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INCONTRIAMOCI

Sabato 26 al mercato e domenica 27 in piazza Roma, dalle 9 alle 12,30,
la redazione incontra i lettori e raccoglie i contributi di idee ed economici
per rendere il giornale sempre migliore

Cinema d’estate:
40 serate all’aperto
tra film, concerti
e spettacoli teatrali
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Sara Alinovi,
studentessa
di architettura
primo premio
per il progetto
di una casa
sull’albero
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Martina Pastore,
per due mesi
medico
volontario sulle
navi dei migranti
al largo del
Mediterraneo

Il primo appuntamento
è «Per Lucio», il film
che celebra Lucio Dalla

URBANISTICA
Nella variante al progetto
del Bettolino freddo
l’ipotesi di una caserma
per i Carabinieri
nell’ex Sporting Edilnord
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LUTTO
Addio a Giancarlo Manzoni,
morto a 77 anni,
impegnato nel volontariato
con l’Associazione Carabinieri
e con la Croce Bianca
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COMUNITÀ
A luglio e agosto
cambiano gli orari
delle Messe festive
e di quelle vigiliari
nelle parrocchie

PAGINA 3

VENERDÌ 2 LUGLIO ALLE ORE 20.30

SICUREZZA

In piazza Roma il concerto
dei “Rockfeller & friends”
Venerdì 2 luglio, alle ore
20.30 in piazza Roma,
suonano i “Rockfeller
& friends”.
Si tratta di un gruppo
che nasce all’interno del
progetto TikiTaka, pensato
per persone con disabilità. Il
settore è lo “Spazio musica
suona” che si propone due
obiettivi.
Il primo, rendere accessibile
la musica anche a
persone con disabilità che
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Topicida mortale lanciato nel giardino
Tre cani rischiano la vita

necessitano di strumenti
musicali non convenzionali.
La seconda, offrire musica
a tutti. «L’insegnamento di
musica strumentale e vocale
– spiegano i responsabili
– passa attraverso una
didattica in grado di
accogliere tutte le persone
interessate a intraprendere
un corso di musica, anche
quelle con fragilità».
Il concerto è all’aperto, in
piazza Roma, e gratuito.

DAL 14 GIUGNO AL
26 SETTEMBRE 2021

COLLEZIONE
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COLORE
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VIA CAZZANIGA 2 • BRUGHERIO
7:30 - 20:00 • DOMENICA 8:30 - 13:00
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COMMENTO AL VANGELO
I due miracoli intrecciati
e perché tre soli discepoli
ammessi nella stanza,
Pietro, Giacomo, Giovanni?

14

ATLETICA LEGGERA
Dopo quattro anni di stop
per infortunio e operazioni,
la rinascita sportiva
di Alessandro Fumagalli
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I NUMERI DEL COVID

In una settimana sono 5 i nuovi positivi
Già vaccinato il 65,46% dei brugheresi
Secondo i dati di Regione
Lombardia, sono 3.339 i
brugheresi risultati positivi al
Coronavirus da febbraio 2020:
sono 5 in più della settimana
scorsa, mentre nei 7 giorni
precedenti erano aumentati
di 3 e la precedente, di 9. Alla
data di giovedì 24 giugno
sono 19.509 i brugheresi che

Niente più auditorium
ma un moderno edificio
adatto alle necessità
operative dei Carabinieri

Carabinieri di via Dante potrebbero avere, in
un futuro non troppo
lontano, una nuova caserma, più
adeguata alle loro esigenze e che
permetta loro di lavorare meglio.
Lo anticipa una delibera di giunta
che potrebbe arrivare in Consiglio
comunale entro la fine dell’anno.
Il progetto, conferma il sindaco
Marco Troiano, si inserisce nel
quadro del Pii (Piano di intervento integrato) Bettolino Freddo. Si
tratta del progetto di edificazioni
tra via Garibaldi, via Guzzina, via-

I

hanno ricevuto almeno una
dose del vaccino: negli ultimi 7
giorni sono aumentati di 1.784
(nei precedenti 7 giorni erano
stati 1.533). Sono il 65,46%
della popolazione target. In
7.376, in città, hanno ricevuto
anche la seconda dose (+1.177
in una settimana, nei 7 giorni
precedenti erano 638).

BRIANZACQUE

Sorgerà in piazza Santa Caterina
la nuova casetta dell’acqua
«La scorsa settimana, in Giunta,
abbiamo approvato il testo
dell’accordo con BrianzAcque,
che ci consentirà di avere la
quarta casetta dell’acqua della
nostra città».
Lo annuncia il sindaco Marco
Troiano. La sede scelta per
la casetta è piazza Santa
Caterina, al posto della

fontanella lì presente da
qualche anno. La nuova casetta
sarà, afferma il sindaco, «uguale
alle tre già presenti in città, in
via XXV aprile, in via Torazza e
in via Montello. Abbiamo scelto
questa zona perchè vicina a
due scuole, al centro sportivo
e alla piscina, al parco di villa
Brivio e alla parte “storica” di

Baraggia, che si è poi unita alle
nuove realizzazioni».
Anche qui quindi arriverà
l’acqua liscia e gassata, sempre
controllata. Secondo quanto ci
risulta, BrianzAcque avrebbe in
programma i lavori a inizio del
2022, ma il Comune chiederà
di anticiparli entro il prossimo
ottobre.

Cambiano i piani: una Caserma
nell’ex Sporting dell’Edilnord
le Lombardia e via Marsala. L’accordo tra Comune e privati si avviò con la giunta di Carlo Cifronti,
venne finalizzato dal sindaco
Maurizio Ronchi, per essere poi
firmato dal commissario prefettizio. In estrema sintesi, il Comune
concedeva la possibilità di costruire in cambio della realizzazione
di opere necessarie alla città, il
cossiddetto “standard”. Tra questi
c’era un auditorium, che sarebbe
dovuto sorgere tra le palazzine in
progetto. I costruttori hanno poi
avviato un dialogo con l’ammini-
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L’EX SPORTING DELL’EDILNORD

strazione per valutare l’opportunità di variazioni. La più recente,
e probabilmente decisiva, prevede
l’abolizione dell’auditorium, ritenuto non più necessario, e la realizzazione invece di una moderna
caserma dei Carabinieri negli spazi dell’ex Sporting dell’Edilnord.
«È necessaria – afferma Troiano
– a causa di nodi strutturali dell’attuale caserma di via Dante, di
proprietà comunale, e dell’arrivo
di nuovo organico che necessita
di spazi maggiori». Il progetto del
Bettolino porta con sé una impor-

tante riqualificazione dell’area ora
incolta e abbandonata dove sorgeva l’ex Rista. E, anche, una profonda revisione dell’incrocio tra
viale Lombardia, via San Maurizio
e via Marsala. Dovrebbe essere
realizzato lì un sistema di rotonde
più sicure dell’attuale semaforo e
soprattutto più adeguate alla bellezza del tempietto di Moncucco.
Se i tempi saranno rispettati, la
variante potrebbe essere adottata
e portata in consiglio comunale
entro fine anno.
Filippo Magni

AMBULANZA | FORZE DELL’ORDINE | VIGILI DEL FUOCO
Tutte le notti,
dalle 20 alle 8,30,
sono aperte
le farmacie
a Cologno Monzese
in corso Roma 13
e via Cavallotti 31;
a Monza
in via Ramazzotti, 36;
a Carugate
al Centro commerciale
Carosello

Guardia farmaceutica
Sabato 26 giu.
Domenica 27 giu.
Lunedì 28 giu.
Martedì 29 giu.
Mercoledì 30 giu.
Giovedì 1 lug.
Venerdì 2 lug.
Sabato 3 lug.
Domenica 4 lug.

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

112

numero
unico

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato 8,30/12,30 e 15,30/ 19,30
(Santa Teresa 8,30/12,30 e 15/19 | Moncucco 8/20 | Centrale lun.-ven.
8/19,30 sabato 8/13 e 15/19 | Increa lun.-ven. 7,30/19,30, sabato 8/12 |
Dei Mille lun.-sab. 8,30/13 e 14/20)
Chiuse sabato pomeriggio: Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca,
San Damiano
Il servizio di Guardia medica festiva, prefestiva e notturna è attivo
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83. Numero verde 116117.
È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci per non deambulanti al
numero 800.189.521, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

TESSERA CLIENTE
UGUALE SCONTI
RICHIEDI LA NOSTRA
TESSERA FEDELTÀ
E SCOPRI GLI
*SCONTI RISERVATI:
*come da regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e disponibile presso le farmacie

Sconto

20%

SU SUPRADYN 35
COMPRESSE RIVESTITE

da € 15,55
ad

€

12,45

ad esaurimento scorte - prezzo kg € 333/69
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“Per Lucio”, il film che celebra Lucio Dalla, inaugura la rassegna estiva del cinema San Giuseppe. In programma 40 serate all’aperto con film di
grande successo, prime visioni, ma anche pellicole selezionate tra quelle meno note al grande pubblico. Si aggiungono 5 eventi dal vivo, a ingresso
gratuito: tre concerti e due spettacoli teatrali.

