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CORONAVIRUS

In una settimana solo 20 positivi
Vaccinazioni oltre il 40%
Sono soltanto 20, in una settimana, i nuovi
positivi al Coronavirus in città. Zero i morti.
Numeri che fanno ben sperare, complice l’avvicinarsi dell’estate (che anche l’anno scorso
ha allontanato il virus) e la campagna vaccinale sempre più massiccia. Da questa settimana, sono state aperte le prenotazioni al
vaccino anche agli ultra 40enni.
Alla data di giovedì 20 maggio sono 12.005 i
brugheresi che hanno ricevuto almeno una
dose del vaccino. Sono il 40,28% della popolazione target (esclusi dunque coloro i quali
non possono vaccinarsi per motivi di salute
e i bambini per i quali al momento il vaccino
non è previsto). In 4.565, in città, hanno ricevuto anche la seconda dose. Numeri in forte
crescita: in 7 giorni sono stati vaccinati circa
1.500 brugheresi con prima dose e quasi 700
con la seconda. Alla data di giovedì 20 maggio, i concittadini positivi al Coronavirus sono 59, mentre 3.158 (secondo i dati ufficiali) lo
hanno avuto e ne sono guariti.
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VOLLEY

I Diavoli Rosa lottano, ma si arrendono ai più forti
In serie A2 nazionale ci vanno i veneti di Porto Viro
Le porte delle serie A2 si aprono
al cospetto della Delta Group Rico
Carni Porto Viro, che dopo il successo
casalingo di gara uno fa il bis a
Brugherio, questa volta col risultato
di 3 set a 2, ponendo così fine alla
splendida cavalcata della Gamma
Chimica Brugherio. Volendo tracciare
una riga, incolonnare i numeri e fare le
somme, quella appena termina è stata
una stagione che definire soltanto
positiva non può rende giustizia alla
squadra di Danilo Durand. È mancato
poco per concretizzare il sogno di

essere promossi in A2, ma la squadra
veneta era davvero troppo forte: ha
vinto tutti i 4 confronti della stagione
con la squadra brugherese, compreso
l’ultimo e decisivo. Si è disputato
alle 18 di domenica 16 maggio, la
sconfitta è stata amara, ma senza
dubbio onorevole. Nonostante i
primi due set siano andati a Porto
Viro, Brugherio è stata indomita
e ha lottato fino all’ultimo, senza
concedere la passerella del terzo set,
ma conquistandone due senza però
riuscire a fare propria la partita.

Proposta volontari

Hurràhelp:

2021

UN DONO PER L’ESTATE!
ABBIAMO BISOGNO DI AIUTO: L’AIUTO DELLA COMUNITÀ PER LA COMUNITÀ!
CHIEDIAMO, A CHI NE AVESSE LA POSSIBILITÀ, DI DONARCI ALCUNE COSE
CHE SI RIVELANO ESSENZIALI PER L’AVVIO DELL’ORATORIO ESTIVO DI
QUEST’ANNO!

DOVE?

CHI:

QUANDO:

QUANDO?

Presso il BAR
dell'Oratorio San Giuseppe

CARI ADULTI, IN QUESTO TEMPO ANCORA SEGNATO DALLA PANDEMIA,
LA NOSTRA COMUNITÀ È PRONTA ANCORA UNA VOLTA A GUARDARE AVANTI CON UNA
PROPOSTA DI ORATORIO ESTIVO CHE POSSA ESSERE BELLA E SIGNIFICATIVA!
LE ESIGENZE SANITARIE E LE ECCEZIONALI NORME DI SICUREZZA
A CUI DOVREMO ATTENERCI ANCORA NON SONO CHIARE,
MA SAPPIAMO GIÀ CHE CI COSTRINGERANNO AD UN ORATORIO ESTIVO
MOLTO SIMILE AL “MODELLO SUMMERLIFE”, CHE ABBIAMO ADOTTATO LO SCORSO ANNO.
PER RISPONDERE AL MEGLIO ALLE ESIGENZE DEI NOSTRI PICCOLI PARTECIPANTI, ABBIAMO
BISOGNO DELL’AIUTO DI ADULTI CHE POSSANO COME SEMPRE AIUTARCI NELLA
REALIZZAZIONE DI QUESTO GRANDE PROGETTO!

Domenica 9, 16 e 23 maggio,
dalle 11.30 alle 12.30 e sabato 22
maggio dalle 10.30 alle 12.30 e
nei giorni e orari delle
iscrizioni; inoltre sarà possibile
consegnare in oratorio anche
tutti i lunedì dalle 16 alle 18

Chiunque abbia superato
il diciottesimo anno di età

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

Ambiti di servizio:
TRIAGE E ACCOGLIENZA A FINE E/O A METÀ GIORNATA;

Oggetti utili in tempo di covid:

SANIFICAZIONE SPAZI (A METÀ E A FINE GIORNATA ED IN ASSENZA DEI RAGAZZI,
DALLE 16.30 CIRCA);

- GEL IGIENIZZANTE MANI
- MASCHERINE CHIRURGICHE
- DETERGENTI IGIENIZZANTI A BASE DI ALCOL PER SUPERFICI
- GUANTI MONOUSO
- CARTA CASA
- CANDEGGINA

SINGOLE ATTIVITÀ (QUALCHE ORA LA SETTIMANA, CON ORARI E GIORNI DA
CONCORDARE, PER ATTIVITÀ SPECIFICHE SPORTIVE, LABORATORIALE, GIOCOSE,
DIDATTICHE O DI ALTRA NATURA (SECONDO LE PERSONALI CAPACITÀ ED
INCLINAZIONI) SITUATO NELLE NOSTRE STRUTTURE O IN SPAZI PUBBLICI (TIPO
PARCHI);
“GUIDE TURISTICHE” O “TESTIMONI SPECIALI”: SE CONOSCI QUALCHE LUOGO
SPECIALE DI BRUGHERIO, CHE SAREBBE BELLO MOSTRARE AI BAMBINI, O FAI UN
LAVORO SPECIALE, CHE POTREBBE ESSERE INTERESSANTE DA RACCONTARE AI
RAGAZZI…CONTATTACI!

Cancelleria:

- PENNARELLI O MATITE
- SCOTCH DI CARTA
- CARTA O CARTONCINI
- …tutto ciò che vi viene in mente!

ALTRO… QUALCOSA DA FARVI FARE LO TROVIAMO SEMPRE!

INOLTRE, CHIUNQUE LO VOLESSE POTRÀ AIUTARCI CON UN’OFFERTA,
VERSANDO SULL’IIBAN IT 16 V 03069 09606 1000000120584
OPPURE CONTATTANDO DON LEO (339 111 6029);
QUESTE SOMME VERRANNO IMPIEGATE PER COPRIRE PARTE DELLE QUOTE
DELL’ORATORIO ESTIVO DI BAMBINI E RAGAZZI CON FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
ECONOMICHE.

Grazie!

A TUTTI I VOLONTARI COINVOLTI VERRÀ FORNITA UNA BASILARE FORMAZIONE
EDUCATIVO-SANITARIA E VERRÀ CHIESTO DI SOSTENERE UN BREVE COLLOQUIO CON
DON LEO, PER DEFINIRE E CONCORDARE LA MANSIONE DA SVOLGERE.
PER DARE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ, O ANCHE SEMPLICEMENTE PER AVERE MAGGIORI
INFORMAZIONI POTETE CONTATTARE DON LEO
ALLA MAIL donleoporro@gmail.com O AL NUMERO 339 111 6029

Vi ringraziamo per la pazienza, l’attenzione e vi aspettiamo numerosi per vivere insieme a
noi e ai nostri ragazzi questa straordinaria esperienza estiva!
Don Leo e collaboratori della Comunità pastorale Epifania del Signore
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 22 maggio
Domenica 23 maggio
Lunedì 24 maggio
Martedì 25 maggio
Mercoledì 26 maggio
Giovedì 27 maggio
Venerdì 28 maggio
Sabato 29 maggio
Domenica 30 maggio

Fexallegra

da € 11,90 ad €

(apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
039.21.42.046
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
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

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
ANAGRAFE

SICUREZZA

Le carte d’identità scadute
valgono fino al 30 settembre

Lite tra due uomini in viale Lombardia
intervengono Polizia Locale e ambulanza

L’ufficio anagrafe comunale informa che, ai
sensi del decreto Proroghe approvato dal
Consiglio dei Ministri nella seduta del 29
aprile, è disposta un’ulteriore proroga alle
carte d’identità scadute. Erano infatti ritenute
valide, pur scadute, fino al 30 aprile, ma questo
ulteriore rinvio ne conferma la validità fino
anche al prossimo 30 settembre 2021.
L’utilizzo delle carte d’identità scadute è solo
sul territorio nazionale.

Venerdì della scorsa settimana, 14
maggio, la Polizia Locale è intervenuta
con una pattuglia in viale Lombardia
per sedare una lite.
Secondo quanto risulta, gli agenti
sono entrati in azione intorno alle ore
18, quando gli animi dei due erano
già surriscaldati. Arrivati in loco, la
pattuglia ha trovato un uomo residente
a Cologno Monzese, classe 1984, che

era stato coinvolto in una lite con
un’altra persona dall’identità non
meglio identificata, se non con l’iniziale
del nome S. Il diverbio riguardava a
quanto pare l’ex e l’attuale compagno
di una donna residente a Brugherio.
Sul posto è intervenuta anche
l’ambulanza che ha trasportato il
colognese all’ospedale di Vimercate in
codice verde.

