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

COME UN GATTO IN TANGENZIALE
RITORNO A COCCIA DI MORTO

Sabato 11 ore 21.15
Domenica 12 ore 15 - 18 - 21.15

Lunedì 13 ore 18

Forum della viabilità:
5 appuntamenti
per proporre idee
e migliorare la città
L’assessore Peraboni, il comandante 
dei vigili Pavesi e il dirigente Lauber
incontrano i cittadini in sala consiliare
per confrontarsi sui temi della viabilità

Insolita adozione:
la cornacchia Alba è diventata

l’animale domestico
della corte di piazza Roma

ANIMALI

PAGINA 10 PAGINA 3

CRIMINALITÀ
Attenzione alle truffe informatiche:
rubati a una donna 1.200 euro al bancomat
Una donna intorno ai 40 anni è stata 
derubata di 1.200 euro con una truffa partita 
in internet. Lo riferisce il settimanale il 
Cittadino: la donna, brugherese, ha messo 
in vendita su un sito un oggetto di poco 
valore. Uno sconosciuto si è finto interessato 
all’acquisto e, dopo alcuni contatti per 
iscritto, l’ha chiamata al telefono per 
finalizzare l’affare. L’ha così convinta ad 
andare a un bancomat e, guidandola passo 
passo e fingendo di accreditarle il denaro, 
l’ha invece spinta a versare un totale di 1.200 
euro su una carta ricaricabile Postepay. La 
vicenda può sembrare insolita solo a chi 

non è mai stato vittima di una truffa del 
genere. Le tecniche di manipolazione dei 
truffatori sono infatti così perfezionate che 
è davvero difficile resistere. Ecco perché 
i Carabinieri, che stanno indagando sul 
caso, raccomandano sempre di non farsi 
mai guidare al bancomat, o in banca, da 
sconosciuti al telefono. Il rischio, altrimenti, 
è diventare vittime innocenti dei truffatori. 
In caso di dubbio, in questo come in altri 
casi, è sufficiente chiamare il 112, spiegare la 
situazione e l’operatore al telefono sarà in 
grado di capire se ci si trova davanti a un 
truffatore o meno.

SABATO 18
Telescopi in piazza
per guardare il Sole
Inizia in modo insolito, 
quest’anno, la rassegna 
“Ville aperte”. Il clou 
dell’evento sarà infatti 
da domenica 26 (vedi 
programma a pagina 
14), ma c’è un’anteprima 
sabato 18, in piazza Roma: 
dalle ore 15 alle ore 18 
l’associazione astrofili 
farà vedere il Sole, a chi lo 
vuole, mediante speciali 
telescopi. Non è necessaria 
la prenotazione.
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POLEMICHE
Dopo 8.844 sanzioni,
è stato dimezzato
fino a ottobre l’operato
del sistema di multe
di viale Lombardia

PARROCCHIE
«Unita, libera e lieta»:
è la nostra Chiesa
nella proposta pastorale
dell’Arcivescovo Delpini

SPORT
I Diavoli Rosa
rifanno la squadra
e pensano di spostarsi
a giocare a Segrate

CULTURA
Riparte il Bresson
con il cinema e l’evento
dedicato a Morricone

L’INTERVISTA
Il nuovo assessore
Carlo Peraboni:
«Per risolvere i problemi
è necessario fare
cose nuove, sperimentare»

4
GUARDA IL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=0FRwx7yQqY0


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

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

da € 3,75 ad

€ 2,62
ad esaurimento scorte 

Sconto

30%
AMUCHINA

GEL X
GERM
80 ml

BUON
RIENTRO

È un presidio medico 
chirurgico reg.n.19679. 
Leggere attentamente le 

istruzioni d’uso.
Autorizzazione del 26/02/2020

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 11 set.  Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Domenica 12 set.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Lunedì 13 set.  Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Martedì 14 set.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Mercoledì 15 set.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Giovedì 16 set.  Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Venerdì 17 set.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046
Sabato 18 set.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Domenica 19 set.  Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985

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

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

AMBULANZA  |  FORZE DELL’ORDINE  |  VIGILI DEL FUOCO 
numero 
unico112
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Il calcio integrato sbar-
ca ufficialmente a Bru-
gherio. Mercoledì 8 

settembre alle ore 19,30 ha pre-
so ufficialmente il via questa 
nuova avventura, con la partita 
del cuore per il calcio integrato, 
incontro amichevole che si è di-
sputato tra i ragazzi dell’Ascot 
Triante, società che da molti 
anni occupa un posto di rilievo 
all’interno del mondo sportivo 
per ragazzi con disabilità, e lo 
staff tecnico e dirigenziale di 
Città di Brugherio. Proprio que-
sti ultimi, con la collaborazione 
della cooperativa sociale il Bru-
go, Progetto Tiki Taka e Novo 
Millennio hanno deciso di in-
traprendere una missione non 
facile, che comporterà oneri, 
ma anche onori, che sarà una ri-
sorsa e un fiore all’occhiello non 
solo per chi ne è direttamente 
coinvolto, ma per tutta la città. 

Nello specifico, il progetto è ri-
volto ai ragazzi con disabilità, 
in età scolare tra gli 11 e 14 anni. 
Inizialmente si prevede di far 
allenare per una o due volte la 
settimana questi ragazzi insie-

me ai coetanei senza disabilità. 
In futuro, l’intenzione è certa-
mente quella, come accade per 
gli adulti, di formare una squa-
dra, che possa partecipare al 
campionato CSI, insieme a tutte 
le realtà che si auspica di riusci-
re a coinvolgere. Naturalmente 
per poter iscrivere una squadra 
al campionato servono iscritti, 
che speriamo possano essere da 
subito in numero sufficiente: sa-
rebbe splendido, ma forse un po’ 
utopistico. L’importante è che il 
seme che è stato appena pianta-
to cresca, fiorisca e dia frutti.

Venendo alla partita, il pun-
teggio finale è stato di 6 a 3 per 

Città di Brugherio. Il gol che 
ha sbloccato il risultato è stato 
nientedimeno che del presi-
dente Riccardo Marchini, che 
ha depositato in rete comoda-
mente grazie a un assist al ba-
cio. Nella ripresa, si sono scate-
nati i ragazzi di Ascot Triante, 
che pur essendo in pesante 
svantaggio, hanno riaperto il 
match grazie al gol di Sironi e 
alla doppietta di bomber Della 
Morte, che dopo le sue segna-
ture ha messo le mani vicino 
alle orecchie per meglio senti-
re il boato del pubblico che lo 
acclamava. Pubblico che è ar-
rivato alla spicciolata, ma che 
è stato numeroso. L’occasione 

speciale, ma anche la voglia 
di calcio della gente, hanno 
contribuito al successo della 
serata. Erano presenti anche il 
sindaco Marco Troiano e il vi-
ce sindaco Giovanna Borsotti.

Ospite speciale l’allenatore della 
Torres femminile, che milita in 
serie B, Mister Antonio Genove-
se. È l’unico allenatore in Italia 
con patentino Uefa A, costretto 
su una sedia a rotelle. Per l’occa-
sione ha vestito i panni del tec-
nico del Città di Brugherio. Lo 
abbiamo avvicinato tra primo e 
secondo tempo: «Tanti compli-
menti a questi ragazzi, in partico-
lare mi è sembrato molto il bravo 

il numero 26, (Della Morte nda) 
che potrebbe anche segnare. Ha 
la grinta e la cattiveria giusta. 
Per quanto riguarda la Torres, 
domenica abbiamo la prima di 
campionato a San Marino, prima 
tappa del percorso che, speriamo, 
ci condurrà alla salvezza». 

Poi è il turno di Riccardo Mar-
chini: «C’è una grossissima falla 
nel sistema che non permette ai 
ragazzi con disabilità delle scuo-
le medie di divertirsi come fan-
no tutti i loro coetanei. Insieme 
al Comune, alle associazioni e 
le altre società del territorio vo-
gliamo contribuire a porvi rime-
dio». Conclude il presidente di 
Ascot Triante, Gianluca Mene-
ghini: «Per noi il calcio integrato 
è una esperienza che perdura 
già da diversi anni, ci fa molto 
piacere riuscire a contagiare al-
tre società, come CDB, con cui ci 
siamo trovati da subito in sinto-
nia, fornendo ulteriore slancio 
a questo movimento. Il calcio 
integrato per le scuole medie è 
una novità e una bellissima sfi-
da, un progetto ambizioso». 

Gius di Girolamo

L’ambizione è attivare
una squadra per ragazzi
con disabilità
tra gli 11 e i 14 anni
da iscrivere
al campionato CSI

Inizia dalla partita del cuore
il progetto del calcio integrato
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PENSANDO ALL’INVERNO
La Croce rossa avvià già la raccolta
di giubbini e coperte per famiglie in difficoltà

SABATO 18 SETTEMBRE
Raccolta di materiale scolastico
per i ragazzi di SoS compiti

L’assessorato alla piani-
ficazione del territorio 
ha organizzato, per le 

giornate di lunedì 20 (doppio 
appuntamento dalle 15 alle 17 
oppure dalle 18 alle 20), merco-
ledì 22 (dalle 18 alle 20 o dalle 21 
alle 23) e venerdì 24 settembre 
(dalle 10 alle 12), il Forum Viabi-
lità 2021, tre giorni di incontri, in 
sala consiliare e in streaming. 
L’idea è ragionare ad ampio 
raggio sui temi della viabilità: 
interverranno Carlo Peraboni, 
assessore alla pianificazione 
del territorio. Roberto Lauber, 
dirigente del settore territorio. 
Silverio Pavesi, dirigente e co-
mandante della Polizia Locale.
Sarà un’occasione, afferma Pe-
raboni, «per condividere idee 
e strategie orientate al costru-
ire una città a misura d’uomo. 
I cittadini potranno fornire il 
proprio contributo, formulando 
proposte e fornendo suggeri-
menti intorno alle tante que-
stioni riconducibili, in modo 
diretto o indiretto, al tema della 
viabilità». Tutte le proposte, assi-

cura, «saranno esaminate e valu-
tate e questo permetterà ai par-
tecipanti di poter contribuire, in 
termini concreti, alla definizio-
ne del futuro della nostra città».
Questo primo appuntamento, 
«non è da intendersi come un 
evento occasionale, legato all’e-
mergere di problematicità con-
tingenti», afferma con probabile 
riferimento al tema delle multe 
di viale Lombardia, che pure po-
trà essere trattato. «Vuole essere 
– conclude – il primo di una se-
rie di momenti partecipativi at-
traverso cui i cittadini potranno 
esprimere le loro idee e fornire i 

loro suggerimenti».
È possibile partecipare in pre-
senza prenotando sul sito 
www.comune.brugherio.mb.it 
cliccando la voce “prenotazio-
ni” presente nella Home Page, 
per accedere all’agenda e sele-
zionare l’incontro a cui si de-
sidera partecipare. Oppure, ci 
si può prenotare chiamando 
039.2893.350 - 039.2893.255. L’ac-
cesso è riservato ad un mas-
simo di 30 persone, munite di 
green pass. È possibile seguire 
gli appuntamenti anche in stre-
aming, collegandosi dal sito co-
munale sopra indicato. F.M.

Pensando con largo anticipo 
ai mesi più freddi, la Croce 
Rossa dà il via alla raccolta di 
abbigliamento, scarpe, giubbotti 
e coperte invernali (nuovi o 
usati in buone condizioni), 
da cdestinare alle famiglie 
bisognose del territorio e alle 
persone senza fissa dimora 
della provincia di Monza e città 

metropolitana di Milano che la 
Cri incontra ogni mercoledì e 
sabato con il servizio di Unità 
di Strada. È possibile portare i 
vestiti il venerdì e il sabato dalle 
ore 9 alle ore 20 presso la sede 
della Cri, in via Oberdan 83.
Inoltre, sabato 11 settembre 
la Cri sarà presente presso il 
supermercato Bennet di viale 

Lombardia per la raccolta 
alimentare: pasta, riso, legumi, 
cibo in scatola, biscotti, alimenti 
per l’infanzia. Gli alimenti non 
deperibili raccolti saranno 
inseriti nei pacchi viveri 
che mensilmente vengono 
consegnati alle circa 70 famiglie 
in difficoltà del territorio di 
Brugherio seguite dal gruppo.

Sabato 18 settembre presso 
la Galleria del Centro 
Commerciale Bennet di 
viale Lombardia, si terrà una 
raccolta solidale di materiale 
scolastico.
La raccolta si svolge nell’intera 
giornata, con un banchetto di 
raccolta seguito da volontari 
della Caritas. 

Si potrà acquistare il materiale 
all’interno dell’Ipermercato 
e consegnarlo all’uscita ai 
volontari. Attraverso l’attività 
di SoS Compiti della Caritas 
verrà destinato ai bambini, 
di famiglie in situazione di 
disagio socio-economico, 
che frequentano la scuola 
elementare e media.

Tre giorni di incontri
per proporre idee
e una visione di città:
ci si prenota online,
serve in green pass,
o si segue da internet

Nasce il Forum
della viabilità

Dal 1989 a Brugherio, per Voi selezioniamo solo il meglio

L’Erboristeria
RR

AMPIA ERBORISTERIA CON PARCHEGGIO INTERNO 

Via S. Maurizio al Lambro 163 Brugherio (MB) orari: 09,00 - 12,30  //  15,30 - 19,15 - tel 039 2873401   

E SEI PIÙ FORTE  E PIÙ PROTETTO
AUMENTA LE TUE DIFESE NATURALI:                                    IMMUNIA gocce

       A SCUOLA E AL LAVORO

BAMBINI 

E ADULTI!

TRASPORTI PUBBLICI

Finanziato il progetto
per affrontare i nodi tecnici
del prolungamento della M2

È stato finanziato ad 
agosto con circa 175mila 

euro (72mila euro da Regione 
Lombardia, 35.387 dal Comune 
di Milano, 13.430 euro ciascuno 
dai Comuni di Brugherio, Ca-
rugate, Agrate, Concorezzo e 
Vimercate) lo studio per il pro-
lungamento della linea 2 della 
metropolitana. È l’ultima tappa 
dei più recenti sviluppi della vi-
cenda, decennale, che mira ad 
allungare il trasporto pubblico 
da Cologno Nord a Vimercate. 
Il progetto è tornato nell’agen-
da politica qualche anno fa, 
quando Metropolitane Milane-
si (MM) ha elaborato 5 possibili 
scenari, che andavano da una 
metropolitana sotterranea a un 
semplice potenziamento degli 
autobus. Al termine di analisi 
e valutazioni del rapporto tra 
costi e benefici, gli enti coinvolti 
hanno valutato che la scelta più 
praticabile ed efficace è quella 
della Light rail transit (LTR), 
una linea leggera di superficie 
in grado di mantenere le carat-

teristiche della metropolitana 
classica. L’approfondimento di 
progetto affidato a MM, spiega 
il Comune di Milano, «dovrà 
definire gli standard infrastrut-
turali del sistema, effettuare 
un’analisi planoaltimetrica del 
tracciato, verificare le principali 
interferenze ed eventuali vin-
coli attuali e futuri, valutare il 
deposito rotabili e approfondi-
re il nodo di Cologno nord M2 
per esaminare tutti i possibili 
scenari. Lo studio sarà inoltre 
corredato di verifiche in merito 
all’incidenza delle alternative 
di tracciato e delle fermate». In 
sostanza, una volta optato per il 
LRT, i sindaci dei singoli Comu-
ni hanno evidenziato ciascuno 
dei nodi da sciogliere sul pro-
prio territorio: risolverli è l’obiet-
tivo dello studio. Deve essere 
completato entro il 31 dicembre. 
«Seguirà il completamento del 
progetto di fattibilità tecnico-e-
conomica, importantissimo per 
recuperare le risorse necessarie 
alla realizzazione dell’opera».
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https://www.erboristeriadomenici.it/
https://www.erboristeriadomenici.it/
https://servizi.brugherio.comune.cloud/hrdlive/appuntamenti/servizi
https://www.comune.milano.it/-/trasporto-pubblico.-prolungamento-m2-cologno-vimercate-sara-una-linea-metropolitana-leggera
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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

MILAZZO2
DISPONIBILE ANCHE SU INSTAGRAM

 -50%

E I SALDI?E I SALDI?
CONTINUANO CON IL 

AFFRETTATI !AFFRETTATI !

