
L'ampliamento dell'orario di
apertura dei cimiteri e degli
orari di accesso con le auto
al cimitero di via S.
Francesco, che scadeva il
30 giugno, è stata
prorogata fino al 30
settembre. Dunque l'orario
di chiusura è spostato dalle
17.45 alle 19, mentre
l'accesso al cimitero con le
auto è dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 10.30, dalle 12 alle
14 e dalle 16.45 alle 18.15 e il
sabato dalle 8 alle 10.30 e
dalle 12 alle 14.

FINO AL 30 SETTEMBRE
Cimiteri, prorogata
la chiusura alle 19

Come ormai da tradizione
estiva, il Comune ha
disposto la chiusura al
traffico di piazza Roma per
tutti i giorni, dalle 20 a
mezzanotte, dal 6 luglio al
29 agosto. 
Resta attiva in aggiunta la
chiusura nei giorni festivi,
dalle 6 del mattino a
mezzanotte. La chiusura
serale vorrebbe essere un
m odo per invitare i
cittadini a uscire di casa e
ritrovarsi in un luogo sicuro
dove passeggiare.

PER TUTTA L’ESTATE
La piazza chiude
tutte le sere alle auto

A LUGLIO
Riapre la piscina
con 75mila euro
di aiuto dal Comune

ARRESTO
Nervoso in macchina,
arrestato per spaccio
dai Carabinieri

BILANCIO
Polemica politica
sugli accantonamenti
dei fondi comunali

SPORT
Cgb, Diavoli Rosa
e Martesana, polo
del volley femminile

CULTURA
Il San Giuseppe
torna a vivere
per i ragazzi

10 giorni senza contagi
I numeri confortano,
ma restano incognite
su scuola e lavoro
Per la prima volta non si è registrato nessun contagio in città per 10 giorni
Ma il lockdown e le nuove norme fermano le feste, mettono a rischio i posti di lavoro
e non è ancora chiaro come riapriranno le aule il prossimo 14 settembre 7
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Questo è l’ultimo numero
di NoiBrugherio 

prima della pausa estiva: 
ci rivedremo in distribuzione 

sabato 12 settembre

Luglio è un periodo opportuno 
per studiare nuove idee per il giornale: 

se avete proposte o suggerimenti 
scriveteci via email a info@noibrugherio.it

oppure via whatsapp al numero 389.8221145

BUONE VACANZE• •

REPORTAGE FOTOGRAFICO
«Summerlife», l’estate degli oratori

con i ragazzi in visita alla città 

GENEROSITÀ

Gli studenti
dell’Acu

rinunciano
al rimborso
e donano

2.800 euro
alla Croce Bianca

e alla Croce
Rossa
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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)

Luglio
Sabato 4 lug. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Domenica 5 lug. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Lunedì 6 lug. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Martedì 7 lug. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Mercoledì 8 lug. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Giovedì 9 lug. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Venerdì 10 lug. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Sabato 11 lug. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Domenica 12 lug. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Lunedì 13 lug. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Martedì 14 lug. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Mercoledì 15 lug. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Giovedì 16 lug. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Venerdì 17 lug. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Sabato 18 lug. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Domenica 19 lug. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Lunedì 20 lug. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Martedì 21 lug. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Mercoledì 22 lug. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Giovedì 23 lug. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Venerdì 24 lug. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Sabato 25 lug. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Domenica 26 lug. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Lunedì 27 lug. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Martedì 28 lug. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Mercoledì 29 lug. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Giovedì 30 lug. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Venerdì 31 lug. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36

Agosto
Sabato 1 ago. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Domenica 2 ago. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Lunedì 3 ago. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Martedì 4 ago. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Mercoledì 5 ago. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Giovedì 6 ago. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Venerdì 7 ago. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Sabato 8 ago. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Domenica 9 ago. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Lunedì 10 ago. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Martedì 11 ago. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Mercoledì 12 ago. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47

Giovedì 13 ago. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Venerdì 14 ago. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Sabato 15 ago. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Domenica 16 ago. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Lunedì 17 ago. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Martedì 18 ago. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Mercoledì 19 ago. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Giovedì 20 ago. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Venerdì 21 ago. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Sabato 22 ago. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Domenica 23 ago. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Lunedì 24 ago. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Martedì 25 ago. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Mercoledì 26 ago. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Giovedì 27 ago. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Venerdì 28 ago. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Sabato 29 ago. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Domenica 30 ago. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Lunedì 31 ago. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829

Settembre
Martedì 1 set. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Mercoledì 2 set. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Giovedì 3 set. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Venerdì 4 set. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Sabato 5 set. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Domenica 6 set. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Lunedì 7 set. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Martedì 8 set. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Mercoledì 9 set. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Giovedì 10 set. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Venerdì 11 set. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Sabato 12 set. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Domenica 13 set. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79

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

112NoiBrugherio aderisce 
alla Fisc 
(Federazione italiana 
settimanali cattolici)



GIOVEDÌ 16
Nel cortile letture
per bimbi da 3 a 8 anni

Giovedì 16 luglio, dalle 20.30
presso il Cortile della Lettura,
accanto alla Biblioteca civica in
via Italia, ci saranno  letture per
bambini dai 3 agli 8 anni,
un’iniziativa dal titolo "C'era una
volta...e c'è ancora", a cura dei
gruppi Sopravoce e dei
Sottovoce. Accesso
libero, a rotazione.

FINO AL 29 LUGLIO
Lo sportello lavoro
riapre solo su appuntamento

Ha riaperto mercoledì 1 luglio lo Sportello Lavoro
di Via Filzi, 4 (presso i nuovi spazi pubblici di
Maria Bambina).
Lo sportello sarà aperto fino a mercoledì 29
luglio, solo su appuntamento, il lunedì e il
mercoledì dalle ore 9 alle ore 12. 
Per informazioni e per prenotazioni:
- numero verde 800766676 da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16;

- numero 039.2893278 (nei giorni di apertura) 
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Zero contagi, ma scuola
e lavoro i nodi da sciogliere

er tutta la precedente
settimana e fino a mer-
coledì 1 luglio, in città

non è stato registrato nessun
contagio da Covid. È una buona
notizia, analizza il sindaco
Marco Troiano, cui si aggiunge
che nella scorsa settimana «è
diminuito in maniera sensibile
anche il numero delle persone
in sorveglianza attiva: da 24 sia-
mo scesi a 9, il numero più bas-
so dal 13 marzo, primo giorno di
trasmissione dei dati ai Comu-
ni da parte della Prefettura».
Sono dati, aggiunge, «indubbia-
mente positivi, non devono pe-
rò farci abbassare la guardia. E
quindi, ancora una volta, mi
permetto di chiudere ricordan-
dovi le "regole" di prudenza, at-
tenzione e responsabilità verso
se stessi e verso gli altri: obbligo
di portare la mascherina al-
l'aperto, igienizzazione delle
mani, restare a distanza». Saba-
to si conclude la Spesa solidale,
la città torna a una sorta di nor-
malità, ma se l’emergenza sani-
taria è in rallentamento, Troia-
no teme «ora le situazioni ri-
guardanti il mondo economico
e produttivo. Guardo con pre-
occupazione a quando finirà il

blocco dei licenziamenti che al
momento è ancora in vigore».
Tra i temi più scottanti, anche
se per le famiglie si concretizze-
rà solo a settembre, l’inizio della
scuola. Ad oggi si prevede
l’apertura delle aule il 14 settem-
bre con molti limiti dettati dal
timore della ripresa dei conta-
gi. «Ci stiamo riunendo – affer-
ma il sindaco – con i dirigenti
scolastici e i tecnici per capire
qual è la situazione in città e co-
me il Comune può supportare
le scuole». Il tema sono gli spazi

utilizzabili e, soprattutto, quan-
te persone possono contenere.
«È complesso – sostiene Troia-
no – perché, ad esempio, abbia-
mo anche pensato a tensostrut-
ture dove poter fare lezione, ma
secondo le norme attualmente
in vigore, un Comune non sa-
rebbe autorizzato a realizzare
un acquisto del genere. Stiamo
studiando bene le carte, ma
non escluderei che a fine ago-
sto il Governo allenti i paletti,
se la situazione sarà ancora sot-
to controllo». F.M.

P

Calano molto anche le persone in sorveglianza attiva, scese nella settimana da 24 a 9
Attivati tavoli di lavoro con dirigenti e tecnici per studiare le prospettive scolastiche

SPORT MANAGEMENT

Riapre la piscina
con il contributo comunale
per pagare le utenze

iapre la piscina. Quan-
do, di preciso, non si sa,
ma potrebbe essere

una questione di giorni, una
decina. Lo ha annunciato il ge-
store, Sport Management, par-
lando genericamente di «pros-
simi giorni» e sottolineando «la
piena collaborazione alla di-
sponibilità dell’Amministrazio-
ne Comunale che ha piena-
mente supportato l’azienda nel
comune obiettivo di riapertura
dell’impianto. Obiettivo che sa-
rà raggiunto nei prossimi gior-
ni (a breve sarà comunicata la
data ufficiale di riapertura al
pubblico) anche grazie agli
sforzi sostenuti da Sport Ma-
nagement per garantire alla
clientela una permanenza in
impianto in piena sicurezza».
Al termine del lockdown,
l’azienda si è infatti appellata ai
comuni per i quali gestisce le
piscine. Senza un sostegno,
avevano dichiarato, non sareb-

bero riusciti a riaprire. La base
di partenza era l’azzeramento
dei canoni di affitto e il paga-
mento da parte dell’ammini-
strazione delle utenze per tutto
l’anno. A Marostica, per citare
un esempio, il Comune non ha
trovato un accordo soddisfa-
cente ed è stato rescisso il con-
tratto. «Le utenze ammontano
a circa 190mila euro l’anno –
spiega il sindaco MarcoTroia-
no– e ci siamo accordati su una
cifra vicina alla metà. I dettagli
sono ancora da rifinire, ma ab-
biamo trovato un accordo». Il
canone di affitto, aggiunge, «è
una cifra marginale», dato che
l’impresa sostanzialmente ne
paga il valore apportando mi-
gliorie all’impianto. Dopo la
riapertura dovrebbero essere
resi noti anche i dettagli delle
modalità di rimborso o prolun-
gamento degli abbonamenti
non goduti a causa del lock-
down.

