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Altopiano, Meredo, Seveso Centro, S. Pietro e dintorni 

Immobili, siamo a Seveso. La no-

stra è una città ferma: per quanto 
riguarda la politica dobbiamo con-

statare che è stato convocato un 

Consiglio comunale dopo oltre tre 
mesi. Le decisioni importanti per 

la città di conseguenza non sono 

state prese, sia per ragioni politiche 

che di opportunità. Nessuna buona 
nuova dunque per la spinosa que-

stione del traffico cittadino nelle 

ore di punta, per la mancanza di 
parcheggi e per l’abbassamento 

infinito dei passaggi a livello. Ma 

non desidero qui addentrarmi nella 
infinita questione di interramento e 

sottopasso; dico solo che finora 

non sono stati raggiunti risultati 

significativi dall’attuale Giunta. 
Non solo. Seveso è immobile in 

ambito culturale: i lunedì in biblio-

teca non ci sono più ormai da tem-
po e mancano iniziative di rilievo. 

Ed è qui che entrano in scena le 

associazioni che cercano con i loro 

mezzi di sopperire a questa man-
canza. Seveso è immobile per i 

giovani: mancano luoghi di ritrovo 

veri e propri, fatta eccezione per 
gli oratori. 

Sembriamo tutti in attesa di un 

evento che scompagini le nostre 
abitudini, ma il futuro è oggi e o-

gnuno di noi, non voglio puntare il 

dito contro qualcuno in particolare, 

deve impegnarsi di più per cercare 
di rendere la nostra città migliore. I 

primi a muoversi in questa direzio-

ne dovrebbero essere coloro che ci 
guidano. 

Periodico gratuito di informazione e cultura 

Aut. del Tribunale di Monza n. 1937 del 24-12-2008 
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SEVESO 

CITTA’ 

FERMA 
di Giorgio 

Barison 

L’associazione Culturale e Sociale Gazzetta di Baruccana si riunisce tutti i giovedì 

sera, alle 21.15, presso il bar dell’oratorio di Baruccana. 

Se vuoi entrare a far parte della redazione scrivi a gazzettadibaruccana@tiscali.it 

oppure vieni a trovarci. Ti aspettiamo! 

Il Comitato folcloristico 

di via Zara 
Garofalo a pag. 2. 

“Radio Base” 

quando in città 

c’era tutta 

un’altra musica 
di Marialuisa 

Mazza 
Pag. 5. 



Gazzetta di Baruccana, marzo 2012 n. 16  Pag. 2  

La Gazzetta di Baruccana ha 

incontrato il “Comitato folclo-

ristico di via Zara”.  

Un incontro tra due realtà del 

quartiere: insomma, due vicini 
di casa. Diciamo che è come se 

la signora del quinto piano scen-

desse a salutare la Sciura Maria. 
Quella cara e vecchia signora 

che con gentilezza ti fa accomo-

dare versandoti un tè caldo. 

E l’infuso che abbiamo bevuto 
per poter redigere l’articolo che 

state leggendo è stato di ottima 

qualità: una bevanda pregna di 
storia con aromi di beneficenza. 

Bando all’affabulazione degna 

del manzoniano Azzeccagarbu-
gli. Il Comitato folcloristico è 

autore di molte iniziative, sem-

plici e genuine, volte a mantene-

re viva la tradizione e a creare 
momenti di partecipazione.  

Il gruppo di volontari vanta una 

lunga e intensa attività. Tutti 
conoscono il presepe allestito in 

via Zara vicino al sottopasso 

ciclopedonale, accanto al quale, 

dopo le feste natalizie, arde il 
c a r a t t e r i s t i c o  f a l ò  d i 

Sant’Antonio, protettore degli 

animali. Cosa simile accade per 

la Giubiana, quando “le donne” 
preparano il risotto con la luga-

nega. Fin dagli anni ’90, inoltre, 

i volontari, vestiti da Babbo Na-

tale, portano i doni ai bambini 
con le slitte. E, a partire dalla 

festa di San Clemente, via Tren-

to e Trieste si adorna delle loro 
appariscenti luminarie.  

