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

EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU
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NOIBRUGHERIO TRAMITE LA FISC

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

NoiBrugherio aderisce
alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 22 feb.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Domenica 23 feb. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Lunedì 24 feb.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Martedì 25 feb.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Mercoledì 26 feb. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Giovedì 27 feb.
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Venerdì 28 feb.
Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Sabato 29 feb.
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Domenica 1 mar. Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
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.

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

senza medicinali
con acqua di mare
o con aloe vera
LAVA VIA LE IMPURITÀ
da €12,65 ad

SPRAY NASALE ISOTONICO 100 ML

sconto 20,94%

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato 8,30/12,30 e 15,30/ 19,30
(Santa Teresa 8,30/12,30 e 15/19
Moncucco 8/20
Centrale lun.-ven. 8/19,30
sabato 8/13 e 15/19
Increa lun.-ven. 7,30/19,30, sabato 8/12).
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille
Chiuse sabato pomeriggio:
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

(€ 126,50 /litro)
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CORONAVIRUS /1

CORONAVIRUS /2

La Biblioteca aiuta a capire
quali fonti sono più affidabili

L’immunologo Paolo Bonfanti
ne parla agli iscritti Acu

Da qualche giorno, all'ingresso
della biblioteca di via Italia è
stata allestita una vetrina
tematica per combattere la
disinformazione sul Coronavirus
e approfondire l'argomento, con
una selezione accurata di testi e
di indicazioni su siti web
attendibili, per mantenersi
informati sugli sviluppi in tempo

Acu, Accademia di cultura universale,
organizza, per sabato 22 febbraio alle ore 9,30,
nell’ambito del corso sul giornalismo, un
incontro di particolare rilievo sociale e utilità
pubblica con Paolo Bonfanti, nuovo primario
del reparto di Immunologia dell’ospedale San
Gerardo di Monza, che relazionerà sulla
pandemia del coronavirus. L’evento è aperto a
tutti gli iscritti dell’Acu e si svolgerà presso la
sede alla Fondazione Clerici.

reale. Girano molte voci
contraddittorie, alcune
rassicuranti, alcune allarmanti,
sul virus diffusosi a partire dalla
Cina. Vale la pena, per evitare
di cadere nell’uno o nell’altro
eccesso, affidarsi a chi è in
grado di riconoscere le fonti
affidabili da quelle che non
lo sono.

Carnevale con 4 carri
È festa in piazza Roma

FURTO IN VIA MOIA

Più danni che bottino
I ladri non rispettano
neppure il Brugo

S

La quarantunesima
edizione della sfilata
parte alle 14.15

paccata, nella notte tra
lunedì e martedì di
questa settimana, alla
sede della Cooperativa il Brugo di via Moia 121, dove si svolgono le attività del laboratorio
Creattiviamoci. Ricordiamo
che il Brugo si occupa di persone con disabilità. Ignoti si sono
introdotti negli uffici, mediante effrazione della finestra e
hanno portato via un cellulare
e contanti del valore di 100 euro. «Qualche danno c’è stato ha commentato Alberto Mosca, coordinatore della Cooperativa - l’infisso per entrare e
uscire è stato rotto; hanno rovistato qua e là lasciando un
grande disordine. La macchinetta del caffè è stata danneggiata e poi hanno preso dei vi-

T

ornano a sfilare i carri di
Carnevale, in una nuvola
di coriandoli e di maschere. Come già l’anno scorso, la partenza e l’arrivo del corteo sarà in
piazza Roma, che si immagina
come già nella scorsa edizione
piena di piccoli e grandi, in maschera. È la 41esima edizione del
corteo di Carnevale: «Tema centrale – spiegano gli organizzatori
– sono i cambiamenti atmosferici legati all'azione dell'uomo ed i
loro effetti, non sempre benefici,
sulla vita e salute del nostro pianeta con la dovuta attenzione sul
tema del riciclo».
Argomenti, precisano, «quanto
mai seri e attuali, ma che si possono affrontare e sottoporre alla sensibilità del pubblico anche
con un festoso corteo, una significativa occasione per i ragazzi e
le loro famiglie di vivere in maniera educativa questa giornata
tradizionalmente dedicata all'allegria».
Sono 3 i carri previsti, forse potrebbe aggiungersene a sorpresa
un quarto. Il ritrovo è quindi do-
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ARRIVO
ore 16.30
PARTENZA
ore 14.45

menica 23 febbraio, alle ore 14.15
in piazza Roma. Alle ore 14.45 inizio della sfilata che prenderà il
via da via Tre Re e, dopo aver
transitato per via Dante - via Filzi - via Galvani - via Monte Sabotino - via Sciviero - via San Giovanni Bosco - via Doria – via Manin – via Italia - Cavour, arriverà
intorno alle 16.30 in piazza Roma
per un breve momento di animazione organizzato dal gruppo
adolescenti della Comunità Pa-

veri». La sede di via Moia è stata immediatamente sistemata
per fare in modo che i ragazzi
potessero proseguire con le loro attività. Pare che i ladri abbiano preso una scala, forse rubata da qualche parte, per entrare nella sede dal piano superiore. «Il laboratorio comunque, pur con tutte le difficoltà
del caso - ha concluso Mosca ha proseguito con la preparazione dei prodotti in vista della
Pasqua, il cui ricavato andrà a
sostegno della nostra Cooperativa». I carabinieri della stazione di Brugherio, intervenuti sul posto, stanno ora indagando su quanto è accaduto
per individuare i possibili responsabili del furto.
Anna Lisa Fumagalli

APERTA FINO A SABATO 22

storale Epifania del Signore e dove sarà allestito anche un punto
di ristoro.

Ultimo giorno per visitare
la mostra storica dell’Anpi

IN CASO DI MALTEMPO
In caso di maltempo la sfilata verrà sospesa, ma il Carnevale si festeggerà ugualmente all'Oratorio
San Giuseppe dove grandi e piccini, tutti rigorosamente mascherati, si ritroveranno dalle ore 15 per
un momento di festa con musica,
balli e tanto divertimento.

Chiude sabato 22 febbraio la
mostra allestita dall’Anpi in
Biblioteca nell’ambito della
Giornata della Memoria.
Nei pannelli espositivi, una
quarantina alcuni dei quali già
realizzati negli anni '70 e poi
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. Ricordando lo
sterminio operato dai
Nazifascisti a danno di Ebrei e
minoranze.
È aperta sabato dalle 9 alle 12.30
e dalle 14 alle 18.
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Lo stato di salute
della città nei dati
della Camera di Commercio
Positiva accelerazione
nel 2019, ma cala
il commercio al dettaglio

U

n negozio di scarpe, una
confetteria, una lavanderia. Sono, solo intorno a
piazza Roma, tre dei negozi che
hanno chiuso in città negli ultimi
mesi. A quanto risulta finora,
nessuno ha trovato un acquirente. Le serrande che si abbassano,
in alcune categorie merceologi-

Aumentano
le imprese,
ma soffre
il commercio
che, sono un tema sempre più
evidente. Soffre in particolare il
commercio al dettaglio: secondo i
dati della camera di commercio,
dal 2009 la città ha perso 17 negozi. Senza contare quanti aprono
per chiudere dopo pochi mesi.
Sorprende, invece, il dato dell’impresa, che nel 2019 ha registrato

un aumento dell’1,6%. I dati di
Brugherio, commenta Beatrice
Zanolini, consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, «sono positivi
con oltre duemila imprese, in crescita in dieci anni e con una accelerazione pari a +1,6% nell'ultimo
anno». Quella cittadina, aggiun-

Impresa

A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
A 03 Pesca e acquacoltura
C 10 Industrie alimentari
C 11 Industria delle bevande
C 13 Industrie tessili
C 14 Confezione di articoli di abbigliamento
C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili
C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero
C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
C 20 Fabbricazione di prodotti chimici
C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..
C 24 Metallurgia
C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica
C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche
C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
C 31 Fabbricazione di mobili
C 32 Altre industrie manifatturiere
C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine
E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti
F 41 Costruzione di edifici
F 42 Ingegneria civile
F 43 Lavori di costruzione specializzati
G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di automobili
G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli)
G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli)
H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte
H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

2019
Attive

Iscrizioni

Cessazioni

2009
Attive

Iscrizioni

Cessazioni

27
1
12
1
6
11
2
14
1
12
8
9
10
5
70
10
15
17
2
1
10
7
27
2
86
0
383
66
247
225
75
13

0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
1
9
0
30
4
11
8
3
1

0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
1
1
2
0
0
0
0
0
1
7
0
24
3
16
18
4
0

28
1
12
0
9
19
2
21
2
21
7
14
10
9
94
14
20
29
3
1
10
15
11
1
94
1
355
56
250
242
71
10

1
0
0
0
1
2
0
1
0
1
0
0
0
0
3
1
0
1
0
0
0
1
1
0
2
0
35
0
16
11
5
0

3
0
0
0
1
3
1
2
0
2
0
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
2
0
0
7
0
37
1
28
16
9
0

Differenza
-1
0
0
1
-3
-8
0
-7
-1
-9
1
-5
0
-4
-24
-4
-5
-12
-1
0
0
-8
16
1
-8
-1
28
10
-3
-17
4
3
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Variazione delle imprese
dal 2009 al 2019: totale +15
Anno
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Imprese
2.098
2.117
2.117
2.103
2.059
2.080
2.078
2.088
2.092
2.080
2.113

Anno
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

ge, «è un’economia forte nei settori immobiliari, commerciali, nei
servizi, nella ristorazione. Le imprese mostrano, infatti, una notevole densità». Occorre, raccomanda, «una valorizzazione multicentrica e a macchia di leopardo, rafforzata dalle connessioni, a
partire da quelle digitali, nella loImpresa