R

FESTE, FIERE, SAGRE
C’è il rischio concreto
di un’estate senza eventi

L’estate di feste brugheresi avrebbe dovuto
già iniziare due settimane fa, ma l’area feste di
via Aldo Moro è ancora tristemente chiusa.
Troppo stringenti, afferma il sindaco Marco
Troiano, i limiti imposti dalla normativa, per
consentire lo svolgimento delle sagre, pur
autorizzate dal Governo. Si dovrebbero
tenere senza ballo, afferma, con ingressi e
uscite regolati, percorsi interni,
somministrazione di cibo e tavolate

rigorosamente distanziate e sanificazioni
continue. Per questo motivo non sono ancora
stati programmati eventi in piazza, aggiunge,
quali ad esempio i giochi coordinati lo scorso
anno dal Brugo: gli oggetti sarebbero da
sanificare dopo ogni utilizzo. Non hanno
invece ancora disdetto gli organizzatori delle
feste di fine agosto in via Moro (tra loro la
Lega e la Croce Bianca), nella speranza di un
allentamento delle regole.

I NOSTRI RICORDI
PER PUBBLICARE 

UN AUGURIO 
O UN NECROLOGIO:

BREVE TESTO E FOTO 
A COLORI 25 EURO. 

LE INSERZIONI 
SI RICEVONO SOLO

PRESSO LO
SPORTELLO

FOTORIBO 
DI VIA TERUZZI ENTRO

IL MARTEDÌ SERA
PRECEDENTE

ALL’USCITA SUL
GIORNALE. 

CONSEGNARE UN
TESTO GIÀ COMPLETO 

IN CHIARO
STAMPATELLO

LA MOGLIE GIANNINA CON FIGLI 
ACCOMPAGNATI DALLE LORO

NUMEROSE FAMIGLIE, RICORDANO 
CON IL DOLORE 

CHE ANCORA RIEMPIE I CUORI, 
GIULIO BRUNETTI



BEL GESTO
Gli studenti Acu
rinunciano al rimborso
e lo devolvono alle Croci

Anche l’Acu, Accademia di
Cultura Universale va in vacanza
per la pausa estiva. La pandemia
del Coronavirus aveva però già
bloccato lo svolgimento dei
corsi fin dal 24 febbraio, facendo
concludere con largo anticipo
l’anno accademico. Per questa
ragione parecchi corsi non sono
iniziati, altri non si sono conclusi.
«In questa ottica e sulla base di
precisi principi statutari - spiega
il presidente Maurizio Fantini -
abbiamo valutato la possibilità di
procedere al rimborso di quote
non utilizzate e di questo
abbiamo informato i nostri
associati aventi diritto, i dettagli
sul nostro sito. Di qui nasce
l’iniziativa dei nostri soci e allievi
di devolvere  le quote a loro
spettanti a chi, durante il picco
della pandemia e ancora oggi
svolge un duro e preziosissimo
lavoro sul territorio: la Croce
Rossa e la Croce Bianca nelle
sezioni di Brugherio».
Un gesto significativo da parte di
Acu e dei suoi membri.
L’Accademia ha fatto pertanto
da tramite per la realizzazione di
questa iniziativa «che ci ha
permesso - sottolinea il
presidente - di bonificare alle
due associazioni  il totale di
2.800 euro equamente divise al
50%. Per questo ci è doveroso
rivolgere il nostro sentito
ringraziamento a tutti gli autori
di questo generoso gesto che
dimostra quanto nella nostra
associazione, oltre all’aspetto
cultura, sia vivo il senso civico e
sociale e di questo siamo
sinceramente orgogliosi».
Fantini ha poi aggiunto: «Pur in
questo clima di costante
incertezza cerchiamo di essere
positivi e quindi stiamo
lavorando per poter presentare,
nei termini che le disposizioni
ministeriali e scolastiche ci
permetteranno, il nuovo anno
accademico 2020/2021 che pur
si presenta  irto di difficoltà. Vi
invitiamo a seguire sul nostro
sito www.acubrugherio.it  gli
aggiornamenti sull’evolversi
della situazione e la panoramica
dei corsi che vorremmo
presentare…. Ne frattempo
auguriamo buone vacanze a
tutti con un virtuale abbraccio».
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Nervoso in auto,
arrestato per spaccio

embrava un po’ troppo
nervoso, quell’automobi-
lista e i Carabinieri, con

l’intuito affinato dall’esperienza,
hanno pensato bene di appro-
fondire gli accertamenti, che al-
trimenti si sarebbero forse limi-
tati a un controllo dei documen-
ti. Così, secondo quanto risulta,
avrebbero trovato tra auto e abi-
tazione quasi 200 grammi tra ha-
shish e marijuana, in parte già di-
visa, si suppone, per la vendita.
L’uomo ha 50 anni, risiede in
Brianza, non è stato diffuso il no-

me ed è stato posto in arresto con
l’accusa di spaccio di sostanze
stupefacenti.
I Carabinieri della caserma di via
Dante  lo hanno fermato durante
un normale controllo alla circola-
zione stradale.
A quanto pare, durante il control-
lo dei documenti il conducente
continuava a mostrarsi partico-
larmente nervoso, tanto da in-
durre gli operanti ad approfondi-
re gli accertamenti. Così da por-
tare al ritrovamento degli stupe-
facenti e all’arresto.

SL’operazione
dei
Carabinieri
con
sequestro
di 200
grammi
tra hashish
e marijuana

Questo inizio di estate, afoso e caldo, ci sta
ponendo di fronte all’esigenza di dover
accendere l’aria condizionata in casa e al lavoro.
Ma si può? Non può essere pericoloso per la
diffusione del Covid-19?
Alcune ricerche scientifiche hanno evidenziato
che l’utilizzo dell’aria condizionata nei luoghi
chiusi può aumentare le possibilità di contagio.
Le correnti d’aria generate dal sistema di
condizionamento possono, infatti, alterare la
traiettoria dei droplets (le goccioline di saliva), le
quali sospinte dal getto d’aria del condizionatore
possono raggiungere soggetti posti ad una
distanza maggiore di un metro.
In via generale, la qualità dell’aria e il microclima
possono rappresentare fattori chiave nella
trasmissione di infezioni negli ambienti indoor. 
Gli avvertimenti della comunità scientifica riguardo
l’aumento del rischio di contagio derivante
dall’utilizzo dell’aria condizionata sono stati presi in
considerazione dal Legislatore, il quale ha dettato
delle prescrizioni anche sotto tale profilo.
Precisamente Le Linee Guida emanate dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome (ultima modifica del 25 maggio
scorso) prevedono che “è obbligatorio, se
tecnicamente possibile, escludere totalmente la
funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno
rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio
d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va
garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri
dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente
possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di
classe superiore, garantendo il mantenimento
delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l’estrattore d’aria”.
Al fine di fornire precise raccomandazioni
operative per la gestione degli impianti di
ventilazione e di climatizzazione che possono
favorire la movimentazione dell’aria in ambienti
chiusi, l’Istituto Superiore di Sanità ha redatto il
Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 contenente,
appunto, indicazioni su come utilizzare questi
impianti all’interno di edifici pubblici e privati,
strutture comunitarie non sanitarie, strutture
alberghiere, uffici, locali adibiti ad attività
sportive e scolastiche, ambienti domestici.
In sintesi, essendo il condizionamento dell’aria
una possibile fonte di contagio, per garantire la
salubrità dell’aria e ridurre la concentrazione di
particolato e inquinanti di natura biologica, è
opportuno favorire una ventilazione adeguata e
un regolare ricambio d’aria negli ambienti chiusi.
Nel citato Rapporto, scaricabile dal relativo sito
internet, l’ISS ha indicato le modalità di
manutenzione nonché le necessarie attività di
pulizia e sanificazione delle diverse tipologie di
impianti esistenti ed, infine, alcune regole in tema
di sanificazione di superfici e ambienti interni, che
tutti, sia in casa sia al lavoro, dovremmo
pedissequamente seguire.

Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

IN TRIBUNALE

SIMONA SERRA
Avvocato

Nuove linee guida
anche per accendere
l’aria condizionata

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

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

POLAGRO PORTE E INFISSI 
DI NICOLA POLICASTRO

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

�

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio
Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

IN QUESTO PERIODO DI CHIUSURA

SI EFFETTUANO 
INTERVENTI D’URGENZA

CITTÀ E REGIONE
L’accusa della Lega: l’assessore dimentica i distretti del commercio
La risposta: Documentazione mandata entro i termini

L’assessore si è dimenticato di
rinnovare l’adesione del Comune ai
distretti del commercio regionali e ha
così fatto perdere ai commercianti
brugheresi la possibilità di chiedere
fondi fino a 180mila euro.
È l’accusa lanciata dalla Lega cittadina
dopo aver visto che nell’elenco dei
Distretti del commercio non c’è più
quello di Brugherio. Non si tratta di

una dimenticanza, secondo quanto
riferisce l’assessore al commercio
Marco Magni.
«Mesi fa, Regione Lombardia –
afferma – ci ha chiesto della
documentazione per mappare i
distretti del commercio. Noi abbiamo
mandato tutto entro il termine
previsto», rivendica, aggiungendo che
non mancano le email a conferma

della propria versione dei fatti.
In seguito, aggiunge, «Regione senza
avvisarci successivamente ha fatto
pervenire la richiesta di ulteriore
documentazione. Per questo non
abbiamo potuto ancora partecipare al
bando».
Il Comune, conclude, «è in linea diretta
con Regione. Appena la cosa si
sblocca pensiamo di poterci attivare».
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Non solo pacchi alimentari:
l’impresa dei 50 volontari

e lo chiedono in tanti:
usciremo migliori dalla
pandemia? Difficile dirlo,

ma probabilmente lo faranno i 50
e più volontari che, negli ultimi
mesi, si sono dedicati alla spesa
solidale. Il progetto, avviato a ini-
zio marzo, si conclude sabato 4 lu-
glio con l’ultimo giro di consegne
di pacchi alimentari. Nel periodo
del lockdown, e ancora nelle setti-
mane successive, ha aiutato 383
nuclei familiari per un totale di
1.164 cittadini che si sono trovati in
difficoltà economica a causa del
Coronavirus. «Ricevuti i fondi dal
Governo, durante la prima riunio-
ne di presentazione del
progetto – ricorda la vi-
cesindaco Giovanna
Borsotti – non tutte
le associazioni pre-
senti erano concor-
di sul metodo. Pote-
va sembrare più ef-
ficace l’idea di dare al-
le famiglie un buono
spesa da utilizzare nei ne-
gozi di alimentari». La scelta è sta-
ta invece di comporre dei pacchi,
modulati sulle esigenze della sin-
gola famiglia, con un contenuto
che bastasse per una ventina di
giorni, sulle indicazioni di una nu-
trizionista. «Ed è stato il valore ag-
giunto del progetto – aggiunge
Borsotti –: attivare relazioni tra le
associazioni e con le famiglie».
Hanno aderito il Banco di solida-
rietà, la Caritas, Brugherio Oltre-
mare, la San Vincenzo, la
Corte solidale, la Croce
Bianca e l’associazio-
ne Carabinieri, oltre
ai dipendenti comu-
nali. «Dobbiamo
ringraziarli davvero
tutti». Tra i coordina-
tori anche Matteo
Carcano, del Banco:
«La relazione è lo stile che
anche la nostra associazione
cerca sempre di mantenere. Per-
ché nell’incontro con chi ha biso-
gno, il volontario riesce a capire
quali sono i suoi stessi bisogni». La
spesa solidale, aggiunge, «ha dato
credo la percezione fisica che ci
fossero brugheresi impegnati ad
aiutare concretamente altri bru-
gheresi. È il cuore della comuni-