Il Comitato, infine, è presente 

anche a Carnevale, con un pro-

prio carro. Quest’anno la sfilata 
sarà all’Altopiano, e mentre il 

nostro giornale è in stampa, gli 

artigiani baruccanesi sono al 

lavoro per dare forma materiale 
al tema di quest’anno: la musica. 

Ma come se non bastasse, il Co-

mitato è molto impegnato anche 

in azioni di solidarietà: appena 

riescono a racimolare qualche 

donazione la portano subito in 

dono a realtà associative.         

Nel 2009 sono addirittura andati 

fino a L’Aquila per portare il 

loro aiuto ai bambini della Casa 

Famiglia Immacolata Concezio-

ne. 

Il Comitato folcloristico di via Zara 

Beneficenza e tradizione popolare 
di Giorgio Garofalo 

Associazione 
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Il mercato di Baruccana lascia via D’Acquisto e raddoppia 
di Daniela Serodine 

 Foto inchiesta 

 

Disponete la farina a fontana, aggiungete 

l’uovo, il sale e l’olio, versando poco alla 

volta l’acqua. Impastate fino a quando il 

composto non sarà della giusta consistenza, 

liscio ed elastico. Pennellate la pasta con un 

po’ di olio e lasciate riposare per mezz’ora 

circa.  

Sbucciate le mele, togliete il torsolo e tagliatele a fettine sottili. 

Rosolate il pangrattato nel burro. Sopra un canovaccio infarinato, 

stendete l’impasto con il matterello; lo spessore della pasta deve 

essere sottilissimo. Pennellate con il burro fuso.  

Cospargete la sfoglia ottenuta di pangrattato, unite le mele e gli 

altri ingredienti, dopodiché arrotolatela .  

Infornate in una teglia imburrata, pennellate ancora con il burro 

fuso lo strudel e cuocete a 200 gradi per circa mezz’ora.   
 

 Buon Appetito!                       

Strudel di mele 

L a ricetta che vi suggeriamo in questo numero arriva dal Trentino Alto Adige. Stiamo par-

lando dello strudel di mele. Ad inviarcela è la signora Mara, una vecchia conoscenza della Re-

dazione. Lo strudel è un dolce tipico del Trentino Alto Adige, ma le sue origini sono turche. I 

Turchi, che dominarono intorno al XVII secolo l’Ungheria, preparavano un dolce di mele simile 

che si chiamava baklava. Questa ricetta fu variata e trasformata dagli ungheresi nell’attuale stru-

del che presto prese piede anche in Austria, che, a sua volta, dominando per un certo periodo 

alcuni territori dell’Italia del nord, fece conoscere loro questo delizioso dolce.  

Rubrica culinaria 

Ingredienti per 4 persone 

 
Pasta sfoglia: 

 250 g. farina 

 1 uovo 

 1 pizzico di sale 

 2 cucchiai di olio     

d’oliva 

 1/2  bicchiere d’acqua 

 100 g. di burro 

 

Per il ripieno: 

 2kg di mele Golden 

 150g. Pangrattato 

 150 g. di burro 

 100 g. di zucchero 

 50 g. di uvetta sultanina 

 50 g. di pinoli 

 Cannella 

 Scorza di limone 

Preparazione 

  di Eleonora D’Emilio 

Il mercato di Baruccana avrà 

perso la vecchia collocazione e 

un po’ di clienti, ma ha guada-

gnato una “r”. Mi si è gelato il 

sangue nelle vene quando ho 

letto questo strafalcione stampa-

to a caratteri cubitali su uno stri-

scione disposto in via Salvo 

D’Acquisto. La nostra Ammini-

strazione non è certo nuova a 

queste figuracce: non dimenti-

chiamoci infatti che la via che 

ospita il mercato del sabato 

quest’estate è stata ribattezzata 

“Re di Puglia”. Ma non voglio 

fossilizzarmi su degli evidenti 

errori tipografici e ritornerei a 

fare due considerazioni sul cam-

biamento che ha coinvolto gli 

ambulanti del mercoledì matti-

na.  

Durante le festività natalizie ho 

avuto il piacere di fare due pas-

si nella nuova area mercato si-

tuata di fronte alla Casa della 

Comunità in via Sant’Antonio. 