Piscina, dialogo aperto
e conti da rinegoziare?
Il nuovo gestore spagnolo
ha preso contatti
con il Comune.
È in vista la riapertura
della palestra

Management, infatti, è in attesa
di una decisione del Tribunale
di Verona al cospetto del quale
ha presentato domanda di concordato, una procedura che, se
approvata dal giudice, evita il
fallimento.

l sindaco Marco Troiano ha incontrato, la
scorsa settimana, rappresentanti dell’azienda spagnola che ha intenzione di rilevare la gestione della piscina
comunale di via Sant’Antonio
dall’attuale gestore Sport Management.
Al momento, gli spagnoli non
hanno ancora acquistato il relativo ramo d’azienda, ma lo
hanno preso in affitto. Con opzione di acquisto condizionato,
quest’ultimo, all’avvenuta omologa da parte del Tribunale di
Verona della nuova domanda
di concordato, secondo quanto emerge da una documentazione che ci è stata fornita dal
commercialista e revisore dei
conti Massimo Pirola. Sport

I tempi della palestra
«Venerdì pomeriggio - conferma Troiano - abbiamo ricevuto
una pec che formalizza l’affitto
del ramo d’azienda, mentre stamattina (giovedì ndr) ci è stato inviato un documento che
ipotizza una data di riapertura
della palestra». Sembra non dovrebbero mancare molte settimane, mentre potrebbe andare
più per le lunghe la riapertura
della piscina. Valutando anche,
ma è una nostra considerazione, l’opportunità economica di
attivare una piscina al coperto a luglio, come autorizzano
gli ultimi DPCM del Governo,
piuttosto che a settembre all’inizio della stagione sportiva. «I
rappresentanti spagnoli - assicura il sindaco - si sono presen-

I

tati bene, esprimendo la volontà di investire. Ora si tratta di
ragionare sulle richieste che ci
faranno in ordine alla revisione del project», vale a dire gli
accordi economici tra gestore
e Comune. Il tema «non è solo
brugherese - afferma -, tanto
che l’Anci, l’associazione dei Comuni italiani, ha inviato a tutti i sindaci un protocollo che
suggerisce le linee guida più
consigliate nella relazione con
i centri natatori, essendo uno
dei comparti più messi in difficoltà dal Covid».
Le manutenzioni
Il sindaco però si dice sostanzialmente sereno in quanto «anche durante la chiusura, Sport
Management ha effettuato le
manutenzioni previste, ultima
delle quali il taglio dell’erba,
l’area non è abbandonata». L’orientamento pare essere quello
di trovare un punto d’incontro,
in attesa della decisione del Tribunale i cui tempi non sono al
momento prevedibili.
F.M.
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Niente centro comunale,
ma sostegno
alle associazioni
Si terrà nei primi giorni
della prossima settimana
l’incontro tra il Comune e la
Regione per approfondire
il bando lombardo a
sostegno dei centri estivi.
L’orientamento, conferma
l’assessora Giovanna Borsotti
(senza nascondere una nota
polemica per un bando
estivo che viene presentato
solo a fine maggio) «è
per quest’anno non fare il
centro estivo comunale, ma
sostenere le esperienze estive
delle associazioni della città.
Chiedendo loro di lavorare in
sinergia e con il supporto dei
fondi del bando regionale».
Una scelta contestata
da Brugherio Popolare
Europea: «Si rendono conto
in piazza Battisti – si legge
in un comunicato del partito
rappresentato in consiglio
comunale da Roberto Assi e
Mariele Benzi – dei problemi
immani che creeranno a
centinaia di famiglie, specie
a coloro che hanno bambini
con fragilità o sono di altra
nazionalità, che di quel
servizio hanno assolutamente
bisogno anche per non
perdere le capacità acquisite?
Ci hanno detto che le tasse
ai massimi livelli consentiti
sarebbero servite per
mantenere i servizi elevati.
Ora ci chiediamo come si
possa giustificare questa
drastica riduzione di servizi a
fronte di tasse che comunque
rimangono al massimo».
I dettagli della collaborazione
tra Comune e associazioni
non sono ancora definiti:
potrebbero chiarirsi a seguito
dell’incontro con la Regione e
del successivo tavolo di lavoro.
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CITTÀ
A SAN DAMIANO

Incendio all’area feste
domato dai Vigili del Fuoco
Nel pomeriggio di martedi 18
maggio hanno preso fuoco degli
ondulati di plastica inseriti nella
cancellata di via monsignor
Iginio Maggi, all’area feste di
San Damiano di Brugherio. Le
fiamme, riferisce un testimone, si
sono poi allargate alle tovaglie
plastificate dei tavoli che si
trovavano all’interno del

IN TRIBUNALE

Attenzione, i messaggi
su Whatsapp valgono
come prova in tribunale
Il canale comunicativo quotidianamente e
maggiormente usato da tutti noi è, in modo
indiscusso, l’applicazione per smartphone
Whatsapp. Con Whatsapp, oltre a pubblicare
foto e chiamare, inviamo soprattutto “valanghe”
di messaggi a singoli amici, parenti, colleghi, ma
anche su gruppi di persone (chat di lavoro, chat
di amiche, chat di mamme, chat della palestra,
etc.). Ebbene, occorre fare attenzione al
contenuto dei messaggi che scriviamo, perché
potrebbero essere usati contro di noi.
Proprio così. I messaggi inviati via Whatsapp,
la chat più usata al mondo, hanno valore
probatorio. Infatti, secondo l’orientamento
ormai consolidato in giurisprudenza, i contenuti
Whatsapp (immagini, messaggi, registrazioni
audio) rappresentano la memorizzazione di fatti
storici, e quindi devono essere considerati alla
stregua di una prova documentale.
Vediamo qualche esempio.
È stato riconosciuto efficace, da un punto di
vista giuridico, il licenziamento intimato tramite
Whatsapp. In tale caso, secondo i giudici deve
ritenersi assolto l’onere della forma scritta.
Il Tribunale di Milano ha ritenuto giusta causa
di licenziamento l’aver creato un gruppo su
Whatsapp tra colleghi destinato a insulti al
datore di lavoro.
In generale, qualora capiti di scrivere o ricevere
messaggi a contenuto minaccioso e con l’uso
di espressioni offensive, possono essere usati
come prova, dimostrando per iscritto (e, quindi,
con una stampa) la ricezione ovvero l’invio
effettivo del messaggio sul proprio cellulare
(ad esempio con uno screenshot dei messaggi
whatsapp).
Un’altra modalità con cui il messaggio
incriminato può fare il suo ingresso nel
processo e, quindi, assumere valore di prova, è
l’acquisizione dello smartphone al processo.
Nello specifico, la Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 49016 del 2017, ha stabilito che le
conversazioni contenute nelle chat di Whatsapp
hanno valore di prova legale in giudizio, ma per
la loro utilizzabilità è necessaria l’acquisizione
del supporto telematico dove è avvenuta la
comunicazione. La Cassazione ha ribadito che il
valore legale della messaggistica è subordinato
all’acquisizione in processo del supporto
telematico che contiene la conversazione, in
altre parole del telefono cellulare.
Un ultimo esempio. Per i genitori di figli già
alle prese con cellulari, internet e chat, occorre
porre ancora più attenzione. Se un figlio invia
una foto di un’amica o fidanzata svestita e la
diffonde senza il consenso di quest’ultima, i
genitori devono ritenersi civilmente responsabili,
in quanto ad essi è ascrivibile una culpa in
vigilando ed in educando, con conseguente
obbligo al risarcimento di tutti i danni
subiti dalla persona la cui immagine è stata
illecitamente diffusa.
Attenzione, quindi, a quello che si scrive su
whatsapp e all’uso che ne facciamo.

Don Alberto e Fedez
scontro su Instagram

Ha preso vita sui social
un acceso scambio
di battute tra il rapper
e il sacerdote brugherese

l rapporto tra don Alberto Ravagnani, originario di Brugherio e
oggi sacerdote «social» di Busto
Arsizio, e il rapper Fedez sembra aver preso una piega diversa rispetto a quella di qualche
mese fa. L’ultimo botta e risposta attraverso storie di Instagram, di qualche giorno fa, ha
avuto origine dall’iniziativa di
Fedez di «bloccare» il sacerdote,
a suo dire per i troppi messaggi ricevuti su Instagram, alcuni
ritenuti offensivi. «Fedez mi ha
bloccato su Instagram. Che per

I

SCREENSHOT DA YOUTUBE MUSCHIO SELVAGGIO

SIMONA SERRA
Avvocato

FEDEZ E DON ALBERTO DURANTE LA PUNTATA
DEL PODCAST SU YOUTUBE «MUSCHIO SELVAGGIO»

Polagro Porte e InfIssI
di
>

Nicola Policastro

PORTE BLINDATE
a partire da 1.000€

PORTE INTERNE
CASSONETTI
DETRAZIONE
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>
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cortile dell’area feste adiacenti
alla cancellata. L’ipotesi di chi ha
assistito all’incendio, poi spento
dai Vigili del Fuoco, è che si
tratti di un gesto doloso, dato
che l’area è chiusa dall’inizio
della pandemia e difficilmente
un mozzicone di sigaretta può
provocare la combustione degli
ondulati.

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

le dinamiche dei social significa
“fatto fuori” o “censurato”. Peccato, io non ce l’avevo assolutamente con lui - questo il post,
poi rimosso, di don Alberto -.
Io però rimango amichevole e
disponibile». «Trovo bizzarro
accusare di censura una persona che ti ha dato tanto spazio.
Mi asciugavi (annoiavi) un pochino, ma polemica finita» ha
ribattuto il rapper, riferendosi
in particolare all’ospitata fatta
al sacerdote in una puntata del
suo podcast su YouTube «Muschio Selvaggio», per trattare i
temi di spiritualità e fede.
Don Alberto, pur scusandosi
per il termine utilizzato, ha negato di aver tartassato l’artista
di messaggi: «L’ultimo che gli
ho inviato è di un mese fa. Ho
usato impropriamente la parola censura e mi scuso, ma mi
sono sentito censurato perché
non posso avere un dialogo».
Rivolgendosi direttamente al
sacerdote, invece, Fedez ha sottolineato: «Avresti potuto chiamarmi. Hai il mio numero e ti
ho sempre risposto». Il botta e
risposta ha scatenato il dibattito su Instagram, dove i follower
dei due personaggi si sono divisi
tra chi accusa il rapper di «voler
censurare chi la pensa diversamente, dopo aver fatto il paladino anti censura» e chi sottolinea
che «bloccare non vuole affatto
dire censurare. Al don non è stata tolta la libertà di parola. Semplicemente Fedez non gli vuole
più parlare». Gli stessi protagonisti, peraltro, hanno espresso
il loro dispiacere per gli insulti
che, da una parte e dall’altra,
stanno ricevendo.
Interpellato martedì dal quotidiano locale “La Prealpina”
(molto informato sull’area di
Varese e Busto Arsizio), don Alberto ha dichiarato «Posso dire
che io e Fedez ci siamo sentiti
per telefono, ma non chiedetemi di più. Il contenuto della telefonata resta tra me e lui». Non
è dato sapere, aggiunge La Prealpina, se tra i due sia scoppiata
la pace.
E.P e F.M.

