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Il green pass obbligatorio
intasa le farmacie:
a novembre i primi posti 
liberi per i tamponi
Da venerdì 15 ottobre è possibile
accedere ai luoghi di lavoro
pubblici e privati solo con il green pass

La fattoria
i mercatini

e il medioevo: foto
dalla festa patronale

CENTRO CITTÀ
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AL CIMITERO VECCHIO
Nella “Cappella dei parroci”
il ricordo di don Giovanni
Proprio poche settimane 
prima del giorno dedicato ai 
defunti, l’azienda Rogari ha 
installato al cimitero vecchio 
di viale Lombardia la lapide 
a ricordo di don Giovanni 
Reccagni. Si trova insieme 
agli altri sacerdoti defunti 
della città, nella “Cappella 
dei parroci defunti” eretta 
nel 1951. Don Giovanni era 
nato il 16 febbraio del 1930 
a Urago d’Oglio, in provincia 
di Brescia. È stato sacerdote 

a Brugherio dal 1965 fino 
a poco prima della morte, 
avvenuta il 29 ottobre del 
2020. Negli oltre 50 anni di 
presenza in città, sempre 
presso la parrocchia San 
Bartolomeo, era riuscito a 
creare profondi legami con 
i brugheresi, fedeli e non. 
È stato a lungo impegnato 
nell’accompagnamento degli 
anziani, assistente spirituale 
delle associazioni, fu anche 
insegnante alla scuola Clerici.
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SABATO 23
Kupalinka non si è fermata
con le frontiere chiuse
e presenta i nuovi progetti

COMMENTO AL VANGELO
«Eppure tutti noi siamo
irresistibilmente attratti
dalla logica del potere»

FINO AL 2 DICEMBRE
Parte di via Cavour
chiude al traffico
per rifare il porfido

LUTTO
Addio a Irene Ratti
missionaria del Sacro Cuore
da decenni in Mozambico

DAL 21 OTTOBRE
Il gruppo scout raccoglie
abbigliamento invernale
per i migranti di Oulx

CULTURA
Sabato 23 l’inaugurazione
nei giardini di via De Gasperi
della mostra su Morricone

DOMENICA 17
A Increa eventi
nella natura

PAGINA 5

https://www.youtube.com/watch?v=DWn09Qk6iTU
https://www.youtube.com/watch?v=ria05eInE08&t=24s


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

RICHIEDI LA NOSTRA

TESSERA  FEDELTÀ

E SCOPRI GLI *SCONTI RISERVATI

*sconto sugli assorbenti presenti nelle farmacie

CON L’ASSOCIAZIONE

O N D E  R O S A
ANCHE LE FARMACIE COMUNALI DI BRUGHERIO

DALLA PARTE DELLE DONNEDALLA PARTE DELLE DONNE

CON UNO *SCONTO DEL 18%

SUGLI ASSORBENTI IGIENICI
A PARTIRE DAL 15/10/2021”

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 16 ottobre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Domenica 17 ottobre Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Lunedì 18 ottobre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Martedì 19 ottobre Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Mercoledì 20 ottobre Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Giovedì 21 ottobre Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Venerdì 22 ottobre Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Sabato 23 ottobre Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046
Domenica 24 ottobre San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829

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

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

AMBULANZA  |  FORZE DELL’ORDINE  |  VIGILI DEL FUOCO 
numero 
unico112
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Sabato alle ore 18.30 nella chiesa di San Bartolo-
meo è stata celebrata la Messa alla presenza del-
le autorità cittadine, che hanno donato alla par-
rocchia il cero pasquale. È uno dei momenti che 
esprime, anche con un gesto esteriore, il legame 
tra la comunità cristiana e la comunità cittadina 
tutta. 
Nell’occasione, il parroco don Vittorino Zoia ha 
pronunciato un’omelia che è un po’ un messaggio 
alla città intera. Ha esordito raccomandando ai 
cristiani il miglior metodo per portare il Vange-
lo nel mondo: essere e mostrarsi cristiani felici. 
Ha poi proseguito con le parole che riportiamo di 
seguito, minimamente editate per rendere il par-
lato un testo scritto.

Il Vangelo, checché se 
ne dica, si è diffuso nel 
mondo non solo con 

qualche grande predicatore, 
tipo l’apostolo Paolo, San Fran-
cesco Saverio o altri ancora, ma 
si è diffuso anche gomito a go-
mito al mercato, al foro, all’an-
fiteatro, nella vita. San France-
sco d’Assisi diceva ai suoi frati, 
quando li mandava in missione: 
andate, annunciate il Vangelo 
e, se serve, anche con la paro-
la. Per dire: stare con Gesù non 
significa buttar via la vita, ma 

quello che vuoi, io te lo darò”. 
Provate a immaginare. Cosa 
avrebbe dovuto chiedere, un 
giovane che siede sul trono di 
Israele? Un esercito più forte, i 
forzieri pieni, un territorio più 
allargato del suo regno? Ma Sa-
lomone sappiamo tutti che cosa 
chiede: la sapienza del governo. 
Oggi è la festa della nostra città, 
della comunità religiosa e non 
religiosa. Penso che un dono da 
chiedere, non solo questa sera in 
cui riceviamo il segno del cero of-
ferto alla Chiesa, sia il dono del-

Nei tre 
giorni
di festa 
cittadina
il messaggio
del parroco
don Zoia

Festa patronale: «Torniamo
semplici, veri, autentici»

FATTORIA, MERCATINI
E UN TUFFO 

NEL MEDIOEVO

In queste due pagine
alcune immagini
del centro città

attrezzato per la festa
con bancarelle,

associazioni, giochi,
rievocazioni medievali
e una fattoria didattica

completa di animali

è un guadagnarla, e ciò che lo 
può dimostrare meglio è la tua 
vita, la mia e la vostra vita oggi. 
Qui a Brugherio e dove siamo a 
lavorare, a vivere.
Il secondo pensiero lo prendia-
mo dalla prima e dalla seconda 
lettura. “Pregai e mi fu elargita 
la prudenza; implorai e venne 
in me lo spirito di sapienza”. 
Vi ricorderete la pagina della 
Bibbia nella quale Dio appa-
re al giovane re Salomone che 
era succeduto al papà Davide. 
Dio dice a Salomone: “Chiedimi 
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la sapienza. Per chi ci guida, ma 
anche per tutti i cittadini: per me, 
per ognuno di voi, per tutti. Vedo 
attraverso il portone aperto della 
chiesa una cascina che è stata ri-
costruita in piazza. Allora penso 
alla sapienza che ci porta un po’ 
all’origine della nostra città. Io 
non sono brugherese, ma so che i 
nostri contadini, se andava bene 
avevano studiato fino alla secon-
da elementare, anche i miei geni-
tori hanno fatto la terza elemen-
tare e basta. Ma la sapienza che 
io ho incontrato nei contadini, in 
gente adusa al lavoro nei campi, 
nella stalla, nella cascina, è una 
sapienza che dobbiamo invocare, 
una sapienza provata in una vita 
dura, nel tempo bello e nel tempo 
brutto, nella strada che andava 
bene e nella strada che andava 
male, nelle malattie, nelle morti 
di bambini piccoli, nelle guerre... 
Non è retorica: io ho davanti a me, 
e mi porto dentro, i volti di uomi-
ni e donne del mio paese natale, 
avevano una sapienza semplice, 
ma essenziale, sia in termini reli-
giosi che in termini civili.

Oggi noi siamo tutti accultura-
ti, siamo tutti interconnessi. E 
quante volte ci diciamo “non ci 
sono più i valori di una volta”. 
Ma chi ci obbliga a non viverli? 
Non diciamoci che sono gli altri 
«a non vivere i valori di una vol-
ta». A non vivere la sapienza. È 
un discorso che tocca me, tocca 
ognuno di noi, tocca chi ci guida 
nel governo della città, prende 
dentro tutti. Ritorniamo sempli-
ci, veri, autentici. Non dobbiamo 

aver vergogna a vivere dei valori 
di cui tutti siamo più o meno no-
stalgici, ma che vediamo come 
fondamentali ancora oggi alla 
nostra vita sociale e civile, alla 
nostra convivenza. Chiediamo 
la sapienza, non per il nostro vi-
cino o per chissà chi, ma ognuno 
per sé e per tutti, perché tutti e 
ognuno ne abbiamo bisogno.
E qual è la garanzia che que-
sta sapienza non sia costruita 
secondo le proprie immagini? 

Tornando al tempo che ci ha 
generato, al tempo dei nostri 
antichi, vediamo che erano uo-
mini e donne che si lasciavano 
illuminare dalla Parola di Dio: 
magari non aprivano la Bibbia, 
magari era attraverso la parola 
del parroco, nella dottrina do-
menicale, ma quanta sapienza!
La seconda lettura dice: la Pa-
rola di Dio è viva ed efficace, 
è più tagliente di ogni spada a 
doppio taglio.

La Parola di Dio ritorni ad il-
luminarci, come dice il Salmo 
118: “La tua Parola è lampada ai 
miei passi, luce sul mio cammi-
no”. Carissimi cristiani, di que-
sto dobbiamo essere portatori.
Quante parole attraversano il 
nostro vissuto dalla radio, dal-
la televisione, dai social media. 
Ma la sapienza che ci portiamo 
dentro è illuminata e genera-
ta dall’ascolto della Parola che 
dovrebbe contare per noi? La 
Parola di Dio che fa verità è più 
tagliente, a fronte delle tante 
parole taglienti che magari ci 
diciamo.
La Parola di Dio va dentro come 
una strada a doppio taglio, per-
ché fa verità nella vita, ci libera 
da tutto ciò che non ci fa vivere, 
anche se ci piace.
Se permettete è questa l’inten-
zione di preghiera per questa 
nostra Eucaristia e per tutta la 
giornata di domani. Coltiviamo 
questa preghiera, farà bene al 
nostro paese e al nostro vivere. 
Ne abbiamo bisogno.