L’intento era quello di sondare 

gli umori dei commercianti e 

dei frequentatori abituali del 

mercato. Il risultato? Tanta 

scontentezza per lo spostamen-

to dovuto al cantiere per la co-

struzione del sottopasso di via 

Montecassino, iniziato proprio 

in queste ultime settimane. I-

noltre, è evidente l’amarezza 

dei commercianti per il calo di 

vendite causato soprattutto da 

una affluenza minore dei clienti 

definiti “di passaggio”.  

Delusione, infine, per la  

mancanza di servizi, come ac-

qua ed energia. In molti tutta-

via sostengono che l’area sia 

certamente più sicura, più ordi-

nata e facilmente raggiungibile 

dai mezzi di Primo soccorso. 

Qualcuno, più cautamente, so-

stiene che bisognerà attendere 

qualche mese per potersi pro-

nunciare sulla questione. Il mio 

augurio è che il mercato citta-

dino raddoppi le vendite. Le 

consonanti, no grazie. 
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U ndici anni fa, nel nostro 

quartiere nasceva una compagnia 

teatrale. Ogni venerdì sera  si ri-

trovava nell’auditorium della 

scuola media di via Cavalla per 

provare gli spettacoli da mettere 

in scena.  

Poi, il nucleo originario si è divi-

so e ha dato origine al progetto 

«Teatro Contatto», che ha scelto 

come sede la sala teatro della Ca-

sa della Comunità di via Colleoni.  

«Il nome della nostra compagnia 

è stato scelto dopo un significati-

vo viaggio a Roma - ci ha raccon-

tato Maria Giovanna Palmieri, 

che con Ivana Stranci, cura la 

regia degli spettacoli - i miei com-

pagni d’avventura ed io abbiamo 

visitato la Cappella Sistina e sia-

mo rimasti impressionati dal cele-

berrimo affresco di Michelangelo 

Buonarroti La creazione di Ada-

mo nel quale è rappresentato 

l’incontro tra Adamo e Dio, il 

contatto fra l’indice dell’uomo e 

del Creatore».  

Circa quaranta sono gli spettacoli 

portati in scena: «La maggior par-

te dei copioni sono stati scritti da 

me, ma abbiamo anche preparato 

alcuni spettacoli di repertorio co-

me La bottega dell’orefice  di 

Karol Wojtila - ha poi aggiunto 

Palmieri – ultimamente inoltre 

abbiamo sperimentato una nuova 

forma d’arte teatrale che si avvale 

delle nuove tecnologie (come 

l’inserimento di cortometraggi) 

per creare un prodotto più accatti-

vante: ciò è accaduto per esempio 

con la messa in scena de Il nonno 

torna a casa, che fa parte di un 

ciclo di spettacoli, che strizza 

l’occhio alla sit-com, e che ha 

come obiettivo la rappresentazio-

ne della famiglia media italiana». 

«Teatro Contatto» con il tempo è 

anche diventato un laboratorio 

espressivo per adolescenti e bam-

bini: «Il sabato pomeriggio per 

noi è un giorno di lavoro - ha con-

cluso Palmieri - seguiamo ragazzi 

e bambini nello sviluppo delle 

loro doti artistiche e a maggio 

andranno in scena con Pinocchio, 

i più piccoli, e Romeo e Giulietta, 

gli adolescenti; ci piacerebbe mol-

tissimo attivare  anche un corso di 

teatro per adulti in futuro, ma per 

il momento ci limitiamo a ringra-

ziare tutti coloro che ci hanno 

sostenuto negli anni e speriamo 

che  i nostri concittadini accorra-

no, se possibile, più numerosi ai 

nostri spettacoli».  

Attualmente la compagnia di atto-

ri sta lavorando ad un progetto top 

secret che andrà in scena nel mese 

di maggio sempre  presso la sala 

teatro parrocchiale.  

Per chiunque fosse interessato, il 

gruppo si ritrova ogni venerdì 

sera alle 21 circa nella sala teatro 

dell’oratorio di Baruccana. 

