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UN DIVANO A TUNISI

Sabato 24 ore 20.30
Domenica 25 ore 15 - 18 - 20.30
Lunedì 26 ore 20.30

Corsa alle vaccinazioni:
telefoni intasati
Il Coronavirus chiude
anche gli ambulatori
Asst di viale Lombardia

SCUOLA

Il tecnico del Tribunale
ha autorizzato
gli interventi:
alla Leonardo
sono in corso
i lavori al tetto
contro la pioggia

I medici di base hanno ricevuto le prime dosi del vaccino antinfluenzale.
Prima i soggetti fragili: ecco i tempi in cui si può chiedere la vaccinazione

PAGINA 4

3

ORA SOLARE

Sabato notte
lancette indietro
di un’ora

PAGINA 3

SOLIDARIETÀ

SICUREZZA

In distribuzione in 8 negozi
il calendario di Elio Nava

Pirata della strada fermato
grazie alle videocamere

Anche quest’anno la Lega
ciclistica ha stampato il
calendario con le belle immagini
dei quadri di Elio Nava. I
proventi dalla vendita
finanzieranno la missione a
Suzana (in Guinea Bissau) del
sacerdote brugherese padre
Giuseppe Fumagalli.
Solitamente il lancio del
calendario è in occasione della
festa patronale, quest’anno
annullata a causa della
pandemia. Ma diversi

negozianti si sono messi a
disposizione per distribuirlo.
Si può infatti trovare al negozio
di biciclette Bicidea, via
Nazario Sauro; all’enoteca Idea
Vino in via Tre Re; all’edicola di
Roberta in piazza Roma;
all’edicola di via Kennedy; al
Garden Longoni in via
Volturno; al parrucchiere
Nando in via Italia; al negozio
Teruzzi Teo in via Cazzaniga;
alla cartoleria la Coccinella di
piazza Cesare Battisti.

LO VEDI
QUESTO SPAZIO?
POTREBBE
ESSERE IL TUO!
Scrivici a inserzioni@noibrugherio.it

ORDINANZE
Divieto di bere
alcolici all’aperto,
divieto di spostarsi
dalle 23 alle 5

Lo scorso 5 ottobre una
brugherese, classe 1979, al
volante della propria Ford
Fiesta, veniva tamponata nei
pressi della rotonda che unisce
via Aldo Moro e via Dei Mille. Ha
riportato lievi ferite, ma chi l’ha
tamponata si è dato alla fuga
senza verificare se la donna
avesse bisogno d’aiuto.
Testimoni ricordavano solo
parte del numero di targa:
troppo poco per una ricerca nei
database. Ma sufficiente per

inserirlo nel sistema di controllo
dei varchi della città. È così che
si è completata la targa e la
Polizia Locale guidata da
Silverio Pavesi ha potuto
stringere il cerchio attorno a un
trentenne monzese, anche in
collaborazione con i colleghi del
capoluogo. I danni sulla Punto
dell’uomo erano compatibili
con l’incidente: ha ammesso la
propria responsabilità e
ricevere una denuncia per
omissione di soccorso.

SE FAI PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO
FAI CONOSCERE LA TUA ATTIVITÀ
A TUTTA LA CITTÀ
...e aiuti il tuo giornale a restare gratuito!
Pubblicità a partire da 70 euro

o chiamaci al 347 2484754
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CITTÀ
ESAMI RIMANDATI

Chiudono gli ambulatori, il CUP
e il centro prelievi dell’Asst in viale Lombardia
L’aumento dei contagi e i numeri
preoccupanti legati al
Coronavirus hanno spinto l’Asst
di Monza a «sospendere la
prenotabilità delle prestazioni
ambulatoriali con classe di
priorità D e P e controlli (sono
previste eccezioni per controlli
post dimissioni o Pronto
soccorso o a breve termine

non è attrezzata per un’intensa
mole di chiamate. Ci scrive una
lettrice che il suo medico, brugherese, non ha aderito alla campagna vaccinale. Le ha quindi comunicato di chiamare il numero messo a disposizione dell’Asst, un cellulare che suona quasi sempre occupato. Ha dunque scritto, con poche speranze, all’email dedicata,
brugherio.vaccinazioni@asstmonza.it. Ricevendo, con sorpresa, una telefonata dopo poche ore
con la quale ha concordato un appuntamento per la vaccinazione
il prossimo 11 novembre. Le vaccinazioni sono poche, al momento,
e destinate prima a chi ne ha più
bisogno secondo la valutazione
dei dottori. Una dottoressa di medicina generale della città conferma di aver ricevuto «30 dosi lunedì
per i pazienti allettati e più fragili.
Gradatamente ogni settimana ar-

L’indicazione principale
è di rivolgersi al medico.
Se non aderisce
alla campagna vaccinale,
telefono o email

M

ai come quest’anno, più
persone vogliono vaccinarsi contro l’influenza di
stagione. Allo scopo di evitare che
una semplice febbre possa essere
confusa con un sintomo di Covid.
E mai come quest’anno sembra
difficile trovare le vaccinazioni.
La stampa nazionale si è occupata
ampiamente del problema dei
bandi senza esito di Regione Lombardia per l’acquisto di ulteriori
dosi vaccinali. A ciò si aggiungono
le difficoltà dei medici di base e
una struttura comunicativa che

richiesti dallo specialista).
Pertanto, invitiamo i pazienti a
ricontrollare la propria ricetta e,
se rientra nei casi sopra indicati, a
non presentarsi allo sportello
Cup».
Restano invece prenotabili le
prestazioni con priorità U e B e
resta possibile prenotare, per
tutte le classi di priorità, i controlli

relativi alle seguenti specialità,
elenca l’Asst: Ematologia,
Oncologia, Radioterapia,
Nefrologia, Medicina Nucleare,
Senologia, Psichiatria,
Neuropsichiatria. In caso di dubbi
si può contattare il numero
039.2336080.
Per quanto riguarda i prelievi,
chiude il punto prelievi

dell'ospedale vecchio, mentre
resta aperto quello del San
Gerardo.
Sono stati chiusi per gli stessi
motivi gli ambulatori specialistici,
il punto prelievi e il Cup gestiti da
ASST a Brugherio, nella
palazzina di viale Lombardia.
L’edificio resta aperto soltanto
per le vaccinazioni.

Vaccini, numero intasato
ecco tempi e priorità
riveranno dosi minori o analoghe
fino a coprire le dosi da noi richieste». Dunque chi vuole vaccinarsi
deve rivolgersi in prima battuta al
proprio medico. Se quest’ultimo
non ha aderito, darà comunque
indicazione a chi rivolgersi, in genere l’Asst.
La vaccinazione antinfluenzale,
spiega la Regione, è un alleato importante e risulta fondamentale
per le persone ad alto rischio, sia
per la tutela della loro salute, sia per
distinguere la diagnosi dei casi sospetti di malattia Covid-19 dalla dia-

gnosi dei casi di influenza stagionale, i cui sintomi sono tra loro molto
simili. Questa la scansione delle
priorità, secondo quanto riferisce
Regione: la somministrazione delle
vaccinazioni partirà con i medici di
medicina generale (MMG), che inizieranno a vaccinare i propri pazienti fragili di ogni età, cioè i soggetti affetti dalle patologie che aumentano il rischio per complicanze da influenza, indicate nella specifica Circolare del Ministero della
Salute dello scorso 4 giugno. Ad inizio novembre, si avvierà la vaccina-

zione presso i centri vaccinali delle
Asst per i pazienti fragili (affetti da
patologie croniche), per i loro conviventi/contatti, e per le donne in gravidanza. Dalla metà di novembre
sarà il turno delle persone di età
uguale o maggiore a 65 anni, che
verranno vaccinati dal proprio medico di medicina generale. A seguire, saranno vaccinati gli operatori
sanitari e i bambini fino a 6 anni di
età, e successivamente la vaccinazione sarà promossa anche tra le
persone di età dai 60 ai 64 anni, non
affette da patologia.
A.L.F e F.M.
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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 24 ott.
Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Domenica 25 ott. San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Lunedì 26 ott.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Martedì 27 ott.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Mercoledì 28 ott. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Giovedì 29 ott.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Venerdì 30 ott.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Sabato 31 ott.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Domenica 1 nov. Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato 8,30/12,30 e 15,30/ 19,30
(Santa Teresa 8,30/12,30 e 15/19
Moncucco 8/20
Centrale lun.-ven. 8/19,30
sabato 8/13 e 15/19
Increa lun.-ven. 7,30/19,30, sabato 8/12).
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille
Chiuse sabato pomeriggio:
Comunale 1, Comunale 2,
Della Francesca, San Damiano
Il servizio di Guardia medica festiva,
prefestiva e notturna è attivo
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 116117

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico
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CITTÀ
Divieto assoluto
di bere alcolici
in luoghi pubblici,
centri commerciali chiusi
nel fine settimana,
coprifuoco dalle 23 alle 5

S

ono entrate in vigore due
nuove ordinanze, firmate
dal ministro della Salute
Roberto Speranza e dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. La prima istituisce il
cosiddetto coprifuoco. Vale a dire
il divieto ad uscire di casa dalle
ore 23 alle 5 del mattino. Sono
consentiti spostamenti solo per
motivi di lavoro, per situazioni di
grave necessità o urgenza, per
motivi di salute. È in ogni caso
consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Chi fosse fermato dalle Forze
dell’ordine durante le ore di limitazione agli spostamenti, dovrà
mostrare un modulo di autocertificazione che prova la necessità
di uscire di casa. L’autocertificazione, abbiamo imparato a capirlo durante il lockdown, ha valore
legale. Una falsa dichiarazione
può avere conseguenze penali.

