
Inizia l’estate dei ragazzi:
a centinaia nei centri
e negli oratori della città

Sabato 26 al mercato
e domenica 27
in piazza Roma:

la redazione
incontra i lettori

e raccoglie
i contributi

di idee
ed economici
per rendere
il giornale

sempre migliore
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SUI CAMPI DI CALCIO A 5
45enne salvato dal tempestivo massaggio cardiaco
e dal defibrillatore della polisportiva CGB
Si sono vissuti attimi di 
paura, mercoledì sera alle ore 
21.50, su uno dei campetti 
della polisportiva Cgb di via 
Manin. Un uomo di 45 anni, 
al termine di una partita 
di calcio a 5 su un campo 
noleggiato per l’occasione, 
ha avuto un arresto 
cardiaco. Una persona lì 
presente è immediatamente 
intervenuta praticando il 
massaggio cardiaco. Nel 
frattempo, è stato portato il 

defibrillatore in uso al Cgb 
e una persona formata per 
utilizzarlo lo ha applicato 
all’uomo. I presenti hanno 
intanto chiamato il 112: sono 
arrivati sul posto i Carabinieri 
della stazione di via Dante 
insieme all’automedica 
e all’ambulanza della 
Croce Bianca di Carugate. 
I soccorritori hanno 
proseguito con il massaggio 
cardiaco e hanno prestato le 
prime cure per poi portare 

l’uomo, stabilizzato, al San 
Gerardo, in codice rosso 
alle ore 22.45. Per motivi 
di privacy non sappiamo 
come stia l’uomo, ma i 
presenti confermano che 
il malore avrebbe potuto 
rapidamente trasformarsi in 
tragedia senza il tempestivo 
intervento di chi ha operato 
il massaggio cardiaco e di chi 
ha applicato il defibrillatore, 
oltre al rapido arrivo dei 
soccorritori professionisti.
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VENERDÌ 25
In Consiglio comunale
si discute anche di tasse,
parchi, bandi regionali
e arriva la prima
variazione di Bilancio

PIAZZA ROMA CHIUSA
A 10 giorni dall’inizio
della sperimentazione,
non si fermano
le voci di protesta:
«Perso il 70% dell’incasso»

CULTURA
Torna il cinema all’aperto
con 40 serate
da luglio a settembre.
E il Comune rifinisce
il calendario degli eventi

I NUMERI DEL COVID
In una settimana sono solo 3 i nuovi positivi
Già vaccinato il 59,48% dei brugheresi
Secondo i dati di Regione Lombardia, sono 3.334 i 
brugheresi risultati positivi al Coronavirus da febbraio 
2020: solo 3 in più della settimana scorsa, mentre nei 7 
giorni precedenti erano aumentati di 9 e la precedente 
ancora, di 17.
La campagna vaccinale intanto procede a ritmo costante: 
alla data di giovedì 17 giugno sono 17.725 i brugheresi che 
hanno ricevuto almeno una dose del vaccino: negli ultimi 
7 giorni sono aumentati di 1.533 (nei precedenti 7 giorni 
erano stati 2.317).
Sono il 59,48% della popolazione target della campagna 
vaccinale. In 7.376, in città, hanno ricevuto anche la seconda 
dose (+638 in una settimana, mentre nei 7 giorni precedenti 
erano stati vaccinati con seconda dose 107 brugheresi).

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

RIFKIN’S FESTIVAL
sabato 19  ore 21.15

domenica 20 ore 16 - 21.15
lunedì 21 ore 18

GUARDA IL TRAILER


https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/06/Rifkins-Festival-2020_-Trailer-Italiano-del-Film-di-Woody-Allen-HD.mp4
https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/06/Rifkins-Festival-2020_-Trailer-Italiano-del-Film-di-Woody-Allen-HD.mp4


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 19 giu.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Domenica 20 giu.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26  039.20.28.829
Lunedì 21 giu.  Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Martedì 22 giu.  Della Francesca - Via Volturno, 80  039.87.93.75
Mercoledì 23 giu.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Giovedì 24 giu.  Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Venerdì 25 giu.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532
Sabato 26 giu.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058
Domenica 27 giu.  Increa - Via Dorderio, 21  039.87.00.47

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

  noibrugherio   
19 GIUGNO 20212

venerdì 25 alle ore 20.30, 
il prossimo consiglio co-
munale, con i consiglieri 

in presenza e il pubblico che può 
seguire su brugherio.videoas-
semblea.it.
Di seguito il programma, dopo le 
comunicazioni e l'approvazione 
del verbale della seduta prece-
dente.
- Ordine del giorno presentato 

da Melina Martello (Gruppo 
misto, vicina a Italia Viva) e 
Alessandro Gargiuolo (Bru-
gherio in Comune) sul po-

liambulatorio.
- Ordine del giorno presentato 

da Mariele Benzi (Assi sindaco) 
sulle prenotazioni elettroniche 
per accessi agli uffici comunali.

- Ordine del giorno presentato 
da Stefano Manzoni (Lega) su 
piazza Roma.

- Ordine del giorno di Massi-
miliano Tagliani (Lega) sulla 
carenza di personale e stru-
mentazione informatica allo 
sportello unico edilizia.

- Mozione presentata da Chri-
stian Canzi (Movimento 5 

Stelle) sul bando per il finanzia-
mento di infrastrutture verdi.

- Mozione presentata da Massi-
miliano Balconi (X Brugherio) 
sull'istituzione  di un apposito 
ufficio bandi nel Comune.

- Mozione presentata da Ange-
lo Bosisio (Lega) sull'intesa tra 
Regione Lombardia, Anci Lom-
bardia e Stogit su proroga con-
cessioni stoccaggio gas naturale.

Si passa poi agli argomenti por-
tati in consiglio dalla Giunta:
- Prima variazione al bilan-

cio di previsione finanziario 

2021/2023.
- Modificazione del regolamento 

per la disciplina della tassa sui 
rifiuti (TARI).

- Approvazione del piano finan-
ziario del servizio di gestione 
dei rifiuti e approvazione delle 
tariffe ai fini della tassa sui ri-
fiuti (TARI) per l'anno 2021.

- Individuazione degli organi col-
legiali, di competenza del Con-
siglio comunale, ritenuti indi-
spensabili per la realizzazione 
dei fini istituzionali dell’ente.

- Individuazione degli ambiti di ri-

generazione urbana e territoriale.
Smaltiti gli argomenti della 
Giunta, è il turno delle interroga-
zioni dei consiglieri:
-  Interrogazione presentata da 

Christian Canzi (Movimento 5 
Stelle) e Antonio Piserchia (Grup-
po misto) sul p.i.i. di San Damiano.

-  Interrogazione presentata da Rober-
to Assi (Assi sindaco) sull'appalto del 
verde e sulla situazione dei campi del 
Centro sportivo comunale.

-  Interrogazione presentata da 
Mariele Benzi (Assi sindaco) sugli 
interventi strutturali sugli istituti 
scolastici cittadini.

È

*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

La redazione di 
NoiBrugherio, con alcuni soci 
dell’associazione culturale 
Kairós, sarà presente 
sabato mattina al mercato e 
domenica mattina in piazza 
Roma. Vi aspettiamo: è 
l’occasione per parlare della 
città, per sottoporre idee, 
segnalare aspetti che meritano 

attenzione sui quali fare 
articoli o servizi.
È diverso tempo che la 
redazione non incontra 
i lettori. I canali di 
comunicazione, email e 
whatsapp, sono sempre aperti 
e monitorati, ma a causa della 
pandemia abbiamo preferito 
evitare incontri dal vivo. 

Sabato e domenica torniamo 
in strada, e in piazza. Passate 
anche solo a salutarci, a dirci 
come potremmo lavorare 
meglio, quali zone della città 
meritano più attenzione. 
Oppure, a chiederci come 
va l’associazione, quali 
sono i nostri conti, come fa 
NoiBrugherio a rimanere 

gratis. Chi lo desidera, può 
anche sostenere NoiBrugherio, 
dando un contributo che verrà 
utilizzato per creare nuovi 
progetti e pagare giovani 
giornalisti. A pagina 8 trovate 
tutte le istruzioni del caso e i 
piccoli gadget che abbiamo 
pensato come ringraziamento.
Vi aspettiamo.

Consiglieri in presenza
in aula, il pubblico
può seguire la diretta
video sul sito comunale

Scuole, verde, tasse e bandi
nel Consiglio comunale di venerdì

26-27 GIUGNO

Vi aspettiamo, sabato al mercato e domenica in piazza

https://www.noibrugherio.it/wp/per-fare-meglio-per-fare-di-piu-sostieni-noibrugherio/
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DOMENICA 20 GIUGNO
Il Cai in gita al lago Spigorel
perla dell’alta Val Seriana

appalto è stato asse-
gnato, iniziano i lavori 
di rifacimento del tetto 

della scuola Don Camagni. So-
no usciti con questa certezza, ed 
è quello che volevano, la quin-
dicina di genitori che venerdì 11 
giugno hanno incontrato il sin-
daco Marco Troiano e l’assessora 
all’istruzione Giovanna Borsotti 
insieme alla dirigente scolastica 
Alessandra Morazzano. La riu-
nione è stata organizzata in sala 
consiliare anche perché, pare, 
erano attese molte più perso-
ne, e agguerrite. Visti gli ultimi 
segnali e le polemiche recenti, 
sfociate anche in uno striscio-
ne affisso qualche settimana fa 
sulla cancellata della scuola che 
chiamava in causa direttamente 
sindaco e assessora. La mezz’ora 
di incontro di venerdì è stata in-
vece tutt’altro che bellicosa. Tro-
iano ha spiegato che, prima di 
decidere il completo rifacimen-
to del tetto, era stata valutata la 
possibilità di riparare la guaina 
dove sembrava essere più am-
malorata e provocare infiltra-

zioni. Per questo erano stati ef-
fettuati «3-4 interventi - ha detto 
- per un costo di 25mila euro». 
Poi, «verificato che non sono sta-
ti risolutivi», l’Amministrazione 
ha valutato per il rifacimento. Il 
24 settembre, ha detto il sinda-
co, il Comune ha avviato tutte le 
procedure di verifica e gara che 
si sono concluse con l’avvio dei 
lavori in questa settimana, do-
po l’aggiudicazione del bando 
che è stata il 22 marzo: il costo 
è di 292mila euro. Il cantiere do-
vrebbe concludersi, da crono-
programma, nei primi giorni di 
settembre. Se si protraesse, ha 
assicurato Troiano, non interfe-
rirà comunque con l’attività di-
dattica. Tutti passaggi, ha detto 
ai genitori, seguiti dall’ingegner 
Quartarone e condivisi con la 
dirigente scolastica. Sindaco e 
assessora hanno molto insistito 
nel dettagliare le diverse tappe 
per spiegare che, hanno detto, 
«quando un’Amministrazione 
ha bisogno di qualcosa non fa 
come una famiglia che va al 
supermercato e la compra. È 

necessario fare bandi, verifiche, 
procedure di legge necessarie».
Soddisfatti i presenti, con due 
mamme che però hanno voluto 
chiedere maggiormente conto 
degli interventi tampone effet-
tuati prima della decisione di ri-
fare il tetto. Se non sono stati ri-
solutivi, hanno chiesto, chi li ha 
suggeriti ha sbagliato? Troiano 
ha evitato di fare nomi, spiegan-
do che ogni decisione è presa da 
«professionisti competenti degli 
uffici comunali che sicuramente 
ne sanno più di noi» e, soprat-
tutto, che quegli interventi alla 
guaina e ai cornicioni, seppur 
non decisivi, hanno fatto sì che 
le infiltrazioni fossero di minore 
entità. «Quei lavori - ha detto la 
dirigente - ci hanno permesso, 
in un anno difficile, di avere co-
munque i bambini a scuola». 
Non era possibile, date le infil-
trazioni, trasferire alcune classi 
nell’oratorio San Paolo o alla 
scuola di musica Piseri? «Anche 
questa possibilità - ha precisato 
Morazzano - è stata esplorata, 
fin da quando sono state dif-

fuse le regole sulle necessità di 
distanziamento per il Covid. Ma 
non ci sono in città strutture 
adatte ad ospitare una scuola, in 
termini di requisiti di legge. Non 
era proprio fattibile». Il timore è 
ora che il cantiere possa andare 
a rilento o non essere completa-
to a regola d’arte. Alcuni genitori 
hanno chiesto di poter verifica-
re di persona l’andamento dei 
lavori. «Certamente da fuori si 
può guardare quanto si vuole - 
ha risposto Troiano - ma esclu-
derei la possibilità di salire sul 
tetto. Non è possibile per motivi 
di sicurezza e soprattutto serve 
competenza da professionisti 

per valutare l’efficacia o meno 
del lavoro dei muratori». Segui-
ranno dunque i lavori gli uffici 
comunali. Prima dei ringrazia-
menti finali dell’assessora Bor-
sotti, il presidente del Consiglio 
d’Istituto Massimo Parisi ha 
ringraziato la scuola perché «i 
ragazzi, almeno per quanto pos-
so dire, non hanno mai sofferto 
davvero per le infiltrazioni» e 
ha rilanciato la proposta, prove-
niente dal pubblico, di chiedere 
all’Amministrazione quali inter-
venti sono in programma per 
la scuola anche per i prossimi 
anni. 