CITTÀ
VIA FILZI

Quei due nuovi alberi
con una base così trascurata
Perché la base dei due alberi di via Filzi è così
trascurata, mentre nel resto del centro ci sono
tappeti d’erba e fiori? Se lo chiede una lettrice,
che invia la foto che vedete qui a lato. Secondo
quanto riferisce l’amministrazione, lì non è
prevista una piantumazione come, ad esempio, in
via Galvani, ma è solo questione di tempo perché
anche le basi di quelle due piante vengano
sistemate e rese più curate, dato che sono state
realizzate in una fase successiva di lavori.

Si è riunita in Comune
una commissione
straordinaria
per affrontare
«criticità» del servizio

a fatto il giro di diverse
chat la foto di un piatto di gnocchi servito a
un bambino di una scuola della città. Una porzione misera. È
una delle lamentele che hanno
interessato il servizio di mensa
scolastica che, ammette anche
l’assessora all’istruzione Giovanna Borsotti, «ha registrato
alcune criticità, soprattutto
dopo la riapertura delle scuole
dopo il lockdown». Tra questi,
formaggini buttati via perché
era presente della muffa («ma
non erano scaduti», tiene a
precisare l’assessora) e più generiche carenze di personale.
Per questo, è stata convocata
una commissione mensa straordinaria, in aula consiliare, cui
hanno partecipato rappresentanti del Comune e delle aziende appaltatrici (Ristoservice e
Cirfood) oltre a 18 genitori della
commissione mensa e 12 uditori. «Noi - afferma Borsotti - siamo dalla parte delle famiglie,
abbiamo fatto sopralluoghi e
registrato le criticità, soprattutto legate al personale. L’appaltatore ha assicurato che verranno
assunte nuove persone e che
per ogni fornitura verrà dato
anche un “piatto campione”»
per far capire quanto cibo deve
essere servito e dunque evitare
che agli ultimi rimangano porzioni troppo scarse. In epoca di
restrizioni, sono state sospese
anche le visite alle mense dei
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Mense, a scuola
il piatto è scarso
membri della commissione.
Ora verranno ripristinate, aggiunge Borsotti, «con tutte le
norme di sicurezza del caso». Il
contratto con il gestore è stato
recentemente rinnovato a cifre
più alte delle attuali, spiega Borsotti: «Dovute alle maggiori assunzioni e alle maggiori spese
dovute dalle igienizzazioni. La
cifra per le famiglie resterà però
la stessa, 4,83 euro a pasto, con
sconti per determinate fasce
ISEE». La cifra in eccesso, circa
20 centesimi a pasto, sarà sostenuta dal Comune allo scopo di
evitare l’aumento. Ha seguito
la vicenda da vicino la consi-

gliera comunale Mariele Benzi:
«Comprendiamo le difficoltà di
personale che può avere un’azienda a causa della pandemia afferma -, ma il servizio deve essere garantito, sta alla fantasia
imprenditoriale risolvere i problemi. E sta al Comune vigilare
che vengano risolti». Il servizio
di mensa scolastica, aggiunge,
«non può avere battute negative e deve sempre essere garantito al meglio». Abbiamo chiesto
un commento anche alle aziende coinvolte, ma al momento di
andare in stampa non abbiamo
ancora ricevuto risposta.
Filippo Magni
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NUOVO SENSO UNICO IN VIA S DOMENICO SAVIO

La protesta del BundaLinda:
tavoli in mezzo alla strada
«gesto di esasperazione»
a messo i tavoli in
mezzo alla strada e
ha aspettato la multa
della Polizia Locale, che puntualmente è arrivata. È il gesto
di protesta di Davide Veneruso, proprietario del locale BundaLinda di via San Domenico
Savio. Un «gesto di esasperazione», afferma, dopo mesi
di chiusura durante i quali il
Comune avrebbe dovuto attrezzarsi per essere pronto a
concedere più spazi possibili
ai gestori di bar, ristoranti e
locali. Invece, aggiunge, «la realtà è che dopo un anno non
esiste un piano per lo sviluppo
e la ripartenza delle attività
commerciali» e, in Comune, «si
sono fatti trovare impreparati
e poco sensibili al disastro economico che abbiamo subito».
Problema che Veneruso imputa anche alla mancanza di
un assessore al commercio, la
cui delega è stata acquisita dal
sindaco. In una situazione del
genere, aggiunge, «avrei chiesto le dimissioni dell’assessore.
Ma siccome è il sindaco, si dimetta lui».
Diversi locali, in città, hanno allargato all’esterno i propri spazi. Secondo Veneruso, in molti
casi si tratta di occupazioni
abusive, «dato che la delibera
è arrivata solo venerdì scorso»,
ma accettate «con tacito assenso del Comune» e inevitabili
«per sopperire alla mancanza
di tempestività del provvedimento». Anche lui, «avvertendo il Comune» ha messo sulla
strada alcuni tavoli protetti da
fioriere, occupando lo spazio
dei tre parcheggi che si trovano sullo stesso lato della strada accanto al locale. Poi, gli è
stato chiesto di toglierli: «Ci è
stato detto - afferma Veneruso
- prima che non c’erano risorse economiche per attuare la
delibera, ovvero per comprare immediatamente i cartelli
stradali, poi ci è stato detto che
il problema sono i tavoli con
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sgabello che non piacciono, poi
ancora che se avessimo disturbato la quiete con gli avventori
all’esterno del locale ci avrebbero fatto chiudere l’attività».
Interpellato sulla questione, il
sindaco Marco Troiano nega
che ci siano situazioni di illegittimità in città: la delibera
approvata l’anno scorso, sostiene, era da considerare ancora
valida ed è per questo che si vedono tavolini fuori da bar e ristoranti. Il caso del BundaLinda, aggiunge, «ha richiesto un
approfondimento maggiore
rispetto ad altre situazioni, anche per la richiesta di applicare
un nuovo senso unico. Che, peraltro, abbiamo approvato con
la delibera di giunta di venerdì
scorso, essendo contemplato
dal piano della sosta allo studio». Posizionata la segnaletica,
dunque, via San Domenico Savio diventerà a senso unico fino all’intersezione con via San
Pio X, restando invece a doppio
senso nel restante tratto fino a
via Andrea Doria. Ha suscitato
perplessità, aggiunge il sindaco, «e dunque richiesto tempi
decisionali più lunghi anche
la scelta di usare tavoli alti. I
tavolini bassi garantiscono il
distanziamento necessario, per
quelli alti è necessario fare una
valutazione in più». La delibera varata dal Comune prevede
inoltre che nelle aree aperte si
possa cenare fino a mezzanotte in settimana e la domenica e
fino alla 1 di notte nel fine settimana e nei giorni festivi.
Secondo Veneruso, il Comune
considera un problema la sede
del locale, in area residenziale:
«Ci hanno criminalizzato in
tutti i modi, ma noi abbiamo
investito tempo e denaro in
un’attività legale», con una licenza concessa nel 1994. «Se il
Comune vuole risolvere il problema deve farci andare via,
trovare una sistemazione e risarcirci economicamente e noi
togliamo il disturbo».
F.M.

UNO DEI PIATTI DI GNOCCHI SERVITO IN UNA SCUOLA DELLA CITTÀ

ONORANZE FUNEBRI

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

335/5683740
di Daniela Nava snc
dal 1929

BRUGHERIO

Viale Lombardia 98 - Tel. 039/2873661
agenzianava@interfree.it
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SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H

COLOGNO MONZESE

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

Aldeia Bianca è una nuovissima soluzione
residenziale con 15 appartamenti spaziosi e
luminosi dedicati a persone autosufficienti dai
60 anni in su.

VACANZE IN APPARTAMENTO
PER CHI HA PIÙ DI 60 ANNI
LA TUA ESTATE VICINO A CASA IN UN AMBIENTE
FRESCO, SERENO E CIRCONDATO DALLA NATURA

560€
700€

OFFERTA LANCIO
7 GIORNI IN B&B
Promozione valida per prenotazioni
effettuate entro il 30.06.21

È l'ideale per trascorrere le vacanze in un
ambiente sereno e circondato dalla natura o per
soggiorni più lunghi anche permanenti.
Il clima fresco, assicurato dalle montagne
circostanti, rende piacevoli le estati di chi si
rifugia qui dall'afa cittadina.
I nostri servizi, appositamente studiati per ospiti
oltre i 60 anni di età, includono: presenza di
personale 24h, emergenza infermieristica 24h,
spesa a domicilio, lavanderia, pulizie, servizio
catering, navetta privata per gli spostamenti e
molti altri.
Completano l'offerta, un'area benessere con
sauna a infrarossi e mini vasca idromassaggio,
una palestra attrezzata e un bosco di proprietà
adiacente alla struttura.
Aldeia Bianca si trova all'imbocco di due
meravigliose valli: la Valle Imagna e la Val
Brembana.
L'incantevole Città Alta di Bergamo, San
Pellegrino Terme, la Roncola, l'Oasi del Brembo
e molti altri luoghi di interesse turistico,
culturale e naturalistico sono a poche decine di
minuti dalla nostra struttura.
La collaborazione con Terre di Bergamo
garantisce giornate indimenticabili e ricche di
attività, alla scoperta di uno dei territori più
affascinanti d'Italia.