Tra palco e realtà: Teatro Contatto si racconta 
Oltre dieci anni di spettacoli per la compagnia baruccanese     

 Intervista 

Altopiano, Meredo, Seveso Centro, S. Pietro e dintorni 

Gazzetta di Baruccana 

Periodico dell’associazione 

Gazzetta di Baruccana 
 

gazzettadibaruccana@tiscali.it 

Daniela Serodine 

Presidente 

 

Marco Berto 

Direttore responsabile 

Tipografia 

Bitipo di Novedrate (CO) 

di Daniela Serodine  
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C hi  non ha mai sen-

tito parlare di “Radio 

Base”? Sicuramente 

molti  di voi staranno 

già ricordando le voci di 

quei disc jokey che han-

no  animato con la mu-

sica le giornate di un 

tempo lontano.  

Questo e molto altro ci è 

stato raccontato in 

un’intervista dal signor 

Giuseppe Meroni, com-

proprietario, d.j. e art 

director di “Radio Ba-

se”: «Tutto è iniziato 

grazie ad una frequenta-

zione con gli speaker di 

Milano International, 

un’emittente radio mila-

nese, e da un’idea di 

alcuni cittadini di Seve-

so e Barlassina con la 

passione per la musica e 

l’intrattenimento - ci ha 

spiegato Meroni - così, 

nel 1976, abbiamo fon-

dato “Radio Base”: il 

nome arriva proprio 

dall’unione delle due 

sillabe iniziali dei due  

paesi: Seveso, da cui  

provengono i compo-

nenti dello staff, e Bar-

lassina, dove nacque lo 

studio». 

«La molla è stata la pas-

sione per la musica e la 

possibilità di conoscere 

molte persone.  Ha poi 

aggiunto Giuseppe - 

inoltre, il nostro obietti-

vo era quello di una ra-

dio regionale che arri-

vasse lontano.  Negli 

anni ‘80 abbiamo spo-

stato la sede a Lentate e 

messa in funzione 

un’antenna al “Tetto 

Brianzolo” che con una 

potenza di 10.000 kw ci 

permetteva di coprire 

una bella fetta delle re-

gioni del nord, arrivan-

do anche in Piemonte ed 

in Valle d’Aosta». 

Con grande entusiasmo, 

Giuseppe ci ha inoltre 

descritto il palinsesto 

che comprendeva pro-

grammi d’intratteni-

mento generale insieme 

a momenti più impegna-

tivi di cultura e poesie. 

«Non solo - ha prose-

guito - “Radio Base” ha 

lanciato artisti tra cui 

Enrico Musiani e ha 

avuto come direttori, in 

periodi diversi, i cantau-

tori Simon Luca e Cor-

rado Lojacono. Perso-

nalmente mi divertivo a 

scoprire nuovi cantanti e 

gruppi. La passione è 

stata premiata nell’82, 

quando ci siamo aggiu-

dicati il secondo posto 

al premio “Onda” al 

Teatro Nazionale». 

Ma qual era il segreto 

che faceva rimanere in 

vita un progetto di tali 

dimensioni? «Le pubbli-

cità erano una buona 

risorsa. Tutto ciò che 

guadagnavamo lo rein-

vestivamo in attrezzatu-

re d’avanguardia: erava-

mo lo studio migliore 

della zona! Pensate che 

siamo stati i primi ad 

utilizzare il compact 

disc! Avevamo in mano 

una Ferrari e la cosa 

sorprendente è che sape-

vamo guidarla alla gran-

de!   Ha poi precisato - 

per noi la radio non era 

un secondo lavoro, la 

passione ci faceva impe-

gnare oltre ai nostri la-

vori abituali negli orari 

liberi da impegni. Io, 

per esempio, lavoravo 

durante il giorno e tra-

smettevo dalle 23 all’1 

di notte… quante casa-

linghe chiamavano! Era 

molto divertente ascol-

tare le storie di vita al-

trui».  

Alla fine, con una certa 

malinconia e amarezza 

ha ricordato la dura de-

cisione di chiudere con 

la radio: «Nel ‘95 abbia-

mo chiuso a causa di 

una serie di circostanze 

che ci hanno condotto a 

prendere delle decisioni 

e  fare delle scelte af-

frettate… chiamiamoli 

errori di valutazione». 

Non ha voluto aggiun-

gere altro l’ex d.j. di 

“Radio Base”,  ma ci ha 

lasciato curiosare nella 

sua collezione di oltre 

30.000 dischi e migliaia 

di CD. Grazie dunque a 

Giuseppe Meroni che ci 

ha fatto assaporare  

quella dolce magia delle 

canzoni di un tempo.   

