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TOP GUN: MAVERICK
Domenica 19 ore 17.00

Lunedì 20 ore 21.15

GUARDA IL TRAILER

Il campanile
è danneggiato
si fermano
due campane
La parrocchia San Bartolomeo lancia una raccolta 
fondi per ristrutturare il “castello”: 
l’ing. Bertoni illustra tutti i problemi della struttura

I Diavoli Under 17
campioni d’Italia
Al CGB il meglio

del basket giovanile
Il GSA atletica

vola ai nazionali

GRANDE WEEKEND DI SPORT
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NOVITÀ
Il CGB calcio da luglio diventa
la prima academy del Cimiano
A partire dal primo di 
luglio il settore calcio del 
CGB diventa academy 
del Cimiano Calcio. Una 
collaborazione nata quasi 
per caso, iniziata con una 
chiacchierata informale e 
che è stata portata avanti da 
due esponenti della società 
milanese, Marco Barbieri e 
Matteo Cotugno, che insieme 
a Fulvio Costanzo hanno 
sottoposto questa idea al 
presidente dei biancorossi, 

Federico Galli, che ha 
avallato il progetto. Così 
Costanzo, dopo l’annuncio 
ufficiale, diramato via social 
e i ringraziamenti al Renate, 
vecchio partner ha detto: 
«Abbiamo voluto dare una 
sterzata, una diversa verve 
al CGB, aprendo a questa 
collaborazione col Cimiano, 
di cui diveniamo la prima 
academy della sua storia. Una 
bella unione di intenti per 
progetti futuri che vogliamo 

portare avanti insieme nel 
pieno rispetto delle regole. 
Un tassello importante, mi 
piace sottolinearlo, è che 
sarà una partnership a titolo 
gratuito, così come lo era col 
Renate. Nel prosieguo del 
lavoro i loro tecnici qualificati 
si uniranno ai nostri per 
migliorare la metodologia di 
allenamento, in più il nostro 
staff parteciperà ad eventi 
e seminari organizzati dal 
Cimiano».
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DOMENICA 19
La processione
del Corpus Domini
parte da piazza Roma

CALCIO
La prima edizione
del memorial Marchini
è del Città di Brugherio

CINEMA
Peter Dinklage
fa rivivere Cyrano
sul grande schermo

GALLI E COSTANZO

https://www.youtube.com/watch?v=95j_EVjYI_M


Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 11 giu.  Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Domenica 12 giu.  Della Francesca -Via Volturno, 80 039.87.93.75
Lunedì 13 giu.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Martedì 14 giu.  Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Mercoledì 15 giu.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532 
Giovedì 16 giu.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Venerdì 17 giu.  Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Sabato 18 giu.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046
Domenica 19 giu.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829

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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MARTEDÌ 14
Cambiamenti climatici e nuove forme di energia:
una serata con il politico ecologista Agostinelli
Cambiamenti climatici e 
nuove forme di energia. Sono 
i due temi attorno ai quali 
ruoterà l’incontro di martedì 
14 giugno alle ore 21 presso la 
Casa del popolo di via Cavour 
1. Relatore pronto aanche l 
dialogo con i presenti sarà 
Mario Agostinelli: ecologista, 
politico e sindacalista. È 

è presidente dell’associazione 
Laudato si’, portavoce 
del “Contratto mondiale 
per l’ecologia e il clima”, 
presidente dell’associazione 
Energia felice”, opera nel 
“forum mondiale delle 
alternative” e nel “forum 
sociale mondiale” di porto 
Alegre oltre che membro della 

stato ricercatore ENEA 
(Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l’energia 
e lo sviluppo economico 
sostenibile) e capogruppo 
nel Consiglio Regionale della 
Lombardia per Rifondazione 
Comunista e per Sinistra 
Ecologia Libertà.
È esperto di temi ambientali: 

presidenzaq del comitato 
nazionale “No al nucleare, sì 
alle rinnovabili”.

La serata è organizzata 
dall’associazione brugherese 
“Radici nel futuro”.
Ingresso libero, causa 
pandemia è obbligatorio 
indossare la mascherina FFP2.

fino ad esaurimento scorte

DI SCONTO
20% 
DA NOI CON I

PRIMI CALDI
PER SENTIRCI
PIÙ ATTIVI...
SUPRADYN
RICARICA!Supradyn ricarica

30 cpr effervescenti
da € 20,80 ad € 16,64

Supradyn ricarica
15 cpr effervescenti

da € 12,85 ad € 10,28

Supradyn ricarica
35 cpr

da € 16,15 ad € 12,92

C’è anche un 31enne re-
sidente a Brugherio tra 
le persone arrestate con 

l’accusa di spaccio nell’ambito di 
un’operazione coordinata dalla 
Polizia Locale di Pioltello. «Que-
sta maxi-operazione intercomu-
nale di sole Polizie Locali - spiega 
il comandante del comando cit-
tadino, Silverio Pavesi - ha visto 
coinvolti a vario titolo circa una 
60ina di operatori delle Polizie 
locali di Brugherio, Rozzano, 
Cassina de Pecchi e Melzo». Il 
comando di via Quarto ha mes-

so in campo un equipaggio e 3 
operatori che hanno effettuato 
una perquisizione domiciliare 
ed eseguito la custodia cautela-
re nei confronti del brugherese. 
«Nei giorni precedenti - aggiun-
ge Pavesi - l’auto dell’uomo è sta-
ta monitorata mediante utilizzo 
del sistema comunale di video-
sorveglianza e lettura targhe».
Secondo quanto risulta, l’ope-
razione partita dal quartiere 
pioltellese del Satellite, ha con-
sentito di sgominare una banda 
composta da sei uomini accusa-

ti di rifornire di droga Pioltello e 
non solo. Dalle ricostruzioni del-
le forze di polizia emergerebbe 
che gli arrestati si servivano di 
ponteggi, nel quartiere Satellite, 
per eludere le videocamere di 
sorveglianza e per sfuggire alle 
retate degli agenti. L’operazione, 
denominata “110 satellite” pren-
de spunto proprio dal fatto che 
venivano utilizzati i cantieri del 
cosiddetto bonus 110% per sfug-
gire agli occhi della Polizia. Sei 
uomini, due italiani e quattro 
nordafricani, tra i 30 e i 40 anni, 

a Pioltello, Melzo e Brugherio 
sono stati posti agli arresti do-
miciliari. Durante le perquisi-
zioni sarebbero stati rinvenuti 
15 mila euro in contanti, 300 
grammi di cocaina, 800 grammi 
di hashish e un chilo di marijua-
na. Sequestrati anche bilancini 
di precisione e telefoni utilizzati 
per l’attività.
L’operazione è stata possibile, 
ha dichiarato a MilanoToday il 
comandante della Polizia Loca-
le di Pioltello Mimmo Paolini, 
grazie «al prezioso sostegno del-

la cittadinanza». L’indagine «ha 
consentito di individuare - ha 
proseguito Paolini - non soltan-
to i venditori, ma anche, a un 
livello superiore, i fornitori e i 
leader del sodalizio criminale». 
Al Satellite, ha concluso, «sta 
avvenendo una delle più grandi 
ristrutturazioni edilizie in Italia 
attraverso il superbonus ma, 
oltre a questa riqualificazione 
estetica, stiamo portando avan-
ti una rigenerazione sociale, che 
non può che passare dal rispet-
to della legalità”. F.M.

L’accusa è spaccio
di droga: fermati
con lui altri 5 uomini,
usavano i cantieri
per sfuggire agli occhi
degli agenti

Anche un brugherese tra gli arresti
della maxi operazione di Pioltello

MARIO AGOSTINELLI
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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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IL PROGRAMMA
Dal 13 al 28 giugno
Tutti gli eventi 
al Parco Increa 
legati alla mostra

Sabato 11 giugno alle 
ore 11, presso il Parco 
Increa - Bosco dei bam-

bini verrà inaugurata la mostra 
all’aperto “Dalla testa ai piedi On 
tour”. I disegni infantili della PI-
nAC (Pinacoteca Internazionale 
dell’età evolutiva Aldo Cibaldi di 
Rezzato BS) sono in 5 mostre so-
nore su 5 territori lombardi, tra 
cui Brugherio. I disegni incon-
trano il pubblico accompagnati 
da QR code che, inquadrati con 
lo smartphone, rimandano a 
audio realizzati dai cittadini dei 
territori con gli artisti di PInAC. 
Per quanto riguarda Brugherio, 
i contenuti audio, che danno vo-
ce ai disegni, sono stati realizzati 
durante i laboratori condotti da 
Armida Gandini dello staff arti-
stico di Fondazione PInAC, a cui 
hanno partecipato: i ragazzi e le 
ragazze del SEM - Servizio Edu-
cativo Minori; gli ospiti dell’RSA 
“Bosco in città”; le neo-mamme e 
i loro bambini del Consultorio; 
gli ospiti della Comunità Riabili-
tativa ad Alta Assistenza; i citta-
dini over 60 del Centro Anziani. 
I 10 pannelli, stampati in grande 
formato, circonderanno i visita-
tori che li potranno osservare e 
ascoltare al riparo dal sole e dai 
rumori della città. «Un luogo 
raccolto - lo definiscono gli orga-
nizzatori -, ideale per entrare in 
contatto con i disegni infantili 
della PInAC e i contenuti audio 
realizzati dalle cittadine e dai 
cittadini di Brugherio».
Gli allestimenti saranno fruibili 
per tutta l’estate e sarà possibile 
esplorare i disegni, facendo una 
passeggiata fra le vie di borghi 
antichi oppure tra l’erba e gli 
alberi di un parco urbano, ma 

anche pedalando lungo vie e 
percorsi ciclabili. Alla riapertura 
delle scuole sarà inoltre possibi-
le organizzare uscite didattiche 
da parte degli Istituti Compren-
sivi dei territori.
Ogni mostra sarà accompa-
gnata da una serie di iniziative: 
laboratori di yoga per adulti e 
bambini, letture di albi illustrati, 
camminate, visite guidate, per-
formance di danza (vedi box con 
il programma in questa pagina).
Il progetto è realizzato in colla-
borazione con la Biblioteca: per 
ulteriori informazioni si può 
chiamare il numero 039.2893.401 
chiedendo della referente, Vale-
ria Manzoni. 

Anna Lisa Fumagalli

Inaugurazione della mostra 
sabato 11 giugno alle ore 11 
al Parco Increa. 
Chi lo desidera potrà ritirare 
la mappa della mostra in 
Biblioteca o in Comune. 

