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La Polizia 
rimuove le auto 
abbandonate:
ne sono state  
individuate 61
L’appello ai cittadini
per ulteriori 
segnalazioni

Addio mons. Riboldi
È morto a 92 anni

il sacerdote
che viveva tra i rom

annunciando loro
il Vangelo
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500 EURO
Crede di comprare una PS5,
ma viene truffato
da un 47enne di Taranto
poi individuato e arrestato
dai Carabinieri di via Dante

COMMENTO AL VANGELO
Fede, speranza e carità
sono come semi nel cuore
che crescono di vita propria:
a noi il compito
di non ostacolarli

RAGAZZI
Partono i Centri estivi
con le associazioni in rete
in attesa dei fondi regionali.
Lega e lista Assi polemiche
per i costi non calmierati

VOLLEY
L’Under 17 dei Diavoli Rosa
vince il campionato
regionale e conquista
l’accesso alla finalissima
nazionale a Castellana Grotte

SENSO CIVICO
L’iniziativa di Felipe:
ogni sera raccoglie i rifiuti 
lasciati abbandonati
dagli incivili nel campo
accanto a via Turati

PITTURA
Gli acquerelli di Anna Tonesi
vincono il primo premio
al concorso di Monza
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BAMBINI E RAGAZZI
HURRA! Con 300 iscritti iniziano gli oratori estivi
Sono iniziati con oltre 300 iscritti gli 
oratori estivi della Comunità pastorale 
Epifania del Signore. Si tratta di 
un’esperienza, coordinata da esperti e 
da don Leo Porro, che accompagnerà 

i bambini attraverso l’estate, e anche 
a settembre, con una proposta che 
unisce il gioco, la festa, l’amicizia, la 
preghiera, il rispetto e la conoscenza 
del nostro territorio.

I NUMERI DEL COVID
Vaccinati il 54,33% dei brugheresi
Secondo i dati di Regione Lombardia, 
sono 3.331 i brugheresi risultati positivi al 
Coronavirus da febbraio 2020: solo 9 in più 
della settimana scorsa, mentre nei 7 giorni 
precedenti erano aumentati di 17. Di questi, 
3.231 sono guariti; i defunti sono 171. 
La campagna vaccinale intanto procede 
spedita: alla data di giovedì 10 giugno sono 
16.192 i brugheresi che hanno ricevuto 
almeno una dose del vaccino: negli ultimi 7 
giorni sono aumentati di 2.317.
Sono il 54,33% della popolazione target 
della campagna vaccinale. In 6.738, in città, 
hanno ricevuto anche la seconda dose 
(+107 in una settimana).

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

THE FATHER - NULLA È COME SEMBRA 
sabato 12  ore 21.15

domenica 13 ore 16 - 21.15
lunedì 14 ore 18

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid/dashboard-vaccini-territorio


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

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 12 giu.  Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Domenica 13 giu.  Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Lunedì 14 giu.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Martedì 15 giu.  Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Mercoledì 16 giu.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Giovedì 17 giu.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Venerdì 18 giu.  Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Sabato 19 giu.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046
Domenica 20 giu.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829

Orario di apertura delle farmacie: 
da lunedì a sabato 8,30/12,30 e 15,30/ 19,30 
(Santa Teresa 8,30/12,30 e 15/19 | Moncucco 8/20 | Centrale lun.-ven. 
8/19,30 sabato 8/13 e 15/19 | Increa lun.-ven. 7,30/19,30, sabato 8/12  |  
Dei Mille lun.-sab. 8,30/13 e 14/20)
Chiuse sabato pomeriggio: Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca, 
San Damiano
Il servizio di Guardia medica festiva, prefestiva e notturna è attivo 
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83. Numero verde 116117.

È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci per non deambulanti al 
numero 800.189.521, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

AMBULANZA  |  FORZE DELL’ORDINE  |  VIGILI DEL FUOCO 
numero 
unico112
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li appassionati di vide-
ogiochi sanno che la 
PlayStation 5 (PS5, una 

consolle per videogiochi) è qua-
si introvabile. La scarsa produ-
zione rispetto alla richiesta (per 
strategie di marketing e caren-
za di materie prime e micro-
chip) fa sì che, quando le con-
solle arrivano nei negozi, vanno 
esaurite nel volgere di pochi 
minuti. Ha fatto leva su questa 
situazione, un 47enne di Taran-
to, per truffare un brugherese. 
Truffa riuscita, ma chiusasi poi 
con un arresto messo a segno 
dai Carabinieri di via Dante, 
guidati dal Maresciallo maggio-
re Paolo Simula.
Il truffatore usava un social 
network, sul quale ha pubblica-
to quello che pareva essere un 
affare eccezionalmente vantag-
gioso: una PlayStation 5 a cir-

ca 500 euro, sostanzialmente il 
prezzo di vendita al pubblico. Se 
si trovasse in vendita, appunto. 
Più di un utente, a quanto pare, 
ha abboccato all’esca. Tra que-
sti, il brugherese che ha chiesto 
rassicurazioni sulla concretezza 
dell’affare. Il tarantino ha pen-
sato bene di fingersi un Carabi-
niere, per avere più credibilità. E 
ha convinto la vittima a fare una 
ricarica da 500 euro su una carta 
Postepay. Inutile dire che, a Bru-
gherio, non è arrivato alcun pac-
co contenente la Ps5. È un tipo 

di truffa online purtroppo dif-
fusa. Molti abbozzano e cercano 
di dimenticare il prima possibile 
la brutta avventura. Non il bru-
gherese che non si è arreso, ma 
anzi si è rivolto con fiducia ai 
Carabinieri della stazione di via 
Dante. L’indagine è stata tanto 
rapida quanto complicata, vista 
la necessità di scandagliare il 
social network che il truffatore 
utilizzava come vetrina.
I Carabinieri di Brugherio, rac-
colti i primi indispensabili ele-
menti investigativi, hanno così 
potuto verificare i movimenti 
della transazione dell’accredito, 
incrociando poi i dati con quelli 
ricevuti da Poste e rintracciando 
il prelevante truffatore a Taran-
to. La visione delle immagini di 
videosorveglianza dell’ufficio 
postale centrale di Taranto ha 
poi consentito di individuare 
e accusare il 47enne di essere 
l’autore materiale della truffa 
online.
Nei giorni scorsi è stato arresta-
to in esecuzione di ordinanza di 
custodia cautelare emessa dal 
Tribunale di Monza e si trova ai 
domiciliari. F.M.

Arrestato a Taranto
un 47enne accusato
di aver truffato
un brugherese

G

Compra una PS5
gli rubano 500 euro

*come da regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e disponibile presso le farmacie

RICHIEDI LA NOSTRA
TESSERA  FEDELTÀ
E SCOPRI GLI
*SCONTI RISERVATI:

da € 15,55
ad

€ 12,45
ad esaurimento scorte - prezzo kg  € 333/69

Sconto 20%
SU SUPRADYN 35
COMPRESSE RIVESTITE 

TESSERA CLIENTE
UGUALE SCONTI

Ma è mai possibile sempre più spesso
mi propongano contratti porta a porta?

Sempre più spesso ormai (prima volta circa due tre 
settimane fa; ultima volta venerdì 4 giugno) si presentano 
direttamente alle porte d’ingresso dei condomini questi 
signori, in genere giovani ed eleganti in giacca e cravatta, 
che chiedono di aprire la porta per far firmare contratti 
per nuovi contatori (suppongo per l’energia elettrica). 
In genere, me compresa, non apriamo a queste persone 
però capita che qualche signora magari un po’ più 
anziana e ingenua, apre. Per fortuna finora non è successo 
nulla. Evidentemente non sono necessariamente dei 
malintenzionati. Tuttavia mi chiedo - e chiedo “lumi” anche 
a voi - : è mai possibile che, in tempi di informatizzazione 
avanzata dove ormai quasi tutti i contratti e tutti i rapporti 
economici avvengono col web, che esista ancora questo 
tipo di approccio “porta a porta” con privati? A me 
sembra francamente fuori luogo (ripeto anche senza 
necessariamente voler pensare a furfanti e malintenzionati) 
e forse neanche troppo legale.

Lettera firmata

Ci siamo consultati con chi ne sa più di noi, le Forze 
dell’Ordine. La vendita porta a porta è consentita, salvo 
naturalmente limitazioni agli spostamenti dettate dalla 
pandemia. È dunque legittimo, per le aziende, mettere in 
pratica questo tipo di procedura.
Certo, può non essere semplice distinguere un venditore 
porta a porta da un truffatore che, entrato in casa, trova lo 
stratagemma per rubare i valori.
Lo strumento che hanno a disposizione le persone è 
principalmente la porta: non aprirla, mai, quando uno 
sconosciuto si presenta al campanello. Una rapida telefonata 
a Carabinieri (039.870005) o Polizia Locale (039.870168) 
aiuterà a capire se alla porta c’è un truffatore oppure un 
legittimo venditore.
Sta poi alla legittima libertà di ciascuno scegliere se aprire 
oppure no la soglia di casa. 

UNA PS5 CON IL SUO JOYPAD
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DENUNCIA
Fermato a Increa un 20enne senza patente
e con una spranga da mezzo metro nel motorino

pariranno finalmen-
te dalle strade le auto 
abbandonate. Grazie 

a un nuovo protocollo attiva-
to da qualche settimana dalla 
Polizia Locale. La procedura, 
spiega il comandante Silverio 
Pavesi, «vuole prevenire questo 
fenomeno che crea degrado a 
scapito della sicurezza urbana 
percepita». Però, mira anche a 
«non spendere con facilità i sol-
di dei contribuenti» accollando 
alla collettività i costi di rimo-
zione, custodia e demolizione 
dei veicoli.
Il protocollo prevede l’indivi-
duazione, da parte della Polizia 
Locale, delle auto che sembrano 
essere state abbandonate. Fino-
ra ne sono state individuate 61: 
gli agenti hanno così effettuato 
le dovute visure per risalire al 
proprietario del veicolo e han-
no inviato una raccomandata 
che intima il ripristino del vei-
colo. Ad esempio, la riattivazio-
ne dell’assicurazione scaduta. 
Su queste auto è anche stato 
posizionato un cartello che in-

dica “Veicolo attenzionato dalla 
Polizia Locale per stato di ab-
bandono” con l’indicazione del 
numero da chiamare per avere 
ulteriori informazioni.
Dei 61 veicoli sotto osservazione, 
aggiunge il comandante, «ben 
32 sono stati spostati o riassi-
curati dai proprietari, mentre 
altri hanno contattato la Poli-

zia Locale per chiedere come 
procedere per la demolizione». 
Operazioni che si sono dunque 
concluse senza esborsi da par-
te della collettività. Per quanto 
riguarda 8 veicoli è in corso un 
dialogo tra la Locale e altri enti 
in quanto sono sottoposti a se-
questro amministrativo o fermo 
fiscale, mentre 2 hanno targa 

straniera. Gli altri 21 sono in fase 
di rimozione in questi giorni e, 
riferisce Pavesi, «se non ritirati 
nel giro di pochi giorni verranno 
demoliti e radiati, con emissione 
di sanzione di 1.666,67 euro oltre 
alle spese di rimozione, demoli-
zione e radiazione».
Gli agenti pattugliano il territo-
rio e hanno un occhio allenato 

a individuare veicoli in stato di 
abbandono, ma qualcuno può 
sfuggire. Allora, anche i cittadi-
ni possono fare la propria par-
te, segnalando possibili veicoli 
in presunto stato di abbandono 
a pl@comune.brugherio.mb.it. 
Non è difficile distinguerli: gli 
indizi più indicativi sono ruo-
te semisgonfie, polvere sulla 
carrozzeria, sporcizia o vege-
tazione cresciuta sotto l’auto 
indicativa del fatto che il lavag-
gio strade e la pioggia da tempo 
non passano su quel rettangolo 
di asfalto. Vista la complessa 
procedura, che prevede le visu-
re e le raccomandate, la Locale 
tiene a precisare che l’interven-
to non può essere immediato: 
bisognerà attendere qualche 
settimana dalla segnalazione 
alla rimozione. F.M.

