anno XIX n. 18 - 15 maggio 2021

www.noibrugherio.it

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

NOMADLAND
sabato 8 ore 16 - 19.45
domenica 9 ore 16 - 19.45
lunedì 10 ore 18
GUARDA IL TRAILER

NUOVA GESTIONE?

La piscina
parla spagnolo:
Sport Management
cede il ramo d’azienda
dei centri natatori
a una società
collegata
all’iberica Forus
Ipotesi riapertura
intorno
al 10 giugno
PAGINA 5

IN VIA QUARTO

Non più destra e sinistra
arriva la circolare unica
Corse più frequenti,
ma itinerario più lungo

4

CARABINIERI
Denunciato un 21enne,
spaccava gli specchietti

9

ESTATE
Date, orari e costi
dei centri estivi in città

12

ATLETICA - VELOCITÀ
Denise Rega, gran ritorno:
prima sul traguardo
conquista anche il pass
per i campionati italiani
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verso il cimitero: saranno solo 3 la mattina e 3 il pomeriggio
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CORONAVIRUS

Un cartello speciale
per tutte le mamme

Rallentano i nuovi positivi: solo 30 in una settimana
Prima vaccinazione già fatta al 35,24% dei brugheresi

Per tutta la settimana a
partire dalla Festa della
Mamma, la Polizia Locale
ha esposto uno speciale
cartello stradale in cima alle
scale davanti al comando
di via Quarto. Un modo,
spiegano gli agenti, per
festeggiare “tutte le
mamme di ieri, oggi e
domani”.
La firma grafica è quella
dell’artista brugherese
Lucia Sardi.

Secondo quanto riferisce
Regione Lombardia, sono
stati vaccinati almeno con la
prima dose 10.503 brugheresi.
Equivalgono al 35,24%
dei cittadini “target” della
vaccinazione, che in città
sono 29.801 sui poco più di
36mila residenti. Di questi,
3.824 hanno ricevuto anche la
seconda dose.
Il dato è sostanzialmente in
linea con gli altri comuni della
provincia di Monza e Brianza,

la cui media è del 35,61%.
In Lombardia, la provincia
con la percentuale di
vaccinati più alta è Cremona
(41,57%), il numero più basso
invece è riferito alla città
metropolitana di Milano con
35,03%.
Al momento sono aperte le
prenotazioni per le persone
sopra ai 50 anni, ma secondo
quanto riferiscono fonti
di stampa, da giovedì 20
maggio potrebbe aprirsi

anche la prenotazione, in
Lombardia, per le persone
sopra i 40 anni.
Continuano intanto a
rallentare le nuove positività:
secondo quanto riferisce il
sindaco Marco Troiano, nella
scorsa settimana sono state
30 (a fronte delle 38 della
settimana precedente). Alla
data di mercoledì 12 maggio, a
Brugherio, 79 persone hanno
a che fare con il Coronavirus e
3.122 ne sono guarite.

NISI-SER

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio
nisiser@vodafone.it

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

039-879849

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

Chiamaci
per un
preventivo!

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

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

CERCASI COLF REFERENZIATA
PER PULIZIE PICCOLO
APPARTAMENTO A BRUGHERIO.
ORARIO: DUE ORE, DALLE 8 ALLE 10
O DALLE 9 ALLE 11.
RETRIBUZIONE DA TRATTARE.
TELEFONARE 328 44 72 410

FILIERA CONTROLLATA

Il servizio di pubblicazione
piccoli annunci economici
prevede un rimborso
spese di 20 euro
per ogni modulo.
Gli annunci vengono raccolti
presso il negozio Oltre l‘idea,
in via Tre Re sotto ai portici.
Noi Brugherio declina
ogni responsabilità
sui contenuti

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
AMBULANZA | FORZE DELL’ORDINE | VIGILI DEL FUOCO

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

Guardia farmaceutica
Sabato 15 mag.
Domenica 16 mag.
Lunedì 17 mag.
Martedì 18 mag.
Mercoledì 19 mag.
Giovedì 20 mag.
Venerdì 21 mag.
Sabato 22 mag.
Domenica 23 mag.

Fexallegra

da € 11,90 ad €

(apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
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
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

112

numero
unico

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato 8,30/12,30 e 15,30/ 19,30
(Santa Teresa 8,30/12,30 e 15/19 | Moncucco 8/20 | Centrale lun.-ven.
8/19,30 sabato 8/13 e 15/19 | Increa lun.-ven. 7,30/19,30, sabato 8/12 |
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.

9,52

Fexactive collirio

Fexallegra nasale spray

da € 12,20 ad €

da € 10,90 ad €

9,76

10 contenitori monodose

8,72
Fexactive collirio

10 ml

da € 9,90 ad €

7,92

è un medicinale leggere le avvertenze e le modalità d ‘uso

CITTÀ
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DAL 24 MAGGIO

Dal lunedì al venerdì 65 corse (40 il sabato),
dalle ore 5.40 del mattino alle 20.40
Dal 24 maggio nasce la nuova
circolare unica, con 65 corse dal
lunedì al venerdì: riportiamo di
seguito gli orari delle partenze
da Cologno Nord (in grassetto
le corse che si spingono fino al
cimitero) 5.40 - 5.55 - 6.10 - 6.24
- 6.36 - 6.48 - 7.00 - 7.12 - 7.24
- 7.36 - 7.48 - 8.00 - 8.12 - 8.24 8.36 - 8.48 - 9.05 - 09.20 - 9.40 9.50 - 10.10 - 10.20 - 10.40 - 10.55
- 11.10 - 11.25 - 11.40 - 11.55 - 12.10

- 12.25 - 12.40 - 12.55 - 13.10 - 13.25
- 13.40 - 13.55 - 14.10 - 14.25 14.40 - 14.55 - 15.10 - 15.20 - 15.40
- 15.50 - 16.10 - 16.20 - 16.40 16.55 - 17.10 - 17.24 - 17.36 - 17.48
- 18.00 - 18.12 - 18.24 - 18.36 18.48 - 19.00 - 19.12 - 19.24 - 19.40
- 19.55 - 20.10 - 20.25 - 20.40.
L’orario del sabato prevede
invece 40 corse, con inizio alle
5.40 e termine alle 20.40. Orari
completi su nordesttrasporti.it

via San Francesco

viale Lombardia

iù corse, azzerati i cambi, meno viaggi verso il
cimitero, una tratta più
lunga di 5-7 minuti. Sono, in sintesi, i pro e i contro della nuova
Circolare unica (linea z304), in vigore dal prossimo lunedì 24 maggio in sostituzione delle circolari
destra e sinistra (le z302 e z303).
«Ci lavoriamo da mesi con Net, il
gestore - spiega il sindaco, Marco
Troiano - e finalmente si parte».
La nuova circolare, aggiunge,
«semplifica il servizio, vede un
aumento delle frequenze e una
riduzione dei tempi di attesa, garantisce il collegamento tra i di-
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versi quartieri della nostra città
senza passare da una circolare
all’altra, favorisce gli spostamenti interni e non si sovrappone
con le altre linee che offrono il
collegamento con Cologno Nord.
Il leggero aumento dei tempi di
viaggio (stimato dal gestore in
5-7 minuti ndr) è compensato
dalla maggiore frequenza dei
passaggi dei mezzi del trasporto
pubblico».
Vengono ridotte le corse che raggiungono il cimitero: saranno 3
la mattina e 3 il pomeriggio. La
decisione è stata presa sulla base
dell’uso del servizio. Lo ha notato
anche una lettrice, Manuela Tremolada, che ci ha scritto pochi
giorni fa: «L’autobus per 14 volte
al giorno (più il sabato) effettua
una deviazione verso il Cimitero (passando quindi 28 volte per
viale Santa Caterina). Da un esame visivo, giornaliero e costante,
lo stesso risulta completamente

via Sciviero

via San Giovanni Bosco

via Sauro
via Sauro

via Doria

via Sauro

via Torazza
via Torazza

via Santa Clotilde
via San Maurizio

Destra e sinistra addio
arriva la circolare unica
Un solo autobus collega
tutti i quartieri
e circonda il centro
Troiano: «Maggiore
frequenza di passaggi»

cimitero
nuovo

via Santa Caterina

via Kennedy

via dei Mille

via King

via Primo maggio

stazione
della metropolitana
di Cologno Nord

vuoto». La nuova Circolare unica, aggiunge il sindaco, «anticipa
il futuro percorso previsto nel
nuovo piano di bacino dell’Agenzia del trasporto pubblico locale, che prevederà una ulteriore
estensione di questa circolare
fino a San Maurizio al Lambro,

per permettere di raggiungere,
tramite interscambio, la futura
stazione della metropolitana di
Sesto Restellone». Il nuovo itinerario (che non ha comportato
esborsi da parte del Comune nei
confronti di Net nonostante fossero circolate ipotesi in tal senso),

circonda, ma non attraversa, il
centro. L’autobus non ha lo spazio per curvare in via Galvani,
ma si tratta di «una scelta precisa
- sostiene Troiano - presa già in
fase di progettazione», allo scopo
di rendere il centro città sempre
più adatto ai pedoni e meno trafficato da auto e bus.
«Restano invece confermati conclude - percorsi e orari delle altre linee che passano per
Brugherio: la z203, che è tornata
sull’asse di via Kennedy - Filzi Galvani, la z323 che da Vimercate attraversa viale Lombardia, la
z305 verso Carugate e Cernusco
e la z201 verso Sant’Alessandro».
Filippo Magni
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Specchietti rotti,
denunciato 21enne
IN TRIBUNALE

CHRISTIAN PETRINGA NICOLOSI
Avvocato

Infortuni sul lavoro
e obbligo di manutenzione
del datore di lavoro
La tragica scomparsa della giovanissima
Luana D’Orazio ha riportato l’attenzione sulla
problematica della sicurezza nei luoghi di
lavoro. A certificare la drammatica attualità del
problema è INAIL che per il 2020, malgrado
il rallentamento delle attività a causa del
Covid-19, ha rilevato oltre 550.000 infortuni
e più di 1.200 morti sul lavoro. Cosa deve fare
il datore di lavoro per garantire l’incolumità
dei lavoratori? Il Decreto Legislativo 81/08,
cosiddetto Testo Unico della Sicurezza nei
luoghi di lavoro, indica in via generica all’art.
15 ciò che il datore di lavoro deve fare per
garantire la sicurezza dei lavoratori. Tra le
misure generali si trova, oltre alla valutazione
dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro e
all’individuazione delle misure di prevenzione e
protezione, l’obbligo di effettuare “la regolare
manutenzione di ambienti, attrezzature,
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi
di sicurezza in conformità alla indicazione
dei fabbricanti”. Alla previsione di carattere
generale dell’art. 15 si affianca quella
specifica dell’art. 71 che stabilisce l’obbligo
di manutenzione delle attrezzature di lavoro
così da “garantire la permanenza nel tempo
dei requisiti di sicurezza”. Il datore di lavoro,
pertanto, dovrà programmare interventi
di manutenzione periodici in ossequio alle
indicazioni fornite dai fabbricanti, ma anche
dalle norme di buona tecnica o di buona
prassi. Nel caso in cui non adempia a tali
obblighi sono previste, anche in assenza di
lesioni o morte del lavoratore, le sanzioni
dell’arresto da 3 a 6 mesi o dell’ammenda fino
a 6.400 euro (in caso di incidente, invece, il
datore di lavoro verrà indagato per lesioni od
omicidio colposo). Il datore di lavoro, pertanto,
deve verificare che le attrezzature di lavoro
garantiscano la sicurezza dei lavoratori sempre,
anche successivamente alle operazioni di
manutenzione o se acquista un’attrezzatura
di lavoro di seconda mano. La sentenza della
Corte di Cassazione n. 30276 del 2/11/2020
si esprime proprio in tal senso: “in materia
di prevenzione degli infortuni sul lavoro,
grava sul gestore, nell’alveo del suo compito
fondamentale di vigilare sull’attuazione delle
misure di sicurezza, l’obbligo di verificare la
conformità dei macchinari alle prescrizioni
di legge e di impedire l’utilizzazione di quelli
che, per qualsiasi causa - inidoneità originaria
o sopravvenuta -, siano pericolosi per la
incolumità del lavoratore che li manovra”.
La regolare manutenzione delle attrezzature
di lavoro così come la corretta formazione,
informazione e addestramento dei lavoratori
sono gli strumenti attraverso cui è possibile far
diminuire gli infortuni.

