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

ESTERNO NOTTE - SECONDA PARTE
Sabato 25 ore 21.15
Domenica 26 ore 17.00
Lunedì 27 ore 21.15

GUARDA IL TRAILER

LUNEDÌ 4 LUGLIO

Si accende il sistema
che sanziona
il passaggio col rosso

Arrestata al bancomat
mentre preleva
mille euro
Insospettiti dall’atteggiamento
i Carabinieri hanno indagato
su una donna che stava usando
un bancomat risultato non suo.
Fermato anche il sospetto complice
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MUSICA, CIBO, CULTURA
Il calendario dell’estate:
all’area feste weekend
di eventi fino a ottobre
LAVORO
Non si placa lo scontro
tra parte dei dipendenti
e l’amministrazione comunale

TEATRO SAN GIUSEPPE
Grandi nomi e spettacoli:
sguardo in anteprima
sulla prossima stagione

PAGINA 3

Entreranno in funzione lunedì 4 luglio i nuovi sistemi
di rilevamento del passaggio
con il rosso. Sono stati posizionati dal Comune in due
intersezioni semaforiche.
All’incrocio di via Quarto con
via Volturno e via Dorderio.
E all’incrocio di via San Maurizio al Lambro con via San
Carlo e via Torazza.
Dopo una prima fase di sperimentazione, durante la quale
sono stati testati, da lunedì
4 luglio inizieranno a individuare chi passa con il rosso.
Diversamente da quanto
accaduto con i tRed di viale
Lombardia, non rileveranno e
dunque non porteranno alla
sanzione per il salto di corsia.

SABATO 25 ALLE ORE 20

In concerto a San Bartolomeo le voci
del grandioso coro di Colonia

BUONE VACANZE

Questo è l’ultimo numero
di NoiBrugherio
prima della pausa estiva.
Le pubblicazioni
riprenderanno
sabato 10 settembre.
Se avete segnalazioni
o idee scriveteci:
info@noibrugherio.it
oppure whatsapp
389.8221145
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numero
unico

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
GIUGNO
Sabato 25 giu.
Domenica 26 giu.
Lunedì 27 giu.
Martedì 28 giu.
Mercoledì 29 giu.
Giovedì 30 giu.

Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Increa - Via Dorderio, 21
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Della Francesca -Via Volturno, 80

039.28.73.058
039.87.00.47
039.21.42.046
039.20.28.829
039.28.71.985
039.87.93.75

Venerdì 1 lug.
Sabato 2 lug.
Domenica 3 lug.

Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Dei Mille - Via Dei Mille, 2

039.88.40.79
039.87.77.36
039.28.72.532

Lunedì 4 lug.
Martedì 5 lug.
Mercoledì 6 lug.
Giovedì 7 lug.
Venerdì 8 lug.
Sabato 9 lug.
Domenica 10 lug.

Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Increa - Via Dorderio, 21
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Della Francesca -Via Volturno, 80
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3

039.28.73.058
039.87.00.47
039.21.42.046
039.20.28.829
039.28.71.985
039.87.93.75
039.88.40.79

Lunedì 11 lug.
Martedì 12 lug.
Mercoledì 13 lug.
Giovedì 14 lug.
Venerdì 15 lug.
Sabato 16 lug.
Domenica 17 lug.

Moncucco - Viale Lombardia, 99
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Increa - Via Dorderio, 21
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
Santa Teresa - Viale Monza, 33

039.87.77.36
039.28.72.532
039.28.73.058
039.87.00.47
039.21.42.046
039.20.28.829
039.28.71.985

Lunedì 18 lug.
Martedì 19 lug.
Mercoledì 20 lug.
Giovedì 21 lug.
Venerdì 22 lug.
Sabato 23 lug.
Domenica 24 lug.

Della Francesca -Via Volturno, 80
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Increa - Via Dorderio, 21
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22

039.87.93.75
039.88.40.79
039.87.77.36
039.28.72.532
039.28.73.058
039.87.00.47
039.21.42.046

Lunedì 25 lug.
Martedì 26 lug.
Mercoledì 27 lug.
Giovedì 28 lug.
Venerdì 29 lug.
Sabato 30 lug.
Domenica 31 lug.

San Damiano - Via Della Vittoria, 26
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Della Francesca -Via Volturno, 80
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Increa - Via Dorderio, 21

039.20.28.829
039.28.71.985
039.87.93.75
039.88.40.79
039.87.77.36
039.28.72.532
039.87.00.47

Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
Della Francesca -Via Volturno, 80
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22

039.21.42.046
039.20.28.829
039.87.93.75
039.88.40.79
039.87.77.36
039.28.72.532
039.21.42.046

Lunedì 8 ago.
Martedì 9 ago.
Mercoledì 10 ago.
Giovedì 11 ago.
Venerdì 12 ago.
Sabato 13 ago.
Domenica 14 ago.

Della Francesca -Via Volturno, 80
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Della Francesca -Via Volturno, 80
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Moncucco - Viale Lombardia, 99

039.87.93.75
039.21.42.046
039.28.72.532
039.87.77.36
039.87.93.75
039.28.72.532
039.87.77.36

Lunedì 15 ago.
Martedì 16 ago.
Mercoledì 17 ago.
Giovedì 18 ago.
Venerdì 19 ago.
Sabato 20 ago.
Domenica 21 ago.

Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Santa Teresa - Viale Monza, 33

039.28.73.058
039.28.71.985
039.87.77.36
039.28.73.058
039.28.71.985
039.87.77.36
039.28.71.985

Lunedì 22 ago.
Martedì 23 ago.
Mercoledì 24 ago.
Giovedì 25 ago.
Venerdì 26 ago.
Sabato 27 ago.
Domenica 28 ago.

Increa - Via Dorderio, 21
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Increa - Via Dorderio, 21

039.87.00.47
039.20.28.829
039.28.71.985
039.88.40.79
039.28.72.532
039.28.73.058
039.87.00.47

Lunedì 29 ago.
Martedì 30 ago.
Mercoledì 31 ago.

Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
Santa Teresa - Viale Monza, 33

039.21.42.046
039.20.28.829
039.28.71.985

Giovedì 1 set.
Venerdì 2 set.
Sabato 3 set.
Domenica 4 set.

Della Francesca -Via Volturno, 80
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Dei Mille - Via Dei Mille, 2

039.87.93.75
039.88.40.79
039.87.77.36
039.28.72.532

Lunedì 5 set.
Martedì 6 set.
Mercoledì 7 set.
Giovedì 8 set.
Venerdì 9 set.
Sabato 10 set.
Domenica 11 set.

Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Increa - Via Dorderio, 21
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Della Francesca -Via Volturno, 80
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3

039.28.73.058
039.87.00.47
039.21.42.046
039.20.28.829
039.28.71.985
039.87.93.75
039.88.40.79

LUGLIO

SETTEMBRE

AGOSTO
Lunedì 1 ago.
Martedì 2 ago.
Mercoledì 3 ago.
Giovedì 4 ago.
Venerdì 5 ago.
Sabato 6 ago.
Domenica 7 ago.

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.

DA NOI

20%
DI SCONTO

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

Supradyn ricarica
35 cpr
da € 16,15 ad € 12,92

Supradyn ricarica
15 cpr effervescenti
da € 12,85 ad € 10,28

CON I
PRIMI CALDI
PER SENTIRCI
PIÙ ATTIVI...
SUPRADYN
RICARICA!
fino ad esaurimento scorte

CITTÀ
DAL 18 LUGLIO

Il colpo d’occhio
dei Carabinieri sventa
un furto da mille euro
ai danni di una signora
brugherese ottantenne

I Carabinieri della Stazione di Brugherio hanno arrestato la scorsa
settimana in flagranza due persone, un uomo e una donna,
ritenuti responsabili di furto
aggravato e indebito utilizzo di
strumenti di pagamento.
La vicenda si è sviluppata nel
contesto di un ordinario servizio di controllo del territorio.
Quando i militari hanno notato
una donna che prelevava al bancomat con fare sospetto, guardandosi intorno più di quanto
la normale prudenza suggerisce.
Così l’hanno raggiunta e, chiedendole i documenti, secondo
quanto risulta hanno notato
che la donna tentava di infilarsi nella manica banconote per
mille euro oltre a un bancomat.
Quest’ultimo non era intestato
a chi stava prelevando ed era accompagnato da un biglietto con
il codice pin scritto a biro.
Condotta verso l’autovettura
di servizio per approfondire il
controllo, la donna ha gridato
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LETTURA

Al via il corso della Croce Bianca
per l’abilitazione al trasporto sanitario
Al via, il prossimo 18 luglio, un nuovo
corso “lampo” di Trasporto Sanitario
Semplice, indetto dal centro di
formazione Croce Bianca Milano
sezione Brugherio. «È un’ottima
occasione per rendersi utili - spiegano
dalla Croce Bianca cittadina soprattutto durante i mesi estivi e per
dedicarsi al prossimo ottenendo una
qualifica utile in poco tempo». Le lezioni

noibrugherio

La Biblioteca resta sempre aperta
ma entra in vigore l’orario estivo

si terranno con cadenza bisettimanale
dalle 20.30 alle 23.30 circa, per
concludersi entro la prima settimana
di agosto, presso la sede della sezione
brugherese in Viale Brianza 8. Chiunque
fosse interessato può iscriversi
fornendo i propri dati personali a
formazione@crocebiancabrugherio.org
o presentarsi direttamente il 18 di luglio.
Info allo 039 2873606.

Il nuovo orario estivo della
Biblioteca Civica entrerà in
vigore dal 4 luglio fino al 3
settembre. Di seguito gli orari:
Lunedì: 8.30 - 13.30
Martedì: 8.30 - 13.30
Mercoledì: 8.30 - 13.30
Giovedì: 16 - 20
Venerdì: 8.30 - 13.30
Sabato: 8.30 - 13.30

Arrestata mentre preleva
con un bancomat rubato

Nelle due settimane centrali
di agosto, il prestito
interbibliotecario, cioè la
richiesta di libri da altre
biblioteche del sistema, sarà
sospeso.
Le richieste potranno essere
dunque fatte solo fino al 4
agosto e poi a partire dal 23
agosto.

POLIZIA LOCALE

Guidava un furgone
senza patente
in viale Lombardia:
multa da 5.100 euro
È costata cara, a un
quarantenne residente a
Milano, la guida senza patente.
Intercettato dagli agenti della
Polizia Locale di Brugherio, gli
hanno affibbiato una sanzione
di 5.100 euro.
È accaduto mercoledì della
scorsa settimana quando una
pattuglia della Locale, alle
ore 12.20 in viale Lombardia,
a seguito di controllo, ha
scoperto che B.E. cittadino
egiziano classe 1983 residente
a Milano, guidava un autocarro
Peugeot senza aver mai
conseguito la patente.

I CARABINIERI AL BANCOMAT DI SAN DAMIANO DOVE SI È CONSUMATO IL TENTATO FURTO

verso quello che si sospetta essere il complice, per metterlo in
fuga. Tentativo vano: i Carabinieri sono riusciti a fermare sia
la donna che l’uomo, portandoli
nella caserma di via Dante guidata dal luogotenente Paolo
Simula.
Qui, nel frattempo, si era presentata la proprietaria del banco-

mat, una signora classe ’41, per
proporre la relativa denuncia.
La vittima spiegava ai Carabinieri di Brugherio di essersi recata poco prima a fare la spesa e
che, in un attimo di distrazione,
qualcuno si era appropriato della sua borsetta, nella quale era
contenuto anche il bancomat.
Poco dopo, la banca le mandava

il messaggio con cui veniva informata del prelievo di mille euro effettuato con la sua tessera.
La borsa e il relativo contenuto,
sono stati riconsegnati alla vittima, mentre i due individui sono
stati tratti in arresto e messi a
disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Monza.
Filippo Magni

R

L’Erboristeria
Dal 1989 a Brugherio, per Voi selezioniamo solo il meglio

Via S. Maurizio al Lambro 163 Brugherio (MB)
orari: 09,00 - 12,30 // 15,30 - 19,15
tel. 039 28 73 401

Gli è stata contestata la
violazione dell’articolo 116 del
Codice della strada (recita
“Non si possono guidare
ciclomotori, motocicli, tricicli,
quadricicli e autoveicoli senza
aver conseguito la patente di
guida”), è stato sanzionato
per 5.100 euro e gli è stato
sequestrato il veicolo.

