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ESTERNO NOTTE
Sabato 4 ore 21.15
Domenica 5 ore 17
Lunedì 6 ore 21.15
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DON VITTORINO SALUTA
Il nuovo parroco sarà
don Alberto Capra:
«Continuare il cammino
della comunità»

Don Vittorino Zoia a settembre si trasferisce a Ruginello, 
frazione di Vimercate

Bomba d’acqua,
un gazebo

cade dal balcone,
auto danneggiate,

ma senza feriti
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STORICA PROMOZIONE
Dopo 110 anni di tentativi
il Monza calcio è in Serie A

Come nella migliore 
tradizione pallonara, c’è 
stato anche il bus scoperto 
a celebrare la storica 
promozione in serie A del 
Monza calcio. Il carosello per 
le vie della città ha avuto 
luogo nel tardo pomeriggio 
del 31 maggio, come fosse 
la coda di una festa iniziata 
domenica sera, dopo il 
triplice fischio dell’arbitro 
Mariani che ha sancito la 
vittoria dei biancorossi per 
3-4, al termine di una partita 
a dir poco rocambolesca. 
Il Monza del presidente 
Silvio Berlusconi approda 
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VIA ALDO MORO
L’Happening inaugura
la stagione estiva
dell’area feste

CINEMA D’ESTATE
Qualità e leggerezza:
pellicole in sala
fino a fine luglio

LEGALITÀ
L’incontro degli alunni
delle terze della Leonardo
con il giudice Di Bella

finalmente nella massima 
serie dopo 110 anni di storia e 
numerosissimi tentativi falliti, 
nel corso delle passate stagioni. 
Un successo che ha inebriato 
una intera regione, la Brianza, 
che in passato aveva visto il 
Como a rappresentarla. Ma 
non fu vera gloria: i lariani 
oltre ad appartenere solo 
in parte a questa zona della 
Lombardia, sono acerrimi 
rivali del Monza. Anche da 

Brugherio, il cui confine è 
tracciato da una strada di 
alto scorrimento, il viale delle 
industrie, al cui opposto 
versante si trova lo stadio 
Brianteo, domenica sera sono 
partite spedizioni a carattere 
festaiolo, dirette verso il centro 
del capoluogo brianzolo. Non 
faremo nomi, ma abbiamo 
assistito personalmente a una 
divertentissima scenetta in 
cui un gruppetto di ragazzi 

della squadra allievi del Città 
di Brugherio, hanno convinto 
un dirigente della società a 
portarli in auto nei pressi dello 
stadio. E si era ancora nei tempi 
regolamentari, sul 2-1 per il 
Pisa. Questa promozione non 
appartiene solo a una città, ma 
ad un intero territorio. Solo chi 
vive in Brianza può capire come 
questo successo appartenga a 
tutti quelli che ci vivono. Nella 
prossima stagione realizzeremo 
il desiderio che da bambini 
fanno tutti gli appassionati di 
calcio: vedere giocare il Milan, 
l’Inter o la Juventus nello stadio 
vicino a casa. G.diG. FO

T
O

 D
I E

M
A

N
U

E
LE

 B
R

U
G

A
LI

https://www.youtube.com/watch?v=lhO9eReS0qw


Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 4 giu.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Domenica 5 giu.  Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Lunedì 6 giu.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532
Martedì 7 giu.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058
Mercoledì 8 giu.  Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Giovedì 9 giu.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046
Venerdì 10 giu.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26  039.20.28.829
Sabato 11 giu  Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Domenica 12 giu.  Della Francesca -Via Volturno, 80 039.87.93.75

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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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

Dal primo di settembre, 
il nuovo parroco del-
la Comunità pastorale 

Epifania del Signore sarà don 
Alberto Capra. Nato a Monza il 
10 settembre del 1959, è entrato 
in seminario a 21 anni ed è stato 
ordinato sacerdote il 7 giugno 
del 1986. «La mia vocazione - rac-
conta - è maturata all’interno 
delle esperienze vissute all’ora-
torio di San Giuseppe, a Monza, 
dove sono cresciuto». Dopo l’or-
dinazione, don Capra ha svolto 
il proprio compito sacerdotale 

in tre quartieri di Milano: prima 
alla parrocchia dei santi Nazaro 
e Celso alla Barona, poi a Santa 
Maria Assunta a Bruzzano, infi-
ne a Santa Lucia a Quarto Oggia-
ro. Dal 2011 è parroco di Sant’Am-
brogio a Cinisello Balsamo, area 
della quale è decano dal 2015.
«Arrivo a Brugherio – afferma – 
con la disponibilità a compiere 
la volontà dell’Arcivescovo, con 
buona volontà e con il desiderio 
di fare il bene della comunità». 
Ma anche, aggiunge, «con un 
po’ di incoscienza, dato che per 

la prima volta sarò sacerdote in 
una Comunità pastorale: è una 
realtà nuova per me».
Da monzese, naturalmente co-
nosceva già la presenza di Bru-
gherio, città che però non ha 
mai frequentato: «Conosco però 
diversi sacerdoti brugheresi, so-
prattutto don Marco Recalcati 
(cappellano del carcere di San 
Vittore ndr) e il moderator curiae 
mons. Bruno Marinoni». Con 
don Vittorino, precisa, «ci siamo 
incontrati solo una volta. Ci sarà 
tempo, nelle prossime settima-

ne, di effettuare un passaggio di 
consegne. Don Capra arriverà in 
città, afferma, «senza avere parti-
colari progetti già in mente, non 
voglio farmi un’idea delle neces-
sità della comunità prima di in-
contrarla e di conoscerla». Anche 
il vicario, rivela, «non mi ha con-
segnato un mandato particolare, 
né fatto richieste specifiche. Se 
non - conclude - quella sempli-
cissima eppure fondamentale di 
proseguire il percorso di Comu-
nità pastorale avviato 13 anni fa».

Filippo Magni

Da settembre
il nuovo parroco
è don Alberto Capra,
monzese di S. Giuseppe
ora a Cinisello

«Arrivo con un po’ di incoscienza
per proseguire con la Comunità»

DON ALBERTO CAPRA
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Le cerimonie di saluto di don Vittorino 
e di benvenuto a don Alberto
saranno a settembre, 
in date ancora da individuare: 
se volete scrivere un vostro ricordo 
o saluto al parroco, inviatelo via email 
a info@noibrugherio.it 
o al numero whatsapp 389.8221145: 
li pubblicheremo a settembre.



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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Sabato scorso la Comu-
nità Pastorale è stata 
segnata dalla notizia 

del cambio di parroco e respon-
sabile a inizio settembre: dopo 
tredici anni, don Vittorino Zoia 
lascerà Brugherio per trasferirsi 
a Vimercate, nella frazione Ru-
ginello, e sarà sostituito da don 
Alberto Capra, attuale parroco a 
Cinisello Balsamo.
Ho chiesto a don Vittorino di ri-
spondere ad alcune domande 
che portavo nel cuore e lui, con la 
solita disponibilità, si è fermato 
per rispondermi. Ecco il dialogo 
che ne è scaturito.

Come hai vissuto la notizia di 
questo cambiamento? Per tanti 
parrocchiani è stato un fulmine 
a ciel sereno, tu come affronti 
questo ultimo spostamento?
La notizia mi è giunta appena 
dopo Pasqua e mi ha aperto un 
futuro nuovo, dal punto di vista 
dell’esercizio pastorale. Senza es-
sere retorico, ho accolto e vivo la 
proposta dell’Arcivescovo come 
obbedienza ed espressione della 
volontà di Dio, che mi raggiunge 
nella vita della Chiesa. Affronto 
questa nuova indicazione con 
grande fiducia nel Signore e nel 
servizio della Chiesa: ciò mi ha 
sempre dato una grande pace, 
pur dentro le alterne vicende 
della vita.

Hai trascorso 13 anni a Brughe-
rio come parroco e responsabile 
della Comunità Pastorale, un 
lasso di tempo particolarmente 
lungo. Come hai visto cambiare 
e crescere la Comunità Pastora-
le, quali passi si sono compiuti e 

quali reputi siano ancora neces-
sari da compiersi?
Credo che, pur nell’avvicendarsi 
del cambiamento di ben undi-
ci preti, la Comunità Pastorale 
conosca un cammino dal ritmo 
crescente col passare degli an-
ni, attraverso proposte e scel-
te, dentro il vissuto di quattro 
parrocchie con storie differen-
ti per tradizione, sensibilità e 
costituzione sociale. Vi è stato 
un lavoro a livello comunitario 
per quanto attiene l’iniziazio-
ne cristiana e la pastorale gio-
vanile, così come in relazione 
al percorso di preparazione al 
matrimonio. Accanto a queste 
proposte più sostanziali, via via 
si sono configurate proposte 
più circoscritte, ma non me-
no significative ed espressive 
di un cammino comunitario. 
Penso alla veglia per la festa 
della Famiglia, la celebrazione 
dell’Epifania, la Scuola Biblica… 
Per quanto riguarda il futuro, 
auguro ai miei confratelli di 
camminare sempre meglio in-

sieme come presbiterio e in uno 
stile sinodale, come vuole Papa 
Francesco.

Quali momenti porterai nel 
cuore di questi anni passati a 
Brugherio? In cosa sei stato ar-
ricchito come prete e, prima an-
cora, come persona nel periodo 
di questo incarico pastorale?
Più che momenti, porto via la 
consapevolezza di una comunità 
che custodisce un ricco poten-
ziale, sociale, civile e religioso; un 
potenziale che, tuttavia, deve tro-
vare le strade per esprimerlo. Mi 
sento arricchito nell’aver impara-
to uno stile di relazione capace 
di affrontare le situazioni e le 
problematiche, senza rimandare 
continuamente, ma risponden-
do ad esse con la responsabilità 
relativa al ruolo che mi è stato 
affidato. 

A seguito dello scoppio della 
pandemia, hai fatto la scelta di 
essere in chiesa tutti i giorni 
dalle 16 alle 18, mettendoti a di-

sposizione di tutte le persone 
che volevano confessarsi o sem-
plicemente essere ascoltate. 
In che maniera questo ascolto 
disteso ti ha permesso di rido-
nare nuova linfa vitale al tuo 
ministero? Com’è possibile per 
un prete ambrosiano riuscire a 
vivere il giusto equilibrio tra il 
fare e l’essere?
Davanti alla prospettiva di esse-
re, in qualche modo, relegato al 
perimetro della casa parrocchia-
le e, conseguentemente, di esse-
re in qualche modo distaccato 
dalle persone, questa scelta mi 
ha fatto crescere nella disponibi-
lità all’ascolto di chi per qualsia-
si motivo chiedeva un incontro. 
Per quanto riguarda la seconda 
parte della domanda, l’unico 
modo che vedo efficace per vive-
re il giusto equilibrio nel proprio 
ministero è presidiare e custodi-
re il tempo della preghiera (me-
ditazione, celebrazione, ascolto 
della Parola).

