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NOMADLAND 
sabato 8  ore 16 - 19.45

domenica 9 ore 16 - 19.45
lunedì 10 ore 18

GUARDA IL TRAILER

HURRÀ!
Al via le preiscrizioni
all’oratorio estivo
La Comunità pastorale
ha svelato i dettagli
della proposta
per ragazzi e ragazze
dalla prima elementare
alla terza media

È FINALE!È FINALE!
Sconfitta Grottazzolina,Sconfitta Grottazzolina,
da domenica 3 partiteda domenica 3 partite

contro Porto Virocontro Porto Viro
per sognare la A2per sognare la A2

DIAVOLI ROSA VOLLEY
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AMBIENTE E COSTRUZIONI
La Provincia approva la variante al Piano territoriale:
ridotte di un terzo le superfici urbanizzabili
Il Consiglio provinciale, 
nella seduta del 27 aprile, 
ha adottato la variante del 
PTCP (Piano territoriale di 
coordinamento provinciale) 
che adegua il consumo di 
suolo nei comuni di Monza e 
Brianza alle norme regionali.
La Provincia, si legge nei 
documenti del Consiglio, 
«punta ad una riduzione delle 
previsioni pari al 45% per la 
destinazione residenziale e del 
40% per le “altre” destinazioni 

(commerciali, produttive, 
etc.)». È definito come «un 
obiettivo ambizioso che in 
termini assoluti dovrebbe 
portare ad una riduzione 
delle previsioni entro il 2025, 
stimata in 4.150.000 metri 
quadrati circa. L’incidenza 
sull’attuale indice di consumo 
di suolo sarà pari a circa l’1%». 
Tenuto conto che la superficie 
urbanizzata «allo stato di fatto 
è stimata al 51% della superficie 
territoriale provinciale, con la 

possibilità di estensione fino 
al 54%, è sul rimanente 3% 
(corrispondente alla stima 
del suolo libero incluso nella 
superficie urbanizzabile allo 
stato di fatto) che la riduzione 
sopra rappresentata incide 
prevalentemente». Per questo, 
la riduzione dal 54% al 53%, 
afferma il vicepresidente 
della provincia Riccardo 
Borgonovo, «può sembrare 
un valore piccolo, ma nei 
numeri equivale ad un terzo 

della superficie urbanizzabile». 
Il 2050, secondo la Regione, 
dovrebbe essere l’anno in 
cui raggiungere il consumo 
di suolo zero. La variante 
approvata ad aprile aggiorna 
il PTCP approvato nel 2013 
che «contiene indirizzi e 
prescrizioni validi per i 55 
comuni di Monza e Brianza in 
materia di assetto del territorio, 
ambiti agricoli strategici, 
paesaggio, infrastrutture e 
sviluppo socio-economico, 

individuando come priorità 
assoluta la difesa del suolo e la 
tutela delle aree libere».
La giunta brugherese e gli 
uffici comunali, afferma il 
sindaco Marco Troiano, stanno 
valutando in questi giorni 
il documento «anche alla 
luce del fatto - afferma - che 
Brugherio è spesso citata tra 
i comuni della provincia che 
già da anni hanno avviato 
il processo di riduzione del 
consumo di suolo». F.M.
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SICUREZZA
Infortunio sul lavoro
in via San Maurizio:
60enne di Carugate
colpito al piede
da un muletto

CARABINIERI
Arrestato un 36enne
trovato in possesso
di 5 dosi di cocaina,
un bilancino di precisione
e 275 euro in contanti

POLIZIA LOCALE
Attivate le videocamere
in viale Lombardia
che sanzionano
automaticamente
il passaggio con il rossoFO
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https://www.youtube.com/watch?v=qgKCgWSg1D8
https://www.youtube.com/watch?v=qgKCgWSg1D8


Tutte le notti, 
dalle 20 alle 8,30,
sono aperte 
le farmacie 
a Cologno Monzese
in corso Roma 13 
e via Cavallotti  31;
a Monza 
in via Ramazzotti, 36;
a Carugate 
al Centro commerciale 
Carosello

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 8 maggio  Della Francesca - Via Volturno, 80  039.87.93.75
Domenica 9 maggio  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Lunedì 10 maggio  Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Martedì 11 maggio  Dei Mille - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532 
Mercoledì 12 maggio  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Giovedì 13 maggio Increa - Via Dorderio, 21  039.87.00.47
Venerdì 14 maggio Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Sabato 15 maggio  San Damiano - Via Della Vittoria, 26  039.20.28.829
Domenica 16 maggio  Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985

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.

AMBULANZA  |  FORZE DELL’ORDINE  |  VIGILI DEL FUOCO 
numero 
unico112
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MUNICIPIO
L’ufficio Protocollo si sposta nel polifunzionale
Banditi i contanti, si paga solo con la carta

abato 8 maggio alle ore 
21, in occasione del VII 
centenario della morte 

di Dante Alighieri, incontro sul 
grande Poeta. L’evento è organiz-
zato da Avsi point Brugherio e 
non sarà una lezione accademica, 
ma una “conversazione amiche-
vole”, spiegano gli organizzatori, 
con un grande appassionato di 
Dante, padre Maurizio Bazzoni, 
già direttore del Centro Dantesco 
di Ravenna, ora delegato della sua 
provincia religiosa per la celebra-
zione del centenario dantesco. 

Dante, spiegano dall’Avsi, «nostro 
compagno di viaggio perché uo-
mo che cavalca il filo del desiderio 
e sempre tiene aperta la doman-
da di fronte alle situazioni più 
difficili della vita». Scrive papa 
Francesco nella Candor Lucis ae-
ternae, la lettera apostolica uscita 
il 25 marzo scorso: «Dante, riflet-
tendo profondamente sulla sua 
personale situazione di esilio, di 
incertezza radicale, di fragilità, di 
mobilità continua, la trasforma, 
sublimandola, in un paradigma 
della condizione umana, la quale 

si presenta come un cammino, 
interiore prima che esteriore, che 
mai si arresta finché non giunge 
alla meta». Che cosa costringe 
Dante a intraprendere il suo (e 
nostro) viaggio dall’«aiuola che ci 
fa tanto feroci» alla meta sogna-
ta e desiderata: «l’amor che mo-
ve il sole e l’altre stelle»? Guiderà 
questo viaggio non un dantista 
(come sarebbe naturale imma-
ginarsi), ma un frate e per di più 
minore conventuale, una delle tre 
famiglie dell’Ordine francescano, 
Maurizio Bazzoni (classe 1964), 

che l’obbedienza ha chiamato a 
prendersi cura di Dante - prima 
come bibliotecario e poi direttore 
del Centro Dantesco di Ravenna e 
dal 2018 delegato della sua provin-
cia religiosa per la celebrazione 
del presente centenario - in una 
relazione diventata ormai fami-
liare.
L’invito è aperto a tutti e la parte-
cipazione è libera.
Per accedere alla videoriunione 
in Zoom, ID: 881 4226 3370 e pas-
sword 705799.

Anna Lisa Fumagalli

l’accesso potrebbe essere 
contingentato: per prendere 
un appuntamento oppure per 
avere dettagli si può chiamare 
il numero 039.2893385 negli 
orari di apertura. Nello sportello 
polifunzionale, da lunedì 3, è 
stato bandito il contante: si può 
pagare solo con bancomat o 
carta di credito.

Dallo scorso lunedì 3 maggio, 
l’ufficio Protocollo municipale si 
è trasferito presso lo sportello 
polifunzionale di piazza 
Battisti 1 ed è aperto secondo 
gli orari di quest’ultimo, cioè 
dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle 12.30. Il mercoledì, 
in più, anche dalle ore 14 alle 
18. A causa della pandemia, 

Sabato 8 maggio
alle ore 21 l’incontro
organizzato dall’Avsi
per il 7° anniversario
della morte del poeta

S

Dante, l’uomo dei sogni
raccontato da Bazzoni

Da noi, consigli, prevenzione e risparmio

da € 15,90 ad

€ 11,92

25%
SCONTO
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da Noi

offerta valida dal 26 marzo al 30 aprile

PADRE MAURIZIO BAZZONI

Aspettando in città gli eredi di Dante Alighieri
Leggo ogni settimana con divertita curiosità 
le colonne che vengono dedicate alle 
celebrazioni dei 700 anni dalla morte di 
Dante Alighieri (Ravenna, 14 settembre 
1321). Complimenti! Iniziative personali di 
alto profilo culturale alle quali mi farebbe 
piacere aggiungere il mio contributo di 
semplice cronista abituato a raccontare fatti 
e incontrare persone. Come è successo con 
i discendenti del “Sommo poeta” che erano 
stati ospiti di Brugherio tre anni fa. Non 

solo. Gli eredi-Alighieri – che tutt’ora vivono 
in Veneto nelle donazioni che il “ghibellin 
fuggiasco” aveva ricevuto da Cangrande 
della Scala -  hanno promesso di tornare 
a settembre (Covid permettendo) per una 
testimonianza “familiare” su Padre Dante. 
In quell’occasione verranno letti i brani più 
significativi della Divina Commedia dall’attore 
Alessandro Quasimodo figlio di Salvatore, 
Premio Nobel per la Letteratura 1954.

Claudio Pollastri

https://www.comune.brugherio.mb.it/comune/uffici-comunali/Sportello-polifunzionale-Anagrafe-Stato-Civile-Elettorale-Leva/
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IL PUNTO CHE VALE LA FINALE
Quel diagonale di Gozzo

na delle cose più belle 
dello sport è l’impreve-
dibilità. E le favole più 

belle si scrivono quando i risulta-
ti del campo smentiscono i pro-
nostici. i Diavoli Rosa Gamma 
Chimica Brugherio, sovvertendo 
frequentemente le previsioni, 
hanno dato vita a una stagione 
davvero entusiasmante, ed il 
bello è che non si è ancora con-
clusa. I ragazzi di Danilo Durand, 
infatti, domenica 9 maggio di-
sputeranno gara uno delle semi-
finali valevoli per i playoff pro-
mozione. Ma dato che il salto di 
categoria sarà di pertinenza di 2 
squadre e non una soltanto, non 
vi sarà nessuna finalissima: le 
semifinali, di fatto, saranno due 
finaline. Sarà la Delta Porto Viro 
(lei sì ha rispettato il pronostico) 
a contendere a Brugherio il pass 
per la serie A2. Le due compagini 
si sono già affrontate nel corso 
della stagione regolare, renden-
dosi protagoniste di due sfide 
molto avvincenti, che però si so-
no concluse con 2 successi per i 
veneti. Ma quel che è stato non 
conta più, conta solo quello che 
sarà, al meglio delle 3 gare in pro-
gramma. Il fattore campo sarà 
appannaggio di Porto Viro, che 
potrà così disputare tra le mura 
amiche l’eventuale bella. 

Il post partita è una festa
Il post partita dopo il quarto vin-
to contro Grottazzolina che ha 
garantito il passaggio del turno 
è tutta una messe di abbracci tra 
giocatori, dirigenti, componenti 
dello staff a ogni livello. Ok, bi-
sognerebbe essere prudenti, ma 
provate voi ad arginare la gioia 
genuina di questi giovani che 

hanno superato le loro stesse 
aspettative, per quanto rosee po-
tessero essere. Le prime parole 
da finalista sono naturalmente 
del condottiero di questo roster, 
mister Danilo Durand: «Un agget-
tivo per la mia squadra? Strepi-
tosa. Siamo cresciuti nel corso di 
tutto il campionato e continuia-
mo a progredire in questi playoff.  
Quando attraverso il lavoro si 
raggiungono questi risultati, 
non si può essere che contenti. È 
un peccato che in una giornata 
come questa non sia stato possi-
bile fare festa con i nostri tifosi. 
Il migliore oggi? Difficile dirlo, 
Santambrogio è stato strepitoso 
nel primo set, ma lungo tutta la 
partita dico Ras (Breuning, ndr): 
ha vissuto una settimana difficile 
dal punto di vista fisico, si merita 
la menzione particolare». È poi il 

turno di Frattini, che soprattutto 
nel primo set è stato molto incisi-
vo in fase realizzativa: «Una gran-
dissima vittoria, abbiamo battuto 
un avversario davvero forte, ma 
anche noi lo siamo. La cosa che 
mi rende più orgoglioso è che non 
abbiamo mai mollato, il secondo 
set è stato complicato, ma questo 
non ha scalfito la nostra convin-
zione. Le emozioni sono ancora in 
circolo, è difficile fare valutazioni 
lucide sulla nostra prestazione, 
ma la soddisfazione è enorme. 
A inizio stagione non pensava-
mo di poter arrivare a giocarci la 
promozione, ma abbiamo preso 
coscienza delle nostre possibilità 
strada facendo». Stefano Gozzo, 
che Durand tempo fa ha parago-
nato al giocatore dell’Inter Chri-
stian Eriksen, è stato autore di 
un’altra grande prestazione, oltre 

che del punto decisivo: «A inizio 
campionato non ci eravamo posti 
obiettivi, volevamo progredire e 
fare del nostro meglio. Penso di 
avere ancora alcune carenze, an-
che oggi avrei potuto fare meglio, 
ma in ogni caso quello che conta 
adesso è che andremo a giocarci 
la finale».