Venerdì 4 giugno, intorno 
alle ore 10.30, la polizia era 
impegnata in controlli per 
contrastare lo spaccio di 
stupefacenti nel quartiere 
Increa, nei pressi del parco. 
Gli agenti hanno fermato 
due uomini su uno scooter 
Yamaha, entrambi residenti a 
Cologno Monzese. 

quindi stato denunciato a 
piede libero per possesso di 
arma e per recidiva alla guida 
senza patente. I controlli 
sul passeggero, invece, 
non hanno fatto emergere 
irregolarità. Gli agenti 
hanno così sequestrato sia 
il ciclomotore che il bastone 
estensibile.

La perquisizione personale 
e dello scooter ha fatto 
saltare fuori, dal sottosella, un 
bastone metallico estensibile 
della lunghezza complessiva 
di 53 centimetri.
Inoltre il guidatore del 
veicolo, 20 anni, risultava 
sprovvisto di patente di 
guida e di assicurazione. È 

L’appello lanciato
dalla Polizia Locale
a segnalare i veicoli
che sembrano essere
in stato di abbandono

S

61 auto abbandonate:
operazione rimozione

UNA DELLE AUTO ABBANDONATE VIENE RIMOSSA DAL CARRO ATTREZZI

IL CARTELLO DELLA LOCALE

IL BASTONE TELESCOPICO SEQUESTRATO DAGLI AGENTI

https://www.erboristeriadomenici.it/
https://www.erboristeriadomenici.it/
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opo il ritorno al cinema 
in sala di inizio maggio, 
martedì 8 giugno al San 

Giuseppe di Brugherio è tornato 
anche il teatro. Dopo la sentita 
introduzione di un emozionato 
Angelo Chirico, le luci si sono 
abbassate ed è andato in scena 
lo spettacolo Gran Casinò, della 
compagnia Itineraria, di Colo-
gno Monzese. Una efficacissima 
e sconvolgente lente d’ingrandi-
mento su uno dei problemi più 
grandi dei nostri tempi: la ludo-
patia. Ne parliamo col protagoni-
sta di questo monologo, nonché 
autore, Fabrizio De Giovanni.

Come è stato tornare sul palco-
scenico dopo così tanto tempo?
Emozionante, ma devo dire che 
ogni volta che mi appresto ad an-
dare in scena sono sempre emo-
zionato, vengo colto dalla paura di 
non essere all’altezza. Per questo 
cerco sempre di prepararmi, per 
dare ogni volta il meglio di me.

Gran Casinò è uno spettacolo 
bellissimo: duro, un vero pugno 

allo stomaco, ma estremamente 
efficace. Uscendo dalla sala ho 
provato anche un po’ di senso 
di colpa: è quello che cercava di 
trasmettere?
A mio parere il senso di colpa 
non aiuta ad affrontare i pro-
blemi, invece mi piacerebbe che 
le persone, tornando a casa, sap-
piano fino in fondo che questo è 
un problema serio e che non pos-
siamo più trascurarlo. Una sera a 
fine spettacolo mi si è avvicinata 
una signora di 73 anni e mi di-
ce: “Quando compro un gratta e 
vinci lo faccio grattare sempre al 
mio nipotino, gli dico che lui ha 
la manina fortunata. Mi sento 
una cretina”. Abbiamo bisogno 
di consapevolezza, non di sensi 
di colpa.

Sul palco parla anche di Blenx, 
brugherese che negli anni Ottan-
ta vinse una fortuna al Totocal-
cio, ma che poi morì in povertà.
Blenx abitava in via dei Mille, a 
Brugherio. Insieme ad altre per-
sone realizzò un 13 del valore di 
circa 3 miliardi di lire. Ma si era 
soltanto illuso di migliorare la 
propria vita. Infatti, pochi anni 
dopo quella clamorosa vincita, 
si ritrovò sommerso dai debiti e 
si suicidò. Anche un altro di quei 
vincitori, un uomo di Cologno 
Monzese, perse la vita. Secondo 
uno studio il 90% dei grandi vin-
citori nel giro di 3 anni muore, 
oppure è ridotto in miseria.

Questo conferma che il proble-
ma vero è ciò che accade dopo la 
prima vincita, giusto?
Certo, perché si comincia a ra-
gionare come la macchinetta. 
Ho vinto, quindi posso andare 
avanti a giocare. Quasi nessuno, 
in realtà, si ferma dopo una vin-
cita, grande o piccola che sia. In 
Italia ci sono circa 18 milioni di 
giocatori, un milione e trecento-
mila di loro sono ludopatici. Dati 
di maggio 2021.

Da alcuni mesi è nata anche la 
lotteria degli scontrini, che ne 
pensa?
È un’iniziativa fuori luogo, da abo-
lire. Lo si poteva fare 30 anni fa, 
quando in Italia c’erano 4 casinò, 
il gioco del Lotto e il Totocalcio. 
Stop. Oggi la ludopatia è un pro-
blema troppo serio per potersi 
permette di aumentare l’offerta.

Non credo sia più possibile abo-
lire giochi e lotterie, crede però 
sia possibile fare qualche passo 
indietro?
In Albania il gioco d’azzardo è sta-
to abolito, quindi volendo, si può 
fare. In Italia i governi Conte 1 e 
2 sono stati gli unici che negli ul-
timi 30 anni hanno avviato una 
lenta retromarcia diminuendo il 
numero delle slot machine, il nu-
mero delle licenze, introducendo 
il divieto di assegnazione delle 
stesse a quelle società con sede 
nei paradisi fiscali. Draghi, ha 
ripreso invece con l’avanti tutta. 
Non voglio farne una questione 
di bandiere politiche, è soltanto 
un dato di fatto.

Alla fine dello spettacolo rega-
late i gratta e non vinci.
È l’idea che abbiamo avuto per 
lasciare in mano agli spettatori 
qualcosa di materiale che spinga 
alla discussione, in casa o con gli 
amici. Sono finti gratta e vinci, 
già grattati, che garantiscono di 
non vincere, così non si corrono 
rischi che si crei una dipendenza. 
Sul retro c’è anche scritto il finale 
dello spettacolo.

Giuseppe di Girolamo

Sul 
palcoscenico 
del San 
Giuseppe 
è tornato 
il teatro 
con uno 
spettacolo 
sulla 
ludopatia, 
anche con 
il racconto 
del 
brugherese 
Blenx

D

Gratta, e non vinci mai:
«Mi sento una cretina»

IN TRIBUNALE

SIMONA SERRA 
Avvocato 

Fate lo Spid, semplifica
davvero i rapporti
con gli enti pubblici
Il 2020 è stato l’anno in cui lo SPID è diventato 
lo strumento quasi esclusivo di comunicazione 
con la Pubblica Amministrazione italiana. 
Attraverso di esso si può accedere a tutti i 
portali online dei vari enti pubblici, tra tutti ad 
esempio il portale del fascicolo sanitario sul 
sito della Regione di residenza. La procedura 
per ottenere lo SPID online è, differentemente 
da quanto possa sembrare, semplice seppur 
composta da più passaggi di richiesta e di 
verifica. Innanzitutto cos’è lo SPID online? SPID 
è l’acronimo di “Sistema Pubblico di Identità 
Digitale” e può essere sintetizzato come una 
coppia di credenziali (un username e una 
password) per accedere a tutti servizi online 
dei vari enti pubblici. Che si tratti di INPS, di 
INAIL, di Agenzia delle Entrate o di qualsiasi 
altro ente, le credenziali di accesso sono uniche 
e valide per tutti. La Pubblica Amministrazione, 
attraverso l’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) 
ha autorizzato alcuni soggetti privati a diventare 
gestori di Identità Digitale (Identity Provider) 
nel rispetto delle regole emesse dalla stessa 
Agenzia. Lo SPID è stato creato per tutti i 
cittadini italiani che abbiano compiuto i 18 anni. 
Ne consegue che anche un cittadino italiano 
residente all’estero può richiedere questo 
strumento per interfacciarsi con i servizi pubblici 
online del proprio Paese d’origine anche se non 
si risiede più in Italia. Come si richiede lo SPID 
online? In primo luogo, bisogna scegliere tra i 
gestori di identità abilitati e registrarsi sul loro 
sito. La registrazione consiste in tre passaggi: 
1. inserire i dati anagrafici; 2. creare le tue 
credenziali SPID; 3. effettuare il riconoscimento 
scegliendo tra le modalità offerte dal gestore.
Ci sono modalità di richiesta gratuite o a 
pagamento, da conoscere prima di procedere 
nell’attivazione. I tempi di rilascio dell’identità 
digitale dipendono dai singoli gestori.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a 
consultare il seguente sito: https://www.spid.
gov.it/richiedi-spid
In alternativa, ci si può anche recare presso 
una delle pubbliche amministrazioni che 
possono svolgere le procedure per identificarsi, 
consentendo quindi il rilascio successivo di SPID.  
Le modalità di riconoscimento attive sono: 
- ì di persona, presso gli uffici dei gestori di 

identità digitale;
-  via webcam, con operatore messo a disposizione 

dal gestore di identità o con un selfie audio-video, 
insieme al versamento di una somma simbolica 
tramite bonifico bancario come ulteriore 
strumento di verifica della tua identità;

-  con Carta d’Identità Elettronica (CIE) o 
passaporto elettronico, identificandosi 
attraverso le app dei gestori, scaricabili dai 
principali app store; con CIE, Carta Nazionale 
dei Servizi (CNS) - è possibile usare anche la 
tessera sanitaria -, oppure con firma digitale 
grazie all’ausilio di un lettore (ad esempio la 
smart card) e del relativo pin.

Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio 
nisiser@vodafone.itNISI-SER 

039-879849

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

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

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

Chiamaci
per un 

preventivo!

Come si capisce se si è nel vortice della 
ludopatia? Secondo Regione Lombar-
dia i segnali sono il desiderio di gio-
care cifre sempre più alte e iniziare a 
nascondere le perdite ai parenti. Chi 
pensa di avere un problema di ludopa-
tia, oppure pensa che lo abbia un pro-
prio parente, può contattare l’apposito 
sportello della Caritas ambrosiana. 
È gestito da una rete di operatori in 

grado di fare una analisi della situa-
zione e individuare i passi da fare per 
riuscire a non venire travolti, a livello 
famigliare, da questo problema. Per 
accedere allo sportello è sufficiente 
chiamare il numero 02.76037261 dal 
lunedì al venerdì o inviare una mail a 
dipendenze@caritasambrosiana.it o 
un SMS o un messaggio Whatsapp al 
numero dedicato 348.0070317.

NUMERI PER CHIEDERE AIUTO
Come capire se si ha ludopatia?

