
Domenica 16 febbraio è l’ultima giornata 
dei Corsi di Carnevale: sono taglio e cucito,
bricolage e balli salsa e merengue. 
I corsi si svolgeranno in oratorio San
Giuseppe e presso la parrocchia di San Carlo
(orario 15 - 17) e presso l'oratorio Chiara 
Luce Badano (dalle 15.30 alle 17.30)
«Domenica è anche l'ultimo giorno utile -
ricorda il coordinatore del Carnevale, Diego
Ratti - per consegnare il modulo compilato
per prenotare il vestito necessario per
partecipare alla sfilata; il modulo (che si
trova a pagina 14) può essere compilato e
consegnato durante i corsi di Carnevale».

Domenica 23 la sfilata: «La costruzione 
dei carri e tutti i preparativi per la sfilata
procedono a ritmo veloce e saremo
sicuramente pronti», assicura Ratti.
Il programma del Carnevale prevede 
il ritrovo alle ore 14.15 in piazza Roma. 
Alle ore 14.45 i carri e le maschere sfilano poi
attraverso via Tre Re, via Dante, via Filzi, 
via Galvani, via Monte Sabotino, via Sciviero,
via San Giovanni Bosco, via Doria, via Manin,
via Italia e via Cavour, per poi fare ritorno 
in piazza Roma intorno alle ore 16.30. 
Lì si terrà un momento di animazione
organizzato dagli adolescenti della

Comunità pastorale Epifania del Signore:
è previsto anche un punto di ristoro. 
In caso di maltempo la sfilata è sospesa,
ma ci si trova comunque dalle ore 15
all’oratorio San Giuseppe di via Italia,
vestiti in maschera, per festeggiare 
con musica e balli.

PARTENZA E ARRIVO IN PIAZZA ROMA
Domenica i corsi di Carnevale
per prepararsi al corteo del 23

Una mappa per decidere
il futuro del mercato
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

HAMMAMET
Sabato 15 ore 21.15
Domenica 16 ore 21.15
Lunedì 17 ore 21.15

ODIO L'ESTATE
Domenica 16

ore 15 - 18

VANDALI

In azione nella notte 
alla scuola Leonardo: 

motivi da chiarire,
indagano i Carabinieri

CORONAVIRUS

I volontari della Croce Rossa 
sono a Linate per controllare 

la temperatura 
dei passeggeri in arrivo

SOLDI FALSI

Fermati al supermercato
un uomo e una donna 

mentre pagavano la spesa 
con 100 euro contraffatti
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ANTEPRIMA

Verde 
e condominio, 

ecco come diventerà 
via Kennedy

AI LETTORI

Questo numero 
di NoiBrugherio 
arriva nelle case 

di tutti i brugheresi.

È un modo
per far conoscere

il giornale a chi ancora
non lo legge e ringraziare

gli inserzionisti
che con il loro sostegno 

ci consentono
di mantenerlo gratuito.

Ogni sabato 
il giornale si può trovare,

gratis, in 70 espositori 
in tutta la città. 

Ritorno in centro o no?
Il sindaco conferma 
lo studio per valutare
rischi e opportunità.
Le voci dei lettori 
e degli ambulanti
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Max Mothes
18 lavoratori a rischio

I lavoratori della Max Mo-
thes hanno rimosso il pre-
sidio allestito per dieci

giorni davanti ai cancelli del-
l’azienda di via Aristotele. «I lavo-
ratori e le organizzazioni sindacali
– afferma la Fim Cisl Monza
Brianza Lecco – stanno aspettan-
do la nomina del commissario
straordinario che curerà il concor-
dato liquidatorio». I sindacati, af-
ferma Sabrina Bartoli della Cisl,
«sono in una fase di attesa. Appe-
na sapremo il nome chiederemo
un incontro urgente». L’obiettivo è
capire quali strumenti sia possibi-
le attivare per i 18 lavoratori che, da
un giorno all’altro, hanno scoper-
to che la loro azienda stava per es-
sere smantellata.

L’ALLARME DI CHI HA VISTO
SMONTARE I MACCHINARI
Lunedì 3 febbraio, ricostruisce la
Cisl, «ai lavoratori è stato comuni-
cato di non presentarsi al lavoro
perché non c’erano ordinativi».
Alcuni di loro, passando davanti
alla fabbrica «si sono resi conto
che la proprietà stava smontando
e portando via i macchinari». L’al-
larme, come prevedibile, si è rapi-

damente diffuso. «I dipendenti –
informa Eliana Dell’Acqua, Fim
Cisl MBL – hanno avvisato le or-
ganizzazioni sindacali ed è subito
scattato un presidio per evitare
che lo stabilimento fosse svuota-
to». Un incontro con rappresen-
tanti della proprietà si è tenuto
venerdì 7 e secondo la Cisl «non
ha sortito alcun effetto» e dun-
que il presidio è continuato. Al
freddo. Giorno e notte. Il sindaco
Marco Troiano si è recato sul po-
sto: «Ho cercato di capire cosa
stesse succedendo – afferma – e
favorito i contatti con i sindacati e
con gli avvocati dell’azienda». Si è
recato con i lavoratori in Asso-
lombarda e ha fornito loro una
«piccola assistenza»: un fungo ri-
scaldante a gas procurato dalla
Protezione civile, coperte dalla

Croce Rossa, sedie. «Mi è sembra-
to giusto – dice – intervenire per
quanto possibile per un’azienda
che si trova sul territorio cittadi-
no, senza domandarmi se i lavo-
ratori siano brugheresi oppure
no». Si sono recati al presidio an-
che alcuni consiglieri comunali in
rappresentanza dei Partito De-
mocratico, Brugherio in Comune,
Brugherio è tua! e Sinistra x Bru-
gherio, affermano, «per portare
qualcosa di caldo e avere notizie
più certe su quello che sta succe-
dendo, esprimendo cosi la nostra
più sincera vicinanza».

LE ORIGINI DELLA CRISI
Max Mothes produce bulloni
con stampaggio a caldo. La sua
crisi, ricostruisce la Cisl, ha origi-
ni lontane. «Nel 2017 – spiega il

sindacato – l’allora Vsp Fasteners
è stata venduta all’impresa tede-
sca Cs Capital Italia. Questa ha
trasformato lo stabilimento
brianzolo nella filiale della sua
controllata Max Mothes. La pro-
duzione però non è decollata e a
risentirne è stato anche l’organi-
co. Dai 37 dipendenti originari,
gradualmente si è passati ai 18 at-
tuali. L’azienda chiede e ottiene la
cassa integrazione ordinaria che
viene applicata a rotazione».
Nei prossimi giorni, i rappresen-
tanti della Fim Cisl organizzeran-
no incontri tra gli operatori che si
occupano di politiche sociali e i la-
voratori. «Famiglie – continua Sa-
brina Bartoli – che hanno mutui,
figli da crescere e anche persone
monoreddito. Persone schiaccia-
te tra un’azienda che non ha avuto

nessun rispetto per loro, lavorato-
ri che credevano nell’azienda, che
hanno anche accettato la riduzio-
ne dello stipendio per salvaguar-
dare il lavoro e una legge fallimen-
tare che non tutela le persone più
deboli. Chi ha uno stipendio di po-
co più di mille euro non può atten-
dere mesi senza reddito».
Anche il circolo cittadino di Ri-
fondazione Comunista è interve-
nuto, sulla vicenda con un com-
mento: «Ma è possibile che gli
unici a pagare siano i lavoratori, e
le aziende facciano impunemen-
te i loro comodi? È possibile che
in Italia passino i governi di un
colore o dell’altro, ma le leggi sul
lavoro restino sempre uguali e
consentano sempre di vedere la
solita multinazionale che arriva,
prende e scappa?». F.M.

I

L’azienda di bulloni
sta nominando
un commissario
dopo il presidio
dei dipendenti

da €12,65 ad 

SPRAY NASALE ISOTONICO 100 ML

senza medicinali
con acqua di mare

o con aloe vera
LAVA VIA LE IMPURITÀ

sconto 20,94%  (€ 126,50 /litro)
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Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e  via Cavallotti  31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 15 feb. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Domenica 16 feb. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Lunedì 17 feb. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Martedì 18 feb. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Mercoledì 19 feb. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Giovedì 20 feb. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Venerdì 21 feb. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Sabato 22 feb. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Domenica 23 feb. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79

I TURNI DELLE FARMACIE

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.

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). 
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille 
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 800.201.102 

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico

112



IL PROGRAMMA
Presentate le attività
del Centro anziani di via Filzi

Il Centro Anziani di via Filzi 4,
gestito dall’Auser Monza
Brianza, ha presentato sabato 8
febbraio il programma del 2020.
Tanti appuntamenti ricreativi per
tutti i gusti che vanno dai giochi
di società, al ballo e alla
ginnastica. Ecco il calendario del
mese di febbraio con giorni e
orari delle iniziative. Lunedì 17 e

24 ginnastica ore 9.30-10.30 e
giochi di società ore 14-18;
martedì 18 e 25 presentazione e
iscrizione corsi ore 14-18;
mercoledì 19 e 26 ballo ore 14-18;
giovedì 20 e 27 giochi di società
ore 14-18; venerdì 21 e 28 giochi
di società ore 14-18, sabato 15, 22
e 29 giochi di società ore 14-18,
domenica 16 ballo ore 14-18.

Tutte le iniziative si svolgeranno
presso il Centro di via Fabio Filzi,
4; eventuali modifiche riguardo
orari e giorni delle attività
verranno comunicate
tempestivamente. L’Auser
(Autogestioneservizi) Monza
Brianza è un’associazione di
volontariato e di promozione
sociale. È formata da persone

che mettono a disposizione il
proprio tempo libero per gli altri.
Senza di loro, l’Auser Brianza
non esisterebbe e non avrebbe
potuto gradualmente crescere e
coprire un’area sempre più vasta
del territorio, incrementando le
proprie attività. La proposta
associativa di Auser è rivolta in
maniera prioritaria agli anziani,

ma è aperta alle relazioni tra le
generazioni, nazionalità e culture
diverse. È una realtà che non
opera semplicemente per gli
anziani, ma con gli anziani, 
per renderli protagonisti nel
soddisfare i loro bisogni. 
Per info: tel: 039.2731149
email: segreteria@
ausermonzabrianza.it.
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Volontari a Linate per fermare
la diffusione del coronavirus

è anche il contributo del-
la Croce Rossa di Bru-
gherio all’aeroporto di

Milano Linate e Malpensa per
controllare i passeggeri in arri-
vo, allo scopo di individuare pos-
sibili focolai o manifestazioni
del “coronavirus”. La Croce Ros-
sa nazionale e regionale ha atti-
vato infatti il sistema di preven-
zione per l’emergenza coronavi-
rus e questo comporta il coinvol-
gimento anche dei comitati lo-
cali di Croce Rossa. Tiziano Ber-
gonzi, presidente del Comitato
Cri brugherese ha detto: «Il
gruppo che è attivo in aeroporto
ed è formato da soccorritori e da
medici. Quello che concreta-
mente facciamo è lo
screening della tempe-
ratura con l’ausilio di
termometri digitali e
quando rileviamo
una temperatura, co-
me previsto dalla
procedura di Areu
(azienda regionale
emergenza urgenza), in-
torno ai 37 e mezzo o superiore
allora interviene il medico che
effettua sulla persona un’analisi
più approfondita». La macchina
operativa è posizionata agli arri-
vi, spiega il presidente; i passeg-
geri ritirano il bagaglio dopodi-
ché vengono incanalati  in un
percorso forzato per l’uscita e

viene verificata
la loro temperatu-

ra. Bergonzi sotto-
linea che nei casi di

emergenza i comitati
locali di Cri vengono attiva-

ti dalla sala operativa nazionale
e gli operatori brugheresi, che
hanno dato disponibilità, sono
al momento 6-7 ma la Cri Bru-
gherio sta raccogliendo  adesio-
ni. I turni degli operatori presen-
ti coprono tutta la giornata fino
all’ultimo volo previsto. Il Comi-

tato di Brugherio, in questo mo-
mento, non è attivo all’aeroporto
di Orio al Serio ma Croce Rossa è
presente anche lì. Nessuna par-
ticolare preoccupazione per gli
operatori che sono attivi in que-
sto momento all’aeroporto per-
ché sono tutti formati sui rischi
e hanno familiarità con questo
tipo di situazioni: «Noi operiamo
con una mascherina facciale -
spiega Tiziano Bergonzi - e con
guanti e un camice, ma non ab-
biamo particolari preoccupazio-

ni. Dal punto di vista dei passeg-
geri devo dire che non abbiamo
riscontrato problemi, c’è più cu-
riosità che allarme. Sono molto
rari i casi di persone che si la-
mentano o giudicano inutile l’at-
tività che si sta svolgendo». Al
momento non sono stati riscon-
trati casi che hanno destato at-
tenzione. Bergonzi ha poi sugge-
rito alcune procedure che è sem-
pre bene seguire in qualsiasi ca-
so: «Lavarsi le mani in maniera
accurata e frequentemente; usa-
re i gel disinfettanti». Inoltre ha
aggiunto: «L’utilizzo delle ma-
scherine, a patto che siano
FFP2/FFP3, ha senso solo in  pre-
senza di folla a breve distanza
per eventuali colpi di tosse o
starnuti (produzione di goccioli-
ne) ecco perché noi le indossia-
mo facendo lo screening (passa-
no centinaia di persone e siamo
a stretto contatto) ma non ha
senso portarle in strada o in al-
tre occasioni. Ricordiamoci che
siamo anche in un periodo di in-
fluenza e ovviamente anche in
questi casi valgono gli stessi ac-
corgimenti» ed infine conclude:
«La gente deve rendersi conto
che c’è qualcuno che ha pensato
ad un sistema per garantire la si-
curezza e la salute delle persone,
quindi il sistema che è stato atti-
vato è necessario e importante». 

Anna Lisa Fumagalli

C’

La Croce Rossa cittadina
è stata chiamata
in aeroporto per misurare
la temperatura
dei passeggeri in arrivo

TIZIANO BERGONZI, LE CORSIE DEI CONTROLLI A LINATE PRIMA DELL’ APERTURA E UN TERMOMETRO
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qualche mese dall’inau-
gurazione «siamo torna-
ti a Maria Bambina per

verificarne lo stato, almeno in
quegli spazi pubblici ai quali
chiunque può accedere. Lo spet-
tacolo non è decisamente dei mi-
gliori». Commentano così i
membri della lista civica Assi
sindaco, rappresentati in consi-
glio comunale da Mariele Benzi
e Roberto Assi. Il gruppo spiega
di essersi recato nell’edificio a di-
stanza di tempo «dalle polemi-
che relative ai risvolti economici
della scelta operata dal Comune
con l’acquisto e la successiva ri-
strutturazione dell’edificio a
scomputo oneri, quindi a titolo
oneroso per il Comune stesso.
Una operazione che, fra acqui-
sto e ristrutturazione, è costata
quasi due milioni di euro». Ri-
strutturazione che ora è nel mi-
rino della lista civica. In una no-
ta a nome dell’intero gruppo, la
definiscono «per la maggior par-
te una tinteggiatura massiccia
con sostituzione della cancella-
ta. Tutte operazioni di facciata.
Peccato che l’edificio sia vecchio
e necessiti tuttora di un inter-
vento strutturale ben diverso».

