
Cologno, il progetto
di nuova rotonda devia
il traffico del Bettolino
Polemica per l’ipotesi di far confluire
in via Dolomiti i camion dell’area
industriale di Cologno Monzese
Il sindaco Troiano: «Progetto ampio
per risolvere il problema
degli intasamenti al semaforo»

Aperte le iscrizioni 
agli oratori 

e ai campus estivi
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UCRAINA
Scuole che accolgono
e famiglie che ospitano:
le voci di mamme
e insegnanti

RAGAZZI
Aperte fino a domenica
le iscrizioni per incontrare
l’Arcivescovo Mario Delpini
allo stadio di San Siro

AMBIENTE
La camminata a S. Damiano
frutta in una mattina
la raccolta di 150 chili
di spazzatura abbandonata

SPORT
Gaia Grimoldi
e Diana Barzanò,
coppia di campionesse
nel pattinaggio artistico

ASSOCIAZIONI
I rottami diventano
aiuti per i poveri: nel 2021
di Brugherio Oltremare
aiuti per 86.700 euro

CULTURA
Una serata che racconta
il rapporto tra Dante
e l’Ottocento

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

IO E LULÙ
Sabato 14 ore 16 - 21.15

Domenica 15 ore 15.30 - 17.30

SPORT
Kevin Terranova, la passione per le moto

torna a bruciare dopo 10 anni

PAGINA 13

Mauro Difato (nella foto) è il nuovo 
Vicecomandante della Polizia Locale 
di Brugherio. Al comando dal 2010, 
45 anni, sostituisce la precedente 
Vicecomandante Franca Sangalli, in 
pensione dallo scorso mese di ottobre. 
Nell’attesa dell’imminente concorso per 
l’assunzione di nuovi agenti, sono state 
attibuite particolari responsabilità agli agenti 
Andrea Mastropasqua e Fabio Gaspari.
«Nonostante il risicato numero di operatori – commenta 
il comandante Silverio Pavesi – si cerca di dare una 
organizzazione funzionale alle esigenze della città. Carenze 
anche sopperite dalla dedizione del personale. Insomma 
siamo pochi ma buoni».

POLIZIA LOCALE
Mauro Difato è il nuovo vicecomandante

GUARDA IL TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=zR7Gmw0K170


Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
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  
Lunedì 16 mag.  Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Martedì 17 mag.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Mercoledì 18 mag.  Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36 
Giovedì 19 mag.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Venerdì 20 mag.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058
Sabato 21 mag.  Increa - Via Dorderio, 21  039.87.00.47
Domenica 22 mag.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046

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

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

AMBULANZA  |  FORZE DELL’ORDINE  |  VIGILI DEL FUOCO 
numero 
unico112
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Mercoledì 11, in piazza 
Papa Giovanni XXIII, 
l’ASST Monza ha alle-

stito un gazebo informativo 
sull’Infermiere di famiglia e di 
comunità (IdFC). Alla presenza 
dell’assessora ai servizi sociali, 
Giovanna Borsotti. L’IdFC è un 
servizio che sarà presente an-
che nella Casa della Comunità 
che dovrebbe essere realizzata 
entro fine anno al primo piano 
del Centro commerciale Ken-
nedy. Ma, in assenza ancora di 
una sede, l’ASST ha già attivato 
il servizio e, per il momento, l’ha 
stabilito presso l’ospedale San 
Gerardo. 
Melina Martello (consigliera co-
munale di Italia Viva con una 
carriera professionale nella sa-
nità) racconta di aver visitato il 
gazebo «e parlato con gli infer-
mieri presenti, tutti molto gen-
tili e attenti. Hanno illustrato 
le loro competenze e i vantaggi 
che possono derivare ai cittadini 
dalla loro attività di Infermieri di 
Famiglia e di Comunità. Questa 
figura è di recente istituzione, 
si occupa della persona malata, 
cercando di facilitare l’autocura 

mediante appositi interventi di 
educazione sanitaria. Sono stata 
felice di sapere che molti nostri 
cittadini brugheresi si sono fer-
mati per chiedere informazioni 
e per approfittarne anche per 
misurare la pressione e la satura-
zione dell’ossigeno». L’istituzione 
dell’IdFC, aggiunge, «ha lo scopo 

di favorire una migliore gestione 
delle persone fragili, riducendo il 
ricorso improprio all’ospedale e 
restituendo a chi si trova in que-
ste condizioni una gestione della 
fragilità nel proprio contesto di 
vita e di affetti».
L’attivazione dell’infermiere di 
comunità avviene infatti attra-

verso la segnalazione da parte 
del medico di medicina gene-
rale o dal servizio di assistenza 
domiciliare o dai servizi sociali 
dei Comuni o ancora a seguito 
delle dimissioni ospedaliere.
La relazione tra l’IdFC e il pa-
ziente è poi di diverso tipo, a se-
conda delle esigenze personali: 

può essere telefonica, con visite 
in ambulatorio o anche a casa, 
con diverse frequenze in rela-
zione alle patologie.
Finora, riferisce l’ASST, dalla 
data di avvio del Servizio, il 23 
marzo del 2021, l’attività ha re-
gistrato 371 pazienti valutati 
e 311 pazienti attualmente in 
carico. «Questo nuovo modello 
assistenziale di tipo infermieri-
stico - specifica il Direttore Ge-
nerale dell’ASST Monza, Silva-
no Casazza - ha avuto grande 
importanza nel contesto della 
grave emergenza sanitaria cau-
sata dal Covid, con la necessità 
di un’assistenza a domicilio so-
prattutto delle persone fragili e 
con cronicità. Ed ora prosegue 
in modo stabile, sempre a fa-
vore di questa fascia di popo-
lazione. Gli IdFC possono così 
esercitare la professione sul 
territorio, in una delle sue for-
me più avanzate e moderne».

Per ulteriori informazioni o 
contatti si può telefonare ai nu-
meri 0392333980 -979 -978 dalle 
ore 8 alle ore 15.30 o scrivere 
una mail a: idfc@asst-monza.it.

Presentato il servizio
attivo da un anno
nella ASST Monza
per portare la sanità
sul territorio

Infermiere di famiglia,
ecco cos’è e chi può usufruirne

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

IL GAZEBO DEGLI INFERMIERI. TRA LORO, IN MAGLIA ROSA, L’ASSESSORA BORSOTTI E, AL CENTRO, SILVANO CASAZZA
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https://www.asst-monza.it/servizio-infermiere-di-famiglia-e-comunita
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SABATO 14 E DOMENICA 15
In piazza Roma e Battisti
la Festa dei fiori e degli hobbysti

Finalmente, dopo una 
serie di lungaggini bu-
rocratiche, due bimbi 

ucraini sono giunti presso la 
scuola materna Umberto I e 
Margherita di via De Gasperi. 
Due famiglie di Brugherio, che 
hanno dei bambini che fre-
quentano la scuola materna, 
hanno dato la propria dispo-
nibilità ad accogliere alcune 
persone in fuga dalla guerra in 
Ucraina. Hanno voluto raccon-
tare la loro esperienza in queste 
righe. «A fronte di una richiesta 
pervenuta ad una amica che 
chiedeva disponibilità ad ospi-
tare alcuni profughi - spiegano 
le famiglie -, abbiamo deciso di 

aderire e il 19 marzo sono arri-
vate Sofia, mamma di Veronika 
(11 anni) e Nykyta (5 anni), poi 
Svitlana, mamma di Kateryna 
(11 anni) e Anna (5 anni). Queste 
famiglie arrivano da Kharkiv, 
città quotidianamente bom-
bardata e centro di scontri con-
tinui». Da qualche settimana 
Veronika e Kateryna frequen-
tano le scuole medie alla Ba-
chelet di Cernusco sul Naviglio, 
mentre Anna e Nykyta, proprio 
in questi giorni, hanno iniziato 
a frequentare, gratuitamente, 
la scuola dell’infanzia Umber-
to I e Margherita «insieme ai 
nostri bambini, con il coinvol-
gimento affettuoso di tutto il 
personale della scuola». Il presi-
dente dell’Infanzia Umberto I e 
Margherita, Giuseppe Salvato, 
aveva dato la disponibilità per 
l’accoglienza di bambini pro-
prio nella struttura che dirige: 
«Le procedure sono state un po’ 
lunghe, ma ce l’abbiamo fatta ad 
inserire due bambini nel pro-
gramma educativo dell’asilo». 

Anche le maestre della scuola 
hanno sottolineato come «l’in-
serimento dei minori sia avve-
nuto con entusiasmo e hanno 
già iniziato a creare nuovi le-
gami. Nonostante le difficoltà 
della lingua diversa, infatti, rie-
scono a interagire con i compa-
gni attraverso il gioco. Nykyta 
ama giocare con le costruzioni, 
mentre Anna preferisce più di 
ogni altra le attività creative, 
ma soprattutto il gioco in giar-
dino è il più gettonato, da vivere 
in compagnia all’aria aperta». 
Le famiglie coinvolte ringra-
ziano infine «tutti coloro che 
sono impegnati con modalità 
diverse nell’accoglienza presso 
l’asilo: la direttrice che si è subi-
to mossa per rendere possibile 
l’inserimento, le maestre che li 
hanno accolti con disponibilità 
nella loro classe e Alexandra, 
di origini ucraine, che si è di-
mostrata un prezioso aiuto per 
farli sentire accolti, ascoltati e 
capiti. Ci auguriamo che questa 
accoglienza venga sempre più 

accompagnata a livello citta-
dino». La Federazione italiana 
scuole materne, in particolare 
FISM Lombardia cui fa parte la 
materna brugherese, ha invita-
to le scuole lombarde ad esse-
re disponibili all’accoglienza di 
bambini profughi dell’Ucraina, 
per far vivere loro momenti di 
serenità ed inclusione in un 
contesto educativo. “Da cittadi-
ni - sottolineano i vertici FISM 

- siamo impegnati nel defini-
tivo ripudio della guerra come 
iscritto nei princìpi fondanti la 
Costituzione della Repubblica, 
da educatori siamo consapevoli 
della responsabilità di orienta-
re la formazione dei bambini 
piccoli mediante percorsi di so-
luzione pacifica dei conflitti, di 
accoglienza, di condivisione e di 
convivialità delle differenze”.

Anna Lisa Fumagalli

Il Comune organizza la Festa 
dei fiori, sabato 14 e domenica 
15 maggio. Per tutti e due i 
giorni, dalle ore 8 alle 20, ci 
sarà un’esposizione floreale in 
piazza Roma. Solo domenica, 
invece, la festa si espande 
anche in piazza Cesare 
Battisti e in via De Gasperi 
con animazione e mercatino 

di hobbysti e artigiani. «Le 
esposizioni floreali – spiegano 
gli organizzatori – saranno il 
tema principale dell’evento, 
ma non mancherà il trenino 
itinerante, gli artisti di strada, 
il battesimo della sella, la 
mascotte Bing e nella giornata 
di domenica anche il Mercatino 
degli Hobbisti e Artigiani».

