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Lega e X Brugherio:
«Facciamo presto
per il fondo anti Covid
o salta il tavolo»

RAGGIRO
Tre denunce
e un cellulare ritrovato
dopo un furto
di borsello in auto
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Ancora due giorni
per iscriversi
all’estate in oratorio
“Summerlife”

MARTEDÌ 30 GIUGNO

In Consiglio comunale si discute
il Bilancio consuntivo del 2019
Torna a riunirsi il Consiglio comunale,
presso la sede Municipale, nella Sala consiliare
di piazza Cesare Battisti, martedì 30 giugno
alle ore 20.30, con eventuale prosecuzione
mercoledì 1 luglio alle ore 20.30.
La seduta si svolgerà con la presenza
dei consiglieri, ma senza pubblico vista
l'eccezionalità del momento, per maggior
tutela della salute pubblica.
Potrà comunque essere seguita in diretta video
al link http://brugherio.videoassemblea.it/
Saranno trattati i seguenti argomenti,
dopo le eventuali comunicazioni di Presidente
e sindaco:
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- approvazione del rendiconto della gestione
per l'esercizio finanziario 2019.
- approvazione del rendiconto consolidato
per l'esercizio 2019.
- variazione al bilancio di previsione finanziario
2020/2022 (variazione n.2), modifica
del programma triennale delle opere pubbliche
2020/2022 ed elenco annuale 2020
e aggiornamento del dup 2020/2022
- individuazione organi collegiali, di competenza
del consiglio comunale, ritenuti indispensabili
per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente.
- approvazione regolamento di disciplina dell'accesso
civico semplice e dell'accesso civico generalizzato.

sport
IL SETTIMANALE CHE RACCONTA LA NOSTRA CITTÀ
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SPORT
Calcio, soprattutto:
luglio è il mese
degli open day
per ragazzi e ragazze

CULTURA
Kybalova e Borin
cantano Verdi
in diretta per tutti

cultura
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Fondo anti Covid: «Subito
operativo o salta il tavolo»

PIAZZA ROMA

Con il lockdown
aumentate le multe

L’attacco di Ronchi e Balconi: «Si tergiversa, le persone in difficoltà hanno bisogno già adesso»

R

sto capigruppo sia di maggioranza che di opposizione prendere
tempo. C’è anche chi continua a
obiettare che si dovrebbe discutere l’argomento in commissione Bilancio anziché nella capigruppo,
sebbene la mozione votata abbia
già stabilito il luogo». Insomma,
conclude, «si perde tempo, non c’è
coraggio. Famiglie, commercianti,
hanno bisogno adesso di un aiuto,
a metà luglio, massimo fine mese,
non a settembre o peggio a dicembre». L’emergenza, aggiunge Ronchi, «si supera se si supera la burocrazia. I soldi ci sono, quello che

endere operativo, in fretta,
il fondo. Oppure salta il tavolo. È il messaggio di
Massimiliano Balconi e Maurizio
Ronchi a seguito dei primi due incontri dei capigruppo politici organizzati per stabilire le linee guida delle misure comunali anti crisi da lockdown. Il Consiglio comunale aveva approvato all’unanimità (con la sola astensione del
Movimento 5 Stelle) una mozione
che impegnava a realizzare azioni
di sostegno in favore di chi, in città, ha sofferto economicamente a
causa del Coronavirus. La concretizzazione del principio è affidata
alla conferenza dei capigruppo,
organismo che riunisce i capi politici presenti in Consiglio. «Ci siamo riuniti due volte – afferma
Balconi, l’ultima martedì 22 – ma si
è parlato molto di burocrazia, cavilli, grandi principi, argomentazioni pretestuose e capziose. Noi
vogliamo invece discutere di azioni e numeri, cosa che non è accaduta». Secondo il consigliere comunale «a parte il sindaco, che
sembra desideroso di agire, ho vi-

manca è la responsabilità politica
di spenderli immediatamente.
Non voglio pensare che tutto questo tergiversare sia una mossa per
rendere inutile la mozione che
tutti hanno votato in consiglio». Il
riferimento economico è agli
avanzi di bilancio liberi. Secondo i
conti della Lega, il Comune avrebbe a disposizione circa 900mila
euro da poter impiegare, subito,
nel fondo. «Do atto all’amministrazione – ammette Balconi – che
è difficile fare previsioni sui conti
pubblici, ma non è impossibile.
Non posso sentirmi dire oggi che

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

Laureata in Scienze Linguistiche
impartisce ripetizioni di italiano,
storia, geografia, inglese e francese.
Per informazioni
contattare Federica
(anche su WhatsApp o Telegram)
+39 349 34 42 035

IL SERVIZIO DI
PUBBLICAZIONE PICCOLI
ANNUNCI ECONOMICI
PREVEDE UN RIMBORSO
SPESE DI 10 EURO
PER OGNI MODULO.
GLI ANNUNCI VENGONO
RACCOLTI PRESSO FOTO
RIBO, IN VIA TRE RE
ANGOLO VIA DANTE.
NOI BRUGHERIO
DECLINA OGNI
RESPONSABILITÀ
SUI CONTENUTI.

dobbiamo rimandare la discussione sulle cifre a quando avremo
certezza degli incassi IMU a fine
giugno. Serve fare ipotesi e avere
coraggio». Il gruppo ha presentato una bozza di lavoro scritta, «e
siamo stati gli unici a farlo, perché
vogliamo stringere i tempi» che
ipotizza già alcune misure. Precisando anche chi può essere beneficiario, quali possono essere le
cause di esclusione, quali persone
o attività possano rientrare nel
progetto e quali no. «A partire –
precisano – dalle linee guida della
mozione approvata in Consiglio:
si tratta di partire da quella base
per renderla operativa.
La cifra di 900mila euro, aggiungono i due, «è ben studiata, secondo
le nostre analisi di bilancio sono
fondi che il Comune ha a disposizione per questo scopo. Ma siamo
pronti a parlarne, purché in commissione si discuta finalmente di
cifre e non sia un tavolo in cui si
parla di tutto per non decidere
niente».
La prossima riunione sarà martedì 7 luglio.
F.M.

Il lockdown ha fatto
probabilmente perdere il conto
dei giorni ai brugheresi. Che
sono entrati in auto in piazza
Roma ben 216 volte anche nei
giorni festivi, quando è vietato,
vedendosi poi recapitata a casa
una multa da 98 euro (ridotta a
73 se pagata subito). Secondo
quanto riferisce il Comune, a
marzo, aprile, maggio del 2019 le
videocamere al varco della
piazza avevano registrato 142
infrazioni e relative multe.
Negli stessi tre mesi del 2020,
mesi di lockdown e dunque
potenzialmente di multe
azzerate o quasi, le infrazioni
registrate sono invece state
addirittura di più, 216.
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PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO

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

EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU
C.C POSTALE N.

72677511

INTESTATO AD

ASSOCIAZIONE KAIRÓS CAUSALE
SOSTEGNO NOI BRUGHERIO
OPPURE UN BONIFICO BANCARIO

BANCOPOSTA
IT 68 S 07601
01600000072677511
SUL CONTO

CON IBAN

NOIBRUGHERIO TRAMITE LA FISC

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

NoiBrugherio aderisce
alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 27 giu.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Domenica 28 giu. Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Lunedì 29 giu.
Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Martedì 30 giu.
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Mercoledì 1 lug.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Giovedì 2 lug.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Venerdì 3 lug.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Sabato 4 lug.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Domenica 5 lug. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
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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LA RISPOSTA

Forti rumori in cantiere fin dalle 6
La lamentela dei residenti di via Kennedy
Forti rumori già alle 5.30-6 del
mattino che svegliano chi ha il
sonno più leggero. È l’accusa di
alcuni residenti rivolta al cantiere
di via Kennedy che, a quanto
riferiscono, inizia in orari anticipati
rispetto a quanto ci si potrebbe
aspettare. Ha raccolto la loro
segnalazione il leghista Maurizio
Ronchi: «Una segnalazione può

COMUNE

Piscina, intesa in vista
per la riapertura

N

on c’è ancora una data ufficiale per la riapertura della piscina
né sono chiari i termini dell’intesa in discussione, ma
sembra che manchi poco affinché la struttura possa riaprire. Chiusa nel periodo
dell’emergenza Covid più intensa, non ha ancora riaperto. Il gestore, Sport Management, ha chiesto al Comune
un aiuto economico (sospensione del pagamento di canoni e utenze) per poter riaprire. Lo ha chiesto non solo a
Brugherio, ma a quanto sembra in tutti i Comuni in cui è
presente. Dove ha avuto risposta positiva, ha riaperto
in un paio di settimane. Dove
negative, ha valutato l’abbandono dell’impianto. Secondo
quanto ci risulta, in città l’accordo sarebbe sostanzialmente concluso e si attende
la formalizzazione degli impegni reciproci.

essere un caso, ma ne abbiamo
ricevute 7-8. Chiediamo
maggiore attenzione e garanzia
di poter dormire per chi abita nei
dintorni, considerando anche che
c’è una rsa. Non vogliamo
arrivare a segnalazioni agli enti
preposti, siamo sicuri che ci sarà
maggiore attenzione e non
saremo costretti a documenti

formali».Il costruttore,
interpellato in merito, spiega che
è stato richiesto (e ottenuto)
regolare permesso alla Polizia
Locale per iniziare a lavorare, dal
primo di giugno, anche alle ore 6
per lavori occasionali. Nel caso
specifico lamentato, pare si sia
trattato di un fornitore arrivato in
anticipo sulla tabella di marcia. La

AB, Capitanio anticipa
l’esito degli esami Arpa
E intanto le Iene sono tornate ad occuparsi dell’azienda produttrice di asfalto