H 53 Servizi postali e attività di corriere
I 55 Alloggio
I 56 Attività dei servizi di ristorazione
J 58 Attività editoriali
J 59 Attività di produzione cinematografica, di video
J 61 Telecomunicazioni
J 62 Produzione di software, consulenza informatica
J 63 Attività dei servizi d'informazione
K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni)
K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari
L 68 Attivita' immobiliari
M 69 Attività legali e contabilità
M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza
M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria
M 72 Ricerca scientifica e sviluppo
M 73 Pubblicità e ricerche di mercato
M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
N 77 Attività di noleggio e leasing operativo
N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio
N 80 Servizi di vigilanza e investigazione
N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio
N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio
P 85 Istruzione
Q 86 Assistenza sanitaria
Q 88 Assistenza sociale non residenziale
R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento
R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse
R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
S 94 Attività di organizzazioni associative
S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale
S 96 Altre attività di servizi per la persona
X Imprese non classificate
Totale

Imprese
242
248
251
259
238
242
236
233
228
226
225

5

CARLO SANGALLI: UNA PATOLOGIA

Variazione commercio
al dettaglio: totale -17

Variazione
+0,90%
0,00%
-0,70%
-2,10%
+1,00%
-0,10%
+0,50%
+0,20%
-0,60%
+1,60%
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Variazione
+6
+3
+8
-21
+4
-6
-3
-5
-2
-1

gica di una crescente "smart economy" con necessaria attenzione
all’ambiente e alla economia circolare. La Camera di commercio
è impegnata con il Punto Impresa Digitale che ha ottenuto importanti riconoscimenti europei
e si affianca alle imprese in questo sviluppo».

La perdita di quasi 70 mila negozi nelle città, ha dichiarato il
presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, peraltro brugherese,
analizzando il dato nazionale, è ormai una «patologia» dovuta alla
«concorrenza del commercio elettronico e al perdurare della crisi dei
consumi». «C’è dunque bisogno - ha osservato - di un piano nazionale
per la rigenerazione urbana, per migliorare la qualità della vita dei
residenti e per rendere i centri storici sempre più attrattivi. Bene
dunque il bonus facciate che va in questa direzione. Ma occorre
anche un maggiore sostegno all’innovazione delle piccole superfici di
vendita e soprattutto una riforma fiscale complessiva per abbassare
le tasse e sostenere la domanda interna, che vale l’80 del Pil». «Città
belle e che funzionano - ha concluso - sono un grande valore
economico e sociale per i nostri territori, un motore di crescita e
occupazione che non può assolutamente restare spento».

Le tabelle che pubblichiamo in
queste pagine descrivono bene
com’è cambiata la città dal 2009:
meno produzione, più servizi e
manutenzione. Una tendenza
nazionale, come riporta anche il
Corriere della Sera su dati Confcommercio. In Italia “i negozi al
dettaglio sono diminuiti in dieci

2019
Attive

Iscrizioni

Cessazioni

2009
Attive

Iscrizioni

1
2
118
4
6
4
24
21
4
48
127
6
29
14
2
27
28
3
5
5
51
40
9
5
8
6
4
14
1
15
104
2
2.113

0
0
4
0
1
0
2
1
1
3
5
0
6
0
0
6
3
1
0
1
5
7
0
0
0
3
0
0
0
2
4
59
187

1
0
12
1
1
0
1
2
0
6
7
0
4
1
0
1
1
0
0
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0
2
3
5
135

4
3
107
9
3
1
24
21
1
39
125
7
26
13
1
23
32
6
6
2
38
23
4
6
8
6
1
9
0
13
80
23
2.098

1
0
12
0
0
0
0
0
1
5
9
0
3
0
0
2
2
0
0
0
2
2
0
0
2
1
0
0
0
0
3
40
167

Cessazioni
0
0
7
2
1
1
2
2
0
3
7
1
2
1
0
1
2
1
0
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0
0
1
4
158

Differenza
-3
-1
11
-5
3
3
0
0
3
9
2
-1
3
1
1
4
-4
-3
-1
3
13
17
5
-1
0
0
3
5
1
2
24
-21
15

anni di oltre il 14%. Particolarmente colpito il settore dei libri e
dei giocattoli (-25,9%), mobili e
ferramenta (-25,2%), dei carburanti (-30,1%), vestiario e calzature (-17,1%). Tengono gli alimentari
(-0,6%) e i tabacchi (+2,9%). Boom
di computer e telefonia (+25,6%) e
delle farmacie (+40,6%)”. I dati
brugheresi, afferma l’assessore al
commercio Marco Magni «descrivono una situazione complicata soprattutto per il commercio di vicinato. I motivi sono diversi, dalla scomparsa di una certa classe media all’arrivo di Amazon». Secondo Magni, la scelta di
rifare il centro città «è stata una
decisione coraggiosa che vuole
favorire un cambio radicale nelle
abitudini. Sarebbe stato meglio
farlo anni prima, piuttosto che
adesso, con i cassetti dei negozianti più vuoti, ma non potevamo continuare a vivacchiare».
L’aspettativa è che «con uno
sguardo lungo, d’ora in poi sia più
piacevole fare acquisti in centro». L’assessore ne fa anche un
discorso di qualità: «Come amministrazione siamo consapevoli
delle difficoltà, vedo che chiudono attività particolari, sostituite
da servizi o negozi simili ad altri
già presenti». È necessaria «una
svolta, una sorta di operazione
simpatia nei confronti di giovani
e adulti, per evitare l’abitudine
che per l’acquisto importante si
vada a Milano, per quello banale
si compri online. Dobbiamo capire, anche fidandoci dei consulenti, come affiancare alle feste, che
vanno bene ma non bastano, altre formule che spingano ad acquistare di più in città».
F.M.
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SENATO

Petruzzelli a Roma per sensibilizzare
il Governo sul tema dei tumori rari
Al Senato della Repubblica
si è tenuto un incontro dibattito
sui tumori rari riguardo allo Stato
di avanzamento della Rete
tumori rari e adeguamento
alle raccomandazioni
dell’Unione Europea.
Presente anche F.A.V.O.,
la Federazione nazionale
che raccoglie oltre 500

Parco Media valle Lambro,
firmato il protocollo
per consentire
alle Polizie Locali
di emettere sanzioni

associazioni impegnate in
oncologia, di cui fa parte anche
la Lampada di Aladino di
Brugherio con il suo presidente
Davide Petruzzelli, componente
anche del Direttivo nazionale
di F.A.V.O.
I tumori rari, per definizione,
sono quelli che colpiscono
poche persone (in 1 anno i nuovi

casi sono meno di 6 su 100,000).
Tuttavia, seppur rari
singolarmente, tutti insieme
rappresentano il 25%
(89.000 persone ogni anno)
del totale dei nuovi casi
di tumore maligno in Italia
(24% in Europa)
Queste persone devono
affrontare una serie di problemi

aggiuntivi e specifici dovuti alla
rarità della loro malattia:
l’individuazione nel territorio
dell’esperienza clinica necessaria
al trattamento ottimale del caso
specifico, la mancanza di studi
clinici e la difficoltà di accesso a
nuovi farmaci
L’incontro al Senato della
Repubblica è stato organizzato

Decise anche le multe, presto
operative le guardie ecologiche

ercoledì 5 febbraio i sindaci di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese e Brugherio hanno firmato il
Protocollo d'Intesa per la gestione delle multe che faranno
le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) nel territorio del parco PLIS della Media Valle del
Lambro.

M

Locale comunali e le GEV per migliorare l’efficacia del presidio e
della vigilanza del territorio comunale e dei parchi». I Comuni
riceveranno quindi dal Parco la
comunicazione delle sanzioni relative al proprio territorio e le trasmetteranno alla Polizia Locale
per l’esecuzione e per mandarle
all’incasso.

UNIONE DI COMUNI
Il protocollo, spiegano i sindaci,
«è finalizzato a coordinare la collaborazione fra i corpi di Polizia

OPERATIVITÀ PIÙ FORTE
«La firma di questo protocollo
era attesa da tempo dalle GEV commenta Marco Troiano, sin-

ASSEMBLEA

Aido, eletto il nuovo consiglio
che sceglierà il Presidente

S

per sensibilizzare Parlamento,
Governo e Regioni sulla
complessità del percorso
diagnostico-terapeutico dei
tumori rari, al fine di
evitare/limitare la possibile
“discriminazione” ai danni dei
pazienti che ne sono portatori,
attraverso la nuova Rete dei
Tumori Rari.

i è svolta, la scorsa settimana l'assemblea elettiva dell’A.I.D.O. cittadino, che
conta ben 1.874 iscritti al 31 dicembre
2019. Presenti numerosi soci e simpatizzanti,
il sindaco Marco Troiano, il vice sindaco Giovanna Borsotti, il presidente dell'A.V.I.S. Mauro Brugali e la presidente del Coro Cappella
Accademica Guerrina Frezzato. Sono stati
eletti: Mauro Brugali, quale presidente e la
professoressa Luciana Tribuzio, quale segretaria dell'essemblea. Successivamente la relazione delle attività svolte nel 2019, numerose e
tutte incentrate sulla divulgazione fra i cittadini brugheresi della Cultura della Donazione
di organi, tessuti e cellule post mortem al fine
di trapianto, ed il programma di quelle da

svolgere nel 2020, altrettanto numerose, sono
state lette dal presidente uscente Lucio D'Atri.
La relazione finanziaria ed i bilanci consuntivo 2019 e quello preventivo 2020 sono stati
presentati dall'amministratore Luigi Pozzi e
la relazione del Collegio dei Revisori dei conti
dal suo presidente Giovanni Chirico.
Al termine la relazione morale e programmatica è stata votata all'unanimità, la relazione
finanziaria. Passati poi alle candidature per il
Consiglio Direttivo in carica nel quadriennio
2020-2024 sono stati eletti all'unanimità per
alzata di mano i Consiglieri: Guerrina Frezzato, Patrizia Russo, Maria Grazia Colombo,
Maria Grazia Minelli, Lucio D'Atri, Luigi Pozzi, Donato Coletti, Salvatore Filì e Matteo