tà». La dinamica atti-
vata era complessa:

partiva dalle richieste
telefoniche di aiuto che

venivano vagliate, poi
per ciascuna era realizzata
una scheda, veniva
quantificato il mate-
riale totale necessa-
rio, ordinato nei su-
permercati tramite
l’ufficio economato,
consegnato in bancali
alla palestra della scuo-
la Manzoni, lì smistato
nei pacchi, caricato sui furgo-
ni e consegnato previa telefonata,

famiglia per famiglia, per
avvisare della fascia ora-

ria di arrivo. L’uomo
del magazzino è Io-
annis Karidis (Ban-
co alimentare), una
vita da direttore ge-
nerale in varie multi-

nazionali e da dicem-
bre residente a Brughe-

rio dopo l’ultima tappa
professionale in Messico. «Pro-

porre un progetto del genere è sta-
ta una scelta coraggiosa, non era
scontato che aderissero le perso-
ne necessarie. E invece i volontari
sono stati straordinari, gente che
faceva i salti mortali per non sal-
tare i turni e che organizzava la
propria settimana intorno a que-
sto impegno». Come associazioni

e volontari, aggiunge, «usciamo
certamente più forti da questa
esperienza. Ed è una relazione, un
affiatamento che deve continua-

re ancora, non si può disper-
dere». La palestra della

Manzoni era organiz-
zata in modo impec-
cabile, afferma Ka-

ridis, «in metodo giapponese:
niente tavolate, ma tre isole di la-
voro, attorno alle quali lavoravano
4 volontari ciascuna, con un su-
pervisore e due ulteriori addetti ai
pacchi. Tutti distanziati come da
norme di sicurezza. Siamo riusciti
a preparare 105 scatole in un gior-
no solo». In queste settimane, ag-

giunge, «ho visto il cuore di una
città che batte per i suoi cittadini.
Attraverso il volontariato e le as-
sociazioni». L’aiuto economico è
stato integrato «dal fattore uma-
no e ha dato a tutti i volontari, ma
credo anche alla città, un ritorno
che non ha prezzo».

Filippo Magni

S

Si conclude sabato
la spesa solidale
attivata dal Comune
e dalle associazioni
per aiutare le famiglie

GIOVANNA
BORSOTTI,
IOANNIS
KARIDIS
E MATTEO
CARCANO
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BIBLIOTECA/2
Giovedì sera giochi da tavolo
con l’IncontraGiovani

Al via con l’orario estivo, nei
giovedì sera di apertura della
Biblioteca dal 16 luglio dalle
20.30 alle 23, i Ghirlanda games,
le serate di gaming in Biblioteca
Civica, in collaborazione con
IncontraGiovani, ad accesso
libero (limitato ai 40 posti del
cortile interno). Giochi da tavolo
a palazzo Ghirlanda: la Civica

apre le porte ai giocatori dai 14 in
su. Giovedì 6 agosto Game night:
dalle 20.30 a oltranza. 
La partecipazione è libera e
gratuita. Non è necessario
iscriversi o essere iscritti alla
Biblioteca. Sarà possibile però
prenotare il proprio tavolo,
scrivendo una mail a
biblioteca@comune.brugherio.

BIBLIOTECA/1
Aperta tutta estate,
ma con orario ridotto

Al via dal 13 luglio fino al 29 agosto
l’orario estivo della Biblioteca Civica
di Brugherio. La Biblioteca resterà
aperta tutta estate. Orari e giorni:
Lunedì        chiusa
Martedì       8.30 - 14
Mercoledì    8.30 - 14
Giovedì       17 - 23
Venerdì       8.30 - 14
Sabato        8.30 - 14
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Biblioteca, l’appello
per comprare i libri

a Biblioteca Civica di
Brugherio lancia la sot-
toscrizione Art bonus

“Uno lo compro anch'io. Un'inie-
zione di libri per l'autunno 2020”,
«con la quale - spiega la direttrice
della Biblioteca Enrica Meregalli
- vorremmo recuperare, grazie al
contributo dei cittadini, una
somma per procedere all'acqui-
sto di libri per la Biblioteca, che
purtroppo non ha ancora potu-
to “ingressare” un libro del 2020».
Le donazioni sono possibili fino
al 31 agosto.

OBIETTIVO: 
L’ACQUISTO DI LIBRI
Nell’anno della pandemia il Comu-
ne ha destinato la maggior parte
delle risorse agli aiuti e all'emer-
genza. Grazie anche al sostegno di
tanti cittadini. L’emergenza non è
finita, ma è arrivato ora il momen-
to di rispondere anche a un altro
bisogno, la fame di cultura. La Bi-
blioteca Civica ha riaperto il porto-
ne e tutti i servizi sono accessibili al
pubblico. Per il prossimo autunno
serve uno sforzo straordinario per
l’acquisto di libri. Per queste ragio-

ni il Comune, con delibera 71/2020,
ha promosso il progetto Art bonus.
L’obiettivo è raccogliere 10mila eu-
ro nei mesi di luglio e agosto per ac-
quistare a inizio autunno: 300 no-
vità di narrativa, 150 libri per bam-
bini/ragazzi, 75 libri per chi inizia
l'università.

COS’È ART BONUS
Art bonus è nato nel 2014, con la
legge 106 “per la tutela del patri-
monio culturale, lo sviluppo della
cultura e il rilancio del turismo”.
Prevede la possibilità per i privati
cittadini e per le imprese di fare
donazioni a progetti specifici otte-
nendo il vantaggio dallo Stato di
un credito di imposta del 65%. Un
sito nazionale, artbonus.gov.it,
raccoglie tutti i progetti e le infor-
mazioni del caso. Per contribuire
alla “sfida dei 10mila euro” è suffi-
ciente fare una donazione tramite
bonifico bancario a questo IBAN:
IT91Q0306932641100000300001
specificando nella causale: Art bo-
nus Biblioteca Brugherio. Per ot-
tenere il beneficio fiscale, ricor-
darsi di conservare la ricevuta del
bonifico. Non c’è un importo mini-
mo ognuno può donare quello
che può e vuole. Tutta la somma
sarà destinata agli acquisti dichia-
rati nel progetto: 525 libri. «Contia-
mo su tanti e tanti contributi an-
che piccoli - auspicano dalla Bi-
blioteca - una gara di sostegno in

questo momento particolare. In
cambio, l’orgoglio di poter dire: (al-
meno) uno lo compro anch’io!».

FAME DI CULTURA
L’assessora alla Cultura Laura Valli,
parla di un gesto di riconoscenza
che tutti dovrebbero fare per sup-
portare la sede della Cultura cittadi-
na, per fare in modo che il patrimo-
nio disponibile sia al passo con i
tempi e aggiornato: «Avremmo im-
maginato di festeggiare diversa-
mente l'importante tappa di questi
primi 60 anni - ha detto Laura Valli -,
ma a volte la storia esige un cambio
di prospettiva e questo 2020 ci chie-
de un piccolo, ma fondamentale
gesto di riconoscenza, un regalo
che la città offre a se stessa e alla Bi-
blioteca per dare “pane” alla fame di
cultura e valore a quanto finora ci è
stato dato. Intanto il desiderio di
tornare in Biblioteca si è fatto sem-
pre più forte e la riapertura del por-
tone ha permesso ai cittadini di tor-
nare a frequentare Palazzo Ghir-
landa. Per una piena soddisfazione
dei lettori però, il patrimonio a di-
sposizione va aggiornato e incre-
mentato: per questo c'è bisogno del
contributo di tutti, in questa circo-
stanza così particolare».
Info: Biblioteca Civica Brugherio,
via Italia 27, tel. 039.2893.401, biblio-
teca@comune.brugherio.mb.it/
www.comune.brugherio.mb.it.

Anna Lisa Fumagalli

L“Uno lo compro anch’io”
è l’iniziativa
per contribuire
all’acquisto dei libri.
Servono 10mila euro,
donazioni fino 
al 31 agosto

DEBITI
ESTIVI
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impar!sce RIPETIZIONI
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INGLESE
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DI STUDIO

CHIAMA IL 338 39 43 015
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VARIAZIONE DI BILANCIO
Approvati gli stanziamenti
dei fondi dell’emergenza Covid

Dopo l’approvazione del consuntivo, il consiglio ha anche approvato una
variazione del bilancio di previsione (cioè il bilancio che riguarda le spese
e le entrate successive all’approvazione) per l’anno 2020. Con questa
variazione sono stati inseriti i contributi arrivati da regione e stato centrale
legati all’emergenza Covid. Tra queste trovano posto il contributo
regionale per la sanificazione di uffici, ambienti e mezzi (57mila euro) e i
fondi da destinare ai centri estivi (circa 69mila euro), nonché i 700mila
euro per la ripresa economica.  La variazione è stata approvata con i 16
voti favorevoli di maggioranza e movimento 5 stelle, a fronte dei 5
contrari (Lega, X Brugherio e Forza Italia) e 2 astenuti (Assi Sindaco).
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Approvato il Bilancio consuntivo
Polemica sugli accantonamenti

ome hanno sottolineato
quasi tutti i consiglieri in-
tervenuti durante il con-

siglio comunale di martedì 30
giugno, la discussione del bilan-
cio è una discussione politica.
Dare l’assenso alla gestione dei
fondi pubblici è il potere più im-
portante di ogni assemblea legi-
slativa e determina, in qualche
misura, il destino di ogni ammi-
nistrazione comunale. Il mo-
mento dell’approvazione del bi-
lancio consuntivo, cioè delle spe-
se e delle entrate precedenti alla
discussione stessa, è quindi parti-
colarmente delicato: implica de-
cidere se l’amministrazione ha
svolto correttamente il proprio
compito. 