RISTORANTE VEGETARIANO,
TRADIZIONALE, PIZZERIA
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CITTÀ
La metà delle acque del Lambro provengono
dai depuratori anziché da laghi e ghiacciai

Inverno secco
e i raccolti
sono a rischio
Sulla valle del Lambro
sono caduti dal primo
gennaio al 20 giugno
117 millimetri di pioggia. Mediamente, nei primi sei mesi dell’anno, ne cadono il quadruplo, 460
millimetri. Sono i numeri resi
noti dai tecnici del Parco valle
Lambro sulla base dei dati registrati dalla stazione meteorologica di Lesmo. La siccità dovuta
alle scarsissime piogge invernali
è un tema di rilievo nazionale e
vede molto penalizzata la pianura Padana. Per rendersi conto, anche solo con uno sguardo,
della consistenza del problema,
basta recarsi al parco Increa: il
laghetto è ben sotto lo steccato che, solo qualche inverno fa,
era completamente sommerso
dall’acqua. «Una riduzione del
75% delle precipitazioni - affermano i tecnici - non può non
avere un effetto traumatico per
gli habitat più sensibili. Anche
spostandoci da Lesmo la riduzione delle precipitazioni continua ad essere a doppia cifra.
Dal 50% delle piogge dal pluviometro di Canzo si arriva alla
riduzione del 65% rilevato dal
pluviometro di Molteno e Canzo». Impressionante anche il dato riferito dai tecnici in merito
al Lambro: «Il 50% delle portate
rilevate nel fiume nella parte più
meridionale del Parco deriva dagli scarichi dei depuratori quando invece, per uno stato qualitativo sufficiente delle acque del
fiume, l’apporto dei depuratori
non dovrebbe superare il 5%».

Da questo semplice rapporto,
aggiungono, «derivano i maleodori di questo periodo, ma soprattutto una grave sofferenza
per tutta la fauna che vive nel
fiume e nelle fasce spondali».
Nelle campagne, dichiara Alessandro Rota, presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e
Monza Brianza, «la situazione

è gravissima, perché le colture
primaverili necessitano proprio
adesso del massimo apporto
idrico. Per questo riteniamo
decisamente prematura la riduzione della portata d’acqua
pianificata per i prossimi gior-

ACQUEDOTTO

BrianzAcque: nessuna restrizione
ma irrigate solo dalle 22 alle 6
«Nonostante l’effetto combinato della
carenza di piogge e di temperature
eccezionalmente elevate», BrianzAcque
«non evidenzia la necessità di introdurre
particolari restrizioni, ma invita i cittadini a
contenere i consumi idrici attraverso pochi
e semplici consigli anti spreco». L’azienda
che gestisce gli acquedotti della provincia
esclude categoricamente l’ipotesi di
razionamenti, ma raccomanda «di innaffiare
orti, giardini e superfici a verde solo di
sera o di notte», vale a dire dalle 22 alle 6.
«Sempre in orari diurni, aggiunge l’azienda,
«è preferibile non lavare autoveicoli
(eccetto autolavaggi autorizzati), non
impiegare l’acqua per giocare e per altri
usi non essenziali». Il presidente e AD di
BrianzAcque, Enrico Boerci, conferma che
«l’interconnessione degli acquedotti e la
capacità di accumulo delle nostre falde, per
ora, ci permettono di non dover ricorrere a
misure restrittive. La grave siccità in corso
in Lombardia e nella Pianura Padana merita
comunque attenzione e noi teniamo la
situazione monitorata».

ni dall’Autorità di bacino del
lago di Como. L’attuale livello
del Lario, infatti, consentirebbe
di mettere a disposizione della
nostra agricoltura le necessarie
risorse idriche». A rischio, precisa la Coldiretti interprovinciale,
«ci sono oltre centomila ettari
coltivati lungo il fiume Adda,
con un danno diretto alla cerealicoltura rimasta senz’acqua per
irrigare calcolato in almeno 500
milioni di euro, senza contare
gli effetti sull’indotto».
Solo grazie all’impegno degli
agricoltori e alla rinuncia dell’uso irriguo dell’acqua durante i
mesi di aprile e maggio, afferma il presidente della Coldiretti
interprovinciale «è stato possibile portare il livello del lago di

La Protezione civile in piazza Roma
con pieghevoli, giochi e mappe
La diffusione della conoscenza
dei Piani di Protezione Civile
e le sue buone pratiche sono attività
previste dalle norme e promosse dalle
istituzioni. Lo scorso anno il Nucleo
ANC di Brugherio ha svolto, presso la
scuola Leonardo Da Vinci, una campagna di sensibilizzazione sui temi in
questione, coinvolgendo tutte le classi ed utilizzando un gioco laboratorio
didattico creato ad hoc. «L’esperienza
- spiega Maurizio Issioni, presidente del Nucleo - è stata molto positiva
ed efficace, e pertanto, in accordo con
l’Amministrazione comunale, si è deciso di realizzare un pieghevole che
proponga il medesimo gioco didatti-

co a tutti i cittadini, piccoli e grandi».
Nel weekend del 25 e 26 giugno, dalle
ore 17.30, i volontari ANC saranno in
piazza Roma con un punto informativo, dove sarà disponibile il pieghevole,
ma anche altri giochi e mappe. Tutti
potranno ritirare gratuitamente il loro pieghevole con le relative pedine
da ritagliare. «Questa può essere una
bella occasione - conclude Issioni - per
conoscere la Protezione Civile e le sue
attività, in modo divertente ed interessante».
Info sul pieghevole e sull’iniziativa
alla pagina https://www.iononrischio-brugherio.it/laboratorio-didattico-piano-protezione-civile.html.
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Como da meno 37 centimetri
a più 60, facendo scorta idrica
per averla a disposizione adesso,
ma ad oggi ne è stata utilizzata
solo la metà. Ecco perché è prematuro chiudere l’emissione dal
lago, ma anzi bisogna fare tutto
quanto è possibile per garantire
l’irrigazione in queste settimane
di massimo fabbisogno». A margine di un incontro mercoledì
a Bruxelles, il presidente della
Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha detto: «Stiamo intervenendo per risolvere il problema
degli usi agricoli. Ci stiamo lavorando da due mesi e abbiamo
già posto in essere una serie di
iniziative concordate col mondo
dell’agricoltura, per esempio per
rinviare alcune semine e consentire di abbassare il deflusso
vitale e far alzare il livello dei laghi». Per quanto riguarda il Lago
Maggiore, il presidente Fontana
ha sottolineato che sono in corso interlocuzioni con il Canton
Ticino e in particolare con il suo
rappresentante, Norman Gobbi.
«L’assessore Massimo Sertori ha
parlato con Norman Gobbi - ha
affermato Fontana - affinché
quest’ultimo si interfacci con
i responsabili dei bacini idroelettrici per cercare di avere un
rilascio maggiore di acqua. I
rapporti con il Canton Ticino
sono positivi dunque mi auguro
possano comprendere le nostre
necessità».
F.M.

Polagro Porte e InfIssI
di

Nicola Policastro

SUGLI
INFISSI
>

SCONTO
DEL 50%

ENTE
DIRETTAM RA!
IN FATTU

PORTE BLINDATE
a partire da 1.000€

PORTE INTERNE
CASSONETTI
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> ZANZARIERE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
>
>

SABATO 25 E DOMENICA 26

noibrugherio

>
>

PVC (OKNOPLAST)
PVC SALAMANDER

Per info e appuntamenti:
334 3693654 - 340 5145820
info@polagro.it
SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI
Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio
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CITTÀ

Questo è l’ultimo numero di NoiBrugherio
prima della pausa estiva,
torneremo in distribuzione dal
10 settembre. Abbiamo dunque
cercato di capire quali eventi
ci saranno quest’estate in città:
quella che segue è una lista parziale che potrà essere integrata
da gruppi e associazioni nelle
prossime settimane.
Cinema d’estate
Innanzitutto, c’è la certezza del cinema: La rassegna estiva del San
Giuseppe si chiama “più cinema”
e propone film di prima visione o
comunque grandi successi fino a
fine luglio. La proiezione è all’interno della sala di via Italia e il
programma completo si trova su
www.sangiuseppeonline.it. Il debutto è con una pellicola mitica
che ha fatto la storia non solo del
cinema italiano: “Lo chiamavano
Trinità”, con Bud Spencer e Terence Hill, in versione restaurata
in digitale, mercoledì 29 giugno
alle ore 21.15.
Giochi in scatola
Dal 30 giugno al 28 luglio, ricominciano i “Ighirlanda games”,
giochi da tavolo a Palazzo Ghirlanda giunti quest’anno alla 3°
edizione. Tutti i giovedì sera dalle ore 20.30 alle ore 23, a Palazzo
Ghirlanda sede della Biblioteca
in via Italia è possibile giocare con oltre duecento giochi di
ruolo e da tavolo, dai più classici
come Magic, Taboo e Cluedo alle
uscite più nuove, stravaganti e
originali come Wavelenght, Dixit
ed Exploding Kittens. I giochi
sono a disposizione per gli utenti dai sei anni in su: l’ingresso è
libero dal cortile della lettura e
non occorre la prenotazione. Da
quest’anno, inoltre, si può giocare
non solo il giovedì sera, ma anche
il giovedì in giornata e il sabato,
nei normali orari di apertura della Biblioteca.
La mostra al parco
Al parco Increa è allestita per
tutta l’estate la mostra all’aperto “Dalla testa ai piedi On tour”.
I disegni infantili della PInAC
(Pinacoteca
Internazionale
dell’età evolutiva Aldo Cibaldi
di Rezzato BS) dialogano con
voci di brugheresi che si posso-

L’area feste è aperta
tutti i fine settimana
fino al 2 ottobre

L’estate in città, eventi
cultura e giorni di festa
del parco rispetto all’ingresso di
via Increa, sul lato che costeggia
la tangenziale.
sIride e Francesco Salvi
A luglio, per 4 mercoledì, gli artisti di strada di sIride faranno
divertire grandi e bambini, il 6, il
13, il 20 e il 27 luglio. Il programma
preciso sarà reso noto più avanti.
Sabato 16 luglio torna “La notte
sotto le stelle”, dalle ore 18 una
serata dedicata al cibo di strada e alla buona birra, ma anche
alla musica e all’intrattenimento. In piazza Togliatti, saranno
di scena i conduttori di “Tutto
esaurito”, il celebre programma
di Radio 105, ai quali si aggiungerà straordinariamente Francesco Salvi.

ni Bosco è occupato tutti i fine
settimana fino al 2 ottobre. Diversi i gruppi che si alterneranno, con programmi spesso non
ancora definiti. Il fine settimana
del 26 luglio e 3 settembre sarà
presente il Partito Democratico
con la Festa dell’unità, mentre
nei fine settimana del 10 e 17 luglio sarà il turno di Rifondazione Comunista. Il fine settimana
del 24 luglio sarà invece la festa
di Sinistra x Brugherio. Il 31 luglio e tutti i fine settimana di
agosto lo spazio è prenotato da
associazioni e gruppi dei quali
non conosciamo il nome, ma
che organizzeranno serate di festa e aperte a tutti. A settembre,
nei fine settimana del 4 e dell’11
ci sarà la festa della Lega, mentre il fine settimana del 25 è prenotato dai Diavoli Rosa e, infine,
il 2 ottobre ci sarà la festa degli
Amici di Occhiate.
Filippo Magni

PERÙ PARTY

Il clan/fuoco Mistral del gruppo scout Brugherio 1 è
lieto di invitarvi a una serata di festa !