Le parole del capitano
Lorenzo Teja e capitan Piazza 
ridono e scherzano, prima di ri-
entrare negli spogliatoi: «Grande 
partita e grande capitano che 
quando entra ci fa vincere le par-
tite. Ho fatto 300 punti in carrie-
ra? Sinceramente non lo sapevo. 
Adesso daremo il tutto per tut-
to». Piazza, il leader tranquillo, ci 
rivela qual è stato l’elemento de-
terminante di questa straordina-
ria stagione: «Una grandissima 

emozione pensare a dove siamo 
arrivati, è una cosa bellissima. 
Poco importa chi ci troveremo 
di fronte, giocheremo alla morte 
contro chiunque. La crescita che 
abbiamo dimostrato in campo, 
è stata direttamente proporzio-
nale alla crescita del legame che 
si è creato tra di noi al di fuori, 
divenuto saldissimo». Chiudia-
mo con Raffa: «È stato un match 
combattuto fino all’ultima palla, 
averlo vinto ci darà ulteriore ca-
rica. In campo do tutto, non vo-
glio a fine partita avere rimorsi. 
Difendere mi piace, è la mia mis-
sione. Adesso arriva il bello, non 
abbiamo pressioni, giocheremo 
leggeri ma abbiamo comunque 
voglia di vincere. Il segreto è di-
vertirsi, perché se ci divertiamo 
diventiamo più forti».

Gius di Girolamo

La Gamma Chimica è giunta fino all’atto 
conclusivo di questa stagione grazie a 13 
vittorie nella regular season, ben 8 su 11 nel 
girone di ritorno, a un quarto posto finale 
che le ha permesso di accedere alla post 
season, e a 4 vittorie su 5 partite nei playoff 
sconfiggendo prima Fano e poi Grottazzolina. 
È proprio la vittoria in gara 2 contro la Videx 
(3-1), che si è disputata al Paolo Vi di via Manin 
domenica 2 maggio, a spalancare ai Diavoli 
le porte della finale. La partita è arrivata al 
quarto set, con un finale punto a punto, con 
Breuning che sbaglia in battuta, 24 a 23, prima 
palla match cestinata. Anche la seconda viene 
annullata, 24 pari. Ancora Reyes Leon che 
va lungo al servizio, 26 a 25, quarta palla del 
match. Infine Gozzo, in diagonale, sigla il punto 
che manda i Diavoli in paradiso.

Sconfitta Grottazzolina,
solo Porto Viro separa
i brugheresi dalla A2.
La sfida è proibitiva,
ma il sogno non si ferma

U

I Diavoli volano in finale per la A2
Raffa: «E adesso arriva il bello»
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RAS BREUNING IN SCHIACCIATA CONTRO GROTTAZZOLINA SOTTO LO SGUARDO DI MISTER DURAND

https://www.erboristeriadomenici.it/
https://www.erboristeriadomenici.it/
https://www.youtube.com/watch?v=AbQE1CcdrUw
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inalmente, dopo mesi, 
scendiamo sotto i 100 
positivi in città. Alla data 

di mercoledì 5 maggio, le perso-
ne alle prese con il Coronavirus 
in città sono 92». Così il sindaco 
Marco Troiano commenta il calo 
delle positività in città, «non solo 
a Brugherio - aggiunge -, ma in 
tutta la zona». Ora c’è da sperare 
«che le riaperture e l’allentamento 
delle restrizioni non invertano la 
tendenza». Prosegue intanto an-
che la campagna vaccinale. Alla 
data del 5 maggio, secondo quan-
to riferisce Regione Lombardia, 
8.419 brugheresi hanno ricevuto 
la prima dose del vaccino e 3.490 
anche la seconda. I vaccinati con 
almeno una dose sono dunque il 
28,25% della popolazione target e 
circa il 23% dell’intera cittadinan-
za. Numero inferiore alla media 
provinciale (è del 29,09%), e anche 
rispetto a tutte le altre province 
della Lombardia, guidate da Cre-

n uomo di 60 anni è stato por-
tato al Centro traumatologico 
del Gaetano Pini di Milano 

dopo un infortunio sul lavoro accadu-
to mercoledì intorno a mezzogiorno. 
Secondo quanto risulta, il fatto sareb-
be accaduto mercoledì 5 maggio in 
un’azienda di via San Maurizio al Lam-
bro. Il sessantenne, residente a Caru-
gate, ha riportato lo schiacciamento 
del piede sinistro ed è stato traspor-
tato all’ospedale in codice giallo. Non 
sono note le cause dell’incidente, che 
pare sia stato provocato da un muletto 
che ha schiacciato il piede dell’uomo. 
La Polizia Locale sta effettuando gli 
accertamenti per appurare gli accadi-
menti ed eventuale responsabilità. Al 
momento non sono emersi ulteriori 
dettagli, né in merito al rispetto delle 
norme di sicurezza in azienda, né in 
merito ad eventuali imprudenze del 
guidatore del muletto. Gli incidenti 
sul lavoro, nonostante le sempre più 
avanzate tecnologie a disposizione e 

la maggiore consapevolezza da parte 
dei lavoratori, restano comunque fre-
quenti. In Brianza, nel 2020, i casi sono 
stati 6.939 (8 mortali) contro i 7.515 (14 
mortali) dello stesso periodo del 2019. 
Nel lecchese, 2.942 (8 mortali) contro 
3.417 (5 mortali). «La riduzione è positi-
va - osserva Enzo Mesagna, segreteria 
Cisl Monza Brianza Lecco -, ma va con-
siderato che, soprattutto nella scorsa 
primavera, le ore lavorate sono state 
decisamente inferiori a quelle dello 
stesso periodo dell’anno prima. Ciò fa 
sì che, in termini reali, la riduzione sia 

decisamente inferiore a quanto appa-
ia». La riduzione si registra anche sul 
fronte delle malattie professionali. In 
Brianza le denunce sono state 172 con-
tro le 221 dell’anno precedente. «Anche 
in questo caso - continua Mesagna 
- non c’è molto da gioire. Questo tipo 
di denuncia va infatti presentata con 
il rapporto di lavoro in corso. Quindi 
molti lavoratori rinunciano a presen-
tarla per non entrare in conflitto con il 
datore di lavoro. Anche in questo caso, 
quindi, la realtà è più preoccupante di 
quanto appaia dai numeri».
Anche solo monitorando le uscite in 
provincia delle ambulanze registrate da 
AREU (L’agenzia regionale che gestisce 
l’emergenza urgenza) nella giornata di 
mercoledì 5 maggio, un giorno qualun-
que, si trovano 39 uscite: 10 per incidenti 
stradali, 16 per malori non meglio pre-
cisati, 2 infortuni sportivi, 3 infortuni 
sul lavoro a Brugherio, Nova Milanese, 
Desio (le rimanenti uscite non hanno il 
dettaglio della motivazione). F.M.

mona con il 37,06% della popola-
zione vaccinata. La vicina Milano 
si ferma al 29,76%.
Il sistema vaccinale sembra col-
laudato, con qualche difficoltà 
però per quanto riguarda le vac-
cinazioni domiciliari. La Regione 
e l’ATS non rilasciano dati in que-
sto senso, ma il sindaco riferisce 
di aver ricevuto diverse email di 
cittadini che sostengono di aver 
completato tutte le procedure di 
richiesta necessarie, ma di non 

essere stati ancora vaccinati. Tra 
queste, la brugherese Franca 
Ferrara, 92 anni, classe 1929. Ne 
ha parlato anche il tg regionale 
trasmesso su RaiTre giovedì 6 
maggio alle ore 14. Alla giornalista, 
Ferrara ha spiegato che attende il 
vaccino, in quanto crede nella sua 
efficacia, e di essersi prenotata il 
20 febbraio. Da quel giorno, ogni 
settimana aspetta che le venga 
comunicato l’arrivo del medico in-
caricato di vaccinarla. F.M.

Però
sembrano
esserci
lungaggini
nelle
vaccinazioni
domiciliari:
il caso
di Franca,
92 anni

F
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Positivi sotto quota cento
Vaccinati il 28,5% in città

VIA SAN MAURIZIO

Infortunio sul lavoro: il piede finisce sotto al muletto
Calano in provincia gli incidenti (ma c’entra il lockdown)

IN TRIBUNALE

SIMONA SERRA 
Avvocato 

Gravidanza e licenziamenti, 
la Cassazione ribalta
la sentenza di primo grado
Domenica 9 maggio è la festa della mamma e 
in questo articolo vogliamo evidenziare come 
molte mamme, sin dal principio, debbano lottare 
per diventare tali e non essere discriminate, 
soprattutto sul lavoro.
Con sentenza n. 5476 del 26/02/2021, la 
Corte di Cassazione, ha qualificato la mancata 
proroga di un contratto a tempo determinato 
ad una lavoratrice in stato di gravidanza come 
discriminazione di genere.
Nel caso di specie, in primo e secondo grado, 
i giudici avevano ritenuto legittimo il mancato 
rinnovo, non potendo ritenersi provata alcuna 
discriminazione.
A fronte del ricorso della lavoratrice e, a seguito 
di ampia ed approfondita disamina del quadro 
normativo in tema di tutela della maternità, la 
Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.
Nello specifico la Corte ha affermato che 
“il mancato rinnovo di un contratto a 
termine ad una lavoratrice che si trovava in 
stato di gravidanza ben può integrare una 
discriminazione basata sul sesso”.
In pratica, avendo il datore di lavoro rinnovato 
contratti analoghi con altri dipendenti, la 
illegittimità della mancata proroga del contratto 
della lavoratrice in gravidanza veniva individuata 
nel fatto che “in presenza di situazioni 
analoghe, sia stato posto in essere un atto o un 
comportamento pregiudizievole e comunque sia 
stato attribuito un trattamento meno favorevole 
ad una lavoratrice in ragione del suo stato di 
gravidanza”.
In via generale, la discriminazione collegata alla 
gravidanza e alla maternità costituisce una forma 
particolare di discriminazione di genere. Difatti, 
per proteggere la gravidanza, la maternità e la 
genitorialità, l’Unione Europea e, a seguire, anche 
il nostro Paese hanno gradualmente sviluppato 
un complesso corpus di legislazione.
A titolo esemplificativo, l’art. 33 della Carta 
dell’Unione Europea afferma che “Al fine di poter 
conciliare vita familiare e vita professionale, 
ogni individuo ha il diritto di essere tutelato 
contro il licenziamento per un motivo legato alla 
maternità (…)”.
Nel nostro ordinamento l’art. 25 del D.Lgs. 
n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità 
tra uomo e donna) prevede che “Costituisce 
discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, 
qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o 
comportamento, nonché l’ordine di porre in essere 
un atto o un comportamento, che produca un 
effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici 
o i lavoratori in ragione de/loro sesso e, comunque, 
il trattamento meno favorevole rispetto a quello 
di un’altra lavoratrice o di un altro lavoratore in 
situazione analoga». Il successivo comma 2-bis, 
stabilisce che “Costituisce discriminazione, ai 
sensi del presente titolo, ogni trattamento meno 
favorevole in ragione dello stato di gravidanza, 
nonché di maternità o paternità, anche adottive, 
ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei 
relativi diritti”.  
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

I NUMERI
In una settimana
35 nuovi positivi:

dato in continuo calo
Secondo i dati disponibili, 

in una settimana sono 
aumentati di 35 i nuovi positivi 

al Coronavirus in città, meno 
dei 7 giorni precedenti, quando 
furono 40 (e prima, 51). Il totale 

delle persone positive in città da 
febbraio 2020 ad oggi è 3.233. 

