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

DOWNTON ABBEY 2: UNA NUOVA ERA
Sabato 23 ore 21.15

Domenica 24 ore 15.30 - 18.15 - 21.15
Lunedì 9 ore 21.15

GUARDA IL TRAILER

Al via le iscrizioni
per i centri estivi
e per gli oratori
Tutti i dettagli 
dell’offerta in città 
per accompagnare 
i bambini e i ragazzi 
nelle settimane 
di vacanza dalla scuola

Sventato al cimitero
il furto di 25 vasi di rame

SICUREZZA
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VENERDÌ 13 MAGGIO
A oltre 70 giorni dall’invasione dell’Ucraina
un rosario e una messa concelebrata da tutti i sacerdoti
Sono passati più di 70 
giorni da quando è iniziato 
il conflitto in Ucraina, 70 
giorni nei quali la Chiesa 
non ha mai smesso di 
invitare i fedeli a pregare 
invocando il dono della 
pace. 

In occasione della memoria 
della Madonna di Fatima, 
il 13 maggio, i preti della 
comunità pastorale invitano 
a partecipare alla recita di 
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CITTÀ
La Lega presenta i risultati
dell’indagine sulla città:
priorità parcheggi e sicurezza

BEATIFICAZIONI
Armida Barelli e don Ciceri:
due nuovi beati ambrosiani
esempi «vivi e imitabili» 

ONORIFICENZA
Il docente Moraldo
insignito dell’Ordine al merito
della Repubblica tedesca

CALCIO
Al centro sportivo comunale
prende vita il primo
trofeo Marchini

MUSICA TEATRO INCONTRI
Due mesi multiculturali,
si inizia con il concerto
dell’orchestra paraguayana

A NOVEMBRE
L’evento pittorico dell’anno
è la grande mostra
del futurista Bruschetti

un rosario presso la chiesa 
di San Bartolomeo alle ore 
17 che precederà l’ordinaria 
celebrazione eucaristica delle 
18 che sarà concelebrata dai 
sacerdoti di Brugherio e che 
avrà un’intenzione particolare 
per la pace.

L’invito fatto da Maria nelle 
sue apparizioni a Fatima 
era un invito alla penitenza 
e alla preghiera, pregare 
in riparazione alle offese 

commesse contro 
Dio e la guerra 
è sicuramente 
una delle offese 
peggiori che l’uomo 
può commettere 
contro Dio Padre. 
Preghiamo incessantemente 
perché si possa tornare al 
dialogo e alla pace, perché si 
ritorni al rispetto della dignità 
umana e al riconoscimento 
del valore inestimabile di ogni 
vita. 

Non 
cessiamo 
di fare il 
possibile, 

ogni singolo 
giorno, con le 

nostre invocazioni 
a Dio Padre perché 

possa cessare quanto prima 
questo ingiustificabile 
conflitto ed ogni altro 
conflitto sulla Terra.

 don Pietro Guzzetti

main media partner
ALESSANDRO

BRUSCHETTI
alla ricerca 

della purezza 
della luce

5-27 / NOV / 2022

MAIN MEDIA PARTNER

https://www.youtube.com/watch?v=8qCpa6A2RUI


Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 7 mag.  Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Domenica 8 mag.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Lunedì 9 mag.  Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36 
Martedì 10 mag.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Mercoledì 11 mag.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Giovedì 12 mag.  Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Venerdì 13 mag.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046
Sabato 14 mag.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829 
Domenica 15 mag.  Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985   

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

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

AMBULANZA  |  FORZE DELL’ORDINE  |  VIGILI DEL FUOCO 
numero 
unico112

Combatti i sintomi
dell’allergia stagionale

È un medicinale. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Autorizzazione del 15/7/2020

20% 
DA NOI

di sconto

FEXACTIVE COLLIRIO
10 contenitori monodose da 0,5 ml

da € 10,90 ad € 8,52

FEXALLEGRA 120N MG
compresse rivestite con film

da € 11,90 ad € 9,52

LO VEDI 
QUESTO SPAZIO? 
POTREBBE ESSERE 
IL TUO!

SE FAI PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO 
FAI CONOSCERE LA TUA ATTIVITÀ 
A TUTTA LA CITTÀ
...e aiuti il tuo giornale a restare gratuito!

Scrivici a inserzioni@noibrugherio.it o chiamaci al 347 2484754
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Nel pomeriggio di mar-
tedì 3 maggio, il colpo 
d’occhio, la prontezza 

e il coraggio di alcuni cittadini 
ha sventato un furto di vasi di 
rame al cimitero storico di viale 
Lombardia.
Il fatto è avvenuto alle ore 16.13, 
secondo quanto riportano alcu-
ni testimoni. Una donna è stata 
notata mentre infilava alcuni 
vasi dentro una grossa borsa 
in plastica. Insospettitasi, una 
donna che era in cimitero a vi-
sitare i propri cari, le ha chiesto 
cosa stesse facendo. Per tutta 
risposta, questa ha lasciato 
cadere la borsa e si è data alla 
fuga. La successiva chiamata al 
Comando della Polizia Locale 
ha fatto sì che in pochi minuti 
giungesse sul posto una pattu-
glia, che ha recuperato la borsa 
e constatato che conteneva ben 
25 vasi di rame.
Gli agenti hanno indagato tra 
i presenti in cimitero per cer-
care di stilare un identikit del-
la presunta ladra. Secondo le 
testimonianze si tratta di una 

donna minuta, bionda, di età 
intorno ai 50 anni, presumibil-
mente italiana. La pattuglia del-
la Locale ha controllato alcune 
vie dei dintorni, ma della donna 
non c’era più traccia.
Il cimitero vecchio, o cimitero 
storico, è stato edificato a fine 
‘800 e successivamente amplia-
to negli anni ’60. In precedenza, 
in città, esisteva un altro cimi-
tero situato tra l’attuale via Vit-
torio Veneto e viale Lombardia. 
Con l’avvento delle leggi napo-

leoniche che prescrivevano l’al-
lontanamento dei cimiteri dalle 
chiese, venne costruito quello 
di viale Lombardia. È detto “sto-
rico” perché racchiude al suo in-
terno tombe monumentali, ma 
anche perché da decenni non 
riceve nuove sepolture, essendo 
oggi attivo il cimitero di via San 
Francesco. È però tuttora fre-
quentato, da molte persone che 
si recano a pregare sulle tombe 
dei propri cari.

Filippo Magni

Donna
fermata
al cimitero
storico
mentre
toglieva
i vasi
dalle
tombe

DOMENICA 8
A San Paolo e San Carlo
le azalee dell’Airc

SABATO 7
La pulizia della città
con “Plastic free”
è a San Damiano

DOMENICA 8
La Croce Rossa festeggia la sua giornata mondiale
con rinfresco, attività per i bimbi e premiazioni per i volontari

Domenica 8 maggio, dopo 2 anni di 
stop causa pandemia, i volontari di 
Airc, fondazione per la ricerca sul 
cancro, tornano in presenza presso 
le parrocchie di San Paolo e San 
Carlo per la tradizionale vendita delle 
azalee della ricerca. 
I volontari attendono i cittadini per 
questo gesto di amore per sé e per 
gli altri.

Sabato 7 maggio si terrà un nuovo 
appuntamento di pulizia del territorio 
brugherese. È organizzato da CEM ambiente, 
impresa cui è affidata la raccolta dei rifiuti 
in città, e dall’associazione Plastic free, che 
aveva già organizzato un’iniziativa analoga 
in centro lo scorso 27 marzo. Questa volta 
il territorio interessato è San Damiano. Il 
punto di ritrovo è la Scuola dell’Infanzia F.lli 
Grimm in via Montello, 58, alle 9.30 di sabato 
7 maggio. 
I partecipanti, coordinati da Valeria Oriani 
e da Fiorenzo Panigada quali referenti per 
Brugherio di Plastic free e da Daniele Bosca, 
referente per Monza, seguiranno tre diversi 
percorsi così da coprire buona parte di San 
Damiano e massimizzare il risultato.
L’appuntamento si inserisce in un progetto 
che CEM ambiente sviluppa nel fine 
settimana.
«Il successo di adesione all’evento del 27 
marzo – commenta Panigada – , nonché la 
quantità di rifiuti raccolti in tale occasione 
(che, si badi bene, non sono stati “persi” 
da CEM come qualcuno ha ipotizzato, ma 
erano invece ben occultati in zone fuori 
dal normale percorso di pulizia), ci ha dato 
grande entusiasmo e ci spinge a continuare 
nella direzione di queste raccolte per 
sensibilizzare adulti, ragazzi, adolescenti e 
bambini al rispetto per l’ambiente e a fare 
di Brugherio una città più pulita e quindi più 
bella».

Domenica 8 maggio la Croce Rossa 
sezione di Brugherio attende i cittadini 
presso la sede in via Oberdan 83 per 
festeggiare la Giornata Mondiale della 
Croce Rossa e Mezza Luna Rossa.

Dalle ore 10 alle ore 14 «racconteremo 
l’importanza di questa Giornata - 
fanno sapere dalla Cri -, premieremo 
con le Croci di Anzianità i Volontari 

che da almeno 15 anni operano nel 
nostro Comitato e vi faremo scoprire 
tutte le attività che ci tengono 
quotidianamente impegnati, grazie ai 
nostri stand».

Non mancheranno il Facepainting per 
i più piccoli, il Charity Shop per chi 
volesse fare un po’ di shopping solidale 
e un piccolo rinfresco!

Sventato furto
di 25 vasi di rame

https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.lafestadellamamma.it/?ets_cmmk=4401&ets_sgmt=28614&?utm_source=sitoistituzionale&utm_medium=referral&utm_campaign=azalea-della-ricerca-2022&utm_content=home-hero
https://www.plasticfreeonlus.it/plogging-day
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PROFUGHI UCRAINI
Numeri stabili, già richieste di rientri,
bocciata la mozione di Michele Bulzomì
Con 7 voti favorevoli e 13 contrari 
è stata bocciata la mozione 
presentata da Michele Bulzomì 
(Forza Italia) avente per oggetto 
la messa in atto di interventi 
urgenti in materia di accoglienza 
e assistenza ai profughi 
provenienti dall’Ucraina presso 
locali e strutture comunali. 
Il motivo? «Si tratta di una 

Avrebbe potuto essere 
una pura formalità l’ap-
provazione del bilancio 

previsionale delle farmacie co-
munali, in discussione al punto 
cinque dell’ordine del giorno del 
consiglio comunale del 29 aprile. 
Invece vi è stato dibattito e un 
certo fermento, anche se non del 
tutto inerente al tema in oggetto. 
Ma andiamo con ordine. Miriam 
Perego, assessora con delega al-
le farmacie comunali, prende la 
parola esponendo ai membri del 
consiglio i passaggi chiave del 
documento: fatturato preventi-
vato per il 2022 euro 1.971.000 di 
cui 36.150 euro relativi all’utile. 
Di questi, il 30% resterà alle far-
macie mentre la parte restante 
entrerà nelle casse del Comune. 
Mette in evidenza come la ridu-
zione della parte utile rispetto 
all’ultimo consuntivo sia stato 
frutto di una precisa strategia, 
volta agli investimenti e all’in-
cremento dei servizi al cittadino, 
quale ad esempio la telemedicina, 
che prenderà presto il via presso 
la farmacia comunale 1 di piazza 
Giovanni XXIII, grazie all’acquisto 
di appositi computer il cui costo 
complessivo ammonta a 16mila 
euro. Per quanto riguarda gli in-
vestimenti sulle risorse umane 
è stato deciso di continuare a 
erogare premi di produzione ai 

dipendenti, oltre a prevedere il 
rinnovo del contratto di lavoro, 
scaduto ormai nel 2015. Conclude 
Perego, annunciando che entro 
l’estate è prevista l’assunzione 
attraverso apposito bando di un 
nuovo farmacista al fine di ga-
rantire un servizio efficiente alla 
cittadinanza.

Assi infiamma l’aula
Primo a intervenire Antonio 
Piserchia, che pur dicendo di 
apprezzare il lavoro di Perego, 
rileva come in questi nove anni 
di governo non si sia «traccia-
to un solco», dice, prevenden-
do una sorta di educazione 
sanitaria nelle scuole, altresì 
rinunciando all’ampliamento 
della farmacia comunale 1 e 2. 
Quest’ultima obiezione è po-
sta successivamente anche dai 
consiglieri Andreina Recalcati 

e Michele Bulzomì. È poi il tur-
no di Massimiliano Balconi, 
che rileva come da anni ormai il 
cda delle farmacie comunali sia 
composto da sole due persone 
e non tre, come previsto dallo 
statuto, perpetuando una forma 
di governo che doveva essere 
emergenziale e che a lungo an-
dare è divenuta irregolare. Ma è 
quando prende la parola Rober-
to Assi, che gli animi si scaldano. 
Assi da prima annuncia il voto 
di astensione per il suo gruppo, 
poi si spende in lodi all’assesso-
ra Perego, a cui rimprovera di 
appartenere a una maggioranza 
che, secondo Assi, avrebbe re-
legato lei e altri del suo Partito 
Democratico ad un incarico che 
poco li qualifica, pur essendo il 
primo partito di maggioranza. 
Poi si proietta già al 2023, af-
ferma che il Pd ha già scelto la 

Prontamente è arrivata la replica 
di tutta l’opposizione, che ha 
ribadito di aver sottoscritto 
la suddetta mozione già in 
data 7 marzo sperando in 
una «discussione in consiglio 
comunale delle procedure di 
accoglienza speciale previste 
dall’amministrazione. Abbiamo 
saputo di quanto compiuto dalla 

mozione non più utile, in quanto 
l’amministrazione comunale 
si è già mossa in tal senso, e 
attualmente siamo fermi a 119 
accessi, con alcune persone che 
stanno già chiedendo di poter 
tornare in patria. La situazione 
è quindi sotto controllo» ha 
sottolineato la vicesindaca 
Giovanna Borsotti. 

giunta solo tramite i giornali, la 
partecipazione è stata ancora 
una volta assente». 
Questa mozione «è comunque 
ancora tutt’altro che inutile – ha 
aggiunto Mariele Benzi (Assi 
Sindaco) – L’emergenza non 
è ancora terminata, quindi una 
ricognizione dei locali comunali 
sarebbe auspicabile». E.P.