DOVE

LA MOSTRA ALLESTITA PER TUTTA L’ESTATE AL PARCO INCREA

no ascoltare inquadrando con
il cellulare i codici QR presenti
sui pannelli. Sono le voci dei
ragazzi e delle ragazze del SEM
- Servizio Educativo Minori; degli ospiti dell’RSA “Bosco in città”; delle neo-mamme e dei loro

Oratorio San Giuseppe
Via Italia 68, Brugherio (MB)

bambini del Consultorio; degli
ospiti della Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza; dei cittadini over 60 del Centro Anziani.
La mostra è ben segnalata nel
parco, è nel “Bosco dei bambini”,
sostanzialmente dall’altra parte

DALLE 19.00 ALLE
21.00

All’area feste
Estate è anche periodo di area
feste: lo spazio all’incrocio tra
via Aldo Moro e via San Giovan-

QUANDO

CENA

SNACK E DRINK
23.30

E GLI ANZIANI
FINO ALL
SABATO 2 LUGLIO
PER
Sabato
2 luglio 2022
Radio in piazza dalle 18.00
Perù party scout
Un aiuto
estivo
MUSICA
Dopo un mese di vita e di prove tecniche
Gli scout brugheresi organizzano un
È attivo anche
4
DAquest’
L Vanno
IVOdail lunedì
di trasmissione, Freedom Street Radio
“Perù party”, una serata di festa che
luglio a sabato 3 settembre
servizio:
SABATO 25 GIUGNO

organizza la sua prima festa in piazza
Roma. Sabato 25 giugno a partire dalle
17 e fino alle 23, sarà possibile mangiare,
bere e ascoltare musica in compagnia di
Giambattista Schiaffino e Giovanni Monteverdi, fautori della nascita di Freedom,
e di tutti i ragazzi, giovani e diversamente
giovani che si alterneranno al microfono
per dare il via, con la fine dell’estate, alla
messa in onda dei programmi. Chi lo vorrà potrà visitare lo studio, che è proprio
in piazza Roma, comprare la maglietta
ufficiale e sostenere questa iniziativa. Sul
palco si alterneranno numerosi gruppi
della scena musicale underground brugherese. Rigorosamente solo brugherese.
Ma non solo: vi sarà anche il deejay set a
cura dei ragazzi del Brugo.
Ac sport e caffè e Bundalinda cureranno
la ristorazione, devolvendo poi l’incasso
totalmente a Freedom Street Radio.

contribuirà a finanziare l’esperienza di
missione di quest’estate del gruppo in
Perù. Si terrà in oratorio San Giuseppe
sabato 2 luglio dalle ore 18, con snack e
drink fino alle ore 23.30, musica dal vivo
e la cena dalle ore 19 alle 21. L’ingresso è
libero, ma per essere sicuri di trovare il
proprio piatto preferito (la cucina va ad
esaurimento scorte) si può riservare un
posto compilando il modulo che si trova
sul sito www.scoutbrugherio.org.

ESTRAZIONE LOTTERIA
ORE 21.30

SIAMO OPERATIVI NEL NUOVO UFFICIO
CENTRO
COMMERCIALE
KENNEDY
NEL CENTRO
KENNEDY
SIAMOCOMMERCIALE
OPERATIVI
NEL
NUOVO
UFFICIO

NEL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

n.a.v.a.
LA
MARIANESE
s.a.s
LA MARIANESE s.a.s.
GIUSEPPEGIUSEPPE
NAVA NAVA
333.5680500
333.5680500
333.8352592
ANTONIOANTONIO
RUSSORUSSO
333.8352592s.a.s.

LA MARIANESE

333.5680500 GIUSEPPE NAVA
FUNERALE TUTTO COMPRESO CON “SOLUZIONE CREMAZIONE” € 2.500,00
333.8352592 ANTONIO RUSSO
ESCLUSO BOLLI E DIRITTI COMUNALI

“Estate a Brugherio 2022”, un aiuto ai
cittadini over 65 che rimangono in città. Organizzato e gestito dal Servizio
Sociale del Comune di Brugherio, in collaborazione con le Cooperative Sociali
Sociosfera ONLUS e RiPari, Relazioni inclusive tra Pari e con il supporto dei volontari della Caritas Brugherio, contattando il numero di cellulare 335.1865643
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 11 alle ore 13 e il martedì e il
www.scoutbrugherio.org
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

INFO E
PRENOTA ZIONI

CITTÀ
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Il documento emerso
dalla riunione di lunedì
è un altro atto d’accusa.
Scongiurate al momento
ipotesi di scioperi

La lettera dei dipendenti comunali:
«Ancora troppi problemi irrisolti»

Al momento non ci sono
scioperi o mobilitazioni
in vista, ma la situazione
tra l’amministrazione comunale
e parte dei dipendenti del municipio rimane tesa. Lo testimonia
la riunione svoltasi lunedì alla
quale hanno partecipato, riferisce un membro della rsu comunale (rappresentanza sindacale
unitaria), una novantina di lavoratori.
«L’assemblea ha rilevato una situazione diffusa e ormai duratura di forte disagio lavorativo,
legata a troppi problemi non
risolti, messi in luce dai molti
interventi dei numerosi partecipanti», si legge in una nota scritta
a seguito della riunione e firmata “L’assemblea delle Lavoratrici
e dei Lavoratori del Comune di
Brugherio”. «Benché la RSU avesse invitato al tavolo un rappresentante della Giunta - scrivono
- nessuno si è presentato e nemmeno ha fatto avere alcun messaggio, nonostante si trattasse
della prima riunione con la presenza della compagine sindacale
da poco eletta».
L’elenco dei problemi emersi du-

rante l’assemblea, molti denunciati già da tempo, affermano, «è
davvero lungo, a partire dall’organico che registra un quarto dei
dipendenti in meno (oltre 50 persone cessate dal servizio dal 2019
al 2022) con pochissime nuove
assunzioni completate nell’identico periodo. Non pare ci sia un
piano adeguato per affrontare
questa situazione, si scarica sui
lavoratori l’onere di garantire comunque i servizi; si fa ricorso ad
affidamenti esterni quali provvedimenti tampone, con conseguente aggravio di costi».
Secondo quanto riferisce l’assemblea dei lavoratori, «non viene attuata una politica del personale
per valorizzare le professionalità
esistenti» e «la mobilità in uscita,
che è indice sia della volontà di
nuovi percorsi di carriera sia di
disagio lavorativo, è di fatto bloccata». Il processo di valutazione
legato agli obiettivi del 2021 «è ancora in alto mare con gravissimo
ritardo rispetto alle tempistiche
concordate, e neppure sono stati assegnati gli obiettivi 2022». I
rappresentanti dei lavoratori denunciano inoltre «una sostanzia-

le chiusura rispetto a richieste di
modifica di orario e altre modalità di svolgimento della prestazione da parte di lavoratrici, motivate esclusivamente da importanti
esigenze familiari; neppure si
procede alla regolamentazione
stabile dell’istituto dello smart
working».
Il tema principale, pare di capire,
resta quello della scarsità del per-

VIA ITALIA

Ivan e dieci giovani
firmano il murales
C’è un nuovo straordinario
murales d’autore in città. L’ha
realizzato lo street artist Ivan
Tresoldi insieme a una decina
di giovani, nell’ambito di un
progetto promosso dalla rete
delle biblioteche. Ciascun
ragazzo ha scelto una parola
che poi ha scritto,
in maniera artistica, sulla
parete decorata da Tresoldi.
Si trova nel cortile della
lettura di via Italia.

sonale: «Le politiche del personale di questi anni segnate dalla
cronica perdita di dipendenti,
hanno svuotato gli uffici, con
il rischio di ripercussioni sulla
qualità dei servizi». Al momento,
assicura però la RSU, «per senso
di responsabilità nei confronti
dei cittadini» ritiene «opportuno
non procedere, al momento, ad
eventuali rivendicazioni che po-

trebbero compromettere la continuità dei servizi, quali blocco
degli straordinari e proclamazione dello stato di agitazione o altre
iniziative». Il sindaco Marco Troiano, interpellato sull’argomento, ha rimandato un’eventuale
risposta a dopo un confronto
con la giunta che, al momento di
andare in stampa, non c’è ancora
stato.
Filippo Magni
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«Batticuore» per i ragazzi
di Sant’Albino e San Damiano
Un oratorio rinnovato ha accolto quest’anno
i ragazzi che stanno vivendo l’esperienza
estiva dell’oratorio Chiara Luce Badano di San
Damiano e Sant’Albino dal titolo «Batticuore»
Le decine di giovanissimi, con i loro animatori
ed educatori, stanno infatti utilizzando anche i
locali di recente ristrutturati e quasi completi.
Manca sostanzialmente solo la tinteggiatura,
che verrà realizzata a settembre, al termine
dell’oratorio estivo.

Imminente l’apertura
del nuovo percorso
protetto che raggiunge
il parco Increa

Aprirà a giorni la nuova pista ciclabile che
collega via Quarto al
parco Increa. Il percorso passa
per via Benedetto Croce e, al
momento, si interrompe all’altezza di via Caprera, dove i ciclisti sono costretti a deviare in
via Lamarmora, per poi tornare
sulla ciclabile all’altezza di via
Manara. Da lì, attraversando via
Sciesa, si arriva sempre con un
percorso protetto in via Increa
e poi al parco. Il percorso rettilineo era impedito, fino a poche
settimane fa, dalla presenza di

Ciclabile da via Quarto a Increa
completato il collegamento
terreni privati e villette molto
precedenti alla realizzazione di
alcune delle strade in questione. Nei mesi scorsi il Comune
ha acquistato le aree necessarie
e realizzato una pista ciclabile che, senza sostanzialmente
curvare mai, collega via Quarto con via Sciesa. Nei prossimi
giorni uno dei privati coinvolti
dal progetto dovrebbe essere
in grado di completare alcune
opere (la posa di una cancellata,
soprattutto) che consentiranno,
infine, l’apertura ufficiale della
nuova pista ciclabile.

DOMENICA 19

CORRIERE DELLA SERA E CONAI

Penne Nere a Cassano d’Adda
città natale dell’ideatore degli Alpini

Primo premio alla Fortis
al concorso sul riciclo
I bambini della 2° A della scuola
primaria Fortis di via Nazario
Sauro hanno vinto il concorso
“Riciclo di classe” promosso da
CONAI e Corriere della Sera. Si
sono aggiudicati il primo posto,
riferisce il Corriere, in un concorso che, giunto alla sesta edizione,
ha visto la partecipazione di 395
classi di 214 scuole per un totale
di 1.345 elaborati selezionati dalla giuria. I bambini della seconda A, spiegano gli organizzatori,
«hanno raccontato la storia di
rifiuti di carta, legno, plastica
e alluminio accumulati in mo-

do scorretto per essere gettati
via». Ispirandosi allo spettacolo
teatrale del progetto “Riciclo di
classe”, «gli alunni hanno realizzato un commovente video-animazione dal titolo “Tutti insieme
erroneamente”, in cui i rifiuti
(doppiati dagli stessi bambini)
raccontano in prima persona la
loro storia e le potenzialità che
avrebbero avuto se fossero stati
riciclati correttamente. Un modo intelligente e accattivante
per far capire ai bambini e ai più
grandi l’importanza della raccolta differenziata».

DETTAGLIO DELLA LOCANDINA DEL CONCORSO

C’erano anche gli Alpini brugheresi a Cassano
d’Adda, domenica 19 giugno, per celebrare,
insieme ad altri Gruppi, i 150 anni del Corpo
degli Alpini (1872-2022). A Cassano d’Adda,
con una semplice cerimonia, è stata ricordata 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. Alla cerimonia era presente anche
il Capo Gruppo delle Penne Nere brugheresi,
Stefano Barzaghi. Tutte le delegazioni alpine si
sono recate al cimitero alla tomba del Generale
Perrucchetti, poi Alzabandiera al Monumento del
Fondatore delle truppe alpine e un significativo
momento è stato l’arrivo della fiaccola della pace.

ONORANZE FUNEBRI

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

335/5683740
di Daniela Nava snc
dal 1929

BRUGHERIO

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

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H

COLOGNO MONZESE

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

CITTÀ
La prossima seduta
è lunedì 27 giugno
alle ore 20.30:
si può seguire
dal vivo e online

Lunedì 27 giugno alle
ore 20.30 si riunisce il
Consiglio
comunale,
con eventuale prosecuzione, se
necessario, martedì 28. La seduta si può seguire dal vivo in sala
consiliare (piazza Cesare Battisti) oppure in diretta video sul
sito brugherio.synedrio.eu.
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Farmacie, metropolitana, sanità:
temi caldi in Consiglio comunale
Ecco il programma:
-
Comunicazioni del presidente
Pietro Virtuani e del sindaco
Marco Troiano e approvazione
del verbale della seduta consiliare del 27 maggio 2022.