Francesca; quale Revisore dei conti monocratico TizianoDeGrossi. I nove Consiglieri sono
stati poi nominati quali Delegati del Gruppo
di Brugherio per la prossima Assemblea Elettiva Provinciale della Sezione A.I.D.O. di Monza e Brianza che si svolgerà a Muggiò sabato
28 marzo; quali candidati alle cariche provinciali sono stati designati: Guerrina Frezzato e
Lucio D'Atri. In un successivo Consiglio Direttivo, già convocato dal presidente dell'Assemblea per le 14.30 di sabato 22 febbraio, presso la
sede sociale di via Oberdan 83, saranno assegnati gli incarichi associativi di presidente, vice presidente, amministratore e segretario del
Gruppo Comunale per il prossimo quadriennio 2020-2024.

daco di Brugherio e presidente
dell'assemblea dei Sindaci del
PLIS - e ci consente ora di avere
sul territorio un'operatività ancora più forte da parte dei volontari che si dedicano al Parco e ai
cittadini che lo frequentano con
cura e passione. La connessione
con la Polizia Locale ci permetterà di sviluppare la parte sanzionatoria».
SICUREZZA E MONITORAGGIO
«La sicurezza dei cittadini - aggiunge il sindaco di Cologno
Monzese, Angelo Rocchi - è una
priorità per tutti e il monitoraggio del parco è fondamentale per
la tranquillità delle famiglie. Il sistema di piste ciclopedonali fa
sperare che sempre più gente
usufruirà del Parco e pertanto la
presenza delle guardie ecologiche a fianco della Polizia Locale
diventa fondamentale».
CORSO DI FORMAZIONE
Il Parco ora garantirà alle GEV la
partecipazione a uno specifico
corso di formazione e le doterà
dei mezzi e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività di vigilanza (veicoli, apparecchiatura radio ricetrasmittente, attrezzatura fotografica,
GPS, uniformi).
Le GEV, in base al Protocollo, documenteranno la loro attività attraverso report mensili per indicare i controlli e le attività svolte.
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A Ca’ Zampa il concorso
dei gatti più belli della città
Sabato 22 febbraio si terrà la
seconda edizione del Ca’ Zampa
Cat Day, per premiare il gatto
migliore. «Per chi è convinto che il
proprio gatto sia il più bello, più in
salute e con il carattere migliore spiegano gli organizzatori - sabato
22 febbraio sarà il momento per
dimostrarlo. L’occasione sarà il Ca’
Zampa Cat Day: una giornata

speciale dove una giuria di esperti
eleggerà il gatto dell’anno».
L’evento si terrà alle 11.30 a Ca’
Zampa di viale Lombardia 264, nel
centro commerciale Bennet. Chi
non ha già iscritto il proprio gatto
scrivendo a
brugherio@cazampa.it o
chiamando 039 2878060, può
farlo direttamente a Ca’ Zampa.

ANIMALI DI CASA
ENPA

È salvo il pettirosso
bloccato al Kennedy
Un retino, e l’impegno di due
volontarie Enpa, hanno
salvato la vita a un pettirosso
entrato nel Centro
commerciale Kennedy. «Il
piccolo passeriforme –
raccontano i referenti
dell’Ente per la protezione
degli animali – svolazzava
dappertutto evidentemente
spaventato e avrebbe potuto
facilmente andare a sbattere
contro qualcosa o morire di
fame». Fortunatamente,
proseguono, «alcuni
dipendenti del centro hanno
contattato Enpa, riuscendo
nel frattempo a confinare
l’uccellino in un locale chiuso.
Così quando Marica e
Yasmine, volontarie esperte
del settore selvatici, e
Federica, operatrice
del rifugio, si
sono recate al
centro
commerciale,
sono riuscite
a recuperarlo
con relativa
facilità con un
apposito
retino».
Il pettirosso, un
esemplare adulto, è stato
poi portato al rifugio di Monza
in via San Damiano e liberato
nell’Oasi di Biodiversità, dove
potrà svolazzare lontano dal
traffico e, soprattutto, dai
centri commerciali.

Mercato, la Lega:
«In centro e in fretta»
La voce
dei lettori
e dell’ex
sindaco
Maurizio
Ronchi

M

ercato in centro o in via
XXV aprile? Prosegue il dibattito sulla sede delle bancarelle, spostate un anno fa a causa
dei lavori in centro. Uno spostamento che a qualcuno è piaciuto,
tanto che più di un cliente preferirebbe diventasse definitivo. I lettori
che hanno scritto a NoiBrugherio
sono divisi a metà, mentre il comune ha ribadito di voler riportare il
mercato in centro, pur con modifiche rispetto al vecchio posizionamento, dovute alla nuova forma di
via De Gasperi e Galvani. Il sindaco
si è però detto aperto a discuterne
con i titolari dei banchi.
Questa settimana è scesa in campo
anche la Lega, che per voce dell’ex
sindaco Maurizio Ronchi non ha
dubbi: «Ritornare in centro, senza
se e senza ma». Secondo Ronchi, la
scelta «è politica. Il mercato prende
dalla città, in quanto molti titolari di
banchi non sono brugheresi. E dunque deve anche dare, in cambio, la
rivitalizzazione del centro». Serve,
secondo il leghista, «scegliere con
decisione. Nei nuovi riposizionamenti si deve poi privilegiare l’anzianità, cioè i banchi che da più tempo vengono in città, e poi via via accontentare tutti per quanto possibile». A qualcuno però piace, via XXV

aprile. «Certo, c’è chi si è trovato in
una posizione migliore e chi in una
peggiore, ma ad analizzare ogni singola opinione, non se ne esce più. Il
mercato, deve essere una scelta politica, torni in posizione baricentrica
rispetto alla città. E in fretta».
Continuano a scriverci sull’argomento anche i lettori. Pubblichiamo due opinioni opposte: Giovanni
scrive di essere «favorevole a lasciare il mercato in Via XXV aprile, sarebbe un vero peccato spostarlo in
centro, dato che adesso è stato rivalutato con una bella pavimentazione in porfido che potrebbe venire
danneggiata dal continuo passaggio di mezzi pesanti e dall'incuria di
alcuni espositori che lasciano scarti
e rifiuti sul posto. Basta guardare
cosa è successo nell'Area Cambiaghi dove è ubicato il mercato del sabato a Monza: pavimentazione distrutta e letamaio maleodorante
per più giorni». Angelo, invece, argomenta: «Non ho mai visto un mercato cittadino fuori dal centro città:
è ovvio che dalla periferia opposta
nessuno verrebbe al mercato. Un
ulteriore motivo che mi fa preferire
il centro è che è necessario prendere
in considerazione l'anziano: a piedi
non può portare per troppa strada
borse pesanti».
F.M.

Quando sarà riparata
la rastrelliera di via Fermi?
In via Fermi proprio al lato
dell’ingresso del Centro di
smistamento di Poste Italiane, è
installata (presumo per opera del
Comune) una rastrelliera per
biciclette che nel corso degli anni è
stata rovinata da interventi pesanti
direttamente operati contro la
rastrelliera propria e sia sui due
piegati ad “U” capovolto e infissi
nell’asfalto. Per evidenziare meglio la
deplorevole situazione ho scattato
nei giorni scorsi alcune foto che
allego.
Ho scattato le foto mentre ero in

attesa di alcuni pazienti fruitori del
servizio di fisioterapia presso il
centro diretto dal dott. Gironi. Ho
notato che nel cortile d’ingresso
della struttura sono state sistemate
delle rastrelliere e quando esse sono
tutte occupate, i frequentatori usano
in qualche modo anche la rastrelliera
fissata su suolo pubblico. Dalle foto
si nota bene che la medesima ha
necessità di una sostanziale
manutenzione e riparazione. La
stessa è utilizzata anche da utenti
della Posta e proprio il 17 febbraio un
utente ha sistemato in qualche

modo la sua bici, assicurandola alle
altre già presenti con la sua catena
ed il suo lucchetto, quasi accatastata
e poi è entrato negli uffici postali. Mi
sono chiesto e chiedo al Comune:
quando si procederà alla
sistemazione?
Evidenzio e sottolineo che la
situazione precaria “resiste” da mesi
per non dire da anni.
Mario Catalano

MASSIMO BECCATI
Direttore sanitario clinica Ca’ Zampa

L’importanza
dell’esame delle urine
anche per il gatto
Il 17 febbraio è la Giornata internazionale del
gatto, uno dei pet più diffusi nelle famiglie
italiane.
Seppur oramai facciano parte della vita
domestica di tante famiglie, albergando
(prendendo possesso…) sui nostri divani, letti,
termosifoni, i proprietari devono essere a
conoscenza di quanto sia importante badare
ad alcuni basilari accorgimenti per farlo stare
bene e garantirgli il giusto benessere.
Le patologie più diffuse nei gatti casalinghi
(indoor) sono le patologie dell’apparato
urinario (cistite idiopatica, infezioni
batteriche e calcoli del tratto superiore e
inferiore del tratto urinario).
L’analisi delle urine con raccolta domestica è
una delle mansioni più facili e utili che il
proprietario può esercitare. Anche se il
gattone non ha sintomi apparenti, tramite
l’analisi delle urine è possibile evidenziare
segni patologici ancora non conclamati. In
una popolazione felina apparentemente sana,
si consiglia un controllo urologico tramite
esame delle urine almeno 2 volte all’anno. Se
la metodica di raccolta poteva sembrare
difficoltosa e stressante per il gatto oggi
tramite sabbia per lettiere specifica è
possibile rilevare la presenza di sangue
occulto sia nei gatti maschi che nelle
femmine.
Si tratta di un test “casalingo” di facile utilizzo
che permette di evidenziare segni patologici
difficili da individuare. La presenza di sangue
nelle urine è indicativa di malattia urologica
come le cistiti e/o le infezioni del tratto
urinario.
Cambiando completamente settore, altri due
rapidi consigli: pulci, zecche e parassiti;
Anche se il gatto è casalingo con poche
probabilità di prendersi pulci e zecche
rispetto agli animali che vivono all’esterno,
non si può considerare completamente al
sicuro. Attenzione! Poiché la potenzialità
epidemiologica la forniamo noi proprietari
con le nostre scarpe, oppure con il soggiorno
in pensioni o con un via vai di altri animali
come i cani. Occhio ai piccioni sul davanzale:
portano le zecche! Preveniamo tutto questo
con un corretto protocollo antiparassitario.
Abbandoniamo la fiaba delle 7 vite. Il gatto ne
ha una sola e noi dobbiamo essere garanti di
salute ad iniziare da una prevenzione che ne
allunga la vita.
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MARTEDÌ 25

L’inciviltà di chi abbandona
un mobile in mezzo al marciapiede

Alla Casa del Popolo
Mario Agostinelli

Non era sufficiente vedere sul
marciapiede i bisognini dei cani
lasciati da padroni poco
“accorti”, diciamo così.

