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FREAKS OUT

Sabato 13 ore 21.15
Domenica 14 ore 21.15
Lunedì 15 ore 21.15
GUARDA IL TRAILER

DOMENICA 21

Iscrizioni aperte
per la Marcia di Polly
Domenica 21 novembre
torna la “Marcia di Polly”,
iniziativa dell’assessorato
Pari opportunità e
dell’IncontraGiovani (IG)
contro la violenza sulle
donne. Partenza dalla sede
dell’IG di viale Lombardia
214 con ritrovo alle ore
8, percorsi a scelta da
5 e 10 km. Quota di
partecipazione 7 euro. Ci
si iscrive con un modulo
online che si trova
sulla pagina facebook
IncontraGiovani Brugherio,
pagamento alla partenza.

Vaccino, terza dose
anche nelle farmacie
Centrale e Moncucco
Sono due le farmacie
che hanno aderito alla
proposta della Regione
e hanno effettuato i corsi
per poter somministrare
la «dose booster»
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VIA QUARTO
L’Arcivescovo di Milano
ha celebrato la Messa
nel campo nomadi
ricordando don Riboldi
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SCEGLIERE LE SUPERIORI
Quali sono le scuole migliori
entro i 30 chilometri?
Non solo Milano: ecco
la classifica di Eduscopio
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CARITAS
I numeri di un anno
di Centro d’ascolto,
tra nuovi poveri del Covid
e vecchie esigenze
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SABATO 20 NOVEMBRE

Un convegno racconta i 20 anni
di integrazione dei ragazzi stranieri in città
«Crescere in un arcobaleno di culture»
è il titolo del convegno che si terrà
sabato 20 novembre in Sala consiliare,
per raccontare 20 anni di progettualità
integrata in città. «In un ampio contesto
di iniziative attive sul territorio –
spiegano dal Comune – da vent’anni
a Brugherio i Servizi comunali e le
scuole lavorano insieme con adeguate
risorse per favorire, anche attraverso
percorsi di educazione interculturale,
l’inclusione dei tanti minori stranieri che
frequentano i nostri istituti».
La giornata vuole essere occasione

per «essere fieri di questo ventennale
percorso, per riflettere su alcuni dei
suoi non sempre semplici aspetti, per
valorizzare l’impegno di tutti, alunni,
famiglie e insegnanti innanzitutto». Il
programma prevede dalle 8.45 alle
9.15 l’accoglienza e a seguire l’inizio
dei lavori sul titolo “La fatica e il valore
dell’inclusione”. A seguire, dopo il
coffee break, la relazione “Dal 2000 ad
oggi a Brugherio”. Agli iscritti verrà poi
offerto un pranzo leggero a cura della
scuola Clerici, per essere poi pronti
nel pomeriggio alla premiazione del

concorso per l’ideazione del logo del
progetto “Crescere in un arcobaleno di
culture”. parole e musiche
di accompagnamento con la
partecipazione dell’orchestra Golfo
Mistico. Nell’occasione sarà anche
svelato il logo vincitore. Ingresso
gratuito con Green pass, informazioni a
iscrizioni: tel. 3518759323
email: convegno.brugherio@
progettointegrazione.it
indicando cognome/nome, indirizzo
email, eventuale partecipazione al
pranzo.

11

COMMENTO AL VANGELO
Come possiamo interpretare
oggi un messaggio
così complicato?

13

FOOTBALL AMERICANO
Alessandro Vergani
sul tetto d’Europa
con la squadra di club
e anche con la Nazionale

15

CINEMA
Parte il 30 novembre
la prima edizione del
Brugherio Film Festival

DALL'11 OTTOBRE 2021 AL 16 GENNAIO 2022

VIA CAZZANIGA 2 • BRUGHERIO
8:00 - 20:00 • DOMENICA 8:30 - 13:00
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Mons. Mario Delpini
ha celebrato la Messa
nel campo di via Quarto
insieme ad alcune
famigilie di origine sinti

Da don Mario a don
Mario. Nel campo nomadi dove don Mario
Riboldi ha vissuto e predicato il
Vangelo per una vita, è andato a
celebrare la Messa mons. Mario
Delpini. L’Arcivescovo di Milano, nel pomeriggio di giovedì 11
novembre, ha incontrato la comunità sinti che vive da decenni in un’area attrezzata in una
traversa di via Quarto, in prossimità del casello della Tangenziale Est. Non era la prima volta
di Delpini in questo luogo: c’era
già stato, ha ricordato lui stesso, non da Arcivescovo però,
e aveva mangiato una pasta
al pesto nella roulotte di don
Mario. L’occasione del ritorno
di Delpini è appunto una messa di suffragio per don Riboldi,
morto lo scorso giugno all’età
di 92 anni. La figura del sacerdote è davvero unica, come ha
ricordato all’inizio della celebrazione don Marco Frediani,
incaricato per la Pastorale dei
nomadi nella diocesi di Milano.
Don Mario, ha detto rivolto alla
sessantina di persone presenti,
«vi ha amato e ha donato a voi

L’Arcivescovo al campo nomadi
nel ricordo di don Mario Riboldi

MONS. MARIO DELPINI SI PREPARA PER LA FOTO DI GRUPPO. SULLO SFONDO
A SINISTRA, LA PICCOLA CHIESA PREFABBRICATA CHE COSTRUÌ DON RIBOLDI

tutta la sua vita, abitando con
voi per 68 anni in una povertà
sobria». Riboldi stesso, infatti,
viveva in una roulotte nel campo di via Quarto, ma condivideva lo stile di vita sinti fino in
fondo, spostandosi spesso. Ha
imparato la lingua sinti e a lui

si devono le uniche traduzioni
del vangelo in quella lingua. Ha
fatto emergere figure di santità
tra i rom e sinti, come il Beato
Zeffirino, e raccontava spesso
delle vocazioni sacerdotali e religiose, di uomini e donne, che
nascevano nella comunità. «Lo

ammiriamo – ha detto Delpini
di don Riboldi – e gli vogliamo
bene». L’omelia è stata il racconto di «perché don Mario è oggi
felice nella Gloria di Dio». Tre
motivi, ha detto l’Arcivescovo.
Il primo, «perché don Mario ha
trovato nel Vangelo la sua regola di vita, pensando solo agli
altri. Ha fatto il bene in povertà, vivendo insieme a voi» e si è
sentito dire da Dio “Vieni, perché ti sei curato di me”, nell’eco
del brano di Vangelo di Matteo
ascoltato che recitava “Io ho
avuto fame e mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e mi
avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato”. «Ecco
perché ora don Mario è felice».
Poi, ha aggiunto l’Arcivescovo,
«ha imparato la lingua sinti per
potervi raccontare il Vangelo,
le vite dei Santi, il catechismo.
L’impegno con cui ha prodotto
libri mi dice che aveva un vero
desiderio di comunicare e di
ascoltare gli altri senza metterli
in imbarazzo». E il terzo motivo
per cui ora «don Mario è felice
con Dio nella Gloria della Trinità» secondo Delpini risiede «nel

suo interesse per i Santi rom e
sinti e per le vocazioni, cammini verso la santità». Don Mario
«è oggi felice nella Gloria di Dio
per questi tre motivi: perché ha
vissuto la carità, perché è riuscito a comunicare, perché ha
contemplato la santità e ora,
insieme a tutti i santi, è con noi,
ci consola, ci accompagna, ci incoraggia». La messa, presieduta
da mons. Delpini, è stata concelebrata dal parroco don Vittorino Zoia, da padre Luigi Peraboni, da don Marco Frediani
e da due sacerdoti, di Bollate e
di Pavia, che seguono la pastorale dei rom e dei sinti. Il coro
è stato affidato a una ventina
di bambini e ragazzi, accompagnati da chitarre.
«Ci tenevo molto a questa Messa – ha detto al termine Delpini, prima di unirsi alla piccola
festa organizzata nel campo –
perché don Mario è stato una
figura straordinaria nel clero
di Milano, sia per il suo stile e
la sua intelligenza nel ministero, che per la competenza nella
cultura dei sinti».
Filippo Magni

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

Guardia farmaceutica
Sabato 13 nov.
Domenica 14 nov.
Lunedì 15 nov.
Martedì 16 nov.
Mercoledì 17 nov.
Giovedì 18 nov.
Venerdì 19 nov.
Sabato 20 nov.
Domenica 21 nov.

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

sconto

112

numero
unico

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

20

%

su tutta la linea

è un dispositivo medico CE leggere attentamente le istruzioni di uso .Autorizzazione del 01/06/2020

FASCE AUTORISCALDANTI
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Il prelievo del sangue
in viale Lombardia

Torna la raccolta di alimenti
e si prepara la Colletta alimentare

Incredibile, ma vero. Lunedì mattina
mi sono recata alla palazzina
dell’Ats vicino al Bennet per un
prelievo perché venerdì avevo
cercato invano di prenotarmi alla
Synlab di viale Lombardia. Tutti
i posti erano occupati fino al 10
novembre. Così avevo deciso di
prenotare un prelievo alla palazzina
e l’ho avuto senza nessuna
difficoltà per lunedì 8 novembre.
Pensavo ci fosse coda anche qui
e sono andata puntuale alle otto
al piano terra. Non c’era nessuno,
dico nessuno. Sono stata ricevuta
subito e mi hanno detto che per
mercoledì 10 avrei avuto i risultati
delle analisi. Non credevo ai miei
occhi, sono uscita dall’ambulatorio
ed ancora non c’era ad aspettare
nessuna persona. Non convinta
di ciò che stava accadendo ho
voluto fare un passaggio davanti
al laboratorio della Synlab dove ho
potuto verificare con i miei occhi la
fila di quindici persone davanti alla
porta a vetri. Cittadini brugheresi,
dopo che la ATS a seguito delle
ripetute proteste di cittadini e
della nostra amministrazione ha
ripristinato seppure parzialmente gli
ambulatori della palazzina Bennet,
cosa aspettate ad usufruirne?
Aspettate che si chiudano di nuovo
per mancato utilizzo? I prelievi sono
una analisi strumentale uguale in
tutti gli ambulatori, non c’è alcuna
differenza, tranne che in alcuni si
può essere serviti senza code e
senza problemi come prenotazioni
o lungaggini varie. Spero che
apriate gli occhi e vi rendiate
conto che l’ospedale San Gerardo
di Monza ha aperto numerosi
ambulatori nella nostra palazzina
Bennet e che con questi possiamo
evitare di andare fino a Monza
oppure di aspettare le lungaggini
di un laboratorio privato intasato di
prenotazioni.
Anna Rita Minelli

Sabato 20 novembre dalle 10 alle 12 ci sarà la raccolta mensile
di generi alimentari organizzata dal gruppo Famiglie Solidali a
favore del Banco di Solidarietà. Il punto di raccolta è presso la
sede di via Garibaldi 56. I generi richiesti questo mese sono riso,
biscotti per infanzia (Plasmon, Mellin etc), biscotti per adulti e
pannolini misura 3 (4-8 kg). Anticipiamo inoltre che sabato 27
novembre ci sarà, in presenza, la Colletta Alimentare in tutti
i supermercati della nostra città. La Colletta proseguirà da
domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre, come lo scorso
anno, con le Card disponibili alle casse dei supermercati.

