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

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

Sotto al cavalcavia
l’auto si ribalta:
aggredito il guidatore
e poi anche multato

CRIMINALITÀ

Con un SMS truffa
riesce a rubare
20mila euro
dal conto corrente
di due brugheresi
Individuato
dai Carabinieri
a Santa Maria
Capua Vetere,
è ai domiciliari

Perde il controllo dell’Opel Corsa
che tocca i New Jersey e si gira:
uscito dall’abitacolo è malmenato
dal conducente di un’altra auto
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E ora continuiamo
a sognare coi Diavoli
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LIBERAZIONE
Il 25 aprile è senza corteo,
ma con i fiori sui balconi
e sulle strade della città
dedicati ai partigiani
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CORONAVIRUS
Calano i nuovi contagi,
aumentano i vaccinati
e il Governo allenta
le restrizioni anti pandemia
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Che bravi gli studenti
della primaria e secondaria:
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“Kangourou” di matematica
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e i timori per il futuro
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Con il San Giuseppe
i film entrano anche
in 66 aule scolastiche

PAGINA 3

VOLLEY

La Gamma Chimica Diavoli
Rosa batte 3-0 la Vigilar
Fano nella partita decisiva
del primo turno di playoff di
A3. Un’impresa difficile da
immaginare a inizio stagione,
ma conquistata sul campo
con talento e fatica. Ora
arrivano i forti marchigiani
della Videx Grottazzolina,
primi classificati nel proprio
girone nella stagione
regolare.
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FEDI IN GIOCO A SCUOLA
Rassegna cinematografica sul dialogo interreligioso
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Iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBACT
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CITTÀ
FESTA DELLA LIBERAZIONE

In occasione del 25 aprile si ripresenta aggiornato
il libro sui brugheresi caduti dal 1940 al 1945
In occasione del 76esimo
anniversario della Liberazione,
la Biblioteca Civica ripubblica
sul Portale di storia locale
la versione aggiornata della
ricerca presentata in gennaio,
dal titolo “Gli anni della
Guerra, Storie di vita e di
morte, Brugherio 1940-1945”.
Dopo la sua presentazione

on line, infatti, la ricerca ha
riscosso molto interesse
tra i cittadini, che numerosi
hanno subito prenotato
la versione a stampa e
raccolto l’invito rivolto a
famigliari e conoscenti a
contattarne i curatori, per
fornire precisazioni, notizie,
documenti utili a integrare,

rettificare o precisare meglio
la storia di alcuni caduti.

desiderio di informazione.

L’appello non è rimasto
senza risposta e Renato
Magni e Alessandra Sardi
hanno verificato e apportato
aggiunte, per sostituire o
integrare fotografie, per
soddisfare il sollecitato

Per questo motivo, è stata
fatta la prima revisione
dell’edizione on line del libro.
In Biblioteca, previa richiesta,
sono disponibili ancora alcune
copie del libro, corredato
ovviamente da un’integrazione
con le informazioni aggiuntive.

Alle quali si aggiungono le
vie Vincenzo Sangalli, Primo
sindaco dopo la liberazione e
Giacomo Bassi, Segretario comunale a Brugherio dal 1942
al 1945; nascose una famiglia
di ebrei milanesi fornendo lo-

ro documenti falsi , per questa
sua azione nel 1998 lo stato d’Israele lo proclamò “Giusto tra
le nazioni”. Il tutto avverrà in
contemporanea in ogni via alle
ore 16. W il 25 aprile.
Anpi Brugherio

Un fiore sulle nostre vie
ricordando i partigiani
L’iniziativa dell’Anpi, nell’impossibilità di organizzare il consueto corteo
ettete dei fiori sui vostri balconi”. È l’invito
che la sezione cittadina dell’Anpi rivolge a tutti
i brugheresi per ricordare la
data del 25 aprile; i fiori sono
sinonimo di primavera e sinonimo di primavera è stato il 25
aprile che ci diede una Patria
libera dal fascismo, dall’occupazione nazista e dalla guerra.
Invitiamo poi i cittadini a fotografare i loro fiori mandarci
una foto alla mail anpibrughe-

M

rio@gmail.com, foto che pubblicheremo sulla nostra pagina
facebook. E fiori (tre garofani),
con un simbolico bigliettino a
mo’ di ricordo, saranno quelli che delegazioni di iscritti
all’Anpi, accompagnate da cittadini, giovani, rappresentanti
di forze politiche, sociali, culturali (sempre rispettando strettamente le regole anti Covid)
metteranno in 14 vie cittadine i
cui nomi si ricollegano alla Resistenza.

Ecco di seguito l’elenco delle
strade.
Vie dedicate a nostri partigiani: Luigi Teruzzi, Salvatore
Barbieri, Ambrogio Confalonieri, Ferdinando Mandelli.
Vie dedicate a vittime del fascismo e del nazismo: Giacomo Matteotti, Don Minzoni,
Antonio Gramsci, Fratelli Cervi, Anna Frank.
Vie dedicate ad avvenimenti:
25 aprile, Marzabotto, Martiri
della libertà.

AMBULANZA | FORZE DELL’ORDINE | VIGILI DEL FUOCO
Guardia farmaceutica
Sabato 24 aprile
Domenica 25 aprile
Lunedì 26 aprile
Martedì 27 aprile
Mercoledì 28 aprile
Giovedì 29 aprile
Venerdì 30 aprile
Sabato 1 maggio
Domenica 2 maggio

(apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
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 Cesare Battisti, 22
039.21.42.046
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532

da Noi
SCONTO

25%

da € 15,90 ad

€ 11,92

offerta valida dal 26 marzo al 30 aprile

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 |
Dei Mille lun.-sab. 8,30/13 e 14/20)
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.

è un medicinale , leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso

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

112

Da noi, consigli, prevenzione e risparmio

CITTÀ

Auto ribaltata e pestaggio
Sabato caldo sotto la A4
Sanzionati
tre giovani
anche per
violazione
del dpcm

n’auto ribaltata, una
mezza rissa, tre sanzioni per violazione dei
Dpcm. Tutto insieme. È accaduto sabato 17 aprile intorno alle
ore 18 in viale Lombardia, sotto
il cavalcavia dell’autostrada A4,
verso San Damiano. Un 21enne
boliviano residente a Concorezzo, secondo le ricostruzioni,
ha perso il controllo della Opel
Corsa della quale si trovava alla
guida. Urtando contro il New
Jersey (è il nome del divisorio in
cemento) prima del sottopasso
e finendo con il ribaltare l’auto
su un fianco. Lì si è fermata la
Opel, immobile nel mezzo della carreggiata. Alcuni passanti

U

sono prontamente intervenuti,
aiutando ad uscire dall’abitacolo il guidatore e i due passeggeri, entrambi ventenni residenti
a Milano. Secondo quanto riferiscono i testimoni, una volta
fuori, i tre sono stati aggrediti
a pugni e a schiaffi dal conducente di un secondo veicolo, con
l’accusa di aver messo a rischio
l’incolumità della propria famiglia che viaggiava in una vicina
auto. Dopo l’aggressione, il guidatore si è allontanato e non
risulta sia stato denunciato. Il
conducente della Corsa è stato invece trasportato in codice
giallo all’ospedale di Vimercate,
insieme a uno dei passeggeri,

quest’ultimo in codice verde.
Sono stati disposti accertamenti per verificare l’eventuale
presenza di alcol o droghe nel
corpo del guidatore, ma al momento di andare in stampa non
sono ancora stati comunicati
gli esiti.
Gli agenti della Polizia Locale
intervenuti sul posto hanno accertato che i tre occupanti della
Opel Corsa stavano tornando
da una festa per una Comunione da Concorezzo e dunque
saranno sanzionati ai sensi del
dpcm anti pandemia. Il guidatore sarà sanzionato anche per
omesso controllo del veicolo.
Filippo Magni
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Ma a cosa servono allora
le videocamere di sicurezza?
Lo scorso 6 aprile mio figlio ha
parcheggiato la sua vettura al parcheggio
del Parco Increa e, riprendendo l’auto,
ha trovato il paraurti posteriore destro
completamente distrutto, con segni
evidentissimi di collisione con una vettura
di colore rosso.
L’autore del danno, forse temendo
chissà che aumento della polizza di
assicurazione, non ha ritenuto opportuno
identificarsi. Così ci ritroviamo con un
“regalino” che ci costa 800 euro.
Sapendo della presenza delle telecamere
attive al parco, abbiamo creduto nella
collaborazione delle Forze dell’Ordine
per identificare l’anonimo vandalo (la
macchina rossa sarebbe stata facile
da identificare), ma con nostra grande
delusione, ci è stato risposto che la visione
dei filmati è consentita solo in caso di
reato penale. A mio avviso causare un
simile danno e non avere neppure la
decenza di chiedere scusa e lasciare i
propri dati è a tutti gli effetti un’azione da
punire. O dobbiamo pensare che siano
sempre i furbetti ad avere la meglio, tanto
nessuno si preoccupa di andare a cercarli?

E.B.

IL PARCHEGGIO DI INCREA DA GOOGLE MAPS
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Con un SMS dal casertano
riesce a rubare 20mila euro
UN SMS TRUFFA
CHE FA SCARICARE
ALL’UTENTE
UN SOFTWARE
MALEVOLO
(FOTO D’ARCHIVIO)

IN TRIBUNALE
SIMONA SERRA
Avvocato

Assegno unico figli 2021:
come funziona?
Dal 21 aprile scorso è in vigore la legge delega
(L. n. 46/2021) che definisce le regole alla base
del nuovo strumento di supporto alle famiglie:
l’Assegno unico figli 2021.
La data di avvio, secondo le intenzioni del
Governo, è quella del 1° luglio 2021, ma è ancora
tutto da definire, in quanto la legge definisce
soltanto i criteri che dovranno guidare l’adozione
di futuri decreti attuativi da parte del Ministero
della Famiglia in accordo con le Politiche sociali
e il Ministero Economia e Finanze, sentita la
conferenza unificata delle Regioni.
Cerchiamo di capire in breve come funzionerà
l’assegno unico e quali sono i beneficiari.
Ad oggi sappiamo che l’assegno unico punta
a diventare strumento onnicomprensivo per il
sostegno alle famiglie con figli, in sostituzione
delle misure frammentate ad oggi vigenti (assegni
familiari, ANF, bonus mamme domani, bonus
bebè e detrazioni figli a carico). Ma soprattutto,
tra le novità principali dell’assegno unico vi è il
carattere dell’universalità: esso spetterà anche
ai titolari di partita IVA. In sintesi, dal 7° mese
di gravidanza e fino ai 21 anni di età, le famiglie
avranno diritto ad un assegno economico
d’importo calcolato in base al valore dell’ISEE.
Per quel che riguarda l’importo, la cifra esatta
dell’assegno mensile non è ancora nota, ma si
parla di somme da 80 a 250 euro mensili, da
calcolare in base all’età del figlio e al valore
dell’ISEE del nucleo familiare. Il tutto dipende dalle
risorse necessarie e stanziate dal Governo (le
risorse attualmente disponibili non sono sufficienti
a garantire una somma mensile pari a 250 euro al
mese per figlio).
L’importo dell’assegno è maggiorato per i
figli successivi al secondo e in caso di figli con
disabilità.
L’assegno unico per i figli maggiorenni tra i 18 e
i 21 anni avrà un importo inferiore e, su richiesta,
potrà essere erogato direttamente al figlio,
purché ancora a carico, iscritto ad un percorso di
studio (o tirocinio) oppure disoccupato registrato
all’Anpal o volontario del servizio civile.
L’assegno sarà, inoltre, compatibile con altre
forme di sostegno, come per esempio il reddito
di cittadinanza, e verrà riconosciuto sotto forma
di credito di imposta o erogazione diretta della
somma dovuta.
L’assegno unico 2021 è riconosciuto in favore di:
- cittadini italiani o di uno Stato membro
dell’Unione europea ovvero cittadini di uno
Stato non appartenente all’Unione europea in
possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o del permesso
di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di
durata almeno annuale;
- soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sul
reddito in Italia;
- residenti e domiciliati in Italia con i figli a carico
per la durata del beneficio;
- residenti in Italia per almeno due anni, anche
non continuativi, ovvero titolari di un contratto
di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato di durata almeno biennale.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

