
Dalla scuola Piseri
al palco di Sanremo
con la canzone
per le Olimpiadi
Veronica Gori è l’autrice del brano
cantato mercoledì da Malika Ayane
in lizza per diventare inno di Milano Cortina 2026

La Casa di Comunità
accelera

inaspettatamente:
potrebbe essere

già pronta
per l’estate 

E intanto il Comune
allestisce

tre ambulatori
nell’ex oratorio

di Maria Bambina
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VIA DANTE
Ancora da decidere
le date della chiusura

DOMENICA 6 FEBBRAIO
Nella Giornata per la vita, le fragilità
messe in luce dalla pandemia

Su NoiBrugherio della 
scorsa settimana 
abbiamo approfondito 
la notizia della prossima 
chiusura al traffico 
del tratto di via Dante 
accanto al cantiere della 
nuova vasca volano.
Al momento 
BrianzAcque non ha 
ancora definito le date 
della chiusura, che si 
protrarrà poi per circa
un mese e mezzo.

«Al di là di ogni illusione 
di onnipotenza e 
autosufficienza, la pandemia 
ha messo in luce numerose 
fragilità a livello personale, 
comunitario e sociale. 
Non si è trattato quasi 
mai di fenomeni nuovi; ne 
emerge però con rinnovata 
consapevolezza l’evidenza 
che la vita ha bisogno di 
essere custodita». Inizia così 
il messaggio dei vescovi 
italiani per la Giornata per 
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CRIMINALITÀ
C’è anche un brugherese
tra i tre minori
fermati dai Carabinieri
con diverse accuse

COMMENTO AL VANGELO
L’episodio della pesca
miracolosa insegna che
credere in Dio non significa
abdicare alla propria ragione

COMUNE
Tempi lunghi e pandemia:
le soluzioni dell’anagrafe
contro il dimezzamento
del personale

SPORT
Criminologa e ala grande
Martina Grassia studia
e sogna il grande basket
giocando a Viterbo

LUTTO
Addio ad Angela Magni
benemerita della città
e storica fondatrice
dell’associazione Asvap

MUSICA
Tornano disponibili
e consultabili le partiture
di Miccio Lo Monaco

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

SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Sabato 5 ore 21.15

Domenica 6 ore 21.15
Lunedì 7 ore 21.15

siamo ricordati che nessuno 
si salva da solo, che ci si 
può salvare unicamente 
insieme” (Papa Francesco, 
Omelia, 20 ottobre 2020). 
Ciascuno ha bisogno che 
qualcun altro si prenda cura 
di lui, che custodisca la sua 
vita dal male, dal bisogno, 
dalla solitudine, dalla 
disperazione».
Il testo completo si trova
sul sito internet
www.chiesacattolica.it

la vita di domenica 6 febbraio. 
Davanti alle chiese verranno 
vendute primule per sostenere 
le attività del Movimento 
per la vita. «Abbiamo capito 
– proseguono i vescovi – 
che nessuno può bastare 
a sé stesso: “La lezione 
della recente pandemia, se 
vogliamo essere onesti, è la 
consapevolezza di essere una 
comunità mondiale che naviga 
sulla stessa barca, dove il male 
di uno va a danno di tutti. Ci 
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GUARDA IL TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=ZBPAGbR6AHM


SCEGLI LE FARMACIE COMUNALI
DI CUI IL TUO COMUNE

È SOCIO UNICO

DOPO I LAVORI DI RESTYLING SI ASSICURA 
L’OPERATIVITÀ DAL 16 GENNAIO 2022

CHIEDI LA TESSERA FEDELTÀ
E SCOPRI GLI SCONTI

ED I SERVIZI RISERVATI

RIAPRE LA FARMACIA COMUNALE N 1

PIAZZA GIOVANNI XXIII - BRUGHERIO

Come da regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della azienda e disponibile per la consultazione presso le farmacie

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 5 feb.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532
Domenica 6 feb.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058
Lunedì 7 feb.  Increa - Via Dorderio, 21  039.87.00.47
Martedì 8 feb.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Mercoledì 9 feb.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26  039.20.28.829
Giovedì 10 feb.  Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Venerdì 11 feb.  Della Francesca - Via Volturno, 80  039.87.93.75
Sabato 12 feb.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Domenica 13 feb.  Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36

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  |  
Dei Mille lun.-sab. 8,30/13 e 14/20)
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.

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 
numero 
unico112
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I NUMERI DELLA PANDEMIA
Calano i contagi, in città i positivi
scendono sotto quota mille

«Abbiamo già avviato un per-
corso con il Comune e con-
tiamo di poter aprire la Casa 

di Comunità di Brugherio entro l’an-
no, magari anche già per l’estate». Lo 
ha dichiarato Silvano Casazza (nel-
la foto), direttore dell’Asst Monza, in 
un’intervista al quotidiano Il Giorno. 
Dando un’accelerazione inattesa 
a un progetto già ampiamente 
annunciato, ma che nessuno 
immaginava potesse avere 
tempi di attivazione così 
stretti.
La sede, individuata da tem-
po, è il piano superiore del 
Centro commerciale Kennedy. 
Al momento, il Comune è proprie-
tario dell’area più in fondo a destra, 
dove si trasferì temporaneamente la 
Biblioteca civica dal 1998 al 2003. È 
uno spazio di circa 400 metri quadra-
ti, non sufficienti per realizzare tutti i 
servizi della CdC (Casa di comunità), 

che ne richiede mille. «È però una buo-
na base di partenza», conferma il sin-
daco Marco Troiano. L’Ats, aggiunge, 
«sta ipotizzando un allestimento a 
tappe, man mano che saranno 
disponibili ulteriori spazi». 
Se il piano terra del Centro 
Kennedy è infatti vivace a li-
vello commerciale, il primo 
piano è per la maggior parte 
vuoto, sebbene alcune attivi-
tà di successo siano comunque 
tuttora attive.

Allargamento nei negozi vuoti
Diversi negozi sono falliti, al-

cuni sono semplicemente 
vuoti e chiusi. L’idea su cui 
sta lavorando l’Ammini-
strazione comunale è quel-
la di acquisire, con formule 

ancora da valutare, diversi 
nuovi spazi. «Stiamo lavoran-

do davvero bene con Ats - conferma 
Troiano - e qualche giorno fa abbia-
mo fatto un sopralluogo con il Diret-
tore generale. Siamo alla fase della 
verifica della struttura e dei dettagli 
operativi».
La Casa di Comunità, nelle intenzioni 

della Regione, è una struttura inter-
media tra il medico di base e l’ospe-
dale, con quest’ultimo che si limita 

così alla gestione delle emergenze 
gravi da pronto soccorso e alle 

alte specializzazioni. Non si 
sa ancora nel dettaglio qua-
li servizi avrà la CdC bru-
gherese: le possibilità sono 
diverse. Ma, a titolo esem-

plificativo, l’analoga strut-
tura aperta il 20 gennaio a Vi-

mercate ha, già attivi o in fase di 
attivazione, i seguenti servizi. Front 
office e accoglienza. Punto unico di 
accesso per pazienti fragili che han-
no necessità di essere presi in carico 
dalla rete dei servizi sociosanitari. 
Ambulatorio infermieri di famiglia 
e di comunità, che eroga prestazioni 
tecniche ed educative di competen-
za infermieristica, prenotabili con 
impegnativa del medico di base. Am-
bulatori specialistici dell’area della 
cronicità (diabetologi, pneumologi, 
cardiologi, neurologi, ed internisti) 
per visite specialistiche, consulto te-
lefonico, disponibilità per valutazio-
ni in equipe multidisciplinari.

Filippo Magni

Sono scesi da 176 a 143 i ricoverati 
per Covid all’Ospedale di Monza. 
Un calo, rileva Paolo Bonfanti, 
Direttore unità operativa di Malattie 
Infettive, «segno che il plateau è 
stato raggiunto ed è iniziato un 
significativo calo di nuovi contagi e 
di riflesso anche di ospedalizzazioni. 
L’indice Rt è sceso sotto a uno, 
sotto la soglia epidemica, quindi 

la fase di discesa dovrebbe essere 
consolidata e questa è una buona 
notizia». L’emergenza non è ancora 
finita, aggiunge, e servono vaccini e 
mascherine: «La versione raccontata 
da alcuni medici – continua – per 
cui la variante Omicron sia poco più 
che un raffreddore non corrisponde 
alla realtà delle cose». Calano 
anche i numeri dei positivi in città, 

scendendo per la prima volta da 5 
settimane sotto quota mille. Alla data 
di mercoledì, i positivi in città erano 
860, contro i 1.087 del mercoledì 
precedente e i 1.037 di due settimane 
prima. Cala anche il numero dei nuovi 
positivi: in 7 giorni sono aumentati 
di 295 contro l’aumento di 666 della 
settimana precedente e di 713 di 
quella prima ancora.

La Casa di comunità accelera:
forse sarà pronta già in estate
L’ipotesi è di realizzare
un allestimento a tappe
negli spazi comunali

EX ORATORIO DI MARIA BAMBINA

Arrivano in via Filzi
tre nuovi medici
e salgono gli uffici
Tre nuovi medici di Medicina generale si sta-
biliranno al piano terra dell’ex oratorio di Ma-
ria Bambina. «Iscritti al corso di formazione in 
medicina generale – conferma il sindaco Mar-
co Troiano –, avranno la possibilità di prende-
re in carico un massimo di 650 assistiti a testa». 
ATS, l’Azienda territoriale per la salute, aveva 
chiesto al Comune di aiutarli a trovare uno 
spazio adeguato dove stabilire l’ambulatorio. 
Giovani, infatti, sembra non siano ancora in 
grado di sostenere il pagamento di un affitto 
o l’allestimento di un ambulatorio a proprie 
spese. Per evitare che quindi andassero in un 
Comune più disponibile, l’Amministrazione 
brugherese si è affrettata a ricavare tre am-
bulatori con una segreteria comune nell’ex 
oratorio di via Filzi. L’idea è che questa sia una 
soluzione ponte per poi spostare la loro atti-
vità al Centro commerciale Kennedy quando 
sarà attiva la Casa di Comunità (vedi articolo a 
lato). Anche perché l’ex oratorio, al piano terra, 
ospitava già sportelli comunali dedicati alla 
mensa, alla ricerca delle badanti, alle infor-
mazioni per gli stranieri, all’amministratore di 
sostegno, alla tutela del consumatore e la ca-
sa digitale. Sono stati spostati al primo piano, 
un disagio per gli utenti che faticano a fare le 
scale (al momento non c’è ascensore, mentre è 
in fase di allestimento il montascale). Al con-
tempo, il primo piano avrebbe dovuto essere 
a disposizione, terminata la pandemia, delle 
associazioni che ne hanno fatto richiesta. Il 
Comune ha valutato che l’emergenza medica 
richiedesse un’azione straordinaria: tra pen-
sionamenti di medici e mancate sostituzioni, 
ad oggi, sono 7.200 i brugheresi che non han-
no il medico di base.
Non si sa ancora quando i tre potranno pren-
dere servizio. I tempi sembra siano dettati dalla 
disponibilità di ATS a completare gli indispen-
sabili e specifici collegamenti informatici, ma 
dovrebbe essere questione di poche settimane. 
Ats ha anche garantito l’arrivo di altri medici 
in sostituzione dei pensionati, ma al momento 
non si conoscono ancora i tempi né i dettagli 
necessari per chiedere di diventarne pazienti.

https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.facebook.com/fontanaufficiale/videos/227155346093604/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid/dashboard-vaccini-territorio
https://www.erboristeriadomenici.it
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L’APPELLO
I gatti di via Talamoni
cercano mani esperte
per costruire
le nuove casette

Amici falegnami, amanti 
del bricolage, tuttofare 
in pensione unitevi, la 
comunità felina di Brugherio 
ha bisogno di voi. Irina 
Neagu, che ha un occhio 
attento sulla questione, 
segnala che occorrono 
almeno 2 casette pappa, 
per permettere ai gatti 
randagi del nostro territorio 
di avere un luogo protetto 
dalle intemperie in cui poter 
mangiare. La stessa Neagu 
ci spiega meglio di cosa 
si tratta: «Diversi anni fa 
abbiamo costruito diverse 
casette pappa. Le peculiarità 
di queste costruzioni sono 
due: hanno il tetto ribaltabile 
e la ciotola sospesa per 
evitare che ci finiscano 
dentro lumache ed insetti. 
Ora però sono malmesse, 
ne occorrerebbero almeno 
un paio, nuove. Così 
stavamo pensando che 
forse ci sono due o tre 
amici in pensione che hanno 
praticità nel lavorare il 
legno e vogliono dedicarci 
un po’ del loro tempo.  
Mettiamo a disposizione 
una officina attrezzata 
e a norma di legge, 
dispositivi di protezione e il 
materiale necessario per la 
costruzione delle casette. In 
sostanza ci occorre solo la 
manodopera».

