anno XIX n. 2 - 16 gennaio 2021

www.noibrugherio.it

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

Torneremo al cinema
e la magia sarà ancora più grande
GUARDA IL VIDEO

TRIBUNALE

Non c’è stato
alcun furto di asini:
suor Laura
è stata assolta
con formula piena

PAGINA 4

Vaccini anti Covid, Ats:
«Sette giorni su sette»
Aspettando le decisioni di Arcuri
per la campagna di massa,
il Comune mette
a disposizione cinque
spazi nei quartieri
PAGINA 3

ARTE
Un pizzaiolo a Milano:
il nuovo manga di Momo
in finale in un prestigioso
concorso giapponese

12

VENERDÌ 29
La Festa della famiglia
è in 4 case della Comunità
e in diretta Youtube
in tutte le famiglie

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO

A teatro la vita
di Etty Hillesum

AL BOSCO IN CITTÀ

Nella “stanza degli abbracci” si ricostruisce
anche il contatto umano tra ospiti e familiari
La rsa Bosco in città ha
inaugurato in questi giorni
la “stanza degli abbracci”.
«In questi mesi – spiegano
i referenti della struttura –
abbiamo visto sui balconi
diversi arcobaleni. Che
normalmente arrivano dopo
un temporale. Temporale che
purtroppo abbiamo vissuto
in questi mesi e che ci ha
portato via alcuni ospiti. È
stato difficile. Molto».
Una delle principali difficoltà,
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aggiungono, «è stata la
mancanza e la distanza dai
parenti». Una piccola parte di
arcobaleno dopo la tempesta,
dichiarano, «è l’essere
riusciti ad organizzare una
Stanza degli abbracci dove,
finalmente dopo quasi un
anno, gli ospiti e i loro parenti
possono prendersi per mano,
stare vicino, darsi una carezza.
Una carezza fisica ed emotiva
che può fare la differenza».
L’impegno degli operatori «è

riuscito a colmare in parte
questa mancanza», ma adesso
«l’utilizzo della Stanza degli
abbracci è un piccolo passo
verso la ripresa di un rapporto
di vicinanza, consapevoli
dell’insufficienza di qualunque
alternativa alla presenza
fisica dei parenti in RSA. Una
piccola possibilità di vivere
questo importante aspetto
della vita di tutti, pensando in
particolare al benessere dei
nostri ospiti».

Sul prossimo numero di
NoiBrugherio conosceremo
ulteriori dettagli, ma intanto
la data è confermata.
Mercoledì 27 gennaio
il teatro San Giuseppe celebra
la Giornata della memoria
raccontando la storia poco
conosciuta, ma affascinante,
di Etty Hillesum.
Alle ore 21, uno spettacolo di
un’ora in diretta video seguita
da un incontro con Gianni
Criveller, missionario
del Pime a Hong Kong.
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LA DISTRIBUZIONE PER ETÀ
DEI POSITIVI A BRUGHERIO

oltre
80 anni
61-80 anni

13,12%

20,18%

0-18 anni

14,13%

Crescono i positivi,
calano le terapie intensive
In città sono 109
le persone attualmente
positive al tampone

n una settimana, da
martedì 5 a martedì 12
gennaio, le persone risultate positive al Coronavirus
in Lombardia sono 16.121 in più:
sono infatti passati da 487.271
(dall’inizio delle rilevazioni, a
marzo) a 503.392. I guariti, sem-

I

pre nei 7 giorni, sono 13.526 e
portano il totale a 423.074. I defunti, invece, sono 497, una triste media di oltre 70 al giorno
nella sola Lombardia. I ricoverati sono passati da 3.819 a 4.107:
di questi, 466 sono in terapia
intensiva (martedì della scorsa
settimana erano 475, nove in
più). Gli attualmente positivi, in
regione, sono 54.415: un numero
alto, ma fortunatamente lontano dal picco di positività di
inizio novembre, quando erano
162.685.

Dall’inizio della pandemia, a
Brugherio si sono registrati
2.038 positivi al Coronavirus:
significa che il 5,81% dei brugheresi ha avuto a che fare con
il virus, circa una persona su 17.
Anche il sindaco Marco Troiano è tornato a pubblicare, ogni
lunedì sulla propria pagina Facebook, il bollettino dei numeri che riceve dall’Ats. In città,
riferisce, c’è stato «un aumento
di 241 casi dal 13 dicembre a ieri
(domenica 10 gennaio ndr). Le
persone che sono guarite sono

41-60 anni

39,36%

a ieri 1.836, con 349 guarigioni
certificate rispetto al dato del 13
dicembre».
Di conseguenza, «sono 109 le
persone ancora alle prese in
questi giorni con il Covid, con
una età media di 49 anni; a
questi vanno poi aggiunti anche 18 casi per i quali non ci
sono però indicazioni chiare

19-40 anni

23,21%

da parte di ATS e che al momento non posso quindi classificare tra i guariti o i positivi».
La maggior parte dei positivi,
sempre secondo i dati resi noti
dal sindaco, è nella fascia tra i
41 e i 60 anni (39,36%), seguita
dalla fascia 19-40 anni (23,21%),
poi 61-80 anni (20,18%), 0-18 anni (14,31% e 19-40 (13,12%).

AMBULANZA | FORZE DELL’ORDINE | VIGILI DEL FUOCO
Tutte le notti,
dalle 20 alle 8,30,
sono aperte
le farmacie
a Cologno Monzese
in corso Roma 13
e via Cavallotti 31;
a Monza
in via Ramazzotti, 36;
a Carugate
al Centro commerciale
Carosello

Guardia farmaceutica
Sabato 16 gen.
Domenica 17 gen.
Lunedì 18 gen.
Martedì 19 gen.
Mercoledì 20 gen.
Giovedì 21 gen.
Venerdì 22 gen.
Sabato 23 gen.
Domenica 24 gen.

(apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985

112

numero
unico

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.
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.

CITTÀ

noibrugherio
16 GENNAIO 2021

3

LA RILEVAZIONE

Nel 2020 a causa del Coronavirus
ci sono stati 119 defunti in più
dell’anno precedente
451

309
308 295
278 272 280 293
275 277

Vaccino, Alparone:
«Ora 700 al giorno»
Troiano rende disponibili
5 spazi in città, Ronchi
lancia l’idea di un centro
vaccinale al Kennedy
lla data di mercoledì
13 gennaio, spiega il direttore generale
Mario Alparone, l’ASST
Monza ha vaccinato «circa 3.000 sanitari su un target
di 7.000 persone. Ci
sono 2.000 persone
prenotate da qui al
17 gennaio ed abbiamo
aperto altre 2.000 agende.
L’indicazione regionale è quella
di finire il primo ciclo di vaccinazioni preferibilmente entro
domenica». L’Ospedale di Monza
è partito «con 234 vaccinazioni
al giorno, oggi (mercoledì 13 ndr)
raggiungeremo le 500 e domani
le 700, un grosso impegno per la
nostra struttura per raggiungere gli sfidanti obiettivi posti dalla Regione». Le vaccinazioni pro-

A

cedono 7 giorni su 7 e, aggiunge,
«in questa prima fase sono per
il personale interno tra strutturati, liberi professionisti, specializzandi, interinali, universitari
e ditte esterne che lavorano stabilmente, insieme agli esterni
tra RSA, medici di medicina generale, personale delle Croci, dipendenti ATS, Dipendenti
della Fondazione MBBM». La complessa
gestione delle prenotazioni è gestita tramite l’app Zerocoda e
il vaccino, anche per il
personale medico, non
è obbligatorio, ma su base volontaria. «Io – riferisce
Alparone – mi sono vaccinato. Il
consiglio è quello di vaccinarsi,
per uscire quanto prima da questa situazione».
La domanda più gettonata è
quando si apriranno le vaccinazioni di massa. «Non abbiamo
ancora indicazioni – sostiene il
Dg – sul fronte della vaccinazione ai cittadini che devono provenire dal commissario Arcuri».

Al momento, passata la fase
del personale medico, dovrebbe toccare, nell’ordine, a ospiti
e personale delle Rsa, anziani
sopra gli 80 anni, poi persone
dai 60 ai 79 anni, poi persone di
ogni età con patologie o disabilità. Poi, tutti gli altri, secondo
modi e tempi che il Governo
non ha ancora reso noti.
A questo proposito, il leader
della Lega brugherese, Maurizio Ronchi, lancia la proposta
di far diventare il Centro commerciale Kennedy un centro
vaccinale. «La Regione – afferma – ha confermato che i medici di base possono effettuare
le vaccinazioni anti Covid. Ma
in spazi adeguati: spesso hanno
studi piccoli, di una o due stanze. Mettiamo loro a disposizione i locali del Centro Kennedy
di proprietà del Comune: sono
ampi, in una struttura grande,
riscaldata e servita, con negozi». Pensandoci già adesso perché, aggiunge, «non c’è tempo
da perdere». Dati ufficiali non
ce ne sono, ma la campagna di
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Sono stati 451 i defunti a Brugherio nel 2020, dunque 119 più
del 2019. La media degli ultimi anni era di 292 defunti l’anno.
Sembra dunque evidente l’incidenza del Covid nella mortalità
in città. Si può poi disquisire se l’aumento sia dovuto al virus, o
alle difficoltà sanitarie dovute alla pandemia, o alla riduzione di
esami a causa degli ospedali e delle terapie intensive intasate.
Tutti elementi che, in ultima analisi, sono riconducibili in ogni
caso al Coronavirus. Se ne uscirà, concordano gli esperti, solo
con il vaccino e, nel frattempo, con il rispetto delle misure
di contenimento della pandemia: mascherine, sanificazioni,
riduzione dei contatti tra persone.

massa potrebbe essere da metà
febbraio «e per quella data – sostiene Ronchi – dobbiamo essere già pronti con tutti i dettagli
di modi, tempi, orari».
L’Ats scrive al Comune
Proprio giovedì, riferisce il sindaco Marco Troiano, «è arrivata
dall’ATS (azienda per la tutela
della salute) una lettera, inviata
ai sindaci di tutti i comuni, nella
quale si chiede se vengono confermate per la campagna vaccinale anti Covid gli spazi già messi a
disposizione per l’antinfluenzale».
Per quanto riguarda Brugherio,

aggiunge, «assolutamente sì, siamo a disposizione come sempre
detto. Avevamo già reso disponibili la sede della consulta a San
Damiano, la sede della consulta
in piazza Togliatti, la palazzina
del volontariato di via Oberdan,
l’ex oratorio di Maria Bambina di
via Filzi e un negozio al Centro
commerciale Kennedy». Fu poi
effettivamente utilizzata, per la
campagna antinfluenzale, solo la
sede di Maria Bambina. «Ma confermiamo la disponibilità di tutti
questi spazi, se ATS o i medici li
vorranno utilizzare»
Filippo Magni
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Asini, nessun reato:
assolta suor Laura
Esito felice
per la
religiosa
ortodossa
brugherese