I Carabinieri
di via Dante
hanno
arrestato
un 34enne
a Santa
Maria
Capua
Vetere

n SMS truffa, una telefonata di un sedicente
operatore bancario e
una coppia brugherese si è trovata derubata di 20mila euro
dal conto corrente. La buona
notizia è che i presunti colpevoli sono stati individuati e posti
agli arresti domiciliari la scorsa
settimana a Santa Maria Capua
Vetere, provincia di Caserta. Lo
ha reso noto la stessa Procura
della città campana, sottolineando che il tutto è stato possibile grazie a una approfondita
attività investigativa condotta
dalla Stazione Carabinieri di
via Dante e coordinata dalla
Procura di Santa Maria Capua
Vetere. L’indagato, un 34enne,

U

è accusato di truffa aggravata.
Secondo la ricostruzione delle Forze dell’ordine, avrebbe
inviato un SMS al numero di
telefono cellulare della vittima, brugherese. All’apparenza
sembrava un messaggio provenire dalla banca, ma cliccando il
link lì contenuto, la vittima ha
scaricato un’applicazione, credendola realizzata dalla banca.
Così non era: dopo poco, forse
anche grazie all’app scaricata,
il brugherese ha ricevuto una
telefonata da un sedicente impiegato di banca: il numero
sembrava essere proprio quello
corretto della filiale. Fidandosi,
e irretito dall’abilità affabulatoria del truffatore al telefono, ha

comunicato una serie di informazioni che hanno consentito
il prelievo. Decisiva, nell’indagine, è stata l’analisi delle chat
del telefono oltre alla visione
dei filmati di videosorveglianza
nei pressi dei bancomat dove
l’accusato ha prelevato.
Così, la mattina del 15 aprile, i
Carabinieri della Stazione di
Brugherio e del Nucleo Operativo e Radiomobile (Nor)
della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno dato
esecuzione ad un’ordinanza di
misura cautelare degli arresti
domiciliari, emessa dal GIP del
Tribunale di Santa Maria C.V. su
richiesta della locale Procura
della Repubblica.

24 Aprile GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLE RAGAZZE IN ICT
La Giornata internazionale delle Ragazze in ICT
serve ad incoraggiare le giovani donne e le ragazze a scegliere studi e carriere nel campo
informatico.*

Tra i nostri scopi sociali abbiamo quello di
promuovere le attività culturali di interesse
sociale con finalità educative, il principale
è quello di promuovere la donazione di
sangue anche delle giovani donne:

se puoi farlo non perdere tempo,
diventa donatrice di sangue e
plasma AVIS.
*Fonte: www.giornatamondiale.it

Comunale Brugherio

Via Oberdan, 83 - Brugherio
Tel. 039 879192
info@avisbrugherio.it

SCUOLE
PETIZIONE

Il presidente della scuola Umberto I e Margherita:
firmate la petizione per le scuole paritarie
nel confermare l’adesione della
scuola alla petizione, fa sapere
che «è possibile la sottoscrizione
al link https://www.change.
org/FISMPRIMAIBAMBINI».
Si tratta di una mobilitazione
dei nidi e delle materne
paritarie no profit, spiega in
un comunicato la FISM, con
l’obiettivo “per tutti gratuità e

Cinque alunni di Fortis
e Corridoni
hanno conquistato
la semifinale alle gare
Kangourou
di matematica

Matematica, la più brava
è una bambina di quarta

parità scolastica” e che vede
coinvolte quasi novemila realtà
educative distribuite in tutta
Italia. «La legge c’è, ma chiede
pari doveri dimenticando i pari
diritti» sottolinea la FISM e poi
aggiunge.
«Eppure siamo scuole che fanno
servizio pubblico, senza fini
di lucro, per mezzo milione di

bambini». Vogliono che la parità
non stia solo nella legge, ma si
concretizzi in un sostegno da
parte dello Stato.
Sperano di «continuare a
svolgere il loro servizio e di
veder cancellate le disparità che
colpiscono il loro personale e le
famiglie che iscrivono i figli nelle
loro scuole».

Q

Google meet, appariva, dai volti dei discenti, tante emozioni
contrastanti: tensione, entusiasmo, paura e felicità. Una bellissima soddisfazione è pervenuta
quando mercoledì 14 sono arrivati i tanto attesi risultati».
Quattro bambini della Fortis e
uno della Corridoni si sono infatti qualificati per la semifinale
di maggio (L’Istituto, per motivi
di privacy, ha preferito non indicare i nomi degli alunni selezionati). «Siamo molto soddisfatti per i punteggi ottenuti che
vanno dai 64.75 ai 77.25 ottenuti

24 APRILE 2021
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SCUOLA KENNEDY

La FISM, Federazione Italiana
Scuole Materne, in questi
giorni ha lanciato una petizione
popolare: “Prima i bambini:
gratuità e parità per l’infanzia”,
alla quale ha aderito anche la
Scuola dell’Infanzia Paritaria
Umberto I e Margherita di via De
Gasperi. Il presidente dell’asilo
brugherese, Giuseppe Salvato,

uattro alunni della
scuola Fortis e uno
della Corridoni qualificati per la semifinale della gara
individuale Kangourou della
Matematica, edizione 2021. «Anche quest’anno, nonostante la
situazione epidemiologica che
tutti ben conosciamo, - spiega il
docente referente Pietro Marrella - la scuola Sauro ha deciso
di partecipare a questa edizione
del Kangourou 2021. Io personalmente lavorando nelle classi
quarte ho voluto fermamente il
coinvolgimento, mai avvenuto
negli altri anni, del nostro interclasse conoscendo il potenziale
di alcuni bambini». La dirigenza, aggiunge, «ha voluto aprire a
tutti pagando le quote di partecipazione e molti bambini hanno espresso il forte desiderio di
volersi mettere in gioco. Hanno
infatti partecipato 56 bambini
della Fortis, 16 della Corridoni
Categoria “ecolier” e 20 ragazzi
della scuola media De Filippo
nelle altre 2 categorie “benjamin” e “cadet”». Per ogni categoria c’è stato un docente referente: Pietro Marrella per la Fortis,
Lara Cappuccio per la Corridoni e la professoressa Elena
Mauri per la secondaria di primo grado De Filippo. «Durante
l’evento creato per l’occasione su

noibrugherio

per la qualificazione. La soddisfazione è stata ancor maggiore
perché tanti altri discenti hanno ottenuto comunque punteggi elevati di fronte a quesiti
con grado di difficoltà elevato».
È stata, secondo l’insegnante,
«una bellissima avventura da ripetere sicuramente l’anno prossimo: lavoreremo per preparare
i nostri discenti al meglio dando
a questi cinque bambini tutte
le opportunità di preparazione
per poter fare al meglio». Magari
si andrà in finale, aggiunge, ma
«ciò che merita di essere sottoli-

neato è la voglia di questi alunni
di cimentarsi in una disciplina
spesso ritenuta poco amata. I
nostri alunni ci hanno così dimostrato che la matematica
piace e piace anche tanto alle
bambine. La prima classificata
è infatti una alunna di quarta
dove insegna la mitica maestra
Elena Maggiolini, insegnante
che si spende con passione in
tutte le diverse situazioni; a pari
merito con un bambino di quinta. Hanno tutti dimostrato di essere dei bravi Kanguri!».
Anna Lisa Fumagalli

I sei piccoli
campioni
matematici
anti complimenti
sono giunti, da parte della dirigente
scolastica,
professoressa
Alessandra
Morazzano
e dei docenti, anche agli
alunni dell’Istituto Don
Camagni che sono arrivati
in finale alla gara Kangourou della Matematica. Sono: Elisa Badiali, Mattia Di
Corato, Damien Padurean,
Giulio Pozzetti, Giulia Sardi, Marco Zanin, tutti della
secondaria. La gara è aperta
a tutti gli alunni del territorio nazionale e presenta
diverse sezioni, ad esempio
ci sono le gare a squadre
ed individuali. Gli alunni
dell’Istituto Don Camagni
si sono qualificati nelle gare
individuali. «Complimenti
vivissimi ai ragazzi e alle ragazze per la qualificazione
alle semifinali del Kangourou della Matematica - ha
sottolineato la dirigente,
professoressa Alessandra
Morazzano -, ai loro insegnanti e alla professoressa
Nardese, referente di Istituto per questa bella iniziativa, che ha come fine quello
di promuovere la cultura
matematica. Un evento importante che coinvolge studenti e studentesse di tutta
Italia e che offre loro una
notevole opportunità di
crescita. Il risultato ottenuto è ancora più prezioso se
consideriamo le difficoltà
del momento. I ragazzi e le
ragazze hanno dato prova
di grande maturità ed impegno, tenacia e determinazione, passione e curiosità.
Auguro loro di avere la stessa determinazione e passione nella vita, di mettersi in
gioco sempre, di realizzare
tutti i loro sogni».A.L.F.

T

Piazza Cesare Battisti, 13
039 596 1479
info@tracceparrucchieri.it
www.tracceparrucchieri.it

da Martedì
a Sabato
9:00 – 18:30

Seguici sui nostri social

Tracce Parrucchieri

tracce_parrucchieri

in presenza almeno il 70 per cento della popolazione studentesca e fino al 100 per cento.
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PANDEMIA
I NUMERI

In una settimana
51 nuovi positivi
al Coronavirus

URE

1

RISTORANTI E BAR
ZONA GIALLA: dal 26 aprile sarà possibile
pranzare o cenare solo nei luoghi di ristorazione con tavoli all’aperto. Dal 1° giugno
le attività dei servizi di ristorazione sono
consentite anche al chiuso, con consumo
al tavolo, dalle 5:00 fino alle 18:00.

Secondo i dati disponibili,
in due settimane sono
aumentati di 51 i nuovi positivi
al Coronavirus in città, meno
dei 7 giorni precedenti, quando
furono 53. Il totale delle persone
positive in città da febbraio
2020 ad oggi è 3.158.

Aperte le
vaccinazioni
per la fascia
60-65 anni

ZONA ARANCIONE e ROSSA: sarà mantenuta la sola possibilità di asporto
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di
servizio e rifornimento carburante

SPORT PALESTRE E PISCINE

DL RIAPERTURE

Dal 26 aprile consentiti gli sport all’aperto
anche di contatto nelle regioni in zona gialla. Vietato l’uso degli spogliatoi.
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Vaccinati in città in 5.303
DL RIAPERTURE
Dal 26 meno restrizioni

NTI RITORNANO LE ZONE GIALLE

i gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle regioni e
lle ZONE BIANCA e GIALLA.
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SPOSTAMENTI RITORNANO LE ZONE GIALLE

CIRCOLAZIONE

C DL RIAPERTURE

In ZONA GIALLA dal 1° giugno consentito
l’accesso del pubblico in impianti all’aperto fino a un massimo di 1.000 spettatori e
al chiuso, con capienza consentita non superiore al 25 per cento dei posti occupabili,
fino ad un massimo di 500 per tutti gli eventi sportivi agonistici e riconosciuti di preminente interesse nazionale da Coni e Cip (Comitato italiano paralimpico).

SPOSTAMENTI RITORNANO LE ZONE GIALLE

CIRCOLAZIONE

Confermato il divieto di circolazione tra le 22 e le 5
salvo motivi di lavoro, salute o urgenze da giustificare con autocertificazione
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dentesca e fino a un massimo del 75 per cento. Mentre in ZONA GIALLA e ARANCIONE
in presenza almeno il 70 per cento della popolazione studentesca e fino al 100 per cento.

ANTI E BAR

CINEMA, TEATRI E MUSEI

SPORT

Su tutto il territorio nazio
esami, sedute di laurea, atti
to e tutorato e apertura del
sale lettura e delle sale stu
anche delle specifiche esig
gli studenti con disabilità e
disturbi specifici dell’appre

Nella ZONA ROSSA, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza
qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che
realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali.

Nella ZONA ROSSA, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza
qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che
realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali.