Il racconto dalla scuola
dell’Infanzia Umberto I
e di chi sta ospitando
mamme e bambini
in fuga dalla guerra

Bimbi ucraini a scuola
e famiglie che accolgono

Dal 1989 a Brugherio, per Voi selezioniamo solo il meglio

L’Erboristeria
RR

AMPIA ERBORISTERIA CON PARCHEGGIO INTERNO 

Via S. Maurizio al Lambro 163 Brugherio (MB) orari: 09,00 - 12,30  //  15,30 - 19,15 - tel. 039 2873401   

mmHHeemmoo--RRiiaa
LLEE  FFIIAALLEE  PPEERR  SSTTUUDDIIAARREE

MENO ANSIA 
+ MEMORIA  E  CONCENTRAZIONE

CON ELEUTEROCOCCO E PAPPA REALE

ESTATE BRUGHERESE

Rinasce l’area feste:
primo appuntamento
l’Happening a giugno

Operai tagliano l’erba, 
qualche struttura viene 

spostata.
C’è movimento. Dopo due an-
ni di inutilizzo a causa della 
pandemia, l’area feste di via 
Aldo Moro torna a vivere e 
far vivere la città.
«Lo scorso anno – ricorda il 
sindaco Marco Troiano – le 
restrizioni relative alla som-
ministrazione del cibo e al 
ballo ci avevano consigliato 
di tenere l’area chiusa. Ma fi-
nalmente dal prossimo mese, 

senza limitazioni, tornerà ad 
animarsi».
Il primo evento, salvo sor-
prese o nuove aggiunte, do-
vrebbe essere il tradizionale 
Happening organizzato dal 
Circolino Clandestino, in 
programma per il fine setti-
mana del 10-11-12 giugno. 
Torneranno sostanzialmente 
tutti gli appuntamenti dell’e-
state – aggiunge il sindaco –: 
associazioni, gruppi, partiti 
politici hanno già fatto le pri-
me prenotazioni».

GIUGNO 2019 ALL’AREA FESTE

https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.erboristeriadomenici.it
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DOMENICA 15
Un caffè con la Lega
in piazza Roma

SABATO 14, 21 E 28
Prosegue #dilloame
di Brugherio Popolare Europea

Un caffè con la Lega. È la proposta della 
sezione locale del partito di Matteo Salvini 
per domenica 15 maggio. 
L’appuntamento è alle ore 10.30 in piazza 
Roma, al caffè Roma. Con lo slogan “un 
futuro migliore sta arrivando” che guarda 
decisamente alle prossime elezioni comunali, 
saranno presenti diversi rappresentanti del 
partito guidato a livello locale da Maurizio 
Ronchi.

C’è una piccola strada 
sterrata, tra Cologno 
e Brugherio. Separa 

l’area industriale e artigianale 
colognese, viale Campania, con 
l’area residenziale brugherese 
di via Dolomiti. Ci sono due 
piccoli laghetti, alberi, alcune 
panchine. Il Comune di Colo-
gno sta studiando la creazione 
di una rotonda che, collegando 
le due strade, devierebbe su 
quella direttrice parte del traf-
fico che ora intasa il semaforo 
all’incrocio tra viale Lombardia, 
via Guzzina, via San Carlo.
La notizia è giunta alle orecchie 
della consigliera comunale Ma-
riele Benzi (lista Assi sindaco) 
che conosce bene l’area, dato 
che abita non lontano. E l’ha 
fatta sobbalzare sulla sedia. 
«Sono sconcertata - afferma -. 
Via Dolomiti e le strade dei din-
torni sono dimensionate per un 
traffico locale. Addirittura, di-
verse sono a fondo chiuso, non 
è proprio previsto che abbiano 
un traffico di attraversamento». 
La preoccupazione aumenta, 
aggiunge, pensando che il pro-
getto è creato per deviare il traf-
fico da viale Lombardia, ma a 
questo si aggiungerebbe quello 
della zona produttiva di Colo-
gno, quindi, presumibilmente, 
anche furgoni e mezzi pesanti. 
«I residenti si troveranno un 
traffico da viale Lombardia in 
strade strette e inadatte. È peri-
coloso». Benzi annuncia l’inten-

zione di «fare un sondaggio tra 
i residenti e sapere cosa ne pen-
sano. Se mi dicessero che sono 
felici perché arriveranno più 
velocemente alla metropolita-
na, non avrò nulla da ridire. Ma 
è giusto chiedere la loro opinio-
ne per un tale stravolgimento». 
La speranza, però, è che «non 
sia ormai troppo tardi. Leggo di 
un progetto già in parte appro-
vato dal Comune di Cologno e 
per il quale è stato interpellato 
anche il sindaco di Brugherio. 

Perché non ci ha detto niente?».
Secondo quanto riferito in Con-
siglio comunale dall’ammini-
strazione colognese, il progetto, 
di interesse sovracomunale, ha 
il fine di “alleggerire la viabilità 
e risolvere la criticità generata 
dall’incrocio viario via per Im-
bersago/per Monza/Guzzina, ri-
qualificando contestualmente 
le aree del borgo storico di Bet-
tolino Freddo. Verrà realizzato 
inoltre un nuovo tratto di pista 
ciclopedonale in collegamento 

con le esistenti al fine di incen-
tivare una mobilità sostenibile”. 
Il traffico, pare di capire, già pe-
sante al semaforo, sarebbe au-
mentato con l’arrivo dei nuovi 
supermercati.
Il sindaco Marco Troiano con-
ferma che è coinvolto nel pro-
getto. «Premettiamo una cosa 
importante - afferma -: è un’o-
pera realizzata con denaro di 
Cologno su territorio di Colo-
gno. Avrebbero anche potuto 
non coinvolgerci, ma fortuna-

tamente c’è interlocuzione tra 
le due amministrazioni e dun-
que siamo stati interpellati». In 
secondo luogo, aggiunge, «qui 
non si tratta di valutare una 
rotonda: stiamo ragionando su 
tutto un progetto di revisione 
viabilistica del semaforo del 
Bettolino, del quale la rotonda 
di viale Campania è una com-
ponente». L’obiettivo potrebbe 
addirittura essere la realizza-
zione di una ulteriore rotonda 
in sostituzione del semaforo. 
Troiano però non si sbilancia, 
affermando che ogni ragiona-
mento al momento è prema-
turo. Lo stato dei fatti è che 
«abbiamo chiesto a Cologno 
un preciso studio dell’impatto 
previsto sul traffico della nuo-
va rotonda. Ragioneremo sulla 
base di quei numeri. Ma è chia-
ro che c’è un tema da discutere, 
ed è quello di via Dolomiti, non 
lo sottovalutiamo». L’arma a di-
sposizione, dice Troiano, è che 
sarà Brugherio a decidere se, 
infine, collegare via Dolomiti a 
viale Campania: «Se noi ci rifiu-
tassimo di realizzare quei pochi 
metri di asfaltatura, la nuova 
rotonda e il nuovo collegamen-
to sarebbero ostruiti». Si tratta 
naturalmente di un paradosso: 
senza accordi previ, non parti-
rebbe alcun lavoro. «Ma l’obiet-
tivo è chiaro - conclude -: c’è da 
risolvere il nodo del semaforo 
di viale Lombardia».

Filippo Magni

È iniziata sabato in piazza Togliatti 
la campagna #dilloame promossa da 
Brugherio Popolare Europea per costruire 
il programma partecipato in vista delle 
comunali della primavera 2023. Il gruppo 
guidato da Mariele Benzi sarà presente, per 
ascoltare i cittadini, sabato 14 e 21 maggio 
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 in piazza Roma; 
sabato 28, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, nel 
piazzale del Centro commerciale Kennedy.

Il Partito Democratico 
brugherese ha reso noto 
il calendario degli incontri 
“Proposta comune”. «Ogni 
sabato, in un punto diverso 
della città – spiega il 
segretario Damiano Chirico 
– ci sarà uno spazio in cui i 
residenti dei diversi quartieri 
potranno recarsi per esporre 

osservazioni, segnalare 
problemi, avanzare proposte 
e spunti sul futuro della nostra 
città». L’appuntamento è 
sempre dalle ore 15 alle 18.30: 
sabato 14 maggio alla sede 
della Consulta Nord in via 
Corridoni 18; sabato 21 alla sede 
della Consulta Ovest in piazza 
Togliatti 21; sabato 28 alla sede 
della Consulta Sud alla palestra 
Parini, via XXV aprile; sabato 
4 giugno alla sede del PD, alla 
Casa del popolo di via Cavour 1.

La preoccupazione
della consigliera Benzi
Il sindaco Troiano:
«Ripensamento
generale del nodo
di viale Lombardia»

Una nuova rotonda a Cologno
«e il traffico intasa Brugherio?»
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https://pdbrugherio.blogspot.com/p/il-viaggio-di-proposta-comune.html
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SICUREZZA
Ancora un incendio
in un magazzino in viale Monza

Dopo le iscrizioni agli 
oratori estivi (vedi la 
pagina qui accanto), 

hanno aperto lunedì anche le 
iscrizioni al CREST del Gruppo 
Sportivo Atletica Brugherio, 
cioè il centro estivo del GSA che 
si terrà dal 13 giugno al 5 ago-
sto, dalle 8 alle 17 con possibilità 
anche di pre e post. «Una vasta 
offerta di attività anche in que-
sta stagione - afferma l’orga-
nizzatore Alessandro Staglianò 
- permetterà a tutti i bambini e 
le bambine, i ragazzi e le ragaz-
ze dai sei ai dodici anni di vivere 
un’estate serena in compagnia 
del nostro staff di professioni-
sti in ambito sportivo ed edu-
cativo». Come da tradizione del 
GSA, l’esperienza si fonda molto 
sullo sport, ma non si fa manca-
re anche laboratori ed esperien-
ze culturali. La quota è di 110 eu-
ro a settimana. Sede principale 
sarà la scuola Clerici di viale 
Lombardia, con annesso giar-
dino «ma sarà come sempre un 
camp itinerante sul territorio 
e pertanto le attività ludiche, 
sportive, educative e ricreative 
saranno svolte in diverse strut-
ture di Brugherio». Iscrizioni 
online su www.gsabrugherio.it.

