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

DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA
Sabato 21 ore 21.15

Domenica 22 ore 15.30 - 18.15 - 21.15
Lunedì 23 ore 21.15

GUARDA IL TRAILER

Sicurezza e sanzioni:
arrivano 2 nuovi T-red
e 11 box per autovelox
Il Comune ha reso note 
le strade e gli incroci 
 sui quali verranno installati 
i nuovi dispositivi:
saranno attivi 
dal 4 luglio

La Guardia di Finanza
ha sequestrato

1 milione di euro
in denaro e beni

a un’azienda
accusata

di frode fiscale

TRIBUNALE

PAGINA 3 PAGINA 5

VIABILITÀ 
Apre il parcheggio
di via Kennedy
Ha aperto in settimana il 
parcheggio di via Kennedy 
all’angolo con via Dante. 
È stato asfaltato da 
BrianzAcque, l’azienda che 
gestisce l’acquedotto e la 
fognatura in città. Sotto al 
parcheggio è stata ricavata 
una “vasca volano”, cioè un 
dispositivo che raccoglie 
l’acqua in eccesso in caso 
di forti acquazzoni, e la 
rilascia poi gradualmente 
negli scarichi.

4

11

4

12

7

15

SFUGGONO I BANDI
La polemica continua
tra sindaco e commercianti
ferma la rinascita
del Distretto del commercio

SOLIDARIETÀ
Caritas e San Vincenzo
cercano e vendono libri e cd
per aiutare i profughi

ABITAZIONE
L’appello di Folicaldi:
«Vivo in un garage
di 20 metri quadrati,
chi può aiutarmi?»

CICLISMO
L’aria di casa mette le ali
ai pedali dei ragazzi
della Brugherio Sportiva

CITTÀ
Gli orti comunali
diventano anche
occasione di incontro
e socializzazione

TEATRO
Una suora brugherese
nella tragica vicenda
del martire Claverie

https://www.youtube.com/watch?v=DkqjdOIi6tk


Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 21 mag.  Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Domenica 22 mag.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046
Lunedì 23 mag.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829 
Martedì 24 mag.  Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985  
Mercoledì 25 mag.  Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Giovedì 26 mag.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Venerdì 27 mag.  Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36 
Sabato 28 mag.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Domenica 29 mag.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058

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

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

AMBULANZA  |  FORZE DELL’ORDINE  |  VIGILI DEL FUOCO 
numero 
unico112
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SABATO 28 MAGGIO
Torna la raccolta mensile
del Banco alimentare
Sabato 28 maggio dalle 10 alle 
12 ci sarà la raccolta mensile di 
generi alimentari organizzata 
dal gruppo Famiglie Solidali a 
favore del Banco di Solidarietà 
di Brugherio. In questo 
periodo il Banco oltre alle 
240 famiglie che già assiste, 
sostiene dal punto di vista 
alimentare, anche 10 nuclei 

Venerdì 27 maggio al-
le ore 20.30 si riunisce 
il Consiglio comunale 

brugherese. L’appuntamento è 
in sala consiliare, con accesso da 
piazza Cesare Battisti. Diversa-
mente da quanto accaduto nei 
mesi scorsi a causa della pande-
mia, ora l’accesso al pubblico è 
consentito. È però sempre possi-
bile seguire i lavori dei consiglie-
ri in diretta streaming (oppure 
vederli in un secondo momento) 
sul sito internet brugherio.syne-
drio.eu. La seduta si aprirà con 

le eventuali comunicazioni del 
presidente del consiglio comu-
nale brugherese, Pietro Virtua-
ni, e del sindaco Marco Troiano. 
A seguire, ci sarà l’approvazione 
dei verbali delle sedute consi-
liari del 13 e 29 aprile scorsi. La 
seduta parlerà poi soprattutto di 
bilanci.

Centro Olimpia e rendiconti
Verrà infatti discusso e portato 
al voto dei consiglieri il rendi-
conto 2021 del Centro Olimpia 
comunale.

Verrà poi commentato e discusso 
il bilancio consuntivo 2021 del Co-
mune, con probabili accesi con-
fronti tra le visioni di città della 
maggioranza e dell’opposizione 
consiliare. La Giunta proporrà 
poi al voto dei consiglieri la secon-
da variazione al bilancio di previ-
sione, i cui contenuti, al momento, 
non sono noti, che porta con sé, di 
conseguenza, una variazione al 
piano triennale delle opere pub-
bliche e al DUP, il Documento 
unico di programmazione del Co-
mune di Brugherio. F.M.

Il punto di raccolta è presso la 
Sede del Banco di Solidarietà 
di Brugherio, in via Garibaldi 
56 a Brugherio. 
Via Garibaldi è una traversa di 
via Marsala prima dell’incrocio 
con viale Lombardia. 
La sede del Banco si trova 
verso il fondo della via.

familiari di rifugiati ucraini 
ospitati a Brugherio dalla 
Caritas locale.
Ecco i risultati della raccolta 
del mese di aprile: 140 
confezioni di marmellata, 
190 confezioni di biscotti, 
160 kg di farina, 70 pacchi di 
pannolini e 182 confezioni di 
generi vari.

I generi richiesti questo mese sono:
• FARINA
• TÈ
•  CREMA PER CAMBIO PANNOLINO (TIPO PASTA FISSAN)
•  FARINA PER BIMBI (CREMA DI RISO, SEMOLINO,  

CREMA DI CEREALI etc)
•  PANNOLINI MISURA 6 (15 - 30 kg)

Info: Banco di Solidarietà di Brugherio 
tel. 039 2142230 - e-mail: banco.brugherio@hotmail.it

Venerdì 27 maggio
alle ore 20.30
la riunione politica
è dal vivo e in streaming

Come ha speso i soldi il Comune?
Il Consiglio vota il rendiconto

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

PIETRO VIRTUANI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE



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
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DAL 20 AL 22 MAGGIO
In piazza Roma ritorna
Hop Hop street food

GIUSTIZIA
Confermate
in Cassazione
le pene a Rullo
e Biancaniello

BANDI PUBBLICI
Dopo 14 anni di gestione, l’IncontraGiovani
passa dalla cooperativa Diapason a CS&L

La Procura di Monza 
ha disposto il seque-
stro di beni per circa 1 

milione di euro nei confronti 
di un’azienda brugherese della 
quale la Procura non ha reso 
noto il nome. 
Il provvedimento, emesso dal 
Gip del Tribunale di Monza, è 
stato eseguito dai militari del-
la Guardia di finanza lo scorso 
12 maggio. La confisca ha ri-
guardato sia direttamente de-
naro che altri beni mobili ed 
immobili, oltre a disponibilità 
finanziarie riconducibili a due 
amministratori, indagati per 
una presunta frode fiscale che 
la Procura definisce di rilevante 
entità.
Secondo quanto risulta, l’in-
dagine sarebbe partita da un 
sospetto di bancarotta fraudo-
lenta di una diversa impresa, 
che avrebbe spinto le Fiamme 
Gialle ad approfondire le inda-
gini. L’attività investigativa si è 
così sviluppata anche attraver-
so indagini finanziarie, analisi 
forensi e l’approfondimento 

di segnalazioni per operazioni 
sospette ai fini antiriciclaggio. 
Sarebbero state così individua-
te due società “cartiere”, vale a 
dire società che emettono fat-
ture per operazioni inesistenti. 

Producono, insomma, soltanto 
carte contabili. Secondo le in-
dagini, sarebbero state inadem-
pienti agli obblighi fiscali ed 
artefici di un giro di emissione 
di false fatture per oltre 2,5 mi-

lioni di euro. Queste avrebbero 
consentito all’azienda brughe-
rese, sempre secondo l’accusa, 
di ottenere in 4 anni un illecito 
risparmio d’imposta per circa 
un milione di euro. La cifra, ap-
punto, per la quale è scattato il 
sequestro di denaro e beni. Tra 
questi, anche una villa e due 
appartamenti nelle province 
di Torino, Bergamo e La Spezia. 
Il Tribunale valuterà la fonda-
tezza delle accuse: i tempi del 
processo al momento non sono 
noti.
L’azione, commentano i vertici 
della Guardia di Finanza mon-
zese, «testimonia l’impegno 
quotidianamente profuso dal 
Corpo, quale presidio della sicu-
rezza economico-finanziaria, ai 
fini della repressione delle fro-
di fiscali, costituenti un grave 
ostacolo allo sviluppo economi-
co del Paese e della conseguen-
te aggressione dei patrimoni 
illecitamente accumulati, per 
restituirli a beneficio della col-
lettività».

Filippo Magni

Hop Hop Street Food, la 
manifestazione organizzata 
dal Comune di Brugherio 
dedicata al cibo di strada 
da tutto il mondo, giunta 
quest’anno alla sua quinta 
edizione, invaderà piazza 
Roma venerdì 20, sabato 
21 e domenica 22 maggio, 
tutti i giorni dalle ore 10.30 

La Corte di Cassazione 
ha confermato la 
condanna all’ergastolo di 
Raffaele Rullo, 40 anni, e 
Antonietta Biancaniello, 
63 anni, giudicati 
colpevoli dell’omicidio 
nel 2017 di Andrea La 
Rosa, all’epoca dei fatti 
direttore sportivo del 
Brugherio Calcio. 
Lo riferisce Il Cittadino, 
ricordando inoltre che 
l’ergastolo era stato 
confermato anche dalla 
Corte d’appello di Milano. 
Secondo quanto emerse 
dalle indagini, La Rosa 
era stato ucciso per 
questioni di soldi, un 
prestito da 30mila euro. 
Il suo cadavere, dopo 
diversi giorni di ricerche, 
era stato trovato in 
un bidone di metallo, 
immerso nell’acido, nel 
bagagliaio dell’auto 
guidata da Antonietta 
Biancaniello.

Dopo 14 anni, 
l’IncontraGiovani cambia 
gestione. La cooperativa 
Diapason, infatti, che ne 
era l’anima dal 2008, è 
stata superata nell’ultimo 
bando dal consorzio 
sociale CS&L. 
L’assegnazione dei bandi 
è effettuata sulla base di 
criteri oggettivi tecnici 
ed economici, che hanno 
deposto evidentemente a 
favore dei nuovi arrivati. 
L’effettivo cambio della 

guardia dovrebbe avvenire 
intorno alla fine del mese 
di maggio.
Mentre non sono previste, 
a quanto risulta, occasioni 
ufficiali di saluto alla 
cooperativa Diapason 
il cui lavoro, dal 2008, 
è stato particolarmente 
apprezzato sia 
dall’Amministrazione 
comunale che dai 
ragazzi che via via 
hanno frequentato 
l’IncontraGiovani.

