
Finite le scuole,
in 1.200 negli oratori:
estate da «Batticuore»
Il tema delle emozioni
riempie le giornate
dei giovani
e dei loro animatori

Ecco i compensi
e le dichiarazioni

dei redditi
degli assessori
e dei consiglieri

comunali

Sabato 25 giugno 
uscirà l’ultimo numero 

di NoiBrugherio 
prima della consueta 

pausa estiva. 
Le pubblicazioni 
riprenderanno 

sabato 10 settembre
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ULTIM’ORA
Bella sorpresa: nonostante la retrocessione
anche la prossima stagione dei Diavoli è in A3
La Gamma Chimica Diavoli Rosa 
Brugherio resta in Serie A3. 
Nonostante la retrocessione sul 
campo, figlia dell’ultimo posto 
in classifica e di una stagione 
2021/2022 travagliata, la società 
rosanero, a seguito del parere 
favorevole espresso dal CDA 
della Lega Pallavolo Serie A, 
acquisisce il titolo sportivo da 
Saronno, che aveva dal canto 
suo ottenuto la promozione dalla 
Serie B. Ciò consentirà quindi ai 
brugheresi di prendere parte al 

Campionato di volley di Serie A3 
anche nella stagione 2022/23. 
Queste le parole a caldo di 
Alessandro Degli Agosti, 
presidente dei Diavoli. «Ritengo 
sia importante, visto l’alto 
livello qualitativo che esprime 
la società che rappresento, 
continuare ad essere protagonisti 
di un campionato importante. Il 
bilancio della scorsa stagione non 
è stato certo positivo, ma questo 
non ci impedirà di rilanciarci con 
maggiore convinzione».
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DEMOCRAZIA
Anche in città
il referendum è un flop:
ha votato solo il 18,5%
dei 26.982 elettori

MUSICA
A San Bartolomeo
arriva il grandioso coro
del Duomo di Colonia

CONSIGLIO
Andreina Recalcati
si dimette dalla presidenza
della commissione:
«Non condivido il metodo»

IN PIAZZA ROMA
Arrivano le cover band
di Vasco Rossi, J-Ax
e i presentatori
di “Tutto esaurito”

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

TOP GUN: MAVERICK
Domenica 19 ore 17.00

Lunedì 20 ore 21.15

GUARDA IL TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=95j_EVjYI_M
https://www.noibrugherio.it/wp/2022/06/16/i-diavoli-rosa-restano-in-serie-a3-degli-agosti-siamo-convinti-del-nostro-rilancio/?fbclid=IwAR1yPYl3LQt6Yh3iyHkIuHewITqNpJJ0mNE2X1Kl2Uc4mS7h600qJ9Pjv2Y


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

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

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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VOTAZIONI
Referendum, in città al voto solo il 18,5% degli elettori
Il sindaco di Monza si decide al ballottaggio tra Allevi e Pilotto
Anche a Brugherio il 
referendum è stato ben lontano 
dal raggiungere il quorum. Ha 
infatti votato circa il 18,5% degli 
aventi diritto, 5mila persone su 
26.982 elettori. Nello specifico, 
esattamente 5.000 brugheresi 
hanno votato per abolire il 
decreto Severino (59,86% di sì), 
4.997 hanno votato per i limiti 

referendum 9.670.095 persone 
su 46.174.268 elettori, cioè il 
20,94%. Valori simili per gli altri 
quesiti, tutti tra il 20,92% e il 
20,94% di affluenza, meno della 
metà del quorum necessario 
affinché la consultazione avesse 
efficacia. A livello nazionale, 
l’abolizione del decreto Severino 
ha avuto il 53,97% dei sì, i 

alla custodia cautelare (61,9% 
di sì), 4.988 hanno votato per 
la separazione delle carriere 
dei magistrati (80,66% di sì), 
4.989 per l’equa valutazione 
dei magistrati (79,18% di sì) e 
infine 4.990 hanno votato per 
la riforma del CSM (79,47% 
di sì). In tutta Italia, hanno 
votato al primo quesito del 

limiti alla custodia cautelare il 
56,12% di sì, la separazione delle 
carriere dei magistrati il 74,01% 
dei sì, l’equa valutazione dei 
magistrati il 71,94% di sì e infine 
la riforma del CSM il 72,52% di sì.

Si è votato anche per 
eleggere il sindaco in diverse 
città. Quella che più ci 

È aperta fino al 15 luglio 
la seconda edizione del 
Concorso di Fotogra-

fia e Disegno naturalistico de-
dicato al Parco Est delle Cave. 
Buona parte dell’area verde si 
trova a Brugherio e comprende 
il parco Increa. «È un invito ad 
esplorare - spiegano gli organiz-
zatori, “Bene comune Cernusco” 
- e un’occasione per scoprire la 
biodiversità del parco: con le 
tue foto potrai contribuire a 
farne conoscere e valorizza-
re gli aspetti più significativi, 

sensibilizzando tutti al rispetto 
dell’ambiente e della natura».
Accanto al concorso fotografico, 
c’è anche il concorso basato sul 
disegno, aperto a tutti, spiegano 
gli organizzatori, «dove si potrà 
sbizzarrirsi a rappresentare gli 
animali, le piante, i fiori o un in-
tero paesaggio per mostrare gli 
elementi presenti nel PLIS».
Le categorie della sezione foto-
grafia sono acqua, intervento 
dell’uomo, mondo vegetale del 
Parco (flora), fauna del Parco.
Le categorie della sezione dise-

gno sono invece solo tre: flora, 
fauna e paesaggio. L’annuncio 
dei vincitori e la mostra delle 
foto e dei disegni saranno poi a 
settembre.
La giuria selezionerà un vinci-
tore per ciascuna categoria: i 
premi sono «di editoria natura-
listica che rispecchiano il con-
corso stesso e il suo obiettivo e 
volti a far conoscere autori che 
si impegnano per l’ambiente».

Per dettagli e per inviare le foto: 
www.benecomunecernusco.it

Venerdì 15 luglio
la scadenza per l’invio
dei propri scatti:
quattro le categorie
con altrettanti premi

Aperto il concorso di foto e disegni
per riscoprire il PLIS est delle cave

GABBIANI A INCREA, FOTO DI MAURIZIO D’ALTERIO CHE HA VINTO
UNO DEI PREMI DELL’EDIZIONE 2021 DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
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interessa da vicino è Monza, 
dove i due più votati sono 
stati il sindaco uscente di 
centrodestra Dario Allevi e 
lo sfidante di centrosinistra 
Paolo Pilotto. Si sfideranno 
al ballottaggio domenica 26 
giugno. Affluenza bassissima: 
ha votato solo il 46,8% degli 
elettori monzesi.

https://www.benecomunecernusco.it/wordpress/2-concorso-di-fotografia-e-disegno-naturalistico-2022/
https://elezioni.interno.gov.it/referendum/scrutini/20220612/scrutiniFI
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Oltre 1.200 ragazzi han-
no aderito agli oratori 
estivi e al campus della 

polisportiva CGB. Gli oratori in 
questi giorni sono pieni dei co-
lori, dei sorrisi e dell’allegria di 
centinaia di ragazzi e dei loro 
educatori ed animatori.
«Dopo due anni - spiega il re-
sponsabile della pastorale gio-
vanile cittadina, don Leo Porro 
- nei quali, pur nelle difficoltà do-
vute alla pandemia, non abbia-
mo interrotto il servizio.  Anzi, 
ci siamo reinventati e abbiamo 
approfondito alcune dinamiche 
che già erano proprie della vita 
dell’oratorio introducendone 
delle nuove».
Tra queste, eredità dei tempi del-
la pandemia, ma punto di forza 
che è stato mantenuto, «una 
sempre maggiore attenzione al-
la persona, grazie ad un rappor-
to sempre migliore tra i ragazzi 
e chi si occupa dell’animazione 
e dell’educazione». Il che si tra-
duce in «un numero maggiore 
di educatori ed animatori che si 
prendono cura dei ragazzi, gra-
zie ai quali possiamo accogliere 
con cura un numero conside-
revole di persone». La struttura 

che accoglie, anche per motivi 
logistici, la maggior parte dei ra-
gazzi, è l’oratorio San Giuseppe 
di via Italia. Le altre strutture 
sono gli oratori delle parrocchie 
San Carlo, San Paolo, Sant’Al-
bino e il centro sportivo Paolo 
VI della polisportiva Cgb che in 

continuità con la proposta ora-
toriana offre la possibilità del 
campus sportivo.
In oratorio, prosegue don Leo, 
«continuano le attività che ci 
vedono impegnati in un lavo-
ro di rete molto importante. 
L’oratorio è infatti aperto sul-

la città, sulle possibilità che 
essa ci fornisce, è attento alle 
collaborazioni educative ed è 
attento in modo particolare a 
quella che definirei una vera e 
propria emergenza educativa, 
cioè l’affiancamento ai ragazzi 
che hanno bisogno di maggio-

re attenzione educativa». E, in 
alcuni casi, conclude, hanno ne-
cessità «di accompagnamenti 
veri e propri, che possiamo for-
nire grazie alla collaborazione 
di rete insieme al GSA e con la 
collaborazione dell’amministra-
zione comunale, tramite la coo-
perativa Progetto A».
Il titolo dell’oratorio estivo, in 
tutti gli oratori della Lombardia, 
quest’anno è Batticuore. «Il te-
ma è dunque quello delle emo-
zioni - spiegano dalla Diocesi -. 
L’oratorio estivo sarà una vera e 
propria occasione di educazione 
emotiva e affettiva, per guidare 
bambini, ragazzi e animatori a 
conoscere meglio sé stessi e gli 
altri». Attraverso le attività pro-
poste, gli sviluppi tematici di 
ogni giornata, la preghiera quo-
tidiana, il racconto, i canti e l’a-
nimazione, i ragazzi verranno 
accompagnati «innanzitutto a 
comprendere che le emozioni 
sono parte della propria uma-
nità e che non esistono emo-
zioni buone o cattive, basta 
solamente saperle riconoscere, 
dando a ogni emozione il suo 
nome, capendo come e perché 
si manifesta». F.M.

La carica di 1.200 ragazzi
agli oratori estivi e al CGB

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

I RAGAZZI DELL’ORATORIO ESTIVO SAN PAOLO. IN ALTO, FOTO DI GRUPPO ALL’ORATORIO SAN GIUSEPPE

Il tema è
Batticuore,
un viaggio
nelle emozioni
dei ragazzi

https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.erboristeriadomenici.it
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POLITICA

Recalcati lascia la presidenza di commissione: 
«Condivido la politica, ma non il metodo»

SINDACO

Marco Troiano
Indennità mensile al netto delle ritenute IRPEF: 
2.164,52 euro. Reddito 37.521 euro.

CONSIGLIERI COMUNALI

Tutti i consiglieri comunali per-
cepiscono un gettone di presen-
za pari a 32,54 euro lordi per l’ef-
fettiva partecipazione ad ogni 
seduta di Consiglio Comunale 
e Commissione consiliare. Il 
presidente del Consiglio comu-
nale, Pietro Virtuani, percepi-
sce indennità analoga a quella 
di un assessore: al netto delle 
ritenute IRPEF, Pietro Virtua-
ni percepisce 532,14 euro, cifra 
dimezzata in quanto lavorato-
re dipendente che non ha ri-
chiesto l’aspettativa al proprio 
datore di lavoro per ricoprire il 
ruolo di Presidente del consi-
glio comunale.