È in rampa di lancio anche il 
campus estivo del CGB, che 

proporrà giornate all’insegna 
dello sport e dell’educazio-
ne sportiva, sotto l’insegna 
del “Batticuore campus”. Con 
basket, calcio, volley e patti-
naggio. I dettagli della propo-
sta saranno resi noti nei pros-
simi giorni, il costo è di 120 euro 
a settimana con sconti per chi 
sceglie più settimane, ma chi 
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giovedì dalle 17.30 alle 19, oppu-
re presso la segreteria dell’ora-
torio. Telefono 039.881811.
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stimolare la creatività, ma utili 
anche ad esplorare contenuti 
legati ad una più attenta cono-
scenza del proprio corpo, alla re-
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Nel pomeriggio di giovedì 12 maggio, è bruciato 
l’interno di un capannone in viale Monza, appena 
prima dell’autostrada A4. Sul posto sono 
accorse ambulanze, camion dei vigili del fuoco e 
anche tre pattuglie dei Carabinieri. Il capannone 
è usato come deposito da un’azienda edile 
e, le indagini in corso non escludono la pista 
dolosa. Potrebbero avere un ruolo chiave le 
videocamere stradali che si trovano nei dintorni. 
A quanto risulta, non ci sono stati feriti.

Aperte ufficialmente
le iscrizioni anche
per le proposte
delle società sportive

Giochi, sport, attività
ecco i centri estivi

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio 
nisiser@vodafone.itNISI-SER 

039-879849

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

4 FINESTRE 
4 PORTE
4 PERSIANE
4 VERANDE
4 VETRINE  
4 TAPPARELLE
4 CASSONETTI
4 AUTOMAZIONI

Serramenti 
in alluminio, 
alluminio/legno
e p.v.c.

Chiamaci
per un 

preventivo!

SABATO 28
Nona edizione
per la sagra
dello gnocco
(e c’è anche
quello ai mirtilli)

Con il sole, il caldo, tornano 
le sagre. E c’è anche 
l’immancabile Sagra dello 
gnocco, arrivata alla nona 
edizione. L’appuntamento è 
sabato 28 maggio in piazza 
Roma, con apertura della 
cucina alle ore 19. Il menu 
prevede piatto di gnocchi 
a 5 euro, acqua 1,50 euro, 
birra media 4 euro. La novità 
dell’anno sono gli gnocchi 
ai mirtilli: un gusto insolito 
che può attirare i più curiosi. 
Ma ci sono anche i sughi più 
tradizionali: pomodoro, speck 
e zafferano, gorgonzola, burro 
e salvia, radicchio e salsiccia, 
tartufo, funghi, ragù e pesto.
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Non è mai solo una firma. È di 
più, molto di più. Questo il 
claim della nuova campagna di 

comunicazione 8xmille della Confe
renza Episcopale Italiana, che mette 
in evidenza il significato profondo 
della firma: un semplice gesto che 
vale migliaia di opere. 

 
La campagna, on air dal prossimo 

8 maggio, racconta come la Chiesa 
cattolica, grazie alle firme dei contri
buenti riesca ad offrire aiuto, con
forto e sostegno ai più fragili con il 
supporto di centinaia di volontari, 
sacerdoti, religiosi e religiose. Così 
un dormitorio, un condominio soli
dale, un orto sociale diventano mol
to di più e si traducono luoghi di 
ascolto e condivisione, in mani tese 
verso altre mani, in occasioni di ri
scatto. 

 
Gli spot mettono al centro il va

lore della firma: un segno che si tra
sforma in progetti che fanno la dif
ferenza per tanti. Dal dormitorio 
Galgario che, nel centro storico di 
Bergamo, offre ospitalità e conforto 
ai più fragili, alla Locanda San Fran
cesco, un condominio solidale nel 
cuore di Reggio Emilia per persone 
in difficoltà abitativa; dalla Casa 
d’Accoglienza Madre Teresa di Cal
cutta, un approdo sicuro, a Foggia, 
per donne vittime di violenza a Casa 
Wanda che a Roma offre assistenza 
e supporto ai malati di Alzheimer e 
ai loro familiari, passando per la 

mensa San Carlo di Palermo, a pieno 
regime anche durante la pandemia 
per aiutare antiche e nuove povertà. 
Farsi prossimo con l’agricoltura soli
dale è, invece, la scommessa di Ter
ra Condivisa, orto solidale di Faenza, 
che coltiva speranza e inclusione so
ciale.  

 
L’8xmille consente anche di valo

rizzare il patrimonio artistico nazio
nale con preziose opere di restauro 
come è accaduto a Grottazzolina do
ve la Chiesa del SS. Sacramento e 

Rosario, da tempo inagibile, è stata 
restituita alla cittadinanza conti
nuando a tramandare arte e fede al
le generazioni future. 

 
“L’obiettivo della campagna 

2022 è dare ancora una volta voce 
alla Chiesa in uscita – afferma il re
sponsabile del Servizio Promozione 
della CEI Massimo Monzio Compa
gnoni – motivata da valori che sono 
quelli del Vangelo: amore, conforto, 
speranza, accoglienza, annuncio, fe
de. Gli spot ruotano intorno al ‘va
lore della firma’ e ai progetti realiz
zati grazie ad essa. Chi firma è pro
tagonista di un cambiamento, offre 
sostegno a chi è in difficoltà ed è au

tore di una scelta solidale, frutto di 
una decisione consapevole, da rin
novare ogni anno. Dietro ogni pro
getto le risorse economiche sono 
state messe a frutto da sacerdoti, 
suore, operatori e dai tantissimi vo
lontari, spesso il vero motore dei 
progetti realizzati”. 

 
La campagna, ideata per l’agen

zia Another Place da Stefano Maria 
Palombi che firma anche la regia, sa
rà pianificata su tv, con spot da 30” 
e 15”, web, radio, stampa e affissio

ne. Le foto sono di Francesco Zizola. 
 
Sul web e sui social sono previste 

campagne “ad hoc” per raccontare 
una Chiesa in prima linea, sempre al 
servizio del Paese, che si prende cu
ra degli anziani soli, dei giovani in 
difficoltà, delle famiglie colpite dalla 
pandemia e dalla crisi economica a 
cui è necessario restituire speranza 
e risorse per ripartire.  

 
Su www.8xmille.it sono disponi

bili anche i filmati di approfondi
mento sulle singole opere mentre 
un’intera sezione è dedicata al ren
diconto storico della ripartizione 
8xmille a livello nazionale e diocesa
no. Nella sezione “Firmo perché” so
no raccolte le testimonianze dei 
contribuenti sul perché di una scelta 
consapevole. Non manca la Mappa 
8xmille che geolocalizza e documen
ta con trasparenza quasi 20mila in
terventi già realizzati.  

 
Sono oltre 8.000 i progetti che, 

ogni anno, si concretizzano in Italia 
e nei Paesi più poveri del mondo, se
condo tre direttrici fondamentali di 
spesa: culto e pastorale, sostenta
mento dei sacerdoti diocesani, cari
tà in Italia e nel Terzo mondo. 

 
La Chiesa chiede ai fedeli ed ai 

contribuenti italiani di riconfermare 
con la destinazione dell’8xmille la fi
ducia e il sostegno alla sua missione 
per continuare ad assicurare confor
to, assistenza e carità grazie ad una 
firma che si traduce in servizio al 
prossimo.  

 
 
 
 
 

Per informazioni e aggiornamenti:  
 

https://www.8xmille.it/ 
https://www.facebook.com/8xmille.it 

https://twitter.com/8xmilleit 
https://www.youtube.com/8xmille 

https://www.instagram.com/8xmilleit/

COME  
FIRMARE 
 
 
 
 
 

«UN PICCOLO GESTO,  
UNA GRANDE 

MISSIONE» 
 
 
 
L’8xmille non è una tassa  
in più, e a te non costa nulla. 
Con la tua firma per l’8xmille 
alla Chiesa cattolica potrai 
offrire formazione scolastica  
ai bambini, dare assistenza  
ad anziani e disabili, assicurare 
accoglienza ai più deboli, 
sostenere progetti  
di reinserimento lavorativo,  
e molto altro ancora. Come  
e dove firmare sulla tua 
dichiarazione dei redditi  
è molto semplice. Segui  
le istruzioni riportate sul sito 
www.8xmille.it/comefirmare. 
 
 
 

Non è mai  
solo una firma.  
È di più.  
Molto di più.

Torna dall’8 maggio la campagna delal Conferenza Episcopale Italiana 
«Non è mai solo una firma. È di più, molto di più»  
«8x1000 alla Chiesa 
cattolica, la firma  
della solidarietà»
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Non è mai solo una firma. È 
di più, molto di più. Questo il 
claim della nuova campagna 
di comunicazione 8xmille della 
Conferenza Episcopale Italia-
na, che mette in evidenza il si-
gnificato profondo della firma: 
un semplice gesto che vale mi-
gliaia di opere. 
La campagna, on air dal pros-
simo 8 maggio, racconta come 
la Chiesa cattolica, grazie alle 
firme dei contribuenti riesca ad 
offrire aiuto, conforto e soste-
gno ai più fragili con il supporto 
di centinaia di volontari, sacer-
doti, religiosi e religiose. Così 
un dormitorio, un condominio 
solidale, un orto sociale diven-
tano molto di più e si traducono 
luoghi di ascolto e condivisione, 
in mani tese verso altre mani, in 
occasioni di riscatto. 
Gli spot mettono al centro il va-
lore della firma: un segno che si 
trasforma in progetti che fanno 
la differenza per tanti. Dal dor-
mitorio Galgario che, nel centro 
storico di Bergamo, offre ospi-
talità e conforto ai più fragili, 
alla Locanda San Francesco, un 
condominio solidale nel cuore 
di Reggio Emilia per persone 
in difficoltà abitativa; dalla Ca-
sa d’Accoglienza Madre Teresa 
di Calcutta, un approdo sicuro, 
a Foggia, per donne vittime di 
violenza a Casa Wanda che a 
Roma offre assistenza e sup-
porto ai malati di Alzheimer e 
ai loro familiari, passando per 
la mensa San Carlo di Paler-

mo, a pieno regime anche du-
rante la pandemia per aiutare 
antiche e nuove povertà. Farsi 
prossimo con l’agricoltura soli-
dale è, invece, la scommessa di 
Terra Condivisa, orto solidale di 
Faenza, che coltiva speranza e 
inclusione sociale. 
L’8xmille consente anche di va-
lorizzare il patrimonio artistico 
nazionale con preziose opere 
di restauro come è accaduto a 
Grottazzolina dove la Chiesa 
del SS. Sacramento e Rosario, 

da tempo inagibile, è stata re-
stituita alla cittadinanza con-
tinuando a tramandare arte e 
fede alle generazioni future. 
“L’obiettivo della campagna 
2022 è dare ancora una volta vo-
ce alla Chiesa in uscita – affer-
ma il responsabile del Servizio 
Promozione della CEI Massimo 
Monzio Compagnoni – motiva-
ta da valori che sono quelli del 
Vangelo: amore, conforto, spe-
ranza, accoglienza, annuncio, 
fede. Gli spot ruotano intorno 

COME FIRMARE

«UN PICCOLO 
GESTO,
UNA GRANDE
MISSIONE»
L’8xmille non è una tassa
in più, e a te non costa nulla.
Con la tua firma per l’8xmille
alla Chiesa cattolica potrai
offrire formazione scolastica
ai bambini, dare assistenza
ad anziani e disabili, assicurare
accoglienza ai più deboli,
sostenere progetti
di reinserimento lavorativo,
e molto altro ancora. Come
e dove firmare sulla tua
dichiarazione dei redditi
è molto semplice. Segui
le istruzioni riportate sul sito
www.8xmille.it/comefirmare.