Filippo Magni

Il lago Spigorel, alta Val Seriana, 
è la meta dell’escursione del 
Cai di domenica 20 giugno. La 
sola salita, di media difficoltà, è 
tra le 3 ore e le 3 ore e mezza. 
Novecento i metri di dislivello 
per un percorso totale di circa 
14 chilometri. A causa del 
Covid, il trasferimento è con 
mezzi propri (il punto di ritrovo 

verrà comunicato agli iscritti) 
e il pranzo al sacco. Il trekking 
in Val Sedornia, assicurano dal 
Cai, «è l’ideale per chi vuole 
avvicinarsi alla montagna e 
visitare uno del laghi alpini più 
affascinanti della Val Seriana: 
il lago Spigorel, posto in 
territorio amministrativo del 
Comune di Valbondione».

La Val Sedornia «è una piccola 
valle laterale, a cui si accede 
facilmente sia da Tezzi Alti, 
frazione di Gandellino, sia 
dagli Spiazzi di Gromo: è una 
piccola perla naturalistica tutta 
da scoprire, con la sua natura 
incontaminata, i suoi paesaggi 
mozzafiato e le sue curiosità 
storiche e artistiche».

L’escursione verrà organizzata 
nel rispetto delle norme 
COVID. Ritrovo direttamente 
ad inizio percorso, massimo 
20 partecipanti. Iscrizioni 
inviando un’email all’indirizzo 
caibrugherio@gmail.com: 
gratis per i soci Cai, costo 10 
euro per l’assicurazione dei 
non soci.

Annunciata ai genitori
la partenza del cantiere
anti infiltrazioni:
costo 292mila euro,
conclusione a settembre

L’

Don Camagni,
si rifà il tetto

AL PARCO
L’Anpi incontra
i cittadini a Increa
La Sezione ANPI di Brugherio 
sarà presente con una sua 
delegazione domenica 
20 giugno dalle ore 14.30 
alle ore 18 al Parco Increa 
nelle vicinanze del bar 
Masnada. L’Anpi propone 
l’associazionismo come una 
delle chiavi per far ripartire la 
società dopo la pandemia.

https://www.erboristeriadomenici.it/
https://www.erboristeriadomenici.it/


  noibrugherio   
19 GIUGNO 2021 CITTÀ4

BOSCO IN CITTÀ
Pomeriggio di emozione per i nonni
con la Messa celebrata da don Marco

opo il successo della 
prima edizione del pro-
getto #DonaUnSorriso, 

iniziata durante la prima on-
data di pandemia e conclusa 
con la donazione di giocattoli a 
5 enti, la Croce Bianca Brughe-
rio, BiaBru, si è attivata per una 
seconda edizione del progetto 
e ha annoverato fra i suoi pro-
tagonisti Carrefour Carugate, 
qualche privato cittadino e gli 
ospedali di Desio e nuovamen-
te Vimercate. «Nel suo 25esi-
mo compleanno, compiuto nel 
2020, - spiega Sara Gilomena, 
soccorritore e responsabile 
comunicazione della Croce 
Bianca Brugherio - BiaBru ha 
realizzato l’obiettivo che si era 
prefissata e quest’anno replica 
con una nuova donazione pro-
seguendo con il progetto. Carre-
four Carugate, uno degli attori 
principali per entrambe le volte, 
ha donato la maggior parte de-
gli articoli che sono stati tutti 
raccolti, catalogati, suddivisi 
per categorie secondo parame-

tri di genere ed età, controllati 
e disinfettati dai volontari di 
Croce Bianca Milano sezione 
di Brugherio, capostipite del 
progetto». Paolo Corsini, vice-
presidente e responsabile dei 
progetti Sociali ed Eventi di Bia-
Bru, ringrazia tutti coloro che si 
sono resi parte attiva in questo 
periodo di sacrificio e austerità. 
Gli oggetti sono stati consegna-
ti ai bambini ospiti dei reparti 
pediatrici di Desio e Vimercate 
e che avranno la possibilità, tra 

una cura e l’altra di sorridere 
e passare momenti di svago e 
spensieratezza. «Non si tratta 
solo di donare un oggetto, ma 
di gratificare, confortare, offrire 
serenità. Il sorriso dei bambini, 
in particolare nella sofferenza e 
nella difficoltà - conclude Cor-
sini - è il motore che aiuta tutti 
noi adulti a superare gli ostacoli 
quotidiani, è la forza che ci per-
mette di compiere grandi cose 
per un futuro migliore».

Anna Lisa Fumagalli

È stato un pomeriggio di 
grande emozione al “Bosco 
in Città” quello dello scorso 3 
giugno. Dopo tanti mesi, dopo 
la pandemia, dopo i lockdown, 
don Marco Grenci ha potuto 
celebrare la Santa Messa in 
giardino, in una splendida 
giornata di sole.
«Una benedizione di cui 

avevamo bisogno - spiegano 
dal Bosco - un anticipo di 
ritorno alla normalità che 
mai avremmo immaginato 
potesse avere il sapore della 
straordinarietà. Un momento 
di unione e condivisione che 
ha fatto bene al cuore, non 
solo agli anziani, ma anche a 
tutto il personale».

Per i
25 anni
del gruppo,
l’iniziativa
all’ospedale
di Desio

D

Dalla Croce Bianca giochi
per i bimbi in ospedale

IN TRIBUNALE

SIMONA SERRA 
Avvocato 

Guida in stato 
di ebbrezza: 
quali conseguenze?
Con l’allentamento delle misure restrittive previste 
a contrasto dell’epidemia di Covid-19 e con 
l’approssimarsi dell’estate, sempre più persone 
hanno ripreso la piacevole abitudine dell’aperitivo 
al termine della giornata lavorativa o di incontrarsi 
dopo cena per bere qualcosa in compagnia. 
Capita spesso, tuttavia, che in quelle occasioni si 
assumano alcolici in misura superiore a quanto 
consentito dalla legge e, nonostante tutto, ci si 
metta al volante.
Per rendersi conto della gravità del fenomeno basti 
tenere presente che, stando a quanto riportato 
dalle forze di Pubblica Sicurezza, nel corso del 2019 
sono stati individuati oltre 45.000 automobilisti 
che guidavano in stato di alterazione da sostanze 
alcoliche.
Quali sono i limiti e le sanzioni previste dalla legge?
L’art. 186 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285, 
c.d. Codice della Strada, relativo alla guida in stato 
di ebbrezza, prevede la sanzione amministrativa da 
543 a 2.170 euro e la sospensione della patente da 
3 a 6 mesi se viene accertato un tasso alcolemico 
superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per 
litro. 
Nel caso in cui sia rilevato un tasso alcolemico 
superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per 
litro è prevista l’ammenda da 800 ad 3.200 euro, 
la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno, 
l’arresto fino a sei mesi. 
Nell’ipotesi di tasso alcolemico superiore a 1,5 
grammi per litro si applica l’ammenda da 1.500 
a 6.000 euro, l’arresto da 6 mesi a 1 anno, la 
sospensione della patente da 1 a 2 anni. In questo 
caso, se il veicolo appartiene ad un soggetto 
diverso da chi è trovato in stato di ebbrezza, la 
sospensione della patente è raddoppiata. Nel caso 
di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro è 
sempre disposta la confisca del veicolo a meno che 
non appartenga ad un soggetto diverso dall’autore 
del fatto.
Le sanzioni previste per la guida in stato di 
ebbrezza si aggravano ulteriormente nel caso in 
cui venga causato un sinistro. È disposto, infatti, il 
fermo amministrativo del veicolo fino a 180 giorni e, 
nel caso in cui, venga accertato un tasso alcolemico 
superiore a 1,5 grammi per litro la patente di guida 
è sempre revocata. Se il fatto è commesso tra le 
ore 22 e le 7, l’ammenda è aumentata da un 1/3 
alla metà. Nel caso in cui un guidatore rifiuti di 
sottoporsi agli accertamenti previsti per verificare 
il suo eventuale stato di ebbrezza, vengono 
automaticamente applicate le sanzioni stabilite per 
la violazione più grave.
Le sanzioni sono ancora più gravi nel caso in cui il 
soggetto in stato di ebbrezza cagioni la morte di un 
soggetto terzo oppure lo ferisca.
In questo caso trovano applicazione gli artt. 589 bis-
590 bis codice penale che prevedono la pena della 
reclusione fino a 12 anni.
Come recitano molti spot di bevande alcoliche “bevi 
responsabilmente”. Viene da aggiungere “anche 
perché le conseguenze possono essere molto più 
gravi di quel che pensi”.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

SABATO 26

In via Garibaldi
la raccolta
per le famiglie

abato 26 giugno dalle 10 alle 
12 si terrà la raccolta mensi-
le di generi alimentari orga-

nizzata dal gruppo Famiglie Solidali 
a favore del Banco di Solidarietà di 
Brugherio.
Ecco i risultati della raccolta del me-
se di maggio: 250 confezioni di caffè, 
175 kg di farina, 205 kg di zucchero, 
50 confezioni di latte per l’infanzia, 
oltre 90 confezioni di pannolini e 45 
confezioni di generi vari.
Ricordiamo che in questo periodo 
sono aumentate le richieste di aiuto 
alimentare causa l’aggravarsi della 
situazione di molte delle famiglie se-
guite dal Banco di Solidarietà. Inol-
tre, a queste circa 250 famiglie (oltre 
900 persone), se ne sono aggiunte 

delle nuove che chiedono sostegno 
a fronte del venir meno del lavoro, 
specialmente di quello precario.
Il punto di raccolta è presso la Sede 
del Banco di Solidarietà di Brugherio, 
in via Garibaldi 56. È una traversa di 
via Marsala prima dell’incrocio con 
viale Lombardia. La sede del Banco 
si trova verso il fondo della via.
La raccolta è organizzata all’esterno 
del Banco di Solidarietà, in modo da 
dare le necessarie garanzie sanitarie 

quali mantenimento delle distanze 
di sicurezza, utilizzo di guanti e ma-
scherine da parte dei volontari etc.
I generi richiesti questo mese sono:
Farina - Riso
Latte infanzia in polvere nr. 2
Pannolini misure 4 (7 - 14 kg) e 5 (11 - 15 
kg)