L’ordinanza di Fontana introduce ulteriori misure restrittive ed è
valida solo in Lombardia. Sostanzialmente ha l’obiettivo di ridurre
le possibilità di assembramento,
così da rallentare la diffusione
del Coronavirus. È stata siglata,
afferma la Regione, d’intesa con i
sindaci delle 12 città capoluogo
lombarde, con il presidente di
Anci Lombardia e con il presidente di Unione province lombarde.
In sintesi, prevede:
• nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle
grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. Ciò non vale
per chi vende generi alimentari,
per farmacie e parafarmacie e
altre categorie merceologiche
specifiche;

• è fatto obbligo sia per gli esercizi
commerciali al dettaglio che per
gli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande di esporre
all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale;
• tali esercizi devono adottare regole di accesso in modo da evitare assembramenti e assicurare
il mantenimento di almeno 1
metro di separazione tra i clienti. Le medie e grandi strutture di

vendita devono dare priorità,
dove possibile, a modalità (app,
internet etc.) di prenotazione
dell’accesso all’esercizio
• divieto di svolgimento delle fiere e delle sagre;
• per lo sport di contatto dilettantistico restano sospese gare e
competizioni locali, provinciali
e regionali. Possono, invece, essere svolti gli allenamenti in forma individuale a condizione
che siano osservate le misure di
prevenzione dal contagio;

Troiano: «Situazione
delicata, monitoriamo
le scuole e le RSA»

T
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Governo e Regione: due nuove
ordinanze contro la pandemia

IN TRE GIORNI, 36 POSITIVI IN PIÙ

ra lunedì e mercoledì, le
persone positive al tampone in città sono aumentate di 36 unità. Hanno già
superato le 30 dell’intera settimana dal 5 all’11 ottobre e prevedono di superare le 60 di settimana scorsa, dal 12 al 18. È la misura di quanto il virus stia tornando a diffondersi anche in città. «Ne è un segnale – afferma il
sindaco, Marco Troiano – la
chiusura dell’ambulatorio di
viale Lombardia, l’annullamento di alcuni esami. Negli ultimi
giorni, le notizie sono tornate a
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polarizzarsi sul tema del Coronavirus, anche su Facebook riesco a parlare solo di questo. La
situazione è delicata». Non nasconde la preoccupazione, il sindaco e afferma di monitorare
con attenzione soprattutto le
scuole e le due RSA, il Bosco in
città e Villa Paradiso. Non siamo
riusciti ad ottenere informazioni più certe sulle due case di riposo, che nella prima ondata di
contagi, in primavera, erano state colpite con destini alterni: intoccato il Bosco, flagellati gli
ospiti di Villa Paradiso. Le scuo-

le invece stanno applicando i
protocolli e mettendo in quarantena le classi frequentate da
bambini e ragazzi risultati positivi. Con qualche difficoltà per il
tracciamento dei contatti: è uno
dei più seri problemi che stanno
emergendo in questi giorni a livello nazionale e però è fondamentale per l’individuazione e il
contenimento dei focolai. Le ultime misure danno anche ai sindaci il potere di chiudere strade
e piazze. Ci sta pensando? «Al
momento no, e in qualche modo
l’ordinanza sul coprifuoco supe-

ra questa esigenza. Nel caso, sarebbero comunque da valutare
a livello del comitato provinciale per l’ordine».
Alla data di mercoledì, le persone guarite dal Coronavirus sono 246, alle quali se ne aggiungono 4 che la Prefettura attribuisce alla città pur essendosi
trasferiti altrove. Le persone
positive al tampone, tra malati
e semplici isolati in quarantena, sono 158. In totale, i brugheresi che hanno avuto o che hanno a che fare con il Coronavirus
sono dunque 408.
F.M.

• le scuole secondarie di secondo
grado devono realizzare dal 26
ottobre le proprie attività in
modo da assicurare il pieno
svolgimento della didattica a
distanza.
• sono altresì previste una serie di
misure anti-assembramento.
La Regione ha varato anche alcune misure anti assembramento
(non si applicano agli esercizi di
somministrazione di alimenti e
bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli
aeroporti):
• le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie,
rosticcerie, pizzerie, chioschi,
bar mobili) sono consentite dalle 5 del mattino sino alle ore 23,
con consumo al tavolo, e con un
massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono
computati conviventi e congiunti). Dalle ore 18 si può consumare solo al tavolo.
• resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché, fino alle ore 23, la ristorazione con asporto o con
modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto
o nelle adiacenze.
• sono chiusi dalle 18 alle 5 i distributori automatici cosiddetti
‘h24’. Tale misura non si applica
ai distributori automatici di latte, suoi derivati e acqua;
• è vietata dalle 18 alle 5 la consumazione di alimenti e bevande
su aree aperte al pubblico.
• è sempre vietato il consumo di
bevande alcoliche di qualsiasi
gradazione nelle aree pubbliche
compresi parchi, giardini e ville
aperte al pubblico.
• i sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in
relazione al divieto assoluto di
assembramento.
F.M.
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Il tecnico incaricato
dal Tribunale di Monza
ha effettuato i rilevamenti
e autorizzato il Comune
a lavorare sui tetti

I

l tecnico incaricato dal
Tribunale ha completato
analisi e relazione. Autorizzando così il Comune a intervenire sul tetto della scuola media Leonardo da Vinci di via San
Giovanni Bosco. «Abbiamo già
iniziato – afferma il sindaco Marco Troiano – a lavorare sui pluviali. La pioggia prevista nei prossimi giorni ci dirà se l’intervento è
stato sufficiente». La situazione
era infatti complessa. Da mesi, ad
ogni pioggia, corrispondeva acqua che sgocciolava dai soffitti

Leonardo, conclusa la relazione
sono iniziati i lavori antipioggia
dei corridoi. Con il personale scolastico, ma anche gli insegnanti e
la dirigente, impegnati a piazzare
secchi e limitare i danni.
Il cantiere era fermo a causa di
una serie di ricorsi e controricorsi
tra il Comune e la ditta appaltatrice, la monzese Seli. Diversi sopralluoghi dei tecnici comunali e
la quotidianità della vita scolastica hanno infatti evidenziato che
il lavoro di efficientamento energetico è ben lontano dal raggiungere l’obiettivo di progetto. Il cantiere mirava infatti, con la sosti-

tuzione dei serramenti e la realizzazione tra le altre cose del cappotto termico, a migliorare la
classe energetica dell’edificio, con
risparmi economici per le casse
comunali ed ecologici per tutti.
Era peraltro stato finanziato con
fondi regionali e statali, vincolati
alla perfetta realizzazione delle
opere. Situazione che non si è per
nulla realizzata.
Il Comune ne imputa la responsabilità all’appaltatore e ha chiesto la rescissione del contratto.
L’appaltatore ipotizza errori nella

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

progettazione, a cura del Comune, e ha fatto ricorso alla rescissione. Il contenzioso è dunque
arrivato in Tribunale a Monza,
dove il giudice ha incaricato un
tecnico di stendere una relazione
per capire chi abbia ragione.
Nel frattempo, il cantiere è stato
fermo, prima nell’attesa della
decisione del giudice di nominare il tecnico, poi per consentire a
quest’ultimo di verificare con i
propri occhi lo stato di fatto.
Non si sa ancora se la relazione
tecnica penda dalla parte del

Comune o di Seli. Ciò che è certo
è che il tecnico l’ha dichiarata
conclusa e ha consentito dunque all’amministrazione di intervenire. Un’azienda di manutenzioni già a disposizione del
Comune si è quindi occupata di
sistemare i tetti e i pluviali per
fermare almeno lo sgocciolamento della pioggia. Nell’attesa
di individuare le responsabilità
per gli errori nel cantiere e capire come risolvere i diversi problemi presenti.
Filippo Magni
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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
>
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FILIERA CONTROLLATA
PRODOTTI A BASSO IMPATTO ECOLOGICO KM 0
DALLA STALLA ALLE TAVOLE IN MENO DI 50 KM!

PVC (OKNOPLAST)
GLEM INFISSI IN PVC

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



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

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

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio
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POLIZIA LOCALE E AMBULANZE

Ragazzino 12enne investito in bici
e scontro in via Fabio Filzi
Due incidenti, fortunatamente senza
tragiche conseguenze, hanno visto
l’intervento della Polizia locale e delle
autoambulanze. Il primo, mercoledì mattina
poco prima delle 8 in via Filzi all’incrocio con
via Dante. Due i veicoli coinvolti, senza feriti:
alla guida delle due automobili coinvolte
(una ha fermato la propria corsa contro gli
archetti che proteggono i passanti) due
donne: una ventenne di Cernusco e una

T

ornano i DPCM, tornano
le polemiche e l’incertezza. Se poi si aggiungono le
ordinanze regionali, il malcontento cresce e divide l’opinione
delle persone. Tra chi ritiene non
indispensabili i settori più colpiti
e chi, invece, ci lavora e li frequenta. Michela Maino, presidente dei
commercianti brugheresi, ha sottolineato come anche la nostra
città sia stata interessata dalle ultime disposizioni, non tanto per il
turismo, quanto per locali, bar, ristoranti e palestre. Rimane in bilico il destino delle palestre e della
piscina comunale, così come preoccupa il coprifuoco notturno.
«Ci saranno delle grosse perdite,
che si aggiungeranno a
quelle che ci sono state
nei mesi passati, durante il primo lockdown – afferma Maino –. Per portare tutto a norma sono stati
fatti sforzi, e bene o
male tutte le attività
commerciali hanno affrontato delle spese. Nell’ambito della ristorazione e dei locali
serali, per esempio, basti pensare
ai doppi turni, al maggiore personale, alla merce… Hanno sopportato le conseguenze delle decisioni prese dal Governo, e ora il
coprifuoco e le altre misure rischiano di far affondare ulterior-

«Non sottovalutiamo l’emergenza
ma pensiamo soluzioni differenti»
FOTO DI JAHELA PAGLIONE - WWW.JAHELAPAGLIONE.COM

Tra lockdown e coprifuoco,
la voce di alcuni
commercianti a seguito
delle ultime misure
di Governo e Regione

43enne di Brugherio. Nella mattina di
giovedì 22, invece, un dodicenne è stato
investito in viale Lombardia, nei pressi
del Bennet, mentre era in sella alla propria
bicicletta alla guida dell’auto, un 29enne
di Cologno Monzese. Il dodicenne è stato
portato in codice verde al San Gerardo
di Monza: la Polizia locale sta indagando
sulla dinamica dell’incidente per accertare
eventuali responsabilità.

mente queste realtà».
Non si tratta di sottovalutare l’emergenza sanitaria che sta riesplodendo in tutta Italia, continua Maino, quanto
del «modo migliore per fronteggiarla. Si stanno caricando nuovamente dei settori che sono già
entrati in crisi negli scorsi mesi,
ma che nonostante tutto si sono
adeguati». Il problema, poi, non
sarà solo economico, ma anche

sociale: «Se pensiamo ai ragazzi,
che tanto vogliamo tutelare, occorrerebbe pensare a soluzioni
differenti: con le ultime misure
abbiamo tolto loro lo sport, la
scuola in presenza e i locali dove
potersi riunire. Dove vanno?
Non è una questione di consentire la movida, ma di evitare che le
nuove generazioni siano ancora
più spaesate».
La questione, insomma, è capire