PRENOTA ORA LA TUA VACANZA
Via Regina Teodolinda, 2 – Almenno San Salvatore (BG)
info@aldeiabianca.it – 035.755255 – vacanze.aldeiabianca.it

035.755255

CITTÀ

Alleanza tra ANC e liceo
per la colonna di Crotone
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A LUGLIO

Alla scuola Umberto I
il centro estivo per i bimbi
è con il personale docente

I volontari brugheresi
hanno formato
gli studenti
per il monitoraggio
dell’illustre reperto
Anc Brugherio, Associazione Nazionale Carabinieri nucleo volontari,
ha collaborato ad una missione per la salvaguardia del sito
archeologico di Capo Colonna
a Crotone, dove ci sono i resti
del famoso tempio greco di Hera Lacinia. Scopo dell’operazione: verificare la vulnerabilità
sismica del sito, perché la zona
interessata è soggetta a piccole
sollecitazioni ed è necessaria
un’opera di monitoraggio.
Si tratta di una delle aree sacre
più importanti del mondo ellenico di epoca arcaica. Oggi, del
tempio dorico, rimane la nota
colonna superstite, posta sopra
un poderoso basamento composto da dieci livelli di blocchi
di arenaria. Chi ha seguito sul
posto le osservazioni e le verifiche è il geologo Antonio Giulio
Cosentino, volontario Anc Brugherio, professore di Scienze
naturali in servizio ora in un
liceo di Gravina a Crotone. «Il
professore - spiega Maurizio
Issioni, presidente di Anc Brugherio - è anche un formatore
di Protezione Civile, come me.
Collaboriamo nel fare corsi per
volontari e scuole, ora, che è stato assegnato a Crotone, è un po’
più complicato, ma con le videoconferenze le distanze si riducono». Alla fine del 2020, racconta
Issioni, «il professor Cosentino,
nel liceo Linguistico Gravina di
Crotone dove insegna, all’interno della materia di Educazione
Civica ha progettato un percorso PTCO (ex alternanza scuola
lavoro) per una classe quarta
e una quinta; l’Anc Brugherio è
stato coinvolto per la parte didattica».
Il progetto dal titolo “La conoscenza Itinerante”, sottolinea
Issioni «tratta dell’ambiente, del
territorio e dei comportamenti
che lo tutelano come la previsione e prevenzione; l’area interessata da questa attività è stata
la provincia di Crotone e il sito
archeologico di Capo Colonna
con i resti del tempio di Hera
Lacinia».
Il contributo che l’Anc Brugherio ha dato è stato quello di
parlare agli studenti, in videoconferenza, di tre argomenti
importanti: il sistema di protezione Civile, la Salvaguardia dei
Beni culturali in emergenza e
alcune metodologie di comunicazione del rischio attraverso

L’

entro estivo, nel mese di luglio, per la
scuola materna Umberto I e Margherita, scuola
dell’infanzia paritaria di via
De Gasperi 41. Tenendo conto
di alcune limitazioni determinate dall’emergenza Covid, l’asilo organizza, per tutte
le famiglie, il centro estivo
dal 5 al 30 luglio. Il servizio
sarà gestito dal personale docente della scuola e saranno
organizzate attività relative a
laboratori, giochi a squadre,
drammatizzazioni, canti e
molto altro ancora. L’orario
di entrata sarà alle ore 9 (ore
9.30 chiusura cancello) e l’uscita le ore 15.45 (ore 16 chiusura cancello). L’asilo prevede
anche un servizio di pre e
post centro estivo, per chi ne
farà richiesta. Iscrizioni entro il 28 maggio consegnando
il modulo di iscrizione com-
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laboratori didattici e la gamification». Il professor Cosentino, che ha gestito l’operazione,
ha portato gli studenti nel sito
archeologico dove sono state
svolte verifiche sismografiche e
utilizzato un laser scanner sulla
colonna restante del tempio.
Nella loro formazione sono stati
coinvolti anche illustri relatori
come i noti divulgatori scientifici: Mario Tozzi e Telmo Pievani,
ma un contributo importante
e prezioso è stato dato anche

dal presidente Maurizio Issioni,
che ha preparato e formato gli
studenti spiegando loro il ruolo
della Protezione Civile, soprattutto riguardo alla salvaguardia dei beni culturali, un ramo
al quale l’Anc Brugherio dedica
particolare attenzione. Alcuni
degli studenti di quinta porteranno all’esame una tesina sulla
vulnerabilità di Capo Colonna e
le attività per la prevenzione del
rischio e la sua mitigazione.
Anna Lisa Fumagalli

pilato in ogni sua parte e versando, in qualità di acconto
non rimborsabile, che verrà
detratto dalla somma totale,
la quota di 50 euro per 1 o 2
settimane di frequenza, oppure di 100 euro per 3 o 4 settimane di frequenza. In fase
di iscrizione è necessario scegliere le settimane ed i servizi
di cui usufruire. Il costo per
1 settimana di frequenza è
120 euro; 2 settimane di frequenza 240 euro; 3 settimane
di frequenza 340 euro e per 4
settimane di frequenza 440
euro (15 euro aggiuntivi per
ogni settimana di pre o post).
La scuola dunque si sta preparando a vivere, insieme a
genitori e bambini, il mese
di luglio in allegria, per informazioni e per avere i moduli
per l’iscrizione ci si può rivolgere direttamente alla scuola. Tel. 039 870438

22 Maggio GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLA BIODIVERSITÀ
La Giornata mondiale della Biodiversità ha l’obiettivo di tutelare la diversità biologica del Pianeta,
un giorno speciale per ricordare l’importanza di
salvaguardare la straordinaria ricchezza costituita
da tutte le specie viventi sulla Terra.

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

se puoi farlo non perdere tempo,
diventa donatore o donatrice di
sangue e plasma AVIS.

Comunale Brugherio

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

SOCIETÀ AFFILIATA

CITY CAMPUS

DIVENTA REALTÀ
Le domande più frequenti
DOVE TROVO I MODULI DI ISCRIZIONE?
Presso la segreteria della Società, in via Leopardi 2 a
Brugherio il martedì e giovedì dalle 18:00 alle 19:30
QUANTO DEVO DARE DI ACCONTO?
€50,00 alla consegna del modulo di adesione
QUANDO VERSERÒ LA QUOTA SETTIMANALE?
Entro Il giovedì precedente la settimana entrante, per
agevolare la gestione si suggerisce il pagamento di
più settimane.
C’È UNO SCONTO PER ISCRIZIONE
DEL SECONDO FIGLIO?
Per secondo figlio avrai diritto ad uno sconto del 20%,
dal terzo in poi il 50% sulla quota settimanale
POSSO FARE SOLO LA MATTINA?
Certamente, pagherai solo 50 euro a settimana se sei tesserato, se non lo sei 60 euro ma non è compreso il pasto
CHE PROTOCOLLI COVID 19 UTILIZZERETE
PER IL PERIODO CAMPUS?
Seguiremo le indicazioni del Ministero della Salute
e le eventuali modifiche o indicazioni che verranno
date di volta in volta.
COME SARANNO LE ATTIVITà?
• Gli atleti saranno seguiti da allenatori certificati
• I gruppi saranno di 10/14 atleti, suddivisi per fascia
di età e per preparazione atletica calcistica
• Allenamento mattutino di tecnica calcistica, mirato
alla crescita tecnica atletica degli atleti, attraverso allenamenti situazionali
• Nel primo pomeriggio, attività ludico ricreativa
e scolastica
• Nella seconda parte del pomeriggio, attività sportiva mirata ad altri sport e partitelle di svago
CI SARà QUALCHE ATTIVITà PARTICOLARE?
• SI! La società ha deciso di aprire la partecipazione
al campus anche alle persone diversamente abili, con
un progetto di «CALCIO INCLUSIVO».
• Gli atleti potranno condividere momenti di calcio con
i loro pari età, momenti di svago e di divertimento.
• Saranno seguiti da educatori professionisti e da allenatori competenti nella gestione di atleti diversamente abili.
• È il primo passo per la realizzazione del progetto
che il direttivo ha deciso di intraprendere con la prossima stagione 2021/2022.
• Con questa prima attività, la società annuncia l’apertura del settore «CALCIO INCLUSIVO» perché vogliamo essere una società al servizio del territorio.
In collaborazione con il progetto "TIKITAKA - Equiliberi di essere"

COME SI SVOLGE LA GIORNATA?
• 07:30/09:00 accoglienza
• 09:00/09:30 briefing e formazione gruppi
• 09:30/11:30 attività calcistica
• 11:30/12:00 igiene personale
• 12:00/14:00 pranzo presso il ristorante MIRO’,
con menù settimanale compreso nella quota
• 14:00/15:30 attività ludico ricreative,
compiti assisti da ragazzi universitari
• 15:30/17:00 attività sportiva
• 17:00/17:15 igiene personale
• 17:15/18:00 uscita

La quota settimanale comprende:

È possibile contattarci:
via mail a cittadibrugherio@gmail.com
telefono/whatsapp 3519869622
in segreteria
via G.Leopardi , 2 Brugherio

Pranzo presso il Ristorante Mirò Kit abbigliamento (consegnato all’inizio del Campus)
IN COLLABORAZIONE CON

CITTÀ

«Imbianchiamo le aule»
(per non attendere
i tempi del Tribunale)
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DA GIOVEDÌ 27 MAGGIO

Arrivano in Biblioteca
170 giochi da tavolo
e la sala per il gaming

Gli alunni della Leonardo
con i prof nel tempo libero
colorano la scuola
n tranquillo e piovoso weekend di maggio per molti, ma non per un gruppo
di alunni e genitori della scuola Leonardo che, venerdì 14 maggio pomeriggio, armato di pennelli, pittura e tanta buona volontà invade la
scuola e ci resta anche sabato.
Si parte coprendo banchi, LIM e
pavimenti e mettendo scotch lungo i bordi; lavoro che i ragazzi hanno svolto in modo egregio, cosa
da rendere fiero qualsiasi prof di
tecnologia.
Si procede con il colore: i papà si
mostrano abili direttori dei lavori,
riescono a distribuire le risorse e a
coordinare il lavoro. Qualche goccia di colore cade su scarpe e vestiti (altre sporcano volutamente
mani e braccia), ma non importa
perché, come dicono i ragazzi: “Fa
figo prof, io le tengo così le scarpe!”.
Passo dopo passo, il triste verdino
delle pareti viene coperto e finalmente tutto è finito. Facciamo un
passo indietro per guardare meglio il nostro lavoro: sembra proprio un’altra scuola! Ci meritiamo
una pausa e decidiamo di ordinare una pizza da mangiare tutti
insieme nei corridoi della scuola
dopo aver imbastito una grande
tavolata. Le nostre facce stanche
e sporche non sono tristi, ma felici
e soddisfatte. Il lavoro, però, non
finisce qui perché ora dobbiamo
grattare via dal pavimento le macchie di pittura e riordinare. Questa
volta sono le mamme a coordinare i lavori come delle api operaie e,
ancora una volta, i ragazzi non ci
deludono e si inginocchiano con
noi a grattare, sciacquare e pulire