PARTITO DEMOCRATICO REDDITO DICHIARATO
Pietro Virtuani 34.674 euro
Carlo Polvara 23.837 euro
Simone Castelli 11.741 euro
Damiano Chirico 512,29 euro
Giacomo Maino 0 euro

BRUGHERIO è TUA!
Roberto Brunetti 57.336,87 euro
Andreina Recalcati 15.751 euro
Beatrice Sambusiti 22.269 euro
Dominique Sabatini 26.093 euro
Francesca Brunetti 14.264 euro

BRUGHERIO IN COMUNE
Alessandro Gargiuolo 49.365 euro
Ilaria Tameni 31.788 euro

SINISTRA PER BRUGHERIO
Federico Circella 21.157 euro

GRUPPO MISTO REDDITO DICHIARATO
Melina Martello 78.175 euro
Antonio Piserchia 36.858 euro

X BRUGHERIO
Massimiliano Balconi 102.213 euro

LEGA NORD
Stefano Manzoni 15.542 euro
Francesca Pietropaolo Chiede che il dato non sia pubblicato
Angelo Bosisio 37.189 euro
Massimiliano Tagliani 36.826 euro

FORZA ITALIA
Michele Bulzomì 24.784,32 euro

LISTA ASSI SINDACO
Roberto Assi 33.256 euro
Mariele Benzi 17.197 euro

MOVIMENTO 5 STELLE
Christian Canzi 21.064 euro

ASSESSORI

Gli assessori ricevono un’inden-
nità mensile intorno ai mille eu-
ro se svolgono l’attività a tempo 
pieno. L’indennità è dimezzata 
se sono lavoratori dipendenti e 
non hanno richiesto l’aspettati-
va al proprio datore di lavoro.

Giovanna Borsotti REDDITO DICHIARATO
Indennità mensile al netto delle ritenute IRPEF: 1.265,88 euro. 20.918 euro
Laura Valli 
Indennità mensile al netto delle ritenute IRPEF: 531,89 euro 31.796 euro
Alberto Brambilla 
Indennità mensile al netto delle ritenute IRPEF: 531,89 euro 44.638 euro
Carlo Peraboni
Indennità mensile al netto delle ritenute IRPEF: 531,89 euro 53.844 euro
Miriam Perego
Indennità mensile al netto delle ritenute IRPEF: 1.043,94 euro. 16.817 euro

Andreina Recalcati ha lasciato 
la presidenza della Commissio-
ne territorio. Dimissioni, tiene a 

precisare, «che non sono in polemica po-
litica con l’amministrazione», ma figlie 
di «un metodo di lavoro che non condi-
vido». Recalcati è consigliera comunale 
della lista civica “Brugherio è tua!” ed è 
forse la più esperta tra i consiglieri co-
munali, essendo stata anche sindaco di 
Brugherio dal 1990 al 1995.

La discussione in commissione
«Sono politicamente cresciuta 
- spiega - con l’abitudine che i 
problemi della città venivano 
discussi in commissione, an-
che se poi non sarebbero stati 
tema di votazione del Consiglio 
comunale». L’attuale amministra-
zione, aggiunge, «si attiene alle norma-
tive, per cui passano in commissione 
solo gli argomenti di competenza del 
Consiglio. È un metodo che rispetto, ma 
che non condivido, dunque ho preferito 
dare le dimissioni dalla presidenza». In 
particolare, uno dei più recenti temi che, 
secondo Recalcati, sarebbe stato oppor-
tuno discutere, è il parcheggio interrato 
in largo Donatori del Sangue per il quale 
il Comune ha chiesto un contributo eco-
nomico da 4 milioni di euro al Governo. 
«È vero - afferma la consigliera - che quel 
progetto era già ipotizzato da diversi an-
ni nel Piano del centro, ma di tempo ne è 

passato e nel frattempo le cose sono an-
date diversamente. Sarebbe stato utile 
parlarne in commissione. Credo che an-
che la minoranza si sarebbe detta a favo-
re e, comunque, l’amministrazione può 
decidere autonomamente a prescindere 
da ciò che si dice in commissione, che è 
luogo di confronto».

Resto a sostegno della maggioranza
Recalcati precisa però che «la mia cri-

tica è solo sul metodo. Io sono na-
ta nel centrosinistra e resto nel 

centrosinistra, non mi stacco 
assolutamente da questa mag-
gioranza». La consigliera è pre-
sidente della commissione dal 
2018, all’indomani della confer-

ma del sindaco Marco Troiano. 
«Qualcuno mi ha chiesto perché 

non mi sia dimessa prima. Il motivo è 
che, a causa della pandemia, per due an-
ni di fatto non si sono potute riunire le 
commissioni. Era un po’ che ci pensavo 
e credo che ora sia il momento giusto. 
C’è di sicuro qualcuno che potrà fare il 
presidente meglio di me, condividendo 
maggiormente il metodo di lavoro della 
commissione».
La votazione del nuovo presidente sarà 
martedì 21 giugno alle ore 18.30 presso la 
Sala Giunta, al piano terra del Municipio 
di piazza Cesare Battisti.

Filippo Magni

Trasparenza: ecco i redditi
dei politici brugheresi

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
CHIAMARE MARTA CERULLI AL 338/3660620

DURANTE QUESTI VIAGGI VENGONO RISPETTATE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI COVID 19

DETTAGLI SUL SITO WWW.ZATTERAVIAGGI.IT 

33° ANNO
di TURISMO
e VIAGGI

ESTATE 2022

TRENINO 
VERDE

PILATUS

LAGO 
MAGGIORE

TOUR DELLA 
SICILIA 
OCCIDENTALE

 24 LUGLIO  15 AGOSTO 

 11 SETTEMBRE 

 ultimi 10 posti 

 ultimi 8 posti 

 DAL 20 AL 29 SETTEMBRE 

Euro
165,00

Euro
135,00

Euro
1.890,00

Euro
80,00

Alcuni lettori ci hanno chiesto perché, da qual-
che anno, non pubblicassimo i dati dei redditi di 
assessori e consiglieri comunali. Eccoli dunque 
in questa pagina, estratti dai dati, pubblici, che si 
trovano sul sito internet ufficiale del Comune. I 
dati riportati si riferiscono alla dichiarazione dei 
redditi 2021, vale a dire che dettagliano quanto è 
stato percepito nel corso del 2020. Per sindaco e 
assessori indichiamo anche il compenso, lordo, 
che ricevono dal Comune.

https://trasparenza.comune.brugherio.mb.it/web/trasparenza/trasparenza
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GIOVEDÌ 23 GIUGNO
«Il potere del gioco», seminario per educatori
incuriositi dal gioco come strumento didattico

Venerdì 17 e sabato 18 
giugno in piazza Roma, 
va in scena “La notte 

sotto le stelle”, due giorni dedi-
cati al cibo di strada e alla buo-
na birra, ma anche alla musica 
e all’intrattenimento.
Ad accompagnare le specialità 
gastronomiche, venerdì 17 giu-
gno è in programma un concer-
to “Tributo a Vasco Rossi”, men-

tre sabato 18 saranno ospiti di 
eccezione i conduttori di “Tutto 
esaurito” il programma radiofo-
nico in onda dal lunedì al saba-
to su Radio 105, con Marco Gal-
li, Pizza, Mitch, Betty Bettina, 
Boris Mantova, Ylenia. 
A seguire, Tributo a J-AX, con 
MR-AX.
Lo stesso cast tornerà poi in 
città sabato 16 luglio, in piazza 
Togliatti: saranno di scena an-
cora una volta i conduttori di 
“Tutto esaurito” il programma 
di Radio 105 con la partecipa-
zione esclusiva di Francesco 
Salvi.
L’ingresso all’area della manife-
stazione è gratuito. 
Tutte e tre le serate avranno 
inizio alle ore 18

Un seminario dal titolo “Il potere del 
gioco” si tiene giovedì 23 giugno 
dalle ore 9 alle ore 13 in Biblioteca, 
dedicato a tutti i professionisti del 
settore educativo incuriositi dall’utilizzo 
del gioco come strumento didattico, 
aggregativo all’interno dei propri 
contesti lavorativi. La partecipazione è 
gratuita, iscrizione, alla mail biblioteca@
comune.brugherio.mb.it, indicando 

nome, cognome, professione e recapito 
telefonico. Relatore è Andrea Ligabue, 
coordinatore della sezione modenese 
del GAME Science Research Center e 
docente presso il corso di Scienze della 
Formazione Primaria per l’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
Membro della giuria dell’ International 
Gamers Awards e Direttore Artistico di 
Play - Festival del Gioco.

Venerdì 17 e sabato 18
band tributo a J-Ax
e a Vasco Rossi,
con lo show
dei presentatori di “Tutto 
esaurito” su Radio 105

Grandi nomi alla 
“notte sotto le stelle”

 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

SICUREZZA
Con i bandi di Regione e Ministero dell’Interno
due nuove auto (di cui una civetta) per la Polizia Locale

Grazie a due bandi della Regione e del Ministero dell’Interno, il Comune 
ha acquistato due nuove auto in dotazione alla Polizia Locale. Di una non 
conosciamo i dettagli dato che verrà utilizzata come “auto civetta” per 
attività di polizia giudiziaria da svolgersi in borghese, è ibrida benzina 
elettrica. Il secondo mezzo verrà invece utilizzato per il pattugliamento del 
territorio. Si tratta di un Subaru Forrester ibrido benzina elettrica di 2.000 
cc e 150 cv di potenza, erogati in modalità 4x4. Il suo costo, comprensivo 
di IVA ed allestimento di polizia stradale ed infortunistica stradale, nonché 
predisposizione per l’utilizzo delle sofisticate attrezzature elettroniche in 
dotazione alla Polizia Locale, è di 39.759,4 euro, dei quali 20mila ottenuti 
mediante la partecipazione a un bando di co-finanziamento regionale.

Trasparenza: ecco i redditi
dei politici brugheresi

https://intensamentecoccolati.com/
https://intensamentecoccolati.com/
https://www.105.net/sezioni/651/tutto-esaurito
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DOMENICA 19

Le nostre Penne Nere
a Cassano d’Adda
per la festa alpina

La consigliera comu-
nale Mariele Benzi e 
il gruppo di Brugherio 

Popolare Europea stanno di-
stribuendo in questi giorni una 
petizione che chiede al Comune 
di non autorizzare il collega-
mento tra Cologno e Brugherio 
che potrebbe nascere nei pressi 
di via Dolomiti. Il Comune di 
Cologno ha infatti finanziato 
la costruzione di una rotonda 
in viale Campania, nell’area in-
dustriale dietro al cosiddetto 
“Bettolino freddo”. Potrebbe 
portare con sé un collegamento 
con la brugherese via Dolomiti, 
allo scopo di alleggerire dal traf-
fico il semaforo all’incrocio tra 
viale Lombardia, via Guzzina, 
via San Carlo. La nuova viabili-

tà, teme chi ha scritto la 
petizione, aumenterà 
in modo esponenziale 
il passaggio delle auto 
«in strade ora a esclu-
sivo transito residen-
ziale, aumentando di 
conseguenza il traffico an-
che nelle già congestionate via 
San Carlo, Torazza e San Mau-
rizio». Via Dolomiti, aggiun-
gono, «risulta evidentemente 
inadeguata per dimensioni e 
tipologia di utenza a subire un 
tale impatto di traffico e che la 
previsione in discorso compor-
terebbe una negativa incidenza 
perfino sulla sicurezza di auto-
mobilisti, ciclisti e pedoni delle 
zone residenziali adiacenti». La 
petizione è in via di distribuzio-

ne, spiega Benzi, «ai cit-
tadini di via Dolomiti, 
Marmolada, Sempio-
ne, Monte Cristallo, 
San Carlo e zone li-

mitrofe, comprese le 
nuove palazzine realiz-

zate recentemente a Bru-
gherio che sono proprio al con-
fine con il Bettolino di Cologno. 
Si nota subito che anche questa 
petizione è sprovvista del sim-
bolo della nostra Lista Civica 
perché, come abbiamo sempre 
dichiarato, se da un parte non 
vogliamo strumentalizzare bi-
sogni e problematiche locali, 
dall’altra chiediamo firmino più 
cittadini possibili, al di là della 
propria idea partitica di riferi-
mento».

