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

FALLING - STORIA DI UN PADRE
Sabato 18 ore 21.15
Domenica 19 ore 18 - 21.15
Lunedì 20 ore 18

CROODS 2
UNA NUOVA ERA

Domenica 19 
ore 15

Inizia con le feste
l’anno degli oratori:
«Abitiamo 
il paese dove 
si ama la vita»

Mentre la Regione
pianifica

la terza dose,
in città il vaccino

ha raggiunto il 90%
della popolazione

CORONAVIRUS
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DA LUNEDÌ
Iniziano i cinque incontri
del Forum della viabilità

DANZA
Picco a caccia
del titolo mondiale

Parte il forum della viabilità cittadina. 
Gli incontri sono lunedì 20 (doppio 
appuntamento dalle 15 alle 17 oppure dalle 
18 alle 20), mercoledì 22 (dalle 18 alle 20 
o dalle 21 alle 23) e venerdì 24 settembre 
(dalle 10 alle 12), in sala consiliare e in 
streaming sul sito del Comune di Brugherio. 
L’idea è ragionare ad ampio raggio sui 
temi della viabilità: sono presenti Carlo 
Peraboni, assessore alla pianificazione del 
territorio; Roberto Lauber, dirigente del 
settore territorio; Silverio Pavesi, dirigente e 
comandante della Polizia Locale.
Ciascuno potrà contribuire dando una 

propria idea e, assicura l’assessore, tutte 
saranno prese in considerazione e valutate. 
È possibile partecipare in presenza 
prenotando sul sito www.comune.brugherio.
mb.it cliccando la voce “prenotazioni” 
presente nella Home Page, per accedere 
all’agenda e selezionare l’incontro a cui 
si desidera partecipare. Oppure, ci si può 
prenotare chiamando 039.2893.350 - 
039.2893.255. L’accesso è riservato ad un 
massimo di 30 persone, munite di green 
pass. È possibile seguire gli appuntamenti 
anche in streaming, collegandosi dal sito 
comunale sopra indicato.
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SCUOLA
Si presenta la dirigente
Stefania Cera, da settembre
preside all’Istituto De Pisis

PARROCCHIE
Aperte le iscrizioni
alla scuola biblica su Giobbe
con don Matteo Crimella

IN CITTÀ
Domenica 19 si svela
nella nuova edicola
la Madonna della Pobbia

CALCIO
Il CGB Juniores a punteggio 
pieno, 2 vittorie su 2
in Coppa Lombardia

CONOSCIBRUGHERIO
Un tour per conoscere
sette monumenti
pubblici e privati della città

VILLE APERTE
Alla scoperta delle bellezze
artistiche e architettoniche
insieme a guide espertePAGINA 17

Tra gli appuntamenti, oltre a pranzi e giochi, 
anche un incontro su «Abitare la transizione»

GUARDA IL TREILER GUARDA IL TREILER

https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/09/Falling-Official-Trailer-HanWay-Films.mp4
https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/09/I-Croods-2-Una-Nuova-Era-–-Trailer-Ufficiale-Universal-Pictures-HD.mp4


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

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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DOMENICA 26
Il gruppo A.I.D.O. in piazza Roma
per iscrizioni e raccolta fondi

GRUPPO ALPINI
Penne Nere volontarie
nei centri vaccinali

SABATO 25
Con l’Anc il corso
di salvaguardia

Alla data di mercoledì 
15 settembre, hanno 
ricevuto almeno la pri-

ma dose del vaccino l’89,25% dei 
brugheresi della “popolazione 
target”. Vale a dire le 29.801 per-
sone che possono vaccinarsi in 
città su 36mila abitanti circa. 
Sono infatti esclusi dal conteg-

gio coloro i quali non hanno 
accesso al vaccino per motivi di 
salute o di età, essendo minori 
di 12 anni. In 26.596 hanno rice-
vuto la prima dose, in 22.391 an-
che la seconda. È probabile che, 
mentre leggete questo articolo, 
sia già stata superata quota 
90%. La percentuale di vaccina-

dose per alcune precise catego-
rie. «Nella giornata di lunedì 13 
settembre la Struttura Commis-
sariale ha reso noto che l’avvio 
della somministrazione delle 
dosi addizionali di vaccinazioni 
anti-Covid-19, la cosiddetta ‘ter-
za dose’, è previsto per lunedì 
20 settembre. A partire dai sog-
getti maggiormente esposti o a 
maggior rischio di malattia gra-
ve». Lo si legge in una Nota di 
Regione Lombardia. «Si inizierà 
- prosegue quindi la Nota - dai 
pazienti trapiantati di orga-
no solido e di cellule staminali 
ematopoietiche. E si proseguirà 
con le altre categorie di pazienti 
immunocompromessi, come i 
pazienti in chemioterapia». «In 
attesa della puntuale definizio-
ne della popolazione target da 
parte del Ministero della Sa-
lute, l’Unità di Crisi di Regione 
Lombardia - continua la Nota 
- ha già definito le attività e le 
priorità. Per l’elaborazione del 
piano operativo per la sommi-
nistrazione di dosi addizionali 
e dosi ‘booster’». Il piano ver-

Anche il Gruppo A.I.D.O. di 
Brugherio si è riattivato al 
termine delle ferie estive; 
infatti sabato 11 settembre 
è stata riaperta la sede di 
via Oberdan ed i volontari 
presenti hanno ricevuto visita 
di alcuni consiglieri, cittadine 
ed amici dell’A.I.D.O. quali i 
volontari dell’A.V.I.S. e della 

Tanti volontari, provenienti da diverse 
associazioni del territorio, negli hub vaccinali 
nel mese di agosto a dare una mano. Tra le 
varie forze in campo anche rappresentanti 
del gruppo Alpini di Brugherio. Hanno 
svolto un ruolo fondamentale come punto 
di riferimento per chi si doveva vaccinare 
contro il Covid. Le domande a cui dovevano 
rispondere erano, raccontano, il più delle 
volte: “Scusi, dove devo andare?”, “Devo 
presentare un documento?”. Hanno 
presidiato gli ingressi degli hub, oppure 
smistato le persone all’interno dei padiglioni. 

Tanti i volontari che stanno prestando 
ancora servizio gratuito nella campagna 
vaccinale lombarda. Con tanta disponibilità 
e pazienza, hanno gestito i flussi in entrata e 
in uscita, oltre che nei vari passaggi interni, 
dall’anamnesi all’attesa post vaccinazione.

Il Nucleo Volontariato e 
Protezione Civile ANC 
Brugherio ha organizzato 
per sabato 25 settembre, 
presso la Villa Valbissera 
di San Colombano al 
Lambro, un addestramento 
protezione civile per la 
salvaguardia dei beni 
culturali. L’attività durerà 
tutto il giorno dalle 7 alle 19 
e vedrà la partecipazione 
di circa 80 volontari (nella 
maggior parte ANC). 
L’iniziativa, nell’ambito del 
progetto ANC Lombardia, 
prevede un addestramento 
sulla salvaguardia dei beni 
culturali in emergenza e 
l’ubicazione degli scenari. 
L’addestramento è la 
conclusione di due corsi 
teorici tenuti a Brugherio 
nel 2020 e 2021 ed ha 
l’obiettivo di mettere in 
pratica quanto appreso 
nelle sessioni teoriche e 
verificare l’operatività dei 
Nuclei. La partecipazione 
è rivolta a coloro che 
hanno frequentato i corsi 
organizzati dall’ANC 
Lombardia, i posti 
disponibili sono 50, in 
caso di eventuali posti 
liberi potranno partecipare 
anche altri volontari o 
professionisti interessati. 
Per info: info@anc-
beniculturali.it, iscrizioni su 
www.anc-beniculturali.it.

con il gazebo ed il materiale 
illustrativo A.I.D.O. per 
raccogliere nuove iscrizioni 
all’Associazione e con le 
lattine di caffè, altri gadget 
per finanziare le attività del 
Gruppo Comunale nella 
linea della sensibilizzazione 
riguardo l’importanza della 
donazione degli organi.

Croce Rossa. Presa visione 
della posta arrivata in agosto, 
qualche telefonata e poi una 
chiacchierata sui progetti 
per la “Giornata del Sì” del 26 
settembre e quelli per i mesi 
successivi. 
Il Gruppo cittadino sarà 
infatti presente in piazza 
Roma domenica 26 mattina 

Al termine, visto la giornata 
che si immagina ancora 
calda con temperature 
estive, spiegano i vertici 
dell’associazione, «è in 
programma un gelato per tutti 
i volontari presenti, sia A.I.D.O. 
che A.V.I.S. e C.R.I. in un clima 
simpatico di solidarietà fra le 
varie associazioni».

In città si sfiora il 90%,
la prossima settimana
verrà annunciato
il piano per la terza
somministrazione

Vaccinati all’89,25%,
in vista la terza dose

ti in città è leggermente più alta 
della media provinciale di Mon-
za e Brianza, ferma a 88,93%. In 
Lombardia, la provincia di Lec-
co è la più vaccinata (89,56%), 
mentre Pavia quella con la per-
centuale più bassa: 84,24%.
Intanto le autorità sanitarie va-
lutano la necessità della terza 

rà condiviso con Ats, Asst e le 
rappresentanze dei medici di 
medicina generale, dei pediatri 
di libera scelta, delle farmacie  
conclude la Nota e «sarà quin-
di presentato ufficialmente la 
prossima settimana in confe-
renza stampa”. F.M.

https://www.erboristeriadomenici.it/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid/dashboard-vaccini-territorio
https://www.erboristeriadomenici.it/
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La nuova dirigente 
scolastica Stefania Ce-
ra arriva alla De Pisis 

con un master in gestione del-
le risorse umane. E due anni 
di esperienza, nel ramo, in una 
multinazionale olandese «che 
mi hanno formato molto», dice. 
Maturati prima di iniziare l’av-
ventura nell’insegnamento, alle 
superiori in istituti di Vimerca-
te, Melzo, all’Itsos di Cernusco 
sul Naviglio. La graduatoria 
dell’ultimo concorso per Diri-
genti scolastici l’ha destinata a 
Brugherio. È la sua prima espe-
rienza da preside e nelle sue pa-
role è evidente la felicità dell’i-
nizio: «Sono molto contenta, sto 
lavorando moltissimo, ma non 
mi pesa, ho un entusiasmo che 
non sentivo da tempo».

Cosa ha fatto dopo l’esperien-
za in azienda?
Ho insegnato inglese in scuo-
le professionali, credo di aver 
colto quali sono i bisogni degli 
alunni, mentre all’Itsos facevo 
anche parte del gruppo inclu-
sione.

Cosa porta con sé del master 
in Risorse umane?
L’idea che qui serve secondo me 
una leadership diffusa, la scuo-
la è un’organizzazione comples-
sa. E siccome, a differenza di 
quanto accade nelle aziende, un 

dirigente scolastico non sceglie 
il personale, la sfida è valorizza-
re le possibilità e le capacità di 
chi già lavora nell’Istituto.

Ha già in mente delle novità da 
introdurre?
La mia visione non parte dall’i-
dea di smontare ciò che c’è. La 
storia di un’istituzione è impor-
tante, ritengo necessario rico-
noscere e mantenere quanto 
di buono è stato fatto. È invece 
necessario capire quali sono le 
aree da migliorare, per realizza-
re un organigramma che metta 
al centro gli alunni. Ascolto tut-
ti, comprendo quando mi si dice 
“abbiamo sempre fatto così”, ma 
rispondo “vediamo se si può fa-
re meglio”.

Che insegnanti ha trovato?
Ho trovato una buona squadra, 
anche tra gli amministrativi, 
e insegnanti entusiaste, è una 
cosa che mi mancava: alle su-
periori la situazione è in genere 
molto diversa. Il corpo docenti 
è coeso e molto accogliente, for-
se manca un po’ di progettuali-
tà a lungo termine, temevano 
arrivasse una dirigente reggen-
te, ma io sono di ruolo e ho in-
tenzione di rimanere.

Ha già incontrato anche le au-
torità comunali?
Ho conosciuto il sindaco, la 
vicesindaca, mi sembra siano 
tutti gentili e desiderosi di so-
stenere le scuole. Ho anche in-
contrato le dirigenti scolastiche 

degli altri due istituti, ci con-
frontiamo quotidianamente al-
lo scopo di condividere quanto 
più possibile alcune decisioni, 
come ad esempio quelle legate 
alla mensa.

A proposito del rapporto con 
il Comune, la situazione della 
Leonardo da Vinci è ancora da 
risolvere, il cantiere è fermo, 
ma non del tutto completato...
Non ne so abbastanza, vorrei 
capirne di più leggendo i do-
cumenti insieme all’Ammini-
strazione comunale. Comun-
que, le lezioni sono iniziate 
regolarmente e si sono sempre 
svolte, mi dicono, anche quan-
do il cantiere era in corso. Ora, 
la situazione è ancor più tran-
quilla. Il responsabile della 
sicurezza (RSPP) ha fatto un 
sopralluogo e non ha trovato 
niente di problematico per lo 
svolgimento delle lezioni, da 
quel punto di vista siamo se-
reni.

In questi giorni in cosa si sta 
impegnando?
Cerco di avere una visione a 
360° della situazione, è necessa-
rio coordinare le insegnanti, ma 
anche accorgersi delle erbacce 
in giardino. A questo proposito, 
abbiamo controllato tutto pri-
ma dell’inizio delle lezioni e al-
lertato il Comune così che tutto 

fosse ben curato all’arrivo dei 
bambini e dei ragazzi.

Come state gestendo il Covid e 
i green pass?
Ci sono due docenti senza green 
pass, vedremo cosa sceglieranno 
di fare, io spero che decidano di 
ottenerlo. Fortunatamente, le 
operazioni di controllo del pass 
del personale scolastico sono ora 
veloci, non dobbiamo controllare 
uno per uno tutti i giorni come 
accadeva a inizio settembre. La 
mattina, ora mi collego a una spe-
cifica pagina internet che contie-
ne l’elenco del personale e una 
spunta verde su chi ha il green 
pass. Invece, è la nuova norma, 
lo controlliamo personalmente 
a chiunque entri nell’edificio sco-
lastico e non fa parte del perso-
nale. Riguardo alle normative io 
sono puntualissima, non si può 
derogare, non posso decidere io 
di violare una norma. Posso solo 
farle applicare.

Cosa chiede alle insegnanti?
Alle insegnanti chiedo di fare 
quello che sono. Parto dall’idea 
che chi ha scelto questo lavo-
ro vuole il bene dei bambini. E 
chiedo di volersi bene, insieme 
si lavora meglio. Sarà un bell’an-
no, in cui insegneremo ai bam-
bini e impareremo da loro, co-
me sempre.

Filippo Magni

La nuova dirigente
dell’Istituto De Pisis
si presenta alla città
tra Green pass, cantieri,
e «al centro gli alunni»

Cera: «Valorizzare le capacità
di tutto il personale scolastico»

STEFANIA CERA È LA NUOVA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’ISTITUTO DE PISIS
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SABATO 25
In via Garibaldi la raccolta mensile
di alimenti per le famiglie in difficoltà

Si è tenuta venerdì 10 
settembre a Villa Cal-
vanese a Lanzara di Ca-

stel San Giorgio la decima edi-
zione del premio giornalistico 
“Mimmo Castellano”.
«La manifestazione - scrivono 
gli organizzatori - vuole ono-
rare la memoria di Mimmo 

Castellano, ex vicepresidente 
dell’Ordine dei giornalisti della 
Campania e segretario genera-
le della Federazione Nazionale 
della Stampa Italiana». Duran-
te l’evento, patrocinato anche 
dall’Ordine dei giornalisti na-
zionale, diversi giornalisti han-
no ricevuto riconoscimenti per 
essersi particolarmente distinti 
nel panorama dell’Informazio-
ne nazionale e locale. Tra loro, 
anche la squadra degli “special 
reporter” di cui fa parte la bru-
gherese Viviana Bianchi. Sono 

stati premiati, si legge sulla per-
gamena ufficiale, nella sezione 
«colleghi futuri» come «esem-
pio di giornalismo sportivo ol-
tre ogni barriera».
“Special Reporter – Una troupe 
differente” è un progetto lan-
ciato dall’associazione Liberi 
Svincoli. Il gruppo è formato 
da ragazzi con disabilità legati 
all’associazione sportiva Silvia 
Tremolada, che incentiva l’at-
tività motoria e ad Antonia Vi-
ta-Carrobiolo, che si occupa di 
contrasto al disagio giovanile. 

I giovani videoreporter hanno 
acquisito gli strumenti e le tec-
niche per la realizzazione dei 
video e hanno già realizzato 
diversi servizi, anche per gran-
di aziende come Coop in occa-
sione dell’inaugurazione di un 

punto vendita a Monza. Oltre 
a un reportage sulla attività 
sportiva della Silvia Tremolada 
e alla copertura giornalistica 
del Festival internazionale del 
video partecipativo di Monza 
dello scorso anno.

Sabato 25 settembre dalle 
10 alle 12 riprende la raccolta 
mensile di generi alimentari 
organizzata dal gruppo 
Famiglie Solidali a favore 
del Banco di Solidarietà 
di Brugherio. Nel mese di 
giugno, ultima raccolta prima 
della pausa estiva, sono stati 
raccolti 125 kg di farina, 114 kg 

Inoltre, a queste circa 250 
famiglie (oltre 900 persone), 
se ne sono aggiunte delle 
nuove che chiedono sostegno 
a fronte del venir meno del 
lavoro, specialmente di quello 
precario». Il punto di raccolta 
è presso la Sede del Banco 
di Solidarietà, in via Garibaldi 
56 verso il fondo della via. 

di riso, 53 confezioni di latte 
per l’infanzia, 70 confezioni 
di pannolini e 15 confezioni 
di generi vari. «In questo 
periodo – spiegano dal Banco 
– sono aumentate le richieste 
di aiuto alimentare causa 
l’aggravarsi della situazione 
di molte delle famiglie seguite 
dal Banco di Solidarietà. 