Ecco gli eventi:
Lunedì 13 giugno ore 10  
Yoga dalla testa ai piedi 
con Francesco Pasqua.
Martedì 14 giugno ore 10
Letture tra gli alberi per 
bambine e bambini da 0 a 3 
anni con i Sottovoce,
dalle ore 10 fino alle 12.
Sabato 18 giugno ore 18  
Concerto di fisarmonica 
con Matteo Valtolina
Scuola di Musica Piseri.
Martedì 21 giugno ore 18
Letture tra gli alberi per 
bambine e bambini da 4 a 8 
anni con i Sopravoce, dalle 
ore 18 fino alle 20.
Sabato 25 giugno ore 17 
Visita guidata a cura dei 
partecipanti al progetto 
Guarda con me.
Martedì 28 giugno ore 19
Tai Chi tra i disegni 
lezione aperta con Manolo 
Spadotto.

Visite guidate aperte a tutti
La partecipazione alle 
iniziative è libera e gratuita. 
Per maggiori informazioni: 
biblioteca@comune.
brugherio.mb.it

Da sabato 11 il parco
ospita i pannelli
di “Dalla testa ai piedi”,
con una settimana
di eventi per tutti

Increa museo a cielo aperto
con le voci dei brugheresi

IL COMMENTO DELL’ASSESSORA LAURA VALLI

«Un ponte gettato tra le persone
che ci invita ad ascoltare con gli occhi»

Questa seconda annua-
lità è un altro ponte 

gettato tra le persone, un’al-
tra originale occasione di par-
tecipazione, capace di tessere 
relazioni e vicinanza, senso 
di appartenenza e un nuovo 
modo di fare comunità. La 
bellissima mostra all’aperto 
sarà il frutto di un percorso 
di condivisione e immagina-
zione a cui hanno partecipa-
to diversi gruppi di cittadini 
brugheresi, coinvolti grazie 
alla preziosa collaborazione 
di diverse realtà del territorio, 
che ci offrono i loro moltepli-

ci sguardi sull’espressività dei 
bambini e che ci invitano ad 
ascoltare con gli occhi! Pro-
tagonisti di quest’anno non 
potevano essere che i corpi, 
la loro magnifica varietà, la 
loro straordinaria capacità 
di esprimere emozioni; cor-
pi che finalmente e nuova-
mente ritrovano il piacere di 
incontrarsi, di condividere 
spazi e abbracci, corpi che fi-
nalmente e nuovamente san-
no costruire relazioni ...dalla 
testa ai piedi.

Laura Valli
Assessora alla Cultura

L’AREAL’AREA
DELLADELLA
MOSTRAMOSTRA
A INCREAA INCREA

https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.erboristeriadomenici.it
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17 - 18 - 19 GIUGNO
Nel Cortile della lettura lo street artist Ivan
realizza un murales con 15 ragazzi

FINO AL 12 LUGLIO
Aperto il bando regionale
della Dote scuola

Il 17, 18 e 19 giugno, quindici 
ragazze e ragazzi tra i 14 e i 
18 anni avranno l’opportunità 
di affiancare il noto artista di 
strada, Ivan Tresoldi, nella 
produzione di un’opera che 
caratterizzerà uno spazio 
pubblico della nostra città, 
nello specifico un muro 
del Cortile della lettura, di 

Piazza Duomo a Mon-
za ha ospitato, la sera 
di martedì 7 giugno, la 

celebrazione del 208° annuale di 
Fondazione dell’Arma dei Cara-
binieri. Un evento pubblico, in 
un luogo aperto, per consentire 
ai cittadini di essere sempre più 
vicini ai Carabinieri. Nell’occa-
sione, il comando monzese, cui 
fa parte anche la stazione bru-
gherese di via Dante guidata 
dal Luogotenente Pao-
lo Simula, ha diffu-
so alcuni numeri 
riguardo all’atti-
vità dell’ultimo 
anno.
Uno sguardo 
a quanto fatto 
sino ad oggi, com-
menta il Colonnello 
Gianfilippo Simoniello (nella 
foto), Comandante Provincia-
le Carabinieri Monza Brianza, 
pensando a quanto continuare 
a fare domani con immutato 
impegno.

Controllati 58.589 veicoli
Nel corso degli ultimi 12 mesi i 
Carabinieri di Monza Brianza, 
per quanto attiene la pubbli-
ca sicurezza, hanno effettuato 
26.419 pattuglie, identificato 
99.166 persone e controllato 
58.589 veicoli. Inoltre, hanno 
svolto 197 servizi straordinari 
di controllo del territorio, sem-
pre integrati con i diversi repar-
ti specializzati quali il Nucleo 
Ispettorato del Lavoro (NIL), 
il Nucleo Operativo Ecologico 
(NOE), il Nucleo Antisofistica-
zione e Sanità (NAS), il Gruppo 
Tutela Patrimonio Culturale 
(TPC) e Arma Forestale, per la 
verifica del rispetto delle speci-
fiche normative di settore, per 
le quali l’Arma dei Carabinieri 
costituisce per legge la polizia 
a competenza esclusiva.

3.308 denunce e 508 arresti
Le attività di pubblica sicurezza 
e di polizia giudiziaria hanno 
comportato complessivamente 
a 3.308 denunce e 508 arresti.
Molte le indagini avviate e 
portate a termine. Tra queste, 

la verifica dei Redditi di citta-
dinanza, con il deferimento di 
57 persone per danno eraria-
le. Lo smantellamento di una 
baby gang di minorenni che 
ha portato a 13 indagati e 8 ar-
resti domiciliari con l’accusa di 
atti di violenza, furti e rapine. 
Poi, l’operazione Abarth, che 
ha liquidato un gruppo di 10 
persone di varie nazionalità ri-
tenute responsabili di furti di 
autovetture (e relativo smon-
taggio), il tutto da ricettare sul 
mercato illegale. L’operazione 
Fusion, invece, aveva portato a 
81 indagati, per la maggior parte 
di nazionalità marocchina, con 
sequestri di 642.500 euro e 800 
kg di sostanze stupefacenti. E 
l’operazione Griffe, 500 borse 
contraffatte sequestrate poco 
prima che entrassero nel mer-
cato illegale e fruttassero un 
probabile profitto di 1 milione 
di euro. Molti, purtroppo, gli in-
terventi del cosiddetto “Codice 
rosso”, a difesa delle donne vit-
time di violenza. Il più eclatan-
te è stato quello che ha portato 
all’arresto, in flagranza di rea-
to, di un uomo con precedenti 
specifici per atti persecutori, in 
danno di una nota pallavolista 
della nazionale.

F.M.

Biblioteca la loro iscrizione, 
compilando il modulo online al 
link bit.ly/civivoworkshop.

Per ulteriori informazioni 
sul workshop è possibile 
contattare la Biblioteca, 
allo 039.2893.401 o via mail 
scrivendo a biblioteca@
comune.brugherio.mb.it.

Regione Lombardia ha approvato per l’anno 
scolastico 2022/2023 il progetto Dote scuola, 
un aiuto da 200 a 500 euro per l’acquisto del 
materiale scolastico. Si rivolge agli studenti fino 
a 21 anni non compiuti residenti in Lombardia 
che frequentano scuole secondarie di I e II 
grado, statali o paritarie, e istituzioni formative 
accreditate, con ISEE non superiore a 15.748,78.
Fino alle 12 di martedì 12 luglio sarà possibile 
presentare, esclusivamente online, la domanda 
per la dote scuola, in autocertificazione sulla 
piattaforma online bandi.regione.lombardia.it. 

Info: e-mail: dotescuola@regione.lombardia.it
telefono: 02.67.65.00.90,
lunedì - giovedì ore 9.30 - 12.30 e 14.30 - 16.30; 
venerdì ore 9.30 - 12.30.

fianco alla Biblioteca civica 
di via Italia. I partecipanti 
saranno attivamente coinvolti 
dall’artista in tutto il processo 
creativo, dall’ideazione alla 
realizzazione.
La partecipazione al workshop 
è gratuita e riservata alle 
prime 15 persone tra i 14 e i 
18 anni che manderanno in 

In occasione della festa
per i 208 anni dell’Arma
il Colonnello Simoniello
ha diffuso i dati del lavoro
degli ultimi 12 mesi

L’anno dei Carabinieri monzesi
tra indagini e controlli quotidiani

A MONZA
Gli studenti della media Kennedy scoprono
dotazioni e attività dei Carabinieri

Nella festa del 208° anniversario della 
fondazione dei Carabinieri, in piazza Duomo 
a Monza circa mille studenti delle scuole 
della provincia hanno incontrato gli uomini 
dell’Arma. Tra loro, due classi della secondaria 
Kennedy. In particolare, le studentesse e gli 
studenti hanno avuto modo di conoscere le 

caratteristiche dei mezzi (veicoli e moto) in 
dotazione all’Arma, incontrare la Squadra 
della Sezione Investigazioni Scientifiche per 
apprendere il funzionamento di strumenti 
tecnici utilizzati per il repertamento sulle 
scene del crimine e, infine, incontrare una 
pattuglia di Carabinieri a cavallo.

UN MURALES DI IVAN TRESOLDI A ROMA
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SCUOLA E ISTITUZIONI
Gli alunni della 5a della Fortis
sui banchi dei consiglieri regionali

Il 12 giugno le urne si 
apriranno in tutta Italia 
dalle ore 7 alle 23. Si vo-

terà per i 5 referendum abrogativi 
in materia di giustizia promossi 
da Lega e radicali. In origine i que-
siti presentati erano sei, ma uno 
è stato dichiarato inammissibile 
dalla Corte costituzionale. 
Il primo quesito propone di abro-
gare la cosiddetta “legge Severino” 
(per la precisione si tratta di un 
decreto legislativo) che in caso di 
condanna giudiziaria prevede au-
tomaticamente l’incandidabilità, 

l’ineleggibilità e la decadenza per 
parlamentari, membri del gover-
no, consiglieri regionali, sindaci e 
amministratori locali. Per le cari-
che in enti territoriali la sospen-
sione scatta già dopo la sentenza 
di primo grado. L’eventuale abro-
gazione eliminerà l’automatismo 
e quindi sarà il giudice a decidere 
volta per volta se applicare o meno 
l’interdizione dai pubblici uffici.
Il secondo quesito interviene sul-
le fattispecie per le quali, durante 
le indagini, il magistrato può di-
sporre la custodia cautelare (in 

carcere o in altre forme) di una 
persona investita da gravi indi-
zi di colpevolezza. Perché ciò sia 
possibile deve sussistere il rischio 
di fuga o di inquinamento delle 
prove o, ancora, di reiterazione del 
reato. Il referendum propone di 
abrogare quest’ultima fattispecie.
Il terzo quesito è lunghissimo 
nella formulazione, ma il suo 
obiettivo si può sintetizzare così: 
eliminare la possibilità che un 
magistrato passi dalla funzione 
requirente (la cosiddetta “pubbli-
ca 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 consen-
tire anche ad avvocati e professo-
ri universitari di partecipare alle 
delibere sulla valutazione profes-
sionale dei magistrati all’interno 
del Consiglio direttivo della Corte 
di Cassazione e dei Consigli giu-
diziari territoriali. Tali organismi 
esprimono pareri per le decisioni 
di competenza del Consiglio su-
periore della magistratura.

