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Cantiere della Leonardo
finalmente il tribunale
nomina il tecnico:
il Comune chiede
il via libera ai lavori
Mentre arrivano nuove comunicazioni dall’Ats e le tre dirigenti scolastiche
si riuniscono per valutare la possibilità di attivare il pre e il post scuola
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Martina Brambilla
campione regionale

Mancano due settimane alla festa patronale di domenica 11
ottobre. Con le nuove norme anti pandemia, la festa salterà?
No, risponde il sindaco Marco Troiano: «Un programma ancora
non c’è, stiamo organizzando la festa un po’ in rincorsa e nel
rispetto delle norme». Qualcosa certamente ci sarà (lo
scriveremo sul prossimo numero di NoiBrugherio), ma i dettagli
sono ancora da precisare. Secondo quanto riferisce il sindaco,
dovrebbe esserci un momento di ringraziamento o premiazione
di chi si è impegnato per gli altri nei mesi del lockdown.
Ci saranno anche occasioni di intrattenimento, afferma Troiano,
mentre è probabile che per quest’anno sia sospesa
l’assegnazione delle benemerenze cittadine.
«Ma qualcosa vogliamo organizzare per la festa patronale
– conclude –, anche se sarà più complicato degli anni passati».
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SPORT
Mister Pelosi presenta
la giovane Prima
del Cgb: «Servono
esperienza e carattere»

CULTURA
La doppia trilogia
di Sergio Leone
nelle lezioni di cinema
di Andrea Chimento

IL 3 OTTOBRE
SAREMO
IN TUTTE LE CASE
Per info:
inserzioni@noibrugherio.it - 347 24 84 754
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Prenota
il tuo spazio
hai tempo fino
a lunedì
28 settembre
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«Non siamo un Paese
per mamme lavoratrici»

La lettera di una mamma
tra le difficoltà lockdown
e i problemi di una scuola
senza pre e post: «Non
poteva farli il Comune?»

A

rrivati a settembre con
tutte le difficoltà di avere
figli lontani dalla scuola
ormai da fine febbraio, sorvolando sulla didattica a distanza della
quale ci sarebbe da ridire, sulla
gestione familiare, sul lavoro al
quale dobbiamo essere presenti
non potendo fare smart working
e i permessi che non ci sono, eccoci in affanno alla riapertura delle
scuole.
Pensavamo di poter tornare ad
una “diversa” normalità, ma ci cade la cosiddetta tegola in testa: innanzitutto, la scuola apre il 14 settembre, ma fino al 28 non ci sarà
la mensa e quindi i bambini frequenteranno solo al mattino; il
pensiero è stato: “Siamo arrivati
fin qui, un piccolo sforzo ancora e
ce la possiamo fare!”. In secondo
luogo, per quest’anno scolastico
non sarà possibile organizzare il
servizio di pre-post scuola; qui il
pensiero è “No, non ce la possiamo fare davvero!”. Ma come? Abbiamo dovuto inviare alla scuola
entro il 15 giugno il modulo di
iscrizione al servizio, l’unica
eventuale variazione sarebbe
stato l’importo della retta a causa

della normativa per l’emergenza
Covid-19, e il 9 settembre, dopo 3
mesi, viene comunicato che non
sarà possibile attivare il servizio?
Si discute spesso sui media della
mancanza di welfare familiare,
che l’Italia non è un paese per
mamme lavoratrici, ecc. e purtroppo ci dobbiamo sbattere la
testa un’altra volta. Ovviamente
siamo consapevoli che da un momento all'altro potrebbe capitare
ciò che è già accaduto da altre
parti, e cioè che nostra figlia debba essere messa in quarantena

per un compagno trovato positivo al Covid, oppure per esserlo lei
stessa. In tal caso affronteremo
l’emergenza, ma nel frattempo
non è possibile restare nell'attesa
o timore che accada qualcosa, ma
cercare di vivere una vita il più
normale possibile, anche se con
le giuste precauzioni. Dopotutto
si è trovato il modo per riaprire i
centri sportivi, il cinema, la biblioteca, l’oratorio (con la relativa
programmazione del catechismo). A differenza di altre città
dove il servizio di pre-post scuola

viene gestito dal Comune e dove
è stato effettivamente confermato, a Brugherio è responsabilità
dei singoli istituti organizzarlo, e
nessuna delle nostre scuole è riuscita in quella che sembra essere
un’impresa impossibile. Ma vista
la situazione particolare di
quest’anno non poteva attivarsi
l’Amministrazione comunale
supportando le scuole al fine di
fornire un servizio importante
per le famiglie già provate dal periodo trascorso?
Micaela Sala

PRE E POST SCUOLA

Forse uno spiraglio:
in settimana l’incontro
Il problema del pre e post
scuola, sembra di capire, è
quello delle cosiddette bolle. I
bambini e i ragazzi devono
rimanere in gruppi
precisi, come ad
esempio la classe,
così che, in caso di
positività, sia
ristretto il numero di
persone coinvolte. Il
pre e post scuola
presupporrebbe di
far incontrare
bambini e ragazzi di
diverse classi.
Questo ha frenato
l’iniziativa. «L’inizio
dell’anno scolastico
– afferma
l’assessora
all’istruzione, Giovanna
Borsotti – non è stato
semplice, dovendo garantire
distanziamenti e rispetto
delle regole. Ma una
comunicazione di pochi
giorni fa da parte di Ats ha
autorizzato la creazione di
piccoli gruppi, come quelli del
pre e post scuola, purché
siano stabili. Fissi per tutto
l’anno. Le dirigenti
scolastiche si incontreranno
la prossima settimana per
valutare la possibilità di
attivarli».
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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

EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU
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SOSTEGNO NOI BRUGHERIO
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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 26 set.
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Domenica 27 set. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Lunedì 28 set.
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Martedì 29 set.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Mercoledì 30 set. Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Giovedì 1 ott.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Venerdì 2 ott.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Sabato 3 ott.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Domenica 4 ott. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
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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PROFESSIONISTI, ARTIGIANI, COMMERCIANTI

Settanta richieste per il fondo anti Covid
Il bando è ancora aperto fino al 30 settembre
Sono già una settantina i
professionisti e le piccole
aziende e artigiani che hanno
fatto richiesta al Comune di
accesso al fondo anti Covid.
Lo afferma il sindaco,
Marco Troiano, ricordando
che la scadenza del bando
è il 30 settembre, ma che
saranno prese in

considerazione anche le
domande che arrivassero nei
giorni successivi.
Possono presentare domanda
i soggetti economici industriali
e commerciali (imprese
individuali o costituite in
società) ed esercenti arti e
professioni titolari di partita

iva la cui attività è stata
oggetto di sospensione
obbligatoria e che non
abbiano chiesto alla
Prefettura di svolgere la
propria attività in deroga
alla sospensione.
Oppure, quelli la cui attività
non è stata oggetto di

Leonardo, finalmente
nominato il consulente

FOTO DA GOOGLE MAPS

P

O ancora, le attività che non
sono state oggetto di
sospensione obbligatoria, ma
che non abbiano tuttavia

VISTA AEREA TRIDIMENSIONALE DELLA SCUOLA LEONARDO

settimana. «Lo abbiamo spiegato
anche ai genitori – afferma Troiano – in una riunione la scorsa settimana. Molto partecipata dalle
famiglie degli studenti di seconda e terza, meno da quelli di prima». È stato illustrato tutto il percorso e, aggiunge il sindaco, «confermo che lunedì ha già fatto un
sopralluogo nella scuola il ctu»,
vale a dire il consulente tecnico
d’ufficio, l’incaricato del Tribunale. Aveva già studiato la documentazione, riferisce Troiano, e
dunque conosceva già bene la situazione. «Gli abbiamo chiesto
l’autorizzazione ad effettuare dei
lavori prima della sentenza, dato
che ha già fatto una fotografia
della situazione. Si è riservato
qualche giorno per valutare». A

quanto pare di capire, il programma di lavoro del ctu è serrato e potrebbe dare un primo parere anche già la prossima settimana.

esercitato l’attività stessa per
causa di forza maggiore legata
all’emergenza sanitaria.
Per ulteriori informazioni
si può visitare il sito
comune.brugherio.mb.it
oppure scrivere alla mail
att.economiche@comune.
brugherio.mb.it.

SALUTE

Una classe finisce
in quarantena e passa
alla didattica online

I

Passo avanti per il cantiere
della scuola secondaria.
Il Comune attende
l’autorizzazione
a svolgere i lavori
iove, e piove anche nel
corridoio della scuola
Leonardo da Vinci. È il
più urgente problema da risolvere, afferma il sindaco Marco Troiano, non appena il tecnico incaricato dal Tribunale autorizzerà il
Comune ad effettuare i lavori. Il
problema è noto: il cantiere della
scuola secondaria di via San Giovanni Bosco avrebbe dovuto essere già concluso da mesi. Aveva
l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e rinnovare l’istituto. Secondo il Comune, però, i lavori non sono stati realizzati a regola d’arte e ha dunque chiesto
all’azienda appaltatrice (la monzese Seli) la risoluzione del contratto. L’azienda, per conto suo,
afferma che con pochi correttivi i
problemi si possano risolvere, e si
è opposta alla risoluzione.
La vicenda è quindi finita in Tribunale a Monza. E in attesa che il
giudice incaricasse un tecnico di
stendere una relazione, riferisce
il sindaco, non era possibile effettuare lavori. L’incarico, atteso a
luglio, è infine arrivato la scorsa

sospensione obbligatoria, ma
che abbiano tuttavia
esercitato l’attività stessa in
smart working o in misura
parziale.

n una classe della scuola secondaria Leonardo da Vinci è stato individuato un caso di Coronavirus. È dunque scattato il protocollo dell’Ats per prevenire il
diffondersi del contagio. «Lo
abbiamo saputo mercoledì alle
17.30 – afferma la dirigente, Rosaria Angioletti – e ci siamo
messi subito al lavoro per affrontare la questione. In due
ore abbiamo attivato le procedure prescritte da Ats e avvisato le famiglie». Tutti gli alunni
della classe hanno effettuato il
test del tampone e così i professori. Questi ultimi, come da
normativa sono in servizio, infatti l’isolamento è previsto per
gli insegnanti dei nidi, dell'infanzia e della primaria, ma non

per i docenti della secondaria.
La classe è, invece, a casa in quarantena e già da venerdì ha iniziato la didattica a distanza. «La
didattica per loro prosegue a distanza – assicura Angioletti –. I
docenti insegnano normalmente a scuola e, quando tocca
loro l’ora che avrebbero dovuto
passare con la classe in quarantena, si collegano in video». La
classe della Leonardo è la prima in città ad andare in quarantena, ma difficilmente sarà
l’ultima, visti i rapporti di amicizia che spesso legano gli studenti di diversi istituti. «Mi auguro che questo fatto – conclude la dirigente – insegni ai ragazzi ad essere più prudenti: a
quest’età spesso si sentono onnipotenti».