La raccolta è organizzata 
all’aperto, in modo da dare le 
necessarie garanzie sanitarie.

I generi richiesti questo 
mese sono farina, caffè, latte 
infanzia in polvere nr. 3, 
pappe per bambini (crema di 
riso, semolino, cereali ecc), 
biscotti per colazione.

Il gruppo riconosciuto
quale «esempio
di giornalismo sportivo 
oltre ogni barriera»

Giornalisti «special»
e ora anche premiati

VIA MONZA, 39 - Brugherio (MB)

Tel. 324.7827145 - info@serramentisavoca.it - www.serramentisavoca.it

Renderai la tua casa più calda e accogliente 
e potrai pagarli la metà cedendo il credito ecobonus

NUOVO 
INDIRIZZO

BIANCHI, PRIMA A SINISTRA, IN UN’INTERVISTA CON GLI SPECIAL REPORTER

https://www.youtube.com/watch?v=M_W0ysNrknU
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ENTRO IL 30 SETTEMBRE
AmicoLibro conclude la festa dei 18 anni
con il concorso per giovani critici letterari

Domenica 19 settembre 
la Madonna della Pob-
bia vedrà nuovamente 

la luce del sole, sotto la benedi-
zione del parroco don Vittorino 
Zoia. Sono passati quasi altri due 
anni da quando, nel 2019, aveva-
mo dato notizia della “nuova 
casa” trovata al quadro di Fran-
cesco Vilasco rappresentante la 
Sacra Famiglia, che venne tolto 
nel 2009 dall’edicola di via Mar-
sala all’angolo con via Quarto, 
nella cascina Pobbia. Dopo un 
lunghissimo periodo di prezio-
sa custodia da parte del negozio 
Teruzzi, in via Cazzaniga, già agli 
inizi del 2020 avrebbe dovuto es-
sere collocato in un’edicola votiva 
costruita appositamente nel par-
cheggio sterrato in via Quarto, 
all’angolo con via Trombello, di 
fronte al comando della Polizia 

Locale. Inutile dire che la pande-
mia, unita alle difficoltà di repe-
rire fondi per la realizzazione del 
piccolo edificio, hanno rallentato, 
a volte bloccato, i lavori; ma il Co-
mitato Spontaneo della Madon-
na della Pobbia non si è arreso, e 
con caparbietà ha portato avanti 
il progetto, sino a questi giorni: 
«Abbiamo appeso il quadro del-
la Madonna della Pobbia mer-
coledì 8 settembre, e domenica 
12 i lavori all’interno dell’edicola 
sono stati finalmente ultimati» 
ha raccontato Elisabetta Bra-
mati, coordinatrice del comitato. 
Il pellegrinaggio è già iniziato, e 
qualche brugherese si è già reca-
to in visita nonostante il quadro 
sia ancora coperto; non resta che 
partecipare ora alla benedizione 
ufficiale, che sarà domenica a 
partire dalle 18. E.P.

«Acquista, leggi e scrivi» è l’ultimo 
grande appuntamento per i 
festeggiamenti dei 18 anni della 
libreria AmicoLibro, iniziati questa 
primavera: un concorso letterario 
dedicato a tutti gli studenti che 
frequentano la scuola secondaria 
di I grado nell’anno scolastico 
2021/2022. 
Per prendere parte all’iniziativa è 

semplice, e il primo passo consiste 
nell’acquistare un libro presso 
la libreria di via Italia e ritirare il 
modulo di partecipazione entro il 
30 settembre. 
Questo dovrà essere riconsegnato 
compilato entro il 15 ottobre, per 
confermare l’iscrizione.
A quel punto basterà leggere il 
libro e scriverne una recensione; 

l’elaborato andrà poi consegnato 
entro il 13 novembre.
Domenica 5 dicembre ci sarà la 
proclamazione dei vincitori, 
dopo che tutti gli scritti saranno 
stati valutati da una giuria costituita 
da persone del mondo della 
scrittura o dell’insegnamento. 
In premio buoni spesa 
per AmicoLibro.

Domenica 19
la benedizione
della nuova edicola
posta tra via Quarto
e via Trombello

Madonna della Pobbia
tempo di svelamento
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POLITICA

Il PD avvia i gruppi
di dibattito «per
un futuro inclusivo»

Si è svolta sabato 11 settembre in Aula 
Consiliare, l’assemblea di circolo del Parti-

to Democratico brugherese. «Il centro del dibat-
tito - riferisce il segretario Damiano Chirico - è 
stato il ruolo del nostro circolo all’interno della 
più complessiva mobilitazione nazionale delle 
Agorà Democratiche, momenti di discussione e 
proposta politica aperti non solo ad iscritti ed 
elettori PD, ma a tutti cittadini che si riconosco-
no nei valori progressisti e che vogliono dare 
un contributo nello stendere un programma 
nazionale di ampio respiro». 
La discussione, continua, si è concentrata sui 
metodi e sui «temi fondamentali che il nostro 
partito, a partire dalla realtà locale, deve torna-
re a discutere: i diritti sociali, come le prospet-
tive sul lavoro e la parità di genere, i diritti alla 
salute e all’istruzione, la questione ambientale 
unita alla lotta contro il cambiamento clima-
tico, la sfida di una mobilità efficace e sosteni-
bile, il rapporto fra centro e periferie». Lo stile, 
aggiunge, vuole puntare «sul coinvolgimento e 
sulla partecipazione dei nostri concittadini, in 
un’opportunità unica per progettare un futuro 
veramente inclusivo». Ecco perché i prossimi 
mesi vedranno la promozione «di gruppi di 
dibattito e discussione sui diversi temi, aperti 
a tutti coloro che si riconoscono nei valori pro-
gressisti, per affrontare le questioni e formula-
re proposte nelle diverse Agorà che si organiz-
zeranno a livello locale o sovracomunale».
Il percorso delle Agorà nazionali si conclude 
a gennaio, ma la sezione locale del PD, antici-
pa Chirico, manterrà attivi i tavoli «aperti alla 
cittadinanza, e proseguiranno la loro attività 
per elaborare proposte legate alla realtà locale, 
iniziando così la stesura di un’agenda politica 
brugherese, un progetto di città che, partendo 
dall’oggi, guardi al 2030».
Più a breve termine, il PD ha annunciato di vo-
ler organizzare occasioni di incontro tra la cit-
tadinanza e «gli amministratori comunali, con 
un invito esteso a tutti i rappresentanti delle 
forze politiche dell’attuale coalizione, nei diver-
si quartieri di Brugherio» sia «per confrontarci 
sulla nostra azione politica sia per raccogliere 
temi e argomenti da concretizzare in ambito 
amministrativo».
Chi volesse entrare in contatto con il PD o par-
tecipare ai tavoli di lavoro può scrivere a pdbru-
gherio@gmail.com oppure recarsi nella sede del 
partito, in via Cavour 1, il sabato o la domenica 
mattina. 

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

VENDESI BOX
Via Gramsci, Brugherio

tel. 039/88.01.07
ore ufficio
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SAN CARLO
Messa, pranzo a pic nic, stand,
la San Carlo cup e il concerto

SAN PAOLO
Nell’attesa di festeggiare
alla grande il 50° di fondazione

SAN GIUSEPPE
Un’intera giornata di festa
inserita in due settimane di eventi

TRE APPUNTAMENTI
Per le famiglie, i ragazzi
e tutta la comunità

SANT’ALBINO
Messa e momento conviviale
dopo la festa patronale

Inizia con le feste, l’anno degli 
oratori della città e di tutta la 
Diocesi di Milano. In questa pa-
gina, proponiamo il programma 
degli eventi e il messaggio dell’Ar-
civescovo di Milano, mons. Mario 
Delpini, scritto in occasione dell’i-
nizio dell’anno oratoriano.

Conosco un paese do-
ve i fiori sono vanito-
si. Fioriscono solo se ci 

sono ammiratori disposti alle 
esclamazioni: «Guarda che bel-
lo! Che meraviglia!».
Il paese dei fiori vanitosi è ri-
masto senza fiori. In assenza di 
ammiratori e di applausi, i fiori 
sono avvizziti.
Ma io propongo di trapiantare 
i fiori vanitosi nel paese dove 
il sole li sveglia per fiorire gra-
tis, solo per il gusto di essere vi-
vi. Questo paese si chiama ora-
torio: dove i ragazzi e le ragazze 
rispondono, ascoltano la carez-
za del sole e si aprono alla vita. 
Non hanno bisogno di ammi-
ratori, ma di un terreno buono 
per mettere radici e di un’aria 
pulita per diffondere profumo, 
gratis, solo per il gusto di essere 
vivi e di ringraziare per il dono 
della vita.
 
Conosco un paese dove i cani 
sono sordi. Cioè, non propria-
mente sordi, ma tengono le 
cuffie. Hanno l’udito raffinato 
e sono infastiditi dal rumore. 
Perciò ascoltano la musica. Non 
sentono il passo del padrone e 
non si rallegrano. Non sentono 
l’avvicinarsi degli estranei e non 
abbaiano. Come cani da guar-
dia non valgono niente!
Ma io propongo di invitare i 
cani con le cuffie nel paese dei 
messaggi irrinunciabili. Gli 
abitanti stanno con le orecchie 
bene aperte, perché non voglio-
no perdere i messaggi irrinun-
ciabili, quelli che aiutano a vi-
vere e sperare. Questo paese si 
chiama oratorio: dove i ragazzi 
e le ragazze imparano ad ascol-
tare per distinguere la voce di 
Gesù che rivela la via della vita 
dalla tentazione che suggerisce 
la via della morte. Anche ai cani 
toglieremo le cuffie: riconosce-
ranno la voce amica e faranno 
festa; faranno buona guardia 
per respingere la voce triste del 
tentatore.
 
Conosco un paese dove gli 
uccelli sono muti. Cioè, non 
propriamente muti, ma non 

cantano. Sono arrabbiati. In-
fatti hanno cantato a lungo per 
svegliare il mondo a godere del 
mattino, ma i ragazzi dormiglio-
ni hanno continuato a dormire. 
Hanno cantato a lungo per in-
vitare alla festa e alla gioia e gli 
adolescenti immusoniti hanno 
continuato a tenere il muso. 
Hanno cantato a lungo per nar-
rare di paesi lontani e suggerire 
viaggi meravigliosi, ma i gio-
vani pigri hanno continuato a 

impigrire sul divano. Perciò gli 
uccelli si sono scoraggiati e non 
cantano più.
Ma io propongo che gli uccelli 
si radunino sulle piante del pa-
ese della danza e dei sogni, do-
ve ragazzi, adolescenti e giovani 
amano il futuro e si entusia-
smano dei testimoni che han-
no seminato gioia su tutta la 
terra. Questo paese si chiama 
oratorio: dove ragazzi e ragazze 
ascoltano le voci del mondo e si 

sentono vivi per andare lonta-
no. Sono fieri di essere gli abi-
tanti del domani, sono contenti 
di essere stati scelti per la mis-
sione di aggiustare il mondo, 
imparano il mestiere di vivere, 
perché non vogliono sciupare 
la vita.
 
Invito tutti e per tutto l’anno 
ad abitare il paese dove si ama 
la vita, perché è dono di Dio, è 
la vita di Dio; ad abitare nel pa-

ese dove si ama la vita, perché 
è vocazione alla gioia, la gioia 
di Dio; dove si ama la vita e si 
guarda lontano, perché si vor-
rebbe condividere con tutti la 
grazia di abitare in Dio.
Questa è la vita eterna, che co-
noscano te, l’unico vero Dio e 
colui che hai mandato, Gesù 
Cristo (Gv 17,3).

Mons. Mario Delpini,
Arcivescovo di Milano

Domenica 26 settembre 
l’oratorio San Carlo festeggia 
l’inizio dell’anno ispirandosi 
al film Disney “Luca”, il cui 
protagonista campeggia sul 
volantino.
Il programma prevede il 
pranzo a pic nic alle ore 
12.30: sul campo dell’oratorio, 
ciascun partecipante porta il 

La parrocchia di San Paolo ha scelto di 
rimandare la festa di inizio anno oratoriano al 
3 di ottobre. Il motivo è di quelli importanti: 
festeggiare, insieme, anche i 50 anni di 
fondazione della parrocchia. «Da un anno - 
spiega don Marco Grenci - stiamo pensando a 
come festeggiare il cinquantesimo. Purtroppo, 
il Covid ci ha finora costretto a tenere tutto 
in sospeso». La giornata del 3 è una sorta di 
avvio dei festeggiamenti, con la Santa Messa 
concelebrata dagli ex parroci e viceparroci 
che si sono succeduti a San Paolo. Sarà 
seguita da un aperitivo con canti, conclusione 
13.30. «È l’inizio, anche se molto ridotto, 
del 50° - conclude don Grenci -, facciamo 
ciò che le norme ci consentono. Abbiamo 
anche già in programma due altre iniziative, 
una a novembre e una a dicembre, ma per il 
momento non sveliamo i dettagli». 

All’oratorio San Giuseppe, la festa 
inizia già lunedì: ecco di seguito il 
programma completo.

Lunedì 20 settembre
- 19.30 apericena per 18enni e giovani
- 20.30 confessioni

Martedì 21
- 19.30 apericena per adolescenti
- 20.30 confessioni

Venerdì 24
- 19.30 apericena per preadolescenti
- 20.30 confessioni

Sabato 25
- 10.00 confessioni per il 4° anno 
dell’iniziazione cristiana

Domenica 26
- 10.00 Santa Messa con consegna dei 
mandati educativi. Durante la Messa 
ricorderemo i 25 anni di sacerdozio di 
don Leo.
- 12.30 pranzo comunitario 
(prenotazione necessaria inquadrando 

il qr code presente sui volantini 
oppure presso la segreteria 
dell’oratorio San Giuseppe, ingresso 
dal bar, dalle ore 17 alle ore 19 da 
lunedì 20 a venerdì 24; il 20 e il 24 
anche dalle 20.30 alle 22.00. Costo 13 
euro, ridotto a 7 euro per ragazzi dai 
14 anni in giù).
- 15.00 Grande Luna Park, giochi 
della tradizione organizzati dagli 
adolescenti
- 16.00 frittelle
- 17.00 preghiera e lancio di palloncini
- 17.30 Grande Luna Park, fino alle 19
- 18.30 Sagra dello gnocco fritto

Sabato 2 ottobre
- 20.30 Ritiro dei ragazzi della 
Professione di Fede

Domenica 3 ottobre
- 11.30 Aperitivo per adolescenti e 
preadolescenti: sono particolarmente 
invitati i ragazzi del 4° anno (classe 
2010) e gli ex PA3 (classe 2007) che 
verranno accolti rispettivamente nei 
gruppi.

Martedì 28 settembre
Alle 21, in teatro San Giuseppe: 
Presentazione dei Cammini di Fede per 
i genitori di preadolescenti, adolescenti, 
18enni e staff Cgb. Sarà preceduto 
per chi vuole, alle ore 19.30, da un 
apericena per ragazzi e genitori (costo 
10 euro, prenotazione necessaria 
inquadrando il qr code presente sui 
volantini oppure presso la segreteria 
dell’oratorio San Giuseppe, ingresso dal 
bar, dalle ore 17 alle ore 19 da lunedì 20 
a venerdì 24; il 20 e il 24 anche dalle 
20.30 alle 22.00). Per accedere sarà 
richiesto di mostrare il green pass.

Bel tempo permettendo, l’oratorio Chiara 
Luce Badano di Sant’Albino vivrà un 
momento di convivialità domenica mattina 
dopo la Messa dei ragazzi. Festeggiamenti 
più consistenti saranno poi organizzati al 
termine dei lavori di ristrutturazione di una 
parte dell’oratorio, tuttora in corso. Già lo 
scorso fine settimana, però, la comunità 
sandamianese e santalbinese era in festa, 
per il patrono. Come si vede dalle foto che 
raccontano la Santa Messa e l’incontro con 
il prof. Marco Erba sulla “Vergine Madre” 
e XXXIII canto del Paradiso della Divina 
Commedia di Dante Alighieri.

telo e il cibo per sé o per la 
propria famiglia, mentre c’è 
la possibilità di acquistare le 
bevande al bar dell’oratorio. 
Alle ore 15, tutti in campo per 
la “San Carlo cup”. Dalle ore 
16.30 è il turno degli stand a 
premi e della merenda, con 
l’evento conclusivo alle ore 18: 
il concerto di Seven’B.

Con il messaggio dell’Arcivescovo e le feste
inizia l’anno degli oratori in tutta la Diocesi

«Abitiamo
il paese dove
si ama la vita»

Mercoledì 29 settembre
Alle ore 21 nel salone polifunzionale 
dell’oratorio San Giuseppe si terrà 
l’incontro “Abitare la transizione. 
L’oratorio, la città e l’ora del noi”, 
con don Stefano Guidi, responsabile 
diocesano del servizio per gli oratori e 
lo sport. 
L’incontro è rivolto a tutti, insieme 
a educatori, consiglio pastorale, 
consiglio dell’oratorio, consiglio affari 
economici, coca degli Scout, dirigenti 
del CGB. Per accedere sarà richiesto di 
mostrare il green pass.