-
Ordine del giorno presentato
dalla consigliera Mariele Benzi (lista civica Assi Sindaco) in
merito agli asili nido comunali
e rapporti con il personale comunale.

-
Ordine del giorno presentato
dal consigliere Roberto Assi
(lista civica Assi Sindaco) sulla
nuova viabilità in progetto fra
Brugherio e Cologno Monzese.

-
Ordine del giorno presentato
dal consigliere Stefano Manzoni (Lega) che propone di realizzare il senso unico in tutta la via
Angelo Cazzaniga.

POLITICA

Bosisio: «Negato l’accesso
agli atti, fatto gravissimo»
Il consigliere comunale leghista
Angelo Bosisio porterà in
Consiglio comunale il tema
dell’assistenza ai ragazzi con
disabilità ai centri estivi. «Per
poter presentare un Ordine
del giorno completo – afferma
–, mercoledì mattina mi sono
recato in Comune insieme al
collega di partito Maurizio
Ronchi per fare un accesso
agli atti e avere i dati più

noibrugherio

aggiornati sulla presenza dei
ragazzi con disabilità e sulle
ore di assistenza garantita». La
richiesta, accusa Bosisio, «mi è
stata negata da un funzionario
comunale, il quale ha detto che
avrei dovuto fare richiesta via
Pec. È una cosa gravissima,
sarebbero bastati pochi minuti
per comunicarmi dati su un
tema di discussione così
importante».

- Mozione presentata dal consigliere Christian Canzi (Movimento 5 Stelle) che propone la
riunione di una commissione
dedicata alla Casa della comunità che dovrebbe nascere entro l’anno al piano superiore del
Centro commerciale Kennedy.
- Mozione presentata dal consigliere Massimiliano Balconi (X
Brugherio) che propone l’istituzione di un assegno comunale
da 150 euro a sostegno delle
famiglie brugheresi con ISEE
inferiore a 15mila euro in difficoltà a seguito della crisi dovuta
alla guerra in Ucraina.

-
Terza variazione al bilancio di previsione finanziario
2022/2024.

la realizzazione di nuova rotatoria fra i comuni di Brugherio e
Cologno Monzese.

-
Approvazione del conto consuntivo delle Farmacie comunali per l’esercizio 2021.

-
Interrogazione presentata dal
consigliere Stefano Manzoni
(Lega) che chiede aggiornamenti sullo stato di avanzamento
della Casa della comunità.

-
Individuazione degli organi
collegiali, di competenza del
consiglio comunale, ritenuti indispensabili per la realizzazione
dei fini istituzionali dell’ente.
- Acquisizione gratuita ed accorpamento al demanio stradale
comunale di strade o parte di
sedime stradale, loro pertinenze, utilizzati ad uso pubblico da
oltre vent’anni ai sensi dell’art.
31 della legge 23.12.1998 n° 448: atto ricognitivo e programmatico
di indirizzo.
- Correzione di errori materiali rilevati nel Piano di Governo del
Territorio (p.g.t.).
-
Interrogazione presentata dal
consigliere Christian Canzi
(Movimento 5 Stelle) riguardo

- Interrogazione presentata dalla
consigliera Francesca Pietropaolo (Lega) riguardante il progetto di prolungamento della linea
2 della metropolitana da Cologno Monzese a Vimercate.
-
Interrogazione presentata dal
consigliere Angelo Bosisio (Lega) su Centri estivi e ragazzi con
disabilità.
- Interrogazione presentata dalla
consigliera Mariele Benzi (lista
civica Assi Sindaco) riguardante
i Centri ricreativi estivi.
-
Interrogazione presentata dal
consigliere Roberto Assi (lista
civica Assi Sindaco) riguardo il
distretto del commercio.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Damiano Chirico nuovo presidente
di commissione: le dimissioni di Recalcati
rinnovano il metodo di lavoro
Damiano Chirico è il nuovo
presidente della commissione territorio. Succede ad Andreina Recalcati, dimessasi la scorsa
settimana perché in disaccordo
con il metodo di lavoro impostato dalla giunta comunale che
prevede di discutere, in commissione, solo i temi che saranno poi
oggetto di discussione del Consiglio comunale e non anche altre
questioni, pur di interesse
pubblico.
È tornata a commentare
le dimissioni anche la
consigliera Mariele Benzi (lista Assi Sindaco) secondo la quale Recalcati
«se ne è andata in polemica con i metodi utilizzati da
questa maggioranza (la sua), basati sulla mancanza di confronto».
Sono anni, aggiunge Benzi, «che
diciamo che questa amministrazione manca di trasparenza, di
condivisione, di dialogo e di confronto. L’Amministrazione Troiano se la canta e se la suona perché
considera stonate tutte le altre note presenti sullo spartito, tranne le
proprie».
Insediandosi alla presidenza con
i voti favorevoli dei commissari di
maggioranza e l’astensione della

minoranza, Chirico ringrazia Recalcati perché, negli anni, ha dato
«un’importante lezione di coerenza, trasparenza e disinteresse:
succedere a una figura storica per
la politica brugherese è un onere
e un onore». Il gesto di Recalcati
ha però contribuito a sviluppare
una riflessione, conferma Chirico,
le cui conclusioni sono condivise
da maggioranza e opposizione.
«La decisione comune, fra
commissari e amministrazione comunale, con cui
si è conclusa la seduta
- spiega il neo presidente - è l’applicazione di un
metodo di lavoro che oltre al normale lavoro della
Commissione, propedeutica
all’attività del Consiglio Comunale,
affiancherà un’attività di aggiornamento su temi non strettamente
connessi al calendario deliberativo». Nei prossimi giorni e settimane, dunque, «i commissari segnaleranno alla presidenza le tematiche
su cui ritengono opportuno essere
aggiornati, a cui farà seguito un
passaggio con l’amministrazione
per poter calendarizzare nel tempo, insieme ai punti “ordinari”, una
serie di relazioni da parte degli assessori».
F.M.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE ODV

Brugherio Lissone Monza
Vedano Villasanta
Monza e Brianza

ORIENTEERING NEL
PARCO DI MONZA
Festa del donatore 2022
26 GIUGNO 2022 - 8.00am
PARCO DI MONZA - PARCHEGGIO BAR CAVRIGA

Iscriviti online e scegli uno dei due percorsi
COPPIA (cronometrata) o FAMILY & FRIENDS (gruppi di max. 5 persone)

Supported by

lissone - monza
www. movingspa.it

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

Per ulteriori dettagli vai su
www.avismonza.it

CITTÀ
MARTEDÌ 28 GIUGNO

Una giornata di colloqui per badanti
che stanno cercando lavoro
L’Associazione San Martino, che
si occupa di ricerca e selezione di
personale domestico, in collaborazione
con il Banco di Solidarietà di
Brugherio, ha organizzato una giornata
di colloqui di lavoro per badanti.
Gli interessati si possono presentare
senza appuntamento con curriculum,
referenze e documenti in regola
martedì 28 giugno dalle ore 9 alle

11.30 e dalle 17 alle 19 presso la sede
del Banco di Solidarietà di Brugherio,
in via Garibaldi, 56; 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. In caso di necessità
è possibile contattare il numero
346.2126633

Anche radio e Biblioteca
nelle giornate del CREST
L’estate dei ragazzi
coordinata
dagli educatori
del Gruppo sportivo
atletica
Un salto verso una
nuova avventura è
questo il filo conduttore che lega le otto settimane
del CREST 2022, il tradizionale camp estivo organizzato da
A.S.D. Gruppo Sportivo Atletica
Brugherio cominciato lo scorso 13 giugno e che terminerà il
prossimo 5 agosto e che conta
tra i suoi iscritti ed iscritte oltre
200 persone.
Accoglienza in Clerici (con la
quale il sodalizio ha da tempo
un’ottima collaborazione) e poi
sport di ogni genere dai più
conosciuti (e la tanto amata
atletica leggera) a quelli meno praticati oltre a tantissimi
laboratori di ogni genere che
consentono ai vari gruppi, ben
suddivisi per fasce di età e seguiti da personale qualificato in
ambito educativo e sportivo, di
far vivere ai molti partecipanti
giornate indimenticabili.
A migliorare la collaudata proposta educativa quest’anno
ritorna il laboratorio di cucina
e quello di musica, ma la peculiarità di questo camp sono
comunque le uscite sul territorio adatte non solo a far conoscere le realtà della città in
cui viviamo, ma anche a vivere
emozioni mai provate prima. È
nata una rete insieme a diversi

Sulla pagina Facebook e Instagram CREST è possibile seguire
tutte le attività giornaliere.
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NUOVO LIBRO DI MARIA MARTELLO

“Una giustizia alta e altra”:
trasformare i conflitti
in occasioni per crescere
Da lunedì 27 giugno è
disponibile nelle librerie
“Una giustizia alta e altra. La
mediazione nella nostra vita e
nei tribunali”, scritto dalla brugherese Maria Martello con
prefazione di Cristina Simonelli (ed. Paoline, 160 pagine, 16
euro). Si tratta di un libro non
solo per addetti ai lavori o specialistico, ma un volume che
presenta questioni e riflessioni
di estrema attualità e di immediata utilità per chi si occupa di
mediazione nei conflitti. Non
solo, spiega l’editore: soprattutto conduce il lettore a una
maggiore consapevolezza di
sé e dell’altro, che il disaccordo
fa emergere. Scrive la Martello
nel prologo: «C’è bisogno di una
giustizia altra. È giunto il tempo per incarnare il messaggio
che Rembrandt bene celebra
nella sua opera “Il figliol prodigo”: la persona viene accolta
da braccia che non chiedono
né consigliano o giudicano,
ma che riescono a contenere
il dolore. Chi non vuole questo
per sé quando si trova
in tali situazioni? Così
dobbiamo volere e
adoperarci perché la
nostra società abbia
una nuova opportunità per risolvere un
conflitto, divenuto contenzioso, con regole diverse da quelle giuridiche».
Formatrice alla mediazione
Maria Martello è formatrice
alla Mediazione per la risoluzione pacifica dei conflitti.
All’Università Ca’ Foscari di
Venezia ha insegnato Psicologia dei rapporti interpersonali,
mentre a Milano è stata Giudice onorario presso il Tribunale
per i Minorenni e la Corte di
Appello. Dalla sua grande e variegata esperienza e dalle sue

partner dalle attività sportive
(tra cui Diavoli Rosa, EduSpo
e All Soccer), con il Comune di
Brugherio e con gli oratori, per
vivere esperienze inclusive con
il Brugo e con i mediatori culturali e attività di vario genere.
Grande successo ha riscontrato
per ora la collaborazione con
Freedom Street Radio che vedrà ogni settimana tutti i gruppi a rotazione protagonisti in
un programma radio presso
HEO, il ‘BiblioCrest’, il progetto
che porta bambini e bambine
nella lettura in Biblioteca e la
consueta uscita in piscina.

noibrugherio

competenze sono nati diversi
testi.
Da ostacolo e impedimento alla vita serena, ritiene Martello,
il conflitto deve diventare risorsa, occasione per crescere.
Infatti, dopo aver esaminato i
meccanismi filosofici ed emotivi di un conflitto, l’autrice
offre una metodologia per superarlo, partendo anche dalla
cultura italiana e dalle
nostre tradizioni, in
cui è stata sviluppata una maggior
attenzione ai valori
della persona.
“Una giustizia alta e
altra” è un libro pensato
non soltanto per gli addetti ai lavori - giuristi, mediatori
ecc. - ma per tutti i cittadini civicamente impegnati. Propone
infatti un modello culturale, la
mediazione (secondo il modello
filosofico elaborato dall’autrice),
adatto ad ogni situazione di
conflitto, intendendo quest’ultimo come una palestra dove
allenarsi alla cittadinanza. E
porta così a riflettere sul senso
del giudicare, tra categorie del
passato e quelle che si aprono
col nuovo metodo.