NUOVA SUPER COLLEZIONE! PROMO SCONTO -20%

C’è un nuovo assessore 
all’urbanistica, edilizia 
privata, trasporti e mo-

bilità, bandi. È Carlo Peraboni, 
classe 1961, professore presso il 
Dipartimento di Architettura 
e Studi Urbani del Politecnico 
di Milano. Sostituisce Andrea 
Formenti, dimessosi dal ruolo a 
luglio per motivi personali. «En-
tro in corsa - afferma Peraboni 
- ma conosco già bene la città, 
la mia famiglia è brugherese, e 
ho collaborato come consulente 
del Politecnico alla stesura della 
variante del Piano di governo del 
territorio (Pgt) attualmente in 
vigore, conosco anche le poten-
zialità della macchina comunale 
oltre che del territorio».

Ha appartenenze di partito?
No, sono un tecnico, docente al 
Politecnico dove continuerò a 

insegnare anche durante l’espe-
rienza da assessore.

Quali sono i principali temi
che affronterà?
L’interessante è che questa giun-
ta si troverà a lavorare su una 
doppia agenda. Quella locale, 
con un grande potere decisionale 
e 3-4 situazioni da affrontare, più 
che altro da gestire nella linea di 
quanto già fatto. E poi c’è l’agenda 
dei tavoli allargati al territorio: la 
sfida della Brugherio dei prossi-
mi anni è forse nell’essere in gra-
do di confrontarsi su quei tavoli.

Pensa a una città che abbia
un ruolo anche al di fuori
dei propri confini?
La partita da giocare è questa, 
sì, conquistare un ruolo su vari 
fronti, penso ad esempio al tra-
sporto pubblico e al prolunga-

mento della linea 2 della metro-
politana, oppure alla mobilità 
leggera, ai parchi sovracomunali 
(PLIS) che sono straordinari, ma 
vanno messi a sistema. Il tutto 
senza trascurare le necessità 
quotidiane dei cittadini.

Il Piano nazionale PNNR
può essere un’opportunità?
Lo guardiamo con grande at-
tenzione, vediamo se può avere 
ricadute sul territorio.  Ci sono 
grandi potenzialità, ma anche 
canali decisionali difficili da in-
tercettare.

Quale sarà lo stile
del suo assessorato?
La parola è sperimentazione. La 
stragrande maggioranza dei pro-
blemi si risolvono cambiando il 
modo di fare. Tutte le professioni, 
d’altra parte, si trovano oggi a do-

ver dare risposte a problemi che 
qualche anno fa non si immagi-
navano neppure. La pandemia 
non so quanto abbia cambiato 
le cose, ma certamente ha acce-
lerato il cambiamento già in atto. 
Oggi ci è chiesto di guardare al 
presente con occhi nuovi.

E quindi, come si trovano
le soluzioni?
Per i problemi della città non c’è 
“la soluzione”. Per questo, accanto 
a “si è sempre fatto così”, la frase 
che meno mi piace è “basterebbe 
fare così per risolvere il problema”. 
La città è un organismo comples-
so, non esiste un provvedimento 
che non abbia, oltre alle ricadute 
positive, anche alcune inevitabili 

criticità e tutto va valutato con 
cura. Riuscire a trasmetterlo, è an-
che un punto di svolta nella rela-
zione con i cittadini.

Come intende, a questo
proposito, la relazione
con i brugheresi?
Serve grande comunicazione con 
i cittadini. Vedo tante energie 
spese sui social media che difficil-
mente portano a effetti concreti. 
Vorrei intercettare, in incontri 
pubblici, le istanze dei cittadini 
e dar loro la possibilità di incide-
re sulle scelte (alcuni sono già in 
programma, vedi a pag. 3 ndr) . I 
social non possono surrogare il 
dialogo di una comunità che si 
incontra. Filippo Magni

Carlo Peraboni, docente al politecnico, è il nuovo membro della giunta:
«Dobbiamo guardare al presente con occhi nuovi»

Il consulente del PGT
è il nuovo assessore:
«Sperimentazione»

IL NUOVO ASSESSORE CARLO PERABONI SULLO SFONDO DI VILLA FIORITA
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ARTE
Gli animaletti-sasso di Lucia Sardi
catturati nel parco di Villa Fiorita

ISTITUTO DE PISIS
Due le insegnanti
senza green pass

Una sorpresa aspetta 
gli alunni della scuola 
Fortis: un coloratissimo 

e nuovo parco giochi orizzontale. 
«Quest’estate - spiegano i promo-
tori - il comitato genitori ha lavora-
to per realizzare una sorpresa per 
i ragazzi. Un gruppo di mamme si 
sono ritrovate nelle calde serate 
di luglio, armate di vernici per se-
gnaletica stradale, pennelli e tanta 
fantasia hanno creato un vero e 
proprio parco giochi nel piazzale 
della Fortis».  L’opera non è costata 
un euro alla scuola, dato che è sta-

ta finanziata dal comitato genitori, 
ideata dal presidente Laura Signo-
rini con la collaborazione di Irina 
Petrini, di una squadra affiatatis-
sima di mamme e la consulenza 
tecnica sui materiali del Bazar del 
colore. Non è stata un’impresa 
semplice: a causa degli impegni 
quotidiani e lavorativi, le artiste 
non si potevano mettere al lavoro 
prima delle 18, quando le zanzare 
hanno già iniziato a scatenarsi. Ma 
il risultato è valso lo sforzo e, dico-
no, «Aspettiamo ora le facce stupi-
te dei bimbi al rientro a scuola».

La pittrice brugherese Lucia 
Sardi ha dato vita anche a 
Brugherio ad un’iniziativa di 
carattere nazionale dal titolo 
“Un sasso per un sorriso”. 
L’artista ha decorato 5 sassi 
con degli animaletti e poi 
li ha “liberati” nel parco 
di Villa Fiorita, invitando i 
cittadini a cercarli. L’originale 

iniziativa è stata accolta e i 
sassi sono stati trovati. Tutti 
però potrebbero cimentarsi 
creando delle opere con 
semplici sassi come spiegato 
anche nel gruppo facebook 
«Chi trova un sasso trova 
un tesoro, di felicità». La 
divertente iniziativa è nata 
da un’idea della cittadina 

svizzera Heidi Aellig. All’inizio 
a macchia di leopardo e 
poi in maniera sempre più 
capillare, l’iniziativa ha 
raccolto migliaia di adesioni. 
Lo scopo iniziale era far 
viaggiare i sassi disegnati da 
una città all’altra e portare un 
sorriso a chi avesse trovato le 
piccole opere.

C’è una nuova dirigente 
all’Istituto scolastico De Pisis. 
È Stefania Cera, classe 1975, 
sposata, una figlia di 11 anni e 
un figlio di 8, già insegnante in 
scuole superiori a Vimodrone, 
Melzo, Cernusco, Vimercate. È 
in servizio a Brugherio dal primo 
settembre in sostituzione della 
pensionata Rosaria Angioletti. 
E ha dovuto subito confrontarsi 
con un problema non di 
poco conto: due insegnanti 
sprovviste di green pass. Il 
certificato è infatti obbligatorio 
per gli insegnanti per accedere 
a scuola. Si può ottenere 
effettuando la vaccinazione, 
oppure con un tampone 
positivo: in quest’ultimo caso 
il green pass dura 48 ore. Due 
delle insegnanti dell’Istituto (i 
nomi non sono noti per motivi 
di privacy) non sono state 
ammesse al collegio docenti 
tenutosi la settimana scorsa, 
perché sprovviste di green 
pass. Lunedì inizia la scuola e, 
al momento, non è possibile 
sapere se abbiano deciso 
di vaccinarsi o se saranno 
sostituite da supplenti. Sembra 
che non ci siano problemi 
analoghi, invece, negli altri due 
Istituti comprensivi della città, 
ma la conferma si avrà solo 
lunedì all’inizio delle lezioni.

Nelle sere di luglio
un gruppo di mamme
ha realizzato un nuovo
parco giochi orizzontale
«Ora aspettiamo le facce 
stupite dei bambini»

La sorpresa dei colori
per i bimbi della Fortis

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

Scarica la nostra APP 
e registrati 

per restare aggiornato 
sulle nostre promozioni

FILIERA CONTROLLATA

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

Polagro Porte e InfIssI 
di Nicola Policastro IN QUESTO PERIODO DI CHIUSURA

SI EFFETTUANO 
INTERVENTI D’URGENZA

SUGLI INFISSI  

SCONTO 
DEL 50% 

DIRETTAMENTE 

IN FATTURA!

Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

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

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

✂

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio

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

IL PARCO GIOCHI ORIZZONTALE IN FASE DI REALIZZAZIONE A LUGLIO

UN SASSO COLORATO DA SARDI



TUTTI CONVOCATI
PROVA GRATUITA SENZA ALCUN VINCOLO

Tutti convocati! Nell’attesa di iniziare i Campionati continuano gli Open Day per tutte le categorie 
dal 2009 al 2016. 

Allenamenti gratuiti di prova con Tecnici Federali e Istruttori laureati in Scienze Motorie. 

IL CALCIO REGALA EMOZIONI, VIVILE CON NOI!

Sabato 11 settembreSabato 11 settembre
15:00 - 16:3015:00 - 16:30

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

Sabato 18 settembreSabato 18 settembre
15:00 - 16:3015:00 - 16:30

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

Ti aspettiamo presso il centro sportivo comunale via S. G. Bosco - Brugherio
Stefano Testa +39 339 3792409 - Mario Mancuso +39 3389991318

ALL SOCCER ACADEMY RITIRO PRE CAMPIONATO RITIRO PRE CAMPIONATO AC MONZA  ELITÉ
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SALUTE
Con i Progetti del cuore di annalisa Minetti
è arrivato un nuovo mezzo alla Croce Bianca

STUDIO TERRA MADRE
Open day per incinte,
neomamme
e benessere donna

Continua fino al ter-
mine di settembre la 
tregua delle multe per 

superamento di corsia in viale 
Lombardia. Il tema ha tenuto ban-
co soprattutto nel mese di luglio, 
quando NoiBrugherio era chiu-
so, a causa dell’altissimo numero 
di multe recapitate e relative ai 
mesi precedenti. Quasi novemila, 
esattamente 8.844 da maggio al 15 
giugno. Il sistema, installato e col-
laudato nei primi mesi dell’anno 
su due incroci con semaforo di 
viale Lombardia, rileva due tipi di 
infrazioni, sempre relative alla vio-
lazione dell’articolo 146 del codice 
della strada. La prima, il passaggio 
con il rosso (comma 3). La secon-
da, la voilazione della segnaletica 
orizzontale (comma 2). Nel caso 
specifico, vale a dire quando un’au-
tomobile, anziché viaggiare nella 
propria corsia di marcia, supera 
la linea continua e invade un’altra 
corsia. I motivi possono essere va-
ri: la distrazione, un sorpasso non 
consentito, il superamento delle 
auto in coda, evitare una bici che 
sbanda. Se la prima infrazione, 
cioè bruciare il semaforo rosso, 
sembra aver sollevato meno po-
lemiche, la seconda è stata invece 
oggetto di diverse critiche.
Tanto da essere discussa anche in 

consiglio comunale e da diventare 
un gruppo whatsapp e facebook 
(da 1.190 persone) i cui membri si 
sono riuniti in piazza Togliatti il 
13 luglio per valutare la possibilità 
di annullamento delle sanzioni, 
che però pare essere non possibile. 
Erano presnti anche Francesco de 
Giuseppe (inviato del programma 
tv Le Iene) e la consigliera comu-
nale Mariele Benzi, che sta se-
guendo le istanze dei multati.
Quest’ultima ha presentato inol-
tre un Ordine del giorno, per il 
prossimo consiglio comunale 
la cui data è ancora da stabilire. 
Nel documento di Benzi si legge 
il numero delle multe, 8.844, e la 
suddivisione: 5.535 per invasione 

di corsia, 3.309 per passaggio con 
il rosso. Benzi, che sottoscrive il 
documento insieme al collega di 
partito Roberto Assi, chiede che 
siano installati dei cartelli con 
conto alla rovescia per indicare 
l’arrivo del rosso. Chiede anche 
che siano interrotte le multe rela-
tive al comma 2, dato che secondo 
l’analisi del partito, il Comune non 
avrebbe pubblicato la documen-
tazione necessaria.
Al momento, il sistema è attivo so-
lo per sanzionare il passaggio con 
il rosso. La sanzione per infrazione 
del comma 2, invece, è sospesa per-
ché il comune, anche sulla scorta 
della pressione politica e dei tanti 
multati, ha incaricato un’azienda 

di effettuare un’ulteriore verifica 
della corretta taratura degli im-
pianti. A quanto ci risulta, però, la 
verifica del comma 2 ha anche un 
passaggio manuale. Un incaricato 
della Polizia Locale, infatti, vaglia 
una per una le immagini che il si-
stema fotografa perché ritenute 
irregolari. E affibbia la sanzione 
solo alle auto che abbiano invaso 
per almeno metà della loro mole 
la corsia laterale. Non sanziona 
quelle che superano la riga solo 
con una ruota o poco più, anche se 
segnalate dal sistema.
Se le verifiche di settembre confer-
meranno la corretta taratura degli 
impianti, l’intenzione della giun-
ta è quella di attivare una nuova 
campagna di comunicazione ver-
so i cittadini dopo la quale saran-
no riattivate le multe per entrambi 
i commi. Ha affrontato il tema an-
che il sindaco Marco Troiano, spie-
gando che il sistema è omologato 
e tarato in partenza. Le sanzioni 
riguardano temi di sicurezza, ha 
detto, dato che in viale Lombar-
dia accadono il 10% degli incidenti 
della città. Ottomila sanzioni, ha 
detto, «sono tante, ne siamo con-
sapevoli, ma a fronte del passaggio 
di 1.600mila auto. Significa che il 
99,5% di chi è passato non ha rice-
vuto sanzioni». F.M.

Lo scorso 14 luglio è stato 
consegnato alla Croce Bianca 
Brugherio un nuovo Doblò, 
donato in comodato d’uso 
gratuito, grazie a Progetti 
del Cuore, un portale, che ha 
come presidente Annalisa 
Minetti, che raccoglie 
l’impegno di società e privati 
che operano per facilitare la 
pubblica amministrazione e 
le associazioni del territorio 
nell’erogazione di servizi 
di mobilità gratuita, specie 
alle fasce più deboli della 
cittadinanza, ma anche, 
più in generale, a donne, 
bambini, anziani (e animali). 
L’inaugurazione si è svolta, a 
porte chiuse, presso la sezione 

Lo studio di arte ostetrica 
Terra Madre di Cologno 
Monzese, aperto dalla 
brugherese Valeria Conti, 
presenta l’open week 
con eventi gratuiti su 
prenotazione che si 
terranno nel mese di 
settembre presso lo studio 
a Cologno e presso la 
scuola Air Dance 
di Brugherio. 
Si tratta di corsi di 
movimento in gravidanza, 
dopo la nascita e benessere 
donna. 

