
Un lettore, AlessandroBeretta, ha
inviato la foto che vedete a lato,
raccontando di aver trovato un
riccio con una zampa chiusa in una
tagliola, in via Balconi. «L’animale,
stremato –scrive il lettore –si era
trascinato fino a rimanere
incastrato sotto il profilo di un
cancello. Con l’aiuto di un paio di
pinze abbiamo liberato la bestiola.
Ritengo davvero vergognoso che
persone nostre concittadine
lascino queste crudeli e pericolose
trappole attive».

ANIMALI
Liberato un riccio
chiuso nella tagliola

ANTI - CRISI
Bar, ristoranti, esercizi di vicinato possono occupare gratis
il suolo pubblico e chiedere anche nuove aree pedonali

CANDY
I dirigenti si tagliano
le ferie per aiutare
operai e impiegati
in cassa integrazione

I Carabinieri fermano un torinese
accusato di truffare con false

vendite di mascherine

Il Consiglio comunale
attiva un fondo per aiutare 

le persone colpite dal lockdown

SANITÀ
Il Consiglio comunale
mette a disposizione
locali pubblici
per le unità sanitarie

ARIA APERTA
Dopo il lockdown,
voglia di verde:
ecco i tredici
parchi della città

SPORT
I Diavoli Rosa
perdono Cantagalli
ma arriva Breuning

Gli oratori presentano
il centro estivo:
inizio lunedì 29
e “Summerhelp”
per abbassare i costi

Don Leo: «In spirito cristiano raccogliamo l’esigenza delle famiglie nonostante
le complicazioni». Per pagare la quota si può usare anche il bonus baby si!er
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Bar, ristoranti, esercizi di vicinato possono
recuperare, all’esterno, gli spazi persi all’in-
terno a causa delle norme sul distanzia-
mento sociale. La procedura di richiesta
dell’autorizzazione, fino al prossimo 31 otto-
bre, è in procedura semplificata (sono suffi-
cienti una domanda da compilare e una
planimetria da allegare) e con tempi di ri-
sposta garantiti entro 10 giorni. Queste re-
gole semplificate valgono, spiega il Comu-
ne, “per la posa di tavolini e sedie, espositori,
vetrinette mobili e altri elementi rimovibili,
ombrelloni e tende solari, gazebo o analo-
ghe strutture di carattere temporaneo,

prontamente rimovibili, tappeti e pedane,
paraventi, controventature, tettoie para-
pioggia, fioriere e piante in vaso, elementi di
illuminazione come faretti, lampioncini,
lanterne”. Gli spazi esterni “devono ovvia-
mente consentire il rispetto delle norme del
codice della strada e la sicurezza delle per-
sone; per questo motivo la delibera prevede
che si possano anche stabilire delle pedo-
nalizzazioni temporanee, anche per fasce
orarie”. Moduli sul sito comune.brughe-
rio.mb.it. Èprevisto anche l'esonero del pa-
gamento della TOSAP per l'utilizzo del suo-
lo pubblico, dal primo maggio al 31 ottobre.

REPORTAGE
Lo sguardo
del fotografo
sulla città
silenziosa
e vuota
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È la prima volta che leggi NoiBrugherio?
Questo numero di NoiBrugherio è stato distribuito in
tutte le caselle della posta: è un modo per far
conoscere il giornale anche a chi non lo legge
abitualmente. Solitamente si trova in distribuzione
gratuita ogni settimana con 7mila copie in 70 punti
nelle strade della città, davanti a negozi che si sono
resi disponibili a offrire questo servizio: li
ringraziamo.  L’elenco dei punti di distribuzione si
trova sul sito www.noibrugherio.it. NoiBrugherio è un
settimanale gratuito nato nel 2013, edito

dall’associazione Kairós. Racconta la vita della città:
se vuoi suggerire notizie, annunciare eventi, proporre
temi, segnalare problemi o contattare per qualsiasi
motivo la redazione puoi scrivere all’indirizzo email
info@noibrugherio.it oppure al numero whatsapp
389.8221145. NoiBrugherio è gratis perché le spese di
stampa e redazione sono coperte dalla raccolta
pubblicitaria: se vuoi fare pubblicità sul giornale puoi
scrivere a inserzioni@noibrugherio.it oppure
chiamare il numero 347.2484754.

SCADENZE FISCALI
Entro martedì 16
si deve pagare l’Imu

Non cambia la scadenza del
pagamento dell’Imu, ma il
Comune non multerà i
ritardatari se si trovano in
difficoltà economica a causa
del Coronavirus. Lo stabilisce
una delibera di giunta, poi
approvata dal Consiglio
comunale. “Il termine per il
pagamento della prima rata
dell’IMU 2020 – spiegano gli
uffici comunali – è confermato
per martedì 16 giugno, con le
stesse modalità e le stesse
aliquote del 2019”. Però,
aggiungono, “in caso di
ritardo nel pagamento della
prima rata non saranno
applicate sanzioni e interessi a
quei cittadini che hanno
registrato una situazione di
difficoltà economica a causa
del Coronavirus, che dovrà
essere dichiarata con una
autocertificazione”. I dettagli
saranno approvati dal
Consiglio comunale entro fine
luglio. Sul sito del comune,
sezione tributi, si trovano le
informazioni relative. Per
calcolare la cifra dovuta,
invece, con possibilità di
ottenere il modello F24, è
sufficiente compilare i campi
che si trovano alla pagina
internet www.riscotel.it/
calcoloimu/?comune=b212
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Arrestato con l’accusa di truffare
fingendo la vendita di mascherine

aggirava le aziende, fa-
cendo credere di avere a
disposizione mascherine

ffp3 da vendere, e spariva dopo
aver intascato i soldi. È l’accusa
avanzata al termine di un’indagi-
ne dei Carabinieri della stazione

di via Dante nei confronti di un
trentenne torinese. Secondo
quanto riportano diversi organi
di stampa, l’uomo metteva an-
nunci su siti internet di compra-
vendita tra privati. Agganciata la
vittima, si faceva pagare per poi
non inviare il materiale. È caduto
nella trappola un imprenditore
di Cologno Monzese, che ha ac-
quistato 200 mascherine per 800
euro. Effettuato il pagamento, e
passati i giorni senza veder arri-
vare la merce, si è rivolto ai Cara-
binieri. Questi hanno avviato

un’indagine che si è basata so-
prattutto su canali informatici,
data anche la difficoltà degli spo-
stamenti nella piena fase del
lockdown, a fine febbraio. Hanno
svolto un ruolo chiave anche i fil-
mati di sorveglianza di un banco-
mat di Torino, dove il presunto
truffatore è stato identificato:
scoperti nome e cognome, è
emerso che non era nuovo a truf-
fe analoghe. Mercoledì 10 giugno
l’arresto da parte dei Carabinieri
brugheresi: l’uomo è ora ai domi-
ciliari. F.M.

R

Torinese fermato
dai Carabinieri:
prometteva dispositivi ffp3
ma spariva dopo aver
ricevuto il pagamento
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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

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 13 giu. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Domenica 14 giu. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Lunedì 15 giu. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Martedì 16 giu. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Mercoledì 17 giu. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Giovedì 18 giu. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Venerdì 19 giu. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Sabato 20 giu. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Domenica 21 giu. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829

I TURNI DELLE FARMACIE

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

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

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico
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SPORT
Rimandata alla prossima settimana
la riunione sulla riapertura della piscina

Il Comune ha rimandato alla
prossima settimana l’incontro con
Sport Management, gestore della
piscina comunale, organizzato per
valutare i termini della riapertura
della struttura. Il gestore ha infatti
chiesto, per poter riaprire, uno
sconto sulle utenze e sul canone.
Analoga richiesta ha avanzato in
tutti i Comuni in cui si trovano le 40

piscine che gestisce. Sembra di
capire che l’amministrazione sia
orientata a soddisfare la richiesta
(ancora da decidere in che misura)
fatta salva la fattibilità tecnica e
giuridica dell’operazione. Nel resto
d’Italia la richiesta ha avuto fortune
alterne: dove è stata accolta, le
piscine hanno riaperto nel giro di
un paio di settimane, con voucher

per gli utenti a risarcimento del
periodo di chiusura. Dove non è
stata accolta, le piscine sono state
restituite ai Comuni e, si legge sul
sito dell’azienda, abbonamenti e
simili non utilizzati “saranno
economicamente riconosciuti ai
titolari successivamente all’atto
formale di riconsegna
dell’impianto”.
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Entro luglio un fondo comunale
per i danni economici del Covid 

l Consiglio comunale, con
votazione favorevole al-
l’unanimità e l’astensione

di ChristianCanzi (Movimento 5
Stelle) ha approvato la creazione
di un fondo di solidarietà a favore
dei cittadini, famiglie, attività
commerciali, aziende colpiti dal
lockdown. La proposta, nata dalla
Lega, X Brugherio e Forza Italia,
ma poi sottoscritta anche da Par-
tito Democratico, Brugherio è
tua!, Brugherio in comune e Grup-

po misto, prevede anche di inter-
venire sui tributi comunali Tosap
e Cosap e di eliminare le sanzioni e
gli interessi per pagamento in ri-
tardo dell’Imu, se giustificato da
problemi economici causati dal
lockdown. La mozione non entra
nel dettaglio delle cifre da impe-
gnare, ma rimanda l’analisi alla
conferenza dei capigruppo, l’orga-
no del Consiglio comunale che
riunisce i rappresentanti di tutti i
partiti.

«Siamo molto soddisfatti – com-
menta Massimiliano Balconi (X
Brugherio), primo firmatario –
perché abbiamo trovato unità
d’intenti tra maggioranza e mino-
ranza». La Lega aveva già avanza-

to proposte in questo senso negli
scorsi consigli, bocciate perché
necessitavano a detta della mag-
gioranza di maggiore condivisio-
ne. «Per questo – precisa Balconi –
questa volta abbiamo condiviso

prima la mozione con il sindaco,
abbiamo limato alcune espressio-
ni e ci siamo trovati d’accordo sul-
le conclusioni». Il documento, ha
criticato Canzi motivando l’asten-
sione, non parla di cifre. «Da due
settimane abbiamo pronte delle
proposte anche nel dettaglio – af-
ferma Balconi –, ma proprio nello
spirito di massima collaborazione
abbiamo deciso di presentarle e
discuterle nella Conferenza dei
capigruppo prima di renderle
pubbliche». Secondo il consigliere
l’importante «è fare presto e met-
tere in gioco una cifra importante
che porti davvero benefici tangi-
bili». Secondo il sindaco, Marco
Troiano, lo strumento consentirà
di essere «efficaci, rapidi, proposi-
tivi nelle possibilità che riuscire-
mo ad offrire ai nostri concittadi-
ni». Quello che facciamo «è un
passo importante perché non
prefigura soluzioni precostituite,
ma ipotesi di lavoro, volontà di ra-
gionare su settori diversi, di met-
tere a disposizione competenze e
sensibilità diverse all’unico obiet-
tivo di rispondere alle esigenze dei
cittadini nel migliore modo possi-
bile». Ci sarà, ha aggiunto, «grande
necessità di approfondire i dati lo-
cali, il quadro nazionale, le solleci-
tazioni che riceviamo». Il tempo li-
mite, ha aggiunto, «è la verifica de-
gli equilibri di Bilancio di luglio».

Filippo Magni

I

Il Consiglio comunale
ha approvato
senza voti contrari
il progetto di sviluppare
idee anti crisi 

LISTA ASSI

La polemica: strumento
«che non dà soluzioni oggi»

uello che per i firmatari
è un punto di forza, vale
a dire evitare dettagli e

numeri, è la principale critica di
Roberto Assi e Mariele Benzi
(lista Assi sindaco) alla propo-
sta di un fondo di sostegno. In
Consiglio, attaccano, «si è assi-
stito alla solita, inutile e vuota
prosopopea cui la nostra città si
è ormai dovuta abituare. A con-
ferma di ciò, le parole del sinda-
co, il quale, con disinvoltura di-
sarmante, ha detto che avrebbe
votato convintamente l’Ordine

del giorno in quesitone proprio
perché “non prefigura soluzio-
ni oggi”. Incredibile: ha detto
proprio così! Non c’è dunque da
stupirsi che i nostri emenda-
menti non siano neanche stati
presi in considerazione». La ri-
chiesta era di «sospendere l’effi-
cacia delle spese ordinarie non
urgenti, in vista di una adegua-
ta riprogrammazione degli in-
vestimenti e degli aiuti alle per-
sone in maggiore disagio. Ci sia-
mo poi addentrati nell’analisi
della situazione di famiglie, im-

prese, commercianti, studi pro-
fessionali, chiedendo a gran vo-
ce la riduzione della TARI, la ta-
riffa per lo smaltimento dei ri-
fiuti». In più «abbiamo chiesto
un intervento delle forze politi-
che affinché sui consigli di am-
ministrazione delle società par-
tecipate (in primo luogo pro-
prio i gestori del servizio di igie-
ne urbana e i gestori della rete
idrica), che sono società pubbli-
che con grandi patrimoni, im-
mettano liquidità (soldi veri) a
fondo perduto nelle case dei

Comuni soci». La reazione del
Consiglio, affermano, «con
qualche rara eccezione, è stata
a dir poco gelida, a tratti imba-
razzata e, diciamo noi, imbaraz-
zante. Insomma, le grandi forze
partitiche presenti in Consiglio
comunale sono riottose ad ac-
cettare proposte che coinvolga-
no la TARI e che chiamino in
causa seriamente la loro re-
sponsabilità politica. Preferi-
scono cimentarsi in discorsi
che “non prefigurano nessuna
soluzione oggi”». F.M.
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Coraggio e ottimismo: 
la Pita si sposta 
in via De Gasperi

