sono tanti, ma anche i sogni lo sono. Torno
indietro dall’altra parte della via e subito
ecco un altro luogo a me molto caro ma
credo caro a tutta la città: la scuola di musica Luigi Piseri. Luigi Piseri, mio amico e
compagno, fisico nucleare, è stato uno
straordinario assessore alla cultura nonché un profondo conoscitore ed amante
della musica; fu lui a dar vita alla scuola
(che prese il suo nome dopo la sua morte
avvenuta improvvisa per infarto) scuola
che è andata via via crescendo negli anni
diventando un altro pezzo della storia
brugherese che molti paesi ci invidiano. E
pensare che c’è ancora chi sostiene che
Brugherio sia una città dormitorio! La
scuola, il cui presidente è Carlo Mariani, il
direttore il maestro Roberto Gambaro, nel
2007 diventata Fondazione ed organizza
oltre i corsi, numerose manifestazioni e
concerti. Da questa parte le case, dapprima basse, vanno via via alzandosi, (ecco
l’incrocio con via Balconi, ecco l’incrocio
con via Toniolo) in simmetrica progressione fino a raggiungere l’altezza dei palazzi
della cooperativa che porta lo stesso nome della via: 25 aprile.
Il marciapiedi scorre largo tra due file di alberi. Una via pedonale volendo ti porta ai
parcheggi di via Marsala. Un lungo muro
pieno di scritte, se la percorri ti farà compagnia. A questo punto non vado fino alla
fine della strada, entro nel parcheggio del
centro commerciale e riprendo l’auto. Ah,
dimenticavo una cosa che farà arrabbiare
qualche lettore, ma che voglio dire lo stesso. Da qualche tempo questa via ospita il
mercato del sabato che da quando è qui è
sicuramente molto più ordinato, percorribile, fruibile. So che c’è chi chiede che ritorni in via Filzi/Galvani/De Gasperi. Deciderà il consiglio comunale ovviamente, ma io
credo che riportare lì il mercato, dopo aver
rifatto quelle vie col porfido in un quadro
di nuova e diversa valorizzazione del centro storico, sarebbe senza senso.
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ORARI DELLE MESSE
SAN BARTOLOMEO
feriali 8,30-18-15,30 (MERCOLEDÌ,
A VILLA PARADISO)

vigiliari 18
festive 8 - 10 - 11,30 - 18,30
SAN CARLO
feriali 8,30 (ESCLUSO SABATO)
vigiliari 18,30
festive 8,15 - 10 - 11,15
SAN PAOLO
feriali 9 (ESCLUSO SABATO)
18,30 (MERCOLEDÌ)
16 (GIOVEDÌ, AL BOSCO IN CITTÀ)
9 (IL PRIMO SABATO DEL MESE,
ALLA GUZZINA)

vigiliari 18,30
festive 8,30 - 11,15
SANTA MARIA NASCENTE
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali 8,30 (IL VENERDÌ
A SAN DAMIANO)

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

Martedì 28 conferenza
sul metodo educativo
Venerdì 31 la Messa
in Duomo e domenica 9
la gita sulla neve

Settimana dell’educazione 2020
Nella terra della buona relazione
N

ei giorni che vanno dal 28
al 31 gennaio, in questo
particolare anno, in cui la
nostra Diocesi di Milano ha deciso di impegnarsi attraverso l’in-

vito rivolto a tutti noi a considerare con particolare cura e riflessione il tema dell’oratorio, siamo
invitati a partecipare a due proposte della Comunità Pastorale.

L’oratorio, tema che in entrambe le
occasioni sarà al centro delle nostre attenzioni, vuole essere una
grande risorsa educativa per i nostri ragazzi, giovani e tutta la città.

