
CORONAVIRUS
Finalmente 
in miglioramento
i numeri di guariti
in attesa dell’area gialla

ASSOCIAZIONI
Flipness lancia
il concorso
sui Posti del cuore
nella nostra città

SOLIDARIETÀ
Far del bene a Natale
con il Brugo, la Croce
Bianca e anche usando
una scatola da scarpe

SPORT
Tre incontri online
con il Cgb
per atleti e famiglie
su temi sportivi

CULTURA
Il nuovo corso
al San Giuseppe:
due ore per analizzare
un grande film

Perde il cellulare,
arrestato con l’accusa
di rubare i furgoni
Nonostante il telefono fosse intestato 
a un’identità fittizia, i Carabinieri 
sono risaliti al proprietario, 
sospettato di essere uno specialista 
nel furto di veicoli 7
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REPORTAGE FOTOGRAFICO
L’anno delle luminarie raddoppiate

e allargate a tutti i quartieri

SPETTACOLO
Rodolfo Maria Gordini, successo a The Voice
e il ricordo dei poker notturni con Celentano

Tutti gli orari 
delle confessioni,

delle Messe 
di Natale 

(le notturne
saranno 

alle 20.30), 
di capodanno 
e dell’Epifania

PARROCCHIE
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Mandaci
la foto del
tuo presepe

ENTRO LUNEDÌ Il prossimo numero 
di NoiBrugherio è l’ultimo
prima della pausa natalizia.
Pubblicheremo le foto dei
presepi più belli dei lettori:
vuoi che ci sia anche il tuo?

Mandaci entro lunedì  
14 dicembre la foto del tuo
presepe, via email a
presepi@noibrugherio.it
oppure via whatsapp 
al numero 389 82 21 145

PAGINA 3

FO
TO

 D
I R

O
BE

RT
O

 F
O

N
TA

N
A

FO
TO

 D
A

 Y
O

U
TU

BE
.C

O
M

/T
H

EV
O

IC
EO

FI
TA

LY



REGISTRAZIONE PRESSO

IL TRIBUNALE DI MONZA N. 1698 
DEL 17 DICEMBRE 2003

DIRETTORE RESPONSABILE: 
FILIPPO MAGNI

EDITORE: 
ASSOCIAZIONE CULTURALE KAIRÓS

VIA ITALIA 68, BRUGHERIO

TEL. 039 28.74.856
INFO@NOIBRUGHERIO.IT

PROGETTO GRAFICO: 
ELENA GULMINELLI

MARCO MICCI

PUBBLICITÀ: 
CELL. 347.2484754
INSERZIONI@NOIBRUGHERIO.IT

STAMPA: 
SERVIZI STAMPA 2.0 SR.L.
STABILIMENTO VIA BRESCIA 22
CERNUSCO S/N (MI) 
TEL. 02 92 10 47 10

NUMERO STAMPATO

IN 7.000 COPIE

PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO

EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU

C.C POSTALE N. 72677511 
INTESTATO AD

ASSOCIAZIONE KAIRÓS CAUSALE

SOSTEGNO NOI BRUGHERIO

OPPURE UN BONIFICO BANCARIO

SUL CONTO BANCOPOSTA

CON IBAN IT 68 S 07601
01600000072677511

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)

CONTATTACI

whatsapp
389 82 21 145

e-mail
info@noibrugherio.it

telefono
039 28 74 856

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 12 dic. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Domenica 13 dic. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Lunedì 14 dic. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Martedì 15 dic. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Mercoledì 16 dic. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Giovedì 17 dic. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Venerdì 18 dic. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Sabato 19 dic. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Domenica 20 dic. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75

I TURNI DELLE FARMACIE

È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato 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 116117 

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico

112



CARABINIERI
Fermato e denunciato un uomo
che minacciava di darsi fuoco

I Carabinieri sono intervenuti negli scorsi
giorni appena in tempo per fermare,
probabilmente, un gesto fatale. Un uomo
di 38 anni, cittadino romeno, secondo
quanto risulta si è recato a casa dell’ex
moglie nella zona Ovest della città e, a
seguito di una discussione della quale non
si conoscono i dettagli, si è cosparso di
benzina minacciando di darsi fuoco.
Avvisati tempestivamente, i Carabinieri

sono giunti sul posto e hanno fermato
l’uomo, riuscendo a togliergli dalle mani
l’accendino prima che la situazione
potesse degenerare. Non ci sono stati,
fortunatamente, feriti, né si sono
sprigionate fiamme. L’azione però,
secondo quanto risulta, gli è costata una
denuncia per resistenze. Sottoposto a
processo per direttissima, è agli arresti
domiciliari presso la sua abitazione.

CITTÀ noibrugherio 312 DICEMBRE 2020

n uomo di 26 anni è stato
arrestato in settimana
con l’accusa di aver ruba-

to tre furgoni in città.

I DUE COMPLICI
Se ne era parlato, all’epoca dei
furti, a inizio anno prima della
pandemia, anche perché due
suoi complici erano stati arresta-
ti dai Carabinieri.  Il terzo del
gruppo era riuscito invece a darsi
alla fuga.

L’INDAGINE
Gli uomini guidati dal coman-
dante PaoloSimula sono riusciti
a risalire all’identità del presunto
colpevole grazie a un telefono la-
sciato sul luogo del furto. Ma non
è stato facile: non basta un telefo-

no per scoprire l’identità del pro-
prietario, soprattutto se questo è
un malvivente e conosce i metodi
più opportuni per confondere le
proprie tracce. Il cellulare, infatti,
non era intestato al ladro, ma ad
un’identità fittizia. Nonostante
ciò, le indagini degli uomini del-
l’Arma sono riuscite a stringere il
cerchio attorno al 26enne, per il
quale è scattato l’arresto.

TRIBUNALE DI BERGAMO
Nei suoi confronti era stato già
emesso dal Tribunale di Berga-
mo un ordine di carcerazione per
reati vari contro la persona e il
patrimonio commessi alcuni an-
ni fa, per una pena di oltre 5 anni
che sconterà a Milano. Per questo
motivo è stato immediatamente

arrestato, mentre per il furto a
Brugherio andrà a processo e il
giudice valuterà la sua colpevo-
lezza o meno. 

SOSPETTI SU TRE FURTI
Il sospetto è che fosse specializ-
zato proprio nel furto di furgoni e
secondo chi indaga potrebbero
essere almeno 3 quelli messi in at-
to a Brugherio. Prima del trasfe-
rimento a Milano, dove aveva fat-
to perdere le proprie tracce. Non
abbastanza, però. Il cellulare per-
duto gli è stato fatale, una piccola
traccia che ha messo i Carabinie-
ri sulla pista giusta nonostante il
tentativo di depistaggio con la
falsa intestazione della linea tele-
fonica.

Filippo Magni

U

L’operazione
dei Carabinieri
partita da un furto
avvenuto in città
ha portato all’arresto
di un 26enne a Milano

CORONAVIRUS

Dati in netto miglioramento
nell’attesa dell’area gialla

ono molto più confortanti, questa settimana, i numeri del
Coronavirus in città. Secondo i dati riferiti dal sindaco Mar-
coTroiano, alla data di mercoledì sono 1.722 (defunti esclusi)

i brugheresi risultati positivi al virus: di questi, 1.433 sono guariti (la
scorsa settimana i guariti erano 1.178). I positivi attuali sono dunque
193 (erano 264) e 96 le persone in isolamento domiciliare (erano 230).
Fa tirare un sospiro di sollievo soprattutto il dato dei nuovi contagi:
nella settimana dal 30 novembre al 6 dicembre sono stati 44. Nella
settimana precedente erano stati 109, nella settimana di picco di
metà ottobre erano stati 325.
«È un buon segno – afferma Troiano –, significa che in città sono
state rispettate le regole con attenzione e così siamo riusciti a ri-
durre i contagi». È una tendenza che si sta diffondendo in tutta la
Lombardia. Secondo quanto ha riferito il presidente della Regio-
ne, Attilio Fontana, per questo motivo da domenica la regione po-
trebbe diventare zona gialla.
«Unisco anche la mia voce – raccomanda il sindaco – a quella dei
tanti anche molto più autorevoli di me che ci ricordano che questi
dati ci chiedono di non deviare dalla nostra responsabilità: ma-
scherine, distanza e igiene delle mani continuano ad essere i com-
portamenti virtuosi per combattere la diffusione del COVID-19, in
attesa del vaccino». Non molla la presa sui controlli la Polizia Loca-
le: nella scorsa settimana ha controllato 68 esercizi commerciali e
110 persone: una la sanzione emessa.
Resta ancora attivo, a ritmo più basso, il punto tamponi rapidi del
Centro Cremonesi. A quanto risulta, c’è stato un boom di prenota-
zioni di tamponi per il 23 dicembre. Presumibilmente, di persone
che vogliono essere sicuri della propria negatività prima del pran-
zo o della cena di Natale.

S

Il telefono fa arrestare
sospetto ladro di furgoni
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Il nostro Natale più insolito 
è ricchissimo di luminarie

olti trascorreranno un
Natale insolito. Senza riu-
scire a vedere tutti i pa-

renti, con cenoni e pranzi in for-
ma ridotta, senza partire per ma-
re e montagna, con la Novena e la
Messa in presenza o in video. Ma
non si può dire che non facciano
clima natalizio le luminarie. E
quest’anno ce ne sono davvero
tante, non solo in centro.
Il Comune, rispetto agli anni pas-
sati, ha scelto di destinare una ci-
fra ben maggiore alle luminarie,
circa 75mila euro. E si vede.
«Abbiamo scelto – conferma il
sindaco Marco Troiano – di in-
vestire nelle luminarie la cifra
destinata per le diverse attività
legate al commercio e non utiliz-
zata».
Sono raddoppiati, aggiunge, «le
luminarie sospese, e si sono ag-
giunti alberi luminosi in ogni
quartiere. Abbiamo pensato in
giunta che gosse giusto dare un
po’ di calore ai cittadini. Ho letto
proposte di utilizzare questi soldi
per fare tamponi agli anziani. In-
nanzitutto preciso che non si
può: la Regione vieta, credo giu-
stamente, di fare tamponi per
screening a chi non ha sintomi o
non è stato in contatto con una
persona positiva. Un’operazione
del genere potrebbe dare false si-
curezze e far abbassare la guar-
dia».
In secondo luogo, aggiunge, «le
luminarie non hanno tolto risor-
se ad altre iniziative. abbiamo at-
tivato diversi servizi per aiutare i
cittadini nel periodo della pande-
mia».

M

Mai come quest’anno
le luci illuminano
le piazze e le strade
in diversi quartieri

TUTTE LE FOTO
IN QUESTA

PAGINA SONO 
DI ROBERTO

FONTANA



Cantai "Torna a Surriento" e "La
donna è mobile". Fu un trionfo.