Lunedì 5, martedì 6 - FILM
PER LUCIO
(Prima visione evento Nexo)
di Pietro Marcello
Mercoledì 7 - FILM
L’ALTRO VOLTO
DELLA SPERANZA
di Aki Kaurismäki

Mercoledì 14 - FILM
ALLA MIA PICCOLA SAMA
di Waad Al-Khateab
Giovedì 15 e venerdì 16 - FILM
FIGLI
di Giuseppe Bonito
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Sabato 17 - EVENTO LIVE
PIÙ SU DI QUAGGIÙ.
Ti andrebbe di raccontarmi
un sogno che hai fatto?
Spettacolo teatrale di e con
Andrea Robbiano, musiche
originali di Lorenzo Marcenaro
Stand up, dramma, commedia,
teatro canzone: gli stili si
mescolano per dar vita ad uno
spettacolo al di fuori di ogni
controllo e completamente
nuovo ad ogni replica.
Ad ingresso gratuito con
prenotazione scrivendo a
info@sangiuseppeonline.it
Lunedì 19 e martedì 20 - FILM
LA DEA FORTUNA
di Ferzan Ozpetek
Mercoledì 21 - FILM
COSA SARÀ
di Francesco Bruni

AGOSTO - inizio ore 21.30

Giovedì 22 e venerdì 23 - FILM
NOMADLAND
di Chloé Zhao

Lunedì 2 e mercoledì 4 - FILM
VOLEVO NASCONDERMI
di Giorgio Diritti

Lunedì 26 e martedì 27 - FILM
ODIO L’ESTATE
di Massimo Venier

Martedì 3 - EVENTO LIVE
L’INCANTO
DELL’INCONTRO.
Spettacolo teatrale di e con
Gek Tessaro Regia di Gek
Tessaro e Lella Marazzini.
Cos’hanno da spartire uomini
e balene, donne e alberi, navi
e porti? La vita è fatta di vasi
comunicanti, d’intrecci, di
incontri. Uno spettacolo tutto
da vedere fatto di poesia e
stupore. Ad ingresso gratuito
con prenotazione scrivendo a
info@sangiuseppeonline.it

Sabato 24 - EVENTO LIVE
JAZZ SOTTO LE STELLE
Concerto con Marco Detto
al pianoforte, una serata di
classe con un artista che ha
suonato con musicisti che
hanno fatto la storia del jazz.
Ad ingresso gratuito con
prenotazione scrivendo a
info@sangiuseppeonline.it

Giovedì 8 e venerdì 9 - FILM
CRUDELIA
di Craig Gillespie

Lunedì 12 e martedì 13 - FILM
UN DIVANO A TUNISI
di Manele Labidi Labbé
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Teatro, musica, film, eventi
La gioia di stare insieme

LUGLIO - inizio sempre alle ore 21.30, all’aperto, ingresso dal cinema di via Italia 76

Sabato 10 - EVENTO LIVE
GUZULKA
Concerto dal vivo con
Vladimir Denissenkov, virtuoso
della fisarmonica russa e la
voce di Irina Bystrova. La
forza della musica e il pathos
degli interpreti rendono vivi i
richiami di una cultura carica
di ricordi, di voglia di vivere
e di emozionante vitalità.
Ad ingresso gratuito con
prenotazione scrivendo a
info@sangiuseppeonline.it

noibrugherio

Mercoledì 28 - FILM
EXTRALISCIO – PUNK DA
BALERA
di Elisabetta Sgarbi

Giovedì 5 e venerdì 6 - FILM
MALEDETTA PRIMAVERA
di Elisa Amoruso

Giovedì 29 e venerdì 30 - FILM
THE FATHER
di Florian Zeller

Lunedì 9 - FILM
IL CATTIVO POETA
di Gianluca Jodice

Sabato 31 - SERATA EVENTO
CORTOMETRAGGI
CHE PASSIONE! Gli 8
cortometraggi selezionati
dalla FICE in una serata
ad ingresso gratuito con
prenotazione scrivendo a
info@sangiuseppeonline.it

Martedì 10 - FILM
MINARI
di Lee Isaac Chung
Mercoledì 11 - FILM
PAOLO COGNETTI.
SOGNI DI GRANDE NORD
di Dario Acocella
e poi, la rassegna continua,
fino al 5 settembre.
La seconda parte del
cartellone è ancora in
costruzione,
gli aggiornamenti saranno
su sangiuseppeonline.it

Sabato 28 agosto
EVENTO LIVE
BLUES SOTTO LE STELLE
Concerto con Fabrizio Poggi,
voce e armonica, ed Enrico
Polverari alla chitarra acustica.
Lo stile caldo e appassionato
di Fabrizio Poggi, icona del
blues italiano e la straordinaria
chitarra di Enrico Polverari
per un viaggio musicale
sul Mississippi con racconti
e canzoni della grande
tradizione blues americana.
Ad ingresso gratuito con
prenotazione scrivendo a
info@sangiuseppeonline.it
Orari:
Tutti gli spettacoli iniziano alle
ore 21.30
Ingressi:
Intero 6.50 euro
Ridotto 4.50 euro
(under 12 – over 65 –
Tessere Amico del Bresson)
Prima visione eventi Nexo:
intero 10 euro, ridotto 8 euro
Si possono acquistare al
botteghino del teatro e anche
su www.sangiuseppeonline.it.
Gli eventi live e i corti di
sabato 31 sono a ingresso
gratuito con prenotazione.
Il cinema d’estate è nel cortile
dell’oratorio San Giuseppe, via
Italia, si accede dal botteghino
del cinema San Giuseppe,
in via Italia 76. In caso di
maltempo, la proiezione si
sposta in sala.
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slide to the right

slide to the left

La studentessa
di architettura
è stata premiata
in un concorso
internazionale:
«Ristabilisce
il contatto
con la natura»
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Falsificazione dell’euro:
non bisogna abbassare
la guardia
Le Istituzioni Europee sono molto preoccupate
per la diffusione di euro falsificati ed ecco il
motivo per cui hanno sviluppato un nuovo
regolamento, che dà indicazioni vincolanti sulle
modalità di contrasto a questo tipo di attività
criminosa purtroppo molto diffusa. Si tratta del
Regolamento (UE) 2021/840 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che
istituisce un programma di azione in materia
di scambi, assistenza e formazione per la
protezione dell’euro contro la contraffazione
monetaria per il periodo 2021-2027. Tantissime
sono infatti le banconote falsificate che vengono
costantemente ritirate dal mercato. Per fare
un esempio nel 2020 sono state ritirate dalla
circolazione circa 460mila banconote di euro
falsificate. È pertanto del tutto legittima la
preoccupazione della Commissione Europea
circa la necessità di attivare misure sempre
più incisive per contrastare questo fenomeno.
L’obiettivo generale del Regolamento UE citato
è “prevenire e combattere la contraffazione
monetaria e le relative frodi e preservare
l’integrità delle banconote e delle monete in
euro, rafforzando così la fiducia dei cittadini e
delle imprese nell’autenticità di tali banconote
e monete, accrescendo in tal modo la fiducia
nell’economia dell’Unione e assicurando
al contempo la sostenibilità delle finanze
pubbliche”. L’obiettivo specifico è, invece,
“proteggere le banconote e le monete in euro
contro la contraffazione monetaria e le relative
frodi, sostenendo e integrando le iniziative
avviate dagli Stati membri e assistendo le
competenti autorità nazionali e dell’Unione nei
loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la
Commissione [Europea], una stretta e regolare
cooperazione e uno scambio delle migliori
prassi, coinvolgendo anche, se del caso, i paesi
terzi e le organizzazioni internazionali”. Per
prevenire e reprimere i reati concernenti la
contraffazione e la falsificazione di banconote,
monete e qualsiasi altro mezzo di pagamento,
nell’Arma dei Carabinieri opera dal 1992, con
competenza nazionale, il Comando Carabinieri
Antifalsificazione Monetaria (CC AFM). Molti
sono, infatti, i consigli che i Carabinieri forniscono
sui lori siti in materia di riconoscimento delle
contraffazioni. Le banconote da 20 e 50
euro sono quelle più facilmente contraffatte.
La contraffazione in genere si orienta sulla
simulazione dei contrassegni argentei nonché
sull’adozione di particolari inchiostri che in parte
simulano il cambio di colore al variare dell’angolo
di osservazione. Si parla già da qualche tempo
di stampare le banconote su supporti di plastica
(questo già avviene per alcune banconote emesse
in altri paesi). Questa metodologia, anche se più
costosa della tradizionale, servirebbe per arginare
ulteriormente il fenomeno della contraffazione,
per aumentare la vita utile della banconota e
per evitare alterazioni della stessa da eventuali
contatti con acqua o altri liquidi.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

a studentessa di architettura Sara Alinovi ha
vinto, in un team insieme ai 2 compagni di studi Elda
Arcieri e Lorenzo Piermarini, il
concorso internazionale di architettura “the tree house” (la
casa sull’albero), organizzato da
D&A Publishers.
«L’idea di partecipare - racconta - è nata durante il lockdown,
quando eravamo ciascuno a
casa propria: io a Brugherio, i
miei due compagni a Foligno
e Castrovillari. Lavorare a un
progetto, pur a distanza, ci ha
aiutato a sentirci insieme». L’idea del concorso era semplice:
costruire una casa su un albero.
I tre studenti del Politecnico di
Milano l’hanno sviluppata su
tre piani, immaginandola nei
boschi di Cortina d’Ampezzo.
Il progetto, spiegano, «prende
forma dall’interrelazione di
tre moduli che appaiono come
l’essenzializzazione della forma
archetipica dell’abitazione di
montagna e che acquisiscono
complessità nel relazionarsi
tra loro». Ogni modulo «ospita
funzioni specifiche pensate per
un soggiorno temporaneo alla
ricerca del contatto con la natura». La loro intersezione, «dà
vita a specifici spazi domestici:
al primo piano diventa una generosa doccia, al secondo genera la cucina attrezzata, fulcro
dello spazio abitativo, mentre
all’ultimo piano si evolve in un
guardaroba per gli effetti personali». Piccole e grandi finestre
«incorniciano il contesto naturale da diversi punti di vista,
permettendo di ammirare ora
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Una casa sull’albero
da primo premio

LORENZO PIERMARINI, SARA ALINOVI, ELDA ARCIERI

il fitto della foresta, ora il cielo
stellato».
Il restare chiusi in casa, a causa
della pandemia, ha aumentato,
afferma Alinovi, il desiderio di
natura, di spazi aperti: «Ci ha
reso particolarmente coscien-

ti della ricerca di un contatto
con il mondo naturale fuori
dalle finestre delle nostre case
e dell’importanza di sfruttare
i piccoli spazi che, se ben organizzati, possono accompagnare
con successo la quotidianità».
La casa sull’albero «ristabilisce
proprio il contatto con la natura, con il profumo della resina,
i richiami degli uccelli e i colori
verdi del sottobosco, garantendo protezione e comfort». Non
manca la dimensione ludica,
«il valore emotivo e il fascino
infantile del tema della casa
sull’albero. L’albero è posto al
centro della pianta e permette
di muoversi tra le stanze arrampicandosi su di esso».
La casa difficilmente verrà costruita davvero anche se, precisa la studentessa, «abbiamo
ricevuto qualche richiesta e le
valutazioni sono in corso. Comunque era un concorso di
idee, non finalizzato a una vera
costruzione a breve termine».
Ciò per cui non manca molto è
invece la laurea. Alinovi, che ha
frequentato le elementari alla
Fortis, è ora all’ultimo anno di
architettura, corso “ambiente
costruito e interni”. Per il futuro, afferma, «mi piacerebbe lavorare nell’ambito degli interni,
soprattutto riguardo il recupero
degli edifici storici. L’Italia e Milano, ma anche Brugherio, penso alla Biblioteca che è uno dei
miei posti preferiti della città,
sono pieni di edifici storici e le
tendenze più recenti si orientano verso il recupero piuttosto
che verso le nuove edificazioni».
Filippo Magni

