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Il comune avvia
la distribuzione gratuita
di mascherine
a chi ha più di 65 anni
Chi è over 65 non deve fare richiesta: verranno
automaticamente consegnate nella casella della posta.
Assegnate anche a chi ha meno di 65 anni, ma ha patologie:
in questo caso vanno chieste scrivendo all’indirizzo
email mascherina@comune.brugherio.mb.it
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Il Coronavirus
è entrato a Villa Paradiso:
ospiti positivi trasferiti
negli ospedali
Una quindicina di anziani che si trovavano nella Rsa
sono risultati positivi al tampone. Decimato dalla malattia
il personale: i pochi rimasti non erano in grado di garantire
le cure minime e si sono appellati alle autorità sanitarie.
Il servizio del Corriere della Sera e del TgR Lombardia
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I DATI
Migliorano i numeri di contagiati
e ricoverati in terapia intensiva,
ma l’emergenza è ancora in corso
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Questo numero di NoiBrugherio è pubblicato solo in
versione digitale. Dalla prossima settimana il giornale
tornerà ad essere anche cartaceo e distribuito nelle chiese,
supermercati, edicola di piazza Roma e zona Edilnord
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POLITICA
Botta e risposta provinciale tra la Lega
e il Partito Democratico : necessità di
cambiamento e accuse di ostruzionismo
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PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO

Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e via Cavallotti 31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello
Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 18 aprile
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Domenica 19 aprile Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Lunedì 20 aprile Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Martedì 21 aprile Increa - Via Dorderio, 2
039.870047
Mercoledì 22 aprile Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
039.2142046
Giovedì 23 aprile San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Venerdì 24 aprile Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Sabato 25 aprile Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Domenica 26 aprile Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79

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

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

EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU
C.C POSTALE N.

72677511
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EMERGENZA
CORONAVIRUS
Al via la distribuzione delle mascherine
direttamente nella casella della posta
Il Comune ha deciso
i criteri di distribuzione
dei dispositivi forniti
dalla Regione Lombardia

P

ersone sopra i 65 anni, utenti fragili
dei servizi comunali (CDD, CDI,
CSE, SFA, SEM, assistenza domiciliare), persone positive al Coronavirus che
si trovano a casa a completare le cure.
È l’elenco delle persone a cui il Comune ha
scelto di distribuire le mascherine chirurgiche messe a disposizione da Regione

Lombardia. Sono 15.500, cui se ne aggiungono 3mila donate da un’impresa locale.
Una parte sarà invece riservata ai volontari
che si stanno impegnando per i servizi comunali legati al Coronavirus, ai soci Avis
che hanno donazioni in programma e infine, spiega il sindaco Marco Troiano, «alle
persone con meno di 65 anni che hanno pa-

tologie o esenzioni. In questo caso però, per
motivi di privacy, non abbiamo questo
elenco, quindi vi chiediamo di richiederci
una mascherina mandando una mail all’indirizzo che abbiamo creato appositamente: mascherina@comune.brugherio.mb.it». Le altre persone dell’elenco, invece, non devono fare nulla. Riceveranno
direttamente nella casella della posta le mascherine,
CLICCA QUI
confezionate
e siPER RICHIEDERE
gillate
dai
volonLA MASCHERINA
tari di Croce rossa e Croce bianca. «Ricordo – preFAI
cisa
il
sindaco
–
che
sono mascherine chiRICHIESTA
rurgiche, quindi del tipo usa e getta. Non
SOLO
possono essere utilizzate più di un giorno,
SE HAI
se portate sempre, o al massimo due o tre
PATOLOGIE
giorni, se tenute in faccia poche ore. Ci sono
O ESENZIONI
teorie sul fatto che anche queste possano
SE HAI PIÙ
essere lavate, ma non mi esprimo, perché
DI 65 ANNI
non sono un esperto».

NON DEVI
FARE
NESSUNA
RICHIESTA,
LE
MASCHERINE
TI SARANNO
CONSEGNATE
NELLA
CASELLA
DELLA POSTA

ATTENTI AI TRUFFATORI
Verranno messe nella casella della posta.
Nessuno, dal Comune, chiederà di aprire
la porta di casa per la consegna. Se accade
che qualcuno citofoni chiedendo di aprire la porta per la consegna di mascherine
(o per effettuare tamponi), si tratta con
tutta probabilità di un truffatore. «Ricordo – conclude Troiano – che la mascherina, però, non deve essere un incentivo ad
uscire senza motivazioni reali (anche perché i controlli di Polizia locale e Carabinieri continuano), e magari, se avete qualcuno che vi fa la spesa, consegnate a loro
la vostra mascherina».
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EMERGENZA
CORONAVIRUS
Calano i ricoveri in terapia intensiva
«Direzione giusta», ma l’emergenza continua
Il Comune ha prorogato
fino a domenica 3 maggio
le ordinanze in scadenza
lo scorso 15 aprile

giunge il sindaco, «che la direzione è quella giusta e, mentre si inizia a ragionare
delle condizioni per la ripresa, mentre si
nota un maggiore movimento, dato dalla
ripresa di alcune attività commerciali e
produttive, noi dobbiamo continuare tutti a fare la nostra parte per arrivare al 3
maggio e capire se ci sono davvero le condizioni per una ripartenza, seppure graduale e in modi diversi da come eravamo
abituati prima dell'arrivo del Coronavirus». Il Comune ha dunque prorogato fino al 3 maggio molte delle ordinanze in
scadenza il 15 aprile. Tra queste, ricorda
Troiano, «le modalità attuali di accesso
agli uffici comunali (solo su appuntamento, e se non sono bastate le mail e se
non si possono usare i servizi online)» e
«la chiusura del Centro Diurno Integrato
(CDI), del Centro Diurno per persone con
disabilità (CDD), del Centro Socio-Educativo (CSE), del Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA), del Servizio Educativo
Minori (SEM) sia per l’assistenza domiciliare che per gli incontri protetti e dell’assistenza domiciliare per persone con disabilità». Infine, precisa, «in attuazione
delle disposizioni statali e regionali relative alla necessità di ridurre gli spostamenti, rimanere nelle vicinanze della propria
abitazione con l’animale di compagnia,
nonché evitare gli assembramenti di più
persone, ho confermato la chiusura di
tutte le aree cani comunali presenti sul
territorio cittadino, ho ribadito che è vietato accedere agli orti comunali dati in assegnazione ai cittadini e ho confermato la
chiusura dei cimiteri comunali».