IN TRIBUNALE
SIMONA SERRA
Avvocato

La Legge 178/2020, c.d. Legge di Bilancio 2021,
recentemente approvata dal Parlamento per
contrastare la crisi economica legata all’epidemia
di Covid-19 ha introdotto e, in certi casi,
confermato specifiche misure a sostegno delle
famiglie.
La prima è l’assegno di natalità, già presente
nelle precedenti leggi di bilancio, che prevede
l’erogazione mensile di una somma compresa tra
80 e 160 euro individuata in base al reddito del
richiedente.
Altra misura già prevista in passato che con
la nuova legge di bilancio ha subito qualche
modifica è quella inerente il congedo obbligatorio
di paternità, della durata di 10 giorni, usufruibili sia
in concomitanza con il congedo di maternità della
madre lavoratrice sia in un momento successivo.
È stata prevista, poi, una proroga del bonus
asili nido per il pagamento delle rette per la
frequentazione di un asilo, pubblico o privato, e
per l’assistenza domiciliare fino ai 3 anni di età per
i bambini con patologie croniche.
Una novità particolarmente rilevante introdotta
dalla Legge di Bilancio 2021 è il c.d. assegno unico
figli. Di cosa si tratta?
L’assegno unico figli comporta l’erogazione di
una somma fino a 250 euro mensili a seconda
dell’ISEE familiare a partire dal settimo mese di
gravidanza e fino al compimento dei 21 anni del
figlio. La somma, prevista per ciascun figlio, verrà
maggiorata del 20% a partire dal secondo figlio e
tra il 30% ed il 50% in caso di figlio con disabilità.
La misura assume particolare rilevanza in
quanto la platea di beneficiari cui è indirizzata
è particolarmente ampia. Potranno, infatti,
beneficiare dell’assegno unico figli tutti i genitori
cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione
Europea o extracomunitari in possesso di un
permesso di soggiorno di lungo periodo, residenti
in Italia da almeno 2 anni. È previsto che la misura
sia erogata sia in favore dei lavoratori dipendenti,
pubblici o privati, sia dei lavoratori autonomi
liberi professionisti sia dei genitori disoccupati.
L’assegno unico figli dovrebbe entrare in vigore
da luglio 2021 in quanto dovrà essere emanata
una specifica legge di attuazione.
Un’altra importante novità è l’istituzione di
un fondo per i caregiver familiari vale a dire
quei soggetti che si occupano in modo non
professionale di un parente bisognoso.
Con la Legge di Bilancio 2021, inoltre, sono stati
confermati o istituiti fondi per sostenere altre
esigenze familiari di varia natura. Si pensi, ad
esempio, al fondo per favorire il rientro al lavoro
delle madri lavoratrici dopo il parto, a quello che
prevede un contributo alle coppie con sterilità o
infertilità che vogliano ricorrere alla fecondazione
assistita o al fondo per il sostegno dei bambini
affetti da malattie oncologiche.
Finalmente anche in Italia si iniziano ad
intraprendere i primi passi in sostegno della
genitorialità per allineare il nostro Paese agli Stati
Europei più attenti alla tematica della famiglia.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

FOTO D’ARCHIVIO

Legge di Bilancio 2021
e misure per la famiglia:
ecco le opportunità

ssolta con formula piena. Non ha commesso
alcun reato. È l’esito
del processo penale che vedeva
imputata suor Laura Cazzaniga, brugherese, religiosa dell’eremo ortodosso di Demonte,
provincia di Cuneo. Lo riferisce
l’avvocato della donna, Alberto
Summa, dato che suor Laura,
gentile, ma ferma, preferisce
mantenere la riservatezza. Era
stata accusata dalla superiora,
madre Scolastica dello Spirito
Santo, di essersi appropriata di
nove asinelli senza averne diritto, quando gli animali e le religiose si sono trasferiti a seguito
del rogo dell’eremo.
La questione seguiva due binari: quella civile e quella penale. La prima si è chiusa, spiega
l’avvocato, «con un accordo
transattivo tra le parti vincolato da un patto di riservatezza:
dunque non posso definirne i
dettagli, ma posso dire che ne
siamo soddisfatti». Ma restava
il processo penale, per certi versi più preoccupante, dato che
suor Laura era accusata di falso
ideologico e materiale. Un rea-
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to perseguibile d’ufficio anche
senza denunce.
È stato però lo stesso pubblico ministero (cioè l’accusatore)
Gianluigi Datta a domandare
l’assoluzione. Ne riferisce le parole testuali il sito cuneodice.
it: “Alla data in cui la sorella
Cazzaniga si è presentata all’Anagrafe equina provinciale per
perfezionare il trasferimento
degli animali era ancora a tutti
gli effetti vicepresidente dell’associazione Monte Luce”, l’ente
che aveva in gestione il convento e gli animali. Suor Laura si è
dimessa dalla carica solo recentemente, nel corso del processo.
L’avvocato Summa ha però chiesto che l’assoluzione fosse piena
e così è stato: secondo il giudice
Elisabetta Meinardi, suor Laura
non ha commesso alcun reato
nell’intestare a se stessa la proprietà degli asini. C’era anche un
ulteriore procedimento aperto,
quello di suor Laura contro l’associazione Monte Luce che l’aveva estromessa dall’associazione
con una delibera. Anche questa,
riferisce l’avvocato, è stata vinta
dalla religiosa brugherese. F.M.

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

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

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

SABATO 23 GENNAIO

Prof. Mantegazza:
la Memoria
e l’essere oggi
un giovane cittadino

Sì, segnatevi questa
iniziativa che si terrà
sabato 23 gennaio alle 18 in
streaming dalla Biblioteca
Civica; facendo un piccolo
gioco di parole fatevi un
promemoria di questa bella
iniziativa “pro -memoria”.
È oramai tradizione della
nostra città vedere in
occasione della Giornata
della Memoria svilupparsi
molteplici iniziative.
Quest’anno, seppur con
modalità diverse dalle
solite dovute dall’epidemia
del Covid, le iniziative non
si sono fermate. Questa
è organizzata da varie
associazioni democratiche
che operano sul nostro
territorio.
Si tratta di una
conversazione con
il professor Raffaele
Mantegazza che insegna
pedagogia interculturale
all’Università di Milano
Bicocca. Non sarà solo
una conversazione “di
memoria” sulla Seconda
guerra mondiale, sulla
lotta contro il nazismo e
il fascismo, sulla nascita
della Costituzione, sarà
anche l’occasione per
riflettere sul presente, sul
significato di essere un
cittadino, ed in particolare
un cittadino giovane oggi.
Porranno domande al
professore, due iscritti
all’Anpi (Associazione
Nazionale Partigiani
d’Italia), il consigliere
comunale Federico
Circella e Rosalino Croce,
presidente della sezione
brugherese. Per ulteriori
informazioni o per porre
eventuali domande è
possibile inviare nei
prossimi giorni una mail
a anpibrugherio@gmail.
com. Domande potranno
anche essere fatte in
diretta da parte di chi
seguirà la conferenza sul
canale www.youtube.com/
BibliotecacivicaBrugherio
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Un pizzaiolo
a Milano:
torna Momo
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Il fumettista Simone Sanseverino tra i selezionati
per un prestigioso premio giapponese: «Ho dovuto
mettere da parte la nostra mentalità occidentale,
racconto un affare losco nella periferia milanese»
rima della pandemia,
prima dei giorni in cui
per uscire si poteva utilizzare solo l’immaginazione,
Simone “Momo” Sanseverino
stava percorrendo alla grande
la strada per diventare mangaka (autore di fumetti manga)
professionista.
Il giovane brugherese, dopo
aver vinto il concorso fumettistico “Silent Manga Audition
2018”, in cui il tema dell’edizione era la “Promessa”, ha continuato senza sosta, macinando
concorsi su concorsi, vincendo
premi su premi.
La sfida di questo concorso era
quella di raccontare una storia
attraverso la sola narrazione
visiva: un “manga” (tipo di fumetto in stile giapponese, vero
genere letterario in Giappone)
muto, ma non per questo meno
comunicativo. Oggi, è ancora
tra i selezionati di un prestigioso concorso.

P

Raccontaci di questi due anni.
Quali sono stati i tuoi traguardi?
«Ho continuato a disegnare per
i concorsi del Silent Manga; nel
2019 e nel 2020 ho partecipato
sia alla dodicesima sia alla tredicesima edizione. Gli editors
mi avevano invitato a partecipare alle successive competizioni, nelle quali ho totalizzato un
quarto posto e un primo premio
parimerito. La dodicesima edizione aveva come tema il “New
beginning”, e l’ho vinta portando la storia di un cane che, abbandonato, salva un poliziotto e
diviene cane poliziotto.
L’anno scorso, invece, il tema

era “Together for peace” in collaborazione con UNESCO. La
mia storia parla di un pinguino
che, avendo smarrito la propria
colonia, si ritrova in una foresta
con degli uccelli. Pur essendo
mal accolto da questi ultimi,
è l’unico che riesce a salvare le
uova dello stormo durante una
tempesta. Il tema era la comprensione, l’amore e i legami».
Ad oggi sei impegnato in
un nuovo concorso. In cosa
si differenzia dai precedenti?
«Si tratta di un concorso a cui
ho partecipato dopo esser entrato nella Masterclass, un
gruppo ristretto di talenti a
cui ambivo sin dalla mia prima
partecipazione al Silent Manga. A esser sincero, credevo che
quella sarebbe stata un punto
di arrivo; in realtà da quel momento il percorso e il lavoro sono diventati ancora più difficili.
Ho dovuto dimostrare di essere
in grado di rimanere al passo
con le tempistiche giapponesi.
Dall’inizio del 2020 ho lavorato
a quello che inizialmente doveva essere un semplice capitolo

da pubblicare su una rivista,
ma che poi è diventato materiale per un concorso riservato
ai membri della Masterclass e
ai giapponesi: il Manga Taisho
della rivista Comic Zenon».

Quali sono le difficoltà che hai
incontrato in questo progetto?
«Gli editors non erano mai
contenti, continuavano a chiedere modifiche, correzioni
della storia; alla fine dell’anno
avevo rivisto e modificato il
manga per ben tredici volte.
Se ho ben compreso le critiche
costruttive che mi hanno fatto, dovevo riuscire a mettere
da parte la mentalità occidentale con la quale ho disegnato
le storie precedenti. Anche se
mi stavo demoralizzando parecchio, complice la quarantena e la solitudine, ad oggi
spero di esserci riuscito. La
classifica finale si conoscerà a
febbraio, anche se sicuramen-

ALCUNE PAGINE DEL
FUMETTO MANGA “MAX
OF THE BACK ALLEY”.
NEL TONDO, SIMONE
“MOMO” SANSEVERINO

te sono tra i primi dieci, o almeno così mi ha già riferito la
giuria giapponese».
Raccontaci di cosa parla
il nuovo manga
«“Max of the back alley” è ispirato ad un mio amico pizzaiolo,
e parla di un fattorino di pizze
che vive in un quartiere malfamato di Milano. Il suo sogno
è di sbancare e portare lui e il
suo mentore alla vita sotto i riflettori, quella del centro della
città, ma si trova coinvolto in
un affare losco. Rispetto al Silent Manga, questo fumetto ha
i dialoghi scritti in giapponese;
ho studiato tre anni la lingua,
ma se non ci fosse stato l’editor che mi ha seguito per tutto
questo tempo, che è un italiano
che vive in Giappone, non ce
l’avrei fatta».
Quali sono i tuoi progetti futuri?
«Ho 24 anni, e nei prossimi mesi finalmente pubblicherò una
mia creazione: si tratta di una
mia raccolta dei manga che ho
terminato negli anni scorsi, in
particolare i miei “silent manga” legati da una storia principale. Possiamo dire che sarà il
completamento di tutto quello
su cui ho lavorato in questi anni. La storia sarà acquistabile
sul sito Euromanga, ma è possibile votarla già ora visitando
la mia pagina Instagram @momosunset: ho inserito il link
che rinvia al sito, in cui viene
chiesto di inserire il proprio
nome e indicare la preferenza
per il manga».
Eleonora Perego
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SUL SITO DEL COMUNE