Si mangiava pane e musica
nella sua casa d'infanzia.
Mio padre fu allievo del grande
tenore Tito Schipa, un fine dici-
tore, una voce importante della
musica del primo novecento. Si

CITTÀ noibrugherio 512 DICEMBRE 2020

Dall’Edilnord
al mondo
e poi The Voice

e gli artisti di New York
scelgono di risiedere in
quella zona di Manhat-

tan chiamata Soho, a quanto pa-
re alcuni artisti nostrani scelgo-
no la Brianza, in particolare Bru-
gherio e il quartiere Edilnord.
Scherzi a parte, questo paragone
senza dubbio azzardato nasce
dall'aver rilevato che di frequen-
te un nostro concittadino appar-
tenente al mondo della musica,
del teatro e più in generale dello
spettacolo, decida di stabilirsi
proprio in questa zona della città.
Probabilmente un caso e non un
fenomeno di costume. Preferen-
za che ha esercitato anche Rodol-
fo Maria Gordini, tenore e inven-
tore del lyric-pop.

Maestro, grande successo per lei
a "The Voice Senior".
Immagino sia molto contento.
Certo, ho accettato molto volen-
tieri di partecipare a questo pro-
gramma, nonostante non sia un
grande fan dei talent e dei reality
show, perché mi divertiva il fatto
che un raduno, direi quasi una
rimpatriata di artisti diversa-
mente giovani, potesse allietare
il pubblico in questi momenti co-
sì difficili. Poteva sembrare ridi-
colo metterci a gareggiare l'uno
contro l'altro alla nostra età,
invece è stata proprio quella
la formula vincente. Abbia-
mo superato in ascolti anche
il Grande Fratello Vip. Mi sto
davvero divertendo.

In questi giorni uscirà
un suo nuovo
lavoro discografico.
Esatto, insieme ad alcu-

ni amici della canzone anni
60/70 abbiamo prodotto un di-
sco, il cui ricavato andrà a favore
di tutte quelle categorie di perso-
ne che, con il loro lavoro, ci stan-
no aiutando a superare questi
mesi così bui.

La sua carriera è iniziata
prestissimo, nel 1966, quando
aveva soltanto 8 anni. Quale fu
il suo debutto assoluto?
C'era una manifestazione cano-
ra che si teneva al velodromo Vi-
gorelli, a Milano. Presentava Ci-
no Tortorella, nei panni del ma-
go Zurlì. Il preside della scuola
Antonio Stoppani, dove allora
frequentavo le elementari,
dopo aver ottenuto il
consenso dai miei ge-
nitori che tra paren-
tesi stavano divor-
ziando, mi ci portò
e mi fece esibire
per la prima volta.

capisce come la musica sia insita
nel mio dna. 

Un talento il suo, che non ha
avuto bisogno di maestri,
infatti non è mai stato
a scuola di canto...
Quando cominciai la carriera
musicale conobbi Arrigo Pola,
maestro di Pavarotti, che un
giorno venne ad ascoltarmi. Do-
po la mia esibizione, alla presen-
za di mio padre mi esortò imme-
diatamente a non perdere tem-
po. "Prendi la valigia e gira il mon-
do" mi disse. E così ho fatto.

C'è qualcuno da cui
ha tratto ispirazione
nel corso della sua carriera?
Più che ispiratori, li chiamerei
punti di riferimento. Per
quanto riguarda il mondo
dello spettacolo dico Renzo
Arbore, con cui da sempre
abbiamo incontri e anche

scontri. Mentre il tenore Giu-
seppe Di Stefano, è il mio

riferimento per quanto
riguarda il bel canto.
Una persona che sen-
za darlo a vedere aiu-
tava molto i giovani.
Pensi che si fingeva
malato, per far esibi-
re altri che altrimen-
ti avrebbero trovato
difficoltà a trovare
spazio. 

Lei è considerato il pioniere
del lyric-pop, genere che
ha reso celebre in tutto il mondo
Andrea Bocelli.
Mi sono sempre piaciute le conta-
minazioni, ho sempre osato, spe-
rimentato. Negli anni che ho tra-
scorso in Brasile mi cimentai nel
samba-reggae, cantai "Con te par-
tirò" con la regina della bachata,
Shaki Ventura. Non mi piace ac-
centrare su me l'attenzione, se sto
da solo sul palco dopo un po' mi
annoio, preferisco i connubi mu-
sicali. Se andate su Youtube tro-
vate molti dei miei "giocattoli".

Fa parte tra l'altro
dell'Associazione Vinile Italiana,
ce ne parla?
Nata 3 anni fa un po' per gioco,
oggi rappresenta un vero e pro-
prio lavoro. Inizialmente voleva-
mo soltanto ripercorrere la storia
del vinile, ma oggi questa asso-
ciazione è quanto mai d'attualità,
visto che anche gli artisti più gio-
vani stanno tornando ad incide-
re dischi.

Qual è il suo rapporto
con la nostra città?
Mia mamma viveva all'Edilnord
fin dagli anni 80. In casa sua si te-
nevano quelle che io chiamavo le
grandi notti di poker. Giocava in-
sieme ad Adriano Celentano,
Claudia Mori, il povero Detto
Mariano e tanti altri. Quando ve-
nivo a trovarla dovevo stare at-
tento a non disturbarli. Mi sono
traferito qui 6 anni fa, devo dire
che Marco Troiano è un ragazzo
molto simpatico e un sindaco
bravissimo.

Gius di Girolamo

S

Rodolfo Maria Gordini, un successo su RaiUno
E i ricordi di poker notturni, all’Edilnord, con Celentano

LA MARIANESE s.a.s.

333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO

SIAMO OPERATIVI NEL NUOVO UFFICIO
NEL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

I GIUDICI DI «THE VOICE SENIOR»
SONO AL BANO E LA FIGLIA
YASMINE, LOREDANA BERTÈ,
CLEMENTINO E GIGI D’ALESSIO
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Non generalizziamo con collegamenti tra commercianti ed evasione fiscale

In merito alla lotteria degli scontrini vorrei evitare
comunicazioni fuorvianti dell'operato dei commercianti (in
un paese come Brugherio oltretutto dove il commercio è
ridotto ai minimi termini per motivi che non sto qui a
elencare).
Definire il tutto a un "contrasto all'uso del contante" può
mettere in testa ai consumatori che l'uso dello stesso sia
prerogativa da parte del commerciante di evasione fiscale,
quando in realtà così non è.
E "auspicarsi un passaggio dall'uso dei contanti ai pagamenti

elettronici per migliorare l’adempimento fiscale da parte dei
commercianti" sottointende che tutti i commercianti non
rispettino tali adempimenti, e non c'è cosa peggiore di
generalizzare tali comportamenti per ottenere qualcosa
sull'opinione pubblica.
Da commerciante e da consumatore sono il primo a non
negare la comodità (principale caratteristica) dei pagamenti
elettronici, ma come ogni comodità ha un costo, che
inevitabilmente si riversa sul consumatore finale.

Fabrizio
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Incidente
con il postino

stato portato in ospedale
a Cernusco sul Naviglio,
per fortuna in codice ver-

de, il postino 21enne protagonista
di un incidente mentre era in sel-
la allo scooter delle Poste. È acca-
duto mercoledì 9 intorno alle ore
15, quando all’incrocio tra via Don
Mazzolari e via Manin si sono
scontrati il motociclo e un’auto
guidata da un 31enne brugherese.
Non è chiaro di chi sia la colpa del-
l’incidente: la Polizia Locale è in-
tervenuta sul posto insieme al-
l’ambulanza e sta ancora accer-
tando le eventuali responsabilità.
Non è stato l’unico incidente ac-
caduto in settimana in città. Lu-
nedì 7 intorno alle ore 14 si sono
scontrate due auto guidate da
due donne di ritorno a casa dopo
aver fatto la spesa, una 23enne re-

sidente a Brugherio e una 61enne
di Cologno Monzese. L’incidente
è avvenuto all’incrocio tra viale
Lombardia e via Veneto ma, per
fortuna, non ha causato feriti. È
intervenuta sul posto la Polizia
Locale che sta ancora indagando
sulla dinamica dei fatti.
Il Comando di via Quarto ha an-
che individuato un’altra auto
senza assicurazione. Una Hyun-
day la cui polizza era scaduta ad-
dirittura a luglio. Sono scattati il
sequestro del veicolo e una mul-
ta di 868 euro.

È

In settimana due incidenti
e un veicolo sequestrato
con l’assicurazione
scaduta a luglio

Quest’anno,  
più che mai, è  
importante continuare  
a costruire quei legami 
di solidarietà che possono  
regalare gioia e speranza a  
tante persone. Proprio come la 

donazione di sangue ed emocomponenti! 

Visita il sito avis.it e scopri come anche tu puoi fare la differenza.

DONIAMO IL SANGUE
SIAMO UN UNICO FIL ROUGE

BUONE
FESTE

da
®

Le limitazioni agli spostamenti imposte dal
Governo per gestire l’emergenza pandemica che
ha segnato questo 2020 hanno spesso acuito la
conflittualità degli ex coniugi con figli. 
Il collocamento di questi ultimi ed il diritto di visita
del genitore non collocatario hanno
rappresentato in questi mesi motivi di forte
scontro tra i genitori, i quali, nonostante le
difficoltà del periodo, hanno faticato a trovare un
giusto accordo per i loro figli, già particolarmente
messi alla prova dalla situazione globale.
In certi casi, quando il livello di contrasto tra
genitori si rivela così elevato, tanto che nemmeno
gli avvocati riescono a condurre gli stessi verso la
strada di un accordo, solo l’Autorità Giudiziaria
può intervenire per dirimere la controversia.
Oltre ai Tribunali, esistono strumenti per ridurre la
conflittualità tra i genitori in lite e proteggere i
minori?
Una risorsa estremamente importante è
rappresentata dalla mediazione familiare che
consiste in un percorso per le coppie con figli in
fase di separazione/divorzio o già
separate/divorziate o semplicemente non più
conviventi condotto da un professionista terzo e
imparziale, il mediatore. In questo percorso le parti
vengono aiutate a gestire il proprio conflitto e ad
elaborare un programma che consenta loro di
esercitare efficacemente la responsabilità
genitoriale e di addivenire ad una soluzione
condivisa della questione oggetto dello scontro. 
L’obiettivo della mediazione, a cui si può accedere
su istanza di uno o di entrambi i coniugi/genitori, è
proprio quello di consentire alle parti in conflitto di
disinnescare i motivi di contenzioso facilitando il
dialogo e di far acquisire o valorizzare risorse che
consentano loro di continuare a fare i genitori nel
modo migliore malgrado la separazione/il
divorzio/la fine della convivenza. 
Spesso la mediazione familiare viene confusa con
la terapia di coppia: sono, in realtà, due percorsi
totalmente differenti. La prima serve a
separarsi/divorziare senza conflitti, mettendo al
primo posto la tutela del minore; la seconda serve
a risolvere, ove possibile, i problemi di due
persone che vogliono, invece, restare ancora
insieme.
Il percorso di mediazione ha una durata definita di
8/12 incontri che si svolgono in un arco temporale
di 3/6 mesi. Chi intende avvalersi della procedura
di mediazione familiare può rivolgersi a psicologi,
avvocati o a centri specialistici.
La mediazione familiare non sostituisce
l’intervento dell’avvocato, ma anzi si affianca ad
esso, e non esclude un procedimento avanti al
Tribunale. L’accordo raggiunto dalle parti, infatti,
dovrà necessariamente essere formalizzato da
uno o più avvocati e depositato in Tribunale dove
verrà sottoposto a controllo da parte dell’Autorità
Giudiziaria, che dovrà verificare se quanto
stabilito dai coniugi/genitori rispecchia il
superiore interesse del figlio.
Due persone possono fallire come coppia, ma non
possono permettersi di non dialogare per il bene
dei figli.

