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NOMADLAND
sabato 8 ore 16 - 19.45
domenica 9 ore 16 - 19.45
lunedì 10 ore 18
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SICUREZZA

Presidio
dei Carabinieri
in piazza Veladini
e controlli
pomeridiani
nelle aree
di ritrovo

Ritorna il cinema
Il San Giuseppe rialza il sipario con «Nomadland», film da tre premi Oscar
E riaprono anche i ristoranti: passi verso il ritorno alla normalità
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AVIS
Calano i donatori:
le idee del nuovo presidente
Francesco Pernisco
per conquistare i giovani
e ravvivare la vita associativa

VILLA PARADISO
Dopo mesi di incontri
separati da una vetrata,
i nonnini della rsa
tornano a trovarsi
faccia a faccia con i parenti
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BRIANZACQUE

Arriva una nuova casa dell’acqua,
ma la sede è ancora top secret
Nei prossimi mesi arriverà
in città una quarta casetta
dell’acqua. Lo ha reso noto
il sindaco Marco Troiano
in Consiglio Comunale,
nell’ambito del dibattito
suscitato dalla mozione
di Massimiliano Balconi
(lista X Brugherio) che
chiedeva case dell’acqua
condominiali. Brianzacque
le sta realizzando, ha detto
Balconi, nei palazzi dei
Comuni che manifestano

COVID
6.529 i vaccinati in città:
il 21,91% dei brugheresi
ha ricevuto la prima dose.
Un altro no alle sedi
vaccinali sul territorio

con una richiesta ufficiale la
volontà di entrare a far parte
di questo progetto pilota. La
mozione è stata approvata
dai consiglieri all’unanimità: il
Comune contatterà dunque
l’azienda responsabile degli
acquedotti chiedendo di
entrare nel progetto. Se
accolta la richiesta, saranno
rese note le modalità con
cui i palazzi, attraverso gli
amministratori, possono fare
richiesta di avere la casetta

dell’acqua condominiale.
Durante il dibattito, Troiano
ha rivelato che arriverà
a breve una quarta casa
dell’acqua comunale, in un
luogo già individuato, ma
che non ha voluto rendere
noto. «Sarà una sorpresa»,
ha detto. Attualmente le
case dell’acqua sono nel
parcheggio di via XXV
aprile, nel parcheggio di via
Lodigiana/Frassati e in via
Montello a San Damiano.
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25 APRILE
Le foto dei garofani
sulle strade della Liberazione
e i cinque passi del sindaco
per ricostruire la città
dalle macerie del Covid

13

VOLLEY
La Gamma Chimica
inizia alla grande
la serie dei quarti
e chiude 3-2 la prima sfida
contro Grottazzolina

14

POLISPORTIVA CGB
Calcio, volley, pattinaggio
e basket: con la zona gialla
tornano anche le partite

2

noibrugherio
1 MAGGIO 2021

CITTÀ

Chiudono in utile
le farmacie comunali,
ma i nuovi progetti
sono frenati dagli scarsi
metri quadrati

on l’approvazione del
bilancio di previsione
per il 2021 si sono accesi
i riflettori anche sulla situazione delle due Farmacie Comunali di piazza Togliatti e piazza
Giovanni XXIII. E l’emergenza
sanitaria, spiega il membro del
consiglio di amministrazione
Mauro Lovisari, ha sicuramente inciso dal punto di vista economico: «I nostri bilanci chiudono in utile da diversi anni,
con soddisfazione dell’azionista
unico, il Comune; ovviamente il
2020 è andato un po’ meno bene
del 2019, ma molti fattori hanno
inciso».
Tra le cause, però, non solo la
minore affluenza dei cittadini:
«La nostra strategia aziendale è
stata comunque quella di continuare ad investire e a reinvestire nelle due strutture, anche
dal punto di vista tecnologico e
della comunicazione. Tutto per
valorizzare il personale e per favorire i cittadini» continua Lovisani. Una strategia aziendale
che, spiega l’amministratore,
può contare sulla sinergia con
il presidente Massimo Tanzini,

Farmacie «pronte,
ma serve più spazio»

C

MAURO LOVISARI, MEMBRO DEL CDA DELLE FARMACIE COMUNALI

unico altro membro del Consiglio di amministrazione, da
molti mesi privo di una terza
figura, sulla capacità del direttore Ornella Sala e su tutta la
squadra di dipendenti «grazie
ai quali abbiamo affrontato la
pandemia ottimamente da un
punto di vista organizzativo».
Nei limiti del possibile, si intende, perché sia l’attività commerciale sia, più importante, i
servizi svolti per la cittadinanza,
soffrono per gli attuali spazi angusti. «Nella Farmacia 1, in Piazza
Giovanni XXIII, oltre allo spazio
commerciale abbiamo solo un
piccolo retro per il magazzino e

un piano interrato non abitabile
- illustra Lovisani -. Crediamo sia
opportuno trovare soluzione al
problema, per questo abbiamo
chiesto al sindaco di accogliere
il nostro amministrativo all’interno del municipio, dandoci la
possibilità di liberare lo spazio
che occupa attualmente e creare un’area ambulatoriale per
ampliare i servizi». E soprattutto, in periodo di pandemia, di
rispondere alla chiamata alle
armi fatta a tutte le strutture e
al personale medico e sanitario
di contribuire alla campagna
vaccinale: «Come molte altre
Farmacie, vorremmo proporci a

supporto del Servizio Sanitario
Regionale; e noi saremmo anche già pronti, in quanto i nostri dipendenti hanno effettuato il corso per la vaccinazione.
Ma mancano materialmente gli
spazi».
E, sempre a proposito di spazi,
non meno importante è il «sogno nel cassetto» di Tanzini e
Lovisari: l’esigenza di procedere
ad un ampliamento vero della
struttura della Farmacia comunale 1, per consentire non solo
l’ulteriore ampliamento delle
attività, «ma anche per avere
la possibilità di accogliere nei
nostri spazi un giovane medico
di famiglia, tutt’ora assente nel
quartiere dopo il pensionamento del medico di medicina generale dottor Saltarin».
Propositi, richieste, che fanno
da cornice alla politica sociale
degli sconti ai cittadini, accolta
con entusiasmo, «sui farmaci
che non hanno il prezzo bloccato per legge, attraverso una tessera fedeltà e un relativo punteggio che consegniamo. Ogni
anno, grazie ad essa, scontiamo
35.000 euro».

LETTURA

Le biblioteche
regalano dieci
ebook gialli
Al via la sesta edizione
di “Milano da leggere”,
con dieci nuovi ebook da
scaricare gratuitamente.
Le Biblioteche del Comune
di Milano promuovono
la lettura offrendo una
selezione di libri digitali
scaricabili gratuitamente
dal sito www.comune.
milano.it/milanodaleggere.
Il progetto è sostenuto
anche dalla Biblioteca
cittadina. Quest’anno la
rassegna torna a tingersi
di giallo: dieci romanzi tra
polizieschi, thriller e noir,
ma anche una galleria
di personaggi singolari
che si muovono per le
strade di Milano, in luoghi
riconoscibili o da scoprire,
testimoni dei cambiamenti
che l’attraversano. I dieci
titoli sono disponibili
gratuitamente grazie alla
collaborazione degli autori e
degli editori. Dopo la prima
uscita di lunedì 19 aprile,
gli ebook sono pubblicati
con cadenza settimanale,
ogni mercoledì fino al 23
giugno. Tutti i titoli saranno
comunque scaricabili fino al
30 giugno.

AMBULANZA | FORZE DELL’ORDINE | VIGILI DEL FUOCO
Guardia farmaceutica
Sabato 1 maggio
Domenica 2 maggio
Lunedì 3 maggio
Martedì 4 maggio
Mercoledì 5 maggio
Giovedì 6 maggio
Venerdì 7 maggio
Sabato 8 maggio
Domenica 9 maggio

(apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
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
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79

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
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Da noi, consigli, prevenzione e risparmio

PANDEMIA
I NUMERI
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Dati regionali:
sono 165 i morti
per Coronavirus

Secondo i dati disponibili,
in una settimana sono
aumentati di 40 i nuovi positivi
al Coronavirus in città, meno
dei 7 giorni precedenti, quando
furono 51. Il totale delle persone
positive in città da febbraio
2020 ad oggi è 3.198. Di questi,
3.025 sono guariti

ono saliti a 6.529, alla
data di mercoledì 28
aprile, i brugheresi che
hanno ricevuto la prima dose
del vaccino anti Covid. Di questi, 2.837 hanno già avuto anche la seconda inoculazione.
La settimana precedente, martedì 27, erano rispettivamente
5.303 e 2.391. Emerge dai dati
di Regione Lombardia: hanno
ricevuto almeno un vaccino il
18,1% dei brugheresi. Numero
che sale al 21,91% considerando solo il target della popolazione che secondo la Regione
deve essere vaccinata, vale a
dire 29.801 persone residenti
in città. Secondo quanto ci risulta, la campagna sta procedendo senza particolari intoppi e i riscontri sono positivi.
La criticità più grande sembra
essere legata alle sedi vaccinali. I più fortunati sono indirizzati alla vicinissima ex filanda
di Cernusco sul Naviglio, o
all’altrettanto vicina area ex
Philips di Monza. L’ATS Brian-
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In una settimana
40 nuovi positivi:
dato in continuo calo

Mentre l’ATS conferma
solo gli attuali centri
vaccinali, Monza registra
un lunedì da record
con 3.912 inoculazioni

noibrugherio

Secondo i numeri registrati
da Regione e ATS, da
febbraio 2020 sono 165 i
brugheresi morti a causa
del Coronavirus.