Tra questi, arrosticini 
abruzzesi, gnocco fritto, 
paella, churrasco, angus 
argentino, pulled pork, panini 
gourmet, e tanti altri deliziosi 
piatti, senza lasciarsi mancare 
patatine fritte, birre artigianali 
e altro ancora.

Posti a sedere al coperto.

a mezzanotte. «Tantissime 
– affermano dal Comune 
– le cucine itineranti che 
aspetteranno gli avventori 
che avranno a disposizione 
un’offerta culinaria molto 
ricca con specialità tipiche 
delle regioni italiane e ricette 
provenienti dai quattro 
cantoni del mondo». 

La Guardia di Finanza
ha requisito denaro,
beni mobili e immobili
a un’azienda brugherese

Accusa di frode fiscale,
sequestro da un milione

https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.erboristeriadomenici.it
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Tempo scaduto. Il Di-
stretto del commercio 
brugherese non rina-

scerà in tempo per partecipare 
ai bandi della Regione. Lo con-
ferma il sindaco, Marco Troia-
no. La regione, spiega, ha vin-
colato per i prossimi tre anni la 
distribuzione dei fondi relativi 
al commercio alla presenza, nei 
comuni, del “Distretto del com-
mercio”. Si tratta di un organi-
smo che unisce il pubblico e il 
privato, in un partenariato che 
ha lo scopo, si legge sui docu-
menti regionali, «di incentivare 
ed innovare il commercio ur-
bano, favorendo l’equilibrio fra 
i vari format commerciali ed il 
rafforzamento dell’identità dei 
luoghi», con una «visione stra-
tegica e di investimento condi-
visa» tra le amministrazioni e i 
commercianti. Circa il 50% dei 
1.506 Comuni Lombardi fanno 
parte di un Distretto.
A Brugherio il Distretto è de-
caduto nel 2019. L’amministra-
zione ha ritenuto necessario 
riattivarlo nei primi mesi di 
quest’anno proprio per poter 
accedere ai bandi regionali. 

«Sono per lo più - afferma Tro-
iano - bandi triennali, quindi 
era ancor più importante rico-
stituire il Distretto». Il Comune 
ha predisposto i documenti e 
preparato la domanda, afferma 
Troiano, da inoltrare alla Re-
gione. Domanda che, però, de-
ve essere sottoscritta anche dal 
rappresentante dell’associazio-
ne di categoria più presente in 
città, vale a dire la Confcom-
mercio. Questa firma non è 
mai arrivata, afferma Troiano, 
perché Confcommercio avreb-
be chiesto in cambio la riaper-

tura al traffico di piazza Roma 
nei giorni feriali. «Una cosa 
inaccettabile: la pedonalizza-
zione è stata scelta dai citta-
dini nel programma elettorale 
del 2018.»
La versione è parzialmente 
confermata da Michela Maino, 
rappresentante di Confcom-
mercio in città. «Noi avremmo 
assolutamente voluto riattivare 
il Distretto - rivendica - e non 
siamo stati certo noi commer-
cianti a farlo morire nel 2019». 
Però, aggiunge, «il dialogo con 
il sindaco è completamente 

interrotto, per colpa sua. Ci ha 
chiesto di firmare - ricostruisce 
la commerciante - e abbiamo 
risposto via PEC che eravamo 
disposti ad aprire un dialogo 
che affrontasse diverse que-
stioni, tra le quali certamente 
anche la riapertura alle auto 
di piazza Roma». A una prima 
risposta, dice Maino, ha fatto 
seguito una successiva PEC dei 
commercianti, di metà marzo, 
«che tuttora rimane senza ri-
sposta. Se c’è qualcuno che ha 
interrotto il dialogo, è il sindaco. 
Quello che vogliamo, e abbiamo 

chiesto più volte, è incontrare 
lui e la giunta per discutere del 
commercio locale».
Una frattura, quella tra l’am-
ministrazione e parte dei com-
mercianti della città, che al mo-
mento pare insanabile. E infatti 
la firma, infine, non è arrivata, 
i documenti non sono stati in-
viati, la scadenza per l’attivazio-
ne dei Distretti era a fine aprile 
e, salvo riaperture al momento 
impreviste, Brugherio non po-
trà partecipare ai bandi per il 
commercio.

Filippo Magni

La chiusura al traffico
di piazza Roma
continua a creare
polemiche e tensioni
tra Amministrazione
e commercianti

Scontro sul commercio:
niente distretto e niente bandi

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

CRISI ABITATIVA

L’appello di Folicaldi: «Vivo in un box
cerco un luogo più dignitoso»

Un uomo di 65 anni di Brugherio, 
vive in un garage di 20 metri qua-

drati dal 2020. Maurizio Folicaldi, dopo 
la separazione dalla moglie, si trova a 
vivere in un garage e ora rischia di non 
avere più neanche quello spazio perché 
il proprietario dell’immobile, così riferi-
sce, vorrebbe venderlo. L’uomo si trove-
rebbe così in mezzo alla strada. Folical-
di racconta con dignità e pacatezza che 
percepisce il reddito di cittadinanza 
(dal gennaio 2009 è disoccupato e face-
va la guardia giurata armata) e aggiun-
ge: «Abito a Brugherio dal 2008. Sono 14 
anni che vivo in questa città e dal 2020 
vivo in un box, che avevo preso in af-
fitto. Le confesso che è una vita infer-
nale la mia. Nei mesi invernali mangio 
indossando tanti giacconi, uno sopra 
l’altro, perché fa molto freddo. Vivo in 
questo box in condizioni igienico sani-
tarie precarie per non dire inesistenti; 
quando posso mi lavo a pezzi».
Difficile soprattutto riuscire a dormi-
re tranquilli in un garage e anche cu-
cinare è pericoloso. Il problema che 
Folicaldi deve risolvere al più presto è 
quello di trovare una sistemazione an-
che temporanea prima che il box ven-
ga messo in vendita. L’uomo sostiene 
di essersi «rivolto ai servizi sociali di 
Brugherio e all’ufficio case» e di es-
sere in attesa di sapere quale è la sua 
posizione in graduatoria per accedere 
alle case popolari. Si è rivolto anche al 

sindaco «per ben quattro volte», ma, 
secondo quanto riferisce «non è stato 
possibile ricevere una soluzione anche 
momentanea, perché i sindaci, in que-
sti casi, non possono fare nulla senza 
che ci sia anche l’intervento della Re-
gione». L’assistente sociale del Comune, 
secondo quanto riferito da Folicaldi, gli 
ha proposto «di prendere delle stanze 
in affitto a basso costo a Monza o Vil-
lasanta», però l’uomo non può portarsi 
tutte le sue cose, a cui è molto legato e 
soprattutto la sua moto, unico mezzo 
che gli permette di spostarsi.
«Quello che vorrei chiedere ai cittadi-
ni di Brugherio - sottolinea - è di poter 
trovare una sistemazione momenta-
nea per non trovarmi nell’immediato 
in mezzo ad una strada. Uno spazio do-
ve potrei stare e portare con me le mie 
cose. Vorrei portare con me i miei ef-
fetti personali. Un magazzino di 20/30 
metri quadrati; anche un monolocale, 
con un costo accessibile».
Nonostante la situazione non ha 
smesso di coltivare le passioni che ha 
fin da ragazzo: il modellismo; piccoli la-
vori con il cuoio e un grande interesse 
per gli indiani americani con i loro usi 
e costumi.

A.L.F.

Chi volesse entrare in contatto con Foli-
caldi può scrivere a info@noibrugherio.
it o whatsapp 389.8221145
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DAL COMUNE
La frecciata, senza nominarlo,
alla iena De Giuseppe

«Garantire la sicurezza 
dei cittadini, compresa 
quella stradale». Così 

il Comune cerca di mettere in 
chiaro lo scopo dei nuovi di-
spositivi che verranno instal-
lati in città. Sono un autovelox 
che può essere posizionato in 11 
punti della città e videocamere 
che individuano il passaggio 
con il semaforo rosso. Ma non 
l’invasione di corsia, tema che 
aveva sollevato ben note pole-
miche in viale Lombardia.
Fare sicurezza stradale, afferma 
il sindaco Marco Troiano, «è la 
prevenzione, la manutenzio-
ne delle strade, il rifacimento 
della segnaletica orizzontale 
e la posa di quella verticale. Si 
fa sicurezza anche utilizzando 
le nuove tecnologie messe a 
disposizione in questo campo, 
che possono sostituire impianti 
magari ancora funzionanti, ma 
ormai obsoleti dal punto di vi-
sta tecnologico».

20 dispositivi smantellati
Ai semafori brugheresi erano 
presenti 20 dispositivi che in-
dividuavano il passaggio con il 
rosso, ma, di fatto, da anni non 
erano funzionanti. Principal-
mente, perché utilizzavano una 
tecnologia obsoleta e costosa. 
Si trattava infatti di macchine 
fotografiche con rullino e pelli-
cola. Era così necessario prov-
vedere ciclicamente alla stampa 
dei rullini presso uno studio 
fotografico oltre alla sostitu-
zione dei rullini. Sono così sta-
ti rimossi dai 5 incroci in cui si 
trovavano e sono stati sostituiti 
da nuovi dispositivi, digitali, che 
sono in fase di installazione in 
soli 2 incroci: all’intersezione tra 
via Quarto, via Dorderio e via 
Volturno e tra via San Mauri-
zio, via Torazza e via San Carlo. 
I punti sono stati individuati 
«tenuto conto dei dati sul flus-
so della circolazione e di quelli 
relativi alla incidentalità. Di-
versamente da quanto accade 
in viale Lombardia, dove sono 
presenti diverse corsie per chi 
svolta a sinistra e per chi prose-
gue dritto o svolta a destra, nel-
le intersezioni sopra indicate la 
corsia è unica. Dunque, riferisce 
l’amministrazione, verranno do-
cumentati soltanto il passaggio 
con il semaforo rosso e il manca-
to rispetto della linea di arresto 
solo una volta scattato il sema-
foro rosso. Le immagini arriva-
no poi al comando della Polizia 
Locale, dove gli agenti valutano 
se viene effettivamente rilevata 
un’infrazione oppure no.
«Saranno mantenuti invariati 
gli attuali tempi dei cicli se-
maforici e - precisa il Comune 
- anche se non imposto dalla 
normativa, sarà posizionata ap-

posita segnaletica, sia prima del 
rilevatore che in corrisponden-
za dello stesso». I P@RVC 2.0 so-
no ora in fase di installazione e 
test, ma diventeranno operativi 
solo a partire da lunedì 4 luglio.