Il documento 
è approvato
con i soli voti
della maggioranza
e un acceso dibattito
sul ruolo del PD

Aria di scontro elettorale
nel bilancio delle Farmacie

MUNICIPIO

Commissione
sul personale:
bocciata

Non passa in consiglio 
comunale l’ordine del 

giorno presentato da Marie-
le Benzi (lista Assi Sindaco) 
avente per oggetto l’organiz-
zazione generale degli uffici, 
del personale e dei servizi 
comunali. Solo 8 voti favore-
voli su 22 per un argomento 
caldo, anzi bollente, che ha 
coinvolto le rappresentanze 
sindacali e l’amministrazio-
ne: «Vorrei ricordare che nel 
2014, qualche mese dopo 
l’insediamento dell’ammini-
strazione Troiano, ci fu una 
dimissione di massa da parte 
delle RSU - ha esordito Ben-
zi - E ancora nel 2021 l’Unione 
sindacale di base ha emesso 
un comunicato per denun-
ciare “l’endemica assenza di 
azioni positive in tema di 
politica del personale, con 
riflessi negativi sui servizi”». 
Un malcontento forte, quello 
riportato dalla consigliera e 
da tutta l’opposizione in aula, 
e che evidenzierebbe da par-
te dell’amministrazione una 
carenza nel rapporto con il 
personale e nella definizio-
ne di un percorso condivi-
so: «Non solo il personale è 
estremamente ridotto, ma 
sussiste anche un problema 
di carattere organizzativo, 
con appena 5 dirigenti e 155 
dipendenti». E se chiaro è sta-
to il petitum presentato dalla 
lista Assi Sindaco e dai firma-
tari, ossia che «l’amministra-
zione organizzi, un incontro 
tra le nuove rappresentanze 
sindacali e i consiglieri co-
munali delegati e l’assessore 
al personale, che si dovranno 
riunire in commissione», non 
altrettanto esaustivo per l’op-
posizione è stata la risposta 
della vicesindaca Giovanna 
Borsotti, secondo cui «un 
confronto c’è sempre stato».

propria candidata sindaco e che 
purtroppo per le attuali donne 
presenti in consiglio, non è nes-
suna di loro. Annuncia, infine, la 
vittoria della destra alle prossi-
me amministrative a Brugherio 
e, tornando a rivolgersi a Miriam 
Perego, spiega che una persona-
lità del suo spessore, in un go-
verno di destra avrebbe avuto 
più opportunità.

Le critiche della maggioranza 
A questo punto le risposte non 
si fanno attendere. Il consigliere 
Alessandro Gargiuolo si ram-
marica di aver sottratto tempo 
alla propria famiglia per ascol-
tare il comizio elettorale di Assi, 
segue poi Andreina Recalcati 
che accusa lo stesso Assi di aver 
cominciato la campagna acqui-
sti in vista della prossima tor-
nata elettorale. È poi Damiano 
Chirico a replicare, chiedendo 
maggiore coerenza, dato che sui 
giornali Assi dichiara che il PD 
è in pratica da solo al comando 
della città da nove anni e poi in 
consiglio dice l’esatto opposto. 
Dopo quasi un’ora di dibattito 
l’assemblea si esprime appro-
vando il bilancio preventivo per 
le farmacie comunali del 2022 
con 13 voti favorevoli, 9 astenuti 
e nessun voto contrario.

Gius di Girolamo

CHIAMACI! Troveremo la soluzione giusta per te

Via Cavour 18/A - Brugherio

• Telefonando: 039 2621300 • Via mail: brugherio@soloaffitti.it
• Via Whatsapp: 380 9016190 Rossana | 380 9016202 Marina

Vuoi trasformare 
il COSTO
di un immobile 
chiuso in una 
RENDITA SICURA? 

https://brugherio.synedrio.eu/vod/626c2efbd2cac85a9e3be2ee
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Il Consiglio comuna-
le ha approvato una 
variazione di bilancio 

da 200mila euro. Fondi che 
serviranno per risarcire un co-
struttore brugherese, ma solo 
parzialmente e in attesa di un 
pronunciamento definitivo del 
Consiglio di Stato (CdS). La que-
stione ha sollevato diverse pole-
miche in aula, con abbandono 
del seggio al momento del voto 
da parte di diversi consiglieri di 
minoranza.
La questione è piuttosto com-
plessa ed affonda le radici nel 
Prg, Piano Regolatore Generale, 
del 2004. Nel quale era previsto 
un esproprio del terreno di viale 
Lombardia che si trova accanto 
alla Deutsche Bank. Successivi 
passaggi urbanistici hanno poi 
portato al ricorso del proprieta-
rio dell’area, ha detto l’assessore 
all’urbanistica Carlo Peraboni, 
«per presunto danno dal vincolo 
di inedificabilità dell’area». Si ar-
riva a un’ordinanza del TAR, che 
dà ragione al costruttore, contro 
la quale il Comune fa ricorso al 
Consiglio di Stato. Quest’ultimo, 
con un’ordinanza del 7 aprile, 
impone al Comune di pagare 
200mila euro al ricorrente, pre-
cisa Peraboni, «anticipando una 
somma risarcitoria, in attesa del 
giudizio di merito calendariz-
zato entro fine 2022», ma, lascia 
intendere l’assessore, con buona 
probabilità che la calendarizza-
zione sia superata dai ben noti 
tempi lunghi della giustizia. 
Massimiliano Balconi (X Bru-
gherio) si è detto «preoccupato 
per quello che potrebbe essere 
un gravissimo errore dell’ammi-
nistrazione: oggi ci costa 200mi-
la euro, ma quale potrà essere la 
cifra finale?»
Roberto Assi (lista Assi Sinda-
co) ha puntato il dito contro la 
maggioranza consiliare, oltre 
che contro la giunta. «Nell’ordi-
nanza del Consiglio di Stato - ha 

detto - c’è qualcosa che è passato 
completamente sotto silenzio». 
E cioè che «si legge a chiare lette-
re che il Comune non ha adem-
piuto a una sentenza del TAR. E 
questo è gravissimo». Inoltre, ha 
aggiunto dopo aver letto parti 
dell’ordinanza, «ci dicono che de-
vono sostituirsi all’amministra-
zione perché è stata incapace di 
fare quello che è stato chiesto. 
E minacciano di provvedere a 
un commissario ad acta». Vale 
a dire un commissario che fac-
cia la variazione di Bilancio al 
posto del Comune. «Credo che 
a Brugherio - ha attaccato Assi 
- non sia mai stato minacciato 
un commissario ad acta, che ar-
riva quando l’amministrazione è 
inadempiente o incapace». Assi 
ha polemizzato anche sul fatto 
che la sentenza del TAR fosse 
già nota in fase di approvazione 
del Bilancio, ma non ne sia stata 
fatta parola. Temendo infine che 
si possa arrivare a «dover gestire 
un milione di euro di danni».
Antonio Piserchia (Gruppo mi-
sto) ha proposto «una commis-
sione congiunta urbanistica e bi-
lancio su questo tema, per capire 
i passaggi di questa situazione 
molto critica che parte dal 2004 e 
che immagino molto complessa. 
cerchiamo di capire come siamo 
arrivati a questo punto». Posi-
zione analoga quella espressa da 
Michele Bulzomì (Forza Italia).
Ha mostrato di non essere pre-
occupato l’assessore Peraboni, 
che rispondendo ai consiglieri 
ha affermato che la minaccia 
di un commissario ad acta è un 
segnale del TAR, ma scongiurato 
dall’azione del Comune. Secondo 
Peraboni, «l’amministrazione ha 
motivato in modo convincente le 
ragioni del documento del 2016, 
per un terreno che non ha mai 
avuto potenzialità edificatorie». 
La sentenza del TAR, ha aggiun-
to, «è legittima e rispettabile: il 
Consiglio di Stato la valuterà e 

aspettiamo la sentenza». Am-
mette però che «la situazione è 
anomala, da una parte il CdS sot-
tolinea la riformabilità della sen-
tenza del TAR, e dall’altra dice che 
per lenire il ristoro dobbiamo an-
ticipare una somma. Come tutte 
le sentenze che si rispettano, ab-
biamo fatto ricorso, aspettiamo 
fiduciosi il lavoro degli uffici».
Astenuto anche il consigliere 
Christian Canzi (Movimento 5 
stelle) «perché - ha detto - riten-
go necessario valutare la vicen-
da nel suo complesso, se il PRG 
del 2004 ha messo un vincolo su 
quell’area, aveva un progetto che 
lo giustificava. Poi si sono ag-
giunte stratificazioni che vorrei 
capire meglio».
Ha concluso il dibattito Carlo 
Polvara (Partito Democratico) 
affermando che «la delibera è 
tecnicamente corretta, rispetto i 
distinguo e le richieste di chiari-
mento della minoranza, ma noi 
non ce le possiamo permettere 
e dobbiamo garantire, con la re-
sponsabilità di un voto positivo, 
che la variazione di bilancio entri 
in vigore».

Filippo Magni

Il Tribunale
dà ragione
a un privato,
in attesa
del Consiglio
di Stato

Condanna dal Tar
da 200mila euro

“La salute non è tutto
ma senza salute il tutto è niente”

Schopenhauer

Per quali disturbi 
ci si rivolge all’osteopata?

- Cervicalgia e torcicollo, mal di testa, cefalee, 
 vertigini, dolori da “colpo di frusta”
-  Mal di schiena lombare e dorsale, sciatalgia, 
 alterazioni della postura, artosi, ernie, 
 protusioni discali
-  Disturbi temporo-mandibolari
-  Dolori alla spalla, periartriti, dolori diffusi 
 alle articolazioni
-  Tendiniti, distorsioni alle caviglie, epiconditi, 
 dolori muscolari

Informazioni e contatti

Tel. +39 3401476771
Via Andrea Doria n. 18 - Brugherio Mb
Email: osteopata.maino@gmail.com

Studio di osteopatia

Osteopata Stefano Maino
osteopata d.o. b.sc (hons) ost.

POLITICA

La critica di Gargiuolo:
«Negli ultimi due consigli
troppi comizi elettorali»

Si dice, con un certo qualunquismo, che in Italia la cam-
pagna elettorale non finisce mai. Però c’è un limite da 

non superare, secondo il consigliere Alessandro Gargiuolo (li-
sta Brugherio in Comune). 
Negli ultimi consigli comunali, gli animi si sono spesso scal-
dati. Eppure, manca ancora un anno alle elezioni comunali, 
periodo in cui, comprensibilmente, alcuni contrasti si fanno 
più netti e la dialettica più tesa. «Negli ultimi consigli comuna-
li – afferma Gargiuolo in un testo che definisce una “riflessione 
aperta” – in particolar modo negli ultimi due, ho avuto netta 
la sensazione che il confronto politico deviasse dai temi po-
sti, assumendo più la connotazione del comizio elettorale. Noi 
consiglieri comunali dovremmo sempre avere chiaro il nostro 
ruolo di depositari di una “fiducia” a tempo affidataci dai citta-
dini, per rappresentarli nelle sedi istituzionali della politica». E 
dunque, aggiunge, «il nostro pensiero deve spogliarsi di stra-
tegie e personalismi che finiscono con il manipolare la realtà, 
e diventare confronto aperto, schietto e sincero». Secondo il 
consigliere «la lista che rappresento ha cercato, in questi anni 
di portare questo stile in aula consiliare, ponendosi anzitutto 
in ascolto di tutti, cercando di sottolineare spunti concreti e 
attuabili». 
A partire dal «linguaggio della politica» che non deve «essere 
ostile, non deve generare divisioni tra le persone, perché que-
ste divisioni lasceranno macerie difficilmente recuperabili. 
Il linguaggio della politica deve essere in grado di indicare le 
possibili strade da percorrere per il bene della Casa Comune e 
trovare il modo di costruirle, pezzo per pezzo, nell’alternanza 
di idee e persone. Spero – conclude – che i prossimi consigli co-
munali tornino ad essere terreno di confronto reale e costrut-
tivo». F.M.
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Quasi 600 persone, per 
la precisione 597, han-
no partecipato all’in-

dagine promossa dalla Lega a 
marzo e aprile. Lo riferiscono 
i vertici brugheresi del parti-
to, precisando che 512 persone 
hanno compilato il modulo 
online lasciando anche il pro-
prio indirizzo email, mentre in 
85 hanno risposto su moduli 
cartacei ai banchetti al merca-
to, in piazza Roma e in piazza 
Togliatti. «È un riscontro molto 
alto - commenta Maurizio Ron-
chi in una conferenza stampa 
insieme a Stefano Manzoni e 
Massimiliano Balconi - che ci 
soddisfa. La grande maggioran-
za è nella fascia d’età 35-49 an-
ni (41,2%) e 50-65 anni (38,2%)». 
Il quartiere più rappresentato 
è il centro, con il 36,8%, e poi 
la Torazza, con il 22,1%. «Dal 
rilevamento - aggiunge Ron-
chi - emerge che la priorità più 
indicata è la sicurezza, seguita 
dalla mancanza di parcheggi». 
Meno rilevanti l’illuminazione 
e le aree verdi. «Emerge anche 
una bocciatura totale della ma-
nutenzione della città, ma più 

in generale i numeri sono lo 
specchio di una città delusa». Il 
79,4% di chi ha partecipato ritie-
ne la manutenzione di strade e 
marciapiedi poco o per niente 
adeguata, mentre per il 20,6% è 
molto o abbastanza adeguata. 
Percentuali diverse per raccol-
ta rifiuti e pulizia nei quartieri, 

ritenuta molto o abbastanza 
adeguata dal 54,4%, poco o per 
niente dal 45,6%. L’offerta com-
merciale nel quartiere è consi-
derata insufficiente dal 73,6% 
dei partecipanti al sondaggio, 
così come quella culturale e 
delle manifestazioni promosse 
dal Comune: 75%.

Nel rilevamento online c’era 
spazio anche per aggiunge-
re le proprie opinioni. Diversi 
indicano alcuni incroci come 
pericolosi, ma ci sono anche 
molti suggerimenti «dei quali 
terremo conto per la scrittura 
del programma elettorale», assi-
curano i leghisti.

Tra queste, ad esempio, orga-
nizzare più eventi per i giova-
ni. Favorire la socializzazione 
dei cittadini. Fare una pista da 
mountain bike al parco Increa. 
Aumentare i parcheggi in cen-
tro. Sistemare verde e parcheg-
gi in via Dei Mille. Cercare di far 
interrare i cavi dell’alta tensio-
ne. Mettere dossi rallenta auto 
in via San Maurizio. Ultimare 
gli edifici di Baraggia e realizza-
re parcheggi, marciapiedi, pista 
ciclabile e aiuole. Spostare l’area 
cani di via Andreani. Portare al 
quartiere Ovest negozi, servizi, 
infrastrutture. Spostare la po-
sta di via Fermi così da liberare i 
parcheggi e il traffico delle auto 
della posta. Maggiori controlli 
le sere d’estate fuori dai locali. 
Sistemare strade, aree verdi, 
parco giochi in via Dorderio.
L’indagine, aggiunge Ronchi, «è 
un documento di cui il sindaco 
deve tenere conto. Lo consegne-
remo a lui e a tutti i consiglieri co-
munali in occasione della prossi-
ma seduta. Così che i consiglieri 
di maggioranza potranno pren-
dere atto del loro fallimento».