In città vaccinati il 21,91%
No alle sedi territoriali

S

za (che include anche Lecco)
ha però sedi vaccinali anche
a Limbiate, Lecco, Cernusco
Lombardone, Barzio. Inevitabile che qualcuno sia costretto
a percorrere chilometri in più,
sebbene non risultino brugheresi inviati negli ospedali più
lontani. A questo proposito è
definitivamente tramontata,
se mai fosse stata un’ipotesi,
la possibilità di sedi vaccinali
diffuse sul territorio. Lo conferma il sindaco Marco Troiano: «Nei giorni scorsi - ha detto - la nostra ATS ha mandato

una nuova lettera a noi sindaci, nella quale ci conferma i
luoghi vaccinali previsti». La
nota «ribadisce quindi, ancora
una volta, la volontà di avere
centri vaccinali grandi e non
invece centri diffusi sui territori, come avevano chiesto i
sindaci». Rispetto alle vaccinazioni domiciliari, ha aggiunto,
«la nota di ATS ci comunica
l’impegno a concludere al più
presto la fase della vaccinazione domiciliare per le persone
che sono state segnalate dal
proprio medico di medicina

generale o che si erano iscritte
al portale regionale, per passare poi alle persone che si stanno registrando nel portale di
Poste italiane».
Che la campagna vaccinale abbia preso un nuovo ritmo lo conferma anche la notizia, diffusa
in una nota dall’ASST Monza,
che lunedì 26 aprile è stata una
giornata record, con «oltre 3.912
dosi di vaccino somministrate».
Nello specifico «1.409 presso l’Autodromo nel Padiglione “Ex Museo”, altri 719 sempre all’Autodromo nella Tribuna Centrale, 574 al
centro vaccinale del Nuovo San
Gerardo in via Pergolesi e 1.078
nel nuovo hub allestito presso
l’area Ex-Philips. A cui si aggiungono 84 vaccinazioni presso i
reparti ospedalieri e 48 presso la
linea drive through di via Stucchi». Secondo quanto assicura la
vicepresidente regionale Letizia
Moratti, «se avremo vaccini a
sufficienza, entro luglio i lombardi saranno tutti vaccinati almeno con la prima dose». F.M.

Lo ha reso noto il sindaco,
Marco Troiano, sempre
molto restio a diffondere
il dato dei defunti, ha
spiegato, per evitare di
trattare come semplici
numeri il dolore delle
famiglie e perché non
sempre i dati regionali
corrispondono con quanto
accade in città.
«Sono queste le ragioni
- afferma il sindaco - che
mi hanno spinto a trattare
con delicatezza questo
dato, ma ovviamente
non voglio che questa
attenzione possa essere
letta da alcuni come
volontà di nascondere
questo numero».
Lo scorso 18 marzo, in
occasione della prima
giornata nazionale
delle vittime del Covid,
aggiunge, «avevo scritto
che il dato locale si
avvicinava alle 150 unità.
Alla data di martedì 27
aprile il dato è di 165
persone scomparse a
Brugherio o meglio,
inserite nell’elenco
che ricevo da Regione
ed ATS. Persone che
ricorderemo, spero presto,
in quel momento di saluto
pubblico che le restrizioni
imposte dalla pandemia
non ci hanno consentito di
svolgere finora».
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CITTÀ
NELLE SCUOLE

Con il donacibo, la generosità degli studenti porta
25 quintali di alimenti per le famiglie in difficoltà

IN TRIBUNALE
SIMONA SERRA
Avvocato

Il discusso DDL Zan:
ecco in cosa consiste
I numerosi reati commessi con finalità di
discriminazione della comunità LGBT (sigla usata
per indicare collettivamente la comunità Lesbica,
Gay, Bisessuale e Transgender) hanno fatto
percepire a parte del mondo politico la necessità
di prevedere sanzioni specifiche per contrastare
questo tipo di illeciti. Per rispondere a questa
esigenza è stato presentato il Disegno di Legge
Zan che ha visto, tra l’altro, un consistente
supporto su diversi social network da parte di
artisti ed esponenti del mondo dello spettacolo.
Che cosa prevede il DDL Zan arrivato al Senato
per l’approvazione?
I firmatari del DDL, nella scia di una risoluzione
del Parlamento Europeo del 2006 in tema di
omofobia e di numerose pronunce della Corte
Europea dei diritti dell’Uomo, hanno proposto
di integrare il dettato degli articoli 604 bis e ter
Codice Penale, peraltro, introdotti solo nel 2018.
L’articolo 604 bis del Codice penale, introdotto
per contrastare la propaganda e l’istigazione a
delinquere per motivi di discriminazione razziale
etnica e religiosa, come attualmente formulato,
prevede pene che vanno da 6 mesi a 6 anni nel
caso in cui vengano realizzate le ipotesi di reato
in esso tipizzate. Con il DDL Zan si è chiesto di
estendere la portata dell’articolo 604 bis alle
“ipotesi di discriminazioni, violenze o provocazione
alla violenza, dettate da motivi di orientamento
sessuale e identità di genere”. È stato, inoltre,
proposto di inserire nell’articolo il divieto di
costituire enti che prevedano la finalità di violenze
o discriminazioni fondate sull’orientamento
sessuale o sull’identità di genere.
Nel DDL Zan si è proposto di intervenire anche
sull’articolo 604 ter del Codice penale stabilendo
che la circostanza aggravante da esso prevista
venga estesa anche ai reati commessi in ragione
dell’orientamento sessuale o dell’identità di
genere della vittima. L’articolo 604 ter, nella
sua formulazione ad oggi vigente, stabilisce un
aggravamento di pena fino alla metà nel caso
in cui un reato venga realizzato per finalità di
discriminazione o di odio etnico, nazionale,
religioso, o al fine di agevolare l’attività di
organizzazioni o gruppi che hanno tali finalità.
Questa recente proposta di legge ha creato non
poco scompiglio nella realtà politica e culturale
italiana causando una vera e propria spaccatura
tra favorevoli e contrari. A questo proposito
non sono mancate le polemiche tra chi ha
riscontrato l’esistenza di pregiudiziali ideologiche
alla base della presentazione del DDL Zan e chi
individua nella proposta l’esigenza di adeguare il
Codice Penale alla realtà sociale. Anche la CEI è
intervenuta nel dibattito sollecitando “un dialogo
aperto e non pregiudiziale”.
L’iter legislativo del DDL Zan è appena
cominciato e le questioni, anche ideologiche,
che lo accompagnano si sono già manifestate in
tutta la loro complessità: l’auspicio è che un tema
così delicato sia affrontato per mezzo di una
dialettica costruttiva volta a tutelare i cittadini e
non ad assecondare un’idea politica.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

Si è conclusa la scorsa settimana
l’iniziativa DonaCibo proposta
nelle scuole della nostra città e di
Cologno Monzese a favore del Banco
di Solidarietà di Brugherio con la
collaborazione anche della Croce
Rossa cittadina. Il DonaCibo si svolge
da molti anni, con la sola interruzione
del 2020 a seguito della chiusura
delle scuole. Attraverso la raccolta

di generi alimentari nelle scuole, si
propone come gesto educativo di
condivisione e di presa di coscienza del
bisogno che ci circonda. La risposta
dei bambini delle scuole dell’infanzia e
delle primarie e dei ragazzi delle medie
ha rivelato una grande generosità,
spiegano gli organizzatori. Nelle 10
scuole di Brugherio (infanzia Grimm,
Manzoni, Nazario Sauro, Umberto e

Margherita; primarie Corridoni, Don
Camagni, Manzoni, Nazario Sauro e
Sciviero; medie Kennedy e Leonardo)
e nelle 14 scuole di Cologno Monzese
sono stati raccolti oltre 25 quintali di
generi alimentari. Verranno utilizzati
dal Banco di Solidarietà per i pacchi
alimentari con cui vengono assistite
ogni mese oltre 250 famiglie in
situazioni di bisogno sul territorio.

Carabinieri, più presidio
nelle piazze e nei parchetti
Avviati
ulteriori
servizi
di controllo
della quiete
pomeridiana

a due settimane i Carabinieri della stazione
di via Dante stanno
intensificando l’attività pomeridiana di controllo della quiete
nei parchi, parchetti e luoghi
di ritrovo della città. Allo scopo
di prevenire vandalismi, schiamazzi, garantire la sicurezza di
tutti, a volte messa a repentaglio
dall’imprudenza di pochi. Come
accaduto qualche giorno fa in
piazza Veladini: i militari hanno
presidiato l’area a seguito di una
serie di numerose segnalazioni
ricevute dal comando. Diversi
genitori di bambini lamentavano
infatti la presenza di ragazzini
che, secondo alcuni testimoni
senza mascherina, rispetterebbero poco le distanze occupando
i giochi pensati per i più piccoli.
La convivenza tra bambini e ra-

D

I CARABINIERI IN PIAZZA VELADINI

gazzi è spesso regolata dal buon
senso, ma non quando c’è di
mezzo la salute pubblica. E allora i Carabinieri hanno presidiato
piazza Veladini, intorno all’orario
dell’uscita da asilo e scuola dei ragazzi, riportando la quiete con la
loro presenza. E dando una sensazione di ulteriore sicurezza al
quartiere: proprio in piazza Veladini non molto tempo fa c’è stata
un’aggressione tra giovanissimi,

ma pare essere stato un caso
isolato. Meno rari gli schiamazzi
notturni, soprattutto con l’arrivo
della bella stagione. Elementi
che i residenti hanno raccontato agli uomini dell’Arma, sempre
disponibili a ricevere i cittadini al
comando, ma spesso più avvicinabili in modo disinvolto, anche
per una chiacchierata o segnalazioni informali, in occasione delle azioni di presidio del territorio.

1 MAGGIO FESTA DEL LAVORO

Auguri a tutti i
lavoratori e
lavoratrici
Prima di festeggiare prenota la
tua donazione, se non sei ancora iscritto e puoi farlo, non
perdere tempo, diventa subito
donatore o donatrice di sangue e plasma AVIS.