U

al 27 maggio nasce in
Biblioteca un nuovo
servizio dedicato al
gaming: più di 170 giochi da
tavolo messi a disposizione
degli utenti, di qualsiasi età,
nella sala mediateca, ogni
giovedì e venerdì, ore 16-19.
Proprio il 28 maggio si celebra la giornata mondiale del
gioco: «Lo scorso anno, - afferma l’assessora alla cultura,
Laura Valli - nel festeggiare il
60esimo della nostra Biblioteca, dicevamo che era l’occasione per farne sempre più il
luogo pubblico, privilegiato
e accogliente, dell’incontro,
della socialità, del confronto,
della condivisione, dove deve
essere possibile incontrarsi,
confrontarsi, progettare, ma
anche passare del tempo finalmente e semplicemente
piacevole insieme agli altri».
Questo progetto si realizza
grazie allo sprone dell’IncontraGiovani, all’impegno
di Floriano Buratti, concittadino appassionato gamer,
e al desiderio di mettersi in
gioco di un gruppo di giovani
che stanno offrendo la loro
collaborazione. Dice Stefano,
19 anni: «Ho deciso di partecipare perché mi piacciono i
giochi in scatola ed è bello co-

D

i pavimenti. Resterà un’esperienza indimenticabile per tutti noi
che per un paio di giorni abbiamo
respirato aria di collaborazione,
armonia, fiducia e sacrificio senza
distinzioni di ruoli né gerarchie.
Tutti con un solo obiettivo: fare
più bella la scuola.
L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla scuola che ha pagato i
materiali necessari, invece il comitato genitori ha fornito la manodopera. In un secondo momento
il Comune si è reso disponibile fornendo altro materiale.
Eravamo e siamo tutti stanchi
di una situazione che non si può
sapere quando avrà fine: il contenzioso tra Comune e impresa
appaltatrice dei lavori di coibentazione energetica. Nonostante ciò,
la scuola va avanti sia nell’ordinario, sia nello “straordinario”.
I tempi della giustizia non sono
i tempi della scuola e, visto che i
tempi della giustizia riguardano
carte e quelli della scuola riguardano persone, abbiamo scelto di
seguire i tempi della scuola.
È ormai noto che l’ambiente di apprendimento incide sullo stato di
benessere psicofisico degli alunni
e, di conseguenza, incide in modo

significativo sul rendimento scolastico e sul senso di attaccamento alla scuola stessa, principale
fattore di prevenzione per i nostri
ragazzi. E proprio noi che facciamo
parte della Rete di Scuole che Promuovono Salute, non potevamo
ignorarlo. Basta muri tristi e scrostati, parola d’ordine: allegria!
Ringraziamo di cuore tutte le
mamme e i papà che hanno partecipato all’iniziativa riorganizzando,
per un weekend, le loro esigenze
familiari. Ringraziamo i ragazzi
che hanno sacrificato il loro tempo libero per venire a scuola. Un
grazie particolare agli alunni di
3aD che non godranno mai delle
aule imbiancate perché tra poche
settimane lasceranno la scuola
media per sempre, ma ci tenevano
a: “Lasciare un segno concreto del
nostro passaggio nella scuola”.
Ci auguriamo che queste prime
pennellate segnino l’inizio di un
futuro pieno di colori per la Leonardo e una relazione sempre più
stretta e affiatata tra scuola e genitori perché i colori singoli sono
belli, ma insieme sono spettacolari,
come nell’arcobaleno.
Prof. Elena Brivio
e Fabio Fontanella

noscere nuova gente» e gli fa
eco Caterina, 26 anni: «Sono
venuta per conoscere persone nuove e imparare il mondo dei giochi di società». A
loro presto si aggiungerà un
volontario di servizio civile.
Questo gruppo di giovani
volontari si mette a disposizione degli utenti, per accoglierli, aiutarli nella scelta di
un gioco, assisterli nello svolgimento, anche ai curiosi che
si accostano per la prima volta all’affascinante mondo dei
giochi da tavolo. Al momento, causa pandemia, l’accesso
è riservato a massimo 12 giocatori o aspiranti tali.
Man mano che i giochi verranno catalogati, saranno
anche visibili e prenotabili
per il gioco in sede su Biblioclick. A breve riprenderanno
anche IGhirlanda games, in
collaborazione con IncontraGiovani, nei giovedì sera
estivi, un’occasione serale di
esplorazione della nuova collezione. L’ingresso sarà libero
e gratuito fino a esaurimento
posti.
Prenotazioni e informazioni:
biblioteca@comune.brugherio.mb.it, o per telefono ai numeri 039.2983.401-404-415.
Anna Lisa Fumagalli
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ono corpo” è la mostra
in 4 tappe con cui Giulia
Santambrogio espone
per la prima volta la propria arte
in città. Studentessa all’accademia di Belle Arti di Brera, si diploma a giugno in pittura. La prima
tappa della mostra, “Strato e sottostrato” si è chiusa pochi giorni
fa. «Si compone della scultura
“strato” - spiega Santambrogio affiancata dalle fotografie della
performance “sottostrato”, che
rappresenta l’utilizzo e l’attivazione della scultura». La mostra «è
una ricerca, una riflessione su se
stessi, sul proprio corpo sia fisico
che mentale, dunque è un autoritratto, non nel senso canonico del
termine». L’ispirazione viene anche da due artiste di riferimento
come Iris Dittler e Maria Lassnig.
Fare una mostra per un artista,
secondo Santambrogio, «è mettersi al mondo, è un pezzo di noi
(se non l’altro noi), che si mette in
dialogo con gli altri».
La scultura “strato”, aggiunge,
«parte dalla suggestione datami
da un corso in Accademia relativo all’ipogeo, gli spazi sotto

Sono corpo, 4 mostre
e «una liberazione»

EL
CH
RA

Giulia Santambrogio
espone fino al 4 giugno:
«È mettersi al mondo,
è un pezzo di sé
in dialogo con gli altri»

S

GIULIA SANTAMBROGIO
ACCANTO ALLA SCULTURA
IN MOSTRA E DURANTE
LA PERFORMANCE

la terra come ad esempio le catacombe. Ho concepito lo stare
sotto la terra come luogo di cura
e di nutrimento». Nella ricerca
sul corpo, lo strato di terra «è
identificato come la mia pelle».
La scultura “strato” è composta
da una serie di collant («erano
della mia nonna, anche il filo, era
sarta, c’è anche una componen-

te familiare», dice l’artista) cuciti
tra loro con un filo color sabbia.
Finemente collegati tra loro,
un’operazione che ha richiesto
mesi di lavoro. «È stato davvero
lungo - afferma Santambrogio - e
in ogni momento sono stata tentata di mollare. Ha richiesto nove
mesi di dedizione, in silenzio con
me stessa, è un lavoro meccanico

che porta a meditare, ho anche
pregato». L’obiettivo era «creare
un oggetto che fosse uno strato
per coprirmi, come la pelle, ma
anche un suolo da calpestare e
un vestito da indossare: il vestito è la dimensione sociale della
pelle con cui ci presentiamo alla
società». Diverse modalità che si
sono concretizzate nella performance, svolta tra gli alberi del
parco di Monza. «È stato un momento bellissimo, di liberazione
dopo i tanti mesi di lavoro, quasi
di psicanalisi».
Opera e immagini della performance realizzate dalla fotografa
Rachele Motta sono stati esposti

(come le tappe successive della
mostra) in un garage allestito
dall’artista. Vuoto e dipinto di
bianco, è uno spazio privato, di
recupero in una certa coerenza
con i materiali di recupero utilizzati per l’opera stessa.
Le prossime mostre, nell’attesa
di avverare il sogno di esporre in
luoghi più ampi, fino al 28 maggio e dal 29 maggio al 4 giugno.
Saranno dedicate alla pittura:
chi vuole visitarle può prenotarsi scrivendo a effimero.perenne@gmail.com oppure contattando l’artista su Instagram@
sogni.della.gradiva.
Filippo Magni

rubrica di FULVIO BELLA

FOTO DI SARA GAMBAZZA

Profumo di formaggi
e radici familiari
nelle vie dei monti
OGNI STRADA È BELLA
ari lettori metto subito le mani
avanti, se in questo scritto troverete cose che non quadrano
o se qualcuno di voi nei prossimi giorni
mi vedrà aggirarmi per le vie del paese
con evidenti segni di un mio squilibrio
personale, come avere in tasca il libro di
Giorgia Meloni, sappiate che la colpa non
sarà mia, ma di quei maledetti che mi
hanno “inoculato” il loro tremendissimo
chips. Infatti l’altro giorno ho fatto anche
la seconda dose del vaccino e magari ora
su computer lontani mi stanno spiando,
analizzando quello che sto facendo e magari mi stanno seguendo proprio ora che
sto passeggiando per la via Monte Bianco e Monte Rosa. Ad ogni modo se mi
stanno seguendo non li invidio, perché se
è vero che il Monte Bianco e il Monte Ro-
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sa sono rispettivamente le due vette più
alte d’Italia è altrettanto vero che non sto
passeggiando sulle due vie più belle di
Brugherio.
Sono due vie simili, parallele, sulla sponda sinistra della via San Maurizio al
Lambro; entrambe strette, senza marciapiedi, con auto parcheggiate da entrambi i lati che le rendono ancora più
strette. Entrambe cieche; proprio mentre
sto camminando sulla via, sto osservando un’Audi che probabilmente ha sbagliato strada e cerca di tornare indietro
girando su se stessa, impresa da brivido.
Del resto, queste “strade private” sono
state concepite quando non c’erano auto.
«Pensa - mi dice la mia amica Manuela
che viveva qui dove ancora abita la sua
mamma - mia nonna si era preoccupata