Undici box per un autovelox
Non c’è invece ancora una data 
precisa per l’attivazione dell’au-
tovelox. Che, tiene a precisare il 
sindaco, avrà soprattutto «una 
funzione deterrente». Il proget-
to prevede infatti l’installazione 
di 11 evidenti box arancioni in 
diversi punti della città. Sono 
dei contenitori di plastica den-
tro ai quali, a rotazione, potrà 
essere installato l’unico autove-
lox a disposizione della Polizia 
Locale. L’idea è dunque che, chi 
vede il box arancione, rallenti 

e rispetti il limite dei 50 chilo-
metri all’ora, immaginando che 
all’interno della scatola potreb-
be esserci l’autovelox. 

Ecco le strade coinvolte
I box dissuasori, che si aggiun-
gono a quello già presente, ma 
non ancora attivo in via dei Mille, 
verranno posizionati in via San 
Maurizio al Lambro, via Adda, 
via Monza, via Quarto, via Aldo 
Moro, viale Europa, via San Gio-
vanni Bosco, via Santa Clotilde, 
via Comolli e via Lodigiana. La 
data di effettivo avvio delle san-
zioni, riferisce il Comune, sarà 
successivamente comunicata 
per tempo, una volta completate 
le operazioni di posa dei box dis-
suasori.

Filippo Magni

Le polemiche seguite alle migliaia di multe 
fatte con i t-red di viale Lombardia devono 
aver lasciato il segno nell’amministrazione. 
Che, nell’annunciare i nuovi dispositivi, ha 
scritto un comunicato dove ogni parola 
ha un peso ed è stata accuratamente 
scelta. O almeno, questa è l’impressione 
nel leggerlo. E non manca una stoccata alla 
iena Alessandro De Giuseppe. Il Comune, 
naturalmente, non lo cita mai. Ma è evidente 
che nel testo ci sia un’esplicita risposta a 
una delle polemiche sollevate dall’ormai 
celebre servizio della trasmissione di 
Italia 1. De Giuseppe informava infatti che 
il Comune, poco dopo lo scoppio delle 
polemiche, aveva acquistato due T-red di 
nuova generazione, i P@RVC 2.0. Forse 
perché, ipotizzava la iena, l’amministrazione 
si è accorta della non omologazione 
dei dispositivi di viale Lombardia per 
l’invasione di corsia e dunque ha voluto 
correre ai ripari, sostituendoli con dispositivi 
aggiornati. Tema, quello dell’omologazione, 
intricatissimo: a detta di De Giuseppe, 
l’omologazione manca, tanto da poter 
rendere le sanzioni non valide. A detta del 
comandante della Polizia locale Silverio 
Pavesi, al contrario, non ci sarebbero 
problemi.
Nel comunicato, il Comune scrive che «I 
sistemi di rilevamento che verranno installati 
sono denominati P@RVC 2.0, e sono i 
nuovi modelli che hanno commercialmente 
sostituito la precedente versione tuttora 
installata in viale Lombardia». Confermando 
dunque esplicitamente che, secondo le 
analisi dell’Amministrazione, i dispositivi 
di viale Lombardia sono ritenuti adatti e 
inattaccabili, a livello normativo.

Controllano il passaggio 
con il rosso, ma non
l’invasione di corsia,
e il rispetto del limite
di velocità a 50 kmh

Undici box autovelox 
e 2 t-red: ecco dove

Bene la tecnologia, ma vogliamo anche 
vedere i vigili nelle strade
Nuovi dissuasori, nuovi T-Red, nuovi 
rilevatori di velocità, oltre ai sistemi di 
rilevazione degli ingressi in città già in 
esercizio da anni: sono personalmente 
favorevole, perché un’infrazione è 
un’infrazione. Ma ho l’impressione che si 
stia prendendo (non solo a Brugherio!) 
la china di multare “ad alzo zero” dove 
non c’è da fare discussione, ed evitare 
di guardare ed intervenire sulle molte 
infrazioni e malcostumi che richiederebbero 
un intervento di persona. Tante volte, 
passeggiando, pedalando o guidando 
in tante città italiane e vedendo le 
moltissime scorrettezze al codice della 
strada fatte disturbando, ostacolando, 
danneggiando o creando oggettivo 
pericolo, ti viene da chiederti (sicuramente 
in modo qualunquista): ma un vigile, quando 
serve, non c’è mai? Così come va bene 
rifarsi al senso civico, stimolare il decoro, 
l’educazione, ed il senso di appartenenza 
ad una comunità con campagne e 
proclami, sono convinto non ci sia nessun 
accanimento nell’installare apparecchiature 
in grado di rilevare infrazioni potenzialmente 
pericolose, ma sono altrettanto persuaso che 
una maggiore presenza sul nostro territorio 
di persone in divisa in carne ed ossa sarebbe 
altrettanto corretta.

Lettera firmata

IL BOX PER L’AUTOVELOX CHE SI TROVA IN VIA DEI MILLE



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

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

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

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

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

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

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

Oratorio San Giuseppe - CP Brugherio

Oratorio Pier Giorgio Frassati - CP Brugherio

Oratorio Beata Chiara Luce Badano - CP Brugherio

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

@osgbrugherio

@oratorio_pgf

@oratorio_sasd

 www.ePifANiAdeLsiGNORe.it

OrARi – giORNATA tiPO
07.45-9.00 Ingresso 

09.15 Lancio giornata e inizio attività 

12.00-12.15 Apertura cancelli per le uscite/ingressi

dalle 12.15 Pranzo

13.45 Apertura cancelli per le uscite/ingressi 

14.15 Chiusura cancelli
A seguire Inizio attività del pomeriggio

17.00 Uscita “monitorata”, i percorsi saranno 
adeguatamente segnalati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Non sarà 
possibile 

entrare e/o 
uscire fuori 

orario se non 
alle 12.00 

o alle 14.00

Verifica nella tua sede le modalità di 
ingresso/uscita

Verifica nella tua sede 
la scansione oraria

Comunità Pastorale
“Epifania del Signore”

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

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

“Sansone”.

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

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

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

sAN BArTOLoMeo
APERTURA SEDE

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

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

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

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni LUNEDÌ e VENERDÌ

dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 18.00

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

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio Chiara Luce Badano

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

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

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

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

ogni lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00

sAN CArLO
APERTURA SEDE dal 9 giugno all’8 luglio

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio Pier Giorgio Frassati

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

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni MARTEDÌ

dalle 16.30 alle 17.30

sAN PAOLo
APERTURA SEDE dal 13 giugno al 1 luglio 

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio San Paolo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’utilizzo di presidi anti Covid sarà aggiornato in base alle normative 
vigenti durante il periodo estivo.
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Oratorio Beata Chiara Luce Badano - CP Brugherio
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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. 
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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 
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le uscite sul territorio alla scoperta della nostra città e le gite.
Il programma dettagliato delle attività
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LA sTruTtURA e L’OrGANiZZAZioNe
I nuovi protocolli non prevodono più la rigida suddivisione dei ragazzi in 
gruppi contingentati. Si tornerà ad una organizzazione più tradizionale 
dell’Oratorio estivo: i ragazzi saranno suddivisi in grandi squadre 
contenenti tutte le fasce d’età per la gestione delle attività e per una 
adeguata attenzione al singolo.

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

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

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

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

Comunità Pastorale
“Epifania del Signore”

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

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

“Sansone”.

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

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

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

sAN BArTOLoMeo
APERTURA SEDE

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

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

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

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni LUNEDÌ e VENERDÌ

dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 18.00

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

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio Chiara Luce Badano

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

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

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

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

ogni lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00

sAN CArLO
APERTURA SEDE dal 9 giugno all’8 luglio

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio Pier Giorgio Frassati

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

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni MARTEDÌ

dalle 16.30 alle 17.30

sAN PAOLo
APERTURA SEDE dal 13 giugno al 1 luglio 

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio San Paolo

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

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

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

Comunità Pastorale
“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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GIOVEDÌ 26 MAGGIO
In sala consiliare e in streaming una serata
sulla rielaborazione emotiva della pandemia

Un’oasi, di verde, di pace, di socia-
lità. Questo rappresentano gli orti 
comunali di Brugherio, presenti 

dal 2000: 40 lotti di terreno di circa 47 metri 
quadrati ciascuno compresi di un piccolo 
capanno per ricoverare gli attrezzi del me-
stiere, di proprietà comunale, ubicati in 
via San Francesco d’Assisi e utilizzabili per 
colture ortive. Ma in realtà ognuno di essi 
è molto di più, almeno per gli altrettanti 
pensionati e pensionate che con dedizione 
se ne prendono cura; sono uno strumento, 
per la realizzazione di sé, un tassello della 
propria storia di vita, un modo per socia-
lizzare e, perché no, per tenersi in salute. 
Lo dice bene Mike (il cognome non ce lo 
vuole dire), ex ferroviere e assegnatario di 
uno degli orticelli, in cui coltiva tantissime 
varietà di piante aromatiche e verdure: 
«Ogni pensionato ha bisogno principal-
mente di svago, di comunicare e di condi-
videre il risultato della semina o il trapian-
to della piantina, condividere l’esperienza 
e il prodotto della sua regione». L’orto è 
uno strumento, dunque, per abbattere la 
solitudine, coltivare nel senso letterale del 
termine un hobby, o semplicemente per 
trovare un paio d’ore di serenità durante la 
giornata, la mattina presto o sul calare del 
sole. «Alcuni assegnatari piantano frut-
ti per i loro nipotini, come le fragole, e ai 
nonni brillano gli occhi quando li vedono 
entusiasti di fronte al loro lavoro». Sì, per-
ché la coltivazione dell’orticello, la cura di 
quel piccolo spazio circondato da una rete 
e spesso ripulito da sassi e sterpaglie che 
lo renderebbero inutilizzabile, passa di ge-
nerazione in generazione, come dimostra 
Giuseppe Gatto, che coinvolge spesso nel-
le sue attività il figlio Diego. Se, infatti, per 
presentare la domanda in Comune occor-

re essere in pensione, avere raggiunto l’età 
di sessanta anni ed essere residente sul ter-
ritorio brugherese da almeno cinque anni, 
con un affitto annuale di circa 100 euro, è 
anche vero che molti giovani scalpitano 
perché l’idea degli orti comunali si estenda 
ad altre aree di Brugherio. «Non si tratta 
solo di un pezzo di terra dove si possono 
coltivare frutta e verdura - continua Mike -.  
È uno strumento di sviluppo e benessere 
sociale per le persone, soprattutto anzia-
ne». L’argomento però, commentano gli 
agricoltori, non sembra di grande interesse 
per l’amministrazione comunale, fatto che 
lascia nello sconforto molti assegnatari 
che in quel piccolo lotto di terra ritrovano 
il senso delle loro giornate; c’è chi percorre 
chilometri a piedi per raggiungere l’area di 
via San Francesco d’Assisi, chi si fa accom-
pagnare dai familiari perché da solo non 
ce la fa, chi ancora soffre di Alzheimer, ma 
non rinuncia a quelle ore di passione. 
Quello dei pensionati di Brugherio è un 
appello forte e chiaro: «Abbiamo bisogno 
di questi spazi, per fare amicizia, poter 
uscire di casa e stare in compagnia». Rap-
porti umani, non solo agricoli, che si sono 
rafforzati ancora di più la sera del 3 mag-
gio, quando Mike ha organizzato una cena 
per le famiglie degli assegnatari: «Eravamo 
33 famiglie, non credevo un numero così 
alto; la gente aveva bisogno di uscire, e co-
noscersi anche visto che c’erano nuovi as-
segnatari». E chissà che il Comune, presto 
o tardi, non riterrà opportuno - conclude 
Mike - di estendere la conoscenza degli 
orti comunali alle scuole elementari e ma-
terne, affinché i più piccoli possano visi-
tarli e apprendere la storia delle piantine, 
ma soprattutto quella degli anziani che le 
coltivano. E.P.

