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SICUREZZA

SOLIDARIETÀ

Attenzione ai truffatori
che si fingono medici

Chiusi anche i servizi della Caritas
C’è un numero per le emergenze

Approfittando della situazione,
alcuni truffatori si sono spacciati
per addetti sanitari. Hanno
citofonato affermando di essere
incaricati di fare controlli con il
tampone per i casi di
coronavirus. A Brugherio non si
registrano casi, ma nelle città dei
dintorni è accaduto. Non
bisogna abbassare la guardia da

chi specula o da chi vuole
approfittare della situazione.
«Ricordiamo ai cittadini –
affermano dal Comando di
Polizia Locale – che nessuno è
autorizzato a passare nelle case
a fare tamponi o controlli
piuttosto che rilevare la
temperatura corporea. Nessuno
è autorizzato a vendere porta a

L’analisi ai varchi
della Polizia Locale
rileva un calo del 65%
degli ingressi di auto.
Rispettati dai bar
gli orari di chiusura

Il Traffico è dimezzato
dall’ordinanza antivirus

L

a città di Brugherio sta affrontando la settimana
di contenimento dell’emergenza da Coronavirus con
senso di responsabilità, pazienza
e senza particolari isterismi. È la
percezione del comando della
Polizia Locale. Un dato significativo rilevato dagli agenti è il calo
percentuale della mobilità in
Brugherio nella settimana. Riguarda i veicoli che transitano in
città arrivando da fuori e passano attraverso le videocamere poste su tutte le strade di accesso al

territorio comunale. Secondo i
dati forniti dal Comando di via
Quarto «prendendo il dato di lunedì 17 febbraio (sulle 24 ore) e
prendendo il dato di lunedì 24
febbraio si è registrato un calo di
passaggi del 55%. Confrontando
martedì 18 febbraio e martedì 25
si registra un calo del 65% con
una diminuzione considerevole
del trasporto pesante». Quest’ultima notazione si spiega con il
fatto che «le tangenziali non erano congestionate e dunque non
c’è stata la necessità per gli auto-

porta mascherine o disinfettanti.
Diffidate.
Non aprite le porte di casa
perché cadreste in una truffa.
In ogni caso e per qualsiasi
dubbio una telefonata al
Comando al numero
039.870168 è sempre utile e può
mettere in guardia da situazioni
poco chiare».

mobilisti di attraversare il centro
urbano». Percentuali del genere
si registrano forse nel mese di
agosto, tenendo conto che «a
Brugherio, in media, circolano
30mila veicoli ogni 4 ore».
Il Comando sottolinea che i cittadini hanno recepito e compreso
le indicazioni date sia dalla Regione che dal sindaco «con grande rispetto». Ai vigili sono arrivate numerose telefonate che chiedevano chiarimenti riguardo i
mezzi pubblici o le aperture e
chiusure degli uffici. I controlli

La Caritas di Brugherio fa sapere
che i servizi: Centro di Ascolto,
Sos compiti, Baby Guardaroba,
Corso di italiano, sono sospesi,
come da indicazione della
Caritas Diocesana. Rimane
attivo il numero di cellulare
328.1563969 per eventuali casi
urgenti, che comunque verranno
gestiti con incontri limitati (al

sugli esercizi commerciali non
hanno registrato particolari problematiche e tutti hanno compreso e adottato le disposizioni
del Governo e della Regione.
Qualche bar lunedì ha sforato la
chiusura delle 18, forse sottovalutando la situazione, ma da martedì la situazione sembrava già assestata, con le porte chiuse pochi
minuti dopo le 18. Anche l’accesso
agli uffici comunali, riferisce la
Locale, è stato ordinato e senza
lamentele. «Un grande sforzo –
affermano dal Comando – è stato

numero indicato si potrà lasciare
anche un messaggio in
segreteria per essere poi
richiamati). Anche la San
Vincenzo e l’Unitalsi hanno
sospeso le attività con le stesse
modalità.

messo in campo da parte degli
agenti, alcuni dei quali hanno rinunciato alle ferie per supportare il lavoro dei colleghi che in questo momento non è indifferente.
La macchina comunale e tutti gli
organi collegati hanno collaborato in stretta sinergia».
Anna Lisa Fumagalli
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Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e via Cavallotti 31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU
C.C POSTALE N.

72677511

INTESTATO AD

ASSOCIAZIONE KAIRÓS CAUSALE
SOSTEGNO NOI BRUGHERIO
OPPURE UN BONIFICO BANCARIO
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IT 68 S 07601
01600000072677511
SUL CONTO

CON IBAN

NOIBRUGHERIO TRAMITE LA FISC

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

NoiBrugherio aderisce
alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 29 feb.
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Domenica 1 mar. Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Lunedì 2 mar.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Martedì 3 mar.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Mercoledì 4 mar. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Giovedì 5 mar.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Venerdì 6 mar.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Sabato 7 mar.
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Domenica 8 mar. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

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

SPRAY NASALE ISOTONICO 100 ML

sconto 20,94%

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato 8,30/12,30 e 15,30/ 19,30
(Santa Teresa 8,30/12,30 e 15/19
Moncucco 8/20
Centrale lun.-ven. 8/19,30
sabato 8/13 e 15/19
Increa lun.-ven. 7,30/19,30, sabato 8/12).
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille
Chiuse sabato pomeriggio:
Comunale 1, Comunale 2,
Della Francesca, San Damiano
Il servizio di Guardia medica festiva,
prefestiva e notturna è attivo
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 800.201.102

(€ 126,50 /litro)

Numero unico
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BIBLIOTECA

Sospesi i prestiti e i servizi
Si possono solo restituire i libri
La Biblioteca è tra i servizi chiusi
a causa dell’ordinanza di
contenimento del coronavirus.
Chi ha un libro (o un cd, ecc.)
preso in prestito ed in scadenza
lo può riportare utilizzando il box
di restituzione, posizionato a
fianco del portone d’ingresso: è
attivo 24 ore su 24, è sufficiente

Si aspetta la conferma
dello Spallanzani
per il brugherese
trovato positivo
al coronavirus

U

n brugherese potrebbe
aver contratto il coronavirus. È risultato positivo
al primo esame, ma si attende la
conferma delle successive analisi
che saranno effettuate dall’ospedale Spallanzani di Roma. Secondo quanto riportato giovedi mattina dall’agenzia di stampa ansa,
il possibile contagiato sarebbe un
impiegato di banca di 50 anni,
giunto venerdì scorso nella casa
di vacanza di Roseto (provincia di
Teramo, in Abruzzo), assieme alla
moglie e ai due figli.
Nella notte tra martedì e mercoledì ha accusato sintomi riconducibili alla patologia, come febbre
alta e insufficienza respiratoria.
È stato prelevato dall’ambulanza
del 118 attrezzata per il soccorso
in caso di sospetto coronavirus e
portato al reparto di Malattie infettive dell'ospedale Mazzini di
Teramo.
Attualmente è lì ricoverato, e secondo una successiva agenzia
ansa del pomeriggio di giovedì, riportando le parole di un dirigente sanitario di Pescara, il paziente
sarebbe in ottime condizioni. I familiari invece stanno bene, non
presentano sintomi e sono chiusi
in casa a Roseto in quarantena.
Il fatto che l’uomo sia positivo al
primo esame non significa che la
diagnosi sarà confermata. È già

infilare il libro nell’apertura per
considerarlo restituito.
Le richieste di prestito
interbibliotecario e le
prenotazioni di titoli da remoto
sono sospese. I titoli richiesti o
che sono stati prenotati entro il
24 febbraio saranno tenuti da
parte in Biblioteca fino alla
riapertura del servizio. Sono

invece disponibili i servizi online
per prorogare i prestiti, scaricare
ebook e leggere giornali e riviste.
I bibliotecari rispondono a tutti i
messaggi via mail, facebook,
telefono e tramite il servizio
chiediloanoi
(www.chiediloanoi.it oppure da
www.biblioclick.it).

Sospetto coronavirus, ricoverato
mentre è in vacanza in Abruzzo
accaduto in altri casi che un secondo esame smentisse il precedente. È dunque necessario essere prudenti prima di parlare di
un “primo caso brugherese”. «Gli
auguro ovviamente di non aver
contratto il coronavirus – commenta il sindaco Marco Troiano

–, ma qualunque sia l’esito, in città non è il caso di farsi prendere
dall’ansia. I provvedimenti più
restrittivi e di emergenza sono attivati nelle cosiddette zone rosse,
nel lodigiano, dove sono partiti i
focolai del contagio. Se anche il
brugherese risultasse positivo,

verrebbe curato, la famiglia sarebbe messa in isolamento cautelativo, mentre nessun provvedimento ulteriore sarebbe preso
per il resto della città, che quindi

REGIONE E GOVERNO

Una lettera dei sindaci
per aiutare il commercio
colpito dalle chiusure

L

e famiglie con figli in
età scolastica e i commercianti sono forse le
categorie più colpite dall’ordinanza di Regione Lombardia.
Le prime, perché al momento
di andare in stampa, giovedì
sera, ancora non si sa per
quanto resteranno chiuse le
scuole. I secondi, perché oggetto di importanti restrizioni.
Bar e ristoranti possono servire i clienti solo al tavolo, dopo
le ore 18, e non al banco. Il mercato del sabato è autorizzato
solo per i banchi di prodotti
alimentari. Per questo motivo,

diversi sindaci della provincia di Monza hanno inviato una lettera in Regione,
approvata all’unanimità dal
consiglio, che, spiega il sindaco
Marco Troiano, «fa notare come le disposizioni emanate,
ponendo limitazioni alla vita
sociale e pubblica, producono
certamente un forte impatto
con effetti negativi sul sistema economico e produttivo e
quindi chiediamo alla Regione
di prevedere misure dirette di
sostegno straordinarie o contributi agevolati a favore di
tutte le categorie economiche,

in particolare delle piccole e
medie imprese, e di fare pressione sul Governo per un pacchetto di agevolazioni e finanziamenti». Anche a favore dei
genitori che sono costretti a
prendere una tata per seguire
i figli nei giorni di chiusura
delle scuole.