Di questi, 3.077 sono guariti.

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/dashboard-covid19
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DA SABATO 15 MAGGIO
La Caritas riapre in presenza
il Centro d’ascolto
e il Baby Guardaroba

n 36enne brugherese si 
trova in carcere dopo 
essere stato arrestato 

dai Carabinieri di via Dante con 
l’accusa di detenzione di sostan-
ze stupefacenti.
È accaduto durante un norma-
le controllo a piedi, quando i 
militari dell’Arma hanno con-
centrato la propria attenzione 
sul soggetto di 36 anni, italia-
no. Fermato, gli hanno trovato 
in tasca 5 dosi da 10 grammi di 
cocaina, un bilancino e 275 euro 

ifficile mantenere la se-
renità, quando arriva a 
casa una multa. Ma se 

si ha la prova fotografica della 
propria infrazione, allora c’è po-
co da fare, se non incolpare se 
stessi. E magari essere più pru-
denti, in auto. Adesso è possibi-
le, per i trasgressori, visionare 
il fotogramma dell’infrazione 
commessa senza recarsi pres-
so gli uffici del Comando della 
Polizia Locale di via Quarto. 
«L’Amministrazione comunale 
- spiega il comandante Silverio 

in contanti. La quantità di dro-
ga e l’ingente somma, per non 
parlare del bilancino che lascia 
poco spazio all’immaginazione, 
hanno convinto i Carabinieri 
della necessità di approfondire 
il caso, provvedendo alla per-
quisizione del suo domicilio. 
Lì, secondo quanto riportato, 
sarebbero stati trovati ulteriori 
15 grammi di cocaina. L’udienza 
per direttissima ha disposto il 
provvedimento di custodia cau-
telare in carcere. Stessa sorte 

Pavesi - mette a disposizione 
la possibilità di verificare la 
corrispondenza dell’immagine 
all’infrazione pervenuta» diret-
tamente via internet, da casa.
Per poter accedere a questo 
servizio protetto, precisa, è suf-
ficiente accedere al sito comu-
nale comune.brugherio.mb.it 
nella sezione “Link Utili” o an-
che attraverso “Servizi online” e 
cliccare sul pulsante “Multe on 
line”.
Una volta entrati nella pagina 
dedicata è necessario selezio-

capitata a un padre e figlio (53 
e 20 anni) di Arcore, di origini 
marocchine, operazione che te-
stimonia come la situazione in 
Brianza abbia caratteristiche di 
omogeneità. 
Nel caso di Arcore, sono stati 
sequestrati 17 grammi di co-
caina suddivisi in 7 dosi, 1.600 
euro in contanti che l’accusa 
ipotizza provento di attività 
illecita, un bilancino di preci-
sione e materiale per il confe-
zionamento.

nare il Comune di Brugherio 
ed inserire il codice univoco 
indicato sul verbale ricevuto, 
composto da 15 cifre (XXXXX 
XXXXX XXXXX), nello spazio 
identificato come “id unico 
Web” e cliccare “cerca”.

Visione e pagamento
Sarà così possibile visionare 
l’eventuale fotografia che testi-
monia il passaggio con il rosso 
al semaforo, l’eccesso di veloci-
tà o accesso irregolare alle aree 
pedonali. Nella stessa pagina è 
riportato anche il codice IBAN 
così da consentire al trasgres-
sore di poter effettuare il paga-
mento attraverso sistemi tele-
matici.

Videocamere attive
È importante fare attenzione 
alla guida, è un fatto di sicurez-
za. Tanto più che, aggiunge Pa-
vesi, dal 29 aprile sono entrati 
in funzione i nuovi apparati per 
la rilevazione delle infrazioni 
semaforiche in via Lombardia, 
dopo il necessario periodo di 
prova e la taratura già effettua-
ti, oggi sono attivi.

F.M.

Dopo alcuni mesi di chiusura forzata dovuta 
all’emergenza Coronavirus, visto il graduale 
miglioramento della situazione sanitaria, 
da sabato 15 maggio riaprono al pubblico 
le attività della Caritas, nel rispetto delle 
normative di sicurezza vigenti.
Anche in questi mesi comunque la Caritas ha 
continuato ad assicurare il proprio ascolto 
telefonico grazie alla disponibilità dei volontari 
che operano al Centro di Ascolto, che si sono 
alternati da casa nella gestione del telefono 
durante tutti i giorni della settimana, in questo 
modo è continuata l’assistenza alle persone 
in particolare situazione di emergenza, in 
collaborazione con la San Vincenzo e i Servizi 
sociali del Comune. Ma adesso è arrivato il 
momento di ripartire in modo più adeguato, 
seguendo le indicazioni della Caritas 
Ambrosiana e Decanale. 
Da sabato 15 maggio quindi, riaprono il 
Centro di Ascolto e il Baby Guardaroba, che 
si trovano in Via Santa Caterina 55, nei locali 
messi a disposizione dalla Comunità Pastorale 
Epifania del Signore.

Gli orari di apertura settimanale 
sono confermati:
-  Centro di Ascolto: ogni sabato dalle 14 alle 

16 e il martedì dalle 17 alle 19.
-  Baby Guardaroba: consegna 

dell’abbigliamento e attrezzature alle 
famiglie che lo richiedono, tutti i martedì 
dalle ore 17 alle ore 19, inoltre il 1°-2°-3° 
sabato del mese (dalle ore 14 alle ore 16), 
ritiro abbigliamento e attrezzature donate, il 
4° sabato del mese dalle ore 17 alle ore 19. 

Le modalità di accesso alla Caritas sono 
organizzate, previo appuntamento telefonico 
durante tutta la settimana, al numero 
328.1563969.
Il telefono è attivo con un operatore o con 
richiamata in caso di messaggio lasciato alla 
segreteria telefonica. 
Si può inoltre prenotare l’appuntamento 
direttamente alla sede Caritas nei giorni 
di apertura, oppure inviando una email a: 
caritasbrugherio@gmail.com.
Queste procedure si sono rese necessarie per 
regolare l’afflusso delle persone ed evitare 
assembramenti. Le persone prenotate, 
avranno accesso ai locali della Caritas, previa 
la registrazione, il controllo della temperatura, 
l’igienizzazione e l’ausilio di mascherina di 
protezione, ad ogni colloquio sono ammesse 
massimo 2 persone. Non apre ancora, al 
momento, SOS compiti: nelle prossime 
settimane ci saranno informazioni più precise.

Livio Campara
Presidente Caritas

I Carabinieri
hanno 
fermato
un uomo 
in possesso 
di 25 grammi
di cocaina

U

D

Arrestato 36enne per droga
Aveva in tasca dosi e bilancino

SICUREZZA STRADALE

L’infrazione si può vedere anche dal computer di casa
E sono ora attive le videocamere di viale Lombardia

COSÌ LE VIDEOCAMERE STRADALI REGISTRANO LE AUTO E LE EVENTUALI INFRAZIONI COMMESSE



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 ade-
guatamente 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 pratica-
re il riuso e scoprire cose nuove.

LE GITE, alla scoperta della città visiteremo 
luoghi significativi a livello storico, artistico e naturali-
stico di cui è ricco il nostro territorio. Inoltre, interver-
ranno, nel corso delle diverse settimane, alcuni ospiti 
speciali che ci racconteranno attività ed episodi signifi-
cativi 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, sotto la stessa regia del-
la proposta educativa dell’oratorio, la Polisportiva CGB 
proporrà come possibile alternativa un  programma 
intensivo e specialistico in cui calcio, basket,   volley 
e pattinaggio verranno fatti praticare secondo speci-
fici metodi di allenamento, finalizzati a far apprezzare 

Attenzione è già tempo di agire

ASPETTANDO… HURRA’!
Per progettare l’Oratorio Estivo 2021 siamo 
partiti dall’esperienza, i feedback e le riflessio-
ni 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 qual-
cosa di superfluo o banale. Dobbiamo, quindi, 
come educatori, riportare i ragazzi ad una nor-
malità, 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 approfondisco-
no diverse tipologie di gioco, avremo modo di 
comprendere l’importanza di riscoprire lo stare 
insieme, in oratorio.

sempre più questi sport, sia per chi è agli inizi, sia 
per chi desiderasse perfezionare significativamente 
la propria tecnica individuale e di squadra.

Con voi e per voi cari ragazzi e care famiglie, tra-
sformeremo anche quest’anno questa situazione di 
emergenza in un’occasione di vita che ci farà cresce-
re insieme!

Per aiutarci nell’organizzazione alle famiglie interes-
sate al progetto estivo degli oratori chiediamo una 
PRE-ISCRIZIONI con le quali avrete la priorità sulle 
settimane che “prenoterete”, vi chiediamo di dirci il 
vostro “sì, ci saremo”!

PER CHI È 
LA PROPOSTA HURRÀ?
Per tutti i bambini/e e ragaz-
zi/e dalla 1° elementare alla 
3° media che saranno divisi 
in piccoli gruppi omogenei 
per età.

Per gli adolescenti è allo 
studio una proposta che li 
coinvolgerà in modo signifi-
cativo e originale, facendoli 
tornare nuovamente attori 
della proposta dell’Oratorio 
Estivo. Maggiori informa-
zioni saranno diffuse non 
appena verranno resi noti i 
protocolli anti- covid che li 
riguardano.

COME PRE-ISCRIVERSI
Di seguito vengono schematizzate le operazioni di pre-iscrizione: 
1.  DOVE TROVO I MODULI PER LA PRE-ISCRIZIONE?
  Sul portale della Comunità Pastorale (www.epifaniadelsignore.it)   

si può scaricare il modulo relativo alla pre-iscrizione.
2.  QUANDO POSSO CONSEGNARE I MODULI?
 Presso la Segreteria in Oratorio San Giuseppe 
 DOMENICA 9, 16 e 23 maggio dalle 11.30 alle 12.30
 SABATO 22 maggio dalle 10.30 alle 12.30
3.  QUANTO OCCORRE VERSARE?
  Alla consegna del modulo occorrerà versare 30 euro di caparra a famiglia. È 

possibile versare la quota in contanti, assegno, con bancomat o carte. Il versa-
mento della quota non è rimborsabile.

4.  QUANDO DOVRÒ VERSARE LA QUOTA RELATIVA ALLE SETTIMANE SELEZIONATE?
  La Segreteria, una volta resi noti i protocolli e stabiliti i costi definitivi, contat-

terà personalmente quanti hanno effettuato una pre-iscrizione per comunicare 
modalità di versamento versamento  del saldo della quota settimanale e tempi-
stiche utili per non perdere la priorità acquisita con la pre-iscrizione.

PER MAGGIORI INFO 
mail: hurrabrugherio@gmail.com 
WhatsApp o telefono 
(lun-ven dalle 9.00 alle 18.30):
351 849 6409

5.    SE DOPO AVER EFFETTUATO LA PRE-ISCRIZIONE 
DOVESSI DECIDERE DI NON USUFRUIRE DELLA 
PROPOSTA DEGLI ORATORI MI VERRÀ RESTITUITA 
LA CAPARRA?

  No, la caparra non potrà in nessun modo essere 
restituita alle famiglie.

6.    SE NON MI PRE-ISCRIVO PERDO LA POSSIBILITÀ 
DI PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ ESTIVE DELL’O-
RATORIO?