Info e prenotazioni: 
studioterramadre@
gmail.com, www.
studioterramadre.com.

brugherese della Croce Bianca, 
alla presenza degli sponsor, 
del sindaco e del parroco, 
che ha benedetto il mezzo. 
A tutti gli sponsor è stato 
consegnato un attestato di 
partecipazione come simbolo 
di ringraziamento per aver 
aderito a questa bella iniziativa. 
Il Doblò sarà impiegato per i 
servizi secondari sul territorio: 
visite private, cure, vaccini e 
dialisi e sarà rivestito dai nomi 
delle aziende che hanno deciso 
di collaborare. «Avremo quindi 
un mezzo in più - assicurano 
dalla Croce Bianca - per offrire 
ai cittadini un maggior numero 
di servizi secondari sempre 
molto richiesti».

IL PROGRAMMA IN CALENDARIO

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 
8.30 benessere donna 
10 movimento dopo la nascita
11.30 movimento in gravidanza
19 movimento in gravidanza 
presso la scuola Air Dance 
di viale Europa 28 a Brugherio

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE
dalle 9 alle 12 spazi individuali 
di pratica craniosacrale bioenergetica

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE
dalle 15.30 alle 18.30 colloqui individuali con l’ostetrica

VENERDÌ 17 SETTEMBRE
10.30 i pannolini lavabili incontro informativo
12 spazio allattamento e pesata
dalle 17 alle 19 colloqui individuali con la pedagogista

VENERDÌ 24 SETTEMBRE 
dalle 17 alle 20 spazi individuali 
di pratica craniosacrale bioenergetica

SABATO 25 SETTEMBRE
10.30 portare i piccoli, incontro sul babywearing

Continuano le sanzioni
per passaggio col rosso,
si attendono le verifiche
per riattivare il controllo
sull’invasione di corsia

Impianti da 8.844 multe
Sospese le rilevazioni 

DECORO URBANO
Individuati
dalla Polizia Locale
e rimossi o ripristinati
75 veicoli abbandonati

È proseguita anche in estate 
l’operazione di rimozione 
delle auto abbandonate. «Si 
è proseguito per cercare di 
debellare questo fenomeno che 
crea degrado a scapito della 
sicurezza urbana percepita», 
spiega il comandante della 
Polizia Locale, Silverio Pavesi.
Ad oggi, riferisce la Locale, 
i veicoli rilevati sono saliti a 
75 rispetto ai 61 di giugno. 
Di questi, una volta inviate le 
notifiche, 52  veicoli (erano 32 
a giugno) sono stati spostati o 
riassicurati dai proprietari, altri 
hanno contattato gli agenti per 
chiedere come procedere per 
la demolizione. In questi casi, 
non c’è stato esborso di fondi 
pubblici.  Sei veicoli invece sono 
stati rimossi e demoliti. Dei 15 
veicoli rimanenti su 75 iniziali (a 
giugno erano 29 veicoli su 61) 
sono in corso controlli incrociati 
con altri enti, oppure si è in 
attesa della decorrenza della 
scadenza  termini di intimazione 
di 60 giorni dell’avvenuta 
notifica.
La cittadinanza è invitata a 
collaborare segnalando possibili 
veicoli in presunto stato di 
abbandono scrivendo a pl@
comune.brugherio.mb.it

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

Cercasi APPRENDISTA da inserire 
in falegnameria sita in Monza.

Richiesta patente B.
Il curriculum può essere inviato a: 

sala.linealegno@tiscali.it

Il servizio di pubblicazione 
piccoli annunci economici 

prevede un rimborso spese di 25 euro 
per ogni modulo. 

Gli annunci vengono raccolti 
presso il negozio Oltre l‘idea, 
in via Tre Re sotto ai portici. 

Noi Brugherio declina 
ogni responsabilità sui contenuti

UNA DELLE IMMAGINI SCATTATE CHE HA PORTATO ALLA SANZIONE
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VIVAVITTORIA
I quadrati realizzati ai ferri o all’uncinetto
per aiutare le donne vittime di violenza

VENERDÌ 10 SETTEMBRE
In Biblioteca la festa
dei bimbi remigini

Ha aperto nei gior-
ni scorsi il cantiere di 
BrianzAcque per la re-

alizzazione della vasca volano, 
sotto il parcheggio ora sterra-
to all’incrocio tra le vie Dante 
e Kennedy. E dunque, è stato 
chiuso il parcheggio, probabil-
mente per 9 mesi. L’obiettivo 
dell’intervento, spiega l’azienda, 
«è ridurre l’impatto delle forti 
piogge sulla rete fognaria, spes-
so causa di allagamenti e di di-
sagi per i cittadini».
L’impianto sarà «invisibile 
perché totalmente interrato, 
con impatto pressoché nullo, 
il bacino di laminazione delle 
acque, verrà costruito in ce-
mento armato vibrocompresso 
attraverso l’assemblaggio di 100 
scatolari prefabbricati, disposti 
su cinque file comunicanti». 
In caso di piogge molto forti o 
prolungate, «l’acqua in eccesso 
verrà convogliata e temporane-
amente immagazzinata all’in-
terno dell’invaso per poi essere 
smaltita in modo calmierato a 
precipitazione piovosa conclu-
sa». Una sorta di cuscinetto che 
consente alla fognatura uno 
scarico più regolare.
Secondo il presidente e AD di 
BrianzAcque, Enrico Boerci, 
«quest’opera di rilevanza pub-
blica è un ulteriore tassello 
del mosaico di vasche volano 
che abbiamo e che stiamo re-
alizzando sul territorio quali 
strutture utili per far fronte 
agli effetti sempre più eviden-
ti dei cambiamenti climatici e 
dell’eccessiva urbanizzazione. 
Già da tempo, il nostro sforzo, 
condiviso dai comuni soci, è 
quello di mettere in campo in-
terventi per la mitigazione e l’a-
dattamento al climate change 
in un’ottica preventiva e con più 
metodologie anche nell’ambito 
del nuovo percorso di transizio-
ne ecologica».
La vasca volano, riferisce sem-
pre l’azienda, avrà una capacità 
di accumulo massima di 1.080 
metri cubi. «Salvo imprevisti, 
per realizzarla occorreranno 9 
mesi e un impegno di spesa pa-
ri a 1,6 milioni di euro, somma 

proveniente dagli introiti della 
tariffa del Sistema Idrico Inte-
grato, reimpiegati per un nuovo 
investimento destinato all’effi-
cientamento del sistema fogna-
rio locale a beneficio della comu-
nità locale e dell’ambiente».

La realizzazione della vasca 
volano è anche l’occasione per 
sistemare il parcheggio, che da 
anni è sterrato e ovviamente 
senza segnaletica orizzontale. 
«Tramite l’attivazione di ap-
posite sinergie istituzionali e 

una convenzione con il Comu-
ne - riferisce l’ufficio stampa di 
BrianzAcque - verrà eseguita 
una riqualificazione dell’area 
sovrastante la vasca. In parti-
colare, sono previsti interventi 
sull’arredo urbano con la posa 
di panchine, cestine, alberatu-
re, aiuole, la realizzazione di 
percorsi pedonali oltre ad una 
nuova illuminazione. L’entrata 
e l’ uscita al parking avverranno 
da via Kennedy».
L’opera, dichiara il sindaco Mar-
co Troiano, «ci consente da una 
lato di proseguire e rafforzare 
l’attenzione concreta verso i 
cambiamenti climatici, che or-
mai coinvolgono tutte le città 
e, nello stesso tempo, realizza 
la riqualificazione di un’area del 
nostro territorio che finora era 
caratterizzata da uno sterrato 
poco fruibile, che invece ora 
diventerà un ulteriore tassello 
delle opere che hanno interes-
sato il centro di Brugherio».

Filippo Magni

Alcune donne di Brugherio 
hanno realizzato quadrati 
di maglia lavorati ai ferri 
o all’uncinetto. I quadrati 
sono stati consegnati alle 
referenti dell’associazione 
vivavittoriamilano che li 
cuciranno con un filo rosso 
per formare delle coperte e il 
2 ottobre verranno presentate 

Ritorna la Festa dei Remigini 
venerdì 10 settembre in 
Biblioteca, 17esima edizione 
dedicata ai bambini che 
andranno a scuola per la 
prima volta. Un’iniziativa 
all’aperto durante la quale i 
piccoli potranno ascoltare due 
storie e costruire un grazioso 
portafortuna.

in piazza Duomo a Milano. Le 
coperte saranno oggetto di 
una raccolta fondi a favore 
di associazioni milanesi che 
sostengono le donne vittime 
di violenza.
Ne riparleremo in vista della 
data, ma chi volesse saperne 
di più fin d’ora può visitare il 
sito vivavittoria.it.

Chiude per 9 mesi
il parcheggio sterrato
tra via Dante e Kennedy.
Lavori «per ridurre
l’impatto delle forti piogge
sulla rete fognaria» 

Partiti i lavori sulla vasca
che salva dai nubifragi

Comunale Brugherio

Via Oberdan, 83 - Brugherio
Tel. 039 879192

info@avisbrugherio.it

11 Settembre GIORNATA INTERNAZIONALE 
SENZA SACCHETTI DI PLASTICA 

Vengono usate in media 12 minuti ma rimango-
no sulla Terra per 200 anni e i danni che causano 
all’ambiente sono gravissimi. Stiamo parlando del-
le buste di plastica e del loro uso ed abuso. 

In questa giornata tutti noi saremo invitati a non ac-
cettare o usare sacchetti in plastica e a servirci, per 
trasportare i nostri acquisti, di borse riutilizzabili.

Tra i nostri scopi sociali abbiamo quello di 
promuovere 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

DOPO L’ESTATE

Riaprono
i servizi
Caritas

Dopo la pausa estiva, 
da martedì 7 settem-

bre sono riprese le attività 
del Centro di Ascolto e del 
Baby Guardaroba della Ca-
ritas, che si trovano in via 
Santa Caterina 55, nei locali 
messi a disposizione dalla 
Comunità Pastorale Epifa-
nia del Signore, accanto alla 
scuola dell’infanzia Maria 
Ausiliatrice.

Gli orari di apertura setti-
manale sono confermati:
Centro di Ascolto: ogni Sa-
bato dalle 14 alle 16 e il Mar-
tedì dalle 17 alle 19.
Baby Guardaroba: Conse-
gna dell’abbigliamento e at-
trezzature alle famiglie che 
lo richiedono, tutti i Marte-
dì dalle ore 17 alle ore 19, e il 
1°-2°-3° Sabato del mese - dal-
le ore 14 alle ore 16.
Ritiro Abbigliamento e at-
trezzature donate al Baby 
Guardaroba, il 4° sabato del 
mese dalle ore 17 alle ore 19. 
Si ricorda che Il Baby Guar-
daroba ritira solo materiale 
pulito e in buono stato.
Le modalità di accesso alla 
Caritas sono organizzate, 
previo appuntamento tele-
fonico durante tutta la set-
timana, da parte delle per-
sone che lo richiedono, al 
numero 328.1563969. Il tele-
fono rimarrà attivo con un 
operatore o con richiamata 
in caso di messaggio lascia-
to alla segreteria telefonica. 
Si potrà inoltre prenotare 
l’appuntamento diretta-
mente alla sede Caritas nei 
giorni di apertura, oppure 
inviando una email a: cari-
tasbrugherio@gmail.com.

Queste modalità si sono re-
se necessarie per regolare 
l’afflusso delle persone ed 
evitare assembramenti. 
Le persone prenotate, 
avranno accesso ai locali 
della Caritas, previa la regi-
strazione, il controllo della 
temperatura, l’igienizzazio-
ne e l’ausilio di mascherina 
di protezione, ad ogni collo-
quio sono ammesse massi-
mo 2 persone.

SoS Compiti: per quanto 
riguarda l’attività di dopo-
scuola che da diversi anni 
viene organizzata a suppor-
to delle famiglie con bambi-
ni delle elementari e medie, 
nelle prossime settimane 
saranno prese le decisioni 
in merito, compatibilmente 
con il rispetto di tutte le re-
gole sanitarie vigenti.

«SCATOLARI» SIMILI A QUELLI CHE VERRANNO POSTI IN VIA KENNEDY
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https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
https://www.vivavittoria.it/progetti/nuovi-progetti/viva-vittoria-milano/
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Torna in città per la do-
dicesima edizione sIri-
de, il festival del teatro 

di strada.
Si svolgerà da venerdì 17 a 
domenica 19 settembre con 
dieci eventi in programma 
che avranno luogo al parco 
di Villa Fiorita e nello spazio 
all’aperto di Maria Bambina 
in via Filzi 4.
Gli spettacoli pur essendo all’a-
perto, hanno carattere aggrega-
tivo e dunque sottostanno alle 

normative necessarie per limi-
tare la diffusione del Coronavi-
rus. Possono accedere dunque 
agli spettacoli soltanto i posses-
sori di Green Pass (e i bambini 
fino a 12 anni, per i quali non è 
previsto al momento il green 
pass). 
La certificazione può essere 
esibita in formato cartaceo o 
digitale e il controllo da parte 
degli operatori avverrà tramite 
app “Verifica C19” del Ministero 
della Salute.

IL PROGRAMMA

- VENERDÌ 17
Ore 18, Villa Fiorita
Toponomastica
Compagnia Marta Pistocchi
Teatro canzone, 50 minuti, dai 
10 anni

- SABATO 18
Ore 16, prato Maria Bambina
Un’altra principessa sul pisello
Compagnia Eccentrici Dadarò
Narrazione, 25 minuti, 3-6 anni

Ore 16, parco di Villa Fiorita
Amami
Mc Fois
Giocoleria, 40 minuti, per tutti

Ore 17, cortile Maria Bambina
Grand Cabaret de Madame Pistache
Compagnia Marta Pistocchi
Clowneria, 40 minuti, per tutti

Ore 18, parco di Villa Fiorita
Farabutti & Faraboloni
Compagnia I4elementi
Magia comica, 50 minuti, per tutti

- DOMENICA 19
Ore 11, cortile Maria Bambina
Emozioni a pennello
Compagnia Eccentrici Dadarò
Clowneria, 30 minuti, 3-6 anni

Ore 16, prato Maria Bambina
Mostri e mostriciattole
Associazione 4Gatti
Narrazione, 25 minuti, 3-6 anni

Ore 16, parco di Villa Fiorita
The loser
Compagnia Matteo Galbusera
Clowneria, 40 minuti, per tutti

Ore 17, cortile Maria Bambina
Pulcinella e le guarattelle
Irene Vecchia
burattini, 40 minuti, per tutti

ore 18, parco di Villa Fiorita
Start art
Compagnia Barlafus
Acrobatica, 50 minuti, per tutti

In caso di pioggia, gli appun-
tamenti a Maria Bambina si 
spostano nell’ex chiesa di Maria 
Bambina, sempre in via Filzi 4. 
Gli appuntamenti di Villa Fiori-
ta si spostano invece nella pale-
stra di via Kennedy.

Riprendono le attività culturali, 
ricreative, educative del Circolo 
Arci Primavera APS di via Cavour 1. 
Inizieranno a breve i corsi di Yoga e 
di Lingua e Cultura Francese.
Yoga è Armonia, spiegano gli 
organizzatori: «Armonia delle 
sequenze, dei movimenti fluidi in 
sincronia con il respiro, dell’atmosfera 
che si crea durante la lezione, della 

qualità mentale». Durante le lezioni 
«si cerca di trasmettere gli antichi 
insegnamenti in modo serio, ma 
non serioso, la “leggerezza”  ed 
il buon umore che sono parte 
integrante della lezione». Il corso 
di lingua e cultura Francese viene 
proposto da insegnante madrelingua 
nei livelli Avanzato, Intermedio 
e Principiante. I partecipanti lo 

descrivono come «corso gradevole, 
vario, non ripetitivo», e ancora: «Dalla 
grammatica alla lettura, traduzione 
e anche conversazione su argomenti 
d’attualità senza farci annoiare». Ogni 
fine anno, assicurano, «ci lasciamo 
con il desiderio di riprendere 
l’autunno successivo…». Le lezioni 
saranno svolte all’insegna del rispetto 
delle norme anti Covid.

