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

TRE PIANI
Sabato 25 ore 21.15

Domenica 26 ore 15.30 - 18.15 - 21.15
Lunedì 27 ore 18.00

GUARDA IL TRAILER

anno XIX n. 29 - 2 ottobre 2021 www.noibrugherio.it

VIA CAZZANIGA 2 • BRUGHERIO

8:00 - 20:00 • DOMENICA 8:30 - 13:00 

DALL'11 OTTOBRE 2021 AL 16 GENNAIO 2022

Fontane danzanti
e fattoria didattica:
c’è la festa patronale,
ma senza le giostre
In programma spettacoli, mercatini
e anche una rievocazione medievale.
Sospesa la processione del Rosario

Piazza Roma
resta chiusa
anche dopo
il 3 ottobre
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con la Divina Commedia
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LUTTO
Addio ad 
Antonia Maino
colonna di 
San Damiano
e anima 
dell’Avis

COMUNITÀ
I giorni della San Vincenzo:
negli ultimi tempi le difficoltà 
delle famiglie sono aumentate

TECNOLOGIA
L’innovativo 
traliccio
per le teleco-
municazioni
è fatto (anche) 
di legno

ALPINISMO
Cai, da 60 anni in vetta
insegnando amore
e rispetto per la montagna

AMBIENTE
Gli alunni 
di elementari
e medie 
“puliscono 
il mondo” 
sporcato 
dagli adulti 

CULTURA
Una collettiva di 50 artisti
per far ripartire l’arte
dopo due anni virtuali

La sperimentazione di 
chiusura totale di piazza 
Roma, iniziata la scorsa 
primavera, aveva come 
data di scadenza il 3 
ottobre. Secondo quanto ci 
risulta, la giunta comunale 
emetterà venerdì (a 
giornale già stampato) 
un’ordinanza che proroga 
il periodo di chiusura. La 
notizia è giunta in fase 
di chiusura del giornale 
e non siamo in possesso 
di ulteriori dettagli, 
soprattutto riguardo la 
nuova data di proroga 
della chiusura. A quanto 
risulta, l’Amministrazione 
ha preso ulteriore tempo 
per comprendere nella 
pedonalizzazione i giorni 
della festa patronale, ma 
anche perché sono ancora 
in corso le valutazioni 
in merito all’efficacia 
del provvedimento. Da 
queste dipenderanno 
probabilmente ulteriori 
proroghe di chiusura totale, 
ritocchi negli orari oppure 
un ritorno al periodo pre 
sperimentazione, con la 
piazza aperta alle auto nei 
giorni lavorativi. PAGINA 15

CORONAVIRUS
Grazie al vaccino,

continuano a calare i contagi
Riferisce il sindaco che da lunedì 20 
a domenica 26 settembre in città ci sono 
stati 3 nuovi casi di positività (rispetto 
agli 8 della precedente settimana), 
e 3 nuove certificazioni di guarigione 
(rispetto alle 9 della settimana 
precedente).
Il totale dei brugheresi risultati positivi 
da inizio pandemia è quindi arrivato a 
3.431; a questo numero vanno aggiunte 
le 176 persone scomparse (nessun nuovo 
defunto la settimana scorsa).
Il numero totale dei guariti è invece 
arrivato a 3.421.

https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/09/TRE-PIANI-2021-di-Nanni-Moretti-Trailer-Ufficiale-HD.mp4


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

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 2 ottobre  Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Domenica 3 ottobre  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Lunedì 4 ottobre  Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Martedì 5 ottobre  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046
Mercoledì 6 ottobre  San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Giovedì 7 ottobre   Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Venerdì 8 ottobre  Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Sabato 9 ottobre  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Domenica 10 ottobre  Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36

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

*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

SUGLI 
INFISSI

DIRETTAMENTE 
IN FATTURA!SCONTO 

DEL 50% 

Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

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

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio

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

Polagro Porte e InfIssI 
di Nicola Policastro

SCOPRI COME
TUTTE LE INFORMAZIONI SU

WWW.NOIBRUGHERIO.IT

TORNIAMO IN STRADA
A INCONTRARE I LETTORI

Ti aspettiamo, per proporre suggerimenti 
e stimoli per migliorare sempre di più NoiBrugherio.

Raccogliamo anche contributi economici, 
con i quali possiamo lavorare meglio

e contribuire alla realizzazione di eventi culturali come
“NUOVO CINEMA MORRICONE”,
del quale siamo media partner

(vedi pag 8)

Per fare meglio, 
per fare di più

SOSTIENI

23 OTTOBRE
GIARDINI VIA DE GASPERI

https://www.noibrugherio.it/wp/per-fare-meglio-per-fare-di-piu-sostieni-noibrugherio/
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VACCINAZIONE ANTI COVID
Aperte le somministrazioni delle “terze dosi”
per trapiantati e immunocompromessi

Senza giostre e senza 
fuochi d’artificio, torna 
in una nuova forma la 

festa patronale. «Dopo l’anno 
di interruzione a causa del Co-
vid - afferma il sindaco Marco 
Troiano - siamo contenti di 
poter organizzare nuovamen-
te la festa cittadina. In queste 
settimane sono diversi gli ap-
puntamenti in calendario: è 
un po’ un segno di ripartenza» 
dopo la pandemia. Piazza Roma 
sarà il centro della festa, con la 
fattoria didattica e i mercatini 
di prodotti tipici, hobbysti, ar-
tigiani. Si annuncia suggestiva 
anche “Un tuffo nel Medioevo” 
con l’Associazione Duecentesca, 
una ricostruzione storica del-
la vita nel tredicesimo secolo. 
Non un banale corteo folclori-
stico, si legge sulla presentazio-
ne dell’associazione, ma «un’at-
tività che intende riproporre 
vicende o situazioni di epoche 
passate con l’intento di valoriz-
zare e riscoprire le tradizioni 
storico-culturali di un popolo. 
Tale attività presuppone per-

tanto un serio lavoro di studio, 
ricerca e preparazione da parte 
dei partecipanti».

Fontane al posto dei fuochi
Non mancheranno spettacoli 
per bambini e per tutta la fami-
glia, sia in piazza che nel parco 
di Villa Fiorita che al cinema 
San Giuseppe. Mancheranno 
invece i fuochi d’artificio, per la 
gioia di chi da anni vi si oppone 
perché disturbano gli animali. 
«Saranno sostituiti – afferma 
il sindaco – dalle fontane dan-
zanti. Abbiamo voluto provare 
questa nuova formula». Man-
cheranno anche le giostre, e 
qui il tema è quello della sicu-
rezza, afferma Troiano: «Non 
ce la siamo sentita, come Am-
ministrazione, di autorizzarle. 
Abbiamo pensato agli assem-
bramenti in coda, alla neces-
sità di sanificare le giostre tra 
una persona e l’altra che le uti-
lizzano, ma soprattutto al fatto 
che sono molto frequentate 
dalla fascia d’età meno vacci-
nata, i ragazzi». Tra gli appun-

tamenti annullati dal Covid 
c’è anche la processione con 
la statua della Madonna del 
Rosario, mentre la tradiziona-
le Santa Messa con i sacerdoti 
brugheresi presenti e passati 
riuniti attorno all’altare si farà, 
ma senza i sacerdoti: la conce-
lebrazione è infatti complessa, 
in epoca di pandemia.
«Questa festa patronale - ag-
giunge Troiano - ci auguriamo 
che sia anche una sorta di chiu-
sura della pandemia, quanto-
meno della sua parte più d’im-
patto. Per questo, domenica alle 
11, consegneremo degli attestati 
di ringraziamento alle asso-
ciazioni che hanno contribu-
ito alla gestione del Covid-19 a 
Brugherio». Non si tratta delle 
benemerenze civiche, che sono 
invece spostate più avanti, pro-
babilmente al mese di dicem-
bre. «Non mancherà - conclude 
- un momento solenne di ricor-
do di chi è defunto a causa del 
Covid. Ma non ci pareva oppor-
tuno organizzarlo nel contesto 
di una festa: sarà a novembre».

LUNEDÌ 4 OTTOBRE
-  alle ore 18.30 nella chiesa di 

San Bartolomeo, Santa Mes-
sa. Verranno ricordati tutti i 
sacerdoti che hanno svolto il 
loro compito pastorale a Bru-
gherio, ma quest’anno, per ra-
gioni precauzionali, non sono 
stati invitati a concelebrare.

SABATO 9 OTTOBRE
-  per tutto il giorno, mercatino di 

prodotti tipici in piazza Roma
-  per tutto il giorno, fattoria di-

dattica in piazza Roma
-  alle 18, Santa Messa nella chiesa 

di San Bartolomeo con conse-
gna del cero pasquale da parte 
dell’amministrazione comunale

-  ore 21, spettacolo con fontane 
danzanti in piazza Roma

DOMENICA 10 OTTOBRE
-  per tutto il giorno, in piazza 

Roma, animazione con la fat-
toria didattica e “Un tuffo nel 
Medioevo” con l’Associazione 
Duecentesca.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI DELLA FESTA PATRONALE

-  per tutto il giorno, mercatino 
di hobbysti, artigiani e prodot-
ti tipici in piazza Roma, piazza 
Battisti, via De Gasperi e via 
Tre Re

-  giochi in legno con il Brugo nel 
parco di via De Gasperi

-  alle 11, in sala consiliare, piazza 
Battisti, consegna degli atte-
stati alle associazioni che han-
no contribuito alla gestione 
del Covid-19 a Brugherio

-  alle 21, concerto del gruppo 
musicale “Teo e le veline grasse”

LUNEDÌ 11 OTTOBRE
-  per tutto il giorno, in piazza 

Roma, mercatino di prodotti 
tipici e fattoria didattica

-  alle 15.30 nel parco di Villa Fio-
rita, spettacolo “Il circo della 
Luna” con il circo Anacardi

-  alle 16.30 al cinema San Giu-
seppe di via Italia, proiezione 
del film per famiglie “The boss 
baby 2”.

I cittadini trapiantati e 
immunocompromessi 
possono prenotare la dose 
aggiuntiva di vaccino anti 
Covid-19 (la cosiddetta 
terza dose) attraverso la 
piattaforma https://www.
regione.lombardia.it/wps/
portal/istituzionale/HP/
vaccinazionicovid.

dall’ultima somministrazione. 
Per il territorio di ATS Brianza 
sono circa 15.000 le persone 
coinvolte».

Gli immunocompromessi 
«possono quindi prenotare 
la terza dose sul portale 
regionale, anche se già da 
giorni i reparti ospedalieri 

La normativa del ministero, 
spiega l’ATS Brianza, «prevede 
che i cittadini sottoposti a 
trapianto di organo solido o 
con marcata compromissione 
della risposta immunitaria, 
che hanno già completato 
il ciclo vaccinale primario, 
possano ricevere la terza 
dose dopo almeno 28 giorni 

che hanno in cura pazienti 
con queste patologie stanno 
chiamando e convocando i 
propri assistiti direttamente».

Nei primi 3 giorni sul territorio 
di ATS Brianza sono state 
somministrate 901 terze dosi 
ai cittadini rientranti in queste 
categorie.

Tanti gli eventi
e gli appuntamenti
per tutte le famiglie.
C’è anche l’incontro
per ringraziare
le associazioni

La festa patronale, in piazza
lasciamoci alle spalle il Covid

https://www.erboristeriadomenici.it/
https://www.erboristeriadomenici.it/
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SALUTE
Nuova proroga alla scadenza delle esenzioni per reddito:
la giunta regionale ha spostato la scadenza al 31 dicembre
Nuova proroga per la durata 
delle esenzioni per reddito 
dal ticket sanitario. Lo ha 
deciso Regione Lombardia, 
«al fine di evitare disagi ai 
cittadini e di ridurre il rischio 
di infezione da Covid-19, vista 
anche la necessità di limitare 
l’affluenza negli ambulatori 
specialistici di pazienti con 

malattie croniche». Con una 
delibera del 27 settembre, la 
giunta lombarda ha stabilito 
di «prorogare al 31 dicembre 
2021 tutte le autocertificazioni 
relative al diritto all’esenzione 
per reddito dal ticket sanitario 
in scadenza prima di tale data, 
ferma restando la sussistenza 
del diritto all’esenzione». Quindi 

la proroga è valida se chi ne ha 
diritto è nelle stesse condizioni 
che gli hanno consentito 
di accedere all’esenzione. 
«Rimane comunque 
onere e responsabilità del 
cittadino – tiene a precisare 
l’Amministrazione regionale – 
comunicare tempestivamente 
all’ASST di competenza 

territoriale l’eventuale perdita 
dei requisiti del diritto di 
esenzione autocertificato»,
A partire dal 2022, il termine 
per la presentazione delle 
autocertificazioni per le 
esenzioni E30 ed E40 che non 
rientrano nei rinnovi automatici 
effettuati dal MEF è fissato al 
30 giugno di ogni anno.

Il 26 settembre è torna-
ta alla casa del Padre 
Antonia Maino, capo-

gruppo Avis di San Damiano e 
Sant’Albino. Proprio all’inizio di 
quest’anno, Antonia aveva invia-
to una lettera scritta ai donatori 
del gruppo Avis del quartiere 
rivolgendosi a loro con queste 
parole. Ecco alcuni passaggi si-
gnificativi della lettera, che rac-
contano bene la generosità della 
volontaria e l’impegno che ha 
profuso nel gruppo. A San Da-
miano era davvero un’istituzio-

ne, molto conosciuta e amata: 
“Tutto quello che è stato fatto in 
questi anni, è stato possibile gra-
zie a voi e al vostro gesto periodi-
co, anonimo, volontario, respon-
sabile, associato, ma soprattutto 
gratuito. La vostra sensibilità 
dimostra cosa significa essere 
volontari, quanto l’impegno di 
ognuno di noi sia fondamentale 
per il benessere dei malati e di 
tutta la collettività”.
Antonia Maino è sempre stata 
una persona mossa da passio-
ne e da un impegno costante, 

come ha sottolineato Mauro 
Brugali, consigliere Avis Comu-
nale Brugherio, vicepresidente 
Avis Monza e Brianza: «Antonia 
è stata donatrice e, con grande 
passione e impegno, volonta-
ria e tra i fondatori del gruppo 
Avis di San Damiano Sant’Albi-
no di cui è stata responsabile e 
motore instancabile per tanti 

anni diffondendo a tante gene-
razioni la cultura della donazio-
ne del sangue. È stata colonna 
portante della locale Sagra del 
pesce e di tante altre iniziative 
volte a promuovere il volonta-
riato e a sostenere la parrocchia 
e l’oratorio di San Damiano e 
Sant’Albino. Ci mancherai».