U

n «consolidamento positivo della
situazione», con solo 49 nuovi ricoverati, «dato che evidenzia il risultato del grande sforzo» della quarantena e 21 persone in meno in terapia intensiva. Sono i «dati confortanti» che l’assessore regionale Giulio Gallera ha diffuso
martedì riferiti al quadro regionale. Dunque, la situazione sta migliorando? Difficile dirlo, probabilmente sì, il dato sulla riduzione delle persone in terapia intensiva sembra indicarlo. Ma le cifre a disposizione sono ancora troppo parziali. Ad
esempio, è ormai opinione condivisa che
il numero dei contagiati non sia per nulla
reale, in quanto rileva solo i pochi a cui è
stato fatto il tampone ed è risultato positivo. Più tamponi si fanno, più contagiati
si trovano, essendo molti asintomatici.
Già qualche settimana fa, il capo della
Protezione Civile, Angelo Borrelli, si è
spinto a ipotizzare che i contagiati siano
10 volte tanto rispetto ai rilevati. Anche
questa, non una misurazione scientifica,
ma rende l’idea della dimensione ipotizzata del fenomeno. Alcuni numeri, al contrario, sono ineccepibili. Come quello dei
ricoverati in terapia intensiva, oppure le
chiamate al 112 per problemi respiratori.
Questi ultimi sono in calo, come si vede
dalla tabella: la linea blu è la Soreu (Sale
Operative Regionali dell'Emergenza Urgenza sanitaria a valenza interprovinciale: gestiscono le chiamate di soccorso sanitario attivando gli autoveicoli adeguati)
delle province di Bergamo e Brescia, quella grigia Milano e Monza, indicano le chiamate ricevute per problemi respiratori
dal primo febbraio al 13 aprile.
RESTA ALTO IL NUMERO DEI MORTI
«I dati da Roma – afferma il sindaco Marco Troiano – ci dicono che continua a diminuire il numero delle persone ricoverate e che dai tamponi fatti emergono meno
positivi; quelli che arrivano da Milano ci
dicono che diminuiscono i nuovi contagiati e i ricoverati, ma il numero dei morti
resta comunque alto». Ciò significa, ag-

DA MARTEDÌ

Test sierologici, la Regione: «20mila al giorno»
Regione Lombardia intanto prova a
guardare avanti e dà il via ai “test
sierologici”. «Saranno effettuati 20.000
test sierologici al giorno – riferisce un
comunicato stampa della Regione – dal
21 aprile, cominciando dagli operatori
sanitari e socio sanitari della Lombardia
e dai cittadini che devono tornare al
lavoro con particolare riferimento alle
province di Bergamo, Brescia,
Cremona e Lodi». Questo test, spiega
l’assessore Gallera, «è molto più veloce
ed affidabile (del tampone ndr),
consente di verificare se gli anticorpi

sono immunizzanti e cioè se hanno
sterilizzato il virus così da poter
riprendere una vita sociale senza
correre il rischio di infettare
qualcuno».
Ideati e testati dall'IRCCS pubblico
San Matteo di Pavia, conclude la nota
della Regione, «certificheranno
l'immunità al virus e permetteranno di
gestire in modo consapevole la
cosiddetta fase 2». Un’iniziativa che
certamente sarà preziosa, ma che non
deve suscitare facili ottimismi. La
Lombardia ha 10 milioni di abitanti, al

ritmo di 20mila test al giorno sarebbe
necessario un anno e mezzo per
controllare ciascuno. Non è certo
questa la prospettiva dei test
sierologici, ma è necessaria la
consapevolezza che ci troviamo
ancora nel pieno della fase 1.
Non ci sono ipotesi imminenti di
riaperture totali o ritorni alla normalità.
È necessario ancora tenere duro,
rispettare le ordinanze e la faticosa
quarantena. Non ci sarebbe nessuna
“fase 2” in arrivo, se i contagi
tornassero a salire.
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EMERGENZA
CORONAVIRUS
A Villa Paradiso è entrato il contagio
Dimezzato il personale, 15 ospiti trasferiti

S

ono rimasto solo. Ho bisogno d’aiuto». Ore 11 di ieri (sabato 11 ndr) mattina, la chiamata parte da un telefono di «Villa Paradiso», casa di riposo a
Brugherio, tra Monza e Milano. È una telefonata insolita. Il dottore chiama il numero d’emergenza, ma non è (solo) di un singolo soccorso che ha bisogno. Spiega: «Un
anziano è morto. Altri sono in crisi. Io qui
sono rimasto praticamente solo, c’è qualche operatore. Così non possiamo più assisterli. Non possiamo più assicurare le cure
minime».

Inizia così l’articolo del Corriere della Sera
che ha reso nota la situazione della Rsa di
via Dante. Nella quale il Coronavirus è
entrato da tempo, colpendo ospiti e personale, fino ad arrivare a un punto di rottura che la struttura non è stata in grado
di sostenere.
Ne ha parlato anche il sindaco, Marco
Troiano, assicurando di aver sentito
«spesso, in questi giorni, i gestori delle
due RSA della nostra città», e fino a venerdì 10, dice, «non avevo avuto segnalazioni
di particolari criticità, rispetto alla situazione complessa delle RSA di tutta Italia».
Mentre la situazione «è assolutamente
sotto controllo al Bosco in città», ha ag-

giunto, da venerdì «è emersa, in un contatto con il responsabile della struttura,
una situazione di forte criticità e preoccupazione a Villa Paradiso, dove già nei giorni precedenti erano stati fatti alcuni tamponi agli ospiti presenti nella struttura».
A seguito di tamponi risultati positivi, ha
detto Troiano, «il lavoro di ATS, Regione,
AREU e Prefettura ha portato alla decisione, avviata in serata e in programma
anche per domani (domenica 12 ndr), di
trasferire in altre strutture una quindicina di ospiti, per “alleggerire” Villa Paradiso e permettere una migliore gestione
della situazione». Le autorità «sanitarie e
regionali sono fortemente impegnate, an-

che in questi giorni, ad aiutare Villa Paradiso nella ricerca del personale di supporto per l’assistenza agli ospiti ancora presenti nella struttura.
La situazione è complessa, ovviamente.
Ma è seguita con attenzione dalle autorità
sanitarie e regionali, che si sono attivate da
subito, appena avuta la notizia della criticità che si stava manifestando in via Dante».
Si è occupato di Villa Paradiso anche il Tg
regionale della Lombardia, che in un servizio andato in onda lunedì 13 aprile alle
ore 19.30 ha intervistato il direttore Roberto Gusmeroli che ha detto di aver fatto, martedì, 14 test, i cui esiti arrivati venerdì erano tutti positivi.
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EMERGENZA
CORONAVIRUS
L’appello del Partito Democratico:
sanità da rivedere, più coinvolgimento dei sindaci
Il segretario provinciale
Pietro Virtuani:
«Serve un cambio di passo
per la gestione dell’emergenza»