La Pita Moving Atelier, noto ne-
gozio di abbigliamento cittadino,
si rifà il look e cambia sede. Gua-
dagna una maggiore visibilità e
si colloca nella centralissima via
De Gasperi al civico 8. Una scel-
ta coraggiosa e meditata quella
di Orietta Fadi, la titolare che, do-
po la chiusura forzata causata
dall’emergenza Covid, ha voluto
dare una svolta alla sua attività e
pensare al futuro, mettendo da
parte pensieri nebulosi e non
permettendo alla paura di frena-
re il suo sogno di continuare con
passione, perché Orietta di pas-
sione ne ha da vendere, la sua

professione tenendo conto an-
che delle difficoltà del momento. 
Una scelta non irresponsabile,
perché i pensieri ci sono e l’incer-
tezza purtroppo accompagna
questi tempi, ma fatta da chi in
fondo vede la “luce” e la possibi-
lità di riscattarsi dando ancora di
più e ancora meglio. Certamente
un bell’esempio per tanti com-
mercianti che in questi
giorni si trovano a fare i
conti con pensieri e deci-
sioni da prendere. «La
mia attività è iniziata

con un furgoncino Ape car
chiamato “La Pita Moving Ate-
lier” - racconta Orietta, parlando
del suo esordio - giravo per le
strade e proponevo i miei ca-
pi». Orietta spiega che le clienti
erano affascinate da quel “fur-
goncino boutique itinerante” che
era una vera e propria attrazione
e certamente non passava inos-
servato. «Il look del furgoncino
è stato poi ripreso nel negozio
che c’è ora perché volevo ci
fosse una continuità, ma con lo
sguardo al futuro». L’attività iti-
nerante di Orietta è durata un pa-
io di anni e poi tre anni fa ha pen-
sato ad una base e da lì è arrivata
l’idea del negozio, anche per ra-
gioni familiari. Prima un negoziet-
to di piccolissime dimensioni in
una via un po’ penalizzata di Bru-
gherio anche se non periferica e
ora nella centralissima via De Ga-
speri con passaggio pedonale,
in collaborazione con Paola Beg-
gio. Orietta ha sempre avuto lo
sguardo oltre e ha partecipato a
fiere ed eventi importanti e que-
sto le ha permesso di perfeziona-
re, arricchire e prevedere la mo-
da e tutto ciò che ruota attorno ad
essa. «Le mie proposte di mo-

da hanno sempre incontrato i
gusti delle mie clienti; ho cer-
cato di offrire un prodotto non
fatto in serie, ma che fosse uni-
co per la donna che lo indossa;
un piccolo bazar, ma molto più
curato e attento alle esigenze
della singola cliente». L’abbi-
gliamento che La Pita propone è
abbastanza informale, pratico e
può essere indossato da diverse
tipologie di donna. «Quello che
colpisce chi entra nel nostro ne-
gozio è il colore e il brio che cer-
chiamo di trasmettere». Dopo i
primi successi, la decisione di in-
grandire l’attività per dare un’ulte-
riore prova che si possono ancora
realizzare i sogni e non ci si può
abbandonare ai pensieri negativi.
«Seleziono le linee che propon-
go, sono made in Italy e con

queste case lavoro da parec-
chio tempo. La fa-
scia media delle
clienti del nostro
negozio ha dai 30 ai
50 anni, però ci sono
anche giovani donne
che trovano tante
proposte alla moda e
poi signore di età un
po’ più elevata che
amano un certo abbi-
gliamento non troppo

classico e qui trovano spesso
quello che desiderano». Dal je-
ans all’abito particolare per occa-
sioni speciali, La Pita offre un’am-
pia scelta di prodotti che possono
essere adatti per le diverse occa-
sioni. «La sensazione che ho
avuto sempre, durante i miei an-
ni di attività - sottolinea Orietta - è
quella di riuscire a prevedere la
moda su alcune cose… incon-
sapevolmente vedo un capo e
lo propongo come novità, a vol-
te anche disegnato da me e fat-
to confezionare, poi mi accorgo
che lo stesso capo viene lancia-
to dalla moda l’anno dopo. Io
punto tanto però sul fatto che
occorre indossare qualcosa
che ci fa sentire libere, ci fa sen-
tire noi stesse… il nostro mood
è “be yourself!”; anche se oc-
corre sempre osare con qualco-
sa in più e ricercare un proprio
stile». La Pita richiama anche
clienti che arrivano da fuori Bru-
gherio e questo legame ha conti-
nuato negli anni. Il negozio è visi-
bile anche sui social su Instagram
e Facebook, dove vengono po-
state le foto dei capi appena arri-
vati e delle proposte che man ma-
no si aggiornano con regolarità.
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«Stiamo cercando delle ragazze o signore che abbiano voglia di mettersi in gioco 
che possano portare avanti il “moving” perché vorremmo rimettere in strada 
il nostro furgoncino e continuare anche in questa direzione»

La Pita Moving Atelier vi aspetta nella nuova sede con tante proposte e novità



SABATO 20
La raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà
è davanti al magazzino di via Garibaldi

Sabato 20 giugno dalle ore 10
alle 12 si terrà la raccolta mensile
di generi alimentari organizzata
dal gruppo Famiglie Solidali a
favore del Banco di Solidarietà di
Brugherio.

«In questo periodo – spiegano gli
organizzatori – sono aumentate
le richieste di aiuto alimentare

causa l’aggravarsi della
situazione di molte delle famiglie
seguite dal Banco di Solidarietà.
Inoltre, a queste circa 250
famiglie (oltre 800 persone), se
ne sono aggiunte delle nuove
che chiedono sostegno a fronte
del venir meno del lavoro,
specialmente di quello precario».
Il punto di raccolta degli alimenti

è presso la Sede del Banco di
Solidarietà, in via Garibaldi 56. La
via è una traversa di via Marsala
prima dell’incrocio con viale
Lombardia. La sede del Banco si
trova verso il fondo della via,
sulla destra dopo i cantieri.
«La raccolta – precisano – è
organizzata all’esterno del
magazzino, in modo da dare le

necessarie garanzie sanitarie
quali ad esempio mantenimento
delle distanze di sicurezza,
utilizzo di guanti e mascherine
da parte dei volontari».

I generi alimentari richiesti
questo mese sono: farina, tonno,
carne in scatola, legumi, riso,
pelati.
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Candy, taglio alle ferie
per aiutare gli operai

dirigenti di Candy si sono
tagliati le ferie per dare
più soldi ai dipendenti in

cassa integrazione. Lo ha raccon-
tato per primo Il Giorno, spiegan-
do che i manager hanno scelto

volontariamente di rinunciare a
giorni di ferie il cui corrispettivo
viene utilizzato dall’azienda per
integrare le buste paga di operai e
impiegati. Apprezzando il gesto,
l’azienda ha raddoppiato la cifra,
facendo sì che lo stipendio rag-
giungesse l’80% del normale.
«Inizialmente si è lavorato sei ore
per tre giorni alla settimana. Ora
si è saliti a sette. Un ulteriore sa-
crificio chiesto ai lavoratori che
hanno dimostrato un forte senso
di responsabilità attenendosi alle
norme introdotte per limitare la

possibilità di contagi in azienda»,
ha dichiarato al Giorno Pietro
Occhiuto, segretario generale
della Fiom Cgil Brianza. «Quan-
do ci si trova di fronte alla solida-
rietà – ha aggiunto – non si può
non essere contenti. Prevedere
aiuti concreti ai lavoratori che da
anni stanno vivendo una condi-
zione di riduzione di salario è una
cosa positiva. Quello che è acca-
duto in Candy è certamente una
buona notizia e rafforza la pro-
spettiva di sforzo comune per su-
perare la difficoltà».

I

I dirigenti hanno ridotto
le proprie ferie
e utilizzato il corrispettivo
per integrare gli stipendi
dei dipendenti
in cassa integrazione

SICUREZZA

I controlli della Polizia a Increa:
80% in bici o a piedi, 25% da fuori

ontinua la sorveglianza
sul territorio da parte del-
la Polizia Locale. In que-

sti mesi, ricorda la Locale, i cartel-
li che indicano i giorni di pulizia
strade e dunque il divieto di so-
sta, sono sempre rimasti validi. I
controlli in questo senso ripren-
deranno regolarmente.
Con la riapertura del Parco In-
crea, la scorsa settimana, la Loca-
le ha effettuato i controlli all’in-
terno dell’area verde, riaperta al
pubblico dopo mesi di chiusura
dovuta all’emergenza Covid.
«C’era il timore che si potessero
creare delle situazioni di assem-
bramento poco gestibili nelle tre
giornate di riapertura in occasio-
ne della festa del 2 giugno - ribadi-
sce il Comando di via Quarto - e
dunque si è reso necessario un
rafforzamento del turno del per-
sonale di polizia anche nelle gior-
nate festive, con una media di 10
unità in servizio dal primo matti-
no fino alle ore 19, con orario con-
tinuato, in collaborazione con
l’Associazione nazionale Carabi-
nieri, che ha messo in campo 7
uomini divisi su due turni». Il
presidio, assicurano, «ha evitato
situazioni di congestione della
viabilità, piuttosto che trasgres-
sioni o blocco della circolazione.

È stata chiusa la via nella fascia
oraria dalle 16 alle 17.30, perché i
parcheggi erano ormai saturi.
L’80% delle persone si sono reca-
te al parco a piedi o in bicicletta;
una buona parte ha trascorso la
giornata facendo pic nic con la fa-
miglia». Il parco era affollato, ma
c’era comunque rispetto delle
prescrizioni sull’assembramento.
«Il 20-25% delle persone presenti
proveniva da comuni limitrofi o
addirittura da più lontano. Ri-
spettato il distanziamento». An-
che l’attività del bar all’interno
del Parco, fa sapere la Polizia Lo-
cale, si è svolta in modo organiz-
zato e non si sono riscontrati pro-
blemi nella somministrazione di
bevande o alimenti. «Abbiamo
anche ricevuto - sottolinea il Co-
mando - delle chiamate di perso-
ne che chiedevano informazioni
sulla riapertura del Parco e il cui
prefisso non era lo 039, percui da
fuori area di Monza Brianza. Non
ci sono state situazioni di perico-
lo; gli agenti hanno pattugliato
sia a piedi che in auto informan-
do le persone sulle prescrizioni. I
cittadini hanno dimostrato di
avere rispetto per le regole e non
si sono verificate situazioni di
particolare disagio». 

Anna Lisa Fumagalli  

C

STARTUP

E i Fumagalli investono
cento milioni in un anno

hiusa l’esperienza di proprietari di Candy e venduta l’azienda
di famiglia per 475 milioni di euro al colosso cinese Haier, Al-
doe BeppeFumagallisi sono buttati nelle startup. L’hanno

raccontato all’inserto Economia del Corriere della Sera. Finora han-
no investito 100 milioni in un anno in partecipazioni in aziende inno-
vative e giovani impegnate nelle vendite online, nell’energia, nella ri-
cerca. Prevedono di investirne altri 100 nei prossimi 24 mesi. Progetti
a 3-5 anni, dicono, dai ritorni imprevedibili, guardando «ciò che ci
sembra di valore e ad alto rischio, ma con grandi sviluppi prospetti-
camente». Tra le startup in cui hanno investito si trovano Collmune,
società per la terapia immunologica, Cortilia, che consegna cibi bio,
Genenta, terapie cellulari, Tannico, consegna di vini a domicilio, Phi-
logen e Techwald, imprese biotech, Tae Technologies che progetta
l’energia atomica pulita a fusione termonucleare, Velasca, scarpe ar-
tigianali, Colvin, consegna fiori.

C

DEBITI
ESTIVI

PROFESSORE,
specializzato in Recupero Debi!,
impar!sce RIPETIZIONI

Senza rovinarci le vacanze, ma
STUDIANDO CON METODO

RECUPERIAMOLI INSIEME

di MATEMATICA,
FISICA, CHIMICA,
INGLESE

e INSEGNA IL 
METODO 
DI STUDIO

CHIAMA IL 338 39 43 015

ON LINE 
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Scuole, l’ultimo saluto dell’anno
è per tutti nei parchi della città

Con il termine dell’anno scola-
stico e della didattica a distanza,
alunni e insegnanti si sono salu-
tati, via chat, con l’augurio di po-
tersi ritrovare, fisicamente, a
scuola a settembre. 
Anche per la conclusione del-
l’anno scolastico gli istituti cit-
tadini si sono attenuti scrupolo-
samente alle indicazioni dettate
dal governo, per cui nessuna
presenza di ragazzi a scuola per
saluti e ritrovi, anche per quegli
studenti dell’ultimo anno per i
quali, solitamente, viene previ-
sta un’attenzione particolare
per il passaggio ad un'altra
scuola. Il Comune ha offerto alle
classi i parchi cittadini, attivan-
do un’email (segreteria.sinda-
co@comune.brugherio.mb.it) al-
la quale ciascun organizzatore
può scrivere giorno, ora e luogo
preferito per un ultimo saluto. Il
Comune garantisce solo il coor-
dinamento logistico, vale a dire
verifica che, in un dato giorno a
una data ora, non siano presenti
troppe classi per il luogo scelto. Il
rispetto delle norme di sicurezza
è affidato a ciascuno. 