LA MARIANESE

che il settore del commercio è molto in crisi.
E con commercio si intende anche quello che ruota attorno all’attività sportiva, che
proprietari e frequentatori di palestre, club sportivi e piscine
stanno difendendo come di primaria importanza per il benessere psico-fisico della persona.
Continua il dibattito in Governo,
mentre le palestre di Brugherio

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

sin da giugno si sono adeguate ai
protocolli imposti per sanificare
e mettere in sicurezza spazi e persone. Luca Maino, del team
Dr3amFit (ex CFB) ha sottolineato come già il settore abbia risentito delle ultime misure adottate:
«Certamente ci sono stati dei cali
nell’affluenza, soprattutto nella
fascia mattutina, e molte persone hanno preferito temporeggiare con i rinnovi degli abbonamenti. La titubanza per il futuro
non fa che accrescere la paura».
I più colpiti sono i numerosi corsi
del club, per i quali erano già state
predisposte tutte le accortezze
per il loro svolgimento. «Sarebbe
un peccato chiudere nuovamente, perché abbiamo davvero
sostenuto degli sforzi per
adeguarci a mano a
mano alle restrizioni.
E possiamo garantire
che tutto è in sicurezza, anzi, è mio parere
che le palestre siano
ad oggi uno dei luoghi
più igienizzati e controllati». E su un possibile controllo
da parte delle aziende sanitarie
sul rispetto delle regole aggiunge:
«Sarei quasi felice, perché si renderebbero conto della reale situazione, e forse avremmo una
chance in più di continuare a rimanere aperti».
Eleonora Perego
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RICONOSCIMENTO

La Regione premia Santini
con il titolo di Bottega storica
Sono 353 i negozi storici e le attività
storiche riconosciute da Regione
Lombardia nell’anno 2020. Tra questi,
la Bottega Santini di via Angelo
Cazzaniga, fondata addirittura nel
1880. La regione ha nominato
quest’anno 183 negozi storici, 108 locali
storici e 62 botteghe artigiane storiche.
Sono tutte caratterizzate, spiega il
Pirellone, dalla continuità nel tempo,

per almeno 40 anni, della gestione,
dell’insegna e della merceologia
offerta. Altri fattori presi in
considerazione sono la collocazione in
strutture di pregio e la conservazione di
arredi e attrezzature storici.
«Quest’anno purtroppo – spiega
l’assessore allo Sviluppo economico
Alessandro Mattinzoli – non potremo
svolgere il consueto evento di

premiazione delle nuove attività
storiche. Ma nonostante tutto quello
che stiamo vivendo, dobbiamo
riconoscere il loro valore, il loro peso nel
sistema economico, culturale, sociale».
Con la bottega Santini diventano 2 le
attività presenti a Brugherio che hanno
ricevuto il prestigioso riconoscimento
di Negozio storico: si affianca infatti al
fiorista Bosisio di via San Bartolomeo.

IN TRIBUNALE
SIMONA SERRA
Avvocato

Divieto di licenziamento
per le aziende
ed esclusioni legittime
Una delle misure più discusse della normativa
emanata per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19 è stata l’introduzione
del divieto di licenziamento.
Trattasi di una misura “sospensiva” e per niente
affatto risolutiva delle problematiche attuali di crisi
del lavoro; probabilmente però, agli inizi della
pandemia, rappresentava l’unica misura
velocemente attuabile al fine di preservare i posti di
lavoro nel nostro Paese ed evitare che l’emergenza
sanitaria e la conseguente crisi economica portasse i
datori di lavoro a ridurre il personale in forza.
Tale divieto, all’inizio previsto dal 17 marzo al 17
agosto 2020, è stato prorogato fino al 31 dicembre
2020, sicché, fino a tale data le imprese che
beneficiano di sussidi statali non possono licenziare.
Conseguentemente, quando per molte aziende
scadrà la Cig Covid o lo sgravio contributivo, i datori
di lavori saranno liberi di procedere con i
licenziamenti.
Il divieto di licenziamento non è generalizzato, anzi,
nei casi qui di seguito accennati il datore può
legittimamente procedere con i recessi:
· licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva
dell'attività, con messa in liquidazione della società
senza alcuna continuazione;
· nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale,
stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello
nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di
lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono;
· licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando
non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa,
ovvero ne sia disposta la cessazione.
Inoltre, non soggiacciono al divieto di licenziamento:
· il licenziamento disciplinare, per giusta causa o per
giustificato motivo soggettivo;
· il licenziamento per raggiungimento del limite
massimo d’età per la fruizione della pensione di
vecchiaia;
· il licenziamento per superamento del periodo di
comporto;
· il licenziamento dei dirigenti;
· il licenziamento durante o al termine del periodo di
prova;
· il licenziamento dei collaboratori domestici;
· la cessazione del rapporto di lavoro dei
collaboratori coordinati e continuativi;
· la risoluzione del rapporto di apprendistato al
termine del periodo formativo.
Cosa succede se il datore di lavoro decide, in
violazione del divieto, di intimare uno o più
licenziamenti non rientranti nelle ipotesi di
esclusione elencate?
Qualora il datore di lavoro non revochi il
licenziamento intimato, il licenziamento è nullo in
quanto attivato in violazione di una norma di legge.
Tuttavia, l’INPS, con messaggio n. 2261
dell'1.06.2020, ha chiarito che il lavoratore ha diritto
comunque a percepire la NASpI, cioè il trattamento
di sostegno al reddito in caso di disoccupazione
involontaria. La corresponsione della NASpI da parte
dell’INPS avviene con riserva di ripetizione di quanto
pagato, nell’ipotesi in cui il lavoratore licenziato, a
seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale,
dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.

Sabato 31
a sostegno
dei brugheresi
in difficoltà

Raccolta straordinaria
delle famiglie solidali
S

abato 31 ottobre dalle 10
alle 12 si terrà la raccolta
mensile di generi alimentari organizzata dal gruppo Famiglie Solidali a favore del Banco
di Solidarietà di Brugherio.

Studio di osteopatia

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

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

Schopenhauer

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

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

«In questo periodo – spiega il
gruppo – sono aumentate le richieste di aiuto alimentare a causa dell’aggravarsi della situazione
di molte delle famiglie seguite dal
Banco di Solidarietà. Inoltre, a
queste circa 250 famiglie (oltre
800 persone), se ne sono aggiunte
delle nuove che chiedono sostegno a fronte del venir meno del
lavoro, specialmente di quello
precario».
Solitamente, i punti di raccolta
sono diversi, presso le parrocchie.
Le maggiori cautele dovute alla
necessità di distanziamento hanno invece spinto le Famiglie solidali ad allestire un unico punto di
raccolta, in sicurezza, all’aperto,
così da evitare contatti e assembramenti.
IN VIA GARIBALDI
Il punto di raccolta è quindi presso la Sede del Banco di Solidarietà, in via Garibaldi 56 a Brugherio.
Via Garibaldi è una traversa di
via Marsala prima dell’incrocio
con viale Lombardia. La sede del
Banco si trova verso il fondo della
strada, è un edificio rosso sulla
destra dopo il cantiere delle
Gemme.
ALL’ESTERNO
DEL BANCO DI SOLIDARIETÀ
La raccolta è organizzata all’esterno del Banco di Solidarietà,
in modo da dare le necessarie garanzie sanitarie quali mantenimento delle distanze di sicurezza, utilizzo di guanti e mascherine da parte dei volontari.
I GENERI RICHIESTI QUESTO
MESE SONO:
Riso
Caffè
Zucchero
Pannolini misura 5 (11 - 15 kg) e 6
(15 - 30 kg)
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«Ci troviamo purtroppo
in una situazione
di massima allerta,
soprattutto per quanto
riguarda la provincia
di Monza e della Brianza»

Cri: da volontaria
a presidente, le strategie
di Susanna Ronchi

L

a presidenza del Comitato
brugherese della Croce
Rossa è stata affidata ad
una giovane donna, Susanna
Maria Ronchi (prima a sinistra
nella foto). Classe 1994, dottoressa
in Ingegneria Aerospaziale, attiva
da diversi anni all'interno dell'organizzazione. Abbiamo incontrato la neo presidente che ci ha raccontato quali saranno i suoi compiti all’interno della Cri, i progetti
che ha intenzione di portare
avanti e non è mancato poi uno
sguardo sull’emergenza Covid.
Lei è stata eletta da poco
presidente Cri. Quali saranno
i suoi compiti?
I compiti di un presidente locale
della Croce Rossa spaziano dalla
gestione dei volontari e dei dipendenti alle relazioni con i Comitati vicini e con gli enti del territorio. Il mio
ruolo è di carattere non operativo, ma
progettuale, decisionale e di rappresentanza. Questo significa che posso non
partecipare direttamente allo svolgimento delle attività, cosa che sto comunque continuando a fare con il servizio in
ambulanza. Mi occupo principalmente
di mettere in campo delle strategie in
grado di rendere migliori i servizi che offriamo al territorio dal punto di vista della sostenibilità e dell'efficienza.
Nella Cri Brugherio ci sono molti
ragazzi e ragazze, segno che
il comitato brugherese
ha lavorato bene nel
richiamare forze giovani.
Quali sono stati i passi
fatti in questa direzione?
I giovani di CriBru sono il
nostro punto di forza. Costituiscono più di un terzo
del corpo volontario. Questo si vede anche dal nostro
Consiglio Direttivo: tre membri su cinque hanno meno di
trent'anni. Nel corso degli ultimi anni ci
siamo dedicati ad attività di educazione
nelle scuole, promozione nelle piazze,
prevenzione durante lo svolgimento di
eventi sul territorio, il tutto abbinando
un attento uso dei nostri canali social.
Questo ci ha permesso di mostrare ai giovani che c'è una realtà nella quale possono davvero essere agenti del cambiamento.
Lei è una dottoressa in ingegneria
aerospaziale. Una formazione
complessa... in cosa consiste il suo
lavoro? La sua preparazione
le è servita anche nell'ambito della Cri?
Nonostante la laurea in aerospaziale, attualmente lavoro nel settore informatico. Il percorso di studi mi ha sicuramente
aiutata ad acquisire una forma mentis
improntata all'organizzazione e al di-
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PER I SENZATETTO

Al via la raccolta
di abiti e coperte
Il Comitato della Croce Rossa
brugherese anche quest’anno,
con l’avvicinarsi del freddo, sta
raccogliendo: intimo, abiti,
scarpe e coperte (anche usati,
ma in buono stato), per chi non
ha un tetto sopra la testa. Per chi
dorme in strada possono fare
davvero la differenza. Chi avesse
disponibilità di indumenti e
scarpe potrà consegnarli
direttamente in sede il venerdì
dalle 17 alle 20; le coperte ogni
giorno. Sede Cri: via Oberdan 83.

