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TENET

Sabato 19 ore 21.15
Domenica 20 ore 16 - 21.15
Lunedì 21 ore 21.15

DOMENICA 20
E LUNEDÌ 21

Chiamati al voto
per il referendum
sul taglio
dei parlamentari
I seggi della Leonardo
trasferiti alla Sciviero

Truffa da 50mila euro
sventata dai Carabinieri

6

“Siamo i Carabinieri, sua figlia ha fatto un incidente e ci servono i soldi per liberarla”
È iniziato così un raggiro che stava per costare caro a un’anziana brugherese
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e ne è andato con un bottino di gioielli da 50mila euro il sedicente “notaio” che
ha truffato una donna fingendo
che la figlia fosse stata responsabile di un incidente mortale. Ma i Carabinieri, grazie a una segnalazione, lo hanno trovato nei bagni di
un bar, mentre cercava di nascondere la refurtiva.
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RAGAZZI
Protocolli, impegno
e difficoltà: le dirigenti
raccontano il primo
giorno di scuola
STORICA ATTIVITÀ
Rivoluzione al Cfb,
Gironi divide i settori
e tiene la fisioterapia.
In palestra c’è Dr3amfit
VITA DI COMUNITÀ
Domenica 27 si presenta
in oratorio San Giuseppe
l’Università della fede
per giovani dai 19 anni

SPORT
Gioco moderno
e tre pilastri:
si presenta l’All Soccer

IN VILLA FIORITA

NUMERI IN CRESCITA

Due giorni di teatro di strada per bambini e famiglie

In una settimana 16 nuovi positivi al Coronavirus

Torna, con la collaudata direzione artistica degli Eccentrici Dadarò, il festival del
teatro di strada sIride. In Villa Fiorita, a ingresso gratuito. Il programma completo:

Nella settimana dal 7 al 13 settembre si
sono aggiunti in città 16 nuovi casi di positività al Coronavirus. Lo rende noto il
sindaco, Marco Troiano, aggiungendo
che «il numero delle persone ancora alle
prese con il Coronavirus è quindi in salita e supera le 30 unità, perché ai nuovi casi di questa settimana vanno aggiunti
anche coloro che sono in attesa del doppio tampone negativo per essere considerati guariti». È stabile, invece, «il numero delle persone in sorveglianza attiva,
26, con una età media di 34 anni; le persone in questo elenco sono rientri dall'estero, persone con sintomi segnalate dai

SABATO 19 SETTEMBRE

- ore 15.00 HOME SWEET HOME Compagnia La Supercasalinga, clowneria
- ore 15.45 TAKE OFF con Marco Pagani, spettacolo teatrale, musicale
- ore 16.15 HORROR PUPPET SHOW El Bechin clowneria, marionette
- ore 17.00 TAKE OFF con Marco Pagani, spettacolo teatrale, musicale
- ore 18.00 OPERATIVI ! Compagnia Eccentrici Dadarò clowneria, visual comedy

DOMENICA 20 SETTEMBRE

- ore 11.00 STORIA DI DUE PAROLE IN TASCA Eccentrici Dadarò, lettura, magia e musica
- ore 15.00 OTTO PANZER SHOW Otto Panzer Company, clowneria
- ore 15.45 TAKE OFF con Marco Pagani, spettacolo teatrale, musicale
- ore 16.15 LOCKDOWN Indaco Circus, performance acrobatica
- ore 17.00 TAKE OFF con Marco Pagani, spettacolo teatrale, musicale
- ore 18.00 INCOMICA Compagnia Eccentrici Dadarò, clowneria, trasformismo

medici di medicina generale o contatti
stretti dei nuovi positivi». Le conclusioni
del report settimanale del Ministero, avverte il sindaco «invitano ad adottare
tutte le opportune precauzioni anche in
ambito familiare e a continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l’igiene individuale, l’uso delle
mascherine e il distanziamento fisico, rispettare i provvedimenti quarantenari e
le altre misure raccomandate dalle autorità sanitarie e prestare particolare attenzione al rischio di contrarre l’infezione in situazioni di affollamento».
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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 19 set.
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Domenica 20 set. Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Lunedì 21 set.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Martedì 22 set.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Mercoledì 23 set. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Giovedì 24 set.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Venerdì 25 set.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Sabato 26 set.
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Domenica 27 set. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

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.

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO
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NUMEROSE SEGNALAZIONI

LE REGOLE

Finti tecnici dell’Enel, e pure aggressivi
cercano di farsi aprire la porta di casa

Sei attenzioni
per evitare truffe

Le segnalazioni sono diverse, sui
gruppi Facebook e non solo.
A quanto pare, ci sono alcuni
truffatori che si spacciano per
incaricati di Enel energia e
chiedono alle persone,
soprattutto anziane, di aprire la
porta di casa. Con l’obiettivo, è
facile immaginare, di approfittare
poi di un momento di distrazione

della vittima, derubarla e fuggire
con il bottino. Una delle
segnalazioni parla di una coppia,
donna e uomo. Affermano di
dover far compilare alcuni moduli,
ma una volta avuto l’accesso
all’appartamento tentano di
spillare soldi al malcapitato.
In una casa di via Manin,
addirittura, sembra abbiano

preso a pugni la porta, o
comunque bussato con
insistenza, per convincere chi era
in casa ad aprire. La tecnica è in
altri casi più convincente.
Racconta una persona,
fortunatamente mancata vittima,
che gli è stato suggerito di
controllare a pagina 4 della
bolletta, dove avrebbe trovato

l’avviso della visita. Naturalmente,
in bolletta non c’era scritto nulla
del genere: era un modo per
rendersi più credibili, confidando
che la vittima non abbia la
prontezza di recuperare in fretta
il documento. Anche in questi
casi, è utile seguire i consigli dei
Carabinieri pubblicati qui a
fianco.

Per limitare i casi di truffa è
opportuno seguire queste buone
prassi, come segnalano i
Carabinieri:
1. non aprire mai la porta a
sconosciuti o sedicenti funzionari
pubblici;
2. non rispondere ad email o
telefonate che richiedono dati
sensibili, password (codici) o dati
bancari;
3. non fare confidenze al telefono
a persone sconosciute;
4. non cedere mai denaro a chi si
spaccia carabiniere o poliziotto.
Loro non lo richiedono mai;
5. limitare al minimo l’uso di
contanti;
6. non aprire la porta agli
sconosciuti, specialmente se si è
soli in casa: meglio ricorrere
all’assistenza di un familiare, se
possibile, e non far aprire la porta
ai bambini.
Infine, e in ogni caso, non esitare
mai a contattare il 112, numero
unico di emergenza, operativo
tutti i giorni per 24 ore al giorno.

mini dell’Arma, assicura che in
quei momenti di concitazione,
con le tecniche che vengono elaborate nei minimi dettagli dai
truffatori, è facilissimo cascarci.
Le vittime non devono sentirsi in
colpa: potrebbe capitare a chiunque. L’anziana si è dunque comprensibilmente allarmata, pensando che la figlia avesse fatto un
incidente con esito mortale. E ha
fatto come le è stato chiesto, radunando il denaro che aveva a disposizione e i valori. Avrebbe dovuto
consegnarli a un sedicente notaio

che si sarebbe presentato dopo
pochi minuti al citofono. Così è accaduto, ma evidentemente poco
dopo la donna ha capito di essere
stata vittima di un raggiro e si è
messa in contatto con i Carabinieri, probabilmente dopo aver parlato con i propri familiari, fornendo
una descrizione sommaria del
finto notaio: colore dei capelli, dei
vestiti, altezza. Pochi elementi,
ma sufficienti. Dato che, contemporaneamente, una persona che
si trovava in un bar lì vicino ha segnalato ai Carabinieri la presenza
di un soggetto sconosciuto e apparentemente sospetto.

Sventata truffa
da 50mila euro
Si è finto Carabiniere
per chiedere soldi
a un’anziana affermando
che la figlia era coinvolta
in un incidente mortale

I

Carabinieri hanno sventato una truffa dal valore
potenziale di 50mila euro.
La modalità, tristemente nota:
far leva su un momento di debolezza di una persona anziana per
convincerla a consegnare gli ori.
Questa volta, addirittura con i
truffatori che si spacciano per
Carabinieri. È accaduto nel pomeriggio di giovedì 10, quando
una donna ha ricevuto una telefonata dai toni drammatici e perentori. “Siamo i Carabinieri, sua
figlia ha fatto un incidente e ci
servono i soldi per liberarla”, ha
sentito al telefono. Per avvalorare la tesi, una voce femminile
concitata, che si spacciava per la
figlia, implorava di fare come
chiedeva il Carabiniere. Naturalmente, era tutto falso.

TROVATO AL BAR
La descrizione era combaciante:
all’arrivo dei Carabinieri, questo
si è nascosto nel bagno del bar
cercando inutilmente di nascondere la refurtiva. Si è scoperto essere K.M., 30enne dell’est Europa,
incensurato, arrestato con l’accusa di truffa aggravata. La refurtiva, con gran gioia della famiglia, è
stata restituita all’anziana.
Filippo Magni

LE FINEZZE DEI TRUFFATORI
A mente fredda, ci si chiede come
sia possibile non riconoscere la
voce della propria figlia. Ma chi si
occupa di questi casi, come gli uo-
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PARLANO
LE DIRIGENTI
Rosaria Angioletti
(De Pisis)
Gabriella Ardia
(Sauro)
e Alessandra Morazzano
(Don Camagni)
raccontano l’inizio
delle lezioni segnate
dalle difficoltà
delle nuove normative

Protocolli, lezioni
e accoglienza:
così si torna
nelle scuole

Don Camagni: il problema extra curricolare

C

ome vi siete organizzati,
tra difficoltà e cambiamenti?
L’emergenza epidemiologica ha,
senza dubbio, imposto alle scuole
di rivedere la loro organizzazione
al fine di attivare le procedure necessarie per ripartire in sicurezza.
Fortunatamente il nostro Istituto
ha potuto accogliere gli studenti
nelle aule senza evitare la suddivisione in gruppi. La ricognizione
degli spazi è stata accurata e in alcuni casi abbiamo utilizzato aule
adibite ad altro uso per ospitare le
classi più numerose. Per quanto
attiene all’offerta formativa, non
ci sono stati cambiamenti; siamo
riusciti a garantire il tempo scuola scelto dalle famiglie. Resta l’in-

cognita della progettualità extracurriculare e laboratoriale a classi
aperte e o per gruppi modulari di
alunni provenienti da classi diverse. Insieme al Collegio dei docenti, valuteremo come realizzare quegli interventi e quelle attività che da sempre caratterizzano il
nostro Istituto e che integrano la
progettualità curricolare legandola al territorio.
Come siete ripartiti?
Il primo giorno di scuola
come si è svolto?
Il primo giorno di scuola non abbiamo voluto rinunciare alla tradizionale “chiamata”, che rappresenta per il nostro Istituto un rito
per cui si accolgono ed entrano a

far parte della nostra comunità
scolastica i nuovi alunni. Entrare
in un nuovo ordine di scuola
comporta il venir meno delle sicurezze affettive costruite e richiede di affrontare nuovi sistemi relazionali e nuove responsabilità. È stato un momento molto
emozionante, foriero di speranze
per un ritorno in classe sereno e
duraturo.
Abbiamo accolto i ragazzi e le ragazze della Kennedy e i bambini e
le bambine della Don Camagni in
giardino, scaglionati e opportunamente distanziati. Ciascuno è
stato “chiamato” a seconda della
sezione di appartenenza e, accompagnato dall’insegnante, è
entrato in classe.
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PORTE BLINDATE
a partire da 1.000!