Il 17, 18 e 19
il teatro
è all’aperto
(ma serve
il green
pass)

10 eventi di strada
per la 12° sIride

 

MARTEDÌ 21
La scrittrice Maria Martello
in dialogo con Giovanna Granito
Martedì 21 settembre alle ore 20.30, presso 
Villa Casati Stampa, piazza Soncino 5 a 
Cinisello Balsamo, l’iniziativa “Incontri in Villa - 
Dare speranza al futuro”, la brugherese Maria 
Martello, autrice del libro “Costruire relazioni 
intelligenti” dialogherà con Giovanna Granito, 
già dirigente scolastico.
Ingresso gratuito con prenotazione su 
eventbrite o via mail ccsp.cb@gmail.com. Info: 
346 963 3801.

ARCI PRIMAVERA
Ripartono i corsi di yoga
e di lingua e cultura francese

VENERDÌ 10 SETTEMBRE
In Biblioteca la festa
dei bimbi remigini

https://www.comune.brugherio.mb.it/news-e-iniziative/dettaglio/Torna-sIride-il-festival-internazionale-del-teatro-urbano/
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Una piccola cornac-
chia, arrivata nel mese 
di maggio, è stata adot-

tata dai residenti di piazza Ro-
ma. Un’adozione un po’ insolita, 
perché non si tratta di un sem-
plice canarino, pappagallino, 
cane o gatto, ma bensì di una 
cornacchia, pennuto non pro-
prio adatto per essere addome-
sticato perché libero in natura.
La cornacchia è stata accolta 
con così grande entusiasmo che 
ora sembra non avere nessuna 
intenzione di abbandonare 
quel luogo dove si sente accolta 
e dove il cibo è assicurato nelle 
diverse ore della giornata com-
presa l’ora della merenda. Si nu-
tre di carne, pesce e soprattutto 
va matta per la frutta.
Alba, così è stata chiamata dal-
le persone che vivono in piazza 
Roma, è stata però vittima di un 
brutto episodio accaduto giorni 
fa come ci racconta il coman-
dante della Polizia Locale a ri-
poso Pierangelo Villa: «Le han-
no rotto una zampina - spiega 
-. Avendo avuto un’esperienza 
positiva con noi si è fidata. Pur-

troppo però avvicinandosi ad 
altre persone non ha ricevuto 
lo stesso trattamento e ha su-
bito una brutta aggressione, da 
parte di tre ragazzi in piazza, se-
condo quanto ci è stato riferito, 
i quali le hanno tirato dei sassi e 
dei pezzi di legno».
La povera Alba è stata raccolta 
quasi esanime ed è stata poi cu-
rata dai suoi genitori adottivi e 
adesso si sta riprendendo piano 
piano. L’animale ha avuto una 

brutta frattura ed è stata porta-
ta dal veterinario ed ora sta tra-
scorrendo la sua convalescenza 
controllata e accudita dalle tan-
te persone che si sono affeziona-
te a lei. Vola, ma quando cerca 
di appoggiare la zampina sente 
dolore. Un atto davvero incivile 
quello nei confronti del povero 
animale che, come sottolineano 
le persone che si stanno pren-
dendo cura di lei, non è per nien-
te aggressivo e non ha mai fatto 
del male a nessuno.

Piccola, tra i gatti
Alba è stata trovata dalla mam-
ma di Matteo Motta, che abita 
in piazza Roma. «Un giorno, 
mia mamma - racconta Motta 
- nel tornare a casa, ha notato 
nel cortile una cornacchia pic-
colina. Era nascosta in mezzo 
agli alberi. Eravamo un po’ pre-
occupati perché in giro c’erano 
diversi gatti che potevano man-
giarla. Ci siamo accorti poi che 
in alto volavano dei corvi che 
sembrava stessero controllan-
do i movimenti della piccola 
cornacchia. Inizialmente l’ab-

biamo nutrita, non aveva an-
cora le ali ben strutturate per 
volare da sola, poi è diventata 
indipendente e ha iniziato a 
volare e quindi lei ha avuto un 
primo contatto positivo con 
l’uomo per cui si faceva acca-
rezzare e non ha mai avuto 
paura di noi. Purtroppo questo 
atto di violenza le ha causato 
una brutta frattura».
Alba, figlia della libertà e del 
vento, così come viene definita 
dalle persone che la guardano a 
vista, dopo questo episodio dav-
vero triste non ha smesso di ave-
re fiducia nell’uomo e soprattut-
to nei suoi amici che continuano 
a dimostrarle tanto affetto.

Diversi i passanti che si sono 
affezionati ad Alba, che transi-
tano in piazza e nel parco e che 
la riconoscono. Tutti oramai la 
considerano una presenza fa-
miliare. «C’è ancora qualcuno 
forse che ha timore - sottoli-
nea Villa - e magari vedendo 
una cornacchia che saltella per 
cercare un contatto potrebbe 
essere preoccupato. Invece è 
un modo per avvicinarsi e per 
“chiacchierare” con le persone». 
Gli abitanti del civico 23 di piaz-
za Roma si stanno prendendo 
cura di Alba e anche tra di loro è 
nata una sorta di collaborazio-
ne e solidarietà. Tutti la control-
lano, tutti la osservano e non la 
perdono di vista.
Alba è socievole, domestica, in-
telligente, guarda il cellulare e 
soprattutto non fa del male a 
nessuno. «Occorre più rispetto 
per gli animali - sottolinea Mat-
teo -, noi abbiamo imparato 
ad amarla perché lei si è fatta 
avanti e ha cercato un contatto 
con noi subito. Quindi quando 
la vedete non fatele del male».

Anna Lisa Fumagalli

È stata anche ferita ad una zampa, ma non ha perso la fiducia
nelle persone che fin da piccola la nutrono e giocano con lei

Alba, la cornacchia
adottata dalla corte
di piazza RomaLA CORNACCHIA ALBA

IL COMANDANTE VILLA E ALBA

MATTEO MOTTA E ALBA

LA SIGNORA MOTTA CON LA CORNACCHIA ALBA



  noibrugherio   
11 SETTEMBRE 2021ANIMALI 11

RIFUGIO
Falchi pellegrini, tartarughe e anche un riccio
incastrato nella gabbietta dello spumante
tra gli animali salvati dai volontari dell’ENPA

Aveva colpito molti, la 
notizia che a dicembre 
2020, il canile e gattile di 

Monza e Brugherio fosse quasi 
vuoto. Pochissimi i cani rimasti, 
tanti quelli adottati forse anche 
per superare le solitudini del 
lockdown. Quest’estate, il con-
traltare. Con una struttura che 
l’ENPA (Ente nazionale prote-
zione animali, il gestore) defini-
sce «al collasso». Tutti i settori 
del rifugio per animali, riferisce 
un comunicato stampa, «hanno 
dovuto fare i conti con un pie-
none improvviso che mai si era 
verificato negli anni passati».

50 cani dietro le sbarre
A trovarsi dietro le sbarre oggi 
«sono oltre cinquanta cani, in 
particolare quelli anziani o con 
qualche problema di salute. E 
mentre aumentano le doman-
de di proprietari che vogliono 
cedere il loro cane, le richieste di 
adozione non sono altrettanto 
numerose». Molti dei cani che 
si trovavano nella struttura, af-
fermano i referenti, «sono stati 
adottati sull’onda dell’emozione 
e della leggerezza del momen-
to, da immagini viste sui so-
cial, spesso durante i lockdown 
dell’ultimo anno e mezzo. Poi, 
quando ormai si ritorna alla 
normalità, o bisogna partire per 
le vacanze, o ritornare al lavoro 
in presenza, ecco che il cane di-
venta un problema». I cani at-
tualmente presenti non sono so-

lo quelli restituiti dopo adozioni 
affrettate. «Ci sono anche storie 
di cani - riferisce l’ENPA - che ar-
rivano dal Sud Italia strappati ai 
maltrattamenti o al randagismo 
che sperano di trovare una vita 
migliore qui in Brianza».

L’imprevisto arrivo dei gatti
Molto critica è la situazione an-
che dei gatti: «A dicembre 2020, 
infatti, il settore felino, che in pe-
riodi normali ospita 70-80 mici, 
contava appena una trentina di 
presenze; ad agosto è arrivato a 
ben 110, con tutte le criticità che 
operatori e volontari si sono tro-
vati a dover affrontare». Il moti-
vo è l’ingresso di gattini in un pe-
riodo che i volontari definiscono 
«decisamente anomalo. Solita-
mente, infatti, gli arrivi delle cuc-
ciolate si concentrano nei mesi di 
marzo-aprile, mentre quest’an-
no, per motivi sconosciuti, si 
sono concentrati nei mesi di 
luglio-agosto. Molti di questi mi-
cini sono stati portati da privati, 
e tanti sono stati recuperati dai 
volontari ENPA abbandonati in 
fabbriche dismesse, nei pressi di 
un ospedale o in giardini priva-
ti». A questo già ingente nume-
ro si è aggiunto l’arrivo di alcuni 
gatti «che ENPA ritira come di 
consueto da situazioni di perico-
lo o disagio e quello di numerosi 
mici ritirati in seguito a cessione, 
magari adottati nel periodo del 
lockdown e adesso diventati di 
troppo in famiglia». 

Famiglia abbandonata
Un’intera famigliola di mici è sta-
ta abbandonata in uno scatolo-
ne davanti a uno dei cancelli del 
rifugio di via San Damiano: papà 
persiano di razza, mamma incro-
cio tutta nera e relativa prole. «Il 
papà, battezzato Albertino, ha 
dovuto subire una seduta di to-
elettatura a dir poco radicale per 
eliminare tutto il lungo pelo che 
la trascuratezza e l’incuria hanno 
trasformato in riccioli rasta ormai 
indistricabili. I gattini nel frattem-
po sono cresciuti e, ormai termi-
nata la profilassi vaccinale, sono 
pronti per essere adottati, così co-
me sono in adozione anche i nu-
merosi gatti ormai adulti, alcuni 
di questi veri e proprio nonnini».

Come adottare un animale
A fronte dell’ingente numero di ar-
rivi, rileva ENPA, «segnaliamo con 
piacere che nell’ultima decade di 
agosto c’è stato un vero e proprio 
boom di richieste di appuntamen-
ti. Magari non tutte si concretizze-
ranno con un lieto fine, ma è posi-
tivo che, pur se in ritardo rispetto 
agli anni passati, siano ricomincia-
te le richieste di adozione, alcune 
di queste relative ad animali “dif-
ficili” da tempo ospiti del rifugio».

Chi fosse interessato all’adozione 
di un cane può scrivere a
canile@enpamonza.it
e di un gatto ad
adozioni.gatti@enpamonza.it.

F.M.

Non solo cani e gatti: anche il 
reparto dedicati agli animali 
diversi dai tradizionali ha 
vissuto un periodo critico 
in estate. Tantissimi, spiega 
l’ENPA, «i recuperi effettuati 
da volontari dell’ENPA, ma 
anche animali soccorsi e 
portati nella struttura da 
privati cittadini: germani 
reali, merli, rondoni, rapaci 
di tutti i generi, ricci, nidiacei 
spesso stremati dal caldo, 
hanno costretto operatori e 
volontari a un vero tour de 
force. L’ultimissimo in ordine 
di arrivo, un pullo di falco 
pellegrino trovato a terra 
il 3 settembre nel Parco di 
Monza».
Tra i tanti animali arrivati, 
«numerosissimi sono stati i 
ricci: tra questi tre così piccini 
da dover essere ancora 
allattati dall’operatrice». 
Un altro giovane esemplare 
di riccio è stato trovato in 
un giardino imprigionato 
nella gabbietta metallica 
che circonda il tappo di 
una bottiglia di spumante. 
«Probabilmente vi si era 
infilato quando era molto 
piccolo e crescendo si è 
trovato imprigionato, tanto 
che per liberarlo si è dovuti 
ricorrere a una vera e propria 
operazione chirurgica 
d’urgenza», che ha avuto un 
buon esito. 
È stata anche un’estate 
caratterizzata dal 
ritrovamento di 
numerosissime tartarughe 
(acquatiche americane) e 
testuggini terrestri. «Anche 

per gli animali da reddito 
e da cortile - afferma 
ENPA - il periodo estivo si 
è caratterizzato per l’arrivo 
massiccio di anatre, galline, 
galli, papere e oche, oltre 50 
esemplari provenienti dal 
recupero effettuato nel mese 
di maggio in un cortile del 
quartiere monzese di San 
Rocco a causa della morte del 
proprietario».
E addirittura, nel mese di 
luglio ENPA Monza ha dovuto 
intervenire in una situazione 
molto critica «a causa 
dell’impossibilità da parte di 
una proprietaria di animali di 
accudire i suoi protetti che, ce 
lo diciamo, erano veramente 
tanti: 70 mandarini diamante, 
13 canarini, 12 pappagallini 
ondulati e poi piccioni, conigli, 
cavie, un cincillà e due ratte, 
queste ultime già felicemente 
adottate».
Sul nostro sito www.
enpamonza.it potete vedere le 
schede degli animali in cerca 
di casa, andando nella sezione 
Adozione > Altri Animali
Per info, scrivere a:
selvatici@enpamonza.it

Dopo il boom di adozioni
seguito al lockdown,
tanti cani e gatti
sono tornati nel rifugio

Estate sovraffollata
al canile e al gattile

UN RICCIO ALLATTATO IL FALCO PELLEGRINO

UN PICCOLO DI ASSIOLO

GATTI ABBANDONATI IN UNA SCATOLA

https://www.enpamonza.it/cani-in-canile


Collabora per i gruppi la sig.ra Luisa Sangalli 340.7918518
POTETE CONTATTARE PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

MARTA CERULLI AL 338/3660620

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
a partire da euro 380,00 (min 30/35 pax)

DURANTE QUESTI VIAGGI VENGONO RISPETTATE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI COVID 19

PROGRAMMI DETTAGLIATI SUL SITO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
euro 90,00 (min 25 pax)

DOMENICA 24 OTTOBRE

DA VENERDI’ 15/10 A DOMENICA 17/10 

32° ANNO
di TURISMO
e VIAGGI

ULTIMI 
10 POSTI

WEEKEND IN VENETO
VICENZA, PADOVA,CASTELFRANCO VENETO, 
TREVISO, BASSANO DEL GRAPPA, MAROSTICA

ALBA
POLLENZO E IL CASTELLO DI GRINZANE CAVOUR
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SULLE ALI DELLA STORIA

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

Brugherio e la parentesi 
franco-napoleonica
Il tranquillo e calmo ambiente 
arcadico-illuminista fu letteralmente 
spazzato via con l’arrivo di Napoleone 
Bonaparte nel 1796 e l’instaurazione 
della Repubblica Cisalpina, una delle 
cosiddette “Repubbliche sorelle” di quella 
rivoluzionaria francese. Scacciati gli 
austriaci, i francesi provvidero a mettere 
in atto una radicale riorganizzazione 
amministrativa del territorio da un lato 
e, dall’altro, ad esportare gli ideali di 
uguaglianza, fraternità e libertà propri 
della rivoluzione d’oltralpe. In primo 
luogo, la creazione dei dipartimenti: 
l’attuale territorio brugherese fu posto 
sotto l’egida del Dipartimento dell’Olona, 
con capitale Monza la quale, quando 
fu creato il Regno d’Italia (1805-1814), 
divenne sede di villeggiatura e della 
mondanità grazie alla presenza del Viceré 
Eugenio de Beauharnais e della moglie 
Augusta di Baviera. In secondo luogo, 
i francesi continuarono in modo più 
radicale l’opera di Giuseppe II d’Asburgo 
dell’espropriazione dei beni ecclesiastici 
disseminati sul territorio. 