Anna Lisa Fumagalli

La donna era impegnata
nel volontariato
e capogruppo
del gruppo Avis
della frazione 

Addio Antonia Maino
colonna di S. Damiano

TAGLIATI
PER LA TUA

CUCINA

dal 04 ottobre al 12 dicembre 2021

RICEVI

OGNI

DI SPESA

COLLEZIONALI
TUTTI!

Un set di lame utili e pratiche 
da tenere sempre in cucina,
realizzato in acciaio inossidabile 
con impugnatura ergonomica.

Operazione a premi valida dal 04/10/2021 al 12/12/2021. Regolamento disponibile nei punti vendita aderenti e sul sito www.daily-market.it.

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

consegnamo 
a casa

Via Andrea Doria, 45
Via Kennedy, 28

ANTONIA MAINO ERA UNA DELLE COLONNE DELL’AVIS DI SAN DAMIANO
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VIALE LOMBARDIA
Via al cantiere per la demolizione 
Lì sorgerà un nuovo albergo

È dall’estate che i bru-
gheresi si interrogano 
su cosa sia la strana 

costruzione sorta lungo l’auto-
strada A51 Tangenziale Est di 
Milano, dal colore insolito, ma 
ora è ufficiale: si tratta della 
prima torre per le telecomuni-
cazioni mobili in Italia strut-
turata in legno lamellare, ma-
teriale alternativo all’acciaio. 
Così riferisce INWIT, l’azien-
da che l’ha realizzata, società 
italiana che opera nel settore 
delle infrastrutture per le te-
lecomunicazioni elettroniche. 
Nessun «palo della luce gigan-
te», nessun «rilevatore di velo-
cità ad alta potenza», e anche 
gli appassionati di Ufo che si 
sono scatenati sui gruppi so-
cial cittadini sono rimasti de-
lusi, ma una struttura alta 40 
metri con 4 ballatoi per posi-

zionare antenne e ponti radio 
dei gestori ospitati, adiacente 
al Parco est delle Cave, che ga-
rantirà la copertura della rete 
cellulare della zona assicuran-
do anche i servizi telefonici 
emergenziali, di particolare 
rilevanza per il traffico auto-
stradale.

La vera novità rimane certa-
mente il materiale, in linea con 
gli obiettivi del Piano di Soste-
nibilità 2021-2023 dell’azienda, 
e con due aspetti funzionali 
alle nostre zone, affermano 
dall’azienda: la riqualificazione 
del territorio del Parco come 
corridoio ecologico, e il miglior 

inserimento ambientale e pa-
esaggistico possibile dell’infra-
struttura. «L’idea con cui è stata 
concepita questa torre è quella 
di sostituire con il legno quanto 
più acciaio possibile, esploran-
do in questo modo un’alternati-
va sostenibile, essendo il legno 
una risorsa rinnovabile» ha di-

chiarato l’amministratore dele-
gato di INWIT Giovanni Ferigo. 
Inoltre, così facendo il concet-
to di integrazione ambientale 
viene perseguito anche nello 
sviluppo della rete macro, per 
far sì che le infrastrutture di te-
lecomunicazioni non siano per-
cepite come elementi estranei, 
bensì come parte dell’ambiente 
stesso in cui vengono realizzate. 
«Nell’ottica di un futuro sempre 
più connesso, le torri aumente-
ranno. Abbiamo il compito di 
pensare a materiali alternativi 
che possano ridurre gli impatti 
ambientali lungo tutto il ciclo 
di vita dell’infrastruttura e che 
siano sempre più armonici con 
il paesaggio e il decoro urbano» 
ha concluso Ferigo. A Brugherio 
non manca, però, chi vorrebbe 
un impegno maggiore nel ca-
muffare la struttura. E.P.

Sono iniziati i lavori di demolizione 
dell’azienda di viale Lombardia che si trova 
accanto al cavalcavia dell’autostrada A4.
A lungo inutilizzato, verrà demolito, 
probabilmente entro la fine dell’anno.
Al suo posto, secondo i progetti presentati 
in Comune diversi anni fa, dovrebbe 
essere costruito un albergo. Il terreno è di 
proprietà privata e lo è anche la costruzione 
dell’albergo.

Alto 40 metri,
è stato realizzato
dall’azienda Inwit
con 4 ballatoi
per antenne
e ponti radio

Il traliccio innovativo
è ricoperto di legno

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



legemmedibrugherio.it 

dal 25 settembre al 23 ottobre

SCONTO 5%

COMFORT PACK

WELLNESS PACK

EVOLUTION PACK

CUCINA
1 2 3

SCOPRI I NUOVI
LA TUA NUOVA CASA IL TUO NUOVO STILE DI VITA
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SICUREZZA STRADALE
Incidente frontale tra auto e furgone
all’uscita della Tangenziale Est

AMBIENTE
Abbandona una porta
ed è pure abusivo

«Disattivare il sistema 
di rilevazione delle mul-
te è come spegnere la 

luce per non vedere che in casa 
c’è disordine». Con questo pa-
ragone l’assessore Carlo Pera-
boni ha spento ogni speranza e 
lasciato intendere fin da subito 
ai consiglieri di minoranza che 
le loro proposte non sarebbero 
state accolte. Il dibattito è anda-
to in scena durante il Consiglio 
comunale di giovedì sera.
Al centro della discussione, le 
12mila sanzioni comminate dai 
tRed in pochi mesi in due se-
mafori di viale Lombardia. Im-
pianti la cui omologazione ha 
messo in dubbio Roberto Assi 
(lista Assi sindaco). Ha chiesto 
che vengano disattivati per 
quanto riguarda le multe rela-
tive al superamento della se-
gnaletica orizzontale, mentre è 
più possibilista sul mantenere 
le sanzioni per passaggio con 
il rosso. E ha chiesto anche che 
vengano più agevolmente messi 
a disposizione dei cittadini, e dei 
ricorsi, tutti i cocumenti relativi 
all’installazione degli impianti. 
«Ritenete che sia normale che 
gli accertamenti finora operati 
rappresentino quasi il 25% del 
gettito Imu annuale?», ha detto, 
lasciando intendere che gli im-
pianti siano stati installati per 
fare cassa. L’ammontare delle 
sanzioni totalizza, ha aggiunto 
Mariele Benzi, «1.100.000 euro, 2 
miliardi di vecchie lire». Questa 

settimana sono stati sostituiti i 
cartelli che indicano la presenza 
dei tRed, con l’aggiunta di una 
ulteriore articolo di legge. Se-
gno, secondo i due consiglieri, 
di un errore iniziale. La richiesta 
in aula, oltre alla disattivazione 
totale, era di installare dei ti-
mer con conto alla rovescia al 
semaforo e allungare la durata 
del giallo da 4 a 6 secondi. Tutte 
istanze rigettate dall’assessore. 
Secondo il quale su quel tipo 
di incroci, decreto alla mano, il 
countdown non si può installa-
re (affermazione contestata da 
Assi) e la durata del giallo sareb-
be adeguata alla velocità limite 
di 50 km/h lì presente.
Beatrice Sambusiti (Brugherio 
è tua!) ha detto che «affermare 
che i tRed sono lì per fare cassa è 
un’insinuazione assurda e bana-
le. Dei 600mila euro già accertati 
– ha proseguito, riferendosi alla 
prima parte delle sanzioni già 
messe a bilancio –, circa 300mila 
entrano nel fondo crediti di dub-
bia esigibilità (operazione obbli-
gatoria, dato che le multe hanno 
un alto tasso di evasione e non 
verranno incassate tutte ndr), dei 
300mila restanti, 150mila sono 
utilizzati per fare notifiche di ac-
certamento. Quindi restano solo 
150mila euro, se fare cassa fosse 
lo scopo, non avrebbe senso su 
un bilancio di 40 milioni di euro».
Secondo Christian Canzi (Movi-
mento 5 Stelle, invece, il rischio 
è che la paura di multe in viale 

Lombardia sposti il traffico, e il 
problema, nelle vie laterali. Mol-
to contrario ai tRed anche Ste-
fano Manzoni (Lega) secondo il 
quale «se l’operazione è di sicu-
rezza e non di cassa, dobbiamo 
sapere se si sono ridotti gli inci-
denti. E possiamo rallentare le 
velocità con dei dissuasori sen-
za are multe» e Massimiliano 
Balconi (X Brugherio): «Nel 2019 
sono state fatte 4mila multe. In 
pochi mesi, con i tRed, 12mila. 
A Brugherio o sono diventati 
tutti pirati della strada o c’è un 
evidente disegno dell’ammini-
strazione per fare cassa». Di op-
posta opinione Melina Martello 
(Gruppo misto, di Italia Viva): 
«La maggior parte degli inci-
denti gravi – ha affermato – è 
causata da eccesso di velocità e 
sottovalutazione del rischio. Mi 
spiace che molti abbiano dovu-
to sborsare i soldi della multa, 
ma mi preoccupa che tanti ab-
biano messo in pericolo la vita 
loro e quella degli altri. Sarebbe 
certo meglio avere una soluzio-
ne migliorativa e non punitiva 
del comportamento umano, ma 
andiamo avanti così intanto, 
senza escludere di parlare di al-
tri metodi». Posizione condivisa 
da Raffaele Gargiuolo e da Car-
lo Polvara, secondo il quale «si 
può discutere di una decisione 
politica e ritenerla giusta o sba-
gliata, ma insinuare che ci sia 
sotto qualcosa fa un danno alla 
credibilità dell’istituzione».

L’assessore Peraboni, dal canto 
suo, affermando che le propo-
ste della minoranza erano poli-
ticamente o tecnicamente non 
attuabili, ha detto che «c’è chi 
pensa che il problema siano le 
sanzioni, e chi pensa che il pro-
blema siano  le infrazioni», la-
sciando intendere che il tema 
centrale è quello della sicurezza. 
«Le sanzioni esistono perché esi-
stono le infrazioni e viceversa». 
Il numero di multe «è impressio-
nante come numero assoluto, 
ma percentualmente basso, l’1% 
di chi transita».

Filippo Magni

Nella mattina di mercoledì 
29, un tratto di strada è stato 
chiuso a causa di un incidente. 
È accaduto intorno alle ore 10 
del mattino, all’altezza della 
Tangenziale Est. Secondo i rilievi 
effettuati dalla Polizia Locale, 
una Fiat Punto guidata da C.P., 
classe 1945, usciva contromano 
dalla tangenziale, scontrandosi 

con un furgone guidato da S.G., 
di 50 anni. L’impatto frontale e 
ha provocato ferite ad entrambi i 
guidatori, portati in codice giallo 
all’ospedale di Vimercate e al 
San Raffaele di Milano. È risultato 
illeso il passeggero del furgone, 
diciottenne. Sul posto, oltre alla 
Locale, sono giunte anche due 
ambulanze e i Vigili del Fuoco.

Una segnalazione di Cem 
ambiente ha consentito, 
grazie alle indagini della 
Polizia Locale, di individuare 
il presunto responsabile di 
abbandono di rifiuti. 
Ma non solo. Il tutto è 
iniziato quando Cem ha 
segnalato di aver recuperato 
una porta telaio in vetro e 
ferro abbandonata in via 
Monza 111, al di là del ponte 
della Candy. 
La porta presentava alcuni 
segni identificativi che 
hanno reso possibile, agli 
agenti, risalire al luogo dal 
quale era stata rimossa. 
Risaliti così al proprietario 
della porta, la Locale 
ha individuato anche il 
serramentista che aveva 
proceduto allo smontaggio 
e recupero della stessa. 
Secondo quanto risulta, 
il proprietario della porta 
non avrebbe responsabilità, 
ma l’abbandono sarebbe 
stato di iniziativa del 
serramentista. 
Il quale, peraltro, risultava 
abusivo non iscritto alla 
Camera di commercio e 
pertanto gli agenti hanno 
provveduto ad inoltrare 
un’apposita comunicazione 
sul caso anche all’Agenzia 
delle Entrate e alla Guardia 
di Finanza.

In Consiglio il dibattito
sulle 12mila sanzioni
di viale Lombardia

Bocciate tutte le proposte,
i tRed rimangono attivi

DAL 5 OTTOBRE RIAPRE LO SPACCIO VERGANI IN VIA BELVEDERE 11

OFFERTA RIAPERTURA: PANETTONE VERGANI A PARTIRE DA D 5,90
FINO A ESAURIMENTO SCORTE

APERTO: DA MARTEDÌ A VENERDÌ 13:00–19:00, SABATO 10:00–13:00 E 14:30–19:00

I NOSTRI AUGURI

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

NOZZE D’ORO

 Felice anniversario a Mariateresa e Sergio                       
dai vostri figli



Colori Quadricromia

PANTONE
287

PANTONE
Red 032

C 100%
M 90%
Y 0%
K 0%

C 0%
M 100%
Y 100%
K 0%

MIGUAL
S T U D I OBresson Cinema d’essai 

2019-20

Cinema Teatro San Giuseppe Via Italia 76 Brugherio - Tel. 039 870181 - 039 2873485 
www.sangiuseppeonline.it.  e-mail: info@sangiuseppeonline.it                            

Comunale Brugherio

Via Oberdan, 83 - Brugherio
Tel. 039 879192

info@avisbrugherio.it

26 Settembre GIORNATA EUROPEA 
DELLE LINGUE

Proclamato dal Consiglio d’Europa, con il patrocinio dell’Unione europea, per incoraggiare l’apprendi-
mento delle lingue nel vecchio continente. 

E migliorare il plurilinguismo, la comprensione interculturale, promuovere la diversità  linguistica 
dell’Europa e anche incoraggiare uno studio delle lingue esteso a tutta la vita.

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

Competenza e Professionalità al tuo servizio

https://nuovocinemamorricone.com/
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CULTURA
La pioggia dimezza
gli eventi di Ville aperte

Hanno percorso una 
quindicina di chilome-
tri e sono arrivati fino a 

Brugherio, i fumi o quantome-
no gli odori dell’incendio dell’ex 
Snia di Varedo. Il rogo, ricostru-
isce Arpa (Agenzia regionale 
per l’ambiente) si è sviluppato 
sabato 25 alle 5.30 del mattino e 
«ha coinvolto un capannone di 
20mila mq contenente rifiuti». Le 
fiamme hanno interessato «un'a-
rea di 6mila mq dello stesso, per 
un quantitativo stimato di circa 
2mila tonnellate di rifiuti».