SCUOLA PRIMARIA

Alla Don Camagni spostamenti di classi
in attesa della fine dei lavori anti Covid
Che il tetto della scuola Don
Camagni abbia bisogno di
essere rifatto, è cosa nota.
Su NoiBrugherio della scorsa
settimana, l’assessore ai Lavori
pubblici, Andrea Formenti, ha
spiegato che, dopo alcuni
interventi non risolutivi, si
attende di rifarlo del tutto.
Intanto, piove in diverse aule

che non vengono utilizzate.
«Sono in corso alcuni lavori –
afferma il sindaco Marco
Troiano – che consistono ad
esempio nell’abbattimento di
muri e in nuove porte da
aprire, per ricavare ulteriori
spazi». A quanto risulta, alcuni
locali che in un primo tempo
sembravano poter ospitare

classi, in seguito sono stati
ritenuti non idonei,
provocando così alcuni
spostamenti.
I lavori dovrebbero risolvere,
afferma il sindaco, la
situazione, affrontata fin
dall’estate in emergenza per
adeguare la struttura alle
norme anti pandemia.
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Interrotti a causa
di lockdown e ritardi
nel reperimento di fondi,
i lavori di ristrutturazione
dovrebbero ricominciare
nelle prossime settimane

ANIMALI DI CASA
FABIANA BAINI
Direttore Sanitario Ca’ Zampa Brugherio

Autunno a prova
di amico
a quattro zampe
In un periodo particolarmente delicato
come questo, in cui è utile non abbassare
la guardia sotto il profilo della salute,
è opportuno mettere in campo
un’adeguata cura anche per l’amico
a quattro zampe. La parola d’ordine?
Prevenzione. A guadagnarci non è solo
l’animale domestico, ma l’intera famiglia,
in termini di serenità e di
razionalizzazione dei costi.
A cominciare da un richiamo degli
antiparassitari: anche se l’estate è
passata, è importante non abbassare
la guardia nei confronti di zecche, pulci
e pidocchi che possono infastidire l’amico
a quattro zampe.
È importante, infatti, proseguire con i
trattamenti per tutto il periodo autunnale
e, spesso, anche durante l’inverno.
Gli antiparassitari esistono sotto varie
formulazioni, a scadenza mensile,
trimestrale, sotto forma di spot on o
tavolette appetibili: il proprio veterinario
curante indicherà la tipologia migliore in
base alle caratteristiche del pet.
Non bisogna poi sottovalutare, al ritorno
dalle vacanze e dopo tanti giochi fatti
all’aria aperta, nei prati e nella sabbia,
l’importanza di eseguire un esame delle
feci per la ricerca dei parassiti interni,
nemici invisibili ma insidiosi.
Verificando la loro presenza, è possibile
avviare dei trattamenti atti a evitare
l’insorgenza di patologie dell’intestino.
Ma non solo: tornati dalle vacanze, è
consigliabile segnarsi in agenda anche un
controllo alla cute: infatti, spesso, la
salsedine, la sabbia e il caldo eccessivo
possono scatenare delle dermatiti.
Noi di Ca’ Zampa suggeriamo di rivolgersi
ai nostri esperti toelettatori per una
pulizia profonda del mantello e della cute
stressati dagli agenti atmosferici:
sapranno utilizzare i prodotti più adatti
per il vostro pet e, nel caso di
dermatiti, potranno lenire i
sintomi con tutti i benefici
del bagno all’ozono, una
sorta di terapia antiinfiammatoria naturale.

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

Brugo, a S.Damiano
cantiere e disagi:
«Ma a breve riparte»

D

isagi e degrado. Il nuovo
centro del Brugo che
avrebbe dovuto impreziosire piazza Virgo Fidelis, a San
Damiano, al momento è un cantiere fermo. Il progetto metteva le
prime radici già nel Pgt comunale
del 2016, ma il cantiere è effettivamente partito nel luglio del 2019 e
secondo il Brugo avrebbe dovuto
concludersi nell’estate 2020. Il costo dei lavori, circa 1 milione di euro, era stato coperto in parte dalle
parrocchie di San Carlo e Sant’Albino, in parte dal bando Emblematici della Fondazione Monza e
Brianza. Per la quota mancante, il
Brugo aveva detto che si sarebbe
affidata a bandi e attività di fundraising. La sfida era ambiziosa,
rendere la nuova casa del Brugo
(associazione cittadina storica
che si occupa di persone con disabilità), affermavano sindaco e referenti dell’associazione, un luogo
di incontro e dialogo con il resto
del quartiere, per una serie di servizi, a disposizione di tutti, offerti
dai ragazzi del Brugo; una sorta di
polo sociale del quartiere. Il lockdown e difficoltà nel reperimento delle risorse economiche hanno rallentato raccolta fondi e cantiere, che ora è fermo. Se ne è lamentato in particolare un sandamianese: ha scritto a NoiBrugherio spiegando che «i problemi per
noi residenti sono: il fatto di non
poter più parcheggiare le auto
sotto casa, il rallentamento di
eventuali soccorsi necessari e le
difficoltà di manovra dei mezzi,
macerie, strutture, strumenti ecc.
completamente abbandonati
con relative polveri che si sollevano e che respiriamo, presenza di
topi, ratti e vari animali. È inoltre
pericoloso per i bambini che frequentano la piazza e giocano in
prossimità della recinzione del
cantiere».
LE PAROLE DELBRUGO
Abbiamo chiesto un aggiornamento al Brugo: l’associazione assicura che, pur non comunicando date certe, «sicuramente a breve i lavori verranno riattivati conferma Alberto Mosca, coordinatore del Brugo -. Il periodo
non è stato semplice. Stiamo
analizzando tutta la situazione
per definire gli ultimi aspetti relativi alla parte progettuale; abbiamo già dato l’incarico alle
aziende e stiamo cercando di valutare possibili bandi per riuscire
a ridurre un po’ i costi perché ci
sono altre norme e quindi stiamo
analizzando le diverse procedure
che ci consentiranno di potervi
accedere». Alberto Mosca ha poi
spiegato che «la scorsa settimana

c’è stato un incontro per la definizione dei lavori e a breve ce ne sarà un altro per trovare anche ulteriori fonti alle quali accedere
per far avanzare lo stato dei lavori». Intanto i servizi del Brugo sono ripartiti e sono ripartite le attività rivolte ai ragazzi, chiaramente con tutte le precauzioni e le attenzioni del caso. «Alcune attività
abbiamo dovuto ridurle, ma piano piano stiamo cercando di trovare il giusto equilibrio attenendoci sempre alle regole. Dal 5 ottobre amplieremo ulteriormente
le nostre attività con la prospettiva che si possa ritornare a svolgere i servizi come sempre».
Le altre sedi del Brugo si trovano
in via Oberdan, via Corridoni, via
Volturno, via Moia e non sono di
proprietà della Cooperativa, che
è in affitto con diverse formule;

l’immobile di piazza Virgo Fidelis
sarà invece di proprietà. La nuova struttura avrà una superficie
utilizzabile di circa 1000 metri
quadrati ed è un progetto particolarmente importante, spiegano dal Brugo, non solo perché
permetterà di ampliare ulteriormente l’offerta dei servizi, ma anche perché garantirà l’ampliamento della collaborazione con
la comunità creando opportunità di incontro e integrazione attraverso una attenta progettazione architettonica che renderà
possibile la creazione di eventi e
attività rivolte alla comunità. La
piazza, fa sapere invece il sindaco
Marco Troiano, verrà poi sistemata al termine del cantiere.
Anna Lisa Fumagalli
e Filippo Magni

L’AVVIO
DEL CANTIERE
NEL LUGLIO
DEL 2019
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SABATO 26 ALLE 11

Il San Giuseppe modello di ripartenza
alle giornate delle Sale della comunità
Il cinema San Giuseppe è stato
selezionato quale termine di
confronto per la ripartenza dei
cinema monosala in italia post
Covid. Sarà infatti il direttore
della Sala, Angelo Chirico, a
intervenire nel dibattito “La sfida
della ripartenza”, una tavola
rotonda cui parteciperanno
anche Luigi Lonigro (Direttore

01 Distribution) e Massimiliano
Orfei (COO Vision Distribution).
L’incontro, che ha l’obiettivo di
“riscoprire all’interno della filiera
cinematografica l’atteggiamento
giusto per affrontare le difficoltà
in questo momento di incertezza
segnato dall’era post-Covid” è
organizzato nell’ambito delle
SDC Days Onlife, venerdì sabato

A causa del cambio
di fornitore, l’impianto
è senza corrente
Sport management
risponde alle domande
e il caso va in Consiglio

Piscina, disagi
per i generatori

e domenica, tre giorni che sono
occasione di incontro delle oltre
600 Sale della Comunità presenti
su tutto il territorio nazionale.
L’intera manifestazione,
spiegano gli organizzatori, «si
svolgerà “Onlife”, incrociando
vita reale e connessioni digitali,
sfruttando le potenzialità offerte
dai mezzi di comunicazione che

via Dante». Da lunedì 21 settembre, aggiunge, «i generatori in
funzione, giorno e notte sono
due. Rigorosamente posizionati
nelle vicinanze delle abitazioni».
LA RISPOSTA DEL GESTORE
Sport management, contattato
sul tema, spiega che i generatori si
sono resi necessari perché è cambiato il fornitore dell’energia elettrica in tutti gli impianti del gruppo. In attesa che il passaggio si finalizzi, l’impianto è senza corrente e dunque servono i generatori.
Non si ipotizzano tempi di dismissione. «Attualmente – fa sapere
l’ufficio stampa – possiamo solo
confermare che l'energia elettrica
è fornita attraverso un generatore

di corrente presente all'interno
dell'impianto». Il gestore è al corrente del disagio creato, a quanto
pare, dato che precisa: «Pur comprendendo le rimostranze portate alla nostra attenzione siamo a
sottolineare che l'impianto rispetta i criteri di emissione acustica e
di emissione di fumi di scarico attualmente in vigore. Non appena
sarà ripristina la normale erogazione di corrente sarà cura dell'azienda rimuovere l'impianto attualmente in uso».
IN CONSIGLIO COMUNALE
Lunedì in consiglio comunale potrebbero essere resi noti ulteriori
dettagli. Il sindaco o l’assessore di
riferimento risponderanno al-

spettacoli teatrali, webinar,
workshop. Gli incontri si possono
seguire in diretta video sul sito o
rivedere in seguito.
Il programma è su
saledellacomunita.it/programma
-sdc-days-2020/, l’incontro
che vede protagonista il cinema
San Giuseppe è sabato
26 settembre alle ore 11.