deve continuare a vivere regolarmente». Si rincorrono ipotesi su
dove abiti e in quale banca sia impiegato, ma, afferma Troiano,
«non sono informazioni che è necessario conoscere. Non c’è l’esigenza di ricostruire i suoi spostamenti né di individuare
le persone che ha incontrato, come non ce n’è
stato bisogno in casi
analoghi in provincia di Monza e Milano». Ciò che è necessario, precisa, è
«evitare le ansie e
affidarsi soltanto a
canali informativi
ufficiali. Cosa che
peraltro mi sembra i
brugheresi stiano facendo: sto scrivendo
post di aggiornamento
frequenti su Facebook, stiamo aggiornando di continuo
lo speciale realizzato sul sito del
Comune e sono entrambi letti in
modo sorprendente, i numeri sono altissimi. Mi confronto anche
con altri colleghi e rileviamo questa bella cosa che, in un momento così, i cittadini si stringono anche sui social attorno al loro sindaco, di qualunque partito sia,
per avere informazioni vere ed
efficaci».
Filippo Magni
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Sarà attivato il post asilo
solo se scelto da 10 o più famiglie

IN VIA OBERDAN

Polemiche per il nuovo
regolamento dei nidi
N

ella seduta di venerdì 21
febbraio, il consiglio ha approvato e reso immediatamente eseguibile il nuovo regolamento per gli asili nido comunali
Munari e Andersen. Il vivace dibattito si è concluso con il voto favorevole da parte dei 15 consiglieri
di maggioranza, l’astensione del
Movimento 5 stelle e il parere contrario della minoranza, a seguito
della bocciatura di tre emendamenti che presentavano i punti su
cui si è polarizzata la discussione.
QUESTIONI ECONOMICHE
Il nuovo regolamento dei nidi,
presentato dall’assessore Miriam
Perego, si è reso necessario (come
lei stessa ha affermato) per un
adeguamento ai più recenti provvedimenti normativi, nonché per
rispondere alle esigenze differenti dell’utenza. Diverse le novità rispetto alla precedente versione,
tra cui il differente punteggio che
la graduatoria assegnerà ai bambini con fratelli e sorelle più grandi, il coinvolgimento delle famiglie
attraverso l’elezione di due rappresentanti, un genitore per la
Munari e uno per la Andersen, e
l’istituzione di un sistema di Customer Satisfaction: un sistema di
valutazione focalizzato sull’ambientamento, sul progetto educativo, sui giochi proposti e sulla relazione tra educatrice e bambino.
Le modalità di erogazione del servizio sono state oggetto dei primi
due emendamenti da parte delle
destre. Il primo, nonché principale motivo di discussione, riguardava il post-nido, cioè la possibilità di
lasciare un bambino in affidamento dopo le 16.30, orario di cessazione dell’attività ordinaria, e fino alle 18. Cercando di evitare situazioni in cui due educatrici si

trovano ad accudire un solo bambino, la scelta dell’amministrazione è stata quella di vincolare l’attivazione del post-nido al raggiungimento di un numero minimo di
richieste, pari a 10, e solo in una
delle due sedi (da selezionare in
base alle domande). Entrambi
questi punti sono stati criticati da
Massimilano Balconi (X Brugherio) e Angelo Bosisio (Lega). La
possibilità di disporre del post-nido, sostengono, dovrebbe essere
garantita in entrambe le sedi, a
prescindere dal numero di richieste, che, ritiene Balconi, sarebbe
stato scelto ad hoc affinché non
possa essere raggiunto.
Lega e X Brugherio mettono sotto
esplicita accusa l’idea, da loro attribuita alla maggioranza, di ridurre il servizio in nome di questioni puramente economiche. I
soldi per aprire le strutture, ammonisce Balconi, possono essere
trovati rinunciando ad altro, come la Festa dei Popoli. Analoghe
considerazioni sono state poi
avanzate da Michele Bulzomì
(Forza Italia) nel rispetto del secondo emendamento. Esso prevedeva di eliminare la clausola che
subordinava all’effettiva disponibilità di risorse la possibilità da
parte dei genitori di cambiare

l’orario di frequenza indicato all’inizio dell’anno.
COMITATO DI GESTIONE
Il terzo emendamento riguardava
il ripristino del Comitato di Gestione, i cui membri erano persone elette dal consiglio comunale.
Mariele Benzi (Assi Sindaco) ha
visto nella sua soppressione l’impoverimento della partecipazione della cittadinanza nelle scelte
riguardanti i nidi. Posizione sottoscritta anche da Christian Canzi
(Movimento 5 Stelle), per il quale
questa decisione è l’esempio di
una tendenza di lungo corso dell’amministrazione. La maggioranza si è trovata compatta. Molti interventi sono stati portati in difesa del nuovo regolamento e contro gli emendamenti. Tra questi,
Ilaria Tameni (Brugherio in Comune) precisa come il nuovo regolamento preveda la partecipazione delle famiglie sia attraverso le
assemblee plenarie, sia attraverso
le iniziative di educazione rivolte
ai genitori, oltre che ai bambini.
Melina Martello (Gruppo Misto)
riporta come il numero minimo di
richieste sia già stato abbassato
dall’iniziale di 20 ipotizzato in
commissione. Beatrice Sambusiti
(Brugherio è Tua!) ricorda come la

La Cri dedica la sede
all’indimenticato presidente
Alessio Messina

L

a sede di via Oberdan
della Croce Rossa brugherese è ora intitolata
ad Alessio Messina, presidente
del comitato Cri cittadino, prematuramente scomparso il 18
febbraio del 2018 all’età di 36 anni. La cerimonia è avvenuta la
scorsa settimana, presenti tante persone che hanno voluto bene ad Alessio e che hanno ricordato il suo infaticabile lavoro e
impegno. La mamma di Alessio
e l’attuale presidente Cri, Tiziano Bergonzi, hanno poi appeso
alle pareti della sede una targa
che riporta queste parole: “Sede
dedicata ad Alessio Messina,
poiché tutti possono, in un modo o nell’altro, ciascuno nella
sua sfera e secondo le sue forze,
contribuire in qualche misura a
questa buona opera - Henry

ALESSIO MESSINA

redazione del nuovo regolamento
abbia fatto seguito a un monitoraggio dell’attività avvenuto nell’anno passato. Infatti, l’orario di
apertura ordinario è stato esso
stesso esteso fino alle 16.30, momento in cui secondo quanto riferisce Sambusiti la quasi totalità
delle famiglie cesserebbe di avere
bisogno del nido. Alcuni progetti
della Regione come “Nidi Gratis”,
prosegue Sambusiti, hanno poi incentivato all’utilizzo del servizio,
ma gli oneri (quasi 1.000 euro al
mese per bambino) sono rimasti

N.A.V.A. FUNEBRI La Marianese s.a.s.
333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO

Offriamo un buon servizio
con una semplice chiamata (senza impegno!)
BRUGHERIO
via Lamarmora 21

Dunant (fondatore della Croce
Rossa)”.Oltre alla sede anche
l’inaugurazione della panchina
dell’ “Umanità”, un luogo per volontari e cittadini dove trovare
spazio per riflettere e condividere emozioni. Perché Alessio
fino all’ultimo è stato un grande
testimone di “Umanità” per tutti coloro che lo hanno conosciuto; appassionato del suo impegno volontario, al quale ha dedicato tutte le energie che aveva,
senza mai risparmiarsi. Durante la serata sono stati piantati,
nel giardino della sede di via
Oberdan, dei fiori come simbolo di continua rinascita, perché
la testimonianza che Alessio
detto “Mex”, come lo chiamavano tutti gli amici, ha lasciato,
possa rinnovarsi e dare ancora
nuovi frutti.

www.onoranzefunebrilamarianese.com
info@onoranzefunebrilamarianese.com

in prevalenza appannaggio dell’Ente Pubblico, che deve quindi
comportarsi con razionalità. Sulla
stessa linea la replica dell’assessore Perego che, definendo inaccettabili gli emendamenti, rigetta le
accuse della minoranza di volere
sottrarre una risorsa ai cittadini e
dichiara: «C’è volontà politica di
garantire un servizio, rendendolo
sostenibile, soddisfacendo i bisogni reali delle persone, attraverso
un controllo della spesa pubblica e
dei soldi di tutti i cittadini».
Daniele Cassaghi
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I VENERDÌ DI MARZO

Bocciata la proposta
di riapertura al sabato
dello sportello anagrafe

G

ià nella conferenza
stampa di giovedì 20,
Massimiliano Balconi
(X Brugherio) e il segretario locale della Lega Maurizio Ronchi
avevano annunciato la richiesta
di modificare i nuovi orari
d’apertura dello Sportello Polifunzionale del comune. Nella
seduta del consiglio di venerdì 21
le due forze hanno sollecitato
l’amministrazione a estendere
al sabato mattina le prestazioni
dello sportello. Secondo le nuove disposizioni non è infatti previsto l’esercizio delle funzioni
nel fine settimana. Ciò, hanno
denunciato Balconi e Ronchi,
sarebbe penalizzante per i lavoratori, i quali potrebbero essere
costretti a richiedere dei permessi per accedere a questi servizi. Il capogruppo di X Brugherio ha sottolineato come la scelta di chiedere la riapertura sia
nata in seno alla comunità, a seguito di banchetti in cui, riporta
Balconi al consiglio, sono state
raccolte più di 400 firme. Infine,
dicono gli esponenti delle due liste, non c’è ragione per pensare
che Brugherio sia diversa nell’utenza da altri comuni limitrofi, tra cui Monza, Vimercate e
Concorezzo, dove l’apertura di
sportelli analoghi il sabato mattina è sempre presente.
NUMERI E SCELTE
La posizione dell’amministrazione viene espressa dal vicesindaco Giovanna Borsotti, che spiega come la decisione di chiudere
il sabato sia stata adottata a seguito del monitoraggio nell’ultimo anno sulle attività dello
Sportello. In particolare, dopo
l’introduzione della carta di
identità elettronica (CIE) da ritirare su appuntamento, si è verificato un aumento dell’utenza il
mercoledì e un significativo numero di prenotazioni non usu-

fruite nel fine settimana. Anzi,
rilancia Borsotti, la possibilità di
richiedere online sia la CIE stessa, sia il cambio di residenza hanno permesso di smaltire le code.
Infine, l’allungamento dell’orario
di apertura nella giornata di
mercoledì ha permesso un miglioramento nella fruizione dei
servizi. Borsotti e il consigliere
Andreina Recalcati (Brugherio
è Tua!) hanno poi riportato come
la maggior parte delle erogazioni
del sabato fossero in realtà a beneficio di cittadini non brugheresi, che non trovavano aperto lo
sportello nei loro comuni di appartenenza in quella giornata.
Il dibattito seguente ha visto intervenire diversi consiglieri di
minoranza, tra cui Michele Bulzomì (Forza Italia), Stefano
Manzoni (Lega) e Mariele Benzi
(Assi Sindaco). Quest’ultima,
d’accordo sulla richiesta di aprire lo sportello il sabato, ha presentato inoltre un emendamento per il ripristino di alcuni servizi soppressi. L’emendamento
non ha avuto seguito, dato che, a
parere di Balconi, ciò non risultava dal sito ufficiale del Comune di Brugherio. Gli ultimi interventi di Lega e X Brugherio sono
in linea con quanto anticipato
nella conferenza stampa la sera
precedente. Manzoni si chiede
come mai la maggioranza, a
fronte di una pressione fiscale
sempre costante, riduca l’accesso alle prestazioni del comune.
La linea, sostiene la Lega, dovrebbe essere quella di garantire sempre la più ampia copertura anche a costo di tagliare da altri capitoli di spesa, come alcune
iniziative culturali, per impedire
che qualcuno venga penalizzato nell’utenza.
L’ordine del giorno è stato bocciato con 14 contrari, a fronte di
8 favorevoli e 1 astenuto.
Daniele Cassaghi