La Chiesa sta vivendo un sinodo 
che dovrebbe aiutarla ad orien-
tare i futuri passi da compiere: 
dopo tutti questi anni di mini-
stero, quali passi reputi fonda-

mentali per la Chiesa odierna 
in relazione all’ascolto, all’acco-
glienza e all’accompagnamento 
di ogni figlio di Dio?
Non per fare il verso a Papa Fran-
cesco, ma mi sento pienamente 
coinvolto in una Chiesa che stia 
dentro la vita, portatrice del do-
no straordinario dell’amore di 
Dio manifestato da Gesù. Questo 
amore in pienezza la sostiene, la 
rende viva e la spinge fuori. Que-
sto è il mio unico desiderio, che 
mi auguro possa concretizzarsi 
sempre meglio nella nuova desti-
nazione. 

Quale saluto per tutti i cittadini 
della Comunità Pastorale?
Prima di tutto, un grazie a tutti. 
Domenica scorsa alla celebra-
zione della S. Messa delle 11.30, 
dopo l’annuncio del trasferi-
mento, è scoppiato un applauso, 
al termine ho commentato così: 
«Accolgo gli applausi di coloro a 
cui dispiace la mia partenza e di 
coloro che diranno “Era ora!”». 
Un grazie a tutti, perché ho 
imparato da tutti, e un sincero 
augurio perché quel potenziale 
che ho intravisto, si possa espri-
mere sempre meglio. 

L’intervista
a don Vittorino
all’indomani
della notizia
della sua partenza

«Lascio un ricco potenziale
che deve ancora trovare strada»

Custodisco nel cuore un’immensità di motivi per cui dire grazie a don 
Vittorino, ma uno voglio condividerlo con voi: Grazie Vi (sì, io lo chia-
mo semplicemente così) per la tua sincerità, per il tuo ascolto e per la 
tua attenzione nei confronti del reale. Fin da quella prima chiacchie-
rata avvenuta nel luglio 2018, ho capito che non era semplicemente 
un’occasione l’averti come parroco, ma un vero e proprio dono, che sa-
rebbe stato insensato rifiutare. Difficile trovare qualcuno che ti dica le 
cose con totale sincerità e rispetto, come sai fare tu.
Accompagniamo con la preghiera chi parte e chi arriva, sicuri che c’è 
Qualcuno che resta dove è sempre stato: accanto a noi.

don Pietro Guzzetti

https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.erboristeriadomenici.it
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POLITICA
Giugno di incontri per BPE: «Realizziamo
insieme alla città il programma partecipato»

DA GIOVEDÌ 9 A DOMENICA 12
In piazza Togliatti arrosticini
e birre dei microbirrifici

Prosegue il tour sul territorio 
che la lista civica Brugherio 
Popolare Europea ha avviato, 
spiega Mariele Benzi, «per 
realizzare insieme con la città 
il programma partecipato 
di governo» in vista delle 
prossime elezioni comunali 
della primavera 2023. 
Il gruppo sarà presente, 

Nel pomeriggio di sa-
bato, a causa del forte 
vento, una pattuglia 

della Polizia Locale di Brughe-
rio è intervenuta alle ore 18 
circa in via della Vittoria. Dove, 
pochi minuti prima, una tettoia 
di un gazebo ha preso il volo dal 
terzo piano di un’abitazione per 
atterrare poi rovinosamente 
su un’auto in sosta. Fortunata-
mente non ci sono stati feriti, 
ma solo danni all’auto che si è 
vista piombare addosso il pe-
sante oggetto di metallo e tela.  
Non è l’unico danno causato dal 

maltempo. Alle ore 19.15, infatti, 
in via Marsala all’altezza del 
numero 41, un ramo di grosse 
dimensioni  si era spezzato e 
pendeva pericolosamente sulle 
auto in sosta. I Vigili del Fuoco 
sono stati allertati dai passan-
ti e sono intervenuti sul posto, 
contattando però prima gli 
agenti della Polizia Locale che 
sono stati in grado di rintrac-
ciare i proprietari dei veicoli. 
Questi sono stati così spostati 
prima dell’intervento dei Vigili 
del Fuoco che hanno tagliato e 
rimosso il ramo pericolante.

Da giovedì 9 a domenica 12 
giugno in piazza Togliatti c’è 
“Arrosticini & microbirrifici 
festival”.
«Per poter consumare le 
golosità proposte – spiegano 
gli organizzatori –, verrà 
allestita un’ampia area di 
tavoli all’aperto, con mini luna 
park, musica e molto altro per 

sempre dalle ore 16.30 alle 
18.30, sabato 4 giugno in 
piazza Veladini a Baraggia. 
Sabato 11 giugno in Piazza 
Togliatti nel  quartiere Ovest. 
Sabato 18 giugno al Parco 
Increa e sabato 25 giugno al 
Parco dell’Amicizia “Le Puy en 
Velay”, in via Vittorio Bachelet 
a San Damiano.

adulti, giovani e bambini».
A farla da padrone, gli 
arrosticini, piatto tipico della 
regione Abruzzo, con birre 
prodotte da piccoli birrifici. 
Giovedì 9, venerdì 10 e sabato 
11 giugno la cucina apre alle 
ore 18. Domenica 12 giugno 
apre dalle ore 11, pronti a 
servire a pranzo e cena.

Il maltempo
ha spezzato anche
un grosso ramo
di un albero
in via Marsala

Il gazebo vola dal terzo piano,
colpita un’auto, ma senza feriti

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

• Telefono: 039 2621300 • Mail: brugherio@soloaffitti.it
• Whatsapp: 380 9016190 Rossana | 380 9016202 Marina

Si avvisa la spettabile clientela 
che siamo già operativi 

nella nuova sede 
di via Italia 43/45

SPORT E COMUNE

Approvato il Bilancio del Centro Olimpia
È stato approvato con 16 voti favorevoli 
su 23 il rendiconto 2021 del Centro Olim-
pia, che ha riguardato parte della sta-
gione sportiva 2020/2021 e l’inizio della 
stagione 2021/2022. «Annualità – ha pre-
cisato il sindaco Marco Troiano – forte-
mente influenzate dalla pandemia, dal 
succedersi di aperture e chiusure delle 
attività sportive e scolastiche». Il bilan-
cio, che presenta un piccolo avanzo di 
esercizio di 900 euro, ha dunque risen-
tito della «diminuzione del numero di 
iscritti, soprattutto per quanto riguarda 
il bacino di utenza dei ragazzi – ha con-
tinuato il primo cittadino –. Tuttavia 

l’attività è in qualche modo prosegui-
ta, anche con le scuole». Le principali 
critiche mosse dalla minoranza hanno 
riguardato un ipotizzato “rilassamento” 
nell’impegno del c.d.a. dell’istituzione 
(all’ultimo anno di gestione in attesa di 
conoscere il vincitore del bando attual-
mente aperto), oltre che una mancanza 
di progettualità sistematica. «Al contra-
rio – ha replicato Troiano –, la volontà 
di ripartire con l’attività sportiva è stata 
forte, e in questo momento è in corso la 
gara indetta per la prima volta dal Co-
mune per la gestione delle attività delle 
prossime stagioni sportive». 



NATURA
Uno scatto insolito: la tartaruga d’acqua
scava accanto alla strada asfaltata
Un lettore ci ha inviato una foto 
curiosa. Domenica, ci scrive, ha 
visto una tartaruga al parco Increa 
che lo ha incuriosito perché si 
trovava vicinissima alla strada.
Più precisamente, è stata 
fotografata a circa 20 metri dal 
cancello di ingresso del parco, sul 
lato destro della strada entrando 
nel parco. «Non ne avevo mai viste 

in quel punto, sembrava stesse 
scavando una buca», afferma.
La posizione desta preoccupazioni, 
precisa il lettore, perché si trova a 
circa 100 metri dal laghetto, circa 
15-18 metri sopra la superficie 
dell’acqua e al di là della strada che 
porta al parcheggio.
Il laghetto di Increa è popolato 
da decine di tartarughe, forse 

centinaia. Le prime sono state 
probabilmente portate, anni fa, da 
brugheresi che le avevano in casa, 
in acquario.
Una volta diventate troppo grandi, 
hanno pensato bene di liberarle 
nel laghetto, dove hanno trovato 
un habitat ideale, riproducendosi 
e crescendo fino a raggiungere 
dimensioni ragguardevoli.
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Nel piano delle opere 
triennali del Comune 
c’è anche un parcheg-

gio interrato in largo Donato-
ri del Sangue. Ma l’opera è più 
un’ipotesi, al momento, che una 
realtà. Se ne è parlato venerdì 
sera in Consiglio comunale.
Il tema dei parcheggi è molto 
sentito, soprattutto in centro 
città. Tanto che il Consiglio 
stesso aveva approvato, all’u-
nanimità, una mozione che ha 
impegnato la giunta a effettua-
re una ricognizione che porti a 
ricavare nuovi posti auto attor-

no a piazza Roma. Un parcheg-
gio interrato, probabilmente, 
risolverebbe definitivamente o 
quasi il problema. Il problema è 
il costo, che sfiora i 4 milioni di 
euro. Quindi, il Comune sta ten-
tando la carta del bando.  

Bando dell’Interno
Il sindaco Marco Troiano ha 
precisato che i fondi che sono 
stati chiesti «sono quelli del ban-
do “rigenerazione urbana” del 
Ministero dell’Interno. I Comuni 
interessati sono quelli della clas-
se demografica di Brugherio, ci 

sono tre anni di tempo per inter-
venire perché sono fondi che, in 
parte, coinvolgono il PNRR». Il 
Comune ha già presentato la do-
manda, ha proseguito il sindaco 
«e siamo in attesa dell’istruttoria 
da parte del Ministero». Uno dei 
requisiti perché la richiesta non 
sia rifiutata a priori è che, in vi-
sta del decreto di attribuzione 
delle risorse ai Comuni che sa-
ranno ammessi alla graduatoria, 
comunque l’opera sia inserita 
nel piano triennale delle opere. 
Ecco perché, da venerdì, si tro-
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stimato, ha detto l’assessore al 
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La variazione è stata approvata 
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La minoranza in particolare ha 
criticato la mancanza di con-
divisione del progetto e il fatto 
che il parcheggio sotterraneo, 
pur ancora solo un’ipotesi le-
gata a un bando, non sia stata 
discussa in commissione ter-
ritorio. Ciò, hanno rivendicato, 
nonostante fosse in program-
ma una seduta nella quale af-

frontare il tema della carenza 
dei parcheggi.

La Regione dà 1 milione
Mediante la stessa variazione, 
nel Piano triennale sono anche 
state inserite due opere che, in-
vece, hanno ottenuto un finan-
ziamento certo dalla Regione per 
un totale di un milione di euro: 
sono la riqualificazione di via Vol-
turno all’altezza del numero civi-
co 80 e la creazione di una nuova 
ciclabile ricavata nell’attuale mar-
ciapiede di via dei Mille. 

