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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

ODIO L'ESTATE
Sabato 8 ore 21.15
Domenica 9 ore 15 - 18 - 21.15

NOIB A CASA VOSTRA
Sabato prossimo
NoiBrugherio verrà
consegnato in tutte le caselle
della posta della città.
È un modo per far conoscere
il giornale anche a chi non
lo legge già e ai nuovi
brugheresi: sono 1.135
solo nel 2019, dice l’anagrafe.
È la prima delle 5 distribuzioni
capillari dell’anno.
Ecco quando saranno le altre:

4 APRILE
13 GIUGNO
3 OTTOBRE
28 NOVEMBRE

La città cresce:
siamo in 35.095
Sempre più alta
l’età media
che sfiora i 45 anni
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CRIMINALITÀ
Ladri alla scuola
dell’infanzia Umberto I
rubano pc e tablet
per 10mila euro

EDUCAZIONE E SPORT
Il campione del mondo
di Spagna ‘82, Bordon
incontra studenti
e genitori alla De Filippo

I morti nel 2019 sono stati più dei nati, ma la cittadinanza è in crescita
con l’immigrazione. Sono 13 gli ultracentenari, la più anziana ne ha 107

DOMENICA 16

12

Per prepararsi al Carnevale ecco i corsi
di falegnameria, taglio e cucito, salsa e merengue
È in fase di preparazione il 41esimo Palio carnevalesco organizzato in
città. Il titolo “Riciclare,#si può fare di più”: è questo il tema all’insegna
dell’ecologia e del riciclo. Argomenti quanto mai seri e attuali, ma che si
possono affrontare e sottoporre alla sensibilità del pubblico anche con un
corteo che porti allegria. Ecco allora che già sono in corso i preparativi per
il palio di Carnevale 2020 che transiterà per molte vie cittadine domenica
23 febbraio. Novità di quest’anno sono “I corsi di Carnevale”, gratuiti, di
falegnameria, taglio e cucito, salsa e merengue, pittura per i più piccoli:
un’occasione per imparare nuove arti e acquisire nuove abilità. Non è
necessario iscriversi: basta presentarsi domenica 16 febbraio, dalle ore 15
alle ore 16.30, all’oratorio San Giuseppe in via Italia 68, e alla Parrocchia
San Carlo (via Pier Giorgio Frassati 15) dalle ore 15.30 alle 17.30 per tutti i
corsi, mentre per bricolage e ballo all’oratorio Chiara Luce Badano (via
Giovanni dalle Bande Nere 3 di Monza) dalle ore 15.30 alle 17.30.
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MARTEDÌ 11
Ultimo appuntamento
con la catechesi
sui 5 sensi
di don Fusetti

SPORT
L’allenatore mito
Julio Velasco
in visita speciale
ai Diavoli rosa

SABATO 15
Canti d’amore
con due cori
al tempietto
di Moncucco

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 8 feb.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Domenica 9 feb. Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Lunedì 10 feb.
Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Martedì 11 feb.
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Mercoledì 12 feb. Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Giovedì 13 feb.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Venerdì 14 feb.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Sabato 15 feb.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Domenica 16 feb. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.
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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
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Acqua di Sirmione
110
,55/Lt

72677511

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

offerta valida
dal 25/01/2020
al 31 /03/2020
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POLITICA

L’opinione di Melina Martello
sui volantini razzisti
La scorsa settimana, tra i pareri
dei politici brugheresi in merito ai
volantini razzisti distribuiti in
alcune caselle della posta,
mancava quello di Melina
Martello, che siede in consiglio
comunale nel Gruppo misto.
Eccolo di seguito.
Il volantino distribuito nelle
cassette della posta di molte

Nonostante il furto di pc
e tablet l’attività didattica
sta continuando.
Tempestivo l’intervento
dei Carabinieri
che ora stanno indagando

famiglie brugheresi, firmato da
un gruppo di neonazisti, è
sicuramente discriminatorio nei
confronti di commercianti
legittimamente presenti nella
nostra comunità e in Italia ma
appartenenti ad etnie diverse.
Rappresenta il tentativo di
cancellare dalla memoria gli esiti
terribili delle leggi razziali e

ordine del giorno, che ho
presentato con la condivisione
dei consiglieri di maggioranza,
per il contrasto del linguaggio di
odio e degli episodi di razzismo e
di xenofobia. Mi auguro, infine,
che gli autori dei volantini
vengano al più presto identificati
e giudicati con gli strumenti
democratici di cui disponiamo.

Irruzione dei ladri, bottino
da 10mila euro alla Umberto I

L

a scuola dell’infanzia
Umberto I e Margherita
presa di mira dai ladri.
Giovedì sera della scorsa settimana, dopo la chiusura della
scuola, è accaduto il fatto e
l’amara scoperta, come racconta
il presidente e coordinatore
dell’Infanzia, è avvenuta il venerdì mattina all’apertura: «Venerdì, dopo l’apertura della scuola, il personale ha notato i segni
dell’intrusione».
Le telecamere della scuola hanno infatti registrato il percorso
compiuto dai ladri e la registrazione ora è nelle mani della stazione dei Carabinieri di via Dante, che sta seguendo il caso. Il
presidente ha confermato che
immediatamente è stata fatta
denuncia ai Carabinieri e le indagini sono in corso per accertare quanto accaduto. Pare, secondo quanto riferito dal presidente
della scuola, che i ladri si siano
diretti subito verso il materiale
informatico: pc portatili, tablet e
il danno subito ammonta «intorno a 10mila euro». Il presidente
ha voluto rassicurare i genitori
sottolineando che «la scuola è
molto sicura grazie a sistemi di
allarme e di videosorveglianza
in dotazioni, ai quali sono stati
apportati alcuni accorgimenti
proprio per renderli ancora più
funzionali».

naziste, in un momento storico in
cui più del 15% degli italiani nega
la Shoah. Non è solo ignoranza
della storia ma anche una
superficialità imperdonabile. Per
fortuna la risposta di Brugherio è
stata di ferma condanna di ogni
forma di razzismo e di odio, già
dimostrata in consiglio comunale
anche dall'approvazione di un

I Carabinieri sono arrivati immediatamente dopo aver ricevuto la
segnalazione di furto e, proprio a
loro, va il ringraziamento da parte del personale della scuola.
«Purtroppo gli imprevisti accadono e dobbiamo prenderne atto» ha detto il presidente. Dalle
registrazioni è emerso che il colpo è stato portato a termine da
due persone, che si sono introdotte nella scuola e che hanno rovistato a partire dal locale dove si
trova la segreteria.
Il presidente ha poi garantito che
i bambini stanno proseguendo
con il programma didattico senza interruzione con l’utilizzo di
altri ausili a disposizione della

AUGURI

SABATO 8

Il Centro anziani presenta
le attività in programma nel 2020
L’Auser ha organizzato per sabato 8 febbraio alle ore 11 una presentazione delle
attività del 2020 del centro anziani.
L’incontro, aperto a tutti gli interessati,
terrà nella nuova sede del centro, in via
Fabio Filzi 4, nell’ex oratorio di Maria
Bambina diventato da qualche anno di
proprietà comunale.
Proprio lì, da qualche mese, si svolgono le

scuola, ma certamente se ci fosse
qualcuno che potesse supportare il lavoro delle insegnanti offrendo alla scuola tablet o pc portatili sarebbe di grande conforto.
«La sensibilità dei cittadini c’è e
c’è sempre stata nei nostri confronti e quindi siamo ben felici di
questo. Fortunatamente, devo dire, abbiamo le forze e le risorse
per affrontare anche questi imprevisti».
Il presidente ha raccontato che
altre volte nella notte l’allarme è
suonato e anche due anni fa è entrato in funzione, ma, in quella
circostanza non è accaduto nulla
del genere.
Anna Lisa Fumagalli

attività del gruppo che, in settimana,
propone iniziative a favore di chi non è
più giovane.
L’appuntamento, per tutti gli interessati
alla presentazione del programma delle
attività 2020, è dunque sabato 8 febbraio
alle ore 11.
Al termine, i gestori del centro offriranno un rinfresco a tutti i presenti.