Consigli comunali a porte chiuse
senza pubblico ma in diretta video
Il coronavirus ha fermato anche il
Consiglio comunale.
È stata infatti sospesa la seduta
che avrebbe dovuto tenersi
lunedì 24 febbraio, in
prosecuzione di quella di venerdì
21. La Regione ha suggerito, fino
a indicazioni diverse, che i
Consigli abbiano luogo a porte
chiuse, senza pubblico, con un

collegamento video che
consenta ai cittadini di seguire i
lavori.
Sarà probabilmente questa la
formula scelta dal Consiglio
brugherese, già attrezzato da
diversi anni con la trasmissione
in diretta video sul sito
comune.brugherio.mb.it.
Sono al momento in fase di

definizione, spiega il presidente
del Consiglio comunale Pietro
Virtuani, date e modalità di
recupero degli argomenti
rinviati.
Le quattro sedute dedicate al
Bilancio di previsione, ipotizza,
potrebbero tenersi nei 4 venerdì
di marzo, il 7, 14, 21 e 28 del mese.

Furto di vasi al cimitero,
sparisce ancora il rame
Nella notte
tra venerdì e sabato
sono stati rubati
centinaia di vasi

perché la razzia è stata diffusa e
poco quantificabile, e hanno fatto denuncia presso i Carabinieri.
Sono decine i vasi spariti, probabilmente superano di molto il
centinaio secondo quanto riporta chi si è aggirato tra i vialetti.
Le videocamere poste all’ingresso principale sembra non abbiano ripreso nulla di anomalo.
Tracce di pneumatici nei campi
confinanti con il muro dalla parte opposta del cimitero rispetto
all’entrata confermano che la dinamica è tristemente collaudata.
Era già accaduto, infatti, che malviventi accostassero con un camion, o furgone, per poi scavalcare il muro e fare razzia di rame
per poi rivenderlo. Il danno economico subito dai familiari dei
defunti è evidentemente basso,
tanto che nessuno o quasi sporge denuncia singolarmente.
Sono indubbiamente maggiori
della spesa, invece, l’amarezza e
la rabbia di sapere che c’è chi ruba anche sulle tombe.

N

ella notte tra venerdì 21 e
sabato 22 febbraio, ladri
senza scrupoli hanno rubato diversi vasi di rame dal cimitero di via San Francesco. Difficile quantificare l’entità del danno,
ma sembra siano stati rubati oltre cento pezzi, in diverse aree, soprattutto verso il fondo del camposanto. Venerdì pomeriggio, afferma una delle persone impegnate nella cura del cimitero, alla
chiusura delle ore 17 ogni cosa era
al suo posto. La mattina, alla riapertura, la brutta sorpresa segnalata anche da diversi visitatori
del cimitero.
I gestori del cimitero hanno fatto
una conta sommaria di ciò che è
stato rubato, in realtà difficile
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CONSIGLIO COMUNALE

Coronavirus,

raccomandazioni ai donatori
•

In questo periodo l’attenzione è rivolta al nuovo Coronavirus, ma non dimentichiamo che ogni giorno
ci sono oltre 1.800 pazienti che hanno bisogno di
terapie trasfusionali.

•

Per i donatori le precauzioni da adottare sono quelle
valide per tutti, ricordando sempre che il requisito
fondamentale per donare è essere in buona salute,
basta un raffreddore per essere esclusi.

I NOSTRI RICORDI

www.avisbrugherio.it

PER PUBBLICARE UN AUGURIO O UN NECROLOGIO: BREVE TESTO E FOTO A COLORI 25 EURO.
LE INSERZIONI SI RICEVONO SOLO PRESSO LO SPORTELLO FOTORIBO DI VIA TERUZZI ENTRO
IL MARTEDÌ SERA PRECEDENTE ALL’USCITA SUL GIORNALE. CONSEGNARE UN TESTO GIÀ
COMPLETO IN CHIARO STAMPATELLO
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Un Khao Manee
è il gatto più bello
nel concorso di Ca’ Zampa

M

Carnevale senza carri
ma coriandoli in piazza
Senza corteo, festa
in piazza e al parco Increa

L’

ordinanza regionale ha
fermato il corteo dei carri
di Carnevale, ma non ha
spento la voglia di fare festa.
La notizia dell’annullamento è
arrivata a metà mattina, domenica. Troppo rischioso, nelle prime
ore di notizie e informazioni
sparse sulla diffusione del contagio, confermare un corteo che
avrebbe portato migliaia di per-

sone l’una accanto all’altra. A malincuore l’avviso è stato dato, al
termine delle Messe e attraverso
diversi canali informativi.
I brugheresi si sono allora arrangiati, ritrovandosi comunque in
diversi luoghi come piazza Roma
e il parco Increa.
La bella giornata di sole ha consentito a bambini e adulti di indossare i travestimenti, lanciare
coriandoli e stelle filanti, divertirsi anche senza il corteo.
Non si sa ancora se e quando verrà recuperato.

oka, 3 anni, razza Khao
manee, è stato eletto il
“gatto più bello” nel
concorso di sabato 22 alla clinica Ca’ Zampa. È lui, abitante a
Varedo, il più bello tra i gatti in
concorso. Altri due i titoli in
palio: quello di gatto più in salute è stato conquistato da
Eragon, un Maine Coon di 4
mesi di Milano. Elisir invece
ha 6 mesi, la razza è Sacro di
Birmania, di Canonica D’Adda
ed è stato il vincitore della fa-

scia di “gatto con il carattere
migliore”.
A valutare i gatti è stata una
giuria composta da alcuni
esperti del settore: Patrizia Sudor, appassionata di animali da
compagnia, l’allevatrice Elena
Crotta e il tecnico veterinario
Simona Nani. Sono stati loro a
giudicare gli esemplari protagonisti della giornata sulla base di rigorosi requisiti come
l’armonia del corpo, la lucidità
del pelo e la socievolezza.

MOKA - GATTO PIÙ BELLO

ELISIR - MIGLIOR CARATTERE

ERAGON - GATTO PIÙ IN SALUTE

OCCHI BICOLORE DI MOKA
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Una passione
inseguita per anni
e oggi trasformata
in realtà grazie a internet
e alla voglia
di trasmettere

Una cantina e un microfono:
così nasce la radio di Suma

È

difficile trasformare una
passione in qualcosa di
più che un semplice hobby. Occorre dedizione, tempo, forza di volontà e di non arrendersi
alle difficoltà. Così Andrea Suma,
brugherese di trent’anni, è riuscito da zero a costruire un proprio
piccolo mondo, fatto di radio, musica e intrattenimento, con il quale ogni giovedì sera cerca di raggiungere e strappare un sorriso a
chi lo ascolta. “Il buon Sumaritano” è una web radio presente da
luglio 2019, ma la strada è iniziata
molto tempo fa.
Come hai capito di voler fare della radio, della musica, qualcosa
in più che un divertimento?
Sono sempre stato portato alla
socializzazione, alla creazione di
legami. A un certo punto della
mia gioventù ho iniziato a comprendere che c’era una grande
mia passione, quella per la musica e il mondo radiofonico, che
avrei potuto realizzare sotto casa
mia, e che sarebbe stato molto
più semplice di altre portare
avanti. Facevo radio già da quattro anni, perché ero speaker di
una web radio universitaria, e
avevo dei feedback abbastanza
positivi sia dal pubblico sia dai
miei colleghi. Perciò è stata una
naturale conseguenza decidere
di investire sulla mia persona,
creare un mio spazio che mi rispecchiasse appieno.
“Il buon Sumaritano” chi è e di
cosa si occupa?
Il buon Sumaritano sono semplicemente io. Da un gioco con il
mio cognome ho voluto coniare
qualcosa che mi rappresentasse
appieno, fosse un momento in
cui mettermi “al servizio” di chi
mi ascolta. La mia “buona azione”
consiste infatti nel regalare un
momento di distacco dalla vita
reale, in un orario che si concilia
bene con l’essere una buona notte al pubblico. Su questo canale ci
sono spezzoni di diretta radiofonica, perlopiù intrattengo attraverso interventi comici, ma non
solo: racconto momenti di vita
vissuta, da me ma come da tanti,
aneddoti comuni che strappano
un sorriso o che fanno riflettere.
In questo momento, poi, mi sto
concentrando su un ciclo di interviste a persone che, con il loro
racconto, possono ispirare altri.
E, ovviamente, si ascolta tanta
bella musica: trasmetto un genere molto selettivo, che altre radio
non divulgano, musica electro

noibrugherio
29 FEBBRAIO 2020

trasmettere la radio! Il mio sogno più grande, invece, sarebbe
quello di lavorare in una grande
radio, a livello nazionale, o come
“Il buon Sumaritano” o come
Andrea Suma, che poi sono la
stessa cosa. La mia, nel frattempo, è una radio talmente innovativa, e che rispecchia così tanto il
mio carattere da essere in evoluzione giorno dopo giorno. Ecco
perché, per esempio, ho il progetto di promuovere i professionisti di Brugherio, portandoli in
radio per farli conoscere, e far conoscere le competenze che possono mettere a disposizione di
qualcun altro.

