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Eccezionale evento a Brugherio: 15 artisti in mostra a Palazzo Ghirlanda

L’arte è necessaria
per la collettività

Auto a gas,
non “sfondano” le
vendite a Brugherio
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Speciale migranti,
in ascolto delle
voci dal mondo
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la Comunità d’Arte di Villa Sormani, luogo di incontro, di dibattito culturale, di sperimentazione
del teatro,della musica, della poesia, della scultura,del cinema, della fotografia e della pittura. Altri,
provenendo da storie differenti,
sono comunque collegati da un
rapporto affettivo con la nostra città cercando un dialogo con tanti
a mostra Antologica“Arte in
nostri cittadini. Abbiamo in queComune”, che si terrà presso
sti anni scavato nel ricco deposila Galleria delle Esposizioni di Pato della storia locale per trarne una
lazzo Ghirlanda Silva, conclude
nostra identità più originale e più
degnamente una serie di straorforte, diversa da quella spesso apdinarie iniziative promosse dalpannata e deformata dagli affanl’Assessorato alla Cultura, attenni della quotidiato nel valorizzare
Un tributo
nità cronachistile notevoli enerca, per mostrare
gie artistiche preagli artisti legati
anzitutto a noi
senti nella nostra
da un rapporto
stessi Brugherio
città.La rassegna
affettivo con la città come luogo,doAntologica non è
ve si è prodotta e
una Collettiva,
si continua a produrre ed orgaessa vuole essere un’estrema sinnizzare cultura ad alto livello. L’otesi delle ben più importanti
espressioni artistiche presenti nel
riginalità di questa proposta culterritorio brugherese. Buona parturale consiste nel fatto che gli arte dei 15 artisti che espongono sotisti oltre ad esporre un“assaggio”
no passati negli anni ’70 attravernel Palazzo Ghirlanda, hanno
so la memorabile esperienza dell’opportunità di far conoscere i
paesaggi più significativi della loI prossimi appuntamenti con la redazione ro vicenda artistica con l’esposizione di una ventina di opere, scegliendo luoghi dislocati sul terriMercoledì 21 gennaio- ore 18.00

UNO SGUARDO ALLE INIZIATIVE

Giornata della
Memoria 2009

L

Iscrizioni a scuola,
si discutono le novità
del Decreto Gelmini
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Alessandro Bergonzoni
al Teatro San Giuseppe,
intervista in esclusiva

L’incontro si terrà presso l’Urp, a Villa Fiorita

segue a pagina 6

“Il bambino con il pigiama a
Righe” e il “Falsario” al
Cinecircolo Bresson dal 24
gennaio; “Anna Frank, preludio,
corale e Fuga” il 26 ed “Edith
Stein e la Shoah” il 27 al Teatro
San Giuseppe. Sono numerose
le iniziative cittadine che
ricordano la tragedia dei campi
di sterminio. Segnaliamo in
particolare l’incontro del 2
febbraio presso l’Auditorium,
dove la presenza del reduce da
Mauthausen Angelo Ratti
arricchirà l’esperienza visiva della
proiezione “Gli ultimi testimoni”.
Ore 21, ingresso libero.
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VITA CITTADINA

Nei primi dieci giorni di gennaio i muri della Biblioteca e della Casa del Popolo sono stati imbrattati da ignoti

Indignazione contro le scritte eversive
elle scorse settimane sono
comparse in due riprese sui
muri della Biblioteca e della Casa
del Popolo di Brugherio due tipi
di scritte: le prime, non prive di violenza, inneggianti al fascismo, erano firmate con la croce celtica; le
seconde, contro il fascismo, che
a pochi giorni di distanza hanno
corretto le prime, avevano un
carattere particolarmente violento ed erano firmate con una bomba dalla miccia accesa. Chi sono gli
autori? Vandali incoscienti o gente che pratica posizioni politiche
aberranti? Si tratta di provocazioni che hanno suscitato in vario modo un risentimento generalizzato,

N

tenendo conto in particolare che
sono stati deturipati due luoghi importanti per le attività della nostra
città: la Biblioteca come spazio istituzionale di attività culturali; la Casa del Popolo come spazio di aggregazione e di iniziativa di tante
realtà della società civile (cooperative, associazioni, partiti, circolo familiare di ritrovo). Luoghi che
sicuramente vanno difesi con l’impegno di tutti coloro che amano
il dialogo, la partecipazione, la convivenza civile, senza scandalismi e
senza sottovalutazioni, ma con
grande attenzione, rifiutando tutto ciò che altera il tessuto democratico della nostra città.

LE SECONDA TORNATA DI SCRITTE SUI MURI DELLA BIBLIOTECA

IL SINDACO CARLO CIFRONTI INTERVIENE STIGMATIZZANDO FERMAMENTE I RECENTI VANDALISMI

“Provocazioni di segno diverso che disprezzano la democrazia ”
Interpretando pensieri e sentimenti di tantissimi
cittadini con cui ho avuto modo di dialogare, penso
che vadano respinte con sdegno e determinazione le
provocazioni costituite dalle scritte che nei giorni
scorsi sono comparse sui muri della Biblioteca e
della Casa del Popolo della nostra Città in due fasi
successive. Al di là delle intenzioni degli autori,
vandali sprovveduti o specialisti consapevoli, si
tratta di due provocazioni diverse, l’una il seguito
dell’altra. Le prime scritte, eseguite nella notte tra
domenica 4 e lunedì 5 gennaio, anomale rispetto
alle parole d’ordine usuali dei gruppi eversivi di
destra, appaiono di stampo fascista e sono siglate
con la croce celtica. In difesa della Resistenza, della
Democrazia, della Costituzione,
vanno condannate senza esitazione.
Le seconde, comparse nella notte
tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio, a
parte la loro truculenza, appaiono
come scritte contro il fascismo, ma
sono siglate tramite il simbolo di
una bomba con la miccia accesa.
Questo fatto non va sottovalutato,
ma respinto con altrettanto sdegno,
perché evoca tristi attentati, ed è
assolutamente estraneo alla
tradizione del movimento
democratico. Alle istituzioni ed alle
forze democratiche spetta un
giudizio politico chiaro ed

inequivocabile. Questa non è la lotta tra fascismo ed
antifascismo, ma una macabra recita teatrale. Si
tratta di provocazioni di segno diverso, ma che
hanno ambedue effetti reazionari, perché
comportano una mentalità golpista, disprezzo della
democrazia e degli spazi democratici, pretesa di
sostituirsi alla partecipazione democratica. Fra l’altro
sono stati colpiti due edifici simbolo della vita
democratica della nostra città: la Biblioteca, luogo di
studio, di formazione, di crescita culturale, sociale,
umana, per i cittadini di ogni età; la Casa del Popolo,
sede di attività democratiche e di emancipazione,
dove operano il movimento cooperativistico, il
movimento sindacale ed organizzazioni
democratiche, tra cui in particolare la Sezione
brugherese dell’ANPI, associazione unitaria, Ente
morale benemerito presente su tutto il territorio
nazionale, che fa dell’attività democratica, contro il
fascismo e contro il terrorismo, il suo scopo ed il suo
programma principale.
Brugherio, la cui coscienza democratica è molto
viva, non ha bisogno di queste provocazioni. La
conquista della Costituzione e delle libertà
democratiche è costata grandi sacrifici. La loro
difesa contro ogni piccola o grande provocazione è
compito e responsabilità delle Istituzioni
democratiche, delle forze e associazioni
democratiche, di ogni cittadino che ama la
democrazia e la partecipazione, in una quotidiana
iniziativa unitaria e di ampia portata.
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Il vicesindaco Raffaele Corbetta presenta i principali interventi chiamati a riqualificare una parte del territorio

Sei grandi progetti ridisegnano la città
seguito dell’approvazione
del PRG avvenuta nel 2005,
sono pervenuti all’Amministrazione Comunale di Brugherio dagli operatori privati alcuni grandi
progetti in fase di discussione o
di avanzamento. Facciamo il punto su alcuni interventi previsti.

A

PII San Damiano
Il primo passaggio, che prevedeva
la demolizione di tutti i preesistenti
edifici industriali, con relativa
bonifica da eternit, è stato portato
a termine. Sono stati abbattuti nel
complesso 124.000 mc di cemento, a fronte della realizzazione programmata di 77.000 mc di edifici
di residenziale (150 appartamenti a prezzo libero e 40 a prezzo economico). Attualmente non
c’è un metro quadro di verde fruibile, ma il progetto ne prevede parecchio nei 25.000 destinati a giardini, parchi, posteggi e piazze. Da
sottolineare la predisposizione della passeggiata sul canale Villoresi, tra viale Vittoria e Viale Lombardia. Il Comune incasserà da
questo intervento 6,7 milioni di
Euro in opere pubbliche e denaro.
Via Magellano
In cambio della realizzazione di
di 25 appartamenti in edilizia li-

“Numerose le case a
prezzo calmierato che
sorgeranno: saranno
assegnate tramite
graduatorie comunali”

PII SAN CRISTOFORO

PII SAN DAMIANO

bera e 18 a prezzo economico, il
Comune riceverà aree destinate
a verde di quartiere, un parcheggio pubblico di 1000 mq, i relativi oneri di urbanizzazione e la
cessione gratuita dell’attuale
Sporting Club Edilnord, ristrutturato a spese dell’operatore, consistente in 1 edificio a pianterreno e piano interrato di 400 mq e
un’area attigua di 3300 mq. A
tal proposto l’Amministrazione
sta raccogliendo proposte dalla
Consulta Sud per stabilirne la futura destinazione.

partita la cessione di un pezzo
di cascina di 1800 mc già predisposta per il Centro di Aggregazione Giovanile (CAg) e la realizzazione di un centro sportivo con
piscina sotterranea convenzionata con il Comune, a cui si aggiungono aree verdi e parcheggi.