Comunale Brugherio

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

CITTÀ

L’ottimismo, dopo mesi
di chiusura e angoscia,
di Maurizio Burati,
del ristorante Sporting
all’indomani della
riapertura dei ristoranti

Burati, si riapre. È iniziata
la discesa per voi ristoratori?
Diciamo che è un primo raggio
di sole, per chi come noi negli
ultimi 6 mesi ha lavorato sì e
no per un totale di 45 giorni. Il
nostro ossigeno sta finendo,
abbiamo raschiato il fondo del
barile. La voglia di lavorare e
la passione per il nostro lavoro
però non è mai venuta meno,
né a me, né ai miei ragazzi.
Su quanti coperti potrà contare?
All’esterno ora siamo tornati
ad avere 160 coperti, dopo aver
fatto alcuni lavori di ammodernamento e ampliamento. Dovendo mantenere il distanziamento tra i tavoli, la capienza si
era un po’ ridotta, ma abbiamo
deciso di andare ad utilizzare
uno spazio prospicente la piscina che era rimasto inutilizzato.
Lavori quasi a costo zero, nel
senso che ha pensato a tutto
mio fratello Lino, abilissimo in
questo tipo di cose.
E le prenotazioni come vanno?
Abbiamo moltissima richiesta,
ma il problema è che come gli
indiani dobbiamo cercare di
prevedere che tempo farà, perché a seconda che la giornata
sia soleggiata o piovosa, dobbiamo regolarci sul numero
di prenotazioni che possiamo
prendere. Ho moltissime richieste per battesimi e comunioni, ma purtroppo non posso
dire sì a tutti, alle condizioni
attuali.
Come è andata con l’asporto?
Niente asporto per noi. Abbiamo preferito rimanere chiusi
fino al 26 aprile, i costi da sostenere per restare aperti solo
con ordinazioni da asporto non
erano sostenibili, oltretutto
avrei dovuto fare la conta per
decidere di volta in volta chi far
lavorare.
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«Un raggio di sole per i ristoranti
e il futuro sarà ancora più bello»

Q

uindi, finalmente, i ristoratori possono tornare ad avere clienti
al tavolo. Almeno chi dispone
di posti all’esterno del locale.
Quindi una soluzione molto
poco democratica, dato che non
è affatto detto che tutti dispongano dello spazio per sistemare
dei tavoli all’aperto. Per provare
a capire quali sono le condizioni sul nostro territorio di un
comparto molto, troppo penalizzato, siamo andati dai fratelli
Maurizio e Lino “Berruti” Burati, storici proprietari del ristorante Sporting Club, per farci
raccontare come sono trascorsi
gli ultimi mesi, come stanno vivendo i primi giorni di riapertura e quali sono le prospettive
future.
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PARTE DEL PERSONALE DELLO SPORTING: AL CENTRO, IN BLU, MAURIZIO BURATI

Il vostro comparto è stato
tra i più penalizzati
e continua ad esserlo. Perché?
Ci hanno massacrato. Il perché
non lo so, forse perché anche la
politica pensa che siamo degli
evasori seriali. O forse è stato solo un gioco delle parti tra
maggioranza e opposizione,
prima che andassero tutti al governo con Draghi.
È permesso riaprire solo
a chi ha a disposizione tavoli
all’aperto, che ne pensa?
Penso che sono fortunato, ho
molto spazio sia all’esterno che
all’interno, ma chi spazio non ne
ha come fa? Resta chiuso. Sono
molto vicino ai colleghi che non
possono riaprire. Avevo addirittura pensato di restare chiuso,
per solidarietà con quei colleghi che non dispongono di tutto lo spazio di cui disponiamo
noi, poi però ho dovuto pensare
anche ai miei 15 dipendenti che
hanno assolutamente bisogno
di lavorare.

Come avrebbe gestito
le riaperture?
Avrei contingentato gli ingressi,
come al cinema, così avrei permesso a tutti i ristoratori di lavo-

rare. Ma non adesso, da ottobre.
Sarebbe bastata la metà o anche
un terzo dei tavoli e avremmo
dato continuità al lavoro di tutti.
Inoltre, la sera qui a Milano fa ancora freschino, non siamo nel Sud
Italia dove ci sono già 28 gradi,
non tutti hanno voglia di cenare
col giaccone indosso. Attenzione,
io non nego il Covid, anche perché
l’ho avuto e sono stato ricoverato
ben 24 giorni. Bastava però ricorrere a delle misure precauzionali
e di buonsenso per non mettere
in ginocchio un intero settore.
Ha ricevuto i ristori del governo?
Sì li ho ricevuti, ma sono stati totalmente insufficienti. Rispetto
al fatturato del 2019 abbiamo ricevuto ristori che coprono circa il
4 percento, si sale all’8 se si pren-

I RISTORANTI DELLA CITTÀ

Attrezzati per servire pranzi e cene all’aperto
Molti ristoranti
brugheresi si sono
attrezzati (o già lo
erano) per allestire
i tavoli all’aperto:
nell’elenco trovate
quelli che siamo stati
in grado di contattare
e che hanno
confermato di avere
tavoli all’aperto.
Chi non fosse
in elenco può
segnalarlo
all’indirizzo info@
noibrugherio.it
e sarà pubblicato
sul giornale della
prossima settimana.

NISI-SER

Alganera 
Il faro 
Il Glicine 
La trattoria dei cacciatori
Little Italy 
Kiubi 
Med eat terraneo 
Pizzeria Friends 
Pizzeria San Martino 
Ristorante Sporting 
Qing Lai 
Ristorante Mirò 
Ristorante Oriani 
Ristorante Valentino 
Samsara e volta rossa 
Sushi Wok 

039 6790351
333 2911398
039 2874084
 039 870785
039 2282171
039 2142458
039 832070
039 2297936
039 884820
039 2873832
039 879938
039 2871753
039 870712
039 2874648
039 878406
039 2878160

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio
nisiser@vodafone.it

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

039-879849

4 FINESTRE
4 PORTE
4 PERSIANE
4 VERANDE
4 VETRINE
4 TAPPARELLE
4 CASSONETTI
4 AUTOMAZIONI

Serramenti
in alluminio,
alluminio/legno
e p.v.c.

Chiamaci
per un
preventivo!

de in considerazione il 2020, che è
stato già un anno Covid. Non ho
fatto neanche in tempo a vederli
comunque, ho destinato quei pochi soldi ai miei dipendenti.
Come ha fatto a resistere?
Molti suoi colleghi sono stati
costretti a chiudere
Siamo rimasti a galla anche
se a fatica. Sono indietro con
l’affitto del locale ed altre cose,
mentre per esempio le utenze
non ho potuto fare a meno di
pagarle, sennò me le staccavano e non potevo più lavorare. Si
parla di migliaia di euro eh, non
bruscolini.
C’è preoccupazione
da parte dei suoi dipendenti?
Un po’. Non hanno ancora preso la cassaintegrazione di ottobre, ma sono arrivate quelle di
gennaio e marzo, questo gli ha
permesso di un pochino di mettere la testa fuori dall’acqua. I
miei ragazzi formano un bellissimo gruppo, sono come dei
figli per me. Avevo promesso
lo scorso anno ad Andrea, un
ragazzo che proveniva dalla Cooperativa il Brugo di assumerlo, nonostante le difficoltà ho
mantenuto la parola.
Come vede il futuro
della sua attività?
I danni economici causati da
questa crisi verranno assorbiti negli anni a venire, mica in
pochi mesi, ma io sono un ottimista, lo spirito e il buonumore
non ci mancano. Sono sicuro
che sarà ancora più bello fare
questo lavoro in futuro.
Gius di Girolamo

I NOSTRI AUGURI

NARDINI ELENA FRINE

Laureata in Science
for the Conservation Restoration
of Cultural Heritage
con 110 e lode
presso l’Università Alma
Mater Studiorum di Bologna
Con tanto affetto i Nonni
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

ASPETTANDO… HURRA’!
Per progettare l’Oratorio Estivo 2021 siamo partiti
dall’esperienza, i feedback e le riflessioni scaturite da
“Summerlife – Estate Ragazzi 2020”.
Abbracciando la proposta educativa e pastorale della
Fondazione Oratori Milanesi per l’estate 2021 dal titolo “Hurrà”, ci lasceremo guidare dal brano tratto dal
libro del profeta Zaccaria, che sottolinea che i ragazzi
«giocheranno sulle sue piazze» se saranno messi in
condizione di farlo; questo perché giocare non vuol dire
fare qualcosa di superfluo o banale. Dobbiamo, quindi, come educatori, riportare i ragazzi ad una normalità, che possa consentire tutto questo. Essa passa dal
gioco, dalla relazione con se stessi, con gli altri e con
Dio, per imparare a “giocarsi nella vita”, attraverso la
loro fede e l’impegno da cittadini. Guidati quindi dalle
parole del giorno e dai temi delle settimane, che approfondiscono diverse tipologie di gioco, avremo modo
di comprendere l’importanza di riscoprire lo stare insieme, in oratorio.

Queste saranno le attività che, a rotazione, verranno
proposte ai ragazzi:

IL GIOCO,

dato che quest’anno, ancora più
degli scorsi, giocare sarà davvero una cosa seria.
Il gioco fa parte della vita dei bambini e dei ragazzi, ed
il suo valore lo scopriremo ogni giorno, nelle tappe di
questa proposta per l’estate!

I COMPITI,

che si svolgeranno in aule adeguatamente attrezzate e predisposte per consentire lo
svolgimento delle attività, curate dai nostri educatori e
da volontari specializzati nel sostegno e aiuto compiti.

I LABORATORI CREATIVI,

alla
ricerca di modi sempre più nuovi e originali per praticare il riuso e scoprire cose nuove.

LE GITE, alla scoperta della città visiteremo

luoghi significativi a livello storico, artistico e naturalistico di cui è ricco il nostro territorio. Inoltre, interverranno, nel corso delle diverse settimane, alcuni ospiti
speciali che ci racconteranno attività ed episodi significativi e inediti della nostra bella città.

Hurrà SPORT, vivendo l’esperienza meravi-

gliosa dello sport e dei suoi valori che resistono anche
al tempo del Covid attraverso attività coordinate dalla
nostra polisportiva CGB.

Hurrà CAMPUS, in continuità con la pro-

posta di educazione sportiva all’interno di Hurrà, CGB
proporrà, inoltre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.00
alle 19.00, un vero programma intensivo e specialistico
in cui calcio, basket, volley e pattinaggio verranno fatti
praticare secondo specifici metodi di allenamento, finalizzati a far apprezzare sempre più questi sport, sia
per chi è agli inizi, sia per chi desiderasse perfezionare significativamente la propria tecnica individuale e di
squadra. Il tutto a costi molto contenuti!

Con voi e per voi cari ragazzi e care famiglie, trasformeremo anche quest’anno questa situazione
di emergenza in un’occasione di vita che ci farà
crescere insieme!
In quest’ottica presentiamo alle famiglie interessate al progetto estivo degli oratori, le PRE-ISCRIZIONI.
Con le pre-iscrizioni, con le quali avrete la priorità
sulle settimane che “prenoterete”, vi chiediamo di
dirci il vostro “sì, ci saremo”!
Volete saperne di più? Le date e altro ancora?
Non perdete i due seguenti appuntamenti che dettaglieranno meglio Hurrà, l’oratorio estivo 2021.