Filippo Magni

Approvata la variazione
al piano triennale
che dà il via alle
riqualificazioni
di via dei Mille e Volturno

Sogni di parcheggio interrato
con il bando del Ministero

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

Schopenhauer

Per quali disturbi 
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- Cervicalgia e torcicollo, mal di testa, cefalee, 
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-  Disturbi temporo-mandibolari
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 dolori muscolari

Informazioni e contatti

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

Studio di osteopatia

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

DOMENICA 12 GIUGNO

Seggi aperti dalle ore 7 alle 23
per 5 referendum sulla giustizia
Il 12 giugno le urne sono aperte per vo-
tare 5 referendum abrogativi in materia 
di giustizia promossi da Lega e radicali. 
Per la prima volta, in città, non ci sarà 
il seggio della scuola Leonardo da Vinci 
di via San Giovanni Bosco. Chi votava lì 
dovrebbe aver già ricevuto la comunica-
zione che il suo nuovo seggio è la scuola 
primaria Sciviero di via Vittorio Veneto.  

Il primo quesito propone di abrogare la 
cosiddetta “legge Severino” (per la preci-
sione si tratta di un decreto legislativo) 
che in caso di condanna giudiziaria pre-
vede automaticamente l’incandidabilità, 
l’ineleggibilità e la decadenza per parla-
mentari, membri del governo, consiglie-
ri regionali, sindaci e amministratori 
locali. Per le cariche in enti territoriali la 
sospensione scatta già dopo la sentenza 
di primo grado. L’eventuale abrogazione 
eliminerà l’automatismo e quindi sarà il 
giudice a decidere volta per volta se ap-
plicare o meno l’interdizione dai pubblici 
uffici.

Il secondo quesito interviene sulle fat-
tispecie per le quali, durante le indagini, 
il magistrato può disporre la custodia 
cautelare (in carcere o in altre forme) di 
una persona investita da gravi indizi di 
colpevolezza. Perché ciò sia possibile de-
ve sussistere il rischio di fuga o di inqui-

namento delle prove o, ancora, di reitera-
zione del reato. Il referendum propone 
di abrogare quest’ultima fattispecie.

Il terzo quesito intende eliminare la 
possibilità che un magistrato passi dal-
la funzione requirente (la cosiddetta 
“pubblica accusa”) a quella giudicante e 
viceversa. Detto in altri termini, un pm 
resterà tale per tutta la sua carriera e 
non potrà diventare giudice e così pure 
all’inverso.

Il quarto quesito punta a consentire an-
che ad avvocati e professori universitari 
di partecipare alle delibere sulla valuta-
zione professionale dei magistrati all’in-
terno del Consiglio direttivo della Corte 
di Cassazione e dei Consigli giudiziari 
territoriali. Tali organismi esprimono pa-
reri per le decisioni di competenza del 
Consiglio superiore della magistratura.

Il quinto quesito chiede l’abrogazione 
dell’obbligo del magistrato di raccogliere 
almeno 25 firme, fino a un massimo di 
50, per presentare la propria candidatu-
ra al Csm.

C’è il quorum: perché la consultazione 
sia valida occorre che si rechi alle urne la 
metà degli aventi diritto più uno.

(testo rielaborato da agensir.it)
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Un milione di firme. Di tanto so
no cresciuti i consensi verso lo Sta
to; altrettanto sono diminuiti quelli 
alla Chiesa cattolica. Lo dicono gli 
ultimi dati messi a disposizione dal 
Ministero dell’economia e delle fi
nanze, relativi alle dichiarazioni del 
2020 (su redditi 2019).  

 
Dichiarazioni compilate, dun

que, nel pieno della prima ondata 
pandemica, certamente influenzate 
da una situazione drammatica in cui 
il senso civico di tanti italiani li ha 
portati forse a guardare alle istitu
zioni pubbliche più in difficoltà, spe
cialmente quelle sanitarie. 

 
Sono sempre una larghissima 

maggioranza le preferenze raccolte 
dalla Chiesa cattolica (oltre 12 mi
lioni di firme, più del 70% di quelle 
espresse). Però il segnale non può 
essere trascurato, perché si tratta 
del più forte calo di consensi mai re

gistrato da quando c’è l’8xmille.   
 
Ne parliamo con Massimo Mon

zio Compagnoni, responsabile del 
Servizio per la promozione del so
stegno economico alla Chiesa catto
lica. 

 
 

Questo calo di consensi la 
preoccupa, Direttore? 

Non parlerei di preoccupa
zione, visto il contesto in cui 
questi numeri sono maturati. 
Sono però dei dati che ci devo
no indurre ad una seria rifles
sione. Da quando, poco più di 
30 anni fa, il sistema dell’8xmil
le è andato a regime, si è gra
dualmente consolidata una sor
ta di sottintesa certezza che 
nessuno potrà mai intaccare il 

patrimonio di firme destinate 
alla Chiesa cattolica.   

 
 

E invece, non è così? 
Non proprio. Guardando 

agli anni passati e all’attuale 
gestione delle risorse che i con
tribuenti hanno scelto di desti
nare alla Chiesa, posso dire 
senza timore di essere smentito 
che ne è sempre stato fatto un 
buon uso. Scrupoloso, accura
tamente rendicontato, e che ha 
prodotto risultati straordinari 
in termini di servizio ai poveri, 
manutenzione dei beni culturali 
della Chiesa, sostegno all’azio
ne pastorale. È giunto il mo
mento, però, di fare un passo 
avanti ulteriore. 

 
 

A cosa si riferisce? 
Prendo in prestito le parole 

del card. Attilio Nicora, scom
parso nel 2017 a 80 anni, che 
per vent’anni ha offerto un con

tributo fondamentale al cam
mino del Sovvenire nella Chiesa 
italiana. Diceva Nicora: “La ve
rifica dell’autenticità di uno spi
rito di comunione e di corre
sponsabilità, è la disponibilità 
che uno ha di mettersi a tal 
punto dentro, da mettere insie
me anche la questione delle ri
sorse, dei mezzi economici, del
le necessità che la Chiesa ha di 
sostenersi per vivere e per eser
citare la propria missione”. Ec
co la domanda che dobbiamo 
farci: fino a che punto siamo 
dentro, nel cammino della no
stra Chiesa? Fino a che punto la 
sentiamo veramente nostra? 

 
 

Quindi ritiene che serva una 
maggiore consapevolezza? 

Esattamente. In ogni dioce
si, in ogni parrocchia, in ogni 
famiglia di cattolici bisogna ri
trovare lo slancio che ci fa dire: 
“la mia firma è fondamentale, 
perché le necessità della Chiesa 
riguardano anche me”. L’8xmil
le non costa nulla a chi firma, 
ma non può mai essere dato 
per scontato. Noi per primi, che 
dalla CEI ne coordiniamo la co
municazione e la promozione, 
dobbiamo essere ancora più 
bravi nel ricordare agli italiani 
quanto sia importante il contri
buto di ciascuno. Ma è soprat
tutto dal basso che deve partire 
questo cambio di passo. In ogni 
casa, in ogni parrocchia, in ogni 
diocesi. Le firme che oggi ci so
no potrebbero un domani non 
esserci più, se non ci impegnia
mo davvero a farle crescere e a 
sostenerle. La pandemia ce lo 
ha ricordato con provvidenziale 
forza.

COME  
FIRMARE 
 
 
 
 
 

«UN PICCOLO GESTO,  
UNA GRANDE 

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

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

Le preferenze sono 12 milioni, oltre il 70% di quelle espresse 
«Non è mai solo una firma. È di più, molto di più»  
«8x1000 serve una  
consapevolezza nuova»
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Un milione di firme. Di tanto 
sono cresciuti i consensi verso 
lo Stato; altrettanto sono dimi-
nuiti quelli alla Chiesa cattolica. 
Lo dicono gli ultimi dati messi 
a disposizione dal Ministero 
dell’economia e delle finanze, 
relativi alle dichiarazioni del 
2020 (su redditi 2019). 
Dichiarazioni compilate, dun-
que, nel pieno della prima on-
data pandemica, certamente 
influenzate da una situazione 
drammatica in cui il senso civi-
co di tanti italiani li ha portati 
forse a guardare alle istituzioni 
pubbliche più in difficoltà, spe-
cialmente quelle sanitarie. 
Sono sempre una larghissima 
maggioranza le preferenze rac-
colte dalla Chiesa cattolica (ol-
tre 12 milioni di firme, più del 
70% di quelle espresse). Però il 
segnale non può essere trascu-
rato, perché si tratta del più for-
te calo di consensi mai registra-
to da quando c’è l’8xmille. 
Ne parliamo con Massimo Mon-
zio Compagnoni, responsabile 
del Servizio per la promozione 
del sostegno economico alla 
Chiesa cattolica. 

Questo calo di consensi la pre-
occupa, Direttore? 
Non parlerei di preoccupazio-
ne, visto il contesto in cui que-
sti numeri sono maturati. So-
no però dei dati che ci devono 
indurre ad una seria riflessio-
ne. Da quando, poco più di 30 
anni fa, il sistema dell’8xmille 
è andato a regime, si è gradual-
mente consolidata una sorta di 
sottintesa certezza che nessuno 

COME FIRMARE

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

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

Casa Jobel
È un progetto giubilare che 
ha coinvolto le parrocchie del 
decanato dal 2000. Offre a
donne in difficoltà una 
comunità di accoglienza per 
ritrovare vita, famiglia, 
e possibilità di ricominciare

Centro Stellapolare
Sul disagio psichico il centro 
Stellapolare offre un Centro 
Diurno Psichiatrico, mentre 
sulla socializzazione propone 
attivita’ aperte al territorio 
con offerte ricreative, di 
incontro, e di formazione 
rivolte a tutti.

Casa Enrica
Accoglie una piccola comunità 
di persone passate dal tunnel 
della sofferenza psichica, 
che si “aiutano” per stare in 
società, lavorando, studiando, 
divertendosi, recuperando 
affetti e relazioni.

Comunità Alba Chiara
È un’esperienza per ragazze 
minorenni che offre un 
ambiente sereno e stimolante 
capace di valorizzarle per 
recuperare fiducia e serenità 
e, quando possibile, ritrovare 
i legami con le famiglie di 
origine.

Bimbinsieme
Spazio gioco per i bambini 
italiani e stranieri tra gli 1 e 3 
anni. Il servizio fa parte del 
progetto “Famiglieinsieme” e 
comprende inoltre i progetti 
di “Mammeinsieme” e “Papà 
insieme”.

Sportello Migranti
È un servizio di consulenza 
legale agli immigrati aperto 
in collaborazione con gli 
Enti locali presso alcuni 
comuni della Brianza (Cesano 
Maderno, Seregno, Barlassina, 
Giussano, Lentate sul 
Seveso).

Le preferenze sono 12 milioni, oltre il 70% di quelle espresse
«Non è mai solo una firma. È di più, molto di più»

«8x1000 serve una
consapevolezza nuova»

potrà mai intaccare il patrimo-
nio di firme destinate alla Chie-
sa cattolica. 

E invece, non è così? 
Non proprio. Guardando agli 
anni passati e all’attuale ge-
stione delle risorse che i contri-
buenti hanno scelto di destina-
re alla Chiesa, posso dire senza 
timore di essere smentito che 
ne è sempre stato fatto un buon 
uso. Scrupoloso, accuratamente 
rendicontato, e che ha prodotto 
risultati straordinari in termini 
di servizio ai poveri, manuten-
zione dei beni culturali della 
Chiesa, sostegno all’azione pa-
storale. È giunto il momento, 
però, di fare un passo avanti 
ulteriore. 