NELLA coNOsCerE
TERRA elasCOpRirE
RIsoRsA
BUONA edUCatIVa
deLl’ORatORiO,
ogGI
DELLA
RELAZIONE
MArTedI’

28 GEnNaIo
ùĊőŕŸŐŚ¾UĊ¾ŒőŸŐŚ

Oratorio San Giuseppe
%UXJKHULR
via Italia 68

RELATORI:

doN lEo POrRo
DotT.sSa vERonICa cAValLUcCi
AnTonIo PrEZiOsa
responsabile della Pastorale Giovanile di Brugherio

psicologa ed educatrice

'LUHWWRUH*HQHUDOH3ROLVSRUìYD&*%
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ECCO LE DUE PROPOSTE
Il giorno 28, con due possibilità,
una pomeridiana (alle ore 15) ed
una serale (alle ore 21), don Leo
Porro, in qualità di responsabile
della pastorale giovanile cittadina, insieme a Veronica Cavallucci (psicologa ed educatrice) e Antonio Preziosa (Direttore Generale del CGB), presso l’oratorio
San Giuseppe, in via Italia 68, ci
aiuteranno nella riflessione che
metterà fuoco come in oratorio
si possano coltivare belle relazioni, sentendosi parte di una comunità attiva che sappia creare
una coscienza in grado di far gustare la ricchezza dei valori evangelici vissuti nel mondo d’oggi.
Il 31 gennaio alle ore 20,30, in duomo a Milano, siamo, invece, invitati
a celebrare insieme al nostro Arcivescovo Mario Delpini la Santa
Messa per gli oratori. Il frutto sperato sarà quello di dare ancora maggior forza, grazie alla riflessione e alla preghiera, di cui in vario modo faremo tesoro, al lavoro di progetto e
di messa in atto dell’azione educativa oratoriana. Per poter far questo
è essenziale partecipare!
Per entrambe le occasioni sono invitati catechisti, animatori, educatori, genitori, allenatori e dirigenti
del CGB, e tutti coloro che credono nell’educazione oratoriana o
ne sono incuriositi…
e... dopo tanto impegno, una meritata gita di tutta la nostra comunità ai piani di Bobbio!
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Il Club alpino italiano ha presentato il calendario delle iniziative del 2020

Dal Sempione al lago
di Como: un anno di Cai
A

A cura di Lucrezia Buongiorno

CLASSIFICHE
CALCIO SECONDA CATEGORIA MONZA
46
Polisportiva Cgb
Paina calcio
40
Cosov
32
Varedo
30
Vires
26
Vedano
25
Gerardiana Monza
25
Città di Monza
24
Molinello
21
Don Bosco
21
19
Sasd
Albiatese
18
Triuggese
17
Campagnola Don Bosco
16
Real Cinisello
15
Atletico Cinisello
1
CALCIO TERZA CATEGORIA MONZA
Nino Ronco
37
Juvenilia
33
Fr team
31
27
San Fruttuoso
Carnatese
26
Buraghese*
25
Leo team
25
Limbiate
25
Aurora Desio
20
Città di Brugherio*
18
Cesano Maderno
16
Pro victoria
16
Ornago
15
12
Novese
Sanrocco Monza
3
* una partita in meno
VOLLEY SERIE A3
Biscottificio Marini Porto Viro
Goldenplastic Civitanova
Tipiesse Cisano bergamasco
Unitrento volley
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

30
28
28
24
24
22
22
22
16
15
13
8

l via il ricco programma del Cai per il 2020,
ecco di seguito tutto il calendario delle
uscite programmate.

