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

ODIO L'ESTATE

Sabato 1 ore 21.15
Domenica 2 ore 15 - 18 - 21.15
Lunedì 3 ore 21.15

Allarme
per
volantini
razzisti
nella
posta

L’intervista al vertice della Polizia locale,
costretto malvolentieri alla pensione, tra soddisfazioni
e brutti ricordi come “le due sparatorie dell’anno terribile”
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Quarant’anni
di servizio
Villa lascia
il comando

OSSERVATORIO
NUOVE DESTRE

LUTTO
Si è finalmente
potuto celebrare
il funerale
di Carlo Fattiboni

4

ALLA ASST

Premiati gli ospiti
del Cra di Baraggia
Hanno realizzato un presepe
meraviglioso, gli ospiti del Cra di
Baraggia, insieme ai membri
dell’associazione Amici del
presepe. Curato, rifinito, decorato
con migliaia di tegole, realizzate
una ad una, solo per dire una delle
sue particolarità. E infatti si è
aggiudicato il primo premio del
concorso dell'ASST di Monza. La
foto, pubblicata dal sindaco
Marco Troiano, è proprio relativa
alla premiazione, avvenuta
martedì pomeriggio.

SCUOLA
I genitori della Sauro
«ci mettono la faccia»
e promuovono la scuola
anche con i video
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SPORT
Salto nell’oro
per Alessandro
De Velis, è campione
regionale lombardo
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IL CASO

Volantini razzisti
contro gli asiatici
«Preoccupanti»

Il sindaco Troiano:
«I razzisti non li vogliamo»
e i commenti differenti
seppur di condanna
in diversi termini
dei politici cittadini

L

unedì in alcune caselle
della posta brugheresi è
stato inserito un volantino razzista che invita a boicottare i
commercianti asiatici. Rappresentandoli con tratti stereotipati e
offensivi, in uno stile apertamente
razzista. Non sappiamo quanti ne
siano stati distribuiti, sembra che
l’episodio sia piuttosto circoscritto,
ma lo ha denunciato “L'Osservatorio democratico sulle nuove destre” in un comunicato ripreso
dall’agenzia di stampa Ansa che
ha poi fatto il giro di diversi media,
arrivando anche al Tg regionale oltre al sito di SkyTg24. La firma,
spiega l’osservatorio, è Nsab, “un
gruppo di neonazisti (NationalSozialistischen Arbeiter Bewegungovvero), ovvero il Movimento
NazionalSocialista dei Lavoratori”. Fondato “nel 2002, si ispira senza alcun infingimento al Partito
Nazionalsocialista Tedesco dei La-

della Memoria, in molte parti
d'Italia siano avvenuti episodi
davvero tristi e preoccupanti:
penso alle scritte sui muri a Mondovì, alla vandalizzazione del bosco della memoria a Monza e ovviamente penso a questi vergognosi volantini distribuiti in alcuni punti della nostra città».
La matrice, afferma, «è sempre
quella: al grido di "prima i nostri"
si cerca di far passare concetti violenti, razzisti, intolleranti, che denigrano persone singole o categorie di persone».
Questi episodi sono la dimostrazione secondo il sindaco che «la
memoria ci serve oggi più che mai,
e sono la migliore risposta a quelli
che fanno finta di non vedere
quello che sta succedendo, che dicono che quel passato non può ritornare, che la storia è diversa oggi. No, non c'è nulla di diverso tra
gli eventi di ieri e quelli di oggi. La

IL VOLANTINO PUBBLICATO DALL’OSSERVATORIO SULLE NUOVE DESTRE.
LE RIGHE ROSSE SONO STATE INSERITE DALL’OSSERVATORIO.

voratori di memoria hitleriana, conosciuto anche come Partito nazista con la sigla Nsdap”. L’osservatorio ha diffuso il volantino, censurato, e l’immagine sgranata di una

persona che ritengono responsabile dell’incasellamento.
È davvero triste, commenta il sindaco Marco Troiano «che, a ridosso delle celebrazioni del Giorno

matrice è esattamente la stessa».
Che, aggiunge, «va punita in maniera decisa con gli strumenti della legge (come già fanno le forze
dell'ordine) e in maniera altrettanto netta e decisa con la condanna unanime verso questi episodi e l'impegno a cambiare proprio il nostro modo di pensare.
Sono certo di rappresentare tutta
la città nel condannare quanto è
avvenuto: a Brugherio i razzisti
non li vogliamo!».
Si è espresso sul tema anche il
circolo brugherese di Rifondazione Comunista, auspicando
l’individuazione dei responsabili. A quanto è dato sapere, però, al
momento nessuno avrebbe depositato denunce formali presso
i Carabinieri, che dunque non
hanno avviato indagini. Abbiamo chiesto ai politici locali un
commento al volantino, che trovate nella pagina a lato.
F.M.

I TURNI DELLE FARMACIE

CONTATTACI
e-mail

info@noibrugherio.it

whatsapp

telefono

389 82 21 145

PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO
EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU

OPPURE UN BONIFICO BANCARIO

BANCOPOSTA
IT 68 S 07601
01600000072677511
SUL CONTO

CON IBAN

NOIBRUGHERIO TRAMITE LA FISC

(FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI
CATTOLICI), HA ADERITO ALLO IAP
(ISTITUTO DELL’AUTODISCIPLINA
PUBBLICITARIA) ACCETTANDO
IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA
COMUNICAZIONE COMMERCIALE.

NoiBrugherio aderisce
alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 1 feb.
Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Domenica 2 feb. San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Lunedì 3 feb.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Martedì 4 feb.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Mercoledì 5 feb.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Giovedì 6 feb.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Venerdì 7 feb.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Sabato 8 feb.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Domenica 9 feb. Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
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.
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Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato dalle ore 8,30
alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30
(Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19,
Moncucco 8-20,
Farmacia Increa via Dorderio 21,
dalle ore 7,30 alle ore 19,30 lun.-ven. orario
cont. e il sabato dalle ore 8 alle ore 12).
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille
Chiuse sabato pomeriggio:
Centrale, 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
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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

Acqua di Sirmione
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offerta valida
dal 25/01/2020
al 31 /03/2020
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VFRUWH

Numero unico
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IL CASO
Carlo Polvara
Partito
Democratico

Il fatto è inaccettabile per qualsiasi
comunità democratica. Auspichiamo, pertanto, un rapido accertamento dei responsabili materiali da parte delle autorità competenti. L'episodio si inserisce in un
clima generale di aperta e deliberata provocazione svolta da questi
gruppi. A questi gesti, sprezzanti
di ogni regola di convivenza civile,
ognuno di noi è chiamato a rispondere con una serena, ma ferrea difesa dei nostri valori di uguaglianza e democrazia: sta a noi, con
le nostre azioni quotidiane, dimostrare quanto siano sparute queste minoranze che, a distanza di 75
anni, si attardano su capitoli della
nostra storia nazionale che non
dovranno mai ripetersi.
Beatrice
Sambusiti
Brugherio
è tua!
Esprimiamo in maniera unitaria
e compatta, indignazione verso i
comportamenti di razzismo che
proprio nel Giorno della Memoria hanno attraversato, come un

ladro in casa d’altri, la nostra sana
e democratica città. Ci stupiamo,
condanniamo e non dimentichiamo la vigliaccheria di chi spera, profanando nel buio la quiete
e il silenzio delle nostre famiglie,
di avere il suo meschino momento di gloria. Questo vergognoso
episodio, che auspichiamo resti
fatto isolato, ci ricorda l’impegno
preso nei confronti della nostra
comunità, che ha sempre espresso valori forti di equità, solidarietà, giustizia.
Alessandro
Gargiuolo
Brugherio
in Comune
Nei giorni in cui il mondo celebrava la Giornata della Memoria,
contro tutte le discriminazioni a
partire dalla Shoah, a Brugherio
venivano distribuiti dei volantini
discriminatori nei confronti dei
commercianti asiatici, da un
gruppo neonazista ben conosciuto alle forze dell’ordine. Anche
“Brugherio in Comune”, fermamente, condanna questo atto vile
e discriminatorio, che fa leva subdolamente sulla paura della gente
relativamente alla tematica della
contraffazione dei prodotti (reato
punibile dalla legge), per alimentare odio e discriminazione nei
confronti di una comunità intera.

Federico
Circella
Sinistra
per Brugherio
Apprendiamo dall'Osservatorio
democratico sulle nuove destre
Italia che il 27 gennaio, nel giorno
consacrato alla Memoria della
Shoah, un gruppo di neonazisti del
Nsab ha incasellato in diversi stabili di Brugherio volantini razzisti
(per altro già precedentemente sequestrati dall’autorità giudiziaria)
contro i commercianti asiatici. Sinistra per Brugherio, nell'auspicare un rapido accertamento dei responsabili materiali da parte delle
autorità competenti, condanna
con forza questo gesto vergognoso
e inaccettabile, che offende la città
e la sua coscienza democratica, antifascista e antirazzista.
Massimiliano
Balconi
X Brugherio

Condanniamo decisamente questo tipo di gesti, nella convinzione che vada rispettato chi arriva
dall’estero, si integra nella nostra
società e si impegna nel proprio
lavoro. Possiamo avere idee diverse, tra partiti, su temi quali

ANZIANO VANDALO

Specchietti e tergicristalli
spaccati nelle vie del centro

P

iù di un’auto parcheggiata in centro città si è ritrovata nelle ultime
settimane con specchietti spaccati e tergicristalli rotti.
Facile immaginare l’umore dei proprietari, che si sono trovati con un danno economico da riparare, più o meno ingente,
oltre al fastidio di avere l’auto ferma dal
meccanico per la riparazione.
«Si tratta con tutta probabilità di un pazzo – afferma Maurizio Ronchi, referente
della Lega che ha raccolto le segnalazioni
delle vittime – e siamo certi che le Forze

dell’ordine stanno lavorando sul caso.
Che, probabilmente, è più da servizi sociali che da arresto. Ciò che è certo è che
va fermato».
I Carabinieri sono al corrente della vicenda e se ne stanno occupando. Come da loro abitudine non rilasciano dichiarazioni,
ma sembra che il colpevole sia un anziano che, inspiegabilmente, danneggia le
auto senza motivi apparenti.
Il caso è aperto, le indagini, ma soprattutto la ricerca di una soluzione che tenga in
considerazione il soggetto, in corso.

l’immigrazione, ma l’opposizione
nei confronti del razzismo non
ha colore politico. Condanniamo
ogni tipo di discriminazione in
merito a colore della pelle, fede
religiosa e provenienza.
Maurizio
Ronchi
Lega Nord

Questo volantino è una stupidaggine che lascia il tempo che trova e
ha il solo risultato di consentire ai
parrucconi antifascisti di sollevare un polverone. Il volantino è una
cosa stupida, fatta da gente superficiale. Comprare prodotti italiani
è un principio che la Lega consiglia
da tempo, ma accusare un’etnia è
sbagliato. Così come non ha senso
proporre boicottaggi.
Michele
Bulzomì
Forza Italia

Nel merito della questione, come
Forza Italia diciamo che preferiamo comprare prodotti italiani.
Poi, se il prodotto italiano, e di
qualità, è venduto da una persona straniera, non cambia nulla se
è in regola e paga le tasse.
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Roberto Assi
Assi sindaco

Al di là dei consigli (chiamiamoli
così) che qualcuno decida di dispensare, continueremo a fare i
nostri acquisti ovunque, alla luce
del basilare principio della proporzione fra qualità e prezzo.
Certo, riteniamo che questa valutazione debba considerare, oltre
al prodotto, anche la “qualità” dei
processi produttivi e del lavoro
delle persone coinvolte.
Christian
Canzi
Movimento
5 Stelle
Non bisogna dimostrarsi indifferenti verso eventi di questa natura, né sottovalutarli. A Brugherio i
valori della democrazia sono parte del tessuto sociale, ma non dobbiamo mai abbassare la guardia. È
necessario che di fatti come questo si parli, che ne venga spiegata,
in particolare ai più giovani, la gravità che si cela dietro l'apparente
insignificanza; che i responsabili
vengano perseguiti penalmente.
Perché fascismo e nazismo non
sono opinioni, sono crimini.
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CITTÀ
CIBO, VINO E CULTURA

LA DOMANDA

Paolo Porfidio agguanta la finale
del concorso “Italia a tavola”

Lettori divisi sul mercato:
meglio in centro o in via XXV aprile?

