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THE FATHER - NULLA È COME SEMBRA
sabato 5 ore 20.30
domenica 6 ore 16 - 20.30
lunedì 7 ore 18
GUARDA IL TRAILER

SICUREZZA

Ambulanza per infortunio sul lavoro,
ma si tratta di una lite tra colleghi
“Infortunio sul lavoro”. Con questo allarme, e in
codice rosso, nella notte tra mercoledì e giovedì
un’ambulanza e un’automedica sono accorse a sirene spiegate nella zona industriale della città al
confine con Agrate. Erano le ore 4.29, riportano
i dati del servizio di emergenza, quando i professionisti del soccorso si sono recati in un’azienda.
Lì hanno trovato un uomo, 41 anni, che aveva bisogno di cure. Come avviene in questi casi, sono
stati però allertati anche i Carabinieri, pronti a fare
i primi sopralluoghi per verificare lo stato dell’azienda e le eventuali applicazioni o meno delle norme di sicurezza. Lì hanno scoperto, dopo
una breve indagine, che l’infortunio era in realtà
derivato da una lite scaturita probabilmente per
motivi lavorativi. L’ipotesi è che il capoturno abbia colpito la vittima: quest’ultima è stata portata
precauzionalmente all’ospedale San Gerardo di
Monza, in codice giallo e non in pericolo di vita.

Chiude la piazza,
commercianti
del centro
in protesta
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VIE SAVIO E CAZZANIGA
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Entrano in vigore da lunedì 7
giugno i due nuovi sensi unici
di via Angelo Cazzaniga e di via
San Domenico Savio. In entrambi
i casi si tratta di prolungamenti
di sensi unici già esistenti da
anni. La nuova viabilità di via
Cazzaniga porta anche con sé
nuovi parcheggi e l’obbligo di
svolta a sinistra uscendo da via
Stoppani e a destra uscendo
da via Ghirlanda. In via Savio
arrivano invece due nuovi stop,
ben evidenziati dalla segnaletica.
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per chi proviene
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per entrambe
le direzioni
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Aumentiamo l’area fitness di Increa
che negli anni è sempre più frequentata

Gli alunni della Fortis
diventano per un giorno
piccoli ingegneri spaziali
Si è concluso con la costruzione
di un piccolo razzo il laboratorio
svolto dai ragazzi della classe 4°
della primaria Fortis. Il gruppo ha
infatti partecipato a un progetto
dell’agenzia spaziale italiana (ASI)
e dell’Agenzia spaziale europea
(ESA) che si svolge nelle scuole
per sensibilizzare le giovani
generazioni e le loro famiglie,
sull’importanza della ricerca
spaziale, dell’osservazione della
Terra, del Cosmo.
Durante il laboratorio online,

promosso dall’Agenzia Spaziale
Italiana e dall’Agenzia Spaziale
Europea, è stata illustrata la storia
dei lanciatori e spiegato il loro
funzionamento, in particolare il

lanciatore Vega. Durante i 90
minuti di laboratorio, gli alunni
diventati piccoli ingegneri
aerospaziali, hanno potuto
costruire il loro razzo.

I vaccinati si avvicinano al 50%
Campagna
vaccinale
aperta
dai 12 anni.
In 7 giorni
17 nuovi
positivi

econdo i dati di Regione
Lombardia, sono 3.322 i
brugheresi risultati positivi al Coronavirus da febbraio
2020: 17 in più della settimana
scorsa, mentre nei 7 giorni precedenti erano aumentati di 21.

S

I numeri dei vaccinati
La campagna vaccinale è intanto aperta anche a tutte le

persone dai 12 anni in su, che
possono prenotarsi sul sito prenotazionevaccinicovid.regione.
lombardia.it. Alla data di giovedì
3 giugno sono 13.875 i brugheresi
che hanno ricevuto almeno una
dose del vaccino. Sono il 46,56%
della popolazione target (esclusi
dunque coloro i quali non possono vaccinarsi per motivi di salute e i bambini per i quali al mo-

mento il vaccino non è previsto).
In 6.631, in città, hanno ricevuto
anche la seconda dose.
Numeri in crescita, ma a un
ritmo minore rispetto alla settimana precedente: in 7 giorni
sono stati vaccinati 894 brugheresi con prima dose (erano 976
nei 7 giorni precedenti) e 984
con la seconda (erano poco meno di 1.082).

Buongiorno, invio anche a NoiBrugherio
una lettera che ho inviato al sindaco.
Visto che l’area Fitness attrezzata
del Parco Increa, ha visto negli ultimi
anni una sempre maggiore frequenza,
rappresentando anche un luogo di
aggregazione dei giovani, ma non solo, mi
domandavo se fosse possibile ampliare
questo spazio con altre attrezzature.
Io frequento l’area abbastanza spesso,
ma ultimamente nei miei giri in bici, mi è
capitato di vedere aree più modernamente
attezzate. Ho visto tali attrezzature, nel
Parco della Media Valle del Lambro o
sulla ciclabile della Martesana. Si tratta di
attrezzi semplici che sfruttano il peso del
corpo per esercizi su gambe, braccia e
pettorali.
Mi sembra di ricordare che in
area Increa sia parecchio tempo che
non si investe su tali attrezzi. A mio
parere è un investimento che non può
superare i 10.000 euro, ma che avrebbe il
vantaggio di attirare ancora più persone
alla frequentazione del parco e garantire
attività fisica anche a chi non si può
permettere un abbonamento alle palestre.
Un altro spazio possibile, sarebbe l’area
del parco giochi di Via Dorderio, o in altri
parchi del Comune.
Spero che la mia proposta, nonostante i
timidi bilanci dell’Amministrazione possa
trovare presto uno spiraglio di attuazione.
In attesa, vi porgo Cordiali saluti.
Enzo Masini

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 5 giugno
Domenica 6 giugno
Lunedì 7 giugno
Martedì 8 giugno
Mercoledì 9 giugno
Giovedì 10 giugno
Venerdì 11 giugno
Sabato 12 giugno
Domenica 13 giugno

Fexallegra

da € 11,90 ad €

(apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
039.21.42.046
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

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
LUTTO

Continua la campagna di sostegno a
NoiBrugherio «Per fare meglio, per fare di più».
L’abbiamo lanciata la scorsa settimana con
l’obiettivo di raccogliere fondi da affiancare alla
raccolta pubblicitaria. Così che il giornale abbia le
risorse per crescere, essere in grado di proporre
notizie sempre più approfondite, essere presente
in modo serio e accurato anche su internet e sui
social media. Per questo lanciamo l’appello ai
lettori: ciascuno contribuisca, come può. Affinché
NoiBrugherio rimanga sempre gratis, per tutti.

È morto Domenico «Mimmo»
Ligorio, tra i fondatori della
società sportiva All Soccer.
Ne dà notizia la stessa
squadra brugherese sulla
propria pagina facebook,
dandogli l’ultimo saluto come
«grande amico» e anche nel
suo ruolo di «socio fondatore
di All Soccer».

opo il Covid, ci pensano
il sindaco e la giunta ad
uccidere il commercio
locale”. È il cartello, formato A4
e firmato “Commercianti e Cittadini Brugheresi” che campeggia da qualche giorno in diverse
vetrine del centro. In tantissime, per la verità, con un’unità di pensiero che lascia poco
spazio ai dubbi. La protesta è
nei confronti del provvedimento di chiusura di piazza Roma.
Resterà chiusa al traffico delle
auto da lunedì 7 giugno fino a
domenica 3 ottobre. Accessibile
solo, come ora accade la domenica, a persone con disabilità
munite di autorizzazione, residenti, lavoratori della piazza.
La chiusura è una sperimentazione annunciata fin dal programma elettorale con cui fu
eletto il sindaco Marco Troiano,
ma che diversi ora criticano per
il tempismo. È il caso del leghista Maurizio Ronchi, secondo
il quale «è una follia. Prima di
chiudere la piazza è necessario
fare i parcheggi di servizio. E si
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Per fare meglio, per fare di più

Addio a Mimmo Ligorio
le lacrime di All Soccer

Via Tre Re tappezzata
di cartelli che accusano
il sindaco e la giunta.
Troiano: «È un passo da
fare, dobbiamo crederci»

noibrugherio

Abbiamo pensato a 4 livelli di contributo, anche
con alcuni piccoli gadget da donare a chi decide
di sostenere il giornale. Trovate tutti i dettagli
a pagina 6. Con una novità: sabato 26 giugno
saremo presenti con un banchetto al mercato
di via XXV aprile e domenica 27 in piazza Roma.
Per raccogliere contributi anche da chi non ha
confidenza con i mezzi elettronici.
E per incontrare i lettori: venite a portare idee,
proporci segnalazioni, suggerire articoli.
Vi aspettiamo.

La piazza chiusa divide: negozianti
contrari, pedoni più favorevoli

D

potevano fare, interrati, nell’ambito del piano del centro, anziché comprare l’ex oratorio di
Maria Bambina che non serve
a niente». La chiusura, afferma,
«è chiaro che porterà alla morte commerciale. La piazza non
vive grazie a chi sta seduto tutto il giorno sulla panchina, ma
grazie a chi torna dal lavoro, da
Monza o Milano, e si ferma per
l’aperitivo». La Lega annuncia
«una raccolta firme feroce per
far cambiare idea al sindaco, le

porteremo in consiglio comunale. Le vetrine sono chiuse già
adesso, figuriamoci con la piazza pedonale», conclude.
Un passaggio per i negozi di
via Tre Re fa emergere un coro
di voci sostanzialmente unanimi. La preoccupazione è che
l’eliminazione della ventina
di parcheggi presenti oggi in
piazza Roma abbia ricadute
negative anche sulle strade limitrofe. «E poi - fa notare un
commerciante - la piazza ha un

piccolo indotto, attira persone
che poi passano anche sotto ai
portici. Ma senza parcheggi si
rischia che si fermi tutto». I tre
bar della piazza non espongono
cartelli, così come l’edicola, ma è
difficile trovare voci ottimiste o
commercianti favorevoli. I gestori del bar centrale sono i più
possibilisti: «Staremo a vedere affermano - se con la chiusura
ci sarà più o meno movimento».
Diverse le opinioni dei passanti,
che per lo più sono favorevoli a

una pedonalizzazione. Anche
il post su facebook del sindaco
Troiano ha registrato diversi
apprezzamenti, certamente più
numerosi delle voci critiche.
Uno degli snodi è quello dell’attrattività della piazza. Servono eventi che la rendano viva,
chiedono alcuni commercianti.
Serve renderla un polo di attrazione. «Ci stiamo lavorando - afferma il sindaco, senza anticipare date - soprattutto esplorando
gli aspetti legati alla sicurezza».
Riguardo alle polemiche dei
commercianti, afferma, «sono
passato ad avvisare tutti personalmente, prima dell’annuncio
ufficiale di chiusura, e non ho
avuto reazioni se non incuriosite. Poi so che me ne hanno dette
di tutti i colori nelle loro chat…».
In qualche modo, aggiunge, «era
una reazione prevedibile, ma mi
lascia perplesso chi dice “non
chiudiamo la piazza perché non
c’è niente”… Sono convinto che
un primo passo andasse fatto. È
una sfida, dobbiamo crederci».
Filippo Magni
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Incidente in viale Lombardia
Arriva l’ambulanza, ma niente cure

IN TRIBUNALE
SIMONA SERRA
Avvocato

Mobility Manager: chi è,
che cosa fa e perché è
diventato obbligatorio?
Al fine di migliorare la sostenibilità delle aree
urbane in un’ottica cosiddetta green, con un
decreto ministeriale del 10 maggio 2021, sono state
implementate le competenze del Mobility Manager,
figura prevista sin dal 1998.
Tale professionista ha il principale compito di
redigere piani di spostamento casa-lavoro (PSCL)
che limitino gli spostamenti sistematici con veicolo
motorizzato e il solo conducente a bordo e al
contempo favoriscano lo spostamento verso
modalità di trasporto collettivo, condiviso e a
ridotto o nullo impatto ambientale.
Siamo, infatti, probabilmente tutti d’accordo nel
sostenere che il momento peggiore della giornata
è il momento del cosiddetto commuting, in cui si
è bloccati nel traffico e si sente maggiormente il
peso del tempo buttato. Ecco, il Mobility Manager
ha il compito e le competenze per ovviare a ciò,
cercando di razionalizzare gli spostamenti per
migliorare e ottimizzare la raggiungibilità dei
luoghi di lavoro da parte dei dipendenti (pubblici
e privati). Questi piani di spostamento dovrebbero
a cascata comportare una riduzione dell’uso
dell’auto privata, della congestione nelle ore di
punta, dell’impatto sull’ambiente causato dal
traffico veicolare, soprattutto nei grandi centri
urbani, e un generale miglioramento del benessere
dei dipendenti con effetti positivi anche sulla
spesa per i trasporti. Se la prima legge istitutiva
del 1998 prevedeva l’obbligo di identificare un
Mobility Manager negli enti pubblici con più di
300 dipendenti e nelle aziende con almeno 800
lavoratori (ma solo in alcuni comuni identificati
come a rischio inquinamento atmosferico), nel
2020 il Decreto Rilancio ha reso la sua adozione
obbligatoria per tutte le società con 100 o più
dipendenti localizzati in comuni, capoluoghi di
provincia e regione e città metropolitane con
popolazione superiore a 50 mila abitanti. Inoltre,
nel 2015 veniva istituito il Mobility Manager
Scolastico in tutte le scuole di ogni ordine e
grado, con il compito, tra l’altro, di organizzare
e coordinare gli spostamenti casa-scuola del
personale scolastico e degli alunni.
Infine, a seguito dell’arrivo del Covid-19, con il
decreto ministeriale del 10 maggio 2021 la nomina
del Mobility Manager è stata resa obbligatoria per
aziende sopra i 100 dipendenti, con l’obiettivo
di creare un piano spostamenti casa-lavoro
indispensabile con l’aumento dello smart working a
causa della pandemia. Ma come si può intervenire
sulla mobilità? Tra gli interventi attuabili possiamo
riportare come esempio l’adozione di soluzioni di
car pooling e car sharing, l’implementazione di un
servizio collettivo aziendale o incentivi per l’uso dei
mezzi di trasporto pubblici o di veicoli alternativi
come biciclette e monopattini elettrici.
Un’azienda può, ad esempio, optare per
l’introduzione di soluzioni di smart working,
modificare gli orari lavorativi differenziando e
rendendo più flessibili i turni di lavoro e creare
occasioni creative e contest per modificare la
cultura aziendale nei confronti della mobilità.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

A mezzogiorno di lunedì 31
maggio una pattuglia della
Polizia Locale è intervenuta
per un incidente tra due
autoveicoli in viale Lombardia,
all’intersezione con via San
Giuseppe. Protagonisti dello
scontro un furgoncino Piaggio
Porter guidato da un uomo D.
P., residente a Villasanta, 52

anni, e una macchina guidata
da una brugherese di 70
anni. L’urto tra i due veicoli
è stato del tipo frontalelaterale. Sul posto è giunta
anche l’ambulanza, ma i due
conducenti dei veicoli hanno
rifiutato le cure, ritenendo di
non aver avuto conseguenze
preoccupanti dall’incidente.

Raggiro con la telefonata
della finta nipote
Coppia
di ultra
ottantenni
derubata
di ori e
1.500 euro

on la tecnica della finta
telefonata di una nipote
in pericolo, dei truffatori hanno rubato a una coppia di
brugheresi 1.500 euro in contanti
e ori. Lo riferisce il Cittadino: il
tutto è iniziato con una telefonata di una donna che, spacciandosi
per la nipote, ha detto di trovarsi
in grossa difficoltà a causa di un
debito da ripagare. Non si sa se

C

la truffatrice fosse a conoscenza
di informazioni reali sulla nipote
che abbiano ulteriormente tratto
in inganno gli anziani, oppure se
li abbia carpiti direttamente alla
nonna al telefono. I nonni, ultra
ottantenni, hanno racimolato gli
ori e prelevato il massimo possibile, 1.500 euro. Una donna poi si
è presentata alla porta dicendo
di essere un notaio incaricato di

DOMENICA 6 GIUGNO

SOLIDARIETÀ

1.650 euro per la ricerca sulla sclerosi
e le stelle alpine andate a ruba
ue giornate intense, ma soddisfacenti» queste le parole
del segretario della sezione
Alpini di Brugherio, Gian Luigi Romanoni, che ha coordinato due banchetti che sono stati organizzati tra sabato e domenica per raccogliere fondi.
Sabato mattina, in piazza don Camagni, in mezzo al mercato, il Gruppo
Alpini ha offerto alla cittadinanza le
stelle alpine: «erano 200 vasetti, che,
in poco tempo, sono “volati tutti” e
si sono aggiunte numerose altre richieste che cercheremo di soddisfare
nei prossimi giorni. Quanto raccolto
- spiega Romanoni - sarà finalizzato
per opere istituzionali svolte dall’Associazione Nazionale Alpini e in particolare per la Protezione Civile ANA.
Un grazie sentito a tutti i cittadini

D

rititare i valori. Solo alcuni giorni
dopo, contattando la nipote (stavolta vera) per sapere come si fosse risolta la vicenda, i due anziani
hanno scoperto di essere stati
truffati. Se ricevete via telefono,
anche da presunti parenti, richieste di soldi, prima di qualunque cosa chiamate i Carabinieri
(039.870005) o la Polizia Locale
(039.870168).

brugheresi». Gli Alpini però erano
impegnati anche su un altro fronte: la vendita di gardenie per l’AISM,
l’associazione che si occupa di malati di sclerosi multipla. Sabato sera e
domenica mattina, sul sagrato della
chiesa San Bartolomeo, le Penne Nere hanno offerto la propria collaborazione all’associazione per la raccolta
di fondi per la ricerca e assistenza ai
malati e «con la vendita delle “gardenie” - spiega Romanoni - abbiamo
raccolto, tra vendita e offerte libere,
la somma di 1.650 euro». E sottolinea:
«Brugherio si dimostra essere una
città generosa, nonostante questo periodo di difficoltà economiche, verso
tutte le Associazioni di volontariato,
che assicurano un aiuto prezioso alla
città e alle Istituzioni Civili».

L’ANPI in piazza
per il tesseramento
e per incontrare
i cittadini

Domenica 6 giugno dalle
ore 14.30 alle ore 18, la
Sezione di Brugherio
dell’ANPI (Associazione
Nazionale Partigiani
d’Italia) sarà presente
in piazza Roma con una
delegazione. Questa
presenza, affermano i
referenti, «intende essere la
continuità di un dialogo con
i cittadini. Salvaguardando
il patrimonio storico
della Resistenza, l’ANPI
è aperta all’iscrizione di
tutti gli antifascisti e dei
democratici di ogni età
che fanno parte delle
nuove generazioni e si
riconoscono nei suoi
programmi a presidio
dei diritti umani, della
pace, del valore del
lavoro, del rinnovamento
della politica, contro
ogni forma di razzismo
e di discriminazione,
contrastando i neofascismi
e i neonazismi,
combattendo la corruzione,
le mafie, la criminalità
organizzata».