“La situazione emotiva ai tempi del 
Covid 19. Rielaborazione dei vissuti e 
delle emozioni. Tecniche di gestione 
dello stress” è il titolo dell’incontro 
che si terrà giovedì 26 maggio alle ore 
20.30 in sala consiliare, piazza Cesare 
Battisti 1.

La serata è aperta alla cittadinanza e 
offerta dal Consorzio CS&L: relatrice 
è la dottoressa Serena Baj. Chi non 
potesse muoversi da casa, può 
seguire l’incontro anche in streaming, 
collegandosi al link meet.google.com/
ime-ajqr-hjj.

Le voci di chi coltiva
gli spazi in concessione
e trova anche amici:
«Ci brillano gli occhi
quando i nipoti mangiano
le nostre fragole»

Orti comunali,
oasi di benessere

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

Scarica la nostra APP 
e registrati 

per restare aggiornato 
sulle nostre promozioni

FILIERA CONTROLLATA

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

La differenza tra linguaggio divisivo e divieto di critica
Pubblichiamo una lettera del consigliere Roberto Assi che 
risponde a un appello pubblicato due settimane fa dal 
consigliere di maggioranza Alessandro Gargiuolo.

Personalismo, macerie, manipolazione della realtà. Parole 
irricevibili quelle del Consigliere Gargiuolo, tanto più perché 
provenienti dall’esponente di una lista che da anni governa 
la Città ed esprime, fra l’altro, la pluridelegata e onnipresente 
vicesindaca. Le macerie le lascia chi governa e questa 
Amministrazione ne sta producendo parecchie. I toni della 
politica si stanno alzando, certamente, e si alzeranno ancora; 
tuttavia, bisogna anche essere capaci di alzare i toni senza 
scadere nell’insulto o nella calunnia, a maggior ragione 
quando la posta in gioco, il bene comune, è importante. Al 
contrario, i continui e moralistici appelli al “linguaggio non 
divisivo” iniziano a sapere di forzato unanimismo, di divieto 
della critica e finanche di ostracismo dei dissenzienti: quel 
clima pericoloso per cui “o sei con noi, o sei fuori”.
Sempre a proposito di macerie, e dei doveri dei Consiglieri 
comunali, risulta curioso che il collega Gargiuolo non spenda 
una sola parola per spiegare come il Bilancio comunale da 
lui votato stanzi più fondi per i contenziosi che per il diritto 
allo studio, o come sia stato possibile che negli ultimi mesi il 
Comune abbia rischiato un commissariamento ad acta per 
ordine del TAR, a causa di ripetuti inadempimenti. Ci sono 
forse cose di cui non si può parlare, macerie che devono 
rimanere nascoste?
Quanto alla facile propaganda, non posso non chiedermi se 
il collega Gargiuolo abbia già spiegato a chi, eleggendolo, 
gli ha conferito una “fiducia a tempo” che, insieme alla 
sua maggioranza, a marzo si è rimangiato la promessa di 
riduzione delle tasse fatta solo pochi mesi prima in uno dei 
tanti vani magniloqui a cui ormai questa Amministrazione ci 
ha abituati.

Roberto Assi, consigliere comunale 
con la lista Assi Sindaco

CITTÀ
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GIORNALISMO
NoiBrugherio nelle quinte
della scuola primaria Manzoni
Martedì mattina, NoiBrugherio è 
entrato in due classi della scuola 
primaria Manzoni. Il direttore Filippo 
Magni ha infatti incontrato la 5A con 
la maestra Francesca Panebianco e la 
5B con la maestra Patrizia Vecchio. Gli 
alunni, durante l’anno, hanno studiato 
i diversi stili di scrittura, tra cui anche 
quello giornalistico. Hanno così voluto 
capire meglio, oltre alla parte teorica 

legata al linguaggio, anche come si 
realizza praticamente un giornale. Le 
due ore di incontro sono state molto 
stimolanti, con i ragazzi interessati 
all’argomento e pronti a sviscerarlo 
con diverse domande. Magni ha 
illustrato tutta la procedura che, a 
partire dall’idea di un articolo, porta 
poi a vederlo scritto, impaginato, 
stampato e infine distribuito in città.

Il progetto si struttura 
grazie all’entusiasmo 
di un’insegnante della 

scuola Rodari e una docente-ti-
rocinante della scuola Fortis. In 
occasione della stesura della te-
si sul tema del pensiero di Arno 
Stern da parte di quest’ultima, 
è nato il desiderio di continua-
re a far vivere ai bambini della 
scuola primaria Fortis l’espe-
rienza che per tre anni han-
no sperimentato alla scuola 
dell’Infanzia Rodari. 
E così i bambini di prima della 
scuola Fortis, una volta alla set-
timana, ritornano alla scuola 
Rodari per “giocare al dipinge-
re”. L’esperienza si racchiude in 
poche parole “Felice come un 
bambino che dipinge”, come lo 
stesso Arno Stern esprime. Il 
closlieu (atelier di pittura) rap-

presenta uno spazio protetto 
dove si consente a ciascun bam-
bino di realizzare se stesso e di 
far propria un’esperienza socia-
le attraverso un’attività di libera 
espressione.
Lo spazio dell’Atelier permette 
ai bambini di dipingere libera-
mente, scoprendo così i propri 
talenti. L’adulto è colui che gui-
da, accompagna il bambino ver-
so questa scoperta, ha cura che 
non gli manchi nulla e che utiliz-
zi il materiale in modo corretto. 
Lo sguardo è di apertura e mai 
di giudizio in modo da permette-
re al bambino di esprimersi den-
tro una cornice (closlieu-atelier) 
protetta e sicura. Il laboratorio 
di pittura della scuola dell’In-
fanzia Rodari si ispira al pen-
siero dello studioso Arno Stern, 
francese d’origine, che riteneva 

“Felice come un bambino 
che dipinge” è il progetto
che stimola le relazioni,
l’autonomia
e la fiducia in se stessi

Gli alunni della Fortis tornano 
alla materna con Arno Stern

fondamentale offrire ai bambini 
uno spazio essenziale e funzio-
nale in grado di far emergere la 
loro spontaneità. Ed in questo 
luogo così pensato, gli alunni 
della scuola primaria vivono la 
bellezza dello stare insieme, del 
giocare attraverso l’uso di una 
tavolozza, di colori, di acqua e 
di pennelli… Attraverso questa 
esperienza, rivivono il piacere di 
stare in questo spazio protetto 
che incoraggia l’instaurarsi di 
relazioni autentiche, che aiuta 
ad acquisire una buona fiducia 
in se stessi, che stimola l’auto-
nomia e la nascita di una mente 
creatrice. Le docenti implicate 
nella sperimentazione del pro-
getto sono orgogliose di come 
si sta evolvendo il percorso e 
sono soddisfatte di poter assa-
porare la felicità e l’entusiasmo 
dei bambini che vi partecipano. 
Così facendo non solo si offre ai 
piccoli alunni l’esperienza di un 
gioco formativo ed espressivo, 
ma si favorisce anche una conti-
nuità educativa/didattica basa-
ta su buone prassi,  trasmesse  e 
condivise da due ordini di scuo-
la che, seppur nelle loro specifi-
cità, hanno in comune uno stes-
so obiettivo: lo star bene di tutti 
i bambini. 

Gli insegnanti

https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
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MERCOLEDÌ 25 E SABATO 28
In Biblioteca, conferenza 
sul gaming e una giornata 
dedicata ai giochi da tavolo

L’albero del giudice Gio-
vanni Falcone cresce 
anche alla scuola me-

dia Kennedy. Venerdì 20 mag-
gio, a NoiBrugherio già in stam-
pa, è in programma alla scuola 
l’arrivo della talea dell’albero 
diventato simbolo dell’impe-
gno verso lo Stato e della lotta 
alle mafie, alla presenza di inse-
gnanti, alunni, autorità cittadi-
ne e Carabinieri.
«Si tratta di un’iniziativa legata 
al Progetto di educazione am-
bientale “Un albero per il futu-
ro” - spiega la dirigente scola-
stica, professoressa Alessandra 
Morazzano - al quale l’Istituto 
ha aderito, che prevede la mes-
sa a dimora di diverse specie ar-
boree nei giardini dei tre plessi: 
queste giovani piante contri-
buiranno a formare un grande 
bosco diffuso in tutta Italia, 
visibile su un’apposita piatta-
forma web che monitorerà la 
crescita e lo stoccaggio di CO2 
grazie a uno speciale cartellino 
apposto su ciascuna di esse». 

La presenza dell’albero di Fal-
cone, aggiunge, «concorrerà a 
sensibilizzare i ragazzi al tema 
dell’impegno sociale, ma anche 
all’importanza della salvaguar-
dia ambientale».

500mila piantine
“Un albero per il futuro” pre-
vede la donazione e messa a 
dimora nelle scuole italiane 
di circa 500mila piantine nel 
triennio 2020-2022: a tutt’oggi 
sono quasi 900 gli Istituti sco-
lastici che hanno aderito e in-
trapreso questo percorso verso 
la consapevolezza dell’impor-
tanza degli alberi per il con-
tenimento dei cambiamenti 
climatici e la conservazione 
ambientale con il supporto dei 
Carabinieri della Biodiversità. 
L’offerta di specie vegetali au-
toctone da consegnare agli stu-
denti si è arricchita, dallo scor-
so aprile, di un albero simbolo 
dell’impegno verso lo Stato e la 
lotta alle mafie: l’albero del giu-
dice Giovanni Falcone. Alcune 
gemme del famoso Ficus ma-
crophilla columnaris magno-
leides che cresce nei pressi del-
la casa del giudice assassinato 
nel 1992 dalla mafia, infatti, 
sono state prelevate grazie alla 
collaborazione fra Carabinieri, 
Fondazione Falcone, Comune 
e Soprintendenza di Palermo e 
duplicate nel Centro Naziona-
le Carabinieri per la biodiver-
sità forestale (CNBF) di Pieve 
Santo Stefano (AR). Il Centro, 
all’avanguardia in Europa nello 
studio e conservazione di spe-
cie forestali autoctone, è riu-
scito a riprodurre l’albero per 
generare piccole piante di Fal-
cone da donare alle scuole che 
ne faranno richiesta. 