Continua a conquistare riconoscimenti Paolo
Porfidio, sommelier della Terrazza Gallia di Milano.
Ha infatti raggiunto la finale del concorso “Italia a
tavola”, una sorta di premio del pubblico, dato che
non è assegnato da esperti del settore, ma viene
assegnato sommando i voti delle persone comuni.

La scorsa settimana abbiamo
lanciato la domanda: preferite il
mercato in centro, com’era fino a
2 anni fa, o in via XXV aprile?
Molte le risposte ricevute, divise
sostanzialmente a metà tra le
due possibilità. In realtà la
decisione coinvolge diversi
interessi, primi tra tutti quelli dei
clienti, secondi quelli dei

Chiunque dunque può votare per il giovane
brugherese, fino al 16 febbraio sul sito
www.italiaatavola.net.

proprietari dei banchi del
mercato, poi dei negozianti delle
due aree coinvolte...
La domanda però resta aperta,
per chi volesse dire la propria
opinione: scriveteci all’indirizzo
email info@noibrugherio.it
oppure al numero whatsapp
389.8221145

Uomo buono e generoso,
Fattiboni ora riposa in pace

È stato celebrato
a San Bartolomeo
il funerale dell’uomo
scomparso nel 2018
e trovato morto
nei boschi abruzzesi

È

rientrata a Brugherio la
salma di Carlo Rodrigo
Fattiboni, morto all’età di
76 anni.
Il rito funebre è stato celebrato
mercoledì 29 gennaio presso la
chiesa di San Bartolomeo. Il brugherese, ricordiamo, era scomparso nel settembre del 2018 nei
boschi dell’Abruzzo e di lui si erano perse le tracce. Diverse le ricerche attivate dalle unità preposte e anche i familiari hanno
continuato con costanza a cercarlo. Il programma “Chi l’ha vi-

sto?” ha seguito la vicenda fin da
subito. Poi, nel 2019, la svolta, con
il ritrovamento dei resti nella zona in cui l’uomo era scomparso.
Fattiboni, secondo le ricostruzioni investigative, sarebbe morto sul colpo per cause accidentali, dopo essere precipitato in un
burrone in località del Ponte di
San Benedetto a Caramanico. Il
pensionato, sportivo, appassionato anche di equitazione, potrebbe essersi perso, uscendo
fuori sentiero. I familiari dopo
una lunga attesa hanno potuto

Scarica la nostra APP
e registrati
per restare aggiornato
sulle nostre promozioni

riportare a casa il loro caro. Alle
ricerche dell’uomo hanno partecipato non solo i vigili del fuoco, i
forestali ma anche tanti volontari arrivati sul posto da tutta
Italia. Molte persone hanno partecipato mercoledì al funerale.
Al termine della cerimonia,
un’amica di famiglia ha letto una
lettera scritta dalle figlie, nella
quale hanno ricordato il carattere disponibile e buono del padre,
sempre pronto a dire di “sì”. Hanno ricordato anche la sua passione per viaggi e pellegrinaggi. A

SCUOLA SCIVIERO

La classe sciopera
e la dirigente
cambia la maestra

È

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

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

seguire, infatti, in rappresentanza del gruppo con cui spesso
viaggiava, un amico ha ricordato
i tanti pellegrinaggi fatti insieme ad esempio a Santiago De
Compostela e sulla via Francigena. Prima della scomparsa si stavano preparando, ha ricordato,
ad andare a Loreto. Anche il parroco, don Vittorino Zoia, ha sottolineato questo aspetto, ricordando che la vita è un pellegrinaggio e Fattiboni ha raggiunto
la sua meta.
A.L.F. e F.M.

un fatto probabilmente inedito quello accaduto alla scuola Sciviero la scorsa settimana. I genitori di una classe hanno scelto
per un giorno di non far entrare a scuola i bambini. A quanto
pare, per protesta nei confronti della maestra. Per motivi di
privacy, ancor più in un caso
che coinvolge minori, non riportiamo il nome dell’insegnante né quale sia la classe
coinvolta. Il principale problema risiederebbe nelle assenze,
pur legittime a quanto risulta,
dell’insegnante, ritenute troppo numerose.
LE PAROLE
DELLA DIRIGENTE
La Dirigente scolastica, Rosaria Angioletti, conferma la protesta, ma non entra nel merito
delle cause. Ammette però una
«incompatibilità» che si sarebbe creata tra la classe e la maestra. «Le famiglie della nostra
scuola - aggiunge - sono molto
collaborative, esigenti e anche
competenti nel valutare ciò
che accade ai loro figli». Per

questo, precisa, «il dialogo è
sempre aperto. Nel caso specifico ho incontrato più volte i
genitori». Le assenze, tiene a
precisare la dirigente, «sono
state tamponate con il personale scolastico e la programmazione è proseguita regolarmente, gli alunni non hanno
perso nulla». La scuola, aggiunge, «deve avere gli strumenti
per affrontare un problema,
quando si pone. È uno dei motivi per cui chiedo ai maestri di
Sciviero e Manzoni di condividere la programmazione tutti
insieme, il lunedì pomeriggio.
Può essere una fatica, ma è anche un valore aggiunto, una garanzia per tutti: insegnanti,
alunni, famiglie». Alunni che
nel caso in questione peraltro,
aggiunge, «sono una bella classe, tranquilla, li incrocio spesso
data la loro posizione nella
scuola rispetto al mio ufficio».
Sempre utilizzando personale
interno, alla classe è stata poi
assegnata un’altra maestra,
mentre la precedente è stata
destinata alle attività di potenziamento.
F.M.

CITTÀ
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SCUOLA LEONARDO

Una nuova vita per i libri destinati al macero
grazie ad un progetto delle insegnanti
Pagine di libri e libri da mandare
al macero.. libri che
appartenevano ad una
biblioteca scolastica, quella della
scuola Leonardo da Vinci, che,
grazie ad un progetto e al lavoro
di alcune insegnanti, si sta
ricostituendo in un percorso
innovativo, multimediale ed
interdisciplinare.

Tanti volti e voci che
raccontano progetti,
iniziative e il piano
educativo che viene offerto
ai bambini e ai ragazzi che
frequentano

Poi l’idea di un filo che,
attraverso le parole dei libri,
possa collegare esperienze
passate e presenti, storie vicine e
lontane, voci diverse, ma sempre
attuali e capaci di emozionarci e
farci riflettere.
Ed ecco che si fa strada l’idea di
un’installazione dentro la scuola,
fatta di pannelli colorati

scale attraverso le quali salire,
migliorare noi stessi; un albero,
sulle cui fronde sono collocati
fogli di libri con gli incipit di
romanzi e poesie che ci sono
familiari: ecco Peter Pan, l’ira di
Achille. In fondo al corridoio,
scritto in lettere, collocate su
colonne di libri, il nome della
biblioteca: Leolib(e)ri.

I genitori ci mettono la faccia
«ecco perché scegliamo Sauro»

L’

Istituto Comprensivo
Nazario Sauro raccontato dalla voce dei genitori
e dei nonni che, ogni mattina,
accompagnano bambini e ragazzi che frequentano la struttura. Una bella iniziativa attivata da alcuni genitori che hanno
aperto la pagina facebook “Associazione Genitori dell’Istituto N.
Sauro”, i quali ci hanno messo
letteralmente “la faccia” per promuovere l’Istituto, le tante attività e iniziative che vengono offerte e per esprimere soprattutto la loro opinione su quello che
i bambini e i ragazzi ricevono dagli insegnanti ogni giorno. Ricordiamo che fanno parte dell’Istituto: l’infanzia Grimm e Rodari; la primaria Corridoni e Fortis; la secondaria De Filippo. Ec-

posizionati sui pilastri del
corridoio d’ingresso, i colori
corrispondono ai diversi generi
letterari, titoli di libri scritti su un
filo che corre con giravolte
sempre diverse sui pannelli, una
valigia di cartone che
rappresenta tutti i possibili
viaggi che ci portano lontano e ci
introducono in nuovi mondi e

TRE MAMME PROTAGONISTE DEI VIDEO DIFFUSI SU FACEBOOK

co la testimonianza di alcuni genitori che spiegano il perché
hanno scelto l’Istituto, in particolare la scuola dell’infanzia
Grimm: una mamma dice: “Scelgo Grimm perché… è affidabilità
e famiglia”; altre due mamme:
“Noi abbiamo scelto Grimm per
le attività e i laboratori”; “Ho
scelto Grimm perché è un asilo
immerso nel verde”; “Ho scelto
Grimm perché è una bella struttura immersa nel verde e ci lavorano persone stupende”; “Ho
scelto Grimm perché il corpo
docente è qualificato e preparato”; “Ho scelto Grimm perché è
una struttura grande, con una
spaziosa sala nanna e un giardino stupendo”. Anche le famiglie
della primaria Fortis e Corridoni hanno fatto sentire la loro vo-

ce: una mamma dice: “Io scelgo
Fortis perché ci sono le maestre
migliori del mondo”; un papà:
“Scelgo Fortis perché credo nel
loro progetto educativo”; una
mamma: “Scelgo Fortis perché il
comitato genitori è eccezionale”.
Anche dalla scuola Rodari tante
testimonianze positive. Certamente una bella visibilità per
l’Istituto che può contare su
tanti genitori che hanno espresso parere favorevole sul personale docente e sulle diverse attività che vengono organizzate.
Chi volesse informazioni più
dettagliate sul progetto educativo e sulle tante proposte della
scuola, può contattare l’Istituto
N. Sauro, che si trova in via Nazario Sauro, 135 - tel. 039/2873466.
Anna Lisa Fumagalli
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Gratitudine
e riconoscenza
Pierangelo Villa,
comandante
della Polizia Locale,
va in pensione
avendo raggiunto
l’età massima
da dipendente pubblico.
Racconta in queste pagine
la sua Brugherio
in servizio e non solo

