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SABATO PROSSIMO
NoiBrugherio
verrà consegnato
in tutte le caselle
della posta della città.
È la terza delle 5
distribuzioni capillari
dell’anno.
Ecco quando saranno
le altre:

3 OTTOBRE
28 NOVEMBRE

PISCINA
Il gestore chiede al Comune
tagli di canoni e utenze per riaprire:
«Nuovo piano economico»
A causa del lockdown, delle spese e delle sanificazioni, e in vista del
contingentamento degli ingressi, Sport Management ha chiesto un aiuto:
«La riapertura degli impianti in tutta Italia resta strettamente correlata
alle disponibilità delle Amministrazioni Comunali a supportare l'azienda»
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CORONAVIRUS
I contagi rallentano,
ma non si fermano:
«Sempre necessaria
massima cautela»

LAVORI PUBBLICI
Novanta giorni
per completare
la ciclabile
che unisce tre strade

SCUOLE
Il poster di Chiara
scelto tra i migliori
nel concorso
internazionale Lions

PAGINA 7

DOMENICA 14

Wet Floor, concerto sul tetto del teatro
«La musica che supera i distanziamenti»
Un concerto sul tetto: in collaborazione con i Wet Floor, il Cinema
Teatro San Giuseppe rivisita un classico della storia rock dandogli
un significato ancora più forte in questo momento storico.
«Alle 18.30 di domenica 14 giugno – spiegano gli organizzatori –
in diretta streaming dal tetto del cinema, prende vita un momento
in cui la musica affermerà tutta la sua vitalità e capacità di
raggiungere tutti, di voler superare i distanziamenti fisici per
ritrovare una comunità unita nelle emozioni». Lo farà con una voce
giovane, fresca e piena di talento: quella dei Wet Floor.
Lo farà con la passione di chi ha quarant’anni di esperienza nella
cultura: quella del San Giuseppe. Si può seguire il concerto sul sito
www.sangiuseppeonline.it, facebook.com/sangiuseppeonline
oppure dal proprio balcone di casa, se si è a portata d’orecchio,
o dalla strada, ma senza assembrarsi.
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VITA DI COMUNITÀ
Le parrocchie
non si arrendono
e progettano
l’estate in oratorio

CULTURA
Anche il Parco di Monza
e la Villa Reale
diventano digitali
con Google arts project

I TURNI DELLE FARMACIE

CONTATTACI
e-mail

info@noibrugherio.it

whatsapp

telefono

389 82 21 145
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PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO

Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e via Cavallotti 31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU
C.C POSTALE N.

72677511

INTESTATO AD

ASSOCIAZIONE KAIRÓS CAUSALE
SOSTEGNO NOI BRUGHERIO
OPPURE UN BONIFICO BANCARIO

BANCOPOSTA
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 6 giu.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Domenica 7 giu. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Lunedì 8 giu.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Martedì 9 giu.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Mercoledì 10 giu. Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Giovedì 11 giu.
Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Venerdì 12 giu.
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Sabato 13 giu.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Domenica 14 giu. Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

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

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico
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STUPEFACENTI

84 ANNI

Fermato a Milano con l’accusa
di spaccio di hashish e marijuana

Incidente mortale
in via Archimede

Due giovani di 21 e 24 anni
sono stati fermati a Milano in
via Felice Casati sabato 23
maggio con l’accusa di
detenzione e spaccio di
stupefacenti. Secondo la
ricostruzione del Cittadino, i
due sarebbero stati notati dai
poliziotti in quanto, appena li
hanno avvistati, questi hanno

Nella Fase 2
sono allentate
le limitazioni,
ma non si fermano
ancora i contagi

S

ono 41 i residenti a Brugherio positivi al Coronavirus. Sono invece 170 i
guariti completamente dall’inizio della pandemia, cioè coloro i
quali, dopo un tampone positivo,
a seguito delle cure ne hanno fatto un secondo risultato negativo.
«Rispetto all'ultimo aggiornamento – commenta il sindaco
Marco Troiano – si sono aggiunte
nell'elenco 7 persone, a conferma
che abbiamo davvero bisogno di
continuare ad essere responsabi-

PARCHI

Riaperto
Increa, intensi
i controlli

H

a aperto sabato 30 maggio il parco Increa, pattugliato da Polizia locale e
volontari dell’associazione Carabinieri, impegnati a verificare il
rispetto delle norme di sicurezza.
Secondo quanto riferisce il sindaco, non ci sono stati assembramenti e le regole sono state rispettate. Con Increa, sono stati
aperti tutti i parchi della città, anche se le aree gioco per bambini
rimangono sigillate.

cambiato improvvisamente la
loro direzione di marcia.
A quanto risulta, il 21enne
aveva in tasca 2 dosi di hashish
e 2 di marijuana oltre a 1.500
euro in contanti. Il 24enne,
brugherese, aveva invece 3
involucri di hashish e 70 euro.
La perquisizione
dell’automobile ha portato al

ritrovamento di altre 13 dosi tra
hashish e marijuana.
La successiva verifica
dell’appartamento del
brugherese ha fatto trovare
altri 40 grammi di marijuana, 11
di hashish e 1.550 euro in
contanti. Le sostanze
stupefacenti sono state
sequestrate.

Riaprono negozi e parchi
«Ma il virus circola ancora»
li, perché il virus circola ancora».
«La riapertura delle diverse attività – commenta il sindaco – è
quasi completata e dai prossimi
giorni ci si potrà muovere oltre i
confini regionali. Vale allora ancora di più l'invito alla prudenza
e alla responsabilità». Perché, lo
dicono i numeri, «il virus continua a circolare, e quindi l'uso delle mascherine (bene, però, ovvero
coprendo sempre naso e bocca!),
il distanziamento, l'igiene delle
mani e l'evitare gli assembra-

menti sono semplici ma preziosi
strumenti che dobbiamo mettere in campo per non tornare indietro».
Come «mi ha scritto oggi una persona che lavora nell'ambito sanitario, richiamare queste regole
"non è questione di essere perfezionisti o fissati, ma di vita o di
morte per qualcuno".
La stessa persona, che in ospedale continua ad occuparsi di chi
deve essere curato perché positivo, mi ha scritto che "purtroppo

ho visto tante persone prendere
sottogamba le buone norme per
il contenimento della pandemia
e sento persone parlare di volontà di dimenticare, ma questo sarebbe imperdonabile, perché abbiamo visto cosa è successo e cosa continua a succedere ed è nostro dovere non dimenticare e
impegnarci per ripartire al meglio, anche per evitare un nuovo
aumento dei casi e un nuovo
lockdown, che è stato pesante
per tutti"».
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Una donna di 84 anni, Carla
Bellato, è rimasta uccisa
in un incidente nella
mattinata di venerdì 29
maggio.
Lo riporta la Gazzetta
della Martesana, precisando
che la donna, secondo
le prime ricostruzioni,
stava transitando alla guida
di una Fiat Seicento in via
Archimede in direzione
Brugherio. Si è scontrata
contro un’auto proveniente
dalla direzione opposta:
anche questa trasportava
due brugheresi che, a quanto
risulta, non hanno riportato
danni gravi.
La donna abitava all’Edilnord
e non era sposata.

COMUNE

Il sindaco riapre
ai ricevimenti
Il sindaco ha riaperto questa
settimana i ricevimenti dei
cittadini. Per chiedere un
appuntamento è necessario
inviare una mail a
segreteria.sindaco@comune.
brugherio.mb.it,
oppure chiamare il numero
039.2893255.
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L’impegno del Giunco
a fianco degli studenti
anche in quarantena

Il presidente
Fulvio Bella:
«In corso
una raccolta
dati per
individuare
i ragazzi
che non
dispongono
di ausili
informatici»

I

l Giunco quest’anno ha intensificato la propria presenza nelle scuole, a sostegno dei ragazzi in difficoltà. Lo
volevamo raccontare a febbraio,
poi il lockdown ha chiuso tutto,
scuole incluse. La fine dell’anno
scolastico è l’occasione per tornare sul tema con il presidente dell’associazione, Fulvio Bella. Ci rivediamo oggi, ancora con la mascherina e a distanza, ma almeno
così, in sicurezza possiamo incontrarci. «Direi che è un segno che la
situazione va migliorando, anche
se come è ovvio, la sicurezza deve
restare la nostra guida», afferma.
Come è stato per la vostra associazione questo periodo con la
chiusura delle scuole? Voi avete
un rapporto uno a uno con i ragazzi, e le scuole sono il vostro
luogo d’incontro; avete dovuto
interrompere tutto?
La chiusura delle scuole, come si
può ben immaginare, ci ha obbligato a rimodulare il nostro inter-

porti con tutti sia, per chi aveva i
mezzi e gli strumenti informatici,
seguendoli con il pc, sia, per chi
questi strumenti non aveva, attraverso telefonate. A questo proposito abbiamo in corso una raccolta
dati per individuare coloro che
non dispongono di attrezzature
informatiche e pensiamo che nel
corso del prossimo anno potremmo cercare di avviare uno specifico progetto per dotare i ragazzi da
noi seguiti di questi strumenti.
FULVIO BELLA

vento e il nostro modo di approcciarci ai problemi dei ragazzi che
seguiamo con i nostri volontari.
Eravamo particolarmente preoccupati perché se la chiusura della
scuola è un problema per tutti gli
alunni, ancora di più lo era per i
nostri ragazzi che della scuola e
del nostro supporto hanno particolare bisogno. Abbiamo in ogni
modo continuato a tenere rap-

POLAGRO PORTE E INFISSI
DI
>

NICOLA POLICASTRO

PORTE BLINDATE
a partire da 1.000€

IN QUESTO PERIODO DI CHIUSURA

SI EFFETTUANO
INTERVENTI D’URGENZA

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

Come è cambiato l’impegno?
In realtà il Covid19 non ha significato per noi una diminuzione dell’impegno, ma un impegno diverso, alle volte assai più difficoltoso
di quello al quale eravamo abituati, ma questa esperienza sarà per
noi motivo di riflessione per preparare dei protocolli di “incontri a
distanza” che senza essere sostitutivi del nostro impegno in prima persona di rapporto in carne
ed ossa coi ragazzi, i genitori e gli
insegnanti, cosa di cui la scuola
non potrà mai fare a meno, ci possano aiutare in certe occasioni.
Questo è il periodo
per richiedere gli interventi
per il prossimo anno?
Sì, c’è tempo fino al 30 giugno; a questo proposito approfitto per dire
che in questi mesi tra l’altro abbiamo anche provveduto a preparare
un nuovo modulo di richiesta di
contributo/aiuto compilabile via
internet andando sul nostro sito al
link https://www.ilgiunco.org/domanda-di-ammissione/.
Ovviamente rimane la possibilità
di domanda cartacea per chi ancora non ha dimestichezza col web.
Come si può aiutare
l’associazione?
Abbiamo sempre bisogno di volontari, quindi se qualcuno, insegnanti in pensione, studenti universitari, o persone interessate al
recupero scolastico volesse collaborare con noi ci può scrivere alla
mail asgiunco@gmail.com. Oppure, dato che siamo in periodo
di 730, invito i lettori che lo desiderano a sottoscrivere indicando
nella dichiarazione il nostro codice fiscale che è 94518980159.
I fondi vi sono utili perché date
anche aiuti economici oltreché
didattici, agli studenti, vero?
Certo, ogni anno dotiamo ragazzi
meritevoli e bisognosi di contributi economici o specifiche borse di studio che consegniamo a
settembre con una manifestazione ad hoc in Biblioteca con la presenza del Sindaco e dell’assessore
di competenza.
F.M.