Domenica 3 ottobre
Nella chiesa di San Bartolomeo, alle 
ore 10, sarà celebrata la Santa Messa 
con Professione di Fede dei ragazzi 
della Comunità Pastorale.
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CGB BRUGHERIO VOLLEY
ORGANIZZA NUOVI GRUPPI 
PER BAMBINE DAI 6 AI 12 ANNI

DAL 13 SETTEMBRE

PER RAGAZZE NATE DAL 2001 AL 2009

PER BAMBINE NATE DAL 2010 AL 2016

PER CONTTTARCI:
SEGRETERIA POLISPORTIVA CENTRO SPORTIVO PAOLO VI
VALENTINA: 366.2562929
O ATTRAVERSO LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK CGB VOLLEY

2 ALLENAMENTI DI PROVA GRATUITI!!
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700 ANNI
Una vetrina di libri
per l’anno dantesco

Un’edizione speciale e 
autunnale di Gruppi di 
lettura che prevede tre 

incontri aperti alle lettrici e ai 
lettori. Gli incontri si terranno 
al mercoledì: 22 settembre, 27 
ottobre e 24 novembre ore 20.45 
- 22.30 in Biblioteca. I gruppi pro-
posti sono: 

La Biblioteca di Brugherio 
per festeggiare il 
settecentenario dantesco 
propone una vetrina che 
raccoglie i più vari titoli su 
Dante Alighieri, una versione 
ottocentesca che compara 
le edizioni della Commedia, 
un assaggio della mostra 
ravennate #DantePlus per 
scoprire nuovi modi di 
percepire e rappresentare 
il Sommo poeta. Inoltre 
lancerà un contest su 
Facebook in cui i lettori 
saranno invitati a raccontare 
“Dante nei loro ricordi”; e 
poi un gruppo di lettura su 
“Vita Nova”, tre incontri in 
Biblioteca per riscoprire e 
condividere tutto sul poeta.

Ghirlande d’autunno
con 5 gruppi di lettura

Chi dice che i giovani non conoscano la passione 
per la lettura e la letteratura sbaglia, e anche di 
grosso. Sul social network TikTok c’è una sezione 
letteraria in rapida crescita: si chiama BookTok e 
sta avvicinando moltissimi giovani alla lettura. 
Il video di un book-toker può avere l’effetto di un 
terremoto, capace di modificare nel profondo le 
classifiche e… gli scaffali della Biblioteca. 
SETTEMBRE 
Christelle Dabos, 
Fidanzati dell’inverno 
(vol 1 de L’Attraversaspecchi) 
Primo volume di una saga fantastica che si sno-
da tra le mirabolanti peripezie di Ofelia, una ra-
gazza un po’ goffa, ma dotata di due doni asso-
lutamente speciali: può attraversare gli specchi 
e leggere il passato degli oggetti. Consigliato ai 
fan di Harry Potter. 

OTTOBRE 
Madeline Miller, 
La canzone di Achille 
Il narratore, Patroclo, racconta della sua infan-
zia e dell’incontro con il grande Achille e di una 
splendida amicizia che si trasforma in qualcosa 
di più profondo, immortale. Impossibile rimane-
re indifferenti di fronte a un legame così forte. 
NOVEMBRE 
Victoria Schwab, 
La vita invisibile di Addie LaRue 
È il 1714: Adeline, la protagonista di questo ro-
manzo fantasy, fa un patto con il diavolo. Sceglie 
l’immortalità senza rendersi conto che si sta con-
dannando alla solitudine eterna. Perché nessuna 
delle persone che incontra si ricorderà di lei. Fino 
a quando, in una piccola libreria, tutto cambia per 
via di tre semplici parole “Io mi ricordo”.

Dalla mostra a un percorso bibliografico come 
strumento per riflettere con i ragazzi sugli ste-
reotipi e i pregiudizi che accompagnano le rela-
zioni quotidiane dentro e fuori la scuola.

SETTEMBRE
“Le ragazze dovevano essere gentili e obbedi-
re alle regole…” Lita Judge, Mary e il mostro, 
Mary Shelley, Frankenstein 

OTTOBRE
“Tu in quanto figlia femmina non servirai mai 
con onore nell’esercito né ti distinguerai nelle 
scienze…” Jacqueline Kelly, L’evoluzione di Cal-
purnia, Frances Hardinge, L’albero delle bugie, 
Davide Morosinotto, La più grande 
NOVEMBRE 
“La sensualità è una visione del mondo, che 
si ha dentro e che si trova riflessa negli occhi 
degli altri…” Jenny Jordahl, Ho trovato il mio 
posto nel mondo, Jacqueline Wilson, Cookie, 
Sharon Draper, Melody, Susin Nielsen, Gli otti-
misti muoiono prima.

GRUPPO DALLE TBR DEI BOOK- TOKER AGLI SCAFFALI DELLA BIBLIOTECA
Per ragazzi e ragazze delle superiori con Valeria Manzoni

GRUPPO ORGOGLIO E PREGIUDIZI 
Per docenti delle scuole medie con Barbara Giusto

GRUPPO 
GHIRLANDA 
SILENT

GRUPPO 
VITA NOVA

GRUPPO LA VITA DAVANTI A NOI 
Con Cinzia Assi

Leggere da soli, ma insieme 
con Alessandra Sangalli

Continua in presenza l’av-
ventura del gruppo nato 
durante il lockdown con in-
contri online. Un’occasione 
per condividere lo spazio 
e il tempo dell’esperienza 
della lettura. Un’esperienza 
individuale, in cui ciascuno 
è concentrato sul proprio 
libro, nello stesso tempo sa-
pendo che questa medesi-
ma esperienza la sta viven-
do insieme ad altri. Anche 
la lettura personale, dalla 
dimensione così privata, 
può avere momenti di con-
divisione: il fruscio delle pa-
gine sfogliate, una frase che 
colpisce, uno sguardo che si 
alza per afferrare meglio la 
nascita di un pensiero.

Con Fulvio Bella 
e Mario Emilio Caprotti

Già il titolo è una garan-
zia: Vita Nova. Non è que-
sto per molti (ma forse per 
tutti) un messaggio parti-
colarmente affascinante? 
C’è sempre un momento, 
un luogo, una situazione 
che ci ha portato a dire 
che ci vorrebbe una vita 
nuova, intesa come capa-
cità ad aprirsi al nuovo, al 
cambiamento. Certo poi 
non è da tutti, realizzare il 
cambiamento scrivendo la 
commedia, ma di questo 
cercheremo di farcene una 
ragione. La “Vita Nova” è il 
libro (un “prosimetro” per 
usare un termine tecnico, 
ovvero un libro che alter-
na brani di prosa a poesia) 
nel quale Dante poco più 
che ventenne ci racconta 
la sua gioventù, il suo inna-
moramento verso Beatrice, 
e ci fa seguire passo dopo 
passo la trasformazione di 
questo amore, in una sorta 
di excursus verso il divino. 
Certo, è un libro difficile (ri-
chiederà sforzo collegarsi 
al “volgare” di fine ‘200) ma 
è un libro straordinario che 
ancora oggi, dopo secoli di 
letture e migliaia di contri-
buti critici, lascia aperto 
una miriade di possibilità 
di tragitti e di interpreta-
zioni. Scopriremo come 
sia al contempo un libro 
autobiografico, l’esperien-
za di un amore giovanile, 
un percorso allegorico, un 
testo di filosofia, un libro 
esoterico dove quello che 
si dice spesso non è quello 
che si vuole dire, di sogni 
notturni da interpretare, di 
teologia medioevale, di po-
esia inarrivabile (sono ben 
31 le poesie inserite tra le 
quali sonetti di meraviglio-
sa bellezza; chi non ricorda 
“tanto gentile e tanto one-
sta pare), di critica lettera-
ria, di… di… di tutto quanto 
ognuno di noi vorrà met-
terci accanto.

Ecco la sessione autunnale, in presenza, dell’in-
domito gruppo nato a gennaio, durante il lock-
down, grazie ai collegamenti online. Nuovi 
autori e autrici ci aspettano: settembre Tahar 
Ben Jelloun, Creatura di sabbia, Jean-Claude 
Izzo, Il sole dei morenti; ottobre Annie Ernaux, 
Gli anni - L’altra figlia - Il posto; novembre 
Michel Houellebeck, Le particelle elementari, 
Christian Bobin, L’uomo che cammina.

Ricordiamo che la partecipazione è libera. Gli in-
contri si svolgono in contemporanea, per cui si 
può partecipare a un solo gruppo. Ci si può ag-
gregare anche a gruppi già avviati prima dell’au-
tunno. Occorre iscriversi, per mail (ghirlande@
comune.brugherio.mb.it) o telefono (039.2893.401). 
Per effetto del decreto legge 105/2021 l’accesso alla 
Biblioteca è consentito con presentazione di green 
pass valido e documento di identità. Nelle tre sera-
te in programma l’accesso alla Biblioteca è riserva-
to unicamente agli iscritti ai gruppi di lettura. Info: 
Biblioteca Civica di Brugherio via Italia 27,  tel. 039 
2893 401, biblioteca@comune.brugherio.mb.it

Anna Lisa Fumagalli
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#CONOSCIBRUGHERIO
In occasione dell’iniziativa “Ville Aperte”, il Comune di Brugherio e l’associazione 
KAIRÓS hanno organizzato per domenica 26 settembre un itinerario a piedi in città 
alla scoperta dei monumenti pubblici e privati di Brugherio. La visita guidata (ri-
trovo alle ore 15 in via Vittorio Veneto 62) è gratuita, ma è richiesta la prenotazione 
(www.villeaperte.info). L’itinerario, organizzato per la prima volta, vuole far sco-
prire i principali monumenti della città, da quelli più antichi a quelli più moderni, 
in un percorso che si snoda all’interno del centro cittadino.
Questo numero della rubrica #CONOSCIBRUGHERIO vuole essere un sussidio 
per coloro che parteciperanno alla visita, ma anche per tutti coloro che hanno de-
siderio, in completa autonomia, di riscoprire la città e i suoi monumenti più im-
portanti.

a cura di Ivan Bragante

1.  MONUMENTO AI CADUTI  
ERNESTO BAZZARO, 1933

Via Vittorio Veneto
In via Vittorio Veneto, davanti alla scuola Sci-
viero, si erge il “Monumento ai caduti” della 
città di Brugherio. Realizzato da Ernesto Baz-
zaro (1859-1937) nel 1933, il complesso fu vo-
luto dall’allora podestà della città, Ercole Bal-
coni, a perpetuo ricordo dei caduti brugheresi 
della prima guerra mondiale. Il Monumento è 
caratterizzato da una forte tensione drammati-
ca, ben evidente nei gesti della coppia di due 

soldati ai piedi della roccia, sopra la quale si 
erge la Vittoria sorretta da un’aquila. Sebbene 
i due gruppi di personaggi (i soldati e la divi-
nità) risultino separati e isolati, essi sono legati 
dal gesto pietoso della Vittoria, rappresentata 
nell’atto di gettare una rosa al milite giunto in 
soccorso del compagno. Per questo il soldato, 
accortosi della dea, si rivolge a lei, con animo 
inquieto e sconvolto, in preda ad una profonda 
angoscia, per raccoglierne il dono. La recente 
ripulitura ha permesso di riportare il Monu-
mento agli antichi splendori.

2.  MONUMENTO AI DONATORI  
DEL SANGUE  
MAX SQUILLACE, 1978

Via Galvani 
Largo Donatori del Sangue
Il grande protagonista delle opere 
di Max Squillace (1946-2015) è l’uo-
mo, l’uomo contemporaneo, rappre-
sentato in tutti i suoi limiti e difetti: 
lo scultore rappresenta un uomo in 
continua tensione, incapace di vivere 
nella società odierna, nella quale si 

sente intrappolato; un uomo che sente 
il peso del silenzio, della solitudine e 
dell’abbandono, un uomo in perenne 
sospensione, che fatica a trovare il suo 
posto nel mondo. Ma non tutto è per-
duto: resta la forza della solidarietà, 
dell’amore e dell’altruismo, tematiche 
centrali nel “Monumento ai Donatori 
del Sangue” di via Galvani, eretto nel 
1978 in occasione del ventesimo an-
niversario di fondazione dell’Avis di 
Brugherio.

ALLA SCOPERTA… 
DEI MONUMENTI 
PUBBLICI E PRIVATI 
DELLA CITTA’



3.  UOMINI  
DOLORES PREVITALI

Municipio (Piazza Cesare Battisti)
Nel giardino antistante l’ingresso 
del Comune è collocata la scultura 
“Uomini”, opera di Dolores Previtali 
(1949). Il bronzo, materiale con il qua-
le il gruppo scultoreo è stato realizza-
to, è lavorato in modo tale da farlo ap-
parire come legno. È un albero senza 
chioma, formato da corpi magri e al-
lungati, quasi scarnificati. Sono uomi-
ni colmi di dolore, uomini che urlano 

4.  IL MURO E LE IMPRONTE 
CARLO GUZZI, 2001

Giardini di Piazza Mandelli
All’interno dei giardini di Piazza 
Mandelli si trova l’opera “Il muro e le 
impronte”, realizzata da Carlo Guzzi 
(1970) nel 2001. 
Le sagome di uomo, disegnate da un 
profilo di ferro, sono le protagoniste 
di molte opere dell’artista; attraverso 
di loro, Guzzi ragiona sulla condizio-
ne dell’uomo, alla ricerca perpetua 
della sua identità.
«In Genesi 1, 26 sta scritto: “Facciamo 
l’uomo a nostra immagine, a nostra 

5.  DUPLICE UNITÀ  
ANTONIO TERUZZI, 2003

Piazza Vincenzo Sangalli
Eretta nel 2003, la scultura “Duplice 
unità” è stata realizzata da Antonio 
Teruzzi (1945). Come si evince dal 
titolo, centrale nell’opera è il tema 
del doppio, del riflesso: l’uomo si 
mette in rapporto con la sua pro-
iezione, in un’ottica di perfezione, 
tanto in positivo quanto in nega-
tivo. Protagonista della scultura è 
Bartolomeo, non raffigurato come 
santo patrono della città di Bru-
gherio quanto come uomo; come 
affermato da Daniele Crespi, l’arti-
sta «estrapola dall’aura di santità la 
storia antica e sanguinosa di Barto-
lomeo per condurla ad incontrarci, 
a colloquiare col passato col pre-
sente, a specchiare quell’uomo che 
quotidianamente le si muove intor-
no con il proprio portato di cronaca 
di passione, e suggerisce la necessi-
tà di un dialogo, ne accosta i dubbi, 
ne ama gli interrogativi».

6.  RIBELLIONE 
MAX SQUILLACE, 1993

Biblioteca Civica (Via Italia)
“Ribellione” non è soltanto il ti-
tolo della scultura, ma è anche la 
sua tematica principale: le opere di 
Squillace vivono tutte nel bilico di 
un contrasto, in un attimo sospeso 
tra una condizione e un’altra, in un 
perpetuo dinamismo. La tensione 
e l’inquietudine non concedono 
respiro all’osservatore. Ma ecco, 
la visione salvifica: dalla materia 
appaiono due figure che sembrano 
abbracciarsi. Ancora una volta l’a-
more, unica certezza all’interno del 
dramma.

7.  MONUMENTO ALLA PACE 
MAX SQUILLACE, 2003

Piazza Giovanni XXIII
Il “Monumento alla Pace” posto al 
centro di Piazza Giovanni XXIII fu 
realizzato nel 2003 da Max Squilla-
ce. Erroneamente chiamato “Monu-
mento a Nassiriya”, la scultura è sta-
ta intitolata dall’artista “Lo spirito di 
un luogo sereno”. Per Max Squillace 
la serenità è raggiungibile solo attra-
verso i fenomeni naturali e la loro in-
contenibile vitalità. Per questo, l’ele-
mento dominante dell’opera è il sole, 
simbolo di luce e, quindi, di vita, il 
quale è raffigurato su entrambi i lati 
della grande sfera, ovvero l’universo 
(il cerchio è simbolo di perfezione). 
L’energia sprigionata dal sole viene 
rappresentata dall’artista quasi fosse 
una cascata d’acqua, dalla quale at-
tingono le radici dell’albero. La parte 
superiore della sfera è aperta verso il 
cielo, in modo da assorbire l’energia. 
Sul basamento dell’opera si legge: 
“Dedicato agli italiani caduti a Nas-
siriya -Iraq-”.

la loro sofferenza, nella speranza che 
qualcuno li possa ascoltare.
Nel giardino antistante il Comune 
sono presenti anche altre opere, come 
la vetrata realizzata da Antonio Te-
ruzzi in occasione del gemellaggio tra 
Brugherio e Le Puy-en-Velay (1989), la 
scultura Rinascere di Max Squillace e 
Tribute to Monet’s water lilies, opera 
di Paolo Manazza recentemente do-
nata al Comune e da poco posizionata 
all’ingresso del Municipio.

somiglianza”. Ma in che senso l’uo-
mo è immagine di Dio? Forse perché 
ne è una copia? E se tutto ciò è vero 
allora che posto occupa l’uomo nel 
mondo - essendo egli parte del creato 
e nel contempo immagine del creato-
re? L’uomo è il vuoto dell’impronta 
di Dio; egli c’è soltanto quando Dio 
si ritrae. Soltanto in questa frattura 
nasce il Tempo, ossia l’infinita attesa 
della ricomposizione. Fino ad allora 
l’uomo rimane una cavità vuota in cui 
risuona una voce, un profilo spettrale 
che irriga il suolo del mondo» (Emilio 
Vergani).
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Comunale Brugherio

Via Oberdan, 83 - Brugherio
Tel. 039 879192

info@avisbrugherio.it

21 Settembre GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLA PACE

Un giorno di pace e di non-violenza, istituito il 30 
novembre 1981 dall’Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite. Un invito a tutte le nazioni e persone a 
cessare le ostilità durante il giorno e a commemo-
rarlo in maniera appropriata, sia attraverso l’educa-
zione e la consapevolezza pubblica, sia nella coo-
perazione con le Nazioni Unite per la pace globale.