SUSANNA RONCHI, PRIMA A SINISTRA,
CON TRE DIPENDENTI DI CROCE ROSSA AL RIENTRO DA UN SERVIZIO D’EMERGENZA

scernimento delle priorità rispetto alle
questioni che possono essere prese in
considerazione in un secondo momento.

I NOSTRI RICORDI

La Cri, come tanti altri enti che
si trovano a gestire le emergenze,
sta affrontando ancora in questo
momento l'emergenza Covid.
In che situazione ci troviamo ora?
Ci troviamo purtroppo in una situazione di massima allerta, soprattutto per quanto riguarda la provincia di Monza e
della Brianza. Siamo operativi con una convenzione di AREU in collaborazione con la Croce Bianca
di Brugherio e in questi ultimi giorni ci stiamo organizzando per supportare i
nostri colleghi di Monza con
mezzi ed equipaggi.
A livello di inclusione sociale, sono attualmente attivi i servizi di distribuzione
viveri e vestiario e siamo pronti a intervenire nelle criticità che si stanno delineando in questo periodo e che impatteranno inevitabilmente sul tessuto sociale
nei prossimi anni.
Ha dei progetti nuovi che intende
realizzare per diffondere
i valori e i principi della Cri?
Il nostro Comitato oggi conta più di trecento volontari, uno dei quali è stato nominato delegato alla formazione sui
principi e i valori della Croce Rossa. Allo
stato attuale, purtroppo, le attività in
questo senso sono sospese a causa dell'emergenza sanitaria, ma non vediamo
l'ora di ricominciare a dare vita a nuovi
progetti non appena sarà possibile.
Anna Lisa Fumagalli

Cav. Fermo Galbiati
1924 – 2018

A due anni dalla tua scomparsa, vogliamo ricordarti ancora così:
vagante nel cielo a collezionare stelle.
Buon viaggio papà
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
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Nel lockdown
nasce l’idea
per le mamme
Un gruppo di ragazze
ha avviato un progetto
di sostegno alle donne
dell’Eritrea: in cambio
delle donazioni,
corsi di formazione

U

na pandemia globale, otto giovani in lockdown,
un sogno: aiutare le giovani mamme del Nigat, un progetto dell’associazione “Amici del
Sidamo – In Missione”, presente
in Etiopia da quasi 40 anni, di cui
Silvia, 25enne del quartiere di S.
Albino, fa parte in qualità di volontaria dal 2014.
Il progetto “Nigat for young mo-

thers in the streets” sorge nel
cuore di Addis Abeba e ospita
ogni anno circa una trentina di
ragazze madri. Le ragazze hanno
tra i 15 e i 25 anni e sono mamme
tendenzialmente sole. Le loro
storie sono diverse: qualcuna arriva dalla campagna, qualcuna
dalle città vicine, qualcuna è di
Addis Abeba, ma tutte hanno
una cosa in comune; in qualche

modo si devono ritrovare da sole
a far fronte a una nuova vita che
le vede non più in solitaria, ma
con un bambino con cui crescere.
LA SANITÀ IN ETIOPIA
All’interno del progetto si curano
diversi aspetti della vita quotidiana di queste ragazze: il loro essere madri e un avviamento alla
vita lavorativa – grazie ai workshop formativi – senza tralasciare momenti dedicati all’istruzione, che per alcune può voler
dire imparare a leggere e scrivere,
per altre approcciarsi a un livello
basilare di lingua inglese. Al termine del primo anno della loro
formazione sceglieranno dove ricominciare la loro vita. Non sempre è possibile per loro rientrare a
casa, quindi è importante per loro saper vivere in maniera autonoma e responsabile.
Anche in Etiopia il virus Covid-19
è presente, e questo ha portato il
progetto del Nigat a entrare in

OPERAZIONE DEDALO

Droga, perquisizioni:
le case sono pulite

D

ue appartamenti brugheresi sono stati
perquisiti nell’ambito dell’operazione
Dedalo della Squadra mobile di Monza
che ha portato a 53 misure cautelari e che si è
sviluppata in buona parte attorno ai giardinetti
monzesi di via Azzone Visconti.
Ne dà notizia il Cittadino, spiegando che gli
agenti si sono presentati alla porta di due alloggi privati gestiti da cooperative sociali per l’accoglienza di richiedenti asilo. Secondo quanto
riferisce il settimanale, lì risiedevano tempo fa
due persone originarie del Gambia che ora si
trovano al di fuori del programma di accoglienza. I Carabinieri hanno voluto accertarsi che i
due non fossero tornati a cercare rifugio nel loro vecchio alloggio e hanno anche voluto verificare se fosse lì presente droga. Entrambe le circostanze si sono rivelate negative: gli appartamenti erano puliti da ogni punto di vista.

quarantena precauzionale secondo le direttive governative
dal mese di marzo fino al mese di
settembre; in questo modo i volontari e gli educatori sono riusciti a portare avanti tutte le attività
formative, permettendo alle
mamme e ai bambini di preservarsi il più possibile dal virus.
In questo momento storico dove
la salute globale è messa a dura
prova, in Etiopia, dove la sanità risulta essere poco accessibile per
la maggior parte della popolazione, garantire loro cure mediche e
assistenza sanitaria diventa ancora più importante, partendo
dalle azioni più semplici, come
avere assorbenti e latte in polvere, fino al poter garantire un pasto al giorno a tutti i beneficiari o
un check up medico per una
mamma! Così un gruppo di volontari, anche se ognuno chiuso
in casa propria, non si è voluto
scoraggiare: nasce l’idea di un
crowdfunding che permetta alle
persone di aiutare, a distanza, le
mamme del Nigat.
OFFERTE E RICOMPENSE
Le idee si concretizzano, con l’aiuto di amici e parenti, nel progetto
“Al Nigat tutti bene!” sulla piattaforma Eppela; per ogni donazione, il sostenitore può scegliere
una ricompensa, da un video lezione di yoga a un’ora di LIS, passando per un corso di bartender e
per un corso di ukulele. Grazie a
questo finanziamento, sarà possibile per i volontari che abitano
stabilmente il progetto garantire
l’assistenza sanitaria di cui tutti,
soprattutto in questo momento,
hanno diritto.
Il nome Nigat viene dal termine
amarico alba, un’alba che speriamo possa nascere sulla vita di
ognuna di queste ragazze e dei loro bambini.
Link al crowdfunding: www.eppela.com/alnigattuttibene Facebook: www.facebook.com/amicidelsidamoinmissione/
Sito: amicidelsidamo.org
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Piscina, l’azienda chiede
il concordato al tribunale
Sport Management:
«Soluzione ipotizzata
per superare la crisi»
L’attività però prosegue
al momento senza intoppi

S

port Management, l’azienda gestore della piscina di
via Sant’Antonio, ha chiesto al Tribunale di Verona di accedere al concordato preventivo con
riserva. È uno strumento, semplificando, cui può accedere un’attività in difficoltà economica. Può essere preludio di un fallimento o di
un rilancio. Il concordato consente infatti, a chi ha difficoltà di solvenza, di prendere tempo e presentare un piano industriale di ri-

sanamento. Di per sé la richiesta di
concordato denuncia un momento di difficoltà dell’azienda (per la
verità mai nascosto e imputato al
lockdown), ma in mancanza di
dettagli non è possibile prevedere
se gli sviluppi saranno positivi.
Sport Management, dichiara un
portavoce dell’azienda, «si è purtroppo trovata ad affrontare una
situazione di difficoltà finanziaria dovuta al periodo di forzata
chiusura degli impianti imposta
dal Governo per fronteggiare la
grave emergenza sanitaria in corso da COVID–19, con una perdita
importantissima di fatturato e
con una conseguente mancanza
di liquidità». Per questo, a inizio
ottobre, è stata depositata la richiesta di “concordato preventi-

vo con riserva”. «La soluzione ipotizzata per superare la crisi – spiegano da Sport Management –
prevede che la società prosegua
la propria gestione ordinaria,
perseguendo il rilevante obiettivo della salvaguardia dei valori
aziendali e dei livelli occupazionali, patrimonio indispensabile
per una società di servizi come la
nostra». Dunque, assicurano,
«tutti gli impianti continueranno
ad essere regolarmente aperti e
pronti ad accogliere il pubblico,
senza nessun tipo di contraccolpo gestionale onorando gli impegni assunti e con un servizio accurato e in linea con le esigenze
igienico sanitarie adeguate a
questo periodo di emergenza sanitaria». Tramite la regolare pro-

secuzione dell’attività, concludono, «confidiamo che potremo superare la situazione di crisi».
La notizia ha provocato un commento del consigliere comunale
Roberto Assi (lista Assi sindaco)
che sulla propria pagina Facebook si è chiesto, nel caso di ulteriori
difficoltà dell’azienda, «cosa succede delle fideiussioni milionarie
prestate dal Comune per la finanza di progetto sulla piscina? Qualche nostro amministratore è al
corrente del fatto che a Carugate,
per una situazione identica, è stata avviata una procedura per

danno all’erario contro tutti i
Consiglieri comunali che a suo
tempo votarono a favore della finanza di progetto assistita da fideiussioni del Comune?»
La situazione è monitorata dal
sindaco Marco Troiano: «L’attività della piscina sta proseguendo,
per cui al momento non vediamo
problemi. Ci è stato detto che giovedì 29 ottobre, Enel opererà l’allacciamento della fornitura di
energia elettrica e suppongo che
dunque si potranno in quel momento spegnere i generatori di
corrente».
F.M.
a cura di Fulvio Bella