F

inisce dopo 20 anni il Comando di Pierangelo Villa. Venerdì 31 gennaio l’ultimo giorno prima del congedo: il
suo ruolo sarà assunto, temporaneamente, dall’attuale vice Franca Sangalli. In attesa che il comune scelga il nuovo comandante
tra i tre che si sono proposti, nessuno dei quali proviene dal comando brugherese.
Com’è cambiata la città,
nei 20 anni di Comando?
È mutata dal punto di vista urbanistico e numerico della popolazione. Mantiene però la prerogativa di essere una città umana,
pur tra le mille normali incomprensioni quotidiane fra le persone. Anche se ormai i cittadini
provengono da tutte le parti del
mondo, io credo che il “brand”
Brugherio, un marchio di alta
qualità, ci sia ancora.
Cosa si è perso negli anni?
Niente che dipenda dalla dimensione della città, ancora umana
rispetto ad altri centri. Ciò che è
cambiato e si è perso è dovuto in
larga misura alle condizioni socio-economiche di un passato
che non tornerà più.
Diventa comandante nel 2000,
l’anno dopo c’è l’attacco
terroristico alle Torri gemelle
di New York: com’è cambiato
il bisogno di sicurezza?
La domanda di sicurezza era molto elevata già dalla fine degli anni
‘90. Poi, con il 2001 e il crollo delle
Torri Gemelle il problema è diventato anche la sicurezza globale. Ma se il tema lo riconduciamo
a livello urbano e locale, il primo
cambio socialmente e operativamente importante inizia alla fine
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Pierangelo Villa,
quarant’anni al servizio
della nostra città

UN GIOVANE PIERANGELO VILLA IMPEGNATO SUL CAMPO

degli anni ’90. E poi, la crisi economica dal 2008, di cui gli italiani si
sono accorti forse un po' tardi.
E la nostra città?
Il mondo è cambiato almeno tre
volte in questi vent’anni, se non di
più. Brugherio ne ha risentito, ma
aveva e ha ancora strumenti per
affrontare i cambiamenti in modo umano. È ancora una città nella quale ci si conosce per nome e ci
si incontra e aiuta tra vicini di casa. Qui non si è totalmente anonimi, in più, qui ci sono molte attività sociali e culturali vicine alle necessità delle persone per l’aggregazione, lo svago o il sostegno.
Com’è cambiata
la professionalità del vigile
in vent’anni?
Si è notevolmente trasformata e i
miei collaboratori hanno compreso la necessità di cogliere il
cambiamento, non senza sforzi e
sacrifici. La trasformazione della
Polizia locale è stata epocale perché i mutati tempi lo hanno ri-

chiesto, in questo la Polizia Locale
di Brugherio si distingue da altre.
Qual è oggi la sfida quotidiana
e più difficile per un agente?
Far collimare il necessario rispetto delle leggi con la complessità
poliedrica del territorio. Ci sono
numerose sfaccettature, bisogna
saperle gestire nel rispetto delle
norme e nella specificità della città. Brugherio è al 33esimo posto
come dimensioni tra le città della
Regione Lombardia, incluse le
città capoluogo. La nostra collocazione è nell'area metropolitana di Milano a tutti gli effetti,
dunque le esigenze del brugherese non sono inferiori a quelle di
un monzese o di un milanese, ma
purtroppo cambiano le risorse a
disposizione della Polizia Locale,
in quanto molto inferiori.
Come si affronta
la quotidianità, sulle strade?
Una delle parole chiave è discrezionalità. Attenzione, non significa fare ciò che si vuole, ma piut-

LA CONSEGNA A PAPA FRANCESCO DEL LIBRO DEI VIGILI BRUGHERESI

tosto avere una mentalità che
permetta di capire qual è, in ogni
questione, l'elemento più importante e dunque concentrarsi su
come affrontarlo. Capire quando è il caso di contrastare e quando il caso di contenere. Il responsabile del comando ha questa
gravosa responsabilità, anche a
costo di tenere un basso profilo e
ricevere critiche dettate dall’incomprensione.
Il comando è tuttora
sotto organico?
Sì, in modo spaventoso. Oggi al
comando ci sono 13 agenti, nel
1992 l’organico era di 28 unità. E
oggi abbiamo aggravi di competenze. Ci vorrebbe una persona
dedicata solo alle deleghe di Tribunali e Procure e un'altra dedicata alla collaborazione con le forze dell'ordine statali, con le quali
sempre più operiamo in rete.
Cosa vi chiedono i cittadini?
Ci interpellano negli ambiti più
disparati, c’è anche chi ha solo necessità di sfogarsi, incrociamo
tante solitudini alle quali diamo
ascolto e il sostegno possibile.
Non mancano purtroppo i conflitti in famiglia, la città non ne è
immune.
Qual era la sua vita prima
di entrare in Polizia?
Ero ufficiale dell'Esercito, arma
dei Bersaglieri, in Friuli. Ero là
quando, il 6 maggio del 1976, ci fu
il terremoto. Sono stato sepolto
dalle macerie, dalle quali sono
uscito fortunatamente illeso. Abbiamo aiutato nella ricostruzione, non esisteva ancora la Protezione civile, è stato un periodo
estremamente qualificante che
mi ha insegnato come si opera la

gestione di un'area, nella fattispecie il paese di Vito d’Asio.
Perché poi decise
di fare il vigile?
Un paio d’anni dopo sono tornato
a Brugherio, ero studente universitario e mi sono iscritto quasi
per caso al concorso per diventare vigile. Non era nel mio animo
indossare la divisa della Polizia
urbana, come si chiamava allora,
era più un mettermi alla prova.
Ho vinto il concorso, ma dubitavo se accettare fino all'ultimo
giorno in cui sarei dovuto entrare
in servizio, il primo ottobre del
1980. Mi sono convinto pensando
che lavorando a turni avrei potuto continuare gli studi.
Cosa l’ha fatta poi innamorare
della vita da vigile?
Caratterialmente non sono mai
stato abituato a vivacchiare, a tirare a campare. Quindi, mi sono
gettato nel lavoro pur nelle perplessità che avevo, pensando di
poter cambiare da dentro quello
che non mi convinceva. E mi sono integrato, calato integralmente nella parte, ma capendo fin da
subito che per cambiare le cose
c’è bisogno di tempo.
Che novità ha portato?
Una delle più importanti è la comunicazione. Ho instaurato rapporti e contatti con i media, non
per dare notiziole, di poco conto o
banalità. Ma coinvolgendo la popolazione quando era il caso di
fornire analisi profonde e ragionate degli eventi, offrendo quindi
alle persone una lettura per capire meglio la nostra città. La comunicazione è stato un elemento di
crescita a 360° per il Comando, anche con modalità inconsuete co-
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IL SALUTO DEL SINDACO

Grazie per aver guidato
la trasformazione
della Polizia Locale

S

i chiude in questi giorni, con il
suo pensionamento, il periodo
di presenza nella Polizia locale
da parte di Pierangelo Villa, che ne ha
fatto parte dal 1982, fino a diventarne comandante nel 2000. In questi ultimi 20
anni il campo di azione della polizia locale nelle città si è completamente trasformato: oltre alle funzioni che più
vengono in mente ai cittadini (le sanzioni!), la polizia locale si occupa di molti altri temi (dal controllo dei mercati al
commercio, passando per gli abusi edilizi) e tutte le indagini in collaborazione
con Carabinieri, Procura e altri organi
dello Stato.
La Polizia locale di Brugherio, in questi
ultimi anni, ha portato avanti progetti e
si è dotato di strumentazioni all’avanguardia, che sono diventati poi esempi
anche di livello nazionale (penso al sistema dei varchi e alle bodycam, o ai laboratori per i rilievi, solo per fare qualche esempio), ha collaborato a tante iniziative formative di livello sovracomunale, ha garantito la sicurezza del nostro territorio, insieme al presidio offerto dalla stazione dei Carabinieri, ha lavorato sui temi della protezione civile e
del coinvolgimento dei cittadini, anche i
più piccoli.
Per quanto ho ricordato finora devo ringraziare anche Pierangelo Villa, che da
comandante ha seguito e curato questa

profonda trasformazione della Polizia
locale di Brugherio.
Si apre ora, per la Polizia locale, una fase
nuova: un nuovo comandante (la procedura per la ricerca è in corso), nuovi
agenti che arrivano dal recente concorso, nuove prospettive di lavoro, per confermare e rinnovare le modalità di una
presenza in città capace di rispondere
sempre più alle richieste dei brugheresi,
senza dimenticare gli altri compiti che
sono meno visibili e che ho ricordato
prima.
Colgo l’occasione per un ultimo pensiero. In questi ultimi mesi, tra pensionamenti “ordinari” e quota 100, hanno
concluso la loro esperienza lavorativa
in Comune tante persone che hanno
avuto incarichi in settori diversi dell’amministrazione, magari meno visibili ma altrettanto delicati. Vorrei sfatare
il pregiudizio sui “dipendenti pubblici
fannulloni”, perchè c’è tanto lavoro discreto e appassionato anche nel settore pubblico.
Marco Troiano

SOPRALLUOGO ALL’INCENDIO ALLA CENTRALE ELETTRICA DI VIA GALILEI

guardiamo alle grandi città europee, capiamo come loro hanno risolto i problemi o come non li
hanno saputi affrontare, per non
commettere gli stessi errori.
Ha attraversato,
da comandante, 3 sindaci
e un commissario.
Come si è trovato con loro?
Mi sono trovato bene con tutti e
tre, e anche con il commissario.
Perché ho sempre proposto loro
idee non istintive, ma progetti
ben elaborati e studiati. Con tutti,
lo ammetto, non sempre ci si è
compresi su ogni argomento, ma
intelligenza e serietà sono i fari
che ci hanno fatto superare le divergenze che ci potevano essere:
sono anche il bello e il sale della
vita.

me l’arte: la struttura stessa che
ospita i vigili dal 2002 è uno strumento di comunicazione.
Com’è il dialogo con i cittadini?
Io abito in piazza Roma, tutti i
giorni sono andato e tornato dal
Comando a piedi. Si è venuto a
creare una sorta di ufficio itinerante, la gente che mi incontra si
sente più facilitata a fermarmi e
parlare con me, farmi segnalazioni, ma anche presentare critiche.
Ascolto e dialogo con tutti, mi fermo solo davanti all'aggressività,
che non tollero. In quel caso tronco immediatamente sul nascere
non sono disponibile al colloquio.
Si è mai sentito in pericolo?
Diverse volte. Il 1986, ad esempio,
è stato un anno terribile, mi hanno sparato due volte solo quell’anno. In entrambi i casi in viale
Lombardia, durante inseguimenti, è stato colpito il mio compagno di pattuglia sulla placca di
servizio, fortunatamente il proiettile aveva attraversato il carburatore della macchina e dunque era rallentato, gli ha provocato una necrosi al petto. Ma
avrebbe potuto andare molto
peggio. Sempre quell'anno siamo stati minacciati altre due volte, una in via Oberdan e l’altra
all’Edilnord.
Come sono i rapporti
con i Carabinieri di via Dante?
Abbiamo sempre avuto relazioni

IN UNIFORME DA CERIMONIA IN OCCASIONE DI UN MATRIMONIO

buone, sebbene negli anni siano
molto cambiati i modi del nostro
operato, la Polizia locale opera ormai ad ampio raggio, ha dotazioni che lo stato non è in grado di
fornire se non ai grandi centri, e
volentieri li condividiamo con i
Carabinieri. Con un gergo calcistico possiamo dire di indossare
maglie diverse ma giochiamo
nella stessa squadra.
Ad esempio, condividete
il sistema di videosorveglianza?
Sì, il sistema di identificazione
delle targhe ai varchi della città,
un sistema virtuale di mura medievali. Ha permesso di risolvere
diversi problemi, il più celebre
l’arresto di Giardiello, l’uomo
che aveva sparato in Tribunale a
Milano.