Abbiamo chiesto alla dirigente
dell’Istituto De Pisis, professo-
ressa Rosaria Angioletti, come
ha gestito l’ultimo giorno di
scuola

ultimo giorno di scuola è
da sempre un momento
prezioso per i nostri ra-

gazzi, sia per quelli che ci lasciano
per passare ai cicli d’istruzione
successivi, sia per quelli che re-
stano e segnano un’altra tappa
del loro cammino con noi. Ad ini-
zio anno scolastico nessuno si sa-
rebbe immaginato ciò che sareb-
be accaduto ed il 21 febbraio gli
alunni pensavano solo ad una
breve vacanza per festeggiare il
Carnevale. Poi, tutti noi sappia-
mo come si è evoluta la situazio-
ne. Grazie alla collaborazione
scuola-famiglia la didattica a di-
stanza si è avviata e siamo arriva-
ti agli ultimi giorni di scuola.
Giorni particolari che resteranno
nel vissuto non solo dei ragazzi,
ma di tutti coloro che nella scuola
lavorano e si impegnano al fine
di dare il meglio alle future gene-
razioni. Nella speranza di essere
fisicamente tutti insieme a set-
tembre nelle nostre scuole, pos-
siamo, comunque, affermare che

in questi mesi la lontananza è
stata solo fisica e non emotiva ed
abbiamo dato vita ad un modo
diverso di stare insieme. E diver-
sa sarà la chiusura, il fatidico mo-
mento degli “hurrà” che avverrà a
distanza. Ci siamo a lungo do-
mandati cosa fare, o meglio, cosa

poter fare nel rispetto delle nor-
me anti-assembramento tuttora
in vigore. Abbiamo immaginato
un momento simbolico come il
lancio di palloncini, ma a livello
ambientale avremmo inquinato
e non volevamo lanciare questo
messaggio implicito. Dedicare un
momento di riflessione finale?
Beh, i nostri ragazzi hanno già
avuto modo di riflettere molto in
questo periodo sia con i loro geni-
tori, sia con i loro docenti e com-
pagni. Abbiamo, quindi, deciso di
creare un momento di condivi-
sione e di “leggerezza” per salu-
tarci con un sorriso e un pensiero
positivo, dopo un periodo così
impegnativo. In sintesi due sa-
ranno i momenti dedicati: un
momento interno, in cui ogni
classe si collegherà per un saluto
con i compagni e i docenti e farà
un countdown fino al suono di
una campanella virtuale; un mo-
mento esterno, ognuno dalle pro-
prie case, del quale non voglio di-
re troppo per non togliere la sor-

presa. Da persona di scuola che
nella propria vita ha sentito suo-
nare tante campanelle come
alunna, insegnante e preside non
potrò non far suonare dal “vivo”
le campanelle dei nostri plessi
scolastici alla fine delle lezioni
per segnare un momento sem-
pre importante ed emozionante.
Alle ragazze e ai ragazzi che pas-
seranno ad altro grado o ordine
di scuola voglio dire che la loro
scuola avrà sempre le porte aper-
te per “gettare” alla propria classe
quell’ultimo sguardo che non
possono dare ora. Sono consape-
vole che questo non potrà mai so-
stituire il rapporto umano in pre-
senza, un abbraccio o un bacio di
saluto, ma questo periodo passe-
rà alla storia e sicuramente i no-
stri ragazzi se lo ricorderanno e,
un giorno, quando leggeranno di
questo periodo sui libri di storia,
potranno raccontare di aver vis-
suto lezioni e ultimo giorno di
scuola a distanza».

Rosaria Angioletti

L’

La proposta del Comune alle classi per far sì che gli studenti
si incontrino un’ultima volta in sicurezza prima delle vacanze estive
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Ancora chiuso l’ambulatorio
«Progressiva riapertura»

erchè il poliambulatorio
di viale Lombardia, con i
servizi di ATS e ASST, è

ancora chiuso? È una domanda
che, spiega il sindaco Marco Tro-
iano, gli viene ripetuta spesso.
«La risposta – afferma – si com-
pone di due parti. Anzitutto non
è propriamente tutto chiuso,
perchè i servizi delle vaccinazio-
ni e dei consultori, oltre che del-
l'UONPIA (Unità Operativa di
Neuropsichiatria per l'Infanzia e
Adolescenza) sono sempre attivi,
come mi hanno anche confer-
mato alcune mail di persone che
hanno usufruito di questi servi-
zi». Le prestazioni degli ambula-
tori, aggiunge, «sono invece an-
cora sospese, non solo a Brughe-
rio, ma in tutte le strutture di
questo tipo anche negli altri Co-
muni, per effetto delle delibere
regionali che avevano concen-
trato le prestazioni nel campo
della gestione dell'emergenza
coronavirus».
E quindi al momento «sono anco-

ra prenotabili solo le prestazioni
ambulatoriali e di diagnostica
strumentale con priorità U (72
ore) e priorità B (10 giorni), men-
tre quelle con priorità D (30/60
giorni) e priorità P (120 giorni) so-
no sospese, e sono chiusi anche il
CUP e il punto prelievi».
È una situazione, aggiunge, «del-
la quale stanno parlando tanto
anche i giornali, perchè c'è un te-
ma di sanità "ordinaria" che in
qualche modo deve assoluta-
mente riprendere a funzionare,
altrimenti non si riesce ad assicu-
rare attenzione a tutto l'ambito
della cura delle persone». Troiano
afferma anche di aver mantenu-
to i contatti con i responsabili
dellòe strutture e «proprio ieri –
dice – ho sentito nuovamente il
Direttore generale dell'ASST di
Monza, che mi ha confermato
che si sta lavorando ad una pro-
gressiva riapertura e che per le
prossime settimane ci potranno
essere novità importanti su que-
sto fronte».

PAl momento
sono ancora
prenotabili
solo le
prestazioni
con priorità
U (72 ore)
e priorità B
(10 giorni),
mentre quelle
con priorità
D (30/60
giorni)
e priorità P
(120 giorni)
sono sospese,
e sono chiusi
anche il CUP
e il punto
prelievi

Il prolungato fermo delle attività economiche a
causa del Covid-19 ha determinato una drastica
riduzione dei fatturati di esercenti e liberi
professionisti, molti dei quali, malgrado le
difficoltà del periodo, sono riusciti a far fronte ai
pagamenti dei canoni di locazione di negozi,
capannoni o uffici.
Date le manifeste criticità, il Governo - con
l’intento di favorire la ripresa economica - ha
previsto con l’art. 28 del Decreto Rilancio un
credito d’imposta per le locazioni ad uso non
abitativo e per l’affitto di azienda in relazione ai
canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Il credito spetta a chi esercita un’attività
professionale o imprenditoriale che non abbia
generato ricavi o compensi per l’anno d’imposta
2019 superiori a 5 milioni di euro e abbia subito
una riduzione del fatturato almeno del 50%
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Il Decreto Rilancio precisa che, in caso di canoni
di locazione, leasing o concessione, relativi ad
immobili ad uso non abitativo destinati
all’attività industriale, commerciale, artigianale,
agricola, di interesse turistico o per lo
svolgimento abituale del lavoro autonomo, il
credito d’imposta ammonta al 60% del canone
totale di locazione pagato (al 30% per i contratti
di servizi a prestazioni complesse o di affitto di
azienda).
Dato il fortissimo impatto dell’epidemia sul
turismo, il Decreto Rilancio ha previsto che il
credito di imposta spetti alle strutture
alberghiere ed agli agriturismi a prescindere
dall’entità dei ricavi e del fatturato dell’anno
2019. 
Nella platea di beneficiari di questa misura sono
stati inseriti anche gli enti del cosiddetto Terzo
settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la
Circolare n. 14 del 6/6/2020, il credito di imposta
è, ovviamente, applicabile solo ai canoni
effettivamente pagati.
Nel caso di canone locatizio pagato in via
anticipata si dovranno individuare le rate relative
ai mesi per cui si beneficia del credito d’imposta
parametrandole alla durata complessiva del
contratto.
E se il canone locativo comprende anche le
spese condominiali? In questo caso, stante
l’unitarietà del canone, anche le spese
condominiali concorreranno alla
determinazione del credito d’imposta.
È stato, inoltre, chiarito che i titolari di partita IVA
potranno cedere il credito d’imposta al locatore
o al concedente (o anche ad intermediari
finanziari) a fronte di uno sconto di pari importo
sul canone da versare. 
Il credito, quindi, può essere utilizzato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta in cui è stato pagato il canone oppure
potrà essere portato in compensazione. 
La misura appena descritta non potrà cumularsi
con il credito d’imposta previsto dall’art. 65 del
Decreto Cura Italia che, si ricorda, riguardava i
canoni locativi del mese di marzo 2020 per i soli
titolari di negozi e botteghe.

IN TRIBUNALE

CHRISTIAN PETRINGA NICOLOSI
Avvocato

Chi può beneficiare
del bonus affitti?

Dopo la pausa di chiusura da
febbraio, conseguenza
obbligata dell'emergenza
sanitaria, riaprono in questi
giorni al pubblico lo Sportello
Informastranieri e lo Sportello
per Assistenti familiari. «Oggi più
di prima della pandemia –
affermano gli uffici comunalei –
ci sarà bisogno di un servizio
specifico per gli stranieri,
considerato che il decreto di
rilancio di maggio prevede
anche procedure di tipo
straordinario per l'emersione di
lavoro sommerso».
SPORTELLO
INFORMASTRANIERI
Lo Sportello Informastranieri si
occupa di:
Informazione e consulenza su
normativa, procedure e pratiche
amministrative relative alla
permanenza in Italia di cittadini
migranti (istanze di rinnovo ed
aggiornamento del documento
di soggiorno, richieste di
ricongiungimento familiare,
richieste di cittadinanza italiana,
aiuto nella compilazione di
modulistica di vari servizi,...).

Invio telematico delle Istanze per:
• rilascio e rinnovo dei

documenti di soggiorno
(permessi di soggiorno CE
soggiornanti lungo periodo e
permessi di soggiorno);

• ricongiungimenti familiari;
• prenotazione del test di italiano

per richiesta del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti
lungo periodo.

• Espletamento delle procedure
previste dall'art 103 del DL 34
del 19/05/2020 cosiddetto
"Rilancio", rivolto alle persone
provenienti da paesi di area UE
ed extraUE

• Orientamento ai servizi sociali,
sanitari, educativi e culturali del
territorio

Gli Sportelli riaprono  nel salone
dell'edificio ex Maria Bambina, 
di via Filzi n. 4 in questi giorni 
e orari:
• Informastranieri: 

Mercoledì 16:00 – 19:00
Venerdì 9:00 – 12:00

• Assistenti familiari: Giovedì
dalle 9:00 – 12:00

Si può accedere solamente per
appuntamento, telefonando
negli stessi orari al numero
039.2893.275
Gli indirizzi email sono invariati:
informastranieri@
comune.brugherio.mb.it
sportellobadanti@
comune.brugherio.mb.it

COMUNE
Riaprono gli sportelli
informastranieri
e assistenti familairi
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POLITICA
Quattro politici devolvono il gettone
all’edicola della Madonna della Pobbia

I consiglieri comunali della Lega,
Angelo Bosisio, Stefano
Manzoni e Massimo Tagliani,
insieme a Massimiliano Balconi
hanno deciso di devolvere il
gettone di presenza (circa 30
euro a testa) dello scorso

Consiglio comunale al Comitato
Madonna della Pobbia. Affinché,
ha detto Bosisio, entro la festa
di Brugherio di ottobre si riesca
a completare la realizzazione
dell’edicola che ospiterà il
quadro della Madonna della

Pobbia, cui molti brugheresi
sono legati. È ora in costruzione
nel parcheggio che si trova di
fronte al comando della Polizia
Locale, accanto alla rotonda
che collega via Quarto e via
XXV aprile.

Asfalti Brianza,
«risposte adesso»

on ha ancora avuto rispo-
ste nel merito la lettera
che i sindaci di Brugherio,

Agrate, Concorezzo e Monza han-
no inviato alle autorità compe-
tenti per avere risposte in merito
ad Asfalti Brianza. È l’azienda
produttrice di asfalto imputata,
in particolare dalla scorsa estate,
di emettere odori maleodoranti e,
temono alcuni residenti della zo-
na, anche tossici. Molte le doman-
de poste dai sindaci in merito al ri-
spetto di diverse norme da parte
dell’azienda. «Tra le tante attività
ripartite nella fase due, – ha detto
il sindaco MarcoTroiano all’ini-

zio del Consiglio comunale ri-
spondendo a Michele Bulzomì
(Forza Italia)  – c’è anche Asfalti
Brianza, seppur negli orari ridotti
previsti dalle autorità». Fin da su-
bito, dalla riapertura, ha aggiunto,
«ha generato situazioni proble-
matiche». La lettera dei sindaci ri-
costruiva la vicenda e chiedeva ri-
sposte che, ha detto Troiano, non
sono ancora arrivate, ma «devono
arrivare adesso, non possiamo
permetterci di vivere un’altra sta-
gione estiva come la scorsa».
L’unica risposta è giunta dalla
Prefettura, ma solo per affermare
che del tema si sta occupando il

tavolo attivato appunto in Prefet-
tura, «al quale però – ha precisato
Troiano – partecipa solo il Comu-
ne di Concorezzo». Ha però fatto
sentire la propria voce l’azienda,
ha riferito Troiano con un sorriso
amaro, «dando ai Comuni una le-
zione di ambientalismo». A quan-
to è dato sapere, avrebbe infatti ri-
sposto alla richiesta di rimuovere
il fresato accumulato in azienda
con l’idea, ha detto Troiano, di
trattarlo in sede al fine di evitare il
traffico e l’inquinamento dei ca-
mion per il trasporto. «Siamo in
attesa di risposte», ha concluso il
sindaco. F.M.

N

L’azienda di Concorezzo
ha ripreso l’attività,
ma resta ancora
senza seguito la lettera
di protesta dei sindaci

LUTTO

Addio a Piero Lamperti,
il saluto dell’Anpi: «Esempio
di coerenza democratica»

Anpi cittadino annun-
cia con profondo dolore
la scomparsa di Piero

Lampertirappresentante stori-
co del movimento democratico
brugherese.
Proveniente da una famiglia di
tradizione democratica e socia-
lista, fin da giovanis-
simo ha saputo as-
sumere le proprie
responsabilità ad al-
to livello, dando il
proprio prezioso
contributo nelle ini-
ziative promosse in
vari campi sempre
all'interno del movi-
mento democratico,
per l'emancipazio-
ne ed il progresso sociale e cul-
turale delle componenti popo-
lari. Esponente di punta del
Consiglio di fabbrica della Pirel-
li Bicocca ha partecipato in pri-
ma fila a tutte le iniziative del
movimento operaio fin dagli
anni sessanta e settanta del No-
vecento. Il movimento sindaca-
le ha avuto in lui un punto di ri-
ferimento di impegno e dedizio-

ne. È stato segretario politico di
partito e candidato alle elezioni
amministrative locali e politi-
che nazionali. Non si è mai ri-
sparmiato in tutte le occasioni
in cui c'era da lavorare sodo
sempre con discrezione e serie-
tà, da cui, trasparivano le sue

forti doti umane. Da
sempre iscritto al-
l’ANPI ha partecipa-
to al direttivo di se-
zione per tanti anni
considerando la bat-
taglia antifascista
fondamentale per
l’affermazione dei
valori contenuti nel-
la nostra Costituzio-
ne. Ha passato gli ul-

timi anni nella sofferenza aven-
do avuto problemi di salute sen-
za lamentarsi e rimanendo fino
all'ultimo coerente con le scelte
democratiche. Nell'esprimere
ai famigliari la nostra solidarie-
tà e la nostra vicinanza sottoli-
neiamo in Piero Lamperti un
esempio di coerenza da apprez-
zare sempre e da seguire.