Aperte le iscrizioni alla mensa,
ogni pasto costa 4,83 euro

su Registrati per accedere
alla schermata “Creazione
nuovo utente” e ottenere
le credenziali di accesso al
Modulo Web Genitori (MWG),
cioè nome utente e password,
che vi verranno confermate
in automatico con una mail
spedita al vostro indirizzo di
posta elettronica (chi ha già
usato il Modulo Web Genitori
perché ha altri figli iscritti
al servizio non ha bisogno
di effettuare quanto finora

indicato in quanto ha già le
credenziali di accesso);
• riprendete la procedura di
iscrizione, rientrando nel sito
con le vostre credenziali;
• successivamente cliccate
su iscrizioni on-line (in
alto a sinistra); comparirà
la schermata del servizio
quindi cliccate avanti e
compariranno il file sulle
informazioni generali sul
servizio che vanno lette e
obbligatoriamente accettate

per poter proseguire;
• proseguite e si aprirà
la schermata “Elenco
consumatori” dove dovrete
confermare l’inserimento di
un “nuovo consumatore”
(troverete la scheda di
eventuali figli già iscritti:
non modificatele!)
• nelle schermate successive
inserite: i dati anagrafici
del figlio/a e completate
i vostri; il servizio al quale
iscrivete il figlio/a (servizio

L’iscrizione al servizio di mensa
scolastica anno 2021-2022 si
effettua on-line direttamente
dal sito del Comune
www.comune.brugherio.mb.it.
L’iscrizione sarà possibile fino al
25 gennaio
Come accedere
all’iscrizione on-line:
• dalla home page del sito

del Comune www.comune.
brugherio.mb.it cliccate sul
bottone “mensa scolastica e
iscrizioni online” che trovate
nella sezione dei Servizi online (nella home page);
•v
 i troverete sul portale
CIR-FOOD: cliccate su
pagamenti e iscrizioni on-line
e successivamente cliccate

Possono essere iscritti
i bambini che compiono
3 anni entro aprile 2022.
È vietato scegliere
più di una scuola

Scuole dell’infanzia, l’iscrizione
nelle segreterie entro il 25 gennaio

l via le iscrizioni per le
scuole di ogni ordine
e grado per l’anno scolastico 2021/2022. Le iscrizioni
alle scuole dell’infanzia statali,
paritarie e della sezione primavera, potranno essere effettuate
fino al 25 gennaio 2021. Possono
essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono
tre anni di età entro il 30 aprile
2022; avranno la precedenza i
bambini che compiono tre anni
entro il 31 dicembre 2021. Vengono poi raccolte iscrizioni alla sezione primavera per i bambini
nati tra il primo gennaio e il 31
dicembre 2019.

A

SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI
Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia vanno effettuate direttamente
presso le segreterie scolastiche degli istituti comprensivi statali a
cui appartengono, solo su appuntamento da lunedì a venerdì negli
orari di ricevimento di ogni singolo istituto e nei giorni di sabato 16
e 23 gennaio 2021 dalle ore 9 alle ore 12.

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE
Maria Ausiliatrice
via Santa Caterina 51 tel. 039 870127 (dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle 9.30 e dalle 16 alle 17.30)
www.scuolainfanziamariausiliatrice.it
scuolamaterna.ma@libero.it

ICS Don Camagni
via Kennedy 15 tel. 039 879623 (scuola Collodi)
www.icdoncamagnibrugherio.edu.it
mbic8aj009@istruzione.it

Umberto I e Margherita
via De Gasperi 41 tel. 039 870438 (fissare un colloquio sul sito alla
voce iscrizioni o chiedere appuntamento al telefono o via mail)
www.asiloumbertoprimoemargherita.it
asiloumbertoprimo@gmail.com

ICS De Pisis
via Vittorio Veneto 54 tel. 039 2873352 - 354 (scuola Manzoni)
www.icdepisis.edu.it
mbic8am00e@istruzione.it
ICS N. Sauro
via Nazario Sauro 135 tel. 039 2873466 (scuole Grimm e Rodari)
www.icsauro-brugherio.edu.it
mbic8al00p@istruzione.it

TRASPORTO SCOLASTICO

Aperte le iscrizioni
al servizio scuolabus:
costa 400 euro l’anno

L

e iscrizioni al Servizio
Trasporto Scolastico
anno 2021/2022 potranno essere effettuate fino
al 25 gennaio 2021.
Chi può iscriversi
Il trasporto scolastico serve
esclusivamente alle alunne ed
alunni che frequenteranno le
scuole secondarie di 1° grado
De Filippo, Kennedy e Leonardo. L’iscrizione va effettuata
compilando gli appositi moduli scaricabili dal portale web
del Comune:
https://www.comune.brugherio.mb.it/aree/scuola-ed-educazione/trasporto
Le iscrizioni al servizio comunale possono essere fatte:
sia presso l’Ufficio Istruzione su appuntamento (tel.
039.2893.273: lunedì, martedì
e giovedì 9-12.30 e 14-16 / mercoledì 9-13 e 14-18 / venerdì
9-12.15),

sia tramite mail: istruzione@
comune.brugherio.mb.it
Criteri per l’accesso
Qualora il numero delle richieste di accesso superasse il numero dei posti disponibili, la
priorità verrà data agli utenti
che rispondono ai seguenti
criteri, applicati nell’ordine di
importanza con cui vengono
esposti: utenti residenti in
agglomerati abitativi di campagna o in zone industriali e
comunque in zone sfavorite
rispetto alla frequenza delle
scuole di riferimento per la loro area di residenza; tra gruppi
di utenti residenti in una stessa area, ma iscritti a diverse
scuole secondarie, la priorità
verrà data a quelli iscritti alla
scuola di riferimento per ogni
area di residenza (ex bacino) ed
agli altri in base alla disponibilità residua; all’interno di uno
stesso gruppo di utenti iscritti

alla medesima scuola, ove fosse necessario, la priorità verrà
data agli utenti più sfavoriti
nella distanza casa-scuola e/o
in caso di percorsi pedonali
assenti o incompleti e infine,
a parità di situazione, sarà presa in considerazione anche la
minore età degli alunni e successivamente se necessario
anche l’ordine cronologico di
iscrizione. Per questo motivo è
importante presentare l’iscrizione entro la scadenza del 25
gennaio 2021. Gli utenti che
la presenteranno successivamente alla scadenza saranno
accolti in ordine di presentazione fino a esaurimento dei
posti residui.
Quanto costa e quando si paga
Entro il 31 marzo 2021 verrà
data conferma alla domanda
di iscrizione e comunicati i
termini del versamento delle
due rate (o dell’intero abbonamento). Il piano tariffario,
che secondo quanto riferisce il
Comune potrà comunque essere ancora variato prevede la
tariffa annuale intera al costo
di 400 euro e la tariffa annuale
ridotta (reddito Isee inferiore
ad euro 14.600) a 300 euro, con

Informazioni per le famiglie
È vietato iscriversi a più di una
scuola d’infanzia statale o paritaria; in caso di doppia iscrizione la scelta verrà fatta d’ufficio
dalle segreterie scolastiche in
accordo tra loro. Al termine del

possibilità di pagamenti con
rate e riduzioni per secondo
figlio. Le richieste di esenzione
totale dal pagamento delle tariffe, sono applicate: agli alunni con disabilità certificati ai
sensi della normativa vigente;
agli alunni residenti in zone
del territorio considerate “isolate” secondo quanto stabilito
con apposito atto deliberativo;
ai casi, segnalati per iscritto
dal Servizio Attività Sociali,
aventi difficoltà e bisogni di
ordine sociale e inseriti in apposito progetto coordinato dagli operatori del Servizio; a tutti gli alunni iscritti dimoranti
temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere
interventi non differibili ed urgenti e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune, della Regione
o dello Stato di appartenenza;
in tale caso l’Amministrazione provvederà, per quanto
possibile, a richiedere all’Ente
competente, rispetto al quale
ha attuato l’intervento surrogatorio, il rimborso delle spese sostenute. Tali casi devono
essere verificati e segnalati dal
Servizio Attività Sociali.

periodo di iscrizione le scuole
dell’infanzia statali predisporranno le graduatorie. I bambini
e le bambine dovranno essere
in regola con l’assolvimento
degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa e in caso
contrario non potranno essere
ammessi/e a scuola. Occorre
effettuare, nello stesso periodo
dell’iscrizione scolastica, anche
l’iscrizione alla refezione, solo
per i bambini iscritti per la prima volta al servizio accedendo
alla HOME PAGE del sito del
Comune www.comune.brugherio.mb.it, servizi on line, cliccando su “Gestione mensa scolastica e iscrizioni on line”.
Sezione primavera
Le iscrizioni al servizio comunale, ospitato presso la scuola
dell’infanzia Collodi, possono
essere fatte sia presso l’Ufficio
Istruzione su appuntamento
tel. 039 2893273 il lunedì, martedì e giovedì 9-12.30 e 14-16; mercoledì 9-13 e 14-18; venerdì 9-12.15;
sia tramite mail: istruzione@comune.brugherio.mb.it.
Per info:
Sezione Istruzione e Integrazione tel. 039.28.93.271/273/277:
lunedì, martedì e giovedì 9-12.30
e 14-16; mercoledì 9-13 e 14-18; venerdì 9-12.15. Solo su appuntamento. Visitare il sito www.comune.brugherio.mb.it/scuola.
Anna Lisa Fumagalli

SCUOLA
mensa) e la tariffa (in questa
fase di iscrizione tutti gli
utenti vengono inseriti alla
tariffa massima di 4,83
euro fatto salvo eventuale
adeguamento; alla fine della
procedura potete stampare
un riassunto della scheda
di iscrizione da conservare
per vostra utilità. In caso di
necessità potete ricorrere
all’assistenza al seguente
indirizzo email cp.brugherio@
cirfood.com.

Tariffa intera o ridotta
La tariffa intera è di 4,83 euro.
Per le tariffe ridotte,
dal mese di maggio/
giugno 2021, sarà possibile,
per i residenti, accedere
nuovamente al sito con
le proprie credenziali, per
individuare la tariffa agevolata
inserendo i dati del proprio
ISEE che sarà valido per l’a.s.
2021/22: valore di attestazione
ISEE; data di presentazione
attestazione ISEE;

numero della richiesta
presentata all’INPS (inserire
tutta la dicitura come da
seguente esempio:
INPS-ISEE-2021- 01234567F-00);
nome del dichiarante che ha
presentato la richiesta ISEE.
Modalità di pagamento
I pasti dovranno essere pagati
in modo anticipato.
Si può pagare online oppure
presso alcuni esercenti attivati
sul territorio.
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Per il pagamento tramite
contanti o tramite l’utilizzo di
pos pago bancomat
Tabaccheria Cinquecento
via Torazza, 6 - Cartoleria
Edicola “Realizza un sogno”
Piazza Togliatti - Tabaccheria
Riv. 17 Via Kennedy 28
(Centro commerciale
Kennedy).
Per il pagamento
esclusivamente tramite pos
pagobancomat:
Pastificio Pirola e Manzoni Via

Dante, 14 - Cartoleria Coccinella
Piazza Battisti 12 - Oltre l’idea
Via Tre Re 19.
Info presso lo Sportello
Comunale:
Sportello CIRFOOD Comune
di Brugherio spazi dell’Ex
Oratorio Maria Bambina
via Fabio Filzi 4.
Orari: lunedì 9-13, mercoledì
9-13/14-19; giovedì 9-13.
Cir Food sportello
tel. 039/2893368, mail:
cp.brugherio@cirfood.com.

L’iscrizione al primo anno di
scuola primaria è obbligatoria
per i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2021; possono iscriversi in anticipo anche i
bambini che li compiranno entro
il 30 aprile 2022. È obbligatoria l’iscrizione on line anche al 1 anno
di scuola secondaria.
Oltre all’iscrizione scolastica
occorre effettuare anche l’iscri-

zione ai servizi di: refezione
solo per i bambini iscritti per
la prima volta al servizio. Informazioni alla HOME PAGE
del sito comunale cliccando
“Gestione mensa scolastica e
iscrizioni on line”. Il servizio
trasporto è riservato solo agli
alunni di scuola secondaria di 1
grado. Info dettagliate sul sito e
presso l’Ufficio Istruzione.