Le nuove tecnologie vi aiutano?
Ho sempre creduto che bisogna
ragionare pensando al futuro,
immaginando le tecnologie della
settimana prossima e le necessità dell'anno prossimo. È mio dovere fornire ai miei collaboratori
le tecnologie più recenti: dico loro
spesso che non possono avere
certezze sull'orario in cui potranno tornare a casa, ma io voglio fare di tutto perché, anche se tardi,
lo possano fare incolumi tutti
giorni.
Come si immagina la Polizia
del futuro?
I riferimenti sono i problemi e i
fatti o gli eventi che accadono
nelle grandi città: sappiamo che
prima o poi potrebbero arrivare
anche qui. Guardiamo a Milano,

Oggi la città è più sicura
di vent’anni fa, o più pericolosa?
Tra i cittadini, la percezione della
sicurezza o dell'insicurezza è figlia del sentimento che nasce da
mille cose. Faccio un esempio: si
parla molto del coronavirus dalla
Cina e c'è chi ha paura a andare in
posti affollati come la metropolitana, anche se gli esperti dicono
che non ci sono problemi. Sotto il
profilo della mobilità, la città è
certamente più sicura nonostante 90 milioni di movimenti ogni
anno. Ma sono convinto che le
cose, per assumere rilevanza,
debbano passare attraverso i luoghi della cultura, le università.
Ecco perché abbiamo attivato
collaborazioni con le università
milanesi di Bicocca, Statale, Politecnico e con l'Alma Mater di Bologna che hanno studiato i flussi
e le incidentalità brugheresi per
migliorare la conoscenza del traffico e suoi rischi.

Con quali sentimenti
si congeda dal comando?
Ho ricoperto il ruolo di vigile da
professionista, ma con lo spirito
di un volontario, senza risparmio
di tempo ed energie, senza contare le ore. Ho dedicato 45 anni della mia vita a Brugherio, se avessi
voluto avere aumenti di stipendio o carriera me ne sarei andato
dieci anni fa, se non prima. La
pensione è una fase della vita
che, sinceramente, posso dire di
non amare. Non condivido le imposizioni e mi trovo nella condizione di non poter effettuare una
mia libera scelta. I dipendenti
pubblici sono obbligati ad andare in pensione a 67 anni, come sta
accadendo a me. Anche se ci sono
categorie che, inspiegabilmente,
sono sollevate da questo limite.
E adesso cosa farà?
Siccome ho sempre avuto sensibilità alla cura del bello, in primavera frequenterò un corso per diventare volontario e guida del
Touring Club, così da consentire
la fruizione di luoghi belli gratuitamente, come è nello stile del
Touring.
Infine, di cosa
è più orgoglioso oggi?
Dei miei collaboratori, in particolare di coloro i quali si sono adoperati per proporre miglioramenti al Comando o impegnandosi con grandi sacrifici e rinunce per la loro crescita professionale, non lesinando rischi che
hanno portato qualità. Amo chi è
disposto a mettersi in gioco. Li
ringrazio pubblicamente, la città
deve essere loro grata e sapere
che può contare su elementi di
qualità.
Filippo Magni
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Medaglia d’onore a Gino Rostellato
Il brugherese
deportato nel 1943
è stato insignito
dalla Provincia

M

artedì 28 gennaio il brugherese Gino Rostellato
è stato insignito, insieme
ad altre 25 persone, della medaglia d’onore assegnata ai cittadini della Provincia di Monza e
della Brianza che furono deportati o internati nei lager nazisti.
Ha ritirato la medaglia il figlio
Fabrizio, presente insieme al fratello Carlo.

INCONTRAGIOVANI

S

abato 25 e domenica 26
gennaio si è tenuta la nuova edizione di Testimone
Sopravvissuto, una rappresentazione, anzi un vero e proprio viaggio interattivo che IncontraGiovani organizza dal 2012, quest’anno
presso la propria sede in Viale
Lombardia. Una preparazione più
che simbolica alla Giornata della
Memoria, che i dodici turni di persone prenotatisi hanno affrontato, gruppi organizzati ma anche
gente comune. Un’ora molto intensa, in un percorso virtuale interattivo attraverso le drammatiche
esperienze degli oppressi di ieri e
di oggi; per riflettere sulla storia
passata e presente, non dimenticare e non perdersi nel male comune dell'indifferenza.
Un viaggio che lo stesso progetto
ha vissuto nel corso del tempo: il
primo “Testimone” nasceva infatti nel 2012, in collaborazione con
l’Anpi, e traeva spunto da una mostra tenuta dalla Biblioteca di
Brugherio su poesie e disegni dei
bambini di Terezìn. Nel 2020 un
nuovo e rinnovato “Testimone”,
frutto di un «passaggio obbligato»,
come ha raccontato la responsabile Elena Masiello: «Dopo due anni di lavoro a stretto contatto con
il Festival dei Popoli e delle Culture abbiamo pensato di arricchire

L’emozione e le domande del nuovo
“Testimone sopravvissuto”

Testimone Sopravvissuto con le
storie dei giovani migranti conosciuti in questi anni». Una risposta, forse, alle richieste e alle testimonianze delle quasi mille persone che dal 2012 hanno preso parte
al percorso Testimone Sopravvissuto: «Quello che spesso emergeva durante le chiacchiere finali
era che ancora oggi, questi orrori,
accadono». IG ha così raccolto la
sfida, provando a realizzare due
percorsi, paralleli tra loro, distanti
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Ha partecipato alla cerimonia
anche il sindaco Marco Troiano,
che ha poi diffuso la notizia insieme alla biografia di Rostellato.
Nato il 2 luglio 1923 a Codevigo
(PD), era emigrato con la famiglia
nei primi anni ’30, prima a Cervignano d’Adda (LO) poi a Brugherio. Chiamato al servizio di leva
militare il 30 giugno 1942 e alle armi il 5 gennaio 1943 nel reggimento fanteria di Ravenna, è partito
con il suo battaglione per la Grecia, poi in Albania e Jugoslavia. È
stato catturato dai tedeschi al
confine e deportato in Germania
l’8 settembre 1943 con i suoi compagni al campo di prigionia di
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nel tempo ma non nella sostanza,
rendendo diversa ma ancora più
impegnativa e pregnante di significato, sotto molti punti di vista,
l’esperienza vissuta. «Si è trattato
di veri e propri percorsi paralleli,
separati fisicamente da un finto
filo spinato. Mediamente, su un
gruppo di dodici persone, sei hanno vissuto la deportazione ebraica, mentre le restanti hanno intrapreso la traversata del Mediterraneo sui barconi». Tanti con-

tenuti, spunti di riflessione, ma
solo dopo l’esperienza diretta, il
vissuto sulla propria pelle di ogni
passaggio affrontato nella realtà
dai milioni di ebrei sterminati nei
campi di concentramento, e le altrettante migliaia di donne, uomini e bambini annegati nelle acque
del nostro Mare. «L’idea era che i
gruppi si vedessero sempre, per
potersi “confrontare” indirettamente, nel “silenzio assordante”
dato dalla musica e dalla lettura
dei brani che rimbombava in tutto lo spazio. Da un lato l’immaginario tragitto sul treno della morte, la finta rasatura dei capelli, la
marchiatura della pelle con il tatuaggio … tutti passaggi vissuti dal
deportato ebreo, degradato sempre più a un numero. Dall’altro lato il fondale di un camion, il pagamento agli scafisti, il tragitto sul
barcone» ha raccontato Marcello
Pirola, anch’egli responsabile del
progetto. «Per la deportazione
ebraica i brani utilizzati sono stati
un discorso tenuto da Mussolini
sulle leggi razziali, uno della senatrice Liliana Segre, documenti
della conferenza tenutasi ad
Evian nel 1938 e brani di Primo Levi. Per la tragedia dei migranti, invece, ci siamo basati sulle testimonianze raccolte ne “Nel mare ci sono i coccodrilli”, sulla storia della

guerra Kriegsgefangenenlager
M-Stammlager III B.
LA LIBERAZIONE
Liberato dai russi, è tornato il 5
settembre 1945 a casa dalla famiglia, che lo credeva ormai morto,
in uno stato di deperimento, irriconoscibile nell’aspetto e denutrito (pesava 50 chili) e ammalato
ai polmoni.
Ha raccontato di aver sofferto la
fame, di aver subito torture e di
aver assistito a tante fucilazioni; i
figli dicono che per proteggerli
ha omesso molti particolari
cruenti e orribili.
È morto nel novembre del 1984.

giovane atleta olimpica Saamiya,
sui racconti di medici di primo
soccorso ai migranti, e su un video
tratto da L’Espresso». Alla fine di
ogni percorso guidato è stato riservato uno spazio al confronto,
allo scambio di pensieri e impressioni. «La gente è rimasta molto
toccata, ancor più degli altri anni
l’esperienza ha suscitato grande
commozione. Durante il momento finale di scambio, infatti, non in
tanti sono riusciti ad esprimere le
proprie emozioni, talmente penetrante era stata l’esperienza. Quelle stesse emozioni, tuttavia, ci sono giunte a posteriori: quasi tutti i
partecipanti ci hanno “raggiunto”
via whatsapp, mail, post su Facebook, per raccontarci lo strascico
della visita vissuta sulla loro pelle» ha proseguito Marcello. E
l’emozione è stata grande non solo in chi l’ha vissuta da esterno,
ma prima di tutto anche per Elena, Marcello, Marco e tutti i ragazzi dell’IG, che hanno lavorato per
rendere possibile i percorsi interattivi. «Siamo giunti stremati alla
fine delle giornate, per l’impegno
e il carico emotivo che la preparazione, l’interpretazione e il contatto con il pubblico ci hanno lasciato» ha ricordato un ragazzo. «Anche l’allestimento dello spazio (limitato) è stato molto faticoso, ma
anche per questo siamo ancora
più soddisfatti del risultato, e di
esser riusciti a rappresentare due
realtà così lontane ma così simili
all’interno delle sale dell’IG. Gazebi, barconi, filo spinato, maschere
e costumi … sono stati solo di contorno alla voce narrante e al lavoro di tutti i ragazzi e le ragazze, che
si sono cimentati nei ruoli del nazista, del cittadino dal cuore buono, dell’infermiera …» ha proseguito Elena.
Ma all’IncontraGiovani, d’altronde, ci si confronta spesso sui fatti
di cronaca, capita che si discuta
con i ragazzi di razzismo e xenofobia: i giovani hanno voglia di confrontarsi, e quando lo possono fare liberamente, senza paura di essere giudicati, nascono idee e progetti nuovi
Eleonora Perego
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RACCOLTA RIFIUTI