IN TRIBUNALE
SIMONA SERRA
Avvocato

2 giugno 2020:
la Costituzione
un faro per la ripresa
Il 2 giugno, Festa della Repubblica, è il giorno in
cui tutti gli italiani ricordano la storia del nostro
Paese e manifestano con orgoglio la propria
adesione a quegli ideali che hanno portato
all’odierno assetto costituzionale.
Come ha affermato il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle
celebrazioni del 2 giugno, “la ricorrenza di
quest’anno vede l’Italia, insieme alla Comunità
Internazionale, impegnata a contrastare una crisi
sanitaria, sociale ed economica senza
precedenti”, evidenziando come questo
anniversario di fondazione della Repubblica
debba essere “occasione per una rinnovata
riflessione sui valori fondativi repubblicani”.
Il 2 giugno 1946 fu chiesto agli italiani di scegliere
tra monarchia e repubblica. E gli italiani scelsero
la repubblica.
Con elezioni svoltesi tramite un sistema
proporzionale, con voto diretto, libero e segreto,
si votò anche per l’Assemblea Costituente, che,
riunitasi per la prima volta il 25 giugno 1946, ebbe
il fondamentale compito di dare vita alla
Costituzione repubblicana, promulgata il 27
dicembre 1947 ed entrata successivamente in
vigore il 1° gennaio 1948.
Il 1946 è una data da ricordare anche per un’altra
rilevante conquista: il suffragio universale
femminile. La prima occasione di voto per le
donne italiane non fu il referendum del 2 giugno
1946, bensì le elezioni amministrative di qualche
mese prima. Circa 2 mila candidate vennero
anche elette nei consigli comunali, mentre le
donne elette alla Costituente furono 21 su 226
candidate, pari circa al 3,7 per cento.
Dall’entrata in vigore della Costituzione sono
passati più di settant’anni ma i principi ed i valori
di cui la nostra Carta Fondamentale è promotrice
sono, ancora oggi, attuali e indispensabili ed
abbisognano di costanti tutele.
Ad esempio, la Costituzione - nella sua
sorprendente attualità e lungimiranza - impegna
la Repubblica, all’articolo 3, a “rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese”.
Come all’inizio della nostra Repubblica, così oggi,
serve un progetto, un impegno civico e politico
diretto a sgombrare gli ostacoli che inibiscono la
ripresa del Paese, come affermato dal nostro
Presidente della Repubblica: “il senso di
responsabilità e le doti di resilienza che hanno
animato le comunità nei momenti più drammatici
della crisi vanno ora trasposti in un impegno
comune verso gli obiettivi del definitivo
superamento dell'emergenza e di una solida e
duratura ripresa”. In questo progetto
costituzionale la politica ha, infatti, il compito di
tramutare la speranza dei cittadini di ripresa dalla
crisi in realtà, portando all’effettiva realizzazione
quegli ideali che i Padri fondatori della Repubblica
ci hanno trasmesso con la Costituzione.
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«Benvenuti a casa del sole», rimandato
lo spettacolo del gruppo ancora insieme
Come molti di voi sapranno
il 20 e 21 giugno 2020 saremmo
dovute andare in scena
con il nostro nuovo spettacolo
dal titolo “Benvenuti a casa
del Sole”, ebbene il Corona virus
ha fermato anche noi.

subito sospeso le prove e ad
oggi non sappiamo ancora
quando potremo riprenderle.
Non essendo noi delle
professioniste abbiamo bisogno
di un certo numero di prove,
al fine di portare in scena un
lavoro fatto bene, ben impostato
e ben coordinato come sempre
cerchiamo di fare.

Attenendoci alle disposizioni
del nostro governo, abbiamo

Quindi, anche se a malincuore
dobbiamo spostare il nostro
appuntamento con voi, appena
sarà possibile comunicheremo la
nuova data, con la certezza che
questo brutto periodo finirà e
rimarrà solo un ricordo, Insieme
ce la faremo.

Gruppo Ancora Insieme

90 giorni per la ciclabile
che unisce tre strade
C

Consiglio a porte chiuse
Si parla di bilancio, edilizia,
scuole, famiglie e Covid

S

i è tenuto venerdì 5 giugno, quando NoiBrugherio era già
in stampa, il Consiglio comunale brugherese. Nel caso in
cui non vengano esauriti gli argomenti in discussione,
prosegue lunedì 8, alle ore 20.30. Le sedute sono a porte chiuse,
senza possibilità di accesso per il pubblico. Si può assistere alla
diretta video sul sito http://brugherio.videoassemblea.it/. Sullo
stesso sito si trovano anche le registrazioni dei consigli comunali passati.
Di seguito, l’elenco degli argomenti in discussione.

L’assessore Formenti:
«Anche un’area verde
con 10 posti auto».
Nel 2021 l’avvio del cantiere
per il terzo e ultimo lotto
on un ritardo accumulato di due mesi dovuto al
lockdown, sono ripartiti
nelle scorse settimane diversi
cantieri pubblici. Tra questi,
quello che lavora alla realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra via Benedetto Croce e
via Amatore Sciesa. «Siamo nel
secondo lotto dell’opera» spiega
l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Formenti. Il primo lotto ha
collegato via Sciesa e via Lamarmora. Il secondo lotto porterà ad
unire via Croce, via Aspromonte
e via Caprera, rendendo queste
ultime due non più strade senza
uscita. La realizzazione della ciclabile ha infatti portato con sé
anche la costruzione della strada

POLITICA

L’APERTURA DEL VARCO TRA VIA BENEDETTO CROCE E VIA ASPROMONTE

carrabile, percorribile anche in
automobile. «A causa del lockdown – chiarisce Formenti – sono
slittati alcuni termini di conclusione. La legge consentiva infatti
di tenere aperti soltanto i cantieri
strategici, come quelli delle metropolitane milanesi». Il secondo
lotto, messo a bando per 200mila
euro e aggiudicato con uno sconto del 20%, dovrebbe concludersi
in 90 giorni, salvo maltempo che
rallenti il cantiere. «Passa tutta su
aree di proprietà comunale –
conferma Formenti – e porterà

Comunale
Brugherio

anche alla realizzazione di una
decina di nuovi posteggi». Diversa invece la situazione del terzo e
conclusivo lotto, il cui bando potrebbe essere aperto verso la fine
dell’anno con inizio dei lavori con
i primi caldi del 2021. Collegherà i
due lotti allora già completati.
«Per realizzarlo – precisa l’assessore – è necessario acquisire due
terreni privati del valore di qualche migliaio di euro. Sarà certamente ciclabile, più difficilmente
riusciremo a realizzare anche la
sede stradale per le auto». F.M.

1. Comunicazioni del presidente del Consiglio comunale e del sindaco.
2. Mozione presentata dal consigliere Roberto Assi (Assi sindaco)
avente per oggetto: adeguamento spazi nella struttura comunale ex oratorio Maria Bambina.
3. Mozione presentata dal consigliere Christian Canzi (Movimento 5 stelle) avente per oggetto: istituzione di una Usca (unità speciali di continuità assistenziali) a Brugherio.
4. Mozione presentata dal consigliere Massimiliano Balconi (x
Brugherio) avente per oggetto: interventi e incentivi per i cittadini brugheresi a seguito del Covid-19.
5. Ratifica della variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e aggiornamento del documento unico di
programmazione dup 2020/2022, adottata con delibera g. c. n. 40
del 06/4/2020.
6. Approvazione del bilancio annuale di previsione anno 2020 e
del bilancio triennale di previsione anni 2020-2021-2022 dell'azienda speciale farmacie comunali di brugherio.
7. Centro Olimpia comunale - approvazione bilancio di previsione
pluriennale 2020-2022.
8. Centro Olimpia comunale - approvazione bilancio consuntivo
2019.
9. Approvazione convenzione triennale per la gestione del Sistema bibliotecario Nord Est Milano.
10. Interrogazione presentata dal consigliere Antonio Piserchia
(gruppo misto) avente per oggetto: accordo transattivo fra Comune di Brugherio e soc. immobiliare Ge srl.
11. Interrogazione presentata dal consigliere Roberto Assi (Assi
sindaco) avente per oggetto: lavori di ristrutturazione scuola
Leonardo da Vinci e questioni connesse.
12. Interrogazione presentata dalla consigliera Mariele Benzi (Assi
sindaco) avente per oggetto: utilizzo fondi di cui alla ocdpc n.
658 del 29 marzo 2020.
13. Interrogazione presentata dalla consigliera Francesca Pietropaolo (Lega) avente per oggetto: politiche familiari, opportunità di socializzazione, attività educative, sportive e ludico ricreative.
14. Interrogazione presentata dal consigliere Stefano Manzoni
(Lega) avente per oggetto: politiche di igiene e sanità pubblica,
Covid-19: opportunità di monitoraggio su base volontaria, aggiornamento sulla situazione delle case di cura brugheresi.
15. Interrogazione presentata dal consigliere Michele Bulzomì
(Forza Italia) avente per oggetto: taglio erba.
16. Interrogazione presentata dal consigliere Angelo Bosisio (Lega) avente per oggetto: didattica a distanza (dad) per gli studenti di Brugherio.
17. Interrogazione presentata dal consigliere Massimiliano Balconi (x Brugherio) avente per oggetto: Piano del diritto allo studio
anno scolastico 2019/2020.
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Michela Maino:
«Il piccolo commercio
ha salvato la città quando
non si poteva uscire
dal Comune, e speriamo
che ce ne si renda conto»

Prezzi, spese e distanziamento:
il commercio riparte lentamente

D

evo ammettere che la ripartenza del commercio è
stata più lenta del previsto: molteplici difficoltà di gestione e perdite che non sarà possibile
recuperare». Lo scenario presentato da Michela Maino, presidente dei commercianti brugheresi,
non pare essere dei migliori: «I
mesi di chiusura si sentono, per
qualsiasi attività commerciale, soprattutto perché hanno coperto
un'intera stagione, la primavera,
di vendite. A ciò si aggiungono le
spese per la riorganizzazione e la
sanificazione, e i costi che certe attività hanno dovuto sostenere anche durante la chiusura, come gli
affitti, l'elettricità. Tutti gli aiuti
promessi dallo Stato, finalizzati
non sono stati così rilevanti: si è
trattato perlopiù di tasse, imposte
rinviate, ma non cancellate».
Il lockdown per fortuna non ha
portato alla chiusura permanente
di nessuna attività di Brugherio,
ora tutte riprese. Le condizioni per
la riapertura, tra guanti, mascherine, misurazione della temperatura
e gel disinfettante, non hanno inciso neppure sui prezzi e gli orari, dice Maino: «In generale non ci sono
stati aumenti nei prezzi: nella ristorazione, l'estetica, i negozi, anzi,
sono subentrati sconti e offerte sui
prodotti già presenti. Differentemente dai centri commerciali, poi, i
nostri negozi hanno mantenuto
gli orari di apertura di prima, anzi
alcuni si sono organizzati per fare
turni aggiuntivi la sera». Certo, «in
alcuni settori va meglio che in altri,
per esempio la ristorazione sta ancora soffrendo per via delle restrizioni negli spazi, e ha sopportato il
costo del servizio d'asporto».