Martedì 25 febbraio alle ore 21
nella sala Berlinguer della
Casa del Popolo (via Cavour)
si terrà un incontro con Mario
Agostinelli, ex segretario
generale della CGIL
Lombardia, ex consigliere
regionale, economista
ed esperto di problemi
ambientali.

Ora è possibile imbattersi anche
in mobili abbandonati sul ciglio
della strada; come per esempio
è accaduto questa settimana
in via Dorderio, zona abitata e

Sono i giovani
che da volontari
svolgeranno
il servizio civile
nelle due strutture

Si presentano i volti nuovi
di Comune e Biblioteca

P

er il nono anno, il Comune ha aderito al Servizio
civile, il progetto promosso dallo Stato basato su principi
di solidarietà, inclusione e partecipazione dei giovani all’interno
di enti statali. Così, il 17 dicembre
dello scorso anno le porte della
Biblioteca di via Italia si sono
aperte a 3 giovani volontari: Riccardo Rappa, Cristina De Matteo
e Analia Rodriguez. «Tre ragazzi affermano dalla Biblioteca - che
hanno colto la sfida di mettere le
proprie conoscenze e la propria
disponibilità al servizio della comunità brugherese iniziando un
percorso di formazione sia professionale che umano».
Tutti e tre i volontari, proseguono, «hanno tenuto a sottolineare
la calorosa accoglienza ricevuta
e l’entusiasmo che i bibliotecari,
sin dai primi giorni, hanno mostrato nell’avere nuovi membri
nella loro squadra nonostante
siano un gruppo affiatato e consolidato negli anni. Questo atteggiamento inclusivo è stato molto
importante per far sentire i nuovi arrivati parte del gruppo, ma,
non solo, tutti i bibliotecari sono
stati disponibili ad insegnare
con dedizione il proprio mestiere
responsabilizzando anche volontari con compiti di grande rilevanza».
La Biblioteca ha diffuso anche alcuni dati biografici dei tre ragazzi, così che chi li incontra tra i libri
possa conoscerli già un po’.

trafficata di Brugherio. Ce lo
segnala un lettore, ricordando
«al cittadino distratto, che per
eliminare oggetti ingombranti di
quel tipo, esistono le discariche
che hanno il compito di smaltire
rifiuti di vario genere, ma la
strada non è certo il posto
adatto per abbandonare tali
oggetti».

sia da un punto di vista lavorativo
che relazionale e, dopo il primo
mese di servizio, ha avuto già modo di affermare come l’inserimento sia stato molto positivo e
ricco di sfide.

RAPPA, RODRIGUEZ E DE MATTEO

RICCARDO RAPPA
Riccardo Rappa, 21 anni, di Brugherio, ha frequentato il liceo artistico. All’interno della Biblioteca, oltre al consueto lavoro da bibliotecario, Riccardo utilizza le
competenze artistiche e grafiche
apprese negli anni del liceo aiutando così la Biblioteca a comunicare tramite volantini e locandine. Il fine è quello di avvicinare
un pubblico sempre più numeroso agli eventi ed alle attività offerte dalla Biblioteca. Riccardo
conta molto su quest’esperienza
per imparare di più sul mondo
del lavoro e per sviluppare nuove
competenze spendibili in futuro.

CRISTINA DE MATTEO
Cristina De Matteo, 19 anni, di
Agrate Brianza ha frequentato il
liceo delle scienze umane durante il quale ha svolto volontariato
presso l’oratorio della sua città,
esperienza che le ha dato la possibilità di lavorare a stretto contatto con bambini e ragazzi. Alla luce
della sua esperienza, Cristina si
occuperà alla sezione destinata ai
più piccoli all’interno Biblioteca,
settore che le permette di mettere
in pratica quanto appreso negli
anni scolastici e di volontariato.
Cristina fa affidamento sul percorso del Servizio civile per migliorare le proprie competenze

ANALIA RODRIGUEZ
Analia Rodriguez, 25 anni, è laureata in lingue e letterature straniere ed ha deciso di vivere l’esperienza del Servizio civile per via
del proprio interesse verso la professione di bibliotecario e per via
della propria passione verso i libri e la lettura in generale. Analia
è sicura che il progetto a cui sta
prendendo parte le darà la possibilità di vedere da vicino i meccanismi e il percorso di vita di un libro prima che venga messo a disposizione della comunità e che
un’esperienza simile possa formarla come persona ed arricchirla da un punto di vista culturale.
Analia, nel dettaglio, seguirà da
vicino i gruppi di lettura proposti
dalla biblioteca e i vari eventi dalla stessa organizzati.
In municipio, invece, sono due i
volontari che hanno aderito al
progetto: Silvia Mariani e Luca
Vecchiolla.
SILVIA MARIANI
Silvia Mariani, 26 anni, è una studentessa magistrale in Biotecnologie vegetali, alimentari e agro
ambientali. Ha scelto di fare Servizio civile presso il Comune di
Brugherio, città in cui vive, per co-

minciare a conoscere il mondo
del lavoro nel suo ambito di studio: si occuperà, infatti, di rilevazioni, analisi ed eventuali risoluzioni degli sprechi di cibo nelle
mense scolastiche. Ritiene questo monitoraggio molto importante, essendo oggi un tema molto sensibile, in quanto non ci si
può più permettere sprechi di
nessun genere, in vista di un aumento rapido della popolazione
in pochi anni. Il lavoro non sarà
solo di monitoraggio, ma anche di
sensibilizzazione dei bambini,
tramite diverse attività a cui
prenderà parte. Dall’esperienza di
Servizio civile si aspetta di imparare molto, sia nell’ambito delle rilevazioni ed analisi che per quanto riguarda il lavoro da ufficio e,
magari, portare avanti questo argomento anche negli anni futuri.
LUCA VECCHIOLLA
Luca Vecchiolla, 24 anni, brugherese, è al suo secondo anno in Comune. Ha un diploma in ragioneria e
ha scelto questo percorso per approfondire le competenze maturate durante il percorso di studio.
Luca si occuperà principalmente
delle concessioni edilizie, compito
che gli permetterà di approfondire
le sue conoscenze in ambito sia
territoriale che per quanto concerne la pianificazione urbanistica.
Da questa esperienza si aspetta di
crescere professionalmente e di
acquisire nuove competenze in vista del futuro.

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

20%

di sconto
sulla
nuova
collezione

rimanenze
collezione
invernale
sconto

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

Campagna di prevenzione, riservata alle
donatrici di Avis Brugherio
AVIS Comunale Brugherio è lieta di presentare
la campagna di prevenzione 2020 “Aviseno”,
realizzata in collaborazione con l’Associazione
“La Lampada di Aladino” di Brugherio e promossa da AVIS Provinciale Monza e Brianza.
Il tumore della mammella è da sempre il più
ĨƌĞƋƵĞŶƚĞŶĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĨĞŵŵŝŶŝůĞ͘WĞƌŽƩĞŶĞƌĞůĂĚŝĂŐŶŽƐŝƉƌĞĐŽĐĞğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĞīĞƩƵĂƌĞŝ
controlli regolarmente una volta all’anno.