IN TRIBUNALE

CHRISTIAN PETRINGA NICOLOSI
Avvocato

Mediazione familiare,
per risolvere gli scontri
tra genitori ex coniugi

CROCE ROSSA
La raccolta di giocattoli
per il Natale 
dei bimbi in difficoltà

Arriva l’Albero Solidale della
Croce Rossa con l’obiettivo di
portare un po' di magia del
Natale ai bambini
principalmente da 0 a 3 anni e
che, grazie alla generosità di
quanti vorranno donare loro dei
giocattoli, potranno trovare
sotto l'albero qualche
pacchetto. Partecipare è
semplice: è sufficiente portare
uno o più giocattoli nuovi per
bambini presso la sede della Cri,
in via Oberdan 83, fino al 18
dicembre. I volontari
raccoglieranno il materiale e lo
distribuiranno alle famiglie con
bambini del territorio. 
Gli orari per la consegna dei
doni sono da lunedì a venerdì
20.30 - 23.30; sabato e
domenica  10.30 - 23.30.



IL BRUGO
Niente temporary shop di Natale
ma i regali si possono comprare online

Natale al Brugo. La Cooperativa che si occupa di
persone disabili segnala che quest’anno non avrà a
disposizione il tradizionale “Temporary shop”, ma ci
sarà un modo per raggiungere le case di coloro che
vorranno sostenere il Brugo.  «Ci sono a disposizione
un listino e le foto dei prodotti sulla nostra pagina
Facebook – fanno sapere dalla Cooperativa Sociale
-. Raccogliamo gli ordini telefonicamente e via email
e fisseremo appuntamenti in fascia oraria tardo
pomeridiana e il sabato, così da distribuire i prodotti

ordinati, confezionati e pronti per essere messi sotto
l’albero! Questa procedura ci permetterà di portare
avanti la raccolta fondi in sicurezza, che resta a tutti
gli effetti la nostra priorità per questo delicato
periodo. Sappiamo - concludono - che sarà un
Natale difficile sotto tanti punti di vista, ma ci
tenevamo ad esserci coi nostri ragazzi anche
quest’anno». Catalogo su pagina Facebook Coop.
Sociale il Brugo, ordini via telefono (348.9644831)
oppure via email (laboratorio@coopilbrugo.it).
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L’omaggio ai volontari
che non ci sono più

a Croce Bianca di Bru-
gherio ha commemorato,
martedì 8 dicembre al ci-

mitero vecchio e nuovo, i volon-
tari benemeriti. Una cerimonia
rispettosa delle norme anti Co-
vid, ma che ha voluto ricordare i
volontari che hanno speso la loro
vita aiutando gli altri. In partico-
lare sono stati ricordati quattro
volontari esaltando il loro spirito
di sacrificio e generosità. La ceri-
monia si è svolta in due momen-
ti: la prima parte al cimitero vec-
chio, dove è stato ricordato Albi-
no Frencini; poi il Comitato della
Croce Bianca si è spostato al cimi-
tero nuovo per commemorare
Renato Luraghi, Francesco Spi-
na, sepolto con la sua divisa per-
ché lui lo aveva chiesto, e Luigi
Zanetti. Ricordando i volontari,

la Croce Bianca ha espresso paro-
le di riconoscenza per il lavoro
svolto e lo spirito di altruismo
mostrato. Presenti alla cerimo-
nia anche i familiari, ai quali sono
stati consegnati un attestato e
una bandiera dell’associazione,
mentre sulle tombe sono state
posate delle medaglie con l’effige
della Croce Bianca. A guidare la
cerimonia il comandante a.r. (a ri-
poso) della Polizia locale di Bru-

gherio, Pierangelo Villa, che fa
parte della grande famiglia della
Croce Bianca Brugherio. Ad ogni
volontario è stato dedicato un di-
scorso elogiando le comuni virtù:
impegno, sacrificio, dedizione e
senso di abnegazione. La cerimo-
nia, fa sapere il Comitato cittadi-
no, verrà ripetuta anche l’anno
prossimo per ricordare altri vo-
lontari scomparsi.

Anna Lisa Fumagalli

L

Nel rispetto delle norme,
la Croce Bianca
non ha voluto mancare
l’appuntamento con
il ricordo e la benemerenza

ENTRO IL 19 DICEMBRE

Una scatola da scarpe
è l’idea per dare un sorriso
a chi è in difficoltà

rrivano anche a Bru-
gherio le “Scatole di Na-
tale”. Un progetto di so-

lidarietà che ha preso ispira-
zione da un’iniziativa nata a
Milano nei giorni scorsi e por-
tato in città, tra le altre, da Ros-
sella Russo, Laura Signorini,
Sara Gianni, Simona Fortu-
gna, Antonella Soprani, Irina
Petrini. L’idea è portare un pic-
colo regalo ai brugheresi che
difficilmente se lo possono
permettere perché a causa del-
la pandemia, della mancanza
del lavoro e per vari motivi si ri-
trovano in una situazione dif-
ficile da gestire.
I beneficiari, secondo quanto
viene indicato dagli organizza-
tori, saranno molteplici. Si trat-
ta di persone seguite dalla Cor-
te Solidale di San Damiano e
dalla Croce Rossa. Hanno ade-
rito alla proposta di ricevere le
scatole anche alcune famiglie
tra quelle seguite dalla Caritas.
Per aderire al progetto è suffi-
ciente prendere una scatola da
scarpe e riempirla di: 1 cosa cal-
da (guanti, sciarpa, cappellino,
maglione, coperta ecc. nuovi o
usati in buonissimo stato), 1 co-
sa golosa (cioccolatini, cara-
melle, ecc., è importante che
siano ancora incartati), 1 passa-
tempo (libro, rivista, matite,
giochi, ecc.), 1 prodotto di bellez-
za (crema, bagno schiuma, pro-
fumo, lamette, dopo barba ecc.,
naturalmente nuovi e sigillati)
e 1 biglietto gentile «perché le
parole valgono anche di più,
perché confortano, perché ri-
scaldano i cuori!».

La scatola può essere anche
decorata, rendendola natali-
zia, un vero e proprio regalo.
Inoltre, dovrà essere chiusa
bene onde evitare rovescia-
menti nel trasporto. Occorre
poi scrivere sulla scatola a ca-
ratteri ben visibili e leggibili:
uomo, donna, bambino (età)
ragazzo/a (età).
Le scatole si possono conse-
gnare poi entro il 19 dicembre
alla Corte solidale (Referente
Cecilia, via F. Corridoni 1 a San
Damiano (fraz. Brugherio), ci-
tofonare SALA dal lunedì al
venerdì dalle 15 alle 19) oppure
alla pasticceria caffetteria da
Angelo, via De Gasperi 22, dal
lunedì alla domenica, dalle 7
alle 21.
Gli organizzatori invitano poi i
commercianti a segnalare la lo-
ro disponibilità ad accogliere le
scatole. In particolare anche in
zona Torazza, Increa, Baraggia.

A

Flipness lancia il concorso
sui Posti del cuore brugheresi

o aveva promesso Giam-
battista Schiaffino, papà
di Filippo e speaker ra-

diofonico di Radiobunda: la mis-
sione dell’associazione Flipness,
dallo stesso nome-soprannome
di suo figlio, sarebbe stata appas-
sionare qualcuno a qualcosa. E ci
sta riuscendo, nonostante la par-
tenza a singhiozzi dei corsi di for-
mazione organizzati e rivolti so-
prattutto ai giovani che hanno
smarrito o stanno smarrendo la
propria strada.
«Avevamo già predisposto sei
corsi: uno di spillatura della birra,
che siamo riusciti a portare a ter-
mine prima della chiusura; un
corso di merchandising e uno per
dee-jay, che si sono interrotti do-
po il primo incontro. Abbiamo in
programma un corso di fotogra-
fia, uno di regia radiofonica e una
serata-incontro con un tatuato-
re». Nonostante sia avvenuto a ri-
lento, l’avvio ha mostrato grande

entusiasmo e partecipazione,
racconta Giambattista: «Per via
delle normative Covid-19 abbia-
mo dovuto ridurre il numero di
iscrizioni, ma siamo rimasti sor-
presi dalla grande adesione alle
nostre iniziative. Tutti i corsi or-
ganizzati sino ad ora sono andati
praticamente sold out, salvo
qualche posto ancora disponibile
per l'incontro con il tatuatore e il
corso da merchandising. La pre-
notazione online sul nostro sito
(www.associazioneflipness.org)
ha dato i suoi frutti».
I locali della sede operativa, in

Piazza Cesare Battisti 14, sono
pronti, e l’associazione è aperta il
martedì e il giovedì dalle 17 alle 19.
Ovviamente ad oggi i “per-Corsi”
organizzati sono sospesi, ma «Ab-
biamo cercato di sfruttare il mo-
mento per confrontarci tra noi e
perfezionare le attività e i proget-
ti che abbiamo in mente.
Abbiamo preferito non deviare
verso una modalità online, per-
ché Flipness nasce anche con
l'idea di fare vivere l'associazione,
gli spazi, e anche i nostri corsi
prediligono un'interazione tra i
partecipanti che sarebbe un pec-

cato sacrificare». E allora ecco
che Giambattista e gli altri volon-
tari hanno pensato a due modi
particolari per far conoscere e so-
stenere Flipness anche in questo
periodo.
La prima iniziativa consiste nella
vendita di magliette dell’associa-
zione (prezzo 15 euro), acquistabi-
li in loco o su prenotazione telefo-
nica. La seconda idea riguarda un
contest, “I posti del cuore”, dedi-
cato agli abitanti di Brugherio
con l'obiettivo di far conoscere il
proprio posto del cuore in città
attraverso un breve video.