L’area, afferma Arpa, «era sotto 
sequestro» e proprio sabato 25 
«avrebbero dovuto iniziare i 
primi interventi di asportazio-
ne dei rifiuti presenti, ultima 
frazione non recuperabile de-
gli urbani indifferenziati po-
sizionati e stoccati già in balle 
e pronti per l’incenerimento». 
La coincidenza, e il fatto che 
l’incendio sembra essere con 
tutta probabilità doloso hanno 
fatto dire che «qualche interro-
gativo lo suscita» all’assessore 
regionale all’ambiente, Raffa-
ele Cattaneo, giunto sul posto 
martedì 28 per accertarsi della 
situazione.
L’odore, simile a plastica bru-
ciata, si è sentito nitidamente 
anche in città. Nel pomeriggio 

quando il vento ha iniziato a 
soffiare verso Brugherio. «Dalle 
prime verifiche effettuate con 
strumentazione a risposta im-
mediata, - ha subito rassicurato 
Arpa - non si è rilevata presen-
za di criticità acute per le per-
sone». Sul posto, è intervenuto 
anche il gruppo specialistico 
dell’Arpa per il posizionamento 
di un campionatore ad alto vo-
lume per la misura dei microin-
quinanti». Al Cittadino il sinda-
co di Varedo, Filippo Vergani, 
ha confermato che «secondo 
quanto riferito da Arpa sono 
bruciati rifiuti non pericolosi e 
la situazione rilevata dalle cen-
traline è sotto controllo». Nei 
prossimi giorni sono attesi nuo-
vi monitoraggi. F.M.

La pioggia scesa domenica ha 
costretto il rinvio degli eventi 
all’aperto della manifestazione 
“Ville aperte”, ma, assicurano 
gli organizzatori, verranno 
recuperati in un’altra 
occasione.
Ha avuto invece un grande 
successo, spiega il presidente 
dell’associazione culturale 

Kairós, Roberto Gallon, 
la visita al tempietto di 
Moncucco.
Un’esperienza che ha unito il 
racconto artistico, il teatro, la 
performance visiva. Diversi i 
presenti, all’80% provenienti 
da fuori Brugherio, dalla 
provincia di Monza e dal 
milanese.

Secondo i rilevamenti
di Arpa, non ci sono
pericoli per le persone

Il fumo da Varedo
si sente fino in città

LA MARIANESE s.a.s.

333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO

SIAMO OPERATIVI NEL NUOVO UFFICIO
NEL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

LA MARIANESE s.a.s
333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO

CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

FUNERALE TUTTO COMPRESO CON “SOLUZIONE CREMAZIONE” € 2.500,00

LA MARIANESE s.a.s.

333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO

SIAMO OPERATIVI NEL NUOVO UFFICIO
NEL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

NATURA E FOTOGRAFIA

Le foto di Increa di D'Alterio 
selezionate per la mostra
sul Plis Est delle cave

C’è anche il brughere-
se Maurizio D’Alterio 

tra gli autori delle foto espo-
ste nella mostra fotografica 
“chiamatemi Parco” che si 
tiene dall’1 al 6 ottobre presso 
la sala Crippa di Villa Casati a 
Cologno Monzese. Inoltre, lo 
scatto del fotografo brughe-
rese è tra quelli premiati dalla 
giuria che ha voluto mettere 
davanti agli obiettivi dei foto-
grafi il Plis Est delle cave, cui 
fa parte anche il parco Increa.
La mostra è promossa da 
“Bene comune Cernusco”: 
«Lo chiamano PLIS (parco lo-
cale di interesse sovracomu-
nale) Est delle Cave - affer-
mano gli organizzatori - per 
la presenza di numerose aree 

estrattive, ma noi lo chiamia-
mo Parco perché, oltre alle 
cave, ci sono cascine, campi, 
canali, boschi e laghi che po-
trebbero diventare un vero 
parco urbano fra i comuni 
di Brugherio, Carugate, Cer-
nusco, Cologno Monzese e 
Vimodrone». Attraverso una 
selezione di immagini, «Bene 
Comune Cernusco racconta 
la storia del parco Est delle 
cave, le sue caratteristiche 
ambientali e paesaggistiche, 
i suoi problemi e le sue pro-
spettive».
La mostra è aperta fino a 
mercoledì 6 ottobre, il sabato 
e la domenica dalle 10 alle 12 e 
dalle 16.30 alle 18.30, nei gior-
ni feriali dalle 16.30 alle 18.30.

https://www.benecomunecernusco.it/wordpress/2021/09/26/chiamatemi-parco/
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Venerdì 24 settembre alcuni ragazzi del-
le scuole brugheresi si sono impegnati 
nell’iniziativa “puliamo il mondo” pro-

mossa da Legambiente. Nelle foto in questa pa-
gina, gli alunni delle classi 5° della primaria For-
tis e le prime della secondaria De Filippo. Questi 
ultimi hanno ripulito dai rifiuti il giardino della 
scuola e alcune strade del quartiere di San Da-
miano. Mozziconi di sigaretta e oggetti in plastica 
risultano essere i rifiuti abbandonati in maggior 
quantità. Puliamo il Mondo è l’edizione italiana 
di Clean up the World, il più grande appuntamen-
to di volontariato ambientale del mondo.
Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne 
ha assunto il ruolo di comitato organizzatore a 
livello nazionale, è presente su tutto il territorio 
nazionale grazie al lavoro di oltre 1.000 gruppi di 
“volontari dell’ambiente”, che organizzano l’ini-
ziativa a livello locale in collaborazione con as-
sociazioni, aziende, comitati e amministrazioni 
cittadine. Anche il gruppo cittadino del Partito 
Democratico ha aderito, con una giornata di pu-
lizie in via Dorderio, insieme al presidente della 
commissione cittadina ambiente, Sergio Maino, a 
cittadini e membri delle altre liste della maggio-
ranza consiliare.

Hanno pulito alcune strade della città
nell’ambito dell’iniziativa di Legambiente.
Mozziconi e plastica gli oggetti più raccolti

L’esempio
dei ragazzi
per l’ambiente

Dopo questi lunghi mesi di tempo senza tempo, di giornate scandite da silenzi 
ed isolamenti, di regole che hanno modificato la nostra vita e che ancora la 
condizionano, finalmente possiamo guardare “OLTRE”, pur senza poter affermare 
che tutto sarà come prima.
Tante sono state le sollecitazioni e le richieste dei nostri allievi/amici, e oggi, 
finalmente, fiduciosi che nulla torni più a farci retrocedere ancora una volta, 
possiamo dire: ci siamo, qui ed ora, per poter insieme guardare “oltre”. 
Come? 

STIAMO  
TORNANDO...

GIOVEDÌ 14 E VENERDÌ 15 OTTOBRE 2021 - orario  15,00/17,30
Distribuzione dei numeri di prenotazione per l’ iscrizione

DA LUNEDÌ 18 A VENERDÌ 29 OTTOBRE 2021 - orario 15,00/17,30
Formalizzazione iscrizioni a cui  si potrà  accedere SOLO con esibizione della 
prenotazione

DA MARTEDÌ  2 NOVEMBRE 2021
Inserimenti solo previo appuntamento telefonico o richiesta a mezzo mail per 
poter essere ricontattati e verificare le disponibilità rimaste.
Dove? 
Fondazione Clerici - Viale Lombardia 210 - Brugherio

Durante la distribuzione dei numeri e la formalizzazione delle iscrizioni sarà 
impegno costante  rispettare le distanze di sicurezza procedendo ordinatamente. 
Faremo il possibile per accontentare tutti anche se i nostri spazi saranno 
forzatamente ridotti così come il numero di presenze consentite in aula.

Stiamo lavorando per completare la programmazione... 
Se gentilmente vorrete seguirci sul ns. sito  www.acubrugherio.it  appena 
possibile troverete tutte le informazioni, compreso il nuovo regolamento che 
dovremo adottare, almeno fin tanto che perdurerà questa situazione di emergenza.

Sereno Anno Accademico 2021/22

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

https://www.puliamoilmondo.it
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SOS COMPITI
Grazie alla generosità dei brugheresi
distribuito materiale scolastico a 50 ragazzi

VIA SANTA CATERINA
Ecco gli orari
dei servizi Caritas
nuovamente attivi

Sono aperte le iscri-
zioni al corso base di 
Formazione Assistenti 

Familiari che si terrà a partire 
dai mesi di novembre o dicem-
bre presso la scuola Clerici di 
viale Lombardia. La durata è 
160 ore, il costo è di 50 euro, una 
cifra ridotta dato che il grosso 

Prende il via ad ottobre 
il servizio di doposcuo-
la della Croce Rossa di 

Brugherio, i cui referenti sono: 
Luca Oliva, Margherita Colza-
ni e Chiara Squaratti. Che tipo 
di servizio è? A chi si rivolge? 
Nell’intervista rilasciata a Noi-
Brugherio, i referenti spiegano 
in cosa consiste il servizio e co-
me viene gestito dalla Cri.

La Cri Brugherio offre un ser-
vizio di doposcuola che par-
tirà ad ottobre. Che tipo di ser-
vizio è? Chi può usufruire del 
servizio? Dove si svolge?
Il doposcuola è un servizio 
che si pone diversi obiettivi: 
supportare l’apprendimento 
delle materie nelle quali si ri-
scontrano maggiori difficoltà, 
favorire la socializzazione e la 
collaborazione tra individui ap-
partenenti a culture e ambienti 
diversi e avvicinare i ragazzi al 
mondo della Croce Rossa tra-
mite attività dedicate. Possono 
usufruire del servizio i ragazzi 
di età compresa tra i 7 e i 13 an-
ni in particolare situazione di 
bisogno (famiglie con problemi 

delle spese sono finanziate dal-
la Comunità Monza e Brianza 
e promosso dalla Associazione 
Lavoro Over 40, gruppo che, 
spiegano i coordinatori, «opera 
da quasi 20 anni rivolgendosi 
ai disoccupati in età matura ed 
aiutandoli al reinserimento la-
vorativo, molto difficile e critico 
in età matura, sopra i 40, 50 e 
60 anni. L’azione si sviluppa su 
tutto il territorio italiano, con il 
nucleo più consistente che è in 
Lombardia».
I dettagli di giorni e orari so-
no ancora da definire, ma ci si 

economici, linguistici o ragazzi 
con DSA).
Attualmente il servizio si svolge 
presso la sede dell’associazione 
Flipness in piazza Battisti, che 
teniamo a ringraziare per la di-
sponibilità.

Come è nato il progetto e quan-
do è stato attivato?
Il progetto è nato nel 2015, dall’i-
dea di giovani volontari che c’e-
rano prima del nostro arrivo e 
dai quali abbiamo “ereditato” il 
servizio.

Seguite bambini delle elemen-
tari e ragazzi delle medie?
Sì, abbiamo ragazzi di elemen-
tari e medie, la cosa bellissima è 
vederli crescere col passare del 
tempo. Alcuni li abbiamo accol-
ti alle elementari e li abbiamo 
accompagnati fino agli esami di 
terza media.

Per questo servizio c’è un con-
tributo da versare e come ci si 
può iscrivere.
Il servizio è gratuito in quanto 
gestito da volontari di Croce 
Rossa. Per l’iscrizione è suffi-

può già iscrivere: i posti sono 
limitati. Possono partecipare 
disoccupati giovani e maturi 
che intendano seguire questa 
opportunità, italiani oppure 
stranieri in possesso del per-
messo di soggiorno. La durata 
del corso è di circa 3-4 mesi per 
un totale di 160 ore comprensi-
ve di stage presso strutture sa-
nitarie pubbliche e private, con 
la presenza di un tutor.
Per informazioni e iscrizioni, 
ci si può rivolgere alla segre-
teria della Fondazione Luigi 
Clerici di viale Lombardia, te-

ciente scrivere un’e-mail all’in-
dirizzo doposcuola@cribrughe-
rio.org, dopodiché valutiamo la 
possibilità di accogliere nuovi 
beneficiari a seconda degli spa-
zi e dei volontari di cui dispo-
niamo.
 
Quest’anno quanti ragazzi se-
guirete?
Attualmente 9. Oltre ad aiutare 
a fare i compiti, ci piace arric-
chire il servizio con diverse at-
tività secondo quelle che sono 
le inclinazioni e le iniziative 
proposte dai volontari: abbia-
mo fatto lavoretti, esperimenti 
scientifici, visionato film e orga-

lefono 039.870618, oppure a 
Giuseppe Zaffarano al numero 
348.0791530 o all’email presiden-
za@lavoro-over40.it
«Siamo al decimo anno di espe-
rienza in questa formazione 
- aggiungono gli organizzatori 
- sviluppata in provincia di Lec-
co (Merate e Lecco), organizzan-
do anche percorsi di specializ-
zazione in Alzheimer. Abbiamo 
“licenziato” circa 180 persone, 
che parzialmente hanno trova-
to un nuovo lavoro ed altri lo 
hanno utilizzato per una neces-
sità familiare interna».

nizzato attività sul primo soc-
corso e sui princìpi della Croce 
Rossa (ovviamente riadattati 
per un pubblico più giovane). 
A fine anno poi ci piace orga-
nizzare una gita conclusiva, nel 
2019, abbiamo portato i ragazzi 
al museo della Scienza e della 
Tecnica, quest’anno al Parco 
delle Cornelle. Con l’inizio del 
servizio di quest’anno, ad ot-
tobre abbiamo aderito ad un 
progetto artistico con un’arte-
terapista. Sarà svolto un sabato 
al mese e i ragazzi scopriranno 
che “arte” non significa solo co-
lorare o disegnare.

Anna Lisa Fumagalli

Sabato 18 presso la Galleria 
del Centro Commerciale 
Bennet, di viale Lombardia, si è 
svolta una raccolta solidale di 
materiale scolastico, a sostegno 
delle famiglie con bambini 
che frequentano le scuole 
della nostra città, che sono in 
situazione di difficoltà economica. 
Dobbiamo ringraziare tutte le 

Sono riprese a pieno ritmo le 
attività del Centro di Ascolto 
e del Baby Guardaroba della 
Caritas, che si trovano in via 
Santa Caterina 55, nei locali 
messi a disposizione dalla 
Comunità Pastorale Epifania 
del Signore, accanto alla 
scuola dell’infanzia Maria 
Ausiliatrice.
Gli orari di apertura 
settimanale sono confermati:

Centro di Ascolto: ogni 
Sabato dalle 14 alle 16 e il 
Martedì dalle 17 alle 19.

Baby Guardaroba:
Consegna dell’abbigliamento 
e attrezzature alle famiglie 
che lo richiedono, tutti i 
Martedì dalle ore 17 alle ore 
19, e il 1°-2°-3° Sabato del 
mese- dalle ore 14 alle ore 16.
Ritiro Abbigliamento e 
attrezzature donate al Baby 
Guardaroba, il 4° sabato del 
mese dalle ore 17 alle ore 19 
Si ricorda che Il Baby 
Guardaroba ritira solo 
materiale pulito e in buono 
stato.

