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Piazza Roma
chiusa alle auto
giorno e notte
fino al 3 ottobre
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CICLISMO

Gileno domina la volata del gruppo
e arriva sul podio per la terza volta
Terzo posto e quindi terzo
podio consecutivo per
l’Esordiente della Brugherio
Sportiva Davide Gileno,
impegnato con il resto del
team diretto dal tecnico
Biasini nella trasferta a Novi
di Modena. Al ventitreesimo
Trofeo Artigianato hanno
preso parte 90 ciclisti
provenienti da diverse
regioni, che nonostante un
caldo improvviso si sono
dati battaglia fin dai primi

chilometri. Caloni e Guzzi
hanno tentato invano la fuga,
fuga che ha preso piede
solo nell’ultimo giro con
due atleti che sono riusciti
ad anticipare la volata del
gruppo, poi vinta nettamente
da Gileno mentre Mattia
Caloni ha tagliato il traguardo
undicesimo. Bene, anche se
in gruppo, Guzzi e Licari.
Prossimo appuntamento
domenica nella gara unica ad
Orsenigo (Lc).

SCUOLA MANZONI

Approvato
l’ampliamento

La giunta comunale
ha approvato il nuovo
progetto esecutivo per
l’ampliamento della
scuola dell’infanzia
e primaria Manzoni.
Un’opera attesa da
vent’anni, ma ferma per
motivi prima economici,
poi tecnici, poi a
causa del fallimento
dell’impresa che si era
presa carico dei lavori.
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una cosa astratta:
nelle nostre vene
scorre davvero
l’amore di Dio

12

VOLLEY
L’intervista a Danilo Durand
tra il rammarico
per una promozione
«non impossibile»
e le incognite future

15

SAN GIUSEPPE
Con il “Gran Casinò”
di De Giovanni
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Per fare meglio, per fare di più
È il momento, per chi lo desidera,
di contribuire all’informazione
in città. Parte questa settimana
la campagna “Sostieni
NoiBrugherio”, un’iniziativa di
raccolta fondi per rendere il
giornale più bello e più utile per
tutti. NoiBrugherio costa, tra
lavoro e stampa, circa 80mila
euro l’anno. Buona parte della

cifra è coperta dagli inserzionisti,
che ringraziamo. Il bilancio è
alleggerito anche dall’impegno di
diversi volontari che si occupano
dell’amministrazione e della
distribuzione del giornale. Con
l’aiuto dei lettori, però, possiamo
studiare nuovi progetti, essere
presenti con maggiore qualità sul
web, fare un giornale più bello e

Vaccinazioni
aperte ai 30enni

La quota di vaccinati
in città supera il 43%.
In una settimana, 1.082
hanno ricevuto
la seconda dose
econdo i dati di Regione
Lombardia, sono 3.305 i
brugheresi risultati positivi al Coronavirus da febbraio
2020: 21 in più della settimana
scorsa, mentre nei 7 giorni precedenti erano aumentati di 20.

S

12.981 i brugheresi che hanno
ricevuto almeno una dose del
vaccino. Sono il 43,56% della popolazione target (esclusi dun-

que coloro i quali non possono
vaccinarsi per motivi di salute e
i bambini per i quali al momento il vaccino non è previsto). In
5.647, in città, hanno ricevuto
anche la seconda dose.
Numeri in crescita
Numeri in crescita, ma a un ritmo
minore rispetto alla settimana
precedente: in 7 giorni sono stati
vaccinati 976 brugheresi con prima dose (erano 1.500 nei 7 giorni
precedenti) e 1.082 con la seconda
(erano poco meno di 700).

I numeri dei vaccinati
La campagna vaccinale è intanto aperta anche ai trentenni, che possono prenotarsi sul
sito prenotazionevaccinicovid.
regione.lombardia.it. Alla data di giovedì 27 maggio sono

con più approfondimenti, oltre
che continuare a formare giovani
giornalisti come NoiBrugherio fa
fin dal principio. La campagna
prende il via oggi con contributi
digitali: nelle prossime settimane
saremo presenti anche con
banchetti in città: sui prossimi
numeri del giornale troverete
date e luoghi. Per ringraziare chi

dà il proprio contributo abbiamo
pensato anche ad alcuni piccoli
gadget: li trovate, insieme ai
dettagli della campagna Sostieni
NoiBrugherio, a pagina 6.
E chi non può contribuire?
Nessun problema: continuerà a
leggere, come sempre, il giornale
ogni settimana. NoiBrugherio è e
resterà gratis.

AMICOLIBRO - LUNEDÌ 31 MAGGIO

«Calze in cashmere»
ontinuano gli appuntamenti per celebrare i
18 anni di Amico libro, e
anche questa volta con un’ospite
specialissima. Lunedì 31 maggio,
dalle 21, sul canale Instagram
della libreria, @libreria_amicolibro, con Anna Ravanelli ci sarà
Federica Maspero, medico e
ora anche scrittrice di «Calze in
cashmere, vita di un’atleta paralimpica» (ed. San Paolo, 18 euro).
Maspero, 43 anni a novembre, è
oggi un’azzurra dell’Atletica Leggera Paralimpica; una carriera
iniziata per un motivo tragico,
una meningite fulminante a 24
anni che dopo il coma la costringe all’amputazione di entrambe

C

le gambe da sotto il ginocchio.
Questa prova durissima, però, è
occasione per Federica di tirare
fuori tutto il suo coraggio e la
sua tenacia, di reagire alla nuova condizione e realizzare i suoi
obiettivi; riprende gli studi, diventa specialista in oncologia e
approfondisce l’agopuntura. Ed
è durante un’esperienza lavorativa, negli Stati Uniti, che inizia a
praticare sport: «Grazie ad esso
penso di aver ritrovato buona
parte della mia vita, anche sociale, anche perché è una vera e
propria palestra di vita» ricorda
Federica. Tanti i successi, tra cui
l’argento ai Mondiali di Londra
2017.

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 29 maggio
Domenica 30 maggio
Lunedì 31 maggio
Martedì 1 giugno
Mercoledì 2 giugno
Giovedì 3 giugno
Venerdì 4 giugno
Sabato 5 giugno
Domenica 6 giugno

Fexallegra

da € 11,90 ad €

(apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
039.21.42.046
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36

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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GIOVANI

Arrivano 10 nuovi volontari di servizio civile
per Croce Bianca, IncontraGiovani e Biblioteca
Fra le 75 candidature giunte
nei mesi scorsi per svolgere
il servizio civile per un anno
in strutture del territorio
di Brugherio, sono stati
selezionati 10 ragazzi e
ragazze, tutti nati tra il 1998
e il 2001. Prendono servizio
in questi giorni e non sarà
difficile incrociarli per la

città: ve li presentiamo.
Faranno volontariato alla
Croce Bianca Ludovica
Caroli, Simona Lercara, Luca
Mezzela e Danilo Strusani.
All’IncontraGiovani Patrizia Lo
Nardo e in Biblioteca Marika
Grelle, Christian Ribaudo,
Salma Katbi, Alessandra
Cassaghi e Paolo Motta.

Il sindaco Troiano:
«Fino ad ottobre
per valutarne l’impatto
anche con il rientro
a scuola e al lavoro»

«Sicurezza e socialità»:
piazza Roma senza auto

iazza Roma chiude alle
auto dal 7 giugno al 3 ottobre. Non più, come accadeva gli anni scorsi, soltanto in
orario serale, ma 24 ore su 24. «Ci
sembra il momento giusto per
fare questa sperimentazione»
afferma il sindaco, Marco Troiano. Sarà polarizzante, all’inizio,
ammette lui stesso: «Aspetto
commenti di chi sarà contrario
e di chi invece non vedeva l’ora».
Però, aggiunge, «con la campagna vaccinale a buon punto, le
restrizioni allentate, le riaperture, l’aumento della voglia di
socialità dopo i mesi segnati dal
Covid, crediamo sia l’occasione
più opportuna per estendere
l’area pedonale a tutti i giorni
della settimana». L’ordinanza
è già stata scritta, la chiusura è
da lunedì 7 giugno, salvo ritardi
dovuti all’installazione dei relativi cartelli stradali. La chiusura della piazza, nelle intenzioni
dell’amministrazione comunale,
dovrebbe anche risolvere parzialmente il problema della sicurezza della strettoia di via Italia,

P

sotto al campanile. «È un primo
passo - afferma Troiano - che eliminerà le auto provenienti dalla piazza. Arrivando solo da via
Tre Re, che è rettilinea, possono
vedere meglio i pedoni ed essere
viste meglio». La socializzazione
e la sicurezza porteranno con sé,
aggiunge, «la possibilità di creare eventi in piazza». Al momento
non ce ne sono, di programmati
(se non la sagra dello gnocco di

DA SINISTRA: MOTTA, KATBI, RIBAUDO, CASSAGHI, LO NARDO, GRELLE,
IL SINDACO MARCO TROIANO, CAROLI, LERCARA, STRUSANI E MEZZELA

sabato 29 maggio), ma il Comune sta studiando ipotesi di eventi estivi.
La chiusura è al momento sperimentale, verrà monitorata dagli uffici comunali e vedrà una
più attenta verifica del rispetto
dei dischi orari per la rotazione
della sosta, oltre a nuovi posti
auto ricavati in via Cazzaniga
(vedi box). «Qualcuno potrebbe
chiedersi - mette le mani avan-

ti il sindaco - perché chiudere
piazza Roma anche la mattina
e nel primo pomeriggio, quando
è meno frequentata. Abbiamo
preferito evitare complicazioni
orarie e scegliere una chiusura
completa. È una sperimentazione non solo estiva, ma che proseguirà anche a settembre, per
valutare l’impatto della pedonalizzazione con il rientro a scuola
e al lavoro». 
F.M.