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

>
>

PVC (OKNOPLAST)
GLEM INFISSI IN PVC

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



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

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio

L’ARRIVO A SCUOLA MATTUTINO ALLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO KENNEDY

I bambini e le bambine dell’Infanzia, invece, hanno iniziato il 7
settembre. Sono tornati a scuola
prima i bambini e le bambine già
iscritte affinché si riappropriassero delle loro routine. Dal 14 sono iniziati gradualmente gli inserimenti dei piccolini che sono
stati coinvolti in attività tali da
suscitare la loro curiosità e allo
stesso tempo rassicurarli.
Quali le criticità, ancora
presenti, sulle quali occorre
monitorare e prestare
attenzione?
Certamente una delle criticità
cui bisogna prestare particolare
attenzione è quella del rispetto
del Protocollo di sicurezza da
parte di tutti. È necessario che
tutti gli attori coinvolti, ciascuno
per la propria parte, collaborino
e si mostrino solidali. Altro nodo
è la progettualità di Istituto; non
è facile con le restrizioni imposte dalle misure organizzare tutte quelle attività che arricchiscono l’offerta curricolare. La maggior parte prevede la collaborazione di esperti esterni e un’organizzazione per gruppi eterogenei di alunni. Bisogna ripensare
alla progettualità senza mutarne la qualità. Impresa tutt’altro
che facile!
Alessandra Morazzano

De Pisis: per
le distanze,
via cattedre
e armadi

D

opo mesi di chiusura e di
didattica a distanza, finalmente il 14 settembre le
scuole hanno riaperto i battenti e
gli alunni sono ritornati in aula.
La notizia del rientro è stata ben
accolta da tutto il personale e,
senz’altro anche dalle famiglie e
dagli studenti che a scuola non
solo studiano, ma anche intrecciano relazioni interpersonali
fondamentali per la loro crescita.
Durante tutta l’estate c’è stato un
grande fermento e lavoro organizzativo per adeguare gli ambienti scolastici e rispettare le
norme previste: distanziamento
sociale, igienizzazione mani con
dispenser di gel predisposti all’interno di ciascuna classe e in ogni
ambiente dell’Istituto, igienizzazione degli ambienti e uso delle
mascherine durante le attività dinamiche. Fondamentale è stato
l’aiuto dato dall’Amministrazione
comunale che ha affiancato il
personale della scuola al fine di

ISTITUTO SAURO

Una borraccia d’alluminio in regalo
«per sentirci uniti e parte di un gruppo»
Nei prossimi giorni ai bambini
delle primarie e secondaria di
primo grado della Sauro verrà
consegnata una borraccia in
alluminio con il logo disegnato
dalle docenti. Lo comunica il
comitato genitori (che ha
sostenuto la spesa di acquisto
della borraccia) dell’istituto,
annunciando che dovrebbero
essere disponibili dal 23
settembre. «Mai come

quest'anno – scrive
l’associazione genitori della
Sauro – abbiamo bisogno di
sentirci uniti e parte di gruppo.
Mai come ora è importante
insegnare ai bambini
l'importanza di salvaguardare
l'ambiente. E quale modo
migliore di farlo se non
concretamente, nel nostro
piccolo, eliminando l'uso della
bottigliette di plastica».

CITTÀ

Sauro: l’emozione del rientro
grazie alle sinergie
costruite sul territorio

L’

creare gli spazi necessari. Per evitare assembramenti, nei plessi sono stati predisposti diversi ingressi ad orari scaglionati su due
turni e le classi sono state collocate in appositi settori per poter entrare e uscire in modo ordinato.
Anche l’intervallo verrà attuato
su due turni e a classi alternate
per ciascun atrio interno. Saranno, inoltre, regolati gli ingressi ai
servizi igienici, monitorati dal
personale ATA soprattutto durante l’intervallo.
I plessi Leonardo e Manzoni, a
causa della metratura ridotta delle classi, hanno presentato più
problemi ed è stato necessario togliere cattedre e armadi per garantire il distanziamento di un
metro tra gli alunni. In alcuni casi
sono stati adibiti a classe dei laboratori in grado di accogliere anche
24 o 25 alunni.
L’organizzazione delle attività didattiche è stata pensata per evitare i contatti tra alunni di classi diverse, rispettando il principio del
tracciamento in caso di contagio.
Infine, tutti i movimenti all’interno dell’Istituto, saranno tracciati
da un registro presenze in entrata e in uscita.
Tutto il lavoro pensato e svolto ci
ha permesso di ripartire il primo
giorno di scuola con un cauto ottimismo, consapevoli che solo il

anno scolastico appena
trascorso non è stato facile. Ci siamo trovati ad affrontare l'emergenza Covid, il
lockdown e la didattica a distanza
senza l'adeguata preparazione.
Nel frattempo la situazione è cambiata, durante questi ultimi sei
mesi tutte le figure che a vario titolo hanno collaborato (personale
scolastico, ente locale, famiglie), ci
hanno permesso di sviluppare le
competenze per affrontare la ripartenza in sicurezza ed un'eventuale nuova emergenza sia sul piano educativo/didattico, che sul
piano organizzativo/gestionale.
Sono stati mesi di intenso lavoro

per riorganizzare la ripartenza.
Abbiamo concentrato tutti gli
sforzi senza interruzioni per garantire la didattica in presenza in
sicurezza nel rispetto delle norme
anti-Covid. Ritornare a scuola è
stato davvero emozionante prima
per i bambini dell'infanzia il sette
settembre e poi per tutti gli altri il
14. Un obiettivo raggiunto grazie
alle sinergie presenti sul territorio.
Il lavoro svolto è stato veramente
intenso, siamo comunque consapevoli che non ci aspetta un anno
facile fino a quando non avremo
scongiurato completamente il rischio legato alla diffusione del virus.
Gabriella Ardia

rispetto delle norme anti Covid-19
ci permetterà di affrontare e portare a termine l’anno scolastico in
presenza.
Per quanto riguarda il nostro Istituto, già negli incontri degli scorsi
giorni con i genitori dell’infanzia e
della primaria, è emersa la consapevolezza delle famiglie e la loro
disponibilità alla collaborazione.
Anche l’accoglienza di alunni e
genitori delle classi prime della
Leonardo al campo sportivo è
stata ordinata e all’insegna della
fiducia reciproca.
Siamo ripartiti, ma alcuni problemi non sono ancora stati risolti e ,
per la verità, sono emersi solo con
più evidenza in tempo di Covid,
ad esempio: i ridotti spazi della
scuola dell’infanzia e della primaria Manzoni, dove da molteplici
anni si attende un ampliamento
del plesso; una migliore sistemazione dello spazio esterno della
Sciviero che in parte permetta di
supplire alla carenza di una vera e
propria palestra e, per ultimo, ma
non per importanza, la vicenda
che si sta protraendo in Leonardo
e che riguarda i lavori di coibentazione e contenimento energetico.
Avremmo voluto inaugurare “la
nuova scuola” con una festa e, invece, è iniziata una via crucis che
ci si augura possa avere termine il
prima possibile.

Rivolgo qui un appello affinché ci
sia da parte di tutti l’onestà di distinguere tra lavori, di pertinenza
dell’Amministrazione comunale
e offerta formativa, di pertinenza
della scuola. Auspico che non vi
siano strumentalizzazioni su
questa vicenda e che tutti vadano oltre le sterili polemiche, riconoscendo il lavoro proficuo e di
qualità di docenti e personale
ATA.
Siamo consapevoli che un servizio può essere sempre migliorato
e che le norme che ci attendono
all’interno di una vasta comunità
come quella scolastica possono
sembrano essere in contrasto con
l’immagine che noi tutti abbiamo
di scuola: ragazzi che attendono
in gruppo sul marciapiede il suono della prima campanella e poi
fanno a gara per chi esce prima, al
suono dell’ultima; intervalli di
chiacchiere tra compagni di classi
diverse; laboratori creativi con
materiali prestati e condivisi, ma
coglieremo anche questa sfida.
Sarà nostra premura far vivere ai
ragazzi questo nuovo modo di fare scuola, facendo recepire le regole senza ansia e agitazione, ma
dando loro il giusto peso. Siamo
sicuri che anche questa esperienza potrà servire a crescere e maturare.
Rosaria Angioletti
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UMBERTO I E MARGHERITA

«Non poche le responsabilità che gravano
sugli insegnanti e sui genitori»
L’asilo Umberto I e Margherita,
scuola per l’infanzia paritaria, nei
mesi estivi di chiusura, ha
lavorato per fare in modo che
tutto fosse pronto per
accogliere i bambini a
settembre, queste le parole del
presidente Giuseppe Salvato:
«Abbiamo lavorato moltissimo
in questi mesi estivi di chiusura
dell’asilo per tenere sotto
controllo i costi di gestione e per
prepararci alla riapertura. Ed
eccoci per ricominciare il nuovo
anno scolastico, per una nuova
avventura educativa.
Imprevedibile e con non pochi
rischi per i tanti problemi che
tutti conosciamo. Ancora, negli
ultimi giorni di chiusura, diversi
genitori, che ringrazio
sentitamente, erano all’opera
per gli ultimi accorgimenti
richiesti dalla normativa per il
rientro in sicurezza. Iniziamo con
124 bambini e 7 sezioni.
Abbiamo aggiunto, per
rispettare le condizioni di
sicurezza, la sezione di colore
Lilla. Al 7 settembre, secondo il
calendario scolastico, abbiamo
iniziato con i più piccoli e poi
progressivamente, abbiamo
accolto tutti gli altri, con orari
che vanno dalle 7.30 fino alle ore
16». La riapertura dell’asilo,
caratterizzata da molte novità
organizzative, ha richiesto, come
sottolinea Salvato, il
superamento di parecchi
ostacoli: «Purtroppo, abbiamo
dovuto rimandare l’avvio della
nuova “sezione primavera” che

speriamo di riprendere una volta
superate le restrizioni attuali.
Affrontiamo il nuovo anno
scolastico con la
consapevolezza di essere
ognuno al proprio posto e di fare
il proprio dovere al fine di
sviluppare il progetto educativo
anche se, ovviamente, con alcuni
accorgimenti. Tanti sono gli
impegni che dobbiamo
affrontare nei prossimi mesi per
far fronte alle esigenze dell’asilo
e delle famiglie e non poche
sono le responsabilità che
gravano sul personale, sui
genitori, sugli organi di gestione.
In questo periodo, abbiamo
coniato, la regola delle tre “p”
che possono essere come una
traccia per continuare la nostra
presenza: Prevenzione,
Prudenza e Pazienza. Al
personale, alle famiglie e
soprattutto ai nostri bambini, un
caro augurio di buon inizio
scolastico». La scuola per
l’infanzia Umberto I ha inviato
alle famiglie, prima dell’apertura
dell’asilo, una sorta di
vademecum con le regole
basilari da rispettare anti Covid,
le linee guida che verranno
adottate all’interno della scuola e
l’elenco di tutto l’occorrente per
la didattica e non che dovrà
essere dato ai bambini, il tutto
contrassegnato con nome e
cognome dell’alunno. Un lavoro
davvero gravoso che richiede la
completa disponibilità anche
delle famiglie.
Anna Lisa Fumagalli

ONORANZE FUNEBRI

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

335/5683740
di Daniela Nava snc
dal 1929

BRUGHERIO

5

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

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H

COLOGNO MONZESE

Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
www.onoranzefunebrinava.com
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IN TRIBUNALE
CHRISTIAN PETRINGA NICOLOSI
Avvocato