PALESTRE ED ESTETICA
E non solo. Per il CFB di via Fermi,
per esempio, le difficoltà organizzative non sono mancate in ciascuna delle tre aree di attività, fitness, estetica e fisioterapia. «La
chiusura ha portato sicuramente
a una perdita economica, aggravata dal problema di una ripresa
che non può essere a pieno regi-

NISI-SER

me: dobbiamo convivere con
nuovi vincoli che hanno spostato
l'equilibrio raggiunto in precedenza, cercando di gestire al me-

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio
nisiser@vodafone.it
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039-879849

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

Chiamaci
per un
preventivo!

SOPRA,
PARRUCCHIERA
AL LAVORO
CON I DISPOSITIVI
DI SICUREZZA.
IN ALTO,
LA PALESTRA
DEL CFB
ALLESTITA
PER IL
DISTANZIAMENTO

glio i protocolli imposti ma al
contempo continuando a soddisfare le esigenze del cliente» racconta il titolare Luciano Gironi. Il
rammarico, però, oltre alla spesa
aggiuntiva derivante dalle procedure di sanificazione, è legato a
una difficoltà organizzativa dipesa dalla «mancata tempestività dei protocolli ufficiali, con i requisiti base da garantire, che sono stati comunicati all'ultimo».
Da un giorno all’altro il Centro ha
dato spazio a una serie di regole
nuove, in linea con il principio base del distanziamento sociale, innaturale in alcuni settori di attività: «Per la fisioterapia abbiamo
diversificato trattamenti più o
meno a rischio, alzando lo standard dei dispositivi di protezione
individuale, per limitare il problema della distanza ravvicinata.
Per l'estetica oltre a questi accorgimenti abbiamo sospeso momentaneamente alcuni trattamenti al viso, e inserito protezioni in plexiglass» spiega
Gironi. Il tutto coadiuvato da un questionario fatto compilare ai
pazienti, confermato in
studio con la rilevazione della temperatura, e
dalla dilazione dei tempi di trattamento, «dilazionati di una pausa,
per permettere la sanificazione ed evitare assembramenti».
L’area fitness e le sale
corso sono state “decorate” da nastri gialli e neri, per
«garantire degli spazi che non sono di per loro già delimitati, e così
il distanziamento fisico richiesto
tra una persona e l'altra. Non solo, abbiamo preparato il gestionale per la prenotazione dei corsi
e distanziato temporalmente le
attività per cercare di evitare assembramenti tra un turno e l'altro». Procedure, spese; e gli aiuti?
«I nostri dipendenti hanno avuto accesso alla cassa integrazione in deroga, un aiuto che nel nostro settore non è scontato, e che
ha dato un aiuto non indifferente. Al Comune non abbiamo
chiesto nulla, ma è stato sempre
disponibile e pronto nelle comunicazioni» dice ancora il titolare.
Inevitabile, però, chiedere dei
prezzi di listino: «I prezzi sono rimasti invariati per la fisioterapia
e la palestra. Nell’estetica c’è stato un leggero aumento, ma speriamo di poter tornare presto alla normalità».
IL FIORISTA
Una delle attività che ha risentito
meno della chiusura al pubblico
e delle restrizioni per la riapertura è stata Bosisio fiori, in centro
città, come racconta uno dei tito-

lari, Angelo Bosisio: «Abbiamo
tenuto chiuso secondo le previsioni di legge, ma abbiamo comunque continuato con le consegne. Con l’apertura ufficiale
stiamo invece lavorando molto di
più del solito: chiaramente i matrimoni della stagione sono stati
rimandati, ma a livello di negozio,
e di regali floreali… il volume del
lavoro è aumentato. Abbiamo
adottato le precauzioni previste,
ma il problema dell’assembramento non si pone visto che il negozio ha tre uscite. I nostri prezzi,
poi, sono rimasti invariati».
LA PARRUCCHIERA
Anche per il settore dei parrucchieri, però, sembra che stia tornando il sereno, almeno per il DM
Hair Studio. Controllo della temperatura all’ingresso, deposito
delle borse in buste di plastica, poi
riconsegnate all’uscita, igienizzazione delle singole postazioni di
lavoro oltre che delle mani del
cliente e del personal sono le regole tenute da Debora Maggioni
e dal suo staff, in ottemperanza a
tutte le normative. Le mascherine, in questo caso, sono visiere in
plexiglass, che supportano il distanziamento tenuto tra le varie
postazioni, e anche gli asciugamani sono diventati “usa e getta”,
per aumentare la sanificazione
degli strumenti di lavoro. «Anche
prima della totale chiusura, fortunatamente, ci eravamo già attrezzati, e preparato il locale per il futuro. Non nego ci siano costi nuovi e aggiuntivi, ma per ora il volume di lavoro dopo la riapertura ci
fa ben sperare, e non abbiamo aumentato i prezzi». Anche la fase di
lockdown è stata sfruttata al meglio: «Abbiamo approfittato, se
così si può dire, della situazione
per fare corsi di aggiornamento
online, riorganizzare l’impresa, e
concentrarci su tanti piccoli
aspetti cui è difficile star dietro
quando si è totalmente presi dal
lavoro in negozio».
Ovviamente anche i parrucchieri, così come tutti gli altri commercianti, sono solo che felici di
aver ripreso a lavorare: «Quello
che ho riscontrato è stato il ripartire di tutti con più voglia di prima, con l'attenzione per le precauzioni imposte», nota ancora
Maino. «Speriamo si possa presto tornare a fare manifestazioni, magari serali, per attirare le
persone all'interno dei negozi,
anche per fronteggiare la grande
distribuzione. A conti fatti il piccolo commercio ha salvato la città nel periodo in cui non si poteva uscire dal Comune, e speriamo che ci si renda conto di ciò in
tutti i settori: senza negozi la città è morta».
Eleonora Perego
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Niente sostegno all’acquisto di bici e monopattini elettrici
Troiano: «Parlamentari sollecitati per integrare la norma»
Era sufficiente leggere i termini
del bando per accorgersene,
ma il sindaco Marco Troiano ha
voluto precisarlo, a seguito
delle richieste di diversi cittadini
che, forse, speravano in qualche
cavillo o piega della legge: il
bonus per l’acquisto di
biciclette e monopattini elettrici
previsto dal Governo non può

La richiesta del gestore,
Sport Management,
per coprire le perdite
dovute al lockdown
e alle nuove norme

essere chiesto dai brugheresi.
La misura, infatti, è destinata
solo alle città capoluogo, a
quelle inserite nelle città
metropolitane, ai Comuni con
più di 50mila abitanti (e
Brugherio ne ha intorno ai
36mila).
«Nessun Comune della nostra
Provincia (a parte Monza come

capoluogo) – scrive Troiano –
può quindi ricevere questo
buono. La norma, per come è
scritta, non tiene conto della
realtà della nostra Provincia,
che è fatta da Comuni anche
grandi ed importanti e che
hanno connessioni con territori
vicini e con sistemi di mobilità
di livello.

La piscina chiede al Comune
un sostegno per ripartire

N

on c’è acqua, non c’è personale, le porte sino chiuse. La piscina comunale
di via Sant’Antonio non ha ancora riaperto dopo il lockdown, che
per le piscine in Lombardia è concluso l’1 giugno, e i tempi non
sembrano annunciarsi brevi.
Sulla pagina facebook, l’azienda
rassicura gli utenti affermando
che, “Alla riapertura degli impianti i servizi non usufruiti durante
il periodo di blocco saranno riconosciuti sotto forma di voucher”,
ma non si espone su tempi e modi della riapertura.
Il gestore, con un comunicato ufficiale che si trova sul sito internet sportmanagement.it ha dichiarato la scorsa settimana che
“la riapertura degli impianti in
tutta Italia resta strettamente
correlata alle disponibilità delle
Amministrazioni Comunali a
supportare l'azienda in questa
delicata fase 2”. I problemi di riapertura non sono dunque solo legati all’impianto di Brugherio,
ma a tutti quelli gestiti da Sport
Management sul territorio nazionale. I motivi, a detta dell’azienda, sono da imputare alla
riduzione degli incassi causata
dal lockdown e ai costi di sanificazione. Problemi che hanno colpito, anche se in diversa misura a
seconda del settore, sostanzialmente tutti i commercianti. “I costi di sanificazione degli impianti
(a carico del gestore) – scrive
Sport Management – uniti al-

È un vero peccato, ed è per
questo che abbiamo già
sollecitato alcuni parlamentari
del territorio per chiedere una
integrazione della norma in
sede di conversione in legge del
"decreto rilancio".
Speriamo possa esserci
qualche interessante novità
nelle prossime settimane».

l'inevitabile diminuzione degli
afflussi, dovuta agli ingressi contingentati a causa delle disposizioni di natura sanitaria nell’ottica del contenimento della diffusione del virus Covid-19, non consentirebbero un piano economico sostenibile per l'azienda”. In
sostanza, senza un aiuto economico delle amministrazioni, gli
impianti non possono riaprire.
La richiesta principale sarebbe
l’azzeramento, per un dato periodo, dei canoni di affitto e utenze
da corrispondere ai Comuni. “Per
questo Sport Management – proseguono i responsabili – sta lavorando per concordare, nei Comuni dove opera, un nuovo piano
economico relativo alla gestione

degli impianti. L'obiettivo del
gruppo resta comunque quello
di poter riaprire la parte estiva di
alcune strutture a partire dalla
metà di giugno, sempre che le
Amministrazioni Comunali si
rendano disponibili alla collaborazione e al supporto nei confronti dell'azienda, in questa situazione così delicata”. Nelle attuali condizioni, dichiarava
l’azienda il 17 maggio “con l’enorme buco finanziario che si è venuto a creare per i mancati incassi di questi mesi, e in previsione
delle opere di sanificazione, della
riprogrammazione delle offerte,
dell’obbligo di distanziamento
sociale, dell’obbligo di riqualificazione di tutto il personale in ma-

teria anti-Covid, ogni decisione
in merito alla riapertura va ben
oltre ciò che comporta all’imprenditore la naturale ansia da rischio aziendale”. In alcuni impianti, spiega l’azienda, a seguito
di accordi con le amministrazioni
si sta in questi giorni programmando la riapertura: “Gli impianti Sport Management di Fumane
(VR) e Thiene (VI) riapriranno entro la metà di giugno mentre Molinella (BO) sarà nuovamente disponibile al pubblico dopo il 20
giugno”.
Mercoledì, conferma il sindaco
Marco Troiano, c’è stato un primo
colloquio con i rappresentanti di
Sport Management. Le richieste
avanzate sono quelle note, ag-