Per aderire alla campagna di prevenzione,
riservata alle donatrici di Avis Brugherio che
abbiano compiuto i 25 anni, inviare una mail
a info@avisbrugherio.it indicando un recaƉŝƚŽƚĞůĞĨŽŶŝĐŽ͕ƐĂƌĂŝƌŝĐŽŶƚĂƩĂƚĂƉĞƌĮƐƐĂƌĞ
l’appuntamento.
/ƉŽƐƟĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƐŽŶŽůŝŵŝƚĂƟ͊
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Giovani coinvolti
nel soccorso
L’attività
della Croce Bianca
arriva anche
dai ragazzi
dell’oratorio San Carlo

L

a Croce Bianca Milano
sezione di Brugherio ha
aperto le porte della sede, sabato 15 febbraio, per i ragazzi dell'oratorio San Carlo per una
mattina di confronto sulla figura biblica del buon samaritano.
Dopo una breve presentazione
della realtà Croce Bianca e della
sede, alcuni volontari con anzianità diverse e differenti prestazioni hanno testimoniato la loro
esperienza. Sono seguite domande, l'illustrazione dell'ambulanza, un momento ludico di
interazione con Riskworld sanitario, il gioco ideato con la collaborazione di ANC e una merenda. L'incontro formativo è rientrato nella serie di attività previste per il 25esimo della Sezione e
in particolare nel ciclo "sede

aperta / piccoli soccorritori crescono". La Croce Bianca fa sapere che è infatti disponibile ad organizzare altri momenti personalizzati e aperti alla cittadinanza e incontri con le scuole per
sensibilizzare giovani e giovanissimi a donare parte del proprio tempo per gli altri nello spirito del motto associativo “Ama il
prossimo tuo come te stesso” oppure più semplicemente condividere il valore civico dell'aiuto
reciproco.
SEME DI ALTRUISMO
Il vice comandante Paolo Corsini ha detto: «Siamo molto soddisfatti della risposta interessata e
coinvolta dei giovani partecipanti di questo primo esperimento.
Questo è un modo per pensare
ad un futuro di responsabilità,
piantando un piccolo seme di altruismo che speriamo trovi terreno fertile nelle prossime leve,
per un domani costruito sulla
cultura di valori etici universalmente condivisi». La Sezione fa
sapere che proprio in questi giorni in cui l'allerta coronavirus si è

fatta intensa, la Croce Bianca di
Brugherio si è aggiunta ad altre
associazioni rispondendo alla
chiamata del Ministero della Salute: molti volontari, tutti dotati
dei sistemi di protezione individuali e termometro a infrarossi,
sono già stati coinvolti nel controllo dei viaggiatori in entrata
all'aeroporto di Malpensa, altri
se ne sono aggiunti duplicando
la disponibilità e i turni settimanali. La situazione è al momento
sotto controllo, grazie al clima di
grande collaborazione e coordinamento fra associazioni. Il comandante Diego Ponti: «La sezione di Brugherio è da sempre
fatta di volontari pronti al sacrificio, pronti a darsi una mano tra
loro e per gli altri, pronti a moltiplicare il loro tempo per
un'emergenza nazionale che
questa volta non coinvolge solo
Brugherio ma tutto il Paese.
Fronteggiare questa emergenza
sanitaria ci consente di essere
pronti per affrontare situazioni
simili in futuro garantendo la
massima efficienza».
Anna Lisa Fumagalli
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PORTE BLINDATE
a partire da 1.000!

PORTE INTERNE
CASSONETTI
DETRAZIONE
FISCALE
> FINESTRE
50%
PER INFISSI
> INFERRIATE
ESTERNI
> TAPPARELLE
50% PER PORTE
> ZANZARIERE
BLINDATE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
>
>
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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
presentando questo tagliando
Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14
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OGNI STRADA È BELLA
FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

Salvini, Silvio Pellico
e Piero Maroncelli
L’idea della via dove andare a passeggiare questa volta me l’ha
data Salvini; proprio mentre stavo pensando alla passeggiata,
l’ho sentito in tv rispondere a un giornalista che gli chiedeva se
avesse paura dei prossimi processi contro di lui per sequestro
di persona: «No di certo, al massimo se mi dovessero
condannare, scriverò anch’io “Le mie prigioni”».
Eccomi allora in via Silvio Pellico. Ma c’è proprio poco da
raccontare in questa via che è, assieme a via San Bartolomeo e
via Baden Powell, la via più corta di Brugherio. Una volta detto
che questa via collega via Mazzini con via Italia e che ci sono
due palazzi simmetricamente disposti, uno sulla destra (il
numero 6) l’altro sulla sinistra (il numero 1), che dire di altro? È
certamente una via tranquilla, così tranquilla che neppure quel
muro pieno di scritte riesce a stressare. A me piace soffermarmi
a leggere le scritte sui muri e cercare di immaginarmi gli amori,
gli odi, le vicissitudini che spesso dietro quelle scritte si
nascondono. Anche qui ovviamente prevalgono le scritte
d’amore. Forse persino quel “sole” scritto in nero, in corsivo,
con bella grafia, è messo lì a ricordare un amore che immagino
“bello come il sole”.
Visto che avrei finito la camminata (cento metri si fanno in fretta),
allora per associazione di idee, come nel gioco del Bersaglio della
Settimana Enigmistica, vado in via Piero Maroncelli, compagno di
carcere di Silvio Pellico; a dire il vero anche lei è corta, ma per lo
meno sta da tutt’altra parte, (è una traversa della via Dorderio) e
quindi un po’ di cammino è assicurato. Appena metto piede nella
via mi viene alla mente quel pezzo del libro delle “mie prigioni”
che mi avevano fatto quasi imparare a memoria alle elementari. È
forse il pezzo più noto del libro tanto da essere conosciuto come
“la rosa di Maroncelli”.
Ecco l’episodio: “Maroncelli non mise un grido. Quando vide
che gli portavano via la gamba tagliata, le diede un’occhiata di
compassione, poi, voltosi al chirurgo operatore gli disse:
- Ella m’ha liberato d’un nemico, e non ho modo di rimunerarla.
V’era in un bicchiere sopra la finestra una rosa.
- Ti prego di portarmi quella rosa, mi disse.
Gliela portai. Ed ei l’offerse al vecchio chirurgo, dicendogli: Non ho altro a presentarle in testimonianza della mia
gratitudine -.
Quegli prese la rosa, e pianse”.
Mi guardo intorno ma è inutile pensare di cercare una rosa in
questa via dominata da palazzine, villette e…garage; ce ne sono
dappertutto, la via stessa è chiusa da due garage; sono affiancati
alle rispettive villette, ma quelle sono per così dire a lato, in ombra,
al centro ci sono i due garage, che per dimostrare la loro
importanza portano tanto di numero civico, 17 quello a sinistra,
20 quello a destra. A questo punto però due parole su Silvio
Pellico vanno dette. Fu un patriota, scrittore e poeta nato a
Saluzzo, in provincia di Cuneo, nel 1789 e morto a Torino nel 1854.
Ma dal 1809 al 1820, data del suo arresto, visse a Milano dove
fondò il Conciliatore, che però fu presto chiuso dalla polizia
austriaca. Condannato a morte, la pena gli fu commutata in 15
anni di carcere duro e fu lì, nella fortezza prigione dello Spielberg
(oggi Spilberk nella Repubblica Ceca) che scrisse “Le mie
prigioni”, libro che Metternich ammise che danneggiò l'immagine
dell'Austria più di una guerra perduta, contribuendo a volgere
verso i primi moti risorgimentali italiani molte simpatie dei salotti
e degli intellettuali europei. Assieme a lui e Maroncelli furono
imprigionati allo Spielberg anche Federico Confalonieri e
Melchiorre Gioia, ma loro due andarli a trovare non posso, perché
le loro vie a Brugherio non ci sono, quindi mi avvio verso casa.

CITTÀ
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INFANZIA

Una settimana nel Carnevale
ricordando Gianni Rodari

SCUOLA E SPORT

Incontro con Perini
sognando Tokio

Nell’anno del centenario di
Gianni Rodari (nato il 23 ottobre
1920), la scuola dell’infanzia a lui
intitolata ha organizzato una
settimana dedicata al poeta e
scrittore.
Lunedì., martedì e mercoledì i
bambini hanno ascoltato la
lettura di storie e filastrocche,
prendendo poi parte a laboratori

Sguardi attenti e concentrati
degli studenti della media
Kennedy che hanno
incontrato, per l’iniziativa “Io
tifo positivo’ il campione della
corsa a ostacoli Lorenzo
Perini, che ha partecipato ai
mondiali a Doha e punta le
Olimpiadi di Tokyo 2020.

creativi per la realizzazione di
copricapi, costumi inerenti le
storie narrate. Non sono mancati
canti e balli. Giovedì e venerdì la
festa per Rodari è diventata
carnevalesca, con canti e balli e
una sfilata che, partita dalla
scuola dell’infanzia, si è conclusa
nel cortile della scuola primaria
Fortis.

Gli studenti imparano
anche con gli estintori
L’Associazione
Carabinieri
ha tenuto lezioni
sulla sicurezza
a Fortis e De Filippo

Q

ualche settimana fa nell’auditorium della scuola
secondaria di II grado
“Eduardo De Filippo” i ragazzi
delle seconde sono stati invitati a
partecipare ad un incontro con
l’Associazione Nazionale Carabi-

nieri (ANC) brugherese per discutere di educazione stradale e
comportamento consapevole.
Gli alunni, spiegano gli insegnanti, si sono immedesimati nel pedone, nel ciclista, automobilista,
nella carrozzina e sedia a rotelle e
nel centauro, insomma in tutti gli
utilizzatori della carreggiata
Tre volontari hanno coinvolto i
ragazzi e spiegato l’importanza
di alcune scelte e consapevolezze. Gli alunni hanno assistito
con attenzione e crescente interesse e si sono appassionati al

gioco finale, che prevedeva l’uso
di tre tablet e che li ha visti protagonisti e attori degli argomenti trattati
LE QUINTE E L’ESTINTORE
I ragazzi delle quinte della scuola
Fortis, invece, sempre con l’Anc,
dopo una parte teorica in classe
durante la quale i volontari hanno illustrato le norme di sicurezza ed i casi di pericolo, si sono immedesimati nei panni di vigili del
fuoco, spegnendo una vera e propria fiamma con l’estintore.

Comprare casa è sempre un’emozione e a “LE GEMME URBAN
GARDEN” l’attesa è diventata un
momento di festa!
Non si può spiegare diversamente l’evento di sabato 15 febbraio,
quando decine di famiglie, per lo
più brugheresi, con la partecipazione di Noi Brugherio, si sono ritrovate presso l’Infopoint in via
Garibaldi per firmare la bandiera
di Lilium e per scrivere una dedica sul mattone da posare in Altea, le prime due residenze del
nuovo Smart District che sta nascendo a Brugherio e riqualificherà il quartiere.