OGNI STRADA È BELLA

V

ia Virgilio, una via piccola,
a senso unico, che prende
inizio dove la viaSantaCaterina s’incontra con Piazza Giovanni XXIII; una via che non ama
mettersi in mostra, ma che svolge
un ruolo assai importante nella
viabilità di Brugherio; una via piccola che spesso viene percorsa con
superficialità, (non ci sono negozi,
non ci sono bar) ma che può andare fiera della storia che porta con
sé. Se infatti è dominata sulla sinistra dal retro dei palazzi di via Sciviero, sulla destra vediamo ancora
oggi le case del VillaggioMarzotto,
esempio di un certo tipo di edilizia
“padronale”.
Il villaggio Marzotto, che era situato in prossimità della fabbrica
(il Lanificio Marzotto era dove
oggi c’è l’Ipermercato Bennet), è
costituito da edifici a tre piani,
progettati con caratteristiche differenti per le diverse categorie
professionali e una volta contraddistinti da colori diversi; (e sì,
i padroni, o meglio i datori di lavoro per usare il linguaggio attuale,
potevano accettare di migliorare
le condizioni di vita dei lavoratori, ma non potevano accettare
l’uguaglianza e la messa in di-

scussione della gerarchia aziendale). Il primo lotto fu edificato nel
1935-40; il secondo nel 1945-50. Le
case come ho scritto erano differenziate per categoria professionale, ma ad ogni modo per ben segnalare il suo ruolo, il direttore che all’inizio abitò in una casa del villaggio, pensò bene poi di trasferirsi
nella Villa Veladini in via Marconi
a Baraggia, ancor oggi assai bella.
Il conte Gaetano Marzotto aveva
comprato la fabbrica tessile preesistente da FilippoBertanied aveva trasferito dal Veneto, precisamente da Valdagno (dove esisteva
già un grosso complesso industriale) una parte dell'attività manifatturiera con tutte le maestranze e i suoi operai. Il villaggio comprendeva anche cinema, asilo-nido, ristorante, piscina e campo da
tennis.
Questo però non impedì al conte di
annunciare nel 1949 il licenziamento di 418 dipendenti sui circa
mille della fabbrica. Fu allora che
scattò “la grande lotta della Marzotto di Brugherio”, famosa ai
tempi per i cento giorni di sciopero
consecutivi che furono alla base di
una vasta mobilitazione di solidarietà economica e sociale da parte

In via Virgilio
il villaggio Marzotto:
case per dipendenti
divise per gerarchia
di molte fabbriche brianzole e milanesi. Di quella lotta uno dei maggiori protagonisti fu DanteCifronti, socialista, padre di Carlo che è
stato sindaco di Brugherio per due
mandati. Pagò il suo impegno con
il licenziamento, ma non tentennò,
erano tempi di schiene diritte.
Ci fu anche un importante articolo
su questa lotta pubblicato sul numero di agosto/settembre del 1950
di “Rinascita, rassegna di politica e
di cultura italiana” il cui direttore
era Palmiro Togliatti, scritto nientemeno che da Teresa Noce, prestigiosa dirigente nazionale del Pci
inserita nella commissione dei 75,
incaricata di stendere il testo della
Carta Costituzionale.
Certo a rileggere oggi quell’articolo ci sembra lontano anni luce, del
resto son passati 70 anni. Sentite
come veniva descritta Brugherio:
“Brugherio è un paesino nel pieno
della Brianza cattolica e democristiana conosciuta e a ragione come la Vandea d’Italia. […] Brugherio è dunque – meglio era – il paesino tipico della Vandea nera
d’Italia. Attorno al campanile e al
municipio modeste ma linde case
di lavoratori”.
Ma il Villaggio Marzotto non era

solo case, cortili, era un mondo. E
questo me lo conferma anche la
mia amica Gabriela Ferrario che
ha vissuto lì dalla nascita fino al
1969 che incontro per un aperitivo
al Parco Increa. Mi dice: «Il villaggio
Marzotto era paese nel paese, noi
bambini vivevamo all’aperto sotto
l’occhio vigile di chi aveva tempo di
badare a noi, non necessariamente
genitori o nonni, anche la vicina
aveva l’autorità del rimprovero. Vicina che talvolta era “forestiera”,
parecchie famiglie erano di origini
venete, questo allora non era importante perché era con la persona
che si creava il legame, l’affetto. Noi
bambini e ragazzi giocavamo molto e la via Virgilio era estensione del
nostro spazio giochi, sulla strada
sterrata si potevano fare lanci lunghi con la palla o con la “passerella”
(cuneo a due punte che fatto rimbalzare doveva essere colpito al volo con forza e destrezza). Altra caratteristica di via Virgilio è che per
molti anni i campi di fronte al villaggio Marzotto, i palazzi arrivarono dopo, hanno ospitato le giostre
per la festa patronale, evento che
per tre giorni rendeva centrale
questa nostra via un po’ defilata».
Ma lasciando la storia e venendo di

nuovo alla via, non si può non notare sempre a proposito del villaggio, la bella, e a suo modo elegante,
recinzione di pietra che accompagna le case per tutta la via.
Curiosità mi ha suscitato un condomino circa a metà della via.
“Condominio Virginio” dice la targa sulla cancellata. È un errore di
stampa iniziale poi volutamente
non corretto o è la volontà di creare
uno specifico scioglilingua?
II condominio Virginio di via Virgilio. Non male direi.
Ma se arrivate allo stop di via Lombardia non pensate che la via Virgilio sia finita, infatti anche il tratto
che prosegue al di là dell’ampia e
utile rotonda per immettersi in via
Turati è sempre via Virgilio. È ovvio che nel percorrere quel pezzo
nel mio cuore ogni tanto si facciano spazio i ricordi, qui al condominio Mina, il palazzone i cui balconi
danno anche su questa via, ho vissuto per oltre vent’anni.
Riprendo la macchina parcheggiata davanti alla Clerici. Ti ricordi
Virgilio, qui con l’Acu ho tenuto il
corso sulla tua Eneide: “arma virumque cano…”, “canto le armi e
l’eroe…”. E virus permettendo lo rifaremo. Troppo bello!
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CITTÀ

Associazione sommelier,
Porfidio nominato a capo
Il sommelier
ed enologo brugherese
è stato scelto
come coordinatore
di Aspi Milano
e provincia

N

uova nomina per il brugherese Paolo Porfidio.
Head Sommelier di Terrazza Gallia dell’Hotel Excelsior
di Milano, nel 2019 era stato nominato personaggio da Italia a
Tavola, ma il 2020 è davvero il suo
anno: dopo essere stato inserito
tra i 30 migliori under 30 da Gambero Rosso, Identità Golose gli
assegna il titolo di Miglior Servizio. L’ultimo successo è la recente
nomina a coordinatore dell’Associazione Sommellerie Professionale Italiana (ASPI).

Congratulazioni, sarà
contento immagino…
Assolutamente sì, è una bella
soddisfazione.
Come è arrivato a essere
il coordinatore dell’ASPI?
Sono entrato a fare parte dell’associazione grazie alla conoscenza di Giuseppe Vaccarini, il
presidente, nonché campione
del mondo sommelier del 1978.
Una persona che ho sempre stimato e ritengo un grande professionista, tra i migliori al

mondo anche oggi. Da lì è iniziata la mia collaborazione con
ASPI. Questa primavera sono
stato contattato per sapere se
fossi interessato a ricoprire
questo ruolo, spinto anche dal
precedente coordinatore Manuele Pirovano. Non è stata una
scelta presa a cuor leggero: prima di accettare ho riflettuto
molto bene: si tratta di una carica importante, di responsabilità che richiede molto impegno.
Ho accettato l’incarico sapendo
tutto ciò che comporterà: onori
e oneri.
Di che cosa si occupa l’ASPI?
Gli obiettivi dell’ASPI sono la
formazione di nuovi sommelier
professionali e la promozione di
attività culturali legate al mondo della sommellerie, ossia tutto
ciò che riguarda il mondo del vino delle bevande nervine. Il focus principale è dunque la preparazione di nuovi sommelier
professionali che andranno ad
operare nel settore, in sala o altro, sia a livello nazionale, sia in
campo internazionale. Abbiamo infatti una partnership con
l’internazionale Asi (Association
de la Sommellerie Internationale). Quindi la formazione di ASPI
dà anche un riconoscimento oltreconfine. Questo è un valore
aggiunto per chi decide di essere
un socio Aspi e di iniziare il percorso per diventare un sommelier professionista. Oltre a ciò, teniamo molto anche all’aggregazione, ai momenti di condivisione tra i professionisti e a fare
network tra i gli esperti del settore. Tuttavia, ASPI non è un’associazione esclusiva per gli
esperti. È aperta a tutti gli amanti del vino. Abbiamo molte persone appassionate che decidono
di iscriversi ai corsi Aspi semplicemente per approfondire il
mondo del vino senza diventare
professionisti.

Come nuovo coordinatore,
quali progetti ha in mente?
Come principali nuove sfide ci sono l’aumentare il numero delle sedi e dei corsi, nonché ampliare
l’offerta formativa per soddisfare
le numerose richieste da parte dei
giovani che vogliono avvicinarsi
alla sommellerie professionale e
degli appassionati che vogliono
conoscere e approfondire questo
ambito. Unitamente a questo,
stiamo lavorando per aumentare
il numero delle proposte culturali, come le degustazioni a tema
guidate e gli eventi con i grandi
chef. Credo che il modo migliore
per imparare sia la pratica: learning by doing. Il focus è ancora
una volta la formazione. Da sempre sostengo che sia il primo e il
più importante punto per la creazione di un nuovo professionista.
E quindi bisogna puntare tanto
su questo, soprattutto in un periodo come quello di oggi dove
non c’è spazio per gli improvvisati
in nessun settore. Questo vale a
maggior ragione nel campo dell’ospitalità, del turismo e della ristorazione, che in questo periodo
sta subendo le maggiori conseguenze di questa situazione.
Quindi c’è bisogno di grandi professionisti consapevoli e capaci.
Ci saranno progetti
anche a Brugherio?
Attualmente stiamo cercando di
sviluppare e ampliare la proposta attiva su Milano e portarla in
tutte le province, tra cui Monza e
Brianza. Non ci sono programmi
specifici su Brugherio. Ma è
chiaro che, a fronte di una richiesta particolare da parte dei
cittadini di Brugherio o del territorio di Monza e Brianza, saremo più che contenti di attivare
corsi di formazione anche qui.
Può essere una proposta più che
valida qualora ci fosse l’interesse
dei cittadini.
Daniele Cassaghi
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2 NOVEMBRE

Si aggiungono 5 messe per i defunti
Intenzioni particolari per i morti da Coronavirus
In occasione del giorno dei
defunti, ecco l'elenco delle
celebrazioni che ci saranno
in Comunità Pastorale
il 2 novembre. Avranno
un’intenzione particolare
per tutti i defunti COVID.
Cimitero vecchio ore 9.30
Cimitero nuovo ore 15.30
(concelebrata dai sacerdoti)

San Bartolomeo ore 8.30 - 18
San Carlo ore 8.30 - 20.30
San Paolo ore 7.00 - 9
Sant'Albino ore 8.30 - 20.30
(In grassetto le messe aggiunte
per l'occasione).
In occasione dell'ottava dei
defunti (1-8 novembre) è
possibile invocare ed accogliere

per sé o per i propri defunti
l'indulgenza plenaria rispettando
le seguenti condizioni: ci si
confessi nei primi dieci giorni di
novembre senza tralasciare di
vivere (comunicandosi) la Messa
domenicale, di compiere un
gesto di carità, di pregare per il
Papa e recitare Padre Nostro e
Credo.