VIABILITÀ

Due nuovi sensi unici in via Angelo Cazzaniga e San Domenico Savio
La delibera di pedonalizzazione di Piazza Roma
porta con sé anche la sperimentazione di due
nuovi sensi unici. Entrambi, rimarca il sindaco
Marco Troiano, erano ipotizzati nel piano del
traffico e della sosta allo studio e che dovrebbe
essere finalizzato verso la fine dell’anno.
Il primo nuovo senso unico è in via San Domenico Savio, nel tratto tra via San Pio X e via
Fermi. Dal 7 giugno l’unica direzione di marcia autorizzata è verso via San Pio X, come già

accade nel tratto via Italia-via Fermi. La scelta
consentirà anche al locale BundaLinda di poter meglio gestire la propria area esterna.
Il secondo è in via Angelo Cazzaniga e anche
in questo caso si tratta del prolungamento di
un senso unico che già c’è. Interessa il tratto
tra l’intersezione con via Paolo Cazzaniga e
quella con via Stoppani: diventa a senso unico
con unica direzione consentita verso via Tre
Re, come già è il tratto finale della strada.

SABATO 29

Ritornano gli gnocchi
in piazza Roma

È degli “Amici della buona
cucina” il primo evento
culinario organizzato in
città dopo i vari lockdown.
E il gruppo riparte
con la collaudatissima
Sagra dello gnocco,
arrivata quest’anno
all’ottava edizione.
L’evento, che è
un’occasione di ritrovo
dopo i lockdown, sarà
sabato 29 maggio dalle
ore 19 in piazza Roma.
Per l’occasione verranno
allestiti dei tavoli,
nel rispetto delle norme
attuali, ma c’è anche la
possibilità di acquistare
piatti da asporto.
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CITTÀ
BRIANZACQUE

ALL’UMBERTO I

In via Kennedy la vasca volano per la pioggia
e l’asfaltatura del parcheggio sterrato

IN TRIBUNALE
CHRISTIAN PETRINGA NICOLOSI
Avvocato

Come tutelarsi in caso
di violenza sessuale
I recenti casi Grillo, Genovese e Di Fazio (a
prescindere dalla colpevolezza o innocenza
delle persone coinvolte) stanno occupando
ampi spazi nella cronaca di quotidiani e
telegiornali focalizzando l’attenzione della
collettività su un fenomeno drammaticamente
preoccupante: la violenza sessuale. In che
cosa consiste questo reato? L’art. 609 bis del
Codice penale punisce con la reclusione da 6
a 12 anni “chiunque con violenza o minaccia o
mediante abuso di autorità costringe taluno a
compiere o subire atti sessuali”. La medesima
pena è prevista per chi commette il fatto
“abusando delle condizioni di inferiorità fisica o
psichica della persona offesa al momento del
fatto” oppure “traendo in inganno la persona
offesa per essersi il colpevole sostituito ad
altra persona”. Il Legislatore, date le gravi
ripercussioni che questo tipo di reato ha sulla
sfera emotiva della vittima, per consentirle di
trovare il coraggio di raccontare l’accaduto, ha
previsto che la persona offesa possa proporre
querela entro 12 mesi (e non entro il minor
termine previsto in via generale pari a 3 mesi).
La querela è irrevocabile. Il nostro Ordinamento
prevede, inoltre, numerose circostanze
aggravanti da applicarsi in base alla modalità di
realizzazione del reato (ad esempio se il fatto
è commesso con l’uso di sostanze alcoliche o
stupefacenti). Nel caso Grillo, invece, è stata
contestata dagli inquirenti la violenza sessuale
di gruppo, di cui all’art. 609 octies c.p., reato
per cui è stabilita una pena da 8 a 14 anni: per
questo tipo di illecito è prevista la procedibilità
d’ufficio (non occorre la denuncia della
vittima). Cosa può fare una vittima di violenza
sessuale? Nel caso in cui sia cosciente durante
la violenza e abbia quindi la consapevolezza
di quanto le sta accadendo, le Autorità di
Pubblica Sicurezza suggeriscono di recarsi
immediatamente al Pronto Soccorso dove
è possibile ricevere le cure del caso e fornire
tutti gli elementi necessari all’individuazione
dell’autore del fatto. I medici, inoltre, potranno
raccogliere tutti gli elementi di prova idonei a
dimostrare l’accaduto. In alternativa è possibile
rivolgersi ad un centro anti violenza, al proprio
ginecologo di fiducia o alle associazioni
di tutela e assistenza alla donna. Sarà poi
determinante la proposizione della querela. La
situazione è più complessa se la vittima è stata
narcotizzata durante la violenza: in questo caso
la persona offesa non riuscirà a ricondurre ad
un evento specifico il dolore alle parti intime o
il disagio psichico provato successivamente ai
fatti. In questo caso è opportuno rivolgersi ad
un centro anti violenza così che possa trarre
elementi utili dalla sintomatologia manifestata
dalla persona offesa e darle le indicazioni più
opportune circa il percorso da intraprendere
sia a livello medico che legale.

Partiranno probabilmente a settembre
i lavori per la “vasca volano” in
via Kennedy. Si tratta di un grosso
bacino dove viene convogliata la
pioggia quando scende in modo
particolarmente intenso e non riesce
ad essere gestita dalla normale
rete fognaria. Verrà realizzata da
BrianzAcque, gestore della rete idrica
cittadina, al di sotto del parcheggio

Le volontarie
e l’accoglienza

sterrato all’angolo con via Dante.
Nell’occasione, verrà anche asfaltata
l’area e completata con la segnaletica,
l’illuminazione, l’arredo urbano, le
alberature e il relativo impianto di
irrigazione. I lavori, della durata
stimata di 8 mesi, inizieranno dopo il
completamento del parcheggio che
si trova sul lato opposto, accanto al
palazzo di nuova costruzione.

Furti di rame e statue
al cimitero vecchio
Sottratti oggetti bronzei
da almeno 3 tombe
adiacenti alla recinzione
n fatto increscioso che
mi ha toccato personalmente». Così un lettore
definisce il furto di rame al cimitero vecchio di viale Lombardia. I ladri hanno rubato delle
statue da almeno 3 tombe
La settimana scorsa al cimitero vecchio, quello di Viale
Lombardia per intenderci, sono stati rubati dei bronzi da
tre tombe adiacenti alla cinta
del cimitero. «Il fatto di per sé
- commenta - penso che sia di
una gravità assoluta, non tanto per il valore del furto, ma
quanto nel luogo in cui è stato
commesso. Pur pensando e ripensando, non riesco a trovare
gli aggettivi o i termini giusti
per definire questi delinquenti. Penso proprio piuttosto, che
con questo fatto si sia proprio
toccato il fondo».
Il cimitero vecchio non è custodito: il personale della cooperativa che gestisce i campisanti
cittadini si trova infatti più

U

spesso nel cimitero nuovo di
via San Francesco. La struttura
non è neppure sorvegliata da
videocamere, quindi non sembrano esserci sospettati, al momento.
Non è la prima volta che accadono fatti di questo tipo. I
due cimiteri sono tristemente
bersaglio, diverse volte l’anno,
di piccoli furti. Che provocano
danni economici limitati (e anche, immaginiamo, non particolarmente fruttuosi per i ladri),
ma colpiscono le famiglie dei
defunti in modo importante,
negli affetti e nel dolore.

UNA DELLE
TOMBE
PRIMA
E DOPO
IL FURTO

PISCINA COMUNALE

Il nuovo gestore
scrive al comune
e ipotizza i tempi
della riapertura

Il 10 giugno dovrebbe riaprire la palestra
della piscina di via Sant’Antonio. Lo ha
comunicato al Comune l’azienda che
ha affittato la gestione della piscina da
Sport Management, il vecchio gestore.
La nuova realtà si chiama Prime e
fa riferimento a un grosso gruppo
spagnolo. Quest’ultima ha inviato in
Municipio la documentazione relativa
all’affitto del ramo d’azienda che
coinvolge la piscina brugherese e ha
ipotizzato i tempi di riapertura. Non
sono ancora noti quelli della piscina
vera e propria, che però, da decreti
governativi, non può tornare operativa
prima dell’1 luglio (salvo diverse decisioni

del Governo guidato da Mario Draghi).
Non sono ancora noti neppure gli
eventuali destini dei vecchi abbonamenti
sottoscritti dagli utenti. È uno degli
argomenti che verranno discussi con
Prime, afferma il sindaco, ma c’è fiducia
che possano essere ritenuti validi
dato che non si tratta di un cambio
di gestione, ma con l’affitto del ramo
d’azienda ci dovrebbe essere una sorta
di continuità di gestione, o comunque
una trasmissione di onori ed oneri.

All’Asilo Umberto I e
Margherita tre maestre
volontarie accolgono i bimbi
al mattino. Si chiamano
Antonella, Carmen e Patrizia
i tre volti sorridenti che ogni
mattina aprono le porte
alle famiglie e ai bambini.
Loro stesse ci raccontano
l’esperienza:
«Nello scorso settembre,
il presidente della scuola
dell’infanzia “Umberto I e
Margherita”, ci ha chiesto la
disponibilità a collaborare in
questa realtà educativa in
un momento così particolare
a causa della pandemia da
Covid-19. Già in passato
l’attenzione ai bambini e
l’interesse ad attività di
carattere educativo avevano
caratterizzato la nostra
vita, sia nella scelta della
professione di insegnanti sia
nel coinvolgimento in opere
come la catechesi, l’oratorio e
l’aiuto allo studio. L’esperienza
che da ottobre stiamo vivendo
nell’asilo è semplice, ma
significativa. Nell’accogliere
al mattino i bambini
accompagnati dai genitori o
dai nonni, attraverso il saluto,
lo sguardo vispo e aperto dei
piccoli, le loro manine tese a
prendere il gel igienizzante,
l’augurio di una buona
giornata agli adulti, si è creato
nel tempo un clima familiare e
di fiducia reciproca. La nostra
presenza, seppur breve come
tempo, ci ha consentito di
accorgerci della ricchezza
dell’esperienza educativa che
lì si svolge. L’atrio sempre
curato e colorato mostra
le varie attività didattiche
seguendo gli eventi stagionali,
le ricorrenze o le storie
narrate e poi drammatizzate
nel salone e le iniziative
rivolte alle famiglie, come
la raccolta fondi per Padre
Fumagalli e la raccolta di
alimenti per il Donacibo, per
sostenere famiglie bisognose
della nostra città attraverso
il Banco di solidarietà. Una
dimostrazione di attenzione
alla crescita integrale del
bambino e alla condivisione
con le famiglie».