«La data di scadenza per parteci-
pare è la mezzanotte del 17 dicem-
bre. Il 18 dicembre sceglieremo i
vincitori tra i video che ci saran-
no arrivati». Le regole sono sem-
plici: cliccare “Follow” sulle pagi-
ne Instagram @associazioneflip-
ness e @flip_markett, girare un
video di 10 secondi iniziando con
la frase: “Questo è il mio posto del
cuore di Brugherio perché...”, ca-
ricare il video nelle stories di In-
stagram, taggare @associazione-
flipness e inserire #associazione-
flipness.
«Il 19 e il 20 dicembre è prevista
un'apertura straordinaria della
sede, durante la quale distribui-
remo i premi e terremo un mer-
catino dell'usato, il Flip-market:
In questi giorni ci sono stati por-
tati beni di ogni genere, anche
molto belli, da vestiti, a dischi,
giochi da tanti amici e conoscenti
di Filippo».

Eleonora Perego

L

L’associazione che si rivolge in particolare ai giovani ha preferito
non spostare online i corsi di formazione. E allora nasce l’idea del contest.
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Tra nido e infanzia, si presenta
la Sezione Primavera del Collodi

pen day per la Sezione
Primavera presso la scuo-
la dell’infanzia statale

“Carlo Collodi”, situata in via Dan-
te 111. Il 16 dicembre alle ore 17, la
scuola presenterà il piano forma-
tivo per l’anno scolastico
2021/2022 e illustrerà progetti e
iniziative attraverso un tour vir-
tuale, collegandosi alla piattafor-
ma di Google Meet, per il rispetto
delle norme anti Covid. La Sezio-
ne Primavera è un servizio ponte
tra asilo nido e scuola dell’infan-
zia, rivolto ai bambini che com-
piono almeno 24 mesi entro set-
tembre 2021. Il servizio viene or-
ganizzato dal Comune di Brughe-
rio in collaborazione con la scuola
dell’infanzia Collodi dell’Istituto
Comprensivo Don Camagni. Sarà
possibile accedere alla piattafor-
ma Google Meet a partire dalle
ore 16,50 utilizzando un link che
potrà essere richiesto scrivendo a:
sezione.primavera@comune.bru
gherio.mb.it, tel. 039 2893273 a par-
tire da venerdì 11 dicembre. Una
prima parte di presentazione ver-
rà dedicata al servizio offerto con
l’illustrazione delle attività: dal
teatro, ai giochi, alla manipolazio-
ne e pittura e nella seconda parte
ci sarà spazio per le domande dei
genitori. La Sezione Primavera
Collodi, una realtà ben consolida-
ta nel territorio, è nata con l’anno
scolastico 2007/2008 e ha visto

passare nella scuola, in questi 14
anni, circa 250 bambini. «La sua
durata e la continua adesione di
iscrizioni - fanno sapere dalla
scuola - sono una garanzia della
qualità del servizio offerto. A que-
sto si aggiunge la possibilità di ac-
cedere sostenendo delle rette che
sono proporzionali al reddito fa-
miliare; inoltre negli ultimi anni
la Regione Lombardia ha offerto
ai comuni la possibilità di allegge-
rire le rette grazie ad una quota
dei fondi nazionali per i servizi
educativi da 0 a 6 anni». «La Sezio-
ne Primavera nasce come servi-
zio sperimentale - spiega Mario
Baldo, responsabile Sezione

Istruzione e Integrazione del Co-
mune di Brugherio - che aveva
l’obiettivo di creare un’esperienza
educativa che si ponesse tra il ni-
do e la scuola dell’infanzia;
un’esperienza che aiuta il bambi-
no, che non ha ancora raggiunto
l’età per la scuola dell’infanzia, ad
entrare piano piano nella “comu-
nità” fatta di bimbi più grandi.
Certamente uno stimolo per i più
piccoli da un punto di vista cogni-
tivo ed emotivo». Un’esperienza
significativa per il bambino che
viene confermata anche dalle
educatrici Diana Missaglia e Ma-
riagrazia Sangalli: «Portiamo
avanti un progetto che ci unisce a

quello della scuola dell’infanzia,
modulato ovviamente su bambi-
ni di due anni di età; quindi un
progetto a misura di bambino che
permette al piccolo di sviluppare
l’autonomia anche emotiva. I più
piccoli si appropriano degli am-
bienti e spazi e quando fanno il
passaggio alla scuola dell’infanzia
è tutto più semplice». La Sezione
Primavera può accogliere 20 bam-
bini e in questo difficile periodo
sono solo 10 i bimbi presenti.
L’iscrizione alla Sezione Primave-
ra è simile a quella prevista per la
scuola dell’infanzia. Occorre com-
pilare un modulo, ma chiaramen-
te ci sarà la possibilità, in questo

momento particolare, di poter in-
viare l’iscrizione anche via mail o
comunque la possibilità di fissare
un appuntamento. Tra i punti for-
ti della scuola anche il legame du-
raturo e continuativo con le fami-
glie degli alunni che, come spiega-
no le educatrici «è fondamentale e
ci permette di creare un grande
gruppo e questo ci dà la possibilità
di lavorare come una squadra e di
ottenere grandissimi risultati».
Per quanto riguarda le rette della
Sezione Primavera del Comune di
Brugherio «hanno un range che
va dai 240 euro per l’Isee più basso
- chiarisce Baldo - fino ad un mas-
simo di 575 euro per i redditi più
alti; inoltre sono già tre anni che
riusciamo ad alleggerire le rette
grazie alle quote di un fondo na-
zionale per i servizi educativi da 0
a 6 anni e quest’anno ci ha portato
a erogare 14mila euro, in pratica la
somma serve a compensare parte
delle rette». L’assessora all’Istru-
zione formazione, Giovanna Bor-
sotti ha poi aggiunto: «La nostra
Sezione Primavera è sicuramente
un’eccellenza e abbiamo anche
scoperto che sul territorio nazio-
nale è l’unica Sezione Primavera
all’interno di una scuola pubblica,
perché sezioni del genere si trova-
no presso le scuole paritarie o
presso i nidi. Una realtà davvero
unica».

Anna Lisa Fumagalli

O

Mercoledì 16 l’open day.
L’assessora Borsotti:
«È l’unico caso
in tutta Italia all’interno
di una scuola pubblica»
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L’educazione civica
con i Carabinieri

uest’anno scolastico pre-
vede l’insegnamento del-
la nuova materia di Edu-

cazione civica, declinabile in mol-
ti modi attraverso tematiche tut-
te importanti e tutte legate tra lo-
ro: da aspetti riguardanti la legali-
tà alla tutela del patrimonio cul-
turale, dall’utilizzo di fonti di
energia alternativa alla riduzione
degli sprechi e al riciclo, dalla co-
noscenza del territorio alla Prote-
zione Civile. 

Il progetto in atto vede la collabo-
razione tra l’istituzione scolastica,
nella fattispecie la scuola secon-
daria Leonardo da Vinci, ed il Nu-
cleo di Protezione Civile dell’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri di
Brugherio.
L’attività prevede incontri, della
durata di due ore per classe, nei
quali si introducono i ragazzi alla
conoscenza del sistema di prote-
zione civile: che cos’è, da chi è com-
posto e come opera. Successiva-
mente si fanno conoscere le buo-
ne pratiche di autoprotezione e di
cura dell’ambiente affinché la co-
munità sia resiliente. Da ultimo il
pezzo forte dell’incontro: i ragazzi
vengono impegnati in un labora-
torio/gioco in puro stile “Art At-
tack”, che li porta a conoscere i ri-

schi a cui può essere soggetto il
territorio brugherese e ad acquisi-
re consapevolezza del piano di
emergenza comunale.
Il piano è a disposizione di tutti i
cittadini che vogliano consultar-
lo, tuttavia non è di facile lettura.
Pertanto, il laboratorio proposto,
finalizzato ad accrescere sempre
più il numero dei cittadini infor-
mati, vuole rendere comprensi-
bili e fruibili dagli alunni impor-
tanti informazioni, in modo da
veicolarle anche nelle rispettive
famiglie, nei gruppi di amici e ne-
gli ambienti sportivi. Possiamo
parlare di un intento di diffusio-
ne delle informazioni con uno
stile “social”, cioè attraverso la
cerchia di conoscenze, ma con
una modalità diretta, fatta di

rapporti concreti e personali. 
L’approccio scelto è quello basato
sul metodo della gamification,
sia perché questo consente un’ot-
tima interattività con la classe,
sia perché, come si è dimostrato
durante i corsi base di protezione
civile, può essere efficace e al con-
tempo piacevole (anzi è efficace
proprio perché è piacevole), mol-
to apprezzato dai ragazzi e dagli
adulti. 
Nel sito iononrischio-brugherio.it
è possibile trovare tutto il mate-

riale sulle buone pratiche di pro-
tezione civile.
Questo momento per gli studenti
della Leo costituirà sicuramente
un tassello importante nella loro
formazione di buoni cittadini, ca-
paci e consapevoli. Speriamo che i
ragazzi possano, con la prossima
bella stagione, uscire ed incon-
trarsi liberamente per cammina-
re nella loro città e RI-conoscerla
in tutti i suoi aspetti.