Non è mai
solo una firma.
È di più.
Molto di più.

Torna dall’8 maggio la campagna delal Conferenza Episcopale Italiana
«Non è mai solo una firma. È di più, molto di più»

«8x1000 alla Chiesa
cattolica, la firma
della solidarietà»

al ‘valore della firma’ e ai pro-
getti realizzati grazie ad essa. 
Chi firma è protagonista di un 
cambiamento, offre sostegno 
a chi è in difficoltà ed è autore 
di una scelta solidale, frutto di 
una decisione consapevole, da 
rinnovare ogni anno. Dietro 
ogni progetto le risorse econo-
miche sono state messe a frutto 
da sacerdoti, suore, operatori e 
dai tantissimi volontari, spesso 
il vero motore dei progetti rea-
lizzati”. 
La campagna, ideata per l’agen-
zia Another Place da Stefano 
Maria Palombi che firma anche 
la regia, sarà pianificata su tv, 
con spot da 30” e 15”, web, radio, 
stampa e affissione. Le foto so-
no di Francesco Zizola. 
Sul web e sui social sono pre-
viste campagne “ad hoc” per 
raccontare una Chiesa in pri-
ma linea, sempre al servizio del 
Paese, che si prende cura degli 
anziani soli, dei giovani in diffi-
coltà, delle famiglie colpite dalla 
pandemia e dalla crisi economi-
ca a cui è necessario restituire 
speranza e risorse per ripartire. 
Su www.8xmille.it sono dispo-
nibili anche i filmati di appro-
fondimento sulle singole opere 
mentre un’intera sezione è de-
dicata al rendiconto storico del-
la ripartizione 8xmille a livello 
nazionale e diocesano. Nella 
sezione “Firmo perché” sono 
raccolte le testimonianze dei 
contribuenti sul perché di una 

scelta consapevole. Non manca 
la Mappa 8xmille che geoloca-
lizza e documenta con traspa-
renza quasi 20mila interventi 
già realizzati. 
Sono oltre 8.000 i progetti che, 
ogni anno, si concretizzano in 
Italia e nei Paesi più poveri del 
mondo, secondo tre direttrici 
fondamentali di spesa: culto e 
pastorale, sostentamento dei 
sacerdoti diocesani, carità in 
Italia e nel Terzo mondo. 
La Chiesa chiede ai fedeli ed ai 
contribuenti italiani di ricon-
fermare con la destinazione 
dell’8xmille la fiducia e il soste-
gno alla sua missione per con-
tinuare ad assicurare conforto, 
assistenza e carità grazie ad 
una firma che si traduce in ser-
vizio al prossimo. 

Per informazioni 
e aggiornamenti: 
https://www.8xmille.it/ 
https://www.facebook.com/ 
8xmille.it 
https://twitter.com/8xmilleit 
https://www.youtube.com/ 
8xmille 
https://www.instagram.com/ 
8xmilleit/
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SABATO 14 MATTINA
I pensionati della CGIL raccolgono firme
per “Nessun profitto sulla pandemia”

SABATO 14 ALLE 16
Gli eroi delle storie accanto si raccontano
al giornalista Claudio Pollastri

Il Comune di Brugherio 
ha attivato un nuovo e 
più semplice metodo 

per contrastare la corruzione. 
Si inserisce nel progetto “whi-
stleblowing”, letteralmente “sof-
fiare nel fischietto”. È un ter-
mine che indica il dipendente 
pubblico che segnala illeciti di 
interesse generale dei quali sia 
venuto a conoscenza nell’am-
bito del proprio lavoro. Il nuo-
vo sito comunale non si limita 
però ad essere aperto ai dipen-
denti, ma anche a collaboratori, 
fornitori e cittadini.

Tra i principali vantaggi di 
questo strumento c’è la possi-
bilità di segnalare in maniera 
anonima e di dialogare con il 
ricevente della segnalazione, 
il Responsabile per la Preven-
zione della Corruzione, per 
approfondire ulteriormente la 
vicenda. Sempre in moto com-
pletamente anonimo, tramite 
computer o smartphone. È in-

fatti possibile lasciare i propri 
recapiti, nome e cognome, ma 
anche effettuare segnalazioni 
e dialogare nella piattaforma 
utilizzando identità anonime. 
Spiegarlo è più difficile che far-
lo: collegandosi al link comu-
nedibrugherio.whistleblowing.
it si è accompagnati attraverso 
form di facile compilazione e 
intuitiva navigazione.

Lo SPI CGIL Brugherio, area 
del sindacato dedicata ai 
pensionati, organizza sabato 
14 maggio presso il mercato 
di via XXV aprile e via fratelli 
Kennedy un banchetto di 
informazione e di raccolta 
firme per la campagna 
“Nessun profitto sulla 
pandemia”. 

«Il COVID-19 – si legge sui 
documenti informativi della 
campagna che si sviluppa 
a livello internazionale – si 
diffonde a macchia d’olio. Le 
soluzioni devono diffondersi 
ancora più velocemente. 
Nessuno è al sicuro fino 
a che tutti non avranno 
accesso a cure e vaccini 

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 condotto da Claudio Pollastri, 
e vede i racconti di Avis, Croce Rossa, Croce 
Bianca e Gruppo Alpini. 
Ingresso libero.

sicuri ed efficaci».  E siccome, 
aggiungono, «abbiamo tutti 
diritto a una cura», la raccolta 
firme vuole stimolare la 
Commissione europea «a fare 
tutto quanto in suo potere 
per rendere i vaccini e le cure 
anti-pandemiche un bene 
pubblico globale, accessibile 
gratuitamente a tutti e tutte».

Nuova procedura
per le denunce anonime
contro i presunti illeciti
della pubblica
amministrazione

Un fischietto contro
la corruzione in Comune

LA MARIANESE s.a.s.

333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO

SIAMO OPERATIVI NEL NUOVO UFFICIO
NEL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

n.a.v.a. LA MARIANESE s.a.s

GIUSEPPE NAVA  333.5680500
ANTONIO RUSSO 333.8352592

CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

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

LA MARIANESE s.a.s.

333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO

SIAMO OPERATIVI NEL NUOVO UFFICIO
NEL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

I NOSTRI RICORDI

SUOR EGIDIA COLOMBO 

Suor Egidia Colombo 
ci ha lasciati il 21 aprile 2022.

“Coloro che amiamo e abbiamo 
perduto non sono più dove erano, 

ma sono ovunque noi siamo” 
(Sant’Agostino).

Lunedì 16 maggio alle ore 8.30 , 
nella chiesa di S. Carlo a Brugherio, 

sarà celebrata una S. Messa 
per salutarla e ricordare la luce 

del suo sorriso 
che ci ha illuminato il cuore. 

GRELLE DIODORO
12.05.2012 - 12.05.2022

 

Sono passati 10 anni,
sei sempre nei nostri 

pensieri e nei nostri cuori.   
Tua moglie Rosaria 

i tuoi figli Pasquale e Laura

VENERDÌ 20 ALLE ORE 21

Cecilia Strada e Notarianni
sui perché delle migrazioni
con uno sguardo al futuro

Venerdì 20 maggio alle 
ore 21 in sala consiliare si 

terrà l’incontro “Conflitti e mi-
grazioni nel mondo: fame, mi-
seria, sofferenze, guerre, cam-
biamenti climatici”. Saranno 
presenti, in sala, Cecilia Strada, 
responsabile della comunica-
zione di ResQ People e Maso 
Notarianni, presidente di Arci 
Milano, Lodi, Monza e Brianza. 
Modera il bibliotecario Erman-
no Vercesi. L’incontro parte da 
due domande: Cosa spinge le 
persone a cercare nuovi inizi in 
altri luoghi, mettendo a rischio 
la propria vita? E cosa si può 
fare per aiutarle a trovare nuo-
ve prospettive di vita?

di chi naufraga si perdono tra 
le onde, e la gente muore», si 
legge nel manifesto del gruppo, 
il cui presidente onorario è l’ex 
magistrato Gherardo Colom-
bo. «Il Mediterraneo – dichiara 
il manifesto –, per secoli culla 
di civiltà e patrimonio di cul-
ture e visioni, oggi è diventato 
cimitero di persone alla ricerca 
di un futuro migliore. Noi vo-

Strada, figlia del defunto fon-
datore di Emergency Gino 
Strada, e a lungo presidente 
dell’associazione, è ora impe-
gnata in Resq, progetto di salva-
taggio in mare dei migranti che 
attraversano il Mediterraneo 
su precari barconi. «Mai, nella 
storia, si sono contate così tan-
te vittime nella rotta migrato-
ria tra Africa e Europa. Gli SOS 

gliamo bloccare queste stragi 
che, spesso nell’indifferenza, 
continuano inesorabilmente 
ad avvenire nel nostro mare. 
Vogliamo salvare la vita di ogni 
uomo, donna, bambino che mi-
gra verso il nostro continente, 
a prescindere dalla nazionalità, 
dalla religione e dai motivi che 
li spingono a farlo. Vogliamo 
ribadire l’obbligo morale di ri-
spettare la vita».

Ingresso libero, organizza Arci 
primavera Brugherio insieme a 
Comune e Biblioteca. 

Per informazioni: 
arciprimaverabru@gmail.com

Per maggiori informazioni sul progetto WhistleblowingPA, visita il 
sito whistleblowing.it

https://comunedibrugherio.whistleblowing.it/#/
https://resq.it/progetto/


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
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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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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.

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. 
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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
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GRUPPO BRUGHERESE
«Esserci sempre», il motto alpino
al raduno nazionale di Rimini

Sabato 7 maggio, sfi-
dando l’incertezza del 
meteo, 28 volontari (19 

adulti, 8 bambini ed una bimba 
di 6 mesi) hanno partecipato a 
San Damiano alla manifestazio-
ne WE Plogging  - Un Week-End 
Camminiamo & Raccogliamo di 
CEM Ambiente, l’impresa che si 
occupa della raccolta dei rifiuti e 
della pulizia delle strade in città.
Il coordinamento operativo è 
stato affidato a Plastic Free, as-
sociazione che lo ha promosso 
in 13 Comuni della provincia.
Coordinati da Valeria Colnaghi, 
Daniele Bosca e Fiorenzo Pani-
gada, referenti Plastic Free, la 
raccolta è partita dalla scuola 
dell’Infanzia fratelli Grimm, per 
poi svilupparsi lungo tre diversi 
percorsi che hanno coinvolto il 
parco Le Puy En Velay, via Ge-
nerale Dalla Chiesa, via Comolli, 
via della Vittoria, via Montello, 
piazza Virgo Fidelis e la zona 
della vecchia San Damiano.