Il giovane brugherese
trovato in via Bindellera
grazie a una segnalazione
è stato accusato
di danneggiamenti
ai danni di 3 automobili
ercoledì 5 maggio i Carabinieri della stazione
di via Dante hanno denunciato un 21enne brugherese
ritenuto responsabile del danneggiamento degli specchietti
di tre auto in via Bindellera.

M

La segnalazione
L’intervento dei militari è stato
possibile grazie alla segnalazione di un residente. Secondo quanto risulta, due giovani
hanno preso di mira gli specchietti di tre automobili parcheggiate. Il motivo del gesto,
se un motivo c’è, non è noto.
Nel romperli, hanno fatto abbastanza rumore da attirare
l’attenzione di una persona
residente nella zona che, accortasi del vandalismo, ha rapidamente chiamato le Forze

FOTO D’ARCHIVIO NON RIFERITA
AL CASO DI VIA BINDELLERA

4

dell’Ordine. Per fermare le rotture, l’uomo è anche uscito in
strada, provocando la fuga dei
due giovani.
L’identikit
La pattuglia dei Carabinieri era
però già in arrivo ed è riuscita
ad intercettarli. Uno dei due
è stato in grado di dileguarsi, mentre il secondo è stato
fermato, individuato a poche
centinaia di metri di distanza
grazie all’identikit fornito dai
testimoni.
La denuncia
Non sono note le sue generalità,
se non che ha 21 anni e risiede a
Brugherio. È stato portato nella
caserma di via Dante e denunciato per il reato di danneggiamento.
F.M.

ALPINI

Nell’assemblea annuale
i progetti per il 2021
e il centenario
del Milite ignoto
Domenica 9 maggio il Gruppo
Penne Nere brugheresi si
è riunito alla presenza del
consigliere della Sezione
di Milano, per l’assemblea
annuale.
Dopo 15 mesi di pandemia,
gli Alpini si sono ritrovati
non solo per l’assemblea, ma
anche per il piacere di stare
insieme. Tredici gli Alpini
partecipanti, due aiutanti e 12
aggregati.
«È stata una assemblea
tranquilla - spiega il segretario
Gian Luigi Romanoni durante la quale abbiamo
presentato le iniziative svolte
durante l’anno 2020 e le
iniziative che cercheremo
di svolgere nell’anno in
corso. Parteciperemo alle
manifestazioni patriottiche
e civili quando saranno
permesse dalle competenti
autorità sia in forma
ridotta e statica, sia con
la partecipazione della
popolazione. Ricordiamo
che quest’anno ricorre il
“Centenario della traslazione
del Milite Ignoto” da Aquileia
a Roma all’Altare della Patria
e quindi sarebbe auspicabile
che, per quella data, il 4
novembre, si possa celebrare
l’evento in modo degno.
Abbiamo rispettato i protocolli
quali: distanziamento e
mascherina; igienizzato
la Baita perché la nostra
affidabilità verso la gente
e i nostri soci si manifesta
anche in queste piccole, ma
importanti regole».

CITTÀ

Sport Management
ha ceduto il ramo
d’azienda a una società
legata agli spagnoli Forus
L’obiettivo è riaprire
intorno al 10 di giugno
otrebbe riaprire dal 10
di giugno la piscina comunale di via Sant’Antonio. Il condizionale è d’obbligo, viste le vicissitudini del
gestore, Sport Management.
L’azienda aveva presentato al
Tribunale di Verona richiesta
di concordato in bianco in continuità diretta, ma ha poi ritenuto, “alla luce del prolungarsi
dell’emergenza COVID 19”, di ritirare la precedente domanda e
presentare una nuova domanda
e piano in continuità indiretta.
Il secondo passaggio, di pochi
giorni fa, è la cessione del ramo
d’azienda della gestione piscine
alla società Prime srl di Gallarate che è stata costituita qualche
settimana fa e che fa riferimento alla società spagnola Forus,

P

il 21 febbraio 2021). Tenendo presente che io il
31 marzo 2021 avevo chiamato il numero verde
dedicato per informare del decesso e liberare
un posto per chi aveva necessità ed urgenza di
fare la vaccinazione, mi chiedo perché, anche
in questo frangente, purtroppo la mano destra
non sa mai cosa fa la sinistra... Peccato perché
così si perde tempo e denaro per sopperire alle
carenze organizzative.

Antonella Bonalumi

La piscina
cambia gestore
definita da Sport Management
come leader europeo nella gestione di impianti sportivi e che
opera in Spagna e Portogallo.
Con questa operazione, Forus entra nel mercato italiano.
La stima secondo i portavoce

15 MAGGIO 2021
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BRIANZACQUE

«Ci sono anziani che attendono la vaccinazione
e mia mamma è stata chiamata 3 volte dopo che è morta»
Ho letto sul Noi Brugherio n. 17 l’articolo in cui si
parla della signora Franca Ferrara che è ancora
in attesa del medico che possa vaccinarla a casa,
data l’età. In compenso io, per la mia mamma
che è deceduta il 21 marzo 2021 (95 anni ed
era allettata), ho ricevuto ben tre telefonate
post mortem dalla ASST, con le quali volevano
fissare l’appuntamento per la vaccinazione, di
cui l’ultima volta venerdì 7 maggio (per una
richiesta inoltrata dal nostro medico di famiglia

noibrugherio

dell’azienda è di poter riaprire
gli impianti a partire dal 10 di
giugno. Non sono noti, ma seguiamo gli sviluppi, dettagli relativi al trattamento dei dipendenti, degli abbonamenti, delle
quote già versate.
F.M.

AL MOMENTO LA PISCINA È CHIUSA, PIENA D’ACQUA E COPERTA DA UN TELO

Silvia Bolgia esce dal Cda,
Balconi nominato presidente
del collegio sindacale
assimiliano Balconi è
stato nominato presidente del collegio sindacale di Brianzacque, l’azienda
che gestisce la rete dell’acqua
potabile in 55 Comuni della
Provincia dei Monza, dai quali
è partecipata e controllata.
L’assemblea dei soci (formata appunto dai 55
Comuni) di giovedì 6
maggio ha designato i componenti del
Collegio Sindacale:
affiancano il brugherese Balconi anche Ivana Brivio e Marco Lombardi.
Membri supplenti: Silvia Arosio e Andrea Busnelli. «Mi sono candidato - spiega Balconi
- tramite un bando pubblico
destinato agli iscritti all’albo
dei Revisori contabili, cui faccio parte. Sono molto contento
di essere stato scelto, l’incarico è prestigioso e ho ricevuto
le congratulazioni in privato
anche da diversi consiglieri
comunali e dal sindaco Troiano». La nomina, aggiunge, «è
anche su basi politiche per la
mia vicinanza alla Lega, ma ha
certamente pesato il mio curriculum di Revisore degli enti
locali e presidente del collegio
sindacale di Farmacom».
Avere un brugherese nell’organo di controllo di Brianzacque,

M

prosegue, «potrebbe aiutarci.
Sia chiaro - tiene a precisare -, io
da professionista svolgo il mio
compito secondo precisi criteri deontologici. Ma essere così
presente nell’azienda potrebbe
aiutare la città a cogliere notizie
o opportunità, pur pubbliche,
che magari sfuggono a
chi è meno attento».
A detta di Balconi
non ci sarebbero incompatibilità con il
suo ruolo di consigliere comunale: «In
aula mi asterrò in caso di
votazioni relative a Brianzacque. Non tanto per motivi di
conflitto d’interesse, ma di opportunità».
Per un brugherese che entra,
Silvia Bolgia esce dal consiglio
di amministrazione: il nuovo
Cda è formato da Enrico Boerci, presidente (dal 2015) e Amministratore Delegato; Gilberto
Celletti vice presidente e Alessia Galimberti, consigliere.
Proprio a Bolgia il presidente
del Partito Democratico cittadino, Damiano Chirico, dedica
un ringraziamento: «Membro
storico del nostro Circolo, ha
concluso settimana scorsa anni di impegno e lavoro nell’amministrazione di quella che è
una eccellenza fra le partecipate del nostro territorio». F.M.
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L’idea del gruppo nato
da Francesco Tassone
per continuare
a fare del bene
anche senza i raduni

l nome è da duri, ma il
cuore è tenero. Questo
a dimostrazione del
fatto che chi si guadagna da
vivere a bordo dei giganti della
strada, ovvero i camionisti, non
sono esseri giunti da un altro
pianeta, ma persone generose.
Parliamo con il vicepresidente
dell’associazione Team Razza
Bastarda, Francesco Tassone,
mentre si trova alla guida del
suo mezzo, ha superato Firenze
e si sta dirigendo verso la Capitale: «Piove molto a Milano? A
Firenze ha cominciato ora, sto
andando verso Roma, dove mi
fermerò per riposare un po’.
Domani dovrei essere a Rimini.
Questo lavoro è così: lo si fa per
passione oppure meglio lasciare perdere».
Francesco ha una compagna
che può vedere poco, i compleanni e le ricorrenze si festeggiano quando si può. Essendo
figlia di un autotrasportatore
sa bene che la vita di coppia
con chi fa questo mestiere è un
po’ diversa da quella che vivono
tutti gli altri.
Team Razza Bastarda è il nome
che 15 colleghi di Francesco, tra
cui lui stesso, avevano dato alla
loro compagnia: «Le persone ci
vedono così, un po’ imbastarditi, sempre via da casa, mangiamo per strada, dormiamo sul