La prossima settimana al via la distribuzione dei calendari
Non cambiano i giorni di ritiro rispetto al 2019
Inizierà la prossima settimana la
distribuzione dei calendari della
raccolta dei rifiuti: dovrebbe
concludersi in una decina di
giorni.
I calendari attualmente nelle
case delle famiglie hanno come
data di scadenza il 31 gennaio,
ma l’ufficio comunale di
riferimento anticipa che non ci

È comparso in municipio
su richiesta del Consiglio
comunale, lo striscione
che chiede verità
per il ricercatore
ucciso in Egitto

U

n nuovo striscione campeggia all’esterno del palazzo comunale, in via De
Gasperi: “verità per Giulio Regeni”, scritto in nero su giallo. Analogo a quelli esposti da diversi comuni, enti, associazioni. Sono
un’esortazione al Governo affinché non smetta di chiedere all’Egitto la verità sulla morte dello
studente, allora 28enne, il cui corpo senza vita è stato trovato nei
pressi del Cairo il 3 febbraio del
2016. Non è mai stata del tutto
chiarita la circostanza della mor-

sono cambiamenti di giorni
rispetto all’anno passato.
Dunque, in attesa di trovare nella
casella della posta il nuovo
calendario, si può continuare ad
utilizzare il vecchio come
riferimento per capire quali rifiuti
esporre ogni giorno.
Poche anche le festività di cui
tenere conto e che si troveranno

sarà raccolto sabato 2,
il secco lunedì 4.
L’umido di venerdì 25 dicembre
sarà raccolto sabato 26,
il secco lunedì 28. Il secco
di venerdì 1 gennaio sarà raccolto
sabato 2, il secco lunedì 4.
Nelle festività infrasettimanali
non elencate, i servizi
si svolgeranno regolarmente.

La verità negata
a Giulio Regeni
te, né le cause. Ma da fonti investigative pare che i servizi egiziani
abbiano avuto un ruolo nella vicenda o comunque siano in possesso di informazioni che non
hanno condiviso con la giustizia
italiana. L’installazione dello striscione segue il voto favorevole del
Consiglio comunale, che lo scorso
anno approvò la proposta del consigliere PD Giacomo Maino. «Il rispetto della vita - commenta oggi
Maino - è un diritto inviolabile e riguarda tutti. Ogni sua violazione
dovrebbe essere un problema per

tutti. A Giulio Regeni è stata strappata la vita. Ma Regeni è anche il
simbolo del diritto alla ricerca, alla
conoscenza, il simbolo dell'impegno a comprendere i fenomeni sociali». Lo striscione, precisa, «che
chiede verità, fortemente voluto
da noi consiglieri, dice che non saremo acquiescenti: anche per
questo l'Ordine del Giorno approvato a febbraio dell'anno scorso
impegna il Sindaco e la giunta a
sollecitare Parlamento e Governo
perché si attivino in tutte le sedi
internazionali preposte».

2 E 16 FEBBRAIO, PER TUTTA LA FAMIGLIA

Verso il Carnevale nascono i corsi
di cucito, falegnameria, ballo, pittura

S

sui calendari, le anticipiamo:
per le vie che si trovano
nella zona B, solo ferragosto,
sabato 15 agosto.
In quel caso, carta e umido
saranno raccolti il giorno prima,
venerdì 14, e il multipak
due giorni dopo, lunedì 17.
Più articolate quelle della zona A:
l’umido di venerdì 1 maggio

iamo alla fine del mese di
gennaio e già fervono i
preparativi per il grande
evento del Carnevale. C’è chi è alle prese quasi tutte le sere con colla e saldatrice e c’è chi, con la luce
del sole, taglia e cuce in gran
quantità; qualcuno deve ancora
mettersi all’opera per addobbare
e allestire ma ormai manca poco
e dovrà darsi da fare per non rimanere indietro; e poi ci sono loro, anzi ci saranno, grandi e piccini a fare gran baccano per le vie
della nostra città.
Stiamo parlando dei preparativi
per la grande sfilata dei carri di
carnevale che si svolgerà domenica 23 febbraio per le vie di Bru-

gherio. Il tema di quest’anno sarà
all’insegna dell’ecologia e del riciclo e avrà come titolo “Riciclare,
#si può fare di più”, tema di grande attualità ma che da molti viene sottovalutato. Come sempre il
nostro impegno è quello di realizzare un evento che rallegri la nostra città lavorando all’insegna
del riciclo e della condivisione.
Novità di quest’anno saranno “I
corsi di carnevale” all’interno dei
quali sarà possibile imparare
nuove arti e acquisire nuove abilità. I corsi proposti e completamente gratuiti saranno falegnameria, taglio e cucito, salsa e merengue e pittura (per i più piccoli).
Dove e quando si svolgeranno i corsi? Presso l’oratorio San Giuseppe e
la parrocchia San Carlo nelle domeniche 2 e 16 febbraio dalle ore 15 alle
ore 16.30 (tutti e tre i corsi) e presso
l’oratorio Chiara Luce Badano domenica 16 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (solo bricolage e ballo). Se
la proposta piacerà, dicono i responsabili, potrebbe essere replicata in qualche altra domenica, dandone oportuna comunicazione.
I corsi sono rivolti sia ai più piccoli che agli adulti e non occorre
iscriversi….basta presentarsi armati di buona volontà e con la voglia di condividere un pomeriggio insieme.

LO STRISCIONE POSIZIONATO SULLA FACCIATA DEL COMUNE
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CITTÀ

DOMENICA 16

Assemblea Aido e presentazione delle iniziative
in programma per tutto il 2020
Domenica 16 febbraio alle ore 10,
il Gruppo Comunale A.I.D.O. di
Brugherio terrà la sua
Assemblea ordinaria elettiva
quadriennale presso la Sala
Conferenze della Palazzina del
Volontariato, in via Oberdan 83
di Brugherio.
Presenterà la relazione morale
Lucio D’Atri, presidente uscente

Il Presidente
della Casa della Carità
ha aperto la stagione
degli eventi culturali
della Casa del popolo

del Gruppo Comunale e
Consigliere Nazionale, mentre il
Bilancio consuntivo 2019 e
quello preventivo 2020 sarà
illustrato dall’Amministratore
Luigi Pozzi; inoltre porterà il
saluto della Sezione Provinciale
A.I.D.O. di Monza e Brianza il vice
presidente Alberto Ferretti.
Occasione importante in quanto,

oltre a tirare le somme di attività
dell’ultimo quadriennio, si
eleggeranno i componenti del
Consiglio Direttivo e dei Revisori
dei conti del Gruppo Comunale, i
Delegati alla prossima
Assemblea Elettiva Provinciale
del 28 maggio e si indicheranno
anche i candidati del Gruppo agli
incarichi associativi provinciali

per il quadriennio 2020-2024. I
soci sono invitati ad intervenire
numerosi e, se vogliono dare una
mano ed impiegare un po' del
loro tempo libero facendo
volontariato con l’A.I.D.O., vista
l’occasione del rinnovo della
dirigenza associativa, a
candidarsi per i vari incarichi di
attività di segreteria e di

Colmegna: «Aggredire la povertà
per giustizia, non elemosina»

C

on uno sguardo umano” è
stato l’incontro condotto
martedì 28 gennaio alle
ore 21, presso la sala Berlinguer
della Casa del Popolo, da don Virginio Colmegna, Presidente della
Fondazione Casa della Carità. È
stato promosso dalle fondazioni
Casa della Carità e Casa della Cultura, che si sono unite per affrontare un percorso comune le cui
parole chiave, come afferma Colmegna, sono “accogli, ospita, vivi
nella relazione con gli altri, inquietati, mettiti in ricerca nell’inquietudine di ricercare insieme,
credenti o non credent”.
L’incontro si è aperto con una
breve considerazione: «Questa è
una stagione di condivisione, è il
momento di mettere in dialogo le
culture: abbiamo bisogno di comunicare, bisogna recuperare la

gestione di eventi sul territorio
per promuovere la Donazione di
organi, tessuti e cellule al fine di
trapianto. Saranno presenti
anche alcune autorità cittadine.
Con l’occasione sarà presentato
anche il programma delle
iniziative previste per il 2020.
Al termine, come di consueto, un
aperitivo offerto ai convenuti.

DON VIRGINIO COLMEGNA NELLA SALA BERLINGUER DELLA CASA DEL POPOLO

voglia di capire». Sono 5 le situazioni che sono state esaminate: in
primo luogo la povertà, un tema
non marginale perché sempre
crescente. Spiega Colmegna che
«la povertà va aggredita in termini di giustizia non in termini di

elemosina. Va richiamata come
uno degli assi da cui riguardare
l’orizzonte umano in cui siamo.
Abbiamo bisogno di una passione umana che ci porta dentro la
dimensione dell’uguaglianza come elemento fondamentale. La

www.avisbrugherio.it

questione della povertà fa riscattare il sentimento di solidarietà e
fraternità, la capacità di riscoprire il valore della sobrietà. Un conto è la miseria un conto è la povertà che ha una sua dignità».
A seguire il fenomeno migratorio,

un tema attuale in quanto ormai
nel mondo migrano più di 50/60
milioni di persone. Dice Colmegna che «siamo in un mondo dilatato a tutti i livelli e vi inseriamo la
ristrettezza angusta delle menti
che si chiudono e non sanno
aprirsi all’antico e al bello, che mettono in moto sentimenti umani di
fraternità». Proprio il principio
guida della Casa della carità è “prima le persone”: tutti apparteniamo alla medesima storia e tutti
devono essere trattati con uguaglianza. È necessario comprendere e guardare con volto nuovo i fenomeni che stanno succedendo.
Colmegna parla poi dell’economia, citando in primo luogo Papa
Francesco: «Se nasce un’economia
fondata sul profitto ma non è capace di formare fenomeni di redistribuzione, non abbiamo un’economia circolare, ma che concentra su pochi la ricchezza di molti».
Aggiunge poi che «se si parte dalla
disuguaglianza e da come superare l’uguaglianza si mette in moto
un movimento economico molto
semplice che ha capacità di dialogare continuamente». La solidarietà redistributiva ha bisogno di
fraternità e passione umana.
Tema tanto importante quanto
drammatico è quello ecologico:
l’imperativo è creare una coscienza, per educare le persone in
vista delle generazioni future.
Per ultimo Colmegna affronta il
tema della salute sostenendo che
«l’abbiamo ridotta in sanità tremenda, in ospedalizzazione esasperata con i comuni che ricevono l’aspetto assistenziale con una
separazione drammatica tra sociale e sanitario». È fondamentale promuovere e garantire vitalità sociale, culturale, di relazione,
di capacità che sappia rompere il
dramma delle solitudini.
Concludendo, dice Colmegna,
«abbiamo bisogno di sedimentare dentro noi una lettura spirituale della vita, di motivare capacità di custodire il senso del vivere, di riflettere e di ritradurre dentro di sé le passioni per cui si vive,
per entusiasmarsi, gioire e innamorarsi».
Giorgia Farina
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PER LE FAMIGLIE