Il quinto quesito chiede l’abroga-
zione dell’obbligo del magistrato 
di raccogliere almeno 25 firme, 
fino a un massimo di 50, per pre-
sentare la propria candidatura 
al Csm.
Perché la consultazione sia vali-
da, occorre che si rechi alle urne la 
maggioranza degli aventi diritto. 
A partire da questa votazione, la 
scuola media Leonardo non è più 
sede di seggio. La nuova sede, per 
chi votava lì, è la scuola elementa-
re Sciviero di via Vittorio Veneto.
(articolo tratto da agensir.it)

Rispondendo all’invito del consigliere 
regionale leghista Alessandro Corbetta, 
giovedì mattina la classe 5a della scuola 
primaria Fortis si è recata nell’aula del 
Consiglio regionale della Lombardia, a 
palazzo Pirelli a Milano. Lì erano esposti 
alcuni degli edifici o luoghi naturali 
milanesi e lombardi che i ragazzi 
avevano realizzato nel corso dell’anno 
scolastico, utilizzando materiali di 

recupero. Durante la mattinata, hanno 
incontrato Corbetta e hanno avuto la 
possibilità di vedere in prima persona il 
luogo dove vengono prese tante delle 
decisioni che influiscono anche sulla 
nostra quotidianità, accomodandosi 
proprio sui seggi dei consiglieri. Li hanno 
accompagnati, oltre ad alcuni genitori, 
gli insegnanti Elena Maggiolini, Giulia 
Cappi, Simona Stucchi, Pietro Marrella.

I seggi sono aperti
dalle ore 7 alle 23.
Per votare servono
la tessera elettorale
e un documento
d’identità anche scaduto

Domenica di referendum
per modificare la giustizia

039.2260562

www.executivelease.it

Via Vol turno 37 BRUGHERIO

ExecutiveLease

da € 195/mese

PROMO TUTTO INCLUSO

RCA FURTO INCENDIO KASKO BOLLO

MANUTENZIONE ASSISTENZA STRADALE...

Noleggio a Lungo Termine
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A 130 anni dalla costru-
zione, il castello delle 
campane di San Bar-

tolomeo ha bisogno di essere 
ristrutturato. «Perché sia in si-
curezza almeno per altri 130 an-
ni», afferma l’ingegnere Mauro 
Bertoni (nella foto) incaricato 
dalla parrocchia di studiare i 
problemi e i possibili rimedi per 
la struttura.
Già da adesso, per precauzione, 
suonano solo 6 delle 8 campane. 
Le due più grandi sono infatti 
ferme. Questioni di sicurezza. Il 
loro movimento, lento, pesante. 
La vibrazione che provocano e 
scaricano su tutta la struttura. 
Sono troppo per delle colonne in 
ghisa soffrono i segni del tempo.
La torre campanaria è stata in-
fatti edificata nel 1751, spiega Ber-

toni in un video che si trova sul 
canale YouTube della Comunità 
pastorale Epifania del Signore. 
Ha pianta quadrata, struttura 
a mattoni pieni, e la sua costru-
zione è durata 15 anni. Era meno 
imponente dell’attuale: nel 1837 il 
coro delle 3 campane è stato por-
tato a 6. È del 1839 l’installazione 
dell’orologio, ad opera del Comu-
ne con le campane che diventa-
no 8, il numero attuale.
Passano oltre 100 anni prima 
di una revisione completa: è il 
1952 quando viene sostituito l’o-
rologio, sempre a carico del Co-
mune, e vengono posti rinforzi 
alla cella campanaria: fasciatu-
re alle colonne in ghisa che già 
mostravano segni di cedimenti. 
È l’ultimo intervento organico: i 
successivi, riferisce l’ingegnere, 

sono tutti rimaneggiamenti.
Nel 1997, nell’ambito del restau-
ro della chiesa, è stato fatto un 
ulteriore intervento di consoli-
damento al basamento in mura-
tura. La torre non ha dunque 
problemi statici, secondo 
quanto emerge dai rile-
vamenti dei tecnici. I 
problemi li ha il castel-
lo delle campane.
Sempre nel 1997 era-
no state smontate le 
campane per una pulizia 
e manutenzione realizzate in 
officina. «Da allora - rileva Ber-
toni - sono passati 25 anni, dun-
que oltre a mettere mano alle 
campane, dobbiamo mettere 
mano anche a questo castello 
che soffre i segni del tempo». Tra 
le tante particolarità del nostro 

campanile, c’è anche la dislo-
cazione delle campane. Le più 
grandi sulla direttrice est ovest, 
le mezzane a nord sud, le piccole 
in diagonale. «Le due più gran-

di - spiega l’ingegnere - sono 
perfettamente centrate 

nella cella campanaria, 
mentre le mezzane 
e secondarie sono a 
sbalzo, con un effet-
to di dondolamento 

e ribaltamento che ha 
generato la necessità dei 

rinforzi del 1952».
La parrocchia ha così lanciato 
una raccolta fondi, senza però 
precisare quanto costerà l’ope-

ra. «Abbiamo solo delle cifre in-
dicative - spiega il parroco don 
Vittorino Zoia -, le preciseremo 
quando avremo i preventivi 
definitivi oltre alle autorizza-
zioni del caso della Diocesi e 
del Comune». F.M.

Parte una raccolta fondi
per la ristrutturazione
del “castello”
del campanile
di San Bartolomeo

Ruggine e crepe fermano
le due grandi campane

Per donare: iban IT 46 L 03069 09606 100000012915
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Le vacanze sono vicine! Prima di partire
RICORDATI di prenotare la DONAZIONE

IN GIUGNO

Avis Regionale Lombardia presenta
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www.avislombardia.it
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Si è concluso il proget-
to “Orgoglio e pregiu-
dizi” che ha visto coin-

volte le scuole, la Biblioteca e 
l’IncontraGiovani. Un percorso 
condotto dalla Biblioteca Ci-
vica con le classi terze medie 
cittadine. Una triangolazione 
tra Biblioteca, IncontraGiovani 
e scuola che, a partire dalle ta-
vole dell’artista brasiliana Carol 
Rossetti, ha portato ad attivare 
con i ragazzi delle terze rifles-
sioni e confronti sul tema dei 
pregiudizi a tutto tondo.

«Il progetto - fa sapere la Bi-
blioteca - durato appunto tutto 
l’anno scolastico, si è conclu-
so la scorsa settimana in Sala 
Consiliare dove le classi par-
tecipanti hanno avuto la pos-

sibilità, in quella occasione, di 
presentare il frutto delle loro 
riflessioni che si è concretizza-
to in cartelloni, scritte, padlet, 
recensioni, ma sopratutto han-
no avuto l’occasione e l’onore di 

incontrare ed ascoltare la sto-
ria di Morena Tartagni, cam-
pionessa di ciclismo a cavallo 
tra gli anni ‘60 e ‘70». Ascolta-
re dalla viva voce di chi li ha 
subiti quanti e quali fossero i 

pregiudizi nei confronti di una 
donna che praticava uno sport 
considerato “maschio” «ha te-
nuto ipnotizzati i ragazzi per 
circa un’ora e mezza dando poi 
il via ad una serie di domande 
che solo la necessità di chiu-
dere l’incontro ha contenuto. 
Morena ha saputo raccontare, 
emozionare ed entrare in sin-
tonia con tutti i presenti; la sua 
storia di corridora e di donna 
che ha sempre puntato dritto 
all’obiettivo, utilizzando le dif-
ficoltà come carburante per 
andare avanti, ha colpito gio-
vani e adulti. 
Saremmo rimasti ad ascoltar-
la per ore, non si poteva, ma a 
lei va il nostro grazie immenso 
per la disponibilità e anche per 
tutte le vittorie ottenute in gara 
e nella vita di cui sicuramente, 
anche senza saperlo, ciascuna 
di noi ha un po’ beneficiato». 
Visto il successo che il progetto 
ha ottenuto, la Biblioteca pro-
mette di continuare in questo 
cammino condividendo il per-
corso con scuola e istituzioni 
locali.

Anna Lisa Fumagalli

A conclusione del 
bellissimo progetto 

Orgoglio e pregiudizi, 
realizzato insieme 
alla Biblioteca Civica 
e all’IncontraGiovani 
di Brugherio, le classi 
terze della Leonardo da 
Vinci hanno incontrato, 
giovedì 26 maggio, in Sala 
Consiliare, Morena Tartagni, 
campionessa mondiale di 
ciclismo su strada negli anni 
sessanta e settanta.
L’atleta ha raccontato 
la sua passione fin da 
bambina per la bicicletta (il 
primo regalo? Un triciclo!), 
il suo primo incontro con 
dei corridori a cui rivela 
di voler fare da grande 
la “corridora”, le prime 
vittorie, ma anche le 
difficoltà incontrate per 
superare i tanti pregiudizi 
nei confronti del ciclismo 
femminile (non è uno sport 
da ragazze), le domande 
imbarazzanti dei giornalisti 
(pensa di sposarsi?) e tanto 
altro ancora.
I ragazzi hanno 

L’incontro con l’atleta
degli anni Sessanta
ha concluso il percorso
“Orgoglio e pregiudizi”
delle terze medie

Tartagni, pioniera del ciclismo
che supera i pregiudizi

condiviso i loro lavori: 
cartelloni, podcast, video, 
approfondimenti sulla 
condizione delle donne 
nel mondo... in un dialogo 
emozionante di esperienze e 
scoperte.
Un grazie di cuore va 
a Barbara Giusto della 
Biblioteca di Brugherio che 
ha reso possibile tutto ciò.

prof.ssa Laura Longaretti

MORENA TARTAGNI

L’incontro
in sala
consiliare

DAL 4 LUGLIO AL 3 SETTEMBRE
Ultra 65enni, per le piccole necessità quotidiane
c’è il servizio comunale “Estate a Brugherio”
Torna anche quest’anno il servizio: 
“Estate a Brugherio 2022” un aiuto ai 
cittadini sopra i 65 anni che rimangono 
in città.
Contattando il numero di cellulare 
335.18.65.643 nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 11 alle 
ore 13 e il martedì e il giovedì dalle ore 
17 alle ore 18.30, oppure inviando una 
richiesta alla mail: estateabrugherio@

sociosfera.it è possibile se si è ultra 
65enni, richiedere gratuitamente i 
seguenti servizi: accompagnamenti 
per motivi sanitari; richiesta e ritiro 
di impegnative presso il Medico di 
Medicina Generale; acquisto farmaci e 
piccole spese; monitoraggio telefonico. 