L’omicidio: quando
è preterintenzionale?
Gli omicidi di Willy Monteiro a Colleferro (Roma) e
di Maria Paola Gaglione a Caivano (Napoli) hanno
portato all’attenzione della cronaca la fattispecie
di reato di “omicidio preterintenzionale”.
Esattamente in cosa consiste questo reato?
Innanzitutto, è opportuno chiarire che per il
nostro Codice Penale un soggetto può
commettere e, conseguentemente, essere punito
per un illecito doloso, colposo o
preterintenzionale.
Un delitto è doloso, o secondo l’intenzione,
quando l’evento (in caso di omicidio l’evento
“morte”) è preveduto e voluto dal soggetto
agente come conseguenza della propria azione
od omissione.
Un delitto è colposo, o contro l’intenzione,
quando il soggetto agente, anche se ha previsto
l’evento, non lo ha voluto e lo ha commesso per
negligenza, imprudenza o imperizia.
Un delitto è preterintenzionale, od oltre
l’intenzione, quando dall’azione od omissione del
soggetto agente deriva un fatto più grave di
quello voluto.
Non tutti i reati possono essere puniti se
commessi con preterintenzione, l’omicidio sì.
Tornando ai recenti fatti di cronaca, gli inquirenti
hanno ritenuto, almeno nella fase iniziale delle
indagini salvo poi mutare orientamento, di
indagare i presunti responsabili per omicidio
preterintenzionale, illecito disciplinato
dall’articolo 584 codice penale, che stabilisce la
pena della reclusione da 10 a 18 anni per chi, con
atti diretti a compiere i delitti di lesioni personali o
percosse, cagiona la morte di un individuo.
La formulazione della norma, anche in ragione
della classificazione delle tipologie di illecito
sopra esposta, può determinare incertezze
interpretative tra i non addetti ai lavori.
Qualche chiarimento può essere tratto dalla
giurisprudenza della Corte di Cassazione. Nella
sentenza numero 11946/2020, ad esempio, è
stato precisato che “si configura il delitto di
omicidio volontario - e non quello di omicidio
preterintenzionale, caratterizzato dalla totale
assenza di volontà omicida - quando la condotta,
alla stregua delle regole di comune esperienza,
dimostri la consapevole accettazione da parte
dell'agente anche solo dell'eventualità che dal suo
comportamento possa derivare la morte del
soggetto passivo”.
Sulla base di questa sentenza e delle altre
indicazioni giurisprudenziali in tema di omicidio
preterintenzionale, i magistrati chiamati a
formulare il capo di imputazione e a giudicare gli
imputati dovranno valutare se i soggetti agenti
avevano la possibilità di prevedere che la loro
condotta violenta avrebbe potuto avere come
conseguenza ulteriore e non voluta la morte della
vittima.
Se, come si apprende dai media, la condotta dei
soggetti, quanto meno per il caso di Willy
Monteiro, denoterà la possibilità di prevedere che
alle lesioni sarebbe seguita la morte della vittima,
il reato contestato non sarà più quello di omicidio
preterintenzionale bensì quello di omicidio
volontario disciplinato dall’articolo 575 codice
penale che prevede la sanzione detentiva non
inferiore a 21 anni.

DA SINISTRA CLAUDIA MOTTA, LUCA MAINO, ROBERTO PONTI (NUOVI GESTORI DELLA PALESTRA) E LUCIANO GIRONI

Rivoluzione al CFB, Gironi:
«Lascio a forze innovative»
La storica
palestra
passa
di mano
nella
continuità.
Ceduta
anche
l’estetica,
il dott.
Gironi
continua
a gestire la
fisioterapia

D

opo 36 anni, Luciano e Rita Gironi passano il testimone della palestra CFB
di via Fermi. Da agosto è gestita
da Dr3amfit, società fondata da
Claudia Motta, Roberto Ponti e
Luca Maino. «È il momento di
passare la mano e sono contento
che siano loro tre a continuare
l’attività, sono nostri istruttori da
tempo, Roberto fin dai primi anni», afferma il dottor Luciano Gironi, ortopedico e fisiatra, una vita passata tra il CFB e la sala operatoria dell’ospedale di Cernusco
con anche una parentesi da consigliere comunale per la DC, oltre
che, oggi, nonno di 6 nipoti.
LO STANZINO NEL 1984
Quella del CFB è un’avventura
che nasce nel 1984 in viale Lombardia, ricorda Gironi. «Da giovane dottore effettuavo le visite in
uno studio e con Rita avevamo allestito una piccola sala con attrezzi per fisioterapia e ionoforesi». Nel 1987 il trasloco nell’attuale
sede di via Fermi: «Occupavamo –

IL DOTTORE LUCIANO GIRONI

ricorda il medico – solo lo spazio
dietro a quello che ora è il cortiletto d’ingresso, siamo partiti e cresciuti gradualmente». Lì si trovava lo studio di Gironi, una stanza
di una quindicina di metri quadrati che è rimasta l’unico ambiente immutato del CFB. Intanto, gli anni passavano e intorno
allo studio del dottore si ramificava una struttura che oggi conta
mille metri quadrati solo di palestra cui si aggiungono l’ala del-

I nuovi gestori: «Palestra storica,
portiamo esperienza ed entusiasmo»
Entrano con voglia di fare e di
rinnovare, Claudia Motta,
Roberto Ponti e Luca Maino, «in
una palestra storica sulla quale
scommettiamo perché
sappiamo quali potenzialità e
fondamenta solide abbia. Ha
strumenti moderni, come
l’elettrostimolazione, clienti
fedeli ai quali vogliamo
aggiungerne di nuovi». Cambia il
gestore, ma verranno
considerati validi i vecchi
abbonamenti ancora in corso e
verrà riconosciuto un voucher a
chi, causa lockdown, ha perso
mesi di lezione o di accesso alla
palestra. «Intanto – affermano i
tre – abbiamo allungato gli orari
di apertura del sabato e della
domenica, oltre a garantire
sempre la presenza della
reception, per avvicinarci alle

esigenze delle persone». Per
proporre «salute a 360°, grazie ai
nostri istruttori che sono anche
osteopati, massofisioterapisti,
non solo trainer».
Il valore aggiunto, spiegano, «è
avere un’esperienza di anni nel
settore e dunque conoscerlo da
tutti i punti di vista, incluso quello
del trainer». Il nome della società,
“Dr3amfit” unisce l’idea del
fitness e del sogno, “dream”,
«perché per noi è un sogno che si
realizza. Stiamo dando il
massimo e offriamo a tutti una
prova gratuita di corsi o palestra,
così che possano vedere come
lavoriamo».
Intanto, un bel risultato è stato
essere scelti dalla Serie A del
volley, i Diavoli Rosa, che stanno
svolgendo al CFB la
preparazione precampionato.

ELISABETTA
ROSSI

l’estetica e il settore fisioterapia.
«Non mi sono mai sentito un imprenditore – afferma Gironi –,
perché il guadagno non è mai
stata la ragione delle scelte. Più
che altro, io e mia moglie Rita cercavamo di capire quali fossero le
richieste dei pazienti, quali esigenze aveva la città». E così il CFB
si è ingrandito fino all’attuale dimensione che, secondo Gironi,
«ha raggiunto l’equilibrio tra la
domanda e l’offerta in città». In
un percorso che, assicura, «si è
sempre basato su coscienza, responsabilità per gli aspetti economici, ma soprattutto con la salute al centro».
OLTRE 30MILA CLIENTI
Non sono mai girati strani integratori, rivendica, e c’è sempre
stata una certa attenzione al sociale, con corsi convenzionati per
la terza età «e più di una terapia
convenzionata con la Asl che si
svolge di fatto in perdita o quasi,
ma va bene, è un servizio alla città. Nel complesso – conta – abbiamo avuto oltre 30mila clienti, negli anni di maggiore espansione
anche 60 dipendenti». Ma siccome «tutto finisce», afferma Gironi, «abbiamo capito che questo è
il momento. Il lockdown ci ha ulteriormente spinto a questo passo. O vendere a qualcuno che
avrebbe potuto stravolgere e buttare via tutto, oppure garantire
una continuità del servizio alla città, pur nel
rinnovamento. Siamo contenti che sia
finita così». Nello
specifico, la nuova
società Dr3amfit è
in affitto nei locali e
gestisce la palestra. Il
settore estetica è stato,
analogamente, affittato
alla storica estetista Elisabetta
Rossi. I Gironi tengono invece la
fisioterapia perché, lascia intendere il medico, ci sono familiari
interessati a proseguire la tradizione nel settore. «Forze nuove –
si augura – che porteranno innovazione, dinamicità. Il mondo
cambia e non si può stare fermi».
Filippo Magni
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Quest’anno non ci sarà
la festa del mulino di Occhiate

Addio ad Enrico Grimoldi
fu tra i primi volontari di NoiB

Quest’anno non ci sarà la tradizionale
festa di Occhiate.
Lo comunicano gli organizzatori «con
molto dispiacere». Perché, aggiungono,
«la sicurezza di tutti, per noi, viene prima
di ogni cosa e purtroppo non ci è
possibile garantire e gestire le numerose
disposizioni per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19».
L’occasione dell’annuncio è colta anche

per «dedicare un pensiero speciale ai
nostri collaboratori Ernesto, Pinuccia,
Giulio, Mario e Luigia che non
ci sono più» e per «esprimere ancora
una volta la nostra vicinanza alle loro
famiglie».
Gli amici della festa però pensano
positivo: «Vi aspettiamo – concludono –
l’anno prossimo per un buon piatto di
polenta all’ombra del vecchio Mulino».

La redazione di NoiBrugherio, i volontari, i membri
dell’associazione Kairós sono vicini al dolore di
Rosanna, Davide e Marina per la scomparsa di
Enrico Grimoldi. Enrico è una delle persone che
hanno reso possibile la nascita e la crescita di
NoiBrugherio, grazie al suo impegno settimanale
nella distribuzione del giornale.
Gli piaceva stare in mezzo alle persone: lo
ricordiamo sempre allegro e sorridente, persona di
grande compagnia e affettuoso nonno.

Chiede l’elemosina
ma poi ruba la borsetta
L’arrivo
dei
Carabinieri
ha fermato
un 50enne

C

hiede l’elemosina, ma poi
ruba la borsa alla malcapitata che gli aveva detto
di no. È accaduto nel pomeriggio
di domenica 13. Un brutto episodio che si è concluso con l’arresto
di un cinquantenne con l’accusa
di rapina impropria e la restituzione della borsa.
L’INSISTENZA
Teatro della vicenda è viale Europa, nei pressi del supermercato
Di Più. Secondo le ricostruzioni,
una donna di 67 anni, passante, è

stata avvicinata da un uomo, poco meno che cinquantenne. Quest’ultimo le avrebbe chiesto insistentemente dei soldi, ricevendo
in cambio diversi rifiuti.
LA VITTIMA A TERRA
Finché l’uomo le ha strappato,
con violenza, la borsa facendo cadere a terra la 67enne nel tentativo di opporsi al furto. Per quanto
risulta, nei pressi si trovava un ragazzo che è intervenuto a difesa
della donna, ricevendo delle minacce dall’uomo in fuga.