IN ANTEPRIMA
LA NUOVA STAGIONE TEATRALE
42 STAGIONE
TEATRALE
2022-2023
a

GIOVEDÌ 17
VENERDÌ 18
NOVEMBRE
2022

Ale & Franz
COMINCIUM

MARTEDÌ 13
MERCOLEDÌ 14
DICEMBRE
2022

Milena Vukotic
Maximilian Nisi
Salvatore Marino
A SPASSO CON DAISY

MARTEDÌ 10
GENNAIO
2023

Ivana
Monti

UNA VITA
CHE STO QUI

MARTEDÌ 24
MERCOLEDÌ 25
GENNAIO
2023

LUNEDÌ 13
FEBBRAIO
2023

Stefano Fresi
Emanuela Fresi
Toni Fornari

Sergio
Castellitto

CETRA…UNA VOLTA

MARTEDÌ 7
MARZO
2023

Marina Rocco
Alberto Astorri
Mariella Valentini
Filippo Lai
LA MARIA BRASCA

ZORRO

VENERDÌ 14
SABATO 15
APRILE
2023

Massimiliano
Gallo
IL SILENZIO GRANDE

UN TEATRO PER RICOSTRUIRE
LA COMUNITÀ
Torna il grande teatro al San Giuseppe di
Brugherio, che presenta in anteprima gli
spettacoli della sua 42^ Stagione Teatrale. Un
Cartellone d’eccellenza che propone alcuni
tra i più importanti nomi del teatro italiano,
con allestimenti che garantiscono alla nuova
Stagione grande qualità e richiamo.

Il teatro sarà sicuramente “ritorno” o, come si
è talvolta abusato nel dire, “ripartenza”; ma
per la nuova Stagione sarà prima di tutto
“riscoperta”.

La convinzione è che dopo la dolorosa
esperienza della pandemia, il teatro sia da
considerarsi indispensabile per ricreare
occasioni di incontro, ridare qualità alle
relazioni umane e ricostruire la comunità con
proposte di valore.

Sarà un teatro pensato per la riscoperta della
propria umanità attraverso la condivisione,
della propria sensibilità attraverso l’empatia,
ovvero quel modo di “sentire” e “stare
con gli altri” che ci salva dalla violenza e
dall’abbruttimento.
Non ci deve sorprendere se “il buon teatro”
può fare tutto questo e contribuire così a
ricostruire una comunità.

La strada che il Teatro San Giuseppe ha deciso
di percorre per costruire la nuova Stagione
è chiara: far vivere al pubblico esperienze
ricche di senso con spettacoli capaci di ridare
vigore alle emozioni e dove sia fortissimo il
coinvolgimento del pubblico, così da liberare
lo spettatore da quell’apatico isolamento che
è forse uno dei lasciti più temibili dei mesi
passati rinchiusi nelle proprie case.

Ed ecco quindi la ragione per la quale
la Parrocchia San Bartolomeo è ancora
una volta impegnata in prima linea per
garantire anche per la prossima Stagione e
con la propria sala della comunità, il punto
di riferimento culturale più importante per
la città e il territorio.
Il prossimo Cartellone del San Giuseppe
si strutturerà su spettacoli scelti tra le

primarie produzioni teatrali italiane e
vedrà una giusta alternanza di commedie,
teatro musicale, monologhi, classici.
Avremo la Prosa con le abituali formule di
abbonamento, quello Completo e quello
Breve, senza naturalmente tralasciare l’ormai
irrinunciabile percorso di Fuori Pista.
Il pubblico del San Giuseppe potrà quindi
avere la certezza di essere il destinatario
di un’accuratissima selezione di spettacoli
che fanno di questa Stagione una proposta
davvero di primordine, una Stagione di alto
valore e al tempo stesso alla portata di tutti,
attraverso quel modo nobilmente popolare
di intendere il teatro che è capace di divertire
e far riflettere.
La nuova Stagione teatrale del San
Giuseppe è sicuramente un appuntamento,
ma forse e ancora di più una promessa: è
la promessa che con quel già citato “buon
teatro” si può veramente “fare del bene” e
generare speranza.

CAMPAGNA ABBONAMENTI APERTA DA LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT - TEL. 039.2873485

FUORI PISTA
2022-2023
MARTEDÌ 29
NOVEMBRE
2022

Corrado
d’Elia

Tracce, visioni e linguaggi
Ventiseiesima Edizione

MARTEDÌ 17
GENNAIO
2023

Gioele Dix
LA CORSA
DIETRO IL VENTO

IO, MOBY DICK

DINO BUZZATI
O L’INCANTO DEL MONDO

MARTEDÌ 28
FEBBRAIO
2023

MARTEDÌ 21
MARZO
2023

Ettore
Bassi

IL MERCANTE
DI LUCE

Roberto
Anglisani
IL MINOTAURO
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SABATO 25 GIUGNO

Dal Vangelo di Luca LC 9,11-17 - rito romano - 26
giugno - Anno C

L’Arcivescovo Mario Delpini
prega per l’acqua in tre chiese
Sabato 25 giugno l’Arcivescovo di
Milano, mons. Mario Delpini, accogliendo
la preoccupazione dei coltivatori della
terra, degli allevatori e delle loro famiglie
in queste settimane di siccità, si recherà
in tre chiese del territorio agricolo della
Diocesi a pregare il santo Rosario per il
dono dell’acqua, per il saggio utilizzo di
questo bene vitale, per quanti soffrono
il dramma della mancanza di risorse

FINO 4 SETTEMBRE
È IN VIGORE
L’ORARIO ESTIVO
DELLE MESSE:
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

idriche. Questo semplice pellegrinaggio
si svolgerà nel pomeriggio di sabato
25 giugno, con queste tappe: ore 14,
preghiera del Rosario nella chiesa di
S. Ambrogio (Via Rimembranze, 1) a
Trezzano sul Naviglio; ore 15.30, preghiera
del Rosario nella chiesa di S. Martino
Olearo di Mediglia; ore 16.30, preghiera
del Rosario nella chiesa Beata Vergine del
Rosario (Via Milano) a Trezzano Rosa.

I 40 anni di don Oriani
nel Corpus Domini

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe
stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione
di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per
preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo,
perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e
Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che
scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e
li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro
villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale
gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli
rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del
cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove
posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a
seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti
seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia
il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di
casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette
mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per
il regno di Dio».

COMMENTO AL VANGELO

L’anniversario
di ordinazione
del sacerdote brugherese
e la processione
che torna dopo due anni

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Decine di fedeli hanno
preso parte, domenica
sera, alla processione
comunitaria del Corpus Domini. Dopo due anni in cui la processione era stata annullata a
causa della pandemia, la comunità cristiana è potuta tornare
a camminare per le strade del
centro città.
La partenza e l’arrivo sono stati
nella chiesa parrocchiale di San
Bartolomeo in piazza Roma,
dove hanno confluito anche i
fedeli delle altre parrocchie cittadine.
La celebrazione è stata anche
l’occasione per festeggiare don
Claudio Oriani, sacerdote brugherese che ricorda quest’anno
i 40 anni di sacerdozio.

La Liturgia ci offre, quasi come augurio per
l’estate appena cominciata, un brano di Vangelo
eccezionale. Due parole per inquadrare il brano
nell’insieme del Vangelo di Luca. La struttura del
Vangelo scritto da Luca è quella di un viaggio dalla
Galilea a Gerusalemme, la città in cui Gesù doveva
essere ‘elevato’. Nel nostro brano ci viene narrato
il momento decisivo in cui Gesù ‘a muso duro’
(questa è l’espressione letterale del testo greco)
decide di salire a Gerusalemne; il cammino inizia
in salita e trova la strada sbarrata dai samaritani
perché ‘aveva la faccia di uno che voleva andare
a Gerusalemme’. C’è da notare un particolare
importante: tra tutte le strade per andare dalla
Galilea a Gerusalemme, Gesù sceglie la più veloce,
ma anche la più pericolosa. Luca collega proprio
all’inizio del viaggio di Gesù le richieste per coloro
che vogliono seguirlo. A chi gli chiede di seguirlo
Gesù prospetta un cammino senza una casa sicura
che lo protegga; ai seguaci viene richiesta anche
una disponibilità totale: stare con Gesù diventa
prioritario rispetto a qualsiasi altro rapporto; la
sequela di Gesù non significa condividere delle
idee o un progetto rivoluzionario, ma costruire una
intimità con lui che supera anche i legami familiari
più stretti. Inoltre Gesù chiede una decisione netta
senza rimpianti; l’immagine dell’aratro è forte ed
efficace: c’è un solco da tracciare senza voltarsi
indietro. Per noi è un richiamo forte a verificare il
significato che diamo alla nostra fede. Richiamo
importante anche per la situazione che stiamo
vivendo; il momento storico richiede coraggio,
fiducia e costanza. Gesù va verso Gerusalemme
non per diventare re come pensavano molti dei
suoi discepoli, ma per compiere la missione che il
Padre gli ha affidato; a Gerusalemme lo aspetta
l’elevazione in Croce, a cui seguirà l’elevazione
definitiva della Resurrezione.
Tra noi e Gesù c’è di mezzo un aratro che è
la chiamata che ogni discepolo amico di lui ha
ricevuto. Spesso siamo tanto distratti da non
ricordarci neppure di essere stati chiamati e
viviamo le nostre giornate attratti da mille voci
che ci confondono e da tante strade che ci
incuriosiscono.
Arriva l’estate. Perché non fare anche noi il ‘muso
duro’ e usare questo tempo per un vero riposo che
sia, prima di tutto, dare maggior spazio alla vita
interiore, alle domande profonde del cuore e al
silenzio che è l’unico modo per vivere la vita senza
lasciarla scivolare via dalla velocità che ci travolge?
Con questo augurio ci salutiamo e ci rivedremo a
settembre, riposati e...con le mani salde sull’altro
che ci permetterà di continuare il solco nella
gioiosa sequela del nostro Amato.

NISI-SER

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio
nisiser@vodafone.it

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

039-879849

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!

Un augurio per tutti:
affrontiamo l’estate
con il “muso duro”
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L’opera di Missaglia,
allenatrice del Milan
«dedicato alle bambine
che giocano a calcio»

Diciamoci la verità, che
fossimo scrittori o meno, durante il lockdown
della primavera 2020 in tanti
abbiamo pensato di scrivere un
libro. C’è però chi ha avuto il coraggio di farlo. Come Gaia Missaglia, brugherese trasferitasi
a Villasanta per amore, è stata
giocatrice del Fiamma Monza.
Attualmente ricopre il ruolo di
allenatrice del settore giovanile
di Ac Milan e insieme a Francesca Maria Gargiulo, anch’essa
del settore tecnico della società
rossonera, ha scritto un libro
intitolato “Voglio fare la calciatrice”. Scopriamo insieme a lei di
cosa si tratta.
Quale è stata l’esigenza personale, sua e di Francesca, che vi
ha portate a dare alla luce questo libro?
Tutto è nato nel corso della primissima ondata di Covid, quella
che ci ha confinati in casa senza
praticamente poter mai uscire, se
non per fare la spesa. Chiacchierando, a distanza naturalmente,
ci siamo vicendevolmente confi-

La passione per il calcio
raccontata in un libro
sarebbe stato il nostro dono alle
nostre giocatrici, a fine stagione.
Invece, perseverando e con un
pizzico di fortuna che non guasta mai, abbiamo trovato anche
la casa editrice, Piemme, che non
finiremo mai di ringraziare, con
la collana Il Battello a vapore.
È stato difficile trovare un editore?
Meno di quanto abbiamo percepito sul momento. Sembrava
complicatissimo, in realtà, a ripensarci oggi, non lo è stato.

date che uno dei nostri sogni nel
cassetto era quello di scrivere un
libro. Onestamente non avevamo le idee chiarissime all’inizio,
piuttosto un sacco di dubbi, a
partire dal fatto che non riuscivamo a inquadrare il bersaglio,
per quel che concerne il pubblico
a cui questo lavoro doveva essere
destinato: un libro sul calcio? Un
libro per addetti ai lavori? Un libro per tutti? O per le bambine?
Abbiamo deciso di virare su queste ultime, sulle giovani calciatrici, dopo aver constatato che erano in commercio moltissimi libri
sul calcio, ma nessuno o quasi
rivolto alle bambine. In un eccesso di pessimismo pensavamo
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no ispirati a ciò che viviamo con
le bambine che alleniamo.
Questa opera prima avrà un seguito?
Ci godiamo il momento e restiamo a guardare come questa avventura prosegue. Non nascondiamo che ci piacerebbe molto,
anche perché le storie da raccontare sono molteplici.