Camionisti, “razza bastarda”
e generosa: via al tesseramento

I

camion. Ci sembrava il nome
giusto per noi». Approfittando
dei raduni, a cui partecipa tutto
il mondo dell’autotrasporto, dai
semplici autisti ai possessori di
diversi mezzi fino ai titolari di
aziende, hanno iniziato a raccogliere fondi per piccole missioni che in fondo sono quelle più
vicine a noi, al nostro vissuto:
«Negli anni passati abbiamo
raccolto fondi per i Vigili del

Fuoco di Merate per l’acquisto
di un defibrillatore, anche per
quelli di Vimercate. Abbiamo
aiutato una signora di Milano
con 3 figli, di cui 2 seriamente
malati, che aveva grossi problemi economici, poi un’altra
famiglia che non poteva pagare
la mensa scolastica alla figlia.
Tutta una serie di iniziative di
questo tipo».
Poi c’è stato il Covid, quindi

niente raduni e soprattutto
niente raccolte fondi. Allora cosa hanno pensato i componenti del team? Di costituirsi in
associazione, in modo che il ricavato dei tesseramenti possa
essere destinato ad altre iniziative benefiche: «Il tesseramento costa 30 euro, comprensivi
di tessera personalizzata e
gadget, quali penne, asciugamano e adesivi. In questo

modo possiamo aiutare altre
persone. Inoltre, appena sarà
possibile, vorremmo organizzare un raduno al Parco Increa,
siamo in attesa di un responso
dell’amministrazione comunale». Chiunque si può tesserare,
aiutando così le persone più
disagiate. Per maggiori dettagli
cercate la pagina Facebook di
Team Razza Bastarda.
Gius di Girolamo
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Raccolta alimentare per le famiglie bisognose:
ad aprile raccolti anche 330 pacchi di pasta
di Solidarietà sostiene circa 250
famiglie (oltre 900 persone), alle
quali se ne sono aggiunte delle
nuove che chiedono sostegno a
fronte del venir meno del lavoro,
specialmente di quello precario. Il
punto di raccolta è presso la Sede
del Banco di Solidarietà di Brugherio,
in via Garibaldi 56. La sede del
Banco si trova verso il fondo della

Sabato 22 maggio dalle 10 alle 12 si
terrà la raccolta mensile di generi
alimentari organizzata dal gruppo
Famiglie Solidali a favore del Banco
di Solidarietà di Brugherio. Ecco i
risultati della raccolta del mese di
aprile: 330 pacchi di pasta, 265 kg
di zucchero, 355 pacchi di biscotti,
250 confezioni di caffè ed oltre 60
confezioni di generi vari. Il Banco

Venerdì 21 dalle 17 alle 21
in via S. Giovanni Bosco
musica, arte e racconti
con gli alunni
della 2°D e della 3°D

irabilia… cose meravigliose, insieme meritevoli di ammirazione e
capaci di creare stupore. Come
si intuisce dal titolo, la festa che
si terrà venerdì 21 maggio (con
recupero in caso di maltempo
venerdì 28 maggio) dalle 17 alle 21, nel parcheggio in via San
Giovanni Bosco a fianco della
scuola Leonardo, ha a che fare
con la natura e con la bellezza.
Da due anni, infatti, gli alunni della 2D e della 3D della
Leonardo si sono immersi in
profondità in un lavoro molto
particolare, trasversale a tante
discipline e condotto attraverso
molte ricerche e molti incontri.
A settembre 2019 ogni alunno
aveva ricevuto in dono un fiore,
che è poi diventato occasione
di approfondimenti, scoperte ed esperienze di moltissimi
tipi, dalla botanica al folklore,
dalla gastronomia all’erboristeria, dalla storia alla geografia,
dall’arte alla mitologia. Così,
mese per mese, i ragazzi hanno
raccolto notizie e informazioni
e poi hanno dedicato questo ultimo periodo alla creazione, alla
scrittura e alla decorazione del
proprio libro. “Mirabilia” sarà
l’occasione per mostrare questi
libri a chi avrà voglia di ammirarli e sentirseli raccontare. Al
progetto, insieme alle due classi
della Leonardo ha partecipato
anche il SEM, il Servizio Educativo Minori del Comune di
Brugherio: i ragazzi e i loro educatori allestiranno il loro spazio
per l’esposizione del libro sul
papavero. Sarà presente anche
la Cooperativa sociale Il Brugo,
che da alcuni anni sta portando
avanti la coltivazione del crocus sativus con la preziosa produzione di zafferano. Inoltre,
come non legare ai fiori le api
e il miele? Alcuni apicoltori del
territorio saranno presenti con
i loro favolosi prodotti.
Tutto l’evento sarà accompagnato da intrattenimenti musicali, a cura di alcuni docenti
e ragazzi del corso musicale
della Leonardo, mentre dalle
ore 20 si esibirà Giulia Ferraro,

via e la raccolta è organizzata
all’esterno, in modo da dare le
necessarie garanzie sanitarie.
I generi richiesti questo mese sono:
• Caffè
• Farina
• Zucchero
• Latte infanzia nr. 3
• Pannolini misure
5 (11 - 15 kg) e 6 (15 - 30 kg)

Mirabilia, festa di fiori
alla scuola Leonardo
ex alunna della scuola, cantautrice e musicista di talento, con
la sua band. Infine, durante la
festa, il pubblico potrà dare il
proprio contributo a un’azione
artistica partecipata, “Il fiore
dei fiori”: in uno spazio dedicato del parcheggio, sarà presente
una grande sagoma di un fiore,
che verrà riempita dai fiori, disegnati, dipinti, ritagliati o fotografati, che il pubblico vorrà
portare e incollare, con la collaborazione di alcuni alunni e
docenti della scuola. Un piccolo

M

gesto di bellezza e partecipazione, a significare che davvero
insieme si possono fare meraviglie, anche e soprattutto in un
tempo atroce come quello che
ci è toccato vivere in questo anno.
La festa, sostenuta dalla dirigenza scolastica dell’IC De Pisis
e dall’Amministrazione Comunale, si svolgerà nel rispetto delle norme previste dalla situazione epidemiologica.
Prof.ssa Ilaria Tameni

Polagro Porte e InfIssI
di
>

Nicola Policastro

PORTE BLINDATE
a partire da 1.000€

IN QUESTO PERIODO DI CHIUSURA

SI EFFETTUANO
INTERVENTI D’URGENZA

PORTE INTERNE
CASSONETTI
DETRAZIONE
FISCALE
> FINESTRE
50% PER INFISSI
> INFERRIATE
ESTERNI
> TAPPARELLE
50% PER PORTE
> ZANZARIERE
BLINDATE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
>
>

>

PVC (OKNOPLAST)

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

✂

SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE

presentando questo tagliando
Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio

SAN CARLO BORRROMEO (OPERA DI ORAZIO BORGIANNI)

SABATO 22 MAGGIO

SULLE ALI DELLA STORIA
CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

La peste, San Carlo
e la quota di Sant’Albino
Cari lettori, siamo giunti ormai nel pieno del XVI
secolo. L’Italia è ormai preda dei conquistatori
spagnoli che, con la pace di Cateau-Cambresis
del 1559, sancirono il loro predominio sulla
penisola italiana. Il Ducato di Milano toccò al
diretto governo degli spagnoli che vi rimasero
a lungo, dal 1559 appunto al 1714. La loro
amministrazione fu deleteria per una ricca
regione quale era la Lombardia: si rileggano a
tal proposito le pagine de “I promessi sposi” del
Manzoni. Il nostro territorio, d’altro canto, nel
corso della seconda metà del ‘500, fu legato
alla figura del grande arcivescovo riformatore
Carlo Borromeo (1564-1584). Da un lato il
suo nome è collegato nella memoria alla triste
epidemia di peste che colpì Milano e il territorio
circostante nel 1576-1577, durante la quale cercò
di portare sollievo alla popolazione; dall’altro
fu lui, nel 1578, a gettare le fondamenta per
la nascita di una parrocchia e di una prima
appartenenza della popolazione locale ad
un ente che la riunisse in un’unica comunità.
Per quanto riguardo la peste, in uno dei due
volumi editi per il centenario del Comune nel
1966 intitolato “Brugherio: il suo territorio, 2000
anni di storia” (la cui autrice è stata identificata
nella maestra Tina Magni), si narra di come essa
sia arrivata nella nostra zona per colpa di una
mercantessa mantovana che nascondeva delle
piaghe che aveva sul collo. Da qui un bambino,
di nome Riccardo, l’avrebbe poi portata
a Brugherio: le vittime furono sicuramente
numerose, ma non ci sono dati statistici che ne
rivelino esattamente il tasso di mortalità.
Dopo la morte, però, la rinascita. Nel corso
di una delle sue numerose visite pastorali, il
Borromeo giunse tra il 15 e il 16 giugno del 1578
a Brugherio dove poté constatare le difficoltà
“pratiche” che la popolazione delle cascine e
del nostro piccolo borgo vivevano: per ricevere
o partecipare ai sacramenti, dovevano recarsi
fino alla chiesa di San Giovanni Battista di
Monza e ciò risultava scomodo soprattutto se si
trattava di partecipare alla messa domenicale o
alla somministrazione dell’unzione degli infermi.
Pertanto, su richiesta della popolazione
locale, il cardinal Borromeo creò la parrocchia
dedicata a San Bartolomeo agglomerandovi:
Cascina de’ Bastoni, quella di Baraggia,
Moncucco, Dorderio, la Guzzina, Torrazza, Ca’
Secca, la Moia, San Cristoforo, Occhiate, San
Damiano, la Cascina “detta di San Donato”,
Bettolino, Sant’Albino e Sant’Ambrogio “delle
Monache”. Soltanto nel 1582 l’arcivescovo,
dietro richiesta della comunità di San Damiano,
che non intendeva pagare l’annua prestazione
per il parroco della piccola e povera parrocchia,
diede il permesso a questa comunità di restare
sotto la giurisdizione della chiesa di San
Giovanni di Monza, estremamente più ricca.
La popolazione, secondo quanto ricavato dal
libro “Brugherio: una città nel segno dei magi”
di Luciana Tribuzio Zotti e di Giuseppe Magni,
ammontava nel 1582 a 900 “anime”, ossia
persone.