Per informazioni: 039.2142230
banco.brugherio@hotmail.it

Famiglie Solidali Brugherio

S
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SICUREZZA
Incidente con un pedone in piazza Roma,
ma non sembra esserci omissione di soccorso

on lo nego: prima o poi, 
la chiusura della piazza, 
ce la aspettavamo. Ma 

non adesso, non dopo l’anno del 
Covid. Questa è una mancanza 
di sensibilità». Carla Preziosa, 
titolare del negozio di abbiglia-
mento Papaveri & Papere di via 
Tre Re, ha mandato una sfilza di 
foto al sindaco, a diverse ore del 
giorno, per mostrargli «la piazza 
vuota, deserta. Sabato alle 11,30 
non c’era nessuno». Il bilancio 
dei primi 10 giorni di chiusura di 
piazza Roma è per lei negativo: 
«Non siamo pronti, non ci sono 
cose che attirino, e questa non 
è colpa dell’Amministrazione, 
ognuno può assumersi le proprie 
responsabilità. Però il Comune 
non può chiederci di rimboccarci 
le maniche e trovare nuove forze 
adesso, dopo mesi di lockdown». 
L’Amministrazione, aggiunge, «le-
gittimamente prende le decisioni 
che ritiene giuste, ma prima deve 
creare le condizioni perché fun-
zionino». Preziosa perde «proba-
bilmente i clienti di passaggio, 
ma ne ho molti che vengono an-
che da lontano, per loro sarebbe 
opportuno ampliare la sosta da 1 
ora ad almeno 2 o 3». Roberta Ca-
rioni è proprietaria dell’edicola 

in piazza e ha visto, afferma, un 
netto calo di clienti. Per dare una 
misura, afferma, «vendevo ogni 
giorno 45 copie del Corriere della 
Sera, dalla chiusura della piazza 
sono diventate 30».
Carlotta Sarimari gestisce l’eno-
teca IdeaVino di via Tre Re e ha 
dovuto aumentare le consegne, 
dato che diversi clienti non tro-
vano parcheggio per recarsi in 
negozio. Condivide le preoccupa-
zioni dei colleghi e, aggiunge, «si 
è creato il problema dei corrieri: 
nella via non ci sono stalli per il 
carico e scarico. Solo per il mio 
negozio arriva un corriere al gior-
no, oltre a quelli delle altre attivi-
tà e ai privati». Qualche giorno fa, 
ricorda, «un furgone si è fermato 
sotto al campanile, scaricando in 
tutta fretta, perché non trova-
va posto altrove». La soluzione, 
ipotizza e sembra essere la linea 
comune, «è riaprire la piazza di 
giorno, chiudendola anche tutti 
i giorni d’estate dalle 19». Anna 
Maria Radicula, del bar Dolce e 
Salato, ha già fatto i primi con-
ti: «Ho perso il 70% dell’incasso, 
guadagniamo meno di quando 
c’era il lockdown e vendevamo 
solo il pane». In queste condi-
zioni, afferma, «non ci stiamo 

Nella mattina di giovedì, 
intorno alle ore 11, c’è stato 
un incidente in piazza Roma. 
Un’auto ha investito un uomo 
di 78 anni e, secondo quanto 
risulta, non si è fermata. 
L’ambulanza, giunta sul posto 
in codice giallo, ha verificato 
le condizioni dell’uomo e 
si è poi allontanata senza 

l’ipotesi di omissione di 
soccorso. Le videocamere 
presenti all’imbocco 
della piazza, peraltro, 
registrano tutte le targhe in 
entrata, dunque gli agenti 
individueranno a breve il 
proprietario del veicolo 
per le eventuali sanzioni 
amministrative del caso.

trasportarlo. La dinamica 
non ci è nota, ma a quanto 
risulta la Polizia Locale non 
sta indagando per il reato 
di omissione di soccorso, 
in quanto l’uomo investito 
avrebbe rifiutato le cure 
e dunque non si tratta di 
un incidente con feriti, la 
fattispecie che fa attivare 

Piazza
Roma:
i primi
bilanci dei 
commercianti

N

Non si fermano le voci
contro la chiusura

PADRE SERGIO TICOZZI

La voce del missionario brugherese:
cosa significa la nomina ad Hong Kong

GIOVEDÌ 24 GIUGNO E 1 LUGLIO ALLE 20

Letture in cortile per i bimbi dai 2 ai 6 anni

unedì 17 maggio, verso le sei di 
sera, ora di Hong Kong, veniva 
annunciato ufficialmente che 

il padre gesuita Stefano Chow Sau Yan 
era stato nominato vescovo di Hong 
Kong. Si è dovuto aspettare la nomina 
per più di due anni, cioè dal 3 gennaio 
2019, quando Mons. Michele Yeung Ming 
Cheung era ritornato al premio celeste. 
Ma l’attesa non è finita perché il nuovo 
eletto, dati gli impegni come superiore 
della provincia cinese dei Gesuiti, potrà 
essere ordinato vescovo e installato uf-
ficialmente solo il 4 dicembre prossimo. 
Nel frattempo però, cerca di incontrare 
persone ed attendere a raduni significa-
tivi: oggi, ad esempio, ha partecipato al 
raduno annuale del clero della diocesi». 
Così ci racconta il brugherese padre Ser-
gio Ticozzi, da più di 50 anni in Asia, che 
abbiamo sentito lunedì 14.
L’ex colonia britannica sta vivendo un 
periodo complicato dovuto agli avveni-
menti sociali e politici che l’hanno scon-
volta dal giugno 2019. Questo ha influito 
anche sul processo di nomina del nuovo 
vescovo. La città infatti è stata teatro di 
una serie di manifestazioni di piazza che 
sono cominciate prima per protestare 
contro il disegno di legge sull’estradizio-
ne e dopo contro la decisione di Pechino 
di promulgare una legge sulla “sicurezza 
nazionale” per Hong Kong. Anche nella 
Chiesa cattolica si è registrata la presen-
za di posizioni diverse, cosa che rendeva 
più urgente la necessità di avere una 
guida stabile e sicura. Ma la ricerca del 
candidato idoneo è risultata faticosa, 

perché si doveva trovare una persona di 
equilibrio.   
«Padre Chow si troverà a guidare una 
diocesi in condizioni molto delicate - sot-
tolinea Ticozzi -. All’inizio aveva detto di 
no, perché riteneva che il vescovo di una 
diocesi sarebbe dovuto emergere tra i 
sacerdoti diocesani e non un gesuita. 
Ma poi alla richiesta di papa Francesco 
ha obbedito. Conosce bene Hong Kong, 
dove è nato e cresciuto. Ha molta espe-
rienza nel campo educativo della for-
mazione ed ha esperienza anche con le 
autorità governative.  La sua nomina è 
stata accolta generalmente in modo fa-
vorevole: solo poche voci hanno solleva-
to domande sul come si relazionerà con 
le autorità di Pechino, ora che stanno 
aumentando gli interventi di controllo 
su Hong Kong». 
Padre Sergio negli anni ha potuto cono-
scere le comunità cristiane della Cina, 
del Myanmar e delle Filippine. Ha colla-
borato anche con il cardinale John Tong 
Hon, precedente vescovo di Hong Kong, 
nominato dal papa amministratore apo-
stolico della diocesi fino al 4 dicembre.
Nella conferenza stampa del giorno do-
po l’annuncio della sua nomina, alla do-
manda su come intende trattare la forte 
tensione politica che divide la comunità, 
padre Chow ha risposto: «Non ho un pia-
no, ma credo nell’aiuto del Signore e Lui 
vuole che siamo uniti». Ha poi aggiunto, 
«l’unità non è uniformità. Dobbiamo im-
parare a rispettare la pluralità. Questo 
sarà il mio primo compito».

Roberto Gallon

era una volta e c’è ancora»: la Bi-
blioteca organizza delle serate 
di letture all’aperto dedicate alle 

bambine e ai bambini tra i 2 e i 6 anni.
Oltre alle serate dedicate ai giochi da ta-
volo, la civica ha arredato una cameretta 
a cielo aperto anche per i più piccini. Ai 
bambini e alle bambine tra i 2 e i 6 anni 
sarà infatti dedicato lo spazio del cortile 
della lettura “Tina Magni”, adiacente a 
palazzo Ghirlanda.

Con i Sottovoce
Giovedì 24 giugno e 1 luglio il ciclo “C’era 
una volta... e c’è ancora”, già apprezzatis-
simo lo scorso anno da bambini e genito-
ri, inaugura la sua seconda edizione.
Si terranno serate di letture all’aperto a 
cura dei Sottovoce, i volontari del pro-

getto Nati per Leggere che da una set-
timana ormai fremono nei preparativi. 
Per gli incontri l’ingresso, a partire dalle 
ore 20, è ad accesso libero senza prenota-
zioni, visto il contesto esterno.
L’ambiente aperto del cortile accompa-
gnerà i piccoli uditori verso il calare del-
la sera in totale sicurezza: i Sottovoce si 
disporranno in postazioni distanziate 
raccogliendosi in piccoli nuclei assieme 
ai bambini e ai loro accompagnatori e sa-
ranno pronti a sussurrare e rivelare tutti 
i segreti delle loro storie.
In caso di pioggia l’evento è annullato; in 
concomitanza alle letture, la Biblioteca 
sarà aperta con tutti i servizi attivi, po-
stazioni studio per gli studenti e natural-
mente con il cortile interno riservato ai 
giochi da tavolo.

L

C’

Quelli che... i rumori della notte senza il coprifuoco

Oggi 7 maggio arriva la notizia che il coprifuoco finirà a 
mezzanotte, questo con grande dispiacere per i genitori 
che per mesi avevano potuto addormentarsi sereni alle 22, 
così come tutti coloro che abitano nei pressi di un locale 
della ‘movida’. Una cosa sicuramente rimpiangeremo del 
lockdown: il silenzio.
Perché legare il concetto di festa e gioia soltanto a suoni 
ad alto volume? La città può essere uno spazio di gioia, 
se molti non rispettano le regole? Apriamo un dibattito 
sul comportamento corretto come senso della vita, 
anziché mirare a sanzionare i comportamenti scorretti. 
Ricordate quando si poteva fumare nei luoghi pubblici? Chi 
difenderebbe oggi questa pessima abitudine?
Il mio intento è innescare un dibattito sul rumore, grande 
nemico della serenità.
Propongo quindi una rubrica ‘Quelli che..? (parafrasando 
Enzo Jannacci). I lettori potrebbero, serenamente e 
pacatamente sottoporre un elenco di rumori che durante la 
giornata o la notte provocano disturbo e stress psicofisico.
Qui di seguito alcuni miei suggerimenti:
-automobilisti e camionisti che nonostante il limite di 
velocità a 30 all’ora in prossimità dei dossi ‘rallentatraffico’ 
vanno a velocità sostenuta provocando un forte rumore;
-persone che non educano i loro cani a non abbaiare a 
qualsiasi persona e/o animale passi davanti al loro cancello;
-proprietari di moto (Harley Davidson preferibilmente) e 
motorini che pensano erroneamente tutti apprezzino il 
rumore dei  loro motori;
-allenatori che la sera urlano i loro consigli di gioco a tutto il 
vicinato (e che per un gioco di spazi fra i palazzi si sentono 
a centinaia di metri dal campo di calcio). E così via…

con le spese: l’affitto è alto e ab-
biamo perso i clienti abitudinari. 
Domani (venerdì ndr) parlerò 
con il sindaco per capire che in-
tenzioni ha». Fino a prima della 
chiusura, dice, «la mattina avevo 
4 dipendenti in negozio. Adesso 
sono due e ne basterebbe anche 
solo uno». Si parlerà della chiusu-
ra della piazza anche venerdì in 
Consiglio comunale.

Filippo Magni
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ono iniziati lunedì, a pieno ritmo, i centri 
estivi in città. Qualcuno, come gli orato-
ri, è stato in grado di attivare la propria 

proposta già da mercoledì 9, all’indomani della 
fine della scuola. Tutti, da questo lunedì, ospita-
no centinaia di bambini e ragazzi per esperienze 
di sport, di svago, occasioni per imparare a stare 
con gli altri e vivere momenti di libertà, rilassati, 
fuori dagli schemi dell’anno scolastico. In queste 
foto, alcuni momenti dei centri estivi Hurrà! degli 
oratori, Hurrà campus del Cgb, Crest del Gruppo 
sportivo atletica (Gsa), All Soccer e Città di Bru-
gherio.

A centinaia riempiono
oratori e centri sportivi
nella libertà di giocare
e stare con gli amici

S

Sport e sorrisi, è iniziata
l’estate dei ragazzi

Comunale Brugherio

Via Oberdan, 83 - Brugherio
Tel. 039 879192

info@avisbrugherio.it

20 Giugno GIORNATA MONDIALE DEI PROFUGHI 
Nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro. 
Tutti possono fare la differenza. #WithRefugees *

La Giornata internazionale del rifugiato, indetta dal-
le Nazioni Unite, viene celebrata il 20 giugno per 
commemorare l’approvazione nel 1951 della Con-
venzione sui profughi. L’UNHCR celebra la forza, 
il coraggio e la perseveranza di milioni di rifugiati. 
A volte serve una crisi per ricordarci che abbiamo 
bisogno di essere uniti. La nostra forza è la solida-
rietà e non saremo al sicuro fino a quando non lo 
siamo tutti.*

Tra i nostri scopi sociali abbiamo la pro-
mozione e tutela dei diritti umani.

Il principale è quello di promuovere la dona-
zione di sangue: se puoi farlo non perde-
re tempo, diventa donatore o donatrice 
di sangue e plasma AVIS.