C

i sono anche le firme del sindaco
Marco Troiano e del presidente del
Consiglio comunale Pietro Virtuani (nonché segretario del PD provinciale)
nel documento siglato dal Partito Democratico di Monza e Brianza. Con il quale 35
tra sindaci e amministratori chiedono «un
cambio di passo per la gestione dell’emergenza in provincia». L’augurio, afferma
Virtuani, è che l’appello «trovi il più ampio
consenso tra le forze politiche». In questa
fase, prosegue il segretario provinciale PD,
«l'ascolto e la condivisione siano necessari
per svolgere un ruolo di raccordo più forte
sul territorio, in modo tale che a tutti i cittadini di tutti i Comuni della Brianza sia
garantito lo stesso livello di servizio. Lo
chiediamo perché riteniamo che attraverso l'Assemblea dei Sindaci e il Consiglio
provinciale sia possibile da un lato provare
a compensare i limiti – da noi più volte denunciati – dell'attuale assetto della sanità
in Lombardia e nella nostra Provincia (agli
operatori sanitari, per il lavoro che stanno
facendo con grandissimo impegno e abnegazione, vanno i nostri più sentiti ringraziamenti), dall'altro chiamare a raccolta
tutto il territorio della Brianza per fronteggiare l'emergenza».

SANITÀ E TERRITORIO
Il documento è diviso in sei punti e parte
dalla sanità: “Queste settimane – si legge –
hanno mostrato i limiti dell’organizzazione sanitaria in Lombardia e in particolare
qui su Monza e Brianza: la sanità di territorio è infatti in grandissima difficoltà e si
sta reggendo grazie alla dedizione e all’impegno di tantissimi operatori che con i loro
sforzi e la loro abnegazione stanno facendo il massimo”. Rimandando le polemiche
alla fine dell’emergenza, i democratici
chiedono di “ampliare il più possibile la disponibilità di posti in strutture di accoglienza di secondo livello, superando l’attuale ricerca su base volontaristica di mezzi e attrezzature; intervenire drasticamente all’interno delle RSA, per fare i tamponi
e limitare concretamente le possibilità di
contagio; ampliare le forme di assistenza
per quanti devono rimanere a casa in quarantena e in cura”.
La seconda richiesta è che “’Assemblea dei
Sindaci di Monza e Brianza deve tornare a
essere centrale. Abbiamo bisogno di più
momenti ufficiali di confronto e discussione”, la terza “istituire all’interno della
Provincia una cabina di regia allargata a
più amministratori, magari attraverso una
valorizzazione del ruolo del Consiglio provinciale, perché serve ogni giorno confronto e collaborazione costante e immediata”. Cabina di regia che, quarto punto,
“si faccia promotrice di un tavolo per coinvolgere le associazioni di categoria del territorio, per avere il loro contributo in termini di pensiero e progetto, nonché ulteriori aiuti e spunti per uscire dalla crisi”.

Infine, la richiesta che “la Provincia attivi
al più presto il ruolo della Consigliera di
parità, per monitorare al meglio la situazione occupazionale all’interno dell’ente in
questa fase delicata” e maggiori informa-

zioni a disposizioni dei sindaci: “Le Assemblee dei sindaci non devono essere i luoghi
in cui arrivano le informazioni, ma i luoghi
dell’elaborazione e del confronto sulle proposte”.

LA RISPOSTA

Ma la Lega contrattacca:
«Ostruzionisti e disunitari»

N

on si è fatta attendere la
risposta della Lega Nord
all’appello lanciato da
sindaci e amministrazioni del
Partito Democratico. «Fin da
subito – afferma la segreteria
provinciale della Lega – la
Provincia di Monza e Brianza ha
cercato di fare la sua parte,
coinvolgendo i sindaci e tutte le
istituzioni del nostro territorio in
incontri con cadenza settimanale
alla presenza del Prefetto e dei
rappresentanti dell’ATS per fare il
punto della situazione e pianificare
le azioni da seguire».
I sindaci di centrosinistra, attacca,
«hanno sempre chiesto unità,
condivisione e collaborazione ma
in pratica non hanno mai perso
occasione di assumere un
atteggiamento ostruzionistico,
divisivo e disunitario. Dispiace
intervenire in questo modo, ma
dopo settimane di buon viso a
cattivo gioco non si può più far
finta di nulla».

A detta della Lega provinciale, «gli
stessi sindaci che chiedono ancora
più collegialità, sono quelli che nei
loro comuni negano il confronto, la
partecipazione e la convocazione
dei consigli comunali su richiesta
delle opposizioni civiche o di
centrodestra. Un comportamento
camaleontico che mette in risalto il
modo peggiore di intendere e di
fare politica».
I sindaci del PD, sarebbero «parte
di quell’area politica che ha
contestato la richiesta di maggiori
controlli e misure più decise
all’inizio della pandemia,
accusando di razzismo il
presidente Fontana ed invitando i
cittadini ad organizzare aperitivi
sottovalutando un pericolo che ha
portato a migliaia di contagi e
morti». La porta, conclude la Lega,
«è sempre stata aperta per
discutere e ragionare e continuerà
ad esserlo ma solo per chi
dimostrerà davvero di avere
buonsenso e correttezza».
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EMERGENZA
CORONAVIRUS
Dall’inizio dell’emergenza, 1.734 controlli in provincia
con 356 aziende e negozi monitorati
P

roseguono i controlli realizzati dalle Forze di polizia e dall’Esercito
italiano sul rispetto delle misure
di contenimento del contagio da Covid-19
nella Provincia di Monza e della Brianza.
Nella sola giornata di giovedì 9 aprile, riferisce la Prefettura, sono stati effettuati in
tutta la provincia 1.734 controlli su persone
e 356 controlli su esercizi commerciali, che
hanno portato a 58 sanzioni e 3 denunce.
Dall’inizio dell’emergenza, l’attività ha interessato 41.729 persone e 12.753 esercizi
commerciali, con la formalizzazione di 502
sanzioni amministrative e 609 denunce. A

ciò si aggiunge l’attività delle Polizie locali
comunali.
Il Prefetto, in vista delle festività pasquali,
ha impartito direttive affinché venga realizzata un’intensificazione dei servizi di
controllo a partire dalla giornata di giovedì, con la previsione anche di posti di blocco al fine di impedire il raggiungimento
dei più vicini luoghi di villeggiatura.
La questione è stata affrontata anche nel
corso di una videoconferenza, riferisce
sempre la Prefettura, tra tutti i Prefetti della Lombardia, nel corso della quale è stata
sottolineata l’importanza di prestare mas-

LA TUA NUOVA CASA

legemmedibrugherio.it

sima attenzione a prevenire le partenze
dalle principali aree urbane della Regione.
Nel corso della mattinata il Prefetto ha anche avuto un nuovo incontro con i Sindaci
della Provincia, nel corso del quale ha condiviso l’opportunità di utilizzare i droni
per lo svolgimento di specifici servizi di
controllo, secondo le modalità già diramate in precedenza.
«Si tratta indubbiamente di uno strumento
utile, che molti Comuni della Provincia hanno scelto di mettere in campo per lo svolgimento dei controlli. Si concentreranno sui
principali luoghi tradizionalmente teatro di

assembramenti, e saranno affiancati da una
pattuglia di supporto che interverrà tempestivamente in caso di violazioni».
Il Prefetto Palmisani ha voluto concludere
invitando i Sindaci a farsi portavoce di un
appello ai cittadini: «Chiediamo a tutti di
non muoversi e di trascorrere le festività
all’interno delle proprie case. La Pasqua è
tra le feste più importanti nella tradizione
delle nostre comunità. Purtroppo quest’anno non possiamo trascorrerla come
vorremmo, ma gli enormi sacrifici che siamo stati chiamati ad affrontare finora
non possono essere vanificati».