Il servizio è attivo da lunedì 4 luglio a 
sabato 3 settembre.

https://avisbrugherio.it/donazione/prenotazione/
https://avisbrugherio.it/donazione/prenotazione/


  noibrugherio   
11 GIUGNO 2022 CITTÀ8

Il Gruppo Sferruzzo 
di Brugherio è sempre 
attivo e ora approda 

anche a Varedo, domenica 12 
giugno in occasione della “Fe-
sta del viale” di Villa Bagatti. Le 
Sferruzzine sono state invitate 
a partecipare all’evento in cui 
molte realtà dell’associazio-
nismo di quel luogo avranno 
visibilità e, le nostre Sferruzzi-
ne, avranno a loro disposizio-
ne uno stand dove potranno 
esporre delle borse, di nuova re-
alizzazione, il cui ricavato andrà 
sempre a sostegno dei bisogni 
del territorio. «Si tratta di bor-
se realizzate da due splendide 
signore ultraottantenni, Agne-
se e Anna, - spiega Ombretta 
Magni, referente del Gruppo 
Sferruzzo - che si sono messe 
subito al lavoro, non appena 
giunta la notizia dell’evento. Le 
signore hanno delle macchine 
che ricamano e hanno quindi 
ricamato il nostro logo realizza-
to dall’artista brugherese Lucia 
Sardi, che raffigura una donna 
con il gomitolo». Le sferruzzine 
Agnese e Anna hanno creato 
con tanta pazienza e impegno 

delle shopper «comprando 
della stoffa e l’idea è quella di 
portare le borse proprio all’e-
vento del 12». Dopo il 13 marzo, 
festa della Mongolfiera «dove 
abbiamo addobbato, con più 
di 3000 coloratissimi quadrotti 
lavorati a uncinetto e maglia, 
una mongolfiera - continua 
Ombretta - siamo state impe-
gnate a dare nuova vita a quei 
quadrotti realizzando altre cre-
azioni, che saranno utilizzate 
poi per raccolte fondi e anche 
durante due eventi brugheresi: 
“Ottobre Rosa” mese della pre-
venzione dei tumori femminili, 
in collaborazione con l’associa-
zione La Lampada di Aladino e 
“25 Novembre”: giornata mon-
diale contro la violenza sulle 
donne». Il Gruppo Sferruzzo 
ha già realizzato 2 coperte che 
sono state consegnate la scor-
sa settimana alla casa protetta 
di Brugherio, inoltre, «grazie a 
quanto raccolto dalle nostre 
iniziative, abbiamo consegnato 
alla casa protetta un contribu-
to con il quale è stato possibile 
acquistare dei mobili nuovi per 
una cameretta e abbiamo per-

sonalizzato delle lenzuola con 
“Sferruzzine”. Poi abbiamo cre-
ato dei poncho di lana per bim-
bi e per signora; sacchi nanna 
consegnati alla Croce Rossa di 
Brugherio per i profughi Ucrai-
ni». Per quanto riguarda il pan-
nello in rame smaltato, presen-
tato in occasione della giornata 
contro la violenza sulle donne 
l’anno scorso e poi «acquistato 
dal pubblico Ministero della 
Procura del Tribunale di Mila-
no, dove è attualmente appe-
so in un ufficio del Tribunale 
di Milano, abbiamo devoluto 
il ricavato della  vendita alla 
Croce Rossa di Brugherio per 
l’emergenza in Ucraina». Ri-
cordiamo che il pannello era 
stato realizzato dalle alunne 
della maestra Marina Zanella. 
«Anche per Ottobre Rosa e 25 
Novembre - conclude Ombret-
ta - realizzeranno delle bellissi-
me opere in smalto su rame». Il 
Gruppo Sferruzzo dunque è in 
grande fermento e di eventi in 
calendario ce ne sono tanti. Se-
guiremo in dettaglio tutte le ini-
ziative delle nostre sferruzzine.

Anna Lisa Fumagalli

L’attività del gruppo
questa volta si sposta
a Varedo, con uno sguardo
sulle iniziative
già in programma
per l’autunno

80 anni e non sentirli: sferruzzine
in prima linea per la solidarietà

L’assemblea dei Soci della 

COOPERATIVA DI ABITANTI 
25 APRILE 

LA CASA DEL POPOLO 

è convocata per il giorno 29 giugno 2022 
alle ore 23.00 (1° convocazione) 

e in 2° convocazione il giorno 

06 luglio 2022 
alle ore 17.30 

con il seguente O.d.g. 

- Rinnovo C.d.A.
- Rinnovo Revisore

- Approvazione bilancio

il presidente Gianni Iozzia
Servizio per la famiglia 
Piazza Fontana 2 - 20122 Milano   
Tel. 02 85.56.263 - email: famiglia@diocesi.milano.it

Arcidiocesi 
di Milano

Info su www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia

SANTESANTE
SUBITO!SUBITO!
Famiglie 2022Famiglie 2022

18 GIUGNO 
ORE 19-21
MILANO
PIAZZA DUOMO
Piazze di animazione
(dalle 17 alle 19)  

4 Piazza San Fedele  
4 Piazza Sant’Alessandro 
4 Piazza Santo Stefano

Serata di festa con l’Arcivescovo, 
Serata di festa con l’Arcivescovo, 

presenta e conduce Giovanni Scifoni
presenta e conduce Giovanni Scifoni
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Presov è una città acco-
gliente, in grado di fare re-
te e di farsi ispirare dalle 11 

città con cui è gemellata o ha stret-
to rapporti di amicizia. Il momento 
centrale della visita è stata la riu-
nione con i delegati provenienti da 
città in Bulgaria, Germania, Grecia, 
Polonia e Ungheria. Il primo punto 
discusso è stato la mobilità soste-
nibile: anche Presov ha scelto un 
centro pedonale, una scelta che ha 
dato nuova vita alla città creando 
nuovi spazi di socialità. Ma la mo-
bilità sostenibile è anche quella 
delle piste ciclabili che collegano i 
principali punti di interesse natu-
rale e storico, come anche le città 
vicine. Nel corso della discussione 
abbiamo sottolineato l’importanza 
del trasporto pubblico urbano, uni-
to a soluzioni, come ai parcheggi a 
Brugherio, che non penalizzino chi 
ha la necessità di muoversi in auto. 
Abbiamo poi parlato della sosteni-
bilità ambientale, sociale ed eco-
nomica: nel confronto con le altre 
delegazioni è emersa la nuova cen-
tralità dei fondi europei e l’impor-
tanza di costruire e migliorare gli 
spazi verdi cittadini che rappresen-
tano uno spazio importante di so-
cialità. A Presov abbiamo respirato 
l’interconnessione tra sostenibilità 
sociale, ambientale ed economica. 
Ritorna anche il concetto “pen-
sare globale agire locale”, motto 
dell’ex-assessore Marco Magni: le 
politiche urbane sono importanti 
perché le città sono le entità ammi-
nistrative più vicine alle persone.
A friend in need is a friend inde-
ed, cioè “un vero amico si vede 
nel momento del bisogno”, sono 
state queste le parole usate nel 
corso della riunione con le delega-
zioni per descrivere la solidarietà 
tra città resa necessaria dall’ag-
gressione russa alla vicinissima 
Ucraina: Presov dista 80 km dal 

confine ucraino, più o meno la di-
stanza Brugherio-Cremona,. Un 
messaggio potente, ripreso anche 
dal primo cittadino di Presov, An-
drea Turčanovà, che ha ringra-
ziato i brugheresi per il loro con-
tributo allo sforzo di solidarietà, i 
beni di prima necessità partiti da 
Brugherio hanno fatto tappa pro-
prio a Presov prima di raggiunge-
re l’Ucraina grazie al lavoro dell’as-
sociazione non-profit Podaj d’alej.
Con il sindaco Marco Troiano ab-
biamo incontrato le persone che 
lavorano per questa associazione, 
tra cui diversi ragazzi giovanissimi 
di nazionalità ucraina con genitori 
o parenti impegnati nell’esercito. 
Un momento emozionante, dove 
abbiamo respirato la paura di un’e-

stensione, temporale e territoriale, 
del conflitto e la forza di chi cerca 
di essere costruttivo e proattivo 
per aiutare, sia in Slovacchia sia 
in Ucraina, le persone in difficoltà. 
Con il graduale calo della copertu-
ra mediatica sul conflitto anche 
gli aiuti che l’associazione riceve ri-
schiano di calare, c’è ancora bisogno 
di cibo in scatola, pasta e riso, ma 
all’orizzonte si vedono già i rischi 
dell’inverno, soprattutto il freddo.
Podaj d’alej in slovacco significa 
“passa al prossimo”: l’idea, ha spie-
gato Vicky, che dirige le operazio-
ni di distribuzione dal magazzino 
assegnatole dal Comune, è che 
raccogliendo donazioni come un 
pacco di pasta o un chilo di fari-
na, si possono mettere insieme le 

Il sindaco Marco Troiano e il 
consigliere comunale del Parti-
to Democratico Giacomo Maino 
hanno partecipato all’incontro 
organizzato dalla città di Pre-
sov, comune slovacco gemellato 
con Brugherio. Abbiamo chiesto 
al consigliere Maino un reso-
conto di quest’esperienza.

Dialogo aperto
con l’Est Europa

A Presov l’incontro e il grazie per gli aiuti all’Ucraina

LARGO DONATORI DEL SANGUE

L’ipotesi di park sotterraneo
allarma Assi: «Siamo pronti
a tre anni senza posteggi?