ATTIVITÀ COMMERCIALI
ZONA GIALLA: dal 26 aprile sarà possibile
pranzare o cenare solo nei luoghi di ristorazione con tavoli all’aperto. Dal 1° giugno
le attività dei servizi di ristorazione sono
consentite anche al chiuso, con consumo
al tavolo, dalle 5:00 fino alle 18:00.
ZONA ARANCIONE e ROSSA: sarà mantenuta la sola possibilità di asporto

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di
servizio e rifornimento carburante

ATTIVITÀ COMMERCIALI

FIERE

Dal 26 aprile consentiti gli sport all’aperto
anche di contatto nelle regioni in zona gialla. Vietato l’uso degli spogliatoi.

In ZONA GIALLA dal 1° giugno consentito
l’accesso del pubblico in impianti all’aperto fino a un massimo di 1.000 spettatori e
al chiuso, con capienza consentita non superiore al 25 per cento dei posti occupabili,
fino ad un massimo di 500 per tutti gli eventi sportivi agonistici e riconosciuti di preminente interesse nazionale da Coni e Cip (Comitato italiano paralimpico).

FIERE

In ZONA GIALLA dal 1° giugno riaprono le
palestre (in conformità ai protocolli e alle
linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla
base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico)

CENTRI TERMALI
PARCHI TEMATICI

In ZONA GIALLA dal 15 maggio consentite
le attività di piscine all’aperto

CENTRI TERMALI
CENTRI TERMALI
PARCHI TEMATICI

rivolte a classi con ridotto numero di studenti

Su tutto il territorio nazionale in presenza:
esami, sedute di laurea, attività di orientamento e tutorato e apertura delle biblioteche, delle
sale lettura e delle sale studio tenendo conto
anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con
disturbi specifici dell’apprendimento

FIERE

Dal 26 aprile in zona gialla teatri, cinema e spettacoli sono consentiti all’aperto. Al chiuso gli spettacoli sono consentiti con i limiti di capienza fissati per le sale dai protocolli anti-contagio.

ZONA GIALLA – spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere
preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.
La capienza consentita non superiore al 50 per cento dei posti occupabili in sala, con un massimo
di 500 spettatori nelle sale al chiuso e di 1.000 spettatori in quelle all’aperto.
Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico dove non sia possibile assicurare queste condizioni.

In ZONA GIALLA - dal 15 maggio riaprono le attività
degli esercizi commerciali all’interno dei mercati e
dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi
commerciali nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto dei protocolli

Il 1° luglio in ZONA GIALLA riapriranno
al pubblico le fiere e i congressi con la
possibilità di svolgere anche prima di
tale data le attività preparatorie che
non prevedono afflusso di pubblico.

CENTRI TERMALI
PARCHI TEMATICI

Il 1° luglio in ZONA GIALLA ripartono
stabilimenti termali, parchi tematici e
di divertimento
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La libreria
compie
18 anni
e inaugura
la rassegna
dal 30 aprile

Amicolibro, incontri
digitali con gli autori

ra il 26 aprile 2003 quando abbiamo aperto
Amicolibro, in via Italia. Nel quartiere centrale non
c’era nessuna libreria» racconta la titolare Anna Ravanelli.
Ora, alla vigilia del diciottesimo
compleanno, quella realtà sorta
dentro un piccolo locale e ora
al civico 11, è diventata un polo
centrale per tutta Brugherio. E
Anna, insieme al marito Roberto e a tutti coloro che hanno a
cuore l’Amicolibro, intendono
festeggiare a dovere. «Non ci
sono sempre stati momenti
belli, anche se dal 2006 ad oggi
la risposta sul territorio è sempre stata buona, e piano piano
siamo cresciuti tra scolastiche,
nuove uscite, difficoltà». Il 2020
è stato duro per loro, titolari
anche della cartoleria Alfabeto,
in via Vittorio Veneto; la pandemia li ha gettati nello sconforto,
soprattutto perché i vari DPCM
avevano collocato le librerie
tra le attività non essenziali. In
breve tempo, però, «abbiamo
capito che avremmo dovuto
reagire. E se ci siamo riusciti è
stato anche e soprattutto grazie
a Rossella Schiavone, che non è
solo una dipendente. È proprio
l’anima della nostra libreria, che
ci ha sempre trasmesso l’entusiasmo e l’energia necessaria
per andare avanti».
Superato l’iniziale sconforto, Amicolibro si è ripreso in
grande stile, dando il via ad
una serie di iniziative che sono cresciute durante tutto il
lockdown e le chiusure forzate,
per essere oggi pienamente collaudate e parte integrante dei
servizi offerti. Dalla consegna
a domicilio, alla newsletter, alla
proposta del “libro a sorpresa”.
«Un ruolo fondamentale nel
mantenimento dei nostri servizi lo hanno avuto i social, dove
siamo approdati per rimanere
in contatto con tutti i nostri
clienti» spiega Anna. Ed è proprio lì, sulla pagina Instagram
e sul canale Facebook che si
terranno i festeggiamenti per

E

ANNA RAVANELLI

il compleanno di Amicolibro.
Una vera e propria festa virtuale (tutti i dettagli verranno dati
sulla pagina @libreria_amicolibro): «Il locale non avrebbe permesso certamente, neppure in
assenza di Covid, di contenere
un numero elevato di persone».
Festa che si correda di tutte le
attività online da tempo porta-

ROSSELLA SCHIAVONE

te avanti personalmente dalla
Ravanelli e da Schiavone e che
vanno dai consigli di lettura a
quelle che saranno delle “dirette
con gli autori”, tutti i venerdì a
partire da fine aprile, alle ore 21.
E il primo incontro sarà proprio
in data 30 aprile, con la nota
giornalista e scrittrice Eleonora
Molisani, autrice di «Romanticidio. Spoesie d’amore e altre disgrazie». In attesa di rivelare ai
fedeli lettori gli ospiti degli appuntamenti seguenti, Amicolibro ha già anticipato un altro
ciclo di incontri, che si terranno
durante tutto il mese di maggio.
«In collaborazione con una psicologa e psicoterapeuta comportamentale daremo vita a un
format dedicato a temi di psicologia interagendo con i libri». E
come se il calendario non fosse
già ricco, Anna rivela un ultimo grande appuntamento, che
prenderà il via nelle prossime
settimane, per entrare nel vivo
dell’ultimo trimestre dell’anno:
il concorso letterario «Acquista,
leggi e scrivi» dedicato a tutti
gli alunni che da settembre frequenteranno la scuola media. «I
ragazzi verranno invitati a comprare un libro presso la libreria
e scrivere una recensione. Tutte
le recensioni saranno valutate
da una giuria costituita da persone del mondo della scrittura
o dell’insegnamento. Il premio?
Ovviamente dei buoni spesa».

CITTÀ
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PUBBLICAZIONE

Le poesie private di Marinella
diventano un libro
che parla di sentimenti

P

iù vado in avanti con gli anni più ritorno indietro con le
passioni». Così Marinella Penza, brugherese da cinque
anni, è solita spiegare da dove è nata la storia che
l’ha portata a pubblicare il suo primo libro di poesie, “Ascolto
musica e pensieri”.
«Mi è sempre piaciuta l’arte in tutte le sue forme, dalla lettura
alla scrittura, dal teatro alla danza. È solo però da un paio di
anni che ho ripreso a coltivare le mie passioni giovanili, che
pure non ho mai trasmesso a nessuno». Complice la pandemia
e lo stare chiusi in casa,
le passioni di Marinella
POETA
hanno trovato nuova linfa,
Vorrei essere un poeta
e sono esplose, come
per regalarti parole
modo per «affrontare
in cui riconoscerti
la situazione difficile,
parole da interiorizzare
sopravvivere. Ho iniziato
e da foggiare nei tuoi silenzi
a scrivere inizialmente
solo una poesia, che
avevo però difficoltà a far
leggere all’esterno».
L’incertezza per il futuro
e la curiosità di Marinella,
però, hanno avuto la
meglio, spiega la poetessa:
«In estate c’è stato anche
un cambiamento nel mio
modo di approcciarmi ai
social, mi sono buttata
per comunicare anche
con l’esterno. Grazie a
MARINELLA PENZA
Facebook ho iniziato a
individuare i concorsi di
poesia, tra cui quello della casa editrice Aletti Editore. Ho vinto
la mia timidezza e ho inviato loro “E poi”». Il resto è storia: a
luglio dello scorso anno Marinella ha ricevuto la notizia che la
sua poesia, oltre a giungere alla fase finale del concorso, sarebbe
stata raccolta in un’antologia di versi, «La panchina dei versi»,
uscita poi il 21 marzo di quest’anno.
Ma è a ottobre dello scorso anno che è arrivata la notizia più
bella: «La stessa casa editrice mi ha proposto la pubblicazione
di un mio libro di poesie, così ho raccolto quelle scritte
nel frattempo. Per me, che lavoro nell’ufficio tecnico di un
comune, è stato un piccolo sogno che si è avverato». La
raccolta, dal titolo «Ascolto musica e pensieri», è arricchita
dalla prefazione del maestro Alfredo Rapetti Mogol, che scrive
di una “anatomia delle parole sempre rappresentata da una
costante inclinazione alla sincerità, alla ricerca, seppur dolorosa
della verità. La semantica dei sentimenti è muro portante dei
suoi versi, architrave di tutta la sua struttura poetica”. È nata
«leggendo, ascoltando la musica, due passioni che scatenano
in me ricordi di momenti vissuti e che ho deciso di racchiudere
nelle parole delle varie poesie».
Si parla di sentimenti che nascono, della curiosità del
conoscersi, di storie di innamoramenti e momenti iniziali di
attrazione reciproca: «Sono versi in cui ognuno può ritrovarsi».
La fase di attesa è stata trepidante, ma ora il libro è pubblicato,
ed è possibile comprarlo al costo di 12 euro presso la Libreria
Parole Nuove al Centro Commerciale Kennedy.
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ASSOCIAZIONI

In ritardo di un anno
a causa della pandemia
i soccorritori festeggiano
il quarto di secolo
pensando all’ambulanza

Onorificenze e tshirt :
25 anni di Croce Bianca

25+1: un quarto di secolo dalla nascita di Croce
Bianca Brugherio e un
anno in più che ha fatto la differenza, che ci ha messo alla prova
come sezione, come volontari e
con il nostro senso del dovere
verso chi ha bisogno, verso la
cittadinanza con la quale abbiamo preso un impegno, quello di
servire e soccorrere. Un anno in
più che ci ha reso più consapevoli e più fieri, orgogliosi della
divisa che indossiamo, più forti nello spirito e nella volontà»

sono le parole di Paolo Corsini, vice presidente della Croce
Bianca brugherese in occasione
del compleanno dell’associazione. Conosciuta ormai da tutti
con l’acronimo usato da AREU
(l’agenzia regionale che gestisce
i trasporti di emergenza) per
identificarla durante le missioni,
BiaBru continua a credere nella
sua missione. Con la speranza
di aver superato anche il picco
della terza ondata «si appresta a
celebrare il suo 25esimo con un
anno di ritardo - spiega Sara Gi-

«

lomena, soccorritore e responsabile comunicazione del gruppo
- in modo silenzioso, rispettoso
del momento presente e della situazione emergenziale non ancora risolta». BiaBru, aggiunge,
«sarà orgogliosa di consegnare
le onorificenze ai volontari con
5, 10 e 20 anni di anzianità e le
onorificenze postume ad altri
illustri volontari che si sono distinti per abnegazione e altruismo durante la loro carriera nel
mondo del soccorso volontario
nella sezione di Brugherio». Una

seconda importante iniziativa
quest’anno «sarà l’attivazione
della raccolta fondi per una nuova ambulanza che sarà dedicata
ai servizi di emergenza urgenza». È possibile fare donazioni
con beneficio fiscale per aziende
e persone fisiche. Contestualmente «rinasce il movimento
di “Tutti pazzi per BiaBru” con
le nuove t-shirt disponibili a
fronte di una piccola donazione.
Appena la situazione lo consentirà saranno resi pubblici date e
dettagli».