S

i è tenuto mercoledì 17 giugno, un incontro in Prefettura di aggiornamento rispetto alla questione Asfalti
Brianza. Lo ha comunicato il Comune di Concorezzo, sul cui territorio si trova la discussa azienda di
produzione asfalto. «Nel corso dell’incontro – afferma il sindaco di
Concorezzo, Mauro Capitanio –
ARPA ha presentato lo stato dell’arte dei campionamenti fatti
nell’ambito della salubrità dell’aria». I risultati delle analisi fatte
con canister a terra, dice Capitanio, «verranno presentati per fine
luglio, ma al momento non emergono dati allarmanti. Proseguono
invece i campionamenti 24 ore su
24 a camino».
ANALISI EPIDEMIOLOGICA
ATS inoltre, ha detto, «sta effettuando invece un’analisi epidemiologica su un raggio di 3 km intorno all’azienda con un report
delle visite in Pronto Soccorso dei
residenti per patologie inerenti ad
asma e irritazioni delle vie respiratorie e degli occhi». Secondo il sindaco di Concorezzo «il fatto che a
oggi non emergano criticità evidenti rispetto alla salubrità dell’aria (anche se attendiamo il report completo e ufficiale) ci rassicura ma è ovvio che resta sul tavo-

lo la questione delle molestie olfattive che causano ai residenti un disagio importante e assolutamente
non trascurabile». Il nuovo consulente dell’azienda Asfalti Brianza,
riferisce inoltre, «ha presentato
all’ufficio SUAP del Comune di
Concorezzo la richiesta per poter
installare un nuovo sistema di filtraggio (progettato da un’azienda
friulana insieme all’Università di
Udine) che consentirebbe un contenimento sensibile degli odori. Il
progetto dovrà essere vagliato dalla conferenza dei servizi della Provincia, in programma per l’8 luglio». Continuano anche analisi
realizzate da uno studio incaricato
da Concorezzo, i cui risultati non
sono ancora noti.
«Resta ancora attiva – conclude il
sindaco – la diffida di ATO (Ambito territoriale) sul processo di scarico delle acque meteoriche e questo ritardo potrebbe portare alla
sospensione e anche alla revoca
dell’Autorizzazione Unica Ambientale. Il che significherebbe il
blocco dell’attività produttiva
dell’azienda».
L’ATTACCO DELLA IENA
Sono tornati ad affrontare l’argomento anche Le Iene, la trasmissione tv di Italia 1, con un video
pubblicato mercoledì 24 giugno

sul sito internet del programma.
La iena Alessandro De Giuseppe
ha ricostruito la vicenda, ben nota
e intervistato Paolo Teruzzi, uno
dei promotori del comitato, che si è
detto preoccupato di dover vivere
un’altra estate «come quella dell’anno scorso». Sono infatti passati
12 mesi dalle prime lamentele e denunce e non sembrano esserci novità: quando l’azienda ha ripreso a
lavorare dopo il lockdown sono riprese anche le emissioni di fumi
dal forte e caratteristico odore.
De Giuseppe è anche tornato ad intervistare Bianchi, titolare di Asfalti Brianza, che ha dichiarato «stiamo smaltendo il fresato», in riferimento alla montagna di asfalto
fresato presente in azienda. In una
successiva ripresa, il sindaco Capitanio, non si capisce se cosciente o
meno di essere registrato, dichiara
che il fresato non verrebbe spostato per due motivi. Il primo, che
«dalle indagini [...] si suppone che
ne utilizzassero una poarte nel ciclo produttivo». Il secondo, che per
trasportarlo altrove «ci vorrebbero
una quindicina di camion al giorno per 60-90 giorni», al costo di «più
di una milionata». Non è chiaro
quando sia stato registrato il servizio, probabilmente all’inizio del
lockdown dato che nessuno indossa mascherine.
F.M.

richiesta dei residenti è, se si deve
iniziare alle 6, di partire con le
lavorazioni meno rumorose.
Normalmente, spiega l’azienda,
cercano di evitare lavorazioni alle
6, salvo pochissimi casi quali getti
enormi da completare entro la
giornata o lisciatura di pavimenti
che deve essere fatta nel
momento esatto di asciugatura.

A LUGLIO

Servirà la tessera
alle case dell’acqua

N

ei mesi dell’emergenza
Coronavirus, Brianzacque ha reso gratuita l’acqua distribuita dalle casette dell’acqua in tutta la provincia di Monza e Brianza.
Tuttora continuano a distribuire acqua liscia e gassata, a
temperatura ambiente o fredda, 24 ore al giorno. Così anche
le tre sul territorio cittadino:
in via XXV aprile, via Montello
e in via Lodigiana/Pier Giorgio Frassati.
«In questa fase, inoltre, – assicura il sindaco Marco Troiano – in tutte le postazioni sono stati potenziati il servizio
di pulizia e di sanificazione
delle strutture e degli impianti, con interventi bisettimanali»
Mentre l'erogazione dell'acqua continuerà ad essere
gratuita per tutta l'estate, entro il 15 luglio, per continuare
ad utilizzare le casette sarà
necessario utilizzare l'apposita tessera, «che da noi potete recuperare nell'apposita
macchinetta che trovate in
biblioteca. Il giorno preciso
sarà comunicato in anticipo
con i cartelli che troverete
esposti sulle casette», precisa
Troiano chiarendo che la novità è stata introdotta «per
contrastare gli sprechi di acqua che sono stati, in alcuni
casi, conseguenza della completa gratuità».
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SANT’AMBROGIO

AL MC DONALD’S

Fiamme in cantina
a causa di un telefono

Labbro rotto per un sedicenne
al termine di un litigio

Spiegamento di forze, tanta
paura, ma per fortuna nessuna
vittima, lunedì, quando c’è stato
un principio d’incendio alla
cascina Sant’Ambrogio di via Dei
Mille. A quanto risulta, un telefono
lasciato in carica in una cantina
avrebbe fatto corto circuito e
preso fuoco, generando fumo,
ma nessuna altra conseguenza.

Brutta avventura per un 16enne
brugherese al McDonald’s di
Monza, in corso Milano. I
Carabinieri sono intervenuti nella
serata di martedì 23 nel fast food
dove il giovane dichiarava di
essere rimasto coinvolto in una
lite per futili motivi. Pare ci fosse
di mezzo una ragazza. La lite
sarebbe stata con un coetaneo

Vende camper rubato
ai Carabinieri: arrestato
La vittima, 50 anni,
ha potuto riavere il mezzo

L

a truffa mischia buonafede e manipolazione, ma
questa volta, dopo essere
pienamente riuscita, è stata ribaltata dai Carabinieri di via Dante in
collaborazione con i colleghi di
Reggio Emilia. Un brugherese cinquantenne ha messo in vendita il
camper trovando rapidamente
chi era disposto ad acquistarlo:

23mila euro la cifra concordata.
Peccato che, conclusa la vendita e
recatosi in banca, ha scoperto che
l’assegno era falso. L’incontro era
avvenuto in un’agenzia di Varese,
città nella quale l’acquirente aveva detto di abitare. A quanto pare,
nelle prime fasi della trattativa, alla vittima è stato mostrato un assegno vero. Poi però, è l’ipotesi più
probabile, scambiato con quello
falso, con un abile gioco di manipolazione. Denunciata la truffa, i
Carabinieri si sono messi a cercare in internet l’automezzo, ipotiz-

zando che il truffatore non volesse utilizzarlo, ma venderlo per intascare il malloppo. Così è stato:
trovato l’annuncio (24mila euro il
prezzo) si sono finti interessati e
hanno incontrato a Reggio Emilia
il sedicente proprietario del mezzo. Verificato che era il camper del
brugherese, lo hanno posto sotto
sequestro e denunciato il venditore per ricettazione: è un quarantenne di Brescello, non si conosce
quale sia il suo nome, ma non è la
stessa persona che si era presentata all’acquisto a Varese.

conoscente del quale non sono
state diffuse le generalità, così
come non è noto il nome del
brugherese. Il quale si è ritrovato
con una ferita al labbro superiore
che si è fatto curare all’ospedale
San Gerardo, dove si è recato
autonomamente. Medicato, è
stato giudicato guaribile in tre
giorni. Sono in corso le indagini.

Grazie ai Carabinieri
e speriamo il ladro cambi vita
Sono la vittima del furto di via Oberdan del 9 febbraio 2019 di cui
avete parlato nell'ultimo numero di Noi Brugherio. Leggere l'articolo mi ha riportato a quel giorno in cui stavo andando a svolgere
un servizio di volontariato e mi sono trovata a subire la rapina con
tutta la paura, lo smarrimento e la frustrazione conseguenti.
Questa lettera vuole essere un ringraziamento grande, dal cuore,
per il comandante Paolo Simula e per tutti i Carabinieri di Brugherio, di cui non potrò mai dimenticare la gentilezza, la cortesia ed
anche l'affetto di cui mi sono sentita circondata in questa difficile
situazione. La loro grande professionalità e la loro tenacia hanno
portato all'identificazione del colpevole (che visto la giovane età,
spero tanto possa cambiare vita ). Quindi: grazie comandante Simula e grazie a tutti i Carabinieri. Sapere che ci sono persone come
voi, può solo farci stare bene, sicuri di vivere sereni nel nostro paese. Un abbraccio grande.
Lettera firmata

SICUREZZA

Bar chiuso per 15 giorni
dal Questore

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

La Questura ha revocato per 15
giorni la licenza del bar “Amici” di
via Monza. Secondo i controlli,
negli ultimi mesi erano presenti
troppi clienti con precedenti
penali e di polizia e c’era anche
qualche abuso di alcool. In più,
durante il periodo
dell’emergenza il locale non
avrebbe rispettato pienamente
le normative anti-Covid. Lunedì
dunque il provvedimento
preventivo del Questore: il bar
potrà riaprire solo dopo 15 giorni
di chiusura.

PRELEVATI 2MILA EURO

Tre denunce e un cellulare ritrovato
dopo un furto ad un’auto parcheggiata

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

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

Tre denunce, un cellulare
recuperato, prelievi indebiti
fermati. È il bilancio
dell’operazione conclusa
venerdì 19 dai Carabinieri di via
Dante. Tutto era iniziato con il
furto del contenuto di un
borsello che si trovava su
un’auto parcheggiata. Il
proprietario aveva fatto
denuncia e le Forze dell’ordine
erano state in grado di tracciare
tempestivamente il conto
corrente dal quale risultavano
tre prelievi per un totale di quasi
duemila euro. Proprio i prelievi
sono gli elementi che hanno
consentito ai Carabinieri di

individuare i sospetti
responsabili del furto. Nel
pomeriggio di venerdì 19 hanno
così provveduto alla denuncia di
tre persone italiane,
cinquantenni, residenti in
Brianza, con l’accusa di furto
aggravato, ricettazione e utilizzo
indebito di carte di pagamento.
Individuati (avrebbero anche
precedenti specifici in materia di
delitti contro il patrimonio), una
successiva perquisizione delle
abitazioni ha consentito di
recuperare anche il cellulare
rubato contenuto nel borsello
che è stato quindi restituito al
proprietario.
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Ha riaperto dopo 120 giorni
l’IncontraGiovani
di viale Lombardia:
«I ragazzi sempre più
iniziavano a soffrire
per la chiusura»
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Incontro, video,
orto: la ripartenza
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IN TRIBUNALE
CHRISTIAN PETRINGA NICOLOSI
Avvocato