Perché ci sono molti testi per
tifosi e addetti ai lavori e poca
letteratura per bambine?
Perché ci vuole il coraggio di
buttarsi. E forse per paura
di scoprire, alla fine, di
essere poco considerate. Invece il successo
di “Voglio fare la calciatrice” dimostra proprio
l’esatto contrario.

Pensa che la piccola Letizia seguirà le sue orme?
Non potrò certo nasconderle la
mia vita, vivo sui campi di calcio
da quando era piccola, attualmente è il mio lavoro e anche il
tempo libero è spesso dedicato
a questo sport. Lei farà quello
che la renderà felice, nulla
le sarà precluso, ma neanche imposto. Quello
che mi preme di più è
che si impegni al massimo nel perseguire i
suoi sogni e desideri.

Quanto la vita della protagonista, Letizia, attinge a quella
delle due autrici Gaia e Francesca?
Ci riconosciamo molto nella vita
di Letizia, che è il nome di mia
figlia, ma anche della mamma
di Francesca. Comunque c’è una
commistione di realtà e immaginazione. Alcuni fatti e circostanze sono di pura fantasia, altri so-

Mi racconta un episodio che
ricorda in modo particolare, di
quando era bambina, riferito al
calcio?
Ricordo con divertito piacere
una partita che giocai con la
maglia del Fiamma Monza, contro una squadra di Brugherio,
ma che non svelerò. Al tempo
non c’era un numero sufficiente
di squadre femminili per poter

disputare un campionato, così
venimmo inserite in un campionato maschile categoria giovanissimi, under 15. Non c’è bisogno
di spiegare quanto a 15 anni il divario in termini di prestanza fisica sia enorme e tutto a favore dei
ragazzi. Ebbene, vincemmo 3-2.
La cosa che mi divertì di più fu
che di fronte avevo uno stuolo di
amici che quel giorno erano miei
avversari sul campo.
In Italia, tra pochi giorni, lo
sport professionistico accoglierà nel suo ristretto novero
anche il calcio femminile. Un
momento atteso tanti, troppi
anni.
Assolutamente. Di certo una
conquista, ma non un traguardo.
Piuttosto un punto di partenza.
Luglio sarà anche il mese degli
Europei di calcio per le nostre
ragazze, come vede le Azzurre?
Le accompagna tanto giustificatissimo entusiasmo, anche se
non possiamo caricarle di eccessive responsabilità. Il lavoro che
stanno facendo è straordinario,
credo però che solo tra qualche
anno, quando saranno cresciute
quelle che attualmente sono le
giocatrici under 12, potremo cogliere davvero i frutti di questa
crescita esponenziale del nostro
movimento.
Gius di Girolamo

SPORT
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partenze siano scaglionate non in ondate, ma
squadra per squadra, e che i terzetti devono
essere formati da elementi aventi bene o male
lo stesso passo: infatti perdere i compagni lungo
il percorso sarebbe un enorme svantaggio, in
quanto il cronometro si ferma solo al passaggio
sul traguardo dell’ultimo dei 3 componenti.
I primi della starting list prenderanno il via alle 21
di sabato 25, gli ultimi 55 minuti più tardi. 166 le
squadre che saranno al via per 498 partecipanti.
Brugherio sarà presente con quattro squadre:
La nuova tenda scic, P.L.E event running team,
Maltrainsema, Foto Ribo e I Tri mist de Brughè.
In vero non sappiamo se i team saranno formati
soltanto da concittadini, o se viceversa ci
siano anche brugheresi che partecipano sotto
le insegne di un’altra città. In ogni caso a loro
vanno i migliori auguri. Chi partecipa, vince
sempre.
G.diG.

Staffetta di bronzo
ai campionati italiani
Prestazione memorabile
per Brambilla e Viola
all’Arena civica di Milano
nella categoria Allievi

Tre giorni di gare memorabili ai Campionati
Italiani, categoria allievi, che si sono tenuti a Milano,
in un contesto che più bello
non potrebbe essere, almeno
in Lombardia: quello dell’Arena
Civica. Diciassette le medaglie
che sono state messe in palio in
questa kermesse, che ha visto
darsi battaglia i migliori atleti
under 18 dell’atletica italiana.
La manifestazione, organizzata
dal Comitato provinciale di Milano, Lodi e Monza Brianza, ha
visto coinvolti numerosi professionisti del settore, tra i quali

naturalmente anche Alessandro Staglianò, tecnico fiduciario del comitato succitato.
La 4x100 vola
Venendo alle gare, era naturalmente presente il Team A Lombardia e nell’occasione a rappresentarlo c’erano le brugheresi
Martina Brambilla e Greta Vio-

la, che insieme a Sofia Ecca e
Maya Melotto, rispettivamente
di Villasanta e Seregno, hanno
dato vita a una staffetta 4x100
davvero avvincente, al termine
della quale sono riuscite ad ottenere un eccellente terzo posto
che vale la medaglia di bronzo,
sfrecciando sul traguardo col
tempo di 48”21.
G.diG.

MOTOCICLISMO

Dopo una prima stagione in vetrina
Kevin Terranova è a caccia di sponsor
Kevin Terranova, in questa stagione che lui
stesso definisce di vetrina, mette a segno un
punto importantissimo. L’obiettivo principale,
per ora è quello di farsi conoscere per tornare
nel giro del motociclismo che conta, per fare
questo un passo importante è quello di chiudere
accordi con degli sponsor che possano aiutarlo
ad affrontare una intera stazione. Così ha
incontrato il sindaco Marco Troiano, cercando
di ottenere supporto economico anche
dall’amministrazione comunale. Come racconta
lui stesso, «nelle ultime settimane ho inviato email
a molte aziende, proponendo di associare il loro
marchio al mio team, avviando così un rapporto
di collaborazione tramite una sponsorizzazione.
Cosa che, tra l’altro, comporta notevoli vantaggi
fiscali. Quindi mi sono detto, perché non scrivere
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Quattro squadre brugheresi
alla partenza della Monza Resegone
Come ogni fine giugno torna una classicissima
del podismo non solo brianzolo, ma lombardo.
Stiamo parlando della Monza-Resegone, giunta
alla sua sessantesima edizione. È da sempre
una competizione difficile da relegare in una
sola definizione, in quanto all’interno della
stessa gara ci sono svariate sfaccettature. Un
po’ corsa su strada, un po’ campestre e un
po’ trail. I coraggiosi, e ribadiamo con forza
questo aggettivo perché tali sono quelli che
decidono di partecipare a questa durissima
manifestazione sportiva, saranno attesi da una
notte insonne e di fatica, ma anche di tanta
soddisfazione per coloro che riusciranno a
portare al traguardo la pellaccia, all’alba di
domenica.
Tra le diverse singolarità ci sono la lunghezza,
che equivale all’incirca a quella di una classica
maratona, il fatto che si corra a squadre, che le
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anche al primo cittadino della mia città, che tra
l’altro è anche titolare della delega allo sport? E
così ho fatto. Mi ha risposto praticamente subito,
fissando un incontro in Comune e dimostrandosi
molto interessato». Troiano, dice Terranova,
«ha ipotizzato uno stanziamento di fondi da
destinare al motoclub DS, di cui faccio parte
(che rientra nel pacchetto dei fondi comunali
messi a disposizione per le società sportive con
sede a Brugherio ndr), al fine di sostenere in
maniera pratica la nostra attività, oltre a farsi
ambasciatore presso le realtà imprenditoriali
del nostro territorio al fine di coinvolgerle
maggiormente in questo progetto». Tempi, modi
ed entità sono ancora da definire: «Posso solo
sperare che il tutto si risolva in un lasso di tempo
ragionevole», conclude il motociclista.
G.diG.

Covid e scarsità di giocatori
cala il sipario su 40 anni di Reb

Con la festa di addio al Parco
Increa sabato 18 giugno, Reb,
società di calcio amatoriale di
stanza a Brugherio, cala il sipario su quaranta anni di attività.
Ci facciamo raccontare il perché
di questo addio da Mimmo Blasi,
fratello del presidente Lino, troppo dispiaciuto per poter parlare
con noi.
Andiamo al sodo. Chiudete per
motivi economici?
No, nessun problema di tipo finanziario. Negli anni ci siamo
distinti per aver sempre puntualmente pagato la retta al Comune. E la festa ad Increa è stata
totalmente a nostro carico, chi è
intervenuto non ha pagato nulla.
Abbiamo deciso di non proseguire perché faticavamo a mettere
in campo una squadra di 11 giocatori. Inoltre, la recrudescenza
del Covid dell’ultimo inverno ci
ha messo davanti alla dura realtà
delle autocertificazioni. Troppe
quelle da produrre alla Uisp per
giocare in sicurezza, con conseguenti assunzioni di responsabilità. Ci siamo chiesti se davvero
volessimo assumerci tutti questi
rischi per quella che, in fondo, è
una squadra di amatori. La risposta, al termine di una lunga riflessione, è stata no.
Partiamo dai primi passi di Reb
Reb nasce a Milano. Non avevamo un centro sportivo designato
dove giocare le partite casalinghe, era la federazione a dirci di
volta in volta dove ci fosse disponibilità di un campo. Ci spostammo a Brugherio nel 1985, l’anno
della grande nevicata. Ci allenavamo all’interno della palestra
Kennedy. Il nostro primo sponsor era Rapid Express Briantea.
Siccome ci comprarono le mute
da gioco, decidemmo che l’acronimo Reb sarebbe stato il nome
della società. I colori sociali ce li
trovammo “già fatti”, nel senso
che li scelse proprio lo sponsor.
Quanti tesserati avete avuto in
media, ogni anno?
Diciamo una cinquantina di tesserati e circa 30 giocatori, ma questi ultimi andavano e venivano, in

base a singoli impegni di ognuno,
che naturalmente sopraggiungevano nel corso degli anni.
Cosa ha caratterizzato Reb nel
corso di tutti questi anni?
Il tratto distintivo era la sfrenata passione per il calcio, che nel
tempo ha consolidato legami di
amicizia che durano ancora oggi. Il gruppo dirigente attuale è
lo stesso dal 1982, quando erano
tutti giocatori. L’intento è sempre
stato quello di dare una possibilità di giocare a calcio anche a
chi era meno dotato, ma anche a
quei ragazzi che dopo aver fatto
tutta la trafila nel settore giovanile della società del proprio paese, magari non erano più in grado
di sostenere un impegno troppo
gravoso, come possono essere ad
esempio 2/3 allenamenti la settimana e la partita la domenica
pomeriggio. Giocare alla Reb era
più semplice. Per non parlare
della finalità sociale: non abbiamo avuto alcuna esitazione a rispondere presenti, quando l’amministrazione comunale ci ha
chiesto di integrare nella nostra
rosa 8 immigrati del convitto di
Brugherio.
Una festa di addio non è mai
veramente una festa. È più che
altro un modo per condividere
con un po’ di amici la propria
tristezza. È stato così anche per
voi?
Sì, anche. La fatica nell’organizzare questo evento è stata più
psicologica che fisica. Circa 300
persone sono venute a trovarci.
Ancora non abbiamo davvero
realizzato che questo viaggio è
giunto al termine. A fine serata il
discorso ai presenti di mio fratello Lino, presidente della società, è
stato molto commovente.
Non è possibile che ci ripensiate?
Non a brevissimo termine, in futuro chissà. Vorremmo comunque continuare a perseguire il
nostro impegno nel sociale. A
settembre organizzeremo un
evento il cui ricavato sarà devoluto ad Airc e associazione Lampada di Aladino.
Gius di Girolamo
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La nuotatrice
prima al traguardo
dei 100 metri rana
e dei 100 stile libero