Anche il secondo anno 
terribile causa Covid 
si è concluso positi-

vamente dal punto di vista 
aziendalistico per le Farmacie 
Comunali: il bilancio di eserci-
zio, chiuso al 31 dicembre 2021, 
registra un utile in linea con gli 
anni precedenti, leggermente 
inferiore alle previsioni a causa 
della contrazione del fatturato 
da prescrizioni del sistema sa-
nitario nazionale (SSN).
Un lungo lockdown, l’atteggia-
mento prudente assunto dai 
cittadini, più attenti nelle uscite 
e nei contatti, una drastica ri-
duzione della classica malattia 
influenzale hanno significato 
per l’Azienda minore fatturato a 
parità di costi fissi.
Occorre tuttavia sottolineare 
che le Farmacie Comunali, in 
particolare,  stanno consoli-
dando la loro propensione ad 
avvantaggiare  concretamente 
i cittadini brugheresi, mante-
nendo la politica scontistica, 

investendo sul rinnovo tecnolo-
gico e delle strutture, offrendo 
nuovi servizi.
Ritengo positivo, altresì, che 
strutture del comparto pubbli-
co, assoggettate a regole talvol-
ta farraginose nelle assunzioni 
e negli acquisti, dimostrino una 
consolidata propensione alla 
buona gestione economica ed 
organizzativa.
Abbiamo iniziato il 2022 rinno-
vando la Farmacia comunale 1 
di Piazza Giovanni XXIII, cre-

ando lo spazio ambulatoriale 
necessario ad erogare nuovi 
servizi di telemedicina utili ai 
brugheresi e provvederemo, 
con gli utili accantonati in que-
sti ultimi anni, ad intervenire 
anche nella Farmacia comuna-
le 2 di Piazza Togliatti, dove già 
forniamo servizi di tipo ammi-
nistrativo in collegamento con 
l’ATS della Brianza.
Stiamo assumendo farmacisti 
per mantenere ed aumentare la 
qualità ed il numero dei servizi 
al cittadino, vero azionista di 
riferimento dell’Ente Pubblico. 
Pandemie permettendo, cre-
do che le Farmacie Comunali 
potranno essere sempre più 
e sempre meglio al fianco dei 
brugheresi e dei loro bisogni di 
salute.

Mauro Lovisari 
Membro del CdA di ASFACO, 

Azienda Speciale delle Farma-
cie Comunali di Brugherio  

Una delegazione delle Penne Nere 
brugheresi sarà in trasferta a Cassano 
d’Adda, domenica 19 giugno, per 
celebrare, insieme ad altri Gruppi, i 150 
anni del Corpo degli Alpini (1872-2022). 
Alcuni eventi organizzati dal Comando 
delle Truppe Alpine dell’Esercito Italiano 
e dall’Associazione Nazionale Alpini 
per celebrare il 150° di fondazione del 
Corpo degli Alpini, riguarderanno il 
territorio lombardo, Milano e la sua Città 
Metropolitana. Un primo significativo evento 
sarà la tappa del 19 giugno a Cassano 
d’Adda della Staffetta Alpina da Ventimiglia 
a Trieste. 

La manifestazione ha uno spessore 
simbolico e si protrarrà fino al 2 luglio in 
23 tappe che porteranno la fiaccola della 
pace, accesa durante l’Adunata nazionale 
degli Alpini di Trento del 2018, a coprire 
l’intero Arco alpino (con una propaggine 
sugli Appennini abruzzesi), affidandola 
a centinaia di militari delle Brigate alpine 
“Taurinense” e “Julia” in collaborazione 
con le Sezioni dell’ANA dei territori lungo il 
percorso. La tappa di Cassano d’Adda sarà 
l’occasione per ricordare, con una semplice 
cerimonia, alla presenza di Alpini in Armi 
e Alpini in congedo, la figura di Giuseppe 
Domenico Perrucchetti che nel 1872 fu 
l’ideatore del Corpo degli Alpini. 

La città che gli diede i natali accoglie le sue 
spoglie mortali e ospita il monumento eretto 
nel 1932 dall’Associazione Nazionale Alpini a 
sua memoria; da allora, una manifestazione 
periodica ne ricorda la figura e la sua 
fondamentale importanza nella nostra storia. 

Il programma della cerimonia
Il programma della cerimonia prevede: 
ritrovo alle ore 8.45 nelle vie Leopardi e 
Mazzini per raggiungere il cimitero ove 
saranno resi gli onori ai Caduti e alla tomba 
del Generale Perrucchetti. 
Una sfilata per le vie cittadine raggiungerà 
Piazza Cavour ove, verso le 10.45, ci saranno 
l’Alzabandiera, la deposizione di una corona 
al monumento a Perrucchetti e le allocuzioni 
ufficiali. 
La cerimonia è prevista concludersi verso 
le 11.30.  Info su tutto il programma delle 
feste alpine sono disponibili su 
www.milano.ana.it. 

Anna Lisa Fumagalli

L’analisi
di Mauro
Lovisari,
membro
del CDA
delle
farmacie
comunali

Pur nella pandemia
le farmacie crescono

VIABILITÀ

Parte nel quartiere Ovest una raccolta firme
contro il nuovo collegamento con Cologno

https://www.milano.ana.it
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POLITICA
Il rammarico del consigliere Marco Fumagalli
non invitato alla visita delle quinte della Fortis

DAL COMUNE
Si cerca il fornitore
per il servizio mensa

Perché chiamare il pro-
getto legalità della  scuo-
la “Sguardi altri”?

La risposta è legata ad una con-
vinzione profonda che ci  ha 
sempre accompagnato nella 
progettazione delle varie attività: 
non esiste legalità senza uno  spi-
rito critico,  capace di considerare 
ciò che accade  da diversi punti 
di vista, libero da pregiudizi e 
preconcetti.
Anche quest’anno gli incontri 
del progetto legalità  sono stati 
pensati esattamente in quest’ot-
tica: Sara Melotti, una fotografa 

che decide di girare il mondo alla 
ricerca della vera bellezza, Vin-
cenzo Contemi, che, dopo tante 
missioni come soldato all’estero,  
in seguito ad un incidente che lo 
costringe su una sedia a rotelle,   
si riscopre campione olimpico di 
lancio del peso, i laboratori di let-
tura proposti da Barbara Giusto  
e l’incontro con Morena Tarta-
gni organizzato dalla Biblioteca 
Civica di Brugherio a conclusio-
ne della mostra Orgoglio e pre-
giudizi,  il Giudice Roberto Di 
Bella con il suo progetto Liberi di 
scegliere, il giornalista Alessan-

dro Banfi che ci ha raccontato 
la guerra in Ucraina facendoci 
capire che ciò che accade ha una 
sfondo storico da cui non si può 
prescindere, le simulazioni di 
processo penale minorile con gli 
avvocati dell’ordine di Milano, 
l’incontro con i Carabinieri di 
Monza su bullismo e cyberbulli-
smo.
E i ragazzi come si sono coinvolti 
in questi percorsi? Gli incontri 
sono stati preparati in classe  at-
traverso approfondimenti, visio-
ni di film e documentari, incontri 
di intercultura,  letture di gior-

nali, attività di cooperative lear-
ning, realizzazione di cartelloni, 
di video, di podcast. Sono emersi 
alcuni dati molto interessanti: 
quasi il 67% dei ragazzi afferma 
che è molto importante infor-
marsi su ciò che accade nel mon-
do, moltissimi di loro  sono stati 
colpiti dai viaggi in Marocco, in 
Iraq e in India di Sara Melotti.
«Mi ha colpito sentire che queste 
cose si vivono realmente, noi le 
sentiamo lontane, ma in realtà 
sono vicine e concrete». E ancora: 
«Mi ha colpito la determinazione 
del giudice, ha sempre creduto nel 

suo progetto e non si è fatto con-
dizionare dalle minacce ricevute». 
Oppure «Questi libri possono 
combattere il fenomeno del raz-
zismo, che è molto diffuso»; «Mi 
è piaciuta  la capacità di Barbara 
Giusto di raccontare un libro, fa-
cendoti venire voglia di leggerlo».
Legalità, democrazia, educazio-
ne: tre esperienze  legate in modo 
indissolubile una all’altra, come 
ci insegnava lo stesso Pericle, nel 
431 a.C., nel suo famoso Elogio 
della democrazia.  Noi continuia-
mo a crederlo. 

Prof.ssa Laura Longaretti

La scorsa settimana, le classi 
quinte della scuola Fortis 
hanno visitato il Consiglio 
regionale della Lombardia. La 
notizia ha fatto sobbalzare 
sulla sedia il consigliere 
regionale del Movimento 
5 Stelle Marco Fumagalli. 
Essendo brugherese, 
afferma, avrebbe molto 

Il Comune ha avviato la ricerca 
del fornitore del servizio 
sostitutivo della mensa per i 
dipendenti comunali. L’avviso 
pubblico ha per oggetto la 
stipula di nuove convenzioni, 
della durata di 18 mesi, per 
l’erogazione del servizio con 
due diverse tipologie di menù 
e fascia di prezzo. Le nuove 

gradito incontrare anche 
lui i ragazzi. Ha così chiesto 
ufficialmente alla presidenza 
del consiglio regionale il 
perché del mancato avviso. O, 
quantomeno, perché la notizia 
della visita è stata data solo a 
posteriori e non annunciata. 
Secondo quanto risponde la 
Regione, tale visita è stata 

convenzioni sono aperte a tutti 
i soggetti ristoratori dotati di 
cucina per la preparazione 
di alimenti nonché agli altri 
soggetti che possano offrire 
cibi da asporto, con possibilità 
di consumo immediato sul 
posto, compresi bar ed altri 
esercizi simili senza cucina.
Il termine ultimo di 
presentazione della domanda 
di adesione è fissato per 
venerdì 24 giugno. Dettagli su 
www.comune.brugherio.mb.it.

Incontri di alto livello
hanno accompagnato
gli alunni alla scoperta
del mondo e della
necessità di informarsi

«Sguardi altri», alla Leonardo
un anno che parla di legalità

organizzata dal consigliere 
regionale leghista Alessandro 
Corbetta e dunque ne è stata 
data comunicazione soltanto 
ai componenti dell’Ufficio di 
Presidenza, senza seguire 
il consueto iter delle visite 
formative delle quali viene 
data comunicazione a tutti i 
Consiglieri del territorio.