POLITICA
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Consiglio, approvato il bilancio
Polemica per 3 milioni di avanzo

L’assessore Brambilla
ha illustrato il consuntivo
delle entrate e delle spese
2020, «anno complesso
anche per il Comune»

l consiglio comunale ha
approvato (con 13 voti
favorevoli e 8 contrari)
il bilancio consuntivo del 2020
del Comune. Cioè il resoconto
delle entrate e delle uscite, ha
detto l’assessore Alberto Brambilla, «di un anno molto complesso a causa della pandemia
che ha avuto ripercussioni anche sull’attività svolta dal Comune». Oltre che, ha aggiunto,
anno di grandi cambiamenti
nelle norme dei tributi.
La previsione delle entrate era
di 25.814.072 di euro, è stata a
consuntivo 26.704.784, dei quali
19.228.959 sono stati incassati.
La previsione delle spese era di
26.164.072 euro, il conto definitivo è stato di 26.953.772, dei quali
pagati 17.250.108 nel 2020.
L’assessore ha tenuto a sottolineare l’impatto dei “servizi a
domanda individuale”, sui bilanci dell’ente: dei 774.236 euro necessari per gli asili nido,
il Comune copre l’89,42% lasciando il resto alle famiglie, il
costo degli impianti sportivi è
618.111 euro (85,23% coperti dal
Comune), delle mense 198.958
euro (68,39%), degli spazi comunali 8.830 euro (97,05%), della
sezione primavera 61.266 euro
(46,83%), del Centro diurno disabili 399.447 euro (45,85%) per un
totale di 2.060.848 euro di spese
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coperte per il 76,45% da soldi
pubblici e 485.145 euro sostenuti dai cittadini che usufruiscono del servizio.
Il risultato complessivo di amministrazione è in positivo per
19 milioni di euro: escludendo
il denaro accantonato per legge e vincolato, restano 3.755.467
euro di positivo. Mettere da
parte soldi sarebbe una buona
cosa per una famiglia, ma non
per un Comune, che in un mondo ideale e utopico dovrebbe
concludere l’anno a saldo zero.
Soprattutto su questo si sono
concentrati i consiglieri comunali nel commentare il Bilancio
consuntivo, con la maggioranza

favorevole alle scelte e l’opposizione contraria.
«Il bilancio - ha detto Beatrice
Sambusiti (Brugherio è tua!) ha
retto nonostante le difficoltà di
un anno con cambiamenti». I
fondi governativi non utilizzati (900mila euro), ha aggiunto,
«potranno essere usati nel 2021
e non vanno restituiti. Utilizziamoli non solo per assistenzialismo a fondo perduto, pur necessario in determinati ambiti,
ma per dare ai cittadini l’opportunità di rialzarsi mediante il
lavoro o per creare occasioni di
incontro e cultura».
Secondo Carlo Polvara (Partito
Democratico), va riconosciuto

che tutto ciò che il Comune è
stato in grado di fare in tempi
ordinari, lo ha mantenuto anche nella straordinarietà della
pandemia. Inoltre, ha aggiunto, «il consuntivo 2020 non è il
punto definitivo dell’emergenza. Il 2021 rischia di essere l’anno
della crisi economica e sociale,
dobbiamo ripartire confidando
nella capacità della politica di
affrontare le sfide. Anche l’avanzo libero serve per questo,
per affrontare il 2021, approfittiamone».
Contrario Massimiliano Balconi (Lista X Brugherio) secondo il quale un avanzo di
bilancio «di almeno 3 milioni

di euro deve fare riflettere».
Balconi ha inoltre sottolineato la necessità di «nuove assunzioni in Comune e nell’organico della Polizia Locale,
sottodimensionato in maniera
drammatica».
Una situazione come quella di
Brugherio, ha incalzato Roberto Assi (lista Assi sindaco), «non
ce l’ha nessuno per quanto concerne la Polizia Locale, e i vincoli alle assunzioni li hanno tutti».
Accennando poi alla recente
lettera del sindacato USB (vedi
pag. 7), ha parlato di «dispiacere
per il clima di delegittimazione:
gli assessori non rispondono alle sollecitazioni dei consiglieri
e vedo che anche l’amministrazione è muta davanti alle richieste dei sindacati».
Negativo anche il parere di
Christian Canzi (Movimento 5
Stelle) che ha parlato di «grossi
problemi da parte dell’amministrazione di programmazione
e di mantenimento di quanto
programmato. Dovrebbe esserci più discussione politica nel
bilancio, non è solo un fatto
tecnico». Infine Stefano Manzoni (Lega) secondo il quale il
Comune avrebbe dovuto «arrivare dove non arrivano i contributi statali e regionali, con una
capillarizzazione dell’aiuto alla
singola esigenza».
F.M.
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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

1

4 MODI
PER SOSTENERCI

Tifoso

contributo da 10€

In regalo
la nostra
bag
shopping

In regalo
la nostra
bag
shopping
e il frisbee

3 Sostenitore
contributo da 40€

In regalo
bag
shopping
frisbee
e borraccia

+

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

al mercato

Piazza Roma

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

Amico

contributo da 20€

26 giugno
27 giugno

2

4 Supporter

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

Il Consiglio ha approvato
i conti delle due comunali
Si pensa anche
alla campagna
di vaccinazione
rugherio guadagnerà
dalle farmacie comunali 21mila euro. È questo
l’utile netto del 2020 dei centri
di piazza Giovanni XXIII e Togliatti. I conti in ordine hanno convinto la maggioranza e
il gruppo Lega-X Brugherio a
votare in modo favorevole al
bilancio consuntivo dei due
esercizi nella seduta del consiglio comunale del 27 maggio.
Contrari i membri di Assi Sindaco e astenuto il 5 stelle. Un risultato che soddisfa l’assessora
con delega alle farmacie comunali, Miriam Perego, che rivela:
«Si sta pensando alla possibilità di vaccinare all’interno delle farmacie, come nel Lazio».
Andrebbe in questa direzione
l’ipotesi di guadagnare spazio
riorganizzando l’arredo interno
della sede di Giovanni XXIII e
spostando la ragioneria.

Farmacie, bene il bilancio
«ma serve più coraggio»

ORNELLA SALA, DIRETTRICE DELLE DUE FARMACIE COMUNALI

anti-contagio. L’assenza della libera circolazione e il contingentamento degli ingressi hanno
fatto arrivare meno persone nei
negozi. Questo avrebbe penalizzato soprattutto la farmacia
di Giovanni XXIII, solitamente
frequentata da cittadini di passaggio in centro. Meglio per la
sede della Torazza, più legata
alla clientela di quartiere. In
secondo luogo, incidono anche
i servizi, erogati anche durante le chiusure e la politica di
sconti sui medicinali e parafar-

maci: nel 2020 i clienti hanno
risparmiato 35mila euro (se si
sommano gli sconti da quando
sono iniziati nel 2004 si arriva al
totale di 334mila euro).
«Il Cda è zoppo»
«Dobbiamo proseguire su questa linea con più coraggio. L’avanzo deve essere investito in
altri servizi per i cittadini come
la consulenza infermieristica e
psicologica, ancora più importanti durante la pandemia», afferma Melina Martello (Grup-

LA LETTERA DI DENUNCIA

Il sindacato contro l’amministrazione:
carenze di visione e programmazione»

L

5 GIUGNO 2021

7

delle farmacie comunali non
può sussistere sull’ordinario,
perché è un servizio che esiste
già nel privato». Secondo Christian Canzi (Movimento 5 Stelle) «manca un po’ di sostanza.
Continuare a parlare di programmi diventa poco significativo se non si va a definire cosa
concretamente si può fare».

B

Utili in calo causa Covid
L’utile è però diminuito rispetto all’anno scorso. La direttrice
delle farmacie Ornella Sala riporta due motivi nella sua relazione. In primo luogo, le misure

noibrugherio

a notizia è di qualche settimana
fa, ci siamo presi del tempo per
approfondirla, ma nonostante
le richieste non è stato possibile avere ulteriori dettagli dai vertici del sindacato. Il
12 maggio, la sigla sindacale USB (Unione
sindacale di base) ha inviato una lettera alla giunta, ai capigruppo politici del
Consiglio comunale e ai dipendenti del
Municipio per denunciare quella che si
chiama “endemica assenza di azioni positive in tema di politiche del personale,
con riflessi negativi sui servizi”. L’USB,
nella lunga lettera, lamenta “la perdurante e continua ridefinizione dell’organizzazione, un moto perpetuo ed infinito volto
esclusivamente a mettere toppe laddove
non si è in grado di definire procedure
coerenti e soprattutto conseguenti ad
una seria programmazione”. Inoltre, si
legge, “le carenze in termini di visione e
programmazione hanno reso endemica
la questione delle mancate assunzioni”.
Nel solo 2020, aggiunge l’USB, “ci risulta
l’uscita di sedici (16) dipendenti, a fronte
di una (1) sola assunzione, un risultato inspiegabile; mentre non mancano
i contenziosi aperti con i dipendenti”. Il
sindacato se la prende anche con la Rsu
(della quale non fa parte) e punta il dito
contro il blocco della mobilità esterna:
per evitare ulteriori riduzioni di personale, la Giunta ha sospeso la possibilità dei
dipendenti di trasferirsi a lavorare verso
enti esterni, non potendoli sostituire. Du-

rante un consiglio comunale di qualche
mese fa, infatti, l’amministrazione aveva
spiegato che a causa di un rapporto tra
costi totali dell’ente e costi dei dipendnti,
non era autorizzata a nuove assunzioni.
E che non è stato possibile programmare
con coerenza il rapporto tra assunzioni
e pensionamenti a causa degli imprevisti pensionamenti anticipati da “quota
100”. Oggi, i dipendenti comunali sono in
totale 174. La lettera è firmata Unione sindacale di base, abbiamo chiesto in quanti
dipendenti l’abbiano sottoscritta, ma in
due settimane non abbiamo ricevuto risposta. Ha raccolto l’appello la lista Assi
sindaco, rappresentata in Consiglio comunale da Roberto Assi e Mariele Benzi.
«Possiamo solo constatare - afferma la lista - come l’Unione sindacale in questione sollevi esattamente le stesse critiche
che la nostra formazione politica da tempo muove verso l’Amministrazione guidata da Marco Troiano. Fa quasi impressione apprendere dal Comunicato della
sigla sindacale quale sia l’atteggiamento
della giunta nei confronti dei dipendenti: mancanza di confronto, nessun
ascolto delle voci critiche, ma soprattutto volontà censoria, contenziosi aperti e
posizioni conflittuali, aggiungiamo noi,
verso tutti, ormai». Il sindaco Troiano e
la sua Amministrazione «sono in pieno
delirio di onnipotenza: non parlano più
con nessuno che non abbia l’intento di
elogiarli o di adularli».
F.M.

po misto). Un punto ripreso
anche da Massimiliano Balconi
(X Brugherio) che, nonostante il
voto favorevole, aggiunge: «stiamo approvando un documento
che viene presentato e licenziato da un Consiglio d’amministrazione zoppo». Il riferimento
è alla mancata nomina di un
presidente dopo il decadimento
della precedente. Roberto Assi
(Assi Sindaco) sostiene che le
farmacie comunali dovrebbero
erogare prestazioni differenti
rispetto alle altre: «L’esistenza

La Farmacia dei servizi
Sullo sfondo c’è il tema della
cosiddetta Farmacia dei servizi,
l’idea per cui le farmacie certificate possano fornire prestazioni
speciali e consulenze professionali in ambito sanitario, ad
esempio infermieristiche e fisioterapiche. «Vorremmo che le
farmacie comunali diventassero
Farmacie dei servizi, ma ancora
non lo sono. Lo statuto parla
chiaro», fa luce l’assessora Perego. Perciò Alessandro Gargiuolo
(Brugherio in Comune) ammonisce: «Non confondiamo il concetto di Farmacia dei servizi, con
i servizi che possono essere erogati dalle farmacie comunali».
Daniele Cassaghi

Longoni Angelo
Calzature
Via Italia 36, Brugherio
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CITTÀ

Le difficoltà del lockdown
e le nuove norme
non hanno fermato
le due realtà cittadine

lcune delle palestre
della città hanno atteso l’inizio di giugno per
riaprire le porte; nonostante
la riapertura autorizzata dal
24 maggio, due in particolare
hanno preferito non avere premura, utilizzando la settimana concessa per organizzare il
più possibile il ritorno in pista.
Così ha fatto la Dr3amFit, in via
Enrico Fermi, di Roberto Ponti,
Claudia Motta e Luca Maino,
complici dei problemi alle tubature dei bagni che hanno
reso inaccessibile le strutture
prima del tempo. Una ripartenza, la loro, che sa quasi di
partenza, se si tiene conto dei
poco più di 60 giorni di attività
maturati nel 2020; sufficienti
però per conquistare la fiducia della clientela precedente,
e attirarne di nuova. «Durante
questi mesi abbiamo cercato
di stare il più vicino possibile
ai clienti, e gli unici strumenti
che avevamo erano i numeri
di telefono e i social - spiega
Claudia - così abbiamo creato
un gruppo chiuso su Facebo-

A

Energy e Dr3amFit, le palestre
riaprono: «Sicurezza e fedeltà»
ok per chiunque volesse iscriversi, o anche solo partecipare
alle nostre lezioni». Lezioni,
corsi gratuiti tutti i giorni, in
diretta sulla piattaforma Zoom e poi salvate per renderle
accessibili nei giorni seguenti.
«Si tratta peraltro di un gruppo ancora attivo, che abbiamo
deciso di tenere per coloro che
ancora oggi hanno più timore
a tornare in palestra». La decisione della Dr3amFit è stata
particolarmente
apprezzata
dalla clientela, che tuttavia si
è precipitata sin dal 24 maggio
alla segreteria del centro, per
prenotare, rinnovare, iscriversi
o, semplicemente, chiedere il
recupero previsto dal decreto.
«La gente torna anzitutto perché sa che pensiamo alla sicurezza come la cosa più importante - continua Motta -. Oltre
le norme di sicurezza richieste, e già adottate precedentemente, facciamo disinfettare
la suola delle scarpe ai clienti
all’ingresso». Dal 3 giugno, oltre all’area fitness, sono ripartiti anche i corsi, grazie anche

LUCA MAINO (A DESTRA) AL LAVORO NELLA PALESTRA DR3AMFIT

«alla buona aerazione dei locali
e delle sale che abbiamo a disposizione. Abbiamo potuto riprendere quasi in tranquillità
con tutte le attività».
E il 3 giugno hanno ripreso le

Polagro Porte e InfIssI
di
>

Nicola Policastro

PORTE BLINDATE
a partire da 1.000€

IN QUESTO PERIODO DI CHIUSURA

SI EFFETTUANO
INTERVENTI D’URGENZA

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

>

PVC (OKNOPLAST)

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

✂

SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE

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

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio

attività di gruppo anche alla
palestra Energy di via Marsala, dopo la riapertura della sala
pesi il primo giorno del mese.
Simona Pacitto, figlia del titolare, ha spiegato la decisione di

aprire le porte inizialmente solo
della segreteria, per dare informazioni e accettare iscrizioni e
rinnovi, oltre che incentivare la
frequentazione della struttura
nei prossimi mesi estivi con delle promozioni. Per la palestra a
gestione familiare non è stato
semplice affrontare il periodo
di chiusura, ma la creatività e la
voglia di rimanere attivi non sono mancati: «Abbiamo cercato
di mantenere vive online le attività di fitness, e con il permesso
del Comune a maggio siamo riusciti a organizzare dei corsi sia
mattutini sia serali al Parco Increa». Appena riaperti, tuttavia,
c’è stato il grande riscontro positivo del ritorno in presenza, dai
clienti più affezionati a qualche
persona nuova: «Anche se è solo l’inizio attendiamo fiduciosi»
commenta Simona. Un occhio
anche alla Piscina comunale di
Brugherio, gestita dalla società
Sport Management: annunciata la riapertura dell’impianto
dell’area fitness per il 10 giugno,
ma informazioni precise saranno comunicate in seguito. E.P.

5 X MILLE

Ecco chi ne ha diritto in città
Nome
scelte
importo
		ricevuto
Il Brugo
La Lampada di Aladino
Associazione di volontariato Brugherio...Oltremare
Comune di Brugherio
Fondazione Martalive
Associazione Marta Nurizzo
Asd Sanda
Comitato Matteo 25
Asd Diavoli Rosa
Scuola dell’infanzia Umberto I e Margherita
Brugherio Solidarietà
Corpo Musicale S. Damiano S. Albino
Fondazione Luigi Piseri
Il Giunco
Associazione Kupalinka
Pronto assistenza onlus
Cooperativa Ital enferm
Nucleo Volontariato e Protezione Civile
Associazione Banca del Tempo
Polisportiva Arcobaleno
Croce Rossa
Avis comunale
C.O.P. Integrazione e Sviluppo Aps
Ass. Cult. Ricreativa Co.Me Comunicativamente Aps
Anpi

756
472
387
370
202
153
136
127
92
85
79
65
56
55
47
43
27
23
22
1
nd
nd
nd
nd
nd

30.102,14
18.200,65
11.120,78
13.051,85
13.249,03
9.131,16
4.284,20
10.038,80
6.869,58
4.071,42
3.471,23
2.024,48
2.330,07
2.900,65
1.899,20
772,73
558,4
666,07
443,34
25,86
nd
nd
nd
nd
nd

codice
fiscale
08464450157
94582640150
94544740155
03243880154
94632290154
94562310154
94517720150
94626400157
10514850154
85003490159
94580630153
85042160151
94603740153
94518980159
94628400155
94621620155
08042180961
94575430155
94619550158
94628680152
08466290965
94535680154
94612920150
94639120156
00776550584

L’Agenzia delle entrate ha reso note le cifre erogate alle associazioni con il 5x1000
dell’anno fiscale 2018: nella tabella qui sopra trovate l’elenco delle brugheresi. Indichiamo anche il loro codice fiscale, dato che è periodo di compilazione delle dichiarazioni
dei redditi. Donare il 5x1000 a un’associazione è gratuito, per il contribuente. Non si
tratta infatti di una parte aggiuntiva di tasse che viene chiesta. È invece una parte
delle tasse dovute, e che quindi devono comunque essere pagate, che viene destinata a
chi si desidera. Se non viene indicato alcun codice fiscale di associazione nell’apposito
riquadro della dichiarazione dei redditi, la cifra è incamerata dallo Stato.