Ultimi giorni per iscriversi
alla giornata sulla neve di Bobbio
Sono aperte le iscrizioni alla gita
sulla neve per le famiglie della
Comunità pastorale.
È domenica 9 febbraio ai Piani di
Bobbio, con partenza alle ore
7.30 e rientro per le 18 circa.
Ci si può iscrivere entro
domenica 2 febbraio versando la
quota presso l’infopoint attivato
nel bar dell’oratorio San

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, AL BOSCO IN CITTÀ)
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

I NOSTRI RICORDI

0 $5,2 / $03(57,

PER PUBBLICARE UN AUGURIO
O UN NECROLOGIO: BREVE TESTO
E FOTO A COLORI 25 EURO.
LE INSERZIONI SI RICEVONO SOLO PRESSO
LO SPORTELLO FOTORIBO DI VIA TERUZZI
ENTRO IL MARTEDÌ SERA PRECEDENTE
ALL’USCITA SUL GIORNALE.
CONSEGNARE UN TESTO GIÀ COMPLETO
IN CHIARO STAMPATELLO

Domenica 2 febbraio
il Movimento per la vita
propone le primule
per raccogliere fondi
per le proprie attività

Giuseppe di via Italia, sabato e
domenica dalle ore 16 alle 18. Il
viaggio in pullman costa 13 euro
(10 per i figli accompagnati), lo
skipass adulti per chi lo vuole 26
euro, ridotto fino ai 12 anni, 16
euro. Il viaggio in cabinovia costa
10 euro, ma è incluso per chi
acquista lo skipass. Noleggio
bob o ciaspole 5 euro, noleggio

attrezzature 12 euro, casco 2
euro, tapis roulant per l’area bob
5 euro, incluso per chi fa lo
skipass. Per i minorenni non
accompagnati, è necessaria la
presenza di un adulto all’atto
dell’iscrizione. La riunione per
tutti i partecipanti è poi martedì
5 febbraio alle ore 21 in oratorio
San Giuseppe.

Come si cura e difende
ogni vita che nasce?

“

...la vita non è un oggetto
da possedere o un manufatto da produrre, è piuttosto una promessa di bene, a
cui possiamo partecipare, decidendo di aprirle le porte... All’inizio c’è lo stupore. Tutto nasce
dalla meraviglia e poi pian piano
ci si rende conto che non siamo
l’origine di noi stessi...”. Così scrivono i vescovi italiani nel messaggio che hanno preparato per
la Giornata per la Vita che si celebre il 2 febbraio in tutta Italia.
È un’occasione voluta dai nostri
vescovi per invitare la Chiesa e
la società italiana a riflettere sul
valore della vita umana e della
sua difesa. La propongono ogni
anno nella prima domenica di
febbraio da quando, nel 1978, è
stata approvata la legge 194 che
ha legalizzato l'aborto volontario in Italia. A Brugherio il Movimento per la Vita sarà presente
davanti alle chiese per offrire le
primule e raccogliere contributi
per le sue attività.
Dice ancora il messaggio, ”...Se
diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta che ci è stata aperta, e di cui la nostra carne,
con le sue relazioni e incontri, è
testimonianza, potremo aprire
la porta agli altri viventi. Nasce
da qui l’impegno di custodire e
proteggere la vita umana dall’inizio fino al suo naturale termine e di combattere ogni forma
di violazione della dignità, anche quando è in gioco la tecnolo-

gia o l’economia...”. Mi sembra
molto bello il richiamo alle relazioni di cui siamo parte fin dall'inizio della vita. Oggi prevale
piuttosto una cultura centrata
sui diritti della persona presa
singolarmente, senza tenere
conto delle relazioni in cui è immersa. La libertà è intesa solo come rottura dei legami che riducono l'autonomia del singolo

soggetto. Da questa cultura nasce, per esempio, anche la proposta di introdurre anche in Italia
l' eutanasia. La prospettiva che il
messaggio ci suggerisce è molto
diversa: abbiamo ricevuto come
dono la vita fatta di relazioni e
incontri, e per questo siamo
chiamati a ”custodire e proteggere” la vita e la dignità di ogni
essere umano, dal concepimen-

to alla morte naturale. E questo
sempre “...anche quando è in gioco la tecnologia o l’economia...”.
Invece a volte l'impegno per la
difesa della vita viene confinato
in alcuni “ambiti ristretti”.
Trump è stato il primo presidente americano a partecipare alla
“Marcia per la vita” che si svolge
ogni anno a Washington e nel
suo discorso ha affermato, fra
l'altro: ”...ogni bambino è un dono prezioso di Dio e ogni persona merita di essere protetta perché è fatta a immagine di Dio
Onnipotente...”. Negli stessi
giorni il suo governo ha approvato norme che rendono più difficile l'ingresso nel suo paese
delle donne in attesa. Viene anche da domandarsi se considera
dono di Dio anche la vita delle
migliaia di civili uccisi dalle
guerre che ha deciso di fare.
Non ha senso dire “ogni vita è
preziosa” solo quando serve a
raccogliere voti o a consolidare
un sistema di potere.
Il cammino di “aprire le porte alla vita”, conclude il messaggio,
”...è l’unica via per fare in modo
che l'uguale dignità di ogni persona possa essere rispettata e
promossa, anche là dove si manifesta più vulnerabile e fragile.
Qui infatti emerge con chiarezza
che non è possibile vivere se non
riconoscendoci affidati gli uni
agli altri. Il frutto del Vangelo è la
fraternità”.
Dario Beretta
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VITA DI COMUNITÀ

L’Arcivescovo di Milano
è stato invitato
a pronunciare un discorso
al Consiglio regionale:
«I giovani riapprendano
il gusto della politica»

Delpini ai politici regionali:
elogio all’umanesimo lombardo

L’

elogio dell’umanesimo
lombardo, la vigilanza
sulla corruzione sempre
in agguato, la valorizzazione del
territorio che non è “solo” Milano,
l’apprezzamento per il lavoro
svolto e per le sinergie avviatesi
da tempo con le istituzioni regionali. E poi l’auspicio che si possa
lavorare sempre più a favore del
bene comune, dei giovani, della
famiglia, dell’integrazione multietnica, per poter dire «benvenuto futuro», così come delineato
nel Discorso alla Città 2019. Questi i punti-cardine dell’articolato
intervento pronunciato dall’Arcivescovo nell’Aula consiliare della
Regione Lombardia, a Palazzo Pirelli.
L’INTERVENTO
DELL’ARCIVESCOVO
Di stima e di ringraziamento «per
il lavoro quotidiano svolto con
professionalità e dedizione», parla l’Arcivescovo, ricordando come
la sua visita si inserisca nella scia
di quelle già realizzate dai suoi
predecessori sulla Cattedra di
Ambrogio e Carlo: «Questo mio
incontro è il segno e il frutto anche di tante forme di collaborazione più spicciola e quotidiana,
che ci vedono alleati e cooperatori in tanti campi, proprio per la ricerca e la difesa del bene comune:
nell’educazione come nella cura
delle fragilità, nell’attenzione ai
più deboli come nella promozione di uno stile ambrosiano e lombardo che domanda di essere accompagnato nel cambiamento
d’epoca che ci sta interessando.
Qui vengo come metropolita di
Lombardia e non solo della Diocesi di cui sono Vescovo».

L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI CON IL PRESIDENTE ATTILIO FONTANA

Da qui l’elogio di quello che viene
definito «l’umanesimo lombardo, per cui si è configurato un
modo di vivere, di lavorare e di
pregare insieme, di coltivare pensieri e competenze, di vivere la solidarietà e il volontariato. Tutti
dobbiamo essere molto grati a
tutti e la consapevolezza di aver
molto ricevuto e di ricevere molto è motivo di responsabilità verso l’Italia e il mondo».
Responsabilità che non può avere uno sguardo, per così dire, solo
“milanocentrico”: «Forse una certa enfasi sulla città, un certo ossessivo convergere di risorse, di
attenzioni mediatiche, di rivendicazioni di eccellenze finiscono
per essere un danno per la stessa
città di Milano. Il danno per la cit-

tà è che si spopola di abitanti e si
riempie di pendolari e di turisti»,
mentre il territorio rimane una
grande periferia-dormitorio.
LA MINACCIA CORRUZIONE
Poi il pensiero va alle minacce
sempre presenti come la corruzione: «L’impressione che le misteriose forze del male percorrano vie per insinuarsi negli affari
lombardi e investire i loro profitti
illeciti per moltiplicarli approfittando di quanto offre la nostra
Regione è, talora, confermata da
alcuni fatti e da alcune indagini.
Il compito del sistema politico e
amministrativo è quello di vigilare, di resistere alla tentazione di
lasciarsi distrarre da proposte allettanti, di creare alleanze per di-

scernere, per contrastare i piani
della malavita organizzata, dei
capitali di ambigua provenienza,
per evitare prevarichino quelli
che sanno come aggirare la legge
e agiscono senza scrupoli. Contrastare la prepotenza non richiede solo normative e interventi delle forze dell’ordine, piuttosto chiede che la si ritenga un
fatto politico e un impegno dell’amministrazione».
Tornano, richiamando l’ultimo
Discorso alla Città, i temi della famiglia e dei figli, del lavoro e dei
giovani, della società plurale, del
futuro del cristianesimo ambrosiano. «Da tempo si chiede che la
politica consideri la famiglia un
bene irrinunciabile per la società
e ne promuova la serenità, che si
favoriscano anche fiscalmente le
famiglie che generano figli, che la
questione della casa, delle case
popolari in particolare, sia adeguatamente affrontata».
Sulla sfida del lavoro (soprattutto
quello che non c’è): «Occorre stimolare la politica nazionale, immaginando soluzioni regionali
che, insieme a imprenditori, organizzazioni sindacali e associazioni, sappiano provocare quel salto
di qualità che tante famiglie e
tanti disoccupati o male occupati
si attendono».
Sulla multietnicità: «Credo che
questo Consiglio possa diventare
una palestra efficace capace di insegnare al resto della società come
affrontare in modo maturo una
questione così complessa. Si tratta
di dare volto, voce e parola alla
convivialità delle differenze, passando dalla logica del misconoscimento alla profezia del riconoscimento. In questa linea ho impe-

gnato la Diocesi di Milano. Il titolo
programmatico del Sinodo, “Chiesa dalle genti”, segna l’itinerario».
CAMMINARE INSIEME
Infine, l’auspicio a camminare
insieme con fiducia, espresso
con le parole del profeta minore
Aggeo: «Per parte mia dichiaro la
disponibilità a continuare il confronto in incontri più ordinari, in
tavoli sui singoli aspetti delle sfide da raccogliere e delle normative da adeguare. Sarebbe davvero
bello se questo nostro confronto
diventasse una scuola a cui tanti
giovani possono accedere per
riapprendere il gusto della politica, forma di carità di cui tutti percepiamo l’impellente bisogno».
Successivamente l’Arcivescovo
incontra i dipendenti regionali in
Sala Pirelli («vi invito a curare i
rapporti interpersonali, a vigilare
sulle tentazioni della burocrazia
come la complicazione e la deresponsabilizzazione») e visita la
mostra promossa dalla Regione
in collaborazione con il Museo
della Brigata Ebraica e con l’Associazione “Figli della Shoah”.
Il dono del Sigillo longobardo –
un anello quale riconoscimento
attribuito dalla Regione ai cittadini che hanno portato alto il nome della Lombardia nel mondo -,
la firma e un breve pensiero posti
dall’Arcivescovo sul Libro d’Onore suggellano l’intero incontro:
«Sono lombardo, figlio di lombardi, fiero dell’umanesimo lombardo e perciò umile, riconoscente,
animato da senso di responsabilità, perché ho molto ricevuto da
ogni cultura».
Annamaria Braccini
da www.chiesadimilano.it
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De Velis salta a 7,23
è Campione regionale