Viviana Bianchi ha 27
anni e nuota da quando ne aveva 7. Una vita
in ammollo, ormai una veterana delle piscine. Viviana ha la
sindrome di Down, ma questo
non le ha impedito, e perché
avrebbe dovuto, di diventare
una eccellente atleta. Nel corso
degli Special Olympics nazionali, svoltisi a Torino dal 4 al 9
giugno, ha conquistato ben due
medaglie d’oro, nelle specialità 100 metri rana e stile libero.
Per chi non sapesse cosa sono
gli Special Olympics, si tratta in
soldoni di giochi olimpici riservati ad atleti con disabilità cognitive. Andiamo a conoscere la
storia di Viviana, attraverso le
parole di mamma Tiziana.
Le vittorie e poi il Covid
«Durante la sua carriera ci sono
stati momenti in cui le vittorie
piovevano a grappoli, altri più
avari di successi. Negli ultimi
anni è diventato più difficile
primeggiare, un po’ a causa del
tempo che passa, un po’ perché
crescendo si è messa in gioco in
distanze più lunghe, quali ad
esempio i 50 e 100 metri». Poi è
arrivato anche il Covid, aggiunge «che ha messo ulteriormente in difficoltà non solo lei, ma
tutti i ragazzi che praticano il
nuoto. So di molti che, completamente scarichi e demotivati,
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Viviana Bianchi nuota nell’oro
agli Special Olympics di Torino
non hanno più ripreso ad allenarsi. Viviana fortunatamente
non vedeva l’ora di tornare in
piscina, nonostante i due anni
di stop in acqua avessero presentato un conto salato in termini di forma fisica. Siamo andati agli Special Olympics più
che altro per fare una ulteriore
esperienza, non per andare a
caccia di chissà quale tipo di
risultato. Non avremmo scommesso nulla su una sua vittoria,
invece ne sono arrivate addirittura due. Molto sorprendente
soprattutto quella nei 100
metri stile libero».
«Mai lasciati soli»
Continua Tiziana «Devo ringraziare la società
Silvia Tremolada di Monza, che anche nei
momenti
più
foschi degli ultimi 2 anni, non
ha mai lasciato
da soli i ragazzi,
coinvolgendoli in attività a
distanza
che
potessero
trasmettere loro il
messaggio
che
non erano stati
abbandonati, ma
anzi che facendo
di necessità virtù
avrebbero conti-

nuato a seguirli. E devo fare un
plauso anche a tutti quei genitori i cui figli praticano sport: come hanno ben presente, diventa
un grosso impegno per tutta la
famiglia. Vanno portati a gare
e allenamenti, quando questa
routine si perpetua per un certo
numero di anni, non nascondo
che la fatica si fa sentire».
«Sulla scala dell’indipendenza»
Fatica che naturalmente viene
ripagata non solo dai risultati sportivi che possono essere
più o meno belli, ma anche
soprattutto dal percorso
di crescita che questi
ragazzi intraprendono,
attraverso le esperienze che insieme agli altri
atleti e le loro famiglie
fanno durante le più
svariate competizioni: «I progressi
che anno dopo
anno vediamo
fare ai nostri figli sono gradini
saliti sulla scala dell’indipendenza. Questo è il
vero motivo per cui
alla fine di ogni gara,
benché stremati, ci
ripetiamo che anche
questa volta ne è valsa la pena!».
Gius di Girolamo
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#CONOSCIBRUGHERIO
a cura di Ivan Bragante

ALLA SCOPERTA…
DEL TEMPIETTO
DI MONCUCCO

figura 1

«Non è vero che solo gli americani, i tycoon
come William Randolph Hearst – quello del
“Quarto Potere” di Orson Welles – smontavano edifici per rimontarli a distanza: all’inizio del XX secolo, infatti, il potente dell’editoria smontò un intero monastero spagnolo
per riedificarlo a Miami. […] Nel secondo
decennio del XIX secolo era già avvenuto un
clamoroso fatto analogo tra Lugano, dove in
seguito alle soppressioni napoleoniche venne demolito il convento di San Francesco, e
Brugherio, dove il tempietto cinquecentesco
che ne era parte in Ticino venne abilmente
ricostruito dinanzi alla villa del nobiluomo
milanese Gianmario Andreani […]».
“Clamoroso”. È questa la parola che Philippe Daverio usa, in queste brevi righe, per
parlare della storia del Tempietto di Moncucco. A pensarci bene, non credo ci sia
aggettivo migliore per spiegare le vicende
storiche che hanno portato quelle “pietre”
ad essere trasferite da Lugano a Brugherio…
una storia che ancora oggi merita di essere
raccontata. Per questo motivo, abbiamo deciso di dedicare questo numero della rubrica
#CONOSCIBRUGHERIO proprio alla chiesetta di Moncucco, prendendone in esame,
in particolare, l’architettura e le sue modifiche nel corso dei decenni.

chiedeva alla città. Fu per questo motivo che
il monastero venne inserito tra i beni da sopprimere, finendo all’asta nel 1812. La maggior
offerta (40 mila lire) fu quella di Natale Albertolli, al quale però non interessava tanto il
complesso quanto il terreno sul quale sorgeva, ideale per costruire il palazzo di famiglia.
Fu Giocondo Albertolli, lo zio di Natale, ad
offrire a Gianmario Andreani l’acquisto della
cappella di Sant’Antonio da Padova, ritenuta
da parte dell’architetto opera di Donato Bramante. Stipulato l’accordo, restava soltanto
un problema: smontare la cappella, trasportarla a Brugherio e ricostruirla… a quello ci
pensò l’Albertolli.
figura 2

L’architettura – l’esterno
Dopo aver percorso, via acqua e su terra,
all’incirca 60 km (figura 1 – nella ricostruzione, in giallo sono indicati i tratti su terra, in blu quelli via acqua), le pietre giunsero finalmente a Brugherio. Esse, ovviamente,
dovevano ritornare nella loro disposizione
originaria, ma prima la cappella doveva essere modificata: ora, infatti, la chiesa godeva
di una autonomia che a Lugano non aveva
mai avuto (essendo annessa alla chiesa del
monastero), e per questo l’Andreani ordinò
all’architetto di dare all’esterno dell’edificio
una maestà e una monumentalità che potesse corrispondere all’interno. Per soddisfare
le richieste del conte, l’Albertolli decise di
impostare l’intera cappella su di un podio
in granito rosa (figura 2), il quale doveva
comprendere anche due corpi di fabbrica
aggiuntivi (assenti a Lugano), ovvero un
pronao tetrastilo (ovvero di quattro colonne)
in facciata e la sacrestia sul retro, entrambi
coronati da un timpano; l’architetto decise,
inoltre, di decorare l’esterno della chiesa
(che in origine era privo di decorazioni) realizzando un involucro esterno caratterizzato
dalla presenza di due ordini architettonici
sovrapposti, collocando al primo livello delle lesene e al secondo delle paraste. L’Albertolli modificò anche la cupola, realizzando
un tamburo cilindrico con lo scopo di raccor-

dare la cupola col corpo centrale della chiesa: in questo modo il tiburio che anticamente
sorgeva fu eliminato, a favore di una cupola
estradossata, più monumentale; dell’Albertolli sono anche le due aperture semicircolari
in corrispondenza del secondo ordine esterno. Queste modifiche permisero alla struttura di avere un maggiore slancio verticale e
una maggiore monumentalità, trasformando
l’antica cappella cinquecentesca in un tempietto di gusto neoclassico; i lavori durarono
11 anni e si conclusero nel 1832.
L’architettura – l’interno
Le modifiche, come detto, riguardavano
soprattutto l’esterno; l’interno mantenne la
pianta centrale originaria, formata da una
croce greca inscritta in quadrato con una
grande cupola al centro e quattro cupole più
piccole negli angoli, a formare una pianta a
quincunx (figura 3). Il desiderio del conte
Andreani era quello di preservare l’originalità dell’opera, preservandone così anche il
suo valore: per questo sono da ritenere originari anche tutti i 48 medaglioni collocati sui
pilastri del tempietto.
La nostra descrizione dell’interno, però, termina qui… ai medaglioni e alle altre opere
d’arte presenti (ora o nel passato) nel Tempietto sarà dedicato un altro numero della
rubrica #CONOSCIBRUGHERIO.
figura 3

Il tempietto a Lugano
Prima di diventare l’edificio che tutti noi oggi
conosciamo, il Tempietto di Moncucco altro
non era che una cappella (civica, oltretutto),
dedicata a Sant’Antonio da Padova, annessa
alla chiesa del monastero di San Francesco
a Lugano, edificato nel corso del ‘500 a due
passi dall’omonimo lago. Il complesso, seppur di pregio e ricco di opere d’arte, non era
mai entrato nei cuori dei luganesi per gli
eccessivi costi di manutenzione che esso riPer approfondire
- Laura Valli, “Il viaggio di pietra”, Comune di Brugherio, Brugherio 1989.
- Calogero Cannella, Laura Valli, “Il tempietto di Moncucco […]”, Comune di Lugano – Comune di Brugherio, Lugano – Brugherio 1994.
- Ivan Bragante, “La chiesa di San Bartolomeo di Brugherio e le sue pertinenze. Proposta per una catalogazione del patrimonio storico-artistico”, tesi di laurea, aa. 2019/2020.
- Alla chiesa di Sant’Ambrogio è stata dedicata una sezione del nuovo portale del Comune di Brugherio “Luoghi Storici” (museovirtuale.comune.brugherio.mb.it/museovirtuale/LUOGHI_STORICI/): all’interno
della pagina è possibile approfondire la storia della chiesa anche grazie alla presenza di fotografie ad alta risoluzione e di un virtual tour dell’edificio.
- La citazione di Philippe Daverio è tratta dal volume “La buona strada. 127 passeggiate d’autore a Milano, in Lombardia e dintorni”, pubblicato nel 2015 da Rizzoli Editore.

II
guida alla mostra

ALESSANDRO BRUSCHETTI
alla ricerca della purezza della luce
a cura della Sezione Politiche Culturali, Città di Brugherio

Dai i suoi stessi racconti autobiograﬁci,
sappiamo che fu la sensazione uditiva
della "sonorità ritmica" dei cavalli in
corsa all'Ippodromo di Roma a stimola‐
re in Bruschetti la "intuizione ﬁgurale"
di tradurre "la rappresentazione della
corsa in un'unica immagine, idonea a
sintetizzare movimenti, tempi e pas‐
saggi". Così nacque il primo ﬁlone, le
cui principali opere saranno esposte in
mostra, che dal 1932 gli permise di
diventare un costante protagonista
delle esposizioni futuriste.
I primi lavori del Bruschetti futurista
presentano tematiche originali come
nelle opere Dinamismo di cavalli, Ritmi
di cascate e una Resurrezione che
presenta un taglio "spazialista" ante
litteram.
Contemporaneamente, l'artista inizia
ad accogliere le inﬂuenze che l'appar‐
tenenza al movimento futurista gli of‐
fre, in particolare l'aeropittura e le teo‐
rie di Gerardo Dottori. Nascono opere
come Fulmine e Turbine, in cui la visio‐
ne aeroplanica diventa il punto di vista
prediletto.
Tuttavia, la grandezza di un artista si
evince dalla capacità di conservare la
propria autonomia e originalità. Bru‐

schetti ha successo brillantemente in
questa operazione, riuscendo a coniu‐
gare le teorie futuriste e aeropittoriche
con la propria sensibilità artistica e ri‐
cerca estetica.
Esempliﬁcativo è l’Aereo-autoritratto
del 1933, in cui l’artista concentra i
principali elementi della sua personale
interpretazione dell’arte: il movimento
futurista dei cavalli e la visione dall'alto
tipica dell’aeropittura, la morbidezza
del paesaggio collinare umbro, la pre‐
gevole capacità tecnica realista
dell’autoritratto e lo studio della luce.

Ritmi di cascate (bozzetto), 1932
Courtesy famiglia Bruschetti

5 - 27 novembre 2022
Galleria Esposizioni
Palazzo Ghirlanda Silva, Brugherio
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Sabato 25
alle ore 20
nella chiesa
di piazza
Roma

A San Bartolomeo arriva
il trionfale coro di Colonia
Sabato 25 giugno, alle ore 20 nella chiesa
di San Bartolomeo in
piazza Roma si esibirà il “Kölner Domchor”, il prestigiosissimo coro del duomo di Colonia.
Città che ha una sorta di gemellaggio spirituale con Bru-

gherio, dato che condivide la
presenza delle reliquie dei Re
Magi. Diretto dal 1987 dal maestro di cappella prof. Eberhard
Metternich, il coro ha raccolto
numerosi successi in concorsi
corali nazionali e internazionali. 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 - spiegano gli organizzatori del concerto - ha attirato l’attenzione su di
sé durante le tournée di concer-

ti in Europa e all’estero. I cantanti, insieme al Kölner Kammerorchester, hanno eseguito
una messa pontificia a San Pietro in Vaticano la Domenica di
Pentecoste 2009 con Papa Benedetto XVI». Tournée di concerti l’hanno portata in Canada,
Stati Uniti, Messico, Israele ed
Italia. Nell’estate 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».
Ingresso libero.