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

I numeri dell’anagrafe fotografano
l’aumento demografico dovuto all’immigrazione.
I morti superano i nati

La città cresce
e invecchia
L

a città sfiora ma ancora
non supera il tetto dei
36mila abitanti. È la fotografia anagrafica brugherese resa nota dal Comune e riferita al 31
dicembre 2019. Siamo 31 in più rispetto all’inizio del 2018: in totale
35.095 cittadini residenti, dei quali 17.041 maschi (48,56%) e 18.054
femmine (51,44%).
LA CITTÀ AUMENTA
CON L’IMMIGRAZIONE
«Per il sesto anno consecutivo, e
questa non è una bella notizia – rileva il sindaco Marco Troiano –
anche nel 2019 i morti (332) sono
più dei nati (254)». L’aumento della
popolazione è dettato da chi ha
scelto Brugherio come sua nuova
casa, gli immigrati. Da città limitrofe, dal resto d’Italia, dall’estero.
I nuovi arrivi in città sono 1.135: superano coloro che per motivi diversi hanno lasciato Brugherio
(1.026). Il grafico che riportiamo a
sinistra riporta tra le altre cose anche la linea storica dell’aumento di
chi può dirsi brugherese. Spicca il
ventennio dal 1951 al 1971, quando
la città è passata da poco più di
10mila residenti ad oltre 25mila.
L’ETÀ MEDIA
SFIORA I 45 ANNI
L’età media della popolazione è
cresciuta, passando da 44,71 anni
nel 2018 a 44,92 anni nel 2019, con
un tasso di natalità fermo al 7,24
per mille e quello di mortalità

che arriva al 9,46 per mille Le famiglie totali sono 15.077: i single
sono 4.852 (32,18%), quelle composte da due componenti sono
4.493 (29,80%), da tre componenti
sono 2.723 (18,06%), da quattro
2.347 (15,57%), da cinque e più sono 662 (4,39%).
GLI STRANIERI SONO IL 9,2%
Aumenta la percentuale di stranieri in città, sforando quota 9%.
Oggi sono 3.229 (lo scorso anno
3.111), ovvero il 9,20% della popolazione. Un dato che cresce costantemente negli ultimi anni con
l’eccezione del 2011, unico anno in
controtendenza 1.512 sono uomini e 1.717 donne . 693 stranieri sono minorenni, di questi 523 sono
nati in Italia. Gli stranieri arrivano da 81 paesi diversi del mondo,
con al primo posto i rumeni, seguiti da albanesi, egiziani, ucraini
e cingalesi; i cittadini ucraini sono quelli cresciuti di più nel 2019.
13 ULTRACENTENARI,
LA DECANA HA 107 ANNI
«L'anno scorso – aggiunge Troiano – sono stati celebrati 40 matrimoni civili e 20 matrimoni religiosi (oltre ad altri 33 matrimoni
religiosi fuori Comune), e una
unione civile. Sono state assegnate anche 60 cittadinanze italiane». I più longevi? Ben 13 ultracentenari, 12 donne e un uomo.
La brugherese più anziana è una
donna di 107 anni.
F.M.
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LUNEDÌ 17

Arriva la ministra Elena Bonetti
per discutere del Family Act
Italia Viva Monza e Brianza, la
sezione locale del partito fondato
da Matteo Renzi, muove i primi
passi con eventi sul territorio. Tra
gli organizzatori, la consigliera
comunale brugherese Melina
Martello. Il primo incontro, aperto
al pubblico, sarà lunedì 17
febbraio alle ore 21, presso l'Hotel
Helios in Viale Elvezia 4 a Monza.

Si parlerà di Family Act con la
ministra per le pari opportunità e
la famiglia Elena Bonetti.
Parteciperanno anche gli
onorevoli Maria Chiara Gadda e
Gianfranco Librandi, il senatore
Eugenio Comincini e la
Consigliera regionale Patrizia
Baffi. «Obiettivo principale del
Family act – spiega Martello – è

investire sul futuro e sulle nuove
generazioni, destinando risorse
importanti a sostegno della
natalità. Nel presentarlo alla
comunità monzese e brianzola, la
Ministra Bonetti illustrerà il
metodo scelto per costruire un
progetto di ampio respiro, che
non sia semplicemente il frutto di
un’elaborazione politica, ma il

risultato di una reale condivisione
con i cittadini, per arrivare così a
una legge che raccolga
l'esperienza stessa delle famiglie
e di coloro che ogni giorno
lavorano al loro fianco». Per
questo sono stati invitati a
partecipare anche i responsabili
dei servizi sociali, le associazioni
attive sul territorio e le autorità.

Le scuole unite, per i genitori
e contro il cyberbullismo

Martedì 11 alle ore 18
l’appuntamento
con l’avvocato Gerla
e la psicologa Ponti

M

artedì 11 febbraio ricorre il
SID, il Safer Internet Day,
la giornata internazionale sulla promozione all’uso più
consapevole, sicuro e positivo
della rete. Si tratta di un tema alquanto attuale: il web è una realtà imprescindibile della nostra
società, che offre infinite possibilità e vantaggi ma anche espone i
fruitori meno accorti a infiniti rischi. La scuola negli ultimi anni
ha fatto passi enormi nell’introdurre le nuove tecnologie nella
didattica, ma soprattutto è stata

chiamata a collaborare con le famiglie nell’educazione dei bambini e dei ragazzi all’utilizzo degli
strumenti digitali, per prevenire
situazioni estremamente problematiche come il cyberbullismo, il
sexting e le dipendenze legate alla rete. Ogni scuola infatti organizza internamente i propri percorsi formativi e i propri progetti
di sensibilizzazione, ma in città i
tre istituti comprensivi, per opera delle docenti referenti per il
bullismo e il cyberbullismo, hanno deciso di fare di più: superan-

VIA SANT’ANTONIO, 24 - BRUGHERIO

smo, entrando nel concreto dei
pericoli che la rete presenta soprattutto ai più giovani e puntando l’attenzione invece sulle possibilità positive di utilizzo dei social, delle app e del web. L’incontro “Cyberbullismo: che cosa ne
pensi mamma? E tu papà?” è a
partecipazione gratuita in quanto offerto dall’Ordine degli Avvocati di Milano, che sta spendendo
molte risorse per promuovere
eventi formativi su legalità e bullismo, e ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

VIA VITTORIO VENETO, 48 - BRUGHERIO

LA G ARB AT ELLA

RISTORANTE

VEGETARIANO,
TRADIZIONALE,
PIZZERIA

Per prenotazioni

do l’ottica esclusivista della propria utenza, con la consapevolezza che gli studenti appartengano
a una comunità prima che a una
scuola, lavorano insieme per proporre ai ragazzi, alle loro famiglie
e ai cittadini in generale momenti collettivi di comprensione e di
riflessione. Martedì 11 di febbraio,
alle ore 18, nella Sala Consiliare in
piazza Battisti 1, l’avvocato Valeria Gerla e la psicologa Manuela
Ponti incontreranno genitori,
docenti e studenti per ragionare
insieme sul tema del cyberbulli-

BAR CAFFETTERIA

039 28 71 753

RISTORANTE ROMANO

Per prenotazioni

039 59 87 543
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Prima squadra
Città di Brugherio
Pro Victoria

2
0

2005
Bellusco
Città di Brugherio

1
0

2008 (squadra rosso)
Folgore Caratese
4
Città di Brugherio
1

2008 (squadra verde)
Besana
1
Città di Brugherio
7

2009
Città di Brugherio
Pantigliate

11
2

2009
Folgore Caratese
Città di Brugherio

10
0

CSI
Resurrezione
Città di Brugherio

1
1

Per la ristorazione...
direttamente
dall’ortomercato

6 noibrugherio
8 FEBBRAIO 2020

CITTÀ
RETTIFICA

L’incontro Acu
è solo per gli iscritti

Grazie a chi gestisce il cimitero
Vorrei complimentarmi con la cooperativa Il
Ponte che gestisce il cimitero nuovo di
Brugherio.
Avendo un contratto trentennale di affitto loculo
dove nel 1989 ho deposto la salma di mia moglie,
a ottobre 2019 mi sono recato (dopo
appuntamento) presso il cimitero per gestire
l'esumazione della salma.
L'impiegata mi ha guardato attonita perché

Contrariamente a quanto
comunicato la settimana scorsa,
l’Acu precisa che l’incontro
“La cultura del vino e la cultura
della musica”
in programma sabato 8 febbraio
non è aperto al pubblico,
ma riservato ai soli iscritti Acu al
corso sul giornalismo
condotto da Claudio Pollastri.

erano ancora in essere pratiche degli anni 1985 e
1986. Ci siamo accordati e così
puntualissimamente tutto è avvenuto compresa
cremazione e ricollocazione nel nuovo
colombaro.
Veramente bravi e puntuali.
Michele Marchesi
ps: mai visto in trenta anni il cimitero così pulito.