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

OGNI STRADA È BELLA

Talamoni, La Pira,
Madre Teresa
e la maestra Magni

Siamo nel profondo 
ovest con vie che sfiora-
no Monza e a dire il ve-

ro non sai mai con precisione se 
sei a Brugherio o no. Profondo 
ovest, ma non è Far West a me-
no che con un po’ di fantasia non 
si confondano i camion che in 
continuazione in queste vie van-
no e vengono con i carri dei pio-
nieri, e gli impiegati che escono 
dalle varie aziende, con le giacche 
azzurre.
Come si capisce siamo in piena 
zona produttiva, siamo in via 
Luigi Talamoni, che inizia alla 
rotonda di via Monza, là dove 
c’è il ristorante Civico zero e poi 
fa il suo percorso a forma di tra-
pezio irregolare. Una via abba-
stanza lunga, sicuramente più di 
un chilometro. Ma in questa via 
volendo si può entrare anche da 
via Casecca proprio là dove un 
metro dopo diventa via Beato 
Angelico, ma lì allora è già via di 
Monza. 
“Luigi Talamoni, chi era costui?” 
potrebbe dire qualche lettore 
parafrasando don Abbondio. 
Luigi Talamoni (1848 -1926) fu un 
sacerdote monzese, eletto nel 
consiglio comunale di quella 
città nel 1893, nonché fondatore 
della Congregazione delle suore 
misericordine di San Gerardo; 
nel 2004 fu proclamato beato 
da Papa Giovanni Paolo II. Una 
via intitolata a lui la troviamo, 
ovviamente, anche a Monza, nei 
pressi del Ponte dei Leoni. Una 
via strana per molti aspetti an-
che a partire dalla sua forma, che 
come ho già scritto sopra è una 
sorta di trapezio irregolare. Tra-
pezio irregolare, come si trova 
l’area? Ci penso, ma faccio fatica, 
le poesie, anche quelle delle ele-
mentari e medie, me le ricordo 
tutte assai bene, ma con la geo-
metria va un po’ peggio. Ad ogni 
modo ora che sono a casa vado a 
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vedere; area del trapezio: misura 
dell’altezza per la somma delle 
basi, dividendo poi il tutto per 
due. All’interno di questa area 
però non ci sono solo fabbriche, 
ma altre vie. Una è in stretta 
coerenza si tratta di via madre 
Teresa di Calcutta. Anche in 
questa via come in tutte le altre 
contenute nell’abbraccio viario 
di via Talamoni, ci sono solo fab-
briche; spiegare chi fosse Madre 
Teresa di Calcutta non credo che 
sia necessario; c’è solo da dire 
che quando la via le fu intesta-

rispetto della dignità umana. Nel 
luglio 2018 Papa Francesco ha 
aperto nei suoi confronti il pro-
cesso di canonizzazione.
Tina Magni, storica maestra 
brugherese, alla quale all’interno 
di questa zona è stata intitolata 
una via, di tutta questa compa-
gnia di beati e santi impegnati 
politicamente e socialmente, sarà 
sicuramente contenta infatti an-
che lei, seppure nel piccolo della 
compagine brugherese, e non 
negli ampi orizzonti della politi-
ca nazionale ed internazionale, 
a questi personaggi, a questa 
impostazione di cattolicesimo 
impegnato nel sociale, era sicu-
ramente vicina. Forse non le farà 
piacere l’andirivieni di camion 
e camioncini, sicuramente avrà 
trovato più congeniale a lei l’in-
titolazione del giardino della Bi-
blioteca, ma sicuramente essere 
lì con Talamoni, La Pira e Madre 
Teresa non le dispiace. Di Tina 
Magni ho uno splendido ricordo 
personale di quando negli anni 
delle elementari andavo in Bi-
blioteca (si trattava di un piccolo 
locale nel Comune di allora, la Bi-
blioteca di adesso) e lei che faceva 
la volontaria tuttofare (era lei a 

tenere aperto il locale, registrare 
i libri, occuparsi della cataloga-
zione) mi consigliava sui libri, mi 
chiedeva della scuola e via dicen-
do. Anche quando poi, in seguito 
cominciai a prendere libri che di-
vergevano dai suoi consigli, non 
s’impegnò a dissuadermi, perché 
sapeva che, anche se allora c’era-
no ancora dei libri messi all’Indi-
ce, dei quali la Chiesa proibiva la 
lettura, in realtà la lettura salva 
sempre. 
Ma ho parlato di questa zona 
come zona abitata solo da fab-
briche allora mi sa che qualcuna 
devo pur indicarla, qui operano, 
tra le altre, la Fabas Luce, che 
non possiamo non vedere con 
la sua elegante scritta luminosa, 
l’imponente capannone di Pri-
ma carrozzerie, la Fait Group 
che produce e distribuisce in 
Italia, in tutta Europa e negli 
Usa componenti e sistemi per la 
realizzazione del moto lineare, 
rotativo e trasmissioni di poten-
za, la rettificatura Bonaldi sas, 
Parma pavimenti; una sorpresa 
per me è stato scoprire che qui 
ha la sede Titalia, una della ec-
cellenze  italiane ed europee 
nella produzione del titanio.

ta, era beata al pari di Talamoni, 
ora invece dal 2016 è santa; l’ha 
dichiarata tale Papa Francesco. 
Ma non credo che per questo 
chieda un passaggio di nome su 
una via più importante. Da via 
Madre Teresa di Calcutta parte 
via Giorgio La Pira, tra i princi-
pali artefici della Carta Costitu-
zionale, sindaco di Firenze per 
tre legislature, rappresentante di 
spicco del cristianesimo sociale; 
nel suo operato ha promosso il 
dialogo politico, la pace tra i po-
poli, l’ecumenismo, la carità e il 

https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
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Nella sua Sede Labora-
torio, in piazza Cesare 
Battisti 14, si respira ap-

pieno l’anima di Flipness, l’asso-
ciazione fondata da Giambatti-
sta Schiaffino in memoria del 
figlio Filippo (Flipness per gli 
amici), bartender: un mix di colo-
ri e stili diversi, che aprono all’in-
clusione e sembrano dire “entra, 
qui troverai la tua strada”.
Perché è proprio questa la mis-
sione dell’associazione, “appas-
sionare qualcuno a qualcosa”; e ci 
sta riuscendo, nonostante la par-

tenza a singhiozzi dei “perCorsi” 
organizzati e rivolti soprattutto 
ai giovani che hanno più bisogno 
di essere motivati, di ricevere sti-
moli, ma anche di acquisire delle 
competenze spendibili. Alcuni 
lo stanno già facendo, grazie al 
non proprio improvvisato stu-
dio radiofonico al primo piano, 
dove vengono registrati podcast 
pubblicati sul canale mixcloud 
“FlipStudio”, e dove ci si può in-
terfacciare con il mondo della 
radio. Due ragazzi brugheresi, 
Emanuele Mapelli e Marco Ros-

si, lo faranno a breve, grazie alle 
borse di studio donate da Planet 
One e Flair Academy per un cor-
so di formazione nel settore del 
bartending, proprio sulle orme di 
Filippo: «Anche l’anno prossimo 
ci sarà quest’opportunità. Spero 
di trovare altri due ragazzi desi-
derosi di lavorare in quel mondo; 
si tratta di un corso professionale 
riconosciuto dalla Regione, e che 
ha un valore» afferma Giambat-
tista.
Ma lo potranno fare anche tutti 
coloro che si iscriveranno ai nu-
merosi “perCorsi”, appunto, che 
a breve partiranno, e che spa-
ziano nell’ottica di permettere 
a ognuno di trovare la propria 
strada. Si inizierà con quello di 
“Mandala blu”, già pieno, con 
l’arteterapista Sara Scataglini, e 
si proseguirà dal 4 ottobre con il 
corso di “Avvicinamento al can-
to”, alla portata di tutti per tutte 
le età, con Giulia Mazzo, che per 
essere frequentato necessita di 
passione per la musica e di vo-
glia di imparare un’arte. Più o 
meno in simultanea partiranno 
anche delle lezioni per imparare 
a suonare la chitarra e il basso, e 
un corso di batteria per bambini. 
Tutti i corsi a sfondo musicale 
richiedono un contributo di 60 
euro al mese.
A fine ottobre sarà ospite di Flip-
ness anche Luigi Marchini, uno 
dei più importanti tatuatori d’I-
talia specialista in tattoo maori 
e arti polinesiane: «È un amico 
che si è offerto di tatuare il sim-
bolo dell’associazione a chi lo 
vorrà, rilasciando un certificato 
di autenticità e donandoci poi il 
ricavato» ha spiegato Giambatti-
sta. Da novembre, poi, ripartirà 
anche il corso sul mestiere del 
Deejay, tenutosi anche nei mesi 
di febbraio e marzo, e piaciuto al 
punto tale da necessitare di una 
seconda edizione. Ma non è fini-
ta qui, perché la radio continuerà 
ad avere un ruolo importante 
nell’associazione: partiranno un 
corso di regia radiofonica e uno 
sul mestiere dello speaker, en-
trambi con il sogno di realizzare 
una radio indipendente della 
città di Brugherio, dove Flipness 
si occuperebbe della formazione 
dei conduttori. E ancora, da gen-
naio 2022 partiranno altri corsi: 
“Rime rap”, per i ragazzi che si vo-
gliono cimentare in questo stile 
musicale, e un corso di merchan-
dising che potrebbe dare concre-
ta possibilità di trovare lavoro 
all’interno della grande distribu-
zione. Ne riparleremo, anche su 
NoiBrugherio, quando i dettagli 
saranno maggiormente definiti.
Altre attività in cui l’associazione 
è coinvolta, dal dopo-scuola per 
la Croce Rossa, alla sinergia che 
presto partirà con l’atletica leg-
gera di Brugherio e la squadra di 
calcio All Soccer, che ha impresso 
sulla sua maglia di gioco il simbo-
lo dell’associazione. Per rimanere 
informato sui progetti e chiedere 
informazioni sui percorsi, Flip-
ness è presente sui canali social 
(Facebook e Instagram) e contat-
tabile all’indirizzo info@associa-
zioneflipness.org.  E.P.

Ripartono
i corsi della
associazione
nata in 
ricordo 
di Filippo 
Schiaffino

Flipness, giovani
che si appassionano

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

IN TRIBUNALE

SIMONA SERRA 
Avvocato 

Lo Stato può imporre 
l’obbligo vaccinale per 
contrastare il Covid-19? 
L’obbligatorietà della vaccinazione anti Covid è 
già stata introdotta dall’articolo 4 del decreto-
legge n. 44/2021 per tutte le professioni e gli 
operatori del comparto sanitario. La vaccinazione 
è stata espressamente definita requisito essenziale 
per l’esercizio della professione sanitaria, con la 
conseguenza che la sua mancanza determina 
la sopravvenuta e temporanea impossibilità di 
svolgere le relative mansioni.
In questo articolo vogliamo affrontare il tema 
se ricorrano i presupposti e le condizioni per 
poter dichiarare la vaccinazione contro il Covid 
obbligatoria per legge per tutti i cittadini.
Il tema dell’obbligo vaccinale presenta profili di 
particolare complessità in quanto va ad interessare 
fondamentali valori e diritti costituzionali.
La Costituzione dispone che possono essere 
introdotti trattamenti sanitari obbligatori, ponendo 
un solo limite, quello di farlo per legge. Quindi, senza 
dubbio, occorre un intervento del Parlamento. 
Va sottolineato come l’articolo 32 della Costituzione 
tuteli la salute non solo come diritto individuale, 
inteso come diritto alla cura e diritto di non curarsi, 
ma anche come interesse della collettività.
L’interesse pubblico e collettivo alla salute può 
pertanto comportare l’obbligo per i singoli ad essere 
sottoposti a trattamenti disposti in forza di legge e 
nei limiti imposti dal rispetto della persona umana. 
L’importanza anche “collettiva” della salute può 
talora giustificare trattamenti sanitari obbligatori, 
come per esempio, nei casi strettamente previsti 
dalla legge, l’obbligatorietà di alcuni vaccini.
Va altresì detto che un trattamento sanitario 
obbligatorio può essere imposto solo nella 
previsione che esso non incida negativamente in 
maniera rilevante sullo stato di salute di colui che 
deve riceverlo.
Prima di imporre un trattamento sanitario, 
lo Stato deve necessariamente effettuare un 
bilanciamento tra i possibili rischi e i vantaggi 
ottenibili, mediante l’individuazione di una soglia di 
pericolo accettabile. Questa valutazione deve nel 
caso di specie compiersi sulla base di una completa 
e accreditata letteratura medico scientifica. La 
Corte costituzionale ha affermato che il legislatore, 
in materia sanitaria, è vincolato dalle risultanze 
tecnico-scientifiche di settore, così come è tenuto 
all’esigenza di rispettare l’integrità fisica e psichica 
della persona. 
Il problema è sostanzialmente il seguente: il vaccino 
contro il Covid-19 non è stato scientificamente 
sperimentato per lungo tempo, stante il ridotto 
lasso temporale della sua somministrazione.
Tuttavia le Autorità sanitarie internazionali stanno 
provvedendo ad autorizzare in via definitiva i 
vaccini anti Covid-19. Il vaccino della Pfizer è stato 
il primo vaccino ad avere l’approvazione completa. 
Fra qualche settimana potrebbe arrivare anche per 
il vaccino Moderna. Questo potrebbe dare il via ad 
un obbligo vaccinale nazionale tramite legge.

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

http://www.associazioneflipness.org/news/
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Può Dio far soffrire un in-
nocente? Può opprimere 
chi non ha mai smesso di 

credere in Lui? Può il Suo volere 
coincidere con il nostro patire? 
Prima di parlare, ascolta! Queste 
sono solo alcune delle domande 
che sorgono se ci si approccia al 
libro di Giobbe. La sofferenza e 
l’esistenza del male accompagna-
no il cammino dell’uomo in tutte 

le epoche sto-
riche e, spesso, 
risulta difficile 
trovare rispo-
ste anche per 
chi ha fede in 
Dio. Per acqui-
sire un nuovo 
sguardo su 
drammi di 
questa portata 
la comunità è 
invitata a par-
tecipare agli 
incontri della 
Scuola Biblica 
che si terrà dal 
14 ottobre al 
25 novembre, 
sette appunta-

menti settimanali che si terranno 
il giovedì sera alle ore 21 condotti 
da don Matteo Crimella presso 
l’oratorio San Giuseppe. Don Mat-
teo è professore di Sacra Scrittura 
presso la Facoltà Teologica Set-
tentrionale e negli ultimi anni 

ha guidato la Scuola Biblica della 
nostra Comunità Pastorale, con 
un ottimo riscontro da parte dei 
partecipanti. Questo anno è stato 
nuovamente invitato a condurre 
gli incontri sul libro di Giobbe, do-
po gli approfondimenti proposti 
sul libro dell’Apocalisse svoltisi gli 
anni scorsi.
Le iscrizioni alla Scuola Biblica si 
raccolgono nelle singole parroc-
chie, è possibile far riferimento al-
la segreteria o chiedere al proprio 
don, e si chiuderanno domenica 
3 ottobre. La quota di iscrizione è 
di 15 euro e permette di vivere in 
presenza gli incontri o di seguirli 
in diretta streaming attraverso 
un link privato che si riceverà 
sulla propria casella mail. Al ter-
mine del ciclo di incontri, quindi 
dal mese di dicembre, tutti i video 
delle serate saranno resi pubblici 
sul canale YouTube della Comu-
nità Pastorale.
Scopriamo come è possibile per-
dere tutto, essere toccati in pro-
fondità dal dolore, credere di esse-
re rimasti soli, senza che in realtà 
Dio si sia mai allontanato di un 
solo passo da noi. L’abbandono 
altro non è che una tentazione 
da combattere e la grandezza del 
progetto di Dio non va vivisezio-
nata con mille domande, ma rico-
nosciuta nella sua imperscrutabi-
lità. Prima di parlare, ascolta!

Don Pietro Guzzetti

Inizia
una nuova 
edizione 
della 
Scuola 
Biblica

Giobbe: prima
di parlare, ascolta!

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 COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Tre passaggi per capire
il Mistero di Gesù

Domenica XXV° - Tempo ordinario - anno B
19 settembre 2021

30 Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva 
che alcuno lo sapesse. 31 Insegnava infatti ai suoi discepoli e 
diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani 
degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre 
giorni risorgerà». 32 Essi però non capivano queste parole 
e avevano timore di interrogarlo. 33 Giunsero a Cafàrnao. 
Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discu-
tendo per la strada?». 34 Ed essi tacevano. Per la strada in-
fatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. 35 Se-
dutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il 
primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». 36 E, preso 
un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, dis-
se loro: 37 «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio 
nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma 
colui che mi ha mandato».