A cosa si riferisce? 
Prendo in prestito le parole del 
card. Attilio Nicora, scompar-
so nel 2017 a 80 anni, che per 
vent’anni ha offerto un contri-
buto fondamentale al cammino 
del Sovvenire nella Chiesa ita-
liana. Diceva Nicora: “La verifi-
ca dell’autenticità di uno spirito 
di comunione e di corresponsa-
bilità, è la disponibilità che uno 
ha di mettersi a tal punto den-
tro, da mettere insieme anche la 
questione delle risorse, dei mez-
zi economici, delle necessità che 
la Chiesa ha di sostenersi per vi-
vere e per esercitare la propria 
missione”. Ecco la domanda che 
dobbiamo farci: fino a che pun-

to siamo dentro, nel cammino 
della nostra Chiesa? Fino a che 
punto la sentiamo veramente 
nostra? 

Quindi ritiene che serva una 
maggiore consapevolezza? 
Esattamente. In ogni diocesi, 
in ogni parrocchia, in ogni fa-
miglia di cattolici bisogna ri-
trovare lo slancio che ci fa dire: 
“la mia firma è fondamentale, 
perché le necessità della Chiesa 
riguardano anche me”. L’8xmil-
le non costa nulla a chi firma, 
ma non può mai essere dato 
per scontato. Noi per primi, che 
dalla CEI ne coordiniamo la co-
municazione e la promozione, 
dobbiamo essere ancora più 
bravi nel ricordare agli italiani 
quanto sia importante il contri-
buto di ciascuno. Ma è soprat-
tutto dal basso che deve partire 
questo cambio di passo. In ogni 
casa, in ogni parrocchia, in ogni 
diocesi. Le firme che oggi ci so-
no potrebbero un domani non 
esserci più, se non ci impegnia-
mo davvero a farle crescere e a 
sostenerle. La pandemia ce lo 
ha ricordato con provvidenzia-
le forza.

La Caritas decanale di Monza riceve un contributo dall’8 per mille 
e lo utilizza per le diverse attività di carità. Ecco le principali:
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AL PARCO INCREA
Ricoperta la panchina più lunga del mondo
per un messaggio ecologico contro lo spreco

Dal 10 al 12 giugno si 
svolgerà presso l’area 
feste comunale di via 

Aldo Moro Brugherio, la di-
ciottesima edizione dell’HAP-
PENING, dopo due anni di so-
spensione a causa del Covid. La 
manifestazione organizzata dal 
Centro di Solidarietà “Circoli-
no Clandestino” propone alla 
cittadinanza alcuni incontri 
culturali, sportivi e di intratte-
nimento.

Il significato
Ogni Happening ha sempre po-
sto a tema delle varie edizioni 
un titolo, una frase che potesse 
essere messa a confronto e ap-
profondita, non solo durante 
gli incontri, ma che aiutasse nel 
dare le ragioni di una presenza 
nelle varie attività sostenute 
dal Centro di Solidarietà.
Attività che raggruppano in 
particolare il “Banco di Solida-
rietà” che sostiene mensilmen-
te oltre 230 famiglie con pacchi 
alimentari, grazie anche alla 
generosità dell’esperienza del-
le “Famiglie Solidali”, o ad altri 
amici che sostengono l’AVSI 
(Associazione Volontari Servizi 
Internazionali).
Con l’edizione di quest’anno si 
è voluto porre come tema di 
confronto una frase tratta dal-
le lettere che J.R.R. Tolkien (nel 
box) scrisse al figlio nell’agosto 
del 1944, negli anni più cupi del 
Novecento, frase che va letta 
anche alla luce dei recenti av-
venimenti internazionali legati 
alla guerra in Ucraina.

Il programma
Durante la manifestazione che 
si aprirà venerdì 10 giugno alle 

ore 18.30 si potrà partecipare, 
iscrivendosi, sia alla sfida a cal-
cetto a 5 “Happeningoal” che 
si svolgerà sabato 11 alle ore 10, 
sia alla marcia non competitiva 
“Happening-Run” che si svol-
gerà domenica 12 alle ore 8.30.
La manifestazione prevede al-
cuni incontri di testimonianze 
che aiuteranno ad approfondi-
re il tema posto con la frase di 

Tolkien. Ovviamente si potrà 
pranzare e cenare insieme pres-
so gli stand allestiti e partecipa-
re nelle serate di venerdì e saba-
to a degli spettacoli musicali.

Il programma completo della 
manifestazione è ancora in fase 
di aggiornamento e si può vede-
re su facebook.com/happening-
brugherio/

Le Sferruzzine hanno 
ricoperto giovedì scorso, 
26 maggio, anche la lunga 
panchina del Parco Increa. 
La più lunga panchina del 
mondo, 25 metri,  realizzata 
con plastica riciclata e con 
aste in un unico pezzo. Le 
Sferruzzine l’hanno ricoperta 
con le coperte fatte di 
quadrotti di lana utilizzate, 
nel mese di marzo, per 
addobbare una mongolfiera 
in piazza Roma. «Abbiamo 
pensato, prima di disfare 
le coperte e di dare nuova 
vita ai quadrotti di lana, di 
portarle al Parco Increa - 
spiega Ombretta Magni, 
referente Sferruzzine - dove 
abbiamo coperto la panchina 
con i quadrotti dalle 17.30 
fino alle 20 e poi è stata 
scoperta, per sensibilizzare 
i cittadini al non spreco. 
La panchina è stata infatti 
realizzata con materiale 
di riciclo, tapparelle in pvc 
che la Cem, l’azienda che si 
occupa di servizi ambientali, 
ha messo a disposizione 

per la realizzazione della 
panchina. Noi abbiamo 
pensato di coprirla, con le 
coperte fatte di mattonelle di 
lana e con lana riciclata, per 
mettere in risalto il messaggio 
del non spreco, del riciclo e 
del rispetto dell’ambiente». 
Ora a tutti i quadrotto verrà 
data nuova vita; verranno 
lavati e profumati per essere 
pronti ad un nuovo utilizzo 
ecosostenibile.
Il Gruppo Sferruzzo di 
Brugherio è sempre attivo 
e ora approda anche a 
Varedo, domenica 12 giugno 
in occasione della “Festa 
del viale” di Villa Bagatti. 
Le Sferruzzine sono state 
invitate a partecipare 
all’evento in cui molte realtà 
dell’associazionismo di quel 
luogo avranno visibilità e, le 
nostre Sferruzzine, avranno a 
loro disposizione uno stand 
dove potranno esporre delle 
borse, di nuova realizzazione, 
il cui ricavato andrà a 
sostegno dei bisogni del 
territorio. 

Appuntamento
dal 10 al 12 giugno
all’area feste
di via Aldo Moro

Sport, cibo, incontri:
torna l’Happening

L’indomita vita ordinaria
Quello che è veramente importante rimane sempre nascosto 
ai contemporanei, e i semi di ciò che sarà stanno germogliando 
quietamente nell’oscurità di qualche angolo dimenticato.
Nessun uomo può valutare ciò che realmente sta accadendo 
nell’attuale sub specie aeternitatis. Tutto quello che sappiamo, 
e questo in gran parte per esperienza diretta, è che il male ope-
ra con grandi poteri e continui successi, invano: preparando 
sempre solo il terreno affinché un bene inaspettato germogli.
E anche se abbiamo bisogno di tutto il nostro naturale corag-
gio umano (l’immensità del coraggio e della resistenza umani 
è prodigiosa, non è vero?) e di tutta la nostra fede religiosa per 
affrontare il male, dobbiamo comunque pregare e sperare. Io 
lo faccio.

(dalle lettere di J.R.R. Tolkien)
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NUOVO SERVIZIO
La visita onco-dermatologica: 
ecco in cosa consiste
La mappatura dei nei è la visita con 
cui viene valutata la natura delle 
lesioni pigmentate della pelle non solo 
clinicamente, ma anche mediante l’ausilio 
della dermatoscopia in epiluminescenza: 
questa tecnica prevede l’utilizzo di un 
piccolo strumento ottico manuale, il 
dermatoscopio, che ha la capacità di 
evidenziare strutture microscopiche 
non visibili ad occhio nudo. La 
videodermatoscopia o mapping nevico 

è un esame dermatologico di secondo 
livello che viene consigliato nei casi in cui, 
a un primo controllo clinico, si riscontri un 
numero elevato di nei atipici o irregolari. 
Questo esame permette di monitorare 
l’evoluzione nel tempo di singoli nei 
atipici in quanto consente di apprezzare 
anche minime modificazioni strutturali o 
della dimensione, fotografando le lesioni 
sospette ed effettuando un follow-up 
secondo le esigenze del paziente.

Il nuovo servizio
si può chiedere
anche senza
la ricetta medica

Alla Lampada arriva anche
la mappatura dei nei

SALUTE

I consigli degli esperti
della Lampada
per l’abbronzatura

L’esposizione al sole presenta numerosi bene-
fici, come la sintesi di vitamina D e l’aumento 

della produzione di serotonina, fondamentale per il 
nostro umore, ma può comportare una serie di ri-
schi molto seri per la pelle e non solo. I raggi solari, 
in particolare le radiazioni ultraviolette (UV), pos-
sono provocare danni cutanei acuti come l’eritema 
solare, danni cronici e la formazione di tumori della 
pelle: il più conosciuto e temibile è il melanoma.

Il melanoma: una neoplasia sempre più diffusa
Il melanoma è un tumore maligno che origina dal 
melanocita, una cellula della cute preposta alla 
sintesi della melanina. Può insorgere su una pelle 
priva di nei, oppure da nei preesistenti, ovvero ag-
glomerati di melanociti che possono essere presen-
ti fin dalla nascita, o comunque dalla prima infan-
zia (congeniti), oppure comparire durante la vita 
(acquisiti). Il melanoma colpisce prevalentemente 
persone di età compresa tra i 30 e i 60 anni. Fino a 
pochi anni fa era considerato un evento raro (raris-
simo fino all’adolescenza), oggi rappresenta un fe-
nomeno in continua crescita in tutto il mondo: ne-
gli ultimi 20 anni, l’incidenza è aumentata di oltre il 
4% all’anno in entrambi i sessi, con un incremento 
persistente per gli uomini (e mortalità in crescita) e 
un apparente rallentamento per le donne.

Le cause del melanoma
Il 90% dei melanomi è causato da un danno ai geni 
che avviene quando si è esposti ad agenti ambien-
tali (raggi UV) dopo la nascita. Esiste una relazione 
diretta tra scottature solari in età pediatrica, al di 
sotto dei 15 anni, e sviluppo di tumori della pelle. 
Solo in alcuni casi la predisposizione al melanoma 
è ereditaria: tuttavia chi eredita questa predisposi-
zione può anche non sviluppare mai il melanoma.

Al sole, ma con queste regole
Poche e semplici regole da seguire per un’esposizio-
ne solare sicura. Innanzitutto, evitare l’esposizione 
al sole dei bambini, se non nelle prime ore del mat-
tino e nel tardo pomeriggio, ripararsi all’ombra nel-
le ore più calde e proteggersi adeguatamente (con 
cappello, occhiali e altri capi d’abbigliamento). Da 
ultimo, ma non per importanza, usare filtri solari, 
veri e propri “farmaci” capaci di prevenire le scotta-
ture e quindi di prevenire i danni al DNA cellulare 
causati dall’esposizione al sole.