Anche un cartello stradale
Il bottino della mattinata è sta-
to, racconta Panigada, «purtrop-
po di tutto rispetto: 150 chili di 
rifiuti indifferenziati, 28 chili 
di bottiglie di vetro, un carrello 
da supermercato, un televisore, 
un pezzo di lamiera d’auto, dei 
profilati d’alluminio, un cartello 
stradale, due paline stradali in 
plastica, un grosso sacco di fin-
ta pelle, il telaio di un ombrello 
e centinaia di mozziconi di siga-

rette». Oltre a ciò, «rifiuti speciali 
quali un sacco di plastica conte-
nente amianto, dei pannelli di 
cartongesso e macerie da lavori 
edili che sono stati segnalati 
ma, ovviamente, non raccolti da 
noi». Al termine della manife-
stazione, quanto raccolto è stato 
poi ritirato dal personale di CEM 
Ambiente nei pressi della Caset-
ta dell’acqua di Via Montello.
«La nutrita partecipazione di 
bambini - commenta Fiorenzo 
Panigada - ci ha nuovamente 
dimostrato come ci siano ge-
nitori che stanno facendo ot-
timamente il proprio lavoro 
indirizzando i propri figli verso 
la cultura dell’habitat ed il ri-

spetto per la natura; al tempo 
stesso ci ha purtroppo confer-
mato quanto sia ancora estre-
mamente radicata la pessima 
abitudine dell’abbandono dei 
rifiuti nell’ambiente, comporta-
mento figlio dell’ignoranza, che 
si potrebbe evitare rivolgendosi 
semplicemente e gratuitamente 
ad una piattaforma ecologica».

«Estrema soddisfazione»
È la seconda raccolta in città, 
dopo quella del centro di alcune 
settimane fa: «Questa seconda 
esperienza - conclude Panigada 
- è stata per noi di Plastic Free di 
estrema soddisfazione e ci spin-
ge a continuare nella stessa di-
rezione programmando nuove 
raccolte sul territorio brughere-
se per sensibilizzare sempre più 
cittadini grandi e piccini. Perché 
una strada pulita non dipende 
solo dall’efficienza del servizio 
di pulizia, ma dall’educazione di 
chi la percorre».

Filippo Magni

Adunata Nazionale Alpini a 
Rimini dove non poteva mancare 
anche il Gruppo Alpini di 
Brugherio, che, nello scorso fine 
settimana era presente con due 
componenti di Protezione Civile 
al mattino e poi al pomeriggio 
tutto il Gruppo. «Giornate 
intense venerdì, sabato e 
domenica - spiega il segretario 

acqua con unità subacquee. La 
Cittadella Storica, con i pannelli 
che raccontano la vita del 
Corpo degli Alpini nei suoi 150 
Anni di presenza e il lancio dei 
paracadutisti, così come molte 
altre attività, hanno sottolineato 
come gli Alpini ci sono sempre 
e sono sempre attivi nel “ricordo 
dei morti aiutando i vivi”».

delle Penne Nere cittadine Gian 
Luigi Romanoni - con la visita 
alla Cittadella Militare con i 
mezzi del battaglione Vicenza 
del 9° Reggimento Alpini e le 
attrezzature della Protezione 
civile Ana, comprendenti tutte le 
attività da macchine movimento 
terra a interventi per dissesto 
idrogeologico a intervento in 

L’iniziativa promossa
da CEM ambiente
in tutta la provincia
è stata coordinata
in città dal gruppo
di “Plastic Free”

Una ripulita a San Damiano:
150 chili di rifiuti in una mattina

GLI ALPINI BRUGHERESI ALL’ADUNATA DI RIMINI

di Daniela Nava snc 
dal 1929

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

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

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

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

ONORANZE  FUNEBRI
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I NOMI E I LUOGHI DI MISSIONE
La grande tradizione brugherese:
13 suore missionarie, 5 sacerdoti

MERCOLEDÌ 18
Incontro con Ticozzi
e Valcamonica

I missionari brugheresi sono suor Virginia 
Chirico (Uganda), suor Teresina Generoso 
(Etiopia), suor Francesca Mariani (Eritrea), suor 
Carla Pessina (Egitto), suor Marianna Barzaghi 
(Egitto), suor Annamaria Berta (Mozambico). 
Si trovano in Italia suor Mariangela Sardi, suor 
Maria Rosa Biraghi, suor Rosanna Marchetti, 
suor Giovanna Galbiati, suor Rosetta Molteni, 
suor Josefine Radaelli, suor Rachele Recalcati. 
I sacerdoti missionari sono don Maurizio Oriani 

(Zambia), padre Mario Valcamonica (Brasile), 
padre Giuseppe Fumagalli (Guinea Bissau, da 
poco in Italia), padre Sergio Ticozzi (Cina), don 
Roberto Piazza (Zambia). L’Oltremare ha dato 
contributi anche al PIME (Pontificio istituto 
per le missioni estere) e alle Pontificie opere 
missionarie, oltre che alla missione in Ecuador 
di suor Elisa Cazzola, morta lo scorso 26 
dicembre, e alla missione in Mozambico di suor 
Irene Ratti, morta lo scorso 6 ottobre.

L’associazione missio-
naria di volontariato 
Brugherio Oltremare 

ha distribuito nel 2021 un tota-
le di 86.700 euro di offerte. In 
aumento rispetto all’anno pre-
cedente, quando si erano fer-
mati a 73.700. Sono stati dati ai 
missionari brugheresi all’estero 
(6.800 euro ciascuno) e a quelli 
attualmente in Italia (300 eu-
ro). Il totale è di 19 missionari, 
15 suore e 4 sacerdoti. I dettagli 
di bilancio sono stati resi noti 
durante l’assemblea di sabato 
30 aprile, durante la quale sono 
anche state rinnovate le cariche 
societarie. Senza nuove entrate: 
presidente è confermato Da-
vide Magni, consiglieri Mario 
Zuccon e Alessandro Teruzzi, 
segretario tesoriere Emilio Laz-
zaroni.
«Le offerte erogate ai missionari 
- spiega il presidente Magni - ven-
gono soprattutto dal lavoro dei 
nostri volontari. Nel 2021 abbia-
mo raccolto, cernito e venduto 
77 tonnellate di metalli, per un 
totale di circa 35mila euro. La 
fanno da padrone il ferro per la 
grande quantità che recuperia-

mo e il rame per il valore elevato 
che ha».
Altri 20mila euro, aggiunge, «ar-
rivano dalla raccolta del cartone 
per conto del Comune nell’anno 
2020, per un totale di circa 280 
tonnellate». Il 2021 sarà però l’ul-
timo anno di questo servizio: «La 
nuova normativa che riguarda il 
Terzo Settore non consente di 
proseguire la collaborazione con 
il Comune».
Tramite offerte varie di amici e 
sostenitori «e offerte a fronte di 

cessione di oggetti di recupero 
abbiamo raccolto circa 22mila 
euro». Completano il quadro i 
9.500 euro del 5 per mille (per 
chi volesse sostenere il gruppo, il 
codice da inserire nella dichiara-
zione dei redditi è 94544740155». 
Particolarità dell’Oltremare è 
che tutto quanto incassa è distri-
buito ai missionari. Interamen-
te. «Le spese di gestione dell’as-
sociazione di circa 7.400 euro 
- conferma il presidente - sono 
state come da statuto coperte 

interamente dalle offerte dei so-
ci. Si tratta di spese per assicura-
zioni di mezzi e soci e per la ma-
nutenzione dei veicoli». Capitolo 
dolente: i tre camioncini a dispo-
sizione sono vecchi e usurati: il 
gruppo sta cercando di capire 
come reperire fondi per acqui-
starne di nuovi. «Spiace anche 
- afferma Davide Magni - che a 
causa del Covid siamo stati co-
stretti ad interrompere l’attività 
di sgomberi. Coinvolgeva, il sa-
bato mattina, molti soci giovani. 

Ci riorganizzeremo, passata la 
pandemia, per valutare come ri-
attivarlo». Infine, aggiunge, «una 
signora brugherese ha incluso 
l’associazione nel proprio testa-
mento, riceveremo il 10% della 
sua eredità. È un gesto raro che 
ci rende molto felici, è bello che 
abbia voluto pensare ai nostri 
missionari. Come segno di gra-
titudine, un socio si è offerto di 
collaborare alla manutenzione 
e pulizia di fiori e tomba che si 
trova al cimitero nuovo».

Brugherio Oltremare 
non si occupa solo di 
raccogliere fondi, ma 
promuove anche una 
cultura missionaria e 
l’attenzione ai Paesi 
del Sud del Mondo. 
Per questo motivo 
ha organizzato una 
serata di incontro con i 
missionari, mercoledì 18 
maggio alle ore 20.45 
nel salone parrocchiale 
di San Bartolomeo, via 
Italia 1. Saranno presenti 
padre Sergio Ticozzi 
(missionario a Hong 
Kong) e padre Mario 
Valcamonica (missionario 
in Brasile).

Brugherio Oltremare
ha approvato il bilancio
e rinnovato le cariche.
Tra le donazioni ricevute
anche parte di un’eredità

77 tonnellate di metalli
diventano aiuti alle missioni

CROCE ROSSA

Festa grande
per i volontari

Per i 15 anni di servizio 
sono stati premiati:
- Antonini Andrea
- Della Torre Daniela
- Drera Maria Grazia
- Liguigli Antonio
- Mauro Cristina
- Moroni Luca
- Motta Massimo
- Novarina Massimiliano
- Poloniato Laura
- Saligari Gabriele

Per i 25 anni di servizio:
- Bergamaschi Barbara
- Biffi Giancarlo
- Furnari Francesca
- Molinari Gianluca
- Peraboni Luca
- Platania Fabio
- Riva Roberto
- Taliento Gianpiero.

Grande festa per la Croce Rossa 
Brugherio domenica 8 maggio, 

che ha celebrato la Giornata Mondiale 
della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa. 
Dalle ore 10 alle ore 14, tanti momenti 
importanti hanno sottolineato questa 
Giornata. Sono stati premiati, con le 
Croci di Anzianità, i volontari che da 
almeno 15 anni operano nel Comitato 
cittadino e ai presenti sono state pre-
sentate le attività che tengono quoti-
dianamente impegnati gli operatori. 
Un momento è stato dedicato anche 
ai bambini con il truccabimbi e poi il 
Charity Shop per lo shopping solidale. 
A chiusura della manifestazione un 
piccolo rinfresco.