Le modalità di accesso alla 
Caritas sono organizzate, 
previo appuntamento 
telefonico durante tutta la 
settimana, da parte delle 
persone che lo richiedono, 
al numero 328.1563969. Il 
telefono rimarrà attivo con un 
operatore o con richiamata 
in caso di messaggio 
lasciato alla segreteria 
telefonica. Si potrà inoltre 
prenotare l’appuntamento 
direttamente alla sede 
Caritas nei giorni di apertura, 
oppure inviando una email a: 
caritasbrugherio@gmail.com.
Queste modalità si sono 
rese necessarie per regolare 
l’afflusso delle persone ed 
evitare assembramenti. 
Le persone prenotate, 
avranno accesso ai locali 
della Caritas, previa la 
registrazione, il controllo della 
temperatura, l’igienizzazione 
e l’ausilio di mascherina di 
protezione, ad ogni colloquio 
sono ammesse massimo 2 
persone.

Senza il grande aiuto dei cittadini 
di Brugherio non avremmo 
potuto aiutarli. Questa risposta 
generosa, ci ha dato anche 
nuovo slancio, e i volontari di SoS 
Compiti, continueranno a seguire 
per quanto possibile i ragazzi, 
aiutandoli nel loro percorso 
scolastico.

Gruppo SoS compiti

persone che hanno aderito a 
questa raccolta, acquistando e 
donando il materiale necessario, 
dimostrando grande sensibilità 
e generosità. Grazie a questa 
raccolta, sabato 25 abbiamo 
distribuito il materiale a circa 50 
bambini e ragazzi del territorio 
di Brugherio, presso la sede 
Caritas di via Santa Caterina, 55. 

Durata 160 ore,
partirà in autunno,
25 i posti disponibili

Aperte le iscrizioni al corso
per Assistenti familiari

IN PIAZZA BATTISTI

Anche la Croce Rossa lancia
il servizio di doposcuola
per alunni di elementari e medie
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Con l’inaugurazione del 
prossimo sabato 2 otto-
bre riapre la Sala Espo-

sizioni di Palazzo Ghirlanda 
Silva, via Italia, sede della Biblio-
teca. La mostra è “Assonanze, 
discordanze, forme e libertà di 
movimento al tempo del Nuovo 
Rinascimento”, grande esposi-
zione collettiva che vede la par-
tecipazione di più di 50 artisti. Si 
esprimono con pittura, disegno, 
collage, fotografia, scultura, per-
formance, video e installazioni.

«Progetto ambizioso e folle»
«Finalmente! Finalmente l’arte 
lascia gli spazi innaturali della 
fruizione online e torna a espor-
re dove il pubblico l’aspetta da 
oltre un anno e mezzo, per ri-
spondere al nostro bisogno di 
bellezza, al nostro desiderio di 
andare oltre i limiti imposti dalla 
realtà», commenta l’assessora al-
la cultura, Laura Valli. Con que-
sta grande collettiva, aggiunge, 
«nata da un progetto coraggioso, 
ambizioso e un po’ folle, emerso 
con prepotente e umanissima 
urgenza in pieno lockdown, ri-
parte anche l’arte nella nostra 
città, inaugurando la nuova sta-
gione espositiva e contribuendo 
a fare di questo autunno 2021 
una sorta di primavera, di nuovo 
inizio, di nuovo rinascimento, co-
me richiama il titolo».
Proprio quando arte e cultura 
erano costrette «a un assordante 
silenzio e a un immobilismo che 
rischiava di spegnere entusiasmo 
e creatività, l’associazione Ama-
mi ha infatti lanciato agli artisti 
una sfida, che in quel momento 
poteva apparire visionaria: un 

La Protezione Civile sezione di 
Milano, dell’Associazione Nazio-
nale Alpini può contare oggi an-
che sulla presenza dei neo iscritti 
brugheresi, spiega il segretario 
della Penne Nere cittadine, Gian 
Luigi Romanoni. «I neo iscritti 

concorso proposto sui social il cui 
premio sarebbe stata una mostra 
finalmente in presenza, final-
mente e nuovamente a contatto 
con il pubblico».
E oggi, subito dopo il Castello di 
Solza e prima di approdare a Mi-
lano, «quaranta degli oltre cento 
artisti che hanno partecipato a 
questo lungimirante progetto, 
espongono nella suggestiva gal-
leria di Palazzo Ghirlanda le ope-
re nate da quella entusiasmante 
provocazione, per offrirci un 
percorso corale declinato in varie 
discipline artistiche e caratteriz-
zato dal dialogo tra diverse sen-
sibilità e diversi modi di interpre-
tare l’arte». 
La mostra, voluta dall’Assessorato 
alle Politiche Culturali e Integra-
zione della Città di Brugherio, in 
collaborazione con l’Associazione 
Culturale AmAMi, Edizioni Mi-
gliore Mariani e con il patrocinio 

di Regione Lombardia e di MIC, 
Museo in Comune, verrà inaugu-
rata sabato 2 ottobre alle ore 15.30 
e alle 16.30.

Aperta da martedì a sabato
Sarà visitabile fino al 23 ottobre 
dal martedì al venerdì, dalle ore 15 
alle ore 19, il sabato dalle ore 15 alle 
18. È possibile partecipare all’inau-
gurazione, ma occorre prenotarsi 
inviando una mail all’Ufficio poli-
tiche culturali, all’indirizzo: cultu-
ra@comune.brugherio.mb.it fino 
al raggiungimento del numero 
massimo di persone che potran-
no accedere.
L’accesso è consentito ai soli pos-
sessori di Green pass. Nei giorni di 
visita alla mostra non è necessa-
ria alcuna prenotazione, il perso-
nale addetto controllerà che non 
venga superato il numero massi-
mo consentito di persone in gal-
leria, scaglionandone gli ingressi.

Dal 2 al 23 ottobre
nella sala espositiva
della Biblioteca
una collettiva
con oltre 50 artisti

Valli: «Finalmente
l’arte torna in mostra»

CONTRO LA PANDEMIA

L’impegno del gruppo alpini
nella Protezione civile

RAGAZZI TRA I 18 E I 25 ANNI

«Formazione e socialità»,
la Biblioteca cerca volontari
per i giochi da tavolo
La Biblioteca Civica è alla ri-
cerca di volontari per il pro-
getto “Ludoteca”. L’esperien-
za dei volontari del progetto 
ludoteca nasce nel 2021, suc-
cessivamente alle iniziative 
ludiche estive in collabora-
zione con l’IncontraGiovani 
Brugherio e all’acquisto si-
gnificativo di giochi in scato-
la. I ragazzi che attualmente 
collaborano alla gestione 
della ludoteca hanno tra i 17 
e i 27 anni, sono uniti dalla 
passione per i giochi e per 
lo stare insieme. I volontari 
si impegnano nell’unboxing 
dei giochi, nella preparazio-
ne dei materiali di gioco per 
il servizio e, non da ultimo, 
nell’essere d’aiuto agli utenti 
nella scelta del gioco e nella 
spiegazione dei regolamenti, 
nei pomeriggi in cui è aperta 
la ludoteca (giovedì e venerdì 
dalle 16.30 alle 19). La referen-
te del progetto Valeria Man-
zoni, insieme a Paolo Motta, 
giovane del servizio civile, 

sono alla ricerca di ragazzi 
e ragazze tra i 18 e i 25 anni, 
con un po’ del loro tempo 
da offrire. «Occuparsi in Bi-
blioteca dei giochi da tavolo 
- spiegano i referenti - signifi-
ca impegnarsi in un servizio, 
nella forma di cittadinanza 
attiva, utile alla comunità. 
Crediamo fortemente nel 
valore educativo, formativo, 
socializzante del gioco da ta-
volo. “Giocare è una cosa se-
ria” ripeteva Bruno Munari: 
l’impegno e la convinzione 
con cui questi volontari si 
mettono in gioco, fa pensare 
ancora una volta che sia pro-
prio così». L’impegno è flessi-
bile, anche se è richiesta una 
minima presenza per i turni 
in ludoteca e nelle riunioni 
del collettivo.
Chi fosse interessato può 
contattare la Biblioteca in di-
versi modi: 039 2893.404 - 415, 
su Facebook o via mail all’in-
dirizzo biblioteca@comune.
brugherio.mb.it.

brugheresi alla Protezione Civile, 
sezione di Milano, dell’Associa-
zione Nazionale Alpini, hanno 
infatti partecipato alla manife-
stazione di ringraziamento, del 19 
settembre, al Centro Esposizione 
di Novegro, già hub vaccinale» 

commenta Romanoni.  La ma-
nifestazione è stata organizzata 
dalle autorità civili del Comune 
di Milano con la presenza: del 
sindaco Beppe Sala; dei funzio-
nari della Protezione Civile e in 
video messaggio di Fabrizio Cur-
cio, Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile. «Il sindaco di 
Milano - sottolinea il segretario 
degli Alpini di Brugherio - ha det-
to: “sia bello e giusto dire: Ho bi-
sogno di te, ma è ancora più bello 
e giusto saper dire: grazie perché 

ci sei”. Parole che sintetizzano 
molto bene tutto il lavoro finora 
svolto». Tutti i responsabili delle 
114 associazioni di volontariato 
civile della Città Metropolitana 
di Milano, Pubblica Assistenza e 
altre Associazioni hanno ricevu-
to una pergamena di ringrazia-
mento. «Durante questi due anni 
di pandemia (febbraio 2020 - set-
tembre 2021, compreso il periodo 
di emergenza nazionale che non 
è ancora terminato) - conclude 
Romanoni - più di tremila volon-
tari hanno donato ore di prezioso 
aiuto per montare tende di fron-
te agli ospedali, alle case circon-
dariali, distribuire mascherine 
casa per casa, pacchi alimentari e 
trasporto di medicinali e presen-
za continua negli hub vaccinali 
della città e della Provincia di 
Milano». Tanti uomini e donne 
che si sono messi al servizio della 
collettività e che ancora offrono 
ore della loro vita agli altri. 

https://www.exibart.com/evento-arte/assonanze-discordanze-forme-e-liberta-di-movimento-al-tempo-del-nuovo-rinascimento-2/
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ACQUEDOTTO
Riparte la sostituzione dei contatori
con il numero verde anti truffatori
È ripartita la campagna di 
sostituzione dei contatori 
dell’acqua da parte di 
BrianzAcque.
Ad essere interessate, in 
questa fase, sono le utenze 
che hanno misuratori del 
diametro tra i 50 e i 200 mm 
ed un anno di installazione 
precedente al 2011. La 

sostituzione è gratuita e gli 
utenti saranno avvisati con 
48 ore di anticipo dell’arrivo 
del tecnico. Se avete dubbi e 
non sapete se alla porta c’è 
un tecnico o un truffatore, 
potete chiamare il numero 
verde 800 005 191 per avere 
rassicurazioni: la prudenza, in 
questi casi, non è mai troppa.

DAL 5 AL 30 OTTOBRE 
PER PREMIARE LA FIDUCIA DEI NOSTRI CLIENTI
POTRAI USUFRUIRE DI UNO SCONTO DEL 25%

PASSA IN NEGOZIO!

OTTICA MARZIALI E FARNETI  
VIALE SANT’ANNA, 50 - BRUGHERIO   |   039832274 - 3290878050

www.otticamarzialiefarnetibrugherio.it   
Aperto da martedì a sabato 09:30 - 12:30 / 16:00 - 19:30

25 ANNI DI ATTIVITÀ
25% DI SCONTO

PER 25 GIORNI

IN TRIBUNALE

SIMONA SERRA 
Avvocato 

Sinistro dovuto 
al marciapiede 
dissestato: chi paga?
Non è raro che passeggiando per strada ci 
si imbatta in marciapiedi sconnessi o non 
perfettamente manutenuti. Nella maggior parte 
dei casi il fondo ammalorato non comporta 
particolari problemi per gli utenti della strada. In 
qualche caso, invece, può determinare cadute a 
terra che possono essere causa di lesioni più o 
meno gravi per i pedoni coinvolti.
Chi risponde dei danni eventualmente patiti dal 
cittadino?
L’articolo 2051 Codice Civile prevede che 
“ciascuno è responsabile del danno cagionato 
dalle cose che ha in custodia, salvo che provi 
il caso fortuito”. Dalla norma citata parrebbe 
discendere che il Comune o, più in generale, 
l’amministrazione pubblica possa essere chiamata 
a rispondere dei danni patiti dal pedone caduto 
in quanto i predetti Enti sono responsabili della 
manutenzione dei marciapiedi, avendone la 
custodia. Il difetto di manutenzione, quindi, 
potrebbe costare caro all’amministrazione 
comunale o pubblica che non ha effettuato 
un’adeguata manutenzione dei marciapiedi. 
Si può affermare che, tendenzialmente, i danni 
dovuti a quelle che possono essere qualificate 
come “insidie stradali” sono risarcibili da 
parte dell’Ente qualora l’ammaloramento del 
marciapiede sia occulto, non visibile e non 
evitabile. Il risarcimento del danno non è, quindi, 
un’automatica conseguenza del verificarsi 
dell’evento lesivo. In altri termini, è possibile 
chiedere il risarcimento se il pericolo non è 
visibile da parte dell’utente e se questi non può 
evitarlo usando la normale diligenza. L’utente 
che vuole essere risarcito sarà tenuto, pertanto, 
a dimostrare il pregiudizio subito nonché il nesso 
causale tra la cosa (il marciapiede) ed il danno.
La Pubblica Amministrazione è sempre tenuta al 
risarcimento del danno?
Il Comune potrà non rispondere del sinistro nel 
caso in cui dimostri che esso si è verificato per un 
cosiddetto “caso fortuito” vale a dire un evento 
imprevedibile ed inevitabile. In questa ipotesi 
l’Ente potrà andare esente da responsabilità nel 
caso in cui riesca a dimostrare che la situazione 
di pericolo è sorta improvvisamente rendendo 
impossibile un tempestivo intervento per la 
riparazione o la messa in sicurezza del luogo di 
cui ha la disponibilità. Un’altra ipotesi in cui è 
esclusa la responsabilità dell’Ente si ha quando il 
danneggiato ha causato l’evento con la propria 
condotta. Non ci sarà o sarà ridimensionato 
il risarcimento, quindi, nel caso in cui venisse 
dimostrato che l’utente non ha utilizzato 
l’ordinaria diligenza favorendo con il proprio 
comportamento il verificarsi dell’evento lesivo. 
Nella sentenza n. 25436/2019 la Cassazione ha 
escluso la responsabilità dell’Ente custode poiché 
i danni conseguenti a una caduta erano ascrivibili 
solo alla condotta del danneggiato che per 
guardare le vetrine era inciampato su un tombino 
appena sporgente e malgrado la strada fosse ben 
illuminata. 
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it
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Comunale Brugherio

Via Oberdan, 83 - Brugherio
Tel. 039 879192

info@avisbrugherio.it

2 Ottobre GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLA NONVIOLENZA 

Viene commemorata il 2 ottobre, data di nascita 
del Mahatma Gandhi. è stata promossa dall’As-
semblea generale delle Nazioni Unite.*

« Ci sono molte cause per le quali sono pronto a 
morire, ma nessuna per cui sono pronto ad ucci-
dere. » Mahatma Gandhi. 