Ricco di soddisfazioni
il fine settimana
del Gsa impegnato
nelle gare di atletica

I

l fine settimana appena
trascorso è stato piuttosto impegnativo per GSA
Brugherio, che vede i suoi atleti
confrontarsi con importanti avversari sulle piste indoor della
Lombardia.
Domenica, giorno di gare, hanno
percorso le piste del bergamasco
molti ragazzi che si sono distinti
per risultati, in sfide sempre appassionanti e rivalità coinvolgenti, che solo il mondo dell’atletica
leggera sa regalarci.
Ad Alzano Lombardo si è saltato
per il titolo di Campione Regionale Assoluto Indoor. Molti erano i contendenti attesi al varco,
tuttavia è il classe ‘96 Alessandro
De Velis a guadagnarsi la medaglia d’oro nella specialità del salto
in lungo. Lo sportivo targato GSA
sbaraglia l’agguerrita concorrenza già al primo salto, in cui registra un 7.23 che mancava da tempo. Dopo alcune prestazioni non
brillantissime nelle scorse settimane, il brugherese riesce nel riscatto e conquista la prima vittoria del 2020.

CLASSIFICHE
CALCIO SECONDA CATEGORIA MONZA
49
Polisportiva Cgb
Paina calcio
43
Cosov
33
Vedano
31
Varedo
30
Vires
29
Gerardiana Monza
25
Città di Monza
24
Molinello
24
Don Bosco
24
21
Albiatese
Sasd
19
Triuggese
17
Campagnola Don Bosco
17
Real Cinisello
15
Atletico Cinisello
1
CALCIO TERZA CATEGORIA MONZA
Nino Ronco
40
Juvenilia
36
Fr team
34
28
Buraghese*
San Fruttuoso
27
Carnatese
27
Leo team
25
Limbiate*
25
Aurora Desio
20
Cesano Maderno
19
Città di Brugherio*
18
Pro victoria
17
Ornago
15
15
Novese
Sanrocco Monza
3
* una partita in meno
VOLLEY SERIE A3
Biscottificio Marini Porto Viro
Goldenplastic Civitanova
Tipiesse Cisano bergamasco
Unitrento volley
Cuneo volley
Tinet Gori wines Pordenone
Hrk Motta di Livenza
Gibam Fano
Invent San Donà di Piave
Gamma chimica Diavoli Rosa
Vivibanca Torino
Mosca Bruno Bolzano

ALESSANDRO
DE VELIS
CON MAGLIA
E MEDAGLIA
DA CAMPIONE
REGIONALE
LOMBARDO

Brugherio è protagonista anche
nella corsa, con Alessandro Monguzzi e Veronica Zaina che hanno solcato le piste nei 60 metri ad
ostacoli.

A seguito dell’incoraggiante esordio dei giorni scorsi, Alessandro
guadagna il bronzo in un’ottima
corsa, che ha visto la partecipazione di ostacolisti più esperti. Da

13

segnalare la qualificazione ai
Campionati Italiani Promesse
Indoor: il cronometro ferma a
8.63 secondi, che si traduce in un
nuovo miglior tempo personale,
di tre decimi inferiore rispetto a
quanto fatto prima. L’atletica è, alle volte, una questione di centesimi e centimetri: Veronica non riesce a strappare un biglietto per i
Nazionali, nella stessa disciplina
del compagno di squadra. A Saronno, dopo un buon risultato nei
60 metri piani, l’Allieva ottiene un
soddisfacente 9.36; purtroppo, come a volte accade, è il cronometro
a dettar legge e a decretare, per soli due centisecondi, la rammaricante esclusione della 15enne.
Infine, è il velocista Daniele Manzoni a rappresentare l’Italia, insieme ad un folto team d’atleti azzurri, nei 60 metri piani al Meeting internazionale di Magglingen, in Svizzera. Grande esperienza per il Cadetto, che, competendo con gli Assoluti, riesce persino ad archiviare un nuovo record personale (7.48 secondi).
Alessandro Tenani

VOLLEY

I diavoli ci sono
solo nel primo set,
Cuneo dilaga

33
31
31
26
25
25
24
22
17
15
13
8

Domenica in casa
gara fondamentale

N

on riesce il ritorno di fiamma dei
Diavoli Rosa, che vengono nuovamente sconfitti sul campo del
Cuneo Volley, a seguito di un match dai
due volti. Al PalaUbiBanca non basta un
primo set brillante per riportare a casa
la vittoria ed i sorrisi: alcune ingenuità e
più di qualche rimpianto condannano il
team lombardo ad un pesante passivo di
3-1. D’altro canto, l’esperienza della squadra di casa non gioca a favore dei rosanero, costretti ad uscire dal rettangolo di
gioco senza punti preziosi.

Per la ristorazione...
direttamente
dall’ortomercato

VIA VITTORIO VENETO, 48 - BRUGHERIO

LA GA R B A TELL A

BAR CAFFETTERIA

Per prenotazioni
RISULTATI
DELLA
SETTIMANA
Prima squadra
Fr Team
Città di Brugherio

2
0

RISTORANTE ROMANO

039 5987 543 - Chiuso il martedì

2005
Città di Brugherio
Ges Monza

3
1

2008 (squadra rosso)
Enotria
2
Città di Brugherio
2

2009
Basiano
Città di Brugherio

1
7

2007
Città di Brugherio
Usmate

2
1

2008 (squadra verde)
Città di Brugherio
9
Pro Lissone
2

CSI
Resurrezione
Città di Brugherio

1
1

VOGLIA DI RIVALSA
In avvio di partita, si nota sin da subito
la grande voglia di rivalsa dei Diavoli,
che attaccano e difendono con grinta e
precisione, mettendo gli avversari sotto
pressione ed inducendoli all’errore. Il
parziale, infine, grida 14-25, ad indicare
una partenza scoppiettante.
Come spesso è accaduto durante il girone d’andata, la Gamma Chimica Brugherio spegne la luce nel secondo set, ritrovandosi subito a dover inseguire i cuneesi, colpevole di qualche battuta spre-

cata in malo modo. Quando ormai il pareggio sembra archiviato, ecco la rimonta dei rosa: nemmeno lo sforzo, però, basta a frenare la corsa dei contendenti. I
conti sono pari.
GIRANDOLA DI CAMBI
Nel set numero tre, il punto perso a causa di un cartellino rosso a Cantagalli non
sembra placare il sestetto corsaro. Lo
scontro è vivo, acceso e divertente, ogni
palla è una battaglia. Brugherio non riesce a capitalizzare le occasioni, pagando
la mancanza di cinismo. Il secondo set
va, dunque, al Cuneo Volley, che indirizza il match sui giusti binari. Il quarto
tempo vede Danilo Durand operare una
girandola di cambi che, però, non sortisce l’effetto sperato. 25-19 è il finale, negativo è il verdetto: i Diavoli Rosa non possono far altro che imboccare la via del ritorno con la coda tra le gambe.
Domenica 2 febbraio, in via Manin, si disputerá un incontro definito “fondamentale” dall’allenatore. Servirá l’appoggio di un grande pubblico per spingere i
ragazzi al riscatto.
A.T.

14 noibrugherio
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SABATO 15 FEBBRAIO

Una divertente storia di paura
al teatro delle famiglie
Il 15 febbraio alle ore 16
per il teatro delle famiglie
il San Giuseppe propone
“Bù! - Una divertente storia
di paura”. Ci sono storie di paura.
E altre divertenti.
Bù! è una divertente storia di
paura, raccontata da un attore e
da una porta. La porta è un
confine: da una parte c’è il Bosco

Verde, dall’altra il Bosco Nero.
Bù! insegna che le paure si
superano e che ridere, a volte,
è l’arma migliore.
Adatto dai 3 anni.
Testo di Claudio Milani
e Francesca Marchegiano.
Con Claudio Milani.
Biglietti: bambini e ragazzi
5,50 euro - adulti 7,50 euro.

FUORI CITTÀ

«Ritratti», mostra giovane
e di successo in biblioteca
Domenica
2 alle 17
visita
guidata
con la
curatrice
Simona
Bartolena
Aperta
fino a
domenica
9 febbraio

D

a non perdere, presso la
Galleria espositiva della
Biblioteca di via Italia, la
mostra “Il ritratto”, aperta ancora
fino a domenica prossima 9 febbraio.
«L'inaugurazione – spiega Simona Bartolena, curatrice dell’esposizione insieme ad Armando Fettolini – è stata un grande successo, e ha visto la partecipazione di
moltissime persone. Un pubblico
veramente variegato: addetti ai
lavori, volti noti nel mondo dell’arte, ma non solo. Tanti visi nuovi e, con piacere, anche giovani. In
effetti si potrebbe dire che questa
in particolare è una mostra giovane (anche per gli artisti che hanno preso parte) che chiama i giovani» È l’insieme, sostiene, «che
ha fatto da traino: il tema trattato,
l'allestimento, la cura dei particolari … tutto ha suscitato interesse.
Peraltro l’intero progetto sta piacendo tantissimo: i temi sono
fruibili, interessanti e molto diversi tra loro». Una grande diversità di linguaggio, di scelte tecniche e storia personale, che ogni
artista ha cercato di imprimere
nel proprio “ritratto”. «Devo dire
che tutti gli artisti sono stati apprezzati, e anche quelli più giovani hanno animato l'interesse dei
visitatori. Alcuni artisti hanno
colpito maggiormente, chi per

MARCO GRASSI “BE MY PRINCESS”, 2010. COURTESY LEO GALLERIES MONZA

l’idea originale, chi per la particolarità del materiale: Giorgio Tentolini ha impressionato per il suo
sapiente intreccio delle reti; Nicolò Tomainiha catturato l’attenzione dei giovani con la rappresentazione dell'attuale dipendenza dalla tecnologia. E ancora, Matteo
Tenardi ha stupito con la sua installazione iperrealistica». Giovani che chiamano giovani, sì, anche se «ovviamente non è manca-