Anna Lisa Fumagalli

La Biblioteca di Brugherio inaugura, sabato 
28 maggio, lo spazio gaming dedicato al 
gioco. La “Giornata mondiale del gioco”, 
promossa nel 1997 dall’International toy library 
association, è stata fissata dall’Onu nella data 
del 28 maggio ed è celebrata ormai in oltre 
40 paesi, per affermare il diritto al gioco. 
Nell’occasione verrà inaugurato lo spazio 
gaming, il nuovo servizio della Biblioteca di via 
Italia 27. Sarà un sabato interamente dedicato 
a giocare insieme, aperto a tutte e tutti, piccoli 
a partire dai tre anni, grandi e anziani, esperti 
e neofiti, appassionati e curiosi. La Biblioteca 
apre questo nuovo servizio mettendo a 
disposizione uno spazio dedicato, al primo 
piano, con più di duecento giochi e personale 
dedicato. 
Sabato 28 maggio sarà diviso in due 
momenti. Al mattino, dalle 10 alle 12, è in 
programma “Il mondo è bello perché è 
gioco”, con giochi appositamente selezionati 
perché abbattono le barriere linguistiche 
e culturali. Al pomeriggio, dalle 14 alle 22, 
sarà il momento di “Gioco per me, per te e 
con chi c’è”. Si giocherà nello spazio gaming 
e anche nel cortile interno, utilizzando 
giochi da tavolo, scacchi, carte Magic: The 
Gathering e il gioco di ruolo Dungeons & 
Dragons. Graditissima presenza, soprattutto 
per i giovani che la conoscono e la seguono 
numerosissimi sui social, quella della 
influencer Miss Meeple, che ama definirsi “una 
board gamer incallita che trasforma la sua 
passione in video tutorial, consigli, esempi 
di gioco”. L’accesso è libero, non occorre 
prenotarsi, richiesta mascherina FFP2. 
A precedere l’inaugurazione dello spazio 
gaming, ci sarà una conferenza pubblica 
dedicata al gioco e al suo potenziale: 
mercoledì 25 maggio, alle ore 20.45, in sala 
conferenze è in programma “La Biblioteca 
in gioco”, incontro con Francesco Mazzetta, 
bibliotecario e pedagogista, esperto di 
gaming. A giugno sono in programma anche 
altri appuntamenti dei quali parleremo sui 
prossimi numeri del giornale. A.L.F.

I Carabinieri hanno
portato una talea
del celebre ficus 
che cresce davanti
alla casa del giudice
ucciso dalla mafia

Alla media Kennedy cresce
l’albero del giudice Falcone

SABATO 21 MAGGIO

Open day e inaugurazione
per lo HEO HUB di piazza Roma

Sabato si alza ufficial-
mente il sipario dello 

HEO hub di piazza Roma. Uno 
spazio che accoglie una radio, 
l’associazione Flipness, la so-
cietà di calcio All Soccer, un’a-
rea coworking aperta a tutti.
Lo hanno presentato, in un’an-
teprima alla stampa, Massimo 
Meoni, uno dei fondatori del-
la società che gestisce l’area, 
Gianbattista Schiaffino, fonda-
tore dell’associazione Flipness, 
Gianni Monteverdi che si oc-
cuperà di Radio Freedom e infi-
ne Stefano Testa di All Soccer.
«È un luogo - hanno detto - che 
nasce con una buona dose di 
follia. Abbiamo visto questo 
spazio in affitto e abbiamo 
pensato che sarebbe dovuto 
diventare qualcosa di bello». 
Da lì l’idea di stabilire attività 
«che hanno, tutte, un pizzico di 

follia nella loro origine». E so-
prattutto, aggiungono, «abbia-
mo deciso ti tenere degli spazi 
liberi nell’agenda, dei vuoti nel-
la struttura, così che chiunque 
entri dalla porta e porti una 
buona idea possa essere valu-
tato e, se nello spirito dell’HUB, 
portato nel gruppo».
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Il Duomo di Milano si 
mostra anche in digi-
tale, grazie a un nuovo 

progetto di Google che si può 
vedere sul sito g.co/milanca-
thedral. «Le persone di tutto il 
mondo - spiegano i realizzatori 
- possono esplorare online i pre-
ziosi contenuti della Cattedrale, 
del Museo e dell’Archivio della 
Veneranda Fabbrica, con la pos-
sibilità di ammirare da vicino, 
attraverso la realtà virtuale, i 
suoi più nascosti dettagli come 
mai prima».
Sul sito si trovano, aggiungono, 
oltre 500 immagini, più di 50 ve-
trate digitalizzate per un totale 
di oltre 2.000 antelli, 15 percorsi 
su Street View nella Cattedrale 
e all’interno del Museo del Duo-
mo. È possibile, inoltre, esplo-
rare online i punti più nascosti 
come la Cripta o quelli più alti e 
conosciuti come le Terrazze. So-
no proposte le tante storie dei 
Santi, scolpite nell’architettura, 
e i dettagli delle Navate.
Le riprese sono durate oltre 
2 anni, soprattutto in ragione 
della necessità di raggiungere 
anche i punti più inaccessibili e 
remoti del Duomo, «per trasfor-
mare l’arte in digitale, renden-
dola finalmente accessibile agli 
studiosi e agli appassionati di 
tutto il mondo. Un’opera che of-
fre - tra l’altro - un grande con-
tributo scientifico per lo studio 
del Duomo».
Grazie alla tecnologia, infatti, «i 
colori delle vetrate e dei rosoni, 
oltre a una parte delle collezio-
ni della Veneranda Fabbrica 
del Duomo, sono ora visibili 
in altissima risoluzione, con la 
possibilità di osservare le ope-
re nei loro minimi dettagli». 
Non manca anche una sezione 

ludica, dedicata in teoria ai più 
piccoli, ma divertente anche 
per gli adulti, come la possibi-
lità ad esempio di colorare il 
rosone.
«Per quasi due anni – dichiara 
mons. Gianantonio Borgonovo, 
arciprete del Duomo di Mila-
no e direttore dell’Area Cultura 
della Veneranda Fabbrica del 
Duomo di Milano - il nostro 
Cantiere ha lavorato insieme 
ai tecnici di Google per donare 
a tutti la possibilità di indagare 
la Cattedrale, simbolo di Milano 
nel mondo, con occhi nuovi. Un 
risultato di cui siamo orgoglio-
si, di grande valore scientifico 
e che - ne siamo certi - sarà ap-
prezzato non soltanto dai mi-
lanesi, ma da tutti coloro che 
amano l’arte e il nostro Paese».

Il nuovo progetto
porta sul digitale
le bellezze della cattedrale
con dettagli
di massimo livello

Il Duomo su Google
come mai visto

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

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

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

Santa Maria Nascente 
e San Carlo (S. Albino)
feriali  8.30
vigiliari  18
 20.30
festive 10 - 11.30

ORARIO MESSE
COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Il quadro abbagliante
nel quale si sviluppa
la nostra vita cristiana
Ormai la grande festa della Pentecoste si avvicina. 
La Parola ci sta preparando a celebrare il Mistero 
della discesa dello Spirito santo. In queste 
domeniche in cui ci stiamo avvicinando al grande 
evento dobbiamo prendere coscienza che senza la 
discesa dello Spirto santo non esisterebbe la Chiesa 
e per nessuna donna e nessun uomo sarebbe 
possibile essere cristiani. È questo il significato della 
Cresima: la conferma della presenza stabile dello 
Spirito nel cuore dei credenti dona loro la possibilità 
di vivere di fede, speranza e carità. Il Vangelo di 
questa domenica ci aiuta a vivere tutto questo in 
tre passaggi:
-  Gesù promette ai suoi discepoli che prenderà 

dimora nei loro cuori se risponderanno al suo 
amore. Questo è ciò che tradizionalmente 
veniva chiamato ‘vivere in grazia di Dio’. Questa 
bella espressione non è solo una condizione 
morale legata all’assenza di peccati, ma è il dono 
straordinario dell’inabitazione della Trinità divina 
nei nostri cuori. Dio ci ama e noi viviamo in lui e lui 
in noi.

-  Colui che agisce nel cuore del credente affinché 
questo straordinario miracolo sia possibile è lo 
Spirito santo. Il suo insegnamento non è qualcosa 
di puramente intellettuale, ma è la forza vitale che 
permette la preghiera, la fede in Gesù e il coraggio 
della testimonianza di fronte al mondo. Lo Spirito 
è il vero protagonista della vita cristiana; per 
questo continuamente rendiamo grazie al Padre 
che ci rende uguali a lui (cioè santi) con il dono 
dello Spirito-Amore che unisce Gesù a lui e a noi.

-  Con lo Spirito il cristiano vive nella pace. È la pace 
di chi sa di essere prezioso agli occhi di Dio e vive 
nella gioia che nasce dalla sicurezza che Dio è 
fedele alle sue promesse. Il dono dello Spirito è la 
caparra che garantisce, ogni giorno, la fedeltà di 
Dio a noi: Gesù, crocefisso e vivo, è presente nella 
nostra vita per sempre. 

Il Vangelo termina con una espressione che ci 
sorprende: ‘Il Padre è più grande di me’.   Non si 
tratta di una grandezza per cui il Padre è superiore 
al Figlio. Questa espressione ci porta sulla soglia 
della vita intima di Dio. Il Dio cristiano ha svelato, in 
Gesù, di essere una Trinità di persone; perciò ogni 
persona divina è diversa dall’altra e, nello stesso 
tempo, è una unità così profonda da essere un 
solo Dio. La persona che Gesù e noi chiamiamo 
Padre è il principio, colui che genera l’amore e che 
custodisce il progetto eterno sull’universo e su 
ogni uomo; Gesù è il Figlio missionario, colui che 
nell’Incarnazione, rende Dio visibile agli uomini, 
lo Spirito santo attua la salvezza iniziata da Gesù 
perché con la sua presenza nel cuore degli uomini li 
rende santi.
È un quadro abbagliante e formidabile nel quale 
si svolge la nostra vita di cristiani; questo è il bel 
Mistero della Chiesa fatta una e santa dallo Spirito 
del Padre e di Gesù che è santo e perciò santifica 
tutto quello che ‘tocca’.