Filippo Magni

Il partito ha reso noti
i risultati del rilevamento
promosso online
e con banchetti fisici:
«L’amministrazione
ne prenda atto»

Indagine Lega: al 79,4% non piace
la manutenzione delle strade

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

Scarica la nostra APP 
e registrati 

per restare aggiornato 
sulle nostre promozioni

FILIERA CONTROLLATA

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

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

I LEGHISTI STEFANO MANZONI, MAURIZIO RONCHI E MASSIMILIANO BALCONI
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OGNI PRIMO SABATO 
E DOMENICA DEL MESE
Anche cd e ceramiche
nel mercatino benefico

Sandro M. Moraldo, 
brugherese, è stato in-
signito dell’Ordine al 

merito della Repubblica Fede-
rale di Germania nel grado di 
Cavalierato da parte del Presi-
dente della Repubblica Federa-
le, Frank-Walter Steinmeier. La 
cerimonia di consegna è stata 
lo scorso 28 aprile presso la Re-
sidenza Villa Almone dell’Am-
basciatore tedesco a Roma, 
Viktor Elbling.
Moraldo è professore ordina-
rio del dipartimento di Lingua 
e Traduzione tedesca, Alma 
Mater Studiorum - Università 
di Bologna, Dipartimento di 
Interpretazione e Traduzione 
(DIT). Svolge ricerche nell’am-
bito della linguistica, cultura e 
letteratura tedesche e letteratu-
ra comparata oltre ad aver con-
seguito diversi titoli accademici 
in università tedesche.

Quando ha appreso la notizia è 
rimasto sorpreso? Qual è stata 
la sua reazione?
Può ben dirlo che sono rima-
sto sorpreso, proprio non me 
l’aspettavo. Mi sono profonda-
mente commosso ed emoziona-
to. Quando ho ricevuto la lette-
ra da S.E. Ambasciatore Viktor 
Elbling il 28 dicembre 2021 pen-
savo che fossero gli auguri per 
Natale e l’Anno nuovo. E invece 
era la lettera con la quale mi co-
municava che il Presidente te-
desco mi aveva onorato di que-
sto riconoscimento. È per me 
un privilegio essere stato scelto 
per questa prestigiosa onorifi-
cenza, perché rappresenta un 
riconoscimento importante per 
il mio impegno e la mia dedi-
zione alle relazioni bilaterali, o 

come ha scritto l’Ambasciatore, 
per i miei “particolari meriti ri-
guardanti la Germania” e per 
il mio “significativo contributo 
allo scambio accademico ita-
lo-tedesco e alla comprensione 
reciproca delle lingue e delle 
culture”. Questa onorificenza 
è, però, anche e soprattutto una 
ragione che aumenterà il senso 
di responsabilità e il mio impe-
gno. Mi sento di avere una re-
sponsabilità in più.

Quali sono i suoi ambiti di in-
segnamento?
Sono professore ordinario (la 
fascia) presso il Dipartimento 
di Interpretazione e Traduzio-
ne (DIT) della Alma Mater Stu-
diorum Università di Bologna 
(questo il suo nome completo) al 
Campus di Forlì. L’Università di 
Bologna è un MultiCampus. Al 

Ogni primo sabato e domenica del mese 
dalle ore 9.15 alle ore 12.30 è aperto il 
mercatino dell’usato della parrocchia di 
San Paolo, gestito dai volontari.
Un’iniziativa che è partita circa due anni 
fa. Tanti gli oggetti presenti che possono 
ancora avere una seconda vita e che 
danno la possibilità, a chi li acquista, non 
solo di sostenere le tante attività della 
parrocchia, ma di riutilizzare elementi 
che altrimenti andrebbero buttati.
Libri, soprammobili, lampade, porcellane, 
tanti oggetti che si possono ancora 
riutilizzare.
Inoltre, i volontari, visto il successo 
dell’iniziativa, hanno deciso di «allestire, 
ogni primo sabato del mese, un 
banchetto, a offerta, in concomitanza 
con il mercato all’incrocio tra via 
Kennedy e via XXV aprile».

Sarà presente il 7 maggio; 4 giugno e 2 
luglio.
Chi volesse portare oggetti da destinare 
al mercatino, potrà prendere un 
appuntamento al numero 340.0683025.

Il docente brugherese
ha ricevuto la prestigiosa 
onorificenza dalle mani 
dell’ambasciatore
a Roma, Viktor Elbling

«Contributo agli scambi accademici»
Onorificenza tedesca per Moraldo

BIBLIOTECA

La ludoteca cerca volontari: servizio, 
amicizia e la scoperta di nuovi giochi

Partecipa come volontario al 
progetto ludoteca! Con questo 

slogan la Biblioteca Civica si rivolge 
in particolare ai ragazzi tra i 18 e i 25 
anni. Se si ha una passione per i giochi 
da tavolo e si ha un po’ di tempo da of-
frire, la Biblioteca di Brugherio è lieta 
di accogliere le eventuali candidature. 
I ragazzi che attualmente collaborano 
alla gestione della ludoteca fanno sa-
pere dalla Civica, «hanno tra i 17 e i 27 
anni e, oltre alla comune passione per 
il gaming, durante l’anno hanno fatto 
gruppo impegnandosi nell’unboxing, 
nella preparazione dei materiali per 
il servizio e nell’assistenza agli utenti 
per la scelta e la spiegazione del gio-
co».
Diventare membri esperti dello staff 

è stata «la scusa perfetta per testare 
tanti titoli nuovi, insoliti o intramon-
tabili. Quindi, in cambio del tempo 
che viene regalato il volontario avrà la 
possibilità di conoscere nuova gente e 
di accedere a moltissimi giochi da ta-
volo e, non da ultimo, dare il proprio 
punto di vista in merito ad un servi-
zio, appena nato, ma in crescita».
L’impegno è flessibile, sottolinea la Bi-
blioteca, anche se è richiesta una mi-
nima presenza per i turni negli orari 
di apertura della ludoteca (giovedì e 
venerdì dalle 16.30 alle 19) e per le riu-
nioni del collettivo.
Per presentare la propria candidatura 
ecco i riferimenti: 039 2893.404 -.415; su 
Facebook e all’indirizzo biblioteca@
comune.brugherio.mb.it.

Campus di Forlì insegno al DIT 
tre materie: Lingua tedesca, Cul-
tura e Letteratura tedesca. Inol-
tre, ho l’insegnamento Strategie 
comunicative della lingua tede-
sca presso la Facoltà di Scienze 
Linguistiche e Letterature stra-
niere dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, dove 
ho iniziato la mia carriera acca-
demica nell’Anno Accademico 
1989/90.

Per conoscerla meglio ci può 
raccontare qualche particolare 
in più sulla sua vita?
Sono cresciuto in Germania in 
veste di Gastarbeiterkind (figlio 
di lavoratori ospiti) e rientrato 
in Italia come Mensch mit Mi-
grationshintergrund (persona 
con una esperienza migratoria). 
Ho sempre ritenuto un privi-
legio aver trascorso gran parte 

della mia vita in una delle città 
tedesche più belle e romantiche, 
Heidelberg, dove mi sono anche 
laureato. Alla classica domanda 
se mi sentissi più italiano o più 
tedesco già negli anni 80 rispon-
devo ‘un cittadino europeo’. Og-
gi mi considero un cittadino del 
mondo. Da quando mi sono tra-
sferito dalla Germania in Italia 
ho sempre cercato di consolida-
re e rafforzare ulteriormente un 
rapporto bilaterale già straordi-
nariamente ricco e profondo. Il 
mio impegno - insieme alle due 
associazioni che ho co-fondato - 
Heidelberg Alumni Italia (HAIT) 
e Alumni DAAD Italia (ADIT) - è 
sempre stato rivolto al potenzia-
mento ulteriore di questo ricco 
patrimonio di relazioni, prestan-
do però particolare attenzione 
alle collaborazioni accademi-
co-scientifiche e culturali.

E poi, l’arrivo a Brugherio…
Mia moglie Sara ed io viviamo a 
Brugherio dal 1990, mia moglie 
da residente io ero domiciliato 
a Sanremo. Nel 2014 ho preso 
definitivamente anch’io la re-
sidenza a Brugherio. Nel 2003 
abbiamo adottato una bambina 
in India, Mary.

Ha una dedica particolare per 
questa onorificenza?
Dedico questa onorificenza alla 
memoria di mio padre e a mia 
madre quasi 91enne, perché, con 
i loro sacrifici (sono emigrato 
dalla Liguria in Germania ne-
gli anni 50) hanno garantito un 
futuro migliore ai loro tre figli. 
Inoltre, hanno formato il mio 
modo di vedere la vita e il lavo-
ro: “Non è quello che fai che ti 
definisce”, dicevano sempre, “ma 

come lo fai”, e “umiltà e passio-
ne, caro figlio, sono i due valori 
più importanti che non vanno 
mai considerati scontati, perché 
assumono una valenza impor-
tante: sono valori che vanno 
proiettati nella comunità per 
contribuire a migliorarla”. 

Continuerà a fare il professore 
universitario?
Adoro il lavoro che faccio. La-
vorare con gli studenti mi man-
tiene giovane. È una grande 
responsabilità lavorare con loro 
e cerco sempre di capire le loro 
paure e incertezze per un futu-
ro sempre più buio. Non vanno 
lasciati soli. Vanno ascoltati e 
sostenuti. Parlo tanto con loro. 
Cerco anche di trasmettergli 
più autostima. Ne hanno trop-
po poca.

Anna Lisa Fumagalli

SANDRO MORALDO, A SINISTRA, CON L’AMBASCIATORE VIKTOR ELBLINGFO
T

O
 D

I A
M

B
A

SC
IA

TA
 T

E
D

E
SC

A
 R

O
M

A

SANDRO MORALDO INSIEME ALLA 
FIGLIA MARY E ALLA MOGLIE SARA

https://www.facebook.com/villaalmone/posts/pfbid0MqneuGmEPWnzNYhcghmySaMDye5CJDc1Mvdb1gLCmFjK4GzvHQCjbAgsmNtW2gCil


LA pROpostA eduCAtivA e Le AtTiviTà
L’Oratorio estivo 2022, proposto a tutti i bambini/e e ragazzi/e dalla 
1° elementare alla 3° media, avrà come grande tema le emozioni, le 
sfumature che accompagnano e colorano tutte le nostre esperienze 
ed i nostri vissuti; insieme le approfondiremo ed esploreremo, in modi 
sempre diversi ed accattivanti, settimana dopo settimana! Scopriremo 
come la logica del Vangelo le sappia illuminare e valorizzare, come dia a 
ciascuna il significato giusto, le orienti. Il Vangelo conosce le ragioni del 
cuore e lo fa battere al ritmo dell’amore vero.

Queste saranno le attività che a rotazione verranno proposte ai ragazzi: il 
gioco, lo sport secondo un progetto coordinato dalla Polisportiva CGB e in 
collaborazione anche con ARCA Brugherio, i compiti, i laboratori creativi, le 
esperienze in collaborazione con associazioni e professionisti del territorio, 
le uscite sul territorio alla scoperta della nostra città e le gite.
Il programma dettagliato delle attività
sarà reso disponibile settimanalmente.

LA sTruTtURA e L’OrGANiZZAZioNe
I nuovi protocolli non prevodono più la rigida suddivisione dei ragazzi in 
gruppi contingentati. Si tornerà ad una organizzazione più tradizionale 
dell’Oratorio estivo: i ragazzi saranno suddivisi in grandi squadre 
contenenti tutte le fasce d’età per la gestione delle attività e per una 
adeguata attenzione al singolo.

L’animazione sarà affidata agli adolescenti che saranno guidati e 
supportati da un Referente e da Responsabili educativi in un numero 
proporzionale agli iscritti delle diverse settimane.

CosA serve?
I ragazzi dovranno portare con loro uno zainetto contenente: 
una borraccia, un cappellino per il sole, fazzoletti di carta e una 
mascherina conservata in una apposita busta di plastica. Si consiglia 
di contrassegnare lo zaino e il proprio materiale col nome.  

Il Bar, per quanti lo vorranno, sarà aperto dopo il pranzo.

L’utilizzo di presidi anti Covid sarà aggiornato in base alle normative 
vigenti durante il periodo estivo.

Oratorio San Giuseppe - CP Brugherio

Oratorio Pier Giorgio Frassati - CP Brugherio

Oratorio Beata Chiara Luce Badano - CP Brugherio

Sotto la stessa regia di BATTICUORE, 
la Polisportiva CGB propone, come lo 
scorso anno, “BATTICUORE CAMPUS”. 
Tutte le informazioni saranno reperibili 
sul volantino dedicato.

@osgbrugherio

@oratorio_pgf

@oratorio_sasd

 www.ePifANiAdeLsiGNORe.it

OrARi – giORNATA tiPO
07.45-9.00 Ingresso 

09.15 Lancio giornata e inizio attività 

12.00-12.15 Apertura cancelli per le uscite/ingressi

dalle 12.15 Pranzo

13.45 Apertura cancelli per le uscite/ingressi 

14.15 Chiusura cancelli
A seguire Inizio attività del pomeriggio

17.00 Uscita “monitorata”, i percorsi saranno 
adeguatamente segnalati

iNGressO – UsCitA 
All’atto di iscrizione verrà firmata l’autorizzazione per consentire 
l’eventuale uscita autonoma del/la ragazzo/a al termine delle attività.

In fase di iscrizione sarà fornito ad ogni ragazzo/a un braccialetto che 
dovrà essere sempre indossato e che servirà per monitorare gli ingressi 
e le uscite dalle sedi di Oratorio estivo: attraverso il profilo Sansone ogni 
famiglia potrà consultare il dettaglio delle presenze del proprio figlio. 

PrANZO
Il pasto sarà composto da un primo o un secondo e contorno o pizza, 
pane, frutta o dessert e acqua.  È possibile opzionare il pranzo in tutte 
le formule. 

Costi e formule
QUOTA DI ADESIONE €30,00 una tantum a famiglia
La quota è indipendente dalle settimane di frequenza.

FORMULA “ALL DAY” 
con il pranzo € 55,00 a settimana
senza il pranzo € 40,00 a settimana

FORMULA “SOLO MATTINA” 
Fascia oraria: ingresso – 12.00 (14.00 x pranzo)
con il pranzo € 40,00 a settimana
senza il pranzo € 25,00 a settimana

FORMULA “SOLO POMERIGGIO” 
Fascia oraria: (12.00 x pranzo) 14.00 – 17.00
con il pranzo € 40,00 a settimana
senza il pranzo € 25,00 a settimana

PRIMA SETTIMANA (gio 9 – ven 10 giugno)
ALL DAY (con il pranzo) €30
SOLO MATTINA (senza pranzo) €15
SOLO POMERIGGIO (senza pranzo) €15

OgNi seTtiMANA Ci sARà UNA GitA 
il costo è escluso dalla quota settimanale e sarà di 20€.