Don Vittorino Zoia

IN SALA CONSILIARE
Il grazie ai gruppi
e alla Polizia locale
Domenica mattina, in sala 
consiliare, il sindaco ha 
consegnato un attestato 
di ringraziamento alle 
associazioni che si sono 
impegnate nel periodo del 
Covid: Brugherio Oltremare, 
Alpini, Anc, San Vincenzo, 
Croce Rossa, Croce Bianca, 
Banco alimentare, Caritas, 
Corte solidale, Papà separati. 
Un ringraziamento speciale 
è stato consegnato anche a 
ciascuno degli agenti della 
Polizia Locale e a Franca 
Sangalli, che ha ricoperto il 
ruolo di Comandante nei mesi 
più gravi della pandemia.

https://www.erboristeriadomenici.it/
https://www.erboristeriadomenici.it/
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DA VENERDÌ 15
Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro
Incognita sull’adesione al vaccino in Municipio
Da venerdì 15 ottobre, tutti i 
lavoratori pubblici e privati 
dovranno essere in possesso 
di green pass per accedere al 
proprio posto di lavoro. Vale 
dunque anche per i dipendenti 
comunali. Il sindaco Marco 
Troiano spiega che è stato 
allestito l’impianto per la 
verifica dei green pass. Non 

Da venerdì 15 ottobre, 
i lavoratori, secondo 
quanto stabilito dal go-

verno, per entrare in azienda, 
devono esibire la certificazione 
verde Covid-19, più conosciuta 
come “green pass”. Per coloro 
che si sono vaccinati l’accesso 
ai luoghi di lavoro avviene con 
regolarità; mentre, per coloro 
che hanno scelto di non vac-
cinarsi, è necessario eseguire 
per tempo un tampone con ri-
lascio della certificazione verde 
per poter accedere in azienda. 
Il green pass, infatti, si ottiene 
o con la vaccinazione (e dura 
mesi) oppure con un tampone 
negativo (e dura 48 ore). Per an-
dare incontro alle persone che 
non sono vaccinate e dunque 
hanno la necessità di effettuare 
tamponi per il lavoro, le farma-
cie si sono attrezzate, ma la cor-
sa ai tamponi ha creato lunghe 
liste di attesa che arrivano an-
che fino a novembre. Spesso le 
farmacie non riescono neppure 

a rispondere al telefono perché 
impegnate ad accogliere le per-
sone che devono effettuare il 
tampone.
Abbiamo contattato diverse 
farmacie della città: ne è emer-
so che la situazione a Brughe-
rio rispecchia un po’ quello che 
avviene anche in altre città. Va 
detto che abbiamo rilevato mol-
ta disponibilità, da parte dei 
farmacisti, nel cercare di dare 
consigli. Una cosa è certa, le far-
macie che effettuano i tampo-
ni come la farmacia Dei Mille, 
Increa, Centrale, Santa Teresa, 
Della Francesca, hanno il calen-
dario pieno per tutto il mese di 
ottobre; molte di loro anche fi-
no alla metà di novembre.
La farmacia di San Damiano 
consiglia di chiamare la prossi-
ma settimana per avere infor-
mazioni sui tamponi. Il consi-
glio che arriva dai farmacisti 
è quello di provare a chiamare 
per vedere se alcune persone 
hanno rinunciato e, in tal caso, 
si ha la fortuna di essere inse-
riti.
Altra cosa importante da sotto-
lineare è la disponibilità delle 
farmacie ad andare incontro al-
le persone verificando sul com-
puter, se al momento della tele-
fonata, si sono liberati dei posti. 
Ricordiamo che, una volta effet-
tuato il tampone presso le far-

macie abilitate, il green pass è 
rilasciato immediatamente. Co-
me in tutte le situazioni nuove, 
all’inizio, la macchina sembra 
fare un po’ fatica ad ingranare. 
È favorito chi si è organizzato 
per tempo, immaginando un 
sovraffollamento. Ed è favorito, 
naturalmente, chi si è vaccina-
to ed è già in possesso di green 
pass senza la necessità di fare il 
tampone.

Anna Lisa Fumagalli

è però in grado di prevedere 
se, al di là dei comprensibili 
piccoli intoppi iniziali, ci 
saranno anche altri problemi 
legati alla presenza di 
dipendenti sprovvisti di green 
pass perché non vaccinati e al 
contempo senza certificazione 
di tampone negativo. Lo si 
scoprirà venerdì mattina.

La caccia al green pass
di chi non è vaccinato
ha intasato 
le prenotazioni
delle farmacie
fino a fine mese

Tamponi, primi posti
disponibili a novembre

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

IN CONSIGLIO COMUNALE

Carenza di ambulatori:
molte le domande,
le risposte si fanno attendere

Poche risposte dal Co-
mune all’interrogazio-

ne della consigliera Melina 
Martello (Gruppo misto) sul-
la carenza dei servizi sanitari 
nel territorio di Brugherio, 
che «si ripercuote soprattut-
to sulle persone più fragili, 
e su chi non può muoversi 
autonomamente». I recen-
ti cambiamenti ai vertici di 
ATS e ASST Monza chiedono, 
secondo la Martello, «aggior-
namenti sui provvedimenti 
assunti per rimuovere le ca-
renze riguardo la riapertura 
ambulatori specialistici, del 
servizio di scelta e revoca del 
medico, il consultorio fami-
liare, e il numero di medici 
di medicina generale in città 
e a San Damiano» oltre che 
le «prospettive per l’apertura 
della casa di comunità».
È stata l’assessora Miriam 
Perego a prendere la parola, 
precisando anzitutto come 
«la criticità della carenza dei 
medici di base rimane, nono-
stante sia stata inviata una 
lettera alla Regione tempo 

fa, lettera alla quale non ab-
biamo avuto risposta». Fat-
tori esterni, che stanno in-
cidendo anche sulla casa di 
comunità: «Abbiamo svolto 
incontri online e tecnici, e la 
progettazione è stata inviata 
in ATS, e di qui alla Regione, 
che la sta valutando». Passi 
in avanti per gli ambulatori 
specialistici, riaperti in da-
ta 6 settembre, così come 
per il ripristinato servizio 
di scelta e revoca del medi-
co, ha dichiarato l’assessora, 
mentre perplessità riman-
gono attorno ai programmi 
del consultorio. «ASST si è 
impegnato a implementa-
re il numero degli psicologi 
nel 2022, e sta lavorando per 
l’inserimento di un’ostetrica 
per implementare il servizio 
di accoglienza e segreteria». 
Immediata è stata la replica 
della consigliera Martello: 
«Siamo sempre nella fase del 
“faremo” e non del “faccia-
mo”. La situazione è grave, 
Non abbiamo risposte esau-
rienti per i cittadini». E.P.

https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223
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DOMENICA 17
Al Parco Increa
una giornata
dedicata alla natura

Una delibera della 
giunta regionale lom-
barda di lunedì 11 otto-

bre rimanda di qualche mese la 
decisione sulla Casa di comuni-
tà in città. Si tratta delle strut-
ture che, realizzate con i fondi 
del PNRR e il coordinamento 
della Regione e delle ATS (agen-
zia di tutela della salute), soddi-
sferanno la necessità di sanità 
territoriale la cui esigenza è 
emersa con forza a causa della 
Pandemia. Ne è prevista una 
media di una ogni 50mila abi-
tanti.
Potranno ospitare servizi am-
bulatoriali, infermiere di co-
munità, punto prelievi, servizi 
diagnostici di vario tipo. Saran-
no una sorta di filtro, un punto 
intermedio tra casa e il Pronto 
soccorso.
L’amministrazione comunale 
ha proposto alla ATS di realiz-
zare una Casa di comunità nei 
locali di proprietà comunale del 
Centro commerciale Kennedy. 
La documentazione relativa è 
già stata inviata alla Regione, 
che valuterà le proposte dei va-
ri Comuni e l’adeguatezza delle 

strutture ad essere convertite 
in Case della Comunità. Per cia-
scuna, il Piano prevede un inve-
stimento di 1,2 milioni di euro.
La delibera della giunta regio-
nale di lunedì ha però chiarito 
che le prime Case finanziate 
e dunque realizzate saranno 
quelle previste in stabili già 
di proprietà del Servizio sa-
nitario. Per quanto riguarda 
l’ASST Monza (Azienda socio 
sanitaria territoriale, ente ter-

ritoriale in cui è suddivisa la 
ATS Brianza), cui fanno parte 
Monza, Brugherio e Villasanta, 
è stato dunque approvato un 
solo Ospedale di Comunità con 
annessa Casa delle Comunità, 
a Monza. La delibera stabilisce 
anche “di rinviare a successivi 
provvedimenti l’identificazione 
delle strutture di cui alla FASE 
n. 2”, vale a dire quelle segnala-
te dai Comuni non in stabili di 
proprietà del Servizio sanitario 

nazionale. L’approvazione dei 
progetti della “fase 1” ha come 
scadenza il 31 dicembre, quindi 
è probabile che per avere nuove 
informazioni riguardo al centro 
Kennedy ci sarà da attendere il 
mese di gennaio.

Domenica 17 ottobre si 
terrà una giornata dedicata 
alla conoscenza del PLIS 
(Parco locale di interesse 
sovracomunale) delle cave, 
di cui fa parte anche il 
Parco Increa. 

Proprio ad Increa, dalle 10 
alle 13, ci saranno attività 
ambientali per bambini e 
famiglie: 
Art-attack per la 
biodiversità “Creiamo 
insieme dei vasi 
personalizzati partendo 
da materiale di recupero 
e piantiamo semi per 
la biodiversità”, volta la 
carta – Laboratorio di 
carta riciclata “Ricicliamo 
vecchi giornali e carta 
straccia per ottenere dei 
fogli personalizzati” ed 
escursione guidata nel 
PLIS alla scoperta degli 
angoli meno noti. 
A seguire, pranzo gratuito 
in collaborazione con 
Cascina Nibai (obbligatoria 
la prenotazione al numero 
348.8446816, posti 
limitati).
Dalle 15 alle 18, messa a 
dimora di alberi e arbusti.