Il brano di Vangelo contiene molti insegnamenti che 
Marco vuole trasmettere alla comunità per la quale lo 
scrive.
Quando questo Vangelo è proclamato nella Liturgia esso 
è scritto per la comunità che si ritrova per la celebrazione; 
per questo non possiamo lasciar cader neppure una 
parola di quanto ascoltiamo.
Per far questo distinguiamo tre passaggi:
a-  Gesù attraversa la Galilea come un predicatore 

itinerante operando guarigioni e proclamando l’arrivo 
del Regno di Dio. È paradossale, ma Gesù non vuole che 
la gente sappia del suo passaggio. Perché? Il Vangelo 
ce lo spiega subito: Gesù non vuole essere frainteso. 
Lui guarisce, ma non è solo un guaritore, lui parla come 
un profeta, ma non è solo un profeta. Infatti svela ai 
discepoli ‘il suo segreto’. Un segreto così strano e 
incredibile che i discepoli non capiscono niente di quello 
che dice. Il segreto è strano e turba non poco: Gesù, 
infatti, annuncia la sua passione e non il suo trionfo; e 
tutto ciò proprio in un momento in cui cominciava ad 
avere un successo clamoroso in mezzo alla gente.

b-  Tuttavia la ‘stranezza’ del segreto rivelato da Gesù è 
subito dimenticata dai discepoli che, come se niente 
fosse, coltivano ancora il sogno della marcia trionfale 
verso la conquista di Gerusalemme, discutendo su chi 
doveva sedersi accanto al trono del Messia vincente 
e trionfante. Gesù legge i loro discorsi e chiede loro 
di esplicitarli; ma essi hanno paura di rivelare i loro 
desideri. Gesù ne approfitta per aggiungere un altro 
elemento per scoprire la chiave del suo segreto; egli 
svela di essere venuto a ribaltare ciò che appariva 
ovvio e così i primi andranno in fondo alla fila e quelli 
che stanno in fondo alla fila passano davanti a tutti. 
L’imbarazzo e il disappunto dei discepoli sono grandi e 
non capiscono ancora.

c-  Per questo Gesù dalle parole passa ai segni; prende 
un bambino lo pone in mezzo a tutti e lo indica 
come esempio. Gesù non è il Messia che trionfa, ma 
il Messia che è piccolo e umile come un bambino e 
solo chi non si scandalizza di questo ribaltamento di 
prospettiva entra nel disegno di Dio e lo comprende. 
È nella piccolezza che sta racchiusa ‘la chiave’ per 
comprendere il segreto di Gesù.

Come si vede questo episodio è un tassello importante 
per comprendere il Mistero di Dio che Gesù svela nella sua 
persona e annunciando la missione che deve compiere. 
Anche per noi la strada è segnata. Proviamo a rivedere 
velocemente i tre passaggi. Il primo passo è riscoprire 
il mistero nascosto in Gesù. Dobbiamo accostarci al 
Signore in punta di piedi e annunciare il Vangelo come 
un cammino che attraversa luoghi arcani e misteriosi. 
Ridurre il Vangelo a un ‘umanesimo’ buonista e a buon 
mercato è un pessimo servizio ( purtroppo molto diffuso). 
Bisogna ‘stare con Gesù’ un po’ di tempo prima di parlare 
di lui. Non si può annunciare il Vangelo tutto d’un pezzo 
e senza segreti come se si reclamizzasse un prodotto 
adatto a risolvere ogni problema. Il Vangelo è molto di 
più: è la rivelazione dell’incredibile amore del Padre che si 
nasconde nell’apparente insuccesso della Croce invece di 
apparire con potenza sulle nubi del cielo. Il cristiano deve 
condividere la fatica di Dio che, per difendere la libertà 
dell’uomo, appare non come Dio, ma come uomo. È un 
Dio rovesciato che in tante situazione ‘rovescia’ anche noi. 
La Chiesa, e quindi ogni cristiano, deve accettare la via 
dell’umiltà e della piccolezza; la forma cristiana non è un 
trono di gloria, ma il legno della Croce. Leggere la Croce 
non come dolore e umiliazione, ma come amore tanto 
grande da avere il coraggio di essere umile: questo è il 
compito dei discepoli di Gesù. È la sola condizione perché 
il Vangelo sia annuncio di salvezza per gli uomini di oggi. 
Molti lo aspettano e i cristiani non possono tirarsi indietro o 
perdere tempo in cose importanti, ma, alla fine, marginali. 
Gesù ti dice: ‘Beato sei tu se non ti scandalizzi di me!’

NELLA CITTÀ GEMELLATA

Papa Francesco a Presov: «La Croce
è come un libro che bisogna leggere»

Martedì 14 settembre, Papa France-
sco si è recato a Presov, città gemel-

lata con Brugherio. La visita era inserita 
nell’ambito del viaggio apostolico che il 
Pontefice ha vissuto in Slovacchia. A Pre-
sov, Francesco ha incontrato le autorità 
locali e presieduto la Divina Liturgia, cioè 
il rito Eucaristico delle chiese cattoliche 
orientali.
«Non riduciamo la croce a un oggetto di 
devozione, tanto meno a un simbolo poli-
tico, a un segno di rilevanza religiosa e so-
ciale», ha detto durante l’omelia, secondo 
le parole riportate dall’agenzia di stampa 
Agensir. Francesco ha poi ricordato che «al-
cuni santi hanno insegnato che la croce è 
come un libro che, per conoscerlo, bisogna 
aprire e leggere». «Non basta acquistare un 
libro, dargli un’occhiata e metterlo in bella 
mostra in casa», ha spiegato Francesco: «Lo 
stesso vale per la croce: è dipinta o scolpi-
ta in ogni angolo delle nostre chiese. Non 
si contano i crocifissi: al collo, in casa, in 
macchina, in tasca. Ma non serve se non ci 
fermiamo a guardare il Crocifisso e non gli 
apriamo il cuore, se non ci lasciamo stupire 
dalle sue piaghe aperte per noi, se il cuore 
non si gonfia di commozione e non pian-
giamo davanti al Dio ferito d’amore per 

noi». «Se non facciamo così, la croce rimane 
un libro non letto, di cui si conoscono bene 
il titolo e l’autore, ma che non incide nella 
vita», il monito del Papa. 
«Conservate il ricordo caro di persone che 
vi hanno allattato e cresciuto nella fede». 
Si è conclusa con questo appello l’omelia 
della Divina Liturgia presieduta dal Papa a 
Presov. «Persone umili, semplici, che hanno 
dato la vita amando fino alla fine», il ritrat-
to di Francesco: «Sono loro i nostri eroi, gli 
eroi della quotidianità, e sono le loro vite 
a cambiare la storia. I testimoni generano 
altri testimoni, perché sono donatori di vi-
ta. È così che si diffonde la fede: non con la 
potenza del mondo, ma con la sapienza del-
la croce; non con le strutture, ma con la te-
stimonianza. E oggi il Signore, dal silenzio 
vibrante della croce, chiede a tutti noi, chie-
de anche a te, a me: ‘Vuoi essere mio testi-
mone?’». «Con Giovanni, sul Calvario, c’era 
la Santa Madre di Dio», ha concluso il Papa: 
«Nessuno come lei ha visto aperto il libro 
della croce e l’ha testimoniato attraverso 
l’amore umile. Per sua intercessione, chie-
diamo la grazia di convertire lo sguardo del 
cuore al Crocifisso. Allora la nostra fede po-
trà fiorire in pienezza, allora matureranno i 
frutti della nostra testimonianza».

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

ENRICO GRIMOLDI
16.09.2020 - 16.09.2021 

A un anno dalla tua scomparsa, 
la tua famiglia 

ti ricorda con affetto

La redazione di NoiBrugherio, 
i volontari, i soci dell’associazione Kairós 

si aggiungono con gratitudine
al ricordo del caro Enrico

L’OPERA
DI GEORGES
DE LA TOUR 
SCELTA COME 
IMMAGINE
DEL CICLO
DI INCONTRI

https://www.youtube.com/watch?v=y3tyrApt8N0
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CALCIO
Sesto fa la partita, il CGB i gol che contano:
seconda vittoria su due in coppa Lombardia

BALLO
Edoardo è campione italiano
e ora punta al mondiale Under 21

Il sacro fuoco del pallo-
ne ha ripreso a brucia-
re per i campi di calcio 

di tutta la città e questa volta, 
a meno di clamorose smenti-
te, è difficile immaginare che 
il vento che soffia portandosi 
appresso le stagioni fredde rie-
sca a spegnerlo. Quantomeno, 
si suppone, non nelle categorie 
in età da green pass. Come dice 
lo stesso Fulvio Costanzo, di-
rettore della sezione calcio del 
CGB, «nessuno si può permette-
re un nuovo stop, i campionati 
a mio parere si faranno». Con 

Costanzo, parliamo proprio 
della nuova stagione, che per 
quanto riguarda Prima Catego-
ria e squadra Juniores è già ini-
ziata con la Coppa Lombardia.

Green pass anche per i tifosi
«Il 99 percento delle persone 
che compongono squadre e 
staff tecnico del CGB sono vac-
cinate. Questo mi fa molto pia-
cere, evidenzia come il senso di 
responsabilità sia insito al no-
stro interno. In più, per evitare 
equivoci spiacevoli, abbiamo 
spiegato ai genitori quali sono 
le regole per accedere alla tri-
buna, senza eccezioni: masche-
rina e green pass». Continua 
Costanzo: «C’è voglia di fare 
sport, sia nei ragazzi che nelle 
famiglie: all’open day che ha 
riguardato il settore basket, si 
sono presentati 40 ragazzi che 

lo scorso anno non facevano 
parte della nostra società».
Nel settore calcio, alla linea di 
continuità per quanto riguar-
da il settore tecnico, a partire 
dai mister Pelosi e Bertaccini 
che sono stati confermati alla 
guida rispettivamente di Prima 
Categoria e squadra Juniores, 
ha fatto da contraltare la svol-
ta rivoluzionaria per quanto 
concerne la rosa dei giocatori. 
«Abbiamo preso la decisione 
di cambiare ben 8 elementi 
all’interno della prima squadra. 
Nonostante la scorsa stagione 
non si sia, di fatto, disputata, 
volevamo intraprendere un 
percorso diverso, aumentando 
il nostro potenziale. Con alcuni 
dei ragazzi abbiamo parlato con 
franchezza: avrebbero trovato 
poco spazio da noi, in questa 
stagione».

Seconda vittoria su due partite 
disputate per la squadra Juniores 
del CGB, che con il successo 
casalingo su Sesto 2012 per 2 
a 1, comanda la classifica del 
proprio girone nella Coppa 
Lombardia. Il match è stato 
sostanzialmente equilibrato, ma il 
finale è stato tutto dei padroni di 
casa, che hanno così legittimato 
il punteggio. Partita dai ritmi non 
elevati, che ha vissuto di strappi 
e lunghe pause. Il caldo insolito 
per il periodo, la preparazione 
ancora in corso e un arbitraggio 
troppo zelante non hanno 
favorito la fluidità di gioco nel 
corso dell’incontro. Nelle prime 
fasi non succede granché, ma 
lo spartito è chiaro: Sesto 2012 
a fare possesso palla. Intorno al 
ventesimo, su rimessa laterale 

A soli 19 anni è già campione italiano di 
danze standard: valzer lento, tango, valzer 
viennese e altro. Edoardo Picco, brugherese, 
insieme alla sua partner, che è anche la 
sua fidanzata, Asia Minuti di 18 anni, hanno 
battuto altre coppie di danzatori e hanno 
raggiunto il podio per la loro bravura. «La mia 
passione per il ballo - spiega Edoardo - è nata 
seguendo i miei nonni fin da piccolo. I nonni 
praticavano ballo liscio e da sala e anch’io 
ho incominciato così. Dopo un anno e mezzo 
ho iniziato a ballare danze standard e poi ho 
proseguito fino ad ora»; poi Asia aggiunge: 
«È stato il primo passo su questa strada che 
sappiamo essere ancora lunga; però una 
grande soddisfazione ed emozione». Edoardo 
e Asia si allenano continuamente durante la 
settimana per cinque/sei giorni per due o tre 
ore al giorno. I due giovanissimi atleti puntano 
ancora in alto, in particolare, al campionato 
del mondo under 21, che si terrà il 16 ottobre 
nei Paesi Bassi. 

Il direttore del settore 
calcio, Costanzo:
«Il 99% di giocatori
e staff tecnico
sono vaccinati»

Rifatto il campo in erba,
CGB calcio pronto al via

Piazza Cesare Battisti, 13 
039 596 1479 
info@tracceparrucchieri.it 
www.tracceparrucchieri.it

Seguici sui nostri social Tracce Parrucchieri tracce_parrucchieri

da Martedì
a Sabato 

9:00 – 18:30

Nuovi volti in società
Mister Pelosi potrà contare su 
un nuovo assistente, Pasquale 
Pugliese, mentre al fianco di 
Bertaccini è stato confermato 
Massimiliano Mantegazza: 
«Abbiamo allenatori molto 
qualificati, la validità del no-
stro settore tecnico è stata ri-
badita con la conferma di quasi 
tutti gli elementi nei rispettivi 
ruoli. Andrea Ipsale sarà il 
nuovo allenatore dei portieri, 
insieme al confermato Luigi 
Pellegatta. Davide Piccaredda 
è stato confermato nel ruolo 
di preparatore atletico. Vorrei 
inoltre sottolineare un aspetto 
che mi preme molto: nessuno, 
da noi, usufruisce di un rim-
borso. Chi sceglie di venire al 
CGB lo sa, questo mi riempie di 
orgoglio».
Di particolare rilievo è l’arrivo 

dal Crema del portiere Ales-
sandro Perrella nella squadra 
Juniores: nelle 2 partite dispu-
tate in Coppa Lombardia si è 
messo in mostra con ottimi 
interventi. Radicola, che difen-
deva la porta la scorsa stagio-
ne, si è accasato al Lissone, in 
Promozione. Un grande salto 
per lui. Confermata infine la 
partnership col Renate Calcio, 
di cui il CGB diverrà una vera 
e propria società satellite, con 
l’ingresso nel mondo delle aca-
demy. Fulvio Costanzo conclu-
de con un ringraziamento alla 
società: «Vorrei ringraziare la 
proprietà per l’impegno econo-
mico assunto per il rifacimen-
to del campo da gioco in erba 
naturale. Dopo i 2 anni appena 
trascorsi, non è una cosa di po-
co conto».

Gius di Girolamo

dal fronte destro dell’attacco 
il cross perfetto è per Ballone, 
che di testa non sbaglia. Zero 
a uno. Al quarantaduesimo il 
pareggio dei padroni di casa: 
Ruggiero viene servito all’altezza 
del dischetto del rigore, lo 
stop è imperfetto, ma riesce a 
tornare sulla palla depositando 
comodamente in rete alla destra 
del portiere. Uno a Uno. Al 
trentanovesimo del secondo 
tempo, in un  quarto d’ora tutto 
a firma CGB, corridoio centrale 
per Buffo che viene servito 
in profondità, la posizione è 
regolarissima, Covino è battuto 
con un piatto sinistro che non 
lascia scampo. Il risultato finale 
è 2 a 1 per il CGB, che coglie la 
seconda meritatissima vittoria in 
due partite in Coppa Lombardia.



All Soccer continua nel 

processo di crescita iniziato nel 

2008 con i primi progetti per 

il Milan Camp e concretizzato 

nel 2020 con la creazione del 

Team.

Ne parliamo con Mariano 

Vaccaro Presidente della 

Società

Lo scorso anno siete partiti 
con il progetto Team, poi la 
pandemia ha sconvolto i piani 
e fatto saltare i campionati, 
come prosegue il progetto?

Visto che purtroppo siamo 

stati costretti a lavorare poco 

sul campo, abbiamo lavorato 

molto a tavolino, in particolare 

sull’aspetto organizzativo, 

sulla formazione degli Staff 

Tecnici e sulla nuova struttura 

che abbiamo voluto dare alla 

All Soccer, facendola crescere 

nella logica dei servizi da 

offrire ai nostri Tesserati. 

Mariano ci puoi spiegare 
meglio questo passaggio? 
Cosa intendi per nuova 
struttura? 

Abbiamo cambiato il punto 

di vista e ci siamo messi nei 

panni di un nostro tesserato 

cercando di capire quali 

fossero quegli elementi di cui 

avrebbe potuto aver bisogno 

e da questa esercizio è nata 

l’idea di creare una proposta 

strutturata come una serie di 

attività complementari che 

sono ben espresse nel grafico. 

Per ogni servizio abbiamo 

individuato dei responsabili 

con elevate competenze 

professionali, in modo che 

sia possibile rispondere alle 

diverse esigenze restando 

nell’ambito della Società, con 

vantaggi quantificabili oltre 

che sulla qualità del servizio 

offerto anche in termini di 

tempi ed economici. 

Nella nostra nuova sede di 

Brugherio in viale Lombardia 

178  è stato creato uno spazio 

FisioLab in cui ci occupiamo 

della riatletizzazione, 

performance e benessere 

dell’atleta, abbiamo rivisto 

l’offerta del negozio 

arricchendola con la possibilità 

di effettuare in anteprima delle 

prove sul campo dei nuovi 

articoli, è stata arricchita la 

sezione dei Camp che saranno 

attivi tutto l’anno in modo da 

offrire la possibilità ai giovani 

Calciatori di usufruire di un 

allenamento aggiuntivo basato 

sulla tecnica, proponendo degli 

allenamenti mirati alla crescita 

dell’individuo organizzati in 

maniera professionale.

Non ultimo in termini di 

importanza, il servizio pulmino 

per il trasporto dei ragazzi 

dalle fermate della Metro al 

campo di allenamento ed è 

stata costituita la All Soccer 

Europe con l’obiettivo di 

internazionalizzare la struttura 

e non ultimo la partecipazione 

al torneo internazionale Gothia 

Cup, unico vero torneo per 

dilettanti con una taratura 

Mondiale

A completamento di tutto, 

è stata formalizzata la 

collaborazione con il Monza 

Calcio diventando Centro 

Tecnico Elitè di riferimento 

territoriale per la formazione 

del giovane calciatore.

Alla luce di tutto questo 
progetto quale è l’obiettivo 
che vi ponete per la stagione 
2021/2022?

L’obiettivo di quest’anno 

è quello di consolidare il 

progetto al fine di creare 

una solida base sulla quale 

programmare i prossimi anni di 

attività     

Stefano Testa ci racconta il progetto Team.