IL NUOVO MESSALE
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 - 10 - 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

Delpini: da novembre
cambia il Padre Nostro

al 29 novembre, prima
domenica di Avvento secondo il rito romano, anche nelle parrocchie della Diocesi di Milano si reciterà il Padre
Nostro nella nuova traduzione
dalla Conferenza episcopale italiana, in cui l’espressione «non ci
indurre in tentazione» si trasforma in «non abbandonarci alla
tentazione».

sale ambrosiano, prevista per il
prossimo anno, ha approvato
con due decreti pubblicati domenica 18 ottobre, il “Rito della
Messa per le Comunità di rito
ambrosiano”. Il testo riporta l’ordo Missae e le preghiere eucaristiche con le modifiche apportate al messale romano e comuni
alla liturgia ambrosiana. Tra
queste, anche il Padre Nostro.
La decisione è stata presa dall’Arcivescovo per mettere la
Chiesa di Milano in sintonia con
le altre diocesi, a partire da quelle lombarde, ed evitare disomogeneità all’interno della stessa
terra ambrosiana, nella quale alcune parrocchie, per motivi storici, seguono il rito romano.

IN SINTONIA
CON LE ALTRE DIOCESI
Lo riferisce l’Arcidiocesi, precisando che a stabilirlo è stato l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, che in attesa di ricevere la nuova edizione del mes-

INCONTRI PER MONZA
A Treviglio e a Monza - le due città
principali della Diocesi di Milano
che seguono il rito romano - il
Servizio di pastorale liturgica ha
programmato, rispettivamente il
3 e il 17 novembre, un incontro, in

Il decreto siglato
dall’Arcivescovo conferma
che le novità liturgiche
entrano in vigore la prima
domenica d’Avvento

D

www.avisbrugherio.it

accordo con i decani, nel quale sarà presentato a sacerdoti e diaconi il nuovo messale.
SI RINNOVANO ANCHE
DIVERSE ALTRE FORMULE
Insieme al “Padre Nostro” cambieranno anche molte altre formule che i fedeli usano nelle
Messe: ad esempio la formula
penitenziale “Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli” prevederà ora l’espressione inclusiva
«fratelli e sorelle»; nel “Gloria”
non si userà più l’espressione
«uomini di buona volontà» ma
«uomini, amati dal Signore»; altri cambiamenti sono previsti
nell’invito alla comunione e in
alcune preghiere eucaristiche.
Le stiamo presentando, man
mano, nella rubrica qui accanto
a firma di don Pietro Guzzetti.
Con il motu proprio “Magnum
Principium” (3 settembre 2017)
papa Francesco aveva sottolineato la necessità di procedere a
una revisione della traduzione
con la preoccupazione di rendere «fedelmente il senso del testo
originale» nella convinzione che
la fedeltà non coincide con una
mera letteralità formale, ma si
esprime nel rispettare il senso
del testo originale.
COMPRENDERE, CELEBRARE
E VIVERE LE NOVITÀ
Il 16 luglio 2019 la Congregazione
per il Culto Divino e la Disciplina
dei Sacramenti con un decreto
attestava che papa Francesco
aveva concesso l’approvazione
alla nuova edizione del Messale
Romano per le diocesi d’Italia.
L’8 settembre 2019 la Conferenza
episcopale italiana aveva dichiarato tipica per la lingua italiana e
ufficiale per l’uso liturgico la
nuova edizione.
«Comprendere, celebrare e vivere sono la modalità corretta per
aprirsi alla novità, che non cancella la tradizione, ma la rende
attuale attraverso un linguaggio
e una ritualità più facilmente accessibili alla cultura odierna»,
spiega mons. Fausto Gilardi, responsabile del Servizio per la pastorale liturgica.

DON PIETRO GUZZETTI
Sacerdote

Cambia l’atto
penitenziale
A novembre 2018 è stata
approvata la nuova versione
del Messale Romano, il libro
che contiene le orazioni e le
preghiere usate durante il
rito della Celebrazione
eucaristica. La nuova
versione diventerà
obbligatoria dalla prossima
Pasqua, ma verrà usata in
occasione dell’inizio di
questo Avvento. In questa
semplice rubrica settimanale
racconteremo le modifiche
che sono state apportate e
cercheremo di riflettere sui
diversi momenti celebrativi
contenuti nella messa.

L’ATTO PENITENZIALE
(PARTE SECONDA)

Oggi: Signore pietà / Cristo
pietà
Nuova versione: Kýrie,
eléison / Christe, eléison

IL COMMENTO

La settimana scorsa
abbiamo iniziato a
soffermare l’attenzione
sull’atto penitenziale,
momento iniziale che ci
aiuta a spogliarci delle
nostre presunzioni e a
presentarci a Dio come
siamo realmente, coscienti
di essere peccatori, nella
speranza di essere
perdonati.
In questa nuova versione al
termine dell’atto
penitenziale vengono
privilegiate le invocazioni in
greco, rispetto a quelle in
italiano.
Già oggi è possibile per il
celebrante scegliere se
utilizzare una o l’altra lingua,
mentre nella nuova versione
si abolisce la versione
italiana in favore di quella
greca.
Una scelta che accomuna
anche linguisticamente la
Chiesa nella sua universalità.

12 noibrugherio
24 OTTOBRE 2020

VITA DI COMUNITÀ

VISITA PASTORALE

L’Arcivescovo Mario Delpini
alla parrocchia San Paolo

In vista della Giornata
missionaria mondiale,
la riflessione di padre Zè
a poche settimane
dalla partenza per Suzana

Senza paura, come San Paolo
sulla nave nella tempesta

In occasione della giornata missionaria mondiale, che nella diocesi di Milano viene celebrata domenica 25 ottobre, pubblichiamo
l'ultima lettera (datata 9 ottobre)
che padre Giuseppe Fumagalli
ha scritto a tutti gli amici che seguono la sua missione a Suzana
in Guinea Bissau.
Padre Zè, come è conosciuto nel
piccolo paese sub-sahariano, è
tornato a fine luglio in Italia per i
consueti controlli di salute e dopo un periodo di quarantena causa Covid 19 nella casa del Pime a
Rancio di Lecco, ora è a Brugherio. Non si fermerà però ancora
molto perché il 10 novembre tornerà a Suzana.

C

arissimi,
ha ragione Papa Francesco quando dice che, con
la pandemia in atto, ci ritroviamo
come gli apostoli sulla barca sballottata da vento e mare, come loro terrorizzati dal pericolo estremo, gli uni bisognosi degli altri....
E qui papa Francesco sciorina
una serie impressionante di aggettivi: “Fragili, disorientati, importanti e necessari gli uni agli altri, bisognosi di conforto, chiamati a remare tutti insieme; e poi
ancora spaventati, disorientati,
fragili, impauriti....
Ne abbiamo viste di tutti i colori
da parte dei responsabili della cosa pubblica, anche a livello di governo nelle varie nazioni: con tutta la sicumera che sfoggiamo che
ci porta persino a osare di correggere la Natura creata da Dio e dotata di leggi che ne garantiscono
la conservazione e la capacità di
servire al bene dell’uomo, creato
a Sua immagine, ci siamo scoperti a balbettare come scolari impreparati. Dal dire a Dio “fatti in

L’Arcivescovo Mario Delpini ha celebrato la Messa in tutte le chiese della città, lo
scorso fine settimana. Abbiamo pubblicato tutte le foto, la scorsa settimana, tranne
quelle di San Paolo: eccole qui. Il testo dell’omelia si può leggere su noibrugherio.it.

là che siamo capaci noi di fare le
cose come si deve!” al più sincero
e accorato “si salvi chi può, che
non sappiamo più a che santo votarci!”. E, a quanto pare, non sarebbe ancora finita! Che Dio abbia misericordia di noi.
Sapete una cosa? Il riferimento
alla barca nella tempesta che Papa Francesco ha fatto ricordando
il brano del Vangelo di Matteo
(mt. 8,23-27) mi ha ricordato la
tempesta in cui fu coinvolto
l’apostolo Paolo nel suo viaggio in
catene verso il processo da celebrare a Roma.
Prendete il libro degli Atti degli
Apostoli al capitolo 27, il penultimo: è istruttivo, praticamente vi
si legge, incarnato in Paolo, ufficialmente galeotto, l‘atteggiamento del cristiano in questo
tempo di crisi, come Papa Francesco ce lo ha descritto nel Messaggio per la Giornata Missionaria
Mondiale di quest’anno.
Cosciente del Dono ricevuto, (fede, speranza, carità, senso positivo della vita, in fin dei conti Cri-

sto Gesù, Via Verità e Vita, Figlio
donato dal Padre all’umanità), il
cristiano nel Battesimo si scopre
Figlio di Dio e, perché figlio nel Figlio, lui pure dono fatto da Dio
all’umanità. Come dice Paolo ai
cristiani di Corinto, impegolati in
infinite diatribe di capipopolo e
di esponenti di ideologie più o
meno teologiche, in quelle
espressioni in cui descrive la Missione affidatagli: l’Amore di Cristo ci investe, ci trascina, ci coinvolge, ci possiede, ci travolge come un’onda di piena e ci spinge a
tutta forza a gridare a tutti: Cristo
Gesù ha dato la vita per tutti noi,
è morto in croce ed è risorto per
“dare un senso” alla nostra vita,
un “senso di marcia” e “una rotta
sicura” (per dirla con Paolo sulla
nave sballottata dal mare in tempesta), venite e vedete!
Questa è la “chiamata ad uscire”
che la Chiesa ha ricevuto e riceve,
così come ogni cristiano, che nella Chiesa vive la fede ricevuta in
comunione con Cristo Gesù e
con i fratelli.
Ben a ragione quindi Francesco ci
dice che “questa chiamata possiamo percepirla solo quando viviamo un rapporto personale di
amore con Gesù vivo nella sua
Chiesa”.
Allora sgorga spontaneo dal nostro cuore e dalle nostre labbra il
grido “Eccomi! Manda me!”.
E il cristiano, pur imbarcato sulla
stessa barca sballottata dalle onde,
fa dono della sua speranza ai compagni di viaggio, come il libro degli
Atti ci dice di Paolo, sempre al capitolo 27 ai versetti 34 a 36. La tempesta non si placa, la nave si può sfasciare, ma le vite sono salve!
Notizie della missione. Non sono
tutte belle, com’è naturale, visto
che stiamo navigando e il mare