ITINERARIA TEATRO s.r.l. 
Sede legale: Via Goldoni, 18 - 20093 Cologno Monzese (MI)
Tel. 02 25396361- Cell. 335 8393331 -  Itineraria 
E-mail: spettacoli@itineraria.it - info@itineraria.it
Il calendario della tournee è su www.itineraria.it

Autori ERCOLE ONGARO e FABRIZIO DE GIOVANNI 
Direttore tecnico Maria Chiara Di Marco - Datore luci Luca Sabatino - Con la collaborazione di Enrico Comi 

Post-produzione video Franco Valtellina - Produzione ITINERARIA TEATRO

oloTeatroCiviledal1994

Regia GILBERTO COLLA

FABRIZIO DE GIOVANNI in

Lo spettacolo di Teatro Civile contro il gioco d’azzardo che è stato recitato 
anche dentro PALAZZO MONTECITORIO alla Camera dei Deputati

https://www.itineraria.it/spettacolo?p=gran-casino


  noibrugherio   
12 GIUGNO 2021CITTÀ 5

l centro estivo più eco-
nomico, in città, consi-
derando giornata intera 

pranzo incluso, è quello degli 
oratori: 85 euro a settimana (con 
sconti per i fratelli). Seguono il 
centro estivo del Gsa, Gruppo 
sportivo atletica, con 110 euro, e 
quelli delle società sportive a cir-
ca 120 euro a settimana. «Cifre 
troppo alte», afferma il leghista 
ed ex sindaco Maurizio Ronchi. 
«Sono felice - aggiunge - che il Co-
mune non abbia fatto un centro 
estivo affidandolo a cooperative 
esterne, e sono contentissimo 
che ci siano i centri degli oratori 
e del Gsa, con il quale ho avviato 
io da sindaco una collaborazione 
e vedo che adesso anche questa 
amministrazione ne riconosce la 
validità. Le cifre che chiedono so-
no probabilmente giuste, viste le 
spese che hanno. Però - aggiunge 
- il Comune avrebbe dovuto inter-
venire per stanziare una quota e 
abbassare le rette settimanali. Le 
famiglie vanno aiutate».
Nelle città limitrofe, per avere un 
paragone, il centro estivo comu-
nale di Monza va da 95 a 110 euro a 
settimana, a Carugate da 90 a 110 
euro, a Cernusco 90 euro (30 eu-
ro per gli isee bassi), mentre non 
siamo riusciti a trovare il dato di 
Cologno.
Tra i più critici sulla gestione 
dell’estate da parte dell’ammini-
strazione c’è anche la consigliera 

comunale Mariele Benzi (lista 
Assi sindaco), ex assessore all’i-
struzione nella giunta Ronchi. 
Ha pubblicato su Facebook un 
lungo intervento postando le in-
formazioni del centro estivo da 
lei organizzato nel 2012, e soprat-
tutto i loro costi: da 25 a 65 euro 
a settimana a seconda dell’isee. 
«Ripenso con una punta di no-
stalgia - scrive - ai Centri Estivi 
che avevo offerto alla città quan-
do ero assessore all’Istruzione, 
i centri estivi comunali, in cui 
non mancava proprio nulla: stu-
dio, collaborazione, divertimen-
to, gioco, condivisione, gite, sport 
e buona cucina... Un luogo sicu-
ro, dove potessero stare insieme 

tutti i bambini, anche quelli con 
fragilità, che avrebbero avuto a 
disposizione il proprio educato-
re, proprio lo stesso che li aveva 
seguiti durante tutto l’anno sco-
lastico. E i prezzi erano modici, 
alla portata di tutti».
Quest’anno il Comune ha scelto 
di non attivare un centro estivo. 
Uno dei motivi, ci risulta, è la pos-
sibilità delle scuole di attivare una 
proposta estiva che avrebbe occu-
pato gli spazi comunali degli isti-
tuti. Un secondo motivo è l’espe-
rienza dell’anno scorso, quando a 
fronte di 500 famiglie interessate 
al centro estivo (rilevate dal son-
daggio comunale) si iscrissero 
poi 80 bambini, con quota setti-

manale di 95 euro e i restanti 25 
a copertura delle spese sostenuti 
dal Comune.
«Quest’anno abbiamo scelto - af-
ferma l’assessora Giovanna Bor-
sotti - di presentare un progetto 
in rete con alcune associazioni 
per ottenere i fondi di un bando 
regionale». Potrebbe portare nelle 
casse comunali fino a un massi-
mo di 146mila euro.
La firma dell’accordo tra il Co-
mune e le associazioni, aggiunge 
Borsotti, «è stata un percorso fa-
ticoso, ma che ha avuto una bella 
conclusione, dalle associazioni ho 
avuto davvero massima disponi-
bilità». Sono il Gsa, gli oratori, il 
Brugo, Eduspo, Solaris. E anche 

l’associazione Kairòs, editore di 
NoiBrugherio, che propone ai 
ragazzi visite alla scoperta del 
territorio, come da requisito irri-
nunciabile richiesto da Regione 
Lombardia insieme all’attenzione 
alla disabilità e al supporto psico-
pedagogico.
Il bando infatti lavora su servizi 
aggiuntivi rispetto al basico cen-
tro estivo, ma potrebbe aiutare 
anche nella copertura di alcune 
spese. Ad oggi non è dato sapere 
se possa in qualche modo cal-
mierare le quote. Se ne saprà di 
più dopo il 21 giugno, data in cui 
la Regione comunicherà chi ha 
ottenuto i fondi. «I costi sono più 
alti - afferma l’assessora - a cau-
sa dei protocolli Covid. Non si 
possono fare paragoni con anni 
passati, né per gli oratori né per 
i centri comunali». Al Gsa e agli 
oratori, aggiunge il sindaco Mar-
co Troiano, «abbiamo offerto la 
copertura educativa per l’acco-
glienza dei bambini e dei ragazzi 
più fragili, al Gsa, oltre alla co-
pertura educativa, anche le sedi 
scolastiche per poter svolgere il 
CREST. Nelle scorse settimane 
abbiamo indirizzato agli oratori e 
al Gsa le famiglie che tradizional-
mente sceglievano i centri estivi 
comunali per avere il supporto 
educativo, permettendo così ai 
ragazzi di poter vivere una bella 
estate».

Filippo Magni

Polemica di Lega
e lista Assi sindaco:
«Il Comune sarebbe
dovuto intervenire
per abbassare le rette»

I

Partono i centri estivi,
rete tra le associazioni

IL LABORATORIO

La circolare: “Centro estivo per stranieri”
l Comune organizzerà 
Centri estivi per gli 
alunni stranieri”.

Inizia così una comunicazione 
inviata da una dirigente sco-
lastica che ha fatto sobbalzare 
sulla sedia più di un genitore. 
Scritta in questo modo, in effet-
ti, l’idea solleva diverse perples-
sità. Sia perché sembra esclu-
dere gli italiani da un progetto 
estivo, proprio quest’anno in as-
senza di centri estivi comunali. 

Sia perché sembra creare quel-
lo che qualcuno ha definito un 
ghetto per gli stranieri.
La comunicazione, inviata a 
tutte le famiglie, aveva l’inten-
to di sondare l’interesse alla 
partecipazione al progetto.
In realtà, spiega l’assessora 
Giovanna Borsotti, si tratta del 
laboratorio di potenziamen-
to della lingua italiana che 
il Comune propone da anni, 
nell’ambito del centro estivo, 

ai ragazzini stranieri di più re-
cente immigrazione. Quest’an-
no, in assenza del comunale, il 
laboratorio è stato organizzato 
in modo indipendente.
Che non sia un centro estivo 
lo fa capire anche la durata: 
per ogni bambino sono pre-
viste 5 mezze giornate di po-
tenziamento linguistico, la 
mattina o il pomeriggio, tra 
il 21 giugno e il 30 luglio, alla 
scuola Manzoni.

I
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LA POLEMICA
L’accusa della Lega: «Il Comune
sta perdendo una valanga di soldi»

VIA SANT’ANTONIO
Forus dà l’annuncio ufficiale:
dal primo luglio riapre la piscina

«A causa del Covid, Governo e 
Regioni stanno riempiendo i Comuni 
con una valanga di soldi. E noi li 
stiamo perdendo». È l’accusa dei 
consiglieri della Lega Massimiliano 
Balconi, Angelo Bosisio, Massimiliano 
Tagliani, Stefano Manzoni. «Non è 
detto che se partecipi a un bando 
ottieni il finanziamento - afferma 
Balconi - , ma è certo che se non 

partecipi, non ottieni niente. Ed è 
quello che sta accadendo in città». A 
detta dei quattro, l’Amministrazione 
non avrebbe «la volontà politica» di 
far lavorare gli uffici per presentare 
i progetti con cui gareggiare nei 
bandi. Ciò è da imputare, sostiene 
Tagliani, anche «alla carenza di 
personale in Municipio. È sotto gli 
occhi di tutti la scarsità di agenti della 

Polizia Locale, ma ne soffre anche 
l’ufficio tecnico. Dove, peraltro, ci 
sono attrezzature non all’altezza per 
gestire il gestionale delle pratiche 
in telematico». L’impossibilità di 
assunzioni per questioni di bilancio, 
secondo i leghisti, dovrebbe essere 
ovviata da spostamenti provenienti 
da settori con molto personale «come 
la Biblioteca».

n questo momento non 
può funzionare». È lapi-
dario il commento di Mi-

chela Maino, rappresentante dei 
commercianti brugheresi, sulla 
chiusura della piazza. «Il sindaco 
ha annunciato personalmente 
la chiusura ai negozianti della 
piazza e tutti sono contrari, così 
come lo sono i negozianti delle 
vie del centro». Questi ultimi, se-
condo Maino, «sono fortemente 
penalizzati perché chi arriva in 
macchina e non trova parcheg-
gio, dopo un passaggio in piazza, 
se ne va e compra un prodotto 

simile altrove. O peggio su inter-
net, che ha fatto un male atroce 
al commercio». Maino ha contat-
tato Confcommercio Milano, che 
«manderà una lettera di protesta 
al Comune» e si allinea alla rac-
colta firme «che ha il logo della 
Lega perché è partita da lì, ma i 
commercianti non sono legati a 
un partito, avremmo protestato 
comunque per la chiusura della 
piazza a prescindere da chi l’a-
vesse decisa». Vero è, ammette, 
«che la pedonalizzazione è nel 
programma elettorale di Troiano. 
Ma nessuno poteva immaginare 

che sarebbe arrivato il Covid: il 
progetto, oggi, sarebbe stato da 
sospendere». Qualche manife-
stazione potrebbe ravvivare il 
passaggio, aggiunge, «ma la sera, 
o comunque nel tardo pomerig-
gio. Noi dobbiamo lavorare dal 
lunedì al sabato, dalle 7 alle 19. 
Non pretendiamo di avere chis-
sà che peso nella città, ma la vi-
viamo e ne capiamo i problemi». 
L’auspicio è «che almeno si torni 
a consentire il passaggio, se non 
il parcheggio, delle auto in piazza 
Roma la mattina e nel primo po-
meriggio». F.M.

La piscina aprirà il primo luglio. La notizia, già 
nell’aria, è stata confermata dal nuovo gestore, 
Forus. Sarà aperta il lunedì, martedì e giovedì dalle 
7 alle 22, il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 22, il 
sabato e la domenica dalle 9 alle 17.30. 
Al momento di andare in stampa non siamo 
riusciti a sapere se sono ancora validi i vecchi 
abbonamenti: a breve, comunica l’azienda, sarà 
attivo il numero di segreteria 039.8943160. È già 
invece aperta la segreteria fisica presso l’impianto.

La presidente
dei commercianti
ribadisce la contrarietà
alla pedonalizzazione
di piazza Roma

I

Tu fai la spesa...
...noi te la consegnamo 

a casaVia Andrea Doria, 45
Via Kennedy, 28

CONSEGNA 

SPESA

5,50€
da 4 a 6 sacchetti

L’INGRESSO DI PIAZZA ROMA DA VIA DE GASPERI CON LA NUOVA SEGNALETICA

Maino: «Chiusura
da sospendere»

https://www.facebook.com/forusitalia/posts/119007180375065
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LA LETTERA
Nel Parco della Media Valle Lambro
la discarica abusiva è cronica

VIA CALVINO
Il temporale abbatte
i rami sulla strada

egrado nell’area tra via 
Monza e via Turati. La 
segnalazione arriva 

da un residente, Felipe N., che 
con grande senso civico, ogni 
sera, raccoglie i rifiuti lasciati 
da altri. La situazione, fa sapere 
il cittadino, va avanti da più di 
10 mesi e gli abitanti della zona 
ogni giorno vedono dalle loro 

finestre ogni tipo di rifiuto. Bot-
tiglie, lattine, scatole vengono 
raccolte dal residente il giorno 
prima e, immancabilmente, il 
giorno dopo ne compaiono di 
nuove. «Da quando è iniziato il 
coprifuoco - spiega - soprattutto 
in inverno e primavera tra le 17 e 
le 20, alcune persone si ritrova-
no a mangiare, bere, lasciando 
i rifiuti all’inizio della pista ci-
clabile, all’angolo tra via Monza 
e via Turati all’altezza della ro-
tonda». La situazione, afferma, 
va avanti da parecchio tempo 
e di sua iniziativa, vedendo da-
vanti agli occhi quei rifiuti, ha 
incominciato a raccoglierli ogni 
sera. Felipe sottolinea che a po-
chi metri c’è anche un cestino e 
quindi chi consuma in quell’a-
rea potrebbe, senza troppa fati-
ca, gettare i rifiuti nell’apposito 
raccoglitore. «Ogni sera esco 
con il mio cane e non posso fare 
finta di nulla. Con tanta pazien-
za raccolgo quello che trovo e lo 
sistemo vicino al cestino, in mo-
do tale che gli addetti possano 
poi portare via il tutto». Il citta-
dino ha segnalato al sindaco la 
spiacevole situazione e pattu-
glie di Carabinieri sono passate 
per tenere sotto controllo l’area 
e, a volte, sono state fermate 
delle persone, ma, ad oggi, la 
situazione continua a ripetersi. 
«Non sono ragazzi - sottolinea 
Felipe -, ma persone dai 30 ai 40 
anni», quindi si tratta di adulti. 
Il cittadino riferisce che non 

solo vengono abbandonate bot-
tiglie e lattine, ma si possono 
trovare anche divani, comodini, 
che andrebbero portati in di-
scarica e nelle opportune sedi. 
«Questo tipo di rifiuti vengono 
gettati nel fosso, che si trova 
sempre lì accanto alla ciclabile 
e poi c’è un piccolo prato abban-
donato con erba altissima dove 
c’è davvero di tutto».