L’oratorio, per l’estate 2021, ha pensato anche ad HURRA CAMPUS, un camp interamente incentrato sullo sport, ideato ed organizzato dalla POLISPORTIVA CGB.
Si intende, in tal modo, continuare, anche nel tempo estivo, la qualificata offerta sportiva ed educativa, già proposta da CGB attraverso tutto il corso dell’anno. Coloro che vivono soprattutto lo sport
come vera passione e che desiderano coltivarne le dimensioni più
autenticamente umane e tecniche, troveranno l’occasione per essere accolti e accompagnati con competenza e professionalità.
Il campus si terrà dal 9 Giugno al 9 Luglio, dalle 7.30 alle 17.00, al
Palazzetto Paolo VI (Via Manin 73, Brugherio) e sui campi ester-

ni attrezzati. È rivolto in particolare a bambini e ragazzi dai 6 ai
14 anni. Inoltre, per ragazzi e adulti dai 18 anni in sù, ci sarà la
possibilità di partecipare a Hurrà Campus Senior, attività sportive che si terranno martedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19,
adatto a tutti coloro che vogliono mantenersi in forma!
Al momento dell’iscrizione sarà possibile scegliere uno sport, tra
calcio, basket e volley, che sarà praticato durante tutta la settimana. Le attività del pattinaggio avranno luogo tutti i giorni dalle
17.30 alle 19.30.
Hurrà Campus è aperto a tutti, sia per chi è ancora agli inizi, sia
per chi desidera perfezionare la propria tecnica. Sono previste atti-

COME PRE-ISCRIVERSI?

I moduli per la pre-iscrizione si possono scaricare dal sito www.
epifaniadelsignore.it
Sarà possibile pre-iscriversi a Hurrà Campus nelle seguenti date:
• da Lunedì al Giovedì, dalle 17.30 alle 19 presso la segreteria del
CGB
• Sabato 22 Maggio dalle 10.30 alle 12.30 presso la segreteria
dell’Oratorio San Giuseppe
• Domenica 9-16-23 Maggio dalle 11.30 alle 12.30 presso la segreteria dell’Oratorio San Giuseppe

vità ludiche di divertimento abbinate a sedute di allenamento, che
saranno seguite da istruttori del CGB altamente qualificati e che
proporranno programmi di allenamento in base alle fasce d’età.
L’obiettivo di questo campus è dare ai ragazzi una proposta sportiva, educativa e divertente, nella quale le abilità tecniche individuali e di squadra verranno significativamente perfezionate.
Il programma settimanale è composto da allenamenti specializzati, attività motorie, tornei, ma anche momenti che evidenzieranno il valore formativo dello sport, di relax e di svago. Il pranzo
è compreso nel prezzo, e avverrà in luoghi adibiti per la mensa
al coperto.

QUANTO OCCORRE VERSARE?

Alla consegna del modulo occorrerà versare 30€ di adesione a
famiglia (il versamento non è rimborsabile).
Appena saranno disponibili tutti i protocolli, si procederà con le
iscrizioni definitive.
Costi d’iscrizione (campus calcio, basket, volley)
3 giorni € 72,00 (9/6 - 11/6)
1 settimana € 120,00
2 settimane € 220,00
3 settimane € 300,00
4 settimane € 360,00
Campus pattinaggio € 20,00 (a settimana)
Hurrà senior € 30,00 (a settimana)

Per maggiori informazioni visita il sito www.epifaniadelsignore.it e seguici sui nostri canali social!

HURRÀ FAQ
GENERALI

Sarà possibile scegliere alcune settimane ALL DAY e alcune MEZZA GIORNATA? Si, sarà possibile scegliere alcune settimane ALL
DAY e alcune MEZZA GIORNATA.
È possibile esprimere preferenze per la creazione del gruppo, ad
esempio il nome di un/a amico/a? Certo, sarà possibile – in fase di
iscrizione - esprimere alcune preferenze per la creazione del gruppo: il nome di un/a amico/a, una fascia oraria preferenziale di entrata o di uscita, la sede (tenendo conto che la sede di San Carlo sarà
aperta solo al raggiungimento del numero massimo di gruppi presso la sede dell’oratorio San Giuseppe). Tutte queste indicazioni saranno prese in considerazione e, nel limite del possibile, rispettate.
Come verrà organizzato il pranzo? Siamo al lavoro: riusciremo a
darvi tutte le indicazioni circa il momento del pranzo non appena
saranno resi noti i protocolli di organizzazione delle attività estive.
L’oratorio, da sempre, è attento all’educazione alimentare dei ragazzi: sarà favorita una dieta equilibrata, inoltre gestiremo le diete
speciali per bambini e ragazzi intolleranti o allergici.
Da chi saranno seguiti i bambini nei gruppi? I bambini, divisi in gruppi, saranno seguiti da un operatore maggiorenne.

COSTI E QUOTE

Quando si saprà il costo effettivo delle settimane? Una volta pubblicati i protocolli e le normative, da parte delle Autorità competenti,
relative alle modalità di organizzazione definitive dell’Oratorio Estivo 2021, riusciremo a stabilire le quote di iscrizione definitive.
Ci saranno sconti per i fratelli? Al momento non sappiamo se potremo prevedere sconti per i fratelli. Un primo “sconto sicuro” è
certamente la quota di adesione di 30€ che è da ritenersi una tantum a famiglia.
I tre giorni inziali, non essendo un’intera settimana, come saranno
computati? Stabiliti i costi definitivi, la quota dei primi tre giorni di
Oratorio Estivo sarà proporzionale in base al numero dei giorni.
In fase di iscrizione le settimane scelte devono essere saldate tutte insieme o è possibile saldarle di settimana in settimana? Sicuramente non chiederemo alle famiglie di saldare insieme tutte le
settimane opzionate. Stabiliti i costi definitivi, daremo informazioni
certe e indicazioni precise sulle modalità di acconto e saldo sulle
singole settimane.

PRE-ISCRIZIONI

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.

Quando posso consegnare i moduli? Presso la Segreteria in Oratorio San Giuseppe DOMENICA 9, 16 e 23 maggio, dalle 11.30 alle
12.30, e SABATO 22 maggio dalle 10.30 alle 12.30.
Quanto occorre versare? Alla consegna del modulo occorrerà versare € 30,00 di caparra a famiglia. È possibile versare la quota in
contanti/assegno/con bancomat o carte. Il versamento della quota
non è rimborsabile.
Quando dovrò versare la quota relativa alle settimane selezionate? La Segreteria, una volta resi noti i protocolli e stabiliti i costi
definitivi, contatterà personalmente quanti hanno effettuato una
pre-iscrizione per comunicare modalità di saldo della quota settimanale e tempistiche utili per non perdere la priorità acquisita con
la pre-iscrizione.
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.

Se non mi pre-iscrivo perdo la possibilità di partecipare alle attività estive dell’oratorio? No, perché una volta pubblicati i protocolli e le normative relative alle modalità di organizzazione definitive
dell’Oratorio Estivo 2021, compatibilmente con il numero di posti
ancora disponibili, verranno aperte le iscrizioni a tutti coloro che
non si sono pre-iscritti.
È possibile utilizzare Sansone per effettuare la pre-iscrizione e
il versamento della quota di 30 euro? In questa fase di pre-iscrizione è possibile consegnare il modulo solo in presenza nelle date
indicate. È invece possibile versare la quota di 30€ tramite il proprio
profilo Sansone, avendo cura di averla già caricata nel momento in
cui ci si reca in Segreteria.
È possibile segnalare un periodo di massima in fase di pre-iscrizione
relativo alla frequenza alle settimane? Certo, in fase di pre-iscrizione chiediamo di indicare le settimane e la formula scelta per aiutarci
nell’organizzazione dell’Oratorio Estivo. L’indicazione risulterà vincolante solo nel momento in cui apriremo le iscrizioni e chiederemo
quindi la conferma sulle settimane precedentemente pre-opzionate.

Qualche altra domanda? Contatta la Segreteria per maggiori inviando una mail all’indirizzo hurrabrugherio@gmail.com o con un messaggio WhatsApp o chiamando il
numero (lun-ven dalle 9.00 alle 18.30) 351 849 6409.
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Iniziano a concretizzarsi
i costi, le date e gli orari
degli oratori estivi
e dei centri estivi.
Anche le scuole studiano
una proposta per giugno

Sport, gioco, istituti scolastici:
ecco l’estate dei ragazzi

a seconda estate segnata dal Covid è alle porte,
ma le realtà di Brugherio
sembrano essere pronte. Ricche
proposte sulla carta, per tanto divertimento nel rispetto dei protocolli stilati a livello sovracomunale e comunale per la ripresa delle
attività con la pandemia. E, per i
bambini più piccoli centri organizzati dalle scuole materne, con

modalità ancora da definire delle
quali daremo conto sui prossimi
numeri di NoiBrugherio. Il Comune non proporrà un proprio
centro estivo, ma sosterrà quelli
organizzati dalle realtà cittadine,
riferisce l’assessora all’Istruzione Giovanna Borsotti. Nel corso
della settimana scorsa si è tenuta
una riunione tra l’amministrazione e le diverse realtà che stanno

L

organizzando le esperienze estive: Comunità pastorale, Gsa, All
soccer, Città di Brugherio, Sasd,
Diavoli Rosa, Happy english, le
materne Maria Ausiliatrice e Umberto I e Margherita, i tre istituti
scolastici. Tutti, assicura Borsotti,
«hanno dimostrato davvero una
grande disponibilità a 360° a collaborare», anche sulla base di un
recente stanziamento di Regione

Lombardia (il bando è prossimo
alla pubblicazione) che assegna
fondi ai Comuni per i progetti
estivi realizzati insieme a gruppi e associazioni. Il Ministero
dell’Istruzione ha dato anche alle
scuole la possibilità di realizzare
attività dopo la chiusura dell’anno scolastico. Secondo quanto
riferisce Borsotti, dei 3 istituti della città almeno due potrebbero
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aderire (il terzo è ancora in fase
di analisi) e potrebbero proporre
attività di potenziamento scolastico o ludiche, la mattina, nel
mese di giugno, con gli stessi insegnanti. I dettagli sono però ancora tutti da definire, dato che il
Ministero ha comunicato la possibilità solo il 27 aprile lasciando
poco spazio alle scuole per organizzarsi.
E.P e F.M.

L’ESTATE DEI RAGAZZI: TANTE PROPOSTE DI ORATORI E CENTRI ESTIVI
Riportiamo in questa tabella le principali proposte per l’estate dei ragazzi. Si tratta di una prima sintesi indicativa, ma può già aiutare le famiglie a farsi un’idea delle
possibilità in campo. Molti dettagli, comprensibilmente, sono ancora da definire: ne daremo conto sui prossimi numeri di NoiBrugherio

ORATORIO
ESTIVO
HURRÀ!