«Con il corso ho combattuto l’ansia di guardare il telegiornale»:
i nuovi soccorritori si raccontano
n altro traguardo del
2021 è appena stato
raggiunto: è terminato
il corso di Trasporto Sanitario
(TS) iniziato lo scorso febbraio
e svolto in didattica a distanza.
Ha riscosso una buona adesione
tanto che quasi tutti gli allievi
proseguiranno per diventare soccorritori in emergenza e alcuni di
loro hanno voluto raccontare la
loro esperienza. Tra questi c’è Sarah (36 anni, istruttrice di nuoto
e acquafitness): «Voglio aiutare il
prossimo, rendermi utile per chi
ha bisogno visto il momento che
stiamo vivendo. Credo che questo ti permetta di stare bene con
te stesso. Il corso è stata una bella
esperienza: provare per credere!»
ed Enza (64 anni, pensionata): «In
questo momento così difficile
per tutti ho pensato che nel mio
piccolo avrei potuto essere di aiuto a qualcuno e così ho scelto di
dedicarmi al volontariato in Croce Bianca» o Carolina (29 anni,
baby sitter): «Semplicemente mi
fa piacere aiutare e la modalità
di didattica a distanza (dad) è stata efficace, con persone appassionate e pazienti che ci hanno
trasmesso la voglia di proseguire

U

con la seconda parte per diventare soccorritore esecutore». Simona (43 anni, mamma) spiega
che «l’emergenza sanitaria mi ha
dato la spinta a entrare nel mondo del volontariato nel soccorso.
Lo consiglio a chi vuole offrire
aiuto anche nell’ambito sociale.
Mi sarebbe piaciuto trascorrere
più ore in presenza, ma mi sono
trovata ugualmente molto bene
anche in dad». L’emergenza sa-

nitaria ha sensibilizzato e spinto
molte persone a superare i propri limiti, come Silvia (49 anni,
governante d’hotel): «Da un anno
combattevo con l’ansia generata dal telegiornale per le notizie
sulla pandemia e dai conoscenti
che si ammalavano di Covid e
avendo avuto anche in passato
un pessimo rapporto con le malattie, ho deciso di mettere alla
prova me stessa e di frequentare

un corso in Croce Bianca: è solo
il primo passo e non so se proseguirò, ma sicuramente è stato
utile e può arricchire chiunque
oltre a fornire una preliminare
conoscenza delle nozioni di base. In quest’ultimo anno mi sono accorta di quanto siano stati
importanti i volontari che hanno aiutato in questa emergenza
e consiglio, chi può e se la sente,
di iscriversi alla prossima occasione». Nel gruppo si distingue
anche Danilo (20 anni, studente):
«Ho scelto di iniziare un percorso
all’interno di questa associazione
con il semplice scopo di mettermi a completa disposizione del
prossimo. Sono rimasto piacevolmente colpito dal modo in cui
gli istruttori ti insegnano a relazionarti con i pazienti e a utilizzare i vari presidi. Il mio consiglio
rivolto ai futuri aspiranti volontari è di non pensarci due volte
e di buttarsi in quest’avventura:
vi farà stare bene con voi stessi
traendo tante soddisfazioni personali». Flora Caroli, Istruttore
Regionale e Responsabile della
Formazione, conclude: «Questa
nuova modalità di istruzione a
distanza che siamo stati costretti ad usare, ha testato la nostra
capacità di imparare e insegnare
attraverso uno schermo, con una
gestione del tempo autonoma,
ma scadenzata. Eravamo un po’
spaesati soprattutto perché sono argomenti che vanno messi
in pratica, ma siamo riusciti a
tenerci sempre in contatto con
meeting virtuali di approfondimento che si sono dimostrati un
ottimo strumento per la comprensione dei vari argomenti». I
vari incontri in presenza tenuti
in sicurezza, «hanno eliminato
paure e perplessità. Partendo da
questo primo esperimento risultato positivo, abbiamo pensato
di partire con il nuovo corso il 12
aprile».
Per informazioni: formazione@
crocebiancabrugherio.org.
Anna Lisa Fumagalli

CROCE ROSSA

Riparte
la raccolta
di abiti
ripartita la raccolta vestiario, per le
persone e le famiglie bisognose del territorio, attivata dalla sezione
brugherese della Croce
Rossa. «Grazie alla quale,
ogni mese, - spiegano dalla Cri - assistiamo circa
70/80 famiglie alle quali
distribuiamo abiti, scarpe,
accessori, biancheria per
la casa e tessili. I capi di
abbigliamento, usati e non,
ci vengono consegnati da
cittadini, commercianti e
da altri Comitati di Croce
Rossa Italiana che ricevono donazioni da rinomate
aziende italiane». Oltre alle famiglie, gli indumenti
vengono anche distribuiti,
fa sapere la Cri, ai senza dimora che vengono seguiti
nei territori di Monza e di
Milano, con il servizio di
Unità di Strada. «La collaborazione tra le associazioni - continuano i referenti
- ci permette di offrire un
maggior servizio verso chi
ne ha bisogno, ed è per
questo che collaboriamo
con la Caritas di Brugherio, presso la quale è attivo
il servizio di baby guardaroba e, spesso, ci aiutiamo a vicenda per cercare
di sostenere più presone
possibili. Un’attività di cui
siamo felici è quella delle
spedizioni di vestiario fuori dai confini nazionali; con
pacchi di vestiti e coperte
riusciamo infatti ad aiutare famiglie nelle Filippine e
in Bosnia, presso il campo
profughi». I referenti Cri
stanno anche pensando a
dei progetti di riciclo: «In
futuro ci piacerebbe realizzare pacchi di abiti per
bambini su donazione libera, dedicati alle famiglie
interessate e contribuire a
progetti di riciclo e sostenibilità ambientale. È un ambito ancora non delineato,
ma crediamo fortemente
in un futuro più green». La
Croce Rossa di Brugherio
inoltre precisa che «il materiale donato viene controllato, smistato e sanificato dai volontari che, più
volte alla settimana, dedicano molte ore a questo
servizio». Presso la sede di
via Oberdan 83 è ripartita
la raccolta di vestiti estivi,
lenzuola ed abbigliamento neonati 0-3 mesi; è possibile portare il vestiario,
usato, ma in buono stato,
il venerdì e il sabato dalle 9
alle 20.A.L.F.

È

POLITICA

Varato il documento
che stabilisce per il 2021
i criteri di spesa
dei soldi pubblici.
Astenuto il gruppo Lega,
contrari Assi e 5 Stelle
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Il Consiglio approva il bilancio
Ma il percorso è appena iniziato

l bilancio di previsione
per il 2021 è stato approvato a maggioranza in
Consiglio comunale. In fase di
voto, i capigruppo o loro delegati hanno espresso i motivi delle
loro votazioni, che riportiamo
(da noi sintetizzate) in questa
pagina: verdi i favorevoli, grigi gli astenuti, rossi i contrari.
L’eccezionalità del momento
storico ha fatto sì che l’analisi
dei consiglieri (pochi esclusi)
si concentrasse soprattutto sul
rapporto tra maggioranza e opposizione in vista delle future
necessarie variazioni di bilancio, piuttosto che sui temi specifici dell’allocazione delle risorse.

I

MASSIMILIANO BALCONI - X BRUGHERIO

CARLO POLVARA - PARTITO DEMOCRATICO

La nostra visione è diversa, ma tendiamo
la mano. Sosteniamo i commercianti.

Facciamo attenzione alle lacerazioni sociali
causate dalla crisi sanitaria ed economica

Ci siamo sforzati di approcciarci al bilancio con un’ottica diversa
dal solito, consapevoli di avere una visione politica spesso diametralmente opposta rispetto all’amministrazione. È importante che
la Lega, il primo partito della città, tenda la mano a chi ha vinto le
elezioni e sono contento che gli assessori, ringraziandoci apertamente, lo abbiano colto. Non tutti gli altri consiglieri di maggioranza mi sembra abbiano avuto la stessa acutezza e lungimiranza
del sindaco. Saremo proattivi nel percorso comune che ci troviamo ad affrontare, con proposte concrete come, ne cito solo alcune, la richiesta di riduzione della Tari per i commercianti chiusi,
l’istituzione del fondo Covid, proporremo le casette dell’acqua nei
condomini, l’installazione di colonnine per le auto elettriche.

Viviamo un momento straordinario in cui la nostra capacità di essere all’altezza delle necessità si manifesta con più evidenza. In questo momento non ci devono preoccupare le divisioni e le lacerazioni
che si animano in sala consiliare, ma quelle che maturano all’interno della società, in un Paese dove già ci sono delle lacerazioni profonde, ulteriormente aggravate dalla crisi. Credo sia necessaria la
costruzione di una visione di sintesi: ciascuno di noi consiglieri, per
sensibilità, storia, visione del mondo può portare in consiglio una
parte di città. Votiamo il bilancio di un tempo complicato, ma ci dà
le basi da cui partire per continuare lo sforzo di far uscire la società
dalla crisi sanitaria ed economica, per quanto può un Comune, facendo attenzione maggiormente ai più deboli della società.

MARIELE BENZI - ASSI SINDACO

MICHELE BULZOMÌ - FORZA ITALIA

CHRISTIAN CANZI - MOV. 5 STELLE

Un documento inadeguato
per le potenzialità della città

Non smetto di ripeterlo:
le tasse sono troppo alte

Mancano comunicazione
e la visione politica nelle scelte

Abbiamo votato coerentemente contro le linee di mandato della giunta, contro il Dup,
contro il piano tariffario e tributario perché le
tasse comunali, checché ne dica il sindaco, sono sempre al massimo delle aliquote possibili.
E votiamo contro anche al bilancio di previsione. Lo riteniamo insufficiente rispetto alle
necessità della città, a maggior ragione anche
nella pandemia in cui ci troviamo. Lo riteniamo inadeguato per le potenzialità di Brugherio e mediocre per una città di quasi 40mila
abitanti. E il Covid non può giustificare scelte
che riteniamo errate. Lo scorso anno abbiamo
messo da parte le polemiche, pur legittime
perché sono il sale della democrazia, dato che
ci è stato chiesto di condividere un percorso. E
non abbiamo ottenuto assolutamente niente.
La maggioranza sostiene che la città voglia coesione e non polemiche, ma i cittadini che incontriamo noi ci dicono tutt’altro e non sono
per niente contenti dei risultati della giunta.

Il sindaco si lamenta che abbiamo urlato la richiesta di abbassare
le tasse. Lo ripeterò fino alla morte: non si può negare che Brugherio ha le aliquote più alte della Brianza. Io non ho mai urlato, sono
un moderato, ho sempre teso la mano e ho sempre collaborato, ma
per quanto riguarda il Bilancio, dalla giunta, per l’ennesima volta
non ho visto collaborazione. L’anno scorso ci siamo astenuti, per
senso di responsabilità. Quest’anno non è possibile, dato che non
ci è concessa neanche la possibilità di aiutare nelle scelte, essendo il
documento in ritardo di 4 mesi e dunque blindato, immodificabile.

In Consiglio comunale il primato è della politica, il bilancio non è solo argomento da revisori dei conti, come l’urbanistica non è solo cosa
da ignegneri (il riferimento è ad emendamenti
presentati da Canzi e ritenuti tecnicamente
non fattibili ndr). Io ho una formazione scientifica, comprendo il valore dei numeri, ma qui
servono a supporto della scelta politica. Resta
valida la volontà di metterci alla prova per monitorare e costruire il bilancio in prospettiva.
Però qualche perplessità in più, dopo questa
discussione, la ho. L’impressione è che al di là
delle motivazioni tecniche, il bilancio sia così
ingessato che spostare uno spillo lo fa crollare.
Lo vedremo quando arriveranno le prime variazioni di bilancio. Alcuni elementi positivi nel
bilancio li ho rilevati, ma chiedo che la giunta
impari a comunicare maggiormente, sia alla
città che al Consiglio. L’insistenza a convocare
più commissioni serve anche a questo, a capire
come stanno le cose e cosa si sta muovendo.