PII Bindellera
Il Consiglio Comunale vaglierà a
breve la proposta iniziale di questo progetto, sull’area omonima
dove è stata interrotta diversi anni fa la costruzione di un centro
sportivo privato, oramai abbandonato e fatiscente. La richiesta
della proprietà è di costruire un
comparto residenziale di 60 appartamenti, di cui 10 a prezzo
economico, offrendo in contro-

PII San Cristoforo
Su un’area degradata già sede
di un cementificio e di alcuni
capannoni, il Consiglio Comunale
è chiamato ad adottare un PII che
prevede di realizzare 175 appartamenti, di cui 34 in edilizia economica (il prezzo è già stabilito a
1950 ? al mq), a fronte di un incasso in oneri e opere di 2,6 milioni ? che verranno utilizzati tra
l’altro per la realizzazione della

nuova scuola media di quartiere, e di 1,6 milioni destinati alla
piantumazione di un parco pubblico, giardini e per la costruzione di parcheggi e strade. L’operatore cederà inoltre un’area destinata al piano di zona delle cooperative e realizzerà a sue spese
5 appartamenti ad uso sociale.
Porta Sud
E’stato presentato lo studio di fattibilità per la realizzazione di un’area ricettiva dotata di un 4 stelle
da 150 camere, 3 stelle e residence entrambi da 120 camere.
Qui dovrebbe sorgere una palazzina ad uso ufficio destinata agli
operatori che operano tra Milano
e Brianza. Tutto ciò senza incrementare il traffico urbano (l’intervento è direttamente collegato all’uscita della tangenziale) e implementando anzi notevolmente i posti di lavoro per i residenti.
Piano Candy
A fronte della concessione per l’
ampliamento dello stabilimento
e della costruzione della sede internazionale, il Comune ottiene
tra l’altro la Cascina Comolli, ristrutturata e dotata di grande parco, che potrà essere destinata in
futuro a usi sociali.

4

ECOLOGIA

Stanno per essere ultimate le installazioni di pannelli fotovoltaici alla Don Camagni, Kennedy e De Filippo

Energia pulita in tre scuole cittadine
i è ormai concluso il primo
tassello del progetto per valorizzare le fonti di energia alternativa portato avanti dal Comune nell’anno 2008. Su ben tre
edifici scolastici, infatti, sono
ormai in dirittura d’arrivo le in-

nanziamento di 0,49 centesimi
ogni Kw/h prodotto, in più l’energia che produrremo servirà ad
alleggerire le nostre bollette comunali”. Non è tutto. Sulla media Kennedy, infatti, è prevista
l’installazione di un ulteriore pan-

nello solare per la produzione di
acqua calda, con annessa caldaia
a condensazione. L’intervento è
stato inserito nel bilancio 2009
del Comune. Si concluderanno
entro febbraio, invece, i cantieri
aperti nelle altre due scuole,

dove anche nella media De Filippo è previsto un pannello per
la produzione di acqua calda.
Nessuna novità, invece, in materia di agevolazioni per il finanziamento a privati che volessero
installare un impianto fotovoltai-

co.“All’interno del Consiglio comunale – conclude Magni – si sta
valutando un eventuale impegno
da parte dell’Amministrazione
per definire i criteri per incentivare gli interventi in campo di risparmio energetico”.

Costo dei tre
interventi

Potenza totale
installata

Elettricità prodotta
in un anno

Risparmio
in bolletta

CO2
evitate

350 mila

46

50 mila

7500 euro

40 mila

euro

Kwp

Kw/h

(oltre al contributo di
0,49 euro ogni Kw/h)

tonnellate
all’anno

S

stallazioni dei pannelli fotovoltaici, con la finalità di ridurre i costi sulle bollette energetiche comunali, molto ingenti per gli edifici pubblici, oltre che evitare possibili ed ulteriori danni ambientali.“Lo scopo del nostro progetto – spiega infatti l’assessore all’Ambiente Renato Magni – mirava ad andare incontro ad entrambe le esigenze, sia quella
economica che quella ambientale. Questa installazione dei pannelli fotovoltaici, inoltre, è solo un
tassello del piano energetico comunale, che comprende tutta l’analisi degli edifici pubblici con gli
eventuali interventi e applicazioni più ampi da portare avanti”.
Nel 2008, infatti, l’Amministrazione aveva inserito l’installazione dei pannelli insieme ad
altri interventi di risparmio energetico, tra cui l’isolamento di
alcuni edifici. I pannelli fotovoltaici sono ora già presenti in una
scuola, la media Kennedy, nella
quale proprio in questi giorni si
sta attuando l’allacciamento Enel
per procedere poi con il funzionamento dell’impianto.“Questi
pannelli, insieme agli altri che
verranno installati in questi giorni sulla scuola elementare Don
Camagni e sulla media De Filippo, permetteranno al Comune di
risparmiare in due direzioni –
continua l’assessore – da una
parte, infatti, riceveremo un fi-

La storica falegnameria ha partecipato a Ecoabitare, la fiera della casa a impatto zero

Oriani, un’azienda al passo coi tempi
ata nel lontano 1955, precisamente il primo gennaio
di quell’anno, la storica falegnameria venne fondata da Arcangelo Oriani. Inizialmente era un
piccolo laboratorio situato in via
Nazario Sauro 101. «Dai piccoli
lavori di falegnameria, Arcangelo“investe”sulla produzione e posa di serramenti e porte - ci racconta Emanuele Brugali, uno degli eredi a cui è affidata ora la gestione dell’azienda - da lì negli
anni l’attività cresce ed il lavoro
non manca di certo visto che arrivano importanti appalti per
nuove costruzioni nel territorio
brugherese ma soprattutto nella
vicina Milano. Con il passare degli anni - continua - la “piccola
bottega”non basta più e quindi
nasce un nuovo laboratorio, sempre accanto al vecchio, più ampio
dove i quindici dipendenti possono lavorare al meglio. Ad aiutare Arcangelo in ufficio le tre figlie Rosanna, Letizia e Luigia
Bambina; quest’ultime due aiutano anche oggi a“tempo perso”
nella parte amministrativa».
Molti giovani sono cresciuti nella falegnameria Oriani, tra questi

N

anche Fernando Brugali che poi
in futuro sposerà Luigia e dalla
loro storia d’amore nasceranno
Danilo che ora ha 44 anni, Paolo
di 34 ed Emanuele di 30, ai quali ora è affidata la conduzione dell’impresa.
«Naturalmente rispetto al passato ci sono molte difficoltà in più
nel mandare avanti una piccola
azienda come la nostra - spiega
Emanuele - dalle norme che bisogna rispettare, le tasse e magari qualcuno che purtroppo non
paga il lavoro fatto. Noi non lavoriamo per l’estero e ultima-

mente puntiamo più sul privato;
cerchiamo di seguire con cura il
progetto del cliente nei minimi
dettagli, portando avanti lavori
fatti su misura. Poi oltre ai serramenti, porte e lavori di falegnameria, quando è possibile in
termini di tempo, realizziamo
mobili su misura. Da poco abbiamo anche creato un sito internet visto che ormai è il mezzo di
comunicazione più diffuso».
Recentemente, la nota falegnameria brugherese ha partecipato
anche alla 13a edizione di“Artigiano in Fiera”in particolare nel-

l’ambito di Ecoabitare, l'abitare
ecologico, che in questi anni è più
che mai un settore in primo piano, dai continui sviluppi: «La legge finanziaria dello stato per il 2007
ha introdotto alcune significative
novità per quanto riguarda il settore energetico ed in particolare
propone una serie di agevolazioni fiscali per incentivare il risparmio energetico - spiega Brugali anche se proprio nelle ultime ore
si dice che dureranno ancora per
poco. Comunque ora al cliente che
cambia un serramento dobbiamo
rilasciare il certificato del serramento che attesta la prestazione
energetica tramite la valutazione
di alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio.
Per noi la Fiera dell’Artigiano è stata la prima fiera; ci siamo buttati in
questa nuova esperienza con entusiasmo e credo che lo rifaremo
fin da subito. Abbiamo avuto diversi contatti ed abbiamo potuto
mostrare di persona la nostra professionalità tramandata da papà
Fernando che con la sua passione
e determinazione ci ha insegnato molto».
Anna Lisa Fumagalli
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Inchiesta sugli acquisti di auto a doppia alimentazione sul nostro territorio: solo uno su dieci le preferisce