Incidenti stradali
e reati configurabili
Il grave incidente di cui è rimasto vittima Alex
Zanardi il 19 giugno scorso ha riportato
l’attenzione dei media sul fenomeno, sempre
molto diffuso, degli incidenti stradali e dei
conseguenti reati configurabili.
Secondo le statistiche ISTAT il numero di
incidenti che annualmente si verifica in Italia
oscilla tra i 172.000 ed i 177.000, mentre il
numero di quelli mortali si attesta intorno ai
3.300 annui. Per cercare di ridurre questi numeri,
mai in calo, il Legislatore ha introdotto nel 2016
specifiche ipotesi per i cosiddetti reati stradali:
l'art. 589 bis per l'omicidio colposo e l'art. 590 bis
del codice penale per le lesioni colpose qualora
commessi con violazione delle norme del Codice
della Strada.
Con la riforma del 2016 è stato previsto un
generale inasprimento sanzionatorio ma,
soprattutto, si è voluto ancor più severamente
punire quei soggetti che causano sinistri stradali
sotto l’influenza di sostanze alcoliche o
stupefacenti (specifiche aggravanti). Per le
lesioni stradali commesse in stato di ebbrezza o
alterazione da stupefacenti, è stata prevista la
pena della reclusione da 3 a 7 anni, a seconda
della gravità delle lesioni cagionate, mentre per
l’omicidio stradale è stata stabilita la reclusione
da 8 a 12 anni.
Particolarmente afflittive sono anche le
sanzioni accessorie. L’articolo 222 del Codice
della strada prevede la sospensione della
patente da un minimo di 15 giorni fino ad un
massimo di 4 anni, fino addirittura alla revoca, a
seconda della gravità della condotta illecita. È
comunque prevista la possibilità di conseguire
una nuova patente, ma solo dopo cinque anni
dalla revoca (tale termine è elevato a dieci anni,
se il colpevole è recidivo, a dodici anni, se il
colpevole si è dato alla fuga).
La vigente disciplina dei reati stradali presenta
però un quadro normativo alquanto confuso, che
soprattutto (ingiustamente) accomuna, in un
severo trattamento sanzionatorio, fattispecie
concrete di sensibile diversità, soprattutto sul
piano della colpevolezza. A seguito di questioni
di legittimità costituzionale sollevate da alcuni
Giudici, la Consulta è, infatti, già intervenuta con
la sentenza n°88 del 2019 a parziale modifica
della disciplina.
Ad ogni modo, al fine di ridurre il numero degli
incidenti stradali, il solo timore della pena non è
sufficiente a disincentivare i comportamenti
pericolosi che spesso, purtroppo, determinano
conseguenze letali. Ad esso deve
necessariamente aggiungersi un maggiore e più
consapevole rispetto delle norme del Codice
della Strada da parte di tutti i guidatori.
Le vie privilegiate della lotta contro i crimini
stradali sono, infatti, fondamentalmente
connesse alla prevenzione delle violazioni
stradali da cui conseguono gli eventi
infortunistici: si pensi alla cartellonistica presente
su strade extraurbane ed autostrade che ci
ricorda di attenersi alle regole comportamentali
previste dal Codice della Strada e ai sempre
maggiori controlli tesi a prevenire situazioni
potenzialmente pericolose. Perché prevenire è
meglio di punire.

opo 120 giorni di chiusura
l’IncontraGiovani (IG) di
Viale Lombardia ha riaperto martedì 23 giugno, appena
pochi giorni dopo aver siglato il relativo protocollo con il Comune.
La gioia dei responsabili è travolgente, così come quella dei ragazzi,
che si sono precipitati in questi
giorni a rivivere gli spazi lasciati a
febbraio. «Sono molto contenti
della riapertura, e sono anche tanti. Iniziavano a soffrire sempre di
più la chiusura dell'IG, considerato che con la fine dell’isolamento
molti giovani hanno ricominciato
ad uscire e a vedersi in piccoli
gruppi. A dire la verità siamo stati
forse noi ad avere più gioia nel rivedere loro!» dice la responsabile
Elena Masiello, che con Marco
Fossati e Marcello Pirola costituisce la colonna portante del progetto, gestito dalla Cooperativa Diapason. È rimasto tutto come il
giorno della chiusura? «C’è stata
una riorganizzazione degli spazi.
Abbiamo ribaltato tutto, fatto
grandi pulizie e allestito in modo
tale da rispettare le norme sanitarie. Ora lo spazio è pieno di cartelli,
avvertenze, e ci siamo dotati di un
dispositivo per misurare la temperatura». Ma se l’apertura è stata un
po’ tardiva, il lungo periodo di quarantena è stato comunque prolifico per l’IG di Brugherio: per chi ancora non li seguisse sui social, «sono nate delle proposte con l’obiettivo di mitigare gli effetti della situazione, in particolare delle ricadute sulla vita sociale. In isolamento abbiamo cercato di preservare l’inclusione, lo stare accanto
seppure non fisicamente. Abbiamo costruito una programmazione di rubriche online, a cui i ragazzi
hanno contribuito in vari modi e
che tiene idealmente e ironicamente conto dell’esercizio, fisico,
mentale, creativo e ludico» continua Elena. Le rubriche, visto anche il grande successo ottenuto
sulle piattaforme digitali, continueranno. Tra le tante, in particolare, si cercherà di tenere viva “IGConsiglia”, nella quale i ragazzi
scrivono una breve recensione riguardo cartoni animati, film, libri,
videogiochi, musica, giochi da tavolo e molto altro. Sarà il tempo, i
nuovi impegni, il ritorno alla quotidianità a decidere se e come portare avanti gli spunti dati da “Il
Quizzettone”, “IncontraStorie”,
“IGinnici” e le iniziative telematiche, come i concerti online tenuti
durante le festività di questa primavera. Una quotidianità che sa
anche di ritorno ad attività consolidate come la coltivazione dell’orto. «In questi giorni lo abbiamo risistemato, dopo averlo trascurato
nei mesi di quarantena. A casa
molti di noi hanno piantato semi e
piantine, che ora abbiamo potuto
spostare nel terreno dell’orticello.

MASCHERINE
COME DA
NORME DI
SICUREZZA,
È RIPARTITA
L’ATTIVITÀ
DELL’INCONTRA
GIOVANI

È un gran lavoro, ma ci dà soddisfazioni e speriamo di ottenere verso
settembre qualche verdurina o
qualche frutto come negli anni
scorsi». Prima ancora dei sorrisi e
del divertimento, c’è il progetto
educativo, e il lavoro di inclusione:
«Soprattutto per i giovani più fragili che fanno più fatica a uscire dall’isolamento è importante e benefico avere dei momenti di confronto settimanali con tutto il gruppo.
È ancora presto per dire l'ultima
parola, ma speriamo di trovare diversi accordi con il Comune per
non rimanere chiusi in agosto».
Nel frattempo, però, c’è un nuovo

progetto che sta appassionando
molto i ragazzi dell’IG: Narrazioni,
una progettazione legata al bando
regionale “La Lombardia è dei giovani”. «Si sviluppa su due filoni
principali. Il primo, "Human of"
che consiste nel raccontare un territorio attraverso le storie e uno
scatto fotografico dei suoi cittadini. Il secondo riguarda i podcast,
che i ragazzi registrano parlando
di svariati argomenti, dei loro interessi. Abbiamo in mente di realizzare una puntata in cui ragazzi, volontari dell'IG che vivono all'estero
hanno affrontato questo periodo».
Eleonora Perego
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CITTÀ

Ogni anno è necessario
che i genitori confermino
l’iscrizione alla refezione
per i figli che frequentano
le scuole della città

Mensa scolastica,
è tempo di rinnovo

È

tempo di rinnovare l’iscrizione alla refezione scolastica per il prossimo anno
scolastico. Ogni anno le famiglie
sono infatti chiamate a rinnovare l'iscrizione alla mensa scolastica dei propri figli. Il regolamento
completo del servizio è sul sito:
http://www.comune.brugherio.mb.it/servizio-00001/Refezione-Scolastica.
Per poter effettuare il rinnovo del
servizio mensa si dovrà essere in
regola con i pagamenti o comunque avere un saldo negativo non
superiore ai -100 euro.
COME ACCEDERE
ALL’ISCRIZIONE ON-LINE
PER EFFETTUARE
IL RINNOVO
Dalla home page del sito del Comune www.comune.brugherio.mb.it bisogna cliccare sul bottone giallo “Servizi online” e poi
sulla scritta “mensa scolastica e
iscrizioni online”. Questo fa accedere al portale CIR FOOD, dove
occorre cliccare su “pagamenti e
iscrizioni online”; si accede al sito
www.schoolesuite.it: inserire le
credenziali personali (username
e password) per entrare; cliccare
in alto a sinistra sulla scritta
“iscrizioni online” per procedere
con il rinnovo dell’iscrizione; occorre spuntare un bambino alla
volta e confermare i dati e l’iscrizione al servizio; ripetere l’operazione per ciascun figlio. Se si è in
possesso dell’attestazione ISEE
sarà possibile compilare i campi
previsti e il programma calcolerà
automaticamente la tariffa ridotta. In assenza di attestazione
ISEE e per i non residenti verrà
assegnata automaticamente la
fascia intera dell’importo pari a
4,83 euro a pasto. Alla fine della
procedura il sistema confermerà
l’avvenuta iscrizione con contestuale invio di e-mail al genitore,
con allegato la ricevuta dell’iscrizione online in PDF.
COSTO DELLA MENSA
La tariffa intera per l’anno scolastico 2020/21 è di 4,83 euro. Solo
per i residenti sono previste delle
tariffe ridotte, mentre per gli
alunni residenti, ma iscritti in
scuole fuori Brugherio non sono
previste agevolazioni tariffarie.
Attualmente le tariffe ridotte sono le seguenti: prima fascia 2 euro per reddito ISEE tra 0 euro e
6.695,91 euro; seconda fascia 3,20
euro per reddito ISEE tra 6.695,92
euro e 7.250 euro (la tariffa ridotta
ordinaria di 3,20 euro è prevista
anche nei casi di: un terzo e successivo figlio iscritto contemporaneamente ai primi due alla refezione scolastica; un secondo e
successivo figlio iscritto alla refezione scolastica nel caso ve ne
siano un altro iscritto alla refe-

INNOVAZIONE

Niente più
cedole
cartacee
per i libri
di scuola

O

zione e un terzo iscritto ad un nido comunale); terza fascia 4,50
euro per reddito ISEE tra 7.250,01
euro e 14.600 euro; fascia intera
4,83 euro oltre 14.600,01 euro.
Per l’agevolazione degli ultimi
due casi è necessario rivolgersi
direttamente all’ufficio Istruzione del Comune di Brugherio. Se
ancora non si è in possesso dell’attestazione ISEE si potrà effettuare l’inserimento dei dati con la
modalità on-line fino al 14 settembre. Dopo tale data occorre
recarsi presso l’ufficio Istruzione
del Comune. La richiesta di agevolazione può essere presentata
fino al 31 marzo dell’anno scolastico di appartenenza.
CODICI PER EFFETTUARE
I PAGAMENTI
Ad ogni alunno iscritto al servizio
viene assegnato un codice personale di identificazione, al quale
vengono associati tutti i suoi dati
personali (scuola di frequenza, tariffa da pagare, eventuale riduzione in base al reddito ISEE, eventuali diete alimentari, ecc.); il codice è necessario per poter effettuare la ricarica. Vale fino allo scadere del ciclo degli studi quindi fino

alla classe terza di scuola secondaria di 1° grado (quella che una
volta si chiamava terza media).
Per tutti gli alunni, già iscritti, il
codice personale di ricarica rimane invariato. Per qualsiasi informazione rivolgersi allo sportello
CIR FOOD lunedì 29 giugno, mercoledì 01, lunedì 06, mercoledì 08,
lunedì 13, mercoledì 15 luglio dalle
ore 9 alle ore 13 presso gli uffici ex
oratorio Maria Bambina di via Fabio Filzi 4. Poi lo sportello riprenderà l’attività a settembre. Info:
tel. 039/2893368 e-mail: cp.brugherio@cirfood.com.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pasti devono essere pagati in
modo anticipato rispetto al consumo. Si può pagare online sul sito del Comune, cliccando sul bottone giallo “Servizi online” e poi
sulla scritta “mensa scolastica e
iscrizioni online”. Oppure, in alcuni negozi della città in contanti
e con bancomat: Tabaccheria
Cinquecento via Torazza 6; Cartoleria Edicola “Realizza un sogno” piazza Togliatti; Tabaccheria
Riv. 17 Via Kennedy 28 (Centro
commerciale Kennedy). Per il pagamento esclusivamente tramite