ORATORI ESTIVI
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Finiscono le scuole
e si aprono i Centri estivi
degli oratori
e delle società sportive:
una tabella per scegliere
qual è il più adatto.

Date, orari, costi: le proposte
per l’estate dei ragazzi

anno preso forma le proposte di centri estivi in città. In ritardo, rispetto agli
anni passati, diverse associazioni e
realtà cittadine hanno presentato
le proprie offerte per le settimane
dopo la chiusira della scuola. È
facile comprenderne il motivo: le
normative in continuo cambiamento a causa dell’andamento della pandemia non hanno facilitato
la programmazione. Qualcuno, già

forte di propri spazi a disposizione,
si è potuto muovere prima, senza
però avere certezze dei costi. È il
caso degli oratori, che lavorando
sostanzialmente in pari necessitano di conoscere il numero di educatori professionali da ingaggiare
e le esigenze di igienizzazione per
poi calcolare le spese. Altri, come
il sempre molto amato Crest del
Gsa, hanno preferito attendere di
avere maggiori certezze prima di

H

proporre la propria idea di estate.
All soccer e Città di Brugherio, infine, propongono campus estivi
con focus soprattutto sul calcio,
mentre il Cgb, da polisportiva, propone un campus di volley, calcio,
pattinaggio, basket. Nella tabella
qui sotto potete trovare i costi definitivi, le date, gli orari, le modalità di iscrizione. Una volta deciso,
suggeriamo di contattare direttamente gli organizzatori per capire

se ci sono ancora posti disponibili.
Il Comune ha scelto di non indire
il bando per l’appalto del Centro
estivo comunale. L’amministrazione ha però partecipato a un bando
regionale, con un progetto scritto
insieme a diverse associazioni tra
cui il Gruppo sportivo atletica e
gli oratori (e anche l’associazione
Kairòs per la parte culturale). Gli
oratori, in virtù del bando, avranno a disposizione degli educatori

9

professionali per favorire l’accoglienza di bambini con disabilità,
oltre a sviluppare un progetto di
assistenza psicopedagogica per la
riabilitazione relazionale con particolare attenzione alla dimensione di sofferenza che può aver generato la pandemia. Mentre il Gsa
in forza di questo progetto avrà a
disposizione gli spazi comunali su
cui sviluppare la propria collaudata proposta estiva.

L’ESTATE DEI RAGAZZI: TANTE PROPOSTE DI ORATORI E CENTRI ESTIVI

ORATORIO
ESTIVO
HURRÀ!

DATE

ORARI

COSTI

ETÀ

COME ISCRIVERSI e INFO

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

Dalle 7.30-9.30
alle 16.30-17

quota di adesione 30 €

Dalla prima
elementare
alla terza media,
divisi in gruppi

consegnando il modulo scaricabile dal sito epifaniadelsignore.it
salvo esaurimento posti sabato 5 giugno dalle 10.30 alle 12.30,
dal 9 giugno ogni mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 9.30
e dalle 17.30 alle 18.30, presso l’oratorio San Giuseppe. Info
hurrabrugherio@gmail.com oppure 351 849 6409
(lun-ven 9-18.30)

HURRÀ
CAMPUS
POLISPORTIVA
CGB

Dal 9 giugno
al 9 luglio

ALL SOCCER

Professional Light full-time Light part-time:
9 settimane,
a partire dall’8/6/21
fino al 6/8/21
Goalkeeper:
21-25 giugno c/o Brugherio
28-2 luglio c/o Cernusco S.N

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

Calcio, basket e volley
1 settimana 120 €, 2 settimane 220 €,
3 settimane 300 €,
4 settimane 360 €,
Pattinaggio 20 € a settimana
Hurrà senior 30 € a settimana

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

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

Spiaggia Romea:
settimana dal 20/6/21
A.S.D. CITTÀ
DI BRUGHERIO

Dal 9 giugno
al 30 luglio

Primestati (scuola infanzia):
7 settimane
dal 5 luglio al 6 agosto
Super e Veterani:
(scuola primaria
e secondaria)
dal 14 giugno al 6 agosto

Adolescenti:
contatta
il tuo educatore
o il tuo capo scout

Dai 6 ai 14 anni
Hurrà Senior
dai 18 anni

consegnando il modulo scaricabile dal sito www.
epifaniadelsignore.it dal lunedì al giovedì dalle 17.30 alle 19
presso la segreteria del CGB in via Manin oppure sabato 5
giugno dalle 10.30 alle 12.30 presso l’Oratorio San Giuseppe.

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

Rivolgersi a:
allsoccercamp@allsoccer.eu
3461043324

Non tesserati:
120 euro a settimana
Tesserati:
100 euro a settimana
sconti per chi fa più settimane
(pranzo compreso
presso il ristorante Mirò)

6-14 anni

Rivolgersi alla segreteria
in via Leopardi 2

110 euro a settimana
(pranzo compreso)

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

(*quota per le settimane successive)

Dalle 7.30-9.00
alle 17.00-18.00
Possibilità
di fare anche
solo mezza giornata

CREST
del G.S.A.
(Gruppo
sportivo
atletica)

- Formula “all day”:
85 € a settimana (con pranzo)
70 € a settimana (senza pranzo)
previsti sconti per i fratelli
- Formula “solo mattina”
o “solo pomeriggio:
60 € a settimana (con pranzo)
40 € a settimana (senza pranzo)

Dalle 7.30-8.30
alle 17.00-18.00

cittadibrugherio@gmail.com
3519868622

Iscrizioni aperte su www.gsabrugherio.it per Super e Veterani e
in seguito apriranno le Primestati
crestgsabrugherio@gmail.com
www.gsabrugherio.it
039 2142356 - 348 4938443
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SCUOLA MANZONI

Il saluto alla maestra verso la pensione
“Insegnare”, dal latino v.t.
*insignare, propr. «imprimere
segni (nella mente)»
Insegnare non è un mestiere
come tanti altri; è saper tirar
fuori dalle nuove generazione
il meglio di loro a 360°.
È con questa parola che
la classe 4 B della scuola
elementare Manzoni vuole
salutare la sua maestra
Isabella Capozzo.
Dopo 42 anni di servizio, di
cui 32 a Brugherio, la loro
maestra va in pensione.
Lei è l’esempio che ancora
nella scuola di oggi esiste:
l’insegnamento vissuto con
responsabilità, costanza e
passione; dove insegnare non

significa solo trasmettere
delle semplici nozioni, ma
anche formare una persona
nel profondo, insegnando
che le diversità non separano,
ma arricchiscono.
Anche in questi ultimi due
anni difficili, la maestra ha
dimostrato grande flessibilità
e disponibilità, continuando
ad insegnare ai ragazzi anche
attraverso la dad.
È con tanto affetto e con un
pizzico di malinconia che tutti
i suoi alunni la ringraziano per
quello che ha impresso nelle
loro menti e nei loro cuori.
Grazie maestra Isa
Classe 4B
della scuola Manzoni

La proposta: «Creiamo
i parchi orizzontali»

Irina Petrini con
un gruppo di cittadini
ha elaborato un progetto
ludico educativo
al vaglio del Comune
na volta c’erano i concept album, oggi nascono i concept parchi.
Irina Petrini, meglio conosciuta come la Signora delle api e
cittadina brugherese non direi
solo attiva, ma iperattiva, ha
lanciato con il contributo di
altre mamme e papà una idea
che prende spunto da qualcosa di analogo, giunto al suo
orecchio attraverso le parole di
una amica: i parchi orizzontali.
Ricordate quando da bambini
si giocava a campana? Ecco, a
grandi linee, quello può essere
il progenitore di questo genere
di parchi. Come ci spiega la stessa Petrini, «una associazione di
Torino aveva proposto per la
propria città qualcosa di simile.
Ho lanciato il sasso nello stagno
di Facebook e l’acqua, per fortuna si è increspata, nel senso che
abbiamo avuto diverse reazioni
positive da parte delle famiglie
della città».

gurativo. Disegni su cui poter
sviluppare una serie di giochi
per bambini di ogni età, che
possano allenare lo sviluppo
psicomotorio e ritrovare quella
società negata loro nell’ultimo
anno, a causa della pandemia.
Il percorso si snoderebbe attraverso luoghi diversi della città,
quali ad esempio piazza Don
Camagni, via Torazza, piazza
Roma, piazza Giovanni XXIII e
la pista ciclabile del parco In-

U

Sette diverse installazioni
Il passo successivo è stato coinvolgere quelle mamme che avevano aderito con entusiasmo
a questa iniziativa, attraverso
un foglio di lavoro condiviso in
internet, che ha permesso ad
ognuno di fare proposte o migliorare le proposte già fatte da
altri. Continua Irina: «Abbiamo
anche preventivato i costi di
questa operazione, che teniamo a precisare, non saranno a
carico della amministrazione
comunale, ma di coloro che collaboreranno fattivamente alla
realizzazione delle installazioni,
o che vogliono contribuire con
simbolico, ma apprezzato aiuto
economico».
Nello specifico, la proposta si
compone di 7 diverse installazioni a carattere ludico/fi-

crea. «Vogliamo restare fuori
dai parchi tradizionali come
atto simbolico, per poter creare uno spazio alternativo nella
malaugurata ipotesi che si rendesse nuovamente necessario
chiuderli. A quel punto non servirebbe a nulla una iniziativa di
questo tipo. Inoltre, trattandosi
di disegni della superficie di 2
metri per 3, saranno ben visibili, ma non ingombranti, chi
avrà necessità di passarci sopra,

FINE ANNO

I bimbi
della Rodari
spiccano il volo

G

rande settimana di
festa
alla Scuola
dell’Infanzia Rodari
con un giardino trasformato
in un magico laboratorio all’aperto dove i bambini di tutte le sezioni, in giorni e orari
differenziati, hanno potuto
sperimentarsi con materiali,
attrezzi e vasche per l’acqua,
per un divertimento assicurato! In un’area dedicata, invece,
un’ imponente scenografia arricchita da addobbi floreali ha
fatto da sfondo al saluto finale
dei bambini dell’ultimo anno e
alla tanto attesa consegna dei
diplomi. Con una bellissima
danza, accompagnati da una
musica coinvolgente, attorno
ad un telo dai mille colori, i
remigini hanno voluto salutare i compagni, le maestre e la
scuola dell’infanzia che hanno condiviso con loro questo
viaggio di ricerca alla scoperta

del tesoro racchiuso in se stessi e negli altri. Presenti in questa ultima tappa, distanziati,
ma non “a distanza”, anche i
genitori dei protagonisti della
festa che, con sguardo commosso, hanno assistito a questo ultimo traguardo dei loro
bambini, orgogliosi e sorpresi
di vederli così meravigliosamente cresciuti…
La corsa all’abbraccio di mamma e di papà ha rappresentato
il culmine di questa giornata
ricca di emozioni… e in un anno così difficile, che ha richiesto sforzi da parte di tutti, in
quell’abbraccio abbiamo voluto stringerci idealmente anche
noi, perché mai come in questi
mesi la vita ci ha insegnato

che “basta prendersi per mano
per far risplendere l’arcobaleno”…
Ed infine anche le maestre
hanno voluto dedicare un saluto speciale ai loro alunni,
recitando una poesia scritta
e pensata per loro … perché
muniti di fortissime ali, possano spiccare il volo, portando
con sé tutto ciò che qui hanno
imparato … “e dipingere la loro
vita con i bellissimi colori con
cui sin da piccoli hanno imparato a colorare i loro sogni”
... ed è questo ciò che davvero
ci auguriamo per loro... che
volando, vivano e realizzino i
loro sogni.
Le docenti della scuola
dell’Infanzia Rodari

non avrà alcun problema a farlo, quindi non creeremo alcun
disagio».
La mongolfiera filo conduttore
All’inizio parlavamo di parco
concettuale, e crediamo che
questa affermazione calzi a
pennello, perché l’dea è quella
di avere un filo conduttore, un
tema che unisca tutte le installazioni e che attraverso di esse
possa svilupparsi. «Dato che da
Brugherio si è alzata in volo la
prima mongolfiera, dando vita
in un certo senso all’aviazione
italiana, abbiamo scelto proprio
la mongolfiera come simbolo,
nonché tematica per lo sviluppo dei nostri parchi orizzontali. Ci piacerebbe, inoltre, che il
Maestro Elio Nava contribuisse
con una sua opera, dando il via
a tutta l’operazione».
Entro l’autunno?
La volontà sarebbe quella di
partire al più presto, perché la
bella stagione pare finalmente
alle porte, non approfittarne sarebbe non solo un peccato, ma
vorrebbe dire perdere un anno,
dato che non si può certo pensare di avviare iniziative all’aperto nei mesi invernali. «Il sindaco è stato molto disponibile,
si è espresso favorevolmente
e sottoporrà il nostro progetto alla giunta. A nostro parere
potrebbe favorire anche un incremento di visitatori presso la
nostra città, con conseguente
incremento dell’indotto, come
accade per esempio col Parco
Leonardo da Vinci qui vicino,
ad Agrate Brianza, dove giungono famiglie da tutta la Lombardia. Perché non provare a
costruire qualcosa di simile?».
Gius di Girolamo
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Doppio corso per imparare a leggere e scaricare
i giornali e i libri digitali della Biblioteca
Due corsi online gratuiti, che
il sistema bibliotecario ha
organizzato per giovedì 10
e sabato 12 giugno alle ore
10.30, per imparare a leggere
libri e giornali digitali.
Il corso ha la finalità di
spiegare l’offerta Mlol:
l’edicola digitale e gli ebook,
in particolare come si

scaricano e poi si leggono.
Con due brevi corsi online
di 90 minuti si apprenderà
come usare la Biblioteca e
l’edicola digitale disponibili
gratuitamente per tutti
gli iscritti alle biblioteche
del Sistema Bibliotecario
Nord Est Milano. È previsto
anche uno spazio per

Il cortile della Biblioteca
diventa una sala giochi
T

16-19, uno spazio di ludoteca, con
oltre 170 giochi messi a disposizione e un gruppo di giovani
volontari pronti ad aiutare nella
scelta e nello svolgimento. Nel
periodo estivo, al giovedì, si potrà
giocare anche di sera: l’accesso
sarà libero e gratuito, anche su
prenotazione. Si gioca in sicurezza, nel pieno rispetto delle norme
igienico-sanitarie di prevenzione
del Covid-19. Otto serate in cui la
Civica sarà aperta, con tutti i servizi attivi: gli studenti in sessione
d’esame potranno approfittare
delle postazioni studio disseminate tra piano terra e primo
piano, mentre il cortile interno
sarà riservato proprio ai giochi
da tavolo. «Sono felice che “IGhirlanda Games” giungano alla loro seconda edizione - sottolinea
l’assessora Laura Valli - tanto più
che la prima ha fruttato niente di
meno che la nascita di una sezione giochi in Biblioteca! Grazie al

suo incessante lavoro di rete, la
Biblioteca si mette nelle condizioni di intercettare bisogni e desideri della comunità e di rispondervi come meglio riesce. Anche
l’offerta dello spazio studio serale
durante la sessione d’esami è un
bisogno molto sentito, che asseconda altresì un importante
desiderio di “contatto interpersonale” della cui assenza abbiamo
tutti sofferto». I giovani dell’IG
e i giovani volontari dello spazio
giochi della Biblioteca aspettano
tutti i cittadini.
Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca negli orari di apertura
oppure contattando il numero
telefonico 039.2893.401 o l’email
biblioteca@comune.brugherio.
mb.it. In alternativa si può anche contattare l’IncontraGiovani (039.2893.207 - igbrugherio@
gmail.com).
Anna Lisa Fumagalli

Per partecipare agli incontri
occorre compilare i relativi
form: incontro del 10
https://formregister/
7421085976880897804
incontro del 12
https://register.gotowebinar.
com/register/30465309
6751943692 - Per info:
ebooksbnem@gmail.com

A MONZA

«È stato come rivivere
il tuo sorriso in quello degli
altri»: svelata la targa Crespi
a sala del Centro
Civico Libertà di
Monza, il 29 maggio,
è stata intitolata alla memoria del brugherese Fernando Crespi, molto attivo nel
volontariato a Brugherio e
Monza. Presenti alla cerimonia i familiari e, rivolgendosi
proprio a Nando, esprimono
questo loro pensiero: «È stata una serata bella, ricca di
emozioni, qualche lacrima
sì c’è stata; è stato un po’ come riviverti, rivivere la tua
gioia di fare del bene per le
persone, rivivere il tuo giocare a carte con i tuoi amici o
chiunque capitasse lì, rivivere il tuo voler ballare. È stato
bello rivivere il tuo sorriso in

L

Dal 10 giugno al 29 luglio
tornano i Ghirlanda
games, giochi da tavolo
per esperti e debuttanti
ornano “IGhirlanda Games” in Biblioteca con
lo slogan “vieni a giocare nella tua seconda casa in
città!”. È l’invito che la Biblioteca
civica e l’IncontraGiovani fanno
alla cittadinanza perché sta per
prendere il via la nuova edizione
de “IGhirlanda Games”, l’appuntamento con i giochi da tavolo
inaugurato, la scorsa estate, nelle
sere di apertura della Biblioteca
del giovedì. Quest’anno, dal 10
giugno al 29 luglio, il cortile interno di Palazzo Ghirlanda sarà a
totale disposizione degli amanti
del gioco da tavolo. Ogni giovedì, dalle 20.30 alle 23, spazio agli
appassionati esperti, ma pure ai
curiosi interessati a conoscere,
anche da zero, questo mondo
così affascinante. Gli appassionati esperti saranno a loro disposizione. La proposta di giochi
da tavolo, in realtà, non si è mai
interrotta dalla scorsa estate: durante il lockdown l’IncontraGiovani ha promosso appuntamenti per giocare online, mentre la
Biblioteca andava preparando il
nuovo servizio, che è stato inaugurato il 27 maggio e che propone ora, al giovedì e venerdì, ore

le domande. Giovedì 10
giugno, dalle ore 10.30 alle ore
12 si terrà il corso “gli ebook
di MLOL: come scaricali e
leggerli sui vari dispositivi
(pc, tablet, cellulare, e-reader)”.
Sabato 12 giugno, dalle ore
10.30 alle ore 12 un viaggio
nella ricca edicola digitale di
Mlol e nelle risorse open.

quello degli altri, vedere le
emozioni nei loro occhi, proprio loro che hanno portato
avanti il tuo nome in questo
progetto, che si sono battuti
per avere il tuo nome sempre lì, quel nome che tutti
leggeranno e sapranno che
cosa hai fatto per loro e per
quel posto. Sappiamo che
eri lì anche tu e che stavi ridendo, siamo certi della tua
felicità. Grazie papà, grazie
nonno». Il presidente del
Gruppo Spontaneo Libertà,
Maurizio Carlo Resseghini,
ha dedicato a Crespi anche il
6° concorso di Poesia “Volto
di Donna”, per la passione
che Nando aveva per la scrittura e per la poesia.