Dopo il brindisi, l’evento si è spostato in cantiere: sul primo edificio LILIUM è stata innalzata la
bandiera firmata, mentre le famiglie del secondo edificio ALTEA
hanno posato il primo mattone
della loro nuova casa.
«Noi abbiamo messo al centro del
nostro progetto i nostri clienti,
cercando di offrire loro un valore
aggiunto che va oltre il “buon costruire”» dicono i tre soci Caprotti,
Rogari e Sardi.
A “Le Gemme Urban Garden” i lavori procedono per realizzare “LA
TUA NUOVA CASA IL TUO NUOVO
STILE DI VITA”

INSERZIONE PUBBLICITARIA

A LE GEMME URBAN GARDEN BRUGHERIO
LA FIRMA DELLA BANDIERA E LA POSA DELLA PRIMA PIETRA
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FORMAZIONE

Online sul sito epifaniadelsignore.it
le audiolezioni dell’Università della Fede

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

I NOSTRI RICORDI

* ,86(33(% (5(77$

Per chi non ha potuto
partecipare ai corsi, o per chi è
fuori età per farsi chiamare
ancora “giovane”, sono online sul
sito epifaniadelsignore.it le
registrazioni audio dei primi due
incontri dell’Università della fede.
Si tratta di un percorso proposto
ai giovani della Comunità
pastorale, per il quale hanno

fatto da relatori don Leo Porro,
Angelo Chirico, Emanuele
Giardini, padre Francesco
Cavallini.
Hanno relazionato,
rispettivamente, su Visioni
di fede, Fede e cultura, La Bibbia
ha sempre una ragione
e Il metodo del discernimento
di Sant’Ignazio di Loyola.

Anche quest’anno
la parrocchia
San Bartolomeo
sperimenta 3 modalità
per la benedizione
di case e famiglie

Tempo di Pasqua
e di benedizioni

C

ome ogni anno in occasione della Santa Pasqua,
sacerdoti e visitatori passeranno in alcune famiglie della
parrocchia per portare la gioia e
la pace del Cristo Risorto.
Come già avviene da diversi anni
la parrocchia di San Bartolomeo,
data la grandezza del territorio e
il numero elevato delle famiglie
da visitare, è stata ed è divisa in 3
zone dove, ora i visitatori ora i sacerdoti, di anno in anno, passano
in modo da poter garantire, nel
giro di 3 anni, di poter visitare tut-

te le case della nostra parrocchia.
Quest’anno i visitatori, laici, passeranno dalle famiglie della zona
3 (quartiere Increa e area via
Monza). I sacerdoti, dalle famiglie della zona 2 (aree Ovest e Sud
del centro città). Le famiglie della
zona 1 (Baraggia e area Est del
centro città), invece, sono invitate
a una preghiera sabato 9 maggio
alle ore 18 nella chiesa di San Bartolomeo. La preghiera, naturalmente, non è riservata a chi abita
nelle vie della zona 1. Possono
partecipare tutti. In particolare,

le famiglie che non si trovavano a
casa al passaggio di sacerdoti o
visitatori.
Vorremmo potervi raggiungere
tutti e poter davvero visitare tutte le famiglie della nostra comunità cristiana, ma la vastità della
parrocchia e con le persone per
ora disponibili, non è per ora possibile riuscire ad arrivare a tutti.
Per questo, come già è avvenuto
l’anno scorso per un’altra zona,
per la zona 1 l’invito è alla preghiera del 9 maggio.
È un modo anche questo per sen-

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.

$ 1*(/$6 ,/,2772

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!

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

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

tirci tutti in cammino, nessuno
escluso, e sentire che il lieto annuncio della Pasqua ci raggiunge
tutti indistintamente.
La visita alle famiglie, la benedizione delle nostre case, l’incontro con
le persone che avverrà andando
nelle case, ha l’unico e fondamentale scopo quello di condividere il
dono di una fede ricevuta e di trasmetterla perché come scrive il nostro Cardinale nella lettera «Santi
per vocazione» “trasmettere la fede significa far conoscere questo
straordinario rapporto con Dio, in
un legame singolare con Gesù
morto e risorto per noi…la trasmissione della fede è la comunicazione della vita di Dio, è la comunione
gioiosa di un nuovo stile di vita, è
l’offerta di un dono gratuito, prima
ancora che la richiesta di adempimenti e di regole.”
Desideriamo entrare nelle vostre
case: per condividere con voi la
gioia della nostra fede certi che la
sua Parola è lampada ai nostri
passi e luce al nostro cammino.Il
saluto di Gesù risorto vuole essere anche il nostro saluto: “Pace a
voi!”; pace a tutta la vostra famiglia, pace ai vostri cuori!
La visita alla vostra casa diventa
un’occasione per sentirci tutti
partecipi della vita della nostra
comunità cristiana; riallaccia un
legame forte tra la parrocchia e i
suoi abitanti; diventa per tutti
un’occasione per conoscerci di
più e sentirci così parte della
grande famiglia di Dio.
La visita alle famiglie inizierà: il 2
marzo e andrà avanti fino dopo
Pasqua con l’interruzione nella
Settima Santa;
Di volta in volta verranno affissi
gli avvisi nelle varie vie e case che
verranno visitate in modo che le
famiglie sono avvisate del passaggio dei sacerdoti o dei visitatori.
Se qualcuno si volesse ancora aggiungere ai visitatori è sempre il
benvenuto; lasci il proprio nominativo in segreteria parrocchiale.
Crediamo che questo semplice e
nello stesso tempo impegnativo
servizio ci dia l’opportunità di
crescere in una vera spiritualità
di comunione gli uni con gli altri.
Orielda Tomasi
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Sabato 15 febbraio
primo appuntamento
dei giovanissimi
per il 2020

Mondonico, il 46,98
è l’accesso ai nazionali

N

CLASSIFICHE
CALCIO SECONDA CATEGORIA MONZA
58
Polisportiva Cgb
Paina calcio
52
Cosov
40
Vires
36
Vedano
34
Don Bosco
33
Gerardiana Monza
32
Varedo
30
Molinello
30
Città di Monza
27
25
Albiatese
Triuggese
20
Sasd
19
Real Cinisello
18
Campagnola Don Bosco
17
Atletico Cinisello
1
CALCIO TERZA CATEGORIA MONZA
Nino Ronco
45
Juvenilia*
37
Fr team*
37
36
San Fruttuoso
Buraghese*
35
Carnatese
34
Limbiate*
32
Leo team*
26
Città di Brugherio*
25
Cesano Maderno
23
Aurora Desio
21
Ornago
18
Pro victoria
18
16
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

on sono di certo le nuvole
ed il cielo grigio ad impedire un altro fine settimana di corse ed ottimi risultati
per l’atletica leggera brugherese,
che vede molti dei suoi ragazzi
cimentarsi ed affrontarsi in diverse tipologie di gare.
Le competizioni indoor dedicate
ai Cadetti ripartono da Saronno.
Sabato 15 febbraio, al primo appuntamento del 2020, si fanno
trovare pronte Martina Brambilla e Silvia Fontanella, quest’ultima all’esordio in categoria.
Le ragazze si piazzano rispettivamente settima e decima nel
salto in lungo, per poi confermare il buono stato di forma il pomeriggio seguente, nei 60 metri
piani. In particolare, la Brambilla riesce a guadagnarsi la finale 2
dove, con un tempo di 8,18 secon-

di, sale sul secondo gradino del
podio, a soli quattro centesimi di
distacco dalla medaglia d’oro.
Tra gli uomini, nel salto in lungo
si fa notare Fabio Pasquariello,
che, con un balzo di 5,32 metri, si
posiziona decimo, lasciandosi
alle spalle oltre trenta coetanei.
I ragazzi fanno scintille anche in
velocità: nei sessanta metri, sono più di 140 ai nastri di partenza, fra cui lo stesso Pasquariello,
Simone Cerizza e Daniele Manzoni, che mettono la firma su
un’altra prestazione maiuscola.
Il primo termina venticinquesimo con un tempo di 7,90 secondi, frutto degli enormi progressi
ottenuti rispetto alla stagione
passata, mentre Manzoni incanta il pubblico del varesotto,
chiudendo al terzo posto generale dopo una cavalcata durata

Battuta l’Invent San Donà di Piave ottenendo tre punti
importanti per la classifica stagionale

È

Per la ristorazione...
direttamente
dall’ortomercato

VIA VITTORIO VENETO, 48 - BRUGHERIO

LA GA R B A TELLA
PRANZO E CENA

Per prenotazioni

Prima squadra
Città di Brugherio
Nino Ronco

1
1

7,52 secondi. Purtroppo, però, il
14enne non si ripete nella Miglior Finale, che lo condanna
fuori dalla Top 3 per appena 4
centesimi.
Non si gioca solo al chiuso: ottimi segnali arrivano persino dai
campi di Mariano Comense, ove
si è gareggiato per i Campionati
Regionali Individuali di lanci.
Alla prima uscita stagionale,
Matteo Mondonico archivia misure importanti nel lancio del
giavellotto (800 grammi). L’atleta
targato GSA scaglia l’attrezzo a
ben 46,98 metri di distanza: tanto basta a centrare il sesto posto
in graduatoria ed a strappare,
per la quarta volta consecutiva,
un biglietto per Grosseto, in vista dei Campionati Italiani di
metà giugno.
Alessandro Tenani