MARIELE BENZI

L’accusa della lista Assi:
in città c’è un problema
di qualità della vita

P

S

port management ha riaperto la piscina di via
Sant’Antonio, non senza
difficoltà, dopo il lockdown e con
l’aiuto economico del Comune
(sembra, quantificabile in circa
70mila euro di canoni scontati).
Alla riapertura, l’amara sorpresa
dei residenti dei dintorni: la corrente alla struttura è garantita da
un generatore piazzato nel parcheggio. Ci scrive un lettore che
ha contattato «lo stesso giorno
l'ufficio Tutela Ambiente del Comune per informarli che il rumore era assordante e i gas di scarico
oltre a saturare l'aria esterna, entravano in casa». Secondo quanto riferisce il lettore, la risposta
sarebbe stata che si trattava di
una soluzione temporanea. «Dopo tre giorni e tre notti passati a
respirare emissioni di gas di scarico – prosegue il lettore – con irritazione alla gola e mal di testa
lancinanti, abbiamo chiuso le finestre e da inizio agosto non
apriamo le finistre per limitare i
danni di ciò che siamo costretti a
respirare. Il generatore è acceso
24 ore su 24 e 7 giorni la settimana. Di notte dobbiamo tenere le
tapparelle completamente abbassate e finestre chiuse, e nonostante ciò il rumore disturba il riposo». Mail e un esposto formale
inviati al sindaco (e in copia ad altri organi competenti) non hanno sortito effetti, se non, afferma,
una risposta dei Carabinieri di

ci hanno fatto compagnia nel
lockdown. Al centro le sale e il
pubblico, per declinare a
ripartenza sulle direttrici di
innovazione, polivalenza e
formazione».
Numerosi gli ospiti coinvolti
(citiamo su tutti l’attore
Giacomo Poretti), ma anche le
anteprime cinematografiche e

orto in giro il mio cagnolino e l’erba è così alta che non si vede neanche, la piscina ha la corrente
staccata, il Centro sportivo ha
problemi, il personale comunale è insufficiente, soprattutto
alla Polizia Locale, il cantiere
della scuola Leonardo è fermo
in tribunale. C’è un problema di
qualità della vita». Lo afferma
la consigliera comunale Mariele Benzi (lista Assi sindaco) presentando l’interpellanza che
porterà lunedì in Consiglio.
L’assessora Miriam Perego, aggiunge, «ha l’assessorato alla
“qualità della vita”. C’è chi pensa che sia una delega inutile,
tutt’altro. Se è inteso come
anello di collegamento tra la
giunta e i cittadini, è forse la più
importante». Secondo Benzi
«ogni criticità che vediamo è
competenza di uno specifico
assessorato. Ma siccome sono
molti, e incidono sulla vita quotidiana dei cittadini, ci rivolgia-

l’interrogazione di Michele Bulzomì (Forza Italia) che chiede
“quali siano le reali motivazioni
che hanno portato ad avere una
piscina collegata ad un gruppo
elettrogeno e se il comune ha fatto dopo la riapertura un sopralluogo per capire le reali condizioni”. Chiede anche che “entro e

mo all’assessora Perego che immaginiamo abbia report aggiornati sullo stato di fatto».
Non si tratta, aggiunge, «di critiche politiche, ma di problemi
che può notare ogni persona
che cammini con attenzione in
città. Un po’ come le case al mare, quando le riapri dopo mesi
di chiusura hanno diverse cose
da sistemare. Anche Brugherio, dopo i mesi di lockdown,
sembra non essere del tutto
riaperta». Le difficoltà denunciate però, precisa, «non sono
legate al Coronavirus, anzi lo
stato critico in cui versano molti contesti cittadini e le situazioni venutesi a creare in riferimento ad alcuni fra i progetti
più importanti e caratterizzanti l’Amministrazione in carica
sono del tutto indipendenti
dalla recente crisi da Covid-19».
Abbiamo chiesto all’assessora
Perego se intendesse replicare,
ha risposto che lo farà lunedì in
Consiglio comunale.

non oltre 10 giorni dalla discussione di questo documento venga indetta con urgenza una commissione ad hoc per affrontare
tutte le tematiche legate alla piscina oltre ad avere con certezza
la tempistica sulla realizzazione
della piscina scoperta”.
Filippo Magni
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PER AIUTARE I MALATI ONCOLOGICI

La Lampada cerca autisti
e segretari sorridenti
La Lampada di Aladino Onlus,
associazione cittadina che supporta i
malati di cancro, è alla ricerca di due
volontari, che abbiano voglia di essere
d’aiuto e dedicare del tempo agli altri.
In particolare: un autista che potrà
aiutare i malati oncologici negli
spostamenti per effettuare esami e
cure, ruolo per il quale viene richiesto
un impegno, in base alle esigenze, di 1 o

2 trasporti alla settimana; un addetto/a
alla segreteria con buona conoscenza
delle tecnologie informatiche e
applicativi, ruolo per il quale si richiede
un impegno di 1 turno alla settimana,
cioè una mattina o un pomeriggio con
orari definiti. Abilità necessarie: tanti
sorrisi e tanta empatia perché il
contatto con persone che stanno
compiendo un cammino difficile e di

sofferenza non è semplice e dunque
servono tanti sorrisi e buona capacità
di interazione.
Per info:
Lampada di Aladino Onlus,
via Dante 108.
Segreteria dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12.30
tel. 039 882505
email: info@lampada-aladino.it.

“Flipness”, opportunità per i giovani
nel ricordo di Filippo Schiaffino
Giovedì 1 ottobre
al Bundalinda
la presentazione
del primo progetto
dell’associazione

promuovere dei giovani artisti,
che potranno dunque usufruire
degli spazi del locale di via San
Domenico Savio.

F

ilippo Schiaffino era un
brugherese di 21 anni che
aveva già fatto un bel po'
di strada nel mondo del lavoro.
Precisamente in quello del bartender, mestiere che esercitava
da più di tre anni al Bundalinda
di Via San Domenico Savio. Filippo, o meglio Flipness per gli amici, è morto a marzo di quest'anno,
ma ovunque rimangono tracce
di lui: dal bancone del locale dove
ideava nuovi cocktail, al blog da
lui lanciato con il suo soprannome. «Spero che troviate questo
Blog come una fonte interessante per risolvere qualche vostro
dubbio o curiosità all’interno del
Mondo dei Cocktail e magari come fonte di ispirazione per qualche nuova ricetta».
I suoi amici l’hanno accolto e portato avanti, diffondendo il messaggio anche sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram:
“Passione, Convinzione, Determinazione e Volontà sono le
quattro immense qualità che Filippo ci ha trasmesso per portare
avanti il progetto Flipness e che
vogliamo trasmettere a tutti i lettori del blog. Oggi Fili riposa, ma
qui non smetterà mai di preparare cocktail e di far sorridere
chiunque ci abbia parlato assieme”. Ed è proprio con questo spirito che la famiglia ha deciso di
trasformare il dolore per la perdita di un figlio in un’opportunità,
fondando un’associazione dallo
stesso nome-soprannome, la cui
missione è appassionare qualcuno a qualcosa.
PER I RAGAZZI
Gianbattista Schiaffino, papà di
Filippo e speaker radiofonico di
Radiobunda, ha pensato «a tutti
quei ragazzi che non sapendo come muoversi e non avendo le
idee chiare rischiano di perdersi

per strada, come è stato anche
per Filippo. Credo che a volte basti anche solo uno stimolo per
farli partire. Vanno aiutati, coinvolgendoli». Cosa farà in concreto l’associazione? Il sogno è quello di motivare i giovani, dare loro
stimoli, ma fornire anche competenze spendibili. Verranno pertanto organizzati non corsi (come ha specificato il papà Gianbattista), bensì “PerCorsi” di opportunità: dalla spillatura delle
birre, al merchandising, da lezioni per diventare dj a quelle
per trasformarsi in bartender,
come lo era Filippo, apprendendo l’arte del mixology e della
creazione dei cocktail. Ma
ci sarà spazio anche per
la fotografia, i tatuaggi e
i vini, il tutto alla presenza dei professionisti del settore.
PIAZZA BATTISTI
La Sede Laboratorio,
in Piazza Cesare
Battisti 14, sarà
pronta dagli inizi di
ottobre: i lavori sono
giunti quasi al termine,
stanno arrivando gli arredi
e un gruppo di street artist

avrà il compito di abbellire i muri
interni. I locali saranno degli spazi aperti, dove i ragazzi potranno
coltivare le loro passioni e avranno l’opportunità di trasformarle
in vere professioni. Il periodo ottobre-dicembre prevede percorsi
gratuiti sulla spillatura della birra con professionisti
universitari, un corso di fotografia dal
taglio creativo,
uno per diventare regista e speaker radiofonico
e un corso di
merchandi-

sing, al termine dei quali l'obiettivo è dare sbocchi professionali.
Le relazioni umane però saranno
il vero collante dell'associazione,
costituita da esperti volontari
che metteranno a disposizione
degli interessati le loro competenze. Ecco perché uno dei principali partner del progetto non
può che essere il Bundalinda, dove il posto di lavoro di Filippo al
bancone è rimasto vuoto: sarà
dedicato ai giovani bar tender
che vorranno imparare il mestiere sul campo, dopo essersi formati nella teoria. Il titolare, Davide
Veneruso, ha scelto di non assumere nessuno altro in questi mesi. «Fili era un ragazzo di un'istruzione e di un'educazione unica. Si
era appassionato al mondo e alla
storia degli alcolici, ma non era
solo curioso: anche sul lavoro
continuava a studiare e a formarsi, per portare nuove ricette e
nuovi contenuti sul suo blog.
L'idea è quella di fare lavorare a
turno, in una rotazione ancora da
organizzare, i ragazzi che parteciperanno ai corsi di settore. Dietro
ci sono realtà professionali molto
serie». Sempre al Bundalinda, un
mercoledì sera al mese si terrà la
"serata Flipness", con lo scopo di

TANTI SUPPORTI
Oltre ai colleghi, diventati una
seconda famiglia, oltre agli amici
più intimi, anche altre realtà si
sono appassionate al progetto,
dando la propria disponibilità e il
proprio supporto: così il CGB
Brugherio, dove Filippo aveva
giocato fin da bambino ed era
tornato come allenatore fino
quando la sua patologia ne aveva
compromesso l’idoneità al campionato.O ancora la società calcistica fresca di nascita, All Soccer,
che porterà impresso sulle maglie dei suoi giocatori (da quelli di
tre anni ai componenti della prima squadra) il segno dell’associazione.
Ma chiunque può interessarsi e
contribuire, come meglio crede: è
stato infatti aperto un conto corrente (IBAN IT35I03111329710000
00002109) sul quale è possibile effettuare una donazione volontaria; inoltre l'associazione accoglie
nuovi membri che vogliano collaborare in concreto.
Per chi invece vuole semplicemente rimanere informato sui
progetti e chiedere informazioni
sui percorsi, Flipness è presente
sui canali social (Facebook e Instagram) e contattabile all'indirizzo
info@associazioneflipness.org. Si tratta indubbiamente di un progetto ambizioso, ma
come ha voluto ricordare il papà
di Filippo, «Anche nei momenti
di difficoltà alla fine è tutto molto
semplice, basta allenarsi di più e
con più intensità». Giovedì 1 ottobre al Bundalinda verrà presentato il primo progetto flipness e la
prossima apertura dell’associazione. «Prima della serata – spiegano i responsabili – se foste curiosi e aveste voglia di far un salto
in associazione e vedere come si
stanno svolgendo i lavori vi
aspettiamo dalle 18 alle 20. Tutto
lo Staff flipness sarà al Bunda durante la serata per qualsiasi domanda».
Eleonora Perego
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Quella stradina verde e la sporcizia
È diventata nascondiglio e dormitorio

Grazie per l’affetto
nella morte di Enrico

Un lettore ci segnala lo stato di
degrado in cui versa un angolo
della stradina che collega via
Dante a viale Lombardia. Si
tratta di una stretta vietta
ciclopedonale, molto gradevole
da percorrere.
Costeggia la siepe della scuola
dell’infanzia e si snoda attraverso
i condomini. Lambisce anche un

Raﬀaella Sessa:
«Continueremo
secondo i nostri valori
statutari ad aiutare
studenti in diﬃcoltà»
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canale ed esce proprio nei pressi
di una caratteristica chiusa. Nel
punto di incrocio con la roggia,
c’è un’area verde di qualche
metro quadrato, con alberi, erba,
cespugli.
E una rete che impedisce
l’accesso. In teoria. La rete è
infatti rotta e consente
l’ingresso, piuttosto difficoltoso

in verità, a chi volesse accedere.
Il risultato è la presenza di
sporcizia che suggerisce l’area
sia utilizzata, ipotizza il lettore,
«come ricovero di poveri. Se gli
arbusti fossero tagliati, non so di
chi sia la competenza –
aggiunge – renderebbero il
luogo meno invitante come
nascondiglio o dormitorio».