I costi dichiarati corrispondono ai servizi che offriamo: il pasto, operatori retribuiti in un numero proporzionale al 
numero di iscritti, DPI agli operatori e ai volontari, acquisto materiali per i giochi e attività, acqua, luce e spese 
per le pulizie, materiale specifico per l’igienizzazione e la pulizia degli ambienti, assicurazione contro gli infortuni, 
maglietta ufficiale dell’Oratorio estivo 2022, biglietto di ingresso al Cinema San Giuseppe, merenda, allenatori per 
educazione sportiva, associazioni e lavoro in rete con realtà educative del territorio. 

figli iscritti alla stessa settimana2° figlio:50€ con pranzo35€ senza pranzodal 3° figlio:35€ con pranzo20€ senza pranzo

Non sarà 
possibile 

entrare e/o 
uscire fuori 

orario se non 
alle 12.00 

o alle 14.00

Verifica nella tua sede le modalità di 
ingresso/uscita

Verifica nella tua sede 
la scansione oraria

Comunità Pastorale
“Epifania del Signore”

Come isCriversi 
Sul portale della Comunità Pastorale (www.epifaniadelsignore.it) si può 
scaricare tutta la modulistica necessaria per l’iscrizione.
Scarica il MODULO DI ISCRIZIONE, compilalo e consegnalo nei giorni e 
negli orari previsti da ogni parrocchia indicati in questo volantino.
Alla consegna del modulo, la Segreteria addebiterà la quota di adesione 
di 30€ una tantum a famiglia. Sarà possibile versare la quota SOLO in 
contanti. 
Una volta consegnato il modulo, sarà poi possibile procedere alle 
iscrizioni ON LINE delle singole attività di ogni parrocchia (settimana 
di frequenza, gite, …) tramite il portale Sansone, comodamente da casa 
ad opera delle famiglie, prestando attenzione al termine di iscrizione 
delle attività e al numero di posti disponibili. 

Le istruzioni per le iscrizioni e le 
ricariche sono indicate nel volantino 

“Sansone”.

È possibile procedere con le 
iscrizioni anche presso le Segreterie 
dell’Oratorio estivo, con l’ausilio del 

personale.
Se non si procede alle iscrizioni entro 
il termine previsto, compatibilmente 

con il numero di posti disponibili, sarà 
applicata una penale di 10€.

sAN BArTOLoMeo
APERTURA SEDE

dal 9 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre
ISCRIZIONI

presso l’Oratorio San Giuseppe
sabato 7, 14, 21 e 28 maggio dalle 10.00 alle 12.00

sabato 28 maggio anche dalle 16.00 alle 18.00
lunedì 30 maggio e 6 giugno dalle 20.30 alle 22.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni LUNEDÌ e VENERDÌ

dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 18.00

sANTA mARiA NAsCeNTe e sAN CArLo
APERTURA SEDE dal 9 giugno all’8 luglio

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio Chiara Luce Badano

sabato 7, 14 maggio dalle 10.00 alle 12.00
sabato 21 e 28 maggio dalle 15.00 alle 17.30
domenica 29 maggio dalle 11.00 alle 12.30

domenica 29 maggio e 5 giugno dalle 16.00 alle 18.00
presso la Segreteria in casa parrocchiale 

da lunedì 9 maggio
il lunedì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
presso la Segreteria in casa parrocchiale 

ogni lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00

sAN CArLO
APERTURA SEDE dal 9 giugno all’8 luglio

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio Pier Giorgio Frassati

sabato 7, 14, 28 maggio dalle 10.00 alle 12.00
domenica 5 giugno dalle 16.00 alle 18.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni MARTEDÌ

dalle 16.30 alle 17.30

sAN PAOLo
APERTURA SEDE dal 13 giugno al 1 luglio 

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio San Paolo

sabato 7 maggio dalle 10.00 alle 11.00
mercoledì 11 maggio dalle 16.30 alle 18.00

lunedì 16, 23 e 30 maggio e 6 giugno dalle 16.30 alle 18.00
sabato 28 maggio e 4 giugno dalle 10.00 alle 12.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni giorno dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 16.30 alle 17.30

LA pROpostA eduCAtivA e Le AtTiviTà
L’Oratorio estivo 2022, proposto a tutti i bambini/e e ragazzi/e dalla 
1° elementare alla 3° media, avrà come grande tema le emozioni, le 
sfumature che accompagnano e colorano tutte le nostre esperienze 
ed i nostri vissuti; insieme le approfondiremo ed esploreremo, in modi 
sempre diversi ed accattivanti, settimana dopo settimana! Scopriremo 
come la logica del Vangelo le sappia illuminare e valorizzare, come dia a 
ciascuna il significato giusto, le orienti. Il Vangelo conosce le ragioni del 
cuore e lo fa battere al ritmo dell’amore vero.

Queste saranno le attività che a rotazione verranno proposte ai ragazzi: il 
gioco, lo sport secondo un progetto coordinato dalla Polisportiva CGB e in 
collaborazione anche con ARCA Brugherio, i compiti, i laboratori creativi, le 
esperienze in collaborazione con associazioni e professionisti del territorio, 
le uscite sul territorio alla scoperta della nostra città e le gite.
Il programma dettagliato delle attività
sarà reso disponibile settimanalmente.

LA sTruTtURA e L’OrGANiZZAZioNe
I nuovi protocolli non prevodono più la rigida suddivisione dei ragazzi in 
gruppi contingentati. Si tornerà ad una organizzazione più tradizionale 
dell’Oratorio estivo: i ragazzi saranno suddivisi in grandi squadre 
contenenti tutte le fasce d’età per la gestione delle attività e per una 
adeguata attenzione al singolo.

L’animazione sarà affidata agli adolescenti che saranno guidati e 
supportati da un Referente e da Responsabili educativi in un numero 
proporzionale agli iscritti delle diverse settimane.

CosA serve?
I ragazzi dovranno portare con loro uno zainetto contenente: 
una borraccia, un cappellino per il sole, fazzoletti di carta e una 
mascherina conservata in una apposita busta di plastica. Si consiglia 
di contrassegnare lo zaino e il proprio materiale col nome.  

Il Bar, per quanti lo vorranno, sarà aperto dopo il pranzo.

L’utilizzo di presidi anti Covid sarà aggiornato in base alle normative 
vigenti durante il periodo estivo.

Oratorio San Giuseppe - CP Brugherio

Oratorio Pier Giorgio Frassati - CP Brugherio

Oratorio Beata Chiara Luce Badano - CP Brugherio

Sotto la stessa regia di BATTICUORE, 
la Polisportiva CGB propone, come lo 
scorso anno, “BATTICUORE CAMPUS”. 
Tutte le informazioni saranno reperibili 
sul volantino dedicato.

@osgbrugherio

@oratorio_pgf

@oratorio_sasd

 www.ePifANiAdeLsiGNORe.it

OrARi – giORNATA tiPO
07.45-9.00 Ingresso 

09.15 Lancio giornata e inizio attività 

12.00-12.15 Apertura cancelli per le uscite/ingressi

dalle 12.15 Pranzo

13.45 Apertura cancelli per le uscite/ingressi 

14.15 Chiusura cancelli
A seguire Inizio attività del pomeriggio

17.00 Uscita “monitorata”, i percorsi saranno 
adeguatamente segnalati

iNGressO – UsCitA 
All’atto di iscrizione verrà firmata l’autorizzazione per consentire 
l’eventuale uscita autonoma del/la ragazzo/a al termine delle attività.

In fase di iscrizione sarà fornito ad ogni ragazzo/a un braccialetto che 
dovrà essere sempre indossato e che servirà per monitorare gli ingressi 
e le uscite dalle sedi di Oratorio estivo: attraverso il profilo Sansone ogni 
famiglia potrà consultare il dettaglio delle presenze del proprio figlio. 

PrANZO
Il pasto sarà composto da un primo o un secondo e contorno o pizza, 
pane, frutta o dessert e acqua.  È possibile opzionare il pranzo in tutte 
le formule. 

Costi e formule
QUOTA DI ADESIONE €30,00 una tantum a famiglia
La quota è indipendente dalle settimane di frequenza.

FORMULA “ALL DAY” 
con il pranzo € 55,00 a settimana
senza il pranzo € 40,00 a settimana

FORMULA “SOLO MATTINA” 
Fascia oraria: ingresso – 12.00 (14.00 x pranzo)
con il pranzo € 40,00 a settimana
senza il pranzo € 25,00 a settimana

FORMULA “SOLO POMERIGGIO” 
Fascia oraria: (12.00 x pranzo) 14.00 – 17.00
con il pranzo € 40,00 a settimana
senza il pranzo € 25,00 a settimana

PRIMA SETTIMANA (gio 9 – ven 10 giugno)
ALL DAY (con il pranzo) €30
SOLO MATTINA (senza pranzo) €15
SOLO POMERIGGIO (senza pranzo) €15

OgNi seTtiMANA Ci sARà UNA GitA 
il costo è escluso dalla quota settimanale e sarà di 20€.

I costi dichiarati corrispondono ai servizi che offriamo: il pasto, operatori retribuiti in un numero proporzionale al 
numero di iscritti, DPI agli operatori e ai volontari, acquisto materiali per i giochi e attività, acqua, luce e spese 
per le pulizie, materiale specifico per l’igienizzazione e la pulizia degli ambienti, assicurazione contro gli infortuni, 
maglietta ufficiale dell’Oratorio estivo 2022, biglietto di ingresso al Cinema San Giuseppe, merenda, allenatori per 
educazione sportiva, associazioni e lavoro in rete con realtà educative del territorio. 

figli iscritti alla stessa settimana2° figlio:50€ con pranzo35€ senza pranzodal 3° figlio:35€ con pranzo20€ senza pranzo

Non sarà 
possibile 

entrare e/o 
uscire fuori 

orario se non 
alle 12.00 

o alle 14.00

Verifica nella tua sede le modalità di 
ingresso/uscita

Verifica nella tua sede 
la scansione oraria

LA pROpostA eduCAtivA e Le AtTiviTà
L’Oratorio estivo 2022, proposto a tutti i bambini/e e ragazzi/e dalla 
1° elementare alla 3° media, avrà come grande tema le emozioni, le 
sfumature che accompagnano e colorano tutte le nostre esperienze 
ed i nostri vissuti; insieme le approfondiremo ed esploreremo, in modi 
sempre diversi ed accattivanti, settimana dopo settimana! Scopriremo 
come la logica del Vangelo le sappia illuminare e valorizzare, come dia a 
ciascuna il significato giusto, le orienti. Il Vangelo conosce le ragioni del 
cuore e lo fa battere al ritmo dell’amore vero.

Queste saranno le attività che a rotazione verranno proposte ai ragazzi: il 
gioco, lo sport secondo un progetto coordinato dalla Polisportiva CGB e in 
collaborazione anche con ARCA Brugherio, i compiti, i laboratori creativi, le 
esperienze in collaborazione con associazioni e professionisti del territorio, 
le uscite sul territorio alla scoperta della nostra città e le gite.
Il programma dettagliato delle attività
sarà reso disponibile settimanalmente.

LA sTruTtURA e L’OrGANiZZAZioNe
I nuovi protocolli non prevodono più la rigida suddivisione dei ragazzi in 
gruppi contingentati. Si tornerà ad una organizzazione più tradizionale 
dell’Oratorio estivo: i ragazzi saranno suddivisi in grandi squadre 
contenenti tutte le fasce d’età per la gestione delle attività e per una 
adeguata attenzione al singolo.

L’animazione sarà affidata agli adolescenti che saranno guidati e 
supportati da un Referente e da Responsabili educativi in un numero 
proporzionale agli iscritti delle diverse settimane.

CosA serve?
I ragazzi dovranno portare con loro uno zainetto contenente: 
una borraccia, un cappellino per il sole, fazzoletti di carta e una 
mascherina conservata in una apposita busta di plastica. Si consiglia 
di contrassegnare lo zaino e il proprio materiale col nome.  

Il Bar, per quanti lo vorranno, sarà aperto dopo il pranzo.

L’utilizzo di presidi anti Covid sarà aggiornato in base alle normative 
vigenti durante il periodo estivo.
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ed i nostri vissuti; insieme le approfondiremo ed esploreremo, in modi 
sempre diversi ed accattivanti, settimana dopo settimana! Scopriremo 
come la logica del Vangelo le sappia illuminare e valorizzare, come dia a 
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adeguata attenzione al singolo.
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supportati da un Referente e da Responsabili educativi in un numero 
proporzionale agli iscritti delle diverse settimane.

CosA serve?
I ragazzi dovranno portare con loro uno zainetto contenente: 
una borraccia, un cappellino per il sole, fazzoletti di carta e una 
mascherina conservata in una apposita busta di plastica. Si consiglia 
di contrassegnare lo zaino e il proprio materiale col nome.  

Il Bar, per quanti lo vorranno, sarà aperto dopo il pranzo.
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Comunità Pastorale
“Epifania del Signore”

Come isCriversi 
Sul portale della Comunità Pastorale (www.epifaniadelsignore.it) si può 
scaricare tutta la modulistica necessaria per l’iscrizione.
Scarica il MODULO DI ISCRIZIONE, compilalo e consegnalo nei giorni e 
negli orari previsti da ogni parrocchia indicati in questo volantino.
Alla consegna del modulo, la Segreteria addebiterà la quota di adesione 
di 30€ una tantum a famiglia. Sarà possibile versare la quota SOLO in 
contanti. 
Una volta consegnato il modulo, sarà poi possibile procedere alle 
iscrizioni ON LINE delle singole attività di ogni parrocchia (settimana 
di frequenza, gite, …) tramite il portale Sansone, comodamente da casa 
ad opera delle famiglie, prestando attenzione al termine di iscrizione 
delle attività e al numero di posti disponibili. 

Le istruzioni per le iscrizioni e le 
ricariche sono indicate nel volantino 

“Sansone”.

È possibile procedere con le 
iscrizioni anche presso le Segreterie 
dell’Oratorio estivo, con l’ausilio del 

personale.
Se non si procede alle iscrizioni entro 
il termine previsto, compatibilmente 

con il numero di posti disponibili, sarà 
applicata una penale di 10€.

sAN BArTOLoMeo
APERTURA SEDE

dal 9 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre
ISCRIZIONI

presso l’Oratorio San Giuseppe
sabato 7, 14, 21 e 28 maggio dalle 10.00 alle 12.00

sabato 28 maggio anche dalle 16.00 alle 18.00
lunedì 30 maggio e 6 giugno dalle 20.30 alle 22.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni LUNEDÌ e VENERDÌ

dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 18.00

sANTA mARiA NAsCeNTe e sAN CArLo
APERTURA SEDE dal 9 giugno all’8 luglio

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio Chiara Luce Badano

sabato 7, 14 maggio dalle 10.00 alle 12.00
sabato 21 e 28 maggio dalle 15.00 alle 17.30
domenica 29 maggio dalle 11.00 alle 12.30

domenica 29 maggio e 5 giugno dalle 16.00 alle 18.00
presso la Segreteria in casa parrocchiale 

da lunedì 9 maggio
il lunedì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
presso la Segreteria in casa parrocchiale 

ogni lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00

sAN CArLO
APERTURA SEDE dal 9 giugno all’8 luglio

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio Pier Giorgio Frassati

sabato 7, 14, 28 maggio dalle 10.00 alle 12.00
domenica 5 giugno dalle 16.00 alle 18.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni MARTEDÌ

dalle 16.30 alle 17.30

sAN PAOLo
APERTURA SEDE dal 13 giugno al 1 luglio 

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio San Paolo

sabato 7 maggio dalle 10.00 alle 11.00
mercoledì 11 maggio dalle 16.30 alle 18.00

lunedì 16, 23 e 30 maggio e 6 giugno dalle 16.30 alle 18.00
sabato 28 maggio e 4 giugno dalle 10.00 alle 12.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni giorno dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 16.30 alle 17.30

Comunità Pastorale
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Sul portale della Comunità Pastorale (www.epifaniadelsignore.it) si può 
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Scarica il MODULO DI ISCRIZIONE, compilalo e consegnalo nei giorni e 
negli orari previsti da ogni parrocchia indicati in questo volantino.
Alla consegna del modulo, la Segreteria addebiterà la quota di adesione 
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di frequenza, gite, …) tramite il portale Sansone, comodamente da casa 
ad opera delle famiglie, prestando attenzione al termine di iscrizione 
delle attività e al numero di posti disponibili. 