giunge: non pagare il canone e fare anche un ragionamento sulle
utenze. «È prematuro giungere a
conclusioni – afferma il sindaco –,
ma è necessario ragionare nel
merito. Sport Management non
sta ponendo questioni irrealistiche, ma avanza richieste documentate dai numeri». Un prossimo incontro sarà in settimana e
potrebbe già essere risolutivo. Se
anche si trovasse già un accordo,
però, esperienze analoghe in altri
comuni fanno presumere che siano necessarie almeno tre settimane per far tornare operativo
l’impianto.
La Sport Management, presieduta e controllata da Sergio Tosi, secondo i dati ufficiali riportati dall’inserto economico del Corriere
della Sera del 2 giugno, “numero
uno in Italia e numero due in Europa” nella gestione delle piscine.
“Complessivamente ha un fatturato annuale di 27 milioni, 140mila abbonamenti singoli venduti,
120mila utenti tesserati, 3.200
atleti. L’indebitamento totale è
intorno ai 20 milioni ma il dato,
l’ultimo disponibile, è di fine 2018.
È anche l’azionista di maggioranza del Sigis, sindacato italiano gestori impianti sportivi che raggruppa 278 impianti e che ha
commissionato un’indagine sull’incidenza del Covid nell’ambiente piscine a Giulio Tarro, il
professore napoletano entrato in
rotta di collisione con il virologo
Roberto Burioni”.
F.M.
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G

li studenti delle scuole superiori monzesi hanno
raccolto alcune domande
a cui il Prefetto Patrizia Palmisani ha risposto con l’auspicio di stimolare le loro riflessioni sul significato della ricorrenza al giorno d’oggi. Ne riportiamo alcune.
Che significato ha oggi
la festa della Repubblica?
La proclamazione della Repubblica a seguito del referendum del 2 e
3 giugno 1946 è il punto di arrivo di
un percorso lungo quasi un secolo, partito dalla prima guerra d’Indipendenza del 1848 e snodatosi
attraverso molti passaggi cruciali,
come la seconda guerra d’Indipendenza, la spedizione dei Mille,
la proclamazione dell’Unità d’Italia nel 1861, le successive annessioni e la presa di Roma, gli anni bui
della dittatura, la Resistenza e la liberazione del 1945. La Festa della
Repubblica, dunque, è la celebrazione della storia recente dell’Italia, ma soprattutto del sacrificio
dei tanti eroi che hanno combattuto per consentire a tutti noi di
vivere oggi in un paese fondato
sui principi di libertà, democrazia
e uguaglianza.
Qual è l’aspetto più importante
da ricordare quando
si festeggia la Repubblica?
Festeggiare un anniversario significa ricordare gli aspetti caratterizzanti di un evento cristallizzato in una data; onorare un anniversario significa fare propri e
attualizzare nel presente i valori
racchiusi nel fatto storico a cui si
dà risalto. Con il referendum si è
chiuso un capitolo fallimentare
della storia del nostro Paese e se
ne è aperto un altro, inteso come
un secondo Risorgimento. Il voto
si svolse tra le macerie dei bombardamenti e le rovine di una società civile defraudata dei più elementari diritti di libertà.
Dei tanti aspetti importanti del 2
giugno 1946 – dal libero esercizio
dei diritti politici al suffragio universale, dal passaggio alla forma
repubblicana all’elezione dell’Assemblea Costituente – oggi – soprattutto oggi – è importante ricordare quello spirito di partecipazione e di responsabilità che
pervase gli italiani per dare un
nuovo volto al futuro.
La nostra vita come sarebbe stata
diversa sotto la monarchia?
È la prima domanda a cui rispon-

de l’art. 1 della Costituzione:
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che
la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione”. Passare da
una monarchia a una Repubblica “fondata sul lavoro” significa
che la dignità dei cittadini italiani
e la possibilità di raggiungere le
più alte cariche dello Stato non
deriva (come in monarchia) da titoli ereditari, ma dall’impegno individuale, grazie al quale ogni cittadino, privo di privilegi per nascita, può contribuire in maniera
attiva e determinante allo sviluppo della società.
Cosa vuol dire salvaguardare
la Repubblica e festeggiarla?
Come possiamo celebrarla
in questo particolare momento?
Io penso che salvaguardare la Repubblica significhi prima di tutto
“esercizio”. Esercizio di quelle libertà, di quei diritti e di quei doveri che rappresentano il nostro
patrimonio più grande, ma che
non devono mai essere dati per
scontato.
Per far sì che i principi democratici continuino a essere attuati,

IL PREFETTO PATRIZIA PALMISANI

non sono sufficienti le parole che
li definiscono e li raccontano, ma
è necessario che essi vivano nei
comportamenti e nelle azioni
quotidiane di tutti i cittadini.
E questo esercizio quotidiano costituisce la più alta forma di salvaguardia e di celebrazione che si
possa immaginare, anche e soprattutto in questa fase emergenziale in cui tutti noi siamo
chiamati a grandi sacrifici e a
grandi responsabilità.
A livello tecnico, come è regolato
il rapporto tra Prefettura
e Forze dell’ordine?

Il Prefetto rappresenta sul territorio il Governo nazionale. In
particolare, nell’ambito specifico
della Pubblica sicurezza il Prefetto è chiamato a sovrintendere
all’attuazione, in ambito provinciale, delle direttive emanate in
materia.
Sul piano operativo, l’attuazione
delle direttive è curata dalle Forze di polizia, secondo le disposizioni impartite dal Prefetto.
Il Prefetto adotta le sue decisioni
anche con il supporto di un importante organo ausiliario e di
consulenza, che è il Comitato
provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, di cui fanno parte
il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il Comandante provinciale della
Guardia di Finanza, il Sindaco del
Comune capoluogo ed il Presidente della Provincia, oltre agli
altri soggetti istituzionali di volta
in volta interessati dalle questioni affrontate. Attraverso il Comitato giungono al Prefetto notizie,
proposte e criticità che vengono
esaminate al fine di individuare
le soluzioni più idonee, volte a garantire un efficace governo del
territorio.

LA COMMEMORAZIONE

Nel ricordo dell’anelito patriottico
di Confalonieri, ucciso a Ballabio

FOTO DA COMUNE.BALLABIO.LC.IT

Le parole del Prefetto
Patrizia Palmisani
che racconta agli studenti
il significato del 2 giugno

FOTO DA PREFETTURA.IT

«Con il lavoro contribuiamo
allo sviluppo della società»

LA CERIMONIA NEL LUOGO CHE RICORDA L’UCCISIONE DI AMBROGIO CONFALONIERI

S

enza corteo partecipato, a causa delle restrizioni da Coronavirus,
anche quest’anno la città di
Ballabio ha reso omaggio al
brugherese Ambrogio Confalonieri. Morto il 2 giugno del
1944, ucciso dai fascisti della
GNR (Guardia Nazionale Repubblicana), nel tentativo di

recuperare armi e munizioni
dalla loro caserma. Hanno
partecipato il sindaco Marco
Troiano, il sindaco di Ballabio
Alessandra Consonni insieme
a rappresentanti dell’Anpi delle due città. «Pur dedicando
questo momento celebrativo –
ha detto Consonni – a tutti coloro che sono morti per la

grandezza e la libertà della nostra terra, in epoche diverse
ma sempre col medesimo anelito patriottico, quest'anno abbiamo inteso associare il ricordo dei ballabiesi vittime della
pandemia, caduti in quella
battaglia per la vita che ha dolorosamente provato la nostra
comunità».

IL SINDACO

Alcide De Gasperi
e la responsabilità
che esige la scelta
della Repubblica
“La Repubblica della
Costituzione”. È lo slogan
scelto dall'ANPI per la
celebrazione della Festa della
Repubblica di quest'anno.
Rinascere dalla Repubblica e
dalla Costituzione. Il 2 giugno
2020 racchiude questo
impegno.
L'Italia ha un'arma
formidabile per il suo nuovo
risorgimento: attuare
pienamente i principi e le
disposizioni della Carta
costituzionale, conquistata
col sacrificio delle partigiane,
dei partigiani e di tutti coloro
che liberarono il Paese.
La Costituzione disegna una
terra dove finalmente libertà,
giustizia sociale, diritti umani
e diritti civili diventano vita
quotidiana.
"Una Costituzione dove il
popolo non è solo
destinatario delle decisioni
che riguardano la vita della
comunità, ma ne è partecipe
e artefice", come ha scritto
ieri la Presidente della Corte
Costituzionale Marta
Cartabia.
A questo proposito, mi torna
in mente un discorso di De
Gasperi in occasione della
campagna elettorale per il
referendum tra monarchia e
repubblica, che ho ritrovato
in un libro a lui dedicato.
L'11 maggio del 1946 in un
comizio a Roma De Gasperi
disse così: "Tutte le piazze e
tutti i comizi risuonano della
domanda: monarchia o
repubblica? La domanda è
posta male. La domanda
vera è questa: volete
instaurare la repubblica, cioè
vi sentite capaci di assumere
su di voi, popolo italiano,
tutta la responsabilità che la
repubblica esige? Se
rispondete sì, vuol dire che vi
prendete impegno solenne,
definitivo per voi e per i vostri
figli, di essere più
preoccupati della cosa
pubblica di quello che non
siete stati finora, d'avere
consapevolezza che essa è
cosa vostra e solo vostra, di
dedicarvi ore quotidiane di
interessamento e lavoro...".
Buona festa della (nostra)
Repubblica!
Marco Troiano
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Centinaia di messaggi a sostegno
dello Stregone dopo l’incendio
Un’ondata di affetto e solidarietà ha travolto i
proprietari dello Stregone, la famiglia Famà, a
seguito dell’incendio che ha distrutto la pizzeria
nella notte tra il 27 e il 28 giugno.
Lo scrivono loro stessi, “con le lacrime agli occhi”,
sottolineando che “non c’è stato nessun ferito,
quindi stiamo tutti bene”. Raccontano che hanno
ricevuto “centinaia di messaggi di solidarietà da
parte di amici, clienti, sindaco, forze dell’ordine e
tante attività del paese e non solo e tutto questo ci

riempie il cuore di gioia ed orgoglio. Vi avremmo
voluto ringraziare uno ad uno, ma sarebbe stato
tanto difficile quanto impossibile. Non ci sono
parole per descrivere quello che è successo come
non ci sono per ringraziare e abbracciare tutti voi!
Grazie davvero col cuore, il vostro affetto lo
sentiamo veramente dentro e ci sta aiutando
tantissimo a superare questo momento.
Torneremo molto prima di quanto si possa
pensare a sfornare pizze, eccome se torneremo!”.

La pace secondo Chiara
è premiata dai Lions
La studentessa di 2°B
della media De Filippo
è tra i vincitori
del concorso
internazionale

C

hiara Costa, classe 2° B
della scuola secondaria
di primo grado De Filippo, è tra i vincitori del concorso
“Un cammino di pace” promosso
a livello internazionale dai Lions

club. Il poster di Chiara, fanno
sapere i Lions, «è una delle oltre
450mila opere, provenienti da
tutto il mondo che hanno partecipato all’edizione annuale del
concorso di Lions International
“Un Poster per la Pace”. Lions
Clubs International sponsorizza il concorso per sensibilizzare i
giovani di tutto il mondo all'importanza della pace nel mondo».
La giovane artista è stata selezionata tra i vincitori locali grazie all’opera che riportiamo qui
accanto. I vincitori delle prece-

denti edizioni sono disponibili
sul sito www.lionsclubs.org.
Lions Clubs International, afferma il gruppo, è l'organizzazione
di club di assistenza più grande
al mondo, con 1,35 milioni di soci
in oltre 210 paesi e aree geografiche. Dal 1917, i Lions Club hanno
assistito i non vedenti e le persone con problemi alla vista, dedicandosi attivamente e con grande impegno al servizio comunitario, sostenendo programmi a
favore dei giovani in tutto il
mondo.