Centrale e Moncucco
sono nell’elenco
della Regione.
Ecco come prenotarsi
per la «dose booster»
365 farmacie in tutta la
Lombardia hanno aderito alla campagna regionale e somministrano, da questa
settimana, la terza dose del vaccino anti Covid. A Brugherio sono
due le farmacie aderenti: quella
di Moncucco, in viale Lombardia, che sta attendendo ancora
alcune disposizioni prima di
poter iniziare le vaccinazioni. E
la Farmacia Centrale di via San
Bartolomeo, che inizierà da lunedì. Come da indicazioni fornite
da Aifa, Ministero della Salute e
Regione Lombardia, le farmacie
inoculeranno il vaccino Pfizer,
che verrà utilizzato indipendentemente dal siero utilizzato per il
ciclo vaccinale primario. «Per ora
- spiega il dott. Paolo Molgaro
della Farmacia Centrale - possiamo vaccinare solo persone sopra
i 60 anni e operatori sanitari, a
condizione che siano trascorsi
almeno 6 mesi dall’ultima dose
ricevuta. Ma le regole sono in
continuo cambiamento, è possibile che nelle prossime settimane si aggiungano anche altre età
e categorie».
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I NOSTRI AUGURI
Carissimi

CESARINA E LUIGI
tanti auguri per i vostri
54 anni di matrimonio!
Vi ringraziamo
per la vostra quotidiana
testimonianza di amore.

Con affetto da Giorgio, Bea,
Aidi, Arturo e tutti i parenti

La terza dose del vaccino
è anche in due farmacie

Per prenotare la vaccinazione,
in questo caso i cittadini non
dovranno registrarsi tramite la
piattaforma regionale gestita
da Poste Italiane, ma contattare
direttamente la farmacia. È una
procedura semplificata, per agevolare il lavoro dei farmacisti, ma
anche la popolazione anziana,
che ha meno dimestichezza con
internet e smartphone.
«Le dosi Pfizer - racconta Molgaro - vengono decongelate direttamente dal fornitore prima di
esserci consegnate. Noi le conserviamo in un frigorifero a una
temperatura attorno ai 2°: in queste condizioni possono resistere

fino a 30 giorni. Ogni dose, una
volta aperta, va utilizzata in giornata: siccome contiene materiale
per realizzare 6 vaccini, ci stiamo
organizzando per avere 6 o 12 persone da inoculare al giorno, così
da non sprecare nulla». Anche per
questo motivo l’accesso alla vaccinazione non è libera, ma è da prenotare telefonicamente o di persona in farmacia. «Anche perché
- precisa il dottore - dopo l’inoculazione è necessario rimanere 15
minuti in osservazione in farmacia, e gli spazi a nostra disposizione non ci consentono di ospitare
più di 2 persone per volta». Anche
se «è molto difficile che ci siano

effetti collaterali alla terza dose,
se la persona ha già avuto due
vaccini anti Covid senza reazioni
avverse». Le somministrazioni
inizieranno lunedì. La procedura
non è difficile, ma il personale delle farmacie ha seguito corsi teorici
e pratici specifici «e sarà presente
anche un’infermiera a supervisionare le operazioni».
Il servizio di vaccinazione secondo Molgaro «è la linea verso cui
si stanno impostando le farmacie, sempre più farmacie di servizi. Noi, ad esempio, offriamo
diversi servizi come osteopata,
psicologo, nutrizionista, solo per
citarne alcuni. Così da evitare
che i cittadini debbano recarsi in
ospedale quando non è necessario». La vaccinazione in farmacia
«era presente in diverse Nazioni
in Europa e ora anche in Italia, ne
sono felice, è il riconoscimento di
quanto il ruolo delle farmacie si
sia evoluto negli ultimi anni».
La somministrazione della terza
dose, la “dose booster” consente
di ricevere il Green Pass con validità di 12 mesi.
Filippo Magni

LA TUA NUOVA CASA IL TUO NUOVO STILE DI VITA
I
V
O
U
N
SCOPRI I

dal 25 ottobre al 20 novembre

SCONTO 3%
COMFORT PACK
WELLNESS PACK
EVOLUTION PACK
legemmedibrugherio.it

CITTÀ
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Parcheggio negli stalli gialli,
quadruplicate le multe
Entrano in vigore
le nuove norme
del Codice della strada
IN TRIBUNALE
SIMONA SERRA
Avvocato

DAZN e le modifiche
unilaterali al contratto:
può farlo oppure no?
Al momento non sono ancora arrivate
comunicazioni ufficiali da parte di DAZN, ma
dalla notizia trapelata e velocemente diffusasi
pare che DAZN abbia deciso di bloccare la
possibilità di condividere l’abbonamento
(probabilmente tra due utenti che non risiedono
nella stessa abitazione).
Se l’indiscrezione è corretta, gli abbonati con
DAZN riceveranno una comunicazione tramite
email che avvisa della modifica unilaterale delle
condizioni di utilizzo del servizio di streaming. A
quel punto l’utente abbonato avrà a disposizione
30 giorni di tempo per decidere se recedere o
meno dal contratto (senza pagare penali).
Non si può nascondere come la possibilità di
condivisione dell’abbonamento e il conseguente
dimezzamento delle spese tra due utenti sia
stato uno dei motivi per cui molti utenti hanno
inviato la disdetta ad altri operatori per aderire
all’offerta di DAZN, pagando magari anche una
penale per il recesso anticipato.
Ma veniamo al dunque: DAZN è legittimata
a modificare unilateralmente le condizioni
contrattuali?
Secondo il Codacons (Coordinamento delle
associazioni per la difesa dell’ambiente e
dei diritti degli utenti e dei consumatori),
se sarà confermata la decisione di DAZN
di modificare unilateralmente le condizioni
contrattuali e bloccare l’accesso ai contenuti
in contemporanea da due device, si potrebbe
profilare un danno per quegli utenti che hanno
attivato abbonamenti sulla base di condizioni su
cui ora DAZN fa marcia indietro. Per tale motivo
il Codacons ha comunicato di aver presentato
un esposto ad AGCOM (Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni) e AGCM (Autorità garante
della concorrenza e il mercato) per far sì che
venga verificato l’operato di DAZN sulla modifica
unilaterale del contratto.
Secondo ADUC (Associazione Diritti Utenti
e Consumatori), invece, DAZN sarebbe
pienamente legittimata a tale modifica
contrattuale, essendo tale possibilità prevista
proprio dalla legge.
Difatti l’art. 70 del D.Lvo. n. 259/2003 (Codice
delle comunicazioni elettroniche) dispone
che: (il contraente, qualora non accetti le
modifiche delle condizioni contrattuali da parte
delle imprese che forniscono reti o servizi
di comunicazione elettronica, ha diritto di
recedere dal contratto senza penali né costi di
disattivazione) «le modifiche sono comunicate
al contraente con adeguato preavviso, non
inferiore a trenta giorni, e contengono le
informazioni complete circa l’esercizio del diritto
di recesso».
In sintesi, la legge tutela il consumatore/utente
con la possibilità di recedere senza penali,
qualora non intenda accettare le modifiche
apportate al contratto. Non è di contro previsto
un diritto del singolo alla conservazione del
contratto come in precedenza stipulato.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

Nuovo codice della
strada,
dall’inasprimento delle sanzioni
amministrative, ai nuovi obblighi di comportamento per gli
attraversamenti pedonali. Ecco
quali sono i cambiamenti. Con
il nuovo decreto legge Infrastrutture (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 novembre),
novità per quanto concerne il
codice della strada. Vengono
apportate numerose modifiche
al codice, tra cui l’introduzione
di nuovi obblighi di comportamento in corrispondenza degli attraversamenti pedonali (i
conducenti dei veicoli devono
dare la precedenza non solo
ai pedoni che hanno iniziato
l’attraversamento, ma anche a
quelli che si stanno accingendo
ad effettuare l’attraversamento). Le persone con disabilità
potranno parcheggiare gratuitamente, dal 1° gennaio 2022,
sulle strisce blu istituite da
tutti i Comuni italiani, quando
non c’è disponibilità nei posti
loro riservati; in tutto il codice
i termini “debole” e “disabili in
carrozzella” sono sostituiti con i
termini “vulnerabile” e “persone
con disabilità”.
Sono poi previsti: l’inasprimento delle sanzioni amministrative nei confronti di coloro che si
esercitano senza istruttore (da
un minimo di 430 euro a un massimo di 1.731 euro e sequestro del
veicolo per 3 mesi); l’introduzione
della responsabilità del conducente del ciclomotore o del motoveicolo per il mancato utilizzo
del casco da parte di chi viene
trasportato indipendentemente
dall’età e non soltanto per i minorenni; l’estensione delle sanzioni
previste per chi usa il telefonino
mentre è alla guida alle ipotesi
di utilizzo di computer portatili,
notebook, tablet e di qualunque
altro dispositivo che comporti
anche solo temporaneamente
l’allontanamento delle mani dal
volante. Il divieto di fermata e di
sosta e le relative sanzioni sono

IL NUOVO CODICE DELLA STRADA
CELLULARI ALLA GUIDA
Multe per chi usa cellulari
alla guida. Sanzioni estese
anche a pc portatili, tablet
e altri device
PARCHEGGIO DISABILITÀ
PRIMA 168 euro di multa
e 2 punti decurtati
ORA 672 euro di multa
e 6 punti decurtati
PARCHEGGI LIBERI
Dal 1 gennaio sosta gratis
per persone con disabilità
su strisce blu e più stalli
rosa per gestanti e genitori
con figli fino a 2 anni
CASCO IN MOTO
Se il trasportato non porta
il casco, a prescindere
dall’età viene multato
il conducente
FRECCE SUI
MONOPATTINI
Dal 1 luglio 2022 obbligo di
frecce e freni su entrambe
le ruote dei monopattini
• Massimo 6 km/h
in aree pedonali
• Massimo 20 km/h
negli altri casi
• Vietato circolare
e sostare sui marciapiedi
• Vietato procedere
contromano

FOGLIO ROSA
Il foglio rosa durerà
un anno e non più sei mesi.
L’esame per la patente B
potrà essere ripetuto
3 volte
AUTO ELETTRICHE
Le colonnine per la ricarica
dovranno essere occupate
solo per il tempo
necessario alla ricarica.
Dopo un’ora scatta
il divieto di sosta
STRISCE PEDONALI
La precedenza va data
a chi sta attraversando
e a chi si appresta a farlo
PASSAGGI A LIVELLO
Potranno essere installate
telecamere per effettuare
multe a chi attraversa in
divieto
TRASPARENZA
NELLE MULTE
Ogni anno i Comuni
dovranno dichiarare a cosa
saranno destinati i proventi
delle multe

estesi alle aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici. Il divieto
vale anche per gli stessi veicoli
elettrici che sostano in quelle
aree mentre non effettuano la
ricarica. Vengono inasprite le
sanzioni per chi getta oggetti dal
veicolo in movimento o insozza
la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli
in sosta o in movimento.
Multe incassate dai Comuni
I Comuni e gli altri enti locali
come le Province con la riforma saranno anche obbligati a
pubblicare sul proprio sito web,

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

IN VIGORE
DAL 10 NOVEMBRE
entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulla somma
incassata nell’anno precedente
dalle violazioni del Codice della
strada e sul modo con cui queste somme sono state utilizzate.
Divieto di qualsiasi forma di
pubblicità con contenuti sessisti e lesivi dei diritti civili
Viene previsto il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, su strade
e veicoli, avente contenuto sessista, violento, offensivo o comunque lesivo dei diritti civili, del
ceto religioso e dell’appartenenza
etnica ovvero discriminatorio.
La violazione del divieto comporta la revoca della relativa autorizzazione nonché l’immediata
rimozione del mezzo pubblicitario. Viene istituito un fondo di 25
milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022, 2023 e 2024 per favorire la trasformazione digitale dei
servizi di motorizzazione ai cittadini e alle imprese e aumentare il
livello di cybersecurity.
Anna Lisa Fumagalli
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CORREZIONI

FORMAZIONE

Il numero sbagliato
nel titolo di pagina 3

Parte con 17 corsi il nuovo anno
dell’Accademia di Cultura universale

Ci scusiamo con i lettori
per aver scritto, nel titolo di
pagina 3 di NoiBrugherio della
scorsa settimana, che al San
Gerardo c’erano nove persone
in terapia intensiva e non
vaccinate. In realtà le persone
in terapia intensiva erano 5,
come correttamente scritto
nel testo, e non vaccinate.