Le istruzioni per le iscrizioni e le 
ricariche sono indicate nel volantino 

“Sansone”.

È possibile procedere con le 
iscrizioni anche presso le Segreterie 
dell’Oratorio estivo, con l’ausilio del 

personale.
Se non si procede alle iscrizioni entro 
il termine previsto, compatibilmente 

con il numero di posti disponibili, sarà 
applicata una penale di 10€.

sAN BArTOLoMeo
APERTURA SEDE

dal 9 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre
ISCRIZIONI

presso l’Oratorio San Giuseppe
sabato 7, 14, 21 e 28 maggio dalle 10.00 alle 12.00

sabato 28 maggio anche dalle 16.00 alle 18.00
lunedì 30 maggio e 6 giugno dalle 20.30 alle 22.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni LUNEDÌ e VENERDÌ

dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 18.00

sANTA mARiA NAsCeNTe e sAN CArLo
APERTURA SEDE dal 9 giugno all’8 luglio

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio Chiara Luce Badano

sabato 7, 14 maggio dalle 10.00 alle 12.00
sabato 21 e 28 maggio dalle 15.00 alle 17.30
domenica 29 maggio dalle 11.00 alle 12.30

domenica 29 maggio e 5 giugno dalle 16.00 alle 18.00
presso la Segreteria in casa parrocchiale 

da lunedì 9 maggio
il lunedì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
presso la Segreteria in casa parrocchiale 

ogni lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00

sAN CArLO
APERTURA SEDE dal 9 giugno all’8 luglio

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio Pier Giorgio Frassati

sabato 7, 14, 28 maggio dalle 10.00 alle 12.00
domenica 5 giugno dalle 16.00 alle 18.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni MARTEDÌ

dalle 16.30 alle 17.30

sAN PAOLo
APERTURA SEDE dal 13 giugno al 1 luglio 

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio San Paolo

sabato 7 maggio dalle 10.00 alle 11.00
mercoledì 11 maggio dalle 16.30 alle 18.00

lunedì 16, 23 e 30 maggio e 6 giugno dalle 16.30 alle 18.00
sabato 28 maggio e 4 giugno dalle 10.00 alle 12.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni giorno dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 16.30 alle 17.30

Comunità Pastorale
“Epifania del Signore”

Come isCriversi 
Sul portale della Comunità Pastorale (www.epifaniadelsignore.it) si può 
scaricare tutta la modulistica necessaria per l’iscrizione.
Scarica il MODULO DI ISCRIZIONE, compilalo e consegnalo nei giorni e 
negli orari previsti da ogni parrocchia indicati in questo volantino.
Alla consegna del modulo, la Segreteria addebiterà la quota di adesione 
di 30€ una tantum a famiglia. Sarà possibile versare la quota SOLO in 
contanti. 
Una volta consegnato il modulo, sarà poi possibile procedere alle 
iscrizioni ON LINE delle singole attività di ogni parrocchia (settimana 
di frequenza, gite, …) tramite il portale Sansone, comodamente da casa 
ad opera delle famiglie, prestando attenzione al termine di iscrizione 
delle attività e al numero di posti disponibili. 

Le istruzioni per le iscrizioni e le 
ricariche sono indicate nel volantino 

“Sansone”.

È possibile procedere con le 
iscrizioni anche presso le Segreterie 
dell’Oratorio estivo, con l’ausilio del 

personale.
Se non si procede alle iscrizioni entro 
il termine previsto, compatibilmente 

con il numero di posti disponibili, sarà 
applicata una penale di 10€.

sAN BArTOLoMeo
APERTURA SEDE

dal 9 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre
ISCRIZIONI

presso l’Oratorio San Giuseppe
sabato 7, 14, 21 e 28 maggio dalle 10.00 alle 12.00

sabato 28 maggio anche dalle 16.00 alle 18.00
lunedì 30 maggio e 6 giugno dalle 20.30 alle 22.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni LUNEDÌ e VENERDÌ

dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 18.00

sANTA mARiA NAsCeNTe e sAN CArLo
APERTURA SEDE dal 9 giugno all’8 luglio

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio Chiara Luce Badano

sabato 7, 14 maggio dalle 10.00 alle 12.00
sabato 21 e 28 maggio dalle 15.00 alle 17.30
domenica 29 maggio dalle 11.00 alle 12.30

domenica 29 maggio e 5 giugno dalle 16.00 alle 18.00
presso la Segreteria in casa parrocchiale 

da lunedì 9 maggio
il lunedì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
presso la Segreteria in casa parrocchiale 

ogni lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00

sAN CArLO
APERTURA SEDE dal 9 giugno all’8 luglio

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio Pier Giorgio Frassati

sabato 7, 14, 28 maggio dalle 10.00 alle 12.00
domenica 5 giugno dalle 16.00 alle 18.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni MARTEDÌ

dalle 16.30 alle 17.30

sAN PAOLo
APERTURA SEDE dal 13 giugno al 1 luglio 

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio San Paolo

sabato 7 maggio dalle 10.00 alle 11.00
mercoledì 11 maggio dalle 16.30 alle 18.00

lunedì 16, 23 e 30 maggio e 6 giugno dalle 16.30 alle 18.00
sabato 28 maggio e 4 giugno dalle 10.00 alle 12.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni giorno dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 16.30 alle 17.30
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ORATORI

CAMPUS CGB

GSA

DIAVOLI 
ROSA

CITTÀ DI 
BRUGHERIO

CAMPUS 
ALL SOCCER

DATA

S. Bart. dal 9/7 al 29/7
e dal 29/8 al 9/9
S. Paolo dal 13/6 al 8/7
S. Carlo e S. Albino
dal 9/6 all’8/7

Dal 9/6 al 15/7

Dal 13/6 al 05/08

Dal 13/6 al 17/6 
e dal 20/6 al 24/6

Dal 13/6 al 29/6

Dal 13/6 al 1/7

ORARI

ingresso 
dalle 7.45
alle 9,
uscita
alle 17

da
definire

dalle 7.30 
alle 18

dalle 8.30 
alle 17

dalle 8 
alle 18

dalle 8.30 
alle 17

COSTI a settimana

iscrizione 30 euro a famiglia, poi 
55 euro a settimana (40 euro senza il pranzo), 
con sconti per i fratelli. Solo mattina oppure 
solo pomeriggio, 40 euro a settimana 
(25 euro senza pranzo)

120 euro a settimana, con sconti per chi si 
iscrive per più settimane

110 euro a settimana

120 euro a settimana
220 euro due settimane

140 euro non tesserati - 120 euro tesserati 
a settimana (riduzioni per secondi e terzi figli)

diverse possibilità (c’è anche un campus negli 
Stati Uniti d’America), a partire da 180 euro

ETÀ

dalla prima 
elementare
alla terza media 

dalla 1 elementare
alla terza media

dai 6 ai 12 anni

dai 7 ai 14 anni

dai 6 ai 14 anni

dai 5 ai 16 anni

CONTATTI

www.epifaniadelsignore.it 

www.epifaniadelsignore.it 

www.gsabrugherio.it

www.diavolirosa.com

www.asdcittadibrugherio.it

www.allsoccer.eu

STRUTTURE PARROCCHIALI
Con l’allontanarsi della pandemia
in oratorio niente più bolle

ORATORI, GSA, BRUGO, PROG. A
La rete di quattro enti
che collaborano tra loro

DAI 3 AI 6 ANNI
Per i bimbi delle scuole dell’infanzia
i centri estivi iniziano a luglio

Dopo due estati di oratorio con 
procedure dettate dalle norme 
anti pandemia, quest’anno 
la situazione è meno rigida. I 
nuovi protocolli, spiegano infatti 
i referenti, non prevedono più la 
rigida suddivisione dei ragazzi 
in gruppi contingentati. Le 
famose “bolle”.

Gli Oratori, il Gruppo Sportivo Atletica, 
la cooperativa Progetto A e il Brugo 
lavorano in rete con l’Amministrazione 
comunale. Sebbene ciascun ente abbia 
precise caratteristiche proprie, tutti 
stanno organizzando l’estate in sinergia. 
A loro infatti il Comune offrirà spazi e 
metterà a disposizione educatori per 
i ragazzi con fragilità (economiche, 
sociali, familiari, ecc.) che sono seguiti 
dai servizi sociali.

Le scuole dell’infanzia, a differenza 
di primaria e secondaria, 
proseguono fino a fine giugno. 
Ecco perché non sono ancora 
noti i dettagli delle proposte per i 
bambini dai 3 ai 6 anni: inizieranno, 
in ogni caso, dal mese di luglio. Le 
scuole paritarie della città stanno 
già elaborando le proprie proposte 
e in alcuni casi sono già in fase di 
raccolta le adesioni dei 

bambini che già le frequentano 
durante l’anno, per poi valutare 
se ci sono posti disponibili anche 
per esterni. Il Comune ha affidato 
alla cooperativa Progetto A 
l’allestimento della proposta estiva 
per i bimbi dai 3 ai 6 anni.

Si tornerà ad una 
organizzazione più 
tradizionale dell’oratorio 
estivo: i ragazzi saranno 
suddivisi in grandi squadre 
contenenti tutte le fasce d’età 
per la gestione delle attività e 
per una adeguata attenzione 
al singolo. 

LE PROPOSTE

Aprono questa dome-
nica le iscrizioni agli 
oratori estivi e al cam-

pus estivo del GSA (Gruppo 
sportivo atletica). Inizia così a 
delinearsi la panoramica della 
proposta di giugno e luglio per i 
ragazzi della città. Nella tabella 
qui sotto, potete trovare alcune 
indicazioni per scegliere la più 
adeguata alle proprie esigen-
ze. Con una precisazione. Se i 
progetti di GSA e oratori sono 
già sostanzialmente definiti, gli 
altri sono invece ancora in fase 
di costruzione. Abbiamo chie-
sto ai referenti di anticipare le 
ipotesi di lavoro così da poter 
offrire alcune indicazioni di 
massima. Nelle prossime setti-
mane potremo più precisamen-
te definire cifre e, soprattutto, 
sedi dei campus delle società 
sportive. Insieme a centri estivi 
privati che dovessero aggiun-
gersi. «Per quanto riguarda i 
centri estivi comunali - preci-
sa il sindaco Marco Troiano 
- l’Amministrazione, sulla base 
dell’esperienza dell’anno scorso 
e vista la ricchezza di offerte di 

qualità presenti sul territorio, 
ha scelto di valorizzare una rete 
con gli stessi operatori attivati 
nel 2021, vale a dire oratori, GSA, 
Brugo ai quali si aggiunge la co-
operativa Progetto A per i bam-
bini in età da scuola dell’Infan-
zia, appositamente attivata dal 
Comune per integrare l’offerta 
questa fascia d’età». Il Comune, 
aggiunge, «mette a disposizio-
ne gli spazi, dove necessario, e 

il sostegno ai soggetti fragili». 
Fragili che può significare in 
difficoltà economica, familia-
re, sociale, o con disabilità. «A 
loro, tramite i Servizi sociali, è 
garantita assistenza, affinché 
tutti possano partecipare ai 
centri estivi». Troiano precisa 
due ulteriori ragioni per que-
sta scelta. «La prima, che negli 
ultimi anni in cui il Comune 
ha affidato il Centro estivo in 

gestione a una cooperativa, il 
numero degli iscritti in età da 
primaria era molto basso, in-
torno al centinaio. E molti di 
loro erano appunto i ragazzi in 
condizione di fragilità. La gran-
dissima maggioranza dei bru-
gheresi aveva scelto un centro 
estivo privato o l’oratorio». La 
seconda, «che il prezzo di un 
centro estivo comunale non 
sarebbe stato molto differente 

da quello dei privati». Nel 2019, 
ultimo anno di centro estivo 
comunale in senso stretto, le 
quote settimanali andavano da 
70 a 80 euro, scontate per i red-
diti più bassi. Altri Comuni or-
ganizzano i centri estivi. «For-
se - conclude il sindaco - non 
hanno la ricchezza di offertta 
che propongono le associazio-
ni della nostra città».

Filippo Magni

Al via nel fine settimana
le iscrizioni ad alcune
delle iniziative estive.
Anche quest’anno
il Comune promuove
una rete tra diversi enti

Oratori e centri estivi,
ecco le prime proposte

L’animazione, precisa don 
Leo Porro, referente della 
pastorale giovanile cittadina, 
sarà affidata agli adolescenti 
che saranno guidati e 
supportati da un referente e 
da responsabili educativi in 
un numero proporzionale agli 
iscritti delle diverse settimane.
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SABATO 14
Avis, croci rossa e bianca, Alpini raccontano
storie di eroismo quotidiano con Claudio Pollastri
Sabato 14 maggio alle ore 16 
in aula Consiliare verranno 
ricordati «gli eroi delle storie 
accanto, chi entra nelle vite 
degli altri per strapparle alla 
sofferenza e alla morte». 
L’evento organizzato da 
Acu, Accademia di cultura 
universale con il patrocinio 
della Città di Brugherio, è 

Un bilancio con il pre-
sidente dell’Acu, Acca-
demia di cultura uni-

versale, di questi due anni tra 
incertezze, chiusure e la voglia 
di ripartire. «Febbraio 2020. I 
130 corsi dell’anno accademico 
2019/2020 proposti vengono in-
terrotti bruscamente, tutto chiu-
so, tutti a casa! - esordisce così il 
presidente Acu, Maurizio Fan-
tini -. Ma nel vuoto isolamento 
abbiamo comunque lavorato 
preparandoci sottotraccia per 
un’eventuale ed agognata ri-
apertura. Ci siamo attivati su 
facebook e sul nostro sito pub-
blicando articoli, racconti dei 
nostri docenti su argomenti più 
disparati, abbiamo consigliato la 
visione di film programmati sui 
vari canali televisivi con recen-
sioni e commenti (attività tutt’o-
ra in corso). Volevamo mandare 
un chiaro messaggio: “siamo an-
cora vivi ed attivi”». Si arriva così 

a metà settembre 2021, quando 
la Fondazione Clerici autorizza 
la riapertura in presenza anche 
se con un utilizzo limitato per 
i ben noti motivi di distanzia-
mento e sicurezza. «Parte imme-
diatamente la nostra macchi-
na organizzativa - prosegue 
Fantini -. Non potevamo 
non raccogliere l’oppor-
tunità e accettiamo 
la sfida; la squadra ri-
esce a programmare 
56 corsi con una tren-
tina di docenti e già, 
dopo pochi giorni, il 18 di 
ottobre iniziano le iscrizio-
ni sperimentando anche, quale 
alternativa, l’offerta in modalità 
online».
Oltre 200 le iscrizioni raccolte, 
conferma il presidente, «oltre le 
più rosee aspettative, conside-
rando anche la necessità di ope-
rare con corsi a numero chiuso». 
«A novembre si riparte con una 

ventina di corsi, programman-
do la partenza dei restanti ed 
il proseguimento degli stessi a 
gennaio 2022 ancora rimandato 
per ulteriore prudenza. Ma non 
ci arrendiamo e a febbraio ripar-
tiamo con più grinta di prima, 

recuperando anche le lezioni 
sospese». Ora, prosegue, 

«siamo in una situazio-
ne di quasi normalità 
ed arriveremo a fine 
maggio tagliando un 
traguardo fortemente 

voluto e faticosamente 
raggiunto».