  No, perché una volta pubblicati i protocolli e le nor-
mative relative alle modalità di organizzazione de-
finitive dell’Oratorio Estivo 2O21, compatibilmente 
con il numero di posti ancora disponibili, verranno 
aperte le iscrizioni a tutti coloro che non si sono 
pre-iscritti.

https://www.epifaniadelsignore.it/hurra-noi-ci-siamo/
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POLITICA
Potenziare la medicina territoriale e più potere ai sindaci:
la proposta per cambiare la sanità lombarda

ordine del giorno sulla 
creazione di “zone sco-
lastiche”, presentato du-

rante il consiglio comunale del 
23 aprile dalla consigliera Melina 
Martello (Gruppo Misto, vicina a 
Italia Viva), è stato approvato. Su 
23 votanti, 17 i voti favorevoli alla 
proposta, sottoscritta da Brughe-
rio in Comune, Partito Democrati-
co e Brugherio è tua!; tre astenuti 
e tre contrari. Un ordine del gior-
no trasversale, mosso da diversi 
scopi: «Primo tra tutti il migliora-
mento della sicurezza dei pedoni, 
poi la lotta all’inquinamento che 
si genera davanti agli istituti sco-
lastici e il potenziamento della 
mobilità sostenibile, tutti aspetti 
che contribuiranno a migliora-
re la vita dei nostri cittadini». 
Chiaro è stato il riferimento della 
consigliera Martello al cosiddetto 
Decreto semplificazioni del 2020, 
che ha introdotto sostanziali no-
vità nel Codice della strada, tra 
cui una diversa organizzazione 
del traffico per le zone limitrofe 
alle scuole. «La “zona scolastica” è 
definita come la zona urbana in 
prossimità della quale si trovano 
edifici adibiti ad uso scolastico, re-
cita la legge di conversione al de-
creto. In tali zone potranno essere 
limitate o escluse la circolazione e 
la sosta o fermata dei veicoli e la 
riduzione della velocità nelle aree 
limitrofe». Aspetti che, alla luce 

dell’approvazione dell’ordine del 
giorno, dovranno essere affron-
tati dall’apposita commissione 
territorio, in collaborazione con le 
scuole interessate e della Polizia 
Locale, «con modalità diverse a 
seconda della localizzazione del-
la scuola, nel rispetto della salute 
e della sicurezza dei ragazzi». Le 
principali perplessità sono pro-
venute dall’opposizione, benché 
sul contenuto della proposta vi 
sia stato il pieno accordo. Scettici, 
in particolare, sulla competenza 
della commissione territorio sono 
stati il consigliere Stefano Manzo-
ni (Lega) e la consigliera Mariele 
Benzi (Assi Sindaco): «È chiara-
mente una questione senza colo-
re politico, ma siamo un po’ meno 
d’accordo con l’attribuzione del 
compito di elaborare modifiche 
viabilistiche ai consiglieri comu-
nali», ha sottolineato Benzi. «C’è 
la Polizia Locale che si può occu-

pare della cosa e ha le competen-
ze in tal senso». Sulla stessa scia 
Michele Bulzomì (Forza Italia), il 
quale ha fatto riferimento ad un 
articolo giornalistico che parla di 
due ordinanze già emesse dal co-
mandante della Polizia Locale di 
Brugherio (prevedono divieto di 
sosta e fermata per alcune deci-
ne di metri nei pressi della scuola 
Leonardo da Vinci e della Kenne-
dy), cui dovrebbe far seguito solo 
la conversione della segnaletica. 
«Anche se approvo parola per pa-
rola il contenuto della proposta, 
non è opportuno sovrapporre due 

provvedimenti sullo stesso pun-
to» ha dichiarato Bulzomì, invitan-
do la consigliera Martello a ritirare 
lo stesso ordine del giorno. Invito 
piccato che è arrivato anche dalla 
consigliera Benzi «per dare conti-
nuità a una modalità di lavoro che 
si è sempre evidentemente adot-
tata nei confronti delle nostre 
proposte, quando esse facciano 
riferimento a norme sovra comu-
nali o a delibere già approvate». 
Non si è fatta attendere la rispo-
sta della consigliera Martello, che 
ha sottolineato come «la norma 
del Decreto semplificazioni e sua 

conversione non è perentoria, ma 
rappresenta un’eventualità, da cui 
segue l’importanza di un indirizzo 
politico-amministrativo del consi-
glio». Confermato anche il diverso 
tenore delle ordinanze già emesse 
dal comandante della Polizia Lo-
cale, così come ha rimarcato Bea-
trice Sambusiti (Brugherio è tua!): 
«Esse riguardano solo due vie e 
due istituti della città, ma lo stes-
so discorso vale per tutte le scuo-
le; è necessario spostare il centro 
da una mobilità incentrata solo 
sull’utilizzo degli autoveicoli a una 
mobilità dolce». N.B.

Damiano Chirico (Partito Democratico) ha 
presentato in Consiglio comunale un ordine del 
giorno sulla “legge Maroni”, che regola la sanità in 
Lombardia. Brugherio dovrà farsi promotore di un 
percorso di revisione della norma, affinché si potenzi 
la medicina territoriale e si dia un ruolo attivo ai 
sindaci in questo settore. Il Consiglio Comunale ha 
approvato il provvedimento con la maggioranza e 
Movimento 5 Stelle. Contrario l’intero centrodestra.
Lo scorso dicembre, ha citato Chirico, l’Agenzia 

nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) 
ha prodotto un documento che rileva una serie di 
criticità. La principale è la forte disomogeneità nella 
qualità dei servizi offerti sul territorio lombardo, 
dovuta all’assenza di un organismo di controllo 
centrale e alla competizione pubblico-privato 
nell’assegnazione dei fondi. Un’eterogeneità 
che secondo Chirico sarebbe accentuata anche 
dalla «marginalizzazione dei sindaci e delle 
amministrazioni nella programmazione sanitaria».  

L’accusa unanime del centrodestra (Assi Sindaco, 
X Brugherio, Lega, Forza Italia) è quella di un 
attacco strumentale contro la Regione a guida 
Attilio Fontana. Stefano Manzoni (Lega) offre una 
chiave di lettura diversa: «Ricordo che la sanità la 
fanno le persone e non solo il sistema. Se qualcosa 
è andato male, qualcuno deve fare un mea culpa. 
Non solo l’amministrazione. Ma anche chi non ha 
lavorato sul territorio, non prendendosi le proprie 
responsabilità». D.C.

Il Consiglio avvia
un processo per rivedere
la circolazione delle auto
nei pressi di tutte
le scuole della città

L’

«Zone scolastiche»: cambierà
la viabilità vicino alle scuole

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

Seguici sui nostri social Tracce Parrucchieri tracce_parrucchieri

da Martedì
a Sabato 

9:00 – 18:30

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

Per info e appuntamenti: 
334 3693654 - 340 5145820 
info@polagro.it

> PORTE BLINDATE 
  a partire da 1.000€
> PORTE INTERNE
> CASSONETTI
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> ZANZARIERE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)

Polagro Porte e InfIssI 
di Nicola Policastro

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

✂

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio
Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

IN QUESTO PERIODO DI CHIUSURA

SI EFFETTUANO 
INTERVENTI D’URGENZA

GENITORI IN ATTESA ALLA PRIMARIA MANZONI
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SABATO 8 MAGGIO AL MERCATO
I leghisti incontrano i cittadini
e avviano il tesseramento

ncora discussioni attor-
no al Centro Olimpia. 
Oggetto questa volta è 

stato il rendiconto 2020, in ap-
provazione dopo il bilancio di 
previsione 2021 delle scorse set-
timane. La votazione si è con-
clusa, su 24 votanti, con 17 voti 
favorevoli, 3 contrari e 4 astenu-
ti, ma forti sono stati i dissensi 
all’intervento del sindaco Mar-
co Troiano.  «Il bilancio, nono-
stante la situazione, chiude con 
un piccolo attivo, che resta a di-
sposizione delle attività future 
del Centro Olimpia stesso». Un 
buon risultato, se si pensa che 
«il rendiconto riguarda la pri-
ma stagione vissuta con tutte le 
criticità legate al Covid. Con le 
prime restrizioni l’attività non 
si è interrotta, ma trasformata 
in iniziative, attività di promo-
zione della salute e dell’attività 
fisica - ha detto Troiano -. Pur-
troppo la situazione è peggiora-
ta con la seconda parte dell’an-
no e i risvolti si vedranno nel 
2021». Il Sindaco, tuttavia, ha 
sottolineato due avvenimenti 
importanti che hanno segnato 
il Centro Olimpia, influendo sul 
rendiconto: «Già per il 2020 ave-

vamo operato una variazione 
del bilancio di previsione, lega-
ta alla possibilità di avere delle 
risorse per sistemare l’archivio, 
e per acquisire il patrimonio di 
strumenti per lo svolgimento 
dei corsi nelle migliori condi-
zioni di sicurezza». A ciò si è 
aggiunto il cambiamento delle 
modalità di gestione Centro e 
di assegnazione dei corsi, così 
come del suo regolamento, mo-
tivato dal «venir meno della 
necessità degli anni passati di 
avere un fondo a tutela delle 
vertenze iniziate dal personale 
precedente alla riforma».
Un punto, quest’ultimo, che 
non è piaciuto in particolare al 
consigliere Roberto Assi (Assi 
Sindaco), il quale ha espresso 
una forte dichiarazione di vo-

to contrario: «Dopo otto anni 
finalmente si è ammesso che 
il nuovo Centro Olimpia, con 
questo attuale regolamento, 
non ha un progetto politico al-
le spalle, una visione, ma sem-
plicemente è una foglia di fico 
posta sopra a un problema che 
poteva sorgere - ha affermato 
Assi -. Così facendo abbiamo 
completamente distrutto quel-
lo che poteva essere la prospet-
tiva vera del Centro Olimpia, 
ossia la gestione degli impianti 
comunali». Affermazioni che 
si sono aggiunte a un giudi-
zio fortemente negativo sullo 
stesso bilancio: «Una spesa di 
ben 5.200 euro per la revisione 
contabile non è giustificabile». 
Decisamente contrario anche 
Michele Bulzomì (Forza Italia), 

Con lo slogan “Prima l’Italia”, la Lega dà il via 
alla campagna di tesseramento 2021. Ci si può 
tesserare sul sito legaonline.it/iscriviti oppure 
anche al banchetto che la sezione cittadina del 
partito allestisce sabato 8 maggio dalle ore 9 
alle 13 al mercato, in via Kennedy.
Saranno presenti al banchetto diversi esponenti 
leghisti cittadini: è anche l’occasione, per chi 
lo vuole, di incontrare i politici della Lega e 
dialogare con loro.

Il Consiglio comunale
ha approvato
il rendiconto:
astenuto il gruppo Lega
contrari Assi e Forza Italia

A

Centro Olimpia in attivo
nonostante le chiusure

di Daniela Nava snc 
dal 1929

SERVIZI COMPLETI   •   TARIFFE CALMIERATE COMUNALI 
VESTIZIONI   •   TRASPORTI   •   SEPOLTURE   •   CREMAZIONI

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO 
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H335/5683740

BRUGHERIO
Viale Lombardia 98 - Tel. 039/2873661
agenzianava@interfree.it

COLOGNO MONZESE
Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
www.onoranzefunebrinava.com

ONORANZE  FUNEBRI

CONSIGLIO COMUNALE

Tutti maschi: nominati
i tre nuovi Revisori dei conti
«e non c’è una donna»

caduto il mandato 
triennale del Collegio 
dei revisori dei conti, 

si sono insediati i 3 nuovi pro-
fessionisti che osserveranno 
il Comune fino alla scaden-
za del 30 aprile 2024. Il loro 
ruolo, ha detto in Consiglio 
comunale l’assessore al Bi-
lancio Alberto Brambilla, «è 
fondamentale, di controllo su 
tutte le attività economiche e 
finanziarie del Comune», con 
una «grande responsabilità» 
che li può portare anche da-
vanti alla Corte dei conti. La 
novità rispetto alla preceden-
te nomina è che, nel passato, i 
tre membri del collegio erano 
estratti a sorte. Nel 2021, due 
sono estratti dalla Prefettura 
e il terzo, il presidente, è nomi-
nato dal Consiglio comunale. 
I consiglieri hanno dunque 
votato e nominato Cesare 
Lissoni. È stato scelto con i 
voti della maggioranza, della 
Lega, di X Brugherio. Astenuti 
il Movimento 5 Stelle e An-
tonio Piserchia del Gruppo 
misto. Roberto Assi, Mariele 
Benzi e Michele Bulzomì ave-

vano invece proposto la no-
mina di Rosa Maria Lo Verso. 
Lissoni, ha detto Assi, ha un 
curriculum di tutto rispetto 
e sarebbe stato votato anche 
dai tre contrari se non fosse 
che i due estratti erano già 
due uomini.
«Pur non sapendo se ci siano 
quote di genere da rispettare 
- ha spiegato Assi -, propon-
go la scelta di una donna», 
anch’essa «con un notevo-
le curriculum e importanti 
ruoli attualmente ricoperti». 
Scegliendola, aggiunge, si co-
niugherebbero «le cosiddette 
quote di genere» con «il sano 
principio di meritocrazia». La 
parità tra uomini e donne, ha 
attaccato, «non si garantisce 
declinando al femminile le 
parole sindaca e assessora. 
Ma, nei fatti, con nomine po-
litiche» che, in questo caso, 
avrebbero avuto un peso «su 
un terzo del collegio dei Revi-
sori dei conti». La maggioran-
za non ha ribattuto alle pa-
role di Assi e ha tirato dritto, 
confermando il voto a favore 
di Cesare Lissoni. F.M.