Il nuovo parcheggio di 
largo Donatori del San-

gue è solo un’ipotesi, ma fa 
già discutere. Se ne è parlato 
durante lo scorso consiglio 
comunale, quando la giunta 
ha presentato una variazio-
ne di bilancio poi approvata 
a maggioranza dai consiglie-
ri, nella quale si ipotizzava la 
realizzazione di un parcheg-
gio interrato in centro. La vo-
tazione della variazione, che 
inserisce il parcheggio nel 
piano triennale delle opere 
previste in città, era un atto 
necessario, ha spiegato il sin-
daco, per poter partecipare a 
un bando del Governo che, 
se vinto, potrebbe assegnare 
alla città una quota signifi-
cativa dei 4 milioni di euro 
necessari per l’opera. «Sul 
nuovo parcheggio andrebbe-
ro operate alcune riflessioni», 
afferma però il consigliere 
comunale di minoranza Ro-
berto Assi. Perché «le mag-
giori criticità – sostiene Assi 
– sono ancora tutte da discu-
tere: nell’ipotesi, per quanto 
remota, che il Comune vinca 
il bando, i lavori interessereb-
bero l’intera area ora dedica-
ta alla sosta in largo Donato-
ri del Sangue e priverebbero 
quindi per almeno tre anni 

la città dell’ultimo grande 
parcheggio rimasto in cen-
tro». È evidente che in cen-
tro sarebbero utili ulteriori 
parcheggi, però, aggiunge il 
consigliere parlando anche a 
nome dei compagni di parti-
to, «a nostro giudizio, i lavori 
di rifacimento del parco Mi-
glio hanno rappresentato un 
punto di non ritorno: il par-
cheggio interrato andava re-
alizzato allora e sotto il parco 
Miglio». Adesso, tiene a pre-
cisare, «non siamo contrari 
all’opera, ma riteniamo che 
la stessa debba essere con-
certata con residenti e com-
mercianti, senza dimenticare 
gli utenti legati alle scuole, 
ai quali si chiederà per un 
intero triennio di rinuncia-
re, appunto, al parcheggio di 
largo Donatori del Sangue». 
È disposta, si chiede Assi, «la 
città a sopportare tutto ciò? 
Forse si sarebbero dovuti per 
tempo consultare i cittadini 
e i consiglieri comunali, loro 
rappresentanti eletti, non 
metterli ancora una volta di 
fronte al fatto compiuto, te-
nendoli colpevolmente all’o-
scuro di tutto: la partecipa-
zione a un bando prevede la 
proposta di un progetto già 
esistente e finito». F.M.

risorse per aiutare efficacemente 
le persone che hanno necessità. Il 
ragionamento si capisce bene pen-
sando agli abitanti di Brugherio: 

basterebbe un euro a testa per rac-
cogliere 35.000 euro, sufficienti ad 
aiutare decine di famiglie.

Giacomo Maino

IL TAVOLO DI LAVORO DELLE CITTÀ GEMELLATE CON PRESOV

MAINO E TROIANO CON I VOLONTARI CHE INVIANO ALIMENTI IN UCRAINA
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DOMENICA 12 GIUGNO
Avesio a Gerusalemme
diventa diacono
Domenica 12 giugno alle ore 
10 si terrà, a Gerusalemme, 
l’ordinazione diaconale di 
Francesco Avesio, 37 anni, 
brugherese, frate salesiano.

La celebrazione si può seguire 
in diretta video su YouTube 
sul canale Christian Media 
Center English

Domenica 19, tutta la 
Comunità pastorale si 
riunisce nella chiesa di 

San Bartolomeo per la proces-
sione del Corpus Domini.
Rimandata per prudenza ne-
gli ultimi due anni a causa del 
Covid, quest’anno verrà nuo-
vamente celebrata nella sua 
forma di corteo.
Al termine della Messa delle 
18.30 di domenica, sarà pro-
posta ai presenti l’Adorazione 
Eucaristica silenziosa fino alle 
ore 20.30.
Quando, dalla chiesa, si muo-
verà il corteo che, in processio-
ne solenne, passerà per piazza 

Roma, via Tre Re, via Dante, 
via Filzi, via Galvani, via Sabo-
tino, via Sciviero, via Gramsci, 
piazza Battisti e di nuovo piaz-
za Roma.

Domenica 
19 alle 20.30
si parte
dalla chiesa
di San
Bartolomeo

Corpus Domini,
ritorna il corteo

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

San Bartolomeo
feriali 8.30 - 18
vigiliari 18
festive 8 - 10.30 - 18.30
 

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

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

Santa Maria Nascente 
e San Carlo (S. Albino)
feriali  8.30 (escluso sabato)
vigiliari  18 (sospesa a luglio)
 20.30 (sospesa ad agosto)
festive 10 - 11.30

ORARIO MESSE

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Come scopriamo
che il nostro Dio
è una Trinità?
In ciascuno di noi c’è disagio quando sentiamo 
parlare della Trinità. Questo grande Mistero della 
nostra fede ci appare come un rompicapo ma, 
soprattutto, astratto rispetto alla nostra vita.  
Occorre fare un passo indietro e chiederci: ‘Come 
abbiamo fatto a sapere che il nostro Dio è un 
unico Dio che vive nella comunione di tre persone 
diverse? E come è possibile che tre persone che 
fanno cose diverse non sono tre divinità, ma resta 
un solo Dio?’.
Noi sappiamo che il nostro Dio è una comunità 
dal fatto che nella storia degli uomini si è rivelato 
con azioni diverse e con doni particolari donati agli 
uomini per la loro felicità.
C’è il Padre che è all’origine del progetto e che 
presiede alla Creazione dell’Universo e degli uomini 
che lo abitano; nelle sue mani sono le sorti del 
mondo e dal suo cuore nasce l’amore che sostiene 
e guida tutto quello che esiste; noi lo chiamiamo 
Padre perché è all’origine di tutto.
Poi abbiamo conosciuto Gesù che si è presentato 
nella storia come l’Unigenito del Padre; in Lui Dio 
ha manifestato il suo volto di benevolenza verso 
gli uomini ed ha svelato il disegno di salvezza 
nascosto dall’inizio nel cuore di Dio. Gesù è il Verbo 
– la Parola d’amore – che ha assunto, dall’inizio, la 
natura umana per far sapere a tutti che Dio ama 
la sua creazione, che è amico e vicino ad ogni 
persona: la sua onnipotenza e la sua giustizia sono 
segno della sua infinita misericordia. Gesù, Dio e 
uomo, offre la sua vita perché nulla di quello che 
il Padre ha creato vada perduto. Gesù è il Dio 
Redentore, Fratello di ogni donna e di ogni uomo. È 
lui che presenta da Padre tutta la Creazione rifatta 
dal suo sangue offerto sulla Croce.
La ‘storia’ di Dio si conclude in modo straordinario 
e insperato. Proprio Gesù ci ha detto che ‘quando 
verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta 
la verità, perché non parlerà da sé stesso, ma dirà 
tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future’. Così sappiamo che c’è una terza persona 
nella Divina Comunità che noi chiamiamo Trinità.  
È lo Spirito che comunica all’uomo la vita stessa di 
Dio; con lo Spirito che viene dal Padre e da Gesù 
noi siamo avvolti e coinvolti nella stessa vita di Dio.
Dio si è manifestato nelle sue azioni per noi non in 
modo astratto, ma trasformando il nostro essere; 
noi esprimiamo questo grande Mistero di Dio, 
comunità di persone, quando diciamo la parola 
‘Grazia’. La Grazia è lo Spirito santo che abita in noi 
e che ci assicura dell’amore del Padre, della forza 
liberatrice della Croce di Gesù, e della presenza 
trasformante del suo amore.
Il Padre crea, il Figlio salva, lo Spirito, che è l’amore 
tra loro, si effonde sulla umanità per divinizzarla.
La Trinità non è un’astrazione:  è il nostro passato 
perché ci racconta che il nostro Dio è amore fin 
dall’eternità; è il nostro presente perché lo Spirito 
ci offre la Croce di Gesù, nostra unica salvezza; è 
il nostro futuro perché il dono dello Spirito santo, 
amore di Dio, inizia a realizzare il nostro destino 
ultimo che è quello di tornare a ‘casa nella Trinità’ 
per realizzare il sogno che è nel nostro cuore da 
sempre e cioè di ‘essere come Dio’.

SS.Trinità. Undicesima domenica Tempo Ordina-
rio - anno C – 12 giugno 2022. Gv 16, 12-15

12Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento 
non siete capaci di portarne il peso. 13Quando ver-
rà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la ve-
rità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto 
ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. 
14Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che 
è mio e ve lo annuncerà. 15Tutto quello che il Padre 
possiede è mio; per questo ho detto che prenderà 
da quel che è mio e ve lo annuncerà. (Gv 16,12-15)

DAL 19 GIUGNO
AL 4 SETTEMBRE
È IN VIGORE
L’ORARIO ESTIVO
DELLE MESSE: IL MEETING DEI CHIERICHETTI IN DUOMO

«Imparare a servire
per cambiare il mondo»

«Un piccolo servizio per imparare a 
servire, perché chi impara a servire 
può cominciare a cambiare il mon-
do». È l’Arcivescovo Mario Delpini a 
rivolgere questo messaggio ai 2.000 
ragazzini e ragazzine che, hanno 
affollato sabato 4 giugno il Duomo 
di Milano per il Meeting diocesano 
Chierichetti. Tra loro anche 15 bru-
gheresi, in rappresentanza dei nu-
merosi chierichetti della città.
Celebrato l’ultima volta in Cattedrale 
nel 2016, a conclusione del Giubileo 
straordinario della Misericordia, l’in-
contro di preghiera si è tinto di un’at-
tesa e una gioia palpabili nel ritro-
varsi, da parte di questi giovanissimi 
ministranti arrivati da ogni parte 

della Diocesi, che l’Arcivescovo saluta 
personalmente, percorrendo le nava-
te. Nel desiderio di servizio dei chie-
richetti, ha detto Delpini nell’omelia 
(testo integrale su chiesadimilano.it) 
«esiste un’ispirazione, una chiamata 
che viene da Dio. Attraverso que-
sto desiderio piccolo, Gesù propone 
un’impresa meravigliosa, chiama a 
fare come ha fatto lui, per essere co-
me lui e con lui, servendo. Il vostro 
mettere la veste significa che dovete 
servire Messa, entrare nella festa di 
Dio. La veste è importante, ma non è 
solo un vestito. Dichiara che cosa c’è 
dentro di noi, nella mente, nel cuore. 
È una veste per dire dove si rivolge il 
nostro sguardo».
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I COMMENTI

Grinta, stile
e qualità

È finita così, con il tra-
dizionale canto “Siamo 
noi, i Campioni dell’Ita-

lia siamo noi”, la quattro giorni 
a tutto volley che ha visto scen-
dere in campo le migliori sedici 
squadre under 17 del Paese, nella 
fase finale del campionato nazio-
nale che si è svolto dal 31 maggio 
al 5 giugno tra Monza, Brugherio, 
Agrate Brianza e Concorezzo. A 
intonare questo inno alla gioia 
sportiva sono stati i campioni 
uscenti, nonché padroni di casa: 
i Diavoli Rosa Powervolley.
La squadra guidata da Danie-
le Morato, imbattuta da più di 
due anni, si conferma al vertice 
del volley nazionale sconfiggen-
do Treviso per tre set a zero in 
quella che, salvo sorprese che 
non hanno avuto luogo, era un 
po’ la finale annunciata. Spinti 
da un tifo… indiavolato e con il 
martellante suono dei tambu-
ri che hanno rinverdito i fasti 
della torcida brasiliana, i soste-
nitori dei rosanero hanno fatto 
sentire la loro rumorosissima 
presenza fin dal primo giorno. 
Quando l’ultima palla è caduta 
assegnando punto, set, incontro 
e campionato ai Diavoli, il giu-
stificatissimo entusiasmo si è 
scatenato tra campo, panchina e 
tribuna, con una tale partecipa-
zione e coinvolgimento da parte 
di tutti da sembrare un unico, 
folle, vittorioso abbraccio. 