Tra i nostri scopi sociali abbiamo quello di 
promuovere le attività culturali di interesse 
sociale con finalità educative, i l p rincipale 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

Via Luigi Galvani,
opinioni diverse,
e sfumature di grigio

Lo so può sempre capi-
tare, ed è forse questo 
il bello, che le cose che 

scrivo si scontrino con opinioni 
diverse, ma oggi credo che que-
sto possa avvenire in maniera 
più evidente perché la via che mi 
accingo a descrivere è via Luigi 
Galvani, la via più coinvolta nel 
progetto di riqualificazione del 
centro, al centro, scusate il gio-
co di parole, da un paio d’anni di 
una continua polemica politica e 
cittadina. Allora prima di iniziare 
dico la mia; ognuno ha il diritto 
di criticare e di non essere d’ac-
cordo con questa operazione, e 
sostenere che l’operazione non 
valesse la candela; come tutte le 
grandi e complesse questioni 
urbanistiche, il giudizio dipen-
de dall’opinione che si dà dell’e-
quilibrio tra vantaggi pubblici 
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e vantaggi privati, ma credo che 
nessuno che abbia un minimo di 
senso della realtà, possa dire che 
la zona era più bella prima. Io de-
vo dire che la nuova via Galvani 
la trovo molto armonica, che dà 
un piacevole senso di bellezza, e 
si avvicina alla mia visione di un 
centro, liberato dalle macchine, 
e vissuto come luogo d’incontro, 
di relax, di shopping e di cultura. 
Dando per scontato il dissenso 
di una parte di coloro che mi 
stanno leggendo (che spero però 
non raggiunga lo stile che alle 
volte leggo sui social brughere-
si, perché un conto è il dissenso 
un conto è l’insulto ignorante) 
mi avvio a percorrere la via; par-
to dall’innesto con via Vittorio 
Veneto, ma qui la via è ancora 
quella vecchia, a sinistra, l’ampia 
aiuola che io chiamo “del tralic-

dinata di alberi. Certo gli alberi 
sono ancora piccoli, ma come 
dice la canzone? “siamo piccoli 
ma cresceremo”. La canzone vale 
anche per gli alberi. Poco prima 
di via De Gasperi, la via si biforca 
e una parte costeggia il piccolo 
giardinetto dove è stato collocato 
uno dei monumenti brugheresi 
che in assoluto a me piacciono 
di più. Mi piace per il significato, 
mi piace la bellezza dell’opera: è il 
monumento dell’Avis dedicato al 
donatore di sangue realizzato da 
Max Squillace, un artista di valo-
re internazionale, ma profonda-
mente legato al nostro territorio. 
Il monumento è stato inaugura-
to il 4 giugno 1978 per celebrare 
il ventennale della nascita del 
gruppo Avis di Brugherio. È rea-
lizzato in bronzo e rappresenta 
la vita che sgorga da una goccia 
di sangue, a simboleggiare il te-
ma della solidarietà.
Però non si può pensare a Lui-
gi Galvani senza che ti venga in 
mente Alessandro Volta, allora, 
visto che una via con questo 

nome a Brugherio c’è, mi reco 
là. Via Alessandro Volta è una 
trasversale di via Nazario Sau-
ro. Volta, l’inventore della pila. 
scienziato comasco (Galvani era 
bolognese) con Galvani ebbe 
una famosissima lite scientifi-
ca. La sera del 6 novembre 1780 
Luigi Galvani effettuando un 
esperimento alla presenza di 
alcuni suoi allievi tocca con un 
arco conduttore i muscoli della 
zampa di una rana morta e sco-
pre che l’animale si muove con 
un balzo. Galvani è convinto 
di aver scoperto un misterioso 
“fluido elettrico” prodotto dal 
cervello e trasferito ai musco-
li dell’animale. Volta viceversa 
riteneva che quella elettricità 
fosse semplicemente dovuta al 
differenziale scatenato dal me-
tallo della pinza. Il bello della 
disputa è che in realtà avevano 
ragione tutti e due. Ecco una 
questione da tenere a mente 
anche nella vita di tutti i giorni 
non c’è sempre e solo “giusto” o 
“sbagliato”, ma possono esserci, 
anzi spesso ci sono, due torti, 
due ragioni e nel mezzo un’in-
finità di mezze verità e mezzi 
torti, insomma cambiando la 
semantica, migliaia di sfuma-
ture di grigio. La via Alessan-
dro Volta è una via chiusa, con 
una piccola diramazione sulla 
destra, anch’essa chiusa, dove 
troviamo la ditta Callegaro che 
vende casalinghi all’ingrosso. 
Sia la deviazione che la via nel 
suo complesso è un susseguirsi 
di villette e palazzine, divise qua 
e là dal verde di qualche giardi-
no privato. Non c’è marciapiede 
e le buche non sono poche e per 
scoprirle, anche se ormai è quasi 
sera, non ho bisogno della pila.
Per chiudere il capitolo degli 
scienziati, visto che è qui vicina, 
(la prima parallela, risalendo via 
Sauro verso il centro), mi inoltro 
anche in via Thomas Edison; è 
tardi fra poco sarà buio, ma che 
problemi ho, Edison fu il primo, 
nel 1892 a creare la prima centra-
le elettrica vuoi che la via non sia 
illuminata? A dire il vero Edison 
inventò, o meglio brevettò, un 
po’ di tutto dal fonografo, alle 
pellicole cinematografiche, al-
la sedia elettrica. Anche questa 
via è chiusa, senza marciapiedi 
e con non poche buche, qualche 
villetta e qualche spazio verde re-
cintato, ma incolto e disordinato. 
Ah, dimenticavo due aziende la 
Termotecnica e la Far, fonderie 
alluminio.

cio”, perché anche se i cinque al-
beri presenti non sono per nulla 
piccoli, il traliccio li sormonta 
alla grande. Sulla destra palaz-
zi. Sempre sulla destra pochi 
metri più avanti largo Donatori 
del sangue, una vasta area, tut-
ta destinata a parcheggio. Area 
quanto mai utile e importante 
che però, soprattutto ora, va di-
segnata e regolata meglio. Qui 
inizia la “via nova”, da molti assai 
criticata soprattutto dal punto di 
vista della sicurezza, per la sua 
mancanza di marciapiedi rial-
zati; intendiamoci il problema 
esiste perché, anche se il limite 
trenta all’ora ben evidenziato do-
vrebbe garantire sicurezza, non 
sono certo che tutti lo rispettino. 
Mi piace invece l’insieme delle 
panchine, delle aiuole con il blu 
intenso della lavanda e la fila or-

https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
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Non si fermano gli 
eventi in occasione 
delle celebrazioni del 

700° anniversario della morte di 
Dante Alighieri. 
Giovedì 7 ottobre, presso il sa-
lone Benedetto XVI in piazza 
Don Camagni, dalle 21 si terrà 
la serata «Dante maestro di pre-
ghiera – Un viaggio alla ricerca 
della preghiera nella Divina 
Commedia», guidata da monsi-
gnor Marco Ballarini.
Prefetto della Biblioteca Am-
brosiana a Milano, Ballarini 
tiene attualmente anche corsi 
di teologia e letteratura alla fa-
coltà teologica dell’Italia setten-
trionale, e ha spesso incentra-
to le sue lezioni sulla figura di 
Dante, e il rapporto tra le sue 
opere e i testi sacri. «Dante crea 
la Divina Commedia attingen-
do ampiamente alla Bibbia, fon-
te della fede e dell’immaginario 
della sua epoca - ha dichiarato 
il monsignore -. Si tratta di due 

testi letterari fondamentali del-
la civiltà occidentale che si illu-
minano a vicenda»
In particolare il prefetto della 
Biblioteca Ambrosiana spie-
gherà come attraversare in ma-
niera teologica l’opera di Dante, 
soprattutto perché lo stesso po-
eta fiorentino sembra proporsi 
come un maestro, una guida 
alla preghiera. «Nel Prologo del 
Paradiso l’Alighieri volle espri-
mere la speranza che la sua 
“Commedia” fosse di aiuto ai 
lettori anche per la preghiera 
personale. Dante, quindi, sem-
bra proporsi come guida per un 
immenso coro di preghiera che 
si innalzerà a Dio “con miglior 
voci” - ha sottolineato Ballari-
ni -. Seguendo lui si imparerà a 
pregare ancora meglio, aumen-
tando le nostre possibilità di 
salvezza».
Ma non solo: dal secondo canto 
del Purgatorio che è, però, il pri-
mo della Divina Commedia che 
si fa preghiera «si ricavano due 
indicazioni fondamentali per 
ogni preghiera cristiana: met-
tersi a pregare significa mettersi 
in cammino, decidere di abban-
donare quanto ci tiene lontani 
da Dio per incontrarci con Lui. 
L’altra caratteristica - ha prose-
guito Ballarini-  è quella indica-
ta dal “tutti insieme a una voce”. 
La preghiera cristiana avviene 
nella comunione e, soprattutto, 
non tollera divisioni. Ma ogni 
preghiera, anche quella più 
universale e quotidiana, deve 
diventare sempre personale, 
recitata “in situazione”, capace 
di assorbire desideri e senti-
menti, sofferenze e peccati del 
momento».
L’evento è a ingresso gratuito, 
ha il patrocinio del Comune di 
Brugherio, ed è promosso dalla 
Comunità pastorale Epifania 
del Signore e dall’associazione 
culturale Kairòs; l’accesso alla 
sala è consentito solo previa 
esibizione del green pass, carta-
ceo o digitale. E.P.

Domenica 3 ottobre alle 
ore 16.30 nella chiesa di 
San Bartolomeo si terrà 

“Dante e noi. La Commedia, capo-
lavoro per l’oggi”. Riduttivo chia-
marlo spettacolo, anche se sono 
presenti degli attori. «Riprendia-
mo la tradizione delle letture e 
dei commenti ai testi danteschi, 
iniziata da Boccaccio e prosegui-
ta fino a noi: tra i più celebri e 
recenti esempi penso a Vittorio 
Gassman e Roberto Benigni», 
spiega Stefano Rovelli, tra i fon-
datori dell’associazione culturale 
Hesperia e presidente. Al gruppo 
è affidata la lettura scenica della 
Commedia, una vera e propria 
reinterpretazione attoriale del te-
sto, seppur mantenendo la fedel-
tà delle parole scritte sette secoli 
fa da Dante Alighieri. Ognuna 
delle 3 letture sarà accompagnata 
da musiche suonate all’organo da 
Matteo Cecchetti e introdotta da 
un commento «molto moderno - 
afferma Rovelli - a cura di Marco 
Erba. Che è un professore, ma an-
che uno scrittore e un educatore, 
dunque in grado di proporre una 
lettura diversificata dell’opera». 
Hesperia ha portato in scena di-
versi eventi legati alla Commedia, 
quest’anno, e a diversi canti. «Non 
appena dalla parrocchia ci è sta-
ta proposta la chiesa come sede 
della serata, abbiamo subito pen-
sato che il Canto più adeguato da 
portare in scena sarebbe stato il 
33° del Paradiso». Affrontare, da 
attore, il testo dantesco, sostiene 
Rovelli, «presenta la difficoltà di 
una lingua che non è l’italiano at-
tuale. E il fascino delle rime e dalla 
musicalità del ritmo degli endeca-
sillabi». Gli interpreti reciteranno 
le terzine a memoria, dopo aver-
le memorizzate, ma soprattutto 
analizzate insieme, racconta l’at-
tore, per comprenderne a fondo il 
significato.
Lo spettacolo dura circa 1 ora e 
15 minuti, l’ingresso è libero e 
gratuito, per accedere sono ne-
cessari il green pass e la masche-
rina. F.M.

Giovedì 7
la serata
con mons.
Ballarini

Domenica 3 alle 16.30
con anche musiche e letture attoriali

«Dante maestro
anche di preghiera»

Erba commenta
il 33esimo canto

GREEN
PASS

L’ASSOCIAZIONE HESPERIA

Tra Guccini
e il volo di Ulisse

Il nome completo dell’associazione è “He-
speria. Lasciateci le ali”, con un’eco un po’ 

del Cyrano di Francesco Guccini (“Tenetevi le 
ghiande, lasciatemi le ali”) e un po’ di Ulisse nel-
la Divina Commedia (“dei remi facemmo ali al 
folle volo”). «Non siamo un’associazione teatrale 
- tiene a precisare Stefano Rovelli -, ma credia-
mo nella sinestesia delle arti. Un esempio ne è 
la serata dantesca di Brugherio, ma stiamo an-
che progettando eventi che uniscano il teatro 
all’arte culinaria, ad esempio». È nata quest’e-
state «un po’ anche con la voglia di riprendersi 
dopo il Covid, quando gli attori sono stati tra le 
categorie che hanno più sofferto e non hanno 
potuto lavorare. Hanno dovuto dar fondo ai 
propri risparmi oppure reinventarsi fattorini, o 
altro. Il rischio è che la pandemia abbia tagliato 
le ali al teatro, noi vogliamo superare questo li-
mite e credere in una rinascita».
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LIBRO DI GIOBBE
Chiudono domenica 3 le iscrizioni
alla Scuola biblica con don Matteo Crimella
Si chiudono domenica 3 ottobre le 
iscrizioni alla scuola biblica sul Libro 
di Giobbe che si terrà dal 14 ottobre 
al 25 novembre, sette appuntamenti 
settimanali che si terranno il giovedì 
sera alle 21 condotti da don Matteo 
Crimella presso l’oratorio San Giuseppe. 
Gli iscritti possono seguire dal vivo 
oppure tramite un link privato che gli 
sarà inviato via email. Le registrazioni 

video saranno poi a disposizione di tutti 
qualche tempo dopo la conclusione del 
corso. Don Matteo è professore di Sacra 
Scrittura presso la Facoltà Teologica 
Settentrionale e negli ultimi anni ha 
guidato la Scuola Biblica della nostra 
Comunità Pastorale, con un ottimo 
riscontro da parte dei partecipanti. Le 
iscrizioni alla Scuola Biblica si raccolgono 
nelle singole parrocchie, quota 15 euro.