Sezione ANPI Brugherio

L’



VERDE PUBBLICO
La scivolata di Bulzomì sull’erba
e il taglio con la tecnica mulching

È uscito di casa, in viale
Lombardia, ed è scivolato
sull’erba bagnata appena
tagliata. Non si è fatto male ma
ha deciso di portare in Consiglio
comunale il tema, Michele
Bulzomì (Forza Italia) forte
anche delle tante lamentele lette
su Facebook. Il taglio dell’erba
senza raccogliere i residui, la

tecnica mulching, ha detto, va
bene sui prati e nei parchi. Sulle
strade, invece, è pericolosa.
Gli ha risposto il sindaco Marco
Troiano, spiegando che in base
al nuovo appalto sottoscritto nei
primi mesi dell’anno, l’azienda
effettua una serie di tagli. Il primo
e l’ultimo, raccogliendo l’erba,
quelli di mezzo invece con il

mulching. Il motivo è anche
ambientale, ha aggiunto: è una
tecnica che fa bene ai terreni e
risparmia i costi ambientali di
trasporto e smaltimento. In
alcune aree, come ad esempio
viale Lombardia, ha aggiunto, è
necessario usare un
decespugliatore e, in seguito, un
soffiatore che sposti l’erba

tagliata dalla sede stradale alle
aiuole o al bordo strada. A causa
del Coronavirus, la Regione ha
emanato il divieto di usare i
soffiatori, probabilmente
imputati di diffondere il virus. Dal
29 maggio l’ordinanza regionale
è cambiata, è stato possibile
usare i soffiatori e l’erba è stata
rimossa.
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Il Consiglio dà spazi alle USCA
Polemica sulla sanità regionale

rugherio metterà a dispo-
sizione alcuni locali per la
sua Unità Speciale di

Continuità Assistenziale (USCA),
un presidio sanitario per l’assi-
stenza ai malati di Covid. Il dibat-
tito, portato in aula dal consiglie-

re 5 Stelle ChristianCanzi, ha ri-
proposto a livello locale gli stessi
schieramenti che si scontrano in
materia di sanità in Regione e in
Parlamento. Sebbene l’oggetto
primario fosse l’istituzione di
una USCA in vista delle prossime
fasi dell’emergenza (e di un’even-
tuale ondata di ritorno), Canzi ha
sottolineato come dietro alla mo-
zione vi sia una visione di lungo
termine. È possibile infatti con-
vertire le USCA in Unità Com-
plesse di Cure Primarie (UCCP)
alla fine della fase acuta. La pro-

posta andrebbe nella direzione di
dare a Brugherio un polo sanita-
rio territoriale proprio. Ciò aiute-
rebbe ad alleggerire l’aggravio dei
“codici bianchi” nei pronto soc-
corso, fornirebbe dei servizi sani-
tari più vicini al cittadino e fun-
gerebbe da filtro per i prossimi
casi di pandemia, evitando l’ec-
cessiva ospedalizzazione.

CRITICHE DELLA LEGA
La mozione è stata duramente
attaccata da Lega, X Brugherio e
Forza Italia. Massimiliano Bal-

coni (X Brugherio) ha espresso
chiaro disappunto per le parole
di Canzi precedentemente ap-
parse sulla Gazzetta della Mar-
tesana. A sua detta sarebbe inac-
cettabile definire la gestione
lombarda della pandemia come
un “completo fallimento”. Ha poi
bocciato l’USCA dichiarando
che le funzioni di questa sono li-
mitate all’emergenza. Si è asso-
ciato Michele Bulzomì (Forza
Italia): «L’USCA è stata impor-
tante nel periodo di emergenza.
Oggi quello stato di emergenza
non c’è e meno male». Infine,
Stefano Manzoni (Lega) ha so-
stenuto che debba chiedere il pa-
rere dell’ATS. «Se deve esserci
un’altra possibile ricaduta allora
ben venga che esista l’Ospedale
in Fiera», ha aggiunto il consi-
gliere leghista.

MAGGIORANZA FAVOREVOLE
L’adesione convinta della mag-
gioranza si è mostrata nei nume-
rosi interventi, a cominciare da
quello del vicesindaco Giovan-
na Borsotti che ha visto con fa-
vore l’iniziativa. Carlo Polvara
(PD), Federico Circella (Sinistra
per Brugherio), e MelinaMartel-
lo (Gruppo Misto) si sono trovati
compatti nel denunciare le man-
canze nella regione nella gestio-
ne della pandemia. I tre hanno
puntato il dito contro l’impove-
rimento della sanità territoriale
al fine di privilegiare la politica
dei ricoveri ospedalieri. Scelta
questa che avrebbe contribuito
all’espandersi dei contagi negli
ospedali, sottoposto i medici a
maggiori contatti con i pazienti
e dunque a maggiori rischi, spin-
to qualcuno a rinunciare a cu-
rarsi per altre patologie per ti-
more del Covid. L’istituzione di
una USCA, sostengono, si inseri-
rebbe in una logica di previsio-
ne: occorre essere da subito at-
trezzati sia per un’eventuale ri-
presa del Coronavirus, sia per
l’erogazione dei servizi sanitari
messi in pausa da questa emer-
genza. Secondo Circella, di que-
sti ultimi vi sarà molto probabil-
mente un aumento repentino
della domanda.

DUBBI SUL CENTRO KENNEDY
Gli unici dubbi nutriti riguarda-
no il luogo suggerito per ospitare
l’Unità: il secondo piano del Cen-
tro Kennedy non è stato ritenuto
idoneo allo scopo. RaffaeleGar-
giuolo (Brugherio in Comune) ha
dunque proposto un emenda-
mento al fine di non vincolare
l’installazione dell’USCA al Ken-
nedy. Anche Polvara ha presenta-
to un emendamento: proponeva
l’attuazione più incisiva dei presi-
di sanitari territoriali (POT e
PREST). Entrambi gli emenda-
menti sono stati accolti. Il consi-
glio ha quindi approvato il testo
emendato a larga maggioranza
(17 favorevoli). Solo l’area di Lega e
X Brugherio contraria, astenuti i
2 consiglieri di Assi Sindaco.

L’EMERGENZA È FINITA?
Nel rispondere alle critiche, Canzi
ha ribadito la sua valutazione ne-
gativa sull’operato regionale. In
Lombardia, ha sostenuto il consi-
gliere, sono state fatte scelte pre-
cise: si è voluto favorire la sanità
privata, a cui è stata data anche la
facoltà di scegliere liberamente le
prestazioni (più redditizie) da ef-
fettuare. Ciò ha portato a uno
squilibrio dei servizi sul territorio:
le terapie intensive (meno remu-
nerative) sono risultate scoperte.
Non ci si deve poi illudere che
l’emergenza sia finita, conclude:
«Se è vero che cominciano a ve-
dersi degli spiragli, il virus esiste e
il 77% dei nuovi casi è in Lombar-
dia: un presidio di questo tipo ser-
ve. La prospettiva è comunque
quella del dopo: ridare ai Comuni
il loro ruolo nella gestione della
sanità. Questo è l’aspetto più im-
portante della mozione». 

Daniele Cassaghi

B

Approvata a maggioranza
la proposta di offrire
locali comunali
ai presidi sanitari
per le cure primarie

il dono è fonte di vita, 
è amore, speranza, accoglienza.
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Vai su AVIS.it  e scopr i  come 
anche tu puoi  entrare a far 
parte di  questo immenso f i lo 
rosso.



LAVORI PUBBLICI
Il blocco dei processi ha rallentato anche il cantiere
della scuola Leonardo: ancora ignota la data di fine lavori

La risposta a un’interrogazione di
RobertoAssi (lista Assi sindaco)
ha dato al sindaco MarcoTroiano
l’opportunità di parlare del
cantiere della scuola media
Leonardo da Vinci. Del quale,
ancora, non si conosce la data di
conclusione lavori. Al momento
l’impresa costruttrice e il Comune
si trovano su due fronti opposti.

CENTRI ESTIVI
Burocrazia e attesa
delle documentazioni

La prima ritiene di aver terminato
il lavoro. Il secondo, sulla base di
documenti prodotti da un tecnico
incaricato, afferma invece che
alcune lavorazioni non sono a un
livello sufficiente e dunque vanno
completate o modificate. La
disputa è arrivata in Tribunale,
con il Comune che ha avuto un
primo pronunciamento

favorevole, al quale l’azienda ha
opposto diversi atti e chiesto una
perizia da parte di un tecnico da
lei incaricato. Il tutto poco prima
che il Coronavirus bloccasse
l’attività dei Tribunali. Già «nelle
prossime settimane», ha detto
però Troiano, il caso dovrebbe
approdare davanti a un giudice.
C’è sul piatto anche la possibilità

di risoluzione del contratto da
parte del Comune, ha affermato
Troiano: «Non lasceremo nulla di
intentato finché non avremo una
scuola in perfetta garanzia per
tutti». Concorde nella decisione
Assi, preoccupato però che la
Regione e Gse (ente che favorisce
la riqualificazione energetica degli
edifici pubblici) confermino i

fondi promessi nonostante il
cantiere si protrarrà più di un
anno oltre la fine lavori prevista.
La Regione, ha detto Troiano, ha
già concesso una proroga,
mentre pare di capire che il
finanziamento del Gse sia più
legato all’effettiva realizzazione a
regola d’arte delle opere di
efficientamento energetico. 
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Privacy e barriere architettoniche,
bocciata la proposta di Assi

espinta con 7 favorevoli,
12 contrari e 4 astenuti la
mozione di RobertoAssi

(Assi Sindaco) sull’edificio ex-Ma-
ria Bambina. Acquisito dal Co-
mune nell’ambito del cosiddetto
Piano del Centro, la struttura
ospita ora alcuni sportelli per i
servizi al pubblico nell’ala paral-
lela a via Fabio Filzi. Dopo un so-
pralluogo in gennaio, la lista Assi
Sindaco ha ritenuto opportuno
evidenziare alcune criticità. In
primo luogo, spiega Assi, il vec-

chio edificio abbisogna ancora di
interventi per rimuovere le nu-
merose barriere architettoniche.
Secondariamente, la presenza di
infiltrazioni ha danneggiato par-
te del mobilio di recente installa-
zione. Si dovrà poi rivedere l’as-
setto degli sportelli in modo da
garantire la privacy per i cittadi-
ni: in questo momento non sa-
rebbe infatti garantita a causa
dell’eccessiva vicinanza dei ban-
chi. Infine, dovrà avere luogo l’ov-
vio adeguamento alle norme
igienico-sanitarie a seguito della
crisi pandemica. 

COVID E GIOCO DELLE CARTE
Nella sua risposta, il sindaco
Marco Troiano ha fatto riferi-
mento alla Convenzione Urba-
nistica: l’importo ivi segnato per

la manutenzione di Maria Bam-
bina già prevede l’adeguamento
dell’edificio nel suo complesso.
Tuttavia, prosegue, Il problema
Covid ha portato a un’interru-
zione di parte di questi lavori, i
quali non sono comunque can-
cellati. Il primo cittadino ha poi
dichiarato che non ci sono valu-
tazioni in merito alla separazio-
ne degli spazi: il polo era stato
ideato con il preciso scopo di fa-
vorire la comunicazione degli
sportelli che lavorano in sinergia
(tanto da avere orari di apertura
comuni). Infine, da valutare la
riapertura di altre parti dell’edi-
ficio, come il centro anziani. Tra
le altre ristrettezze, dice il sinda-
co, le linee guida regionali per
l’apertura addirittura vietano il
gioco delle carte. 

SENZA SPESE ULTERIORI
Il dibattito seguente ha visto in-
tervenire soprattutto i consiglieri
di minoranza. StefanoManzoni
(Lega) ha segnalato un bando re-
gionale per la rimozione delle bar-
riere architettoniche, invitando
l’amministrazione ad approfit-
tarne. Massimiliano Balconi (X
Brugherio), Michele Bulzomì
(Forza Italia) e Christian Canzi
(Movimento 5 Stelle) si sono di-
mostrati tutti favorevoli alla mo-
zione. In linea con lo stesso Assi, i
tre sostengono che, data l’ingente
spesa versata per l’edificio (poco
inferiore ai 2 milioni di euro, di cui
circa 414.000 per la manutenzio-
ne), sarebbe auspicabile che que-
sti interventi, ad ora mancati, ve-
nissero effettuali senza ulteriore
sforzo per il Comune. D.C.

R

Il Consigliere chiedeva
adeguamenti all’ex oratorio
di Maria Bambina
senza ulteriori spese
a carico del Comune

Quando partonoi i centri estivi
comunali e privati? Ancora non si
sa. Mentre le parrocchie
ipotizzano la data del 29 giugno
(vedi pagina 16), le altre strutture
non hanno ancora ufficializzato le
date e i costi.
Soprattutto perché, ha detto la
vicesindaco GiovannaBorsotti in
Consiglio comunale rispondendo
a FrancescaPietropaolo(Lega),  è
tutto subordinato ai tempi
dell’ufficio di Desio incaricato di
vagliare e confermare i progetti
prima di mandarli all’approvazione
definitiva dei Comuni.
A differenza degli anni passati,
infatti, ogni proposta di centro
estivo deve essere attentamente
vagliata per confermare che sia
compatibile con le norme anti
Covid.  Dalle associazioni, ha detto
Borsotti, sono arrivate al Comune
richieste di utilizzo di spazi verdi ed
edifici scolastici e
l’amministrazione sembra
orientata a concederli.



edicato ai miei concittadini.
Brugherio: la mia città nei giorni
della prima fase di pandemia

COVID-19.