Riparte il cantiere dell’edicola
«Speriamo pronta entro maggio»

Si cercano fondi
e un vecchio cancelletto
in ferro battuto

C

i piacerebbe che i lavori finissero entro il mese di
maggio, il mese dedicato
alla Vergine» spiega Elisabetta
Bramati, componente del comitato che sta realizzando il progetto della nuova edicola votiva per
la Madonna della Pobbia. E se
non ci saranno imprevisti, la cappellina, che ospiterà il quadro, sarà inaugurata proprio in primavera: è quasi pronta, e molti brugheresi passano in via Quarto a
verificare i progressi del piccolo
cantiere.
«Ad oggi il cassero del cornicione è
stato tolto, è stato rimosso il polistirolo dal timpano ed è stata “svelata” la cupola» aggiunge Bramati;
«finalmente il progetto ha iniziato
a prendere forma, a essere riconoscibile e a non lasciare più dubbi
nei passanti. Pensi che, fino a
qualche giorno fa, la nostra cappella era scambiata per una Casa
dell’Acqua». Antonio Pirola, il geometra che sta supervisionando i
lavori, sta dedicando tutto se stesso al progetto, dice Bramati, ed è
grazie a lui e agli operai che i lavori
procedono incessanti da diverse
settimane. «Abbiamo acquistato i
marmi. Ora stiamo cercando un
cancelletto in ferro battuto, possibilmente non nuovo» spiega ancora Elisabetta. Il gruppo, che ha
allertato le associazioni come
Brugherio Oltremare e il Mato

L’EDICOLA CHE OSPITERÀ IL QUADRO DELLA MADONNA DELLA POBBIA È IN COSTRUZIONE IN VIA QUARTO

Grosso che effettuano sgomberi,
batterà anche i rottamai di Monza. I volontari lanciano un appello
a chi, fabbri compresi, può aiutarli
a reperire un cancello di piccole
dimensioni largo 137 cm e alto 290
cm. «Abbiamo recuperato le ringhiere laterali da un’abitazione in
corso di ristrutturazione a Monza.
Ora stiamo cercando qualche artigiano in grado di effettuare la
sabbiatura». I brugheresi, devoti
al quadro che ritrae la Sacra Famiglia, proseguono intanto la raccolta fondi necessaria a pagare gli
operai e il materiale. «I costi sono

molto elevati, e vorremmo riuscire a pagare tutto nei mesi esecutivi. Certamente nell’arco di questi
dieci anni abbiamo messo da parte qualcosa, ma il volantino che
abbiamo preparato è essenziale
per sensibilizzare alla causa». Il
Comitato è in procinto di aprire
un conto corrente presso la BCC
Carate sita in Brugherio, dedicato
all’edicola votiva, per poter comunicare al più presto l’IBAN a cui
destinare le donazioni. Si attendono i tempi della burocrazia, e gli
adempimenti necessari per l’individuazione di un tesoriere. «In

molti nel frattempo» assicura la
referente «ci stanno dando una
mano: è proprio questo il segnale
dell’affetto nei confronti del quadro» custodito da anni nel negozio
di biancheria per la casa di via Angelo Cazzaniga. Oltre alla BCC di
Carate, situata in piazza Roma, tra
i sostenitori di spicco vi sono i
Francescani del Terzo Ordine di
Oreno. «Alcuni di loro hanno appreso dal giornale Noi Brugherio
che il progetto dettagliato è stato
realizzato dall’architetto Elisa
Bottoni, scomparsa nel 2019, anche lei Francescana del Terzo Or-

dine, e si sono subito mostrati desiderosi di contribuire». Un bel regalo in memoria della Bottoni, che
frequentava spesso Oreno e la
Madonna delle Grazie a Monza.
«Pochi giorni fa - ha aggiunto Bramati - una signora ha acquistato
tre degli arazzi che mio cugino, padre Giovanni Zubiani del monastero di Santa Gemma a Lucca, ha
donato per contribuire al ritorno
della Madonna in un luogo pubblico». Si tratta di piccole icone di
pregio e qualità, che riproducono
quadri di autori come Raffaello,
Leonardo, e raffigurano immagini sacre: un altro piccolo gesto, ma
dove ciò che si riceve in cambio ha
un grande valore. Fino all’apertura del conto corrente, i volantini
sono e saranno esposti presso
l’edicola di piazza Roma, presso il
negozio Teruzzi in via Cazzaniga,
presso il negozio Oltre L’idea in via
Tre Re e nei pressi della cappella;
questi sono tutti punti ai quali ci si
può rivolgere sin da subito, di persona o telefonando, per contribuire. È stata inoltre aperta una linea
di credito presso la ditta materiali
edili di Giovanni Bonalumi, che
sta aiutando nella fornitura dei
materiali da costruzione. Non da
ultimo, per sostenere il progetto è
possibile contattare direttamente
i componenti del comitato ai numeri 349.5179234 o 338.4778881.
Eleonora Perego

I
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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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Ricordare nazismo,
fascismo e campi
di concentramento

Inaugurazione
sabato 15 in biblioteca
per la mostra storica
promossa dall’ANPI

D

al 15 al 22 febbraio, con
inaugurazione sabato 15
febbraio alle ore 16:30 nella Galleria Esposizioni di Palazzo
Ghirlanda-Silva in via Italia 27, si
terrà una mostra sui campi di
sterminio in Europa, a cura dell'ANPI, con possibilità di visita
durante gli orari di apertura della
Civica Biblioteca. L'iniziativa fa
parte del programma che il Comune di Brugherio promuove
per il "Giorno della Memoria". La
Mostra molto ben documentata,
propone un percorso storico che
mette in evidenza i fatti e i passaggi dell'ascesa del fascismo in Italia e del nazismo in Germania.
La Mostra spiega le fasi che hanno portato i paesi d'Europa a
combattersi tra il 1915 e il 1945, con
due disastrose guerre mondiali.
Lo scopo è di ricordare alle nuove
generazioni e a tutti i cittadini la
violenza delle guerre, le sofferenze delle popolazioni e la necessità
di vivere in pace tra i popoli.
La parte più consistente della
Mostra testimonia inequivocabilmente contro ogni negazionismo e le atrocità dei campi di sterminio nazisti. Duemila tra campi,
sottocampi, kommandos esterni,
centri di raccolta e di transito, disseminati in Germania e nei territori occupati in Europa, hanno
formato la rete dello sterminio.
Oltre 12 milioni di deportati, uomini, donne, bambini. Undici milioni di sterminati, circa la metà
ebrei. Ad Auschwitz in particolare, la cui liberazione è avvenuta 75
anni fa, il 27 gennaio 1945, sono
stati annientati milioni di esseri
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umani di ogni età, ebrei, zingari,
testimoni di Geova, disabili, partigiani e patrioti di ogni nazionalità
prigionieri di guerra.
Il fine dei lager nazisti era la distruzione fisica dei deportati, ma
il primo obiettivo era la loro distruzione morale, che iniziava ancora prima di entrare nei campi.
Questo annientamento iniziava
nei viaggi in treno sui vagoni
piombati, dove i prigionieri rimanevano ammassati per giorni e
giorni senza cibo e senza acqua.
La spersonalizzazione proseguiva nei lager, dove il deportato diventava un numero, sradicato dagli affetti familiari e dal luogo di
origine, insultato e percosso senza motivo.
Le condizioni di vita disumane
spingevano il prigioniero alla lotta per la sopravvivenza, con con-

seguente abbrutimento. Non sono mancati comunque episodi e
gesti di solidarietà, che esponevano a gravi rischi.
Ma ciò che sorprende ancora di
più è la Resistenza organizzata
che i prigionieri sono riusciti a
sviluppare in diversi campi (Auschwitz, Buchenwald, Dachau,
Mauthausen, ecc.), rafforzando la
volontà di lotta contro la barbarie
nazista. Si trattava di migliorare

le condizioni di esistenza dei deportati, di sabotare le iniziative
naziste, di garantire agli ammalati un minimo di assistenza sanitaria. Era importante cercare di occupare posti chiave nei vari settori del campo, in cucina, in lavanderia, nelle officine. Sono stati
salvati dalle camere a gas molti
prigionieri, riuscendo a trasferirli
in un altro blocco. Sono stati creati comitati clandestini. I resistenti
scoperti venivano immediatamente eliminati. Questa forma di
Resistenza, svoltasi in condizioni
impossibili, va ad aggiungersi a
tutte le Resistenze che si sono verificate laddove c'era l'oppressione nazista.
In Italia la Resistenza rimane il
fatto storico· che permise la liberazione dal nazifascismo, la conquista di una Costituzione democratica di grande valore ed il ritorno ad un ruolo importante a livello internazionale, dopo la catastrofe della guerra voluta da Mus-