Barotto l’MVP del campionato
L’under 17 Powervolley ha lar-
gamente dimostrato di essere 
la squadra migliore del lotto, 
vincendo, come ormai sua dol-
ce consuetudine, tutte e sei le 
partite disputate. Ha sconfitto 
Grosseto, Parella Torino, Pado-
va, Monza e Treviso per ben due 
volte, dato che oltre che in finale, 
i trevigiani erano opposti a Bru-
gherio anche nel girone di quali-
ficazione e, per di più, nella par-
tita d’esordio. Ognuna di loro ha 
provato a rendere ostica la vita ai 
ragazzi di Morato, a tratti alcune 
anche riuscendovi, ma alla lunga 
la superiorità tecnica dei Diavo-
li ha spento ogni velleità degli 
avversari. Due i set concessi, di 
cui uno ai vantaggi. Quattro le 
vittorie per 3-0 e due per 3-1, 498 

ma squadra; Carpita, eccellente 
realizzatore, Viganò e Mancini 
centrali col vizio del punto, e il 
libero Marini. Comunque tutti, 
indistintamente, hanno fatto la 
loro parte, piccola o grande che 
sia stata, per raggiungere questo 
prestigioso traguardo tricolore.
Beninteso: “Non si è trattato di 
un successo agevole. Questi ra-
gazzi, non ancora maggiorenni, 
hanno dovuto fare i conti con 
innumerevoli pressioni esterne. 
Non è facile essere i detentori 
del titolo, doversi e volersi con-
fermare e realizzare questa im-
presa tra le mura amiche. Che 
certo, quando sei forte mental-
mente, come hanno dimostrato, 
è un grande vantaggio, ma che 
può essere una lama a doppio 
taglio per chi è più fragile. E non 
sarebbe un delitto essere fragili 
a 17 anni. Hanno superato i mo-
menti critici, come il primo set 
contro Monza, in semifinale, do-
ve probabilmente l’emozione ha 
prevalso, con grande carattere, 
rimettendo piano piano la testa 
fuori dall’acqua, riprendendo in 
mano il proprio destino e poi do-
minando l’avversario”. 

Finale superlativa
La finale poi è stata una prova 
superlativa, Treviso non ha mai 
potuto realmente coltivare nem-
meno una timida ambizione di 
vittoria. I parziali di 25-20, 25-15, 
25-16 spiegano quasi da soli tutta 
la partita. Al termine del match 
tanti abbracci, enormi sorrisi 
e qualche lacrima, sono stati il 
contesto da cui la festa ha preso 
il via. Una festa, ci piace sottoli-
neare, senza eccessi, composta, 
almeno in pubblico. Probabil-
mente un grande futuro attende 
questa squadra, ma è prematuro 
pensarci oggi: chi vuol esser lieto 
sia, di doman non c’è certezza.

Gius di Girolamo

A fine partita, riusciamo a 
strappare ai festeggiamenti 
Daniele Morato e Danilo Durand 
per qualche minuto, giusto il 
tempo per le prime impressioni 
a caldo, da Campioni d’Italia. 
Coach Daniele Morato, risponde 
così quando gli chiediamo quali 
sono gli aggettivi che meglio 
descrivono i suoi ragazzi: “Sono 
generosi, bravi, umili, simpatici, 
sono molto forti e concreti. 
Siamo una vera squadra, 
questo è il nostro segreto. 
Sono cresciuto insieme a loro, 
erano piccoli quando abbiamo 
iniziato questo percorso e 
insieme siamo arrivati in cima. 
Nei quarti di finale e in semifinale 
abbiamo forse avvertito di più 
la responsabilità di essere i 
favoriti. In finale invece abbiamo 
scacciato le paure e ci siamo 
espressi a un grandissimo livello. 
Ci sono certamente grandi 
prospettive per questa squadra, 
ma oggi pensiamo solo a 
festeggiare”.

Durand: la nazionale
Poi è il turno del DT Danilo 
Durand, la cui felicità è dipinta 
in volto e non potrebbe essere 
altrimenti: “Vincere è sempre 
bello. Anche se le emozioni sono 
diverse, la gioia è sempre la 
stessa. Da cinque anni vincono 
tutto quello che è possibile 
vincere, meritavano di chiudere 
la stagione in questa cornice 
spettacolare e con il sostegno 
dei nostri tifosi che hanno 
riempito la tribuna”. Poi sulle 
prospettive future della squadra 
dice: “Quattro elementi di questo 
roster fanno parte stabilmente 
della nazionale juniores, 
continueremo a valorizzare i 
nostri giovani, come facciamo 
già da molti anni”.

Troiano: Pubblico settimo uomo
Infine tocca al sindaco di 
Brugherio, Marco Troiano. 
“La soddisfazione per questa 
vittoria è fortissima, avevamo gli 
occhi di tutti puntati addosso, 
perché bisognava confermare 
il titolo tricolore conquistato 
lo scorso anno. Il pubblico è 
stato il settimo uomo in campo, 
ha fatto sentire tutto il suo 
calore ai ragazzi che meritano 
questo successo. In fase di 
presentazione della fase finale 
del campionato nazionale, 
nella quale eravamo coinvolti 
anche come comune ospitante, 
abbiamo tenuto a sottolineare 
che le partite a Brugherio si 
sarebbero giocate nella palestra 
di una scuola pubblica, perché 
è lì che sono nati e cresciuti 
i successi dei Diavoli Rosa. 
Avrebbero bisogno di un grande 
impianto, degno dei risultati che 
ottengono, comunque il lavoro, 
la qualità, lo sforzo e lo stile, 
pagano sempre”. G.diG.

Trionfo al palaKennedy
«Campioni d’Italia»

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

039-879849

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

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

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

Chiamaci
per un 

preventivo!

punti realizzati, di cui 107 a firma 
Tommaso Barotto, non solo top 
scorer della squadra e terzo del 
torneo, ma anche MVP di tutto il 
campionato. 

Selleri migliore palleggiatore
Un altro premio individuale è 
andato a Giacomo Selleri, co-
me miglior palleggiatore. Invece 
schiacciatore, libero e centrale 
sono stati scelti dal roster di al-
tre compagini, forse perché l’i-
dea di Grande Slam non piaceva 
e si è voluto lasciare qualcosa 
anche agli altri, anche se Bru-
gherio si è rivelata di gran lunga 
superiore in tutti i reparti. Solo 
per citarne alcuni altri: Boniso-
li, duttile e trascinatore, che tra 
l’altro ha già fatto qualche ap-
parizione in Serie A3 con la pri-

L’Under 17 dei Diavoli Rosa si conferma imbattibile: Barotto è MVP del campionato
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ATLETICA
Gsa, la stagione si fa sempre più calda
e arrivano le medaglie provinciali

Quindici squadre con ben 90 gio-
catori dai 12 ai 40 anni si sono sfi-
date domenica 5 giugno sul cam-

po dell’oratorio San Carlo in una giornata 
di torneo organizzata dagli scout brughe-
resi. È una delle iniziative organizzate dal 
gruppo scout «per divertirci e tornare 
a stare insieme dopo il Covid - afferma 
Alessandro Porfidio, uno degli organiz-
zatori - e una parte del ricavato sarà de-

stinato anche per autofinanziare il viag-
gio di missione che alcuni scout faranno 
quest’estate in Perù». Il torneo, aggiunge, 
«è andato benissimo, è stato gestito mol-
to bene dal clan e dalla squadriglia tigri. 
Tutte le squadre si sono divertite, anche 
quelle che sono state eliminate subito». 
La finale è finita 3-3 ai tempi regolamen-
tari e si è passati subito ai rigori, dove la 
Ricottina city ha prevalso per 4-2. 

Al 17° meeting nazionale giovanile 
“Città di Chiari” il 2 giugno è scesa in 
pista la categoria allievi. Straordinario 
secondo posto nei 100 metri per 
Martina Brambilla (foto al centro) 
classe 2005, che oltre al podio 
conquista, grazie al tempo di 12”36, la 
qualificazione per i prossimi Campionati 
Italiani in programma all’Arena di Milano 
nel weekend del 17-18-19 Giugno. 

Lanzini campione nel tetrathlon
Si passa ai campionati provinciali 
disputatisi il 4 giugno a Villasanta 
per la categoria ragazzi. Ancora una 
vittoria ed ancora un titolo di Campione 
Provinciale per Fabrizio Lanzini, (foto 
a sinistra) che nel tetrathlon conquista 
2.820 punti grazie al tempo di 7”96 
nei 60 metri, all’1’38”58 nei 600 metri, 
alla misura di 4 metri e 59 nel salto in 
lungo e 11 metri e 37 nel getto del peso. 
Non sono però da meno i compagni 
di squadra Lorenzo Motta, secondo, 
e Samuele Sessa (foto a destra). 
Entrambi concludono la prova multipla 
con il nuovo record personale.

Rientra anche Simone Cerizza
Trasferiamoci ora al Meeting di Carate 
Brianza e di Villasanta del 4 e 5 giugno: 
acuto importante per Luca Crispo, nei 
100 metri che fa registrare un tempo 

di 11”65. Molto bene anche Silvia 
Fontanella e Olga Pietrosanti, misure 
rispettivamente di 4 metri e 88 e 4 
metri e 80 nel salto in lungo. Infine, 
grande rientro dopo il lungo infortunio 
per l’allievo Simone Cerizza che chiude 
i 200 metri in 23”82.

Staffette qualificate ai nazionali
Concludiamo col Challenge, ovvero 
la prima fase dei campionati nazionali 
assoluti tenutisi a Firenze, rassegna 
che qualifica i migliori cinque di ogni 
specialità ai Campionati Italiani che si 
terranno a Rieti dal 24 al 26 giugno 
prossimi. Tra i risultati di spicco 
c’è la prestazione sui 400 metri di 
Denise Rega che chiude la sua gara 
in 54”83, terza prestazione personale 
di sempre. Ma soprattutto c’è il super 
risultato delle staffette Team-A che 
vedeva due atleti G.S.A. Brugherio in 
gara. Bravissimi i maschi della 4x400 
dove insieme a Redaelli, Aquaro e Di 
Benedetto c’era Alberto Stupia: quinto 
posto per loro, col tempo di 3’16”85 
e qualificazione centrata. Bravissime 
in conclusione anche le ragazze che 
conquistano la quinta piazza con 
annessa qualificazione: insieme a 
De Santis, Ecca e Melotto c’era la 
brugherese Denise Rega.