La motivazione: un desiderio istintivo di
documentare unito al profondo
sentimento di appartenenza a questa
comunità e al suo territorio.
Uno spunto per la riflessione di ciascuno
animato dalla voglia di testimoniare per
non dimenticare; perché diventi memoria.

La scelta tecnica: una serie di scatti
realizzati senza il fascino edulcorato della
cromia, volutamente in bianco-nero
affinché la visione del risultato sia di forte
impatto emotivo, immediata ed efficace,
più “cruda” ma più vera.

Pochi ed essenziali gli elementi che hanno
governato l’istante che ha fissato
l’immagine: occhio, cuore e l’uso di una
speciale ottica per disporre della
maggiore ampiezza di campo possibile.

I luoghi: elevati a simbolo della città e
individuati con faticosa selezione nei
quartieri, fra molte strade e spazi urbani:
ripresi negli orari in cui si è costantemente
rilevata una intensa fruizione di ordinaria
vita quotidiana. Strade sempre
intensamente percorse che ora mostrano
la solitudine di frettolosi frequentatori e
tratti autostradali che attraversano il
territorio comunale e giornalmente
registrano il blocco della circolazione.
Parchi desolatamente disertati, un tempo

deputati alla socialità, al riposo, all’attività
fisica e sportiva, all’apprezzamento della
bellezza del luogo e della natura.
La fragorosa presenza solitaria
dell’Autorità nella ricorrenza della
celebrazione del 75° Anniversario della
Liberazione del nostro Paese.

TESTOPierangelo Villa
FOTOMarco Ribolini

Il servizio fotografico completo
si può vedere su facebook.com/FotoRibo

D

Il fotografo Marco Ribolini,
insieme al comandante a.r. 

(a riposo) della Polizia locale
Pierangelo Villa,

ha percorso Brugherio
nei giorni del lockdown

fotografando scorci della città
mai così vuoti, silenziosi, intensi.

Un album fotografico
«dedicato ai miei concittadini»

La città
di Marco Ribolini

Occhi e cuore sulla città
nei giorni del silenzio

Lo sguardo del fotografo
sulle strade vuote

«Pochi ed essenziali
gli elementi che hanno
governato l’istante
che ha fissato l’immagine»
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Dopo il lockdown, voglia di verde
Ecco i tredici parchi della città

iappropriamoci degli spa-
zi verdi, ma con la testa».
Un augurio e una racco-

mandazione, quella dell’assesso-
re Marco Magni, e che riguarda le
tredici aree verdi della città, più o
meno conosciute. A cominciare
dai due grandi P.L.I.S. (parco loca-
le di interesse sovra comunale)
presenti sul territorio, agli anti-
podi: il primo è Parco Increa, del
Plis “Ex cave”, ricco di alberi e dop-
pio parcheggio, con panchine, un
bar e bagni annessi. I lunghi sen-
tieri che costeggiano il lago sono
stati oggetto di recente manuten-
zione: «Abbiamo completato la ri-
qualificazione della viabilità gra-
zie ai cavatori, in particolare ab-
biamo addolcito le alture e siste-
mato il percorso superiore» spie-
ga l’assessore, ma non solo: nuovi
giochi per bambini e nuova area
fitness per l’allenamento a corpo
libero. Il secondo è il Parco lungo
il Lambro (Parco S. Maurizio), che
fa parte del Plis Media Valle Lam-
bro: un’area verde protetta e cura-
ta, a vocazione industriale, che
costeggia tutto il fiume con una
lunga pista ciclabile. Negli ultimi
anni il Comune di Brugherio, ca-
pofila nella gestione del parco da-
vanti ad altri comuni della Brian-
za, ha ripulito la zona da tutti i ri-
fiuti; inoltre ha provveduto ad
abbattere l’edilizia abusiva, dopo
aver acquistato i relativi terreni, e
l’ha convertita in aree verdi. Pre-
senti panchine, giochi per bambi-
ni e area cani, mentre il bar è solo
nelle vicinanze. «È un’area un po’
dimenticata, ma che vale la pena
far conoscere: il problema è che
ha il cuore non su Brugherio, ma
su altre città e su alcune aree pri-
vate». Non ci sono aree verdi
“nuove” in senso tecnico, dunque,
ma un grande lavoro di manu-
tenzione e rinnovamento di tutte
quelle già presenti. L’intervento

maggiore ha riguardato i giochi
per bambini: nel parco Martiri
delle Foibe, in via Santa Caterina,
insieme al bar di recente costru-
zione, panchine e gazebo alberati,
è stata completata la ristruttura-
zione della vasta area gioco, arric-
chitasi anche per i più grandicelli.
Discorso simile per il parco di Vil-
la Fiorita, dove continua a man-
care un’area cani; in compenso
sono presenti un bar, una rinno-
vata area giochi, panchine e fon-
tanelle a volontà. Zona San Carlo
spicca con due aree verdi, ricche
di giochi per tutte le età: il primo
parco, prevede una piccola area
cani e giochi per i più piccoli. No-
nostante le panchine, la posizio-
ne nascosta in una rientranza do-
po aver svoltato l’angolo non ren-
de agevole la sosta casuale, e non
risulta ben visibile. Di tutt’altro
aspetto il parco di piazza Togliat-
ti, che negli scorsi anni ha visto

sorgere un campo da basket a
fianco dei consueti giochi per
bambini. Sufficientemente albe-
rata e con panchine, manca di
un’area cani, mentre per il bar è
sufficiente addentrarsi nella
piazza omonima. Sempre in peri-
feria, ma dalla parte di Increa tro-
viamo il rinnovato parco Dorde-
rio. Pochi anni fa è stata istituita
una delle più grandi aree cani del-
la città, che ha preso il posto del
campo da calcio, sopravvissuto
per poco agli atti di vandalismo.
Resistono i nuovi giochi per i pic-
coli, così come il campo da palla-
canestro. Molti alberi e panchine
lungo i vialetti; per essere una zo-
na residenziale, l’assenza di bar è
tollerabile. Poco più in là, adden-
trandosi nelle vie del quartiere, si
scorge il piccolo parco di via Scie-
sa,più che altro un’area giochi per
bambini non del tutto agibile al
momento; difficile conoscerne

l’esistenza e non segnalato. Poco
conosciuto e prettamente di nic-
chia il parco di Villa Brivio, un
gioiello verde nascosto in via San-
ta Margherita, regolarmente og-
getto di pulizia del verde e manu-
tenzione: ben ombreggiato e con
panchine, non prevede un’area
gioco. Forse perché, poco più in là,
un’area dedicata sorge in piazza
Veladini: molto cemento e pochi
alberi, senza ombra ma con pan-
chine e una piccola fontanella
pubblica. Una situazione simile si
trova nel parco in via Oberdan:
qui l’erba non manca, così come i
giochi e le panchine. Oltre alla
manutenzione, si sarebbe potuto
osare con del verde ulteriore e
magari un chiosco per rinfrescar-
si. Ultimi, ma non per importanza
le due aree verdi principali di San
Damiano: il parco “Le Puy en Ve-
lay”, ricco di giochi per i bambini e
panchine. Non manca un’area ca-

ni nelle vicinanze: si è optato in-
fatti per uno spazio unitario nella
frazione di Brugherio, situata nel
parco Bachelet, con porte da cal-
cio e bar nelle vicinanze. «Quan-
do si parla di aree verdi, però, oc-
corre fare riferimento anche alle
operazioni di manutenzione e di
taglio: in particolare abbiamo da
poco un appalto nuovo per il ta-
glio del verde su tutta la città»,
sottolinea Magni, «importante
perché si tratta di una gestione
unica, per la manutenzione del
verde e delle aree dei centri spor-
tivi e di tutte le aiuole. Questo ha
permesso di ottenere uno sconto
del 30%, un grande risparmio per
l’economia di Brugherio». Senza
contare che l’appalto rispetta i cri-
teri ambientali minimi per ridur-
re l’inquinamento, tra cui il riciclo
dell’erba tagliata come fertiliz-
zante.

Eleonora Perego

R

Riaprono le tredici aree
verdi in città: nuovi giochi
e nuovo appalto
per il taglio del verde

IL VIALETTO CHE COSTEGGIA IL LAGO ALL’INTERNO DEL PARCO INCREA
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Le 29 risposte
per scoprire 
come sarà 
l’estate in oratorio

uest’anno, gli oratori della
Comunità Pastorale Epi-
fania del Signore, com-

prendente la città di Brugherio ed
il quartiere monzese di Sant’Albi-
no, hanno deciso di mettersi come
sempre al servizio di famiglie e ra-
gazzi proponendo un centro esti-
vo in un unico progetto che si av-
varrà degli spazi delle strutture
oratoriane. Tutto questo avverrà
nel rispetto dei dispositivi emana-
ti dalle competenti autorità in ma-
teria e dei tempi necessari per rice-
vere tutte le autorizzazioni. Gli
oratori si sono mossi per tempo
per istituire una rete il più ampia
possibile di collaborazione. Auspi-
chiamo che questo avvenga con il
concorso di tutte le realtà cittadine
interessate, civili oltre quelle reli-
giose già coinvolte. 
Ringraziamo a fondo tutti coloro
che ci hanno aiutato a capire me-
glio le esigenze della cittadinanza
compilando il questionario e, co-
me promesso, vi proponiamo un
elenco di domande frequenti, alle

quali abbiamo cercato di dare ri-
sposta. Per questioni estrema-
mente personali, vi contatteremo
invece privatamente.

A che ora finirebbe la fascia
solo mattino? 
La mezza giornata solo mattino
termina alle ore 12.30. 

Eventuali orari solo pomeriggio? 
La mezza giornata solo pomerig-
gio va dalle 14.30 alle 17.30.

Quanti ragazzi verranno accolti? 
Secondo la rilevazione realizzata
da un ingegnere qualificato, ab-
biamo spazi per accogliere da 34 a
37 gruppi che contengano ciascu-
no 1 educatore e 7 o 10 ragazzi a se-
conda dell’età.

Che attività verranno svolte?
Quest’anno le giornate saranno
scandite in maniera molto rigida
da attività svolte all’interno della
propria sede o all’esterno, sempre
nel rispetto delle norme di sicurez-

za. Il tema che ci guiderà questa
estate, indicato dalla FOM, è “Sum-
merlife -  per fare nuove tutte le co-
se” ed è una proposta che verte sul
tema della risocializzazione dei ra-
gazzi e sull’approfondimento del
valore dell’amicizia. Ai ragazzi ver-
ranno proposte attività sportive,
di gioco, di sostegno allo svolgi-
mento dei compiti, creative, di visi-
ta a luoghi significativi a livello
storico-artistico e naturalistico di
cui è ricco il nostro territorio. Que-
ste attività saranno guidate da
esperti del CSI (Centro Sportivo
Italiano), educatori professionali e

volontari formati, che metteranno
in campo le proprie capacità e spe-
cificità.

Si può indicare un amico
da inserire insieme nel gruppo? 
Certo, verrà data la possibilità di
selezionare 1 o 2 bambini con cui vi
piacerebbe stare; la preferenza
verrà rispettata solo se la scelta è
reciproca. 

Le mascherine giornaliere
sono a carico della famiglia? 
Sì, purtroppo non ci è possibile
erogare mascherine per tutti. 

Q

Ancora da definire le date per le iscrizioni

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

CAMBIO DI STREAMING
QUESTA SETTIMANA SARÀ TRASMESSA

IN DIRETTA STREAMING SUL CANALE

YOUTUBE EPIFANIA DEL SIGNORE

LA SANTA MESSA DELLE ORE 10.30
CELEBRATA A SAN BARTOLOMEO
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MBHY11256F
3 LOCALI  - 100 MQ
Zona Baraggia. Appartamento 
completamente ristrutturato 
di recente con ampia cucina 
lasciata a vista, doppi servizi 
e terrazzino vivibile. 
[G - IPE 200 Kwh/m2/anno]
rif 40314445 Euro 229.000
 Box Euro 20.000

MBHY10228F
3 LOCALI  - 95 MQ
Zona S. Carlo. Recente 
appartamento costruito in 
classe A. Cucina abitabile, 
doppi servizi e ampio terrazzo. 
Box doppio in larghezza a parte. 
[A - IPE 27,81 Kwh/m2/anno]
rif 40295174 Euro 230.000
 Box Euro 40.000

MBHY10200F 
3 LOCALI  - 150 MQ
In centro paese. Appartamento 
posto al piano terra con taverna 
e giardino privato. Ottime 
condizioni interne, ampia 
metratura. 
[E - Nren 201,76 - Ren 5,09 - C.E.  - C.I. ]
rif 40217251 Euro 290.000
 Box Euro 20.000

MBHY10304F
VILLA A SCHIERA  - 200 MQ
Zona S. Carlo. Proponiamo 
in vendita elegante villetta 
a schiera finemente ristrutturata 
disposta su due livelli oltre 
a taverna. 
[G - IPE 224,50 Kwh/m2/anno]
rif 40291114 

Euro 440.000

SI CERCANO VOLONTARI DAI 18 AI 70 ANNI

Cari adulti, dopo questi mesi così particolari dovuti all’emergenza
Covid-19, la nostra comunità è pronta a ripartire con una nuova e
diversa proposta di “oratorio estivo” che possa essere bella e signifi-
cativa. Le esigenze sanitarie e le eccezionali norme di sicurezza a
cui dovremo attenerci ci costringeranno a fare oratorio estivo in
modo differente. I ragazzi saranno divisi in gruppi da 7-10 guidati
da un adulto, tra i gruppi si dovrà mantenere il distanziamento so-
ciale. Per rispondere al meglio alle esigenze dei ragazzi abbiamo
bisogno dell’aiuto degli adulti e della sempre eccezionale disponi-
bilità che negli anni avete dimostrato.
Quando: da fine giugno a inizio settembre, ore 7.30-16.30
Chi: adulti di età compresa tra 18 e 70 anni (chi ha tra i 60 e i 70 deve
essere munito di certificato del medico di base che attesti di non
avere patologie a rischio in caso di contagio)
Ambiti del servizio: adulti formati a cui verrà affidato un grup-
petto di 7 o 10 ragazzi (disponibilità minima una settimana, dalle
7.30 alle 16.30). Adulti per sanificazione spazi a fine giornata e in as-
senza dei ragazzi, dalle 16.30 circa. Singole attività, in orari e giorni
da concordare. Altre disponibilità.
A tutti i volontari coinvolti verrà fornita una basilare formazione
educativa e sanitaria, a tutti coloro i quali si propongono verrà
chiesto di fare un breve colloquio con don Leo per definire e con-
cordare la missione da svolgere (tel. 339.1116029). Ciascuno può da-
re la disponibilità per il tempo che ha e per le capacità che sente di
poter mettere a disposizione.
Per dare la propria disponibilità o avere maggiori informazioni si
può contattare Diego Ratti (349.4026346 – dr.ratti@libero.it).