Dal Giunco 11mila euro
per lo studio dei ragazzi

S

ettimana scorsa si è tenuta alla presenza del
sindaco Marco Troiano
e della vicesindaca e assessora
alla pubblica istruzione Giovanna Borsotti la consegna delle
borse di studio da parte dell’Associazione il Giunco ai ragazzi in
difficoltà economiche che hanno dimostrato impegno e buoni
risultati nell’apprendimento
scolastico.
«Si tratta di uno sforzo economico rilevante per la nostra Associazione - dice Anna Giraudi

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

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"

Le famiglie Grimoldi, Pastori
e Denti, impossibilitate a farlo
personalmente, ringraziano
di cuore tutti coloro che hanno
partecipato al dolore per la
scomparsa del caro Enrico.

vicepresidente del Giunco - quasi 11mila euro distribuiti tra borse di studio e aiuto nell’acquisto
di libri e materiale scolastico ma
siamo ben felici di contribuire
in questo modo ad aiutare ragazzi bravi e volenterosi». «Ma
non ci limitiamo all’aiuto economico – aggiunge Raffaella Sessa
anch’essa vicepresidente dell’Associazione – se la situazione sanitaria lo permetterà, e ce lo auguriamo di tutto cuore, continueremo secondo i nostri valori
statutari ad aiutare studenti in
difficoltà attraverso i nostri volontari, in un rapporto di uno a
uno e in stretto raccordo con le
scuole brugheresi con le quali,
dopo anni di lavoro in reciproca
attenzione, abbiamo firmato
negli anni scorsi precisi protocolli d’intesa».

PICCOLI ANNUNCI
ECONOMICI
BRUGHERIO ZONA OVEST,
CONFINANTE COLOGNO PRIVATO
VENDE IN MINIPALAZZINA DI 25 ANNI,
APPARTAMENTO ULTIMO PIANO
4 LOCALI SU DUE LIVELLI,
90 MQ X PIANO, 4 BALCONI,
ASCENSORE, BOX DOPPIO.
TASSATIVO NO AGENZIE.
PER INFO PREZZO SCRIVERE A
ROSAROMO@OUTLOOK.IT

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

Bagni curativi antiparassitari
Tosatura e sfoltimento del pelo
Esecuzione stripping e tagli a forbice

FILIERA CONTROLLATA

POSTAZIONE SELF-SERVICE
CON SHAMPOO E ASCIUGAMANO
A DISPOSIZIONE
(UNICA A BRUGHERIO)

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

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

ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Venerdì
10:00 - 13:00 e 15:00 - 20:00
Sabato 10:00 - 14:00

Via Volturno, 80
20861 Brugherio (MB)
difidoilbagno@gmail.com
www.ilbagnodifido.com
PER APPUNTAMENTO
3920722254
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San Vincenzo:
«I posti di lavoro
dispersi dal virus»
IN TRIBUNALE

SIMONA SERRA
Avvocato

Ha più diritto
il cane di abbiare
o il vicino di riposare?
Gli animali domestici possono essere fonte di
problemi di convivenza con i vicini di casa
soprattutto quando si vive in condominio.
Dopo l'entrata in vigore della Legge n.220/2012,
nessun regolamento condominiale può più vietare
al condomino di tenere un animale domestico nel
proprio appartamento. Ad ogni modo, il fatto di
poter detenere animali domestici all’interno della
propria casa non esenta i proprietari dal rispettare
precise regole di convivenza per garantire la salute
e la sicurezza di tutti i condomini: ad esempio,
l’obbligo di vigilanza sul proprio animale per
accertarsi che non faccia danni o sporchi, l’obbligo
di tenere il cane al guinzaglio nelle parti comuni, ecc.
Ciò premesso, quando in un condominio vivono
degli animali domestici, le lamentele più frequenti
riguardano i rumori dovuti ai cani che abbaiano.
In merito occorre precisare come in più occasioni i
Giudici hanno affermato l’esistenza di un "diritto
esistenziale" dei cani di abbaiare, sicché i vicini non
possono pretendere che il cane non emetta latrati.
Tuttavia, allorquando l’abbaiare del cane è ripetuto
nel tempo e arreca un disturbo non tollerabile per i
vicini, il proprietario dell'animale può esserne
responsabile da un punto di vista penale per il reato
di disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone (art. 659 c.p.) ovvero può risponderne
civilmente.
Per ravvisare gli estremi del reato è necessario che
a lamentarsi del rumore non sia il singolo vicino, ma
un numero indeterminato di persone, poiché il
bene tutelato dalla norma penale è quello della
quiete pubblica. Qualora l’abbaiare di un cane
disturbi, invece, uno solo o un numero ristretto di
persone potrebbe configurarsi una responsabilità
di tipo civile. In tal caso l’abbaiare dell’animale deve
comunque superare la soglia di normale
tollerabilità, che dipende dalla tipologia dei luoghi e
dal rumore di fondo medio (ad esempio in una città
e su una via trafficata il limite di tolleranza sarà
maggiore che in una zona residenziale tranquilla).
Come bisogna regolarsi dunque?
Da una parte, i vicini di casa devono innanzitutto
mostrare tolleranza e capire che in determinate
circostanze è normale che il cane si metta ad
abbaiare (ad esempio quando ci sono persone
estranee sul pianerottolo o in caso di rumori
sospetti di notte).
Dall’altra parte, i proprietari devono sapere che se il
proprio cane abbaia incessantemente non crea
soltanto disturbo ai vicini, ma è innanzitutto un
segnale di disagio dell’animale che deve essere
risolto.
Nella pratica, i vicini che ritengono di essere
eccessivamente disturbati dall'abbaiare di un cane
dovrebbero innanzitutto contattare il proprietario
manifestandogli il problema e cercando un accordo
comune. Altrimenti è necessario contattare l'ASL e
successivamente sporgere denuncia.
Solo in casi molto gravi (ad esempio presenza di
plurimi animali tenuti all'interno di un immobile di
piccole dimensioni) i Giudici hanno deciso
l'allontanamento dell'animale.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

Sabato 3 e
domenica 4
il gruppo
è in festa
e propone
il pan
tramvai
a sostegno
delle
famiglie
in difficoltà

S

abato 3 e domenica 4 ottobre la San Vincenzo
propone fuori dalle chiese il “pan tramvai”, al fine di raccogliere fondi destinati a finanziare le attività di aiuto alle famiglie brugheresi in difficoltà. «A
seguito del Coronavirus – spiegano i responsabili brugheresi
del gruppo – c’è stato un aumento delle nuove famiglie che hanno bussato alle nostre sedi o alle
parrocchie della città. Sono tanti
i posti di lavoro dispersi dal virus, ma nonostante tutto abbia-

I NOSTRI RICORDI

mo visto crescere da queste ceneri la solidarietà, capace di dare
speranza a tanti nuclei familiari». La carità, proseguono, «mossa dal Vangelo diventa in questi
frangenti una risposta a quegli
interrogativi che superano le nostre forze»
La scelta del pan tramvai, spiega
la San Vincenzo monzese, «come
oggetto della nostra promozione,
nasce dalla storia di questo pane
che nel 1899, ai tempi del tram a
vapore, veniva dato come resto
del biglietto del tram (da cui il nome) ai ragazzi che andavano a
scuola, per accompagnarli durante il lento viaggio da Monza e
Brugherio a Milano. Oggi l’originale pane e uvette è diventato un
dolce di qualità riconosciuta.
Comprarlo e portarlo nelle vostre case significherà aiutare la
San Vincenzo De Paoli nella sua
azione di sostegno alle famiglie
nel bisogno e di questo ve ne saremo riconoscenti».

I NOSTRI AUGURI

Il gruppo brugherese fa parte
della Conferenza Centrale di
Monza insieme ad altre 25 del Decanato ed è attiva in città fin dal
1910. Attualmente conta una
quindicina di soci che saranno
presenti in piazza Roma sabato 3
e domenica 4 ottobre al termine
delle Messe della parrocchia San
Bartolomeo per proporre il pan
tramvai con un’offerta di 7 euro.
Saranno presenti con il tradizionale dolce anche sul sagrato della
chiesa di San Carlo, ma soltanto
domenica 4. «Ancora una volta –
concludono i referenti – vi domandiamo di rimanerci accanto,
non solo con la vostra generosità,
ma anche con la disponibilità a
collaborare».
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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
>
>

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

>
>

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"

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

CITTÀ
In una sezione
di San Damiano
il Sì sfiora l’80%
All’Edilnord il dato
più basso: appena 51,72%

Referendum, vince il Sì
anche in città: 69,3%

AFFLUENZA
Iscritti Votanti
970
530
1.045
527
1.133
561
1.013
495
1.189
602
932
457
1.072
607
1.172
615
931
480
1.019
528
1.132
561
1.061
490
959
504
1.020
608
919
478
776
443
786
437
668
375
1.095
625
748
364
950
459
1.133
547
1.155
536
789
406
1.096
588
934
494
1.030
492
26.727
13.809

LUNEDÌ E MARTEDÌ

In Consiglio
anche tributi
e scuole
stato convocato il Consiglio comunale, lunedì
28 settembre alle ore
20,30 con eventuale prosecuzione martedì 29 settembre alle ore
20,30. La prosecuzione è in realtà molto probabile, visti i molti
argomenti in programma e i
dettagli tecnici da approfondire
di alcuni temi quali ad esempio
la Tari. I consiglieri saranno in
aula, ma il pubblico non può accedere a causa delle norme anti
pandemia. È possibile seguire la
seduta in diretta video sul sito
brugherio.videoassemblea.it

Portici, Fontana e Cigni), dove i voti
favorevoli alla riforma sono stati il
51,72 % e i contrari il 48, 28 %.
AL VOTO IL 51,67%
Dal punto di vista dell’affluenza si
può dire che i nostri concittadini

abbiano adempiuto al proprio dovere civico. In media il 51,67% degli
aventi diritto si sono recati alle urne. Una percentuale notevole data
la paura provocata dall’emergenza
sanitaria e dalla natura stessa della consultazione: un referendum

IL RISULTATO DEL REFERENDUM A BRUGHERIO IN OGNI SEZIONE
Sezione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Totali

9

È

A

nche i cittadini brugheresi
hanno risposto al quesito
referendario di domenica
20 e lunedì 21 settembre per approvare o respingere le modifiche agli
articoli 56, 57, 59 della Costituzione
in materia di riduzione del numero dei Parlamentari. A livello nazionale, la consultazione si è conclusa con un voto favorevole del
69,6%, a fronte del 30,4% di contrari. Pertanto, dalla prossima legislatura avremo 400 membri della Camera dei Deputati e 200 Senatori
(a fronte dei 630 deputati e 315 senatori attuali).
Nel complesso, il voto della nostra
città riflette il dato nazionale: la
modifica costituzionale ha incontrato il favore del 69,3 % dei votanti
(9.516 preferenze per il Sì) e la bocciatura del 30,6% di coloro che si
sono recati ai seggi (4.209 preferenze per il No). Inoltre, Brugherio
si allinea alla Provincia di Monza e
Brianza e alla Regione Lombardia:
in entrambe il sì e il no mostrano
percentuali pressoché identiche a
quelle della nostra città. L’unica
provincia lombarda che si discosta leggermente dal trend nazionale è la vicina provincia di Milano, dove il Sì scende a quota 65,7%.
Nella sezione 27 (via Rita Atria, via
della Vittoria, via Dalla Chiesa, via
Donne della Resistenza, via Ida Maria Encidi, via Piave, via Isonzo, via
Montegrappa, via Montenero, via
San Michele del Carso) si è verificato il boom dei Sì, scelto dal 78,32% dei
votanti. Il No non ha trionfato in
nessuna sezione e ha sfiorato il pareggio solo al seggio 17 (Edilnord

noibrugherio

26 SETTEMBRE 2020

SI
%
54,64
50,43
49,51
48,86
50,63
49,03
56,62
52,47
51,56
51,82
49,56
46,18
52,55
59,61
52,01
57,09
55,60
56,14
57,08
48,66
48,32
48,28
46,41
51,46
53,65
52,89
47,77
51,67