DOMENICA 27

Visite guidate a Moncucco
e Sant’Ambrogio con «Ville aperte»

Ma diversi testimoni hanno assistito al furto e hanno immediatamente chiamato i Carabinieri che
sono accorsi sul posto con una
pattuglia, hanno individuato il
malvivente in fuga e l’hanno fermato, trovandolo in possesso di
una borsetta da donna contenente i documenti della donna
che aveva denunciato di essere
stata derubata.
L’uomo è stato tratto in arresto e
giudicato per direttissima.
F.M.

Moncucco e Sant’Ambrogio: il Covid non ferma
Ville aperte che, anche quest’anno, propone visite
guidate alle bellezze del territorio.
Il tutto, nel rispetto delle norme di sicurezza
necessarie per evitare il peggioramento della
pandemia.
Domenica 27 settembre, alle ore 15, 16 e 17 sarà
possibile effettuare una visita guidata del
tempietto di San Lucio a Moncucco, all’incrocio tra
viale Lombardia e via San Maurizio al Lambro.
Sempre domenica 27 settembre, ma alle 10, 11, 15, 16
e 17, è possibile effettuare una visita guidata alla
chiesetta di Sant’Ambrogio, in via Dei Mille 112.
Per entrambi i casi, è necessario prenotare la visita
visitando il sito internet www.villeaperte.info, dove
sono presenti anche molte informazioni sulle due
bellezze brugheresi, oltre all’elenco e alla
descrizione di tutte le strutture storiche del
territorio che sono eccezionalmente accessibili
grazie all’iniziativa “Ville aperte”.

BELLEZZA

Gaia Grimoldi torna a conquistare
la corona di miss reginetta

TEMPIETTO DI
SAN LUCIO A
MONCUCCO

Via S. Maurizio al Lambro, 2
Brugherio MB
In occasione
del 500° anniversario
della fondazione del Tempietto
visite guidate ore:
15.00, 16.00, 17.00

Fu eretto a Lugano tra il 1520 e i l 1542
come cappella di San’Antonio da Padova, al
convento di San Francesco.
Nel 1813 fu acquisito da Natale Albertolli
nipote dell’architetto luganese Giocondo.
Questi convinse Gian Mario Andreani ad
acquistare la cappella per smontarla e
ricostruirla accanto alla villa di Moncucco.
In occasione di Ville
Aperte 2020 è nato il sito
“I luoghi storici” della
città di Brugherio per conoscere
JOLHGLƓFLHLOSDWULPRQLRVWRULFR
artistico della città. Esplora da subito il
percorso virtuale del Tempietto di San
Lucio a Moncucco e interagisci con i suoi
medaglioni e tante altre novità.

PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO LA BRUGHERESE GAIA GRIMOLDI, 15 ANNI,
HA CONQUISTATO IL TITOLO DI MISS REGINETTA D’ITALIA PER LA PROVINCIA DI MONZA
E BRIANZA. SI È COSÌ GUADAGNATA L’ACCESSO ALLA FINALE DI CHIANCIANO TERME,
DOVE È ENTRATA NELLA ROSA FINALE DI 64 MISS SU 3MILA CANDIDATE.

PICCOLI ANNUNCI
ECONOMICI
"TAPPARELLE E VENEZIANE
ARTIGIANO SPECIALIZZATO IN:
RIPARAZIONE CINGHIE, STECCHE, ETC
O SOSTITUZIONE COMPLETA
MOTORIZZAZIONE ELETTRICA.
NON FACCIO MAI PAGARE L'USCITA
ED IL PREVENTIVO
GIOVANNI 338-6165130"

museovirtuale.comune.brugherio.mb.it/museovirtuale/LUOGHI_STORICI/

CHIESETTA
SANT’AMBROGIO

Via dei Mille, 112, Brugherio MB
Apertura straordinaria con visite guidate ore:
10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00

PICCOLI ANNUNCI
ECONOMICI
"IDRAULICO-ELETTRICISTA
SPECIALIZZATO IN RIPARAZIONE/
SOSTITUZIONE:
RUBINETTI, SANITARI, CASSETTE
SCARICO, BOILER, INTERRUTTORI,
PRESE, SALVAVITA, ETC
NON FACCIO MAI PAGARE L'USCITA
ED IL PREVENTIVO
GIOVANNI 338-6165130"

7

La chiesa vanta una lontana fondazione che la
WUDGL]LRQH ƓVVD DO ,9 VHFROR FRPH WHVWLPRQLD
l’antico architrave all’ingresso.
Si narra che fu il vescovo Ambrogio a mettere
questo luogo a disposizione della sorella
Marcellina e alcune devote. Marcellina
vi condusse vita monastica, custodendo
le reliquie dei Magi, dono di Ambrogio,
nell’antico oratorio. Le reliquie nel 1613 furono
trasferite nella parrocchia di San Bartolomeo.

#villeaperte20
LE VISITE GUIDATE
SI TERRANNO NEL RISPETTO
DELLE NORME ANTICOVID-19
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OGNI STRADA È BELLA

E

ccomi qui, dove una lunga e brutta parete d’un
vecchio fabbricato, ci dice
che inizia la via Alessandro Manzoni. Il personaggio che dà il nome alla via è importante, forse
meritava una via più adeguata,
ma c’è di buono che sbuca in via
Dante, davanti alla via Foscolo,
quindi per lo meno una certa coerenza letteral-toponomastica la
dimostra. Manzoni, Dante, Foscolo: incontro tra titani. Già che
parlo del Manzoni, approfitto per
un consiglio di lettura; “I promessi sposi?” no, io credo che il suo libro più interessante da leggere
oggi sia “storia della colonna infame” che ricorda di un medico ed
un barbiere che nel 1630, l’anno
della peste, furono giustiziati con
il supplizio della ruota, espropriati di tutti i loro beni, privati
della sepoltura, perché visti da
una “donnicciola del popolo” a fare dei segni sul muro e di conseguenza denunciati da lei come
“untori”. È un libro che ci ricorda
quanti e quali danni possa fare il
pregiudizio, l’irrazionalità, e una
concezione della giustizia basata
sulla tortura e sulla vendetta.

La via però, mi correggo, non è
brutta, semplicemente non ama
mettersi in mostra, nonostante
possa vantare alcuni bei palazzi
nascosti tra alberi pluridecennali
che però di solito, soprattutto chi
passa in macchina, non riesce a
scoprire in tutta la loro bellezza.
Secondo me nuoce un poco alla
bellezza del parco questa cancellata “bianca ospedale” che contrasta eccessivamente con il verde intenso che si vede al di là.
LE STELLETTE DELLA VIA
È una via che ama la modestia,
nonostante il fatto che, guardando la sua storia qualche stelletta
potrebbe mostrarla. Un po’ di
questa storia me la racconta Raffaele Corbetta, persona molto
conosciuta per via del suo lungo
impegno politico e culturale a
Brugherio, che abita qui, proveniente da Baraggia, dal 1951. Innanzitutto, questa era la “via dei
falegnami”, ben quattro a partire
proprio da quel brutto muro iniziale dove aveva sede la Teruzzi
Arredotecnica che fabbricava
tra l’altro un tecnigrafo, progettato e brevettato da loro, che ebbe

In via Manzoni, tracce
di vecchie fabbriche
e la roggia nascosta
molto successo commerciale. Un
altro “Teruzzi falegname” era in
fondo alla via. E poi Beretta e
Strusani che mi pare eserciti ancora. Ma ha anche un altro primato questa via, qui abitava ed
ora abitano i suoi eredi, al numero 16, il primo imbianchino professionista di Brugherio, Domenico Quadrio. Imbianchino fu la
sua professione, ma in realtà era
anche un valido pittore tant’è
che, se mi ricordo bene, restaurò
alcuni dipinti della chiesa parrocchiale. A proposito della chiesa
parrocchiale, ai lavori del suo allargamento nel 1939 partecipò la
ditta Mariani - Pollastri - Sangalli che qui, proprio dove inizia la
via, aveva la sua sede e il magazzino, e qui ha abitato per molti anni
il pittore Gianmario Mariani, al
quale poco prima della sua recente scomparsa, la biblioteca civica aveva organizzato una bellissima mostra di suoi quadri.
IL CAMPO E IL TRENINO
A quei tempi ovviamente tutti
questi palazzi non esistevano,
dalla parte della via che guarda
al centro c’era un grande campo

di granoturco coltivato dai Beretta della Pareana. Mi racconta
Raffaele che si ricorda quando
chiedevano a lui un po’ d’acqua
per ristorare il cavallo che per ore
aveva trascinato l’aratro in quel
campo. Ma un ricordo tira l’altro
ed allora mi racconta del trenino
che passava qui dietro, in via
Lombardia, che lo svegliava con
quel fischio prolungato, soprattutto nei giorni di nebbia, alle
cinque del mattino, e della sirena
della fabbrica Marzorati che
chiamava gli operai al lavoro.
Della Marzorati si può ancora vedere nella via, con tanto di scritta
su una targa, una parte di un vecchio magazzino. Ma tornando ai
ricordi, quel trenino me lo ricordo bene anch’io, lo prendevo tutte le mattine alle 7,12 per andare
alla scuola media, alla Quintino
di Vona, a Milano in via Lulli. Al
giorno d’oggi pare incredibile, ma
a 10 anni, non essendoci ancora
le medie a Brugherio (fino al 1962
anno della riforma della scuola
media unica a Brugherio c’era solo “l’avviamento” o le commerciali”) andavo da solo tutti i giorni a
Milano. Trenino che poi ho preso

anche più avanti quando negli
anni 70 tornavo dal liceo classico
serale, il Carducci in piazzale Loreto, anche se il più delle volte potevo contare sul passaggio di
Pierluigi Quadrio, anche lui di
Brugherio, che, più grande di
qualche anno di me, aveva già la
macchina. Come in molte vie di
Brugherio, a suo modo città d’acqua, sotto il marciapiede scorre
la vecchia roggia, che però ora
non porta più acqua. A questo
proposito c’è una curiosità che
voglio segnalare; se si attraversa
la via Dante e si percorre qualche
metro sulla via Foscolo si può vedere uno strano buco nel marciapiede, lungo e stretto come l’imboccatura di una cassetta delle
lettere. Ebbene è il segno, rimasto così non so perché, di dove
c’era “l’urcera” di quella roggia ovvero la chiusa in legno che veniva adoperata nelle rogge per
“chiudere” o “aprire” l’acqua nelle
varie direzioni. Perché sia rimasta così non so, ma forse altro
non è che uno dei tanti percorsi
che prende la Storia per presentarsi a noi.
Fulvio Bella

CITTÀ

I seggi della scuola
secondaria Leonardo
sono stati trasferiti
alla primaria Sciviero
di via Vittorio Veneto

D

omenica 20 e lunedì 21
settembre si vota per confermare (o meno) la legge
sul taglio dei parlamentari. La
scheda che troveremo al seggio
riporta il seguente quesito: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.240 del 12 ottobre 2019?".
Votando Sì, ci si dice d’accordo al
taglio dei parlamentari. Votando
No, si chiede che il numero dei
parlamentari rimanga immuta-
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Domenica e lunedì al voto
per il taglio dei parlamentari
to. La modifica alla Costituzione,
già approvata dal Parlamento e
sulla quale si chiede l’opinione
degli aventi diritto al voto, porta
da 630 a 400 i seggi alla Camera
dei deputati, da 315 a 200 seggi
elettivi al Senato. Il referendum
era in programma per il 29 marzo
scorso e poi è stato rinviato al 20 e
21 settembre a seguito della pandemia di COVID-19.
Si vota dunque domenica 20 settembre dalle ore 7 alle 23; lunedì
21 dalle 7 alle 15.
Per votare è necessario avere con
sé la tessera elettorale e un documento d’identità.
Per la validità del referendum costituzionale confermativo, spie-

ga il Ministero dell’Interno, a differenza che per il referendum
abrogativo, non è previsto dalla
legge un quorum di validità; non
si richiede, cioè, che alla votazione partecipi la maggioranza degli
aventi diritto al voto e l'esito referendario è comunque valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori.
Si vota nei consueti seggi, ad eccezione di chi solitamente si reca
alla scuola Leonardo da Vinci.
Dato che la struttura è ancora oggetto di opere, i seggi della Leonardo sono stati trasferiti tutti alla scuola Sciviero di via Vittorio
Veneto.