Don Leo e collaboratori della Comunità pastorale 
Epifania del Signore
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Vorrei sapere, se si potesse
in un secondo momento,
allungare alla giornata intera. 
Al momento dell’iscrizione uffi-
ciale, le cui date verranno fissate a
breve, dovrete segnalare le vostre
scelte definitive. Dopo quel mo-
mento, non sarà possibile modifi-
care le vostre preferenze. Quelle
che vi abbiamo richiesto durante il
sondaggio, erano preferenze pura-
mente indicative e non saranno
vincolanti al momento dell’iscri-
zione. 

C’è la possibilità di portare
il pranzo al sacco? 
Purtroppo, per motivi legati alla si-
curezza sanitaria, non sarà possi-
bile prevedere giornate di pranzo
al sacco portato da casa. 

Qual è il costo a settimana?
Come abbiamo già segnalato, il co-
sto a settimana sarà di 150/170 euro
circa, pasti compresi. Per la mezza
giornata invece il costo sarà di 70
euro senza la possibilità di pranza-
re in oratorio. Questi prezzi sono
ancora in fase di definizione, in
quanto ci auguriamo di reperire
fondi o volontari che ci consenti-
ranno di proporvi, al momento
dell’iscrizione, un costo più basso. 

È previsto uno sconto
o una tariffa agevolata
in base al proprio ISEE? 
Per chi ha difficoltà, valuteremo
caso per caso in sede di iscrizione.

I ragazzi potranno arrivare
ed uscire in autonomia o
dovranno essere accompagnati? 
Sì, i ragazzi possono entrare e usci-
re in autonomia, sapendo però che
dovranno necessariamente arri-
vare tutti i giorni con il modulo di
autocertificazione dei genitori
sullo stato di salute del ragazzo fir-
mato, e che, se la loro temperatura
risulterà maggiore o uguale a 37.5
gradi, allora dovranno tornare a
casa. 

Per la mia bambina di 4 anni
sono previste iniziative? 
La nostra proposta si rivolge a
bambini dai 6 anni (1°elementare)
in su. 

Non potete partire prima
del 29 giugno? 
Per complessi vincoli organizzati-
vi e burocratici, davvero non di-

pendenti da noi, non sarà possibile
cominciare prima. Vi assicuriamo
che è una scelta dettata dalla no-
stra volontà di seguire scrupolosa-
mente le normative e rispettare i
tempi necessari. 

È garantita la possibilità
di protezione in caso di pioggia
o ombra nelle ore molto calde? 
Certo! Ogni gruppo avrà uno spa-
zio esterno ed uno interno per gio-
care, ed un’aula in cui svolgere le
attività sedentarie ed i pasti. 
Inoltre, nelle sedi più assolate, sa-
ranno previste tensostrutture.

Cosa potranno portare
con loro i bambini? 
Ogni lunedì i bambini dovranno
portare con loro uno zainetto che
lasceranno nella loro aula, all’in-
terno del quale dovranno esserci
borraccia, compiti, felpa, cappelli-
no per il sole, fazzoletti e masche-
rina di riserva. Il materiale verrà
portato a casa il venerdì. Questo
per evitare, per motivi igienici, di

introdurre materiale provenien-
te dall’esterno tutti i giorni in ora-
torio. 

I ragazzi devono tenere
la mascherina tutto il giorno? 
Sì, in quanto lo prevedono le attua-
li disposizioni di legge; se le dispo-
sizioni cambieranno, ci adeguere-
mo ad esse. Ricordiamo che ad og-
gi è possibile non utilizzare la ma-
scherina SOLO durante attività
sportiva intensiva.

Non ci saranno gite? 
No, proporremo delle uscite sul
territorio cittadino, a piedi. 

Per l’inizio di settembre
(31/08 - 4/09) non ci sarà
la possibilità di frequentare
come gli scorsi anni? 
Attualmente non è prevista nes-
suna attività per settembre.

Come farete per i servizi
igienici che vanno sanificati
di continuo? In genere sono

sporchi e non utilizzabili, que-
st'anno non può essere... 
Questa è un’informazione non
corretta: i “bagni sporchi” sopra ri-
portati potrebbero essere il frutto
del passaggio di più di 300 bambi-
ni…ogni giorno (due volte al gior-
no, a metà e a fine giornata) i bagni
venivano igienizzati e puliti dagli
animatori, dai responsabili o da al-
cuni volontari. Quest’anno, inol-
tre, nel rispetto delle normative re-
lative all’igienizzazione degli am-
bienti e dunque dei servizi igienici,
i bagni verranno igienizzati da ap-
positi operatori alla fine dell’utiliz-
zo di ogni gruppo. 

Si potrà usare il bonus
baby sitter? 
Sì. Per conoscere i requisiti neces-
sari per usufruirne e le modalità di
richiesta, consultare il sito del-
l’INPS.

Mio figlio è del 2008 quindi
ha finito la prima media ma
essendo di settembre non ha
ancora compiuto 12 anni, sarà
messo con il gruppo dei
preadolescenti oppure rischia
di essere con quelli
delle elementari? 
Secondo le indicazioni pervenuta-
ci dalla curia arcivescovile, sarà
possibile formare gruppi di bam-
bini e ragazzi frequentanti la stes-
sa classe.

Quanti bambini per adulti? 
Come già esplicitato e richiesto
dalle disposizioni governative, i
rapporti sono, per i bambini da 6 a
11 anni, 1:7; per i ragazzi dai 12 ai 15
anni, 1:10.

È possibile scegliere
l'Oratorio più comodo? 
Nell’iscrizione si potrà fornire una
preferenza; cercheremo di tener-
ne conto, ma non è detto che sare-
mo in grado di rispettarle tutte. 

Il pranzo è organizzato
in sicurezza? 
Certo, il pranzo sarà fornito in mo-
noporzione, e consumato rispet-
tando le disposizioni che ci vengo-
no date per l’utilizzo degli spazi in-
terni. 

Mio figlio adolescente
può venire a prendere la sorella
all'uscita dell'oratorio? 
Certo, nessun problema.

Bisogna portare certificati
di salute per Coronavirus? 
No, ma bisognerà portare ogni
giorno l’autocertificazione dei ge-
nitori sullo stato di salute del ra-
gazzo firmata.

Come mai il costo dei centri
estivi in molti altri comuni
della provincia è irrisorio
rispetto alla proposta
della nostra comunità? 
Come abbiamo più volte sottoli-
neato, quei costi che abbiamo di-
chiarato corrispondono alle spese
reali a cui noi dobbiamo far fronte.
Il concorso di finanziamenti pub-
blici e privati e l’aiuto che ci verrà
da personale adulto volontario,
speriamo vivamente che ci per-
metterà di rivedere le cifre dichia-
rate. 

Chi non è 'addetto ai lavori'
non sa che state cercando
volontari maggiorenni, in quale
modo avete condotto questa
ricerca prima di decidere
di pagare altri? 
Innanzitutto, il costo che abbiamo
diffuso attraverso il sondaggio è il
costo massimo, necessario per co-
prire i costi vivi: abbiamo preferito
presentarvi fin da subito la peg-
giore delle ipotesi, sperando di re-
perire fondi e volontari per abbas-
sare i costi. Forse al momento della
compilazione del sondaggio chi ha
posto questa domanda ancora
non aveva visionato il nostro vo-
lantino riguardante il reperimen-
to di volontari, che è stato diffuso
nei giorni scorsi nei gruppi di
WhatsApp  e sui nostri social. Per
chi non lo avesse ancora visto, ve lo
alleghiamo qui!

Io avrei bisogno di non fargli
fare tutti i giorni. Mi servirebbe
il lunedì e il venerdì solo
alla mattina ma se è possibile
con il pranzo (se no va bene
anche senza pranzo) mentre
il martedì, mercoledì e giovedì
tutto il giorno.
Purtroppo non è possibile preve-
dere moduli differenti rispetto a
quelli già presentati. Se per due
giorni un bambino non desidera
partecipare al pomeriggio, ovvia-
mente potrà farlo, ma non saremo
in grado di offrire tariffe differenti
rispetto a quelle relative alla setti-
mana con giornata intera e pasto.

don Leo e i collaboratori

di Daniela Nava snc 
dal 1929

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

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

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

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

ONORANZE  FUNEBRI
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SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

DI NICOLA POLICASTRO

POLAGRO PORTE E INFISSI 
Per info e appuntamenti: 
334 3693654 - 340 5145820
info@polagro.it

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

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

VIA VITTORIO VENETO, 10 
20861 BRUGHERIO (MB)
Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

IN QUESTO PERIODO DI CHIUSURA

SI EFFETTUANO 
INTERVENTI D’URGENZA

Benvenuti al Centro di Brugherio
 

In un unico luogo trovi i servizi per il benessere del tuo amico a 4 zampe.

Scegli il nostro programma annuale, organizzato e conveniente, 
che comprende visite, vaccini, check up e trattamenti 
personalizzati per cane, gatto e coniglio e per fascia di età.

039 2878060

brugherio@cazampa.it

www.cazampa.it

c/o Brugherio Shopping Center
Viale Lombardia, 264 -  Brugherio (MB)

Veniamo a prendere il tuo pet direttamente a casa e, dopo la 
prestazione in Ca’ Zampa, lo riportiamo da te quando ti è più 
comodo.

VETERINARIA
 PIANI SALUTE 
 DIAGNOSTICA
 CHIRURGIA

 EDUCAZIONE CINOFILA
 NUTRIZIONE

 BAGNO
 TAGLIO
 BAGNI IGIENIZZANTI
 BAGNI ALL’OZONO

In Ca’ Zampa trovi ambienti 
sanificati e tutti i 
dispositivi di protezione 
individuale.



osta tra la via dei Mille che
finisce e la via Marsala
che inizia, direi che la via

Quarto è collocata in maniera
coerente sia dal punto di vista
storico che toponomastico. È una
via importante di Brugherio, lun-
ga, con propaggini sconosciute ai
più che la fanno ancora più lunga;
non si direbbe ma dopo la via
Lombardia, tiene con via dei Mil-
le, la palma della via più trafficata
di Brugherio; è una via a me cara
per ricordi di storia, d’affetti, di po-
litica. Mi è cara per il nome; mi ri-
vedo bambino con una piccola
sciabola al fianco sullo scoglio di
Quarto a chiedere a Garibaldidi
lasciarmi salire con lui sulla nave
“Piemonte”; lui mi accettava ed io
contraccambiavo poi combatten-
do con onore a Calatafimi.
La via inizia con quelle che oggi ci
sembrano delle piccole case ma
che in realtà erano tutte delle pic-
cole corti, ognuna con il suo so-
prannome, spesso preso dalle fa-
miglie che ci abitavano: “la curt
dei purcelit”, “la curt del pumat”,
la curt del Brusa” etc… etc… e c’era-
no anche dei piccoli negozi, l’orto-
lana, il falegname, il barbiere.
Dove ora c’è la bella sede della Poli-
zia Locale con tanto di bandiere,
una volta c’era la scuola elementa-
re Parini. Questa scuola si collega
a un mio ricordo di un dibattito in
consiglio comunale. Io, consiglie-
re Pci all’opposizione, feci un in-
tervento durissimo contro la
chiusura della scuola, sostenuto
dai genitori dei ragazzi; ottenni
applausi e seguito elettorale, ma
avevo torto, la scelta di chiuderla
si rivelò giusta. Davanti alla sede
dei vigili ora c’è anche un piccolo e
utile parcheggio, e c’è in costruzio-
ne, finanziato da un gruppo di cit-
tadini, un’imponente edicola per
ospitare il quadro “la Madonna
della Pobbia” che una volta era al-
l’incrocio all’inizio della via. Bella
l’iniziativa ma secondo me è una
costruzione forse un filino esage-
rata per lo scopo, ma ovviamente
la mia è una semplice opinione.
Subito dopo la sede dei vigili c’è il
blocco di marmo che ricorda il sa-
crificio di LuigiTeruzzi, partigia-

no combattente, ucciso a 20 anni,
al bivio della Pobbia nella notte
del 24 aprile durante un attacco a
una colonna tedesca proveniente
da Cernusco. Ti mando un pensie-
ro Luigi, se oggi siamo liberi lo
dobbiamo a gente come te.