solini a fianco di Hitler. La Resistenza è stata il riscatto del nostro
paese e la riconquista di una dignità perduta.
La Mostra si conclude con queste
considerazioni: "Le immagini e i
fatti proposti in questa rassegna
raccontano la tragedia vissuta
dai popoli d'Europa… ed ammoniscono... a riconoscere per tempo i
pericoli che minacciano la famiglia umana. Discriminazione razziale, fanatismo politico e religioso, violenza e arbitrio, guerra, fame, sottosviluppo, sfruttamento
e malattie mietono ancora vittime in tante parti del mondo.
Ricordare, dunque, non solo per
capire i pericoli e riconoscere le
ingiustizie, ma per combatterle,
in un grande movimento che unisce tutti gli uomini in un vincolo
di solidarietà verso mete di pace,
di uguaglianza, di libertà, di giustizia”.
ANPI Brugherio

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
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In sala consiliare «La linea bianca»
nel ricordo del crimine delle foibe
Il 10 febbraio si celebra il “Giorno
del Ricordo”, istituito dal
Parlamento italiano nel 2004 “al
fine di conservare e rinnovare la
memoria della tragedia degli
Italiani, di tutte le vittime del
dramma delle foibe e dell’esodo
della popolazione GiulianoDalmata-Istriana nel secondo
dopoguerra e della più

complessa vicenda del confine
orientale”. Per commemorarlo,
domenica 16 febbraio, alle ore
17.30, nella Sala Consiliare di
piazza C. Battisti 1, si terrà lo
spettacolo "La linea bianca",
recital per voce e pianoforte, con
Maria Antonietta Centoducati
(attrice) e Ovidio Bigi
(pianoforte). L’attrice e

ricercatrice Antonietta
Centoducati ha selezionato
testimonianze vere di
sopravvissuti e brani dal celebre
romanzo di Carlo Sgorlon “La
foiba grande”, creando un
percorso che trasporta lo
spettatore nella memoria di un
eccidio ancora poco conosciuto,
ma terribile. Ad accompagnare

le parole, la musica di Ovidio Bigi,
che completa e arricchisce il
recital con grande intensità.
Ingresso libero.
La ricorrenza è stata individuata
nella data del 10 febbraio perché
è il giorno in cui nel 1947 furono
siglati i Trattati di Parigi che
ridisegnarono l’Europa e
definirono i nuovi confini italiani.

Artisti sulla neve al fianco
dei bambini con disabilità
Valentino Cusimano
è uno dei collaboratori
della nazionale artisti ski

C’

era anche un brugherese,
Valentino Cusimano, a
supportare la Nazionale
Artisti Ski Team (NAST) nell’evento vissuto a Pinzolo a favore dei bambini con disabilità.
“Quando l’unione può creare un
futuro per i bambini con disabilità” è lo slogan scelto da NAST per

la sua attività. Nasce da un’idea di
Luca Jurman, cantante, produttore e vocal coach di fama internazionale che ha trovato
in Alberto Laurora un
compagno di avventura. «La loro professione – afferma Cusimano – unita alla passione per lo sci alpino e
alla loro incredibile
sensibilità alle esigenze
di bambini e giovani con disabilità, sono gli ingredienti della
ricetta vincente che ha dato origi-

ne al progetto. Gli atleti sono importanti artisti di ogni derivazione, Musica, Tv, e Radio, e di sensibilità pari alla loro notorietà». Da giovedì a domenica 26 gennaio, riferisce il brugherese, la
NAST è arrivata a
Pinzolo per il Camp
dei sogni, culminato
domenica mattina con
una rocambolesca e goliardica gara di sci tra la nazionale e la squadra maestri di
Pinzolo. Valentino Cusimano, ap-

Trattoria
dei Cacciatori

passionato di sci, accompagna
sin dagli inizi la NAST nella sua
ambiziosa missione sostenendo
le attività di comunicazione e
marketing della squadra. La manifestazione sostiene il progetto
“Casa dei sogni”, che ha l’obiettivo
di realizzare una struttura in cui
ospitare ragazzi con disabilità fisiche, far loro scoprire lo sci e ricercare fra essi i campioni paralimpici di domani da integrare
anche magari nella FISIP (Federazione Italiana Sport Invernali
Paralimpici).

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

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
info@polagro.it
SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE

www.trattoriadeicacciatoribrugherio.it

presentando questo tagliando
Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio
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MERCOLEDÌ 12

Prossimo incontro di Ghirlande in Biblioteca
Lettori in cerchio si confrontano sui libri
Prossimo incontro dei Gruppi di
lettura Ghirlande il 12 febbraio in
Biblioteca. Lettori in cerchio
parleranno di libri, autori, idee.
Una varietà di proposte molto
interessanti che potranno
incontrare i gusti di tanti
cittadini. La Biblioteca fa sapere
che la partecipazione ai gruppi
è libera e senza limiti di età. Gli

incontri delle Ghirlande sono
contemporanei: ognuno potrà
seguire un solo percorso.
Si cercherà di evitare gruppi
troppo numerosi perché non
consentono l’interazione e il
dialogo tra tutti i partecipanti. Si
invitano pertanto gli interessati
a rinnovare la tessera della
Biblioteca per il nuovo anno.

Sarà possibile aggregarsi al
gruppo anche a percorso già
iniziato. Gli incontri si svolgono
ogni secondo mercoledì del
mese, fino a giugno. Ecco il
calendario dei prossimi incontri:
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, però lo spazio sarà
in gran parte occupato dai
gruppi di lettura.
Info: Biblioteca Civica,
via Italia 27,
tel. 039 2893 401 biblioteca@comune.
brugherio.mb.it.

“Io tifo positivo”, alla De Filippo
il campione del mondo Bordon
Appuntamento
per ragazzi e genitori
giovedì 13 alle 18.
Ha vinto scudetti e coppe
con Inter e Sampdoria

P

er il terzo anno consecutivo il Comune i tre Istituti scolastici cittadini
promuovono il progetto “Io tifo
positivo”, come conferma il professor Fabio Fontanella, docente
della scuola Leonardo. Un percorso multidisciplinare esperenziale ed emozionante, in 7
tappe, dove i veri protagonisti saranno i ragazze/i
che sperimenteranno
un variegato percorso educativo, strutturato su vere e proprie “lezioni di sport”
sia in classe che nei
palazzetti con testimonianze di atleti chiudendo le attività in un
grande evento di gioco-sport e
tifo positivo. Anche ai genitori è
rivolto il progetto. Ogni istituto
ha a disposizione un calendario
con incontri rivolti sia ai ragazzi
che ai genitori. Ai ragazzi della
scuola Leonardo è stato presentato il progetto e sono stati poi
invitati i genitori con i propri figli per approfondire la tematica;
poi, sabato 29 febbraio alle ore
20,30 al PalaMeda di Meda i ragazzi insieme ai genitori potran-

IVANO BORDON ERA LA RISERVA DI DINO ZOFF AI VITTORIOSI MONDIALI DEL 1982

no assistere alla
partita di basket della Briantea 84. Genitori
e alunni della scuola De Filippo invece sono invitati giovedì 13
febbraio dalle 18 alle 19, presso la
scuola, dove potranno incontrare Ivano Bordon, preparatore
atletico, ex calciatore campione
del mondo in Spagna nel 1982
che ha giocato anche per Inter
(con cui vinse due scudetti e una
coppa italia), Sampdoria (una
coppa Italia), Sanremerse e Brescia; Minerva, eccellenza lombarda, calcio femminile e allena-

trici del Tukiki-calcio disabili (IV
categoria del Sassuolo). Il progetto si protrarrà per diversi mesi, con incontri e diversi appuntamenti sportivi.