L’assessore alla partita Alberto
Brambillaha aperto la discussio-
ne, al termine della quale il consi-
glio ha valutato positivamente
l’operato degli amministratori. Il
bilancio consuntivo è stato quin-
di approvato con 15 voti favore-
voli e con i 9 consiglieri di mino-
ranza contrari. Uno dei punti sa-
lienti illustrati dall’assessore è
l’avanzo (cioè l’attivo) maturato
nel 2019: circa 16,5 milioni, molto
consistente se rapportato all’in-
tero volume del bilancio (circa 40
milioni). Questa somma in ecce-
denza è a sua volta divisa in una
parte accantonata, che non può
essere utilizzata dall’ammini-
strazione, una parte vincolata
per legge a investimenti e un re-
stante avanzo libero di oltre 2,9
milioni. Sul versante delle spese,
invece, il 2019 ha visto un incre-
mento nei seguenti settori: istru-
zione e diritto allo studio
(+150.000 euro), politiche giovani-
li e sport (+90.000 euro), politiche
per la casa (+20.000 euro), tutela
dell’ambiente e del territorio
(+130.000 euro), politiche sociali e
famiglia (+100.000 euro). Infine, è
stata sottolineata l’incidenza dei
servizi a domanda individuale
(come asili nido, mense, e impian-
ti sportivi) sulle casse comunali:
in media il 66% dei costi è sulle
spalle della fiscalità generale e
solo il 34% viene coperto dalle en-
trate specifiche. 

L’intera opposizione si è espres-
sa in modo molto critico nei con-
fronti del consuntivo. Sotto ac-
cusa l’avanzo, giudicato eccessi-
vo. In particolare, Massimiliano
Balconi (X Brugherio), Angelo
Bosisio (Lega), Michele Bulzomì
(Forza Italia) e Christian Canzi
(Movimento 5 Stelle) hanno ma-
nifestato perplessità su una ten-
denza di lungo corso: è dal 2011
(anno del famigerato commissa-
riamento) che il bilancio di Bru-
gherio genera avanzi primari di

grandezza sempre maggiore.
Non è un dato positivo, dicono i
consiglieri, considerando che, se
non vengono spesi per erogare
servizi, questi soldi devono esse-
re il frutto di un prelievo fiscale
eccessivo. 

Una discussione è poi sorta intor-
no alla natura degli accantona-
menti. RobertoAssi (Assi Sinda-
co) si è preoccupato dell’eccessiva
rigidità che essi portano sul bi-
lancio: un altro imprevisto come

il covid potrebbe mettere il co-
mune in difficoltà, dato che que-
sti fondi (circa il 20 % dell’intero
bilancio) non sono utilizzabili.
Antonio Piserchia (Gruppo Mi-
sto) ha chiesto se non sia possibi-
le risparmiare partendo dai fondi
bloccati per i contenziosi giudi-
ziari. Infine, Canzi ha rilevato
che, per quanto riguarda gli ac-
cantonamenti, quello che manca
è una spiegazione del motivo per
cui così tanti crediti siano difficil-
mente esigibili. 

È sui crediti di dubbia esigibilità
che verte la risposta da parte dei
consiglieri del Partito Democra-
tico CarloPolvara, GiacomoMai-
no e Damiano Chirico, nonché
dello stesso assessore Brambilla.
I quattro si sono trovati compatti
nel ribadire che, nel corso degli
anni, Brugherio ha mostrato
sempre maggiore efficacia nel
rintracciare gli evasori, ma serve
molto lavoro per riscuotere le ci-
fre. Questo aiuterebbe a spiegare
la questione dei crediti di dubbia
esigibilità, i quali richiedono, più
sono vetusti, accantonamenti
sempre maggiori. Oltretutto, ag-
giunge Maino, non sarebbe logi-
co per il comune effettuare spese
contando su questi fondi. Polva-
ra, Chirico e Brambilla hanno poi
ricordato come il comune si fac-
cia comunque carico di gran par-
te delle spese per diversi servizi
molto richiesti, tra cui quelli a do-
manda individuale. Questo por-
ta all’ovvia distorsione per cui
queste prestazioni, che il comune
eroga a tutti i cittadini, sono pa-
gate da coloro che versano i con-
tributi anche a vantaggio di chi
se ne approfitta – e Brambilla ri-
tiene che ciò vada tenuto in con-
siderazione prima di parlare di
abbassamento della pressione fi-
scale. Infine, le passività poten-
ziali a partire dai contenziosi in
essere sono documentate, dice.

Daniele Cassaghi

C

Il consiglio Comunale
ha approvato le spese 2019.
Asili, mensa, sport:
il 66% dei costi
è a carico del comune
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@avisnazionale
#rossosangue 
#gialloplasma

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. 

Prima delle vacanze compi un gesto di generosità  
che ti renderà felice. Scopri come donare su avis.it.
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Capitolo di spesa          previsione       consuntivo
Servizi istituzionali           8.192.456         7.297.345
Sicurezza (polizia)          1.035.547            1.135.196
Scuola                             3.976.283         3.792.796
Cultura e biblioteca        1.704.640            1.055.611
Giovani e sport                   833.018              894.191
Edilizia abitativa                256.677             262.901
Territorio e ambiente     4.905.015          4.519.585
Viabilità e trasporti          1.503.525          1.454.973
Protezione civile                  25.100               25.100
Politiche sociali               5.534.643          5.277.014
Sviluppo economico          118.200             125.620
Lavoro e formazione         30.000              25.833
Energia                                     800                   800
Fondi e accantonam.      1.702.206          1.864.372
Mutui                                  339.222            339.222

PRINCIPALI SPESE COMUNALI 
NEL 2019 (EURO)

ASSI BALCONI BOSISIO BULZOMÌ

CANZI CHIRICO MAINO PISERCHIA POLVARA

BRAMBILLA
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Soccorritrice:
la paura
e l’orgoglio

rima della pausa estiva,
non potevamo non rac-
cogliere ancora una vol-

ta la testimonianza di chi ha vis-
suto in prima linea e fin dall’ini-
zio l’emergenza Covid. Soccorri-
tori, medici, infermieri, volonta-
ri, associazioni, forze dell’ordine
e civili, sono stati chiamati ad
essere al centro di questa pan-
demia che difficilmente riusci-
remo a dimenticare. Abbiamo
visto i soccorritori brugheresi
indossare le tute bianche, sigil-
lati all’interno di protezioni do-
ve si faceva fatica a respirare e
abbiamo raccontato insieme a
loro cosa stava accadendo in
quei giorni in città. Sara Gilome-
na, soccorritore e responsabile
comunicazione della Croce
Bianca, ricorda quegli attimi di
vita con le parole di chi quella
battaglia l’ha vissuta sul campo
e in prima linea. 
«Era il 22 febbraio quando è ini-
ziata la corsa delle ambulanze al
soccorso dei primi sospetti Co-
vid - esordisce Sara - sono passa-
ti 4 mesi e oggi per la maggior
parte delle persone non coinvol-
te in prima persona in questa
emergenza tutto sembra torna-
to alla normalità. La percezione
del pericolo appare sfumata e
l’attenzione al rispetto delle re-
gole e alle precauzioni è scesa.
Abbiamo tutti psicologicamen-
te bisogno di voltare pagina, di
leggerezza, con la voglia di di-
menticare un periodo di grande
difficoltà mondiale come può
generarlo solo una guerra. Certo
è stato ed è ancora un conflitto
silente, ma come tutte le guerre
non possiamo e non dobbiamo
dimenticare le persone che si
sono battute per combatterlo e il
grande sacrificio umano corri-
spondente. I giornali parlano
giustamente di tributi a medici
e infermieri, ma sono tante altre
le figure che si sono prodigate.
Tra queste ci si dimentica dei
soccorritori, volontari e non, i
primi a venire realmente a con-
tatto con gli ammalati. Le perso-
ne pensano che sulle ambulan-
ze ci siano medici e infermieri,
ma non è così: sono soccorritori.
Non sono portantini, non sono
barellieri, non sono sanitari, ma
sono soccorritori. Una figura
professionale che passa in se-
condo piano, ma che meritereb-
be di essere riconosciuta come
corpo». Forse nessuno lo sa, ma
come sottolinea Sara «non c’è
una scuola o un corso universi-

tario, ma corsi emessi dalle asso-
ciazioni che hanno un Centro di
formazione specializzato per-
ché lo Stato delega prima alle
Regioni che a loro volta deman-
dano ad enti o Associazioni. Vo-
lontari e dipendenti ricevono la
stessa formazione con esame fi-
nale tenuto da AREU, ma non
esiste un soccorso emergenza
urgenza nazionale». 

LE CRITICITÀ EMERSE
CON L’EMERGENZA
L’emergenza Coronavirus ha
messo in evidenza però tante cri-
ticità come «la scarsità di ambu-
lanze e di personale e la difficoltà

di mantenere gli standard quali-
tativi nel momento di massimo
sforzo collettivo. L’auspicio è che
lo Stato, alla luce di quanto acca-
duto e della situazione ancora
precaria, possa un domani rifor-
mare il sistema emergenza ur-
genza uniformandolo a livello
nazione e riconoscere la figura
professionale del soccorritore di-
pendente e volontario unifican-
dola a corpo, come già avviene in
molti altri Stati. Solo così sarà
possibile rendere merito e onore
al coraggio e alla forza di volontà
di molti che hanno scelto di esse-
re soccorritore». «Fare il soccorri-
tore, dipendente o volontario, po-

co importa, perché è comunque
una scelta: 120 ore di corso serale,
esami e aggiornamenti, adde-
stramento, refresh e nuovi proto-
colli per mantenere la certifica-
zione, turni e orari sballati, servizi
sportivi, emergenza urgenza, di-
missioni e trasferimenti. Motiva-
zione, coraggio e sacrificio: questi
sono gli ingredienti dell’altrui-
smo del soccorritore. Il volonta-
rio deve aggiungere una buona
dose di convinzione per non de-
mordere e bussare alle porte per
cercare fondi per una nuova am-
bulanza o metterci la faccia per
incuriosire anche chi ha lo spiri-
to, ma ancora non lo sa e propor-
gli di frequentare il corso da soc-
corritore. Non si tratta di convin-
cere, ma di scavare nell’anima
delle persone per far emergere
quella vocazione che è solo sepol-
ta per pigrizia o timidezza: basta
poco per fare molto!».