LANCIO DELLA PROPOSTA: in diretta su
YouTube al termine della messa delle
10.30 trasmessa in streaming sul canale
della Comunità Pastorale Epifania del Signore, domenica 2 maggio.
PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
ESTIVA: giovedì 6 maggio ore 21.00 in
collegamento Google Meet: https://meet.
google.com/qyg-tdku-dsi.
Inoltre, saranno consultabili da domenica 2 maggio sul sito della Comunità Pastorale (www.epifaniadelsignore.it) tutti i volantini relativi.
don Leo e i collaboratori degli oratori

CITTÀ

L’assemblea dei soci
ha eletto presidente
Francesco Pernisco:
«nuove generazioni
e più vita associativa»

rancesco Pernisco, 28
anni, è il nuovo presidente dell’Avis brugherese. Sostituisce Mauro
Brugali (al termine di due mandati e dunque non più eleggibile) che rimane però nel consiglio
dell’associazione. «Proseguiamo
in continuità - afferma Pernisco - con le linee dettate da Brugali, che ha lavorato molto sul
ricambio generazionale, coinvolgendo sempre più i giovani
nel gruppo». L’elezione dei nuovi consiglieri è in qualche modo
uno specchio di questi principi,
afferma il neo presidente: «L’età
media del Consiglio è intorno
ai 40 anni, la metà uomini e la
metà donne, una percentuale
che mi rende felice e che non
è stata raggiunta riservando
quote rosa». Donatore dal 2011,
Pernisco è diventato protagonista anche della vita associativa
grazie a un’email ricorda, «invia-

onosciuta alla città come la signora delle api,
Irina Petrini è molto
attiva sui social per tutto ciò che
concerne temi sociali ed ambientali. L’ultimo appello è a non
uccidere le api che in queste settimane sciamano, ma, in caso di
bisogno, chiamare la Polizia locale per attivare le procedure di
rimozione degli sciami. Persone
come lei fanno sì che le parole
“cittadinanza attiva” non restino soltanto belle intenzioni, ma
diventino parte integrante della
politica della città. Una spina,
anzi, un pungiglione nel fianco
di chi è chiamato a ricoprire ruoli istituzionali, sollecitandoli ad
affrontare temi importanti, ma
troppo spesso trascurati.

ta da Brugali, con la quale mi
invitava a far parte del gruppo
giovani Avis. Ho accettato e il
presidente ci ha seguiti come
gruppo facendo formazione,
facendoci crescere nell’Avis».

Uno degli obiettivi che si prefigge Pernisco è ravvivare la parte
associativa dell’associazione. «Il
nostro obiettivo - precisa - sono sempre le donazioni, la raccolta di sangue. Ma credo sia

Ho letto in una sua intervista
precedente “le api non hanno
voce”. Che significa?
Significa che come cittadini do-
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importante anche organizzare
eventi, aumentare le occasioni
di incontro e dialogo». Nel 2020,
causa pandemia, le occasioni si
sono diradate, «ma confidiamo
che potremo tornare presto ad

organizzare aventi in piazza. Mi
piacerebbe anche attivare un
punto Avis fisso a Increa, nei fine settimana estivi».
La pandemia ha anche rallentato le donazioni. E le iscrizioni
di nuovi donatori, anche se la
curva era in calo da decenni. Il
periodo più florido furono gli
anni ’90, con 2mila iscritti all’Avis brugherese. Oggi i soci sono
1.263, con soltanto 60 nuovi ingressi nel 2020 a fronte dei 123
che, per raggiunti limiti di età o
motivi di salute, hanno cessato
di donare.
«Per questo puntiamo sul ricambio generazionale - conclude Pernisco - e sulla sensibilizzazione. Decenni fa c’erano i
gruppi Avis anche nelle aziende,
ora ciò non accade più ed è più
complesso raggiungere i giovani. Ma è una sfida che raccogliamo: donare il sangue è un gesto
di solidarietà e sicuro».
F.M.

Irina Petrini: «Rispettiamo
le api, io le accarezzo anche»
le a un piccolo esercito, sbaglio?
Più che un piccolo esercito è una
grande famiglia, dove ognuna
svolge il suo compito per concorrere al bene comune. Quella
delle api è una comunità molto
altruista e generosa. In primavera, quando di miele ce n’è molto,
permettono agli altri insetti di
entrare nel nido per prelevarlo,
come fosse un supermercato.

C

Irina come nasce la sua
passione per l’apicoltura?
Mio nonno aveva l’hobby dell’apicoltura, aveva all’incirca una decina di arnie nel giardino di casa, ho
appreso da lui i primi rudimenti.
Dopo aver scelto un diverso percorso di studi, in età adulta ho riscoperto l’amore per le api, anche
grazie all’incoraggiamento di mio
marito che mi ha spinto a rinverdire ed accrescere questa passione.
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Avis, calano i donatori, i giovani
vertici puntano al rinnovamento

F

Con le fioriture
di primavera, le api
tornano a sciamare
nei giardini privati
e nei parchi della città

noibrugherio

IRINA PETRINI NEL TONDO E, QUI SOPRA, IN UN INTERVENTO NEL 2016

vremmo essere più attenti. Le zone agricole o le aree verdi troppo
trattate coi pesticidi, oltre ad un
alto tasso di inquinamento, non
favoriscono l’insediamento delle
api. A questo va aggiunto che negli anni ‘80 è arrivato dalla Cina
un parassita dal nome Varroa,
che in pratica le ha sterminate.
Bisogna ringraziare gli apicoltori
se ancora abbiamo le api. A Brugherio solo negli ultimi 2 anni sono tornate a farsi vedere, le colonie sono pochissime, quasi zero,
e questo è un enorme danno per
l’ecosistema. Pensi tempo fa che
avevo un allevamento, ma ho dovuto chiuderlo, trovavo manciate di api agonizzanti intorno alle
arnie. Ho versato davvero tante

lacrime e alla fine mi sono dovuta arrendere.
Molti hanno paura delle api,
è un sentimento infondato
secondo lei?
Quella degli insetti è una paura
atavica, qualunque cosa strisci
o voli mette paura. Sono quelle
paure innate che hanno permesso alla nostra specie di conservarsi. Si può comunque educare le persone, spiegando loro il
come e il perché siano in realtà
esseri totalmente innocui, che
ignorano completamente la nostra esistenza.
Analizzando il loro comportamento, verrebbe da paragonar-

Siamo abituati ad averle
intorno a noi d’estate,
ma d’inverno che fanno?
D’inverno vivono più a
lungo, anche fino a 60
giorni anziché i consueti 40/45 giorni
di media, nutrendosi di scorte di
miele conservate
in barattolini di
cera. Se fa freddo
fanno il glomere,
si radunano tutte
attorno alla regina per
tenerla al caldo, scambiandosi di posto in modo che quelle che sono state più all’esterno,
hanno la possibilità di scaldarsi
a loro volta. Se però il freddo è
molto intenso, quelle al di fuori
del glomere muoiono, fungendo
da scudo per quelle all’interno.
Invece se la giornata si presenta
soleggiata, diciamo intorno ai 10
gradi, possono anche decidere di
andare in volo.

È vero, come si è letto,
che se non ci fossero più api
questo darebbe il via anche
all’estinzione dell’uomo?
Verissimo.
L’impollinazione
che mettono in atto è un vero
miracolo. Passano da un fiore
all’altro per ricavarne il nettare, durante questa operazione
raccolgono sul loro corpo peloso anche il polline. In questo
modo favoriscono la crescita
di altri fiori, che diventeranno
frutti o ortaggi, tutte cose di
cui l’uomo si nutre. Se questo
non avviene, gli alberi,
le piante seccano e
non danno frutti.
Mi racconta
un episodio
curioso relativo
al suo rapporto
con le api?
Le api selvatiche
il più delle volte
non sono dotate di
pungiglione. Una di queste specie si chiama bombo. È
proprio come il suo nome, un
pacioccone, se ne sta sul fiore a
suggere il nettare e non ti calcola.
Tempo fa assieme a mia figlia e a
suoi amichetti, ci siamo avvicinati a una di queste e col ditino dei
bimbi, l’abbiamo accarezzata sul
sederino. È stata una esperienza
davvero divertente.
Gius di Girolamo
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VISTA SATELLITARE DELLA SCUOLA DA GOOGLE EARTH

Ancora fermo in Tribunale a Monza
il cantiere della scuola Leonardo da Vinci
La scuola media Leonardo
da Vinci è ancora in attesa di
sviluppi processuali. Nessuna
novità, dunque, sembra
trapelare rispetto allo scorso
autunno, quando il tecnico
incaricato dal Tribunale
ha depositato la propria
relazione. Lo ha detto il sindaco
Marco Troiano, in risposta a

un’interpellanza del consigliere
Stefano Manzoni (Lega).
Quest’ultimo ha affermato che,
avendo un figlio che frequenta
la Leonardo, sa che dal punto
di vista degli studenti la scuola
è vivibile: i grossi problemi di
infiltrazione d’acqua in caso di
pioggia sono stati risolti. Resta
però, in parte, un cantiere non

La discussione della tesi
è nelle sale comunali
Il Consiglio ha approvato
la proposta di Assi
per ovviare alla perdita
di solennità
delle discussioni online
stata approvata la proposta del consigliere
comunale Roberto Assi
(lista Assi sindaco) di concedere
l’uso delle sale comunali per la
discussione delle tesi di laurea
degli universitari brugheresi.

È

Solitamente, le tesi vengono
discusse direttamente in università. Nei mesi di pandemia,
invece, la discussione si è trasferita online. Con il risultato
che, spesso, gli studenti si collegano con il proprio computer
direttamente da casa propria,
diminuendo in qualche modo
la solennità dell’evento. La proposta di Assi ridona maggiore
importanza, almeno formale, a
un momento significativo come la discussione delle tesi. Il
Consiglio Comunale ha appro-

vato la proposta, i cui dettagli
(eventuali costi, orari disponibili, modalità di prenotazione,
ecc) saranno definiti a breve in
Commissione regolamento.
I consiglieri hanno votato sì
all’unanimità, ad esclusione della consigliera Melina Martello
(gruppo misto) che «pur condividendo i contenuti», ha detto, ha
votato contrario ritenendo che
per la richiesta fosse sufficiente
inviare una comunicazione al
sindaco senza parlarne in Consiglio Comunale.
F.M.

concluso. L’azienda appaltatrice
ritiene di aver lavorato secondo
progetto e che, se ci sono
problemi, siano da imputare ai
progettisti. Il Comune ritiene
che il progetto fosse corretto
e che le mancanze siano a
carico dell’impresa. Il Tribunale
deciderà chi ha ragione, in tempi
che, al momento, non sono noti.

Sul prossimo
NoiBrugherio
Lo scorso Consiglio
Comunale è stato
ricco di argomenti e
dibattiti: quelli che
non hanno trovato
spazio in queste pagine
saranno raccontati sul
prossimo numero di
NoiBrugherio.