Macchine a gas ancora poco diffuse
automobile é indispensabile per molti di noi. L’alimentazione a gas rappresenta la soluzione più semplice e collaudata per inquinare meno e risparmiare. Ma quanto è diffusa,
tra gli automobilisti, questa scelta ? Lo abbiamo chiesto a due note concessionarie di auto, che trattano una macchine italiane e l’altra tedesche, presso le quali molti brugheresi acquistano abitualmente la propria vettura. Entrambi i nostri referenti hanno
concordato nell’indicare nel 10%
circa sul totale la quota di auto alimentate a gas vendute nel 2008.
Discorde la valutazione sul trend
rispetto al 2007: per il marchio italiano non v’è stato un incremento di immatricolazioni a gas rispetto al 2008, mentre i“tedeschi”
dichiarano una tendenza in crescita. Ancora coincidente la valutazione dei motivi per i quali la
clientela si avvicina al prodotto: il
risparmio alla pompa e un’ottima
resa chilometrica. I giovani, a detta del nostro primo interlocutore,
sarebbero più interessati a questo
tipo di soluzione. Ma di nuovo arriva una smentita: le auto“ecologiche”tedesche sembrerebbero
avere estimatori di tutte le età.
Quest’ultima divergenza di pare-

L’

Due sono i principali
vantaggi: il risparmio
alla pompa e il minor
impatto ambientale

La rete dei distributori gpl è piuttosto capillare e conta quasi 7000
punti in tutta Italia. Il metano, invece, conta solo poco più di 600
distributori, ma i brugheresi ne
hanno uno in casa (presso la rotatoria che conduce a Carugate), e due vicini: sulla statale a
Cassina e sulla tangenziale, a Cascina Gobba. Numeri da tenere
bene a mente prima della scelta,
come è bene tenere presente il
minor impatto sull’ambiente.
Riccardo Risuglia

ri può forse spiegarsi così: la gamma teutonica offre la possibilità di
dotare di impianto gpl tutti i modelli. Di più, chi sceglie questo
marchio trova anche modelli a
metano. Al contrario della filosofia tricolore: solo metano, e solo
alcuni modelli con motore bi-fuel.

Lo sportello UDA, presso l’Urp, favorisce la buona convivenza tra uomini e quadrupedi

Per la tutela dei nostri amici animali
aperto due sabati al mese,
dalle ore 9.30 alle 12 lo sportello Ufficio Diritti Animali di Brugherio, attivo da qualche mese in
collaborazione con la sezione di
Monza e Brianza dell’Ente Nazionale Protezione Animali.
Lo Sportello si trova all'interno
dell'Urp comunale ed è qui che i
volontari Enpa, Sergio Banfi ed Eva
Giori, mettono a disposizione la
propria esperienza con lo scopo di
favorire la migliore convivenza tra

È

uomini e animali.Varie le tipologie di richieste e le problematiche
esposte dai cittadini fino a questo momento di attività del servizio:“Chi si è rivolto a noi ci ha
chiesto essenzialmente di risolvere problemi relativi alle colonie feline e di trattare la questione della loro sterilizzazione – spiega Eva
Giori. Ci sono stati chiesti poi consigli su come risolvere problemi di
vicinato relativi al comportamento dei cani o di altri animali da

cortile. Un caso particolare è stato
poi quello di una petizione di raccolta firme che alcune proprietarie di cani hanno predisposto per
sensibilizzare chi di competenza
sull’area cani di parco Increa, dal
momento che sembrerebbe inadeguata.”A Brugherio, infatti, sembrano esserci altre aree non del
tutto adatte agli amici a quattro
zampe, per il semplice fatto di non
essere segnalate in modo adeguato. “In questo momento ci stia-

mo inoltre attivando, unitamente al settore Ecologia del Comune,
per un censimento nelle cascine,
per capire quali animali sono regolarmente registrati e quelli che
invece non lo sono ancora”.
In considerazione dell'ottimo riscontro avuto dall'Uda nella sua
prima fase di attività, per il 2009
sono state predisposte altre date
di apertura al pubblico.
Per info: UDA, tel. 039.2893270
Gaia Cortese
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CULTUR A

Un grande evento culturale celebra l’attività di 15 maestri brugheresi di nascita o di adozione

Quindici sguardi d’artista a Pala

continua da pagina 1
torio brugherese (bar, ristoranti,
banche alberghi, negozi, sedi pubbliche). Ma non finisce qui, in
stretta collaborazione con l’Urp
il progetto diventa uno strumento permanente di informazione/educazione del pubblico, con
la creazione sul sito del nostro Comune di una vera e propria sezione dedicata agli artisti brugheresi, arricchita con riproduzioni delle loro opere più rappresentative ,di interviste agli autori,
di bibliografie e tante altre tracce
sensoriali.
Con questa iniziativa vogliamo
aprire una nuova stagione artistica culturale attraverso la realizzazione di un“Museo virtuale”permanente che comprende
anche le numerose opere possedute dall’amministrazione comunale ed ora collocate negli uffici e
nelle proprietà comunali. In questo modo la Mostra diventa un avvenimento civico “democratico”,che coinvolge dal basso la città e mette l’arte alla portata di tutti, e nell’epoca della riproducibilità delle tecnica viene proposta
come pane quotidiano di cui tutti possono usufruire come stimolo alla comunicazione e alla
partecipazione civile.
Il grande poeta Karl Lubomirski,
che ci onora con l’essere nostro
concittadino, ebbe a scrivere che
“L’arte esige il contatto diretto tra
chi la crea e chi l’avvicina, non può
svolgere la sua funzione senza la
immediatezza “. Ci piace dunque pensare all’evento che ora inizia come ad una celebrazione della libertà artistica.
Carlo Mariani
Assessore alla cultura
Carlo Cifronti
Sindaco di Brugherio

ser Bacchiega, Antonio Bellina,Vitaliano Biffe Fantoni, Armando Fettolini,Valter Gatti, Franco Ghezzi, Adriano Marangoni, Gianmario Mariani, Elio
Nava, Gaetano Orazio, Milena
Sangalli, Max Squillace, Giovanni Teruzzi, Giovanni Visini e
Carlo Cappelletti: saranno questi
i quindici protagonisti di un mese d’arte a Brugherio. L’occasione
è offerta dalla mostra antologica
“Arte in comune”, organizzata
dall’assessorato alla Cultura, e
in programma a Palazzo Ghirlanda Silva dal 24 gennaio (inaugurazione ore 17) al 22 febbraio,
per celebrare quindici artisti uniti dall’esperienza fatta nella“Comunità d’arte”. Li presentiamo
attraverso le loro stesse parole sull’essenza e lo sviluppo del loro
percorso artistico.
Camilla Corsellini

A

Fantoni
La mia torre
rappresenta
una società
ideale, in cui
tutte le idee
convivono
da costruire
attraverso la
collaborazione
dei lavoratori.

BACCHIEGA
La spinta fondamentale sono le pulsioni.
Cerco di incanalare emozioni e sentimenti
dentro l’opera d’arte. Il punto finale dell’arte
è dare un segnale di bellezza.

Fettolini
Vorrei che
l’espressione
artistica
potesse
condizionare
la società.
L’unica
salvezza oggi
è fare arte
come una
vocazione.

Bellina
La mia passione per la
fotografia nasce da un vecchio
album di famiglia e da
un cannocchiale attraverso
cui di notte guardavo Marte.
Da lì non ho mai smesso
di preoccuparmi di quello
che vedevo.

Ghezzi
L’arte è rappresentazione del reale, l’artista ci
mette sempre qualcosa di spirituale, cioè
un’impressione. L’artista racconta le cose che
vede: è come un giornalista.

Gatti
La mia vita artistica
è sempre stata una ricerca.
Sono partito come
impressionista e passato
attraverso il divisionismo
e il chiarismo per approdare
a una dimensione figurativa
a tecnica mista.

Squillace
Nelle mie sculture tratto
l’uomo il cavallo il toro.
La figura umana la tratto
sempre come qualcosa
di negativo, il toro è la forza,
il cavallo la libertà.

RICCO DI VIDEO-INTERVISTE, MATERIALI INEDITI E UNA GALLERIA DINAMICA DELLE OPERE

E’ nato sul sito un museo virtuale multimediale
In occasione di Arte in comune il Comune di
Brugherio lancia un nuovo museo virtuale,
realizzato ampliando e rinnovando la sezione
arte del sito per creare un progetto
multimediale molto articolato e innovativo.
Per ognuno dei quindici artisti sarà visibile
una scheda con biografia, note bibliografiche
e critiche; una galleria dinamica con venti
opere rappresentative; interviste e materiali
inediti in podcast.
Particolare attenzione merita questa ultima
sezione che usa un nuovo linguaggio per

veicolare la conoscenza dell’arte. I filmati
sono facilmente visibili, scaricando
gratuitamente i programmi Quicktime.
Completano il sito: la sezione Mostre che
ospiterà Arte in comune e le passate e
future esposizioni; In evidenza che
promuoverà la mostra del momento;
Contatti che fornirà le informazioni per gli
artisti interessati a esporre a Brugherio. Il sito
è stato realizzato in collaborazione dall’Urp e
dall’assessorato alla Cultura.
Camilla Corsellini
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CULTUR A

accomunati dall’esperienza nella “Comunità d’arte”

MOSTRE PERSONALI

La città diventa
un museo ideale

zzo Ghirlanda Silva

Affiancheranno la mostra
principale quindici personali
decentrate, allestite con le
opere scelte liberamente
dagli artisti, per un percorso
d’arte attraverso la città.