La prossima settimana pubblicheremo il dettaglio degli appuntamenti “Io tifo positivo” della
scuola Kennedy.
Anna Lisa Fumagalli

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

IN VIA DE GASPERI

Parole e lumini
per chiedere verità
su Giulio Regeni
«Con intensa commozione –
afferma chi ha partecipato –
lunedì 3 febbraio in via De
Gasperi si è svolta una breve
commemorazione di Giulio
Regeni, nel quarto
anniversario del ritrovamento
del suo corpo, torturato, ai
margini di una strada in
Egitto». Una trentina di
persone, unite dalla
solidarietà verso la famiglia
del ricercatore, da quattro
anni in lotta per arrivare alla
verità e alla giustizia dovute,
ha acceso ceri presso lo
striscione giallo che invoca
“Verità per Giulio Regeni”.
«Poche parole – raccontano i
partecipanti –, dedicate allo
studente e alla madre,
espresse da Lucia Pacini,
dedicate soprattutto al
coraggio che permette a
un’idea, a una sfida, di
“trascinare in avanti la storia”.
Delicato anche l’intervento
del sindaco Marco Troiano,
che ha sottolineato come lo
sforzo della famiglia fosse
simile alla luce fioca ma
decisa dei nostri lumini in
mezzo alla nebbia
dell’imbrunire, e di Angelo
Chirico, che ha ricordato
come questa sproporzione
nell’offesa a chi cercava solo
di essere uno studente non
possa essere la regola
vincente, ma l’esclusione dal
gioco di tutti».

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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La carica dei 50 ragazzi alla Croce Rossa
per essere Soccorritori per un giorno
Cinquanta tra bambini e ragazzi
hanno aderito all’iniziativa,
promossa dalla Croce Rossa
Brugherio, che ha avuto
l’obiettivo di far conoscere le
attività che il comitato cittadino
svolge quotidianamente,
sensibilizzando le generazioni
future al volontariato e all’aiuto
del prossimo. In pratica hanno

sperimentato l’essere
Soccorritori per un giorno!
L’iniziativa si è svolta verso la fine
di gennaio e i giovani operatori
della Cri hanno aperto la sede di
via Oberdan, mostrando ai
piccoli le manovre salvavita,
l’ambulanza e molto altro
ancora. Il progetto è nato
proprio con questo scopo.

L’incontro si è aperto con un
breve accenno alla storia
dell’associazione e
successivamente si sono svolte
attività pratiche e infine la visita
all’ambulanza. La Cri fa sapere
che «visto il successo, nei
prossimi mesi saranno
organizzate altre iniziative
sempre rivolte ai più piccoli».

di FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

OGNI STRADA È BELLA

L

a via dedicata a San Domenico, quello Savio, inizia da via Italia e va dritta
dritta per circa mezzo chilometro fino a urtare contro il palazzo che col numero
55 in bella vista blocca la strada.
Una via dapprima senza marciapiedi ma
che poi quando iniziano le nuove costruzioni appare anche con tanto di alberi al fianco.
Ma iniziamo come si deve, comincio quindi
a percorrere la via proprio dall’inizio, all’incrocio con via Italia. Alla mia destra il muro
laterale del cinema San Giuseppe. Quasi subito si incrocia via Fermi . Al di là della via il

palazzo della ex Prentice ora sede tra l’altro
della “sala del regno”, luogo d’incontro e di
culto dei Testimoni di Geova. Spesso, ricordo, suonavano il campanello a casa di mia
mamma, e lei, ogni tanto, li faceva salire, per
gentilezza soprattutto, ed anche perché, diceva lei: “dopo tutto ascoltare la Bibbia male
non fa”. Ma sono tanti i ricordi che suscita
in me questa famosa fabbrica di cerniere
entrata in crisi a metà degli anni 70. Ho delle
immagini assai vive delle lotte di quegli anni; ce n’è una in particolare che mi torna
spesso in mente, il mio amico Guerra, sinda-

Via Savio: scioperi,
bar, giovani, nuove
e vecchie case
calista della Cgil, in piedi sulla scrivania del
direttore che invita gli impiegati ad unirsi
alle operaie in sciopero e uscire anche loro
in corteo. Cosa che gli impiegati fanno.
Happy days. Ma un luogo centrale in questa via è sicuramente il bar “Bundalinda,
drink e food”, bar che non rinuncia anche a
svolgere un’opera più complessivamente
culturale verso le nuove generazioni. È
sempre strapieno. Spesso folle di giovani e
meno giovani stazionano lì davanti anche
oltre le normali ore di chiusura e questo è
da sempre fonte di confronto tra gli abitan-

Sabato 15 Febbraio

Assemblea
dei Soci
AVIS Comunale
Brugherio
ore 15,30

Presso il salone della Palazzina del
Volontariato di via Oberdan, 83.

Non mancate !

ti della via e gestori del bar che comunque,
per quanto mi risulta, han sempre fatto tutto quello che la legge loro imponeva. Poi
certo, si sa, gruppi di persone sparsi di notte
per la via, sono sicuramente in contrapposizione con chi vuole dormire e riposare;
ma io non riesco a prendere decisamente le
parti di una parte o dell’altra; penso a quando ero giovane io, ai getti d’acqua che alcuni
condomini esasperati buttavano in testa a
noi che sentivamo la musica (e bassa non
direi) sotto le loro finestre. Loro se la prendevano con noi, noi ce la prendevamo con
loro. In realtà il problema è sempre uno solo, da una parte lo scorrere dell’età che rende le cose diverse, dall’altra la consapevolezza che ci vuole sempre (a tutte le età) un mix
tra tolleranza e rispetto.
Ecco ora i palazzi dai bei mattoni rossi in bella vista; (un abitante mi dice che siano state
le prime edificate da una cooperativa in Brugherio; protagonista dell’edificazione la cooperativa Santa Margherita che negli anni ’60
ancora operava con tanto di circolo e bocciofila a Baraggia).
I ragazzi nel cortile giocano a pallone. Una
pallonata troppo alta e il pallone è nella strada. Nessun problema, un ragazzino, avrà si e
no sei anni, si arrampica sul cancello che qui
è solo per uscite d’emergenza, lo scavalca, salta in strada, raccoglie il pallone, lo rimanda al
di là del cancello, di nuovo s’inerpica e ridiscende tra gli occhi ammirati di alcune coetanee. Supero la parete laterale del supermercato di Via Doria. Ecco un lungo muro
pieno di scritte. Come al solito trionfa l’amore. Terminato il muro, la facciata di una casa ,
ci accompagna dove la via finisce. Mi sposto
dall’altro lato, e seguo la brutta cinta che mi
impedisce di vedere i ragazzi che giocano all’interno del campo sportivo. Due ciliegi selvatici ogni primavera cercano di abbellire un
poco questo muro, ma non ci riescono. Passo
davanti alla Residenza San Domenico; poi
una serie di case alternate da piccoli parcheggi mi portano ad un parcheggio più
grande, spesso davvero molto utile, posto
all’incrocio con Via Pio X. Ma da qui non si
entra, l’ingresso è nella Via Pio X. Ripasso davanti alla Prentice, davanti al cinema, e sbuco in via Italia dove avevo posteggiato la
macchina.

Il saluto del comandante
dopo 40 anni da vigile

CITTÀ

Si è sempre prodigato
per far germogliare il brugo
che campeggia sullo stemma

FOTO RIBO
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tuita fiducia e serenità. Il quesito
più utile è quello di pensare al futuro mantenendo vivo quello Spirito costruttivo che ha distinto la
Polizia Locale di Brugherio sino
ad oggi o proseguire con una discontinuità da esso». Il comandante Villa ha poi continuato nel
suo discorso dicendo: «Ingegnarsi
quindi a saper cogliere le mutazioni che verranno e dare forma a
modelli conformi alle esigenza
della Città, oppure abbandonarsi
nella attesa, ora quarantennale, di
vedere realizzare il desidero di
una articolata definizione normativa del ruolo della Polizia Locale. Se la ricerca di nuovi modelli
pone rischi e possibilità di errore,
l’arrendevolezza dell’attesa produrrà l’invisibilità e l’annichilimento del Corpo e la sua cancellazione dalla Città». Il comandante
ha elogiato gli agenti per il lavoro

IL DISCORSO DI SALUTO DEL COMANDANTE PIERANGELO VILLA

svolto in tutti questi anni, scusandosi più volte con il personale, per
aver preteso spesso anche l’impossibile. Poi la stretta di mano a
tutti i presenti. Al termine gli
agenti hanno regalato al comandante, come segno di stima, un
cellulare e dei gemelli, che il comandante ha apprezzato molto.
Anna Lisa Fumagalli