I corsi hanno coperto le più 
disparate aree della cultura: 
«Letteratura, storia, scienze, lin-
gue straniere, musica, attualità, 
laboratori ed il ben noto corso 
di giornalismo che ci porta, co-
me d’uso, il suo contributo di 
personaggi di alto profilo. Non 
ci siamo fatti mancare neanche 
l’evento simbolo, il 26 marzo, con 

il ricordo di Roberto Brivio, l’in-
dimenticabile “gufo”».
Grande soddisfazione «per esse-
re riusciti a ripartire, malgrado 
tutte le avversità, con un dovero-
so grande ringraziamento a quel-
le oltre 200 persone che hanno 
creduto in noi e che con affetto ci 

hanno seguito. Ma non ci fermia-
mo certo qui, stiamo già lavoran-
do per il 2022/2023, grazie anche 
alla Fondazione Clerici con cui 
abbiamo gettato le basi per il pro-
seguimento della collaborazione 
che da anni ci unisce».

Anna Lisa Fumagalli 

fatto entrare nel prestigioso 
“Giardino dei Giusti” di Milano, 
compiuto per strappare a 
sicura morte i naufraghi senza 
pensare al rischio di andare 
a fondo con la sua piccola 
imbarcazione. Ogni anno, 
in ricordo di quel giorno in 
cui sono nati una seconda 
volta i profughi salvati si 

condotto da Claudio Pollastri, 
giornalista-scrittore, e 
prende spunto dal pescatore 
Vito Fiorino, simbolo di 
generosità, uno dei grandi 
dell’umanità che il 3 ottobre 
2013 aveva salvato con la 
sua barca 47 migranti al 
largo di Lampedusa. Un 
gesto altruistico, che lo ha 

ritrovano alla Porta d’Europa 
di Lampedusa. Dal racconto 
di Fiorino che ha fatto il giro 
del mondo prende il via un 
itinerario della prossimità 
che coinvolge i gruppi locali 
di Avis, Croce Rossa, Croce 
Bianca e Gruppo Alpini. 
Le testimonianze degli 
esponenti di ogni associazione 

Il presidente del gruppo
racconta le difficoltà
superate della pandemia
e i progetti per il futuro
dell’Accademia
di cultura universale

Fantini: l’anno dell’Acu, tra stop
e ripartenze con oltre 200 corsisti

Piazza Città di Lombardia h.17:00

07  05  22

Con il patrocinio 
e il contributo di

Powered by

Saliranno sul palco per sfidarsi in gara:

Giurati:

Con il patrocinio
e il contributo diPowered by

CHE SPETTACOLO!

milano

07  05  22 i  i

avisini

Piazza Città di Lombardia h. 17:00

Marco Maccarini
Cesareo

Valeria Bonalume
Andrea Castoldi

Gabriele Vagnato
Miki Boselli

Coriale Debora Martinazzi Diorama Fool Arcana Gaspare Pellegatta

Letizia Codeluppi Matteo Canèla Merging Beats Niox e Sisca Paolo Pastore

Stendhart TES Tommy Mauri

ricorderanno i momenti più 
significativi con episodi e 
aneddoti delle attività che 
svolgono nella nostra città. La 
regia dell’evento è di Andrea 
Cataldo, mentre le musiche 
che accompagnano i racconti 
degli “angeli di tutti i giorni” 
sono di Francesco Impastato. 
Ingresso libero.

A.I.D.O.

«Veder rinascere la vita
grazie a un trapianto»

In occasione della Giornata Nazionale della Do-
nazione e Trapianto di Organi, Tessuti e Cellu-

le, il Gruppo Comunale A.I.D.O. ha organizzato, il 27 
aprile scorso, un incontro di riflessione sull’emergen-
za relativa alla “Donazione di Organi, Tessuti, Cellule” 
moderato da Lucia Pacini.
L’incontro, patrocinato dal Comune, è stato accom-
pagnato dagli studenti della scuola di musica Piseri. 
Il tema della Donazione, spiegano i referenti A.I.D.O. 
«non è facile da affrontare al di fuori delle sedi acca-
demiche e degli addetti ai lavori: richiama argomen-
ti difficili da digerire e delle volte anche da accettare 
nella loro urgenza e drammaticità». Ecco quindi «la 
ripartenza, il coraggio della sfida di rimettere sul 
piatto dell’attenzione quotidiana un argomento de-
licato e urgente come quello della donazione come 
scelta naturale».
Lucio D’Atri, presidente della sezione brugherese 
dell’associazione, ha pronunciato un intervento toc-
cante su quanto «basti poco per veder rinascere la 
vita in persone che senza un trapianto sarebbero 
condannate a una morte precoce».
Federika Brivio, autrice del libro “84 cm2 di noi”, ispi-
rato ad una storia vera, la “sua” storia vera, ha emozio-
nato e strappato applausi di ammirazione e stupore 
per quanto raccontato. È stato poi l’avvocato Massi-
miliano Tarasconi, marito di Federika, a sorprendere 
tutti quando ha svelato il legame del rene condiviso 
con la moglie, ulteriore legame che li unisce, «insieme 
al tanto amore che ha contagiato quanti intorno pen-
savano di esser venuti solo a un momento informati-
vo sulla donazione degli organi…». A.L.F.

LUCIO D’ATRI, FEDERIKA BRIVIO, LUCIA PACINI

https://avislombardia.it/news/avisini-che-spettacolo-ecco-i-13-finalisti-che-si-sfideranno-il-7-maggio-2022-sul-grande-palco-di-milano/
https://avislombardia.it/news/avisini-che-spettacolo-ecco-i-13-finalisti-che-si-sfideranno-il-7-maggio-2022-sul-grande-palco-di-milano/
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Maggio e giugno si 
tingono di colori mul-
tietnici. Si sviluppano 

infatti tradizionalmente attor-
no a questi due mesi gli even-
ti che fino a qualche tempo fa 
si concentravano sulla “Festa 
dei popoli”. «Questo periodo 
centrale dell’anno, tra maggio 

e giugno, - spiega l’assessora 
all’integrazione Laura Valli - è 
tradizionalmente per la nostra 
città il momento durante il qua-
le si fa il punto su ciò che nel 
resto dell’anno si semina per 
sviluppare il senso di apparte-
nenza a una comunità inclusi-
va e ricca di diversità».
Dopo due anni di forzata inter-
ruzione, «e a maggior ragione 
in questo ulteriore drammatico 
momento - aggiunge - pensia-
mo sia importante rilanciare 
le opportunità di riflessione e 
aggregazione intorno ai valori 
condivisi di accoglienza e dia-
logo tra le culture, a cui il con-

testo attuale chiede di dare for-
za e prospettiva. “Mentre è in 
gioco il destino dell’Europa - ci 
ha ricordato il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella - 
appare più che mai necessario 
avere il coraggio di guardare al 
futuro, di immaginare come la 
cultura possa costituire un vei-
colo di pace”».
Fanno da filo conduttore al pa-
linsesto di iniziative «i temi del 
dialogo, della speranza, della 
pace, dell’accoglienza, ma anche 
della musica e del gioco come 
occasioni per abbattere barrie-
re linguistiche e culturali e dare 
voce alla speranza e alla pace».

Aprono le danze i musicisti 
dell’Orquesta de Instrumentos 
Reciclados. Diretti dal maestro 
Favio Chávez, ideatore del pro-
getto di riscatto dei bambini del-
la favela di Cateura in Paraguay, 
questi giovani musicisti suone-
ranno brani di diverso genere  
con strumenti riciclati costruiti 
a partire dai rifiuti raccolti in di-
scarica. «Il loro motto - conclude 
Valli - dice tutto di questo per-
corso di speranza e riscatto, ma 
al tempo stesso indica a noi una 
prospettiva: “Il mondo ci manda 
spazzatura, noi gli restituiamo 
musica”». 

Filippo Magni

A maggio e giugno
serie di appuntamenti 
multiculturali
sui temi di dialogo, pace,
speranza, accoglienza

«Per il senso di appartenenza
a una comunità inclusiva»
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DOMENICA 15

Dalla discarica
paraguayana
all’orchestra
«riciclata»

La Paraguay Recycled In-
struments Orchestra darà 

il via agli appuntamenti mul-
ticulturali di maggio e giugno, 
insieme agli studenti musicisti 
della media Leonardo da Vinci 
e della scuola Piseri. È un’orche-
stra, spiega il brugherese Alcides 
Avalos, vicepresidente dell’asso-
ciazione Paraguay Italia, «che dà 
a bambini cresciuti in estrema 
povertà la possibilità di espri-
mere la propria creatività. E lo 
fa con strumenti creati da mate-
riali di scarto trovati nella spaz-
zatura». L’idea nasce a Cateura, 
aggiunge Avalos, «un quartiere 
alla periferia di Asunción, capita-
le del Paraguay. Questo sobborgo 
è uno dei più poveri dell’America 
latina e sorge su un pezzo di ter-
ra designato per essere la disca-
rica dell’intero Paese». Le circa 

venticinquemila famiglie che 
vivono lì, in una sorta di baracco-
poli, si guadagnano da vivere rac-
cogliendo e vendendo bottiglie di 
plastica o qualsiasi cosa riescano 
a trovare tra i rifiuti della città.
Favio Chávez e i suoi collabora-
tori sono arrivati a Cateura per 
un progetto legato al riciclo di 
rifiuti hanno scoperto la terribile 
realtà di molti bambini che vi-
vono lì senza risorse, «finendo a 
giocare tra i rifiuti e diventando 
in grande maggioranza tossicodi-
pendenti».
Chávez ha così contattato degli 
insegnanti di musica per creare 
un progetto che coinvolgesse i 
bambini, dato che lui stesso si era 

formato come musicista, in gio-
ventù, in un contesto di povertà. 
Un’iniziativa del genere può riu-
scire a offrire un aiuto concreto 
per una comunità come questa, 
in cui i giovani si trovano non so-
lo senza risorse, ma anche senza 
prospettive. I bambini e i ragazzi, 
«sebbene rimangano sprovvisti 
di risorse materiali, sviluppare 
un progetto educativo per loro 
può essere cruciale. Insegnare 
loro la musica può aiutarli a im-
maginare un futuro migliore, a 
far crescere la propria creatività 
e la voglia di imparare».
Da lì l’idea di costruire gli stru-
menti musicali con materiali di 
recupero, in un laboratorio alle-

stito appositamente nel quar-
tiere: «Un barile di petrolio viene 
trasformato in un violoncello; 
una forchetta da cucina può fun-
gere da cordiera per un violino».
Questo tipo di iniziative, conclu-
de Avalos, «è qualcosa che po-
trebbe essere replicato in qual-
siasi parte del mondo e che può 
essere d’ispirazione per comuni-
tà in cui non ci sono risorse, nella 
speranza di aiutare i giovani a 
costruirsi un futuro migliore.
Domenica 15 maggio alle ore 16 
nel salone della scuola elementa-
re Sciviero di via Vittorio Veneto. 
Ingresso gratuito, consigliata la 
prenotazione sul modulo che si 
trova sul sito https://t.ly/st_Q.

MAGGIO E GIUGNO
Tra i relatori
anche Cecilia Strada

Domenica 15 maggio alle ore 
16, presso il salone della scuola 
primaria Sciviero, concerto 
dell’Orchestra “Reciclados de 
Cateura” dal Paraguay alla 
presenza dell’ambasciatore 
paraguayano in Italia (vedi 
articolo a lato)

Venerdì 20 maggio alle ore 21, 
in sala conferenze di Palazzo 
Ghirlanda (presso la Biblioteca 
di via Italia) incontro con il 
giornalista Maso Notarianni e 
Cecilia Strada a cura di ARCI 
Primavera e con la conduzione 
della Biblioteca civica, su aspetti 
dell’accoglienza dei migranti

25, 26, 27 maggio proiezione del 
film “Quo vadis, Aida” all’interno 
della programmazione del 
Bresson, presso il cinema San 
Giuseppe di via Italia: opera che 
torna ad esaminare drammatiche 
vicende dello sterminio di parte 
della popolazione bosniaca 
nel corso del conflitto serbo-
bosniaco nel 1995; alla proiezione 
di venerdì 27 presenza del critico 
Andrea Chimento

Sabato 28 maggio dalle 10 alle 
12.30, in Biblioteca civica, “Il 
mondo è bello perché è … gioco: 
proposta di giochi da tavolo che 
abbattono barriere linguistiche 
ed etniche”

Mercoledì 8 giugno ore 21 in 
sala conferenze di Palazzo 
Ghirlanda (presso la Biblioteca 
di via Italia): Incontro con il 
sociologo Enrico Finzi, a cura di 
Movimento Rinascita Cristiana, 
con la conduzione da parte della 
Biblioteca, sul recupero di “uno 
sguardo umano” per ritrovare 
radici comuni di solidarietà e 
fratellanza e ricostruire un futuro 
di pace e fiducia

Per i bimbi in età della scuola 
dell’infanzia e primaria, sono 
previsti appuntamenti, in fase 
di calendarizzazione, un evento 
teatrale  e laboratori con  attività 
diverse (racconti, musiche e 
danze di vari paesi e nazioni).

https://www.youtube.com/watch?v=19wRtB5-2J8&feature=youtu.be
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Si è tenuta sabato 30 aprile in 
Duomo a Milano la cerimonia 
di beatificazione dei Venerabili 