Nava
Io ho sempre dipinto per me poi mi sono reso
conto che la mia pittura piaceva agli altri.

Mariani
La mia arte è un recupero della memoria,
sono portato naturalmente a osservare il bello
della natura e a non passare oltre. Il disegno
trasmette la forma, il colore l’emozione.

Orazio
L’artista prende a piene mani dal quotidiano.
Sono ancora alla ricerca di una possibilità
dell’esistenza di Dio.

Marangoni
La mia arte rappresenta
il reale, gli avvenimenti,
quello che accade nel mondo.
Il ruolo dell’artista è quello
del cronista: deve dire la sua,
interpretare e denunciare

Sangalli
Non ho mai ritratto
su ordinazione: un viso
deve colpirmi, deve avere una
storia. il disegno è alla base
di una creazione artistica
e dell’artista in quanto tale.

Teruzzi
Ho iniziato
col figurativo
ma poi ho
trovato
maggiore
soddisfazione
nell’arte
moderna.
La mia arte
risponde
a un bisogno
totale
di libertà.

Visini
Una fotografia per essere artistica deve
trasmettere il messaggio personale dell’artista.
Mi piace tornare sugli stessi luoghi per vedere
l’evoluzione del tempo nelle stagioni e negli anni.

Bacchiega
Ristorante La luna e i falò
via S.M al Lambro 8
Bellina
Bosisio Fiori
via S.Bartolomeo 1
Cappelletti
Palazzo Ghirlanda Silva
via Italia 27
Fantoni
Trattoria dei Cacciatori
via dei Mille 1
Fettolini
Deutsche Bank
viale Lombardia 179/a
Gatti
Hotel Sporting
viale S.Caterina 35
Ghezzi
La cornice
via V.Veneto 10
Marangoni
Ristorante Sciambola
viale Lomabardia 26
Mariani
Polizia Municipale
via Quarto 32
Orazio
Ristorante Samsara
via Increa 70
Sangalli
Fondazione “Luigi Piseri”
via XXV Aprile 61
Squillace
Credito Bergamasco
Piazza Cesare Battisti 18
Teruzzi
Ristorante Controluce
Piazza S.Caterina da Siena 1/4
Visini
Fondazione “Luigi Piseri”
via XXV Aprile 61
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PROGETTO INTERCULTUR A

Sono numerose le iniziative previste per il 2009 dal gruppo di lavoro territoriale: ce ne parla la responsabile

“Informare, incontrarsi, partecipare”
nel lontano 2004 che nasce,
a livello territoriale, il “progetto intercultura”dedicato in particolare alle persone straniere ma
anche a tutti i cittadini.
«Il numero di migranti in crescente aumento - spiega Marina Casiraghi, coordinatrice del
progetto intercultura - la necessità di migliorare la capacità degli
operatori di comunicare, informare, favorire l’accesso ai servizi,
l’intenzione di lavorare con il privato sociale alla costruzione di un
clima favorente la conoscenza reciproca e lo scambio interculturale, si è intrecciata nel 2005 con
la possibilità di accedere ad un finanziamento pubblico collegato
alla legge 40/98 ed è partito il progetto che via via si è ampliato. Sostanzialmente - continua la co-

È

Nei prossimi mesi lo sportello
stranieri si potrà occupare del
rinnovo dei permessi di soggiorno

ordinatrice - il progetto si basa
sull’attivazione di un gruppo di
lavoro territoriale promosso dall’ente locale e costituito da ope-

ratori dei servizi educativi, sociali, culturali e informativi pubblici, dai volontari delle associazioni e da cittadini migranti e non,

E IL 28 GENNAIO, IN BIBLIOTECA, ALLE 20.45, SI DISCUTE DI CLASSI PONTE E INTEGRAZIONE A SCUOLA

Un incontro per parlare di accoglienza delle persone migranti
Ragionare sui problemi dell’accoglienza e
dell’inserimento delle persone migranti nel tessuto
sociale brugherese; è questo il tema che verrà
proposto nell’incontro pensato sul rapporto
migrantes della Caritas. Il convegno si svolgerà il 7
febbraio, presenti i referenti della Caritas milanese
e locale, alcuni migranti che porteranno la loro

testimonianza, gli operatori dei servizi ed in
particolare lo Sportello stranieri. L'evento avrà
luogo alle ore 17 presso la sala polivalente della
Parrocchia S. Bartolomeo e sarà seguito da un
piccolo buffet e da uno spettacolo teatrale
proposto dalla "Casa della carità" di Milano dal
titolo “Il baccalà non teme lo straniero”.

attivi nell’ambito dell’intervento
interculturale che, a partire dai bisogni emergenti, ha promosso
azioni finalizzate ad informare,
comunicare efficacemente, realizzare momenti di conoscenza e
di scambio tra cittadini italiani e
stranieri. Il progetto costruito in
modo partecipato ha progressivamente consentito di realizzare una serie di servizi e di iniziative tra le quali l’apertura di
uno sportello informativo gestito
dalla Cooperativa“Monza 2000”
che attualmente prevede tre aperture settimanali al pubblico e che
nei prossimi mesi, in collabora-

zione con gli uffici comunali competenti, potrà occuparsi del rinnovo dei permessi di soggiorno.
In continuità proseguirà anche
il lavoro che vedrà operatori
dello sportello stranieri e dei servizi comunali coinvolti nella definizione di strumenti informativi, modulistica, procedure di accesso ai servizi il più possibile
semplificate ed in molti casi tradotte in diverse lingue. In collaborazione con lo Sportello stranieri e la Caritas si lavorerà per
quest’anno anche ad una mappatura delle comunità migranti
informali presenti sul territorio
con l’intenzione di creare spazi di
comunicazione, raccogliere con
maggiore puntualità i bisogni, ma
anche eventuali proposte che migliorino la convivenza e la vivibilità del territorio.Verranno programmati una serie di incontri che
affronteranno temi di interesse
per ampliare la riflessione, ma anche momenti più ludici e conviviali che favoriscano lo stare insieme conoscendosi.
Anna Lisa Fumagalli
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DA UN PAESE LONTANO

Inauguriamo una sezione informativa per rispondere alle tante richieste dei migranti

Un nuovo permesso di soggiorno

Lo sportello
risponde…

vendo un permesso di soggiorno per lavoro subordinato/dipendente, lei deve inviare
la richiesta di rinnovo tramite
gli uffici postali abilitati (sportello amico), con la compilazione
a mano del kit con la striscia gialla oppure rivolgersi agli enti accreditati per l’invio telematico.
Per la verifica dei documenti e
la compilazione corretta dei moduli del kit postale, può rivolgersi allo Sportello stranieri CeSIS
del Comune di Brugherio, gestito dalla Cooperativa “Sociale
Monza 2000”.

A

Sono una cittadina dello
Sri Lanka di 30 anni, vivo
da sola e sono residente
a Brugherio da circa 4 anni.
Assisto un anziano
non autosufficiente da circa
2 anni. Il mio permesso
di soggiorno per lavoro
dipendente scadrà tra pochi
giorni. Cosa devo fare
per rinnovare il mio
permesso di soggiorno?

La documentazione necessaria
è la seguente: (originale e fotocopia)
Documenti d’identità:
- Permesso di soggiorno in scadenza;
- carta d’identità e codice fiscale

maschi
femmine
totale

- certificato di residenza e stato di
famiglia o autocertificazione
Documenti del lavoro:
- Contratto di Soggiorno sottoscritto ed inviato con Raccomandata con ricevuta di ritorno allo
Sportello Unico per immigrazione della Prefettura di Milano;
- Ricevuta della raccomandata
di spedizione del contratto di
soggiorno (importante che il
numero e la data di spedizione
della raccomandata siano visibili);
- carta d’identità e codice fiscale
del datore di lavoro;
- dichiarazione recente del datore di lavoro che comprova che il
rapporto di lavoro è ancora in
corso;
- ultimi bollettini di pagamento
contributi Inps;
- eventuali buste paga;
- dichiarazione dei redditi.