CITTÀ

noibrugherio
26 GIUGNO 2021

5

ESTATE

La Biblioteca resta sempre aperta
ma a luglio e agosto riduce gli orari
a tutti dai 5 anni in su, anche
su prenotazione. Si gioca in
sicurezza nel rispetto delle
norme antiCovid. Volontari
di IncontraGiovani saranno a
disposizione per aiutare nella
scelta e nello svolgimento dei
giochi.
Il prestito interbibliotecario
verrà sospeso nelle due

La Biblioteca resta aperta
tutta estate.
Nessuna pausa per la Civica
di via Italia che metterà a
disposizione i propri servizi
anche nel periodo più caldo,
facendo compagnia ai
cittadini che resteranno a
Brugherio. Cambiano però gli
orari. Dal 5 luglio al 28 agosto

verranno rispettati i seguenti
orari di apertura: lunedì,
martedì, mercoledì, venerdì e
sabato dalle ore 8.30 alle ore
13.30; il giovedì dalle 17 alle 23.
Ricordiamo che fino al 29
luglio, dalle ore 20.30 alle ore
23, la Civica ospiterà i giochi
da tavolo nel cortile interno:
partecipazione libera e aperta

Le parole raccolte
da alcuni passanti,
tra chi è contrario
e chi renderebbe pedonale
anche tutta via De Gasperi

Voci da piazza Roma:
cosa pensate del pedonale?

iva il pedonale, sempre! Ma perché quando
parlate della città date
spazio solo ai commercianti?».
Ce lo scrive via whatsapp un
lettore, Mauro Pollastri, «da
30 anni residente in centro»:
così si definisce. Il tema, naturalmente, è la chiusura della piazza alle auto. Secondo il
lettore, «è già così in tanti altri
comuni, riporta socialità e condivisione». Negli scorsi numeri
di NoiBrugherio abbiamo dato
spazio ai commercianti i quali,
a una sola voce, si sono detti
tutti contrari. È più in bilico la
posizione dei passanti che abbiamo intercettato in un qualunque giovedì mattina: era il
24 giugno e abbiamo chiesto
ad alcuni, a chi lo desiderava,
di dirci la propria opinione.
Il risultato è di 3 a 2 a favore
dell’apertura, 4-2 aggiungendo
il lettore che ci ha scritto tramite whatsapp. Non è certo un
sondaggio, ma uno spaccato di
un momento della vita della
città. Ancora sull’angolo con
via Tre Re, di fronte al campanile, si incontra la signora Maria, decisamente contraria alla
nuova disposizione comunale:
«Il centro di Brugherio non
ha una conformazione adatta
per essere un’isola pedonale.
Inoltre la piazza negli anni si
è completamente svuotata di
negozi, rimangono solo i tanti
bar e la gelateria». Una posizione netta, la sua, che fa leva
anche sulla poca intensità del
traffico nei giorni feriali e sulla
scarsa organizzazione di eventi
per gli abitanti della nostra città: «Sarei forse più favorevole
se, almeno nel finesettimana,
si organizzasse sempre qualcosa di diverso, anche perché
credo che così la gente esca più
volentieri». Soprattutto nei mesi estivi, ribadisce subito dopo
la signora Viviana, vicina alla
posizione dei negozianti della
zona: «Questa chiusura non ha
senso, e riduce di molto l’attività lavorativa dei commercianti,
soprattutto perché è fatta nel
periodo in cui i bar e la gelate-

V

ria hanno maggior clientela».
Chi non è d’accordo con la soluzione dell’amministrazione,
però, non ha un’opinione solamente distruttiva: «Il sindaco
poteva limitare la chiusura
della piazza solo nel week-end,
come già accadeva da qualche
tempo. In questo modo avrebbe bilanciato meglio le esigenze
di tutti».
«Più spazi all’aperto»
Ancora più propositiva e favorevole alla chiusura al traffico

la signora Dory, che afferma di
non aver notato grandi cambiamenti da quando la piazza
era aperta al passaggio delle
auto: «Un’idea poteva essere
quella di ampliare l’area all’aperto dei bar e della gelateria
presenti, per dare modo a molte più persone di sostare seduti
e di fare serata». E ancora: «Si
potevano prevedere dei gazebi fissi per agevolare a turno
le attività che avessero voluto
stare anche in piazza, almeno
d’estate». Ma non la pensano

settimane centrali di agosto
(richieste fino al 5 agosto
e ripresa il 23 agosto).
Inoltre, saranno disponibili
postazioni studio anche in
sala conferenze. Info: tel. 039
2893401 oppure inviando una
mail a: biblioteca@comune.
brugherio.mb.it.

Anna Lisa Fumagalli

tutti così: basta proseguire di
pochi metri per incontrare sul
sagrato della chiesa il signor
Sciusco, assolutamente favorevole alla nuova situazione:
«Io avrei optato per la chiusura
al traffico dell’intera area, partendo addirittura da via Alcide
De Gasperi. Questo soprattutto
per evitare che si parcheggino
le macchine lungo il muro della
Villa Fiorita, costringendo noi
nonni con i passeggini a passare in mezzo alla strada». Anche
il signor Mario, accanto a lui,

ribadisce la necessità di completare il lavoro di chiusura al
centro, anche se rimane piazza
Roma il luogo maggiormente
colpito dalle auto, in tutti i sensi: «Non dimentichiamoci che
recentemente ci sono stati ben
tre episodi di auto finite sulla
fontana. E che la settimana
scorsa un’auto ha tamponato
una signora anziana proprio di
fronte alla chiesa. È impensabile una situazione del genere».
E.P e F.M.

ANIMALI

L’assemblea dei Soci della

COOPERATIVA DI ABITANTI
25 APRILE
LA CASA DEL POPOLO
è convocata per il giorno 29 giugno 2021
alle ore 23.00 (1° convocazione)
e in 2° convocazione il giorno

02 luglio 2021
alle ore 17.30
con il seguente O.d.g.
Approvazione bilancio 2020
il presidente Gianni Iozzia

Veleno per topi
gettato in giardino:
tre cani in pericolo

N

on sono ancora fuori pericolo i 3 cani
che domenica hanno leccato del veleno
per topi gettato nel giardino da qualche
sconsiderato. Domenica, racconta il loro padrone Andrea Beretta, «stavo tagliando l’erba del
giardino, in via Benedetto Croce. Ho trovato degli oggetti blu, sembravano pezzi di tubo tagliati.
Due manciate, in due lati diversi del giardino,
vicino alla siepe che dà sulla pista ciclabile, in
totale una decina di pezzi». Ha presto scoperto
che si tratta di veleno per topi che si vende solo in negozi specializzati. Lo strano comportamento dei 3 cani, Pinscher, che continuavano a
bere, ha spinto i Beretta a portarli dal veterinario. «Ci ha detto - afferma Antonella - che agisce
sul sangue, come anticoagulante, provocando
emorragie che portano l’animale alla morte. Può
agire fino a 14 giorni dopo che è stato mangiato».
I cani, a quanto pare, lo hanno leccato soltanto
senza ingerirlo, e ciò riduce l’efficacia. Sono in
cura con un farmaco specifico, nell’attesa che
passino i 15 giorni, si spera, senza tragiche conseguenze. Beretta non si spiega chi possa essere
stato a compiere il gesto: «Non abbiamo avuto
lamentele, i cani abbaiano solo quando passa
qualcuno in strada, ma c’è una siepe che separa.
Nella nostra strada peraltro diversi giardini hanno cani». Il veterinario ha fatto denuncia all’ATS,
mentre i Beretta hanno fatto denuncia presso
i Carabinieri, che hanno fatto un sopralluogo e
trasmesso la denuncia in Procura. Al momento,
a quanto risulta, non sarebbero emersi elementi
utili per risalire ai responsabili.
F.M.

OPEN DAY
LUGLIO
STAGIONE 2021/2022
Giovedì 1 luglio
18:30 - 19:30
2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012

Me rc o d ì 7 l u g l i o
18 : 30 - 19 : 30

Sabato 3 luglio
16:30 - 18:00

2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012

2009 • 2010 • 2011 • 2012
2013 • 2014 • 2015 • 2016

Ve n e rd ì 9 l u g l i o
18 : 30 - 19 : 30

Lunedì 5 luglio
18:30 - 19:30

2005 • 2006
Juniores

2005 • 2006
Juniores

S a b a t o 10 l u g l i o
16 : 3 0 - 18 : 00
2009 • 2010 • 2011 • 2012
2013 • 2014 • 2015 • 2016

Info: 3461043324 • 3393792409
allsoccerteam@allsoccer.eu
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PAOLO ANDREANI
IN UNA MEDAGLIA
CELEBRATIVA DEL PRIMO
VOLO UMANO IN ITALIA

IL SALVATAGGIO DI 49 MIGRANTI NEL MEDITERRANEO DA PARTE DELLA MARINA MILITARE ITALIANA LO SCORSO 30 APRILE

Il racconto di Pastore
della vita quotidiana
sulle barche mai ferme,
tra stress emotivo,
paura della madrepatria,
gesti di solidarietà

Medico per due mesi
sulle navi dei migranti

artina Pastore, volontaria di
Croce Rossa Brugherio, si è
imbarcata sulle navi quarantena. Due i mesi, marzo e aprile, trascorsi al largo della costa di Lampedusa per offrire il proprio servizio come
medico ai migranti ospitati su navi
che accolgono anche fino a 800 persone. Una decisione, quella di partire,
che ha preso spinta da una voglia di
aiutare che la accompagnava da molto tempo: «Già mentre studiavo avevo
il desiderio di fare delle esperienze
di questo genere, addirittura volevo
andare in Africa in missione. Un giorno, poi, ho visto arrivare via email la
richiesta di personale di Croce Rossa,
per cui ho colto il momento e sono
partita. Sono super felice di aver fatto
questa esperienza, ho conosciuto persone meravigliose tra mediatori e medici, capi missione e volontari.
Sono rientrata a casa perché
dovevo riprendere la mia
formazione, ma se potessi risalirei in nave anche
subito». Avrebbe dovuto rimanere lì per soli
venti giorni, ma l’entusiasmo per la missione
è cresciuto sempre più
al punto che «ho deciso di
prolungarlo fino a due mesi.
Non si è trattato di un’esperienza facile: le risorse sono limitate in
quanto ci si trova in mezzo al mare, ed
è necessario arrangiarsi per riuscire a
risolvere le problematiche che si presentano. I farmaci presenti sono molti, ma gran parte dei migranti non è
mai stato visitato da un medico, il che
comporta una grande quantità di disturbi, fastidi e dolori che è necessario
gestire, come mal di denti e gastriti».