L’Acu, Accademia di Cultura
Universale, ha riaperto le
porte per l’anno 2021/2022.
«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 – commenta

Maurizio Fantini, presidente
dell’Accademia – finalmente
possiamo guardare oltre, pur
senza poter affermare che
tutto sarà come prima». Avuta
conferma della disponibilità
degli spazi presso la
Fondazione Clerici, continua,
«nostra storica sede, abbiamo
approntato il programma

prevedendo un’offerta di 56
corsi, di cui 11 on line». È stato
raggiunto il numero di 200
iscritti «che, considerando
il particolare momento, ci
rende comunque soddisfatti
ed orgogliosi. Le lezioni sono
iniziate il 3 novembre con un
in-put di 13 corsi in presenza
e 4 on line, mentre gli altri

Scegliere le superiori:
ecco le scuole migliori
Pubblicate le classifiche
di Eduscopio per l’anno
scolastico 2021-2022

Anche quest’anno, eduscopio.it ha elaborato una classifica delle
scuole secondarie di secondo
grado. Sul sito, si può scegliere
un raggio di chilometri entro i
quali restringere la classifica: i
nomi che vedete nella tabella
qui a fianco si trovano entro 30
chilometri da Brugherio. Abbiamo riportato le prime dieci, in
ordine dalla prima classificata.
Gli elenchi sono molto più ampi. Eduscopio elabora i risultati
in base a un “indice Fga” che,
spiegano, «guarda agli esami
sostenuti, ai crediti acquisiti e
ai voti ottenuti dagli studenti al
primo anno di università, quello maggiormente influenzato
dal lavoro fatto durante gli anni
della scuola secondaria». In altre parole, «i risultati universitari ci permettono di formulare
un giudizio sulla qualità delle
scuole secondarie superiori» di
provenienza. Il criterio di valutazione delle scuole professionali è invece l’aver trovato in
breve tempo un lavoro dopo la
fine della scuola.

PROFESSIONALI
Tecnico Economico
Gandhi
Bachelet
Curie
Da Ponte
Einaudi
Nizzola
Levi
Falcone - Righi
Oberdan
Maggiolini

LICEO
SCIENZE UMANE
Porta
Erba
Greppi
Monticello B.
Rota
Calolziocorte
Ambiveri
Presezzo
Legnani
Saronno
Porta
Monza
Parini
Seregno
Virgilio
Milano
Bellisario
Inzago
L. Dehon
Monza

LICEO
ARTISTICO
Fontana
Melotti
Modigliani
Prez. Sangue
Sacro Cuore
E. De Nicola
Caravaggio
Ors. San Carlo
Brera
Majorana

LICEO
SCIENTIFICO
Bachelet
Oggiono
L. Da Vinci Milano
Agnesi
Merate
Frisi
Monza
Grassi
Saronno
Fermi
Cantù
Volta
Milano
Galilei
Erba
Curie
Meda
Guastalla
Monza

SCIENZE UMANE
ECONOMICO SOCIALE
Porta
Erba
Greppi
Monticello B.
Curie
Cernusco S/N
Legnani
Saronno
Porta
Monza
Tenca
Milano
Rebora
Rho
Parini
Seregno
D. Gnocchi Car. Brianza
Besta
Milano

ISTITUTO
TECNICO ECONOMICO
Monnet
Mariano Com.
Da Ponte
Presezzo
Viganò
Merate
Bachelet
Oggiono
Levi
Seregno
Rota
Calolziocorte
Manzoni
Milano
Falcone - Righi Corsico
Einaudi
Dalmine
Gandhi
Besana Brianza

LICEO SCIENTIFICO
SCIENZE APPLICATE
Einaudi
Dalmine
Galilei
Erba
Bachelet
Oggiono
Fermi
Cantù
Agnesi
Merate
Da Ponte
Presezzo
Grassi
Saronno
Frisi
Monza
Enriques
Lissone
Rota
Calolziocorte

LICEO
LINGUISTICO
Fermi
Cantù
Ors. S. Carlo Saronno
Greppi
Monticello B.
Gandhi
Besana B.
Monnet
Mariano Com.
Porta
Monza
Legnani
Saronno
Bachelet
Oggiono
Ambiveri
Presezzo
Manzoni
Milano

ISTITUTO
TECNICO TECNOLOGICO
Greppi
Monticello B.
Monnet
Mariano Com.
Natta
Milano
Argentia
Gorgonzola
Don Bosco
Treviglio
Vanoni
Vimercate
Bazzi
Milano
Cantoni
Treviglio
Levi
Seregno
Nizzola
Trezzo sull’Adda

LICEO
CLASSICO
S. Cuore
Berchet
Marie Curie
Legnani
Casiraghi
Banfi
Zucchi
Carrel
Carducci
Rebora

Milano
Milano
Meda
Saronno
Cinisello
Vimercate
Monza
Milano
Milano
Rho

avranno inizio da gennaio in
poi». Anche a corsi iniziati, le
iscrizioni rimangono sempre
aperte, previo appuntamento
al recapito telefonico
338.7544195 con ancora
disponibilità di posti. Sul
sito www.acubrugherio.it è
possibile verificare l’elenco dei
corsi ancora disponibili.

Arese
Cantù
Giussano
Monza
Milano
Sesto S.G.
Milano
Milano
Milano
Ces. Maderno

Besana B.
Oggiono
Cernusco S/N
Presezzo
Dalmine
Trezzo sull’Adda
Bollate
Corsico
Treviglio
Parabiago

Tecnico Tecnologico
Monnet
Mar. Comense
Marconi
Dalmine
Majorana
Cernusco S/N
Giorgi
Milano
Mattei
San Donato
Archimede
Treviglio
Torricelli
Milano
Fermi
Desio
Marconi
Gorgonzola
Majorana
Cesano Maderno
Professionale Servizi
Galilei - Luxemburg Milano
Collegio Ballerini
Seregno
Ambiveri
Presezzo
Porta
Milano
Romagnosi
Longone al Segr.
Vespucci
Milano
Brera - Lagrange
Milano
Fumagalli
Casatenovo
Don Carlo Gnocchi Carate Brianza
Olivetti
Monza
Professionale Industria-Artigianato
Parma
Saronno
Ambiveri
Presezzo
Sant’Elia
Cantù
Puecher - Olivetti
Rho
Settembrini
Milano
Floriani
Vimercate
Molaschi
Cusano Milanino
Meroni
Lissone
Majorana
Cernusco S/N
Ferrari
Monza

CITTÀ
SABATO 13

Saranno presenti gli stand
delle scuole superiori della
zona.
Presenteranno la loro offerta
formativa agli studenti delle
scuole medie del territorio.
L’evento si terrà all’aperto.
I partecipanti sono
tenuti a rispettare tutte
le norme anti Covid 19,

in particolare occorre
mantenere il distanziamento
interpersonale di almeno
un metro ed indossare la
mascherina durante l’intera
durata della visita.
Per accedere all’evento sarà,
inoltre, necessario il possesso
e l’esibizione del Green pass.

De Pisis e Don Camagni
ecco le date degli open day
Tempo di “Open day”
anche per l’Istituto
Don Camagni e De Pisis per presentare alle famiglie
il piano didattico e i progetti
attivati. Nel rispetto della nor-

mativa anti Covid, l’open day si
svolgerà in via telematica per
le scuole di ogni ordine e grado
attraverso la prenotazione obbligatoria al sito di ogni istituto. Riportiamo le date rese note

ISTITUTO COMPRENSIVO DON CAMAGNI
via F.lli Kennedy 15 - tel. 039 879623
mbic8aj009@istruzione.it
mbic8aj009@pec.istruzione.it
Open day in via telematica per tutti gli ordini di
scuola. Sul sito: http://www.icdoncamagnibrugherio.edu.it saranno disponibili i link.
Per gli alunni della primaria sono previste attività laboratoriali in presenza con i docenti della
secondaria, sia in Don Camagni che in Kennedy,
mentre per quelli provenienti dalle altre scuole
del territorio ci saranno le lezioni on line. A breve
verrà pubblicato il calendario degli incontri sul
sito dell’istituto. Dopo il 31 dicembre, verranno organizzati su prenotazione visite dei tre plessi per i
genitori interessati.
L’infanzia Collodi presenterà il piano formativo
lunedì 13 dicembre dalle ore 17.30 alle ore 19 con un
tour virtuale. La scuola è in via Dante 111; per info
contattare l’Istituto Don Camagni - tel. 039 879623.
Alla primaria Don Camagni l’open day sarà sabato 18 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e ancora venerdì 14 gennaio dalle ore 17.30 alle ore 19.30.
Tour virtuale della scuola, illustrazione dell’offerta formativa e interventi di genitori. La scuola si
trova in piazza Don Camagni 1; per info contattare
l’Istituto Don Camagni - tel. 039 879623.
L’open day per la secondaria Kennedy sarà sabato 11 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e ancora
venerdì 21 gennaio dalle ore 17 alle ore 19. Presentazione della scuola con un tour virtuale, illustrazione dell’offerta formativa della scuola con interventi dei genitori. La scuola si trova in via J. e R.
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DA SABATO 20 A DOMENICA 28 NOVEMBRE

Il Campusorienta per le superiori
si sposta quest’anno in piazza Roma
L’Istituto scolastico
comprensivo Don Camagni,
in collaborazione con gli
Istituti Filippo De Pisis e
Nazario Sauro, presenta,
sabato 13 novembre dalle
10 alle 12 in piazza Roma,
il 19° Campusorienta per
dare visibilità alle scuole
secondarie di secondo grado.

noibrugherio
13 NOVEMBRE 2021

dalle scuole brugheresi: sullo
scorso numero di NoiBrugherio abbiamo dato conto delle
altre scuole, le trovate sul giornale in archivio sul sito noibrugherio.it.

Kennedy 15; per info contattare l’Istituto Don Camagni - tel. 039 879623.
ISTITUTO COMPRENSIVO FILIPPO DE PISIS
Via Vittorio Veneto, 54 tel. 039 2873352/ 039 2873354
mbic8am00e@istruzione.it
mbic8am00e@pec.istruzione.it
L’open day si svolgerà on line per tutti gli ordini
di scuola. Saranno on line in modalità sincrona
anche i laboratori.
Sul sito www.icdepisis.edu.it saranno disponibili
i link per la prenotazione
Infanzia Manzoni viale Brianza 72, tel. 039 2873352
- open day incontro di presentazione dell’offerta
formativa mercoledì 15 dicembre alle ore 17.30.
Primaria Sciviero, via Vittorio Veneto 54, tel. 039
2873352 e primaria Manzoni, viale Brianza 70, tel.
2873352 - venerdì 3 dicembre incontro di presentazione dell’offerta formativa alle ore 17.30. Sabato 4 dicembre e sabato 15 gennaio dalle ore 10 alle
11 (laboratori di musica, matematica, italiano e inglese). Sessione di 15 minuti per ogni laboratorio
didattico.
Secondaria di primo grado Leonardo da Vinci,
via S. G. Bosco 25, tel. 039 2873352 - venerdì 17 dicembre incontro di presentazione dell’offerta formativa alle ore 17.30. Sabato 18 dicembre e sabato
15 gennaio dalle ore 10 alle 12 (laboratori di spagnolo, matematica, sportivo, scienze, Life skills e
inglese). Sessione di 15 minuti per ogni laboratorio didattico.