IL SALUTO DELL’EX SINDACO CARLO CIFRONTI

Ruolo interpretato con apertura di orizzonte

N

el momento in cui il Comandante della Polizia Locale Pierangelo Villa va in
pensione, esprimo innanzitutto
un sentito ringraziamento per
l’impegno manifestato nei confronti della città di Brugherio. Il
Comandante Villa ha interpretato
un ruolo complesso e non facile
con senso di responsabilità e con
apertura di orizzonte, consapevole
di essere all’interno di una comunità, e che la sicurezza va gestita creativamente con il coinvolgimento
dei cittadini nella coesione sociale,
e quindi andando al di là di una
concezione ristretta del Corpo di
Polizia Locale, considerandolo non
un corpo “separato”, ma pienamente all’interno del personale comunale e della società civile, presenza
e punto di riferimento nei molteplici compiti e servizi. Importante

il rapporto collaborativo con i Carabinieri nel controllo del territorio, in chiave preventiva e di rispetto delle regole, prima che punitive.
Negli anni in cui sono stato Sindaco ci ha caratterizzato autonomia,
dialogo, collaborazione, nell’ottica
del rafforzamento della Polizia Locale, che ha portato alla realizzazione della nuova sede del Comando in via Quarto, alla dotazione di
mezzi adeguati, alla crescita delle
competenze e della preparazione
professionale degli agenti. Quando è stato necessario, gli interventi
sono stati rigorosi. Un’azione coordinata e determinata tra Carabinieri della Compagnia di Monza,
Carabinieri di Brugherio e Polizia
Locale ha portato per esempio al
recupero e rinnovamento di
un’area degradata da anni come
quella di Baraggia, e un progetto

equilibrato con gli operatori dell’urbanistica ha fatto di questo
quartiere una delle realtà più aggregate e vivibili. Il Comandante
Villa ha messo in evidenza una
particolare sensibilità per la cultura e la formazione: operando in città occorre una preparazione all’altezza dei problemi di oggi. Il rispetto reciproco a livello personale e
della specificità dei ruoli ha comportato la franchezza e la lealtà nel
confronto per trovare nelle soluzioni una mediazione dignitosa,
anche quando i punti di vista erano differenti. Nel momento in cui il
Comandante Villa va in pensione,
esprimo un saluto caloroso, nella
certezza che continuerà a dare il
proprio prezioso contributo nel
volontariato sociale, che lo ha visto
protagonista già da molti anni.
Carlo Cifronti
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IL SALUTO DELLO SCRITTORE CLAUDIO POLLASTRI

Pierangelo Villa si è congedato dagli uomini guidati
per un ventennio: «Il dovere di pensare al futuro»
n occasione del suo pensionamento, il comandante della Polizia Locale
Pierangelo Villa, ha salutato amici, colleghi e stretti collaboratori,
venerdì 31 gennaio presso la sede
di via Quarto. Visibilmente commosso ha detto: «In questo ultimo
periodo ho constatato che ci si interroga su cosa accadrà, chi sarà il
nuovo Comandante e quali cambiamenti avverranno. Il nuovo da
sempre può produrre sentimenti
di timore o stimolare analisi introspettive sulle proprie capacità di
adeguamento. Credo fermamente che sia inutile pensare se questo Corpo avrà un futuro felice o
meno. Non è su queste considerazioni che ci si deve interrogare e
nemmeno ritenere di doversi preparare a vivere infondate condizioni di ansia e timore così come,
per contro, giorni a venire di gra-
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aro Comandante ti scrivo… e per farlo rubo le
parole al grande Lucio
Dalla, anche se usare il verbo
rubare parlando di un Comandante della Polizia municipale
che si congeda (dall’uniforme
che ha sempre uniformato ai
suoi ideali ma non si congeda
dalla quotidianità sociale e culturale della città!) non è urbano, come venivano chiamati
una volta i vigili. E lui, il comandante Pierangelo Villa, vigile lo
è sempre stato su un valore che
non è regolato dal Codice Civile
e nemmeno Stradale, quello
dell’appartenenza: Brugherio
first!
Posso testimoniare sotto giuramento come se si compilasse
un verbale di conciliazione (lui
è conciliante nei modi e nei toni tranne che sulla sua viscerale e araldica brugheresità) che il
Comandante si è sempre prodigato per far germogliare quel
brugo che campeggia sullo
stemma. E i risultati si sono visti con riconoscimenti soprattutto nazionali e anche qualche passo oltre i confini. Un
amore totale e completo che l’ha portato a inventare iniziative come la raccolta di poesie di
tutti i vigili d’Italia interpretate
in un cd da collezione dall’attore Alessandro Quasimodo, libri
celebrativi di raffinata elegan-

za editoriale, mostre fotografiche, eventi commemorativi: il
tutto sempre e solo per mettere
una corona d'alloro su quella
pianticella - che qualcuno liquida banalmente come arbusto - che ha profonde radici nel
suo cuore.
E poi arriva quasi senza accorgersene l’ultimo venerdì di
gennaio 2020 ed è anche l’ultimo venerdì di una vita in divisa, mai però divisa dalla percezione delle necessità reali dei
cittadini.
Ma adesso che sono arrivato allo stop di questo amarcord
emotivo devo parcheggiare
questi due o tre ricordi nella sosta vietata dei sentimentalismi
perché siamo stati compagni
di scuola (e di questo non abbiamo né merito né colpa). Crescendo e scegliendo strade diverse (sempre però molto trafficate e a doppio senso d’interpretazione accomunate dallo
scrivere contravvenzioni o articoli) abbiamo condiviso numerose iniziative culturali (qui
sì, possiamo attribuirci molta
consapevolezza e qualche merito nel solco cattolico e oratoriano dell’umiltà).
Per onestà intellettuale devo
registrare che l’assenso (senza
troppe indagini contrariamente alla sua proverbiale
meticolosità inquirente) alle
mie proposte che diventavano subito sue e alle sue che io
condividevo immediatamente andava oltre la validità
dell’iniziativa e dell'amicizia:
l’unica motivazione alla firma
o all’accordo verbale con stretta di mano come si usa ancora
dalle nostre parti era che facessero primeggiare Brugherio urbi et orbi. Perché – e qui
devo reiterare il reato di furto
di frasi altrui rubando l’incipit
del capolavoro di Woody Allen
“Manhattan” «...Brugherio era
la sua città e lo sarebbe sempre stata...».
Claudio Pollastri
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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

MESSA DI SUFFRAGIO

SABATO 15

Zucchero, farina e pannolini
per le famiglie in difficoltà

La vista e l’udito sono i due sensi
che concluderanno la catechesi
proposta dalla Comunità
pastorale e condotta da don
Alessandro Fusetti.
Il sacerdote ha proposto un
percorso attraverso i cinque
sensi: l’ultimo appuntamento è
martedì 11 febbraio alle ore 15.15 e
alle 21 presso l’oratorio Chiara

Luce Badano, con ingresso da
via Adda 46, accanto alla chiesa,
oppure via Giovanni Dalle Bande
Nere 3.
La catechesi era di 4 incontri, ma
data l’impostazione data da don
Fusetti alle serate, è possibile
partecipare anche solo a questa
ultima pur non avendo compiuto
il resto del percorso.

Sabato 15 febbraio si terrà la
raccolta mensile di generi
alimentari organizzata dal
gruppo Famiglie Solidali a favore
del Banco di Solidarietà di
Brugherio. Il Banco di Solidarietà
aiuta mensilmente 230 famiglie
che si trovano in stato di
necessità nella nostra città.
I punti di raccolta presso

Più di 6mila persone
tra cui un gruppo
brugherese
hanno partecipato
in Duomo a Milano
alla Messa degli oratori

Delpini: l’oratorio
intuizione geniale

L’

oratorio aperto a tutti i
popoli, dove ciascuno – da
qualunque paese venga e
qualsiasi sia la sua condizione –
deve sentirsi benvenuto per costruire insieme il futuro. L’oratorio, scuola geniale in cui vivere
con 3 parole-guida: «Gesù, correre, opere di misericordia verso
tutti coloro che hanno bisogno».
In Duomo, sono oltre 6000 ad
ascoltare l’Arcivescovo che parla
di pace, e, appunto, della grande
ricchezza che è l’oratorio. Giovani,
ragazzini, educatori, animatori,
catechisti, allenatori, dirigenti
sportivi, nonni e genitori, religiose e religiosi, seminaristi, diaconi
permanenti, insieme a 300 preti
che concelebrano l’Eucaristia.
Messa che si pone come punto di
snodo di “Oratorio 2020”, il percorso di ripensamento e approfondimento che sta interessando le
1000 realtà diffuse capillarmente
nell’intera Diocesi, attraverso il lavoro sul territorio e le due Assemblee plenarie, già realizzatesi, a
Bollate e a Brugherio. Cammino
che troverà la sua conclusione in
occasione di una grande festa
programmata per il prossimo
mese di ottobre, con la riconsegna
agli oratori dei progetti educativi
da parte dell’Arcivescovo.
La domanda è come vivere lieti,