Primaria e secondaria,
l’iscrizione è online
e domande di iscrizione alle scuole primarie
e secondarie di 1 grado statali per l’anno scolastico
2021/2022 vanno presentate
on line dalle 8 fino alle ore 20
del 25 gennaio 2021, accedendo
al sistema “Iscrizioni on line”,
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo: www.istruzione.it/iscrizionionline.
Eventuale assistenza alle iscrizioni, presso le segreterie scolastiche, verrà data solo su
appuntamento: dal lunedì al
venerdì negli orari di ogni singolo istituto e nei giorni di sabato 16 e 23 gennaio 2021 dalle 9
alle 12.

L

ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI
ICS Don Camagni
via Kennedy 15 tel. 039 879623
(scuola primaria Don Camagni e secondaria di 1 grado Kennedy)
www.icdoncamagnibrugherio.edu.it
mbic8aj009@istruzione.it
ICS De Pisis
via Vittorio Veneto 54 tel. 039 2873352 - 354
(scuole primarie Sciviero e Manzoni,
scuola secondaria di 1 grado Leonardo da Vinci)
www.icdepisis.edu.it
mbic8am00e@istruzione.it
ICS N. Sauro
via Nazario Sauro 135 tel. 039 2873466
(scuole primarie Fortis e Corridoni,
scuola secondaria di 1 grado de Filippo)
www.icsauro-brugherio.edu.it
mbic8al00p@istruzione.it
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La piantumazione di bulbi
da parte degli alunni
è tra i progetti esemplari d’Italia

E-TWINNING

Premio internazionale
per gli studenti
della Leonardo

Rivoluzione
verde
a scuola
a cultura del verde non
è solo un modo di dire.
Lo sanno bene all’ interno della scuola De Pisis-Da
Vinci dove la professoressa Ilaria Tameni ha dato il via alcuni
anni fa ad un progetto chiamato Green Revolution, da cui
hanno avuto origine degli spin
off, atti non solo a porre l’attenzione degli adulti del futuro
verso un maggiore rispetto e
cura dell’ambiente in cui viviamo, ma anche come occasione
per ritagliarsi momenti di riflessione da cui magari prendere
spunto per un approfondimento di tipo culturale. La classe è
stata ospite virtuale, attraverso
un collegamento zoom, del sito
di Repubblica all’interno della
rubrica “10 in ambiente”.
«Green Revolution – spiega la
professoressa – che ha visto la
luce alcuni anni fa e per il quale siamo stati anche premiati a
livello nazionale, nasce da una
doppia esigenza: consentire ai
ragazzi di fare una esperienza
di tipo pratico, provvedendo
alla pulizia e la piantumazione
di bulbi nelle aiuole prospicenti la nostra scuola, e allo stesso
tempo fornire loro uno spunto
che possa divenire un tema da
approfondire in classe, seguendo la via della didattica di tipo
tradizionale». Anche se, come
affermano gli stessi studenti,
al negli ultimi mesi chiaramente non è stato possibile fare granché, l’aspetto educativo
resta centrale. Nascono poi come accade nelle serie tv che ci
stanno aiutando a non morire
di noia in questi mesi di “reclusione”, dei derivati dell’idea iniziale: uno di questi è il progetto
“Camminare” come spiega l’alunna Martina: «A inizio 2020,
quando ancora era possibile
uscire e incontrarsi, siamo andati alla scoperta della nostra
città, facendo attività all’aria
aperta, attraversando campi e
visitando luoghi incantevoli a
cui solitamente non badiamo.
Purtroppo però abbiamo riscontrato in alcuni di questi siti lo sversamento di una grande quantità di rifiuti».
Andrea invece parla di “La nostra primavera”, iniziativa che
nasce sì dal bisogno di abbellire
alcuni luoghi della città attraverso la coltivazione di fiori, ma
che soprattutto si pone l’obiet-

L

I

tivo di coltivare una maggiore
consapevolezza dei cittadini
verso la cura e il rispetto degli
spazi verdi del Comune. Ma
non è tutto, Melissa aggiunge
che al termine di “Mirabilia”, altra costola di Green Revolution,
sperano di poter organizzare
una festa all’aperto e raccogliere le loro esperienze in un libro.
La particolarità di questo laboratorio consiste nel fatto che
nello svolgimento dell’attività
sono stati coinvolti ragazzi di
famiglie che hanno avuto bisogno del sostegno dei servizi
sociali.
Nonostante le difficoltà causate dal Covid, la professoressa
Tameni e i suoi ragazzi portano
avanti con serietà e impegno
queste attività, tese non sol-

tanto all’educazione al verde e
all’ambiente, ma anche come
momento di vera e propria didattica lontano dai banchi con
importanti risvolti anche nel
sociale. Grazie a un maggiore
contatto col territorio, si può approfondire la conoscenza dello
stesso, imparare, perché no, a
usare la vanga, ma allo stesso
tempo garantirsi spunti di profonda riflessione. In un film di
alcuni anni fa intitolato “Che ne
sarà di noi?”, alcuni studenti in
vacanza dopo la maturità, interrogandosi su quali fossero le materie essenziali e non presenti nel
programma scolastico, sentivano
l’esigenza di istituire l’ora di pensiero. Questa iniziativa si avvicina molto a quel concetto.
Gius di Girolamo

Da fine Maggio 2020 l’Agenzia di Cura
delle storiche Residenze per anziani
del Consorzio Residenze del Sole,
da sempre presenti in tutta l’area di Milano Nord,
con sede centrale in Cinisello Balsamo,
ha aperto la propria attività nel Comune di BRUGHERIO,
oltre a querlli di Monza e Cologno Monzese.
L’Agenzia di Cura propone su tutto il territorio
SERVIZI GRATUITI DEDICATI AGLI ANZIANI,
con patologie inerenti al decadimento cognitivo,
ALZHEIMER E ALLETTATI
Il servizio offerto, denominato RSA APERTA offre un servizio a 360 gradi:
Igiene
personale

Assistenza al recupero
motorio e cognitivo

il servizio di RSA APERTA si avvale
di personale altamente specializzato quali
Asa, Oss, Educatori, Psicologi e Fisioterapisti.
Un servizio gratuito che raddoppia le sue possibilità,
a differenza di tutti gli altri servizi similari,
grazie ai fondi messi a disposizione dalla collaborazione
dell'Agenzia di Cura con il Fondo Xperia,
che finanzia questo incremento di attività
per le famiglie con anziani in stato di fragilità.
Gli operatori dedicati al servizio di RSA APERTA non lavorano
in Rsa e sono tutti in possesso di referto negativo Covid19.
Per informazioni non esitate a contattarci al numero telefonico
039.9468992 oppure 379.1174498,
indirizzo mail: rsaperta@agenziadicura.it,
il servizio sarà subito attivato, previa verifica della documentazione
da parte del ns personale che vi verrà a trovare a domicilio.

l lockdown non spegne la passione
dei ragazzi della scuola media Leonardo da Vinci, impegnati in un dialogo ininterrotto e vivace con i coetanei delle
scuole europee, dialogo che rientra nel Progetto linguistico E-Twinning abbracciato tre
anni fa. Si tratta di un percorso che prevede
la realizzazione di progetti educativo-didattici in condivisione con alunni e docenti di
altre nazioni europee, tra scambi linguistici,
arricchimento culturale, multidisciplinarietà, inclusione e condivisione di materiali
tramite una piattaforma didattica online.
Ponti e dialogo
Ad accompagnare i ragazzi in questa avventura formativa è stata la professoressa
d’Inglese, che ha tenuto i contatti con i docenti delle nazioni coinvolte, provenienti da
Spagna, Grecia, Turchia, Lituania, Croazia,
Polonia, Romania e da altre nazioni. Neanche la pandemia da Covid ha scoraggiato gli
studenti che hanno reagito all’isolamento
con la forza e la determinazione della loro
età, facendo sentire il loro sì alle relazioni, ai
ponti, al dialogo, al confronto costruttivo e
continuo, anche a distanza, pur tra le mura
delle loro case.
La canzone dei catalani
Quindi poco importa se distanti migliaia di
chilometri, ulteriormente amplificati dalle
chiusure tra nazioni per motivi di sicurezza.
Ad annullare quelle distanze ha contribuito
l’uso delle TIC (Tecnologie per l’informazione
e la comunicazione), strumenti indispensabili per questo progetto, ampiamente usate dai
ragazzi nel periodo della Dad. Commovente
è stata la sorpresa organizzata dagli studenti catalani per i nostri alunni italiani, come
incoraggiamento nel periodo più buio della
pandemia in Italia: la dedica di un video che
li riprende mentre cantano in lingua italiana
la canzone “Bella, Ciao!”.
Doppio premio
Al termine di questo percorso, con grandissima soddisfazione i nostri ragazzi sono stati
premiati a livello nazionale con l’assegnazione del National Quality Label (NQL) per due
progetti E-Twinning intitolati “Once Upon a
Town”, concluso proprio durante il lockdown
nel mese di Maggio 2020, e “See the Beauty!
Love Our Earth”. Si tratta di progetti in cui
i ragazzi delle nazioni europee partecipanti
si sono confrontati sia su temi di educazione
ambientale, in occasione del 50° anniversario
della Giornata della Terra, sia su argomenti
più ampi di educazione alla cittadinanza,
promuovendo la conoscenza della storia,
delle tradizioni, dei prodotti culinari, del
patrimonio artistico e architettonico di Brugherio presso i loro nuovi amici europei.
Creazione di poster e relazioni
Hanno realizzato e condiviso poster, collage
fotografici, riflessioni scritte e video in lingua
inglese, stringendo legami di amicizia e di
collaborazione, favorendo scambi culturali
e linguistici aldilà dei confini, a testimoniare
che un virus e il necessario distanziamento
fisico non possono tuttavia cancellare i rapporti umani, che diventano ancora più stretti e forti grazie al supporto reciproco, anche
da lontano.
prof. Elena Caracciolo

CITTÀ
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ENTRO LUNEDÌ 8 FEBBRAIO

Servizio civile in biblioteca, aperto il bando:
439 euro al mese per 25 ore alla settimana
La biblioteca di via Italia
ha ottenuto dallo stato il
finanziamento di un progetto
di Servizio civile. La Civica
di via Italia è alla ricerca
di 4 volontari di servizio
civile oltre a un quinto con
disabilità accertata ai sensi
della Legge 104/92 per
il progetto “Non solo libri”.

Non si può leggere
tra gli scaffali,
ma i servizi della Civica
sono tutti (o quasi) attivi

a biblioteca c’è ancora,
anche se l’accesso del
pubblico a Palazzo Ghirlanda non è consentito dalle disposizioni di sicurezza sanitaria
appena rinnovate. Non si può
quindi venire in biblioteca, fermarsi a leggere o studiare, aggirarsi tra gli scaffali per scegliere.
Ma i prestiti sono sempre possibili, con due modalità di consegna:
il ritiro presso il punto finestra del
“Cortile della lettura” e il prestito
a domicilio. In entrambi i casi la
scelta dei titoli va fatta da casa, lo
stesso vale per il rinnovo della tessera sull’anno 2021. Ecco qualche
indicazione per le varie situazioni.

L

Rinnovo tessere 2021
Tutte le tessere degli utenti scadono a fine anno e devono essere
rinnovate per l’anno successivo.
L’operazione è semplice e veloce
ma, non potendo farla di persona,
occorre un contatto telefonico o
via mail in cui gli utenti chiedono
il rinnovo e ci segnalano le eventuali variazioni dei dati anagrafici.
Ricerca e scelta dei titoli
Sono disponibili al prestito tutti
i titoli del catalogo del sistema
bibliotecario, che si trovano sempre aggiornati sul sito www.biblioclick.it. Chi ha già username
e password per l’accesso può fare

Il progetto ha durata di 12
mesi e prevede un compenso
mensile di 439,50 euro per un
impegno settimanale di 25 ore.
Chi può presentare
la domanda
Possono presentare la
domanda ragazzi tra i 18 e
i 28 anni, italiani o stranieri
regolarmente presenti in Italia.