S

mentre più moderati e determi-
nati per l’astensione sono stati 
il consigliere Massimiliano Bal-
coni (X Brugherio) e il consi-
gliere Stefano Manzoni (Lega), 
il quale ha rimarcato «la diffe-
renza tra una lezione online e 

una in presenza. Sicuramente 
la situazione del Centro Olim-
pia rispecchia la situazione del-
le società sportive brugheresi, 
per le quali serve un occhio di 
riguardo, in quanto centri di ag-
gregazione dei giovani». N.B.

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO
Tornano le «Ghirlande Silent»,
gruppi di lettura in video conferenza
Mercoledì 12 maggio, alle ore 20.45, si 
terrà il sesto appuntamento, in video 
collegamento online, del gruppo di 
lettura Ghirlanda Silent. Per partecipare, 
occorre inviare la richiesta all’indirizzo 
biblioteca@comune.brugherio.mb.it; il 
giorno stesso verrà inviato il link per il 
collegamento. Nei mesi si è consolidato 
un gruppo di 6/9 persone; altri 
partecipanti sono sempre benvenuti, 

riferiscono gli organizzatori. «Può 
sembrare un’esperienza insolita vedersi 
on line per leggere in silenzio, ciascuno 
il proprio libro - commenta Alessandra 
Sangalli, bibliotecaria referente del 
gruppo -, ma il fascino dei precedenti 
incontri si è rivelato appunto nel silenzio 
e nell’esclusività del tempo da dedicare 
alla lettura. E alla fine, non manca mai 
l’occasione di confronto».

UN’ATLETA DEL CENTRO OLIMPIA IN UN TORNEO NEL 2014
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proprio vero che anche 
in uno spazio “di scarto” 
può accadere il mondo…

Questa è la conclusione a cui 
siamo arrivati con i miei ragazzi 
di 2D e 3D della scuola Leonar-
do. Una conclusione che non è 
una conclusione, perché nelle 
questioni legate alla natura, e al-
la vita, a ogni conclusione segue 
un inizio, in un ciclo che dalle 
scienze arriva all’ineffabile.
Sembrano parole alte e filoso-
fiche, ma è proprio di questo 
che stiamo facendo esperien-
za, da quando in autunno dello 
scorso anno abbiamo adottato 
due pezzi di verde pubblico, 
mai valorizzati, appena esterni 
alla nostra scuola, a fianco del 
parcheggio di via San Giovanni 
Bosco. 
Fatte le debite richieste al Co-
mune, a fine ottobre abbiamo lì 
piantato centinaia di bulbi e poi 
siamo usciti regolarmente a te-
nere pulite le aiuole e ad osser-
vare quel che accadeva dall’au-
tunno alla primavera. Questo 
progetto si chiama infatti “La 
nostra primavera”, perché aven-

do tutti noi “perso” la primavera 
dello scorso anno, chiusi in ca-
sa e travolti dalla pandemia e 
da tutte le sue emergenze, per 
quest’anno scolastico avevamo 
deciso che la primavera 2021 ce 
la saremmo davvero meritata… 
anzi, valeva la pena di darsi da 
fare per aiutarla un po’ a fiorire, 
bella, profumata e potente, per 

noi, ma anche per i nostri con-
cittadini che avrebbero potuto 
godere della sorpresa dei fiori 
delle nostre aiuole.
Tra fine febbraio e i primi di 
aprile infatti è stata una festa 
di crochi, narcisi, muscari, tu-
lipani, giacinti… e delle nostre 
bandierine fatte con materiali 
naturali, con cui in modo gen-

tile, ma caparbio abbiamo se-
gnalato i nostri “fiori in corso”. 
Spesso abbiamo riscontrato po-
ca attenzione al nostro lavoro, 
tra fiori calpestati o strappati, 
bandierine rotte e spazzatura 
abbandonata…, ma non ci sia-
mo mai arresi e questa cura e 
questo senso di responsabilità 
dei miei ragazzi sono forse fra 
i risultati più belli del tempo e 
delle esperienze che abbiamo 
condiviso.
Qualche settimana fa, ecco l’i-
naspettato: lo sfalcio delle aiuo-
le, che in quel momento, tra 
vacanze di Pasqua e periodi di 
Dad, in effetti parevano un po’ 
trascurate. Io e i miei alunni con 
un identico sguardo desolato. 
Ma davvero non c’è conclusione 
in questioni di natura, soprat-
tutto se una prof., dei ragazzi 
speciali e dei genitori altret-
tanto sensibili si mettono nel-
la condizione di andare oltre, 
trovare soluzioni e allargare lo 
sguardo. L’Ufficio Verde del Co-
mune ha preso subito atto della 
svista commessa e si è attivato 
per un ripristino sensato e di 

valore delle aiuole. Così merco-
ledì mattina abbiamo vissuto 
l’esperienza speciale dell’aiuola 
‘a lasagna’: detto così fa un bel 
po’ ridere, ma rende l’idea degli 
strati destinati a creare, in mo-
do sostenibile e non impattan-
te, un nuovo terreno di semina 
di un prato fiorito, con fiori che 
attireranno coccinelle, farfalle 
e api. In più, abbiamo aggiunto 
alcune piante annuali, donate 
al progetto dai ragazzi e dai loro 
genitori.
Se qualche lettore passa da via 
San Giovanni Bosco, noterà le 
nostre aiuole a cunetta, con 
le bandierine “Prato fiorito in 
corso”, coperte da uno strato di 
erba tagliata: l’erba non è stata 
dimenticata lì per incuria, ma 
serve per proteggere i semi che 
stanno germinando e per dare 
umidità e nutrienti al terreno.
Questa è la storia delle aiuole 
de “La nostra primavera”, picco-
li rettangoli di verde mai consi-
derati prima, a cui in tanti ab-
biamo dedicato pensieri, cura e 
tempo. 

prof.ssa Ilaria Tameni

Torna a rifiorire
l’aiuola curata
dagli alunni di 2D e 3D
della scuola secondaria
Leonardo da Vinci

È

Fiori tagliati per errore,
ma i ragazzi non mollano

OGNI STRADA È BELLA

Le vie della Corea
tra abbaiare di cani
e il ricordo partigiano

l 25 aprile c’è stata una bella ini-
ziativa dell’Anpi di Brugherio che 
tramite una serie di delegazioni 

fatta di iscritti all’Anpi, consiglieri comu-
nali, cittadini, giovani, rappresentanti 
dell’associazionismo sociale e culturale, 
hanno portato un mazzo di fiori (tre ga-
rofani per la precisione) in tutte le 15 vie 
brugheresi che a vario titolo si collegano 
alla Resistenza.  Di molte di queste vie 
(Teruzzi, Gramsci, Matteotti, Don Min-
zoni etc.etc.) ho già parlato in questa 
rubrica, ma non ancora di tutte, allora è 
l’occasione per parlare di via Ambrogio 
Confalonieri, via dedicata al partigiano 
brugherese morto in combattimento a 
Ballabio in Valsassina. Lo faccio tanto 

più volentieri perché ero nella delegazio-
ne incaricata a porre i fiori in quella via; 
insieme a me Carlo Mariani, presidente 
della scuola di musica Piseri ed ex as-
sessore, Emilia Strusani sua moglie, da 
sempre impegnata nel volontariato, Car-
lo Comi mio compagno di cammino sul-
la “via Francigena”. Siamo andati infatti 
insieme, pellegrini laici, a piedi dal Gran 
San Bernardo a Roma.
Parto dall’inizio della via, all’incrocio con 
via Quarto, proprio dove avevamo posi-
zionato i garofani. Sono rimasti lì molto 
tempo, nessuno li ha staccati, nessu-
no ha imbrattato il cartoncino ricordo, 
buon segno, per la nostra bella città. Ma 
chi è Ambrogio Confalonieri?  Così viene 

descritto nella “Storia della Resistenza a 
Brugherio” libro quanto mai utile curato 
dalla sezione Anpi cittadina: «Ambrogio 
Confalonieri nome di battaglia “il biondo” 
nato a Brugherio l’11 luglio 1915, operaio 
tornitore si unì in montagna alla 55° bri-
gata Rosselli nel distaccamento Geretti 
del Corpo Volontari della Libertà il 15 ot-
tobre 1943. Caduto in battaglia a Ballabio 
il 2 giugno 1944».  Tutti gli anni l’Anpi in 
collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale organizza un pullman per re-
carsi il 2 giugno a Ballabio per la mani-
festazione al monumento che ricorda il 
suo sacrificio. Posso sbagliare, ma credo 
che Ambrogio Confalonieri sia l’unico 
brugherese doc ad avere un monumento 
fuori dalla nostra città.
Ora però eccomi qui a ricordarlo cammi-
nando sulla via che porta il suo nome. 
Siamo nella zona che negli anni ’60 veni-
va chiamata “la Corea” luogo dove abita-
vano per lo più immigrati dalle varie re-
gioni italiane, caratterizzato allora da un 
generale disordine urbanistico al quale 
cercò di porre rimedio uno dei primi pia-
ni di lottizzazione della nostra città con 

la cessione del terreno in lotti uguali agli 
abitanti della zona per costruirvi le loro 
case. Operazione lungimirante anche se il 
disordine urbanistico, in questa via senza 
marciapiedi e con un asfalto non proprio 
in ordine, in cui si alternano, allineate da 
entrambi i lati villette e palazzine, palaz-
zine e villette, non è del tutto scomparso. 
Una via per lo più dritta che però qua e là 
si dirama, ma mancando i cartelli indica-
tori non sai se la via è sempre quella o in-
vece una diramazione della parallela; per 
orientarsi bisogna verificare la sequenza 
dei numeri civici.
Abbondano i cartelli con “attenti al cane”, 
ma anche senza cartello non fai fatica a 
capire che i cani ci sono perché il tuo an-
dare è per lo più accompagnato da diversi 
abbai che si susseguono, di villa in villa.
Ma ogni via ha la sua sorpresa ed allora 
ecco qui, al confine con via La Marmora, 
un piccolo gioiello, l’edicola votiva dedica-
ta alla Madonna orante, da dove tutti gli 
anni, a maggio, parte o arriva non so, una 
processione che poi percorre le vie della 
zona. Ed è proprio da questo luogo che io 
procedo a imboccare la via del ritorno.

rubrica di FULVIO BELLA
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Nel maggio mariano
l’invito alla preghiera
di Papa Francesco
è rilanciato
dalle parrocchie

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

ORARIO MESSE

on gli occhi rivolti al 
cielo, le mani giunte o 
inginocchiati. A casa, 

come sul luogo di lavoro. Da soli 
o con i propri cari. Per vivo de-
siderio del Santo Padre, il mese 
di maggio sarà dedicato a una 
“maratona” di preghiera per in-
vocare la fine della pandemia, 
che affligge il mondo da ormai 
più di un anno e per la ripresa 
delle attività sociali e lavorati-
ve. Papa Francesco ha voluto 
coinvolgere tutti i Santuari del 
mondo in questa iniziativa, per-
ché si rendano strumenti per 
una preghiera di tutta la Chiesa. 
L’iniziativa - si legge nel comu-
nicato del Pontificio Consiglio 
per la Promozione della Nuova 
Evangelizzazione - si realizza al-
la luce dell’espressione biblica: 
“Da tutta la Chiesa saliva inces-
santemente la preghiera a Dio” 
(At 12,5).
Alcuni parrocchiani mi hanno 
domandato: ma noi non faccia-
mo nulla? Non partecipiamo a 
questa maratona di Preghiera? 
Non diciamo insieme il rosario? 
Vedendo la mia espressione ti-
tubante aggiungevano “già la 
pandemia… bisogna sanificare… 
occorre evitare assembramen-
ti”. Ma in realtà le motivazioni 

che mi hanno guidato nel non 
aggiungere momenti celebrati-
vi comunitari non sono legati 
alla pandemia.