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

http://www.brugheriooltremare.org/?page_id=76
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I tre anelli dello Stadio Meazza 
di Milano sono pronti a ospitare 
i Cresimandi 2022 e i Cresimati 

2021 per l’incontro con l’Arcivescovo Ma-
rio Delpini, in programma nel pomeriggio 
di sabato 28 maggio (apertura dei cancelli 
dalle 14, inizio della celebrazione alle 16.30). 
Tra loro, numerosi saranno i brugheresi: le 
iscrizioni chiudono domenica 15 maggio 
sul portale Sansone.
A questa edizione sono invitati anche i 
Cresimati 2021 che, a causa della sospen-
sione dovuta alla pandemia, non hanno 
potuto vivere questa esperienza imperdi-
bile.  Il tema di questo incontro diocesa-
no farà riferimento alla lettera ai ragazzi 
della Cresima “Come un cenacolo”, scritta 

dall’Arcivescovo Mario Delpini e pubbli-
cata da Centro ambrosiano. I Cresiman-
di 2022 si stanno preparando leggendola 
e approfondendola, svolgendo le attività 
proposte dallo speciale lapbook che la 
Fom ha messo a disposizione. All’incon-
tro è associata una raccolta fondi che 
quest’anno verrà dedicata alla costruzio-
ne di una scuola dell’infanzia, la “Golden 
Beehive – Alveare d’oro”, nello slum Insein 
(una baraccopoli) a Yangon, in Myanmar. 
I ragazzi della Cresima potranno soste-
nere famiglie estremamente povere che 
potranno mandare i loro figli piccoli in 
uno spazio educativo che avrà attiva una 
mensa e garantirà anche l’assistenza medi-
ca. Insieme ai materiali per l’Incontro dei 
Cresimandi, i ragazzi e le ragazze ricevono 
in omaggio uno speciale fumetto, realizza-
to dallo storico disegnatore Renzo Maggi, 
dedicato al beato Clemente Vismara, mis-
sionario proprio in Myanmar (ex Birma-
nia) dal 1924 al 1988, anno della sua morte.

Iscrizioni fino a domenica
per l’incontro dei cresimandi
e cresimati con l’Arcivescovo
di sabato 28 maggio

Un Cenacolo
allo stadio San Siro

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

Comunale Brugherio avisbrugherio.it

Lo abbiamo fatto sui social e lo 
ripetiamo anche dopo qualche 
giorno sul “Noi”: 

Ringraziamo tutte le perso-
ne che lavorano nei luoghi di 
cura accanto ai malati
Grazie a tutti gli infermieri e 
le infermiere che lavorano per 
Avis
Grazie anche a tutti i giovani 
che stanno scegliendo questa 
professione
 
L’Infermiere è VITA
L’Infermiere è RELAZIONE
L’Infermiere è FUTURO

#AvisRegionaleLombardia #AvisLombardia #Giorna-
taInternazionale #Infermieri #Infermiere

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

L’essenza del cristianesimo
nelle poche parole
di Gesù nell’Ultima cena
Poche righe per un grande insegnamento; di più: 
in poche parole c’è l’essenza del cristianesimo.
Ma proprio perché queste parole sono così gravi 
e importanti bisogna avere molta attenzione per 
comprenderle nella loro interezza.
Siamo nell’ultima Cena e Gesù si sta accomiatando 
dai suoi ‘figlioli’ e in questo solenne e decisivo 
contesto dà un comandamento nuovo: ‘Come 
io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni 
gli altri’. Possiamo fare tre considerazioni e una 
conclusione.
- Gesù ha vissuto l’amore verso il Padre ubbidendo 
al suo disegno di salvezza che prevedeva la totale 
offerta di sé: ‘Nessuno ha amore più grande di colui 
che dà la vita per i suoi amici’. Così la piccola e 
insignificante Croce su cui Gesù è stato crocefisso 
senza che nessuno si rendesse conto del suo 
reale significato, è diventata la grande Croce che 
è posta al centro dell’intero Universo, spettacolo 
abbagliante e incredibile dell’amore di Dio per 
l’umanità. Il sangue del Figlio è diventato sigillo 
eterno della Misericordia del Padre. È di questo 
amore grande e totale che si sta parlando e non 
semplicemente di un singolo e straordinario atto di 
amore eroico. È un amore che salva tutti e che svela 
in modo definitivo il progetto di Dio sull’universo. 
- Questo amore diventa lo spazio e l’orizzonte in 
cui si inscrive il nuovo comandamento dell’amore 
universale: ‘Amatevi gli uni gli altri’.  C’è quel 
‘come io’ che toglie all’amore universale ogni 
sapore sentimentale di un generico ‘volersi bene’. 
Il comandamento nuovo fa riferimento all’amore 
annunciato da Gesù sulla Croce; esso ha tre 
caratteristiche inconfondibili: gratuità, totalità e 
salvezza. L’amore di Gesù è gratuito perché dona 
tutto senza chiedere nulla; in questo sta l’amore: nel 
fatto che Gesù ama per primo senza chiedere nulla 
e non aspettando nessuna risposta. È la grandezza 
del suo amore che suscita una risposta libera; la 
Croce presenta anche un amore totale. All’amore 
di Gesù non manca nulla; in esso c’è ogni possibile 
piega dell’amore umano. L’amore di Gesù salva, cioè 
dà senso alla vita sulla terra e promette che la morte 
non potrà strappare dalle sue mani nulla e nessuno.
- Quando tra i credenti c’è l’amore che viene dalla 
Croce nasce la Chiesa. È una visione affascinante 
e divina; solo Dio può aver concepito un progetto 
del genere. In questo progetto ogni desiderio e 
ogni palpito del cuore umano trova la sua fonte, la 
sua forza e la certezza che ciò non solo è possibile, 
ma sta già cominciando a crescere più forte di 
ogni cattiveria, più efficace di ogni fatica, più certo 
di ogni utopistica speranza.

Tutto questo è opera della Spirito santo; noi lo 
stiamo aspettando in questo tempo dopo la 
Pasqua quando a Pentecoste il Padre effonderà 
il sigillo che rende possibile la vita cristiana e la 
Chiesa, ‘segno dell’unità di tutto il genere umano ’. 
Il Padre da sempre ha pensato con il Figlio questa 
storia di salvezza per tutti e manda lo Spirito 
perché la sua opera cresca nella nostra storia 
e così, stando ai piedi della Croce, impariamo 
l’amore e facciamo spazio allo Spirito che porta a 
compimento il disegno di Dio in noi.

Quinta domenica dopo Pasqua – anno C
Rito romano - 15 maggio

31Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio 
dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorifi-
cato in lui. 32Se Dio è stato glorificato in lui, anche 
Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà 
subito. 33Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi 
mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora 
lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete 
venire. 34Vi do un comandamento nuovo: che vi 
amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri. 35Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli: se avete amore 
gli uni per gli altri». (Gv 13,31-35)

https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/come-un-cenacolo-incontro-dei-cresimandi-2022-e-dei-cresimati-2021-con-larcivescovo-mario-delpini-allo-stadio-meazza-79408.html
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PATTINAGGIO ARTISTICO
Doppio oro regionale
per Gaia Grimoldi 
e Diana Barzanò

CALCIO CSI
La Open del CGB sale di categoria e va alle finali
La Juniores vince il titolo ai rigori

La giovanissima Gaia Grimoldi, 
16 anni torna a fare parlare 
di sé. Questa volta non sfila 
in passerella, ma offre un 
saggio della sua bravura nella 
disciplina del pattinaggio 
artistico, ottenendo un doppio 
alloro di prestigio. Lo scorso 3 
aprile si è aggiudicata il titolo di 
campionessa interprovinciale 
ACSI, nella categoria Divisione 
Nazionale C, specialità libero, 
mentre domenica 8 maggio 
è salita sul gradino più alto 
del podio conquistando l’oro 
nelle finali nel campionato 
regionale della Lombardia. La 
sua allenatrice, Alessandra 
Tremolada, ha definito quella di 
Gaia una «Ottima prestazione, 
ma migliorabile». 
A tenere alto l’onore della città, 
anche Diana Barzanò, che ha 
primeggiato nella specialità 
dell’esibizione libera, ma nella 
categoria Divisione Nazionale 
D. Attualmente entrambe fanno 
parte della società ASD Corona 
Ferrea di Biassono, così come 
entrambe in passato hanno 
gareggiato sotto le insegne 
del CGB. 

Due trionfi e una dedica, che non può 
che essere per Gigi Pellegatta, da 
poco scomparso, allenatore dei portieri 
e figura chiave del CGB al quale ha 
dedicato un bel pezzo della sua vita 
terrena. Le vittorie vengono dalle 
squadre iscritte al campionato CSI di 
cui, facciamo ammenda, non parliamo 
abbastanza. Venerdì 6 maggio,  
i ragazzi di mister Marco Rota vincono 
ufficialmente il loro girone, passando 
così dal prossimo anno dalla categoria 
Open B a Open A, calcio a sette. 
Non solo, ammessi alle fasi finali del 
campionato, sono attesi il prossimo 13 
maggio dalla gara di semifinale contro 
l’Altus Milano. 
Il giorno successivo è il turno della 
Juniores, che festeggia la vittoria nella 
finale, giocata in trasferta, contro 
Oratorio San Luigi di Concorezzo. 
Successo maturato dopo i calci di 
rigore, che hanno fissato il risultato 
finale sull’8-9 per i gialloblù.

Diamo un po’ di notizie 
indiavolate. No, non so-
no cattive notizie, sono 

gli aggiornamenti relativi agli 
splendidi risultati che arrivano 
come la pioggia primaverile dal 
settore giovanile dei Diavoli Rosa 
di Brugherio. Cominciamo dal-
la Under 15: detentrice del titolo 
tricolore, bissa il successo dello 
scorso anno a livello territoriale, 
superando il Gonzaga per tre set 
a zero, e accedendo conseguen-
temente alle finali del campio-
nato regionale. Coach Moreno 
Traviglia ha commentato così il 
successo dei suoi ragazzi. «Abbia-
mo giocato molto bene. Dopo un 
inizio contratto, con errori dovu-
ti alla troppa voglia di fare bene. 

Recuperata la lucidità, abbiamo 
saputo reagire e sorpassare gli 
avversari vincendo ai vantaggi 
il primo parziale. Secondo e ter-
zo set li abbiamo disputati con 
la consapevolezza acquisita nel 
finale del primo. Questo titolo 
territoriale dovrà essere il nostro 
punto di partenza per la fase re-
gionale, più che mai dobbiamo 
far tesoro di quello che sappia-
mo fare. Vorrei fare un plauso 
particolare a tutti i ragazzi della 
panchina per il costante incorag-
giamento ai compagni.  Un titolo 
territoriale non è mai scontato, 
riconfermarsi non è sempre fa-
cile, ma lo abbiamo fatto e per 
questo non possiamo che essere 
felici e soddisfatti». 