*Fonte: withrefugees.unhcr.it

ALL SOCCERALL SOCCER CITTÀ DI BRUGHERIOCITTÀ DI BRUGHERIO

ORATORIO ESTIVO HURRÀ!ORATORIO ESTIVO HURRÀ!

HURRÀ CAMPUS AL CGBHURRÀ CAMPUS AL CGB

ORATORIO ESTIVO HURRÀ!ORATORIO ESTIVO HURRÀ!

ALL SOCCERALL SOCCER

https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
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di Daniela Nava snc 
dal 1929

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

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO 
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H335/5683740

BRUGHERIO
Viale Lombardia 98 - Tel. 039/2873661
agenzianava@interfree.it

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

ONORANZE  FUNEBRI

HURRÀ CAMPUS AL CGBHURRÀ CAMPUS AL CGB ORATORIO ESTIVO HURRÀ!ORATORIO ESTIVO HURRÀ!

CREST DEL GSACREST DEL GSA

CREST DEL GSACREST DEL GSAORATORIO ESTIVO HURRÀ!ORATORIO ESTIVO HURRÀ!

ALL SOCCERALL SOCCERCITTÀ DI BRUGHERIOCITTÀ DI BRUGHERIO

CREST DEL GSACREST DEL GSA



Per fare meglio, per fare di più

Tifoso 

      Supporter 

1

4

contributo da 10€

Per privati 
e aziende

la nostra

shopping bag

In regalo 2
contributo da 20€

la nostra

shopping bag

e il frisbee

In regalo

Amico 

Sostenitore 3
contributo da 40€

shopping bag

frisbee

e borraccia

In regalo

E se vuoi, 
da settembre,

ti consegniamo il giornale
per un anno 

nella casella della posta 
il venerdì o il sabato

+

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)

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 gra-
tuito. Chi non può sostenere il giornale 
non avrà nulla di meno di quello che ha 
adesso: un giornale gratis, ogni settima-
na, fatto da professionisti, accurato ed 
equilibrato.
 Ma...
Con qualche euro in più, possiamo lavora-
re 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

    26 giugno  
al mercato 

  27 giugno  
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

4 MODI 
PER SOSTENERCI

SOSTIENI
26 - 27 GIUGNO
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rancesco Pernisco, il 
giovane neopresiden-
te di AVIS Brugherio, 

ha tanto da raccontare e una 
ferrea progettualità, che ci ha 
illustrato in occasione della 
Giornata mondiale dei donato-
ri del sangue, il 14 giugno. «La 
strada che io e il consiglio diret-
tivo desideriamo intraprendere 
è quella di puntare tanto sui 
giovani, come nuovi donatori 
facendo conoscere loro AVIS 
- ha spiegato Francesco -. L’o-
biettivo di un ringiovanimento 
dell’associazione, di un cambio 
generazionale, l’ho sicuramente 
ereditato dal nostro ex presi-
dente Mauro Brugali». Portare 
sempre più giovani a donare, 
da un lato, prestare attenzione 
e cura ai donatori affezionati, 
dall’altro lato, facendo sempre 
sentire la presenza di AVIS. 
«Vogliamo rassicurare le perso-
ne che noi come associazione 
ci siamo, siamo sempre in sede 
e sempre disponibili, anche se 
con la pandemia siamo sembra-
ti più assenti».
Una pandemia che ha messo in 
ginocchio l’intero mondo del-
le donazioni, ha continuato il 
presidente, con i dati nel 2020 
a livello nazionale per nulla 
rassicuranti: se è vero che il 
sistema trasfusionale italiano 
ha retto all’epidemia di Covid, 
è anche vero che continuano i 
segni di logoramento visti ne-
gli ultimi anni, con un calo sia 
dei donatori totali che di quelli 
nuovi. Significativo anche il da-
to per cui continua a salire l’età 
media dei donatori, con un calo 
di quelli tra 18 e 25 anni, scesi 
sotto i 200mila, e di quelli nel-
le fasce superiori fino a 45 an-
ni, mentre in incremento sono 
quelli sopra questa età. «Sicu-
ramente negli ultimi mesi c’è 
stata una ripresa consistente, 
soprattutto per quanto riguar-
da i nuovi iscritti, numero an-

ch’esso calato durante la pan-
demia». E la maggior presenza 
sul territorio sarà da traino per 
avvicinare sempre più perso-
ne al mondo AVIS: «Domenica 
scorsa, in occasione della Gior-
nata mondiale dei donatori del 
sangue, siamo stati presenti in 
piazza Roma con un gazebo sin 

dalle 16. Inoltre alle 21 avevamo 
organizzato un quiz online, dal 
simpatico nome “Avisapiento-
ne”, a cui tutti potevano par-
tecipare - ha raccontato Fran-
cesco -. La diretta streaming 
condotta da me dalla sede, inol-
tre, ha permesso alle persone 
di seguire sia da piazza Roma 

fisicamente sia dalle proprie 
abitazioni. È stato un bel modo 
per interagire con il pubblico, e 
c’erano anche dei premi messi 
a disposizione da alcuni eser-
cizi commerciali di Brugherio». 
L’entusiasmo del neopresiden-
te, classe 1992, è palpabile, e 
anche il suo progetto legato ai 

giovani è frutto in primis della 
propria esperienza nel mondo 
delle donazioni, iniziata die-
ci anni fa: «Io sono entrato in 
AVIS Brugherio perché mio 
padre era donatore e percepivo 
attraverso di lui la dimensione 
familiare della realtà associa-
tiva. Mi piacerebbe puntare 
molto su questo aspetto, per 
convincere più giovani e fare 
capire loro quanto è importan-
te il gesto della donazione del 
sangue». Donare il sangue per 
donare la vita, ha commentato 
Pernisco, che dopo una breve 
esperienza da membro del con-
siglio direttivo per volontà di 
Mauro Brugali, al termine del 
secondo mandato di quest’ul-
timo ha azzardato la propria 
candidatura come nuovo pre-
sidente di AVIS Brugherio. 
«La mia candidatura è stata 
accolta all’unanimità e inevita-
bilmente ciò mi ha reso molto 
felice». Ora è tempo di guar-
dare avanti, tra nuovi progetti 
in partenza e piccole delusioni 
amare, come l’impossibilità di 
contribuire alla campagna vac-
cinale, anche dopo che qualche 
mese fa era stato raggiunto un 
importante accordo quadro 
tra l’associazione e la Regione: 
«Da parte di tutte le AVIS di 
provincia erano stati messi a 
disposizione tanti volontari, in 
numero superiore a cento solo 
a Brugherio, sia come operato-
ri sanitari tra infermieri, me-
dici, amministrativi, sia come 
volontari donatori. Purtroppo 
però con l’ATS non si è raggiun-
to un punto in comune». Ma, 
ha assicurato Francesco, ci pen-
serà l’estate a infondere nuove 
energie: «Vista la bella stagione 
contiamo di garantire la no-
stra presenza con dei gazebi al 
Parco Increa, durante qualche 
finesettimana, per parlare di 
AVIS e invogliare le persone a 
conoscerci». E.P.

Francesco Pernisco
è il nuovo presidente:
«Streaming e quiz
a premi per avvicinare
i giovani al gruppo»

F

Nella giornata del donatore
il richiamo all’adesione all’Avis

PERCHÉ DONARE IL SANGUE?

Nonostante la ricerca
rimane insostituibile

PERCHÉ ASSOCIARSI?

L’importanza
della periodicità

ur in presenza di continui progressi 
della scienza e di quella medica in 
particolare, nonché il miglioramento 

delle condizioni ambientali e di vita,  nel mon-
do c’è sempre bisogno di sangue.
Nonostante tali progressi e gli studi in corso, 
non si è ancora riusciti a riprodurre un com-
ponente sintetico simile al sangue (cd. sangue 
di sintesi),  per cui attualmente la sola fonte di  
approvvigionamento di sangue rimane l’esse-
re umano.
L’ Italia, nonostante il numero delle donazio-
ni, non ha ancora raggiunto livelli di autosuf-
ficienza  relativamente al sangue ed ai suoi 
componenti derivati, dovendo quindi ricorre-
re all’importazione da paesi esteri.
Questo fattore oltre ad un problema di ordine 
economico, presenta anche grosse problemati-
che relativamente alle  regole ed i controlli che 
sovraintendono l’importazione di sangue, in 
quanto effettuate con criteri assai meno  rigo-
rosi e sicuri rispetto a quelli a cui vengono sot-
toposte le unità di sangue raccolte in Italia e gli 
specifici controlli, medici e di laboratorio, a cui 
vengono sottoposti i donatori nel nostro Paese.
Donare il sangue quindi, oltre che essere un 
gesto di estremo altruismo e generosità, ser-
ve al raggiungimento della autonomia nazio-
nale, diminuendo se non annullando l’attuale 
importazione dall’estero, ottenendo altresì 
i livelli di sicurezza e garanzia nei confronti 
delle persone che sono nella necessità di ri-
cevere sangue, in definitiva donare sangue, il 
più delle volte, vuol dire donare la vita a chi 
ne ha bisogno.

ulla vieta di recarsi presso qualsiasi 
Centro Trasfusionale, anche mobile: 
donare il proprio sangue, è comun-

que un gesto di altruismo. Ma data la situa-
zione di insufficienza a livello nazionale e 
della necessità di importazione del sangue 
da paesi esteri e con controlli spesso insuffi-
cienti, attualmente è basilare e necessario che 
la donazione, divenga periodica, in modo tale 
che il donatore, così facendo, sia sempre sot-
to controllo e periodicamente monitorato dal 
profilo medico e strumentale (analisi di labo-
ratorio) e il sangue risulta più sicuro.
Singolarmente, il donatore, donando il suo 
sangue  fa un grande gesto, se facesse parte di 
un’Associazione, avrebbe la possibilità come 
singolo ed attraverso l’Associazione di inci-
dere maggiormente sulla Società  ed in tutte 
le componenti della stessa nelle quali si tro-
verebbe ad operare, attraverso un’attività di 
stimolo, di controllo e di collaborazione, che 
potrebbe dare un fattivo sostegno alla Sanità 
Nazionale nell’obiettivo di raggiungere l’auto-
nomia di sangue a livello nazionale.
Per associarti, visita il sito avisbrugherio.it
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FINO AL 3 LUGLIO
In Biblioteca e all’IncontraGiovani
le «Mulheres» di Carol Rossetti
Prosegue fino al 3 luglio la 
mostra “Orgoglio e Pregiudizi”. 
Propone una raccolta di 
alcune opere di Carol Rossetti, 
giovane illustratrice e 
disegnatrice brasiliana, di Belo 
Horizonte, diventata famosa 
in tutto il mondo proprio con 
il progetto “Mulheres - The 
Women Project”, una serie di 

disegni realizzati per affrontare 
e possibilmente capovolgere 
gli stereotipi che riguardano le 
identità femminili.

Formata da 28 pannelli 
selezionati da educatori e 
giovani dell’IncontraGiovani, è 
allestita in parallelo parte nella 
sede di viale Lombardia 214 e 

parte nella Galleria espositiva 
della Biblioteca civica in via 
Italia 27.
Alle didascalie di tutti i 
pannelli, che l’artista ha scritto 
in lingua inglese oltre che 
nell’originale portoghese, 
vengono abbinati file audio 
con le traduzioni in italiano 
lette dai giovani dell’IG. Le 

stesse traduzioni saranno 
visibili anche in un fascicolo a 
disposizione.

L’IncontraGiovani è a 
disposizione di gruppi e 
cittadini per una visita guidata, 
su prenotazione: per chiederla 
è sufficiente scrivere a 
igbrugherio@gmail.com.