Al via #ioleggoperché:
«La lettura non sia obbligo,
ma luogo ricco di stimoli»
Da sabato 20 a domenica 28 novembre prende
il via il progetto “#ioleggoperché”, iniziativa dedicata
alla lettura e che coinvolge,
in particolare, i ragazzi della
secondaria Kennedy dell’Istituto Don Camagni. Ma tutti
possono partecipare. Nelle
librerie aderenti, è infatti
possibile acquistare libri da
donare alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie
di primo e secondo grado.
Al termine della raccolta, gli
editori contribuiranno con
un numero di libri pari alla
donazione nazionale complessiva, raddoppiando di
fatto la donazione effettuata
nei confronti delle scuole.
Ogni scuola si gemella con
una libreria dove chiunque
può andare ad acquistare i
libri.
Per il terzo anno consecutivo
l’Istituto Don Camagni ha
deciso di partecipare a questa iniziativa. «Le biblioteche
scolastiche - ha spiegato ai
genitori la dirigente scolastica dell’istituto Don Camagni,
professoressa
Alessandra
Morazzano - sono fondamentali per accendere la passione della lettura; la nostra
scuola ne ha una che negli
ultimi due anni ha accolto

numerose richieste dei nostri studenti». Queste giornate, continua, «sono momenti
fondamentali per proporre
attività legate alla lettura, per
avvicinare i ragazzi al suo
mondo e per permettere alla nostra biblioteca di arricchire il suo catalogo. Ecco
perché è importante che la
lettura, lungi dall’essere un
obbligo, sia un luogo ricco di
stimoli, un mondo in cui immergersi. Caldeggiamo nelle
nostre classi le donazioni per
dare ai nostri studenti ancora più opportunità di star bene a scuola e nel mondo».
Le prime due librerie con cui
la scuola si è gemellata sono
Parole Nuove, presso il centro commerciale Kennedy, e
Amicolibro di via Italia 11.
Inoltre, nella settimana dedicata alla lettura, le classi prime e seconde della secondaria Kennedy assisteranno ad
una conferenza spettacolo
online e poi ci saranno degli
incontri in presenza in classe
con i lettori della Biblioteca
Civica per le classi terze, ad
eccezione della classe terza
C che svolgerà invece, sabato
27 novembre, un’attività teatrale presso lo spazio esterno
della libreria Parole Nuove.
Anna Lisa Fumagalli

RITROVI CLASSE ‘46 E ‘48
CLASSE 1946
Il pranzo della classe
si terrà domenica
05/12/2021 p.v.
alle ore 13,30
presso il ristorante
“Il Glicine”
via San Maurizio.
Iscrizioni presso:
Anna, Nando,
Olivia e Luigi
entro il 30/11/2021

CLASSE 1948
Ci ritroviamo
per un pranzo in allegria
presso il ristorante
“La Garbatella”
via Vittorio Veneto
il 05/12/2021.
Per iscrizioni: Merceria
Franca via Dante
entro il 27/11/2021.
Caparra 20 euro
VI ASPETTIAMO

SABATO 6

Alunni e docenti della secondaria Kennedy
si cimentano con gli esperimenti scientifici
Sabato 6 novembre si è svolto presso la scuola
Kennedy dell’Istituto comprensivo Don Camagni
l’evento “Il Sabato della Scienza”, che ha coinvolto
gli alunni e i docenti delle classi seconde e terze.
Hanno trascorso una mattinata nel mondo della
scienza, tra esperimenti scientifici, riflessioni
e lavori manuali. Il progetto, finalizzato alla
divulgazione scientifica, nasce dalle Giornate della
Scienza, manifestazione ideata nel 2007 da alcuni
docenti di scienze e di ampio respiro, con ospiti
esterni appartenenti al mondo dell’Università e
della ricerca scientifica. A causa dell’emergenza
sanitaria, l’iniziativa è stata negli ultimi anni

rivisitata e ridimensionata. Non è stato possibile
invitare esperti esterni, ma i docenti insieme agli
alunni si sono cimentati in attività laboratoriali
curiose e interessanti. Grande è stato l’entusiasmo
di tutti. L’augurio è che il prossimo anno si possa
organizzare l’evento così da coinvolgere non
solo il mondo della scuola, ma anche l’articolato e
complesso mondo della ricerca, con una tipologia
di iniziative eterogenee (mostre, laboratori, lezioni,
seminari, conferenze, ecc.) al fine di favorire la
diffusione della cultura tecnica e scientifica.

professoressa Alessandra Morazzano
dirigente scolastico Istituto Don Camagni
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Le parole dei volontari
impegnati
nel Centro d’ascolto
di via Santa Caterina

Il Centro di Ascolto
Caritas della comunità
pastorale di Brugherio
rappresenta un punto di riferimento importante per chi ha
bisogno. Non solo e non tanto
di aiuto materiale, ma di un
incontro e di un percorso di conoscenza e supporto. Le problematiche che la povertà genera
sono sempre in crescita e, a causa anche della pandemia, la realtà è diventata molto complessa, come racconta il volontario
Livio Campara: «Ogni persona
che si rivolge a noi ha una propria scheda con la sua storia, i
suoi documenti. I volontari devono potersi muovere rapidamente, conoscere e ri-conoscere
il richiedente, oltre che cercare
di soddisfare bisogni materiali».
I ritorni, naturalmente, lasciano

Ecco come contattare
i referenti del gruppo
per chiedere sostegno
su vari fronti

Caritas è attiva in città
per offrire una proposta
diversa rispetto all’individualismo che sempre di più è
presente nella nostra Società.
Con la pandemia si è evidenziato che “da soli non ci si salva”.
Sono venute meno molte “sicurezze” (virgolettato non è casuale), in cui ci si era adagiati,
primo fra tutti quello dell’autosufficienza, aspetto rilevabile
non solo nei singoli individui,
ma che è stato fatto proprio da
intere nazioni, e si è capita ancora di più la necessità di incontro
con l’altro, anche perché se viene
aiutato a risolvere i suoi problemi, indirettamente si concorre a
distribuire benessere nell’intera
società.

Storie di incontri
dopo la prima barriera
un velo di tristezza, ma offrono
anche una nuova possibilità di
aiuto, di accoglienza: «Ci sono
famiglie già in carico che, dopo
uno o due anni, si ripresentano
perché qualcosa non è andato
bene, per esempio la casa o il
lavoro trovato sono venuti a
mancare. A volte, ma sono pochi i casi, indirizzano parenti
più anziani, anche se quasi tutti
i richiedenti aiuto sono in età
da lavoro. Con le persone straniere, soprattutto, nasce spesso
un rapporto continuativo».
Insieme alla persona, insomma,
si cerca di definire un percorso
di aiuto specifico, rispettoso della dignità e delle potenzialità di
ognuno, «fornendo soprattutto
informazioni, e aiutando nell’orientamento e accompagnamento ai servizi e alle risorse

del territorio». È innegabile che,
quando si ha a che fare con il
sostegno alle persone, le tipologie di intervento, l’intensità del
lavoro necessario possono essere molto diversi: ecco perché
l’efficacia di un Centro di ascolto non si misura nel numero
delle situazioni “risolte”, bensì
nella capacità di stare al fianco
di chi ha bisogno, e di interagire
come una comunità per rispondere ai bisogni di tutti i suoi
componenti. E a Brugherio la
realtà Caritas ha negli anni costruito valida cooperazione con
l’Amministrazione Comunale e
i Servizi Sociali, e collabora con
numerose Associazioni del territorio come la San Vincenzo, la
Croce Rossa, e le Associazioni di
Volontariato riunite in “Volontariamo”.

«Le persone che vengono da
noi» racconta Campara «hanno
anzitutto già superato la prima
barriera di difficoltà, ovvero il
chiedere aiuto. Ma esistono tante
forme di povertà che spesso hanno bisogno di essere fatte emergere, accompagnando e raccogliendo persone che, purtroppo,
rischiano di perdersi». Raccontare il proprio disagio non è facile,
ma non può essere considerata
una vergogna, né un motivo di
emarginazione: la Comunità tutta è chiamata a collaborare per
comprendere e rendere effettivi
percorsi di inclusione.
Proprio per questo motivo, l’aiuto non è mai abbastanza. «La
Caritas è una realtà molto grande, senza dubbio, tuttavia ci sono poche risorse a fronteggiare
i tanti servizi offerti». Il Centro

di Ascolto brugherese, dopo
l’appello fatto negli anni passati
anche su Noi Brugherio, è riuscito ad aumentare il proprio
organico, ma non abbastanza.
«In questo momento di grande
difficoltà sociale, le richieste
sono sempre più incalzanti e
molteplici. Abbiamo più che
mai bisogno di aiuto; siamo alla
ricerca di nuovi volontari, che
si affianchino a quelli esistenti
e mettano a disposizione un po’
del loro tempo libero in questo
sevizio di aiuto alla Comunità.
Questo permetterebbe di aumentare i turni, e soprattutto di
dedicare maggior tempo a ciascuna storia» conclude Campara. L’invito è rivolto soprattutto
ai giovani, per assicurare anche
il futuro della Caritas con idee
ed iniziative nuove.
E.P.

Un aiuto per tutti: i servizi
della Caritas brugherese
Ciò non significa compiacersi
di quanto è avvenuto (e non è
ancora del tutto trascorso), ma
sottolineare come da un evento
tragico possano nascere potenzialità positive.
In risposta all’invito del Santo
Padre, che ha indicato la necessità di una Chiesa in uscita, di
una Chiesa che si metta in gioco, per confrontarsi con chi ha
bisogno, non solo per assisterlo
(cosa senz’altro utile nell’immediato), ma nell’ottica di integrare la persona, sia italiana
che straniera, nella struttura
sociale, anche per permetterle,
quando possibile di dare il suo
contributo al benessere materiale e spirituale comune.

La Caritas di Brugherio nasce
nel 1999, dalla volontà di un
gruppo di volontari della Caritas
Decanale di Monza per rispondere a un bisogno crescente di
famiglie e persone in difficoltà,
presenti sul nostro territorio.
In tutti questi anni la presenza
della Caritas si è costantemente
sviluppata, grazie all’apporto di
tanti volontari che si sono resi
disponibili per assicurare una
risposta a tutte le persone che si
sono presentate per chiedere le
più svariate forme di aiuto.
Con l’esperienza maturata e la
disponibilità di nuove volontarie sono nate e sviluppate delle
ulteriori attività, in risposta a
delle necessità specifiche riscontrate sul territorio.