Gius di Girolamo

Porfidio: «Grande successo e divertimento per tutti»

Novanta in campo
al torneo degli scout

 intensamente

coccolati

 

5x1000
Donaci anche tu 

il tuo

codice fiscale 

91117480151

Associazione  genitori, 
operatori  sanitari  e  sostenitori 

 di bimbi  prematuri 
o  con  patologie

Per te è un gesto di solidarietà, 
per noi è una preziosa possibilità 

per realizzare nuovi progetti 
destinati ai nostri piccoli guerrieri  
e alle loro meravigliose famiglie

www.intensamentecoccolati.com
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QWAN KI DO
Ragazzi d’oro nel kung fu sino vietnamita
al palazzetto dello sport di Vigevano

Va in archivio la pri-
ma edizione del torneo 
Gianfranco Marchini, 

intitolato al compianto padre 
dell’attuale presidente di Città 
di Brugherio, Riccardo. La ma-
nifestazione, disputatasi nell’ar-
co temporale di circa un mese, 
ha visto coinvolte diverse fasce 
di età. Partendo dai più piccoli 
fino agli allievi, ha avuto il suo 
momento clou, nonché atto 
conclusivo martedì 7 giugno, 
alle 20.45 allorché sono scesi in 
campo per contendersi il trofeo 
i padroni di casa di CDB contro 
i milanesi del GS Villa, per la ca-
tegoria under 17. 

Finale con vittoria ai rigori
La vittoria è andata al Città di 
Brugherio, che ha prevalso sugli 
avversari per 4-2 ai calci di rigo-
re, dopo che i tempi regolamen-
tari si erano conclusi sullo zero 
a zero, al termine di una partita 
equilibrata, tra due squadre mes-
se bene in campo anche se con 
poca verve in attacco. Non molte, 
infatti, le occasioni da ambo le 
parti, comunque il match è stato 
certamente godibile dal punto 
di vista tecnico e agonistico. Ad 
accendere il pubblico, numero-
sissimo ai bordi del campo ed 

estremamente vivace e rumoro-
so, ci ha pensato il portiere Mat-
tia Battiato, che para due rigori e 
viene premiato come miglior gio-
catore del torneo. Estremamente 
emozionato, a fine partita, non 
riesce a trattenere le lacrime.

Premia la vedova Marchini
Molto felice anche il presiden-
te Marchini, tesissimo per tut-
to l’incontro, che chiaramente 
teneva molto affinché il trofeo 
che porta il nome del genitore, 
restasse nella bacheca della sua 
società. Ad onorare la memo-

ria di Gianfranco Marchini era 
presente anche Maria Assun-
ta Floris, madre del presidente 
che ha premiato, oltre al già ci-
tato Battiato e ai suoi compagni 
quali vincitori del torneo, anche 
il mister del Pozzuolo Martesa-
na, squadra terza classificata e 
i ragazzi del Villa, secondi. Con-
clusa la cerimonia, in campo 
entrano anche amici e parenti 
dei ragazzi, che al grido di “c’è 
solo un presidente” e “i campio-
ni di Brugherio siamo noi” sca-
tenano la festa. 

Gius di Girolamo

Sabato 4 giugno al palazzetto dello sport di Vigevano si è 
tenuto il trofeo nazionale Qwan Ki Do (kung fu sinovietnamita) 
e a seguire il trofeo europeo tecnica e combattimento.
Erano presenti anche gli atleti dell’ a.s.d. Hòa PHuong di 
Brugherio, che si sono distinti in ottimi risultati, eccoli di seguito.
Francesco Pironti
oro in tecnica singola maschile graduati (nazionali)
bronzo in tecnica singola maschile graduati (europeo)
oro in tecnica a squadre mista (europeo)
bronzo in tecnica maschile armi di legno (europeo)
Piero Pironti
bronzo in tecnica a squadre 13-17 anni (EU)
Gabriele Gardoni
bronzo in tecnica a squadre 13-17 anni (EU)
Giulia Gardoni
argento in tecnica singola femminile gradi, nazionali
oro in tecnica a squadre gradi, europei
argento in tecnica singola femminile gradi, europei
argento in tecnica armi di legno  femminile gradi, europei
argento in combattimento a squadre femminile gradi, europei
Manuel Nuzzolese
argento in tecnica singola juniores 13-15 anni (nazionali)
bronzo in tecnica a squadre 13-17 anni (EU)
Silvia Zanotti
bronzo tecnica singola femminile senior europeo

Finale
decisa
ai rigori
contro
GS Villa

Super Battiato, il CDB
trionfa al Marchini

LA MARIANESE s.a.s.
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LA MARIANESE s.a.s.

333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO
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MATTIA BATTIATO PREMIATO DA MARCHINI COME MIGLIOR GIOCATORE

LA SQUADRA DEL CITTÀ DI BRUGHERIO VINCITRICE DEL PRIMO MEMORIAL GIANFRANCO MARCHINI

CONSEGNA DELLA COPPA DA PARTE DI MARIA ASSUNTA FLORIS

DA SINISTRA FRANCESCO E PIERO PIRONTI, GABRIELE E GIULIA GARDONI, 
MANUEL NUZZOLESE E SILVIA ZANOTTI
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Il grande basket è tor-
nato a Brugherio. So-
no trascorsi tre anni 

dall’ultima volta in cui il Memo-
rial Denis Innocentin ha avuto 
luogo, nel 2020 e nel 2021 infatti 
a causa delle motivazioni che 
tutti conosciamo molto bene, la 
scelta obbligata del CGB è stata 
quella di rimandare questa fe-
sta dello sport a tempi migliori. 
Ecco perché questa ventiseie-
sima edizione è stata vissuta 
dagli appassionati come un so-
spiro di sollievo, un segno che 
la nostra vita non scorre più sul 
filo sottilissimo dell’incertezza. 
Da qui forse anche la voglia di 
partecipare, da parte di tutti: 
dei ragazzi impegnati in emo-
zionanti sfide all’ultimo cane-
stro, ma anche famiglie e tifosi 
sugli spalti, che nonostante il 
caldo insolitamente soffocante 
per questo periodo, hanno pas-
sato lunghissime giornate tra 
partite e panini alla salamella.

Grande pubblico, 
grandi squadre
La grande partecipazione di 
pubblico naturalmente è do-
vuta anche e soprattutto alla 
eccellente offerta di basket che 
questo storico torneo serve al 
pubblico: abbiamo potuto am-
mirare all’opera grandi club a 
livello nazionale quali Olimpia 
Milano e Pallacanestro Cantù, 
nonché scuole di grande tradi-
zione a livello territoriale come 
Segrate, Cernusco e Desio. An-
che piacevoli sorprese come la 
Caluschese. Insomma, non vi 
è solo grande passione nell’or-
ganizzazione di questa ma-
nifestazione, ma anche tanta 
voglia di confermarsi una vera 
eccellenza. Probabilmente tra i 
più importanti, se non il più im-
portante torneo di pallacane-
stro, per quanto concerne atleti 
under 13.

Finale Milano - Padova
Venendo alla cronaca, il trofeo 
se lo è aggiudicato Milano, su-
perando in finale una ottima 

Virtus Padova che dal canto 
suo ha dato filo da torcere ai 
biancorossi per tre quarti del 
match, prima di mollare gli 
ormeggi poco prima del suo-
no della sirena. Il risultato di 
81-58 infatti è forse troppo se-
vero nei confronti dei patavi-
ni, figlio come dicevamo di un 

finale di partita in cui Padova, 
conscia di non poter rimonta-
re, ha perso mordente. In ogni 
caso vittoria meritatissima dei 
milanesi, nettamente i più forti 
del lotto. Molto più equilibra-
ta e, se vogliamo, avvincente, 
la finalina terzo/quarto posto 
tra la sorpresa Caluschese e i 

Bufali di Cernusco, che ha vi-
sto prevalere questi ultimi in 
rimonta col risultato di 46-59. 
Tutte le compagini coinvolte, 
a partire dai padroni di casa 
del CGB, Aba Legnano, Galla-
rate, Lissone, Blu Orobica, Al-
fa Omega Roma, Caravaggio 
86, Pallacanestro Bernareggio 

fino ai bolognesi di San Lazza-
ro hanno onorato l’impegno e 
sono state, come da tradizione, 
premiate, dalla prima all’ulti-
ma classificata.

Muzzolon: «C’era il gotha»
Al termine della cerimonia di 
premiazione, che ha visto don 
Vittorino Zoia, prossimo ad 
accomiatarsi dalla parrocchia 
ricevere una targa per il lavoro 
svolto in questi 15 anni al CGB 
e nella comunità, abbiamo rac-
colto le dichiarazioni di un Die-
go Muzzolon, DS del settore 
basket, stanco ma estremamen-
te felice e soddisfatto: «Eravamo 
molto preoccupati perché alcu-
ne persone dello staff, a causa 
del lungo inverno Covid, non 
avevano mai visto un Trofeo In-
nocentin realizzato sul campo, 

glielo abbiamo do-
vuto raccontare e 
non sapevamo se 
questo al lato pra-
tico avrebbe avu-
to ripercussioni 
sulla riuscita della 
manifestazione. È 
stata invece un’e-
dizione di grande 
successo, sotto il 
profilo dell’afflus-
so, delle presen-
ze, dei risultati in 
campo». Otto del-
le sedici squadre 

partecipanti, aggiunge, «erano 
le vincitrici dei gironi dei cam-
pionati under 13 elite e under 13 
gold. In sostanza partecipavano 
le migliori squadre possibili a 
carattere nazionale, il gotha del 
basket italiano under 13. Que-
sto ci ha permesso di avere un 
Innocentin di altissimo livello. 
Speriamo che in futuro gli im-
prenditori della città possano 
fornirci maggiore sostegno, per 
fare quell’ulteriore salto di qua-
lità a cui agogniamo, ovvero po-
ter invitare anche squadre stra-
niere, come per esempio accade 
al Torneo Giovi di Lissone».