Commissione educazione civica 
Scuola Leonardo da Vinci

Q

L’associazione
nazionale Carabinieri
nelle classi della Leonardo
per insegnare le pratiche
di protezione civile

L’open day rimane
un dialogo umano

nno bisesto, anno fune-
sto. Direi che quest’anno
il proverbio ha avuto pie-

namente ragione . Il 2020 ci ha
messo a dura prova a causa del
Covid -19 che ha modificato i no-
stri stili di vita, messo in pausa
molti progetti, allentato i nostri
rapporti sociali.
C’è qualcosa, però, che non ha po-
tuto fermarsi, per nessuna ragio-
ne: la scuola.
Abbiamo avviato la didattica a di-
stanza, poi diventata didattica di-
gitale integrata, e anche adesso
che siamo tornati in presenza i
DPCM si susseguono e ora ci per-
mettono di fare lezione, ora non ce
lo permettono e ci costringono a
stare a casa.
Con tutto questo, ormai, abbiamo
imparato a fare i conti e i nostri ra-
gazzi, molto più degli adulti, han-
no capito quali sono le regole da ri-
spettare sia in presenza, sia a di-
stanza.
Ora, però, è arrivato un momento
delicato per tutte le scuole che è
quello dell’open day, occasione an-
nuale di incontro e confronto  con
i piccoli allievi che devono sceglie-
re la scuola che li accompagnerà
negli anni successivi.
È evidente che non si potranno fa-
re attività in presenza e quindi ci
siamo chiesti: su cosa vogliamo
puntare? Cosa vogliamo far vede-
re di noi, visto che quest’anno non
ci possiamo incontrare?
Avremmo potuto puntare su nu-
merosissimi collegamenti, lezioni
in diretta, ospiti illustri e effetti
speciali, ma questo non è il nostro

stile. Adulti e ragazzi sono ormai
oberati di collegamenti e videole-
zioni che spesso li spingono a sta-
re collegati al pc per molte ore al
giorno.
Abbiamo, quindi, deciso di pun-
tare sulla semplicità e sull’uma-
nità, che da sempre ci contraddi-
stinguono. La scuola dell’infan-
zia e la scuola primaria si colle-
gheranno con voi, tramite preno-
tazione, e alla presenza della Pre-
side, sarà possibile approfondire
la mission d’Istituto e l’offerta
formativa. Alla scuola seconda-
ria, invece, oltre al saluto iniziale
con la Preside che illustrerà la
mission d’Istituto, sarà possibile
approfondire la nostra ricca e
unica offerta formativa all’inter-

no di stanze virtuali. Ciascun do-
cente referente di area o proget-
to, infatti, si renderà disponibile a
dialogare con i genitori e i ragazzi
rispondendo alle domande e illu-
strando i progetti dell’Istituto in
modo più ampio. Gli utenti sa-
ranno liberi di spostarsi da una
stanza virtuale all’altra in base ai
propri  interessi e senza vincoli di
orari e turni.
Riteniamo, infatti, che in un anno
così difficile, sia molto più impor-
tante avere un dialogo umano
con chi si occuperà di accompa-
gnare i vostri figli in questi anni di
crescita, piuttosto che creare mo-
menti strutturati troppo rigidi.
Sul sito dell’Istituto, inoltre, trove-
rete video di presentazioni delle

attività proposte che possono es-
sere visionati in qualsiasi mo-
mento , in base alla vostra dispo-
nibilità e curiosità. Vi invitiamo a
consultarlo, anche per conoscere
date e orari degli open days dei
singoli plessi: https://www.icdepi-
sis.edu.it .
Certo, non potrete vedere la scuo-
la, ma alcune cose ve le vogliamo
raccontare. Il Natale all’infanzia e
alla primaria è già arrivato e i lavo-
retti dei bambini riempiono di gio-
ia  e colore i corridoi della scuola, i
progetti vengono portati avanti
nel rispetto della normativa vi-
gente e la frequenza a scuola è ab-
bastanza regolare.
Alla secondaria, invece, sono sta-
ti fatti grandi cambiamenti al-

l’interno con l’allestimento di ba-
cheche per gli open days delle
scuole superiori, il rinnovamen-
to del laboratorio di scienze, la ri-
presa della realizzazione della bi-
blioteca grazie alla partecipazio-
ne al progetto “IO LEGGO”, il re-
cupero di spazi inutilizzati da de-
stinare al sostegno e all’attivazio-
ne dello sportello d’ascolto psico-
pedagogico, supporto fonda-
mentale, soprattutto,  in presen-
za. Insomma, lavori in corso den-
tro e fuori!
Ultimo, ma non meno importan-
te, è l’allestimento di un’aula di so-
stegno per alunni con bisogni spe-
ciali, anzi specialissimi. Grazie alla
buona volontà di un gruppo di do-
centi, è stata liberata un’aula desti-
nata a deposito, pulita, imbianca-
ta e arredata con nuovi arredi e
con tanta passione.
Tappeti, cuscini,  pc con program-
mi specifici per la didattica, gio-
chi didattici per smorzare la ten-
sione delle attività tradizionali,
delle piantine di cui prendersi cu-
ra, una piccola biblioteca di libri
in CAA (Comunicazione Aumen-
tativa  e Alternativa) e un nuovo
setting per lavorare in piccolo
gruppo.
Il Covid-19 non ci ha fermato, anzi,
ci ha dato una nuova forza per af-
frontare le sfide di tutti i giorni,
senza perdere di vista la relazione
umana, attraverso la quale passa
l’educazione. Il nostro motto, in-
fatti, è: “Non uno di meno: alla De
Pisis ognuno trova il suo posto! ”

I prof. Elena Brivio 
e Fabio Fontanella

A

I docenti dell’Istituto
Filippo De Pisis
presentano la loro
versione digitale
della visita alla scuola
e all’offerta formativa



SPACCIO VERGANI IN VIA BELVEDERE 11

OFFERTA RIAPERTURA: PANETTONE VERGANI A PARTIRE DA € �,90
FINO A ESAURIMENTO SCORTE

APERTO: DA MARTEDÌ A VENERDÌ 13:00–19:00, SABATO 10:00–13:00 E 14:30–19:00

Dal 16 dicembre 
apertura della nuova sede

in piazza Cesare Battisti 20
Per informazioni tel. 039.2874273 | Email: infobrugherio@caratebrianza.bcc.it

www.bcccarate.it  |  

A BRUGHERIO
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Uniti, anche se distanti,
attorno al Presepe

Questo anno in occasione della festività dell'Epifania sarà
possibile venerare le reliquie dei Magi nelle diverse parroc-
chie della nostra Comunità Pastorale.

Le reliquie saranno presenti secondo questo schema:
Sant’Albino: celebrazione eucaristica delle 20.30 di sabato 2
gennaio
San Carlo: celebrazioni eucaristiche di domenica 3 gennaio
San Paolo: celebrazione eucaristica delle 18.30 di martedì 5
gennaio
San Bartolomeo: celebrazioni eucaristiche di mercoledì 6
gennaio.
Alle ore 16 ci sarà un momento di preghiera comunitaria pres-
so la chiesa di San Bartolomeo.

Ecco tutti gli orari
delle celebrazioni
di Natale, Capodanno
ed Epifania
nelle 4 parrocchie
della Comunità pastorale

ORARI DELLE MESSE

SAN BARTOLOMEO
feriali     8.30-18
vigiliari  18
festive  8 - 10 - 11.30 - 18.30
             10.30 (IN ORATORIO

               SAN GIUSEPPE, PER I RAGAZZI

               DELL’INIZAZIONE CRISTIANA)

SAN CARLO
feriali     8.30 (ESCLUSO SABATO)
vigiliari  18.30
festive  8.15 - 10 - 11.15

SAN PAOLO
feriali     9
             18.30 (MERCOLEDÌ)
vigiliari  18,30
festive  8.30 - 10 - 11.15

SANTA MARIA NASCENTE 
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali     8.30
vigiliari  18 (PER I RAGAZZI

               DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA)
             20.30
festive  9.30 - 11.15

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

Per info e appuntamenti: 
334 3693654 - 340 5145820 
info@polagro.it

> PORTE BLINDATE 
  a partire da 1.000!
> PORTE INTERNE
> CASSONETTI
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> ZANZARIERE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)
> GLEM INFISSI IN PVC

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

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

�

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio
Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

Anche questo anno tutti i ragazzi e le famiglie sono invitati a
partecipare alla novena che si svolgerà nelle diverse parrocchie
della nostra Comunità Pastorale in preparazione al Natale. Ci
sarà la possibilità di viverla in presenza o seguirla in diretta
streaming sul canale YouTube.
San Bartolomeo: la novena si terrà alle ore 20.30 presso la chiesa
dell'oratorio San Giuseppe e sarà inoltre trasmessa in diretta
streaming per tutti coloro che non riescono a partecipare in loco.
San Carlo, Sant’Albino, San Paolo: l'appuntamento sarà nelle
rispettive chiese alle ore 17.

Le celebrazioni delle confessioni con la presenza di tutti i preti
della Comunità Pastorale avranno inizio alle ore 20.30 e si con-
cluderanno in tempo per permettere il rispetto del coprifuoco
delle ore 22.
San Carlo: mercoledì 16 dicembre
Sant’Albino: giovedì 17 dicembre
San Bartolomeo: lunedì 21 dicembre
San Paolo: martedì 22 dicembre
In San Bartolomeo sarà presente il confessore straordinario da
sabato 19 a giovedì 24 dicembre dalle 9 alle 11 e dalle 15.30 alle 18.30.

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE
San Bartolomeo: 17 - 18.30 - 20.30
San Carlo: 18.30 - 20.30
Sant’Albino: 18- 20.30
San Paolo: 18.30 - 20.30
VENERDÌ 25 DICEMBRE
San Bartolomeo: 8 - 10 - 10.30 (presso oratorio SG) - 11.30 - 18.30
San Carlo: 8.15 - 10 - 11.15
Sant’Albino: 8 - 9.30 - 11.15
San Paolo: 8.30 - 10 - 11.15
DOMENICA 27 DICEMBRE
Le Sante Messe seguono l’orario festivo. Tutti i preadolescenti,
gli adolescenti, i 18enni e i giovani sono invitati a partecipare al-
la celebrazione delle 10.30 presso l'oratorio San Giuseppe

Celebrazioni con la proclamazione del Te Deum
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE
San Bartolomeo: 18
San Carlo: 18.30
Sant’Albino: 18
San Paolo: 18.30

VENERDÌ 1 GENNAIO
San Bartolomeo: 8 - 10 - 10.30 (presso oratorio SG) - 11.30 - 18.30
San Carlo: 10 - 11.15
Sant’Albino: 11.15
San Paolo: 8.30 - 10-11.15

NOVENA CONFESSIONI

SANTE MESSE DI NATALE CAPODANNO

EPIFANIA
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SABATO 19
In via Garibaldi, presso il Banco alimentare
la raccolta mensile delle Famiglie solidali

Sabato 19 dicembre dalle 10 alle
12 si terrà una raccolta
straordinaria di generi alimentari
organizzata dal gruppo Famiglie
Solidali a favore del Banco di
Solidarietà di Brugherio.
Ricordiamo che in questo
periodo sono aumentate le
richieste di aiuto alimentare
causa l’aggravarsi della

Brugherio, in via Garibaldi 56 a
Brugherio. Via Garibaldi è una
traversa di v. Marsala prima
dell’incrocio con viale
Lombardia. La sede del Banco si
trova verso il fondo della via.
La raccolta è organizzata
all’esterno del Banco di
Solidarietà, in modo da dare le
necessarie garanzie sanitarie

quali mantenimento delle
distanze di sicurezza, utilizzo di
guanti e mascherine da parte dei
volontari etc.
I generi richiesti questo mese
sono:
• Caffè
• Riso
• Biscotti per colazione
• Pancarrè/fette biscottate

situazione di molte delle famiglie
seguite dal Banco di Solidarietà.
Inoltre, a queste circa 250
famiglie (oltre 800 persone), se
ne sono aggiunte delle nuove
che chiedono sostegno a fronte
del venir meno del lavoro,
specialmente di quello precario.
Il punto di raccolta è presso la
Sede del Banco di Solidarietà di