I Diavoli Rosa
non si fermano:
c’è un altro 3-0

40
37
36
33
30
26
25
25
21
21
19
11

RISULTATI
DELLA
SETTIMANA

13

RISTORANTE ROMANO

039 5987 543 - Chiuso il martedì

2005
Juvenilia
Città di Brugherio

2
1

2008 (squadra rosso)
Busnago
1
Città di Brugherio
8

2009
Carugate
Città di Brugherio

4
0

2007
Cosov
Città di Brugherio

2
1

2008 (squadra verde)
Città di Brugherio
2
Pozzuolo
1

CSI
Linea Verde
Città di Brugherio

1
2

ancora vittoria, è ancora 30 per i Diavoli Rosa che, in
casa propria, si impongono nettamente sull’Invent San
Donà di Piave, ottenendo tre punti fondamentali in chiave salvezza, a danno di una diretta concorrente per quest’obiettivo stagionale. Sette servizi vincenti, ottima
fase difensiva e grandi numeri a
muro: al palazzetto di via Manin è
di scena un team deciso, concentrato e rinnovato, lontano parente
del sestetto grintoso ma poco incisivo visto qualche mese fa. Se è vero che la continuità è la chiave di
volta di ogni sport, sembra che i
brugheresi stiano facendo ampi
passi in avanti sotto questo aspetto: a beneficiarne sono i tifosi,
sempre presenti e calorosi.
Il match si apre con una Gamma
Chimica aggressiva e combattiva
sin dalle prime battute. Due ace di
Cantagalli, che sfonda quota 400
punti in stagione e si conferma
top scorer del torneo, lasciano intendere ai veneti che aria tira.
Brugherio continua a concedere
poco e, proprio quando San Donà
sembra riprendersi, sono i ragazzi
di coach Durand a concludere il
primo set, 25-23.
Nella seconda frazione non cam-

bia la musica: Diavoli in palla ed
ospiti all’inseguimento. Fumero e
Fantini, autori di un’altra gara maiuscola, tengono a debita distanza
i donatesi, dando prove d’abilità in
difesa e a muro. Poi, ritorno di
fiamma degli avversari, che si portano sul parziale di 23-21. Sono
nuovamente le due bande a regalare ai rosa il secondo set di giornata, con il potente diagonale di un
Mitkov in stato di grazia. Nel finale di partita, sono i biancazzurri a
trovare il vantaggio, ma è ancora il
bulgaro rosanero a ristabilire le gerarchie. Una serie di distrazioni
fissano il punteggio sul 20 pari, tuttavia l’iniziativa di Cantagalli non
lascia scampo all’Invent: il terzo
set basta a sentenziare i veneti
che, pur proponendosi coraggiosamente, non reggono l’urto con la
corazzata di Piazza e compagni.
Le parole di Raffa e Durand, rilasciate ai margini della rassegna,
mostrano la gioia e la voglia di continuare sulla strada intrapresa. È
d’obbligo, a questo punto della stagione, fare bene anche il primo
marzo quando, alle ore 18, la squadra fronteggerà i friulani della Tinet Gori Wines Prata di Pordenone. Se questo è lo spirito, ne vedremo delle belle.
A.T.
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SABATO 29

“Il richiamo della foresta” sullo schermo
un ciocofilm per tutta la famiglia
Sullo schermo del San Giuseppe arriva il
film per tutta la famiglia “Il richiamo della
foresta”. In proiezione il 29 febbraio alle
ore 15.30. Il film diretto da Chris Sanders, è
basato sull'omonimo romanzo di Jack
London, con Harrison Ford.
È la storia di un cane di nome Buck, che
vive come animale domestico in
California, conducendo un'esistenza
tranquilla. Per una serie di tristi eventi,

durante la Corsa all'oro del 1890, Buck si
ritrova a dover affrontare il selvaggio
territorio dell'Alaska e la sua vita cambia
drasticamente. Ora è un cane da slitta e
da semplice recluta del gruppo ne
diventerà il leader. Quest'avventura gli
permetterà di capire chi è e trovare il suo
posto nel mondo.
Ingresso per tutti 5 euro. Al termine
cioccolata per i più piccoli.

FUORI CITTÀ
DA MARZO

Lezioni di cinema
al San Giuseppe
con Sergio Leone

Kozato in cattedra
spiega il canto
Le mille
facce della
vocalità
scoperte
attraverso
la guida
preziosa
della
cantante

Lezioni di Cinema al cinema
teatro San Giuseppe. Gli
incontri prenderanno il via nel
mese di marzo e
protagonista assoluto sarà il
grande Sergio Leone. Tre
incontri con Andrea
Chimento dedicati a Sergio
Leone, indimenticabile
maestro del cinema italiano,
che con le sue “trilogia del
dollaro” e “trilogia del tempo”
ha innovato il cinema
western e il gangster movie.
Verrà analizzata la sua
filmografia e il suo stile, ricco
di dettagli, di primi piani
imponenti e di campi lunghi
altrettanto memorabili, alla
scoperta di tutti gli elementi
che lo hanno reso un modello
indiscusso per intere
generazioni di cineasti. Si
parte sabato 7 marzo alle ore
17 con “Gli esordi con il
kolossal storico e i primi,
grandi western”; sabato 14
marzo ore 17 “Da il buono, il
brutto, il cattivo a c’era una
volta il West, Leone riscrive la
storia del genere”; sabato 21
marzo ore 17 “Ritorno al
passato: Giù la testa e C’era
una volta in America”.
Ingresso 8 euro con tessera
amico del Bresson, 12 euro
senza tessera amico del
Bresson. Le lezioni, della
durata di circa 2 ore, si
svolgeranno presso la
galleria del cinema teatro San
Giuseppe. Segue aperitivo
con musica live a cura della
Fondazione Luigi Piseri.

L

a voce contemporanea alla scuola di musica Piseri.
Una rara occasione di approfondimento è quella proposta alla scuola di musica Luigi Piseri domenica 23 febbraio a partire dalle ore 10; all’interno del cartellone di iniziative de La
Piseri la Domenica,
per gli appuntamenti mattutini di Analisi Musicale a cura del compositore Giorgio Colombo Taccani, occhi e
orecchie puntati
su La voce contemporanea. «Con la guida preziosa di Akiko Kozato - spiega Roberto Gambaro,
coordinatore della scuola - da
sempre attenta al repertorio contemporaneo, ci incammineremo
attraverso le molteplici sfaccettature della vocalità presentate dagli ultimi decenni, dalla teatralità
della Sequenza di Luciano Berio
all'irresistibile Stripsody di Cathy Berberian, da Cage a Pousseur, da Bussotti a Filidei e a mol-

NISI-SER

ti altri autori ancora. Al centro
dell'attenzione le tecniche esecutive e le notazioni corrispondenti, accanto a locali approfondimenti analitici».
Gli incontri sono un’appendice
delle più vaste attività corso annuale di Composizione,
ma pur andando a toccare argomenti relativamente impegnativi, il loro taglio espositivo è
comunque adatto
a strumentisti e interessati dotati di
conoscenze teoriche
anche solo di base e di
una buona dose di curiosità. Scheda dettagliata della proposta e modalità di accesso al seminario nella pagina http://www.
fondazionepiseri.it/piseri_domenica.html del sito della Fondazione o direttamente nella sede della
scuola di musica Luigi Piseri in via
XXV aprile 61 negli orari pomeridiani (Lun.-Ven. 14 -18.30) di segreteria; tel. 039 882477.
Anna Lisa Fumagalli

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio
nisiser@vodafone.it
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Georges de La Tour:
L’Europa della luce,
evento unico in Italia
Dal 7 febbraio al 7 giugno Palazzo Reale ospita la mostra
“Georges de La Tour: l’Europa della luce”, un evento unico
per l'Italia, che non ha opere dell’artista nelle sue collezioni.
Ventotto sono i prestatori coinvolti, tra cui alcune delle più
grandi istituzioni internazionali, che hanno permesso di
portare in mostra quasi la metà dei capolavori attribuiti a
de La Tour. GeorgesdeLaTournacque nel 1593 nella
Lorena francofona. Fu un osservatore della natura e della
vita quotidiana e, come testimoniano le opere giovanili, i
suoi esordi sono da collocare a fianco dei protagonisti del
naturalismo seicentesco. Determinante, per la sua
educazione artistica, fu la scoperta della pittura
caravaggesca, forse avvenuta per un viaggio in Italia, o
ammirando i lavori dei caravaggisti olandesi di Utrecht. I
nomi di Georges de La Tour e di Caravaggioappaiono
spesso vicini. In entrambi il principio della luce è utilizzato
come elemento unificante della composizione, i soggetti
scelti sono umili e i corpi imperfetti. Il pittore francese si
distinse per la sua grande capacità nel controllare le fonti
di luce, per questa ragione è considerato uno dei più
originali prosecutori della scuola caravaggesca.
Considerato unanimemente come uno dei più celebri
artisti del Seicento, Georges de La Tour non esisterebbe
se non esistesse la storia dell’arte. Sconosciuto per più di
due secoli, nel 1915 fu riscoperto da HermanVoss, un
grande studioso tedesco che scrisse un articolo per
attribuirgli due dipinti. Bisognerà arrivare al 1972 per il
definitivo riconoscimento grazie a una mostra parigina
che ebbe un clamoroso successo di pubblico e di critica.
La sua storia appare dunque segnata da un totale oblio e
da una tarda, ma efficace riscoperta.
La sua pittura è caratterizzata da un profondo contrasto
tra i “temi diurni”, crudamente realistici, che ci mostrano
un'esistenza senza filtri, con volti segnati dalla povertà e
dall'inesorabile trascorrere del tempo, e i “temi notturni”,
con splendide figure illuminate dalla luce di una candela:
modelli assorti, silenziosi, commoventi. Un potente
contrasto tra il mondo senza compassione dei diurni e la
compassionevole rappresentazione delle scene notturne
che colpisce ancora oggi. Dipinti che conservano il
segreto della loro origine e della loro destinazione. Nelle
opere a “luce diurna”, come ad esempio “Il baro”, c’è la
resa attenta e precisa dei particolari. Nelle opere
successive, soprattutto nei “notturni a lume di candela”
come la “Maddalena penitente”, si avverte invece
l’esigenza di una maggiore essenzialità e semplificazione
dei volumi. Nelle opere più tardive, tra cui “San Sebastiano
curato dalle pie donne”, la sua indagine tende ormai alla
geometrizzazione dello spazio e alla definizione di forme
impeccabili verso una dimensione astratta e atemporale.
Il percorso espositivo, con più di 30 opere, offre confronti
mirati tra i quadri del pittore francese e quelli di altri artisti
del suo tempo, e porta a una nuova riflessione sulla pittura
dal naturale e sulle sperimentazioni luministiche.
Vengono utilizzati due codici cromatici: su fondo rosso
sono esposti i capolavori di de La Tour, su fondo grigio i
lavori con lo stesso soggetto dipinti dagli altri artisti. Così
nella stessa sala troviamo ad esempio su fondo grigio
“San Luca Evangelista” e “San Matteo Evangelista” di
Frans Hals, “San Giovanni Evangelista” di Jan Van Bijlert,
mentre su fondo rosso “San Giacomo Minore” e “San
Giuda Taddeo” di de La Tour. Tra i più famosi capolavori in
mostra troviamo l’ “Educazione della Vergine”, “Giovane
che soffia su un tizzone” e la “Maddalena Penitente”. Per
ulteriori informazioni: www.palazzorealemilano.it