QUARTIERE OVEST

BPE, il gazebo in piazza Togliatti
raccoglie denunce di incuria

Sabato i militanti della lista civica 
Brugherio Popolare Europea han-

no incontrato i residenti del quartiere 
Ovest in piazza Togliatti. A fine gior-
nata erano pieni di foto e segnalazioni, 
riferiscono. «Abbiamo trovato – affer-
ma il consigliere comunale Roberto 
Assi – una situazione a dir poco vergo-
gnosa, che francamente non ci sarem-
mo aspettati di dover constatare. Una 
piazza molto frequentata con gente 
davvero vogliosa di partecipare ed esse-
re ascoltata. Ma, al contempo, un luogo 
letteralmente abbandonato: sporcizia, 
incuria, situazioni perfino pericolose». 

C’erano, riferisce, diverse tracce delle 
feste gastronomiche dei giorni prima, 
bottiglie di birra abbandonate nei prati, 
cartacce, un pacco di fuochi d’artificio 
esplosi nei pressi delle altalene e anche 
degli autobloccanti che qualcuno si è 
divertito a rimuovere per posizionarli 
sopra alle panchine, rendendone così 
difficile se non impossibile l’uso per chi 
ha difficoltà a muoversi o non ha l’agi-
lità dei vent’anni. Secondo i referenti 
di BPE la situazione è causata da «in-
civiltà», ma è chiamata anche in causa 
l’amministrazione per «poco controllo e 
scarsissima manutenzione».

I NOSTRI RICORDI

PIERO FUMAGALLI  DANTE NAVA
16.06.2002 - 16.06.2022

 Ci piace sentire la tua presenza
nei nostri cuori, pensarti vicino 

a noi in ogni momento.
La tua bella famiglia

Nel ventesimo anniversario
della tua scomparsa.

I suoi cari 
lo ricordano con affetto

Per pubblicare 
un augurio 
o un necrologio: 
breve testo e foto 
a colori 25 euro. 
Le inserzioni 
si ricevono 
solo presso 
il negozio 
Oltre L’idea 
di via Tre Re 
entro il martedì sera 
precedente 
all’uscita 
sul giornale. 
Consegnare un testo 
già completo 
in chiaro stampatello

https://www.comune.brugherio.mb.it/aree/governo/bandi-di-gara-e-di-concorso/dettaglio/Avviso-pubblico-di-Manifestazione-di-interesse-INDAGINE-DI-MERCATO-PER-LINDIVIDUAZIONE-DELLE-DITTE-DA-INVITARE-ALLA-PROCEDURA-NEGOZIATA-senza-bando-di-cui-allarticolo-63-del-D.Lgs.-50-2016-ai-sensi-dellart.-1-comma-2-Lett.-b-del-D.L.-76-2020-e-s.m.i./
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Jacopo Di Pumpo ha solo quin-
dici anni, ma è un vero genio 
dell’informatica: a dirlo non so-

no solo la mamma Carmela Santamaria, 
gli insegnanti dell’indirizzo informatico 
dell’istituto I.T.S.O.S. Marie Curie a Cer-
nusco sul Naviglio e, prima ancora, quelli 
della scuola media, ma i risultati conse-
guiti.

L’app in quinta elementare
Quelli del 2019, quando frequentava la 
quinta elementare e insieme a un com-
pagno ha progettato un’applicazione di 
pagamento online, vincendo il concor-
so italiano e internazionale indetto dal 
«CoderDojo», un movimento no-profit 
internazionale irlandese con lo scopo di 
avvicinare i bambini ed i ragazzi all’in-
formatica attraverso la realizzazione di 
club di programmazione gratuiti.

Medaglia d’argento
E quelli dello scorso 30 maggio, quando 
è stato premiato due volte: con meda-
glia d’argento per essere arrivato settimo 
su più di mille studenti alle Olimpiadi 
italiane di cybersicurezza, e con il tito-

lo di «più piccolo hacker di Italia». Tra-
guardi ottenuti grazie a una passione e 
un’attitudine innata all’informatica, ha 
raccontato mamma Carmela: «Jacopo è 
stato un bambino prodigio, che fin dai 
tre anni giocava con il computer. Negli 
anni, attraverso tutorial, ha coltivato la 
propria passione completamente da au-
todidatta». Quella stessa attitudine che è 
stata supportata e incentivata dalle inse-
gnanti della scuola media «Leonardo da 
Vinci» frequentata dal giovane brughe-
rese: «Non ringrazieremo mai abbastan-
za i professori del corso F, nello specifico 
Barbara Lolli e Luca Ceniti, per aver ac-
colto e guidato Jacopo». 

Appassionato di cybersicurezza
La programmazione prima, e la cyber-
sicurezza poi, sono diventati negli anni 
pane quotidiano per il neoquindicenne, 
che in particolare durante i due anni di 
lockdown, con la didattica a distanza, ha 
iniziato a scandagliare tutte le piattafor-
me messe a disposizione delle scuole allo 
scopo di trovare eventuali falle. «Pensi 
che prima di iscriversi all’I.T.S.O.S. Jaco-
po ha segnalato al preside le falle della 
piattaforma scolastica della scuola su-
periore - ha spiegato Carmela -.  Di qui 
l’attenzione anche dell’insegnante di 
informatica dell’ultimo anno, che gli ha 
proposto di partecipare alle Olimpiadi». 
«Mi piace indagare dentro un sistema e 
capire come è fatto, pensando all’inver-
so di come il programmatore l’ha scritto, 
per trovare cosa non va e correggerlo» ha 
commentato Jacopo. E.P.

Il quindicenne brugherese
ha ottenuto la medaglia d’argento
tra i mille partecipanti
alle “olimpiadi italiane
della cybersicurezza”

Di Pumpo premiato
«piccolo hacker»
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GRUPPO SFERRUZZO

Creare legami con la solidarietà:
tra gli incontri a Varedo
anche le donne del Rwanda

Il Gruppo Sferruzzo di Brughe-
rio è stato accolto, domenica 12 

giugno dalle 9 alle 18, a Varedo per 
esporre le borse realizzate da Agnese 
e Anna in occasione della 7° edizione 
della festa del viale Bagatti. Lungo il 
Viale, tra Paderno Dugnano e Varedo, 
gli artigiani hanno esposto le loro cre-
azioni all’insegna della solidarietà.

Solidarietà e genocidio del Rwanda
«Una domenica caldissima, in tutti i 
sensi - spiega Ombretta Magni, refe-
rente del Gruppo Sferruzzo Brughe-
rio -. Siamo state accolte con tanto 
calore e affetto. Abbiamo conosciuto 
gli amici di VARIOPINTO associazio-
ne che promuove e appoggia progetti 
umanitari in Rwanda (Africa centrale) 
in particolare nella città di Butare; che 
ci hanno salutate con grandi sorrisi 
facendoci conoscere le loro bellissime 
iniziative e progetti e regalandoci un 
porta neonato in stoffa realizzato dal-
le donne ruandesi, donne coraggiose 
che, dopo il massacro etnico avvenuto 
il 6 aprile 1994, trovatesi da sole e con 
i figli da crescere, si sono rimboccate 
le maniche ed è grazie a loro, che rap-
presentano la maggioranza in par-
lamento, se oggi in Rwanda si parla 
di uguaglianza di genere, di equità 
salariale e se lo stupro, finalmente, è 
diventato reato e riconosciuto come 
arma di guerra e crimine contro l’u-
manità. Qui abbiamo giocato con due 
meravigliosi bimbi Edoardo e Ange-

la. La loro mamma ci ha regalato un 
modello di marsupio porta neonato 
realizzato dalle donne ruandesi come 
campione da riprodurre per le nostre 
donne mamme».

Poco incasso, ma molti legami
Tra le associazioni presenti anche 
WOW spazio ludico formativo di Pa-
derno, la cui referente Cristina Pava-
rini «si è molto interessata alla no-
stra attività invitandoci una sera da 
loro per imparare, giocare, crescere e 
socializzare. E poi gli Amici del Viale 
Bagatti, Giovanni, Elena, Damiano, 
Katia, Rosa e tanti tanti altri tutti 
fantastici, nell’accoglienza nell’ospi-
talità, abbiamo avuto da subito sor-
risi e consigli su come organizzare la 
giornata che, purtroppo per il gran 
caldo non è stata molto proficua, ma 
comunque le nuove conoscenze, i 
rapporti umani creati, le nuove ami-
cizie hanno portato prezioso valore 
aggiunto e chissà molto presto nuove 
collaborazioni».
Ombretta ringrazia poi chi ha col-
laborato per la buona riuscita della 
trasferta: «Le Sferruzzine TOP che, 
malgrado il gran caldo, hanno parteci-
pato all’evento in presenza, gli Alpini 
di Brugherio che ci hanno prestato 
un gazebo che ci ha permesso di stare 
all’ombra, Dada Misha che ci sostiene 
sempre e tutti i nuovi fantastici Amici 
del Viale Bagatti». 

Anna Lisa Fumagalli
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SABATO 25 E DOMENICA 26
Tre incontri con gli addestratori
per imparare a usare le aree cani

SABATO 25
Raccolta alimentare
per le famiglie della città

L’associazione ConFido 
cittadina, che da tempo si 
preoccupa dei cani e dei 
loro padroni, propone tre 
incontri per imparare ad 
accompagnare nel modo 
corretto il proprio animale 
nelle aree cani cittadine. 
L’appuntamento è sabato 25 
giugno alle ore 18 nell’area cani 

Sono passati ormai 
quasi nove mesi da 
quando per la prima 

volta, nel nostro gruppo, ha 
iniziato a prendere forma la 
parola «missione». Una parola 
che nove mesi fa aveva lo stesso 
significato di tante altre parole, 
che aveva lo stesso sapore di 
termini banali, comuni, di quelli 
che si pronunciano senza cono-
scerne davvero il significato.

La voglia di partire
Nonostante sia passato tutto 
questo tempo, un significato ul-
timo non lo ha ancora per molti 
di noi. Forse perché non voglia-
mo darglielo o forse semplice-
mente perché non ne siamo 
ancora in grado. È difficile spie-
gare cosa un’esperienza simile 
porti con sé, complesso prova-
re anche solo a racchiuderla in 
un’unica espressione. Con que-
sta consapevolezza però non 
abbiamo mai lasciato che la vo-
glia di partire potesse dissolver-
si. Al contrario ogni occasione è 
stata preziosa per conoscerne 
aspetti nuovi e significativi.

Una missione che continua
anche quando saremo tornati
Si tratta di un percorso che non 
si esaurirà con l’esaurirsi fisi-
co del viaggio, con il ritorno in 
Italia. Una volta tornati, non 
si tratterà di un racconto di un 
viaggio esotico all’insegna del 
relax, non sarà la curiosità fine 
a se stessa dell’aver conosciuto 
nuove culture, non sarà la pre-
dica di una giustizia da riven-
dicare... ma la testimonianza di 
un’esperienza di vita.