Sabato 25 giugno alle ore 18, dopo il filmserie “Esterno notte” di Marco Bellocchio,
una nuova proposta del cinema San
Giuseppe che ci riporta agli sconvolgenti
anni settanta: la presentazione del libro
“RICREARE RADICI - Carlo Saronio, una
storia di famiglia” di Piero Masolo. Presente
in sala l’autore e al termine aperitivo.

FINO AL 15 LUGLIO

Iscrizioni aperte
al prossimo
anno musicale
della Piseri
Tutto pronto per le iscrizioni
al nuovo anno scolastico alla
Scuola di Musica Luigi Piseri; dopo
il consueto periodo di prelazione
per gli allievi già frequentanti, la segreteria nella sede di via XXV aprile
61, è aperta fino a venerdì 15 luglio e
poi da martedì 23 agosto ai seguenti
orari: 14 - 18.30 dal lunedì al venerdì,
per fornire le prime delucidazioni e
accogliere i nuovi iscritti.
Confermata la consueta vasta
proposta di corsi individuali strumentali, “ordinari” e “amatoriali” in
ambito classico, jazz e pop, così come quelli complementari teorico/
culturali; ma forse il modo più rapido e convincente per conoscere la
proposta formativa «è quello di curiosare nei numerosi video delle nostre attività - spiega il coordinatore
Roberto Gambaro - e in particolare
dei nostri saggi, sia attraverso le
playlist del nostro canale youtube
o direttamente nelle pagine Media
del nostro sito http://www.fondazionepiseri.it/video_saggi_actual.
html».
Accanto ai corsi più noti e frequentati ricordiamo alcune classi di re-

SABATO 25 GIUGNO

Un libro e un film: al San Giuseppe
lo scrittore Piero Masolo
racconta “Ricreare radici”

cente apertura o meno conosciute:
come quella di arpa celtica (professoressa Ada Oggioni), «particolarmente adatta anche ai più piccoli,
così come quella, contrariamente a
quanto si possa pensare, di trombone (prof. Alessandro Castelli); poi
di fisarmonica (prof. Matteo Valtolina), contrabbasso e basso elettrico
(prof. Marco Ricci e Andrea Grumelli), pianoforte jazz (prof. Marco Detto); infine già confermata la
presenza del cantante lirico Valter
Borin, gloria locale di fama internazionale».
Piena ripresa anche per i numerosi laboratori d’insieme - Piseri
Ensemble di archi, ECP Ensemble
Contemporaneo Piseri, formazioni
cameristiche per aree strumentali
e non, Band rock, laboratori d’insieme jazz… - così come dovrebbe essere confermata la proposizione dei

corsi propedeutici (coro voci bianche per età scolare e Musigiocando
per età prescolare).
Ricordiamo l’apprezzata possibilità di
effettuare pacchetti, indicativamente
di 4 lezioni, meglio se nel mese di settembre, giusto per saperne qualcosa
di più prima di passare all’eventuale
iscrizione annuale. «Nel caso sono
a disposizione per gli allievi alcuni
strumenti in comodato agevolato,
per favorire nuovi e meno battuti
interessi (trombone, contrabbasso…),
o di taglia ridotta adatti ai più piccoli
(chitarre acustiche ed elettriche, violini, violoncelli… una fisarmonica per
piccoli esecutori), comunque adatti
prima di passare a scelte più definitive e consapevoli (clarinetti, flauti,
tromba, sax…)». Info: tel. 039 882477;
mail: info@fondazionepiseri.it; sito:
www.fondazionepiseri.it.
Anna Lisa Fumagalli

La storia
La vicenda di Carlo Saronio, giovane
ingegnere rapito e ucciso da un gruppo di
estremisti, è una delle più emblematiche
di quel clima di ambiguità 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 vita, 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 Paese. Un
modo per ricreare radici e riconciliarsi con
la memoria, guardando il domani con occhi
nuovi. Passando per quel crocevia dove le
storie, anche quelle più intime e familiari, si
intrecciano con la storia di tutti.
Piero Masolo
“Questa avventura è iniziata per caso.
O, meglio, è iniziata per una serie di
coincidenze. 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 ricerca 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?”.
È gradita la prenotazione:
info@sangiuseppeonline.it
Ingresso con contributo.

A PASTURO

La poetessa Mariella Bernio
premiata per la «videopoesia»
La poetessa Mariella Bernio
ha fatto ancora centro. Si è
classificata prima al premio
internazionale di letteratura,
sezione videopoesia. La
poetessa ha ritirato il prestigioso
riconoscimento a Pasturo
sabato 18 giugno. Un’altra
targa che va ad aggiungersi
alle numerose che la poetessa

Bernio ha ottenuto in questi
anni. «Mi sono recata a Pasturo
in Valsassina, paese dove la
grande poetessa Antonia Pozzi
passava le estati e trascorreva
le sue vacanze nella villa di
famiglia - racconta Mariella
Bernio con una certa emozione
-. Da qualche anno, in questo
luogo, si organizzano eventi

e si fa un concorso poetico
letterario per ricordarla e,
siccome ho la fortuna di
vincere dei premi, anche
quest’anno, per la seconda
volta, ho vinto il primo premio
con una videopoesia». La
poesia premiata di Mariella è “Il
ritorno del soldato”, scritta dalla
poetessa anni fa ascoltando il

racconto che suo padre le fece
sul ritorno dalla guerra e che «mi
era tornato in mente tra il sonno
e la veglia - continua la poetessa
- e al mattino scrissi la poesia,
che poi aveva già vinto un altro
premio all’epoca». A Mariella
Bernio i complimenti per questa
grande passione per la poesia
che l’accompagna sempre.
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SULLE ALI DELLA STORIA
CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

I 35 anni del parroco Perlatti nel periodo della secolarizzazione
«Persona intelligente, colta, severa per quanto
riguarda la liturgia, umile e ben disposto nei
confronti dei suoi parrocchiani e non solo nel
dialogo e nell’ascolto: questo era don Franco
Perlatti». Con queste parole lo storico sacrestano
della parrocchia San Bartolomeo, Emilio Sardi
detto “Milietto”, mi ha rievocato la figura di
questo importante parroco di Brugherio. Benché
non avesse la stessa tempra e la stessa energia
del predecessore don Giuseppe Camagni, don
Franco riuscì a portare a compimento molte
opere religiose in città, sapendo coniugare il
pragmatismo nella gestione della parrocchia con
l’evolversi dei tempi, sempre più indirizzati verso
una radicale secolarizzazione della società.
Ma andiamo per ordine nel trattare la sua biografia.
Nato ad Arzo (nel Canton Ticino) il 2 ottobre
1913, Franco Perlatti fu battezzato nel Battistero
di Arcisate (località nei pressi di Varese) il 9
novembre successivo. Terminate le elementari,
ad undici anni decise di entrare nel Seminario
Arcivescovile di San Pietro Martire a Seveso.
Finiti gli studi filosofici e teologici, fu ordinato
sacerdote il 6 giugno 1936 dal beato cardinale
Alfredo Ildefonso Schuster nel Duomo di Milano.
Prima destinazione fu la parrocchia di San
Luigi a Milano, dove si dedicò principalmente
all’educazione cristiana dei più giovani e dove
pensò alla realizzazione di una Bibbia per i più
piccoli che verrà apprezzata da parte di papa Pio
XII e che il pontefice vorrà che gli fosse presentata
in Vaticano: era il 1952. Dopo ben 22 anni trascorsi
a Milano, nel 1958 l’arcivescovo Giovan Battista
Montini (futuro San Paolo VI) decise di inviare
don Franco nella parrocchia San Bartolomeo
di Brugherio: il 15 dicembre, infatti, era morto
l’energico parroco don Camagni.
Don Perlatti entrò a Brugherio il 19 marzo 1958
tra due ali di folla festanti, iniziando così il suo
lungo mandato come parroco che durerà fino al
1993: nella lettera inviata ai suoi nuovi parrocchiani,
il novello curato si presentò come “il buon
seminatore” evocato nel Vangelo. Come ricordato
nell’incipit dell’articolo, il magistero di don Franco
fu segnato dalla “tempesta” che seguì il Concilio
Vaticano II (conclusosi l’8 dicembre 1965)
in quanto gli anni seguenti il Concilio furono
contrassegnati dalla progressiva secolarizzazione
della società, dall’adattamento liturgico e
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pastorale secondo le linee emanate dai vari decreti
conciliari e dai grandi problemi etici che sorsero
in seno alla coscienza dei cattolici, ossia prima il
divorzio e poi l’aborto. Don Franco si dimostrò
molto sensibile nei confronti di questi avvenimenti:
entusiasta per il rinnovamento conciliare,
manifestò invece grande dolore per la vittoria
del Referendum per il mantenimento della Legge
Fortuna-Baslini sul divorzio (1974). Sapeva infatti
che molti cattolici brugheresi avevano votato a
favore in tal senso e, secondo testimonianze orali,
il parroco era tormentato moralmente in quanto
responsabile del gregge affidatogli da Dio.
Nonostante alcuni avvenimenti dolorosi, il
bilancio dell’operato di don Franco fu assai
positivo per l’educazione del popolo cristiano
nel venire incontro alle necessità spirituali dei
residenti sempre più numerosi nella nostra città.
In primo luogo, rifece l’oratorio San Giuseppe,
abbattendo gran parte delle strutture esistenti
e riedificandolo, dandogli così l’aspetto che
possiamo vedere ancora al giorno d’oggi. Nel
1964, quando il nuovo complesso fu inaugurato,
monsignor Oldani consacrò l’altare della cappella
dell’oratorio e benedisse l’intero complesso.
Nel 1965, su terreno ceduto a suo tempo dalla
famiglia Cazzaniga, fu inaugurato il Centro
Sportivo Paolo VI: il parroco sapeva bene che
l’oratorio, per quanto riguardava le attività
ludiche, non bastava e quindi procedette alla
creazione di un luogo dove la gioventù cattolica
potesse praticare più adeguatamente altri sport,
come la pallavolo e il basket.
Con la realizzazione del complesso dell’Edilnord
ad opera di un giovane Silvio Berlusconi tra il 1964
e il 1970, i nuovi abitanti sentirono la necessità di
avere vicino una parrocchia e don Franco, con il
beneplacito del cardinale arcivescovo Giovanni
Colombo, patrocinò la costruzione della chiesa
di San Paolo, parrocchia a partire dal 1971,
realizzata su terreni donati dalla signora Bice
Cazzaniga. Lo stesso discorso vale anche per
quanto riguardava l’ormai vasto quartiere ovest:
già durante la realizzazione della chiesa di San
Paolo il parroco Perlatti espresse la volontà di
realizzare una chiesa per quel quartiere, ma il suo
desiderio lo vide espresso ormai verso gli ultimi
anni della sua vita. La posa della prima pietra della
chiesa di San Carlo avvenne il 16 giugno 1991,
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su terreno sempre donato dai Cazzaniga a suo
tempo alla parrocchia San Bartolomeo, mentre
la consacrazione del nuovo tempio avvenne
ad opera del cardinal arcivescovo Carlo Maria
Martini il 27 aprile 1996.
Don Franco fece appena in tempo a vedere
realizzato il suo sogno: già dimessosi dall’incarico
di parroco nel 1993, volle tuttavia restare a
Brugherio in qualità di semplice sacerdote come
segno d’affetto nei confronti dei brugheresi.
Nominato “Cappellano di Sua Santità” nel
maggio del 1993 da papa San Giovanni Paolo II,
“monsignor” Perlatti spirò a Brugherio il 5 luglio
1996. Fu sepolto, come i suoi predecessori, nella
cappella dei sacerdoti nel Cimitero Vecchio.
Essendo questo l’ultimo articolo di NoiBrugherio
prima delle vacanze estive, voglio inoltrarvi, cari
lettori, i miei migliori auguri di buone vacanze. Ci
rivediamo a settembre!
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