Attualmente le principali Attività della Caritas sono:
Centro d’Ascolto
Nato nel giugno 2001, svolge attività di Ascolto e supporto. È il
luogo dove le persone in difficoltà possono incontrare dei volontari preparati, per ascoltarle
e accompagnarle nella ricerca
di soluzioni ai propri problemi,
dando le informazioni per accedere alle forme di aiuto, in base
alle situazioni economiche e
famigliari. Quando necessario,
può attivare anche aiuti economici in collaborazione con la
Caritas Ambrosiana e Decanale
per superare situazioni di particolare e urgente necessità.
Nel 2021, nonostante il periodo

Covid, il Centro di Ascolto ha continuato ad operare con una linea
telefonica aperta durante tutta
la settimana, e nel rispetto delle
norme sanitarie ha continuato
nell’aiuto in particolari casi urgenti. In 10 mesi sono state aperte 80
nuove schede di ascolto e aiuto. I
volontari che attualmente operano a rotazione sono 23.
Dal 7 settembre sono ripresi i
colloqui in presenza seguendo
i protocolli di sicurezza vigenti.
Il Centro di Ascolto è aperto tutte
le settimane con i seguenti orari:
Martedì dalle 17 alle 19
Sabato dalle 14 alle 16
Il Baby Guardaroba
(da 0 a 16 anni)
È un servizio della Caritas, che

ONORANZE FUNEBRI

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

335/5683740
di Daniela Nava snc
dal 1929

BRUGHERIO

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

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H

COLOGNO MONZESE

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

CITTÀ
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L’ANALISI DEL PRESIDENTE GUALZETTI

«La ricchezza non scende
sgocciolando dai piani alti»

Persone accolte al Centro di Ascolto Caritas di Brugherio (al 02/11/2021)

NAZIONALITÀ

DONNE

UOMINI

Italia
Albania
Argentina
Brasile
Capo Verde
Costa d’Avorio
Ecuador
Egitto
El Salvador
Filippine
Georgia
Lettonia
Marocco
Moldavia
Perù
Romania
Senegal
Siria
Sri Lanka
Svizzera
Ucraina
TOTALE

19

8
1
1

1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
3
1
4

7
1
6
55

raccoglie e distribuisce gratuitamente alle famiglie in difficoltà,
vestiti per bambini, giocattoli e
accessori per l’infanzia.
Nel 2021 ha seguito 67 famiglie
(15 nuove) per un totale di 130
bambini circa.
Il Baby guardaroba è aperto, con
le seguenti modalità e orari:
Consegna dell’abbigliamento e
attrezzature alle Famiglie che ne
hanno necessità:
Martedì dalle 17 alle 19
1°-2°-3° Sabato del Mese - dalle 14
alle 16;
ritiro Abbigliamento e attrezzature donate al Baby Guardaroba
il 4° Sabato del Mese- dalle 17 alle 19.
Si ricorda che Il Baby Guardaroba ritira solo materiale pulito e
in buono stato.
Gruppo Pampers
È un ulteriore servizio della Caritas, che si occupa della distribuzione mensile, nei casi di provata
necessità delle famiglie, di pannolini e alimenti per la prima infanzia, attualmente sta seguendo 34 famiglie, con il sostegno del
Centro di Aiuto alla Vita.
“SOS Compiti”
Attività di Doposcuola, nata
nel 2010, per aiutare le famiglie
in difficoltà, con bambini delle
scuole elementari e ragazzi delle medie nello svolgimento dei
compiti. Dopo un anno di chiusura forzata, causa Covid, sono
da pochi giorni riprese le attività in presenza, seguendo le

3

1
2
2
1
6
1

BISOGNI ESPRESSI
Ricerca abitazione
Reddito insufficiente
Problematiche casa
(mutuo - affitto - bollette)
Ricerca Lavoro (badante)
Ricerca Lavoro (pulizie)
Ricerca Lavoro (generico)
Infanzia (baby g.-pannolini-latte)
Abbigliamento Adulti
Aiuto Alimentare
SoS Compiti
Permesso di Soggiorno
Documenti
Consulenza Legale
Supporto Psicologico
Persona Malata/Ricoverata
Senza Dimora
Lavori socialmente utili
Dipendenze
Offerta Lavoro (badante)

6
21
16
17
2
16
23
7
26
3
2
1
2
12
10
1
1
1
11

26

disposizioni indicate dalla Caritas Ambrosiana e grazie alla
disponibilità di un buon numero di volontari. Nelle settimane
scorse grazie ad una raccolta
in un Centro Commerciale di
Brugherio è stato distribuito il
materiale scolastico, a 50 bambini delle Elementari e Medie.
Anche nella Parrocchia di S.
Damiano/S. Albino è presente
un’attività analoga.
Le attività di SoS Compiti si
svolgono il sabato mattina, nel
periodo scolastico.
Corso di italiano
La Caritas, ha promosso da
qualche anno anche un Corso
serale di Italiano per stranieri,
rivolto a persone residenti che
ne hanno fatto richiesta, al fine
di integrarli meglio sia dal punto di vista lavorativo, che sociale.
Il corso è affidato ad un piccolo
gruppo di volontari che in precedenza aveva svolto un corso
analogo in collaborazione con il
Comune. Attualmente sono seguite 10 persone.
Collaborazioni
e altre attività
Oltre a queste attività la Caritas è presente a livello cittadino in collaborazione con altre
Associazioni con iniziative di
sostegno alle varie situazioni di
bisogno.
Principalmente questa collaborazione è attiva con la San Vincenzo, il Banco di Solidarietà, il

Centro Aiuto alla Vita e l’Unitalsi.
Nel Periodo Pandemico, la Caritas, con i propri volontari, ha
collaborato attivamente nel
Progetto Promosso dal Comune “Solidarietà Alimentare”, in
particolare nell’organizzazione e
preparazione di Pacchi Alimentari per le Famiglie in disagio
Economico, insieme ad altre Associazioni.
La Caritas è anche inserita nel
gruppo “Volontariamo” nato in
collaborazione con le principali
Realtà di Volontariato presenti
a Brugherio.
Infine la Caritas in questi anni
ha collaborato con le Cooperative che seguono il progetto
comunale di Assistenza alla
persona. In particolare nel periodo invernale per l’Emergenza
Freddo e nel periodo estivo per il
supporto agli anziani soli.
Come rivolgersi
a Caritas
Attualmente le modalità di accesso alla Caritas sono organizzate, previo appuntamento telefonico contattando il
n°3281563969.
Il telefono è attivo tutti i giorni, con un operatore o con
richiamata in caso di messaggio lasciato alla segreteria telefonica.
Si può inoltre prenotare l’appuntamento direttamente alla
sede Caritas nei giorni di apertura, oppure inviando una email
a: caritasbrugherio@gmail.com

Nel corso del 2020, le
misure assunte per
rallentare la corsa del
Coronavirus hanno avuto uno
spiacevole effetto collaterale:
l’aumento delle persone incapaci di provvedere ai loro bisogni
primari e che hanno chiesto
aiuto alla Caritas per fare la
spesa, pagare le bollette del gas
e della luce, l’affitto, la rata del
mutuo e per non stare sole.
Gli “impoveriti da Covid”, come
vengono definiti con un termine sbrigativo, ma in ogni caso
efficace, si sono aggiunti alle
persone gravemente emarginate e ai poveri cosiddetti cronici.
Sono entrate a far parte di questa nuova categoria di disagiati molte vittime della Grande
Crisi del 2008. Uscite allora dal
mercato del lavoro, non ci erano
mai più entrate, ma erano riuscite nel frattempo a rimanere a
galla aggrappandosi alle opportunità offerte dal sottobosco
dei “lavoretti” precari o in nero.
Parcheggiatore abusivo, idraulico, imbianchino e all’occorrenza elettricista, colf e badante
in nero. Una varietà di attività
improvvisamente spazzate via
dal primo lockdown, ma che il
Covid-19 si è incaricato di farci
sapere quanto fossero fondamentali per un numero non
piccolo di persone persino nella
capitale economica del Paese.
In altri casi chi è stato messo
con le spalle al muro dal blocco
delle attività economiche, invece, un lavoro vero e proprio
ce l’aveva. Ma lo stipendio reale che percepiva al netto degli
straordinari, magari pagati fuori busta, era in realtà molto misero, al limite della sussistenza.
Cosicché quando è arrivata la
cassa integrazione (spesso con
un clamoroso ritardo), si è ritrovato con un pugno di mosche in
mano. È quello che è successo,
per esempio, a tanti camerieri,
cuochi, lavapiatti, custodi di albergo. Lavoratori poco qualificati, ma che avevano trovato, specie a Milano, in queste mansioni
una chance di integrazione. Che
è stata non solo economica, ma
anche sociale per tanti immigrati che negli anni, proprio grazie
a questi lavori, erano riusciti ad
inserirsi, magari anche a ricongiungere le famiglie, facendo arrivare dai propri paesi di origine
mogli e figli.
Infine si sono aggiunti ai bisognosi di assistenza coloro che a
dispetto del blocco dei licenziamenti, il lavoro lo hanno già perso. Lavoratori ai quali le aziende
non hanno rinnovato i contratti
a termine durante il lockdown
di primavera o quello “a geometria variabile” dell’autunno del
2020. In genere professionisti
nei settori degli eventi o dello
spettacolo, anche della salute e

del benessere. Settori che sono
stati prosciugati in questi mesi
lasciando a terra chi vi era impiegato in condizioni più precarie. Persone spesso giovani: dai
montatori dei palchi agli addetti
alle luci; dal fisioterapista all’istruttore in palestra.
È in questo contesto che si inserisce il rapporto sulla povertà
dell’Osservatorio delle povertà
e delle risorse di quest’anno: i
dati relativi alle persone incontrate nel corso del 2020 dai centri di ascolto e dai servizi SAM,
SILOE, SAI di Caritas Ambrosiana ci dicono che le persone
bisognose di aiuto sono state
12.461.
Tuttavia, se dovessimo rendere
conto del numero di persone
effettivamente incontrate dai
volontari e operatori dei centri e servizi Caritas durante la
pandemia e di tutto il lavoro realmente compiuto, questo dato
sarebbe molto più alto, perché
bisognerebbe considerare anche le famiglie aiutate attraverso altri strumenti attivati nel
periodo dell’emergenza e anche
di quelle che i centri Caritas
hanno sostenuto in collaborazione con altri soggetti del territorio.
L’aumento vorticoso delle richieste di aiuto alla Caritas
Ambrosiana ha ridisegnato gli
identikit dei bisognosi di assistenza, mettendo in piena luce
il popolo che viveva nel retrobottega della Milano da vetrina
dei successi, dei primati, delle
eccellenze. Una Milano di cui
siamo andati fieri e grazie alla
quale aveva trovato cittadinanza anche l’altra, quella più fragile, che però ha risentito più
duramente dei colpi della crisi
economica innescata dall’emergenza sanitaria.
Tuttavia, in vista dei prossimi
mesi che potrebbero rivelarsi
ancora più duri sul fronte sociale, la questione con la quale
occorre fare i conti è se possiamo accontentarci di un modello di sviluppo che accresce
i patrimoni nelle mani di chi
già li possiede, e lascia a chi ha
nulla o poco di più, le briciole
delle briciole. L’illusione che la
trasmissione della ricchezza
avvenga dai piani alti a chi sta
in basso per “sgocciolamento”
cioè per forza d’inerzia, come
ci dice anche papa Francesco
nella sua ultima enciclica “Fratelli tutti”, è giunta davvero al
capolinea. Occorre un’alleanza
che insieme al terzo settore, le
istituzioni, le imprese, le banche coinvolga anche gli ultimi.
Perché è a partire dagli ultimi
che capiamo che cosa veramente serva per cambiare le cose
per tutti, nessuno escluso.
Luciano Gualzetti
presidente Caritas Ambrosiana
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FOTO DI SARA GAMBAZZA

Il giardino
“quattro stagioni”
e la gran villa
“dell’americana”
OGNI STRADA È BELLA