IL Progetto Team sta consolidando le buonissime basi 

poste con i camp, gli open day di Luglio e Settembre dove 

abbiamo registrato in tutto 4 giornate sold out e il ritiro 

pre season di Gressoney che ha portato oltre 90 ragazzi a 

vivere una esperienza unica nel suo genere. Aver conseguito 

il riconoscimento di centro Tecnico Monza ha portato 

inoltre un ulteriore importante conferma di qualità che poi 

rappresenta uno degli obbiettivi principali di All Soocer Team, 

il progetto pone al centro il ragazzo e la sua crescita 

a prescindere dalle qualità tecniche di partenza, 

ci poniamo l’ambizioso progetto di migliorare e 

accompagnare al meglio l’atleta in tutto il suo 

percorso in un ambiente sano che gli permetta di 

esprimere al massimo le proprie doti se poi avremo 

delle eccellenze saranno ovviamente accompagnate 

su percorsi specifici in collaborazione con AC 

Monza.In ambito sportivo abbiamo lavorato per 

costruire una prima squadra che possa competere 

con le migliori nel proprio campionato, avremo poi 

una juniores regionale e una provinciale (progetto 

e sfida forse unica in tutta la regione) perché 

crediamo che i ragazzi dai 17 ai 21 anni abbiano già 

subito una grossa penalizzazione in queste due 

ultime stagioni di fermo e non potevamo sacrificarli 

ulteriormente facendo una selezione... abbiamo confermato i 

gruppi giovanissimi allievi cercando di rinforzare al meglio sia 

gli staff che i gruppi atleti e poi grande attenzione al settore 

giovanile dove nasce finalmente il gruppo esordienti 2009 

verso il quale avremo molta cura di portarlo subito al meglio 

delle proprie potenzialità, si confermano numerosi e competitivi 

i gruppi pulcini e siamo pronti ad accogliere al meglio l’ondata 

dei piccolini che ci ha scelto per questi open day e per questa 

stagione che ci auguriamo in primis di non dover mai fermare 

ma anzi recuperare in fretta il tempo perso...noi siamo pronti !!!

CALCIO

Mariano Vaccaro, Presidente

Stefano Testa, direttore sportivo

TEAMTEAM

MONZA

CAMPPULMINO

FISIO LABSHOP

ACADEMY

INTERNATIONAL

TELEGRAM

All Soccer Team 2007

All Soccer Brugherio: il progetto di crescita
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Il Gsa atletica riprende 
le attività dopo la pau-
sa estiva, ma in realtà ci 

sono atleti che non si sono mai 
fermati nelle categorie maggio-
ri e si sono allenati tutto agosto 
nell’impianto di atletica leggera 
del Centro Sportivo Comunale 
di via San Giovanni Bosco per 
preparare al meglio le impor-
tanti finali nazionali. Il 18 e 19 
settembre ad Agropoli scende-
ranno in pista Assoluti ed Asso-
lute, mentre il 25 e 26 settembre 
toccherà agli under 18 con Allie-
vi a Savona e Allieve a Brescia.
In questi giorni è possibile, per 
chi volesse provare l’atletica, 
partecipare ad open day e alle-
namenti di prova. Tante come 
sempre le proposte per approc-

ciarsi all’atletica leggera: nel 
settore GiocAtletica attività lu-
dico motorie per i bambini del-
la scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria per apprende-
re al meglio le capacità moto-
rie di base (camminare, corre-
re, lanciare, saltare) proprie 
dell’atletica leggera, nel settore 
Giovanile un vero e proprio av-
viamento per conoscere tutte 
le discipline dell’atletica leg-
gera, nel settore Assoluto poi 
atletica a livello agonistico per 
under 18 e under 30, ma per gli 
adulti sono previsti anche cor-
si di preparazione atletica per 
chi arriva da altri sport o per 
chi vuole entrare a far parte di 
qualche gruppo militare o sem-
plicemente corsi del settore 

Amatoriale per gli over 30 per 
rimanere in forma o migliorare 
la propria corsa anche seguiti 
da un tecnico specializzato.
Insomma corsi per bambini, ra-
gazzi, adulti di tutte le età aperto 
anche a persone con disabilità 
con istruttori / allenatori fede-
rali laureati in Scienze Motorie.

Per informazioni o prenotazio-
ni è sufficiente contattare il Gsa 
al numero 039.2142356, seguire i 
canali social G.S.A. Brugherio, il 
sito internet www.gsabrugherio.
it o recarsi direttamente presso 
il Centro Sportivo Comunale di 
Via San Giovanni Bosco (sede so-
ciale “Ignazio Chirico”) da lunedì 
a venerdì dalle 16.30 alle 20.30 e il 
sabato dalle 10 alle 12.

Si scalda la stagione,
è tempo di gare
di livello nazionale.
Ancora aperte intanto
le iscrizioni ai corsi

Il Gsa riparte con gli Assoluti
ad Agropoli, Savona e Brescia

di Daniela Nava snc 
dal 1929

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

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

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

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

ONORANZE  FUNEBRI

TEMPO DI ISCRIZIONI E OPEN DAY

Il Città di Brugherio al via del campionato
con un nuovo mister per la Prima squadra

LA REPLICA

Riccardo Marchini: «Servono
provvedimenti per il campo 3»

Nel weekend in cui riprendono i campionati, 
non possiamo non parlare con i rappresentanti 
delle società del nostro territorio, andando in-
sieme a loro alla scoperta della nuova stagione 
che va ad iniziare. Questa volta è il turno di Cit-
tà di Brugherio, che attraverso la voce del suo 
vicepresidente Alfredo Settimo, ci illustra tutte 
le novità. Detto del calcio inclusivo, progetto su 
cui la società punta moltissimo e del quale abbia-
mo ampiamente parlato nel numero della scor-
sa settimana, la novità più rilevante riguarda la 
panchina della squadra maggiore maschile, che 
prenderà parte al campionato di Prima Catego-
ria, siederà da quest’anno mister Barbieri: «Sarà 
lui il nuovo allenatore, andrà a sostituire mister 
Masi, che ha deciso di fare una nuova esperienza 
altrove. Per quanto riguarda le regole per gli ac-
cessi alle partite e agli allenamenti, ci atteniamo a 
quanto stabilito dalla legge: ci vuole il green pass, 
che vuol dire vaccinazione o tampone negativo. 
Per quel che concerne le partite di campionato, 
sarà la squadra di casa ad occuparsi del rispetto 
delle norme da parte di tutti, ospiti compresi, co-
me previsto dalla federazione».
Il direttore Sportivo del settore maschile sarà Ci-
ravolo, mentre alla guida del settore femminile 
è stata confermata Alessia Pirinu. Jana Nova-

kova, oltre ad essere saldissima sulla panchina 
della prima squadra, che parteciperà al campio-
nato Promozione, ha assunto il ruolo di direttore 
tecnico di tutto il segmento. Confermata anche 
la collaborazione con Ac Milan che, tra parentesi, 
ha già comportato per ben 3 ragazze del settore 
giovanile CDB, il passaggio in maglia rossonera. 
Sono Ilenia Bruni, classe 2012, Martina Di Bel-
lonio, classe 2011 e Melissa Parma, classe 2010. Il 
settore maschile farà invece parte della galassia 
di Parma Calcio, come nella scorsa stagione.
Settimo conclude parlandoci, giustamente, an-
che di cose più pratiche «Il costo dell’iscrizio-
ne è di 270 euro. Non ho in questo momento il 
polso esatto della situazione, ma posso dire che 
contiamo di raggiungere i 350 iscritti. Per quan-
to riguarda i rimborsi per i nostri collaboratori, 
in linea generale non sono previsti, ma faremo 
qualche eccezione per chi giunge qui da molto 
lontano». In conclusione, tornando a parlare dei 
partner Milan e Parma, segnaliamo che presso il 
centro sportivo di via San Giovanni Bosco sono 
in corso gli open day del Città di Brugherio, alla 
presenza dei tecnici delle due prestigiose squa-
dre: l’appuntamento è sabato 18 settembre dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30, per bambini/e nati/e tra il 
2010 e il 2016. 

In risposta alle dichiarazioni del sindaco, pubblicate sul 
numero scorso di NoiBrugherio, che a nostra domanda 
rispondeva su stato manutenzione e sui criteri di 
assegnazione del campo 3 del centro sportivo di via San 
Giovanni Bosco, Riccardo Marchini, in qualità di presidente 
della società Città di Brugherio, tiene a precisare che “il 
campo era stato richiesto all’amministrazione fin da gennaio 
2021, non abbiamo ottenuto risposta, nonostante i numerosi 
solleciti, fino a pochi giorni prima dell’inizio dei campus estivi. 
Il campo versava in pessime condizioni, non veniva praticata 
alcuna manutenzione da mesi, compreso il taglio dell’erba. 
Nell’assegnare solo a Città di Brugherio quello spazio, ci 
siamo sentiti discriminati, rispetto alle altre due compagini 
che hanno organizzato campi estivi all’interno del medesimo 
centro sportivo. Nessuna risposta ci è stata fornita, quando 
abbiamo proposto come soluzione che tutti campi venissero 
messi a disposizione delle richiedenti, a turnazione. Inoltre, 
il sindaco omette di riferire che nella richiesta che noi e 
un’altra società abbiamo formulato per l’utilizzo di quello 
stesso campo per l’attività invernale, è stata condizionata 
al mantenimento dell’impegno che venisse posto in migliori 
condizioni. Alcuni ragazzi, appartenenti a entrambe le 
società, lamentano distorsioni alle articolazioni e gli allenatori 
ribadiscono l’impossibilità di svolgere normali allenamenti in 
quel luogo. Questo nonostante almeno il rullaggio del terreno 
e il taglio dell’erba siano stati effettuati. Restiamo in attesa 
che gli uffici competenti prendano provvedimenti”.
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Per sostenere i sacerdoti diocesani con le offerte «Uniti nel dono», si hanno a 
disposizione 4 modalità:  
 
 
1  CONTO CORRENTE POSTALE 

Si può utilizzare il c/c postale n. 57803009 per effettuare il versamento alla 
posta. 

 
 
2  CARTA DI CREDITO  

Grazie alla collaborazione con Nexi, i titolari di carte di credito Mastercard 
e Visa possono inviare l’Offerta, in modo semplice e sicuro, chiamando il 
numero verde 800 825000 oppure collegandosi al sito Internet www.uniti-
neldono.it/dona-ora/ 

   
 
3  VERSAMENTO IN BANCA 

Si può donare con un bonifico sull’iban IT 90 G 05018 03200 
000011610110 a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero specifi-
cando nella causale “Erogazioni Liberali” ai fini della deducibilità.  
L’elenco delle altre banche disponibili a ricevere un ordine di bonifico è 
consultabile su www.unitineldono.it/dona-ora/. 

 
 
4  ISTITUTI DIOCESANI SOSTENTAMENTO CLERO  

Si può anche effettuare il versamento direttamente presso gli Istituti 
Diocesani Sostentamento Clero (elenco Istituti Diocesani Sostentamento 
Clero www.unitineldono.it/lista-idsc). 

 
 
L’offerta è deducibile.   
 
Il contributo è libero. Per chi vuole queste offerte sono deducibili dal proprio reddito complessivo, ai 
fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali, fino ad un massimo di 1032,91 euro annui. 
L’Offerta versata entro il 31 dicembre di ciascun anno può essere quindi indicata tra gli oneri deducibili 
nella dichiarazione dei redditi da presentare l’anno seguente. Conservare la ricevuta del versamento. 

MODALITÀ PER FARE UN’OFFERTA PER IL SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI 
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Per sostenere i sacerdoti diocesani con le offerte «Uniti 
nel dono», si hanno a disposizione 4 modalità:

1 CONTO CORRENTE POSTALE
Si può utilizzare il c/c postale n. 57803009 per effettuare 
il versamento alla posta.

2 CARTA DI CREDITO
Grazie alla collaborazione con Nexi, i titolari di carte di 
credito Mastercard e Visa possono inviare l’Offerta, in 
modo semplice e sicuro, chiamando il numero verde 800 
825000 oppure collegandosi al sito Internet www.uniti-
neldono. it/dona-ora/

3 VERSAMENTO IN BANCA
Si può donare con un bonifico sull’iban IT 90 G 05018 
03200 00001 1610110 a favore dell’Istituto Centrale So-
stentamento Clero specificando nella causale “Eroga-
zioni Liberali” ai fini della deducibilità.
L’elenco delle altre banche disponibili a ricevere un or-
dine di bonifico è consultabile su www.unitineldono.it/
dona-ora/.

4  ISTITUTI DIOCESANI  
SOSTENTAMENTO CLERO

Si può anche effettuare il versamento direttamente 
presso gli Istituti Diocesani Sostentamento Clero (elen-
co Istituti Diocesani Sostentamento Clero www.uniti-
neldono.it/lista-idsc).

L’offerta è deducibile.
Il contributo è libero. Per chi vuole queste offerte sono 
deducibili dal proprio reddito complessivo, ai fini del 
calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali, fino ad un 
massimo di 1032,91 euro annui.
L’Offerta versata entro il 31 dicembre di ciascun anno 
può essere quindi indicata tra gli oneri deducibili nella 
dichiarazione dei redditi da presentare l’anno seguente. 
Conservare la ricevuta del versamento.

MODALITÀ PER FARE UN’OFFERTA PER IL SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI

La parrocchia è il cuore pulsante  
della comunità. Qui trovi conforto, fiducia, 
sostegno e sei parte di un progetto di fede  
e di vita. 
Il tuo parroco è il punto di riferimento  
di tutti i fedeli: anche grazie a lui, la comunità  
è viva, unita e partecipe. 

Dona la tua offerta: anche piccola, contribuirà 
ad assicurare il giusto sostentamento mensile 
al tuo parroco e a tutti i sacerdoti italiani.

DONA IN BANCA 
O IN POSTA
PRENDI IL PIEGHEVOLE 
CON IL BOLLETTINO POSTALE

DONA SUBITO ON LINE
INQUADRA IL QR-CODE
O VAI SU UNITINELDONO.IT

La parrocchia è il cuore pulsante  
della comunità. Qui trovi conforto, fiducia, 
sostegno e sei parte di un progetto di fede  
e di vita. 
Il tuo parroco è il punto di riferimento  
di tutti i fedeli: anche grazie a lui, la comunità  
è viva, unita e partecipe. 

Dona la tua offerta: anche piccola, contribuirà 
ad assicurare il giusto sostentamento mensile 
al tuo parroco e a tutti i sacerdoti italiani.

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

Scopri il nuovo sito unitineldono.it

Uniti per il bene di tutti
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Le nostre offerte al Sostentamento del clero 
raggiungono i sacerdoti in tutta Italia. Fanno del 
bene. Di più, raggiungono anche alcune 
Missioni nei Paesi in difficoltà. Lo rende noto 
l’Ufficio per il sostentamento del Clero in occa-
sione di domenica 19 settembre, Giornata 
nazionale delle offerte per il sostentamento 
del clero diocesano, giunta quest’anno alla 
XXXIII edizione e celebrata in tutte le 26 mila 
parrocchie italiane. 

 

Le offerte, riferisce l’Ufficio, raggiungono 
circa 33mila sacerdoti al servizio delle 227 dio-
cesi italiane e, tra loro, anche 300 sacerdoti dio-
cesani impegnati in missione e 3mila sacerdoti, 
ormai anziani o malati, dopo una vita spesa al 
servizio agli altri e del Vangelo. 

 
«La Giornata Nazionale – sottolinea il 

responsabile del Servizio Promozione per il 
sostegno economico alla Chiesa cattolica, 
Massimo Monzio Compagnoni – non è solo 

una domenica di gratitudine nei confronti dei 
sacerdoti ma è un’occasione per far comprende-
re ai fedeli quanto conta il loro contributo. Il 
sacerdote è un riferimento al nostro fianco che 
per svolgere il proprio compito ha bisogno di 
sostegno e supporto per vivere una vita decoro-
sa». 

 
Ciò vale ancor di più, aggiunge, «in questo 

anno e mezzo segnato dal Covid, in cui da mesi 
i preti diocesani continuano a tenere unite le 
comunità provate dalla pandemia, promuovono 
progetti anti-crisi per famiglie, anziani e giova-
ni in cerca di occupazione, incoraggiano i più 
soli e non smettono di servire il numero crescen-
te di nuovi poveri». 

 
Le offerte al Sostentamento del clero sono 

deducibili e sono state istituite nel 1994. Molti 
fedeli però le conoscono poco, pensano sia suf-
ficiente dare l’offerta la domenica in chiesa. 
Non per tutte le parrocchie, però.   

 
«I nostri sacerdoti hanno bisogno della vici-

nanza e dell’affetto delle comunità – aggiunge 
Monzio Compagnoni –. Oggi più che mai ci 
spingono a vivere il Vangelo affrontando le dif-
ficoltà con fede e generosità, rispondendo all’e-
mergenza con la dedizione». 

 
In quest’ottica comunitaria la Giornata 

Nazionale è organizzata in collaborazione con 
Azione Cattolica e Avvenire, uniti nella pro-
mozione di valori comuni alla base del sostenta-
mento dei sacerdoti. Domenica 19 infatti in tutte 
le edicole sarà possibile trovare, allegato al quo-
tidiano, uno speciale interamente dedicato alla 
Giornata e diffuso sul territorio grazie alla parte-
cipazione attiva dei gruppi di Azione Cattolica. 
Ma non solo. La Giornata aprirà un periodo 
dedicato al sostentamento del clero supportato 
anche dalla programmazione di TV2000 che, tra 
le varie iniziative, ospiterà anche una “marato-
na” in tv durante la giornata del 27 settembre: 
presenti ospiti istituzionali, testimonial e storie 
dalle nostre comunità parrocchiali. 

L’importo complessivo delle offerte nel 2020 
si è attestato sopra gli 8,7 milioni di euro rispet-
to ai 7,8 milioni del 2019. Secondo l’Ufficio, è 
una cifra ancora lontana dal fabbisogno com-
plessivo annuo che, nel 2020, è ammontato a 
529,9 milioni di euro lordi, ma testimonia il 
desiderio di ripartire e di partecipare attivamente 
alla vita della Chiesa. 