pos pagobancomat: Pastificio Pirola e Manzoni via Dante, 14; Cartoleria Coccinella Piazza Battisti
12; Oltre l’idea via Tre Re 19; Sportello CIRFOOD negli orari di
apertura.
PASTI SPECIALI
Le diete speciali saranno gestite
direttamente da CIRFOOD e a
questa andrà presentata apposita certificazione per la predisposizione del relativo menù. La modulistica per la richiesta di diete
speciali è presente sul portale
CIRFOOD; sul portale CIRFOOD
attivo sul sito del Comune di Brugherio nella sezione on-line “Gestione mensa scolastica” si potranno trovare anche le istruzioni per la gestione dei pasti prenotati erroneamente, per il rimborso del credito presente sul conto
elettronico del proprio bambino
causa sospensione del servizio
mensa. Per la rinuncia al servizio,
gli aggiornamenti dei propri dati
anagrafici, cambi di residenza,
cambi o ritiri dalla scuola frequentata, oltre ad avvisare la
scuola, il genitore deve comunicare anche a CIRFOOD.
Anna Lisa Fumagalli

gni anno, tipicamente, durante i colloqui
di commento delle
pagelle, gli insegnanti consegnavano alle famiglie le cedole cartacee per ritirare i libri utili per il successivo anno scolastico. «Quest’anno –
afferma l’assessora Giovanna Borsotti – non è stato possibile, dato che i colloqui sono stati in videoconferenza.
abbiamo colto l’occasione
per digitalizzare il sistema,
un’idea che avevamo in mente già da tempo».
COSA CAMBIA
PER I GENITORI
Per i genitori, cambia poco.
Sarà sufficiente che si rechino in un negozio tra quelli accreditati al servizio, dicano il
nome del proprio figlio e attendano dopo qualche settimana la comunicazione che i
libri sono arrivati. Allora il
genitore potrà tornare nel
negozio e ritirare i libri in
tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico, senza pagare nulla. Non è ancora disponibile l’elenco dei negozi accreditati, dato che il bando è
ancora aperto. Si conoscerà
presumibilmente la prossima settimana, ma con tutta
probabilità non sarà molto
differente dall’elenco degli
anni passati.
LA PROCEDURA
PER I NEGOZIANTI
Se la procedura non cambia
molto per i genitori, complica
inizialmente invece un po’ le
cose ai negozianti, che devono entrare nel nuovo meccanismo. «Si svolge tutto nel
cloud – spiega il referente comunale Mario Baldo – sul
portale Free book. Lì si troverà la banca dati degli studenti
brugheresi, cui potranno accedere con credenziali personali gli esercenti accreditati».
Funziona così, prosegue Baldo: «Quando un genitore si reca in negozio e dà il nome del
proprio figlio, l’esercente lo
cerca nella banca dati e lo “abbina” al proprio negozio prenotando i libri che gli sono necessari. quando arrivano, avviserà il genitore che può passare a ritirarli senza spese».
Tutti i dettagli saranno pubblicati entro i primi 10 giorni
di luglio sui siti delle scuole e
nei registri elettronici. F.M.
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Attivato dall’Azienda
di tutela della salute
il piano estivo
per contrastare
le alte temperature

C

ome tutti gli anni l’Ats
Brianza, l’Agenzia di Tutela della Salute, seguendo
le indicazioni di Regione Lombardia, ha predisposto il piano di
interventi anno 2020 per affrontare la stagione calda e alleviare
le problematiche legate al periodo estivo nei soggetti fragili. Gli
obiettivi principali sono quelli di
ridurre le emergenze estive dovute alle elevate temperature e
alle situazioni di solitudine anche temporanea e di attivare interventi di assistenza a favore di
persone anziane a rischio, favorendo delle azioni di prevenzione
grazie anche ad una rete di servizi. Come negli anni scorsi, è previsto sul sito di Ats Brianza il collegamento al sito di ARPA Lombardia (Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente) che
pubblica giornalmente i bollettini meteo con le previsioni climatiche per i tre giorni successivi.
Ricordiamo il numero di telefono
a disposizione dei cittadini per
contattare il servizio di Continuità Assistenziale: 800 201 102.

Uomo e animali:
Le dieci regole
anti caldo di Ats
CALDO INTENSO E MALORI
Un’esposizione prolungata a temperature elevate può provocare
disturbi lievi, come crampi, svenimenti, gonfiori, o di maggiore gravità come lo stress da calore o il
colpo di calore. Le ondate di calore
non colpiscono la popolazione in
maniera omogenea. Anziani,
bambini e persone con problemi
di salute, infatti, risultano essere

Dieci regole per affrontare
il caldo estivo
• Ricordati di bere
• Evita di uscire e di svolgere attività fisica nelle ore
più calde del giorno dalle 11 alle 17
• Apri le finestre dell’abitazione al mattino e abbassa
le tapparelle o socchiudi le imposte
• Rinfresca l’ambiente in cui soggiorni
• Ricordati di coprirti quando passi da un ambiente
molto caldo a uno con aria condizionata
• Quando esci, proteggiti con cappellino e occhiali
scuri; in auto, accendi il climatizzatore, se disponibile e in ogni caso usa le tendine parasole, specie
nelle ore centrali della giornata
• Indossa indumenti chiari, non aderenti, di fibre naturali, come lino e cotone; evita le fibre sintetiche
• Bagnati subito con acqua fresca in caso di mal di
testa provocato da un colpo di sole o di calore, per
abbassare la temperatura corporea
• Consulta il medico se soffri di pressione alta e non
interrompere o sostituire di tua iniziativa la terapia
• Non assumere regolarmente integratori salini
senza consultare il medico curate

Consigli per il menù estivo
• Bere almeno 2 litri di acqua nel corso della giornata, anche se hai poca sete; puoi alternare anche con
del tè
• Prediligi pasti leggeri e frequenti
• Il pesce è da preferire rispetto alla carne e ai formaggi
• Consumare abbondante frutta e verdura perché
apportano acqua, sali minerali e vitamine
• Mangiare gelati al gusto di frutta

maggiormente esposti per ragioni riconducibili alle loro particolari condizioni: gli anziani sono i
soggetti più a rischio di malesseri
dovuti alle alte temperature, il loro organismo infatti può essere
meno efficiente nel compensare
lo stress da caldo e rispondere
adeguatamente ai cambiamenti
di temperatura; malati cronici e, in
particolare, i malati di malattie

croniche polmonari e cardiovascolari, diabete, malattie neurologiche come il morbo di Parkinson
e le demenze; le persone non autosufficienti perché dipendono dagli altri; chi assume abitualmente
farmaci perché il meccanismo di
azione di alcuni medicinali può
essere potenziato dal caldo o può
favorire direttamente disturbi
causati dal calore; i neonati e i
bambini piccoli che, per la ridotta
superficie corporea e la mancanza di una completa autosufficienza, possono essere esposti al rischio di un aumento eccessivo
della temperatura corporea e a disidratazione, con possibili conseguenze dannose sul sistema cardiocircolatorio, respiratorio e neurologico; la persona, anche giovane, che facendo esercizio fisico o
svolgendo un lavoro intenso all’aria aperta si disidrata più facilmente degli altri. È comunque importante per tutti adottare stili di
vita adeguati e sapere come comportarsi nel caso di un colpo di sole, di un collasso da calore o come
prevenire gli effetti da esposizione a raggi UV, tanto in maniera naturale (al sole) quanto in maniera
artificiale (lampade, lettini abbronzanti, docce solari).
PER GLI ANIMALI
A causa del colpo di calore, il sistema di termoregolazione dell’animale non è più in grado di mantenere la temperatura corporea entro i limiti fisiologici e la tempera-

be
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I colori dell’estate? Rosso come il sangue, giallo come il plasma!
Due elementi preziosi e insostituibili per salvare e migliorare la
vita di molte persone, ogni giorno.
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tura corporea si innalza sino a 4143°C. Alcune regole semplici, ma
molto importanti, possono essere
sufficienti per salvaguardare la
salute dei vostri animali e per consentirvi di trascorrere insieme
un’estate serena e al riparo da spiacevoli sorprese.

LE REGOLE
Non lasciate gli animali in auto,
non è sufficiente lasciare i finestrini un poco aperti e neanche
parcheggiare all’ombra, perché
l’abitacolo del veicolo si riscalda
rapidamente Non lasciate gli
animali legati in luoghi esposti
alla luce solare diretta. Assicuratevi che abbiano sempre a disposizione acqua fresca. Evitate di
portarli a spasso nelle ore più
calde della giornata. Valutate la
possibilità di portare i cani in
spiaggia solo se sussistono condizioni favorevoli (es. ventilazione, ombra). È consigliabile comunque non tenere gli animali
in ambienti eccessivamente condizionati ed evitare gli sbalzi di
temperatura. Qualora, invece,
abbiate il sospetto che il vostro
animale presenti sintomi riconducibili al colpo di calore procedete in questo modo: spostatelo
rapidamente e portatelo in ambiente fresco e ventilato; raffreddatelo con acqua fresca, attraverso docce o panni bagnati applicati al collo, alla testa, alle
ascelle e alla regione inguinale;
consultate nel più breve tempo
possibile un medico veterinario;
monitorate la situazione per le
successive 24-48 ore. Inoltre: fate
molta attenzione a non lasciare
residui di cibo umido nella ciotola del vostro animale, poiché il cibo si decompone rapidamente.
Dopo una passeggiata ispezionate accuratamente il mantello,
le orecchie e le zampe del vostro
animale per individuare la presenza di spighe di graminacee, i
cosiddetti “forasacchi”, Prestate
particolare attenzione ad atteggiamenti anomali come scuotimento della testa, lambimento
continuo di parti del corpo e
starnuti ripetuti, sintomi che
possono far sospettare la loro
presenza; nel caso fate ricorso
prontamente a un medico veterinario. A scopo preventivo è
fondamentale effettuare regolari trattamenti antiparassitari, secondo le indicazioni del medico
veterinario, efficaci anche contro le punture del flebotomo
(pappatacio). Fate attenzione anche a quello che l’animale può ingerire durante le passeggiate in
campagna, perché i terreni possono essere concimati o trattati
con sostanze tossiche (diserbanti, lumachicidi) .
Anna Lisa Fumagalli
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U

n gruppo di genitori di
bambini che frequentano
le scuole paritarie della
città ha scritto una lettera aperta
al sindaco e lanciato una petizione online su change.org (al momento di andare in stampa aveva
raccolto 495 firme) per chiedere
che il Comune dia alle scuole dell’infanzia paritarie Maria Ausiliatrice e Umberto I e Margherita
la stessa cifra erogata negli anni
passati, circa 125mila euro a scuola. Ecco di seguito il testo della lettera aperta.