Quando presentare
la domanda
Le domande di
partecipazione devono
essere presentate entro le
ore 14 di lunedì 8 febbraio. Il
Servizio civile è un progetto
che coinvolge molte città
e realtà: è però possibile
presentare una sola domanda

di partecipazione per un unico
progetto ed un’unica sede. La
presentazione della domanda
necessita dello SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale).
Per informazioni
Sul sito dedicato
www.scelgoilserviziocivile.
gov.it è possibile scoprire
cos’è il servizio civile, leggere

il bando, trovare il progetto
più adatto ad ogni candidato
e presentare la domanda.
Oppure visitare anche il sito:
www.scanci.it. Per il progetto
della Biblioteca di Brugherio
la referente è Alessandra
Sangalli: a.sangalli@comune.
brugherio.mb.it/ 039 28 93
409 - 401 - 402.

Ebook, l’edicola del mondo
e prestiti: la biblioteca è aperta
direttamente la richiesta. Chi non
è ancora registrato deve richiedere le credenziali contattando
per telefono o mail la biblioteca
o chiedere ai bibliotecari di procedere alla richiesta per conto
dell’utente.
Per richiedere un titolo del sistema bibliotecario di Milano (Sormani e rionali), occorre contattare
la nostra biblioteca.
Ritiro e consegna a domicilio
L’utente può scegliere la modalità
preferita. Per chiedere il prestito
a domicilio, occorre specificarlo
espressamente compilando il
campo “nota utente” nella richiesta da biblioclick, in cui indicare
l’indirizzo preciso, istruzioni per
trovare facilmente il citofono, un
numero di telefono al quale si è
reperibili. Le consegne vengono
effettuate entro tre giorni lavorativi, nel pomeriggio, da martedì a
sabato, tra le 14.30 e le 18. Chi consegna non potrà entrare nelle case e non potrà ritirare documenti
da restituire.
Se non è specificata la richiesta di
consegna a domicilio, si intende
che i documenti saranno ritirati dall’utente all’apposito punto
finestra, che si trova nel Cortile
della lettura, di fianco all’ingresso
della biblioteca in via Italia. Gli
orari di apertura sono quelli tra-

dizionali della biblioteca. Attenzione: nei giorni “rossi” il servizio
resterà chiuso e l’unico canale di
prestito sarà la consegna a domicilio. Un chiarimento necessario
riguarda le mail di avviso disponibilità, che hanno creato qualche
malinteso. Se il titolo richiesto
è posseduto dalla biblioteca di
Brugherio e risulta disponibile al
prestito, non viene inviata alcuna
mail all’utente. Il documento viene caricato in prestito all’utente e
lasciato a disposizione per il ritiro.
È quindi sufficiente controllare la
propria situazione su biblioclick
per verificare che il prestito sia
attivo, a quel punto si può venire a ritirarlo (o mandare un’altra
persona). Se il titolo posseduto
da Brugherio risulta al momento
fuori in prestito oppure si desidera un titolo di un’altra biblioteca
del sistema, la richiesta diventa
una prenotazione e l’utente viene
avvisato via mail all’arrivo del documento.
Restituzioni
Tutte le restituzioni vanno fatte
nell’apposito box, di fianco al portone di via Italia 27, sempre accessibile. In “zona rossa” la necessità
di restituzione non è un motivo
valido per muoversi da casa, in
questo caso i prestiti vengono
tutti prorogati automaticamente.

Dopo la restituzione i bibliotecari
lasciano tutto il materiale in quarantena per alcuni giorni, è normale quindi che i prestiti risultino ancora in carico e che l’utente
possa ricevere email automatiche
di preavviso o sollecito. Se continuassero ad arrivare oltre dieci
giorni dopo la restituzione, è opportuno contattare la biblioteca
per una verifica.
Servizi online
Continuano a essere disponibili
tutte le risorse immateriali della
biblioteca, tra cui ricordiamo in
particolare gli ebook (libri in formato elettronico) e l’edicola digitale (diverse migliaia di giornali e
periodici di tutto il mondo consultabili gratuitamente).
Informazioni e consulenze
I bibliotecari ci sono, rispondono
al telefono, alle mail, alle richieste
inviate su www.chiediloanoi.it.
Offrono informazioni, aiuto nei
servizi digitali, orientamento e
consulenza per la scelta di un titolo, ricerche bibliografiche su argomenti specifici, indicazioni per
la comunicazione aumentativa
e gli inbook. Il punto finestra del
cortile della lettura è riservato alla
sola consegna veloce dei prestiti
già registrati, non ci si può fermare per altre operazioni.

Iniziative
Sono sospesi tutti gli eventi in biblioteca, ma restano in programma una serie di appuntamenti
in streaming, per le scuole e per
tutti, sul canale Youtube (per trovarlo, entrare in Youtube e digitare “biblioteca Brugherio” nella
casella di ricerca). Il canale contiene anche le registrazione degli
eventi passati, anche degli ultimi
anni (tra cui la rassegna “Scienza,
ultima frontiera”), un patrimonio
di risorse sempre disponibile.
È inoltre attivo un gruppo di lettura online, Ghirlanda Silent, che
si riunisce il mercoledì sera una
volta al mese.
Tutte le informazioni sempre aggiornate circa le iniziative in programma si trovano sul sito del
Comune di Brugherio, sezione Biblioteca; nelle News su biblioclick;
sulla Newsletter settimanale che
arriva ai tesserati della biblioteca;
sulla pagina Facebook.
Orari e contatti
Per ritiro e telefonate:
lunedì ore 9-12.30; martedì e mercoledì ore 9-12.30 e 14-19; giovedì
ore 14-19; venerdì ore 9-12.30 e 14-19;
sabato ore 9-12.30 e 14-18.
Contatti: 039.2893401
biblioteca@comune.brugherio.mb.it
www.biblioclick.it
i bibliotecari
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«Increduli, ci siamo
trovati a gestire
questa emergenza
fin da febbraio»

Croce Bianca, il bilancio
e i consigli per la pandemia
ma soprattutto in questo momento, è garantire la disponibilità di dispositivi di protezione
individuale (DPI) e controllare
che tutti i soccorritori li indossino secondo i protocolli.

el 2020, la Croce Bianca ha svolto 2.300 interventi in emergenza urgenza. Il comandante
della Croce Bianca di Brugherio,
Francesco Frigerio e il presidente Fausto Veronelli, lo raccontano, facendo anche il punto
su come è cambiato il ruolo del
soccorritore e sulla necessità di
reclutare nuove leve.

N

FRANCESCO FRIGERIO
Cosa vuol dire essere
comandante della Croce
Bianca? È il suo secondo
mandato non consecutivo.
Cosa è cambiato per lei?
Fare il comandante è un incarico molto gravoso e impegnativo che richiede di mettersi a
disposizione dell’Associazione
sacrificando molte volte tempo
ed energie che sarebbero dedicate alla famiglia e richiede
di creare una squadra con cui
condividere il carico di lavoro
altrimenti, sulla lunga distanza,
è un impegno che ti consuma
come un vero e proprio lavoro,
ma ti regala anche molte soddisfazioni. Questi anni di pausa
da incarichi associativi mi hanno permesso di acquisire una
maggiore consapevolezza delle
mie capacità e delle esigenze
dell’Associazione, avendo cosi la
possibilità di creare un gruppo,
il Consiglio di Sezione, che sia
di supporto al mio ruolo di comandante con cui condividere
le responsabilità e le necessità
organizzative.
Da quanti anni è in CB? Perché
ha deciso di ricandidarsi?
Sono volontario in Croce Bianca dal gennaio del 2003 e posso
dire di aver raggiunto la maggiore età associativa. Ho deciso
di ricandidarmi perché penso
fosse giusto rimettere a disposizione dell’Associazione la mia
esperienza associativa. È un’esperienza che si alimenta grazie anche ai gesti più semplici
di ringraziamento quando aiutiamo una persona in difficoltà
che ci restituisce un semplice
“grazie”, accompagnato da un
sorriso o una carezza, dati con
amore e profondo senso di gratitudine, soprattutto e spesso
da parte di pazienti anziani,
categoria che più necessita del
nostro sostegno.
Quanti servizi di 118 avete
fatto quest’anno? Quali costi
avete dovuto sostenere?
Quest’anno abbiamo sostenuto
circa 2.300 servizi in emergenza
urgenza con consumi esponen-

A SINISTRA FRANCESCO FRIGERIO, A DESTRA IL PRESIDENTE FAUSTO VERONELLI

ziali di benzina e materiale per
la disinfezione e la protezione
di soccorritori e pazienti: circa
1.200 camici e tute di protezione individuali, 250 scatole di
guanti monouso, 2.000 maschere monouso e FFP2, 40 litri tra
Isopril e altri sanificanti. Tutto
questo ha avuto un peso economico che dobbiamo ancora
calcolare, ma l’importante è
stato assicurarsi l’approvvigionamento per mantenere l’efficienza del servizio.
Quanti sono i volontari?
La Sezione conta un centinaio di volontari che svolgono
diverse attività in base alle disponibilità personali: si passa
dai semplici servizi di accompagnamento a visite, dialisi di
persone non autosufficienti ai
servizi di 118 che svolgiamo in
condivisione con il comitato locale della Croce Rossa, con cui
da anni collaboriamo. I nostri
volontari si alternano secondo
una turnazione in modo da non
lasciare mai scoperta la sezione.
La pandemia ha fermato tutto,
compresa la formazione per
i nuovi aspiranti volontari, ci
saranno nuovi corsi? Quando?
Il 28 gennaio ci sarà una serata di presentazione online del
nuovo corso di Trasporto Sanitario, propedeutico al corso
per Soccorritore Esecutore, in
modo da poter formare nuove leve che possano integrare
e sgravare i volontari che in
questi mesi difficili hanno dato
molto andando oltre ogni mia
aspettativa, dimostrando un incredibile senso di appartenenza
e di abnegazione al servizio che
svolgiamo a favore della comunità.
Invito chi fosse interessato a
mandare una mail all’indirizzo
formazione@crocebiancabru-

gherio.org” per iscriversi con i
propri dati o chiedere informazioni.
Da quanti mezzi è composto
il vostro parco macchine?
Tre ambulanze, tre mezzi trasporto per persone con disabilità e un furgone, la nostra
Unità logistica, che è stata di
fondamentale importanza per
la consegna dei pacchi alimentari e delle spese ai quarantenati, durante il lockdown. Una
delle ambulanze è abilitata ai
soli servizi secondari, mentre le
altre due sono dedicate al servizio di emergenza urgenza. Proprio il continuo aumento dei
servizi richiesti di 118 durante
l’emergenza attuale ha causato
una proporzionale usura delle
ambulanze, in tempi ravvicinati rispetto a quanto avremmo
previsto in passato; per questo
ci piacerebbe attivare a breve
una raccolta fondi che ci dia
la spinta per l’acquisto di una
nuova ambulanza.
Un consiglio ai cittadini.
Come affrontare questo
periodo, considerando i mesi
che ci aspettano e che ci
dividono da una cura certa?
Non farsi prendere dal panico
e seguire le poche essenziali regole che ci vengono indicate a
livello sanitario: portare la mascherina, lavarsi le mani e non
creare assembramenti; oltre a
tutte le indicazioni del Ministero della Salute per tenere alto il
livello di prevenzione, sperando
che il progresso della medicina
dia a breve i suoi frutti.
Quali sono gli obiettivi
dei prossimi tre anni?
Uno degli obiettivi è certamente continuare a fare la nostra
parte come soccorritori garantendo il nostro servizio conti-

nuo per fronteggiare questa
emergenza. Per questo è necessario raggiungere il secondo e il
terzo obiettivo: reclutare nuovi
giovani e meno giovani volontari e l’acquisto della nuova ambulanza per la quale rinnovo il
mio appello!