ANDREA SUMA NEL SUO STUDIO RADIOFONICO NELLA CANTINA DI CASA

hop, jazz hop, chill hop, adatte per
un fine serata.
Quello dello speaker radiofonico è un hobby in solitaria?
In realtà tutto ciò che ho realizzato lo devo ad alcune persone che
mi hanno aiutato a dare forma al
mio progetto, e che continuano a
farlo, non venendo in radio ma da
remoto, suggerendomi spunti
per i contenuti, segnalandomi
novità musicali, fornendomi un
riscontro della percezione di chi
ascolta la radio, che è sempre
molto diverso da quella di chi la
fa. Gigio, un amico, mi ha aiutato
manualmente a creare questo
studio; Jess, la ragazza con la quale facevo le dirette su Radio Bicocca, mi aiuta ancora dal punto
di vista informatico. E poi Moko,
speaker di Radio105, che ha avuto
la capacità di “buttare la benzina”
sul fuoco che si stava un po’ spegnando, mi ha spronato a continuare a spingere in questo progetto radiofonico, ma soprattutto
mi ha trasmesso la grandissima
passione che nutre per il suo lavoro.

In che modo interagisci con le
persone che ti seguono, in diretta o in differita?
Durante le dirette lancio sempre
un argomento, ma tendo soprattutto a lasciare lo spazio a chi mi
ascolta di interpretarlo ed elaborarlo come meglio crede. La possibilità di commentare in diretta
o successivamente viene molto
apprezzato, tanto da generale
spesso in tempo reale uno scambio di idee interessante e spontaneo. Si tratta per lo più di ragazzi
tra i 16 e i 40 anni, persone proiettate al genere di musica che trasmetto ma non solo, visto che la
mia musica è anche collegata a
piccoli monologhi o sketch divertenti. Persone che, a volte, desiderano conoscere dal vivo questo
mondo, e che invito come pubblico durante le dirette.
Chi è Andrea Suma, prima di essere un dj e speaker radiofonico?
Sono un marito, un papà, un lavoratore che ha sempre preso
molto seriamente gli avvenimenti della mia vita. Fin da gio-
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vane ho sempre dovuto accettare dei piccoli compromessi per
poter svolgere le mie passioni,
ma ora che le incombenze da papà iniziano a essere più tranquille ho voluto sfruttare la possibilità di seguire il mio sogno, quello
di diventare speaker alla radio. Il
mio è stato e continua a essere
un viaggio che parte da una cantina di Brugherio, la mia, nella
quale ho costruito letteralmente
pezzo per pezzo il mio studio.
Pensa che il bancone è realizzato
con assi di recupero, e la maggior
parte delle restanti cose sono un
dono di qualcuno che non le utilizzava più.
Come riesci a conciliare i doveri
della vita con questo hobby particolare?
Il primo ringraziamento va naturalmente a mia moglie, che mi
permette di scendere qui ogni
tanto e staccarmi dai doveri familiari e dedicarmi completamente alla mia passione. Questo
modo di interpretare la radio però non impone un impegno quotidiano. Mi lascio ispirare dai momenti della vita vissuta per creare nuovi contenuti, e da lì quasi
naturalmente portare avanti la
trasmissione. Certamente c’è uno
studio dietro, soprattutto a livello
musicale devo sempre essere aggiornato; quasi sempre dopo aver
messo a letto i miei bambini mi
rinchiudo nello studio e con piacere faccio quello che amo fare.
Quali sono i tuoi progetti futuri?
Pensi di coinvolgere ancora di
più la città?
Il mio progetto più concreto sarebbe quello di portare la radio
live in qualche locale, o alle feste,
come per esempio già faccio durante la festa di Brugherio,
quando in un angolo mio posso

Dove è possibile trovarti?
Mi sono fin dall’inizio mosso su
più piattaforme, per farmi conoscere il più possibile: la pagina
principale è quella di Facebook,
dove ricondivido le puntate radio
e interagisco con chi mi segue; in
contemporanea ho anche un account Instagram. Sul canale YouTube, invece, realizzo dei piccoli
video con i quali cerco di dare
l’idea di quello che succede in studio durante la diretta, strutturo
delle playlist. Infine, dal sito
Spreaker e su Spotify si possono
recuperare i podcast delle puntate. Ogni giovedì, più o meno, trasmetto via web un piccolo podcast; da quando ho aperto il canale Spreaker, senza alcun tipo di
pubblicità ma solo attraverso il
passaparola e prima di tutto creando contenuti, ho maturato circa 400 ascolti. Chiaramente su
dieci episodi, che comunque non
è poco considerando che si tratta,
attualmente, di una stazione “da
ricercare”, e non facilmente ascoltabile in luoghi pubblico o in auto. Ma c’è sempre margine per migliorare.
Cosa ti senti di consigliare a chi,
come te, vorrebbe diventare
speaker, o anche solo far fare un
passo in più a una propria passione?
La mia esperienza può sicuramente essere uno spunto per chi
vuole realizzare qualcosa di proprio ma non ha il coraggio di lanciarsi. Il mio consiglio è di “fare”,
provare, sbagliare, ma non rinunciare, per comprendere anche se
si è portati per una certa passione piuttosto che per un’altra. Realizzare qualcosa, trasportare le
proprie idee in qualcosa di concreto, è la missione che dovrebbe
avere ogni essere umano.
Eleonora Perego
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Un regalo da Singapore
ha cambiato la vita
del gioielliere
da decenni in città
prima al centro Kennedy
e poi in via Tre Re

Chiude lo storico Formula Oro
«Iniziò tutto con un’orchidea»

A

un paio di mesi dal traguardo degli 80 anni,
Gianni Distasio abbassa
la serranda di Formula Oro, gioielleria da decenni in via Tre Re, prima al Centro Commerciale Kennedy. Si chiude così una carriera
che il gioielliere definisce ricca di
soddisfazioni. Eppure,iniziò quasi
per caso. La formazione di Distasio era infatti orientata ai numeri.
A 15 anni, racconta, lavora di giorno e studia di sera, si laurea, viene
assunto alla Banca Commerciale
Italiana, scala posizioni fino ad essere incaricato di aprire nel 1972 la
filiale di Porto Cervo.
«In Sardegna furono 8 mesi di vita
tremenda e meravigliosa, piena di
lavoro e risultati», ricorda. «Avevo
- aggiunge - l'entusiasmo della conoscenza, del comunicare, del ricercare, dell'arricchirmi a livello
umano, elementi che ho sempre
ricercato nella vita».
E però, a un certo punto, molla tutto. «Mio fratello lavorava a Singapore – racconta - nel settore macchinari movimento terra. Un anno, in occasione delle festività natalizie, torna in Italia con dei regali
assai strani e interessanti: fiori di
orchidea naturali e trattati con resina e ricoperti successivamente
in oro 22 carati». Distasio ha una illuminazione e decide di volerci
provare. «Insieme a mia moglie,
Fulvia Sasso», che definisce con
orgoglio «colonna come me dell'azienda».
Ordina una fornitura di orchidee
d'oro e affitta una vetrinetta espositiva alla Fiera Campionaria di
Milano. «Era un mobiletto largo
un paio di metri inserito in un padiglione dedicato alla gioielleria.
Dal secondo giorno era girata la

moglie abbiamo partecipato con
stand espositivi a 2 Esposizioni
annuali al MACEF di Milano e 3 alla Fiera Gioielleria di Vicenza; avevamo rappresentanti in Italia,
mentre io personalmente seguivo
i commercianti della Sicilia e Sardegna».

GIANNI DISTASIO NEL NEGOZIO DI VIA TRE RE. SOPRA, UN’ORCHIDEA D’ORO

voce di questi gioielli mai visti e
avevo la coda di acquirenti», spiega mentre ancora gli brillano gli
occhi al ricordo.
SINGAPORE
È la metà degli anni ‘70, avere a che
fare con un fornitore da Singapore non è esattamente immediato
come lo è di questi tempi: «Io e mia
moglie ancor prima di prendere la
decisione di abbandonare gli esistenti impegni lavorativi, lavoravamo giorno e notte finchè, ispirati dalle orchidee, abbiamo avuto
l'idea di applicare all'oreficeria
materiali poveri: abbiamo inventato noi i braccialetti e i girocolli di

caucciù con chiusure in oro nel
nostro laboratorio di Milano; successivamente applicazione di pelle di pitone a monili di oro e argento. Si è poi proseguito con collezioni di nostra creazione».
Il nome Formula oro e il marchio,
che rappresenta la curva parabolica, invece si riferisce a Monza, citta dell'Autodromo di Formula 1.
Una delle due passioni giovanili di
Distasio insieme al pugilato (lo ricordano anche i due rapinatori
che, pistola alla mano, tentarono
di svaligiare il negozio di via Tre
Re nel 2014, andando via a mani
vuote e con naso e zigomi rotti).
«Per 27 anni – ricorda – io e mia