SOCCORRITORI UNITI
Coesione, fratellanza e solidarie-
tà hanno unito tutti i soccorritori
in questi mesi, «una telefonata,
un messaggio, un pensiero di vi-
cinanza e affetto vicendevole ha
aiutato tutti noi a superare turni
difficili, sempre in ansia tra una
vestizione del caposervizio e la
decontaminazione dell’ambu-
lanza, sempre a cercare di tenere
insieme l’attenzione ai gesti più
semplici e la professionalità del

soccorso al paziente. Sono stati
mesi di tensione e attesa, tra
l’ascolto del bollettino serale dei
deceduti e la speranza per chi era
in terapia intensiva. Sono state
impagabili la gioia e commozio-
ne per tutti noi di BiaBru alla no-
tizia del risveglio di uno di noi,
un padre, un amico, un volonta-
rio, che nonostante il grande spa-
vento tornerà a fare il soccorrito-
re. Questo 25esimo compleanno
della nostra sezione ci ha messo
alla prova, ma non possiamo
mollare e fedeli al nostro impe-
gno, quando sarà possibile, fe-
steggeremo con più entusiasmo
di prima. Lo dobbiamo alla co-
munità e a tutti noi perché quan-
do alle 7.30 del mattino mentre
vai in ufficio vedi uno dei volon-
tari del gruppo dei diurni, ormai
ultra 70enne in bicicletta, divisa
e mascherina recarsi in sede per
iniziare il suo turno, non puoi
non essere orgoglioso di far par-
te di questa famiglia. Per non di-
menticare i volontari del wee-
kend e i notturni che non si sono
tirati indietro e i nostri giovani
sempre disponibili a coprire il
centralino e a garantire tutti i
servizi sociali e i  secondari. Nul-
la è scontato. Questi sono i nostri
volontari, questa è BiaBru! Tanti
o pochi non si smette mai di cre-
dere che insieme si possono sem-
pre fare grandi cose». 

LA CROCE BIANCA 
DOPO L’EMERGENZA
Croce Bianca Brugherio continua
a garantire i servizi emergenza ur-
genza, la convenzione con i dializ-
zati, i trasferimenti e le dimissioni.
In questi mesi insieme ad ANC
Protezione Civile, CRIBRU e le al-
tre associazioni BiaBru ha am-
pliato la sua disponibilità con i
servizi sociali: spesa ai quarante-
nati, consegna farmaci, libri e di-
stribuzione pacchi alimentari alle
famiglie in difficoltà economica,
attraverso l’Unità Logistica.
«L'estate è ormai iniziata - conclu-
de Sara - ma l'attenzione deve re-
stare una priorità: è sempre consi-
gliabile lavarsi spesso le mani e
mantenere la distanza sociale.
Con l'autunno ripartiranno i corsi
per diventare soccorritore e Bia-
Bru tornerà a cercare volontari:
mettete da parte il timore, c’è an-
cora tanto da realizzare e ognuno
può fare la differenza. Per infor-
mazioni: 039 287 3606 e seguite le
pagine Facebook Croce Bianca
Brugherio, Instagram BiaBru».

Anna Lisa Fumagalli

P

Sara Gilomena
racconta i mesi
passati in prima linea
per affrontare
l’emergenza Covid

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio 
nisiser@vodafone.itNISI-SER 
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redo che pochi vengano
da queste parti se non
perché ci lavorano o per-

ché devono andare ad Agrate;
credo che nessuno venga da que-
ste parti per passeggiare. Oggi ci
sono venuto io, ma è perché que-
ste sono pur sempre vie di Bru-
gherio e per quanto brutte e lon-
tane, un’occhiata se la meritano;
come si sa io sono per l’ugua-
glianza dei diritti, e contro la di-
scriminazione, …anche viaria.
Vie brutte e periferiche, ma che
hanno in compenso nomi mera-
vigliosi, che ci portano nel mon-
do dell’antica filosofia greca quel-
la che sta alla base della nostra
cultura occidentale. Comincio da
via Aristotele, già solo a leggere il
nome sulla targa mi sento in sog-
gezione.  La via però non è in sin-
tonia con il nome evocato. In re-
altà la via, affiancata da una pista
ciclabile, è un semplice lineare
scorrere tra due fila di fabbriche.

Sulla sinistra la Passoni e figli, a
me cara perché è una fabbrica
che in alcune occasioni si è tra-
sformata in palcoscenico teatra-
le. Sì, qui si sono svolti alcuni
spettacoli organizzati da “fuori
traccia”, un gruppo di amanti del
teatro che cerca di portare il tea-
tro fuori dai luoghi classici, in ca-
se private, giardini, e fabbriche
appunto. Ma è anche luogo di ri-
cordo triste. Il mio amico Paolo
Passoni uno dei soci dell’azienda
e uno dei fondatori del gruppo
“fuori traccia” ci ha lasciato qual-
che mese fa. Un pensiero a te
Paolo, a tua moglie Alessandra, e
a tutta la tua grande famiglia. Ma
siamo nella via dei filosofi e tra le
cose belle dei filosofi c’è che ti in-
segnano a vivere la vita così
com’è, fatta di gioie e di dolori e
che in essa dobbiamo sapere
transitare.
Ora sono in via Talete questa via
appartiene col medesimo nome a

due paesi, infatti appena dopo l’in-
crocio con la via Pitagora sei sem-
pre in via Talete, ma nel territorio
di Agrate. La via dalla parte di Bru-
gherio è chiusa da una sbarra. De-
gli enormi lastroni di cemento so-
no stati collocati sulla via in modo
da recuperare una specie di corsia
protetta. Tra la strada e le fabbri-
che c’è anche un bel pezzo di prato
con tanto di panchine. “Ma chi
mai verrà qui a riposare su queste
panchine” – ho pensato in un pri-
mo momento. Poi però ho imma-
ginato che potessero essere state
messe lì per permettere agli ope-
rai di fare due chiacchiere nell’in-
tervallo e mangiarsi in santa pace
un panino. Ma ora, più che pan-
chine, sono esempi di vandalismo
di periferia.
La via Pitagora invece inizia su-
bito dopo la discesa del ponte
sull’autostrada e ti accoglie sulla
sinistra con una grande scritta
posizionata sull’aiuola davanti

alla fabbrica Kofler che produce
zinco.
Più avanti un enorme tabellone
luminoso della Piombo leghe, co-
me quello che di solito usano i co-
muni per dare notizia delle ini-
ziative, ci informa come la fabbri-
ca che abbiamo davanti sia auto-
noma nella produzione energeti-
ca grazie ai pannelli solari, e
quanta energia risparmia ogni
giorno proprio grazie a quegli im-
pianti. Ma parlare della Piombo
leghe vuole dire rinnovare un al-
tro dolore. Qui, negli anni ’70, la-
vorò infatti come operaio, mio
fratello Franco quindicenne ed
allora la fabbrica non era attenta
ai problemi ambientali come og-
gi sembrerebbe leggendo i suoi
dépliant.
Sui muri più avanti altre scritte,
ma più tradizionali e consuete;
questa mi mette tenerezza “A te
che sei l’infinito”. Per il resto la via
scorre come la sua parallela Ari-

stotele tranquilla tra le fabbriche.
Tranquilla mica tanto. Un via vai
continuo di camion dimostra che
questa zona industriale, indu-
striale lo è veramente. In via Pita-
gora sfocia la via Eratostene. Co-
me cavolo fece Eratostene al suo
tempo a calcolare la lunghezza
del meridiano terrestre in manie-
ra così precisa, rimane per me
pur sempre un mistero. In questa
via c’è l’entrata della Piombo le-
ghe. Prima di tornare indietro
passo in via Temistocle; come
mai tra filosofi e scienziati sia
stato inserito un condottiero non
lo so, stranezze della toponoma-
stica; ma qui c’è un’altra stranez-
za, avanti 20 metri un vecchio
cartello in pietra ti ricorda che sei
in via Esculapio (via privata). Per
il resto niente da dire se non che
marciapiede e asfalto ti fanno
pensare a Bagdad ai tempi del
bombardamento americano.

Fulvio Bella

OGNI STRADA È BELLA

Fabbriche
e filosofi,
ma c’è anche
un condottiero

C

a commissione che deve
ragionare sul fondo anti
Coronavirus sta perden-

do tempo prezioso. È l’accusa lan-
ciata la scorsa settimana dalla Le-
ga, preoccupata che i fondi rag-
giungano chi ne ha bisogno sol-
tanto a settembre, o addirittura
più tardi. Mentre i problemi eco-
nomici legati al lockdown si fan-
no sentire in molti settori già
adesso. L’accusa ha provocato la
reazione di alcuni politici locali
che hanno scritto a NoiBrugherio
rigettando l’accusa, ma confer-
mando che, secondo la loro opi-
nione, è necessario procedere con
ragionamenti articolati e, di con-
seguenza, non rapidi.

«ATTENZIONE A TUTTI»
Roberto Brunetti (Brugherio è
tua!), in particolare si tratta di una
«polemica sterile» perché nelle
prime due riunioni del gruppo

«abbiamo evidenziato una serie di
bisogni che i cittadini, tutti i citta-
dini, stanno portando alla nostra
attenzione». Ad esempio, «le tarif-
fe dei centri estivi, gli aiuti alimen-
tari, il sostegno per gli affitti, per le
utenze, la riapertura delle scuole, i
futuri possibili licenziamenti a
causa delle crisi economica ecc. Il
problema complessivo è molto
più complesso di come le semplifi-
cazioni di Balconi e Ronchi mo-
strano, necessita di essere analiz-
zato come si deve sia sul lato risor-
se che sul lato bisogni per evitare
sprechi ed errori».

«SENZA TERGIVERSARE»
Guarda alla prossima riunione
Alessandro Gargiuolo (Brughe-
rio in Comune) anticipando che
«siamo pronti a presentare sug-
gerimenti ulteriori per le famiglie
e le altre realtà che soffrono sul
territorio, perchè ovviamente,

non sono solamente i commer-
cianti ad avere difficoltà in que-
sto periodo». Ammette che «non
bisogna tergiversare, né su grandi
principi, né su cifre, né sui luoghi
in cui debba avvenire la discussio-
ne, occorre raccogliere tutte le
proposte e concordare con l’am-
ministrazione l’allocazione dei
fondi necessari».

«AZIONI GIÀ ATTIVATE»
FedericoCircella (Sinistra x Bru-
gherio) tiene a ricordare come
«azioni immediate sono state già
messe in atto» dall’amministrazio-
ne. Tra queste, la possibilità per gli
esercizi pubblici di allargarsi al-
l’esterno senza pagare l’uso del
suolo pubblico, la spesa solidale,
l’aiuto agli affitti, il sostegno per il
pagamento delle rette dei centri
estivi. «Non stiamo parlando – ri-
vendica – di argomentazioni cap-
ziose e pretestuose, o di cavilli bu-

rocratici, ma di temi altrettanto
delicati ed importanti da conside-
rare, alcuni dei quali con un impat-
to immediato. Sono tutti elementi
necessari da mettere nel novero
delle valutazioni, proprio in vista
delle ulteriori misure che ci siamo
impegnati a prendere, nel più bre-
ve periodo, in aggiunta a quelle già
in corso ed a partire da quanto
scritto nella mozione approvata».