Per risolvere problemi quali bar-
riere architettoniche «tanto evi-
denti quanto vergognose, specie
in una struttura che parrebbe
dover accogliere, fra gli altri, luo-
ghi dedicati ad anziani o a perso-
ne con mobilità ridotta».
Inoltre, gli spazi che ospitano gli
uffici pubblici, a detta di utenti

che hanno riferito le loro lamen-
tele al gruppo politico, non ga-
rantirebbero la dovuta riserva-
tezza. «Una condizione inaccetta-
bile, soprattutto in un luogo de-
putato all’accoglienza e all’ascolto
di cittadini che potrebbero anche
essere portatori di problemati-
che complesse». A quegli sportelli
si rivolge anche chi deve chiede-
re, ad esempio, rateizzazioni di
pagamenti a causa di un momen-
to di difficoltà economica. Sapere
che le persone in coda ascoltano
discorsi così delicati può creare
un comprensibile imbarazzo. Se-
condo i membri della lista Assi
sindaco, ciò sarebbe esemplare
del «solito peccato originale»
dell’amministrazione Troiano:
«Annunci roboanti, operazioni di
facciata, nessuna condivisione,
nessuna volontà di ascolto, e poi
il silenzio, affinché non emerga-
no tutte le inesattezze, le dimenti-
canze, la manifesta incapacità
amministrativa». F.M.

A

La critica della lista Assi
che ha fatto un sopralluogo
nell’ex oratorio
ora sede di uffici comunali
e del Centro anziani

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

Schopenhauer

Per quali disturbi 
ci si rivolge all’osteopata?
- Cervicalgia e torcicollo, mal di testa, cefalee, 
 vertigini, dolori da “colpo di frusta”
-  Mal di schiena lombare e dorsale, sciatalgia, 
 alterazioni della postura, artosi, ernie, 
 protusioni discali
-  Disturbi temporo-mandibolari
-  Dolori alla spalla, periartriti, dolori diffusi 
 alle articolazioni
-  Tendiniti, distorsioni alle caviglie, epiconditi, 
 dolori muscolari

Informazioni e contatti

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

Studio di osteopatia

Osteopata Stefano Maino
OSTEOPATA D.O. B.SC (HONS) OST.

Quei marciapiedi
mal rattoppati: il comune
verifica i lavori?

La risposta del sindaco Marco Troiano

ottopongo alla vostra
attenzione un paio di foto
scattate in questi giorni

relative a lavori di sistemazione
marciapiede tra la via XXV aprile e via
Kennedy a ridosso dell’oratorio, che
presenta molte buche (di sera non c’è
illuminazione).
Spero che questo tentativo non sia
stato organizzato dal Comune, ma da
qualche cittadino desideroso di
diminuire i pericoli di cadute;  il lavoro è da dilettante, inoltre c’è
qualche buca ricoperta di asfalto, altre no...
A parte questo particolare, il Comune non avrebbe potuto
asfaltare via De Gasperi e le vie adiacenti, lasciando perdere i
blocchetti di porfido che costano assai di più dell’asfalto che se
di buona qualità dura molti anni (non asfalto di cattiva qualità
che dopo 1 anno è da buttare); da vedere anche lo stato dei
blocchetti di via Cavour… O il Comune ha dovuto posare i
blocchetti per accordi con chi ha costruito quella casa di lusso
in via DeGasperi?  Vediamo la durata di questi lavori che tra
l’altro sono andati avanti per mesi.
Se fosse stato messo l’asfalto, si sarebbero potuti sistemare
moltissimi marciapiedi pieni di buche che sono la causa di
caduta delle persone anziane.
Sarebbe interessante sapere se qualche addetto del Comune
si informa preventivamente del materiale usato, ma
soprattutto se ha un proprio incaricato per la direzione lavori, e
vengono effettuati controlli sui materiali via via usati, se il
fondo stradale è costruito con materiali che dopo non molto
tempo cedono provocando avallamenti (vedi via Cavour).

Cordiali saluti.
Ernesto Asei Conte

a lettera del signor Asei Conte
pone due questioni diverse, che
voglio quindi affrontare

separatamente.

Marciapiedi: conosciamo lo stato di
alcuni marciapiedi della città, e in questi
anni ne abbiamo messi a posto molti, in
tutti i quartieri di Brugherio, per evitare
la solita polemica del “si sistema solo in
centro”, al punto che a volte ad essere
rimasti indietro sono stati proprio quelli
del centro. In alcuni casi siamo
intervenuti in situazioni che
attendevano da più di un decennio
(penso al triangolo Montello – Maestri
del Lavoro – Bachelet, oppure all’anello
di via Nenni e a via Torazza, o ancora a
via Dorderio e via Sciesa, giusto per
fare esempi di zone diverse di
Brugherio). In attesa di un lavoro più
completo, in inverno a volte si
interviene, anche grazie alle richieste
dei cittadini, con l’asfalto invernale, che
ovviamente non ha la finalità di mettere
a posto definitivamente il marciapiede,
ma solo di chiudere le buche più
profonde; per la tipologia di materiale,
le buche più superficiali non possono
essere coperte, perché l’asfalto non
resterebbe attaccato bene. 
In primavera potremo valutare come
intervenire in maniera definitiva e più
efficace su quel tratto di marciapiede.

Piano del centro: trovo fuori luogo
l’allusione rispetto ad “accordi” tra il
Comune ed il privato che sta
realizzando il progetto. Fuori luogo

semplicemente perché l’accordo è
pubblico, frutto di una convenzione,
approvata alla luce del sole con le
procedure di legge e a disposizione per
la lettura di tutti sul sito del Comune. 
E trovo ancora più sorprendente che,
ora che il lavoro è quasi completato, ci
sia ancora qualcuno (per fortuna
sempre di meno!) che si ostina a non
capire che le risorse investite dal
privato (e non dal Comune, lo ribadisco
per l’ennesima volta!) ci consentono
non di abbellire il nuovo palazzo, ma di
poter realizzare finalmente un centro
vivibile per la nostra città, con
l’acquisizione dell’edificio di Maria
Bambina, il nuovo parco in fase di
realizzazione, la riqualificazione di
piazza Roma e piazza Cesare Battisti e
anche (sì, anche!) il porfido. Tutti
interventi necessari per dare vita ad un
nuovo modo di vivere il centro.
Infine: trovo francamente
contraddittorio che da un lato
giustamente si riconosca la differenza
tra il lavoro di posa del porfido fatto in
precedenza e questo (non c’è
paragone per qualità e tipologia di
intervento, fatto peraltro alla luce del
sole, sotto lo sguardo attento e critico
di tanti “umarell”) e dall’altro ci si
lamenti per la durata di questo lavoro,
facendo finta di non capire che un
lavoro per essere fatto bene ha
bisogno di tempo e, soprattutto,
facendo finta di dimenticarsi le
condizioni metereologiche che nei
mesi scorsi hanno rallentato l’ultima
fase di posa del porfido.

S

L

Maria Bambina:
«Senza privacy
e con ostacoli»

UNA RAMPA IN LEGNO PER CHI
NON PUÒ SALIRE I GRADINI
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arte la prossima settimana
il cantiere di via Kennedy,
seconda fase delle opera-

zioni del Piano del centro. Quando
sarà terminato, tra un anno e mez-
zo circa, tra la scuola e l’edificio che
ospita banca e fiorista ci sarà un
nuovo palazzo di 8 piani. Ma so-
prattutto, ed è la notizia di princi-
pale interesse pubblico, tutta l’area
cambierà come si può vedere dal
fotoinserimento che pubblichia-
mo in anteprima in questa pagina.
Si tratta di una fotografia dell’area
allo stato attuale nella quale sono
stati inseriti gli elementi di futura
costruzione. «Ad esclusione del-
l’edificio - spiega Franco Soglio, in-
gegnere dell’azienda costruttrice -
tutto il resto sarà fruibile da tutti i
cittadini, è spazio pubblico». Anche
i parcheggi che si intravedono ac-
canto al palazzo: quelli condomi-
niali sono interrati, il giardino con-
dominiale è sul retro. «Sarà un edi-
ficio di 8 piani - prosegue -, lo stesso
numero di quelli che si trovano
sull’altro lato della strada, con un
volume simile a quello già costrui-
to in via De Gasperi. Con anche
materiali simili, ma a contrasto:
con facciata color tortora e i fascio-
ni dei balconi più chiari, al contra-
rio di via De Gasperi». Avrà simili
servizi e 29 appartamenti, con un
ingresso ispirato ai fratelli John e
Robert Kennedy cui è dedicata la
via. Ospiterà anche un negozio al

piano terra, nella parte di forma
triangolare che punta verso la
strada. Sarà realizzata una pista ci-
clabile-  marciapiedi, non sul ciglio
stradale ma in posizione più inter-
na e protetta. «Parte dall’incrocio
con via Dante - precisa Soglio - e ar-
riva fino alla scuola Kennedy, dove
si congiunge con la pista ciclabile
già esistente». L’impresa rifarà an-
che l’illuminazione pubblica, fino
al semaforo che interseca via Mar-
sala. Non realizzerà invece il par-
cheggio sul lato opposto della stra-
da, ora sterrato. L’impresa che ha
realizzato il piano del centro ha so-
stenuto le spese di progettazione,
ma l’esecuzione sarà probabilmen-
te a carico di Brianzacque a com-
pensazione di interventi in previ-

sione in città. Via Kennedy è il se-
condo ambito di intervento del
piano del centro. Il primo ha gravi-
tato intorno a via De Gasperi e, tie-
ne a ricordare Soglio, ha comporta-

to la sistemazione di piazza Roma,
piazza Battisti, Filzi, Galvani, la
tombinatura del canale Villoresi
con realizzazione di parcheggi, l’ac-
quisto con ristrutturazione e ces-

sione al Comune dell’ex oratorio di
Maria Bambina. Opere realizzate
in cambio della possibilità di realiz-
zare i due palazzi da 8 piani, in via
De Gasperi e Kennedy. F.M.

P

PARCO MIGLIO

Ma perché è fermo da settimane
il cantiere del parco in centro?

lavori del piano del centro sono
proseguiti a buon ritmo per mesi,
ma ora sono fermi. Il palazzo di

via De Gasperi è costruito e già tutto abi-
tato, ad eccezione di due appartamenti
in fase di arredamento, ma già venduti.
Le strade sono state lastricate, ma il par-
co urbano? Per ora, non se ne vede l’om-
bra. Ce l’ha segnalato anche una lettrice,
residente nell’area, che si chiede perché,
improvvisamente, sia tutto fermo. Lo ab-
biamo domandato al costruttore: la ri-
sposta intreccia regole e burocrazia. La
costruzione del palazzo di via De Gasperi
prevede la realizzazione di opere di urba-
nizzazione primaria e secondaria. Quelle
primarie, come ad esempio le strade, l’il-
luminazione, le aiuole, la fognatura, i par-
cheggi, sono state realizzate direttamen-
te dal costruttore, come consente la nor-
mativa. Quelle secondarie riguardano

invece le dotazioni di servizi come per
esempio scuole, chiese, impianti sportivi
e parchi. Rientra tra queste, dunque, la ri-
qualificazione del Parco Miglio. Le opere
di urbanizzazione secondarie non posso-
no essere realizzate direttamente dal-
l’operatore, ma devono essere messe in
gara seguendo la procedura prevista dal-
la legge per un appalto pubblico. Così,
l’operatore ha indetto un bando aperto
(al quale naturalmente non può parteci-
pare) e sceglierà, con una commissione
giudicatrice che valuterà secondo i crite-
ri stabiliti nel bando, a chi affidare i lavo-
ri. Il bando segue i tempi della burocra-
zia, con tempi di pubblicazione, verifica
ed assegnazione stabiliti dalle normati-
ve. La gara d’appalto dovrebbe terminare
a marzo e il cantiere durare un paio di
mesi, salvo maltempo che potrebbe al-
lungare i tempi. F.M
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Palazzo e verde
Ecco il futuro
di via Kennedy
Mostriamo in anteprima 
il progetto dell’edificio
e della riqualificazione
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VIA KENNEDY,
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SI INTRAVEDE
L’EDIFICIO SEDE
DELLA BANCA,
SULLA DESTRA 
LA SCUOLA
KENNEDY



MERCOLEDÌ 19
Arriva il nazionale Lorenzo Perini
campione dei 110 ostacoli

Nell’ambito del progetto “Io tifo
positivo” la scuola Kennedy
invita genitori e ragazzi
all’incontro testimonianza con
un campione dello sport.
Mercoledì 19 febbraio dalle ore
18 alle ore 19, presso la scuola
Kennedy sarà presente il
grande campione Lorenzo
Perini, che ha vinto i mondiali a

Doha nei 110 ostacoli e si sta
allenando per le qualificazioni
alle Olimpiadi di Tokio 2020.
Racconterà la sua storia di vita
e di sport e sarà a disposizione
per parlare del significato vero
dello sport: passione, dedizione,
impegno, sacrificio,
soddisfazione, spirito di
squadra, emozioni.
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«Tifo positivo» culmina dall’Olimpia
iniziato il 31 gennaio alla
Kennedy il progetto “Io ti-
fo positivo”, patrocinato

dal Comune di Brugherio e rivolto
alle classi prime medie.
Due educatori, Claudia Cecini e
Toni Supino, della Comunità
Nuova di Don Rigoldi, hanno in-
contrato gli alunni nelle loro classi
per parlare dei valori dello sport,
che sono gli stessi valori della vita
e stigmatizzare la violenza verba-
le e il bullismo che troppo spesso
avvelenano i rapporti tra i giovani.