RESIDENTI A BRUGHERIO

ISCRITTI ALL’ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

AL 16 DICEMBRE 2008

(AIRE) DI BRUGHERIO AL 16 DICEMBRE 2008

16.278
16.896
33.174

204
194
398

I BRUGHERESI NEL MONDO

Stato

n. di presenze

Francia
Svizzera
Germania
Argentina
USA
Spagna
Regno Unito
Sudafrica
Belgio
Cile
Venezuela
Canada
Brasile
Australia
Austria
Paesi Bassi
Danimarca
Irlanda
Malta
Norvegia
Singapore
Monaco
Santo Domingo
Messico
Romania
Marocco
Russia Feder.
Bulgaria
Princip. Monaco
San Marino
Svezia
Rep. Ceca
Giappone
India
Indonesia
Camerun
Kenia
Tanzania
Costa Rica
Panama
Ecuador
Perù

57
51
42
38
32
18
18
17
15
13
10
9
9
8
6
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vivono soprattutto in Francia, in Germania, in Svizzera e in Argentina e sono 398

Quanti sono i brugheresi all’estero?
rugheresi nel mondo.Vi siete mai chiesti quanti sono? E
in quali paesi vivono? Secondo i
dati forniti dall’ufficio anagrafe, aggiornati al 16 dicembre 2008, sono 398 gli iscritti“all’Anagrafe italiani residenti all’estero”di Brugherio. L’Aire infatti contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente di voler risiedere all’estero per un periodo
di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, è stata accertata
d’ufficio tale residenza. Nel nostro
caso specifico sono 204 i maschi

B

iscritti allo speciale elenco mentre
le femmine sono 194; hanno un’età che varia a partire dai 30/35 anni fino ad arrivare anche ai 50/60
anni ed hanno scelto, come paese
di destinazione, principalmente la
Francia, dove si registra il numero
più significativo di presenze; poi a
seguire la Svizzera con 51 persone; la Germania con 42 e l’Argentina con 38. Da segnalare è la presenza dei nostri concittadini anche in altre parti del mondo, non
solo nei principali paesi europei
ma anche negli Stati Uniti, in

Sudafrica, in Cile e in Venezuela,
dove il numero è più ridotto.Altro
dato interessante è l’iscrizione nell’elenco di bambini molto piccoli, nati nel 2004, 2005, 2007, evidentemente figli di coppie giovani, che hanno scelto di abbandonare la nostra città. Perché le
cause che determinano la mobilità verso l’estero possono essere diverse ma in linea di massima sono ancora le esigenze lavorative a
costituire il nucleo motivazionale
dell’emigrazione. Molte famiglie
si spostano per garantire un futu-

ro più roseo ai figli e per migliorare il proprio tenore di vita. In
particolare sono i giovani i più disponibili ad andare all’estero, dove
le offerte di lavoro possono risultare migliori. Perché è più facile essere soddisfatti di quello che si fa
e perché la paga che offrono le imprese straniere è quasi sempre
doppia rispetto a quella che si può
ottenere nelle aziende italiane. Insomma fuori dai confini lo scenario sembra risultare più confortante…ma è ancora così?
Anna Lisa Fumagalli

Altro:
- Marca da bollo da 14,62 euro
- Pagamento del Bollettino 27,50
euro per il permesso di soggiorno elettronico
Una volta istituita la pratica, sia
con la compilazione a mano del
kit postale sia con l’invio telematico, lo straniero accompagnato dal suo permesso di soggiorno,
deve recarsi ad uno degli uffici postali abilitati per la spedizione della busta: con striscia gialla in caso
di compilazione a mano o bianca
in caso di invio telematico.
Il costo della richiesta di rinnovo del permesso :
- Marca da bollo 14,62 euro
- Versamento con bollettino 27,50
euro per Permesso di Soggiorno Elettronico;
- Pagamento di euro 30,00 da versare all’ufficio postale.
Cosa succede dopo la spedizione del kit?
Al momento della spedizione
del kit, l’addetto all’ufficio postale
consegna allo straniero la ricevuta di richiesta rinnovo che riporta
due codici (User Id e password)
che danno la possibilità di verificare sul portale www.portaleimmigrazione.it lo stato della pratica, eventuale prenotazione presso
l’ufficio Immigrazione del Commissariato di Polizia di Stato.
Lo straniero viene convocato
presso l’ufficio Immigrazione per
le impronte digitali e la consegna dei documenti in originali
e successivamente per il rilascio del permesso di soggiorno
elettronico.
Spazio a cura degli operatori
dello Sportello stranieri CeSIS
del Comune di Brugherio,
gestito dalla Cooperativa
sociale Monza 2000.
Coordinatore Sportello CeSIS
di Brugherio, Latif Mahri
Sportello CeSIS di Brugherio
aperto lunedì: 14,30 - 17;
mercoledì: 16,30 - 19 e
venerdì: 9 - 12.
Tel. 039 /2893278,
Piazza Battisti, 1 - Brugherio
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VITA CITTADINA

Pubblichiamo uno stralcio del piano del Comune per le situazioni di emergenza e alcuni consigli per il cittadino

Quel che c’è da sapere in caso di neve
l confronto e le riflessioni sull’emergenza neve verificatasi al rientro dalle feste si sono già ampiamente svolti sui periodici di cronaca locali nelle scorse settimane.
Il Notiziario ritiene a questo punto opportuno fornire alcune indicazioni utili in caso che le precipitazioni nevose dovessero ripresentarsi nelle prossime settimane. Di seguito spieghiamo, in
sintesi, il piano di spazzamento
neve e antigelate sul territorio di
Brugherio, che, ricordiamo, ha una
vasta rete stradale: circa 70 km.
Il nostro Comune ha appaltato
al CEM Ambiente il servizio spazzamento neve, che viene approntato secondo una ripartizione
per categorie del territorio comunale, al fine di assicurare sempre e in maniera prioritaria la pulizia delle strade di collegamento
intercomunale, delle strade interessate dal trasporto pubblico e
successivamente delle altre; l’accesso a tutti gli edifici pubblici: municipio, scuole, caserma carabinieri, stazione polizia municipale, farmacie, sede croce rossa e croce
bianca, posta, chiese, cimiteri. Le
priorità sono soggette a modifica
in funzione dell’apertura o meno
delle scuole, dei giorni di mercato,
degli interventi di pronto soccor-

mate da due-tre spalatori ciascuna, supportate in situazione di
emergenza e in determinate ore
della giornata da altre due squadre normalmente dedicate alla pulizia delle strade. I tecnici e gli otto operai del Comune svolgono
attività di controllo, supporto e integrazione del lavoro svolto dalla
ditta appaltatrice. L’appello che rivolgiamo ai cittadini è quello di
collaborare alla pulizia dei propri
ingressi.
Per situazioni veramente gravi, e
per le quali non va perso tempo,
rivolgersi alla Polizia Locale al
tel. 039.2893.500 e all’Urp al tel.
039.2893.363. Infine, suggeriamo

I

Le priorità sono le strade principali,
gli edifici pubblici (scuola, caserma,
municipio etc.) e i servizi primari
so, dello svolgimento di funerali etc.
Il territorio comunale è diviso in
quattro zone, ognuna delle quali
servita da una lama spazzaneve.
Due spargisale assicurano inoltre il
servizio antigelate.
Oltre ai mezzi di cui sopra, a disposizione del servizio ci sono due
miniescavatori per lo spazzamento degli ambiti pedonali e ciclabili
in genere. Lo spazzamento manuale è svolto da tre squadre for-

ai cittadini di adottare i seguenti
comportamenti: premunirsi delle
attrezzature necessarie (pale e sale); in caso di nevicate e/o gelate
che rendono il traffico particolarmente difficoltoso, usare gli autoveicoli solo per effettiva necessità:
montare le catene per neve; tenere presente che gli spalaneve creano a lato del loro passaggio dei
mucchi di neve, che in alcuni casi possono ostruire l’accesso alle
proprie abitazioni. La neve ammucchiata dovrà poi essere spostata dal cittadino; utilizzare i marciapiedi e le vie più pulite per il
transito pedonale, anche se si allunga un po’il tragitto.

I TURNI DELLE FARMACIE A FEBBRAIO
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

COMUNALE 1
MONCUCCO
DEI MILLE
COMUNALE 2
CENTRALE
S.DAMIANO
S.TERESA
DELLA FRANCESCA
COMUNALE 1
MONCUCCO
DEI MILLE
COMUNALE 2
CENTRALE
S.DAMIANO

Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

S.TERESA
DELLA FRANCESCA
COMUNALE 1
MONCUCCO
DEI MILLE
COMUNALE 2
CENTRALE
S.DAMIANO
S.TERESA
DELLA FRANCESCA
COMUNALE 1
MONCUCCO
DEI MILLE
COMUNALE 2
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ISTRUZIONE