M

Stress emotivo e crisi convulsive
Alcune donne migranti «vengono colte da quelle che sono chiamate “crisi
da conversione”: si tratta di vere e proprie crisi convulsive o di trance causate dal forte stress emotivo derivante
dal lungo viaggio e dalle condizioni in
cui lo si è vissuto. Sono curiose le cure che i migranti hanno ideato: aglio
spalmato sul viso e la ripetizione di
versetti del Corano». Un tipo di crisi
che in un tempo lontano anche i medici italiani si trovavano a dover curare: «Molti anni fa succedeva anche
alle donne del Sud Italia».

LA GIORNATA MONDIALE
Domenica 20 giugno era la Giornata
mondiale del rifugiato indetta dall’Onu,
dal titolo “Together, we can do
anything”: insieme, possiamo fare ogni
cosa. Papa Francesco, nell’occasione,
ha twittato “Apriamo il nostro cuore
ai rifugiati; facciamo nostre le loro
tristezze e le loro gioie; impariamo
dalla loro coraggiosa resilienza! E così,
tutti insieme, faremo crescere una
comunità più umana, una sola grande
famiglia.”

Persone positive e negative al test
Le navi, in continuo spostamento, si
muovono infatti lungo la costa non
potendo restare ormeggiate in porto
e ospitano sia persone negative al test
che positive: il tampone viene
fatto loro a 10 giorni dall’imbarco e, mentre i negativi
possono scendere, coloro che risultano positivi devono permanere
in isolamento sulla
nave, in un grande insieme di culture: «Gli
ospiti delle navi sono di
nazionalità varie, principalmente tunisini, egiziani,
marocchini, subsahariani, iraniani e iracheni in arrivo dalla Turchia:
per questa ragione le lingue parlate a
bordo sono moltissime e la figura del
mediatore assume grande importanza, insieme all’equipaggio della nave,
lo staff CRI, i medici, gli psicologi e gli
infermieri, i coordinatori, chi gestisce
le questioni amministrative, chi si occupa della sfera legale degli ingressi
in Italia, gli operatori del Restoring
Family Link che si occupano di riunire le famiglie e molte altre figure fondamentali per la riuscita delle operazioni. Molti dei mediatori sono stati a
loro volta migranti: si impegnano per
aiutare chi ha appena vissuto un’esperienza che loro stessi hanno conosciuto, cercando di essere di sostegno e insegnando il rispetto delle regole».
Come vivono i migranti sulle navi
«Gli ospiti restano chiusi in un gruppo di cabine, non possono muoversi
liberamente e vengono accompagnati
sul ponte una mezz’oretta al giorno racconta Pastore -. Il resto del tempo

viene trascorso tra cabine e corridoi,
chiacchierando, svolgendo attività
ambulatoriali e colloqui individuali
con gli operatori. Le cabine sono da
2 posti, 4 solo nei casi in cui ci siano
famiglie». I bambini molto spesso
vengono portati in Italia dalle madri,
che scappano da violenze, cercano
di evitar loro le mutilazioni genitali
e vogliono garantirgli un futuro migliore. «All’inizio sono restie a parlare,
ma dopo un po’ prendono coraggio e
raccontano di non voler far vivere ai
propri bambini ciò che hanno vissuto
loro. Si crea un importante rapporto
di fiducia anche con operatori e medici e questo facilita la condivisione».
La paura di ritornare in patria
La loro paura più grande è quella del ritorno in patria: «I migranti sono molto
spaventati da questa possibilità. Molti
dei migranti che arrivano qui non vogliono nemmeno fermarsi in Italia. È
necessaria molta pazienza per rispettare il percorso legale, che è lungo e complicato: bisogna fare la richiesta, andare
in Commissione e aspettare l’udienza.
Possono passare mesi o addirittura anni prima di ottenere una risposta. Nel
frattempo, hanno un permesso di soggiorno temporaneo rinnovabile che
permette loro di iniziare a lavorare».
Il rispetto delle norme antiCovid
Nonostante i casi di positività al virus a
bordo, la volontaria non si è mai sentita
in pericolo, grazie alle numerose misure
di sicurezza: «Ero tranquilla dal punto
di vista del Covid, ero vaccinata, quindi
non avevo grandi ragioni di preoccuparmi per la mia salute. Inoltre, quando
si è in presenza di positivi si lavora sempre bardati con tute e protezioni».
Ricordi indelebili
Tanti i ricordi che Pastore porta nel
suo cuore: dai gesti spontanei dei ragazzi intenti a svolgere le pulizie nel
tentativo di dare il loro contributo e
di ricreare un ambiente piacevole per
tutti alla storia di un ragazzo tunisino
impossibilitato a rientrare a casa perché non ben accetto a causa della sua
omosessualità.
Ora il medico è rientrata, ma sono ancora 4 o 5 le navi attive, a causa della
stagione calda e del mare calmo che
favorisce partenze e sbarchi.
Anna Lisa Fumagalli

SULLE ALI DELLA STORIA
CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

Il volo dell’avventuriero
esploratore Paolo Andreani
La magia del volo, il piacere della scoperta, la
razionalità propria dell’Illuminismo e al contempo
la voglia di infinito tipica del Romanticismo
si sono incarnati in un nobiluomo milanese del
‘700 che ha solcato i cancelli del XIX secolo
entrandovi a pieno diritto: sto parlando del
conte Paolo Andreani (1763-1823). La sua figura,
magistralmente raccontata dal ricercatore locale
Giuseppe Sardi, verrà qui succintamente rievocata,
talmente è vasta la portata storica delle sue
iniziative.
Orfano in tenerissima età, Paolo crebbe insieme
al fratello maggiore Gianmario il quale, nel 1779,
comprò da Giuseppe Bolaños la tenuta di
Moncucco. Già dalla giovinezza, però, Paolo non
si limitò ad alternare la sua residenza tra Milano
e la villa di campagna: Francia e Austria furono
alcune delle sue mete, ove spese grandi somme
al gioco. Dotato di mente vivacissima, il “contino”
si appassionò alle ricerche scientifiche proprie
del secolo dei Lumi, in particolare alla neonata
scienza aerostatica avviata in Francia dai fratelli
Montgolfier nel 1783. Desideroso di emulare anche
lui l’impresa, si mise d’accordo con due ingegneri,
i fratelli Gerli di Milano, perché realizzassero anche
loro un pallone aerostatico. La voce si diffuse
per tutta Milano e giunse anche agli orecchi
dell’imperatore Giuseppe II che, in quei mesi, si
trovava nel capoluogo lombardo. Quando seppe
dell’intenzione del giovane conte di innalzarsi in
volo e di essere stato invitato all’evento pubblico,
però, l’imperatore ordinò al conte Wilczek di
evitare che quest’evento accadesse, temendo
il peggio. I fratelli Gerli, all’ultimo, diedero infatti
forfait e l’Andreani dovette chiedere aiuto a due
brugheresi, Giuseppe Rossi e Gaetano Barzago, di
aiutarlo nell’ascesa verso il cielo. La prova avvenne
con successo dal giardino della villa di Moncucco il
13 marzo 1784, alla presenza di tutta l’aristocrazia
di Milano (vi era presente anche Pietro Verri)
e del parroco di Brugherio don Paolo Antonio
De Petri. La mongolfiera si elevò sopra i campi
della Martesana fino ad atterrare, in modo un po’
spericolato, su di un gelso nella Cascina Seregna di
Caponago.
Quello che raccolse alla Scala l’Andreani fu un
trionfo e anche Giuseppe Parini esaltò il coraggio
del giovane “Icaro”. Le sue imprese, però, non si
conclusero con il volo “brugherese”. Nel corso
degli anni successivi, infatti, si aprì per l’argonauta
dei cieli il sipario americano, dove entrò in
contatto con Thomas Jefferson e con l’élite
politica della giovane repubblica statunitense.
Dalla east coast esplorò, per primo, l’interno del
continente americano, studiando e riportando gli
usi e i costumi dei nativi che gravitavano intorno
alla regione dei Grandi Laghi. Dopo una vita di
avventure (visitò anche i Caraibi tra il 1810 e il
1812), Paolo si stabilì a Nizza nel 1817 ove morì, in
condizioni di povertà, l’11 maggio 1823.
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LE GITE DEI CENTRI ESTIVI

I ragazzi scoprono i valori
e la storia degli Alpini
I ragazzi dell’oratorio estivo
si recano nella Baita degli
Alpini di piazza Don Camagni
per conoscere la storia delle
Penne Nere e visitare la loro
sede. Tra le tante attività
organizzate dagli oratori estivi,
per conoscere il territorio,
confermano gli Alpini, anche
una tappa nella Baita. I ragazzi

stanno compiendo un viaggio
nella storia accompagnati da
guide speciali, gli Alpini, che
racconteranno come è nato il
Gruppo brugherese, cosa fanno
gli Alpini e poi potranno anche
vedere antichi oggetti conservati
nel bel museo allestito all’interno
della Baita. Sono trenta i ragazzi
per ogni turno che visitano

Addio Giancarlo,
doppio volontario
Manzoni
è morto
a 77 anni:
«È stato
esempio
di calma,
impegno,
determinazione»

a Croce Bianca Brugherio e il Nucleo Volontariato e Protezione Civile Anc Associazione Nazionale
Carabinieri di Brugherio piangono lo storico volontario Giancarlo Manzoni, morto lunedì 21
giugno all’età di 77 anni. Giancarlo, come sottolinea la Croce
Bianca, è entrato prima in BiaBru (Croce Bianca Brugherio) e
poi in Anc. Viene ricordato per
la sua disponibilità, nel servizio
verso gli altri, che è raddoppiata
dando una mano nelle varie associazioni di cui è stato volontario. Un uomo che ha sempre
operato nel silenzio, ma che è
stato attivo fino all’ultimo. «Tutti i colleghi - commenta Maurizio Issioni, presidente Nucleo
Volontariato e Protezione Civile
Anc - sono addolorati per la sua
scomparsa. Giancarlo era entrato nel gruppo nel 2015 e si è
integrato subito tra i volontari,
ha partecipato a tutte le iniziative del Nucleo, soprattutto nelle
attività svolte nelle scuole incontrando i ragazzi. Con le sue

città, sempre disponibile a dare
il proprio contributo, ha accolto
con entusiasmo questa iniziativa
e in questo viaggio gli Alpini
saranno come un libro aperto
per questi ragazzi dal quale i
giovani potranno apprendere
molto non solo dal punto di vista
storico, ma anche umano e della
solidarietà.