A CHI È IN PRIMA LINEA
CONTRO L’EMERGENZA
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EMERGENZA
CORONAVIRUS
Anche al Bennet
la raccolta alimentare
D

istanziati come da regole di sicurezza, dotati dei dispositivi necessari, i volontari della Croce rossa
hanno allestito un banco di raccolta alimenti all’ingresso del Bennet. I prodotti
raccolti saranno utilizzati per realizzare
dei pacchi da distribuire alle famiglie in
difficoltà del territorio. Accanto all’emergenza sanitaria, infatti, è ormai acclarato
che si stia sviluppando un’emergenza sociale ed economica. Colpisce le tante persone che hanno visto il proprio reddito ridursi a causa della quarantena. Sono pic-

coli imprenditori, commercianti, lavoratori in cassa integrazione. La misura di
aiuto individuata dal Comune, è al momento il pacco alimentare, che si affianca
ai sostegni attivati dal Governo.
Per chiedere il pacco alimentare è necessario chiamare il numero 039 28 93 336 o
scrivere all’indirizzo email spesasolidale@comune.brugherio.mb.it. Il servizio
non è riservato a chi ha un reddito ISEE
basso, ma a chiunque abbia avuto una riduzione di reddito a causa della quarantena o del Coronavirus.

CLICCA QUI
PER RICHIEDERE
IL PACCO ALIMENTARE

Onoranze Funebri
Attività continuativa da oltre 60 anni con tradizione e professionalità

SEDE

Via Italia, 32 - Brugherio
Via Adda, 35 - S.Damiano

REPERIBILITÀ 24 ORE SU 24

Tel. 039 870185

IMPRESA AUTORIZZATA
ALL’ISCRIZIONE DELLA TESTIMONIANZA OLOGRAFA DELLE VOLONTÀ PER LA CREMAZIONE - Riconoscimento Giuridico Nazionale N. 97420100154

RISTORANTE
VEGETARIANO,
TRADIZIONALE,
PIZZERIA

LA G A R B A T E LLA
BAR CAFFETTERIA

RISTORANTE ROMANO

Consegna
g r atu ita

PER PRENOTAZIONI 039 28 71 753 OPPURE 348 23 17 050

#IORESTOACASA
Rim an iam o s e mp r e a l t u o fi a n c o !
Fino all a f i ne ... e a n c he d o p o
MENU DA ASPORTO
ANTIPASTI
PUNTARELLE ALLA ROMANA - secondo la
stagione condite con acciughe aglio olio e
peperoncino …7,00€
CICORIETTA SALTATA CON PURE’ DI FAVE –
saltata
con aglio olio peperoncino… 8,00€
FIORI DI ZUCCA FRITTI - ripieni di acciughe
e mozzarella …8,00€
CARCIOFI ALLA GIUDIA- carciofo fritto …8,00€
GNOCCO FRITTO crudo e zola… 10,00€
SUPPLI’ ROMANO AL TELEFONO - arancini
romani al ragù
con mozzarella filante… 8,00€
LE POLPETTINE AL SUGO DELLA NONNA - con
crostone
di pane saporito …10,00€
INSALATA DI POLIPO… 11,00€
COCKTAIL DI GAMBERETTI …10,00€

PRIMI
TONNARELLI CACIO E PEPE … 12,00€
BUCATINI MATRICIANA …12,00€
SPAGHETTI ALLA CARBONARA..12,00€
RIGATONI ALLA GRICIA …12,00€
RIGATONI ALLA ZOZZONA - dall’unione di
carbonara, gricia
e amatriciana con aggiunta di salsiccia nostrana…
14,00€
RISOTTO AI PORCINI … 14,00€
LINGUINE ALLO SCOGLIO… 15,00€
SPAGHETTI ALLE VONGOLE VERACI …12,00€

SECONDI
PORCHETTA D’ARICCIA - scottata in piastra
…13,00€
SALTIMBOCCA ALLA ROMANA - fettine di vitello,
crudo e salvia …13,00€
CODA ALLA VACCINARA- secondo la tradizione
…14,00€
ABBACCHIO ALLA SCOTTADITO - costolette
d’agnello alla piastra… 14,00€
COSTOLETTE D’ABBACCHIO FRITTE- quelle
impanate …14,00€
BACCALA’ ALLA ROMANA - accompagnato dal
sugo alla
mediterranea …15,00€
GRIGLIATA DI PESCE - …25,00€
FRITTO MISTO -…18,00€
TAGLIATA ROAST BEEF - rucola, grana,
pomodorini/ ai porcini/ allo zola …16,00€

LA GARBATELLA
CONTORNI
VERDURE GRIGLIATE…5,00€
PATATE AL FORNO…4,00€
PATATINE FRITTE…4,00€
INSALATA MISTA…4,00€
PURE’ DI FAVE…4,00€

DOLCI
LE NOSTRE BOMBETTE – 4PZ con crema
pasticcera, crema chantilly, nutella, frutti di
bosco…6,00€
TIRAMISU’…6,00€
CHEESCAKE DEL GIORNO…6,00€
SALAME AL CIOCCOLATO…6,00€

CLICCA
PER VEDERE
IL MENÙ
COMPLETO
DEL MIRÒ

MENU BIMBO
PASTA – ragù, pomodoro, pesto
COTOLETTA/ HAMBURGER/ WURSTEL con
patatine
+ BIBITA.