Anna Lisa Fumagalli

Ci scrive un lettore:
«Dopo anni che bazzico in 
questo che viene definito 
Parco Media Valle Lambro, 
mi imbatto sempre in questo 
che definire immondizia è dire 
poco. Dopo avere riportato da 
anni la situazione alle persone 
competenti, senza tralasciare 
che è stata approvata una 

Lunedì 7 giugno, ci 
segnalano alcuni residenti, 
a seguito di un temporale, 
sono caduti dei rami sul 
marciapiede in via Italo 
Calvino, «fortunatamente 
senza nessun danno per 
i cittadini. Nella via in 
questione da quando è 
stata piantumata (parecchi 
anni fa) non è mai stata 
fatta manutenzione con 
potatura dei rami». Tutto 
ciò, aggiungono, nonostante 
«varie segnalazioni scritte. 
Nel corso degli anni 
abbiamo fatto parecchie 
segnalazioni telefoniche, 
ma i vari organi competenti 
(Polizia Locale, Comune di 
Brugherio, Ufficio Verde e 
Carabinieri) ci indirizzavano 
presso altri uffici i quali ci 
rimandavano al punto di 
partenza». La speranza 
è che dopo i danni del 
temporale sia fatta la 
dovuta manutenzione al 
verde.

mozione in consiglio comunale 
per l’acquisto di fototrappole, 
ad oggi dopo circa un mese 
abbondante quello che si 
presenta è questo che potete 
vedere nella foto, mi chiedo 
se la situazione deve ancora 
andare avanti parecchio senza 
interventi definitivi».

Un residente
da quasi un anno
si preoccupa di radunare
l’immondizia lasciata
dagli incivili

D

«La sera raccolgo io
l’inciviltà in via Turati»

POLITICA E AMBIENTE
Consiglieri e simpatizzanti di maggioranza
ripuliscono le aiuole di viale Lombardia

Il 5 giugno, giornata internazionale dell’ambiente, 
un gruppo di sostenitori e consiglieri di PD e liste di 
maggioranza si sono dati da fare per pulire parte delle 
aiuole di viale Lombardia dai rifiuti. «Per far capire che 
tutto - dice il segretario cittadino del PD, Damiano Chirico 
- passa dalle azioni e dalle scelte di ciascuno di noi».



Camp estivi dal 08/06/2021 al 06/08/2021 per ragazzi e ragazze nati dal 2005 al 2016  
Per informazioni contatta la Segreteria di All Soccer

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

All Soccer Camp, noi siamo pronti...

Vieni a divertirti con noi

Camp Spiaggia Romea 2021
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Camp Spiaggia Romea 2021

Prezzo della settimana in euro:

La quota comprende:

 

intero iscritti academy iscritti team

 

650,00 
570,00 

570,00

 
• Kit di allenamento 

• Assicurazione 

 
• Kit di rappresentanza • Staff di intrattenimento

 
• Felpa All Soccer 

• Vitto e alloggio presso Spiaggia Romea

 
• Zaino 

• Acqua

 
• Allenamento tecnico • Merenda

 
• Test fisici 

• Attività ricreative del villaggio

 
• Test tecnici 

• Lavanderia

 

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

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

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

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

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

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

City Camp 2021
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intero 
iscritt

i acad
emy 

iscritt
i team

Prezzo 
della prima sett

imana in euro 
120,00 

100,00 

100,00

Prezzo 
settim

ana aggiuntiva in
 euro 

100,00 

90,00 

90,00

La quota co
mprende: 

• Kit di allen
amento 

• Staff di intratten
imento 

• Test
 fisici e 

tecnici 

 

• Assicurazion
e 

• Merenda 

• Video di allen
amento

 

• Allenamento tec
nico 

• Acqua 

• Presidi anti Covid-19

Un progetto ri
volto a

i ragazzi e
 alle lo

ro fam
iglie, all

’insegna della passion
e per il c

alcio e
 di una corr

etta 

pratica
 sportiva

 per poter e
sprimere al

 meglio tale
nto e q

ualità in
dividuali in un contesto 

ad alta i
ntensità 

ed eleva
ta specializ

zazion
e.

Il nostro 
staff, 

composto d
a istru

ttori a
ltamente qualificati, o

pera co
n profonde conoscen

ze e c
ompetenze 

per promuovere 
percors

i di cresc
ita att

ravers
o l’insegnamento del gioco d

el calc
io: UEFA A, UEFA B, laureati 

in Scienze Motorie
, ex ca

lciator
i di Serie A

 e alle
natori d

i socie
tà profess

ionistiche e af
fermate.
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settimana 1 dal 08/06/2021 al 11/0
6/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

pr
og
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m

m
a

Ore 9.30 accoglienza 

Ore 9,45 inizio prima parte allenamento 

Ore 10,45 pausa 

Ore 11,00 inizio seconda parte 

Ore 11,45 fine attività
 sportiva 

Ore 11,45 igiene personale

Segreteria
 All Soccer 

• cellu
lare: +

39 3461043324 • em
ail: all

socce
rcamp@allsoc

cer.eu
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all Soccer academy profeSSional

City Camp 2021

FULL-TIME

#playallsoccer
#playdifferent
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intero 

iscritti academy 
iscritti team

Prezzo della prima settimana in euro 
160,00 

140,00 

140,00

Prezzo settimana aggiuntiva in euro 
150,00 

120,00 

120,00

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

• Merenda

 

• Kit rappresentanza 
• Acqua 

• Piscina

 

• Assicurazione 
• Pasto 

• Presidi anti Covid-19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ore 11,45 fine attività sportiva 

Ore 11,45 igiene personale 

Ore 12,30 PRANZO presso AC SPORT

Ore 14.00 attività di intrattenimento 

Ore 15.30 inizio allenamento 

Ore 16.45 pausa 
Ore 17.00 fine allenamento

Ore 17.15 consegna ragazzi alle famiglie

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

City Camp 2021

PART-TIME

#playallsoccer

#playdifferent
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intero 

iscritti academy 

iscritti team

Prezzo della settimana in euro 

80,00 

70,00 

70,00

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

• Presidi anti COVID 19 

 

• Kit rappresentanza 
• Merenda 

• Acqua 

 

• Assicurazione 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ore 9.30 inizio prima parte di allenamento 

Ore 10,30 pausa merenda

Ore 10,45 inizio seconda parte di allenamento 

Ore 12,15 fine delle attività  

Ore 11,45 igiene personale 

Ore 12,30 riconsegna alle famiglie

Segreteria All Soccer • cellulare: +39 3461043324 • email: allsoccercamp@allsoccer.eu
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eggo, sull’ultimo nu-
mero di NoiBrugherio, 
l’articolo che riporta 

l’approvazione del bilancio 2020 
delle Farmacie Comunali ed i 
commenti dei Gruppi Consiliari.
Si parla, nell’articolo di NoiBru-
gherio, di un bilancio positivo, 
ma si afferma che servirebbe 
più coraggio, e che bisognereb-
be offrire più servizi ai cittadini, 
per meglio connotarsi come En-
te di natura “pubblicistica”.
Ragionamento impeccabile e 
condivisibile, ma non attuabi-
le se, come da me già afferma-
to recentemente, il Comune 
di Brugherio, unico azionista 
dell’Azienda Speciale delle Far-
macie Comunali, non risponde 
alle richieste ad esso rivolte dal 
(mini) CdA cui faccio parte. Mini 
nel senso che manca da troppo 
tempo il terzo membro, come 
previsto dallo Statuto aziendale.
Prendiamo ad esempio le vacci-
nazioni Covid, che non si posso-
no fare se non si dispone di uno 

spazio dedicato, con entrata se-
parata da quella commerciale.
Abbiamo l’entrata separata ma, 
se non si trova un locale da da-
re in comodato d’uso al nostro 
Amministrativo, fra i molti in 
dotazione all’Ente Locale, non 
serve aver fatto fare i corsi 
previsti dalla normativa ai no-
stri addetti, perché continua a 
mancare un locale da destinare 
ai servizi di vaccinazione ed al-
tri servizi alla persona.
E lo stesso dicasi per gli ulteriori 
servizi (potremmo darne molti 
di più) che stiamo erogando ai 
brugheresi in un locale angusto 
e poco appropriato al desiderio 
di espandere la nostra attività.
La nostra richiesta al Sindaco 
Troiano è partita da tempo, ma 
si è ancora in attesa di risposta, 
e la mancata risposta impedi-
sce di essere “coraggiosi”.

La capacità di migliorare ulte-
riormente le entrate di bilancio 
si scontra anche con la manca-
ta sostituzione, da parte dell’A-
ts, del Medico di Famiglia che 
esercitava a pochi passi dalla 
Farmacia di Piazza Giovanni 
XXIII e con le mancate risposte 
del Comune di Brugherio sull’i-
potesi di redigere un progetto 
di ampliamento degli spazi che 
ci permetta veramente di au-
mentare servizi ed entrate per 
la Farmacia Comunale di cui 
sopra.
Non si tratta di trovare corag-
gio, ma di ricevere risposte in-
derogabili e tanto attese dal 
CdA e dai dipendenti di Asfaco.

Dr. Mauro Lovisari
Membro del Consiglio

di amministrazione
delle Farmacie comunali

Il consigliere Lovisari
e i servizi possibili
se ci fossero maggiori 
spazi comunali
dedicati alla salute

L

Farmacie comunali: «Noi
il coraggio lo abbiamo»

IL VIAGGIO

Da Firenze a Poppi
sulle strade di Dante
recitando la Vita Nova

opo la rubrica a cura 
di Christian Polli, le 
vetrine bibliografi-

che e i percorsi di lettura in 
Biblioteca, nell’anno dan-
tesco in corso due cittadini 
brugheresi si sono messi in 
viaggio proprio sulle orme 
del poeta e della sua opera 
giovanile. Anzi, in cammino: 
Fulvio Bella e Mario Caprot-
ti, infatti, dal 27 al 30 maggio 
hanno compiuto il viaggio 
a piedi «Con Dante e la Vita 
Nova» organizzato da Repub-
blica Nomade, uno spazio e 
un sogno in movimento dove 
le persone possono trovare 
un loro posto e dove il no-
madismo diventa prefigura-
zione di un diverso modo di 
vivere e di stare al mondo.
Da Firenze al Castello di Pop-
pi, passando per Pontassie-
ve, Passo della Consuma, il 
gruppo è stato animato dalla 
guida dello scrittore Anto-
nio Moresco e dalla lettura 
dei brani della Vita Nova da 
parte di un gruppo di attori 
della compagnia La Lucina. 
«Questo viaggio è stato an-
zitutto uno stimolo alla rela-
zione, tra noi e con il resto dei 
partecipanti, oltre che l’occa-
sione per visitare posti unici 

come il Castello di Romena» 
racconta Caprotti. E non so-
lo: la tappa finale è stata un 
luogo importante per Dan-
te, anche perché nel castello 
di Poppi furono scritti molti 
canti della Commedia.
Il viaggio, però, è stato so-
prattutto interiore per i due 
brugheresi: «La camminata 
è stata un momento impor-
tante per riflettere su quanto 
sia sempre necessario impe-
gnarsi per una “Vita Nova”, 
ovvero un diverso modo di 
vivere e produrre - commen-
ta Bella -. Si tratta di un testo 
sempre utile e importante, 
perché simbolo di un rinno-
vamento, di un cambiamen-
to». Non è la prima volta che 
Fulvio e Mario si sono resi 
protagonisti di un viaggio 
simile: come dimenticare, in-
fatti, l’iniziativa «Infinito Le-
opardi. Un’ora con Giacomo» 
promossa nel 2020 all’interno 
della Biblioteca nell’ambito 
dei Gruppi di lettura “Ghir-
lande”, dopo l’avventura sulle 
orme del poeta da Firenze a 
Recanati? Chissà che anche 
questa camminata in compa-
gnia di Dante non porti a un 
nuovo appuntamento cultu-
rale nella nostra città. E.P.