FOTO ITL

ORARI DELLE MESSE
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Ultimo appuntamento
con la catechesi sui 5 sensi

non accontentandosi «delle banalità e dei capricci», cercando il
bene, non «chiudendo gli occhi
sulla vita degli altri, senza guardare in faccia i poveri, i disperati, i
malati, senza domandarsi il perché del male del mondo e dei disastri che minacciano il pianeta».
Nella riflessione del vescovo Mario, la risposta. Risposta per chi la
cerca, magari, «là dove si vende
tutto, dove chi vuole la vita buona e felice è invitato a frequentare il settore degli ansiolitici, degli
antidepressivi o degli integratori,
in quel supermercato dove si può
trovare di tutto, comprare, accu-

mulare». Ben altra la risposta cristiana: «Il dono della vita felice,
eterna, buona non è una formula,
ma una storia di conversione e di
gratitudine, di docilità e di speranza. L’oratorio è una delle forme geniali in cui fare amicizia e
cercare il senso della vita. La tradizione ambrosiana rende grazie
a Dio per l’intuizione geniale e la
realizzazione storica dell’oratorio
come strumento educativo della
comunità cristiana».
Nascono da qui le 3 parole con cui
sperimentare non solo la vita
oratoriana, ma un’intera esistenza autentica: anzitutto Gesù. «Lasciatevi commuovere dalle sue
parole, conoscetelo attraverso il
Vangelo, questa è la persona a cui
non possiamo rinunciare». Poi,
«correre che vuole dire vivere con
ardore; correre come gente che
spera e che sa quale sia la mèta a
cui tende, la terra promessa in cui
è atteso, la gioia vera che non delude, che dura per sempre, che
porta a compimento la speranza
oltre ogni speranza. Una vita che
sia come fuoco che arde, come

NISI-SER

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: zucchero, farina,
pannolini misura 5 (11 - 15 kg)
e 6 (15 - 30 kg)

un’attrattiva che spinge a superare ogni ostacolo».
Infine, le opere di misericordia di
«gente che ha la passione di uscire dall’oratorio per andare verso
chi ha bisogno, da qualsiasi paese
venga».
E arriva anche l’editto: «Vorrei introdurre una speciale preghiera
per la pace, perché le notizie che
vengono da ogni parte del mondo sono veramente inquietanti e
noi non abbiamo altra arma più
preziosa della preghiera. Perciò,
durante i giorni di Quaresima,
che inizia domenica 1 marzo, vorrei darvi appuntamento alle 6.28
di ogni mattina. Io mi impegno –
potete raggiungermi con il telefonino o sui social – per un minuto
con un’intenzione di preghiera
per qualche Paese o situazione.
Noi cristiani siamo un popolo
che raccoglie la speranza di tutto
il mondo aprendo gli oratori ai
popoli, ma soprattutto aprendo
la sua preghiera di intercessione
a tutte le lacrime e le fatiche della
terra. Vi aspetto».
A. Braccini da chiesadimilano.it

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!
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PATTINAGGIO

Valeria Robustelli
rialza la testa dopo l’incidente
Dopo il grave incidente stardale
in cui era rimasta coinvolta lo
scorso marzo Valeria Robustelli
e che aveva compromesso
tutta la stagione agonistica,
l'atleta brugherese, portacolori
dell'ASCO Concorezzo,
ricomincia l'attività agonistica
sui pattini in linea da Senior,

CLASSIFICHE
CALCIO SECONDA CATEGORIA MONZA
52
Polisportiva Cgb
Paina calcio
46
Cosov
34
Vedano
34
Vires
32
Varedo
30
Molinello
27
Don Bosco
27
Gerardiana Monza
26
Città di Monza
24
21
Albiatese
Sasd
19
Real Cinisello
18
Triuggese
17
Campagnola Don Bosco
17
Atletico Cinisello
1
CALCIO TERZA CATEGORIA MONZA
Nino Ronco
43
Juvenilia
36
Fr team
34
31
Buraghese*
San Fruttuoso
30
Carnatese
30
Limbiate*
28
Leo team*
25
Città di Brugherio*
21
Aurora Desio
20
Cesano Maderno
19
Ornago
18
Pro victoria
17
15
Novese
Sanrocco Monza
3
* una partita in meno
VOLLEY SERIE A3
Biscottificio Marini Porto Viro
Goldenplastic Civitanova
Tipiesse Cisano bergamasco
Tinet Gori wines Pordenone
Hrk Motta di Livenza
Unitrento volley
Cuneo volley
Gibam Fano
Invent San Donà di Piave
Gamma chimica Diavoli Rosa
Vivibanca Torino
Mosca Bruno Bolzano

36
34
34
27
27
26
25
25
18
15
13
8

nella categoria maggiore
a fianco di atlete professioniste.
L'esordio a Pescara, in occasione
dei Campionati Italiani
Pattinaggio Velocità Indoor
svolti lo scorso fine settimana.
Con ottima condotta di gara sia
nelle fasi di qualifica che nelle
finali, conquista un ottavo posto

nella 5000m punti, un 14 nella
1000m e con le compagne di
squadra un quarto posto nella
americana, risultati che la
portano ad essere la migliore
delle atlete nuove entrate nella
categoria maggiore.

Diavoli a lezione
dal mitico Velasco

L’ex allenatore
della nazionale
ha incontrato
i pallavolisti
brugheresi

N

ei giorni scorsi, il team dei
Diavoli Rosa al completo
ha avuto l’occasione e l’immenso onore di incontrare il Prof.
Julio Velasco, ex pallavolista argentino che tutti ricordiamo per le
imprese compiute sulla panchina
della Nazionale italiana. Mister
Durand, lo staff ed i giocatori hanno trascorso un intero pomeriggio
in compagnia di una leggenda del
volley azzurro, oggi di ruolo come
Direttore tecnico delle rappresentative maschili dei giovani azzurri;
egli ha potuto incontrare e toccare
con mano le qualità delle rose giovanili, vincitrici di titoli nazionali e
premiate con il Marchio Qualità
Oro, riconoscimento d’alto grado
da parte della FIPAV, la Federazione italiana di Pallavolo. I tecnici
hanno avuto la possibilità di confrontarsi con il professore riguardo alle nuove metodologie d’allenamento ed alla preparazione fisi-

L’ALLENATORE DANILO DURAND E JULIO VELASCO

IN CAMPIONATO
Non basta la spinta dei tifosi, presenti in
massa al palazzetto per lanciare i Diavoli
verso la vittoria contro HRK Motta di Livenza, in questa 16esima giornata della Serie
A3 di pallavolo. I trevigiani sbancano il
“Paolo VI” di Via Manin con un sudato, ma
rotondo 1-3 che condanna i ragazzi di coach
Durand alla terza sconfitta di fila, davanti

Terza sconfitta di fila
per i Diavoli
ad oltre settecento supporters calorosi ed
energici, come sempre si è dimostrato il
pubblico rosanero. Prosegue, dunque, il periodo no del sestetto nostrano, che non
manca mai di grinta ed impegno, ma che

anche questa volta è stato condannato dalla
discontinuità e dai troppi sbagli nelle fasi
chiave del match.
Incassata la sconfitta sul campo amico, i Diavoli Rosa sono chiamati ad uscire dalla crisi
già contro UniTrento, sabato 8 febbraio alle
20,30, per lasciarsi alle spalle un momento
decisamente più nero che rosa.