IL PROGRAMMA
DOMENICA 1 MARZO - ORE 16
Inaugurazione 37esima
Mostra Internazionale
“Le immagini della fantasia”
Sezioni Mostra Ti Mostro
e Pedagogia e immaginazione
per tutti - ingresso libero
Presenta la mostra Gabriel Pacheco
DA VENERDÌ 6 MARZO - ORE 16.30
A DOMENICA 8 MARZO - ORE 18.30
per insegnanti
Fare collage con i bambini
Workshop condotto
dall'illustratore Oscar Sabini
riservato ai docenti della scuola
dell'infanzia e della scuola primaria costo 250 euro con iscrizione
obbligatoria (riconosciuto dal MIUR,
finanziabile con la Carta del docente)
Il corso si propone di mostrare come la
tecnica del collage abbia una
potenzialità enorme in ambito didattico,
applicabile a qualsiasi disciplina
scolastica. Sono attesi insegnanti di
tutte le materie, per scoprire che il
collage fa miracoli…
SABATO 7 MARZO - ORE 16
Scelti da noi, letti per voi.
Letture mostruose
a cura delle bibliotecarie
e dei Sopravoce
per bambini da 3 a 6 anni (che
frequentano la scuola dell'infanzia) ingresso libero su prenotazione.
Nella cornice della mostra si inserisce
anche l'appuntamento del programma
“Nati per leggere” riguardante le letture
dedicate ai più piccoli.
Per l'occasione il tema del pomeriggio
non poteva che essere… i mostri!
Al termine, laboratorio a sorpresa!
SABATO 14 MARZO - ORE 10.30
Palla pallina
Spettacolo rotolante di e con
Cristina Calì per bambini da 6 mesi a 36
mesi - ingresso libero su prenotazione.
Sì, avete letto bene: a partire dai sei
mesi! L'attività ha lo scopo di divertire
attraverso musiche, piccole azioni,
emozioni e storie. Cristina Calì, stimata e
affermata artista brugherese che oggi
gioca in casa, ci mostrerà che si può
osare e coinvolgere bambini anche così
piccoli: non è mai troppo presto!
SABATO 14 MARZO - ORE 16
Mostri a con-tatto
Laboratorio con la tecnica
dell'embossing a cura
dell'illustratore Michael Bardeggia
per ragazzi da 11 a 14 anni - ingresso
libero su prenotazione.
L'illustratore Michael Bardeggia, le cui
tavole saranno parte integrante della
mostra, terrà un laboratorio creativo in
cui i ragazzi avranno la possibilità di
creare il proprio mostro attraverso una
tecnica molto particolare. Occasione
che non capita tutti i giorni…
MERCOLEDÌ 18 MARZO - ORE 18
Le creature selvagge.
Da Sendak a Corentin viaggio
tra le piccole paure dell'infanzia
a cura di Antonella Grafone
per docenti, educatori, bibliotecari,
genitori, appassionati - ingresso libero
su prenotazione. I mostri riempiono le
storie e gli albi illustrati, segno che
bambini e ragazzi riconoscono in essi

una compagnia necessaria nella loro
crescita. Cosa deve sapere un adulto
che si relaziona coi più piccoli?
L’incontro con Antonella Grafone,
esperta di letteratura per l’infanzia e di
promozione alla lettura, può offrire
alcuni indispensabili punti di riferimento.
Ai partecipanti viene rilasciato, su
richiesta, un attestato di frequenza.

CULTURA

La vita segreta
degli oggetti
quotidiani

SABATO 21 MARZO
ORE 10 E 11.30
AAA cercasi mostro
Laboratorio con tecnica mista
a cura dell'illustratrice
Francesca Dafne Vignaga
per bambini e ragazzi da 6 a 11 anni ingresso libero su prenotazione.
L’illustratrice, le cui tavole sono in
mostra, offre un’esperienza
laboratoriale con materiali molto vari e
anche sorprendenti, per costruire
ognuno il proprio mostro.
SABATO 21 MARZO
ORE 15 - 15.45 - 16.30 - 17.15
DOMENICA 22 MARZO
ORE 15.15 - 16 - 16.45
Millemila oggetti nella casa di
Alfredo
Installazione gioco
a cura di Officina Balena
per 5 - 11 anni
Alfredo è il protagonista di una
storia illustrata: vive in una
stanza strapiena di oggetti.
Occorre entrarci fisicamente e
aiutare il protagonista a
recuperare gli oggetti nascosti.
Una vera esperienza in 3D! Tra
un turno e l’altro, si potranno
ascoltare le letture dei
Sopravoce al sabato e tanto
divertimento con le marionette di
IncontraGiovani.
VISITE INDIVIDUALI E DI GRUPPO
La mostra sarà visitabile negli orari di
apertura della Biblioteca, a ingresso
libero e gratuito. Per visite di gruppo,
occorre avvisare preventivamente,
concordare un orario ed eventualmente
una visita guidata.
La domenica, la mostra è aperta
dalle 15 alle 19, nell’occasione sarà
presente una guida, che potrà
accompagnare il pubblico e rispondere
a domande e curiosità.
Per informazioni e prenotazioni:
Biblioteca Civica di Brugherio (MB),
via Italia 27, tel: 039.2893.401
biblioteca@comune.brugherio.mb.it
www.comune.brugherio.mb.it
pagina Facebook della Biblioteca Civica
Orari di apertura:
lunedì,
9-12.30;
martedì
e mercoledì,
9-12.30 e 14-19;
giovedì,
14-19;
venerdì
9-12.30 e 14-19;
sabato
9-12.30 e 14-18.

Si apre
domenica
1 marzo
la mostra
"Le
immagini
della
fantasia"

T

ra mostri ed oggetti prende il via, domenica 1 marzo a Brugherio, la 37esima
edizione della Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’infanzia
“Le immagini della fantasia”, ideata dalla Fondazione Štefán Žavrel
di Sàrmede. La Biblioteca di Brugherio ospita, per il 14° anno consecutivo, l’esposizione. La novità
principale riguarda il tema guida,
articolato in due sezioni tematiche e non legato alle tradizioni di
un singolo Paese. La prima sezione, Pedagogia e immaginazione La vita segreta degli oggetti, curata dalla docente universitaria ed
esperta di letteratura infantile
Marnie Campagnaro, esplora lo
stretto rapporto che lega l’uomo
agli oggetti, fin dalla tenera età,
momento in cui si prende consa-
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pevolezza del mondo e degli
elementi che ne fanno parte.
La seconda sezione, Mostrati-mostro, curata da Gabriel
Pacheco, illustratore di fama
mondiale, è tutta dedicata a
quelle creature sì spaventose
ma anche cariche di fascino,
amatissime da tutti i bambini,
che sono i mostri, ma anche
alle personificazioni delle
paure e delle zone d’ombra
che popolano la vita dell’immaginario adulto (siamo
tutti un po’ Dr. Jekyll e Mr.
Hyde!). Le due sezioni hanno una forte caratterizzazione interattiva, che coinvolge il visitatore rendendolo protagonista più
che semplice spettatore:
si divertiranno non solo i
più piccoli… Appuntamento in galleria esposizioni della Biblioteca Civica di Brugherio, via Italia 27,
dal 1 al 20 marzo, ingresso libero, negli orari di apertura
della Biblioteca. Inaugurazione ufficiale, alla presenza
del direttore artistico Gabriel
Pacheco, in programma domenica 1 marzo alle ore 16: sono previste letture a cura dei Sopravoce e
un laboratorio creativo-artistico
che coinvolgerà bambini e adulti
assieme. Come ogni anno poi, ai
Musei Civici di Monza (via Teodolinda 4) viene ospitata contemporaneamente l’altra parte della mostra, dedicata agli illustratori e libri dal mondo, con Éric Puybaret
come ospite d’onore e un omaggio a Štefán Žavrel. La Biblioteca
conferma anche quest’anno il suo
impegno per rendere queste tre
settimane davvero speciali per
tutti i bambini e ragazzi. Anzitutto, le scuole cittadine possono
prenotare una visita guidata, che
comprende attività di laboratorio
adeguate alla fascia di età: le due
bibliotecarie della sala ragazzi,
Barbara Giusto e Marika Tarantola, coadiuvate da Claudia Cafagna, animeranno le attività quotidiane delle varie classi. I weekend, inoltre, saranno ricchi di occasioni progettate per bambini e
ragazzi, ma anche per adulti in
particolare docenti ed educatori.
Ecco il calendario fitto degli appuntamenti, tutti liberi e gratuiti
(ad eccezione del corso MIUR),
ma con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti, nel
rispetto rigoroso delle fasce di età
per cui ogni evento è pensato. A
condurre i laboratori e le attività
ci saranno illustratori ed esperti
del mondo dell’infanzia.
Anna Lisa Fumagalli
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