 
Il dato 2020 è di oltre 109 mila offerte: un 

riconoscimento da parte dei fedeli al grande 
impegno profuso dai sacerdoti nel difficile anno 
della pandemia. 

 
Nel consuntivo relativo al 2020, il fabbiso-

gno complessivo annuo per il sostentamento dei 
sacerdoti è ammontato a 529,9 milioni di euro 
lordi, comprensivi delle integrazioni nette men-
sili ai sacerdoti (12 l’anno), delle imposte Irpef, 
dei contributi previdenziali e assistenziali e del 
premio per l’assicurazione sanitaria. 

 
A coprire il fabbisogno annuo provvedono: per 

il 16,5% in prima battuta gli stessi sacerdoti, grazie 
agli stipendi da loro percepiti (per esempio quali 
insegnanti di religione o per il servizio pastorale 
nelle carceri e negli ospedali); per il 7,3% le remu-
nerazioni percepite dagli enti presso cui prestano 
servizio pastorale (parrocchie e diocesi). 

 
Il resto è coperto per il 5,4% dalle rendite 

degli Istituti diocesani per il sostentamento del 
clero, per il 70,8% dall’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero attraverso le offerte dedu-
cibili per il sostentamento del clero e con una 
parte dei fondi derivanti dall’8xmille. 

 
Nel 2020 le fonti di finanziamento sono state: 
Totale (milioni di euro)                529,9 (100%) 
Remunerazioni dei sacerdoti        87,5 (16,5%)  
Parrocchie ed enti ecclesiastici    38,8 (7,3%)  
Redditi degli Istituti diocesani     28,4 (5,4%)  
Offerte per il sostentamento        8,7 (1,6%)  
Quota dall’otto per mille              366,5 (69,2%) 

 
••• 

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021 

XXXIII Giornata nazionale delle offerte  
per il sostentamento dei sacerdoti 

UNITI NEL DONO PER IL BENE DI TUTTI

IL NUOVO LOGO LA NUOVA CAMPAGNA
C’è un bel sito ricco di testimonianze, 

dietro alla raccolta di offerte deducibili per il 
sostentamento del clero. Come quella di don 
Giovanni Berti, sacerdote con la passione del 
disegno e delle vignette che racconta come, 
con garbo e intelligenza, anche gli episodi 
sacri possano entrare in un racconto 
umoristico sul sito www.gioba.it. Talvolta 
così possiamo ricevere una luce nuova e 
scuoterci dal torpore e dall’abitudine 
nell’accostare la Parola di Dio.  

 
Il sito si chiama unitineldono.it e porta 

con sé anche nuovi linguaggi nel raccontare 
l’utilizzo dei contributi. Come la 

testimonianza di personaggi famosi e 
sacerdoti.  

 
«Un cristiano con il muso – disse una 

volta papa Francesco – forse ha qualcosa 
che non va, testimonia don Berti. Io lo penso 
da sempre ed è con questo spirito che ho 
messo a servizio della pastorale la mia 
passione per il disegno, creando vignette che 
“giocano” con la Scrittura e la vita della 
Chiesa». 

 
Il Vangelo, aggiunge, «non “cammina” 

da solo, passa attraverso la comunicazione di 
chi lo accoglie e ci crede. Ma la 

comunicazione deve essere efficace perché, 
se è sbagliata, può tradirne il contenuto. Se 
non ho carità nel mio stile comunicativo, 
cioè bontà, capacità di ascolto e accoglienza, 
sarà davvero arduo far arrivare il cuore della 
nostra fede: cioè che Dio è Amore». 

 
La nuova comunicazione “Uniti nel 

dono” ha anche un nuovo logo: lo potete 
vedere qui a fianco. Rappresenta un albero 
stilizzato formato da una mano protesa e da 
un insieme di foglie, una delle quali di un 
colore diverso dalle altre. È un’immagine 
che nelle intenzioni dei promotori esprime 
unione e condivisione, accoglienza e 

generosità, partecipazione corale e unicità 
del contributo di ciascuno. 

 
«La nuova immagine è frutto di un anno 

di ascolto delle comunità, – spiega il 
responsabile del Servizio Promozione per il 
sostegno economico alla Chiesa cattolica, 
Massimo Monzio Compagnoni – e 
dell’analisi delle loro esigenze. Abbiamo 
tradotto le indicazioni ed i suggerimenti 
ricevuti in una comunicazione univoca 
mediante la realizzazione di un unico logo 
ed un solo nome che accomunerà il sito e il 
trimestrale d’informazione del Servizio 
Promozione CEI».

Le nostre offerte al Sostentamento del cle-
ro raggiungono i sacerdoti in tutta Italia. 
Fanno del bene. Di più, raggiungono anche 
alcune Missioni nei Paesi in difficoltà. Lo 
rende noto l’Ufficio per il sostentamento del 
Clero in occasione di domenica 19 settem-
bre, Giornata nazionale delle offerte per il 
sostentamento del clero diocesano, giunta 
quest’anno alla XXXIII edizione e celebrata 
in tutte le 26 mila parrocchie italiane.

Le offerte, riferisce l’Ufficio, raggiungono 
circa 33mila sacerdoti al servizio delle 227 
diocesi italiane e, tra loro, anche 300 sacer-
doti diocesani impegnati in missione e 3mila 
sacerdoti, ormai anziani o malati, dopo una 
vita spesa al servizio agli altri e del Vangelo. 

«La Giornata Nazionale – sottolinea il re-
sponsabile del Servizio Promozione per il 
sostegno economico alla Chiesa cattolica, 
Massimo Monzio Compagnoni – non è solo 
una domenica di gratitudine nei confron-
ti dei sacerdoti ma è un’occasione per far 
comprendere ai fedeli quanto conta il loro 
contributo. Il sacerdote è un riferimento 
al nostro fianco che per svolgere il proprio 
compito ha bisogno di sostegno e supporto 
per vivere una vita decorosa».

Ciò vale ancor di più, aggiunge, «in questo 
anno e mezzo segnato dal Covid, in cui da 
mesi i preti diocesani continuano a tenere 
unite le comunità provate dalla pandemia, 
promuovono progetti anti-crisi per famiglie, 
anziani e giovani in cerca di occupazione, 
incoraggiano i più soli e non smettono di 
servire il numero crescente di nuovi poveri».

Le offerte al Sostentamento del clero sono 
deducibili e sono state istituite nel 1994. Mol-
ti fedeli però le conoscono poco, pensano sia 
sufficiente dare l’offerta la domenica in chie-
sa. Non per tutte le parrocchie, però.

«I nostri sacerdoti hanno bisogno della vici-
nanza e dell’affetto delle comunità – aggiun-
ge Monzio Compagnoni –. Oggi più che mai 
ci spingono a vivere il Vangelo affrontando 
le difficoltà con fede e generosità, rispon-
dendo all’emergenza con la dedizione».

In quest’ottica comunitaria la Giornata Na-
zionale è organizzata in collaborazione con 
Azione Cattolica e Avvenire, uniti nella 
promozione di valori comuni alla base del 
sostentamento dei sacerdoti. Domenica 19 
infatti in tutte le edicole sarà possibile trova-
re, allegato al quotidiano, uno speciale inte-
ramente dedicato alla Giornata e diffuso sul 
territorio grazie alla partecipazione attiva 
dei gruppi di Azione Cattolica.

Ma non solo. La Giornata aprirà un periodo de-
dicato al sostentamento del clero supportato 
anche dalla programmazione di TV2000 che, 
tra le varie iniziative, ospiterà anche una “ma-
ratona” in tv durante la giornata del 27 settem-
bre: presenti ospiti istituzionali, testimonial e 
storie dalle nostre comunità parrocchiali.

L’importo complessivo delle offerte nel 2020 
si è attestato sopra gli 8,7 milioni di euro ri-

spetto ai 7,8 milioni del 2019. Secondo l’Uf-
ficio, è una cifra ancora lontana dal fabbi-
sogno complessivo annuo che, nel 2020, è 
ammontato a 529,9 milioni di euro lordi, ma 
testimonia il desiderio di ripartire e di parte-
cipare attivamente alla vita della Chiesa.

Il dato 2020 è di oltre 109 mila offerte: un ri-
conoscimento da parte dei fedeli al grande 
impegno profuso dai sacerdoti nel difficile 
anno della pandemia.

Nel consuntivo relativo al 2020, il fabbisogno 
complessivo annuo per il sostentamento dei 
sacerdoti è ammontato a 529,9 milioni di eu-
ro lordi, comprensivi delle integrazioni nette 
mensili ai sacerdoti (12 l’anno), delle imposte 
Irpef, dei contributi previdenziali e assisten-
ziali e del premio per l’assicurazione sanitaria.

A coprire il fabbisogno annuo provvedono: 
per il 16,5% in prima battuta gli stessi sacer-
doti, grazie agli stipendi da loro percepiti 
(per esempio quali insegnanti di religione o 
per il servizio pastorale nelle carceri e negli 
ospedali); per il 7,3% le remunerazioni perce-
pite dagli enti presso cui prestano servizio 
pastorale (parrocchie e diocesi).

Il resto è coperto per il 5,4% dalle rendite de-
gli Istituti diocesani per il sostentamento del 
clero, per il 70,8% dall’Istituto Centrale So-
stentamento Clero attraverso le offerte de-
ducibili per il sostentamento del clero e con 
una parte dei fondi derivanti dall’8xmille.

Nel 2020 le fonti di finanziamento sono state:
Totale (milioni di euro)  529,9 (100%)
Remunerazioni dei sacerdoti  87,5 (16,5%)
Parrocchie ed enti ecclesiastici  38,8 (7,3%)
Redditi degli Istituti diocesani  28,4 (5,4%)
Offerte per il sostentamento  8,7 (1,6%)
Quota dall’otto per mille  366,5 (69,2%)

UNITI NEL DONO PER IL BENE DI TUTTI

che gli episodi sacri possano entrare in 
un racconto umoristico sul sito www.
gioba.it. Talvolta così possiamo ricevere 
una luce nuova e scuoterci dal torpore 
e dall’abitudine nell’accostare la Parola 
di Dio.
Il sito si chiama unitineldono.it e porta 
con sé anche nuovi linguaggi nel rac-
contare l’utilizzo dei contributi. Come 
la testimonianza di personaggi famosi 
e sacerdoti.
«Un cristiano con il muso – disse una 
volta papa Francesco – forse ha qualco-

sa che non va, testimonia don Berti. Io lo 
penso da sempre ed è con questo spirito 
che ho messo a servizio della pastorale 
la mia passione per il disegno, creando 
vignette che “giocano” con la Scrittura e 
la vita della Chiesa».
Il Vangelo, aggiunge, «non “cammina” 
da solo, passa attraverso la comunica-
zione di chi lo accoglie e ci crede. Ma 
la comunicazione deve essere efficace 
perché, se è sbagliata, può tradirne il 
contenuto. Se non ho carità nel mio sti-
le comunicativo, cioè bontà, capacità 

di ascolto e accoglienza, sarà davvero 
arduo far arrivare il cuore della nostra 
fede: cioè che Dio è Amore». La nuova 
comunicazione “Uniti nel dono” ha an-
che un nuovo logo: lo potete vedere qui a 
fianco. Rappresenta un albero stilizzato 
formato da una mano protesa e da un 
insieme di foglie, una delle quali di un 
colore diverso dalle altre. È un’immagine 
che nelle intenzioni dei promotori espri-
me unione e condivisione, accoglienza e 
generosità, partecipazione corale e uni-
cità del contributo di ciascuno.

«La nuova immagine è frutto di un an-
no di ascolto delle comunità, – spiega il 
responsabile del Servizio Promozione 
per il sostegno economico alla Chiesa 
cattolica, Massimo Monzio Compa-
gnoni – e dell’analisi delle loro esigen-
ze. Abbiamo tradotto le indicazioni ed 
i suggerimenti ricevuti in una comuni-
cazione univoca mediante la realizza-
zione di un unico logo ed un solo nome 
che accomunerà il sito e il trimestrale 
d’informazione del Servizio Promozio-
ne CEI».
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Le nostre offerte al Sostentamento del clero 
raggiungono i sacerdoti in tutta Italia. Fanno del 
bene. Di più, raggiungono anche alcune 
Missioni nei Paesi in difficoltà. Lo rende noto 
l’Ufficio per il sostentamento del Clero in occa-
sione di domenica 19 settembre, Giornata 
nazionale delle offerte per il sostentamento 
del clero diocesano, giunta quest’anno alla 
XXXIII edizione e celebrata in tutte le 26 mila 
parrocchie italiane. 

 

Le offerte, riferisce l’Ufficio, raggiungono 
circa 33mila sacerdoti al servizio delle 227 dio-
cesi italiane e, tra loro, anche 300 sacerdoti dio-
cesani impegnati in missione e 3mila sacerdoti, 
ormai anziani o malati, dopo una vita spesa al 
servizio agli altri e del Vangelo. 

 
«La Giornata Nazionale – sottolinea il 

responsabile del Servizio Promozione per il 
sostegno economico alla Chiesa cattolica, 
Massimo Monzio Compagnoni – non è solo 

una domenica di gratitudine nei confronti dei 
sacerdoti ma è un’occasione per far comprende-
re ai fedeli quanto conta il loro contributo. Il 
sacerdote è un riferimento al nostro fianco che 
per svolgere il proprio compito ha bisogno di 
sostegno e supporto per vivere una vita decoro-
sa». 

 
Ciò vale ancor di più, aggiunge, «in questo 

anno e mezzo segnato dal Covid, in cui da mesi 
i preti diocesani continuano a tenere unite le 
comunità provate dalla pandemia, promuovono 
progetti anti-crisi per famiglie, anziani e giova-
ni in cerca di occupazione, incoraggiano i più 
soli e non smettono di servire il numero crescen-
te di nuovi poveri». 

 
Le offerte al Sostentamento del clero sono 

deducibili e sono state istituite nel 1994. Molti 
fedeli però le conoscono poco, pensano sia suf-
ficiente dare l’offerta la domenica in chiesa. 
Non per tutte le parrocchie, però.   

 
«I nostri sacerdoti hanno bisogno della vici-

nanza e dell’affetto delle comunità – aggiunge 
Monzio Compagnoni –. Oggi più che mai ci 
spingono a vivere il Vangelo affrontando le dif-
ficoltà con fede e generosità, rispondendo all’e-
mergenza con la dedizione». 

 
In quest’ottica comunitaria la Giornata 

Nazionale è organizzata in collaborazione con 
Azione Cattolica e Avvenire, uniti nella pro-
mozione di valori comuni alla base del sostenta-
mento dei sacerdoti. Domenica 19 infatti in tutte 
le edicole sarà possibile trovare, allegato al quo-
tidiano, uno speciale interamente dedicato alla 
Giornata e diffuso sul territorio grazie alla parte-
cipazione attiva dei gruppi di Azione Cattolica. 
Ma non solo. La Giornata aprirà un periodo 
dedicato al sostentamento del clero supportato 
anche dalla programmazione di TV2000 che, tra 
le varie iniziative, ospiterà anche una “marato-
na” in tv durante la giornata del 27 settembre: 
presenti ospiti istituzionali, testimonial e storie 
dalle nostre comunità parrocchiali. 

L’importo complessivo delle offerte nel 2020 
si è attestato sopra gli 8,7 milioni di euro rispet-
to ai 7,8 milioni del 2019. Secondo l’Ufficio, è 
una cifra ancora lontana dal fabbisogno com-
plessivo annuo che, nel 2020, è ammontato a 
529,9 milioni di euro lordi, ma testimonia il 
desiderio di ripartire e di partecipare attivamente 
alla vita della Chiesa. 

 
Il dato 2020 è di oltre 109 mila offerte: un 

riconoscimento da parte dei fedeli al grande 
impegno profuso dai sacerdoti nel difficile anno 
della pandemia. 

 
Nel consuntivo relativo al 2020, il fabbiso-

gno complessivo annuo per il sostentamento dei 
sacerdoti è ammontato a 529,9 milioni di euro 
lordi, comprensivi delle integrazioni nette men-
sili ai sacerdoti (12 l’anno), delle imposte Irpef, 
dei contributi previdenziali e assistenziali e del 
premio per l’assicurazione sanitaria. 

 
A coprire il fabbisogno annuo provvedono: per 

il 16,5% in prima battuta gli stessi sacerdoti, grazie 
agli stipendi da loro percepiti (per esempio quali 
insegnanti di religione o per il servizio pastorale 
nelle carceri e negli ospedali); per il 7,3% le remu-
nerazioni percepite dagli enti presso cui prestano 
servizio pastorale (parrocchie e diocesi). 

 
Il resto è coperto per il 5,4% dalle rendite 

degli Istituti diocesani per il sostentamento del 
clero, per il 70,8% dall’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero attraverso le offerte dedu-
cibili per il sostentamento del clero e con una 
parte dei fondi derivanti dall’8xmille. 

 
Nel 2020 le fonti di finanziamento sono state: 
Totale (milioni di euro)                529,9 (100%) 
Remunerazioni dei sacerdoti        87,5 (16,5%)  
Parrocchie ed enti ecclesiastici    38,8 (7,3%)  
Redditi degli Istituti diocesani     28,4 (5,4%)  
Offerte per il sostentamento        8,7 (1,6%)  
Quota dall’otto per mille              366,5 (69,2%) 

 
••• 

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021 

XXXIII Giornata nazionale delle offerte  
per il sostentamento dei sacerdoti 

UNITI NEL DONO PER IL BENE DI TUTTI

IL NUOVO LOGO LA NUOVA CAMPAGNA
C’è un bel sito ricco di testimonianze, 

dietro alla raccolta di offerte deducibili per il 
sostentamento del clero. Come quella di don 
Giovanni Berti, sacerdote con la passione del 
disegno e delle vignette che racconta come, 
con garbo e intelligenza, anche gli episodi 
sacri possano entrare in un racconto 
umoristico sul sito www.gioba.it. Talvolta 
così possiamo ricevere una luce nuova e 
scuoterci dal torpore e dall’abitudine 
nell’accostare la Parola di Dio.  