Lotteria di autofinanziamento
Per sostenere economicamente 
il nostro viaggio in Perù, abbia-

mo organizzato una lotteria con 
ricchi premi donati in parte dai 
numerosissimi commercianti e 
imprenditori di Brugherio che 
hanno voluto supportarci, e a 
cui dobbiamo un grandissimo 
ringraziamento. L’estrazione 
avverrà il 2 luglio alle ore 21.30 
presso l’Oratorio San Giuseppe 
in via Italia 68. 

Biglietti in vendita nei negozi
e ai banchetti nelle strade
Durante il mese di giugno, dalle 
ore 8 alle ore 12.30, allestiremo 

un banchetto per l’acquisto dei 
biglietti della lotteria presso il 
mercato di Brugherio in via J. e 
R. Kennedy sabato 18 e 25 giugno 
e presso Piazza Roma domenica 
19 e 26 giugno. L’acquisto dei bi-
glietti è possibile anche presso 
alcuni negozi di Brugherio dalla 
prima settimana di giugno.

Gruppo scout
clan Fuoco Mistral

La lista completa dei premi si 
trova sul sito degli scout di Bru-
gherio www.scoutbrugherio.org.

Sabato 25 giugno dalle 10 alle 12 ci 
sarà la raccolta mensile di generi 
alimentari organizzata dal gruppo 
Famiglie Solidali a favore del Banco 
di Solidarietà di Brugherio. In questo 
periodo il Banco oltre alle 240 famiglie 
che già assiste, sostiene dal punto 
di vista alimentare, anche 10 nuclei 
familiari di rifugiati ucraini ospitati a 
Brugherio dalla Caritas locale. 
Ecco i risultati della raccolta del mese 
scorso: 61 confezioni di tè, 52 confezioni 
di crema pannolino per bimbi, 110 kg 
di farina, 50 pacchi di pannolini e 45 
confezioni di generi vari. Il punto di 
raccolta è presso la sede del Banco di 
Solidarietà di Brugherio, in via Garibaldi 
56 a Brugherio. Via Garibaldi è una 
traversa di via Marsala prima dell’incrocio 
con viale Lombardia. La sede del Banco 
si trova verso il fondo della via.

I generi richiesti questo mese sono:
• FARINA
• OLIO EXTRA VERGINE/ OLIVA
•  SALVIETTINE IGIENIZZANTI  

PER BAMBINI
• PANNOLINI MISURA 6 (15 - 30 kg)

Questa è l’ultima raccolta prima 
dell’estate, la prossima sarà a settembre.

Ecco i nostri riferimenti:
Banco di Solidarietà di Brugherio 
tel. 039 2142230
e-mail: banco.brugherio@hotmail.it

Grazie dalle Famiglie Solidali 
di Brugherio

di via Magellano, domenica 
26 giugno alle ore 9.30 
all’area cani del parco Increa 
e alle ore 18 all’area cani di via 
Bernina. La partecipazione agli 
incontri è gratuita: i referenti 
dell’associazione parleranno 
di «come gestire interazioni e 
spazi migliorando la relazione 
con il proprio cane».

Anche una lotteria
tra le attività
di finanziamento
dell’esperienza
missionaria
in America Latina

Mandiamo gli scout in Perù
«Una missione che continua»

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

Scarica la nostra APP 
e registrati 

per restare aggiornato 
sulle nostre promozioni

FILIERA CONTROLLATA

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



  noibrugherio   
18 GIUGNO 202210

Innanzitutto, l’orario: 
non è un refuso, il con-
certo inizierà alle 20. 

Un orario insolito, ma vale la 
pena cambiare abitudini per 
ascoltare uno dei cori più im-
portanti d’Europa. Sabato 25 
giugno, infatti, alle ore 20 nella 
chiesa di San Bartolomeo in 
piazza Roma si esibirà il “Kölner 
Domchor”, il coro del duomo di 
Colonia. Città che ha una sorta 
di gemellaggio spirituale con 
Brugherio, dato che condivide 
la presenza delle reliquie dei Re 
Magi. Diretto dal 1987 dal mae-
stro di cappella prof. Eberhard 
Metternich, il coro ha raccolto 

numerosi successi in concorsi 
corali nazionali e internaziona-
li. A San Bartolomeo, si esibirà 
in un concerto di musica sacra 
con brani dal XVI secolo fino al 
secolo scorso. Organista, Simon 
Schuttemeier.
«Il coro della cattedrale - spiega-
no gli organizzatori del concerto 
- ha attirato l’attenzione su di sé 
durante le tournée di concerti in 
Europa e all’estero. I cantanti, in-
sieme al Kölner Kammerorche-
ster, hanno eseguito una messa 
pontificia a San Pietro in Vati-
cano la Domenica di Pentecoste 
2009 con Papa Benedetto XVI». 
Tournée di concerti l’hanno 
portata in Canada, Stati Uniti, 
Messico, Israele ed Italia. Nell’e-
state del 2017, inoltre, «c’è stato 
un altro momento particolare 
nella storia del coro: un viaggio 
a Buenos Aires e Rio de Janeiro. 
Nel 2019 sono stati per la prima 
volta in Cina».

Sabato 25 giugno alle 20
il concerto solenne
“Da pacem, Domine”
con il celebre coro
del Duomo di Colonia

Il grande coro
a S. Bartolomeo

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

L’Eucaristia è cibo per tutti
e aiuto alla crescita personale

In questa domenica si celebra la festa del ‘Corpus Domini’, 
cioè si contempla e si dona particolare rilievo al Mistero 
dell’Eucaristia. È dunque un buon momento per cercare di 
comprendere e vivere ciò che la Chiesa, nostra Madre, celebra 
quotidianamente in tutto il mondo.
Il Vangelo ci aiuta in questo momento meditativo e 
contemplativo.  Sottolineo tre cose importanti:
-  La moltiplicazione dei pani è ricordata, caso unico, da tutti e 

quattro i Vangeli; Marco ne ricorda addirittura due. Segno che 
in ogni comunità cristiana, guidata dagli apostoli e raccontata 
dagli evangelisti, il ricordo di questo miracolo-segno di 
Gesù era vivo e importante. Cosa può significare questo per 
noi? Indica l’assoluta centralità dell’Eucaristia nella vita della 
Chiesa. Non esiste la Chiesa che - poi - celebra l’Eucaristia, ma 
è la celebrazione dell’Eucaristia che fa nascere la Chiesa. Se, 
per paradosso, in tutto il mondo ci fosse un solo giorno senza 
Eucaristia ciò potrebbe significare due cose: o la fine della 
Chiesa (senza Eucaristia la Chiesa è morta) oppure la fine del 
mondo perché, tornando Gesù glorioso sulla terra, non c’è più 
bisogno né dei sacramenti né della Chiesa. Questo paradosso 
dice bene cosa ‘fa’ l’Eucaristia: fa nascere dal costato di Gesù 
la Chiesa-Sposa. 

-  La celebrazione eucaristica è la ‘forma’ della vita cristiana. 
‘Date voi stessi loro da mangiare’. Pensare solo al cibo 
materiale è riduttivo rispetto al comando di Gesù. Possiamo 
rileggerlo così: ‘Date la vostra vita alle sorelle e ai fratelli 
come ho fatto io’. Questo è molto importante perché 
altrimenti si rischia di non capire né l’Eucaristia né la natura 
della Chiesa.  Il Corpo di Gesù presente sull’altare genera 
il Corpo di Gesù che continua a camminare nella storia 
degli uomini; questo Corpo è la Chiesa. La tradizione della 
processione del Corpus domini non è una ‘manifestazione’ 
per far vedere la fede dei cristiani; se i cristiani non vivono 
fra loro una autentica fraternità la processione più che 
‘portare Gesù in giro per le strade’ è un prenderlo in giro.

-  C’è un ultimo particolare del racconto di Luca che ci aiuta 
a riflettere: Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i 
pezzi loro avanzati: dodici ceste. 
L’Eucaristia è un cibo per tutti e un nutrimento per l’aiuto 
alla crescita di tutti; non solo un pane per i sani, ma è anche 
una medicina per i malati. Il rispetto doveroso e sacrosanto 
verso l’Eucaristia, che è misteriosa e reale presenza del 
Crocefisso vivo, è la linfa vitale che fa crescere la vita 
cristiana; è il pane che produce frutti per la vita che non 
muore, cioè frutti d’amore. 
Il cristiano quando celebra l’Eucaristia porta all’altare anche 
le briciole della sua vita e tutto diventa offerta gradita al 
Padre perché anche le briciole si uniscono al sacrificio di 
Gesù.  
Se ci si fa caso quasi tutte le preghiere che il prete, a nome 
di tutti, recita alla fine della Messa fanno riferimento al futuro 
e alla vita eterna. Ogni briciola cristiana è già nelle mani di 
Dio nell’attesa della venuta di Gesù. 
Dimenticare che l’Eucaristia è il segno e la forza del futuro 
può ridurla a una cerimonia monotona, ripetitiva  e noiosa; 
se invece ad essa si porta ogni cosa da ‘mettere al sicuro’ 
per l’eternità, la Messa di ogni domenica è desiderata e 
amata perché rinnova la giovinezza del cuore dei cristiani e li 
fa vivere nella attesa gioiosa del futuro che li aspetta.

Corpus Domini 2022 – rito romano – 19 giugno – Anno C . Lc 9,11b-17

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a gua-
rire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e 
i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei 
villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: 
qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro 
da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due 
pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta que-
sta gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi 
discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li 
fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò 
gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai 
discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà 
e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.

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  20.30
festive 10 - 11.30

Gli orari delle Messe estive 
di Sant’Albino pubblicati
la scorsa settimana erano 
errati. Ci scusiamo con 
i lettori: quelli qui sopra 
sono corretti.