«SERVONO DATI PRECISI»
Christian Canzi (Movimento 5
Stelle) tiene a precisare che «la
presentazione dei dati economici,
seppur parziali, è avvenuta solo
nella riunione del 17 giugno, e, da
quel momento, ha potuto pren-
dere avvio la discussione su quali
provvedimenti porre in essere
per l’istituzione del Fondo anti
Covid». Secondo il consigliere
«l’atteggiamento del Movimento
5 Stelle è stato, come sempre, co-

struttivo e propositivo». L’esigen-
za principale è che debbano «es-
sere aiutati imprese e professio-
nisti, ma è indispensabile che sia
posta attenzione ai soggetti più
deboli, che hanno avuto i danni
peggiori dalla crisi: le famiglie a ri-
schio povertà, i lavoratori precari,
gli anziani, solo per fare alcuni
esempi. Se pensare ai più deboli
significa “perdere tempo”, siamo
orgogliosi di essere dei perditem-
po». Precisando che è necessario
sapere di preciso quanti fondi
può mettere a disposizione il Co-
mune, assicura di essere «disposti
a lavorare assieme agli altri grup-
pi consigliari a ritmo serrato per
accorciare al massimo i tempi e
rendere l’erogazione degli aiuti at-
tuabile nel più breve tempo possi-
bile. Non siamo invece disposti ad
assecondare la banalizzazione di
questioni così importanti e com-
plesse».

POLITICA

I capigruppo rigettano le accuse:
ecco come sta lavorando la commissione del fondo anti Covid

L
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Viaggio fotografico
nell’estate dell’oratorio

ella prima settimana del
nostro SUMMERLIFE tra
le bellissime attività che ci

hanno aiutato a “fare nuove tutte
le cose”, guardandole con occhi di-
versi, ci siamo avventurati per le
strade della nostra stupenda città.
Aiutati da guide esperte e il sup-
porto dell’associazione Kairós, ab-
biamo avuto la possibilità di cono-
scere tante curiosità legate ad alcu-
ni dei luoghi più significativi dal
punto di vista artistico e culturale
di Brugherio. Siamo stati a San-
t’ambrogio, Increa, Occhiate. E non
ci fermiamo qui… la prossima setti-
mana ne scopriremo molti altri!

N

I ragazzi che partecipano
a Summerlife
hanno trascorso
una giornata
in visita alla città

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

NON PIÙ IL VENERDÌ
Cambia l’orario della segreteria
È attiva il mercoledì dalle 17.30 alle 18.30

Cambia il ricevimento della
segreteria del centro estivo
dell’oratorio. 
La segreteria sarà sempre attiva
ogni mercoledì dalle 17.30 alle
18.30 presso l’oratorio San
Giuseppe (e non più il venerdì
come precedentemente
comunicato).
Pertanto la consegna della

esaurimento posti disponibili,
comunicando la partecipazione
in segreteria il mercoledì oppure
scrivendo una mail a
summerlifebrugherio@gmail.com
o ancora contattando il numero
3518496409 (anche WhatsApp)
sempre entro il mercoledì
precedente.
Il pagamento potrà essere

effettuato anche con bonifico o
sul portale Sansone tramite
PayPal (con una carta di credito
o prepagata). Il numero di
telefono e la mail resteranno
attivi per tutta l’estate.

Sul www.epifaniadelsignore.it è
possibile scaricare i volantini con
le informazioni aggiornate.

quota e dei moduli per le
iscrizioni a Summerlife, salvo
esaurimento posti disponibili,
andrà fatta entro il mercoledì
precedente la settimana di
frequenza. 
Nel caso si siano già consegnati i
moduli di iscrizione e si vogliano
aggiungere settimane di
frequenza è possibile farlo, salvo
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Scuole, siccità, zucchero
in Zambia con don Piazza

on Roberto Piazza è a
Mazabuka in Zambia. È
originario di San Damia-

no ed è missionario fidei donum
inviato dalla diocesi di Milano a
collaborare con quella del paese
dell'Africa australe. Anche a lui
abbiamo chiesto come la sua co-
munità sta vivendo questo perio-
do complicato di pandemia.
«Ufficialmente il governo ha di-
chiarato circa 10 morti per il Co-
vid ovvero nulla, come se in Zam-
bia non sia nemmeno arrivato»
esordisce. «Nonostante questo, il
governo ha chiuso scuole, bar, ri-
storanti e chiese. Ora però si sta
tornando alla normalità. La gen-
te (in realtà poca) si è dotata di
mascherine realizzate con i tes-
suti dei citenghe, gli abiti tradi-
zionali delle donne zambiane
(cioè inutili nel prevenire) e ha
continuato a fare la vita di prima
andando a lavorare, viaggiando
sui minibus, vendendo prodotti
al mercato. Vi lascio immaginare
quale distanziamento sociale po-
teva esserci in questi luoghi. Di
fatto chiedendo alle persone nes-
suno di loro ha avuto morti in fa-
miglia per Covid. L'ospedale di
Mazabuka non ha registrato al-
cun caso. Nella città vicina di Ka-
fue sembra sia morta una perso-
na. Tuttora le scuole sono chiuse
e i ragazzi sono tutti in giro per le
strade a giocare e ad annoiarsi».
Mazabuka è una cittadina nel
sud dello Zambia, a circa cinque
ore di macchina dalle famose ca-
scate Vittoria. La risorsa principa-
le è la coltivazione della canna da
zucchero. Una importante multi-
nazionale ha un grande impianto
per la trasformazione della stessa
e molti sperano di trovarvi lavoro,
ma non è facile. Ci sono varie
scuole, l'istruzione è garantita,

ma i costi per frequentarle sono
alti. Così è difficile per le famiglie,
che spesso hanno più di quattro
figli, trovare non solo i soldi per le
rette ma anche il cibo necessario
specialmente in periodi di siccità.
Rispetto alle previsioni sembra
che il Covid-19 abbia colpito in mi-
sura inferiore in Africa. «Dal pun-
to di vista zambiano la domanda
che emerge, infatti, è perché qui
non è successo niente? - continua

don Roberto –. Dio ci ha protetto è
ovviamente la prima risposta. La-
scio agli studiosi di capire perché
alcuni Paesi non siano stati tocca-
ti. Dall'inizio di giugno abbiamo
ricominciato a celebrare la santa
Messa tenendo la distanza di un
metro, ma non appena fuori da
chiesa questa distanza non esiste
più». Adesso «quello che si auspi-
ca è la ripresa il più presto possibi-
le delle scuole per il bene dei ra-

gazzi. Sabato 4 luglio celebreremo
una grande messa con i battesimi
che non abbiamo fatto la notte di
Pasqua».
Don Roberto insieme ai suoi con-
fratelli della diocesi di Milano sta
attivando una parrocchia nuova
dedicata a Sant’Agostino proprio
nel centro della città. Diversi so-
no i progetti: creare un centro di
incontro per i ragazzi, che difficil-
mente possono allontanarsi da

una città che non offre loro op-
portunità, con magari un campo
di calcio ed un'area giochi per i
più piccoli; una piccola scuola di
musica e di arte ed il sogno di una
fattoria didattica. Al momento le
Messe vengono celebrate in una
grande hall prestata della scuola
cattolica. Anche la chiesa è un
progetto, ma i costi sono elevati.
Inoltre è stato chiesto ai fidei do-
num, prima dello scoppio del Co-
ronavirus, di dare una mano nel-
la visita ed all'assistenza dei ma-
lati dell'ospedale pubblico.
«Confesso che un pensiero è sta-
to che forse è meglio mettere in
ordine l'ospedale più che costrui-
re una chiesa», scriveva a Bru-
gherio Oltremare per Natale.
«Abbiamo nel cuore anche di po-
ter entrare nel carcere (che si tro-
va nella nostra parrocchia) a cele-
brare la Messa. Gli ostacoli buro-
cratici ad oggi non ce lo hanno
permesso. Vediamo se il Signore
aprirà questa via», conclude.

Roberto Gallon

D

Il sacerdote
di San Damiano
è in missione a Mazabuka
nello Zambia
dove sembra che il Covid
non abbia colpito
la popolazione

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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Ecco la squadra: il Cgb calcio
ufficializza i nuovi allenatori

rasparenza, presenza e
partecipazione. Le tre pa-
role chiave per il CGB cal-

cio di oggi e di domani
Trasparenza, presenza e parteci-
pazione.
Tre parole con le quali intendia-
mo parlare molto chiaramente.
Sul presente e sul futuro del CGB
calcio.
La trasparenza è, di tutte e tre le
caratteristiche elencate, la più
grande, la più necessaria e capa-
ce di tenere insieme anche le al-
tre due. Ci permettiamo di dire
che su questo, solo su questo è
possibile costruire. Facciamo te-
soro di tutto quello che a riguar-
do della necessità di totale tra-
sparenza ci ha insegnato il pas-
sato. Fatto come sempre di meriti
e di demeriti da parte di tutti,
nessuno escluso.
Il primo passo di un nuovo cam-
mino che la società vuole intra-
prendere consiste nel raccontare
qui cosa stiamo facendo e cosa
abbiamo programmato di fare.

FULVIO COSTANZO
E LUIGI DI GIORGIO
Quattro giorni dopo le inaspet-
tate dimissioni del precedente
Direttore Sportivo Stefano Te-
sta, la società presenta le figure
di Fulvio Costanzo, quale nuo-
vo direttore sportivo e Luigi di
Giorgio suo storico collaborato-
re per la segreteria del settore
calcio, in sinergia con gli opera-
tori già presenti. Dopo i comuni-
cati del mese di febbraio e di
maggio del 2020 che testimonia-
no il grande lavoro svolto non
negli ultimi mesi, ma da più di
un anno e mezzo per cercare di
trovare un accordo per una nuo-
va modalità di gestione del set-
tore, in data 14 giugno 2020 si ap-
prende che tale accordo non ha
avuto buon esito. Esso prevede-
va la creazione di due società di-
stinte e tra loro collaboranti: la
prima che gestisse tutte le anna-
te del settore giovanile fino agli
allievi, il calcio a 5 e il CSI. La se-
conda comprendente, invece,
una formazione di Allievi, la Ju-
niores e la prima squadra.

GLI INCONTRI
CON LE FAMIGLIE
A partire dal 15 giugno, insieme a
don Leo e ad una rappresentan-
za del consiglio calcio e del cda, le
due nuove figure si presentano a
genitori ed atleti del settore in-
contrando tutte e singole le for-
mazioni delle squadre dal calcio
a 5 a tutto il settore giovanile,
preagonistico ed agonistico, fino
alla Juniores e alla Prima squa-
dra. In tutto 10 fitti giorni di in-
contri nei quali si  è avuto modo
di interloquire con 16 gruppi di
persone e si sono raggiunte, così,
tutte le realtà operanti nel CGB
calcio.
Gli Incontri contraddistinti da
una partecipazione notevolissi-
ma, sono stati utili per ascoltare,
confrontarsi, condividere strate-
gie per il futuro, per il bene dei
nostri ragazzi. Trasparenza si-
gnifica  anche saper ascoltare le
persone a cui viene rivolta la pro-
posta, soprattutto quando si pre-
sentano nuove situazioni da ge-
stire.