INIZIATIVA

SABATO 26 SETTEMBRE

Frugate nei cassetti: l’Anpi cerca
materiale sulla stampa nel fascismo

I WET FLOOR tornano in concerto
Al Masnada il nuovo album e i loro classici

Anche in questi mesi di Covid19 l'Anpi ha
continuato la sua attività tesa a diffondere e
mantenere vivi gli ideali di libertà e democrazia, di
lotta contro ogni rigurgito fascista, che stanno alla
base della propria attività.
Nel quadro delle varie iniziative stiamo
organizzando una raccolta di giornali sul ruolo della
stampa nel periodo fascista, cercando di
confrontare quello che il regime scriveva con ciò
che in realtà concretamente avveniva.
La nostra ricerca esaminerà la stampa nazionale
alla quale si affiancheranno anche momenti relativi
alla nostra città, per cui invitiamo i lettori di Noi
Brugherio a cercare nelle proprie case qualche
testimonianza dell’epoca (giornali nazionali,
giornali locali, semplici volantini, manifesti o
fotografie di quel periodo) e di mettersi in contatto
con la nostra sezione tramite la mail
anpibrugherio@gmail.com
ANPI Brugherio

Il loro album “La città era piena di
rumore” è uscito in aprile, e
finalmente ora lo presentano dal
vivo. La rock garage band WET
FLOOR suonerà infatti sabato
26 settembre al Masnada del
parco Increa. «“Nulla va mai
secondo i piani” – dichiarano i
membri della band –. Prendiamo
in prestito questa frase perché ci
eravamo immaginati un 2020
completamente diverso.
Gennaio e febbraio chiusi in
studio a registrare, aprile per la
presentazione del nuovo disco,
l'estate in giro a suonare per
promuoverlo. Come non detto, il
titolo che abbiamo scelto per il
disco nuovo, “La Città Era Piena
di Rumore”, non è mai stato così

profetico. Le città hanno perso i
propri rumori e noi non siamo
riusciti a riempirle con la nostra
musica». Il palco è quello del
Masnada, aggiungono, «un
locale nel quale ci sentiamo a
casa, suonandoci almeno una
volta all'anno. Una tradizione che
per fortuna non è stata annullata,
neanche in questo difficile 2020.
Presenteremo in elettrico parte
dei nuovi brani e ovviamente
tutti i classiconi della nostra
scaletta».
I WET FLOOR sono Andrea
“Staglia” Staglianò (voce e
chitarra), Luca “Luke” Erba
(basso e cori), Stefano “Nino”
Crippa (chitarra) e Fabio Donghi
(batteria).

SU INSTAGRAM

La foto di Paola Perego sul balcone
e il cuore per «la mia Brugherio»

Paola Perego è tornata a Brugherio dai propri familiari prima
di bu!arsi nuovamente nel lavoro. La aspe!a, secondo quanto
ha dichiarato lei stessa alla Stampa, «una trasmissione che ho
scri!o insieme a Tonino Quinti durante il lockdown: racconteremo storie di persone e le loro emozioni. Ed è quello che mi
piace fare». Dovrebbe chiamarsi “Ascoltami”, indagare il rapporto
tra nonni e nipoti e andare in onda il sabato alle 14.30 su RaiDue
a partire dal 31 o!obre.
Nel fra!empo, ha pubblicato una foto su instagram, probabilmente sul balcone di casa dei genitori, accompagnandola con la
frase «La mia Brugherio, le mie radici, la mia famiglia»
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CARITAS

Chiarimenti: ecco come accedere
al Centro d’ascolto e al baby guardaroba
A seguito di alcune richieste di
chiarimento sulle nuove modalità
di accesso ai Servizi della Caritas,
che ha riaperto al pubblico dal 12
settembre presso la sede di via
S.Caterina 55, il gruppo precisa
quanto segue:
- Il ricevimento al Centro di
Ascolto e al Baby Guardaroba,

ORARI DELLE MESSE
SAN BARTOLOMEO
feriali 8.30-18
vigiliari 18
festive 8 - 10 - 11.30 - 18.30
10.30 (IN ORATORIO
SAN GIUSEPPE, PER I RAGAZZI
DELL’INIZAZIONE CRISTIANA)

SAN CARLO
feriali 8.30 (ESCLUSO SABATO)
vigiliari 18.30
festive 8.15 - 10 - 11.15
SAN PAOLO
feriali 9
18.30 (MERCOLEDÌ)
vigiliari 18,30
festive 8.30 - 11.15
SANTA MARIA NASCENTE
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali 8.30
vigiliari 18 (PER I RAGAZZI
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA)

20.30
festive 9.30 - 11.15

avviene tramite Prenotazione
telefonica al numero
328.1563969, attivo dal lunedi
al venerdi. In caso di non
risposta, lasciare il messaggio
in segreteria telefonica e sarete
richiamati .
La prenotazione si può inoltre
richiedere, recandosi di persona,
negli orari di apertura.

- Centro di Ascolto, orari di
apertura: martedi dalle ore 17
alle ore 19, sabato dalle ore 14
alle ore 16
- Baby Guardaroba, consegna
dell’abbigliamento e
attrezzature alle famiglie che lo
richiedono martedi dalle ore 17
alle ore 19 e 1°-2°-3° sabato del
mese- dalle ore 14 alle ore 16

Si presenta domenica 27
l’Università della fede
A

l via la seconda edizione
dell’Università della fede, proposta rivolta ai
giovani a partire dai 19 anni di
età, con lo scopo di approfondire tematiche legate alla fede.
Dopo il successo dello scorso
anno, che ha visto la presenza di
oltre quaranta “studenti”, il percorso 2020/2021 si arricchirà di
nuovi corsi e argomenti pensati
per stuzzicare la curiosità dei
partecipanti. I contenuti saranno svelati in un incontro di presentazione domenica 27 settembre dalle 18 alle 19 in oratorio
San Giuseppe, via Italia.
La formula è semplice e ricalca
volutamente lo schema universitario, molto familiare ai giovani: in base ai propri interessi e al-

La proposta per ragazzi
a partire dai 19 anni
con diversi corsi
tra cui scegliere

le proprie inclinazioni, ciascuno
può scegliere per ogni semestre
il corso da frequentare. Ogni
corso dura quattro incontri e si
avvale della competenza e della
professionalità di relatori esperti, sia interni alla Comunità Pastorale, sia esterni.
Proprio come un vero percorso
universitario, la prima edizione
non ha temuto le chiusure del
lockdown ed ha garantito lo
svolgimento di tutte le lezioni,

anche online.
Sono stati poi resi disponibili i
contenuti degli incontri in formato podcast sul sito della comunità pastorale www.epifaniadelsignore.it sezione audio/video.
Chi volesse saperne di più può
rivolgersi per informazioni a
questi contatti: 339.8042206 - andreabovati@gmail.com oppure
partecipare alla serata di presentazione.
Non sono necessari prerequisiti, ma sono invitati tutti i giovani che desiderano approfondire
le proprie conoscenze e la propria spiritualità e incontrare altri coetanei con cui condividere
le proprie domande e la propria
ricerca.
Jessica Fossati

SEMINARIO

Giorgio e il Rito di ammissione
passo avanti verso il Sacerdozio
C’è anche il brugherese Giorgio
Vignali tra i 19 giovani seminaristi
che iniziano, con la Terza
Teologia, il Quadriennio della
loro formazione teologica in
Seminario.
Martedì 8 settembre, solennità
della Natività della Beata
Vergine Maria, i ragazzi hanno
celebrato il Rito di ammissione,
importante passo verso il

sacerdozio. La celebrazione è
avvenuta in Duomo a Milano ad
opera dell’arcivescovo, mons.
Mario Delpini, durante la
funzione che ha dato il via
all’anno pastorale. Giorgio,
mentre prosegue gli studi, si
impegnerà anche nella pastorale
giovanile: è stato destinato alla
parrocchia San Leone Magno in
piazza Udine a Milano.

- Baby guardaroba ritiro
dell’abbigliamento e
attrezzature donate: 1° martedi
del mese dalle ore 15 alle ore
16.30 e 4° sabato del mesedalle ore 17 alle ore 19
Si ricorda che Il Baby Guardaroba
ritira solo materiale pulito e in
buono stato

DIOCESI

Delpini: in quale
angolo si trova
il nostro posto?
«Il modo giusto di raccontare
una storia è riconoscervi una
vocazione e una pluralità di
risposte»: sono le parole con
cui mons. Mario Delpini,
Arcivescovo di Milano, ha
aperto martedì 8 settembre
l’omelia della Messa Pontificale
in Duomo nella solennità della
natività della Beata Vergine
Maria, cui è dedicata la
cattedrale.
«Il dono che viene offerto da
questa festa a tutti i fedeli della
diocesi - ha proseguito mons.
Delpini - è la rivelazione o il
pro-memoria della voce che li
chiama e che apre gli occhi per
riconoscere che la vita è
vocazione. Entrare nel Duomo
durante la festa di Maria
Nascente, ammirare da fuori il
Duomo con tutti i suoi santi è
un invito a cercare l’angolo che
mi è riservato. Su quale guglia,
in quale angolo, in quale
splendore, in quale
nascondimento c’è il mio
posto?». Sull’atteggiamento di
fondo, l’arcivescovo ha
ricordato la proposta
pastorale «Infonda Dio
sapienza nel cuore», che
propone il tema della sapienza
per qualificare questo anno:
più che «tempo di
programmazione», si tratta di
«un esercizio di
interpretazione e
discernimento», dopo un
periodo in cui «la città
dell’abbondanza si è trovata
deserta, la città festosa si è
sentita una città fallita».

VITA DI COMUNITÀ

Il periodo di isolamento che abbiamo vissuto quest'anno, può aiutarci a comprendere la scelta che fin
dall'antichità viene compiuta da alcuni monaci e monache: la clausura. O forse è la loro esperienza a permetterci di dare un significato al periodo che stiamo vivendo. Per questo può esserci d'esempio la vita di
madre Tarcisia Biraghi, brugherese, che da cinquant'anni ha scelto di
seguire l'esempio di San Benedetto e
dedicare la sua esistenza all'adorazione perpetua del Santissimo Sacramento nel monastero di San Salvatore a Grandate alle porte di Como. Sono le sue sorelle che ci descrivono le ragioni di una scelta di vita.