10€

CLICCA E
SEGUICI SU

MIRÒ BRUGHERIO

20% DI SCONTO
SULLA CUCINA.
PIZZA + BIBITA
8 EURO
PER INFO E ORDINI:
039 2871753
348 2317050

ENTELA
MIRÒ BRUGHERIO

noibrugherio
18 APRILE 2020

10

SCUOLA
CLICCA QUI
PER RICHIEDERE IL MODULO

Aperto il bando per chiedere
contributi all’acquisto dei libri
Un bando per richiedere
un contributo comunale
per spese relative ai libri di testo
della scuola secondaria
di primo grado.
La scadenza del bando
è prevista per il 18 maggio.
La programmazione
degli interventi a favore del diritto
allo studio, anno scolastico
2019/20, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale
n.197 del 30/10/2019,
ha previsto l’assegnazione
da parte del Comune di Brugherio
di un contributo di 100 euro
per le spese dell’istruzione
(testi scolastici) sostenute
da famiglie di alunni/e
frequentanti la scuola secondaria
di 1° grado.
I REQUISITI NECESSARI
PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare la domanda i genitori
o tutori di alunne e alunni che frequentano scuole secondarie di 1° grado di Brugherio o in altri comuni, purché si trovino nelle seguenti condizioni: residenza dell’alunna/o nel Comune di Brugherio; reddito Isee (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non
superiore a 20mila euro; siano in regola
con il pagamento delle tariffe comunali
dovute dagli interessati alla data di presentazione della domanda, relativamente
ai servizi di refezione scolastica, trasporto
scolastico, asili nido e canoni di affitto per
le case comunali; è a carico delle famiglie
premurarsi di aver proceduto al pagamento delle tariffe entro tale termine, nelle modalità specifiche ad ogni servizio, ed
assumersi l’onere di verificare il buon esito di qualsiasi procedura di pagamento
venga utilizzata.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
È necessario presentare domanda indirizzata alla Sezione Istruzione e Integrazione
del Comune.
Va utilizzato il modulo di domanda apposito disponibile sul sito del Comune al link:
khttp://www.comune.brugherio.mb.it/aree
/governo/lorganizzazione-delcomune/settore-servizi-alla-persona/istruzione-e-integrazione/
oppure richiedendolo via mail a istruzione@comune.brugherio.mb.it.
Il modulo va inviato correttamente compi-

lato e firmato via posta elettronica certificata (protocollo.brugherio@legalmail.it);
in alternativa può essere inviato a istruzione@comune.brugherio.mb.it allegando
anche immagine o scansione di un documento di identità del genitore richiedente.
In caso di indisponibilità dell’attestazione
Isee dovrà essere inserita nella domanda
esplicita dichiarazione inerente l’appuntamento preso presso un Caf da indicare al
fine di ammettere con riserva la domanda
in attesa di perfezionamento. L’erogazione
di questo contributo comunale è indipendente da eventuali contributi già ottenuti

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.

RIPETIZIONI
ONLINE

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

tramite Dote Scuola; pertanto anche i beneficiari di Dote Scuola devono presentare specifica domanda, se interessati a questo contributo. Non occorre inoltre rendicontare le spese sostenute.
FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA
Il fondo totale disponibile è di 5mila euro
con possibilità di sostenere per ora sino a
50 richieste. In caso di esubero di domande, entro trenta giorni dal termine del bando verrà stilata una graduatoria in base
all’attestazione Isee presentata; la graduatoria degli aventi diritto potrà essere visionata presso gli uffici. Ai richiedenti non
ammessi verrà inoltrata apposita comunicazione con le motivazioni; potranno presentare ricorso entro successivi trenta
giorni. Le domande giunte fuori termine
saranno prese in considerazione solamente in caso di disponibilità residua del fondo
e trattate in ordine progressivo di presentazione all’ufficio.
SEZIONE ISTRUZIONE E
INTEGRAZIONE
La Sezione Istruzione e Integrazione si
trova: sede centrale del Comune, piazza C.
Battisti 1, al primo piano.
Per info scrivere a: istruzione@comune.brugherio.mb.it; PEC: protocollo.brugherio@legalmail.it. Caf di Brugherio: giorni e orari di
aperturainperiodononsoggettoalleattualirestrizioni per Covid19: CGIL-CSF Brianza - via
Gramsci,3c/o“CasadelPopolo”-Brugherio.Per
appuntamenti: numero verde unico
800990730; UNSIC - via della Vittoria, 59 - Brugherio (San Damiano, vicino alla Posta). Tel.
039.28.48.376 - fax 039.83.41.28. Su appuntamento da lunedì a venerdì 9 - 13 /14.30 - 18. UGL - via
Cavour, 22 - Brugherio tel. 039.88.24.11. Aperto:
martedì, mercoledì e giovedì ore 10.30 -11.30 e 14 15. La ripresa del ricevimento del pubblico va
verificata presso ogni singolo Caf. Info: Settore
servizi alle persone - Sezione Istruzione e Integrazione, sede Municipale P.zza c. Battisti n. 1 tel. 039/2893301.
Anna Lisa Fumagalli

VITA DI COMUNITÀ

PASQUA
CLICCA QUI
PER LEGGERE IL TESTO INTEGRALE DELL’OMELIA

Mons. Delpini: «Il paese delle tenebre è rivelazione,
la situazione è occasione»
L’Arcivescovo, in Duomo:
«Entri in tutte le case
la benedizione di Pasqua
come un dono della gioia
per la presenza di Gesù»

E

cco che cosa devono oggi fare i ragazzi», ecco cosa dobbiamo fare tutti.
Nel Pontificale di Pasqua quando continua
a sgomentare l’immagine del Duomo deserto, come ormai non dovrebbe più essere,
dopo l’intera Quaresima e il Triduo Pasquale vissuti solo attraverso i media, l’Arcivescovo, dalla sua Cattedra, parla per prima ai più
giovani, ma il messaggio è rivolto, evidentemente, a ciascuno.
La processione breve, l’aspersione con l’acqua benedetta dei pochissimi presenti,
qualche Canonico del Capitolo concelebrante, gli animatori della liturgia, tra cui i
lettori – significativamente due rappresentanti delle Forze dell’Ordine, il maresciallo
Rocchetta Minnone per l’Arma dei Carabinieri, e l’agente Alessandro Raucci per la Polizia di Stato -, il Vangelo di Giovanni, precedono la riflessione del Vescovo Mario, che
parte, appunto dai ragazzi. Quelli che «disegnano le loro paure nel paese delle tenebre;
che chiedono consigli e si rivolgono a chi ha

più esperienza della vita «cercando, magari,
ispirazione nei fratelli maggiori, adolescenti e giovani, che dicano quale sospetto li rende così inquieti di giorno e di notte, ossessionati a inseguire musiche e rumori, giochi
estremi e volgarità imbarazzanti». Fratelli
appena più grandi di loro, «spaventati nel
paese delle tenebre e dell’ombra di morte».
Così come lo siamo tutti, anche gli adulti –
genitori e zii -, «impensieriti, preoccupati e
incollati in ogni momento ad ascoltare noiosissimi notiziari».
Poi, i nonni e bisnonni che sono, in questa