non sempre è clemente. Pure in
Guinea Bissau risulta presente il
Covid 19, ma sembra gli piaccia
nascondersi. La popolazione ammonta a un milione e mezzo e le
ultime statistiche in mio possesso sono di lunedì 5 ottobre e dicono: da inizio pandemia su 2.1574
tamponi effettuati casi confermati 2.385; nuovi casi 23; casi in
corso 611; casi recuperati 1728; defunti 40.
Da notare che per molto tempo i
tamponi sono stati fatti solo a
Bissau dove più o meno si concentra il 40% della popolazione.
Il presidente ha emanato decreti
sulla falsariga dei paesi occidentali. In un primo tempo per la
gente è stato un disastro: piove
sul bagnato. Disagi a non finire,
poi la gente ha cominciato a fare
“sconti”.
Attualmente le misure di prevenzione sono applicate quasi solo
nelle chiese cattoliche. Per il resto
si va da un'applicazione moderata o incompleta fino alla totale
inosservanza di tali decreti. Naturalmente le scuole sono state
chiuse. Alla riapertura sono stati
proclamati i consueti scioperi e
via dicendo. Mi dicono che le
piogge sono state fin troppo abbondanti, con sensibile peggioramento della rete stradale.
Lato Chiesa. Il Vescovo di Bissau,
che è il mio Vescovo, mons. Camnate ha rassegnato le dimissioni
che sono state accettate. Ora, in
attesa della nomina del nuovo
Vescovo, ne svolge le funzioni come Amministratore Apostolico
l’attuale Vescovo Ausiliare Mons.
José Lampra Cà.
Quanto alle comunità della nostra missione, chi più chi meno
vanno proseguendo nella camminata intrapresa al seguito di

Gesù che li ha chiamati. Le difficoltà non mancano né possono
mancare. Basti pensare al ricambio generazionale che purtroppo
coincide con altri due fattori non
meno importanti: Il continuo
cambiare dei “pastori” con la conseguente difficoltà delle pecore a
riconoscerne la voce; per quanto
riguarda le suore poi è una autentica “girandola”.
Il secondo fattore è il malinteso
insorgere del riferimento alla
propria cultura di origine. Cerchiamo di capirci: il riferimento
alla tua cultura di origine ti dice a
chi appartieni e chi sei, ti detta
l’appartenenza e l’identità che la
Chiesa, in quanto “cattolica”, accoglie, illumina con il Vangelo e fa
fiorire. Il brutto è quando si prendono per “cultura” certe manifestazioni svuotate di significato fino ad essere solo folkloristiche o
addirittura autentiche superstizioni con relativi gesti magici.
Qui non ci siamo! Eppure è quanto capita sotto i nostri occhi, insieme con l’abbandono di autentici valori positivi che invece dovevano essere assunti. Illuminati
e trasformati dal Vangelo.
Concludendo, l'esperienza di
Rancio è stata un'oasi autentica,
dove si prega molto e si vive la
Missione in una nuova fase, non
meno importante di quando si
sgambettava per savane e foreste
o si navigava per settimane o mesi sul Rio delle Amazzoni, tant’è
che per noi è il cuore del PIME,
quello che, vicino al Maestro,
pompa energia a tutto l’organismo. Ed è questa energia, di cui
abbiamo estremo bisogno, che
chiedo a Dio per tutti voi. Auguri!
padre Giuseppe Fumagalli
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Giovani, qualità:
è la ricetta
del Cgb volley
Le parole di Elena Mombelli e Davide Sangalli

P

arliamo di volley e torniamo ancora una volta a
parlare del CGB. Ma non
solo. Da quest'anno è nato un vero e proprio polo della pallavolo,
che se da un alto consentirà alle 3
società che formano questo agglomerato sportivo, ovvero CGB,
Diavoli Rosa e Martesana Volley
Cologno di avere un capiente serbatoio da cui pescare, dall'altro
darà la possibilità alle ragazze di
vivere questo sport secondo le loro esigenze, che siano esse sportive e/o educative. Incontriamo
Elena Mombelli, responsabile di
settore e Davide Sangalli coach
della squadra senior. L'intervista
è stata realizzata pochi giorni prima dell'ordinanza emessa il 16 ottobre dalla Regione Lombardia.
Quante ragazze
sono iscritte al CGB volley?
E: Quest'anno 80, ma il Covid purtroppo in questi ultimi mesi ci ha
decimato. Tre anni fa eravamo
partiti da una base di 60 ragazze,
l'anno scorso erano salite a 110.
Eravamo riusciti a fare un percorso insieme a loro che ci aveva consentito di alzare un po' l'asticella,
per quanto riguarda le ambizioni.
Purtroppo questo clima di incertezza blocca la nostra crescita, è
inevitabile che questo accada, ma
comprendo chi non se la sente di
iscriversi, al momento.
Delle 80 tesserate quante
sono nella squadra senior?
D: La rosa al completo è composta da 14 elementi, di età compresa tra i 18 e 20 anni, quindi molto
giovani e quasi tutte cresciute nel
nostro settore giovanile.
Indicazioni dalla federazione
sull'inizio della stagione?
D: Proprio di recente sono usciti i

calendari. La stagione ufficialmente dovrebbe iniziare a novembre per tutti tranne che per la
prima squadra, il cui campionato
dovrebbe cominciare a gennaio.
Da quanto tempo sei alla guida
di questa squadra?
D: È il mio secondo anno, l'anno
scorso avevo però un gruppo più
folto a disposizione, perché aggregate alla squadra under 20
c'erano anche le under 18, che però purtroppo quest'anno hanno
deciso di fare altro. Fino a che è
durata è stata una stagione molto positiva, quindi vogliamo portare avanti il discorso interrotto
alcuni mesi fa. Magari attingeremo al settore giovanile dove vi sono alcuni elementi molto validi,
per rimpinguare numericamente questa rosa.
Come giudichi tecnicamente
la tua squadra ?
D: Certamente è una squadra di
buon livello, giochiamo alla pari
con chiunque, anche contro avversari sulla carta più blasonati.
Il vantaggio di questa squadra è
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Brambilla-Fontanella
Il Gsa fa la doppietta
negli 80 metri a Carugate

S

i conclude nel migliore
dei modi la breve stagione outdoor dei Cadetti e delle Cadette». Così il direttore Alessandro Staglianò
commenta le più recenti prove
dei ragazzi del Gsa.
Giovedì 8 a Carugate Martina
Brambilla si è imposta negli 80
piani con un ottimo 10”50, seguita da Silvia Fontanella in
10”94: 2 decimi di miglioramento per entrambe. Primati personali anche al maschile: Simone Cerizza ha tagliato il traguardo in seconda posizione
correndo in 10”02 mentre Fabio
Pasquariello si è piazzato
quarto con 10”12. In gara tra gli
Assoluti anche Daniela Mondonico, Francesco Farina, Gabriele Livorno che hanno corso i 400 metri.
Tre ore di intensa atletica hanno animato il “Mi-teen in Are-

na”, che domenica 11 ottobre
ha ufficialmente riportato la
grande atletica sulla nuova pista dell’Arena Civica “Gianni
Brera” di Milano. Battesimo e
inaugurazione ben riusciti, pur
a ranghi ridotti per rispettare
le norme anti Covid. A difendere i colori di Fidal Milano-Monza Brianza-Lodi c’era anche
Martina Brambilla. Il suo pomeriggio è iniziato con un
quarto posto negli 80 piani: a
causa della bassa temperatura,
non si sono viste grandi prestazioni cronometriche quindi il
suo 10”78 è soddisfacente.
Due ore più tardi, la portacolori
brugherese ha corso una bellissima prima frazione nella staffetta 4×100 che si è aggiudicata
la gara in 50”68.
Ora la preparazione per tutte le
categorie si focalizza sulle gare
Indoor e sulle corse campestri.

che le ragazze giocano insieme
fin da molto piccole.
Gli obiettivi quali sono?
D: L'obiettivo è quello di dare seguito a quanto stavamo facendo lo
scorso campionato che ci aveva visto protagonisti fino a che il lockdown non ci ha fermati. Eravamo
terzi in classifica e purtroppo lo
stop ci ha impedito di sapere fino a
dove saremmo potuti arrivare.
Mentre a livello giovanile?
E: Lavoreremo molto sulla qualità, vorremmo fare in modo che la
nostra offerta sia adeguata al loro livello di preparazione, attraverso uno staff che quest'anno si
presenta molto competente a livello tecnico.
Come si comportano i genitori?
E: Siamo contenti, avere un figlio
o una figlia che gioca a pallavolo
richiede molta partecipazione da
parte della famiglie, perché serve
qualcuno che faccia il segnapunti, piuttosto che l'arbitro, ma devo
dire che troviamo molta disponibilità in questo senso. A volte ma-

LA PARTENZA DI MARTINA BRAMBILLA ALL’ARENA DI MILANO

gari si arrabbiano perché il regolamento è piuttosto complesso e
non comprendono sempre appieno quello che sta succedendo,
però non possiamo proprio lamentarci.
Pensate che la stagione
potrà arrivare alla fine?
E: È difficile dirlo, certamente le
bolle create a scuola e in palestra
stanno funzionando, non si ri-

scontrano picchi di contagio.
Stiamo avendo la prova che è
possibile fare sport senza incorrere in grossi rischi. I contagi al di
fuori sono certamente tanti, ma
c'è tutto l'interesse da parte di Coni e delle varie federazioni a portare avanti lo sport, a tutti i livelli.
Perché ricordiamolo, è un aspetto importantissimo questo della
vita dei ragazzi.
Gius di Girolamo
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Per limitare la diffusione
della pandemia
il presidente della Regione
ha bloccato campionati
e allenamenti
degli sport di contatto