D

DOMENICA 6 GIUGNO
Il banchetto dell’Associazione partigiani
«Occasione per parlare di storia e diritti»
Domenica 6 giugno per tutto il 
pomeriggio l’Anpi (l’Associazione 
Nazionale Partigiani d‘Italia) ha 
organizzato una giornata di “dialogo 
con la città” in occasione del ricordo 
della sua fondazione avvenuta 
il 6 giugno del 1944. Membri del 
direttivo ed iscritti si sono alternati 
sotto il gazebo per discutere coi 
cittadini in riferimento ai temi, ai 

valori, alle iniziative che hanno visto  
l’Anpi  protagonista. Un’occasione 
per parlare del ruolo di coesione 
sociale e culturale che la nostra 
associazione ha sempre svolto sul 
territorio. Un’occasione per parlare 
della nostra Storia, dei diritti umani, 
della pace, del valore del lavoro, 
del rinnovamento della politica, 
contro ogni forma di razzismo e 

di discriminazione, contrastando 
i neofascisti e i neonazisti, 
combattendo la corruzione, le mafie 
e la criminalità organizzata. Un bel 
pomeriggio che è stato ancora 
più bello quando è arrivata una 
ragazza in bicicletta che è venuta 
direttamente da noi dicendoci: 
“Voglio iscrivermi all’Anpi”.

Gruppo Anpi


https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/01/Solo-affitti-video-01.mp4
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in libreria da mercole-
dì 16 giugno “Costruire 
relazioni intelligenti. A 

relazionarsi si impara… ma nes-
suno lo insegna!” (ed. San Paolo, 
272 pagine, 22 euro), scritto dal-
la brugherese Maria Martello. 
Questo libro, spiega l’editore, 
«vuole facilitare il compito fon-
damentale per il benessere di 
ciascuno: diventare competenti 
nel rapporto con noi stessi, con 
gli altri e con il mondo, appli-
cando i principi della Media-
zione dei conflitti secondo un 
modello filosofico-umanistico».
Le prime due parti del volume 
illustrano cosa rappresenta il 
conflitto per gli esseri umani 
e cosa significa intraprendere 
la via della mediazione, con un 
linguaggio accessibile a tutti. 
La terza parte offre invece «un 
ricco e multidisciplinare labo-
ratorio di attività (da seguire 
anche in gruppo) per acquisire 
e allenare le competenze neces-
sarie a gestire i piccoli e grandi 
conflitti che incontriamo ogni 
giorno in famiglia, a scuola, nel 
mondo del lavoro».
Maria Martello è formatrice al-
la Mediazione per la risoluzione 
pacifica dei conflitti secondo il 
modello umanistico-filosofico, 
di cui è ideatrice. Ha insegnato 
Psicologia dei rapporti inter-
personali presso l’Università 
Ca’ Foscari di Venezia; già Giu-

dice onorario presso il Tribu-
nale per i minorenni e la Corte 
d’Appello di Milano, è autrice di 
vari saggi.
«Sono cresciuta - racconta la 
brugherese - in una famiglia il 
cui motto, implicito, era: “Non si 
deve litigare!”. Per questo ho im-
parato a subire, a non reagire, a 
sentirmi in colpa, a implodere». 
Poi, aggiunge, «mi sono detta: 
“E se il conflitto invece fosse 
la cruna dell’ago attraverso la 
quale deve passare il cammello 
per imparare a stare in pienez-
za nelle relazioni?”. Se dunque 
fosse necessario oltrepassare 
una porta stretta per imparare a 
conoscere ed esprimere se stessi 

e nello stesso tempo consentirlo 
all’altro? Se il conflitto fosse una 
danza, perfino armonica, per 
riconoscere i propri confini e 
quelli dell’altro? In questo caso, 
sarebbe necessario conoscerne i 
passi, altrimenti la danza sareb-
be solo una calca, un ammasso 
disordinato e confuso di perso-
ne». È però un insegnamento 
che raramente viene impartito 
quando si è bambini. Il libro si 
propone di essere, spiega Mar-
tello, «un’accessibile e piacevole 
lettura per chi ama riflettere sul 
senso del proprio vivere e vuol 
prendersi cura di sé e delle per-
sone che gli sono affidate; una 
raccolta di principi, di risposte, 
di domande, di informazioni con 
cui mettersi a confronto; una 
guida da applicare nel proprio 
quotidiano. Un percorso di au-
to-formazione alla buona vita».

Filippo Magni

È in 
libreria
edito da 
San Paolo
il nuovo
libro
della 
formatrice 
e docente 
brugherese 
Maria 
Martello

È

E se il conflitto fosse danza?
Il libro insegna le relazioni

ANIMALI DI CASA

MASSIMO BECCATI
Direttore sanitario clinica Ca’ Zampa

Vacanza con cane e gatto? 
Si può, ma è meglio
avere queste attenzioni
Secondo il Rapporto Assalco Zoomark, Il 40% degli 
italiani ha un cane o un gatto in famiglia e il 46% 
di loro viaggia con i propri pet. Come trascorrere 
delle vacanze serene insieme al proprio animale 
domestico? LA SCELTA DELLA STRUTTURA - Il 
primo passo è prestare attenzione alle misure di 
sicurezza predisposte nella struttura alberghiera 
che si intende scegliere: distanza di sicurezza, 
prenotazione e regole di accesso negli spazi 
comuni. Per chi invece decide di trascorrere le 
vacanze in una casa privata, è bene accertarsi che 
ci sia abbastanza spazio per una serena convivenza 
a quattro zampe. È sempre bene portare con sé il 
libretto delle vaccinazioni e il certificato di buona 
salute e, se si va all’estero, anche il passaporto con 
vaccinazioni in regola; si ricorda che, per l’espatrio, 
è obbligatorio il vaccino per la Rabbia, fatto almeno 
un mese prima della partenza. Ogni Stato poi può 
disporre ulteriori misure sanitarie obbligatorie.
CHECK UP PRE PARTENZA - Prima di partire è 
bene prendere un appuntamento con il proprio 
Veterinario per una visita di controllo generale. In 
base alla destinazione, verranno date le opportune 
indicazioni. È opportuno fare un controllo al 
sistema cardiocircolatorio e allo stato della cute, 
per verificare l’assenza di parassiti. In vista della 
partenza e a seconda della destinazione, verrà 
consigliato il trattamento antiparassitario più 
adeguato. Si raccomanda, inoltre, di eseguire test 
Filaria e/o Leishmania e un rapido check up per 
verificare l’assenza di patologie di qualsiasi natura.
LA BEAUTY ROUTINE IN VACANZA - È importante 
continuare a prestare attenzione alle regole di 
igiene, così come si fa in città. Per questo vanno 
messi in valigia shampoo e salviette igienizzanti.
Dopo un tuffo in mare nel cane consiglio di 
pulire gli occhi con prodotti a base di camomilla; 
sciacquare con abbondante acqua il mantello per 
eliminare la salsedine; spalmare sui polpastrelli 
pomate protettive e asciugare accuratamente le 
orecchie.  Durante le ore più calde è preferibile 
tenere l’animale al fresco, riparato dal sole, ed, 
eventualmente, applicare nelle zone sensibili, quali le 
aree sprovviste di pelo, creme con filtro solare.
A fine giornata è opportuno lavarlo con acqua 
dolce e con prodotti adeguati in base all’esigenza 
di pelo, mantello e cute. Al rientro dalla vacanza si 
raccomanda una reidratazione del mantello con dei 
trattamenti di shampoo-terapia specifici. 
Attenzione anche ai parassiti, sempre in agguato, 
anche al mare. È bene utilizzare dei prodotti 
repellenti ricordando che i bagni frequenti 
potrebbero ridurre l’efficacia di alcuni. Si consiglia 
quindi di sceglierne resistenti all’acqua o di utilizzare, 
in aggiunta, prodotti naturali che possono essere 
applicati più volte nel corso delle vacanze. Per la 
scelta del prodotto più adatto è bene chiedere al 
proprio Veterinario di fiducia.
Stesso consiglio anche per la montagna, dove 
le passeggiate nei boschi mettono in contatto il 
cane con una vegetazione contaminata da piccoli 
animaletti, come le zecche. Il consiglio è quello di 
controllare il vostro pet a fine giornata, magari con 
l’aiuto di una bella spazzolata! 
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

14 Giugno LA GIORNATA MONDIALE 
DEL DONATORE DI SANGUE

Il 14 e il 15 giugno l’Italia ospiterà a Roma (dove 
sono in programma  conferenze ed eventi, come 
il concerto della pop star Anggun) l’evento globale 
del World Blood Donor Day, la giornata mondiale 
dedicata ai donatori di sangue istituita dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità, che quest’an-
no avrà come slogan “Give blood and keep the 
world beating – Dona sangue e fai pulsare il 
mondo”.

Avis Brugherio celebra l’evento con il gio-
co on-line AVISapientone, clicca sul QR-
code e vai subito sul nostro sito per iscri-
verti, si gioca Domenica 13 dalle ore 21 !

W    rld Blood Donor Day
Give blood and keep the world beating. 14 June 2021

La sfida a colpi di quiz
PER LA FESTA MONDIALE DEL DONATORE 2021
SEGUITECI ANCHE IN PIAZZA ROMA PRESSO IL NOSTRO GAZEBO AVISapientone

Gioca ON-LINE con AVIS Brugherio

REGOLAMENTO E DETTAGLI >
SUL SITO AVISBRUGHERIO.ITComunale Brugherio

L’AUTRICE, MARIA MARTELLO

https://www.youtube.com/watch?v=qzXeC8b9C58
https://www.gruppoeditorialesanpaolo.it/area-stampa/2021/costruire-relazioni-intelligenti-a-relazionarsi-si-impara-ma-nessuno-lo-insegna-di-maria-martello
https://www.youtube.com/watch?v=qzXeC8b9C58
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uel cappello nero, il 
corpo curvato dall’età, 
gli occhi vispi e il sor-

riso sempre sul volto. Mons. 
Mario Riboldi, “il prete degli 
zingari” si notava, tra i sacer-
doti di Brugherio. Eppure era 
schivo, aveva scelto di vivere 
con i nomadi e come i nomadi, 
in una roulotte in un campo di 
via Quarto, vicino all’entrata 
della tangenziale Est. È morto 
mercoledì 9 giugno in ospeda-
le a Varese a 92 anni, ma fino a 
pochissimo tempo fa non era 
raro vederlo in città, in chiesa 
durante i tempi forti dell’anno. 
«È stato un testimone evange-
lico - lo ricorda il parroco don 
Vittorino Zoia -, un profeta 
che ha condiviso la vita con 
quelli che Papa Francesco de-
finirebbe “gli scartati”». La sua 
vita, e oggi il suo ricordo, per 
don Vittorino sono «un segno 
per noi. Ci ricordano di non 
farci attirare mai dalla cultura 
dello scarto e dell’indifferen-
za». La presenza di don Riboldi 
a Brugherio, prosegue, «è stata 
discreta, mai gridata. Era uomo 
di preghiera: il suo esempio de-
ve essere di richiamo alla Chie-
sa e alla società».
La pastorale per i rom, ci raccon-
tava in un’intervista del 2010, non 

è di tipo parrocchiale, ma missio-
nario. «Hanno bisogno del primo 
annuncio - diceva don Riboldi - 
non perché siano “indietro”, ma 
perché la Chiesa non li ha con-
siderati molto. Lentamente, ora, 
stiamo cercando di portare loro 
la Parola di Dio». Lui ha dedicato 
la vita a questo annuncio: ordina-
to sacerdote nel 1953, don Riboldi 
cominciò ad incontrare i nomadi 
della periferia milanese. Accolto 
e apprezzato dall’allora cardina-
le Montini e quindi futuro papa 
Paolo VI fu tra i promotori del 
primo e storico incontro della 
Chiesa Cattolica con Rom e Sin-
ti a Pomezia il 26 settembre 1965. 
Dal 1971 al 2018, per 47 anni, è sta-
to incaricato diocesano per la Pa-
storale dei Nomadi. Ha tradotto 
vari capitoli della Bibbia, i Vange-
li, testi liturgici nelle varie lingue 
Rom. «Scompare - commenta il 
presidente di Caritas Ambrosia-
na, Luciano Gualzetti - un prete 
che ha saputo vivere con radica-
lità la testimonianza del Vangelo 
e un punto di riferimento per la 
comunità rom. La sua scelta di 
farsi povero tra i poveri, di vivere 
come un rom, pur non essendolo, 
è stata una provocazione anche 
per molti credenti, costretti dal 
suo esempio a interrogarsi sui 
tanti luoghi comuni di cui questo 
popolo è ancora vittima e osta-
colano, purtroppo, la sua piena 
integrazione». Vogliamo conclu-
dere il suo ricordo con le parole 
che ripeteva spesso e che aveva 
sottolineato in quell’intervista 
del 2010. Affermava che entrare 
nella vita dei rom e capirli non 
è semplice e forse neanche indi-
spensabile. Ciò che serve, diceva, 
è la disponibilità all’incontro «su-
perando i pregiudizi. Dieci anni 
fa li chiamavamo “nomadi”, oggi 
“rom” e “sinti”. Ma diciamo queste 
parole pensando sempre “zin-
gari”, nel senso più negativo del 
termine. Eppure, tra loro ci sono 
anche dei beati e, sempre più, dei 
sacerdoti».