VIA SAN GIOVANNI BOSCO

Fioriscono
le aiuole
della Leonardo

ccole di nuovo fiorite, le aiuole
di fianco alla scuola Leonardo.
Da porzioni verdi ‘di scarto’,
semplici aiuole pubbliche mai valorizzate quali erano, ora si distinguono e hanno una storia da raccontare.
E questo è dipeso soprattutto dalle
persone che vi hanno dedicato tempo,
pensieri e attenzione.
Nell’autunno 2020, i ragazzi delle classi
2D e 3D della Leonardo, confrontandosi con i loro docenti, fra cui io, la
loro docente di italiano, su quel che
stava accadendo in quei mesi e che
ancora ci opprime, avevano dato vita
a uno slancio coraggioso: visto che la
primavera 2020 era stata quasi persa
fra emergenze e lockdown, avremmo
fatto in modo che la primavera 2021
avesse ancora più forza e più senso.
Così, interfacciandoci con gli Uffici del
verde del Comune, abbiamo chiesto
di poterci occupare di due aiuole che
affiancano il parcheggio di via San
Giovanni Bosco per poter lì attivare
potentemente la primavera, anche come dono per la cittadinanza. Abbiamo
scelto con cura i bulbi da piantare e
poi siamo usciti sistematicamente nei
mesi successivi per fare pulizia, tenere
in ordine le aiuole, segnalare i fiori in
crescita e prestare attenzione a quanto di vitale stava lì accadendo.
Potrei raccontarvi di mille piccoli aneddoti relativi a quelle aiuole,
dall’emozione luminosa dei primi fiori
sbocciati a febbraio alle tante bandierine che abbiamo realizzato, decorato
e piantato, dai viaggi fra la scuola e le
aiuole con gli annaffiatoi alla spazzatura raccolta in quantità rilevante, ma
un episodio accaduto ad aprile è il più
importante ed è stato la chiave per il
seguito della nostra esperienza. Un
giorno usciamo da scuola e troviamo
le aiuole sfalciate: ci siamo trovati ad
osservarle insieme io e i ragazzi, con
profondo dispiacere e sconforto. Col
senno di poi, anche quel momento è
stato preziosissimo, la condivisione di
un’emozione intensa fra una docente
e i suoi alunni è un dono inestimabile,
soprattutto se legata a un lavoro condotto insieme. La scelta fra avvelenarci di rabbia e cercare una soluzione
che potesse trasformare in valore la
difficoltà ci ha trovato subito d’accordo: non ci saremmo arresi e le famiglie
dei miei alunni hanno capito il mo-

E

L

NISI-SER

la Baita accompagnati dagli
educatori, al venerdì. Questa
attività è stata proposta ai
partecipanti degli oratori estivi
ed è un modo per arricchire
la loro esperienza collettiva
che stanno vivendo in questo
momento. Il Gruppo Alpini
Brugherio, presenza significativa
e attiva del tessuto sociale della

notevoli capacità artigianali, si
è occupato spesso della realizzazione di attrezzature utili al
nucleo ed alla manutenzione
di quelle esistenti, spesso insegnando agli altri volontari come ottenere i migliori risultati.
Con la sua calma, il suo impegno e la sua determinazione è
stato un esempio per tutti».
Anna Lisa Fumagalli

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio
nisiser@vodafone.it

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

039-879849

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

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

Chiamaci
per un
preventivo!

mento e ci hanno supportato tangibilmente. Così, con un confronto serrato
con l’Amministrazione e con la cooperativa responsabile dello sfalcio, che
ringrazio nuovamente, abbiamo trovato la soluzione: tentare nelle aiuole
un esperimento di permacultura, con
una lavorazione a lasagna, per seminare lì del prato fiorito, con varietà di
fiori specificamente dedicati alle api,
alle coccinelle e alle farfalle.
La cura che abbiamo dedicato a quelle aiuole è stata colta da molti nostri
concittadini, al punto che qualche
giorno fa abbiamo notato lì la comparsa di alcune piante grasse, con cerchi
di sassi a ‘valorizzarle’. Questo da una
parte mi ha fatto pensare ad un risultato raggiunto, al fatto che quei piccoli
spazi verdi siano diventati degni di attenzione anche per altre persone che
non fossimo io e i miei ragazzi. Dall’altra è stata una forzatura della nostra
progettualità, collettiva e condivisa
con l’Amministrazione, progettualità
che non aveva previsto l’utilizzo di
piante grasse, alloctone e spesso tenaci, bensì di varietà annuali e di fiori
campestri, nel rispetto del luogo destinato comunque in futuro alla manutenzione pubblica.
Mi sembrano bellissimi l’idea e l’impegno di abbellire e di prendersi cura di
uno spazio verde, ma se si tratta di un
luogo pubblico e non privato è necessario farlo in accordo con gli uffici preposti, con cui condividere anche il tipo
di essenze e fiori da piantare, per fare
in modo che quello slancio lodevole
rimanga sostenibile e positivo e non
foriero di problemi nel futuro.
Per me e per i miei ragazzi, comunque,
quei piccoli fazzoletti di verde hanno
acquisito in questo anno un valore
speciale; spero che questa esperienza
di cura e di attenzione possa essere
per loro una ricchezza per il futuro.
Prof.ssa Ilaria Tameni
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Via Anna Frank
e la nostra libertà
on tornato ieri dai cinque giorni di cammino che mi
hanno permesso di chiudere “l’impresa” ovvero aver
percorso, in compagnia del mio amico Carlo, a piedi
zaino in spalla, tutta la Via Francigena dal Gran San Bernardo, passo di confine con la Svizzera, a Roma, 45 tappe per oltre
1.000 chilometri di strada, 1.000 chilometri che ci han visto sussultare davanti alle bellezze artistiche, paesaggistiche storiche
e culinarie della nostra meravigliosa Italia. Ora eccomi a camminare in via Martiri della libertà e nelle vie limitrofe. Certo
non posso dire di sussultare davanti alla bellezza della via, però
sussulto davanti alla bellezza del nome: “Martiri per la libertà”,
dove trovare un nome al quale essere più grati? Una via per
ricordare tutte le persone che scelsero di mettere in gioco la loro
vita, i loro affetti, i loro interessi, per amore della libertà di tutti.
E non è certamente un caso che proprio parallele a questa via ci
siano la via Fratelli Cervi e la via Anna Frank. Mi capita spesso
di pensare alla mamma dei fratelli Cervi. “Come può esistere mi chiedo tra me e me - un dolore più grande di una mamma
che vede nello stesso giorno morire, fucilati dai fascisti, tutti i
suoi sette figli? e la povera Anna Frank ? costretta a fuggire dal
suo Paese, vivere nascosta in una soffitta, deportata poi in campo di concentramento solo perché ebrea?”.
Ricordiamoci sempre e ricordiamocelo tutti a cosa possano
portare campagne d’odio sapientemente orchestrate.
Ma ora veniamo alle vie, parto proprio da dove la via Martiri
della Libertà, prende il via, ovvero da via Nazario Sauro. È abbastanza lunga perché ti porta dritta dritta fino ad incontrare via
Matteotti. Una via (come anche le altre che descriverò) senza
marciapiede e con necessità di rifacimento dell’asfalto. Fino al
numero 32 la strada è abbastanza larga da reggere il parcheggio
su entrambi i lati, poi però si restringe ed ecco apparire sul lato
destro i cartelli di divieto di sosta. Una via fatta di villette e palazzine, ma che ha una caratteristica, per lo meno oggi in questo
sabato di fine giugno, di essere un continuo rimbalzare di fiori
e di verde che esplodono dietro le reti dei giardini. Mi colpisce
il grande cespuglio di giglio rosso, (che in realtà però è arancione) conosciuto come giglio di San Giovanni, scientificamente
“lilium bulbiferum”; questi fiori mi piacciono particolarmente
perché sono belli, ma altresì perché abbondano nei prati di Elva.
E con loro ecco sfilare cespugli di rose, eleganti pini e melograni dai bei “vermigli fior”. Non manca anche qualche orto.
La via Anna Frank è più corta, si ferma all’incrocio con via Caduti del lavoro e non va oltre. Mi colpisce una casa completamente viola; sicuramente lì non abita un attore o qualcuno che
ha a che fare col teatro; in quel mondo il viola è il colore meno
amato. Sono certo invece che qui abiti un interista, sul balcone
vedo garrire, grazie a un improvviso colpo di vento, una grande
bandiera dell’Inter in tutta la sua estensione.
Ma in fatto di bandiere la mia sorpresa avviene in via Fratelli
Cervi, sul tetto di una bella viletta/palazzina, sventola la bandiera della Regione Lombardia, e perché non ci siano dubbi
nell’interpretazione di quella bandiera, due stemmi della Lega
Lombarda stanno a fianco del citofono. Spesso, anche in questa
rubrica mi capita di fare ironia sulla Lega, o contestare la sua
politica, ma in questo caso non lo faccio. A me non fan paura le
persone che affermano la propria idea, quelle le contrasto, mi
fan paura quelle che non si pronunciano, che non si manifestano, ma poi sono sempre pronte a salire sul carro di coloro che
vedono vincenti. Anche la via Fratelli Cervi parte da via Nazario Sauro, ma non si collega con via Matteotti parché qualche
metro prima fa una curva per sbucare in via Concordia. Tutte
queste tre vie però incrociano con via Caduti del lavoro. Parlo
anche di questa via nella rubrica di oggi perché se ci pensiamo
bene i caduti del lavoro sono un altro richiamo al bisogno di
una società diversa. Ci ricordano che il lavoro ha bisogno di essere liberato da nuove forme di para schiavitù che stanno tornando alla ribalta, dove si lavora senza tutele e senza rispetto dei
contratti e delle norme di sicurezza. Eccomi allora a camminare
in questa via che in realtà non presenta particolari differenze
rispetto alle altre che ho appena descritto villette/palazzine,
giardini con statue e nanetti vari, cartelli di attenti al cane. Ad
alcuni cani devi davvero stare attento, sembrano pronti a sbranare chi passa, ma oramai ho imparato che non è mai dei cani
che devo avere paura; al massimo, alle volte, dei loro padroni.