Voti
347
387
402
333
428
324
409
405
346
371
397
337
350
400
303
298
225
270
434
248
289
406
362
303
424
335
383
9.516

%
66,22
74,14
72,17
67,41
71,81
71,21
67,60
66,28
72,54
70,80
71,15
68,78
70,00
65,79
64,88
67,27
51,72
72,58
69,77
68,51
63,38
74,50
67,66
74,81
72,35
68,79
78,32
69,33

NO
Voti
177
135
155
161
168
131
196
206
131
153
161
153
150
208
164
145
210
102
188
114
167
139
173
102
162
152
106
4.209

%
33,78
25,86
27,83
32,59
28,19
28,79
32,40
33,72
27,46
29,20
28,85
31,22
30,00
34,21
35,12
32,73
48,28
27,42
30,23
31,49
36,62
25,50
32,34
25,19
27,65
31,21
21,68
30,67

VALIDI
Voti
%
524
98,87
522
99,05
557
99,29
494
99,80
596
99,00
455
99,56
605
99,67
611
99,35
477
99,38
524
99,24
558
99,47
490 100,00
500
99,21
608 100,00
467
97,70
443 100,00
435
99,54
372
99,20
622
99,52
362
99,45
456
99,35
545
99,63
535
99,81
405
99,75
586
99,66
487
98,58
489
99,39
13.725
99,39

sulla Carta Costituzionale esercita storicamente un richiamo minore rispetto alle elezioni amministrative o politiche, dove ci si esprime sui candidati. A riprova del
buon comportamento dei nostri
concittadini vale la seguente osservazione: se quello di domenica
e lunedì fosse stato un referendum vincolato al raggiungimento
del quorum (di norma fissato al
50% +1 aventi diritto), Brugherio
avrebbe raggiunto la soglia di validità. Anche in questo caso, la nostra città si trova in linea con l’afflusso registrato nella nostra provincia (51,63 %) e nella regione (51,
36%) ed è di pochissimo inferiore
al dato nazionale (53,4%), complice
anche l’assenza di ulteriori consultazioni in questo “Election Day”.
14, RECORD DI AFFLUENZA
Gli elettori più virtuosi sono quelli
della sezione 14, che include via Dei
Mille, via Stoppani, via Santa Clotilde, via A. Cazzaniga e via P. Cazzaniga. Ben il 59,9% delle persone
che risiedono in queste vie si è recata al seggio. Al secondo posto,
con il 57, 9%, ci sono i residenti di
via Marsala (dispari), Edilnord Meridiana e via Foscolo (sezione 16). Il
seggio con meno affluenza è invece il 12 (via Benedetto Croce, via Lamarmora, via Michele Trombello,
via Dante, via Confalonieri, via
Maroncelli) dove solo il 46,18 % ha
esercitato il voto.
Daniele Cassaghi

Il programma:
1. Comunicazioni del presidente
e del sindaco e approvazione
del verbale della seduta consiliare del 30 luglio 2020.
2. Mozione presentata dal consigliere Massimiliano Balconi
(x Brugherio) di sfiducia dell’assessore ai Lavori Pubblici,
AndreaFormenti.
3. Mozione presentata dal consigliere Simone Castelli (Partito Democratico) che propone installazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici.
4. Approvazione del regolamento generale delle entrate tributarie.
5. Approvazione del regolamento di disciplina dell’Imposta
municipale propria (imu).
6. Approvazione del regolamento per la disciplina della tassa
sui rifiuti (tari).
7. Approvazione di aliquote e detrazioni dell’Imu.
8. Approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e approvazione delle tariffe ai fini della tari
2020.
9. Approvazione della quarta
variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022,
modifica della programmazione settoriale triennale e
biennale e aggiornamento del
dup 2020/2022.
10. Interrogazione presentata
dal consigliere Antonio Piserchia (Gruppo Misto) sull’accordo fra Comune di Brugherio e società immobiliare
Ge srl.
11. Interrogazione presentata
dal consigliere Christian
Canzi (Movimento 5 Stelle)
sullo stato dei lavori della
scuola Leonardo da Vinci.
12. Interrogazione presentata
dal consigliere Michele Bulzomì(Forza Italia) sulla situazione della piscina comunale.
13. Interpellanza presentata
dalla consigliera Mariele
Benzi (Assi sindaco) sulla
qualità della vita a brugherio.
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LA FRASE
DI PAPA
FRANCESCO
Vorrei partire dall’icona che ispirò Papa Pio XII nel redigere
la Costituzione Apostolica Exsul Familia (1 agosto 1952).
Nella fuga in Egitto il piccolo Gesù sperimenta, assieme ai
suoi genitori, la tragica condizione di sfollato e profugo
«segnata da paura, incertezza, disagi (Mt 2,13-15.19-23).
Purtroppo, ai nostri giorni, milioni di famiglie possono
riconoscersi in questa triste realtà. Quasi ogni giorno la
televisione e i giornali danno notizie di profughi che
fuggono dalla fame, dalla guerra, da altri pericoli gravi, alla
ricerca di sicurezza e di una vita dignitosa per sé e per le

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

Una voce da Lampedusa:
il racconto del parroco
don Carmelo La Magra
in occasione della 106°
Giornata mondiale
del migrante e rifugiato

proprie famiglie» (Angelus, 29 dicembre 2013). In ciascuno
di loro è presente Gesù, costretto, come ai tempi di Erode, a
fuggire per salvarsi. Nei loro volti siamo chiamati a
riconoscere il volto del Cristo affamato, assetato, nudo,
malato, forestiero e carcerato che ci interpella (Mt 25,31-46).
Se lo riconosciamo, saremo noi a ringraziarlo per averlo
potuto incontrare, amare e servire.
Dal messaggio di Papa Francesco in occasione della 106o
Giornata mondiale del profugo e del rifugiato
(testo integrale su vatican.va)

L’accoglienza salva
anche la nostra identità

D

omenica si celebra la 106ª
Giornata mondiale del
migrante e del rifugiato.
Per l’occasione, pubblichiamo
una riflessione scritta per NoiBrugherio da don Carmelo La Magra, parroco di Lampedusa, dal
quale si trova in questi giorni il
parroco don Vittorino Zoia. «A
Lampedusa – afferma don Vittorino raggiunto al telefono – ho
potuto vedere e toccare con mano la situazione, anche dialogando con l’arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro. Perché credo che in molti
casi i problemi si capiscono e si
colgono se si vive la situazione di
persona». Per questo ha chiesto a
don La Magra una testimonianza
diretta. Diversamente da come si
potrebbe immaginare ascoltando alcuni resoconti dei media, afferma don Zoia, «nell’isola i migranti non si vedono. Si trovano
soltanto nell’hotspot e da lì vengono trasferiti direttamente altrove. Anche la situazione Covid
è del tutto sotto controllo, secondo quanto dicono i lampedusani». Ecco perché «l’invito, a tutti, è
di approfondire la realtà del tema
delle migrazioni e dei rifugiati,
tanto caro a Papa Francesco, ma
sul quale noi Cristiani dobbiamo
avere un’attenzione che viene dal
Vangelo».

NELLA PARROCCHIA DI LAMPEDUSA LA CROCE È FORMATA DAI REMI DEI
NAUFRAGI. È UN’OPERA DELL’ARTISTA KCHO ED È STATA DONATA A PAPA
FRANCESCO DA RAUL CASTRO IN OCCASIONE DELLA SUA VISITA A CUBA

N

ell’estate che volge al temine Lampedusa è tornata alla ribalta politica e
mediatica a causa degli arrivi dei
migranti e di un certo stato di
emergenze che tanti hanno propagandato, ma che pochi si sono
preoccupati di verificare personalmente.
La vocazione dell’isola di Lampedusa, dovuta alla sua posizione
naturale al centro del Mediterraneo, difficilmente potrà essere
cambiata e sarà impossibile che i
movimenti dei popoli non incontrino questo piccolo scoglio che
spesso è zattera di salvezza.
Ciò che quest’anno è accaduto
sulla nostra Isola è esattamente
identico a ciò che accade da decenni, addirittura con numeri più
bassi degli anni passati: non si
può continuare a definire emergenza un fenomeno ormai regolare da molti anni, e puntualmente prevedibile, se non per
giustificare la mancata prepara-

zione e l’assoluta improvvisazione nel gestire gli arrivi su cui si
potrebbe soprassedere se non si
trattasse di persone.
La vera emergenza, infatti, non
coinvolge l’ordine pubblico e
nemmeno la sanità della comunità locale, ma si realizza dentro
le strutture di accoglienza non
adatte alla permanenza di tanta
gente neppure per poco tempo,
ad aggravare tutto e a giustificare
prassi poco chiare si è aggiunto il
Covid19.
La Comunità Parrocchiale ha voluto fare la sua parte per venire
incontro al disagio delle persone
migranti e ha messo a disposizione dei locali perché almeno le famiglie e le persone vulnerabili
non fossero costrette a stare in
un luogo eccessivamente affollato e con pochi servizi.
Ne vale della nostra testimonianza cristiana: fare la nostra parte
per alleviare, anche se per poco, le
sofferenze e i disagi di uomini,

donne e bambini che la Provvidenza pone sul nostro cammino.
L’accoglienza che facciamo al nostro prossimo, oltre che sottolineare la dignità e i diritti dei migranti, salvaguarda la nostra
stessa dignità e identità cristiana.
Spesso di sente parlare di valori
cristiani e valori non negoziabili,
se dovessimo andare all’unico valore non negoziabile scopriremmo che si tratta della carità. Nella
società o nella politica su certi temi si trovano correnti e posizioni
diverse, più o meno accettabili e
condivisibili, ma nella Chiesa
non si può avere un’opinione diversa da quella del Vangelo.
Come parroco di questa piccola
porzione di Chiesa sento la responsabilità di formare la mia
gente ad una mentalità autenticamente cristiana e di mostrare
a chi approda l’autenticità della
nostra fede e della nostra umanità.
Il Santo Padre spesso ricorda che
nel povero c’è la carne di Cristo e
non valorizzeremmo appieno
l’opportunità di vivere a Lampedusa se perdessimo l’occasione di
venire a contatto con questa carne ferita.
Chi viene qui in vacanza durante
l’estate si trova davanti due mondi: quello del turismo e quello dell’immigrazione. Mondi che difficilmente si incontrano. Per tanti
sarebbe bello che chi viene a
spendere i propri soldi per garantirsi alcuni giorni di svago spensierato non venisse turbato dalla
visione delle povertà del mondo.
Più che lo straniero, in realtà, è il
povero che ci spaventa e che vogliamo tenere lontano che ci mette davanti alla nostra fragilità e ci
ricorda i nostri limiti. È vero che
l’accoglienza è difficile e ci sono
decisioni che devono essere prese dalla politica, ma è anche vero
che ciascuno è chiamato a fare la
propria parte nel posto in cui si
trova. Non possiamo cadere in
ciò che il Papa, proprio a Lampedusa, ha chiamato la “globalizzazione dell’indifferenza”.
don Carmelo La Magra
parroco di Lampedusa

VITA DI COMUNITÀ

Il racconto di Summerlife
che è continuato
anche a settembre
in attesa che le scuole
attivassero il tempo pieno

A

Le difficoltà incontrate sono
state molte, una volta iniziato
Summerlife?
«Sono state principalmente nella
fase di preparazione, prima tra
tutte il capire se le disposizioni
avrebbero permesso di svolgere
un’attività simile alla nostra consueta attività estiva. Una volta
deciso di impegnarci in questa
nuova avventura, poi, sono sorte
le domande su come proporre a
bambini e ragazzi un “oratorio
estivo” dai connotati completamente diversi. Temevamo che i
gruppi fissi e il numero esiguo
non fosse molto favorevole alla
relazione; inoltre, durante lo svolgimento di Summerlife non sempre è stato semplice riuscire a far
comprendere ai ragazzi l’importanza e la necessità di rispettare
le norme anti contagio».