Quando far scattare il campanello d’allarme
I nei sono solitamente del tutto asintomatici e cioè, 
in condizioni normali, non danno alcun segno della 
loro presenza. Quindi è necessario porre molta at-
tenzione ad un nevo (o neo) che dà una sensazione 
soggettiva della sua presenza, simile ad una tensio-
ne o fastidio locale mal definibile, prurito o brucio-
re, che durino più di una settimana. Un melanoma 
può insorgere virtualmente in qualsiasi parte del 
corpo, tuttavia le sedi più comuni sono la testa, il 
collo e il tronco per gli uomini, gli arti per le donne. 
Una lesione scura (nera) o policroma (più colori: ro-
sa, biancastra e marroncina) merita una visita dal 
proprio dermatologo o anche un nevo che perde il 
colore. Tuttavia, oggi sappiamo che esistono mela-
nomi perfettamente simmetrici, con bordi regolari 
e di dimensioni stabili per un certo periodo di tem-
po, per questo si raccomanda sempre il controllo 
dermatologico.

Prevenzione: il principale alleato della salute
La possibilità di riconoscere il melanoma fin dalle 
prime fasi evolutive, e di procedere con l’asporta-
zione, rende la diagnosi precoce molto efficace con 
una percentuale di guarigione vicinissima al 90%. 
Tutta la popolazione, in particolare dai 18 anni in 
poi, dovrebbe effettuare una visita dermatologica 
annuale.

IL DOTTOR BOLLINA E, A DESTRA, ANNA RAFFAELE

Prendono il via alla 
Lampada di Aladino le 
visite onco-dermatolo-

giche con videodermatoscopia 
digitale, meglio conosciuta co-

me “mappatura dei nei”, in 
via Dante 108. Sarà possi-

bile, fanno sapere dalla 
sede di via Dante, con-
tattare la segreteria 
dell’associazione, per 
prendere un appun-

tamento, a partire dal 
6 giugno. «Desideriamo 

offrire alla popolazione questo 
nuovo servizio di prevenzione  - 
spiega Anna Raffaele, direttore 
generale dell’associazione -. 
Il dottor Roberto Bollina è il 
referente del servizio e si occu-
perà di visitare i pazienti che ne 
faranno richiesta e utilizzerà 
lo strumento diagnostico per 
la mappatura dei nei». Il dottor 
Bollina, per sua esperienza per-
sonale, aggiunge Anna Raffae-
le, «ci ha confermato che que-
sto tipo di prevenzione, negli 
ultimi anni, è molto richiesta 
anche perché c’è una maggiore 
sensibilità, da parte della popo-
lazione verso il problema». Alle 
persone che si sottoporranno 
alla visita verrà richiesto «un 
contributo di 70 euro» che verrà 
reinvestito a supporto dei servi-
zi che l’associazione da anni of-
fre ai malati oncologici, alle loro 
famiglie. 
Non è necessario presentarsi 
con l’impegnativa del medico 
curante, fa sapere la referen-
te, anche perché i pazienti che 
usufruiranno del servizio po-
tranno dialogare con il dottor 
Bollina e seguire le indicazioni 
che verranno date dal medico.
 A.L.F.

Info e appuntamenti: 
La Lampada di Aladino
Via Dante, 108
tel. 039 882505 
www.lampada-aladino.it

Orario segreteria: 
Dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12.30
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TOP GUN: 
MAVERICK   
di Joseph Kosinski
USA 2022, 131’

DOM 19 - LUN 20/06

DOM - ORE 17
LUN - ORE 21.15      

DRIVE 
MY CAR         
di Ryūsuke Hamaguchi
Giappone 2021, 179’

GIO 16 - VEN 17/06

GIO - ORE 15 E 21.15
VEN - ORE 21.15      

ESTERNO NOTTE 
PRIMA PARTE   
di Marco Bellocchio
Italia 2022, 160’

SAB 04 - DOM 05 - LUN 06/06

SAB - ORE 21.15
DOM - ORE 17

LUN - ORE 21.15      

ESTERNO NOTTE 
SECONDA PARTE   
di Marco Bellocchio
Italia 2022, 160’

SAB 25 - DOM 26 - LUN 27/06

SAB - ORE 21.15
DOM - ORE 17

LUN - ORE 21.15      

IL RITRATTO 
DEL DUCA  
di Roger Michell
Gran Bretagna 2020, 96’

GIO 09 - VEN 10/06

GIO - ORE 15 E 21.15
VEN - ORE 21.15      

CYRANO         
di Joe Wright
Gran Bretagna, USA 2021, 124’

MER 22/06

ORE 15 - 21.15      

BRESSON DAY 

IL LUPO 
E IL LEONE 
di Gilles de Maistre
Francia 2021, 99’

MER 06/07

ORE 21.15      

LO CHIAMAVANO 
TRINITA’  
(VERSIONE RESTAURATA)       

di E.B. Clucher
Italia 1970, 113’

MER 29/06

ORE 21.15      

MARILYN 
HA GLI OCCHI NERI        
di Simone Godano
Italia 2021, 110’

VEN 01/07

ORE 21.15      

CRY MACHO 
RITORNO A CASA      
di Clint Eastwood
USA  2021, 104’

LUN 11/07

ORE 21.15      

LA PERSONA 
PEGGIORE 
DEL MONDO 
di Joachim Trier
Norvegia 2021, 121’

VEN 08/07

ORE 21.15      

L’ARMA 
DELL’INGANNO        
di John Madden
USA 2022, 128’

LUN 04/07

ORE 21.15      

IL CAPO 
PERFETTO   
di Fernando León 
de Aranoa
Spagna 2021, 120’

LUN 25/07

ORE 21.15      

IL MATRIMONIO 
DI ROSA        
di Icíar Bollaín
Spagna 2020, 97’

VEN 22/07

ORE 21.15      

GENERAZIONE LOW 
COST  
di Julie Lecoustre, 
Emmanuel Marre 
Belgio, Francia 2021, 110’

VEN 15/07

ORE 21.15      

CORRO 
DA TE         
di Riccardo Milani
Italia 2022, 113’

MER 13/07

ORE 21.15      

ENNIO   
di Giuseppe Tornatore
Italia, Belgio, Olanda, 
Giappone 2021, 150’

LUN 18/07

ORE 21.15      

BELFAST          
di Kenneth Branagh
Gran Bretagna 2021, 107’

VEN 29/07

ORE 21.15      

SETTEMBRE   
di Giulia Steigerwalt
Italia 2022, 110’

MER 27/07

ORE 21.15      

GLI STATI UNITI 
CONTRO BILLIE 
HOLIDAY     
di Lee Daniels
USA 2021, 130’

MER 20/07

ORE 21.15      

Prime visioni e grandi ritorni, sala aperta per tutto luglio

Estate, più cinema
al San Giuseppe

Ventisette giornate di cinema. 
È la proposta del San Giuseppe 
per l’estate, una rassegna dal ti-

tolo “Più cinema” che prosegue fino al 29 
luglio. «Una proposta leggera e di qua-
lità - la definisce Angelo Chirico, diret-
tore del San Giuseppe - che offre anche 
film usciti nel 2021 e, magari, sfuggiti al 
pubblico a causa delle difficoltà di quel 
periodo. Ma sarebbe un peccato perder-
seli». Ci sono anche film di prima visione 
e lo storico “Lo chiamavano Trinità”, con 
Bud Spencer e Terence Hill, che torna 
al cinema in versione restaurata in di-

gitale, a 52 anni dalla prima uscita. Un 
filo rosso che lega tutti i titoli, aggiunge 
Chirico, «è che sono soprattutto film eu-
ropei e di qualità», proposti a prezzi van-
taggiosi soprattutto con la tessera TAB, 
Amici del Bresson.
A differenza dello scorso anno, le proie-
zioni non saranno all’aperto. «Nel 2021 - 
ricorda Chirico - il cinema aveva ottenu-
to un finanziamento, tramite un bando, 
che aveva consentito l’allestimento di 
un’arena estiva. Quest’anno il bando non 
c’è stato e dunque le proiezioni saranno 
in sala».

FILM DEL WEEK-END
Ingresso € 7; 
ridotto € 5 fino ai 12 anni; 
ridotto € 6 over 65; 
ridotto € 5 possessori 
Tessera Amico del Bresson

BRESSON DAY
Tariffa speciale 
€ 2 per tutti i possessori 
della nuova TAB 2022-2023; 
ingresso € 6 per gli altri

PER TUTTI 
GLI ALTRI FILM 
TARIFFE BRESSON
con Tessera Amico 
del Bresson € 4; 
con carnet (possessori TAB) 
€ 3,50; senza TAB € 6

È sempre possibile acquistare 
la tessera amico del bresson 
al costo di € 5

ESTATE 2022

PIÙ
CINEMA
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SICUREZZA
159 iscritti al concorso per la Polizia Locale
e solo 15 passano gli scritti: mercoledì 1 l’orale
Il concorso per diventare agenti di 
Polizia Locale ha attirato ben 159 
iscrizioni. Di questi, 96 candidati si 
sono presentati mercoledì 25 maggio 
nella palestra della scuola Kennedy 
per la prova preselettiva e la prova 
scritta del concorso che farà entrare in 
servizio 5 agenti. La prova preselettiva, 
spiega il comandante Silverio Pavesi,  
è consistita in 30 domande a risposta 

multipla (4 risposte) da svolgere in 
30 minuti. A seguire, la prova scritta 
formata da 4 domande aperte e un 
tempo di 1 ora per dare le risposte. 
L’esame è stato molto selettivo: 
su 96 candidati, solo 23 candidati 
hanno superato la prova a crocette 
e, di questi, solo 15 la prova scritta. 
Mercoledì 1° giugno le prove orali, alla 
presenza anche di una psicologa.

Otto classi terze colle-
gate con un ufficio di 
Catania.