Si prosegue poi con la squadra 
Under 19, che domenica 15 mag-
gio presso il Palasport di Segrate 
disputerà la finale del campio-
nato regionale, nell’ormai tradi-
zionale sfida che li vedrà opposti 
al Vero Volley Monza. Una clas-
sicissima che potrebbe ripetersi 
anche alle finali nazionali, il cui 
pass è già garantito per entram-
be. Queste le dichiarazioni di 
Coach Morato al termine della 
vittoriosa partita di semifinale 
con la sua squadra opposta a Mi-
lano Vittorio: «Siamo stati bravi, 
anche nei momenti critici, a non 
perderci e a ritrovare sicurezza 
nei fondamentali di battuta e ri-
cezione. Ci siamo guadagnati la 
finale regionale e l’ingresso alle 

finali nazionali, l’obiettivo mini-
mo della stagione è stato quindi 
raggiunto, siamo molto soddi-
sfatti. Adesso però tutte le nostre 
energie devono essere rivolte al-
la finale regionale di domenica, 
dobbiamo prepararci al meglio 
per affrontare questa partita con 
la giusta mentalità e determina-
zione».
Infine, prosegue anche il cammi-
no dei Davoli Power Volley Un-
der 17. Anch’essi Campioni d’Italia 
in carica, dopo aver difeso il titolo 
territoriale qualche settimana fa, 
ora accedono alle semifinali del 
campionato regionale battendo 
alla palestra Parini di Brugherio, 
nel quarto di finale disputatosi 
martedì 10 maggio, gli avversari 
di Asola Remedello col risultato 
finale di tre a zero. I parziali di 25-
7, 25-10, 25-12 sono l’espressione di 
una superiorità schiacciante e te-
stimoniano come il successo dei 
padroni di casa non sia mai stato 
in discussione. Come abbiamo 
già avuto modo di anticipare, le 
finali del campionato naziona-
le si giocheranno a Brugherio e 
Monza dal 31 maggio al 5 giugno. 
Una ragione in più per i rosanero 
per ambire alla finale.

Gius di Girolamo

Successi e aspettative 
nel finale caldo 
di stagione
Dal 31 maggio 
al 5 giugno le finali 
nazionali in città

Primavera indiavolata
GAIA GRIMOLDI E DIANA BARZANÒ

LA JUNIORES DEL CAMPIONATO CSI

LA OPEN DEL CGB CHE GIOCA NEL CSI
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Non è mai troppo tardi, 
si potrebbe chiamare 
questa è storia. Una 

antica passione, tramandata di 
padre in figlio e sopita troppo in 
fretta alle prime difficoltà, ap-
parse insormontabili agli occhi 
di un adolescente, è tornata a 
bussare alla porta di Kevin Ter-
ranova. Prima della pandemia 
lavorava in un’azienda che si 
occupava di logistica. Rimasto 
senza impiego, grazie anche alla 
spinta della fidanzata che l’ha 
aiutato a riaccendere un fuoco 
che probabilmente continuava 
a bruciare sotto la cenere, si è 
rimesso in gioco tornando a ga-
reggiare in pista, in sella a una 
moto Yamaha R6, a dieci anni di 
distanza dall’ultima volta. 

Come nasce la tua passione
per le due ruote?
Ho ereditato l’amore per le due 
ruote da mio padre anche se lui 
non era un pilota. Da piccolo 
guardavo la Moto GP e leggevo 
le riviste di settore. Avevo circa 
8 anni quando, a seguito di mie 
pressanti e reiterate richieste, 
papà mi comprò una minimoto.

Raccontaci i tuoi esordi
All’inizio scorrazzavo nei par-

cheggi, poi, intuendo una certa 
dose di talento e capacità, papà 
decise di farmi saggiare la pista. 
Crescendo sono poi passato 
alle ruote alte, gareggiando in 
cilindrate come la 125 e 600, per 
alcuni anni. Purtroppo, se non 
sei un supercampione ci voglio-
no molti soldi per continuare, 
di conseguenza occorrono degli 
sponsor. Così a 16 anni dovetti 
smettere, a malincuore.

Come hai ripreso a correre?
Non ho più toccato una moto 
per dieci anni. Poi Sarah Arena, 
la mia ragazza, ha deciso di re-
galarmene una, e dato che ero 

rimasto senza lavoro a causa 
della pandemia, ho deciso di ri-
mettermi in gioco ricomincian-
do a frequentare il paddock 
come meccanico, cosa che mi 
ha permesso di riallacciare al-
cuni importanti rapporti al suo 
interno. Fino a che, mentre mi 
allenavo, un team mi ha notato 
dandomi la possibilità di corre-
re nella Coppa Italia Pirelli Cup 
600. 

Come si chiama il tuo team
e in sella a quale moto
partecipi alle gare?
Si chiama Team 56 Corse, la mo-
to è una Yamaha R6 600.

Quale è stata la tua
prima impressione tornando
a girare in pista?
Mi sono arrabbiato, perché sen-
to di aver perso del tempo in 
questi anni. Ma voglio vedere il 
bicchiere mezzo pieno: se non 
avessi ripreso a correre ne avrei 
dell’altro.

Sara è stata fautrice
del tuo ritorno in sella quindi?
Certo, anche se a volte si pente, 
perché si spaventa se cado, co-
me è successo di recente. Però 
allo stesso tempo è felice di ve-
dermi felice.

Come ha reagito la tua famiglia?
Mio padre è contento, mia 
mamma non vedeva le gare 
quando ero piccolo e non le ve-
de neanche adesso. Preferisce 
aspettarmi a casa.

Qual è il tuo primo obiettivo
in questa stagione?
L’ obiettivo principale è tornare 
a farmi un nome, mettermi in 
mostra. Non ambisco ad arriva-
re in MotoGP, come quando ero 
piccolo, chiaramente ormai è 
troppo tardi. Inoltre vorrei pro-
muovere la passione per le due 
ruote, ma in pista.

Perché solo in pista?
Andare in moto per strada è 
noioso e soprattutto pericolo-
so. Ho visto troppi incidenti. La 
pista invece è un parco giochi 
per adulti dove sono tutti più al 
sicuro. 

So che vuoi parlarci del tuo
motoclub di appartenenza.
Esatto, per gareggiare deve esse-
re affiliato a un motoclub, così 
mentre ero alla ricerca di quel-
lo giusto, mi sono imbattuto in 
SD Racing e nel suo presidente 
Simone Cornia. C’è stato subito 
un grande feeling tra noi. Stia-
mo facendo molti progetti per 
il futuro. Ci piacerebbe creare 
un team. Anzi, colgo l’occasione 
per invitare le aziende del terri-
torio a farsi avanti e sostenerci. 
Sponsorizzarci è una opportu-
nità, non una spesa.

Come ti rapporti
con la tua moto?
Ogni pilota ha il suo personale 
rapporto col mezzo, serve per 
esorcizzare la paura. Io, per 
esempio, essendo amante degli 
animali, ho battezzato la mia 
moto col nome di un gatto che 
avevo salvato l’anno scorso, a 
Napoli, mentre ero in vacanza. 

Quale sarà la prossima gara?
Questo week end sarò a Misano 
Adriatico, ci saranno due man-
che, una il sabato e l’altra la do-
menica. Sono ottimista, Misano 
è un po’ la mia pista, ci ho corso 
spesso con la 125. Poi ci saranno 
Mugello e Vallelunga. Purtrop-
po, hanno tolto dal calendario 
Monza, sarebbe stata la gara di 
casa.

Gius di Girolamo

Dieci anni dopo,
di nuovo in pista
«È un parco giochi»

KEVIN TERRANOVA IN PISTA IN SELLA ALLA SUA YAMAHA R6 NUMERO 341

Grazie
alla fidanzata
Sarah Arena,
il brugherese
Kevin
Terranova
è di nuovo
in sella
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#CONOSCIBRUGHERIO
Il Cimitero Monumentale a 
Milano, quello delle Porte 
Sante a Firenze, o ancora 
il Cimitero del Verano a 
Roma… sono soltanto alcuni 
dei cimiteri più famosi e 
importanti d’Italia, luoghi 
di sepoltura di illustri 
personalità, un vero e 
proprio mix di storia, arte 
e cultura. Ebbene, con le 
dovute proporzioni, anche 
Brugherio ha il suo Cimitero 
Monumentale, ovvero il 
Cimitero Vecchio, situato 
lungo Viale Lombardia, 
poco distante dal centro. 
Edificato sul finire dell’800 
in sostituzione di un antico 
camposanto collocato tra 
Via Vittorio Veneto e Viale 
Lombardia, il Cimitero 
Vecchio (o Storico) di 
Brugherio racchiude in sé 
diverse opere artistiche 
degne di nota, alcune delle 
quali abbiamo deciso di 
approfondire e raccontarvi in 
questo numero della rubrica 
#CONOSCIBRUGHERIO.

Le opere
Tra le tante cappelle di famiglia presenti 
all’interno del Cimitero Vecchio, sicura-
mente una delle più affascinanti è quella 
della famiglia Santini (figura 1), edificata 
per volere di Giovanni Santini (sindaco di 
Brugherio dal 1914 al 1920) tra la fine del 
1920 e il 1921. La cappella risalta soprattut-
to per alcune decorazioni poste all’esterno 
dell’edificio, realizzate in chiaro stile Liber-
ty e raffiguranti bambini, o forse angioletti, 
che sostengono monumentali ghirlande di 
fiori (figura 2). Dello stesso stile è anche 
la croce posta al di sopra del portale di in-
gresso. Questi lavori furono commissionati 
dal Santini a Pio Pinzauti, artista attivo in 
Lombardia e residente a Milano; dato che le 
decorazioni costituiscono parte integrante 
della cappella, è possibile ipotizzare che il 
Pinzauti si trovò a lavorare all’edificio già 
nel 1920-1921. Le decorazioni della Cap-
pella Santini non sono le uniche firmate 
da Pio Pinzauti presenti nel Cimitero Vec-
chio; all’artista, infatti, si deve anche la pala 
d’altare (figura 3) presente nella Cappella 
Espiatoria, opera pittorica realizzata su ce-
ramica. La pala raffigura gli ultimi istanti 
di vita di un soldato, accudito da alcuni 
sanitari e accompagnato nel suo ultimo 
viaggio da un sacerdote; sullo sfondo è 
rappresentata una trincea e un gruppo di 
militari all’assalto. L’opera, dal realismo 
straziante, costituisce un omaggio a tutti i 
soldati brugheresi (e non) caduti durante il 
primo conflitto mondiale, soldati i cui nomi 
compaiono sulle pareti della cappella. Non 
si conosce con esattezza l’anno di realizza-
zione di quest’opera, ma è probabile che an-
ch’essa sia da far risalire agli anni ’20 del se-
colo scorso; si può dunque ipotizzare che il 
Pinzauti sia stato molto apprezzato per i la-

vori fatti nella Cappella Santini, e che quin-
di l’amministrazione cittadina abbia scelto 
lui anche per la decorazione della Cappella 
Espiatoria, la quale, edificata tra il 1904 e 
il 1905, a conflitto ultimato fu rimaneggiata 
così da diventare luogo di ricordo perpetuo 
dei militari brugheresi caduti in guerra.