SCUOLE
LEONARDO DA VINCI

accanto alla loro scuola, in
via San Giovanni Bosco. Con
“Mirabilia”: i ragazzi della 2°D e
della 3°D hanno realizzato degli
album che raccontano diverse
piante. Li hanno esposti, spesso
insieme ai fiori, attirando decine
di persone. Con loro, anche la
cooperativa Il Brugo con il suo
ormai tipico zafferano.

Approvato il progetto
di due piani più interrato
Avvio dei lavori tra 6 mesi
e conclusione entro
il 30 marzo del 2023

Manzoni, parte
l’ampliamento

Vicenda ventennale
Il condizionale è d’obbligo in una
vicenda che muove i primi passi
tra il 1999 e il 2000 e che solo ora,
sembra, è arrivata a un punto
di svolta. L’allargamento della
scuola, in sintesi, era l’opera strategica di interesse pubblico che
ha consentito l’edificazione delle
palazzine di Baraggia, in fondo a
via Santa Margherita. Erano tre
le imprese costruttrici coinvolte: avevano suddiviso tra loro le
opere pubbliche da realizzare:
strade, rotonde, l’ampliamento

Le scadenze
Quest’ultimo ha ora 6 mesi di
tempo per espletare la gara
d’appalto (è infatti necessario
a livello normativo che indica
una gara), mentre l’opera deve
essere pronta, da convenzione
con il Comune, entro il 30 marzo del 2023. Lo riferisce il sindaco Marco Troiano, precisando
che dovrebbe essere scongiurato il ripetersi di una situazione

Sulla cancellata della scuola Don Camagni è
comparso uno striscione anonimo. Rimosso nel
giro di poche ore, chiedeva a sindaco e assessore
di risolvere il problema dell’acqua nella scuola.
Interpellato in merito, il sindaco afferma di non
voler commentare una scritta anonima. Il problema
delle infiltrazioni però c’è, è noto, tanto che è in
programma un progetto di rifacimento del tetto.
Troiano afferma di volerne parlare dopo l’incontro
con i genitori che è in fase di organizzazione.

come quella in corso alla scuola
Leonardo da Vinci, con il cantiere fermo e cause aperte. Dato
che si tratta di una gara “a inviti”
e dunque il costruttore dovrebbe far accedere solo imprese di
propria fiducia senza scatenare
aste al massimo ribasso.
Il progetto: 1.300 mq
La Manzoni, da progetto, verrà
ampliata per 1.300 metri quadrati sul lato Nord, con nuovi volumi
analoghi per altezza e larghezza
all’edificio attuale, su due piani
più un interrato. In continuità
con l’edificio attuale, verranno
utilizzati anche materiali e colori
simili per muri e finestre. Nel piano rialzato saranno collocate 3
sezioni della scuola dell’infanzia
con le rispettive aule per le attività speciali, un locale per i pasti,
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Lo striscione anonimo
e l’incontro con i genitori

L’allegria di un mercato dei
fiori, i suoni di un concerto
all’aperto, i profumi dell’estate
che si avvicina, i sapori dello
zafferano. Venerdì gli studenti
della scuola media Leonardo
da Vinci hanno allestito un
evento che ha trasformato
un banale parcheggio in un
bel luogo d’incontro proprio

della scuola, ecc. A fronte di una
serie di difficoltà economiche,
il costruttore che si era preso in
carico l’ampliamento della Manzoni ha dichiarato fallimento. Solo poco fa la sua “eredità” è stata
acquistata all’asta da un costruttore brugherese, che ha rilevato
le possibilità di costruire e l’onere
dell’allargamento della Manzoni.
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DON CAMAGNI

Grande successo per “Mirabilia”,
i fiori accanto alla scuola

a giunta ha approvato
il progetto esecutivo
dell’ampliamento della
scuola primaria e dell’infanzia
Alessandro Manzoni. L’opera
dovrebbe essere conclusa entro
il 30 marzo 2023.

noibrugherio

LA SCUOLA MANZONI: IN ROSA, LA SAGOMA DEL NUOVO EDIFICIO

oltre ad altri ambienti funzionali. Nel primo piano si troveranno
tre sezioni della scuola primaria
oltre ad altri locali per le esigenze didattiche. Un ulteriore blocco
aule, con accesso anche da via
San Francesco, sarà a disposizione sia della primaria che dell’in-

fanzia. Non dovrebbero esserci
ricadute sull’attività didattica:
il nuovo corpo verrà costruito
esternamente in un’area separata e recintata. E poi, dopo che è
stato completato, collegato all’attuale edificio con tunnel all’altezza dei corridoi. Filippo Magni
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Per fare meglio, per fare di più
NOIBRUGHERIO
È GRATIS
E RESTERÀ
GRATIS
La missione del giornale è informare
la città e, per scelta fondativa, è da
portare avanti con un settimanale
cartaceo gratuito.
Chi non può sostenere il giornale non
avrà nulla di meno di quello che ha
adesso: un giornale gratis, ogni settimana, fatto da professionisti, accurato ed equilibrato.
Ma...
Con qualche euro in più, possiamo
lavorare meglio: aumentare il numero di pagine del giornale, sviluppare
nuovi progetti, come il sito internet e
i social media.
COME POSSO CONTRIBUIRE?
1 - Scegli una delle fasce di sostegno
illustrate qui accanto
2 - Effettua la tua donazione,
con l’importo da te scelto:
• con bonifico bancario
intestato a “Associazione Kairos”
– presso BCC Milano –
Agenzia di Brugherio Iban: IT22K0845332640000
000409196
Causale: Sostengo NoiBrugherio
• con Paypal
tramite il sito www.noibrugherio.it
• di persona
ai banchetti che organizzeremo
a giugno in città: comunicheremo
date e luoghi sui prossimi numeri
del giornale
Potrai poi ritirare il gadget in regalo
presso i nostri banchetti.
In caso di contributo dai 40 euro,
te lo portiamo direttamente a casa.
Per ogni informazione:
email sostengo@noibrugherio.it
whatsapp 389.8221145

1

4 MODI
PER SOSTENERCI

Tifoso

contributo da 10€

In regalo
la nostra
bag
shopping

2

Amico

contributo da 20€

In regalo
la nostra
bag
shopping
e il frisbee

3 Sostenitore
contributo da 40€

In regalo
bag
shopping
frisbee
e borraccia

4 Supporter

+

E se vuoi,
da settembre,
ti consegniamo il giornale
per un anno
nella casella della posta
il venerdì o il sabato

Per privati
e aziende

Per i privati o le aziende che vogliono
supportare con maggiore impegno
il compito informativo di NoiBrugherio.
(IN CASO DI CONTRIBUTI IMPORTANTI, POSSIAMO SVILUPPARE
PROGETTI DEDICATI, PUBBLICITARI OPPURE DI DIVERSO TIPO.
LE AZIENDE POSSONO UTILIZZARE IL MARCHIO DI NOIBRUGHERIO NEI LORO
BILANCI SOCIALI O DOCUMENTI DI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

CITTÀ
Fino al 3 luglio
la mostra è in Biblioteca
e all’IncontraGiovani:
visite libere
e anche guidate
ino al 3 luglio sarà possibile visitare una mostra
itinerante allestita in parte, presso la sede dell’IncontraGiovani e, in parte, presso la Biblioteca
dal titolo “Orgoglio e pregiudizi”,
omaggio a Carol Rossetti. L’esposizione è realizzata dal Comune
di Brugherio nell’ambito delle Politiche di Pari Opportunità, a cura
di IncontraGiovani. Propone una
raccolta di alcune opere di Carol
Rossetti, giovane illustratrice e disegnatrice brasiliana, di Belo Horizonte, diventata famosa in tutto
il mondo proprio con il progetto
“Mulheres - The Women Project”,
una serie di disegni realizzati per
affrontare e possibilmente capovolgere gli stereotipi che riguardano le identità femminili.
«Mi hanno sempre disturbato dichiara Rossetti - i costanti tentativi sociali di controllare i corpi
delle donne, i comportamenti e le
identità. Questo controllo fa così
profondamente parte della nostra cultura che quasi non comprendiamo quanto sia crudele e
quanto limita le nostre scelte personali. Tuttavia, non credo che sia
sufficiente discutere esclusivamente le questioni che colpiscono
specificatamente le donne. Dobbiamo anche parlare di razzismo,
omofobia, transfobia, xenofobia
e discriminazione delle disabilità.
Non tutte le situazioni che disegno sono vissute esclusivamente
da donne. Molte di queste situa-