È l’ufficio del Presidente del 
Tribunale per i Minorenni  di  
Catania Roberto Di Bella, che 
la mattina del  20 maggio si è 
collegato con gli studenti delle 
terze della scuola Leonardo per 
parlare di legalità, o meglio, per 
parlare di libertà, di giustizia e 
di umanità. 
Tutto ha avuto inizio nel 1993 
quando il giudice Di Bella, dopo 
aver vinto il concorso di ma-
gistrato,  si trova a lavorare in 
un contesto durissimo, in cui 
violenza e sopraffazione domi-
nano all’interno delle  famiglie 
legate alla ‘ndrangheta. 
Il progetto inizia con un prov-
vedimento, preso coraggiosa-
mente dal giudice che decide 
di  allontanare un ragazzo dalla 
famiglia per inserirlo in una co-
munità in un’altra regione.
Cosa si propone di fare il giudi-
ce? Prevenire, dando  alterna-
tive, offrendo a questi ragazzi 
la possibilità di rifarsi una vita 
lontano da contesti segnati da 
una mentalità di odio, corruzio-
ne  e violenza. Questo il cuore 
del progetto Liberi di scegliere 
che ha salvato la vita di tanti 
ragazzi, che a volte sono stati 

raggiunti dalle loro madri, e che 
oggi è un protocollo governa-
tivo adottato dal MIUR come 
esempio di scuola di libertà.
La storia del giudice è stata 
raccontata nel bellissimo libro 
che si intitola appunto  Liberi 
di scegliere, scritto con Monica 
Zapelli, sceneggiatrice della fi-
ction omonima con la regia di 
Giacomo Campiotti.
Tantissime le domande dei ra-
gazzi delle terze: quale tra le 
tante storie di ragazzi le è rima-
sta più impressa? Non ha paura 
di ritorsioni da parte della ma-
fia? Cosa l’ha spinta a diventare 
giudice?  Noi cosa possiamo fa-
re per contrastare l’azione della 
mafia e la mentalità ad essa col-
legata? E tante altre ancora.
Il giudice ha risposto a tutte 
le domande in modo chiaro e 
preciso, ma soprattutto con  il 
sorriso che sempre lo contrad-
distingue. Il sorriso di chi ama 
il proprio lavoro e lo svolge con 
amore e fiducia nelle giovani 
generazioni.
“Dall’altra parte non c’erano 
dei criminali irrecuperabili, ma 
dei ragazzi che potevano essere 
aiutati. Erano cresciuti odian-
do lo Stato, ma la loro infelicità 
era così forte che un dialogo era 
possibile. Bisognava solo avere 
il coraggio di tendere la mano” 
(passo tratto dal libro Liberi di 
scegliere).

Prof.ssa Laura Longaretti
Referente legalità

Le terze della Leonardo
hanno incontrato
il giudice Di Bella

Faccia a faccia
con le mafie



Per vincere 
bisogna dare il sangue

Provinciale
Monza e Brianza

FINALI NAZIONALI GIOVANILI

PALLAVOLO U17M 
MONZA-AGRATE-BRUGHERIO*

CONCOREZZO       
 31   MAGGIO  - 5   GIUGNO 2022

* Palestra Kennedy, 
via John e Robert Kennedy, 15 
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Dopo 2 anni di pausa a 
causa della pandemia, è 
tornato allo stadio Me-

azza uno degli incontri più attesi 
e tradizionali per la nostra Chie-
sa da quando, nel 1983, lo volle il 
cardinale Carlo Maria Martini. 
Quello tra l’Arcivescovo e i ragaz-
zi della Cresima che affollano gli 
spalti, con le loro pettorine di 7 
colori diversi per ciascuna delle 
altrettante Zone pastorali. Tra lo-
ro, anche 100 brugheresi, ragazzi 
e genitori, accompagnati da cate-
chisti e da don Leo Porro.
In riferimento al capitolo 15 del 
Vangelo di Giovanni, appena 
proclamato, l’intervento dell’Ar-
civescovo Mario Delpini è come 
un inno a vivere con lo sguardo 
fisso su Gesù, sorridendo per 
portare gioia ovunque, pronti a 
tendere una mano per portare 
aiuto sempre.
«Tre cose sono avvenute nel Ce-
nacolo, Gesù ha attirato a sé lo 
sguardo dei discepoli, dicendo: 
“Non guardatevi gli uni gli altri 
per dire chi è il primo o il miglio-
re. Guardate a me. Tenete fisso lo 
sguardo su di me, perché non c’è 

un amore più grande del mio”. 
Quindi, non la distrazione, non 
l’invidia e la concorrenza, ma vol-
gere lo sguardo a Gesù, colui che è 
stato trafitto». Da qui l’interrogati-
vo rivolto direttamente ai giovani: 
«Dove guardi tu?». «Non guardate 
troppo internet, la televisione, 
non guardatevi troppo tra voi 
quasi per dire che gli altri sono 
migliori o vi fanno paura. Chi 
guarda a Gesù non ha paura né 
del mondo, né dei bulli né di quel-
lo che può capitare in futuro».
Poi, il secondo fatto avvenuto nel 
Cenacolo. «Gesù ha detto: “Io vi 
do la mia gioia e desidero che la 
vostra gioia sia piena. Imparate 
a sorridere, amici miei, imparate 
a seminare sorrisi, quando è bel 
tempo e quando piove, quando 
le cose sono facili e quando sono 
difficili».
Infine, «la mano che offre aiu-
to». «Gesù ha detto: “Io che sono 
il Signore ho lavato i piedi a voi, 
dunque, anche voi lavatevi i piedi 
gli uni gli altri, datevi una mano, 
mettetevi a servire, aiutate in ca-
sa, a scuola, in oratorio. Nessuno 
è troppo piccolo da non poter 
dare una mano: non devi vergo-
gnarti di quello che non sai fare, 
piuttosto offri quello che puoi 
dare. Non pensare di essere solo, 
guarda quanti sono disposti, in-
torno a te, a dare una mano».
Lo sguardo che si rivolge a Gesù, il 
sorriso, la mano tesa per aiutare, 
è ciò che vi raccomando. Quando 
pensate al dono dello Spirito, che 
avete ricevuto o state per riceve-
re, domandatevi che cosa opera 
in voi questo dono: vi porta nel 
Cenacolo. Come faranno i vostri 
amici a capire che siete stati nel 
Cenacolo? Perché vedranno che 
siete capaci di guardare al Signo-
re, di sorridere, di dare una mano. 
Tornando a casa, la gente capirà 
che siete stati a San Siro, perché 
siete capaci di ciò, perché non si 
perda la vostra strada e la vita sia 
vocazione. Questa è la vostra vo-
cazione».

Da chiesadimilano.it

Delpini
ai ragazzi: 
«Chi 
guarda 
a Gesù non 
ha paura 
del mondo, 
dei bulli, 
del futuro»

San Siro, l’abbraccio
dei cresimandi

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

La rivelazione
che alza il velo
su ogni verità
La festa della Pentecoste, cinquanta giorni dopo 
la Pasqua di Gesù, chiude la rivelazione di tutti 
i misteri di Dio che si sono svelati nella vita di 
Gesù. Infatti fermarsi alla Risurrezione di Gesù 
susciterebbe la domanda: ‘ Ma la sua Resurrezione 
riguarda solo lui o arriva fino a noi? Risorgerò 
anch’io? ’. Ecco il dono dello Spirito che ci rassicura: 
tutto quello che è successo Gesù succederà a tutte 
le donne e gli uomini di tutti i tempi. Gesù prega il 
Padre perché mandi un Paraclito, cioè un Avvocato, 
un Certificatore, che garantisca l’autenticità delle 
promesse fatte da Gesù. Questo Paraclito resterà 
con i cristiani per sempre. Questo è il motivo per 
cui a Pentecoste nasce la Chiesa, cioè il popolo 
che continua la presenza di Gesù nella storia fino 
alla fine del tempo. Il brano di Vangelo proclamato 
in questa grande festa ci dice con chiarezza quali 
sono le azioni dello Spirito di Gesù. Lo Spirito fa 
rifiorire ogni comunità che langue in abitudini 
ripetute senza entusiasmo e che si dimentica della 
consacrazione battesimale. Lo Spirito comunica il 
pensiero stesso di Dio e permette al credente di 
affidare al Signore tutta la propria vita. Lo Spirito 
garantisce che nulla andrà perduto.
La conoscenza, poi,  suscitata dallo Spirito non 
è una conoscenza astratta e solo intellettuale: 
tocca, infatti, allo Spirito portare a compimento 
l’opera iniziata da Gesù. Lo Spirito abita nel cuore 
dei credenti e li rende capaci di amare il Padre 
e il Figlio con tutto il cuore e con tutta l’anima. 
Sappiamo da S. Paolo che nessuno potrebbe dire 
‘Abba, Padre’ a Dio se non glielo mette in bocca 
lo Spirito santo. Questo ci spinge a rivedere in 
modo radicale la visione che abbiamo della vita 
cristiana; la rivelazione della Pentecoste alza 
il velo su ogni verità cristiana e ci abbaglia ed 
emoziona insegnando che tutto è grazia, cioè 
dono immeritato che viene dalla pura benevolenza 
del Padre. Noi ‘vediamo con i nostri occhi’ tutto 
questo Mistero quando, nell’Eucaristia, assistiamo 
all’azione dello Spirito, mandato dal Padre affinché 
le nostre offerte, pane e vino, siano trasformate nel 
segno della presenza della Pasqua di Gesù. Senza 
lo Spirito la Pasqua non giungerebbe fino a noi e 
senza la Pasqua nessuno di noi potrebbe salvare 
la sua vita. Lo Spirito è luce che fa vedere la verità 
e fuoco che brucia nel cuore e la fa amare; è lo 
Spirito che sussurra, con voce sottile e persuasiva, 
che stare con Gesù e seguire la sue orme è libertà 
piena e gioia grande. Il fuoco della Pentecoste ha 
acceso l’animo degli apostoli impauriti e incapaci di 
prendere una qualunque iniziativa; l’irruzione dello 
Spirto nella vita degli apostoli e dei discepoli ha 
cambiato la loro vita.
Il fuoco è calore e luce; così è lo Spirito che abita nel 
cuore dei cristiani: calore per ardere di amore per 
il Padre e per Gesù, luce per illuminare i volti delle 
donne e degli uomini che il cristiano incontra e che 
glieli svela come sorelle e fratelli.
Ti preghiamo Spirito santo apri gli occhi del nostro 
cuore e facci riconoscere la gioia di amare la Chiesa, 
popolo trasformato dalla Grazia e reso segno, 
per tutto il genere umano, dell’amore di Dio che 
promette a tutti la salvezza perché è fedele per 
sempre all’Alleanza sigillata dal sangue di Gesù. 

Domenica di Pentecoste 2022 – rito romano – 5 
giugno – Anno9 C Gv 14, 15-16.23-26

Se mi amate, osserverete i miei comandamen-
ti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Paràclito perché rimanga con voi per sempre.  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 non è mia, ma 
del Padre che mi ha mandato. 25Vi ho detto que-
ste cose mentre sono ancora presso di voi. 26Ma il 
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel 
mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 
tutto ciò che io vi ho detto. (Gv 14,15-16.23-26)

I NOSTRI RICORDI

RENATO CALZIGHETTI
04.06.2017 - 04.06.2022

Sarai sempre accanto a noi,
non importa quanto è grande

la distanza che ci separa.
La tua famiglia

https://avisbrugherio.it/2022/05/24/finali-nazionali-giovanili-pallavolo-u17-maschili/
https://avisbrugherio.it/2022/05/24/finali-nazionali-giovanili-pallavolo-u17-maschili/
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Se è vero che quando 
il gioco si fa duro i du-
ri cominciano a gioca-

re, sono proprio la durezza, la 
convinzione nei propri mezzi e 
un enorme carattere, le qualità 
messe in campo domenica 29 
maggio, a Lissone, dalla squa-
dra maggiore del CGB, che nel 
ritorno dello spareggio salvezza 
supera i padroni di casa per 3-0. 
Risultato che ribalta la scon-
fitta per 2-1 subita tra le mura 
amiche sette giorni prima, nella 
partita d’andata, e che garanti-
sce ai ragazzi di mister Pelosi la 
permanenza in Prima Catego-
ria. Una salvezza conquistata 
con le unghie e con i denti da 
una rosa che, ricordiamolo, era 
una delle più giovani, se non la 
più giovane, di tutta la catego-
ria. Abbiamo raggiunto il tec-
nico Giuseppe Pelosi per farci 

raccontare questi due match, 
in coda a una stagione forse più 
sofferta di quello che si spera-
va, ma che alla fine regala una 
gioia immensa a tutta la società 
gialloblù.