Servi di Dio Armida Barelli e Mario Ci-
ceri. 
In una Cattedrale dove tutti 1.800 posti 
a sedere erano occupati, ha presieduto 
la Messa, come rappresentante di papa 
Francesco, il cardinale Marcello Seme-
raro, Prefetto della Congregazione delle 
Cause dei Santi. Numerosi i concele-
branti: tra loro il cardinale Francesco 
Coccopalmerio, l’Arcivescovo di Milano, 
mons. Mario Delpini, il Vicario generale 
della Diocesi di Milano, mons. Franco 
Agnesi, l’Assistente ecclesiastico genera-
le dell’Università Cattolica, mons. Clau-
dio Giuliodori, l’Assistente ecclesiastico 
generale dell’Azione Cattolica Italiana e 
vescovo di Orvieto-Todi, mons. Gualtie-
ro Sigismondi e altri 24 vescovi. 
Dopo la lettura dei profili biografici dei 
due nuovi beati e un momento di pre-
ghiera per aiutare i presenti a entrare 
nel clima della celebrazione, si sono sus-
seguite le tappe previste dal rito della 
beatificazione: in particolare sono state 
svelate le immagini di Armida Barelli e 
don Mario Ciceri, ai lati del tabernacolo, 
e sono state portate all’altare le loro re-
liquie. 
Nella sua omelia, il cardinale Semeraro 
ha sottolineato: «Di entrambi possia-
mo dire che sono “cresciuti”. Don Mario 
Ciceri s’impegnò quotidianamente a 
smussare alcune spigolosità caratteriali 
giungendo a mostrare in sé un efficace 
connubio tra vita spirituale e vita pasto-
rale al punto che tutti riconobbero in lui 
un sacerdote che realizzava con zelo e in 

fedeltà la sua vocazione. È stato parago-
nato al santo Curato d’Ars. Anche Armi-
da Barelli “camminò nell’amore” con una 
costante limatura del suo temperamen-
to. Mentre veniva consumata dall’infer-
mità il beato Ildefonso Schuster disse 
di lei: “Il Re Divino sta cesellando il suo 
gioiello”».
Dopo avere ricordato alcuni tratti della 
personalità delle due figure, il Cardinale 
ha concluso: «In queste storie di santità, 
umili e nascoste come quella del beato 
Mario Ciceri, oppure pubbliche e note 
come quella della beata Armida Barelli 
si manifesta sempre la forza dello Spiri-
to, che il Risorto possiede senza misura».
Tra le intenzioni lette durante la “Pre-
ghiera universale” celebranti e assem-
blea hanno pregato “per i ragazzi, i gio-
vani e per l’opera formativa dei nostri 
oratori”, “per tutte le donne”, “per i do-
centi e gli studenti universitari e per il 
mondo della cultura”.
Al termine della celebrazione è inter-
venuto l’Arcivescovo di Milano, mons. 
Mario Delpini: «Le foto che ci fanno co-
noscere la beata Armida e il beato Cice-
ri - ha detto nella sua breve riflessione 
- forse ci fanno pensare alle vecchie zie 
e al vecchio zio prete che sono tanto cari 
e insieme tanto improbabili e anacroni-
stici. In realtà più si conoscono e più si 
scoprono vivi e imitabili». 
L’Arcivescovo ha poi aggiunto a sorpresa 
un piccolo annuncio personale: «Ho de-
ciso che celebrerò il mio onomastico non 
più il 19 gennaio, ricordando San Mario, 
martire del terzo secolo; lo celebrerò in-
vece il 14 giugno, memoria del beato Ma-
rio Ciceri, un santo prete ambrosiano».

La cerimonia di beatificazione dei due ambrosiani
è stata presieduta in Duomo a Milano dal cardinale Semeraro

Barelli e Ciceri beati
Delpini: esempi
«vivi e imitabili»

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

San Carlo
feriali 8.30 (escluso sabato)
vigiliari  18.30
festive  8.15 - 10 - 11.15

San Paolo
feriali 9 (escluso sabato)
 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

ORARIO MESSE

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Siamo una cosa sola 
con Gesù perché siamo 
suoi fratelli e sorelle
Continua la contemplazione del Risorto. Oggi 
guardiamo al Risorto come al Buon pastore che 
non solo si prende cura delle sue pecore, ma 
dà la propria vita per loro. Andiamo per punti 
partendo dalla parte finale del brano evangelico.
1. Gesù è una cosa sola con il Padre; significa 
che Gesù è Dio e che Dio ha il ‘volto’ di Gesù. 
Questo ci spinge a conoscere il Padre come 
Gesù ce lo ha mostrato. Diventare cristiani non 
significa semplicemente credere che Dio esista, 
ma vuol dire riconoscere che il nostro Dio è 
il Padre di Gesù; perciò i cristiani non hanno 
un’idea astratta di Dio che passa solo attraverso 
definizioni importanti, ma non sufficienti. Dio 
è Padre; un Padre buono in cui misericordia e 
giustizia coincidono. Il nostro Dio fa festa in cielo 
quando perdona i peccati e si commuove tutte 
le volte che noi torniamo da lui.
2. Noi siamo una cosa sola con Gesù perché 
siamo sue sorelle e suoi fratelli. La gioia cristiana 
nasce dalla promessa che nulla e nessun ci può 
stappare dalle mani del Padre. Ogni donna 
e ogni uomo sono preziosi agli occhi di Dio. 
Arrivare ad avere una certezza intima di questo 
fatto dà la possibilità di sperimentare che il 
Vangelo è una bella notizia di salvezza e non 
solo un retorico richiamo ad ‘essere buoni’ e a 
‘volerci bene’. 
La fede è un cammino che la fa crescere 
ad ogni passo; e la maturazione della fede 
avviene quando, progressivamente, le parole 
di Gesù e le sue promesse entrano nel cuore 
e vi rimangono portando frutti di pace e di 
abbandono sereno nelle mani di colui che mai 
ci lascerà.
3. La certezza della fede diventa speranza certa 
di essere immersi nella vita eterna. Gesù usa il 
presente: ‘io do loro la vita eterna’, cioè la vita 
che resiste per sempre nel tempo e che, per 
grazia, supera la barriera della morte entrando 
nel mondo senza tempo e senza spazio. 
4. La certezza che questa promessa è vera si 
può già sperimentare nella sequela di Gesù, 
buon Pastore. La sequela è il termine che 
dice con chiarezza il percorso che il cristiano 
è chiamato a fare nella storia degli uomini. 
Conoscere Gesù vuol dire seguirlo e seguendolo 
lo si conosce sempre di più; ci vuole lo studio, 
ma non basta; ci vuole la preghiera, ma non 
basta; ci vuole un senso di appartenenza forte 
al suo corpo che è la Chiesa, ma non basta. 
Cosa manca, pur in presenza di tutto questo? 
Ascoltiamo il percorso della fede di Pietro: 
‘Cristo patì per voi lasciandovi un esempio, 
perché ne seguiate le orme: Eravate erranti 
come pecore, ma ora siete stati ricondotti al 
pastore e custode delle vostre anime. (1° Pt 2, 
21.25).
In altre parole la via del cristiano è fatta di 
conversione interiore e di gesti concreti 
seguendo Gesù e mettendo i piedi dove li ha 
messi lui.

Quarta domenica dopo Pasqua - Anno C - Rito 
Romano - 8 maggio 2022. Gv 10,27-30

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascolta-
no la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. 
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute 
in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il 
Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti 
e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. 
Io e il Padre siamo una cosa sola». (Gv 10, 27-30)

DOMENICA 8 MAGGIO
L’ingresso ufficiale
di don Fusetti
come parroco
a Osnago

Domenica 8 maggio ci sarà 
l’ingresso ufficiale di don 
Alessandro Fusetti come 
parroco della parrocchia 
Santo Stefano di Osnago. 
Don Fusetti ha lasciato già 
da gennaio la parrocchia di 
Sant’Albino, dove è stato 
sacerdote residente dal 
2016. Domenica però vivrà 
la cerimonia ufficiale di 
insediamento. Per chi volesse 
accompagnarlo in questo 
importante momento, il 
ritrovo è al Cpo di Osnago, 
via Matteotti, alle ore 15.30. 
Alle 15.45, processione 
verso la chiesa parrocchiale 
dove, alle ore 15.55 ci sarà il 
saluto del sindaco e, alle 16, 
la celebrazione della Santa 
Messa. Alle ore 21, infine, 
Santo Rosario presso la 
cappella di via delle Orane. In 
caso di pioggia il Rosario sarà 
recitato in chiesa.

Armida Barelli (1882-1952) è stata fonda-
trice della Gioventù Femminile dell’A-
zione Cattolica e cofondatrice dell’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore, 
dell’Istituto secolare delle Missionarie 
della Regalità di Nostro Signore Gesù 
Cristo e anche dell’Opera della Regalità 
per la liturgia. Ha contribuito a formare 
migliaia di giovani donne che attraverso 
l’esempio della “Sorella Maggiore” han-
no imparato ad amare Dio, il prossimo, 
la Chiesa e a spendersi attivamente nel-
la società del proprio tempo.
 

Nato in Brianza, Mario Ciceri (1900-
1945) viene ordinato sacerdote nel 1924 
e nominato vicario parrocchiale di 
Brentana di Sulbiate (MB). Vive tutto 
il suo ministero in quella parrocchia a 
servizio dell’oratorio, dell’Azione Catto-
lica, dei malati e degli sfollati di guerra. 
Durante il secondo conflitto mondiale 
accompagna i ricercati verso la Sviz-
zera, fornendo loro documenti e la-
sciapassare falsi. Per questo impegno 
riceve postuma la Medaglia d’oro per la 
Resistenza.

FONDATRICE DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA E SACERDOTE MODELLO

https://www.youtube.com/watch?v=ca_P2zHLTZQ
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LUTTO
Addio a Pellegatta
«innamorato del CGB,
allenatore dei portieri
e adorava i bambini»

Con la fine dei campio-
nati, si approssima la 
parte conclusiva della 

stagione, per certi versi forse 
la più bella, quella delle partite 
giocate la sera, ancora alla luce 
del sole, avvolti dall’odore mi-
sto di carne grigliata e patati-
ne fritte: sono i mesi dei tornei 
primaverili. 
Dopo il Torneo della Pace del 
CGB, che ha dato il via alle dan-
ze, è la volta del Città di Bru-
gherio che organizza la prima 
edizione del Torneo Gianfran-
co Marchini, per le categorie 

Giovanissimi, il cui inizio è fis-
sato l’otto di maggio, ed Allievi, 
che invece inizierà il 13. 
Ad una prima fase a gironi, che 
avrà luogo fino alla fine del 
mese, seguiranno semifinali e 
finali che si giocheranno a ini-
zio giugno. Le squadre parte-
cipanti, oltre naturalmente al 
CDB, organizzatore della mani-
festazione, saranno le seguenti: 
All Soccer, Biassono, Rhodense, 
Leo Team, Cob 91, Pozzuolo, Al-
cione, Muggiò, Concorezzese, 
Cassina, Villa e Bellusco.

Gius di Girolamo

Una figura storica del CGB, 
Luigi Pellegatta, è scomparso 
lunedì 2 maggio. L’ultima 
volta l’avevamo incontrato nel 
corso del Torneo della Pace, 
circa un mese fa, al centro 
sportivo Paolo VI. Abbiamo 
chiesto al DS Fulvio Costanzo 
qualche parola a commento 
di questa tragica notizia: «Gigi 
era una persona di famiglia, 
un grande uomo che adorava 
i bambini, che sorrideva 
sempre a tutti. Nei tanti anni 
passati al CGB è stata una 
figura fondamentale da cui era 
impossibile prescindere. 
La sua passione era fare 
l’allenatore dei portieri, era 
inoltre membro del consiglio 
direttivo. Quando sono 
arrivato, due anni fa, mi ha 
accolto a braccia aperte e 
mi fece una grande sorpresa: 
ristrutturò il mio ufficio di sua 
iniziativa. Fu per me un regalo 
enorme. Ci mancherà tanto, 
era innamorato del CGB a 
cui ha dato tantissimo. Che 
non stesse bene lo sapevamo 
da qualche mese, ma non 
credevamo di arrivare a 
questo punto e in così breve 
tempo. Siamo tutti affranti 
e sconcertati, faremo tutto 
quanto in nostro potere per 
onorare la sua memoria. 
Non mi sento di aggiungere 
altro». La redazione di Noi B si 
unisce al dolore della famiglia, 
esprimendo da parte di tutti 
i componenti le più sentite 
condoglianze.

Calcio,
debutta
domenica 8 la 
competizione 
riservata ai 
Giovanissimi

Al via il primo
Torneo Marchini

CALCIO

Finisce 7-1
il derby Giovanissimi
tra All Soccer e CDB

È ancora tempo di derby per Brughe-
rio. Un po’ come accade in Premier 

League, una settimana sì e l’altra pure è in 
programma una stracittadina. Il paragone 
è certamente azzardato, ma l’iperbole rende 
l’idea della frequenza con cui i calendari ci 
restituiscono sentitissime sfide fratricide. 
I ragazzi che spesso frequentano la stessa 
scuola, in alcuni casi anche la stessa classe, 
tengono tantissimo alla supremazia citta-
dina. Sabato 30 aprile è stata la volta di All 
Soccer e Città di Brugherio, categoria Giova-
nissimi che si sono affrontate presso il cen-
tro sportivo comunale di via San Giovanni 
Bosco.

Pressing alto e gol
La partita inizia con pressing alto da parte di 
All Soccer, che tenta la via del gol con alcuni 
tiri dalla distanza, ma il portiere di Città di 
Brugherio Napolano, classe 2008, è in gior-
nata di grazia. CDB si difende bene, con linee 
strette e ranghi compatti concedendo poco 
agli avversari. La partita si sblocca al vente-
simo minuto del primo tempo: sugli sviluppi 
di calcio d’angolo Esposito di testa irrompe 
e trafigge il portiere, siglando lo zero a uno 
per gli ospiti. All Soccer prova a reagire, ma 
il capitano del CDB Melfi fa ammattire la 
difesa avversaria, così che al trentesimo mi-
nuto, dopo aver saltato tre avversari, mette 
la palla in rete per lo 0-2 che chiude la prima 
frazione.

Secondo tempo, breve illusione
Ad inizio secondo tempo All Soccer esercita 
il massimo sforzo per tentare di risalire la 
china della partita, ma è nuovamente Città 
di Brugherio a passare: Esposito fa copia e 
incolla del gol che ha portato al vantaggio 
ospite. È 0-3. I padroni di casa a questo pun-
to reagiscono e accorciano le distanze grazie 
al centravanti Di Troia che entra in area, 
esegue un dribbling fulmineo e realizza il 
gol che al cinquantesimo minuto sembra 
riaprire la contesa. Ma è solo un’illusione. 
Ancora Melfi, scatenato, anticipa il portie-
re che non trattiene una punizione battuta 
dal limite e deposita nel sacco l’1-4. Il CDB 
è ormai padrone del campo e della partita, 
con ottimi fraseggi che partono sempre dal-
la difesa, come il calcio moderno impone. 
Ludovico Palazzari, anch’esso classe 2008, 
al sessantesimo salta il diretto avversario e 
infila per il quinto gol. Più tardi, realizzerà 
la sua personalissima doppietta grazie a un 
rigore concesso dall’arbitro nel finale del ma-
tch, che fissa il punteggio sull’1-7 finale. Nel 
mezzo, Melfi, sempre lui, mette a segno la se-
sta rete e la sua terza segnatura individuale. 
Entrambe le squadre hanno provato a vin-
cere e, davanti a un pubblico appassionato 
e corretto, hanno dato vita a una bella sfida, 
che ha visto meritatamente prevalere Città 
di Brugherio.