D

ietro le grate del Monastero delle Benedettine dell’Adorazione perpetua di
Grandate (CO) da oltre 50 anni vive Madre Maria Tarcisia dell’Eucaristia.
Fiorina Biraghi a 27 anni lascia la
sua amata Brugherio e, il 15 luglio
1968, approda qui, aderendo a
quella misteriosa attrattiva che
Dio le mette nel cuore: una risposta totale ed esclusiva all’Amore in
una vita di preghiera, silenzio, la-
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Il nostro lockdown, i 50 anni
di clausura di suor Tarcisia
FOTO DA BENEDETTINEGRANDATE.IT

La vita di madre
Tarcisia Biraghi,
cinquant’anni dedicati
all’Adorazione perpetua,
raccontata dalle consorelle
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voro, fraternità con altre sorelle.
Solo Dio poteva chiederle di lasciare la sua terra, la sua casa, i suoi affetti, i suoi cari, gli amici, il lavoro, la
parrocchia… per un “Dono” più
grande! Il prossimo 3 ottobre Madre Tarcisia celebra il suo Giubileo
d’oro di Professione monastica e si
può affermare che in questi 50 anni il signore le ha dilatato il cuore
per un dono di sé sempre più grande. La nostra vita ci rende “madri”
di tanti fratelli e sorelle in umanità, dei quali portiamo e condividiamo nella preghiera e nell’offerta,
gioie e sofferenze, gemiti e ricerche (le grate non ci separano dal
mondo, mi ci fanno mettere il
mondo nel cuore di Dio, il solo che

vede tutto, sa tutto e può tutto!).
Per Madre Tarcisia questa maternità spirituale si è come “incarnata” in un servizio specifico prima
come Maestra delle novizie, poi come Vice Priora e infine quale Priora della Comunità. Tutto con il suo
stile semplice, umile, gioioso e generosissimo. Dalla sveglia alle 5
del mattino fino a notte fonda, indefesso è il suo prodigarsi nell’“ora
et labora” che scandisce le nostre
giornate. Non si tira mai indietro

be

red
be
yellow
be
good!
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.

#rossosangue
@avisnazionale

#gialloplasma

di fronte a qualsiasi richiesta, sentendosi interpellata in prima persona dal Signore e dalle sorelle. Si
consegna con fedeltà all’attimo
presente: o è orante in chiesa o è al
suo posto di lavoro con impegno e
responsabilità, senza mai perdere
un minuto di tempo… da buona
brianzola! Come aveva appreso alla scuola di mamma Severina!!!
Il suo desiderio è costruire pace e
fraternità. Si sa, la vita comune
non è sempre facile, conosce tensioni e contrarietà: la sua propensione a moderare e pacificare… è
salutare!
L’intenso e fecondo rapporto con il
Signore Gesù, cercato e amato,
adorato giorno e notte nell’Eucaristia, la rende una presenza viva in
mezzo a noi, saggia, prudente,
sempre disponibile ad offrirsi.
La sua fede semplice e vigorosa,
anche questa ereditata da mamma Severina, le dona uno sguardo
sereno su quanto vive e accade.

Questo lo deve al suo temperamento buono e mite, ma, per noi
che un po’ la conosciamo, è frutto
soprattutto della sua assidua frequentazione della Parola di Dio,
sulla quale ama sostare, nel silenzio e nella quiete delle ore notturne, approfondendola e gustandola intensamente. C’è un verbo che
può definire e quasi sintetizzare la
persona di Madre Tarcisia, come
donna e come monaca: “servire”! È
fatta per servire, per donarsi per
spendersi! I suoi 50 anni sono fecondi di un amore servizievole e silenzioso, umile, discreto e fedele al
Signore, alle sorelle, alla Chiesa e
all’umanità intera. GRAZIE, Madre Tarcisia perché sei così.
E GRAZIE alla tua Comunità parrocchiale che, fin da piccola, ti ha
insegnato a camminare nelle vie
del Signore.
Le tue sorelle,
Benedettine del SS. Sacramento
di Grandate (CO)

MOVIMENTO PER LA VITA

“Perché la vita è la vita, sempre...”

S

i è tornato a parlare e a discutere di
aborto e di legge 194 dopo che il ministro Speranza ha emanato le
nuove linee guida sulla pratica dell'aborto
volontario con l'uso di farmaci (la famosa
RU486) senza intervento chirurgico e senza ricovero in ospedale. Fra i tanti interventi, mi ha colpito quello di Angelo Moretti pubblicato su Avvenire il 27 agosto
scorso. Dice fra l'altro: “...la legge 194 non è
una legge contro la vita e può essere accettata dai cattolici. Riconoscere che un embrione sia l’inizio di una vita significa rendere di per sé illegittima la legge sull’aborto? No, se si intende la ratio legis della 194
per quella che è: una legge che regolamenta un fenomeno, che lo rende una questione pubblica, non una legge che promuove
o che serve a dichiarare una questione di
principio... Un cattolico che chiede di applicare in ogni sua parte la 194 non sta affermando un valore diverso dalla sua fede,
crede nella vita, in ogni vita, dal concepimento alla vecchiaia, comprende semplicemente un’impalcatura legislativa che
definisce una cornice entro cui l’aborto
viene sottratto sia alla privatizzazione sia
all’imposizione pubblica...”. In teoria è così,
ma nella pratica l'applicazione della legge
ci indica una realtà molto diversa. Nella
cultura di chi ha proposto e difeso questa
legge, l'aborto volontario non è presentato
come un male necessario da regolamentare, ma come un diritto da affermare e si
cercano di togliere tutti i limiti alla scelta
della donna di non far nascere il proprio figlio. La parte dedicata all'indicazione di
scelte alternative all'aborto non è stata applicata se non in minima parte. La legge
prevede che dopo il certificato medico che
autorizza l'aborto, la donna abbia una settimana per ripensare alla sua scelta, ma
nel caso dell'aborto chimico con la RU486

(che non può essere usata dopo la nona
settimana) attuare questa “pausa di riflessione” diventa impossibile. La legge prevede che dopo la dodicesima settimana,
l'aborto sia consentito solo in caso di grave
pericolo per la salute della madre. Tuttavia,
in caso di diagnosi prenatale di malattie
congenite, negli anni Ottanta negli ospedali si usava già una formula “standard” da
inserire in cartella clinica per certificare
che la diagnosi aveva provocato nella madre problemi psichici gravi, e si procedeva
all'aborto tardivo senza una consulenza
psichiatrica. Secondo Angelo Moretti “...la
legge 194 non è una legge contro la vita e
può essere accettata dai cattolici...”. A mio
parere non è così. La legge c'è, è sostenuta
dalla maggioranza del Parlamento e della
cultura che oggi è prevalente nella nostra
società . Ma questo non ci obbliga a chiudere gli occhi davanti al modo in cui la legge è stata “usata”. Non dobbiamo rinunciare al progetto di una cultura e di una società diversa. In tutto questo, mi sembra importante discutere e riflettere sulla testimonianza di donne che hanno fatto l'esperienza di un aborto volontario. Riporto alcune frasi dall'articolo (pubblicato su Avvenire lo scorso 12 agosto) che descrive
l'esperienza di una donna medico che ha
abortito due anni fa con la RU486: “...Prima
di decidere bisognerebbe calarsi nel dolore
delle donne… un dolore che è così profondo e senza speranza perché deriva dal vivere e rivivere la morte di un essere umano,
un figlio... Si migliora, si acquisiscono strumenti, ma al mio bambino – Angelo, l’ho
chiamato – penso tutti i giorni: quando vedo una donna incinta, un bambino, per
non parlare delle ricorrenze. Se non fossi
stata sola, se avessi saputo a chi rivolgermi,
avrei scelto la vita. Perché la vita è la vita,
sempre”.
Dario Beretta
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Malandrino: il «calcio moderno»
senza paura dell’All Soccer
L’allenatore: «Vogliamo
far emergere il talento di
Guazzi, Pessina e Timpano,
per questo costruiremo
il gioco intorno a loro»

D

oveva essere, quella
2020/21 una stagione piena di incognite e a rischio
immobilismo per le società di calcio dilettantistiche, che non hanno potuto terminare la scorsa stagione a causa del Covid. Molti
punti interrogativi restano, ma almeno per quel riguarda Brugherio, il calcio è tutt'altro che immobile. Infatti da quest'anno l'academy All Soccer, che fino ad ora si era
occupata prevalentemente di settore giovanile, presenterà al via del
campionato di prima categoria
anche la prima squadra, dopo aver
rilevato il titolo sportivo nello
scorso mese di luglio dal Veduggio.
Incontriamo Luca Malandrino,
giovane allenatore di questa squadra, tra una partita e l'altra di un
torneo triangolare che vede partecipare appunto All Soccer, Città di
Brugherio e Casatenovo.

Mister, ci parli di All Soccer,
di cosa si tratta?
All Soccer è una idea di Mariano
Vaccaro, che ha sempre volto lo
sguardo in particolare all'affinamento della tecnica, al continuo
miglioramento. Vogliamo fare
calcio con un programma pluriennale che ci consenta di progredire, non solo per quanto riguarda la prima squadra, ma anche e soprattutto il settore giovanile e la nostra academy.
Dalla prima partita
del triangolare che vi vede
coinvolti, ho potuto apprezzare
la sua moderna idea di calcio.
Sì, abbiamo scelto la strada del
palleggio, con azioni che partono
dalla difesa. Ho sposato questa filosofia già da un paio d'anni e la
ripropongo qui a Brugherio. È
una idea di calcio rischiosa, ci sarà
la possibilità di commettere qual-

LA ROSA
Portieri
Alvisi Alberto
Ronchi Fabrizio
Turrin Federico
Difensori
Rossetti Davide
Bandera Stefano
Barcellesi Luca
Cinquetti Simone
Orsi Luca
Pennacchioni Alberto
Rocuzzo Paolo
Santoro Marco
Tucci Alessandro

che errore in più, ma preferisco
avere 20 ragazzi felici di giocare.
Che indicazioni ha tratto
dal primo incontro
di questo triangolare?
Di fatto è la nostra prima vera
uscita stagionale, per la prima
volta abbiamo messo in campo
specifici concetti di gioco. E si sono visti devo dire, anche se all'interno di un contesto pieno di errori tecnici, oltre che di distrazione.

Come è composta
la sua squadra?
Abbiamo ereditato una parte della rosa del CGB dello scorso anno,
un gruppo storico che ha vinto la
seconda categoria. Abbiamo poi
inserito alcuni giocatori d'esperienza, che provengono da categorie superiori come Zanoni,
Corsi e Miranda. Infine ho portato qui alcuni fedelissimi dalle mie
precedenti esperienze, nel settore giovanile di Liscate e Vignate.