Domenica 02.02: PASSO SEMPIONE (con CAI Monza S. Fruttuoso)
Località: Passo del Sempione - Vallese - Svizzera
Tipologia: uscita guidata con ciaspole e con esercitazioni teorico/pratiche connesse all’ambiente innevato
Domenica 16.02: RIFUGIO BONATTI (con CAI Monza S. Fruttuoso)
Località: Val d’Aosta - Courmayeur
Tipologia: uscita guidata con ciaspole e con esercitazioni teorico/pratiche connesse all’ambiente innevato
Domenica 23.02: GIORNATA SULLA NEVE - MADESIMO
2° TROFEO DI SCI CRAL BCC MILANO (gara amatoriale di slalom gigante) + CIASPOLATA (con CAI Cologno Monzese e Cernusco S/N
Domenica 01.03: VAL DI FEX (con CAI Monza S. Fruttuoso)
Località: Val di Fex - Engadina - Svizzera
Tipologia: uscita guidata con ciaspole e con esercitazioni teorico/pratiche connesse all’ambiente innevato
Domenica 08.03: POINTE DE LA PIERRE
Località: Valle d’Aosta - Valle di Cogne
Tipologia: sci alpinismo + ciaspole
Domenica 15.03: PARCO DEL MONTE BARRO
Località: Lecco
Tipologia: uscita per famiglie
Domenica 29.03: MONTE RAMA E MONTE ARGENTEA
Località: Parco naturale del Monte Beigua - Cogoleto - Riviera di Ponente - Liguria
Tipologia: percorso escursionistico ad anello
Sabato 04.04: CICLOVIA ADDA
Tipologia: ciclo escursionismo
Domenica 05.04: CORNI DI CANZO
Località: Triangolo Lariano
Tipologia: uscita per famiglie
Domenica26.04:ILSENTIERODELPOSTINO(con CAI Cavenago Brianza)
Località: Appennino Piacentino - Val Boreca
Tipologia: percorso escursionistico ad anello
Sabato 09 / Domenica 10.05: RIFUGIO PULITI - MONTE MACINA MONTE SUMBRA
Località: Alpi Apuane
Tipologia: Escursionismo -Ferrate
Domenica 24.05:TRAVERSATA CIMA DI GREM – RIFUGIO CAPANNA 2000 (con CAI Cavenago Brianza)
Località: Val Brembana - Passo di Zambla - Orobie Bergamasche
Tipologia: percorso escursionistico ad anello - E/EE

NISI-SER

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio
nisiser@vodafone.it

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

039-879849

 FINESTRE
 PORTE
 PERSIANE
 VERANDE
 VETRINE
 TAPPARELLE
 CASSONETTI
 AUTOMAZIONI

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

Chiamaci
per un
preventivo!

Per informazioni e iscrizioni: www. Caibrugherio.com
- 039.878599. La sede, in viale Brianza 66, è aperta il martedì e il venerdì dopo le ore ore 21.

Domenica 14.06: GIRO DEI LAGHI DELLA VAL GEROLA
Località: Val Gerola - Orobie Valtellinesi
Tipologia: percorso escursionistico ad anello - E/EE
Domenica 21.06: ESCURSIONE NATURALISTICA “SOLSTIZIO
D’ESTATE” con gli operatori Naturalistici Lombardi (con CAI Cernusco S/N) – PERCORSI PER FAMIGLIE E RAGAZZI
Sabato 04 / Domenica 05.07: RIFUGIO MELEZEÈ E…….VARI 3000
Località: Val Varaita - Valli Occitane -Piemonte (CN) - Alpi Cozie
Tipologia: Escursionismo - EE
Sabato 18 / Domenica 19.07:RIFUGIO DELLE LOBBIE - PUNTA CROCE - ADAMELLO
Località: Alpi Retiche meridionali (province di Brescia e Trento)
Tipologia: Alpinistica - Ghiacciaio
Da domenica 26.07 a domenica 02.08 - Da domenica 02.08 a domenica 09.08 - Da domenica 09.08 a domenica 16.08: SETTIMANE “VERDI” A FORNI AVOLTRI (UD) - Villaggio BELLAITALIA&EFA (con
CAI Treviglio)
Sabato 05 / Domenica 06.09: RIFUGIO COLDAI - MONTE CIVETTA
Località: Dolomiti - Gruppo Dolomiti di Zoldo (Belluno)
Tipologia: Escursionistica - Ferrata
Domenica 20.09: TRACCIOLINO
Località: Val Codera - Valchiavenna
Tipologia: uscita per famiglie
Domenica 04.10:CINGINO - CAMPOSECCO: GIRO DA DIGA A DIGA
(Campliccioli / Cingino / Camposecco)
Località: Valle Antrona - Valli Ossolane - Piemonye
Tipologia: percorso escursionistico ad anello - E/EE
Sabato 17.10: CIMA DI MENNA
Località: Val Brembana
Tipologia: percorso escursionistico E/EE
Domenica 18.10: CASTAGNATA IN CASINA BIANCA - Monte Alben
(con CAI Treviglio)
Località: Oltre il Colle - Val Seriana (BG)
Tipologia: percorso escursionistico E
Sabato 24.10: GLI ANTRI DI FINALE: GROTTA DELL’EDERA E
GROTTA DEI FALSARI
Località: Finale Ligure - Riviera di Ponente - Liguria Tipologia: Ferrata - Alpinismo - Speleologia
Domenica 01.11: MALGA LUNGA - CAMMINATA DELLA MEMORIA
Località: Lago di Iseo - Valpiana - Monte di Sovere
Tipologia: uscita per famiglie
Domenica 15.11: MONTE BREGAGNO
Località: sponda W lago di Como - Alpi Lepontine
Tipologia: percorso escursionistico E
Domenica 13.12: PRESEPE IN MONTAGNA
Località: da definire
Tipologia: uscita per ragazzi