Attualmente risulta che le 
colonie in Brugherio sono 
almeno 10, vanno da un 
minimo di 3 gatti arrivando 
a contarne fino a 20. E tutti 
i giorni questi gatti vengono 
nutriti grazie alla buona 
volontà dei cittadini. Ora 
occorre dare una mano, 
affinché gli sforzi profusi in 
questi anni per mantenere 
questi animali protetti 
e in salute non vadano 
sprecati. Informazioni 
più dettagliate si trovano 
sulla pagina Colonia Felina 
Talamoni Brugherio, su 
Facebook, oppure scrivendo 
all’indirizzo email irina.
neagu@libero.it, oppure 
telefonando al numero 
329.0216769.

Abita a Brugherio uno 
dei tre ragazzi di 16 e 17 
anni arrestati con l’ac-

cusa di far parte di una baby 
gang. Gli altri due sono di Ca-
rugate. Lo riferisce l’agenzia di 
stampa Ansa, precisando che so-
no ritenuti responsabili a vario 
titolo di rapine aggravate in con-
corso, lesioni personali, violenza 
o minaccia a pubblico ufficiale, 
danneggiamento e porto di armi 
od oggetti atti ad offendere. L’o-
perazione dei Carabinieri di Ca-
rugate e Pioltello, scrive l’agenzia 
di stampa, nasce da una rapina 
avvenuta nella serata del 21 otto-
bre 2021 a Carugate, quando un 
33enne, mentre rincasava, era 
stato avvicinato da tre giovani 
che, dopo averlo minacciato ed 
aggredito con pugni al volto, si 
erano fatti consegnare il telefo-
no cellulare, un paio di cuffie wi-
reless ed un computer portatile. 
La banda si era data anche un 
nome: 20061, come il Codice di 
avviamento postale di Carugate.
Si sospetta siano coinvolti, tra ot-
tobre e dicembre 2021, in 3 rapine 
aggravate, 3 violente aggressioni 
anche nei confronti di una guar-

dia particolare giurata e di un sot-
tufficiale della Guardia di Finan-
za, 2 danneggiamenti ed infine un 
episodio di minaccia a Pubblico 
Ufficiale quando, fermati da una 
pattuglia dei Carabinieri, si erano 
dati alla fuga minacciandoli.
La Repubblica scrive che i tre 
minori volevano generare nelle 
“vittime paura, smarrimento e 
sgomento” e hanno dimostrato 
“una particolare insensibilità nei 
confronti delle regole della civile 
convivenza e una totale refratta-
rietà al rispetto della legalità”, scri-
ve il gip minorile Marina Zelante 
nell’ordinanza con cui ha disposto 
per due ragazzini il carcere e per 
uno i domiciliari, tenendo conto 
del loro “stile di vita deviato” regi-
strato dalle indagini e “della totale 
assenza di autocontrollo” di cui i 
tre “hanno dato prova”.
Secondo quanto riferisce il setti-
manale Il Cittadino, il brugherese 
sarebbe uno studente 16enne, cre-
sciuto in una famiglia comune. 
Sarebbe anche il più tranquillo 
dei tre, meno attivo nei reati, ma 
ciò non gli ha risparmiato le accu-
se imputate a vario titolo nei con-
fronti dei tre ragazzi. F.M.

C’è anche
un 
brugherese
tra i 
ragazzi
sospettati
di far parte
di una 
baby gang 
“20061”

Accuse di rapine:
tre minori arrestati

IN TRIBUNALE

SIMONA SERRA 
Avvocato 

Crisi delle materie prime,
ritardi nelle consegne 
e possibili rimedi legali
L’attuale carenza e difficoltà di reperimento 
delle materie prime e della componentistica ed il 
notevole aumento dei prezzi delle stesse stanno 
causando gravi problemi ad aziende e privati.
In particolare, per l’acquisto di qualsiasi prodotto 
ci stiamo trovando di fronte a notevoli ritardi 
da parte delle aziende venditrici, che si trovano 
nell’impossibilità di eseguire la consegna nei 
termini contrattualmente pattuiti.
Nell’affrontare tale situazione, sotto il profilo 
giuridico, occorrerà innanzitutto verificare se 
il contratto concluso contenga delle clausole 
che limitano la responsabilità del venditore per 
ritardi nella consegna delle merce. Ad esempio, il 
contratto (o le condizioni generali) può prevedere 
una clausola che esoneri da responsabilità il 
venditore (o quantomeno la limiti) per l’ipotesi 
del ritardo. Oppure il contratto può contenere 
la clausola di “forza maggiore”, che considera 
l’eventuale ritardo o difficoltà nella consegna 
di componenti o materie prime da parte dei 
fornitori del venditore quale evento di “forza 
maggiore”. Tale clausola consente al venditore 
di protrarre i tempi di consegna per una durata 
pari al permanere di tale circostanza eccezionale, 
senza incorrere in responsabilità. Oppure ancora il 
contratto può prevedere delle penali forfettizzate 
per il ritardo. In assenza di clausole del genere, 
sarà necessario far riferimento alla normativa 
generale prevista nel codice civile (nello specifico 
gli articoli 1218 e 1256). Sulla base delle specifiche 
norme applicabili, si dovrà quindi valutare se la 
difficoltà di reperimento delle materie prime (o 
dei componenti), che ha determinato il ritardo 
del venditore nella consegna dei prodotti, possa 
essere considerata quale evento straordinario, 
imprevedibile e non imputabile al venditore, 
tale da esonerarlo da responsabilità per il suo 
inadempimento. Ove non sia possibile escludere o 
limitare la responsabilità del venditore nei termini 
sopra indicati, e si accerti un suo inadempimento, 
l’acquirente può chiedere di essere risarcito per il 
ritardo ovvero chiedere la risoluzione del contratto.
Stesso discorso può farsi per la questione del 
notevole aumento dei prezzi delle materie prime e 
della componentistica.
In tali circostanze, in linea di principio, la 
prestazione non sarà resa impossibile né impedita: 
potrà comunque essere eseguita, ma con costi 
molto più elevati per il venditore. 
Anche in questo caso, occorre verificare se il 
contratto di compravendita concluso contenga 
una “clausola di revisione prezzi”, che preveda un 
incremento automatico del prezzo del prodotto al 
ricorrere di aumenti di prezzo delle materie prime 
(o dei componenti).
In conclusione, alla luce delle considerazioni che 
precedono, per il venditore che si trovi a dover 
gestire tali problematiche sarà opportuno mettere 
a punto delle strategie che possano portare ad 
una rinegoziazione delle clausole contrattuali 
con risoluzione bonaria della controversia con 
l’acquirente (ad esempio, posticipando la data di 
consegna o rimodulando il prezzo del bene).
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

“La salute non è tutto
ma senza salute il tutto è niente”

Schopenhauer

Per quali disturbi 
ci si rivolge all’osteopata?

- Cervicalgia e torcicollo, mal di testa, cefalee, 
 vertigini, dolori da “colpo di frusta”
-  Mal di schiena lombare e dorsale, sciatalgia, 
 alterazioni della postura, artosi, ernie, 
 protusioni discali
-  Disturbi temporo-mandibolari
-  Dolori alla spalla, periartriti, dolori diffusi 
 alle articolazioni
-  Tendiniti, distorsioni alle caviglie, epiconditi, 
 dolori muscolari

Informazioni e contatti

Tel. +39 3401476771
Via Andrea Doria n. 18 - Brugherio Mb
Email: osteopata.maino@gmail.com

Studio di osteopatia

Osteopata Stefano Maino
osteopata d.o. b.sc (hons) ost.
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https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2022/01/28/baby-gang-rapine-3-arresti-cc-nel-milanese-e-in-brianza_d0c826b4-14b1-4a2b-b372-7d01e90444ae.html
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Una lettrice ci ha contat-
tato lamentando tempi 
lunghi nelle prestazioni 

dell’anagrafe. In effetti, chieden-
do mercoledì 2 febbraio un ap-
puntamento online per rinnovo 
della carta d’identità, il primo 
posto disponibile è il 22 mar-
zo alle ore 11.20. Stessa data per 
una “Dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà degli eredi”. 
Per un’Autentica (solo residenti) 
il primo posto è invece il 16 mar-
zo. Va detto che alcuni appun-
tamenti, come il rinnovo della 
carta d’identità, possono essere 
programmati con largo anticipo. 
Altri invece hanno carattere più 
d’urgenza, o comunque è difficile 
comprendere perché richiedano 
un’attesa così lunga. In altri Co-
muni, segnala la lettrice, l’auten-
tica di firma si fa in pochi minuti 
e senza neanche la prenotazione. 
Abbiamo chiesto un approfondi-
mento al responsabile del setto-
re, Stefano Agnes, che senza na-
scondere i tempi lunghi spiega la 
gestione dello sportello anagrafe, 
dalla pandemia alla riorganizza-
zione delle modalità di lavoro.

Con la pandemia, quali
sono state le difficoltà
maggiori che il servizio
anagrafe ha dovuto gestire? 
Con lo scoppio della pandemia 
sono state affrontate una serie 
di problematiche dovute ad un 
periodo di forzata chiusura degli 
uffici al pubblico, con il colloca-
mento del personale in una pri-
ma fase in congedo obbligatorio 
e successivamente in smart wor-
king, con la necessità di riorganiz-
zare in tempi rapidissimi le moda-
lità di lavoro. In parallelo abbiamo 
assistito in questo biennio ad una 
forte riduzione numerica del per-
sonale per pensionamento, con 
difficoltà di sostituzione a causa 
delle ridotte capacità di assun-
zione concesse ai Comuni. Infine, 
come per altri servizi pubblici, le 

on line sul sito al fine di contin-
gentare l’affluenza ed evitare as-
sembramenti. In considerazione 
della forte richiesta registrata 
dopo la riapertura degli uffici, i 
tempi di attesa per ottenere cer-
tificazioni anagrafiche, auten-

tiche di firma, atti notori e 
carte d’identità purtrop-

po sono ancora ampi 
(45 giorni circa) anche 
se in tendenziale calo 
rispetto alle fasi ini-

ziali. A fronte di questi 

E come può fare un cittadino
che ha un’urgenza?
In questo caso è possibile ri-
chiedere anche il servizio “fuori 
appuntamento” inviando una 
mail a: sportello@comune.bru-
gherio.mb.it documentando le 
ragioni dell’urgenza e indican-
do un recapito telefonico per 
essere tempestivamente ricon-
tattati. Ogni giorno, pertanto, 
l’ufficio gestisce una serie di 
servizi aggiuntivi rispetto a 
quelli prenotati, allo scopo di 
garantire a tutti le certificazioni 
e i documenti in tempo utile.

Quali le novità che avete
introdotto per snellire
i tempi di attesa?
Su diversi fronti si è puntato 
decisamente sulla digitalizza-
zione dei servizi, in linea con 
le direttive impartite a livello 
nazionale. Abbiamo pertanto 
introdotto nuovi program-
mi informatici e potenziato il 
servizio di certificazione on li-
ne di anagrafe e stato civile: il 
cittadino munito di spid può 
in autonomia da casa propria 
scaricare dal sito del Comune il 
certificato di cui necessita per 
sé o per altri soggetti residenti, 
in carta libera o in bollo. Anche 
le richieste di residenza sono 
gestite completamente on line, 
compilando il relativo modulo 
presente sul sito istituzionale. 
Infine mi preme ricordare ai 
cittadini che dal 1 febbraio, per 
accedere agli uffici del Comu-
ne, è necessario esibire il super 
green pass o il green pass base 
(ottenibile tramite tampone 
negativo).