Centrocampisti
Corcella Luciano
Galli Fabio
Guazzi Alessandro
Magliarisi Mirko
Mamour Gaye
Mascheroni Giulio
Miranda Mattia
Pessina Andrea
Villa Riccardo
Attaccanti
Tartaglia Gabriele
Biasin Simone
Disalvo Davide
Gerace Giovanni
Imperatori Alessandro
Raschitelli Mirco
Timpano Federico
Zanoni Gabriele

Ci sarà molto lavoro da fare per
mettere insieme questo mosaico,
vogliamo far emergere il talento
di Guazzi, Pessina e Timpano,
per questo costruiremo il gioco
intorno a loro.
Su quali aspetti pensa di dover
maggiormente lavorare?
Certamente la mentalità, fare un
calcio propositivo è molto dispendioso a livello mentale, bisogna avere un atteggiamento aggressivo in modo continuativo e
costante. Giocare un buon calcio
per 70 minuti e poi perdere punti
non è quello che vogliamo fare. Il
bel gioco deve essere strumento
per il risultato, non alternativo ad
esso.
C'è grande voglia di calcio
in questo particolare anno,
anche a livello dilettantistico.
Lo avvertite?
Assolutamente. L'impatto nel ritrovarsi dopo il lockdown è stato
forte, anche se c'è tanta voglia e
poco fiato. Non dobbiamo avere
fretta, l'inizio di campionato sarà
molto complicato, dovremo trovare la giusta via di mezzo tra il
bel gioco e il conseguimento del
risultato.
Qual è l'obiettivo in questo
vostro primo anno?
La società non ci ha vincolati al
raggiungimento dei playoff, a me
comunque piacerebbe essere lì a
lottare. In ogni caso, anche nelle
peggiori delle ipotesi, dobbiamo
fare un campionato di tutta tranquillità di classifica.
Brugherio ha una ampia offerta
per quanto riguarda il calcio,
perché un ragazzo dovrebbe
scegliere proprio All Soccer?
Chi sceglie la nostra società entra
a far parte di un progetto di crescita, per questo il consiglio è
iscriversi fin da giovanissimi.
Riuscirete così a vivere il calcio
nella sua completezza, curando
tutti gli aspetti e praticandolo nel
modo giusto.
Gius di Girolamo

Calcio, coppa
di gioie e dolori
Buona la prima dell’All Soccer che vince 2-1
in coppa Lombardia, sconfitta 5-1 per la Juniores del Cgb
nonostante un inizio di partita molto promettente
«MALANDRINO: ESORDIO SOFFERTO, MANCA AUTONOMIA»

B

uona la prima. Anche se
ormai questa frase è per
lo più un luogo comune,
mai come in questo caso si addice, a commento della partita disputata dalla prima squadra di
All Soccer. Infatti la compagine
guidata da mister Malandrino,
nell'incontro valido per il primo
turno della Coppa Lombardia
contro il Sesto 2012, vince al suo
debutto assoluto, un 2-1 alla prima apparizione ufficiale della
sua storia. C'è molta soddisfazione al termine della partita, anche
se è stato un successo tutt'altro
che semplice, ottenuto lottando

con le unghie e con i denti contro
un avversario che forse avrebbe
meritato il pareggio. I gol di All
Soccer sono stati messi a segno
da Barcella e Pessina, mentre gli
ospiti hanno siglato la rete del
momentaneo pareggio grazie a
un rigore realizzato da Pereira do
Nascimento. Malandrino commenta così la prestazione dei
suoi: "È stato un esordio sofferto,
ma posso affermare che abbiamo onorato l'impegno. Dobbiamo mettere più minuti nelle
gambe, presto disporremo di
maggiore autonomia".
G.diG.
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GSA ATLETICA

Veronica Zaina
vola in staffetta:
seconda ai nazionali

S

abato 12 è ripartita l’atletica giovanile nel
territorio di Milano, Monza Brianza e
Lodi. Gli under 16 del Comitato Provinciale sono stati suddivisi in due campi gara, Brugherio e Cornaredo, per limitare assembramenti in campo. Partecipazione piuttosto ridotta in
termini assoluti, riferiscono gli organizzatori,
ma non tutte le società hanno ripreso l’attività
negli scorsi mesi, quindi per molti non è ancora
tempo di gareggiare.
In termini di risultati agonistici è andata molto
bene a G.S.A. Brugherio che con Cadetti e Cadette ha ottenuto diversi podi. A Brugherio Fabio
Pasquariello con il nuovo personale di 5,51 metri
ha ottenuto il secondo posto nel salto in lungo,
stessa posizione con la misura di 4,57 metri per
Silvia Fontanella nella gara femminile. Argento
casalingo anche per Simone Cerizza nei 300 metri con 39 87 di rilievo cronometrico. Riccardo
Varisco si piazza secondo a Cornaredo invece
nel lancio del giavellotto con la misura di 33,02
metri ma è da sottolineare anche il gran lancio
che vale 11 metri di miglioramento ottenuto da
Leonardo Carrieri (30,32 – quinto classificato).
Debutto stagionale d’argento anche per la Cadetta Gaia Girardi che sempre nel lancio del giavellotto si classifica seconda con 24,19 metri.

BERTACCINI: «SQUADRA GIOVANE, LO JUNIORES È DIFFICILE»

P

iove una gragnola di reti
sul campo di via Manin,
nell’incontro che ha visto
il CGB contro l’USD Cornatese,
valido per il primo turno della
Coppa Lombardia juoniores. I padroni di casa rimediano una sconfitta bruciante, incassando ben 5
gol, contro uno solo realizzato,
quello del momentaneo vantaggio. Dopo il pareggio della Cornatese, il pallino del gioco passa in
mano ospite, che lo conservano
fino a fischio finale. Le marcature: per la Cornatese vanno a se-

gno Perego D., Tanase; Perego S. e
Manfredini, il migliore in campo,
che ha realizzato una doppietta,
mentre il gol del GCB è di Bonalumi. Le parole di mister Bertaccini:
“Dopo l’immediato vantaggio ci
siamo piaciuti troppo, la Cornatese che era molto ben messa in
campo ci ha messo in difficoltà
col pressing alto, bloccando le nostre fonti di gioco a centrocampo.
La nostra è una squadra giovane,
che ha ancora bisogno di capire
quanto sia difficile il campionato
juniores”.
G.diG

Eduspo cresce e si apre a nuovi iscritti
«Volley agonistico, ma anche l’amatoriale»

D

i caso si tratta, sempre
che esista, se un manipolo di giocatori, donne e
uomini di ogni età, sono approdati ad Eduspo, lo scorso ottobre
2019. Amici, tutti con più o meno
un passato nel volley, di certo appassionati in cerca di una società
che li accogliesse e permettesse
loro di crescere.
Così da una chiacchierata, la squadra di volley mista Serelìte abbraccia l’ASD Eduspo di Brugherio (o
forse è stato il contrario) e i risultati non tardano a venire. La squadra vince il torneo provinciale
UISP della precedente primavera
e si qualifica in finale, poi sospesa
per l’emergenza COVID-19, anche
per il torneo invernale. L’emergenza blocca anche la corsa alla vittoria della Coppa Italia UISP per cui
la squadra era già ai quarti di fina-

SPORT

NELLA FOTO DELLA STAFFETTA VERONICA ZAINA
(SECONDA DA SINISTRA)

A Rieti invece andavano in scena i Campionati
Italiani Allievi/e individuali e di staffette su pista. A scendere in campo per la squadra Team-A
Lombardia (la squadra Assoluta formata da
G.S.A. Brugherio, Atletica Concorezzo, Athletic
Club Villasanta, Cinque Cerchi Seregno e Atletica Cesano Maderno) c’era Veronica Zaina, al debutto assoluto in una competizione nazionale,
che in virtù del titolo regionale vinto poche settimane fa e al minimo di qualificazione ottenuto, correva come prima frazionista la staffetta
4×100 insieme alle compagne di Concorezzo Alice Brambilla, Matilda Appiani, Elisa De Santis.
Una bellissima corsa, emozionate che ha portato la squadra Under 18 al secondo posto con un
gran miglioramento cronometrico: 48”66.
12 Settembre 2020 d’argento dunque, il modo
migliore per festeggiare il 41° compleanno della
A.S.D. Gruppo Sportivo Atletica Brugherio, nata il 12 settembre 1979.

le per le selezioni provinciali. Serelìte entra poi anche nel campionato PGS 2020, anch’esso sospeso.

La squadra si allarga e accoglie
nuovi atleti e con l’appoggio proprio di EDUSPO, che riconosce e

condivide i valori del volley dalla
stagione 2020/2021 ormai alle
porte, nascerà una seconda squadra sempre dedicata agli adulti e
ai ragazzi, di livello base, amatoriale, per dare la possibilità a chi
vuole, di cominciare - o riprendere - le emozioni dello sport di
squadra per eccellenza.
«Abbiamo voluto investire la nostra passione per il volley – afferma il responsabile organizzativo
Marcello Caldarella – su due piani differenti; di certo la parte ago-

nistica, che ci ha dato tante soddisfazioni e che siamo sicuri continuerà a crescere; ma anche il volley amatoriale, quello che fa star
bene, in forma, e che è un forte catalizzatore di relazioni fatte di rispetto e valori; un’attività per gli
adulti che vogliano mettersi in
gioco e per i ragazzi che desiderino avvicinarsi al volley in modo
più semplice».
Info e iscrizioni per il volley EDUSPO – volleyedusp0@gmail.com
I responsabili Eduspo
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Piseri, ripartono
i corsi in presenza:
aperte le iscrizioni

SANT’ALBINO SAN DAMIANO

Il corpo musicale
torna a suonare
e riapre la scuola

Accanto alle lezioni più tradizionali, anche nuove proposte
con strumenti meno conosciuti come l’arpa celtica

È

ripresa anche l’attività didattica in presenza alla
scuola di Musica Luigi Piseri. «Mesi sicuramente impegnativi quelli del lockdown - ammette il coordinatore della scuola
Roberto Gambaro - in cui però si
è riusciti in altissima percentuale
a mantenere viva l’attività didattica utilizzando le diverse possibilità offerte dalla formazione
online, con esiti quantitativi e
qualitativi inizialmente inimmaginabili, grazie alla dedizione, inventiva e spirito di adattamento
di allievi e docenti a cui va un sentito ringraziamento. A questo
punto sappiamo di avere una
buona “ruota di scorta” nel caso
dovessimo andare incontro a
nuove emergenze sanitarie, ma
la didattica online rimane un’opzione aperta a richiesta, indispensabile ad esempio per attività seminariali con un vasto pubblico, per gli studenti che si debbano trasferire all’estero o per
chi, per diversi motivi, non riuscisse a garantire una regolarità
nella frequenza».
Anche la segreteria è aperta (lun.
- ven. dalle 14 alle 18.30 per info e
iscrizioni) e ora è tutto pronto anche in aula, con una serie di procedure diversificate a seconda
degli strumenti, per la ripresa di
lezioni di recupero, esami e pacchetti prova in attesa dell’avvio
ufficiale dell’anno accademico
previsto per sabato 3 ottobre.
«Purtroppo per ora è ancora opportuno uno stop ai corsi propedeutici per i più piccoli e al coro di
voci bianche - sottolinea il coordinatore - le cui attività sarebbero
troppo penalizzate e mortificate