Petizione al Comune:
date fondi alle paritarie
queste scuole e sono disposti a
pagare le rette necessarie a garantire la disponibilità di insegnanti
e servizi pur di non perdere questa possibilità. Oltre a sostenere
l’onere economico, molte famiglie

Gentile Sindaco, a seguito della
notizia della possibilità di una
pesante riduzione del contributo
che il comune stanzierà per il
2020 e probabilmente anche per
gli anni futuri alle scuole paritarie dell’infanzia di Brugherio ci
permettiamo di fare alcune considerazioni.
Le scuole paritarie dell’infanzia
Maria Ausiliatrice e Umberto I sono una presenza e un servizio,
osiamo dire, indispensabile sul
territorio. Svolgono da oltre cento
anni una preziosissima funzione
educativa pubblica di cui molti
bambini (ormai cittadini adulti)
hanno beneficiato; attualmente
gli alunni frequentanti sono oltre
350! È evidente quindi che i genitori riconoscono il valore e la ricchezza della proposta fornita da

ON

sono in vari modi coinvolte nella
vita degli asili in una alleanza
educativa tra genitori e istituzioni scolastiche, che è una delle ricchezze di queste realtà. In questi
anni il contributo del Comune ha

permesso di sostenere parte delle
spese essenziali, alleggerendo il
costo sostenuto dalle famiglie. È
evidente che, se questo contributo dovesse venire a mancare, le
scuole sarebbero in seria difficol-

Troiano: dialogo in corso con i dirigenti
Il sindaco Marco Troiano, interpellato nel merito,
non ha voluto replicare nel dettaglio alla lettera, tenendo però a precisare che «se ci sono famiglie preoccupate possono chiedermi un incontro, così posso spiegare loro la situazione e i passi che stiamo
compiendo. Ci incontriamo da tempo con i responsabili delle tre paritarie brugheresi, è un tema che
ben conosciamo, il prossimo appuntamento con
loro sarà lunedì». Nello specifico, il sindaco e l’assessora all’istruzione Giovanna Borsotti stanno dialogando con i referenti delle materne Umberto I e
Margherita, Maria Ausiliatrice e San Luigi. «Non si
discute – aggiunge – l’importanza delle paritarie, e
non solo perché se chiudessero non avremmo spazi nelle strutture comunali per i bambini che le frequentano. Ma soprattutto perché si fondano su un
sistema di educazione riconosciuto dallo stato». La
sua giunta, precisa, «ha sempre difeso le paritarie e
i nidi privati accreditati, anche quando c’era chi
proponeva tagli. Quest’anno abbiamo dato a loro

E
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DEBITI
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RECUPERIAMOLI INSIEME
Senza rovinarci le vacanze, ma
STUDIANDO CON METODO
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impar!sce RIPETIZIONI
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CHIAMA IL 338 39 43 015

tutte le risorse previste per 0-6, che in altri anni erano utilizzati anche per altri scopi». Il sindaco, ricorda, ha anche sottoscritto la lettera inviata al Governo chiedendo di farsi carico delle difficoltà causate
dal lockdown alle paritarie. È però scaduta lo scorso anno la convenzione triennale che stabiliva i
fondi erogati dal Comune. «Non l’abbiamo ancora
rinnovata – precisa – proprio per l’eccezionalità di
quest’anno scolastico, che merita un approfondimento ulteriore e ragionamenti molto specifici che
vadano al di là di una convenzione triennale. Sono
quelli che stiamo portando avanti con i tre dirigenti». La domanda di fondo però resta: alle scuole paritarie il Comune darà quest’anno gli stessi contributi degli anni passati? «Mentirei se rispondessi di
sì o di no – conclude Troiano – perché lo studio del
caso è ancora aperto, adesso non lo sappiamo dire.
Ma l’attenzione è massima e gli incontri con i dirigenti ci aiuteranno a prendere le decisioni più opportune».

tà. Già da anni, infatti, faticosamente cercano di far quadrare i
bilanci per continuare a garantire
questo servizio. In questi mesi si è
aggiunta la grande emergenza
che tutti conosciamo e che mette
ulteriormente alla prova le scuole, in quanto molte famiglie non
hanno potuto più corrispondere
la retta. Queste difficoltà rendono concreto il rischio di chiudere.
Se ciò dovesse accadere, oltre a essere minata la libertà delle famiglie di scegliere la scuola per i propri figli, ci si troverebbe nella paradossale situazione che i 350
alunni delle paritarie andrebbero
a gravare sulle casse del comune
in misura sicuramente maggiore
del contributo che attualmente
viene erogato.
Chiediamo dunque alla Giunta
Comunale, pur considerando le
difficoltà del momento, di non ridurre il contributo che ha stanziato negli anni passati per le
scuole paritarie dell’infanzia. Già
molte Amministrazioni hanno
sostenuto con tempismo le proprie scuole in difficoltà. Senza tale fondamentale aiuto queste realtà rischiano di non reggere e la
nostra città perderebbe un importante servizio educativo oltre
che un pezzo della sua storia.
Fiduciosi nel vostro ascolto e nella possibilità di un riscontro positivo porgiamo cordiali saluti.

CITTÀ
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NELLE FOTO,
PARTE DEL
COMITATO
DURANTE UN
SOPRALLUOGO
E IL
CANCELLETTO
IN FASE DI
REALIZZAZIONE

Ecco i conti e le iniziative
messe in atto per costruire
la struttura che ospiterà
lo storico quadro della
Madonna della Pobbia

A

bbiamo davvero bisogno
di una mano per finire i
lavori dell’edicola della
Madonna della Pobbia. Le ditte ci
stanno concedendo credito, ma
sul conto corrente aperto presso
la BCC Carate non ci sono arrivati
i fondi che ci aspettavamo». I debiti sono ancora tanti e i lavori appena ripresi rischiano di rallentare o addirittura arrestarsi, in mancanza della solidarietà e dell’interesse cittadino. E così manca la
fattura di acconto del muratore di
550 euro, la zoccolatura in pietra
della cappella che il marmista ha
preventivato per 650 euro; e ancora un debito con la ditta materiali
edili di Bonalumi di 700 euro circa. Per la recinzione in ferro, invece il Comitato Spontaneo Madonna della Pobbia ha incontrato
la disponibilità e la generosità di
un fabbro, il signor Mario, in procinto di chiudere la propria attività. «Si sta prodigando per un lavoro veramente importante, e oltretutto si è offerto a dilazionare il
pagamento, onesto per l’entità.
Per la parte anteriore del cancello
ha trasformato i balconi lasciatici
dall’architetto Bottoni; per tutto il
resto l’artigiano ci ha donato dei
ferri dal suo capannone e anche
tutto il pannello decorativo sottostante» dice Elisabetta Bramati,
coordinatrice del comitato.
La preoccupazione è palpabile,
mista a un velo di scoraggiamento per il difficoltoso progredire
della raccolta fondi, ma gli affezionati al progetto non demordono e continuano le iniziative
messe in atto ancor prima del periodo di quarantena, in prima linea dal negozio Teruzzi in Via
Angelo Cazzaniga, dove il quadro
è custodito: «Abbiamo cercato di
raccogliere il più possibile, inizialmente anche vendendo mascherine e guanti in gomma, per devolvere tutto il ricavato all’edicola. Abbiamo anche allestito una
vetrinetta e vendiamo salviette,
scampoli, prodotti finiti e ombrellini. Una nostra cliente ha donato sette mascherine in tessuto
ricamate a mano, che abbiamo
venduto a 35 euro l’una, cosa che
ci ha permesso di pagare la pavimentazione della struttura» continua la Bramati.
I diversi sforzi hanno portato
frutti anche nella “fase 2”: «Non
penso che la pandemia abbia influito negativamente sulla raccolta fondi, nel nostro caso. Anzi, dalla nostra riapertura il 18 maggio
ad oggi abbiamo trovato nella
cassetta predisposta alla raccolta
delle offerte in negozio 380 euro,
che comprendono il guadagno
dalla vendita di guanti, mascherine e ombrellini oltre che donazioni». La strada è ancora lunga, così
come pochi sono stati gli aiuti da
parte delle istituzioni: i consiglieri

OGNI STRADA È BELLA
FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

Viale Brianza: scuole
ville e assistenza

Edicola a rilento:
«Ecco il cancello,
servono più fondi»

comunali della Lega, Angelo Bosisio, Stefano Manzoni e Massimiliano Tagliani, insieme a Massimiliano Balconi hanno deciso
di devolvere il gettone di presenza (circa 30 euro a testa) dello scorso Consiglio comunale al Comitato. «Sono andata personalmente
a ringraziare i consiglieri del loro
gesto bello e inaspettato. È un
peccato che la proposta non sia
stata accolta da tutti gli altri. Teniamo a fare presente che la Madonna della Pobbia non ha interesse politico, di partito, è di tutti».
Insomma, timidi segnali di interesse e solidarietà ci sono stati, e
continuano ad esserci; occorre
però inserire una marcia in più
per il completamento di un’opera
di interesse locale, ma che attira
interesse anche dai comuni vicini, come è accaduto per un grup-

po di amici dell’architetto Elisa
Bottoni, francescani del Terzo ordine, venuti in visita al cantiere di
Brugherio.
Il comitato persegue nel compimento di una serie di sforzi per
portare a termine il progetto, ma
ad oggi è ancor più essenziale il
contributo di tutti: «Per le finiture
abbiamo deciso di autotassarci e,
per esempio, dell’imbiancatura se
ne occuperà il signor Luigi Ocarni. Speriamo che i lavori possano
terminare entro la festa di Brugherio, in ottobre, ma se mancano
i soldi non possiamo portare a
compimento il progetto. Come
comitato preferiamo procedere
secondo le disponibilità e non incorrere in debiti ulteriori».
Gli sforzi comprendono anche la
ricerca di nuovi spunti per attirare l’attenzione dei concittadini sull’edicola votiva che sta sorgendo
nel parcheggio sterrato in via
Quarto, all’angolo con via Trombello, di fronte al comando della
Polizia locale. Proprio per questa
ragione è intenzione del comitato
allestire un piccolo stand dinanzi
al cantiere, nella mattina del sabato, cercando di sfruttare positivamente la vicinanza dell’area all’ingresso del mercato: «Basterebbe
pochissimo da parte di ogni cittadino per sovvenzionare e portare
a termine al più presto i lavori».
Eleonora Perego