Il Centro commerciale
è candidato ad ospitare
una Casa di Comunità
della sanità territoriale

Rimandata a gennaio
la decisione sul Kennedy

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

I DOCUMENTI UFFICIALI

Il ruolo e le funzioni
delle Case di comunità

La Casa della Comunità, 
si legge nella delibera di 

Regione Lombardia, sarà una 
struttura fisica in cui opere-
ranno team multidisciplinari 
di medici di medicina generale, 
pediatri di libera scelta, medici 
specialistici, infermieri di comu-
nità, altri professionisti e potrà 
ospitare anche assistenti so-

ciali. La numerosità garantirà 
la presenza capillare su tutto 
il territorio regionale. All’inter-
no delle Case della Comunità 
dovrà realizzarsi l’integrazione 
tra i servizi sanitari e sociosa-
nitari con i servizi sociali terri-
toriali, potendo contare sulla 
presenza degli assistenti sociali 
e dovrà configurarsi quale pun-

to di riferimento continuativo 
per la popolazione che, anche 
attraverso una infrastruttura 
informatica, un punto prelievi, 
la strumentazione polispeciali-
stica permetterà di garantire la 
presa in carico della comunità 
di riferimento.

https://anci.lombardia.it/documenti/12833-Delibera%20CASE%20COMUNITA%2011%20OTTOBRE.pdf
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Giovedì 30 settembre il Parco 
Increa ha fatto da verde sce-
nografia alla giornata dell’ac-

coglienza dedicata agli alunni di prima 
media della scuola “Leonardo Da Vinci”, 
accompagnati dai loro professori, dai 
collaboratori scolastici e da preziosi e 
volenterosi genitori. In quest’aulico con-
testo i ragazzi, divisi per sezione, si sono 
sfidati in divertenti giochi linguistici e 
logico-matematici fino alla tanto attesa 
gara di staffetta, tra le note di musiche 
selezionate dai professori e le coreo-
grafie preparate dalla professoressa Io-
vanna. Così il parco si è magicamente 
arricchito di colori, di acclamazioni e di 
grande bellezza. A rendere tutto ancora 
più speciale sono state la collaborazio-
ne tra i ragazzi, che nella loro unicità e 
diversità hanno dato dimostrazione di 
essere coesi e, per questo, più forti. Sì, 
perché si sono resi conto che la forza e 
la ricchezza di un gruppo sta nel con-
tributo che ciascun componente può 
dare ai compagni di squadra, in virtù di 
qualità e abilità proprie che integrano 
e completano quelle degli altri compa-
gni. Le classi, durante le attività ludiche, 
hanno evidenziato infatti una propen-
sione alla collaborazione e all’inclusione 
di tutti i singoli componenti, nessuno 
escluso, a conferma del tema comune 
scelto quest’anno per la manifestazione 
dell’accoglienza alla “Leo”: “Diversi, ma 
uniti!”. La riflessione su tale argomento 
trasversale è iniziata per i ragazzi già a 
partire dalla prima settimana di scuola 

e si è concretizzata nelle ore di Arte con 
la realizzazione in ciascuna classe di una 
grande tessera di puzzle su un supporto 
di polistirolo, decorata dai ragazzi con i 
ritagli di tante piccole mani di carta va-
riopinte che si uniscono e si intrecciano 
a dimostrazione che nell’integrazione 
delle specificità di ognuno sta la vera 
ricchezza di un gruppo. Ogni classe ha 
poi portato la propria tessera con sé 
durante il tragitto a piedi verso il parco 
Increa, a mo’ di stendardo del proprio 
gruppo. E quanta emozione ha suscitato 
negli alunni e nei loro professori unire, 
al termine dei giochi al parco, quelle set-
te tessere, formando un unico grande 
puzzle dove ogni pezzo rappresenta il 
contributo di ciascun alunno a un dise-
gno comune, simbolo di un cammino da 
percorrere insieme nel triennio di scuo-
la media. Ugualmente toccante è stato il 
momento della premiazione finale con 
la proclamazione delle classi vincitrici 
e l’assegnazione dei diplomi e dei premi 
per ciascuna squadra. Infine, il rientro a 
scuola è stato accompagnato dall’entu-
siasmo dei ragazzi che brandivano il loro 
stendardo, insieme ai righelli, alle gom-
me, alle cornici e al materiale didattico 
ricevuto per premio! Ma la conquista e 
l’insegnamento più grandi che hanno 
portato a casa, dopo questa esperienza, 
sono stati lo spirito di gruppo e il saper 
lavorare insieme per un obiettivo comu-
ne, uniti nella diversità, aiutandosi l’un 
l’altro!     

Elena Caracciolo

L’accoglienza creativa dei ragazzi di prima
alla secondaria Leonardo da Vinci

Scuola puzzle
al Parco Increa

di Daniela Nava snc 
dal 1929
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EMPATIA

Alla scuola dell’infanzia Rodari
il progetto di ambientamento
è per i bimbi e anche per i genitori

Quest’anno la scuola dell’infan-
zia Rodari si è messa in gioco in 

un progetto di ambientamento pen-
sato non solo per i bambini, ma anche 
per i genitori. Ambientamento signi-
fica prima di tutto accoglienza. Un’ac-
coglienza pensata e progettata per 
quel bambino e per quel genitore che, 
entrando in un contesto totalmente 
nuovo, cercano sicurezza. Per questo 
si è cercato di gestire questo momen-
to in modo da favorire lo sviluppo di 
quel senso di protezione e di conteni-
mento necessari allo star bene di tutti 
i soggetti coinvolti. Momento partico-
larmente coinvolgente è stata la con-
sueta “festa dell’accoglienza” durante 
la quale le insegnanti hanno raccon-
tato e interpretato la storia di “Lucy e 
il filo dell’amicizia”(di Vanessa Roader, 
ed. Terre di Mezzo). 
Questa simpatica storia ha dato il 
via ad una serie di narrazioni propo-
ste durante le giornate di inserimen-
to, aventi come tema proprio alcuni 
aspetti connessi indirettamente a 
questa fase: il distacco, il pianto, la 
crescita, il coraggio e la paura di tut-
to ciò che è nuovo e non si conosce. 
Fonte ispiratrice in questa progetta-
zione è stata la partecipazione ad un 
webinar a cui le docenti della Rodari 
hanno scelto di partecipare, proprio 
per arricchire il loro bagaglio for-
mativo di tutte quelle letture che, in 
una fase così particolare, potessero 
diventare strumento di condivisio-
ne, di unione e soprattutto di cono-
scenza. Infatti, mediante l’ascolto 
delle storie, il bambino comprende 
con sempre maggiore consapevolez-
za il mondo che lo circonda. Ad ogni 
ascolto, diventa sempre più in grado 
di cogliere i dettagli della narrazione 
che gli viene proposta… E, senza ren-
dersene conto, immedesimandosi 
nei personaggi, il bambino fa proprie 
le loro esperienze, sente risuonare le 
loro emozioni perché vicine a quelle 
da lui provate, imparando in questo 
modo a denominarle e, con il tempo, 
anche a gestirle.
Questa sorta di immedesimazione 
non avviene solo con i bambini, ma si 
realizza anche con gli adulti che pos-
sono trovare negli stessi libri propo-
sti ai loro piccoli un valido supporto. 

Da qui la scelta della Rodari di creare 
all’interno della scuola, nei corridoi 
dei due piani adiacenti alle sezioni, 
una spazio lettura in cui mettere a 
disposizione gli albi illustrati per i 
primi giorni di scuola, con lo scopo 
di sostenere le famiglie e i bambini 
nella metabolizzazione del proces-
so di ambientamento. Per creare, 
infine, una maggiore empatia, sono 
state stampate alcune frasi, alcune 
emozioni che, liberamente, potevano 
essere prese e tenute, in modo che la 
carica emotiva di quei momenti di 
separazione potesse trovare ascolto e 
condivisione con gli insegnanti o gli 
altri genitori. 
Qui si conclude la prima tappa del 
nostro viaggio di quest’anno, con la 
speranza di essere riuscite, anche in 
piccola parte, a sostenere genitori e 
bambini in questa fase di partenza... 
Sappiamo che questo è solo l’inizio 
…il tragitto è ancora lungo... dobbia-
mo ancora affrontare il mare con il 
piccolo granchio (“Non avere paura 
piccolo granchio” di Chris Haughton, 
ed. Lapis), scoprire i trucchi per far 
volare via le lacrime (“Lacrime che 
volano via, di Sabine De Greef, ed. Ba-
balibri), comprendere l’importanza 
di prendere per mano… ma anche di 
lasciare andare (“Prendimi per mano, 
mamma” di Nadine Brun-Cosme, illu-
strazioni di Christine Davenier, Edi. 
Clichy)... ma soprattutto dobbiamo 
iniziare a vivere i “nostri viaggi” con 
la leggerezza dei nostri bambini che 
ogni giorno imparano a costruirsi 
paracaduti di felicità... quindi, a tutti, 
l’augurio di un buon viaggio… anzi, a 
tutti, l’augurio di un buon volo!
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DONAZIONE DI ORGANI
Il gruppo AIDO aumenta gli associati
sperando che migliori la situazione in ospedale

«L’emergenza pande-
mica non ha colpito 
solamente la nostra 

quotidianità, ma ha avuto un 
importante riflesso anche sui 
progetti di volontariato: nel no-
stro caso, ci ha impedito, ormai 
da due anni consecutivi e forse 
anche per il prossimo, di porta-
re avanti il nostro programma 
di accoglienza estiva destinato 
ai bambini provenienti dalle 
zone della Bielorussia contami-
nate dal disastro di Cernobyl». 

Così i referenti dell’associazio-
ne Kupalinka descrivono le 
difficoltà vissute negli ultimi 
due anni. Ma c’era da scom-
mettere che i volontari non si 
sarebbero lasciati scoraggiare. 
E così è stato: «Nell’estate del 
2021, l’associazione Kupalinka 
ha realizzato insieme ad altre 
associazioni un progetto diret-
tamente sul territorio bielo-
russo, di ospitalità dei bambini 
presso il sanatorio Praleska di 
Zhlobin. Il Centro Praleska si 
trova in zona non contaminata 
certificata dai centri di radio-
protezione bielorussi». Grazie 
a questo progetto, 52 bambini 
provenienti da diversi villaggi 
della Bielorussia hanno potuto 
beneficiare di tre settimane nel 
sanatorio, seguendo un percor-
so di risanamento unito al gio-
co e svago.
Il prossimo 23 ottobre, le asso-
ciazioni che hanno realizzato il 
progetto di ospitalità al sanato-
rio Praleska invitano i cittadini 
al convegno “Malenkaya Stra-
na” a cui interverranno Tamara 
Abramchuk, presidente dell’or-
ganizzazione “Aiuto”, e Ekate-
rina Davidovich della Fonda-
zione Help di Misk, nonché la 
direttrice ed il direttore sanita-
rio del sanatorio Praleska. «Sarà 
l’occasione - affermano - per 

Domenica 10 ottobre, in occasione 
della festa patronale, anche i volontari 
del Gruppo A.I.D.O. di Brugherio, 
hanno incontrato, in via De Gasperi, i 
cittadini. I volontari hanno distribuito 
volantini promozionali, parlato della 
necessità del “dono post mortem” 
dei propri organi e tessuti al fine 
di trapianto e diffuso la cultura 
della donazione e della solidarietà 

umana; inoltre, hanno distribuito, 
in cambio di una piccola offerta, 
lattine di caffè arabico, palloncini, 
borraccette di metallo ed altri gadget, 
ma soprattutto hanno raccolto una 
dozzina d’iscrizioni all’Associazione. 
Soddisfatto il presidente del Gruppo 
Comunale Lucio D’Atri «Una bella 
giornata - sottolineano dall’A.I.D.O. 
- spesa in favore degli ammalati in 

lista d’attesa di un trapianto, che 
sono intorno agli 8.500 ogni anno. 
Purtroppo la pandemia dello scorso 
e di quest’anno ha fatto diminuire le 
donazioni e quindi si sono fatti meno 
trapianti dell’anno precedente, ma 
si spera che con l’anno prossimo la 
situazione nei nostri ospedali migliori 
e si possano fare più prelievi e, quindi, 
più trapianti».