AUTOMOBILI SOSTENIBILI

Bocciata la mozione sulle colonnine elettriche,
ma il bando resta al vaglio degli uffici
È stata bocciata la proposta
di Angelo Bosisio che
chiedeva al Comune di
partecipare al bando
regionale (in scadenza il
21 maggio) che finanzia
parzialmente la costruzione
di colonnine di ricarica delle
auto elettriche in città, in
centro e nei quartieri. Per
motivi ecologici, ha detto
Bosisio: «Sarà un importante
tassello per una Brugherio
più sostenibile, per un
nuovo stile di vita con effetti
economici ed ambientali sul
benessere delle persone».
Il sindaco Marco Troiano
ha risposto ringraziando
per aver ricordato il bando

e affermato che gli uffici
municipali preposti lo
hanno già notato «ma
un promemoria in più
non fa male» e stanno
già valutando se è
possibile e opportuno
partecipare. Mentre la
mozione impegnerebbe il
Comune a partecipare al
bando a prescindere dalla
valutazione di convenienza
degli uffici.
La proposta è stata bocciata
con 12 voti contrari della
maggioranza, l’astensione di
Antonio Piserchia (Gruppo
misto) e Christian Canzi
(Movimento 5 Stelle) e 6 voti
favorevoli della minoranza.

DIRITTI

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

«Il Comune si impegni a ridurre l’iva
o sostenere sconti sugli assorbenti»
ono circa 126 gli euro che ogni donna spende all’anno per gli assorbenti. Il 22% di questi (circa 22,88 euro)
sono quelli che vanno allo Stato con l’Iva.
Avere le mestruazioni non è una scelta. Ma
i prodotti igienici femminili sono tassati con
l’aliquota ordinaria, come i superalcolici e il
tartufo, anziché al 4%, come i beni di prima
necessità. Per questo il Consiglio Comunale ha approvato la mozione presentata da
Simone Castelli (Partito Democratico) per
sensibilizzare i commercianti a ridurre i
prezzi e verificare la possibilità di introdurre sconti sugli assorbenti interni ed esterni.
L’idea è che anche le farmacie brugheresi li
vendano allo stesso prezzo che avrebbero se
l’Iva fosse al 4%. La proposta è passata con il
voto favorevole di maggioranza e Movimento 5 Stelle e l’astensione del centrodestra,
motivata dal mancato accoglimento di alcuni emendamenti.

S

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

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

La povertà mestruale
«La parità di genere va perseguita insieme,
uomini e donne» osserva Castelli: «La scelta
dell’imposta al 22% sugli assorbenti, come
i beni di lusso, è totalmente fuori luogo e
crea iniquità sociali». Pochi euro che però,
ripetuti ogni mese e inevitabili «aggravano
la spesa media per ogni ragazza fino a generare il cosiddetto fenomeno di “povertà
mestruale”, cioè l’impossibilità per alcune
ragazze di avere un’igiene adeguata durante il periodo del ciclo». Il Comune non può
agire direttamente sulle imposte, prerogativa dello Stato. Servirebbe una modifica

alla legge di bilancio per questo. Tuttavia,
sostiene il consigliere, gli sconti potrebbero
essere un passo importante nella battaglia
culturale sul tema. Infatti, con questo provvedimento il Comune si impegna anche a
sostenere l’iniziativa dell’associazione Onde Rosa per l’abbattimento dell’Iva sui tamponi a livello nazionale e a sollecitare i parlamentari e la Regione a porvi attenzione.
Mozioni non accolte
Proprio quest’ultimo punto è stata la ragione dell’astensione di Lega e X Brugherio.
Massimiliano Balconi sostiene che il tema
presentato sia corretto e che dovrebbe essere ampliato anche ad altri beni, come i
pannolini, tassati al 22%. Tuttavia, avrebbe
voluto presentare un emendamento, non
discusso dal Consiglio, in cui si chiedeva di
non coinvolgere la Regione. Diversa la modifica proposta da Mariele Benzi (Assi Sindaco) durante la seduta: «Vorremmo che
si verifichi la possibilità di provvedere alla
distribuzione degli assorbenti con prezzi
coincidenti o prossimi alla gratuità per le
fasce meno abbienti». Castelli ha respinto
entrambe le proposte. La distribuzione gratuita degli assorbenti a spese del Comune
richiede «un’elaborazione complessa» per
cui sono necessari tempi più lunghi: «Con
un lavoro di condivisione, possiamo tornare a lavorarci insieme». Infine, la scelta di
coinvolgere anche la Regione è dovuta alla
necessità di sensibilizzare gli enti di ogni livello sul problema.
Daniele Cassaghi

A Villa Paradiso
il significato doppio
del 25 aprile: i familiari
si sono riavvicinati
ai nonnini, seguendo però
un rigido protocollo
illa Paradiso in festa.
La residenza per anziani (Rsa) di via Dante ha
celebrato il 25 aprile, ricorrenza
della Liberazione, attribuendo
a questa data anche un altro
significato importante: “la liberazione dal Covid”, dopo la
difficile situazione che si era verificata all’interno della struttura, colpita pesantemente dalla
pandemia.
Gli ospiti di Villa Paradiso sono stati circondati, da palloncini verdi, bianchi e rossi, ma
soprattutto, in quell’occasione,
hanno potuto vedere in presenza, dopo tanto tempo e con la
massima cautela, i loro parenti.
«È stata una festa in totale sicurezza - spiega Silvia Monguzzi, assistente di direzione di
Villa Paradiso -. Il 25 aprile per
noi è anche una data simbolica perché la struttura è Covid
free». Questa doppia ricorrenza, ha sottolineato Monguzzi,
è stata percepita e apprezzata
anche dai parenti degli ospiti.
Le famiglie dei nonnini hanno
ricevuto una mail nella quale
venivano riportati degli orari
stabiliti che avrebbero dovuto
seguire, per entrare in struttura, solo due parenti alla volta,
seguendo due percorsi distinti e separati. «Nel momento
in cui un parente arrivava in
struttura doveva seguire un
protocollo: gli veniva provata
la temperatura; poi la persona
doveva portarsi su dei tappetini per disinfettare la suola
delle scarpe; si dovevano lavare le mani; ad ognuno veniva
consegnata una mascherina
FFP2, anche nel caso il parente
fosse arrivato già da casa con
una propria mascherina FFP2
e poi doveva indossare i guanti
consegnati oltre a certificare di
non aver avuto contatti recenti
con positivi al Covid».
A Villa Paradiso al momento ci
sono 47 ospiti su 63. Gli ospiti
sono negativi e «se gli anziani,
che devono entrare per la prima volta, provengono da una
struttura ospedaliera gli viene
fatto il tampone e il sierologico, se invece sono vaccinati è
richiesto un tampone molecolare che deve arrivare il giorno
prima dell’ingresso nella residenza. Se il tampone è negativo
viene comunque fatto, prima di
entrare, ancora il tampone rapido e, a distanza di pochi giorni,
viene fatto un altro tampone;
il quattordicesimo giorno un
altro tampone molecolare ancora perché comunque i nuovi
arrivati rimangono per due settimane in osservazione, sotto la
supervisione di personale dedicato, prima di passare ai piani.
Anche noi dipendenti siamo

Dopo mesi, di nuovo
faccia a faccia

V

L’INCONTRO,
SEPARATI DAL
PLEXIGLASS,
TRA
UN’ANZIANA
OSPITE
DI VILLA
PARADISO
E UN SUO
FAMILIARE
SOTTO,
IL CORTILE
DELLA RSA
ADDOBBATO
PER IL 25 APRILE

costantemente controllati con
i tamponi proprio per evitare
brutte sorprese».
Villa Paradiso si è dotata di un
macchinario all’ozono per la sanificazione delle stanze per non
abbassare la guardia. Inoltre,
gli anziani presenti in struttura
sono quasi tutti vaccinati: solo
due persone stanno attendendo di effettuare il vaccino.
I parenti che hanno potuto fare
visita ai propri cari si sono fermati per mezz’ora circa, sabato
e domenica per poter avere più
turni a disposizione. «È stato
davvero emozionante - aggiunge Monguzzi - vedere l’incontro
degli ospiti con i propri cari. Gli
ospiti, nei mesi precedenti, hanno visto le loro famiglie o attraverso video chiamata o alla porta con il vetro davanti. Anche

ora abbiamo aperto delle porte
di sicurezza con il tavolino in
mezzo che separa i due ospiti
in modo tale che non ci sia un
contatto fisico e c’è comunque
il plexiglass». Ma, aggiunge,
«da ora in poi ci muoveremo
ancora con cautela perché non
possiamo abbassare la guardia,
il virus è ancora in giro. La festa che abbiamo organizzato è
stata molto sentita anche tra i
dipendenti che hanno partecipato tutti nelle due giornate, e
ben riuscita grazie all’impegno
di tutto il personale, incluso il
direttore Roberto Gusmeroli.
Anche i parenti in questi mesi
sono stati collaborativi comprendendo in pieno il piano
adottato per salvaguardare la
salute degli ospiti».
Anna Lisa Fumagalli

25 APRILE
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SULLE ALI DELLA STORIA
CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