Gius di Girolamo

Diego Muzzolon:
«Nei prossimi anni
sogniamo di poter
invitare all’Innocentin
anche squadre
da nazioni estere»

Il meglio del basket Under 13
al palazzetto, vince l’Olimpia

di Daniela Nava snc 
dal 1929

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

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

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

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

ONORANZE  FUNEBRI

I RAGAZZI DEL CGB BRUGHERIO IMPEGNATI NEL MEMORIAL INNOCENTIN

LA SQUADRA DELL’OLIMPIA MILANO CHE HA VINTO IL MEMORIAL DENIS INNOCENTIN 2022

DON VITTORINO
ZOIA, PROSSIMO
A LASCIARE
LA CITTÀ,
RINGRAZIATO
CON UNA TARGA
PER I 15 ANNI
DI SERVIZIO
DA PARROCO
A BRUGHERIO



  noibrugherio   
11 GIUGNO 2022 15

MERCOLEDÌ 15
Penultimo appuntamento
con le Ghirlande di lettori

DOMENICA 12 GIUGNO
Nel cortile della Biblioteca la musica pop
conclude la stagione dei saggi della Piseri

Per la rassegna d’Essai, il cinema 
San Giuseppe propone “Cyrano”, 
la storia del valoroso combat-

tente, uomo schietto e sincero con un 
grande afflato poetico e una notevole 
abilità con la spada. La regia è di Joe 
Wright. Cyrano De Bergerac (imperso-
nato da Peter Dinklage), si evince dalla 
scheda di presentazione, è segretamente 
innamorato di Roxanne, concupita an-
che dal ricco e potente Conte De Guiche. 
Ma Roxanne si innamora a prima vista 
del cadetto Christian De Neuvillette e 
prega Cyrano di chiedere al giovane di 
scriverle. Ma Christian non sa cavarsela 

con le parole e Cyrano dovrà suggerirgli 
il contenuto delle missive da indirizza-
re all’amata. Il busillis diventa dunque 
se Roxanne si innamorerà della bellez-
za di Christian o dell’animo poetico di 
Cyrano, che la ama profondamente, ma 
ritiene di non essere, letteralmente, alla 
sua altezza, essendo affetto da nanismo. 
Proiezione: mercoledì 22 giugno ore 15 - 
21.15. Per i possessori della tessera Amici 
del Bresson 2022-2023 ingresso a 2 euro. 
Tessera Amico del Bresson (TAB): 5 euro. 
Biglietto d’ingresso: con TAB 4 euro -no 
TAB 6 euro - Ridotto: 3,50 euro con il Car-
net (solo con TAB). Anna Lisa Fumagalli

Mercoledì 15 giugno, le Ghirlande, lettori in 
cerchio a parlare di libri, autori, idee, danno 
appuntamento alle ore 20.45, presso la 
Biblioteca Civica.
Una nuova occasione d’incontro per i 
partecipanti ai gruppi di lettura, con la 
possibilità di un ultimo incontro a luglio deciso 
dal gruppo. Gli incontri delle Ghirlande sono 
contemporanei: ognuno può seguire un solo 
gruppo.

Al via i saggi di fine anno per la 
scuola di Musica Luigi Piseri. «Dopo 
una ventina di fortunati e apprezzati 
eventi riservati ad amici e parenti - 
commenta così il coordinatore della 
scuola Roberto Gambaro - i saggi di 
fine anno scolastico della scuola di 
Musica Luigi Piseri hanno il loro ultimo 
atto domenica 12 giugno alle ore 21 
nel cortile interno di Palazzo Ghirlanda 
(Biblioteca Civica) con l’esibizione delle 
formazioni d’insieme pop».
Verranno proposti i due gruppi di 
musica d’insieme jazz preparati 
dal sassofonista, arrangiatore e 
compositore Antonello Monni, 
con brani di V.Young, H.Hancock, 
J.Henderson e dello stesso Monni; a 
succedersi sulla scena la clarinettista 
Camilla Sabatini, i sassofonisti Andrea 

Di Donato, Carmine Armenio e 
Maurizio Guidi, i bassisti Alessandro 
Sassi e Giuseppe Anicito, presenze 
fisse il pianista Giuliano Ginasi e il 
batterista Francesco Scura.
A seguire la FLP BAND preparata dal 
chitarrista Stefano Elli, «appena reduce 
dalla bella e applaudita apparizione al 
festival LiSeiVero al Teatro Binario7 
di Monza; pagine di B.Bacharach, 
J.Ragorov, Sonny Bono e L.Hazelwood 
proposte dalla voce di Chiara Castelli, 
Carlo Balbo alla chitarra elettrica, 
Marco Mele alle tastiere, Massimiliano 
Bossi alla batteria e lo stesso Stefano 
Elli al basso elettrico». Ingresso libero 
(prenotazione comunque consigliata 
allo 039 882477 o all’indirizzo 
mail info@fondazionepiseri.it) fino 
esaurimento posti disponibili. 

Mercoledì 22
la commedia di Rostand
è un film per la regia
di Joe Wright

Dinklage è Cyrano
sul grande schermo
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PER CONTATTARCI

SULLE ALI DELLA STORIA

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

Ritratti umani di due sindaci: 
Fernando Oriani ed Ettore Giltri
Come al solito, prima di procedere 
all’analisi dell’evoluzione della nostra 
città, vorrei che ci soffermassimo 
sugli “uomini” ancor prima che sugli 
“amministratori” che hanno tenuto le 
redini di Brugherio nel corso degli anni. 
Se nel prossimo articolo parlerò del 
loro operato come sindaci, in questa 
sede infatti vorrei parlarvi degli uomini 
Fernando Oriani, sindaco dal 1961 al 1965; 
e di Ettore Giltri (nella foto), sindaco dal 
1965 al 1975. Li ho conosciuti entrambi: il 
primo era amico di mio nonno e ho avuto 
piacere di parlare con lui in Biblioteca 
durante i festeggiamenti del 150° 
anniversario della nascita del Comune 
nel 2016; il secondo lo conobbi una sola 
volta, grazie agli uffici di mia madre 
che lo conosceva di persona in quanto 
abitava nei pressi della mia abitazione. 
Parlai con lui a lungo di vari argomenti, 
specialmente del periodo in cui fu sindaco, 
in quanto era la fonte “principe” per 
testimoniare il suo operato come 
primo cittadino. Preferisco però 
dare voce a chi li ha conosciuti 
davvero questi due uomini, 
ovvero la signora Gabriella, 
figlia di Fernando Oriani; e la 
signora Maddalena, figlia di Ettore 
Giltri. Partiamo con la testimonianza 
della signora Gabriella Oriani: «Mio 
padre nacque il 24 settembre 1922 da 
Leopoldo, che di professione faceva 
il mugnaio presso un mulino elettrico 
nell’attuale via Nazario Sauro. Mio padre 
cominciò a lavorare a 16 anni, quindi 
nel 1938, alla CGS di Monza, storica 
fabbrica situata nei pressi dell’Ospedale 
“vecchio” specializzata in apparecchiature 
elettriche e trasformatori. Si diplomò 
alle serali poco prima dello scoppio 
della guerra, alla quale fu chiamato nel 
1942. Fortunatamente restò poco in 
servizio, in quanto con l’8 settembre del 
1943 crollarono le istituzioni statali e 
lui riuscì fortunosamente a rientrare a 
Brugherio. Ripreso a lavorare alla CGS 
dopo la fine della guerra, nel 1952 papà 
si sposò con Maria Piazza dalla quale 
ebbe tre figli. Nel frattempo maturò il suo 
interesse per l’attività sociale e politica: 
da un lato era impegnato nelle ACLI 
[Associazioni Cristiane dei Lavoratori 
Italiani. n.d.r] e nella CISL, di cui fu 
rappresentante sindacale; dall’altro era 
impegnato nelle file dell’Azione Cattolica 
brugherese insieme ad Ambrogio 
Beretta, importante esponente della 
DC locale. Da qui l’impegno in politica 
e l’elezione a sindaco dopo lo scadere 
del mandato del sindaco Meli. Anche 
dopo la fine del suo incarico, continuò 
ad essere attivo nel sociale della città 
e, per i suoi quarant’anni di lavoro alla 
CGS, fu nominato Maestro del Lavoro. 
Fu insignito anche del titolo di Cavaliere 
della Repubblica. Un ricordo familiare 
di mio padre: gli piaceva stare in mezzo 
alla gente, era solidale con tutti e amava 
sorridere spesso. Morì il 30 marzo 2017». 
Per quanto riguarda la figura di Ettore 
Giltri conservo il ricordo di una persona 

onesta, corretta e profondamente 
coscienziosa: un sindaco galantuomo, 
insomma. Lascio però volentieri la parola 
alla signora Maddalena Giltri, la quale 
si è prodigata nel fornirmi numerose 
informazioni su suo padre, in cui si denota 
una persona di cultura e di profonda 
umanità: «Papà nacque il 28 giugno 
1927 a Milano, nelle case di ringhiera 
del quartiere di Porta Ticinese, vicino 
alle colonne di San Lorenzo. E anche 
se l’aveva dovuta lasciare a causa dei 
bombardamenti nell’agosto del ‘43, Milano 
ce l’aveva dentro, era parte di lui. Da qui 
la sua passione, il suo interesse per tutto 
ciò che riguardava Milano, soprattutto la 
Milano di una volta, la Milano che non c’è 
più: libri, fotografie, tradizioni, leggende, 
abitudini, mestieri, modi di dire, il dialetto. 
Ecco, per il dialetto milanese, che in 
casa parlava abitualmente, mio padre 
aveva un vero e proprio culto: libri e 

vocabolari in dialetto e sul dialetto 
ne aveva accumulati tanti. E da 
qui alla passione per Carlo Porta 
e Delio Tessa il passo è quasi 
obbligato. Sarà forse così che, per 
un lungo periodo, si è dedicato 

a scrivere poesie in dialetto. Non 
solo, ma soprattutto in dialetto. 

Una delle grandi passioni di mio padre 
era la lettura. Ha letto per tutta la vita. 
Fino all’ultimo. E visto che alla fine gli 
occhiali non bastavano più, leggeva 
con la lente. A fatica, ma leggeva. Negli 
anni giovanili leggeva anche romanzi, 
ma poi le sue preferenze sono andate ai 
libri storici, ai saggi. Ma gli piaceva molto 
anche la poesia: tra i prediletti Montale 
- il suo favorito - e Lorca, le cui poesie 
leggeva col testo a fronte in spagnolo 
pur non conoscendo la lingua, solo per 
la sonorità. Fu inoltre un grande tifoso 
del Milan per tutta la vita. Per quanto 
riguarda la vita “pubblica”, come ricordai 
all’inizio fu costretto ad abbandonare 
Milano e si rifugiò in quella che era allora 
la campagna, scegliendo San Damiano. 
Qui cominciò a frequentare gli ambienti 
cattolici facenti capo alla parrocchia di 
Sant’Albino, ove diede vita, insieme ad 
alcuni amici e al fratello, alla sezione locale 
democristiana. Dirigente alla Pirelli prima 
di San Damiano e poi di Milano, entrò 
nell’amministrazione Meli quale assessore 
nel 1956 e, poi, fu eletto dal Consiglio 
Comunale nel 1965 sindaco, carica che 
manterrà per un intero decennio. Sposato 
con Maria detta “Mariuccia” Aletti nel 
1956, da lei ebbe due figli. Fu insignito del 
cavalierato della Repubblica. Un tratto 
particolare di mio padre, e lo ricordo con 
piacere, era la sua ironia, la sua capacità di 
alleggerire tutto con un sorriso. Morì il 29 
marzo 2016». A conclusione dell’articolo, 
queste ultime parole della signora 
Maddalena mi costringono un parallelismo 
con il milanese più celebre della storia 
italiana, Alessandro Manzoni, del quale 
lo storico Cesare Cantù disse che 
possedeva un sorriso «di chi scherza ma 
non schernisce». Un tratto caratteristico 
dei “vecchi” milanesi?
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