Per due ore hanno discusso e mo-
strato diversi filmati tra cui il mo-
nologo di Tiziano Ferro: “le parole
hanno un peso”. Si è trattato di un
primo approccio che loro chiama-
no “allenamento” a cui ne  seguirà
un altro il 10 febbraio.
Poi saranno coinvolti anche i ge-
nitori in un incontro alle 18 a scuo-
la in cui diversi atleti di valore del-
le società sportive locali racconte-
ranno la loro esperienza di vita
nello sport, tra questi non man-
cherà il prof. Motta nelle vesti di

ex allenatore della nazionale ita-
liana di pallavolo.
Sabato 29 febbraio è in program-
ma una serata al PalaMeda per as-
sistere a una partita di basket del-
la “Briantea 84”, la famosa squadra
di giocatori in carrozzina e il bello
è che alcuni di questi il lunedì suc-
cessivo saranno nelle classi a testi-
moniare il grande significato che
può avere lo sport nella vita.
Mercoledì 25 marzo tutte e otto le
classi di Brugherio che partecipa-
no al progetto si ritroveranno nel-

la Palestra Parini per giocare tutti
insieme dalle 9.30 alle 12. Vincerà
la squadra che avrà dimostrato
maggior correttezza, spirito di
squadra, rispetto per i compagni e
gli avversari.
Il 5 aprile nuovo appuntamento,
questa volta al Forum di Assago,
per assistere a una partita di palla-
canestro di serie A della mitica
Olimpia Milano! Ci saranno tutte
le classi della provincia che gareg-
geranno nella preparazione di
striscioni e cori all’insegna del tifo

positivo. E infine il 6 aprile l’ulti-
ma lezione in classe chiuderà que-
sta lunga serie di appuntamenti
con una riflessione collettiva sul
percorso compiuto: i ragazzi sa-
ranno invitati a esprimere i loro
giudizi, le loro considerazioni su
ciò che avranno visto, ascoltato,
vissuto e imparato dal progetto
“Io tifo positivo”. 
E non c’è da dubitare del grande
valore educativo dello sport inse-
gnato nel rispetto delle sue regole.

Manuela Ghezzi

È

Iniziato il 31 gennaio alla scuola Kennedy
il percorso di educazione per gli studenti
che parte dai valori dello sport

PROFUMERIA AMANDINE BRUGHERIO
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Via Tre Re, 25 
Brugherio

Profumi per l’ambiente
Cosmesi e make up bio-vegan certificati
Bigiotteria e accessori uomo e donna
Candele in cere vegetali
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Minori e internet
nuovi pericoli

La creatività adolescente
unisce Dante e i panini

olti tra genitori, insegnan-
ti e, soprattutto, giovani
alunni hanno animato la

sala consiliare  in occasione dell’in-
contro intitolato “CyberBullismo:
Cosa ne pensi mamma? Cosa ne
pensi papà?”. L’evento, svoltosi
martedì 11 febbraio in occasione
del Safe Internet Day, ha visto
coinvolta la psicologa Manuela
Ponti dell’Associazione Italiana
contro la Diffusione del Disagio
giovanile (AIDD). L’incontro è sta-
to organizzato dalle professoresse
Iorio (Istituto Nazario Sauro), Car-
dile (Istituto Don Camagni) e Ta-
meni (Istituto De Pisis) e vi hanno
partecipato numerosi studenti sia
delle classi quinte delle primarie,
sia delle medie.

DISINFORMAZIONE
Il tema del Cyberbullismo è attua-
le in un’epoca in cui, per la prima
volta, i ragazzi sono più esperti di
mamma e papà su una compo-
nente fondamentale della vita co-
me il digitale. Lo scopo della serata
è stato quello di educare tutti, gio-
vani e meno giovani, a un uso con-
sapevole di questa risorsa. Il ri-
schio concreto è infatti che alcuni
comportamenti scorretti degli
adulti siano reiterati dai ragazzi,
poiché giudicati normali. In Italia,
spiega la dott.ssa Ponti, c’è molta
disinformazione al riguardo, a
partire dalla legge che regolerebbe
l’accesso ai servizi internet: non
tutti badano al fatto che per acce-
dere a un’app gratuita sia necessa-
rio firmare un contratto con cui
forniamo ai gestori dei servizi dati
ultrasensibili. Fornire lo stesso ti-
po di dati da parte di minori può
costituire un pericolo, oltre all’ov-
vio problema che questi ultimi
non avrebbero la potestà di

un’azione del genere (e il divieto
viene aggirato proprio grazie ai ge-
nitori che intestano a se stessi le
SIM in dotazione ai figli).

WHATSAPP
La dott.ssa Ponti mette in guardia
sulle pratiche comuni negli adulti
che possono essere potenziali fon-
ti di danni. Ad esempio, accettare
indiscriminatamente amicizie su
Facebook, può esporci al rischio di
divulgare incautamente informa-
zioni private a malintenzionati.
Anche condividere una foto appa-
rentemente innocua con What-
sapp è un’attività che richiede at-
tenzione: basti pensare che nel
momento in cui viene inviata, l’in-
formazione viene “duplicata” e la
sua capacità di circolazione au-
menta esponenzialmente. È in
questo meccanismo che si inseri-
sce la sfida del Cyberbullismo: se
fino a qualche anno fa le mara-
chelle rimanevano circoscritte,
ora il rischio maggiore è costituito
dalla possibilità di diffusione dei
video. Lo stigma sociale che può
derivarne per il soggetto filmato è
enormemente amplificato. 

VIDEOGIOCHI E COSTUMI
Molti altri temi sono stati affron-
tati durante l’incontro: dai video-
giochi, al cambiamento nei costu-
mi dovuto alla diffusione massiva
della rete, alla capacità di selezio-
nare le informazioni veritiere e di
ignorare quelle false. I ragazzi han-
no partecipato attivamente alla di-
scussione, portando esperienze
personali, e notando essi stessi co-
me la scelta di accedere o meno ai
servizi digitali sia viziata da una
pressione sociale che tende a con-
nettere tutti. Ai genitori in cerca di
consigli va il suggerimento finale
della dott.ssa Ponti. I ragazzi, dice,
seguono l’esempio degli adulti. “Ce
la facciamo a trovare un angolino
dove mettere i telefoni di tutti alla
sera e spegnerli?”, chiede la dotto-
ressa. Daniele Cassaghi

M

L’incontro in sala
consiliare: ce la facciamo
a spegnere i telefoni
la sera in famiglia?

La sfida
della
scuola
Leonardo
contro
il bullismo
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he cosa c’entra un panino
imbottito con l’Inferno di
Dante o con l’Odissea? E

con la legge dei legami covalenti
in chimica? Si può dedicare un
panino all’uscita 13 della tangen-
ziale o a una pianta ornamenta-
le? Si può fare un intero giro del
mondo fra un morso e l’altro? Si
può creare un panino di fiori o di
mille bandiere? Sembrano fanta-
sie e assurdità, eppure alcune
classi della Leonardo in giorno
del SID, Safer Internet Day, han-
no accettato la sfida, la challenge
come si chiama ora se si ha a che
fare con i social, e si sono messi al
lavoro. Con risultati davvero bel-
lissimi, nelle idee e nelle realizza-
zioni. 

L’IDEA DI BELLEZZA
DEGLI ADOLESCENTI
Il progetto #buonicomeilpane
SID 2020 parte dall’assunto che
gli adolescenti, per i quali spesso
ci si sofferma a considerare so-
prattutto i problemi e le difficoltà
che creano in famiglia, a scuola e
in città, possano anche essere sti-
molati a creare e a condividere
bellezza e bontà. E’ un’idea di sen-
sibilizzazione realizzata nella
giornata internazionale dedicata
al contrasto del cyberbullismo, di
certo non risolutiva della temati-

ca tanto seria e diffusa, ma per i
ragazzi un’occasione di collabora-
zione creativa e positiva con i
propri compagni e di utilizzo dei
social in modo ‘buono’ e respon-
sabile. Il progetto è stato presen-
tato alcune settimane fa all’Acca-
demia del Panino Italiano, la fon-
dazione culturale che ha il com-
pito di promuovere e valorizzare
il pane e i prodotti italiani nel
mondo, che lo ha tanto apprezza-
to nell’idea e nelle finalità da so-
stenere la challenge e da venire a
Brugherio come giuria a valutare
i panini.
Dunque nei giorni precedenti al
SID ogni classe ha dovuto imma-
ginare il panino imbottito che po-
tesse rappresentarla, ragionando
sulle provenienze, sui gusti, sulle
intolleranze dei propri compo-
nenti e partendo dall’elemento
base, il pane, il cibo originario, co-
munitario e ‘sacro’ per eccellenza.
Hanno lavorato in modo colletti-
vo, all’insegna del confronto e
della collaborazione, procuran-
dosi gli ingredienti, studiando la
presentazione estetica e l’idea
narrativa che potesse descrivere
il panino.

VINCE LA SECONDA C
Martedì 11, durante le prime ore a
scuola, hanno realizzato ‘i loro

capolavori’, con tanto di guanti
in lattice, tovaglie e grembiuli.
Poi la giuria, composta da Barba-
ra Rizzardini, direttrice dell’Ac-
cademia del Panino Italiano,
Laura Rizzato, responsabile dei
progetti culturali e relazioni
esterne, e Cristina Cazzani, re-
sponsabile dei progetti formativi
dell’Accademia, è passata classe
per classe a visionare i lavori per
valutarli dal punto di vista del
gusto, dell’idea creativa e della
presentazione estetica. Diffici-
lissimo il compito di decidere il
panino più buono e più bello… Al-
la fine il panino premiato è quel-
lo della classe 2C, ispirato al dan-
tesco “Amor, ch’a null’amato
amar pedona”, panino detto an-
che “Pa-nin-otto & Francesca”: in-
gredienti e presentazione origi-
nali e convincenti, con tanto di
messa in scena in classe del cele-
berrimo brano della Divina
Commedia! Seconda posizione
per il panino della 3E, il panino
“Kerry” attraverso il quale i ra-
gazzi hanno raccontato le loro
debolezze nascoste sotto ‘una
dura scorza’. Hanno intitolato il
loro lavoro alla pianta che tego-
no in classe; l’hanno ricevuta in
dono dagli anziani della casa di
riposo di Brugherio, quando so-
no stati da loro per il concerto di
Natale, le hanno dato il nome
Kerry e se ne prendono cura ogni
giorno. Terzo posto per il panino
“Mirabilia” della 1D, legato a un
progetto sui fiori che la classe sta
portando avanti in questo anno
scolastico. Fiori fuori, a decorare
come una primavera il piatto, e
fiori dentro, in alcuni ingredienti
preparati con fiori eduli.
Il giorno del SID ogni alunno ha
potuto condividere sui propri so-
cial la foto del panino della classe,
con una breve spiegazione del
senso del progetto: condividere
collaborazione, bellezza e bontà
contro il cyberbullismo.

Prof.ssa Ilaria Tameni

C





Una bella novità per i passaporti

Vorrei informare i miei
concittadini che, riguardo alla
difficoltà di procurarsi il
passaporto, ci sono delle buone
notizie: alla Questura di Monza
sono arrivati rinforzi da tutt’Italia
e in questo periodo sono aperti
gli sportelli anche di sabato. Chi,

come me, avesse preso
appuntamento a distanza di
mesi, può riprovare e fissarne
uno più comodo. Io l’ho fatto e
sabato scorso sono andata a
portare i documenti. Conviene
affrettarsi perché i rinforzi non si
fermeranno a Monza ancora per

molto. Ho anche scoperto che
tanti comuni ritirano in questura i
passaporti così i cittadini li
possono avere nella propria città
senza dover tornare a Monza e
fare una lunga coda. Purtroppo il
Comune di Brugherio non è fra
questi…peccato!

GIOVEDÌ 27
A San Damiano
il ritrovo coscritti
della classe 1950

Giovedì 27 febbraio, alle ore 21, si
ritrovano i coscritti della classe
1950. L’appuntamento è presso i
locali della Cooperativa
Corridoni di San Damiano. Tutti
coloro i quali compiono 70 anni
nel 2020 sono invitati a
partecipare.

CITTÀ noibrugherio 915 FEBBRAIO 2020

Vendite, sicurezza, salute
nel Consiglio comunale

i terrà venerdì 20 febbraio
alle ore 20.30 la prossima
seduta del Consiglio comu-

nale nella sede di piazza Battisti.

Ecco i punti in discussione:
- ordine del giorno presentato dal
consigliere Massimiliano Bal-
coni (x Brugherio) avente sul-
l’apertura dello sportello poli-
funzionale anche al sabato

- ordine del giorno presentato dal
consigliere Melina Martello
(gruppo misto) sulla prevenzio-
ne e contrasto della violenza di
genere

- ordine del giorno presentato dal
consigliere Carlo Polvara (Parti-
to Democratico) sulla dichiara-
zione di emergenza climatica

- ordine del giorno presentato dal
consigliere Massimo Tagliani
(Lega) sull’introduzione di in-
centivi per acquisto bici elettri-
che

- mozione presentata dal consi-
gliere Christian Canzi (Movi-
mento 5 Stelle) sulla messa a di-
mora di alberi con caratteristi-

che di alta assorbenza di agenti
inquinanti

- mozione presentata dal consi-
gliere Stefano Manzoni (Lega)
sulla sperimentazione di taser
per la Polizia locale

- mozione presentata dal consi-
gliere Roberto Assi (Assi Sinda-
co) sull’adeguamento degli spazi
nella struttura comunale ex ora-
torio Maria Bambina

- trasformazione del diritto di su-
perficie in proprieta; approva-
zione linee procedurali, criteri,
stime, convenzione-tipo ed eli-
minazione dei vincoli conven-
zionali per il piano di zona con-
sortile per l'edilizia economica e
popolare - lotti br1 – comparto 1
(via Dante, 105, via Marsala, 60-
62) - comparto 2 (centro com-
merciale Kennedy) - p.i.p. via ta-
lamoni-monza

- approvazione del regolamento
per la prevenzione e il contrasto
delle patologie e delle problemati-
che legate al gioco d’azzardo lecito

- approvazione del regolamento
del servizio di asilo nido

- interrogazione presentata dal
consigliere Antonio Piserchia
(gruppo misto) sull’accordo
transattivo fra comune di Bru-
gherio e soc. immobiliare ge srl.

- interrogazione presentata dal
consigliere Christian Canzi (Mo-
vimento 5 Stelle) sulle manuten-
zioni della palestra Kennedy

- interrogazione presentata dal
consigliere Angelo Bosisio (Le-
ga) sulla situazione dei parcheg-
gi in via De Gasperi

- interpellanza presentata dal
consigliere Mariele Benzi (Assi
sindaco) sull’organico della Poli-
zia locale.

S

Venerdì 20 febbraio
la prossima riunione
dei politici brugheresi.
Si può seguire anche
in diretta video
sul sito del comune

BRUGHERIO

N.A.V.A. FUNEBRI La Marianese s.a.s.

via Lamarmora 21

Offriamo un buon servizio
con una semplice chiamata (senza impegno!)