11

In oratorio, l’estate e non solo:
«50 volontari, famiglie contente»

i tempi del Covid", anche
l'oratorio estivo. Organizzare "Summerlife"
nel 2020 è stata una vera scommessa, vinta egregiamente grazie a un folto gruppo di volontari, che con impegno e dedizione
hanno portato a termine un
progetto utile per la comunità,
riuscendo a non spezzare la lunga serie di estati pensati ad hoc
per i ragazzi di tutte le età. L'organizzazione ha richiesto maggiori accorgimenti, una certa
dose di inventiva e la conoscenza di tutte le normative in vigore
sul tema. E tutto è stato ripagato
dalla positiva risposta dei ragazzi, raccontano le responsabili
Veronica Cavallucci ed Elisabetta Villa.
Come avete affrontato l’ostacolo del Coronavirus nella pianificazione delle attività?
«Avvalendoci del lavoro svolto
dalla nostra comunità pastorale
che nei mesi passati è stata coinvolta nella ideazione di un percorso di “estate dei ragazzi”, abbiamo riflettuto se fosse fattibile;
quindi abbiamo studiato le norme di legge e richiesto una consulenza per quanto riguarda la capienza degli spazi a nostra disposizione e le norme igienico-sanitarie da rispettare. Inoltre, per
tutto il periodo di preparazione e
di attività, siamo stati in costante
contatto con l’Avvocatura della
Curia. Le principali attenzioni
che abbiamo adottato sono state
l’utilizzo della mascherina in tutte le situazioni che lo richiedevano e il distanziamento sociale di
un metro; la divisione dei ragazzi
in gruppi fissi (7 bambini della
scuola primaria, 10 ragazzi scuola
secondaria di primo grado) guidati da un responsabile maggiorenne, evitando l’interazione tra i
gruppi».
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mula così diversa dal classico oratorio estivo ma ugualmente bella
e coinvolgente».
Che numeri avete raggiunto
quest’anno?
«Hanno partecipato a Summerlife più di 200 ragazzi provenienti
da tutta la città di Brugherio e il
quartiere monzese di Sant’Albino, quasi 50 adolescenti per i quali è stata pensata una proposta
ad hoc di supporto all’esperienza
Summerlife ed esperienze educative e di servizio, 30 responsabili educativi che nel corso delle
settimane hanno guidato i piccoli gruppi, e 10 allenatori del CSI
grazie ai quali ci siamo cimentati
nei vari sport».
In concreto quali attività siete
riusciti a proporre
«Abbiamo rivisitato i classici giochi per adattarli ai piccoli gruppi e
al distanziamento. Con gli esperti
del CSI abbiamo riscoperto il valore dello sport e come poterlo
praticare anche al tempo del Covid. Dei bellissimi laboratori hanno impreziosito le nostre giornaUna grande soddisfazione riuscire a portare a termine il progetto
«Per l’equipe organizzativa questa
è stata una scommessa, ma fortunatamente, insieme a qualche critica abbiamo trovato tante famiglie che hanno deciso di sostenerci. Motivo di orgoglio sono senza
dubbio la squadra di più di 50 volontari, provenienti da tutte le
parrocchie, che ci ha aiutato nell’organizzazione delle attività e
nell’igienizzazione degli spazi che
avveniva almeno 2 volte al giorno.
Poi la gioia sui volti dei bambini e
dei ragazzi che finalmente sono
potuti tornare a condividere le loro giornate con gli amici, e la soddisfazione dei genitori nel vedere
che questo è stato possibile in sicurezza. In tanti, anche da lontano, ci hanno aiutato e ringraziato
per essere riusciti a ideare una for-

te, dalla pittura all’inglese, dai laboratori scientifici alla magia...
Con un po’ di fantasia siamo riusciti a realizzare anche le immancabili gite: tutte le settimane abbiamo visitato diversi luoghi della città significativi dal punto di
vista storico e culturale. Inoltre,
abbiamo vissuto diverse esperienze grazie alla collaborazione
di associazioni e professionisti
del territorio che si sono gentilmente messi a disposizione».
Cos’è “Summerlife – School edition”?
«Summerlife non si è fermato
con l’inizio delle scuole; l’idea è
partita da un gruppo di mamme
che ci ha manifestato la propria
difficoltà nella ripresa così graduale della scuola. Ascoltando
questa richiesta abbiamo accolto dal 14 al 25 settembre circa 20
ragazzi della scuola primaria. La
proposta prevedeva pranzo insieme e pomeriggi di attività ludico-ricreative e compiti. Una
buona risposta e soprattutto un
servizio utile a tutte le famiglie»
Eleonora Perego

Tutti i corsi in sicurezza
Ci aspetta un anno difficile ma,
detto questo, non abbiamo ritoc-

FUNCTIONAL (base)

PALESTRA
Fortis
Don Camagni
Leonardo B
Don Camagni
Don Camagni

FUNCTIONAL (avanzato)

Don Camagni

GINNASTICA DOLCE

Parini

HEALING DRUM®
PALLAVOLO
AMATORIALE
PILATES

Sciviero
Don Camagni

GIORNO
Lunedì - Giovedì
Venerdì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Giovedì
Lunedì
Giovedì
Martedì - Venerdì
Lunedì - Mercoledì
Giovedì
Martedì

Don Camagni

Martedì

Leonardo B

Lunedì
Martedì
Giovedì
Mercoledì
Lunedì
Mercoledì
Lunedì
Mercoledì
Venerdì
Lunedì
Mercoledì
Mercoledì
Lunedì
Giovedì
Lunedì
Giovedì
Martedì
Venerdì

POSTURALE

Fortis
Parini

POWER YOGA

Leonardo B
Fortis
Don Camagni
Leonardo B

STEP & TONE
SUPER G.A.G.

Don Camagni
Don Camagni

TOTAL BODY

Fortis
Parini

STRONG by ZUMBA®
ZUMBA FITNESS®
FIT WALKING®

PER INFO E COSTI
Visita il sito www.centrolimpia.com
seguici su

verci siamo comunque vincolati dai decreti sia del Ministero
della Salute che del
Coni e degli enti a cui
siamo associati e prima di
pubblicare notizie che poi
avrebbero subito, di lì a poco,
cambiamenti, abbiamo preferito
muoverci con cautela e attendere
indicazioni certe.

Centro Olimpia Brugherio

Kennedy Lunedì
Don Camagni
Don Camagni
Parco Increa

Mercoledì
Mercoledì
Lunedì
Martedì
Martedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Giovedì
Giovedì

ORARIO
19:40-20:30
20:30-22:00
19:30-20:15
18:40-19:25
20:00-20:55
20:00-20:55
21:00-21:55
21:00-21:55
09:00-09:55
15:00-15:55
19:30-20:30
21:10-23:00
18.40-19.25
19.30-20.15
20.20-21.05
19:40-20:25
20:30-21:15
20:30-21:15
19:00-19:45
09:00-09:55
09:00-09:55
18:40-19:35
18:00-18:55
19:30-20:25
20:30-21:25
20:30-21:25
20:00-20:45
19:00-19:55
19:00-19:55
18:40-19:35
18:40-19:35
11:00-11:55
11:00-11:55
17:00-17.55
19:00-19:55
20:50-21:40
08:00-09:00
08:30-09:30
18:15-19:15
19:30-20:30
08:00-09:00
08:30-09:30
18:15-19:15
19:30-20:30

PALESTRA
Don Camagni

Vi aspettiamo per le iscrizioni
Nelle prime due settimane di
apertura della segreteria abbiamo riservato le iscrizioni per gli
utenti che erano già iscritti l’anno
scorso per garantire loro la possibilità di utilizzare il voucher. Vorrei
specificare che le prime due settimane erano per i vecchi iscritti,
però la garanzia di rimborso è
sempre attiva.
Se un utente era iscritto l’anno
scorso ad una disciplina e non ha
potuto, per varie ragioni, passare
le prime settimane a rinnovare
l’iscrizione, può comunque iscriversi ancora e ha diritto al voucher
per l’intero anno sportivo in corso.
Ricordo che per ogni informazione sarà possibile consultare il nostro sito e inviarci una mail, un po’
di pazienza se in questi giorni
congestionati dalle iscrizioni
qualcosa potrà non funzionare
perfettamente.

Manuela Beltrame

CORSI RAGAZZI

CORSO
BODY MIND
CAPOEIRA
FITBALL

tato in un unico video tutti i video
arrivati delle bimbe e il saggio finale on line è stato messo in piedi.
Questo è per raccontare il nostro
impegno nel cercare di mantenere vivi i rapporti con i nostri utenti,
dai più piccoli ai più anziani, nei
vari mesi di chiusura. Devo dire
che prima di ripartire ci siamo fatti
un po’ desiderare… molti utenti ci
scrivevano, ma non siamo stati in
grado nell’immediato di dare indicazioni certe perché non avevamo indicazioni precise per poter
rassicurare le persone. Per muo-

cato le tariffe e le attività sono state tutte riconfermate: l’unica cosa
è che siamo stati costretti ad abbassare, in alcuni corsi, il numero
di persone partecipanti per garantire il distanziamento. Gli
iscritti si potranno presentare al
corso tranquillamente e gli
istruttori avranno il compito di informare gli
utenti sulle regole e
norme che dovranno
rispettare. Gli utenti
troveranno nei diversi ambienti cartelloni
con le indicazioni necessarie. Un lavoro impegnativo che è stato
personalizzato per ogni corso.
Auspico che gli utenti, almeno
per i primi giorni, possano avere
pazienza e siano dalla nostra parte, comprendendo la situazione e
tollerando eventuali disagi che ne
deriveranno, per poter partire tutti con il piede giusto e con tutta la
serenità possibile.
CORSO
BABY GYM
(3-4 anni)
BABY ARTISTICA
(4-5 anni)
GINNASTICA ARTISTICA 1
(6-8 anni)
GINNASTICA ARTISTICA 2
(dai 9 anni)
JEET KUNE DO
(dai 5 anni)
MINIVOLLEY 1
(6-8 anni)
MINIVOLLEY 2
(9-11 anni)
MINIBASKET 1
(6-8 anni)
MINIBASKET 2
(dai 9 anni)
MOVE & DANCE 1
(6-8 anni)
MOVE & DANCE 2
(dai 9 anni)
MULTISPORT 1
(5-7 anni)
MULTISPORT 2
(8-11 anni)
PARKOUR
(dagli 11 anni)
PRIMI CALCI
(5-7 anni)
TRIKING
(dai 9 anni)
ZUMBA KIDS® 1
(4-6 anni)
ZUMBA KIDS® 2
(7-11 anni)