Ora partire da qui, per passeggiare in questa via,
rispetto a qualche anno fa, è decisamente più bello;
anche se il marciapiede continua ad essere
malridotto, la parete della Scuola Leonardo da Vinci,
che corre per qualche decina di metri lungo la via, ti
appare come nuova grazie alla sua recente
ristrutturazione. Via di scuola ma anche di
assistenza, ecco infatti la sede della Croce Bianca
Questo luogo – mi ricordo - ha ospitato negli anni ‘70
in attesa della ristrutturazione del vecchio municipio,
la biblioteca civica. Erano i tempi d’inizio di quella
straordinaria avventura che è stata la storia della
nostra biblioteca, dai tempi del volontariato della
maestra Tina Magni, all’impegno di Massimo
Accarisi, storico dirigente del settore cultura, andato
poi a dirigere lo stesso settore a Milano ed ora in
pensione e di Guglielmo Teruzzi, appassionato
bibliotecario che ci ha lasciati qualche anno fa, fino
alla Biblioteca di oggi, luogo straordinario di
iniziative e di impegno nella diffusione della cultura e
dell’amore per i libri.
Subito dopo, attraverso la cancellata, finalmente
libera da quella brutta striscia di plastica che ha
avuto per molti anni, lo sguardo può correre sul
campo di calcio per gli allenamenti e più in genere su
tutto l’ampio centro sportivo.
Ora la via scorre tranquille tra belle palazzine e belle
villette; non ci sono palazzoni esagerati che
interrompono l’armonia dell’andare. Oltretutto sono
in fiore molti alberi e questo rasserena.
Arrivo all’ incrocio con la via sant’Antonio, per molti è
ancora la via Aldo Moro, ma così non è.
Attraversata la via ecco la palestra e la scuola
Manzoni. Qui, sopra la palestra, c’è anche la sede
del Cai (Club Alpino Italiano); te lo dicono le grandi
decalcomanie scritte sui vetri. Ecco un’altra
associazione, a me cara, particolarmente attiva
nella nostra città. Passando davanti alla scuola
Manzoni mi vengono in mente decine di ricordi era
la scuola dove sono andati Franco e Sonia, dove
lavorava, in qualità di bidello, il signor Gino. Ma
dall’altra parte della strada negli anni ’50 c’era la
prima scuola che ho frequentato; era una
pluriclasse, nella stessa aula gli alunni di prima e di
seconda, la terza poi si faceva alla Sciviero. La
maestra di allora, Roma Antonini profuga istriana,
me la ricordo ancora, alta, elegante, gentile; fu la
mia “maestra dalla penna rossa”. E infatti gli errori
erano sottolineati con due colori, rosso, errore
veniale, blu errore grave, doppia sottolineatura blu
errore gravissimo (e sì, la a senz’acca gravissimo
quando si trattava del verbo avere). Finiscono i
ricordi, finisce la strada.
Attraverso per tornare indietro ma prima mi fermo
per un attimo a godere del sole seduto su una delle
tre panchine, riparate sotto due magnifici platani
che anche ora, seppur potati, mantengono tutta la
loro possanza; mi godo il sole ed inseguo il
rincorrersi di due rondini giocherellone: “virivitt…
virivittt” chissà che si dicono, che si raccontano.
Torno indietro, da questa parte soprattutto villette
coi loro giardini fioriti, le loro Biancaneve
accompagnate da nanetti, oche e rospi, le loro
attrezzature per far giocare i bambini. Un
susseguirsi di cancellate, quasi tutte belle direi, e la
cosa è abbastanza rara. Di villa in villa, tra sguardi e
sogni, eccomi arrivato, alla fine della strada e
quindi… alla fine della passeggiata. Alla prossima.

Migliaia
di cani
e gatti
ospitati,
ma anche
capre, oche,
anatre,
galline,
pony, criceti

H

a compiuto esattamente 5
anni il nuovo canile di
Monza, riferimento anche
per il Comune di Brugherio: si trova a San Damiano. L’inaugurazione della nuova sede, ricordano i
responsabili, fu «un traguardo
lungamente atteso, un iter lungo
13 anni prima di veder terminati i
lavori. E poi ancora un bando di
gara pubblico del quale ENPA di
Monza si è aggiudicata la gestione
per un periodo di 15 anni. Quel “Ce
l’abbiamo fatta”, pronunciato non
senza emozione da Giorgio Riva,
presidente dell’ENPA di Monza e
Brianza, la dice lunga su quanto
sia stato difficile e faticoso arrivarci». Chiamare oggi la struttura
semplicemente canile, aggiungono, «è riduttivo, perché il parco-rifugio canile ospita cani, gatti e una
svariata tipologia di animali, da
reddito e non: conigli, tartarughe,
cavie, criceti, pony, cavalli, pecore,
capre, oche anatre e galline».
La struttura che ENPA ha ricevuto in consegna «è stata fornita di
arredi e di strumenti per la gestio-

ne di questa complicata attività.
L'area è stata arricchita con essenze arboree fino a farla diventare
un piccolo parco. È stata allestita,
interamente a spese di ENPA, la
grande area atta a ricevere tutti gli
animali diversi dai cani e dai gatti». Nel triennio 2017-2019, l’unico
di cui sono a disposizione i dati ufficiali, si è registrato l’ingresso di
1.289 cani, 2.246 gatti e 1.745 altri
animali. Nella storia di questo
quinquennio «non si può non citare un’altra tappa importante:
nel dicembre 2018, infatti, è stato
siglato il patto tra ENPA di Monza
e Brianza e amministrazione
monzese per la gestione di una vasta area adiacente al canile che ha
preso il nome di Oasi di biodiversità e che sta acquisendo un’identi-

tà sempre più precisa. Non dimentichiamo, poi, che il parco-rifugio è diventato nel tempo il
punto di riferimento e una prima
stazione di soccorso di tutti i selvatici, e sono davvero tanti, rinvenuti sul territorio». È stata sede anche di incontri didattici e convegni. «Cinque anni – concludono –
sono volati, l’impegno e la passione restano immutati e non sono
mancati nemmeno nel difficile
periodo da cui stiamo lentamente
uscendo, che ci ha costretto a vivere l’emergenza anche dal punto di
vista degli animali e a organizzare,
per la prima volta nella sua storia,
una camminata 4 Passi a 4 Zampe
virtuale, una versione tanto alternativa quanto perfettamente riuscita».
F.M.

un padrone, un buon padrone, risulterà essere la fermezza con la
quale viene nominato il ‘NO’, mi
raccomando però perhé esagerare con i NO potrebbe rendere
nervoso il cucciolo o addirittura
indurlo a pensare che NO sia il
suo nome. Inoltre, i cani, specialmente se cuccioli, hanno l’abitudine di abbaiare non appena avvertono un rumore, ed ecco che
allora bisognerà occuparsi di insegnar loro che noi siamo immersi in un’atmosfera piena di rumori, il via vai delle macchine, le urla
dei bambini, i versi degli altri animali, il trapano del simpatico vicino, il campanello di casa e persino il flauto dolce per ripassare in
procinto dell’interrogazione di
musica. Per abituarlo, occorrerà
sottoporlo quotidianamente a
dieci minuti di suoni ripetuti. Riveste particolare importanza la
tempestività con la quale si interviene sul cucciolo, più il cane è
piccolo e più c’è buona probabilità che apprenda con naturalezza
le regole e gli insegnamenti della
famiglia che lo accoglie. A questo
proposito la mia esperienza mi
porta a consigliare ai padroncini
alle prime armi, di accompagnare
il proprio animale nelle aree attrezzate site in Brugherio. Ce ne
sono di diverse, via Andreani, San
Carlo, Dante, Oberdan, Dorderio,

Bachelet, parco Increa, il parco
Martiri delle foibe. Le aree cani di
Brugherio sono accessibili a
qualsiasi ora del giorno e della
notte e questa è una vera fortuna
considerato che ciascun padrone
abitua il proprio cane ad orari
consoni alla sua routine. A seconda della natura di un cane e della
sua età, questo animale ha bisogno di correre e di scorrazzare nei
parchi senza impaurire qualche
bambino timoroso e senza sporcare dove ad esempio i bambini si
siedono, per questa ragione se lo
abituerete agli spazi dedicati, il
gioco sara fatto. Anche mamma e
papà del cane hanno un ruolo
importante, infatti se doveste decidere di adottare un cucciolo di
un allevamento, il mio consiglio è
quello di osservare attentamente
i suoi genitori, perché lui da grande somiglierà a loro. Nel caso in
cui doveste, invece, decidere di
raggiungere un canile per poter
regalare un po’ di felicità ad un
codino a quattro zampe, allora,
non c’è alcun problema, potrete
prenderlo e accudirlo impegnandovi ad essere dei bravi padroni.
A questo punto vi propongo lo
stralcio di un’intervista ad una
famiglia che qualche mese fa ha
deciso di accogliere un cucciolo
di cane rendendolo a tutti gli effetti un componente del nucleo

IL RACCONTO DI UNA STUDENTESSA

Arriva un cucciolo
in famiglia: consigli
per l’educazione
Una
studentessa
di quinta
della
Primaria
Fortis ci ha
inviato
un articolo
nel quale
racconta
l’arrivo
di un cane
in una
famiglia e le
opportunità
offerte
dalla città
per
affrontare
questo
nuovo
compagno
di vita

S

olitamente quando vediamo un cane, pensiamo
a quanto è carino oppure
a quanto sbava, ma le vere domande, su questi simpatici animali, a cui quasi sempre non diamo importanza perché distratti
dall’aspetto fisico sono: “A cosa
pensa?” oppure “Perché si comporta così?” e ancora “Come posso essere un bravo padrone?”
“Perché abbaia?” “Come posso gestirlo nelle aree attrezzate della
mia città?”. Innanzitutto non si
può sapere precisamente a cosa
pensa un cane, tuttavia si possono intuire le sue intenzioni osservandone il comportamento. Ad
esempio, se guarda la ciotola del
cibo vuota, penserà a come sarebbe bello mangiare qualcosa, o
magari a come è stato buono ciò
che ha appena terminato. Un
bravo padrone deve fornire al
proprio cane una sorta di schema che pian piano possa diventare sempre più suo, uno schema in
cui ci siano poche e semplici regole da rispettare che permettano al padrone di essere tale e al
cane di riconoscerlo come tale. Il
cucciolo pian piano si abituerà all’idea che non è lui il proprietario
di casa, bensì un ospite speciale
che, per rispetto ed educazione,
dovrà attenersi alle regole di casa.
Un altro atteggiamento che fa di
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ANIMALI DI CASA
MASSIMO BECCATI
Medico Veterinario Ca’ Zampa

Fase 3 per gli amici
a quattro zampe
Dopo mesi di lockdown, stiamo
progressivamente tornando alla normalità, che,
anche per chi ha animali domestici, significa
osservare delle misure di sicurezza al fine di
salvaguardare la salute del pet e del suo
proprietario. Da Ca’ Zampa, il primo Gruppo
italiano di Centri per il benessere dei pets
presente anche a Brugherio, tutto è stato
pensato per rispettare le misure anti-Covid 19:
sono resi disponibili tutti i dispositivi di
protezione individuale per garantire al meglio la
sicurezza di ogni proprietario: mascherine,
guanti monouso oltre che camici e calzari
monouso all’interno dell’area “Check in Salute”.
La particolare situazione che stiamo vivendo,
non deve però far dimenticare l’importanza di
continuare con tutti quegli strumenti di
salvaguardia del benessere dell’amico a quattro
zampe: in estate, come anche in altri periodi
dell’anno, tra gli strumenti più consigliati a
disposizione dei proprietari, il Piano Salute
rappresenta quello più efficace perché è
pensato per le esigenze del pet e varia a
seconda che si tratti di un cane, un gatto o un
coniglio oltre che in funzione della fase di vita
dell’animale (cucciolo, adulto, senior). Consiste
in un programma annuale per il benessere del
pet, su misura per le sue esigenze. Dai valori
clinici, al mantello, al comportamento, vengono
tenuti sotto controllo tutti i parametri del
benessere. È uno strumento che lavora
nell’ottica della prevenzione perché permette
di intercettare i problemi in anticipo, guardando
al benessere a tutto tondo. Prevede una
pianificazione di visite, trattamenti, test e
check up strutturati sulla base delle specifiche
esigenze. Il proprietario viene avvisato per
tempo delle scadenze dei trattamenti e dei
controlli necessari, includendo un numero
illimitato di visite gratuite per rispondere
a tutte quelle situazioni non previste
che richiedono l’intervento del medico.