#ALLSOC
LE NOSTRE CATEGORIE
1a squadra in Prima categoria
Juniores regionale B
Allievi 2005 - Allievi 2006
Giovanissimi 2007 - Giovanissimi 2008
Esordienti 2009 - Esordienti 2010
Pulcini 2011 - Pulcini 2012 - Pulcini 2013
Scuola calcio 2014 - 2015 - 2016

Massima professionalità e attenzione educativa
Vieni a divertirti con noi!
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Intere settimane vicino casa pensate
offrire un’esperienza
diUnvacanza
e formazione.
I nostrie dialle
camp
Settimane
dedicate
alla
formazione
portieri
a due
passi da casa.
progetto
rivolto
ai ragazzi
lorosono
famiglie,
all’insegna
della
passione
il calcio
e di una
corretta
Intereper
settimane
vicino casa pensate
per offrire
un’esperienza
vacanza
eintere
formazione.
I nostri
camp
sonodipergiovani
ricchi di momenti di formazione,ricchi
apprendimento
siaapprendimento
sul campo
City Camp
sono
ALLsul
ai eportieri
10 aisono
18 inanni
possibilità
di partecipare
sportivache
per
poterI esprimere
alSOCCER
meglio
talento
qualità
individuali
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ad alta
intensità a sedute di allenamento di alta
di momentie didivertimento
formazione,pratica
e fuori.
divertimento
sia
campo offre
che fuori.
I Citydai
Camp
di tipo “non residenziale” e le lezioni
calcioresidenziale”
sono seguitee da
tecnici
e laureatidaintecnici
scienzeprofessionisti
qualità
che prevedono
formazione
e divertimento.
ed elevata
specializzazione.
di tipodi “non
le lezioni
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calcio
sono seguite
e laureati
in scienze
motorie. Cinque giorni dal lunedìmotorie.
al venerdì,
per bambini
bambine
dai 6staff,
ai 14
anni.
Lo staff
disposizione
di ALL
professionisti, laureati in scienze motorie
Il alnostro
istruttori
altamente
qualificati,
opera
con SOCCER
profonde comprende
conoscenzetecnici
e competenze
Cinque
giorni dale lunedì
venerdì,
percomposto
bambini da
e bambine
dai
6messo
ai 14 aanni.
intero di crescita
iscritti
ed
exattraverso
giocatori
con spiccate competenze
per promuovere
percorsi
l’insegnamento
deliscritti
giocoteam
delnell’istruzione
calcio: UEFAdelA, giovane
UEFA B,calciatore.
laureati
intero
iscritti academy
iscritti
teamacademy
Prezzo della settimana
80,00
70,00
giorni
dal
Lunedì
al Venerdì
con70,00
possibilità ediaffermate.
allenamento anche al pomeriggio.
ex calciatori Cinque
di Serie
A e allenatori
di società
professionistiche
Prezzo della prima settimana in euro
160,00 in euro in Scienze Motorie,
140,00
140,00

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

Prezzo settimana aggiuntiva in euro
150,00 • Kit di allenamento 120,00 • Staff di intrattenimento
120,00 intero• Presidi anti COVID
La quota comprende:
iscritti 19
academy
iscrittiiscritti
teamacademy
intero
iscritti team
• Kitdirappresentanza
Merenda
• Acqua
La quota comprende: • Kit di allenamento
• Staff
intrattenimento
••Merenda
Prezzo
della
prima
settimana
in
euro
120,00
100,00
100,00
Prezzo
della
settimana
in
euro
160,00
140,00
140,00
• Assicurazione
settimana 1 dal 100,00
08/06/2021 al 11/06/2021 90,00
• Kit rappresentanza
• Acqua
• Piscinain euro
Prezzo settimana aggiuntiva
90,00
LaCovid-19
quota comprende:
di allenamento
• Merenda
• Assicurazione
settimana
2 dal 14/06/2021• Kit
al 18/06/2021
• Assicurazione
• Pasto
• Presidi anti
La quota comprende:
• Kit di allenamento
• Staff di intrattenimento
fisici e tecnici
di rappresentanza • Test
• Acqua
settimana 3 dal 21/06/2021• Kit
al 25/06/2021
Ore 8.45 accoglienza
• Assicurazione
• Merenda Enjoy center • Video
di allenamento
• Presidi
anti Covid-19
settimana 4 dal 28/06/2021• Piscina
al 02/07/2021
Ore 9.00 inizio prima parte allenamento
• Allenamento tecnico
• Acqua
• Presidi anti Covid-19
settimana 5 dal 05/07/2021 al 09/07/2021
Ore 10,15 pausa
Ore
accoglienza
settimana 6 dal 12/07/2021 al
16/07/2021
settimana
1 dal 08/06/2021
al9.30
11/06/2021
Ore 10,45 inizio seconda parte
settimana 1 dal 08/06/2021 al 11/06/2021
Ore al10,00
inizio allenamento
settimana 7 dal 19/07/2021 alsettimana
23/07/2021
2 dal 14/06/2021
18/06/2021
Ore 11,45 fine attività sportiva
settimana 2 dal 14/06/2021 al 18/06/2021
Ore 10,45 pausa merenda
dal 26/07/2021
al 30/07/2021
settimana
•25/06/2021
Mariano 8Vaccaro
• Alberto
Alvisi 3 dal 21/06/2021 al 25/06/2021
Ore 11,45 igiene personale Ore 8.30 accoglienzasettimana 3 dal 21/06/2021 alsettimana
Ore 12,00 fine attività sportiva
dal 02/08/2021
al 06/08/2021
9.30 inizio prima parte diOre
allenamento
• Massimo9Ghioldi
• Cartabia
settimana
4 dal 28/06/2021
al
02/07/2021
9.30 accoglienza settimana
Ore 12,30 PRANZO presso AC Ore
SPORT
settimana
4
dal
28/06/2021
al
02/07/2021
Oreal12,00
igiene personale
Ore 10,30 pausa merenda Ore 9,45 inizio prima parte allenamento
settimana 5 dal 05/07/2021
09/07/2021
Ore 14.00 attività di intrattenimento
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5
dal
05/07/2021
al
09/07/2021
Oreal12,15
riconsegna alle famiglie
parteOre
di6 10,45
allenamento
settimana 6 dal 12/07/2021
16/07/2021
pausa al 16/07/2021
Ore 15.30 inizio allenamento Ore 10,45 inizio seconda
settimana
dal 12/07/2021
Ore 12,15 fine delle attività
settimana 7 dal 19/07/2021 al 23/07/2021
Ore7 11,00
inizio seconda
parte
Ore 16.45 pausa
settimana
dal 19/07/2021
al 23/07/2021
8 dal 26/07/2021
al 30/07/2021
Ore8 11,45
fine attivitàalsportiva
Ore 17.00 fine allenamento Ore 11,45 igiene personale
•30/07/2021
Brugherio c/o presso centrosettimana
sportivo comunale
dal 21 giugno
al 25 giugno
settimana
dal 26/07/2021
12,30 riconsegna settimana
alle famiglie
9 dal
Ore9 11,45
igiene personale
Cernusco sul naviglio pressosettimana
enjoy center
dal02/08/2021
28 giugno alal0206/08/2021
Luglio
Ore 17.15 consegna ragazzi alleOrefamiglie
dal 02/08/2021
al •06/08/2021
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all soccer academy light formula
full-TimeAcademy
All soccer

Light

Intere settimane vicino casa pensate per offrire un’esperienza di vacanza e formazione. I nostri camp sono
settimane
“Designed by kjpargeter, rawpixel.com / Freepik”

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.

E
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• Kit pensate
di allenamento
• Staff di diintrattenimento
• Merenda
“Designed
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Freepik” casa
Intere
settimane
per offrire un’esperienza
vacanza e formazione.
I nostri camp sono
• Kit rappresentanza
• Acqua sia sul campo che fuori.
• Piscina
ricchi di momenti di formazione,
apprendimento e divertimento
I City Camp sono
• Pastoda tecnici professionisti e• laureati
Presidi anti
Covid-19
di tipo “non residenziale”• eAssicurazione
le lezioni di calcio sono seguite
in scienze
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RISTORANTE ALGANERA LOGO - POSITIVO
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SEGUITECI ANCHE IN PIAZZA ROMA PRESSO IL NOSTRO GAZEBO

REGOLAMENTO E
DETTAGLI SUL SITO
AVISBRUGHERIO.IT
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Il Santo e il politico
si incontrano
all’ombra elegante
di un cipresso
OGNI STRADA È BELLA

uesta via è legata a un ricordo di
mia figlia, di quand’era piccola scolara. Stavamo passeggiando per la
via mano nella mano, quando lei si ferma a
leggere l’insegna e mi dice: “papà chi era pio
ics?”. Mi sono messo a ridere e ho pensato
che forse era giunto il momento in cui doveva imparare anche i numeri romani.
Le ho comunque risposto semplicemente:
“un Papa”. Magari però c’è qualche lettore
che vuole sapere qualcosa in più allora posso dire che Giuseppe Melchiorre Sarto (questo era il nome di famiglia di Pio X) nato nel
1835, fu il 257º Papa dagli anni 1903 al 1914.
Papa dall’ortodossia intransigente, si oppose
con forza al modernismo teologico. Il suo nome è anche collegato alla redazione del Catechismo; mi ricordo che ai miei tempi veniva definito appunto “il catechismo di Pio X”.
Fu proclamato santo nel 1954.
Ma ora eccomi di nuovo a camminare sulla
via. A dire il vero è una via che utilizzo abbastanza spesso, ma oggi la percorro con più
attenzione.
Via senza marciapiede, con l’asfalto che certamente ha bisogno di manutenzione e che,
fino all’incrocio con via San Domenico Savio,
da entrambi i lati non presenta altro che facciate laterali di palazzi.
Palazzi anche dopo a dire il vero, ma almeno
questi ti mostrano la facciata principale. Ed
è sempre meglio metterci la faccia.
Subito dopo via San Domenico Savio, che
da qualche giorno è diventata senso unico
fino a qui, un parcheggio che più o meno
può ospitare una ventina di macchine. Conoscere i possibili parcheggi è quanto mai
utile, soprattutto ora che, come ci ha ricordato il numero scorso di Noi Brugherio in prima pagina, ci aspetta fino al 3 ottobre (ma io
spero definitivamente) “un’estate pedonale”
vista la chiusura al traffico di Piazza Roma.
Il parcheggio è chiuso da un muro pieno di
scritte, mi fermo a leggerle, anche se per lo
più sono ormai quasi del tutto sbiadite, ma
nulla che mi colpisca.
Ecco ora un grande palazzo a forma leggermente triangolare; è grande, ma mi piace, in
un certo senso mi dà l’impressione che le sue
estremità siano braccia messe lì per accogliere i passanti.
Ecco la casa dove abitava Peppino Gatti, dove aveva l’ufficio e dove aveva sede la sua lista civica e la redazione de “la Mongolfiera” il
foglio di propaganda elettorale e di dibattito
con la cittadinanza della lista stessa.
Casa. Casa e bottega. Casa, bottega e politica.

Q

Di Gatti mi ricorderò sempre quella campagna elettorale che lo vide trionfare al primo
turno con quasi il 48 % dei voti e poi perdere
contro Carlo Cifronti al ballottaggio.
Mi ricordo che gli feci questa battuta: “Come
vedi han ragione i proverbi, non bisogna mai
dire “Gatti, prima di averli nei sacchi”.
Eravamo avversari ma l’ho sempre stimato;
era davvero un politico di razza, si è interessato di politica brugherese anche nei momenti più duri e difficili della sua malattia.
La politica è stata in un certo senso una
passione di famiglia perché anche suo figlio

Adolfo per qualche tempo proseguì con la
sua lista civica. Adolfo fu anche Presidente
del Giunco, me lo ricordo anche perché fu
proprio lui, visto che io facevo il volontario
in quell’Associazione a chiedermi se avessi
disponibilità e voglia di sostituirlo nella carica di Presidente dell’Associazione. Cosa che
feci. Ma a pensarci bene il caso Gatti/Cifronti non è un fatto così straordinario per Brugherio; penso alle elezioni amministrative
del 1995. Lo scontro era tra Lionello Leoni di
Forza Italia e Dario Pavan con la lista “progressisti per Brugherio”.

I risultati al primo turno furono (arrotondo):
Lionello Leoni (FI e AN) 34%, Peppino Gatti
16%, Fabio Basso (lega Nord) 16% , Andreina
Recalcati (popolari per Brugherio) 13%, lista
Pavan 22%.
Insomma sulla carta una vittoria sicura di
Leoni, invece al ballottaggio finì così: Pavan
55%, Leoni 45%. Insomma bisogna sempre
ricordarsi che il ballottaggio non è la ripetizione dell’elezione del primo turno, ma una
vera nuova e diversa elezione.
Mentre torno indietro e mi avvio verso casa
facendo tra me e me queste considerazioni,
mi soffermo a guardare gli alti pini di questa
bella villa e soprattutto questo cipresso così
splendido nella sua naturale eleganza.
Non siamo a Bolgheri, non siamo davanti
“al duplice filar”, ma un pensiero alla poesia
di Carducci ce lo mando lo stesso. Del resto è
più bello camminare con una poesia in testa.

I NOSTRI AUGURI

ANGELINA

Carissima mamma,
cara zia, cara nonna
Angelina
i tuoi figli, nipoti, parenti,
ti abbracciano forte
nel giorno del tuo Centesimo (!)
Compleanno.
Auguri alla “salda roccia”
della nostra famiglia

Per pubblicare un augurio o un necrologio:
breve testo e foto a colori 25 euro.
Le inserzioni si ricevono solo presso
lo Sportello FotoRibo di via Teruzzi
entro il martedì sera precedente
all’uscita sul giornale.
Consegnare un testo già completo
in chiaro stampatello
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poter deludere le giuste aspettative di chi
cattolica è segno di una grande fiducia riposta da parte degli italiani
si ﬁda di noi. Chi ﬁrma dà il suo concreto
contributo con un gesto semplice ma eﬃ
cace. E noi vogliamo rispondere con tra
sparenza, eﬃcacia e, soprattutto, frutti
concreti.

6 il Popolo Cattolico

SABATO 5 GIUGNO 2021

o, nel 1990, è
stentamento
cordato (1984)
ua”, istituiva
Prima della sua
ande
con un certo
a, come è
ema
alcosa di
ria di questi 30
un timore
Intervista di Stefano Proietti
riodo, mons.
Intervista di Stefano Proietti

Mons.
Stefano
Mons.
StefanoRusso:
Russo:
Mons. Stefano Russo:
«Molto
piùdidiuna
una firma»
«Molto
firma»
«Molto
più
di unapiù
firma»

Intervista
Stefano
Sono trascorsi 30 annidi
da quando,
nel 1990, è Proietti

ﬁducia e di partecipazione costruisca be
nessere e solidarietà, di cui beneﬁciano
tutti. In qualche modo, però, quella porta
che si apre è anche la ﬁducia con cui chi
ﬁrma ci spalanca il cuore. È una grandissi
ma responsabilità che avvertiamo, sacer
doti e laici, perché sappiamo bene di non
poter deludere le giuste aspettative di chi
si ﬁda di noi. Chi ﬁrma dà il suo concreto
contributo con un gesto semplice ma eﬃ
cace. E noi vogliamo rispondere con tra
sparenza, eﬃcacia e, soprattutto, frutti
concreti.