Il nostro Medioevo:
Barazia, Octavum, Noxiate
Ci siamo lasciati dietro il mito e cerchiamo,
grazie a chi ci ha preceduto nello studio delle
carte, di addentrarci nella storia. Durante
i primi secoli dell’Alto Medioevo (V-VII) di
notizie riguardanti il territorio non v’è traccia.
Si viene a sapere di qualcosa di più preciso a
partire dall’VIII secolo quando compaiono per
la prima volta i nomi di Barazia (Baraggia),
Octavum (Occhiate) e Noxiate. Questo grazie
agli studi di Luciana Tribuzio Zotti che, nel
suo Brugherio nei documenti, ha raccolto e
analizzato le carte conservate presso vari
archivi riscontrando la citazione di questi
borghi. Di Noxiate sappiamo che era un
borgo franco-longobardo che, nel IX secolo,
fu smembrato tra Cologno e Monza: doveva
corrispondere più o meno al nostro centro
storico. Di Barazia si ha una carta datata 19
agosto del 769 in cui un tale Grato donava
ad un suo servo di nome Teodoro un pezzo
di terreno situato in tale villaggio. Per quanto
riguarda Octavum, si suppone che fosse così
denominato per via della sua distanza di
otto miglia da Milano (da qui Octavum si è
trasformata nel volgare Occhiate).
Nel frattempo siamo arrivati intorno all’XI
secolo e l’intera area è costellata di monasteri
maschili e femminili, favoriti in questo anche
dalla Riforma Gregoriana. Secondo quanto
riportato dal parroco di Brugherio don Paolo
Antonio De Petri nella sua Cronaca del 1794,
nella cascina Sant’Ambrogio vi era un mattone
che riportava la seguente iscrizione: AN.MIIC.
MO.AE.E.N, iscrizione che si scioglierebbe
con Anno 1098 Monasterium aedificatum est
nostrum (e per questa delucidazione ringrazio
lo studioso di storia locale Giuseppe Magni). È
la prima testimonianza sicura della presenza di
un edificio sul sito in cui sorge l’attuale cascina.
Sempre nell’XI secolo vi è la suddivisione del
territorio diocesano in varie pievi (una sorta di
macro-parrocchie). Il territorio brugherese, per
la prima volta, risulta essere diviso tra tre pievi:
quella di Monza, quella di Vimercate e quella di
Gorgonzola.
Siamo così giunti al Basso Medioevo (XIIXV secolo) e il nostro territorio aveva subito
anch’esso il processo di incastellamento,
ovvero la costruzione di vari fortini per
difendersi dalle incursioni e dai nemici
politici, in un periodo in cui Monza e Milano
erano dilaniate dalle lotte intestine per la
presa del potere. A tal proposito la rivista
Brianza itinerari e cenni storici sui 164 comuni
brianzoli, nel numero del 1964, parla di una
via dei castelli che si dilungava da Milano fino
ad arrivare in alta Brianza, tra Imbersago e
Brivio. Si presuppone, pertanto, che l’attuale
Milano-Imbersago fosse da identificare con
una sezione di questa via e che vi fossero
dei castelli che, secondo gli storici del
settore come Carlo Perogalli, si sarebbero
poi trasformati nelle cascine e nelle ville che
avrebbero costellato il nostro territorio fino a
pieno Ottocento.
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Il discorso del sindaco
con i 5 passi per il futuro
e l’iniziativa dell’Anpi
dei garofani rossi
nelle vie della Liberazione
e sui balconi delle case

25 aprile, «L’avvenire appartiene
in larga misura ancora a noi»
nche quest’anno il 25
aprile è stato festeggiato in forma ridotta,
senza corteo, con solo il sindaco
Marco Troiano a rendere omaggio ai caduti insieme a una delegazione dell’Anpi e degli Alpini.
Troiano ha pronunciato quindi
un discorso via Facebook scritto, ha detto, insieme agli studenti della scuola Cometa di Como
che lo hanno invitato a confrontarsi sulla Liberazione. Troiano
propone 5 passi per «rimetterci

A

in marcia» dopo il Covid come
fecero gli italiani nel 1945 dopo
la guerra. Il primo passo è «ripensare il concetto di libertà»
come rispetto dei diritti inviolabili e anche «adempimento del
dovere della solidarietà». Il secondo, comprendere che «nessuno si salva da solo», e «per
affermare me stesso non posso
far male agli altri». Terzo, avere
un «rinnovato orgoglio nella
nostra storia e nella nostra cultura, nelle nostre radici» per un

«nuovo senso di appartenenza
di cittadini del mondo, italiani,
brugheresi». Il quarto passo è
la necessità del distanziamento
che «ci ha fatto ripensare a quello che conta davvero», e dunque
«continuiamo a mantenere le
distanze da quello che non ci
fa bene». Il quinto e ultimo,
«cambiare ciò che va cambiato,
mettendosi coraggiosamente in
gioco» e «sentendo di essere un
tassello insostituibile e unico
della ripartenza». Perché, ha

concluso citando Aldo Moro,
“Camminiamo insieme, perché
l’avvenire appartiene ancora in
larga misura a noi”.

Per info vieni a trovarci in via Santa Margherita 8
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rubrica di FULVIO BELLA

FOTO DI SARA GAMBAZZA

Via Primo Maggio,
il sentiero nascosto
e l’autogrill di lusso
OGNI STRADA È BELLA

Q

uando posso cerco di far coincidere le vie con le date, in questo
caso è facile perché domenica
sarà il primo maggio e a Brugherio la via
Primo Maggio ce l’abbiamo. Una via dal
nome bello e significativo: “primo maggio”
Festa dei Lavoratori, impegno di lotta per
i diritti, ricordo di conquiste, momento
di gioia e di sangue come quel tremendo
primo maggio a Portella delle Ginestre in
Sicilia quando il bandito Salvatore Giuliano al servizio della mafia sparò contro
i lavoratori in festa. Ma questa data mi
permette altresì un collegamento preciso
con la nostra città. Ho infatti preso dalla
libreria il libro “Storia del primo maggio”
che vede tra gli autori oltre che Massimo
Massara e Claudio Schirinzi, Maurilio
Sioli, per molti anni nostro concittadino,
nonché consigliere comunale del Pci, direttore del Notiziario Comunale. Molti se

lo ricorderanno anche come il marito della
nota cantante degli anni ’70 Anna Identici
o come il responsabile della comunicazione della Camera di Commercio di Milano,
il cui potentissimo Presidente era (ed è)
Carlo Sangalli, brugherese DOC, per molti anni consigliere comunale nonché dal
1964 al 1994 deputato per la Democrazia
Cristiana.
Ma per quanto nome ricco di storia è pur
sempre nome di una via cittadina ed allora
eccomi a percorrerla. “Innanzitutto qual è
la via Primo Maggio?” si chiederà qualcuno. Può darsi che qualcuno non la sappia
collocare, ma è quasi impossibile che non
l’abbia mai percorsa, è infatti la via che da
via Volturno ci porta alla stazione della
metropolitana di Cologno Nord. Metà via
è Brugherio, metà Cologno. E che sia via di
due comuni diversi si capisce non solo dal
cartello Cologno Monzese che troviamo

circa a mezza via, ma dal fatto che arrivati
sotto quel cartello finiscono le nostre due
piste ciclabili che ci hanno fin lì accompagnato da ambo i lati. La via si snoda a mo’
di serpentina in mezzo ai campi salvo il
primo tratto dove sulla destra si incontrano le serie di villette che danno di spalle
alla cascina Guzzina. Piccole deviazioni
laterali della via ti portano tra di esse. Una
via in mezzo ai prati, ma ricca di posteggi
per la presenza dell’azienda QVC all’inizio
di via Guzzina. In questo parcheggio scopro che il cartello con la scritta “Comune
di Brugherio” è stato abbattuto ed ora è lì
gettato per terra tra gli alberi che circondano il parcheggio. Devo dire che la cosa
mi ha fatto male, nemmeno fossi un soldato costretto ad abbandonare l’insegna
in battaglia. Ho subito avvisato il Comune,
speriamo nella mia prossima passeggiata
di non vederlo più lì. Al parcheggio inizia il
lungo muro che rinchiude gli impianti di
depurazione di Amiacque. Proprio mentre passo c’è una serie di ragazzi e ragazze intenti a fare dei graffiti. Bravi, i disegni sono belli e ci portano a riflettere sul
rapporto città/natura. Poi, anche se molti
non lo sanno, alla fine del muro c’è una
sorpresa, un piccolo sentierino si inoltra
sulla sinistra e porta alla vasca volano. Ma
cos’è una vasca volano? Sono opere idrau-

liche che hanno il compito di controllare gli scarichi del sistema di drenaggio.
Ci sono tutta una serie di vasche chiuse
spesso affiancate, come nel nostro caso,
da una vasca esterna destinata all’invaso
in caso di necessità. In alcuni casi, penso
ad Agrate, queste vasche sono diventate
vere e proprie oasi ecologiche che ricevono tutte le settimane visite scolastiche,
gruppi di cittadini e molti appassionati
di caccia fotografica. Il dépliant che segnala il luogo lo definisce “un autogrill
di lusso per uccelli migratori”. E uccelli
migratori ne ho sempre visti tanti anche
alla nostra vasca volano, non questa volta
però, dal momento che ora l’acqua è assai bassa, ma mi ricordo l’emozione della
prima volta nello scoprire, spiando dalla
cancellata, un piccolo e segreto laghetto,
pieno di svariati tipi di uccelli. Il sentiero
prosegue poi tra i campi che costeggiano
la tangenziale fino a un piccolo boschetto che fa da barriera alla via Quarto dove
sbuca a fianco del distributore di benzina.
Questo sentiero lo conosco da tempo, ma
approfittando della bella giornata di oggi,
decido di tornare passando da lì. È assai
strana la sensazione che ti dà questa
passeggiata dove convivono allo stesso
tempo la quiete gioiosa dei campi e l’infervorato procedere delle auto allo svincolo.
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Delpini: il lavoro,
«nessuno escluso»
l Primo Maggio sia
quest’anno «la promessa
di una pagina nuova per
il lavoro e i lavoratori» incentrata
sulla «fiducia nella intraprendenza ed efficienza del nostro territorio», la «solidarietà tra i lavoratori», «l’alleanza» tra le istituzioni, il
mondo del credito e dell’impresa,
il «buon vicinato», la «carità» e la
«preghiera». Lo chiede l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, nella lettera che ha scritto per
la festa dei lavoratori ai tempi del
Covid (integrale su chiesadimilano.it), nella quale in particolare li
invita ad essere «non uniti contro
qualcuno ma “uniti per”»; esorta
la finanza a «condividere un’idea
di responsabilità sociale per cui i
soldi non servono per fare soldi,
ma per favorire intraprendenza
operosa e promettente» e le istituzioni a esercitare il loro ruolo con
«meno burocrazia e più lungimiranza». Fiducia, solidarietà, alleanza, buon vicinato, carità, preghiera:
sono le sei parole chiave che l’Arcivescovo immagina di scrivere
nella nuova pagina che propone ai
lavoratori. Mons. Delpini invita ad
avere «fiducia» nella «provvidenza
di Dio» e nella «stima di noi stessi,
senza presunzione», nelle «risorse

I

ORARIO MESSE
San Bartolomeo
feriali 8.30-18
vigiliari 18
festive 8 - 10 - 11.30 - 18.30
10.30 (in oratorio
San Giuseppe, per i ragazzi
dell’iniziazione cristiana)

San Carlo
feriali 8.30 (escluso sabato)
vigiliari 18.30
festive 8.15 - 10 - 11.15
San Paolo
feriali 9
18.30 (mercoledì)
vigiliari 18.30
festive 8.30 - 10 - 11.15
Santa Maria Nascente
e San Carlo (S. Albino)
feriali 8.30
vigiliari 18 (per i ragazzi
dell’iniziazione cristiana)

20.30
festive 9.30 - 11.15

di intraprendenza ed efficienza
del nostro territorio». Ricorda ai
lavoratori il valore della solidarietà
e sottolinea che la sensibilità maturata in questa tragedia impegnano a non essere uniti solo per
categorie a difendere posizioni, ma
uniti per difendere tutti: uomini
e donne, occupati e disoccupati,
giovani e adulti, garantiti e non
garantiti, italiani e non italiani.
Nessuno deve rimanere escluso.
Nessuno si salva da solo. Sollecita
le istituzioni a «recuperare credibilità» con «meno burocrazia e
più lungimiranza». Invita «ogni
persona, ogni famiglia» ad esercitare l’arte del «buon vicinato» che
consiste nel «prendersi cura, con
il gesto minimo che giunge anche
là dove le istituzioni non sanno,
non possono giungere». Assicura
che per tamponare un’emergenza,
per attraversare un momento di
coincidenze avverse, le comunità
cristiane e le tante realtà ecclesiali
sono pronte e disponibili a fornire
il proprio contributo.
Infine mons. Delpini avverte che
«possiamo fare molto con la grazia
di Dio e chiede di pregare per chi
sul lavoro ha trovato la morte e per
la «conversione di coloro che si arricchiscono impoverendo gli altri».