Buon Natale... davvero? Libertà
di scelta e aiuti alle donne incinte

i sono notizie di cronaca
che parlano da sole e ri-
chiedono poi riflessioni

profonde. Il 16 ottobre scorso i
giornali hanno pubblicato la no-
tizia del neonato trovato poco
dopo la mezzanotte abbandona-
to all'angolo di una strada a Vero-
na. È successo nel quartiere di
Golosine.
È dello scorso novembre la noti-
zia che a Trapani un neonato ap-
pena partorito è stato gettato
dalla finestra e la sua mamma è
una ragazza di 17 anni. A un gior-
no di distanza a Ragusa un neo-
nato è stato ritrovato in un sac-
chetto della spazzatura, fortuna-
tamente lasciato in una strada di
passaggio. Ritrovato da un pas-
sante, il piccolo, a cui i medici
hanno dato il nome di Vittorio
Felice, è in ospedale e sta bene.
Ci sono in mezzo a noi donne che
aspettano un figlio e si ritrovano
sole, e arrivano per questo a  gesti
disperati.
Ci sono d'altra parte donne che
reclamano come diritto la possi-
bilità di non accogliere un figlio
che crea grosse difficoltà. Lo
scorso ottobre in Polonia ci sono
state manifestazioni di piazza e

poi presìdi davanti ad ambascia-
te e consolati polacchi... una por-
zione rumorosa dell’opposizione
politica e sociale sta contestando
la sentenza con la quale il 22 otto-
bre la Corte Costituzionale po-
lacca ha dichiarato incostituzio-
nale l’aborto in caso di possibile
malattia o malformazioni del na-
scituro, il cosiddetto «aborto eu-
genetico». A Roma sono state de-
poste rose bianche e rosse da-
vanti all’ambasciata polacca da
dimostranti al termine di una
marcia, mentre l’ex presidente
della Camera Laura Boldrini
chiede che «l’Italia alzi la voce»...
Per fortuna c'è stato anche chi
ha indicato altre strade. In quegli
stessi giorni, ricevendo un grup-
po di pellegrini polacchi, Papa
Francesco ha detto: «Per inter-
cessione di Maria Santissima e
del Santo Pontefice polacco,
chiedo a Dio di suscitare nei cuo-
ri di tutti il rispetto per la vita dei
nostri fratelli, specialmente dei
più fragili e indifesi, e di dare for-
za a coloro che la accolgono e se
ne prendono cura, anche quan-
do ciò richiede un amore eroico.
Dio vi benedica!».
In Polonia le donne reclamano il
diritto di non far nascere un fi-
glio malato, di avere anche loro
questo “diritto” come lo hanno le
donne italiane e di tutti quei pae-
si che hanno legalizzato l'aborto
per motivi di eugenetica (=far
nascere solo figli sani).
È sotto gli occhi di tutti quanto

sia difficile la vita di quei genitori
che hanno un figlio con una di-
sabilità grave. È un diritto di que-
sti genitori avere i mezzi per assi-
stere adeguatamente i propri fi-
gli, e sappiamo bene quanto
spesso questo diritto non viene
riconosciuto. Ma è veramente un
diritto quello di rifiutare un fi-
glio perché ha una malattia gra-
ve?
Si fa strada un altro modo di ve-
dere: quando una donna è in dif-
ficoltà per un figlio in arrivo oc-
corre presentare una alternativa
all'aborto.
Recentemente, in Piemonte, la
Regione ha dato mandato alle
Asl di aprire un bando per avvia-
re convenzioni con le associazio-
ni pro life, al fine di dare soste-
gno alle donne in gravidanza, so-
prattutto a quelle che vivono la
situazione con difficoltà...L’aper-
tura del bando è il passaggio for-
male necessario, innovativo a li-
vello nazionale, per consentire
che la collaborazione tra sanità e
associazioni sia formalmente ri-
conosciuta e operativa. «Con
questo – spiega l’assessore Mar-
rone – si consente alle associa-
zioni di "tutela materno-infanti-
le che difendono la vita fin dal
concepimento" di avviare con-
venzioni, al fine di aiutare le don-
ne con gravidanze difficili a su-
perare le criticità economiche e
sociali che avrebbero altrimenti
determinato l’aborto...».
Non è un passo da poco. Basta

pensare alle reazioni che spesso
suscitano scelte di questo tipo.
Due mesi fa, agli inizi di ottobre, è
stata presentata una mozione al
Consiglio comunale di Iseo e di
altri sette comuni della provin-
cia di Brescia che impegna la
Giunta a stanziare un fondo per
sostenere le donne intenzionate,
per mancanza di mezzi materiali
o gravi problemi psicologici o fa-
miliari, a interrompere la gravi-
danza, offrendo loro un’alterna-
tiva. Questo è stato duramente
attaccato. Ad esempio la senatri-
ce Monica Cirinnà, responsabile
Diritti  del Pd, ha affidato il se-
guente messaggio alle agenzie di
stampa: «È l’ennesimo attacco al-
la libertà di scelta della donne,
tanto più grave perché 'masche-
rato' da sussidio. (…) La scelta di
diventare madre o no non si
compra, ma deve restare affida-
ta alla responsabilità e alla liber-
tà della donna di autodetermi-
narsi senza costrizioni». Nella
prospettiva culturale di chi affer-
ma il diritto alla libera scelta co-
me un assoluto intoccabile pre-
vedere un aiuto sarebbe creare
una 'costrizione' o un 'condizio-
namento' nei confronti della 'li-
bera scelta' della donna... Alme-
no in Piemonte si comincia a
prendere una strada diversa, che
può portare frutti di speranza e
di “vita” che va avanti. Come è
stato per l'esperienza di Giovan-
na, una 17enne intervistata nel
2019, in occasione dei 25 anni di

Progetto Gemma (una delle pro-
poste del Movimento per la Vita
per sostenere economicamente
le madri in attesa che sono in dif-
ficoltà). Era incinta di un compa-
gno di classe, solo la professores-
sa di Scienze si accorse della sua
disperazione e le parlò della pos-
sibilità di un aiuto economico.
Giovanna aveva in tasca il certi-
ficato per l’aborto. Lo stracciò;
adesso suo figlio ha 3 anni ed è la
sua gioia. «Quei soldi mi hanno
aiutata, certo. Ma più di tutto, sa-
pere che qualcuno stava racco-
gliendo denaro per me, senza
nemmeno conoscermi, mi ha fat-
to sentire più forte. Solo allora ho
pensato che potevo farcela».
Se lo dice lei... Buon Natale dav-
vero a tutti!

Dario Beretta

C

Ci sono in mezzo a noi
donne che aspettano
un figlio e si ritrovano sole,
e arrivano per questo
a  gesti disperati

di Daniela Nava snc 
dal 1929

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

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO 
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H335/5683740

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

COLOGNO MONZESE
Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
www.onoranzefunebrinava.com

ONORANZE  FUNEBRI

6$/9$725(�0$*$5(//,

I NOSTRI RICORDI

PER PUBBLICARE UN AUGURIO 
O UN NECROLOGIO: BREVE TESTO 
E FOTO A COLORI 25 EURO. 
LE INSERZIONI SI RICEVONO SOLO PRESSO 
LO SPORTELLO FOTORIBO DI VIA TERUZZI
ENTRO IL MARTEDÌ SERA PRECEDENTE
ALL’USCITA SUL GIORNALE. 
CONSEGNARE UN TESTO GIÀ COMPLETO 
IN CHIARO STAMPATELLO
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MELISSA FERRARI
Medaglia di bronzo tra le allieve
ai campionati nazionali di ginnastica artistica

Bel risultato per la giovane
ginnasta Melissa Ferrari, classe
2008 che vive a Brugherio con la
sua famiglia.
Ai campionati nazionali di
ginnastica artistica a squadre, le
cui finali si sono disputate a
Rimini tra il 4 e il 7 dicembre, ha
ottenuto, insieme alle sue
compagne Martina Valesin,

Giulia Lorusso e Alessia
Cortellino della Ginnastica
Cernuschese, il terzo posto
assoluto per la categoria allieve.

Il punteggio complessivo è stato
di 210.525 così ripartito: 51.275 al
volteggio, 53.350 alle parallele,
52.350, alla trave e 53.550 al
corpo libero.

l CGB Volley organizza per
tutta la Polisportiva CGB e
per tutti coloro che deside-

rano parteciparvi, degli incontri di
formazione per vivere meglio lo
sport. Si tratta di un’iniziativa per
tutti gli atleti, ma anche per le fa-
miglie, per mantenere un contatto
in questo momento di chiusura e
per essere più preparati quando si
potrà riprendere!

“Preparazione e prevenzione,
come affrontare al meglio una
stagione” 
Il primo incontro è avvenuto il 9 di-
cembre alle 21 e sarà tenuto da Tecla
Galimberti (fisioterapista) e Clau-
dio Riboldi (preparatore atletico). 

“Alimentazione, quanto è im-
portante per noi sportivi?”
Il secondo incontro sarà il 16 di-
cembre alle 21 con Fabiana Can-
nata dietista/nutrizionista. 
Questi due incontri sono in col-
laborazione con Postural Care,
un gruppo di giovani professio-
nisti esperti del movimento, del-
lo sport e tutto ciò che gli gira in-
torno.

“Vai ragazzo delfino!”
L’ultimo incontrò sarà il 21 dicem-
bre alle 21 e sarà un incontro testi-
monianza con Stefano Meda, un
atleta paraolimpico che insieme
ai suoi genitori racconterà la sua
esperienza.
Gli incontri si terranno online
sulla piattaforma Google Meet e
il link sarà diffuso attraverso i ca-
nali social del CGB (Facebook e
Instagram) e attraverso i gruppi
Whatsapp della Polisportiva.