Sono in piazza 4 novembre a San Damiano e anche se guardando intorno non sembra e non si capisce,
in realtà sono in un luogo abitato
dalla storia. È qui infatti che sorgeva il nucleo storico di San Damiano, ed è da queste parti che
se fossimo passati nei primi anni
del secolo IX, avremmo probabilmente visto sorgere la piccola
chiesa dedicata ai santi Cosma e
Damiano, i due gemelli, medici romani, decapitati ad Antiochia sotto il regime di Diocleziano. Come
mai nel tragitto che li ha portati
a noi si sia perso il povero Cosma
questo non lo sappiamo. Del resto, una cosa simile è capitata anche per i fratelli linguisti Cirillo e
Metodio, santi anch’essi, per secoli
appaiati, ma poi anche con chiese
dedicate ad uno solo.
La piazza, per secoli l’unica piazza
di San Damiano, in realtà è assai
piccola, tant’è che molti abitanti
della frazione la chiamano ancora “la piazeta”. Sulla facciata
del palazzo che fa angolo con via
Monte Santo e che per fattura

questi palazzi; una vera sorpresa, alte, alcune su due piani, con
archi e volte, in una addirittura
un pozzo. In passato questa via
era conosciuta come “la strada
dell’Oratorio” per via di una piccola chiesetta, realizzata dai Calvi
nella loro proprietà come cappella privata. Fino agli anni ’50 si
potevano ancora scorgere alcuni
particolari della sua presenza (un
pilastro ornamentale, una porta,
un piccolo giardino), ma ora tutto
ciò possiamo solo immaginarlo.
Ma forse la scomparsa più dolorosa di San Damiano la troviamo
sul lato est della piazza da dove
si arriva in via Monte Grappa
che si collega anch’essa a via della
Vittoria. Qui, dove negli anni ’60
sorsero un nutrito numero di palazzi (che la tradizione popolare di
allora chiamò “i palaz di sciuri”),
sorgeva la settecentesca villa di
delizia, dapprima residenza dei
Parravicini illustre famiglia milanese, tra i quali Alessandro fu
prefetto di Milano nel 1755 e poi
Battaglia Viganoni con un esteso
e magnifico giardino che qualcu-

si distingue dagli altri, una piccola edicola contiene la statua
(brutta) di un santo. Penserei a
San Damiano, ma non ne sono
certo. A ovest della piazza la via
Monte Santo. Oggi è la via che
collega via Della Vittoria con via
Sant’Anna ed ha sostanzialmente solo funzioni di passaggio per
macchine e pedoni, ma è via di
storia millenaria anche se nulla
più resta, purtroppo, di questa
sua storia. Ci sono ancora le corti
con i loro labirintici collegamenti, ma han perso gran parte della
loro bellezza in un anarchico disordine ristrutturatorio. Alcune
corti sono poi scomparse come
“la curt di masacavai”, capire che
mestiere si esercitasse lì non è
difficile immaginarlo. Parte dei
caseggiati che si affacciano sulla
via facevano parte della villa che
ancora oggi qualcuno ricorda come “la villa dell’americana”, per
via del proprietario italo cileno
che abitò lungamente la villa. Ho
avuto modo, proprio in occasione dei sopralluoghi per scrivere
il pezzo, di visitare le cantine di

no ancora chiama “quattro stagioni” (sì lo so è brutto chiamare un
giardino come una pizza) perché
era diviso in quattro parti dove
c’erano piante e fiori per ogni
stagione. Mi ricorda la canzone
di Milva: “…quattro vestiti, quattro colori …”. Una parte del giardino c’è ancora perché è diventato
parte integrante per dividere una
casa dall’altra. Annessa a questa
villa era la chiesetta di Sant’Anna
che ancora oggi fortunatamente possiamo ammirare nella sua
originaria bellezza anche grazie
ai lavori realizzati dalle Belle Arti che hanno visto il restauro del
portone, delle porte, delle finestre
nonché di alcuni elementi di arredo come le panche. Questa chiesa
sostituì la vecchia chiesa dei santi
Cosma e Damiano con l’annesso
monastero che in occasione della
visita pastorale del 1578, San Carlo
Borromeo fece abbattere, usando
poi parte delle pietre per la costruzione della chiesa parrocchiale di
Brugherio e per arricchire la zona
absidale del Duomo di Monza. Fu
costruita ex novo probabilmente
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GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE
Promossa dalla International Diabetes Federation e riconosciuta dall’Onu, è il più
grande evento di sensibilizzazione e informazione organizzato in Italia sul diabete, migliaia di Volontari in quasi 500 città
d’Italia *.
Tra i nostri scopi sociali abbiamo quello di
promuovere l’informazione e l’educazione
sanitaria dei cittadini. 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 / giornatadeldiabete.it

Comunale Brugherio

Via Oberdan, 83 - Brugherio
Tel. 039 879192
info@avisbrugherio.it

ai primi del settecento e la troviamo ufficialmente citata nel 1767
come cappella privata della villa
in uno scritto dello storico monzese Antonio Francesco Frisi.
A me piace particolarmente il
campanile, con la sua strana forma triangolare. Per vederlo bene
mi son fatto aprire il portone della
vecchia corte di via Monte Grappa. Sì visto da lì è tutta un’altra
cosa. Ma la storia è ancora inscritta nella toponomastica di questo
insieme di vie, ed è la storia della
Prima guerra mondiale. Ecco qui
infatti vicini vicini, il Monte Santo, terreno di battaglie, a nord est
di Gorizia e il Monte Grappa, che
di quelle battaglie conserva un
sacrario sulla sua cima. In mezzo
la piazza 4 novembre che ricorda
quel 4 novembre del 1918 giorno
dell’entrata in vigore dell’armistizio che stabilì la resa dell’impero austroungarico all’Italia.
Meno male che da oltre 70 anni
viviamo in un periodo che non
ha bisogno di rese e di armistizi,
ricordiamocelo sempre. Prima di
terminare lo scritto devo rivolgere
un sentito ringraziamento a Marco Beretta e a Enrico Sangalli che
mi hanno accompagnato nell’andare; senza di loro molte notizie
non le avrei sapute. E grazie anche al bel libro di Edoardo Fossati
“San Damiano paese antico”. Chi
vuole approfondire lì trova tutto.

DOMENICA 21

Il gruppo Aido comunale
festeggia il 45° a pranzo
Domenica 21 novembre alle ore 12.30, presso la
Trattoria “Tilde e Raul” in viale Lombardia 295,
il gruppo comunale A.I.D.O. festeggerà il 45° anno
di attività e invita all’annuale pranzo sociale, iscritti, amici e simpatizzanti. Il costo del pranzo è di 30
euro a persona. Tra i presenti al pranzo sono preannunciati, spiegano gli organizzatori, anche il sindaco
Marco Troiano, il presidente provinciale A.I.D.O. di
Monza e Brianza Antonio Topputo e il consigliere
nazionale A.I.D.O. Lucio D’Atri. «Il pranzo - fanno
sapere gli organizzatori - servirà anche a raccogliere
fondi da destinare alle attività del Gruppo che, come è noto, ha come scopo la diffusione fra i propri
concittadini della cultura della donazione di organi,
tessuti e cellule al fine di trapianto».
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VENERDÌ 19, SABATO 20 E DOMENICA 21

Nelle parrocchie le Giornate Eucaristiche
con conclusione comunitaria a San Bartolomeo
Venerdì 19, sabato 20 e
domenica 21 novembre si
terranno nelle parrocchie le
Giornate Eucaristiche.
Il tema è: “Resta in ascolto”.
In particolare, il 19 e 20 i fedeli
potranno vivere momenti
di adorazione nelle singole
parrocchie.
Gli orari sono ancora in fase

di definizione e verranno
probabilmente comunicati dai
bollettini parrocchiali del fine
settimana.
Domenica 21 alle ore 16.30, tutta
la Comunità pastorale è invece
invitata nella chiesa di San
Bartolomeo, in piazza Roma,
per l’Adorazione Eucaristica
conclusiva.
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XXXIII° Domenica T.O. – Rito romano – 14 novembre 2021
24
In quei giorni, dopo quella tribolazione,
il sole si oscurerà,
la luna non darà più la sua luce,
25
le stelle cadranno dal cielo
e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte.
26
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con
grande potenza e gloria. 27Egli manderà gli angeli e radunerà
i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino
all’estremità del cielo 28Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le
foglie, sapete che l’estate è vicina. 29Così anche voi: quando
vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è
alle porte. 30In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. 31Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno 32Quanto però a
quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo
né il Figlio, eccetto il Padre. 
(Mc 13,24-32)

COMMENTO AL VANGELO
ORARIO MESSE
San Bartolomeo
feriali 8.30-18
vigiliari 18
festive 8 - 10 (in contemporanea

Le parole
di mons.
Delpini

in chiesa san bartolomeo, per tutti,
e in oratorio

San Giuseppe, per i

ragazzi dell’iniziazione cristiana)

Oratori, profezia
e contestazione

- 11.30 - 18.30
San Carlo
feriali 8.30 (escluso sabato)
vigiliari 18.30
festive 8.15 - 10 - 11.15
San Paolo
feriali 9
18.30 (mercoledì)
vigiliari 18.30
festive 8.30 - 10 - 11.15
Santa Maria Nascente
e San Carlo (S. Albino)
feriali 8.30
vigiliari 18
20.30
festive 10 - 11.30

L’oratorio come «profezia e promessa, ma anche come contestazione». È questo il ruolo, che pur
tra tante sfide inedite dovute «a fatti ed
evidenze macroscopiche», l’Arcivescovo
sottolinea, aprendo i lavori della Giornata
di studio dal titolo «Oratorio, una profezia che si rinnova» in Università Cattolica
giovedì 11 novembre. «Bisogna studiare gli
oratori - ha detto Delpini - perché molte
cose sono mutate e l’esperienza del Covid
ha realizzato un trauma che, come tutti i
traumi, richiede un periodo di riabilitazione, imparando da quello che è successo».
Questo trauma, ha aggiunto, «ha però, mi
pare, soltanto enfatizzato un’evoluzione in
corso da molto tempo, che ci obbliga a chie-

I NOSTRI RICORDI

STEFANO ARDINO
16.11.2019 - 16.11.2021

14.11.2020 - 14.11.2021

I tuoi cari

È passato un anno
ma sei rimasta ogni giorno
nei nostri cuori.
La tua famiglia

GIUSEPPINA

15.11.2020 - 15.11.2021

Non esiste giorno
che non ti pensiamo.
Non esiste giorno
che non ci manchi
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

derci come gli oratori possono essere una
profezia che si rinnova di fronte a fenomeni macroscopici».
Ne cita tre: «Un tempo vi era la chiesa, la
casa parrocchiale e l’oratorio dove abitava
il coadiutore: questo è il modello immaginato al cardinale Ferrari, ma adesso i preti
giovani sono pochi». Una diminuzione che
vale anche per la popolazione giovanile:
«Non ci sono più le masse tradizionali, sia
perché i giovani sono pochi, sia perché si
disperdono in molti altri luoghi, soprattutto nelle città, per cui gli oratori sono meno
frequentati». Terzo fatto macroscopico, «il
complicarsi delle esigenze e delle normative». Tutti motivi utili a rileggere la realtà
oratoriana.
Ma cosa significa che l’oratorio sia profezia? Articolata la risposta dell’Arcivescovo.
«Almeno nella sua forma ideale, la profezia
dell’oratorio indica una promessa e una
contestazione. È una profezia perché è
qualcosa di promettente, ma anche provocazione perché reagisce al contesto in cui
siamo».
Da qui l’individuazione di alcuni elementi di questa profezia: «La diminuzione del
numero dei preti esige tale coinvolgimento
complessivo che è elemento promettente.
Un altro aspetto profetico è l’accesso di tutti i ragazzi del territorio a un oratorio che
non è selettivo, non è un club, non impone
rigore discriminatorio ed è, quindi, la profezia della Chiesa dalla Genti tradotta nel
contesto giovanile». Poi «la gratuità», l’accoglienza nelle regole e la preghiera.
L’intervento integrale di Delpini si trova su
chiesadimilano.it.