In particolare vorrei incitare 
tutti a riconoscere che ogni bat-
tezzato partecipa alla regalità 
di Gesù, al suo sacerdozio e alla 
sua profezia. Noi battezzati sia-
mo Sacerdoti, Re e profeti: ossia 
in quanto figli di Dio abbiamo 
una bella dignità, la capacità di 
parlare con Dio, di intercedere 
presso di lui e abbiamo anche 
l’attitudine ad ascoltare la sua 
voce come dei profeti. Il popo-
lo di Dio non può stare senza 
sacramenti: è qui che la radice 
battesimale della vita si fortifi-
ca. Proprio perché i sacramenti 
sono essenziali, il popolo di Dio 
non può rimanere senza prete 
che celebra i sacramenti. Ma 
quando i sacramenti sono cele-
brati bene il popolo di Dio, nella 
propria casa, per strada, sul la-
voro, è abilitato a vivere la pre-
ghiera, la carità, la misericordia 
e la speranza. E così nel mondo 
vive da sacerdote, re e profeta, 
ne consegue che si collabora 
all’edificazione del regno di Dio 
in questo tempo vivendo la no-
stra vocazione.

Allora forza: nelle nostre case, 
da soli o come famiglia, rin-
noviamo la nostra capacità di 
pregare. La preghiera del rosa-
rio è davvero di grande utilità. 
E come facevano i nostri nonni 
facciamola in casa. 

Don Alessandro Fusetti

Anche la parrocchia San Carlo 
e San Paolo hanno scelto di ri-
cordare il legame tra il mese di 
maggio, Maria e la preghiera del 
rosario, senza però organizzare 
occasioni di preghiera, mentre 
alla parrocchia San Bartolomeo 
il rosario è recitato ogni giorno 
alle ore 17.30 prima della Santa 
Messa delle ore 18.

C

Il Rosario, in casa,
con i Santuari

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Anche voi pensate
che la vita cristiana
sia piena di semafori rossi?

Sesta domenica dopo Pasqua Anno B

Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato 
me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i 
miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto que-
ste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo 
è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato 
voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i 
propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi 
chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma 
vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho 
fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi 
ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; 
perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». (Gv.15,9-17).

Questo brano contiene tre sottolineature importanti che 
sono scandite da tre verbi: rimanere nell’amore, osservare il 
comandamento, portare frutto.
Il verbo rimanere, ripetuto quattro volte, rivela una 
richiesta esplicita e insistente di Gesù: è importante 
costruire un profondo e stabile rapporto con lui. A prima 
vista sembra una cosa bella e commovente: Gesù vuole 
essere amato. Ma come si fa ad amare Gesù? Non lo si 
vede e non lo si tocca. Ma dov’è Gesù? E come faccio 
a restare con lui? Dove lo trovo? Non esiste una sola 
risposta a queste domande; anzi ognuno deve trovare un 
suo modo per rispondere. Tuttavia si possono ricordare 
alcune condizioni perché questa ricerca sia fruttuosa. Il 
cristianesimo non è una teoria fatta di verità astratte 
che coinvolgono solo l’intelligenza. Stare con Gesù 
significa instaurare una relazione con una persona viva 
con cui costruire un vero legame d’amore. Dobbiamo 
ammetterlo con onestà: spesso la nostra fede pecca di un 
intellettualismo che non riesce a coinvolgere la vita. Certo 
la relazione con Gesù non è una relazione qualsiasi e chiede 
la volontà di cercare i modi per stare con lui. Ce ne sono 
alcuni che non possono essere tralasciati. Per esempio è 
necessario cercare il Signore nell’intimità del proprio cuore, 
cioè con la cura della vita interiore, fatta di silenzio, di 
preghiera, di purezza di cuore, di umiltà, di sobrietà di vita. 
E poi restare con Gesù vuol dire desiderare di conoscerlo 
attraverso un costante ascolto della Parola che si fa carne 
nella celebrazione dell’Eucaristia. Rimanere con Gesù 
significa sostare nella contemplazione del suo amore che si 
manifesta nello spettacolo della Croce.
E proprio dalla Croce arriva a noi il comandamento nuovo 
da osservare: guardate come vi ho amato e amatevi tra voi 
allo stesso modo. Anche qui rischiamo di avere una idea 
legalistica dei comandamenti come bastasse osservarli 
come si osserva una legge; molti pensano che la vita 
cristiana sia piena di semafori rossi; in realtà è esattamente 
il contrario.  L’amore non può essere codificato in una 
legge e l’alternativa non è: obbedisco o trasgredisco, ma 
è iniziare un cammino dove ogni giorno puoi amare più 
del giorno precedente. L’amore apre un orizzonte che 
si rinnova ogni giorno.  Se i cristiani si amano tra loro 
incontrano Gesù nella carne viva dei fratelli; e se amano 
davvero Gesù non si sottraggono all’amore per le sorelle e i 
fratelli che incontrano.
Ma nasce subito una domanda: ‘Com’è diverso questo 
modo di parlare da tutte le cose che sentiamo ogni giorno. 
Come posso dare concretezza all’amore di Gesù?’.   La 
risposta a questa domanda è una sola: i frutti della vita 
cristiana sono possibili solo per opera dello Spirito Santo.  
Il frutto del restare con Gesù è ricevere il suo Spirito che, 
fedelmente, costruisce nel cristiano la possibilità di amare il 
Padre con lo stesso amore con cui lo ama Gesù, e fa ardere 
il cuore della stessa carità che Gesù ha verso gli uomini. 
Il motivo per cui i battezzati fanno anche la Cresima è 
proprio questo: senza il dono dello Spirito non è possibile 
in alcun modo vivere da cristiani.
Nel Vangelo che stiamo meditando c’è una frase di Gesù 
che merita tutta la nostra attenzione: ‘La mia gioia sia in 
voi e la vostra gioia sia piena’.  Il frutto della sequela di 
Gesù è la gioia che la vita bella e libera del Vangelo mette 
nel nostro cuore. Nessuna paura: lo Spirito è all’opera, 
silenziosamente, dolcemente, ma irresistibilmente.

LA MADONNA DI LOURDES

https://www.youtube.com/watch?v=kRnloliqp6A
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CICLISMO
Il pedala ingrana: Gileno nei dieci
per due gare in due giorni

NOVITÀ DI PRESTIGIO
Calcio, l’All Soccer
affiliato con il Monza

Doppio impegno per il team esordienti 
della Brugherio Sportiva. 
Nel weekend appena trascorso, in 
quel di Samarate, in provincia di 
Varese: Davide Gileno ha conquistato 
la decima piazza in volata, mentre 
Caloni e Licari, si sono piazzati 
rispettivamente al sedicesimo e al 
diciottesimo posto. Guzzi è giunto 
insieme al gruppo. Il giorno successivo, 

a Olginate, nel lecchese, di nuovo 
Gileno al traguardo, questa volta 
ottimo sesto. 
Queste gare sono state anche 
l’occasione per gli atleti brugheresi 
di indossare la maglia celebrativa 
del sessantesimo anniversario della 
società, che verrà riproposta nel corso 
della stagione. Prossimo impegno 
domenica, a Pessano con Bornago. 

risultati degli atleti 
del GSA non sembra-
no aver risentito della 

pioggia caduta lo scorso sabato. 
I ragazzi e le ragazze della so-
cietà brugherese, infatti, hanno 
continuato a mietere risultati 
molto più che degni di nota. 
Denise Rega ha dimostrato nuo-
vamente di essere in eccellenti 
condizioni, correndo i 100 metri 
in 12”19. Partendo dalla tredicesi-
ma batteria e benché non aves-
se alcun tempo di accredito in 
quanto la scorsa stagione non 
ha corso su questa distanza, ha 
ottenuto la seconda posizione 
al Meeting Nazionale di Alzano 
Lombardo. Bravissima anche 
la junior  Federica Sangalli,  che 
nella stessa gara si è migliorata 
portando il suo miglior tempo 
a 13”35. Daniela Mondonico  ha 

messo a referto un buon 1’11”68 
nei 400 ostacoli, mentre nel 
lungo  Camilla Carbonero  e  Ol-
ga Pietrosanti sono atterrate 
rispettivamente a 4,93 e 4,67 

esordio stagionale per tutti i gia-
vellottisti, tra i quali segnaliamo 
gli allievi  Riccardo Varisco e 
Leonardo Carrieri, che alla loro 
prima esperienza con l’attrezzo 
da 700g hanno superato i 28 me-
tri. Tra le donne, esordio di Gaia 
Girardi.
Prosegue anche la stagione dei 
Cadetti che domenica hanno 
gareggiato al Meeting Nazio-
nale di Cormano. I migliori ri-
sultati sono arrivati dal salto 
in lungo, dove le ragazze hanno 
messo a segno una doppiet-
ta: Silvia Fontanella ha vinto la 
gara con la misura di 4,95 metri, 
seguita da Greta Viola con 4,93 
metri. Bravissimo anche  Cri-
stian Crintea  che ha corso gli 
80 metri piani in 9”78, miglio-
randosi di quasi 4 decimi.

Gius di Girolamo

La notizia ha colto molti 
un po’ di sorpresa, ma in 
ogni caso, non possiamo 
nascondere che quando una 
società del nostro territorio 
progredisce non solo dal 
punto di vista dei risultati, ma 
soprattutto sotto l’aspetto 
tecnico ed educativo, questo 
non può che fare piacere, 
come a tutte le famiglie che 
sono o saranno coinvolte: All 
Soccer entra a far parte della 
famiglia del Monza Calcio.

Per saperne di più, abbiamo 
interpellato Mariano Vaccaro, 
cofondatore e responsabile 
dell’academy: «No, si sbaglia, 
è il Monza che si è affiliato 
ad All Soccer. A parte gli 
scherzi, siamo molto contenti, 
questa collaborazione ci 
permette di fare un ulteriore 
salto di qualità, dopo 
l’enorme passo avanti che 
avevamo fatto l’anno scorso, 
quando abbiamo deciso, 
assecondando la richiesta 
che ci veniva dall’esterno, di 
iscrivere le nostre squadre ai 
campionati FIGC».

La partnership con il Monza, 
tiene a precisare, «non è 
affatto commerciale, ma 
fattiva. Presto cominceranno 
i seminari dedicati al nostro 
staff, le sedute di allenamento 
alla presenza dei tecnici, 
gli open day, i tornei a 
cui parteciperanno tutte 
le squadre della galassia 
biancorossa. Ma non solo, 
quando la situazione sanitaria 
lo permetterà, vorremmo 
portare i nostri ragazzi al 
Brianteo, ci piacerebbe che 
il Monza diventasse un po’ la 
seconda squadra di tutti, un 
po’ come accade in serie A 
con l’Atalanta».

Vaccaro continua specificando 
che la collaborazione tra le 
due società è già attiva. Nelle 
prossime settimane, Covid 
permettendo, ci sarà modo di 
dare vita alle prime iniziative 
congiunte, ma chiaramente 
è con la nuova stagione, 
che partirà a settembre, 
che si avranno le novità più 
importanti. G.di G.

La pioggia non ferma
gli atleti del Gsa
che ottengono
ottimi risultati
nel fine settimana

I

Gsa, Rega è d’argento
al meeting nazionale

metri. Al maschile, invece, tem-
po di 11”68 per Luca Crispo, che 
ha eguagliato il suo personale, 
mentre  Stefano De Favari ha 
staccato un ottimo 11”73. Infine, 

https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
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CALCIO
All Soccer Brugherio
un progetto in crescita costante
A distanza di qualche giorno 
dall’ufficializzazione di Centro 
Tecnico del AC Monza la All 
Soccer mette in campo un 
progetto mirato ai Camp 
Estivi, dedicato ai ragazzi 
che vogliono giocare a calcio 
divertendosi. Sono stati creati 
ben 5 tipi di All Soccer Camp 
e una nuova formula Promo30 

per iniziare ad allenarsi da 
subito, proprio per venire 
incontro alle diverse esigenze 
affinché ognuno possa 
scegliere il percorso a lui più 
adatto. Mariano Vaccaro ha 
tenuto a sottolineare che 
tutto ciò è stato possibile 
grazie alla preparazione degli 
Staff composti da Allenatori 

Per informazioni contatta la Segreteria di All Soccer
cellulare: +39 3461043324 • email: allsoccercamp@allsoccer.eu

Via Caduti Del Lavoro,16 - 20861 Brugherio MB - tel: 039 2874172

Camp Spiaggia Romea 2021
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Camp Spiaggia Romea 2021

Prezzo della settimana in euro:

La quota comprende:

 

intero iscritti academy iscritti team

 

650,00 
570,00 

570,00

 
• Kit di allenamento 

• Assicurazione 

 
• Kit di rappresentanza • Staff di intrattenimento

 
• Felpa All Soccer 

• Vitto e alloggio presso Spiaggia Romea

 
• Zaino 

• Acqua

 
• Allenamento tecnico • Merenda

 
• Test fisici 

• Attività ricreative del villaggio

 
• Test tecnici 

• Lavanderia

 

Un’esperienza che non potrai dimenticare, una settimana di calcio e diverimento con All Soccer 

Academy nello splendido paesaggio di Spiaggia Romea. Un’occasione unica per imparare il gioco 

di squadra e l’affiatamento grazie ad autentiche esperienze di apprendimento e socializzazione 

finalizzate al perfezionamento tecnico-tattico sulla base del gioco e del divertimento. 