I

16 e 21 dicembre,
per tutti gli atleti
e anche per le famiglie
in diretta video

Dal Cgb 
tre incontri
per prepararsi 
allo sport

VITTORIA CONTRO BOLZANO, SCONFITTA CON IL PORDENONE

Diavoli Rosa, due gare e tre punti
iente ponte dell’Imma-
colata per i Diavoli Rosa,
che nel giro di 4 giorni

sono stati chiamati ad affronta-
re 2 trasferte. Una vittoria e una
sconfitta il responso del doppio
impegno, entrambe per 3 set a
zero. Sabato 4 dicembre la squa-
dra di Danilo Durand ottiene
una importante vittoria a Bolza-
no contro il Mosca Bruno, nel
match valido per l’ottava giorna-
ta della Serie A3 Credem Banca,
mentre martedì 8 si è giocato il
recupero della terza giornata,
partita che non si era disputata
nel week end del 31 ottobre, par-
tita che ha visto la Gamma Chi-
mica affrontare la Tinet Prata
Pordenone, uscendo purtroppo
sconfitta piuttosto nettamente.
Un vero peccato questo ennesi-
mo stop, perché impedisce a
Brugherio di trovare quella con-
tinuità che sarebbe fondamen-
tale. La classifica momentanea-
mente comunque sorride, i Dia-
voli sono terzi con 12 punti appa-
iati a Montecchio Maggiore, che
però ha due partite in meno,
preceduti dalla capolista Porto
Viro distante 7 lunghezze e da
Fano, salita a 14 punti. Occorre
sottolineare però che la classifi-
ca è al quanto sghemba, in
quanto a causa del Covid alcune

partite sono state rinviate, così a
oggi soltanto la Gamma Chimi-
ca ha giocato tutte gli incontri.

Mosca Bruno Bolzano - Gam-
ma Chimica Brugherio 0-3
La partita in pratica dura un set,
il primo, in cui le due squadre
paiono equivalersi. Sul 23 a 22 a
loro vantaggio, i padroni di casa
commettono due falli di invasio-
ne, due ingenuità che in pratica
ribaltano il risultato e consegna-
no la prima frazione nelle mani
di Brugherio, che non si fa pre-
gare e la chiude sul 23 a 25. Bolza-
no a questo punto si dissolve, in-
fatti il secondo e il terzo set se li
aggiudica la Gamma Chimica
senza troppi patemi: 17-25 e 13-25
i parziali, 0-3 il risultato finale e
tre punti in carniere per i Diavoli
Rosa. Stefano Gozzo, insieme a
Lorenzo Teja, è il top scorer del-
l’incontro con 13 punti.

Tinet Prata Pordenone - Gam-
ma Chimica Brugherio 3-0
Brugherio resta sempre attac-
cata al match, ma non dà mai
l’impressione di poterlo vincere.
La Tinet conduce la contesa sin
dall’inizio, in vantaggio ma sem-
pre con un margine piuttosto
esiguo per gran parte sia della
prima che della seconda frazio-

ne, mette a segno nei momenti
decisivi quei punti che servono
ad aggiudicarsi i primi due set,
che si aggiudica col punteggio
di 25-19 e 25-17. All’inizio del terzo
set la Gamma Chimica appare
demotivata, l’incontro sembra
scivolare via senza che gli ospiti
riescano ad opporre una qual-
che resistenza. Improvvisa-
mente però i Diavoli hanno un
moto di orgoglio e riportano la
frazione in equilibrio. Il colpo
vincente però non è nelle corde
degli uomini di Durand, almeno
non oggi, così proprio sul filo di
lana perdono il set, col parziale
di 25-22. Gioco, partita e incon-
tro sono appannaggio del Prata
Pordenone. 
Brugherio non scenderà in
campo per la nona giornata di
campionato, che si sarebbe do-
vuta disputare nel week end del
12/13 dicembre, ospitando in ca-
sa il Motta Livenza. La partita
sarà recuperata in seguito, la da-
ta non è ancora stata definita.
Gli incontri successivi, che chiu-
deranno questo tribolato 2020,
sono in calendario il 19 dicem-
bre in trasferta a Montecchio
Maggiore e il 27 dicembre al pa-
lazzetto Paolo VI di via Manin,
contro la capolista Porto Viro.

Gius di Girolamo

N
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MARTEDÌ 22
Il concerto di Natale

gratis e solo in diretta

Il 22 dicembre concerto di
Natale dell’orchestra 

“I Pomeriggi Musicali”
in collaborazione con il teatro

San Giuseppe di Brugherio. 
Il concerto sarà eseguito 

dalla prestigiosa orchestra
diretta dal maestro

Alessandro Bonato e verrà
trasmesso in streaming

martedì 22 dicembre alle ore
21 attraverso i canali social 

del San Giuseppe. 
Cinema Teatro San Giuseppe
di Brugherio, Cinema Teatro
Cristallo di Cesano Boscone,

Excelsior Cinema &Teatro 
di Cesano Maderno, 

Sala Argentia di Gorgonzola,
CinemateatroNuovo 

di Magenta. 

Il concerto avrà luogo 
alle ore 21 in diretta dal Teatro

dal Verme di Milano 
e verrà mostrato in esclusiva
live streaming nei canali web

delle cinque sale aderenti.
L’evento, data la sua natura

“live”, non resterà disponibile
online dopo la sua fine, 

ma sarà fruibile
gratuitamente, da chiunque 

lo desideri, in diretta.
Info su sangiuseppeonline.it

Due ore
per analizzare
un grande film

l via al Cinema Teatro
San Giuseppe il semina-
rio di “Analisi del film - Li-

brary Long Take” per tutti gli ap-
passionati di cinema. Si tratta di
un corso costituito da tre regi-
strazioni di circa 2 ore l'una,
ognuna dedicata all'analisi di un
film, accessibili da qualsiasi devi-
ce e in qualsiasi momento fino al
10 gennaio 2021. Durante il semi-
nario verranno ripercorsi i film
quasi interamente, sequenza do-
po sequenza, focalizzando l’at-
tenzione sia sulle fasi progettuali
alla base della produzione che
sulle chiavi interpretative. L'uso
dei colori, la scelta delle inqua-
drature, il ritmo del montaggio, la

struttura drammaturgica e le os-
sessioni dei registi: sono questi
gli elementi che verranno svelati
frame by frame per assaporare in
maniera nuova e approfondita
tre film che per molti sono già da
antologia. I film analizzati sono
La La Land (2016) di Damien Cha-
zelle; Mulholland Drive (2001) di
David Lynch; Dunkirk (2017) di
Christopher Nolan.
L'analisi di La La Land e Dunkirk
sarà tenuta da Simone Soranna,
redattore di LongTake, docente
universitario e collaboratore di
Sky Cinema; l'analisi di Mulhol-
land Drive, da Andrea Chimento,
direttore di LongTake, critico cine-
matografico de IlSole24Ore.com e
docente universitario. (Iscrizioni
al prezzo riservato di 25 euro, com-
missioni incluse). 
Per le iscrizioni www.sangiusep-
peonline.it. Info: info@sangiu-
seppeonline.it.

Anna Lisa Fumagalli

A

Al via il nuovo
e innovativo
corso di cinema
del San Giuseppe

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio 
nisiser@vodafone.itNISI-SER 

039-879849

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

� FINESTRE 
� PORTE
� PERSIANE
� VERANDE
� VETRINE  
� TAPPARELLE
� CASSONETTI
� AUTOMAZIONI

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

Chiamaci
per un 

preventivo!

L’AVSI POINT DI BRUGHERIO, oltre all’iniziativa “A Brugherio il
panettone si fa 3 volte più buono”, lanciata la scorsa settimana
e che continuerà fino al 6 gennaio, propone una serie di incontri
sulla piattaforma ZOOM, che prenderanno in considerazione
l’arte, la musica, la fotografia e l’enologia. Il ricavato verrà
devoluto ad AVSI (Associazione Volontari Servizi
Internazionali) per finanziare progetti di sostegno in Italia,
Burundi, Siria, Libano, Messico e Camerun. 
Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito
www.avsi.org/it/tende/ 
Il ciclo si aprirà lunedì 11 gennaio con l’incontro dal titolo “Aspiro
alle stelle che non posso raggiungere”, tenuto dalla dott.ssa
Nadia Righi, Direttrice del Museo Diocesano Carlo Maria Martini
di Milano, che parlerà di Vincent van Gogh ripercorrendo il suo
percorso di uomo e di artista, attraverso le sue opere e le sue
parole.
Tra il mese di gennaio e marzo si terranno:
- 5 incontri con guide turistiche che presenteranno itinerari
artistico-culturali che riguarderanno: Londra, Verona,
Bologna, il Lago di Como e la “via del marmo”, percorso che
portava i marmi dalle cave di Candoglia, all’imboccatura della
Val d’Ossola, a Milano per la costruzione del Duomo; verranno
dati spunti e suggerimenti che potranno essere utilizzati per
rivivere in autonomia i percorsi presentati.

- 1 incontro sul Castello Sforzesco di Milano per bambini dai 6 ai
10 anni, che dopo aver ascoltato come si svolgeva la vita nel
Castello, creeranno lo stemma della propria famiglia.

- 1 incontro sull’ascolto guidato di un’opera di Franz Schubert -
Quartetto d'archi in re minore, D 810 - "La morte e la fanciulla".

- 1 incontro di degustazione on line di Lambrusco di Sorbara
(MO) della Cantina Paltrinieri; i partecipanti verranno guidati
all’assaggio di tre tipologie di Lambrusco (la Cantina invierà ai
partecipanti, prima dell’incontro, 3 bottiglie di vino) e verrà
raccontata la storia di questa Cantina a gestione famigliare
cresciuta negli anni senza perdere le tradizioni della propria
origine. 

- 2 incontri su fotografi di fama internazionale: Salgado, Hass,
Giacomelli e Ghirri.

- 1 corso di fotografia composto da sette incontri, che, oltre alla
tecnica comprenderà anche una sessione per l’osservazione e
lo studio di fotografie fatte dai partecipanti e i due incontri sui
grandi fotografi.