Per un cattolico praticante, che vive in una

ﬁducia
partecipazione costruisca
be
qualchequella
modo esprime la proproprio
pere edi
mantenersi
fedeli
comunità
cristiana,
qualialvaloriInesprime
nessere
solidarietà,
di cui beneﬁciano
pria corresponsabilità con la misservizio
di
accompagnamento
e
tutti.
In
qualche
modo,
però,
quella
porta
ﬁrma?
Sono
trascorsi
30 anni da30
quando,
è
Sono
trascorsi
anninel
da1990,
quanche si apre èagli
ancheultimi,
la ﬁducia ai
con macui chi sione di tutta la Chiesa, se ne fa
di assistenza
entrato in vigore il sistema di sostentamento
ci spalanca ilLe
cuore.
È una grandissi
do,
nel
1990,
entrato
in vigore
li anni della
for
carico. Certamente sono persone
del
clero
previsto
dalènuovo
Concordato
(1984)
lati, aiﬁrma
sofferenti.
sembra
che
ma responsabilità che avvertiamo, sacer
abolendo la di
vecchia
“congrua”, istituiva del
il sistema
sostentamento
Chi
ﬁrma,
nella
comunità,
fa unrealtà locale già
cerdotale. che,
Sono
che
nella propria
le persone
nelperché
nostro
Paese
sedipropria
ne
doti
e
laici,
sappiamo
bene
non
l’8xmille
e previsto
le oﬀerte deducibili.
Prima dellaConsua
clero
dal nuovo
deludere
leconto?
giuste
aspettative di chi di partecipazione
gesto
di comunione,
e divita della comue ad aprile
del applicazione,
partecipano alla
stianopoter
rendendo
Per un cattolico praticante, che vive in una
eﬀettiva
questa grande
comunità cristiana, quali valori esprime quella
si ﬁda di noi. di
Chi sì,
ﬁrma
dà il suo concreto nità cristiana e la sostengono, col
cordato
(1984)
che,conabolendo
trasformazione
era stata accolta
un certo
Sono convinto
e
soprattutto
solidarietà.
In
qualche
modo
esprime
la
e quel timore
di
ﬁrma?
contributo con un gesto semplice ma eﬃ
Per me quelli
sono “congrua”,
stati dalla
gli anni della
for
comprensibile
timore
Chiesa,
come
è
la vecchia
istituiva
proprio
tempo,
con le proprie canelle zone
in
cui
purtroppo
il
vipropria
corresponsabilità
con
la
missione
o solo indiretta
Chi ﬁrma, nella propria comunità, fa un
mazione al ministero sacerdotale. Sono
cace.
E
noi
vogliamo
rispondere
con
tra
normale
quando
lascia
sistema
gesto di comunione, di partecipazione e di
stato
ordinato
adun
aprile
del deducibili.
l’8xmille
e30sisacerdote
le
offerte
sparenza,
eﬃcacia
e, soprattutto,
frutti
pacità
e anche
con le proprie ofrus è stato
più
feroce.
solidarietà. In qualche modo esprime la
1991, proprio
anni fa, e quel timorequalcosa
di
diviolento
tutta
la eChiesa,
se ne
fa carico.
Certa
uto la mia consolidato
espe
per sperimentare
di
propria corresponsabilità con la missione
cui lei parla l’ho respirato solo indiretta
Prima
applidi tutta la Chiesa, se ne fa carico. Certa
mente.della
Non nuovo.
avendo sua
vissuto
la effettiva
mia
espe
assolutamente
Ma
la
storia
di
questi
30
ferte
in parrocchia,
nella misura
Come concreti.
Segretario
Generale
della
mente
sono
persone
che
nella
propria
erno del sistema
mente sono persone che nella propria
rienza ministeriale all’interno del sistema
anni
ha precedente,
dimostrato
era
cazione,
questa
grande
trasforrealtà locale già partecipano alla vita della
mi sentoche
però non
di poter
aﬀer un timore
delle
possibilità
di
ciascuno.
Ma
CEI
ho
avuto
modo,
in
questi
mecomunità cristiana e la sostengono, col
mare
che ho
sempre ritenuto
l’8xmille
e
realtà che
locale
ò di poter fondato.
aﬀer
Per un cattolico praticante,
vive ingià
unapartecipano alla vita della
Cosa
ricorda
disoluzione
quel
periodo,
mons.
proprio tempo, con le proprie capacità e
le oﬀerte deducibili
eccelaccolta con
mazione
eraunastata
firmare
per l’8xmille
o fare un’ofsi,comunità
di raccogliere
le valori
testimonianze
anche con le proprie oﬀerte in parrocchia,
cristiana, comunità
quali
esprime
quella e la
Russo?elente: aﬃda il sostegno economico della
cristiana
sostengono,
col
nuto l’8xmille
nella misura delle possibilità di ciascuno.
Chiesa e di tutte
le sue attività innanzitut
un certo
comprensibile
timore
deducibile per i sacerdoti è
diﬁrma?
moltissimi confratelli
Vescovi
Ma ﬁrmare per l’8xmille o fare un’oﬀerta
to alla responsabilità dei fedeli, e, in se
proprio tempo,
con le ferta
proprie
capacità e
soluzione eccel
deducibile per i sacerdoti è ancora qual
condo luogo, anche di tutti gli altri cittadi
dallaPer
Chiesa,
come
èanni
normale
cosa in più. Un valore aggiunto. Signiﬁca
ni che,
in qualche
modo,
apprezzano
lo
ancora qualcosa in più. Un valoche me lo hanno confermato. E
me
quelli
sono
stati
gli
della
for
lento e feroce. Come Segretario Generale
tre destinazioni dell’8xmille sono total
prendere
a
cuore
anche
le
sorti
delle
par
straordinario
lavoro
svolto
sul
territorio
anche
con
le
proprie
oﬀerte
in
parrocchia,
economico quando
dellamazione
della
CEI
ho
avuto
modo,
in
questi
mesi,
mente
complementari.
Glielo
mostro
con
Chi
ﬁrma,
nella
propria
comunità,
fa
un
al
ministero
sacerdotale.
Sono
si
lascia
un
sistema
conrocchie con risorse più esigue della pro
dalle comunità cristiane.
re aggiunto. Significa prendere a
non mi riferisco solo ai sacerdoti
di raccogliere le testimonianze di moltissi
un esempio. Nel momento in cui in una
pria, perché i criteri di distribuzione di
gesto di comunione,
di partecipazione
di
stato ordinato
sacerdote ad aprile
del investiti dei fondi per la
nellacon
misura
delleeepossibilità
di ciascuno.
ttività innanzitut
mi confratelli Vescovi che me lo hanno
diocesi
vengono
questi fondi sono assolutamente perequa
solidato
sperimentare
qualIn eﬀetti l’altissimaper
percentuale
da
cuore anche
le sorti delle parrocche si solidarietà.
sono spesi,
coraggio
confermato. E non mi riferisco solo ai sa
manutenzione
di un ediﬁcio di culto stori
tivi. E signiﬁca anche fare un gesto di li
In
qualche
modo
esprime
la
30di ﬁrme
anni
fa, e quel
timore
di
sempre1991,
raccolte proprio
dalla Chiesa
cattolica
èStefano
il segno
Mons.
Russo
cerdoti che si sono spesi, con coraggio e
co, non solo si sta contribuendo al raﬀor
bertà, perché non è certamente automa
Ma
ﬁrmare
per
l’8xmille
o
fare
un’oﬀerta
fedeli, e, incosa
dise
una cui
grande
ﬁducia
riposta
nei
suoi
confronti
di
assolutamente
nuovo.
abnegazione, nel servizio spirituale dentro
zamento e alla tutela dell’identità di quel
propria
corresponsabilità
con
la
missione
chie
con
risorse
più esigue della
lei
parla
l’ho
respirato
solo
indiretta
abnegazione,
nel
servizio
spiritico
che
questo
sistema
continui
a
funzio
dagli italiani. Quali sono, a suo giudizio, i
le terapie intensive e nei reparti Covid de
luogo, ma si sta contemporaneamente
nare e ad alimentarsi se non scendono in
principali
motivi
di questa
per i Certa
sacerdoti
è ancora
qual
tti gli altri cittadi
di tutta la Chiesa,
se ne faintensive
carico.
mente.
Non ﬁducia?
avendo
vissuto30
la anni
mia
espe
Ma
la
storia
di
questi
haa tante famiglie di vivere di
gli ospedali. Mi riferisco anche alle decine
permettendo
campo, ogni anno, le libere scelte dei fe
propria,
perché
i criteri di distrituale dentro
lededucibile
terapie
di
migliaia
di
volontari
che,
in
tutto
il
Pae
gnitosamente,
dando
lavoro
alle
mae
deli.
Di
tutti
i
fedeli
e
insieme
a
loro
anche
mente sonocosa
persone
nella
ministeriale
all’interno
del stranze
sistema
se, hanno consegnato, porta a porta, cibo
impegnate nel restauro, e si sta
Credo che questa ﬁducia
nasca
dalla vici
in che
più.
Unpropria
valore aggiunto. Signiﬁca
, apprezzano
lorienza
dimostrato
che
non
era un
timodi chi in chiesa non ci va.
e nei reparti
Covid
degli
ospedali.
e medicine, soldi per pagare le bollette e
permettendo
nanza e dalla reciproca
Gli di poter
realtà locale
già partecipano
alla vita della buzione di questi fondi sono asprecedente,
mi conoscenza.
sento però
aﬀer alla comunità di beneﬁciare
gli aﬃtti,total
sostegno e conforto alle perso
di unquel
luogo in cui ritrovarsi
e socializzare,
lento
e
feroce.
Come
Segretario
Generale
tre
destinazioni
dell’8xmille
sono
italiani, e non solo Cosa
quelli che frequentano
re fondato.
ricorda
di
prendere
a
cuore
anche
le sorti delleperequativi.
par
to sul territorio
E
a
questi
ultimi,
ai
non
praticanti,
cosa
comunità
cristiana
e
la
sostengono,
col solutamente
mare
che
ho
sempre
ritenuto
l’8xmille
e
E signiMi
riferisco
anche
alle
decine
di
ne. Per contrastare la pandemia, la Chiesa
accogliere e aprirsi a tutti. Lo stesso si dica
attivamente le comunità cristiane ma an
vorrebbe dire per invitarli a mettere
italiana, solo con
lo scorso anno, ha messo a
quando,
insieme al contributo delleGlielo
oﬀer
quelli che lodeducibili
fanno solo occasional
della
CEI
modo, in questi mesi,migliaia
mente
complementari.
mostro
proprio
tempo,
con leche,
proprie
capacità
epiùfica
leche
oﬀerte
una soluzione
eccel
ugualmente
la propria
ﬁrma aho
favore avuto
della
periodo,
mons.
rocchie
con
risorse
esigue
della
pro
disposizione del nostro territorio una cifra
te deducibili, quei fondi vengono usati per
mente, sanno
bene che doveRusso?
si trovano le
anche
fare
un
gesto
di
libertà,
di
volontari
in
tutto
Chiesa cattolica?
superiore ai 226 milioni di euro, più altri
il sostentamento
del clero. Garantire una
persone, eaﬃda
specialmente
quelle che hannoeconomico
anche con le proprie oﬀerte in parrocchia,
lente:
il sostegno
della
di raccogliere le testimonianze di moltissiil Paese,
Nel
momento
in cui
inperuna
9 milioni
progetti di contrasto della
vita dignitosa
ai sacerdoti
in attività e a
maggiormente bisogno, chi vive ilun
Vangeloesempio.
perchédi iciascuno.
criteri diperché
distribuzione
di
non è certamente
autoconsegnato,
pornellahanno
misurapria,
delle
possibilità
Chiesa
e di tutte
le non
sue
innanzitut
pandemia nei Paesi del Sud del mondo. È
quelli anziani o ammalati, vuol dire anche
A chi non è praticante vorrei dire che ﬁr
risponde sempre
“presente”,
si attività
tira
stato uno
sforzo la
straordinario, possibile
garantire
alle loro comunità
una presenza
mare perconfratelli
la Chiesa cattolica signiﬁcaVescovi
com
mai alla
indietro.
Penso alla presenza
capillare
Mons.
Stefano
Per me
quelli
sono
stati
gli
anni
mi
che me lo hannota a porta,
diocesi
investiti
dei Russo
fondi
per
Ma ﬁrmare
per
o faresono
un’oﬀerta
to
responsabilità
dei
fedeli,vengono
e,
in
se
matico che
questo sistema conticibo
el’8xmille
medicine,
soldi
questi
fondi
assolutamente
perequa
solo grazie alla ﬁducia di chi ha scelto, an
sicura e sempre disponibile, come è nello
piere un gesto di ﬁducia e di grande gene
in tutta Italia delle parrocchie e di tutte le
di ﬁrme dadellacondo
cora una volta, di ﬁrmare per l’8xmille alla
di vita
e di servizio dei nostri sacer
rosità, al quale noi ci impegniamo a ri
iniziative
solidali
ed educative
essetutti
col
deducibile
i sacerdoti
è ancora
qual nui a funzionare e ad alimentarsi
luogo,
ancheadal
di
gli altristile
cittadi
formazione
ministero
saconfermato.
E non
mi riferisco solo ai saper pagare
di un ediﬁcio di culto
stori
le per
bollette
e gli
affitti,
Chiesa cattolica.
Ogni singola ﬁrma ha
doti, da sempre.
spondere con la massima trasparenza
nel
(mense, centri di ascolto,manutenzione
oratori,
E signiﬁca
anche
fare un gesto di li
cosa in più. tivi.
Un valore
aggiunto. Signiﬁca
nilegate
che,
in nelle
qualche
modo,
contribuito in modo determinante.
rendere conto. È bello pensare che per
centri
giovanili),
grandi periferie
co apprezzano lo
ttolica è il segno
cerdotale.
stato
ordinato
sacuiinsieme
inche
diocesi
vengono
invealtà beneficiano
dei fondisono
8xmilcerdoti
si
sono
spesi,
con
coraggio
e
co,
non
solo
si
sta
al
raﬀor
partecipare
auna
noi ae
costruire
un Come
me nei piccoliSono
centri. Èlavoro
una testimonianza
se non scendono
sostegno
e
conforto
alle
persolento
feroce.
Segretario
Generale
tre
destinazioni
dell’8xmille
total
Da sempre…
e mai
come
oggi.contribuendo
Stiamo
bertà,
perché
non
è certamente
automa in campo, ogni
prendere
a
cuore
anche
le
sorti
delle
par
straordinario
svolto
sul
territorio
mondo più giusto, accogliente e fraterno,
che sostiene la ﬁrma; una testimonianza
A
proposito,
mons.
Russo,
la
campagna
attraversando
un
periodo
di
diﬃcoltà
senza
suoi confronti
della
CEInel
hoserper
avuto
modo,
in questi mesi,
mente
complementari.
Glielo
mostro con abnegazione,
cerdote
ad
del
1991,
proprio
un mondo
a misura
del Vangelo,
non
che passa
ancheaprile
dalle scuole
cattoliche,
stiti
dei
fondi
la
manutenziole, dell’identità
ma
tutte
insieme
esprimono
con tico
risorseche
più
dellasistema
pro anno,
dalle
comunità
cristiane.
le libere
scelte dei fedeli. Di
ne. Perrocchie
contrastare
la esigue
pandemia,
servizio
spirituale
dentro
zamento
e
di
quel
promozionale
di quest’anno
punta
proprio sul
precedenti
aalla
causa di tutela
questa terribile
questo
continui
a
funzio
va
alcuna
tessera
di
appartenenza.
Tornia
che servono bambini e ragazzi di ogni età,
valore di ogni
ﬁrma,
lo strumento concreto
pandemia. I sacerdoti hanno certamente un esempio.
diun
raccogliere
di moltissi
Nel
momento
inVangelo.
cuiconin una mo all’immagine
iudizio, i 30 anni
pria, perché
i criteri
di distribuzione
di tutti i fedeli e insieme a loro andella
porta,
che avevo le testimonianze
e molto fa,
spessoe
in alcune
zone timore
del Paese
quel
di
cui
lei
ne
di
edificio
di
culto
storico,
in
pienezza
la
gioia
cui ciascuno
dei
contribuentidel
italiani può
un
tributo
pesantissimo
in termini
di
la
Chiesa
italiana,
solo
lo
scorso
le
terapie
intensive
e
nei
reparti
Covid
de
luogo,pagato
ma
si
sta
contemporaneamente
proposto
in
precedenza:
ai
cristiani
non
rappresentano le uniche risorse educative
mi confratelli Vescovi che me lo hanno
vengono
investiti
fondi
nareassolutamente
e ad alimentarsi
scegliere
di devolvere
l’8xmille dei
del gettito
Irpef per la
contagi e di decessi, e molto spesso propriodiocesi
per
questi fondi sono
perequa se non scendono in
piace chiudersi a chiave, noi siamo per le
pure
dalle strutture sa
a?
Inparla
eﬀettidisponibili.
l’altissima
percentuale
di ﬁrme
dafedeli al servizio di Molto
l’hoE passa
respirato
solo
indiretalla Chiesaviene
cattolica.
gesto, di
stiamo
mantenersi
sila Chiesa
sta
contribuendo
spesso
sottovalutato
che discelte
chi indei
chiesa
anno, tivi.
haE signiﬁca
messo
a disposizione
confermato.
E non
mi riferisco
sa
manutenzione
di unQuesto
ediﬁcio
culto stori gli
portenon
aperte.
Del solo
resto
è questa
nitarie di ispirazione cristiana... Certamen
ospedali.
Mi
riferisco
anchesolo
alleai al
decine
permettendo
famiglie
di vivere
di
anche
fare
un gesto
di lile libere
sentendo
ripetere nei vari
media, è “più di una
accompagnamentoae di
assistenza agli
ultimi, ai
campo,
ogni
anno,
fe non ci va.
sempre
raccolte
dalla
Chiesa
cattolica
è ilai soﬀerenti.
segnolaLetante
in uscita che Papa Francesco ha sognato e
te
non tutte queste
realtà
beneﬁciano
dei
ﬁrma;
molto
di
più”.
Perché?
malati,
sembrail
che senso
le persone
cerdoti
che
si
sono
spesi,
con
coraggio
e
co,
non
solo
si
sta
contribuendo
al
raﬀor
tamente.
Non
avendo
vissuto
comune
delle
persone:
si
bertà,
perché
non
è
certamente
automa
ci starafforzamento
chiedendo ﬁn dall’inizio del proprio e alla tutela dell’ifondi 8xmille, ma tutte insieme esprimono
del
nostro
territorio
una
cifra
sunel
nostro
Paese
se
ne
stiano
rendendo
conto?
migliaia
di
volontari
che,spirituale
in tutto
il Pae
gnitosamente,
mae
di una grande
nei suoi confronti dando lavoro
servizio
come Successore
di Pietro
e comenel servizio
in pienezzaﬁducia
la gioia delriposta
Vangelo.
Molto
deli.
Di tutti
i fedeli e insieme a loro anche
abnegazione,
zamento ealle
alla
tutela
dell’identità
di quel di
questo
sistema
continui
Perché
ogni
ﬁrma è come
una porta
che
miaitaliani.
ministeriale
Vescovo
di Roma.
spesso viene
sottovalutato
il senso
comugiudizio, i all’indentità
di quel
luogo,
maa Covid
sidentro
sta
ènel
sviluppato
nei
un
profonQuali
sono,
a stranze
suo
perioretico
aiche
226
milioni
di
euro,a funzio
piùin E a questi ultimi, ai non pratiChista
ﬁrma può vedere con i
Sono convinto di sì, e soprattutto
nelle
zo
le terapie
intensive e nei
reparti
de cibo
luogo,
ma sisispalanca.
contemporaneamente
se,
hanno
consegnato,
porta
porta,
impegnate
restauro,
esta
sisecoli
ne delle persone: si è sviluppato nei
secoli
nasca dalladagli
viciesperienza
nare e ad alimentarsi
se chiesa
non scendono
di
chi
in
non
ci va.
propri
occhi
come
il
frutto
di
quel
gesto
di
ne in cui purtroppo
il virus
è
stato
più
vio
principali
motivi
diattaccamento
questa alla
ﬁducia?
profondissimo
storia
ternounspirituale
dele culturale
sistema
precedente,
mi
contemporaneamente
permetdissimo
attaccamento
alla
storia
altri
9
milioni
per
progetti
di
congli
ospedali.
Mi
riferisco
anche
alle
decine
permettendo
a
tante
famiglie
di
vivere
di
campo,
ogni
anno,
le
libere
scelte
dei
fe canti, cosa vorrebbe dire per
del
proprio
territo
e medicine,
soldi
per
pagare
levivere
bollette
e
permettendo
alla comunità
di beneﬁciare
conoscenza.sento
Glirio.però
Non è un caso
se poter
deﬁniamo “campa
di
migliaia
di
volontari
che,
in
tutto
il
Pae
gnitosamente,
dando
lavoro
alle
mae
di
affermare
che
tendo
a
tante
famiglie
di
spirituale
e
culturale
del
proprio
deli.
Di
tutti
i
fedeli
e
insieme
a
loro
anche
invitarli a mettere ugualmente
trasto
della
pandemia
nei
Paesi
nilismo” il legame – a volte perﬁno esage
aﬃtti,se,sostegno
e dando
conforto
allecibo
perso
dila terraun
luogo
cui ritrovarsi
e socializzare,
che frequentano
hanno consegnato,
porta a porta,
stranze
impegnate nel restauro, e si sta glidignitosamente,
Credo
questa
ﬁducia
nasca
dalla in