FESTA
RINVIATA

IN DATA
DA DEFINIRE

Via Santa Margherita, 8

Baraggia

LION’S, UTE, FORZA ITALIA
Non è mancato però il tempo per
la famiglia e Distasio tiene a ricordarlo: «Mio figlio Ettore, laureato
in pubbliche relazioni e superato
il corso di Gemmologia presso
l'Istituto Gemmologico di Sesto
San Giovanni, pur approcciandosi con impegno all'attività famigliare, ha capito di essere più portato ad affrontare attività teatrali
frequentando con impegno la
preparazione. Convinto e soddisfatto, oggi calca i palcoscenici teatrali di Milano e di altre città italiane». Il prossimo impegno sarà uno
spettacolo sul palcoscenico del
Piccolo teatro Strehler di Milano.
La figlia Cristina dopo aver conseguito la Laurea in Storia dell'Arte a Los Angeles, ha svolto attività
diverse per 17 anni in USA (Los Angeles e New York) tornata in Italia
si è iscritta a Milano a Medicina:
attualmente sta preparando la tesi di Laurea.
Fin dal principio, racconta Dista-

sio tornando ai primi anni nel
mondo dei gioielli, «l'obiettivo era
una mirata clientela,che a MIlano
e in Brianza non manca». Aggirarsi tra le vetrine del negozio insieme al proprietario è un viaggio attraverso l'arte orafa di alto livello.
Distasio racconta di ogni oggetto,
di tutti conosce particolarità e
qualità dei vari componenti preziosi. Per conquistare clientela di
un certo ambiente, ritiene, si è
sempre ritenuto utile ed opportuno frequentarla nell'ambiente sociale in cui si trova. Non è un caso
che l'orefice sia tra gli imprenditori più attivi in città, pur non avendoci mai abitato. È il fondatore del
Lion’s club, oltre che fondatore
dell'Università della Terza Età.
Inoltre e uno dei quattro fondatori (con l’ex sindaco Edoardo Teruzzi, e gli imprenditori Augusto Battaglia ed Enrico Giudici) del primo
Club Forza Italia dell'intero Territorio Nazionale. La sua attività
comprende anche perizie tecniche richieste da Studi Notarili.
NIENTE PENSIONE
I clienti non sono mai mancati, fedelissimi: c'è chi un mese prima di
eventi speciali manda l'elenco delle persone a cui fare un regalo e si
fida del gusto del gioielliere, c'è chi
entra in negozio e sceglie personalmente, c'è chi cerca un consiglio per un investimento.
A fine marzo chiude la serranda:
come vede il suo futuro? Resterà
attivo nel settore? Farà il beato
pensionato? Non ha dubbi: rimarrà attivo nel settore, restando peraltro sempre a disposizione di chi
si rivolgerà a lui per consigli o necessità di intervento.
Filippo Magni
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L’impegno delle scuole
per combattere
un fenomeno
preoccupante

Come il bullismo
può diventare bellismo
T

utti insieme contro bullismo e cyberbullismo” è il
motto che l’istituto Don
Camagni ha fatto proprio per
sensibilizzare bambini, ragazzi e
adulti al triste e dilagante fenomeno del bullismo. Il motto rimarrà esposto nella vetrata dell’ingresso della scuola primaria
per ricordare a tutti l’impegno individuale e collettivo assunto
contro ogni forma di bullismo,
reale e virtuale.
PER UN’INTERNET MIGLIORE
“Together for a Better Internet” è
infatti il titolo dato al Safer Internet Day 2020, celebrato l’11 febbraio scorso, come giornata mondiale per la sicurezza in Rete voluta dalla Commissione Europea,
allo scopo di far riflettere gli studenti sull’uso consapevole degli
strumenti tecnologici e sul ruolo
attivo che ciascuno può avere
utilizzando la rete in modo sicuro e protetto. L’Italia vi ha partecipato insieme ad altre 170 nazioni.
Diverse le iniziative programmate per l’occasione nelle scuole del
comprensivo Don Camagni: visione di filmati e ascolto di canzoni sul tema sono stati gli input per
conversazioni aperte che hanno
fatto registrare vivo interesse e
forte partecipazione tra i più piccoli della primaria; percorsi specifici sui pericoli della rete sono stati organizzati invece per i più
grandi della secondaria. Ad accomunare tutti, infine, la creazione
di grandi cartelloni, realizzati con
singoli pezzi di puzzle che ogni
alunno ha decorato seguendo la
propria capacità espressiva e
creativa. Il senso del puzzle è proprio quello di una grande rete che
non divide ma, al contrario, fa
sentire la bellezza dello stare vicini e fa dire a tutti: “insieme”.
DAL BULLISMO AL BELLISMO
Oltre alle iniziative sopra citate
anche un evento serale, aperto alla cittadinanza, che i docenti referenti dei tre istituti comprensivi
brugheresi, vincendo l’ottica
esclusivista e consapevoli che gli
alunni appartengono ad una comunità prima che ad una scuola,
hanno deciso di proporre ai ragazzi di Brugherio e alle loro famiglie: un momento collettivo di ri-

flessione. L’incontro, tenutosi
proprio l’11 febbraio a partire dalle
ore 18, ha avuto luogo nella sala
della Biblioteca civica di via Italia.
A guidare la riflessione è stata la
dott.ssa psicologa Manuela Ponti
che nel concreto della vita quotidiana ha fatto emergere i pericoli
che la rete può rappresentare so-

prattutto per i più giovani. Ci piace chiudere questo articolo con
una battuta che trasforma il Bullismo in Bellismo, perché ciascuno possa essere definito bello e
non più bullo!
Commissione Cyberbullismo
dell’istituto comprensivo
DON CAMAGNI

IN TRIBUNALE
SIMONA SERRA
Avvocato

Prescrizione: un istituto
dalla natura controversa
Debutta questa settimana una nuova rubrica legale,
affidata all’avvocato brugherese Simona Serra.
Tratterà temi generali e argomenti specifici:
avete una domanda da sottoporle? Scrivetela via email a
info@noibrugherio.it o via whatsapp al numero 389.8221145.
Ciclicamente si torna a parlare di una riforma della
prescrizione, ma tecnicamente in cosa consiste?
La prescrizione è una causa di estinzione del reato in virtù
della quale un illecito penale non può più essere punito
trascorso un certo periodo di tempo da quando è stato
commesso, per evitare di celebrare processi quando lo Stato
non ha più interesse a punire.
Per “estinzione del reato” si intende la rinuncia dello Stato a
punire determinate condotte e la conseguente fine del
procedimento penale.
La disciplina della prescrizione, contenuta all'interno di norme
tormentate da plurime e controverse riforme, prevede in
estrema sintesi che il reato si estingua una volta passato il
tempo corrispondente al massimo della pena stabilita dalla
legge e, in ogni caso, un tempo non inferiore a sei anni per i
delitti e non inferiore a quattro anni per le contravvenzioni.
Tutti i reati possono prescriversi, tranne alcuni gravi reati.
Vi sono atti che interrompono il corso della prescrizione (che
ricomincerà a decorrere dall’inizio) ed altri atti che la
sospendono per un determinato lasso di tempo. In ogni caso,
anche in presenza di sospensioni o interruzioni dei termini di
prescrizione, è previsto il divieto di superamento di certi limiti.
La prescrizione cerca di dare risposta all'esigenza
dell’ordinamento a che venga raggiunta una situazione di
certezza in relazione ad un fatto-reato, entro un dato termine.
Se così non fosse, l’accertamento di un reato potrebbe
trascinarsi senza alcun limite temporale coinvolgendo
l’indagato/imputato (e la stessa vittima del reato) in
un’agonia senza fine, con costi sociali ritenuti eccessivi.
L’istituto in questione è anche espressione di altri principi di
civiltà giuridica consistenti nella inopportunità di sanzionare
persone per reati oramai lontani, nella inutilità di processi a
notevole distanza dai fatti (anche per la difficoltà di trovare
prove e testimoni che ricordino) e nella ingiustizia di
mantenere una persona sotto “accusa" per troppo tempo
(essendo il processo stesso una "pena").
Sull’altro piatto della bilancia vi sono altri contrapposti
interessi. Il primo è senza dubbio l’esigenza di un'effettività
del sistema che impone tempi di prescrizione lunghi per non
pregiudicare o addirittura vanificare del tutto il lavoro già
compiuto. Il secondo consiste nella indiscussa esigenza di
assicurare l’accertamento del reato in un tempo che non
frustri gli interessi delle persone offese.
La prescrizione non nasce, invece, come garanzia (per
colpevoli o innocenti) contro l’eccessiva lunghezza dei
processi. Un processo può essere ingiustamente lungo anche
per reati imprescrittibili come l'omicidio. La prescrizione,
infatti, non è né il rimedio contro il “processo infinito" né il
rimedio per decongestionare il carico giudiziario dei tribunali:
due problemi endemici del nostro sistema giudiziario che
abbisognano di altre e urgenti soluzioni.
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CITTÀ

“Controrubrica”: via Mazzini è abbandonata

C

i ispiriamo alla rubrica di
Fulvio Bella sulle strade,
per raccontare via Mazzini vista con gli occhi di chi ci abita.
Passeggiare per via Silvio Pellico
arrivando da via Mazzini è certamente un’esperienza rilassante
per chi, come Fulvio Bella, ha la capacità di andare al di là dell’apparenza.
Per chi invece in via Mazzini non
arriva per passeggiare, ma perché
ci abita, la percezione degli elementi che fanno da contorno alla
via, scritte sui muri comprese, è
un po’ diversa.
Chi vive in via Mazzini è costretto
quotidianamente a fare i conti
con la maleducazione di coloro
che, in barba ai divieti di sosta,
parcheggiano davanti ai cancelli
degli altri, impedendo l’entrata o
l’uscita dai box;

è costretto a schivare le macchine
di quegli autisti che, fregandosene del fatto che la maggior parte
delle case hanno l’accesso sulla
strada al piano terra, credono di
essere all’autodromo di Monza;
è costretto a raccogliere le lattine e
le bottiglie di birra dei ragazzi che
bivaccano nel parcheggio che, nelle belle e calde sere d’estate, diventa una discoteca a cielo aperto;
è costretto a raccogliere, oltre alla
lattine, gli insulti di minorenni disorientati che si sentono autorizzati a rispondere con arroganza
agli abitanti che chiedono semplicemente un po’ di rispetto per gli
orari;
è costretto a fare lo slalom tra gli
escrementi dei cani di quei padroni maleducati che non ritengono
necessario raccogliere il dovuto
neppure quando sono caldamen-

te invitati da chi li vede;
ma più di tutto…, chi abita in via
Mazzini è costretto ad accettare
impotente il fatto che si possa
scrivere sul muro del parcheggio
o sul muro delle case rimanendo
impuniti.
Il richiamo fatto da Fulvio Bella a
“Le mie prigioni” è perfetto: chi vive in via Mazzini è prigioniero
della maleducazione altrui, ma
soprattutto, è prigioniero di chi
vede del bello anche laddove non
c’è o pensa che la libertà di espressione dei giovani, dei parcheggiatori occasionali e dei proprietari
dei cani, valga di più dei diritti di
cittadini onesti che vorrebbero
semplicemente vivere in una via
tranquilla, pulita e degna di un
centro storico.
Abbandonati completamente
dall’amministrazione comunale,
alla quale ci siamo ripetutamente
rivolti in diverse occasioni, ci sentiamo di dire: forse è arrivato il
momento che qualche tecnico serio e professionale passeggi per la
nostra via con occhio critico e severo, con il preciso scopo di trovare una soluzione concreta al fine
di ridare a questa strada la dignità
di un tempo e ai suoi abitanti l’orgoglio di viverci.
Alcuni residente di via Mazzini