Nunzio La Mantia, professore giramondo, va in pensione e saluta con un concerto

IL 5 FEBBRAIO ALLE ORE 21

Da Palermo al Circolo Polare

Le novità a scuola:
un incontro con gli
esperti in Comune

embra l’inizio di un viaggio
organizzato da un audace tour
operator del sud Italia, ma in realtà si tratta di alcune tappe musicali e concertistiche del prof. Nunzio La Mantia (nella foto a sinistra),
che dalla sua città natale Palermo,
all’età di diciotto anni, interrompe gli studi al quarto anno di strumento presso il conservatorio V.
Bellini per far parte di un gruppo chiamato“I Picciotti”e parte girando in lungo e largo l’Estremo
Oriente e l’Europa. All’età di venti anni ritorna nella sua città natale per riprendere gli studi musicali, si diploma in Tromba e crea
il gruppo“The Monks”. A ventidue anni l’intraprendente musicista e i suoi amici sono pronti a
varcare nuovamente gli oceani intrattiene per quarantasette giorni
i turisti della crociera Rotterdam-New York per poi raggiungere luoghi sempre più sperduti
come Helsinki, Turcu, Vasa,
Jyvaskyla, Pargas, Bangkok,Tampere, Bora Bora, esibendosi nei locali più noti del tempo. Scioglie il
gruppo per seguire un corso di
perfezionamento alla Musikhochschule con il Prof. Scherbaum nella città tedesca di Saarbrucken ed è subito insegnante di
Tromba presso la Realschule del-

A fronte delle novità introdotte
dalla Riforma Gelmini e delle
iscrizioni alle scuole pubbliche e
paritarie cittadine, che dovranno
essere effettuate tra il 9 e il 28
febbraio dalle famiglie,
l’Amministrazione Comunale ha
organizzato una serata
informativa per discutere
assieme agli esperti del settore
circa i principali cambiamenti
introdotti dal Decreto
ministeriale (maestro prevalente,
tempo prolungato, etc.).
L’incontro si terrà il 5 febbraio
presso la sala consiliare alle ore
21. Interverranno l’assessore
all’istruzione Marco Troiano, la
coordinatrice del dipartimento
Istruzione dell’Anci Lombardia
Giampiera Vismara e i dirigenti
scolastici degli istituti cittadini.
Tutte le famiglie degli alunni
sono invitate a partecipare. Per le
iscrizioni al prossimo anno
l’orario delle segreterie degli
Istituti Comprensivi è dalle 9 alle
12, dal lunedì al sabato (il
mercoledì anche dalle 17 alle 19),
mentre per le paritarie è dal
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle
11 (il martedì e giovedì anche
dalle 14 alle 16) per Maria
Ausiliatrice, dalle 9 alle 12
(lun-ven) per l’Umberto I.

S

“Sua l’idea di inserire l’indirizzo musicale
alla Scuola Media Leonardo Da Vinci,
in cui ha insegnato negli ultimi venti anni”
la stessa città. Nel Settembre del
1972 rientra in Italia quale 1a
Tromba presso il“Teatro alla Scala”di Milano e maestro presso il
Conservatorio G. Da Venosa di Potenza. Dal 1973 fino al 2009, il
maestro insegna educazione musicale per quattordici anni alla
scuola media statale Kennedy e
per venti alla scuola media statale Leonardo Da Vinci di Brugherio. A seguito del corso eseguito all’IRSAI suo è il progetto di

inserire l’indirizzo musicale alla
scuola secondaria di primo grado
Leonardo Da Vinci approvato dal
ministero della pubblica istruzione, così pure quello musicale
della scuola civica Luigi Piseri, di
cui sarà per un anno il primo direttore artistico.Ma l’esperienza
che gli darà notorietà in campo artistico nazionale è il Festival di San
Remo del 1975 con la canzone,“E
poi e poi”, parole e musiche scritte dal professore e interpretata da

Laura, diretta dall’orchestra del
maestro Simonetti. La canzone
presentata da Mike Buongiorno
riscuote un discreto successo e si
classifica al quarto posto, davanti a lui Rosanna Fratello.
Giunto a fine carriera scolastica il
professore Nunzio La Mantia si
congeda con un concerto musicale alla residenza per gli anziani“Bosco in città”di Brugherio tenuto il 19 dicembre per l’occasione del Santo Natale con la presenza degli alunni delle classi prima, seconda, terza A,C, prima F,
della scuola media Leonardo Da
Vinci per regalare qualche ora
di serenità agli ospiti.Va ricordato
che il docente ha sempre dedicato particolare attenzione agli anziani e agli ammalati della città di
Brugherio.Infine non va dimenticato l’impegno sindacale all’interno dell’Istituto Comprensivo
Filippo De Pisis; il docente eletto
nella RSU si è fatto portavoce
attivo delle problematiche interne dei lavoratori della scuola. Colgo l’occasione per salutare affettuosamente il professor La Mantia e lo ringrazio per aver trascorso insieme questi anni di lavoro
con lealtà e reciproca collaborazione.
Pietro Panebianco
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Spettacolo-concerto e film al San Giuseppe, una serata con un reduce dai campi di sterminio all’auditorium

Tante iniziative per non dimenticare
ono diversi gli eventi che si
terranno in città per la Giornata della Memoria, previsti per la
fine del mese di gennaio e l’inizio
di febbraio. Come ogni anno, infatti, il 27 gennaio ricorre l’anniversario per ricordare le vittime dei
campi di sterminio e concentramento nazisti e, per legge, tutti i
Comuni sono tenuti a commemorare con alcune iniziative la ricorrenza.“Si tratta di ricordare sia
lo sterminio degli ebrei, cioè la
Shoah e lo sterminio di tutti coloro che, anche non ebrei, si sono rifiutati di collaborare con il regime
nazista – spiega il sindaco Carlo
Cifronti – È importante commemorare queste vittime per cercare di ricostruire un futuro di pace,
democrazia e fratellanza fra i
popoli anche sulla base degli errori commessi in passato”.
A Brugherio, presso il cinecircolo Bresson, due film ricorderanno
questa tragedia,“Il Bambino con
il pigiama a righe e “Il falsario”,
proiettati a partire dal 24 gennaio.
Martedì 27 gennaio, alle ore 21,
presso il teatro San Giuseppe, andrà invece in scena lo spettacoloconcerto dell’ensemble EquiVoci
Musicali, dal titolo“Compromessa dall’amore. Edith Stein e la
Shoah”. Durante la rappresen-

S

L’APPUNTAMENTO
È PER LA SERATA
DEL 27 GENNAIO,
ALLE ORE 21.
LUNEDÌ 2
FEBBRAIO SARÀ
INVECE POSSIBILE
INCONTRARE,
PRESSO
L’AUDITORIUM
DON BOSCO,
ALLE 21,
UN REDUCE
DAI CAMPI
DI STERMINIO

tazione, infatti, verranno letti i testi della filosofa e monaca carmelitana, morta ad Auschwitz nell’agosto 1942 dopo aver predicato per gran parte della sua vita la
possibilità di un’unica appartenenza spirituale per tutti i popoli.
I testi, letti dall’attrice Elda Olivieri,
saranno accompagnati da video
fotografici, dalle coreografie della
ballerina Federica Rosati, dalla voce del soprano Stelia Doz e dal
pianoforte di Andrea Zani. Una
metastoria, di Andrea Zaniboni,
farà da sfondo e filo conduttore
allo svolgersi degli eventi narrati
e rappresentati, dando continuità
e struttura allo spettacolo.“La particolarità della proposta – spiega
Angelo Chirico, direttore del tea-

tro San Giuseppe – sta nella collaborazione allargata anche con le
4 parrocchie di Brugherio, che
hanno contribuito alla promozione dell’evento. I rimandi a questa
martire della Shoah, inoltre, consentono di dare un significato
nuovo a questa ricorrenza”.
La seconda iniziativa è invece promossa in collaborazione con l’Anpi e si terrà lunedì 2 febbraio, alle ore 21, presso l’auditorium civico di via San Giovanni Bosco. Si
tratta della proiezione documen-

taria delle testimonianze di alcuni reduci dei campi di sterminio
nazisti, dal titolo “Gli ultimi testimoni”Dopo la proiezione seguirà un dibattito a cui tutti possono partecipare e al quale prenderà parte anche Angelo Ratti, reduce dal campo di sterminio di
Mauthausen, che porterà la sua
esperienza.
Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Martina Bisesti

RITORNA IN BIBLIOTECA L’ATTESISSIMA RASSEGNA DI SARMEDE: L’INAUGURAZIONE È IL 28 FEBBRAIO

Le fiabe del ghiaccio alla mostra dell’illustrazione per bambini
Secondo un’antica fiaba lappone, lo scricchiolio
proveniente dai ghiacci nelle notti artiche deriva
dal rigirarsi nel sonno del Grande Vecchio
dall’aspetto di tricheco. A questa e altre storie si
ispira la ventiseiesima edizione della Mostra
Internazionale dell’Illustrazione per l’infanzia “Le
immagini della fantasia”, promossa dalla Scuola di
Illustrazione di Sarmede, e ospitata come di
consueto a Monza e a Brugherio. A Monza andrà la
mostra principale, mentre la Biblioteca Civica di
Brugherio ospiterà dal 28 febbraio al 22 marzo la
sezione allievi, dedicata quest’anno al tema “I
canti dei ghiacci, fiabe dalle Regioni Artiche”,
arricchita dalle scenografie magiche di Marco
Muzzolon. La mostra, inaugurata il 28 febbraio alle