dolorosa e buia partita di morte, forse, oggi
più che mai.
«E infatti – prosegue il Vescovo Mario -, c’è
un paese delle tenebre. È il paese dove si
aspettava che dopo il tramonto sorgesse il
sole, come succedeva sempre fin dall’inizio
del mondo. E, invece, il sole non è sorto. Così
il paese è diventato il paese delle tenebre, la
terra dell’oblio, dove non si distinguono i colori e dominano il grigio e il nero».
Il paese dove «non si sta a tavola volentieri,
perché non c’è niente da dire; non si sta volentieri al telefono o in video conferenza,

perché non si trovano più parole. Non si sta
volentieri neanche davanti alla televisione,
perché da settimane continuano a ripetere
le stesse parole». Insomma, là dove «non c’è
musica, ma solo rumore».
Eppure, in questo mondo desolato, qualcosa rimane: l’attesa. «Si aspettava la Pasqua.
Dicevano che sarebbe tornato il sole e perciò i colori, i giorni e le storie, le feste e gli abbracci. Nel paese delle tenebre a poco a poco
si fece luce, brillarono i colori, si avvertiva
un’aria lieta, si diffondeva una musica festosa. Ma che cosa era successo? Nessuno aveva visto sorgere il sole eppure la terra fu piena di luce». Quella che viene da dentro di
noi, dallo splendore dell’anima, per cui le
«tenebre non l’hanno vinta», come dice il
Vangelo di Giovanni. «Perciò Maria adesso
vede: il Crocifisso è il risorto: “Maestro”, lo
chiama. Dentro s’è accesa la luce di Pasqua».
La speranza e l’impegno è di riuscire a comportarsi come figli della luce, secondo
l’espressione di Paolo nella Lettera agli Efesini, proprio perché «si è accesa la luce amica che accarezza i fiori e li convince a sbocciare, così che il paese si colora di bellezza; la
luce che accarezza i volti dei nonni e li convince a sorridere, così nasce il desiderio di
raccontare storie e regalare saggezza. Dal
cuore dove abita la luce vengono parole
nuove: Dio si chiama Padre, il tempo si chiama occasione, la vita si chiama vocazione.
Dentro s’è accesa la luce e uno sguardo nuovo visita il mondo: la persona che incontro
si rivela sorella, fratello e si può scrivere una
storia nuova: sembra che non sia cambiato
nulla, invece il paese delle tenebre è diventato rivelazione. La terra è piena della gloria
di Dio».
E, alla fine della Celebrazione – prima che
venga impartita l’indulgenza plenaria concessa dal santo padre Francesco -, l’augurio.
«In questi tempi siamo stati travolti da
un’alluvione di parole che non accenna a finire. Forse anch’io ci ho messo la mia parte,
però adesso non voglio più dire parole se
non invocare la benedizione del Signore.
Che entri in tutte le case, là dove l’essere
chiusi in casa è più noioso, è più irritante.
Arrivi la benedizione di Pasqua come un
dono della gioia per la presenza di Gesù; arrivi come un ritmo, un orario della giornata
fatto di momenti che danno gioia, non solo
un’emozione di un istante. E voglio che la
benedizione di Pasqua arrivi anche in quelle situazioni in cui, pur permettendolo le
autorità, non si può uscire di casa. Per esempio, per chi non ha casa e, quindi, non ha un
luogo dove riposare e rimanere chiuso; per
chi è malato e ricoverato; per chi è in carcere
e per tutti coloro che sono costretti da altri
motivi a non uscire di casa».

CLICCA QUI
PER VEDERE
I DETTAGLI

LA PUBBLICITÀ
SERVE A TE
E SERVE A NOI
Ogni 100 euro spesi qui in pubblicità
te ne ritornano 30 in credito d’imposta
NEL 2020 CON NOIBRUGHERIO LA PAGHI LA METÀ

Il restante 20% lo mettiamo noi
INSERZIONI@NOIBRUGHERIO.IT

COMUNICAZIONI@NOIBRUGHERIO.IT

SPORT

VOLLEY
Il campionato di volley chiude senza vincitori
«alla base di ogni azione il senso di responsabilità»
Formalizzata la decisione
da parte della Federazione
Si chiude in anticipo
la prima stagione in A3
dei Diavoli Rosa

La Fipav “è arrivata a queste decisioni, tenendo anche conto dei recenti DPCM e delle Ordinanze emesse dal Governo e dalle
Regioni, all’interno delle quali non emergono date certe circa la possibilità di riprendere l’attività sportiva in condizioni di completa sicurezza”, in quanto, afferma la federazione, “il senso di responsabilità deve necessariamente essere alla base di ogni azione intrapresa in questi giorni”. Si sta già lavorando per la prossima stagione sportiva.
Si conclude così, in modo che nessuno
avrebbe potuto immaginare a inizio stagione, il primo anno dei Diavoli Rosa in serie A3.
Ed è la scelta giusta, scrive anche il presidente, Alessandro degli Agosti, in una lettera
aperta pubblicata sul sito della società e che
proponiamo, di seguito, integralmente.

L

a Federazione Italiana Pallavolo,
dopo un’attenta e approfondita riflessione sulla perdurante situazione emergenziale legata alla pandemia
di COVID-19 (Coronavirus), che sta interessando il territorio italiano e gli stati di
tutto il mondo, ha decretato la conclusione definitiva di tutti i campionati pallavolistici di ogni serie e categoria”. Lo rende
noto la federazione stessa, precisando che
la chiusura è “senza assegnazione degli
scudetti, delle promozioni e delle retrocessioni tutti i campionati nazionali, regionali e territoriali”.

E così, inevitabilmente e correttamente, si chiude la stagione sportiva dei Diavoli!
Da un mese a questa parte chiedevo che, per rispetto ed a
salvaguardia della salute di tutte le persone, atleti, allenatori, dirigenti, la conclusione delle attività per la stagione
2019/2020 venisse ufficializzata. Così è stato, la pallavolo si
è fermata per far fronte all’emergenza della guerra che tutto il paese sta combattendo.
Cosi improvvisamente ci siamo trovati lontani, senza poter
salutarci, condividere sguardi, sorrisi, facce amiche. Lontani fisicamente, ma ancor più vicini e legati nel pensiero, come succede nelle famiglie, come succede nella grande famiglia dei Diavoli.

LA LETTERA
DEL PRESIDENTE
ALESSANDRO DEGLI AGOSTI
Sportivamente parlando, stavamo vivendo l’ennesima stagione emozionante con tutti i nostri ragazzi impegnati nel
raggiungere obiettivi importanti, o comunque provarci,
senza dover recriminare nulla!
I fantastici ragazzi della A e tutto lo staff, in un crescendo
appassionante, hanno dato vita ad una stagione che comunque verrà ricordata, dove i playoff erano lì ad un soffio,
dove la permanenza in serie A era lì ad un soffio…chissà!