STEFANO MANZONI - LEGA

Sbrighiamoci, siamo in ritardo
e la coperta è corta
Siamo differenti dalla maggioranza e abbiamo una visione diversa della città e delle sue
esigenze. Sento dire che da questo bilancio «si
può partire». Per noi si doveva essere già partiti. E dunque, già dalla riunione dei capigruppo
della settimana prossima faremo proposte e
chiederemo chiarimenti, a partire dal cantiere
della scuola Leonardo. Chiederemo sostegni ai
commercianti chiusi per il lockdown. Monitoreremo che siano dati rimborsi o sgravi TARI
a chi ne ha diritto. I temi sono tantissimi, bisogna rimboccarsi le maniche fin dall’inizio per il
bene comune, che si fa tutti insieme. Abbiamo
visioni diverse, la coperta è corta e ciascuno
cercherà di tirarla dalla sua parte. Con il buonsenso e con la collaborazione sincera e chiara
si potrà arrivare a fare il meglio che possiamo,
dato che non abbiamo la bacchetta magica.
Ci asteniamo perché riteniamo che il 2021 sia
peggio dell’anno scorso, per il susseguirsi delle
chiusure e della crisi. Aspettatevi un’analisi meticolosa e costante delle esigenze della città.

ALESSANDRO GARGIUOLO - BRUGHERIO IN COMUNE

Un documento concreto e realizzabile
per il percorso verso la normalità

Questo bilancio non è un libro fantasy, non è un documento staccato dalla rtealtà, ma un progetto concreto che l’amministrazione
e la maggioranza hanno voluto proporre, per ripartire con una
prospettiva futura di città. Siamo fiduciosi perché la maggioranza ha dimostrato di essere ben disposta ad adeguare le linee programmatiche alle nuove esigenze nate da questo anno pandemico. Resta valida la volontà, nelle prossime variazioni di bilancio
e quando i dati di bilancio saranno più concreti, di ascoltare e
valutare tutte le proposte. Il Bilancio è perfettibile, un punto di
partenza per ipotizzare una prospettiva di normalità.

MELINA MARTELLO - GRUPPO MISTO

Sapremo applicare le opportune modifiche
Il mio voto è favorevole per i motivi già espressi in fase di discussione del Documento di programmazione. Sappiamo benissimo
che il bilancio non è perfetto, ma sapremo applicare le modifiche
opportune per migliorare i nostri interventi e rendere un migliore
servizio ai cittadini, vale a dire il ruolo che compete a noi consiglieri.

ANDREINA RECALCATI - BRUGHERIO È TUA!

I bisogni dei cittadini cambiano

Condivido molte delle considerazioni dei consiglieri di maggioranza e come gruppo Brugherio è tua abbiamo evidenziato sia
le cose positive che quelle migliorabili del Bilancio. Sappiamo
che tra un mese, con delle variazioni, andremo a rivedere il bilancio perché i bisogni dei cittadini crescono e dobbiamo valutare dove aumentare gli impegni di spesa in conseguenza delle
difficoltà aumentate dalla pandemia.

FEDERICO CIRCELLA - SINISTRA X B.

Le priorità sono casa, lavoro,
disabilità, socialità e verde

Molte risorse subiranno variazioni, dovremo
essere pronti a reagire al mutare del contesto
e delle normative nelle quali ci troviamo ad
operare. Consci della grande responsabilità di
ricostruire il tessuto economico, sociale, sportivo, culturale di una città fortemente provata
dalle lacerazioni dettate dall’assenza di un reddito e di un lavoro certo. Ci troviamo davanti a
un percorso ricco di incognite, sfidante e di responsabilità. Le nostre priorità sono l’inclusione sociale delle persone con disabilità, il diritto
alla casa, le politiche per il lavoro, il contrasto
alla violenza di genere, il supporto degli eventi
artistici e sociali come occasioni di ricostruzione del tessuto cittadino. Dobbiamo tornare a
rendere vive strade e piazze, quando sarà possibile, con eventi all’aperto. Abbiamo capito ancor di più quanto sia importante il nuovo piano
del traffico, il piano dei parcheggi, la pedonalizzazione di piazza Roma, curare le aree verdi. Un
parco cittadino nell’area di via Turati, potrebbe
diventare uno snodo centrale della città.
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Aperte le candidature
per diventare giudici popolari
I giudici popolari sono
necessari, secondo la legge,
per tutti i processi penali
celebrati in Corte d’Assise o
in Corte d’Assise d’Appello e
affiancano i giudici togati.
Vengono sorteggiati dalle liste
e ricevono un indennizzo di
circa 25 euro per ogni giorno
di lavoro in Tribunale.

Sono aperte fino al 31 luglio le
candidature per essere inseriti
nelle liste dei giudici popolari
per le Corti d’Assise e per le
Corti d’Assise di Appello.
Le domande (in carta semplice,
su modulo che si trova sul sito
comune.brugherio.mb.it) per
l’iscrizione agli albi possono
essere inviate via email

all’indirizzo demografici@
comune.brugherio.
mb.it oppure via pec
all’indirizzo protocollo.
brugherio@legalmail.it
Possono diventare giudici
popolari coloro i quali, donne
o uomini, siano in possesso dei
seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;

L’attacco della lista Assi
e di Forza Italia sui tempi
degli emendamenti
e sull’assenza della giunta
in commissione bilancio

«Se non vogliono lavorare,
gli assessori si dimettano»

ono passate ormai due
settimane dalla votazione del Bilancio di
previsione in Consiglio comunale e un mese dalla commissione consiliare che l’ha preparata. «Ma mi sento delusa come
se fosse accaduto ieri», afferma
Mariele Benzi, presidente della
commissione bilancio e consigliera comunale della lista
civica Assi sindaco insieme a
Roberto Assi. Due gli oggetti
della polemica. Il primo, la non
ammissione in consiglio di due
emendamenti al bilancio proposti dalla lista e da Michele
Bulzomì di Forza Italia. Chiedevano, in sintesi e in due differenti documenti, di prelevare
un milione di euro dall’avanzo
di amministrazione per metterlo nel fondo Covid e di destinare altri 150mila euro dalla
stessa fonte per le associazioni
allo scopo di attivare progetti di
sostegno sanitario e alimentare. Non sono stati ammessi alla
discussione perché presentati
in ritardo. «I nostri – afferma
Roberto Assi – erano emendamenti alla delibera di Bilancio.
L’amministrazione pretendeva che li inviassimo entro il 31
marzo, ma ciò non era possibile,
dato che la delibera ci è stata inviata solo il 2 aprile».
La non ammissibilità degli
emendamenti dei consiglieri,
afferma il presidente del consi-

S

MARIELE BENZI

glio comunale Pietro Virtuani
«è stata vagliata attentamente
con gli uffici e la scelta è frutto anche di un parere scritto
del segretario comunale». Non
sono stati ammessi, aggiunge,
«perché il regolamento di contabilità del Comune richiede
che gli emendamenti siano presentati con 8 giorni d’anticipo,
mentre quei due emendamenti
sono stati presentati in ritardo,
con soli due giorni di anticipo».
La posizione della lista Assi è
che tutto sia emendabile e dunque anche una delibera che, non
arrivando prima degli 8 giorni
di cui sopra (anche se gli altri
atti di bilancio erano stati pubblicati per tempo), in qualche
modo farebbe saltare le tem-

- età compresa tra i 30 e i 65
anni di età;
- possesso dei diritti civili e
politici;
- diploma di scuola media
inferiore per i giudici popolari
di Corte di Assise;
- diploma di scuola media
superiore per i giudici popolari
di Corte di Assise di Appello.

pistiche e dovrebbe consentire
anche una presentazione fuori
tempo degli emendamenti. L’opinione di Virtuani è che non ci
possa essere una separazione:
«Gli atti che votiamo in consiglio sono atti da prendere nella
loro interezza, non è pensabile
che per una parte si applichi
un regolamento e per un’altra
parte un altro regolamento.
Per l’approvazione del bilancio,
fa fede il regolamento di contabilità, che richiede 8 giorni di
anticipo». La lista Assi non cede
sui contenuti e annuncia che
riporterà proposte analoghe in
sede di discussione del bilancio
consuntivo.
La commissione discussa
La seconda «delusione» è invece
ancora precedente. «Ed è la prova – afferma il forzista Michele
Bulzomì – che nonostante le
richieste di collaborazione del
sindaco, da parte sua non ci sia
alcuno spirito di partecipazione». Nel suo ruolo di presidente,
Benzi aveva inviato una lettera
alla giunta, afferma «chiedendo, come da facoltà della commissione, che alla riunione della commissione del 23 marzo
fossero presenti tutti gli assessori per eventuali approfondimenti contenutistici e tecnici
sul bilancio di previsione. Così
da essere tutti più pronti per la
discussione del bilancio del 29

marzo». Nella risposta, «senza
firma, inviatami dal protocollo», precisa Benzi, si legge che
“la Giunta sarà rappresentata
dall’assessore al bilancio” e che
“la Giunta in maniera unanime
ha valutato di non accogliere la
richiesta di presenza” poiché gli
approfondimenti in commissione sarebbero “di carattere
tecnico” e non politico “come finora confermato dall’esiguità e
dalla tipologia degli interventi
dei commissari nel corso delle
precedenti sedute di commissione”.
La riunione, invece, «altro che
esigua, è durata oltre due ore
– rivendica Benzi – durante le
quali ci sono state molte domande alle quali avrebbero potuto rispondere gli assessori. Il
sindaco – attacca – ha un sacco
di deleghe, è una sorta di super
assessore, ma non è entrato nel
merito delle sue deleghe in consiglio. Per non parlare del piano
scuola: passato solo in giunta,
ci è stato promesso che sarebbe stato esposto in commissione e non è mai successo».
La consigliera si dice sconcertata: «Trovo inaccettabile
– conclude – che gli assessori
non si presentino in commissione quando una figura istituzionale, la presidente, li invita.
Se non hanno voglia di lavorare, lo dicano e si dimettano».

F.M.

REGIONE LOMBARDIA

Aperto il bando per l’inclusione scolastica
degli studenti con disabilità sensoriale
Regione Lombardia ha
stanziato 10 milioni di euro
per un bando a favore
dell’inclusione scolastica
degli studenti con disabilità
sensoriale, «in relazione a
ogni grado di istruzione e alla
formazione professionale,
con l’obiettivo di garantire
l’autonomia e la comunicazione
personale degli studenti con
limitazioni visive e uditive».
I servizi di inclusione scolastica,

spiega il bando regionale,
«per gli studenti con disabilità
sensoriale sono garantiti dalle
ATS, tramite gli Enti erogatori
qualificati (in forma singola
o in rete) individuati dalle
ATS, previa manifestazione di
interesse, che garantiscono
figure professionali con
adeguata esperienza e/o
formazione».
Possono accedere agli
interventi di assistenza alla

comunicazione, servizio
tiflologico e materiale didattico
speciale, gli studenti inseriti in
percorsi educativi, scolastici e
formativi a partire dalla scuola
dell’infanzia (esclusa la sezione
primavera), all’istruzione
secondaria di secondo grado e
alla formazione professionale
di secondo ciclo residenti in
Regione Lombardia oppure
residenti fuori Regione, ma con
specifiche situazioni familiari

(ad esempio affido presso
famiglie residenti in Regione
Lombardia, collocamento
presso famiglie o comunità del
territorio regionale designato
dal Tribunale competente).
Si può fare richiesta di
sostegno sul sito bandi.
regione.lombardia.it cercando
“INCLUSIONE SCOLASTICADISABILITA’ SENSORIALE A.S.
2021/2022”.
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Le vie della Prima
guerra mondiale
e la villetta
in cui abitava
Maurizio Vandelli
OGNI STRADA È BELLA

i regola faccio una via per volta,
ma questa volta scelgo l’eccezione e quindi eccomi qui, nel solito spazio settimanale, a scrivere di ben
6 vie. Innanzitutto dove siamo? Siamo
nella periferia Sud di San Damiano. E
sì c’è sempre una periferia, anche nella
periferia. Ma mi correggo, sarebbe sbagliato definire San Damiano una periferia, perché nel suo piccolo ha una storia
comunale più antica della nostra bella
Brugherio. San Damiano lo troviamo
sulle cartine già nel primo millennio. Ma
della sua storia, del suo centro parlerò
una prossima volta, ora mi dedico alle
sue vie un pochino più remote.
Sono qui in via Generale Dalla Chiesa,
una trasversale destra di via Comolli;
conosco bene la via perché qui sono venuto per qualche anno, come volontario
del Giunco, per aiutare un ragazzo in
difficoltà nello studio. È una via di case
popolari che guardano campi incastrati
tra le case e l’autostrada Venezia – Torino. Giro in via Maestri del Lavoro (bel
nome per una via, fa il paio con un nome ancora più bello di una via a qualche
centinaia di metri da qui inaugurata
qualche mese fa: via delle donne lavoratrici).