FAUSTO VERONELLI
Presidente Veronelli, in cosa
consiste il suo ruolo
all’interno della Croce Bianca?
Il presidente è responsabile dei
dipendenti. Nel nostro caso dei
nostri 4 dipendenti. Deve garantire il buon andamento della sezione e accertarsi che tutti
i ruoli vengano rispettati. Il comandante invece è responsabile del gruppo volontari.
Sono i primi mesi di
operatività, quali sono
gli aspetti più importanti
e significativi di questo ruolo?
Durante questi primi mesi di
mandato sto adempiendo i
compiti di ordinaria amministrazione e collaborando con il
Consiglio di Sezione per gestire
le urgenze, programmare le attività e il coordinamento tra dipendenti e volontari. Quest’ultimo aspetto è di particolare
rilevanza: il mondo del soccorso
è in continua evoluzione, i protocolli quest’anno sono cambiati con una velocità mai vista
prima e cambieranno ancora.
Da quanti anni lei è in Croce
Bianca e perché ha scelto
questo tipo di volontariato?
Sono in Croce Bianca da dieci
anni. È iniziato tutto con semplicità e naturalezza, e poi col
passare degli anni è diventato
sempre più impegnativo fino ad
accettare il ruolo di presidente.
La mia principale preoccupazione da presidente, sempre,

Questi sono stati mesi difficili
a causa dell’emergenza Covid.
Come operatore e soccorritore
sanitario, come gestisce la sua
preoccupazione e quella
del paziente?
Increduli ci siamo trovati a gestire questa emergenza ormai
dallo scorso febbraio, senza la
piena consapevolezza di cosa
sarebbe successo. Col senno di
poi, se penso a tutte le cose successe, a come la vita lavorativa
e personale di molti di noi si è
trasformata, mi sembra surreale. Sono cambiate le regole del
soccorso ed è aumentata la paura per ciò che non si conosceva,
ma con essa è cresciuto anche
il coraggio di tutti noi. Panico
e a volte anche rassegnazione
sono state emozioni che ci hanno travolto, ma la fiducia vince
sempre. Oggi la mia personale
speranza è che tutto possa finire il più presto possibile.
Di cosa c’è più bisogno in
questo momento da un punto
di vista pratico e psicologico?
C’è bisogno di leggerezza per
tutti, di dividere il peso emotivo e per noi soccorritori anche
quello fisico: c’è bisogno di volontari che dedichino anche
solo una piccola parte del loro
tempo agli altri. Nella nostra
sezione questo può avvenire
in molti modi: oltre al soccorso
ci sono molte altre attività che
si possono esercitare, oltre ad
offrire le proprie competenze
personali.
Quali sono gli obiettivi
dei prossimi tre anni?
L’emergenza attuale ci ha
mostrato quanto siano fondamentali anche i servizi sociali nei quali ci stiamo specializzando: è certamente nei
nostri ideali sviluppare anche
queste attività. Il progetto DonaUnSorriso e il supporto che
abbiamo garantito durante i
mesi di lockdown per la spesa
agli ammalati sono stati un
ottimo esercizio per prepararci al futuro. L’anno scorso non
abbiamo potuto festeggiare
il nostro 25esimo di Sezione:
auspichiamo quanto prima di
poterlo fare con tutta la cittadinanza e saremo ancora più
uniti e felici perché vorrà dire
che l’emergenza sarà finita.
Anna Lisa Fumagalli
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DAL 18 GENNAIO

Lorenzo Rossin del Brugo è relatore alla rassegna
sull’autonomia delle persone con disabilità
La Fondazione della Comunità di
Monza e Brianza Onlus promuove
un percorso formativo dal titolo
“Di casa in casa” riguardante
l’autonomia e l’abitare delle persone
con disabilità.
Tra i relatori degli incontri anche
Lorenzo Rossin, referente Progetti
Housing della Cooperativa il Brugo
di Brugherio. Si tratta di una

proposta realizzata nell’ambito del
tavolo provinciale “Abitare la casa e
le relazioni”.
Quattro puntate di riflessione,
dal 18 gennaio all’8 febbraio,
il lunedì dalle 17.30 alle 18.30,
sui social di Radio Binario 7
(Facebook, Youtube, Instagram,
Twitter e Twitch) con interventi,
dibattiti, spazi di confronto e di

approfondimento attorno al tema
dell’abitare e dell’autonomia per le
persone con disabilità.
Un’iniziativa che vuole puntare
l’attenzione sulle ricadute, a 360
gradi, che i mesi di pandemia hanno
avuto su questo mondo.
Programma completo su
www.fondazionemonzabrianza.org.

Salta la corrente e rischia la vita:
provvidenziale intervento dei vigili
L’intervento a favore
di un settantenne
residente in via Calvi
che utilizza
un respiratore
un bel fastidio, quando
si interrompe la corrente in casa. Capita, a causa di lavori, incidenti, guasti. Come è accaduto mercoledì 13 in via
Manara. Però, l’interruzione che

È

il 118 che ha allertato gli agenti
della Polizia Locale. L’interruzione della corrente, peraltro, si
è prolungata per diverse ore e
dunque la situazione era da risolvere in breve tempo. La pattuglia così si è attivata ed è riuscita, dando fondo a contatti ed
esperienza, a trovare in tempo
utile un generatore di corrente
che ha portato alla famiglia. Risolvendo così il problema di alimentare l’erogatore di ossigeno
nell’attesa del ritorno dell’energia elettrica in casa.
F.M.

per molti significa non aprire per
qualche ora il frigo o avere problemi a caricare telefono e computer, è diventata questione di
vita o di morte per un settantenne residente in via Pietro Calvi.
L’uomo utilizza infatti un erogatore di ossigeno che, senza
corrente, non era in grado di
funzionare. O comunque (non
si conoscono, giustamente, i dettagli) era a rischio in caso di necessità di ricaricarne la batteria
una volta che si fosse esaurita.
I familiari hanno così chiamato

POS
POS

BCC SmartPOS

Rivoluzione digitale
per il punto vendita
BCC SmartPOS unisce le funzionalità del
POS a quelle della cassa e alla fatturazione
elettronica. È in grado di accettare
qualunque tipo di carta di pagamento ed
integra molte delle funzionalità utili al tuo
punto vendita. Disponibile nelle versioni Full
e Light, in tutte le filiali BCC Carate Brianza.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per il dettaglio delle condizioni si rimanda
ai fogli informativi disponibili nelle nostre Filiali e sul sito www.bcccarate.it

NOI_BRUGH BCCSmartPOS 26x16,8.indd 1

www.bcccarate.it |
02/12/20 11:03
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FOM - FONDAZIONE ORATORI MILANESI

Gli oratori aggiungono la “scheda 21”
per ricostruire il puzzle dopo la pandemia
Gli oratori della Diocesi di
Milano avevano fatto un
enorme lavoro di analisi e
proposte, sotto il titolo di
“Oratorio 2020”. Il tutto è
stato interrotto sul finale
dalla pandemia. La diocesi
propone adesso «Scheda 21»
per riattivare il medesimo
itinerario, ripartendo

ORARIO 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’iniziazione 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

dall’esperienza del Covid-19
e da come gli oratori stessi
l’hanno vissuta. «L’esperienza
della pandemia – spiegano
dalla Fom – diventa una sorta
di lente di ingrandimento,
sotto la quale il puzzle
dell’oratorio non ricomporrà
la stessa figura di prima,
perché si sono aggiunti pezzi

“inediti”: la lontananza dei
ragazzi a strutture chiuse;
i mezzi di comunicazione
utilizzati; l’esperienza dei
piccoli gruppi dell’estate
scorsa; una maggiore presa
di coscienza delle fragilità dei
ragazzi; la loro disaffezione
alla vita sacramentale;
la qualità delle relazioni

educative come fondamento
dei percorsi di fede, ecc». Si
tratta di un lavoro a tempo,
da realizzare nei mesi di
gennaio e febbraio, con la
Settimana dell’educazione
(21-31 gennaio) quale centro
propulsore.
Tutti i dettagli sul sito internet
www.oramiformo.it.

«Abitare i giorni come figli di Dio»
La veglia della famiglia è in 4 case
Venerdì 29 gennaio
la Comunità pastorale
è collegata in preghiera
in diretta su YouTube

ome ogni anno, anche
in questo 2021 siamo invitati a soffermarci per
riflettere e festeggiare la famiglia. Quella famiglia che si è rivelata istituzione fondamentale
durante la pandemia, che ha

C

imparato a vivere in spazi sempre più ristretti e ha sostenuto
il cammino di tante persone nei
momenti più duri. Quella famiglia che è stata profondamente
ferita dal dramma della morte
e della sofferenza, che in alcuni
casi non ha potuto neppure vivere il momento dell’ultimo saluto per i propri cari. Quella famiglia che, nonostante le cadute
e le fratture che possono abitarla, non smette di essere punto di
partenza e tassello fondamentale per ciascuno di noi.

Abitare i giorni come figli di
Dio, questo è il titolo scelto nella nostra diocesi per accompagnare la festa della famiglia che
si terrà venerdì 29 gennaio. L’attenzione è posta sulla figliolanza duplice che ogni uomo vive:
ciascuno è figlio di una coppia
che lo ha generato e ciascun fedele è reso figlio adottivo di Dio
grazie al Suo progetto salvifico.
Saremo aiutati a riscoprire questa duplice figliolanza e lo faremo attraverso una veglia che
entrerà nelle case di quattro

CARITAS AMBROSIANA

Novecento persone
al freddo e al gelo
nel campo di Lipa
a Caritas ambrosiana ha aperto una
raccolta fondi per aiutare le oltre 900
persone che, da tre settimane, vivono
sotto ripari di fortuna in quello che è rimasto
del campo di Lipa, località tra i boschi sulle
alture della Bosnia Erzegovina a pochi chilometri dal confine con la Croazia. Dopo che la
tendopoli temporanea che li ospitava è andata a fuoco, spiega la Caritas, il 23 dicembre, le
loro condizioni già precarie sono precipitate.
Senza acqua, né elettricità, né servizi igienici
gli sfollati (tutti uomini, richiedenti asilo, provenienti per lo più da Pakistan e Afghanistan)
sono costretti a scaldarsi accendendo piccoli
falò. «Non è ancora arrivato il gelo, ma fa già
molto freddo, la neve che era caduta nei giorni scorsi si è sciolta creando un pantano che
rende la quotidianità ancora più complicata»,
spiega Silvia Maraone, operatrice umanitaria
che lavora da anni nella regione in progetti
promossi dall’Istituto Pace Sviluppo e Innovazione (IPSIA) della Acli, Caritas Italiana e Caritas Ambrosiana. Abbandonati a loro stessi, i
profughi non hanno vestiti adeguati e scarpe
per affrontare l’inverno. La raccolta fondi, sottolinea il presidente di Caritas ambrosiana Luciano Gualzetti, «non è la soluzione al problema, ma è la sola cosa che in questo momento
è possibile fare per permettere a queste persone almeno di sopravvivere». Si può donare su
caritasambrosiana.it, oppure Conto Corrente
IBAN: IT82Q0503401647000000064700 causale
Emergenza profughi nei Balcani.

L

SIAMO UN UNICO FIL ROUGE

DONIAMO IL SANGUE
Quest’anno,
più che mai, è
importante continuare
a costruire quei legami
di solidarietà che possono
regalare gioia e speranza a
tante persone. Proprio come la

donazione di sangue ed emocomponenti!
Visita il sito avis.it e scopri come anche tu puoi fare la differenza.