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

La storia intricata
delle Reliquie dei Magi
La storia delle Reliquie dei Magi, conservate
presso la parrocchiale di San Bartolomeo, è
conosciuta da chi ha un minimo di nozione di
storia brugherese. Riprendiamo, però, assieme,
le linee essenziali, già delineate da Luciana
Tribuzio, Giuseppe Magni, Tina Magni e altri
storici locali. Le reliquie dei Magi furono scoperte
a Gerusalemme, secondo la tradizione, da
Sant’Elena, madre dell’imperatore Costantino
e dalla Città Santa trasportate a Costantinopoli.
Diversi decenni dopo, l’imperatore Costante I
ne fece dono al vescovo di Milano Eustorgio il
quale le portò nella città lombarda, dove furono
custodite preziosamente. I secoli passarono
e, in pieno Medioevo, quando il capoluogo
lombardo fu conquistato dall’imperatore
Federico Barbarossa, le reliquie conservate in
Sant’Eustorgio furono traslate a Colonia per
volontà dell’arcivescovo e cancelliere imperiale
Rainaldo di Dassel. I tedeschi non sapevano,
però, che una parte delle reliquie, esattamente
tre falangi, erano state donate secoli addietro
da Sant’Ambrogio alla sorella Marcellina in
segno di devozione. Pertanto, secondo la
tradizione locale, i vari possessori della Cascina
Sant’Ambrogio e dell’annessa chiesetta le
custodirono nel corso dei secoli successivi.
Più precisamente, in seguito alle prime visite
pastorali dell’arcivescovo e cardinale Federigo
Borromeo, alcune reliquie che erano custodite
nella chiesetta annessa alla cascina furono
riconosciute come quelle dei Magi. Nel 1613,
così, il parroco di Brugherio don Francesco
Bernardino Paleario ottenne il permesso da
parte della Curia e delle monache di Santa
Caterina alla Chiusa – legittime custodi delle
reliquie in quanto possidenti della Cascina – di
traslare e di conservare nella parrocchiale le
falangi dei re Magi. La devozione, nel corso dei
secoli, fu assai grande: tra i nomi dei registri
battesimali si trovano spesso Baldassarre,
Melchiorre o Gaspare e, talvolta, le reliquie
venivano usate anche a scopo apotropaico per
scongiurare le grandinate, nemiche dei raccolti
su cui tanto sudavano i contadini brugheresi.
Ancor di più risultava solenne il giorno
dell’Epifania quando, come avviene ancora
oggi, le reliquie venivano esposte alla devozione
popolare nel prezioso reliquiario seicentesco.
La devozione, seppur ancora forte oggi, è
venuta lentamente scemando a causa della
secolarizzazione. Inoltre, con l’avanzare della
scienza e di una certa mentalità “laica”, ci si è
posti la domanda se effettivamente quelle falangi
appartengano effettivamente ai tre re.
Si può rispondere con quanto disse alcuni anni fa
Philippe Daverio: l’importante non è l’autenticità
delle reliquie, ma il messaggio che esse
trasmettono. Per chi crede, sono una significativa
testimonianza della fede in Cristo, di chi lo
ricerca costantemente nella fede quotidiana. Ed
è questo quello che anche don Vittorino Zoia,
parroco della Comunità Pastorale “Epifania
del Signore”, tiene a sottolineare durante il suo
magistero come parroco.
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zioni possono essere vissute da
qualunque essere umano: invito
sia uomini sia donne a identificarcisi. La lotta per l’uguaglianza
e il rispetto è ampia e dovrebbe
essere inclusiva».
28 pannelli in due sedi
La mostra, formata da 28 pannelli selezionati da educatori e
giovani dell’IncontraGiovani, è
allestita, in parallelo, in parte nel-

la sede di viale Lombardia 214 e
in parte nella Galleria espositiva
di via Italia 27. Alle didascalie, in
inglese, vengono abbinati file audio con le traduzioni in italiano
lette da giovani. Le stesse traduzioni saranno visibili anche in un
fascicolo a disposizione.
«La mostra - afferma l’assessora
Miriam Perego - si chiede quanto
pesano certe definizioni dell’essere
donna sulle bambine e sulle ragazze. Quanto i modelli culturali e sociali influenzano le scelte scolastiche e universitarie, e definiscono
traiettorie di vita e biografie? Tutto
ciò vale ovviamente anche per gli
uomini». E, allora, cosa possiamo
fare? «Possiamo aiutare giovani,
donne e uomini a riconoscere e
identificare questi stereotipi e
pregiudizi, provare a decostruirli,
e riflettere con loro su come essere
donne e uomini, oggi».
Con le sue opere, aggiunge il coordinatore dell’Ig Marco Fossati,
«Carol Rossetti è andata alla ricerca dei piccoli e grandi pregiudizi
che ancora la nostra società si porta appresso».
La mostra diffusa sarà visitabile
durante gli orari di apertura presso Palazzo Ghirlanda e IncontraGiovani. Info: igbrugherio@gmail.
com 038/2893 207 da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19. Prenotazioni
visite guidate (anche per scuole e
centri estivi) alla mail dell’IncontraGiovani.
Anna Lisa Fumagalli

31 Maggio GIORNATA MONDIALE
SENZA TABACCO
La Giornata mondiale senza tabacco viene indetta
ogni anno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il fumo resta la seconda causa di morte nel
mondo con otto milioni di vittime l’anno e, in Italia,
un trend in crescita del consumo di sigarette tra le
donne (4,5 milioni sono le fumatrici) e le ragazze.*

Tra i nostri scopi sociali abbiamo quello di
promuovere l’informazione e l’educazione
sanitaria dei cittadini. 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.
*Fonte: www.legatumori.mi.it

Comunale Brugherio
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Storie di donne
oltre i pregiudizi

F

SULLE ALI DELLA STORIA

noibrugherio

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

VIA VITTORIO VENETO, 48 BRUGHERIO
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LA GARBATELLA
RISTORANTE ROMANO
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LE NOSTRE SPECIALITÀ ROMANE
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Beneficenza: gli Alpini propongono
ortensie, orchidee e stelle alpine

La sfida online dell’ANC
è il quiz sui beni culturali:
chi ne sa più di Giuliano?

S

29 MAGGIO 2021

29 E 30 MAGGIO

IL CORSO

i è conclusa la seconda edizione del corso
di “Introduzione alla
salvaguardia dei beni culturali in emergenza” organizzato
dal Nucleo ANC di Brugherio,
per conto dell’ANC Lombardia, che ha avuto come scopo
quello di formare nuovi volontari in questa specializzazione.
«Rimangono ancora alcuni
giorni per effettuare il questionario di verifica tramite
un sistema on-line - spiega
Maurizio Issioni, presidente del nucleo brugherese - la
maggior parte dei partecipanti lo ha già effettuato positivamente ottenendo il rilascio
dell’attestazione». Il corso, in
videoconferenza, ha visto la
partecipazione di oltre 90 persone, fra volontari di protezione civile (per scopi formativi) e
professionisti del settore (per
scopi informativi), le iscrizioni
sono arrivate da tutta Italia
anche se l’ambito formativo
aveva una valenza prevalentemente ANC e lombarda. La
formazione ha avuto la durata
di circa 10 ore toccando i seguenti argomenti: inquadramento del sistema BBCC in
emergenza, la movimentazione e l’imballaggio dei beni, la
catalogazione, la nomenclatura, la documentazione fo-

noibrugherio

tografica, alcuni aspetti informatici.
A questo percorso formativo
si sono affiancati tre incontri
di approfondimento che hanno trattato la gestione emergenziale di libri danneggiati
e l’utilizzo dei droni in questi
contesti. Durante le serate, i
relatori hanno descritto alcuni
archivi online, uno di questi è
“vincoli in rete” (http://vincoliinrete.beniculturali.it/) dove
sono censiti i beni culturali e
«come esempio - sottolinea Issioni - è stata fatta una ricerca
su quelli relativi al Comune di
Brugherio». L’ANC Brugherio
ha anche un altro progetto
che si svilupperà a settembre:
«È in programmazione un addestramento di fine corso, a
cui sono stati invitati anche i
partecipanti della prima edizione, che dovrebbe tenersi a
Brugherio nella prima settimana di settembre».
Rimane attiva la gara di domande a scopo propedeutico
(basata sull’archivio di circa
200 quesiti, utilizzato per il
test finale), a cui tutti possono
accedere e cercare di arrivare
primi nella classifica: al momento la medaglia d’oro è di
Giuliano con 29.749 punti. Sono 10 domande a cui rispondere in 8 minuti, per accedere il
link è www.bit.ly/ancQuiz.

NISI-SER

Il Gruppo Alpini di Brugherio
sarà presente sabato mattina
29 maggio dalle ore 9 alle
ore 12 in piazza don Camagni,
fronte Baita, con le Stelle
Alpine. Inoltre, le Penne Nere
cittadine, ci saranno anche
sabato sera dalle ore 17.30
alle ore 19 e domenica 30
maggio dalle ore 8 alle ore

039-879849

sclerosi multipla sul territorio
e sostenere la ricerca
scientifica. «È un invito alla
generosità e responsabilità
della cittadinanza alle
necessità dell’AISM e ……
nostre» sottolineano gli
Alpini. Naturalmente saranno
rispettate tutte le disposizioni
antiCovid vigenti.

A Monza la sala
dedicata a Crespi
Lo storico volontario
fu attivo anche
al centro anziani
lla memoria del brugherese Fernando Crespi, verrà intitolata, il
29 maggio alle ore 21, la sala del
Centro Civico Libertà di Monza. Volto noto in città per le sue
iniziative legate in particolare
al centro anziani, per anni ha
seguito anche la pallavolo, prima Gividi poi Diavoli Rosa e poi

A

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio
nisiser@vodafone.it

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

13 in piazza Roma, di fronte
alla Chiesa San Bartolomeo,
per la vendita di piante di
orchidea e ortensia a favore
dell’AISM, l’associazione che
si occupa di malati di sclerosi
multipla. Grazie ai contributi
che verranno raccolti, l’AISM
potrà continuare a garantire
i servizi per le persone con

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

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

Chiamaci
per un
preventivo!

è stato anche scrittore e poeta.
Crespi, deceduto nel giugno
del 2019, ha abitato a Brugherio
nella zona di via San Carlo e poi
era tornato a Monza. Una vita
di passioni e impegno quella
di Fernando: è stato promotore
del centro anziani del Comune
di Brugherio. Anche a Monza
il signor Fernando si è dato un
gran da fare e si è attivato mettendo in piedi il centro per l’aggregazione degli anziani in via
Libertà. E per mantenere vivo
il ricordo di Nando, la consulta

del quartiere monzese aveva
proposto di intitolare il salone
polifunzionale a lui. All’unanimità i componenti hanno accettato la proposta di cambiare
il nome del salone polifunzionale, in “Nando Crespi”. La data della cerimonia ora è stata
fissata e Crespi verrà ricordato
per il suo impegno e per la sua
solidarietà verso gli altri.
Anna Lisa Fumagalli

10

noibrugherio
29 MAGGIO 2021

Migranti, nasce
la Consulta
Avviata dall’Arcivescovo
nel giorno di Pentecoste
sulla scia del Sinodo
«Chiesa dalle genti»

stata celebrata nella
mattina di domenica 23
maggio in Duomo a Milano dall’Arcivescovo Mario Delpini la Messa per la solennità di
Pentecoste. Secondo una tradizione avviata da anni, la celebrazione eucaristica è coincisa con
la Festa delle genti e ha coinvolto
i rappresentanti delle 25 comunità di migranti presenti in Diocesi.
Durante l’omelia, l’Arcivescovo
ha sottolineato il senso di uno
stupore e dato 3 suggerimenti.
«Il primo motivo di stupore è la
rivelazione che l’annuncio del
Vangelo di Gesù è per tutte le
genti, si rivolge a tutti i popoli».
Inoltre, «lo Spirito è presente