Scarica la nostra APP
e registrati
per restare aggiornato
sulle nostre promozioni

FILIERA CONTROLLATA
PRODOTTI A BASSO IMPATTO ECOLOGICO KM 0
DALLA STALLA ALLE TAVOLE IN MENO DI 50 KM!

di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
Via Monviso, 42 - 20861 Brugherio (MB)
Tel./fax 039 870754 - Tel. 039 2879695
E-mail: info@caseificiosalaris.it - www.caseificiosalaris.it

OGNI STRADA È BELLA
FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

A otto miglia da Milano,
sulla strada consolare
Via San Cristoforo inizia proprio davanti al portone d’ingresso della
cascina Torazza e va dritta dritta fino in fondo come un fuso. È una via
lunga, alla fine infatti ti accoglie il numero 220. Il nome è azzeccato; San
Cristoforo è il “santo traghettatore” e questa via ti porta sulle sponde del
Lambro. Intendiamoci ti porta al Lambro se hai voglia di proseguire sulla
strada sterrata che poi si farà sentiero che parte da dove le macchine sono
obbligate a fermarsi perché finisce ufficialmente la via; io però consiglio a
tutti di proseguire e, come direbbe Giovanni Pascoli “a perdersi nel verde”,
anche se è un verde spesso chiuso da cancellate e reti metalliche, con
alcuni luoghi trasformati in simil-discarica; ma una volta era peggio, ora da
quando la zona è stata inserita nel Parco del Medio Lambro (e questo è
davvero un merito di quelle amministrazioni brugheresi che han fatto su
questa scelta una battaglia, anche aspra, con i molti che questo parco non
volevano), si sono abbattute costruzioni e depositi abusivi, ridotte le
discariche a cielo aperto. A un certo punto la strada sterrata gira a sinistra
e da lì potete raggiungere via della Mornera, la via dalla quale parte una
sorta di alzaia sul Lambro; a primavera e in estate è proprio bello
percorrerla, anche perché in quel tratto il fiume è stato messo in sicurezza;
alla via della Mornera però, se uno è pigro, può arrivarci anche in
macchina, proseguendo sulla via san Maurizio nel tratto che porta a Sesto
sino all’altezza del demolitore di auto.
Ma ora torniamo all’inizio, davanti alla Cascina Torazza. La via San
Cristoforo è una via dall’edilizia disordinata, come spesso sono le vie
periferiche, dove i piani regolatori si scontrano con l’esistente. È però una
via ancora in “movimento”, te lo dice la grande gru che sormonta la
lottizzazione “San Cristoforo” ancora in corso dopo anni di litigi e
contenziosi legali. È una via dominata dal panorama dei tralicci e dalla
mole dei numerosi palazzi delle vie con cui incrocia, via Nenni, via
Andreani, via Monte Cervino; ma ecco tra queste case la bella sorpresa
(per me per lo meno che è un po’ che non passavo nella via) del parco
giochi, della via pedonale e dell’ampio e ordinato parcheggio all’incrocio
con via Nenni. Proseguendo sulla via, tra una casa e l’altra, una villetta e
l’altra, non mancano ampi prati e spazi verdi, in uno di questi ampi spazi
incontri l’azienda vivaistica di Emanuele Meani, specializzata nella
coltivazione di aceri giapponesi. Dopo il semaforo, posto lì per dare
sicurezza all’incrocio con via Occhiate, la via cambia tono e si fa più
campagnola ed antica. È qui che incontri, (se non sei attento rischi però di
non notarla) l’antica cascina “San Cistoforo”, che dà il nome alla via. È
chiusa da un cancello elettrico, ma io come al solito sono fortunato, e
quando arrivo c’è un’auto che esce. Entro e chiedo il permesso di visitare
la cascina. Questa cascina era un tempo compresa nel territorio di
Octavum, (da qui prese il nome la cascina di Occhiate, assai vicina in linea
d’aria) così chiamato perché si trovava all'ottavo miglio da Milano lungo la
via Spluga, strada romana consolare che, passando dal passo dello
Spluga, metteva in comunicazione la città lombarda con Lindau, la bella
cittadina tedesca sul lago di Costanza.
La prima testimonianza che abbiamo è del 1500, quando la zona
apparteneva alla ricchissima famiglia milanese Marino (si, quella famiglia
che possedeva il palazzo dove ora ha sede il Comune di Milano, noti
banchieri/usurai del tempo). Passò in mano a varie famiglie fino a quando
venne acquistata da Gian Mario Andreani. Nel documento catastale di
Maria Teresa del 1751 è indicata come “casa da massaro detta San
Cristoforo”. All’esterno c’era una chiesetta omonima del IX secolo, che si
dice servì spesso come ricovero per le persone contagiate dal colera, (che
venga da così lontano la nostra tradizione amministrativa di attenzione al
tema dell’assistenza e dell’accoglienza?) poi demolita alla fine
dell’Ottocento e sostituita da una Cappelletta, esistente fino al 1995.
Appena prima di arrivare alla cascina, guardate quel tratto di canale che
passa tra la cascina e la casa confinante; se quando c’è l’acqua, guardate
solo lì, senza farvi distrarre da altre cose intorno, con un po’ di fantasia,
potete immaginare di essere in uno di quei vicoli di Treviso dove
silenzioso il Sile costeggia le antiche case medioevali.
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DOMENICA

La messa è a porte chiuse
e in diretta video su internet

ORARI DELLE MESSE
SAN BARTOLOMEO
feriali 8,30-18-15,30 (MERCOLEDÌ,
A VILLA PARADISO)

vigiliari 18
festive 8 - 10 - 11,30 - 18,30
SAN CARLO
feriali 8,30 (ESCLUSO SABATO)
vigiliari 18,30
festive 8,15 - 10 - 11,15
SAN PAOLO
feriali 9 (ESCLUSO SABATO)
18,30 (MERCOLEDÌ)
16 (GIOVEDÌ, AL BOSCO IN CITTÀ)
9 (IL PRIMO SABATO DEL MESE,
ALLA GUZZINA)

vigiliari 18,30
festive 8,30 - 11,15
SANTA MARIA NASCENTE
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali 8,30 (IL VENERDÌ
A SAN DAMIANO)

vigiliari 18 (A SAN DAMIANO)
20,30
festive 9,30 - 11,15

Per ottemperare alle misure
emanate dal presidente della
Regione Lombardia, Attilio
Fontana, di concerto con il
ministro della Salute, Roberto
Speranza, in merito
all’emergenza epidemiologica da
Codiv-19, l’Arcivescovo di Milano
mons. Mario Delpini ricorda che
fino a domenica 1 marzo

compresa non sarà possibile
celebrare messe con la
partecipazione del popolo. Tutti i
preti della nostra Comunità
Pastorale concelebreranno una
messa alle ore 10 presso la
parrocchia San Bartolomeo
senza partecipazione del popolo,
motivo per cui la chiesa resterà
chiusa dalle 9.30 alle 11. Sarà

Incontri annullati,
chiese vuote, strade
semideserte, «privazione
che è possibile vivere
come via che conduce
all’essenziale»

Quaresima, incontri
e coronavirus

M

ercoledì 26 febbraio, Mercoledì delle Ceneri: siamo
entrati in Quaresima,
tempo forte per noi cristiani in cui
tornare all’essenziale, tempo di rinunce e libere privazioni, in preparazione alla Passione, morte e
Risurrezione di nostro Signore. In
questo periodo segnato dalla diffusione del COVID-19 (coronavirus) forse la Quaresima è iniziata
con qualche giorno d’anticipo, in
quella domenica pomeriggio nella quale, a seguito di un’ordinanza
della Regine Lombardia, il nostro
Arcivescovo monsignor Mario
Delpini ha comunicato la sospen-

sione delle celebrazioni eucaristiche con partecipazione del popolo
fino a nuove indicazioni.
Da quel momento siamo entrati in
un tempo diverso: chiese aperte
ma senza alcuna celebrazione comunitaria, oratori chiusi, riunioni
annullate e appuntamenti rimandati. Un tempo in cui la chiusura
forzata di diversi esercenti alle 18
ha creato un surreale silenzio per
le piazze delle nostre città. Proprio
il silenzio di queste sere credo ci

possibile seguire questa Messa in
diretta streaming video sul sito
epifaniadelsignore.it e sui canali
social delle nostre parrocchie. Le
altre chiese rimarranno sempre
aperte per permettere la
preghiera personale. Domenica 1
marzo, inoltre, tutti i fedeli della
Diocesi di Milano, stando riuniti
con i propri famigliari in casa,

possa aiutare a vivere in maniera
nuova il tempo quaresimale, per
sentire la mancanza di qualcosa,
per far crescere in noi il desiderio
di ciò di cui veniamo privati. Una
privazione che è possibile vivere
come via che conduce all’essenziale, sia dal punto di vista materiale
che di sguardo nei confronti della
personale pratica di preghiera.
I vertici della Quaresima della nostra comunità pastorale saranno
le serate degli esercizi spirituali,

DIOCESI

Un pensiero di benedizione
dall’Arcivescovo Mario Delpini

I

nvoco la benedizione di Dio su questa nostra terra e su tutte
le terre del pianeta. In questo momento l’apprensione per sé
e per i propri cari, forse persino il panico, si diffondono e
contagiano il nostro vivere con maggior rapidità e con più gravi
danni del contagio del virus. Invoco la benedizione di Dio per tutti:
la benedizione di Dio non è una assicurazione sulla vita, non è una
parola magica che mette al riparo dai problemi e dai pericoli.
La benedizione di Dio è una dichiarazione di alleanza: Dio è alleato
del bene, è alleato di chi fa il bene.
Invoco la benedizione di Dio sugli uomini di scienza e sui ricercatori.
La gente comune non sa molto di quello che succede, dei pericoli e
dei rimedi di fronte al contagio. Il Signore è alleato degli uomini di
scienza che cercano il rimedio per sconfiggere il virus e il contagio.
In momenti come questi si deve confermare un giusto
apprezzamento per i ricercatori e per gli uomini e le donne che si
dedicano alla ricerca dei rimedi e alla cura dei malati.
Si può essere indotti a decretare il fallimento della scienza e a
suggerire il ricorso ad arti magiche e a fantasiosi talismani. La
scienza non ha fallito: è limitata.
Siano benedetti coloro che continuano a cercare con il desiderio di
trovare rimedi, piuttosto che di ricavarne profitti. Certo si può
anche imparare la lezione che sarebbe più saggio dedicarsi alla cura
dei poveri e delle condizioni di vita dei poveri, piuttosto che a curare
solo le malattie dei ricchi e di coloro che possono pagare.
Che siano benedetti gli scienziati, i ricercatori e coloro che si
dedicano alla cura dei malati e alla prevenzione delle malattie.
Invoco la benedizione di Dio per tutti coloro che hanno
responsabilità nelle istituzioni. La benedizione di Dio ispiri la
prudenza senza allarmismi, il senso del limite senza rassegnazione.
Il consiglio dei sanitari e delle persone di buon senso suggerirà
provvedimenti saggi. Ogni indicazione che sarà data per la
prevenzione e per comportamenti prudenti sarà accolta con rigore
dalle istituzioni ecclesiastiche.