Dall’illusione del Covid alle spalle
al blocco dei campionati

D

iciamoci la verità, nelle
scorse settimane ci siamo illusi tutti, o forse sarebbe meglio dire che abbiamo
voluto illuderci, che fosse tutto
alle spalle. Che l'indice di contagio non sarebbe più risalito, che
si trattava di stringere i denti ancora per qualche mese e poi il
vaccino ci avrebbe riportato indietro nel tempo, quando il Covid non era neanche un’ipotesi
lontanamente contemplata.
Invece dopo la pubblicazione
della nuova ordinanza del Presidente della regione Lombardia
Attilio Fontana, che tra gli altri
provvedimenti blocca nuovamente le attività sportive di contatto a livello dilettantistico e
amatoriale fino al 6 novembtre, è
stato un po' come ripiombare all'inferno.
Non intendo entrare nel merito
della decisione, se questa sia giusta o sbagliata.Posso solo esprimere una opinione personale,
del tutto opinabile: forse si sarebbe potuto continuare con gli allenamenti, visto che tutti per il momento continueremo ad andare

a scuola e al lavoro. Il dispiacere
più grande, per chi come me ha
dedicato gran parte della sua vita allo sport amatoriale, è vedere
di nuovo la triste desolazione dei
campi e dei palazzetti vuoti.
Dover ascoltare nuovamente il
chiassoso silenzio dei centri
sportivi privi dell'anima gioiosa
degli appassionati.
In tutta questa storia atroce, che
come hanno già detto persone

corso anche
mensile

molto più autorevoli di me, ci
cambierà per sempre, non sembra esserci nulla di importante
nelle nostre vite. L'istruzione, il
lavoro, la cultura, gli hobbies...
tutto finisce in un enorme calderone chiamato rinuncia. Quindi
in momenti come questo, parlare di sport sembra frivolo, inutile. Lo capisco.
Invece questo nuovo stop mette
duramente alla prova tutte le so-

cietà dilettantistiche della nostra regione, già decimate negli
scorsi mesi dal forte calo del numero degli iscritti. A vederle da
vicino, tutti i giorni, quando portiamo i nostri figli e nipoti a fare
sport, quel campo spelacchiato
o quella palestra puzzolente
sembrano anni luce lontani dallo sport che vediamo in tv. È come vedere una lenticchia, caduta da sola dal piatto di tutte le
lenticchie. Sembra insignificante. Invece hanno un ruolo importantissimo, non solo a livello
sportivo, ma anche educativo.
All'interno di un sistema, il nostro, distante da quello degli Stati Uniti, dove ogni studente può
praticare qualsiasi sport senza
allontanarsi dalla propria scuola, nessuno obbligherebbe queste persone a dare vita a società
amatoriali che, se va di lusso, a fine anno chiuderanno il bilancio
in pari.
Invece ci sono persone che si
prendono questo fardello con
coraggio e sacrificio, avvertendo
il dovere di rendere la propria città un posto dove sia più facile per

le famiglie allevare uomini e
donne, oltreché sportivi. Insegnando loro a vivere in modo sano, a socializzare e perché no, anche un po' di disciplina. È come
un secondo lavoro per chi se ne
occupa.
Questi distretti così periferici
rappresentano in realtà i capisaldi, le fondamenta del nostro sistema sportivo professionistico.
Tutti gli sportivi che ammiriamo,
hanno iniziato nella Asd del loro
quartiere. Senza di loro non vi
sarebbero Pellegrini, Totti, Gallinari, Nibali e via dicendo. Ecco
perché questo nuovo stop potrà
essere giusto o sbagliato, ma dobbiamo fare in modo di non lasciar morire un pezzo della nostra vita, del nostro territorio. Lo
sport in Italia è un gigante dai
piedi di argilla, è una casa edificata dal tetto e non dalle fondamenta. Quelle fondamenta dobbiamo essere noi stessi. In fondo,
quando una squadra o uno sportivo di una qualunque disciplina
presente nella nostra città vince,
vinciamo anche noi.
Gius di Girolamo
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SABATO 24

Con il ciocofilm si entra a 4 zampe
nei palazzi della Regina Elisabetta
Sabato 24 ottobre alle ore 15.30,
presso il cinema San Giuseppe
arriva il ciocofilm “Rex - Un
cucciolo a palazzo”, con
cioccolata, al termine della
proiezione, per tutti i bambini
presenti in sala. Le avventure di
Rex, uno dei cuccioli di Corgi della
regina Elisabetta: dalla vita agiata
nei giardini di Buckingham Palace

Il San Giuseppe regala
al proprio pubblico
quattro domeniche
di concerti da ascoltare
dal palcoscenico

A

l via gli “Aperitivi musicali
in palcoscenico”. Si rinnova la collaborazione fra
teatro San Giuseppe e Fondazione Luigi Piseri, con la proposta di
un momento di relazione e vicinanza. Un regalo dei due enti al
pubblico, che può tornare a incontrarsi e a godere dell’arte in grande
sicurezza, nei doverosi limiti imposti dalle circostanze. La collocazione è insolita e suggestiva, anche negli esiti acustici, il cuore
stesso del teatro: il palcoscenico.
DOMENICA 1
A partire dal 1 novembre, per quattro domeniche consecutive, appuntamento alle 11 (apertura teatro alle 10.30) con quattro proposte musicali eterogenee, presentate da musicisti collegati - allievi,

alle lotte tra cani nei sobborghi
londinesi. Da quando ha fatto il
suo ingresso a Buckingham
Palace, Rex conduce una vita
immersa nel lusso. Dotato di uno
spirito da capobranco, ha
rimpiazzato il posto dei tre Corgi
nel cuore di Sua Maestà. La sua
arroganza può risultare alquanto
irritante... Ma suo malgrado si

trova a essere la causa di un
problema diplomatico durante
una cena ufficiale con il
presidente degli Stati Uniti, e
questo errore gli costerà caro:
tradito da uno dei suoi colleghi a
quattro zampe, Rex diventa uno
dei randagi delle strade di Londra.
Come potrà mai redimersi?
Ingresso 5 euro per tutti.

L’aperitivo è sul palcoscenico
con la musica della Piseri
partecipanti alle masterclass, docenti e abituali collaboratori - alle
diverse attività della scuola di Musica Luigi Piseri.
«Vista la sede - spiega il coordinatore della scuola Roberto Gambaro - si parte da un doveroso omaggio al mondo del cinema, con le colonne sonore dell’indimenticabile
Ennio Morricone e quelle di tanti
altri compositori italiani (Rota, I
Goblin/Gaslini, Piccioni, Bacalov) che hanno lasciato un segno
nella cinematografia mondiale e
nel nostro cuore, proposte in un
insolito e accattivante arrangiamento per due chitarre elettriche
da Stefano Elli e Marco Torresan».
DOMENICA 8
Domenica 8 sarà la volta di Valter

selezionati nel corso delle masterclass estive organizzate dalla
scuola di Musica».

Borin, «da poco entrato per il canto lirico nella cerchia dei collaboratori didattici della Piseri, e della
moglie Stefanna Kybalova, ben
noti al pubblico brugherese e del

GIÀ APERTI GLI ABBONAMENTI

Si presenta il teatro dei burattini
primo Teatro delle famiglie

I

l teatro delle famiglie apre la
rassegna con “I burattini cortesi” che presentano “…E vissero
felici e contenti”, una proposta del cinema teatro San Giuseppe per domenica 15 novembre alle ore 16. Premio
teatro delle famiglie 2020/2021, i burattini di Daniele Cortesi hanno da sempre la capacità di attirare sia i grandi
che i piccini. Il modo di intendere la
tradizione per Daniele Cortesi tutto è
tranne che folklore o mera e pedissequa ripetizione di ciò che è stato. Il teaPREMIO
TEATRO
DELLE
FAMIGLIE
2020-2021

tro delle teste di legno rappresenta
un’arte tanto antica quanto preziosa,
purtroppo spesso sottovalutata e ingiustamente dimenticata. Così, nel rigoroso rispetto dei canoni classici,
vengono prodotti spettacoli del tutto
nuovi ed originali, interpretando e rinnovando con uno stile preciso e riconoscibile, la tradizione burattinaia.
Questa scelta stilistica ed artistica ha
permesso agli spettacoli dei Burattini
Cortesi di essere rappresentati ovunque, ottenendo importanti riconoscimenti sia di critica che di pubblico negli ambiti più diversi: dai teatri alle
piazze, dalle scuole alle feste, dalle rassegne di settore ai festival, in Italia e
all’estero. Testo, regia e burattini: Daniele Cortesi, recitazione e animazione: Daniele Cortesi e Giovanni Cortesi.
Ingresso con posto assegnato e secondo le norme di distanziamento.
Il teatro San Giuseppe raccomanda l’acquisto in prevendita. I biglietti per i singoli spettacoli saranno in vendita dal 7/11
(Adulti 7,50 euro - Bambini e Ragazzi 5,50
euro). Durante l’apertura serale della biglietteria dalle ore 21.15 alle 22. Info:
039.2873485 - www.sangiuseppeonline.it.

San Giuseppe, questa volta a proporsi, in un dinamico alternarsi di
ruoli fra voce e pianoforte, con
arie d’opera e canzoni originali indissolubilmente legate nel nostro
immaginario a celebri colonne
sonore di film e a spot pubblicitari; aperta la gara a chi li riconosce
per primo!».
DOMENICA 15
Domenica 15 spazio al suggestivo
repertorio, originale o frutto di
trascrizioni, per due chitarre, proposto in una carrellata attraverso
luoghi e secoli, da Bach a Piazzolla, da due giovani, ma affermati
interpreti, Guido Pace e Marco
Tencati Corino, «già vincitori di
numerosi premi internazionali e

DOMENICA 22
Infine, domenica 22, un tributo alla grande cameristica romantica,
«con l’interpretazione di un capolavoro di rara esecuzione, il Sestetto op.18 di Johannes Brahms,
interpretato da una meritevole
collaborazione di altissimo esito
artistico fra docenti - Piercalo
Sacco al violino e Annamaria
Bernadette Cristian al violoncello - e prime parti dei Piseri Ensemble da loro diretti, ovvero GiuliaGambaroviolino, SimoneDraetta e Roberto Ghezzi viole, Marco D’Urso violoncello».
La presenza di tanti giovani interpreti sarà anche motivo per rilanciare l’iniziativa “Adotta un
Talento”, «che grazie all’intervento di numerosi privati - sottolinea
Gambaro - prosegue la sua apprezzata azione nel sostenere la
crescita artistica dei nostri migliori allievi e interpreti selezionati».
Ingresso libero, ci si può prenotare online su info@sangiuseppeonline.it (da considerarsi valide
dopo conferma) o telefonica allo
039.2873485 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12.30.
Anna Lisa Fumagalli
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