Per quanto riguarda Brugherio, o meglio 
“Brugherio di Sant’Ambrogio delle 
Monache” (con riferimento alle monache 
di Santa Caterina alla Chiusa di Milano 
che avevano in gestione la chiesetta e il 
cascinale), la situazione non fu differente 
da Milano o da Monza. I beni di queste 
religiose, che erano tra le maggiori 
proprietarie fondiarie del nostro territorio, 
furono espropriati, permettendo così 
alla nuova classe borghese e alla vecchia 
aristocrazia di “spartirsi” i beni ecclesiastici 
e di poter così affermare nuovi poteri 
locali all’interno della comunità: saranno 
i “vecchi notabili” del Risorgimento e 
dell’Italia liberale, come i Veladini, i 
Sormani-Andreani, gli Ottolini, i Napollion, 
i Noseda e molti altri. In particolar modo, 
chi si arricchì di nuovi terreni fu Gianmario 
Andreani (il fratello dell’esploratore Paolo) 
il quale annesse ai suoi possedimenti i beni 
delle cascine Moia, Torazza, Casecca, San 
Cristoforo, San Bernardo, la Cassinazza e 
altro ancora. 

Per quanto riguarda invece le notizie 
di “cronaca”, queste sono scarse e 
frammentate. Si sa che i francesi, nel 
1799, saccheggiarono le cascine della 
zona requisendo i beni di prima necessità 
ai contadini. Questi ultimi, già gravati 
dalle tasse, furono costretti a pagare una 
nuova tassa, quella del “milione Tornese”, 
andando così a gravare ulteriormente 
sullo stato di miseria della povera gente. 
D’altro canto, però, ci furono delle 
novità nel campo dell’istruzione: come 
ha raccontato la memoria storica locale, 
ossia la signora Anna Sangalli Beretta, nel 
1809 a Baraggia aprì una scuola con una 
sola classe maschile che doveva frenare 
il dilagare dell’analfabetismo. È il primo 
accenno all’istruzione del nostro territorio 
che verrà portato avanti al ritorno degli 
austriaci nel 1815.

OGNI STRADA È BELLA

Qui davanti, sembra 
di essere in Irlanda

Certo passeggiare sulle 
vie di Brugherio non è 
come passeggiare sui 

colli e monti di Elva, ma bisogna 
pur saper fare di necessità virtù. 
C’è di buono però che per ripren-
dere la rubrica ho scelto due vie 
semi centrali, assai semplici, (non 
c’è nulla, non un negozio, non un 
artigiano, non un’associazione 
o un luogo pubblico, se non vil-
lette e palazzine) e poco impe-
gnative, (sono entrambe non più 
di 100 metri, insomma Jacobs a 
percorrerle ci metterebbe meno 
di 10 secondi l’una), che portano 
il nome di un poeta e di uno scrit-
tore, e questo mi piace sempre, 
infatti nel percorrerle mi diverto  
a ripensare alle poesie dell’autore 
che ricordo ancora a memoria. 
Con via Giosuè Carducci è facile, 

rubrica di FULVIO BELLA
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chi non si ricorda “l’albero a cui, 
(il povero figliolo) tendeva la par-
goletta mano”? Pensavo anche 
di vedere qualche “melograno 
dai bei vermigli fior” spuntare da 
giardini della via, ma o sono stato 
distratto o melograni non ci sono. 
Ho anche cercato di immaginare 
l’emozione di quei leghisti della 
prima ora, che percorrono appo-
sta più volte al giorno questa via 
pensando alla poesia di Carducci 
che ricorda Alberto da Giussano 
che riunisce in Parlamento, nella 
Milano distrutta dal Barbarossa, 
i membri della Lega Lombarda. 
“Vi sovvien - dice Alberto da Gius-
sano - i consoli sparuti…”. Una 
cosa che mi unisce a quei leghisti 
c’è, questa poesia piace anche a 
me. 
Giardini con alberi abbondano 

anche nella via parallela, via De 
Amicis, Edmondo per la pre-
cisione. Sono alberi assai belli, 
alti e frondosi, se guardi solo in 
alto, evitando i muri delle villet-
te, puoi immaginare di essere 
in un bosco. Anche questa una 
via senza marciapiede, ma sarà 
l’ora, sarà il calibro della strada, 
sarà la mancanza di palazzoni, la 
percorro, come già avevo fatto in 
via Carducci, senza dovermi ad-
dentrare in un continuo slalom 
fra le macchine. Rispetto all’altra 
via qui ci sono più muri, ma sarà 
perché forse De Amicis, infonde 
tenerezza e bontà, non ci sono 
scritte selvagge, o meglio ci sono, 
ma ormai quasi del tutto cancel-
late dal sole. Un sola è ancora in 
bella evidenza, ma forse perché 
la scritta è “sole”, il nostro astro 
volutamente non la cancella. Del 
resto è ovvio che il sole non di-
fetti di una componente narcisi-
stica. Anche De Amicis ha scritto 
poesie, ma il mio ricordo va al suo 
libro, “Cuore”, ora quasi comple-
tamente dimenticato dalle libre-
rie (e la cosa non mi rincresce), 
ma nella scuola dei miei tempi 
(quelli della maestra Roma, che 
a Baraggia nella vecchia scuola 
seguiva contemporaneamente 
nella stessa aula due classi la pri-
ma e la seconda) ancora in auge. 
Del resto, la stessa maestra Roma 
(Antonini era il suo cognome, ma 
per tutti era solamente “la mae-
stra Roma”) era ai nostri occhi 
una fotocopia della “maestrina 
dalla penna rossa”. In quel libro 
tenevano banco soprattutto “i 
racconti mensili”. Tutti non me li 
ricordo, ma “il tamburino sardo”, 
“la piccola vedetta lombarda” e 
“dagli Appennini alle Ande” anco-
ra mi tornano in mente.  Ma qui 
non si tratta di andare dagli Ap-
pennini alle Ande, dieci minuti 
e il mio giro, pur facendo avanti 
e indietro, è già terminato, allora 
ho pensato di fare una deviazio-
ne ed aggiungere l’unico scrit-
tore, titolare di via brugherese, 
che ancora non ho inserito nella 
rubrica: via Mario Luzi. Non so 
chi abbia avuto l’idea di dedicare 
una via a questo poeta fiorentino 
del secolo scorso, ma è stata dav-
vero una bella idea. Qui siamo in 
una trasversale della via Nazario 
Sauro, in quella parte che, venen-
do da via Torazza, è senso unico. 
Via Luzi è una via chiusa e stret-
ta, abitata da villette, ma a suo 
modo carina; soprattutto se la pa-
ragono con quella che mi ricordo 
di aver percorso qualche anno fa, 
non asfaltata e piena di buche. È 
stretta e chiusa, ma se si deve in-
vertire la marcia per fortuna alla 
fine c’è uno slargo dove si può gi-
rare con facilità. Slargo che dà su 
una villa che ha davanti a sé un 
vasto e ben tenuto prato; se non 
si guarda indietro pare di essere 
in Irlanda. Saluto la via con versi 
d’amore del suo poeta: 
“Non andartene,
non lasciare
l’eclisse di te
nella mia stanza”.

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

039-879849
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4 VERANDE
4 VETRINE  
4 TAPPARELLE
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4 AUTOMAZIONI

Serramenti 
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alluminio/legno
e p.v.c.
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LUTTO
I volontari della Croce Bianca piangono
la scomparsa dell’ex presidente Bruno Sirtori

LUTTO 
Addio allo storico dottor Tarallo
Medico di famiglia specializzato in urologia
«Ha compiuto il suo dovere fino all’ultimo»

La Croce Bianca Brugherio ricorda l’ex 
presidente Bruno Sirtori scomparso 
il primo settembre.  «Un mandato 
da presidente e uno da consigliere e 
quest’anno avrebbe preso la medaglia 
d’argento per i 10 anni di servizio. 
La riceverà postuma insieme ad altri 
volontari scomparsi». Questa le parole 
commosse della sezione brugherese della 
CB. «Ci mancherà il suo tono rassicurante, 

quel modo di alleggerire qualsiasi 
pesantezza, il sorriso dolce e l’esuberanza, 
la pacca sulla spalla per confortare dalla 
fatica i ragazzi di turno, l’atteggiamento 
positivo nell’affrontare i problemi: c’era 
sempre una soluzione per ogni difficoltà. 
Spiccavano in lui la bontà del “buon 
padre” per tutti noi, la generosità del 
cuore sincero, la lungimiranza di quel 
tè caldo e la merenda per riscaldarci 

nelle domeniche di dicembre passate in 
piazza a raccogliere fondi insieme a noi. 
Non potremo dimenticare la presenza 
istituzionale brillante di un presidente, 
che ha messo al servizio della Sezione 
la professionalità e la conoscenza di una 
esperienza lavorativa importante. Grazie 
di tutto Bruno, sei stato e sarai sempre un 
fratello di BiaBru».

Anna Lisa Fumagalli

Giovedì 16 settembre 
alle 17.30 presso lo spa-
zio Tina Magni, il cor-

tile adiacente la Biblioteca, si 
terrà, come avviene ogni anno, 
la distribuzione delle borse di 
studio da parte dell’associazione 
Il Giunco, ma in questo caso ci 
sarà una novità particolarmente 
gradita; sarà infatti questa l’oc-
casione in cui la Biblioteca do-
nerà all’Associazione Il Giunco il 
Dvd che contiene tutti gli scritti 
di Luciano Rossi (vedi box sotto) 
il fondatore de “Il Giunco”, oltre- Lunedì 9 agosto è mancato 

all’affetto dei suoi cari il 
dottor Umberto Tarallo, 
64 anni, medico di famiglia 
specializzato anche in 
urologia, molto conosciuto 
a Brugherio e ben voluto. 
Lo ricordiamo attraverso 
le parole della mamma, la 
signora Franca Papa, che 
con commozione ripercorre 
gli anni più significativi del 
dottor Umberto. «Ho ricevuto 
molto affetto, e di questo 
ringrazio tutti, da parte delle 
tante persone che hanno 
partecipato alla messa e 
questo mi ha confortato. 
Ho stretto mani di persone 
che non conoscevo, ma che 
mi hanno espresso la loro 
vicinanza in questo momento 
per me di grande sofferenza 
e dolore». Il dottor Tarallo, 
continua nel racconto la 
madre, aveva la sua vita e non 
raccontava troppo a mamma 
Franca. Solo negli ultimi tempi, 
con l’aggravamento della 
malattia che lo aveva colpito 
quando aveva 40 anni, ha 
vissuto con mamma Franca. 
Un medico sicuramente d’altri 
tempi, per l’attaccamento 
professionale, per la cura 
dei suoi pazienti che più che 
pazienti erano diventati oramai 
amici. Quando chiudeva il 
suo ambulatorio continuava 
ad essere disponibile e la sua 
missione, perché per il dottor 

Umberto fare il medico era 
una vera e propria missione, 
continuava anche oltre l’orario 
prestabilito. «Tante persone 
mi hanno detto: “Suo figlio ha 
salvato mia mamma” o “Ha 
salvato mio padre”. Certo - 
continua la signora Franca 
- ha fatto il suo dovere, ma 
lui ha sempre avuto questo 
attaccamento alla professione 
fin da ragazzo durante gli 
studi universitari».
Il dottor Tarallo ha avuto 
la forza di lavorare fino a 
quando la malattia non ha 
peggiorato le sue condizioni 
e ha compiuto il suo dovere 
fino all’ultimo. È stato uno 
dei fondatori della Croce 
Bianca di Brugherio, insieme 
al comandante a.r. (a 
riposo) della Polizia locale di 
Brugherio, Pierangelo Villa: 
«Erano agli inizi della loro 
carriera e quindi insieme 
ad altri hanno dato vita 
alla sezione brugherese. Mi 
ha fatto davvero piacere - 
continua mamma Franca - che 
al funerale di mio figlio ci fosse 
un gruppo di operatori della 
sezione cittadina» e poi era 
stato in Consiglio comunale 
sostenendo la lista Cifronti. 
Mamma Franca rivolgendosi 
poi agli amici e a quanti hanno 
voluto partecipare alle esequie 
ha detto: «Ricordatelo nelle 
preghiere e per quello che ha 
fatto». 

ché persona profondamente ra-
dicata nella vita politica, sociale 
e culturale della nostra città. 
Sarà per tutti coloro che parte-
ciperanno un’occasione per rin-
novare il ricordo di una persona 
dal grande impegno civile.
L’associazione brugherese Il 
Giunco opera dal 1987 sul ter-
ritorio con la finalità di aiutare 
quei giovani che frequentano le 
scuole superiori e professionali, 
che siano motivati a portare a 
termine un corso di studi o di 
preparazione professionale, ma 
che si trovano in situazioni fa-
miliari che difficilmente consen-
tirebbero il raggiungimento di 
questo obiettivo. 
Quest’anno sono 17 le borse di 

Giovedì 16 l’evento
di Il Giunco e l’omaggio
a Luciano Rossi

Al fianco dei ragazzi,
con 17 borse di studio

IN BIBLIOTECA
Tutti gli scritti di Luciano Rossi
sono anche disponibili in digitale
“Primo direttore del Notiziario comunale, tra 
gli ideatori della Comunità d’Arte, difensore 
civico e presidente del Comitato Scambi, fon-
datore de Il Giunco, scrittore, promotore di 
iniziative culturali e profondo conoscitore del 
mondo. Sono solo alcune delle attività che Lu-
ciano Rossi - cittadino del mondo con profon-
de radici nella comunità cittadina - ha portato 
avanti negli anni, contribuendo allo sviluppo 
di Brugherio”. Queste le parole che nel dicem-
bre 2016 motivarono la cittadinanza beneme-
rita conferita a Luciano Rossi in occasione del 
150esimo di Brugherio.

Da quest’anno la Biblioteca civica di Brugherio 
potrà finalmente ospitare l’opera di colui che 
da anni dunque chiamiamo “nostro illustre 
concittadino”, grazie alla generosità della fami-
glia Rossi che ne ha donato gli scritti. È stata 
poi affidata alla cura di Massimo Accarisi, già 
direttore della Biblioteca, e a Laura Baici, refe-
rente della Biblioteca per le risorse digitali, la 
realizzazione di un DVD contenente 893 file di 
testo in formato PDF, che rappresentano diffe-
renti versioni di ben 534 notizie bibliografiche, 
cui si accompagnano un catalogo delle opere e 
17 fotografie.

L’assessora Laura Valli: «Un lavoro scientifico 
appassionato e di grande impegno per tutti 
coloro che vi si sono dedicati, che restituisce a 
Brugherio e ai brugheresi la vastità e la com-
plessità dell’opera e degli inediti della polie-

drica figura di Luciano Rossi e della sua lunga 
storia di impegno civile e culturale nella nostra 
città».

Luciano Rossi: archivio digitale è quindi il 
prodotto di tale appassionato lavoro e sarà 
presentato giovedì 16 settembre 2021 duran-
te il conferimento delle borse di studio a cura 
dell’associazione Il Giunco. L’evento si terrà al-
le ore 17.30 nel cortile Tina Magni di via Italia 
19 (adiacente alla Biblioteca): per partecipare 
sarà necessario sia prenotarsi contattando la 
Biblioteca sia esibire il green pass.

Da metà settembre saranno allora resi consul-
tabili per l’intera cittadinanza racconti, poesie, 
articoli, lettere, molti dei quali inediti, a rappre-
sentare il lavoro di una vita di una delle figure 
intellettuali di spicco della comunità brughere-
se, presso la sezione di storia locale della Biblio-
teca, che naturalmente già raccoglie i volumi 
editi di Luciano Rossi e una ricca collezione di 
immagini.

studio che verranno consegnate.
Oltre alle borse di studio il Giun-
co fornisce anche contributi, 
differenziati secondo l’ordine di 
scuola frequentata, per l’acqui-
sto di libri e materiale didatti-
co. Ogni giovane che entra nel 
programma de “Il Giunco” ha un 
tutor al suo fianco, che lo segue 
anche con interventi a scuola, 
per tutto il percorso scolastico. 
Una guida discreta, ma attenta 
alle necessità sue e della sua fa-
miglia.