DATE

ORARI

COSTI

ETÀ

Dal 9 giugno
al 6 agosto
e dal 30 agosto
al 10 settembre

Dalle 7.30-9.30
alle 16.30

Da precisare, indicativamente:
Formula “all day”:
max 100 euro a settimana
Formula “solo mattina”:
max 50 euro a settimana
Formula “solo pomeriggio”:
max 50 euro a settimana

Dalla prima
elementare
alla terza media,
divisi in gruppi

Alla pre-iscrizione:
caparra di 30 euro

COME ISCRIVERSI e INFO

PRE-ISCRIZIONI:
consegna modulo
scaricabile dal portale
della Comunità Pastorale
in oratorio San Giuseppe
il 16, 22, 23 maggio
Adolescenti:
in modalità ancora dalle 11.30 alle 12.30
hurrabrugherio@gmail.com
da definire
3518496409 (lun-ven 9-18.30)

COS’È
“HURRÀ”: riportare
i ragazzi alla normalità
passando attraverso
il gioco sulle piazze
per imparare
a “giocarsi nella vita”

HURRÀ
CAMPUS
POLISPORTIVA
CGB

Dal 9 giugno
al 9 luglio

Dalle 7.30 alle 17.
(Pattinaggio
dalle 17.30 alle 19.30.
Hurrà senior il martedì
mercoledì e venerdì
dalle 18 alle 19)

Calcio, basket e volley 1 settimana 120 Dai 6 ai 14 anni
euro, 2 settimane 220 euro,
3 settimane 300 euro,
Hurrà Senior
4 settimane 360 euro,
dai 18 anni
Pattinaggio 20 euro a settimana
Hurrà senior 30 euro a settimana

Dal lunedì al giovedì,
dalle 17.30 alle 19 presso la
segreteria del CGB, via Manin.
In oratorio San Giuseppe,
via Italia, il 16, 22, 23 maggio
dalle 11.30 alle 12.30

HURRÀ Campus
è la proposta
sportiva
per l’estate
del Cgb

ALL SOCCER

Professional Light full-time Light part-time:
9 settimane,
a partire dall’8/6/21
fino al 6/8/21

Professional:
9.30-11.45
Light full-time
8.45-17.15
Light part-time:
8.30-12.30
Goalkeeper:
9.30-12.15

Professional:
Non tesserati: 120 € (+100 €*)
Tesserati: 100 € (+90 €*)
Light full-time:
Non tesserati: 160 € (+140 €*)
Tesserati: 150 € (+120 €*)
Light part-time:
Non tesserati: 80 € Tesserati: 70 €
Goalkeeper:
Non tesserati: 160 € Tesserati: 140 €
Spiaggia Romea:
Non tesserati: 650 € Tesserati: 570 €

Professional:
Light full-time:
6-14 anni
Light part-time:
6-14 anni
Goalkeeper:
10-18 anni
Spiaggia Romea:

Rivolgersi a:
allsoccercamp@allsoccer.eu
3461043324

CITY CAMP 2021, con diverse
proposte: professional, light
full time, light part time,
goalkeeper, Spiaggia Romea

6-14 anni

Rivolgersi alla segreteria
in via Leopardi 2

CAMPUS di divertimento
e passione per il calcio,
per maschi e femmine

Goalkeeper:
21-25 giugno c/o Brugherio
28-2 luglio c/o Cernusco S.N
Spiaggia Romea:
settimana dal 20/6/21
A.S.D. CITTÀ
DI BRUGHERIO

Dal 9 giugno
al 30 luglio

(*quota per le settimane successive)

Dalle 7.30-9.00
alle 17.00-18.00

Non tesserati:
120 euro a settimana
Tesserati:
100 euro a settimana

cittadibrugherio@gmail.com
3519868622

(pranzo compreso
presso il ristorante Mirò)
G.S.A.

Primestati:
7 settimane
dal 5 luglio al 3 settembre
Super e Veterani:
10 settimane
dal 14 giugno al 3 settembre

Dalle 7.30-8.30
alle 17.00-18.00

da definire, indicativamente
100-120 euro a settimana
(pranzo compreso)

Primestati:
scuola infanzia
Super:
scuola primaria
Veterani:
scuola secondaria
I grado

Apriranno a breve
e saranno on line
sul sito www.gsabrugherio.it
crestgsabrugherio@gmail.com
www.gsabrugherio.it
039 2142356 - 348 4938443

“IN CORSA VERSO
IL CREST”: 3 progetti
differenziati per età. «Corsa»
intesa come «libertà» di
movimento, ma anche come
“ripartenza” alla socialità
e all’amicizia
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CITTÀ

8 MAGGIO

La Giornata mondiale della Croce Rossa
nel ricordo dei volontari che non ci sono più
L’8 maggio si è svolta la
Giornata Mondiale di Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa,
un’occasione per ricordare
Henry Dunant, il fondatore
della Croce Rossa e per
ringraziare tutti i volontari
impegnati nei propri compiti e
servizi. «A Brugherio - spiega
Giada Tancini, delegato

Sviluppo e Comunicazione
della Cri Brugherio -, abbiamo
dedicato questo momento
anche e soprattutto a coloro
che hanno compiuto un tratto
di questo cammino con noi e
che sono stati d’esempio con
il loro inarrestabile impegno.
In particolare, abbiamo rivolto
un pensiero a Totò, Osvaldo

Nava, Simona Riso, Marzia
Porta, Egidio Silecchia, il
nostro amatissimo presidente
Alessio Messina, scomparso
nel 2018; ed Errichetta Savoia,
scomparsa nelle scorse
settimane e per noi una vera
e propria colonna portante».
Presenti alla cerimonia
Susanna Maria Ronchi,

presidente Cri Brugherio, il
vicepresidente Luca Peraboni
e il sindaco Marco Troiano.
«Per l’occasione - conclude
Giada Tancini - è stato
piantato, presso il giardino
della sede del Comitato, un
omaggio floreale, simbolo
dell’inarrestabile impegno
profuso da tutti i volontari».

FOTO DI SARA GAMBAZZA

rubrica di FULVIO BELLA

OGNI STRADA È BELLA
ravamo nei campi dietro il cimitero nuovo,
ognuno con il proprio cane. “Ma tu sei Fulvio
Bella?” mi chiede con stupore e gentilezza un
signore con un cane bellissimo. “Sì” rispondo. “Quello che
scrive delle vie cittadine su Noi Brugherio?” Confermo.
“Ciao - mi dice - io sono Maurizio, ti leggo sempre, complimenti! ma quando scriverai di via Lodigiana, dove
abito? è un disastro”; di chiacchierata in chiacchierata
scopriamo poi che le nostre famiglie si conoscono bene,
suo padre e i suoi zii e zie abitavano in via Santa Caterina,
alle case Fanfani, dove fino a vent’anni ho abitato anch’io.
Allora eccomi qui oggi a percorrere la via Lodigiana dall’inizio, dove si incrocia con la via San Cristoforo proprio
davanti all’entrata principale della cascina Torazza. Non
so ancora come sarà la via, ma devo dire che quasi sapesse
che sono qui per verificare, nemmeno volesse corromper-

E

Comunale
Brugherio

Il Resegone di sfondo
la street art da cornice
in via Lodigiana

mi, ecco che si presenta a me con una visione impareggiabile, una di quelle emozioni che come dice la pubblicità
della carta di credito non ha prezzo, ovvero in un cielo di
azzurro meraviglia il Resegone sul fondo sta perfettamente rinchiuso, come fosse una quinta teatrale all’interno dei
lati della strada. Ma non è lì che devo guardare, non è da
quello che devo farmi ingannare, eccomi allora a distogliere lo sguardo dal cielo e guardare marciapiedi, case,
negozi, mura e prati. I marciapiedi sono, da una parte e
dall’altra assai ampi, soprattutto dalla parte che accompagna il lungo muro che contiene la centrale elettrica. È
una delle più antiche e grandi della Lombardia ed è sua
la colpa se dovunque alziamo lo sguardo a Brugherio non
possiamo non incontrare la visione di fili e tralicci. Qui
ovviamente abbondano; un paio sono talmente attaccati
alle villette da sembrare un arredo da giardino. Sono ampi

i marciapiedi, ma non ben tenuti; si vede che è anni che
aspettano la manutenzione. Una cosa che subito si capisce è che questa è una via pericolosa. Così dritta e ampia,
per molti automobilisti diventa un terreno di corsa. Chissà la notte! Forse qualche dosso ci starebbe bene, anche
se potrei citare decine d’esempi di cittadini che avevano
raccolto firme per i dossi e una volta ottenuti, qualche
mese dopo han raccolto le stesse firme per farli togliere.
Mettere l’autovelox? apriti cielo, dal giorno dopo invettive
a tutto spiano contro il Comune che vuole fare cassa con
le multe. Certo la colpa è dell’autovelox, non di chi supera i limiti di velocità! Tornando al muro che racchiude la
centrale, secondo me potrebbe diventare un luogo interessante per organizzare gare anche a livello nazionale
di “street art”. Il muro è lungo, bello, in sicurezza ed infatti
è tutto pieno di graffiti ormai vecchi e sbiaditi. Molti raggiungono questa via anche per recarsi al caseificio Battipaglia, assieme al caseificio Salaris uno dei più noti della
nostra città. Il caseificio è dotato di un ampio e comodo
parcheggio. Il caseificio prima apparteneva alla famiglia
Capetta; Francesco Capetta, ma da tutti chiamato Franco
che ci ha lasciato qualche anno fa, fu mio compagno in
quarta e quinta elementare; arrivò a scuola da Battipaglia
a metà anno scolastico e fu compagno di banco di Pietro
Sangalli che molti lettori conosceranno perché è il “deus
ex machina” della mostra dei Presepi che si tiene tutti gli
anni a Brugherio. Oltre il caseificio una grande area verde
tutta recintata. Che in passato sia stato una sorta di serra
te lo fa ancora immaginare qualche vaso di acero abbandonato qua e là nel campo. E comunque a ricordarci che
qui c’era un fiorista, ecco una siepe di rose che sboccia
bellissima attaccata alla parete di una vecchia cabina
elettrica. Alla fine della via l’autofficina Bosch Car service
di Beretta. Ah, dimenticavo c’è anche un B&B dal nome
affascinante: Villa Lodigiana. Eccoci ora alla rotonda che
divide la via Lodigiana dalla via Casecca. Parlavo prima di
velocità figurarsi cosa succedeva da queste parti quando
la rotonda ancora non c’era ed era tutto un rettilineo. La
via prende il nome dalla cascina Cà Secca che fa angolo
con la via Matteotti. Questa cascina in buona parte demolita, di cui rimane solo l’ala porticata rustica, è stata per
molti anni sede del centro sportivo privato La Mongolfiera della Gividi. In coerenza col nome da questa via, una
volta che si è in cima al ponte che scavalca l’autostrada, si
gode la vista più completa sull’intera cascina. Non tutta
la via Casecca però si arrampica sul ponte, una parte più
pigra sulla sinistra scorre placidamente tra le villette. In
cima al ponte troviamo il cartello bianco con la barra rossa che indica che finisce Brugherio, ma non facciamoci ingannare i cartelli bianchi indicano solo che finisce la zona
abitata; Brugherio finisce un centinaio di metri più avanti
e ce lo dice il cartello marrone. Infatti da qui in poi la via
da Casecca diventa via Beato Angelico che è via di Monza.
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Al lavoro, l’energia
dello Spirito
L’iniziativa di Delpini:
ogni giorno, alle 12.33
un breve momento
di preghiera, una sosta
nella giornata lavorativa
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

na piccola pausa in mezzo alla giornata di lavoro», per chiedere allo Spirito Santo di aiutarci a «conoscere
il Padre, gli altri, le nostre responsabilità». Una breve sosta tra una
riunione e l’altra per dare qualità
al nostro impegno quotidiano.
Un appuntamento con se stessi
in un luogo inusuale ed evocativo. È la nuova proposta dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario
Delpini, per ritrovare le energie
necessarie a rispondere a quella
“emergenza spirituale” prodotta
dalla pandemia che più volte proprio l’Arcivescovo ha denunciato.
Da questo intento nasce “La Sapienza viene dall’alto”, la particolare novena di Pentecoste che l’Arcivescovo stesso prega, da venerdì
14 maggio a sabato 22, vigilia della
solennità religiosa, invitando chi
vorrà seguirlo a unirsi a lui sui social e i media diocesani alle 12.33.
Per sottolineare il desiderio di offrire un momento di meditazione
e di nutrimento spirituale a chi è
impegnato nella frenesia del lavoro quotidiano, mons. Delpini