ca, oltre che alle novità proposte
dalla Federvolley. Al termine della
riunione discorsiva, si è passati alle
questioni di campo: Velasco ha visionato l’opera del collega Durand,
assistendo alla sessione di training della prima squadra. Il dt ha
inoltre avuto modo di ritrovare alcuni atleti che hanno fatto parte
delle sue nazionali Juniores, come
Gianotti e Santambrogio, e Diego
Cantagalli, figlio d’arte di Luca, celebre giocatore della nota “generazione dei fenomeni”. Sono poi stati
esaminati, durante l’allenamento
di giornata, i ragazzi dell’Under 16
nata dagli sforzi di Diavoli Rosa e
Powervolley Milano, per ricercare
alcuni fra i migliori prospetti ed i
nuovi futuri protagonisti di questo sport. Queste le frasi di Danilo
Durand in merito alla visita: “È stato un piacere poterci confrontare
con una leggenda della pallavolo
italiana. Abbiamo condiviso questa giornata insieme agli allenatori, preparatori atletici e dirigenti
della società con grande commozione e partecipazione. Un grosso
incentivo sia per noi sia per Powervolley, che tanto teniamo al
settore giovanile, per continuare a
lavorare nella direzione che abbiamo preso e che sta già portando
dei grossi frutti”.
Alessandro Tenani

ATLETICA

Fine settimana sfavillante per il Gsa

È

stato un altro sfavillante weekend di gare per gli atleti targati
GSA Brugherio, che hanno calcato le piste della lombardia per sfidarsi, migliorarsi, divertirsi e divertire.
Nell’impianto indoor di Bergamo, uomo di
copertina è Alessandro Monguzzi, autore
di una prova sontuosa nei 60 metri ad
ostacoli. Il ragazzo appare, come nelle scorse settimane aveva lasciato intravedere, in
uno stato di forma smagliante, tanto da
andarsi ad accaparrare un combattuto terzo posto. Mentre, in batteria, non riesce ad
andare oltre il Personal Best fissato settimana scorsa per solo un centesimo, lo
sprint della finale gli vale il record indivi-

duale di 8.60 secondi, il gradino inferiore
del podio ed il nome segnato tra i candidati
ad un buon piazzamento ai Campionati
italiani, categoria Promesse, che si terranno domenica 9 febbraio ad Ancona. Sempre negli impianti orobici, Luca Crispo si
distingue per impegno e rapidità nei 60
metri piani. Nella tredicesima batteria di
giornata, Luca conquista il secondo posto
in 7.56 secondi: il cronometro si cristallizza
solamente un centesimo dopo l’avversario
che l’ha preceduto. Questo, tuttavia, non
attenua la soddisfazione per il miglior
tempo eguagliato. Ad Alzano Lombardo, è
un fine settimana grigio per la classe 2000
Olga Pietrosanti, che, lontana dai suoi ri-

sultati migliori, registra la diciottesima posizione nel salto in lungo, con due nulli ed
una misura di 4.41 metri raggiunta al quinto tentativo. Quarta piazza, invece, per
Alessandro Li Veli, che non riesce a ripetersi dopo la gran gara di settimana scorsa,
che l’aveva visto trionfante. Focus infine
su Lissone, dove si è tenuta la terza frazione della campestre “Cross per tutti”. Sul
tracciato sconnesso allestito all’interno
del Bosco Urbano, gli atleti brugheresi sono stati messi a dura prova: il dato più rilevante è registrato da Daniela Mondonico,
bronzo fra le promesse ed undicesima corritrice assoluta nei 4 chilometri. La prossima tappa sarà di scena a Seveso, in data 9

febbraio. Infine, una correzione. Nello
scorso numero del giornale abbiamo pubblicato un refuso nel nome del campione
regionale di salto in lungo: si chiama Alessandro Li Veli.
A.T.
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MARTEDÌ 18

Fuori Pista al San Giuseppe con Corrado d’Elia
che presenta “Io, Vincent Van Gogh”
Per la stagione “Fuori Pista”, il
teatro San Giuseppe presenta
“Io, Vincent Van Gogh”, il nuovo
emozionante album a firma
Corrado d'Elia.
Un racconto che è un autentico
flusso emotivo in soggettiva, che
pare comporsi via via, piano
piano, davanti a noi, proprio
come fosse un quadro, a grandi

SABATO 15

Canti d’amore
al Tempietto
di Moncucco
U.S.C.I. (Unione delle Società
Corali di Monza e Brianza) in
collaborazione con il Coro
Cappella Accademica di
Brugherio propone per
sabato 15 febbraio, alle ore 21,
il concerto corale “Canti
d’amore” presso il Tempietto
di San Lucio a Moncucco ad
ingresso libero.
Ad esibirsi il coro Anthem di
Monza e il coro Monte Alben
Città di Lodi sul tema “Canti
d’amore”.

Il concerto è parte integrante
della manifestazione “Voci e
suoni abitano il territorio",
rassegna alla sua prima
edizione che si sostanzia in
un vero e proprio Festival
della Coralità di Monza e
Brianza.
È il primo dei dieci
appuntamenti di assoluto
valore artistico che
proseguiranno fino a
novembre, la cui finalità è di
avvicinare il pubblico al canto
orale e di “divulgare su tutto il
territorio brianteo il valore
della coralità come
occasione di crescita,
culturale e sociale,
valorizzandone nel
contempo luoghi particolari
di città e paesi, trasformando
complessi architettonici di
alto valore storico e artistico
in suggestivi scenari per
concerti di qualità”.
Con questa iniziativa USCI –
che conta oltre quaranta cori
- mira ad assicurare proposte
di musica corale lungo tutto
l'arco dell'anno con generi
musicali diversi.

pennellate. Ecco dunque l'artista
e la sua vita, le sue riflessioni, gli
anni di Parigi, il rapporto
epistolare col fratello Theo, la
vita ad Arles, l'amicizia
travagliata con l'artista Gaugin,
il manicomio e in ultimo il grande
mistero che ancora avvolge
la sua morte.
Non ci importa sapere se

davvero Van Gogh fosse pazzo.
I suoi quadri, i suoi disegni e
soprattutto i suoi colori ancora
oggi continuano ad emozionarci
e a raccontarci la sua grande,
incompresa umanità.
In scena il 18 febbraio alle ore 21.
Biglietti: posto unico 16 euro ridotto 12 euro.

La Grande Arte al Cinema
con gli Impressionisti segreti
quanta 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

Al San Giuseppe il
10 febbraio alle ore 15 e 21.15.
Il docu-film rivelerà
50 inediti capolavori

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 moderna. 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? Prodotto da Ballandi
Arts e Nexo Digital e diretto da
Daniele Pini, racconta la rivoluzione artistica del movimento
impressionista attraverso cin-

SABATO 8

“La fiamma del peccato”
noir hollywoodiano
per la rassegna Disabato

P

er la rassegna Disabato
il cinema San Giuseppe
presenta “La fiamma
del peccato” (noir hollywoodiano), versione in italiano. Sicuramente uno dei film più rappresentativi del cinema noir. Tratto da un racconto di James
Cain, il primo noir americano di
Wilder si caratterizza per la predilezione per gli interni, per i
netti contrasti tra ombra e luce,
per la ricostruzione in studio
degli esterni e per l'intensa caratterizzazione dei personaggi,
a cominciare dalla perfida

'dark lady' Barbara Stanwyck
con sensuale catenella alla caviglia, divenuta in breve oggetto di culto. L'assicuratore Walter Neff conosce Phyllis Dietrichson, moglie di un cliente, la
cui sensualità lo affascinerà a
tal punto da farlo diventare prima il suo amante e poi complice
nell'assassinio di suo marito.
Dopo aver stipulato un'assicurazione sulla sua vita, i due mettono a punto un piano per ricevere il doppio dell'indennizzo
(da qui il titolo originale, Double Indemnity) in caso di morte

avvenuta in circostanze rare.
Per ottenere la somma decidono prima di assassinare l'uomo
in macchina, e di gettarlo in seguito sui binari, facendo così

credere che la sua morte sia dovuta ad una caduta dal treno.
Ma il piano troverà un ostacolo
insormontabile: Walter verrà
infatti smascherato dal suo
grande amico e collega Barton
Keyes... Ambientato a Los Angeles, strutturato a flashback
come il successivo Viale del tramonto, sempre di Wilder, quasi
tutto il film si svolge di notte,
con dialoghi scarni ed asciutti,
che contribuiscono a incalzare
il ritmo serrato della vicenda fino alla tragica conclusione.
Proiezione sabato 8 febbraio alle ore 17. Introduzione critica alle proiezioni di Andrea Chimento. Al termine della proiezione momenti di musica e aperitivo. Tessera Amico del Bresson 5 euro - biglietto d'ingresso
4 euro. Senza Tessera Amico del
Bresson 8 euro.

Il 15 febbraio
arriviamo in casa di tutti!
Se vuoi
far conoscere
la tua attività
CHIAMACI
entro martedì
11 febbraio

Più copie
Più visibilità

Contattaci
347 2484 754 | inserzioni@noibrugherio.it