D

Anche qui case popolari che da un lato
si affacciano su un prato con pennellate
di alberi sul fondo. Ma ampi spazi verdi li scopro se mi inoltro tra le case; bei
sentierini realizzati con eleganti autobloccanti mi portano ognuno con un
proprio percorso all’interno del parco Le
Puy che prende il nome dalla città francese con la quale ci siamo gemellati nel
lontano 1982. Ecco un gemellaggio che
ha funzionato; ha funzionato perché le
varie amministrazioni che si sono succedute hanno saputo mantenerlo vivo, ha
funzionato perché si è saputo costruire
negli anni un rapporto che non fosse
solo tra istituzioni, ma tra le associazioni, sociali, culturali e sportive, nonché
con le varie realtà operanti sul territorio, con incontri tra famiglie, rapporti
con le scuole. Si è così dato vita anche
ad una rete di amicizie e di conoscenze che va ben oltre il momento ufficiale
dell’incontro.
Certo chi conosce Le Puy può rimanere
meravigliato di questo gemellaggio, Le
Puy è una città millenaria, ricca di storia,
arte, importanti chiese e monumenti,

“eppure… questo gemellaggio - parafrasando Galileo Galilei – funziona”.
Sempre nell’area del parco ecco piazza
dell’Amicizia (ma come sono belli i nomi
da queste parti) col suo utile campo di
basket e altrettanto utili panchine. Eccomi in via Vittorio Bachelet docente
universitario ucciso nel 1980 dalle brigate rosse. Da un parco all’altro, infatti
a mezza via ecco un cancelletto che mi
immette in un altro parco con all’interno un’area cani. Ad aumentare la tranquillità di questo mio andare, c’è la vista
del retro della scuola materna Fratelli

Grimm con la sua area attrezzata per i
giochi dei bimbi che come tutte le scuole
dell’infanzia mette allegria a prescindere. Entro da un cancello esco da un altro
ed eccomi in via Redipuglia, che collega
anch’essa la via Comolli con la via Montello. La via Redipuglia ha una sua caratteristica quando a metà strada giri a
destra e prendi un’altra via per andare in
via della Vittoria scopri… che sei ancora
in via Redipuglia. La città di Redipuglia
di cui la via porta il nome è famosa per
il suo cimitero monumentale nel quale
sono raccolte le spoglie di oltre 100.000
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DETRAZIONE
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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

soldati italiani caduti durante la Prima
guerra mondiale. Parallela alla via Redipuglia scorre la via Pasubio; parallele e
simili, sono qui le vie: palazzine, villette, qualche artigiano, qualche piccola
fabbrica. Anche Pasubio è un nome, come moltissime vie di San Daniano, che
ricordano la Prima guerra mondiale, si
tratta infatti di un massiccio montuoso importante luogo di combattimenti.
Prende spunto da lì anche la via Cadore
che sbuca in via della Vittoria. Del Cadore conosciamo la bellezza delle sue vette,
su molte delle quali si consumò l’immane tragedia della guerra. Forse però vale
la pena di ricordare anche una curiosità,
Il Cadore è stato la “culla” dell’occhialeria italiana. La prima fabbrica di montature è nata a Calalzo nel lontano 1878
ad opera di Angelo Frescura e Giovanni
Lozza.
Ma una curiosità ne tira un’altra, allora
forse vale la pena di ricordare che qui
nella villetta di via Pasubio angolo via
Redipuglia per qualche anno ha abitato
Maurizo Vandelli il cantante dell’Equipe 84. Non solo ha vissuto qui, ma per
qualche mese ha fatto anche l’assessore
alla cultura, in giunta con me.
Che dire di altro e di più bello se non
“buon 25 Aprile”?

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

SONO UNA TERAPISTA
E MI OCCUPO DA ANNI
DI DISTURBI
DELL’APPRENDIMENTO,
MI OFFRO
COME ASSISTENZA
COMPITI E BABY SITTER
338.8294685
Il servizio di pubblicazione
piccoli annunci economici
prevede un rimborso spese di 20 euro
per ogni modulo.
Gli annunci vengono raccolti
presso il negozio Oltre l‘idea,
in via Tre Re sotto ai portici.
Noi Brugherio declina
ogni responsabilità sui contenuti
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Dall’8 per mille
sedici milioni
alla Lombardia
I vescovi lombardi hanno scritto una lettera
per ringraziare chi sostiene la Chiesa cattolica

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,
trasmessa in diretta
sul canale YouTube
	Epifania del Signore)

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

l Covid-19 ha colpito duramente la Lombardia.
Migliaia di famiglie sono state provate da sofferenze
e lutti. Tante comunità hanno
perso i propri sacerdoti. La Chiesa ha potuto reggere l’urto della
crisi e aiutare chi ne ha subito le
conseguenze peggiori grazie ai
cittadini che nella dichiarazione
dei redditi hanno scelto di destinarle l’8 per mille dei propri contributi fiscali.

I

Nel 2020, l’anno in cui è esplosa
la pandemia, alle 10 diocesi della
Lombardia sono arrivati, grazie
all’8 per mille, 85 milioni di euro. Di tali risorse il 18,3% è stato
utilizzato per opere di culto e
pastorale, il 17,7% per la carità, il
54,3% per il sostentamento del
clero, il 5,6% per l’edilizia di culto
e il 4,1% per i beni culturali.
Inoltre, sempre nel 2020, la Conferenza episcopale italiana ha
destinato alla Lombardia ulteriori 16 milioni di euro, sempre
tratti dai fondi dell’8 per mille,
per la sola emergenza Coronavirus. Tali risorse sono state utilizzate per aiutare le famiglie in
difficoltà, rifornire di materiale
sanitario ospedali e strutture
sanitarie, aiutare comunità in
cui erano presenti situazioni di
forte fragilità.

A fronte di questo impegno, tuttavia, il numero di persone che
nella dichiarazione Irpef esprime la propria preferenza per la
Chiesa cattolica sta calando. A livello nazionale la quota di risorse raccolte con questa modalità
e destinate alla Chiesa cattolica
è del 77% (l’ultimo anno fiscale
per cui è disponibile questo dato è il 2017) e rispetto agli anni
precedenti il calo è di circa l’1%
annuo. In Lombardia l’analoga
percentuale si attesta sull’80%.
Nasce da questo contesto l’appello rivolto ai fedeli dai vescovi
delle 10 diocesi lombarde. In occasione della Giornata nazionale del Sovvenire che si celebra
il 2 maggio, i vescovi per la prima volta firmano insieme una
lettera dal titolo “Gratitudine e
impegno”, che verrà distribuita
in alcune chiese e che si trova su
www.chiesadimilano.it. In essa
anzitutto ringraziano coloro che,
credenti e non, hanno permesso
alla Chiesa cattolica di aiutare
molte persone in situazioni di
emergenza. «La pandemia, dalla
quale speriamo di potere uscire
al più presto, è stata la prova di
una vera e concreta solidarietà»,
grazie alla quale «la Chiesa cattolica ha potuto concorrere alla
salute e alla promozione del bene comune in Italia e all’estero».

ALBERTO SCATAGLINI
21.3.1949 - 28.4.2001

Mons. Ubbiali
destinato
a Milano
ons. Sergio Ubbiali,
sacerdote
brugherese, lascia Lissone, dove
svolgeva fin dal 1973 la propria
missione sacerdotale, per spostarsi nella parrocchia milanese
di Santa Maria Nascente, quartiere QT8, tra il Monte Stella
e l’ippodromo di San Siro. “In
questi anni – scrivono i lissonesi
in una lettera di saluto e ringraziamento – hai costantemente
svolto la tua missione facendo
risplendere la figura di Cristo, il
Buon Pastore, che ama e vigila il
suo gregge. Come guida e pastore, ci hai amato e guidato, ci hai
conosciuto uno a uno per nome,
ti sei interessato dei lontani e
con attenta discrezione hai ricu-

M

Nel ventesimo anniversario
della tua scomparsa ti ricordiamo
sempre per i tuoi grandi valori
Marilena e Sara
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

COMMENTO AL VANGELO
DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Non ci sono regole uguali per tutti
nella strada dell’amore, ma noi
chi stiamo portando in braccio?
La Liturgia della Chiesa ci invita, in questo tempo pasquale,
a contemplare la figura del Risorto. È un invito bello e forte
che ci spinge a guardare con gli occhi della fede il Mistero che
abbiamo celebrato. Davanti ai nostri occhi c’è oggi la figura
del Buon Pastore. Gesù, almeno quando era in Galilea, vedeva
tutti i giorni i pastori che accompagnavano i greggi al pascolo
e vegliavano su di loro; naturale che abbia usato questa
immagine, peraltro tradizionale anche nel Primo Testamento,
per dirci l’amore per l’intera umanità che traboccava dal suo
cuore.
Gesù è entrato nel mondo per fare la volontà del Padre e Gesù
è stato obbediente fino in fondo perché fosse a tutti chiaro
che il disegno del Padre è la misericordia e non la condanna.
Così l’immagine del pastore sulle labbra di Gesù si arricchisce
di due elementi che vanno ben al di là di ciò che un pastore
onesto e premuroso fa per il gregge che gli è affidato.
Il Buon Pastore Gesù conosce le sue pecore, le ama ad una
ad una, ed è per questo che dà la vita per loro. Il rapporto
tra Gesù e il discepolo è un rapporto d’amore grande, senza
confini, al di là di ogni amore umanamente sperimentabile
perché viene direttamente dal cuore di Dio: ‘Il Padre mi ama
perché io do la mia vita’. Gesù conosce e ama; per questo per
una pecora e mille pecore messe su una bilancia immaginaria
hanno lo stesso peso. Non si può leggere questa immagine
del Buon Pastore senza collegarla alla parabola che Luca ci
racconta nel suo Vangelo. Nella parabola di Luca il pastore
buono lascia novantanove pecore al sicuro e va alla ricerca
dell’una che si era perduta.
L’amore di Gesù Pastore è assolutamente sproporzionato
perché rende operante l’amore del Padre che conosce
singolarmente ogni donna e ogni uomo e ama divinamente
ognuno di loro dal giorno della Creazione al giorno senza
tramonto in cui farà nuove tutte le cose.
Perciò per comprendere il Mistero pasquale del nostro Signore
bisogna guardarlo con amore; solo lo sguardo d’amore ci
introduce nei Misteri del cuore di Dio che ci parlano di Gesù,
del dono dello Spirito e del futuro della nuova creazione che la
storia del mondo sta custodendo nel suo seno e che vedrà la
luce quando Dio sarà tutto in tutti.

DA LISSONE

I NOSTRI RICORDI

Quarta domenica dopo Pasqua
Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore
dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e
al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un
mercenario e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e
do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono
da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia
voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando
che ho ricevuto dal Padre mio». (Gv. 10, 11-18)

cito o sanato situazioni lacerate
o compromesse”. E dunque, aggiungono, “la nostra comunità
avverte il bisogno di continuare
a vivere la propria storia umana, religiosa, civile e sociale già
tracciata da te e improntata alla
stessa semplicità, umiltà, spirito
di sacrificio, disponibilità, amicizia e schiettezza, con cui hai caratterizzato la tua attività sacerdotale”. Mons. Ubbiali, teologo, è
professore presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.