333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO

www.onoranzefunebrilamarianese.com
info@onoranzefunebrilamarianese.com

MARTEDÌ 25
Arriva l’economista
Mario Agostinelli

opo il grande successo
dell’iniziativa con don
Virginio Colmegna,

prosegue l’impegno del grup-
po di lavoro “Radici del futuro –
Coordinamento delle iniziati-
ve nella Casa del Popolo”, per
far della Casa del Popolo, sem-
pre di più, un punto di riferi-
mento del dibattito culturale e
dell’iniziativa sociale in città.
Un luogo di confronto e di di-
scussione per far avanzare la
cultura dell’incontro e della so-
lidarietà, dell’attenzione ai di-
ritti della gente e ai grandi temi
del lavoro, della libertà, del-
l’uguaglianza, dell’antifasci-
smo, della modernità.  Cinque i
temi prioritari messi al centro
del nostro operare:  povertà,
migrazioni, economia, ecolo-
gia, salute. ll prossimo incontro
che si terrà martedì 25 febbraio
alle 21 sempre presso il salone
E. Berlinguer vedrà la presen-
za di Mario Agostinelli, ex se-
gretario generale della Cgil
Lombardia, ex consigliere re-
gionale. Economista ed esper-
to di problemi ambientali ope-
ra da anni nel Forum Mondiale
delle Alternative e nel Forum
Sociale Mondiale di Porto Ale-
gre, con lo scopo di costruire
percorsi di coinvolgimento per
affrontare la crisi ambientale
sociale e politica prodotta
dall’attuale modello di svilup-
po. È portavoce del Contratto
mondiale per l’energia e il cli-
ma ed inoltre fa parte dell’Asso-
ciazione Laudato Sì (per la tu-
tela ambientale, che prende il
nome dall’omonima enciclica
di Papa Francesco).  Il signifi-
cato di questi confronti non
vuole essere solo una discus-
sione generale sui grandi temi,
ma uno spunto per dare anche
a livello locale proposte, piccole
o grandi che siano, da sottopor-
re al dibattito cittadino per
contribuire dal basso al miglio-
ramento della vita quotidiana
concreta e sociale dei cittadini.

Gli organizzatori

D

FEDE E TRADIZIONE
Aperto
il Conto corrente
per l’edicola
della Pobbia

aperto da questa set-
timana il conto cor-
rente dedicato alla

raccolta fondi per la costru-
zione e la manutenzione
dell’edicola votiva dedicata
alla Madonna della Pobbia.
Dopo più di dieci anni, il qua-
dro di Vilasco rappresentan-
te la Sacra Famiglia, tornerà
di libero accesso, nella una
nuova cappellina di via
Quarto (angolo via Trombel-
lo). I lavori sono iniziati da
qualche mese, e procedono a
pieno ritmo. Venerdì 14 feb-
braio gli operai dovrebbero
togliere il ponteggio genera-
le, così che finalmente l’edi-
cola votiva sarà ben visibile
agli occhi dei passanti. Ma
per garantire l’avanzamento
e la conclusione dell’opera,
prevista per maggio, è indi-
spensabile il contributo di
tutti. Ed è per questo che il
Comitato si rivolge a tutti i
cittadini affezionati a quel
quadro. Il conto corrente è
stato aperto presso la filiale
di Brugherio della Banca di
Credito Cooperativo Carate
Brianza: è possibile fare ver-
samenti spontanei o bonifici
all’IBAN: IT10 R084 4032 6400
0000 0251 330, con causale de-
dicata “Donazione edicola
Madonna della Pobbia”.

È
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l nome ti dice chiaramente dove ti
porterà questa via, alla Cascina In-
crea e poi scavalcando l’autostrada

fino al parco; ma là in fondo sarà via dalle
costruzioni più diradate, invece in questa
prima parte, fino all’incrocio con via Dor-
derio, di case non ne mancano, vicine l’una
con l’altra, sia a destra che a sinistra.
Case, villette, palazzine; giardini ricchi d’al-
beri, di verde e… statue. Guardando nei
giardini puoi incontrare Apollo e Diana, e
a fare buona guardia, qua e là non manca
assieme al cane che ti viene incontro abba-
iando, qualche leone che scruta la via dal-
l’alto del pilastro del portone d’entrata.
Due ciclisti sbucano dalla piccola ciclabile
che arriva qui da via Sciesa, per ricongiun-
gersi alla bella e lunga ciclabile che da qui,
costeggiando i campi, ti porta in sicurezza
fino al parco. Ora sono alla rotonda, ma
chiamarla rotonda è un po’ difficile, visto
com’è bislunga. Sulla destra “la casa rossa”
dove abita Bertilla Cassaghi, per anni con-
sigliera comunale, assessora, e prima pre-
sidente del consiglio comunale. Pensare
che questo tratto di strada che ho appena
percorso fino al 1880 era una una strada
privata ad esclusivo passaggio dei Massari
di Sant’Ambrogio fa un certo effetto. Quelli
d'Increa, se volevano passare da lì, doveva-
no pagare. Appena oltre la rotonda, sulla
sinistra, partono due strade di campagna a

qualche decina di metri l’una dall’altra.
Una portava alla cascina Torriana di cui
uscendo dal parco Increa per andare a Cer-
nusco puoi ancora vedere i resti diroccati e
pericolanti. S’arresta anche questa, come
l’altra, contro la recinzione dell’autostrada,
ma qui un piccolo sentiero, quasi invisibile,
porta poi al vecchio cascinotto abbando-
nato e nascosto alla vista dei passanti da
un paio d’alberi d’alto fusto.  Pare un avam-
posto di guardia, messo lì a vigilare sull’au-
tostrada.  
Ecco Increa. Sono tre le parti che si posso-
no ben individuare. La parte ancora usata
come cascina agricola, con aia, stalle e tut-
to quanto serve a quel lavoro, la villa Tizzo-
ni Ottolini, dove operano il Samsara, risto-
rante vegetariano e la Volta rossa, due sto-
rici locali brugheresi a cui va il merito di es-
sere stati tra i primi ad intraprendere la via
di una ristorazione alternativa. Sono luo-
ghi che attirano persone da tutto il circon-
dario e non solo. Mi è capitato spesso di in-
contrare lì persone che venivano da MiIa-
no e preferivano questi locali ai molti di-
sposti lungo i Navigli.
Ecco poi la Cascina vera e propria con la
sua seicentesca e bella chiesetta dedicata a
Santa Maria Immacolata, sul portone in-
contro Renato Magni, ex assessore e per-
sonaggio ben noto della politica brughere-
se, che questa cascina “abita con amore” e

della quale si è fatto studioso. Mi invita a
bere il caffè e mentre chiacchieriamo gli
chiedo di raccontarmi della cascina: 
“La Cascina ‘Incredario’ , poi ‘in Cré’ e infine
Increa, è antichissima, ne abbiamo notizia
dal XII secolo quando faceva parte del co-
mune di Cernusco Asinario oggi Cernusco
sul Naviglio. Nel 1578, stando alla relazione
di quando ci fu la visita pastorale di San
Carlo Borromeo, gli abitanti erano 27. Alla
fine del Settecento gli abitanti erano saliti
a 144 e lavoravano 1.300 pertiche di terra. La
pertica milanese era l’equivalente di 654
metri quadrati, 654,5179 a voler essere pi-
gnoli”. Mi racconta anche tante altre cose
ma anche in questo caso ci andrebbe un
intero giornale per raccontare tutto. Lo sa-
luto, lo ringrazio per il caffè e per l’amaro, e
mi rimetto in cammino; passo sul ponte
della tangenziale. C’è una fila ininterrotta
di auto che procedono a passo d’uomo. Ci
sarebbe da meditare su questa nostra vita
moderna, ma preferisco continuare a con-
centrarmi sul paesaggio.
Passo oltre, ora sono davanti al grande ma-
gazzino all’aperto dell’azienda Bonalumi.
Certo è un problema un insediamento di
questo tipo proprio nel cuore di aree voca-
te ad essere parco; problema annoso da
sempre discusso nell’ambito del dibattito
degli strumenti urbanistici ma non ancora
risolto.

È un po’ tardi ma decido egualmente di fa-
re il giro del parco. Prendo il piccolo sentie-
ro che parte sulla destra proprio dove ini-
zia la discesa per scendere al primo posteg-
gio. Ti permette di arrivare alla strada “alta”
che “circumlaga” il parco senza scendere a
valle. Faccio tutto il giro e mi godo la luce
che pian piano va prendendo il colore del
crepuscolo. Faccio tutto il giro e mi sorride
il cuore nel vedere la bellezza di questa rea-
lizzazione. Un progetto che prende il via
nel 1987 con l’acquisto della cascina Increa
e con l’aggiunta dei trecentomila metri
quadri della cava per destinarli a parco. Gli
appartamenti della cascina vennero poi
venduti alle famiglie che già vi risiedeva-
no. I fienili sono stati ristrutturati e, rispet-
tando la struttura architettonica della ca-
scina che gode della tutela delle Belle Arti,
sono stati ricavati undici appartamenti di
edilizia popolare. Le stalle invece sono sta-
te trasformate in box a servizio delle 40 fa-
miglie residenti.
Penso con gratitudine a tutti gli ammini-
stratori che questo parco hanno voluto, in-
grandito, abbellito, difeso, e che han fatto
di questo luogo un fiore all’occhiello della
nostra città, a partire da Raffaele Corbetta
che lavorò alla stesura di quella prima con-
venzione che poi permise il nascere di tut-
ta la storia. Storia positiva, di bellezza, sere-
nità e rispetto per l’ambiente.

OGNI STRADA È BELLA

FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

Villette, cascina, 
parco: l’unicità
di via Increa

I



PICCOLISSIMI
Con la banda di San Damiano
arriva anche il corso di musica

Ha preso il via alla scuola
dell’Infanzia Umberto I e
Margherita un progetto di
avvicinamento alla musica per le
classi prima, seconda e terza in
collaborazione con il Corpo
Musicale S. Damiano S. Albino,
diretto dal maestro Davide
Miniscalco. Per i piccoli di tre anni
il corso si propone di far scoprire

il suono. Il mondo che ci circonda
è pieno di suoni. Ascolto di brani
musicali che ricordano il rumore
della pioggia, il rumore della
macchina. La produzione del
suono attraverso il corpo (mani,
piedi, voce): il corpo può
produrre suoni. Per i bimbi
mezzani di 4 anni saranno due i
mondi da scoprire: il mondo del

suono e il mondo del silenzio. La
produzione del suono attraverso
il corpo e attraverso gli
strumenti: battere le mani, suono
di strumenti e canto. Infine per i
grandi di cinque anni la
produzione del suono attraverso
la voce: la voce come strumento
musicale. Canti e balli e
introduzione alla nota musicale. 

CITTÀ noibrugherio 1115 FEBBRAIO 2020

All’Infanzia Umberto I
arriva la Primavera

ovità alla scuola dell’In-
fanzia Umberto I e Mar-
gherita. Per il prossimo

anno scolastico 2020/2021 verrà
attivata la sezione Primavera.
«Nel mese di gennaio di quest’an-
no - spiega il presidente della
scuola Giuseppe Salvato - abbia-
mo presentato all’amministra-
zione comunale di Brugherio, la

domanda di autorizzazione per
la gestione di una nuova sezione
Primavera all’interno della scuo-
la dell’infanzia. Il progetto ha ri-
chiesto più di quattro mesi di in-
tenso lavoro di riflessione e di ap-
profondimento sul percorso
educativo, il modello organizza-
tivo ed economico. Una scelta co-
munque in linea con la più re-

cente normativa regionale che
tende a rafforzare e sviluppare
sempre più un sistema integrato
dei servizi di educazione e istru-
zione dalla nascita sino a sei an-
ni. Tale iniziativa, in ogni caso,
tiene conto anche degli sviluppi
demografici della nostra città e
delle nuove esigenze delle fami-
glie». La scuola ha già ricevuto
delle preiscrizioni come confer-
ma il presidente: «Dall’apertura
delle iscrizioni ad oggi, abbiamo
ricevuto 13 preiscrizioni e tale ri-
sultato, una volta ottenuta l’au-

torizzazione comunale, ci con-
sente di avviare il servizio per il
prossimo anno scolastico. Qua-
lora ci fossero ancora delle fami-
glie interessate ad iscrivere il
proprio bambino, è sempre pos-
sibile rivolgersi in segreteria per
ogni informazione utile». L’età
dei bambini, a cui il servizio è de-
stinato, è compresa tra i 24 e i 36
mesi; bambini comunque che
compiranno i due anni di età en-
tro il 31 dicembre dell’anno preso
in considerazione. La scuola fa
sapere che l'inserimento dei

bambini, che per la prima volta
frequenteranno la sezione pri-
mavera, avverrà a settembre in
modo scaglionato e graduale per
i bambini che hanno già compiu-
to i 24 mesi d’età e a gennaio per i
bambini nati dal 1 settembre al 31
dicembre, secondo il progetto
d’accoglienza predisposto dalla
scuola. Per chiarimenti e info:
scuola Umberto I e Margherita,
via Alcide De Gasperi 41, tel./fax
039 870438; email asiloumberto-
primo@gmail.com.

Anna Lisa Fumagalli

N

Con l’autorizzazione del Comune,
attivata nel prossimo anno la sezione
per i bambini da 2 a 3 anni

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

DI NICOLA POLICASTRO

POLAGRO PORTE E INFISSI 
Per info e appuntamenti: 
334 3693654 - 340 5145820
info@polagro.it

> PORTE BLINDATE 
  a partire da 1.000€
> PORTE INTERNE
> CASSONETTI
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> ZANZARIERE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)
> GLEM INFISSI IN PVC

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

VIA VITTORIO VENETO, 10 
20861 BRUGHERIO (MB)
Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI



I lettori, il sindaco,
i proprietari delle bancarelle:
raccogliamo in queste pagine

le loro voci nelle settimane
in cui si sta decidendo

se il mercato torna in centro
e in quale posizione.

Scrivici la tua opinione:
email info@noibrugherio.it

whatsapp 389.8221145

IL MERCATO
DEL SABATO
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Mercato, il 53%
lo preferisce
in via XXV aprile

referite il mercato in cen-
tro o in via XXV aprile?
Abbiamo lanciato la do-

manda qualche settimana fa e
hanno risposto un centinaio di
lettori, segno che il tema è sentito
in città. Il dato, lo diciamo subito,
non è raccolto scientificamente,
non si tratta di un sondaggio. È
stata una semplice raccolta di
opinioni: il 53% di chi ha risposto
preferisce via XXV aprile, il 47%
spera in un ritorno in centro. Un
sostanziale equilibrio, insomma.
Il mercato, che decenni fa si tro-
vava in via Virgilio e poi per anni
in via De Gasperi, Filzi e Galvani,
ha traslocato in via Kennedy e
via XXV aprile lo scorso anno. Al-
lo scopo di consentire i lavori di
sistemazione del centro città. Al
momento del trasferimento, il
sindaco aveva garantito il ritorno
in centro, sebbene con alcune
modifiche di disposizione rispet-

to al passato a causa della nuova
conformazione dell’arredo urba-
no. I titolari dei banchi ugual-
mente avevano espresso la stessa
richiesta, ma ora le posizioni
sembrano meno nette, come si
può notare dal servizio che si tro-
va in questa pagina. Ora il cantie-
re del centro si avvia verso la con-
clusione, è questione di mesi, e
l’amministrazione farà le proprie
scelte. Tra i lettori che hanno ag-
giunto un commento, oltre che la
preferenza, coloro i quali preferi-
scono il ritorno in centro portano
due argomentazioni. La prima,
che molti anziani abitano nelle
vie più centrali e dunque per loro
sarebbe più vicino a casa. La se-
conda, usiamo le parole di Arnal-
do per tutti, «è bello il sabato mat-
tina vedere il centro animarsi vi-
sto che il resto della settimana è
un mortorio». Osvaldo propone
un’analisi più articolata: «Consi-

derando lo spazio fisico del nuo-
vo mercato - scrive - è innegabile
la migliore disposizione di tanti
banchi; la strada è più larga ed è
meglio percorribile e meno affol-
lato di quando era in centro. Però
tanto spazio favorisce la mobilità
dei clienti,  ma mi sembra che
non li avvicini ai vari banchi. Nel-
lo stretto si era quasi obbligati a
guardare i vari banchi da cui si
passava. Ora invece si tira diritto
fino al banco che interessa, a sca-
pito degli altri venditori che ven-
gono ignorati». Attenzione però,
precisa, «alla cura della bella pa-
vimentazione in porfido delle
strade del centro, che potrebbe
venire danneggiata dall'incuria
di alcuni espositori che lasciano
scarti e rifiuti sul posto». Diversi
sottolineano la maggiore presen-
za di bar, in centro, che consento-
no di fermarsi per un caffè e ri-
prendere poi gli acquisti.