vici
rato – che che
le persone
hanno verso
di chi
in chiesa
non ci È
va. stato uno
ho sempre
ritenuto
l’8xmille
e le
lavoro
territorio.
Non
è
un
caso
se
defie le tradizioni delle
proprie origini. L’im
la propria
del
Sud
del
mondo.
E
a
questi
ultimi,
ai
non
praticanti,
cosa firma a favore della
Il
nostro
Dio
–
ricordava
il
Santo
Padre
solo
qual
e medicine, soldilaperpandemia,
pagare le bollette
e
alla
dalla diventa
reciproca
conoscenza.
Gli
magine delecampanile
l’emblema
ne.
Perora,maestranze
contrastare
lanel
Chiesa
accogliere
e aprirsi
aniamo
tutti.permettendo
Lo luogo
stesso
sicomunità
dica di beneﬁciare
cristiane maofferte
annanza
che mese
fa, all’Angelus
– “continua a chiamare
deducibili
una
alle
delle radici
eedelnon
sensosolo
di appartenenza.
legame
chiunque, a qualsiasi
per invitarlo
Chiesa
cattolica?
sforzo
straordinario,
possibile
sogli
aﬃtti,a lavorare
sostegnoimpegnate
e conforto alle perso
di un“campanilismo”
in cui ritrovarsi eilsocializzare,
italiani,
quelli
che soluzione
frequentano
vorrebbe
dire
per
invitarli
a
mettere
nel suoitaliana,
Regno. Questo è lo stile
di Dio, che
a no
questi ultimi, ai non praticanti, cosa
solo
lo
scorso
anno, ha
messo
aE agrazie
contributo
delle
oﬀer
solo occasional
Per
contrastare
la pandemia,
la Chiesa
accogliere
e aprirsi
a tutti. Lo stesso–siche
dica
attivamente
lepuntualmente
comunità
cristianeinsieme
maecoan al –
eccellente:
affida
ilquando,
sostegno
restauro,
si
sta
permettendo
alstra volta siamo
chiamati ane.
recepire
ee
imitare.
Egli
a volte
perfino
esagerato
Le somme
ricevute, e sempre
A
chi
non
è praticante vorrei dire
lo
alla
fiducia
di
chi
ha
scelugualmente
la
propria
ﬁrma
a
favore
della
vorrebbe
dire
per
invitarli
a
mettere
non sta rinchiuso nel suo italiana,
mondo, ma ‘esce’:
rendicontate,
dalla Chiesa
cattolica
infanno
questi
soloDio
lo scorsoterritorio
anno, ha messo
a cifra
quando, insieme
oﬀer
che quelli
che
lo
solo
disposizione
del
nostro
te 30deducibili,
quei fondi
vengono
usatial contributo
per
ove si trovano
levengono
èe
sempre
in uscita,
in cerca di noi. Esce
continua
nomico
della
Chiesa
e occasional
di tutte
anni,
spese
per la carità,
per le
la comunità
di
diuna
un
le persone
hanno
verso
ladelle
terra
ugualmente
la una
propria
ﬁrma a favore
della
che firmare per la Chiesa cattoto,
ancora
volta,
di firmare
mente alla ricerca delle persone,
perché vuole che
disposizione
delbeneficiare
nostro territorio una
cifra
te deducibili,
quei fondi
vengono
usati per
mente,
benee per
che
Chiesa
cattolica?
esigenze
del culto esanno
della pastorale
il dove si trovano le
nessunosuperiore
sia escluso
dal suo disegno
d’amore”.
Ecmilioni die euro,
226Chie
il sostentamento
Garantire
una
Chiesa
cattolica? alla Chiesa cattolica.
uelle che hanno
del clero. Nella suainnanzitutto
esperienza
lesostentamento
sue
attività
alla del
luogo
inai
cui
ritrovarsi
socializle clero.
tradizioni
delledel
proprie
origini.
superiore
226 milioni di euro,
piùpiù
altri altri
il sostentamento
clero. Garantire
una
lica significa compiere un gesto
per
l’8xmille
persone,
e specialmente
co, vorrei fare mio questo invito
del Papa. Laai
di sacerdote
e poi di vescovo,
quale di queste quelle che hanno
saache 9
è in Italia
vuole avere
questo
stesso
stile progettidi
destinazioni,
stabilite dalla legge,
ha avuto
9
milioni
per
di
contrasto
della
vita
dignitosa
ai
sacerdoti
in
attività
e
milioni
per
progetti
contrasto
della
vita
dignitosa
ai
sacerdoti
in
attività
e
a
maggiormente
bisogno,
chi
vive
il
Vangelo
hi vive il Vangelo
responsabilità
dei
fedeli,
e,
in
sezare,
accogliere
e
aprirsi
a
tutti.
L’immagine
del
campanile
divendi fiducia e di grande generosità,
nell’annunciare
il
Vangelo.
Al
ﬁanco
degli
ultimi,
Ogni
singola
firma
ha
contribuimodo di apprezzare maggiormente?
innanzitutto, e insieme a tutti
quelli che vogliono
pandemia
nei Paesi
delSud
Sud del
mondo.
È
quelli
anziani
o ammalati,
vuol dire anche
A chi non è praticante
vorrei
dire
che ﬁr vorrei dire che ﬁr
sempre
“presente”,
non
si tira
luogo,
anche
di
tutti
gli
nei
del
del
mondo.
È
quelli
anziani
o
ammalati,
vuol
dire
anche
A
chi
non
è
praticante
nte”, non sicondo
tirarisponde
si
dica
quando,
insieme
starci. pandemia
AncheLo
graziestesso
a una ﬁrma
per
laPaesi
scelta
ta
l’
e
mblema
delle
radici
e
del
to
in
modo
determinante.
Mi
sta
chiedendo…
a
quale
delle
dita
della
stato uno sforzo straordinario, possibile
garantire alle loro comunità una presenza
mare per la Chiesa cattolica signiﬁca com al quale noi ci impegniamo a rimaimano
indietro.
Penso alla
presenza capillare
dell’8xmille.
io sia più aﬀezionato.
Queste
altriinmia
cittadini
che,parrocchie
in
qualche
moal contributo
delle
deduuno
straordinario,
possibile
garantire
loro comunità
presenza
sensosicura
di una
appartenenza.
mare
pere dilagrande
Chiesa
cattolica
signiﬁca
esenza capillare
solo sforzo
grazie alla
ﬁduciaofferte
di chi ha scelto,
an
e sempre
disponibile, come è nello stato
spondere
concom
la massima traspapiere un gesto
di ﬁducia
gene
tutta Italia delle
e di alle
tutte
le
cora
una volta,
di ﬁrmare
per ha
l’8xmille
alla an
stile dicome
vita e di
servizio
dei nostri sacer solo
rosità, al quale
noi un
ci impegniamo
alari renza
iniziative solidali edlo
educative
esse col disponibile,
do, leapprezzano
straordinario
cibili,
quei
fondi
vengono
usati
grazie
alla
ﬁducia
di
chi
scelto,
sicura
eadsempre
è
nello
piere
gesto
di
ﬁducia
e
di
grande
gene
chie e di tutte
nel rendere
conto. È bello
A proposito,
mons.
Russo,
cattolica. Ogni singola ﬁrma ha
doti, da sempre.
spondere con la massima trasparenza nel
legate (mense,sul
centriterritorio
di ascolto, oratori,
peruna
ilChiesa
sostentamento
dell’8xmille
clero. alla
Le somme
ricevute,
che aper
campagna
promozionale
di
volta,
diin ﬁrmare
per
vitadalle
ecodi servizio
dei nostri
sacer e sempre cora
rosità,
qualechenoi
impegniamo
ri partecipare intive ad esselavoro
colcentrisvolto
contribuito
modo determinante.
rendere conto.
È belloalpensare
per ci pensare
giovanili), nellestile
grandidiperiferie
comunità
cristiane.
Garantire
una Ogni
vita dignitosa
ai ha
puntualmente
rendicontate, Chiesa
partecipare
insieme
aproprio
noi con
a costruire
un sieme
me nei piccoli
centri.doti,
È una testimonianza
a noi a costruire
un mondo
quest’anno
punta
cattolica.
singola ﬁrma
da sempre. Da
spondere
la sul
massima
trasparenza
nel
ascolto, oratori,
sempre… e mai come oggi. Stiamo
più giusto,
accogliente
fraterno, più giusto, accogliente e fraterno,
che sostiene la ﬁrma; una testimonianza
sacerdoti
inmodo
attività
a quelli andalla Chiesa
cattolica
in senza
questi contribuito
valoremondo
di ogni
firma,
lo e struA proposito, in
mons.
Russo,determinante.
la ecampagna
attraversando
un periodo
di diﬃcoltà
rendere
conto.
È
bello
pensare
che
per
ndi periferie coche passa anche dalle scuole cattoliche,
un mondo a misura del Vangelo, non ser
promozionale
di quest’anno
punta
proprio
sul
a causa
di questa spese
terribile per la
In effetti
l’altissima percentua- precedenti
ziani
o ammalati,
vuol
dire
anche
30 anni,
vengono
a misura
mentovaconcreto
con
cui ciascualcuna tessera
di appartenenza.
Tornia a un
che servono bambini e ragazzi di ogni età,
partecipare
insieme
noi mondo
a costruire
un del Vangelo,
a testimonianza
valore di ogni alle
ﬁrma,loro
lo strumento
concreto
con
pandemia.
I sacerdoti hanno certamente
Dada
sempre…
e raccolte
mai
come oggi.
Stiamo
le die molto
firme
sempre
garantire
comunità
una
carità,
per
le
esigenze
del
culto
mo
all’immagine
dellaitaliani
porta,giusto,
chepuò
avevo
spesso
in
alcune
zone
del
Paese
non serva
alcuna tessera di apno
dei
contribuenti
cui ciascuno dei contribuenti italiani può
pagato un tributo pesantissimo in termini di
mondo
più
accogliente
e
fraterno,
a testimonianza
proposto
precedenza: ail’8xmille
cristiani non partenenza. Torniamo all’immale uniche risorse
A proposito,
mons.
Russo,l’8xmille
campagna
attraversando
periodo contagi
di
diﬃcoltà
senza
dallarappresentano
Chiesa
cattolica
è un
ileducative
segno
presenza
sicura
elasempre
dispoe della
e per
sostenscegliere
di devolvere
del gettito
Irpef
e dipastorale
decessi,
e molto
spessoilproprio
per
scegliere
di indevolvere
una mondo
misura
uole cattoliche,
piace chiudersi
chiave, noiasiamo
per ledel Vangelo, non ser
disponibili.
E passa fiducia
pure dalle
strutture
saquesta
alla Chiesa
cattolica.
Questo
gesto, stiamo
mantenersi
fedeli
al servizio
di Nellapromozionale
di
quest’anno
punta
proprio
sul
precedenti
a
causa
di
terribile
di una
grande
riposta
nibile,
come
è
nello
stile
di
vita
e
tamento
del
clero.
sua
gine della porta, che avevo prodel
gettito
Irpef
alla
Chiesa
porte aperte.va
Delalcuna
resto è questa
lacatChiesa
nitarie di ispirazione cristiana... Certamen
tessera
di eappartenenza.
Tornia
gazzi di ogninei
età,suoi
sentendo
ripetere
nei
vari
media,
è
“più
di
una
accompagnamento
e
di
assistenza
agli
ultimi,
ai
confronti
dagli
italiani.
valore
di
ogni
ﬁrma,
lo
strumento
concreto
con
pandemia.
sacerdoti
certamente
di
servizio
dei
nostri
sacerdoti,
da
esperienza
di
sacerdote
e
poi
di
in
uscita
che
Papa
Francesco
ha
sognato
te non tutte
queste realtàIbeneﬁciano
dei hanno
posto in precedenza: ai cristiani
tolica.
Questo
gesto,
stiamo
senﬁrma; molto di più”. Perché?
malati, ai soﬀerenti. Le sembra che le persone
mo
della
porta, che avevo
zone del Paese
ciripetere
sta chiedendo
ﬁnall’immagine
dall’inizio
del proprio
fondi
8xmille,
ma tutte
insieme
esprimono
Quali
sono,
a suo
giudizio,
i prinsempre.
vescovo,
quale
di queste
desticiascuno
dei
contribuenti
italiani
può
pagato
un
tributo
pesantissimo
in
termini
nel
nostro
Paese
se ne di
stiano
rendendocui
conto?
non piace chiudersi a chiave, noi
tendo
nei
vari
media,
è
servizio comeproposto
Successore diin
Pietro
e come
in motivi
pienezza ladigioia
del Vangelo.
Molto
precedenza:
ai cristiani
non aperte. Del reisorse educative
cipali
questa
fiducia?
nazioni,
dalla legge,
ha di devolvere
scegliere
l’8xmille
delunagettito
Irpef“più diVescovo
contagi
e di ildecessi,
e molto
spessostabilite
proprio per
siamo
per le porte
una firma;
Perché ogni
ﬁrma è come
porta che
di Roma. molto di più”.
viene
sottovalutato
senso comu
piace
chiudersi
a
chiave,
noi
siamo
per
le
alle strutture
saspesso
si
spalanca.
Chi
ﬁrma
può
vedere
con
i
Sono
convinto
di
sì,
e
soprattutto
nelle
zo
Credo
chepersone:
questa
fiducia
nasca
Da
sempre…
e
mai
come
oggi.
avuto
modo
di
apprezzare
magne delle
si
è
sviluppato
nei
secoli
sto
è
questa
la
Chiesa in uscita
Perché?
Chiesa cattolica.
Questo gesto, stiamo
mantenersi fedeli al servizio di ne in cui purtroppo il virus è statoalla
propriattraversando
occhi come il frutto di quel
gesto
di
più vio
profondissimo e
attaccamento
alla storia
porte aperte.
Del
resto che
è questa
laFrancesco
Chiesa ha sognato
ana... Certamen
dallaunvicinanza
dalla reciproca
Stiamo
un
pegiormente?
Papa
Perché
ogni
firma
è
come
una
sentendo
ripetere
nei
vari
media,
è
“più
di
una
accompagnamento
e
di
assistenza
agli
ultimi,
ai
e culturale del proprio territo
in uscita che
ha sognato
e fin dall’inizio
beneﬁcianoconoscenza.
deispirituale
italiani,
e non
riodo
di difficoltà
Mi sta
delle molto
e ci sta
chiedendo
ChiPapa
firmaFrancesco
rio. Non èmalati,
un Gli
caso se
“campa
di più”.
Perché? senza prece- porta che si spalanca.
aideﬁniamo
soﬀerenti.
Le sembra
chechiedendo…
le persone a qualeﬁrma;
solo
quelli
che
frequentano
atci
sta
chiedendo
ﬁn
dall’inizio
del
proprio
ieme esprimononilismo” ilnel
denti
a
causa
di
questa
terribile
dita
della
mia
mano
io
sia
più
aflegame
–
a
volte
perﬁno
esage
del
proprio
servizio
come Succespuò
vedere
con
i
propri
occhi
nostro
Paese laseterra
ne stiano rendendo conto?
rato – che le
le persone
hanno verso
tivamente
comunità
cristiane
pandemia. I sacerdoti hanno
fezionato. Queste tre destinaziodi Pietro
e come
Vangelo. Molto
sore
di Pietro
e come Vescovo di
come il frutto servizio
di quel come
gesto Successore
di fie le tradizioni delle proprie origini. L’im
Il nostro Dio – ricordava
il Santo di
Padre
solo qual
ogni ﬁrma
è come
porta cheducia
ma anche
quelli
chediventa
lo fanno
socertamente
pagato
ununa
tributo
ni dell’8xmille sono totalmente Perché
Vescovo
Roma.
o il senso comu
e di
partecipazione
magine del
campanile
l’emblema
che mese
fa, all’Angelus
– “continua costrua chiamare Roma.
lo
occasionalmente,
sanno
bene
si
spalanca.
Chi
ﬁrma
può
vedere
con
i
Sono
convinto
di
sì,
e
soprattutto
nelle
zo
pesantissimo
in
termini
di
concomplementari.
Glielo
mostro
delle
radici
e
del
senso
di
appartenenza.
isca
benessere
e
solidarietà,
di
uppato nei secoli
chiunque, a qualsiasi ora, per invitarlo a lavorare
che dove si trovano
e
nel suo
Regno. Questo tutti.
è lo stileIn
di Dio,
che a no Il nostro Dio – ricordava il Santagi occhi
e di decessi,
e molto
spesso
con
unèesempio.
come il frutto
di quel
gesto dicui
ne le
in persone,
cui purtroppo
il virus
stato piùNel
viomomento in propri
beneficiano
qualche
mento alla storia
stra volta siamo chiamati a recepire e imitare. Egli
Lespecialmente
somme ricevute, e sempre
quellepuntualmente
che hanno
modo,
però, quella
porta
proprio territo
non sta rinchiuso
nel suo mondo,
ma che
‘esce’: si
Dio to Padre solo qualche mese fa,
rendicontate,
dalla Chiesa
cattolica inchi
questivive
30
maggiormente
bisogno,
all’Angelus – “continua a chiamaapre
è
anche
la
fiducia
con
cui
è
sempre
in
uscita,
in
cerca
di
noi.
Esce
continua
anni,
vengono
spese
per
la
carità,
per
le
ﬁniamo “campa
il Vangelo
sempre
mente
alla ricerca
delle persone, il
perché
vuole che
esigenze
del cultorisponde
e della pastorale
e per il“prere chiunque, a qualsiasi ora, per
chi
firma
ci spalanca
cuore.
È
e perﬁno esage
nessuno sia escluso dal suo disegno d’amore”. Ec
sostentamento
del clero.
Nellamai
sua esperienza
sente”, non
si tira
indietro.
una
grandissima
responsabilità
co, vorrei fare mio questo invito del Papa. La Chie invitarlo a lavorare nel suo Reno verso laditerra
sacerdotealla
e poi presenza
di vescovo, quale
di queste in
Penso
capillare
che
avvertiamo,
e laici,
sa che
è in Italia vuole sacerdoti
avere questo stesso
stile gno. Questo è lo stile di Dio, che
destinazioni,
stabilite
dalla
legge,
ha
avuto
rie origini.modo
L’imdi apprezzare
Ilsappiamo
nostro
Diobene
– ricordava
il Santo
Padre solo
qual
nell’annunciare
il Vangelo.
Al
ﬁanco
degli ultimi,
tutta
Italia delle
parrocchie e di
maggiormente?
a nostra
volta
siamo chiamati a
perché
di non
poenta l’emblema
innanzitutto,
e insieme
afa,
tuttiall’Angelus
quelli che vogliono
che
mese
–
“continua
a
chiamare
tutte le iniziative solidali ed edurecepire
e
imitare.
Egli non sta
ter
deludere
le
giuste
aspettative
starci.
Anche
grazie
a
una
ﬁrma
per
la
scelta
appartenenza.
Mi sta
a quale delle(mense,
dita della
cative
adchiedendo…
esse collegate
a qualsiasi
ora,dàper invitarlo
a lavorare
rinchiuso
nel suo mondo, ma
didell’8xmille.
chi sichiunque,
fida di noi.
Chi firma
mia di
mano
io sia più oratori,
aﬀezionato. centri
Queste
centri
ascolto,
suo Regno.
Questo con
è lo stile‘esce’:
di Dio,
a no in uscita, in
Dioche
è sempre
il suo nel
concreto
contributo
giovanili),
nelle
grandi
periferie
strasemplice
volta siamo
imitare.
Eglicontinuamente
cercaedi
noi. Esce
un gesto
ma chiamati
efficace. aErecepire
ntualmente
alla ma
ricerca
delle
noi vogliamo
consuo
tra-mondo,
non starispondere
rinchiuso nel
‘esce’:
Diopersone, perché
ica in questicome
30 nei piccoli centri. È una
testimonianza che sostiene la firvuole
che
nessuno
sia escluso dal
sparenza,
efficacia
e,
soprattutto,
è
sempre
in
uscita,
in
cerca
di
noi.
Esce
continua
à, per le ma; una testimonianza che pasdisegno
d’ache
more”. Ecco, vorrei
frutti concreti.
mente alla ricerca delle persone,suo
perché
vuole
ale e per il sa anche dalle scuole cattoliche,
fare mio
questo
nessuno sia escluso dal suo disegno
d’amore”.
Ecinvito del Papa.
ua esperienza
che servono bambini e ragazzi di
La
Chiesa
che
è in Italia vuole
Per un co,
cattolico
praticante,
che
vorrei
fare
mio
questo
invito
del
Papa.
La
Chie
uale di queste
ogni età, e molto spesso in alcune
avere
questo
stesso
vive insa
una
comunità
cristiana,
che è in Italia vuole avere questo stesso stile stile nell’an, ha avuto zone del Paese rappresentano le
nunciare
il Vangelo.
quali valori
esprime quella
fir- Al ﬁanco
nell’annunciare
il Vangelo.
degli
ultimi, Al fianco dente?
uniche risorse educative disponigli ultimi, innanzitutto, e insieme
ma?
innanzitutto, e insieme a tutti quelli
che vogliono
bili. E passa pure dalle strutture
a tutti quelli che vogliono starci.
Chi firma, nella propria comunistarci.
Anche
grazie
a
una
ﬁrma
per
la scelta
sanitarie
di
ispirazione
cristiana...
Anche grazie
a una firma per la
tà, fa un gesto di comunione, di
e delle dita della
dell’8xmille.
Certamente
non
tutte
queste
rescelta
dell’8xmille.
partecipazione
e
di
solidarietà.
zionato. Queste
entrato in vigore il sistema di sostentamento
del clero previsto dal nuovo Concordato (1984)
che, abolendo la vecchia “congrua”, istituiva
l’8xmille e le oﬀerte deducibili. Prima della sua
eﬀettiva applicazione, questa grande
trasformazione era stata accolta con un certo
comprensibile timore dalla Chiesa, come è
normale quando si lascia un sistema
consolidato per sperimentare qualcosa di
assolutamente nuovo. Ma la storia di questi 30
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Russo?