OGNI STRADA È BELLA

Strade nascoste,
Manara sulle maglie
e anche nel cuore

a prima cosa che mi sono sempre 
chiesto è cosa ci faccia qui, in un 
viario pressoché tutto dedicato al 

Risorgimento, una strada intitolata a Italo 
Calvino, ma poi ho pensato che la topono-
mastica non ha l’obbligo della coerenza e 
forse anche il mischiarsi di monti, fiumi, 
città, santi, personaggi storici in maniera un 
po’ anarchica, rende più belle le città. Ad ogni 
modo non si può dire che una via Italo Calvi-
no non se la meritasse; intellettuale di gran-
de impegno politico, civile, culturale è stato 
uno dei narratori italiani più importanti 
del secondo Novecento. Molto amato dalla 
scuola dell’obbligo, sono tanti infatti i ragazzi 
delle medie che hanno incontrato le sue ope-
re dal “Barone rampante” al “Cavaliere ine-
sistente”, da “Il sentiero dei nidi di ragno” a 
“Marcovaldo”. Io sono particolarmente gra-
to a lui perché le sue “Fiabe italiane, raccolte 
dalla tradizione popolare durante gli ultimi 

cento anni e trascritte in lingua dai vari dia-
letti” hanno accompagnato la buonanotte 
che ero solito dare ad Andrée.
La via inizia proprio sulla grande rotonda di 
via dei Mille per cui soprattutto nell’uscire 
un po’ di attenzione agli abitanti la richie-
de. Un piccolo marciapiede ti accompagna 
su ambo i lati, ma quasi subito, dopo quella 
vietta a sinistra che ti collega  a quella par-
te di via dei Mille, interna e nascosta,  che 
pochi sanno che è via dei Mille, la via si al-
larga per ospitare due prati, uno, quello più 
grande fiancheggiato da una decina di alberi 
dal fogliame rosso ruggine, può evocare la 
sensazione di una piazza. Ma oggi “la piaz-
za” si presenta in modo più triste, ci sono 
tutta una serie di rami a terra, spezzati dal 
nubifragio che c’è stato stanotte. La via è 
chiusa a sud da una casa con un’elegante 
scala a chiocciola che porta al piano rialza-
to. Nell’arrivarci belle cancellate ricoperte di 

falso gelsomino rallegrano la via. Al di là del 
prato una piccola deviazione sulla destra ti 
porta ad un complesso di ville/ palazzine alte 
e addossate una all’altra come soldati sull’at-
tenti. Sulla sinistra una serie di palazzine da 
colori più diversi e dall’architettura multifor-
me. Italo Calvino sarà fuori posto, ma ha la 
fortuna che se vuole chiacchierare ha come 
dirimpettaio alla sua destra Ippolito Nie-
vo, scrittore ottocentesco famoso per le sue 
“memorie di un italiano” monumentale ro-
manzo dal quale forse qualcuno che ha più 
o meno la mia età ricorderà che è stato tratto 
il fortunato sceneggiato televisivo degli inizi 
anni ‘60, la Pisana, che rivelò al grande pub-
blico l’attrice Lydia Alfonsi.
La via Ippolito Nievo collega la via Calvino 
alla via Luigi Panzera, l’unica via di Brughe-
rio della quale non so ancora individuare 
chi sia l’intestatario. Luigi Panzera per me 
rimane ancora un enigma (nemmeno la ri-
cerca in archivio comunale finora mi ha da-
to un riscontro). Non c’è molto da annotare 
su via Nievo, un’altra di quelle vie con piccoli 
inserimenti (uno a elle) e palazzine varie, con 
uno stretto marciapiede (che tra l’alto viene 
reso ancora più stretto dai pali della luce) e 
che si interrompe a metà della via. Ma forse 
qualcosa da notare ci sarebbe anche qui, ma 
io non lo scorgo perché mi lascio attrarre 
dal canto di svariati uccelli che sembra si si-

ano dati appuntamento qui per far le prove 
in vista di un prossimo concerto. Mi viene 
in mente che a poche centinaia di metri in 
linea d’aria c’è la via Luciano Manara della 
quale non ho ancora scritto, allora ci vado. 
In realtà un conto è “la linea d’aria” un conto 
arrivarci perché in realtà per raggiungerla 
sono costretto a percorrere un discreto zig–
zag tra varie vie. La via Luciano Manara, una 
strada alberata che parte dal Dorderio cari-
na nella sua semplicità e con marciapiedi da 
entrambi i lati, alla fine fa una curva come a 
voler tornare indietro e lì si incontra con via 
Alfonso La Marmora. Ma se vuoi saper dove 
finisce l’una e dove inizia l’altra proprio a ca-
pirlo non riesci (a dire il vero, non han saputo 
rispondermi anche vari dei passanti che ho 
incontrato). Nessun cartello te lo dice, nes-
sun numero di caseggiato te lo lascia intuire. 
A Luciano Manara, eroe delle cinque giorna-
te di Milano (fu lui a guidare la presa di Por-
ta Tosa, oggi Porta Vittoria) caduto poi a 24 
anni nella difesa della Repubblica Romana 
è stato innalzato un monumento bronzeo 
nei Giardini Pubblici di Milano, ad opera di 
Francesco Barzaghi. È sepolto nella villa di 
famiglia a Barzanò (Lc) dove se ricordo bene 
anche la squadra locale di calcio porta il suo 
nome. Luciano Manara, nome che è bello ve-
dere stampato sulle maglie di calcio, ma che 
è bello anche avere nel cuore.

rubrica di FULVIO BELLA
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n Duomo a Milano, l’Ar-
civescovo Mario Delpi-
ni ha conferito le Ordi-

nazioni presbiterali a 14 nuovi 
sacerdoti, 10 diocesani e 4 del Pi-
me. «Siate sinceri con voi stessi, 
non cercate il consenso a prezzo 
di compromessi, la popolarità 
come uno scopo», ha detto.
«Dubitate delle parole facili - ha 
sottolineato nell’omelia -, delle 
parole al vento. Non dite trop-
po facilmente “Ti amo” come se 
fosse una parola leggera, uno 
slancio di entusiasmo; come se 
bastasse dirlo una sola volta. 
Non dite “Ti amo” solo quando 
la vostra dichiarazione suscita 
ammirazione e applausi; se con-
tinuate ad amare anche altro, a 
desiderare distrazioni, a essere 
gelosi della vostra libertà al pun-
to da resistere a chi ti porterà 
dove tu non vuoi. Non c’è biso-
gno di voi, se non siete disposti 
ad andare dove siete mandati. 
Non c’è bisogno di dichiarazioni 
sentimentali e di abili esercizi di 
retorica. Non c’è bisogno di chi 
dice parole edificanti e altiso-
nanti e sottintende che, poi, la 
realtà è un’altra cosa».
Con le parole di Saulo che è di-
ventato Paolo non senza contra-
sti, arriva la consegna. «Qualsi-
asi cosa facciate, sarete esposti 
alla critica, qualsiasi cosa direte, 
ci sarà chi insinua una interpre-
tazione maliziosa, dovunque 
andrete ci sarà chi vi osserva 
con sospetto con pregiudizio. 
Chi annuncia la parola del Van-
gelo e invita alla sequela radica-
le si sentirà talora pungere dalla 
parola maliziosa: “fate presto voi 
preti che siete in tutto garantiti, 
che non dovete cercare né casa 
né lavoro fin dal primo giorno 
in cui uscite dal Seminario”. Chi 
cerca di frequentare tutti, anche 
coloro che non hanno legge, sarà 
accusato: “ecco un amico dei 
pubblicani e dei peccatori”. Chi 

si concentra sul compito che gli 
è affidato ascolterà parole di cri-
tica».
E, allora, il monito rivolto dal 
vescovo Mario agli ordinandi è 
chiarissimo. «Siate sinceri con 
voi stessi, non cercate il consen-
so a prezzo di compromessi, non 
cercate la popolarità come uno 
scopo. Siate onesti, semplici,  
coerenti. Non tollerate l’ambi-
guità. Non cercate giustificazio-
ni per ciò che non può essere 
giustificato. Se sbagliate chiede-
te scusa e perdono. Se cammina-
te con purezza di cuore e rettitu-
dine sulle strade che la Chiesa vi 
ha indicato, non lasciatevi tirare 
a destra o a sinistra dalle prete-
se, dalle critiche, dalle seduzioni, 
dai vantaggi che offre, per qual-
che momento, l’accondiscendere 
all’aria che tira. Abbiate un cuo-
re limpido, un pensiero libero 
che chiama male il male e bene 
il bene; abbiate una vita unifi-
cata dalla missione. Avete solo 
una cosa da fare: annunciate il 
Vangelo».
Terzo è Giovanni, il discepolo 
amato, che fa dire all’Arcive-
scovo. «Non siete arrivati. Siete 
alla partenza. Camminate, cam-
minate nell’amore, continuate 
a seguire e a cercare Gesù che 
non sta alle vostre spalle come 
una lezione che avete imparato, 
ma sta davanti come il buon Pa-
store che vi guida, come la via la 
verità, la vita. La formazione del 
Seminario ha raggiunto il suo 
scopo se vi ha resi pronti per 
una scelta definitiva e vi ha in-
segnato a imparare. Non sapete 
molto della vita, anche se ave-
te molte esperienze. Ascoltate, 
ascoltate sempre». E questo con 
la consapevolezza di non essere 
soli perché «c’è un popolo, un 
Presbiterio che cammina con 
voi. Non cercate la solitudine: 
sbaglierete strada e vita. Non 
stancatevi troppo, le vostre for-
ze non sono illimitate, ma non 
cercate scuse per giustificare le 
soste che fanno perdere tempo. 
La vita non è una serie di scatti, 
ma un ritmo tenace».

Annamaria Braccini
da chiesadimilano.it

L’Arcivescovo di Milano
ha ordinato in Duomo
14 nuovi sacerdoti

I

Delpini: «Non cercate
la popolarità per scopo»
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

Gli obbediscono vento e mare:
ma la nostra Fede è un incontro,
non si basa sui miracoli

XII° Domenica anno B 20.06.2021

In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo 
all’altra riva». E, congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, 
nella barca. C’erano anche altre barche con lui.
Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella 
barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cu-
scino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non 
t’importa che siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse 
al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi 
disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?».
E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è 
dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?». (Mc 
4,35-41)

Letto nel suo contesto questo brano del Vangelo di Marco 
ci rivela il significato pieno che va ben al di là del prodigio 
compiuto da Gesù che, con un atto deciso, calma la tempesta 
che si è scatenata improvvisamente sul lago.
Marco ci consegna la domanda, per ora senza una risposta: 
‘Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli 
obbediscono?’. Ora tocca a noi entrare nel racconto e cercare 
di dare una risposta a questa domanda.
Procediamo per tappe. Gesù compie un miracolo diverso 
dagli altri: non è rivolto a persone sofferenti, ma esprime il 
suo dominio sulla natura. I termini usati da Marco richiamano 
quelli usati nella Bibbia per indicare la potenza di Dio che 
domina il caos; il salmo 107 esprime bene questo fatto: 
‘Ridusse la tempesta alla calma, tacquero i flutti del mare’ 
(Salmo 107, 25-29).  Gesù appare agli occhi dei discepoli 
come il Signore biblico che domina con forza le potenze della 
natura. Da qui nasce la domanda: ‘Chi è costui?’.
Ma dobbiamo guardare con attenzione anche ad un altro 
particolare che aiuta a scoprire il senso del miracolo. Mentre 
la tempesta infuriava pericolosamente (fatto non raro anche 
oggi: il piccolo lago di Tiberiade, sprofondato nella fossa 
giordanica e chiuso su tre lati dalle montagne, è facilmente 
esposto alle tempeste di vento) Gesù, incurante della paura 
dei discepoli, ‘se ne stava sul cuscino e dormiva’.
Alla protesta dei discepoli Gesù si rivolge prima al ‘mare’: 
‘Taci, calmati!’ e poi, avvenuto il miracolo, li rimprovera: 
‘Perché avete paura? Non avete ancora fede?’.