Anna Lisa Fumagalli

Il responsabile
del servizio,
Stefano Agnes:
«Puntiamo decisamente
sulla digitalizzazione»

Anagrafe, tempi lunghi e pandemia
Ma c’è una soluzione per le urgenze

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

039-879849

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

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

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

Chiamaci
per un 

preventivo!

INTERNET

I servizi online tagliano tempi e code

STEFANO
AGNES

Dal sito del Comune www.comune.bru-
gherio.mb.it è possibile ottenere i certi-

ficati anagrafici online. Per farlo, è sufficiente 
cliccare il tasto blu “Servizi online” che si tro-
va nella home page del sito, sotto alle notizie e 
agli eventi, e poi cliccare “Certificati anagrafici 
online”. Per accedere ai certificati è necessario 
avere lo Spid, il sistema di identità digitale dello 
stato italiano.

I servizi disponibili sul portale sono:
Certificazione e visure anagrafiche: con que-
sto servizio i cittadini residenti nel Comune di 
Brugherio possono visualizzare i propri dati, ri-
chiedere certificati e autocertificazioni per sé e 
per i componenti del proprio nucleo famigliare.
Certificazione per altri soggetti: con questo ser-
vizio è possibile richiedere certificati per tutti i 
residenti nel Comune di Brugherio.
I miei certificati: con questo servizio è possibile 
verificare ed eventualmente visualizzare tutti i 
certificati richiesti online su questo portale del 
Comune di Brugherio.
Info: sportello@comune.brugherio.mb.it
tel. 039 2893385

Il servizio anagrafe nazionale popola-
zione residente (ANPR) del Ministero 

dell’Interno. I cittadini possono scaricare i 
certificati anagrafici online in maniera auto-
noma e gratuita, per proprio conto o per un 
componente della propria famiglia, senza bi-
sogno di recarsi allo sportello. Al portale ana-
grafenazionale.interno.it si accede con la pro-
pria identità digitale (SPID, Carta d’Identità 
Elettronica, CNS) e se la richiesta è per un fa-
miliare verrà mostrato l’elenco dei componen-
ti della famiglia per cui è possibile richiedere 
un certificato. ANPR è un sistema integrato, 
efficace e con alti standard di sicurezza, che 
consente ai Comuni di interagire con le altre 
amministrazioni pubbliche.

I certificati che si possono scaricare sono: ana-
grafico di nascita; anagrafico di matrimonio, di 
Cittadinanza, di Esistenza in vita, di Residenza, 
di Stato civile, di Stato di famiglia, di Stato di fa-
miglia e di stato civile, di residenza in conviven-
za, di Stato di famiglia con rapporti di parente-
la, di stato libero, anagrafico di unione civile, di 
contratto di convivenza.

situazioni di positività e le forzate 
quarantene hanno ulteriormente 
ridotto il numero di operatori adi-
biti al servizio. Sommando tutto, 
possiamo dire che il personale è 
quasi dimezzato, considerando 
inoltre che lo sportello ha assor-
bito anche il servizio proto-
collo.

Quali sono oggi
le criticità sulle quali 
state lavorando
e quali i tempi
di attesa?
A fronte della riapertura al 
pubblico dello sportello polifun-
zionale, si è cercato in primo luo-
go di garantire la salute sia degli 
operatori sia dei cittadini, crean-
do un servizio di prenotazione 

dati, devo purtroppo sottolinea-
re come un numero non indiffe-
rente di cittadini non si presenta 
all’appuntamento fissato, senza 
premurarsi di revocare la pro-
pria richiesta. Consiglio comun-
que a coloro che necessitano del 
servizio di visionare periodica-
mente sul sito del Comune gli 
slot di prenotazione, in quanto 
il tempestivo annullamento di 
una prenotazione libera il posto 
e permette di conseguenza ad 
altri richiedenti di subentrare.

https://servizionline.comune.brugherio.mb.it
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VERONICA GORI SI RACCONTA
Dalla scuola di musica Piseri
al sogno di un futuro nella musica

Veronica Gori, 21 anni, 
è tra gli autori di una 
delle due canzoni in fi-

nale, tra le quali verrà scelta la 
“canzone olimpica”.
«Ogni tanto ci ritroviamo a rac-
contare, con molto piacere, cosa 
stanno combinando di bello gli 
ormai ex allievi della Scuola di 
Musica Luigi Piseri, e l’occasio-
ne di oggi è sicuramente fra le 
più significative», esordisce il 
coordinatore della Scuola di 
Musica Roberto Gambaro». È 
infatti con grande soddisfazio-

ne «che abbiamo potuto vedere 
mercoledì sera, dal teatro Ari-
ston durante il festival di San 
Remo, la nostra Veronica Gori 
fra i coautori (insieme a Gaeta-
no Chirico, Giovanni Muggeri, 
Marco Pezzali) di “Un po’ più in 
là”, una delle due canzoni fina-
liste del concorso MiCosong, in 
lizza a diventare canzone uffi-
ciale per le Olimpiadi invernali 
Milano Cortina del 2026».
L’ha cantata Malika Ayane, men-
tre Arisa ha cantato la canzone 
sfidante “Fino all’alba”. Ciascuno 
può votare la canzone preferita 
fino al 22 febbraio sul sito mila-
nocortina2026.org: la vincente 
sarà inno ufficiale. L’esibizione 
sanremese di Ayane e Arisa, in-
trodotte da Amadeus, si può ve-
dere sul sito www.raiplay.it.

«Un traguardo già prestigio-
so – continua Gambaro – che 
speriamo possa ulteriormente 
delinearsi e che Veronica ha 
subito condiviso, tutta trafelata 
nel raccontare queste convulse 
giornate, anche con “quelli della 
Piseri”». Gori, aggiunge Gam-
baro, «ha frequentato la nostra 
scuola per 6 anni, lasciando il 
segno nei più svariati ambiti: 
pianoforte jazz, canto moderno, 
pianoforte moderno, master-
class di composizione, storia 
della musica e arrangiamento 
jazz e poi laboratorio di per-
cussioni, lezioni di violoncello, 
sempre con ottimi risultati e a 
volte il rimpianto, da parte dei 
suoi docenti, di non vederla mai 
completare i così numerosi per-
corsi intrapresi. Ma il suo dise-

gno, comunque condiviso, era 
un altro, perseguito con slan-
cio e caparbietà: era appunto il 
saperne sempre di più di ogni 
possibilità espressiva musica-
le, di ogni strumento. Tutt’oggi 
ogni tanto ci fa visita per qual-
che lezione ad hoc per ampliare 

ulteriormente questo già gran-
dissimo bagaglio di competen-
ze, il tutto a confluire in una 
maggiore consapevolezza com-
positiva, e i risultati la stanno 
sicuramente premiando!».

Anna Lisa Fumagalli

Ho 21 anni, mi sono diplomata con
il massimo dei voti al liceo
scientifico tradizionale Banfi di 
Vimercate. A 11 anni ho iniziato 
a prendere lezioni di pianoforte 
classico e moderno e negli anni 
ho amplificato le mie conoscenze 
studiando canto, armonia classica, 
storia della musica, analisi, teoria 
musicale e pianoforte jazz con 
numerosi insegnati e in diverse scuole.
Le due più importanti: Civica Di
Vimercate (canto e pianoforte classico) e 
Fondazione Luigi Piseri di Brugherio, che mi ha accolta fin 
da quando avevo 14 anni e con cura si è occupata di darmi le 
giuste basi per intraprendere un percorso professionale.
Terminato il liceo ho iniziato il corso di Writing&Production 
presso il CPM Music instituite di Milano, del quale ora frequento 
il terzo anno. Parallelamente ai corsi accademici di Studio 
Production, Composizione, Arrangiamento e Analisi continuo 
i miei studi da privatista di pianoforte, orchestrazione, canto e 
clarinetto. Attualmente ho all’attivo numerose collaborazioni 
con altri compositori e ingegneri del suono e mi dedico alla 
produzione di inediti ed EP di quattro cantanti. A settembre ho 
sonorizzato l’estratto del racconto “La Somiglianza” di Camilla 
Tibaldo, finalista del Premio Campiello giovani 2021, che è stato 
eseguito dal vivo al Teatro Goldoni di Venezia, durante l’evento 
“Musica e Parole”, organizzato da Davide Stefanato e Franco 
Mussida. Dall’anno prossimo mi piacerebbe studiare anche 
musicoterapia e approfondire la comunicazione musicale. In 
futuro mi auguro di lavorare come compositrice, arrangiatrice, 
produttrice ed occuparmi di progetti di musicoterapia e di 
sensibilizzazione attraverso la musica.

La ex studentessa
della scuola Piseri
tra le due finaliste
per Milano Cortina 2026

Gori, autrice a Sanremo
con la canzone olimpica

AMADEUS, ARISA E MALIKA AYANE SUL PALCO DEL FESTIVAL DI SANREMO MERCOLEDÌ SERA
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https://www.milanocortina2026.org/it/inno-di-milano-cortina-2026/


Tre i brugheresi che domenica 
mattina scorsa, in occasione del-
le celebrazioni per il Giorno della 

Memoria, sono stati ricordati nel nuovo 
parco della Memoria in via Alcide De Ga-
speri con la posa di pietre di inciampo, 
dedicate a coloro che sono stati vittime 
della deportazione nazista nei campi di 
sterminio.
Solitamente poste nel luogo della resi-
denza, a Brugherio si è deciso di posizio-
nare le tre pietre in ricordo di Giulio Ago-
stoni, Albino Pisoni e Edoardo Colombo 
a pochi passi dall’edificio del Comune, 
non solo per rendere partecipe la cittadi-
nanza, ma anche per rendere la loro me-
moria condivisibile da tutti.
E il perché l’ha spiegato bene Roberta 
Miotto, del Comitato provinciale per le 
pietre d’inciampo di Monza e Brianza: 
«I deportati non sono numeri, ma per-
sone con un nome e un cognome, che 
deve essere riportato in vita» ha ricor-
dato. I nipoti di Giulio Agostoni, ucciso 
nel reparto infermeria del campo di Gu-
sen-Mauthausen nel 1945, hanno posato 
la prima pietra nella piazzola; a seguire 
il Gruppo Alpini di Brugherio ha posato 
la pietra in ricordo di Albino Pisoni, mor-
to a Melk-Mauthausen nel 1945; infine 
la sezione cittadina dell’Anpi ha ricorda-
to Edoardo Colombo, deportato a Her-
sbruck-Flossenburg ove è morto nel 1945. 
Diversi i politici presenti, sia rappresen-

tanti della giunta che della maggioranza 
che della minoranza consiliare. 
«Fare memoria vuol dire in primo luogo 
ridare un nome alle persone, per riparare 
l’ingiustizia che hanno subito Tre perso-
ne che non si sono mai incontrate, ma 
che sono accomunate dallo stesso desti-
no di vittime» ha commentato il sindaco 
Marco Troiano. «Le nostre scelte singole 
possono cambiare il corso delle cose, ed 
è quello che vogliamo che accada ogni 
volta che un brugherese “inciamperà” 
in queste pietre, per essere portatori del 
ricordo di compaesani coraggiosi». Un 
ricordo, ha concluso don Leo Porro, che 
sia «d’inciampo, e dunque scomodo: fac-
ciamoli risuonare, questi nomi, Giulio, 
Albino ed Edoardo». E.P.

Su www.noibrugherio.it c’è un ampio ser-
vizio video della posa con il racconto del-
le storie di Agostoni, Colombo e Pisoni..