IL BOSCO E IL VILLAGGIO
Passato lo spartiacque di via
Trombello – via 25 Aprile si pre-
senta una via Quarto diversa,
sempre dritta dritta, ma con
un’aria più sbarazzina, più campa-
gnola che ti accoglie con un esplo-
dere di verde. Ecco la ciclabile, ora
per fortuna in “restauro” (ne aveva
proprio bisogno) che costeggia
dapprima l’area verde del centro
Cremonesi, e poi un lato del Bosco
in città. Bello il nome, bella l’idea
dell’allora assessore RaffaeleCor-
betta, ed ora, che dopo trent’anni
gli alberi hanno preso altezza e fo-
gliame, bello il parco. È forse poco
usato dai cittadini per via del suo
essere senza percorsi e senza pan-
chine, ma a me piace così; mi piace
questo incontrare un pezzo di na-
tura semi selvaggia in città. C’è il
villaggio Falck sulla sinistra, ma
passo oltre, di lui parlerò dopo, ora
devo andare oltre il semaforo, ol-
tre la Conad, la tecnocostruzioni,
l’officina, oltre il distributore di

benzina. Da qui in avanti non ci
son più case. Qui il prato si fa bo-
scaglia. Dopo l’entrata della tan-
genziale il camminare si fa parti-
colarmente pericoloso, ma per for-
tuna il “confine” non è lontano, in-
fatti dopo aver attraversato il pon-
te che scavalca la tangenziale ecco
il cartello Brugherio con la striscia
che ne indica la fine. Torno indie-
tro. Per sicurezza cammino nell’er-
ba oltre il guard-rail. A dire il vero
più che camminare nell’erba, cam-
mino tra bottiglie di plastica e lat-
tine di birra. Dalla strada non si ve-
dono ma sono decine e decine. Ap-
pena riattraversato l’autostrada
ecco una strada laterale, non por-
ta indicazione, ma è sempre via
Quarto. È una via lunga, oltre
mezzo chilometro. È la via dove
abitano i giostrai. È un susseguirsi
di appezzamenti recintati intorno
a casette prefabbricate o roulotte.
Su un camion accatastati uno so-
pra l’altro vedo gli elicotteri, una
delle poche giostre che da bambi-
no amavo. Casette, roulotte, ma
anche semplici prati quasi sem-
pre però rinchiusi da cancelli e luc-
chetti arrugginiti. Sono per lo più
prati incolti e disordinati. Ordina-
te e grandi sono invece le serre
dall’altra parte della strada. La via
probabilmente sbucherebbe sulla

via Increa, ma il passaggio è chiu-
so da una casetta dove decine di
galline starnazzano e becchetta-
no. Domina su tutto un ripetitore.

162 FAMIGLIE INSIEME
Torno alla via Quarto vera e pro-
pria, e che la via è ritornata via, me
lo dice il marciapiedi. Ville e villet-
te. Questo pezzo di via Quarto era
chiamata una volta “dai valtellini”,
perché era abitata da un gruppo
di valtellinesi venuti a Brugherio
per fare i contadini. Ed infatti qui
tutto intorno al villaggio Falck era
un susseguirsi di prati coltivati.
Via Magellano, il parco giochi ed
ecco il Villaggio Falck, tipico esem-
pio di villaggio operaio degli anni
60. Avrei mille cose da dire ma ec-
co che le cose diventano diecimila
perché incontro la Silvia Bolgia,
mia cara amica oltreché persona
da sempre impegnata nella vita
politica brugherese, che sta
uscendo di casa. Qui è il suo regno.
E comincia a raccontare di questo
luogo una volta completamente
abitato da famiglie di operai che
lavoravano alla Falck. «Pensa – mi
dice – 162 famiglie, quasi tutte con
numerosi figli, immagina che ca-
os e che meraviglia per me bambi-
na. Tu non puoi immaginarti cosa
succedeva a primavera, quando il

gioco preferito era costruire gli
aquiloni, ce n’erano a decine e de-
cine che si rincorrevano tra il cielo
e i prati. E poi le gioie di bambina
sono diventate soddisfazioni da
grande, quando ho cominciato a
fare politica. Qui per tantissimo
tempo è stato il luogo con più voti
alla sinistra». A questo punto par-
tono anche i miei ricordi, qui abi-
tava LorenzoPassera, sindacali-
sta della Cgil, protagonista di
grandi battaglie; ma ci sono anche
ricordi famigliari in questo villag-
gio; qui abitava la Rosaria e per
anni alla domenica siamo andati
a pranzo dai suoi genitori. «Andia-
mo a bere un caffè?» mi dice Silvia.
Ma anche il caffè al bar altro non
diventa che l’occasione per ulte-
riori amarcord. «Qui – mi dice –
c’erano i nostri negozi, il lattaio Ce-
sarinoche faceva il giro delle case
a consegnare il latte nei primi pac-
chetti di tetrapack (quelli triango-
lari) che avevano appena sostitui-
to il tappo d’alluminio, e poi “Dan-
te” il negozio d’alimentari dove si
comprava col “libretto”. Si faceva
la spesa e si segnava tutto sul li-
bretto; si saldava quando arrivava
la paga. Ma alle volte la paga non
bastava e allora Dante: “Non pre-
occuparti Maria, pagherai il mese
prossimo”». Questa tradizione al
commercio di questa parte della
via c’è ancora, a parte il tabacchino
e la lavanderia, ecco il Coccio, nota
e rinomata pizzeria brugherese,
specializzata nella pizza al tran-
cio. Non so se è notato da tutti, ma
a fianco del Coccio si apre un por-
tico che dà su una strada stretta,
stretta, chiusa in fondo da un can-
cello di ferro; serve per arrivare al-
le numerose casette allineate con
ordine sul lato sinistro; il lato de-
stro è dominato dalla cancellata
del villaggio Falck. Di nuovo in via
Quarto, supero la casetta rosa dal-
le belle colonne incastrata come
in una nicchia tra la via Confalo-
nieri e la via Lamarmora. In fondo
mi appare l’intermittenza verde
dell’insegna della farmacia. Si
chiama “farmacia dei Mille”, ma
presta un paio di vetrine anche a
questa via.

Fulvio Bella

CITTÀ noibrugherio 1913 GIUGNO 2020

OGNI STRADA È BELLA

Bosco e commercio,
operai, pizze e giostrai

P

BADANTE, 
O.S.S., O.S.A.

COLF E PULIZIE 
APPARTAMENTI

SERVIZIO 
DI BABYSITTER

PULIZIE UFFICI 
E CONDOMINI

VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 4  - SEGRATE

Servizi di assistenza 
alla persona e alla casa

BADANTI IN REGIME DI CONVIVENZA  •  ASSISTENZA DOMICILIARE E OSPEDALIERA   
PULIZIE UFFICI E CONDOMINI  •  RECEPTION  •  FACCHINAGGIO

 02 36643589 segrate@abcsicura.it
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Diavoli, arriva
Breuning, saluta
Luca Cantagalli

asmus Nielsen Breu-
ning. L’opposto danese è
il primo rinforzo dei Dia-

voli Rosa che stanno costruendo
la squadra per la prossima stagio-
ne in Serie A3.
«Nato a Glamsbjerg il 22 maggio
1994 – ricorda la società – Breu-
ning ha già avuto modo di met-
tersi in mostra in Italia. Arriva in-
fatti nel club rosanero dopo tre
anni in Superlega, uno a Milano
nella stagione 2016/17 e due con-
secutive a Sora dal 2017 al 2019».
L’anno scorso è stato schiacciato-
re nella squadra della massima
serie belga Greenyard Maaseik
con cui ha partecipato anche alla
CEV Champions League. «Il suo
personale palmarès conta anche
il titolo di miglior schiacciatore
nella European League del 2017.
Un curriculum da campione per
il marcatore chiamato ad essere
la punta di diamante della nuova
Gamma Chimica Brugherio».

«GRANDE COLPO»
Il mercato inizia «con un grande
colpo – annuncia il direttore
sportivo dei Diavoli Rosa Rober-
to Quintieri –. Il fatto che un gio-
catore con un’esperienza del ge-
nere e doti fisiche di una catego-
ria superiore abbia scelto la no-
stra società per intraprendere un
percorso importante ci riempie
d’orgoglio perché conferma che
da noi si lavora bene, che si cresce
e che si può contare su una strut-
tura ed uno staff competitivi.
Breuning è un giocatore molto fi-
sico,  con grandi doti in attacco e a
muro che saranno fondamentali
nel nostro assetto di gioco. Il suo
sarà un percorso tecnico impor-
tante, si cimenterà infatti in un

nuovo ruolo, l’opposto. Ci ha scel-
ti perché sa di poter lavorare con
un tecnico come Durand che sa
come tirare fuori il meglio dai
giocatori e noi siamo molto felici
di poter contare su un professio-
nista come lui». 

«OPPORTUNITÀ PERFETTA»
Le prime dichiarazioni in rosane-
ro di Breuning: «Brugherio è la

perfetta opportunità per me di
crescere come giocatore di palla-
volo. Mi aspetto di trovare una
squadra pronta a combattere per
l’oro, a lottare per ogni punto.
Spero di poter portare qualcosa
di extra alla squadra con la mia
esperienza in Superlega. Non ve-
do davvero l’ora di incontrare tut-
ti i fan dei Diavoli e lo staff del
Club».

PIAZZA E CANTAGALLI
È invece capitan Massimo Piaz-
za il primo tra i confermati della
formazione che ha debuttato lo
scorso anno in serie A3. «Sono
molto contento che la società mi
abbia dato fiducia nel vestire, per
il settimo anno consecutivo, la
maglia della prima squadra – di-
chiara –. La serie A è per me un so-
gno che si è realizzato e avere la

possibilità di giocare un altro an-
no in questa categoria e con i co-
lori dei Diavoli è un’opportunità
che non potevo lasciarmi scappa-
re. Ho anche il grande privilegio
di essere stato confermato capi-
tano della squadra». Lascia inve-
ce l’opposto Luca Cantagalli, ca-
pocannoniere della scorsa stagio-
ne. Sale di categoria: è stato ingag-
giato da Ortona in A2. 

R

Confermato anche per la prossima stagione
il capitano Massimo Piazza

BRUGHERIO

LA MARIANESE s.a.s.

via Lamarmora 21

Offriamo un buon servizio
con una semplice chiamata (senza impegno!)

333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO

www.onoranzefunebrilamarianese.com
info@onoranzefunebrilamarianese.com

n anno fa si presentava
come nuova società,
colmando per certi ver-

si il vuoto lasciato dal Brughe-
rio. Oggi il Città di Brugherio fa
un bilancio della prima stagio-
ne «molto positivo» e rilancia
con le squadre di calcio femmi-
nile in tutte le categorie, dalle
2015 in su. «Ci teniamo a preci-
sare – spiega Alfredo Settimo,
tra i più attivi in società insie-
me al presidente Riccardo Mar-
chini – che non faremo squa-
dre miste, ma pensiamo a un
vero settore femminile dove
bambine e ragazze giochino tra
loro, con allenatori e staff a loro
dedicati». Il lockdown ha fer-
mato tutti i campionati di cal-
cio. In questi giorni riparte la
Serie A, ma per le serie minori
se ne riparla a settembre. Forse.
«Siamo in attesa – conferma
Settimo – di indicazioni dalla
Federazione, ma non stiamo
fermi, abbiamo già preparato
gli staff per la prossima stagio-
ne e siamo pronti a partire. Pri-
ma di tutto con gli open day,
speriamo nelle prime settima-
ne di luglio. In piena sicurezza,
con distanziamenti, igienizza-
zioni e tutto». C’è voglia di ripar-
tire, aggiunge, «sulla scia di una
prima stagione che, fino al
blocco, ci aveva soddisfatto
molto soprattutto a livello gio-
vanile. Con le perle dei derby
vinti contro il Cgb: abbiamo
una bella rivalità sportiva nei

loro confronti, sana». Cambia il
Direttore sportivo (Fulvio Co-
stanzo è passato al Cgb, vedi ar-
ticolo a pag. 21): «Abbiamo 3-4
nomi in lizza, stiamo sceglien-
do il più adatto alla nostra idea
di società». Si punta ad aumen-
tare gli iscritti «e magari avre-
mo bisogno di più spazi. Vor-
remmo crescere in ogni senso».
Crescere anche nell’affiata-
mento. Anche per questo, rac-
conta Settimo, la maglia da al-
lenamento (nella foto) è stata
realizzata a seguito di un con-
corso tra i dirigenti. «L’abbiamo
presentata in questi giorni ed è
bellissima, la daremo a tutti,
dai più piccoli del 2015 in su».

U

CALCIO

Il Città di Brugherio freme
e attiva anche il settore
femminile

RASMUS NIELSEN BREUNING
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Cgb, in attesa della ripresa
il calcio cambia direttore 

utto è rimasto sospeso a
febbraio, quando l’emer-
genza sanitaria ha inter-

rotto bruscamente le nostre atti-
vità e ha rivoluzionato le nostre
vite. Anche lo sport, con grande
senso di responsabilità, si è subi-
to fermato e con lui le attività del-
la polisportiva CGB. L’emergenza
ci ha lasciato inizialmente molto
disorientati, ma poi, pian piano,
ogni settore ha fatto in modo di
restare vicino ai propri atleti at-
traverso i social e varie iniziative.
Eravamo nel bel mezzo della sta-
gione sportiva, abbiamo lasciato
campionati e gare sospesi, sono
saltati trofei e iniziative che or-
mai segnavano i nostri calendari
da anni, ma qualcuno è riuscito a
far vivere ai propri atleti un alter-
nativo mese dello sport con inte-
ressanti interviste, prove di abili-
tà e quiz sportivi. Questo è lo stile
del CGB, questo è il nostro pro-
getto educativo che, in questo pe-
riodo, ha saputo ancora di più es-
sere al centro del nostro fare
“sport a distanza”.
Tante cose ci sono mancate in
questi mesi, i volti felici per una

vittoria conquistata a fatica sul
campo o in pista, la delusione per
la sconfitta, le risate, gli spoglia-
toi, lo spirito di squadra, il piacere
di stare insieme.
Quante esperienze hanno perso i
nostri atleti, ma quanto da que-
sta situazione hanno potuto im-
parare…essere parte di una squa-
dra non finisce se saltano gli alle-
namenti, il legame è molto più
forte della distanza….ed è proprio

questo legame che unisce atleti,
allenatori e società che ci permet-
terà di ripartire ancora più forti. 
Ora finalmente si può iniziare a
pensare alla ripartenza, certo an-
cora non sappiamo di preciso
quando sarà possibile e con quali
modalità, ma allenatori e dirigen-
ti stanno lavorando per permet-
tere il ritorno allo sport dei nostri
atleti il prima possibile. 
Sarà fatto di tutto per ricomincia-

re ma sempre e soltanto nel ri-
spetto delle normative e con
grande attenzione alla tutela del-
la salute di atleti ed allenatori. Il
rispetto delle regole è uno dei va-
lori più importanti dello sport ed
è per questo che, educare atleti e
famiglie al rispetto delle regole
dettate dalle autorità, diventa un
valore aggiunto al nostro modo
di fare sport ed è un punto fermo
del consiglio di amministrazione
e della dirigenza del CGB.
Ci saranno anche delle novità ad
attendervi, ma il clima accoglien-
te e di attenzione alle persone
non verrà mai a mancare!!!!
Una delle principali novità ri-
guarderà il settore calcio con l’ar-
rivo, dopo le dimissioni del DS
Stefano Testa, che ringraziamo
per il prezioso lavoro svolto in
questi anni, di un nuovo DS Ful-
vio Costanzo, persona con gran-
de esperienza sportiva, che si è da
subito reso disponibile ed è “feli-
ce di essere entrato in un proget-
to fatto di persone prime di ogni
cosa” e del suo prezioso collabo-
ratore Luigi Di Giorgio, che si oc-
cuperà di seguire la segreteria

calcio in sinergia con l’attuale
personale, e  che, con entusiasmo,
non vede l’ora di “entrare in una
realtà in cui si potrà lavorare be-
ne”. Già in questi giorni il nuovo
DS Costanzo si è messo al lavoro
contattando allenatori e dirigen-
ti per dare immediatamente con-
tinuità a tutta l’attività del settore
ed al più presto convocherà atleti
e famiglie per presentare il pro-
getto tecnico/sportivo in linea col
progetto educativo. Tutta la diri-
genza del settore calcio è unita e
pronta a supportare il nuovo DS
per portare avanti insieme e con
nuova vitalità un progetto sicu-
ramente consono alle giuste
aspettative di atleti, famiglie, al-
lenatori e dirigenti. 
Quindi approfittiamo dell’estate
per restare in forma perché poi…
calcio, basket, volley e pattinaggio
ritorneranno a riempire i nostri
pomeriggi…stare con voi ci manca. 
Non fatevi trovare impreparati, il
CGB tornerà più forte che mai
non solo sui campi da gioco, ma
soprattutto nel cuore di chi lo vi-
ve ogni giorno.