SPORT
Inizia con belle novità
la stagione ciclistica.
Il presidente Franco Sardi:
«Sarà una partenza
in salita, ma ci stiamo
preparando al meglio»
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DOMENICA 26 ALLE 18 LA TRASFERTA A CUNEO

Stavolta il Palazzetto
non è un fattore:
i Diavoli si arrendono 3-2
MATTEO FIORENZUOLI

LORENZO CHIERICHETTI

Brugherio Sportiva
tornano gli Allievi
I

S

i prospetta un anno ricco
di grandi novità il 2020
per la Brugherio Sportiva del presidente Franco Sardi. A
cominciare dal team allievi che
torna dopo l'assenza di qualche
anno, un passo importante pensato nell'anno appena trascorso.
«Torniamo in una categoria importante per l'attività giovanile commenta Sardi - dove la Sportiva non poteva mancare ancora,
naturalmente sappiamo che sarà un inizio in salita ma noi società ed i nostri tecnici e ragazzi
ci stiamo già preparando per poterla affrontare nel migliore modo possibile». Il team, che sta già
affrontando le prime uscite in
bicicletta, sarà composto dai tecnici Giorgio Biasini, Emanuele
Brugali e Davide Pesenti che fa-

ranno da guida ai corridori confermati Matteo Brivio, Simone
Giambelluca e Francesco Sangalli. Arrivano con buone prospettive dalla GS Cernuschese
Tino Gadda, Lorenzo Chierichetti e Matteo Fiorenzuoli, entusiasti di poter indossare la gloriosa maglia arancio blu che
quest'anno avrà una nuova veste e sarà svelata alla presentazione ufficiale. Naturalmente oltre agli allievi ci sarà il team giovanissimi ora in allestimento visto che per loro l'attività è ancora in fase di programmazione,
mentre mancherà la categoria
esordienti. Altra importante novità è il nuovo consiglio direttivo
composto dal presidente Franco
Sardi (che ha voluto fortemente
ringraziare per il lavoro svolto

chi ha lasciato l'incarico) composto da vicepresidente Stefano
Pesenti, consiglieri Giorgio Biasini, Emanuele Brugali, Paolo
Brugali, Mauro Cellana, Lino
Giambelluca, Corrado Monguzzi, Luca Mantegazza e Giuseppe
Quartarone. Ulteriore novità di
quest'anno su cui la società sta
lavorando è che domenica 10
maggio si svolgeranno sia la gara
unica per la categoria esordienti
sia quella per la categoria allievi
come sempre con ritrovo presso
lo sponsor autofficina Galbiati.
Un importante palcoscenico per
il territorio ed appassionati brugheresi che avranno la fortuna
di vedere al via numerosi atleti
di diverse età ed assistere ad una
piacevole mattinata di sport giovanile.

Diavoli Rosa falliscono
l’aggancio al nono posto, lasciando sul campo amico due punti che sarebbero stati fondamentali per
classifica e morale e che, invece,
spettano di diritto ad una ViViBanca Torino tutta grinta e impegno.
Il fattore “Paolo VI”, che come
sempre vede l’affluenza di una
gran cornice di pubblico e tifo
caloroso, non è stavolta sufficiente a spingere i ragazzi in
nerorosa verso un trionfo che
pareva, dopo tre set, ampiamente alla portata del team. Il
palazzetto di via Manin è arena
di una gran battaglia tra due
compagini di caratura ottima:
infine, come spesso accade nello sport, vince chi, fra i denti,
stringe il coltello più affilato.
Parte subito forte Torino, che
nel primo gioco di giornata si
impone con aggressività su di
una Gamma Chimica che subisce troppo in ricezione, stretta
fra le spire bianco-azzurre. Gli
avversari concludono con un
muro il set numero uno, lasciando i brugheresi a bocca
asciutta.
I Diavoli rientrano nel rettangolo di gioco con piglio diverso.
Fantini suona la carica ed il solito Cantagalli, che tocca e poi
sorpassa quota 300 punti in
stagione, infila tre ace che stendono definitivamente i pie-