DAI NOSTRI SACERDOTI TANTE IDEE E TANTO IMPEGNO
PER ESSERCI VICINI ANCHE DA LONTANO
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La parrocchia di San Gabriele dell’Addolorata,
a RomaًǉȵȸȒȵȸǣȒƳǣǔȸȒȇɎƺƏɖȇȇɖɎȸǣɎȒǕȸɖȵȵȒƳǣƬȒȇƳȒȅǭȇǣƳȒɮƺɮǣɮȒȇȒȅȒǼɎǣǔƺƳƺǼǣِnټǣȅȵȒɀɀǣƫǣǼǣɎơƳǣȸǣɖȇǣȸƺǼƏɀɖƏƬȒȅɖȇǣɎơǣȇƬǝǣƺɀƏً
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ƬƺǼƺƫȸƏɿǣȒȇƺƳȒȅƺȇǣƬƏǼƺɀɖǼɎƺɎɎȒƳƺǼǼټƺƳǣˡƬǣȒِ
³ɖǣƫƏǼƬȒȇǣɀǣɀȒȇȒƏǔǔƏƬƬǣƏɎǣǣȇɎƏȇɎǣƺƬȒɀǭًǕȸƏɿǣƺ
ƏɖȇƏǼɎȒȵƏȸǼƏȇɎƺƺɖȇȅǣƬȸȒǔȒȇȒًǼټǣȇǣɿǣƏɎǣɮƏƳǣ
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SOSTIENI L’IMPEGNO DEI SACERDOTI
CON UN’OFFERTA,
ANCHE SENZA MUOVERTI DA CASA

Don Alberto Debbi, attualmente vicario
parrocchiale a Correggio (RE)ً ȒǼɎȸƺ ƏƳ ƺɀɀƺȸƺɀƏƬƺȸƳȒɎƺǉȅƺƳǣƬȒȵȇƺɖȅȒǼȒǕȒِXȇȷɖƺɀɎǣȅȒȅƺȇɎǣƳǣɀȒǔǔƺȸƺȇɿƏǝƏƳƺƬǣɀȒƳǣɎȒȸȇƏȸƺ
ɎƺȅȵȒȸƏȇƺƏȅƺȇɎƺ ǣȇ ȒɀȵƺƳƏǼƺ ȵƺȸ ƏɀɀǣɀɎƺȸƺ
ǣ ȅƏǼƏɎǣ ƺ ƏǣɖɎƏȸƺ ǕǼǣ ƺɴ ƬȒǼǼƺǕǝǣً ȅƺɎɎƺȇƳȒ Ə
ƳǣɀȵȒɀǣɿǣȒȇƺ ƳƺǕǼǣ ƏǼɎȸǣ ǼƏ ɀɖƏ ƺɀȵƺȸǣƺȇɿƏً ǼƏ
ɀɖƏǔƺƳƺًǼƏɀɖƏɮǣɎƏِ!ٹȒȇɎǣȇɖƺȸȠƏȵȸƺǕƏȸƺƺƏ
ƬƺǼƺƫȸƏȸƺǼƏxƺɀɀƏȵƺȸɎɖɎɎǣɮȒǣِ ȸƏǣǼȅǣȒƏǼɎƏȸƺ
ƳǣɮƺȇɎƏǣǼǼƺɎɎȒƳƺǼȅƏǼƏɎȒِٺ

Đ

don Nicola Ippolito

A Samarate (VA), don Alberto Angaroni e don
Nicola Ippolito ƬȒǼǼƏƫȒȸƏȇȒ ƏɎɎǣɮƏȅƺȇɎƺ ƏǼǼټǣȇǣɿǣƏɎǣɮƏٹǣɖɎƏƬǣƏȸƏǕǕǣɖȇǕƺȸƺɖȇƫƏȅƫǣȇȒǣȇ
ȵǣɞًٺƬȒȇǼټȒƫǣƺɎɎǣɮȒƳǣɎȸȒɮƏȸƺ¨!ȒɎƏƫǼƺɎȵƺȸǣ
ȸƏǕƏɿɿǣƬǝƺȇȒȇȇƺƳǣɀȵȒȇǕȒȇȒِ
XȇȷɖƺɀɎȒȅȒƳȒɎɖɎɎǣًƏȇƬǝƺȇƺǼǼƺǔƏȅǣǕǼǣƺƬȒȇ
ȅǣȇȒȸǣ ȵȒɀɀǣƫǣǼǣɎơً ȵȒɀɀȒȇȒ ȵƏȸɎƺƬǣȵƏȸƺ ƏǼǼټƏɎɎǣɮǣɎơ ɀƬȒǼƏɀɎǣƬƏ Ȓȇ Ǽǣȇƺِ ǼɎȸƺ ƏƳ ƏɎɎǣɮƏȸɀǣ ȇƺǼǼƏ
ȸǣƬƺȸƬƏًƳȒȇzǣƬȒǼƏƺƳȒȇǼƫƺȸɎȒǝƏȇȇȒȅƺɀɀȒƏ
ƳǣɀȵȒɀǣɿǣȒȇƺǼƏɀɎƏȅȵƏȇɎƺƳƺǼǼټȒȸƏɎȒȸǣȒȵƺȸǔƏȸƺǼƺ
ȵȸǣȅƺɀɎƏȅȵƺƳƺǣƬȒȅȵǣɎǣƺƳƺǕǼǣƺɀƺȸƬǣɿǣِ

con la carta di credito
chiamando il Numero Verde Nexi 800-825000
oppure su www.insiemeaisacerdoti.it

Đ

ƬȒȇɖȇƫȒȇǣˡƬȒƫƏȇƬƏȸǣȒȒȇǼǣȇƺً
su uno dei conti correnti che trovi
su www.insiemeaisacerdoti.it
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Via Oberdan: bocce, bar,
ville, giardini nascosti,
don Amilcare e la Storia
OGNI STRADA È BELLA
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V

ia Oberdan. Qui siamo
proprio sotto il campanile, quindi più centro di così… invece ad essere sinceri, non è
una via che ha il respiro del centro e si presenta al pedone con
una certa trascuratezza di asfalto
e inesistenza di marciapiedi; è però sicuramente una delle vie più
storiche di Brugherio; anche qui
c’è moltissimo da raccontare, e
molto a dire il vero alcuni abitanti mi hanno raccontato, ma mi
scuseranno se non ci sarà tutto, la
colpa è della memoria e dello spazio. Oltretutto è una via lunga,
piena di servizi, anche se per alcuni abitanti storici la via Oberdan finisce ancora dove finiva
una volta, all’altezza della ca’ noeva, al numero 54 per intenderci; al
di là per loro non è più via Oberdan anche se così continua a dire
il cartello toponomastico. Anch’io dividerò in due la via, la prima parte fino all’incrocio con via
Don Mazzolari, l’altra fino alla fine, oltre le palazzine della Croce
Rossa e del Brugo. La via inizia
proprio dopo quella strettoia tra
campanile e bar, che da sempre
domina il dibattito sulla viabilità
brugherese sulla sua necessaria
chiusura o meno. Io sono sempre
stato favorevole alla chiusura,
ma finora ho sempre perso. Ma
credo che ora, con la nuova ristrutturazione del centro, la questione si ripresenti al dibattito
politico. “Bisogna saper perdere”
cantavano i Rockes nel ’67, ma per
fortuna ci sono un sacco di canzoni intitolate “la speranza”.
Direi che nella storia di Brugherio questa via è stata via di lavoro,
di osterie, di chiesa, per divenire
poi, nella parte moderna via di
volontariato e di servizi sociali.
Ma forse a ben veder le cose in realtà sono in coerenza.
Via di botteghe e di artigiani; anche se la segheria dei Sardi era in
via Italia, le mura tenevano una
buona parte della via; ora la segheria non c’è più, ma dopo la ristrutturazione c’è l’entrata degli
uffici e quindi posso iniziare la
camminata proprio sotto il loro
portico. Parto dunque da una ex
segheria, ma una volta protagonista della via, assieme a lattonieri, tornitori, fabbri, era la falegnameria Bonalumi che dava lavoro ad oltre una cinquantina di
persone, era così grande da avere
addirittura, ora adibita a casa,
una portineria.

VIA OBERDAN NELLA MAPPA CITTADINA, DA PIAZZA ROMA A VIA ALDO MORO ATTRAVERSANDO VIA DON PRIMO MAZZOLARI

Via di osterie; forse molti se lo ricordano ancora: due osterie “Primett” e “Ranchet”, una di fronte
all’altra proprio all’inizio della via,
entrambe avevano i campi di
bocce, ma “Primett” ne aveva uno
pressoché unico in Brugherio e
penso anche nei dintorni: si giocava in diagonale e i campi avevano i dossi, per cui era assai più difficile calcolare la spinta giusta
per il punto. Una davanti all’altra,
entrambe con le bocce, ma non
c’era tra loro un clima di competizione esasperata, del resto non
era strano vedere avventori che
uscivamo da un’osteria… per entrare nell’altra.
Ma perché via di Chiesa? perché
qui nella casa al n 34 c’era “l’Associazione degli uomini cattolici”,
con un bar che apriva alla domenica e la casa dove hanno abitato
alcuni sacristi di Brugherio (tra
questi “l’Emilieto” che è ancora,
nonostante l’età avanzata, in servizio) ovvero le persone che di solito portavano in processione le
immagini religiose e che erano
autorizzati a raccogliere le elemosine in chiesa, con quel sacchettino appeso in fondo a un
lungo bastone. E poi qui al numero 32 c’era la casa di don Amilcare,
il prete al quale era affidato l’oratorio femminile. Un prete assai
noto in tutto il paese per la sua intransigente severità morale.
Anni fa parlò di lui il settimanale
"L'Espresso", nell'ambito di una
inchiesta sulle vocazioni femminili, come il maggior suscitatore
italiano di vocazioni femminili.
Per lui fu un dramma quando si

passò agli oratori misti. È una via
anche di cortili e giardini; non ne
vedi uno che sia uno, ma ci sono,
nascosti dietro i cancelli delle case; un abitante mi ha fatto entrare da lui e la sorpresa è stata di vedere giardini che danno su cortili
che a loro volta danno su cortili.
Ben tre ne ho visti in aritmetica
successione.
Strada di vecchie case ma anche
di palazzi nuovi, come questo a
metà della via che così tante proteste da parte di alcuni abitanti
della via ha suscitato al momento della sua costruzione.
Un palazzo che è qui invece dagli
anni ‘60 è questo al numero 41 davanti alla “villa Bonalumi” così almeno la chiamavamo una volta.
Ora sotto c’è una lavanderia ma io
mi ricordo che venivo qui a mangiare i gelati della Simona.
La “villa Bonalumi” è una delle
ville, a mio avviso, tra le più belle
di Brugherio. Mi piace la sua eleganza che ben si confà al suo stile
austero e rassicurante, al suo
giardino senza tempo.
Qualche metro più avanti ecco la
“ca ‘noeva” dove una volta finiva
la via Oberdan, qualche decina di
metri più indietro rispetto all’attuale via Mazzolari; a far da confine c’era una roggia ora scomparsa, però a degli occhi attenti,
guardando tra i confini delle case, ancora la si può intuire.
Da lì partiva “la stradella” che
portava al “Boscone” e alla sua rete di canali, in fondo a destra si girava per la cascina Sant’Ambrogio, a sinistra per la “cascina del
bosco”, (la cascina Modesta per