GIOVANILE, JUNIORES E
PRIMA SQUADRA
In tali incontri è stata ribadita
fin da subito la volontà della so-
cietà a riguardo nel voler prose-
guire il lavoro fino ad allora svol-
to sul settore giovanile e si è af-
fermato con chiarezza che la vo-

lontà della società, indipenden-
temente dall’esito del tentativo
di riforma del settore, era sempre
stata quella di iscrivere  le squa-
dre degli Juniores regionali B e
della prima categoria, ai rispetti-
vi campionati. Con la stessa chia-
rezza si è ribadito che è nostro
impegno trovare tutti gli accorgi-
menti organizzativi necessari
per gestire al meglio gli impegni.

NOI SIAMO IL CGB
In totale trasparenza e raggiun-
gendo ogni nostro singolo tesse-
rato e tesserata, dirigente, allena-
tore e volontario affermiamo
che Noi ci siamo, il Cgb c’è. Una
società storica e solida e come ta-
le capace di rinnovarsi e se neces-
sario di correggersi per poter
sempre al meglio essere all’altez-
za del suo compito.

SPORT DI ALTO LIVELLO
E SVILUPPO EDUCATIVO
L'obiettivo comune, in piena con-
tinuità rispetto agli anni scorsi, è
garantire uno spazio dove svol-
gere attività sportiva di alto livel-
lo, con staff tecnici qualificati,
ma anche un luogo dove favorire
lo sviluppo educativo dei nostri
ragazzi, fatto di relazioni intense,
rispetto, responsabilità. Una re-
altà nella quale il progetto edu-
cativo e quello sportivo, necessa-
rio per attuare “sul campo” ogni

più alto obiettivo pedagogico,
sanno coniugarsi con attenta sa-
pienza.
Vogliamo archiviare al più pre-
sto una stagione sportiva molto
particolare, difficile, segnata ir-
reversibilmente dalla pande-
mia. Per questo stiamo lavoran-
do alacremente per rialzare il si-
pario sul prossimo inizio di cam-
pionato.

TUTTI I NOMI
DEI NUOVI MISTER
In totale trasparenza siamo felici
di comunicare che il lavoro in-
tenso di questi giorni, che ha do-
vuto comportare un importante
riassetto del settore a livello tec-
nico e dirigenziale, ha prodotto
quanto segue. Lavoro attraverso
il quale di giorno in giorno stia-
mo ottenendo importanti ade-
sioni. L’elenco delle persone è,
proprio per questo, in continuo e
costante aggiornamento:
• Mister della Prima squadra:

Giuseppe Pelosi
• Mister Juniores regionale:

Gianluca Bertaccini
• Direttore tecnico pre agonisti-

ca: Roberto Piovesan
• Responsabile agonistica e pre-

paratore atletico: Davide Picca-
reda

• Mister 2005 e femminile senior
Cosimo Penta e come “vice mi-
ster” Fabio Barzanò

• Mister 2009: Sandro Chiari e
Angelo Sala e come “vice mi-
ster” Alessio Villa

• Mister CSI 2004-2005: Fabio
Pezzaldi e Lorenzo Lago (csi
2004-2005)

• Mister 2004: Filippo Liuzzo
• Responsabile annate 2010 2011

2012: Simone Sacchi (Società
Renate Calcio) con il quale e
stata rinnovata una importan-
te affiliazione per la stagione
2020/2021

• Responsabile scuola calcio:
Scavo Salvatore e “collaborato-
ri mister” William Guglielmo,
Mariano Baiano e Luciano
Cattaneo

• Mister Calcio a 5: Eugenio Gui-
doboni (calcio a 5).

• Responsabile Settore Portieri:
Luigi Pellegatta

Per le categorie non recensite
siamo al lavoro, avvalendoci del-
la consulenza di Simone Sacchi.
Sono attese imminenti confer-
me. Daremo immediata comuni-
cazione delle nuove entrate in
ruolo attraverso i social.
Al nuovo DS Fulvio Costanzo i
ringraziamenti della società: in
poche settimane ha preso in ma-
no le redini del settore calcio ed
ora siamo pronti a presentare
agli Open day, che avranno inizio
la prossima settimana, uno staff
tecnico di alto livello per tutte le
annate.

CON IL SOSTEGNO
DELLA PARROCCHIA
Intendiamo continuare con que-
sta totale trasparenza dando
rendiconto puntuale e frequente
di tutto l’operato della nostra so-
cietà. Abbiamo per questo biso-
gno della presenza di tutti ed in
modo particolare della parroc-
chia che da sempre ha sostenuto
il CGB assumendosi generosa-
mente i costi di gestione e che
sempre più deve, però, continua-
re ad essere presente con affetto,
intelligenza educativa e capacità
gestionale.
E abbiamo bisogno della convin-
ta partecipazione di tutti coloro
che credono nella nostra opera.

La società Cgb

T

La società guarda
alla prossima stagione
con tre parole d’ordine:
trasparenza, presenza
e partecipazione.
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Volley femminile,
nasce un nuovo polo
con Cgb, Diavoli
e Martesana

onostante i mesi di fer-
mo, il mondo della palla-
volo brugherese conti-

nua a girare: in cantiere, per l’an-
no 2020/2021, c’è già un interes-
sante progetto al femminile. I
Diavoli Rosa, CGB Volley e la rap-
presentativa colognese Martesa-
na Volley uniranno le forze per
garantire a tutte le appassionate
pallavoliste un alto livello di pre-
parazione sportiva. La grande
esperienza nel settore dei Diavoli,
unita ad una ricca presenza terri-
toriale di CGB e Martesana, da-
ranno vita ad un’iniziativa ap-
passionante e di successo, per ac-
crescere la popolarità di questo
meraviglioso sport anche tra chi

è restio a praticare un’attività
sportiva. «Da anni il Cgb tenta di
alzare l’asticella della qualità me-
diante numerose proposte e gra-
zie all’impegno dei nostri allena-
tori, per un’offerta migliore ai ra-
gazzi ed alle famiglie», racconta
DavideSangalli, Direttore Tecni-
co della realtà pallavolistica del
CGB. «In questa fruttuosa colla-
borazione cercheremo di condi-
videre e di mettere insieme le no-
stre idee. Sarà un grande salto in
avanti sotto l’aspetto della quali-
tà, che si sposerà perfettamente
con il nostro collaudato piano
educativo».
Per il momento, il progetto coin-
volgerà in particolar modo i co-

ach, in un continuo e fruttuoso
scambio di vedute, di metodolo-
gie e di know-how. «A settembre –
continua Sangalli – si delineerà
una concreta proposta sportiva,
che inizierà con open days e gior-
nate di condivisione rivolte alle
curiose dai 10 ai 14 anni d’età».
La vision è quella di promulgare
e promuovere una grande pas-
sione a più ragazze possibili, cre-
ando «un polo della pallavolo
femminile qui a Brugherio, in si-
nergia con due società affermate
come Martesana e Diavoli Rosa».
Soddisfatto anche il Direttore
Tecnico dei Diavoli Rosa, Danilo
Durand: «Siamo molto soddisfat-
ti di questa collaborazione con

due società storiche del territorio
di Cologno e di Brugherio come
Martesana e CGB. Riteniamo che
questo progetto possa rilanciare
e qualificare la pallavolo femmi-
nile nei nostri territori. Sarà una
collaborazione improntata sulla
massima disponibilità di tutti e
votata alla ricerca del miglior
percorso per ogni singola atleta.
Siamo convinti che questo ulte-
riore sforzo verrà ripagato, così
come è successo in ambito ma-
schile, grazie all’entusiasmo di
tutte le ragazzine che saranno
coinvolte». Della stessa visione il
Direttore Tecnico di Martesana
Volley, GiancarloManzo: «Siamo
contenti di affiancarci a due real-

tà molto importanti sul territorio
quali i Diavoli Rosa e il CGB Vol-
ley. Nel percorso che abbiamo in-
trapreso in termini di eccellenza
nel lavoro del settore femminile è
questo un passaggio importante
per poter continuare a crescere e
sviluppare la nostra idea di palla-
volo». 
Ormai risulta sempre minore la
presenza giovanile femminile
nella pallavolo. Sarà vitale, dun-
que, l’impulso che le tre società
sapranno dare alla vita atletica
brugherese per rilanciarlo. D’al-
tronde, se è vero che l’unione fa la
forza, le premesse sono ottime e
fanno ben sperare.

￼Alessandro Tenani
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Il progetto coinvolge le tre società allo scopo di dare
maggiori opportunità di crescita sportiva alle ragazze

BILANCI E FUTURO

Il Città di Brugherio cresce
e si affilia con il Parma calcio
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rimo anno di vita per la
Asd Città di Brugherio.
Nata grazie a Riccardo

Marchini e Alfredo Settimo, ri-
spettivamente Presidente e Vice
Presidente della società, è diven-
tata rapidamente un piccolo mo-
dello di efficienza. L'annata di
questa compagine, come per tut-
te le altre, è stata molto breve
causa Covid19, ma quando chie-
diamo un resoconto della stagio-
ne, la soddisfazione dei dirigenti
è innegabile: «Siamo molto con-
tenti di ciò che le nostre squadre
hanno fatto. Eravamo al debutto,
non potevamo e non volevamo
porci obbiettivi troppo ambiziosi,
la nostra missione era principal-
mente far giocare quei ragazzi
che si erano ritrovati senza una
squadra. Ci siamo riusciti e siamo
andati molto oltre». Infatti que-
sta giovane e intraprendente re-

altà, è andata a colmare il vuoto
lasciato dallo storico Brugherio
Calcio, riuscendo non solo ad
iscrivere ai campionati del setto-
re giovanile diverse squadre, ma
anche una prima squadra di 27
elementi. «Siamo partiti natural-
mente dalla terza categoria, riu-
scendo bene o male a restare
sempre a centro classifica. Quan-
do il campionato è stato fermato
per il Covid, non eravamo poi così
lontani dalla zona playoff, anche
se in precedenza, purtroppo, si
era reso necessario un cambio di
allenatore».
Chi si ferma è perduto, si dice, per

questo anche se ancora non si
hanno direttive precise dalla fe-
derazione su come e quando si
tornerà a giocare, i dirigenti stan-
no progettando il prossimo futu-
ro. «Avevamo intenzione di orga-
nizzare un grande torneo estivo,
con più di 100 partite in calenda-
rio, considerando tutte le catego-
rie, ma il progetto è stato accanto-
nato, per quest'anno. Per quanto
riguarda invece la stagione che
andrà a cominciare, speriamo il
prima possibile, vorremo, anche
grazie agli open days, incremen-
tare notevolmente il numero dei
nostri tesserati. Inoltre, potremo

contare sulle squadre femminili,
che come già detto, saranno la
più grande novità per il prossimo
anno». Per quanto riguarda i co-
sti, chi rinnoverà l'iscrizione dello
scorso anno, avrà una quota age-
volata, in quanto penalizzato dal-
lo stop dei campionati. Inoltre i
genitori sono invitati a non nega-
re ai propri figli la possibilità di
giocare a calcio, anche se a causa

del Covid le famiglie si sono tro-
vate in difficoltà «Venite a parlare
con noi, troveremo insieme una
soluzione».
L’ultima, recentissima novità è
l’affiliazione dell’Asd Città di Bru-
gherio all’academy del Parma
Calcio, per i prossimi due anni.
Un altro gradino nella scala del-
l’evoluzione di questa società.