montesi: è 1-1. La solfa si ripete
nella terza frazione, con i rosa
in grado di strappare un parziale di 25-22 e siglare così un
vantaggio meritato.
Il quarto set è lotta dura e sudore, con gli uomini di mister
Durand che non riescono a
concretizzare un lauto vantaggio. Risorge allora il sestetto torinese, mai domo, guidato dallo
straripante schiacciatore Gerbino, che crea qualche grattacapo alla difesa rosanero dai
nove metri. La squadra di casa
subisce il pareggio ed il contraccolpo morale, essendosi vista sfuggire dalle mani una vittoria che sembrava cosa fatta.
È una Brugherio poco lucida
ad uscire con le ossa rotte da un
quinto set che è una sentenza:
2-3.
È un solo punto, dunque, il
bottino della Gamma Chimica,
apparsa «sprecona e sorpresa
dall’aggressività avversaria»
secondo il libero Raffa, che sottolinea la difficoltà del team
nei momenti chiave delle gare,
un limite dimostrato varie volte nel girone d’andata.
Domenica 26 gennaio, alle ore
18, la squadra sarà chiamata ad
affrontare il Cuneo Volley in
un’ostica trasferta. Tifosi e brugheresi si aspettano un match
da Diavoli, affamati e concreti:
che parli il campo.
Alessandro Tenani

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

14 noibrugherio
25 GENNAIO 2020

SABATO 1 FEBBRAIO

Il Pinocchio di Garrone
per il primo ciocofilm dell’anno
Una fiaba che ha segnato
l’infanzia di tante e tante
generazioni riproposta in una
nuova versione cinematografica.
La celebra fiaba di Collodi
“Pinocchio” si anima nel film
diretto da Matteo Garrone. È la
storia del burattino dal naso
lungo, sin dalla sua nascita per
mano di Geppetto che ne ha

DOMENICA 2 FEBBRAIO

Preparandosi a Strawinsky

C

ogliendo l’occasione del
concerto di sabato 8
febbraio al Teatro Dal
Verme di Milano con l’Orchestra de I Pomeriggi Musicali per il quale Arci si è attivata per
organizzarne la partecipazione
(info e prenotazioni allo
340.0869961, dalle 13.30 alle
17.30), ecco un altro appuntamento di Aspettando il concerto…, momenti di incontro concepiti per arrivare a importanti
manifestazioni musicali con
una maggiore consapevolezza
d’ascolto. A guidare questo percorso di avvicinamento all’evento, è la prof.ssa Chiara

Granata. Il seminario, che si
terrà domenica 2 febbraio alle
ore 17 presso la scuola di musica, rispetto al programma presentato nel concerto dell’8 febbraio, sarà incentrato sul balletto Pulcinella di Igor Strawinsky vista la ricchezza contenutistica della proposta. L’incontro è ad ingresso libero, ed è
aperto anche a tutti coloro che,
pur non potendo partecipare al
concerto di Milano, vogliano
comunque focalizzare la propria attenzione sulla figura di
Stravinskij e su questa pagina
in particolare. Gradita la segnalazione di presenza.

intagliato le fattezze.
Nonostante il suo corpo sia duro
come la quercia e la sua testa
ancor di più, Geppetto si
affeziona a lui come se fosse un
bimbo vero, un suo figlio. Ma il
burattino non è il bambino
obbediente e studioso che il suo
papà falegname sperava. Spinto
da un'irrefrenabile curiosità, da un

L’idea del San Giuseppe:
un innovativo e inedito
aperitivo in musica
con l’ensemble
“Gli Adriarmonici”

D

omenica 2 febbraio alle
ore 12 “Aperitivo in Palcoscenico” con le musiche
barocche dell’Ensemble Gli
Adriarmonici, un’occasione per
esprimere relazione e vicinanza
dove pubblico e artisti condividono il cuore del teatro: il palcoscenico. Infatti, la particolarità è che gli
spettatori si posizioneranno sul
palco con i musicisti e verrà servito l’aperitivo in scena.
La bella proposta è organizzata
dal cinema teatro San Giuseppe.
Fondato nel 2017 in occasione

carattere birichino e talvolta
ingenuo, Pinocchio si ritroverà
spesso nei guai, mettendo in
pericolo anche lo stesso
Geppetto.
Al cinema San Giuseppe sabato 1
febbraio alle ore 15.30. Ingresso 5
euro per tutti. Al termine
cioccolata per i più piccoli.