I favorevoli alla nuova posizione,
invece, apprezzano sostanzial-
mente gli spazi più ampi. «Il mer-
cato in via XXV aprile - scrive An-
na - è molto più bello e tra le ban-
carelle si gira più agilmente. Sa-
rebbe un vero peccato spostarlo
in centro, dato che adesso è stato
rivalutato, vorrebbe dire rovina-
re la pavimentazione. Spero che i
cittadini, ma soprattutto il Co-
mune, possano cambiare idea
guardando la bellezza del nostro

centro città». Lidia ritiene che «la
nuova soluzione sia valida, supe-
rato l'iniziale e inevitabile diso-
rientamento; è più facile e ordi-
nato l'accesso alle bancarelle, fa-
cilita il confronto, la scelta e gli
acquisti, c'è meno confusione e
ressa». Cristina sostiene che nel-
la nuova sede lo frequenta rego-
larmente, mentre Davide trova 5
vantaggi: «c'è parcheggio, si valo-
rizza il Centro commerciale Ken-
nedy, ci sono i bagni pubblici, non

ostacola la viabilità, il Comune
ha investito diversi soldi per ri-
qualificare il centro il mercato
andrebbe a guastare il lavoro
svolto». Lasciamo la conclusione
a Raffaella, perché le dinamiche
in gioco sono parecchie: «In via
XXV aprile c’è molto più spazio,
però io ho la fortuna di potermi
muovere. Magari per gli anziani è
meglio il centro. La decisione non
è semplice, i pro e i contro sono da
valutare attentamente». F.M.

P

X
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LA VOCE DEI PROPRIETARI DEI BANCHI

Tra «meglio prima»
e «non torniamo indietro»

abato mattina, a Brughe-
rio, vuol dire mercato. Il
giorno non è cambiato, ma

la sede sì e fa ancora discutere.

Mi avvicino alla primissima
bancarella, di abbigliamento.
Come valuta lo spostamento del
mercato dal centro città a questa
zona? «È stato sicuramente un
cambiamento in peggio. Il mer-
cato è ora molto più dispersivo, e
anche per questo motivo molti
clienti si lamentano. Qui da me
difficilmente arrivano le perso-
ne, molti anziani per esempio
non riescono più a raggiungerci».
Sapete già quale sarà il vostro fu-
turo? Rimarrete qui o tornerete
in centro città? «Non ci è dato sa-
pere nulla, al momento… abbia-
mo provato a chiedere, ma senza
risposta». Queste due domande,
filo rosso di tutta la mattina pas-
sata al mercato, trovano spesso le
medesime risposte. 

Qualche stand più in là, sempre
a tema abbigliamento, il pro-
prietario fa eco al primo com-
merciante: «Il cambiamento è
stato radicale, e in peggio. Dopo
le prime settimane, in cui i clienti
per curiosità avevano continua-

to a riempire le vie, c’è stato il
vuoto: la quasi totalità non è più
tornata, e alcuni di loro sono ri-
comparsi dopo molto tempo,
giustificandosi della loro assen-
za». Nebuloso anche il futuro:
«Purtroppo siamo ancora in at-
tesa di conoscere il nostro desti-
no: le voci sono discordanti». 

Mi avvio nel parcheggio della
palestra Parini, supero la Casa
dell’acqua e mi fermo a una ban-
carella di alimentari: «Il discorso
purtroppo è generale, e vale so-
prattutto per i commercianti a
cui hanno assegnato uno spazio
nelle rientranze. Certamente
non mancano i clienti abituali,
ma è venuto meno quel flusso di
gente che scorreva e si fermava
anche un po’ per caso». E iniziano
anche le voci di corridoio, sinto-
mo di una solidarietà del mestie-
re, forse: «Sappiamo che anche i
negozianti del centro hanno vis-
suto male il cambiamento, in
quanto sicuramente il mercato
attirava clientela anche per le lo-
ro attività. Si sente l’assenza di
un bar vicino, dove potersi ripa-
rare per bere un tè caldo, dove
poter soccorrere qualcuno che si
sente male». 

Ringrazio e proseguo, ritorno su
via XXV aprile, per lo più ricca di
bancarelle di abbigliamento e ac-
cessori. E poco più avanti, un ope-
ratore parzialmente soddisfatto
del cambiamento: «Per me lo spo-
stamento è stato abbastanza po-
sitivo, non ho subito un grande
danneggiamento. Rispetto ad al-
tri colleghi, che invece hanno af-
frontato perdite economiche a
causa della posizione che è stata
loro assegnata, io continuo a la-
vorare». Le conclusioni sono però
le stesse: «Anche io, però, vorrei
tornare in centro città». 

Proseguo lungo la via e mi fermo
alla prima bancarella ortofrutti-
cola che incontro, già assediata di
prima mattina. Qui, prima anco-

ra che dalla titolare, vengo presa
d’assalto da alcune clienti pre-
senti, che anticipano il mite ma-
lumore della commerciante: «La
disposizione delle bancarelle po-
teva essere studiata meglio. Chi
ha deciso non ha tenuto in consi-
derazione fattori che solo noi del
mestiere conosciamo. Per esem-
pio, la disposizione di banchi ali-
mentari deve tenere conto della
posizione del sole, altrimenti la
merce marcisce».

Giungo così alla fine della via e,
poco prima dell’incrocio con via
J. e R. Kennedy, mi fermo all’An-
golo di Rò, dove mi accoglie la tito-
lare Roberta Bordin, responsabi-
le del mandamento di Monza e
Brianza per Fiva Confcommer-

cio: «Personalmente non ho vis-
suto negativamente lo sposta-
mento, ma io sono di Brugherio,
lavoro anche grazie alle cono-
scenze. Oggettivamente, però,
posso dire che la disposizione del-
le bancarelle è migliore, permette
una migliore esposizione della
merce. Inoltre la presenza dei
parcheggi vicini aiuta. Certo, è re-
lativo, dovrebbero essere fatti dei
miglioramenti, ma un ritorno al
centro città non è indispensabile:
se si tratta di far contenti solo al-
cuni dei commercianti, sarebbe
preferibile apportare le migliorie
e rimanere qui». E sulle lamentele
espresse dai colleghi circa l’oscu-
rità del futuro prossimo chiosa:
«Il vicesindaco ci ha assicurato
che la situazione si sta muoven-

do: ad oggi stanno lavorando sul-
le simulazioni della nuova dispo-
sizione delle bancarelle». 

Entro nel più grande parcheggio
che costeggia la Scuola elemen-
tari Don Camagni. La bancarella
Schiro, vende calze e biancheria
intima: «Per me lo spostamento
del mercato ha causato molti di-
sagi, come tutti, i commercianti
che hanno trovato posto nei par-
cheggi, nelle traverse e nelle rien-
tranze». 

Di parcheggio in parcheggio,
nello spiazzo di fronte al Centro
Commerciale Kennedy c’è chi
vende scarpe. «Vorrei fare un di-
scorso più generale, che credo
valga per tutti: ogni spostamen-
to comporta un costo, che si mi-
sura nella perdita, in percentua-
le, di una fetta di clienti, e quindi
di guadagni. Facciamo molta fa-
tica a costruire una rete di clien-
tela, ci vogliono anni: per molti
siamo riconoscibili proprio gra-
zie a una certa posizione. Sradi-
candoci dal posto che ci è stato
assegnato, andiamo incontro a
una perdita, e quindi a una dimi-
nuzione dei guadagni. Questo
anno è mezzo è stato duro. Solo
ora stiamo recuperando la clien-
tela vecchia, e stiamo costruen-
do una rete nuova; per questo
motivo ritengo che un ulteriore
spostamento, per quanto “indie-
tro”, sarebbe dannoso. Si perde-
rebbero nuovamente i punti di

riferimento, ci sarebbero ulterio-
ri perdite». Mi soffermo, ed emer-
ge un tema taciuto ma condiviso
da tutti: «E poi, a esser sinceri, si
parla tanto di civiltà, ma spesso
noi commercianti siamo abban-
donati dalle comunità dove lavo-
riamo. Qui riusciamo ad avere in
zona dei bagni pubblici dove po-
terci ristorare, e anche un centro
commerciale dove ripararci dal
freddo… mentre in centro erava-
mo obbligati ogni volta ad entra-
re in qualche bar. Noi qui lavoria-
mo, siamo al vostro servizio da
anni».

Mi congedo così e mi avvicino al
chiosco di frittura di pesce, dove
i proprietari mi accolgono con un
sorriso: «La nostra esperienza
qui è complessivamente positiva:
non abbiamo subito grandi per-
dite dallo spostamento, anzi.
Molta gente è felice, e soddisfatta
dalla maggiore presenza di par-
cheggi e disposizione». Credendo
di essere arrivata al culmine della
positività, mi avvicino all’ultima
bancarella presente sulla strada,
praticamente sulle strisce pedo-
nali dell’incrocio con via Marsala:
«Non me ne parli, ho subito un
grosso peggioramento, derivante
soprattutto dalla posizione. La si-
tuazione è critica, non ci fa bene.
La mancanza di lavoro si fa senti-
re, la situazione è completamen-
te diversa rispetto a quando era-
vamo in centro».

Eleonora Perego

S
RIAPriamo IL 19 FEBBRAIO 

  Siamo in via Cazzaniga a Brugherio  
Seguici

THE THREE CORNERS FAYROUZ 
PLAZA BEACH RESORT

MARSA ALAM - EGITTO

Via Tre Re 58, 20861 Brugherio (MB)
Tel 039 9008 690
Email trereviaggi@frigerioviaggi.com

Viaggio di Gruppo
con accompagnatore Tre Re Viaggi

Incluso in quota:
 volo Aereo da/per Bergamo-Orio al Serio

 Hard All Inclusive
 Blocco Carburante

 Assicurazione spese mediche e annullamento

  1.160 euro
Camera singola

  1.980 euro
Camera Doppia/Matrimoniale 

2.630 euro
Camera Doppia + 

bambino 2-14 anni n.c.
Prezzi a camera

Altre tipologie su richiesta

D A L L’  1 1  A L  1 8  A P R I L E  2 0 2 0

LA VOCE DEL SINDACO

Allo studio
una cartina
per decidere

ia De Gasperi o XXV aprile? Anche il Co-
mune si sta interrogando sul tema, par-
tendo dall’idea di base, ripetuta anche

oggi, di un ritorno in centro. Lo conferma il sin-
daco Marco Troiano: «Stiamo elaborando in
questi giorni una cartina che ipotizzi la nuova
disposizione dei banchi nelle vie centrali». A
prima vista l’operazione sembra semplice, dato
che avendo eliminato gli scalini dei marciapie-
di c’è più spazio a disposizione. Non è così, pre-
cisa il sindaco: «Al posto del parcheggio ci sarà
un parco, i lampioni hanno una diversa dispo-
sizione, così come le aiuole che ospitano gli al-
beri. È necessario fare una valutazione com-
plessiva che tenga conto della sicurezza e del-
l’esigenza di spazi dove possano passare i mezzi
di soccorso in caso di emergenza». È certo che,
aggiunge, «almeno una quarantina di banchi
dovranno spostarsi rispetto alla vecchia dispo-
sizione». L’idea dunque resta quella di riportare
il mercato in centro «ma con una valutazione di
convenienza e sicurezza che dovranno consi-
derare gli operatori stessi del mercato». Qualo-
ra invece si decidesse per rendere definitiva la
nuova sede, precisa, «saranno necessari inter-
venti strutturali per attrezzare nel modo cor-
retto le strade coinvolte». Il Comune sta elabo-
rando la cartina, ma, a quanto pare di capire, i
tempi non sarebbero stretti, in quanto i lavori
in centro devono ancora essere completati con
la sistemazione di via Baracca e del tratto re-
stante di via Filzi». F.M.
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CARI GENITORI,
vostro figlio non va bene a Scuola? Non ha un Metodo di Studio?
Ha lacune che si trascina dagli anni preceden"?
Non sa Organizzarsi? Magari non ha tanta voglia di studiare?
Certamente i risulta! scolas!ci saranno deluden! e Voi, giustamente, 
siete preoccupa! e sfiducia!. A questo punto dell’anno scolas!co però, 
Voi siete anche fermamente decisi ad aiutarlo, per migliorare 
la sua situazione e porre rimedio defini!vamente 
alle sue difficoltà scolas!che. 
Al più presto, naturalmente.
PER IL BENE DI TUTTI: figli, genitori, 
futuro professionale e, non ul"me, le prossime vacanze 
es"ve da non dover passare sui libri, con l’ansia di una bocciatura.

...esperto anche di «Metodi di Studio» e «Mo"vazione Scolas"ca», che fa al caso
vostro e che può aiutarVi.

Il Professore, mentre impar!sce le LEZIONI e le RIPETIZIONI di MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA e INGLESE, insegna anche il METODO DI STUDIO 
più ada$o ad affrontare ogni singola materia. Così i vo! si alzano e aumenta 
la MOTIVAZIONE dell’allievo verso lo studio.

Il professore ha già aiutato tan! genitori e tan! ragazzi, in ques! ul!mi 12 anni.
Per questo può vantare delle o&me referenze, tu$e dimostrabili.

I PREZZI SONO ONESTI E I RISULTATI SORPRENDENTI!

Lo dicono tu& quelli che sono riusci! a seguire le sue ripe!zioni.
NB: Il professore può seguire un numero limitato di allievi.
Perciò, se siete interessa!, prenotatevi subito!