Chi volesse conoscere le attività 
dettagliate della realtà associa-
tiva o contribuire nell’attività di 
volontariato può mandare una 
mail a: asgiunco@gmail.com

BRUNO SIRTORI

LUCIANO ROSSI

IL MEDICO UMBERTO TARALLO

http://storialocale.comune.brugherio.mb.it/storia-locale/primi-piani/Luciano-Rossi-archivio-digitale/
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«Come attraversiamo 
il tempo che vivia-
mo, noi discepoli del 

Signore?»: si apre con questa 
domanda la Proposta pasto-
rale 2021-22 dell’Arcivescovo di 
Milano, mons. Mario Delpini. 
“Unita, libera, lieta. La grazia e 
la responsabilità di essere Chie-
sa”: è il titolo del testo che tra-
dizionalmente offre le indica-
zioni pastorali del vescovo per il 
cammino della Diocesi nei mesi 
successivi. 

Con un inevitabile riferimento 
alla pandemia, e riprendendo 
una lettera dei presuli lombardi 
diffusa in settembre, mons. Del-
pini suggerisce anzitutto alcuni 
“percorsi di sapienza”: imparare 
a pregare, a pensare, a sperare 
oltre la morte, a prendersi cura. 
Aggiungendo: «In questo tem-
po di prova e di grazia la Propo-
sta pastorale intende convocare 
la comunità cristiana perché 
(sia) un segno che aiuta la fede 
e la speranza, proponendo il 
volto di una Chiesa unita, libera 
e lieta come la vuole il nostro 
Signore e Maestro Gesù». 

Nella consapevolezza che «la 
lampada per illuminare i no-
stri passi è la Parola di Dio», 
l’Arcivescovo propone nella 
Lettera l’ascolto e la medita-
zione dei capitoli 13-17 del Van-
gelo di Giovanni, pagine in cui 
Gesù dialoga con i discepoli 
prima della Passione, un «in-
vito a percorrere la via dell’a-
micizia» in cui chi segue Gesù 
«sperimenta che la fede è un 
rapporto personale con lui: in 
questo rapporto il comanda-
mento e la verità si rivelano 
come il dimorare del tralcio 
nella vite, piuttosto che come 
l’indicazione di adempimenti 
e la consegna di una dottrina». 
Alla illustrazione dei moltepli-
ci significati di questi capitoli 
del Vangelo è dedicata un’ap-
pendice a cura di don Isacco 
Pagani, Pro Rettore del Semi-
nario di Venegono.

Nella parte centrale della Pro-
posta pastorale mons. Delpini 
approfondisce poi i significati 
dei tre aggettivi indicati nel ti-
tolo: che cosa significa essere 
una Chiesa unita, libera e lieta, 
e che cosa implica accogliere o 
tradire questa responsabilità? 

Della chiamata all’unità l’Arci-
vescovo sottolinea soprattutto 
gli aspetti della reciprocità e 
della coralità. «Non siamo in-
genui - avverte -: le tentazioni 
di protagonismo, di rivalità, di 
invidia, di scarsa stima vicen-
devole sono sempre presenti 
e seducenti. (…) In questo eser-
cizio, per certi versi inedito di 
comunione, di “pluriformità 
nell’unità” possiamo essere aiu-
tati da quella singolare forma 
di scuola cristiana che è l’ecu-
menismo di popolo a cui siamo 
chiamati in questi anni. Sono 
ormai diverse le parrocchie 
della nostra Diocesi che ospi-
tano nei loro edifici una realtà 

ecclesiale (perlopiù parrocchie 
ortodosse, ma anche comunità 
protestanti e pentecostali)»; l’in-
vito è a «non limitare la nostra 
disponibilità a una semplice e 
formale condivisione di spazi, 
ma a intrecciare forme di dialo-
go e sostegno reciproco».

In questo capitolo della Pro-
posta mons. Delpini illustra 
anche l’importante percorso 
che la Diocesi intraprende in 
questo anno, ovvero la nascita 
delle Assemblee Sinodali De-
canali: «Questo processo non 
intende sovraccaricare i sacer-
doti di ulteriori compiti, ma 
provocare tutte le vocazioni 
(laici, consacrati, diaconi e pre-
ti) ad assumere la responsabi-
lità di dare volto a un organi-
smo che non deve “guardare 
dentro” la comunità cristiana; 
piuttosto deve guardare al 
mondo del vivere quotidiano 
dove i laici e i consacrati han-
no la missione di vivere il Van-
gelo». Ad avviare il percorso di 
costituzione delle Assemblee 
sinodali decanali saranno i 
cosiddetti “Gruppi Barnaba”, 
che riceveranno il mandato in 
una celebrazione in Duomo il 
17 ottobre.

«La Chiesa è libera - scrive 
Delpini nel capitolo su questo 
secondo aggettivo - quando ac-
coglie il dono del Figlio di Dio; 
è lui che ci fa liberi davvero; li-
beri dalla compiacenza verso il 
mondo, liberi dalla ricerca di un 
consenso che ci rende inauten-
tici; liberi di vivere il Vangelo in 
ogni circostanza della vita, an-
che avversa o difficile; Chiesa 
libera di promuovere la frater-
nità universale, Chiesa libera di 
vivere e annunciare il Vangelo 
della famiglia». A proposito 
della famiglia, uno spazio parti-
colare viene dato alle proposte 
del Servizio diocesano per la 

Pastorale familiare, in un anno 
che la Chiesa universale dedica 
all’Amoris Laetitia e che prepa-
ra all’Incontro mondiale delle 
Famiglie che si svolgerà a Roma 
nel giugno 2022. 

Nella parte dedicata alla “Chie-
sa lieta”, in cui si richiamano 
alcuni punti fondamentali del 
pensiero di papa Francesco 
sulla gioia, il pastore della Dio-
cesi ambrosiana sottolinea che 
«è riduttivo definire la gioia 
come esperienza individuale. 
La festa è l’espressione comu-
nitaria della gioia condivisa tra 
le persone». E con riferimento 
più diretto alla vita delle co-
munità cristiane scrive: «È ne-
cessario che, attraverso la cura 
delle celebrazioni, si creino le 
condizioni perché si esprima la 
gioia frutto dello Spirito. Le ce-
lebrazioni tristi, grigie, noiose 
sono forse il segno di comunità 
tristi, grigie, noiose». «La gio-
ia cristiana - conclude mons. 
Delpini - non è un’emozione, 
ma più profondamente un ha-
bitus che dona energie spendi-
bili nella vita di ogni giorno, a 
livello individuale, familiare e 
sociale».

Sui contenuti della Proposta 
pastorale è tornato lo stesso Ar-
civescovo l’8 settembre, in occa-
sione della Messa in Duomo per 
la Natività della Beata Vergine 
Maria.

Il volume della Proposta pa-
storale, edito da Centro Am-
brosiano (128 pagine, 4 euro), è 
disponibile da oggi nelle librerie 
cattoliche, in città alle librerie 
Amicolibro in via Italia e da Pa-
role Nuove al centro commer-
ciale Kennedy, e ordinabile an-
che online dal sito di ITL Libri.
Il documento in formato testo 
è liberamente disponibile su 
www.chiesadimilano.it

L’Arcivescovo di Milano
ha pubblicato
la Proposta pastorale
per l’anno iniziato
mercoledì 8 settembre
in Duomo

Delpini per una Chiesa
«unita, libera e lieta»

San Bartolomeo
feriali 8.30-18
vigiliari 18
festive 8 - 10 - 11.30 - 18.30

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

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

ANDREA SANGALLI
1996

 LUIGIA MAINO
2020

Coloro che amiamo e che abbiamo perduto, non sono più dove erano, 
ma sono ovunque noi siamo.        

La vostra famiglia


https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/01/Solo-affitti-video-01.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=x7pZysKIspc
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Riceviamo e volentieri estendiamo a NoiBrugherio, 
che gentilmente ne accoglie il contenuto, questa 
lettera che un’educatrice professionale ha voluto in-
viarci. Pinuccia, questo è il suo nome, ha collabora-
to con noi durante lo svolgimento di Hurrà e Hurrà 
Campus, proposta di oratorio estivo 2021, che si sta 
concludendo proprio in questi giorni. Come è rico-

noscibile dalle sue parole, nei trascorsi educativi che 
hanno preceduto quest’estate, non aveva mai incon-
trato l’esperienza dell’oratorio. Ne risulta una descri-
zione, che, lo confessiamo, ci ha fatto molto piacere e 
che ci sprona a migliorarci ancora nell’azione educa-
tiva propria dell’oratorio.

don Leo e i responsabili  dell’oratorio estivo 2021

Desidero lasciare traccia 
condivisa in merito all’e-
sperienza di quasi due 

mesi di attività di centro estivo 
all’oratorio San Giuseppe di Bru-
gherio.
Anzitutto mi presento: mi chiamo 
Pinuccia Gagliano e sono edu-
catrice scolastica nel territorio di 
Brugherio dal 2002.
Ho conosciuto centinaia di ragaz-
zi e ragazze, bambini e bambine 
che ora sono adulti.
Il lavoro di educatrice si sposta 
per chi ne fa richiesta nei centri 
estivi comunali.
Quest’anno dopo una parentesi al 
GSA ospiti della scuola elementa-
re Manzoni,
con due “miei” utenti ci siamo tra-
sferiti all’oratorio San Giuseppe.
Confesso che avevo qualche re-
mora. Spesso gli ambienti ora-
toriali mi sono apparsi poco 
professionali, un po’ troppo chiac-
chieroni e giudicanti.

Mi sono stati affidati due bambini 
entrambi di quinta elementare, in 
transizione verso la prima media.
Quindi ragazzini che, avendo fi-
gure di sostegno ed educatori, 
hanno potenzialità grandi e al-
trettante grandi difficoltà.
Per onestà intellettuale devo dire 
che le difficoltà che incontrano i 
bambini, per una grande percen-
tuale, sono causate dall’esterno: 
da ciò che si chiama società: scuo-
la, famiglia, servizi sociali, mass 
media, Paese e sua cultura, ecce-
tera.

Per la prima volta incontro in as-
soluto un ambiente che accoglie 
nella sua totalità i bambini.
Li accoglie e “spera” che la sua or-
ganizzazione promuova l’apertu-

La sorpresa imprevista di crescere
per due bimbi all’Hurrà! estivo COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI 
GALLI STAMPINO
Sacerdote

Il segreto di Gesù 
e una domanda

Domenica XXIV° - 
Tempo ordinario - anno B
12 settembre 2021

Bentornati a questo 
appuntamento dopo la pausa 
estiva. Il Vangelo di questa 
domenica ci pone una domanda 
seria e ci chiede un percorso 
impegnativo. 
Dobbiamo immaginare la scena 
descritta nel Vangelo: Gesù 
sta camminando con i suoi 
discepoli; una camminata lunga 
che li ha portati all’estremo Nord 
della Galilea, quasi al confine con 
i popoli pagani. Chiacchierando 
del più e del meno, Gesù pone 
una domanda ai suoi discepoli: 
‘Secondo voi chi sono io per la 
gente che abbiamo incontrato 
nei villaggi?’. Le risposte sono 
varie, ma tutte dimostrano di 
aver colto un aspetto importante 
dell’attività di Gesù: lo vedono 
come un profeta e un guaritore 
importante. A quel punto Gesù 
pone ai discepoli, e quindi anche 
a noi, una domanda diretta e 
personale: ‘Ma per voi - per te - io 
chi sono?’. La risposta di Pietro 
è corretta: ‘Tu sei il Cristo!’, cioè 
il Messia mandato da Dio per la 
salvezza di Israele. 
Ma Gesù non si ferma qui e, 
quasi fidandosi della risposta 
data da Pietro, svela ai 
discepoli un segreto da non 
divulgare. È un segreto strano 
e pesante: lui non è il tipo di 
Messia trionfante che gli ebrei 
aspettavano da secoli, ma è un 
Messia sofferente e perseguitato 
che, a Gerusalemme, invece 
del trionfo che i discepoli si 
aspettavano, sarà messo a 
morte. Lo sconcerto dei discepoli 
è totale; di questo sconcerto 
se ne fa interprete Pietro che, 
presolo in disparte, lo rimprovera 
duramente. 
Gesù, a sua volta, in modo 
deciso lo respinge e lo chiama 
‘Satana’, cioè ‘divisore’ perché 
voleva distoglierlo dalla volontà 
del Padre. Gesù svela che a 
Gerusalemme sarà il ‘Servo 
obbediente’ e non lo aspetterà 
la corona del Re Messia tanto 
atteso, ma una passione 
dolorosa e una corona di spine.
Perché? Questo è il grande 
Mistero che accolgono nel cuore 
coloro che riconoscono in Gesù il 
Figlio di Dio.
È il mistero di Dio che, in Gesù, 
si fa uomo in mezzo agli uomini 
per togliere il peccato dal 
mondo; pagando di persona e 
rivelando, così, che il volto di 
Dio è misericordia e perdono 
incondizionato.
E noi che Dio abbiamo? Un Dio 
che tappa i buchi che noi non 
riusciamo a tappare oppure il 
Servo umile che si accompagna 
alla nostra vita fino a subire 
la morte per mostrare, dalla 
Croce, lo spettacolo dell’amore 
incondizionato del Padre? Un 
Dio crocefisso ci scandalizza? 
Piace anche a noi un Dio che 
ci aiuta a fare la vita che noi 
vogliamo oppure siamo pronti 
ad abbandonarci totalmente al 
Padre che, in Gesù, svela il suo 
amore appassionato per noi 
affinché noi viviamo la nostra 
vita con il desiderio struggente di 
vivere ogni giorno in comunione 
con lui?
Belle domande! Prima o poi 
bisognerà rispondere.

ra di potenzialità nei bambini.
Un atteggiamento globale mai in-
contrato prima.

L’oratorio appare come un ventre, 
un grande ventre di una madre 
che nutre strutturalmente il pro-
prio figlio. Nel suo caso, molti figli.
Anche gli adulti e miei colleghi 
avevano la stessa impressione, 
provavano l’emozione di sentirsi 
dentro un ambiente accogliente 
verso i bambini e verso qualun-
que essere umano che mettesse 
piede all’oratorio.

Vado nei dettagli.
ENTRATA
Gruppi di bambini con un re-
sponsabile educativo, due giovani 
animatori e laddove ve ne fosse 
necessità, anche la figura dell’edu-
catore comunale.
Ogni gruppo era distinto da una 
lettera dell’alfabeto.
Venivano accolti da chi misurava 
la febbre con una battuta di spiri-
to e con un bel sorriso, e da chi re-
gistrava le presenze. Ogni bimbo 
era dotato di un braccialetto con 
un sensore che consentiva di regi-
strare entrata e uscita.
Il gong che dava inizio alle attivi-
tà, era rappresentato dalla canzo-
ne del centro estivo, dalla voce di 
Davide e Veronica e dalla voce del 
don, che dava significato alla gior-
nata, con una preghiera conclusi-
va: il Padre Nostro.
Al lunedì venivano sempre cam-
biati i gruppi così da far ruotare 
animatori e bambini nelle varie 
aule e nelle varie personalità dei 
giovani che si prendevano cura 
dei vari gruppi.
Mattina e pomeriggio vi erano at-
tività molto curate e spazi di gioco 
libero.

L’oratorio è grande, con campo da 
calcio, pallavolo, basket, parco gio-
chi.
All’interno è enorme: palestra, va-
rie sale, varie aule.
E naturalmente la Chiesa, che non 
è mai stata usata per coinvolgere i 
bambini nei temi religiosi.
La fede era presente e veniva pro-
fusa dai responsabili.