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Capire oggi questo
messaggio complicato
Tra quindici giorni inizia il tempo liturgico dell’Avvento
e il Vangelo di questa domenica vuole prepararci alla
celebrazione della venuta nella storia degli uomini del
Figlio di Dio, uomo tra gli uomini.
Per questo il tema centrale è quello della vigilanza:
‘Dalla pianta di fico imparate la parabola’. Siamo di
fronte ad un testo che usa il linguaggio tipico delle
‘apocalissi’, cioè del manifestarsi di eventi straordinari;
è un linguaggio che usa ingredienti noti già da tutte le
manifestazioni dell’azione di Dio descritte nell’Antico
Testamento: lo sconvolgimento dei fenomeni celesti,
la tribolazione che prende interi popoli, la necessità di
prendere decisioni estreme, la presenza degli angeli…
Marco, tuttavia, sembra contraddirsi quando dice che
tutto avverrà nel tempo di Gesù (‘non passerà questa
generazione prima che tutto questo avvenga’); e
subito dopo ricorda: ‘Solo il Padre conosce quel giorno
e quella ora’.
Come spiegare questa apparente contraddizione?
Gesù si riferisce a due momenti diversi: il primo
riguarda la sua Pasqua di Morte e di Risurrezione e il
secondo si riferisce al compimento del Regno di Dio
negli ultimi tempi.
Su tutti gli eventi, comunque, c’è la certezza che le
parole di Gesù non passeranno e le parole di Gesù, che
non conoscono tramonto, sono quelle con le quali ha
promesso la salvezza: ‘Io sarò con voi per sempre, fino
alla fine del mondo’.
Per i cristiani di oggi cosa può significare un
messaggio che a noi appare un po’ troppo…
complicato?
L’avvicinarsi dell’Avvento, richiamato dal Vangelo
di questa domenica, ci invita a prendere in seria
considerazione due atteggiamenti essenziali per
camminare verso una fede matura e capace di
comunicare parole belle e forti al mondo.
Il primo atteggiamento è quello dell’attenzione. Da
tanti anni ci siamo abituati a vivere distrattamente;
l’essenziale delle cose ci sfugge, la ricerca della verità
è ritenuta inutile semplicemente perché si pensa che
non esista e che ciascuno è autorizzato a crearsi una
sua personale verità su qualunque cosa (anche sulla
fede). La distrazione crea una ambiente inquinato che
porta alla morte non solo la fede dei credenti, ma il
senso stesso di cosa significhi ‘essere donne e uomini’.
Il Vangelo ci dice: ‘Apri gli occhi e guarda! Impara a
vedere come stanno le cose e gli altri e non abituarti
a vedere solo te stesso’. La fede può maturare se il
cristiano ha occhi ben aperti per alzarli al cielo e per
esplorare ciò che sta nel fondo del suo cuore. Con
il Battesimo ogni cristiano ha ricevuto lo Spirito di
profezia che può esercitare se impara a praticare la
virtù dell’attenzione.
Il secondo atteggiamento è quello della ‘sorpresa’. La
nascita di Gesù, Figlio di Dio, è una sorpresa che non
ha confini e non basta guardarla una sola volta come
ci si commuove davanti a una bella favola o a un bel
tramonto. La Parola, che è Gesù Incarnato, parla
sempre: a tutti e in tutti tempi, fino alla fine del mondo.
Ogni giorno è un annuncio di novità. Il cristianesimo è
pieno di sorprese ed ha una vitalità che il trascorrere
del tempo non diminuisce. Ognuno di noi è tentato di
non vedere e di non meravigliarsi più di nulla. Ma Gesù
si mostra ogni giorno perché è il Signore della storia e
chiunque lo cerca avrà la sorpresa di poterlo trovare.
L’Avvento che sta per apparire all’orizzonte ci aiuta
ed essere vigilanti perché ogni cosa costudisce un po’
del Mistero di Dio ed evento sorprende e meraviglia
per il suo inaspettato splendore. Beati gli occhi che
sanno guardare e beato il cuore di chi sa far posto alle
sorprese.
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16° Torneo Minibasket “Vittorio MARIANI”

I RAGAZZI DELLA CATEGORIA «SCOIATTOLI» DEL CGB AL TORNEO MARIANI

Due giorni di finali
in mostra il minibasket
Sabato 13 e domenica 14
le fasi conclusive
del torneo Mariani
Giunge sabato 13 e domenica 14 alle fasi finali
il trofeo Vittorio Mariani. Organizzato dalla Polisportiva Cgb, vede tra i partecipanti
diverse squadre giovanili di minibasket. Dai 7 anni degli Scoiattoli
agli 11 degli Esordienti. Si sono affrontati per un mese in gironi all’i-

taliana divisi per categorie: le prime quattro hanno avuto accesso
alle semifinali, che si giocheranno
sabato. Domenica le finali per il
terzo e quarto posto (di mattina)
e pomeriggio quelle per il primo
e secondo posto. Le premiazioni
saranno al termine di ciascuna
finale e, nel pomeriggio, vedranno
anche la presenza dei familiari
di Vittorio Mariani, il dirigente
Cgb cui è dedicato il torneo. Morto nel 2002, ma mai dimenticato
per l’impegno profuso nel minibasket. «Abbiamo iniziato ad or-

ganizzare il torneo a fine agosto
- spiega il dirigente Cgb Umberto
Lucchese - e devo dire che diverse
squadre erano piuttosto diffidenti. Si trattava pur sempre delle
prime partite ufficiali post Covid,
dopo le sospensioni dei campionati dell’anno scorso».
Sono stati quelli gli unici problemi, aggiunge, «poi è filato tutto
liscio e siamo davvero soddisfatti di com’è andato il torneo, tutti
i partecipanti finora sono stati
molto contenti di aver preso parte
al torneo Mariani».
F.M.
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IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI, SABATO 13 NOVEMBRE
ore 14
Semifinale 1 Scoiattoli
Gerardiana - Schuster
ore 15
Semifinale 2 Scoiattoli
Cgb Brugherio Blu - Cernusco
ore 16
Semifinale 1 Aquilotti
Mojazza - Bernareggio
ore 17
Semifinale 2 Aquilotti
Argentia Gorgonzola Blu - Gerardiana
ore 18
Semifinale 1 Esordienti
Cernusco Rossi - Gerardiana
ore 19.30 Semifinale 2 Esordienti
Argentia Gorgonzola/Malaspina Rossi - Bernareggio
IL PROGRAMMA DELLE FINALI, DOMENICA 14 NOVEMBRE
ore 9
Finale Scoiattoli
3°/4° posto
ore 10.30 Finale Aquilotti
3°/4° posto
ore 12
Finale Esordienti
3°/4° posto
ore 14
Finale Scoiattoli
1°/2° posto
ore 16
Finale Aquilotti
1°/2° posto
ore 18
Finale Esordienti
1°/2° posto

VOLLEY SERIE A3

Polemiche con l’arbitro
e videocheck non funzionante,
terza sconfitta per i Diavoli
Ancora un’amara sconfitta per la Gamma Chimica, che nell’anticipo del sabato
valevole per la quinta giornata
della Serie A3 Credem Banca,
cede il passo alla neopromossa
Monge-Gerbaudo Savigliano,
che proprio contro Brugherio
coglie il primo successo della
stagione, grazie all’1 a 3 finale.
Una sconfitta resa ancor più
bruciante dalle polemiche scaturite da alcune scelte arbitrali
discutibili, che hanno fatto infuriare coach Danilo Durand,
espulso nel corso del terzo set.
Nel primo set i Diavoli Rosa
raggiungono un vantaggio che
tocca anche i 5 punti, ma gli
ospiti riescono ad agguantare i padroni di casa sul 22 pari.
Nell’azione successiva il muro
di Tommaso Biffi sembra out,
c’è però il tocco della spalla di
Bosio, prima che la palla termini fuori. L’arbitro non se ne
avvede, così la panchina dei
rosanero rivendica vivacemente il tocco. Per una tragicomica
coincidenza il videocheck non
è momentaneamente disponibile, a causa di un malfunzionamento, impossibile quindi
correggere questa chiamata
errata. Danilo Durand, che tradizionalmente vive in modo
molto animato le partite, va su
tutte le furie, reitera le proteste
che finiscono così per costare
un punto di penalità. Quindi
dal possibile 23 a 22, si passa al
22 a 24. Nonostante Biffi riesca
ad accorciare le distanze, il set
è compromesso e infatti nell’azione seguente arriva la giocata
vincente proprio di Bosio, che
chiude il parziale sul 23 a 25.
Il rapporto di fiducia tra il coach
e il duo arbitrale è compromesso, la tensione è palpabile e i

giovani Diavoli ne risentono psicologicamente, perdendo malamente anche il secondo set,
col punteggio di 14 a 25. Anche
l’avvio di terzo set non sembra
promettere bene, in più Durand
viene espulso lasciando il timone al suo vice, Traviglia. Questo
episodio anziché tramortire
galvanizza Brugherio che grazie
alle martellate di Mitkov e alle
murate di Frattini si aggiudica
il terzo set col risultato di 25 a
16, riaprendo così le sorti dell’incontro.
Il Paolo VI si infiamma, il pubblico fa la sua parte e la Gamma
Chimica torna in corsa, il quarto
set è molto equilibrato ed estremamente spettacolare. Le due
squadre non si risparmiano in
nessuna delle azioni di gioco. La
frazione si prolunga decidendosi ai vantaggi: purtroppo a
prevalere è Savigliano per 30 a
32, che si aggiudica così l’intera
posta.
Anche se non è mai troppo onorevole appellarsi all’alibi dell’errore arbitrale, è indiscutibile che
la fallace chiamata del direttore
di gara abbia pesantemente influito sul risultato finale. Inaccettabile poi che il videocheck
non funzioni, anche se brevemente, nel corso di un match di
Serie A. Le parole di coach Traviglia: «Una decisione arbitrale
ci ha penalizzato, il terzo set
abbiamo recuperato concentrazione giocando la nostra pallavolo, mentre il quarto set è stato
molto combattuto e purtroppo
abbiamo fatto numerosi errori
proprio nel momento cruciale
del match. Siamo la squadra più
giovane del campionato, ma sono convinto che abbiamo le carte in regola per fare bene».
Gius di Girolamo

SPORT

FOTO DI MANUELA PELLEGRINI

ALESSANDRO
VERGANI
CON LA COPPA
DEL CAMPIONATO
EUROPEO
E, SOTTO,
DURANTE
L’INNO NAZIONALE

esperienza lavorativa all’estero.
In Germania abbiamo trovato le
risposte alle nostre esigenze sia
lavorative che sportive. Quando
il coach degli Unicorns mi ha
invitato a provare, non ho avuto
esitazioni.

Come si sta in Germania?
Si sta molto bene, la qualità della
vita è molto alta, abbiamo una
casetta in affitto nel centro del
paese, che è più o meno delle
stesse dimensioni di Brugherio.
Non essendo stato bombardato
durante la Seconda Guerra Mondiale ha mantenuto integra la
sua struttura architettonica caratteristica.

Quindi nella vita fai altro, non
sei uno sportivo a tempo pieno?
Io sono prima di tutto un ingegnere, come mia moglie, lavoro
per una azienda che produce
ventilatori e che ha sede anche
in Italia. Faccio parte del team di
ricerca e sviluppo.

E come si sta da Campioni
d’Europa?
Sono molto felice e orgoglioso
della nostra prestazione. Rappresentare l’Italia è una emozione che supera qualsiasi altra, a
livello di club.

Quale è stata la tua scuola
di football?
Ho iniziato nei Daemons di Cernusco sul Naviglio, poi nel 2014
sono andato a giocare a Parma,
continuando però ad abitare a

Tra l’altro sei campione
d’Europa anche per club.
Esatto, con gli Unicorns, abbiamo
vinto il titolo a giugno.

Milano. Nel 2015 sono tornato a
Milano in pianta stabile perché
volevo laurearmi e non potevo
più fare avanti e indietro. Ho Giocato per i Rhinos per tre stagioni,
prima di lasciare l’Italia.
Non sapevo ci fosse una scuola
di football così di successo, è il
terzo titolo continentale per la
Nazionale uno in più rispetto a
quella del calcio
Negli anni Ottanta l’Italia era
molto competitiva, un po’ grazie alle basi americane presenti
sul nostro territorio, un po’ per il
fascino che la cultura Usa esercitava a quel tempo. Poi negli anni
Novanta e Duemila siamo stati
scavalcati da altri Paesi. Negli
ultimi 10 anni invece si è tornato
a investire nel settore giovanile.
Per investire intendo che ci sono

Come è nata questa
opportunità?
Mia moglie Niccola Zancan studiava vicino a Stoccarda, così
nel 2017 decidemmo di fare una

FOTO DI 1ST DOWN PHOTO

Immagino quindi siate
anche campioni di Germania?
Purtroppo no, abbiamo perso la
finale lo scorso ottobre.
Dove vivete tu e tua moglie?
A Schwäbisch Hall, a circa quaranta minuti da Stoccarda.
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Campione d’Europa!
E la finale il giorno
dopo il matrimonio...