“Dare una mano colora 
la vita” è l’appuntamen-
to di sabato 9 e dome-

nica 10 prossimi con i volontari 
della Conferenza San Vincen-
zo. Verrà offerto il tradizionale 
“pan tramvai” (che già nel 1899, 
ai tempi del tram a vapore, veni-
va dato come resto del biglietto 
del tram ai ragazzi che andava-
no a scuola, per accompagnarli 
durante il lento viaggio da Bru-
gherio a Milano) per raccogliere 
fondi destinati ad aiutare le fa-
miglie seguite dall’associazione.
La Società San Vincenzo  de Pa-
oli è infatti una associazione di 
laici cattolici fondata a Parigi 
nel 1833 dal beato Federico Oza-
nam e da altri sei compagni di 
università. È un’organizzazione 

di volontariato senza fini di lu-
cro e costituita da un gruppo di 
persone che vivono la fede at-
traverso l’esercizio della carità. 
Il suo obiettivo è quello di forni-
re un servizio personale, in mo-
do diretto e continuativo, alle 
persone in difficoltà, incontran-
dole al loro domicilio. Questo 
aspetto dell’incontro personale 
è fondamentale e sottolineato 
particolarmente dai volonta-
ri brugheresi. Oltre all’aiuto 
economico quindi il gruppo è 
disponibile ad accogliere altri 
volontari che si rendano dispo-
nibili all’incontro con i soggetti 
più in difficoltà, sempre con un 
atteggiamento sorridente ed 
aperto all’accoglienza.
«Settimanalmente incontriamo 
famiglie, persone in difficoltà 
economica, anziani e disabili, 
offrendo loro aiuti alimentari 
ed economici, che provengono 
dalla generosità di tanti fede-
li» evidenziano i responsabili 
brugheresi della San Vincenzo, 
particolarmente in questo pe-
riodo di emergenza sanitaria 
che ha colpito doppiamente chi 
è fragile e vulnerabile. In questi 
mesi infatti hanno rilevato «un 
aumento di circa il 10% di fami-
glie da aiutare, alcune perché 
un loro componente ha perso 
un lavoro precario, altre per ri-
tardi di pagamento di affitti e di 
bollette della luce e del gas. An-
che per i figli che frequentano 
le scuole si sono incontrati no-
tevoli problemi per la didattica 
a distanza, creando la povertà 
digitale».
La conferenza brugherese fa 
parte di quella Centrale di Mon-
za insieme ad altre 25 del Deca-
nato ed è attiva in città fin dal 
1910. I soci saranno presenti sui 
sagrati delle chiese prima e dopo 
le messe delle parrocchie di San 
Bartolomeo, San Carlo e San Pa-
olo sabato 9 e domenica 10 (do-
menica sera alle 18,30 solo a San 
Bartolomeo) sperando di incon-
trare tante nuove disponibilità a 
collaborare oltre che a proporre 
il tradizionale dolce con offerta 
libera (di base 7 euro).

Roberto Gallon

Sabato 9 e 
domenica 10 
il banchetto 
con il pan 
tramvai

Gruppo San Vincenzo:
«Difficoltà in aumento»

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

 San GiuSeppe, per i raGazzi

 dell’iniziazione criStiana)

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

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

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

 dell’iniziazione criStiana)
 20.30
festive 9.30 - 11.15

ORARIO MESSE

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Come bambini che
hanno bisogno di tutto

Domenica XXVII° - Tempo ordinario - anno B
3 ottobre 2021

1Partito di là, venne nella regione della Giudea e al di là del 
fiume Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo 
egli insegnava loro, come era solito fare. 2Alcuni farisei si av-
vicinarono e, per metterlo alla prova, gli domandavano se è 
lecito a un marito ripudiare la propria moglie. 3Ma egli rispose 
loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». 4Dissero: «Mosè ha 
permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». 5Gesù 
disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per 
voi questa norma. 6Ma dall’inizio della creazione li fece ma-
schio e femmina; 7per questo l’uomo lascerà suo padre e sua 
madre e si unirà a sua moglie 8e i due diventeranno una car-
ne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. 9Dunque 
l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto». 10A casa, i 
discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. 11E 
disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, 
commette adulterio verso di lei; 12e se lei, ripudiato il marito, 
ne sposa un altro, commette adulterio»
13Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i disce-
poli li rimproverarono. 14Gesù, al vedere questo, s’indignò e 
disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo 
impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. 
15In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo 
accoglie un bambino, non entrerà in esso». 16E, prendendoli 
tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. 
(Mc.10,1-16)

Gesù lascia la Galilea e si dirige verso la Giudea per 
salire a Gerusalemme, la città della sua Pasqua.  La 
folla lo intercetta e si stringe attorno a lui. Alcuni 
farisei di Gerusalemme lo avvicinano per metterlo 
alla prova. Gli pongono, infatti, un problema molto 
discusso tra i dottori della legge e vorrebbero sapere 
da Gesù con quale scuola giuridica si schiera: quella 
più rigida che ammette il divorzio per fatti gravi o 
quella più permissiva che ammetteva il divorzio anche 
per questioni di minor conto. Gesù non si schiera e, 
come spesso capita, risponde facendo a sua volta una 
domanda. Allora Gesù riprende la risposta giuridica 
data dai farisei e li invita ad andare alla radice della 
questione: è dalla Parola di Dio che bisogna partire per 
conoscere il pensiero di Dio sul Matrimonio. Il richiamo 
è a quando è scritto nel libro della Genesi che racconta 
della creazione dell’uomo e della donna. Anche i 
discepoli interrogano Gesù perché non erano molto 
convinti di quello che aveva detto. Il discorso di Gesù è 
chiaro e ribadisce ai discepoli quanto ha appena detto 
ai farisei. Subito il testo del Vangelo cambia registro e 
introduce un episodio che presenta Gesù che accoglie 
i bambini e li benedice. È un gesto scandaloso perché 
i bambini nella società dell’epoca non contavano nulla; 
Gesù addirittura li addita come esempio perché chi 
vuole stare con lui deve ritornare bambino.
Come si vede entrambi gli episodi sono sconcertanti, 
per motivi diversi, anche per noi. Nella nostra società 
prevale una cultura che non riesce a cogliere il 
valore di costruire legami che durino per sempre. 
La variabilità delle scelte è vista come condizione 
indispensabile per la libertà; non viene il sospetto che 
spesso la ‘variabilità’ delle scelta ha a che fare più con il 
capriccio che con la libertà.
Come è ovvio il problema sollevato circa il matrimonio 
è complesso e non può essere affrontato in poche 
righe. Tuttavia, in breve, è possibile riprendere la figura 
del ‘bambino’ presentata come ideale per entrare 
nel Regno. Perché?  La risposta è semplice e tocca 
il punto decisivo della sequela di Gesù: i bambini 
sanno affidarsi perché hanno bisogno di tutto e sono 
semplici fino all’ingenuità. Non sono ipocriti.
Ecco il cammino del discepolo: affidarsi alla parola 
di Dio e alla sequela di Gesù con la spontaneità di un 
bimbo. Il cristiano non rimane bambino e immaturo 
tutta la vita, ma - come Gesù disse in un’altra 
occasione, - ‘ritorna bambino’. Tornare bambini non 
significa compiere un cammino regressivo, ma vuol 
dire portare a maturazione la libertà costruendo 
legami che più sono duraturi più sono liberanti. Questo 
vale anche per Matrimonio: costruire un legame così 
forte da resistere nel tempo. La maturità dell’amore, 
e perciò della libertà, è frutto di una costruzione 
quotidiana che rende concreto l’amare resistente 
nel tempo, desiderio che, all’inizio, è presente in ogni 
slancio d’amore.  Il cristiano sa essere fedele perché 
affida la sua fedeltà alla fedeltà di Dio verso di lui. 
E quando si smarrisce questa strada e il legame invece 
di maturare inaridisce fino a morire cosa succede? 
Il cristiano sa che in ogni evento della sua vita l’ultima 
parola non appartiene al suo peccato o alla sua 
debolezza, ma è sempre Gesù che pronuncia l’ultima 
parola ed è una parola di misericordia.  

I NOSTRI RICORDI

PIETRO GALDINO

A Pietro
ci manchi ogni giorno

 ma ogni giorno 
ringraziamo di averti avuto

   La Tua Famiglia
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Con il desiderio che i 
giovani possano par-
tecipare a questo af-

fascinante gesto ecclesiale, la 
tradizionale Redditio Symboli e 
la Veglia missionaria diocesana, 
entrambe presiedute dall’Arci-
vescovo di Milano mons. Ma-
rio Delpini, convergono in una 
medesima convocazione. La 
consegna del Crocefisso per i 
partenti verso la missione, l’ac-
coglienza di quanti sono intro-
dotti nella nostra Diocesi e la 
consegna della Regola di vita 
dei 18-19enni si accordano nella 
prospettiva di restituire quan-
to nella vita abbiamo ricevuto 
e nell’orizzonte della missio ad 
gentes, che costituisce una pro-
vocazione per tutti i credenti 
a riconoscersi quali discepoli 
missionari.
La Redditio Symboli sarà tutt’u-
no con la Veglia Missionaria 
Diocesana, così da favorire la 
promozione tra i giovani di una 
sensibilità missionaria in parti-
colare nei confronti dei coeta-
nei.

Dapprima nella cornice del-
la Basilica di Sant’Ambrogio 
di Milano i 19enni ed i giovani 
consegneranno la Regola di vi-
ta nelle mani dell’Arcivescovo 
all’interno della celebrazione 
dei vesperi; successivamente ci 
si sposterà in piazza Duomo per 
assistere al Concerto missiona-
rio con testimonianze a cura 
del coro Elikya; seguirà la cele-
brazione della Veglia Missiona-
ria Diocesana.

Inoltre, prima e dopo la cele-
brazione della Redditio Sym-
boli e della Veglia Missionaria 
Diocesana i giovani che lo de-
siderano potranno partecipare 
al weekend “IncontraMI #dil-
loforte”. Missione in rete: un 
tempo insieme per confron-
tarsi alla tavola del dialogo 
interreligioso, per fare festa al 
concerto in piazza Duomo e 
pregare alla Veglia Missionaria, 
per divertirsi per le strade di 
Milano durante il gioco missio-
nario e ringraziare il Signore di 
vivere per dono.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Weekend IncontraMI: #dilloforte. Missione in rete
Destinatari: i 18/30enni
Luogo: PIME, via Monte Rosa, 81
Data e orario: dalle ore 15 di sabato 23 ottobre alle ore 17 di domeni-
ca 24 ottobre
Per il programma dettagliato e le iscrizioni www.missioneinrete.it/

Redditio Symboli in Sant’Ambrogio
Destinatari: solamente i 19enni ed i giovani che consegneranno la 
Regola di vita nelle mani dell’Arcivescovo (insieme ai loro educatori)
Luogo: Basilica di S. Ambrogio, p.zza S. Ambrogio, 15
Data e orario: dalle ore 17.30 alle ore 18.15 di sabato 23 ottobre

Concerto missionario con testimonianze a cura del coro Elikya e 
Veglia Missionaria Diocesana (in piazza Duomo)
Destinatari: tutti i 18/19enni ed i giovani (insieme ai loro educatori), 
ma è aperto a tutti
Luogo: piazza Duomo a Milano
Data e orario: ore 18.30 (concerto missionario con testimonianze a 
cura del coro Elikya); ore 20.45 (Veglia Missionaria Diocesana) di sa-
bato 23 ottobre 2021
Iscrizioni su www.iscrizionipgfom.it entro mercoledì 20 ottobre

Veglia Missionaria Diocesana (all’interno del Duomo)
Destinatari: tutti
Luogo: Duomo di Milano, piazza Duomo
Data e orario: ore 20.45 di sabato 23 ottobre 2021
Iscrizioni su www.iscrizionipgfom.it entro mercoledì 20 ottobre

La Diocesi ha unito
i due appuntamenti
in una cornice di musica,
preghiera, gioco
sabato 23 ottobre

La Veglia missionaria incontra
i giovani della Regola di vita

INDICAZIONI 
PER LA PARTECIPAZIONE
Il referente di ciascun gruppo 
(o il singolo partecipante) dovrà 
mostrare la ricevuta d’iscrizio-
ne agli incaricati del servizio 
d’ordine all’ingresso della Ba-
silica di S. Ambrogio, di piazza 
Duomo e del Duomo. 
Per partecipare ai diversi mo-
menti, occorrerà indossare la 
mascherina e mantenere il 
distanziamento, prestando at-
tenzione alle indicazioni che 
verranno date sul posto dai 
volontari e dal servizio d’ordi-
ne. Per partecipare al weekend 
IncontraMi # dillo forte e per 
accedere in piazza Duomo bi-
sognerà essere muniti di Green 
pass.

LA DIRETTA TV E WEB
La Veglia Missionaria Diocesa-
na (ore 20.45) sarà trasmessa in 
diretta su Chiesa Tv (canale 195 
del digitale terrestre) e in strea-
ming su www.chiesadimilano.it 
e sul canale youtube.com/chie-
sadimilano.

NUOVO SETTORE CGB
GINNASTICA E FITNESS 

 
CORSI PER ADULTI:

SABATO 2 OTTOBRE VIENI A TROVARCI
AL NOSTRO STAND PRESSO IL CENTRO
SPORTIVO PAOLO VI, VIA MANIN 74-
BRUGHERIO 

POSTURALE
PILATES
YOGA
FUNZIONALE
GINNASTICA DOLCE OVER 65

FLYBOARD
TRX

G.A.G.
TOTAL BODY

TONIC POSTURAL 

PER INFO:PER INFO:
3475207790 Simona3475207790 Simona

info.cgbgym@gmail.cominfo.cgbgym@gmail.com

POLISPORTIVA CGB
IN COLLABORAZIONE CON A.S.D.

VIMOGYM

NOVITÀ 2021-2022

PRESSO:
CENTRO SPORTIVO PAOLO VI,
VIA MANIN 74, BRUGHERIO

PER INFO:
SIMONA: 3475207790
INFO.CGBGYM@GMAIL.COM

gioco danza:
Mercoledì 16.15-17.00

gioco sport:
Martedì e Venerdì

 16.15-17.00

corsi bambini dai 3 ai 5 anni

lezioni di prova
gratuite 5-6-8 ottobre



Era iniziato quasi per gioco, 
come esperimento, 
per aiutare un amico in missione, 
padre Zè, vale a dire 
padre Giuseppe Fumagalli. 

Sacerdote brugherese 
in Guinea Bissau. 
Ed il calendario della Lega ciclistica 
è arrivato, chi lo avrebbe mai detto, 
alla quindicesima edizione. 

Sempre con lo stesso scopo benefico. 
E soprattutto, sempre con la stessa 
bella arte di Elio Nava ad abbellire 
ogni mese. 

È ormai una presenza fissa 
in tantissime case della città: 
colorato, divertente, allegro. 
E torna naturalmente 
anche quest’anno: 
sarà distribuito in anteprima 
durante la festa patronale. 
L’offerta richiesta è sempre di 5 euro.