È difficile dire cosa accadrà, di sicuro dico che i Diavoli non
si fermano e pensano già ad un futuro con la pallavolo, di
alto livello, di qualità, accompagnato da un sentimento di
grande solidarietà umana.
Penso a tutto il nostro movimento; ai dirigenti, agli allenatori, agli atleti, dalle giovanili alla serie A, ai tifosi e ai genitori e dico loro che da qui ripartiremo
per CONTINUARE AD EMOZIONARCI,
per CONTINUARE A FORGIARE ATLETI,
e a FAR CRESCERE I NOSTRI RAGAZZI”.
A tutti voi dico Grazie!
Il vostro Presidente,
Alessandro Degli Agosti

LA PUBBLICITÀ SERVE A TE

E SERVE A NOI

CULTURA

VISITA ON LINE
ALLA MOSTRA
CLICCA QUI
PER ANDARE AL SITO

Gauguin, Matisse e Chagall.
La passione nell'arte francese dai Musei Vaticani
In questo periodo particolare
anche il Museo Diocesano
Carlo Maria Martini
di Milano ha proposto diverse
attività online attraverso
Facebook, Instagram, Twitter.
Sono stati offerti
approfondimenti e curiosità
sulla collezione permanente
e su singole opere presenti
nel Museo e che, per chi fosse
interessato, può rivedere
sui canali social.

I

n un’intervista la Direttrice del
Museo, Nadia Righi, ha affermato
di credere fermamente che guardare un'opera d'arte dal vero sia un'altra
cosa, ma che in questi giorni di chiusura, lei
e i suoi collaboratori si sono chiesti che cosa mancasse di più del loro lavoro e, a parte
i dipinti, la risposta per tutti è stata il rapporto con il pubblico. Da qui è nata l’idea di
proporre delle particolari visite virtuali.
Chiacchierate di 40 minuti in diretta e interattive, con la possibilità di fare domande
alla Direttrice stessa, che accompagna i visitatori attraverso Zoom a ripercorre la
bella mostra Gauguin, Matisse e Chagall.
La passione nell'arte francese dai Musei
Vaticani, rimasta aperta solo tre giorni e
poi chiusa a seguito delle direttive governative.
DAI MUSEI VATICANI
Tutte le opere provengono dalla collezione
d'arte moderna dei Musei Vaticani iniziata
nel 1973 da Papa Paolo VI. La mostra consente di approfondire il delicato rapporto
fra modernità e tradizione nell’arte e nella
Chiesa, fra il XIX e XX secolo e offre spunti
di riflessione in questo periodo pasquale.
La visita online alla mostra è stata divisa in
4 puntate, ognuna dedicata ad una sala. I
primi 3 collegamenti sono già avvenuti e le
prenotazioni alle visite sono andate ben
oltre le aspettative. L’idea iniziale era quella di fare due collegamenti a settimana per
ogni puntata, per un massimo di 50 persone, ma già per la prima visita ci sono state
220 richieste in un pomeriggio e gli appuntamenti da due sono diventati sei. Così è
stato anche per i due appuntamenti successivi. L’ultima mini visita online si terrà
nella prossima settimana in data ancora
da precisare. Per chi volesse partecipare,

noibrugherio
18 APRILE 2020

15

consiglio di iscriversi alla newsletter del
Museo Diocesano in modo da ricevere informazioni sulla data di questo quarto collegamento e sulle nuove iniziative che
verranno proposte. Nelle prossime settimane sono già in programma visite dedicate alla collezione permanente in compagnia delle guide del museo (informazioni
su chiostrisanteustorgio. it).
PRIMO COLLEGAMENTO
Ecco un esempio di quanto avvenuto nel
primo collegamento in cui si è parlato della
sala dedicata alla figura della Vergine. Le
persone si sono collegate gratuitamente
online e i loro volti sono apparsi sulla colonna destra del video, lasciando intravvedere
le stanze da cui stavano ascoltando insieme al marito, ai figli oppure da sole al tavolo
della cucina o alla scrivania dello studio.
Dopo aver mostrato la sala deserta ci si è avvicinati alle due litografie di Matisse realizzate nel 1948 e 1952 e dedicate al volto della
Vergine. Sono due fra i numerosi studi preparatori che l’artista realizzò per il grande
pannello ceramico in bianco e nero La Vierge et l’Enfant posto all’interno della famosa
cappella del Rosario a Vence, in Francia. Sul
video del computer si è ingrandita la scena,
il volto di Nadia Righi ha lasciato il posto alle fotografie dei quadri che si sono mescolate con immagini del backstage scattate durante l'allestimento. Si è approfondita la
storia della cappella del Rosario, piccolo
edificio interamente progettato e decorato
dall’artista negli ultimi anni della sua vita,
dal 1948 al 1952. Nonostante l’età avanzata,
ormai ottantenne e l’infermità permanente, Matisse si occupò di ogni aspetto: dal
progetto architettonico alla decorazione interna, dalle meravigliose vetrate colorate
agli arredi liturgici, dal confessionale ai pa-

ramenti sacri, al magnifico Crocifisso presente in un’altra sala della mostra.
La Direttrice ha poi preso in considerazione le altre opere. La prima, La Vierge à
l’enfant del 1918, un olio e oro su tela di
Tsougouharou Léonard Foujita che testimonia del raffinato equilibrio tra eredità giapponese e cultura europea e la
conferma dell’interesse dell’artista per
l’iconografia cristiana, attestato ben prima della sua conversione al Cristianesimo avvenuto nel 1959. E successivamente le xilografie a colori di Maurice Denis
dal titolo L’Annonce faite à Marie del
1927, che rappresentano le fasi di lavoro
sulla medesima tavola raffigurante l’An-

nunciazione, mentre sullo sfondo, l’artista sceglie di raffigurare il Golgota, legando il sì di Maria al Sacrificio di Cristo.
SECONDO E TERZO
COLLEGAMENTO
Il secondo collegamento ha preso in considerazione le opere della seconda sala incentrate sulle vedute di processioni realizzate
da Paul Gauguin e Auguste Chabaud e dal
dramma del martirio di Cristo sofferente,
interpretato da Georges Rouault e Matisse.
Marc Ghagall, Jean Fautrier, Bernard Buffet e ancora Matisse sono stati i protagonisti del terzo incontro online rappresentando la sofferenza di Cristo in croce.