DAL 19 GIUGNO
AL 4 SETTEMBRE
È IN VIGORE
L’ORARIO ESTIVO
DELLE MESSE:

IL PROGRAMMA “Da pacem, Domine”

Da pacem Domine - Melchior Franck (1580-1639)
Singen von Gottes Wegen - Christian Matthias Heiß (* 1962)
Sicut cervus - Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)
Kyrie - Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)
Sanctus - Thomas Hanelt (* 1959)
Verleih uns Frieden - Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Psaume 121 - Darius Milhaud (1892-1974)
 Pausa – musica da organo
Rejoice in the Lord always - George Rathbone (1874-1951)
Richte mich, Gott - Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Quatre petites prières de Saint Francois d’Assise - Francis Poulenc (1899-1963)
Ich bin die Auferstehung und das Leben - Albert Becker (1834-1899)
Laudate Dominum - Knut Nystedt (1915-2014)
Ubi caritas et amor - Audrey Snyder (* 1953)
Look at the world - John Rutter (* 1945)

SABATO 18 GIUGNO
In piazza Duomo la festa delle famiglie
con l’attore Scifoni e l’Arcivescovo Delpini
Si terrà sabato 18 giugno dalle 
19, in piazza Duomo, l’evento 
«Sante subito! Famiglie 2022»: 
un incontro di due ore di 
testimonianze, arte e preghiera, 
aperto a tutti, in compagnia 
dell’Arcivescovo, monsignor 
Mario Delpini, per riflettere, 
pregare e fare festa per e con 
le famiglie. A condurre la serata 

sarà l’attore Giovanni Scifoni, 
volto noto al grande pubblico 
per la partecipazione alla serie 
“DOC – Nelle tue mani” . Nel 
pomeriggio, a partire dalle 
17, tre piazze del centro città 
(San Fedele, Santo Stefano e 
Sant’Alessandro) ospiteranno 
laboratori, stand a tema e 
momenti di animazione.

https://www.youtube.com/watch?v=D1asrxVMnVI
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In merito al problema dell’a-
borto si presentano continua-
mente  prese di posizione dia-

metralmente opposte. Un documento 
trapelato non si sa come  rivela che la 
maggioranza dei giudici della Corte Su-
prema degli Stati Uniti si sta preparan-
do a cambiare le norme che  riguardano 
l’aborto volontario. Il documento è una 
bozza dell’opinione di maggioranza che, 
se debitamente votata, rovescerebbe la 
“Roe vs. Wade”, la storica sentenza del 
1973 che ha di fatto introdotto la lega-
lizzazione dell’aborto volontario. È ba-
stato per dare il via a manifestazioni di 
protesta in difesa dei diritti delle donne. 
In alcuni stati dell’unione sono state in-
trodotte leggi più restrittive in merito 
all’aborto. Lo stato dell’Oklahoma ha 
approvato una legge che lo permette  
solo nel caso di pericolo per la vita della 
madre o di gravidanza dovuta a stupro 
o incesto. Gli attivisti che si battono per 
il diritto all’aborto si stanno preparando 
alla battaglia legale. La loro posizione è 
efficacemente rappresentata riassunta 
nello slogan “my body, my choice” (mio il 
corpo, mia la scelta). Il deputato demo-
cratico Monroe Nichols, rispondendo ai 
colleghi repubblicani che festeggiavano 
per il passaggio del disegno di legge che, 
a loro dire, «difende vite innocenti», ha 
affermato che «c’è un’altra vita innocen-
te a cui dovremmo pensare, la vita della 
persona incinta che sta affrontando la 
decisione se abortire o meno. Non pos-
siamo perdere questo punto di vista a 
causa dell’avversione per qualcosa che 
riteniamo possa essere malvagio».
Lo scorso 22 maggio salutando i parteci-
panti alla manifestazione “scegliamo la 
vita” Papa Francesco ha detto fra l’altro: 
«...Purtroppo, negli ultimi anni c’è stato 
un mutamento della mentalità comu-
ne e oggi siamo sempre più portati a 
pensare che la vita sia un bene a no-
stra totale disposizione, che possiamo 
scegliere di manipolare, far nascere o 
morire a nostro piacimento, come l’esi-

to esclusivo di una scelta individuale». 
Intervenendo a Bruxelles al convegno 
della Federazione “One of Us”, che rac-
coglie i Movimenti per  la vita Europei, 
la presidente del Movimento per la Vita 
italiano Marina Casini Bandini ha det-
to, fra l’altro: «I giovani  sono assetati di 
impegno politico per proteggere le don-
ne e i bambini non nati. L’aborto è una 
sconfitta per le donne, non un diritto» 
mentre «è in gioco il diritto più fonda-
mentale: il diritto di nascere … schierarsi 
con i bambini non ancora nati e le loro 
madri per accompagnare le donne in 
una gravidanza difficile o inattesa non 
è una questione religiosa o un pare-
re individuale: è la realizzazione di un 
principio fondamentale di civiltà e di 
progresso per l’uguaglianza, la giustizia, 
la pace e la democrazia. L’UE che consi-
dera l’aborto un diritto è un’ Europa che 
distrugge i diritti umani».
La contrapposizione è ancora tra  chi 
considera la scelta di abortire un dirit-
to della donna, e chi ricorda che la vita 
del bambino non ancora nato deve es-
sere difesa, perché anche questo figlio 
è un essere umano, con la sua dignità 
e i suoi diritti.
La sfida è proporre una visione della so-
cietà e dei rapporti umani che ci apra gli 
occhi sulla rete di relazioni  di cui siamo 
parte. Veniamo al mondo come frut-
to di una relazione tra un uomo e una 
donna, siamo parte di una società, di 
una comunità umana più grande. Nello 
sguardo della fede siamo al mondo per-
ché viviamo della relazione con Dio che 
ci chiama alla vita e ci ama.
Diritti e libertà hanno senso dentro 
questa trama di relazioni, e diventano 
distruttive quando decidono di diven-
tare assoluti e senza limiti.
Su questi sentieri possiamo con pa-
zienza costruire una sintesi tra la li-
bertà della donna che sta per diventa-
re madre e il diritto alla vita del figlio 
che è in arrivo.

Dario Beretta

Domenica 19, al termi-
ne della Messa delle 
ore 18.30, nella chiesa 

di San Bartolomeo in piazza 
Roma verrà esposta l’Eucari-
stia per l’Adorazione persona-
le. È la prima tappa della festa 
del Corpus Domini, che culmi-
nerà con la processione delle 
ore 20.30. Quando, dalla chiesa 
di piazza Roma, si muoverà la 
fila dei fedeli che, in processio-
ne solenne, passerà per piazza 
Roma, via Tre Re, via Dante, 
via Filzi, via Galvani, via Sa-
botino, via Sciviero, via Gram-
sci, piazza Battisti e di nuovo 
piazza Roma. È un po’ un nuo-
vo inizio per una processio-
ne che, a causa del Covid, è 
stata annullata per gli scorsi 
due anni in tutta la Diocesi di 
Milano e non solo. Anche per 
questo motivo, l’Arcivescovo 
di Milano, mons. Mario Delpi-

Domenica 19 giugno
alle ore 20.30
parte la processione
dalla chiesa
di San Bartolomeo

Corpus Domini
in processione

LA RIFLESSIONE

L’aborto nella trama delle relazioni
che intrecciano diritti e libertà

ni, ha voluto dare particolare 
solennità alla processione del 
Corpus Domini diocesana che 
si è tenuta giovedì sera nel 
quartiere di San Siro. «L’Euca-
ristia - commenta su chiesadi-
milano.it monsignor Fausto Gi-
lardi, responsabile del Servizio 
diocesano per la Pastorale litur-
gica - sarà centrale e la Chiesa 
intera, rappresentata da tutti i 
fedeli, la porterà tra le strade 
della gente, per dire che il vis-
suto quotidiano deve essere 
interpretato a partire dal do-
no incondizionato di sé».
L’invito a partecipare, aggiunge, 
«rivolto alle istituzioni civili, ac-
cademiche e pastorali indica il 
desiderio di ritrovare l’unità nel 
mistero di Cristo. È un segno 
della Chiesa in uscita, per usare 
l’espressione di papa Francesco, 
che va incontro all’uomo là do-
ve vive, per le sue vie, attorno 
alle case, dentro i problemi». Il 
tema è «Torniamo al gusto del 
pane. Per una Chiesa eucari-
stica e sinodale», che è anche 
quello del Congresso eucaristi-
co nazionale di Matera del 22-25 
settembre. 

NUOVE REGOLE ANTI PANDEMIA

Mascherine non più obbligatorie
a Messa, ma restano consigliate
Ancora da evitare lo scambio della pace
Con un Decreto firmato giovedì 16 
giugno dal Vicario generale, mons. 
Franco Agnesi, la Diocesi di Milano si 
allinea alle nuove indicazioni fornite ieri 
dalla Conferenza episcopale italiana 
(CEI) sulle misure di prevenzione della 
pandemia nelle chiese e nelle attività 
parrocchiali. Tra le novità introdotte 
dal nuovo Protocollo pubblicato sulla 
pagina Internet dell’Avvocatura sul 
sito chiesadimilano.it si segnalano, per 
quanto riguarda le funzioni religiose:
-  la raccomandazione di indossare la 

mascherina nei luoghi sacri: viene così 
abrogato il relativo obbligo;

-  la possibilità di riempire nuovamente le 
acquasantiere;

-  la possibilità di effettuare le unzioni 
previste dai rituali per i sacramenti del 

Battesimo e della Cresima anche senza 
l’utilizzo di appositi strumenti.

Rimangono invece invariate le regole 
per la distribuzione della Comunione, 
che prevedono per i Ministri l’obbligo 
di mascherina e di igienizzare le mani. 
Resta inoltre l’indicazione di evitare 
la stretta di mano al momento dello 
scambio della pace.
Negli oratori l’uso della mascherina non 
è più obbligatorio al chiuso, ma rimane 
comunque raccomandato e ovviamente, 
precisa la nota dell’Avvocatura, «non 
potrà essere vietato a coloro che, 
frequentando gli ambienti parrocchiali, 
scelgano liberamente di indossarla».
Restano obbligatorie le FFP2 sui mezzi 
pubblici e dunque anche sui bus spesso 
utilizzati per le gite.

LO VEDI 
QUESTO 
SPAZIO? 
POTREBBE 
ESSERE 
IL TUO!

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

Scrivici a inserzioni@noibrugherio.it 
o chiamaci al 347 2484754
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DOMENICA 19
Alla palestra FM fighting arriva
il campione Loris Stecca

Se è vero che non c’è 
due senza tre, Antonio 
Paoletta non fa eccezio-

ne. È infatti la terza occasione 
che abbiamo per parlare delle 
imprese sportive di questo gio-
vane campione del pattinaggio 
in linea. Antonio ha preso parte 
ai Campionati Italiani svoltisi 
il 4 e il 5 giugno in quello che è 
uno dei templi mondiali delle 
ruote e della velocità, l’Autodro-
mo di Monza. 
Sabato 4 giugno ha gareggiato 
nella specialità roller cross, in 
sostanza il percorso ad ostacoli, 
dove ha ottenuto un eccellente 
terzo posto nella categoria allie-
vi, ovvero i ragazzi nati nel 2007 
e nel 2008, mentre il giorno se-
guente, nella specialità high 

jump ha replicato l’incredibile 
misura di 2 metri e 50 centime-
tri che gli aveva permesso di 
trionfare agli ultimi campiona-
ti regionali, naturalmente vin-

cendo anche in questo frangen-
te e conquistando così il titolo 
di Campione d’Italia. Il nostro 
ambizioso concittadino ha poi 
provato a saltare la misura di 2 

metri e 60, fallendo il tentativo 
(per il momento) e regalando al 
pubblico, e soprattutto a mam-
ma Clara, un po’ di pathos dato 
che ha sbattuto contro l’asticel-

la, rompendola e sbattendo poi 
il ginocchio. Per fortuna senza 
danni fisici.
Ma non è tutto, perché a quanto 
pare nel prossimo futuro ci sarà 
spazio per una nuova specialità 
nel suo carnet. Ha infatti inten-
zione di cimentarsi nel free jump, 
il salto senza l’ausilio della rampa. 
Vedremo se anche quest’ultima 
sarà terra di conquista. Nel frat-
tempo, siccome è uno sportivo 
coscienzioso, si dedica allo studio 
dato che è prossimo ad affronta-
re il salto più duro, fino a questo 
memento gli esami di terza me-
dia. In bocca al lupo.