BUONE
FESTE
da

®
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE ODV

famiglie della nostra comunità,
che valorizzerà lo spazio abitativo che è stato l’unico luogo
di preghiera comunitaria nei
giorni peggiori della fase 1. Una
preghiera semplice, insegnataci
e consegnataci da chi ci ha preceduto. Una preghiera che abita
il vissuto quotidiano, nelle sue
pieghe e tensioni. Una preghiera che ci raduna attorno alla
croce di Cristo come famiglia e
ci sostiene giorno dopo giorno.
L’appuntamento è per venerdì
29 gennaio alle ore 21 sul canale
YouTube della Comunità Pastorale Epifania del Signore, www.
tinyurl.com/epifaniadelsignore. Approfittiamo di questo
momento di preghiera per radunarci ancora una volta come
famiglia all’interno della nostra
casa. Anche se non potremo
vivere come da tradizione la
veglia in presenza, ci sentiremo
lo stesso comunità capace di
accogliere tutte le famiglie che
la abitano, perché nessuno, in
qualsivoglia situazione si trovi,
è escluso dall’essere figlio.
don Pietro Guzzetti

I NOSTRI RICORDI

E LIO R USSO

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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Coach Durand
dedica la vittoria
alla dirigente Rota
e alla madre
del presidente

l 2021 per la Gamma Chimica comincia col passo
giusto. Vittoria casalinga per 3-0 nella prima giornata
del girone di ritorno contro la
Vigilar Fano, indicata dal coach
Durand come una delle dirette
rivali per quanto riguarda l’ingresso ai playoff. Un successo
molto più netto di quanto dicano i parziali, Fano infatti ha certamente opposto una strenua
resistenza, ma non ha mai dato
l’impressione di poter contrastare la supremazia del Diavoli Rosa. Entrambe le squadre erano
reduci da una lunga inattività in
partita a causa di alcuni match
rinviati, questo aspetto poneva
interrogativi sulla tenuta fisica
e sul feeling che le due squadre
avrebbero potuto perdere col
campo. Brugherio però non ha
dato la sensazione di patire lo
stop, anzi è sembrata rigenerata
a livello mentale e fisico, comandando l’incontro dall’inizio alla
fine.

I

La partita
Primo set: l’avvio di partita è
equilibrato, sul 14 pari Brugherio
rompe gli indugi e mette a segno
6 punti, portandosi avanti 20 a
16. La Vigilar però reagisce e con
4 punti consecutivi pareggia di
nuovo i conti. La Gamma Chimica che fino a quel momento
era stata deficitaria a muro, fotografa due attacchi ospiti che si
trasformano così in altrettanti
punti. I padroni di casa approfittano dell’abbrivio positivo, Innocenzi batte sul 24 a 21 per aggiudicarsi il set, ma Fano resiste,
annulla il set ball e si riavvicina.
Non basta però per mettere in
ambasce i Diavoli, che si aggiudicano la prima frazione col punteggio di 25 a 23.
Secondo set: Gli ospiti ripartono
a spron battuto, ma il Brugherio
risponde colpo su colpo, andando a condurre 7-4. Coach Petrucci chiama time out, nel tentativo
di non far prendere il largo alla
Gamma Chimica che col passare dei minuti consolida ulteriormente il muro, attraverso il

I Diavoli ripartono di slancio:
3-0 contro Fano, rivale diretta
quale non passa più nemmeno
l’aria. I padroni di casa mantengono un vantaggio costante
di 3 punti fino al 15 a 12, poi gli
avversari agguantano la parità.
Sul 16 pari Fano sembra voler
mettere la freccia per effettuare
il sorpasso, ma i Diavoli tengono
botta e replicano, mettendo a
segno un mini-break di 2 punti.
Vantaggio che conservano fino
ad aggiudicarsi il set, che termina con lo stesso punteggio del
primo, 25 a 23.
Terzo set: Fano sembra aver
mollato gli ormeggi, subisce il
travolgente inizio di set della

DA VENERDÌ 22 GENNAIO

Il webinar dell’associazione Mck dojo
per imparare ad affrontare le difficoltà
associazione sportiva Mck Dojo di via
Corridoni organizza
il suo primo webinar del 2021,
dal titolo “L’adattamento alle
difficoltà”. L’associazione è un
centro di insegnamento di arti marziali, discipline che uniscono lo sport, l’autocontrollo,
la difesa personale.
La rassegna è costituita da
due incontri in diretta web e
uno in palestra. L’obiettivo è,
spiegano gli organizzatori, imparare «come affrontare e superare le difficoltà in genere,
a partire dalle situazioni che
ognuno di noi ha nella propria quotidianità, visto anche
il periodo difficile che stiamo
vivendo. Si parlerà anche di
come seguire i bambini in età
evolutiva con bisogni educati-

L’

vi speciali e le differenze tra le
diverse abilità fisiche e cognitive per conoscerle in tutte le
loro sfaccettature». Lo scopo
degli incontri è «cercare di
fare cultura a 360°, aiutando
ciascuno a trovare la propria
strada per adattarsi e reagire»
alle difficoltà.
È aperto a tutti, in particolare
insegnanti sportivi e scolastici, educatori, amministratori,

genitori, amici. Il corso è gratuito, ma una piccola offerta
libera potrà aiutare a sostenere le attività dell’associazione.
Relatore è Maurizio Saravalli,
pedagogista attento alle necessità dei minori con bisogni
speciali e disabilità cognitive,
oltre che maestro di karate e
di jujitsu fijlkam. Ospiti speciali, Veronica Raineri e Fabio
Calini.
Gli incontri si terranno venerdì 22 gennaio e venerdì 12 febbraio alle ore 21, via web. Una
terza data sarà concordata
quando sarà possibile incontrarsi in presenza.
Per informazioni e iscrizioni:
mck.karate.mga@gmail.com
– 348.9118080. Mandando una
mail si riceverà il modulo per
l’iscrizione.

Gamma Chimica che mette a
segno 6 punti contro uno solo
degli avversari. Gli ospiti provano a riordinare le idee approfittando di un doveroso time
out, ultima ancora di salvezza
per una barca, la loro, in balia
dell’onda rosa, ma la pausa non
sortisce grossi effetti, il divario
tra le due squadre non aumenta, ma nemmeno diminuisce. I
Diavoli sono in marcia e niente
sembra poterli fermare. Sul 18 a
12 nuovo time out per la Vigilar,
l’impressione però è che non ci
sia più spazio per sperare in una
rimonta in realtà mai cominciata. Alla ripresa del gioco Fano
praticamente non si presenta,
sbagliando sia in ricezione, che
in attacco e in battuta. Brugherio vince col parziale di 25- 17, tre
set a zero il risultato finale.
Mattatori dell’incontro, i soliti
Breuning e Teja, rispettivamente con 17 e 12 punti, a cui va ad
aggiungersi Fumero con 8. Bene
anche Frattini, 5 punti per lui.
La classifica vede ora la Gamma
Chimica settima con 17 punti e
2 partite da recuperare. Danilo
Durand a fine partita è molto
soddisfatto “Siamo stati davvero
bravi oggi, fin dal primo set. Abbiamo sbagliato qualche battuta, rischiando, però in maniera
consapevole. Volevamo approfittare del loro punto debole e alla fine questa strategia ha pagato”. Poi rivolge una dedica a due
figure scomparse recentemente:
«Spero che questa vittoria sia il
miglior modo per ricordare Paola Rota, storica dirigente della
nostra società che ha dedicato
la sua vita alla pallavolo e alla
signora Giovanna, mamma del
nostro Presidente Alessandro
Degli Agosti».
Gius di Girolamo
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Gli alberi
che corteggiano
la ciclabile
e gli inconfondibili
suoni delle giostre
OGNI STRADA È BELLA

ia Turati è una via che ama la
simmetricità, un paio di palazzi
sulla destra appena inizia la via,
un palazzo sulla sinistra appena finisce
la via. Da una parte il retro del cimitero
vecchio con la sua nascosta porticina
d’ingresso e il deposito, in parte al chiuso in parte all’aperto, di materiale del
Gruppo Edile ditta che ha anche un affaccio sulla via Lombardia, dall’altra una
vasta area verde di proprietà comunale.
Nei 400 metri circa della via non c’è altro,
non si vedono persone intente a guardare le vetrine perché le vetrine non ci sono, non ci sono infatti né negozi, né bar,
né sedi di associazioni.
Quest’area però è una delle aree più amate dai bambini e dai ragazzi brugheresi,
infatti è qui che durante la festa di Brugherio si posizionano “i baracconi”. Io a
dire il vero non li ho mai amati i baracconi, neanche da bambino, ma avendo
abitato per molto tempo al condominio
“Mina” con il balcone che dava proprio su
quel campo, ho sempre fatto di necessità
virtù. Mi ricordo che spesso in casa, per
esorcizzare la musica a tutto volume, e
per educare mia figlia alla tolleranza che
resta una delle virtù di cui più abbiamo
bisogno per vivere in comunità, giocavamo a chi riconosceva prima il titolo della
canzone che ci giungeva alle orecchie. Il
gioco si faceva via via più sofisticato arrivando a cercare anche di individuare
quale giostra la stesse trasmettendo. Avevamo anche inventato un preciso schema di punteggio. Da quando le giostre
sono lì con precisione non mi ricordo, prima di trasferirsi so però che, quando ancora non c’erano i palazzi, sostavano nel
rettangolo Sciviero Virgilio e successivamente nello spazio Galvani De Gasperi.

V

Già che ho citato la parola “ricordi”, è
giusto ricordare che in tutta quest’area
negli anni ‘50 del Novecento c’era una
grande cava di sabbia e ghiaia con autocarri che uscivano su via Monza.
Da un certo punto di vista si può notare
un progresso, prima qui negli anni ’50
era un continuo via vai di camion, ora di
macchine, in futuro… di biciclette, infatti
da qualche mese a questa parte chi passa su questa via vede che sono iniziati i
lavori per “Brumosa”, la nuova pista ciclabile che collegherà in sicurezza Brugherio con Monza. La pista attraversa

tutto il campo e sfocia sulla via Monza.
Una bella fila di alberi tutti allineati come giovani e galanti soldatini, la costeggia, anzi direi che quasi la corteggia.
Ma proseguendo sulla via dopo il piccolo
ma utile parcheggio che si sovrappone a
quelli più ampi di via Virgilio un boschetto, recintato con catenelle semicircolari,
ci accompagna fino all’ampio incrocio a
delta con via Monza con tanto di piccola
aiuola all’interno. Sarebbe anche un bel
vedere, se non fosse che tutto il piccolo fossato che c’è lì, e molto del terreno
circostante, è pieno di bottiglie di vetro

LA CHIESETTA DI VIA TERUZZI

Le panche della cappella dei Magi
si trovano oggi a San Bartolomeo
ello scorso numero di NoiBrugherio, in riferimento all’oratorio posto all’interno di villa
Balconi, si dice che “fino agli anni ’80
c’era una piccola cappella privata, ma
aperta al pubblico dedicata ai Magi”.
Il Liber Chronicon, il diario della vita
e della attività della parrocchia San
Bartolomeo, contiene questa nota:
“Luglio 1940 - Col consenso del Cardinale Schuster, dietro insistenza del
patrono Sig. Decco Melchisedecco
Balconi, cessa di esistere la Cappella
dedicata ai S.S. Magi, della famiglia
Balconi, in Via 28 Ottobre. Lasciata
quasi completamente abbandonata, nonostante i richiami delle Visite
Pastorali; trascurata, quindi rarissimamente officiata; non presentando

N

esteriormente nessun segno religioso;
non arrecando nessuna violazione di
diritti di terzi, dal proprietario fu ridotta ad usi profani”. È possibile che
per qualche tempo la cappella sia stata ancora utilizzata per usi religiosi,
ma non per molti anni.
L’ingresso si trovava all’altezza dell’attuale via Luigi Teruzzi n. 42. In occasione della soppressione è presumibile che il parroco di San Bartolomeo
don Giuseppe Camagni abbia chiesto e ottenuto il grande quadro che
rappresenta l’Adorazione dei Magi,
ora posto nella navata di destra della
chiesa parrocchiale. Le panche che lo
arredavano invece sono state messe
davanti all’altare della Madonna del
Rosario.