Sabato 23 ottobre
il convegno racconta
l’attività del gruppo
durante il lockdown
e la ripartenza
dei prossimi mesi

Kupalinka non si ferma
neanche con le frontiere chiuse

IN TRIBUNALE

SIMONA SERRA 
Avvocato 

Attenzione ai contratti 
assicurativi poliennali
“L’assicuratore, in alternativa ad una copertura 
di durata annuale, può proporre una copertura 
di durata poliennale a fronte di una riduzione 
del premio rispetto a quello previsto per la 
stessa copertura dal contratto annuale”. Ciò è 
quanto previsto dall’articolo 1899 del Codice 
Civile in materia di durata dell’assicurazione; ma 
cerchiamo di capire meglio in cosa consiste una 
polizza poliennale e quali sono i rischi di stipula 
di un contratto di questo tipo.
La differenza principale tra un contratto 
assicurativo annuale e un contratto poliennale 
è la possibilità di esercitare il recesso da parte 
del soggetto assicurato. Infatti, per i contratti 
poliennali (che possono prevedere una durata 
anche di molti anni) non è ammesso il recesso 
prima della naturale scadenza del contratto. 
Per legge, se il contratto supera i cinque anni, 
l’assicurato potrà recedere solo trascorso il 
quinquennio. 
Il recesso non è ammesso in tali casi in quanto 
implicitamente rinunciato a fronte dello sconto 
sulla tariffa del premio.
La stipula di un contratto poliennale impedisce, 
quindi, la possibilità di recedere dal contratto 
fino alla scadenza e l’assicurato sarà costretto a 
pagare il premio dovuto per tutta la durata del 
rapporto.
Molti sono stati i casi di soggetti che hanno 
stipulato contratti di assicurazione poliennali 
senza rendersene conto o, meglio, senza riporci 
particolare attenzione prima di sottoscriverli. 
Difatti, non sempre le compagnie assicurative 
sottolineano questi aspetti cruciali e, spesso, 
rimandano il soggetto assicurato alla lettura delle 
condizioni generali di contratto.
Deve notarsi, inoltre, come l’articolo 1899 citato 
del Codice Civile, nel momento in cui subordina 
l’efficacia della polizza poliennale all’applicazione 
di uno sconto sulla tariffa, non offra alcuna 
indicazione né sul fatto che di tale sconto debba 
essere data evidenza, né sul come deve essere 
data prova da parte della compagnia assicurativa 
dello sconto, né sull’entità dello sconto che, 
in quanto tale, potrebbe anche essere anche 
minimo.
A fronte di varie segnalazioni da parte degli 
assicurati che si sono ritrovati, loro malgrado, 
vincolati in contratti molto duraturi, per i quali 
non era riportato in polizza la misura dello 
sconto né era evidenziata la circostanza che, 
beneficiando dello sconto, il contraente non 
aveva il diritto di recesso per i primi cinque 
anni, è dovuto intervenire l’IVASS (Istituto 
per la vigilanza sulle assicurazioni), il quale 
con la Circolare del 5.11.2013 ha stabilito 
che: “Nel rispetto dei principi di correttezza 
e trasparenza sanciti, nelle relazioni con i 
contraenti e gli assicurati, dall’art. 183 del Codice 
delle Assicurazioni, d’ora in poi, le imprese di 
assicurazione dovranno indicare nella polizza, in 
modo chiaro, la misura dello sconto applicato, 
con l’avvertenza per il consumatore che, avendo 
beneficiato dello sconto, non può recedere dal 
contratto per i primi cinque anni”.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

sentire dalla loro voce come si 
è svolto il programma nel sana-
torio e per riprendere le attività 
della nostra associazione».
Il convegno si terrà sabato 23 
ottobre alle ore 15 nel salone 
Benedetto XVI della parrocchia 
San Paolo, in piazza Don Cama-
gni. L’ingresso è libero, necessa-
rio il Green pass. F.M.

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

NONNO ALFREDO

Tanti  Auguri Nonno Alfredo
per i tuoi 90 Anni:

hai raggiunto 
un traguardo invidiabile 

e siamo contenti 
di festeggiarlo insieme.

Con Affetto la tua Famiglia

http://www.kupalinka.it/www.kupalinka.it/Associazione.html
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DAL 18 OTTOBRE AL 2 DICEMBRE
Per rifare la strada in porfido
chiude parte di via Cavour

Nel corso del Consiglio 
Comunale del 4 ottobre 
2021, è stata approvata 

una Mozione proposta da Chri-
stian Canzi (Movimento 5 Stel-
le), avente come argomento l’in-
ceneritore di Trezzo sull’Adda.
L’impianto, ha riassunto Canzi, 
«nasce, almeno come idea, alla 
metà degli anni ’90. L’autorizza-
zione all’impianto risale al 23 di-
cembre del 1996». Era «il periodo 
dell’emergenza rifiuti, quando 
divenne impossibile prosegui-
re a smaltire questi ultimi nel-
le discariche, che erano in fase 
di saturazione, e si passò alla 
raccolta differenziata. In que-
sto contesto, si rese necessario 
costruire alcuni nuovi incene-
ritori», con lo scopo di bruciare 
il rifiuto secco, il residuo della 
differenziata, per ridurlo di vo-
lume e portare in discarica le 
sole ceneri.
CEM Ambiente, «che gestisce 
il ciclo integrato dei Rifiuti nel 
bacino di cui fa parte anche 
Brugherio, avvia annualmente 
a smaltimento a Trezzo circa 
70mila tonnellate di rifiuti soli-
di all’anno». Dal settembre 2003, 

data del suo avvio, «l’impianto 
è arrivato a smaltire anche più 
di 170 mila tonnellate annue». 
In questo periodo, ha aggiunto 
Canzi, scadono una serie di au-
torizzazioni, che possono essere 
rinnovate previo adeguamento 
di una serie di indicatori tecnici 
nella linea del rispetto ambien-
tale richiesto dall’Unione Euro-
pea. La scadenza è il dicembre 
2023, data entro la quale «l’im-
pianto dovrà essere adeguato 

alle Migliori Tecnologie Dispo-
nibili». Per questo motivo il 
Comune di Trezzo d’Adda ha 
dato indirizzo ai propri Uffici 
di sollecitare la presentazione, 
da parte dei soggetti, operatori 
economici interessati, di studi 
di fattibilità e piani economici 
relativi al futuro dell’impianto, 
riferisce il consigliere del Mo-
vimento 5 Stelle. Le aziende 
ATES (partecipata dal Comune 
di Trezzo) e CEM ambiente (par-

tecipata da diversi Comuni tra 
cui Brugherio) hanno fatto una 
serie di passi per entrare nella 
partita, anche con la finanza 
di progetto. Tutto questo, ed è 
la critica principale di Canzi, 
senza consultarsi prima con i 
Comuni soci, o quantomeno 
con il Comune di Brugherio: 
«CEM Ambiente ha convocato 
un’Assemblea dei soci il 14 otto-
bre, per la “Condivisione degli 
elementi e del percorso posti in 
essere”. Con questi atti, i vertici 
di CEM hanno quindi già deciso 
il futuro dell’inceneritore. Tutto 
normale? Secondo noi no».
La critica è anche che «un im-
pianto nato per bruciare 170mi-
la tonnellate all’anno di rifiuti 
risulterebbe sovradimensiona-
to per un bacino di utenza che 
ne produce meno di 70mila 
all’anno. Un inceneritore trop-
po grande rischia di essere eco-
nomicamente non sostenibile, 
a meno che non si pensi di far 
arrivare rifiuti da fuori bacino, 
ma questo sarebbe contro ogni 
logica di incentivazione della 
raccolta differenziata e della ri-
duzione dello spreco».

Inoltre, si chiedono i 5 stelle, «è 
necessario che CEM entri nel-
la gestione dell’inceneritore? 
Quanto costerà ai Comuni l’in-
vestimento? Entrare nel busi-
ness dell’impianto vincolerebbe 
indissolubilmente la società a 
quest’ultimo. Siamo sicuri che 
questo sia conveniente per i suoi 
soci, considerando che, quando 
scadrà l’autorizzazione, nel 2032, 
CEM dovrà accollarsi i costi di 
dismissione?». Domande che, al 
momento, non hanno risposta. 
Per questo motivo, in Consiglio 
comunale, il sindaco Marco Tro-
iano ha annunciato che avrebbe 
disertato, in protesta, la riunio-
ne di giovedì 14 di CEM, e così ha 
fatto. La mozione di Canzi è sta-
ta approvata dal Consiglio, che 
avrà poi l’ultima parola sull’ap-
provazione o meno dei progetti 
di CEM, per quanto riguarda la 
quota di partecipazione brughe-
rese nell’azienda. Il messaggio 
all’azienda è chiaro: il consiglio 
non voterà al buio o sulla fidu-
cia, ma solo dopo ampio dibatti-
to e analisi dei documenti e delle 
strategie.

Filippo Magni

Lunedì 18 ottobre iniziano i 
lavori di sistemazione della 
pavimentazione in porfido di 
via Cavour dal numero civico 1 
al civico 14.

I lavori, spiega il sindaco 
Marco Troiano, «che saranno 
completati entro giovedì 2 
dicembre, sono necessari 

buche a seguito del passaggio 
delle auto.

Durante i lavori «questo tratto 
di strada sarà chiusa al traffico 
e non sarà possibile accedere 
con le auto ai cortili e ai box 
privati, mentre resteranno 
percorribili via Mazzini e via 
Gramsci».

per rimettere in sesto il 
porfido, anzitutto facendo 
il sottofondo in massetto 
(come abbiamo fatto nelle 
altre vie del centro che hanno 
il porfido) che non era stato 
realizzato in precedenza».