ATTIVITÀ
Ogni giorno andavano al CGB a 
svolgere attività di pallacanestro, 
pallavolo, calcio. Si andava divisi 
per gruppi, ed una volta raggiun-
to a piedi il CGB, il gruppo veniva 
consegnato ai coach. Anche que-
sto è un aspetto importantissimo, 
perché i bambini hanno potuto 
imparare uno sport, lo hanno per 
lo meno conosciuto e praticato.
Una volta alla settimana un’attivi-
tà laboratoriale con vari materiali: 
attività manuali e pratiche.
Alle volte giochi con l’acqua.
Altre volte nuovi sport ben orga-
nizzati.
Una volta alla settimana il cine-
ma.
Una volta alla settimana una gita 
nel territorio di Brugherio, cono-
scendo parchi, sculture, associa-
zioni varie.

PRANZO
Il pranzo, ordinatissimo e servito 
da adulti straordinariamente gen-
tili, era di grande qualità (parlo per 
me che ne ho girati per 20 anni…) 
pasta ben condita, panini, cotolet-
ta, pizza (quella vera nel cartone), 
contorno con la cotoletta, frutta o 
brioscine. I bis... infiniti.

MERENDA
Alle 16 il ghiacciolo o la granita, 
che nelle giornate di caldo estivo, 

è stato un appuntamento gradi-
tissimo.

I MIEI DUE BAMBINI
Non scrivo i loro nomi. Ma chi 
conosce me, conosce anche i miei 
bambini.
La trasformazione avvenuta ai 
centri è stata unica nella loro vita.
Dal punto di vista relazionale, il 
centro estivo non è mai facile. 
Non c’è la mediazione dei compiti 
e dello studio che coinvolge i bam-
bini alla concentrazione, e sposta 
l’attività di relazione.
Al centro estivo è tutto relazione.
Entrambi hanno imparato a vive-
re con gli altri, a migliorarsi enor-
memente negli sport, a sentirsi 
parte di un gruppo e a sentirsi 
amati da ciascuno e dall’ambiente 
nella sua totalità.
Sono molto grata a loro per que-
sto evento, causato in gran parte 
da questo ambiente.

Pinuccia Gagliano

MARCO VIGANÒ
05.09.2018 - 05.09.2021

ROBERTO TREVISANI

Non è vero che il tempo 
sana le ferite a volte bruciano 

sempre di più

I NOSTRI RICORDI

“Roberto era un Nonno Sprint, 
Giovane e Discreto

Rimasto orfano di papà 
da bambino ha imparato presto 

il valore del sacrificio e del lavoro
Studiava e lavorava 

e ha costruito tanto per sé 
e la sua piccola famiglia

Amava viaggiare
Tanto Tantissimo!

Amava disegnare e dipingere
Tanto Tantissimo!

Amava i suoi nipotini
infinitamente

Era l’ago della bilancia 
tra i caratteri forti

Era riservato ma attento e studioso
Aveva a cuore la serenità 

dei suoi cari
Dipingeva in silenzio, si rilassava 

ed esprimeva tutto se stesso 
anche senza parlare

E con un ultima pennellata 
silenziosa ci ha lasciati

ma i suoi colori e il suo cuore 
saranno sempre vivissimi in noi”

 Tua Vanny
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BENESSERE
In palestra con il sanificatore
che distrugge virus e batteri
Riparte, in tutta sicurezza, 
la palestra Dreamfit di via 
Enrico Fermi 6, con un nuovo 
sistema di sanificazione 
dell’ambiente a tutela di tutti 
i suoi clienti. Sanixair, così si 
chiama il dispositivo, sanifica 
24 ore su 24 l’ambiente e 
riduce la quantità di virus 
e di batteri nell’aria a zero, 

Appena rientrato dalle 
sue vacanze, il cui itine-
rario ha toccato Perugia, 

Ravenna, Venezia e Padova, ab-
biamo incontrato il sindaco Mar-
co Troiano in qualità di assessore 
allo sport. Tante le questioni sul 
tavolo di discussione, abbiamo 
scelto quelli a nostro parere più 
rilevanti, a partire dagli spazi per 
il volley, sottoponendoli al primo 
cittadino.

La delega allo sport è rimasta a 
lei, dopo le dimissioni di Marco 
Magni. Non era forse il caso di 
nominare un nuovo assessore 
in una posizione così delicata 
per la città?
La domanda è legittima, forse 
qualcuno può pensare che una 
delega allo sport più “operativa” 
sarebbe stata utile in tutta one-
stà che di aver assolto a questo 
ruolo. Voglio ricordare che mi 
sono occupato dello sport anche 
per tutto il mio primo mandato, 
ed è stata una scelta ben precisa: 
volevo far sentire alla città la mia 
presenza in prima linea su que-
sto tema.

Diavoli Rosa: andranno a gioca-
re a Segrate o c’è ancora qualche 
speranza di trattenerli in città?
Ci stiamo lavorando proprio in 
queste ore. Eravamo d’accordo 
che ci saremmo rivisti al mio 
rientro dall’ultimo spicchio di 
vacanze. In precedenza, ho in-
contrato sia Diavoli che CGB per 
capire a quali condizioni fosse 
possibile per Gamma Chimica 
giocare al Paolo VI le proprie par-
tite casalinghe. Mi ha scritto il 
presidente Degli Agosti per avere 
al più presto un responso, po-
co fa mi hanno scritto una nota 
anche del CGB che leggerò al più 
presto, poi cercheremo di conci-
liare le esigenze di entrambe le 
parti. La speranza naturalmente 
è di farli restare a Brugherio.

Tema nuovo palazzetto: a che 
punto siamo?
Abbiamo presentato il progetto 
in Regione, lo stesso che aveva-
mo approvato tempo fa in consi-
glio comunale, restiamo in attesa 

di una risposta. Io mi sono oc-
cupato degli aspetti tecnici della 
questione, la valutazione sulla 
opportunità o meno di realizzare 
questa infrastruttura da parte di 
Regione Lombardia è anche poli-
tica, sarà l’assessore Antonio Ros-
si a doversi pronunciare. Stiamo 
cercando strade alternative, la 
possibilità che il Comune si ac-
colli un mutuo ventennale, come 
inizialmente paventato, non ci 
convince.

A suo parere, quanto la città do-
vrà attendere ancora?
Sto insistendo con Regione per 
avere una risposta entro breve, 
perché quella sarebbe una pos-
sibile linea di finanziamento 
che esula dai bandi che vengono 
aperti ogni anno, ma che han-
no modalità che non ci aiutano. 
Invece, con un accordo di pro-
gramma tra Comune e Regione, 
è possibile stanziare delle risorse 
apposite. Vorrei che si decidesse 
in fretta, perché se malaugura-
tamente dovesse arrivare una 

fumata nera, percorreremo pi-
ste alternative. Comunque mi 
viene difficile immaginare che il 
prossimo anno il palazzetto sia 
pronto.

Lo sport a Brugherio si è svilup-
pato in maniera esponenziale: 
tantissime società e tantissime 
discipline. Le infrastrutture 
invece cominciano forse a scar-
seggiare, non crede?
Senza forse, sono assolutamente 
insufficienti e un po’ datate, no-
nostante i numerosi interventi 
di manutenzione effettuati. Le 
palestre poi sono numerose, ma 
piccole, perché pensate come in-
frastrutture scolastiche, non pro-
gettate per fare sport di un certo 
livello. È un problema assoluta-
mente forte questo. 

Per quanto riguarda invece il cen-
tro sportivo comunale di via San 
Giovanni Bosco, non è pensabile 
affidarlo in gestione alla società 
che occupa quegli spazi?
In realtà è già così. È previsto un 

bando per un soggetto gestore 
che non si deve occupare della 
manutenzione, ma verificare che 
tutto funzioni, occuparsi della 
prenotazione degli spazi, fare le 
pulizie ecc. In precedenza, era il 
GSA, ora è la società di tennis di 
Alberto Pozzi. 

Ma non è pensabile, ad esempio, 
che tutte le compagini interes-
sate formino un consorzio e si 
occupino di tutto quanto, com-
presa ad esempio la manuten-
zione, pagando una concessione 
per tot anni al Comune?
È difficile mettere d’accordo tan-
te teste, credo vi sarebbero più 
problemi che vantaggi.

A proposito di assegnazione 
degli spazi, c’è stato un proble-
ma con il campo 3 di calcio, nel 
corso dell’estate. Si è sfiorata 
la diatriba legale. Qual è la sua 
versione dei fatti?
Tengo a precisare una cosa: non 
è scontato che il Comune deci-
da di assegnare gli spazi per le 

attività private delle società. La 
seconda questione è che abbia-
mo fatto delle scelte non solo su 
base numerica, ma anche nel ri-
spetto delle norme, che sono più 
stringenti per quel che riguarda 
la custodia dei ragazzi durante i 
campus estivi. Inoltre, doveva-
mo creare delle bolle, tenerli di-
stanziati, fare in modo che non 
si mischiassero. Il paradosso poi 
è che mentre ci contestavano 
l’assegnazione del campo 3 per il 
campus, la stessa società ce lo ri-
chiedeva per le attività invernali. 
Io sono contento che le società 
cerchino di espandersi, incre-
mentando l’offerta del territorio, 
ma allo stesso tempo bisogna 
rendersi conto che gli spazi sono 
quelli che sono, non me li posso 
inventare, se non ci sono.

E rendere il campo 3 un campo 
dove si possano disputare par-
tite ufficiali?
Il tema vero è valutare se ren-
dere anche quello un campo in 
erba sintetica. La gestione attua-
le però è fatta sul project che è 
già stato presentato, approvato 
e finanziato, quindi se adesso lo 
cambiamo devo rivedere tutto 
il piano economico finanziario, 
capire chi a quali condizioni può 
eseguire i lavori, da dove sottrar-
re risorse. Non è così facile, ma 
comunque non abbiamo lasciato 
cadere questa idea, stiamo facen-
do alcune valutazioni.

La piscina ha riaperto, quale fu-
turo per quella struttura?
Abbiamo un grande tema che 
tiene insieme il centro sportivo 
e la piscina. Il campo adiacente 
che non è stato sistemato non è 
una dimenticanza, come qualcu-
no potrebbe pensare, ma abbia-
mo immaginato che potesse es-
sere sfruttato per l’ampliamento 
della piscina. Se così non dovesse 
essere, o se emergessero esigenze 
diverse, faremo altre valutazioni, 
come per il campo 3. Per esem-
pio, c’è una sentitissima esigenza 
di praticare il paddle, ricevo ogni 
due per tre telefonate o email 
che sollecitano in questo senso.

Gius di Girolamo

struttura. Il sistema, assicura, 
rappresenta il top della gamma 
in materia di sanificazione e 
viene utilizzato anche nelle 
aziende ospedaliere. Già in 
funzione dal mese di luglio, 
Sanixair rappresenta uno dei 
tanti investimenti voluti dagli 
stessi gestori. Luca, Roberto 
e Claudia hanno in gestione la 

Covid compreso. «Da tempo 
nella nostra palestra venivano 
utilizzati dei sanificatori», 
spiega Luca Maino, che 
insieme a Roberto Ponti e 
Claudia Motta, sono i nuovi 
gestori del centro fitness 
e anche istruttori che si 
affiancano ad altre figure 
professionali presenti nella 

palestra da un anno e piano 
piano stanno apportando 
delle novità anche per quanto 
concerne i corsi proposti. 
«Siamo soddisfatti - continua 
Luca - per la risposta che è 
arrivata dai nostri clienti». Le 
iscrizioni sono aperte anche 
con prove gratuite per tutti i 
corsi.

Intervista a tutto campo
con il sindaco e assessore
allo sport, con il timore
della fuga a Segrate
dei nostri Diavoli Rosa

Tanto sport, poche strutture
Troiano: «insufficienti e datate»

CALCIO

Doppio derby
di inizio stagione

La prima stracittadina della stagione, 
andata in scena sabato 4 settembre e 

valevole per la Coppa Lombardia, ha visto di 
fronte le squadre juniores di All Soccer e Cgb. 
A prevalere sono stati gli ospiti col risultato 
0-2, grazie alle reti di Buffo e Cavallone. La 
vittoria della squadra di mister Bertaccini è 
stata netta e meritatissima. Il risultato, infatti, 
non rispecchia appieno la superiorità mostra-
ta dai gialloblù, che forse inizialmente hanno 
sofferto una maggiore vivacità di All Soccer, 
ma successivamente hanno preso in mano le 
redini del centrocampo comandando la par-
tita. Tante le azioni che potevano essere me-
glio sfruttate dal CGB, anche se poi il gol del 
raddoppio è arrivato grazie a un gol fantasma: 
la palla calciata (male) da Gisonno dal centro 
dell’area scavalca il portiere, ma la traiettoria 
è lenta e l’estremo difensore recupera la posi-
zione, a nostro parere prima che la sfera var-
chi completamente la linea. La smanacciata 

sembra efficace, ma l’arbitro non ha dubbi e 
concede la rete.

Il derby delle prime squadre
Il secondo atto del derby tra All Soccer e CGB, 
valevole per la Coppa Lombardia, va in scena 
domenica 5 settembre, al centro sportivo comu-
nale di via San Giovanni Bosco. A scendere in 
campo sono state questa volta le rappresentati-
ve maggiori, quelle che affronteranno il campio-
nato di Prima Categoria. La partita è stata molto 
avvincente, ad un primo tempo di marca ospite, 
ha risposto un secondo in cui il pallino del gioco 
e delle occasioni è sempre stato nelle mani dei 
padroni di casa. Il risultato finale di 3-3 rispec-
chia i valori espressi, ma entrambe le squadre si 
sono assentate dal campo per un tempo, questo 
dovrà far riflettere i due tecnici. Il primo tempo 
si è infatti concluso sul 3-0 per il Cgb, mentre il 
pareggio dell’All Soccer è arrivato, su rigore, nei 
minuti finali della partita.
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Non c’è stato pratica-
mente respiro per i Dia-
voli Rosa, che con il suc-

cessi del settore giovanile, oltre 
che lo straordinario campionato 
della prima squadra, ha visto la 
stagione 20/21 prolungarsi fino a 
luglio inoltrato. Dopo la finestra 
di mercato, di cui parleremo in 
seguito, a metà agosto hanno 
ripreso i lavori in funzione del-
la nuova stagione. «Vorremmo 
avere più tempo per riuscire a 
gioire della belle cose che faccia-
mo, ma gli eventi si susseguono 
rapidamente e siamo costretti a 
buttarci tutto alle spalle troppo 
in fretta«. Esordisce così Danilo 