intenderci) così chiamata perché
lì c’era appunto il Boscone, il luogo più ricco di vegetazione di
Brugherio. Conosciuta anche
perché nel periodo della Resistenza fu un importante luogo di
organizzazione partigiana. Ma al
posto che fu della Stradella, ora
c’è una strada ricca di palazzi e
palazzine. Le prime due vilette
erano già presenti fin da quel
tempo, ma tutto il resto no.
Il primo palazzo sulla sinistra,
che a me pare bello pur nella sua
imponenza, sorge sul prato dove
più o meno fino alla fine degli
anni Novanta si era soliti vedere
parcheggiati un grande numero
di autocarri. Altri palazzi, altre
case, ma soprattutto quasi a fine
via, ecco la palazzina del volontariato dove opera la Croce Rossa con tutta la rete dei suoi straordinari e indispensabili volontari (e ce ne siamo resi conto tutti ancora di più in questo momento di pandemia), la guardia
medica e dove hanno sede alcune associazioni del prezioso volontariato sociale tra cui il Giunco, associazione della quale mi
onoro di fare il presidente da fine ottobre 2019.
Ricordate, il coro della tragedia “il
Conte di Carmagnola” di Alessandro Manzoni?: “S’ode a destra
uno squillo di tromba / A sinistra
risponde uno squillo”.
Ecco proprio davanti alla Croce
Rossa la palazzina del Brugo, una
delle associazioni di cui Brugherio deve andare più fiera, che dal
1987 si occupa di disabilità; di recente ha iniziato, tra le molteplici

iniziative anche la produzione, in
un prato di via Angelo Cazzaniga,
di zafferano.
A chiudere la via un parco giochi,
e l’area cani. Ma non crediate che
la via termini qui. Termina per le
auto, ma per chi va a piedi ci sono
due possibilità, proseguire dritti
e sbucare in via Moro, o incamminarsi per la bella via pedonale a
sinistra che ti porta senza incontrare una macchina fino in via
San Giovanni Bosco. Io prendo
quella perché devo passare alla
farmacia comunale di Piazza
Giovanni XXIII; mentre mi avvio
mi sale alle labbra la canzone
anarchica “Inno ad Oberdan” con
quel ritornello “morte a Franz, viva Oberdan”. Ti mando un pensiero Guglielmo Oberdan, nato
Wilhelm Oberdank, impiccato
dagli austriaci come terrorista,
traditore e disertore.
C’è di che ragionare sull’uso che la
storia fa, a seconda del punto di
vista da cui lo guarda, del temine
“terrorista”, ma il pezzo è già troppo lungo per altre riflessioni. Voglio però ricordare che Oberdan
fu impiccato dagli austriaci ma
fu perseguitato, fino agli inizi della prima guerra mondiale, anche
dal governo italiano per le sue
idee socialiste/irredentiste/rivoluzionarie tant’e vero che gli fu
tolta la borsa di studio perché
considerato un pericoloso sovversivo. Scelse di morire per le
sue idee. Al processo famosa la
sua dichiarazione: “Ho confessato tutto ciò che può solo nuocermi”. Viva Oberdan.
Fulvio Bella
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FORMAZIONE

Le parrocchie
studiano
le esperienze
estive
nei limiti
delle regole
anti Covid

ORARI DELLE MESSE
SAN BARTOLOMEO
feriali 8.30 (ANCHE IL SABATO)
vigiliari 18
festive 8 - 10.30 - 18.30
SAN CARLO
feriali 8.15 (ESCLUSO IL SABATO)
vigiliari 18.30
festive 8.15 - 10
SAN PAOLO
feriali 9 (ESCLUSO IL SABATO)
vigiliari 18.30
festive 8.30 - 11.15
SANTA MARIA NASCENTE
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali 8.30 (ESCLUSO IL SABATO)
vigiliari 20.30
festive 9.30 - 11.15
LA MESSA VIGILIARE DELLE ORE 18
CELEBRATA A SAN BARTOLOMEO
È ANCHE TRASMESSA IN DIRETTA YOUTUBE

La Diocesi avvia
un corso per abitare
lo spazio digitale

Estate in oratorio
«ancora più vicini»
Q

uesta è casa nostra». Lo ripetono, in un video, volti
sorridenti che indicano
gli oratori della città e la Polisportiva Cgb. È la conferma della promessa che le parrocchie stanno
facendo il possibile per proporre
anche quest’estate un’esperienza
estiva ai ragazzi. «Giugno – dice
don Leo Porro – è il mese classicamente dedicato all’inizio delle attività dell’oratorio feriale. In questi mesi di pandemia – prosegue,
rivolto ai ragazzi – abbiamo tenta-

to di non lasciarvi mai soli. Ora,
con il mese di giugno, vogliamo
essere ancora di più vicini a voi».
Certo, aggiungono alcuni giovani
che si sono fatti testimonial dell’estate in oratorio «dovremo stare in piccoli gruppi, tenendo un
metro e mezzo di distanza, igienizzarci spesso le mani, mettere
sempre la mascherina». Staremo
«insieme davvero – afferma don
Leo – e staremo insieme all’aperto. “Vi ho chiamati amici”, dice
Gesù. Amici di tutti. E in questi

giorni avremo modo di conoscere tanti particolari dei nostri oratori e della nostra città. Ragazzi, ci
tenteremo fino alla fine. Possiamo e dobbiamo farcela. Per il momento non possiamo darvi altre
informazioni, ma saremo in grado, nei prossimi giorni, di aggiornarvi continuamente sul progetto che, state sicuri, stiamo ben
pensando e realizzando».
Per aggiornamenti si può seguire
la pagina facebook.com/osgbrugherio.

CARITAS AMBROSIANA

Il telefono argento per gli anziani in difficoltà

È

ancora attivo lo sportello
di ascolto telefonico rivolto alle persone anziane rimaste isolate a causa della pandemia e che faticano a recuperare le loro relazioni sociali.
Risponde da lunedì a venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30, al numero 02.76037700.
Volontari, formati in questi mesi,
aiutano chi vorrà utilizzare questo servizio gratuito a mettere a
fuoco il trauma che ha subito in
questi mesi d’isolamento forzato,
a ritrovare fiducia nelle proprie risorse personali e, nel caso, a chiedere aiuto ai servizi specialistici.
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L’iniziativa, concepita per accompagnare gli anziani nella gestione di questa nuova fase di uscita
dalla quarantena, è avviata in forma sperimentale fino alla fine di
giugno e potrà assumere un assetto più definitivo, dopo un’analisi dei bisogni registrati in queste
prime settimane.
«Gli anziani sono stati non solo le
principali vittime della malattia,
anche quelli che hanno sofferto
più duramente le misure preventive di distanziamento. Ancora
oggi non tutti possono riabbracciare i propri nipoti e figli. Dopo
mesi d’isolamento domiciliare,

molti hanno sviluppato ansie e
paure. C’è chi ha subito la perdita
di un parente, di un amico, di un
vicino di casa. Chi addirittura
quella della propria moglie o marito. Questo carico di sofferenze
rende difficile riprendere la vita
di prima. I nostri volontari potranno aiutarli a riflettere su loro
stessi, a capire quello che è accaduto e accompagnarli», spiega
Franca Carminati, responsabile
area Anziani di Caritas Ambrosiana.
«Come la Fase uno, anche la Fase
due della pandemia non è uguale
per tutti. Tra chi non è ripartito ci

sono gli anziani soli, gravati dal
peso dei lutti, disorientati da tante informazioni contraddittorie e
incapaci di adattarsi alla nuova
normalità creata dal Coronavirus. Insieme alla consegna dei pasti, le tante forme di assistenza
domiciliare che stiamo garantendo nei territori e nei quartieri più
difficili, con questo servizio vogliamo rispondere al loro bisogno di ascolto e orientamento e
aiutarli così ad affrontare una situazione inedita che mette in crisi i più deboli», commenta Luciano Gualzetti, direttore di Caritas
Ambrosiana.

Inutile far finta di niente. Il virus
del Covid-19 sta profondamente
cambiando anche la pastorale.
Tutti abbiamo visto crescere in
maniera veloce ed esponenziale
la presenza della Chiesa sul web,
con un sincero desiderio di
restare accanto, come era
possibile, alla gente, alle proprie
comunità. Far sentire una
presenza. Qualcuno, nelle nostre
parrocchie, si è trovato per la
prima volta, ad abitare spazi
quasi sconosciuti, spazi che ha
cercato di vivere con i linguaggi
a cui era abituato, senza
particolari «attrezzature». In
qualche caso, essere partiti
senza «particolari attrezzature»
ha prodotto e produce ancora
qualche distorsione che si
vorrebbe evitare.
Da questo fenomeno, ancora in
movimento, è nata l’idea di un
percorso della durata di tre mesi,
pensato per gli operatori della
comunicazione delle comunità
cristiane e gli operatori pastorali
(laici, religiosi, presbiteri,
diaconi) che ne avvertono la
necessità. I primi moduli sono
particolarmente utili anche per
seminaristi e preti giovani. Si
tratta di un corso a tre moduli,
che alterna lezioni on demand a
incontri live con i docenti che si
sono resi disponibili. L’inizio del
corso è il 20 giugno. A condurre
il percorso sono gli Uffici di
comunicazioni sociali delle
Diocesi lombarde. Su mandato
della Conferenza episcopale
lombarda, hanno raccolto l’invito
a che questo cammino si ponga
al concreto servizio delle
parrocchie che, anche
attraverso il web, desiderano
annunciare il Vangelo della vita.
L’iscrizione è gratuita, ma
necessaria, mandando una email a
formazionecel@gmail.com. Chi
si iscrive riceverà dalla segreteria
conferma dell’iscrizione
unitamente al programma
dettagliato.
Don Walter Magni

HAI UNA CASA DA AFFITTARE?
Noi di SOLO AFFITTI troveremo la formula
più conveniente per far fruttare al massimo
il tuo immobile in totale sicurezza
e con la garanzia del regolare
pagamento del canone
CONTATTACI
• telefonando: 039 2621300 • via mail: brugherio@soloaffitti.it
• via whatsapp: 380 9016190 Rossana | 380 9016202 Marina

Via Cavour 18/A - 20861 Brugherio
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VITA DI COMUNITÀ

PAPA FRANCESCO

«Non possiamo tollerare né chiudere gli occhi
su qualsiasi tipo di razzismo o di esclusione»
La preghiera per George Floyd,
l'afroamericano di 46 anni morto
a Minneapolis il 25 maggio scorso
durante l'arresto, e la condanna di
ogni forma di razzismo ma anche
della violenza che ne è seguita
contagiando diverse città degli
Stati Uniti. Sono i pensieri che
Papa Francesco rivolge al
termine dell'udienza generale di

«Cari fratelli e sorelle degli Stati
Uniti – ha detto il Papa – seguo
con grande preoccupazione i
dolorosi disordini sociali che
stanno accadendo nella vostra

Il missionario brugherese
racconta la vita quotidiana
con la paura
del Coronavirus
nello stato brasiliano
del Paranà

Giovani e Provvidenza
nel Brasile di padre Mario

giovedì, nei saluti ai fedeli di
lingua inglese collegati attraverso
i media alla Biblioteca del Palazzo
Apostolico.