Filippo Magni

È morto a 92 anni
mons. Mario Riboldi:
viveva in una roulotte
con i nomadi
cui ha dedicato
la propria missione

Q

Addio al prete
degli ultimi

San Bartolomeo
feriali 8.30-18
vigiliari 18
festive 8 - 10 - 11.30 - 18.30
 10.30 (in oratorio

 San GiuSeppe, per i raGazzi

 dell’iniziazione criStiana)

San Carlo
feriali 8.30 (eScluSo Sabato)
vigiliari  18.30
festive  8.15 - 10 - 11.15

San Paolo
feriali 9
 18.30 (mercoledì)
vigiliari  18.30
festive  8.30 - 10 - 11.15

Santa Maria Nascente 
e San Carlo (S. Albino)
feriali  8.30
vigiliari  18 (per i raGazzi

 dell’iniziazione criStiana)
 20.30
festive 9.30 - 11.15

ORARIO MESSE

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Due piccole parabole
che sono però per noi
una grande consolazione

Domenica XI – Tempo ordinario anno B - 13.06.2021
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: “Così è il regno di Dio: come 
un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di 
giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il 
terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi 
il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli 
manda la falce, perché è arrivata la mietitura”. Diceva: “A che cosa 
possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo 
descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene semi-
nato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; 
ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le 
piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono 
fare il nido alla sua ombra”. Con molte parabole dello stesso genere 
annunciava loro la Parola, come potevano intendere. Senza parabole 
non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 
(Mc 4, 26-34).

Il Vangelo di Marco ci riporta due piccolissime parabole di 
Gesù che sono di grande consolazione per noi. La prima ci 
parla di come agisce e si sviluppa il regno di Dio; la seconda 
ci presenta un’altra caratteristica del regno che potremmo 
definire il ’principio della sproporzione’.
La prima parabola usa una immagine legata alla coltivazione 
dei campi. Le virtù del contadino sono la fiducia e l’attesa.  
L’immagine del contadino dormiente e che non fa nulla 
perché il seme germoglia e cresce da solo per l’energia 
e la forza della natura, ci richiama l’azione straordinaria e 
infallibile dello Spirito santo. È lo Spirito di Gesù che dona 
gratuitamente le virtù cardine della vita cristiana: fede, 
speranza e carità. Esse, a differenza delle altre virtù sorelle, 
agiscono in noi come dono dall’alto, come un seme posto 
nel cuore che cresce di forza propria; a noi il compito di non 
ostacolarle. Questo dice lo stile della spiritualità cristiana 
che non è schiava di forme perniciose di volontarismo che 
portano ansia, fatica, bilanci continui per vedere ‘coma va’, 
esami di coscienza contorti e paure paralizzanti.  Ognuno 
può valutare quanto sia diffuso il volontarismo che prende 
forme diverse in vari metodi educativi e in molte pratiche 
religiose. Il Vangelo non sostiene l’etica dello sforzo. La 
parola d’ordine del cristiano non può essere: ‘impegnati e 
avrai successo’ (volontarismo), ma è meglio rappresentata 
dal programma: ‘affidati all’azione misteriosa dello Spirito e in 
te maturerà il volto di Gesù’ (primato della Grazia).  Questo 
primato dell’abbandono all’opera dello Spirito deve permeare 
di sé ogni azione della comunità cristiana. Se ci si allontana 
dalla sorgente dell’acqua viva della Grazia, nella Chiesa 
entra la mondanità in cui il potere vale più del servizio, la 
struttura prende il sopravvento sulla libertà della coscienza, 
l’efficienza sacrifica i più deboli, poche porte di aprono e 
molte si chiudono, il giudizio diventa crudele e la misericordia 
impallidisce. 
La seconda piccola parabola è preziosa quanto la prima. 
Il seme della senape è quasi invisibile ad occhio nudo, 
oppure crescendo diventa un bell’arbusto dai fiorellini gialli. 
Il principio della ‘sproporzione’ è il cuore del messaggio 
evangelico: la piccolezza dell’umanità di Gesù annuncia ad 
ogni donna e uomo della terra la possibilità di diventare come 
Dio. È rovesciata completamente la superbia di chi si lascia 
sedurre dalla tentazione del Serpente che parla nel Paradiso 
terrestre: ‘Sarete come Dio con la vostra disobbedienza’. 
Proprio l’immagine delle chiese vuote che ci hanno un po’ 
rattristato e angosciato durante questa pandemia deve 
‘convertirci’ al criterio del granello di senape. Se questo 
piccolo seme è quello della Parola di Dio porterà molto frutto 
e sarà capace di grandi sorprese. Se i cristiani non sono 
assonnati o storditi dalla valanga di parole che inondano, 
notte e giorno, la nostra esistenza, riusciranno a vedere i 
tanti germogli dello Spirito che spuntano dentro e fuori dalla 
Chiesa.  Ogni forma di trionfalismo è fuori luogo perché 
non ha l’abito della fede che si affida ai piccoli semi.  C’è un 
particolare della parabola che commuove: gli uccelli fanno 
il nido tra i rami dell’arbusto nato dal granello di senape: 
la Chiesa diventa il sicuro e gratuito rifugio di coloro che 
sono alla ricerca di un ‘nido’ e di un abbraccio che perdona. 
E pensare che tutto nasce da un piccolo seme che non 
sembrava promettere nulla di straordinario…

I NOSTRI RICORDI

LUCIANA
06.09.1944 - 12.08.2020

PIETRO
10-06-1939 - 04-06-2020

Un anno fa Pietro e Luciana ci lasciavano.
I familiari li ricordano, con tanto affetto, a parenti e amici

Per pubblicare un augurio o un necrologio: breve testo e foto a colori 25 euro. 
Le inserzioni si ricevono solo presso il negozio Oltre L’idea di via Tre Re entro il martedì sera 

precedente all’uscita sul giornale. 
Consegnare un testo già completo in chiaro stampatello

DA SINISTRA DON ZOIA, DELPINI, RIBOLDI, PERABONI, FUSETTI
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https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/nomade-per-il-vangelo-addio-a-don-mario-riboldi-prete-degli-zingari
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DIAVOLI ROSA
L’Under 17 è campione regionale
e va a Bari a giocarsi il titolo nazionale
Non solo Senior per i Diavoli 
Rosa: la tradizione della 
“cantera” rosanero è rinomata. 
Diversi i titoli, anche nazionali, 
vinti in passato, a cui vanno ad 
aggiungersi i 5 di questo finale 
di stagione: Campioni Provinciali 
under 13, under 15, under 19 e 
under 17 a cui va ad aggiungersi 
anche il titolo regionale di 

l calcio come gioco, so-
lo per passione, il resto 
non conta.

I bambini sono quelli che man-
tengono intatto lo spirito giusto 
per affrontare questo sport, 
quello stesso spirito che trop-
po frequentemente, va via via 
perdendosi, spesso per emulare 
le brutture messe in mostra dai 
professionisti.
Domenica 6 giugno, alle ore 9.30 
si sono affrontate All Soccer e 
Us Aldini Milano classe 2012. La 
giornata è molto calda fin dalle 

prime ore del mattino, i padroni 
di casa accusano la stanchezza 
e fanno un po’ più fatica rispet-
to agli avversari, fisicamente 
più strutturati.
Quanto al risultato finale, che 
ha visto l’Aldini prevalere per 
5-1 non è molto importante, an-
zi per nulla. Dopo un anno del 
genere, la cosa che più interessa 
a famiglie e allenatori è vedere 
i piccoli calciatori tornare a gio-
care e divertirsi. Così come ha 
detto lo stesso mister di All Soc-
cer alla sua squadra, nel corso 

della breve pausa tra un tempo 
e l’altro: «Non mi importa il ri-
sultato, però voglio vedere im-
pegno». Bravi tutti i bambini in 
campo, in particolare vogliamo 
segnalare la prestazione del pic-
colo difensore Davide Stratila, 
che nonostante una sfortunata 
autorete, ha messo in mostra 
una buona capacità di imposta-
zione e molta personalità.

Gius di Girolamo

altre 11 agguerritissime rivali. 
«Essere entrati nelle migliori 12 
d’Italia - rileva Morato - senza 
passare per le qualificazioni, 
ci permetterà di lavorare con 
più tranquillità in vista delle 
finali, dove vogliamo essere 
protagonisti». Daniele Chliloro, 
è stato premiato come il miglior 
interprete della finale.

quest’ultima, ottenuto domenica 
6 al PalaKennedy contro il 
Vero Volley Monza, per 3 set 
a 1. La squadra di Daniele 
Morato si è guadagnata anche 
il diritto di andare a giocarsi 
il titolo tricolore, alle finali 
nazionali che si disputeranno a 
Castellana Grotte, in provincia 
di Bari, dove ci saranno 

Non conta il risultato,
quando si parla
di bambini:
l’importante è poter
tornare a giocare
dopo i lockdown

I

La passione dei piccoli calciatori
finalmente in campo a divertirsi

CALCIO

Il Città di Brugherio alla seconda fase
del campionato estivo del CSI

ontinua l’avventura del Città 
di Brugherio che accede alla 
seconda fase del torneo estivo 

CSI, dopo la conclusione della fase a gi-
roni. Col netto successo per 3-0 sull’O-
ratorio San Marco di Cinisello, i bian-
coazzurri si sono piazzati al secondo 
posto del Girone A, categoria Ragazzi, 
con 12 punti, grazie a uno score di quat-
tro vittorie e una sola sconfitta, contro 
il Roncello, che li precede di un punto 
in classifica. Così come per molte altre 
sfide disputatesi nello scorso fine set-
timana, il gran caldo ha condizionato 
le prestazioni delle due squadre, che 
hanno comunque onorato l’impegno. 
Il risultato non è mai stato in discus-
sione, già dopo pochi minuti, infatti, 
i padroni di casa conducevano col 
risultato di 2-0, grazie alle reti di Mat-
tia Trunzo e Daniel Passoni. Messe 
in chiaro le proprie intenzioni con gli 
avversari, il centrocampo del CDB tira 

le redini cercando di mantenere il con-
trollo del gioco, senza spendere troppe 
energie. Sul finire del primo tempo e 
a metà del secondo il portiere ospite 
evita la terza rete con due ottimi in-
terventi, ma proprio sul finire dell’in-
contro deve soccombere al sinistro di 
Christian Castelluccia, che lascia par-
tire una conclusione potente e precisa 
da appena dentro l’area, che si insacca 
a mezza altezza nell’angolo opposto a 
quello di tiro. Mister Giuseppe Ferraro 
esprime soddisfazione: «Abbiamo di-
sputato una buona partita sbloccando 
subito il risultato, mentre il secondo 
tempo è stato più complicato, ma con 
questo caldo non si poteva chiedere di 
più. Il mio rammarico più grande è per 
la partita contro il Roncello: abbiamo 
perso a causa di gol in netto fuorigioco. 
Comunque, in questo momento l’im-
portante è divertirsi, ma se si vince ci 
si diverte di più». G.diG.