INSERZIONE PUBBLICITARIA

Cinque anni di rifugio Enpa:
non chiamatelo solo canile

CITTÀ

familiare. «Occuparsi di un cane
– affermano – è molto impegnativo, ma anche decisamente bello,
non ci annoiamo mai. A volte
mette alla prova la nostra pazienza, facendoci un po’ arrabbiare,
ma poi lo guardiamo e con quei
suoi occhioni non possiamo fare
a meno di amarlo incondizionatamente. Facciamo la pace e tutto
torna come prima. Avere un cane
è un’avventura infinita che, proprio come quelle più belle, giorno
dopo giorno ti insegna qualcosa,
regalando alla tua vita tanto
amore e tanta gioia».
Lisa Scarfi
Scuola Fortis
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Mercoledì 1 e giovedì 2 aperte le iscrizioni
all’estate in oratorio che dura fino all’11 settembre

Ancora 2 giorni
per iscriversi
a Summerlife
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

DIRETTA 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

C’

è ancora tempo, mercoledì 1 e giovedì 2 luglio, per
iscriversi all’estate degli
oratori, formula dell’oratorio feriale modificato a causa del Coronavirus.
QUANDO
L’appuntamento per l’iscrizione è
in oratorio San Giuseppe (via Italia) dalle 17.30 alle 18.30. Quest’anno l’esperienza estiva proposta
dalle parrocchie ai ragazzi è molto differente, ha spiegato il referente don Leo Porro: «Le giornate
saranno scandite da attività svolte all’interno della propria sede, o
all’esterno, sempre nel rispetto
delle norme di sicurezza».
COME
Iscriversi e partecipare è facile,
ma le nuove normative possono
suscitare tante domande: tutte le
risposte e i dettagli, già pubblicati

sugli scorsi numeri di NoiBrugherio, si trovano sul sito epifaniadelsignore.it. così come i documenti e i moduli da compilare
per poter partecipare. La quota di
adesione è di 30 euro a famiglia
indipendentemente dalle settimane di frequenza e dal numero
di figli iscritti. La formula di partecipazione “all day”, dal mattino
al pomeriggio pranzo incluso, costa 100 euro a settimana. La formula “solo mattina” (fascia oraria:
dall’ingresso alle 12, non include il
pranzo e sarà attivata solo al raggiungimento di un gruppo di 7/10
ragazzi): 50 euro a settimana. La
formula “solo pomeriggio” (fascia
oraria: dalle 14 alle 17.30, non include il pranzo e sarà attivata solo al raggiungimento di un gruppo di 7/10 ragazzi): 50 euro per
ogni settimana di frequenza. All’atto dell’iscrizione è necessario
indicare a quali settimane si vuo-

le partecipare: l’esperienza è dal
29 giugno all’11 settembre con la
sola esclusione della settimana
di ferragosto.

I programmi della settimana, le
tante attività e i giochi organizzati saranno comunicati di volta in
volta.

Da Esmeraldas, Ecuador
L

a pandemia dovuta al Covid 19 sta colpendo duramente il sud America.
Brasile, Cile e Perù sono le nazioni maggiormente colpite. In
Ecuador, che era stato uno dei
primi paesi dove era scoppiata
l'epidemia e di cui avevamo parlato contattando direttamente
suor Elisa Cazzola, missionaria
brugherese a Cuenca, al 23 giugno sono stati confermati quasi
52.000 casi di persone infette e
più di 4.000 morti.
Abbiamo chiesto quindi a suor
Maria Rosa Biraghi un aggiornamento sulla situazione in particolare nella zona di Esmeraldas

Il racconto di suor Maria Rosa Biraghi e il dilemma tra i poveri dell’Ecuador:
restare in casa per evitare il contagio o uscire a cercare di che sfamarsi?
dove operava. «Ad Esmeraldas ci
sono stati dei morti - ci informa.
Sono state prese le misure di controllo per evitare la diffusione del
virus, ma per molti è difficile rispettarle. Non si sono verificati i
casi che erano successi a Guayaquil, nel sud del paese, dove la
gente non sapeva più dove mettere gli infetti e lasciava i morti
per le strade. Esmeraldas si trova
invece nel nord del paese, sulla
costa dell'oceano Pacifico, vicino
alla Colombia. La gente è povera

e vive di pesca. Molti dicono che
devono ugualmente andare per
mare altrimenti non possono vivere. Chi rimane a casa invece,
deve ugualmente uscire perché
non ha mezzi per conservare i cibi e devono trovare quotidianamente il cibo per sfamarsi».
Suor Maria Rosa, brugherese, è
una suora comboniana. Dopo un
primo incarico nel nord del Mozambico in Africa durante il periodo della guerra civile scoppiata nel 1977 e conclusasi formal-

mente solo nel 1992, negli ultimi
anni ha svolto la sua missione in
Ecuador soprattutto a favore delle donne di Esmeraldas e dei loro
bambini, in una delle zone più disagiate del paese.
Attualmente suor Biraghi si trova a Buccinigo d'Erba, in quella
che era la casa delle novizie comboniana e che ora è diventata
una residenza per le suore anziane. «Siamo in 73, più quattro suore in arrivo da Verona. Fortunatamente stiamo tutte bene e non

abbiamo avuto decessi in questo
periodo. Anche per noi è stato però un grande sacrificio. Per tutto
il periodo di clausura non abbiamo potuto partecipare alla Santa
Messa, ma solo assistervi alla televisione. Potevamo andare nella
nostra cappella, ma ognuno per
conto suo. Per fortuna abbiamo
delle brave infermiere e dei bravi
dottori che ci hanno aiutato nella
gestione delle sorelle più in difficoltà per l'età«.
«Prego sempre perché la situazione possa migliorare - conclude
- e vi auguro ogni bene».
Roberto Gallon
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CALCIO - OPEN DAY

Un mese per scoprire
le proposte del Città di Brugherio

CALCIO - OPEN DAY

Luglio, mese di open day anche per il settore maschile
del Città di Brugherio.
I calciatori nati nel 2004-5 e dal 2011 al 2015 si trovano
il primo luglio dalle 18 alle 20 oppure il 6 dalle 18 alle 20.
I nati nel 2010 il 2 o il 7 luglio dalle 18 alle 20.
I nati nel 2007 il 2 o il 7 luglio dalle 20 alle 21.30.
I nati nel 2008 il 3 o l’8 luglio dalle 18 alle 20.
I nati nel 2009 il 4 dalle 10 alle 12 oppure il 9 dalle 18 alle 19.30.
Per informazioni:
cittadibrugherio@gmail.com – 351.9869622.

Riparte al Centro sportivo
il calcio femminile
Open day
per le nate
dal 2014
fino alle
adulte.
La possibilità
di conoscere
staff
e allenatori

N

onostante l’emergenza
sanitaria abbia, di fatto,
tagliato le gambe alle realtà sportive della città, c’è anche
chi si è adoperato con impegno e
convinzione in vista del futuro. E
nel momento in cui anche il pallone sembra dare segni di ripresa,
non si può evitare di segnalare
un grande ritorno, del calcio femminile.
«In sinergia con l’ASD Città di
Brugherio – spiegano le organizzatrici che per il momento non
precisano ancora i nomi dell’or-

ganigramma – siamo riuscite a
realizzare un sogno: quello di tornare a casa, di giocare per la nostra maglia e per i nostri colori». Il
progetto si chiama “Girls on goal”,
letteralmente “ragazze in rete”, si
propone di regalare, finalmente,
uno spazio tutto al femminile per
approcciarsi ad uno sport meraviglioso, inclusivo ed educativo.
«La nostra vision è quella di creare un florido settore interamente
composto da ragazze, dalla tenera età sino alla prima squadra, la
quale si confronterà con le altre

CALCIO - OPEN DAY

Al Cgb c’è spazio per tutti,
dai nati nel 2015 in su

C

onoscere lo staff, divertirsi, scoprire i campi e la società: ecco l’obiettivo degli
open day del CGB calcio. Per i nati nel 2013, 2014 e 2015 saranno lunedì 6 luglio dalle 18 alle 19.30. Per
i nati nel 2010, 2011 e 2012, martedì
7 luglio dalle 18 alle 19.30. Per i nati
nel 2008 e 2009, mercoledì 8 luglio
dalle 18 alle 19.30. Per i nati nel
2006 e 2007, giovedì 9 luglio - dalle
19 alle 20. Per i nati nel 2004 e 2005,
venerdì 10 luglio dalle 19 alle 20. È
necessario portare il certificato
medico e un abbigliamento da allenamento. L’appuntamento per

tutti è al Centro sportivo Paolo VI
di via Manin 73. Non si conoscono ancora le date degli open day
della categoria Juniores: per scoprirli è utile tenere monitorata la
pagina Facebook Cgb calcio, sempre più centro della comunicazione del settore. Lì si trovano approfondimenti, interviste, calendario degli incontri, risultati, insomma è un luogo d’incontro per
tutti coloro i quali sono interessati al Cgb calcio.
Info: 039.881811 – cgbcalciobrugherio@gmail.com

formazioni della zona nel campionato di Promozione; vogliamo dimostrare che il calcio non è
un’ attività rivolta esclusivamente agli uomini, per sensibilizzare
chi ancora non conosce il mondo
del pallone a tinte rosa».
Il cuore dell’attività, aggiungono,
«è radicata, concreta, esiste da
tempo: oggi, dopo qualche anno
di assenza, portiamo in città la
nostra preparazione, un importante bagaglio di esperienza e, soprattutto, l’immenso amore per il
rettangolo verde».
Durante quattro date, nel mese
di luglio, sarà possibile partecipare agli open days, nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Coronavirus. Al centro sportivo di
via San Giovanni Bosco, sono
previste numerose attività e partite amichevoli, volte a promuovere una proposta valida ed
estremamente interessante, che
porterà nuova linfa alla tradizione calcistica brugherese.
L’open day per le ragazze nate dal
2001 al 2007 è giovedì 2 e martedì 7
luglio, dalle 18 alle 20. Per le nate dal
2008 al 2014 è sabato 4 luglio dalle
10 alle 12 e giovedì 9 luglio dalle 18
alle 20. La sede è sempre il Centro
sportivo comunale di via San Giovanni Bosco 35. Info cittadibrugherio@gmail.com – 351.6848290.
Alessandro Tenani

Non solo Academy:
All Soccer debutta
in campionato

A

ll Soccer, società presente in città da 7 anni con la sua Academy, completa l’offerta
sportiva attivando anche squadre che
saranno iscritte ai campionati Figc e Csi in tutte
le categorie maschili e femminili, dai Primi calci
alla prima squadra. Dal 2013 la All Soccer opera a
Brugherio sui campi del Comunale con la All
Soccer Academy, attività stagionale basata sullo
sviluppo di sessioni didattiche volte all’affinamento motorio-coordinativo e tecnico-tattico e
gli All Soccer Camp, percorsi settimanali finalizzati al miglioramento della tecnica di base calcistica, il tutto rivolto a ragazzi dai 5 anni in poi.