I NOSTRI RICORDI

Grazie a tutti gli Scout
e a don Stefano
per aver accompagnato Luigi
nel suo nuovo cammino.
Ringraziamo le loro famiglie
per il sostegno e le famiglie
dei lupetti che hanno
confortato Samuel.

LUIGI MAURI
PAOLA FONTANA
24.4.20 - 30.4.20

Maria Antonia, Samuel, Luca
Barzago
Ad un anno dalla scomparsa
siete sempre nei nostri pensieri

LAURA
OCARNI
29.04.2021

il tuo sorriso ci segue ovunque
Buon Compleanno
La tua Compagnia

MARIA GIUSEPPINA
BARAZZETTA
15/05/2016

MASSIMO
CAMBIAGHI
29/04/2010

Nessuno muore sulla Terra
finché vive nel cuore di chi resta
la Vostra Famiglia

Per pubblicare un augurio o un necrologio: breve testo e foto a colori 25 euro.
Le inserzioni si ricevono solo presso il negozio Oltre L’idea di via Tre Re entro il martedì sera precedente all’uscita sul giornale.
Consegnare un testo già completo in chiaro stampatello

Quinta domenica dopo Pasqua Anno B
Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il
Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo
taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto.
Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da sé
stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in
me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane
in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo
gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole
rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo
è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei
discepoli». (Gv.15,1-8)

COMMENTO AL VANGELO
DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Dal pastore all’agricoltore,
il Risorto ci dona la vita
e vuole dirci tre cose
Forse ricordiamo ancora l’immagine, quella del buon
Pastore, che Gesù ha usato la scorsa settimana per farci
capire il suo cuore e il senso della sua missione. In questa
domenica la Liturgia della Chiesa ci offre un’altra immagine
tratta dalla tradizione dei profeti di Israele e dall’esperienza
della vita quotidiana in Palestina: oggi ci viene proposta
una immagine legata all’esperienza non del pastore,
ma dell’agricoltore. L’immagine della vite è potente nel
mostrarci con chiarezza ciò che il Risorto ci vuol dire.
Il Risorto ci dona la vita nuova che è quella vissuta nella
gioia del Vangelo e ci dice tre cose: da chi viene questa
vita, quali sono le condizioni per averla e quali frutti
porta a coloro che le rispettano. Il padrone della vigna e
l’agricoltore che se ne prende cura è il Padre di Gesù.
La vita nuova è quella che è iniziata in noi con la
consacrazione battesimale. Da quel giorno il cristiano
è ‘innestato’ nel tronco pieno di vita della Resurrezione
di Gesù. Da Gesù risorto arriva il dono dello Spirito che
incessantemente opera la metamorfosi della nostra vita e
ci rende spirituali. Senza lo Spirito che Gesù ci dona non è
possibile essere cristiani. La Chiesa senza lo Spirito non può
fare nulla e non è nulla. Mancano tre settimane alla festa
di Pentecoste; è la festa della Chiesa, quasi il suo atto di
nascita. Già questo Vangelo ci prepara alla grande Festa
dello Spirito santo. Dobbiamo pregarlo perché ci faccia
capire e gustare la vita nuova che il Risorto ci ha donato
con la sua Pasqua.
Per capire il senso e gustare la gioia della vita secondo
lo Spirito dobbiamo restare con Gesù. Un rapporto vivo,
coraggioso, intimo, difficile da descrivere perché vive
in ogni sfumatura delle nostre esperienze di vita, anche
piccole. Va ricordata la preghiera costante e i grandi
momenti della Liturgia della Chiesa; sono questi momenti
preziosi che permettono di ‘rimanere’ fedelmente con
Gesù. Tutto questo va nutrito dalla Parola di Dio. Così ci
sprona S.Paolo: ‘La parola di Cristo abiti tra voi nella sua
ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a
vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine,
cantando a Dio nei vostri cuori’ (Col.3,16).
Chi rimane in Gesù, come il tralcio che prende vita dalla
vite, mette in salvo la sua esistenza e gusta la gioia del
Vangelo. Il frutto è la salvezza. Gesù dice: ‘Senza di me
non potete far nulla’. Che senso ha una frase così forte e
decisa? Non vuole certo dire che solo con Gesù è possibile
vivere, pensare, lavorare, godere delle cose belle.
Il significato si riferisce al senso ultimo dell’esistenza.
Gesù salva la vita dalla morte e dalla perdita di significato.
Il frutto è la vita eterna, cioè una vita che comincia sulla
terra e che riesce a vincere la morte. Tutto ciò che è fatto
con amore e per amore (cioè dando la vita come ha fatto
Gesù) non va perduto e rimane per sempre. La misericordia
del Padre trova sempre in ogni donna e uomo anche un
piccolo atto d’amore da cui ripartire per la ricostruzione
della sua creatura che ha amato e acquistato con il sangue
del suo Figlio Unigenito. Il frutto del Vangelo è la speranza
coraggiosa che osa spingersi fino a chiedere a Dio che in
ogni creatura umana riesca a trovare un appiglio perché
porti il frutto maturo dell’amore che, in Gesù Risorto, vinca
la morte.
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GSA ATLETICA

Stupia rientra nel decathlon
due anni dopo l’operazione
Un altro weekend ricco di
emozioni e di soddisfazione
per A.S.D. Gruppo Sportivo
Atletica Brugherio, in
particolare Alberto Stupia
che a distanza di tre anni
dall’ultima partecipazione ad
una gara di prove multiple,
e a due dall’operazione al
ginocchio che l’ha tenuto

lontano dal campo di
allenamento per sei lunghissimi
mesi, ha concluso il decathlon
con 5.423 punti, piazzandosi
settimo tra gli Assoluti e terzo
tra le Promesse ai campionati
regionali di specialità.
Purtroppo, non riesce a
centrare la qualificazione
ai Campionati Italiani di

categoria per un soffio, ma
l’appuntamento col destino
è solo rimandato. Approdato
a Brugherio quest’anno, è
già divenuto istruttore della
categoria Cadetti e intanto si
accinge a laurearsi in scienze
motorie.
Ecco i risultati parziali relativi
alla sua gara:

100 metri 12”03,
400 metri 53”49,
1.500 metri 4’46”63,
110 ostacoli 17”50,
salto in alto 1.74 metri,
salto con l’asta 2.60,
salto in lungo 6.19,
getto del peso 11.59,
lancio del disco 33.42,
lancio del giavellotto 31.64.

I Diavoli Rosa vincono
la prima partita
dei quarti di finale
contro Grottazzolina.
Domenica 2 maggio
in campo al Paolo VI

Diavoli, vittoria emozionante
Ora testa a gara 2, in casa

mportantissima
vittoria per 3 set a 2 della
Gamma Chimica, in
gara 1 dei quarti di finale del
playoff promozione. In casa
della Videx Grottazzolina i ragazzi di Danilo Durand danno
vita a un match emozionante,
avvincente, giocato per tutta
la sua durata sul filo dell’equilibrio, che li ha visti vincitori
al tie-break per 15 a 12. La sfida
non ha riguardato solo le giocate, ma anche la tenuta mentale e nervosa delle 2 squadre.
D’altronde, quando in campo si
esprimono grandi valori tecnici,
non si può pensare di dominare l’incontro dall’inizio alla fine,
bisogna essere bravi anche ad
incassare. L’inerzia della partita
ha cambiato continuamente di-

rezione di marcia, anche quando si sono trovati sotto per 2 a 1
nel conto dei set, i Diavoli sono
stati bravissimi a non regalare
nulla agli avversari, restando
in partita e ribaltando con una
profonda convinzione nei loro
mezzi le sorti del match. È stata
una di quelle partite in cui alla
fine, se perdi, non hai nulla da
rimproverarti, ma proprio per
questo motivo finiscono per
lasciarti un sapore ancora più
agre in bocca. Comunque, in
questa occasione non è la Gamma Chimica a dover fare i conti
coi rimorsi, fortunatamente.
Le parole di coach Durand al
termine di gara 1: «È un bellissimo risultato per noi, siamo venuti qui senza sapere bene cosa
aspettarci. Breuning in attacco è

I

stato illegale, si è dimostrato un
grandissimo giocatore, ma tutta
la squadra ha giocato bene. Ora

azzeriamo tutto, questo risultato già non conta più, pensiamo
a gara 2».

La Gamma Chimica è stata
protagonista di una prestazione enorme, da veri giganti del
volley, il testa a testa con Grottazzolina si è risolta a favore di
Brugherio per una questione di
dettagli, ma questo certo non
mortifica, anzi, esalta il risultato ottenuto. Bisogna comunque
rendere onore alla Videx, perché
senza grandi avversari non ci
sono grandi partite. Certamente
anche gara 2, che si disputerà a
Brugherio domenica 2 maggio,
sarà un’altra battaglia sul filo
dell’equilibrio. Ma di sicuro iniziare la serie con una vittoria, e
per di più in trasferta, è un tesoretto di non indifferente valore,
che non può non alimentare i
sogni di gloria di Brugherio.
Gius di Girolamo
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Brugherio Sportiva, si svela
la maglia celebrativa del 60°
In occasione dei suoi 60
anni di attività, la società
ciclistica Brugherio Sportiva ha
realizzato una divisa celebrativa
che i propri atleti indosseranno
in alcune delle prossime gare
della stagione. Il presidente
Franco Sardi, in occasione
della presentazione, ha
dichiarato «Ringrazio il gruppo

Con la zona gialla riapre il Cai
e partono i corsi di escursionismo

dirigenziale per l’appoggio al
progetto e Mauro Cellana per
lo studio grafico approfondito,
che ricalca le linee della prima
maglia, datata 1961, ed è
dedicata a tutti coloro che
hanno contribuito a scriverne
la storia, a cominciare dagli
ex presidenti Mario Recalcati,
Antonio Sardi e Mario Rizzi».