C

di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
Via Monviso, 42 - 20861 Brugherio (MB) 
Tel./fax 039 870754 - Tel. 039 2879695 
E-mail: info@caseificiosalaris.it - www.caseificiosalaris.it

Scarica la nostra APP 
e registrati 

per restare aggiornato 
sulle nostre promozioni

FILIERA CONTROLLATA

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

La storia vive
in via Abba, Bixio,
e fratelli Bandiera

a via Cesare Abba, (la prima via a 
sinistra percorrendo la via Increa 
da via dei Mille) prende il suo no-

me, come scriverebbe La Palisse, da Cesare 
Abba, garibaldino, scrittore, autore del libro 
di memorie “da Quarto al Volturno”, forse il 
libro più bello dell’epoca sul Risorgimento, 
libro che racconta in prima persona tutta 
l’impresa dei Mille. Mi piace però ricordarlo 
anche come uno dei fondatori della Società 
di Mutuo soccorso di Cairo Montenotte (la 
prima di tutta la Val Bormida) la città dov’era 
nato nel 1838, e di cui fu poi anche sindaco 
nei primi anni dopo l’Unità d’Italia.
Non amo, come scrive Virgilio, paragonare 
le cose grandi con le piccole, ma se posso 
permettermi un piccolo gioco di parole, an-
ch’io, sotto un certo aspetto, ho scritto e sto 
scrivendo, una sorta di “da (via) Quarto, a 
(via) Volturno”.
Scherzi a parte che dire di questa via senza 

uscita costeggiata a destra e a sinistra da gra-
ziose palazzine?
Beh, non è da tutte le vie (soprattutto da vie 
asfaltate) terminare in un campo di grano 
(tenero o duro non so dire) così esteso e ben 
coltivato, dal verde così brillante e allegro.
A rendere ancora più bucolico l’incontro, in 
fondo, con una fila di alte robinie, che mi sa-
lutano agitando le chiome al vento. 
Questa via è parallela alla via Fratelli Ban-
diera e parrebbe proprio quasi una fotocopia 
di quella via se non fosse che anziché finire 
nel campo, finisce davanti a due case che 
al campo non solo non permettono l’acces-
so, ma ne nascondono la vista. La via però, 
quasi a volersi fare perdonare, ti sorprende, 
perché inaspettatamente, gira a sinistra e 
per qualche decina di metri scorre a fianco 
di un piccolo giardinetto pubblico con un 
alto e fronzuto albero e una solitaria panchi-
na, bella nel suo eroico isolamento. Mi siedo 

e mi fermo a guardare il volo di due rondoni 
che si inseguono. Cerco di interpretare il loro 
il garrire:
- “Dai fermati un attimo”.
-  “Fossi matta, prova a raggiungermi, se ci ri-

esci”.
Mentre i rondoni si dedicano chi a inseguire, 
chi a fuggire, io mando un pensiero ai due 
fratelli Emilio e Attilio Bandiera, fucilati nel 
luglio del 1844 a Vallone di Rovito in Cala-
bria dopo un vano tentativo di far insorgere 
i contadini calabresi contro il regno di Ferdi-
nando II nella prospettiva di un’unificazione 
nazionale italiana.
Visto che amo i proverbi come il mio amico 
Sergio (anche se lui ama quelli in milanese) 
già che ho fatto 30 faccio 31, ed allora, an-
che se non è vicinissima (è una trasversale 
di via Marsala), vado in via Nino Bixio che 
con queste due vie è in stretta coerenza to-
ponomastica, ed anche urbanistica infatti è 
anch’essa come le altre due, una via cieca. In 
fondo la bloccano i palazzi dell’Edinord; oggi, 
questo sole, che fa risplendere gli attici ric-
chi di piante e di verde, mi fa sembrare belli 
anche questi palazzi berlusconiani che pure 
non amo. Anche se il sole batte anche lì, non 
posso dire altrettanto dell’altro panorama di 

cui si gode da questa via, il retro del centro 
commerciale Kennedy. Un‘enorme forma 
tondeggiante accecante nel suo bianco spor-
co calcina.
Anche questa via, come le due precedenti è 
senza negozi, solo case o per meglio dire ville 
e villette. No, c’è anche un orto, circa a metà, 
sul lato mancino della via, e ci sono anche 
eleganti giardini con qualche statua di dea 
greca disseminata nel verde. Sarà la statua, 
sarà la storia, mi sento allegro, mi viene alla 
mente la scherzosa canzone di Bruno Lauzi: 
“Garibaldi aveva un socio si chiamava Nino 
Bixio, venne giù da Busto Arsizio e nei mille 
si arruolò”. Non è proprio così, Bixio non ve-
niva da Busto bensì da Genova, ma come ci 
sono licenze poetiche ci sono anche licenze 
canore. Sicuramente però non era uno che 
scherzava Nino Bixio, durante la presa di Ro-
ma la sua divisione fu incaricata di espugna-
re la cittadella fortificata di Civitavecchia 
che capitolò dopo pochi scontri, dopo un 
ultimatum in quello che fu definito perfetto 
stile Bixio: “Ho dodicimila uomini di terra, 
dieci corazzate, cento cannoni sul mare. Per 
la resa non accordo un minuto di più di ven-
tiquattro ore altrimenti domani mattina ci 
si chiederà dove fu Civitavecchia”.

rubrica di FULVIO BELLA
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Bim,bum, bam, HURRÀ!
Con questa espressione giocosa, inizia l’inno dell’oratorio estivo 2021 
ed è iniziato anche il nostro tempo con i ragazzi, che hanno voluto 
aderire a HURRÀ  ed HURRÀ campus!
Ad oggi abbiamo raggiunto il numero complessivo di 660 iscritti.

Il gioco quale modo di intendere la vita stessa, in tutti i suoi aspetti, è 
al centro del messaggio che vogliamo trasmettere.
Il gioco è relazione, confronto, gestione della fatica, del vincere e del 
perdere. Gli esperti dicono che è una “situazione di vita a rischio con-
trollato”. 

Lo sport è quella attività umana, che deve saper conciliare gioco, di-
sciplina e scelte di vita, senza mai smarrire la sua dimensione pro-
fonda non disgiungibile dai temi sopra indicati nella offerta educativa 
di Hurrà. Questo compito è stato affidato ad Hurrà campus, vera novi-
tà rispetto alle molte nuove iniziative, già avviate lo scorso anno e che 
continuano anche questa estate, come le mini-gite, che valorizzeran-
no il territorio e le professioni brugheresi.

L’anno scorso fu il sorriso della vita che, timidamente, ricominciava, 
dopo il lungo lock down osservato, a dare iniziato a “Summerlife” (l’o-
ratorio estivo 2020). Personalmente fui colpito fino a commuovermi, 
quando la prima bambina fece, sorridendo, il suo ingresso nel “ria-
perto oratorio”.

Quest’anno mi piace dedicare ai ragazzi, agli animatori, ai referenti 
educativi e ai volontari questa poesia “Tra le tue braccia”, che descrive 
l’abbraccio, di Alda Merini.

Non potremo, ancora, fisicamente ab-
bracciarci, ma tutto si sta tentando di 
fare perchè questa comunità, che su-
pera ì confini della pura realtà della 
Comunità Pastorale, nell’esercizio di 
un vero lavoro di rete, manifesti ai ra-
gazzi della nostra città e del quartiere 
monzese di Sant’Albino, che loro sono 
per noi importanti, molto importanti.

Don Leo

C’è un posto nel mondo
dove il cuore batte forte,
dove rimani senza fiato,

per quanta emozione provi,
dove il tempo si ferma

e non hai più l’età;
quel posto è tra le tue braccia
in cui non invecchia il cuore,

mentre la mente non smette mai 
di sognare…

Da lì fuggir non potrò
poiché la fantasia d’incanto

risente il nostro calore e no…
non permetterò mai

ch’io possa rinunciar a chi
d’amor mi sa far volar.

La passione dei piccoli calciatori
finalmente in campo a divertirsi
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CINEMA TEATRO
Con il coupon compilato a casa
«Io faccio prima» al San Giuseppe
Per facilitare l’accesso in sala 
al cinema teatro San Giuseppe 
e in sicurezza, è possibile 
scaricare da casa un coupon 
“Io faccio prima”, stamparlo, 
compilarlo con i propri dati 
e, dopo aver acquistato il 
biglietto, consegnarlo al desk 
del teatro. Gli operatori del 
teatro potranno così registrare 

ecupero spettacoli sta-
gione teatrale 2019/20. 
Il cinema teatro San 

Giuseppe fa sapere che «gli 
abbonamenti e i biglietti per 
gli spettacoli della Stagione 
2019/20 che non sono andati in 
scena a causa della pandemia 
Covid 19 hanno validità 36 me-
si. Siete invitati a conservarli 
integri». L’attività teatrale del 
San Giuseppe riprenderà con la 
riprogrammazione degli spetta-
coli 2019/20 non andati in sce-
na.  La loro riprogrammazione 

potrà avvenire quando verrà 
meno il distanziamento in sa-
la e quindi verosimilmente da 
dicembre 2021/ gennaio 2022. 
«Stiamo verificando in queste 
settimane con le Compagnie 
- continua la direzione del te-
atro - l’effettiva ripresa della 
tournée degli spettacoli saltati. 
Conseguentemente avvieremo 
una campagna informativa per 
aggiornare il pubblico circa il 
calendario di tali recuperi. Gli 
abbonati nel frattempo non 
perderanno i propri posti».

correttamente la presenza di 
ognuno in sala come previsto 
dai protocolli senza attese. 
La direzione indica che se 
si è in compagnia di amici o 
congiunti bastano i soli dati di 
un solo spettatore. Il coupon 
si può scaricare dal sito del 
teatro San Giuseppe:
www.sangiuseppeonline.it.

Il San Giuseppe
conferma l’intenzione
di considerare validi
abbonamenti e biglietti
degli spettacoli rimandati
a causa della pandemia

R

Prorogate le validità
dei biglietti teatrali

SULLE ALI DELLA STORIA

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

‘700: Monza un cappellificio
e Brugherio per villeggiatura
Cari lettori, ormai siamo giunti nel ‘700. Gli 
spagnoli, con il trattato di Utrecht del 1714, 
persero la Lombardia a favore degli austriaci 
che la detennero fino al 1796, anno dell’arrivo 
di Napoleone. In questo lasso di tempo Carlo 
VI e, soprattutto, la figlia Maria Teresa poi, 
operarono per il bene della provincia lombarda, 
che divenne il teatro delle riforme illuministiche 
adottate, in primo luogo la revisione del codice 
legislativo e la promozione delle arti e delle 
scienze. Anche Monza cambiò padrone: i De 
Leyva nel 1648 vendettero il feudo per una 
grossa somma alla famiglia di imprenditori 
dei Durini i quali, nel corso del secolo dei 
Lumi, diedero respiro all’economia monzese 
rendendola un centro di cappellificio.
E Brugherio? Brugherio nel ‘700 e per buona 
parte dell’800 fu un ricercato centro di 
villeggiatura da parte delle famiglie nobili 
milanesi le quali, per ricercare riparo dalla calura 
cittadina, si spostavano verso la campagna: 
gli Andreani e i Cornalia erano solo alcune di 
queste famiglie che possedevano delle ville 
destinate non soltanto agli ozi dell’aristocrazia 
ma, come ricorda Indro Montanelli, anche alla 
produzione agricola e quindi all’economia di 
mercato. Si cominciò dunque a profilare una 
più chiara stratificazione sociale all’interno 
del nostro territorio: non solo contadini, ma 
anche aristocratici. Un quadro ben dettagliato 
della zona ce lo dà, sul finire del secolo, don 
Antonio De Petri, parroco di Brugherio dal 
1778 al 1819. Questi, volendo emulare l’opera 
storiografica del canonico monzese Francesco 
Frisi, cercò anche lui di delineare le ville, le 
cascine e il piccolissimo cuore di quella che 
sarebbe diventata la nostra città nel tentativo 
di “fotografare” in un’istantanea quasi 
impressionista la sua parrocchia per i secoli a 
venire. Ed è un racconto prezioso e ricco di 
informazioni che attesta la presenza della bella 
società milanese che, durante i mesi autunnali, 
si riuniva nella nostra città. Così infatti riporta il 
parroco nell’introduzione:

«Vi abbondano […] nobili abitazioni in cui 
villeggiano li molti possessori, tra i quali è 
diviso quel territorio, onde nella stagione 
autunnale vi si unisce una società assai 
maggiore di quella che da un sì piccolo paese 
si dovrebbe aspettare».