«Sembrava un film già visto»
«Nella prima partita abbiamo 
giocato bene, ma raccogliendo 
poco, inoltre un paio di svarioni 
difensivi ci hanno fatto prende-
re 2 gol evitabilissimi. Sembrava 
il film già visto nel corso di tutta 
la stagione. In ogni caso i ragaz-
zi non si sono mai demoralizza-
ti, dimostrando carattere. Nel 
ritorno sapevamo di dover fare 
la partita, dovevamo vincere 
minimo 2-0. Siamo scesi in cam-
po con coraggio, schierandoci 
con un 4-3-3 dal baricentro mol-
to alto, sbloccando la partita già 
nel primo tempo. A dieci minuti 

dal termine abbiamo realizzato 
un calcio di rigore, poi in con-
tropiede, proprio sul finire, del 
match abbiamo siglato la terza 
rete, quella che ha messo al si-
curo la nostra salvezza».

«Ci siamo complicati la vita»
Commentando la stagione del-
la sua squadra Pelosi ammette: 
«Era una salvezza che avrem-
mo potuto conquistare prima, 
ci siamo un po’ complicati la 
vita, ma allo stesso tempo ce la 
siamo giocata fino alla fine. Ab-
biamo una rosa dell’età media 
di 22 anni, è stata una grande 
soddisfazione, soprattutto per 
i ragazzi, raggiungere questo 
risultato. Voglio ringraziare la 
società e in particolare Fulvio 
Costanzo che non ci ha mai fat-
to mancare sostegno e fiducia, 
lo staff e i miei collaboratori, a 

Ribaltata con un perentorio 3-0
la sconfitta dell’andata

CGB Calcio,
una salvezza
di carattere

PROLUNGHIAMO LE
ISCRIZIONI FINO 
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Iscrizioni Online sul sito:
 www.gsabrugherio.it 

CONTATTI PER ULTERIORI INFORMAZIONI
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Gruppo sportivo atletica,
gioie anche dalle master:
sono campionesse regionali

A Tradate, in provincia 
di Varese e a Mariano 

Comense, sono andati in sce-
na gli assoluti. Nei 200 metri 
piani nuovi personal best ti-
me per le allieve Greta Viola 
e Martina Ratti, che chiudo-
no le loro prestazioni rispet-
tivamente in 25”24 e 26”25. Si 
migliora anche la juniores 
Elena Campi, che nel salto in 
lungo fa registrare un ottimo 
4 metri e 41 centimetri, men-
tre nell’alto chiude in ottava 
piazza l’allieva Federica Sar-
di, spiccando un salto di un 
metro e 45 centimetri. Buo-
no anche il quinto posto di 
Daniela Mondonico nei 400 
metri ad ostacoli, anche se il 
forte vento ne ha condizio-
nato la prestazione di 1’08”12. 
L’altro ostacolista dei 400 è 
Alberto Stupia, che conclude 
la gara in terza posizione, con 
il tempo di 54”72, suo nuovo 
primato personale. Inoltre il 
giorno successivo, a Mariano 
Comense, corre ottimamente 
l’ultima frazione nella 4×400 
con la casacca del Team-A in-
sieme al villasantese Gabriel 
Aquaro, oltre ai seregnesi 
Alessandro Redaelli e Mat-

teo Di Benedetto, vincendo 
la gara con il tempo di 3’18”81. 
Questo risultato apre loro 
le porte della prima fase dei 
Campionati Italiani Assolu-
ti, in programma a Firenze e 
dove sarà presente anche De-
nise Rega, nelle gare dei 400 
metri piani e nella 4x100. 
Passiamo ai Campionati 
Regionali Master. Grandi 
prestazioni del quartetto 
di mamme over 40, che da 
quest’anno hanno comincia-
to ad allenarsi per competere 
nella categoria dei veterani 
dell’atletica. Tamara Sala 
vince il salto in lungo e si lau-
rea Campionessa Regionale 
Master con la misura di 3 me-
tri e 93, ottenendo poi anche 
un bel secondo posto nei 100 
metri, fermando il cronome-
tro in 15”18. Terza la compa-
gna di squadra Paola Man-
tovani, con 15”34. Raffaella 
Oliviero, Patrizia Boniardi e 
Tamara Sala hanno concluso 
in bellezza la giornata vin-
cendo la staffetta 4×100, con 
il tempo di 1’04”66, laurean-
dosi Campionesse Regionali 
Master.

G.diG.

partire dal mio secondo Mau-
rizio Comelli, Mauro Colombo, 
Piero Sangalli e naturalmente 
al nostro indimenticato Gigi 
Pellegatta».
Infine, spazio ai festeggiamenti, 

che sono già iniziati domenica 
sera al ritorno a Brugherio, e 
che culmineranno con una ce-
na presso il centro sportivo Pa-
olo VI il nove di giugno.

Gius di Girolamo
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VOLLEY
Diavoli Rosa, l’Under 15 è campione regionale,
l’Under 19 si ferma alla finale nazionale

CALCIO
Bicocca superata 3-0: le ragazze
del Città di Brugherio promosse in Eccellenza

La macchina organiz-
zativa di A.S.D. Gruppo 
Sportivo Atletica Bru-

gherio, è proprio il caso di dirlo, 
corre a più non posso. Anche 
lo scorso week end è stato ve-
ramente intenso, con il centro 
sportivo comunale animato 
dall’atletica leggera inclusiva e 
per tutte le età.  
Domenica 29 maggio oltre set-
tecento le persone di tutte le età 
hanno preso parte alla Marcia 
del Mulino. La manifestazione, 
organizzata per la prima volta 
da G.S.A. Brugherio che ha avu-
to in eredità il titolo sportivo 
nel 2020, grazie all’idea di Die-
go Ratti,  delegato tecnico della 
manifestazione, era ferma da 
sette anni ed è finalmente tor-
nata a svolgersi sul nostro  ter-
ritorio, ripercorrendo i tradizio-
nali percorsi di 7, 14, 21 km con 
partenza libera dall’area feste.
Nella stessa giornata si è di-
sputata la quinta edizione del 
Memorial Ignazio Chirico, con 
gare per tutte le categorie CSI 
al mattino, a cui si aggiungeva 
il pezzo forte nel pomeriggio, 
in cui a scendere in pista erano 
gli atleti e le atlete delle cate-
gorie Cadette e Cadetti affiliati 
alla Fidal. Il grande risultato è 
arrivato dal salto in alto: Fabio 
Furlan, classe 2007, è riuscito 
ancora una volta a migliorare 
la propria misura personale, 
saltando fino a un metro e 71 
centimetri, vincendo così la 
gara casalinga tra gli applau-
si del folto pubblico presente. 
Da segnalare infine che anche 
al Memorial Chirico erano ol-
tre settecento i partecipanti 

provenienti da ogni parte della 
Lombardia. Queste le parole di 
Alessandro Staglianò, direttore 
tecnico di GSA: «Un orgoglio per 
noi avere sempre così tanti par-
tecipanti e poter svolgere attivi-
tà per tutte le discipline e tutte le 
categorie, incluse le persone con 
disabilità. Ora ci concentreremo 
sulle gare che continueranno 
anche nei prossimi mesi estivi, 

Nella stessa domenica in cui il 
Monza conquista la Serie A, la 
squadra femminile di Città di 
Brugherio vince la finale dei 
playoff Promozione, surclas-
sando le avversarie di Universi-
tà Bicocca e salendo un gradino, 
speriamo il primo di molti altri, 
sulla scala per la gloria, appro-
dando così in Eccellenza. Il ri-
sultato finale di 3-0, dopo che 
l’andata era terminata zero a 
zero, non lascia spazio alle re-
criminazioni per il Cus Bicoc-

ma intanto un grazie infinito 
va al nostro formidabile staff e 
ai nostri super volontari, senza i 
quali tutto ciò sarebbe stato im-
possibile. Un ringraziamento va 
infine alla FIDAL con il gruppo 
giudici gare, all’ufficio scolastico 
provinciale e all’amministrazio-
ne comunale per aver creduto in 
noi ancora una volta».

Gius di Girolamo

ca. Brugherio, ad eccezione di 
una certa timidezza nel gioco 
sia all’alba del primo che del 
secondo tempo, non lascia che 
le briciole alle rivali, dominan-
do a centrocampo grazie alla 
regia di Emanuela Galati, alle 
sgroppate e i dribbling di Giulia 
e Beatrice Ferrari sul fronte oc-
cidentale e le chiusure di Arian-
na Carminati, al centro della 
difesa. Ma davvero tutte hanno 
fatto la loro parte, e alla grande.
Sono bastate solo due stagioni 

a queste atlete per cogliere un 
risultato prestigioso come la 
promozione. E come tiene a sot-
tolineare il vicepresidente della 
società, Alfredo Settimo, a ri-
portare Brugherio dove gli com-
pete. La ds Alessia Pirinu non 
aveva nascosto, a inizio campio-
nato, le ambizioni della società 
per quanto concerne il settore 
femminile. Ma solo qualche set-
timana fa il salto di categoria pa-
reva un sogno infranto. Agguan-
tato per i capelli l’ultimo posto 

utile per accedere ai playoff, 
questi ultimi si sono trasformati 
in una cavalcata trionfale.  
Le reti sono state siglate al tren-
taquattresimo del primo tempo 
da Donzelli, con una splendida 
girata dal centro dell’area di ri-
gore, da Laura Biliato con un 
sinistro a giro che si inchioda 
all’incrocio all’ottavo del secon-
do tempo, e dalla conclusione al 
volo di Bertolini che un quarto 
d’ora più tardi mette al sicuro il 
risultato. G.diG.

Ancora un trionfo per i Diavoli 
Rosa Powervolley. Questa volta 
è la squadra under 15 di Moreno 
Traviglia a festeggiare, grazie 
al successo conseguito nella 
finale del campionato regionale 
contro Gonzaga Milano. Il 
match, disputatosi domenica 
29 maggio in trasferta, sul 
campo dei milanesi, è stato 
combattutissimo. Sono stati 
infatti necessari 5 set per 
decretare vincitori i Diavoli, che 
superano gli avversari di corto 
muso, come si usa dire oggi. 
Tre set a due il risultato, parziali 
di 25-20, 20-25, 25-19, 20-25, 
15-12. Grande soddisfazione per 
Traviglia al termine della sfida: 
«È stata una vera battaglia 
dal primo all’ultimo colpo. 
Sapevamo che emotivamente 
sarebbe stata una gara 
impegnativa, loro sono arrivati 
alla finale casalinga nel migliore 
dei modi, senza pressioni e 
con una vittoria inaspettata in 
semifinale. Le insidie si sono 
palesate tutte nel corso della 
gara, dal senso di appagamento 

alla pressione della riconferma. 
Abbiamo però vinto una finale 
regionale dopo cinque set in cui 
abbiamo alternato prestazioni 
di altissimo livello in battuta 
attacco e copertura, ad errori 
grossolani. Questi però sono 
aspetti tecnici che gestiremo 
in palestra, ora c’è da essere 
contenti del risultato, anzi 
contentissimi». 
Prossima fermata Campobasso, 
dove i rosanero difenderanno 
il titolo tricolore dal 7 al 12 
giugno.
A proposito di campionato 
nazionale, i Diavoli Under 19 
purtroppo escono sconfitti per 
tre set a zero nella finalissima 
disputatasi anch’essa il 29 
maggio, ad Alba Adriatica, 
contro Matervolley Castellana. 
Intanto il 31 maggio sono 
iniziate le finali del campionato 
nazionale under 17, che si 
disputano tra Monza, Agrate 
Brianza, Concorezzo e 
Brugherio e che vedono 
impegnati i Diavoli Rosa alla 
palestra Kennedy, già da ora.