È

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

nella nostra comunità e ci incarica di essere motivo di stupore
per la città dei mercanti, motivo
di novità nella città degli esperti. Tutti voi siete chiamati a essere voce della Chiesa che arriva
là dove il Vangelo è necessario,
negli ambienti dei lavori nobili
e dei lavori umili, dappertutto
si deve annunciare che Gesù è
risorto. Il terzo motivo di stupore è che la pluralità delle tradizioni, delle lingue, delle competenze, delle devozioni, tutto
può diventare manifestazione
particolare dello Spirito. Il criterio è che contribuisca al bene comune. Se le differenze tra
persone che vengono da Paesi
diversi, che coltivano devozioni diverse, che sono abituati a
diverse organizzazioni, diventa
motivo di divisione, di contrapposizione, di gelosia, di invidia,
di rivalità, allora non si tratta di
manifestazioni dello Spirito, ma
di logiche mondane. Se invece la
pluralità converge in unità, allora ne viene uno spettacolo che
riempie di meraviglia. Come un
bambino, anche il Vescovo è pieno di stupore per la comunione
che lo Spirito sa costruire nella
moltitudine». Un Vescovo che
percorre la città, non essendo
impressionato da mercanti ed
esperti, «ma che, se riconosce un
fiore che sboccia tra l’asfalto e la
pietra è stupito e pieno di meraviglia; se vede comunità unite e
liete, è pieno di meraviglia».
In questo modo, forse, «anche gli
abitanti della città se vedono il
miracolo della comunione, là dove la solitudine è l’abitudine e la
condanna, se vedono il miracolo
della gioia, là dove la tristezza

accompagna ogni cosa, se vedono la franchezza della testimonianza là dove la timidezza e il
ripiegamento su di sé paralizza
la gente per bene, allora forse gli
abitanti della città possono essere pieni di stupore. E può essere
che lo stupore sia la strada che li
conduce fino alla fede».
Al termine della Messa è stata annunciata la nascita della
nuova Consulta diocesana dei
migranti. Già prevista dal Sinodo 47esimo, (1994), e più recentemente dal Sinodo minore “Chiesa dalle genti” (2018), la Consulta
sarà composta da un presbitero e
due laici per ciascuna delle sette
Zone pastorali, dal responsabile e
dalla segretaria dell’Ufficio per la
pastorale dei migranti, da un rappresentante dei cappellani etnici
e dalla moderatrice della consulta «Chiesa dalle genti».
I 14 rappresentanti laici individuati nelle varie zone pastorali
per far parte della Consulta sono
scelti - tra cittadini italiani e stranieri - in base alla loro sensibilità
ed esperienza sui temi dell’immigrazione, dell’interculturalità e
dell’integrazione, oltre che al loro
effettivo inserimento nel tessuto
pastorale ambrosiano.
Le nomine saranno definite da
una decreto firmato dall’Arcivescovo che sarà emanato nelle
prossime settimane.
«La Consulta ha il compito di
aiutare la Diocesi a comprendere
i modi diversi di vivere la fede e
di celebrarla dei fedeli cattolici
che abitano sul nostro territorio, ma sono originari di altri
contesti culturali - sottolinea
don Alberto Vitali, responsabile
dell’ufficio per la Pastorale dei
Migranti della diocesi ambrosiana -. Le persone provenienti da
altri Paesi che ne faranno parte
interpreteranno il loro ruolo non
come rappresentanti delle proprie comunità etniche, ma come
fedeli ambrosiani parte integrante della Diocesi».

Domenica della Trinità
Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che
Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però
dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni
potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato.
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». (Mt.
28, 16-20)

COMMENTO AL VANGELO
DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

La Trinità non è una cosa astratta:
nelle nostre vene scorre
davvero l’amore di Dio
La festa che oggi celebriamo è una festa diversa dalle altre:
non celebriamo un Mistero della vita di Gesù, ma in qualche
modo facciamo memoria del ‘Protagonista’ di ogni mistero
cristiano.
Ci viene ricordato che Dio, Uno e Trino, Padre, Figlio e Spirito,
è colui che tiene nelle sue mani tutta la storia della salvezza.
Domenica scorsa abbiamo celebrato la Pentecoste e con essa
si è conclusa la Storia della salvezza. Si potrebbe dire che in
questa domenica facciamo la ‘sintesi’ di quanto, dal Natale
alla Pentecoste, sappiamo di Dio. In questo il Vangelo ci aiuta
ricordando che la vita nuova, quella battesimale, ci è data ‘nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo’. ‘Nel nome’:
non è una indicazione astratta e senza volto, ma ci vuole
raccontare della triplice azione del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.
Gesù affida alla Chiesa e dunque ad ogni cristiano l’annuncio
che nella storia degli uomini è in azione Dio che è la comunione
profonda di tre persone distinte. Le tre Persone non sono
frutto di una riflessione astratta, ma la constatazione che
ci sono azioni diverse a cui corrispondono persone diverse.
È il racconto del Vangelo che ci svela questo grande ed
entusiasmante Mistero: Gesù è mandato dal Padre e, con il
Padre, invia lo Spirito che dà la sua testimonianza circa l’unità
che lega il Figlio al Padre (e viceversa).
In questo modo non è per una rivelazione astratta che noi
conosciamo la Trinità, ma perché l’unico Dio compie tre azioni
diverse. Dall’agire di Dio nella storia degli uomini noi veniamo a
sapere che ci sono tre persone divine: il Padre manda il Figlio;
il Figlio, tornato al Padre, manda con lui lo Spirito che rende
possibile la santificazione degli uomini.
Contemplando il Mistero della Trinità e risalendo dall’agire di
Dio al suo essere intimo, scopriamo ‘come è fatto’ il nostro Dio;
sappiamo che le tre persone divine non sono ‘tre dei’, ma sono
un unico Dio. Esse, infatti, sono straordinariamente legate tra
loro dall’Amore che è lo Spirito santo; per questo con il Mistero
di Dio, Trino e Unico, ci è svelata la forza unitiva dell’Amore.
Vien da pensare che il fatto che Dio sia una comunione di
tre Persone che si scambiano la totalità del loro amore non
cambi nulla della nostra vita e del nostro modo di credere;
in realtà non è così. Purtroppo spesso la Trinità santissima ci
appare come un rompicapo astratto da accogliere ad occhi
chiusi. Sappiamo invece, che, al momento del Battesimo, la
dinamica grandiosa ed incandescente della vita intima di Dio è
partecipata ad ogni cristiano. Il cristiano, perciò, vive della vita
stessa di Dio scoprendo due cose bellissime.
La nostra vita è racchiusa in quella di Dio e perciò ‘nelle nostre
vene’ scorre l’amore stesso di Dio; Dio abita in noi e desidera
essere in relazione d’amore con noi. Il nostro cuore è ‘il luogo’
dove il Padre, il Figlio e lo Spirito santo si amano e, amandosi,
coinvolgono anche noi nell’abisso ardente del loro amore.
Inoltre i battezzati, per la forza unitiva dell’Amore, diventano
Corpo di Cristo e, pur essendo molti, costituiscono un’unica
Chiesa. Si scopre così che la carità tra il Padre, il Figlio e lo
Spirito santo, diventa la carità che unisce tutti i cristiani e
questa unità noi la chiamiamo Chiesa.
È da qui e non da altro che possiamo sapere chi è la Chiesa:
una divina comunione di donne e di uomini che annuncia alle
sorelle e ai fratelli la bontà di Dio. Così si scopre che la strada
migliore per incontrare Dio e conoscerlo è vivere amandoci
come ha fatto Gesù. Così incontreremo Dio che è comunità
d’amore.

Questa estate la Polisportiva CGB dà vita alla “versione sportiva” della proposta dell’oratorio estivo Hurrà: Hurrà Campus, un camp interamente incentrato sullo sport.
Il campus si terrà dal 9 giugno al 9 luglio, dalle 7.30 alle 17,
al Palazzetto Paolo VI (via Manin 73, Brugherio) e sui campi
esterni attrezzati. È rivolto in particolare a bambini e ragazzi,
sia maschi che femmine, dai 6 ai 14 anni. Inoltre, per ragazzi
e adulti dai 18 anni in su, 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 attività 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 di relax
e di svago (sarà possibile fare i compiti dopo pranzo). Il pranzo è compreso nel prezzo e avverrà in luoghi adibiti per la
mensa al coperto.

VOLLEY

Per chi sta iniziando a conoscere il volley ci saranno allenamenti motori e tecnici. Saranno introdotti e sviluppati i fondamentali con l’utilizzo di materiale tecnologico.
Per chi gioca già a volley, saranno perfezionati i fondamentali
e sarà data maggiore attenzione all’evoluzione di gioco, sviluppando un lavoro individuale e di squadra.
Per tutti, al termine della settimana, ci saranno tornei e prove di abilità.
“Ci piace l’idea di migliorare le capacità tecniche e tattiche
delle atlete interessate a vivere con noi una settimana intensiva di allenamento e di tanto divertimento assicurato. Ci
sarà occasione di utilizzare tecniche di allenamento differenziate che faranno vivere alle ragazze una proposta nuova e
stimolante” (Davide Sangalli, responsabile del Volley)

ISCRIZIONI

Chi ha effettuato la pre-iscrizione avrà la priorità sull’iscrizione. Controllare il proprio indirizzo mail e seguire
attentamente tutte le istruzioni fornite. È possibile consegnare i moduli di iscrizione e fare il pagamento nelle
seguenti date:
In Oratorio San Giuseppe
- sabato 29 Maggio dalle 10.30 ala 12.30 e dalle 16 alle 18
-d
 omenica 30 Maggio dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18
- lunedì 31 Maggio dalle 17 alle 19 e dalle 20 alle 22
In segreteria CGB
- dal lunedì al giovedì dalle 17.30 alle 19
Per tutti coloro che non hanno effettuato la pre-iscrizione, ma desiderano iscriversi possono consegnare i moduli di iscrizione e fare il pagamento nelle seguenti date:

CALCIO

Durante la settimana si impareranno e perfezioneranno tutti
i fondamentali del calcio.
Si inizierà imparando a guidare la palla, successivamente si
imparerà ricezione e trasmissione della palla, contrasto e
rimessa laterale, calciare e tirare in porta.
Il venerdì sarà dedicato alla valutazione degli obiettivi raggiunti, per comprendere i propri punti deboli e di forza e potersi migliorare sempre di più!
Durante tutta la settimana ci saranno tornei e prove di abilità.
“Durante la giornata ci saranno attività tecnico-didattiche
sul campo unite a sessioni di allenamento e divertimento.
Non meno importante, la possibilità di fare i compiti dopo pranzo, e soprattutto di rilassarsi e divertirsi insieme
ai propri amici!” (Fulvio Costanzo, direttore sportivo CGB
calcio)

BASKET

Il programma della settimana prevede insegnamento e
perfezionamento di tutti i fondamentali del basket. Saranno
spiegate le varie tipologie di tiro, il palleggio, i cambi mano,
schemi di attacco e di difesa…
Per chi non ha mai giocato a basket può essere l’occasione
per conoscere un nuovo sport, mentre per chi già lo pratica è
l’occasione giusta per migliorarsi.
Durante tutta la settimana ci saranno partite, tornei e prove
di abilità.
“Una grande novità l’introduzione del camp che consentirà a
chi lo vorrà di migliorare la tecnica, stare in compagnia degli amici, divertirsi con tante proposte diverse che, ne siamo
certi, sapranno appassionare e divertire tutti i ragazzi che
parteciperanno.” (Diego Muzzolon, direttore sportivo CGB
basket)

PATTINAGGIO

Gli allenamenti si svolgeranno tutti i giorni dalle 17.30 alle
19.30 e sono aperti sia per chi vuole iniziare a pattinare e per
chi vuole migliorarsi.
IMPORTANTE! Necessario portare i propri pattini da casa
(vanno bene anche i roller)
Per chi vuole iniziare a pattinare si inizierà prendendo dimestichezza con il pattino e si imparerà a restare in equilibrio.
Verranno introdotti gli elementi fondamentali del pattinaggio
(salti, trottole, elementi coreografici…). In tutti gli allenamenti sarà svolta attività motoria propedeutica e giochi!
Per chi già sa pattinare, verranno perfezionati gli elementi
già conosciuti e introdotti elementi tecnici con sedute specifiche di: salti, trottole, elementi obbligatori, passi di piedi ed
elementi coreografici.
“A tutti sarà consegnato un attestato di partecipazione alla
fine della settimana.
SE VUOI IMPARARE A PATTINARE AL CAMPUS DEVI ASSOLUTAMENTE PARTECIPARE!
Un team di insegnanti appassionate e qualificate ti aspetta!
Imparerai figure, salti, trottole e coreografie tutto condito da
una sana dose di allegria!
Cosa aspetti?! ISCRIVITI SUBITO!” (Marilisa Lunghi, direttore
sportivo CGB pattinaggio)

SENIOR

Per ragazzi e adulti dai 18 anni in su sono stati pensati dei
corsi per mantenersi in forma e migliorare le capacità motorie
e sportive
Gli allenamenti si svolgeranno dalle 18.00 - 19.00
- Martedì: Pilates
- Mercoledì: Gag (Gambe, addome, glutei)
- Venerdì: allenamento funzionale
I corsi saranno all’aperto e saranno gestiti da insegnanti pro-
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In Oratorio San Giuseppe
- martedì 1 giugno dalle 17 alle 19 e dalle 20.30 alle 22
- venerdì 4 dalle 17 alle 19 e dalle 20.30 alle 22
- sabato 5 giugno dalle 10.30 alle 12.30
In segreteria CGB
- dal lunedì al giovedì dalle 17.30 alle 19

Campus pattinaggio
€ 20,00 (a settimana)
Hurrà senior
€ 30,00 (a settimana)

I moduli per l’iscrizione si possono scaricare dal sito
www.epifaniadelsignore.it

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

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

Oppure contatta i responsabili dei vari settori:
• VOLLEY Davide Sangalli 342 747 5136
• CALCIO: Fulvio Costanzo 351 569 0583
• BASKET: Diego Muzzolon 340 368 5089
• PATTINAGGIO: Marilisa Lunghi 340 838 1893
• HURRÀ SENIOR: Claudio Riboli 333 587 9890
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Danilo Durand guarda già al futuro dei Diavoli Rosa
con il rammarico di un playoff «non impossibile»

«Playoff da 9,
ora 3-4 cambi»
anilo Durand è soddisfatto della stagione
appena conclusa dai
Diavoli Rosa, con il rammarico
di un’ultima partita forse non
impossibile da vincere. Alla fine
del girone di andata aveva dato
la sufficienza alla sua squadra.
Qual è il voto a fine campionato?
Molto buono, da 8 pieno, playoff
da 9. Ci sono state solo 2 pecche,
anzi una e mezza. La prima fu
il match di Macerata, in cui non
siamo riusciti a giocare come
volevamo, e poi la sconfitta contro Porto Viro in casa loro, durante la regular season.

Sono pessimista, perché dipende anche dalla nostra struttura
societaria. Noi ci siamo ingranditi, da 12 anni ci vengono fatte
tante promesse. Basandoci su
quelle stesse promesse abbiamo continuato a crescere, ma
cosa succede se metti materia
in espansione all’interno di
un piccolo contenitore? Che si
spacca e quello che c’è all’interno si sparge un po’ ovunque…

D

L’obiettivo era centrare i
playoff e poi giocarsi il tutto per
tutto negli scontri a eliminazione diretta. È stato profetico.
Avevo il polso della situazione e
sapevo quello che la mia squadra poteva ancora dare. Nelle
gare a eliminazione diretta conta molto il fattore psicologico,
noi ci siamo arrivati nel migliore dei modi.
Ancora su quanto detto alcuni
mesi fa: aveva dichiarato che
pensare alla promozione non
era fantascienza: avrebbe creduto di andarci così vicino?
Siamo partiti 33 anni fa dalla terza categoria. Oggi siamo
in Serie A3, abbiamo appena
giocato la finale promozione,
se non avessimo avuto fiducia
nei nostri mezzi, non saremmo
mai arrivati a questo punto del
nostro cammino. E sono ancora convinto che con Porto Viro
non era impossibile vincere.
Quindi non pensa che dopo 4
sconfitte su 4 contro Porto Viro,
la loro squadra fosse più forte?
No, non lo era. Andando ad
analizzare le partite abbiamo
subito questo avversario più
dal punto di vista mentale, tecnicamente non era superiore a
noi. Più esperto sì, per questo
abbiamo pagato oltremisura i
momenti di difficoltà.
Il cambio di marcia è arrivato
in dicembre, cosa è accaduto?
Avevamo vinto in rimonta a
Montecchio Maggiore, pur disputando una brutta partita. In
quella settimana ebbi colloqui
individuali coi miei giocatori, così
vennero a galla alcune problematiche. Il confronto, anche acceso e vivace, ci ha fatto prendere
coscienza che c’era del potenziale
inespresso a nostra disposizione.

L’ALLENATORE DANILO DURAND

Chi è stato il giocatore rivelazione della sua squadra?
Lorenzo Teja: era con noi già
lo scorso anno, in questo campionato oltre alle sue doti, ha
espresso anche una grande personalità. Si è interessata a lui
anche la Nazionale.
In quale reparto serve un rinforzo?
La squadra di quest’anno era
pronta per fare anche la A2,
avremmo dovuto cambiare pochissimo. Adesso è un po’ più
complicato il mercato rispetto a
quando militavamo nelle serie
minori. Potrebbe essere che 3/4
elementi del roster cambino.
La prossima stagione sarà una
lotta a 3 con Macerata e Grottazzolina?

Mentre il vostro progetto di
costruire un nuovo impianto?
Il progetto è stato depositato
in comune e protocollato ben 2
anni fa. Attualmente ci dicono
che c’è un problema di tipo economico, ma che c’è un milione
di euro accantonato per questo
progetto. Non sappiamo cosa
significhi questa affermazione.
Le è mai stata offerta un’altra
panchina?
In passato parecchie volte: da
Cantù, dal Pro Patria, da Cisano… anche dalla Nazionale
giovanile. Ora non ci provano
neanche più, tanto dai Diavoli
non mi muovo, ci sono troppo
dentro, non me la sento.
Gius di Girolamo
(una versione più ampia
di questa intervista
è su ilcorsivosportivo.it)

ATLETICA

Nuovo record personale per Denise Rega
che strappa il pass per i nazionali anche sui 200

DA SINISTRA, MARTINA BRAMBILLA E VERONICA ZAINA

Denise Rega si è piazzata
seconda al Meeting Nazionale
organizzato in Arena Civica
a Milano, inoltre ha stabilito il
suo nuovo primato anche nei
200 con 24”54: terzo risultato
valevole per la qualificazione
ai Campionati Italiani Assoluti,
dopo quello ottenuto nei 400
metri piani e nella staffetta
4x100. Progressi importanti
anche per l’Allieva Veronica
Zaina che sabato ha corso
i 100hs in 14”81 e domenica
i 100 piani in 12”49, così
come la compagna di
allenamento Martina
Brambilla che nella stessa
serie ha tagliato il traguardo
in 12”55. Insieme a Denise
Rega hanno poi vinto la
staffetta 4x100 in 47”16.
Ottimo risultati anche dalla
Staffetta 4x100 Juniores
Team-A Lombardia dove
erano presenti anche Federica
Sangalli e Francesca Erbifogli,
che in virtù dell’ottimo 49”83
ottengono il terzo posto
e si qualificano ai prossimi
Campionati Italiani Under 23,
in programma a Grosseto
12 giugno. Sempre nei 100

piani segnaliamo la crescita
dell’allieva Camilla Pacifico:
12”86 nei 100 metri.
Al maschile, invece,
l’allievo Daniele Manzoni,
ha piazzato un grande
11”21, trascinando con sé
il Seniores Stefano De
Favari e la Promessa Luca
Crispo. Poco più tardi, lo
stesso De Favari ha corso i
200 in 23”20, nuovo miglior
tempo personale. Continua
il progresso di Daniela
Mondonico nei 400hs: 1’09”14
il suo crono. Nei 400 piani,
invece, Simone Cerizza con
54”88 si è migliorato di
quasi due secondi! Rientro
incoraggiante nel salto in
lungo per l’Allievo Fabio
Pasquariello dopo il
brutto infortunio dello
scorso inverno. Infine,
nel giavellotto Riccardo
Varisco e Leonardo
Carrieri hanno superato la
barriera dei 30 metri e Gaia
Girardi ha ottenuto la misura
di 27,33 metri.
Ottimi anche i risultati delle
categorie Ragazzi e Ragazze,
Cadetti e Cadette.