Lo stile
Lo stile Liberty, noto anche come Art Nou-
veau per il nome che la corrente assunse in 
Francia, è stato un movimento artistico che 
si diffuse in Europa e negli Stati Uniti tra il 
1890 e il 1910, e che interessò tanto le arti 
(applicate e figurative) quanto l’architettura. 
In Italia, questo linguaggio si diffuse anche 
con il nome di stile Floreale per la nuova 
centralità assegnata alla natura, riscoperta 
ed apprezzata soprattutto per le sue capa-
cità decorative, in anni dove la produzione 
industriale (e quindi in serie) aveva lascia-
to in secondo piano l’estetica degli oggetti. 
Questa nuova considerazione della natura 
è ben evidente soprattutto nei lavori di Pio 
Pinzauti nella Cappella Santini.

L’artista
Sono poche le informazioni riguardati la 
vita e l’attività di Pio Pinzauti (o Pinzanti), 
aspetto questo che rende ancora oggi il pro-
filo dell’artista alquanto sfuggevole. Nato 
a Cortona nel 1865, il Pinzauti si trasferì 
presto in Lombardia, dove risulta già atti-
vo nel 1903-1904 nei lavori di affrescatura 
della Chiesa Parrocchiale di Samarate, in 
provincia di Varese. Abile pittore, nel corso 
della sua vita Pio Pinzauti si contraddistinse 

Sulla figura di Giovanni Santini e sugli anni del suo mandato, si rimanda alla rubrica Sulle ali della storia curata da Christian Alberto Polli (NoiBrugherio, 19 febbraio 2022).

Per approfondire

anche come decoratore, soprattutto di cera-
miche, sia piane che plastiche; non a caso 
le piastrelle da lui realizzate in pieno stile 
Liberty a decorazione di Casa Galimberti a 
Milano (1903-1905) e di Casa Botta a Buenos 
Aires (1911) costituiscono ancora oggi i suoi 
lavori meglio riusciti. Il Pinzauti morì a Mi-
lano nel 1937.

Si ringrazia Giuseppe Magni
per il lavoro svolto in fase di ricerca

ALLA SCOPERTA… 
DELLE OPERE 
DI PIO PINZAUTI 
NEL CIMITERO 
VECCHIO

a cura di Ivan Bragantefigura 1

figura 2

figura 3

https://www.noibrugherio.it/wp/2017/04/07/amori-guerre-padri-spariti-e-una-tomba-fuori-posto-al-cimitero-vecchio-con-conoscibrugherio/


a cura di Ivan Bragante
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18 MAGGIO E 15 GIUGNO
Ultimi due appuntamenti
per i gruppi di lettura

BIBLIOTECA
Adesso la ludoteca
è più comoda e bella

Lunedì 16 maggio con 
inizio alle ore 21 presso 
la Biblioteca Civica, via 

Italia, 27 si terrà l’incontro «A 
proposito di Dante, Dante Ali-
ghieri nell’Ottocento - Una sera-
ta per conoscere il rapporto del 
Sommo poeta con la cultura del 
“secolo lungo”». Ingresso libero

Dante Alighieri, come padre e 
unificatore della lingua e, ide-
almente, anche della nazione 
italiana, sarà tema di discussio-
ne nella serata che ripercorre la 
figura di Dante nell’Ottocento, 

la sua importanza per l’Italia, 
la lingua italiana, la sua arte, 
le sue aspirazioni politiche ed 
unitarie.
«Tutti conosciamo Dante Ali-
ghieri e la sua opera universale 
- spiegano gli organizzatori - e 
come profondamente ha modi-
ficato il pensiero e la scrittura 
della penisola italiana, impor-
tanza che arriva fino ai giorni 
nostri per travalicarli e spin-
gersi oltre, fino all’infinita sorte 
della civiltà umana». La figura 
dell’Alighieri «come riferimento 
letterario è da tutti compresa e 

era comparabile solo a quella di 
Omero e Shakespeare. In Italia, 
la figura di Dante si caricò della 
valenza di padre della patria».
Relatore sarà Valter Cominoli, 
cittadino brugherese, perito e 
studioso di arte russa e bizanti-
na e appassionato d’arte. Duran-
te la serata verranno presentati 
dipinti, incunaboli, manoscritti, 
libri e altre curiosità.

Ultimi due incontri per le 
Ghirlande 2022, gli otto 
gruppi di lettura della 
Biblioteca, poi ci sarà un 
appuntamento a luglio la 
cui data verrà scelta da ogni 
singolo gruppo. Gli incontri 
si terranno il mercoledì, ecco 
le due date in calendario: 
mercoledì 18 maggio intorno 

Nuovo look per la ludoteca 
della Biblioteca Civica. 
Sono arrivati i nuovi arredi: 
gialli, grandi, alti e bassi, su 
rotelle, che aspettano solo 
di essere utilizzati. Il servizio 
è già attivo: tutti i giovedì e 
i venerdì dalle 16,30 alle 19. 
Nei locali della ludoteca è 
possibile giocare con i giochi 
da tavolo a scelta tra tutti 
quelli disponibili in Biblioteca. 

libri per ragazzi ai classici, 
senza dimenticare il gruppo 
in cui ognuno porta il 
proprio libro per leggerlo in 
compagnia. 

Ricordiamo che per l’accesso 
è richiesto il rispetto delle 
normative anti-Covid volta per 
volta vigenti.

alle ore 20.45 e poi ancora il 
15 giugno sempre a quell’ora. 
Il 2022 dei gruppi di lettura 
della Biblioteca di Brugherio 
propone otto Ghirlande (più 
una nona dedicata ai più 
giovani), spaziando tra i più 
vari campi, dalla narrativa 
contemporanea al fumetto, 
dal cinema alla scienza, dai 

Lunedì 16 alle ore 21
in Biblioteca una serata
di storia e letteratura
con lo studioso d’arte
Valter Cominoli

Dante e l’Ottocento,
rapporto da scoprire
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PER CONTATTARCI

DOMENICA 22

Workshop di musica contemporanea 
e sperimentale e poi concerto

18-19-20 MAGGIO AL CINEMA

Gli anni Novanta in
“Scompartimento n.6”

Spazio alla musica contempo-
ranea e anche sperimentale 

nelle iniziative proposte dalla Fon-
dazione Luigi Piseri di Brugherio e 
in particolare all’interno del cartello-
ne de La Piseri la Domenica.
Domenica 22 maggio una bella dop-
pia opportunità di familiarizzare 
con il genere usufruendo della di-
sponibilità per l’intera giornata, «gra-
zie anche alla sempre più preziosa 
ospitalità della Sala Conferenze di 
Palazzo Ghirlanda presso la Biblio-
teca Civica», sottolinea  il direttore 
della Fondazione Luigi Piseri Rober-
to Gambaro, del celebre ensemble 
AZIONE_IMPROVVISA.
Composto da musicisti attivi princi-
palmente in Italia, Svizzera, Belgio, 
Austria, Germania «è una formazio-
ne dall’organico inusitato (Marghe-
rita Berlanda - Accordion, Pierpaolo 
Dinapoli - Guitar, Daniela Fantechi 
- Live electronics, Andrea Antonel - 
Theorbo) che unisce esperienze e ap-

procci musicali differenti, un appor-
to sinergico tra strumenti di epoche 
diverse alla ricerca di una propria 
identità nuova e sperimentale».  
Attiva dal 2017, affianca all’attività 
concertistica, attività laboratoriali e 
installazioni, con lo scopo di appro-
fondire tutti gli aspetti del contem-
poraneo. 
A marzo 2020 Azione_Improvvisa 
è risultato vincitore del the Grant-
in-Aids della Ernst von Siemens 
Stiftung. La giornata prevede, quasi 
in appendice alle proposte della ma-
steclass annuale di Composizione 
tenuta da Giorgio Colombo Tacca-
ni, «un workshop (mattino e primo 
pomeriggio) in cui ai partecipanti è 
richiesta una breve idea musicale 
coinvolgente l’organico dell’ensem-
ble, che verrà elaborata e riorganiz-
zata in un lavoro collettivo». Alle 
18.15 momento di più facile accesso 
anche a un pubblico più ampio di 
interessati, con un breve concerto a 

cura dell’ensemble a proporre pagi-
ne di G. Colombo Taccani, D. Fante-
chi, M. Momi, Z. Baldi. 

Info e modalità adesione 
al workshop:
http://www.fondazionepiseri.it/ 
concerti.html 
http://www.fondazionepiseri.it/ 
seminari.html 
https://www.azioneimprovvisa.com

La rassegna d’Essai del cinema teatro 
San Giuseppe propone per mercoledì 18 

ore 21,15, giovedì 19 ore 15-21,15 e venerdì 20 ore 
15-21,15 “Scompartimento n. 6”, un film rivolto 
al passato, non soltanto perché ambientato al-
la fine degli anni novanta, ma anche per la ce-
lebrazione dei simboli di quel periodo: il treno, 
i telefoni a gettone, i walkman, la telecamera 
portatile. Un viaggio, emerge dalla scheda di 
presentazione, che assume il valore metafori-
co di una ricerca di empatia e di condivisione 
umana. Laura è una ragazza finlandese che 
vive a Mosca, dove ha una relazione con la 
professoressa Irina e si gode di riflesso la sua 
vita glamour fatta di ricevimenti intellettua-
li e mondani nel grande appartamento. Irina 
spesso la delude, come quando decide di non 
partire con lei per un viaggio verso Murman-
sk per vedere i petroglifi. Ma Laura non si per-
de d’animo e parte lo stesso, tutta sola, per un 
lungo, epocale viaggio in treno attraverso la 
Russia. Prima di raggiungere Murmansk, avrà 
tempo di stringere un’amicizia con il suo com-
pagno di cuccetta, Ljoha. Biglietto d’ingresso: 
con TAB 4 euro, no TAB 6 euro, ridotto: 3,50.

conosciuta, ma la sua grandez-
za di poeta e non solo, ma anche 
di uomo, è diventata fonte di 
ispirazione nei secoli per dive-
nire, all’alba dell’Ottocento un 
vero e proprio mito, il mito che 
esplose in tutt’Europa, artefice 
di una sconfinata produzione 
di opere letterarie e artistiche».
Egli divenne il simbolo «dell’in-
tellettuale incompreso dalle 
istituzioni e perseguitato per 
il suo pensiero politico e mora-
le e autore di un capolavoro di 
respiro universale, la Comme-
dia, la cui potenza espressiva VALTER COMINOLI

https://www.youtube.com/watch?v=FqrI820Dt3g
https://www.youtube.com/watch?v=VAb280aqz3Y


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