Gius di Giorolamo

Domenica 19 giugno dalle ore 
10 alle 12, presso la palestra FM 
Fighting di viale Lombardia 
27, si svolgerà l’evento «Loris 
Stecca. Non Ci Si Arrende 
Mai». Il pugile Loris Stecca ha 
in carriera 59 incontri di cui 55 
vinti (37 per KO) e nel 1984 
a soli 24 anni vinse il titolo  
mondiale WBA nella categoria 

opportunità di vederlo sul ring. 
«Saranno due ore – spiegano 
gli organizzatori – in cui ci 
si ritufferà nel passato in cui 
Loris primeggiava nella sua 
categoria vincendo un titolo 
che in Italia nessuno mai si 
era sognato di vincere e sarà 
anche l’occasione per porgere 
un tributo ad un campione 
che non si è mai arreso e che 
ha reso conosciuto in tutto il 
mondo il pugilato del nostro 
paese».

pesi Supergallo battendo 
l’argentino Leonardo Cruz che 
alla fine dell’incontro gli disse 
“No Mas” (cioè basta). Nelle 
due ore a Brugherio terrà uno 
stage in cui ripercorrerà la 
sua vita sportiva interagendo 
con il pubblico. I giovani 
che si allenano in palestra 
avranno anche l’eccezionale 

Un volo da 2,50 metri
sui pattini a rotelle
regala l’oro al 13enne

E dopo gli esami
tenterà anche
il “free jump”

IL SALTO
DA CAMPIONE 
DI ANTONIO 
PAOLETTA
E IL PODIO
CON LA MAGLIA
TRICOLORE

(FOTO DI 
GIANPAOLO
PALLAZZI)

ATLETICA

Niente mare: in Liguria si corre
e Rega è prima al traguardo

MEMORIAL
Il ringraziamento

della famiglia
Reggiani

Serata di gala quella di 
martedì 14 giugno per al-

cuni tra gli atleti di punta del 
Gruppo Sportivo Atletica Bru-
gherio, che hanno preso parte al 
prestigioso Meeting Internazio-
nale Arcobaleno, giunto alla sua 
trentatreesima edizione, a Celle 
Ligure in provincia di Savona. 
Mentre la maggior parte dei co-
muni mortali hanno iniziato a 
ritagliarsi sprazzi di vacanze in 
terra ligure in questi primi we-
ek end di giugno, la spedizione 
del Team A Lombardia capita-
nata da Denise Rega regalava 
emozioni in pista in una serata 

molto calda, il cui unico bagno 
concesso agli atleti era quello di 
sudore.
E proprio dalla solita Denise 
partiamo: ancora un successo 
per lei, sempre più consapevole 
della propria versatilità, delle 
proprie capacità e per questo, 
di conseguenza, sempre più 
vincente e convincente. Questa 
volta ad arriderle è il traguardo 
dei 200 metri piani, gara che 
conclude al primo posto col 
tempo di 24”89, sbaragliando 
letteralmente la concorrenza. 
Anche Alberto Stupia era 
membro del contingente in 

missione nel savonese. Ottima 
la sua prestazione nei 400 me-
tri piani: il tempo di 54”63 gli 
vale la decima piazza, ma so-
prattutto il suo nuovo primato 
personale. Continuiamo a par-
lare di 400 metri, ma al femmi-
nile, con Daniela Mondonico 
che strappa una onorevole ot-

tava posizione fermando il cro-
nometro sull’ 1’07”67.
Concludiamo rendendo merito 
anche a Luca Crispo, Federica 
Sangalli, Greta Viola e Riccar-
do Parolini, presenti anch’essi 
al meeting a difendere i colori 
del GSA e tutti ben comporta-
tisi. G.diG.

Sono trascorsi 10 anni
ed il Vostro impegno

cresce ogni anno di più.

Per non dimenticare nessuno, 
il nostro GRAZIE è dedicato 

al settore calcio del CGB 
ed ai TANTISSIMI volontari 
che hanno reso possibile 

questa splendida e davvero 
impegnativa manifestazione.
Un Grazie particolare anche a 
tutti i bambini e ragazzi che vi 

hanno partecipato.

Eleonora, Marco, Alessia 
con Franco e Claudio

Reggiani 

Paoletta vola all’autodromo:
è campione italiano di salto

DENISE REGA HA VINTO LA GARA DEI 200 METRI AL MEETING ARCOBALENO

STECCA CAMPIONE NEL 1984
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Un bel sorso di Serie A1 
per la Gamma Chimica 
Diavoli Rosa Brughe-

rio. O meglio, Superlega, come 
da qualche anno si chiama la 
massima divisione del volley 
nostrano. Guidati da Daniele 
Morato, tecnico sempre più av-
vezzo alle vittorie, la formazio-
ne under 20 dei Diavoli vince 
per la prima volta nella sua sto-
ria la Del Monte Junior league, 
giunta alla sua ventinovesima 
edizione, torneo riservato alle 
squadre che prendono parte 
al massimo campionato, a cui 
Brugherio ha avuto accesso 
dopo aver superato una prima 
fase eliminatoria, in cui si è fa-
cilmente sbarazzata di Brescia.
I rosanero succedono alla Lube 
di Civitanova, vincitrice della 
scorsa edizione, superando Itas 
Trentino con un perentorio 3-0 
nella finale disputatasi a Fano, 
sabato 11 giugno. I parziali 25-22, 
25-23, 25-21 per un risultato fina-
le che non concede alibi agli av-
versari. Otto le rappresentative 
che hanno preso parte a questa 
fase finale, di cui 5 di Superlega 
(Monza, Lube-Civitanova, Tren-
to, Padova e Perugia), una com-
pagine di A2, i Lupi Santa Croce 
e infine Fano a fare compagnia 
a Brugherio, tra le società di A3. 
Un vero gotha del volley trico-
lore.
Eppure il debutto era stato tut-
to in salita: inserita nel gruppo 
b, insieme a Lupi Santa Croce, 
Vero Volley Monza e Padova, 
l’esordio contro i patavini ri-
schiava di soffocare sul nascere 
ogni velleità di successo: 3-1 per 
i bianconeri il risultato finale. 
Ma il devil soul, che è il vero 
grande segreto di questa so-
cietà che non smette mai di sor-
prendere, ha consentito loro un 
pronto riscatto. Prima alliscia-
no il pelo ai Lupi imponendosi 
per 3-1, poi salgono in cattedra 
ancora una volta nell’eterno 
confronto con Monza, regolan-
do anche quest’ultima in 4 set. 
Quindi l’accesso alle semifinali, 
che significa incontrare i cam-
pioni uscenti della Lube. Ma se 
questi speravano di scorgere 

L’interminabile stagione a cui i Lions del CGB han-
no dovuto far fronte, giunge finalmente al suo cul-
mine. Dopo essere arrivati in finale nel campiona-
to Uisp, dopo aver vinto il loro girone da imbattuti 
nel torneo di qualificazione, essere giunti terzi nel 
torneo di classificazione solo a causa della classifi-
ca avulsa, ma in realtà con gli stessi punti della pri-
ma e della seconda, la squadra di Diego Muzzolon 
supera brillantemente i quarti di finale dei playoff 
promozione, giocata in partita secca presso il Paolo 
VI domenica 12 giugno, battendo BK46 Caravaggio 
col punteggio finale di 72-46. 

Già 26 punti di distacco all’intervallo
Il match è stato dominato in lungo e in largo dai 
padroni di casa, che già al termine del secondo 
quarto avevano esposto chiaramente le loro in-
tenzioni ai bergamaschi, che dal canto loro hanno 
fatto il possibile affinché il punteggio non assu-
messe dimensioni epiche. La forbice di 26 punti 
resta comunque un divario molto ampio, e solo 
un finale di partita giocato con le marce basse in-
serite dai gialloblù, dato il risultato ormai acquisi-
to, ha consentito a Caravaggio di rosicchiare qual-
che punto in più. Per la cronaca il tabellino recita, 
alla voce parziali, quanto segue: 20-18, 42-26, 63-35.

Semifinale secca con la B3 di Presezzo
Venerdì 17 giugno alle ore 21.30 sarà già tempo di 
tornare sul parquet. Semifinale one shot, questa 
volta in trasferta, a Presezzo, in provincia di Ber-
gamo contro i padroni di casa della B3 Basket. Chi 
vince vedrà spalancate le porte della finale, que-
sta volta in incontri di andata e ritorno: in palio 
una quanto mai sospirata promozione. Coach 
Muzzolon, al termine del match contro Caravag-
gio si rammarica dei capricci del regolamento, che 
così come strutturato, non consente di conoscere 
pregi e difetti dei prossimi rivali, in quanto non 
vi sono riferimenti con avversari comuni. «Que-
sta ultima partita - dichiara - è stata più facile 
di quello che pensavamo. La federazione ci ha 
inserito dapprima con le squadre bergamasche 
nel girone di qualificazione, con le squadre del 
pavese nel girone di classificazione, di nuovo con 
le bergamasche nei playoff. Impossibile, a questa 
stregua, poter soppesare il valore dei nostri avver-
sari. L’unica cosa certa è che abbiamo ancora una 
partita da giocare, ma speriamo siano tre, anche 
se la semifinale sarà durissima, contro un avver-
sario che ha perso una sola volta in tutto il cam-
pionato. Siamo ormai alla fine di una stagione di 
per sé lunghissima, che la pausa per il Covid ha 
contribuito ad allungare ulteriormente. Giocare 
con questo caldo incide, speriamo non troppo. 
Oltretutto non capisco perché non si sia dato più 
spazio ai playoff, che sono nella natura e nella 
storia del basket, privilegiando le fasi a gironi. La 
federazione ci ha assicurato che comunque nella 
prossima stagione le cose cambieranno». G.diG.

del timore reverenziale in casa 
Gamma Chimica, hanno sba-
gliato porta. Va in scena infatti 
un’altra prestazione autoritaria: 
avversario pressoché dominato, 
a cui viene concesso il lusso di 
un solo set. 
Detto della finale conquistata 
in modo travolgente e autore-
vole, non resta che ascoltare le 
parole del coach, Daniele Mo-
rato, che va ulteriormente ad 
arricchire non solo la bacheca 
della società, ma anche la sua 
personale: «Siamo felici e soddi-
sfatti, vincere la Junior League 
era un risultato sognato, ma 
che arriva inaspettatamente, 
anche se il secondo posto na-
zionale Under 19 e lo scudetto 
Under 17 vinti ci facevano ben 
sperare. Eravamo consapevoli 
che affrontare questo trofeo 
dopo le ultime settimane, che 
hanno richiesto sforzi fisici e 
mentali importanti, sarebbe 
stato impegnativo, ma i ragaz-
zi si sono fatti trovare pronti 
e determinati. Abbiamo scelto 
di riunire per la Final Eight di 
Junior League giocatori di un 

certo profilo, con l’obiettivo di 
creare una squadra che avesse 
ancora voglia di divertirsi e di 
fare bene, che è lo spirito di noi 
Diavoli. Siamo partiti contro 
Padova con una partita giocata 
un po’ sfiduciati, con poco entu-
siasmo, ma questo ci ha subito 
permesso di compattarci e di 
capire cosa volevamo dare, e co-
me, a questa competizione». Ne 
è uscito «uno spirito di gruppo 
incredibile, si è costruita un’al-
chimia perfetta per le partite 
successive. Questo è il motore 
di questo successo. Non è per 
niente banale e scontato, anzi 
mi sembra un’impresa titanica 
solo a pensarci: a distanza di 
una settimana abbiamo vinto 
un altro scudetto che si aggiun-
ge a una bacheca già colma.  Già 
questo basterebbe per riempir-
ci d’orgoglio ma, se aggiungia-
mo il fatto che nel Campionato 
di Lega ci siamo confrontati 
con delle vere e proprie potenze 
nazionali, europee e mondiali, 
la soddisfazione aumenta espo-
nenzialmente».