Nazione in questi giorni, a
seguito della tragica morte del
Signor George Floyd. Cari amici,
non possiamo tollerare né
chiudere gli occhi su qualsiasi
tipo di razzismo o di esclusione e
pretendere di difendere la
sacralità di ogni vita umana.
Nello stesso tempo dobbiamo
riconoscere che “la violenza

delle ultime notti è
autodistruttiva e autolesionista.
Nulla si guadagna con la violenza
e tanto si perde”. Oggi mi unisco
alla Chiesa di Saint Paul e
Minneapolis, e di tutti gli Stati
Uniti, nel pregare per il riposo
dell’anima di George Floyd e di
tutti gli altri che hanno perso la
vita a causa del peccato di

G

razie al cielo per ora la situazione è tranquilla. In
questo mese di maggio
abbiamo avuto solo una ventina
di casi sospetti, scartati dopo i vari esami, ma nessun contagiato.
Penso che anzitutto dipenda dalle novene che stiamo facendo in
onore di San Sebastiano, patrono
della parrocchia e del muncipio,
difensore contro la peste degli
animali e le epidemie. In secondo
luogo perché data la estensione
territoriale della parrocchia, piú
grande della provincia di Milano
e con solo 20 mila abitanti, l’isolamento sociale esiste da sempre. È
vero che le persone dell’interior
vengono in cittá per le spese e per
ricevere la pensione, ma questo
succede una volta al mese, di solito nella prima e nell’ultima settimana. Gli altri giorni la vita è
tranquila, con poco movimento».
Così lunedì 1 giugno, ci racconta
padre Mario Valcamonica la situazione che sta vivendo negli ultimi mesi in Brasile nella città di
Ortigueira, nello stato del Paranà
a sud ovest della zona delle megalopoli di San Paolo e di Rio de
Janeiro.
Padre Mario, missionario brugherese, appartiene alla Congregazione delle Scuole di Carità, più
conosciuta come “Istituto Cavanis”, nata dall’intuizione e dal
cuore di due fratelli veneziani,
Marco e Antonio Cavanis, all’inizio dell’800. L’amore per i giovani
ed una fiducia incrollabile nella

Provvidenza, sono alla base del
loro carisma e della loro spiritualità. Per questo molta attenzione
viene posta all’educazione. Attualmente oltre che in Italia ed in
Brasile sono presenti in Bolivia,
in Ecuador, in Mozambico, in
Congo, a Timor est ed in Romania. Padre Valcaminica, dopo alcuni anni a Belo Horizonte è tornato nella sua prima missione di
Ortigueira.
“Anche da noi c’é stata una settimana in cui tutto è rimasto chiuso, per precauzione, ma poi il
commercio ha riaperto. Da metá
marzo sono ancora peró chiuse le
scuole, la Casa da criança (la Casa
della gioventù) e le chiese riaprono domani (2 giugno). Nella scuola della parrocchia stiamo orga-

nizzando le lezioni on line, ma in
quelIe municipali o statali parecchie famiglie non hanno internet
o il cellulare per accompagnare le
lezioni e i ragazzi stanno perdendo non solo l’anno scolastico, ma
specialmente il loro diritto all’educazione.
In parrocchia abbiamo sospeso
le visite alle comunitá dell’interior da metá marzo, ma se non
succedono imprevisti dovremmo ricominciare sabato prossimo (6 giugno). Non c’é ancora il
catechismo e gli incontri delle diverse pastorali sono sospesi. Penso, e spero, che potremo riprendere con il mese di luglio o di agosto”. Continua, presentando la
difficile condizione delle realtà a
lui affidate.

Il Brasile è il secondo paese al
mondo per numeri di persone
colpite da Covid-19. Il quarto per
numero di morti dopo Usa, Gran
Bretagna ed Italia, ma i contagi e
le morti sono in aumento ed hanno molto colpito le immagini delle fosse comuni scavate a Manaus, capitale della regione amazonica.
“So che le notizie che arrivano in
Italia dal Brasile non sono belle,
ed è vero, purtroppo. Assieme alla pandemia causata dal vírus,
stiamo partecipando a una pandemia politica, dove ognuno dice
quello che vuole, fa quello che
vuole e non abbiamo a livello politico guide sicure che sappiano
indicare un cammino certo per
uscire da questa situazione o leg-

razzismo. Preghiamo per il
conforto delle famiglie e degli
amici affranti, e preghiamo per la
riconciliazione nazionale e la
pace a cui aneliamo. Nostra
Signora di Guadalupe, Madre
dell’America, interceda per tutti
coloro che lavorano per la pace e
la giustizia nella vostra terra e nel
mondo». (vaticannews)

gi che tutti rispettino, a cominciare dai politici. Per fare un semplice esempio, in meno di un mese
abbiamo cambiato due ministri
della Sanitá medici – Nelson
Teich ha dato recentemente le dimissioni dopo che aveva sostituito a fine aprile Luiz Mendieta - e
oggi non sappiamo ancora chi è il
responsabile di questo Ministero,
ma certamente non un medico,
infelicemente. L’interesse economico sembra prevalere sulla vita
umana, a qualunque prezzo o
numero di morti”.
Padre Mario non perde però la
speranza per i suoi ragazzi e le loro famiglie. In una zona dove
l’unico presidio sanitario è costituito da un pronto soccorso “il
prodigarsi dei medici, degli infermieri e di tutto il personale della
sanitá, nonostante la scarsitá dei
mezzi a disposizione, è una cosa
bella. I gesti di solidarietá, il recuperare il valore della famiglia, della casa, il conoscere finalmente i
figli, il valore della preghiera in famiglia, la riscoperta dele mamme
come catechiste dei propri figli”
sono segnali importanti da cui ripartire e concludendo, “penso che
da questa situazione dovremmo
uscirne non solo cambiati, ma migliori, recuperando quei valori
che la fretta, l’attivismo e l’egoismo ci avevano fatto dimenticare.
Ogni difficoltá è una opportunitá
per migliorare. Un ricordo e una
preghiera per tutti”.
Roberto Gallon

ONORANZE FUNEBRI

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

335/5683740
di Daniela Nava snc
dal 1929

BRUGHERIO

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

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H

COLOGNO MONZESE

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

50%
LA TUA PUBBLICITÀ AL

GRAZIE AL CREDITO D’IMPOSTA

RIPARTIAMO INSIEME
Nel 2020 potrai usufruire
del credito d’imposta
e la pubblicità la paghi la metà
Il 13 giugno ti vedranno
più 25.000 persone
La pubblicità serve a te e serve a noi

CONTATTACI
347 2484 754 | inserzioni@noibrugherio.it
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La proposta gratuita
del teatro San Giuseppe
si arricchisce di nuovi testi

C

DOMENICA 7

“Di pace e di guerra”
le sonate di
Sergei Prokof’ev
Domenica 7 giugno, dalle ore
10 alle 13 circa, ultimo
appuntamento di quest’anno
alla scuola di musica Luigi
Piseri per gli incontri
mattutini di Analisi Musicale,
proposti da Giorgio Colombo
Taccani. Anche questa volta
il seminario viene proposto
online su piattaforma
condivisa gratuita. I seminari
sono comunque accessibili
anche a un pubblico di
appassionati non
necessariamente in possesso
di particolari conoscenze
teoriche e armonico
compositive. “Di pace e di
Guerra” - Le sonate per
pianoforte di Sergei
Prokof’ev è il titolo di questo
approfondimento, che viene
introdotto con le parole dello
stesso relatore: “Non molto
frequentato e conosciuto se
non limitandosi ad una sua
piccola parte, il corpus
sonatistico di Prokof'ev
merita di essere annoverato
fra i monumenti compositivi
dedicati al pianoforte. Dal
1909 al 1947 le nove sonate
disegnano un percorso
fondamentale per cogliere la
molteplicità del panorama
musicale nella prima metà del
secolo scorso, passando
dall'afflato tardoromantico
della sonata n°1 all'inquieta
ossessività della sonata n°7
fino alle composte geometrie
dell'ultima sonata. Di questo
cammino si proporrà una
visione complessiva
attraverso l'ascolto e l'analisi
delle sue tappe più
significative”.
Il seminario è accessibile
gratuitamente a tutti gli
interessati; «comunque
auspicabile - sottolinea il
coordinatore della scuola
Roberto Gambaro - il
contributo tramite una libera
elargizione, anche di
modesta entità, a sostenere i
progetti divulgativi della
Fondazione ; necessario
invece comunicare la propria
adesione per tempo a
info@fondazionepiseri.it per
ricevere le istruzioni al
riguardo».

ontinua la collaborazione tra il cinema teatro
San Giuseppe, il Cinemateatronuovo Magenta e l’associazione Ariel, proponendo l’iniziativa “Ti racconto un libro”. Da casa,
la possibilità di ascoltare narrazioni. Di seguito le proposte audio tutte da ascoltare, lasciando
che la fantasia segua le parole. Si
può accedere alle registrazioni
andando al sito del San Giuseppe: www.sangiuseppeonline.it.
POIROT A STYLES COURT
La regina del giallo è Agatha
Christie, il suo re è Hercule Poirot. E questo è l'atto di nascita del
loro regno: "Poirot a Styles
Court". Ma in che modo nasce un
personaggio immortale come il
noto detective? La risposta è facile: per scommessa. La sorella della Christie l'aveva sfidata a scrivere un romanzo, ritenendola
inadatta al compito: a circa un secolo da quel momento possiamo
tranquillamente dire chi abbia
veramente vinto. E il processo
creativo iniziò proprio con l'ideazione di un nuovo Sherlock Holmes, ed ecco che vide la luce Poirot: testa a uovo, baffi imponenti
e impomatati, scarpe di vernice
sempre lucide, una fissazione per
l’ordine e la simmetria. L'ambientazione era quella domestica:
l'Inghilterra ai tempi della Prima
Guerra Mondiale nel maniero di
Styles Court (e infatti la casa della Christie e del primo marito si
chiamava Styles). E proprio in un