Leonardo

GIORNO
Martedì
Venerdì
Martedì
Giovedì
Martedì-Giovedì

ORARIO
17:50-18:35
17:50-18:35
17:00-17:45
17:00-17:45
17:50-18:35

Leonardo

Martedì-Giovedì

18:40-19:25

Kennedy
Fortis

Martedì
Giovedì
Martedì

17:00-17:45
17:00-17:45
17:00-17:45

Fortis

Martedì

17:50-18:35

Don Camagni

Fortis

Lunedì
Giovedì
Lunedì
Giovedì
Lunedì-Giovedì

17:00-17:55
17:00-17:55
18:00-18:55
18:00-18:55
17:00-17:45

Fortis

Lunedì-Giovedì

17:50-18:35

Don Camagni

Mercoledì

17:00-17:55

Don Camagni

Mercoledì

18:00-18:55

Kennedy

Venerdì

17:00-17:55

Don Camagni

Leonardo B

Martedì
Venerdì
Martedì
Giovedì
Lunedì

17:00-17:45
17:00-17:45
17:50-18:35
17:50-18:35
17:00-17:45

Leonardo B
Fortis

Lunedì
Mercoledì

17:50-18:35
17:00-17:45

OVER
65/70

CORSI ADULTI

Le nostre attività sono state interrotte a fine febbraio a causa dell’emergenza Covid. Come Centro
Olimpia Comunale abbiamo pubblicato sul nostro sito lezioni di attività motoria gratuite fruibili da tutti i
nostri iscritti, sia per i più piccoli,
sia per gli adulti e anziani. Durante
il periodo del lockdown le persone
potevano cliccare sulla lezione interessata e seguire le indicazioni.
Ci siamo fermati come attività in
presenza, ma il nostro sito e la pagina facebook non hanno mai subito un arresto; siamo rimasti vicini
ai nostri utenti. Abbiamo anche organizzato un “particolare” saggio
finale. Le istruttrici di ginnastica
artistica, zumba e move & dance
hanno creato una coreografia che
è stata inviata, via mail o via whatsapp e con tutti i mezzi possibili
che ci permettevano di condividerla, alle bimbe e abbiamo chiesto ai genitori di rimandarci i video
con le bimbe impegnate nella coreografia. Il nostro grafico ha mon-

CORSO
OVER 65/70

PALESTRA
Palestra Parini

FIT WALKING® OVER 70

Villa Fiorita

GIORNO
Lunedì - Mercoledì
Martedì - Venerdì
Lunedì - Mercoledì
Martedì
Giovedì

ORARIO
10:00-10:55
10:00-10:55
14:00 - 14:55
10:15-11:15
10:15-11:15

Leonardo

Don Camagni

Kennedy

INSERZIONE A PAGAMENTO

Corsi confermati
e tariffe invariate:
riparte il Centro Olimpia

Il Centro Olimpia Comunale ha già aperto le iscrizioni presso
gli spazi dell’ex oratorio Maria Bambina via Filzi 4
(sede temporanea fino al 2 ottobre).
Al momento è possibile chiedere informazioni tramite mail:
info@centrolimpia.com e non tramite telefono.
L’ufficio osserva il seguente orario di apertura:
lunedì 16.30 - 19.30, martedì 10 - 12 (solo su prenotazione)
e 16.30 - 19.30, mercoledì 16.30 - 19.30 (solo su prenotazione),
giovedì 16.30 - 19.30, venerdì 10 - 12 (solo su prenotazione)
e 16.30 - 19.30. Il sito è www.centrolimpia.com.
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Mister Giuseppe Pelosi
presenta la squadra
di giovanissimi al debutto
in Prima categoria:
«L’idea è il 4-3-3, ma dipende
anche dall’avversario»

CALCIO

Finisce 1-1 il derby
tra Cgb e All Soccer
in Coppa Lombardia
Va in archivio il primo derby
della stagione, quello
disputatosi tra CGB e All
Soccer terminato 1-1, valido
per la seconda giornata della
Coppa Lombardia. La prima
rete è stata realizzata da
Grimoldi, che porta in
vantaggio i padroni di casa
del CGB al ventesimo minuto
del primo tempo, a cui è
seguito il pareggio ospite di
Zanoni al trentacinquesimo,
su calcio di rigore. Nel
secondo tempo entrambe le
squadre hanno tentato la via
del gol, ma il risultato non è
cambiato. Mister Pelosi al
termine commenta: «Partita
equilibrata, nel secondo
tempo potevamo segnare
noi e potevano segnare loro,
alla fine il risultato rispetta
l’andamento dell’incontro. Mi
dispiace solo che nel finale il
match sia diventato un po’
nervoso». Dal canto suo Luca
Malandrino, allenatore di All
Soccer dichiara: «Non siamo
riusciti a trovare continuità.
Loro davanti si sono
dimostrati abili e ci hanno
impensierito, anche se
abbiamo comandato il gioco
più a lungo e creato
numerose occasioni. Il fatto
che ci fossero numerosi ex,
ha reso la partita un po’
elettrica».
La classifica del gironcino di
Coppa: All Soccer 4,
Real Milano 4, CGB 1, Sesto 1.

CGB in Prima: «Servono
carattere e personalità»

P

rosegue il viaggio alla scoperta delle società che
compongono il ricco mosaico delle realtà sportive di Brugherio. Restando nel mondo del
calcio, è la volta del CGB, che attualmente sul territorio è quella che
vanta maggiore esperienza, che da
più tempo vede passare attraverso
il proprio centro sportivo diverse
generazioni di giovani. Molti ragazzi e ragazze in via Manin, dove è situata la sede della società, sono diventati uomini e donne. Il CGB è
una polisportiva che nel corso degli anni ha ampliato la propria offerta, conglomerare le più diverse
discipline significa accentrare verso di sé molte delle necessità sportivo-educative della città. Oggi incontriamo mister Giuseppe Pelosi, che da questa stagione è alla guida della prima squadra, che per la
prima volta disputerà il campionato di prima categoria.
Mister, siamo al via di una
stagione con molte incognite.
Sì, davvero molti punti interrogativi, speriamo che la stagione parta e arrivi fino alla fine. Abbiamo
iniziato la preparazione il 26 agosto, rispettando fin da subito il
protocollo di sicurezza, allenarsi
in questo modo non è facile, ma
necessario.
All’interno del CGB
è stata un'estate di grandi
cambiamenti, sono molte
le novità con cui vi presentate
ai nastri di partenza…
La squadra è quasi totalmente
nuova, ma quella che è la visione
della società non è cambiata, per
noi la "linea verde" è prioritaria,
vogliamo principalmente far
crescere i ragazzi che provengo-

no dal settore giovanile. L'età
media della nostra rosa si aggira
intorno ai 20 anni, comunque
stiamo lavorando per avere anche un paio di giocatori più
esperti.
Come è composta
la sua squadra?
Nella quasi totalità sono elementi che vivono nella nostra città,
poniamo una attenzione importante ai "frutti" del nostro territorio. Alcuni giocavano in società di
altri paesi, siamo contenti di aver
dato loro la possibilità di tornare
a giocare vicino casa.

che avremo di fronte e dalla nostra condizione fisica, di base
proveremo a partire col 4-3-3.
Qual è l'aspetto su cui dovete
particolarmente migliorare?
Sicuramente il carattere, serve
personalità per affrontare squadre che avranno un’età media
molto più alta e conseguentemente maggiore esperienza.
Chi sono i suoi collaboratori?
Luca Mezzera è il dirigente, Maurizio Comelli è il mio secondo, poi
c'è Gigi Pellegatta che si occupa
dei portieri. Lavoriamo insieme
già da alcuni anni.

Anche per lei questo
è il primo anno al CGB.
Come ha trovato la società?
In realtà avevo già lavorato qui,
5 anni fa ero l'allenatore della
juniores. Ho trovato una struttura societaria molto cambiata,
don Leo e Fulvio Costanzo, il
nostro DS, li ho conosciuti quest'anno. Mi hanno messo subito a mio agio, insieme stiamo lavorando per costruire qualcosa
di buono.

Qual è il vostro obiettivo
stagionale?
Quest'anno vogliamo principalmente fare esperienza, far maturare questi ragazzi. Il campionato
di prima categoria non è facile, giocheremo contro squadre che vi
giocano da molti anni, mentre per
noi è la primissima volta. In ogni
caso non vogliamo porci limiti,
scenderemo in campo per vincere
tutte le partite, poi si vedrà.

Come schiererà tatticamente
i suoi?
Molto dipenderà dall'avversario

Se dico obiettivo playoff?
Al momento sono molto lontani.
Gius di Girolamo

LA ROSA
Portieri
Matteo Pellegrini
Matteo Barni
Difensori
Davide Varisco
Mattia Mozzato
Luca Mezela
Giacomo Brunetti
Manuel Gaffurini
Matteo Baiguerra
Alessandro Conte
Centrocampisti
Alberto Borgonovo
Giovanni Pellegrino
Mirko Barbieri
Alessandro Piffer
Matteo Capuana
Jacopo Mazocchi
Riccardo Zardoni
Patrick Fumagalli
Daniele Pezzella
Omar Cusimano
Luca Grimoldi
Attaccanti
Andrea Cravotta
Mattia Robustelli
Nicolò Bonalumi
Rigers Shehi

Ottimi risultati del Gsa
ai campionati regionali
di Casalmaggiore

Martina Brambilla, salto da primato
È campionessa regionale e va agli italiani

Diciotto titoli assegnati sabato ai
Campionati Regionali individuali Cadetti organizzati a Casalmaggiore (Cremona), diversi anche i portacolori del Gsa scesi in
pista.
L'atleta della giornata è senza dubbio Martina Brambilla che nel salto in lungo si laurea Campionessa
regionale vincendo la gara con il
nuovo personale di 5.12 metri. In
virtù di questo ottimo risultato

l'atleta brugherese ottiene anche
la qualificazione ai prossimi Campionati italiani di categoria in programma a Forlì il 4 ottobre dove,
l'atleta allenata da Alessandro Li
Veli, vestirà la maglia della rappresentativa lombarda.

MARTINA BRAMBILLA

WEEKEND DI RECORD
Ottimi risultati anche per i suoi
compagni di squadra: Silvia Fontanella si piazza settima nel lungo

con 4.75 e sesta negli 80 ostacoli con
13"77, Simone Cerizza si classifica
settimo nei 300 metri piani con il
nuovo personale di 39"88, nel lancio del giavellotto Riccardo Varisco (31.56 metri) e Luca Catarcini
sono rispettivamente sesto e undicesimo mentre GaiaGirardilancia
24.86 metri (undicesima posizione),
Fabio Pasquariello ottiene 5.20
metri nel salto in lungo e 10”31 sugli
80 metri.