17.30 dall’illustratore sloveno e direttore artistico
della Scuola di Sarmede Svjetlan Junakovic, sarà
affiancata da un ricco calendario di iniziative
collaterali quali laboratori, spettacoli, letture e
visite guidate. Si comincia il pomeriggio dell’1
marzo con “ SiSale” a cura di Scarlattina Teatro:
uno spettacolo per bambini dai 18 ai 36 mesi,
tutto fatto con il sale e ambientato dentro a un
igloo. Il 4 marzo alle 20.30 l’appuntamento è con
illustratrice Octavia Monaco in “Nutrire
l’immaginario”. Nei pomeriggi del 7, 14 e 21
marzo si potrà partecipare ai laboratori di
illustrazione a cura degli allievi della Scuola,
imparando e sperimentando diverse tecniche. Le
visite vanno prenotate allo 0392893415).
C.C.
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CULTUR A

Intervista ad Alessandro Bergonzoni, veterano del monologo d’autore protagonista al teatro San Giuseppe

“La follia comica contro l’indifferenza”
roposta intrigante quella della ventiquattresima stagione
di “Fuoripista”. L’edizione 2009
della rassegna dedicata al monologo teatrale del teatro San Giuseppe si tinge quest’anno di musica e di presenze sorprendenti.
Dopo la fiaba fluviale di Natalino
Balasso a febbraio è di scena la parola, smembrata e reinventata dalle acrobazie verbali del comico bolognese Alessandro Bergonzoni,
un veterano del monologo d’autore che il 3 febbraio alle 21 presenta“Nel”. A lui abbiamo chiesto di raccontare come nascono i
suoi testi teatrali.
Perché la scelta di lavorare sul
monologo?
La forma del monologo risponde meglio a un mio bisogno di sintesi e di bruciante ossessione.
Come nasce un suo monologo?
I miei testi non nascono dal presente, dai fatti della contemporaneità, dal morbo di cronaca. La nascita del testo viene tutta dal pensiero. C’è una fase di scrittura
mentale e una fase di scrittura su
quaderno. Anch’io resto sorpreso da quello che viene fuori.
Che cosa differenzia “Nel” dai
suoi spettacoli precedenti?
“Nel”è un lavoro sulla scrittura,
per capire quello che c’è dentro le

P

L’attore bolognese è il testimonial
dell’associazione Casa dei Risvegli,
che si occupa di coma e riabilitazione
L’OPERA NEL,
IN SCENA
IL 3 FEBBRAIO
A BRUGHERIO,
È OSPITATA
ALL’INTERNO
DELLA RASSEGNA
FUORIPISTA,
RICCA
QUEST’ANNO
DI MUSICA
E DI PRESENZE
SORPRENDENTI

parole, il dentresco, il ventresco,
le budella del pensiero, quello che
la gente non vede, una specie di
anima, una radiografia delle parole. Per la prima volta, oltre che
attore e autore, sono co-regista
dello spettacolo insieme a Riccardo Ridolfi. Inoltre ho dipinto io le
scene.
Da quattro anni infatti lei ha
scoperto la passione per la pittura. Da dove è nata?
Da una primordiale necessità di ricerca di quello che sta dietro alle
cose, di cercare l’invisibile.
Dal 2000 lei è il testimonial dell’associazione “Casa dei Risvegli - Luca De Nigris” che si
occupa del risveglio dal coma e
della riabilitazione. Il comico

può aiutare a risvegliare le coscienze e a sensibilizzare su
temi seri come la malattia e il
dolore?
Ho cercato un modo nuovo per fare comunicazione sociale. L’uso
della follia comica, l’esasperazione dell’assurdo sono a mio avviso
un modo nuovo e efficace per scio-

gliere il ghiaccio dell’indifferenza.
Dopo tanti anni, che cosa le dà
l’energia di tornare sul palco?
La vado a cercare in un’energia altra, in un’anima intesa in un senso spirituale non religioso. C’è in
questo paese la grande necessità
di una parola d’arte.
“Fuoripista”è realizzata dell’assessorato alla Cultura del Comune di Brugherio in collaborazione con il teatro San Giuseppe. Per
informazioni: 039870181.
Camilla Corsellini

RITORNA LA RASSEGNA DEDICATA ALLA FILOSOFIA: L’INGRESSO È GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI

Dodici abitatori del tempo discutono in Brianza della libertà
Fino al 23 marzo la Brianza diventa terra di filosofi
con la quinta edizione di “Abitatori del tempo”. La
rassegna, dedicata alla filosofia, che si prefigge di
offrire spunti di riflessione e conoscenza sulla
contemporaneità, si concentra per il 2009 sul tema
della libertà. A discuterne in dodici appassionanti
tappe saranno dodici nomi tra i più importanti del
panorama italiano tra cui Gianni Vattimo, Giulio
Giorello, Umberto Galimberti, Vincenzo Vitiello e
Salvatore Natoli. A Brugherio il 16 febbraio alle 21 al
Teatro San Giuseppe sarà di scena Vincenzo Vitiello in
“ Perché l’imperativo categorico parla in seconda
persona”. Vitiello nasce nel 1935 a Napoli dove si
laurea con una tesi di filosofia del diritto sul tema
"Libertà e giustizia nel pensiero di Benedetto Croce".

Studioso di Vico, dell’idealismo classico tedesco e del
pensiero di Nietzsche e Heidegger in rapporto con la
filosofia greca e la tradizione cristiana, il filosofo
partenopeo ha elaborato una teoria ermeneutica, la
“Topologia”, fondata su una reinterpretazione del
concetto di spazio. Dal 1980 Vitiello è professore di
filosofia teoretica presso il Magistero dell'Ateneo
salernitano ed attualmente insegna filosofia della
storia presso l’Università Vita Salute San Raffaele.
“Abitatori del Tempo” è un progetto promosso da
Provincia di Milano e dal Progetto Monza e Brianza,
ideato dai Comuni di Monza e Villasanta e realizzato
dai Comuni di Arcore, Bovisio Masciago Brugherio,
Cesano Maderno Lissone, Monza, Nova Milanese,
Villasanta, Vimercate.Per informazioni: 0392893214.
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SPORT

Eccezionale risposta del pubblico alla festa organizzata per il terzo anno dall’Amministrazione Comunale

Tutto esaurito al gran galà dello sport
re 20,30 di venerdì 12 dicembre, il primo impatto è
da kermesse di alto livello: appena fuori dall’Auditorium comunale di via don Bosco, ai piedi della scalinata delle scuole,
campeggia maestosamente
un’auto da corsa. All’interno
l’impressione iniziale è confermata dall’atmosfera elettrica, dal
brusio eccitato, dalla crescente
folla. Gli sportivi brugheresi sono intervenuti numerosissimi all’appuntamento, e la sala registra
il tutto esaurito. In questo clima
si svolge la terza edizione di“Brugherio premia lo Sport”, condotta dal brillante e puntuale Federico Gerosa, durante la quale
la città premia i propri sportivi di
successo e ringrazia gli operatori del settore. Il Sindaco Cifronti sottolinea la ricchezza di soddisfazioni agonistiche ottenute
nell’anno che si conclude, ed ancora più la ricchezza di valori che
lo sport cittadino, in termini di
volontariato, educazione, occasioni aggregative, divertimento
apporta costantemente. Il breve
intervento dell’assessore Paleari,
che segue, conferma le parole del

O

Maestro di cerimonie
lo speaker Federico
Gerosa, già voce
della Sei Giorni
e del Giro d’Italia
primo cittadino, e ribadisce l’apprezzamento dell’Amministrazione Comunale rispetto all’impegno degli sportivi, praticanti, organizzatori od allenatori che siano. A questo punto
Gerosa introduce il primo dei testimonial della serata: un filmato descrittivo delle imprese della stagione 2008 accompagna
l’ingresso sulla scena del nuovo
Campione Italiano ITCC Renato
Gaiofatto, pilota di San Damiano. Il presentatore, nota voce del
ciclismo, prosegue chiamando
via via alla ribalta vincenti e meritevoli tra i quali il promettente
mini pilota Riccardo Massa, cugino del brasiliano di Maranello,
il judoca Ermes Bertolini, il bocciatore Pietro Ferrari. Di nuovo
scende il buio in sala, e suggestive immagini d’alta montagna ap-

paiono sullo schermo. Gli alpinisti diabetici Sormani e Casiraghi, reduci da ascese oltre il limite
dell’ossigeno, raccontano di come la volontà renda possibile
l’impensabile. A loro è affidata la
premiazione del secondo gruppo di sportivi fra i quali: per il CAI
Elisa Ligato, Federica Peraboni
ed Edoardo Venini, per il Gruppo Podistico AVIS Michele Dilengite, per Dance Mania Antonino Ficarra. Ancora immagini, e sale sul palco il vice allenatore della Nazionale di Pallavolo Valerio Motta, a premiare
l’ultimo gruppo. Naturalmente si
parte con Elena Mombelli dei
Diavoli Rosa e Luciano Passoni
della SANDA. Sul palco anche
GSA atletica, Brugherio Sportiva e Lega Ciclistica, ASD Brugherio calcio, Centro Olimpia ed
Unione Sportiva S. Albino e S.
Damiano. Per tutti applausi a scena aperta ed i flash dei fotografi,
prima che il conduttore chiuda la
serata, eccezionalmente ben riuscita, grazie all’equilibrato mix
di emozioni, spettacolo ed ufficialità.
Riccardo Risuglia