A BRUGHERIO C’È UN PROFESSORE
CHE IMPARTISCE LEZIONI E RIPETIZIONI DI:

MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, INGLESE

TELEFONATEGLI, IL NUMERO È:
338 39 43 015
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DOPPIO COLPO
Cercavano di rubare un autocarro in via Turati
dopo averne già preso uno in via Oberdan

Armeggiavano attorno a un
autocarro in via Turati quando
sono stati notati da una pattuglia
di Carabinieri di passaggio, alle 2
delle notte tra martedì 11 e
mercoledì 12. Così sono stati
denunciati con l’accusa di furto
due uomini, un milanese di 37
anni e un 25enne arrivato da
pochi giorni in Italia dall’Albania. Il

primo si trova al momento in
carcere mentre il secondo,
incensurato, è libero. Ma
l’operazione è stata tutt’altro che
semplice. Secondo quanto
riferiscono alcuni testimoni,
all’arrivo dei Carabinieri uno dei
due malviventi era già seduto
nella cabina del mezzo, mentre il
secondo armeggiava sul motore,

con il cofano alzato. L’arrivo degli
uomini dell’arma li ha messi in
fuga: l’italiano è stato però
immediatamente fermato. Il
complice è scappato su un’auto
parcheggiata poco distante. I
Carabinieri hanno così allertato i
colleghi della Radiomobile che si
sono messi alla ricerca del
fuggitivo, fermandolo poco

dopo. Ulteriori approfondimenti
d’indagine, effettuati sul
momento e utilizzando anche le
videocamere poste ai varchi della
città, hanno fatto scoprire ai
Carabinieri che i due avevano
preso poche ore prima anche un
autocarro in via Oberdan. È stato
ritrovato a Cesano Boscone e
riconsegnato al proprietario. 

Fanno la spesa
ma i 100 euro
sono falsi

ono stati fermati dai Ca-
rabinieri di via Dante in
possesso di banconote

false due persone residenti a Ci-
nisello Balsamo, uomo e donna
di 42 e 41 anni. 
I due sono stati individuati dagli
uomini dell’Arma mentre si com-
portavano in modo che i militari
hanno ritenuto sospetto. Per
questo motivo, li hanno tenuti
sott’occhio quando li hanno visti

entrare nel supermercato DiPiù
di viale Europa. I Carabinieri
hanno atteso che i due facessero
una spesa di poche decine di euro
e si recassero alla cassa. Nel mo-
mento in cui la cassiera, ignara di
tutto, stava consegnando il resto,
sono intervenuti accertando che
la banconota da 100 euro utilizza-
ta per pagare era falsa. Una suc-
cessiva perquisizione ha fatto
saltare fuori altre 8 banconote
false da 100 euro, tutte con lo stes-
so numero di serie. I falsari, infat-
ti, creano e utilizzano un’unica
matrice per la loro produzione. Si
aggiungeva anche una bancono-
ta da 50 euro, pure contraffatta.

L’uomo, a quanto risulta, si trova
agli arresti domiciliari in attesa di
giudizio, mentre la donna ha l’ob-
bligo di firma. L’arresto è avvenu-
to venerdì 7 febbraio. Curiosa-
mente, hanno scoperto i Carabi-
nieri mediante la loro rete interna,

il giorno precedente altre persone
erano state arrestate ad Ascoli Pi-
ceno per lo stesso reato: erano in
possesso di banconote con lo stes-
so numero di serie di quelle bru-
gheresi, dunque prodotte dallo
stesso laboratorio di falsari. F.M.

S

Coppia di Cinisello
fermata dai Carabinieri
con banconote fasulle

UNA BANCONOTA (VERA) DA 100 EURO

SCUOLA E POLITICA

Gli studenti
della De Pisis
in Regione

di vitale importanza aprire le porte
del Consiglio Regionale, per avvici-
nare i ragazzi alle istituzioni e in-

fondere loro un senso civico coscienzioso e
sentito».
Lo afferma in una nota il capogruppo del
M5S in Regione Lombardia Marco Fuma-
galli, brugherese, che ha presenziato duran-
te la visita a Palazzo Pirelli dei ragazzi con-
cittadini dell’Istituto Filippo De Pisis.
«Le istituzioni sono cosa ben diversa dalla
politica che troppo spesso è becero spetta-
colo e lascia spazio a commenti di scarso
contenuto sui social. Mi ha fatto piacere -
continua Fumagalli - che gli studenti abbia-
no appreso il funzionamento del Consiglio
Regionale e abbiano visitato la mostra, ospi-
tata al Pirellone, dedicata alla Brigata Ebrai-
ca. In questo modo hanno potuto toccare
con mano cosa sono state le leggi razziali del
regime fascista e l’antisemitismo. Credo sia
la giusta risposta alla recrudescenza nazi-
fascista che, purtroppo, ha dato i suoi segna-
li anche nella nostra Brugherio. Alternarmi
in questo contesto, con il rappresentante
della Comunità ebraica milanese, è stato sti-
molante per i ragazzi».

È

VANDALISMO?

Leonardo,
imbrattate
le pareti

andali si sono intro-
dotti all’interno del
cancello della scuola

Leonardo da Vinci, imbrat-
tandone i muri esterni con
scritte difficilmente com-
prensibili. È accaduto nella
notte tra martedì e mercole-
dì. Il personale della scuola e
gli studenti se ne sono accor-
ti la mattina: qualcuno, ap-
profittando del buio, si è di-
vertito a rovinare tre pareti
con vernice rossa. Un gesto
«vandalico e stupido – affer-
ma Stefano Manzoni della
Lega che ha reso noto il fatto
– che però fa tornare a parla-
re della necessità di maggio-
re sicurezza nelle scuole».
Secondo il consigliere comu-
nale «si sentono troppe noti-
zie di furti o intrusioni negli
istituti. C’è da fare una rifles-

sione seria per investire in
blindature o anche, perché
no, in un servizio di vigilanza
privata che funga da deter-
rente. Non credo che sareb-
be più costoso di quanto lo è
il dover ripristinare i danni».
Il fatto che qualcuno possa
entrare di notte in una scuo-
la, conclude, «non ci fa dor-
mire tranquilli. Porteremo la
richiesta in Consiglio comu-
nale».
Conferma la circostanza il
sindaco Marco Troiano, che
nell’arco di poche ore ha fatto
ricoprire le scritte, delle quali
ora non si vede più traccia.
«Nessuno si è introdotto nel-
la scuola – afferma –, ma solo
nella cancellata. Non ci sono
stati furti né vetri rotti, ma
muri imbrattati e la rottura
di una parte di muro». Pur
non aggiungendo altro, la-
scia intendere che potrebbe
non trattarsi di un vandali-
smo fine a se stesso, ma che
valga la pena indagare ulte-
riormente. I Carabinieri han-
no ricevuto la denuncia e
stanno compiendo accerta-
menti ad ampio raggio, dalla
semplice bravata a circostan-
ze più complesse. F.M.

V





LUTTO
Addio a Renato Luraghi
appassionato volontario

La Croce Bianca di Brugherio
ricorda con affetto Renato
Luraghi, brugherese doc,
volontario dal 2014
(amministratore e responsabile
dei servizi diurni), deceduto
sabato pomeriggio.  A 66 anni
lascia una moglie e due figli.
Subito dopo il pensionamento
da Equitalia si è iscritto in Croce

Bianca Brugherio. Nonostante i
pochi anni di servizio si è
distinto per impegno, dedizione
e sacrificio con costante
presenza tutti i giorni fino a
ricoprire i ruoli di consigliere e
amministratore per due
mandati. La malattia che l'ha
colpito qualche anno fa non l'ha
mai fermato e fino all'ultimo è

rimasto in sede, che ormai era
una seconda casa tanto che era
lì anche il giorno in cui si è
sentito male. Mancherà
moltissimo il suo sorriso, la
battuta pronta, la serietà e
l'inesauribile disponibilità, avanti
e indietro con la sua bicicletta
da casa alla sede. I funerali si
sono svolti martedì 11 presso la

chiesa di San Bartolomeo. La
famiglia ha chiesto di devolvere,
come donazione alla Sezione
della Croce Bianca, il denaro
destinato ai fiori per la funzione. 

Nella foto nel momento in cui
viene premiato per il maggior
numero di servizi secondari
svolti nel 2016. 
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Croce Bianca, nel 2019
2.739 interventi d’emergenza

a Croce Bianca Milano
Sezione Brugherio com-
pie 25 anni. Una presenza

sul territorio molto significativa
e importante, al servizio del citta-
dino. Diverse le iniziative previ-
ste per festeggiare l’importante
anniversario. Prima un bilancio
di quello che ha fatto e fa ancora
la realtà cittadina. Nel 2019 l’im-
pegno di Croce Bianca Milano
Sezione Brugherio ha riguardato
928 trasporti sanitari e sociali, ai
quali si aggiungono 669 servizi
per pazienti dializzati per un to-
tale di 2.648 risorse impegnate.
L’obbligo di assistenza sanitaria
per manifestazioni ed eventi ha
interessato la Sezione di Brughe-
rio per 194 servizi e 592 volontari,
ma l’impegno più grande è certa-
mente quello relativo ai servizi di
urgenza - emergenza con 2.739
persone assistite e 9.047 risorse
dedicate. Da non dimenticare poi
che la Sezione di Brugherio è
Centro di formazione accredita-
to dalla Regione Lombardia per
lo svolgimento dei corsi di forma-
zione per conseguire sia la certifi-
cazione Regionale di Soccorrito-
re esecutore nei servizi di urgen-
za - emergenza che la qualifica di
Addetto al trasporto sanitario e
nel 2019 ha erogato 6 corsi BLSD
(Basic Life Support and Defibril-
lation) con 120 certificati, un cor-
so TSS (Trasporto Sanitario Sem-
plice) TS (Trasporto Sanitario) e
SSE (Soccorso Sanitario Extrao-
spedaliero) per un totale di 26 cer-

tificati e 27 istruttori coinvolti.
Tredici è il numero delle banca-
relle organizzate per la raccolta di
fondi destinati all’acquisto di pre-
sidi per i mezzi di soccorso con 50
volontari del comitato eventi.
Con i contributi raccolti nel 2018 è
stato possibile acquistare la nuo-
va sedia cardiopatica elettrica di
ultima generazione e con i con-
tributi del 2019 se ne potranno
comprare altre 3 con meccani-
smo di sali/scendiscale. Per
quest’anno gli obiettivi vogliono
essere molteplici: primo fra tutti
cercare nuovi volontari con l’im-
minente corso di TSS (Trasporto
Sanitario Semplice) che si terrà

tutti i lunedì e i venerdì sera dal 2
marzo alle ore 21 nella sede di via-
le Brianza 8. Si tratta di un corso
di 16 ore per il trasporto di perso-
ne che necessitano di accompa-
gnamento protetto presso le di-
verse strutture sanitarie. Con un
impegno di poche ore è possibile
garantire un servizio che sta di-
ventando sempre più importan-
te e richiesto sul territorio. 

SABATO 15 PORTE APERTE
Oltre alla formazione, non man-
cheranno momenti di condivi-
sione: sabato 15 febbraio la sede
apre le sue porte ai ragazzi del-
l’oratorio San Carlo per conosce-

re il mondo di un volontariato
tanto intenso e i valori connessi
al servizio della comunità e del-
l’aiuto gratuito e che spinge ogni
soccorritore ad operare con spiri-
to fraterno. Questa giornata sarà
il momento per esplorare i mezzi
di soccorso, visitare la sezione, ca-
pire l’organizzazione delle squa-
dre (compresa quella attiva in
quel momento), cimentarsi con
RiskWorld sanitario, gioco didat-
tico realizzato con la preziosa col-
laborazione di ANC Brugherio. Ci
saranno altre opportunità uffi-
ciali di “sede aperta” alla cittadi-
nanza ed eventuali altre date da
concordare chiamando il nume-

ro 039-2873606. I valori di Croce
Bianca verranno portati anche
nelle scuole attraverso momenti
di testimonianza e dimostrazioni
pratiche per trasmettere l’impor-
tanza del soccorso e il valore del
sacrificio come testimone da pas-
sare alle prossime giovani gene-
razioni. Ad aprile, la ormai con-
sueta Caccia all’uovo con BiaBru
in Villa Fiorita, sarà l’occasione
per festeggiare la S. Pasqua con i
bambini e scoprire i numerosi
premi per tutti i partecipanti. Im-
mancabili le bancarelle di raccol-
ta fondi per altri importanti pre-
sidi come le tavole spinali fonda-
mentali per l'estricazione, l’im-
mobilizzazione e la raccolta e
brevi spostamenti di vittime di
trauma. A maggio, previa delibe-
ra del Consiglio di Sezione, ver-
ranno consegnate le onorificen-
ze ai volontari che hanno rag-
giunto traguardi diversi per an-
zianità di servizio. In estate, con
la Notte Bianca di fine giugno, la
Croce Bianca annuncerà il gran-
de ritorno di “Tutti pazzi per Bia-
Bru” con la seconda edizione del-
le t-shirt, a disposizione per la cit-
tadinanza a fronte di una dona-
zione e queste sono solo alcune
delle attività previste per il primo
semestre del compleanno di Bia-
Bru! Per rimanere aggiornati è
possibile seguire le pagine Face-
book Croce Bianca Milano sez.
Brugherio e Instagram croce-
biancabrugherio.

Anna Lisa Fumagalli

L

I numeri del gruppo
che si impegna
da 25 anni
nel soccorso
e nell’assistenza

RENATO LURAGHI

VOLONTARI DI CROCE BIANCA DAVANTI ALL’ AMBULANZA



Carissimi,

vorrei invitarvi 
e “invitarvi 
ad invitare” 
tante e tante

persone 
all’evento 
di sabato 

29 febbraio.
Quelle stesse

tante persone 
che costituiscono 
il grande popolo, 

di cui in molti
modi (dalla
formazione,

all’aggregazione 
e allo sport) 

ci prendiamo 
cura

quotidianamente
in oratorio. 

In questi giorni, 
in più riprese, 

vi abbiamo
ricordato 

che tale opera 
ha bisogno 

di sostegno, 
anche 

economico.
Siamo certi che

non mancherete
di considerare 

la possibilità 
di aiutare
l’oratorio, 

nostro bene
comune, 

anche in questo
modo

don Leo
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Mattia Beretta, ricercatore in California
studia le basi dell’Universo e della vita

attia Beretta, 27 anni, ele-
mentari alla Sciviero, liceo
scientifico ai Salesiani di

Sesto, laurea e dottorato alla Stata-
le Bicocca, è da una settimana al-
l’università di Berkeley, dove reste-
rà 2 anni, la durata del contratto e
del visto. «Mi trovo a Berkeley co-
me Post-Doc - racconta dalla Cali-
fornia - ovvero immediatamente
dopo il dottorato. Nella pratica la-
voro nel solco di quanto fatto negli
ultimi tre anni, partecipando allo
sviluppo di un esperimento di
nuova generazione e allo sviluppo
di nuovi rivelatori di particelle». 