perché mia mamma aveva comperato “la
terra per costruire” dove c’era campagna,
estrema periferia, mentre loro abitavano “in centro”, via Dante con le ville del
dottore, prete e farmacista». Noi non ci
pensiamo, ma nella mente di molti allora
queste strade erano “estrema periferia”.
Intendiamoci sono molte le vie di Brugherio che, nate in epoca di mancanza di
strumenti urbanistici, non sono un esempio di ordine viario, ma di solito sono vie
che ospitano piccole villette, magari costruite dagli stessi proprietari o piccole palazzine, qui invece abbiamo anche dei veri
e propri palazzi, imponenti persino, ricchi
di abitanti e quindi il via vai è continuo e
l’idea di disordine è aumentata proprio da
questo continuo andirivieni. Le accomuna anche la mancanza di negozi.
Davanti alla via Monte Rosa, al di là della
via San Maurizio ecco la via Monviso.
Anch’essa è simile alle altre due, ma mi
appare più ordinata e tranquilla; non
vorrei però che ad influenzarmi, più che
l’oggettività del vedere, fosse il fatto che il
Monviso è un monte a me molto caro; no,
non perché da lì nasce il Po, il fiume dove

i leghisti padani d’altri tempi andavano
a riempire le ampolle, (ora è diverso anche per loro, il fiume più amato è il Tevere), ma perché è il monte di cui si gode la
splendente visione della cima da Elva, il
minuscolo paese della Val Maira, che chi
mi conosce sa che definisco come “il paese più bello del mondo”; il paese dove è
nata mia mamma e dove abbiamo la casa
degli avi, casa costruita secoli fa dal sudore montanaro, con i suoi muri in pietra
e il tetto in lose. Ma scusatemi la digressione, eccomi di nuovo alla via. Parlando
delle altre due vie ho scritto senza negozi,
non è così in questa, abbiamo infatti alla
fine della via, il caseificio Salaris, da sempre, assieme al caseificio Battipaglia, un
punto di riferimento per gli amanti del
formaggio ed esempio commerciale di
eccellenza della nostra città. Anche questa via è cieca, ma un ampio slargo alla
fine della via, dove c’è il parcheggio del
caseificio, permette di girare con facilità.
Giro lì anch’io per tornare indietro; ma un
vantaggio di chi va a piedi, è che non ha
mai problemi di inversione di marcia e di
parcheggio.
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Appello a maggiorenni e adulti:
due modi per aiutare l’oratorio estivo
Fornitura di materiali
o impegno da volontari
in diversi ambiti

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

nche quest’anno abbiamo bisogno dell’aiuto
di adulti che possano,
come sempre, aiutarci nella realizzazione del grande progetto
estivo. Per questo, lanciamo la
“proposta volontari”: tanti am-
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biti di servizio, per poter offrire
parte del proprio tempo per la
comunità, e contribuire a rendere l’esperienza dell’oratorio
estivo sempre più bella e significativa! Maggiori informazioni
sono riportate sul volantino che
trovate stampato a pagina 2 di
NoiBrugherio. Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare don Leo alla mail: donleoporro@gmail.com o al numero:
339 111 6029.

Inoltre, con “Hurrà help” chiediamo, a chi ne avesse la possibilità, di donarci alcune cose che
si rivelano essenziali per l’avvio
dell’oratorio estivo di quest’anno
come gel, mascherine, detergenti, cancelleria, e tutto ciò che vi
viene in mente per rendere sempre più bello il nostro oratorio
estivo.
Sarà possibile consegnare il materiale in Oratorio San Giuseppe.
Per l’elenco dei materiali utili

Pentecoste
Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il
Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che
procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi
date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte
cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci
di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da sé stesso, ma
dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli
mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho
detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».(Gv
15,26-27; 16,12-15)
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e altre modalità di donazione,
consulta il volantino dedicato,
stampato a pagina 2 di NoiBrugherio.
Infine ricordiamo che oltre alle preiscrizioni per Hurrà, sono
aperte in oratorio e in segreteria CGB anche quelle per Hurrà Camp! Ci vediamo sabato 22
maggio, dalle 10.30 alle 12.30 e
domenica 23 maggio, dalle 11.30
alle 12.30 presso la segreteria in
oratorio San Giuseppe!

COMMENTO AL VANGELO
DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Senza lo Spirito, i comandamenti
sono legami che bloccano
e intristiscono la vita

dell’iniziazione cristiana)

20.30
festive 9.30 - 11.15

I NOSTRI RICORDI

MARIA MAURI

a un anno dalla tua scomparsa
ti ricordiamo
con tanto affetto
la tua famiglia
Per pubblicare un augurio o un necrologio:
breve testo e foto a colori 25 euro.
Le inserzioni si ricevono presso
il negozio Oltre l’idea di via Tre Re
entro il martedì sera precedente
all’uscita sul giornale.
Consegnare un testo già completo
in chiaro stampatello

Per noi cristiani, pellegrini pazienti
sulla terra che aspettano il ritorno del
Signore, la Pentecoste è la giornata più
importante.
Perché? Ce lo dice Il Vangelo di questa
domenica: l’invio dello Spirito è l’evento
che rende possibile, ancora oggi, la vita
cristiana. Con la discesa dello Spirito, la
Chiesa ha iniziato il suo cammino nella
storia e la sua attesa dello Sposo.
Lo Spirito ci insegna, ancora oggi, ‘la
grammatica della fede’, cioè la sua
struttura fondamentale che la rende
possibile. È una esperienza comune
quella di non saper ‘dire la fede’; ma
Gesù ci dice di non aver paura perché lo
Spirito, Consolatore e Maestro, ‘guiderà
alla verità tutta intera’ coloro che gli
obbediscono.
Celebrare la Pentecoste, allora, significa
fare concreta esperienza dello Spirito
che ci convince della bontà e della gioia
del Vangelo.
Lo Spirito è l’Avvocato che difende
Gesù dentro di noi e ci dona la pienezza
e la sicurezza della verità che Gesù ha
annunciato: la misericordia senza confini
del Padre.
Proprio questa certezza ci dona la prima

‘regola’ della grammatica cristiana: la
gioiosa libertà donata dallo Spirito. La
fede non è un insieme di precetti e di
impegni da praticare, ma la scoperta
meravigliata e commossa di ciò che il
Padre ha in mente per le donne e gli
uomini: la loro salvezza.

notiamo sul volto del nostro vicino.
Cosa vedo? Sempre le stesse cose?
Sempre la stanchezza, la distrazione?
Allora vuol dire che ‘non c’è il fuoco’
nella nostra Liturgia. Forse è il momento
di fermarsi e verificare la serietà della
fede.

Una vita cristiana che non conosce
l’esperienza dello Spirito santo rischia
di naufragare nella noia e nella fatica
di praticare dei comandamenti che
non sono espressione di amore, ma
che diventano legami che bloccano e
intristiscono la vita. Il Vangelo ci dice
che lo Spirito ‘glorificherà Gesù perché
ci donerà tutto quello che c’è nel suo
cuore’. Nel cuore di Gesù c’è la pienezza
dello Spirito; e lo Spirito santo è fuoco
che purifica ciò che è negativo, riscalda
ciò che è tiepido e illumina ogni oscurità
che c’è dentro e fuori di noi.
Il luogo dove poter fare la più alta e
impressionante esperienza dello Spirito
è la santa Liturgia in particolare quella
eucaristica. Bisognerebbe, proprio
nel giorno di Pentecoste, fermarsi
durante la celebrazione dell’Eucaristia
e guardarsi in faccia per vedere cosa

Se anche la Pentecoste passa senza che
ci sia la percezione di un soffio vitale,
gioioso ed entusiasta, probabilmente è
necessario mettersi ai piedi della Croce
e accogliere dal Crocefisso-Risorto il
dono dello Spirito. Oggi, Pentecoste,
è il ‘compleanno’ della Chiesa che
nasce con il dono dello Spirito, ma è
anche il nostro ‘compleanno’ perché
non possiamo non ricordare che siamo
stati battezzati e cresimati dallo Spirito
santo. Da quel giorno la nostra natura è
stata trasformata. Oggi è il momento di
capire e di far capire che la nostra vita è
cambiata per sempre.
Lo Spirito abita ogni angolo della
mia esistenza (anche quelli dolorosi e
drammatici) perché, finalmente, con
la presenza del Consolatore, io possa
avere la consolazione di essere nelle
dolcissime mani di Dio.
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PATTINAGGIO

Grimoldi, sorelle d’argento ai regionali
Barzanò splendida terza nel Nazionale C
Domenica 16 maggio tre atlete
brugheresi cresciute tra le fila del
settore pattinaggio artistico del CGB,
ora nelle fila della Società Corona
Ferrea di Biassono, hanno disputato al
Palazzetto dello Sport di San Daniele
Po, i Campionati Regionali Federazione
Aics pattinaggio artistico. Le
sorelle Melissa e Gaia Grimoldi
hanno ottenuto il secondo posto

nelle rispettive categorie, Divisione
Nazionali C e D. Diana Barzanò,
completa il podio nella categoria
Divisione Nazionale C conquistando il
terzo posto. In un anno di pandemia,
nonostante le restrizioni, le ragazze
del pattinaggio sono riuscite a dare
soddisfazioni a loro stesse e alla loro
allenatrice Alessandra Tremolada.
G.diG.

Il trionfo di Under 13 e 15
E ora ci si gioca il provinciale
Diavoli Rosa edificano
i loro successi in prima
squadra dalle fondamenta del settore giovanile. Non è un
segreto, anzi è un vero e proprio
fiore all’occhiello quello che si può
appuntare la società brugherese,
che pone un occhio particolare
alla propria cantera, preferendo
crescere in casa i talenti del volley.
Sono stati, nel corso degli anni,
grandi gli investimenti della società rosanero sul proprio vivaio,
che nel ventaglio di tutte le categorie, tramanda ormai da molti
anni una tradizione di successi
che rappresentano un vanto, oltre
che un goloso antipasto. Lo scorso
fine settimana, mentre la squadra
senior contendeva la promozione
in A2 a Porto Viro, le formazioni
under 13 e under 15 Powervolley si
aggiudicavano le finali dei rispettivi campionati territoriali.