La società di atletica, nata nel ‘79, si prepara a celebrare l’avvenimento chiudendo un’annata molto positiva

Il GSA Brugherio entra nel suo trentesimo anno
on la Cena Sociale di Sabato 20 dicembre si è concluso l'Anno Agonistico 2008 dell'Atletica Leggera che ancora una
volta è stato formidabile e ricco di
buoni risultati per il sodalizio brugherese.
Risultati importanti principalmente a livello giovanile, settore in cui la società punta molto,
che ha visto in campo provinciale la squadra Cadette (94/93) vincere il Gran Premio Milano (circuito provinciale di gare in pista
di diverse specialità), quella Ragazzi (96/95) piazzarsi seconda
così come quella Cadetti (94/93)
che si è difesa bene anche a livello regionale, qualificata ancora una volta (decimo posto). La
grande novità è stata sicuramente la formazione di una squadra
Allievi (92/91) in grado di accedere alla finale regionale (decimo
posto anche per loro) che ha portato ancora più lustro alla società brugherese. A livello individuale poi i risultati sono senza
dubbio ottimi.Tra gli Allievi ottima stagione di Luca Monguzzi
che soprattutto nella sua specialità, il salto triplo, ha dato il meglio di sé conquistando il settimo
posto ai Campionati Italiani sia

L’aumento degli iscritti, tanti podii
conquistati, 2 gare cittadine: cresce
il consenso attorno a questo gruppo
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IL GRUPPO
GIOCATLETICA
HA OTTENUTO
UN IMPORTANTE
RICONOSCIMENTO
DEL COMUNE
DURANTE LA
MANIFESTAZIONE
“BRUGHERIO
PREMIA LO SPORT”
DEL 12 DICEMBRE
SCORSO

negli Indoor di febbraio ad Ancona che negli Outdoor di Rieti
a Ottobre. Tra i Cadetti, Matteo
Maggiolini, nonostante un infortunio importante, si è laureato
due volte Campione Provinciale nella corsa ad ostacoli e nelle
prove multiple, Claudio Taddeo
ha vestito la maglia della rappresentativa lombarda al Promoindoor di Padova e ha continuamente migliorato le sue prestazioni nei 1000 metri, Giulia Quattrocchi si è laureata Campionessa Provinciale di salto triplo ottenendo il minimo per i Cam-
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pionati Italiani (10,85 il suo personale). Bravissimi i bambini del
gruppo Giocatletica (da 4 a 10
anni) sempre più numeroso e ricco di entusiasmo il quale ha ricevuto un riconoscimento dall'Amministrazione Comunale di
Brugherio lo scorso 12 dicembre all'auditorium civico.Tra loro
si è distinta Erika Mattina, Campionessa Provinciale di lancio del
vortex. Poi ci sono i mitici Masters
(over 35) che ogni domenica partecipano a diverse gare con l’obbiettivo di divertirsi ma perché no
anche di ottenere qualche risul-
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tato importante, come nel caso di
Edoardo Fontana vincitore del
Club del Miglio, circuito di gare
interregionali di gare lunghe
1609,34 metri in strada e in pista,
Campione Regionale e Provinciale negli 800 e nei 1500 metri,
nonché quarto ai Campionati Italiani Indoor e Outdoor. I successi sono arrivati anche in campo
organizzativo con due gare svolte sul territorio, una in pista per
Ragazzi e Cadetti a livello provinciale e una su Strada per Assoluti e Masters di livello regionale, senza dimenticare le diver-
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se iniziative a cui il sodalizio ha
partecipato a livello comunale:
una su tutti la collaborazione con
Scuole e Comune nell’organizzazione del mitico Trofeo Città di
Brugherio di Atletica Leggera, il
Quadrangolare delle Scuole Secondarie di primo grado.
Insomma si è chiuso sicuramente un anno importante per il
GSA che si prepara a spegnere
30 candeline (10 Settembre 1979)
con tanto entusiasmo e voglia di
crescere ancora… E si, crescere
ancora perché lo dicono i numeri 265 iscritti, con un importante incremento a livello junior
ma anche a livello Assoluto. E
poi è l’anno dei Mondiali giovanili a Bressanone: Luca Monguzzi è inserito nel progetto Brixen 2009 che risultati permettendo potrebbe portare atleti
lombardi a vestire la maglia della nazionale. Insomma nella
speranza che sia ancora un bell’
anno agonistico per tutti: si ricomincia!!!
Alessandro Staglianò
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ASSOCIAZIONI

L’ Associazione Genitori Antidroga analizza le nuove dipendenze: aumentano gli adulti e l’uso di cocaina

Un Ponte per uscire fuori dal tunnel
opo ben 25 anni di attività sul
territorio, l’Associazione Genitori Antidroga (Aga) il Ponte fa
un bilancio del suo operato, anche
considerando i molteplici fatti di
cronaca che ogni giorno televisione e mezzi di comunicazione
annunciano in materia di droga
e incidenti connessi. Unica nel suo
genere, l’associazione brugherese
è formata da 40 famiglie, che sono lo zoccolo duro del sodalizio,
oltre che dalle numerose persone che usufruiscono del servizio e
della consulenza. Il Ponte offre infatti a famiglie o persone con problemi di droga delle consulenze,
percorsi psicologici o riabilitativi
di vario tipo, oltre che la possibilità di partecipare attivamente al
servizio e alla vita associativa.
Secondo la presidente Anna Tonesi, però, i tempi sono cambiati
rispetto a 25 anni fa e l’instabilità
della società rappresenta un ostacolo che spesso può portare all’abuso di alcool e droghe.“Ai tempi in cui l’associazione era nata il
clima era diverso - spiega Anna Tonesi (nella foto), presidente dell’associazione – Prima le famiglie
che si rivolgevano a noi partecipavano attivamente, ora invece
si utilizza il Ponte proprio come se
fosse un semplice servizio. Quel-

va l’uso dell’eroina, che aveva un
effetto visivo appariscente e per cui
era più evidente, ora invece, vi è un
consumo più accentuato di cocaina, oltre che l’aumento dell’uso di
alcool da parte dei giovani.“Questo avviene anche perché dobbiamo fare i conti con tutti coloro che,
non colpiti e neppure sfiorati dal
dramma, pensano che ormai il fenomeno sia talmente diffuso da
considerarlo quasi accettabile”. A
questo proposito, non possono
mancare eventuali allusioni alla situazione straniera, come nella
vicina Svizzera dove recentemen-

D

le poche famiglie che si rivolgono
alla nostra associazione, ormai sfinite dopo anni di illusione che i loro figli o coniugi potessero ravvedersi da soli, rimangono comunque molto interdette davanti
alla proposta di far intraprendere
ai propri famigliari un percorso
di recupero. Ormai però la situazione è proprio questa: la maggioranza di coloro che si rivolgono alla nostra associazione non sono i giovanissimi, ma persone
ormai adulte e con famiglia”. Secondo i volontari dell’associazione, inoltre, sono anche cambiate
le modalità e la tipologia di droghe assunte. Prima, infatti, dilaga-

“Il fenomeno è
così diffuso che molta
gente lo considera
quasi accettabile”
te è stato proposto un referendum
per la liberalizzazione della cannabis.“La Svizzera e altre realtà
estere hanno sempre fatto esperienze ed esperimenti, ma l’importante è guardare alla persona
e valorizzarla”, conclude la presidente.
Per festeggiare il 25 anno dalla nascita, l’Aga ha deciso di rimetter-

si in gioco nonostante le tristi riflessioni, cercando di potenziare
maggiormente il dialogo con i giovani attraverso una serie di incontri pubblici con il professor Charmet, psicologo esperto in materia.
Il primo, dal titolo“Il disagio di essere adulti di fronte ai giovani”,
si terrà a breve ad una data ancora da stabilirsi. Per ulteriori informazioni e contatti, l’Aga ha sede presso la palazzina del volontariato in via Oberdan . La segreteria è aperta il lunedì e giovedì
dalle 9,30 alle 11,30, tel. 039
883856.
Martina Bisesti

LA CRI CERCA DI COINVOLGERE I PIÙ GIOVANI

Nuovo corso a Brugherio
per aspiranti pionieri
Partirà il 31 gennaio alle ore 15, nella sede di via
Oberdan, il corso di formazione della Croce Rossa
per accedere ai "Pionieri", il gruppo giovanile della
Croce Rossa, che quest’anno compie a Brugherio 10
anni. Il programma del corso sarà strutturato in 2
lezioni alla settimana (mercoledi ore 21 e venerdì
ore 18) per circa 3 mesi e tratterà argomenti di
primo soccorso, diritto internazionale umanitario,
storia della CRI, attività per i giovani, protezione
civile. Il gruppo, a cui possono accedere giovani tra i
14 e i 25 anni, svolge importanti attività nelle

scuole e nel sociale, con anziani, disabili e senza
tetto.
Per info: pionieri.brugherio@crimilano.org
oppure tel. 039884155