abbandonate. Non le ho contate esattamente ma sicuramente sono più di un
centinaio disseminate dentro il fossato e
lungo i bordi. Mentre penso allo squallore di questo panorama mi ricordo che
ho nella tasca del giaccone una borsa di
plastica (i guanti in tempo di Covid in
tasca ce li ho sempre), mi fermo quindi a
raccoglierne un po’. Solo una decina son
quelle che riesco a inserire nella borsa,
il panorama circostante non cambia,
ma son comunque 10 bottiglie in meno
in giro. Le carico in macchina che è parcheggiata proprio lì, a casa le metterò nel
raccoglitore del vetro. Insomma, non è
certo una via che vincerà il premio per
la via più bella di Brugherio, ma si presta per consolidare un pensiero che porto sempre con me, come alle volte basti
spostare il nostro luogo di osservazione,
reale o mentale che sia, per rendere più
belle le cose che ci paiono brutte, infatti
se mi metto in questo angolo, com’è bello il tramonto stasera con quel sole che
sembra voler nascondersi dietro il tronco dell’albero. Bene è ora di andare, però
prima di salire in macchina mando un
pensiero a Filippo Turati, tra i primi e
più importanti leader del socialismo italiano, e tra i fondatori a Genova nel 1892
del Partito Socialista Italiano. Mi ricordo
che è anche l’autore del noto “inno dei
lavoratori”, mi vien spontaneo cantarlo:
“su fratelli, su compagne, su venite in fitta schiera, sulla libera bandiera splende
il sol dell’avvenir”. Ciao Filippo finisco il
canto e ti mando un saluto, penso che
forse ti sarebbe piaciuto incrociare via
Anna Kuliscioff anziché via Maria Cajani, ma tu non sei mai stato massimalista
e quindi sei il primo a sapere che non si
può avere tutto.

LA TUA PUBBLICITÀ PER UN ANNO

AL 40% DI SCONTO
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FUORI CITTÀ

Gennaio di corsi
e cultura con Avsi
Anche una
proposta
per le
famiglie
con
bambini
dai 6 anni

a proposta di Avsi è
anche per i bambini e
per le loro famiglie. Domenica 24 alle ore 15.15 si terrà
l’incontro “Il castello incantato Allarghiamo lo sguardo sul Castello Sforzesco di Milano”. L’incontro si tiene online, in diretta,
sulla piattaforma Zoom.
È pensato per famiglie con
bambini dai 6 ai 10 anni: «Con
l’aiuto di un antico libro magico
– spiegano gli organizzatori – rivivremo l’atmosfera della corte
in cui vivevano le dame con i loro cavalieri, raccontando i banchetti e le feste di corte, gli usi, i
costumi ed i giochi degli Sforza,
senza tralasciare le battaglie
a difesa del loro castello. Poi
si creerà insieme uno stemma
ispirandosi a quelli incontrati
durante la visita». La relatrice
è una guida turistica di “Ad Artem”.

L

Lunedì 18, il lago di Como
Per visitare il lago di Como ci
sono due possibilità. La prima,
aspettare che finisca il lockdown e passi la pandemia. La
seconda, partecipare lunedì 18
gennaio alle ore 21 all’incontro
promosso da Avsi on line su
piattaforma Zoom. L’appuntamento si chiama “Gran tour
sul Lago di Como: in crociera
risalendo il Lario” ed è aperto a
tutti. «Il lago di Como – spiegano gli organizzatori – è meta di
relax e svago fin dall’epoca romana. Il suo clima mite, le sue
pittoresche vedute, hanno da
sempre ispirato artisti, poeti e
scienziati, eleggendo il Lario a
incantevole meta di villeggiatura con le sue splendide dimore
ed i lussureggianti giardini».
Durante l’incontro «scopriremo
il fascino della navigazione sul
lago, gustando i suoi suggestivi
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ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte

Una delle chiese più antiche: San Lorenzo
e le sue colonne, per decenni nascoste
dalle case della Milano che stava crescendo

borghi, le sue storiche ville ed
i gossip del Lario. Una crociera
virtuale da Como a Varenna ricca di storia, arte e misteri». Relatrice e guida virtuale è Anna Gibellato, guida turistica “GibArt”.
Da venerdì 22, la fotografia
“Tecnica e arte: uno sguardo al
mondo della fotografia” è l’articolato corso composto da 7 incontri a cura di Fabio Zavattieri
per Avsi. Gli incontri si tengono
sempre alle ore 21 in diretta su
Zoom secondo le seguenti date
e argomenti: venerdì 22 gennaio tecnica: le macchine fotografiche, la luce, il sensore. Venerdì 29 gennaio tecnica: i tre
parametri fondamentali della
fotografia. Venerdì 5 febbraio
tecnica: l’esposimetro e la messa a fuoco. Venerdì 12 febbraio
i grandi fotografi: Sebastião Ribeiro Salgado e Ernst Haas (con
Francesco Bastianelli, fotografo
e appassionato di storia della
fotografia. Venerdì 19 febbraio
tecnica: attrezzatura, regole di
composizione, generi fotografici. Venerdi 26 febbraio i grandi
fotografi: Mario Giacomelli e
Luigi Ghirri (con Maria Luisa
Paolillo, fotografa ed amante
dell’arte). Venerdì 5 marzo postproduzione e fotoritocco:
analisi e lavorazione delle fotografie dei partecipanti al corso.
I costi e la solidarietà
Per informazioni ed iscrizioni:
corsiavsibrugherio@gmail.com.
Per i corsi è chiesta un’offerta
minima di 10 euro a incontro,
con riduzioni per chi acquista
più di un corso. Il ricavato è
utilizzato per i progetti di solidarietà dell’Avsi a sostegno
delle popolazioni in difficoltà in
Burundi, Siria, Libano, Messico,
Camerun e anche in Italia.

e-mail info@noibrugherio.it
Progetto grafico:
Elena Gulminelli
Marco Micci
Pubblicità:
cell. 347.2484754
inserzioni@noibrugherio.it

Una delle chiese più antiche, non solo
di Milano, ma di tutta l’Italia è la Basilica
di San Lorenzo Maggiore in corso di
Porta Ticinese 35. Per le forme e le
soluzioni architettoniche è anche uno
dei più importanti capolavori dell’Alto
Medioevo e dell’arte Paleocristiana, e
rappresenta un fondamentale modello
di riferimento. È molto probabile che
intorno al IV secolo fosse l’unica grande
chiesa a pianta centrale in tutto l’impero
romano d’Occidente e questo l’ha resa
importante, quasi quanto S. Vitale a
Ravenna o la cattedrale di Aquisgrana.
Forse le origini della pianta centrale
risalgono a un tempio non cristiano.
Vicino c’erano il palazzo imperiale
e il circo. Parte dei materiali per la
costruzione della chiesa furono recuperati
dall’anfiteatro romano.
Quando la basilica venne eretta, si
trovava fuori città, su una collina
artificiale, lungo la via Ticinensis, che
congiungeva Pavia a Milano, e che
rappresentava la strada d’accesso più
importante alla città. La basilica era
anche sulla via sacra, un percorso che da
San Lorenzo portava al Duomo.
Nel 1167, quando si costruì la nuova
cerchia muraria, San Lorenzo venne
inglobata all’interno della città e negli
anni successivi fu oggetto di incedi,
crolli e un terremoto minò la stabilità
della basilica, costruita su un terreno in
parte paludoso. Oggi, gran parte delle
fondamenta e l’intera torre di nordest sono ancora come erano in età
paleocristiana e la cupola attuale a pianta
ottagonale, voluta da Carlo Borromeo
nel 1573, è ancora la più grande di
Milano. La facciata fu modificata nel
1894, con la costruzione di un pronao (il
portico davanti alla basilica), che, date
le dimensioni, crea un ostacolo alla vista
del retrostante complesso basilicale.
Nel 1934, vennero demolite le vecchie
case addossate davanti alla basilica,
permettendole così di ricongiungersi
visivamente al suo colonnato, composto
da 16 colonne in marmo alte più
di 7 metri, e probabilmente erette
contestualmente alla basilica stessa.
All’estremità delle colonne troviamo
due croci volute da San Carlo Borromeo
che, durante la peste del 1576 per non
togliere ai cittadini in quarantena il
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conforto delle funzioni religiose, fece
erigere ai crocicchi delle vie della città
19 colonnine sormontate da una croce,
ai piedi delle quali venne collocato un
altare. Vi si celebravano le Messe, in
modo da consentire a coloro che non
potevano uscire di casa di assistere dalle
finestre alle funzioni religiose. Nel 1939,
a conclusione dell’imponente opera di
ristrutturazione della zona e in ossequio
alla “romanità” allora imperante, venne
posta innanzi alla Basilica la statua di
Costantino imperatore, copia della statua
in San Giovanni Laterano a Roma.
L’interno è solenne e maestoso. Come
già accennato, il corpo principale della
basilica segue un sistema centrale, ed
è costituito da un quadrato con i lati
arrotondati in quattro grandi absidi.
Negli angoli invece sorgono quattro torri
scalarie, ora mozze e in parte rovinate.
In alto i matronei e al centro troviamo un
tiburio ottagonale. Al corpo centrale sono
collegate numerose cappelle, alcune delle
quali aggiunte in seguito alla primitiva
costruzione della basilica. La cappella
principale è la Cappella di Sant’Aquilino,
a pianta ottagonale, sorta nel IV secolo
come mausoleo imperiale. Prende il
nome da Sant’Aquilino, sacerdote e
martire dell’XI secolo, il cui corpo si trova
nell’urna in cristallo di rocca e argento
posta presso l’altare. Nella nicchia a
destra si trova il sarcofago che, secondo
la tradizione, accoglie le spoglie di Galla
Placidia, figlia dell’imperatore Teodosio.
Mentre nella nicchia di sinistra è collocata
l’antica arca del martire Aquilino. In
questa Cappella si ammirano i mosaici più
belli: quello ben conservato raffigurante
il Cristo maestro tra gli apostoli e quello,
purtroppo visibile solo in parte, di
Cristo-Helios che rischiara la terra col
suo carro solare. Il pregio della struttura
sta anche nel fatto che la costruzione
del mausoleo è quella originaria, voluta,
secondo quanto tramandato da fonti
medioevali, proprio dalla stessa Galla
Placidia, la stessa del mausoleo eretto
in suo onore a Ravenna dopo il 425, uno
dei più importanti monumenti dell’arte
paleocristiana. Questa Cappella è la parte
del complesso monumentale di San
Lorenzo che ha conservato per intero la
struttura originale.
www.sanlorenzomaggiore.com
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(Federazione Italiana Settimanali Cattolici),
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della comunicazione commerciale.
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> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
>

ISCRIVITI GRATUITAMENTE
ALLA NEWSLETTER
per avere ogni venerdì il giornale
comodamente via email

>
>

Anche NoiBrugherio si può leggere da casa, senza dover uscire per prenderne una
copia cartacea. Il modo più semplice per riceverlo è iscriversi alla newsletter. Per farlo,
è sufficiente visitare il sito noibrugherio.it: lì si trova un grosso bottone rosso con scritto
“Clicca qui per iscriverti alla nostra newsletter”.
Cliccandolo, si accede a un modulo che chiede pochi dati. Una volta compilato, si riceverà
gratuitamente, ogni venerdì mattina, il giornale nella casella email indicata.

Si tratta di una copia in tutto e per tutto uguale alla versione stampata
del giornale: contiene tutti gli articoli, le immagini, le pubblicità,
con la stessa impaginazione del settimanale cartaceo
E da quest’anno anche servizi interattivi!

www.noibrugherio.it

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