Sesta domenica dopo Pasqua – anno C
Rito romano. Gv 14, 23-29 - 22 maggio

23Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la 
mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo 
a lui e prenderemo dimora presso di lui. 24Chi non 
mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che 
voi ascoltate.  25Vi ho detto queste cose mentre 
sono ancora presso di voi. 26Ma il Paràclito, lo Spi-
rito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui 
vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che 
io vi ho detto. 27Vi lascio la pace, vi do la mia pace. 
Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia 
turbato il vostro cuore e non abbia timore. 28Avete 
udito che vi ho detto: «Vado e tornerò da voi». Se 
mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, 
perché il Padre è più grande di me. 29Ve l’ho detto 
ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, 
voi crediate. (Gv 14, 23-29)

I NOSTRI RICORDI

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

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

entro il martedì sera precedente 
all’uscita sul giornale. 

Consegnare un testo già completo 
in chiaro stampatello

MAURI MARIA  

A tutti coloro che la conobbero 
e l’amarono perché rimanga vivo 

il suo ricordo.
La tua famiglia

FINO A SABATO 28
Continua in Biblioteca “Salvami dal macero”
e si cercano anche nuovi libri e cd
Continua in Biblioteca la 
campagna “Salvami dal macero”,  
patrocinata dalla Civica Biblioteca e 
dall’Assessorato alla Cultura, gestita 
dai volontari della San Vincenzo e 
dalla Caritas cittadine. I volontari 
offrono, alla cifra di 2 euro, libri, cd, 
dvd e altri oggetti che la Biblioteca 
ha intenzione di dismettere. Sono in 
distribuzione anche libri e cd donati 
da brugheresi. 
I proventi di queste vendite saranno 
quest’anno devoluti al sostegno dei 

profughi ucraini  accolti in città, da 
alcune settimane.
I volontari chiedono, a chi li avesse, 
libri e cd da vendere. È un bel 
modo per dare nuova vita (anziché 
buttarli) ai testi e aiutare chi ha più 
bisogno.
Si richiedono in particolar modo 
libri di narrativa italiana e straniera, 
di saggistica, di genere varia, per 
bambini, di viaggio, arte, religione 
e cucina. Con esclusione di 
enciclopedie di vario genere.

Sono richiesti anche CD musicali.
«Ringraziamo fin d’ora – dicono i 
volontari – per la cortese attenzione 
dei lettori attenti e sensibili a 
situazioni di emergenza causati 
dalla guerra in corso in Ucraina.
Quanto ricercato,  potrà  essere 
consegnato ai volontari delle 
Associazioni presso la Civica 
Biblioteca, durante gli orari di 
apertura».
L’operazione in corso avrà termine 
sabato 28 maggio.
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TUTTO GIUGNO
È tornato dopo due anni di stop
il Trofeo Reggiani per giovani calciatori
Torna dopo 2 anni di stop, il 
Trofeo Reggiani, giunto alla 
sua dodicesima edizione. 
Il memorial, intitolato allo 
storico dirigente del CGB 
prematuramente scomparso, 
vede coinvolte tutte le 
categorie di bambini nati 
tra il 2009 e il 2016. Le gare 
hanno preso il via il 9 maggio, 

Una intensa giornata di 
sport per la Brugherio 
Sportiva, che in occa-

sione del sessantesimo anno di 
attività è tornata ad organizza-
re il 49° Trofeo Città di Brughe-
rio per la categoria giovanissi-
mi, il 24° Trofeo Una Vita per la 
Brugherio Sportiva, categoria 
esordienti del secondo anno, ed 
infine il 13° Trofeo Autofficina 
Galbiati per gli esordienti del 
primo anno. Tutti i componen-
ti della società, a vario titolo, si 
sono adoperati per far sì che 
queste tre gare potessero soddi-
sfare le attese dei partecipanti, 

coadiuvati dagli sponsor e con 
la collaborazione delle famiglie 
Bestetti e Galbiati. Un ringra-
ziamento da parte degli orga-
nizzatori va anche alla Polizia 
locale, l’amministrazione comu-
nale, la Croce Bianca, i City An-
gels e Pianeta Ciclismo. 
Si sono registrati in tutto ben 
350 iscritti. Tante autorità inter-
venute tra le quali si registrano 
Marino Valtorta, presidente del 
Comitato Provinciale di Monza 
e Brianza. Ruggero Cazzani-
ga, vicepresidente federale, il 
sindaco Marco Troiano e Luca 
Ferrario, responsabile della ca-

tegoria Esordienti del Comitato 
Regionale Lombardia.

Una giornata da non dimen-
ticare anche grazie ai risultati 
ottenuti dagli atleti in blu e 
arancio, in quelle che sono state 
le loro gare di casa. A partire da 
Davide Gileno, che con la ma-
glia di Campione Provinciale 
sulle spalle, categoria esordien-
ti, giunge quarto al traguardo. A 
seguire vi è stata poi la conqui-
sta di due trofei di squadra, gra-
zie agli ottimi piazzamenti di 
Mattia Caloni, quinto, e Davide 
Licari, ottavo per gli esordienti 

e per merito delle entusiasman-
ti gare di Thomas Nardelli e 
Riccardo Dalola, entrambi se-
condi, e Nicolò Lamura, terzo, 
per la categoria giovanissimi. 
Molto bene si sono comportati 
anche tutti gli altri componenti 
del team, che hanno mostrato 
grande grinta davanti al pro-
prio pubblico. Al termine della 
manifestazione, Franco Sardi, 
presidente di Brugherio Sporti-
va, ha speso parole di grande ri-
conoscenza per tutti coloro che 
hanno contribuito al successo 
dell’iniziativa.

Gius di Girolamo

il calendario prevede partite 
fino a giugno inoltrato. Infatti, 
terminate le fasi a girone, vi 
saranno le emozionanti sfide 
a eliminazione diretta. Ci sarà 
in giugno anche un week end 
dedicato ai ragazzi più grandi, 
quelli della categoria juniores, 
di cui però ancora non è noto 
il calendario degli incontri.

Grandi risultati
e organizzazione
con oltre 350 iscritti
ai trofei cittadini
di ciclismo giovanile

L’aria di casa mette le ali
ai ciclisti della Sportiva

FAI PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO 
FAI CONOSCERE LA TUA ATTIVITÀ A TUTTA LA CITTÀ

...e aiuti il tuo giornale a restare gratuito!

QUANDO VUOI 
E COME VUOI!

Ci sono diversi spazi disponibili ogni settimana.
Contattaci per scoprire il formato più adatto alle tue esigenze

Scrivici a inserzioni@noibrugherio.it o chiamaci al 347 2484754
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CALCIO
Duecento ragazzi in campo
nel ricordo di Filippo Schiaffino

DA LUNEDÌ 9 MAGGIO
Dalla scuola calcio ai giovanissimi,
in campo per Gianfranco Marchini

Entra nel carniere il 
primo titolo regionale 
della stagione per i Dia-

voli Rosa Powervolley. A con-
quistarlo è la squadra Under 
19, che lo scorso anno era stata 
l’unica rappresentativa della 
società rosanero a non riuscire 
nell’intento di fregiarsi dell’allo-
ro lombardo.
Nel match disputatosi domeni-
ca 15 maggio presso il Palasport 
di Segrate, i ragazzi di Daniele 
Morato hanno ancora una volta 
affrontato, e superato, così come 
era accaduto nella finale terri-
toriale, il Vero Volley Monza, col 
risultato finale di tre set a uno, 
parziali 17-25, 25-21, 25-14, 25-22. 
Queste le parole dell’allenatore 
al temine della sfida: «Il primo 
set è stato abbastanza trauma-
tico, non abbiamo fatto il gioco 
che ci eravamo prefissati e non 
siamo riusciti a imporci dal 
punto di vista tecnico, chiuden-
do tanti colpi con troppa fret-
ta, anche a causa della grossa 
pressione esercitata da Mon-
za. C’erano comunque segnali 
incoraggianti, nel senso che il 
servizio e la ricezione avevano 

un buon equilibrio. Qui il me-
rito dei ragazzi nel resettare e 
ripartire, con voglia e piacere 
di fare squadra anche nei mo-
menti di tensione. L’attacco nei 
successivi tre set è sempre stato 
sopra il 50%, con battuta e mu-
ro determinanti nell’economia 
dei set. Siamo felicissimi per il 
titolo, la scorsa stagione siamo 
arrivati secondi proprio dietro 
a Monza, ci tenevamo a ribal-
tare il risultato. È un traguardo 
importante perché ci qualifi-
ca direttamente nelle prime 16 
squadre d’Italia, il che significa 
avere qualche giorno in più per 
prepararci al meglio alla com-
petizione nazionale. Il risultato 
è sempre importante, fortifi-
ca quello che di buono stiamo 
facendo. Sappiamo quello che 
vogliamo, ma siamo un po’ più 
consapevoli di come e perché 
vogliamo ottenerlo».

Come diceva Daniele Morato, 
questo successo consente loro 
di accedere alle finali del cam-
pionato nazionale, che si svol-
geranno ad Alba Adriatica, in 
provincia di Teramo, dal 24 al 29 
maggio, saltando a piè pari i gi-
roni di qualificazione ed entran-
do direttamente nel ristretto 
novero delle sedici migliori for-
mazioni del Paese. Ricordiamo 
che lo scorso anno l’Under 19 salì 
sul terzo gradino del podio e ha 
tutta l’intenzione di fare meglio 
in questa stagione. Stagione che 
tra l’altro per alcuni elementi del 
roster si prolunga da moltissimi 
mesi. Infatti Bonacchi, Barotto, 
i fratelli Compagnoni, Eccher, 
Bonisoli, Chiloiro, Carpita e Co-
lombo sono stati impegnati, chi 
molto di più, chi un po’ meno, 
anche nel campionato di A3 con 
la Gamma Chimica.

Gius di Girolamo

Un sabato a tutto calcio quello 
del 14 maggio scorso, quando il 
campo 2 del centro comunale di 
via San Giovanni Bosco, diviso 
in più quadranti, ha ospitato 
le partite del primo trofeo 
intitolato alla memoria di Filippo 
Schiaffino.
Manifestazione organizzata 
da Associazione Flipness e 

È in corso di svolgimento la prima edizione 
del torneo Gianfranco Marchini. Lunedì 9 
maggio ha preso il via la categoria giovanissimi, 
mentre la contesa per la categoria allievi è 
stata, venerdì 13 maggio, le sfide tra Città di 
Brugherio e Biassono, terminata con la vittoria 
degli ospiti per 2 reti a uno, e tra All Soccer e 
Rhodense, risultato finale 1 a 3. Il 7 e 8 maggio 
hanno avuto luogo le partite del torneo 
dedicate alle categorie pulcini e scuola calcio.