È un’operazione che dovrebbe 
scongiurare la formazione di 

Troiano 
diserta
in polemica
l’assemblea
di CEM 
ambiente

Il Consiglio frena sull’inceneritore:
«I documenti prima delle decisioni»
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PER CONTATTARCI

I NUMERI DELLA PANDEMIA
I vaccinati brugheresi sono il 93,08%
No al vaccino per 2.063 persone
I vaccinati in città sono il 
93,08% della popolazione 
target, vale a dire di coloro 
i quali possono vaccinarsi. 
In 27.738 hanno ricevuto la 
prima dose, in 24.512 anche la 
seconda.
Mancano ancora all’appello 
2.063 brugheresi che, 
immaginiamo per motivi 

diversi, non hanno ancora 
voluto vaccinarsi.
Alla data di mercoledì 13 
ottobre, secondo i dati del 
Comune, sono 16 i brugheresi 
positivi al tampone. 3.433 
sono coloro i quali sono 
risultati positivi, da febbraio 
ad oggi, e sono guariti. 
I defunti sono 178.

IL TERMOVALORIZZATORE DI TREZZO SULL’ADDA
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https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid/dashboard-vaccini
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Attraverso quella che 
viene definita “rotta 
balcanica”, una parte 

dei rifugiati del nostro conti-
nente, termina il suo viaggio 
in Italia e in Europa. Principal-
mente siriani, afgani e pakista-
ni fuggono attraverso questa 
via da conflitti e persecuzioni 
drammatiche. Si spostano se-
guendo un percorso definito 
nel tempo a partire dalla pro-
pria zona d’origine, passando 
per la Turchia, procedendo per 
la Slovenia e l’Italia, fino ad ar-
rivare in Francia.
Il loro viaggio in Italia si esau-
risce con il passaggio da Oulx, 
una piccola cittadina della Val 
di Susa, unico appoggio prima 
di tentare la fuga in Francia.
È proprio Oulx il luogo dove 
noi scout abbiamo intrapreso il 
nostro servizio durante la rou-
te estiva. Qui abbiamo prestato 
servizio presso un centro di soc-
corso per immigrati. Insieme a 
diversi altri volontari, abbiamo 
pulito e sistemato i luoghi co-
muni del centro per rendere il 
più accogliente possibile il loro 
soggiorno. Grazie a quest’espe-

rienza siamo riusciti a toccare 
con mano parte del viaggio che 
coinvolge persone di ogni gene-
re, etnia ed età. Spaventosa è la 
testimonianza del percorso già 
compiuto, che riportano ad un 
passo da quello che dovrebbe 
essere il loro traguardo. Siamo 
riusciti a rivivere i loro percorsi 
tramite le piccole occasioni di 
dialogo avute. Abbiamo avuto 
modo di ascoltare le loro storie, 
i loro vissuti e le loro emozioni.
Spesso, nonostante la man-
canza della conoscenza di una 

lingua comune, la presenza di 
un numero sfortunatamente 
elevato di bambini permetteva 
la comunicazione in lingua in-
glese tra noi e loro. Il loro trava-
gliato viaggio, purtroppo, non 
termina nel piccolo paesino di 
Oulx, ma prosegue verso il con-
fine francese attraverso i sen-
tieri tortuosi delle montagne. Il 
freddo, la fatica, il cattivo equi-
paggiamento e il cielo stellato li 
accompagnano nei loro ultimi 
passi verso un nuovo futuro.
Il nostro servizio non si è con-

cluso, però, con il termine della 
route.
Abbiamo deciso infatti di man-
tenere un rapporto di sostan-
ziale sostegno con i volontari 
del rifugio Massi Oulx, facendo 
loro pervenire tutti gli equipag-
giamenti di cui hanno bisogno 
i rifugiati per affrontare al me-
glio il rigido inverno alpino.
Ed è qui che ci rivolgiamo al-
la possibilità e alla sensibilità 
di ognuno di voi chiedendo a 
chiunque avesse indumenti o 
equipaggiamenti invernali di 

donarli presso l’oratorio San 
Giuseppe in via Italia, 68, gio-
vedì 21 ottobre dalle 20.30 alle 
21.30, sabato 23 ottobre dalle 
17.30 alle 18.30, martedì 26 otto-
bre dalle 20.30 alle 21.30 e vener-
dì 29 ottobre dalle 17.30 alle 18.30 
e dalle 20.30 alle 21.30.
Per ulteriori informazioni si 
può visionare il nostro vo-
lantino e la nostra pagina In-
stagram (@clanfuocomistral) 
oppure contattare il numero: 
339.529.3585.

Scout Clan Fuoco Mistral

Dall’esperienza estiva
nasce una raccolta
di indumenti:
«Testimonianze
spaventose»

Scout, aiuto ai migranti
sulla rotta balcanica

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

CROCE ROSSA
Con il charity shop
raccolti oltre 
1.600 euro

Domenica 10 ottobre si è 
tenuto, durante la festa 
patronale, il Charity Shop 
della Croce Rossa, con capi 
di abbigliamento nuovi, 
donati da commercianti, 
cittadini, e, con un’offerta 
libera, questi abiti hanno 
ripreso nuova vita. «Grazie a 
questo fantastico shopping 
solidale e sostenibile 
- sottolineano dalla Cri - 
abbiamo raccolto oltre 1.600 
euro che ci permetteranno 
di sostenere le attività 
sociali destinate alle famiglie 
bisognose e ai più fragili sul 
nostro territorio».
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Comunale Brugherio

Via Oberdan, 83 - Brugherio
Tel. 039 879192

info@avisbrugherio.it

24 Ottobre GIORNATA MONDIALE 
DELL’INFORMAZIONE SULLO SVILUPPO 

Istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite 
con l’obiettivo di attirare l’attenzione dell’opinione 
pubblica mondiale sulle problematiche riguardanti 
lo sviluppo e sulla necessità di incoraggiare nuovi 
sforzi nel campo della cooperazione internazionale 
che sottintende un impegno concreto e costante 
da parte di ciascuno di noi.*

Tra i nostri scopi sociali abbiamo quello di 
promuovere le attività culturali di interesse
sociale con finalità educative, il principale è 

quello di promuovere la donazione di sangue:  
se puoi farlo non perdere tempo, 
diventa donatore o donatrice di 
sangue e plasma AVIS.

*Fonte: giornatamondiale.it

OGNI STRADA È BELLA

La strada come
Cenerentola,
ma il principe
non lo incontra

Mi ricordo le lezioni di 
geografia alla scuola 
elementare con quel-

la terribile cartina muta sulla 
quale dovevo indicare i prin-
cipali affluenti del Po, prima 
quelli di sinistra, (le due Dore, 
Sesia, Ticino, Lambro, Adda, 
Oglio e Mincio) poi quelli di de-
stra (Tanaro, Scrivia, Trebbia, 
Taro, Secchia e Panaro). Il Pa-
naro me lo dimenticavo spesso, 
ma in compenso guadagna-
vo punti perché mi ricordavo 
sempre del piccolo Maira che 
mai nessuno indicava. Ora vo-
glio fare un’esperienza simile, 
immaginare le vie come fiumi 
e  parlare degli affluenti di de-
stra  della via San Maurizio 
partendo da Moncucco; sono: 
via Monviso, Grigna, Resegone, 
Monte Amiata, Adamello, Gran 
Sasso, Andreani, via Monte 
Cervino; di Monviso, Resegone, 
Andreani e Monte Cervino ho 
già scritto, allora eccomi cam-
minare, o se preferite risalire, le 

rubrica di FULVIO BELLA
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altre vie.  Sono per lo più vie as-
sai simili per tipologia di case e 
di sviluppo urbanistico, ad ogni 
modo eccomi in via Grigna, che 
contrariamente alle altre tre 
non finisce in via Neruda, ma 
in via Torazza proprio davanti 
all’entrata del villaggio Brughe-
rio.  Da qui però se volete entra-
re con la macchina non si può 
perché una  sbarra  impedisce 
il passaggio se non ai pedoni e 
alle biciclette.  È una via senza 
marciapiedi, con un asfalto qua 
e là da sistemare, abitata da 
villette e palazzine.  Senza mar-
ciapiedi e con qualche buca da 
sistemare è anche la via Monte 
Amiata, ma la via mi sembra 
più larga, dico mi sembra per-
ché non sempre gli occhi sono 
una misura certa. Piove, ma 
Biancaneve con tutti i suoi set-
te nani, disseminati all’interno 
del giardino di una villetta, mi 
sorride e questo aiuta.  Anche 
questa è un via senza nulla se 
non villette e palazzine, ma è 

Sasso, eccomi infatti nella via 
che porta il suo nome. Que-
sta via, diversamente dalle al-
tre è a doppio senso ed ha un 
marciapiede anche se davvero 
scalcagnato. Le villette sono 
assai meno del solito (quattro o 
cinque sulla sinistra e un paio 
sulla destra) perché per buona 
parte la via ospita un lato di 
un lungo capannone.   Sarà la 
pioggia, sarà l’orario, durante il 
tempo che impiego a percorrer-
la avanti e indietro (non molto 
a dire il vero parché la via non è 
più lunga di 300 metri) non in-
contro nessuno, sembrerebbe 
di essere in un posto disabita-
to, ma che la vita nelle villette 
esista me lo dice l’abbaiare di 
cani quando mi avvicino alle 
cancellate. 
Ora manca solo da percorrere la 
via Adamello, che porta il nome 
della bella montagna brescia-
na. La via Adamello io la chia-
mo “Cenerentola”, perché è una 
via che si trasforma; la prima 

parte che percorri è assai stret-
ta, con una piccola incavatura 
infossata sulla sinistra dove 
non mancano qua e là residui 
di macerie; in un fazzoletto di 
verde accostato alla via, incon-
tri poi, seppur in condizioni di 
salute non perfette, una palma 
e un banano libere, ovvero non 
sono nel giardino recintato di 
nessuno. 
Circa a metà la via è chiusa da 
due new jersey che impedisco-
no di proseguire lungo la via ed 
è    da qui che inizia la trasfor-
mazione e la via, (che da qui in 
poi costeggia la lottizzazione 
delle villette di via Allende) si fa 
più larga e più curata; insomma 
qui Cenerentola è già pronta 
per il ballo, ma il principe az-
zurro non lo può incontrare 
perché la via è chiusa anche 
dall’altra parte e con la carrozza 
non si riesce a entrare. Ma un 
principe innamorato può ben 
fare qualche passo a piedi, non 
è vero?