Presidente della Società è MarianoVaccaro«forte della sua grande esperienza nel mondo del calcio. Sarà affiancato da Stefano Testa (ex Cgb calcio) nel ruolo di Direttore Generale e da uno staff
di prim’ordine composto da persone con molta
esperienza alle spalle».
Obiettivo principale, assicura Vaccaro, «è quello
della crescita dei ragazzi attraverso i principi sani
dello sport, impegno e lavoro finalizzati al raggiungimento dei risultati sempre nel rispetto
delle regole».
Perseguendo la logica «dell’Academy e dei Camp
– continua Vaccaro – vogliamo ottenere i risultati attraverso la crescita costante dei nostri ragazzi accompagnandoli con allenatori preparati nel
loro percorso formativo e sportivo. A tal proposito grande attenzione è stata data alla formazione
degli staff, tutti in possesso di certificazioni e patentini riconosciuti FIGC, ma anche sensibilizzati all’aspetto relazionale e motivazionale».
L’open day per i nati nel 2015-14-13 è il 2 luglio dalle
17.30 alle 18.30. Per i nati nel 2012 è il 3 luglio dalle
17.30 alle 18.30. Per i nati nel 2011 è il 2 luglio dalle
17.30 alle 18.30. Per i nati nel 2010 è il primo luglio
dalle 17.30 alle 18.30. Per i nati nel 2009-8 è il 4 luglio dalle 15 alle 16. Per i nati nel 2007 è il 3 luglio
dalle 17.30 alle 18.30. Per i nati nel 2006 è il primo
luglio dalle 17.30 alle 18.30. Per i nati nel 2005-4 è il 4
luglio dalle 16 alle 17.
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GIOVEDÌ 2 LUGLIO

Piseri: nei boschi
e verso il mare
la musica di Takemitsu

Kybalova e Borin, abbraccio
musicale sulle note di Verdi
Venerdì 3 luglio
in diretta streaming
lo spettacolo del tenore
e della soprano
a cura del San Giuseppe

S

tefanna Kybalova, soprano e Valter Borin,
pianista e tenore presentano al pubblico uno spettacolo dedicato alla musica di
Giuseppe Verdi in streaming,
visibile gratuitamente da venerdì 3 luglio dal teatro San
Giuseppe.
LA VITA CHE SCORRE
«È stato un periodo davvero
molto difficile per tutti noi spiega Stefanna Kybalova -. La
preoccupazione è stata tanta e
siamo stati invasi tutti dalle incertezze, ma la vita non può fare a meno di scorrere e farci riflettere su ciò che ci dona ogni
giorno. Noi nel nostro piccolo
continuiamo a sostenere e nutrire coloro che trovano confor-

to nella musica e nell'arte. Non
facciamo certo miracoli, ma cerchiamo di donare una luce a chi
soffre e a chi ha bisogno di ritrovare la speranza. La musica, si
sa, è un viaggio, nei nostri pensieri, nel nostro spirito dove troviamo rifugio e forza per lottare. Abbiamo pensato di approfittare della tecnologia per ritrovarci con il nostro caro pubblico e donare un po' di "forza
verdiana".
Piccoli accenni sui suoi grandi
personaggi e le sue splendide
eroine che trovano vita nelle
grandi melodie. Un abbraccio
musicale per ricordarvi che presto torneremo a vivere le grandi
emozioni dell'opera nel nostro
Teatro. Un caro saluto a tutti».
Anna Lisa Fumagalli

SOPRA,
STEFANNA
KYBALOVA
E VALTER
BORIN
CON LO
SPARTITO
DELLA
TRAVIATA

“Nei boschi e verso il mare” - la Musica di Toru
Takemitsu è il nuovo appuntamento, in modalità
condivisa online, con il maestro Giorgio Colombo
Taccani previsto per giovedì 2 luglio alle ore 17.30.
Dopo il successo delle matinée domenicali di
Analisi Musicali, una nuova proposta seminariale
del compositore milanese, questa volta inserita
nell’ambito dell’iniziative a corollario delle
masterclass estive di chitarra (maestro Andrea
Dieci) e violino/viola (maestro Piercarlo Sacco),
aperta a tutti gli appassionati e dedicata alle opere,
in particolare per i due strumenti oggetto delle
masterclass, del compositore giapponese.
Così le parole introduttive dello stesso Taccani:
“Dai primi legami con la tradizione Giapponese al
suo abbandono a favore di avventure Europee, dal
successivo e ben più consapevole recupero
dell'essenza musicale patria all'avvicinamento
finale a panorami più trasparenti e diatonici, dalla
musica da film al Pop: il percorso artistico di Toru
Takemitsu si svolge sempre all'insegna della
raffinatezza e del fascino immediatamente
seduttivo delle sue pagine. Un mondo prezioso di
sogni autunnali e di tramonti in cui perdersi, anche
solo per poco”.
Informazioni alla pagina
http://www.fondazionepiseri.it/master_estive/
eventi.html. La scuola fa sapere che è necessario
comunicare la propria adesione per tempo a
info@fondazionepiseri.it per ricevere le istruzioni di
adesione alla piattaforma condivisa free online. Il
seminario è accessibile gratuitamente a tutti gli
interessati, comunque “auspicabile un contributo
tramite una libera elargizione, anche di modesta
entità, a sostenere i progetti divulgativi della
Fondazione Luigi Piseri”. Info: scuola di Musica
Luigi Piseri,
info@fondazionepiseri.it/www.fondazionepiseri.it,
tel. 039.882477 lun-ven 14 - 18.30.

CULTURA

D

al 9 giugno ha riaperto al
pubblico la Pinacoteca di
Brera, in via Brera 7 a Milano, con una grande novità valida
per tutta l’estate: ingresso gratuito
con prenotazione obbligatoria, replicabile più volte. È possibile prenotare online, dalla piattaforma
brerabooking.org, indicando età
ed eventuale presenza di bambini. Sulla base dei dati registrati, si
riceverà dopo pochi minuti, un
link che rimanderà agli strumenti
di preparazione e supporto della
visita, pensati per un visitatore
con specifiche caratteristiche.
Questo permetterà al visitatore di
diventare il curatore del proprio
percorso museale, ed essere guidato, attraverso il sito web, nella
costruzione degli strumenti didattici e nella raccolta dei materiali utili per scoprire il percorso
più adatto. La visita vera e propria
al museo diventerà il momento
della rivelazione, dove sarà possibile confrontare l’attività preparata a casa con l’esperienza diretta.
La visita potrà proseguire anche
dopo, al di fuori dello spazio fisico
del museo perché, tornando sul sito web, si potranno trovare proposte di approfondimenti. Sono
inoltre disponibili, alcuni percorsi
di visita audio guidati, scaricando
gratuitamente l’app izi.TRAVEL
Il direttore James Bradburne ha
dichiarato che se Brera è nel cuore
di Milano, i milanesi sono nel cuore di Brera e la gratuità è un modo
per dire grazie per non aver mai
abbandonato idealmente le sale,
per aver fatto sentire il sostegno
attraverso il sito web e le pagine
social. In definitiva, per aver condiviso quella resistenza culturale
che si è intrapresa durante il lockdown.
STORIA DELLA PINACOTECA
Nel 1773, a seguito dello scioglimento dei Gesuiti, il Collegio di
Brera divenne proprietà dello
Stato e l’Imperatrice Maria Teresa d’Austria volle farne la sede di
alcuni dei più avanzati istituti
culturali della città: oltre all’Accademia di Belle Arti e all’Istituto
Lombardo di Scienze e Lettere, la
Biblioteca Nazionale Braidense,
l’Osservatorio Astronomico e

Riapre, gratis
la pinacoteca di Brera
Per tutta l’estate, ingresso gratuito, ma su prenotazione
per uno dei musei più importanti del mondo
l’Orto Botanico. Nel 1776 iniziò anche una prima raccolta di opere
che venne ampliata negli anni
successivi, dando vita ufficialmente alla Pinacoteca di Brera
nel 1809.
Durante il Regno Italico, Napoleone la trasformò in un museo che
conteneva importanti dipinti provenienti da tutti i territori conquistati dalle armate francesi. Brera
quindi, a differenza di altri grandi
musei non nasce dal collezionismo privato di principi o aristocratici, ma da quello politico e dello stato. A partire dai primi anni
dell’Ottocento, anche in seguito

alla soppressione di molti ordini
religiosi, vi confluirono i dipinti
requisiti a chiese e conventi lombardi, cui si aggiunsero le opere di
identica provenienza sottratte ai
vari dipartimenti del Regno Italico. Questo spiega la prevalenza
dei dipinti sacri, spesso di grande
formato e conferisce al museo
una fisionomia particolare, solo
in parte attenuata dalle successive acquisizioni.
Il sopraggiungere della guerra del
1914-1918 costrinse a far emigrare a
Roma, per ragioni di sicurezza, la
collezione che fu successivamente riportata e riallestita a Milano.

LA MARIANESE

Durante la seconda guerra mondiale fortunatamente le opere della Pinacoteca vennero messe al sicuro, mentre il palazzo subì seri
danni a causa soprattutto dei
bombardamenti del 1943 (crollo
delle volte in ventisei delle trentaquattro sale). La Pinacoteca iniziò
la sua lenta ripresa dalle rovine
della guerra nel febbraio 1946, grazie a cospicui finanziamenti di alcune storiche famiglie milanesi.
Oggi la collezione d’arte della Pinacoteca di Brera è una delle più
belle d’Italia, è il museo più importante di Milano e una meta imperdibile per chi ama l’arte.

s.a.s.

333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO

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

www.onoranzefunebrilamarianese.com
info@onoranzefunebrilamarianese.com
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OPERE
Il percorso che porta alla scoperta
delle opere è composto da trentotto sale che coprono 24.000 metri
quadrati di superficie, ed è praticamente in grado di descrivere l’evoluzione dell’arte occidentale attraverso i secoli. Tuttavia, ci sono alcune opere che sono imperdibili e davanti alle quali, vale la pena soffermarsi più a lungo. Eccone alcune: il
Cristo Morto di Mantegna, lo scorcio più famoso della storia dell’arte
e il capolavoro più famoso dell’artista. Non si può rimanere indifferenti davanti a questo dipinto in
cui il visitatore è catapultato dentro la scena, grazie ad un punto di
vista originale e che fornisce l’illusione di stare realmente ai piedi del
Cristo Morto. Si prosegue con il Ritrovamento del corpo di San Marco di Tintoretto, la Sacra conversazione di Piero della Francesca e lo
Sposalizio della Vergine di Raffaello, che descrive il matrimonio di
Maria e Giuseppe all’interno di un
paesaggio in cui ogni elemento ha
il suo posto preciso e dove tutto è
perfetto e armonico, è una composizione geometrica rigorosa, che
l’artista realizza ispirandosi ad un
dipinto simile di Perugino. Seguono La Flagellazione di Cristo di Luca Signorelli, La Cena in Emmaus
di Caravaggio, Cristo alla Colonna
di Bramante, La Pietà di Giovanni
Bellini, Il Cristo nell’Orto sorretto
da un angelo di Veronese, Il Bacio
di Hayez. Ci sono anche altre opere
di importanti artisti: Modigliani,
Segantini, Boccioni, Carrà, Morandi Sironi, de Chirico, De Pisis, Manzù, Picasso.
ORTO BOTANICO
Dopo la visita alla Pinacoteca, che
vale proprio la pena visitare, perché non concedersi una pausa di
pace nel cuore di Milano e fermarsi all’Orto Botanico di Brera, via
Brera 28, che ha tra gli esemplari
più belli due ginko biloba tra i più
antichi d’Europa, un tiglio alto 40
metri e un noce del Caucaso.
Per maggiori informazioni:
www.pinacotecabrera.org
e ortibotanici.unimi.it/it/orto-botanico-di-brera
Armida Brambilla
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