Il costo di partecipazione a 1 incontro sarà un’offerta a partire
da 10 euro, pacchetto di 3 incontri 25 euro, pacchetto di 5
incontri 40 euro, degustazione di vini 50 euro, corso di
fotografia 70 euro.
Oltre all’acquisto personale, vi suggeriamo di valutare anche la
possibilità di regalare a Natale la partecipazione agli incontri e
al corso, e a questo proposito, abbiamo predisposto un coupon
che potrete regalare agli amici. Vi invitiamo a prendere in
considerazione questa proposta perché è un bel regalo con il
quale possiamo sostenere e aiutare, insieme ad AVSI, persone
che si trovano in situazioni di bisogno. 
Per maggiori informazioni sul calendario, sui contenuti, sulle
modalità d’iscrizione e di pagamento scrivere una mail a
corsiavsibrugherio@gmail.com. Per ulteriori informazioni sarà
possibile anche contattare Armida (340 068 3025) o Maurizio
(338 287 0250). Segui le iniziative su facebook e instagram
AVSI POINT BRUGHERIO.
Gli amici di AVSI POINT BRUGHERIO

FUORI CITTÀ

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte 

Visite virtuali guidate
da grandi esperti
nella proposta di AVSI
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Mozart: “Così fan tutte” la scuola
degli amanti spiegata in streaming

omenica 13 dicembre si
conclude il trittico di ap-
profondimenti sulle ope-

re mozartiane musicate su libretti
di Lorenzo Da Ponte, con gli spun-
ti di carattere storico, poetico e sti-
listico proposti da Maurizio Car-
nelli, ideatore e conduttore di tan-
te trasmissioni divulgative sull’ar-
gomento operistico per le emit-
tenti radiofoniche RAI, e gli inter-
venti di Valter Borin, con la sua
esperienza internazionale di can-
tante lirico, a soffermarsi mag-

giormente sugli aspetti vocali.
Carnelli: “L'ultimo appuntamen-
to con le opere mozartiane su te-
sto di Da Ponte si incentra sul “Co-
sì fan tutte”, ossia “La scuola degli
amanti”.  Ultima in ordine crono-
logico del famoso trittico, questa
opera ha caratteri molto diversi
dalle precedenti ed è piuttosto
una commedia: la trama è in un
certo senso "cameristica", incen-
trata più sulla riflessione relativa
al carattere dei personaggi che sui
colpi di scena teatrali: anche se qui

non mancano, soprattutto nei
due sorprendenti finali. Non vi
sono parti secondarie, in questa
opera: abbiamo piuttosto sei soli-
sti che cantano e si muovono in
un equilibrio estremamente clas-
sico, tre coppie che si appaiano, si
separano e si congiungono nuo-
vamente in un gioco delle parti
che, a distanza di oltre due secoli,
non cessa di stupirci e di apparirci
quantomai moderno. Se da un la-
to “Così fan tutte” è opera che
muove alla riflessione, d'altro can-

to è senza dubbio la più comica
delle tre oggetto dei nostri incon-
tri, e riserva sorprese continue
che sono tutt'oggi fonte di diverti-
mento”. L’incontro, in un gradevo-
le alternarsi di commenti e ascolti
di video esplicativi, sarà proposto
alle ore 17 su piattaforma online
condivisa. Ricordiamo che occor-
re  comunicare la propria adesio-
ne a info@fondazionepiseri.it, per
ricevere indicazioni e semplici
istruzioni al riguardo; consigliata
anche la lettura preventiva della

sinossi del libretto se non un pri-
mo ascolto dell’opera stessa. I se-
minari sono accessibili gratuita-
mente, «auspicabile - suggerisce il
coordinatore della scuola Piseri,
Roberto Gambaro - un contribu-
to, anche di modesta entità, per
sostenere i sempre preziosi pro-
getti divulgativi della Fondazione
e Scuola di Musica Luigi Piseri».
Info alla pagina 
http://www.fondazionepiseri.it/
piseri_domenica.html.

Anna Lisa Fumagalli
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Domenica 13
l’ultimo appuntamento
della rassegna ideata
dalla scuola Piseri

ia Paolo Andreani. È stra-
na la sensazione che mi
dà questa via, da una par-

te mi sento trafitto e colpito dal
fascino storico e dal periodo che il
“titolare” della via mi ispira, dal-
l’altra non so se sarà facile scrive-
re qualcosa davanti a questo ina-
nellarsi di palazzi. Ma non fascia-
moci la testa prima di comincia-
re, la bellezza a saperla vedere si
nasconde ovunque.
Infatti, bello è l’ampio marciapie-
de che costeggia tutta la via; ho
detto inanellarsi di palazzi, ma
non sono palazzi brutti, per lo più
di recente costruzione, qualcuno
anzi ancora in costruzione. Qui, e
nelle vie limitrofe, si concentra
una parte non secondaria del-
l’impegno delle cooperative edili-
zie brugheresi che un ruolo così
importante hanno giocato nel
rendere accessibile l’acquisto di
una casa a prezzi calmierati. Mol-
ti palazzi certo, ma non manca-
no ampi spazi di verde. Due li in-
contro subito all’angolo con la via
Neruda, una con tanto di area ca-
ni. Poco più avanti c’è un ampio
parcheggio con una stradina che
ti porta in piazza Togliatti. Par-
cheggiavo sempre qui quando
andavo al Caffè letterario Luci-
gnolo, straordinaria avventura
culturale di qualche anno fa, av-
venuta grazie a Antonio Gentile
ora trasferitosi in un paesino del

Lodigiano. Poco prima di arriva-
re all’incrocio con via Pietro Nen-
ni, via dedicata al leader storico
del Partito Socialista del secolo
scorso, c’è una piccola casetta
dell’Enel proprio sotto un rigo-
glioso albero. Sarà per la luce
dell’imbrunire, che attenua i vo-
lumi e confonde le cose, sarà per il
piccolo bosco racchiuso nelle due
carreggiate della via (io la via
Nenni la chiamo così, “la via con
il bosco dentro”), puoi pensare di
essere giunto a una casetta delle
fiabe. No, non a quella della terri-
bile strega di Hansel e Gretel, ma
di una ninfa che magari per seco-
li ha fatto il bagno nel fontanile
(ora esaurito) a qualche centinaio
di metri da qui. “Ma questa non è
via di ninfe e nereidi - mi sembra
di udire la voce del conte Paolo
Andreani che dall’alto della sua
mongolfiera mi sgrida - questa  è
una via dedicata a me, quindi
dev’essere via di Storia e di pro-
gresso”.
Va bene cambio registro non vo-
glio far arrabbiare il Conte, a lui
Brugherio deve davvero molto.
Fu lui infatti il 13 marzo del 1784
ad alzarsi, primo in Italia, in volo
con una mongolfiera nel giardi-
no della sua villa non molto di-
stante da qui. Ma mi piace ricor-
darlo non solo per il suo coraggio,
per il suo amore per il sapere e la
scienza, ma anche per il suo amo-

re per l’esplorazione. Negli anni
1789-1793 infatti decise di recarsi
nel continente americano per
studiare l’organizzazione socio-
politica della neonata repubbli-
ca degli Stati Uniti. Nel corso di
quegli anni realizzò (a piedi e in
canoa) un avventuroso tour dei
Grandi Laghi, percorrendo quasi
5000 chilometri. Nel corso di esso
visitò e studiò, vivendo per molti
mesi con loro, sei popoli nativi
americani, quelli che i film we-
stern ci hanno abituato a conti-
nuare a chiamare “indiani”.
La via termina in via San Cristo-
foro, ma prima di arrivarci fai a
tempo a costeggiare un parco di
nuova realizzazione o meglio in
via di realizzazione. Mi fan pen-
sare ciò, gli sparuti alberi, la man-
canza di panchine e strutture, ma
soprattutto il grande anello cen-
trale che appare lì dimenticato e
triste.  Giro intorno al parco, at-
traverso una piccola stradina che
scavalca un canale costeggiato
da una bella e ben tenuta recin-
zione in legno, e arrivo in monta-
gna… e sì perché si passa dalla via
Andreani alla via Bernina, anche
questa via di case e di parcheggi.
È una via dalla forma assai stra-
na la via Bernina, è una ipsilon
sulla quale a un certo punto si in-
serisce un vero e proprio rettan-
golo. Mentre la percorro cercan-
do di capire meglio il suo andare,

mi viene in mente la magnifica
gita di qualche anno fa da Tirano
a Saint Moritz con il trenino che
porta il nome di questo massiccio
roccioso delle Alpi Retiche. Un ri-
cordo tira l’altro, mi fermo a pen-
sare se mi ricordo ancora la fila-
strocca imparata alle elementari
per ricordarmi la dislocazione in
sequenza delle Alpi, sì me la ricor-
do ancora “Ma con gran pena le
reti cala giù”; (ma - Marittime, con
- Cozie, gran – Graie, pena - Penni-
ne, le - Lepontine, reti- Retiche,
cala – Carniche, giù – Giulie).
È una via però che, pur nella sua
ambiguità di percorso si pregia di
una propria salda coerenza, in-
fatti sbuca sulla via Monte Cervi-
no. Nel giro di pochi passi ci sia-
mo spostati dalle Alpi Retiche al-
le Alpi Lepontine. Siamo saliti
anche di altitudine, dai 4.050 del
Pizzo Bernina ai 4478 del Cervi-
no, la terza montagna italiana
più alta dopo il Monte Bianco e il
Monte Rosa.
Di questa via che collega via San
Cristoforo con via San Maurizio,
c’è una cosa che colpisce. Se la si
prende da via San Maurizio ap-
pare come una via stretta e anti-
ca (e che questa prima parte sia
più vecchia te lo dice anche il bel
cartello indicatore ancora in pie-
tra, questa volta contrariamente
ad altre anche in buono stato)
con marciapiede all’inizio solo da

una parte. Qui abita Mariella
Bernio, che molti conoscono sia
per il suo impegno nel volonta-
riato sociale che come una poe-
tessa molto premiata ed apprez-
zata; mi ricordo che mi racconta-
va che chi abitava qui, ancora ne-
gli anni 60 si considerava “del
manlin” e che tutta la zona più
che con Brugherio, (chiesa, cimi-
tero, negozi, frequentazioni) si
rapportava con San Maurizio al
Lambro.
Il Malnido era una frazione del
comune di Moncucco che però
alla nascita del comune di Bru-
gherio nel 1866 fu assegnato al co-
mune di Cologno.
Ma ecco che, non appena finisco-
no le vecchie case, prima di arriva-
re a quelle più recenti che lambi-
scono la via San Cristoforo, la via
pare allargarsi come sotto il colpo
di una bacchetta magica. Un po’ è
vero, un po’ forse è dovuto al fatto
che in questo tratto non ci sono
case ed allora ne guadagna la per-
cezione visiva. Qui c’è anche una
piccola radura, davvero assai ca-
rina. In mezzo un’ampia roggia,
circondata da una recinzione di
protezione in ferro. 
Proseguo fino in fondo, fino alla
via San Cristoforo e da lì mi avvio
a casa. La strada è ancora tanta,
ed ora è buio, ma ho scelto o no di
fare il camminatore? ed allora…
allora cammino.

V

OGNI STRADA È BELLA

Il ricordo del primo volo
del conte Andreani
e la via col bosco dentro

a cura di Fulvio Bella

Da questo numero la rubrica di Fulvio Bella, si avvarrà, per le foto, della collaborazione di Sara Gambazza.
Sara, che vive a Brugherio da anni, è nata a Parma nel 1962 e si è diplomata all’Accademia di belle arti in
scenografia. Tra le sue  tante passioni la fotografia. Così una recente recensione delle sue opere: “l’uso
sapiente che fa della composizione, dei colori, delle forme, delle luci, unito alla semplicità, tutto quanto
contribuisce a donare sensibilità alle sue foto”. Diamo a lei il benvenuto sul nostro periodico.
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