“Radio Base” 

quando in città 

c’era tutta 

un’altra 

musica 
di  Marialuisa 

Mazza 

Due foto che ritraggono Giuseppe Meroni, ieri e 
oggi. In alto a sinistra nello studio di Radio Base; 

in basso a destra nel suo ufficio personale, in cui 
tutt’ora si diletta  come  deejay. 
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Eventi in città 

Q uando la società 

civile e le associazioni 

chiamano, la città ri-

sponde.  

Così si potrebbero ri-

assumere le iniziative 

organizzate per la 

Giornata della Memo-

ria che si sono svolte 

nella nostra città.  

In entrambe le serate, 

quella del 20 gennaio 

e  del 27, la partecipa-

zione da parte della 

cittadinanza è stata 

numerosa. 

Nella serata del 20 

gennaio, presso l’aula 

magna di via De Ga-

speri, è stato trasmesso 

il film Vento di prima-

vera, opera francese 

del 2010 che racconta 

una pagina della Storia 

spesso nascosta: la 

deportazione degli 

ebrei parigini nella 

notte tra il 15 e il 16 

luglio 1942. Un film, 

questo, incentrato sul 

periodo precedente ai 

campi di sterminio; un 

film sull’Olocausto 

che adotta come punto 

di vista quello degli 

occhi innocenti dei più 

piccoli e, per questo, 

più toccante ed origi-

nale.  

La seconda serata 

commemorativa, orga-

nizzata per il Giorno 

della Memoria, il 27 

gennaio, si è aperta 

con  una piccola rap-

presentazione teatrale 

preparata da “Senza 

Confini”: l’intento 

dell’ associazione era 

quello di ricordare le 

privazioni che dovette-

ro subire gli ebrei a 

Parigi nel 1942 e non 

solo; in seguito è stata 

la volta dei racconti di 

alcuni studenti delle 

classi terze delle scuo-

le medie dell’istituto 

comprensivo 

“Leonardo da Vinci”, 

che nello scorso marzo 

hanno avuto 

l’occasione di visitare 

il campo di concentra-

mento di Mauthausen. 

Dopodiché, è stata 

conferita la cittadinan-

za onoraria a Walter 

Fontana, figlio di un 

militare tedesco di 

stanza a Seveso e di 

una nostra concittadi-

na: la cerimonia è stata 

accompagnata dal di-

scorso del primo citta-

dino Massimo Donati 

e dall’assessore alla 

Cultura Luca Allievi, 

che si è complimentato 

per il nuovo approccio 

con cui l’associazione 

“Senza Confini” af-

fronta i temi della 

Giornata della Memo-

ria.  

Infine lo storico Stefa-

no Bodini ha voluto 

ricordare la figura di 

Don Aurelio Giussa-

ni, attraverso le attivi-

tà della squadra 

O.S.C.A.R (di cui face-

va parte il celeberrimo 

prete): 

un’organizzazione 

attiva nel nord della 

Lombardia, e dunque 

anche a Seveso, che 

svolgeva attività di 

salvataggio di ricerca-

ti, che per farli sfuggi-

re alla morte certa, 

venivano condotti in 

Svizzera. 

Queste lodevoli inizia-

tive, a nostro avviso, 

sono un ottimo modo 

per raccontare la Sto-

ria e costruire il futuro, 

ricordando il passato. 

Memoria “Senza Confini” 

Passato e presente si incontrano  

di Giorgio Barison 

 Lo scorso 28 gennaio, nella sala civica di via Silvio Pellico, è stata 

allestita la mostra “Parole in ombra” curata dalla nostra redattrice Ma-

rialuisa Mazza. La nostra redazione è orgogliosa per il successo registra-

to dall’iniziativa che vedeva coinvolti i cittadini in un percorso interattivo 

“alla ricerca delle parole perdute, interrotte e mai dette”. Marialuisa ha 

realizzato tutte le opere d’arte con materiali di riciclo, messi a disposizio-

ni dalle ditte locali. 