U

ha scelto di rivolgere questa preghiera da un luogo che è emblematico della laboriosità di Milano
e del suo slancio verso il futuro,
ma è anche in grado di favorire
uno sguardo contemplativo sulla
città: la Torre Allianz, il tetto più
alto del capoluogo lombardo (e
d’Italia), sulla cui sommità è stata
posta una copia della Madonnina
che sovrasta il Duomo di Milano.
«Anche durante il giorno, anche
sul posto di lavoro, anche in una
pausa pranzo, ci si può fermare un
momento, si può chiedere che lo
Spirito Santo ci aiuti a conoscere
il Padre, a praticare i gesti minimi
della carità, a conoscere le nostre
responsabilità nell’ambiente di lavoro e operare con quella Sapienza che viene dall’alto - spiega lo
stesso Arcivescovo nel video che
presenta il ciclo di meditazioni -. È
una piccolissima cosa, una pausa
brevissima, ma può dare una qualità a tutta la giornata: ve la voglio
raccomandare, invocando lo Spirito Santo che la solennità di Pentecoste ci aiuta a contemplare».
Le meditazioni verranno trasmesse ogni giorno alle 12.33, fino al 22
maggio su ChiesaTV (canale 195
del digitale terrestre), su Radio
Marconi e Radio Mater, sul portale
www.chiesadimilano.it e sui canali Facebook, Twitter, Instagram e
Youtube della Diocesi (con la possibilità di essere riviste in qualunque momento della giornata).

DIALOGO INTERRELIGIOSO

Delpini ai musulmani: «Lavorare insieme
per un nuovo cammino di rinascita»
«Continuiamo a lavorare insieme nel costruire
relazioni pacifiche e fraterne, ottenendo come
frutto l’armonia anche qui, nella Milano ferita
dalla pandemia e alla ricerca di energie spirituali
per poter intraprendere un nuovo cammino
di rinascita. Dobbiamo irrobustire incontro e
dialogo che domandano sostegno e ricarica
dopo il logoramento di questi mesi». È l’invito
che l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario
Delpini, rivolge agli islamici che vivono in Diocesi
nel messaggio (testo integrale su chiesadimilano.
it) per la conclusione del mese di Ramadan,
celebrata con l’Id al-Fitr, la festa della interruzione

del digiuno, tra mercoledì 12 e giovedì 13 maggio.
«In questo tempo eccezionale, segnato dalla
pandemia e dalle crisi che la situazione attuale
accelera ed esaspera, il compito delle religioni è
quello di aiutare a discernere il bene e metterlo
in pratica con le opere, con la preghiera e con la
fatica del lavoro interiore, per edificare la cultura
dell’incontro e della pace, fatta di pazienza e
comprensione», spiega l’Arcivescovo. Per questo,
citando papa Francesco, mons. Delpini auspica
che «in questo tempo di conflitti le religioni siano
“albe di pace, semi di rinascita, echi di dialogo e
vie di incontro e riconciliazione”».
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Ascensione del Signore
Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù apparve agli Undici (15) e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. 16
Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà
sarà condannato. 17 Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni,
parleranno lingue nuove, 18 prenderanno in mano serpenti e, se
berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno
le mani ai malati e questi guariranno». 19 Il Signore Gesù, dopo
aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di
Dio. 20 Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre
il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i
segni che la accompagnavano. (Mc. 16,15-20)

COMMENTO AL VANGELO
DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

L’Ascensione e la difficoltà
di noi cristiani occidentali
a vivere la cattolicità della Chiesa
Il vangelo di Marco dà una descrizione molto sintetica
dell’Ascensione di Gesù al cielo: ‘Fu elevato in cielo e
sedette alla destra di Dio’. Questa descrizione così scarna
è un invito per noi a considerare il Mistero che in questa
festa ci viene presentato. I Misteri che la Liturgia rende
vivi per noi ci raccontano dell’azione che in quel giorno lo
Spirito santo opera in ciascun cristiano e in tutta la Chiesa.
C’è una prima cosa che dobbiamo considerare: Gesù,
trascorso un certo tempo dopo la sua Resurrezione, non
è più apparso agli apostoli e ai discepoli. Tuttavia questa
sua ‘partenza’ non è stato un abbandono, ma l’inizio di
una presenza diversa. Gesù aveva detto: ‘Non vi lascerò
da soli; sarò sempre con voi’. Ma come e in che modo?
Con l’Ascensione inizia il modo nuovo con cui Gesù
continua la sua presenza; una presenza che durerà nei
secoli dei secoli finché esisterà la storia. Per il Vangelo di
Marco la presenza di Gesù continua nella missione della
Chiesa. Questa missione è molto impegnativa e il breve
testo evangelico ci suggerisce alcune considerazioni non
trascurabili.
- ‘Andate in tutto il mondo’. I cristiani di Occidente fanno
molta fatica a vivere la cattolicità della Chiesa. Proprio in
questi anni stiamo scoprendo che l’Occidente e l’Europa
non sono più il centro del cristianesimo; sta nascendo una
nuova stagione nella vita della Chiesa.
- La salvezza è per tutti; il Risorto è vicino ad ogni creatura
e ad ogni popolo: nessuno è abbandonato da Dio. Solo Dio
può leggere nel profondo del cuore degli uomini e conosce
tutte le strade che portano a Gesù.
- Ci resta ancora una domanda: ‘Come è possibile amare
come Gesù?’ Rispondere a questa domanda è molto
importante; da questa risposta dipende tutto il senso
della vita cristiana. La risposta diventerà chiara, in modo
folgorante, domenica prossima con la celebrazione della
grande festa della Pentecoste che, tra tutte le feste
cristiane, è la più importante perché solo lo Spirito rende
possibile la fede in Gesù. L’effusione dello Spirito riempie
il cristiano dell’amore di Gesù e quindi fa in modo che la
Chiesa sia il segno visibile della sua presenza.
Passiamo questa settimana aspettando lo Spirito. Da lui
sapremo che Gesù vive in noi e nella Chiesa.
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CICLISMO

Gileno agguanta il terzo posto a Pessano
Esordio rimandato per i Giovanissimi
Domenica 9 maggio ottima
terza piazza per l’esordiente
Davide Gileno al Trofeo
Labocs, giunto alla sua quinta
edizione. Sul traguardo di
Pessano con Bornago, dopo
un’entusiasmante volata per
il secondo posto, regala il
primo podio stagionale al
team esordienti, diretto da

Giorgio Biasini: «La forma
è in crescita non solo per
Davide, ma anche per il resto
del team, visto che i nostri
ragazzi si sono classificati
nei primi venti, Dopo alcune
gare impegnative, che ci sono
servite per fare esperienza
e crescere con la forma,
attendiamo belle prove da

La prima è di Porto Viro
Adesso serve l’impresa
i risolve con una netta vittoria per tre set a
zero della Delta Group
Rico Carni Porto Viro, contro
la Gamma Chimica Brugherio,
gara uno della finale playoff
valevole per la promozione in
Serie A2 di volley. Un risultato
che non consente ai rosanero di
recriminare neanche un po’ sui
singoli episodi, anche al netto
della tensione, palpabile anche
a distanza, della squadra di Danilo Durand. Sono stati tanti,
troppi, gli errori commessi, soprattutto in fase di ricezione.
Fondamentale in cui si sono
risistemati solo nel terzo set,
quando sono andati vicini a riaprire la partita, ma degli intempestivi errori a servizio, proprio
nei momenti decisivi, hanno
consegnato a Porto Viro il meritato successo.

S

Eppure il match era cominciato in modo molto promettente
per Brugherio. Sembrava stesse
cavalcando ancora l’inebriante entusiasmo, derivante dal
successo casalingo della scorsa
settimana, contro Grottazzolina. E difatti i Diavoli, giocando
in maniera per così dire “spensierata”, si rivelavano estremamente efficaci al cospetto di un
avversario, che dal canto suo
era evidentemente sorpreso
dalla sfrontatezza degli avversari e all’apparenza incapace di
contenere la straripante onda
rosa. In vantaggio per 13 a 18 nel
primo set, la Gamma Chimica
sembra avviata a un comodo 0
a 1. Invece Porto Viro trova le
contromisure e gli ospiti vanno in tilt. Il severissimo parziale di 12 a 3 a favore della Delta
Group non ammette repliche,
così il primo set vola via. L’inizio di secondo ricalca il primo:
Brugherio, in vantaggio per 5 a
8, subisce il ritorno dei veneti

PARI PER LE RAGAZZE CONTRO LA PIERINO GHEZZI

Partiti i campionati Csi:
domenica il derby Juniores
tra Cgb e Città di Brugherio
iornata d’esordio ai
tornei
primaverili
del CSI, per il CGB.
Sono quattro le categorie
coinvolte: alle iscrizioni delle
3 squadre maschili, Juniores
a 11, Allievi a 11 e Open a 7, si
sono aggiunte le ragazze con
la squadra Open a 7. Inizialmente le gialloblù avevano
declinato l’invito a partecipare, ma probabilmente la migliorata situazione sanitaria
del Paese le ha incoraggiate a
tornare sui propri passi.