comunque una via resa carina 
dai giardini delle case, alcuni 
dei quali, come questo all’incro-
cio con via Allende, con alberi 
frondosi e imponenti. È una 
via a senso unico, si entra da 
via San Maurizo e si esce in via 
Allende.  Bello vedere una via 
intestata al Monte Amiata, che 
di solito non è tra i protagonisti 
della toponomastica montana; 
si tratta di un complesso mon-
tano toscano nato da un vulca-
no ora spento definitivamente. 
Legato a questo monte resta 
l’avventura politico religiosa di 
David Lazzaretti, detto il pro-
feta dell’Amiata, un predicatore 
mistico e visionario che s’impe-
gnò per il riscatto sociale della 
propria gente, scomunicato dal 
Santo Uffizio come eretico,  fu 
poi ucciso nel 1878 dall’esercito 
mandato a reprimere una sua 
processione.
Dalla Toscana all’Abruzzo in 
pochi metri. Ho lasciato  il Mon-
te Amiata per arrivare al Gran 

MUSICA

C’è ancora posto ai corsi
della scuola Piseri
Ha preso il via l’anno scolastico alla Piseri e c’è an-
cora qualche possibilità di inserimento per chi vo-
lesse imparare a suonare uno strumento. «Per al-
cune discipline - spiega il coordinatore della scuola 
Roberto Gambaro - sono a disposizione in como-
dato d’uso agevolato alcuni strumenti sia per un 
primo approccio in vista di un futuro acquisto, a 
quel punto più ponderato e consapevole, anche di 
taglia ridotta per piccoli musicisti che man mano 
dovranno passare a strumenti di taglia superiore. 
È quest’ultimo il caso tipico degli strumenti ad 
arco, violini e violoncelli, che appunto sono con-
cepiti su ben quattro misure diverse, ma in sede è 
disponibile ad esempio anche un contrabbasso di 
dimensioni ridotte per giovani (l’età in questo caso 
varia molto a seconda dell’altezza dell’allievo) che 
vogliano approcciarsi a questo particolare stru-
mento». Analogo discorso per le chitarre classiche 
«disponibili - fa sapere il coordinatore - nella taglia 
3/4 oltre che in quella intera; da quest’anno presen-
ti nel “parco” della Piseri anche una chitarra acusti-
ca, una elettrica e un basso elettrico di misura adat-
ta a più giovani neofiti». Per maggiori informazioni 
039.882477 oppure info@fondazionepiseri.it.

https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
http://www.fondazionepiseri.it/iscrizioni.html
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INTERNET
Sul sito noibrugherio.it la registrazione
dell’incontro con mons. Marco Ballarini
Si può trovare online, sul 
sito www.noibrugherio.it, la 
registrazione audio dell’incontro 
tenuto da mons. Marco 
Ballarini lo scorso giovedì. Nel 
salone Benedetto XVI della 
parrocchia San Carlo, ha svolto 
una relazione su Dante e la 
preghiera, nel 700° anniversario 
della morte del poeta.

Mercoledì 6 ottobre, 
una settimana prima 
di compiere 86 anni, 

è tornata al Padre Irene Rat-
ti, missionaria brugherese in 
Mozambico. Secondo quanto 
riportano soci di “Guardare lon-
tano”, associazione legata alla 
Compagnia Missionaria del Sa-
cro Cuore cui faceva parte Ratti, 
era rientrata in Italia un mese 
fa gravemente malata.
Classe 1935, diplomata infermie-
ra-ostetrica, il 21 gennaio 1958 en-
trò a far parte della Compagnia 
del Sacro Cuore, Istituto Secolare 
di Laiche Consacrate di Bologna 
fondato dal sacerdote dehoniano 
padre Albino Elegante. Da quel 
momento, la sua vita è dedicata 
agli altri e, in particolare, dal 1969 
alle persone in difficoltà del Mo-
zambico. Nel 1969 parte infatti 
per il Paese africano, ricostruisce 
l’associazione “Solidarietà missio-
naria” che ne ha seguito l’opera 
pastorale, destinazione Namar-
roi (Alta Zambezia) e lavora con 
i padri Dehoniani. «Qui si prodi-
ga a sostegno delle donne sole 
perché gli uomini migrano per 
lavorare nei campi di tè. Dal 1964 

al 1975 vive la guerra che libera il 
Mozambico dal giogo del potere 
coloniale e Irene viene trasferita 
al Nord-Est a Pemba – Cabo Del-
gado».
Qui, prosegue la nota biogra-
fica, «inizia un vasto campo di 
lavoro: la formazione delle don-
ne, la formazione delle matrone 
(donne che assistono i parti nel 
campo), delle ostetriche di base, 
la supervisione delle maternità 
della provincia con l’estensione 
della rete sanitaria».
Nel 1988, «viene trasferita all’e-
stremo sud: Maputo, capitale 
del Mozambico, per dare il via 
all’ufficio di coordinamento per 
gli ammalati di AIDS. Qui vive 
un’altra dimensione e realtà: la 
guerra civile, durata 16 anni e 
terminata nel 1994, ha portato 
a ridosso della città tanta gen-
te. Con la Parrocchia Madonna 
delle Vittorie apre una mensa 
per più di 100 bambini e molti 
adulti, per prevenire il feno-
meno dei “Meninos da Rua”», i 
bambini di strada.
Dopo la mensa è venuta la co-
struzione della scuola che vede 
la frequenza di più di 700 alunni.

Salute e scuola, 
addio a Ratti

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

Eppure siamo irresistibilmente
attratti dalla logica del potere

Domenica XXIX T.O. rito romano anno B. Mc 10, 35-45

35Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Ma-
estro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». 36Egli disse 
loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». 37Gli risposero: «Concedici di 
sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». 38Gesù disse 
loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, 
o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». 39Gli risposero: 
«Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, 
e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. 40Ma 
sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro 
per i quali è stato preparato».41Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a 
indignarsi con Giacomo e Giovanni. 42Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: 
«Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni do-
minano su di esse e i loro capi le opprimono. 43Tra voi però non è così; ma chi 
vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, 44e chi vuole essere il pri-
mo tra voi sarà schiavo di tutti. 45Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto 
per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».

Questo brano di Vangelo è sorprendente perché da una parte mostra 
come gli apostoli avevano capito ben poco della realtà di Gesù, 
dall’altra lascia intravedere che il loro gruppetto era attraversato da 
logiche  tutt’altro che fraterne e amichevoli. Gesù si sta avvicinando 
a Gerusalemme e l’argomento che tiene banco tra gli apostoli è su 
come distribuire ‘le cariche’ nel momento in cui la ‘rivoluzione’ contro 
il potere romano avesse avuto successo. I due fratelli, Giacomo e 
Giovanni, chiedono di stare accanto al maestro nel momento della 
‘gloria’.  Gesù è stupito di questa richiesta e cerca di far capire loro che 
lui era un Messia ben diverso da quello che tutti si aspettavano. I due 
apostoli sono talmente lontani dall’immaginare quello che li aspetta a 
Gerusalemme che, alla richiesta di Gesù, si dicono disposti ad ‘essere 
battezzati nel suo battesimo’. Non sanno che Gesù stava parlando del 
battesimo di sangue che avrebbe ricevuto sulla Croce. Tuttavia Gesù 
annuncia loro che riceveranno quel battesimo, ma non alla sua destra 
e alla sua sinistra. Quel posto era già occupato …da due ladroni.  Ma 
non è finita qui: gli altri apostoli, avendo intuito la richiesta di Giacomo 
e Giovanni, si arrabbiano con loro e sono indignati dalla disinvoltura 
con cui chiedono al Maestro un posto di riguardo. Gesù allora li chiama 
tutti e svela il Mistero della Croce. Spiega, infatti, a loro che il Messia 
che immaginavano non c’è: Gesù è un altro tipo di Messia che non 
prevede un potere politico, ma che farà molto di più. Il Regno di Gesù 
non segue la logica del potere, ma quella del dono e, da Figlio di Dio, 
non farà un dono umanamente prevedibile ma annuncia il perdono dei 
peccati danno la sua vita in riscatto per la salvezza di tutta l’umanità. Per 
questo chiede a loro non la corsa per scalare il potere, ma l’umiltà che si 
abbassa fino al servizio e al dono della propria vita.
È un ribaltamento colossale che rovescia ogni ‘graduatoria’ sensata in 
nome di un amore incondizionato. Ai discepoli Gesù chiede di diventare 
segno dell’amore misericordioso di Dio che lui sarà chiamato a rendere 
manifesto nella sua morte in Croce.
E noi? E la Chiesa? Che spettacolo diamo al mondo?  Sappiamo che la 
chiamata ricevuta nel Battesimo non è quella che credevano Giacomo 
e Giovanni, ma è quella che si è realizzata nella Morte e Resurrezione di 
Gesù.
Lo stuolo immenso dei martiri e dei santi lo hanno capito.
Ma c’è anche una Chiesa affaticata e ancora attratta dalla logica del 
potere. Ciascuno di noi è attratto irresistibilmente da questa logica; 
abbiamo la meritocrazia nel sangue. Per i cristiani il cammino va fatto in 
senso contrario: mettersi al servizio, lavando i piedi di tutti.
Solo lo Spirito di Gesù, che dal giorno del Battesimo di acqua e di fuoco, 
abita nel cuore dei credenti può dare la forza e la perseveranza di 
mettersi alla sequela di Gesù; la forza è data dalla libertà del cuore e la 
perseveranza è sostenuta dalla dolcezza della sequela di Gesù che dona 
al discepolo un cuore di carne, cioè una umanità buona e bella. Questa 
è la vita nuova del Vangelo: sperimentare nella quotidianità che c’è 
più gioia nel dare che nel ricevere. Beati coloro che vivono così, ad essi 
appartiene - ora - una vita vissuta al centuplo e poi la vita eterna.

I NOSTRI RICORDI

Per pubblicare un augurio o un necrologio: 
breve testo e foto a colori 25 euro. 

Le inserzioni si ricevono solo presso 
il negozio Oltre L’idea di via Tre Re 

entro il martedì sera precedente 
all’uscita sul giornale. 