Nel frattempo, questa aristocrazia così 
illuminata favorì anche un mecenatismo di tipo 
religioso: il nostro campanile, così particolare 
tra quelli della Brianza e della Martesana, fu 
realizzato per volontà del conte Carlo Bolaños, 
importante uomo di Stato di origini spagnole, 
e del marchese Pallavicini tra il 1751 e il 1771. 
Nonostante ciò, l’aristocrazia non si dimostrò 
sempre lungimirante: il governo austriaco, nel 
1721, tentò di unificare amministrativamente 
il territorio in un’unica entità locale, ma vi si 
opposero i Durini i quali, avendo numerosi 
possedimenti sul lato confinante con Monza, 
non volevano perdere gli introiti che questi 
possedimenti garantivano loro. 

DETRAZIONE 
FISCALE
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ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE
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info@polagro.it
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Polagro Porte e InfIssI 
di Nicola Policastro
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SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

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

IN QUESTO PERIODO DI CHIUSURA

SI EFFETTUANO 
INTERVENTI D’URGENZA

UNO SPETTACOLO DEL 2018 AL TEATRO SAN GIUSEPPE

ELLI RODOLFO
5 - 6 - 2012 / 5 - 6 - 2021

Sono passati ormai nove anni 
e sei sempre nei nostri cuori

La tua famiglia

I NOSTRI RICORDI

Per pubblicare un augurio o un necrologio: 
breve testo e foto a colori 25 euro. 

Le inserzioni si ricevono solo presso 
il negozio Oltre L’idea di via Tre Re 

entro il martedì sera precedente 
all’uscita sul giornale. 

Consegnare un testo già completo 
in chiaro stampatello

ANTONIO DE LEYVA,
GOVERNATORE DI MILANO,
SU UNA MEDAGLIA D’ORO DEL XVI SECOLO
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Charles Dickens sul grande schermo del San Giuseppe
con “La vita straordinaria di David Copperfield”

nna Tonesi, acquerel-
lista brugherese, ha 
partecipato a Monza 

alla kermesse culturale dedicata 
proprio all’arte dell’acquerello e 
ha ricevuto il “1° premio Monza 
International Contest”, votato 
dalla giuria tecnica che consiste 
in una medaglia molto partico-
lare. L’artista, nota in città anche 
per aver ricoperto il ruolo di pre-
sidente dell’AGA, Associazione 
Genitori antidroga, per ben 25 
anni, ha poi portato avanti la 
sua grande passione: la pittura. 
«Vi voglio parlare di Monza - rac-
conta Anna Tonesi - la splendi-
da città così vicina a noi. Bella da 
vedere e da ammirare che offre 
tante occasioni culturali da non 
perdere e ci fa partecipe di tan-
te iniziative. Monza che per tre 
giorni, a fine maggio, è stata la 
capitale mondiale dell’acquerel-
lo». Un progetto artistico, pro-

segue, «ideato dall’Accademia 
Internazionale dell’Acquerello e 
sostenuto dall’amministrazione 
comunale. Sono ancora in mo-
stra almeno fino alla fine del 
mese, opere dei più importanti 
grandi protagonisti della pittu-
ra ad acqua presso l’Arengario, 
il Museo Civico e la Galleria Ci-
vica e a mio parere vale la pena 
farci una capatina. Per me so-
no stati tre giorni stupendi di 
workshop, demo en plein air e 
laboratori che hanno animato 
il centro cittadino fino al gran-
dioso parco che ospita Villa Mi-
rabello». Tre giornate intense, 
racconta, «dove ci si rincorreva, 
ci si vedeva dopo un anno di 
lockdown, dove si potevano in-
contrare per le vie e le piazze i 
grandi maestri all’opera. Guest 
star di quest’anno Alvaro Ca-
stagnet, considerato tra i mi-
gliori acquerellisti al mondo. 

Tra gli altri Victoria Prische-
dko con i suoi acquerelli fatati, 
ancora visibili al primo piano 
dell’Arengario». Inoltre, alla Gal-
leria Civica in via Camperio 1, 
«sono ancora visibili le 145 ope-
re di 90 artisti tra i quali la sot-
toscritta». Marina Mondonico, 
altra brugherese, «è stata la più 
votata dalla giuria popolare. 
Cito anche lei perché ambedue 
prestiamo la nostra opera come 
insegnanti di acquerello pres-
so l’ACU, Accademia di Cultura 
Universale di Brugherio, inizia-
tiva benemerita della città». 

Anna Lisa Fumagalli

Per la rassegna d’essai, il cinema teatro San 
Giuseppe propone “La vita straordinaria 
di David Copperfield”. Il racconto di 
formazione, la costruzione di un autore, la 
commedia che nasce dal dolore: Armando 
Iannucci traduce Charles Dickens con 
libera fedeltà, spiazzante leggerezza e 
grande amore. Un racconto della vita 
del personaggio letterario, dalla sua 
giovinezza fino all’età adulta, narrato in 

uno stile ironico, tipico del regista. Un 
film straordinariamente divertente che 
attraversa l’Inghilterra del XIX secolo 
seguendo il destino a zig-zag del suo eroe. 
Proiezione: mercoledì 16 giugno alle ore 
21.50; giovedì 17 ore 15-21.15 e venerdì 18 ore 
15-21.15. Tessera Amico del Bresson (TAB): 
5 euro. Biglietto d’ingresso: con TAB 4 
euro - no TAB 6 euro - Ridotto: 3,50 euro 
con il Carnet (solo con TAB).

L’artista
è la 
preferita
della 
giuria 
tecnica del 
concorso 
che si è 
tenuto 
a Monza
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Tonesi, primo premio
per l’acquerello

FUORI CITTÀ

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte  

Il palazzo di via Magenta
che accoglieva le stelline
prive di genitori
Questa settimana vi proponiamo uno storico 
palazzo milanese in corso Magenta, una delle 
strade più belle e passaggio obbligato per 
chi volesse visitare Santa Maria delle Grazie, 
che ospita l’Ultima Cena, la celebre opera di 
Leonardo. È il Palazzo delle Stelline oggi sede 
dell’omonima fondazione culturale, dell’Institut 
français e dell’Hotel Palazzo delle Stelline. 
È un luogo fortemente legato alla storia 
della città e alla cultura ambrosiana. Nasce 
come monastero delle suore Benedettine di 
Santa Maria della Stella, poi, dal 1600, verrà 
riconvertito da S. Carlo Borromeo in Spedale 
dei poveri mendicanti e vergognosi della 
Stella e trasformato in luogo di accoglienza 
per le bambine (le stelline, da cui viene il nome) 
prive di uno o di entrambi i genitori. 
Da allora il Palazzo divenne la casa delle 
Stelline. Milano amava molto le Stelline 
e questo è testimoniato dalle importanti 
elargizioni patrimoniali e in denaro ricevute 
dall’istituto. Nel volume La città delle Stelline, 
pubblicato nel 2000 dall’omonima fondazione 
si legge: “I milanesi cercano di trasformare la 
sfortuna delle orfane in opportunità. A tutte, 
infatti, è stato insegnato a leggere, scrivere, far 
di conto e alcune di loro hanno imparato anche 
un po’ di francese, di canto e di computisteria. 
Educazione e istruzione rappresentano la 
ricompensa di un affetto mancato, il riscatto 
da un’inferiorità non scelta, ma subita. 
Appartengono alla città, al punto di diventare 
vezzeggiativo, affettuoso lessico familiare. È 
una continua e rinnovata scommessa che la 
civitas offre in primis alle Stelline, ma anche 
a se stessa”. Le Stelline rimasero nella loro 
sede storica fino alla chiusura dell’orfanotrofio 
nel 1971. Ristrutturato più volte, ha sempre 
mantenuto la struttura originaria: gli scaloni 
di pietra, i corridoi del chiostro e la magnolia 
centrale, che ne è divenuta il simbolo. L’edificio, 
è legato a figure di spicco come Paolo 
Grassi, che vi ha fondato la sua Scuola di arte 
drammatica. Nel 1986 il Comune di Milano e 
la Regione Lombardia hanno dato vita alla 
Fondazione Stelline, con lo scopo di conservare 
il Palazzo e di promuovere iniziative socio-
economiche e culturali di rilievo nazionale ed 
internazionale.

Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

DOMENICA 13 E SABATO 19

Giovani talenti: i saggi della Piseri in diretta video
nche quest’anno i saggi di fine 
anno della scuola Piseri sono 
senza pubblico in presenza. 

«Nella maggior parte dei casi si tratta 
di semplici meeting su piattaforme 
online condivise, riservate agli alunni 
coinvolti - spiega Roberto Gambaro 
coordinatore della scuola - ; un’occasio-
ne per vedersi a distanza, ma almeno 
senza mascherina e assistere insieme 
ai numerosi video preparati a casa 
o in sede; al termine dell’intenso ca-
lendario di saggi di classe le proposte 
più interessanti saranno comunque 
caricate e visibili in apposite gallerie 
sulle pagine del sito della Fondazio-
ne». In alcuni casi la necessità della 
“diretta”, come punto di arrivo e prova 
di un importante progetto didattico, 

«era comunque ineludibile», continua 
Gambaro; da qui una serie di appunta-
menti proposti in streaming sul cana-
le YouTube della Fondazione.
Domenica 13 giugno i prossimi due 
appuntamenti. Alle 11 programma va-
riegato con la classe del prof. Mauro 
Sironi, le pianiste Letizia Morimanda 
e Cristina Lanzotti, il violoncellista 
Federico Giacalone, solista e in duo 
con il fratello violinista Riccardo, e le 
trombe della classe del prof. Alberto 
Cazzulani.
Alle 17.30 spazio invece ai numerosi 
cantanti moderni, allievi delle classi 
delle prof.sse Giuliana Scaccabarozzi 
e Alessandra Bordiga.
«Ma con i cantanti non è finita - ag-
giunge -, sabato 19, ma questa volta 

per le iniziative di Canale Ghirlanda 
sul canale YouTube della Biblioteca 
Civica, alle 20.30 è la volta di Auro-
ra Calisti e Bogdan Chiorean, che si 
propongono nei loro concerti per il 
Diploma finale di Canto Moderno, 
accompagnati da Andrea Camerini 
chitarra, Federica Cerizza pianoforte, 
Marco Gallo basso e Massimiliano 
Bossi batteria. Domenica 20 alle 18, 
sempre per Canale Ghirlanda, chiu-
sa definitiva solo strumentale con la 
FLP BAND preparata dal prof. Stefa-
no Elli: Carlo Balbo chitarra elettrica, 
Marco Mele tastiere, Massimiliano 
Bossi batteria e lo stesso Elli al bas-
so, quest’anno alle prese con un pro-
gramma tutto dedicato a colonne so-
nore di famosi film».  A.L.F.
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ANNA TONESI E DUE SUE OPERE
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NOIBRUGHERIO 
È GRATIS 

E RESTERÀ 
GRATIS

Ma...
Con qualche euro in più, 

possiamo lavorare meglio

SCOPRI COME

Per fare meglio, per fare di più

SOSTIENI
26 - 27 GIUGNO

    26 giugno  
al mercato 

  27 giugno  
Piazza Roma

DIVENTA
1 Tifoso
2 Amico

3 sostenitore
4 supporter

https://www.noibrugherio.it/wp/per-fare-meglio-per-fare-di-piu-sostieni-noibrugherio/