Presenza importante anche ai
Campionati Italiani Juniores e
Promesse di Grosseto dove a difendere i colori brugheresi c'era Matteo Mondonico nel lancio del giavellotto. Due lanci ben oltre il personale per l'atleta allenato da SilvanoVimercatiche dopo un buon
47.30 metri ottiene un buon 48.43
metri che gli fa rimontare sette posizioni nella classifica nazionale fino alla ventitreesima piazza.
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V

ia delle donne lavoratrici.
Questa via di San Damiano la conoscono in pochi
e pochissimi probabilmente sono
coloro che l’hanno percorsa a meno che non siano lavoratori della
SMC Italia consociata della multinazionale giapponese Smc corporation che opera in Italia dal
1977 che ha uno stabilimento a
Carsoli (Aq) e che da poco ha trasferito qui la sua sede italiana; un
colosso nell’ambito della tecnologica pneumatica; ma non bisogna
stupirsi più di tanto del fatto che
questa via ancora non la conosca
nessuno, perché è una via nuova
inaugurata qualche mese fa. Bello il nome “via delle donne lavoratrici”. Un nome che vuole essere
un omaggio alle donne che lavorano e che ancora, nonostante
l’impegno e lotte decennali, non
vedono il loro lavoro trattato, come dovrebbe essere, su un piano
di parità di genere; ancora oggi
dati alla mano (inserendo solo la

OGNI STRADA È BELLA

Le donne lavoratrici,
la Candy, la mongolfiera
e la via molto monzese

paga oraria senza inserire benefit e altro) il lavoro delle donne a
parità di incarico è retribuito mediamente un 23% in meno a livello mondiale, un 16% europeo un
5,5% in Italia.
Questa via con l’asfalto nuovo
nuovo scorre tra due prati senza
case ai bordi e porta dritto all’ingresso della fabbrica e a un ampio
parcheggio realizzato lì davanti.
La via dovrebbe sfociare in via
Comolli, ma per ora questo collegamento non è ancora realizzato.
Però a questo punto visto che sono qui, in via Comolli ci vado io.
Torno indietro alla rotonda di
viale Lombardia perché la via Comolli inizia lì dove c’è il monumento alla mongolfiera. Si tratta
di una scultura eseguita dal pilota di mongolfiera con il brevetto
numero 1, il Comandante Piero
Porati che fino alla sua scomparsa è stato membro onorario della
nostra Compagnia della mongolfiera e al quale è intitolata; il mo-

numento rappresenta l'evoluzione dalla mongolfiera, da quella a
elio, colorata in azzurro, a quella
ad aria calda, colorata in verde.
Questo a memoria del primo volo
in mongolfiera in Italia, effettuato dal conte Paolo Andreani il 13
marzo 1784, con l'aiuto di 2 falegnami di Brugherio come fuochisti, partiti dal giardino di villa Sormani a Moncucco e atterrati dopo
25 minuti alla cascina Seregna di
Caponago.
La via Comolli prende il nome
dalla cascina che fino a qualche
anno fa (seppure in condizioni
pessime) era qui e che doveva essere ristrutturata nell’ambito di
un importante progetto di sviluppo urbanistico; ora però la cascina è crollata e praticamente
non esiste più. La cosa buffa è
che però l’altro giorno visitando il
sito “i luoghi del cuore” del Fai la
vedo ancora nell’elenco dei luoghi del cuore per il quale è possibile votare, anche se chance, a di-

re il vero ne aveva poche (4 voti
nel corso del 2020, 18418° posto in
classifica).
È una via che spesso è usata come
scorciatoia per collegare la zona
nord di Brugherio con la zona
ovest evitando il traffico di viale
Lombardia. È una via all’apparenza abbastanza lunga, fatta di
curve e controcurve, ma in realtà
la via è corta perché dopo qualche
centinaio di metri, anche se appare sempre la stessa, in verità cambia nome e addirittura comune,
diventa infatti via Lorenzetti e
perché non ci sia confusione c’è
scritto, proprio sotto la targa, “via
del comune di Monza”. Come a dire: “insomma, a ognuno il suo!”.
Ed è in questa parte della via
monzese che si apre il grande spazio che porta al parcheggio e all’ingresso dell’entrata operai della
Candy. Quanti ricordi! Negli anni
‘70 in campagna elettorale venivo
qui davanti almeno una volta alla
settimana per volantinare e fare

ENTRA IN
TUTTE LE CASE
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OTTOBRE

LA MARIANESE

s.a.s.

333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO

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

www.onoranzefunebrilamarianese.com
info@onoranzefunebrilamarianese.com

comizi volanti. Ricordo la mia 500
che si trasformava in pochi minuti in un sofisticato strumento di
propaganda politica. Due grandi
simboli del pci calamitati da mettere sulle due portiere, due manifesti da attaccare col nastro adesivo sul cofano davanti e dietro, un
impianto voci da mettere sul tettuccio e collegare alla batteria. La
Candy, una fabbrica combattiva,
sindacalizzata, che ha dato molti
quadri alla sinistra brugherese e
che proprio all’inizio di quest’anno, dopo un periodo di preoccupante cassa integrazione, ha raggiunto un accordo sindacale per
un nuovo piano industriale che si
impegna a riportare la produzione di 100.000 lavatrici fatte in Cina a Brugherio. Lasciatemi fare
una battuta: quando i proprietari
erano brianzoli la produzione veniva portata in Cina. Ora che i
proprietari sono cinesi la produzione ritorna in Brianza.
Fulvio Bella

PRENOTA
IL TUO SPAZIO
PUBBLICITARIO
Per info:
inserzioni@noibrugherio.it - 347 24 84 754

hai tempo
fino a
lunedì 28
settembre

noibrugherio
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FUORI CITTÀ

Le due trilogie di Leone
nelle Lezioni di cinema
Sabato
3 ottobre
al San
Giuseppe
iniziano
le lezioni
con il critico
Andrea
Chimento

R

itorna al cinema San Giuseppe “Lezioni di cinema”
con “C’era una volta Sergio Leone”. Tre incontri con Andrea Chimento dedicati a Sergio
Leone, indimenticabile maestro
del cinema italiano, che con le sue
“Trilogia del dollaro” e “Trilogia del
tempo” ha innovato il cinema western e il gangster movie. Ai presenti verrà proposto di analizzare
la sua filmografia e il suo stile, ricco di dettagli, di primi piani imponenti e di campi lunghi altrettan-

to memorabili, alla scoperta di tutti gli elementi che lo hanno reso
un modello indiscusso per intere
generazioni di cineasti.
DATE E COSTI
Ingresso 5 euro con Tessera Amico del Bresson, 10 euro senza Tessera Amico del Bresson.
Le lezioni, della durata di circa 2
ore, si svolgeranno presso la galleria del Cinema Teatro San Giuseppe. Si parte sabato 3 ottobre alle
ore 17 con: “Gli esordi con il kolos-

sal storico e i primi, grandi western”; poi sabato 10 ottobre alle
ore 17, da “Il buono, il brutto, il cattivo” a “C’era una volta il west”, Leone riscrive la storia del genere ed
infine sabato 17 ottobre alle ore 17,
ritorno al passato: “Giù la testa” e
“C’era una volta in America”.
Info: Cinema Teatro San Giuseppe
Via Italia
Tel. 039 870181 - 039 2873485
www.sangiuseppeonline.it.
info@sangiuseppeonline.it.
Anna Lisa Fumagalli

CINEMA

Sul sito: scegli il posto
acquista il biglietto
e salta la fila
Il cinema San Giuseppe avvisa gli
utenti che è possibile usufruire
del servizio “Salta la fila!
Scegli i posti e acquista online”.
Tutte le info sul sito del
San Giuseppe.
La scelta dei posti
La pianta dove scegliere i posti
prevede già il distanziamento.
Occupate quindi i posti in base
alle indicazioni date dalla pianta
(ad es. se intendete acquistare
un solo biglietto, selezionate un
posto che la pianta già indica
come singolo, se intendete
acquistarne due vicini
selezionate i posti che la pianta
visualizza in coppia ecc.).
Posti vicini
Nello scegliere posti vicini,
ovvero senza distanziamento,
attestate che sono da intendersi
come posti destinati a congiunti
con assunzione della
conseguente responsabilità.
Riduzioni
Nel caso selezionate tariffe che
prevedono riduzioni (ad
esempio Tessera Amico del
Bresson, under, over, studenti
ecc.) al controllo degli accessi
assieme al vostro biglietto
esibite anche la vostra Tessera
Amico del Bresson ecc.

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte

All’Ambrosiana
debutta MUMU:
musica al museo
Il 23 settembre alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano,
piazza Pio XI, si è inaugurato il MUMU - Musica al Museo, il
nuovo progetto pilota della Società del Quartetto di
Milanoe delle Dimore del Quartetto con l’obiettivo di
diffondere l’interesse per la musica da camera e
sviluppare momenti di riflessione attorno alle opere più
significative dei musei che verranno coinvolti in questa
iniziativa.
Cos’è La Società del Quartetto? Fondata nel 1863 da
Arrigo Boito, Tito Ricordie altri protagonisti della vita
culturale milanese, nasce con l’intento di diffondere la
conoscenza e la passione per la musica. In oltre 150 anni
ha contribuito a scrivere la storia della musica in Italia
dando vita ad eventi eccezionali come la prima
esecuzione italiana della Nonadi Beethoven e della
Passione secondo Matteodi Bach. Dal 2002 i concerti
sono aperti a tutti e nel dicembre 2014 il sindaco di Milano
gli ha conferito l’ Ambrogino d’Oro, in quanto istituzione
amata da tutti i milanesi e componente vitale del
patrimonio culturale della città.
Le Dimore del Quartetto è un’organizzazione che
sostiene giovani quartetti d’archi nell’avvio alla carriera e
valorizza il patrimonio di dimore storiche, creando
occasioni d’incontro in luoghi inconsueti e solitamente
inaccessibili, avvicinando un nuovo pubblico alla musica
da camera. FrancescaMoncada, vicepresidente della
Società del Quartetto e fondatrice delle Dimore del
Quartetto spiega: «In una sala del Museo un piccolo
ensemble attende i visitatori che possono prendere posto
davanti alle opere d’arte e godere di un suggestivo
momento musicale dal vivo. Quante volte a ciascuno di
noi è capitato di vedere una mostra o di assistere a un
concerto e non poterne godere appieno a causa di
affollamenti davanti alle opere o teste troppo alte nella fila
davanti alla nostra? Sono convinta che si debbano
trasformare le tante limitazioni dell'emergenza in
opportunità! Ecco allora l’idea di MuMu - Musica al Museo,
grazie alla quale le persone possono sedersi in prima fila
davanti alle opere e ai musicisti, un’occasione speciale per
integrare visione e ascolto».
Il progetto verrà inaugurato alla Veneranda Biblioteca
Ambrosiana: qui, ogni mercoledì fino al 14 ottobre , dalle 18
alle 21, saranno in programma quattro visite guidate. Il
percorso tra le sale, previsto ogni 30 minuti, si soffermerà
su l’Adorazione dei Magidi TizianoVecellio, La Madonna
del Padiglione di SandroBotticelli, La Madonna in trono
con Sant’Ambrogio e San Micheledel Bramantino, Il
Riposo durante la fuga in Egittodi JacopodaPontee il
Cartone della Scuola di Atenedi Raffaello. Davanti a
quest’ultima opera si terrà il concerto. L’itinerario
proseguirà con l’analisi del Vaso di fiori con gioiello,
monete, conchigliedi JanBrueghelilVecchio, e si
chiuderà con Il Musicoe il Codice Atlanticodi Leonardo
DaVinci.
Quello di Milano è il primo test di Musica al Museo, che in
futuro ha l'obiettivo di ampliarsi a livello nazionale ed
europeo per una rinascita culturale e nazionale nel
contesto post-emergenza Covid-19.
Costo dei biglietti: 20 euro +1,50 euro di prevendita
(acquistabili on line). Per informazioni www.ambrosiana.it