Domenica, alla presenza
di un folto pubblico, sono state 
posate le pietre d’inciampo
a ricordo di tre brugheresi
morti nei lager nazisti

«Facciamo risuonare
ancora i loro 3 nomi»

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO
WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

E-MAIL: INFO@SANGIUSEPPEONLINE.IT
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DOMENICA
13 FEBBRAIO 2022

ORE 16

Compagnia D’Operette Elena D’Angelo

Operetta di V. Léon e L. Stein
Musica di Franz Lehár

Sono ancora validi i biglietti già acquistati 
per la recita del 22/3/2020

Nuovi acquisti durante 
gli orari di apertura della biglietteria 

e online su www.sangiuseppeonline.it 
Posto unico 25 € - Ridotto 20 € 
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https://www.youtube.com/watch?v=ScaNPVMFmpQ
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Se andassimo a vede-
re il decreto del Presi-
dente cubano Miguel 

Diaz – Canel Bernudez  del 28 
gennaio nel quale si conferisce 
l’onorificenza  “De la Amistad”, 
riconoscimento che si dà a per-
sone che si sono particolarmen-
te impegnate nella solidarietà e 
nell’amicizia con il popolo cuba-
no, tra i 6 beneficiari, troverem-
mo un italiano, e in particolare 
un brugherese: Ermenegildo 
Caimi, persona da sempre im-
pegnata nell’attività politica e 
sociale della nostra città. Meda-
glia che gli è stata consegnata 
dall’ ambasciatrice cubana, in 
una apposita manifestazione a 
Milano, qualche giorno fa. Ed è 
proprio con l’orgoglio di un bru-
gherese che gli è amico, che da 
sempre conosce il suo impegno, 
la sua coerenza ed onestà, di chi 
ha vissuto con lui lotte sindaca-
li, esperienze politiche di parti-
to e d’impegno amministrativo 
(siamo stati entrambi assessori 
in giunta dal 1995 al 1999) non-
ché di convivialità nelle feste 
della sinistra cittadina, che lo 
intervisto.

Allora Gildo, felice di questo
riconoscimento?
Moltissimo, faccio ancora fatica 
a crederci.

Come arriva questa
medaglia così importante?
Dall’impegno che da oltre 25 
anni svolgo nell‘Associazione 
Italia-Cuba, da sempre molto 
attiva a Brugherio, della quale 
ora, sono anche responsabile 
regionale per la Lombardia.

Ci dai qualche “numero”
rispetto a questo impegno?
Per riassumere tutto il lavoro 
fatto ci vorrebbe molto spazio, 
ma in sintesi diciamo che il la-
voro è stato assai intenso e im-
pegnativo, pensa che in questi 
25 anni di attività la sezione di 
Brugherio ha organizzato 37 bri-
gate di lavoro volontario nella 
regione di Las Tuna con la qua-
le siamo gemellati, e numerosi 
viaggi nell’isola per la conoscen-

za della sua bellezza e della sua 
realtà politico/sociale. Ci hanno 
sempre aiutato in questa or-
ganizzazione le cooperative di 
abitazione di Brugherio, la XXV 
Aprile e Brugherio 82. Piccoli in-
terventi alle volte, ma alle volte 
interventi super impegnativi, 
pensa siamo riusciti addirittura 
a dotare di attrezzature un in-
tero ospedale. Intenso è stato il 
lavoro con le scuole, una inizia-
tiva che mi ha dato particolare 
soddisfazione è l’esperienza di 
un viaggio a Cuba con due clas-
si delle superiori di Lecco. Certo 
ora il Covid ha bloccato tutto se 
non eravamo già pronti con al-
cune scuole superiori di Lodi.

Parlavi prima di “brigate
volontarie”, ma cosa sono?
Sono gruppi di persone che vo-
lontariamente si recano a Cuba 
e, come solidarietà, si prestano 
a piccoli lavori, c’è capitato di fa-
re di tutto, imbiancare le scuole, 
realizzare piccoli lavori di fa-
legnameria, elettrici, idraulici. 
Varie manutenzioni, alle volte 
lavori nei campi. Ma la cosa 
bella di tutto ciò, (ma questo è 
il valore della solidarietà pro-
babilmente) è che mentre dai, 
al contempo ricevi più di quello 
che dai.  Da queste esperienze 

esci sempre più forte e più con-
sapevole della bellezza dell’im-
pegno.

Venendo ad una domanda
più generale, inevitabilmente
politica, come vedi tu, da
persona che quell’isola
conosce e frequenta,
la situazione politica e sociale,
soprattutto ora dopo
la scomparsa di Fidel Castro?
Com’è il rapporto
tra il Governo e la gente?
Devo dirti che ovviamente i 
problemi non mancano, ma la 
sensazione prima che si coglie, 
e la coglie chiunque visiti quel 
paese, è di un popolo fiero del-
la sua indipendenza, dei propri 
valori e della propria storia, 
un popolo che è alla ricerca di 
una sua specifica ed autonoma 
strada. Le difficoltà, soprattut-
to quelle economiche, come ho 
detto, non mancano, ma non 
possiamo dimenticare che que-
sta è un’isola assediata da oltre 
60 anni da un blocco economi-
co americano durissimo, che 
pesa come un macigno su tutta 
l’economia. Eppure, nonostante 
ciò, quel popolo è ancora lì che 
lotta e crede in una società più 
giusta.

Fulvio Bella

Il presidente cubano
ha insignito il brugherese
di un’onorificenza
per l’impegno decennale
nell’aiutare la popolazione 
dell’isola caraibica

Gildo Caimi
«Amico di Cuba»

L’AMBASCIATRICE CUBANA MIRTA GRANDA AVERHOFF CONSEGNA
LA MEDAGLIA “DE LA AMISTAD” A GILDO CAIMI

LEONARDO DA VINCI

L’atleta Contemi alla Leonardo
«Aprire la mente e il cuore
a nuove esperienze»
Quanto può essere importante 
in un momento difficile, come 
quello che stiamo vivendo, 
aprire la mente e il cuore a 
nuove esperienze, incontrando 
qualcuno che di esperienze 
ne ha vissute davvero 
tante? Qualcuno che 
ha saputo affronta-
re le difficoltà della 
vita, facendosi delle 
domande, cercando 
delle risposte e delle 
soluzioni, là dove sem-
brava non ve ne fossero, con-
fidando negli amici, quelli veri, 
e nella propria inesauribile vo-
glia di vita.
Il 25 e il 28 gennaio le ragazze e 
i ragazzi delle terze della scuo-
la Leonardo da Vinci hanno 
incontrato, in videoconferen-
za, Vincenzo Contemi, atleta 
paralimpico di lancio del disco 
e del giavellotto, ex militare ar-
tificiere che ha partecipato a 
tante missioni di aiuto alla po-
polazione in Italia, ma anche 
in Kossovo, in Iraq e in Afgha-
nistan e che in seguito ad un 
incidente avuto in servizio ha 
riportato una lesione spinale 
permanente che lo ha costret-
to sulla sedia a rotelle.
Dopo un primo momento di 
crisi profonda, è scattata in 
lui la scintilla e la decisione 
di reagire. Questo momen-
to lo porta tatuato sul suo 
enorme braccio, un orologio 
con una data e un’ora preci-
sa, poi la scoperta del mondo 
dello sport che lo ha portato 

a rimettersi in gioco in tante 
diverse discipline, collezionan-
do vittorie e raggiungendo 
importanti traguardi, ma so-
prattutto capendo che spesso i 

limiti più difficili da supera-
re sono quelli che ognu-

no ha dentro di sé, la 
paura di non farcela, 
di essere solo, di non 
essere all’altezza, di 
valere poco. Gli ami-

ci e un  gruppo che 
funziona bene possono, 

allora,  diventare fondamen-
tali per superare quella solitu-
dine che ci fa sentire inutili ed 
insignificanti.
Tantissime le domande, molte 
relative alle emozioni: Cosa 
hai provato quando c’è stato 
l’attentato? Cosa ha voluto di-
re per te la prima medaglia? 
Cosa ricordi delle tue missio-
ni? Cosa accade nei paesi dove 
c’è o dove c’è stata una guerra?
Anche Vincenzo ha voluto far-
ci una domanda: secondo Voi 
ragazzi chi vince in una guer-
ra? E la sua risposta ha spiaz-
zato tutti: “nessuno”. Nessuno,  
perché nelle guerre soffrono 
e muoiono tante persone, da 
una parte e dall’altra. 
Una importante lezione di 
pace e di vita da parte di una 
persona davvero speciale che 
ha saputo condividere con noi 
esperienze e riflessioni che 
non dimenticheremo.

Prof.ssa Laura Longaretti
Prof.ssa Manuela Beltrame

DOMENICA 6 DALLE 10 ALLE 14
Alla Croce Rossa il mercatino
con abiti e accessori
Domenica 6 febbraio, 
dalle ore 10 alle 14, si terrà 
un Charity Shop presso il 
salone della sede della Croce 
Rossa in via Oberdan 83. 
Verranno esposti tantissimi 
capi di abbigliamento e 
accessori che sono proposti 
a offerta libera. «Sarà – 
spiegano dalla Cri – una 

bellissima opportunità per 
sostenere le nostre attività e 
permetterci di raccogliere i 
fondi necessari per l’acquisto 
di nuovi mezzi con un 
occhio all’ecosostenibilità e 
all’economia del recupero».

Per accedere è necessario 
avere il Green Pass.

MARTEDÌ 15 ALLE ORE 18
In Biblioteca il gruppo di lettura
per ragazzi da 14 a 19 anni
Al via il nuovo gruppo di lettura, 
in Biblioteca civica martedì 15 
febbraio ore 18, con ragazzi 
e ragazze dai 14 ai 19 anni. 
«Finalmente si parte quindi  – 
dicono dalla civica – E non da 
zero, ripartiamo da “Niente”. 
“Se niente ha senso, è meglio 
non far niente piuttosto che 
qualcosa”». Non è un filosofo 

nichilista a scrivere così, ma una 
giovane autrice danese, Janne 
Taller, che fa iniziare con queste 
parole il suo libro “Niente”, 
uscito nel 2012, tradotto in 
tutto il mondo e al centro di 
scalpori e controversie, ma 
anche di premi e riconoscimenti 
internazionali. Molti adolescenti 
si sono specchiati in questa 

scrittura, ed è proprio questo 
il libro che aprirà il percorso 
di Ghirlanda@Zeta martedì 
15 febbraio in via Italia 27. Il 
gruppo continuerà a incontrarsi 
una volta al mese, fino a giugno.

Info: biblioteca@comune.
brugherio.mb.it o 039.2893.401 
chiedendo di Valeria

https://it.granma.cu/cuba/2022-02-01/una-medaglia-cubana-sul-petto-di-un-amico-italiano
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Venerdì 28 gennaio è 
morta Angela Magni, 
insignita nel 2017 della 
cittadinanza beneme-

rita. Insieme al marito Edoardo 
Teruzzi, ha fortemente voluto 
fondare e portare a Brugherio 
l’associazione di volontariato 
AS.V.A.P. tuttora presente ed at-
tiva sul territorio, per sensibiliz-
zare sulla malattia e accogliere 
persone con disagio psichico.

Il ricordo degli amici
Nel corso degli anni, ricordano 
gli amici dell’AS.V.A.P., «Angela ha 
partecipato attivamente nelle at-
tività dell’associazione era vicina 
alle persone fragili, che amava 
chiamare i sui ragazzi, o meglio 
“i so’ bagai”. Sempre disponibile e 
generosa ad aiutare l’associazio-
ne e le persone fragili».
Ultimamente la salute non 
le permetteva di essere pre-
sente come in passato, ma nel 
suo cuore era vivo il ricordo di 
ASVAP e dei suoi ragazzi.
«Grazie Angela - concludono - 

La donna aveva fondato
il gruppo di volontari
a sostegno di persone
con disagio psichico

Addio a Magni
benemerita e
anima dell’Asvap

Paura dell’ago ? 

Hai ragione ...

... si vede !

Diventa donatore ! 