Perché hai scelto Berkeley?
Per due fattori. Il primo è che l’uni-
versità di Berkeley, con gli annessi
laboratori nazionali, è un polo di
punta a livello mondiale per diver-
si rami della fisica. Risulta quindi
essere un ambiente stimolante
per la crescita personale di chi fa
ricerca. Il secondo è che uno dei

gruppi di questa università parte-
cipa alle ricerche di cui mi sono oc-
cupato a Milano Bicocca

È stato difficile entrare
in un’università così prestigiosa?
La procedura di valutazione è sta-
ta molto diretta e personale: ho fat-
to una chiamata skype con il capo
del gruppo di Berkeley gemello del
nostro a Milano, nella quale gli ho
parlato della mia intenzione di fare
un PostDoc all’estero. In seguito ho
inviato il mio curriculum e sono
stato invitato a tenere un semina-
rio sulla mia ricerca presso il loro

gruppo. Dopo questo passaggio mi
sono risentito con lui e mi è stata
fatta la proposta di posizione. Cer-
cavano un PostDoc con un profilo
che ben si adattava al mio curricu-
lum, sono piaciuto al leader del
gruppo e ho ottenuto la posizione
in relativamente poco tempo.

La procedura è diversa rispetto
a quanto accade in Italia?
In generale, ottenere una posizio-
ne di ricerca all’estero assomiglia
molto di più a un colloquio azien-
dale che non ai concorsi pubblici
dell’università italiana: è il capo
del gruppo ad essere titolare dei
fondi e a decidere chi assumere.

Com’è stato il primo impatto?
Molto positivo per due ragioni. La
prima è l’atmosfera di continua
evoluzione che caratterizza que-
sta università, e la seconda l’enor-
me disponibilità in termini di mez-
zi sperimentali di cui dispone. In
aggiunta, il clima della zona è tra i
migliori al mondo.

Finora cosa ti ha colpito
in positivo, degli Stati Uniti?
In positivo mi hanno colpito la

grandissima capacità organizzati-
va (a partire dagli uffici pubblici di
ogni ordine e grado) e la grande
apertura mentale verso qualun-
que persona. 

E in negativo?
L’assenza di vie di mezzo, in tutti gli
ambiti. Ogni cosa è o estrema-
mente funzionante o inesistente.
Per esempio, a Berkeley si hanno
da un lato il ricchissimo campus
universitario e dall’altro un nume-
ro enorme di homeless che abita-
no nelle strade, senza uno stato so-
ciale che li aiuti in alcun modo.

Dove alloggi?
Vivo, per ora, in una casa condivisa
con altri studenti. È la soluzione
abitativa standard in questa zona
degli Stati Uniti, dove qualunque
soluzione abitativa ha dei prezzi
proibitivi.

Ti manca già qualcosa dell’Italia?
Mi iniziano a mancare la lingua, il
cibo (decisamente) e il modo di fa-
re molto più cameratesco di chi ti
circonda. Qua purtroppo le rela-
zioni sociali sono un po’ più asetti-
che in generale. Ognuno vive di
per sé e al più ha punti di contatto
con gli altri.

L'Università USA è un po’
come si vede nei film?
Sì, decisamente. Il campus è mera-
viglioso, praticamente un parco
naturale. Ogni studente ha alme-
no un indumento con il logo del
campus e sono senza numero i
banchetti che propongono la par-
tecipazione a gruppi di diverso ti-
po. A Berkeley c’è persino il quar-
tiere con le case delle varie confra-
ternite, e tutti tifano uniti e com-
patti per le varie squadre sportive
universitarie (football, baseball…).

Perché hai scelto fisica?
Al quinto anno delle superiori mi
sono accorto che fisica era la mate-
ria senza la quale non sapevo sta-
re: mi ha molto colpito la visione
profonda che la fisica dà del mon-
do che ci circonda. Sono stato an-
che molto fortunato nel trovare
una professoressa che mi ha fatto
apprezzare questa materia, con-
vincendomi a fare questo salto nel
buio dopo la maturità.

E, in seguito, perché
fisica delle particelle?
È stata guidata dalla laurea trien-
nale. Studiare le particelle subato-
miche significa andare ad indaga-
re gli elementi fondamentali che
costituiscono l’universo, la base
grazie alla quale tutto ciò che noi
vediamo esiste. Cercare di com-
prendere questo aspetto del mon-
do pone molte sfide tecniche
estremamente stimolanti, e forza
chi vi prende parte a superarsi
sempre per capire anche solo un
piccolo aspetto in più. 

Qual è l’obiettivo
della tua ricerca?
Ho scelto di occuparmi della ricer-
ca di un decadimento raro, ovvero
un processo che può avvenire, sot-
to alcune assunzioni, ma caratte-
rizzato da una probabilità estre-
mamente bassa. Misurarlo per-
metterebbe di comprendere me-
glio alcuni aspetti del funziona-
mento dell’universo, ma il fatto
che solo pochissimi eventi di que-
sto tipo siano previsti forza a svi-
luppare tecnologie particolari per
studiarlo. Nella laurea magistrale
e nel dottorato ho in particolare
approfondito questo aspetto tec-
nologico, dedicandomi allo svilup-
po di rivelatori di radiazione.

Filippo Magni

«Il campus è meraviglioso
ma le relazioni sociali
un po’ più asettiche
rispetto all’Italia»

MATTIA BERETTA

Il mio soggetto di studio sono i neutrini,
particelle subatomiche che interagisce
molto poco con la materia. Data la loro
elusività sono poco comprese, e molte
domande aperte sulla nostra comprensione
del mondo hanno a che fare con i neutrini.
Per studiare queste particelle mi sono
inserito nell’ambito dello studio dei
decadimenti doppi beta. In questi processi
un nucleo si trasforma in un altro
emettendo due elettroni (raggi beta) e due
neutrini. Facendo alcune ipotesi sulla natura
del neutrino, in particolare che abbia una
massa finita e che sia identico alla sua
antiparticella, diventa possibile un
decadimento doppio beta anomalo, nel
quale i due neutrini sono assenti alla fine
della trasformazione. Questo processo,
chiamato decadimento doppio beta senza
neutrini, è solo teorizzato e molti
esperimenti lo stanno cercando. La sfida di
questa ricerca è che si tratta di ricercare un

caso raro (il decadimento senza neutrini) di
un caso già di per sé raro (il decadimento
doppio beta). È quindi necessaria una cura
maniacale di tutti gli aspetti sperimentali per
rendere possibile questa ricerca. Nel
particolare io ho lavorato nell’esperimento
CUPID-0, che utilizza una tecnica
sperimentale particolare, basata su
rivelatori che si scaldano quando una
particella vi interagisce e
contemporaneamente emettono luce.
Tutto l’apparato è operato a temperature
estremamente fredde, per garantirne il
funzionamento, all’interno dei laboratori
sotterranei del gran sasso, per ridurre la
contaminazione da raggi cosmici grazie alla
roccia della montagna. Questo progetto è
poi inserito nel più grande esperimento
CUPID, che sfrutterà una tecnica simile ma
portata a una scala dimensionale molto più
grande: si passerà da un rivelatore di 10 kg a
uno di circa 1 ton. 

La domanda in più, per esperti e appassionati: 
di cosa si occupa la tua ricerca?

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

Scarica la nostra APP 
e registrati 

per restare aggiornato 
sulle nostre promozioni

FILIERA CONTROLLATA

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

M
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Cinquant’anni
di San Paolo

a parrocchia San Paolo si
sta mobilitando per orga-
nizzare il proprio anni-

versario, da festeggiare nel bien-
nio 2020 e 2021. Un gruppo di per-
sone si è riunito per condividere
idee e operatività sui festeggia-
menti, informa don Marco Gren-
ci. «Abbiamo definito alcuni pro-
getti – spiega il sacerdote – tra cui
la raccolta di materiale fotografi-
co, cartaceo e video per ricostrui-
re la storia della parrocchia dal
1970 ad oggi». È possibile portare
il materiale personalmente in se-
greteria (aperta dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 16.30 alle 18.30) al-
l’attenzione di Ivan Bragante op-
pure inviarla via email a segrete-
riasanpaolo@gmail.com.
L’anniversario è infatti di quelli
che meritano attenzione, creano
attesa, fanno riaffiorare ricordi,

ma soprattutto riportano in vita
un po’ dello spirito delle origini.
Di quando, nel giugno del 1971,
venne celebrata la prima Messa
nella nuova chiesa (poi restaura-
ta negli anni ‘90), dopo un perio-
do in cui sede provvisoria delle
celebrazioni era l’asilo dell’Edil-
nord. Un po’ di materiale è stato
già raccolto, il grosso però è anco-
ra atteso. L’appello è frugare nei

cassetti, spulciare gli archivi di fa-
miglia per trovare tutto quello
che può essere utile alla causa.
Intanto, dalle informazioni già
raccolte è emersa una sorpresa.
In una fotografia è comparso il
tabernacolo che ora è utilizzato il
Giovedì Santo e che nessuno ri-
cordava che origine avesse. La fo-
to parla chiaro: era quello origi-
nale della parrocchia. 

L

La parrocchia
si appella ai cittadini
per trovare foto
e documenti
per celebrare
il mezzo secolo

ORARI DELLE MESSE

SAN BARTOLOMEO
feriali     8.30-18-15.30 (MERCOLEDÌ, 
                A VILLA PARADISO)
vigiliari  18
festive  8 - 10 - 11.30 - 18.30

SAN CARLO
feriali     8.30 (ESCLUSO SABATO)
vigiliari  18.30
festive  8.15 - 10 - 11.15

SAN PAOLO
feriali     9 (ESCLUSO SABATO)
             18.30 (MERCOLEDÌ)
             16 (GIOVEDÌ, ALBOSCOINCITTÀ)
             9 (IL PRIMO SABATO DEL MESE,

ALLA GUZZINA)
vigiliari  18,30
festive  8.30 - 11.15

SANTA MARIA NASCENTE 
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali     8.30 (IL VENERDÌ

               A SAN DAMIANO)
vigiliari  18 (A SAN DAMIANO)
             20.30
festive  9.30 - 11.15

Sabato 15 Febbraio

Assemblea 
dei Soci 

AVIS Comunale
Brugherio

ore 15,30
Presso il salone della Palazzina del 

Volontariato di via Oberdan, 83.

Non mancate !

I NOSTRI RICORDI

FotoClub RIBO 
organizza un tour fotografico a Krk,

Zara, Spalato, Dubrovnik, 
Parco di Plitvice e Fiume in Croazia

dal 21 al 26 aprile 2020.

Per maggiori informazioni 
ed eventuali iscrizioni rivolgersi

presso il negozio Foto Ribo 
in via Teruzzi n.6 a Brugherio.

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

ESORTAZIONE APOSTOLICA
Industria, ecologia, rispetto dei popoli
nella “Querida Amazonia” di Papa Francesco

«Alle operazioni economiche,
nazionali e internazionali, che
danneggiano l’Amazzonia e non
rispettano il diritto dei popoli
originari al territorio e alla sua
demarcazione,
all’autodeterminazione e al
previo consenso, occorre dare il
nome che a loro spetta:
ingiustizia e crimine». Lo scrive il

Papa nell’esortazione apostolica
post-sinodale Querida
Amazonia, pubblicata
mercoledì, in cui Francesco
ricorda che «dagli ultimi decenni
del secolo scorso l’Amazzonia è
stata presentata come un
enorme spazio vuoto da
occupare, come una ricchezza
grezza da elaborare, come

un’immensità selvaggia da
addomesticare», ignorando «i
diritti dei popoli originari, come
se non esistessero, o come se le
terre in cui abitano non
appartenessero a loro. Quando
alcune aziende assetate di facili
guadagni si appropriano dei
terreni e arrivano a privatizzare
perfino l’acqua potabile, o

quando le autorità danno il via
libera alle industrie del legname,
a progetti minerari o petroliferi e
ad altre attività che devastano le
foreste e inquinano l’ambiente, si
trasformano indebitamente i
rapporti economici e diventano
uno strumento che uccide».
Si può leggere integralmente sul
sito www.vatican.va
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CAI
Da marzo a ottobre, 12 lezioni e 10 uscite
con il corso di escursionismo avanzato

Le sezioni CAI di Brugherio,
Monza, Vimercate e Bellusco
organizzano il 13esimo Corso di
Escursionismo Avanzato
rivolto a tutti coloro i quali
desiderano imparare e
sperimentare le nozioni per
affrontare in sicurezza - e
divertendosi - le escursioni in
montagna. Da marzo a ottobre,

12 lezioni teoriche e 10 uscite in
ambiente con escursioni
guidate, tra cui 3 vie
ferrate/sentieri attrezzati e 2
uscite di due giorni con
pernottamento in rifugi.
Sotto la guida di
accompagnatori qualificati CAI
verranno proposte lezioni su:
preparazione fisica,

alimentazione,
equipaggiamento,
orientamento, sentieristica,
catene di sicurezza e nodi,
meteorologia, elementi di primo
soccorso e soccorso alpino,
flora, fauna, geologia.

Serate di presentazione e
illustrazione del corso:

lunedì 24 febbraio – ore 21.15
presso la Biblioteca Civica di
Bellusco, Corte dei Frati 1;
martedì 25 febbraio – ore 21.15
sede del CAI Brugherio, Viale
Brianza 66; mercoledì 26
febbraio alle ore 21.15 presso CAI
Vimercate, Via Terraggio Pace 7
giovedì  27 alle ore 21.15 presso
CAI Monza, Via Cederna, 19.