Le voci dei dirigenti
dei quattro settori
e la soddisfazione
per la ripartenza
degli sport di contatto
ipartenza sì, ripartenza
no. Per il CGB il passaggio in zona gialla della
Lombardia e le graduali riaperture non hanno influito molto.
Ma quel poco è comunque un
segnale di ripresa. Lo dice Diego Muzzolon, responsabile del
CGB Basket: «Da febbraio non
abbiamo mai smesso di allenarci, almeno con le squadre
dell’attività agonistica. Quello
che è cambiato in meglio è stato
l’arrivo dei nuovi protocolli della
Federazione pallacanestro, che
ha permesso la ripresa anche
del nostro minibasket». Un passo verso il ritorno alla normalità, spera Muzzolon, «almeno per
quanto riguarda la parte dell’allenamento. Tutti i campionati,
invece, salvo le categorie di alto
livello, di fatto non sono ancora
cominciati e probabilmente non
inizieranno mai in questa stagione». Date le poche speranze
per la ripresa delle competizioni nel settore maschile, il CGB
Basket punta con grande fiducia sulla stagione futura.
Chi, invece, si può allenare solo
all’aperto è il CGB Volley, alme-
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CGB calcio, basket, pattinaggio
e volley: così riparte lo sport

Questa settimana riapre la sede del Cai
(Club alpino italiano), presso la palestra
della scuola Manzoni in via Manzoni. Come
sempre l’orario di apertura è dalle 20.30
alle 21.45 di martedì. Al momento la sede è
aperta solo per il ritiro di bollino e gadget
legati al rinnovo della quota associativa
dell’anno 2021 e previo appuntamento da
richiedersi scrivendo all’indirizzo email
caibrugherio@gmail.com.
Il gruppo ha anche organizzato, insieme alle
sezioni CAI di Monza, Bellusco e Vimercate,
una serie di incontri on-line propedeutici
all’escursionismo. Sono il lunedì sera alle ore
21 in video collegamento, con un massimo
di 20 partecipanti. Le serate inaugurali
e introduttive sono lunedì 3, martedì 4 e
giovedì 6 maggio. Il corso è gratuito per i
soci Cai: chi non fosse socio, può associarsi
per l’occasione. Per iscrizioni o informazioni
aggiuntive: caibrugherio@gmail.com.

no fino a quando non riapriranno le palestre anche per coloro
che svolgono attività amatoriale. Perché, spiega il direttore sportivo Davide Sangalli, la
scelta per la stagione 2020/2021
è stata quella di non iscriversi
ai campionati: «Anche confrontandoci con le famiglie, non
l’abbiamo ritenuta una priorità.
Certamente avremmo voluto
allenarci comunque». Ma se in
zona rossa ciò si era rivelato impossibile, con il passaggio prima
nella fascia arancione e poi in
quella gialla sono gradualmente ripresi gli allenamenti all’aperto, «con l’importante novità
di poter riprendere lo “sport di
contatto”». Il CGB Volley, però,
è già proiettato alla prossima
stagione, dove punta a ripartire
raccogliendo anche quanto se-

minato in questi mesi, chiarisce
Sangalli: «Per tutto il mese di
maggio e giugno abbiamo optato per gli allenamenti aperti,
per cui siete tutti invitati a venire al campo a conoscerci e
fare anche degli allenamenti
di prova». Una bella iniziativa
per rilanciare il contatto con il
territorio e avviare una «serie
di attività che si svolgeranno in
estate e saranno pubblicate sui
canali social». Gli allenamenti
aperti sono lungo tutto il mese
di maggio, il mercoledì dalle 17
alle 18 (minivolley e under 12),
venerdì dalle 17 alle 18.30 (under
13 e under 14), venerdì dalle 18.30
alle 20 (under 17 e under 21). Si
svolgono all’aperto al Cgb nel
rispetto di tutte le norme. Per
informazioni 342.7475136 o Facebook e Instagram cgb_volley.

Anche il CGB Pattinaggio è fiducioso nella prossima stagione,
e la responsabile Marilisa Lunghi spera di «riprendere tutte le
attività come nella situazione
pre-Covid. Ovviamente nel rispetto di eventuali nuovi protocolli, soprattutto con il rientro
dell’attività in palestra». Due o
tre allenamenti settimanali per
ogni gruppo, competizioni con il
settore del pre-agonismo e i consueti spettacoli a Natale e fine
anno con tutte le atlete del settore: questo quello che manca di
più al CGB Pattinaggio, messo
in difficoltà nonostante il passaggio in zona gialla. «Fino alla
settimana scorsa non abbiamo
potuto fare neppure quello che
ci era concesso, ossia gli allenamenti all’aperto: con il freddo, il
buio e il maltempo le bambine

non sarebbero venute ad allenarsi. Per il momento, comunque riusciamo a garantire un
allenamento settimanale a tutte
le atlete».
Non hanno mai avuto problemi
ad allenarsi all’aperto i gruppi
del CGB Calcio, che hanno atteso con impazienza il ritorno
alla zona gialla per riprendere
lo sport di contatto, spiega il direttore sportivo Fulvio Costanzo: «Oltre agli allenamenti individuali, è bello che finalmente
i ragazzi possano giocare delle
partitelle in allenamento, tra
loro o con altre squadre della
nostra società». Un bel passo
in avanti per il calcio, che da
ottobre si è dovuto scontrare
con lo stop di tutte le competizioni: «Per quanto riguarda
la FIGC siamo in attesa delle
nuove linee guida per disputare eventuali amichevoli, tornei
nei mesi di maggio e giugno.
Più fortunata la categoria CSI,
per cui le nostre quattro squadre iscritte saranno coinvolte a
maggio in un torneo primaverile di valenza nazionale». Come
le altre discipline, però, il CGB
Calcio è già proiettato alla prossima stagione, anzi, all’estate
2021: «Stiamo per lanciare una
proposta di oratorio estivo con
una parte sportiva, che si avvarrà dei nostri istruttori; e anche
un campus apposito, con allenatori qualificati».
N.B.
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San Giuseppe, dopo 5 mesi
una riapertura da Oscar
Chirico:
«Ci aspettano
mesi
con film
di qualità»

iaprono i cinema, riapre
il San Giuseppe. Dopo
mesi di chiusure, i cinema e i teatri sono tra gli ultimi a
cui è stato concesso di tornare a
lavorare. È dunque comprensibile che Angelo Chirico, a nome

R

di tutto lo staff del teatro si dica
«molto desideroso di tornare
a vedere il pubblico che entra
in sala». È tutto pronto: gli ambienti sanificati (e lo saranno
al termine di ogni proiezione), i
volontari attivati, gli orari rimo-
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dulati per adattarsi al coprifuoco. E si ricomincia con “Nomadland”, film recente vincitore
di tre premi Oscar: miglior film,
miglior regista a Chloé Zhao,
miglior attrice protagonista a
Frances McDormand. E se solitamente la primavera è un periodo scarico per il cinema, con
i fuochi d’artificio delle grandi
uscite già lanciati nel periodo
natalizio, quest’anno sarà diverso, assicura Chirico. «La riapertura delle sale darà nuovo
vigore al mercato del cinema: ci
aspettano mesi primaverili ed
estivi con film di qualità». Nella
speranza di ipotizzare un’arena
estiva che, al momento, è ancora allo studio.
Per quanto riguarda il Bresson
sono valide le tessere e i carnet
già acquistati e più in generale
per accedere alla sala è sufficiente avere la mascherina chirurgica (o superiore) e passare il
monitoraggio della temperatura. È prudente arrivare in cassa con un certo anticipo, per
l’assegnazione dei posti in sala,
oppure acquistare i biglietti direttamente da casa. In sala è garantito il distanziamento, mentre possono stare vicini tra loro
i familiari. Sono in arrivo anche
delle speciali macchine per l’ulteriore purificazione dell’aria.
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ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte

Nell’estate del Diocesano
anche il campus per
ragazzi sulla fotografia
Proseguono gli incontri online del Museo
Diocesano, ecco gli appuntamenti in arrivo
che non avevano trovato spazio nella
rubrica della scorsa settimana:
Martedì 4 maggio ore 18
Il museo Egizio di Torino
con Christian Greco, direttore della
Fondazione Museo Egizio di Torino
Martedì 11 maggio ore 18.30
La fotografia contemporanea
con Denis Curti, Direttore artistico della
Casa dei TRE OCI, Venezia
Giovedì 6 maggio ore 18.30
Il racconto delle chiese milanesi: Santa
Maria delle Grazie
Giovedì 13 maggio
Il racconto delle chiese milanesi: il
Cenacolo di Leonardo Da Vinci - Incontro
di approfondimento con Luca Frigerio,
giornalista e scrittore
L’ultima rassegna attivata dal Museo
diocesano sono cinque appuntamenti
(costo 10 euro l’uno) ideati per pensare,
per muovere le mani e lasciare un segno…
per imparare che c’è sempre un modo
nuovo di vedere le cose e di esprimersi,
con gli elementi base dell’arte: forma, linee,
colore. Gli incontri sono proposti dai Servizi
educativi del Museo Diocesano.
Le lezioni si svolgono tramite piattaforma
ZOOM. Per informazioni e iscrizioni visitare
il sito https://chiostrisanteustorgio.
it/ o scrivere a: servizieducativi@
museodiocesano.it.
Per i ragazzi invece c’è il campus estivo
sulla fotografia. «E se sempre più
fotografie colpiscono i nostri occhi ogni
giorno, vogliamo imparare a leggerle; se
creiamo ogni giorno sempre più fotografie,
vogliamo imparare a farle belle, a farle in
modo che dicano esattamente quello che
vogliamo, niente di più, niente di meno».
Per ragazzi dai 6 ai 12 anni. Dal 9 giugno
al 9 luglio e dal 30 agosto al 10 settembre.
La presentazione della proposta estiva
è giovedì 6 maggio alle ore 21,15.
Incontro gratuito, necessaria prenotazione:
servizieducativi@museodiocesano.it

telefono 039 28 74 856
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