ASILO UMBERTO I E MARGHERITA

Nella scuola dell’infanzia è arrivato
il gruppo dei nonni «sempre a disposizione»

Un gruppo di nonni, 
dell’asilo Umberto I 
e Margherita, hanno 

messo a disposizione capacità, 
tempo ed energia per i bisogni 
e le necessità della scuola. Pri-
ma del loro arrivo però, già 4 
volontarie, non nonne, svolge-
vano dei servizi per la scuola e 
ora si sono aggregate al gruppo 
nonni. «Il tutto nasce, da parte 
mia, per una gratitudine nei 
confronti di quel luogo - spie-
ga Armida Brambilla, referen-
te del gruppo nonni - perché i 
miei due figli, che oggi hanno 
33 e 35 anni, un bel po’ di tem-
po fa, hanno frequentato l’asi-
lo Umberto I e per me è stata 
un’esperienza molto bella. 
Quando mia figlia ha termi-
nato l’asilo, con l’insegnante, 
ci siamo lasciate piangendo di 
commozione e da lì è nato il 
sentimento di gratitudine per 
quello che la mia famiglia ha 
ricevuto dalla scuola».
Poi la vita scorre e ognuno ha 
i propri impegni quotidiani, 
ma lo sguardo di Armida cade-
va sempre sull’asilo Umberto I 
e Margherita e i suoi pensieri 
ritornavano ai tanti giorni tra-
scorsi in quell’ambiente in cui si 
è sentita accolta e felice. Da set-
tembre, il nipotino di Armida 
ha incominciato l’asilo e, questa 
volta da nonna, lei è tornata 
nel luogo che tanto le aveva da-
to. Allora ha fatto un pensiero. 
Partendo da un sentimento di 

per quanto hai saputo dare in 
questi anni. Il tuo ricordo, sarà 
sempre vivo per tutti noi».

Il ricordo del sindaco
Ha ricordato la donna anche il 
sindaco, Marco Troiano, scri-
vendo su Facebook che «Ange-
la ha avuto anche una grande 
cura per tante altre realtà del 
volontariato della nostra città, 
con molte iniziative, donazioni 
e campagne di sensibilizzazio-
ne, che l’hanno vista protago-
nista. Dobbiamo davvero dirle 
grazie per questo suo impegno 
costante e concreto».

gratitudine nei confronti dell’a-
silo, ci doveva essere un modo 
per ricambiare quello che lei, 
per tanti anni, aveva ricevuto. 
«Ho sentito il desiderio - spiega 
- di contraccambiare quell’affet-
to. Ho parlato con il presidente 
della scuola, Giuseppe Salvato, 
e ho espresso il mio desiderio 
di mettermi a disposizione. Io 
ho fatto l’insegnante, ma non 
volevo assolutamente entrare 
nell’asilo in modo invadente, 
ma al servizio per ciò che pote-
vo donare».
Armida ha poi pensato che for-
se altri nonni avrebbero potu-
to mettere a disposizione tem-
po e capacità per la scuola; ha 
raccolto diverse adesioni e ha 
creato un vero gruppo di non-
ni attivi. Da tre amici iniziali, le 
adesioni sono diventate 16. Se-

dici nonni che, a seconda delle 
loro competenze e in base alle 
necessità richieste dall’asilo, si 
attivano. Per esempio, sei non-
ni sono addetti al controllo del 
green pass ogni mattina dalle 
7.45 fino alle 9.40; poi, quando è 
stata fatta la castagnata a Vil-
la Fiorita, alcuni nonni hanno 
seminato le castagne prima 
dell’arrivo dei bambini e poi li 
hanno aiutati a trovarle; altri 
hanno ricavato dei tavolini da 
vecchie bobine che verranno 
messi in giardino; un nonno ha 
aggiustato delle serrature.
«Il nostro lavoro è metterci al 
servizio della scuola - conclude 
Armida - e anche per i bambi-
ni è un momento molto bello 
perché possono vedere che l’a-
silo è un luogo familiare dove 
ci sono mamme, papà e nonni». 
Anche per i nonni è un impe-
gno che fa molto bene perché 
possono essere utili e possono 
creare anche dei momenti di 
condivisione tra loro nei limiti 
e nel rispetto delle regole sani-
tarie che il periodo impone.
Se ci fossero nonni della scuola 
che volessero essere coinvolti 
nel gruppo, possono contattare 
Armida al 340.0683025.

Anna Lisa Fumagalli

https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
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“Una decisione consa-
pevole” è il titolo del 
progetto di Servizio Ci-

vile Universale offerto da Croce 
Bianca Milano: la sezione di Bru-
gherio, ormai per tutti BiaBru, 
annuncia che il tempo utile per 
la presentazione della domanda 
per candidarsi è stato prorogato 
al 10 febbraio alle ore 14. Sono 
invitati a iscriversi tutti i giovani 
dai 18 ai 28 anni attraverso la piat-
taforma https://domandaonline.
serviziocivile.it. Per trovare la 
Croce Bianca bisogna cercare co-
me ente la Confederazione delle 
Misericordie D’Italia - regione 
Lombardia, titolo del progetto 
Una Decisione Consapevole e 
poi selezionare come sede Croce 
Bianca Milano Sezione di Bru-
gherio. Il bando prevede un pa-
gamento di 444,30 euro al mese 
per 1.145 ore distribuite in 12 me-
si. La Sezione di Brugherio offre 
due posizioni e alla scadenza del 
bando sono previsti un colloquio 
con il responsabile per verificare 
l’idoneità del candidato e un bre-
ve corso di formazione. Abbiamo 
intervistato alcuni dei ragazzi 
della Croce Bianca che, negli an-

ni, hanno fatto il servizio civile. 
Ecco le loro parole

LUCA           (21 anni)

Perché hai scelto questo tipo di 
Servizio Civile?
Ho scelto questo tipo di Servizio 
Civile dopo aver partecipato al 
meeting online di presentazio-
ne dei vari progetti di servizio 
presenti a Brugherio. Il progetto 
proposto da Croce Bianca mi è 

sembrato quello più interessante 
e adatto alla mia persona.

Avevi delle aspettative? Sono 
state soddisfatte?
Prima di iniziare non avevo par-
ticolari aspettative, ma ero pron-
to a vivermi questa esperienza. 
Dopo ormai quasi un anno di 
servizio posso dire di essere 
estremamente soddisfatto della 
scelta fatta, sia per l’attività svol-
ta sia per i rapporti umani creati 
frequentando l’organizzazione.

Cosa diresti ad un coetaneo per 
scegliere di rispondere al bando 
in Croce Bianca?
Ad un coetaneo direi di non 
farsi fermare dai primi dubbi 
che ci possono essere riguardo 
quest’attività. Dopo un periodo 
iniziale di ambientamento, com-
prenderà la grande utilità sociale 
del compito che sta svolgendo e 
sarà estremamente soddisfatto 
di contribuire ad aiutare chi ne 
ha più bisogno.

LUDOVICA          (20 anni)

Come ti sei trovata? Racconta 
la tua esperienza.
Sin dal primo giorno tutti mi 
hanno accolto col sorriso, sono 
stati disponibili e ben disposti ad 
insegnarmi le varie attività che 
avrei dovuto svolgere. Ho instau-
rato subito un buon rapporto con 
tutti, sia con gli altri ragazzi che 
con i volontari e i dipendenti con 
più esperienza. Per me è sempre 
piacevole andare in Croce Banca 
anche per il clima favorevole in 
cui si lavora. È molto bello anche 
il rapporto che si instaura con i 
pazienti che accompagniamo du-
rante i vari servizi/trasporti che 
svolgiamo durante la giornata. 

Cosa vuoi fare da grande? Come 
ti aiuterà questa esperienza in 
tal senso?
Prima di iniziare il servizio civile 
in Croce Bianca non avevo le idee 
chiare riguardo il mio futuro, ero 
iscritta alla facoltà di Fisica in Bi-
cocca e un giorno per caso ho let-
to un articolo riguardo il servizio 
civile e, data la difficile situazione 

in cui ci trovavamo, ho deciso di 
impegnarmi in questa nuova 
esperienza. Durante il percorso 
mi sono resa conto che in real-
tà Fisica non era ciò che volevo 
per il mio futuro e che l’ambito 
socio-sanitario mi affascinava 
molto, mi sono così iscritta al 
corso per diventare soccorritrice 
e a settembre sosterrò il test di 
professioni sanitarie. Grazie al 
servizio civile in Croce Bianca la 
mia vita ha cambiato direzione! 

DANILO          (21 anni)

Cos’hai imparato?
Da questa esperienza ho capito 
cosa significa “dare una mano”.
Ho compreso pienamente il si-
gnificato della parola “grazie”, ed 
ho capito quali sono i piccoli ge-
sti che possono rendere le cose 
meno difficili.

Cosa vorresti fare dopo?
Una volta concluso il mio percor-
so di servizio civile vorrei cimen-
tarmi in una professione affine, 
che abbia come obiettivo l’aiuta-
re il prossimo.

Pensi di restare in associazio-
ne? In questo caso come vedi il 
tuo percorso?
Qualunque siano i miei futuri 
impegni lavorativi e non, dato 
il buon riscontro che sto otte-
nendo in questo percorso sia a 
livello formativo che personale, 
vorrei rimanere in questa real-
tà il più tempo possibile come 
volontario.

Anna Lisa Fumagalli

I racconti dei ragazzi
che hanno scelto
la Croce Bianca: il bando
è stato prorogato
fino al 10 febbraio

«Dal servizio civile ho scoperto
che direzione dare alla vita»

SUGLI 
INFISSI

DIRETTAMENTE 
IN FATTURA!SCONTO 

DEL 50% 

Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

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

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio

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

Polagro Porte e InfIssI 
di Nicola Policastro

PARROCCHIA SAN PAOLO

Il mercatino dell’usato è anche al mercato
Sta avendo successo il mercatino 
dell’usato allestito per sostenere la 
parrocchia San Paolo. È aperto ogni 
prima domenica del mese dalle ore 
9.15 alle ore 12.30. L’iniziativa è partita 
circa due anni fa «quando facevamo la 
pesca di beneficenza per la festa par-
rocchiale di San Paolo - spiega Armida, 
che in collaborazione con Giovanna, 
Nadia e Roberta si occupa del mercati-
no -. Avevamo tra le mani degli oggetti 
veramente belli, in buonissimo stato e 
nuovi, quindi abbiamo pensato ad un 
nostro mercatino dell’usato, con gli og-
getti un po’ più particolari. Siamo par-
titi con pochi elementi e ora abbiamo 
dei locali che la parrocchia ci ha messo 
a disposizione per tutto il materiale 
che ci arriva. Il ricavato è per le neces-
sità della parrocchia».
Tanti oggetti, sottolineano le volonta-
rie, possono ancora avere una secon-
da vita nelle case di tanti cittadini e 
danno la possibilità, a chi li acquista, 
non solo di sostenere le tante attivi-

tà della parrocchia, ma di riutilizzare 
elementi che altrimenti andrebbero 
buttati. Libri, soprammobili, lampa-
de, porcellane, tanti gli oggetti che si 
possono trovare. Inoltre, i volontari, 
visto il successo dell’iniziativa, hanno 
deciso di «allestire, ogni primo saba-
to del mese, un banchetto, a offerta, 
in concomitanza con il mercato setti-
manale del sabato, all’incrocio tra via 
Kennedy e via XXV aprile, dalle ore 9 
alle 12.30». Chi volesse portare oggetti 
da destinare al mercatino, potrà anche 
prendere un appuntamento al nume-
ro 340.0683025. 
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TUTTI I GIOVEDÌ DI FEBBRAIO
In diretta YouTube e in presenza
gli incontri sulla Celebrazione Eucaristica

Ha avuto una buona 
partecipazione di pub-
blico dal vivo, e oltre 

300 visualizzazioni su YouTu-
be, la relazione dei due socio-
logi Chiara Giaccardi e Mauro 
Magatti sui temi della famiglia, 
anche nella chiave della pan-
demia.  Introdotti da don Pie-
tro Guzzetti, che con Giaccardi 
ha fatto la tesi di laurea, i due 
coniugi hanno sviluppato un 
dialogo che ha messo in luce 
le difficoltà che vive la famiglia 
e piste possibili per superarle. 
«Viviamo in un mondo - ha det-

to Magatti - in cui c’è l’idea che 
la famiglia non sia necessaria, 
che si possa andare avanti an-
che senza questo nucleo di 
relazione». Non crediamo, ha 
detto, «che si debba fare una 
battaglia per la famiglia, ma ri-
flettere su cosa significa essere 
famiglia oggi e quale proposta 
si può fare ai giovani su questa 
forma». Da qui la proposta di 4 
“piste” attraverso le quali inda-
gare il tema della famiglia, ha 
detto Giaccardi, «come luogo 
delle relazioni, luogo della cu-
ra, luogo del futuro nel quale 
possiamo scrivere qualcosa 
di nuovo anche nelle pagine 
drammatiche di un periodo co-
me questo».