L’attività è prevista anche per il ruolo del portiere.

Settimana dal 20/06/2021
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Segreteria All Soccer • cellulare: +39 3461043324 • email: allsoccercamp@allsoccer.eu

City Camp 2021

All
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intero 
iscritt

i acad
emy 

iscritt
i team

Prezzo 
della prima sett

imana in euro 
120,00 

100,00 

100,00

Prezzo 
settim

ana aggiuntiva in
 euro 

100,00 

90,00 

90,00

La quota co
mprende: 

• Kit di allen
amento 

• Staff di intratten
imento 

• Test
 fisici e 

tecnici 

 

• Assicurazion
e 

• Merenda 

• Video di allen
amento

 

• Allenamento tec
nico 

• Acqua 

• Presidi anti Covid-19

Un progetto ri
volto a

i ragazzi e
 alle lo

ro fam
iglie, all

’insegna della passion
e per il c

alcio e
 di una corr

etta 

pratica
 sportiva

 per poter e
sprimere al

 meglio tale
nto e q

ualità in
dividuali in un contesto 

ad alta i
ntensità 

ed eleva
ta specializ

zazion
e.

Il nostro 
staff, 

composto d
a istru

ttori a
ltamente qualificati, o

pera co
n profonde conoscen

ze e c
ompetenze 

per promuovere 
percors

i di cresc
ita att

ravers
o l’insegnamento del gioco d

el calc
io: UEFA A, UEFA B, laureati 

in Scienze Motorie
, ex ca

lciator
i di Serie A

 e alle
natori d

i socie
tà profess

ionistiche e af
fermate.

se
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e

settimana 1 dal 08/06/2021 al 11/0
6/2021

settimana 2 dal 14/06/2021 al 18/06/2021

settimana 3 dal 21/06/2021 al 25/06/2021

settimana 4 dal 28/06/2021 al 02/07/2021

settimana 5 dal 05/07/2021 al 09/07/2021

settimana 6 dal 12/07/2021 al 16/07/2021

settimana 7 dal 19/07/2021 al 23/07/2021

settimana 8 dal 26/07/2021 al 30/07/2021

settimana 9 dal 02/08/2021 al 06/08/2021

pr
og
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m

m
a

Ore 9.30 accoglienza 

Ore 9,45 inizio prima parte allenamento 

Ore 10,45 pausa 

Ore 11,00 inizio seconda parte 

Ore 11,45 fine attività
 sportiva 

Ore 11,45 igiene personale

Segreteria
 All Soccer 

• cellu
lare: +

39 3461043324 • em
ail: all

socce
rcamp@allsoc

cer.eu
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all soccer academy professional

City Camp 2021

FULL-TIME

#playallsoccer
#playdifferent

All
 so
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r A
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em

y L
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t 

intero 

iscritti academy 
iscritti team

Prezzo della prima settimana in euro 
160,00 

140,00 

140,00

Prezzo settimana aggiuntiva in euro 
150,00 

120,00 

120,00

La quota comprende: • Kit di allenamento 
• Staff di intrattenimento 

• Merenda

 

• Kit rappresentanza 
• Acqua 

• Piscina

 

• Assicurazione 
• Pasto 

• Presidi anti Covid-19

Intere settimane vicino casa pensate per offrire un’esperienza di vacanza e formazione. I nostri camp sono 

ricchi di momenti di formazione, apprendimento e divertimento sia sul campo che fuori. I City Camp sono 

di tipo “non residenziale” e le lezioni di calcio sono seguite da tecnici professionisti e laureati in scienze 

motorie. Cinque giorni dal lunedì al venerdì, per bambini e bambine dai 6 ai 14 anni.

settimana 1 dal 08/06/2021 al 11/06/2021

settimana 2 dal 14/06/2021 al 18/06/2021

settimana 3 dal 21/06/2021 al 25/06/2021

settimana 4 dal 28/06/2021 al 02/07/2021

settimana 5 dal 05/07/2021 al 09/07/2021

settimana 6 dal 12/07/2021 al 16/07/2021

settimana 7 dal 19/07/2021 al 23/07/2021

settimana 8 dal 26/07/2021 al 30/07/2021

settimana 9 dal 02/08/2021 al 06/08/2021
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Ore 8.45 accoglienza 
Ore 9.00 inizio prima parte allenamento 

Ore 10,15 pausa 
Ore 10,45 inizio seconda parte 

Ore 11,45 fine attività sportiva 

Ore 11,45 igiene personale 

Ore 12,30 PRANZO presso AC SPORT

Ore 14.00 attività di intrattenimento 

Ore 15.30 inizio allenamento 

Ore 16.45 pausa 
Ore 17.00 fine allenamento

Ore 17.15 consegna ragazzi alle famiglie

Segreteria All Soccer • cellulare: +39 3461043324 • email: allsoccercamp@allsoccer.eu
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all soccer academy light formula full-Time

City Camp 2021

PART-TIME

#playallsoccer

#playdifferent

All
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r A
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t

 

intero 

iscritti academy 

iscritti team

Prezzo della settimana in euro 

80,00 

70,00 

70,00

La quota comprende: • Kit di allenamento 
• Staff di intrattenimento 

• Presidi anti COVID 19 

 

• Kit rappresentanza 
• Merenda 

• Acqua 

 

• Assicurazione 

Intere settimane vicino casa pensate per offrire un’esperienza di vacanza e formazione. I nostri camp sono 

ricchi di momenti di formazione, apprendimento e divertimento sia sul campo che fuori. I City Camp sono 

di tipo “non residenziale” e le lezioni di calcio sono seguite da tecnici professionisti e laureati in scienze 

motorie. Cinque giorni dal lunedì al venerdì, per bambini e bambine dai 6 ai 14 anni.

settimana 1 dal 08/06/2021 al 11/06/2021

settimana 2 dal 14/06/2021 al 18/06/2021

settimana 3 dal 21/06/2021 al 25/06/2021

settimana 4 dal 28/06/2021 al 02/07/2021

settimana 5 dal 05/07/2021 al 09/07/2021

settimana 6 dal 12/07/2021 al 16/07/2021

settimana 7 dal 19/07/2021 al 23/07/2021

settimana 8 dal 26/07/2021 al 30/07/2021

settimana 9 dal 02/08/2021 al 06/08/2021
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Ore 8.30 accoglienza 

Ore 9.30 inizio prima parte di allenamento 

Ore 10,30 pausa merenda

Ore 10,45 inizio seconda parte di allenamento 

Ore 12,15 fine delle attività  

Ore 11,45 igiene personale 

Ore 12,30 riconsegna alle famiglie

Segreteria All Soccer • cellulare: +39 3461043324 • email: allsoccercamp@allsoccer.eu
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PART-TIME
all soccer academy light formula Part-time

City 
Camp 2021
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140,00
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preparati e Certificati 
supportati dai nostri fantastici 
volontari. Gli All Soccer Camp 
rappresentano un ulteriore 
passo avanti all’interno di 
un progetto sportivo di più 
ampio respiro iniziato diversi 
anni fa, arrichitosi lo scorso 
anno con la creazione di All 
Soccer Team e in piena fase 

di sviluppo. Per info segreteria 
All Soccer 3461043324 email 
allsoccercamp@allsoccer.eu
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#CONOSCIBRUGHERIO

PILLOLE DI STORIA
Sul confine tra Brugherio e Carugate, im-
mersa nella verde campagna, sorge l’an-
tica chiesetta di Sant’Ambrogio (figura 1).  
Secondo la tradizione al suo posto antica-
mente esisteva una villa, una vera e pro-
pria residenza di campagna, appartenuta a 
Sant’Ambrogio che, da vescovo di Milano, 
usava recarsi per ritagliarsi dei momenti 
di riposo dalla vita milanese e godere di 
aria più salubre; questa notizia però, non 
risulta confermata da alcun documento. 
Sempre secondo la tradizione, nella villa 
brugherese, Ambrogio usava ricevere ed 
ospitare i suoi familiari, in particolar modo 
i fratelli Satiro e Marcellina; alla sua morte, 
Ambrogio lascerà la villa proprio alla so-
rella Marcellina, che qui cominciò a vivere, 
probabilmente con altre donne, come in 
un monastero, dedicando la propria vita 
a Dio.  Quella che sembra essere soltanto 
una tradizione, è avvalorata da una prova 
archeologica, ovvero da un blocco di gra-
nito - oggi collocato in facciata, sopra l’in-
gresso, con funzione di architrave - su cui 
sono presenti, suddivisi in tre campi, tre 
bassorilievi: al centro è incisa la croce, a si-
nistra un aquila con il libro, simbolo dell’e-
vangelista Giovanni, a destra il leone con 
il libro, simbolo di San Marco evangelista; 
la pietra sarebbe una testimonianza, se non 
della presenza di Ambrogio e Marcellina a 
Brugherio, almeno dell’antichità del com-
plesso edilizio.
Dalla morte di Marcellina e fino all’ XI-XII 
secolo, non si hanno più notizie della vil-
la, la cui storia, in questi sei secoli, è com-
pletamente avvolta nel mistero. I primi 
documenti che citano l’edificio dopo que-
sto vuoto non parlano più di villa, ma di 
monastero, abitato da delle monache che 
vivevano secondo la regola di San Bene-
detto; nel 1362 il monastero era diventato 
troppo piccolo per ospitare tutte le mona-
che, che per questo motivo si trasferirono 
a Milano. La proprietà dei terreni e del 
complesso edilizio rimase alle suore fino 
alla soppressione degli ordini monastici 
in età napoleonica.

DICHIARAZIONE DI INTENTI
La rubrica #conoscibrugherio è promossa 
dall’associazione culturale Kairós, editore 
di NoiBrugherio, e realizzata da Ivan Bra-
gante. L’obiettivo è quello di promuovere e 
valorizzare, mensilmente, il patrimonio ar-
tistico cittadino, soprattutto in questi mesi 
dove le visite “di persona” si sono fatte 
sempre più difficili e sporadiche. L’invito è 
quello di tagliare e conservare le pagine del-
la rubrica; con il passare dei mesi si andrà a 
formare così un importante sussidio per co-
noscere Brugherio e la storia, tanto culturale 
quanto artistica, della città. La rubrica è re-
alizzata anche con materiale fornito dall’Uf-
ficio Cultura del Comune, che ringraziamo.

ALLA SCOPERTA… 
DELLA CHIESA 
DI SANT’AMBROGIO

a cura di Ivan Bragante

- Anna Maria Sibilla, Cascina Sant’Ambrogio di Brugherio, [s.n.], [s.l.], [199-?].
- Luigi Ghezzi, Raffaele Bagnoli, La cascina Sant’Ambrogio di Brugherio, Tipografia delle Missioni, Milano 1942.
- Luciana Tribuzio Zotti, Giuseppe Magni, Brugherio 1613-2013. Una città nel segno dei Magi, Associazione Culturale Kairos, Brugherio 2013.
-  Paolo Antonio De Petri, Descrizione della terra, e delle cassine che compongono la parrocchia di Brugherio e notizie storiche intorno alle medesime 1794, a cura di Luciana Tribuzio Zotti, Giuseppe Magni, Comune 

di Brugherio, Brugherio [1794] 2016.
- Ivan Bragante, La chiesa di San Bartolomeo di Brugherio e le sue pertinenze. Proposta per una catalogazione del patrimonio storico-artistico, tesi di laurea, aa. 2019/2020, relatore Rovetta Alessandro.