Consegnare un testo già completo 
in chiaro stampatello

DANTE ARRIGONI
11.10.2016 - 11.10.2021

A Dante
Sono già passati 

cinque anni e ci manchi
I TUOI CARI

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE

Giornata dei defunti
verranno celebrate
le seguenti Messe:
- Sant’Albino ore 8.30 e 20.30
- San Carlo ore 8.30
- San Paolo ore 9
- San Bartolomeo ore 8.30, 18
     e 20.30
-  Cimitero nuovo 

di via San Francesco ore 15
-  Cimitero vecchio 

di viale Lombardia ore 9.30

Le radici della mia vocazione iniziano con la ri-
cerca di senso nell’adolescenza e nel riconoscere i 
segni del “Dio Amore” presenti nella mia storia; un 
Dio che sempre si affianca a chi lo cerca. Con cin-
que ragazze con cui lavoravo in fabbrica, si crea 
un ambiente sereno e gaio. Mi colpivano le pause 
di silenzio di tre di loro, che un giorno mi dissero: 
“noi tacciamo per adorare” e la sera di ritorno dal 
lavoro si fermavano in parrocchia a pregare: finii 
per unirmi a loro senza capire il senso di ciò che 
facevo. Ma quello stare in ascolto di “Qualcuno” 
che a detta delle amiche “mi doveva parlare” co-
minciò a farmi entrare in crisi e a cercare risposte 
di senso ai miei non espressi “Perché”. Scopro an-

che che l’Amore di Dio per l’uomo non ha confini: 
Lui ama tutta l’umanità tanto da “dare il suo Fi-
glio unico”. Una scoperta che fa sbocciare in me 
la dimensione della missione: dentro mi ardeva 
l’invito di Dio al profeta Isaia: “Chi manderò, chi 
invierò” e anch’io come lui rispondevo: “Manda 
me!” (Is 6,8). Mi misi nella pace, di nuovo in ascol-
to e in ricerca di ciò che Dio voleva per me. In una 
gita, a un Santuario Mariano della Bergamasca, 
incontro un sacerdote Dehoniano di Bologna, pa-
dre Albino Elegante, chiamato da Dio a fondare 
un Istituto Secolare: La Compagnia Missionaria 
del Sacro Cuore. Affidai a Maria il mio cammino: 
avevo poco più di 20 anni.

La vocazione 
missionaria
Irene Ratti stessa aveva rac-
contato la propria vocazio-
ne missionaria, con le parole 
che riportiamo di seguito.
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SOCIETÀ
Si allarga il pacchetto di sponsor dei Diavoli
che pensano ad eventi per atleti e famiglie

CICLISMO
Nel finale di stagione della Sportiva
i bei risultati del team Giovanissimi

Esordio di campionato 
amaro per la Gamma 
Chimica Diavoli Rosa 

Brugherio, che ha dovuto cede-
re il passo alla neopromossa Ge-
etit Bologna, al termine dell’in-
contro valevole in programma 
al Paolo VI. Dopo la straordi-
naria cavalcata della scorsa 
stagione, con la promozione 
sfumata d’un soffio, la squadra 
di Danilo Durand avrebbe vo-
luto celebrare con un successo 
il ritorno, seppur parziale, del 
pubblico sugli spalti. A questo 
proposito il responso del botte-
ghino è comunque positivo: 305 
persone hanno voluto salutare 
la prima dei Diavoli, in questa 
nuova stagione 2021/22.
Sconfitta quindi, dicevamo, in 
questa prima giornata di Serie 
A3 Credem, Girone Bianco, a cui 
tra l’altro Brugherio partecipa 
per la terza stagione consecu-
tiva. In ogni caso con prospet-
tive future tutt’altro che fosche, 
stando a quanto visto, quanto-
meno a sprazzi. Tre set a due 
per gli ospiti il risultato finale, 
che hanno prevalso al tie-bre-
ak. Ben sette elementi del roster 
erano al loro esordio assoluto in 
A3, in più a causa delle assenze 
forzate dei più esperti Mitkov e 
Calarco, qualcuno non giocava 
propriamente nella porzione 
di campo di competenza. Nu-
merose quindi le attenuanti 
per questa prima apparizione. 
Prima dell’inizio della partita 
è stato dato il giusto risalto ai 
successi dei Diavoli nei campio-
nati nazionali under 15 e under 
17, nonché al terzo posto under 
19, con la simbolica consegna 
dei trofei nelle mani dei capi-
tani. Pioggia di applausi per gli 
emozionati giovani condottieri 
in rosa.

Le parole dei protagonisti
Danilo Durand, coach Diavoli 
Rosa: «Sapevamo che sarebbe 
stata una partita difficile, ave-
vamo assenze importanti. I ra-
gazzi hanno fatto una buona 
partita. Peccato, il terzo set ci è 
scappato per una leggerezza. Mi 
aspettavo un simile svolgimen-
to della partita, ci è mancata 
però la lucidità e il cinismo per 
vincerla, sappiamo che ci man-
ca un pizzico di esperienza».
Gabriele Chiloiro, schiacciato-
re Diavoli Rosa: «Sono molto 
contento per la mia prestazio-
ne, meno del risultato. Ci tene-
vamo molto a vincere, siamo 
una squadra molto giovane e 
questi 5 set ci aiuteranno ad 
incrementare l’esperienza sul 
campo».

I migliori secondo Noi B
Chiloiro 7,5 Come canta De Gre-
gori, “il ragazzo si farà”, ma ha già 

dimostrato di avere le spalle lar-
ghe. Diciotto punti e un esordio 
col botto. Bravo davvero. Biffi 7,5 
Lui le belle cose le aveva già mes-
se in mostra la scorsa stagione, 
ma l’essere titolare l’ha reso “on 
fire” – Piazza 7 Gli si presenta 
una stagione da capitano vero, 
sarà importante il suo contribu-
to, si è visto un Piazza diverso, 
più incisivo – Eccher 7 Quando 
entra edifica il muro, il suo futu-
ro prossimo è sottorete.

Le domeniche dei Diavoli Rosa 
Gamma Chimica Brugherio saranno 
sempre più dolci, grazie alla 
partnership annunciata dall’ufficio 
stampa della società, nella persona 
di Paola Monaco, con la Pasticceria 
Salvioni. Come scritto nel comunicato, 
diffuso nella giornata di mercoledì, 
questa storica attività commerciale 
entra ufficialmente a far parte del 
novero delle imprese che vogliono 
veicolare il proprio marchio 
associandolo a quella che è la più 
quotata realtà sportiva del nostro 
territorio, accompagnandola nel 
proprio viaggio verso i successi futuri. 

«È sempre motivo di soddisfazione 
e felicità raddoppiata - afferma 
il presidente dei Diavoli Rosa, 
Alessandro Degli Agosti - quando 
si incontrano le strade di due realtà 
locali, ancora di più quando ci sono 
valori comuni ad accomunarle. 
La Pasticceria Salvioni è una di 
quelle realtà che non ha bisogno 
di presentazioni, un’istituzione a 
Brugherio che da oggi viaggerà a 
braccetto con la nostra società. Sono 
tante le iniziative e gli eventi che 
insieme abbiamo pensato e che nel 
corso della stagione prenderanno vita 
per i nostri atleti e per le loro famiglie».

Si è chiusa la stagione 
agonistica del team esordienti 
della Brugherio Sportiva, diretti 
da Giorgio Biasini ed Emanuele 
Brugali e coadiuvati da Matteo 
Brivio. Domenica 10 ottobre a 
Corbetta, in provincia di Milano, 
ben tre atleti si sono piazzati 
nei primi quindici classificati: 
Davide Gileno ancora una volta 
tra i migliori, è giunto quinto, 
Davide Licari quattordicesimo, 

Mattia Caloni quindicesimo. 
Bene anche Gabriele Guzzi, 
che ha terminato la gara 
nella prima parte del gruppo. 
Buoni riscontri anche dal 
team giovanissimi, che ha 
gareggiato a Pessano con 
Bornago, occupando la terza 
piazza con Nicolò Lamura e 
il settimo posto con Riccardo 
Dalola, quest’ultimo alla sua 
prima gara assoluta. Nono 

Samuele Castoldi. Di rilievo 
anche le prestazioni degli altri 
componenti della squadra 
Manuel Riva, Thomas Nardelli 
e Cristian Denora. Per i piccoli 
diretti da Corrado Monguzzi, 
vi sarà ancora una gara in 
programma domenica 17 
ottobre, a Gazzaniga, nel 
bergamasco, dove chiuderanno 
la stagione 2021 della società 
presieduta da Franco Sardi.

La prima di campionato al Palazzetto Paolo VI
vede la vittoria di Geetit Bologna al quinto set

Esordio Diavoli:
c’è il pubblico,
ma non i 3 punti

Città di Brugherio | All Soccer 6-1

È di nuovo tempo di derby a Brugherio, que-
sta volta sono i Giovanissimi a dar vita all’en-
nesima stracittadina.

Primo tempo
Al quarto minuto Pagano prova a sorprendere il 
portiere ospite con un piazzato dalla distanza, la 
palla esce di poco. Un minuto dopo arriva il van-
taggio per Città di Brugherio: i difensori di All 
Soccer tentano di far ripartire l’azione dal basso, 
ma perdono il pallone e Avveduto trova la più 
facile delle conclusioni, da distanza ravvicinatis-
sima. Uno a zero. Al sesto minuto il raddoppio 
sembra cosa fatta: su azione d’angolo la palla 
giunge a Esposito che dall’interno dell’area pic-
cola spedisce altissimo. Ci pensa quindi Pagano, 
al sedicesimo, a siglare il due a zero, ancora con 
un tentativo dalla distanza, questa volta però 
scegliendo la conclusione di potenza. A due mi-
nuti dal riposo arriva il gol che di fatto, chiude la 
partita: Pagano calcia di prima intenzione, il por-
tiere Reggio è bravissimo, ma sulla sua respinta 
si avventa di nuovo Avveduto. È il 3 a 0.

Secondo tempo
Al venticinquesimo il tiro di Castelluccia sfug-
ge a Coltri, subentrato a Reggio: è il quattro 
a zero. Al venticinquesimo e al ventottesimo 
Passoni va a segno ben due volte: nella prima 
occasione, approfitta di un altro svarione di 
Coltri, nella seconda finalizza una bella azio-
ne di rimessa magnificamente orchestrata da 
Melfi e Conte. In pieno recupero arriva il gol 
della bandiera degli ospiti, grazie a un colpo di 
testa ravvicinato di Massimo, sugli sviluppi di 
un calcio d’angolo.