Il video integrale della serata, 
della durata di un’ora circa, si 
può vedere sul canale YouTube 
Epifania del Signore Brugherio.

Sono iniziati giovedì 3, e 
proseguiranno per tutti i 
giovedì di febbraio, gli incontri 
sul tema della Messa con don 
Antonio Torresin. Organizzati 
dalla Comunità pastorale 
Epifania del Signore, si tengono 
alle ore 21 presso la cappella 
dell’oratorio San Giuseppe, 
ma si possono seguire anche 

in diretta streaming sul 
canale YouTube “Epifania 
del Signore Brugherio”. 
L’incontro di giovedì 10 
parlerà di “dialogare con Dio 
nella propria lingua”, quello 
del 17 è su “gli attori dell’atto 
liturgico”, mentre il tema del 
24 è “la partecipazione nella 
celebrazione”.

Disponibile su YouTube
la registrazione
del dialogo sulla famiglia
dei sociologi Giaccardi
e Magatti in oratorio

«Un mondo
senza famiglia»

San Bartolomeo
feriali 8.30-18
vigiliari 18
festive 8 - 10 (in contemporanea 
in chiesa san bartolomeo, per tutti, 
e in oratorio san Giuseppe, per i 
raGazzi dell’iniziazione cristiana)
- 11.30 - 18.30
 

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
 20.30
festive 10 - 11.30

ORARIO MESSE

I NOSTRI RICORDI

SCOTTI LUIGI
03.02.2012 - 03.02.2022

NESSUNO TI DIMENTICA 
TU SEMPRE FRA NOI 

 I TUOI AFFETTI PIÙ CARI

Vangelo di domenica 6 febbraio 

1Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, 
Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, 2vide due barche accosta-
te alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. 3Salì in una 
barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. 
Sedette e insegnava alle folle dalla barca.
4Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate 
le vostre reti per la pesca». 5Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato 
tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le 
reti». 6Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti 
quasi si rompevano. 7Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, 
che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche 
fino a farle quasi affondare. 8Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle 
ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un 
peccatore». 9Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano 
con lui, per la pesca che avevano fatto; 10così pure Giacomo e Giovanni, 
figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non 
temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». 11E, tirate le barche a terra, 
lasciarono tutto e lo seguirono. (Lc 5,1-11)

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Credere in Dio non significa
abdicare alla propria ragione
La vocazione di Simone-Pietro e dei suoi soci Giovanni e 
Giacomo è collocata dall’evangelista Luca in un contesto 
particolare: quello della pesca miracolosa. A noi cosa insegna 
questa parola? Possiamo accogliere almeno due indicazioni.
La prima riguarda il cammino della nostra fede. La fede nasce 
dall’ascolto della Parola di Gesù; seguire Gesù e cercare di 
rileggere l’intera esperienza della nostra vita alla luce del suo 
modo di vivere ci porta ad essere gioiosamente attaccati 
alla terra, praticando un’umanità piena e gioiosa. La fede 
è l’incontro tra un dono che viene dall’alto e la libertà che 
accoglie in pienezza il dono ricevuto; la libertà quando si ‘lega’ 
scopre il senso profondo dall’amore perché il legame genera 
fedeltà, stabilità, scoperta stupefatta della propria identità. 
La fede non è una costruzione dell’intelligenza o un prodotto 
dell’esperienza umana; essa viene da Dio (come la pesca 
miracolosa) e si radica nel cuore delle persone libere che non 
temono di affidarsi totalmente a lui; per far spazio alla fede, è 
richiesto un cuore umile, limpido e semplice.  Credere in Dio 
non significa abdicare alla propria ragione ma, quando essa 
giunge al limite, scegliere con coraggio di allargare le braccia 
e affidarsi al Mistero che circonda la nostra vita come il cielo 
abbraccia la terra.
La seconda indicazione riguarda ciò che ci viene da una lettura 
in profondità della scelta che Gesù fa di salire sulla barca di 
Simone che da quel momento si chiamerà Pietro.
Pietro deriva da ‘pietra’ perché su di lui crescerà la Chiesa. 
L’umanità di Gesù continua la sua presenza nella storia degli 
uomini attraverso l’umanità dei credenti che costituiscono 
un Popolo Santo e Sacerdotale radunato nell’unità attorno 
al ministero specialissimo di Pietro. Il Papa non è un ‘capo’ al 
modo di una qualsiasi società o autorità civile, ma in lui vive 
il ministero che Gesù ha affidato al pescatore della Galilea. 
Per capire meglio si potrebbe dire così: un Papa non è un 
‘successore’ di un altro Papa, ma è l’unico ministero di Pietro 
che continua in ogni Vescovo di Roma. Non è una distinzione 
da poco; la Chiesa, infatti, non è una ‘organizzazione’ religiosa 
o sociale come tante altre; essa è il Corpo di Gesù che vive 
nella storia; è parte del Mistero di Dio che si rende visibile agli 
uomini di tutti i tempi nella forma umana di donne e uomini 
radunati nell’unità del ministero di Pietro. Questo toglie ogni 
tentazione, che pur esiste, di leggere la Chiesa con occhi solo 
umani e di vedere il Papa come il ‘capo’ della Chiesa. Il Corpo 
di Gesù è un bel corpo ed ha una testa sola (non due) che è 
Gesù stesso, Sposo fedele della sua sposa. La fedeltà di Gesù 
dona ai cristiani una speranza bella e forte e fa crescere un 
bell’amore per la Chiesa e per il Papa. Chiunque esso sia.

Per pubblicare un augurio o un necrologio: 
breve testo e foto a colori 25 euro. 

Le inserzioni si ricevono solo presso 
il negozio Oltre L’idea di via Tre Re 

entro il martedì sera precedente 
all’uscita sul giornale. Consegnare un testo 

già completo in chiaro stampatello

https://www.noibrugherio.it/wp/2022/01/29/nella-famiglia-ci-si-prende-cura-delle-fragilita-il-video-del-dialogo-tra-magatti-e-giaccardi/
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Messa definitivamente 
in archivio una stagio-
ne 2021 ricca di soddi-

sfazione per gli atleti del GSA 
e per il suo direttore sportivo 
Alessandro Staglianò, lo scorso 
fine settimana l’atletica ha dato 
fuoco alle polveri grazie alle pri-
me competizioni in calendario 
per il nuovo anno, proponendo 
fin da subito un ampio venta-
glio di possibilità, per chi ha vo-
luto mettersi subito alla prova, 
ma anche per coloro che stanno 
scaldando i motori in vista di 
prossimi appuntamenti.
Il Gruppo Sportivo Atletica Bru-
gherio non è stato certo a guar-
dare, mettendo fin da subito in 

Lo sport è lo sport, 
femminile o maschile 
non è una distinzione 

importante. Così come non 
lo è professionista o amatore, 
perché prima ancora della ce-
lebrità e degli ingaggi, lo sport 
trasmette valori in chi lo prati-
ca, ma anche in chi lo guarda 
soltanto. Forse non proprio in 
tutte le realtà, purtroppo, ma 
nella maggior parte dei casi è 
così. Oggi, infatti, non parlia-
mo di basket femminile, oggi 
parliamo soltanto di basket e 
lo facciamo andando alla sco-
perta di una giovane che ha 
lasciato Brugherio per andare 
a studiare a Viterbo, dove an-
che la sua passione sportiva ha 
trovato una nuova casa. Lei è 
Martina Grassia.

Raccontaci, come è nata la tua 
passione per il basket?
I miei genitori volevano che mia 
sorella maggiore praticasse uno 
sport di squadra, affinché que-
sto l’aiutasse a formarsi nel ca-
rattere. Scelsero il basket, sport 
dove gli scontri fisici sono fre-
quenti e anche robusti. Andan-
do ad assistere alle sue partite, 
mi è venuta voglia di emularla. 
Era il mio idolo in fin dei conti. 
Ho iniziato così, per seguire le 
sue orme, poi è subentrata la 
passione e non ho più smesso di 
giocare.

In quale società hai mosso i pri-
mi passi?
Ho iniziato a Sant’Albino, giocan-
do insieme ai maschi, poi sono 
passata a una squadra femmini-
le, la Geas di Sesto San Giovanni. 

Quindi dalla scorsa stagione so-
no passata alla Domus Mulieris, 
qui a Viterbo, dove studio.

Come sta andando il campiona-
to?
Siamo partite molto male, abbia-
mo perso un sacco di partite. Poi 
ci siamo confrontate all’interno 
dello spogliatoio e siamo riusci-
te a dare una svolta alla nostra 
stagione. Da poco abbiamo ri-
preso a giocare dopo lo stop for-
zato causa pandemia. Speriamo 
di riuscire a riprendere il filo del 
discorso che abbiamo dovuto in-
terrompere.

Se non sbaglio sei una ala gran-
de, come va il tiro da 3?
Devo migliorare.

Qual è il tuo punto di forza?
Domanda difficile. Penso sia 
la difesa. Preferisco difendere 
anziché attaccare, mi viene più 
naturale.

Su quale aspetto pensi di dover 
lavorare maggiormente?
Certamente devo lavorare sul 
tiro, più in generale devo pren-
dere più iniziativa in attacco, 
assumermi più responsabilità 
ed essere maggiormente consa-
pevole delle mie potenzialità.

chiaro le proprie intenzioni an-
che per questa nuova stagione. 
Iniziata subito col botto: lo scor-
so sabato, al meeting indoor di 
Saronno, Veronica Zaina ha cor-
so i 60 metri ad ostacoli nel tem-
po di 9 secondi e 28 centesimi, 
stabilendo non soltanto il per-
sonal best time, ma cogliendo 
la qualificazione ai Campionati 
Nazionali indoor, che si svolge-
ranno ad Ancona il 5 e 6 febbra-
io, per la categoria juniores. 
Anche la domenica ha visto pro-
tagonista una donna. Questa 
volta la ribalta se l’è guadagnata 
Tamara Sala (nella foto), atleta ca-
tegoria master, che al suo debutto 
assoluto nei 60 metri piani centra 

Queste sono le cose che ti ripe-
te sempre il coach, non è vero?
Sì, è così.

Quale è stato per te il momen-
to più bello vissuto facendo 
sport?
Altra domanda difficile, perché 
ce ne sono stati tanti. Se ne de-
vo citare uno, dico il terzo posto 
conquistato alle finali nazionali, 
nel 2018 con la Geas. Non erava-

mo tra le favorite, ma arrivam-
mo fino alle semifinali, vincen-
do poi la finalina terzo/quarto 
posto. Non so se è il più bello 
in assoluto, certamente uno dei 
più belli.

Quale giocatrice del passato ti 
ha ispirato?
Martina Crippa. La vedevo gio-
care in Geas quando ero piccola, 
è a lei che mi sono ispirata.

L’hai mai conosciuta?
Proprio conosciuta no, giocava-
mo nella stessa società e mi ca-
pitava di vederla di frequente.

Hai scelto Viterbo più per lo 
studio o più per il basket?
Viterbo l’ho scelta in base al per-
corso di studi che volevo affron-
tare. Conseguentemente, non 
volendo abbandonare il basket, 
ho trovato qui una società che 
mi ha accolta e grazie alla quale 
posso portare avanti la mia pas-
sione sportiva.