Il brugherese Vergani
ha vinto con la Nazionale
il campionato europeo
di football americano
Se mai l’azzurro è stato
più azzurro di questo
2021, nello sport, Brugherio dal canto suo può vantare il suo ennesimo, più recente
Campione d’Europa. Questa volta è il turno del Football Americano e di un ragazzone di 31
anni. Un ingegnere che si laurea
nel 2017, va a vivere in una città
non lontana da Stoccarda, vincendo con la squadra locale, gli
Schwäbisch Hall Unicorns, tutto
quello che è possibile vincere,
nel continente. Lui è Alessandro
Vergani e questa è la sua storia.
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società che fanno molti sforzi nello sviluppo di questo sport, non
certo iniezioni di denaro nel movimento. Non ce ne sono di soldi.
Spiegaci in quale ruolo giochi e
in cosa consiste il tuo compito
in campo.
Io gioco in linea d’attacco, la prima linea. Il mio compito è proteggere il quaterback in modo
che si sviluppi l’azione di lancio
e cercare di aprire i buchi nella
difesa per far sì che si sviluppino
le azioni di corsa. Sono quello che
apre gli spazi, la palla non la vedo
mai.
Quando hai capito che eri bravo?
Nel 2011/12 sono stato convocato
per la prima volta in nazionale,
ho capito che me la cavavo. Da
quel momento ho sempre cercato di migliorare, cercando di competere a livello sempre più alto.
Parlaci della finale, quando
hai capito che potevate vincere?
Pochi giorni prima della finale,
in un video realizzato per la federazione italiana di football, ho
dichiarato che saremmo andati in Svezia a spaccare il c…. agli
avversari, e così abbiamo fatto.
Abbiamo dominato la partita in
tutte le fasi di gioco, a metà tempo eravamo già sul 34-0.
Raccontami anche della finale
della Coppa Campioni.
Si è disputata il 26 giugno in Austria, contro Innsbruck. Giocavamo in casa loro. Abbiamo vinto
negli ultimi 30 secondi. Nel primo tempo eravamo sotto 21-7, poi
il coach ci ha fatto un discorso
che ha cambiato la nostra partita. Segnando nell’ultima azione
della partita, a 30 secondi dalla
fine. Il giorno prima mi ero sposato, 5 ore dopo la cerimonia ho
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lasciato mia moglie a casa ed in
macchina verso Innsbruck. Se
avessimo perso mi sarebbero girate davvero le scatole. La vittoria è dedicata anche a lei.
Ti sei fatto una idea del perché il
2021 sia stato così ricco
di successi per lo sport italiano?
Con mia moglie, scherzando, diciamo che è stato perché i Ferragnez hanno chiamato la loro
figlia Vittoria. Parlando più seriamente, credo che il fatto che
l’Italia sia stato uno dei Paesi più
gravemente colpiti dal Covid, abbia amplificato la voglia di dare
il massimo degli sportivi, e attraverso la competizione cercare
una sorta di rivalsa.
Nel 2023 l’Italia giocherà
i mondiali: immagino che
giocare la finale con gli Usa
sia il vostro sogno?
Il nostro sogno è vincere, nulla
è impossibile. Giocare contro gli
Stati Uniti sarebbe incredibile,
spettacolare.
Hai mai assistito a una
partita di NFL?
No, purtroppo non sono mai
stato negli Usa, ma appena sarà
un po’ più agevole viaggiare, vorremmo andare in California.
Sei in Germania ora?
Sono rientrato il giorno dopo
la finale, dopo veloce puntata a
Brugherio per salutare amici e
parenti
Ti manca Brugherio?
Devo dire a volte sì la mia famiglia e gli amici sono lì, non possono non mancarmi. Ma più di
tutto mi manca la spontaneità
degli italiani, i tedeschi sono un
po’ schematici.
Gius di Girolamo
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“Ron - un amico fuori programma”
è il film per tutta la famiglia

“La dolce vita” di Fellini
con l’introduzione di Chimento

Il 21 novembre il cinema San Giuseppe
presenta, per la rassegna Ciocofilm, il film
per tutta la famiglia, “Ron - un amico fuori
programma”. In proiezione alle ore 15.30. A
scuola di Barney tutti hanno un B*bot. Quel
robottino che si nasconde sotto il guscio
luminoso della multinazionale Bubble è
diventato subito, dal momento del suo primo
lancio sul mercato, il migliore amico di ogni
ragazzino.

Il ciclo “Disabato”, rassegna
che il cinema San Giuseppe
quest’anno dedica al
grande regista Federico
Fellini, propone, per il
secondo appuntamento
del 13 novembre alle ore 16
in versione originale, “La
dolce vita”, film simbolo di
un’intera epoca. Una pellicola

Da martedì 30 novembre a lunedì 6 dicembre
si terrà al San Giuseppe
di via Italia la prima edizione
del Brugherio Film Festival. Dal
titolo “Nel nome della Terra. Gli

FINO AL 28

Presentazione
in video per la mostra
su Carlo Cappelletti

occhi del cinema sull’uomo e
l’ambiente”. È un percorso in 7
giorni con documentari, lungometraggi, forum e incontri con
ospiti. «Un Festival di cinema
per il pubblico con lo spettatore»: così lo presenta la sala.
Sui prossimi numeri di NoiBrugherio pubblicheremo il
programma completo, che vede
l’apertura martedì 30 alle ore
21 con il forum “Laudato si’ sei
anni dopo”, al quale partecipano l’economista Marco Grumo,
il geografo Emanuele Bompan,
l’imprenditore Claudio Tapparo
e il vescovo di Rieti mons. Domenico Pompili. Modera la giornalista Annamaria Braccini.
«La crisi ecologica della Terra scrive Pompili sul volantino di
presentazione - è la crisi stessa
della civiltà tecnico-scientifica
e costituisce il capo d’accusa
fondamentale a uno dei miti
del nostro tempo: il progresso.
In particolare, è messo in crisi
quel modello demagogico che

dalla rivoluzionaria struttura
narrativa rapsodica, Palma
d’oro al Festival di Cannes
nel 1960. Introduzione critica
alle proiezioni di Andrea
Chimento. Biglietto: ingresso
4 euro con Tessera Amico del
Bresson. Ingresso 6 euro senza
Tessera Amico del Bresson.
Sono utilizzabili i carnet.

B R U G H E R I O

F I L M F E S T I V A L

ha avuto come esito non solo
l’accentuazione del divario tra
Nord e Sud del mondo, ma più
radicalmente la dequalificazione della vita umana. La questione ecologica diventa così
la cifra del disagio in cui versa
l’umanità».

È stata inaugurata sabato
nella sala espositiva di
Palazzo Ghirlanda, sede della
Biblioteca in via Italia, la
mostra antologica su Carlo
Cappelletti.
Aperta fino al 28 novembre,
può essere visitata dal martedì
al venerdì dalle ore 15 alle ore
19. Sabato dalle ore 15 alle
ore 18. Domenica dalle ore
15 alle ore 19. Sul sito www.
noibrugherio.it si può vedere
un video presentazione dei
curatori, Simona Bartolena e
Armando Fettolini.
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SULLE ALI DELLA STORIA

Al San Giuseppe debutta
il Brugherio film festival
Dal 30 novembre
al 6 dicembre
con documentari,
lungometraggi,
forum e ospiti
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CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

Il sindaco farmacista
Luigi Faruffini
Secondo sindaco di Brugherio fu Luigi Faruffini
membro, seppur alla lontana, della famiglia da
cui nacque il pittore tardo-romantico Federico
Faruffini, pittore di origine pavese, ma nato
a Sesto San Giovanni nel 1833. Si è potuto
ricostruire i dati anagrafici della famiglia di Luigi
Faruffini grazie ad un preziosissimo volume
conservato nell’Archivio storico del Comune di
Brugherio, ossia il Registro della popolazione
dal 1871 al 1880 in cui sono riportati, oltre alle
mere generalità e alla data di nascita, anche il
nome della consorte, dei figli e la professione.
Cerchiamo dunque di ricostruire, per quanto
sia possibile, la figura del secondo sindaco di
Brugherio. Quest’ultimo nacque nella provincia
di Pavia, a Chignolo Po, il 21 febbraio 1835
da Antonio, farmacista, a sua volta figlio di
Alessandro, anch’egli farmacista. Il figlio Luigi,
forse chiamato dal fatto che vicino a Brugherio
ci fossero altri suoi parenti dediti alla professione
paterna (alludo ai Faruffini di Sesto), si trasferì
nella nostra città nel 1868, aprendovi la prima
farmacia conosciuta sul nostro territorio. Si
accasò in via San Bartolomeo con la moglie
Antonietta Rossi e i figli Matilde, Enrico,
Carolina, Carlo Ercole, Carlo e Camillo.
Divenuto sindaco all’indomani dello scadere
del mandato di Giovanni Noseda, il mandato
di Faruffini si concentrò prevalentemente
sull’acquisto da parte del Comune della Casa
da nobile di Carlo Ghirlanda-Silva (l’attuale
Biblioteca Civica) in via dell’Unione per un
totale di 28.000 lire. Per concludere il contratto,
all’epoca, non bastava avere il placet della
Giunta e del Consiglio Comunale: in quanto
“ultimo anello del Ministero dell’Interno”, il
sindaco dei primi decenni dell’Unità d’Italia
doveva comunicare decisioni relative alla
variazione del bilancio al Prefetto locale che
poi avrebbe a sua volta dovuto informare il
Ministro dell’Interno ed ottenere così il consenso
del governo e del re, cosa che avvenne
nel settembre del 1872. Nient’altro riserva il
mandato di Faruffini, se non l’acquisizione
di parte della proprietà di Giovanni Noseda
per la realizzazione di una piazza che fosse a
disposizione dei cittadini e perché connettesse
il centro del Paese con il Cimitero che all’epoca
si trovava all’angolo tra le attuali via Vittorio
Veneto e viale Lombardia: nasceva così piazza
Noseda, divenuta poi piazza Cesare Battisti.
Faruffini cessò dalla carica di sindaco il 19 aprile
1874 e da quel momento lasciò Brugherio per
tornare a Pavia dove aprì una sua farmacia e,
dal capoluogo pavese, ritornò negli ultimi anni
di vita nella sua Chignolo dove, probabilmente,
morì in una data ignota. A Faruffini sarebbero
succeduti Emilio Tizzoni prima e il conte
Alessandro Sormani poi: in realtà il condizionale
è d’obbligo perché dalle carte d’archivio
costoro non compaiono mai con la dicitura
“sindaco”, al contrario di quanto è riportato sul
sito del Comune. Bisognerà aspettare il 1878
prima che Brugherio abbia di nuovo un primo
cittadino nella persona di Michele Veladini, ma
questa “questione dei sindaci” sarà oggetto del
prossimo articolo.
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Per sostenere Noi Brugherio effettuare
un versamento su c.c postale n. 72677511
intestato ad Associazione Kairós
causale Sostegno Noi Brugherio
oppure un bonifico bancario
sul conto BancoPosta
con Iban IT 68 S 07601 01600000072677511

Noibrugherio tramite la FISC
(Federazione Italiana Settimanali Cattolici),
ha aderito allo IAP
(Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria)
accettando il codice di autodisciplina
della comunicazione commerciale.

NUOVO INDIRIZZO

VIA MONZA, 39 - Brugherio (MB)
Tel. 324.7827145
info@serramentisavoca.it
www.serramentisavoca.it

Offerta subordinata alla accettazione da parte del cessionario finale del credito Ecobonus. Le Condizioni dettagliate dell’offerta sono riportate nell’apposito modulo disponibile presso il Rivenditore.