Alla base delle pagine 
ci sono gli sponsor, 
negozi della città che aiutano 
nelle spese di stampa, 
così da poter consegnare 
a padre Zè più fondi possibili 
per le necessità della sua missione. 

E proprio due inserzionisti 
sono stati ringraziati in modo speciale, 
quest’anno, con il dono di due opere 
originali di Elio Nava.
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SERIE A 3 VOLLEY
Trovato l’accordo e scampato il pericolo: i Diavoli Rosa
giocheranno anche quest’anno al Palazzetto Paolo VI

BRUGHERIO SPORTIVA
Tris di podi
nel fine settimana
del pedale: la perla
è di Davide Gileno

Prosegue il nostro viag-
gio attraverso le realtà 
del calcio della nostra 

città, andando alla scoperta del-
le premesse e delle promesse, 
o meglio i propositi, con cui si 
affacciano alla stagione che tra 
fine settembre e l’inizio d’ottobre 
vedrà ufficialmente il via per tut-
te le categorie e in ogni ordine di 
età. Questa settimana abbiamo 
bussato alla porta di All Soccer, ad 
aprirci è stato Stefano Testa, Di-
rettore Generale della società, che 
inizia il nostro incontro parlando 
della squadra che disputa il cam-
pionato di Prima Categoria.

Confermato Luca Malandrino
«Nelle prime due giornate di 
campionato abbiamo un po’ zop-
picato. A onor del vero il calen-
dario in questo inizio non ci ha 
sorriso, inoltre bisogna sottoli-
neare che abbiamo una squadra 
davvero molto giovane. Tenete 
presente che per regolamento 
dovremmo avere in campo alme-
no due ragazzi classe 98, ma noi 
siamo andati oltre: schieriamo 
con regolarità giocatori nati tra il 
2000 e il 2003. Chiaro che alla vo-
ce esperienza, paghiamo pegno, è 
inevitabile». Sulla panchina siede 
il confermatissimo Luca Malan-
drino, che da questa stagione 
seguirà anche i Giovanissimi B. 
«È stata una sua richiesta - rivela 
Stefano - desiderava far parte an-
che di un gruppo molto giovane, 
così da quest’anno affiancherà il 
duo Diana-Pardo, che sono i no-
stri mister storici».

Due squadre Juniores
Per quanto riguarda la Juniores, 
saranno addirittura due le squa-
dre iscritte al campionato: una a 
quello regionale, l’altra al torneo 
provinciale. «Siamo arrivati ad 
avere più di quaranta ragazzi, 
più o meno ogni giorno arriva 
un nuovo iscritto. Le possibilità 
sono due: fare selezione o fare 
due squadre. La seconda è stata 
la nostra scelta, anche se è forse 
la più rischiosa». Continua Testa 
«Abbiamo inoltre deciso di non 
far pagare l’iscrizione ai ragazzi 
della Juniores, ma solo l’abbi-

Città di Brugherio  |  Verano Carate  1-4

Pioggia e vento nella domenica del calcio del-
lo scorso week end. E pioggia, ma di gol, nella 
porta del portiere di Città di Brugherio, che 
raccoglie a fine partita 4 palloni dal proprio 
sacco. Uno a quattro a favore degli ospiti, è il ri-
sultato finale. I padroni di casa erano in forma-
zione rimaneggiatissima, ben 13 infatti gli ele-
menti della rosa assenti, tanto da costringere 
mister Barbieri a portare con sé in panchina, 3 
ragazzi classe 2005. Si capisce, quindi, come in 
tali condizioni i pochi che erano a disposizione 
abbiano fatto il possibile per non naufragare.
La prima mezz’ora del primo tempo è tutta di 
Verano Carate. All’ottavo minuto gli ospiti so-
no già in vantaggio: Galimberti, già autore di 
un paio di interventi degni di nota, deve soc-
combere a un tiro scagliato dal limite dell’area 
di rigore, da Cimnaghi. Il pallone, a causa di un 

rimpallo con un difensore, assume una para-
bola beffarda su cui l’estremo difensore non 
può nulla. Sei minuti più tardi Sportelli è bra-
vissimo, con una scivolata disperata, ad evitare 
la seconda capitolazione dell’incontro, da par-
te della propria squadra.
Nella ripresa CDB sembra essere meglio in 
campo, certo la pioggia non aiuta a fare un bel 
gioco, ma sul piano agonistico le due squadre 
non si risparmiano. Nel tentativo di trovare il 
pareggio, i gialloblù finiscono per subire 2 gol 
in contropiede, ad opera di Libardi e del su-
bentrato Di Lorenzo. Il quarto gol scaturisce 
da una punizione calciata splendidamente dal 
numero sedici, Barrese. Il gol della bandiera 
viene siglato in pieno recupero da Pace, che 
con una conclusione rasoterra anticipa il por-
tiere in uscita. G.diG.

Galimberti 6,5 incolpevole sui gol subiti, se la partita non è già chiusa già 
nel primo tempo è anche grazie al suo contributo. 
Sportelli 7 bellissimo il salvataggio in scivolata che evita il gol del raddop-
pio, nel primo tempo. Una partita solida la sua. 
Pace 7 può giocare pochi palloni, ma quando ha l’occasione giusta fa gol. 
Non può fare più di questo. 
Papa 6,5 non fa gol, ma cerca di supportare il compagno di reparto come 
meglio può. Forse tocca ancora meno palloni rispetto a Pace, ma non sta con 
le mani in mano.

gliamento, sempre che serva lo-
ro». Gli brillano gli occhi quando 
parla in particolare di questa 
categoria: «È un gruppo straor-
dinario, pensa che c’è un ragazzo 
che viene prevalentemente per 
allenarsi, per fare sport e stare 
con gli amici. Se poi il mister non 
lo convoca non gli importa più 
di tanto. Un altro continua a ve-
nire a giocare da noi, nonostante 
con la famiglia si sia trasferito a 
Milano, nel quartiere di Quarto 
Oggiaro».
C’è poi un’altra storia che lo ren-
de particolarmente orgoglioso: 
«Quest’anno siamo riusciti a 
formare la squadra Esordienti 
classe 2009. L’hanno scorso non 
c’era. Agli open day erano arri-
vati non più di 7/8 bambini, per 
quell’annata, oggi ne abbiamo 18. 
È stato fatto un gran lavoro, an-
che grazie al passaparola. Porre-

mo particolare attenzione su di 
loro, molti si affacciano al calcio 
per la prima volta».

Bene le iscrizioni
Le iscrizioni, in generale stan-
no andando molto bene per All 
Soocer. Rispetto allo scorso an-
no il saldo è di più cinquanta, al 
momento in cui viene pubbli-
cato questo articolo. «Pensiamo 
che questo successo sia dovuto 
anche e soprattutto al fatto che 
anche nella scorsa, difficilissima 
stagione, per la maggior parte 
del tempo, abbiamo continuato a 
svolgere le sedute di allenamen-
to. Non abbiamo lasciato i ragazzi 
allo sbando, e da sole le famiglie. 
Per questo siamo stati premiati. 
Se posso fare una piccolissima 
polemica con l’amministrazione, 
devo dire che purtroppo in quei 
mesi non vi è stato alcuno sconto 

per l’affitto dei campi e degli spo-
gliatoi, che tra l’altro non si pote-
vano usare».

Si punta anche al femminile
Stefano Testa chiude il nostro in-
contro con un augurio: «Auguro 
una serena stagione a tutti. Ne 
abbiamo bisogno. Ci teniamo a 
fare bene, facciamo parte della 
scuola calcio Monza, badiamo 
al lato tecnico. Ci preme però 
molto di più assolvere al compi-
to educativo, per la parte che ci 
riguarda. Per il futuro vorrei che 
All Soccer aprisse al calcio fem-
minile. È una grossa scommessa, 
quest’anno non abbiamo avuto il 
coraggio di giocarci le nostre car-
te, ma tornerò alla carica per la 
prossima stagione. D’altro canto, 
la richiesta è molto alta, se non 
ora, quando?».

Gius di Girolamo

La conferma che tutti gli 
appassionati aspettavano 
è arrivata. Quasi sul filo di 
lana, ma è arrivata: la casa 
dei Diavoli Rosa continuerà 
a essere Brugherio. È stato 
trovato quindi l’accordo tra 
i rosanero e il CGB, affinché 
la squadra di Danilo Durand 
possa disputare le proprie 

Prestigioso podio per 
l’esordiente Davide Gileno 
alla Giornata Nazionale 
della Bicicletta, giunto 
terzo all’arrivo sul Ghisallo, 
la scorsa domenica, nella 
gara unica svoltasi con 
partenza a Lambrugo. Si 
tratta del decimo risultato 
nei primi per Davide, che si 
conferma uno dei migliori 
atleti lombardi e che 
pedala per la Brugherio 
Sportiva. È incappato in una 
caduta, purtroppo, Mattia 
Caloni, anche a causa del 
maltempo, mentre Guzzi 
e Licari si sono arresi nel 
finale di corsa. Siamo 
certi che sapranno rifarsi 
sin dalla prossima gara in 
programma a Telgate, nel 
bergamasco. Infine podio, 
anzi, doppio podio, anche 
per il team giovanissimi, 
impegnato a Cesano 
Maderno: ottimi sia il 
secondo posto di Thomas 
Nardelli che il terzo di 
Nicolò Lamura.

prima giornata di campionato 
che vedrà di fronte Brugherio 
e Bologna. Con la curiosità 
di alzare il sipario sulla 
Gamma Chimica Diavoli Rosa, 
profondamente rinnovata 
rispetto alla rosa dell’anno 
scorso che era arrivata 
davvero a un soffio dal sogno 
della promozione in A2.

partite interne al Paolo VI di via 
Manin. «Incasinatissimamente 
felici» a causa dell’enorme 
lavoro fatto per giungere a 
questo obiettivo, è la breve, 
ma lampante dichiarazione 
dell’addetta stampa Paola 
Monaco. L’appuntamento 
quindi è per domenica 10 
ottobre, alle ore 18, per la 

Stefano Testa:
«Siamo arrivati ad avere
più di 40 ragazzi
e non volevamo
lasciare nessuno a casa»

All Soccer riparte
e raddoppia la Juniores

LA PARTITA DELLA SETTIMANA

I MIGLIORI 
SECONDO 
NOI B
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I documenti relativi 
alla nascita della no-
stra sezione CAI citta-

dina parlano chiaro: nell’anno 
1961, grazie alla passione di al-
cuni brugheresi appassionati 
di montagna, nasceva anche a 
Brugherio una sezione del Club 
Alpino Italiano.
Quest’anno ricorre dunque il 
nostro anniversario e compia-
mo 60 anni.
In questi sessant’anni di stra-
da ne abbiamo fatta parecchia: 
dalle semplici gite di escursio-
nismo e dalle spensierate uscite 
sulla neve, organizzate più da 
un gruppo di amici che da una 
sezione vera e propria, siamo 
arrivati ad essere più organiz-
zati, più strutturati, e anche in 
un certo senso più preparati: 
abbiamo Accompagnatori di Al-
pinismo Giovanile, che hanno 
portato in montagna centinaia 
di ragazzi delle scuole elemen-
tari e medie. Accompagnatori di 
Escursionismo, che si dedicano 
a condurre e “accompagnare” 
in modo sempre più cosciente 
gli adulti lungo i sentieri alpini, 
compresi quelli in ambiente in-

C’è anche Gsa Brughe-
rio nelle categorie Asso-
lute che prende il nome 

di TEAM-A Lombardia, consor-
zio che vede tra i suoi fondato-
ri ed ideatori anche la società 
brugherese, e che li unisce a 
Atletica Cesano Maderno, Atle-
tica Concorezzo, 5 Cerchi Sere-
gno, Athletic Club Villasanta. 
A questo proposito il direttore 
tecnico Alessandro Staglianò 
dichiara «Dal 2013 ad oggi il pro-
getto cresce a dismisura ed è 
diventato una vera e propria re-
altà sul territorio nazionale». E 
lo dimostrano anche i risultati 
di squadra, in particolar modo 
dagli under 18: ottavi classifica-
ti nella finale di Serie A con le 
Allieve e vincitrice della finale 
Serie B con gli Allievi. Ad Agro-
poli, per la Serie B Assoluta, la 
freschezza dei giovani e l’espe-
rienza dei più grandi, tra cui 

nevato o su percorsi attrezzati e 
ferrate. Infine, anche Istruttori 
di Sci Alpinismo, che si prodi-
gano di condurre e insegnare la 
frequentazione della montagna 
in sicurezza anche nel periodo 
invernale.

E diverse sono le iniziative che 
nel corso degli anni abbiamo 
proposto ai nostri soci: dalle se-
rate BPM - Birra, Pizza Movie - in 
amicizia presso la nostra sede, a 
quelle di arrampicata sulla no-
stra parete esterna, inaugurata 

la capitana, la venticinquenne 
Denise Rega, grande protago-
nista in questa stagione nei 400 
metri, non è bastata per centra-
re la qualificazione in Serie A, 
ma la strada è quella giusta.

Medaglia di bronzo nei 200
Denise trova la quarta piazza, 
a un solo centesimo dal podio, 
correndo in seguito una buo-
nissima seconda frazione della 
staffetta 4×400. Conclude poi 
con il terzo posto nei 200 metri, 
l’ottima Rega.
Si “sacrifica” egregiamente l’ex 
decatleta, ormai ostacolista, Al-
berto Stupia che gareggia nel 
salto in alto arrivando fino a 1.78. 
Mentre al femminile si registra 
una misura di 1.55 per Camilla 
Carbonero. Nona piazza sopra 
i 48 metri nel lancio del giavel-
lotto per Matteo Mondonico, 
e super impegno per la sorella 

da qualche anno; dal corso di 
Escursionismo Avanzato, orga-
nizzato insieme alle sezioni CAI 
di Monza, Vimercate e Bellusco 
e arrivato nel 2020 alla sua XIII 
edizione, alle varie iniziative or-
ganizzate con il Comune (festa 
dello Sport, BruEstate, parete di 
arrampicata in occasione della 
festa di Brugherio, serate divul-
gative e rassegne nella Bibliote-
ca civica…).

Ricambio generazionale
In questi sessant’anni abbiamo 
visto crescere molti iscritti, gio-
vani e non, che grazie alla fre-
quentazione della nostra sede, 
dei nostri corsi e delle nostre 
iniziative, hanno progressiva-
mente garantito un ricambio 
alla nostra sezione e, cosa più 
importante, hanno incomin-
ciato a sentire e trasmettere 
quell’amore per la montagna e 
quel rispetto per l’ambiente che 
con pazienza e dedizione abbia-
mo loro trasmesso.