Under 13: l’emozione della prima
Anche Gianluca Cavalleri, coach
della squadra Under 13, esprime
la sua soddisfazione: «Tornare a
giocare una finale dopo due anni
è stato senz’altro un’emozione, per
me, ma certamente anche per i
miei ragazzi, alla loro prima finale.
Hanno giocato una gran bella partita, l’approccio alla gara è stato decisivo, siamo riusciti fin da subito a

Trenta in fuga,
Gileno in volata
strappa il 3° posto
ncora un podio per il team esordienti di Brugherio Sportiva. A San Giuliano Milanese, in occasione della
Giornata del Ciclismo Giovanile Trofeo GLS,
Davide Gileno si conferma in splendida forma, conquistando nuovamente il podio e
giungendo terzo sul traguardo, al termine
di una gara a cui erano iscritti la bellezza di
100 corridori. Nonostante il percorso prevalentemente pianeggiante c’è stata notevole
selezione. Trenta fuggitivi si sono avvantaggiati sul resto del gruppo, di questo nucleo
in avanscoperta, oltre il già citato Gileno, facevano parte anche Davide Licari e Mattia
Caloni, poi piazzatisi rispettivamente al dodicesimo e al diciassettesimo posto. Più attardato Gabriele Guzzi. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 23 maggio,
in Emilia, nel modenese.
G.diG.
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Under 15: primo traguardo
Vittoria per 2 set a zero contro Desio per i primi, successo al tie-break per i secondi nella sfida contro
il Vero Volley Monza. Coach Moreno Traviglia, che è alla guida della
Under 15, commenta così il trionfo
dei suoi ragazzi: «Siamo riusciti a
concretizzare il nostro primo traguardo stagionale! Questa finale,
in una stagione molto strana, ci
riporta felicemente con i piedi per
terra. La finale è stata una partita
molto equilibrata, molto simili le
rispettive fasi break; noi siamo stati un po’ più bravi a muro, loro un
po’ meglio al servizio. La differenza l’abbiamo fatta in attacco in cui
siamo risultati più incisivi. Questa
vittoria è un traguardo importante, ci serve per chiudere il cerchio
con la passata stagione; ora sguardo al regionale».

CICLISMO

DIAVOLI UNDER 13

DIAVOLI UNDER 15

mettere qualche punto di vantaggio che ci ha permesso di giocare
più sciolti. I nostri avversari si sono dimostrati all’altezza della finale, hanno combattuto fino alla fine
difendendo e contrattaccando

fino all’ultimo punto. Sono super
contento, dopo un anno di difficoltà, con alcuni allenamenti svolti
da casa, a fare tecnica contro muri, finestre e porte delle camerette
questa vittoria ci dà una grande

soddisfazione». Questi due allori
vanno a sommarsi a quello ottenuto in precedenza dalla squadra
Under 19. E potrebbe non esser ancora finita: resta infatti da giocarsi
l’ultima finalissima, quella che as-

segna il titolo provinciale U17, che
vedrà ancora una volta duellare
Diavoli Powervolley e Vero Volley
Monza sabato 22 maggio, ore 18.30
alla palestra Parini.
Gius di Girolamo

CALCIO

Inclusivo e familiare: il futuro del Città di Brugherio
alcio inclusivo, pensato anche per i ragazzi
con disabilità in collaborazione con l’associazione
Tikitaka. È una delle novità
per il prossimo anno che sta
già programmando il Città di
Brugherio. «L’idea nasce da una
mia situazione familiare, una
giovane parente che ho invitato a un open day e si è divertita
moltissimo», spiega il presidente
Riccardo Marchini. così è nato il
progetto che si rivolge, aggiunge, «per lo più a ragazzi in età da
scuola media, maschi e femmi-
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ne, ma i dettagli sono ancora da
definire. Parteciperemo anche
allo specifico campionato del
CSI». È questa la più recente
tappa, precisa, «di un’attenzione alle famiglie
cui il Città di Brugherio tiene molto». Ad
esempio, racconta,
non appena il CSI ha
riattivato i campionati, poche settimane
fa, dopo i lockdown, «abbiamo iscritto 9 squadre, sostenendo tutte le spese noi come
società e senza chiedere ulteriori

sforzi alle famiglie. Un impegno
non da poco, se pensate che l’iscrizione è gratuita, ma abbiamo
dovuto tesserare 200 giocatori e
dobbiamo pagare gli arbitraggi», una cifra che si
aggira dai 50 ai 115 euro
a partita. La risposta
«di giocatori e genitori
è stata davvero bella,
sono tutti entusiasti di
tornare a giocare e non
solo allenarsi». Al termine,
aggiunge, di due stagioni «nelle
quali siamo tutti convinti di aver
fatto molto bene nonostante

le difficoltà della pandemia». Il
presente è il centro estivo, che
anche il Città di Brugherio «insieme al ristorante Mirò», tiene a
precisare il presidente, propone
alle famiglie.
Il futuro sono gli open day, sabato 3 luglio alla mattina al Centro
sportivo di via San Giovanni
Bosco, per i nati dal 2012 al 2016,
maschi e femmine. «Puntiamo
sulla scuola calcio, sogniamo un
giorno di avere una prima squadra composta tutta da ragazzi
che arrivano dal nostro vivaio».

F.M.

CALCIO

All Soccer Brugherio
Presenta

programma

#pla

• Kit di allenamento
• Assicurazione
• Allenamento tecnico

Centro sportivo comunale di Brugherio
Via San Giovanni Bosco, 20861 - Brugherio

L'estate dei Bagai 2021

nt

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

La quota comprende:

#pl

• Mariano Vaccaro
• Massimo Ghioldi

PA

Segreteria All Soccer • cellulare: +39 3461043324 • email: allsoccercamp@allsoccer.eu

programma

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

• Staff di intrattenimento
• Presidi anti COVID 19
• Merenda
• Acqua
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
Ore 8.30 accoglienza
settimana 9 dal 02/08/2021 al 06/08/2021
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

#playallsoccer
t

#playdifferen

Segreteria All Soccer • cellulare: +39 3461043324 • email: allsoccercamp@allsoccer.eu

r

• Alberto Alvisi
• Cartabia

iscritti academy
140,00
• Merenda
• Acqua
• Presidi anti Covid-19

iscritti team
140,00
• Assicurazione

#pla

Ore 9.30
Ore 10,00
Ore 10,45
Ore 12,00
Ore 12,00
Ore 12,15

ydif

fere

accoglienza
inizio allenamento
pausa merenda
fine attività sportiva
igiene personale
riconsegna alle famiglie

nt

• Brugherio c/o presso centro sportivo comunale dal 21 giugno al 25 giugno
• Cernusco sul naviglio presso enjoy center dal 28 giugno al 02 Luglio
Segreteria All Soccer • cellulare: +39 3461043324 • email: allsoccercamp@allsoccer.eu

Camp Spiaggia Romea 2021
Settimana dal 20/06/2021
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.

Prezzo della settimana in euro:
intero
650,00

La quota comprende:
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La quota comprende: • Kit di allenamento
• Kit rappresentanza
• Assicurazione
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All soccer Academy Light

all soccer academy light formula Part-time
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City Camp 2021

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.
intero
iscritti academy
iscritti team
Prezzo della settimana in euro
80,00
70,00
70,00

lsoccer

#playdifferen

E

TIM

TPAR

• Kit di allenamento
• Kit di rappresentanza
• Piscina Enjoy center

aya

STAFF

“Designed by kjpargeter, rawpixel.com / Freepik”

#playal

settimane

fere

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

settimane

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

All soccer Academy Light

all soccer academy light formula full-Time

programma
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City Camp 2021

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.

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

#pla

socc

• Test fisici e tecnici
• Video di allenamento
• Presidi anti Covid-19

intero
160,00

Prezzo della settimana in euro

Segreteria All Soccer • cellulare: +39 3461043324 • email: allsoccercamp@allsoccer.eu

“Designed by kjpargeter, rawpixel.com / Freepik”
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• Staff di intrattenimento
• Merenda
• Acqua

iscritti team
100,00
90,00

“Designed by macrovector_official / Freepik”

La quota comprende:

iscritti academy
100,00
90,00

Settimane intere dedicate alla formazione di giovani portieri a due passi da casa.
ALL SOCCER offre ai portieri dai 10 ai 18 anni la possibilità di partecipare a sedute di allenamento di alta
qualità che prevedono formazione e divertimento.
Lo staff messo a disposizione di ALL SOCCER comprende tecnici professionisti, laureati in scienze motorie
ed ex giocatori con spiccate competenze nell’istruzione del giovane calciatore.
Cinque giorni dal Lunedì al Venerdì con possibilità di allenamento anche al pomeriggio.

“Designed by kjpargeter, rawpixel.com / Freepik”

intero
120,00
100,00

Prezzo della prima settimana in euro
Prezzo settimana aggiuntiva in euro

settimane

Dal 28/06 al 09/07

ALL SOccer cAmp GOAL keeper prOFeSSIOnAL

prOGrAmmA

all soccer academy professional
Un progetto rivolto ai ragazzi e alle loro famiglie, all’insegna della passione per il calcio e di una corretta
pratica sportiva per poter esprimere al meglio talento e qualità individuali in un contesto ad alta intensità
ed elevata specializzazione.
Il nostro staff, composto da istruttori altamente qualificati, opera con profonde conoscenze e competenze
per promuovere percorsi di crescita attraverso l’insegnamento del gioco del calcio: UEFA A, UEFA B, laureati
in Scienze Motorie, ex calciatori di Serie A e allenatori di società professionistiche e affermate.

City Camp 2021

All soccer Academy Professional

City Camp 2021

ALL SOCCER CAMP GOAL KEEPER PROFESSIONAL

I camp di ALL SOCCER sono
un’ottima opportunità sia per
conoscere la società sia per
arricchire la propria vita di una
esperienza fantastica. Avranno
inizio il giorno 8 giugno e
continueranno fino ad agosto.
Seguiteci sui nostri canali
social Instagram e Facebook e
sul nostro sito www.allsoccer.eu
tel. 3461043324

crescita dei ragazzi.
Obiettivo primario di All
Soccer è quello di dare la
possibilità ad ognuno di
esprimere liberamente il
proprio talento qualunque esso
sia, oltre a trasferire i valori
classici dell’attività sportiva.
Entrambi i mister saranno
coinvolti nella realizzazione dei
camp ALL SOCCER.

• Kit di allenamento
• Kit di rappresentanza
• Felpa All Soccer
• Zaino
• Allenamento tecnico
• Test fisici
• Test tecnici

iscritti academy
570,00

iscritti team
570,00

• Assicurazione
• Staff di intrattenimento
• Vitto e alloggio presso Spiaggia Romea
• Acqua
• Merenda
• Attività ricreative del villaggio
• Lavanderia

Segreteria All Soccer • cellulare: +39 3461043324 • email: allsoccercamp@allsoccer.eu

PAGINA PUBBLICITARIA

Alberto Pennacchioni, responsabile scuola calcio

Da sinistra a destra: Massimo Ghioni, Alberto Pennacchioni, Mariano Vaccaro.