Invoco la benedizione di Dio su coloro che sono malati o isolati.
Vi benedico in nome di Dio perché Dio è alleato del desiderio del
bene, della salute, della vita buona di tutti. Chi è costretto a
sospendere le attività ordinarie troverà occasione per giorni meno
frenetici: potrà vivere il tempo a disposizione anche per pregare,
pensare. cercare forme di prossimità con i fratelli e le sorelle.
Mi permetto di invocare la benedizione del Signore
e di invitare tutti i credenti a pregare con me:
Benedici, Signore, la nostra terra, le nostre famiglie, le nostre attività.
Infondi nei nostri animi e nei nostri ambienti
la fiducia e l’impegno per il bene di tutti,
l’attenzione a chi è solo, povero, malato.
Benedici, Signore,
e infondi fortezza e saggezza
in tutti coloro che si dedicano al servizio del bene comune
e a tutti noi:
le sconfitte non siamo motivo di umiliazione o di rassegnazione,
le emozioni e le paure non siano motivo di confusione,
per reazioni istintive e spaventate.
La vocazione alla santità ci aiuti anche in questo momento
a vincere la mediocrità, a reagire alla banalità, a vivere la carità
a dimorare nella pace. Amen

potranno unirsi in preghiera con
l’Arcivescovo, mons. Mario
Delpini, che dalla Cripta del
Duomo di Milano presiederà la
celebrazione eucaristica della
“Domenica di inizio Quaresima”.
La celebrazione sarà trasmessa
in diretta su Tgr Lombardia –
Rai3 per tutto il territorio
regionale a partire dalle ore 11.

guidati da don Paolo Alliata, e la
cena povera. Le prime saranno lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11
marzo, alle ore 21 presso la chiesa
di San Bartolomeo; il tema al centro della predicazione di don Paolo sarà tratto dal libro dell’Apocalisse. Tutti i fedeli sono chiamati a
partecipare a queste serate e, per
facilitare la presenza, ogni attività
formativa o riunione sarà sospesa; per chi ha difficoltà ad uscire di
casa la sera, ricordiamo che nelle
singole parrocchie ci sarà un appuntamento di preghiera nel pomeriggio degli stessi giorni.
La cena povera si terrà in tutti gli
oratori venerdì 20 marzo e l’intero
ricavato sarà devoluto all’organizzazione AVSI, che si occupa di realizzare progetti di cooperazione
allo sviluppo e aiuto umanitario
in 32 paesi del mondo, e all’associazione locale “La lampada di Aladino”, una ONLUS che supporta i
malati oncologici e i loro familiari
durante la fase acuta della malattia. La cena povera sarà un’importante occasione per sostenere
queste due realtà caritative attraverso le proprie rinunce quaresimali.
Un altro appuntamento importante per la nostra Quaresima è la
proposta tutta al femminile, curata da donne e proposta a donne:
Donna grande è la tua fede. Un ciclo di tre incontri (4-18-25 marzo
ore 20.30 presso l’Oratorio Maria
Ausiliatrice) in preparazione alla
preghiera itinerante che si svolgerà la mattina presto il sabato Santo (maggiori dettagli nella pagina
seguente).
Tutte le informazioni e gli appuntamenti della Quaresima saranno
disponibili su un volantino che
troverete esposto nelle bacheche
delle chiese, negli oratori e pubblicato sul sito www.epifaniadelsignore.it, che vi invitiamo ad inserire tra i vostri preferiti. Logicamente tutti gli appuntamenti in
calendario sono vincolati all’ordinanza della Regione e alle indicazioni della diocesi. Al momento
della scrittura di questo articolo le
restrizioni sono in vigore fino a
domenica 1 marzo compresa.
don Pietro Guzzetti
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La religiosa è morta
all’età di 66 anni.
Ora impegnata a Lissone,
era stata l’ultima suora
di Maria Bambina
a lasciare Brugherio

DA MERCOLEDÌ 4 MARZO

Gli incontri per le donne
verso il Sabato Santo
Un gruppo di donne di Brugherio, desiderano,
anche quest’anno, riproporre per la mattina
del Sabato Santo, un’esperienza di preghiera
pensata da donne e aperta a tutte le donne di
tutte le età.

L

unedì 24 febbraio è morta
a Lissone suor Giovanna
Magrini: aveva 66 anni e
aveva pronunciato i voti religiosi
31 anni fa. In tanti la ricordano in
città, dove era impegnata in diverse attività tra cui l’accompagnamento dei giovani fino al
2014. Nel 2013 la congregazione
delle suore di Maria Bambina
aveva lasciato l’oratorio di via De
Gasperi, ma suor Giovanna era rimasta per un altro anno a servizio della città, pur risiedendo in
una comunità di Monza. Molti di
lei ricordano il sorriso, la passione per i giovani, la voglia di coinvolgere anche quelli che si credevano più lontani dalla Chiesa.
La comunità di Lissone, sua ultima città, ha scritto: «ci mancherà
il tuo sorriso, la tua gratitudine, il
tuo servizio umile, costante, silenzioso, nascosto ma concreto ed ef-

LE ULTIME SUORE DI MARIA BAMBINA A BRUGHERIO: PRIMA DA DESTRA, SUOR GIOVANNA

Sorriso, cuore grande,
addio suor Giovanna
ficace. Te ne vai, ma resta con noi
l’esempio della tua vita santa vissuta nella fedeltà alle piccole cose
di ogni giorno: la fedeltà alla regola, la carità verso tutti, il servizio
generoso dato fino all’ultimo
giorno della tua vita, la povertà, la
semplicità, l’obbedienza. Ti sei
presa cura di ciascuno di noi,

quanti sorrisi e quante proposta
da te? Solo il Signore lo sa. Ci hai
insegnato in tal modo a non far
preferenze di persone, ma di vivere nello spirito di fede che deve
animare ogni credente in Cristo».
Il funerale si è svolto in forma privata, date le disposizioni di sicurezza vigenti in questi giorni, ma
la Comunità Pastorale lissonese
ha già annunciato che ricorderà
suor Giovanna con una celebrazione eucaristica di suffragio lunedì 23 marzo alle ore 20.30 nella
chiesa prepositurale dei Santi
Pietro e Paolo a Lissone.

IL RICORDO

Tra i ragazzi che
non entravano
in oratorio

SUOR GIOVANNA MAGRINI

M

i è stato chiesto di scrivere un
ricordo per suor Giovanna…..
Ma non basterebbe un libro per
scrivere i tanti ricordi di questa Grande
Donna. Umiltà, accoglienza, speranza
e amore sono le parole che la contradistinguevano. Sempre disponibile in
ogni circostanza, anche nelle situazioni
più complesse della vita, ha sempre donato un sorriso a tutti. Suor Giovanna
accoglieva il dolore, la sofferenza di
ognuno di noi e lo condivideva con
grande amore. Non utilizzava le parole,
ma condivideva con noi la Vita. La sua

semplicità e il suo grande cuore le permetteva di entrare in relazione con i ragazzi e i bambini. Non dimenticherò
mai come prendeva per mano i ragazzi
fuori dall’oratorio e li invitava a vivere
l’oratorio, in questo l’aiutava sicuramente il suo aspetto di zia buona anche
quando la sera raccoglieva i ragazzi della piazza che facevano fatica ad entrare
in oratorio, rimaneva a parlare con loro
e poi li accompagnava a casa; non perdeva mai la speranza, era sicura che la
relazione avrebbe dato frutti. La sua
perseveranza verso tutti è indimenti-

cabile o meglio indelebile. Non si curava del pensiero degli altri, era sempre
presente con il sorriso e la gioia. Non dimenticheremo i suoi insegnamenti:
l’amore verso il prossimo e il suo dolce
sorriso. Qualcuno dice, la morte di Suor
Giovanna è una grande perdita, io dico
Suor Giovanna vive insieme a noi e abbiamo il dovere di non dimenticare tutto quello che ci ha insegnato. Solo così
continuerà a vivere in tutti noi. Grazie
suor Giovanna, grazie per il tuo sguardo, il tuo aiuto e i tuoi insegnamenti.
Paola Cozzi

COSA SI VUOLE VIVERE?
Un itinerario di Preghiera alla ricerca di Gesù in
attesa della Risurrezione
Mentre un profondo silenzio avvolge tutte le cose,
e la notte sta facendo breccia sull’aurora,
la Parola che oggi sembra muta,
ci raduna in questo luogo per iniziare la ricerca
di Gesù.
Egli non è più tra noi, eppure lo sentiamo
presente,
il nostro cuore ci dice di continuare a cercarlo:
è vivo! Farà tornare a vita nuova ogni cosa.