Ma c’è un ultimo e decisivo passaggio per il cristiano; Gesù,
pastore e custode del gregge, affida a te la custodia di tua
sorella e di tuo fratello. Non posso dire di conoscere e amare
Gesù se non conosco e amo le mie sorelle e i miei fratelli. Se
prendo coscienza di essere ‘portato in braccio da Gesù’ subito
mi accorgo che anch’io debbo ‘portare in braccio’ qualcuno.
Non ci sono regole uguali per tutti; ognuno percorre le
strade dell’amore come le occasioni della vita e lo Spirito gli
suggeriscono; ma ogni cristiano si deve chiedere: ‘Chi sto
portando in braccio?’. Nessuno è escluso dall’abbraccio di
Gesù, Pastore di un gregge unificato dalla sua Croce e che ha
gli stessi confini dell’umanità. Allo stesso modo, pur potendo
‘portare in braccio’ solo una sorella o un fratello per volta,
non posso, in base alla razza, alla religione, al comportamento
morale, allo stato di salute o di coscienza, escludere qualcuno
dal mio possibile abbraccio. Per il cristiano ogni sorella o
fratello che accoglie porta scritto sul volto i mille nomi di
coloro che non può portare in braccio. È così che Gesù vivo
continua a camminare con noi e ad essere custode amorevole
del gregge.
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Una splendida Gamma Chimica regola 3-0 Fano nella partita decisiva
per il passaggio del turno: ora ci sono i marchigiani della Videx

Diavoli da sogno,
agguantati i quarti
i va ai quarti di finale!
Al termine di una serie
vibrante tra la Gamma
Chimica Brugherio e la Vigilar
Fano, sono i Diavoli a spuntarla
con pieno merito accedono così
al turno successivo. Non è stato
facile superare i marchigiani, si
sono rese necessarie tutte e 3 le
partite e 12 set totali. La Vigilar si
è dimostrata un avversario ostico, è riuscita a risorgere in gara 2
dopo essere stata con un piede e
mezzo oltre il baratro dell’eliminazione, mentre in gara 3 è rimasta attaccata al match fino all’ultimo con le unghie e con i denti,
più di quanto il punteggio finale
di 3 set a zero dica. Nonostante
però il sostanziale equilibrio nei
parziali, è mancato loro qualcosa
per giocare davvero alla pari con
la squadra di coach Danilo Durand, hanno sempre dovuto dare
il 100 per cento per competere
con i Diavoli e alla fine non è bastato. È stata Brugherio a menare quasi costantemente le danze
e tutto sommato, se si è giunti a
gara 3, i rosanero che in realtà in
questi ottavi di finale sono scesi
in campo con una nuova divisa
color oro, devono rimproverare
un po’ loro stessi.

resistito a un inizio di set difficile:
sotto per 1 a 4 sono rientrati e dopo aver raggiunto la parità, nella
seconda metà del periodo hanno
sopravanzato gli ospiti. Nonostante la squadra di coach Pascucci sul 24 a 21 abbia annullato
la bellezza di 3 palle del match,
nonché della serie, i padroni di
casa non si sono fatti scoraggiare
e prima sono tornati a condurre,
poi ci ha pensato il danese Breuning a risolvere definitivamente
la contesa andando al servizio
questa volta con una battuta ad
effetto, anizché la solita incontenibile cannonata, che sorprende
la difesa ospite realizzando così
l’ace del 26 a 24 e siglando il definitivo successo di Brugherio.

La ripresa dopo la batosta
Reso dunque l’onore delle armi
agli avversari, nell’arco di tutta
la serie Brugherio si è indubbiamente dimostrata una squadra
migliore. Come Penelope ha fatto e disfatto la tela. Già in gara 2
infatti, disputatasi domenica il 17

FOTO DALLA PAGINA FACEBOOK DIAVOLI ROSA

S

aprile in casa della Vigilar, avrebbe potuto chiudere il discorso
qualificazione: dopo aver giganteggiato per i primi 2 set, aggiudicandoseli e mettendo in mostra
una superiorità disarmante, è
subentrata forse un po’ di paura
di vincere. A questo si è aggiunto
l’inevitabile ritorno di un avversario che non avendo più nulla
da perdere, si è scrollato di dosso
la scimmia e trascinata dal duo
Ruiz-Luconi ha sorprendentemente rimontato, vincendo per
3 set a 2. Le braccia sconsolatamente larghe di Durand, al termine del tie-break, simboleggiavano idealmente la delusione di
tutto l’ambiente per un risultato
straordinario che era stato a un
soffio dal concretizzarsi, momentaneamente sfumato in vista del
traguardo. Bravo però è stato il
coach a non caricare di negatività i suoi ragazzi con dichiarazioni
al vetriolo che avrebbero potu-

to mettere troppa pressione al
gruppo, complimentandosi anzi
con gli avversari così da sgravare,
almeno in parte, di responsabilità la sua squadra.
L’emozione della «bella»
Mercoledì 21 aprile quindi si è
tornati a Brugherio per la bella,
come si diceva un tempo. Era necessario scacciare timori e fantasmi che comunque, al cospetto di
una Gamma Chimica concentrata e determinata fino all’ultima
palla messa a terra, non hanno
avuto modo di palesarsi. Vinti i
primi due set coi parziali di 25 a 21
e 25 a 19 e comandando la partita
fino a quel momento con apparente disinvoltura, la terza frazione ha visto, come nell’incontro
precedente, un avversario che
messo all’angolo ha tirato fuori
grinta e carattere e ha cercato di
ribaltare nuovamente le sorti del
match. Stavolta i Diavoli hanno

CICLISMO

Davide Gileno quarto a Nave
e con la zona gialla ripartono
a pedalare anche i giovanissimi
ncora buone notizie
dal team esordienti
Brugherio Sportiva,
che ha gareggiato la scorsa
domenica a Nave, in provincia di Brescia, alla presenza
del proprio presidente Franco Sardi. Davide Gileno è
giunto quarto al termine di
una gara impegnativa, caratterizzata da un percorso molto tecnico che prevedeva una
ascesa dopo aver fatto una selezione. L’atleta brugherese è

A

riuscito a far parte del primo
gruppetto di circa venti corridori. Sfortunato invece Mattia Caloni, rimasto coinvolto
in una caduta nel momento
culminante della gara, mentre Davide Licari dopo una
corsa condotta con carattere,
giunge a ridosso dei primi.
Più attardato infine Gabriele
Guzzi, che sicuramente saprà
far tesoro di questa esperienza difficile, nel prosieguo della sua stagione. Intanto sono

ripresi gli allenamenti del team
giovanissimi, guidati da Corrado Monguzzi, grazie al passaggio alla zona gialla della regione
Lombardia.
G.di G.

Nella top 8 della serie A3
Ora la Gamma Chimica fa parte
del ristretto novero di 8 squadre
che si contenderanno la promozione a A2. Ai quarti di finale sarà
la Videx Grottazzolina (ancora
una squadra marchigiana) a
contendere ai Diavoli il passaggio del turno. Prima classificata
nel Girone Blu della Serie A3, saranno loro ad avere il vantaggio
di disputare in casa l’eventuale
terza partita. Gara 1 si giocherà
domenica 25 aprile mentre una
settimana dopo, al Paolo VI di via
Manin, si disputerà la partita di
ritorno. Credo che neanche il più
ottimista tra i tifosi della Gamma Chimica potesse pensare, a
questo punto della stagione, di
essere ancora in corsa per la promozione. Ora non c’è più nulla da
perdere, ma solo da guadagnare,
non resta che godersi il viaggio e
continuare a sognare.
Gius di Girolamo
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GSA ATLETICA

Gran rientro di Rega
dopo due anni di stop:
sesto tempo assoluto
a 4 decimi dal personale
Weekend entusiasmante per il
Gsa atletica. Tantissimi gli atleti
in gara, dai Cadetti ai Senior,
con molti risultati di rilievo.
Cominciamo il racconto
dagli Assoluti che sabato
hanno partecipato al Meeting
Nazionale, nella cornice della
rinnovata Arena Civica di
Milano, cimentandosi in diverse
specialità.
Risultato di copertina
per Denise Rega (atleta
brugherese che nel 2013 ha
vestito la maglia azzurra ai
mondiali giovanili) che, a
distanza di quasi due anni
dall’ultima gara, ha corso i
400 piani chiudendo in un
ottimo 55.76, a soli 4 decimi
dal suo primato in una gara
che ha visto tra le partecipanti
alcune atlete reduci dal raduno
della staffetta 4x400 della
nazionale in lizza per un posto
nella staffetta olimpica. La
ventiquattrenne brugherese ha
ottenuto la sesta posizione, un
rilievo cronometrico importante
correndo in una serie top.
Grandi soddisfazioni anche dai
100 piani, dove praticamente
tutti i nostri atleti sono andati
a personale; degne di nota
le prestazioni di Stefano De
Favari e Luca Crispo che hanno
corso rispettivamente in 11.59 e
11.68. Anche nel salto in lungo si
evidenzia l’ottima prestazione
di Camilla Carbonero che sale
sul podio con la misura di 5.31
che vale il nuovo personale.
Ottime prestazioni anche
nella categoria Allievi (under
18) da parte di Veronica
Zaina e Martina Brambilla.
Sabato pomeriggio, sempre a
Milano, le nostre atlete si sono
piazzate quarte a parimerito
nei 100 piani in una finale di
notevole spessore tecnico,
portando il loro personale a
12.69. Nelle batterie, Arianna
Fraglica ha corso in 13.65,
tempo penalizzato dal
forte vento contrario. Nella
stessa giornata, Fabio
Pasquariello e Simone
Cerizza hanno confermato
le prestazioni della scorsa
settimana rispettivamente
nei 100 e nei 400
mentre Federica Sardi ha
esordito nell’alto con 1.35.
Domenica a Cornaredo in
una gara stavolta infastidita
da un meteo capriccioso
tipico della primavera hanno
gareggiato invece quindici
Cadette e i Cadetti (anno di
nascita 2005 – 2006). La gara
più affollata della giornata
era il salto in lungo, con 54
atlete suddivise in tre serie, e
alla fine della partecipatissima
gara la vittoria è andata alla
brugherese Greta Viola prima
con l’ottima misura di 4.95.
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FINO AL 5 MAGGIO

In Biblioteca le mostre e i laboratori
delle “Immagini della fantasia”
Ha preso il via, in Biblioteca,
la 38esima edizione della
mostra internazionale di
illustrazione per l’infanzia
“Le immagini della fantasia”.
Tema del 2021: Bosco e selve
domestiche. La Biblioteca
Civica ospita due sezioni
della mostra con laboratori,
conferenze e letture online.

Nell’anno dantesco
sono diversi i brugheresi
che hanno avviato
iniziative personali
per divulgare
la Divina Commedia

Fino al 5 maggio, a Palazzo
Ghirlanda, sarà presente “Le
immagini della fantasia”, curata
dalla Fondazione Zavrel di
Sarmede, sotto la direzione
artistica di Gabriel Pacheco,
illustratore messicano di fama
internazionale. In tempi di
pandemia e di conseguente
lockdown, la mostra vuole

Mi cita un passaggio della Divina Commedia che le piace
particolarmente?
Fatti non foste a viver come
bruti, ma per seguir virtute e
canoscenza. Questo passo sarà
sempre valido, parla a tutti, può
cambiare la vita. Molti ragazzi
che abbiamo aiutato con l’associazione Il Giunco, si sono avvicinati a Dante dopo aver letto
questo verso.