FOTO DI SARA GAMBAZZA
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OGNI STRADA È BELLA

DAL 28 GIUGNO AL 1 AGOSTO 2021

Via Andrea Doria, 45 | Via Kennedy, 28

con una spesa pari o
superiore a € 25,00

con scontrino unico (multipli
esclusi) ritira il tuo tumbler con
l’aggiunta di un piccolo contributo

Con

conservi

la freschezza!
Scopri la nuova collezione dei contenitori ermetici

dal 28 giugno al 4 luglio

dal 5 al 11 luglio

dal 12 al 18 luglio

dal 19 al 25 luglio

Contenitore quadro 0,5lt

Contenitore rotondo 0,5lt

Contenitore rotondo 1,5lt

Contenitore quadro 2,2lt

contributo di 1,50 €

contributo di 2,50 €

contributo di 2,50 €

12x12x7 cm

contributo di 1,50 €

valore commerciale 7,20€

diam 10 x 11,5 cm

valore commerciale 5,98€

diam 16 x 11,5 cm

valore commerciale 8,42€

dal 26 luglio al 1 agosto
Un contenitore a scelta
tra quelli disponibili

20x20x10,5 cm

valore commerciale 9,64€

La particolarità di questi contenitori è la lente trasparente
che permette di vederne facilmente il contenuto.

con relativo contributo

Produzione realizzata interamente in Italia.
Operazione a premi valida dal 28/06/2021 al 01/08/2021. Regolamento completo disponibile nei punti vendita aderenti.
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NOMINE

Don Angelo Zorloni
nuovo parroco di Cologno

XIII° domenica anno B 2021 – 27 giugno

FOTO DA MADONNADELPILASTRELLO.IT

Torna in zona, don Angelo Zorloni. Sacerdote
dell’oratorio San Giuseppe dall’inizio degli anni
‘90 fino al 2001, è stato per 16 anni parroco
a Bresso. Fino allo scorso 12 giugno, quando
l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha
chiesto a don Angelo di assumere il servizio di
parroco della Parrocchia Ss. Marco e Gregorio
a Cologno Monzese con l’incarico di formare la
nuova Comunità Pastorale caratterizzata dalle
5 Parrocchie della città.

Luglio e agosto, le Messe
passano all’orario estivo
ORARIO MESSE
San Bartolomeo
feriali 8.30-18
vigiliari 18
festive 8 - 10 - 11.30 - 18.30
10.30 (in oratorio
San Giuseppe, per i ragazzi
dell’iniziazione cristiana)

San Carlo
feriali 8.30 (escluso sabato)
vigiliari 18.30
festive 8.15 - 10 - 11.15
San Paolo
feriali 9
18.30 (mercoledì)
vigiliari 18.30
festive 8.30 - 10 - 11.15
Santa Maria Nascente
e San Carlo (S. Albino)
feriali 8.30
vigiliari 18 (per i ragazzi
dell’iniziazione cristiana)

20.30
festive 9.30 - 11.15

Non cambiano gli orari
delle celebrazioni feriali.
el mese di luglio cambiano gli orari delle Messe
nelle chiese brugheresi.
È la tradizionale modifica estiva
che prende atto dello svuotamento della città a causa delle
vacanze e anche del meritato
riposo da concedere ai sacerdoti.
Non cambiano gli orari delle
messe feriali, che sono confermate come nel resto dell’anno.
Cambiano invece l e celebrazioni festive.

N

A Sant’Albino, la messa del sabato è alle ore 20.30, la domenica
invece alle ore 9.30 e alle ore 11.15.
A San Carlo, la Messa del sabato
è alle ore 18.30, mentre la domenica è alle ore 8.15 e 10.

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote
A San Paolo, la Messa del sabato
è alle ore 18.30, mentre la domenicale è alle ore 8.30 e alle ore
11.15.
Infine, a San Bartolomeo, la
messa del sabato è alle ore 18,
mentre la domenica è celebrata
alle ore 8, 10.10 e 18.30.
L’orario estivo resta in vigore per
tutto luglio e agosto: dalla prima
domenica di settembre torna in
vigore l’orario normale.

CONTRO L’ABUSO ED IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto questa giornata con l’intento di rafforzare le azioni e la cooperazione per raggiungere l’obiettivo di
liberare la società dal consumo di droghe.

Tra i nostri scopi sociali abbiamo quello di
promuovere l’informazione e l’educazione
sanitaria dei cittadini e le attività culturali
di interesse sociale con finalità educative.
Il principale è quello di promuovere la donazione di sangue:

se puoi farlo non perdere tempo,
diventa donatore o donatrice di
sangue e plasma AVIS.
*Fonte: giornatamondiale.it

Comunale Brugherio

Essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della
sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi
e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a
imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla
lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna, che aveva perdite
di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per opera di molti
medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro
toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare
le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì
nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso
conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi
ha toccato le mie vesti?”. I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla
che si stringe intorno a te e dici: «Chi mi ha toccato?»». Egli guardava
attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita
e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti
e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata.
Va’ in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando, quando
dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta.
Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano,
disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non
permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni,
fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli
vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse
loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre
e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era
la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», che
significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e
camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo
e disse di darle da mangiare. (Mc 5, 21-43)

COMMENTO AL VANGELO

26 Giugno GIORNATA INTERNAZIONALE

Via Oberdan, 83 - Brugherio
Tel. 039 879192
info@avisbrugherio.it
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Due miracoli incastrati
e i tre soli discepoli
Non è difficile notare che questo brano di Marco è
particolare: è il racconto di due miracoli operati da Gesù e
messi ad incastro l’uno nell’altro. Questo artificio letterario
ci suggerisce l’idea di andare a cercare ciò che li unisce.
Sembrano diversi: una bambina di 12 anni e una povera
donna afflitta da una malattia che la costringeva a vivere
segregata e impaurita. Lo scopo dell’evangelista è quello
di far risaltare la fede in Gesù che salva e dona la vita.
Gesù non è solo un guaritore, ma è il Salvatore. La vita che
dona è quella che viene dal Padre ed è eterna. Non è la
fiducia in un gesto magico che può salvare, ma l’incontro
personale con Gesù attraverso la fede. I due miracoli sono
risposte a due situazioni disperate: la bambina è morente
e la donna è affetta da una malattia senza speranza. Giairo
riceve il triste annuncio della morte della figlia; ormai
l’opera di Gesù non serve più. Gesù invece chiede di non
avere paura, ma di continuare ad aver fede. La donna che
cercava di ‘strappare’ una guarigione di nascosto è quasi
costretta ad incrociare i suoi occhi con lo sguardo di Gesù
che la cercava tra la folla. Anche qui l’incontro personale
conduce alla fede; le dice Gesù: ‘Figlia la tua fede ti ha
salvata’. Non dice: ‘ti ha guarita’, dice ‘ti ha salvata’; cioè
per il suo affidamento a Gesù l’ha portata alla fede esplicita
in lui come Salvatore. Ancora più chiaro è il miracolo che
richiama alla vita la bambina. Ci sono tanti sottili richiami
alla resurrezione di Gesù. Marco scrive per la comunità
cristiana e sta spiegando chi è Gesù: questo è lo scopo del
suo Vangelo. Non a caso Gesù ammette nella stanza del
miracolo solo tre discepoli: Pietro, Giacomo e Giovanni;
essi sono gli stessi che staranno con lui sul Tabor della
trasfigurazione e nel Getsemani della Passione.
Sul Tabor Gesù anticipa la sua resurrezione e nel
Getsemani affronta la sua ‘agonia’ (lotta) con la morte.
Le parole aramaiche che Marco conserva quasi per farci
sentire la voce di Gesù indicano la resurrezione.
Infine non dimentichiamo la raccomandazione insistente
di Gesù perché nessuno divulgasse l’accaduto. Questo
comando perentorio di Gesù può stupire; in realtà chiarisce
ancora meglio il senso dei miracoli operati da Lui. In sé
stessi i miracoli dicono ancora poco e contengono una
certa ambiguità. Gesù, infatti, fa i miracoli per suscitare la
domanda su di lui: ‘Gesù chi sei?’. E Gesù dice: ‘Aspettate
a dire chi sono perché sarà chiaro in modo incredibile e
imprevisto solo quando sarò sulla Croce’. Noi sappiamo
che la Croce è il completo svelamento della natura e della
missione di Gesù; e la sua missione è questa: annunciare
agli uomini la misericordia del Padre che accoglie il
Figlio crocefisso per restituirlo risorto affinché gli uomini
accolgano, nella fede, la Salvezza promessa: essere vivi
con il Padre, il Figlio e lo Spirito santo per l’eternità.
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All Soccer
proposta
ludica e pro
A CURA DI GIUS DI GIROLAMO