CLASSIFICHE

CALCIO SECONDA CATEGORIA MONZA
Polisportiva Cgb                                        55
Paina calcio                                                  49
Cosov                                                           37
Vedano                                                        34
Vires                                                             33
Varedo                                                         30
Molinello                                                      30
Don Bosco                                                   30
Gerardiana Monza                                       29
Città di Monza                                              24
Albiatese                                                      22
Triuggese                                                    20
Sasd                                                              19
Real Cinisello                                                 18
Campagnola Don Bosco                              17
Atletico Cinisello                                             1

CALCIO TERZA CATEGORIA MONZA 
Nino Ronco                                                 44
Juvenilia                                                       37
Fr team*                                                       34
San Fruttuoso                                              33
Buraghese*                                                  32
Carnatese                                                     31
Limbiate*                                                     29
Leo team*                                                    26
Città di Brugherio*                                     24
Aurora Desio                                                 21
Cesano Maderno                                         20
Ornago                                                          18
Pro victoria                                                   18
Novese                                                          16
Sanrocco Monza                                            3
                                       * una partita in meno

VOLLEY SERIE A3
Biscottificio Marini Porto Viro                     39
Goldenplastic Civitanova                            34
Tipiesse Cisano bergamasco                      34
Tinet Gori wines Pordenone                       30
Hrk Motta di Livenza                                    27
Unitrento volley                                           26
Cuneo volley                                                25
Gibam Fano                                                 25
Invent San Donà di Piave                              21
Gamma chimica Diavoli Rosa                    18
Vivibanca Torino                                          16
Mosca Bruno Bolzano                                   11

Diavoletti rosa
alle final eight

una domenica da ricorda-
re per il team Under 14 dei
Diavoli Rosa, che stacca-

no il pass per le prestigiose Final
Eight della “Del Monte Boy Lea-
gue”. I ragazzi vincono e convin-
cono contro Vero Volley Monza
ed un Cuneo Volley outsider del
girone D, segnando il loro nome

sulla lista delle finaliste di questo
importante torneo, organizzato
dalla Lega e dedicato ai settori
giovanili delle squadre di Serie A,
quale la Gamma Chimica Bru-
gherio. I diavoletti si propongono
come vincitori finali, dopo aver
sbaragliato la concorrenza avver-
saria, riportando a casa un botti-

no di 16 punti, frutto di sei vittorie
su sei match giocati e spesso do-
minati, compresa la tripla sfida
contro i cugini rivali monzesi.
Dal tre al cinque aprile, sotto la
guida di mister Daniele Morato,
la squadra affronterà le altre cin-
que compagini che hanno con-
quistato il primato nei rispettivi

raggruppamenti, insieme alle
due migliori seconde classificate.
È sempre gratificante ed appa-
gante vedere un’ambiziosa realtà
consolidata del nostro territorio
e della nostra città, come ormai
da anni sono i Diavoli Rosa, cre-
scere costantemente affermarsi
sempre più in ambito nazionale,
soprattutto se tali grandi risultati
giungono da ragazzi appassiona-
ti ed innamorati di un meravi-
glioso sport quale la pallavolo.
La gran soddisfazione di essere
fra le otto migliori formazioni
Under 14 in Italia è stata espressa
anche dal coach Daniele Morato,
raggiunto in un’intervista: «Sono
e siamo felicissimi perchè le fina-
li nazionali di Lega sono un tra-
guardo molto prestigioso, merito
dei ragazzi che si stanno allenan-
do con grande passione e voglia
di migliorare. L'essersi qualificati
al primo tentativo ci permette di
concentrarci maggiormente sul
lavoro tecnico in palestra per
prepararci al meglio in vista del
Brugnara, delle semifinali pro-
vinciali e per la Final Eight di Boy
League».
Non resta, dunque, che fare un
grandissimo in bocca al lupo ai
giovani rosanero, che presto si
confronteranno a testa alta con
altre eccellenti formazioni della
penisola.

Alessandro Tenani

È

DIAVOLI ROSA

Gran 3-0 fuori casa
I Diavoli esultano a Trento

uesta volta è festa: nella
trasferta trentina, i Dia-
voli Rosa conquistano

un campo che poteva rivelarsi
insidioso e, con un netto 0-3, ri-
trovano una vittoria che man-
cava, ormai, da qualche, nel
campionato di Serie A3 Credem
Banca. Al palazzetto “Sanbàna-
polis”, i brugheresi si impongo-
no sin dai primi scambi del
match, senza lasciare scampo
agli universitari atesini. I con-
tendenti ribattono colpo su col-
po con dedizione, ma non dan-
no mai l’impressione di poter
svoltare la gara ed agguantare
il sei rosa, che invece mette il
turbo con una fase difensiva di
cuore ed il muro, che ha fatto la

differenza. Il primo set è di fuo-
co: gli ospiti partono subito for-
te con Fumero e Cantagalli.
UniTrento pare sbloccarsi e
raggiunge la parità al ventiseie-
simo punto conteso, portando
il risultato su 13-13. La gara si in-
fiamma sino ad un risicato 23-
23, dopodiché il team di coach
Danilo Durand, con determi-
nazione e concentrazione, rie-
sce ad archiviare una pratica
difficile ed a siglare un sudato
vantaggio. La seconda frazione
riporta in scena il copione visto
all’avvio, con Brugherio avanti
ed i padroni di casa all’insegui-
mento ravvicinato. Mitkov, ap-
parso in grande spolvero, man-
tiene a distanza gli avversari e

mette a referto un gran finale
di set, chiuso da due errori tren-
tini in battuta. Forti del doppio
vantaggio, i Diavoli non spreca-
no l’occasione e cancellano le
speranze di rimonta dei bian-
corossi. Gli attacchi di Michie-

letto fanno vacillare la sicurez-
za mostrata da Piazza e compa-
gni, ma Cantagalli ed un gran
Fumero, autore di un’ottima
prestazione, chiudono la sfida:
il parziale recita 22-25, tre sono i
set vinti. A.T.

Q

I ragazzi hanno convinto
e segnano il loro nome 
sulla lista delle finaliste
del torneo organizzato 
dalla Lega e dedicato 
ai settori giovanili



P R O S S I M A M E N T E . . .

S E R A T A  R O M A N A !
DEGUSTAZIONE 
DI VINI TIPICI 

E STORNELLI ROMANI

V I A  V I T T O R I O  V E N E T O ,  4 8  -  B R U G H E R I O

LA GARBATELLA
B A R  C A F F E T T E R I A    R I S T O R A N T E  R O M A N O

Il MIRÒ nasce da una pazza idea di Rober-
to ed Entela di aprire un ristorante nel qua-
le il cliente può gustare piatti vegetariani, 
carne, pesce e pizze. Un luogo dove la fami-
glia magna quello che vuole: non mancano 
buoni vini e ottime birre oltre alle bibite. 
Il Mirò si trova sopra la piscina comuna-
le: prima del pranzo o della cena i clienti la 
possono sfruttare per una nuotata, un salto 
in palestra o nello splendido centro benes-
sere gestiti da Sport management.
Roberto ed Entela, già prima gestori di 
altre attività e ormai in città da più di 20 
anni,  hanno capito le esigenze dei brughe-
resi  e si sono chiesti: cosa manca a Bru-
gherio? Così è nato LA GARBATELLA, 
un locale con piatti tipici romani pensato 

-
mente provenienti dalla capitale.

  Ricche colazioni  

  Cena con specialità  

       romane  

  Pranzo con menu alla carta  

      o menu di lavoro a 10€  

Per la ristorazione...
direttamente 

dall’ortomercato

Prima squadra
San Rocco 1
Città di Brugherio 6

2005 
Città di Brugherio 3
Cosov 2

2007
Città di Brugherio 2
Vibe Ronchese 1 

2008 (squadra rosso)
Città di Brugherio 2
Academy Muggiò 1

2008 (squadra verde) 
Vis Nova ND
Città di Brugherio ND 

2009
Città di Brugherio 3
Di Po Vimercate 1

CSI
Città di Brugherio 3
S. Giulio Barlassina 1

VOLLEY
Trento 0
Diavoli Rosa 3

Per prenotazioni 039 5987 543 - Chiuso il martedì

Fidasse è bene,
            magnà è mejo!

R I S T O R A N T E 
V E G E T A R I A N O
T R A D I Z I O N A L E
P I Z Z E R I A



Enzo Decaro presenta al
teatro San Giuseppe “Non è

vero ma ci credo”, regia di
Leo Muscato, in scena il 24

febbraio alle ore 21. L'avaro,
avarissimo imprenditore

Gervasio Savastano vive nel
perenne incubo di essere

vittima della jettatura. La sua
vita è un vero e proprio

inferno, vede segni funesti
ovunque: nella gente che

incontra, nella
corrispondenza che trova

sulla scrivania, nei sogni che
fa di notte... Sembra il

preambolo di una tragedia,
ma siamo in una commedia

che fa morir dal ridere. E
infatti sulla soglia del suo

ufficio appare Sammaria, un
giovane in cerca di lavoro.

Sembra intelligente, gioviale
e preparato, ma il

commendator Savastano è
attratto da un'altra qualità di

quel giovane: la sua gobba!
«Quella che andremo a

raccontare è una tragedia
tutta da ridere, popolata da

una serie di caratteri dai nomi
improbabili e che sono in

qualche modo versioni
moderne delle maschere

della commedia dell’arte…
L’azione dello spettacolo è

avvicinata ai giorni nostri,
ambientando la storia in una

Napoli anni 80, una Napoli un
po’ tragicomica e surreale in

cui convivevano Mario
Merola, Pino Daniele e

Maradona… Lo spettacolo
concepito con un ritmo
iperbolico condenserà

l’intera vicenda in 90 minuti».
Biglietti: primi posti 30 euro -

secondi posti 25 euro -
ridotto 22 euro.
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DAL 15 AL 22 FEBBRAIO
In biblioteca la mostra storica
promossa dall’Anpi

Dal 15 al 22 febbraio, con
inaugurazione sabato 15 febbraio
alle ore 16.30 nella Galleria
Esposizioni di Palazzo Ghirlanda-
Silva in via Italia 27, si terrà una
mostra sui campi di sterminio in
Europa, a cura dell'ANPI, con
possibilità di visita durante gli
orari di apertura della Civica
Biblioteca.  La Mostra molto ben

documentata, propone un
percorso storico che mette in
evidenza i fatti e i passaggi
dell'ascesa del fascismo in Italia e
del nazismo in Germania.  La
parte più consistente della
mostra testimonia
inequivocabilmente e contro
ogni negazionismo le atrocità dei
campi di sterminio nazisti.

DOMENICA 23
Alla scuola di musica Piseri approfondimento
sulla vocalità contemporanea

Domenica 23 febbraio, a partire
dalle ore 10, un percorso che
darà spazio alla  “voce
contemporanea”, con la guida
preziosa della cantante Akiko
Kozato, un cammino  attraverso
le molteplici sfaccettature 
della vocalità.
Info segreteria:  (Lun-Ven 
14-18.30) tel. 039 882477.

LUNEDÌ 24
Al San Giuseppe

Enzo Decaro in una
tragedia da ridere

Transilvania,
il musical 
di Carnevale

l Musical di Carnevale al
teatro San Giuseppe il 25
febbraio ore 16 è “Transil-

vania Show” con i personaggi del
film Hotel Transylvania. Uno
spettacolo da urlo che farà mori-
re dal ridere! Con un cast da pau-
ra di cantanti, attori, ballerini e
acrobati mostruosamente bravi.

Tra gli invitati alla festa di Vam-
pir Primus c’è un ospite malcapi-
tato, travestito da mostro e in-
consapevole di essere l’unico in
costume. 
Come riconoscerlo fra i mostri
veri? Riuscirà a scappare? O sarà
sopraffatto dalla paura? Fra i mo-
stri però c’è qualcuno che vuole
aiutarlo a scappare o forse... aiu-
tarlo a diventare veramente uno
di loro. La festa è irresistibile co-
me questo divertentissimo spet-
tacolo! Spettacolo in due tempi
con intervallo. Al termine meren-
da con frittelle. Biglietti: bambini
e ragazzi 8 euro - adulti 10 euro.

Anna Lisa Fumagalli

I

In scena il 25 febbraio 
alle ore 16 presso 
il teatro San Giuseppe.
Uno spettacolo che
divertirà grandi e piccini 
e al termine frittelle

Fino al 28 marzo, presso l'Archivio di Stato di Milano in via Senato
10, è allestita ad ingresso gratuito la mostra Nero su bianco: carte
d’archivio raccontano Leonardo. È un percorso multisensoriale
del periodo milanese e non solo, costruito sulle fonti
documentarie conservate nell’Archivio di Stato, che custodisce
una grande quantità di documenti sulla storia della città, dello
Stato di Milano e dell'Italia, lungo un periodo che copre
quattordici secoli, dal 721 d.C. fino ai giorni nostri. Questo ricco
patrimonio raccoglie le testimonianze dei governi, degli ordini
religiosi, dei tribunali e di tutti i notai che hanno registrato, atto
dopo atto, i momenti salienti della vita dei protagonisti della
storia di questa città, e dei suoi abitanti.
La mostra nasce dalla vasta ricerca condotta in Archivio
dall’architetto Giovanni Battista Sannazzaro ed è l’occasione per
presentare una selezione di 350 documenti, alcuni dei quali
inediti,trascritti e acquisiti in alta definizione e collegati alle
immagini più significative delle opere dell’artista fiorentino.
L’esposizione, che occupa quattro sale, si sviluppa in un percorso
tematico incentrato sulla vita, sulle opere, sui luoghi e sull’uomo
Leonardo, avvalendosi anche delle tecnologie 2D e 3D.
Nella prima sala, il tema trattato è  “Leonardo e Milano”. Fra tutti i
documenti, domina la grande mappa cittadina del 1722 di
Giovanni Filippini, con evidenziati i luoghi legati alla memoria
leonardiana, affiancata da una mappa digitale, esplorabile in alta
definizione, grazie a un touchscreen collegato a un grande
schermo, che riproduce la mappa virtuale accanto a quella reale.
Il multimediale permette di individuare sulla carta di Milano i
luoghi frequentati da Leonardo e consente di accedere a un
percorso tematico, che mette in relazione una selezione di più di
50 documenti dell’Archivio di Stato di Milano con i capolavori e la
vita di Leonardo. Come la mappa, anche le opere e le carte
d’archivio sono consultabili in alta definizione e la proiezione sul
grande schermo permette il coinvolgimento di più visitatori.
Nella seconda sala vengono prese in considerazione due opere e
il tema è: “La Vergine delle rocce e l’Ultima Cena: la storia
documentata”. Ai documenti reali si affianca un filmato
immersivo, che amplifica il loro significato e il coinvolgimento
emotivo. Due grandi proiezioni avvolgono lo spettatore, mentre
la voce di un attore permette alle carte di archivio di parlare ai
visitatori in una sorta di “realtà aumentata”.
“Leonardo e le altre opere: l’eredità” è il titolo della terza sala che
non ha contenuti multimediali, ma completa il percorso con gli
altri progetti milanesi di Leonardo e, grazie anche alla presenza di
un particolare documento che riguarda il suo allievo Salaì,
introduce il tema dell’eredità di Leonardo, del suo pensiero e del
suo animo, che trovano coronamento nella quarta e ultima sala.  
Un allestimento multimediale molto suggestivo è invece
presente nell’ultima sala, il cui titolo è “Firmato: Leonardo da
Vinci”. Questo spazio ospita il documento più importante, quello
con la rarissima firma di Leonardo, scritta da sinistra verso destra,
secondo la direzione delle grafie del mondo occidentale. La firma
è in calce al contratto per la realizzazione del dipinto La Vergine
delle rocce.  La mostra, che ha ottenuto il patrocinio del Comitato
Nazionale per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di
Leonardo Da Vinci, è inserita nel palinsesto Leonardo 500 del
Comune di Milano.
È visitabile solo su prenotazione dal lunedì al giovedì dalle 10 alle
18 e il venerdì dalle 10 alle 14; è invece visitabile senza
prenotazione il venerdì dalle 14 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 19.
Per prenotazioni: as-mi.comunicazione@beniculturali.it. 
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Nero su bianco, la mostra
che è anche un percorso 
multisensoriale su Leonardo 