Il pubblico sale
sul palcoscenico
dell’esecuzione integrale delle Sonate del Rosario del violinista
boemo H.I.F. von Biber, l’Ensemble “Gli Adriarmonici” si dedica a
pagine barocche sia celebri che
meno note, con un particolare riguardo alle Sonate per violino solo, ai Concerti per organo e alle
Triosonate del primo e secondo
barocco italiano.
Il nome deriva dalla raccolta “Pensieri Adriarmonici” del violinista
padovano Giacomo Facco (16761753).
All’aperitivo in palcoscenico ver-

ranno eseguite musiche di J. M.
Leclair (1697-1764), F. Geminiani
(1687-1762), E. Dall’Abaco (1675-1742),
C. Zuccari (1704-1792), D. Gallo
(1730-1768). I musicisti: Enrico
Mazzuca e Valentina Ghirardani
al violino; Teresa Majno al violoncello; Giuseppe Barbareschi al
contrabbasso; Sofia Ferri alla tiorba e Adriana Armaroli al clavicembalo. I posti sono limitati ed è
richiesta la prenotazione telefonica dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì - ingresso 6 euro. 039 870181 039 2873485, sangiuseppeonline.it.
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FUORI CITTÀ

Impressionisti
al cinema
Film evento
lunedì
10 febbraio

L

a Grande Arte al Cinema,
rassegna del cinema San
Giuseppe, presenta, per
il 10 febbraio alle ore 15 e 21.15,
“Impressionisti - segreti”: Manet,
Caillebotte, Monet, Berthe Morisot, Cézanne, Sisley, Signac. Sul
grande schermo il docu-film che
rivela cinquanta inediti capolavori del movimento che ha rivoluzionato la storia dell’arte mo-

derna. Come guardavano il
mondo gli impressionisti? Che
rapporto avevano con la tecnica,
con il colore, con la luce e con
l’universo di forme che componeva la realtà davanti ai loro occhi? Come furono accolte le loro
opere? Come sono passate dall’essere rifiutate da critica e pubblico a diventare in pochi anni
tra le più amate nel mondo? Pro-

ISCRIZIONI APERTE

Chitarra
elettrica
con Nichetti

A

lla Scuola di musica Piseri sono aperte le iscrizioni alla terza edizione del
workshop di Effettistica per Chitarra Elettrica proposto in due
tranches domenica 8 e 15 marzo
2020 (dalle 14.30 alle 17 circa) dal
prof. Andrea Nichetti, da diversi
anni docente di chitarra elettrica
presso la Scuola Piseri. «Il corso spiega il coordinatore della scuola Roberto Gambaro - ha l’obiettivo di migliorare la conoscenza e
conseguentemente l’utilizzo delle attrezzature di cui dispone obbligatoriamente un chitarrista
per poter suonare dal vivo, registrare in studio o studiare; è rivolto a coloro che sentono l’esigenza di migliorare le proprie
prestazioni esecutive, a chi vuole
costruire il proprio suono personale e a capire il funzionamento
delle attrezzature correlate all'utilizzo della chitarra elettrica.
Il corso è adatto a tutti i chitarristi: per chi è alle prime armi per
conoscere fin dall’inizio il modo
corretto con cui si utilizzano le
attrezzature, per chi aspira a divenire un professionista per saper affrontare situazioni differenti ottimizzando le risorse di
cui dispone; inoltre il corso rappresenta un ottimo investimento per capitalizzare gli acquisti
futuri di nuove attrezzature». In-

fo e modalità di accesso al corso
alla pagina http://www.fondazionepiseri.it/piseri_domenica.h
tml o direttamente presso la
Scuola di Musica Luigi Piseri, via
XXV aprile, 61, tel. 039 882477
mail: info@ndazionepiseri.it sito: www.fondazionepiseri.it.