Gli iscritti
sono 140,
diventano
oltre 600
includendo
gli oratori

L’Hurrà campus
polisportivo
è al Cgb

Tanto calcio, anche in collaborazione
con il Monza di Silvio Berlusconi

ariano Vaccaro, responsabile
del centro estivo di All Soccer,
è un fiume in piena: «Il nostro
campus sta andando oltre alle più rosee
aspettative, abbiamo creato progetti su
misura per ogni utenza e ogni fascia di
età. È iniziato ad esempio proprio questa
settimana il camp Professional, dedicato
a ragazzi nati dal 2004 al 2008. E dal nome si intuisce subito che sarà qualcosa
di importante. L’allenatore sarà Corrado
Cotta con un passato Alla Pro Sesto, al
Lecco, alla Fidelis Andria. È stato inoltre
responsabile settore giovanile del Bari.
Ma c’è anche il camp light in cui il servizio è di tipo più ludico, rivolto a quei ragazzi le cui famiglie lavorano e che quindi hanno bisogno di essere intrattenuti
più a lungo con attività sportive, ma non
solo, sempre seguiti da allenatori qualificati».
Partecipano al campus All Soccer una
media di circa 70 ragazzi a settimana.
«Stiamo utilizzando il campo sintetico prosegue Vaccaro - avremmo bisogno di

M

partire da questo 2021 anche la
Polisportiva CGB si è cimentata
nell’organizzazione di un campus estivo. Anzi, a voler ben guardare,
un campus che in sé ne racchiude altri
4: infatti per ogni disciplina sportiva presente nel bouquet della società gialloblù,
è stata formulata una diversa proposta
rivolta ai ragazzi e alle loro famiglie. Ma
non solo, vi è anche un programma senior dedicato a persone più adulte, che
potranno socializzare e praticare ginnastica dolce. Sono 140 gli iscritti in totale,
tra giovani e meno giovani.
«I ragazzi vanno via stanchi, ma contenti, la cosa più bella è che chi si era iscritto
per una settimana soltanto, ha provveduto a prolungare l’iscrizione». Così esordisce un entusiasta Fulvio Costanzo,
motore della società, che continua: «Certamente la sezione del campus più faticosa da gestire è quella dedicata al calcio,
in quanto il caldo influisce sul benessere
dei ragazzi, ma gli istruttori stanno fornendo un ottimo servizio. Complessi-

A

altri spazi per lavorare secondo i nostri
criteri, ma comunque siamo contenti. I
ragazzi stanno bene, le norme di sicurezza ci sono tutte. Presto inizierà anche il
camp del Monza Calcio, che vedrà tra i
coordinatori Guglielmo Ginocchi, responsabile dei centri tecnici della società
biancorossa, e mister Tartaglia, coadiuvato dal professor Soler e dal Professor
Pennacchioni». Un primo imprinting
della società di Silvio Berlusconi all’interno della realtà All Soccer, che proprio
di recente è entrata nell’orbita rossocrociata. «Abbiamo avuto riscontri favorevoli dalle famiglie. Il campus proseguirà
fino alla prima settimana di agosto».

Scarica la nostra APP
e registrati
per restare aggiornato
sulle nostre promozioni

vamente, considerando anche l’oratorio
estivo “Hurrà!”, abbiamo raggiunto circa
650 iscritti. Anche a questi ultimi viene
garantita l’esperienza sportiva nel corso
della giornata: ogni mattina e ogni pomeriggio viene permesso mediamente a
30 ragazzi in più di fare sport».
Non è tutto, è previsto anche un supporto all’oratorio San Carlo, a cui gli istruttori
di via Manin forniscono il loro apporto
per la parte sportiva. Per ogni disciplina è
stata messa in campo una considerevole
presenza di educatori e formatori: 1 ogni
10/12 ragazzi. Continua Costanzo: «Una
delle cose che più ci ha fatto piacere è stato costatare che non solo i nostri tesserati, ma anche ragazzi che non praticavano
sport presso di noi stanno frequentando
il nostro centro estivo».

Polagro Porte e InfIssI
di
>

Nicola Policastro

PORTE BLINDATE
a partire da 1.000€

IN QUESTO PERIODO DI CHIUSURA

SI EFFETTUANO
INTERVENTI D’URGENZA

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

>

FILIERA CONTROLLATA
PRODOTTI A BASSO IMPATTO ECOLOGICO KM 0
DALLA STALLA ALLE TAVOLE IN MENO DI 50 KM!

PVC (OKNOPLAST)

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

✂

SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
Via Monviso, 42 - 20861 Brugherio (MB)
Tel./fax 039 870754 - Tel. 039 2879695
E-mail: info@caseificiosalaris.it - www.caseificiosalaris.it

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

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio

SPORT
Focus sul
calcio, con
allenamenti
e mini tornei

La prima volta
del Città
di Brugherio

un’estate non solo all’insegna di
quelle associazioni che del campus estivo hanno fatto ormai
una tradizione e un marchio di fabbrica,
ma è anche un’estate di prime volte. Una
prima assoluta per quanto riguarda
questa esperienza è anche per il Città di
Brugherio che guarda con soddisfazione al proprio esercizio estivo, con i suoi
165 iscritti totali, comprensivi di alcuni
ragazzi provenienti da famiglie economicamente svantaggiate, affermano i
referenti, la cui iscrizione è stata gratuita. Ne parliamo con il Presidente Riccardo Marchini: «Chiaramente il nostro
focus è prevalentemente sul calcio, ci
alleniamo, ma organizziamo anche mini-tornei, giusto per mantenere intatta
un po’ di sana competizione. Comunque
dedichiamo molto tempo anche ad altre
attività sportive: il martedì, il mercoledì
e il giovedì abbiamo a disposizione maestri di tennis per un’ora al giorno. Poi
c’è il basket, il pingpong e il biliardino.
Insomma abbiamo deciso di viziare i

È

Escursioni
nei luoghi
significativi
della città
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Gsa, il format
unisce lo sport
e l’educazione

l Centro Ricreativo estivo del
Gsa è giunto alla sua dodicesima edizione. Il Ds Alessandro
Staglianò, coadiuvato dalla indispensabile collaboratrice Luana Paolino che
coordina materialmente le attività e sta
insieme ai ragazzi, come si suol dire, sul
campo, ci spiega le peculiarità delle loro
attività del ciclo estivo, rivolte ai giovani
della città.
«Adottiamo un format particolare, che
unisce l’aspetto ludico motorio sportivo
a quello ricreativo, educativo culturale.
Ogni estate scegliamo un tema diverso:
l’anno scorso era “Insieme supereremo
gli ostacoli”, mentre quest’anno è “Di
corsa verso il Crest”. Ci piace utilizzare questi giochi di parole». Staglianò ci
spiega che possono contare un centinaio di iscritti e che insieme ad altre associazioni, segnalate loro dal Comune,
hanno avviato progetti con molte altre
realtà locali. «Sulla pagina Crest del Gsa
la giornata viene raccontata come fosse un diario. L’attività principale inizia

I

nostri iscritti, ci dispiace soltanto di non
essere riusciti a chiudere una convenzione con la piscina, ma per l’anno prossimo contiamo di offrire anche questo
servizio». Sono previsti anche momenti
di studio: per quattro giorni alla settimana si tengono lezioni di inglese della
durata di un’ora, presso i locali del ristorante Mirò, che è anche il luogo dove ragazzi e istruttori si concedono una meritata pausa pranzo. C’è poi il momento
dolce, grazie ad una pasticcera tesserata
per il CDB che prepara ogni venerdì una
torta a tema. Conclude Marchini «Voglio
fin da ora ringraziare tutto lo staff, ma in
particolare Marco Palazzari, vera anima
del nostro campus, che proseguirà fino
al 30 luglio. Per chi volesse, c’è ancora
posto».

alle 9 e termine alle 17, ma vi sono 2 ore
di pre-campus e un’ora di post-campus,
per coloro che necessitano di questo
servizio, che in ogni caso, è già compreso nella quota. Il rapporto adulti ragazzi
è di 1 a 15, mentre per quanto riguarda
il cibo abbiamo un catering esterno, ci
serviamo da Pasta Fresca di via Dante:
ognuno ha a disposizione un primo, un
secondo e il contorno».
Il Crest proseguirà fino al 6 agosto per
quanto riguarda i ragazzi della scuola
primaria e secondaria, idem per la scuola dell’infanzia che però partirà il 5 di
luglio. Conclude Staglianò «Vorrei tra le
altre, citare l’iniziativa Brugher-io, che
prevede una escursione ogni venerdì
presso i luoghi più caratteristici della
città».

è arrivata
l'estate!

NON CREDI DI MERITARTI UN PO' DI SHOPPING?

40%

ANTICIPIAMO
I SALDI!
DAL 24/06

SUPER SCONTO
SU TUTTA LA COLLEZIONE
DISPONIBILE ANCHE SU INSTAGRAM
MILAZZO2

C/C Centro commerciale Kennedy
Via fratelli Kennedy, 28 | Tel. 0392872745 | www.milazzo2.com
Aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30 e al sabato con orario continuato dalle 9 alle 19.30
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SPORT

La rinascita
sportiva
di Fumagalli

Diavoli, anche l’U15
è campione regionale

Torna alla grande
dopo 4 anni e un calvario
di infortuni e operazioni

iavoli come se piovesse!!! No, non è giunta
l’apocalisse, parliamo
degli amatissimi Diavoli Rosa, il
cui settore giovanile, che è probabilmente il migliore in assoluto di tutto l’italico stivale, sta
mietendo successi a raffica.
A due settimane dal titolo regionale Under 17, concedono
il bis e si laureano Campioni
di Lombardia U15. È il settimo
trofeo della stagione per la società rosanero che conta ad oggi 4 primi posti interprovinciali
U13, U15, U17 e U19, un secondo
posto regionale U19 e due ori regionali in U17 e U15, con l’under
13 ancora in corsa per il titolo.
La medaglia d’oro Under 15 arriva per la Diavoli Powervolley di
coach Moreno Traviglia dopo
una combattutissima sfida contro la Publy Team Vero Volley
che, dopo essersi aggiudicata il
primo set, viene travolta dal treno freccia rosa. Disputando un
secondo, un terzo e quarto set
praticamente perfetti e forti di
un gioco di squadra “inossidabile” i diavoletti vincono per 3 a
1, aggiudicandosi così la finale
regionale. Successo questo che
apre le porte delle Finali Nazionali di categoria che si svolge-

abato 19 giugno Alessandro Fumagalli ha
esordito nel salto triplo a Rovellasca saltando 13,69
metri, misura ottenuta con una
rincorsa pressoché dimezzata.
Dietro questo risultato, però, c’è
una storia che merita di essere
raccontata.
Prima di sabato, l’ultima gara
dell’atleta del GSA risaliva a
febbraio del 2017; da allora, un
calvario interminabile di infortuni, tra i quali una operazione
alla caviglia, gli aveva impedito
di scendere in pedana. Passione,
determinazione e resilienza per
il ventitreenne, iscritto al GSA
da quando aveva sei anni e che
vanta diverse partecipazioni ai
Campionati Italiani giovanili e
under 23: finalmente è tornato
a gareggiare.
Determinazione che non è
mancata in questa stagione
anche a Denise Rega che nel
weekend gareggerà a Rovereto
ai Campionati Italiani Assoluti,
la massima vetrina nazionale di
atletica leggera che quest’anno