G

FOTO DALLA PAGINA FACEBOOK DIAVOLI ROSA

Diavoli Rosa sconfitti
in gara 1 della finale
per la promozione in A2.
Domenica 16 la partita
è senza appello

tutto il team». Per la cronaca,
gli altri atleti citati da Biasini
sono Licari, giunto undicesimo,
Caloni al tredicesimo posto e
Guzzi diciassettesimo. Esordio
rimandato, invece, per il team
giovanissimi, che in base
alle norme attuali della Fci
dovrebbe tornare a gareggiare
a partire da giugno.

che si riportano avanti con un
parziale di 5 a zero. Da questo
momento in poi si gioca punto
a punto, i rosanero riagguantano in più occasioni il pareggio,
ma non riescono più a mettere
la testa avanti. Nel momento
decisivo due errori in battuta
consentono a Porto Viro di aggiudicarsi anche la seconda frazione: 25 a 22 e 2 set a zero.
L’inizio del terzo periodo sembra un film dalla trama scontatissima, coi padroni di casa
avanti 6 a 2 e proiettati verso la
vittoria. Ma è proprio quando la
partita appare definitivamente
compromessa, che la squadra

di Durand ristabilisce il suo assetto: Breuning, Teja e Gozzo
rispolverano la loro mortifera
vena realizzativa, inoltre anche
i ricevitori appaiono molto più
efficaci. La Gamma Chimica
resta attaccata al set fino al 24
a 23, che vuol dire match point
per Porto Viro. Ancora una volta la Gamma Chimica sbraca a
servizio, consentendo alla Delta
Group Rico Carni, più cinica e
fredda, di mettere in banca gara
uno.
Domenica 16 maggio, a Brugherio i Diavoli Rosa dovranno fare
molto meglio di così, è evidente,
ma non bisogna farsi scoraggiare da questo risultato negativo.

E partendo proprio da
quest’ultime, riferiamo che
nell’incontro casalingo che
le ha viste avversarie delle
cassanesi del Pierino Ghezzi,
hanno impattato col risultato di 2-2. Nella prossima
giornata affronteranno il TeamSport, mentre alla terza di
campionato, in programma il
23 maggio, il calendario pre-

Nulla è ancora perduto, che questa sfida non sarebbe stata una
passeggiata, ma piuttosto una
battaglia, ne sono certamente
tutti consapevoli. Come ha detto Raffa una settimana fa, per

vede il vibrante derby contro
Città di Brugherio blu.
Passando ai tornei maschili,
gli Allievi hanno battuto in
trasferta il Ges Monza col risultato finale di 1-2, mentre la
squadra Open è uscita sconfitta, seppur di misura, nella
trasferta di Gorgonzola che
ha visto di fronte Oratorio
San Carlo e CGB: al fischio finale, vittoria per 1-0 a favore
dei padroni di casa.
Concludiamo con la squadra
Juniores, che fuoricasa ha
superato l’Oratorio San Luigi bianco con il punteggio
di 1-2. Anche in questo caso,
Il calendario li metterà di
fronte al Città di Brugherio
nella partita che si disputerà
domenica 16 maggio alle ore
19, al campo Paolo VI di via
Manin per un altro derby,
questa volta al maschile, che
si preannuncia fin da ora avvincente.
G.diG.

prima cosa i ragazzi di Durand si
devono divertire, se torneranno
a farlo, torneranno ad esprimere il loro gioco spumeggiante, e
magari anche a vincere.
Gius di Girolamo

ATLETICA LEGGERA

Rega è davvero tornata: qualificata agli Italiani
ultimo weekend ha
visto in gara la quasi
totalità del settore assoluto GSA, ed il bilancio è più che
positivo: tutti gli atleti si sono dimostrati in crescita, lo dimostra
il fatto che tantissimi primati
personali sono stati battuti, al
Meeting Nazionale dell’Arena
di Milano. Il primo successo di
giornata è targato Denise Rega:
la ventiquattrenne brugherese è stata protagonista di una
cavalcata solitaria, con un passaggio a metà gara coraggioso
e un rush finale in sorprenden-

L’

LA VELOCISTA DENISE REGA

temente spinto. Il suo tempo
finale, che vale la qualificazione
ai Campionati Italiani Assoluti,
in programma a fine giugno a
Rovereto, è di 55”05 che è anche
il nuovo personal best. La seconda affermazione arriva dalla staffetta Allieve del Team A
Lombardia, col tempo di 48”09.
Le prime due frazioni sono state corse da due nostre atlete,
Martina Brambilla e Veronica
Zaina. Anche per loro, qualificazione ai Campionati Italiani
Assoluti e di categoria. Attualmente la loro prestazione è tra

le migliori in Italia, per quanto
riguarda le Allieve. Tra gli altri,
da evidenziare le prestazioni individuali di Camilla Carbonero,
che è seconda nel salto in alto
con la misura di 1.60. Poi Martina Brambilla e Olga Pietrosanti,
che nel salto in lungo atterrano
rispettivamente a 5 metri e 20 e
a 4 e 99, mentre Daniele Manzoni ottiene un tempo di 11”61 nei
100 metri, precedendo di poco
Riccardo Perazzo, che chiude
in 11”92. Tutti autori di un nuovo
primato personale, complimenti
a loro.
G.diG.

CALCIO

All Soccer Brugherio
un progetto in continua crescita
calcistiche professionistiche
in più forte espansione di
questi ultimi anni. Altro
grande valore aggiunto sarà
quello di permettere ai nostri
tesserati un ulteriore step
di miglioramento, di qualità
tecnico sportiva, che tale
collaborazione offrirà.
Come ricorda Mariano
Vaccaro, fondatore di All
Soccer, siamo impegnati dal
2008 nella formazione del
giovane calciatore grazie
alla serie di eventi nazionali
ed internazionali organizzati
costantemente! Questa
nuova avventura di All soccer
Brugherio offre la possibilità
di dare maggior attenzione
alle categorie dei giocatori
più giovani organizzando una
scuola calcio gestita da figure
altamente qualificate che
possano garantire i migliori
criteri psico pedagogici, fisici
ed educativi con la chiara
intenzione di veicolare cultura

immagine di archivio

immagine di archivio

sportiva e una crescita serena
dell’individuo.
L’All Soccer Team attualmente
è composta da 297 giocatori
che vanno dalla leva 2016 alla
Prima Squadra e partecipa ai
campionati FIGC sia provinciali
che regionali.
Per rispondere ai vincoli
imposti da questa stagione
particolare è stata creato
Promo30, una modalità
di iscrizione che permette
di partecipare ai nostri
allenamenti fino a fine stagione
in modo da conoscerci e
verificare i nostri metodo di
lavoro.
Seguiteci sui nostri canali
social Instagram e Facebook e
sul nostro sito www.allsoccer.
eu tel. 3461043324

RISTORANTE ALGANERA LOGO - POSITIVO
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L’ultima grande novità arrivata
pochi giorni fa riguarda la
collaborazione con il Monza
Calcio entrando direttamente
dalla porta principale come
centro Tecnico Elitè.
Essere centro Tecnico
Elitè comporta una serie
di responsabilità in quanto
a differenza di altri tipi di
collaborazione prevede
un coinvolgimento di
tutto lo Staff ad un livello
superiore, come per esempio
partecipazione attiva ai corsi
di formazione, esperienze sul
campo, affiancamenti oltre alla
presenza di Tecnici del Monza
Calcio ai nostri allenamenti.
Come dice Stefano Testa
direttore generale di All
Soccer, questo importante
riconoscimento mette in
risalto il grande lavoro fatto
da Academy in tanti anni
e colloca All Soccer Team
come punto di riferimento sul
territorio di una delle realtà

RISTORANTE ALGANERA LOGO - NEGATIVO
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Il fondo di assistenza della Diocesi di Milano
è stato triplicato grazie ai fondi dell’8xmille

«Abbiamo aiutato
«Abbiamo aiutato
impoveriti
gli gli
impoveriti
da Covid da Covid
e ie
fragili
dimenticati»
i fragili
dimenticati»
Il fondo di assistenza della Diocesi di Milano
è stato triplicato grazie ai fondi dell’8xmille

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

Chiesa Nel
ha2020,
potuto
reggere
l’anno in
cui è
pandemia,
alle 10
l’urtoesplosa
dellalacrisi
e aiutare
chi
diocesi della Lombardia sono
ne haarrivati,
subito
leall’8
conseguenze
grazie
per mille, 85
milionigrazie
di euro. Di
risorse il che
peggiori
aitalicittadini
18,3% è stato utilizzato per opere
culto e pastorale, il 17,7%
per la
nella didichiarazione
dei redditi
carità, il 54,3% per il
hanno
scelto
di
destinarle
sostentamento del clero, il 5,6% l’8
per l’edilizia
di culto e ilcontributi
4,1% per
per mille
dei propri
i beni culturali.
fiscali.

Nasce da questo contesto
Inoltre, sempre nel 2020, la
l’appello rivolto ai fedeli dai
Conferenza episcopale italiana ha
vescovi delle 10 diocesi lombarde.
destinatol’anno
alla Lombardia
ulteriori
Nel 2020,
in cui
è
In occasione della Giornata
16 milioni di euro, sempre tratti
nazionale del Sovvenire che si è
esplosa
la
pandemia,
alle
dai fondi dell’8 per mille, per la
celebrata il 2 maggio, i presuli per
sola
emergenza
Coronavirus.
Tali
la prima volta firmano insieme
10 diocesi della Lombardia
risorse sono state utilizzate per
una lettera dal titolo “Gratitudine
sono aiutare
arrivati,
grazie
all’8 per e impegno”, che verrà distribuita
le famiglie
in difficoltà,
di materiale sanitario
in tutte le chiese. In essa anzitutto
mille,rifornire
85 milioni
di euro. Di
ospedali e strutture sanitarie,
ringraziano coloro che – credenti
aiutare comunità
in cui
e non - hanno permesso alla
tali risorse
il 18,3%
è erano
stato
presenti situazioni di forte
Chiesa cattolica di aiutare molte
utilizzato
fragilità.per opere di culto e persone in situazioni di

pastorale, il 17,7% per la carità,
il 54,3% per il sostentamento
del clero, il 5,6% per l’edilizia
di culto e il 4,1% per i beni
culturali.

Perché alla Chiesa Cattolica?

“flusso di bene” attivato dall’8 per
mille alla Chiesa cattolica con
sempre maggiore consapevolezza:
«Insieme con il grazie, chiediamo
un vostro aiuto e una maggiore
assunzione di impegno» verso
una scelta che non è solo «una
questione economica, ma un
evidente e incisivo atto di
comunione ecclesiale».
«Le Chiese di Lombardia
dimostrano, con questa lettera,
di voler dare un messaggio di
speranza, di unità e di
solidarietà - commenta Attilio
Marazzi, incaricato per la
Lombardia del Servizio per il
sostegno economico della Chiesa
cattolica -. La Chiesa riceve e
dona, a lei nulla rimane, tutto
viene ridonato e condiviso con i
più bisognosi. In questo senso la
firma è un atto di comunione
ecclesiale e di senso civico».

Grazie all’8xmille,
dal 1990 ad oggi
la Chiesa Cattolica
ha potuto realizzare
migliaia di progetti,
diffusi in modo capillare
sul territorio,
che si contraddistinguono
per la forte rilevanza sociale,
il sostegno attivo all’occupazione,
la tutela del patrimonio
storicoculturale e artistico,
la promozione dello sviluppo
nei Paesi più poveri.