Mons. Stefano Russo
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Festa del Corpus Domini
Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu
possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli,
dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una
brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa:
“Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la
Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore
una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi».I
discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto
loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e
recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete,
questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro
e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza,
che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del
frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio».
(Mc 14, 12-16.22-26)

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

I NOSTRI RICORDI

ELIO RODOLFO
5 - 6 - 2012 / 5 - 6 - 2021

Sono passati ormai nove anni
e sei sempre nei nostri cuori
La tua famiglia

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

Disabilità:
tutti o nessuno
Nasce in diocesi
la nuova Consulta:
tra i 17 membri anche
la brugherese Cinzia Assi
è anche la brugherese
Cinzia Assi (nella foto
tonda) tra i 17 membri
della nuova consulta dell’Arcidiocesi di Milano dedicata alla
disabilità. Si chiama, più precisamente, “Comunità cristiana
e disabilità - O tutti o nessuno”,
è stata indetta dall’Arcivescovo
mons. Mario Delpini con un
decreto ufficiale lo scorso 23
maggio ed è operativa dal primo giugno.
Il nuovo organismo, spiega la
Diocesi, avrà il compito di sollecitare le comunità cristiane,
a livello parrocchiale e decanale, a combattere ogni forma
di esclusione, ad abbandonare
un approccio assistenzialistico e pietistico, a maturare uno
sguardo nuovo nei confronti
delle persone con disabilità.
Proprio per questo, nella Consulta la loro voce è direttamente rappresentata.
Infatti, tra i componenti ci sono Claudio Freschi, papà di tre
figli di cui una con disabilità, e
tre persone con disabilità: Federica Francescutti, barista e
aiutante in cucina dell’oratorio
della parrocchia Sant’Ambrogio di Cinisello Balsamo; Marco Turati, giocatore di calcio e
dirigente della società sportiva
Stella azzurra, della stessa parrocchia; Livio Cattaneo, musicista e giocatore presso la società
sportiva Bresso 4.
Con loro lavoreranno professionisti con competenze diverse e
persone referenti di alcuni importanti servizi della pastorale
ordinaria diocesana (Servizio
per la catechesi, Scuola, Caritas
Ambrosiana, FOM e CSI) e di
alcune organizzazioni del Terzo Settore che hanno maturato
specifiche attenzioni alla formazione spirituale dei loro utenti e
ospiti (Pio Istituto dei Sordi, Lega del Filo d’Oro, ANFASS).

C’

«Con il nostro lavoro di orientamento vorremmo fare in
modo che, all’interno delle comunità di appartenenza, ogni
persona con disabilità possa
sentirsi attivamente coinvolta,
viva il proprio cammino di fede, di conoscenza del Vangelo
e, alla luce di esso, offra la sua
specifica testimonianza unica ed irripetibile a cui viene
chiamata», spiega don Mauro
Santoro, neo presidente della
Consulta, che ricopre da alcuni anni l’incarico di assistente
spirituale presso il Centro Peppino Vismara della Fondazione
don Carlo Gnocchi.
Il nuovo organismo svolgerà
il suo compito in modo trasversale all’interno della Diocesi, cercando di sensibilizzare
ogni specifico ambito pastorale all’attenzione nei confronti
di bambini, ragazzi, giovani e
adulti con disabilità e con particolari fragilità presenti nelle
diverse comunità.
In un rapporto di dialogo con
le parrocchie, le associazioni e
le istituzioni civili, la Consulta
si propone anche di diffondere
una vera cultura d’inclusione
che consideri le istanze e i bisogni delle persone più fragili.
Sottolinea mons. Delpini: «Lo
scandalo non è la disabilità, ma
smentire la promessa di amore
che Dio fa ad ogni uomo: dire
al bambino, alla bambina: “Tu
sarai anche grande nel regno
di Dio, ma qui non puoi entrare, perché non sai fare le scale; questa parola non la puoi
ascoltare, perché non senti;
questo libro non puoi leggerlo, perché non puoi vedere; qui
non puoi venire, perché il tuo
comportamento è inaccettabile, il tuo carattere è insopportabile, il tuo linguaggio incomprensibile”. Siamo amati con
un amore che ci rende capaci
di amare. L’amore non è quello
che accudisce in modo da creare dipendenza, ma quello che
si prende cura perché cresca
la libertà della persona amata
fino al compimento della sua
vocazione ad amare».

COMMENTO AL VANGELO
DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Quando prendete la comunione
tornate poi a casa
con il cuore ferito?
Oggi il rito romano celebra la festa del ‘Corpus Domini’, cioè del
Corpo del Signore.
La prima osservazione che mi vien da fare è che questa è una festa
un po’ particolare perché con essa non si celebra un ‘altro’ Mistero
all’unico grande Mistero della Redenzione come avviene nelle tre
feste fondamentali del Natale, della Pasqua e della Pentecoste. In
tutte queste feste ed in ogni domenica, celebriamo l’Eucaristia che
è il memoriale del Corpo offerto e del Sangue versato da Gesù.
La festa del Corpus Domini non dice nulla di più o di diverso di
quello che celebriamo in ogni eucaristia. Perché allora celebrare
questa festa?
Possiamo cogliere l’occasione per contemplare il ‘Mistero della
fede’ che rende presente, la misericordia incommensurabile del
Padre, la Pasqua di Gesù e la potenza santificatrice dello Spirito
santo. E qui comprendiamo che la festa del Corpus domini, con o
senza processione, è una occasione preziosa per ogni cristiano che
rifletta su quale è il centro infuocato della propria fede.
La Chiesa sa che l’unica consegna che le ha lasciato Gesù e alla
quale non può venir meno è proprio la celebrazione della Pasqua,
cioè dell’Eucaristia. Abbiamo passato mesi senza poter celebrare
in pienezza l’Eucaristia. Ci è mancata? Questa domanda può
servire a introdurre due riflessioni importanti per la vitalità e la
sopravvivenza della nostra fede.
La prima riflessione risponde alla domanda: ‘Chi è l’Eucaristia?’; se
istintivamente dicessimo: ‘Cosa è l’Eucaristia?’ sarebbe un brutto
segno perché penseremmo all’Eucaristia come ad una ‘cosa’ e
non come ad una persona viva che compie un’azione che rivela lo
spettacolo sconvolgente dell’amore di Dio e che rappresenta ciò
che di più grande avviene sulla nostra piccola terra. L’Eucaristia
è Gesù nell’atto di offrirsi come sacrificio per tutti gli uomini e per
l’intero universo. L’Eucaristia non è un ‘atto di culto’ reso a Dio
(e men che meno un ‘precetto’ da soddisfare per essere graditi
a Dio); il culto verso Dio si esprime nella preghiera e nella carità
verso il prossimo.
L’Eucaristia è l’atto di Gesù che si offre a noi: ‘Prendete e
mangiate’, cioè accogliete il mio amore e con me fate della vostra
vita un’offerta viva consegnata a Dio.
La seconda riflessione, che è legata alla precedente, prende
la forma di un esame di coscienza. Che coscienza abbiamo
dell’Eucaristia? Quando esco di casa per andare a celebrare
l’Eucaristia perché lo faccio? So cosa mi capiterà? So che tornerò
a casa ‘con il cuore ferito’ da un amore che mi lascia senza fiato?
Possiamo finalmente aiutarci a celebrare bene la Liturgia che non
può limitarsi ai bei canti, all’ordine della celebrazione, facendo
un po’ in fretta perché le altre cose sono più importanti? So che
la sacra Liturgia è l’atto più grande che identifica la comunità
cristiana?
Non è una accusa contro nessuno, ma bisogna riconoscere che ci
sono ancora molti passi da fare per vivere al meglio la celebrazione
dell’Eucaristia. Gesù è presente nel sacramento come Agnello
sacrificato anche quando il rito liturgico finisce, e la sua presenza
continua offrendo sé stesso nel segno del pane.
Per i credenti celebrare la Messa è inserirsi vitalmente nella
dinamica dell’offerta di sé a Dio per rendere a lui culto ‘in Spirito e
verità’.
Posso concludere con un sogno? Il sogno sarebbe questo:
vedere le facce raggianti e stravolte di coloro che, a stento e a
malincuore, lasciano la Chiesa dopo aver gustato il Corpo di Gesù.
Posso dire: ‘Ho mangiato un Pane che mi trasforma in pane ed ho
coscienza che ormai la mia vita appartiene a chi ha fame e che, per
rispondere al dono ricevuto, mostrerò a tutti che c’è più gioia nel
dare che nel ricevere’.

Mancano pochissimi giorni all’inizio dell’Oratorio
Estivo 2021 “Hurrà”.
Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto tantissime
iscrizioni: siamo al lavoro per soddisfare le numerose
richieste delle famiglie.
A tal proposito comunichiamo che per le settimane
dal 14 giugno al 9 luglio è stata stilata una lista
d’attesa.
Le iscrizioni, salvo esaurimento posti disponibili,
continuano venerdì 4 giugno dalle 17.00 alle 19.00
e dalle 20.30 alle 22.00, sabato 5 giugno dalle 10.30
alle 12.30 e, dal 9 giugno, ogni mercoledì e giovedì
dalle 8.00 alle 9.30 e dalle 17.30 alle 18.30
presso la Segreteria dell’Oratorio San Giuseppe.
Ci sono ancora posti invece per “Hurrà Campus”,
a cui è possibile iscriversi nelle stesse date e orari
sopra indicati presso l’oratorio san Giuseppe
(le stesse di Hurrà) e presso la segreteria del CGB
in via Manin, 73, dal lunedì al giovedì dalle 17.30
alle 19.00
don Leo e i collaboratori
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CALCIO CSI

Pastore, Barzanò
e Cafiero gol: il Cgb
sale al 2° posto
enultima giornata del minitorneo
primaverile CSI, calcio a 11 categoria
Allievi, girone C, disputatasi sabato
29 maggio. Al centro sportivo di via Manin,
alle ore 19 si sono affrontate CGB, sceso in
campo con una insolita divisa completamente rossa e Città di Segrate. La gara è stata
vivace, anche grazie alle ridotte dimensioni
del rettangolo di gioco che ha favorito il rapido capovolgimento delle azioni, da una parte
all’altra. Il risultato ha arriso ai padroni di casa, si sono aggiudicati la vittoria col risultato
di 3-1.

P

Antonio, saltatore
sui pattini a rotelle
Il 10 e 11
giugno
sarà ai
campionati
italiani
a Riccione

a fucina di futuri campioni della città di Brugherio si arricchisce
di un nuovo atleta, il piccolo
grande Antonio Paoletta, di 12
anni. Il 10 e 11 giugno prossimi
prenderà parte ai Campionati
Nazionali di pattinaggio in linea free style, ci raccontano lui
stesso e la madre.

L

«Siccome a Brugherio non c’è
una scuola di pattinaggio in
linea e mio figlio mi aveva manifestato la volontà di imparare
a pattinare, sono stata io la sua
prima insegnante, ma oggi mi
ha largamente superato in abilità e bravura», ci dice mamma
Clara, che poi, passa il telefono
a un sorpreso Antonio. «Fre-

GSA ATLETICA

Manzoni corre nei primati:
11”25 e accesso ai Nazionali
Weekend entusiasmante per gli atleti del GSA ai Campionati
Regionali Assoluti in programma a Saronno. La copertina è
per Denise Rega che non smette di stupire: sabato ha corso i
400 metri piani in 54”29, personale migliorato di 76 centesimi: è
tra le prime quindici in Italia. Con lei il prossimo appuntamento
a Rovereto, ai Campionati Italiani Assoluti dove proverà
a migliorarsi sui 400, sui 200 e nella staffetta 4x100.
Risultati importanti anche nei 100 metri: le Allieve Veronica
Zaina e Martina Brambilla, nonostante il vento contrario, hanno
surclassato i loro record personali portandoli rispettivamente
a 12”33 e 12”48. Al maschile, invece, soddisfazione per
l’Allievo Daniele Manzoni (nella foto, concentrato prima
della partenza) che ha stampato un 11”25, primato abbattuto
e accesso ai Campionati Nazionali di categoria. Purtroppo,
nella giornata di domenica, grande è stato il rammarico per le
promesse Daniela Mondonico e Alberto Stupia: 1’08”17 e 56”74
i loro tempi nei 400hs, prestazioni ottime che valgono il nuovo
personale, ma non sufficienti, per una questione di centesimi, per
accedere ai Campionati Italiani. Qualche ora più tardi, Veronica
Zaina si è concessa il lusso di migliorarsi di quasi un secondo
nei 200 metri, correndo in 25”57, mentre Martina Brambilla, nel
salto in lungo, arriva alla misura di 5 metri e 23. Per concludere, a
Carugate ha gareggiato lo Juniores Matteo Mondonico, che nel
giavellotto si è migliorato fino a lanciare a 48 metri e 53. G.diG.

quento la scuola Astro Roller
Skating di Monza da 4 anni, ma
pattino da molto tempo prima.
Il mio allenatore è Andrea Ronco, CT della Nazionale. Mi piace
molto andare veloce sui roller,
saltare e superare ostacoli. Le
specialità sono diverse, io mi
dedico a 2 di esse: roller cross ed
high jump». Ed è proprio grazie
al secondo posto all’ultima gara
di high jump a cui Paoletta ha
partecipato, disputatasi alcune
settimane fa, che si è guadagnato il diritto di partecipare
ai Campionati Italiani che si
terranno a Riccione. Come detto, le sue gare si terranno il 10 e
l’11 giugno e faranno parte di un
contesto molto più ampio: dal
2 giugno al 3 luglio, infatti, la
Federazione Italiana Sport
Rotellestici riunirà atleti di
tutto lo stivale, che si contenderanno il titolo tricolore per ognuno degli sport
affiliati e per ogni ordine
d’età. Si andrà dal pattinaggio
artistico, all’hockey, fino allo
skating e ai rollerblade.
Un grande in bocca al lupo ad
Antonio Paoletta, che ci auguriamo vivamente possa ben
figurare, ma soprattutto divertirsi. Vi terremo aggiornati suoi
risultati in terra di Romagna.
Come dicono in televisione, comunque vada sarà un successo.
Giuseppe di Girolamo

Già dopo pochissimi minuti il portiere del
Segrate si lascia sfuggire il pallone a seguito di una punizione calciata dal lato sinistro
del limite dell’area, ma la squadra di casa non
ne approfitta. Sul capovolgimento di fronte
arriva il vantaggio ospite: il numero uno del
CGB sbaglia l’uscita e il pallone rimbalza lento in fondo al sacco. Ancora Segrate in attacco: angolo battuto magistralmente e palla diretta a centro area, sulla testa dell’attaccante,
che in elevazione è pronto alla deviazione
vincente, ma il portiere anticipa l’avversario
con una smanacciata.
Tornano in avanti i padroni di casa, senza
però creare grandi pericoli, finché un pallone
che probabilmente Pastore voleva crossare in
mezzo all’area dalla trequarti destra, scavalca tutti e si insacca sotto la traversa. Il colpo
è audace è anche fortunato, ma l’estremo segratese è probabilmente posizionato troppo
in avanti. È uno a uno, e con questo risultato
di va al riposo. La ripresa è di marca CGB, che
blocca nella propria metà campo le iniziative
avversarie. Riparte con azioni pregevoli che
impensieriscono la difesa avversaria. Di bella
fattura l’azione con cui, al quinto minuto, Barzanò realizza il gol del vantaggio: apertura da
destra verso sinistra in stile Atalanta, l’attaccante intuisce la parabola del pallone e quando entra in area supera in velocità il proprio
marcatore, infilando il gol del 2 a 1.
A metà ripresa arriva il gol che chiude la partita: la galleria degli orrori del portiere ospite continua, sbaglia l’uscita bassa e travolge
l’avanti di casa. Viene sanzionato con l’inevitabile rigore, trasformato con freddezza da
Cafiero. Con questo risultato il CGB sale in
seconda posizione con 7 punti, in coabitazione con Ges Monza e Cologno calcio, che sarà
anche il prossimo avversario dei gialloblù.
G.diG.
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di Daniela Nava snc
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BRUGHERIO