Il blocco del Covid
Abbiamo sì sessant’anni, ma 
l’entusiasmo e la voglia di la-
vorare per la montagna ce ne 
fanno sentire almeno trenta di 
meno!
Poi è arrivato il COVID.
Questo ultimo anno e mezzo 
non è stato semplice, per noi 
come per tutti: sede chiusa, vie-

Daniela che corre 1500, 400HS 
e la terza frazione della 4×400 
in due giorni. Tanti Allievi ed 
Allieve presenti nella trasferta 
campana, che hanno rinforzato 
la prima squadra Per Martina 
Brambilla e Veronica Zaina 
arriva il bronzo nella staffetta 
4×100 metri. Daniele Manzoni 

tato ritrovarci, vietato portare 
avanti tutte le nostre iniziative 
e, nei periodi più critici, vietato 
anche andare in montagna.

Una nuova ripartenza
È anche per questo che, nell’oc-
correnza del nostro sessantesi-
mo, abbiamo voluto festeggiare 
un po’ solennemente e degna-
mente, ma comunque nei limiti 
che l’emergenza sanitaria impo-
ne, questo importante traguar-
do. Vogliamo che sia un nuovo 
inizio e una ripartenza, per la 
nostra sede che tra l’altro abbia-
mo ritinteggiato e riammoder-
nato, approfittando del periodo 
di chiusura. Ma anche per cia-
scuno di noi e dei nostri soci.

I riconoscimenti
E proprio in questo periodo in 
cui le vacanze sono terminate 
e lentamente ci si prepara ad 
iniziare un nuovo anno, sep-
pure con un po’ di suspance e 
con mezzo piede ancora un po’ 
dentro la situazione pandemi-
ca, abbiamo organìzzato per 
i nostri soci una giornata di 
festa, invitandoli, domenica 3 

ha dato il meglio di sé nella ga-
ra di Boissano, per lui un tempo 
di 11”20 nei 100 metri che vale il 
quarto posto, mentre nei 200 
metri ferma il cronometro a 
22”80 tagliando il traguardo al 
terzo posto, prima frazione nel-
la staffetta 4x100 giunta terza al 
traguardo. Infine, ottime prove 

ottobre dalle ore 10.30, presso il 
ristorante OASI DEL MORO di 
Agrate Brianza, dove organiz-
zeremo un aperitivo rivolto ai 
soci e, soprattutto, la consegna 
ai soci più “anziani” delle spille 
del 25°, 50° e 60° anno di appar-
tenenza al sodalizio.

Un doveroso ringraziamento
Saranno infatti circa 25 i soci 
a cui consegneremo il “distin-
tivo” CAI, quale segno di rico-
noscimento per tutti gli anni 
di partecipazione al sodalizio: 
il nostro modo per ringraziare 
e omaggiare quanti prima di 
noi si sono dati da fare per far 
nascere e crescere la nostra se-
zione.

Un quadro per il sessantesimo
E in aggiunta abbiamo volu-
to farci un regalo: un quadro 
rappresentativo del nostro 60° 
compleanno, gentilmente, cor-
tesemente e soprattutto super-
bamente preparato dal pittore 
brugherese, nonché socio CAI e 
amico, Elio Nava.

Chiara Bonalumi
Presidente Cai Brugherio

per i velocisti Arianna Fraglica e 
Simone Cerizza, che hanno cor-
so le rispettive finali della 4×400.

Iscrizioni ancora aperte
Insomma, risultati che sono un 
ottimo viatico per concludere 
la stagione outdoor, mentre al 
centro sportivo comunale di 
via San Giovanni Bosco sono 
ripresi a pieno regime gli alle-
namenti di tutte le categorie. Le 
iscrizioni sono ancora aperte, 
così come le prove per chiun-
que voglia avvicinarsi allo sport 
protagonista delle ultime olim-
piadi di Tokyo.

Gius di Girolamo

Riconoscimenti
ai 25 soci con 25, 50
e 60 anni di iscrizione
al gruppo brugherese

Auguri Cai, 60 anni
sempre in vetta

ATLETICA LEGGERA

Grandi prestazioni
degli atleti Gsa alle gare
nazionali di Agropoli

IL PITTORE ELIO NAVA CON IL QUADRO REALIZZATO PER I 60 ANNI DEL CAI



“Sembra sempre impossibile 
finché non lo hai fatto”

Nelson Mandela
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Info: 3461043324 • 3393792409 • allsoccerteam@allsoccer.eu
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Crescere Giocando a Calcio

Inizia la nuova stagione... 
Grazie a tutti quelli che ci hanno creduto e continuano a farlo 

Allenatori, Giocatori, Staff, Famiglie, Dirigenti, Sponsor
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11 - 16 - 23 - 30 OTTOBRE
L’autunno del San Giuseppe
è con il ciocofilm per tutti
L’autunno del cinema teatro San Giuseppe è 
ricco di proposte. Dal mese di ottobre ritorna 
la rassegna Ciocofilm. Quattro film per tutta la 
famiglia. In prima visione lunedì 11 ottobre ore 
16,30 Boss baby 2 (intero 6 euro - ridotto 5 
euro); sabato 16 ottobre ore 16 Spirit il ribelle 
(5 euro per tutti); sabato 23 ottobre ore 16 
Raya (5 euro per tutti); in prima visione sabato 
30 ottobre ore 16 La famiglia Addams (intero 6 
euro - ridotto 5 euro).

Premio alla carriera per 
la poetessa e scrittrice 
brugherese Mariella 

Bernio. Il prezioso riconosci-
mento è stato consegnato saba-
to 25 settembre dall’Universum 
Academy Switzerland. Bernio 
racconta, in queste righe, come 
è nata la sua passione per la 
scrittura e cosa significa per lei 
questa ulteriore onorificenza, 
che si va ad aggiungere ad altri 
importanti premi.

Come nasce la sua passione 
per la scrittura e la poesia?
Credo che la passione per la 
scrittura sia nata con me. Fin 
da piccola, ricordo, mi piaceva 
leggere quanto scrivere. Ricor-
do le prime ingenue poesiole, 
ma anche i pensieri sparsi, i pic-
coli racconti che raccoglievo in 
un quaderno a righe, ma anche 
di essermi addormentata spes-
so creando piccole storie nella 
mia mente. Sempre, da sempre, 
nulla mi ha mai attratto di più 
di un bel libro o di un quaderno 
bianco, dove lasciare ai pensie-
ri, alle emozioni, ai sentimenti, 
la libertà di prendere forma, di 
vivere quasi autonomamente 

regalandomi momenti di inten-
sa passione.

Nel suo percorso come scrit-
trice e poetessa tanti sono 
stati i premi e i riconoscimen-
ti prestigiosi che ha ricevuto. 
Quale è stato quello che ha 
avuto più valore per lei?
I primi concorsi a cui partecipai 
portano la data del 2013. Con-
corsi internazionali in cui vinsi 
il primo premio, con mia 
stupìta e grande gioia. 
Non mi pareva ve-
ro, non che aves-
si mai creduto 
tanto in me 
stessa. Ci ri-
provai gli anni 
seguenti, e an-
cora mi metto 
alla prova, vin-
cendo nume-
rose volte premi 
importanti. Vincere 

il primo premio assoluto è sem-
pre un’emozione grande, e l’ho 
vissuta tante volte. Può anche 
capitare, e va tenuto in conto, 
che ci siano poesie vincitrici in 
diversi concorsi e magari del 
tutto ignorate in altri. 
Ogni premio porta sempre 
una gioia nuova, soprattutto se 
inatteso. Essere ritenuta poeta 
dell’anno (2018) fu, ad esempio, 
una sorpresa e una emozione 
immensa, ma grande fu anche 
la soddisfazione quando la rac-
colta poetica “Paesi di bruma” 
vinse il Primo Premio assoluto 
a Viterbo, con una motivazione 
critica che mi commosse. Un 
libro che si guadagnò diversi 
premi e grazie al quale fui invi-
tata a Ragusa per partecipare 
ad una serata di presentazione 
di un progetto per un ricovero 
diurno per anziani. Ci sono di-
versi riconoscimenti ai quali 
sono legata più che ad altri, for-

se per l’emozione o la si-
tuazione dalla quale 

quel lavoro è sca-
turito.

Da cosa trae 
ispirazione?
Nelle poesie 
che scrivo, 
che sovente 

si scrivono 
quasi da sole 

come succede a 
molti che conosco 

e che scrivono poesie, traggo 
ispirazione dalla vita di tutti 
i giorni, non tanto o non solo 
dalla mia. Racconto il dolore, la 
gioia, l’amore, i sentimenti e le 
emozioni che sono di tutti.

Abbiamo saputo che ha rice-
vuto un premio alla carriera, 
sabato 25 settembre. Chi le ha 
conferito il riconoscimento e 
in quale occasione?
L’Universum Academy Switzer-
land, in occasione del 30esimo 
anniversario di fondazione, ha 
conferito 5 Medaglie d’onore del 
Congresso agli autori che con 
le loro opere hanno promosso 
la lingua e la cultura italiana, 
esaltando valori umani e di so-
lidarietà che sono propri e isti-
tuzionali della Universum. Io 
ho ricevuto questa onorificenza 
insieme ad altri quattro poeti, al 
congresso di Rimini, dove nel-
la stessa cerimonia sono state 
premiate anche dieci personali-
tà che si sono distinte in diver-
se categorie: giornalisti, pittori, 
cantanti lirici, étoile, attori.

Prima di congedarci, vorrebbe 
aggiungere qualcosa, magari 
confidarci se ha un nuovo la-
voro in programma, o un so-
gno che vorrebbe realizzare?
Mi piacerebbe riuscire a porta-
re avanti il romanzo che giace 
in attesa che riprenda a occu-
parmi dei suoi personaggi, per-

ché scrivere in prosa mi diverte 
davvero molto, ma richiede de-
dizione, diversamente dalla po-
esia che è immediatezza.
Il mio sogno? Che la poesia di-
venga incontro e scambio di 
emozioni, di frammenti raccolti 
perché non vadano persi nel cal-
derone di vite distratte. Poesia 
del gesto, poesia dell’ascolto che 
sempre precede, a volte sostitui-
sce, il verso scritto.

Anna Lisa Fumagalli

La poetessa
Mariella Bernio
premiata da Universum
Academy Switzerland

«Le poesie si scrivono da sole,
il romanzo mi chiede dedizione»

di Daniela Nava snc 
dal 1929
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FINO AL 17 OTTOBRE
Blu, con lampi di bianco e di giallo
Fettolini espone a Castel Rozzone

Martedì 5 ottobre alle 
ore 15 e 21.15, in proie-
zione al cinema San 

Giuseppe, film evento in prima 
visione “Ezio Bosso - le cose 
che restano”. È il racconto di 
una grande storia umana, at-
traverso riflessioni, interviste 
e pensieri dello stesso Bosso: 
una sorta di flusso di coscienza 
che ci svela e ci fa entrare nel 
suo mondo. Ezio Bosso è sta-
to e sarà sempre una fonte di 
ispirazione per chiunque gli si 
avvicini, “una presenza, non un 
ricordo”, come ci dice lo stesso 
regista del film, Giorgio Ver-
delli. Un documentario che ri-
percorre la vita e la carriera del 
direttore d’orchestra, compo-
sitore e pianista italiano Ezio 
Bosso, scomparso il 14 maggio 
2020 a soli 48 anni a causa del 
peggioramento della malattia 
neurodegenerativa di cui sof-

Il cinema teatro San 
Giuseppe presenta in 
anteprima il tributo 

musicale al più grande com-
positore di colonne sonore del 
mondo: Ennio Morricone. Lo 
spettacolo avrà luogo il 26 ot-
tobre alle ore 21, con Fabiano 
Maniero, prima tromba solista 
dell’orchestra del teatro la Feni-
ce di Venezia; Erika De Loren-
zi, voce soprano; Alessandro 
Modenese, musica e suoni. Il 
concerto prevede l’esecuzione 
di brani come: C’era una volta 
il west, Giù la testa, Per un pu-
gno di dollari, C’era una volta in 
America, Metello, La leggenda 
del pianista sull’oceano, Here’s 
to You da Sacco e Vanzetti, Nuo-
vo Cinema Paradiso, Il segreto 
del Sahara, The Mission e molte 
altre per una serata di grande 
musica. L’evento è stato rappre-
sentato in sedi prestigiose quali 

friva. Un uomo e un artista 
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 testimoniane 
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 portatore 
di un grande messaggio moti-
vazionale, che con la sua arte 
ha ispirato tanti e che continua 
a vivere grazie alla sua musica. 
Prezzi: intero 10 euro - ridotto 8 
euro (tab, studenti, over 65).

Anna Lisa Fumagalli

la basilica di San Francesco ad 
Assisi e in Vaticano a Roma. Ad 
accompagnare il concerto delle 
immagini che verranno proiet-
tate su maxischermo. Prezzo 
d’ingresso: intero 10 euro - ri-
dotto 8 euro (riduzione Amici 
del Bresson, studenti e over 
65). In prevendita senza costi 
aggiuntivi durante gli orari di 
apertura della biglietteria e on 
line sul sito www.sangiuseppe-
online.it.

Dal 23 ottobre arriva
anche la mostra in centro
Lo spettacolo è correlato alla 
mostra “Nuovo cinema Morri-
cone” visitabile presso i giardini 
di via De Gasperi dal 23 ottobre 
al 3 novembre. L’inaugurazione 
della mostra sarà il 23 ottobre 
alle ore 15.

Anna Lisa Fumagalli

È aperta fino a domenica 17 
ottobre a Castel Rozzone 
(provincia di Bergamo) la 
mostra “Il Mio Approdo” 
dell’artista brugherese  
Armando Fettolini. Allestita 
presso il Comune, è aperta 
nei giorni di venerdì, sabato 
e festivi dalle ore 10 alle 12 
e dalle 16.30 alle 20 (tranne 

sabato 2 ottobre, che è 
chiusa). «Le sue opere più 
recenti - spiega la curatrice 
Simona Bartolena - sono 
state realizzate in parte 
pensando proprio a questa 
esposizione e sono frutto di 
una vera e propria esplosione 
creativa che ha travolto 
anche la tecnica pittorica, non 

solo i temi iconografici». In 
particolare, «il blu è rimasto 
(ed è ormai un vero e proprio 
simbolo della sua pittura), ma 
è stato messo in dialogo con 
abbagli di bianco e luminosi 
colpi di giallo». Ritrova «un 
ruolo preponderante anche la 
materia» e «la carta trova una 
nuova veste».

Martedì 5
film evento
sul
direttore
d’orchestra

Martedì 26
prestigioso
concerto
con le 
musiche
di Ennio
Morricone
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La parola, il suono,
l’uomo: Ezio Bosso

Concerto e mostra
per il Maestro
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https://www.youtube.com/watch?v=TNnO9CrR4kA
https://www.youtube.com/watch?v=J3IlqY1CbI0