All Soccer, ha visto sfidarsi i 
bimbi delle annate 2015 e 2016 
e ha ospitato molte delle più 
prestigiose realtà del calcio 
lombardo.
Circa 200, in totale, il numero 
dei piccoli calciatori che 
hanno dato vita ad accese 
dispute sportive, nonostante la 
prematura canicola.

La vittoria in finale
contro la Vero volley
apre anche le porte
dell’accesso diretto
alle finali nazionali

Diavoli, l’Under 19
è campione lombardo

DOMENICA 29 MAGGIO

Rinasce dopo 7 anni
la storica Marcia
del Mulino di Occhiate

A distanza di 7 anni 
dall’ultima edizione 

torna la tradizionale Marcia 
del mulino di Occhiate, ma-
nifestazione podistica non 
competitiva aperta a tutti, 
che si snoda su 3 percorsi di-
versi di 7, 14 e 21 chilometri. 
A riprendere in mano le re-
dini di questa bella inizia-
tiva, patrocinata dal GSA, 
sono stati due semplici ap-
passionati: Diego Ratti e 
Rossella Mondonico. Diego, 
che ha ricevuto in dono la 
passione per la corsa dalla 
fidanzata Rossella, è a tutti 
gli effetti il braccio operati-
vo dell’operazione “Ritorno 
al mulino”, ed è per questo 
che lo abbiamo raggiunto 
telefonicamente per racco-
gliere le sue impressioni: 
«Non è solo una questione 
sportiva - esordisce - ma an-
che e soprattutto affettiva: 
mia mamma era di Occhiate 
ed era sorella del mugnaio. 
La marcia avrebbe dovuto 
rivedere la luce nel 2019, ma 
come tutti sappiamo sono 
stati anni molto complica-
ti, gli ultimi. Ora possiamo 
finalmente rimetterci in 
pista. Per questa prima ri-
edizione abbiamo preferito 
non introdurre novità, ci 
siamo semplicemente con-
sultati coi precedenti orga-

nizzatori mantenendo tutta 
la struttura così com’era. 
Penseremo il prossimo an-
no a dare una impronta per-
sonale all’organizzazione». 
Inserita nel calendario Fia-
sp, partecipare alla Marcia 
del mulino sarà molto sem-
plice: basterà presentarsi 
domenica 29 maggio presso 
l’area feste, situata accanto 
al centro sportivo comunale 
in via San Giovanni Bosco, 
versare la quota di iscrizione 
che ammonta a 3 euro per i 
già tesserati Fiasp, 3 euro e 
50 per i non tesserati, e dalle 
7.30 in poi potrete prendere il 
via quando volete, dato che 
la partenza è assolutamente 
libera. Non è previsto rico-
noscimento: niente pacco 
gara quindi, ma vi sarà un 
sacchetto ristoratore al tra-
guardo, oltre naturalmente 
ai punti ristoro sul percorso. 
«Nel 2015, quando si è svolta 
l’ultima edizione, si registra-
rono circa 1.200 partecipanti, 
per questo ritorno saremmo 
soddisfatti di averne almeno 
la metà. Vi aspettiamo quin-
di, e non solo per correre: 
abbiamo bisogno di volon-
tari che ci aiutino, se volete 
essere dei nostri contattami 
all’indirizzo email marciadel-
mulino@gmail.com oppure 
al numero 349.4026346».

Ci sono diversi spazi disponibili ogni settimana.
Contattaci per scoprire il formato più adatto alle tue esigenze
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SABATO 21 MAGGIO
SubRosa disquisisce
su “La Certosa di Parma”
“La Certosa di Parma” è 
il titolo dell’incontro che 
l’associazione SubRosa 
organizza sabato 21 maggio 
alle ore 15.30 presso la 
Biblioteca di via Italia. 
Relatori sono la professoressa 
Anna Torterolo, il dottor 
Fernando Brivio e il dottor 
Francesco Pelizzoni. Il titolo 

Le crisi che stiamo vi-
vendo, come la guerra 
in Ucraina e la pande-

mia, ci ricordano quanto l’urba-
nizzazione e la globalizzazione 
dei processi economici abbia-
no alterato gli ecosistemi e gli 
equilibri geopolitici del pianeta. 
“Alla luce degli scenari attuali, 
in che modo possiamo tornare 
a riflettere sull’ambiente? Che 
ruolo può giocare l’arte nella co-
struzione di un mondo migliore 
all’indomani delle crisi? E quali, 
infine, le sue reali potenzialità 
nell’operare dei cambiamenti 
all’interno del corpo sociale?” 
Sono le domande che pone nel 
catalogo Eugenio Viola, curato-
re del padiglione Italia alla Bien-
nale d’arte di Venezia aperta lo 
scorso 23 aprile ed a cui l’artista 
Gian Maria Tosatti cerca di dare 
una risposta. Tosatti sarà anche 
il prossimo direttore artistico 
della Quadriennale di Roma ed 
in autunno esporrà all’Hangar 
Bicocca di Milano. 
“Storia della notte e destino delle 

comete” è il titolo della mostra 
che occupando l’intero enorme 
spazio del padiglione al Giardi-
no delle Tese all’interno delle 
Corderie dell’Arsenale, si com-
pone di un prologo e di due 
atti narrando così del “difficile 
equilibrio tra uomo e natura, tra 

sviluppo sostenibile e territorio, 
del bilico tra i sogni e gli errori 
del passato e le prospettive del 
futuro”. 
La prima parte “Storia della not-
te” ripercorre metaforicamente 
l’ascesa ed il declino del sogno 
industriale italiano dalla metà 

degli anni sessanta ad oggi. Si 
entra nel padiglione in assoluto 
silenzio ed in numero contin-
gentato passando dal “gabbiot-
to” tipico di uno stabilimento 
dove bisognava timbrare il car-
tellino. In sottofondo si sente 
echeggiare “Senza fine” di Gino 

Paoli, cantata da Ornella Vano-
ni. Passando in un appartamen-
to che potrebbe essere quello del 
custode di un tempo, si arriva ad 
un reparto di una fabbrica con 
le macchine da cucire Singer. 
Anche a Brugherio molte realtà 
simili sono scomparse lasciando 
un vuoto difficile da riempiere. 
Quanti sono gli spazi industriali 
che esistevano nel secolo scorso 
e che gradualmente sono diven-
tati aree dismesse nella nostra 
città? Dalla Marzotto alla Ri-
sta, dalla Bertuzzi alla Sagdos, 
dalla Manuli alla Prentice, solo 
per citarne alcune, erano tutte 
aziende che occupavano vaste 
zone della città, anche in centro. 
C’è voluto molto tempo perché 
quelle aree fossero riutilizzate 
come centri commerciali, super-
mercati, aree edificabili o suddi-
vise tra più aziende o spazi cul-
turali, sportivi e sanitari.
Non erano aree come quelle di 
Sesto San Giovanni, la cui riqua-
lificazione deve ancora essere 
completata, ma all’interno di 
Brugherio erano importanti. Un 
po’ come lo stabilimento della 
Singer a Monza, ma non lontano 
da Brugherio, le cui macchine 
sono state recuperate da Tosatti 
per la sua mostra e magari rea-
lizzate anche da brugheresi.
D’accordo quindi con lo spirito 
della Biennale di Cecilia Alema-
ni intitolata “Il latte dei sogni”, il 
padiglione Italia incarna la sof-
ferenza di un paese che non ha 
nutrito i desideri di sviluppo con 
un latte di qualità, ma che bensì 
li ha invece disattesi, lasciando 
un vuoto. I sogni però aiutano a 
prendere coscienza della realtà e 
permettono di cambiare strada 
sapendo cogliere i segni dei tem-
pi. L’epifania delle lucciole, “il de-
stino delle comete” che chiudono 
il padiglione con un allestimento 
molto poetico (riprendendo uno 
degli ultimi articoli di Pasoli-
ni sul Corriere sconvolto dalla 
scomparsa di un mondo dove 
non c’era più spazio per loro), di-
venta segno di luce e speranza in 
una prospettiva nuova e facen-
doci guardare dentro. 

Roberto Gallon

«ha una tale complessità 
e completezza da poter 
dare non solo attimi di 
lievitazione interiore per 
allentamento delle restrizioni, 
e delle forti tensioni attuali, 
ma temi e contesto d’altra 
epoca, tuttavia, inferenziali 
e correlabili alla nostra, 
ora drammaticamente 

si riferisce al celebre libro di 
Stendhal che, affermano gli 
organizzatori con l’eloquio 
tipico dell’associazione, «ha 
scritto i due libri in poco più 
di un mese, senza mai uscir di 
casa, dandosi per altro luogo 
ad altro atteso; disamore, 
passione, amore».
Il romanzo, aggiungono, 

deflessa». Nel tipico stile 
dell’associazione, le arti 
si intrecciano e dunque 
l’incontro sarà anche 
l’occasione per presentare il 
libro “Anatomia dello spirito”, 
di Fernando Brivio, medico e 
teologo (edizioni Subrosa). 

Ingresso libero.