I referenti Cgb

T

Stefano Testa
saluta dopo 15 anni
lo sostituisce
Fulvio Costanzo

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

Schopenhauer

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

Informazioni e contatti

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

Studio di osteopatia

Osteopata Stefano Maino
OSTEOPATA D.O. B.SC (HONS) OST.

CALCIO
La prima squadra
si decide domenica

Il Cgb calcio ha deciso di puntare
soltanto sulle giovanili.
È attesa entro domenica la
notizia della nascita (o meno) di
una società collegata
idealmente, ma svincolata
economicamente e
formalmente dal Cgb, che
prenda in carico Juniores e
Prima squadra e rappresenti la
naturale destinazione dei ragazzi
che terminano con le giovanili
l’esperienza nel Cgb.FULVIO COSTANZO



R I S T O R A N T E 
V E G E T A R I A N O , 
T R A D I Z I O N A L E , 
P I Z Z E R I A

  ANTIPASTI        
 
    VEGETARIANO           

Hummus di ceci con crostini saporiti  (9, 7, 13)                                    
7,00 €  

Polpettine di zucchine e feta (9, 3)                                               
7,00 €  

Caponatina di verdure (9, 1)                                                     
7,00 €  

Antipasto misto vegetariano                                                    
22,00 €  

              Insalata greca 
                        7,00€ 

PESCE 
Insalata di polipo con patate e olive taggiasche (13)  

12,00 €  
Pepata di cozze con pomodoro, alla marinara (4)  

 9,00 €  
Fiori di zucca dorati con acciughe alla romana  

9,00 €  
Carpaccio di salmone con granella di pistacchio e tomino fuso                 
                                                           12,00 €                                               (3,2,5)  

Antipasto misto  
25,00 €  

CARNE  
Tartare di angus al profumo di limone    

15,00 €  
Bruschetta campana con salsiccia, friarielli, stracciatella (9, 3, 13)                     

10,00 €  
Tagliere di salumi e formaggi con gnocco fritto (9, 3)  

 15,00 €  
Carpaccio di carne salada in crema di zola e noci (9, 2)  

12,00 €  
Antipasto misto terra  

                                                             25,00 € 

PRIMI 
 
                              VEGETARIANI  
                             Gnocchi di patate con ragù di seitan    (9, 3, 13)

                                       profumato al rosmarino
                                         10,00€     

Spaghetti integrali di Kamut con 
                         Verdurine saltate e pomodorini pachino 

                                         12,00€ 

PESCE 
Pappardelle al salmone  (9, 7, 5) 

12,00 € 

Spaghetti alle vongole veraci (9, 8, 13) 
14,00 € 

Risotto in crema di pesto genovese e gamberi (9, 3, 8, 2) 
14,00 € 

CARNE 
Trofie salsiccia e bufala (9, 3) 

12,00 € 

Bucatini all’amatriciana/ carbonara/ cacio e pepe/ gricia (9, 14, 3)
12,00 € 

Paccheri in crema di pistacchio con guanciale di Ariccia croccante  
                                                              14,00 €                                                  (9, 2, 3) 

VEGETARIANI  
       Filetto di seitan ai porcini alla voronoff   (9, 7,11) 

15,00 € 

Tagliata di seitan ai porcini con rucola e grana   (9) 
12,00 € 

             Parmigiana di zucchine    (9, 3, 13) 
10,00 € 

PESCE 
   Grigliata di pesce con songino e pomodorini  (8, 5) 

25,00 € 

Fritto misto con verdure pastellate   (9, 8, 4) 
18,00 € 

Polipo alla piastra   
18,00 € 

CARNE 
Grigliata di carne con verdure grill  

25,00 € 

Angus argentino alla griglia  (13, 3, 11)     
pepe verde/aceto balsamico   con patate al forno.

20,00 € 

               Tagliata di roast beef rucola, grana, pomodorini  (13, 3)  
alle erbe fini/ aceto balsamico 

16,00 € 

Porchetta d’Ariccia con patatine fritte   
14,00 €  

SECONDI 

LA GARBATELLA B A R  C A F F E T T E R I A
R I S T O R A N T E  R O M A N O

Non c’è pericolo con le dovute distanze
APERTI A PRANZO E A CENA

Menù 
vegetariano
25,00 €

2 ANTIPASTI 
1 PRIMO

1 SECONDO

Menù 
tradizionale
30,00 €

Menù 
pesce

35,00 €

Ogni 2 menù, 
1 bottiglia 

di vino 
in omaggio

VIA VITTORIO VENETO, 48
TEL. 039 59 87 543

VIA SANT’ANTONIO, 24
TEL. 039 28 71 753
CELL. 348 23 17 050

ASPORTO
per importi 

superiori a 40€

Se te lo portiamo noi 
10% di sconto

Se lo vieni a prendere tu 
15% di sconto

Seguici  su 
ENTELA 
MIRÒ BRUGHERIO

MIRÒ 
BRUGHERIO
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Piseri, le masterclass estive
dall’1 luglio su internet

l via le masterclass esti-
ve online della scuola di
Musica Piseri. Sicura-

mente fra le iniziative più pre-
stigiose proposte dalla scuola di
Musica Luigi Piseri, un posto
d’onore spetta alle masterclass
estive di interpretazione chitar-
ristica con il maestro Andrea
Dieci e interpretazione violini-
stica (ma spazio anche alla vio-
la) con il maestro Piercarlo Sac-
co, giunte rispettivamente alla
XIV e XII edizione. Manifesta-
zioni di solito tenute in località
esterne: Verbania, poi Doues e
Etroubles in Valle d’Aosta, più
recentemente a Schilpario nella
bergamasca, lo scorso anno, «fa-
cendo di  necessità virtù (le non

perfette condizioni fisiche del
loro factotum organizzativo, il
maestro MassimoEncidi) - spie-
ga il coordinatore RobertoGam-
baro - direttamente nella sede di
Brugherio, meno fresca e  pitto-
resca, ma sicuramente i cittadi-
ni brugheresi avranno ancora il
ricordo del magnifico concerto
inaugurale in aula consiliare te-
nuto dai due docenti in forma-
zione con i migliori allievi delle
precedenti edizioni. Quest’anno
di concerti e attività didattica di
gruppo dal vivo non è ancora il
caso di parlarne, ma le master-
class vengono ugualmente pro-
poste dall’1 al 4 luglio, appog-
giandosi a piattaforme condivi-
se online. Con qualche piccolo

sacrificio garantita la possibilità
per allievi effettivi e uditori di
assistere a tutte le lezioni del
corso, così come ai momenti de-
dicati ad ascolti guidati o visio-
ne di film di argomento o perti-
nenza musicale; spazio anche al
consueto intervento seminaria-
le, con l’intervento del maestro
Giorgio Colombo Taccani sulle
composizioni per chitarra e vio-
lino di Toru Takemitsu. In caso
di disponibilità di tempo possi-
bili anche frequentazioni par-
ziali del corso».
Maggiori info sulla pagina
http://www.fondazionepiseri.it
/master_estive/master_index.h
tml.

Anna Lisa Fumagalli

AGli scorsi
anni
si svolsero
in montagna,
quest’anno
la sede
obbligata
è la rete

Percorsi e cautela,
riapre la Biblioteca

a Biblioteca ha riaperto le
porte al pubblico. Da lu-
nedì 8 giugno, con il con-

sueto orario, nel rispetto delle
norme di sicurezza stabilite dal
Governo: tutti gli spazi della Bi-
blioteca sono stati resi accessibili
a poche persone per volta. Chi
vorrà andare in Biblioteca verrà
guidato dai bibliotecari sui per-
corsi da seguire all'interno del-
l'edificio. Sono stati messi a di-
sposizione per gli utenti nella zo-
na adulti: 38 postazioni per lo stu-
dio, 4 per la navigazione Internet
e l'uso del PC, 3 per la consulta-
zione del catalogo, 6 per la lettura
di riviste e 15 sedute libere. In sala
ragazzi sono disponibili: 12 posti a
sedere e 2 postazioni PC. È previ-
sta la misurazione della tempera-
tura corporea prima di accedere
alla Biblioteca. Una volta entrati,
occorre rispettare le procedure di
sicurezza: indossare sempre la
mascherina e igienizzare le mani

all’ingresso (anche se si portano i
guanti); mantenere il distanzia-
mento interpersonale. Non ci so-
no i quotidiani per la lettura.
Le macchine di autoprestito so-
no utilizzabili solo per i prestiti.
Le restituzioni vanno effettuate
solo tramite il box esterno (h24).
Tutti i libri, cd, dvd restituiti (e le
riviste consultate) osservano un
periodo di “quarantena” di 72 ore
prima di essere scaricati dalla
tessera dei lettori e riammessi al-
la circolazione. Nell’area ristoro è
vietata la sosta e si può entrare in
massimo due persone alla volta.
I posti a sedere sono ridotti per
garantire la distanza di sicurezza,
quindi non si possono spostare
sedie e poltrone. È essenziale la
collaborazione di ognuno, per te-
nere aperto lo spazio di tutti. Per
qualsiasi dubbio chiedere ai bi-
bliotecari. Da lunedì 8 giugno è
stato riattivato anche il prestito
tra le biblioteche di Brugherio,

Carugate e Vimodrone. Per avere
libri, cd e dvd delle biblioteche di
Cernusco e Cologno, occorre in-
vece andare a ritirarli nelle ri-
spettive sedi. Da martedì 16 giu-
gno riprende il prestito interbi-
bliotecario tra tutte le sedi.

LServizi
tutti attivi
tranne
i quotidiani
per la
lettura

Il Castello Sforzesco di Milano è il naturale trait
d’union tra piazza del Duomo e l’Arco della Pace,
cioè tra le anime delle diverse epoche storiche
della città. Introdotto da una vasta zona pedonale
e annunciato da una grande fontana, colpisce
innanzitutto per la sua poderosa struttura,
rappresentazione della potenza degli allora duchi
di Milano. Alle sue spalle si estende, su 47 ettari di
terreno, l’ampio Parco Sempione, cuore verde nel
centro di Milano, che conduce direttamente
all’Arco della Pace e all’Arena Civica, due
testimonianze della dominazione napoleonica.
Una visita al Castello è un’occasione per
immergersi nella storia, nell’arte, negli usi e nei
costumi della Milano rinascimentale e moderna.
All’interno del Castello ci sono diversi spazi
espositivi, visitabili con un unico biglietto:
- Museo Archeologico - Sezione Preistoria e
Protostoria e Sezione Egizia
- Museo dell’Arte Antica
- Pinacoteca
- Museo d’Arti Decorative
- Museo degli Strumenti Musicali
- Museo del Mobile e delle Sculture lignee
- Museo Pietà Rondanini
- Gabinetto Numismatico e delle Medaglie
- Sala delle Asse di Leonardo da Vinci
- Gabinetto dei Disegni
- Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli
Meritano una sottolineatura particolare: la Pietà
Rondanini  ultima opera non finita di
Michelangelo Buonarroti, che rappresenta il
testamento e la meditazione del vecchio artista
sulla morte e la salvezza dell’anima. In
quest’opera lo scultore rinuncia alla perfezione
del corpo e alla sua eroica bellezza,
trasformando il Cristo morto in emblema di
sofferenza. La Sala delle Asse è l’ambiente più
illustre del Castello e testimonia della presenza di
Leonardo da Vinci alla corte sforzesca. La Sala
deve il suo nome al rivestimento ligneo che  in
età sforzesca si utilizzava per rendere alcuni
ambienti meno freddi e più confortevoli. Ornata
di affreschi a motivi araldici per Galeazzo Maria
Sforza, ha ricevuto sotto Ludovico il Moro la
celebre decorazione leonardesca, nel 1498. 
I 12 Arazzi Trivulzio, un ciclo disegnato da
Bartolomeo Suardi detto il Bramantino che
raffigura i dodici mesi dell’anno.
L’ultima sottolineatura è per la Madonna in gloria
e i santi Giovanni Battista, Gregorio Magno,
Benedetto e Gerolamo, un dipinto di Andrea
Mantegna esposto nella Pinacoteca.
In Google Arts&Culture
(https://artsandculture.google.com/partner/ca
stello-sforzesco) è possibile fare una visita online
del Castello Sforzesco; si trovano 8 storie
tematiche, 288 approfondimenti su singole
opere e 12 tour virtuali. www.milanocastello.it
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I tanti spazi espositivi
non da tutti conosciuti
del Castello Sforzesco
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