Studi criminologia all’Univer-
sità degli studi della Tuscia. 
Come sta andando?
Lo scorso anno ho fatto un po’ 
fatica, vi sono stati tanti cambia-
menti nella mia vita che hanno 
condizionato il mio rendimento. 
Quest’anno mi sono messa sotto, 
come si dice, cercando di recupe-
rare un po’ del tempo perduto.

Ma il tuo futuro pensi sia la cri-
minologia o lo sport?
La speranza è di essere una 
sportiva, arrivare ad alti livelli e 
fare ciò che amo di più, giocare a 
basket. G.diG.

Ottimi risultati anche per Veronica Zaina
che ottiene la qualificazione ai nazionali

Nel debutto stagionale
Tamara Sala afferra
la medaglia di bronzo

UNA BRUGHERESE A VITERBO

Criminologa e ala grande,
Martina Grassia studia

e sogna il grande basket

uno splendido terzo posto, cor-
rendo in 9 secondi e 58 nel corso 
dei Campionati Regionali svoltisi 
a Casalmaggiore, nel cremonese. 
Se il buongiorno si vede dal mat-
tino, di Tamara è molto probabile 
che torneremo presto a parlare.
C’è spazio anche per i più giova-
ni, naturalmente. Nella tappa di 
Cesano Maderno del Cross per 
tutti, i componenti di settore 
giovanile e giocatletica hanno 
dato il loro meglio, onorando 
l’impegno e giungendo tutti al 
traguardo, al termine di una 
fredda ma soleggiata domenica 
di corsa. Ha prevalso il diverti-
mento, come è giusto che sia.

Gius di Girolamo

VOLLEY
Diavoli Rosa
sconfitti da San Donà
guidata dal mito
Paolo Tofoli

Quarta giornata di ritorno, 
campionato di volley Serie 
A3 Credem Banca. 
Al Paolo VI in Brugherio era 
in programma l’incontro 
tra i Diavoli Rosa Gamma 
Chimica e il Volley Team San 
Donà di Piave, match che 
ha visto prevalere i veneti 
con il risultato di 3 set a 
zero. A guidare gli ospiti 
dalla panchina una leggenda 
della pallavolo italiana, Paolo 
Tofoli. Ai Millenials questo 
nome potrebbe non dire 
granché, ma chi ha vissuto gli 
anni Novanta e visto giocare 
quella plurititolata Nazionale 
di volley, denominata 
Generazione di Fenomeni, sa 
bene chi è l’ex palleggiatore 
del Sisley Treviso. 
Per il palmares non c’è 
abbastanza spazio, vi 
basti sapere, qualora siate 
a digiuno di storia dello 
sport, che solo per citare 
alcuni degli allori conseguiti 
in azzurro, ha vinto 2 
campionati del Mondo e 3 
medaglie Olimpiche, di cui 2 
argenti e un bronzo. 

Al termine del match 
abbiamo ascoltato le parole 
dei due tecnici, partendo da 
Moreno Traviglia: «Abbiamo 
fatto una bella prestazione, 
sempre vicini a chiudere il set, 
peccato che non sappiamo 
ancora gestire la palla, 
quando inizia a scottare. 
Molto bene Colombo e 
molto meglio rispetto alle 
ultime uscite Chiloiro, sia in 
ricezione che in attacco, ha 
disputato una partita molto 
solida. Stiamo recuperando 
alcuni infortunati, questo ci 
permetterà di lavorare sul 
gruppo».

È poi il turno del vincitore 
di giornata coach Tofoli: 
«Tre punti importanti per 
risalire in classifica visto 
che recentemente ci hanno 
penalizzato di 3 punti, ma 
meglio non creare polemiche. 
Non una buona partita nel 
complesso, troppi errori, 
ci è mancato l’abc della 
pallavolo stasera. Voglio 
complimentarmi con 
Brugherio che schiera una 
squadra molto giovane, 
ma noi dobbiamo alzare 
l’asticella, perché giocando 
così si perde». G.diG.

https://www.youtube.com/watch?v=WvFBtycQgz8
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Claude Monet… alzi la mano chi di voi, cari 
lettori, non ha mai sentito parlare di questo 
artista. E se anche non ne conoscete il nome, 
sono sicuro che ne conoscete alcune delle sue 
opere più iconiche come Impressione, levar 
del sole, Colazione sull’erba, La passeggiata 
(Camille Monet con il figlio Jean sulla collina) 
o, ancora, i tantissimi dipinti in cui l’artista 
rappresentò le sue amate ninfee, delle quali si 
prendeva tanta cura nel suo giardino. Ecco, le 
ninfee… credo che, mai come in questo caso, 
un fiore possa richiamare immediatamente 
un’artista. Monet aveva una passione viscera-
le per le sue ninfee, tanto da renderle protago-
niste di ben 250 opere. «Mi ci è voluto molto 
tempo per capire le mie ninfee» scrisse una 
volta Monet. «Le avevo piantate per il gusto 
di piantarle, e le ho coltivate senza pensare di 
ritrarle… Non si assorbe un paesaggio in un 
solo giorno… E poi, all’improvviso, ho avu-

to la rivelazione dalle fate del mio stagno. 
Ho preso la mia tavolozza. Da allora, non ho 
avuto altri modelli». A Monet non interessava-
no le ninfee in sé e per sé, quanto, piuttosto, 
l’impressione che via via erano in grado di 
suscitare agli occhi dell’artista: «Altri pittori 
dipingono un ponte, una casa, una barca… io 
voglio dipingere l’aria che circonda il ponte, la 
casa, la barca, la bellezza della luce in cui esi-
stono». Le ninfee altro non erano che uno stru-
mento, un espediente per ragionare sul colore, 
sulla luce: Monet e i pittori impressionisti non 
facevano altro che cercare di cogliere la prima 
impressione visiva, quella che l’occhio riceve 
senza soffermarsi sui particolari; i colori sono 
presi isolatamente e accostati sulla tela senza 
venir mescolati: sarà poi la nostra mente a 
percepirne l’effetto d’insieme. Bene, la lezione 
di Monet e degli impressionisti fece scuola, e 
divenne un punto di riferimento per tutti gli 

artisti venuti dopo di loro. Che ci crediate o 
no, a distanza quasi di un secolo dalla morte 
dell’artista, Monet influenza ancora molti ar-
tisti dell’arte contemporanea, a tal punto che 
sono tantissimi coloro i quali, ancora oggi, de-
dicano opere (più o meno velatamente) al ma-
estro impressionista. È questo il caso di Paolo 
Manazza e del suo Tribute to Monet’s water 
lilies (figura 1), realizzato nel 2013 come tribu-
to proprio alle ninfee di Monet.
L’opera, donata dall’artista al Comune di Bru-
gherio, è stata recentemente collocata su una 
parete all’ingresso del Palazzo Municipale. 
Prima d’oggi Tribute to Monet’s water lilies ha 
fatto parte del progetto espositivo “I percorsi 
dell’anima”, una mostra collettiva e itinerante 
che ha fatto tappa, dal 23 marzo al 14 aprile 
2019, anche nella Galleria Esposizioni di Pa-
lazzo Ghirlanda Silva a Brugherio.

Le citazioni riportate in questo articolo sono tratte dal sito web di Paolo Manazza <paolomanazza.com>, strumento utile anche per avere altre informazioni sull’artista e sul suo linguaggio.
Sul portale “MiC” del Comune di Brugherio, che ringraziamo per il supporto, sono disponibili alcune informazioni su Paolo Manazza e sulla sua opera.
Sullo stesso portale è anche disponibile il Virtual Tour della mostra “I percorsi dell’anima”, allestita nel 2019 in Palazzo Ghirlanda Silva.

Per approfondire

L’OPERA. I motivi di quest’opera sono presto 
spiegati: Monet è uno degli artisti preferiti di Pa-
olo Manazza, una sorta di guida e modello im-
prescindibile per la sua arte. Manazza condivide 
con Monet lo studio e la ricerca sul colore; nelle 
sue opere egli cerca di indagare il significato del 
colore, soprattutto in rapporto alla forma. La le-
zione di Monet, per certi aspetti, viene portata al 
limite, viene esasperata. L’indagine sul colore di-
venta, in Manazza, indagine sulla vista. In que-
sto senso è da leggere anche la scelta, da parte 
dell’artista, di utilizzare la fotografia nelle sue 
opere: egli vuole creare «un cortocircuito tra arte 
e vita, alla ricerca dell’essenza invisibile, l’ani-
ma» (Inglessis, 2011). Lo stile di Paolo Manazza 
«attinge dalla volontà di giocare con la potenza 
e la luminosità dei pigmenti per creare un effetto 
mistico, sentimentale, trascendente, misterioso. 
In altre parole il desiderio di dar vita a una real-
tà completamente diversa dove la pittura, come 
nella lezione di Mark Rothko, diventa finestra 
aperta su un mondo trascendente, catturandoci 
nelle sue inconfondibili e intense “rivelazioni 
di emozioni assolute”» (Di Marzio, 2011). A di-
mostrazione del forte legame con Monet, basti 
citare un secondo dipinto realizzato (2014) dal 
Manazza e dedicato all’artista francese: Hom-
mage to Monet (figura 2).

L’ARTISTA. Nato a Milano nel 1959, Paolo Ma-
nazza ha studiato Filosofia Teorica all’Universi-
tà Statale di Milano. Pittore e noto giornalista, è 
anche autore di saggi filosofici e critici. Manazza 
ha firmato articoli per le più autorevoli testate 
italiane come “L’Espresso”, “La Stampa” e “La 
Repubblica”. Attualmente lavora regolarmente 
per il “Corriere della Sera” e “Il Mondo”, ed è 
editore di uno dei più famosi siti d’arte italia-
ni: www.ArtsLife.com. Nel settembre 2005 ha 
ricevuto dal Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi l’onorificenza di “Ufficiale Al 
Merito della Repubblica Italiana”. Dopo un 
lungo periodo di “pittura silenziosa e priva-
ta”, Manazza decide di esporre i suoi dipinti in 
una curiosa prima mostra personale a Milano 
nell’aprile 2008; l’esposizione aveva un titolo 
ironico e provocatorio: “ViceVersa: i dipinti di 
un critico presentati dagli artisti”. 

ALLA SCOPERTA… 
DI «TRIBUTE 
TO MONET’S 
WATER LILIES»

a cura di Ivan Bragante, 

figura 2

figura 1



  noibrugherio   
5 FEBBRAIO 202214

DOMENICA 6 FEBBRAIO ALLE ORE 16
«La gallinella rossa»
al teatro per le famiglie
Il San Giuseppe presenta, per il teatro 
delle famiglie, “La gallinella rossa” 
dell’Accademia perduta Romagna 
teatri. Domenica 6 febbraio alle ore 
16: “C’era una volta una gallinella 
rossa che viveva in una fattoria 
con i suoi pulcini...”. Racconto della 
tradizione, dove assieme alla gallinella, 
troviamo altri animali della fattoria 
noti ai piccoli, come il maiale, il topo, 

l’agnello, l’anatra, il gatto. Delizioso 
spettacolo di contagioso buonumore, 
capace di coinvolgere anche i bimbi 
più piccoli con pupazzi, oggetti sonori, 
canzoncine e filastrocche.

Tecnica: teatro d’attore, pupazzi. 
Adatto dai 3 anni. Durata 50 minuti. 
Biglietti: bambini e ragazzi 6 euro, 
adulti 8 euro.