Libri narrati, la fantasia
lascia spazio alle parole
contesto di famiglia e amicizia
nacque il delitto.
GIALLO MORO
Ci sono eventi che dividono il
tempo - la Storia - in due: un prima e un dopo. Ci sono eventi dopo i quali la Storia prende un’altra
direzione, e niente (o quasi) è più
come prima. Nella storia d’Italia,
il rapimento e l’omicidio di Aldo
Moro sono uno di questi eventi. Il
rapimento e l’omicidio… come se
fossero una cosa sola, con quei 55
giorni terribili a unirli in maniera
indissolubile. In “Giallo Moro” sono stati raccontati quei 55 giorni.
È uno spettacolo - una narrazione teatrale del dramma dello statista democristiano - che venne
rappresentato in quasi quaranta

repliche in tutto il nord Italia, da
Moncalieri e Padova. È uno spettacolo del 2003 (nel venticinquesimo di quei fatti), che oggi dimostra anche tutta la sua età; anche
perché, nel frattempo, nuove verità sono emerse, in particolare
dal lavoro dell’ultima commissione parlamentare che se ne è occupata. E i riferimenti storici di
cui parla (la DC, il PCI, il processo
Andreotti, le Brigate Rosse…) sono ormai ricordi sbiaditi nella
memoria. Viene riproposto nella
speranza che possa servire a non
dimenticare. Che mantenga vivo
in tutti il desiderio della verità,
che sola può farci liberi.
L’ELEGANZA DEL RICCIO
"Gli adulti hanno un rapporto

isterico con la morte, diventa un
affare di stato, fanno un sacco di
storie, e dire invece che è l'evento
più banale del mondo". Queste
sono parole di Paloma, la giovane
protagonista de "L'eleganza del
riccio", una ragazzina di dodici
anni che finge di essere spensierata come la sua età impone. L'altra protagonista è Renee, una
donna di mezza età che si presenta trasandata e senza desiderio di
riscatto, come il suo lavoro di portinaia impone. Ma qual è il loro
rapporto con la realtà? Come attraversano la vita? Sembrano
aver preso una pausa dall'esistenza, una sorta di anestesia.
Questo "vivi nascosto" porterà
una forma di felicità?
Anna Lisa Fumagalli

MUSICA

Piseri, riapre la segreteria per le iscrizioni
e i saggi di fine anno sono in video

A

lla scuola di Musica Piseri
tempo di saggi e iscrizioni;
si tratta di piccoli passi verso una possibile normalità. Se l’attività didattica ordinaria per quest’anno scolastico si sta ormai concludendo con la modalità sostitutiva online, la segreteria della scuola
ha invece riaperto nei consueti
orari pomeridiani e, laddove possibile, viene chiesto di privilegiare i
contatti via mail o telefonici negli
orari d’apertura. La segreteria si sta
infatti preparando ad accogliere le
iscrizioni per il prossimo anno scolastico; prima il consueto periodo
di prelazione per i vecchi iscritti,
dall’8 al 22 giugno, e poi via via a registrare le domande dei nuovi
iscritti. «L’aspetto saliente della
nuova proposta formativa - spiega
il coordinatore Roberto Gambaro sulla scorta delle recenti esperienze emergenziali, è la possibilità di
frequentare, a richiesta e previa disponibilità del docente, anche in

modalità online, per l’intero anno
scolastico o con l’acquisto di pratici
“pacchetti” di lezioni in diverse opzioni; una possibilità che potrà tornare utile per allievi che per lavoro
o studio debbano trasferirsi; l’Erasmus in questi anni ci aveva creato
non pochi problemi. Una possibilità dunque per chi è comunque residente lontano, o ha una disponibilità discontinua, come ad esempio i turnisti o chi spesso viaggia

per lavoro; molti docenti hanno
dato la propria disponibilità a questa modalità didattica anche per il
periodo estivo». Chi fosse interessato alla proposta potrà trovare
tutte le informazioni utili sul sito
www.fondazionepiseri.it. Giugno
però è anche tradizionalmente il
mese dei saggi di fine anno scolastico e, non potendoli organizzare
dal vivo, la scuola Piseri ha dato
spazio ai saggi di classe online su

piattaforma condivisa e quest’anno intesi sia come momento di
ascolto del lavoro svolto in questo
periodo, ma particolarmente anche come momento di ritrovo e
dialogo fra docenti e gli stessi allievi, momento di conseguenza a loro
unicamente riservato. «Niente
paura - conclude Gambaro - una
montagna di musica vi attende, registriamo tutto! Diverse performances verranno proposte quotidianamente per i nostri appuntamenti di “Un concerto x Una Mascherina” sulla nostra pagina fb
@fondazionepiseri ; il meglio, insieme ad alcuni video costruiti ad
hoc, come quelli molto attesi della
FLP Band e del Progetto De Andrè,
con grande pazienza costruiti con
multiple registrazioni sovrapposte, sarà poi disponibile anche direttamente sul sito».
Info: www.fondazionepiseri.it /
info@fondazionepiseri.it,
tel.039.882477 (lun.-ven. 14-18.30).

CULTURA

LA VILLA REALE E I GIARDINI
Fu costruita tra il 1777 e il 1780 su
progetto dell’architetto Giuseppe
Piermarini per volere dell’arciduca Ferdinando d’Asburgo, Governatore Generale della Lombardia
austriaca. La soluzione planimetrica ad “U” è tipica delle ville lombarde settecentesche. Dal corpo
centrale si allungano anteriormente due ali della stessa altezza
terminanti con due avancorpi cubici più bassi, la Cappella di Corte
a sinistra e la Cavallerizza a destra,
a delimitare il cortile d’onore. Vi è
poi un’ampia avancorte semicircolare ed altri edifici che ospitano
il Teatrino di Corte, costruito all’inizio dell’Ottocento da Luigi Canonica, il Serrone (1790) antica serra degli agrumi e la Rotonda (1790)
elemento di raccordo fra l'ala di
servizio e il Serrone. Parallelo a
quest’ultimo, corre l’antico giardino degli agrumi, che dal 1964 ospita il Roseto “Niso Fumagalli”.
Dopo gli ultimi anni del dominio
austriaco e con l’Unità d’Italia, la
Villa e il parco furono donati dal

FOTO DA VILLAREALEDIMONZA.IT

D

al 18 maggio, in occasione
della Giornata Internazionale dei Musei, la Villa
Reale e il Parco di Monza sono entrati a far parte di Google Arts &
Culture, la piattaforma sviluppata da Google che permette agli
utenti di esplorare le opere d’arte, i
manufatti e molto altro conservati all’interno di oltre 2000 Istituzioni in 80 Paesi. La Villa Reale va
così ad affiancarsi a numerose realtà museali nazionali ed internazionali come il Louvre, gli Uffizi e
Venaria Reale. Fondamentale, in
questo percorso di digitalizzazione, è l’aver coniugato in un’unica
esperienza il lato storico-artistico
della Villa con quello storico-paesaggistico del Parco (https://artsandculture.google.com/partner/villa-reale-di-monza). Senza
spostarsi da casa è quindi possibile passeggiare tra i corridoi della
Reggia di Monza, guardare il Parco dalla finestra del Salotto della
Regina Margherita negli appartamenti reali o immaginare i ricevimenti e le musiche che risuonavano nel Salone delle feste

La meraviglia
della Villa Reale
L’edificio monzese è entrato nel Google arts project ed è visitabile in internet
ma ha anche riaperto il percorso museale dopo due mesi di lockdown
Parlamento a re Vittorio Emanuele II (1862). Il re, a sua volta, li cedette al figlio primogenito e principe
ereditario Umberto in occasione
delle nozze con la cugina Margherita di Savoia. Nel 1878 Umberto
salì al trono e fece di Monza la residenza estiva della Corte. Questo
periodo fu certamente, dopo quello delle origini, il più significativo
nella storia della Villa, in quanto
venne attuata una radicale opera
di ammodernamento e riarredo,
che seguì il gusto neo-rococò.
L'opera fu però interrotta dall’improvvisa morte del re per mano
dell’anarchico Gaetano Bresci il 29
luglio 1900. Furono quindi ritirati
gli oggetti personali da parte della
Casa Reale e la Villa venne chiusa
e dimenticata. In seguito, solo un
lungo lavoro ha potuto restituirne, almeno in parte, l’originaria fisionomia.
La Villa Reale è circondata da cir-

ca 40 ettari di giardini che costituiscono un patrimonio di inestimabile valore paesaggistico, storico, monumentale e architettonico. Anch’essi progettati dal Piermarini, coadiuvato da giardinieri
inviati da Vienna per volere di
Maria Teresa d'Austria, furono i
primi in Italia ad essere concepiti
secondo le modalità tipologiche
del giardino "all'inglese" con
un'alternanza di macchie di alberi e di prati, con la presenza di
grotte, specchi d'acqua, brevi cascate, una collina artificiale ed un
piccolo tempio dorico che si specchia nelle acque di un laghetto. La
caratteristica che ha reso famosi
questi giardini nel mondo è costituita dalla grande varietà di alberi
ultrasecolari: querce, cipressi, ippocastani, cedri del Libano, che
per dimensioni o caratteristiche
botaniche costituiscono un campionario di grandissimo valore.

IL PARCO
Venne costruito successivamente alla Villa e ai suoi giardini durante il periodo della dominazione francese con decreto imperiale di Napoleone nel 1805. La progettazione del Parco fu affidata a
Luigi Canonica, allievo di Piermarini, venne ultimato in soli 3 anni
e rimboscato con 10.000 alberi di
pregio. Con una superficie di 185
ettari cintati da 14 km di mura, nasce come riserva di caccia, tenuta
boschiva e centro di tenute modello. Oggi il Parco è uno dei più
grandi parchi chiusi d’Europa e
ha: 12 case coloniche, 3 mulini, 4
ponti e 5 porte d’ingresso.
LA COLLEZIONE DIGITALE
Per il momento sono state digitalizzate un centinaio di opere a uso
quotidiano della Corte, oggetto
negli ultimi decenni di campagne
di restauro sostenute dal Ministe-
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ro per le Attività e i Beni Culturali,
molte delle quali mai esposte prima: pendole, maioliche, tessuti e
suppellettili e arredi mobili di
Giuseppe Maggiolini, il principale
ebanista italiano, di corrente tardo-barocca e neoclassica.
Una particolare attenzione è stata prestata ai personaggi reali
che hanno abitato la Reggia con
una galleria di immagini e dipinti storici. Tra i beni esposti nella
galleria virtuale, si è valorizzata
anche la componente verde della collezione botanica e paesaggistica del Parco, collocandola
accanto alle opere d’arte conservate nel palazzo. Vengono proposti percorsi narrativi digitali che
uniscono immagini, testi e ricordi
sovrapposti, comprendendo: le
800 varietà del Roseto Niso Fumagalli, gli alberi monumentali, i
preziosi stucchi della Cappella
Reale, le cascine, i mulini, le ville e i
ponti ospitati all’interno del più
grande parco cintato d’Europa.
Inoltre, utilizzando la tecnologia
di Google Street View è possibile
effettuare un tour virtuale a 360°
sia dell’interno della Villa Reale,
sia degli ambienti esterni, come
l’Avancorte e i Giardini Reali. Arte,
natura e cultura. Tre anime diverse che nel complesso monumentale della Villa Reale e del Parco
convivono e che anche la versione digitale punta a valorizzare.
Per chi fosse interessato ad una
visita vera e propria, da giovedì 28
maggio è stato riaperto al pubblico, dopo 80 giorni di stop forzato a
causa della pandemia, il percorso
museale al primo piano nobile
della Villa Reale. Si possono così
nuovamente ammirare gli appartamenti reali, con gli arredi delle
stanze personali degli ultimi sovrani residenti. L’accesso è contingentato a 8 persone per fascia
oraria di mezz’ora e i visitatori,
che dovranno indossare la mascherina, saranno assistiti e accompagnati attraverso le sale dal
personale del Consorzio Villa
Reale e Parco di Monza.
I biglietti dovranno essere acquistati in anticipo sul sito www.reggiadimonza.it.
Armida Brambilla