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte

La Fabbrica del vapore
e la suggestione
dell’esercito di terracotta
dotto da Ballandi Arts e Nexo Digital e diretto da Daniele Pini,
racconta la rivoluzione artistica
del movimento impressionista
attraverso cinquanta tesori nascosti, fino ad oggi preclusi al
grande pubblico, esposti a Roma
a Palazzo Bonaparte in occasione della mostra omonima. Le
due curatrici della mostra, Claire Durand-Ruel e Marianne Mathieu, accompagneranno il pubblico in un percorso articolato,
dove immagini di ampio respiro
troveranno il loro contrappunto
ideale nelle analisi compiute da
esperti, storici, artisti e altre figure legate al mondo della pittura moderna e della cultura visuale. I quadri della mostra, opere di Manet, Degas, Renoir, Manet, Berthe Morisot, Cézanne,
Seurat, Signac, saranno così sia il
punto di partenza che quello di
arrivo nell’approfondimento dei
percorsi dei singoli autori e delle
peculiarità del movimento impressionista. Ingresso, intero 10
euro - ridotto 8 euro. Riduzione
Abbonati Stagione teatrale, Stagione Fuori Pista, Amici del
Bresson, studenti e over 65. Vendita presso la biglietteria o anche online www.sangiuseppeonline.it. Tel. 039 870181/2873485 info@sangiuseppeonline.it.
Anna Lisa Fumagalli
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18 gennaio - 9 febbraio 2020
Palazzo Ghirlanda Silva, via Italia 27, Brugherio
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Nei suggestivi spazi della Fabbrica del Vapore,
via Giulio Cesare Procaccini 4 a Milano, sarà
visitabile fino al 9 febbraio 2020 la mostra
internazionale “L’esercito di Terracotta e il
Primo Imperatore della Cina”, un viaggio
nell’Antica Cina di 2.200 anni fa.
In un incredibile scenario, la mostra si rivolge
ad un pubblico di qualsiasi età e si snoda su
1.800 metri quadri. Ripropone la storia del
Primo Imperatore Qin Shi Huangdi (260-210
a.C.), il suo esercito, le conquiste militari, la
creazione e il mantenimento dell’Impero, la sua
tomba, gli scavi archeologici e lo straordinario
processo di costruzione dell’Esercito di
Terracotta. Questo Esercito, costituito da 170
soldati in dimensioni reali, è considerato
l’ottava meraviglia del mondo per l’impatto
visivo che l’ha reso celebre e una delle più
grandi scoperte archeologiche del ventesimo
secolo, proprio come il ritrovamento della
tomba di Tutankhamon, le grotte di Lascaux e
Machu Picchu. Sotterrato nel suolo dello Xi’An,
nella Cina orientale, l’esercito fa parte del
mausoleo dedicato all’Imperatore. Le statue, le
armi, le armature, i carri da guerra, il vasellame
e gli oggetti che richiamano alla vita
quotidiana dell’antica Cina, presenti nella
mostra, sono ricavati dagli unici calchi
esistenti, frutto del lavoro e delle attente
rifiniture di artigiani cinesi della regione dello
Xi’An, che con gli stessi materiali di allora
ripropongono la grande tradizione dell’arte
orientale.
La bellezza delle statue e delle opere ritrovate,
la loro storia, la spettacolarità che il sito
archeologico offre ai visitatori, rivivono tra
luce e narrazione multimediale grazie ad una
particolare istallazione che conclude il
percorso.
Con questa mostra si rafforza il legame tra la
città di Milano e la cultura cinese, facendo
seguito a molte iniziative di interscambio
culturale. Inoltre, la scelta di esporre la mostra
nel quadrante della Fabbrica del Vapore ha un
forte significato, anche per la vicinanza del
Cimitero Monumentale di Milano, imponente
luogo simbolo di spiritualità che richiama la
forza del famoso Mausoleo che ospita le
sculture in Cina.
Orari di apertura: dal mercoledì al lunedì dalle
10 alle 20, con orario prolungato fino alle 23
tutti i giovedì (l’ingresso è consentito fino a
un’ora prima della chiusura); il martedì è
prevista l'apertura solo su prenotazione per
gruppi e scuole.
Per ulteriori informazioni
www.fabbricadelvapore.org
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