Incontri di
spiritualità
in preparazione
alla preghiera
del Sabato Santo

Donna, grande
è la tua fede

In questa preghiera che ci apprestiamo a
vivere vogliamo ripercorrere la storia di alcune
donne che hanno segnato la storia sociale,
umanitaria ed ecclesiale.
Donne missionarie che hanno scelto di donare
la loro vita per gli altri, servendo e amando tutti
e dovunque, in ogni parte del mondo. Donne
che hanno promosso l’unità e la fraternità di
tutti gli uomini.
Donne che hanno vissuto la gioia di incontrare
Cristo e hanno scelto di essere per gli altri, con
carità operosa e controcorrente.
Donne che sono entrate consapevolmente o
meno nel grande mistero della salvezza e che
sono diventate simbolo del dolore, del
sacrificio, dell’amore e della carità.
Donne come noi, donne che hanno cercato
con la forza della loro fede di conoscere Gesù,
di capire il suo progetto, di sentire e vivere la
sua gioia. Insieme a loro ci mettiamo in
cammino per poter incontrare anche noi
Cristo Vivo.
Per preparaci a questo evento proponiamo
alcuni incontri di spiritualità ripercorrendo
l’esperienza di preghiera di alcune donne
missionarie che hanno lasciato un segno
indelebile.
Gli incontri si terranno il 4, 18 e 25 marzo alle
ore 20:30 presso l'Oratorio Maria Ausiliatrice in
via Santa Caterina 55.
L’effettivo svolgimento degli incontri è
subordinato ad eventuali decisioni della
Regione Lombardia in merito a restrizioni atte
a contenere la diffusione massiccia del
coronavirus.
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Mister Mottola
sul momento
degli Allievi Under 16:
"Ci possiamo
ancora divertire"

13

Interviste, il Cgb calcio
arriva su YouTube

I

CLASSIFICHE
CALCIO SECONDA CATEGORIA MONZA
58
Polisportiva Cgb
Paina calcio
52
Cosov
40
Vires
36
Vedano
34
Don Bosco
33
Gerardiana Monza
32
Varedo
30
Molinello
30
Città di Monza
27
25
Albiatese
Triuggese
20
Sasd
19
Real Cinisello
18
Campagnola Don Bosco
17
Atletico Cinisello
1
CALCIO TERZA CATEGORIA MONZA
Nino Ronco
45
Juvenilia*
37
Fr team*
37
36
San Fruttuoso
Buraghese*
35
Carnatese
34
Limbiate*
32
Leo team*
26
Città di Brugherio*
25
Cesano Maderno
23
Aurora Desio
21
Ornago
18
Pro victoria
18
16
Novese
Sanrocco Monza
3
* una partita in meno
VOLLEY SERIE A3
Biscottificio Marini Porto Viro
Goldenplastic Civitanova
Tipiesse Cisano bergamasco
Tinet Gori wines Pordenone
Hrk Motta di Livenza
Unitrento volley
Cuneo volley
Gibam Fano
Invent San Donà di Piave
Gamma chimica Diavoli Rosa
Vivibanca Torino
Mosca Bruno Bolzano

I campionati
sono sospesi
a causa dell’ordinanza
regionale
di contenimento
del contagio
da coronavirus

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

l Cgb calcio ha inaugurato un canale YouTube con
interessanti video e interviste a dirigenti e allenatori. Si
possono vedere, gratuitamente,
cercando “CGB channel” su YouTube. Riportiamo, dal canale, l’intervista effettuata a Massimiliano Mottola, allenatore della categoria allievi under 16
Come sta andando la squadra e
cosa vi aspettate nel resto della
stagione?
C’è un po’ di rammarico perché eravamo partiti molto bene e ci siamo
persi strada facendo e purtroppo
abbiamo perso il treno per stare attaccati alla vetta. Però, da qui alla
fine mi aspetto che ci sia lo stesso
impegno e la stessa dedizione che i
ragazzi ci stanno mettendo, nonostante i risultati non siano i migliori in questo periodo. Sono però
convinto che possiamo toglierci
ancora delle soddisfazioni perché
questo è un gruppo che non molla
niente e ha qualità per far bene
Quali sono i punti di forza della
squadra e quali quelli su cui c’è
da migliorare?
Questa è una squadra che ha un
gran carattere, è un bel gruppo
compatto, i ragazzi si conoscono
da un po’ di tempo. Quest’anno abbiamo fatto qualche innesto che è
stato accolto molto bene dal gruppo, è importante che continui
sull’aspetto della compattezza. Il
reparto migliore che abbiamo è
forse il centrocampo a livello tecnico e tattico. Dietro stiamo facendo dei passi avanti, siamo la seconda miglior difesa del campionato. Rispetto all’anno scorso facciamo qualche gol in meno, ma solo perché incontriamo squadre
più strutturate fisicamente.
Come applica il progetto educativo del Cgb?
Il progetto educativo è fondamen-

tale perché fa parte della formazione dei ragazzi. Il gruppo mi sta dando grosse soddisfazioni, non abbiamo avuto mai problemi ed è merito
più dei genitori che mio. Le regole
sono importanti nella vita ed è cruciale saperle rispettare a questa età.

da to
Riman sarà
ch e
a da ta i ca ta
n
comu ssime
pr o
n el l e
ane
s et t i m

Alla nona stagione in gialloblù,
quale il momento più bello che
porti con te?
A livello di risultati certamente
la promozione dalla seconda alla prima categoria della prima
squadra, è un gruppo che mi era

particolarmente caro, al di là dei
risultati mi sono molto divertito. Con i ragazzi la responsabilità aumenta, ma è anche gratificante e divertente perché seguono, ci credono, è bello vederli
crescere.
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FUORI CITTÀ

Rimborsi e spostamenti
ecco cosa succede
Il teatro San Giuseppe
chiuso dall’allarme
coronavirus riprogramma
o rimborsa gli spettacoli
saltati in settimana

L

a Direzione del cinema
teatro San Giuseppe avvisa il pubblico che, salvo
diverse disposizioni delle autorità preposte, riprenderà la propria
attività da mercoledì 4 marzo.
Segnala poi che a breve sarà comunicato agli abbonati e al pubblico il titolo e la data del nuovo
spettacolo in sostituzione di
“Non è vero ma ci credo”, annullato, del 24 febbraio.
revisto il rimborso dei biglietti
per lo spettacolo “Non è vero ma
ci credo”: per gli acquisti on line

nei prossimi giorni saranno riaccreditati in automatico gli importi; per gli acquisti alla biglietteria
verrà data comunicazione circa
le modalità appena verrà stabilita la data certa della riapertura
del teatro.
Spostamento dello spettacolo:
“Transilvania show”: previsto per
martedì 25 febbraio è stato spostato a sabato 18 aprile ore 16. Per
la nuova data rimangono validi i
biglietti già acquistati. Sarà comunque possibile il rimborso per
chi lo desidera.
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>

PORTE BLINDATE
a partire da 1.000!

PORTE INTERNE
CASSONETTI
DETRAZIONE
FISCALE
> FINESTRE
50% PER INFISSI
> INFERRIATE
ESTERNI
> TAPPARELLE
50% PER PORTE
> ZANZARIERE
BLINDATE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
>
>

>
>

PVC (OKNOPLAST)
GLEM INFISSI IN PVC

Per info e appuntamenti:
334 3693654 - 340 5145820
info@polagro.it
SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando
Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte

Gauguin, Matisse, Chagall.
La Passione nell’arte francese
dai Musei Vaticani
Dal 21 febbraio al 17 maggio 2020 presso il Museo Diocesano
Carlo Maria Martini di Milano è allestita la mostra “Gauguin,
Matisse, Chagall: la Passione nell’arte francese dai Musei
Vaticani”, che presenta una selezione di pitture, sculture e
incisioni dell’arte francese del XIX e XX secolo, provenienti dalla
Collezione di Arte Contemporanea dei Musei Vaticani, di cui è
responsabile Micol Forti.
L’esposizione, curata dalla stessa Forti e da Nadia Righi,
Direttrice del Museo Diocesano, riprende il pensiero sul ruolo
dell’arte e in particolare dell’arte contemporanea di papa Paolo
VI, a cui si deve la nascita nel 1973 della Collezione d’Arte
Religiosa Moderna all’interno dei Musei Vaticani, oggi
Collezione d’Arte Contemporanea.
La mostra si sviluppa attorno ai temi della passione, del
sacrificio e della speranza, interpretati da artisti francesi che
hanno partecipato al dibattito sul rinnovamento dell’arte sacra
contemporanea e sul delicato dialogo tra arte e spiritualità.
Le opere, esposte in quattro ambienti, conducono il visitatore
dall’Annunciazione fino alla Resurrezione di Cristo. La prima
sala è dedicata alla Vergine Maria e a Gesù Bambino: le
xilografie di Maurice Denis introducono la narrazione con le
illustrazioni del momento dell’Annunciazione, mentre Henri
Matisse e Léonard Tsuguharu Foujita, artista giapponese
naturalizzato francese convertitosi al Cattolicesimo, mostrano
l’intimità della relazione tra la Madre e il Figlio.
Nella seconda sala troviamo le vedute di processioni realizzate
da Paul Gauguin e Auguste Chabaud, che accompagnano lo
sguardo del visitatore verso il Golgota, dove si consuma il
dramma del Martirio di Cristo sofferente in croce, interpretato
da Georges Rouault e Henri Matisse. Protagonista della terza
sala, è la sofferenza di Cristo in croce. Qui troviamo le opere di
Marc Chagall, Jean Fautrier e di Henri Matisse, oltre alle incisioni
di Bernard Buffet.
Il percorso si chiude nella quarta sala con la Resurrezione di
Émile Bernard e il grande trittico di George Desvallières che
raffigura il velo della Veronica.
Questa mostra consente di far luce su diversi aspetti del
delicato rapporto fra modernità e tradizione nell’arte e nella
Chiesa, fra XIX e XX secolo, e offre diversi spunti di riflessione
per vivere il tempo della Quaresima e della S. Pasqua.
Il Museo Diocesano propone come di consueto visite guidate,
che in questa occasione sono arricchite dalla lettura di alcune
opere seguendo il metodo DescriVedendo, concepito per
rendere fruibile il patrimonio artistico alle persone con fragilità
visiva. Per le sue caratteristiche, tale metodo però non si rivolge
unicamente a persone con disabilità, ma è adatto a tutto il
pubblico.
L’iniziativa è parte del progetto “Museo Diocesano Carlo Maria
Martini, incontro tra arte e comunità per l’inclusione sociale”
con il partner Fondazione Luigi Clerici. E’ aperta dalle 10.00 alle
18.00 dal martedì alla domenica (lunedì chiuso, tranne i festivi). I
biglietti di ingresso costano 8 euro (ridotto 6 euro). Per info 02
89420019 o 02 89402671.
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