Il vuoto lasciato
nelle città dalle aree
un tempo occupate
dalle aziende al centro
del Padiglione Italia

Storia della notte, a Venezia
il racconto artistico industriale

DOMENICA 29

Gli studenti Piseri
per una volta sono anche
compositori dei brani suonati

Giovani compositori a 
Palazzo Ghirlanda. Do-

menica 29 maggio alle 17 ap-
puntamento conclusivo della 
stagione di Musica a Palazzo 
Ghirlanda, i concerti domeni-
cali proposti dalla Fondazione 
Luigi Piseri grazie al patroci-
nio dell’assessorato alle Politi-
che Culturali e l’ospitalità della 
Biblioteca Civica.  
L’evento è «dei più accattivan-
ti e significativi - sottolinea 
Roberto Gambaro, direttore 
della Fondazione Luigi Piseri -: 
la sua peculiarità è infatti che 
in questo caso gli allievi sono 
autori dei brani proposti».
 “Non fare il minimo rumore”, 

questo il titolo del concerto, 
«preso a prestito da quello di 
una raccolta di poesie del com-
positore fiorentino Sylvano 
Bussotti, che grazie alla prezio-
sa collaborazione dell’Associa-
zione NoMus (depositaria fra 
l’altro di un fondo di partiture, 
scritti poetici e opere grafiche 
del Maestro) è stata utilizzata 
come libero spunto e elemento 
unificatore ai lavori dei diversi 
allievi, ognuno a cogliere sug-
gestioni e ispirazione da una 
diversa lirica della raccolta, 
in una sorta di tributo affetti-
vo corale dei partecipanti alla 
masterclass nei confronti del 
Maestro recentemente scom-

parso alla soglia dei 90 anni. 
Potremo quindi apprezzare 
l’Ensemble  AltreVoci - Laura 
Bersani flauto, Martina di Fal-
co clarinetto, Stefano Raccagni 
violino, Giorgio Lucchini vio-
loncello, in pagine dello stesso 
Bussotti e nei brani composti 
da Gaia Aloisi, Mariacostanza 
D’Agostino, Andrea Di Vin-
cenzo, Lorenzo Di Vora, Dario 

Silvano Diolini, Davide Galli, 
Danilo Karim Kaddouri, Da-
vide Tramontano. La portata 
dell’evento è confermata dalla 
replica del concerto martedì 31 
maggio alle 17 nella prestigiosa 
sede di Sala Fontana al Museo 
del Novecento in via Marconi 
a Milano, per l’associazione 
NoMus e sotto l’egida della So-
cietà del Quartetto».
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DOMENICA 22
Rimandati il concerto
e il Workshop di improvvisazione

Dopo 1.700 repliche in 
7 Paesi a partire dalla 
Francia, dove aveva de-

buttato al Festival di Avignone, 
arriva a Brugherio il 31 maggio 
al teatro San Giuseppe “Pierre e 
Mohamed”, monologo teatrale 
con accompagnamento musica-
le ispirato alla vicenda di Pierre 
Claverie, il vescovo di Orano e 
dell’amico Mohamed Bouchikhi, 
assassinati insieme in Algeria il 
1° agosto 1996 durante il periodo 
del terrorismo che colpì anche i 
monaci di Tibhirine. Ispirato al 
testo di Adrien Candiard, “Pierre 
e Mohamed. Algeria, due martiri 
dell’amicizia” (Editrice Missiona-
ria Italiana), lo spettacolo è inter-
pretato da Lorenzo Bassotto e 
con la regia di Francesco Agnel-
lo. In scena Bassotto darà voce 
ad ambedue gli amici: il vescovo 
che ha scelto di restare in Alge-
ria per testimoniare l’amore di 
Gesù nonostante la violenza del 
terrorismo. Il giovane musulma-
no, che ha accettato l’incarico di 
essere il suo autista conoscendo 
i pericoli a cui poteva incorrere. 
Attorno infuria la guerra civile: 
siamo nell’Algeria degli anni No-
vanta, 150mila morti nello scon-
tro fratricida fra integralisti isla-
mici e militari. 
Testimone di quello che avvenne 
la sera del 1 agosto 1996 fu suor 
Gesuina Villa, missionaria nata a 
Villasanta, ma che quando torna-
va in Italia risiedeva a Brugherio 
dai suoi parenti. NoiBrugherio 
ha raccontato la sua storia nel 
primo numero uscito il 6 dicem-
bre 2003. All’epoca la figura di 

mons. Pierre Claverie non era 
conosciuta e suor Gesuina, che 
avevamo incontrato, per evitare 
ritorsioni a chi era ad Orano, non 
aveva voluto entrare nei detta-
gli. Ci aveva lasciato però alcuni 
scritti del vescovo per farcelo 
conoscere e soprattutto il raccon-
to di quello che avvenne ai suoi 
funerali. Suor Gesuina, ora scom-
parsa, era stata per più di 40 an-
ni nel Magreb, dopo il Marocco, 
in Algeria ad Orano. Da quando 
mons. Claverie era stato nomina-
to vescovo della seconda città del 
grande paese nordafricano, nel 
1981 a 44 anni, era stata sua col-
laboratrice. Era presente quindi 
in arcivescovado quando esplose 
la bomba che uccise il vescovo 
ed il suo autista e fu tra i primi 
ad intervenire ed a cercare di 
soccorrerli. Da allora cercò di far 
conoscere il messaggio di fratel-
lanza e rispetto che nella difficile 
condizione algerina mons. Cla-

verie cercava di sviluppare e che 
papa Francesco ha riconosciuto 
proclamandolo beato insieme ad 
altri 18 martiri di Algeria, uccisi 
tra il 1994 ed il 1996, l’8 dicembre 
2018.
L’autore del testo Adrien Can-
diard, è un padre domenicano, 
come il beato Claverie. che ri-
siede al Cairo dove è membro 
dell’Istituto domenicano di studi 
orientali. Candiard, in una inter-
vista ad Avvenire, riconosce che 
Claverie ci propone una via per il 
dialogo tra le religioni: rispettare 
in modo assoluto la fede dell’altro 
senza imporsi o chiudersi nella 
propria. “Non possiedo la verità, 
ma ho bisogno della verità degli 
altri” dice Pierre Claverie o come 
dice papa Francesco in Fratelli 
tutti “abbiamo fatto l’esperienza 
che la fratellanza è proprio ciò 
che consente agli eguali di essere 
diversi”.

Roberto Gallon

Domenica 22 maggio nella Sala Conferenze 
di Palazzo Ghirlanda presso la Biblioteca 
Civica, avrebbe dovuto tenersi un workshop 
di improvvisazione con l’ensemble AZIONE_
IMPROVVISA, che si sarebbe concluso alle ore 
18.15 con un breve concerto a ingresso libero 
a cura dell’ensemble. L’eppauntamento, fanno 
sapere gli organizzatori, è rimandato a data 
da destinarsi a causa di problemi di salute di 
uno dei componenti del gruppo.

Al teatro San Giuseppe
“Pierre e Mohamed”
una storia internazionale
con una sfumatura locale
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Il vescovo martire
e la suora brugherese

SULLE ALI DELLA STORIA

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

Vincenzo Sangalli: 
da sindaco ad onorevole
«Dopo ampia e serena discussione viene 
stabilito e all’unanimità designato quale 
Sindaco del Comune di Brugherio 
il Prof. Dott. Vincenzo Sangalli, 
già indirizzato a questo Comune 
dal Comitato Centrale Liberazione 
Nazionale di Milano». 
Così si legge nel volume delle Deliberazioni
della Giunta Popolare in data 26 aprile 1945: il Comitato di 
Liberazione Nazionale, per pacificare gli animi all’indomani 
della Liberazione, scelse una figura di alto rilievo morale 
e benvoluta da tutti affinché rivestisse l’incarico di Sindaco 
nel tempo in cui l’Italia, appena uscita dalla guerra civile del 
’43-’45, si fosse ricostituita appieno su solide basi liberal-
democratiche. Chi era Vincenzo Sangalli, al quale è intitolata 
la piazzetta vicino alla Biblioteca Civica? Ne abbiamo parlato 
con il figlio, il presidente di Confcommercio e a lungo 
onorevole Carlo Sangalli: «Nato il 29 luglio 1905 a Brugherio, 
so che, durante il periodo della guerra, mio padre Vincenzo 
era sfollato a Segrate mentre mio zio lo era a Lodi. Avevano 
inoltre due sorelle suore del Cottolengo a Rivoli. La famiglia 
di mio padre era di origine contadina ma, nonostante ciò, 
lui riuscì a prendere la laurea e a diventare professore di 
lettere e filosofia, insegnando presso la Cardinal Ferrari 
e poi presso il Collegio Arcivescovile di Porlezza, dove io 
nacqui nel 1937. Nonostante fosse divenuto un professore, ci 
tengo a ricordare che mio padre Vincenzo nutrì sempre un 
forte attaccamento alla realtà contadina: fu lui che, infatti, 
fondò la Coldiretti della Provincia di Milano. Ma torniamo 
a Porlezza. Qui avevamo una casa in quanto mio padre 
sposò in prime nozze una donna del luogo, Maria Calvi, 
la mia mamma, che però morì giovanissima. In seguito si 
sposò con Giacomina Piffero che fu colei che mi allevò. Ero 
ancora un bambino quando si unì alla Resistenza entrando 
nelle file cattoliche e lo ero ancora quando fu nominato 
sindaco all’indomani del 25 aprile per cui ho ricordi sfocati 
di quel periodo. So però per certo che, anche quando venne 
nominato sindaco dal CLN, vivevamo a Milano ma, durante 
i fine settimana, venivamo in paese a trovare tutti i nostri 
parenti. Era molto benvoluto a Brugherio». Il prof. Vincenzo 
Sangalli, che ebbe come suo “pro-sindaco” Adolfo Gatti, 
ebbe il suo da fare durante il breve mandato: sistemare le 
finanze locali, mantenere i rapporti con le autorità del CLN 
e quelle prefettizie, provvedere alla “defascistizzazione” 
di ciò che poteva ricordare il vecchio regime nella nostra 
città. Fu sua la proposta di intitolare via XXVIII Ottobre 
al partigiano Luigi Teruzzi, cosa che ottenne l’unanimità 
del Consiglio. Il mandato di Vincenzo Sangalli fu breve: 
eletto il 26 aprile, lasciò il posto di sindaco al comandante 
del CLN locale dottor Luigi Callegari (e non Callegaris, 
come riportato su varie ricerche e sul sito del Comune) 
in data 18 novembre. Quando poi nel 1946 ci furono le 
regolari votazioni delle politiche, il Consiglio Comunale 
uscito a maggioranza democristiana votò nella primavera 
di quell’anno nuovamente Vincenzo Sangalli come 
sindaco, carica alla quale dovette però rinunciare a favore 
di Francesco Pollastri. Come ricordava il signor Carlo 
Sangalli, l’ascesa politica del padre continuò nell’immediato 
dopoguerra: segretario provinciale della DC, rifiutò nel 
1948 la nomina a deputato per continuare a mantenere 
l’incarico cui era stato destinato. Vincenzo Sangalli verrà 
eletto alla Camera dei Deputati della giovane Repubblica 
Italiana dal 21 luglio 1953 fino alla morte, avvenuta 
l’11 agosto 1967, segnalandosi per vivacità legislativa e 
operosità durante i lavori parlamentari.

Lo spettacolo è in scena al teatro San Giuseppe di via Italia il 
31 maggio alle ore 21. Biglietti: posto unico 7 euro, vendita al 
botteghino del teatro e su sangiuseppeonline.it.

I MUSICISTI DI “AZIONE_IMPROVVISA”

SUOR GESUINA VILLA CON IL VESCOVO PIERRE CLAVERIE



FAI PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO 
FAI CONOSCERE LA TUA ATTIVITÀ A TUTTA LA CITTÀ

...e aiuti il tuo giornale a restare gratuito!

QUANDO VUOI 
E COME VUOI!
Ci sono diversi spazi disponibili
ogni settimana.
Contattaci per scoprire il formato 
più adatto alle tue esigenze

Scrivici a inserzioni@noibrugherio.it 
o chiamaci al 347 2484754