All soccer Academy Spiaggia Romea

Massimo Ghioni, responsabile settore preagonistico

il rispetto delle regole, la
responsabilità e il rispetto
degli altri, basando tutto
sul gioco e coinvolgendo i
bambini al 100%. Per ciò che
riguarda la seconda fascia
di età alla All Soccer hanno
coinvolto Massimo Ghioni ,
pluri medagliato tecnico di
blasonate società del territorio,
vanta numerose esperienze
in settori agonistici e pre
agonistici delle più importanti
società del territorio.
Licenza UEFA B con anni
di esperienze internazionali
attraverso l’organizzazione di
MILAN JUNIOR CAMP .
Il Mister prosegue il
lavoro fatto sui Primi Calci
arricchendolo di alcuni
aspetti più legati al gioco e
iniziando a introdurre esercizi
finalizzati alle specificità del
calcio. Le squadre dei pulcini
partecipano ai campionati
ufficiali e pertanto iniziano
ad affrontarsi concetti
quali lo spirito di squadra, il
confronto con gli altri giocatori
e lo stimolo a migliorarsi
costantemente, il tutto sempre
nel rispetto dell’età, senza mai
stravolgere i normali ritmi di

In un anno così particolare alla
All Soccer hanno deciso di
anticipare i tempi in modo da
farsi trovare pronti e iniziare
a lavorare sulla prossima
stagione con tutti i tasselli al
loro posto.
Ne parliamo con Alberto
Pennacchioni e Massimo
Ghioni rispettivamente
Responsabili della Scuola
Calcio e della Pre Agonistica.
Prof. Alberto Pennacchioni ,
laureato in scienze motorie ,
licenza UEFA B, esperienze
internazionali con club
calcistici di livello mondiale
(Arsenal e ac Milan), tecnico
dedicato alla formazione del
giovane calciatore.
Nella Scuola Calcio i nostri
obiettivi sono quelli di offrire il
giusto mix tra gioco e attività
psico motoria molto utile a
tutti i bambini nella fascia di
età più giovane, esercizi che
sono utili alla loro crescita.
I corsi sono organizzati,
non solo su questi due
elementi fondamentali ma
con il progetto scuola calcio
andiamo a sensibilizzare anche
tutti gli aspetti formativi quali
l’importanza del gruppo,

CULTURA

Brahms e Giuliani:
concerti di talenti

noibrugherio
22 MAGGIO 2021

15

FUORI CITTÀ
Domenica 23
e 30 maggio alle 18.15
la rassegna della Piseri
sul canale YouTube

“Il fiore innamorato” e la scoperta della poesia
mancheranno tante cose, ma non
la fantasia, ho immaginato una
storia d’amore e di gelosia tra un
fiore e un’ape. Al mattino ho scritto
“Il fiore Innamorato’’ e sono stata
molto felice! Ho scritto negli anni
molte poesie e racconti, nate cosi,
spontaneamente. La mia prima
poesia è nata vent’anni fa. Era estate
e pensavo alla casa di Vaie, in Valle
di Susa dove sono nata e ho vissuto
fino all’età di 24 anni. Pensavo alla
fontana della piazza che vedevo
dalla finestra di casa mia, una
fontana che con la sua acqua fresca
e leggera ha dissetato e curato
intere generazioni famosa in tutta
la valle. Ho scritto una poesia in
piemontese dal titolo “Toron d’l a
piasa” e l’ho poi tradotta in italiano.
Dopo questa, come un fiume in
piena, sono nate molte altre poesie
e racconti. Da quando scrivo sono
cambiata, sono più positiva e vedo
tutto ciò che mi circonda con occhi
nuovi. La scrittura per me è un dono
del cielo. Anche le persone che mi
conoscevano prima delle poesie
hanno notato il mio cambiamento.
Alcuni custodiscono le loro poesie
nel cassetto, io le lascio volare!

Disse il fiore all’ape:
‘’Con la scusa del miele,
tu non mi sei fedele,
con un dolce bacio,
ti offro il mio nettare,
e tu che fai? Voli dal
profumato tiglio,
dall’inebriante giglio,
dal ranuncolo nano,
dal vermiglio melograno,
e tanti, tanti altri ancora!’’
Rispose l’ape:
‘’Ma piccolo fiore di prato,
sei solo tu, quello che ho
sempre amato!
E piano, in un petalo
te lo dico: se ho così
tanti amori
è solo perché
devo produrre
il miele millefiori!’’
Leggendo un articolo su ‘’Noi
Brugherio’’ di Gius di Girolamo sulla
signora Irina Petrini che descrive in
modo affascinante la vita delle api
e la loro importanza, ho pensato ad
una poesia che ho scritto tempo fa.
Ricordo una sera, non riuscivo a
prendere sonno, e ho pensato,
per rilassarmi, ad un grande prato
verde, ai fiori e poi.... dato che mi

Francesca Carla Balbo Barone

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

da Martedì
a Sabato
9:00 – 18:30

Seguici sui nostri social
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l via musica da camera
in streaming, una proposta della Scuola di
Musica Luigi Piseri. Per il mese di maggio due gli appuntamenti di “Adotta un Talento… in
streaming”, la stagione di concerti degli allievi della scuola
e i loro abituali collaboratori,
entrambi dedicati al repertorio
cameristico. Si parte domenica 23 maggio, spiega Roberto
Gambaro, coordinatore della
scuola, con «il duo formato da
Giulia Gambaro al violino e da
Marco Tencati Corino alla chitarra, allievo quest’ultimo presso la Scuola Civica Claudio Abbado di Milano. Si propongono
con un unico brano di vasto respiro, il Duo concertante op.25
di Mauro Giuliani, chitarrista
e compositore attivo ad inizio
‘800. Una figura da meglio valutare e apprezzare anche al di
fuori dell’universo chitarristico, dove rimane assoluto punto
di riferimento didattico e di repertorio». Domenica 30 totale
cambio di contesto, con un tuffo in pieno romanticismo tedesco con l’ascolto del Quartetto
per archi e pianoforte op.25 di
Johannes Brahms, eseguito
dal Quartetto Hayez, composto ancora da Giulia Gambaro
violino, Giulietta Bondio viola,
Federico Parnanzini violoncello, Marco Drufuca pianoforte.
Entrambi i concerti saranno
trasmessi alle 18.15 in diretta
streaming sul canale youtube
della Fondazione Luigi Piseri;
il progetto Adotta un Talento - raccolta fondi per favorire
la crescita artistica di giovani
artisti - è illustrato nelle sue
peculiarità nella home del sito
www.fondazionepiseri.it.
Anna Lisa Fumagalli
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ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte

Isozaki, con 209 metri
la torre più alta di Milano
(e ha la Madonnina)
Continuiamo, dalla scorsa settimana, il viaggio
nella Milano delle nuove architetture.
Torre Isozaki (209 metri) ha uno sviluppo
verticale più lineare e per questo è nota anche
come il Dritto o Torre Allianz, dal gruppo
assicurativo che l’ha acquistata. Dei suoi 50
piani, 46 sono occupati da uffici ed è quello che
raggiunge la maggiore altezza in tutta Milano;
per questo motivo nel 2015 è stata aggiunta,
sulla sua cima, una copia della Madonnina. Lo
statuto della città di Milano prevede infatti che
il suo simbolo sia issato sul tetto più alto per
dominare e proteggere la città. Prima della torre
Isozaki la Madonnina fu issata: sul duomo di
Milano nel 1774, poi anche sul tetto del Pirellone
nel 1960 e successivamente sul tetto del palazzo
della regione Lombardia nel 2010
La terza è Torre Libeskind (175,5 metri),
che ha un profilo inconfondibile, tanto da
essere chiamata il Curvo, ma anche Torre
PwC, dal gruppo che l’ha commissionata, e
che rappresenta un’agenzia di consulenza
internazionale che opera in 158 paesi del mondo.
Questo grattacielo si sviluppa verticalmente
come un prisma, ha 34 piani e il suo segno
distintivo è la corona in acciaio e vetro alta 40
metri e posta sulla sua cima, un segmento di
cupola ispirata a quelle del Rinascimento italiano.
Volutamente ci siamo soffermati su questo
nuovo assetto urbano della città, che riflette
una scintillante modernità che ci abbaglia e
quasi ci frastorna, per dire però che Milano non
è solo questo... È una città anche fortemente
legata al suo passato, che conserva la sua
eleganza e la sua bellezza, talvolta riservata,
in molti palazzi storici, e basta passeggiare,
soprattutto nelle strade del centro, anche le
meno conosciute, per accorgersene. Abbiamo
così pensato di invitarvi a passeggiare con
noi, e dalla prossima settimana cominceremo
a parlare di alcuni di questi palazzi che sono
stati sede delle principali attività politiche,
economiche e finanziarie della città e centri
di divulgazione scientifica e culturale. Palazzi
abitati da nobili, personaggi illustri e da
facoltose famiglie che hanno fatto la storia
della città. Ne prenderemo in considerazione
alcuni noti e altri meno, ma tutti interessanti
e in grado di farci fare un salto nella storia e
stupirci per la loro bellezza artistica.

telefono 039 28 74 856

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

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

.Pizzoccheri valtellinesi
.Melanzane alla parmigiana
.Trippa alla milanese

22/05

.. Gnocchi alla romana
alla valdostana
.. Crespelle
Cannelloni alla rustica
al sapore del Sud
. Paccheri
Fusilloni al pesto di pistacchi
.. Ossibuchi
con funghi porcini
Cosciotto d'agnello alle erbe
.. Coniglio
alla cacciatora
di vitello con patate arrosto
. Carrè
Punta di vitello ripiena
.. Polli allo spiedo con patate al forno

DOMENICA

23/05

.. Lasagne
classiche Santini
Crespelle con ricotta e spinaci
.. Girello di manzo allo zafferano
Vitello in casseruola
.. Polli al forno
Verdure al vapore

Verdure fritte

VIA CAZZANIGA 2 • BRUGHERIO
7:30 - 20:00 • DOMENICA 8:30 - 13:00

SPESA ONLINE SU WWW.SIGMAONLINE.IT