Ora siamo in grado di cogliere la domanda che Gesù rivolge 
a noi, oggi.  Nel racconto di Marco Gesù mette in relazione 
la paura con la mancanza di fede e il miracolo non serve a 
suscitare la fede, ma a porre la domanda su Gesù.
In altre parole ci viene indicato il percorso della nostra fede 
che non si basa sui miracoli, ma sull’incontro personale con 
Gesù. Questo non vuol dire che i miracoli non sono possibili, 
ma significa che ci vengono raccontati per farci conoscere 
un po’ di più la persona di Gesù. Sappiamo che questo è 
lo scopo essenziale del Vangelo di Marco; è il Vangelo del 
‘catecumeno’ che inizia a farsi domande su Gesù e avrà la 
risposta solo alla fine del Vangelo quando, sotto la Croce, il 
soldato romano esclama: ‘Davvero quest’uomo era Figlio di 
Dio!’ (Mc 15,38). 
La nostra fede di oggi deve fare i conti con la paura perché, 
in modi molto diversi, siamo nella stessa situazione dei 
discepoli. La nostra è una fede nella tempesta. E non penso 
solo alla tragedia della pandemia, ma allo spettacolo delle 
chiese vuote, alla fatica nel trasmettere la fede alle giovani 
generazioni, alla aggressività che il ‘mondo’ ha nei confronti 
dei credenti; nel nostro Occidente non c’è l’aggressione che 
porta al martirio, ma c’è l’aggressione sottile dell’indifferenza 
e del mettere in ridicolo la fede.
E Gesù, tranquillo, ci dice: ‘Perché avete paura?’.  Gesù 
ci dice: ‘Uscite da una visione intellettuale della fede che 
parla solo al cervello e che detta solo regole e decidetevi a 
dare spazio all’incontro con me, nel silenzio del cuore, nella 
solitudine della preghiera, nel coraggio di mantenere viva 
l’invocazione allo Spirito santo, nell’ascolto della Parola e nel 
gusto di cibarsi dell’Eucaristia’.
Oggi per i cristiani l’alternativa è chiara: o la paura o la fede. Il 
Vangelo ci invita a riconoscere Gesù e a svegliarlo per poterlo 
incontrare e amare. Così avverrà anche per noi quello che 
dice S. Giovanni nella sua prima lettera: ‘ Nell’amore non c’è 
paura, al contrario l’amore perfetto scaccia la paura’.  (1° Gv 
4,18)

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

PIERO FUMAGALLI

Caro Piero, Caro Papà, Caro Nonno,
un anno senza te, ma il tuo ricordo 

è sempre vivo, sempre nei nostri cuori 
e sempre nei nostri pensieri
LA TUA BELLA FAMIGLIA
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SALTO CON I ROLLER
Antonio Paoletta vola a 2,10
È il campione italiano di High Jump
Antonio Paoletta, 12 anni, ha 
disputato i campionati italiani 
di pattini in linea lo scorso 
fine settimana a Riccione. 
Antonio ha gareggiato in 2 
diverse specialità in terra di 
Romagna, High Jump e Roller 
Cross. Paoletta si è laureato 
Campione Italiano di categoria 
nella specialità High Jump, 

er pochi centesimi non 
ci erano riusciti a Saron-
no e allora... a Chivasso, 

in Piemonte per cercare la me-
ritata qualificazione ai Campio-
nati Italiani Under 23! È questa 
l’impresa di mercoledì 9 giugno 
di Daniela Mondonico (1’07”58) e 
Alberto Stupia (56”28). I due at-
leti si sono recati nella cittadina 
piemontese per giocarsi l’ultima 
nei 400 ostacoli: Daniela ha mi-
gliorato al primo tentativo la sua 
prestazione e con 1’07”58 chiu-
de al meglio la serie ottenendo; 

per lei un ritorno nella massima 
gara nazionale di categoria, ma 
per la prima volta in questa gara 
in quanto l’atleta fino allo scor-
so anno preparava i 3.000 siepi: 
scelta concordata e più che mai 
azzeccata con il coach Silvano 
Vimercati. Alberto Stupia ha 
dovuto combattere con il crono-
metro: al primo tentativo infatti 
il crono non è partito ed il tem-
po manuale non è considerato 
valido per la qualificazione: po-
co male, caricato al massimo dal 
suo coach Alessandro Staglianò, 
ha corso la gara un’ora dopo, ha 
chiuso con uno strepitoso 56”28 
e qualificazione ottenuta. I due 
hanno così avuto accesso ai cam-
pionati nazionali di Grosseto del-
lo scorso fine settimana insieme 
a Federica Sangalli e Francesca 
Erbifogli che hanno corso invece 
la staffetta 4x100 Juniores Te-
am-A Lombardia insieme alla vil-
lasantese Francesca Fattori e alla 
concorezzese Matilda Appiani. 
I portacolori del Gsa non han-
no conquistato podi, ma hanno 
maturato ottima esperienza e si 
sono confrontati alla pari con i 
migliori italiani nelle varie disci-
pline.

Gli Allievi a Pavia
Facendo un passo indietro, mer-
coledì 9 gli Allievi e le Allieve di 
coach Alessandro Li Veli hanno 
gareggiato a Pavia; difficile da-
re un giudizio complessivo alla 
spedizione perché, nonostante i 
tanti primati personali e alcune 
prestazioni di notevole livello, 
riferiscono dal Gsa, ci sono stati 

diversi episodi che ci hanno la-
sciato l’amaro in bocca.
Le prime a scendere in pista so-
no state Veronica Zaina e Arian-
na Fraglica nei 100 ostacoli; en-
trambe si sarebbero migliorate 
sensibilmente, se non fosse che 
il cronometro non si è fermato. 
Le nostre atlete sono state così 
costrette a rinunciare ai 100 piani 
per ripetere la gara mezz’ora più 
tardi. Alla fine, Veronica ha vinto 
con un ottimo 14”69 che la collo-
ca a ridosso della top 10 italiana 
stagionale mentre per Arianna è 
arrivato un 15”87 che rappresenta 
un bel progresso di 4 decimi, ma 
che la lascia anche a soli 7 cente-
simi dal minimo per gli italiani.
Nei 100 piani, Martina Bram-
billa è incappata in una brutta 
partenza dalla quale non è ri-
uscita a recuperare: 12”71 il suo 
tempo. Nella batteria successi-
va, Camilla Pacifico ha limato 
ulteriormente il suo primato 
portandolo a 12”77: ottima pre-
stazione, ma purtroppo non 
sufficiente per qualificarsi agli 
italiani, anche in questo caso 
per soli 7 centesimi.
Nel frattempo, al quarto salto 
Fabio Pasquariello siglava il 
suo nuovo personale nel lungo 
con 5,87 metri e la possibilità di 
superare i 6 metri era concreta; 
purtroppo, nel turno successivo, 
in fase di atterraggio, il nostro 
atleta ha subito un infortunio 
al ginocchio del quale non pos-
siamo ancora conoscere l’entità, 
ma che è subito parso molto pre-
occupante. Non possiamo che 
augurare al ragazzo una rapida 
guarigione.
Le situazione ha rischiato di pre-
cipitare al via della terza serie dei 
100 metri piani maschili. Viene 
segnalata una falsa partenza e 
dalla tribuna temevamo fosse 
stato proprio il nostro Daniele 
Manzoni a commetterla; fortu-
natamente, è stato squalificato 
l’atleta della corsia a fianco. Da-
niele è riuscito a mantenere la 
concentrazione ed è piombato 
sul traguardo in 11”08, tempo che 
lo colloca tra gli allievi più veloci 
in Italia nonostante sia ancora al 
primo anno di categoria.

al settimo cielo “non fa altro 
che tessere le lodi dei suoi 
allenatori”, ci rivela la mamma. 
Felici sono anche i suoi 
compagni della scuola Astro 
Roller Skating di Monza che 
l’hanno celebrato come merita. 
Ci complimentiamo con lui, 
siamo certi che torneremo a 
parlare di questo ragazzo.

(che in soldoni è il salto in 
alto eseguito coi rollerblade) 
saltando la misura di 2 metri 
e 10 centimetri. Ignorando 
poi i timori di mamma Clara, 
ha provato a superare questa 
altezza di altri 10 centimetri, 
non riuscendovi, ma è davvero 
un dettaglio di poco conto. 
Antonio è comprensibilmente 

Gli atleti del Gsa
hanno sfidato i pari età
al torneo nazionale
di atletica leggera
che si è tenuto
nel weekend a Grosseto

P

Avventura italiani, esperienza
e confronto con i migliori

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

Per info e appuntamenti: 
334 3693654 - 340 5145820 
info@polagro.it

> PORTE BLINDATE 
  a partire da 1.000€
> PORTE INTERNE
> CASSONETTI
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> ZANZARIERE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)

Polagro Porte e InfIssI 
di Nicola Policastro

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

✂

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

ALBERTO STUPIA E DANIELA MONDONICO



Il progetto All Soccer centro 

Elitè del Monza Calcio 

prende subito forma e inizia 

a produrre i primi risultati a 

distanza di pochissimi giorni 

dall’ufficializzazione.

Dopo i primi allenamenti 

condivisi e seguiti dai Tecnici 

della Società biancorossa è 

arrivata la notizia dei primi 

4 giocatori AllSoccer degli 

Esordienti 2008 e Giovanissimi 

2007 convocati al Monzello 

per uno stage di allenamenti 

con i pari età del Monza.

Tutto questo fa parte del 

programma di collaborazione 

attiva tra le due Società che è 

già stato reso operativo dalla 

riprese delle attività, siamo 

molto contenti di questa 

collaborazione afferma Stefano 

Testa Direttore Sportivo della 

All Soccer che ci permette 

di migliorare le nostre 

metodologie di allenamento e 

di confrontarci giornalmente 

con una realtà professionistica 

di alto livello. 

Da qualche settimana inoltre 

le nostre Squadre sono 

impegnate nei vari Campionati 

e Tornei e finalmente abbiamo 

la possibilità di riprendere a 

giocare partite ufficiali che 

hanno anche la funzione di 

riavvicinarci alla normalità 

che purtroppo quest’anno è 

mancata; allo stesso tempo 

il progetto prosegue con la 

partenza dei Camp All Soccer 

e Monza presso il Centro 

Sportivo di via San Giovanni 

Bosco a Brugherio.

Per informazioni su Camp e 

Open Day seguite le nostre 

pagine sociall Instagram e 

Facebook e sul nostro sito 

www.allsoccer.eu 

tel. 3461043324

CALCIO
All Soccer Brugherio
il progetto centro Elitè

Stefano Testa, direttore sportivo

R. Reggio mister 2007M. Tremolada mister 2007M. Antonio mister 2007 L. Pardo mister 2008 L. Diana mister 2008

L'estate dei Bagai 2021

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

Dal 28/06 al 09/07

Camp Spiaggia Romea 2021
settimana al mare

Camp Spiaggia Romea 2021
settimana al mare

City Camp 2021
FULL-T

IME

#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 06/08/2021se

tt
im

an
e

pr
o

gr
am

m
a

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 Cam
p 2021

FULL-TIM
E

#playallsoccer
#pla

ydifferent

All soccer Academy Light

 
intero 

iscritti academ
y 

iscritti team
Prezzo della prim

a settim
ana in euro 

160,00 
140,00 

140,00
Prezzo settim

ana aggiuntiva in euro 
150,00 

120,00 
120,00

La quota com
prende: 

• Kit di allenam
ento 

• Staff di intrattenim
ento 

• Merenda
 

• Kit rappresentanza 
• Acqua 

• Piscina
 

• Assicurazione 
• Pasto 

• Presidi anti Covid-19

Intere settim
ane vicino casa pensate per offrire un’esperienza di vacanza e form

azione. I nostri cam
p sono 

ricchi di m
om

enti di form
azione, apprendim

ento e divertim
ento sia sul cam

po che fuori. I City Cam
p sono 

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

otorie. Cinque giorni dal lunedì al venerdì, per bam
bini e bam

bine dai 6 ai 14 anni.

settim
ana 1 dal 08/06/2021 al 11/06/2021

settim
ana 2 dal 14/06/2021 al 18/06/2021

settim
ana 3 dal 21/06/2021 al 25/06/2021

settim
ana 4 dal 28/06/2021 al 02/07/2021

settim
ana 5 dal 05/07/2021 al 09/07/2021

settim
ana 6 dal 12/07/2021 al 16/07/2021

settim
ana 7 dal 19/07/2021 al 23/07/2021

settim
ana 8 dal 26/07/2021 al 30/07/2021

settim
ana 9 dal 02/08/2021 al 06/08/2021

settimane

programma

Ore 8.45 
accoglienza 

Ore 9.00 
inizio prim

a parte allenam
ento 

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 intrattenim

ento 
Ore 15.30 inizio allenam

ento 
Ore 16.45 pausa 
Ore 17.00 fine allenam

ento
Ore 17.15 consegna ragazzi alle fam

iglie

Segreteria All Soccer • cellulare: +39 3461043324 • em
ail: allsoccercam

p@
allsoccer.eu

“Designed by kjpargeter, rawpixel.com / Freepik”
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City Camp 2021

PART-TIME

#playallsoccer
#playdifferent

All
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er 
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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 06/08/2021se

tt
im

an
e

pr
o
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am

m
a

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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PART-TIM
E

all soccer academy light formula ParT-Time

City Cam
p 2021

PA
R
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E
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ya
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ydifferent