Durand. Paola Monaco, capo uf-
ficio stampa della società, prima 
di andare in vacanza ha tappez-
zato la palestra di titoli e articoli 
di giornale, affinché staff e gioca-
tori potessero ricordare, una vol-
ta tornati al lavoro, quanto splen-
dente e ricca di soddisfazioni sia 
stata la scorsa annata.
È proprio dal settore giovanile 
che Durand vuole cominciare 
il nostro incontro: «Il focus, da 
sempre è incentrato sui ragazzi 
che crescono nelle nostre rap-
presentative. Abbiamo avuto 
una stagione da incorniciare: 
Campioni d’Italia under 15 e un-
der 17, un terzo posto nazionale 

con la under 19 e altri nove primi 
posti tra campionati territoriali 
e regionali. Un trionfo. Vincere 
un campionato non è program-
mabile, figuriamoci due. A livello 
giovanile significa avere la me-
glio su 1.500 avversari per ogni 
categoria. Sapevamo quanto la 
nostra under 17 fosse compe-
titiva, mentre il successo della 
under 15 è stata una grande sor-
presa». Paola Monaco aggiunge: 
«Due campionati nella stessa 
stagione li ha vinti in passato so-
lo Treviso, nel 2003».
Venendo alla prima squadra, tan-
te novità riguarderanno il roster: 
il gruppo che lo scorso anno ha 
sfiorato la promozione in Serie 
A2 non esiste più: Breuning, Teja, 
Fumero, Jacopo Biffi, Santam-
brogio, Raffa, Gozzo, Todorovic e 
Lancianese hanno lasciato Bru-
gherio. In entrata si registrano i 
nomi di Calarco, ruolo opposto, 
proveniente da Grottazzolina, Di 
Marco, ruolo palleggiatore, pro-
veniente dai Lupi di Santacroce e 

il ritorno dello schiacciatore Mi-
tkov, che già militava nei Diavo-
li due stagioni fa. A completare 
l’organico, sono stati scelti alcuni 
giovani cresciuti nel vivaio della 
società: Colombo, i due fratelli 
Compagnoni, Bonacchi, Chiloi-
ro, Eccher e Tommaso Biffi. Tutti 
tra i 16 e i 19 anni, la meglio gio-
ventù dei Diavoli, protagonisti 
dei successi delle under 17 e 19. 
«Se da un lato cambiare così tan-
to è stato inevitabile, dall’altro è 
stato anche voluto». Continua 
Durand: «Trattenere Breuning e 
Gozzo era impossibile, hanno ri-
cevuto offerte che non potevamo 
neanche lontanamente pareg-
giare col nostro budget. O me-
glio, avrei potuto trattenerli se mi 
fosse interessato soltanto fare la 
A3, senza badare al settore giova-
nile. Altri, come Santambrogio e 
Raffa, li abbiamo mandati a fare 
esperienza in A2 lasciando loro la 
porta aperta, qualora volessero 
tornare. Infine, Teja, che abbia-
mo cercato di trattenere in tutti 

i modi, Jacopo Biffi e Fumero 
volevano ridurre il loro impegno 
nel volley, così sono andati a gio-
care in Serie B».
A una squadra completamente 
nuova e così giovane non si potrà 
chiedere la promozione al primo 
anno. Il progetto è chiaro e a lun-
go termine: «L’obiettivo per questa 
stagione è la salvezza». Ai senatori 
Frattini e Piazza, quest’ultimo 
confermato capitano, spetterà il 
compito di fare da trai d’union tra 
il passato e presente.
Confermato anche l’impegno nel 
settore femminile, quattro squa-
dre saranno al via dei prossimi 
campionati: under 12-14-16 e Serie 
D. La cattiva notizia purtroppo 
c’è, l’abbiamo lasciata per ultima: 
a meno di colpi di scena dell’ulti-
mo minuto, il palazzetto in cui la 
Gamma Chimica giocherà le sue 
partite casalinghe sarà quello di 
Segrate, in via XXV Aprile. «Per-
centuali di restare in città? Poche, 
direi 30%», conclude Durand.

Gius di Girolamo

Danilo Durand racconta partenze e arrivi.
La possibilità di restare a Brugherio? «Solo 30%» 

Diavoli, nuovo roster
e (forse) nuova città



ASD CITTÀ 
DI BRUGHERIO  
A 360°

Il primo City Campus  ha visto la partecipazione di oltre 150 ragazzi/ragazze suddivisi 
in più settimane. I ragazzi hanno potuto vivere in amicizia, tra divertimento e diverse 
attività, perché il City Campus è stato... non solo calcio! Uno straordinario successo 
che ci proietta al 2022.

Campus



ROVETTA

SELVINO

LIGNANO

“Una stagione agonistica deve partire con un’adeguata preparazione!” Questo è stato l’invito pro-
posto alle nostre squadre. Circa 200 nostri tesserati hanno partecipato ai ritiri in diverse locali-
tà, chi in montagna e chi, come il settore femminile, al mare.  Giorni di intenso lavoro in vista della 
prossima stagione ma non solo... anche tanto tanto divertimento!

Ritiri OPEN
DAY

VIENI A GIOCARE 
CON NOI 

DALLE ORE 9.30  
ALLE 12.30

INFO:
CITTADIBRUGHERIO

@GMAIL.COM

TEL. SEGRETERIA 
351.9869662

CENTRO 
COMUNALE
SPORTIVO 

BRUGHERIO
VIA SAN GIOVANNI 

BOSCO

11 E 18 
SETTEMBRE

ANNATE
DAL 2010
AL 2016

CALCIO

MASCHILE

CALCIO

FEMMINILE



ESTATE
Cinema sotto le stelle,
record di 50 serate al San Giuseppe

L’estate brugherese è stata al cinema. Il San 
Giuseppe ha infatti organizzato ben 50 serate 
di spettacoli: 45 proiezioni di film e 5 show 
dal vivo. Una rassegna dai numeri mai visti in 
città, quantomeno nei mesi di luglio e agosto. 
E molti hanno apprezzato: diversi brugheresi, 
ma anche residenti nei comuni dei dintorni, 
hanno raccolto l’invito e decretato, anche a 
livello di pubblico, il successo dell’iniziativa. 
Non semplice da gestire, a livello organizzativo, 
dalla segreteria del San Giuseppe. Ma il 
risultato ha ripagato lo sforzo, per un’estate 
che ha visto diverse persone rimanere in città e 
poter vivere 50 serate di cinema sotto le stelle.
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Uniti per il bene di tutti

DONA SUBITO ON LINE
inquadra il qr-code
o vai su unitineldono.it

FAI LA TUA OFFERTA  
CON LA MODALITÀ  
CHE PREFERISCI
  Con carta di credito: chiama il N. Verde  

800-825000 o vai su unitineldono.it

  Con versamento sul conto corrente postale  
n. 57803009; potrai utilizzare il bollettino  
che troverai nel pieghevole in parrocchia

  Con bonifico bancario sull’IBAN  
IT 90 G 05018 03200 000011610110 a favore 
dell’Istituto centrale Sostentamento Clero,  
con causale “Erogazioni liberali  
art. 46 L.222/85” Altri IBAN su unitineldono.it

La parrocchia è il cuore pulsante della 
comunità, il luogo dove ogni fedele trova conforto, 
fiducia, sostegno. 
Il parroco è il suo punto di riferimento:  
anche grazie a lui, la comunità è viva,  
unita e partecipe. 
Dona la tua offerta: anche piccola, contribuirà 
ad assicurare il giusto sostentamento mensile 
per tutti i sacerdoti italiani.
Anche per il tuo parroco. Scopri il nuovo sito unitineldono.it

SOSTIENI 
LA TUA  
COMUNITÀ  
CON UN’OFFERTA 
CHE AIUTA 
IL PARROCO 
E TUTTI I 
SACERDOTI

Sandro Casali non è solo un 
cantante. Il 37enne brughere-
se, infatti, è un artista a tutto 

tondo, che ha fatto della musica una 
passione, ma anche un lavoro. Che 
lo ha portato a girare l’Italia e l’estero 
sulle note della sua chitarra elettrica, e 
ad arrivare tra i finalisti della seconda 
edizione del contest nazionale dedica-
to a Bruce Springsteen, “Cover me”, per 
decretare la migliore interpretazione 
originale di un brano del celebre arti-
sta. Dopo aver superato le tappe live di 
Malgrate, Milano e Bergamo, 60 parte-
cipanti tra solisti e band si sono esibiti 
domenica 29 agosto durante l’ultimo 
giorno dell’evento, e tra loro c’era anche 
Sandro con il brano “Hello Sunshine”.

Sandro, raccontaci di te sopra
e al di fuori del palco
Sono docente di canto moderno e sono 
titolare di un piccolo studio musicale 
in cui svolgo lezioni private. Negli anni 

mi sono dedicato allo studio di diversi 
strumenti musicali, perché per me la 
musica è una continua scoperta. Sono 
anche il frontman dei New Jersey, sto-
rica tribute band dei Bon Jovi. Con loro 
ho realizzato un piccolo sogno, quello di 
calcare un tipo di palcoscenico che da 
ragazzino potevo solo sognare; abbia-
mo fatto numerosi concerti negli anni e 
siccome abbiamo ancora voglia di fare, 
speriamo di non fermarci mai. 

Perché la decisione di partecipare?
Springsteen è la mia guida da tempo. 
Grazie a lui e al suo modo di fare sul 
palco ho scoperto molto di me. 
Tenere alta l’attenzione del pubblico 
non è sempre facile, e lui e la sua musi-
ca spiegano a tutti musicisti come si fa.

Raccontaci allora della tua partecipa-
zione al contest “Cover me” 
È stato un lungo percorso. Ho avuto la 
fortuna di arrivare in finale con altri 14 

artisti molto bravi. Si sono classifica-
ti fra i primi posti musicisti dal livello 
molto alto, ma come dico sempre è la 
musica che vince ogni volta in questi 
casi. A prescindere dal risultato, il con-
test mi ha dato la possibilità di fare un 
percorso interamente da solo in termi-
ni di registrazione del pezzo e della per-
formance in generale poi sul palcosce-
nico a Bergamo. Non sono uno che ama 
“fare competizioni” ma devo ammette-
re che il clima è stato piacevole, e sono 
nate interessanti partnership. 

Quali progetti hai in cantiere?
Sto scrivendo un disco solista da molto 
tempo, è un lavoro che mi terrà impe-
gnato per un po’ perché ho deciso di fa-
re tutto da solo. Mi piacerebbe poi, un 
giorno, aprire una mia scuola di canto 
dove l’allievo può imparare davvero il 
significato della parola “performance” e 
tutto quello che serve per essere musi-
cisti sempre migliori. E.P.

Il cantante brugherese tra i 60 selezionati
per la miglior cover del «Boss»

Springsteen
da finale
per Casali

https://www.youtube.com/watch?v=pPnuQ9QJMZ8
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PER CONTATTARCI

Il cinema San Giuseppe presenta, in an-
teprima la nuova stagione di film d’essai. 
La rassegna partirà il 15 settembre e le 

proiezioni saranno il mercoledì, giovedì e vener-
dì. Ritorna così il Bresson d’Autunno con tante 
belle proposte per il pubblico. Il 26 ottobre alle 
ore 21 tributo a Ennio Morricone, una serata di 
musica con le più belle colonne sonore scritte dal 
maestro. A novembre ritorna anche “Disabato” 
ciclo di film dedicato quest’anno al grande regi-
sta Fellini per celebrare la ricorrenza del centena-
rio dalla sua nascita appena trascorso.

Bresson e «Il meglio 
deve ancora venire»

FUORI CITTÀ

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte  

Palazzo Rocca Saporiti
In corso Venezia, dove l’Arciduca
passava per tornare in Austria 
Riprendiamo la nostra rubrica dopo la pausa estiva e 
ripartiamo dai palazzi storici di Milano che, pur essendo 
molto belli, forse sono ancora poco conosciuti. È il caso di 
Palazzo Rocca Saporiti che incontriamo in corso Venezia 
40, proprio davanti al Museo di Scienze Naturali e ai 
giardini pubblici Indro Montanelli.
Tra i vari edifici di pregio, che si incontrano lungo il 
corso, questo bel palazzo colpisce per la scenografica 
ricercatezza dell’insieme, il raffinato impianto decorativo 
e l’inserimento di statue e bassorilievi che rimandano 
alla mitologia. È un esempio illustre del neoclassicismo 
milanese, ben rappresentato lungo corso Venezia che 
si trasformò, da un viale di orti e botteghe, nel nuovo 
quartiere bene della città. Era la strada che conduceva 
a Monza e all’Austria, ed era da qui che l’arciduca con il 
suo corteo, usciva ed entrava dalla città; nobili e borghesi 
non potevano certo perdere l’occasione di mostrarsi 
direttamente dalle proprie finestre e dai balconi dei 
palazzi.

Palazzo Rocca Saporiti sorse su un’area precedentemente 
occupata da un convento di frati Cappuccini, come 
testimoniato in un passaggio de “I Promessi Sposi” del 
Manzoni, e venne costruito nel 1812. Fu commissionato da 
Gaetano Belloni che gestiva la sala da gioco nel foyer della 
Scala, unico luogo a Milano dove era consentito il gioco 
d’azzardo. Tuttavia, a causa della proibizione del gioco 
d’azzardo in epoca napoleonica, fu costretto a vendere la 
residenza al marchese Rocca Saporiti di Genova.
L’aspetto particolare del Palazzo è dovuto allo scenografo 
della Scala, Gaetano Belloni, che lo realizzò col supporto 
dell’ingegnere Innocenzo Giusti. Si creò così un perfetto 
connubio tra architettura e teatro, e nacque una 
delle facciate più belle di Milano. Lo stile neoclassico 
dell’edificio è chiaramente ispirato ad Andrea Palladio. Si 
alternano alla vista una loggia con sei colonne ioniche, un 
fregio che raffigura scene di storia milanese e sulla cima 
diverse statue di divinità: Venere, Diana, Apollo, Giunone, 
Giove, Cerere e Giano. Superato il piccolo ingresso ci 
si trova davanti a un cortile d’onore porticato a pianta 
quadrata che porta a due cortili più piccoli e all’ampio 
giardino. All’interno è ancora presente un grande Salone 
da ballo con affreschi e stucchi.

Palazzo Rocca Saporiti è, forse, l’edifico storico più bello 
di corso Venezia, ma purtroppo la visita si limita agli 
esterni, in quanto attualmente ospita una banca svizzera. 
Davanti all’ingresso è però presente un pannello storico-
didattico che offre interessanti informazioni.

SETTEMBRE

Mercoledì 15  |  Giovedì 16  |  venerdì 17

IL MEGLIO 
DEVE ANCORA VENIRE 
di Alexandre de La Patellière, 
Matthieu Delaporte
Francia 2019, 117’

Mercoledì 22  |  Giovedì 23  |  venerdì 24 

ALICE E IL SINDACO 
di Nicolas Pariser
Francia 2019, 103’

Mercoledì 29  |  Giovedì 30  |  venerdì 1/10 

I MISERABILI 
di Ladj Ly
Francia 2019, 100’

OTTOBRE
  

Mercoledì 6  |  Giovedì 7  |  venerdì 8

UN ALTRO GIRO 
di Thomas Vinterberg
Danimarca 2020, 116’

Mercoledì 13  |  Giovedì 14  |  venerdì 15

MISS MARX 
di Susanna Nicchiarelli
Italia 2020, 107’

Mercoledì 20  |  Giovedì 21  |  venerdì 22

FINO ALL’ULTIMO INDIZIO 
di John Lee Hancock
USA 2021, 128’ 

Mercoledì 27  |  Giovedì 28  |  venerdì 29

MINARI 
di Lee Isaac Chung
USA 2020, 150’

NOVEMBRE

Mercoledì 3  |  Giovedì 4  |  venerdì 5

LEI MI PARLA ANCORA 
di Pupi Avati
Italia 2021, 90’

Mercoledì 10  |  Giovedì 11  |  venerdì 12

UNA DONNA PROMETTENTE 
di Emerald Fennel
USA 2020, 108’

Mercoledì 17  |  Giovedì 18  |  venerdì 19

LA VITA CHE VERRA’ 
di Phyllida Lloyd
Irlanda, Gran Bretagna 2020, 97’

Mercoledì 24  |  Giovedì 25  |  venerdì 26 

LEZIONI DI PERSIANO 
di Vadim Perelman
Russia, Germania 2019, 127’

6 noveMbre 2021 - ore 17

I VITELLONI
Italia 1953, 104’

13 noveMbre 2021    ore 16

LA DOLCE VITA
Italia, Francia 1960, 173’ 

20 noveMbre 2021 - ore 17

8½
Italia 1963, 138’

Rassegna
I ciclo

100F E L L I N I
+1 TRIBUTO A 

ENNIO MORRICONE

Evento correlato 
alla mostra 
“Nuovo cinema 
Morricone” 

26 ottobre - ore 21

UNA SERATA DI GRANDE MUSICA 
CON LE PIÙ BELLE COLONNE SONORE 
SCRITTE DAL GRANDE MAESTRO
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