Gius Di Girolamo
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Foto, teatro, pittura:
l’estate del Diocesano

opo i mesi di lockdown i
musei milanesi hanno
riaperto con ingressi

contingentati, quasi sempre
con prenotazione e spesso con
l’acquisto di biglietti online. In
realtà la chiusura fisica non ha
mai coinciso veramente con l’ar-
resto totale delle attività mu-
seali, che hanno continuato a
mantenere il legame con i visi-
tatori attraverso visite guidate e
approfondimenti online. La
fruibilità dei musei è stata ri-
pensata, e in questo periodo
estivo vengono offerte diverse
attività, che si affiancano alle vi-
site vere e proprie.

MOSTRE
Prendiamo ad esempio il Museo
Diocesano Carlo Maria Martini,
in piazza S. Eustorgio 3 a Milano.
Per tutta l’estate sarà possibile,
non solo visitare la sua Collezio-
ne permanente e la mostra tem-
poranea aperta fino al 4  ottobre
Gauguin, Matisse, Chagall. La
Passione nell’arte francese dai
Musei Vaticani, ma anche per-
correre gli spazi dedicati alla bel-
la mostra fotografica, inaugura-
ta il 19 giugno, Inge Morath. La
vita e la fotografia, visitabile fino
al 14 settembre. L’esposizione è
un omaggio ad Inge Morath
(Graz, 1923 – New York 2002) e do-
cumenta lo stretto legame tra il
suo lavoro e la sua vita. Curiosa e
instancabile, aveva due forti pas-

sioni: la fotografia e la scrittura e il
suo interesse si è sempre rivolto
all’essere umano in quanto tale. Le
sue immagini sono fortemente de-
scrittive e nello stesso tempo la-
sciano trasparire una rara capacità
di analisi del contesto e una straor-
dinaria sensibilità generate da un
amore per la realtà e la verità. Le
150 fotografie in mostra sono pagi-
ne del diario della sua vita. Con il
suo talento ha contribuito a scardi-
nare molti pregiudizi. Fu costretta
a proporre i suoi primi scatti a di-
versi editori firmandosi con uno
pseudonimo maschile, ma succes-
sivamente fu ammessa nella leg-
gendaria agenzia fotografica Ma-
gnum Photos, prima come redat-
trice e poi come membro effettivo.
L’esposizione è inserita nei palinse-
sti 2020 del Comune di Milano Aria
di Cultura e I talenti delle donne.

TEATRO
La vera novità, offerta dal Museo
all’interno della programmazio-

ne di Chiostro d’Estate 2020, è
l’ospitalità data al Moto Teatro
Oscar, il più piccolo teatro al
mondo posto sul cassone di un
Apecar a tre ruote. Il progetto na-
sce dalla necessità di portare gli
spettacoli del Teatro Oscar nelle
piazze, nei cortili, nei chiostri e
per le strade di Milano, dopo che
l’emergenza Coronavirus ha di
fatto costretto alla chiusura delle
sale teatrali. Il teatro ritorna
quindi alla sua natura nomade
più vera, quella di uscire dagli
spazi chiusi e andare incontro al
suo pubblico. Il Teatro Oscar si
mette in strada nel vero senso
della parola, viaggiando su un
Apecar, l’umile treruote che da ol-
tre mezzo secolo porta gelati,
merci e lavoro per la città. Con
tutta la vita che è passata sopra il
cassone dell’Ape, nulla era più
adatto per trasportare il prodotto
che il teatro può offrire a tutti: i
propri volti, le proprie storie, le
proprie parole, che sono insieme

sogno e realtà, emozione e pen-
siero, corpo e anima  Giovedì 25
giugno, si è tenuta la prima rap-
presentazione dal titolo N.O.F.4
che ha visto Giacomo Poretti da-
re voce alla storia tragicomica di
Oreste Fernando Nannetti (in ar-
te N.O.F.4), pittore e graffitista re-
cluso per anni nell’ospedale psi-
chiatrico di Volterra. A rendere
celebre Nannetti sono i 180 metri
di muro inciso durante le ore
d’aria, che fanno di lui uno degli
artisti outsider più importanti
della storia italiana. Giovedì 2 lu-
glio è stata invece la volta di Se-
condo Orfea con Margherita An-
tonelli.
Gli spettacoli proseguiranno tutti
i giovedì alle 21.30 fino al 24 settem-
bre e il biglietto d’ingresso (20 eu-
ro) consente anche di visitare le
due mostre temporanee di cui si è
parlato e una consumazione al
Chiostro Bistrot, uno spazio al-
l’aperto che offre tutti i giorni dal-
la colazione al  light dinner.

CONFERENZE 
Sempre all’interno della pro-
grammazione estiva, il Museo
ha organizzato un ciclo di quat-
tro conferenze dedicate a Raffa-
ello e alle sue opere, in occasio-
ne delle celebrazioni per i cin-
quecento anni dalla sua morte.
Gli incontri, più che altro chiac-
chierate di 45 minuti circa, pren-
deranno in considerazione una
singola opera a serata e vedran-
no alternarsi la direttrice del
Museo, Nadia Righi, Luca Frige-
rio e Stefano Zuffi. Dopo il pri-
mo incontro, che si è tenuto
martedì 30 giugno alle 18.30, si
proseguirà per altri tre martedì
sempre alla stessa ora fino al 21
luglio. Anche in questo caso, la
partecipazione alle conferenze
(10 euro) dà la possibilità di visi-
tare le due mostre temporanee
e una consumazione al Chiosco
Bistrot.
Il Museo Diocesano propone
così, per tutta l’estate, una serie
di belle e interessanti iniziative,
sia nei suoi spazi interni che nei
suoi chiostri. Pur essendo nel
cuore di Milano, sarà possibile
vivere  momenti culturali in
tranquillità e in un’atmosfera
particolarmente suggestiva, so-
prattutto per gli eventi serali
all’aperto.
Per  maggiori informazioni sul-
le attività proposte www.chio-
strisanteustorgio.it 

Armida Brambilla
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All’interno della programmazione del museo Carlo Maria Martini
anche un  ciclo di conferenze dedicate a Raffaello

SCUOLA PISERI
I video

colonna sonora
dell’estate

Battute conclusive
dell’annata anche alla scuola
di musica Luigi Piseri, con le
masterclass estive online di

chitarra (maestro Andrea
Dieci) e violino (maestro

Piercarlo Sacco).
«Ma l’augurio - sottolinea

Roberto Gambaro, direttore
Fondazione Luigi Piseri - è
che il numeroso materiale

proposto e sempre vissibile
sulla nostra pagina Facebook
@fondazionepiseri diventi la

vera colonna sonora della
vostra estate: è stato postato

un video diverso al giorno
dall’inizio dell’emergenza

sanitaria» 

Il teatro riparte con i ragazzi
“Giungla” è per i centri estivi

l palcoscenico del Teatro
San Giuseppe torna a vi-
vere. Giovedì 9 luglio alle

ore 10 andrà in scena lo spettacolo
“Giungla” con RobertoAnglisani.
Uno spettacolo teatrale rivolto ai
ragazzi che frequentano i Centri
Estivi degli oratori della Comunità
Pastorale Epifania del Signore.
Una scelta non casuale. Dopo il
lockdown che ha chiuso la Sala lo
scorso mese di febbraio, nel quale
erano andati in scena importanti
spettacoli come “Morte di un com-
messo viaggiatore” con Alessan-
dro Haber e “Io, Vincent Van

Gogh” con Corrado d’Elia, si ri-
prenderà con “Giungla”, uno spet-
tacolo interpretato da Roberto
Anglisani e scritto dallo stesso An-
glisani con MariaMaglietta. Con
questa scelta il San Giuseppe in-
tende ricominciare dai ragazzi. Si
afferma in tal modo la vocazione
pedagogica del Teatro, di attenzio-
ne alle giovani generazioni, che so-
no tra le più trascurate e ancora di
più lo sono state in questi mesi dif-
ficili.  Non a caso lo spettacolo
“Giungla” porta in scena temi quali
la solidarietà e l’indifferenza, l’ami-
cizia e la generosità, il coraggio ma

anche, e soprattutto, lo sfrutta-
mento minorile, i pregiudizi, la di-
scriminazione di fronte ai diritti
dell’uomo e a quelli dei bambini.
Liberamente ispirato a ‘Il libro del-
la giungla’ di Kipling, nel libro la
giungla è la Stazione Centrale di
Milano e Sherekhan è il traffican-
te di bambini dal lungo cappotto
in finta pelliccia tigrata attorno a
cui si muovono otto, forse dieci ra-
gazzini stranieri di diverse età, in-
visibili nella folla dei pendolari che
tornano a casa dal lavoro. Uno di
quei ragazzini, Muli, che viene
dall’Est, scappa nei sotterranei del-

la stazione perché non vuole più
essere costretto, a suon di botte, a
rubare. Con questa fuga si apre la
coinvolgente narrazione di una
‘giungla di città dove si muove
un’umanità con regole diverse di
vita, dove spesso il principio asso-
luto è la legge del più forte. In que-
sto contesto selvaggio che Muli in-
contrerà tanti personaggi, i cui no-
mi ricordano quelli scelti da Ki-
pling, da Baloon il barbone a Ba-
gheera, e con questi veri amici par-
tirà per compiere la sua missione:
distruggere Sherekhan e cercare
di liberare i suoi amici.

I

Il primo spettacolo
del San Giuseppe
dopo il lockdown
è riservato ai giovani

La giungla è a Milano,
in Stazione Centrale,
dove si muove
un’umanità
con regole diverse
dove spesso vige
la legge del più forte