La quinta
A fine partita la soddisfazione del presiden-
te di Città di Brugherio, Riccardo Marchini, 
è palese “Una bella prestazione e un’altra 
vittoria in un derby, la quinta per noi, su 6 
disputati. Non possiamo che essere felici di 
questo piccolo primato ottenuto all’interno 
del nostro territorio”.
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MEDIA PARTNER
Su NoiBrugherio

approfondimenti
alla scoperta

dell’artista

Non nasconde l’orgo-
glio, l’assessora alla 
cultura Laura Valli, 

nell’annunciare che in autunno 
Brugherio ospiterà «una mostra 
prestigiosa su Alessandro Bru-
schetti. Siamo onorati di poterla 
allestire nella splendida galleria 
espositiva di palazzo Ghirlan-
da». Bruschetti è un artista poco 
noto in città, eppure di assoluto 
rilievo nazionale. «È un proget-
to - continua Valli - che nasce 
nel solco del lavoro di ricerca 
nelle radici culturali brughere-
si. Si sviluppa dal fortunato e 
felice incontro con la famiglia 
Bruschetti: una delle figlie abita 
proprio in città». È Margherita, 
erede di Bruschetti insieme alla 
sorella Anna e al fratello 
Gianfranco. E proprio 
a Brugherio l’artista è 
morto, nel 1980.
La mostra vedrà espo-
ste oltre 40 opere, mol-
te di proprietà della 
famiglia, alcune di colle-
zioni private, altre ottenute 
in prestito grazie a Leo Galleries 
e potrebbe anche esserci un qua-
dro proveniente dal Museo del 
Novecento di Milano. «La qualità 
del progetto - assicura Valli - sarà 
garantita dal fatto che è intera-
mente ideato, progettato, realiz-
zato dalle alte professionalità 
dell’ufficio Cultura del Comune. 
Co-curatore è lo stimatissimo 
Massimo Duranti, massimo 
esperto di Futurismo». Si trat-
ta, secondo il curatore Gennaro 
Mele, «di una mostra molto am-
biziosa. Sarebbe forse stato più 
semplice limitarci alle opere dal-
lo stile più riconosciuto, più sto-
ricizzate. Abbiamo invece scelto 
di allargare lo sguardo anche alla 
ricerca estetica che Bruschetti 
ha sviluppato in Brianza», dove 

ha vissuto dal 1956 all’inizio de-
gli anni ’70. È la produzione «po-
co studiata, quella del secondo 
dopoguerra - aggiunge Vittorio 
Fiori dell’ufficio Cultura -. 
Quando, dopo la trage-
dia della guerra, Bru-
schetti reagisce con la 
vitalità, le geometrie, 
la luce, gli inserti ma-
terici. Sviluppa il tema 
del volo, prima declinato 
nella Terra vista dagli aero-
plani e poi, seguendo le evolu-
zioni della tecnologia, con uno 
sguardo allo Spazio». Per una ri-
cerca artistica che non prescinde 

da aspetti di ricerca spirituale. La 
mostra sarà dal 5 al 27 novembre 
e sarà accompagnata da conve-
gni, incontri, approfondimenti.

«Può sembrare strano - ri-
leva il sindaco Marco 

Troiano - presentare 
oggi una mostra che si 
terrà tra 6 mesi. In re-
altà, vorremmo che da 

qui partisse un percor-
so di conoscenza dell’au-

tore che porterà la città ad 
essere pronta, il 5 novembre, ad 
accogliere questa grande e pre-
stigiosa esposizione».

Filippo Magni

NoiBrugherio è media 
partner della mostra. 
Significa che, nelle 
settimane che mancano 
all’apertura della mostra, 
proporremo diversi articoli 
di approfondimento 
sulla figura artistica di 
Alessandro Bruschetti, 
per rendere nota alla 
città questa straordinaria 
personalità della pittura 
italiana

La mostra “Alessandro Bruschetti - alla scoperta della purezza della luce” si terrà
dal 5 al 27 novembre. Oltre 40 opere che descrivono il percorso dell’artista

L’anno di Bruschetti,
una mostra alla scoperta 
del grande futurista

LA BIOGRAFIA

Da Perugia
alla Brianza
a Brugherio

Nato a Perugia nel 1910, si trasferisce a 
Roma per proseguire gli studi di restauro.

Nel 1932 viene presentato dal conterraneo Ge-
rardo Dottori a Filippo Tommaso Marinetti, il 
quale decreta l’ingresso di Bruschetti nel grup-
po dei futuristi. Negli anni seguenti diventa 
uno dei maggiori esponenti dell’aeropittura e 
partecipa a importanti mostre in Italia e all’e-
stero.
Si trasferisce a Monza nel 1956, dove sviluppa 
una propria corrente artistica incentrata sulla 

ricerca della purezza della luce attraverso l’in-
terazione geometrica e spaziale. Vive dunque 
un momento fondamentale per la propria evo-
luzione estetica, che culmina nella teorizzazio-
ne della purilumetria.
Torna in Umbria agli inizi degli anni ’70, man-
tenendo costanti rapporti con gli ambienti ar-
tistici milanesi e brianzoli. Nel 1974 espone al 
Museo della scienza e della tecnica di Milano 
con una mostra antologica.
Muore a Brugherio nel 1980.
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MARGHERITA E ANNA, FIGLIE DI ALESSANDRO BRUSCHETTI

main media partner
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NEL TONDO QUI SOPRA, 
VITTORIO FIORI.
NEI TONDI A SINISTRA,
LAURA VALLI
E GENNARO MELE

http://museovirtuale.comune.brugherio.mb.it/museovirtuale/ALESSANDRO_BRUSCHETTI/
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31 MAGGIO
Sul palcoscenico l’amicizia
tra il vescovo martire e il giovane musulmano

Domenica 8 tris di ap-
puntamenti organiz-
zati dalla Fondazione 

Luigi Piseri per gli appassionati 
di musica di ogni genere. Si in-
comincia alle 10 con le matinée 
online di Analisi Musicale pro-
poste dal compositore Giorgio 
Colombo Taccani, un ritratto 
a tutto tondo del composito-
re, ma anche pittore, regista, 
scenografo e poeta fiorentino, 
Sylvano Bussotti; recentemen-
te scomparso, «a lui va anche il 
doveroso tributo affettivo degli 
allievi della masterclass di Com-
posizone - spiega Roberto Gam-
baro, direttore della Fondazione 
Piseri -, tenuta nella nostra sede 
dallo stesso Colombo Taccani, 
che hanno prodotto 8 lavori, che 
potremo apprezzare in un con-
certo a fine mese su cui tornere-
mo a informarvi, nati cogliendo 
spunti e suggestioni dalla sua 
raccolta di liriche “Non fare il 
minimo rumore” che dà il titolo 
anche a questo incontro». I det-
tagli sulla modalità di accesso 
http://www.fondazionepiseri.it/
piseri_domenica.html. 

Workshop di 
improvvisazione jazzistica
Nel primo pomeriggio, a partire 
dalle 14.30, il workshop di im-
provvisazione jazzistica tenuto 

dal celebre pianista e composi-
tore Marco Detto, da anni do-
cente presso la Piseri, indiriz-
zato a specialisti, ma anche a 
pianisti in questo senso neofiti 
e che vogliano provare ad ap-
procciarsi al genere. Info e det-
tagli sulla modalità di accesso 
http://www.fondazionepiseri.
it/seminari.html.

Maggio a Palazzo Ghirlanda
Alle 17 primo appuntamento 
di maggio di Musica a Palazzo 
Ghirlanda, la stagione di brevi 
concerti domenicali proposti 
dagli allievi della Scuola di Mu-
sica Luigi Piseri nell’appropria-
ta sede della Sala Conferenze 
della Biblioteca Civica, di nuovo 
a offrire ospitalità a numero-
se iniziative musicali proposte 
dalla Scuola di Musica.
«Una preziosa opportunità ese-
cutiva per questi giovani talenti - 
sottolinea Gambaro -  finalmente 
dal vivo; e la disabitudine al con-
tatto con il pubblico per questi 
ragazzi  non è certo un problema 
da poco a cui ora porre rimedio e 

per aver modo di finalizzare così 
un progetto didattico di ampio 
respiro, o “testare” il programma 
di un futuro importante concerto 
o esame esterno». È quest’ultimo 
il caso della flautista Alice Mel-
zi, in vista del diploma ABRSM, 
che «avremo modo di apprezzare 
nella Sonata n.1 in mi minore di 
Francois Devienne  e nella Fan-
tasia op.79 di Gabriel Fauré, ac-
compagnata al pianoforte dalla 
prof.ssa Sara Colagreco, preziosa 
risorsa per i nostri allievi avanza-
ti di poter affinare diverse espe-
rienze cameristiche».
Spazio anche a un giovanissimo 
duo, le sorelle Grete e Emma 
Cavallotti «(neanche vent’anni 
in due!), al proprio esordio, ma 
già a proporsi con la Sonata 
op.5 n°7 in re minore di Arcan-
gelo Corelli; al confronto una 
veterana la pianista Cristina 
Lanzotti, già apprezzata anche 
a marzo, che avrà modo di farci 
conoscere il poco eseguito Te-
ma con variazioni op.58 di Giu-
seppe Martucci». 

Anna Lisa Fumagalli

In anteprima il teatro San 
Giuseppe presenta lo 
spettacolo “Pierre e Mohamed” 
dall’omonimo libro di Adrien 
Candiard, adattamento teatrale, 
regia e musiche di Francesco 
Agnello, con Lorenzo Bassotto, 
attore veronese. Bassotto 
porta in scena “Pierre e 
Mohamed”. Un monologo, con 
accompagnamento musicale, 
che parla dell’amicizia tra Pierre 
Claverie, il vescovo martire 
beatificato da papa Francesco, 
e Mohamed Bouchikhi, un 

giovane musulmano, assassinati 
insieme in Algeria nel 1996. 
Una storia vera. Una vicenda 
che ci parla ancora oggi. Uno 
spettacolo che ha commosso 
la Francia, come si legge dalla 
scheda. 

Lo spettacolo è in scena 
il 31 maggio alle ore 21. 
Biglietti: 
Posto unico 7 euro

Domenica 8 maggio tutti i gusti sono soddisfatti 
con gli studenti della scuola Piseri

Triplo appuntamento
per gli amanti
della classica e del jazz
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SULLE ALI DELLA STORIA

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

La lotta di Resistenza
con gli scioperi nelle fabbriche
e la nostra liberazione il 29 aprile
Parlare della Resistenza a Brugherio significa entrare in un 
terreno già affrontato in lungo e in largo dall’A.N.P.I locale, 
dedicata a Francesco Vergani, tramite il libro Storia della 
Resistenza a Brugherio che si può trovare integralmente sul 
sito del Comune. L’importanza del fenomeno, il fatto che 
numerose persone (uomini e donne) si siano immolate per la 
libertà dalla tirannide autocratica del nazifascismo e per tutti 
quei valori che poi confluiranno nella Costituzione repubblicana, 
richiede allo storico (in questo caso divulgatore storico) un 
atto anche di etica civile nel trattare la questione, nonostante 
lo spazio ridotto. Tutto iniziò tra il 1943 e il 1944 in seguito 
alla violenta opposizione dei lavoratori (tra i quali c’erano 
anche dei brugheresi) al dominio tedesco nelle varie fabbriche 
di Sesto, di Monza e di Milano: i primi scioperi scoppiarono 
nel marzo del 1943, seguiti da quelli del 2 novembre e del 
13 dicembre, mentre quello generale si tenne nel marzo del 
1944 con un sapore sempre più fortemente “politico” oltreché 
economico. Numerosi brugheresi lavoravano nelle fabbriche 
che furono il fulcro della lotta: la Breda, la Falck e la Magneti 
Marelli. L’ultimo grande sciopero generale si tenne nel novembre 
del 1944 quando alla Pirelli ci furono nuove reazioni contro 
gli occupanti: 166 lavoratori furono arrestati e, per punizione, 
furono deportati nei campi di concentramento tedeschi. Nel 
frattempo si costituirono le GAP e le SAP a coordinare la lotta 
partigiana. Se infatti i membri delle GAP effettuavano delle 
vere e proprie operazioni di guerriglia abbandonando famiglia 
e lavoro, «il sappista continua[va] (salvo essere scoperto) la sua 
vita famigliare e lavorativa e v[eniva] gradualmente addestrato 
alla lotta con una serie di azioni che vanno da quelle di minor 
rischio, come il lancio di manifestini, a quelle più complesse, 
come i disarmi o gli attacchi a piccoli posti di blocco» (Storia 
della resistenza, cit., p. 34). È a partire da queste “piccole, 
grandi azioni” di gente comune che si svolse il fenomeno 
della Resistenza il quale, benché unito nella lotta di liberazione, 
presentava però delle differenze di carattere politico-ideologico 
tra i suoi partecipanti: vi erano, infatti, le Brigate Garibaldi, 
composte in maggioranza da comunisti; le Brigate Matteotti, 
legate ai socialisti; le Brigate di Giustizia e Libertà riconducibili 
al Partito d’Azione; le Brigate del popolo, di ispirazione 
cattolica (il cui rappresentante a Brugherio era Cecchin Ticozzi, 
comandante della 27° brigata del popolo). A Brugherio il primo 
episodio riconducibile ai sabotaggi delle milizie repubblichine 
e tedesche risale proprio all’8 settembre 1943: un gruppo di 
giovani riuscì ad impadronirsi delle armi custodite all’interno 
della scuola Sciviero. Furono catturati Norge Pirola ed Egidio 
Beretta, mentre Ferruccio (Nando Mandelli), Osvaldo (Osvaldo 
Lamperti), Gildin (Ermenigildo Garanzini), Aldo (Aldo Meani) e 
Pumat (Giuseppe Radaelli) si diedero alla macchia in montagna, 
rifugiandosi sul Monte San Martino in Valcuvia. Da questo 
momento in avanti il sesto distaccamento della 105° Brigata 
d’assalto “Garibaldi” (nato dall’incontro presso la Cascina 
Modesta degli scampati all’operazione dell’8 settembre e guidato 
da Ferruccio) di Brugherio operò in modo continuativo dando 
inizio ad azioni di sabotaggio ai danni dei veicoli tedeschi e 
nel disarmare le forze occupanti. Ci furono però anche eventi 
luttuosi, come la cattura di Lino Perego, comandante del 
distaccamento di Sant’Ambrogio; oppure la cattura di un gruppo 
di partigiani il 30 gennaio 1945 che, fatti sfilare per il centro 
cittadino, furono poi condotti nelle carceri di Monza ove furono 
seviziati e torturati. Nel frattempo, però, le forze alleate stavano 
avanzando nel centro-nord e il CLN (Comitato di Liberazione 
Nazionale), dopo gli ennesimi scioperi a Milano del 28 marzo, 
proclamò l’insurrezione generale di tutte le forze partigiane nel 
Nord Italia il 25 aprile, data in cui Milano fu liberata. Purtroppo 
Brugherio, quello stesso giorno, fu funestata dalla morte del 
giovanissimo Luigi Teruzzi (aveva appena 20 anni): durante 
un’azione di guerriglia alla Pobbia contro una colonna di tedeschi 
in ritirata fu ferito mortalmente alla pancia, morendo sul colpo. In 
sua memoria gli venne dedicata l’attuale Via Teruzzi. Brugherio 
verrà liberata il 29 aprile. 

Ingresso libero (prenotazione comunque consigliata allo 
039 882477 o all’indirizzo mail info@fondazionepiseri.it) sino 
esaurimento posti a sedere disponibili; obbligo dell’utilizzo 
della mascherina FFP2.

https://www.youtube.com/watch?v=otSo4YFMPS4