D

per rientrare in termini ragionevoli di sicurezza, ma per il resto
viene presentata in sede la tradizionale ricca proposta formativa,
che spazia dall’ambito classico a
quello pop e jazz grazie alla professionalità di oltre trenta qualificati docenti».
Ricordiamo che accanto ai corsi
più noti e frequentati sono presenti alcune classi di recente
apertura e meno conosciute: come quella di arpa celtica (prof.ssa
Ada Oggioni) «particolarmente
adatta anche ai più piccoli, come
quella, contrariamente a quanto
si possa pensare, di trombone
(prof. Alessandro Castelli), di fisarmonica (prof. Matteo Valtolina), basso elettrico (prof. Andrea
Grumelli), pianoforte moderno
(prof. Marco Confalonieri); con la
conferma poi del batterista Tony
Arco si completa la forte compagine del settore specifico del jazz
con il pianista Marco Detto, il sas-

sofonista e arrangiatore Antonello Monni e il contrabbassista
Marco Ricci; infine la presenza
del cantante lirico Valter Borin,
gloria locale di fama internazionale».
Per le attività saltuarie inserite
nel cartellone de La Piseri la Domenica tutto è pronto per la prestigiosa mastercalss annuale di
Analisi e Composizione a cura di
Giorgio Colombo Taccani, con i
seminari mattutini di sola analisi
proposti ad un pubblico più vasto di interessati in modalità online; in via di definizione invece
gli appuntamenti individuali e i
laboratori di percussioni “classiche” proposti da Dario Savron.
Prosegue Musica a 360°, le lezioni
di storia della musica implementate sul sito della scuola, a grandi
linee, a cadenza settimanale dal
prof. Marco Fugatti, un mondo
tutto da scoprire ed eventuale
momento propedeutico alla frequentazione del corso.
«Ricordiamo poi l’apprezzata
possibilità di effettuare pacchetti, indicativamente di 4 lezioni,
giusto per saperne qualcosa di
più prima di passare all’eventuale
iscrizione annuale. Sono a disposizione per gli allievi alcuni strumenti in comodato agevolato,
per favorire nuovi e meno battuti
interessi (contrabbasso, tromba,
tromboni...) o di taglia ridotta
adatti ai più piccoli (chitarre, violini, violoncelli… una fisarmonica
per piccoli esecutori) o comunque prima di passare a scelte più
definitive e consapevoli (clarinetti, flauti, sax…)».
Info: scuola di Musica Luigi Piseri, via XXV aprile 61, tel. 039 882477,
mail: info@ndazionepiseri.it
sito: www.fondazionepiseri.it.
Anna Lisa Fumagalli

urante i mesi di lock-down, anche il
Corpo Musicale S.Damiano S.Albino ha
dovuto interrompere la propria attività
musicale dal vivo. Servizi cittadini e concerti
purtroppo sono stati tutti annullati o rimandati al
prossimo anno, ma fin da subito il comitato
artistico e il consiglio direttivo si sono attivati per
trovare nuove modalità per portare avanti le
attività dell’associazione. E così la banda, che
dal 1906 ad oggi ha visto il mondo cambiare e ha
sempre accolto le sfide che le si sono
presentate, ha trovato il modo di adattarsi
anche a questo nuovo momento storico. Le
lezioni della scuola di musica si sono spostate
online, con grande partecipazione da parte
degli allievi, che hanno potuto continuare la
propria formazione anche a distanza. Tutto ciò
non sarebbe stato possibile senza il pronto
contributo dei docenti, che si sono prestati con
grande spirito di adattamento e innovazione a
questa nuova formula. Le prove del venerdì sera
dell’organico senior si sono trasformate in una
serie di incontri culturali, durante i quali il
maestro Davide Miniscalco ha affrontato
moltissimi argomenti di approfondimento
musicale, teorico e di interesse culturale, ha
presentato i grandi virtuosi della musica e ha
allenato l’orecchio dei musicisti con esercizi di
ascolto. Le serate sono state anche occasione di
incontro e socializzazione a distanza tra i
membri della banda, aspetto fondamentale per
l’associazione. Non sono mancati anche i
momenti ludici grazie all’organizzazione di un
torneo da parte dei membri del comitato
artistico. Ogni settimana i musicisti si sono
sfidati a colpi di quiz con diverse tematiche
legate alla storia del Corpo Musicale o più in
generale alla musica. È stato un torneo
avvincente, che ha permesso di ripercorrere
alcuni momenti della vita dell’associazione e di
scoprire tante informazioni sulle epoche
musicali più disparate o su alcuni compositori
famosi. Il Corpo Musicale S.Damiano S.Albino si
caratterizza non solo per la grande passione per
la musica, ma anche per un forte legame tra i
suoi membri, come in una grande famiglia di più
di cinquanta elementi. In questi mesi difficili ci
sono stati anche alcuni momenti tristi,
soprattutto a causa della scomparsa del
trombonista Giorgio, a cui è stato dedicato un
video di saluto colmo dell’affetto di tutti. Ora
che l’estate è finita lo sguardo va naturalmente
in avanti. Tutti i membri del Corpo Musicale non
vedono l’ora di poter tornare a suonare insieme
per condividere nuovamente di persona l’amore
comune per la musica, che li ha uniti anche a
distanza. Comitato artistico e Consiglio direttivo
sono già all’opera da mesi per poter riaprire la
stagione musicale in tutta sicurezza, ma non
solo! Anche la scuola di musica si sta
preparando ad accogliere gli allievi. Non resta
quindi che seguire gli aggiornamenti sul sito
www.bandasandamiano.it, e sulle pagine
Facebook e Instagram, che non sono mai state
silenti e continuano a dare aggiornamenti a
chiunque desideri seguire l’associazione.
Silvia Mandelli

CULTURA
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Quattro
proiezioni
evento
al cinema
San
Giuseppe

FUORI CITTÀ
ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte

Da Pompei a Modigliani
la grande arte è al cinema
R

itorna sugli schermi del cinema San Giuseppe la rassegna “La Grande Arte al
Cinema”. Quattro appuntamenti
per tutti gli appassionati di arte e
non solo.
MARTEDÌ 22 SETTEMBRE
La prima proposta è per martedì
22 settembre ore 15 e 21.15 con “Una
notte al Louvre - Leonardo da
Vinci”. Un’occasione unica di contemplare da vicino le opere di Leonardo: lo spettatore sarà accompagnato in una straordinaria passeggiata notturna attraverso il Louvre. La retrospettiva senza precedenti del Louvre, dedicata al lavoro dell’artista nella sua totalità, dimostra come Leonardo avesse elevato la pittura al di sopra di tutte le
altre ricerche e in che modo la sua
indagine sul mondo (la “scienza
della pittura”, come l’aveva definita) fosse messa al servizio di un’ar-

NISI-SER

te la cui ambizione suprema era
quella di dar vita ai suoi dipinti.
MARTEDÌ 13 OTTOBRE
Martedì 13 ottobre ore 15 e 21.15
“Maledetto Modigliani”, prodotto
in occasione del centenario dalla
scomparsa di Amedeo Modigliani
(1884-1920). Un artista d’avanguardia diventato un classico contemporaneo, una vita e un talento oltre la leggenda. Dalla Livorno delle
origini, patria dei Macchiaioli, alla
Parigi di Picasso e di Brancusi, centro della modernità: la conquista
di un segno unico, tra primitivismo e Rinascimento italiano. Nel
racconto di una biografia breve e
intensa anche la storia di amori
non consumati, tumultuosi,
drammatici.
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE
“Pompei Eros e Mito” è il titolo del
terzo appuntamento con l’arte che

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio
nisiser@vodafone.it
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preventivo!

propone il cinema San Giuseppe,
che si terrà martedì 10 novembre
ore 15 e 21.15. Un affascinante viaggio indietro nel tempo di duemila
anni, che mette a nudo i miti e i
personaggi che hanno contribuito
a rendere immortale questo sito
straordinario, cristallizzato dalla
drammatica eruzione del 79 d.C. Il
docu-film analizza i miti, le leggende e gli aspetti più segreti della città lungo un percorso che mostrerà
come i miti e le opere ritrovate abbiano ammaliato e influenzato artisti del calibro di Pablo Picasso e
Wolfgang Amadeus Mozart. Una
danza in equilibrio sul sottile filo
invisibile che separa la leggenda
dalla realtà, capace di attraversare
i secoli ed ispirare il mondo contemporaneo.
MARTEDÌ 15 DICEMBRE
Martedì 15 dicembre ore 15 e 21.15
appuntamento con Raffaello “Il
giovane prodigio”, per conoscere
l’urbinate a partire dai suoi straordinari ritratti femminili. La madre,
l’amante, la committente, la dea: le
‘protagoniste’ della vita di Raffaello permettono di raccontare il pittore da una nuova prospettiva e
indagare sulla sua continua ricerca della bellezza assoluta. Il docufilm pone così l’accento sulla metamorfosi artistica del pittore e
sulla sua capacità di evolvere continuamente la propria arte senza
mai ripetersi. A enfatizzare il racconto, l’uso di animazioni che, ispirandosi alle classiche illustrazioni
in bianco e nero e attraverso un
linguaggio evocativo e onirico,
danno forma ai momenti chiave
della vita di Raffaello in cui mito,
leggenda e realtà si mescolano.
Prezzo d’ingresso: intero 10 euro ridotto 8 euro. (Riduzione Abbonati Stagione teatrale, Stagione Fuori
Pista, Amici del Bresson, studenti
e over 65). In prevendita senza costi aggiuntivi durante gli orari di
apertura e on-line sul sito
www.sangiuseppeonline.it.
Anna Lisa Fumagalli

Dopo il lockdown
riaprono i musei e sono
prorogate le mostre
Ci siamo lasciati il 4 luglio con l’ultimo numero del
giornale prima delle vacanze estive e dopo un lungo
e faticoso periodo di lockdown, che ci ha costretti a
limitare drasticamente le uscite, ma che non ci ha
impedito di farci compagnia. Vi abbiamo segnalato la
possibilità di accedere a diverse attività online: visite
a importanti Musei o a singole opere d’arte. Vi
abbiamo proposto approfondimenti su importati
Istituzioni museali milanesi, con l’intento di fornire
quante più informazioni possibili per invogliarvi e
permettervi di organizzare una visita. Vi abbiamo
anche informato sulla possibilità, durante l’estate, di
ricominciare a fare visite in presenza. Riprendiamo
allora da quest’ultimo punto, segnalandovi alcune
opportunità culturali da non perdere.
PALAZZO REALE - La mostra Georges de La Tour:
L’Europa della luce (NOI BRUGHERIO del 22 febbraio
2020) è stata prorogata fino a domenica 27 settembre
2020. www.palazzorealemilano.it
PINACOTECA DI BRERA - Ingresso gratuito (NOI
BRUGHERIO del 27 giugno 2020) con prenotazione
obbligatoria replicabile più volte prorogato fino al 31
dicembre 2020, www.pinacotecabrera.org.
FABBRICA DEL VAPORE - La mostra L’esercito di
terracotta e il Primo Imperatore della Cina (NOI
BRUGHERIO del 25 gennaio 2020) è stata prorogata
fino al 18 ottobre 2020, www.fabbricadelvapore.org
MUSEO DIOCESANO - La mostra Gauguin, Matisse,
Chagall. La Passione nell’arte francese dai Musei
Vaticani (NOI BRUGHERIO del 29 febbraio 2020) è
stata prorogata fino al 4 ottobre 2020. Oltre alle
mostre in corso, il Museo Diocesano propone una serie
di appuntamenti settimanali legati all’arte, alla
fotografia e al teatro.
APERITIVO CON LA FOTOGRAFIA
Legata all’esposizione Inge Morath. La vita. La
fotografia (visitabile fino al 1° novembre 2020)
vengono proposti brevi incontri dedicati alla
fotografia. L’ultimo si terrà mercoledì 23 settembre
con Barbara Silbe, giornalista, curatrice e direttrice di
Eyesopen! Magazine.
Orario: 19, durata 45 minuti circa.
Ingresso: 10 euro compreso prima consumazione al
Bistrot e ingresso alle mostre temporanee
Prenotazione: info.biglietteria@museodiocesano.it
MOTO TEATRO OSCAR
Il più piccolo teatro al mondo posto sul cassone di un
Apecar a tre ruote. Il progetto nasce dalla necessità di
portare gli spettacoli del Teatro Oscar nelle piazze, nei
cortili, nei chiostri e per le strade di Milano, una volta che
l’emergenza Coronavirus ha di fatto costretto alla chiusura
delle sale teatrali. L’ultimo spettacolo si terrà giovedì 24
settembre Gli ultimi saranno gli ultimi con Gaia Nanni.
Orario: 21.30 durata 60 minuti circa.
Ingresso: 10 euro compreso prima consumazione al
Bistrot e ingresso alle mostre temporanee.
Prenotazione: 340 8414436
location@museodiocesano.it
Per maggiori informazioni sui singoli eventi
www.chiostrisanteustorgio.it.