CALCIO

All soccer, riparte l’agonismo. In estate i campus tecnici e non
ripartita anche la stagione agonistica dell’All
soccer. La società calcistica brugherese aveva in un
primo momento scelto di concentrarsi direttamente su settembre, poi la svolta: iscrizione
ai tornei CSI e squadre in campo. Stefano Testa e il presidente Mariano Vaccaro spiegano
che: «All’inizio avevamo preso
la decisione di non partecipare,
scelta maturata dopo attente
riflessioni e dopo aver sondato i
pareri sia dei genitori che degli
allenatori. In primavera, quando dal CSI ci hanno contattato
per comunicarci che c’era ancora del tempo a nostra disposizione per iscriversi, approfittando della migliorata situazione
sanitaria e dell’immobilismo
della Figc, abbiamo deciso di
aderire con 3 squadre».

È

Come proseguirà l’attività
nelle prossime settimane?
Le squadre leve 2010 e 2011
parteciperanno al torneo esti-

vo della Figc, che finalmente
si è data una mossa. Abbiamo
iscritto ben 5 squadre, si parte la
prossima settimana. Inoltre, vi
sarà un considerevole numero
di amichevoli.
Fino a quando proseguirete
con l’attività nel corso dell’estate?
Sicuramente andremo avanti
per tutto il mese di giugno con
le partite, poi ci sarà il campus
che andrà avanti per tutta l’estate.
Ci sono indicazioni dalla Figc
per quanto riguarda la prossima stagione?
Sono appena usciti nuovi protocolli di sicurezza. Dalle voci
che ci arrivano ci sono grossi
punti interrogativi sulla leva
del 2004, che ha saltato a piè
pari due stagioni nella categoria Allievi. A settembre, teoricamente, si ritroverebbe a disputare il campionato Juniores.
Potrebbe prendere vita una

Under 17 ad hoc, ma la conseguenza diretta è penalizzare
proprio la Juniores.
Mi parlavate in precedenza
del vostro campus estivo
Abbiamo voluto creare una
serie di camp per ogni tipo
di esigenza delle famiglie. Da
quello con un risvolto più sociale, dove ci prendiamo l’onore
e l’onere di tenere con noi tutto
il giorno i ragazzi i cui genitori
lavorano, a quelli più tecnici,
destinati a coloro che vogliono approfittare della parentesi estiva per crescere a livello
tecnico, in collaborazione col
Monza Calcio, di cui siamo diventati Centro tecnico.
Come procede la gestione degli spazi del centro sportivo?
Non è stato semplice dover dividere frequentemente il campo a metà per svolgere gli allenamenti, ma non è stato nulla
di tragico. La convivenza è serena, non c’è stato nessun pro-

blema. L’approccio di All soccer
è di disponibilità e dialogo, nel
rispetto dei nostri tesserati,
ma anche di quelli delle altre
società. Dobbiamo davvero ringraziare tutti i nostri collaboratori, nonostante le difficoltà a
cui abbiamo dovuto far fronte
in questo ultimo anno si sono
sempre resi disponibili senza
mai tirarsi indietro.
I rapporti con l’amministrazione come sono?
Ottimi. Abbiamo a che fare con
una amministrazione molto
sensibile ai progetti per i giovani, sempre pronta ad ascoltarci
quando chiediamo un colloquio. Ci piacerebbe che migliorassero le tempistiche sulle
comunicazioni, ma a onor del
vero abbiamo sempre avuto
riscontro. Questo non significa
che abbiamo condiviso tutte le
scelte, ma capiamo che chi si
trova a gestire le necessità di
molte realtà territoriali, non
può accontentare tutti.

CALCIO

All Soccer Brugherio
il settore giovanile

Allessandro Testa mister Primi Calci

numerosi giovani atleti accorsi
durante gli open day. Lo staff
verrà rinforzato ulteriormente
con figure di sicura esperienza
e comprovata capacità che
potenzieranno un gruppo già
molto dinamico e preparato.
Per la parte Pulcini siamo
davvero soddisfatti dei risultati
raggiunti. Nonostante il
lockdown tutti e tre i gruppi
hanno garantito una costante
presenza che ha permesso
ai ragazzi di potersi allenare
(zone rosse escluse) e portare
avanti i loro programmi
formativi che già dalle prime
amichevoli hanno evidenziato
importanti progressi anche con
squadre di annate superiori.
I pulcini, che comprendono
le annate dei 2010, 2011 e
2012, sono seguiti da un
importante staff tecnico
pronto a perseguire i valori
educativi fondamentali nella
nostra società e allo stesso
tempo offrire un insegnamento
tecnico professionale.
Il team dei 2010 è allenato dai
mister Ruscito Massimiliano,
Ivan Ferrari, Pozzi Paolo e
Enzo Russo, fedelmente
affiancati dai dirigenti Caputo
Luca, Rossoni Diego e
Cattaneo Maurizio. Per quanto
riguarda i 2011 i mister sono:
Giovanni Alonge, Giuliani
Bianchi e Antonio Catena,
anche loro fiancheggiati
dai dirigenti Fratus Claudio,

Ivan Ferrari mister 2010

Tagliani Massimiliano e Losciale
Domenico. Per finire lo staff
dei 2012 è composto dagli
allenatori Mirko Garzoni, Azzali
Alessio, Cattaneo Luciano e
dai dirigenti Chiera Gianni e
Frizzarin Giorgio.
Questo numeroso staff è
organizzato e amministrato da
Mario Mancuso, responsabile
del settore giovanile, a cui
abbiamo chiesto di rilasciare
una breve dichiarazione:
“E quasi passato un anno
dal mio arrivo e dalla nascita
della società, e nonostante sia
stata una stagione altalenante
a causa della pandemia
abbiamo sempre operato
come una grande società.
Questo è stato possibile grazie
al sostegno di dirigenti ed
istruttori, che hanno lavorato
professionalmente anche nei
momenti di maggior difficoltà.
Posso dire che all soccer e
davvero una grande famiglia
che abbraccia dai più piccoli ai
più grandi, sono davvero fiero

Paolo Pozzi mister 2010

Mario Mancuso, responsabile settore giovanile

di lavorare per questa società,
e stiamo già programmando la
prossima stagione.
Ricordiamoci che il calcio
è per tutti, a prescindere
dalle competenze tecniche.
Lasciamo ai bambini la
possibilità di crescere con
i loro tempi e soprattutto
facciamoli divertire!”
Seguiteci sui nostri canali
social Instagram e Facebook e
sul nostro sito www.allsoccer.eu
tel. 3461043324

Enzo Russo mister 2010

Luca Caputo dirigente 2010
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All Soccer ha investito da
subito molte risorse nel settore
giovanile, affiancando figure
professionalmente molto
preparate e di esperienza
con figure giovani, con voglia
di crescere e di sfruttare
l’occasione per entrare in staff
molto competenti creando
un giusto mix che possa
portare ai nostri atleti un
bagaglio di competenze vario
e importante.
La filosofia della nostra scuola
calcio mette al centro l’atleta
e la sua crescita tecnica e
umana. Per raggiungere
questa finalità si è creata una
struttura di tecnici del settore
giovanile cui obbiettivo sarà
di accompagnare giocatori,
dirigenti e genitori in questo
percorso, riportando i
valori fondamentali che
costituiscono il DNA sportivo
di All Soccer.
Grazie alle continue sinergie
ricercate nel territorio avremo
poi la possibilità di affidarci
alle competenze di una delle
società professionistiche più
importanti del territorio
AC MONZA
Lo staff Primi calci affidato
al Professor Alberto
Pennacchioni coadiuvato dai
tecnici: Alessandro Testa,
Gabriele Parisi, Gabriele
Chiantone e Federico Testa,
ha svolto un ottimo lavoro
rispondendo prontamente ai
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DOMENICA 30 MAGGIO

Il quartetto Hayez suona
il romantico Johannes Brahms
La Scuola di Musica Luigi
Piseri propone, per domenica
30 maggio, un tuffo in pieno
romanticismo tedesco con
l’ascolto del Quartetto per
archi e pianoforte op.25 di
Johannes Brahms, «che di
sicuro - sottolinea Roberto
Gambaro coordinatore della
scuola - non necessita di

ulteriori presentazioni, anche
se questa pagina è di rara
esecuzione; onore quindi
alla pregevole proposta del
Quartetto Hayez, composto
da Giulia Gambaro violino,
Giulietta Bondio viola,
Federico Parnanzini, da anni
anche membro del Piseri
Ensemble - violoncello,

Marco Drufuca pianoforte.
Un progetto artistico appena
costituito, seguito dalla
prof.ssa Silva Costanzo
ancora all’interno della
“Claudio Abbado” di Milano,
che, nonostante le mille
difficoltà del momento, è
riuscito ad avviarsi puntando
subito al grande repertorio e

che ben volentieri abbiamo
ospitato durante alcune loro
prove e ora in questa loro
prima prova in pubblico,
anche se ancora virtuale».
Il concerto sarà trasmesso
alle 18.15 in diretta streaming
sul canale youtube della
Fondazione Luigi Piseri.
Info: www.fondazionepiseri.it.

rubrica di FULVIO BELLA
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Quel muro che cela
lo storico giardino