E

Da dove nasce questa esigenza, evidentemente molto sentita, della divulgazione di Dante alle masse?
Diciamo che in linea generale
mi piace diffondere la poesia, la
cultura e il sapere. Vorrei che la

effettuare delle visite guidate
su prenotazione, a piccoli
gruppi contingentati. Inoltre la
Biblioteca non si è dimenticata
anche dei più piccoli e ha
arricchito l’occasione della
mostra con l’offerta di numerosi
laboratori per bambini e
bambine, ad oggi impossibili
in presenza a causa delle
disposizioni sanitarie vigenti.
Le bibliotecarie della Sala
Ragazzi non si sono arrese
e proveranno a guidare a

Una parola al giorno su Facebook
per raccontare Dante nell’oggi

x consigliere comunale,
vicesindaco, assessore ed ex sindacalista,
a Brugherio si è occupato praticamente di tutto. Da sempre
impegnato nel sociale, crede
nel volontariato, è presidente
dell’associazione Il Giunco e per
non farsi mancare nulla, fa anche parte del consiglio direttivo
dell’ANPI. Torniamo a parlare
di Dante e di cultura con Fulvio
Bella.
Anche lei, come Christian Polli, ha deciso di divulgare Dante
tramite Facebook. Ci spiega in
che modo?
L’Accademia della Crusca, dal
primo gennaio 2021, propone
una parola di Dante analizzandola poi attraverso indicazioni
di tipo linguistico. Prendendo
spunto da questa iniziativa, tutti i giorni anche io propongo la
stessa parola sulla mia pagina
Facebook, aggiungendo qualche considerazione personale
in chiave goliardica oppure più
seria. Lo scopo è rendere i versi
del sommo poeta attuali, accostandoli alla vita quotidiana
mia e di ognuno.

da un lato rispecchiare il
sentimento di questo periodo
di oscurità e inquietudine,
dall’altro lanciare un colorato
segnale di rinascita: sarà
possibile ammirare le tavole
esposte e sfogliare gli albi
illustrati comodamente da
casa, online; approfittare di un
tour virtuale, ascoltare storie
e partecipare a laboratori
creativi. Se consentito dalle
disposizioni per il contenimento
della pandemia, sarà possibile

poesia fosse uno strumento a
disposizione di tutte le persone,
anche nel quotidiano. Posso anche aver avuto una brutta giornata, ma niente può distrarmi
dalla bellezza che provo leggendo L’Infinito di Leopardi.
Faccio a lei la stessa domanda
che ho posto a Polli: cosa resta
di Dante, ai giorni nostri?
Ha tradotto in poesia la fisica, la
matematica e l’astronomia, queste sono cose bellissime, ma forse un po’ distanti dalla nostra
semplice comprensione. Invece
il suo aspetto diciamo così, più

umanista, più rivolto all’uomo,
lo possiamo davvero ritrovare
nella nostra quotidianità. Certo
i tempi cambiano, ma l’intimo, i
sentimenti e la forza delle persone rimangono.
Tra altri settecento anni parleremo ancora di Dante?
È difficile dirlo, però se è sopravvissuto a internet, perché
non immaginare che possa restare nelle nostre vite per altri
settecento anni e anche oltre?
In fondo Omero lo studiamo
ancora oggi, dopo migliaia di
anni.

Con Il Giunco, andate in aiuto
di quei ragazzi che incontrano difficoltà nel loro percorso
scolastico, giusto?
Esatto, di solito ci sono due
modalità precise in cui interveniamo: con le borse di studio, rivolte a quelle famiglie che non
possono sostenere gli studi dei
propri figli, oppure andiamo in
aiuto di quei ragazzi con disagi
spesso causati da situazioni famigliari difficili che finiscono
con l’interferire con il loro percorso di apprendimento. Vede,
ci dicono fin da piccoli che bisogna studiare perché la scuola serve per trovare un posto
di lavoro migliore, ma questo è
riduttivo. Il sapere aiuta a vivere meglio, ti diverti di più, puoi
fare più cose, aiuta anche a conquistare le ragazze! L’utilità della conoscenza è enorme.
Tornando a Dante, la città di
Firenze vorrebbe riportare a
casa le sue spoglie, da sempre

custodite a Ravenna, lei che ne
pensa?
Dante odiava Firenze, gliene ha
combinate di tutti i colori, non
so se fosse colpa della città o di
Dante stesso. La questione è più
che altro politica, comunque è
figlio di Firenze, tutto sommato
potrebbe essere giusto “rimpatriarlo”.
Ho scoperto recentemente che
una grossa azienda produrrà
un gelato in onore di Dante, in
occasione del settecentesimo
anniversario dalla sua morte.
Svendiamo la cultura pur di
vendere un gelato?
C’è sicuramente all’origine una
manovra commerciale, penso
però che se attraverso questa
operazione riusciamo a far arrivare Dante a quante più persone possibili, perché no? In passato ero direttore dei soci Coop,
mi occupavo delle politiche
sociali. Alle volte davamo vita
a iniziative di carattere culturale nei centri commerciali, ben
sapendo che non era quello il
posto più adatto. Ma allo stesso
tempo sapevo che molti di quelli che passavano di lì, per fare
la spesa, non avrebbero avuto occasione di conoscere una
determinata mostra, se non in
quel luogo. Certo, poi bisogna
studiare, ma senza l’approccio
iniziale spesso non si arriva alle
persone.
Gius di Girolamo
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CULTURA
distanza gli iscritti collegati da
remoto a realizzare simpatiche
creazioni con materiali semplici.
Occorre come sempre iscriversi
(i posti sono limitati), procurarsi
per tempo l’occorrente che
sarà comunicato, collegarsi
all’orario stabilito e tenere
un adulto a portata di mano
in caso di necessità. Per i
bambini di terza, quarta, quinta
elementare c’è “Il Bosco in uno
strappo”, con carta assorbente
e acquerelli mercoledì 21 e 28

Al via
in 66 classi
la rassegna
di film “Fedi
in gioco”

L

Film in classe
La rassegna si sostanzia in una
selezione di film che, attraverso
una piattaforma dedicata, possono essere visti gratuitamentenel mese di maggio nelle classi
che hanno aderito al progetto.
A Brugherio sono 66 (per 89 proiezioni) e avranno a loro disposizione anche schede didattiche
di approfondimento redatte da
esperti di media education che
potranno essere di supporto nella discussione in classe, dopo la
visione. In catalogo ci sono film
dalla lunghezza tradizionale, ma
anche cortometraggi: il più breve
è un cortometraggio di sette minuti che vede come protagonista
un tubo (“Gas Pipe”, di Hossein
Darabi, Iran). Attorno al quale si
sviluppano le vicende di diversi
passanti. «Si tratta – spiega Ange-
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lo Chirico del cinema San Giuseppe – di una rassegna sostenuta da
un bando del Ministero per i beni
e le attività culturali, gratuita per
le scuole, sviluppata dal cinema
con l’ufficio istruzione dell’assessora Giovanna Borsotti».
Si inserisce nella sfida dell’educazione per una società plurale
e inclusiva e, aggiunge Chirico,
«non propone film religiosi, ma
temi che intrecciano cultura,
antropologia, stili di vita, educazione civica».
Il San Giuseppe «non si ferma,
anche nel lockdown riesce a svolgere il proprio ruolo culturale,
grazie anche ai tanti insegnanti
che hanno aderito».
F.M.
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Proseguono al Diocesano
gli appuntamenti online
coi professionisti dell’arte

I FILM
La bicicletta verde
di Haifaa Al-Mansour
L’insulto
di Ziad Doueiri
Il figlio dell’altra
di Lorraine Lévy
Iqbal – Bambini senza paura
di Michel Fuzellier,
Babak Payami
Almanya – La mia famiglia
va in Germania
di Yasemin Samdereli
Gli eroi del Natale
di Timothy Reckart
Il primo meraviglioso spettacolo
di Davide Sibaldi
Dilili a’ Paris
di Michel Ocelot
Vado a scuola
di Pascal Plisson
Bekas
di Karzan Kader
Malala
di Davis Guggenheim
Il sole dentro
di Paolo Bianchini
Squola di Babele
di Julie Bertuccelli
Dove bisogna stare
di Daniele Gaglianone
e Stefano Collizzolli
Il professore
cambia scuola
di Olivier Ayache-Vidal
Mother Fortress
di Maria Luisa Forenza
Parola di Dio
di Kirill Serebrennikov
Bene ma non benissimo
di Francesco Mandelli
I primitivi
di Nick Park

Iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBACT

e-mail info@noibrugherio.it

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte

I CORTOMETRAGGI
Gas Pipe
Loose Ends
The Chop (Il macellaio)
Ave Maria
Admissions (Sala d’attesa)

Rassegna cinematografica sul dialogo interreligioso

Editore:
associazione culturale Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
info@noibrugherio.it
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Anna Lisa Fumagalli

FEDI IN GIOCO A SCUOLA

PER CONTATTARCI

24 APRILE 2021

mercoledì ore 9-12.30 e 1419; giovedì ore 14-19; venerdì
ore 9-12.30 e 14-19; sabato
ore 9-12.30 e 14-18) mail:
biblioteca@comune.brugherio.
mb.it; Canale Youtube:
collegarsi al sito di Youtube e
nella stringa di ricerca scrivere
“biblioteca brugherio” www.
comune.brugherio.mb.it
sezione biblioteca; pagina
Facebook.

aprile, ore 18. Ricordiamo anche
“Storie da raccontare” con i
Sopravoce sul canale Youtube
della Biblioteca sabato 24
aprile e sabato 1 maggio, ore
15 per bambine e bambini delle
elementari. A fine aprile, a cura
di Ufficio Cultura e Biblioteca
Civica, visita virtuale online
nel museo virtuale sul sito del
Comune di Brugherio. Info e
chiarimenti: Biblioteca Civica
di Brugherio tel. 039.2893.401
(lunedì ore 9-12.30; martedì e

Il San Giuseppe porta
il cinema in classe

e religioni, oggi, sono
ancora necessarie? Parte da questa domanda la rassegna “Fedi in gioco a
scuola”, promossa dall’Acec (Associazione cattolica esercenti cinema) e declinata a livello cittadino dal cinema San Giuseppe.
«La crescente secolarizzazione
da un lato e il fondamentalismo
dall’altro spiegano i promotori
– interpellano le religioni, chiamate a delegittimare ogni tipo
di violenza e operare per la pace. Da qui nasce l’idea della rassegna Fedi in giopco a scuola.
Il progetto, infatti, unisce i due
elementi della religione (che diviene strumento per il dialogo
con l’altro) e del cinema (specchio della società multiculturale attuale) per costruire una rassegna per le scuole, chiamate
ad affrontare oggi più che mai
la sfida dell’educazione per una
società plurale e inclusiva».
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Ecco gli incontri del Museo Diocesano
ai quali si può ancora partecipare, che si
aggiungono agli appuntamenti già anticipati
sullo scorso numero di NoiBrugherio.
DI CHIESA IN CHIESA (costo 10 euro) Arianna Piazza, dei Servizi educativi del
Museo Diocesano, guiderà alla scoperta
delle chiese più significative della città.
Giovedì 29 aprile ore 18.30
Santa Maria presso San Celso
Giovedì 6 maggio ore 18.30
Santa Maria delle Grazie
Giovedì 13 maggio
Il Cenacolo di Leonardo da Vinci, con Luca
Frigerio, giornalista e scrittore
L’OSPITE INATTESO (gratuito)- la direttrice
del Diocesano, Nadia Righi, incontra
virtualmente storici dell’arte, giornalisti,
direttori di museo.
Lunedì 26 aprile ore 18
Palazzo Strozzi e le sue grandi mostre
con Arturo Galansino, direttore della
Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze
Martedì 4 maggio ore 18
Il museo Egizio di Torino con Christian
Greco, direttore della Fondazione Museo
Egizio di Torino
APPUNTAMENTO CON LA FOTOGRAFIA
(gratuito) la direttrice incontra virtualmente
curatori e giornalisti.
Martedì 27 aprile ore 18.30
La fotografia per raccontare il mondo
con Barbara Silbe, giornalista, curatore e
direttore di Eyesopen! Magazine
Martedì 11 maggio ore 18.30
La fotografia contemporanea
con Denis Curti, Direttore artistico della
Casa dei TRE OCI, Venezia
È possibile partecipare agli incontri gratuiti
tramite il link, che è fornito via mail, dopo
l’iscrizione alla newsletter del museo o
andando direttamente sul sito.
Per quelli a pagamento è attivo l’acquisto
online tramite la biglietteria elettronica.
https://chiostrisanteustorgio.it/

telefono 039 28 74 856

Per sostenere Noi Brugherio effettuare
un versamento su c.c postale n. 72677511
intestato ad Associazione Kairós
causale Sostegno Noi Brugherio
oppure un bonifico bancario
sul conto BancoPosta
con Iban IT 68 S 07601 01600000072677511

Noibrugherio tramite la FISC
(Federazione Italiana Settimanali Cattolici),
ha aderito allo IAP
(Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria)
accettando il codice di autodisciplina
della comunicazione commerciale.