E ora sotto con la finale
nazionale ad Albenga

D

S

vedrà in gara diversi atleti ed
atlete che ad agosto parteciperanno alle prossime Olimpiadi.
La top player brugherese sarà
impegnata nei 400 metri, 200
metri e staffetta 4×100 (insieme
alle Allieve Martina Brambilla
e Veronica Zaina e alla Juniores
di Villasanta Francesca Fattori)
per cercare un nuovo miglioramento.

ranno dal 9 all’11 luglio ad Alassio-Albenga. Coach Traviglia
commenta così il titolo appena
conquistato: «Questo titolo è arrivato dopo un percorso molto
complicato sia a livello logistico
sia a livello psicologico. Avevamo vinto il titolo territoriale dopo una battaglia di oltre due ore
contro Vero Volley, consapevoli
che avevano una formazione
non al completo; ritrovarli oggi
in finale e ripetere il risultato
non era per nulla facile e scontato. Continua Traviglia. La partita non è iniziata molto bene, i
nostri avversari sono stati perfetti nel primo set e noi abbiamo subito la loro carica in tutti
i fondamentali. Dal secondo set
siamo cresciuti tantissimo in attacco. Sapevamo sarebbe stata
una lunga battaglia, la nostra

forza è stata avere pazienza e restare concentrati su quello che
andava fatto».
Adesso l’obiettivo sono le finali
nazionali: «Il titolo regionale per
noi rappresenta un traguardo,
ma anche l’inizio delle finali nazionali che sono il premio più
bello per dei ragazzi così giovani. Ci tengo, infine, a ringraziare
tutti i membri dello staff per il
lavoro, la passione e la professionalità che mettono ogni giorno
in palestra coi ragazzi e la società
che è presente in ogni momento
e per qualsiasi necessità».
Ad impreziosire ancora di più
il successo regionale, arrivano i
premi assegnati a due dei nostri
ragazzi: Samuele Bellanca eletto miglior schiacciatore, MVP
della Finale Lorenzo Brambilla.
Gius di Girolamo
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Arteterapia all’Associazione Flipness:
disegnare un Mandala per scoprire se stessi
Martedì 29 giugno alle ore 21, presso
l’Associazione Flipness di piazza Battisti
14, verrà presentato il corso di creazione
di Mandala “Cerco un centro di gravità
permanente”, che si terrà nel mese di
settembre in data da definire. Gli incontri
saranno tenuti da Sara Scataglini,
arteterapista, ad ingresso gratuito.
«Offriremo - sottolinea - la possibilità di
fare un’esperienza d’arte e della propria

creatività, ma non è necessario avere
abilità manuali o competenze in ambito
artistico; non sono infatti incontri didattici,
ma esperienziali». Tre gli incontri previsti
in cui si sperimenteranno modalità diverse
per creare il mandala e stare in ascolto
di ciò che emerge nel processo creativo.
Sarà possibile partecipare utilizzando
materiali propri o, in associazione si
troverà del materiale utile.

Musica classica e moderna,
la Piseri apre le iscrizioni
Vasta
proposta
di corsi
ordinari e
amatoriali

l via le iscrizioni per il
prossimo anno alla Piseri. Dopo il consueto periodo di prelazione per gli allievi
già frequentanti, sino a venerdì
23 luglio e poi da martedì 24 agosto, segreteria aperta negli orari
14 - 18.30 dal lunedì al venerdì nella sede di via XXV aprile 61, pronta a fornire prime delucidazioni e
accogliere nuovi iscritti. Confermata la consueta vasta proposta
di corsi individuali strumentali,
ordinari e amatoriali in ambito
classico, jazz e pop, così come
quelli complementari teorico
culturali. Anche online, in caso di
necessità.
Con la pandemia sempre sotto
controllo «non ci dovrebbero essere problemi - afferma Roberto
Gambaro - nel riproporre anche
i diversi laboratori d’insieme, così
come i corsi propedeutici “Musigiocando” e “Coro voci bianche”,
per i quali avremo la definitiva
conferma d’avvio a settembre,
anche se già si stanno raccogliendo possibili adesioni».
Accanto ai corsi più noti e frequentati ricordiamo alcune classi di recente apertura o meno
conosciute: come quella di arpa
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celtica, particolarmente adatta
anche ai più piccoli, di trombone, di fisarmonica, contrabbasso
e basso elettrico, pianoforte jazz
e pianoforte moderno; infine la
presenza del cantante lirico Valter Borin, «gloria locale di fama
internazionale».
Per le attività saltuarie inserite
nel cartellone de La Piseri la Domenica, novità nella prestigiosa
masterclass annuale di Analisi e
Composizione a cura di Giorgio
Colombo Taccani, con la presenza anche dell’Ensemble AltreVoci in formazione di quartetto, a
fornire contributi sullo specifico
strumentale nei seminari mattutini di sola analisi (proposti ad un
pubblico più vasto di interessati
in modalità online) e affiancare
gli allievi di composizione nella preparazione dei brani e loro
esecuzione nei concerti finali.

e-mail info@noibrugherio.it
Progetto grafico:
Elena Gulminelli
Marco Micci
Pubblicità:
cell. 347.2484754
inserzioni@noibrugherio.it

«Ricordiamo l’apprezzata possibilità di effettuare pacchetti,
indicativamente di 4 lezioni, meglio se nel mese di settembre, ma
in caso di disponibilità anche in
questo periodo estivo, giusto per
saperne qualcosa di più prima di
passare all’eventuale iscrizione
annuale. Sono a disposizione,
per gli allievi, alcuni strumenti in
comodato agevolato, per favorire
nuovi e meno battuti interessi
(contrabbasso, tromba, tromboni...) o di taglia ridotta adatti ai
più piccoli (chitarre, violini, violoncelli… una fisarmonica per
piccoli esecutori), o comunque
prima di passare a scelte più definitive e consapevoli».
Info: Scuola di Musica Luigi Piseri, via XXV aprile, 61; tel. 039 882477
mail: info@fondazionepiseri.it sito: www.fondazionepiseri.it.
Anna Lisa Fumagalli
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ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte

Palazzo Arese Litta
(continua dal precedente numero)
Oggi è ancora possibile ammirare, nella
struttura e al suo interno, le caratteristiche
salienti dell´arte seicentesca. Dallo scalone
si accede al piano nobile che presenta una
serie di sale a volte, caratterizzate da ricche
e varie decorazioni: il salotto rosso, così
chiamato per il colore dei preziosi tessuti
che ne rivestono le pareti, è caratterizzato
da dorature sugli stucchi della volta e sugli
intagli lignei delle pareti; il salotto giallo,
che di nuovo prende il nome dai tessuti alle
pareti, oltreché dalle ricche dorature; la sala
della duchessa, arredata con mobili originali
risalenti al Settecento, è caratterizzata da
elaborati intagli a motivi di greche, trecce,
amorini, festoni, cestelli di frutta; il grande
salone centrale, detto Salone degli specchi,
attorno al quale si dispongono ambienti
minori, è caratterizzato da grandi specchi
dalle cornici intagliate, alle pareti, e soffitto
illusionisticamente dipinto a finestre aperte
e balconate, oltre le quali si scorge il cielo;
ci sono anche altri ambienti variamente
decorati, con temi pastorali, strumenti musicali
e attrezzi da pesca. Sempre per quanto
riguarda gli interni, la cappella fatta realizzare
dal conte Bartolomeo Arese nel 1671 per
celebrare la Messa in casa, fu trasformata
successivamente in un teatro, considerato
il più antico ancora in attività a Milano e che
dispone di 200 posti con ottima acustica
e visibilità. In questo Palazzo fu conservata
anche la famosa Madonna Litta, attribuita
per secoli alla mano di Leonardo, ma nella
seconda metà del Novecento quest’opera fu
al centro di un acceso dibattito: alcuni studiosi
ipotizzarono che l’opera sia stata iniziata
dal genio toscano e terminata da uno dei
suoi discepoli, Giovanni di Boltraffio o Marco
d’Oggiono. Al Museo dell’Ermitage di San
Pietroburgo, dove è conservata oggi, il dubbio
non sussiste: il dipinto a tempera su tavola
è accompagnato da un solo nome, quello di
Leonardo da Vinci. Questo Palazzo purtroppo
non è sempre visitabile, perciò consigliamo di
tenere d’occhio le occasioni (mostre, eventi
particolari, aperture straordinarie) in cui si può
farlo. Comunque merita una visita anche solo
dall’esterno
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32° ANNO

SOST

di TURISMO
e VIAGGI

IENI

26 - 27 GIUGNO
Per fare meglio,

per fare di più

SALE SAN GIOVANNI (CN)
FIORITURA DELLA LAVANDA

DOMENICA 11 LUGLIO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
EURO 90.00 (MIN 25 PAX)

ULTIMI
TI
10 POS



LAGO D’ORTA
E VILLA TARANTO

DOMENICA 5 SETTEMBRE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
EURO 95.00 (MIN 30 PAX)

PROGRAMMI DETTAGLIATI SUL SITO
DURANTE QUESTI VIAGGI VENGONO RISPETTATE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI COVID 19

Collabora per i gruppi la sig.ra Luisa Sangalli 340.7918518
POTETE CONTATTARE PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
MARTA CERULLI AL 338/3660620

26 giugno
al mercato

 27 giugno

NOIBRUGHERIO
È GRATIS
E RESTERÀ
GRATIS
Ma...
Con qualche euro in più,
possiamo lavorare meglio
SCOPRI COME

TUTTE LE INFORMAZIONI SU
WWW.NOIBRUGHERIO.IT

Piazza Roma

DIVENTA
1 Tifoso
2 Amico
3 sostenitore
4 supporter