OGNI STRADA È BELLA
i ero recato molte volte in via Santa Maria, (alla quale si accede da
via Lombardia un centinaio di
metri prima di incrociare il tempietto di
Moncucco), perché in quella via ha abitato
per anni mio fratello Piero e ci vado ancora
molto spesso perché ora nella stessa villetta ci abitano Irene e Carlo, il mio compagno di trekking; abbiamo fatto insieme
la via Francigena dal Gran San Bernardo
a Roma; il prossimo anno, salute permettendo, faremo il tragitto dal Gran San Bernardo fino a Canterbury in Inghilterra da
dove è partito alla fine del X secolo l’arcivescovo Sigerico per andare a Roma per
essere nominato Cardinale. Il fatto che di
quel tragitto tenne un diario indicando le
tappe di fermata, ne ha fatto un punto di
riferimento che è alla base anche degli attuali percorsi di trekking. Ma recarsi molte volte in un posto non vuol dire sempre
vedere; anche per me la via in realtà era

M

solo quei 150 metri con una piccola fila di
alberelli sulla sinistra che accompagnano
uno stretto marciapiede che non si vede
coperto com’è di solito dalle macchine parcheggiate, e i magnifici pini del condomino
sulla destra; la via per me terminava davanti al cancello della villetta di Claudio e
del suo vicino.
Ma la via in realtà non finisce lì, prosegue
sulla sinistra costeggiando il muro del
capannone dove una volta c’era il quartier generale della ditta Brunetti storico
elettricista brugherese che ha avuto per
decenni la gestione dell’illuminazione
pubblica della nostra città e prima ancora
c’era l’Aeroto, storica fabbrica brugherese,
una delle molte che ora non ci sono più.
La via poi svolta anche a destra incastrandosi tra due “murelle” e finisce di nuovo
chiusa; “Insomma - mi potrà dire qualcuno che legge - anche a non sapere che ci
fossero quelle deviazioni sopravvivevo lo

stesso”. Certo, ma oltre uno di quei muri
si vede, un’ampia zona verde, (una parte
di quello che una volta era il giardino retrostante Villa Sormani), e tra le chiome
assai folte degli alberi si intravede anche
parte della villa stessa. Peccato, se ci fosse una cancellata anziché quel muro così
compatto potremmo avere una visione
nuova e diversa su uno dei luoghi più
simbolici e importanti per la nostra città.
Già che sono in via Santa Maria, per coerenza evangelica, decido di andare nella
via parallela, la via San Giuseppe; mi fa
un po’ strano pensare che a collegare la
Madonna e San Giuseppe anziché la via
Arcangelo Gabriele ci sia la via Achille
Grandi, ma a ben vedere Achille Grandi
è pur sempre un sindacalista cattolico e
primo presidente delle Acli e poi le iniziali
sono uguali.
Achille Grandi fu un grande sindacalista
“deciso e lineare, pronto a battersi per le
proprie idee, contro moderati e tradizionalisti. Deciso e lineare al punto da
non obbedire nemmeno ai richiami del
proprio vescovo” (cito dal libro di Walter
Tobagi, “Achille Grandi sindacalismo cattolico e democrazia sindacale” 1976 pag18).
Così avvenne in occasione delle elezioni
politiche del 1909, allorché Grandi, pur favorevole alla presentazione di una lista
cattolica, osteggiò la scelta della Curia di
sostenere il candidato moderato contro
quello socialista. Fu segretario della Lega
del lavoro di Monza e fu cofondatore del
CIL e della CGIL e deputato alla Costituente per la DC.

La via scorre tra una serie di villette e palazzine; sarebbe abbastanza larga, ma le
macchine parcheggiate da ambo i lati la
restringono; non ha marciapiedi e l’asfalto
è da rifare. Ma qui rifarlo è ancor più urgente perché ci sono proprio dei tombini
contornati da buche e questo è davvero pericoloso; ma a dire il vero buche ce n’erano
molte anche in via Santa Maria.
Anche la via San Giuseppe è chiusa; la chiude una fabbrica (no, non è una falegnameria) bensì la Gricar specializzata in integratori alimentari, dietetici, fitoterapici, novel
foods, nonché cosmetici e dermatologici.
Attraversata la via San Giuseppe qualcuno
pensa di essere ancora in via Grandi invece
la via, anche se mancano solo un centinaio di metri alla via Nazario Sauro, cambia
nome e diventa via Paolo Galbiati. Senza il
bel libro di Renato Magni e Alessandra Sardi, “Gli anni della guerra: storie di vita e di
morte” che racconta ed elenca tutti i morti
brugheresi nella varie guerre, non avrei saputo dirvi nulla dell’intestazione della via,
o meglio avrei potuto dirvi solo quello inciso sotto l’indicatore stradale “caduto per
la patria il 16 luglio del ‘44”. Invece grazie al
libro posso dirvi che Galbiati abitava in via
Sauro 29, ed era nato il 15 novembre del ’21.
Era caporale della 201° Compagnia Mortai,
divisione Cagliari. Venne catturato dagli
inglesi nell’isola di Pantelleria l’11 giugno
’43 e internato in un campo di prigionia in
Nord Africa. Morirà, come dice il cartello,
il 16 luglio 1944 a Biserta in Tunisia a causa
di un incidente stradale durante un trasferimento.
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Torna finalmente il teatro
con «Gran Casinò»
T

orna il teatro al San
Giuseppe con “Gran
Casinò”, in scena martedì 8 giugno. Torna finalmente
ad alzarsi il sipario dopo i lunghi mesi della chiusura per l’emergenza sanitaria. Sarà “Gran
Casinò storie di chi gioca sulla
pelle degli altri” lo spettacolo di
teatro civile contro il gioco d’azzardo, portato in scena da Itineraria Teatro, a far riaccendere le
luci sul nostro palcoscenico.
Ad un mese esatto dalla riapertura per la ripresa della programmazione cinematografica,
il prossimo 8 giugno sarà la volta del teatro. L’attore Fabrizio
De Giovanni, che è anche autore del testo con Ercole Ongaro,
porterà in scena lo spettacolo
che è stato recitato anche dentro Palazzo Montecitorio alla
Camera dei Deputati.
Gran Casinò è uno spettacolo
per dire no al gioco d’azzardo,
anche a quello legale, per contribuire a creare consapevolezza su un business perverso,
gestito dalle lobby del gioco e
della malavita. Con l’appuntamento del prossimo 8 giugno
il San Giuseppe recupera così
uno degli spettacoli inclusi nel
Cartellone di Fuori Pista e che
non erano potuti andare in scena a causa della pandemia.
Gli abbonati alla Stagione Fuori
Pista 19-20 e gli spettatori in possesso dei biglietti acquistati per
questo spettacolo prima della
pandemia, potranno recarsi in
teatro a partire dalle 20.15. Qui
nel rispetto dei protocolli di sicurezza e del distanziamento
interpersonale, saranno fatti accomodare in sala, nei posti che
verranno loro assegnati secondo l’ordine di arrivo (e non considerando il posto indicato sul
biglietto o sull’abbonamento).
I nuovi biglietti, esclusivamente
per posti in galleria, saranno in
vendita presso la biglietteria del
teatro a partire da mercoledì 2
giugno dalle ore 20.30 alle ore 22.
Posto unico 10 euro - ridotto 8
euro. Riduzione studenti, over
65 e soci BCC Milano.

Martedì
8 giugno
lo spettacolo
di De Giovanni
sul palcoscenico
del San Giuseppe
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Da questa settimana cominceremo a prendere in
considerazione diversi palazzi storici di Milano, più
o meno conosciuti. Partiamo da Palazzo Marino,
centro della vita politica cittadina. È situato in una
delle più belle zone della città, Piazza della Scala,
e si trova proprio davanti all’omonimo teatro e
all’uscita della Galleria Vittorio Emanuele. Nato
come palazzo nobiliare oggi ospita gli uffici di
rappresentanza del Comune di Milano. La storia
del Palazzo, abbastanza travagliata dal punto
di vista architettonico, ha origine verso la metà
del Cinquecento quando uno spregiudicato
banchiere genovese, Tommaso Marino, in affari
con la città di Milano e al culmine della sua
fortuna personale, decise di costruire un grande
palazzo che doveva consacrare davanti a tutta
la città l’alta posizione sociale raggiunta. Venne
chiamato uno dei più importanti architetti del
tempo, Galeazzo Alessi che disegnò il palazzo in
modo del tutto innovativo per Milano: libero sui
quattro lati, coperto non da tetti, ma da terrazze,
secondo l’uso genovese e organizzato attorno
a due ambienti principali, il grande salone posto
insolitamente al piano terreno, e il cortile d’onore.
L’esterno doveva essere sobrio, d’impronta
romana e michelangiolesca, e ugualmente
sobrio il cortile d’onore. Nel loggiato del piano
superiore, l’Alessi usò invece tutto il suo talento di
sapiente decoratore: mascheroni, sfingi, mensole
zoomorfe, festoni a motivi vegetali coprirono ogni
spazio libero disponibile; una serie di bassorilievi
raccontavano le imprese di Ercole al primo ordine
e, al secondo storie mitologiche tratte dalle
Metamorfosi di Ovidio. Molte delle decorazioni
andarono perdute a causa dei bombardamenti
del 1943. Tommaso Marino concepì il palazzo
come fulcro di una vera opera di rinnovamento
urbanistico, ma non fu così, perché la costruzione
venne sospesa per le gravi difficoltà finanziarie
del banchiere. Superato il momento difficile,
i lavori ripresero nel 1561, ma quando nel 1572
morirono sia l’Alessi che il Marino, il palazzo,
che non era ancora del tutto terminato, venne
requisito prima dagli spagnoli e infine confiscato
dagli Austriaci nel 1706; durante il Regno italico
fu sede del Ministero delle Finanze, del Tesoro
e dell’Intendenza di Finanza; poi fu l’Emporio
del Dazio e la Cassa Generale dello Stato fino al
1848, quando ospitò il Governo Provvisorio; nel
1860, divenne sede del Comune di Milano.Palazzo
Marino offre un servizio di visite guidate gratuite
solo su prenotazione, durante le quali personale
comunale qualificato accompagna il visitatore
all’interno della struttura.
Per informazioni: www.comune.milano.it/servizi/
visitare-palazzo-marino.
Per prenotazioni: 0288456617/52654.
VisitePalazzoMarino@comune.milano.it
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Lo spettacolo di Teatro Civile contro il gioco d’azzardo che è stato recitato
anche dentro PALAZZO MONTECITORIO alla Camera dei Deputati
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