Gius di Girolamo

I diavoletti Under 20
partono piano,
ma concludono
alla grande il torneo
di Civitanova Marche

Trionfo da serie A
alla Junior League

BASKET

I Lions in semifinale:
sfida al buio contro
la sconosciuta B3 Presezzo

CALCIO GIOVANILE
Il Cimiano splende e vince
al memorial Reggiani

È terminata con la vittoria del Cimiano sul Carugate, nella finale disputatasi domenica 
12 giugno, l’edizione 2022 del Memorial Reggiani. I milanesi hanno primeggiato anche 
nella categoria 2009, la maggiore del torneo, dopo aver fatto incetta di trofei in 
tutte le altre categorie, confermandosi un importante serbatoio nel bacino del calcio 
lombardo. Grande la soddisfazione del CGB, società organizzatrice. La cerimonia di 
premiazione è stata orchestrata dal DS Fulvio Costanzo, e dal vicepresidente della 
società don Leo Porro. Un premio speciale è andato a Paolo Galbiati, che si occupa 
di tutta la struttura del Paolo VI, senza il quale non sarebbe possibile portare avanti la 
missione educativa e sportiva della polisportiva.

LA SQUADRA 2009 DEL CIMIANO PAOLO GALBIATI



ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE ODV

Monza e Brianza

Brugherio   Lissone   Monza
Vedano   Villasanta

ORIENTEERING NEL
PARCO DI MONZA
Festa del donatore 2022

26 GIUGNO 2022 - 8.00am

PARCO DI MONZA - PARCHEGGIO BAR CAVRIGA

COPPIA (cronometrata) o FAMILY & FRIENDS (gruppi di max. 5 persone)

Con il Patrocinio del Comune di Monza, Lissone, Villasanta, Vedano e Brugherio

Supported by

Iscriviti online e scegli uno dei due percorsi

Per ulteriori dettagli vai su
www.avismonza.it
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SULLE ALI DELLA STORIA

Se già sotto il sindaco Meli si era vista una 
trasformazione notevole del territorio brugherese, 
fu però sotto i sindaci Oriani (1961-1965), Giltri 
(1965-1975) ed infine Cerioli (1975-1985) che 
Brugherio assunse l’aspetto che riconosciamo 
ogni giorno. Oriani e Giltri, infatti, dovettero 
affrontare la grande migrazione dei nostri 
connazionali dal Meridione ai grandi centri 
industriali del Nord, con conseguente aumento 
vertiginoso della popolazione. Davanti a 
questo stravolgimento sociale e demografico, 
le due amministrazioni democristiane dovettero 
affrontare questioni prevalentemente di 
carattere pratico, al fine di dotare Brugherio 
di servizi pubblici atti a soddisfare le nuove 
esigenze della città: era la prima metamorfosi 
di Brugherio. L’operato più oneroso spettò al 
mandato di Ettore Giltri, anche per una questione 
di carattere cronologico (10 anni di governo 
contro i 4 di Oriani): sotto di lui si vennero a 
creare nuovi agglomerati urbanistici al di là della 
Milano-Imbersago, dando origine al cosiddetto 
“Quartiere ovest”; la popolazione, che nel 
censimento del 4 novembre 1961 ammontava a 
15.263 abitanti, in quello del 1971 invece era di 
25.369 abitanti, con una variazione, rispetto al 
precedente censimento, del 66,2%. Era necessario 
operare una politica di welfare-state per non far 
crollare Brugherio sotto il peso dei sempre più 
numerosi abitanti. Ma procediamo con ordine. Il 
primo campo in cui la Giunta Giltri operò fu quello 
dell’edilizia scolastica: nel 1967 fu inaugurata 
la sede della prima scuola media inferiore  
“Leonardo da Vinci”, già iniziata sotto

l’amministrazione Oriani. Mia madre, che aveva 
studiato nel nuovo edificio per l’ultimo anno del 
ciclo delle medie, la considerava bellissima e 
per l’epoca “megagalattica”. Sempre sotto Giltri 
si decise di abbattere la fatiscente scuola di 
Baraggia per costruirne una nuova e adatta ad 
ospitare i piccoli studenti: si venne così a creare 
la scuola elementare dedicata ad Alessandro 
Manzoni. La politica di edilizia scolastica era 
inarrestabile: nel nascente quartiere ovest, 
vicino alla Cascina Torrazza, nel 1968 si avviò la 
costruzione della scuola elementare poi dedicata 
ad “Elve Fortis”, mentre a San Damiano si 
provvide ad ampliare la scuola Filippo Corridoni. 
La seconda grande opera dell’amministrazione 
Giltri fu la realizzazione del Cimitero di via San 
Francesco, chiamato “nuovo” per distinguerlo 
da quello “vecchio” situato in viale Lombardia. 
Quest’ultimo infatti era troppo ridotto di 
dimensioni per servire una città di ventimila 
abitanti e, pochi anni dopo l’ampliamento 
avvenuto sotto l’amministrazione Meli, la 
Giunta Giltri dovette considerare seriamente la 
costruzione di un nuovo camposanto. I lavori, 
sempre seguendo i resoconti del Notiziario 
Comunale (fondato per volontà di Ettore Giltri), 
iniziarono nel 1971 e la solenne inaugurazione 
avvenne il 13 gennaio del 1973 di fronte alle 
autorità cittadine e religiose. Importante fu anche 
l’istituzione dei servizi sociali nel nostro territorio: 
il 16 marzo 1971 arrivò in città la prima assistente 
sociale, Mariella Menchi, mentre nel 1975 fu creato 
il servizio di assistenza domiciliare per anziani e 
quello di affido per i minori, primo in Lombardia. 
In sostanza, sotto Giltri e poi sotto Cerioli si 

posero le basi per la creazione del futuro Centro 
psico-sociale e la sinergia tra le associazioni di 
volontariato con la nuova realtà assistenziale 
appena citata. Sempre nei primi anni ’70, la nuova 
collocazione di Brugherio nell’alveo delle grandi 
città destò in giovani artisti locali il desiderio di 
animare culturalmente la città attraverso mostre 
che sensibilizzassero i brugheresi al rapporto 
tra l’arte e il popolo: guidata e sostenuta da 
Luciano Rossi, la Comunità d’Arte (tra i cui 
membri ricordiamo, per citarne alcuni, Max 
Squillace, Milena Sangalli, Adriano Oriani e 
Delia Pizzardi) prese possesso di alcuni locali 
situati nella Villa Sormani-Andreani, operando 
in sinergia con la piccola ma vivace biblioteca 
civica, all’epoca guidata da Massimo Accarisi e 
situata nel seminterrato della Leonardo Da Vinci. 
Quest’ultima, alla ricerca di spazi sempre più ampi 
per venire incontro alle necessità dei brugheresi 
sempre più attratti verso questo polo culturale, 
all’alba del 1975 era divenuta un centro propulsore 
del neocostituito “sistema interbibliotecario nord-
est”. Nonostante i successi e i fermenti sociali e 
culturali, l’Amministrazione Comunale, tra la fine 
degli anni ’60 e gli inizi degli anni ’70, dovette 
fare da paciere tra le prime, grandi rivendicazioni 
sindacali dei lavoratori e i proprietari di ditte 
importanti quali la Manuli, la Rista e il Colorificio 
Colver, lotte dovute alla decisione da parte dei 
proprietari delle succitate aziende di licenziare 
parte dell’organico dei lavoratori a causa della 
grande crisi petrolifera che colpì l’intero Occidente 
in quegli anni. Solamente nel 1974 la tensione 
tra operai e “padroni” scemerà fino a tornare ad 
una situazione normale. Insomma, il quadro è 
quello di una città viva, in pieno sviluppo, con i 
suoi lati chiari e i lati oscuri: non è un caso che il 
27 gennaio 1967 il presidente della Repubblica 
Giuseppe Saragat, su richiesta del sindaco Giltri, 
decise di concedere a Brugherio di fregiarsi del 
titolo di Città, l’anno dopo le celebrazioni del 
centenario della nascita del Comune. 

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

L’amministrazione Giltri e la “prima” metamorfosi 
di Brugherio che, nel 1967, riceve il titolo di “città”

Sabato 25 giugno alle ore 
18, in occasione delle pro-
iezioni nel fine settima-

na di Esterno notte ultimo film in 
due parti di Marco Bellocchio, il 
cinema San Giuseppe offre una 
nuova proposta per continuare a 
riflettere sugli sconvolgenti anni 
Settanta. È la presentazione di 
un libro che ci riporta agli scon-
volgenti anni Settanta: “Ricreare 
radici - Carlo Saronio, una storia 
di famiglia” di Piero Masolo. Sarà 
presente in sala l’autore, in dialo-

go con gli spettatori, e l’incontro 
si concluderà con l’aperitivo.

La storia
Il libro racconta la vicenda di 
Carlo Saronio, giovane ingegne-
re rapito e ucciso da un gruppo 
di estremisti, una delle più em-
blematiche di quel clima di ambi-
guità e terrore che ha sconvolto 
l’Italia negli anni Settanta. Piero 
Masolo, si legge nella scheda di 
presentazione, nipote di Saronio, 
ripercorre, attraverso la sua vi-

ta, la vita della propria famiglia. 
Scrivere e raccontare la propria 
storia diventa un modo per fare 
un salto nel passato e, al tempo 
stesso, nel futuro del nostro Pa-
ese. Un modo per ricreare radici 
e riconciliarsi con la memoria, 
guardando il domani con occhi 
nuovi. Passando per quel croce-
via dove le storie, anche quelle 
più intime e familiari, si intrec-
ciano con la storia di tutti. «Que-
sta avventura - spiega l’autore 
- è iniziata per caso. O, meglio, è 

iniziata per una serie di coinci-
denze. Tutto è accaduto nel 2019 
ad Algeri, dove vivevo. Ha visto 
nascere un’amicizia con Mario 
Calabresi, che ha raccontato la 
storia di mio zio Carlo Saronio, in 
Quello che non ti dicono. La ricer-
ca che abbiamo svolto e che sta 

dietro a quel testo è stata ricca, 
ampia, feconda, tanto che quel 
libro mi è sembrato la punta di 
un iceberg».
Ingresso con contributo.
È gradita la prenotazione:
info@sangiuseppeonline.it

Anna Lisa Fumagalli

Film e libro,
al San Giuseppe
la durezza
degli anni ‘70

https://www.youtube.com/watch?v=lhO9eReS0qw
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SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio

> PORTE BLINDATE 
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> PORTE INTERNE
> CASSONETTI
> FINESTRE
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> TAPPARELLE
> ZANZARIERE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)
> PVC SALAMANDER

Polagro Porte e InfIssI 
di Nicola Policastro

FAI PUBBLICITÀ 
SU NOI BRUGHERIO 

FAI CONOSCERE LA TUA ATTIVITÀ 
A TUTTA LA CITTÀ

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

QUANDO VUOI 
E COME VUOI!

Ci sono diversi spazi disponibili
ogni settimana.

Contattaci per scoprire il formato 
più adatto alle tue esigenze

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