Cosa significa?
Se decidi di destinare l’8xmille
alla Chiesa Cattolica
potrai dare
un aiuto concreto
ai più deboli
e a chi spende
ogni giorno
della sua vita
al loro fianco.
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Più trasparenza,
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10
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•••
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Gualzetti, delegato regionale
Proprio a motivo dei bisogni
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per la Chiesa cattolica sta
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-. I vescovi ci invitano a
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contribuire con maggiore
ad aggredire i più deboli, i
consapevolezza. Scegliere
membri della Conferenza
a chi destinare l’8 per mille
episcopale lombarda invitano
è un esercizio di libertà ed
i fedeli a contribuire al “flusso
è un atto con cui si dichiara
di bene” attivato dall’8 per
la propria appartenenza e
mille alla Chiesa cattolica
condivisione a una storia
con sempre maggiore
comune volta al bene e alla
consapevolezza: «Insieme
promozione della persona.
con il grazie, chiediamo un
Una possibilità, tra l’altro,
vostro aiuto e una maggiore
concessa a tutti. Anche a
assunzione di impegno» verso
coloro che pur avendo un
una scelta che non è solo «una
reddito, non presentano la
questione economica, ma un
dichiarazione Irpef: i quali,
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cosa purtroppo ancora poco
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nota, possono scaricare dal
sito dell’Agenzia delle entrate
«Le Chiese di Lombardia
il modulo, barrarlo, firmarlo ed
dimostrano, con questa
inviarlo per posta».
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Perché alla Chiesa
Cattolica?
Grazie all’8xmille,
dal 1990 ad oggi
la Chiesa Cattolica
ha potuto realizzare
migliaia di progetti,
diffusi in modo capillare
sul territorio, che si
contraddistinguono
per la forte rilevanza
sociale, il sostegno
attivo all’occupazione,
la tutela del patrimonio
storicoculturale
e artistico,
la promozione
dello sviluppo
nei Paesi più poveri.

Cosa significa?
Se decidi di destinare
l’8xmille alla Chiesa
Cattolica potrai dare
un aiuto concreto
ai più deboli e a chi
spende ogni giorno
della sua vita al loro
fianco.

Più trasparenza,
più partecipazione.
In proporzione
alle firme ricevute,
la Chiesa Cattolica
utilizza i fondi
dell’8xmille ad essa
destinati, come previsto
dalla legge 222/85.
L’8xmille alla Chiesa
Cattolica non è una
spesa, ma un costante
investimento che ha
una ricaduta positiva e
tangibile su tutta
la comunità.

Non è mai solo
una firma.
Di più.
Molto di più.
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FUORI CITTÀ

La musica incontra i giovani,
concerto di prestigio a Torino
Domenica 16,
ingresso
gratuito su
prenotazione

l Piseri Ensemble a
New T@ste a Torino.
Prezioso invito per la
formazione, diretta dal maestro Piercarlo Sacco, di giovani archi della Scuola di Musica
Luigi Piseri, chiamata a esibirsi
a Torino, domenica 16 maggio
alle ore 20, nella sede dei cortili

I

dell’OMI (Opera Munifica Istruzione) per il concerto inaugurale della nuova rassegna New
T@ste, la musica contemporanea incontra i giovani.
«Al fine di stimolare la creazione musicale -spiega il coordinatore della Piseri, Roberto Gambaro -, il progetto, promosso dal

DALLA BIBLIOTECA

Le Immagini della fantasia continuano
con le letture YouTube dei Sopravoce
a mostra “Le immagini della
fantasia”, ha lasciato da poco i
locali di Palazzo Ghirlanda, ma
continua ad essere visitabile in modo
virtuale. La 38esima edizione della mostra internazionale per l’infanzia, curata dalla Fondazione Zavrel di Sarmede,
è ora su “MiC - Museo in Comune”, sito
curato dall’ufficio Cultura del Comune
di Brugherio. Grazie al sito, sottolinea
l’assessora alle Politiche culturali, Laura
Valli «non si perderà nulla dell’allestimento, della grazia e della bellezza delle
tavole e delle storie che raccontano. La
mostra, che fisicamente ha lasciato la
galleria di Palazzo Ghirlanda, resta infatti per sempre visitabile grazie a un
tour virtuale, interattivo, multimediale
e immersivo appositamente creato, che
ci consentirà di apprezzare il calore e la
magia dei racconti e delle immagini, sorprendendoci per il bellissimo risultato».
Si potrà percorrere l’intero itinerario
dell’esposizione, visitando le sezioni
“Buscare il bosco” e “Selve domestiche”,
camminando virtualmente dentro la
galleria esposizioni di Palazzo Ghirlanda, inquadrando ogni tavola da lontano o da vicino, leggendo o ascoltando
le relative didascalie. Per ognuna delle
storie, le cui illustrazioni sono state in
mostra, è disponibile un video di pre-
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sentazione, protagoniste le bibliotecarie della Sala ragazzi, Barbara Giusto
e Marika Tarantola, mentre riprese e
montaggio sono di Stefano Quartarone, liceale alla sua prima esperienza di
alternanza scuola lavoro, appassionato
videomaker.
Data l’impossibilità per le classi di visitare la mostra, continua la Biblioteca, a
causa delle ben note restrizioni, ora è la
mostra a poter andare in classe. L’esperienza di immersione nei colori e nei suoni di queste storie è infatti molto guidata, permettendo vari livelli di fruizione:
bambini, genitori, educatori, insegnanti,
illustratori e bibliotecari troveranno
ciascuno il proprio modo di guardare e
inquadrare le singole opere, scegliendo
ogni volta la distanza e l’angolatura da
cui osservare. Si potranno apprezzare
i dettagli e anche fare qualche gioco coi
bambini, ad esempio quello di trovare
tutti e sette i capretti nascosti in ognuna
delle tavole della relativa storia, lo stesso
con i piccoli criceti ben nascosti nelle diverse case de “I miei vicini”.
Sul canale Youtube della Biblioteca di
Brugherio è possibile vedere la presentazione dalla viva voce di Gabriel Pacheco,
illustratore messicano di fama internazionale e ascoltare le storie del bosco, raccontate dai Sopravoce.
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prestigioso e consolidato ente
educativo torinese, da sempre
attento al valore educativo e
sociale delle musica e che si
avvale della direzione artistica
di Giacomo Platini e Daniele
Rinero, si prefigge di costituire
un legame tra affermati compositori del panorama nazionale
ed internazionale e promettenti strumentisti, alimentando
la curiosità verso il repertorio
musicale contemporaneo e di
ricerca, prevedendo anche momenti di dialogo con il pubblico
allo scopo di introdurlo ad una
fruizione più consapevole e
partecipe della musica».
Il programma della serata prevede, accanto a pagine di repertorio classico e romantico
(Divertimento Kv 136 di W.A
Mozart e Serenata op.20 di
E.Elgar), appunto la presentazione di “Aria di vetro” dell’affermato compositore Carlo Boccadoro e la prima esecuzione, in
collaborazione con le giovani e
giovanissime voci del coro Echi
di Futuro dell’OMI preparate da
Oxana Mochenets, del brano
“Don Chisciotte, io son con te!”
della giovanissima compositrice Chiara Leto, vincitrice del
Concorso per Giovani compositori New T@ste 2019 “Il Coraggio
è Libertà!” indetto dall’OMI per
la composizione di un brano
originale per Orchestra d’Archi
e Coro di Voci Bianche su testo
di Gianni Rodari.
L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.
La Scuola fa sapere che è necessario inviare una mail a
iscrizioni.omi@gmail.com.
Info: www.operamunificaistruzione.it;
Fondazione Luigi Piseri,
www.fondazionepiseri.it.
Anna Lisa Fumagalli
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ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte

Il nuovo Skyline di Milano
rende la città un museo
di architettura all’aperto
Si può dire che le torri e i grattacieli a Milano
non sono mai mancati, ricordiamo: Torre Branca
del 1933, il grattacielo Pirelli del 1956 e Torre
Velasca del 1957, ma in questi ultimi dieci anni,
la città ha subito una grande trasformazione che
ha quasi mutato il suo volto. Il nuovo skyline l’ha
resa più internazionale, moderna e cosmopolita.
Basta pensare alla zona di Porta Nuova, dove
si trovano alcune tra le torri più alte d’Italia. C’è
la Torre Unicredit (230 metri), sede centrale
dell’Istituto di credito, che vanta 31 piani ed
è diventata in brevissimo tempo simbolo di
Milano, grazie anche alla sua imponente guglia
(78 metri) dotata di led che permettono
un’illuminazione anche tematica durante le
ore notturne. La Torre Diamante (140 metri) è
l’edificio in acciaio più alto. Quartier generale
della banca Bnp Paribas ha una caratteristica
particolare: la sua geometria irregolare e il
particolare taglio della struttura permette al
grattacielo di generare riflessi cangianti, proprio
come un diamante. Torre Solaria (143 metri),
con i suoi 37 piani e 106 unità abitative è il
grattacielo residenziale più alto. Ci sono poi due
grattacieli: Torre De Castillia (111,15 metri) e Torre
Confalonieri (78 metri), famosi ormai in tutto
il mondo e conosciuti come il Bosco verticale.
Destinati ad uso residenziale e progettati in
un’ottica di riforestazione urbana, sono dotati
di giardini pensili, che contano circa 2.000
esemplari, tra arbusti e piante ad alto fusto, sui
terrazzi degli appartamenti. Un altro esempio di
grande innovazione si può vedere nel progetto
di riqualificazione urbana del quartiere Portello,
in particolare nella zona precedentemente
occupata dalla ex Fiera di Milano (255.000 metri
quadrati), trasferitasi nel nuovo polo di Rho-Pero.
Lì è sorto CityLife un quartiere molto moderno,
contraddistinto dalle tre torri centrali che danno
anche il nome alla piazza su cui si trovano e
alla fermata della metropolitana. Le tre torri
prendono il nome dagli architetti che le hanno
costruite. C’è Torre Hadid (177 metri), nota anche
come Torre Generali, in quanto sede milanese
del celebre gruppo assicurativo. Per via della sua
forma, che si rigira su se stessa, è denominata
benevolmente come lo Storto. Ha 44 piani, 39
dei quali adibiti ad uffici ai quali vanno sommati
ulteriori 15 metri dell’insegna di Generali.
(continua sul prossimo numero)
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VIENI A SCOPRIRE LA NUOVA COLLEZIONE!

PROMO
SCARPE
DAL 13/05 AL 30/05
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SO FRESH!
NEW COLLECTION
AVAILABLE ON INSTAGRAM
MILAZZO2

C/C Centro commerciale Kennedy
Via fratelli Kennedy, 28 | Tel. 0392872745 | www.milazzo2.com
Aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30 e al sabato con orario continuato dalle 9 alle 19.30