All soccer Academy Light

 
intero 

iscritti academ
y 

iscritti team
Prezzo della settim

ana in euro 
80,00 

70,00 
70,00

La quota com
prende: 

• Kit di allenam
ento 

• Staff di intrattenim
ento 

• Presidi anti COVID 19 
 

• Kit rappresentanza 
• Merenda 

• Acqua 
 

• Assicurazione 

Intere settim
ane vicino casa pensate per offrire un’esperienza di vacanza e form

azione. I nostri cam
p sono 

ricchi di m
om

enti di form
azione, apprendim

ento e divertim
ento sia sul cam

po che fuori. I City Cam
p sono 

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

otorie. Cinque giorni dal lunedì al venerdì, per bam
bini e bam

bine dai 6 ai 14 anni.

settim
ana 1 dal 08/06/2021 al 11/06/2021

settim
ana 2 dal 14/06/2021 al 18/06/2021

settim
ana 3 dal 21/06/2021 al 25/06/2021

settim
ana 4 dal 28/06/2021 al 02/07/2021

settim
ana 5 dal 05/07/2021 al 09/07/2021

settim
ana 6 dal 12/07/2021 al 16/07/2021

settim
ana 7 dal 19/07/2021 al 23/07/2021

settim
ana 8 dal 26/07/2021 al 30/07/2021

settim
ana 9 dal 02/08/2021 al 06/08/2021

settimane

programma

Ore 8.30 
accoglienza 

Ore 9.30 
inizio prim

a parte di allenam
ento 

Ore 10,30 pausa m
erenda

Ore 10,45 inizio seconda parte di allenam
ento 

Ore 12,15 fine delle attività  
Ore 11,45 igiene personale 
Ore 12,30 riconsegna alle fam

iglie

Segreteria All Soccer • cellulare: +39 3461043324 • em
ail: allsoccercam

p@
allsoccer.eu

“Designed by kjpargeter, rawpixel.com / Freepik”
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 intero iscritti academy iscritti team
Prezzo della prima settimana in euro 120,00 100,00 100,00
Prezzo settimana aggiuntiva in euro 100,00 90,00 90,00

La quota comprende: • Kit di allenamento • Staff di intrattenimento • Test fisici e tecnici 
 • Assicurazione • Merenda • Video di allenamento
 • Allenamento tecnico • Acqua • Presidi anti Covid-19

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

se
tt

im
an

e

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 06/08/2021pr

o
gr

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

#playallsoccer#playdifferent
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all soccer academy professional

City Cam
p 2021

All soccer Academy Professional

 
intero 

iscritti academ
y 

iscritti team
Prezzo della prim

a settim
ana in euro 

120,00 
100,00 

100,00
Prezzo settim

ana aggiuntiva in euro 
100,00 

90,00 
90,00

La quota com
prende: 

• Kit di allenam
ento 

• Staff di intrattenim
ento 

• Test fisici e tecnici 
 

• Assicurazione 
• Merenda 

• Video di allenam
ento

 
• Allenam

ento tecnico 
• Acqua 

• Presidi anti Covid-19

Un progetto rivolto ai ragazzi e alle loro fam
iglie, all’insegna della passione per il calcio e di una corretta 

pratica sportiva per poter esprim
ere al m

eglio talento e qualità individuali in un contesto ad alta intensità 
ed elevata specializzazione.
Il nostro staff, com

posto da istruttori altam
ente qualificati, opera con profonde conoscenze e com

petenze 
per prom

uovere percorsi di crescita attraverso l’insegnam
ento del gioco del calcio: UEFA A, UEFA B, laureati 

in Scienze Motorie, ex calciatori di Serie A e allenatori di società professionistiche e afferm
ate.

settimane

settim
ana 1 dal 08/06/2021 al 11/06/2021

settim
ana 2 dal 14/06/2021 al 18/06/2021

settim
ana 3 dal 21/06/2021 al 25/06/2021

settim
ana 4 dal 28/06/2021 al 02/07/2021

settim
ana 5 dal 05/07/2021 al 09/07/2021

settim
ana 6 dal 12/07/2021 al 16/07/2021

settim
ana 7 dal 19/07/2021 al 23/07/2021

settim
ana 8 dal 26/07/2021 al 30/07/2021

settim
ana 9 dal 02/08/2021 al 06/08/2021

programma

Ore 9.30 
accoglienza 

Ore 9,45 
inizio prim

a parte allenam
ento 

Ore 10,45 pausa 
Ore 11,00 inizio seconda parte 
Ore 11,45 fine attività sportiva 
Ore 11,45 igiene personale

Segreteria All Soccer • cellulare: +39 3461043324 • em
ail: allsoccercam

p@
allsoccer.eu

#playallsoccer
#playdifferent

“Designed by kjpargeter, rawpixel.com / Freepik”
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 intero iscritti academy iscritti team
Prezzo della settimana in euro 160,00 140,00 140,00

La quota comprende: • Kit di allenamento • Merenda • Assicurazione
 • Kit di rappresentanza • Acqua 
 • Piscina Enjoy center • Presidi anti Covid-19 

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

staff

lUoghi
•  Brugherio c/o presso centro sportivo comunale dal 21 giugno al 25 giugno
•  Cernusco sul naviglio presso enjoy center dal 28 giugno  al 02 Luglio 

• Mariano Vaccaro
• Massimo Ghioldi

• Alberto Alvisi
• Cartabia

pr
o

gr
am

m
a Ore  9.30 accoglienza 

Ore  10,00 inizio allenamento 
Ore  10,45 pausa merenda
Ore  12,00 fine attività sportiva 
Ore  12,00 igiene personale 
Ore  12,15 riconsegna alle famiglie

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

#playallsoccer

#playdifferent
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all soccer camp goal keeper professional

City Cam
p 2021

ALL SOCCER CAMP GOAL KEEPER PROFESSIONAL 

 
intero 

iscritti academ
y 

iscritti team
Prezzo della settim

ana in euro 
160,00 

140,00 
140,00

La quota com
prende: 

• Kit di allenam
ento 

• Merenda 
• Assicurazione

 
• Kit di rappresentanza 

• Acqua 
 

• Piscina Enjoy center 
• Presidi anti Covid-19 

Settim
ane intere dedicate alla form

azione di giovani portieri a due passi da casa.
ALL SOCCER offre ai portieri dai 10 ai 18 anni la possibilità di partecipare a sedute di allenam

ento di alta 
qualità che prevedono form

azione e divertim
ento.

Lo staff m
esso a disposizione di ALL SOCCER com

prende tecnici professionisti, laureati in scienze m
otorie 

ed ex giocatori con spiccate com
petenze nell’istruzione del giovane calciatore.

Cinque giorni dal Lunedì al Venerdì con possibilità di allenam
ento anche al pom

eriggio.

staff

lUoghi
•  Brugherio c/o presso centro sportivo com

unale dal 21 giugno al 25 giugno
•  Cernusco sul naviglio presso enjoy center dal 28 giugno  al 02 Luglio 

• Mariano Vaccaro
• Massim

o Ghioldi
• Alberto Alvisi
• Cartabia

programma

Ore  9.30 accoglienza 
Ore  10,00 inizio allenam

ento 
Ore  10,45 pausa m

erenda
Ore  12,00 fine attività sportiva 
Ore  12,00 igiene personale 
Ore  12,15 riconsegna alle fam

iglie

Segreteria All Soccer • cellulare: +39 3461043324 • em
ail: allsoccercam

p@
allsoccer.eu

#playallsoccer

#playdifferent

“Designed by macrovector_official / Freepik”

a
ll soccer cam

p goal keeper professional

...e per quest’estate

scegli il camp

che fa per te!

Per info:

3461043324

3393792409

Giovanissimi 2008
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  noibrugherio   
19 GIUGNO 202114

L’ESTATE IN CITTÀ
Allo studio anche eventi
in piazza, Villa Fiorita,
Biblioteca, Maria Bambina

Non ci sarà solo il cinema nell’offerta 
estiva della città. La rassegna di 40 tra 
proiezioni e live, afferma l’assessora alla 
cultura Laura Valli, «già sarebbe tantissimo 
e più di quello che avremmo auspicato». 
Ma, in più, aggiunge, «nel parco di Villa 
Fiorita, nel cortile della biblioteca e in 
quello della lettura, in piazza, nel cortile 
di Maria Bambina: da luglio a settembre 
sarà un susseguirsi di iniziative ed eventi 
che finalmente regaleranno ai brugheresi 
la gioia e il piacere dello stare insieme, del 
condividere momenti e occasioni di cultura». 
Ce n’è parecchia voglia, aggiunge, e forse 
anche bisogno: «Dopo le tante limitazioni 
a cui ci ha costretti il lungo anno della 
pandemia, la cultura riprende finalmente i 
suoi spazi all’aperto offrendo tante occasioni 
di incontro, bellezza, emozioni».
I dettagli sono ancora in fase di rifinitura, ma 
Valli anticipa che «nello spazio di Cinema 
d’Estate di via Italia, abbiamo programmato 
una serie di eventi live, che allieteranno i 
sabato sera estivi con un’offerta di concerti 
jazz, blues, folk e innovative performance. 
Villa Fiorita si animerà di concerti e 
spettacoli pomeridiani per le famiglie, che ci 
accompagneranno all’atteso festival Siride, 
alle visite guidate di Ville Aperte e agli eventi 
di settembre. Ovviamente non mancheranno 
le sorprese su cui l’amministrazione sta 
progettando insieme alle tante e vivaci realtà 
del territorio».
I primi giorni di luglio vedranno 
l’inaugurazione della mostra itinerante 
“Disegnare comunità” «che punteggerà 
simbolicamente le nostre strade di 
grandi e colorati pannelli da guardare 
e ascoltare, frutto di un bellissimo 
percorso di condivisione, partecipazione 
e immaginazione costruito insieme alle 
associazioni, ai bibliotecari e alla Fondazione 
Pinac nell’ambito del progetto “Guarda con 
me”».
Per tutta l’estate la biblioteca sarà aperta 
il giovedì sera con tutti i servizi, ma anche 
con la possibilità di studiare, di ascoltare le 
storie raccontate ai più piccoli dai Sottovoce, 
di giocare insieme con i nuovissimi giochi 
da tavolo della ludoteca e gli esperti 
dell’IncontraGiovani.
«Insomma – conclude l’assessora – sarà 
un’estate all’aperto, che grazie alle tante 
e variegate occasioni culturali, ci restituirà 
il piacere di uscire e di incontrarci, di 
passeggiare per le nostre strade, di prendere 
un caffè, una birra, un gelato, di ridisegnare 
gli spazi cittadini con le infinite sfumature 
della socialità, ricominciando a nutrire di 
emozioni e di bellezza i luoghi della nostra 
quotidianità. Di nuovo cinema e teatro, 
musica e cultura! Di nuovo e finalmente 
insieme».

orna a Brugherio il ci-
nema all’aperto». Lo 
annuncia l’assessora 

alla cultura Laura Valli, an-
ticipando che è in arrivo «un 
ricchissimo palinsesto di oltre 
40 proiezioni che, dal 5 luglio a 
settembre, con Cinema d’esta-
te, questo il nome della rasse-
gna, offrirà a brugheresi e non 
un’ampia e variegata offerta di 
film di qualità, che situa anco-
ra una volta Brugherio nel pa-
norama culturale delle grandi 
città». Il cartellone è ora in fase 
di rifinitura, sui prossimi nu-
meri di NoiBrugherio saremo 

cinema e i teatri di tut-
ta Italia, ma in realtà 
anche in buona parte 

del mondo, per effetto della 
pandemia sono stati chiusi in 
totale oltre 14 mesi con una pa-
rentesi durante la scorsa estate. 
Il Cinema Teatro San Giuseppe 
ha riaperto l’8 maggio, appena 
consentito «e da lì – spiega An-
gelo Chirico – abbiamo lavo-
rato 6 giorni su 7 ogni settima-
na: non era pensabile che per 
l’arrivo dell’estate si chiudesse 
di nuovo». Il motivo è presto 
detto: «Sarebbe stato buttar via 
tutto il lavoro che i volontari e i 
dipendenti hanno fatto in que-

questa potesse essere l’occasio-
ne per contribuire a rilanciarne 
la straordinaria vitalità, collo-
cando l’arena estiva in un luogo 
prossimo al palcoscenico e allo 

in modo tale essere utilizzato 
a tempo pieno per tutte le atti-
vità educative, sociali e anche 
culturali». L’oratorio, lo ricorda-
no in molti, è stata per anni la 
sede delle prime arene estive. 
Ultimamente, invece, le proie-
zioni si svolgevano nel parco 
di Villa Fiorita. «Avevamo an-
che valutato – precisa Chirico 
– il ritorno in Villa Fiorita, ma 
le necessità operative legate al 
rispetto dei protocolli anti co-
vid e a quelle organizzative per 
garantire un così alto nume-
ro di serate, ci hanno spinto a 
stare “vicini a casa”, per agevo-
lare anche il lavoro dello staff 
e dei volontari che dovranno 
affrontare dei mesi di grande 
impegno». A queste si aggiun-
gono anche, spiega la direzione, 
ragioni legate a motivi di soste-
nibilità per evitare di caricarci 
di ulteriori spese oltre a quelle 
già ingenti dei vari allestimen-
ti. Tra queste, la possibilità di 
avere biglietterie in rete con 
pagamenti elettronici e acquisti 
online (l’ingresso è infatti dal ci-
nema San Giuseppe, poi da lì si 
accede al cortile dell’oratorio), il 
servizio bar, bagni igienizzabili 
dopo ogni utilizzo. «Altro van-
taggio non trascurabile – ag-
giunge Chirico – è che in caso 
di maltempo gli spettacoli sono 
garantiti in ogni caso al chiuso. 
Diciamo che per l’estate il San 
Giuseppe si doterà di una se-
conda sala, all’aperto». F.M.