Successo di 

“Parole 

in ombra” 
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 Il consumo di suo-

lo nella Provincia di 

Monza e Brianza ha rag-

giunto ormai da tempo 

percentuali insostenibili, 

ponendola attualmente 

tra le aree più edificate 

d’Italia. Una gestione 

urbanistica particolareg-

giata, volta a salvaguar-

dare gli interessi edilizi 

dei singoli comuni e del 

tutto orfana di una visio-

ne ambientale complessi-

va, ha nel corso degli 

anni degradato il territo-

rio con conseguenti ef-

fetti negativi sulle vite 

delle persone che lo abi-

tano. Il primo - e a quan-

to pare ultimo - mandato 

amministrativo della 

nostra provincia era ini-

ziato con una sequenza 

sterminata di proclami 

politici accompagnati 

dalle grida d’allarme di 

molti amministratori 

locali, tutti indirizzati 

alla tutela delle poche 

risorse ambientali rima-

ste. La redazione del 

PTCP (Piano Territoriale 

di Coordinamento Pro-

vinciale) già approvata lo 

scorso 22 Dicembre, 

doveva essere ispirata 

dai suddetti propositi. 

L’intento era quello di 

elaborare un piano strate-

gico provinciale in grado 

di tutelare gli spazi ad 

alto valore naturalistico, 

fornendo nel contempo 

u n o  s t r u m e n t o 

d’indirizzo per la stesura 

dei PGT comunali, al 

fine di mitigare gli appe-

titi edilizi sempre presen-

ti all’interno delle singo-

le amministrazioni locali. 

Giunti a tal punto, è leci-

to chiedersi quali effetti 

concreti abbia prodotto 

l’attivazione di tale pro-

cedura. La risposta po-

trebbe essere trovata va-

lutando il documento 

ufficiale del PTCP pro-

vinciale in relazione alle 

richieste avanzate da 

parte dell’Osservatorio 

PTCP – un coordinamen-

to che racchiude in sé 

tutti i gruppi ambientali-

sti che hanno scelto di 

porsi come soggetto pro-

positivo in un rapporto di 

confronto con la Provin-

cia. Il lavoro svolto dall’ 

Osservatorio ha portato 

alla stesura di un docu-

mento tecnico – scarica-

b i l e  d a l  s i t o 

dell’associazione Alter-

n a t i v a  V e r d e 

www.alternativaverde.it 

- contenente una serie di 

progetti, modifiche ed 

osservazioni al PTCP 

suddivise per 44 comuni, 

tutte volte ad ampliare o 

proteggere le aree agri-

cole strategiche ed a mi-

gliorare la rete verde nel 

suo complesso. Analiz-

zando il PTCP sotto 

quest’ottica si evince che 

i buoni propositi sban-

dierati dalla Provincia 

sono rimasti tali, ed ap-

pare invece chiaro che si 

è persa l’ennesima occa-

sione per tutelare seria-

mente un territorio trop-

po a lungo violentato 

dagli interessi dei co-

struttori.  Citando alcuni 

esempi, potremmo ricor-

dare che fino ad ora non 

è stato fatto nulla per 

fermare lo squallido pia-

no edificatorio che il 

comune di Monza ha 

messo in atto sull’area 

della Cascinazza. E an-

cora non è stata conside-

rata l’ipotesi di amplia-

mento del Bosco delle 

Querce verso via Della 

Roggia a Baruccana, un 

area che inserita nel pro-

g e t t o  d e n o m i n a t o 

“Corridoio verticale”  

insieme alla zona del 

Parco delle Cave di Me-

da, darebbe origine ad 

una rete verde contigua 

che potrebbe compensa-

re, se pur in modo mini-

male, l’impatto di Pede-

montana. Non sono poi 

mancate inspiegabili 

amnesie nella salvaguar-

dia di alcune importanti 

aree agricole nel vimer-

catese, così come su una 

convinta tutela del setto-

re collinare della nostra 

Provincia, come ad e-

sempio la porzione set-

tentrionale della Torbiera 

dei Cariggi, tra Vedug-

gio e Renate. Il Presiden-

te Allevi ha assicurato 

che il documento del 

PTCP verrà ridiscusso 

nei prossimi mesi pertan-

to alcune delle criticità 

evidenziate potranno 

essere migliorate.  Sulla 

base delle premesse pos-

siamo affermare che per 

colmare la distanza tra 

l’attuale PTCT e il buon 

senso ci sia ancora mol-

to, troppo da lavorare. 