“Rural” è uno dei prin-
cipali lavori del fotogra-
fo e cineasta francese 

Raymond Depardon (Villefran-
che-sur-Saone, 1942), Attraverso 
fotografie che non raccontano 
una storia specifica, Depardon, 
dal 1979 fotografo dell’agenzia 
Magnum fondata tra gli altri da 
Robert Capa e ancora la più im-
portante al mondo, ci presenta 
immagini della provincia fran-
cese. Una zona dimenticata della 
Francia, ma da valorizzare, a cui 
appartiene anche l’importante 
centro di Le puy en Velay, gemel-
lata con Brugherio. 
Situata nella regione dell’Alver-
nia-Rodano-Alpi, al centro della 
Francia, nel Massiccio centrale, 
Le Puy oltre ad essere patrimonio 
Unesco come sede di partenza di 
uno dei percorsi del Cammino di 
Santiago, il 30 gennaio scorso è 
stata premiata dal settimanale 
Le Journal du dimanche (www.
lejdd.fr)  come la città francese, 
tra le 504 che hanno tra i 10 ed i 
20mila abitanti, dove si vive me-
glio (www.lepuyenvelay.com). La 
regione però è prevalentemente 
agricola e Depardon ne coglie gli 
angoli ancora incontaminati.
Possiamo vedere le opere del re-
porter francese nell’ambito della 
mostra Raymond Depardon. La 
vita moderna presso la Triennale 
di Milano, realizzata in collabo-
razione con la Fondation Cartier 
pour l’art contemporaine di Pari-
gi. La mostra rappresenta un’oc-

casione per scoprire o appro-
fondire la ricerca e l’opera di un 
autore che, dagli anni Settanta 
ad oggi, ha osservato e restituito 
con sguardo lucido fatti di storia 
e vicende umane, dalla politica 
alla guerra, dalla vita contadina 
al tema della psichiatria, anche 
attraverso il medium del docu-

mentario. Depardon illustra con 
discrezione e umiltà, costruendo 
un rapporto con le persone o i 
luoghi, dando voce a coloro che 
non ne hanno, mostrando ogni 
paesaggio come il luogo di un’e-
sperienza umana.
Un’altra significativa realizza-
zione del fotografo francese è 

la serie San Clemente incorag-
giata da Franco Basaglia, figura 
emblematica della psichiatria 
moderna, che Raymond Depar-
don incontra alla fine degli anni 
Settanta nel corso dei suoi viag-
gi alla scoperta della realtà degli 
ospedali psichiatrici di Trieste, 
Napoli, Torino, Arezzo e dell’isola 

di San Clemente a Venezia, poco 
prima dell’approvazione della 
Legge che porta il nome dello 
psichiatra e della chiusura delle 
strutture manicomiali in Italia.
La mostra in Triennale (www.
triennale.org) è visitabile fino al 
10 aprile 2022. 

Roberto Gallon

Il fotografo francese
protagonista
dell’esposizione
che racconta anche
la città gemella

In mostra in Triennale lo sguardo
di Raymond Depardon su Le Puy

di Daniela Nava snc 
dal 1929
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RAYMOND DEPARDON: MARCEL PRIVAT, LE VILLARET, LE PONT-DE-MONTVERT, LOZÈRE, 1993
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https://triennale.org/eventi/raymond-depardon-la-vita-moderna
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GIOVEDÌ 10 E 17 FEBBRAIO
Sul canale YouTube della Biblioteca
i grandi pianisti a confronto

Le opere di Paolo Miccio Lo Mo-
naco sono alla Scuola di Musi-
ca Piseri. Giusto il 29 gennaio 
2022 avrebbe compiuto 80 anni 
il compositore Paolo Miccio Lo 
Monaco, nato nel 1942 a Milano 
e prematuramente scomparso 
a Chiavari nel dicembre 2011; le 
sue opere sono depositate e sono 
ora disponibili alla consultazione 
presso la Fondazione Luigi Piseri. 
Abbiamo chiesto un ricordo al 
direttore della Piseri, Ro-
berto Gambaro.

La definizio-
ne sintetica 
dell’attività ar-

tistica di Paolo potreb-
be essere: compositore 
per necessità. Quello che mi 
ha sempre colpito in lui è l’impre-
scindibilità del suo comporre, un 
po’ come per tutti noi il mangia-
re, bere o dormire, anzi nemme-
no - di quelli si può fare per brevi 
momenti anche a meno - meglio 
ancora il respirare. 
Un’attività talmente insita nel 
proprio essere quasi da non farci 
nemmeno più caso, chi pensa al 
proprio respiro e soprattutto chi 
pensa ai respiri già fatti? 
Lo stesso era il comporre per 
Paolo, un qualcosa di naturale e 
continuo, frutto di un qualsiasi 
stimolo, una poesia, una nuova 

conoscenza, una dedica a un ca-
ro, e poi via, quasi il dimenticar-
si del già fatto, subito a pensare 
a un nuovo brano - un nuovo 
respiro - sempre il più bello, il 
preferito, fisiologicamente indi-
spensabile rispetto a tutti gli altri 
ormai passati. 
A noi, a Ida e agli amici musici-
sti, il compito di cogliere l’eco di 
quei respiri, e continuare a farli 
risuonare. La sua formazione 

si era completata sia sotto 
la guida di illustri inse-

gnanti (O. Gentilucci, A. 
Soresina, A.Corradini e 
A. Paccagnini) sia attra-
verso lo studio dei trat-

tati classici e delle opere 
dei grandi maestri, in par-

ticolare Bach e Schönberg; la 
ricerca di un linguaggio perso-
nale si era poi concretizzata nel 
breve  Metodo compositivo orto-
gonale su serie dodecafonica, ove 
sono esplicitati  i procedimenti 
usati nelle sue opere, che spazia-
no da pagine solistiche alla mu-
sica da camera e vocale, da Con-
certi a Sinfonie, Opere, Cantate e 
Oratori. Fra le esecuzioni più si-
gnificative quelle dell’Italica Pas-
sio su testi di Francesco Ronchi, 
alla Chiesa del Carmine nel 2000 
(Bacchus Ensemble e Traiettorie 
Sonore diretti da Riccardo Ceni) 
e in quella di San Bartolomeo, 

sempre a Milano, nel 2012 (diret-
tore Delfo Menicucci), e quelle 
alla Palazzina Liberty nel mag-
gio 2006 della Breve Sinfonia da 
camera, commissionata da Mi-
lano Classica. Alla sua scompar-
sa, tutto l’ingente materiale, che 
comprendeva manoscritti (in 
brutta e bella copia), trascrizioni, 
ecc. per volontà di Ida Garzonio 
e sotto la sua supervisione era 
stato riordinato e catalogato con 
paziente e metodico lavoro da 
Matteo Di Gennaro; ne era stato 
quindi compilato un elenco con-
sultabile secondo criteri tematici, 
insostituibile fonte di preziose 
segnalazioni su appunti, diverse 
stesure, registrazioni, esecuzioni.
Maggiori info su http://www.fon-
dazionepiseri.it/biblioteca.html.

Roberto Gambaro

Continua l’iniziativa della 
Scuola Piseri “Pianisti a 
confronto”, proposta in 
streaming ancora giovedì 10 
e 17 febbraio alle ore 21 su 
canale Ghirlanda, il canale 
youtube della Biblioteca 
Civica di Brugherio. A guidare 
il percorso l’esperienza di 
Maurizio Carnelli, musicista 

stesso pezzo in maniere 
spesso assai differenti?

Per collegarsi alla diretta 
streaming https://
www.youtube.com/c/
BibliotecacivicaBrugherio 
oppure anche al sito youtube 
digitando poi Biblioteca Civica 
Brugherio.

milanese a tutto tondo, 
diplomato in pianoforte, 
clavicembalo, direzione 
d’orchestra e composizione, 
oltre che in filosofia. L’idea è 
partita dalla fatidica domanda 
spesso rivolta al termine di 
una lezione riguardante la 
musica: come mai interpreti 
differenti interpretano lo 
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SULLE ALI DELLA STORIA

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

Il declino del periodo 
liberale e i primi scioperi 
in città
La scadenza del mandato 
di Giuseppe Dubini, 
nel 1910, aprì non solo 
la strada all’assessore 
anziano Giovanni 
Ronchi di diventare 
sindaco, ma rivelò 
anche le tensioni sociali 
preannunciate negli scorsi 
articoli. Il suffragio universale 
legiferato dal parlamento su 
proposta del presidente del Consiglio Giovanni 
Giolitti, infatti, allargò a tutti gli uomini il diritto 
di esprimere il proprio voto, determinando 
cambiamenti non soltanto nell’assetto della 
politica nazionale, ma anche in quella locale. 
La base dei candidati al Consiglio Comunale 
si allargò e nacquero nuovi ordini ed equilibri 
di potere che soltanto l’avvento non troppo 
lontano del Fascismo farà decadere. Inoltre, il 
miglioramento delle condizioni economiche 
generali dell’Italia durante l’età giolittiana e la 
nascita della consapevolezza da parte dei 
lavoratori e della lavoratrici dei propri diritti 
grazie “all’apostolato” delle Leghe cattoliche 
nelle campagne e dei socialisti nelle grandi città 
determinarono un crescente malcontento negli 
strati proletari per la mancanza di sufficienti 
garanzie lavorative quali un salario decente, 
condizioni di lavoro adeguate e un tetto massimo 
delle ore di lavoro. Tutte queste problematiche 
le dovette affrontare il nuovo sindaco Giovanni 
Ronchi, nato nell’allora Comune di Baraggia il 
4 settembre 1844 da Francesco, di professione 
setaiolo, e da Gioconda Camisasca. Maritatosi 
con Giuseppina Cantù a Vimercate nel 1877, ebbe 
come figli Leopolda (futura suor Giuseppina), 
Maria Erminia, Luigi e Guido, quest’ultimo 
dottore. Giovanni ereditò dal padre Francesco 
l’impresa di famiglia, portandola ad essere una 
delle principali a Brugherio. Il mandato di Ronchi 
– iniziato ufficialmente il 13 agosto 1910 quando 
giurò nelle mani del sottoprefetto di Monza - fu 
alquanto convulso, sia per lo sciopero del 17 
novembre 1912 da parte delle lavoratrici degli 
opifici (tra cui quello del sindaco), sia per 
una forte fronda interna in seno al Consiglio 
Comunale capeggiata da Giovanni Santini, 
anch’egli filandiere e nipote di quel Luigi Santini 
che fu sindaco vent’anni addietro. Se Ronchi 
era infatti per la linea dura nei confronti delle 
agitazioni dei lavoratori brugheresi, al contrario 
Giovanni Santini propendeva per una linea 
morbida e di dialogo nei confronti degli operai. 
Attaccata costantemente, la Giunta Ronchi fu 
affossata non tanto dalla bollente situazione 
sociale, quanto dalla questione relativa alla 
gestione delle scuole: lo Stato pretendeva di 
gestirle direttamente, linea anche questa volta 
contestata in Consiglio Comunale dal cattolico 
Santini che invece voleva che fossero i Comuni a 
gestire l’apparato scolastico con tutti gli oneri del 
caso. Incapace di prendere una posizione decisiva 
su più fronti, Ronchi terminò il suo mandato 
nell’autunno del 1914 allorquando, dopo la rinuncia 
di Angelo Cazzaniga, gli succederà proprio la 
sua nemesi politica, ossia Santini. Rieletto nel 
nuovo Consiglio Comunale, l’ex sindaco continuò 
ad interessarsi della cosa pubblica fino alla sua 
morte, avvenuta il 12 novembre 1920. Fu sepolto 
nel Cimitero Vecchio dove, tuttora, si può vedere 
la tomba di famiglia. 

SABATO 5 AL CINEMA SAN GIUSEPPE

Il classico ritrovato è «Vampyr»
La rassegna «Disabato, il cine-
ma ritrovato classici restaurati 

in prima visione», presenta, sabato 5 
febbraio alle ore 17: “Vampyr”, film del 
1932 diretto da Carl Theodor Dreyer. 
È la storia di David che si ferma per 
una notte in una locanda e conosce 
uno strano vecchio grazie al quale 

scopre l’esistenza di una vampira, 
certa Marguerite Chopin. Capola-
voro pieno di inquadrature mirabili, 
il regista miscela realtà e onirismo 
in uno spettacolo di grande effetto.  
Introduzione critica alle proiezioni 
di Andrea Chimento. Biglietto 4 eu-
ro (con Tessera Amico del Bresson). 

Senza Tessera Amico del Bresson 6 
euro. Sono utilizzabili i Carnet.

La scuola
Piseri ha 
recuperato 
e  catalogato 
tutte 
le partiture 
realizzate 
dal musicista 
scomparso 
nel 2011