 
Il sito si chiama unitineldono.it e porta 

con sé anche nuovi linguaggi nel raccontare 
l’utilizzo dei contributi. Come la 

testimonianza di personaggi famosi e 
sacerdoti.  

 
«Un cristiano con il muso – disse una 

volta papa Francesco – forse ha qualcosa 
che non va, testimonia don Berti. Io lo penso 
da sempre ed è con questo spirito che ho 
messo a servizio della pastorale la mia 
passione per il disegno, creando vignette che 
“giocano” con la Scrittura e la vita della 
Chiesa». 

 
Il Vangelo, aggiunge, «non “cammina” 

da solo, passa attraverso la comunicazione di 
chi lo accoglie e ci crede. Ma la 

comunicazione deve essere efficace perché, 
se è sbagliata, può tradirne il contenuto. Se 
non ho carità nel mio stile comunicativo, 
cioè bontà, capacità di ascolto e accoglienza, 
sarà davvero arduo far arrivare il cuore della 
nostra fede: cioè che Dio è Amore». 

 
La nuova comunicazione “Uniti nel 

dono” ha anche un nuovo logo: lo potete 
vedere qui a fianco. Rappresenta un albero 
stilizzato formato da una mano protesa e da 
un insieme di foglie, una delle quali di un 
colore diverso dalle altre. È un’immagine 
che nelle intenzioni dei promotori esprime 
unione e condivisione, accoglienza e 

generosità, partecipazione corale e unicità 
del contributo di ciascuno. 

 
«La nuova immagine è frutto di un anno 

di ascolto delle comunità, – spiega il 
responsabile del Servizio Promozione per il 
sostegno economico alla Chiesa cattolica, 
Massimo Monzio Compagnoni – e 
dell’analisi delle loro esigenze. Abbiamo 
tradotto le indicazioni ed i suggerimenti 
ricevuti in una comunicazione univoca 
mediante la realizzazione di un unico logo 
ed un solo nome che accomunerà il sito e il 
trimestrale d’informazione del Servizio 
Promozione CEI».
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DOMENICA 19
Sinni Ricci e Stefano Caroli
suonano nella chiesetta di Increa
Nell’ambito delle iniziative 
promosse per l’edizione 2021 di 
Ville Aperte in Brianza, domenica 
19 settembre anche due brevi 
appuntamenti musicali. A cura 
degli allievi della Scuola di Musica 
Luigi Piseri, saranno proposti 
nella piccola chiesa di Santa 
Maria Immacolata, raramente 
accessibile e dalla suggestiva 

Per tre fine settimana 
consecutivi Brugherio 
si apre ai visitatori, co-

lorandosi di musica, spettacoli e 
iniziative grazie alla manifesta-
zione “Ville aperte” e a tutti gli 
eventi ad essa correlati. 
«Un progetto solido - commen-
ta l’assessora alla cultura, Lau-
ra Valli -, che, per il nono anno 
consecutivo, ha l’ambizione di 
valorizzare i beni storici e cul-
turali di un territorio che non 
possiede una decisa vocazione 
turistica, ma che è ricco di bel-
lezza e racconti tutti da sco-
prire. Un progetto che anche 
quest’anno riesce a proporre 
-anche grazie alla collaborazio-
ne con l’associazione Kairòs e 
altre realtà locali- un palinsesto 
di iniziative capace di integra-
re le tradizionali visite guidate 
con una interessante offerta di 

IL PROGRAMMA

Sabato 18 settembre  
-  dalle 15 alle 18 TELESCOPI IN 

PIAZZA - Piazza Roma, in col-
laborazione con l’associazione 
astronomica milanese (ingresso 
libero, senza prenotazione, in 
caso di maltempo è annullata)

Domenica 19 settembre
-  dalle 11 alle 15 VISITA GUI-

DATA A VILLA TIZZONI OT-
TOLINI, CHIESA DI SANTA 
MARIA IMMACOLATA E CA-
SCINA INCREA (durata 60 
minuti, ingresso gratuito con 
prenotazione obbligatoria su 
www.villeaperte.info)

-  in corrispondenza delle visi-
te, alle 10.30 e alle 16 MUSICA 
A SANTA MARIA IMMACO-
LATA, concerto gratuito degli 
allievi della Scuola di Musica 
Luigi Piseri (ingresso gratuito 
con prenotazione obbligatoria 
su www.villeaperte.info)

Domenica 26 settembre
-  alle 11, 14.30 e 16.30 INCONTRI 

IMPREVISTI (parco di Villa 
Fiorita), visita teatrale nel par-
co di e con Cristina Calì (dura-
ta 60 minuti ingresso gratuito 
con prenotazione obbligatoria 
su www.villeaperte.info)

-  alle 14.30, 15.30 e 16.30 VISITA AL 
TEMPIETTO DI MONCUCCO, 
articolata in due momenti, per-
formance teatrale “SCONFINA-
TI” e proiezione multimediale 
“BERNARDO LUINI A BRU-
GHERIO?” (ingresso gratuito 
con prenotazione obbligatoria 
su www.villeaperte.info)

-  alle ore 15, ITINERARIO A 
PIEDI ALLA SCOPERTA DEI 
MONUMENTI PUBBLICI, con 
partenza da via Vittorio Veneto 
62. (gratuito con prenotazione 
obbligatoria su www.villeaper-
te.info)

-  dalle 14.30 alle 18.30 INTER-
MEZZI MUSICALI CON CAR-
GOBIKE, pedalò, musica, fiori, 
colori performance live itine-
rante con Carlo Pastori per le 
vie del centro, gratuito, senza 
prenotazione

Domenica 10 ottobre
-  alle 15.30 e 16.30 VISITA GUI-

DATA AGLI AFFRESCHI, 
Chiesa San Bartolomeo (du-
rata 60 minuti, è consigliato 
munirsi di binocolo, gratuito 
con prenotazione consigliata 
su www.villeaperte.info)

College di 
Londra, che 

si propone con 
pagine barocche di 

Heinrich Biber (Passacaglia 
dalle Sonate del Rosario) 
e Gerog Philipp Telemann 
(Fantasia n.9)». Nel pomeriggio 
alle 16 «sarà invece la volta 
del chitarrista Stefano Caroli, 

atmosfera acustica, 
annessa all’edificio di 
cascina Increa. «Potremo 
apprezzare – spiegano dalla 
Piseri –, in orari comodamente 
compatibili con le visite 
guidate del complesso, alle 
10.30 il violinista Sinni Ricci, 
in momentanea rentrée dai 
suoi impegni di studio al Royal 

a presentare la 
Sonata “Omaggio a 

Boccherini” di Mario 
Castelnuovo-Tedesco». 

Vista l’esiguità del luogo e le 
necessità di rispetto delle norme 
antiCovid, l’ingresso è consentito 
a pochissimi spettatori con 
prenotazione obbligatoria, sul 
sito www.villeaperte.info.

In programma
camminate artistiche,
affreschi con il binocolo,
e la riscoperta di Luini
a Moncucco

Ville aperte, c’è anche la 
proiezione multimediale

SINNI 
RICCI

STEFANO 
CAROLI

eventi collaterali adatti a tutte 
le famiglie».
Accompagneranno infatti i vi-
sitatori «alla scoperta di alcu-
ni dei nostri gioielli - continua 
Valli - le proposte musicali degli 
allievi della Scuola di musica 
Piseri alla chiesetta della casci-
na Increa, l’intrigante narrazio-
ne teatrale itinerante “Incontri 
imprevisti” con l’attrice Cristina 
Calì al Parco di Villa Fiorita, la 
performance teatrale “Sconfi-
nati” alla scoperta dei segreti 
nascosti tra le pietre del Tem-

pietto di Moncucco e il cielo so-
pra la sua cupola, la proiezione 
multimediale sull’affresco di 
Bernardino Luini, la visita iti-
nerante ai monumenti pubblici 
cittadini e quella agli affreschi 
della Chiesa San Bartolomeo, 
gli intermezzi musicali con il 
pedalò fiorito di Carlo Pastori 
e il doveroso omaggio a Dante 
con l’osservazione solare offer-
ta dall’Associazione Astronomi-
ca che ci permetterà di stupirci 
di fronte all’Amor che move il 
sole e l’altre stelle».

Per accedere 
agli eventi 
è necessario 
mostrare 
il green pass. 
Prenotazione 
su www.
villeaperte.info

https://www.villeaperte.info


Ville aperte, c’è anche la 
proiezione multimediale
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ARCI PRIMAVERA
Aperte le iscrizioni ai corsi
che partiranno ad ottobre

Martedì 5 ottobre alle 
ore 15 e 21.15, al cine-
ma San Giuseppe ver-

rà proiettato il film di Giorgio 
Verdelli “Ezio Bosso, le cose che 
restano”, con un brano inedito 
e i contributi di Gabriele Sal-
vatores, Enzo Decaro, Paolo 
Fresu, Silvio Orlando oltre a 
molti altri. Un documentario 
che ripercorre la vita e la car-
riera del direttore d’orchestra, 
compositore e pianista italiano 
Ezio Bosso, morto il 14 maggio 
2020 a soli 48 anni a causa del 
peggioramento della malattia 
neurodegenerativa di cui soffri-
va. «Un uomo e un artista - af-
fermano i realizzatori del film – 
che ha avuto la forza di andare 
avanti, grazie soprattutto alla 
passione all’amore per la sua 
arte». Nel documentario Ezio 
Bosso viene raccontato con le 
sue stesse parole, «tratte dalle 

interviste e dalle testimonianze 
di chi ha avuto l’onore di cono-
scerlo e viverlo, ma soprattutto 
dalle sue riflessioni e dai suoi 
pensieri, che invitano a immer-
gersi nel suo flusso di coscien-
za. Inevitabilmente la parola è 
legata al sonoro in un continuo 
richiamo alla musica, la secon-
da voce di Bosso». Un omaggio 
«a un uomo che è stato portato-
re di un grande messaggio mo-
tivazionale, che con la sua arte 
ha ispirato tanti e che continua 
a vivere grazie alla sua musica». 
Il docufilm contiene anche un 
brano inedito “The things that 
remain”, un ultimo messaggio 
di Bosso al suo pubblico e a 
tutti perché come lui stesso ha 
dichiarato: «Ognuno si raccon-
terà la propria storia e io posso 
solo suggerire la mia». Prezzo 
d’ingresso intero 10 euro, ridot-
to 8 euro (riduzione amici del 
Bresson, studenti, over 65). In 
prevendita senza costi aggiun-
tivi durante gli orari di apertura 
della biglietteria e on line sul 
sito www.sangiuseppeonline.it.

Anna Lisa Fumagalli

Nel mese di ottobre ARCI 
Primavera APS torna a 
proporre le iniziative culturali 
per i soci. Si parte con le 
lezioni di Lingua e Cultura 
Francese e con i corsi di Yoga.
La sede di via Cavour 1 a 
Brugherio è aperta tutti i 
mercoledì dalle ore 16 alle 17 
e straordinariamente i sabati 

di settembre dalle 10 alle 11.30 
per la consegna delle tessere 
2021/22. «Essere in possesso 
della tessera – affermano 
i responsabili – significa 
condivisione di interessi 
scoprendo il piacere di stare 
insieme. Costruire, crescere, 
sognare, conoscere … con 
ARCI puoi».

Solo al cinema
solo per una settimana
la vita del musicista
diventa un film
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PER CONTATTARCI

FUORI CITTÀ

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte  

Casa Fontana Silvestri
una tra le più antiche
dimore di Milano
Anche questa settimana restiamo in Corso 
Venezia, a ridosso del Quadrilatero della moda e 
di piazza San Babila, e più precisamente al numero 
10, dove troviamo Casa Fontana Silvestri. È al 
suo posto almeno dal XII secolo, quando cioè i 
milanesi rientrarono a Milano dopo la distruzione 
ed il lungo esilio imposti dal Barbarossa. Il suo 
aspetto attuale (contaminato dallo stile gotico) 
risale però alla fine del XIV secolo e non solo è 
tra le dimore più antiche di Milano, ma è anche 
tra i pochi esempi di architettura residenziale di 
epoca sforzesca. Viene chiamata anche Cà del 
Guardian perché storicamente vi abitava Angelo 
Fontana, il custode di Porta Orientale attigua alla 
Casa. Probabilmente se si trovasse in una qualsiasi 
città europea, avrebbe molti visitatori, mentre 
da noi è davvero poco conosciuta. La parte più 
antica è ancora oggi esistente e ha una struttura 
a C attorno al piccolo cortile porticato sui tre lati. 
Gli affreschi, raffiguranti figure femminili arricchite 
da strumenti musicali, che decoravano il palazzo 
furono attribuiti al Bramante e al Bramantino 
e sono oggi visibili nella Pinacoteca - Civiche 
raccolte d’arte di Milano all’interno del Castello 
Sforzesco. Il complesso è il riadattamento di due 
piccole case preesistenti che vennero unificate 
con un’unica facciata verso la fine del XV secolo. 
La nuova dimora ripropose: le finestre incorniciate 
in cotto, gli oculi sotto la gronda e l’elemento 
unificante dei due diversi palazzi divenne il portale 
in pietra d’Angera, incorniciato da due colonne, 
oggi rovinato ma sempre fine ed elegante. 
Osservando il portone, le finestre e i muri possiamo 
immaginare quanto fosse bello questo palazzo con 
le decorazioni appena eseguite, e rivivere la storia 
della città, tra il Quattrocento e il Cinquecento. Il 
cortile all’interno è recintato su due lati da portici 
a quattro arcate ciascuno, e sul terzo lato da un 
altro portico sovrastato da una serie di finestre. 
I capitelli corinzi con targhe a testa di cavallo 
riportano impresse i simboli araldici dei Fontana 
e i pennacchi degli archi riportano gli scudi con le 
teste di imperatori romani e dei duchi di Milano. 
La casa è proprietà privata e per questo non 
è normalmente visitabile al suo interno. Solo in 
occasione di particolari eventi, come ad esempio 
Cortili aperti è possibile aggirarsi nel piccolo cortile.

Con questa rubrica si interrompe la collaborazione 
di Armida Brambilla con NoiBrugherio: impegni 
familiari non le lasciano tempo e modo di proseguire. 
La ringraziamo di cuore per l’impegno profuso, ogni 
settimana, per averci raccontato la bellezza dell’arte 
che si trova appena fuori dai confini della città.

MUSICA

Piseri, aperte
le iscrizioni,
decine di possibilità

Al via le iscrizioni per la Scuola di 
Musica Piseri. Tutto è pronto per 

accogliere nuovi e vecchi allievi; aperta la 
segreteria dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 
18.30 e le aule per le attività settembrine 
di recupero ed esami per i vecchi allievi, 
incontri e pacchetti prova per nuovi 
interessati, in attesa dell’avvio ufficiale 
delle attività didattiche fissato per lunedì 
4 ottobre.
«L’opzione online rimane aperta a richiesta 
- spiega Roberto Gambaro, coordinatore 
della scuola -oltre che risultare ormai 
collaudata ruota di scorta in caso di 
ulteriori problematiche di emergenza 
sanitaria. Confermate in presenza tutte le 
tipologie di lezioni strumentali individuali, 
alcune tipologie di corsi teorici e laboratori 
strumentali con ulteriori protocolli specifici 
da rispettare, proposti direttamente 
online alcuni corsi teorici e appuntamenti 
seminariali; ancora in forse l’avvio dei corsi 
propedeutici, le cui attività potrebbero 
risultare troppo penalizzate e mortificate 
per rientrare in termini ragionevoli di 
sicurezza». Confermata la possibilità dei 
pacchetti di lezioni (indicativamente 4, ma 
previste anche soluzioni proporzionali), 
da effettuare preferibilmente nel mese di 
settembre, ma in caso di disponibilità di 
spazi possibili anche nel proseguimento 
dell’anno, giusto per saperne qualcosa di 
più prima di passare all’eventuale e più 
consapevole iscrizione annuale.
Per i nuovi allievi sono a disposizione, sino 
esaurimento scorte, alcuni strumenti in 
comodato agevolato.
Confermata la ricca proposta formativa, 
che spazia dall’ambito classico a quello 
jazz e pop grazie al contributo di oltre 
trenta docenti di alto profilo; accanto agli 
strumenti più noti e battuti ricordiamo 
alcune classi di recente apertura o meno 
presenti nell’immaginario collettivo, come 
quella di arpa celtica adatta anche ai più 
piccoli, come quella, contrariamente a 
quanto si possa pensare, di trombone, 
di fisarmonica o le diverse opzioni del 
pianoforte jazz e moderno; infine la 
presenza del cantante lirico Valter Borin, 
«gloria locale di fama internazionale».
Per le iniziative inserite nel cartellone de 
La Piseri la Domenica, è già tutto pron-
to per la masterclass annuale di Analisi 
e Composizione a cura di Giorgio Co-
lombo Taccani, che quest’anno va ad ar-
ricchirsi di un nuovo e prezioso tassello, 
con la presenza in residenza di AltreVoci 
Ensemble. Come consueto aperti, in mo-
dalità online, ad un più vasto pubblico di 
interessati gli annessi seminari mattutini 
di sola Analisi Musicale, apprezzato pun-
to di riferimento per una platea prove-
niente da tutto il territorio nazionale.
Info: tel. 039 882477 mail: info@fondazio-
nepiseri.it;  sito: www.fondazionepiseri.it
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Ezio Bosso
è film evento

https://www.youtube.com/watch?v=ZbBZr6CFEHk&feature=youtu.be