gazzettadibaruccana@tiscali.it 

di Marco Berto 

Al via il piano territoriale di coordinamento provinciale 

Pochi gli spazi verdi tutelati, critici gli ambientalisti 
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C’è chi ha come idolo Messi, 

chi è più nostalgico e ancora 

sogna di diventare bravo come 

Maradona. Sono i giovanissimi 

della Scuola Calcio Briantea84, 

i piccoli pulcini che – dalla col-

laborazione tra Briantea84 e La 

Nostra Famiglia di Bosisio Pari-

ni – hanno iniziato a dare i primi 

calci a un pallone qualche mese 

fa e oggi sono pronti a scendere 

in campo.  

Si tratta di un progetto pilota, 

nato un anno fa dalla volontà di 

creare un settore giovanile per il 

ca l c io  regiona le  F i sd i r 

(Federazione italiana sport disa-

bilità intellettivo relazionale): 

l’idea è stata quella di legarsi a 

un’istituzione nel campo della 

crescita e della formazione dei 

bambini con disabilità, come La 

Nostra Famiglia. 

All’interno della struttura di Bo-

sisio Parini, per due giorni alla 

settimana, un’equipe formata da 

tecnici di Briantea84 insegna a 

giovani tra gli 8 e i 12 anni a 

calciare un pallone, a formare 

una squadra, me soprattutto a 

diventare grandi attraverso lo 

sport. 

Il responsabile della Scuola Cal-

cio è Giorgio Pagani, già alle-

natore del team agonistico Rola-

fer, laureato campione d’Italia di 

calcio a 5 nella stagione passata. 

Il mister è affiancato da tre assi-

stenti provenienti proprio dalla 

squadra maggiore: il capitano 

Angelo Rinarelli, Mattia Di 

Marco e Mauro Noli, a dimo-

strazione che non esistono bar-

riere nello sport. 

Una nuova frontiera culturale è 

stata varcata. 

WWW.BRIANTEA84.IT 

Mentre il campionato di Serie 

A1 entra nel vivo, con le ultime 

due gare casalinghe di regular 

season in programma il 3 marzo 

(ore 20.30) e il 31 marzo (ore 

15.30), hanno preso il via anche 

il campionato italiano giovanile 

e la Serie B, con una nuovissima 

squadra  t a rga t a  Un ipo l 

Briantea84. 

Le sfide non mancano: la forma-

zione dei Banditi allenati da 

Giovanni Cantamessa è sempre 

a caccia dello scudetto, dopo 

aver mancato l’obiettivo nelle 

ultime due Final Four. A tenere 

viva la tensione del Girone A è 

il testa a testa con Verona. 

Grosse soddisfazioni arrivano 

anche dalla formazione che ha 

debuttato nel campionato di Se-

rie B: il gruppo, allenato da 

Chiara Ruggieri, ha già raccolto 

moltissime conferme, arrivando 

in testa alla classifica alla fine 

del girone d’andata. Sotto i colpi 

della rappresentativa brianzola 

sono cadute avversarie blasonate 

come la Cimberio Varese, una 

delle titolate alla promozione in 

A2, e il Lloyd Italico Genova, 

fucina di talenti approdati nella 

nazionale Under 22.  

PARTITE CASALINGHE: 
 

26/02 ore 14.30 - Minibasket: 

UNIPOL-VERONA 

03/03 ore 16.00 - Serie B: 

UNIPOL-TORINO ASJA SKF 

18/03 ore 14.30 - Serie B: 

UNIPOL-GELSIA SEREGNO 

25/03 ORE 14.30 - Minibasket: 

UNIPOL-VICENZA 

01/04 ore 14.30 - Serie B: 

UNIPOL-CIMBERIO VARESE 

15/04 ORE 14.30 - Serie B: 

UNIPOL-CINISELLO 

Oltre alla Serie A1, sono partiti anche il settore giovanile e la nuovissima Serie B 

TUTTI I  CAMPIONATI SONO ENTRATI NEL VIVO  
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8 CLUB EUROPEI 

20 PARTITE  

PALASPORT DI SEVESO - PALAMEDA - NGC ARENA 

La prima  in Lombardia, sviluppata in collaborazione con “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini 

SCUOLA CALCIO: PICCOLI CAMPIONI CRESCONO  