Per approfondire

LA CHIESA “DOPPIA”  E GLI AFFRESCHI
L’attuale conformazione della chiesa, 
caratterizzata da un’unica grande navata e da 
una facciata in stile romanico, è il risultato di 
diversi interventi e restauri, perlopiù effettuati 
nel corso dell’ottocento. Le modifiche più 
importanti furono quelle del 1846, che portarono 
alla demolizione di una parte dell’edificio: il 
complesso, infatti, era caratterizzato da due 
spazi per il culto, una chiesa esterna, aperta al 
pubblico, e una ecclesia interior (così chiamata 
da Federico Borromeo negli atti della visita 
pastorale del 1596), un ambiente del monastero 
dedicato alla partecipazione delle celebrazioni 
e ad uso esclusivo delle monache; ciò che oggi 
vediamo altro non è che la cappella riservata 
alle monache, la chiesa per il popolo, demolita 
nel 1846, era posizionata trasversalmente 
all’edificio attuale.
È molto probabile che negli interventi 
ottocenteschi si decise di coprire gli affreschi 
presenti sulle pareti laterali all’ingresso della 
chiesa, riportati alla luce solo nel restauro del 
1953. Sul lato sinistro sono rappresentati i santi 
Sebastiano e Fabiano (figura 2), sul lato destro 
Sant’Ambrogio con la sorella Santa Marcellina 
e il fratello San Satiro (figura 3). Gli affreschi, 
caratterizzati da una certa essenzialità pittorica, 
furono molto probabilmente realizzati nel corso 
del XV secolo da una bottega locale.
Sant’Ambrogio, ritratto nell’atto di benedire 

la committente, inginocchiata ai suoi piedi, 
è identificabile dall’attributo del pastorale 
e dal mantello vescovile. Il suo volto, dai 
lineamenti giovanili, è privo della barba, 
elemento iconografico molto comune nelle 
rappresentazioni quattrocentesche del santo. 
Alla sinistra di Sant’Ambrogio è presente 
Marcellina, raffigurata, nella postura, come 
una cortigiana del quattrocento, e recante in 
mano un cesto di frutta. La mancanza del velo 
(i capelli sono raccolti) e del colore nero della 
veste con cui dal IV secolo si cominciavano 
ad identificare le donne che si consacravano a 
Dio, danno uno spunto di discussione del tutto 
inedito vista la scarsità iconografica sulla santa. 
Alla destra di Sant’Ambrogio è raffigurato 
San Satiro: probabilmente il motivo per cui è 
rappresentato in abito monacale benedettino 
fa riferimento all’ordine di appartenenza delle 
monache committenti. Non ben definibile è, 
invece, il libro che sorregge con la mano sinistra, 
forse un vangelo o un libro contabile visto che 
Satiro è ricordato come un abile amministratore.
La presenza di San Sebastiano e San Fabiano 
Papa lascia spazio a due ipotesi: la prima da 
ricercarsi nella notizia (del XV secolo) dello 
scambio tra Cuneo e Roma di alcune delle 
reliquie di San Fabiano e San Sebastiano; la 
seconda, di natura puramente solenne, per il 
fatto che entrambi i santi siano ricordati nella 
stessa data del 20 gennaio.

LA CHIESA NEL XXI SECOLO
I mesi appena trascorsi sono stati mesi difficili 
per i beni culturali, soggetti a continue chiusu-
re a causa della emergenza sanitaria in corso. 
Per ovviare a queste problematiche, e viste an-
che le limitate occasioni di apertura della chie-
sa di Sant’Ambrogio, il Comune di Brugherio, 
attraverso il portale del MiC (mic.comune.
brugherio.mb.it), ha realizzato un virtual tour 
dell’edificio, un’ottima occasione per conosce-
re la chiesetta comodamente dal proprio pc. 
La visita virtuale (http://bit.ly/sambrogiovirtua-
le) dà modo non soltanto di muoversi all’in-
terno della chiesa, ma anche di approfondire 
diversi aspetti storici e artistici dell’edificio 
grazie alla possibilità di interagire con alcuni 
dettagli selezionabili durante il percorso. Alla 
chiesa di Sant’Ambrogio è stata dedicata anche 
una sezione del nuovo portale del Comune di 
Brugherio “Luoghi Storici” (http://bit.ly/sambro-
gioluoghi): all’interno della pagina è possibile 
approfondire la storia della chiesa anche grazie 
alla presenza di ricostruzioni storiche e foto-
grafie ad alta risoluzione, che verranno via via 
implementate e aggiornate con lo svolgersi e il 
progredire delle ricerche.
Il lavoro di studio e di ricerca sulla chiesa di 
Sant’Ambrogio e sui suoi affreschi è appena 
cominciato, ma la nostra speranza è quella di 
raccontarvi i risultati delle ricerche in occa-
sione del numero di dicembre… #staytuned.

figura 3figura 1

figura 2

http://museovirtuale.comune.brugherio.mb.it/museovirtuale/2021_VT_CHIESETTA_SANTAMBROGIO/index.htm
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inema da sfogliare. Dal-
la parola allo schermo”. 
È la rassegna con la 

quale riparte il Bresson. Una se-
rie di film che hanno all’origine 
un’opera letteraria e terranno 
compagnia agli spettatori fino 
a giugno.

LA PROGRAMMAZIONE

12-13-14 maggio
LACCI 
di Daniele Luchetti
Italia 2020, 100’
Storia di un Carnage domesti-
co, di una coppia e del suo ten-
tativo impossibile, e forse per 
questo ancora più drammatica-
mente romantico, di cercare di 
far funzionare a tutti i costi una 
storia che non va.

19-20-21 maggio
THE FAREWELL 
UNA BUGIA BUONA 
di Lulu Wang
USA, Cina 2019, 98’
Commedia degli equivoci e 
commedia indie si fondono in 
un film sorprendente, dai toni 
sereni e delicati. Un tentativo di 
sintesi tra oriente e occidente, 
tra due culture e due condotte 
etiche.

26-27-28 maggio
LASCIAMI ANDARE 
di Stefano Mordini
Italia 2020, 98’
Una ghost-story a tratti affa-
scinante; un noir semplice e li-

neare, che sceglie l’accessibilità 
narrativa per rappresentare l’ir-
rappresentabile.

2-3-4 giugno
EMMA 
di Autumn de Wilde
USA 2020, 124’
Nuova trasposizione del classi-
co di Jane Austen, trasformato 
in un elogio femminista della 
forza della parola e dei senti-
menti, dietro la patina scintil-
lante dei colori e dei costumi. 
Il film gioca sulla difficoltà di 
esprimersi, sugli errori nel co-
municare, sulle passioni nasco-
ste anche a noi stessi.

9-10-11 giugno
JUDY 
di Rupert Goold
Gran Bretagna 2019, 118’
Renée Zellweger brilla dando 
vita ad una Judy Garland fra-
gile, sospesa tra l’apparenza e 
il travaglio che ha dentro, vista 
nel momento più doloroso della 
sua esistenza.

16-17-18 giugno
LA VITA STRAORDINARIA 
DI DAVID COPPERFIELD 
di Armando Iannucci
Gran Bretagna, USA 2019, 119’
Il racconto di formazione, la co-

struzione di un autore, la com-
media che nasce dal dolore:
Armando Iannucci traduce 
Charles Dickens con libera fe-
deltà, spiazzante leggerezza e 
grande amore.

23-24-25 giugno
PICCOLE DONNE 
di Greta Gerwig
USA 2019, 135’
Una rilettura personale, appas-
sionata e sorprendente che fa 
brillare una storia ultracente-
naria. Un adattamento moder-
no, aggiornato alla contempo-
raneità e di grande intelligenza.

Proiezioni serali prima settima-
na ore 20 (a causa del coprifuoco)
Nelle successive settimane po-
trebbero cambiare gli orari con 
l’eventuale cambiare delle nor-
me. Info su www.sangiuseppe-
online.it o allo 039.870181.
Proiezioni pomeridiane il giovedì 
e il venerdì sempre alle ore 15.
Ingresso con la Tessera Amico del 
Bresson 4 euro oppure 3,50 euro 
con il carnet di 10 ingressi.
Ingresso senza la Tessera Amico 
del Bresson 6 euro.
Sono valide le TAB 2019-20 e 2020-
21 e i carnet emessi.
Possibilità acquisto online www.
sangiuseppeonline.it.

Al Bresson la rassegna
della ripartenza
è “Cinema da sfogliare”
dal 12 maggio
al San Giuseppe

C

Letteratura e cinema
si incontrano in sala
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FUORI CITTÀ

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte  

Anche il MUDEC propone
didattica a distanza con la mostra
«Robot. The human project»
La chiusura dei musei ha costretto anche il MUDEC (Museo 
delle culture di Milano) a ripensare alla propria offerta 
mettendo in atto nuove modalità per raccontare l’arte. 
È nato quindi Mudec@Home. L’experience dell’arte, che 
non risponde solo all’esigenza del momento, ma che intende 
proseguire anche dopo l’emergenza. Vengono proposte una 
serie di attività e un nuovo modo di visitare le grandi mostre 
senza muoversi da casa. Un’esperienza che non intende 
sostituirsi alla visita fisica o alle attività didattiche in presenza, 
ma che offre comunque emozioni diverse. La prima novità 
sarà la possibilità di partecipare, fino al 30 giugno, a una visita 
guidata in DaD della mostra dal titolo Robot. The Human 
Project, che racconta l’affascinante avventura della Robotica 
e di come l’uomo è sempre stato attratto dall’idea di creare 
un proprio simile artificiale, il robot. L’obiettivo che intende 
raggiungere è offrire ai visitatori una chiave di lettura per il 
futuro e svelare come l’interazione tra l’uomo e la macchina 
sia sempre più reale. In mostra: dai primi congegni meccanici 
dell’antica Grecia alle macchine di Leonardo, dagli automi 
che stupivano le corti barocche alle moderne meraviglie della 
tecnologia. Questa attività, della durata di 70 minuti circa e 
rivolta alle scuole primarie e secondarie, darà a insegnanti 
e studenti la possibilità di visitare una mostra da remoto 
e di studiarne gli argomenti che rientrano a tutti gli effetti 
nel programma scolastico. Racconterà ai ragazzi l’universo 
tecnologico, culturale e storico che si cela dietro il proprio 
cellulare. Cercherà di rispondere ad alcune domande, come ad 
esempio: Quale percorso storico e mentale l’uomo ha dovuto 
compiere per raggiungere questa conoscenza tecnica e 
questa consapevolezza? Quali sono i dubbi, anche morali, che 
l’innovazione tecnologica e la robotica pongono oggi all’essere 
umano? La prima parte della visita sarà caratterizzata da uno 
storytelling e un webinar, un momento di approfondimento 
che l’insegnante e gli studenti percorreranno insieme, in 
modalità DaD, interagendo tra di loro e con l’educatore 
messo a disposizione dal Museo, che racconterà la mostra e si 
sostituirà all’insegnante in una lezione alternativa. Attraverso 
il materiale video, i documenti, le immagini delle opere e un 
kit didattico, che verrà messo a disposizione della classe, 
i ragazzi verranno stimolati a fare domande e chiedere 
approfondimenti. La seconda parte della visita sarà invece 
caratterizzata da un vero e proprio viaggio all’interno delle sale 
della mostra, vissuto attraverso gli occhi del robottino Double 
che gli insegnanti e studenti potranno a turno manovrare 
per spostarsi nelle diverse sale, alla scoperta di esempi storici 
e moderni, molti dei quali funzionanti e provenienti dai più 
importanti istituti di ricerca italiani. La mostra ha un approccio: 
immersivo, tecnico-scientifico, antropologico e artistico, è 
realizzata in collaborazione con importanti enti di ricerca come 
l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa e l’IIT di Genova. www.mudec.it/ita/robot/

VENERDÌ 14 MAGGIO
Sull’Instagram di Amicolibro
l’incontro con la scrittrice Serafini
Continuano le “dirette con gli 
autori”, per celebrare i 18 anni di 
Amicolibro, sul canale Instagram 
della libreria, @libreria_amicolibro, 
venerdì 14 maggio alle 21, con 
la scrittrice Sara Maria Serafini, 
e il suo romanzo “L’amore che 
devi”. Racconta di Violante e 
Riccardo, che si incontrano 
per la prima volta in prima 

elementare e si riconoscono. 
Da allora, il loro rapporto subirà 
diverse trasformazioni: passerà 
attraverso l’amicizia, l’amore e, 
infine, la separazione. Il romanzo 
racconta la loro vita da adulti, ma 
anche tutta la loro storia passata 
attraverso dei flashback, fino 
a quando i due protagonisti si 
rincontrano per un caso fortuito.

https://www.youtube.com/watch?v=W0hlCpXYW0I
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https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/05/Video-terrazza2.mp4