Da lunedì 5 luglio
fino a settembre
il San Giuseppe
accompagna
il suo pubblico
anche in estate
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schermo del San Giuseppe, in 
uno spazio geograficamente 
e significativamente centrale 
per la formazione, l’educazione, 
l’aggregazione e la cultura, e che 

comune di brugherio

assessorato 
alle politiche culturali

fosse al tempo stesso idoneo a 
garantire il rispetto delle norme 
di distanziamento e il rapido 
“recupero” delle serate in caso 
di maltempo». F.M.

in grado di dettagliare anche 
date e titoli. «È una scommessa 
non facile, ma sulla quale anco-
ra una volta il Cinema Teatro 
San Giuseppe ha investito con 
convinzione, determinazione 
e quel pizzico di follia grazie 
alla quale i sogni possono dav-
vero diventare realtà». Il Cine-
ma d’estate si terrà nel cortile 
dell’oratorio, con un proiettore 
cinematografico apposito che 
sarà posizionato, con telo e se-
die, probabilmente nei pressi 
del campo da volley, a sinistra 
guardando la chiesa. La scelta 
dell’oratorio, precisa Valli, «ha 
un valore simbolico oltreché 
strategico. Anche e a maggior 
ragione nel contesto attuale, nel 
quale il nostro cinema teatro 
ha da poco potuto riprendere 
le attività dopo il lungo perio-
do di forzata sospensione delle 
iniziative, abbiamo ritenuto che 

ste settimane, ma soprattutto 
sarebbe stato lasciare ancora 
una volta il nostro pubblico che 
ci è stato sorprendentemente 
vicino». È nata così la decisione 
della parrocchia di San Bartolo-
meo di affrontare un impegno 
senza precedenti per la pros-
sima estate: allestire un’arena 
di cinema all’aperto di oltre 40 
serate all’interno dell’oratorio 
ospitando anche eventi live.
«Con don Vittorino, don Leo 
e gli educatori dei centri esti-
vi – prosegue Chirico – abbia-
mo condiviso un progetto che 
consentisse di armonizzare lo 
spazio dell’oratorio di via Italia 



  noibrugherio   
19 GIUGNO 2021CULTURA 15

19 - 20 - 21 GIUGNO
In prima visione al San Giuseppe
il «Rifkin’s festival» di Woody Allen

er le proposte Canale 
Ghirlanda, la Scuola di 
Musica Luigi Piseri se-

gnala la bella iniziativa di diret-
te streaming presentate dalla 
Biblioteca Civica di Brugherio 
sul proprio canale youtube, «a 
cui va - sottolinea Roberto Gam-
baro, coordinatore della scuola 
- il non piccolo merito di aver 
mantenuto vivo il clima cultu-
rale della città in questo periodo 
travagliato. Ancora una presen-
za, distribuita su due appun-
tamenti di buon augurio per la 
prossima estate, degli allievi del-
la Scuola di Musica Luigi Piseri.
Sabato 19 alle ore 20.30 «potre-
mo apprezzare i cantanti Bog-
dan Chiorean in “What is love” 
e Aurora Calisti in “God is a 
Woman”, entrambi allievi della 
prof.ssa Alessandra Bordiga, 
impegnati in due programmi 

tematici che in pratica costi-
tuiscono la prova finale del lo-
ro esame di Diploma in Canto 
Moderno». Un impegnativo e 
completo percorso didattico di-

stribuito su 5 corsi, con i previsti 
esami complementari dei corsi 
teorico armonico, storia della 
musica, pianoforte e esperienze 
d’insieme, che spesso si conclu-
de dopo un numero ancor mag-
giore di anni di frequenza, come 
spiega Gambaro. A supportarli 
in questo impegnativo momen-
to finale altri allievi della “Pise-
ri”, ovvero la pianista Federica 
Cerizza, «già apprezzata come 
solista nelle proposte di Adot-
ta un Talento… in streaming, il 
chitarrista Andrea Camerini, il 
batterista Massimiliano Bossi, il 
gradito e autorevole contributo 
esterno di Marco Gallo al basso 
elettrico e ai cori le compagne di 
studio Ylenia Sciusco e Valenti-
na Vergani». Dopo tanto spazio 
alle voci domenica 20 alle ore 
18 conclusione delle esibizioni 
della Piseri con la FLP BAND, 
«quest’anno prudenzialmente 
in versione solo strumentale, 
preparata dal prof. Stefano Elli; 
Carlo Balbo alla chitarra elet-
trica, Marco Mele alla tastiera, 
ancora Massimiliano Bossi, 
quest’anno impegnato su diver-
si fronti, alla batteria e lo stesso 
Stefano Elli al basso elettrico, 
impegnati in una breve propo-
sta dedicata al mondo del ci-
nema, con gli omaggi a celebri 
colonne sonore dei film di Ser-
gio Leone, Quentin Tarantino, 
Blake Edwars, Dario Argento, 
opera di grandi autori quali En-
nio Morricone, Henry Mancini, 
i Goblin ed altri». Si chiude così 
l’anno scolastico della Scuola di 
Musica e da martedì 22 aperte le 
iscrizioni anche ai nuovi allievi, 
dopo il periodo di prelazione 
per i vecchi, nel pomeriggio dal-
le 14 alle 18.30 nella sede di via 
XXV aprile 61, maggiori info sul 
sito www.fondazionepiseri.it.

Anna Lisa Fumagalli

Il 19, 20 e 21 giugno, in prima visione al cinema San 
Giuseppe, “Rifkin’s festival”. Mort Rifkin ha male al cuore 
da quando ha lasciato New York per accompagnare 
la moglie a San Sebastián. L’occasione, che farà la 
consorte ladra, è il celebre festival internazionale del 
cinema. Tra cocktail e proiezioni, il carosello festivaliero 
accelera la crisi in cui versa la coppia. Fermi a un bivio 
da troppo tempo, Mort e Sue non si intendono più. Lui, 
ex professore di cinema, prova a scrivere il romanzo 
della vita, lei, press agent, si lascia sedurre da un regista 

francese vanesio convinto di risolvere con l’arte il 
conflitto israelo-palestinese. A complicare le cose si 
aggiunge una cardiologa cinefila che cura l’ipocondria 
di Mort e lo risveglia dal torpore. Menzogne, tradimenti, 
conquiste, scacchi, la materia perfetta da discutere col 
proprio psicologo...Proiezione il 19 giugno ore 21.15; il 20 
giugno ore 16 e 21.15 e il 21 giugno ore 18. 
Sabato, Domenica e Festivi: Ingresso intero 7 euro con 
riduzioni. Lunedì e infrasettimanali non festivi: Ingresso 
intero 5 euro per tutti.

Sabato 19
alle 20.30
performance
di Bogdan
Chiorean
e Aurora
Calisti
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Piseri, è l’ora dei cantanti
sul Canale Ghirlanda

FUORI CITTÀ

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte  

Palazzo Arese Litta, fasti 
e decadenza, fotografia
del passato di Milano
Continua il percorso tra i principali palazzi 
storici di Milano e anche questa settimana 
rimaniamo in Corso Magenta. Poco distanti 
dal Palazzo delle Stelline, di cui abbiamo 
parlato la scorsa settimana e davanti 
al Monastero Maggiore di S. Maurizio, 
troviamo Palazzo Arese Litta, più noto 
come Palazzo Litta. Tutta la storia della 
città è rappresentata in questo complesso 
monumentale che ne ha testimoniato le 
fasi alternanti di fasti e decadenza; per 
oltre due secoli è stato il fulcro culturale 
e politico della città. La grande dimora, 
affacciata su quella che allora era la strada 
di Porta Vercellina, fu da subito famosa 
per l’ospitalità concessa ad importanti 
personaggi. Le cronache raccontano delle 
feste in onore di Marianna d’Asburgo, 
arciduchessa d’Austria, in viaggio verso 
Madrid per andare in sposa al re Filippo 
IV di Spagna nel 1649, e quella per 
Margherita Teresa, infanta di Spagna, 
sposa dell’imperatore Leopoldo I nel 
1665. Negli anni successivi si ricordano 
solenni feste per Elisabetta Cristina di 
Brunswick, per l’imperatrice Maria Teresa 
d’Austria, per Eugenio Beauharnais e per 
l’arrivo di Napoleone. Tra i molti, furono 
ospitati anche: Wolfgang Amadeus Mozart, 
Giuseppe Parini e Carlo Goldoni.

Il Palazzo fu commissionato dal conte 
Bartolomeo Arese, componente di 
una delle più potenti casate della città 
dell’epoca e che divenne presidente del 
Senato di Milano nel 1660, a Francesco 
Maria Richini, che lo costruì tra il 1642 e 
il 1648. Intorno alla metà del XVIII secolo, 
quando la famiglia Arese si spense come 
discendenza maschile, venne ereditato 
dalla famiglia Litta, i cui membri erano 
anch’essi impegnati nella vita politica della 
città. In questo periodo furono apportate 
numerose e importanti modifiche all’edificio 
e venne costruita una nuova facciata, 
molto decorata in stile tardo barocco 
con un portale importante che vede due 
giganti, in stile palazzo degli Omenoni, 
intenti a sorreggere un balcone a pianta 
convessa. 

(continua sul prossimo numero)

23 - 24 - 25 GIUGNO

«Piccole donne» sorprendono ancora
l cinema San Giuseppe propo-
ne per la rassegna d’essai un 
classico aggiornato alla con-

temporaneità: “Piccole donne”. Una 
rilettura personale, appassionata e 
sorprendente che fa brillare una sto-
ria ultracentenaria. La storia è quella 
delle sorelle March, Meg, Jo, Beth e 
Amy, quattro giovani donne determi-
nate a seguire i propri sogni, alle prese 
con i classici problemi della loro età, 
sullo sfondo della Guerra Civile Ame-
ricana. Figura di risalto del gruppo è 
Jo, che si distingue dalle altre per la 
sua indole indipendente e per la sua 
perenne ricerca di libertà, che fanno di 
lei una donna ribelle in pieno contra-
sto con la figura femminile tradiziona-
le del tempo. Determinata e testarda, 

Jo desidera affermarsi come scrittrice, 
nonostante i tempi non siano ancora 
maturi per un’autrice donna. La gio-
vane, però, è pronta a tutto pur di re-
alizzare il suo desiderio e spronerà le 
sue sorelle a fare altrettanto con i lori 
sogni e a ribellarsi a quel rigido siste-
ma sociale che le vuole sposate in un 
matrimonio di convenienza, abili so-
lo a badare a casa e figli. La regia è di 
Greta Gerwig; il cast: Saoirse Ronan, 
Emma Watson, Florence Pugh, Eliza 
Scanlen, Timothée Chalamet. Pro-
iezione: il 23 giugno alle ore 21.15; il 24 
giugno alle ore 15-21.15 e il 25 giugno 
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).
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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
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