Città di Brugherio
Avveduto 7,5 rapace nelle due occasioni che 
gli si presentano – Pagano 7 due tentativi 
dalla distanza, uno a segno e tanti palloni 
giocati – Melfi 6,5 mezzo punto in meno 
per il rigore sbagliato, ma la prestazione è 
eccellente, imperversa su tutto il fronte d’at-
tacco – Passoni 7 due reti che arrotondano il 
risultato, la seconda al termine di una bella 
azione corale – Soliman 6,5 molto vivace, 
una mezzala molto interessante.

All Soccer
Ayovi 6 nel secondo tempo crea un po’ di 
scompiglio nella difesa avversaria, gli man-
ca però la vera occasione da rete. Positivo in 
generale il suo ingresso - Massimo 6,5 come 
il compagno di reparto Ayovi, con la ciliegi-
na del gol della bandiera - Reggio 6 incolpe-
vole sui gol, fa il possibile sul resto dei pallo-
ni che transitano dalle sue parti.

LA PARTITA DELLA SETTIMANA

I MIGLIORI SECONDO NOI B
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In occasione del pri-
mo anniversario della 
scomparsa del Maestro 

Ennio Morricone, sarà allestita 
in via De Gasperi una mostra 
multimediale a lui dedicata. 
L’esposizione è promossa dalla 
Fondazione Ente dello Spetta-
colo, diretta da mons. Davide 
Milani e arriva a Brugherio 
dopo il debutto a Lecco, il pas-
saggio a Treviglio, la prestigiosa 
presenza al Festival del cinema 
di Venezia e infine all’università 
Cattolica di Milano in occasio-
ne della Milano Movie week. 
Sarà allestita sabato 23 ottobre 
nel giardino di via De Gasperi. 
All’aperto, dunque visitabile 
sempre, 24 ore su 24, fino al 3 
novembre, è stata ideata e cu-
rata da Eugenio Arcidiacono, 
giornalista, scrittore, critico 
musicale e cinematografico, Ka-
tia Del Savio, giornalista, Elena 
Gulminelli e Marco Micci dello 
studio Migual (lo studio grafico 
che cura anche NoiBrugherio). 
La mostra, spiega Arcidiacono, 
«è composta da circa ottanta 
fotografie, ci sono immagini dei 
film che ha musicato Morrico-
ne, foto che lo ritraggono con 
amici registi o con grandi attori 
e gran parte di esse è collegata 
a delle musiche che si possono 
ascoltare tramite la scansione 
del QRcode presente accanto 
all’opera o collegandosi al sito 
della mostra nuovocinemamor-
ricone.com».

Il titolo della mostra è molto 
evocativo, da cosa deriva que-
sta scelta?
La mostra si intitola «Nuovo Ci-
nema Morricone» ed è un chia-
ro rimando al film di Giuseppe 
Tornatore, vincitore dell’Oscar 
nel 1989, «Nuovo cinema Para-
diso». Nel finale il protagonista 
Totò, affermato regista, si com-
muove rivedendo sullo scher-
mo una bobina con le scene di 
baci che gli ha lasciato Alfredo, 
il proiezionista del Nuovo Ci-
nema Paradiso che tanti anni 
prima gli aveva fatto scoprire e 
amare quel mondo che poi di-
venterà la sua vita. La mostra 
ha questa stessa ambizione, 
vorremmo che il visitatore la-
sciasse fuori per un attimo tutti 
i suoi pensieri e si concedesse 
un viaggio tra i ricordi.

Oltre all’immagine, ha rilievo 
anche la musica, nella mostra?
La musica ha da sempre la me-

ravigliosa capacità di colmare 
i vuoti e di adattarsi perfetta-
mente alle emozioni che chi 
l’ascolta prova in quel momen-
to. Sarebbe bello dunque, se 
chiunque andasse a visitare la 
nostra mostra riuscisse a rievo-
care, grazie al nostro lavoro, un 
ricordo a lui caro che magari 
pensava smarrito nelle pieghe 
del tempo. Nuovo Cinema Mor-
ricone non è solo un omaggio al 
Maestro, ma anche a tutti coloro 
che alle sue colonne sonore han-
no legato particolari istantanee 
della propria vita. Tra quelle sa-
le Morricone torna a vivere così 
come qualcuno tornerà bambi-
no, qualcuno ricorderà il primo 
bacio e qualcun altro si sentirà 

vicino magari al nonno perso da 
tempo con cui era solito guarda-
re i film Western.

La mostra sarà suddivisa in sei 
sale. Questo numero ha un si-
gnificato preciso?
Ricalca quella delle grandi sa-
le cinematografiche. La storia 
di Morricone è inscindibile da 
quella del cinema e struttura-
re così la mostra ci è sembrato 
un buon modo per sottolineare 
questo connubio.

La quinta sala si chiama “La 
missione della musica” ed è 
dedicata a tutte quelle compo-
sizioni del Maestro che anela-
no alla spiritualità. Si tratta 

probabilmente del lato meno 
conosciuto di Morricone.
Morricone, come raccontò in 
una celebre intervista su Avve-
nire, riteneva di aver toccato il 
massimo della sacralità quando 
raccontò “l’anima dell’uomo”, nei 
film per la tv su Giovanni XXIII  
e Giovanni Paolo II, ma a dire 
il vero anche nelle pellicole di 
Sergio Leone, nelle quali accan-
to alla violenza è sempre pre-
sente il tema della speranza. Ed 
è proprio questa speranza che 
ha sempre cercato di infondere 
nelle sue partiture, quasi come 
a ringraziare del dono del talen-
to ricevuto, un dono di cui era 
estremamente consapevole e 
che non ha mai dato per sconta-
to. Per Papa Francesco è riuscito 
perfino a scrivere una Messa.

Tra le tante foto esposte, qual 
è la sua preferita?
Posso citarne due? Sicuramen-
te uno scatto del film “C’era una 
volta il West” che ritrae Morrico-
ne con Claudia Cardinale, Hen-
ry Fonda e Charles Bronson. 
Amo quello scatto perché per la 
prima volta in un film western 
la coprotagonista è una donna 
con una caratterizzazione po-
sitiva, specchio di una moder-
nità incalzante, anche il “Tema 
di Jill” viene interpretato da 
una donna, la cantante italiana 
Edda Dell’ Orso e questa, se vo-
gliamo, è una rivoluzione nella 
rivoluzione. La seconda foto 
che porto nel cuore è quella 
che ritrae Morricone con Carlo 
Verdone a casa del Maestro. Ho 
avuto la fortuna di conoscere 
bene entrambi e c’è della magia 
in quello scatto perché raffigura 
un’amicizia che va oltre le diffe-
renze anagrafiche e caratteriali. 
I due si conobbero agli esordi di 
Verdone, Morricone infatti mu-
sicò i primi due film diretti da 
Sergio Leone con protagonista 
il celebre attore romano.

Tornando alle opere del Mae-
stro Morricone, lei da musici-
sta, quali ama maggiormente?
Rispondere a questa domanda 
è quasi impossibile. Vi sono due 
composizioni che amo ricorda-
re, forse perché sconosciute ai 
più, si tratta di “Voci dal silen-
zio”, suonata presso il palazzo 
dell’Onu in ricordo delle vitti-
me dell’11 settembre e “La vo-
ce dei sommersi” in memoria 
della strage dei migranti del 
2013. Fare memoria è sempre 
un dovere, non solo civile, ma 
soprattutto morale e Morrico-
ne ci ha insegnato come il ta-
lento possa piegarsi benissimo 
a servire questa causa e come 
tramite i suoi frutti possa esser 
più semplice tramandare alle 
generazioni future il memento 
dei nostri errori.

Lei ha conosciuto Morricone, 
può rivelarci un ricordo per-
sonale?
Di Morricone ho amato da 
subito la consapevolezza che 
aveva del suo talento e del 
suo spessore. Lavorando come 
giornalista ho da sempre l’op-
portunità di confrontarmi con 
le personalità più disparate e 
molti spesso fingono una mo-
destia che non gli appartiene, 
non era il suo caso, ve lo garan-
tisco. Ci teneva tantissimo ad 
esser chiamato Maestro, era un 
titolo che si era conquistato e 
che aveva a cuore. Ricordo che 
una volta, durante un’intervi-
sta gli chiesi se componesse 
sempre con il pianoforte, ci fu 
un attimo di silenzio da par-
te sua, attimi in cui non seppi 
davvero cosa pensare. Mi ri-
spose che lui la musica l’aveva 
in testa e che la trascriveva di-
rettamente sullo spartito ed io 
che sono anche un musicista, 
mi sono sentito piccolo piccolo 
a suo confronto perché io sen-
za il pianoforte non saprei dav-
vero comporre.
Ma Morricone era così, lui sen-
tiva la musica e sapeva esatta-
mente come scriverla così co-
me noi sappiamo esattamente 
come usare le parole quando 
raccontiamo una storia, certe 
cose vengono da dentro, o le 
hai o non le hai. Quando han-
no trovato lo spartito del film 
“Novecento”, in alto c’era scrit-
to “Autunno 1922”; Morricone 
leggendo il copione aveva visto 
che c’era uno stacco temporale 
e gli era bastato quello per com-
porre il suo capolavoro.
Il genio non posso spiegarlo, 
nessuno può farlo, venite a ve-
dere la mostra, così riuscirete 
a portarvi a casa un frammen-
to dell’eterno talento di Ennio 
Morricone.

Soraya Galfano

Dal 23 ottobre
al 3 novembre
la mostra allestita
nei giardini
di via De Gasperi

Musica e cinema,
Morricone al parco

LA MOSTRA ALLESTITA ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO

La mostra sarà inaugurata sabato 23 ottobre alle ore 15, 
alla presenza del curatore Eugenio Arcidiacono, del sindaco 
Marco Troiano e dell’assessora alla cultura Laura Valli. 
Nell’occasione, si esibirà in un breve concerto anche un 
quartetto di musicisti della scuola Piseri.

https://nuovocinemamorricone.com/


VISITABILE
GRATUITAMENTE

Obbligo di green pass

GOLDEN SPONSOR SILVER SPONSOR PARTNER TECNICO

Colori Quadricromia

PANTONE
287

PANTONE
Red 032

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

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

PROGETTO E REALIZZAZIONE

MIGUAL
S T U D I O

CON IL PATROCINIO DELLA
CITTÀ DI BRUGHERIO

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

MEDIA PARTNER

https://nuovocinemamorricone.com/
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dal 25 settembre al 23 ottobre
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SCOPRI I NUOVI
LA TUA NUOVA CASA IL TUO NUOVO STILE DI VITA