Domenica di grandi eventi a Occhiate e al Centro sportivo comunale

Successo alla Marcia,
oltre 700 al Memorial



ALESSANDRO BRUSCHETTI
alla ricerca della purezza della luce

5 - 27 novembre 2022
Galleria Esposizioni
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a cura della Sezione Politiche Culturali, Città di Brugherio

Alessandro Bruschetti, nato a Perugia 
nel 1910, intraprese gli studi artistici 
presso l'Istituto d'arte e l'Accademia di 
Perugia, per poi trasferirsi a Roma per 
diventare restauratore. Più che allo 
studio, era interessato alla produzione 
pittorica, a cui si dedicava costante‐
mente.
A Roma si distinse fin da subito quan‐
do nel 1932, su segnalazione del con‐
terraneo Gerardo Dottori, fu notato da 
Filippo Tommaso Marinetti che ne de‐
cretò l'ingresso nel movimento futuri‐
sta. Fu così che Bruschetti iniziò il suo 
percorso di affermazione come uno dei 
più apprezzati aeropittori futuristi, par‐
tecipando a quattro Biennali di Vene‐
zia, due Quadriennali di Roma e diver‐
se mostre futuriste in Italia e in Euro‐
pa.
Nel secondo dopoguerra si trasferì in 
Brianza dove, tra Monza e Brugherio, 
proseguì la sua ricerca estetica indi‐
pendente e di grande attualità. Parten‐
do dalla sua esperienza futurista, svi‐
luppò una proposta artistica moderna 
e al passo con l'evoluzione tecnologi‐
ca, con particolare attenzione all'esplo‐
razione del cosmo, a cui diede il nome 
di purilumetria. Dinamismo di cavalli, 1932

Courtesy famiglia Bruschetti

I

Bruschetti seppe condurre con origina‐
lità una propria indagine sullo spaziali‐
smo, in grado di coniugare lo studio 
della luce con l’aspetto cosmico, 
l’elemento spirituale e la composizione 
geometrica e materica.
La mostra presenta un artista di gran‐
de importanza sotto una nuova luce e 
dà rilevanza a un periodo della sua 
produzione poco conosciuto, ma di 
notevole interesse. Il percorso esposi‐
tivo si basa sulla ricostruzione tempo‐
rale della carriera di Bruschetti, dai 
primi passi nel futurismo, passando 
per la continua ricerca estetica, fino 
alla maturità della sua proposta purilu‐
metrica.
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GIOVEDÌ 9 E VENERDÌ 10
Il Bresson prosegue anche a giugno
con “Il ritratto del duca”
Continuano le proposte del 
Bresson nel mese di giugno. 
Il cinema San Giuseppe 
propone, per giovedì 9 
giugno alle ore 15 e 21.15 e 
venerdì 10 alle ore 21.15, “Il 
ritratto del duca” di Roger 
Michell. Newcastle, 1961. 
Kempton Bunton, si evince 
dalla scheda di presentazione, 

ha sessant’anni e qualcosa 
da dire, sempre. Contro il 
governo, contro la stupidità, 
contro l’ingiustizia sociale 
soprattutto, che combatte 
come Robin Hood nella 
Contea di Nottinghamshire. 
Kempton scrive drammi 
che nessuno leggerà e si 
batte con la BBC per abolire 
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SULLE ALI DELLA STORIA

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

Case, ditte, scuole, strade:
gli anni delle trasformazioni
governate dal sindaco Meli
Antonio Meli, di cui abbiamo tratteggiato un 
ritratto nello scorso articolo, fu sindaco dal 24 
gennaio 1951 al 1961 e ci baseremo, come fonti, 
non solo sul materiale gentilmente donatomi 
dalla signora Floriana Meli, ma anche sui vari 
articoli dei quotidiani che ho raccolto nella 
stesura del mio libro sulla storia di Brugherio. 
In questa sede parleremo del suo mandato da 
sindaco che, secondo le parole di un cronista de 
«Il cittadino della Domenica» del 17 giugno 1961, 
dovette essere molto positivo nel passaggio 
della città da borgo protoindustriale e ancora 
agricolo ad un centro industriale vero e proprio: 
«Ora, con 15 mila abitanti, è centro dei più grandi 
stabilimenti di tessitura, meccanica, chimica, 
plastica, elettrotecnica, arredotecnica, cartiere, 
vernici.... Importantissima è la centrale elettrica 
Edison. Gli asili, i quattro plessi delle scuole 
elementari, le scuole commerciali diurne, le 
professionali serali, i ben funzionali uffici del 
Municipio, le due biblioteche: quella della Buona 
Stampa e la Civica, le opere assistenziali, la 
vigilanza sanitaria coi vari ambulatori vanno 
incontro alle nuove esigenze della popolazione. 
Non manca la caserma dei carabinieri e un 
ottimo corpo di vigilanza urbana […] Tranvie 
interprovinciali, servizi di corriere facilitano le 
comunicazioni con la metropoli lombarda e con 
gli stabilimenti della periferia».

Infatti, il decennio in cui Meli fu sindaco, 
coincise anche con lo straordinario boom 
economico che caratterizzò gli anni dal 
1956 al 1961 e che favorì la trasformazione di 
Brugherio: la ditta Candy si trasferì da Monza a 
Brugherio nel 1960; gli Stabilimenti Pirelli di San 
Damiano; il Maglificio Rista; e la Ditta Manuli, 
furono tutte realtà industriali che animarono e 
resero Brugherio un centro di media importanza 
industriale nel corso degli anni ‘50. Ovviamente 
bisogna tenere conto della già esistente fabbrica 
Marzotto, attiva sin dal 1933 e che patrocinò la 
nascita delle prime case per operai tra via Virgilio 
e via Santa Caterina.

Non mancarono poi, da parte 
dell’amministrazione comunale, i lavori per il 
miglioramento della rete fognaria, della rete 
idrica e della distribuzione del gas metano 

che, finalmente, raggiunsero le varie cascine 
nostrane e la frazione di San Damiano. Vi fu poi 
anche l’asfaltatura viaria, tra il 1954 e il 1955, di 
via Dante, via Tre Re, via Vittorio Veneto e via 
Italia, oltre alla sistemazione di piazza Roma. 
Tra i lavori legati all’arredamento viario c’è da 
segnalare anche la realizzazione di viale Europa, 
fattore che permise alla frazione di Baraggia 
di congiungersi direttamente con la Milano-
Imbersago e migliorare così la viabilità urbana.

Altre questioni furono affrontate dalla Giunta 
Meli: la realizzazione della scuola Parini in Via 
Quarto, grazie all’operato dell’allora assessore 
all’istruzione Ambrogio Beretta, molto sensibile 
riguardo ai problemi dell’alfabetizzazione; 
l’attenzione rivolta verso la decadente scuola 
di Baraggia, il cui abbattimento e ricostruzione 
verranno attuati dall’amministrazione Giltri dando 
vita alla scuola elementare “Alessandro Manzoni”; 
l’inaugurazione del primo nucleo della Biblioteca 
in Palazzo Ghirlanda il 14 maggio 1960 con 
prima bibliotecaria la signora Tina Magni.

Prima di concludere, però, bisogna ricordare 
altre due grandi opere realizzate dalla Giunta 
Meli: l’ampliamento e il rinnovamento del 
“Cimitero Vecchio” e la costruzione delle case 
popolari per i cittadini meno abbienti. Riguardo 
al primo intervento, avevamo accennato 
qualche particolare nell’articolo su don 
Giuseppe Camagni. Su pressione del parroco 
e vista la crescita continua della popolazione 
(dovuta anche ai primi fenomeni migratori dal 
Meridione ai grandi centri industriali del Nord), 
l’amministrazione provvide, grazie ad un mutuo 
di 20 milioni di lire della Cassa Mutuante, tra 
il 1953 e il 1956 ad ampliare il cimitero: furono 
realizzati 500 nuovi loculi, la cappella dei Parroci 
e l’ossario comune. La solenne inaugurazione 
avvenne il 1° novembre del 1956 davanti alle 
autorità religiose e civili, tra cui gli onorevoli 
brugheresi Tarcisio Longoni e Vincenzo Sangalli 
(guardasi la foto qui a fianco, estratta dal sito 
della Biblioteca Civica).

Per quanto riguarda invece le case popolari, 
questo fu un argomento molto sentito dagli 
operai brugheresi in quanto questi nostri 
concittadini non avevano il capitale economico 
per l’acquisizione di una casa. Pertanto, il 6 
novembre 1957, fu indetto il bando per la 
costruzione degli appartamenti Ina, la cui 
ubicazione fu destinata in via Santa Caterina 
all’angolo con via Pascoli e davanti all’Oratorio 
San Giuseppe.
Oltre a questo gruppo di case, la geografia 
urbanistica brugherese cominciò una lenta 
rivoluzione del suo paesaggio fermo da secoli 
con la costruzione, da parte dello stesso Comune 
o grazie all’intervento delle stesse ditte del 
territorio o di alcune cooperative, dei cosiddetti 
“villaggi industriali”. Ne citiamo alcuni: il Villaggio 
“Falck”, voluto dall’omonima ditta metallurgica 
di Sesto; il Villaggio “Don Camagni”, costruito e 
inaugurato quando era insediata ormai la Giunta 
Giltri; il Villaggio Marzotto.
Giunti così al 1961, non possiamo che dare 
ragione all’articolista concordando con lui che 
Brugherio stava veramente cambiando volto, 
continuando questa trasformazione anche sotto i 
sindaci successivi. 

il canone agli anziani e ai 
veterani di guerra. Metà del 
tempo lo passa a opporsi, 
il resto a cercare un lavoro. 
Per contribuire all’economia 
familiare, il figlio minore ruba 
alla National Gallery il ritratto 
del Duca di Wellington. 
Rimproverato il suo ragazzo 
per il gesto, Kempton ne 

diventa complice chiedendo 
un riscatto al governo inglese 
da reinvestire in opere di 
bene. L’imprevisto, però, 
è dietro l’angolo. Tessera 
Amico del Bresson (TAB): 
5 euro. Biglietto d’ingresso: 
con TAB 4 euro - no TAB 6 
euro. Ridotto: 3,50 euro con il 
Carnet (solo con TAB).  

L’INAUGURAZIONE DELL’AMPLIAMENTO 
DEL CIMITERO VECCHIO NEL 1956
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