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

COLOGNO MONZESE

Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
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SOCIETÀ AFFILIATA

CITTÀ DI BRUGHERIO
DIVERTIMENTO, PASSIONE E INCLUSIONE.
IL CALCIO FAMIGLIARE, ANCHE D’ESTATE!
Con queste parole tutto lo staff di Città di Brugherio vi invita a partecipare agli open day che si terranno sabato 3 luglio dalle 9.30 alle 12.30 presso il centro sportivo, per la categoria sia femminile
che maschile nata dal 2009 al 2016. Città di Brugherio è una famiglia pronta a prepararti e a farti
crescere per far sì che i tuoi sogni si possano realizzare: diventa anche tu un coguaro! Lo staff ricorda
che sono ancora disponibili i posti per il Campus estivo, per le informazioni rivolgiti alla segreteria
della società (cittadibrugherio@gmail.com / +39 351 986 8622)
Ti aspettiamo!
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PRIMO PREMIO BRUGHERIO:
LA STORIA DELLA MOSTRA
Il 1966 fu un anno molto importante nella
storia della nostra città: ricorreva, infatti,
il centenario della istituzione del Comune
di Brugherio, e molte furono le iniziative
organizzate per celebrare quell’importante
anniversario. Tra queste, da ricordare è la
Rassegna Nazionale di Pittura e Bianco e
Nero, una mostra organizzata dall’Amministrazione comunale e tenutasi all’interno del
Palazzo comunale dal 27 novembre all’11 dicembre. L’esposizione, conosciuta anche con
il nome di Primo Premio Brugherio, veniva
così presentata dall’allora sindaco Ettore
Giltri: «Nel quadro delle manifestazioni centenarie del Comune, abbiamo voluto inserire una mostra di pittura e bianco e nero la
quale, raggruppando duecentosei opere di
centonove artisti di ogni parte d’Italia – artisti che vivono le esperienze del nostro tempo tormentato – diviene una testimonianza
quanto mai suggestiva di un’epoca e di un
clima morale ed estetico».
La Rassegna Nazionale di Pittura e Bianco
e Nero, alla quale gli artisti potevano partecipare solo tramite invito, escludeva la
scelta di una tematica determinata a priori,
ma lasciava libero arbitrio alla creatività di
ciascun artista. Le quattro opere vincitrici
della rassegna, due di pittura (Barche e pescatore di Sergio Arrigoni, Nevicata di Ezio
Pastorio) e due bianco e nero (Casolari in
Normandia di Renzo Ravazzotti, Pescatori
alle reti di Nello Pacchietto), furono scelte da
una apposita giuria che comprendeva, oltre
al sindaco Giltri e altri membri del Comune,
il pittore e critico d’arte Mario Monteverdi,
al quale fu affidato anche l’incarico di presentare la rassegna all’interno del catalogo
della mostra.
L’esposizione rappresentò un momento
importante per la storia della nostra città,
in quanto segnò l’avvio della formazione
di una collezione di proprietà del Comune
di Brugherio: ancora oggi, infatti, le opere
vincitrici del Primo Premio Brugherio fanno
parte della collezione comunale, unitamente
ad altre opere, donate o acquisite dal Comune negli anni successivi.

ALLA SCOPERTA…
DEL PRIMO PREMIO
BRUGHERIO (1966)

figura 4

figura 3

sua tavolozza ha i colori tenui e neutri della tradizione lombarda, aspetto che portò l’artista ad
essere apprezzato non soltanto in Italia, ma anche all’estero: si possono trovare dei suoi dipinti
in alcune collezioni del Sudamerica.
Ezio Pastorio, Nevicata, 1965,
acrilico su tavola (figura 2)
L’artista dipinge la città di Clusone dopo una abbondante nevicata; nella cittadina bergamasca,
infatti, Ezio Pastorio (1911-2006) usava trascorrere lunghi periodi di riposo. La tavola riesce a
rendere perfettamente la tranquillità di quei momenti, con una pittura che si fa lirica e serena.
Nella composizione manca una chiara definizio-

ne delle figure, a favore di una centralità data alla
luce, la quale, riflettendosi sul manto nevoso, si
diffonde in tutta la scena.
L’artista è stato uno dei protagonisti indiscussi
della Scuola Lombarda del secolo scorso, erede
anche della pittura realista francese del XIX secolo, in particolare di Corot e Courbet.
Renzo Ravazzotti, Casolari in Normandia, 1966,
inchiostro su carta (figura 3)
Serenità, intimità e solitudine, tre parole che ben
definiscono la composizione in esame, realizzata
da Renzo Ravazzotti durante un viaggio in Normandia, una pratica, quella di disegnare ciò che
più lo colpiva, che lo accompagnò in tutti i suoi

numerosi viaggi tra Italia, Francia e Grecia. La
tecnica utilizzata è fortemente stilizzata ed essenziale, con un tratto deciso e mai superfluo,
elementi che rendono la composizione statica
e silenziosa.
Nello Pacchietto, Pescatori alle reti, 1965,
stampa litografica su carta (figura 4)
I protagonisti della rappresentazione sono i
pescatori che, in primo piano, cuciono le maglie di una rete da pesca; alle loro spalle, un
groviglio di reti nasconde alcune imbarcazioni. Nella parte sottostante, il paesaggio è soltanto accennato, e lo stesso vale per il pescatore a fianco della potente figura centrale, su
cui converge fin da subito lo sguardo dell’osservatore.
Nello Pacchietto (1922-2003) aveva il mare nel
cuore: nato a Capodistria, passò gran parte della sua vita a Venezia, dove si era perfezionato
in incisione all’Accademia di Belle Arti; a fianco dell’attività di incisore, Pacchietto fu anche
un abile illustratore, dedicando molti lavori
all’Istria, a Venezia e alla Marca Trevigiana.

LE OPERE VINCITRICI:
UNA BREVE DESCRIZIONE
Sergio Arrigoni, Barche e pescatore, 1964,
tecnica mista su carta (figura 1)
Tra le barche a vela ormeggiate lungo la costa, un pescatore si prepara per la giornata
lavorativa. La composizione, tutta giocata
su toni chiari, è caratterizzata da un segno
deciso e da una forte matericità. Il supporto cartaceo, in alcuni punti lasciato a vista,
diventa esso stesso elemento cromatico della
composizione. Sergio Arrigoni (1936-1985) è
stato un pittore e acquarellista milanese; la
figura 1

figura 2

Per approfondire
- Mario Monteverdi, Stefano Cairola (a cura di), Primo premio Brugherio 1966. Rassegna nazionale di Pittura e Bianco e Nero, catalogo della mostra (Brugherio, Palazzo del Comune, 27 novembre – 11 dicembre
1966), Comune di Brugherio, Brugherio 1966.
- Lisa Giovannoni, Vittorio Fiori (a cura di), BruART. Cinquant’anni di arte a Brugherio, catalogo della mostra (Brugherio, Palazzo Ghirlanda-Silva, 27 febbraio – 20 marzo 2016), Comune di Brugherio,
Brugherio 2016.
- Sul portale “Museo in Comune” (http://mic.comune.brugherio.mb.it/museo/#/opere) del Comune di Brugherio, che ringraziamo per il supporto, è possibile osservare le opere prese in esame con
immagini in alta definizione.
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Il gruppo di lettura Ghirlanda silent torna in presenza
e ognuno sceglie il libro che preferisce
Ultimo appuntamento di
Ghirlanda Silent, giovedì 10
giugno alle ore 20.45. Con
l’ultimo appuntamento,
prima della pausa estiva, il
gruppo di lettura Ghirlanda
Silent si riunisce in Biblioteca
per leggere insieme, in
silenzio. «Prendi il libro che
stai leggendo - sottolinea

Il giovane violinista
sta facendo carriera
con musicisti
di fama internazionale

x allievi della Scuola di
Musica Luigi Piseri che si
fanno strada nel mondo
e in particolare, che stanno proseguendo attività musicali con importanti esiti. È il caso di Simone
Draetta, classe 1992, diplomatosi
alla Piseri nel giugno 2016 sotto la
guida del maestro Piercarlo Sacco,
«storica e iconica, con la sua altezza e proverbiale disponibilità verso i più piccoli compagni - spiega
Roberto Gambaro, coordinatore
della scuola - negli anni della sua
definizione artistica, attualmente

Alessandra Sangalli, referente
della Civica - e vieni in
Biblioteca a leggerlo insieme ad
altri; oppure la sera stessa puoi
sceglierne uno dagli scaffali
della Biblioteca. Non c’è nessun
obbligo: si legge per un’ora
circa, poi, solo se si vuole, si
chiacchiera e si socializza».
E poi aggiunge: «Dopo sei

appuntamenti online in cui
abbiamo condiviso letture,
esperienze, riflessioni dalle
nostre case, sarà l’occasione
per incrociare finalmente gli
sguardi, per conoscerci e
riconoscerci lettori e lettrici.
Sarà un po’ “come una seconda
prima volta” e sarà possibile
finalmente vivere l’esperienza

dei Silent Book Club come sono
stati originariamente pensati».
Ma per chi desidera partecipare
online, sarà assicurato il
collegamento con il gruppo in
presenza. Per informazioni e
per collegarsi online, scrivere a
biblioteca@comune.brugherio.
mb.it. Il giorno stesso verrà
comunicato il link.

Dalla scuola Piseri all’Europa:
Simone Draetta si racconta
ALEXANDER GALLER PHOTOGRAPHY

E

frequentante il biennio di specializzazione presso la “Claudio
Abbado” di Milano con il maestro
Carlo Feige». Le sue esperienze
professionali hanno spaziato in
diversi generi musicali, come ci
racconta. «Collaboro stabilmente
con due orchestre da camera: dal
2015 con L’orchestra dell’Istituto
Rusconi di Rho, con la quale presentiamo programmi da camera
e sinfonici e dal 2019 l’orchestra da
camera Canova, una nuova realtà
giovanile in rapida crescita, con la
quale ho ad esempio registrato la

video lezione-concerto di Alessandro Baricco e accompagnato noti
solisti (Gloria Campaner, Simone
Zanchini, Ginevra Costantini Negri) in lavori discografici e spettacoli dal vivo tra gli altri all’Arena di
Verona, al teatro comunale di Ferrara, al teatro Alighieri di Ravenna.
Da anni sono anche molto attivo
come violinista e violista in generi
diversi dalla classica: il Boz Trio, il
mio progetto di musica Klezmer,
è ormai un’istituzione sulla scena
milanese e mi porta spesso a girare l’Europa per concerti e Festival.

Il tango, da ballare e da ascoltare,
mi ha portato a collaborare con
musicisti di fama internazionale,
oltre allo stesso Piercarlo Sacco,
come Gilberto Pereyra e Cristian
Zarate, con i quali mi sono esibito
sul palco dell’Auditorium Verdi di
Milano, del Philarmonie am Gasteig di Monaco, al foro Italico di
Roma e molti altri, oltre che nelle
milonghe su e giù per l’Italia con
il Sexteto tipico 3T Tango. Dal 2017
insegno violino e curo la sezione
archi del “ProgettOrchestra” di Ottavanota, scuola di Milano».

CULTURA
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Renée Zellweger sullo schermo
è la forte e fragile Judy Garland
Per la rassegna d’essai
“Cinema da sfogliare” dalla
parola allo schermo, il San
Giuseppe propone “Judy”.
Renée Zellweger brilla dando
vita ad una Judy Garland
fragile, sospesa tra l’apparenza
e il travaglio che ha dentro,
vista nel momento più
doloroso della sua esistenza.

L’ultimo periodo della vita:
i premi, la battaglia con il
suo management, i rapporti
con i musicisti, i fan, i suoi
amori tormentati e il dramma
familiare. Proiezione: mercoledì
9 giugno ore 20,30; giovedì 10
ore 15 e 20,30; venerdì 11 ore 15
e 20,30. Ingresso 4 euro con
tessera, 6 senza.

Torna infine a suonare
il cantante del balcone

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte

In piazza Duomo, l’orologio
forse più elegante di Milano

5 - 6- 7 GIUGNO

Anthony Hopkins
in prima visione
in un’interpretazione
da premio Oscar

Fermo dall’inizio
della pandemia, torna
ad esibirsi: «ricomincio
a regalare emozioni»
l musicista e cantante
brugherese, che ha tenuto compagnia ai cittadini nel periodo del lockdown,
cantando al balcone, dopo mesi
di fermo e tante difficoltà, ritorna ad esibirsi dal vivo. Rocco Maurizio Toscano, in piena
chiusura a causa del Covid, ricordiamo, musicista e cantante
professionista, aveva dedicato
a Brugherio, dal balcone della
sua abitazione, la sua musica,
un modo per dare sostegno a
tutti in quei momenti difficili.
Maurizio, con la sua tastiera
posizionata sul balcone, offriva
dei mini concerti molto apprezzati, non solo dai condomini del
suo palazzo, ma anche da tutti
coloro che abitavano nelle vicinanze. Diplomato in pianoforte
e maestro di musica, l’artista,
prima del fermo causato dalla

I

pandemia, si esibiva in alcuni
locali presentando un vasto
repertorio dagli anni ‘50 fino
ai giorni nostri. Con l’inizio del
2021 la situazione di Maurizio
era ancora bloccata, così come
quella di tanti suoi colleghi musicisti e artisti. In quei lunghi
mesi ha avuto il supporto della
moglie, che lui definisce «meravigliosa» e della famiglia, che lo
ha sostenuto sempre. Maurizio
non si è mai abbattuto e, nonostante le mille difficoltà, ora
può di nuovo suonare dal vivo.
«Con vera gioia, dopo tante sofferenze, ricomincio a regalare
emozioni - commenta con gioia
Maurizio - e il mio pubblico mi
invia energia positiva che mi
è mancata ed è mancata a tutti noi in questo periodo. Sono
davvero felice…Io canto nel mio
pezzo “Tu Italia vincerai”, l’energia di questo paese e la capacità
dell’Italia di sapersi rialzare…
dopo aver visto vite spezzate e
le tante difficoltà economiche
vissute dalle famiglie. Dopo la
tempesta, finalmente il sole ritorna a splendere».
Anna Lisa Fumagalli
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In prima visione al cinema
San Giuseppe c’è: “The
father - nulla è come
sembra”, con Anthony
Hopkins (che per questo
film ha vinto l’Oscar
come miglior attore
protagonista), Olivia
Colman, Imogen Poots,
Rufus Sewell, Olivia
Williams; regia di Florian
Zeller. Il film racconta la
storia di Anthony, un uomo
di 80 anni, che nonostante
l’età avanzata, non vuole
aiuto e assistenza da sua
figlia Anne. L’anziano, però,
ha davvero bisogno di
cure, soprattutto perché la
sua mente inizia a vacillare
a causa della demenza
senile. Giorno dopo giorno
perde la percezione della
realtà, che sotto i suoi
occhi inizia a mutare in
qualcosa di estraneo.
Fatica a riconoscere
anche la stessa Anne,
che gli appare diversa
e sconosciuta e inizia a
dubitare della sua mente,
dei suoi cari e di tutto ciò
che ha intorno.
Sabato 5 giugno alle 20,30;
domenica 6 alle ore 16 e
20,30; lunedì 7 alle ore 18.
Biglietto 7 euro con
riduzioni (lunedì ingresso a
5 euro per tutti).
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FUORI CITTÀ

Chissà quante volte siamo passati distrattamente e senza
prestare particolare attenzione, al palazzo situato dietro
l’abside della Cattedrale. È Palazzo dell’Orologio, sede
della Veneranda Fabbrica del Duomo, massimo organo
che amministra i lavori di manutenzione del Duomo
stesso.
Fu Gian Galeazzo Visconti a commissionare un primo
edificio nel 1387, per presiedere alla costruzione della
chiesa. Il palazzo, così come lo vediamo oggi risale
però al 1841 e fu commissionato all’architetto Pietro
Pestagalli con lo scopo di riunire nello stesso stabile
magazzini, depositi di marmo, laboratori, botteghe e
uffici della Veneranda Fabbrica. È costituito da un unico
ordine di semi-colonne corinzie che adornano i due piani
superiori e al pianterreno troviamo ampie arcate che
fungono da basamento. Nel 1865 a conclusione della
costruzione venne posto, sulla sommità dell’edificio ed
in linea con l’asse centrale, il famoso orologio ideato
dall’arch. Giuseppe Vandoni. Questo orologio doveva
rappresentare una sorta di versione moderna di quello più
antico che, posto su una torre, scandiva le ore di lavoro
del cantiere della Cattedrale. Inizialmente meccanico
ed in seguito dotato di un sistema elettrico, l’orologio
venne fin da subito affiancato da due statue: il Giorno,
cioè una donna che si copre gli occhi dal sole, e la Notte,
rappresentata invece da una donna assopita. Salendo
sulle Terrazze del Duomo è possibile vedere i dettagli di
questo orologio, tra i più eleganti della città.
Ai lati di Piazza Duomo ci sono altri orologi altrettanto
belli: uno è all’interno dell’arco trionfale della Galleria
Vittorio Emanuele II, un altro è nel cortile di Palazzo Reale
e un terzo è sull’antica torre del Palazzo dei Giureconsulti
in Piazza dei Mercanti. Ma è doveroso ricordare, anche se
oggi non c’è più, che il primo orologio pubblico della città,
e quasi certamente anche d’Italia, fu installato nel 1336 da
Azzone Visconti sul magnifico campanile della chiesa di
San Gottardo in Corte.
Ritorniamo però a Palazzo dell’Orologio. Superata la
cancellata dell’ingresso a tre arcate e l’atrio, si accede
all’antica chiesa di S. Maria in Camposanto, già S. Maria
Relogi, a pianta centrale ottagonale e di età barocca.
Anche il presbiterio ha la stessa forma, compreso tra
due cappelle rettangolari, e sull’altare troviamo il rilievo
marmoreo di Pellegrino Tibaldi con l’Annunciazione,
destinato originariamente al Duomo.
Siamo certi che la prossima volta che passeggerete
in Piazza Duomo, oltre ad alzare gli occhi al cielo per
scrutare la Madonnina, li alzerete anche per guardare
questo Palazzo e il suo orologio.
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