QUARTO COLLEGAMENTO
Nel quarto ed ultimo collegamento, a cui
si può ancora partecipare secondo le
modalità indicate sopra, la Direttrice
guiderà alla comprensione di tre opere:
Résurrection, olio su cartone rielaborazione di un disegno di Michelangelo, in
cui Emile Bernard, tra il 1925 e il 1930, trasferì fedelmente la composizione originale modificando esclusivamente l’immagine del Cristo risorto.
La Sainte Face del 1925, un olio su tela di
George Desvallières, concepito come un
trittico, in cui il velo della Veronica è sostenuto da due grandi figure di angeli senza
ali, mentre nella parte centrale appaiono
due figure di oranti con le braccia aperte e
lo sguardo rivolto verso l’alto.
La terza opera che verrà considerata sarà la
Main de Dieu, una versione in bronzo fatta
nel 1968 del celebre gruppo concepito da
Auguste Rodin nel 1896. È un assemblaggio
della mano destra con un piccolo gruppo
costituito da un Adamo ed Eva abbracciati,
evocazione del momento della creazione.
Il tema, infatti, è quello dell’atto del plasmare e dunque del creare, con un parallelismo
tra la modellazione della vita, da parte di
Dio, e dell’opera, da parte dell’artista.
Insomma, non semplici visite online preconfezionate, ma una bella iniziativa, un
modo originale per permettere alla cultura e alla bellezza di entrate in diretta nelle
nostre case, nella nostra quotidianità e di
dialogare con noi.
Probabilmente la mostra non chiuderà il
17 maggio, come previsto inizialmente,
dando così la possibilità ad un maggior
numero di persone di vedere dal vivo queste importanti opere. Il Museo Diocesano
di Milano è sicuramente un luogo da riscoprire e da visitare… appena sarà possibile.
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IN QUESTO PERIODO DI CHIUSURA
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TI RACCONTO
UN LIBRO
CLICCA QUI
PER ANDARE AL SITO

Narrazioni teatrali dei capolavori
della letteratura di ogni tempo
“Ti Racconto Un Libro“ (TRUL)
è una rassegna di narrazioni
teatrali di capolavori
della letteratura di tutti
i tempi, che sta ottenendo
uno straordinario successo
di pubblico, un’iniziativa
del Teatro San Giuseppe
di Brugherio realizzata
in collaborazione
con il CinemateatroNuovo
e la compagnia teatrale
amatoriale A.R.I.E.L.
di Magenta.

TI RACCONTO LA BIBBIA:
LA STORIA DI ABRAMO
Il racconto di quanto scritto nel libro della
Genesi, nei capitoli dal 12 al 25. Abramo, che
“per fede” compie ogni sua scelta, sperando contro ogni speranza, crediamo possa
illuminare questo tempo così drammatico, sia per chi vive la stessa fede sia per chi
non crede. Nella convinzione assoluta, che
ci arriva proprio dal momento più drammatico dell’esistenza di Abramo, che sempre e in ogni circostanza Dio vuole la vita, e
mai la morte.
Registrato il 20 aprile 2009
Compagnia: A.R.I.E.L.

DOTTOR ZIVAGO
“Esiste una comunità e società più vasta,
quella universale degli spiriti liberi alla
quale Pasternak come uomo e come poeta
appartiene di pieno diritto”. Così si esprime Silone a proposito della turbolenta e
incompiuta assegnazione del Premio Nobel all’autore de “Il dottor Zivago”; e noi oggi, per essere parte di questa comunità
universale, non abbiamo bisogno di uscire
di casa, ci basta assaporare le parole di Pasternak e seguire i suoi personaggi nei loro
viaggi, nel loro invecchiare, nell’intrecciare le loro singole vite con la Storia dell’Unione Sovietica.
Registrato il 7 Ottobre 2009
Compagnia: Schedía Teatro

I MILANESI AMMAZZANO
AL SABATO
Tanto vicina eppur in questi giorni così
lontana, irraggiungibile. Milano! Il Duomo chiuso, le piazze vuote, i flash mob sui
balconi... Che descrizione strana! Certo
non corrisponde a nessuna cartolina e a
nessun sito di promozione turistica. Quella di oggi non è la Milano che conosciamo.
Che nostalgia! Per le strade di Milano si
muovono i protagonisti dell'inconsueto
giallo di Scerbanenco. Certo è una città comunque “a parte”: una famiglia in difficoltà economiche e sociali, un po’ ai margini,
una storia che si dipana in ambienti alquanto equivoci e ambigui, nemmeno
questi pubblicizzati sulle guide turistiche.
E allora, all’insegna dell’evasione, seguiamo il medico-investigatore Duca Lamberti nel tentativo di risolvere il suo caso. Ci
riuscirà?
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STAGIONE
TEATRALE
CLICCA QUI
PER ANDARE AL SITO

Il San Giuseppe guarda già alla prossima stagione:
«Il nostro pubblico non sarà danneggiato»
In merito al recupero
di spettacoli in Abbonamento
e al rimborso dei biglietti
per spettacoli non fruiti
a seguito delle misure
restrittive per fronteggiare
l’emergenza Covid 19
e in modo specifico
a quanto previsto
all’art. 88 del DL
del 17/3/2020 n. 18

• Gli spettacoli in abbonamento non andati in scena saranno tutti recuperati o
sostituiti con altri titoli analoghi senza
danno economico per l’abbonato. Il recupero potrà avvenire anche dalla prossima Stagione ovvero a partire dal mese di
settembre p.v.
L’abbonato deve conservare i tagliandi
della Stagione 2019-20 al fine di poter recuperare a tempo debito ciò che non ha
fruito, secondo le modalità che saranno
indicate.

• Rimborso biglietti per spettacoli non
andati in scena. È’ nostra intenzione riprogrammare questi spettacoli in nuove
date a partire dal mese di settembre p.v.
Per le nuove date rimangono validi i biglietti già acquistati per le date annullate.
Se per causa di forza maggiore lo spettacolo non potesse essere riprogrammato, o
nel caso la nuova data non fosse confacente alle esigenze dello spettatore, i biglietti acquistati saranno convertiti in
voucher di pari valore che lo spettatore
potrà utilizzare nel corso dei 12 mesi successivi. Lo spettatore deve quindi conservare integri i biglietti sia per fruire degli
spettacoli nelle nuove date, sia per poterli
convertire in voucher.

Queste sono le indicazioni che possiamo
ora fornirvi, alla luce delle disposizioni di
legge sin qui emanate e anche a fronte delle indicazioni pervenuteci da Agis e Siae.
Pur vivendo un momento di grande difficoltà che rende incerto il nostro stesso futuro, ci sentiamo comunque di rassicurare
che il nostro pubblico non sarà in alcun
modo danneggiato.
Tutte le comunicazioni e gli aggiornamenti sono presenti anche sul nostro sito
www.sangiuseppeonline.it

Comunale
Brugherio

www.avisbrugherio.it

#escosoloperdonare