SABATO 8

Si parla di vino e musica da teatro

S

abato 8 febbraio alle ore 9,30, all’Istituto Clerici di viale Lombardia 210, il musicologo modenese
Daniele Rubboli terrà una conversazione di 2 ore presentando il suo ultimo libro “Lieti calici (= il vino nella musica da
teatro...)”.
Una occasione per rinnovare, tra botti,
bottiglie e damigiane, l’attenzione verso
l’unica arte originale creata dalla civiltà
italiana: il teatro della musica... l’opera lirica. Una realtà che il resto del mondo ci
riconosce quotidianamente, mentre in
Italia è sempre più necessario rinnovare
questa memoria.
Il libro scritto da Rubboli, medaglia d’oro

dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è stato edito da Artestampa di Modena che non solo gli ha affiancato il campione del mondo dei sommelier 2013, Luca Martini di Arezzo, che per ogni vino
citato ha creato una scheda guida anche
per acquistarlo al meglio, ma ha disseminato tutta la pubblicazione di “QR”, quei
piccoli riquadri avvicinando ai quali i
nostri smartphone possiamo vedere e
ascoltare il brano musicale del quale
stiamo leggendo.
Ne deriva così un libro che si legge, si beve e si ascolta, esempio per ora unico in
Italia.
Ingresso libero.

ta l’attenzione per i nomi più noti,
che hanno funzionato da traino:
Gianni Secomandi, Giovanni Testori hanno come sempre colpito
lo spettatore con il significato
profondo delle loro opere, piuttosto che con l’uso dei colori» riferisce una delle ragazze responsabili
di tenere aperta la mostra. «Ogni
opera è accompagnata, oltre che
da una spiegazione nel catalogo,
anche da una didascalia. E anche
noi collaboratori siamo felici di illustrare e spiegare la mostra a chi
vuole diventare uno spettatore
“attivo”». La mostra sul ritratto è
aperta al pubblico fino a domenica 9 febbraio, dal martedì al sabato dalle ore 15 alle 18 e la domenica
dalle 15 alle 19. L’ingresso è gratuito. E per soddisfare i più interessati a comprendere a fondo le
opere esposte, domenica 2 febbraio, alle ore 17 si terrà una visita
guidata con la curatrice Simona
Bartolena, previa prenotazione
on line sul sito di Ville Aperte (rimane ancora qualche posto disponibile).
Tutti gli altri eventi in programma
e i dettagli sulle prossime tappe
del progetto sono sul sito dell’Associazione Heart-pulsazioni culturali, www.associazioneheart.it.
Eleonora Perego

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte

Abito e gioiello:
“Stile Milano
storie di eleganza”
Fino al 29 marzo a Palazzo Morando, in via
S. Andrea 6 a Milano, è visitabile
gratuitamente la mostra “Stile Milano: storie
di eleganza”, che illustra il rapporto tra abito
e gioiello, dagli anni Cinquanta ai giorni nostri.
I visitatori vengono proiettati
nell’avventuroso mondo degli anni storici
della vita della città: il boom degli anni ‘50, i
rivoluzionari anni ‘60 i cosiddetti anni di
piombo, gli anni ‘70, la spensieratezza degli
anni ‘80, il pop degli anni ‘90, il nuovo
millennio che si apre e infine la crisi mondiale.
Ogni città ha il suo stile e la mostra racconta
di una Milano che diventa l’indiscussa
capitale della moda, di un’eleganza curata,
fatta di capi impeccabili e dettagli preziosi,
frutto di alta artigianalità. È la presenza sul
territorio di capaci artigiani, spesso donne,
che ha permesso la nascita dei grandi brand.
Dal dopoguerra in poi le sartorie e i gioiellieri
milanesi hanno creato abiti e gioielli, alcuni
presenti in mostra, che esprimono un lusso
non gridato, ma ricercato e su misura. Grazie
ad un accurato lavoro di ricerca, viene messa
in luce non solo l’evoluzione dello stile, ma
anche il cambiamento dei costumi.
Palazzo Morando, che forse pochi
conoscono, rappresenta la sede ideale per
questa esposizione che, oltre a prestiti mirati,
presenta alcuni abiti appartenenti al
patrimonio del Museo, che ha sede in questo
stesso palazzo settecentesco, e che
documenta la storia della sartoria milanese.
Abitato da importanti famiglie nobiliari, tra
cui i Morando Attendolo Bolognini, nel 1945
l’edificio, insieme agli arredi che ne facevano
parte, venne donato al Comune di Milano,
che si impegnò a farne una sede museale.
Negli anni successivi ebbe così una doppia
identità: dimora signorile e grande
pinacoteca dedicata all'iconografia di Milano.
Dal 2010 Palazzo Morando accoglie la
collezione di Moda e Costume del Comune di
Milano e nelle sale vengono proposti a
rotazione gli abiti più significativi del ricco
guardaroba civico, parte fondamentale del
patrimonio artistico della città. Le collezioni
civiche milanesi possono vantare una
raccolta di costumi di rara qualità e
ampiezza. Una serie di donazioni e di acquisti
hanno infatti consentito al Comune di Milano
di entrare in possesso di numerosi abiti in
grado di documentare la storia del costume,
non solo italiano, dal XVII al XXI secolo.
Giorni e orari d’apertura: da martedì a
domenica 9 - 13 / 14 - 17.30, lunedì chiuso.
Per maggiori informazioni
www.costumemodaimmagine.mi.it/

Un uomo, il suo sogno
e Alessandro Haber
Martedì 11 e mercoledì 12
sul palcoscenico c’è
“Morte di un commesso
viaggiatore”

A

l teatro San Giuseppe arriva Alessandro Haber
che presenta “Morte di
un commesso viaggiatore”, regia
Leo Muscato. In scena martedì 11
e mercoledì 12 febbraio alle ore 21.
Caposaldo della letteratura inter-

ALESSANDRO HABER

nazionale che dal suo esordio nel
1949 continua a riscuotere un
successo dilagante, “Morte di un
commesso viaggiatore” è la storia
di un sogno; la storia di un piccolo
uomo e del suo sogno più grande
di lui. Willy Loman è nato in
America, un paese giovane e impaziente, sogna a occhi aperti il
successo facile, veloce. È un commesso viaggiatore che si guadagna da vivere con la parlantina,
ha allevato i figli al culto dell’apparenza e della superficialità.
Quando le sue forze vengono
meno, però, il suo mondo si incrina sprofondandolo in un baratro
di sconforto. Alessandro Haber
interpreta per la prima volta
l’esausto commesso viaggiatore
Loman, vittima di un sistema.
Biglietti: primi posti 30 euro - secondi posti 25 euro; ridotto 22
euro.
Anna Lisa Fumagalli

DOMENICA 9 FEBBRAIO

La Piseri La domenica
con il pianoforte di Berio

I

l pianoforte di Luciano
Berio alla scuola di musica Piseri. Nuovo interessante appuntamento con le proposte di Analisi Musicale a cura

del compositore Giorgio Colombo Taccani, appendice aperta
agli interessati esterni delle più
vaste attività del suo corso annuale di Composizione all’inter-

LUCIANO BERIO

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI
TAPPARELLE e VENEZIANE
Artigiano specializzato in Riparazione cinghie, stecche, etc.
o SOSTITUZIONE COMPLETA
Motorizzazione elettrica.
NON FACCIO MAI PAGARE l’uscita ed il preventivo
GIOVANNI 338-6165130

no del cartellone de La Piseri la
Domenica.
L’APPROFONDIMENTO
Domenica 9 febbraio alle ore 10,
presso la sede della scuola Luigi
Piseri, in via XXV aprile 61, lente
di ingrandimento su “Il pianoforte di Luciano Berio: i Six Encores e la Sonata”; «argomento di
grande interesse - afferma Roberto Gambaro, coordinatore
della scuola - anche se relativamente impegnativo, il taglio
espositivo è comunque adatto
anche a strumentisti e appassionati non necessariamente in
possesso di conoscenze armoniche e formali particolarmente
approfondite».
Sempre nella mattinata intervento anche del percussionista
Dario Savron, che intanto prosegue con i suoi appuntamenti domenicali a cadenza grosso modo
mensile per i suoi laboratori e lezioni individuali di percussioni
classiche, a illustrare le caratteristiche compositive di questa famiglia strumentale.
Per entrambe le iniziative, fa sapere la scuola, sono presenti
schede dettagliate con modalità
di accesso ai corsi sulla pagina
http://www.fondazionepiseri.it/
piseri_domenica.html del sito
della Fondazione o direttamente
nella sede della scuola di musica
Luigi Piseri, negli orari pomeridiani di segreteria (14 - 18.30).
Info: tel. 039 882477
mail: info@ndazionepiseri.it
sito: www.fondazionepiseri.it.
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OGNI STRADA È BELLA
FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

Ma si può dire che è bella
anche via Grazia Deledda?
Da quando scrivo questa rubrica mi capita sempre più spesso di
incontrare persone che mi fermano o per complimentarsi (mi
pare che la rubrica piaccia) o per segnalarmi qualche svista
(penso ai tigli di via Sciviero che invece sono platani o al nome di
Bertuzzi che era Alberto e non Angelo), qualche dimenticanza
storica (la famosa cascina San Carlo in via San Maurizio della
quale però io non conoscevo l’esistenza), o per contestarmi
qualche affermazione. Tutte cose ovviamente ben accette, anzi.
Di tutte queste osservazioni prendo nota perché magari alla fine
farò un complessivo “errata corrige”. Orbene, proprio l’altro
giorno una signora mi ferma in via Tre Re e mi chiede se sono io
«quello che scrive sulle vie»; rispondo ovviamente di sì e allora lei
mi dice «venga in via Deledda e voglio vedere se lei riesce a
scrivere che questa vie è bella».
Allora oggi, con questo primaverile sole invernale, eccomi qui in
via Deledda, proprio dove comincia ovvero all’incrocio con via
Monza. Certamente se cerchi “canne al vento” come il nome
della via suggerirebbe, quelle non le trovi, trovi però, un piccolo
parco giochi, nel tratto in cui la via è chiusa. Sì perché la via
Deledda è come una sbilanciata T. Il tratto più lungo collega via
Monza con via Martiri della Libertà, il tratto più corto invece, ti
porta a questo piccolo parco dove a chiudere la strada c’è poi
una vecchia cancellata arrugginita, chiusa da un lucchetto
ancora più arrugginito, messi a guardia di un ampio prato,
(credo che arrivi fino a lambire viale Lombardia) dove sono
disseminati pezzi di macchinario edile in trascurato abbandono.
Ma torniamo all’inizio, la via scorre dapprima tra piccoli
marciapiedi sconnessi e stretti che spesso scompaiono in un
disordinato parcheggiar di macchine, più avanti però la
situazione migliora e il marciapiede lo puoi percorrere in
tranquillità. Bello il passaggio che attraverso i portici di una
nuova costruzione ti permette di raggiungere il piccolo parco
grazie ad una piccola via pedonale ben curata e abbellita da
panchine colorate. Ma non ho capito se quel passaggio potevo
farlo o no, infatti un cartello affisso sul muro ricorda che lì è
proprietà privata ed è vietato l’ingresso agli estranei. Comunque
non mi hanno sparato.
Prima di sfociare in via Martiri della Libertà la via incrocia via
Goffredo Mameli (quello dell’inno) e qui all’angolo ti imbatti su un
lato della casa che ospita il Museo Miscellaneo Galbiati. In cima
alla casa, incastonata in una nicchia di cemento, una grande
anfora. Non puoi non notarla ma passando davanti a questa casa
anni prima avresti visto sul tetto appeso ad una gru addirittura
un piccolo aereo. Il Museo Miscellaneo Galbiati è un museo
privato assai conosciuto anche fuori dalla nostra città,
comprende almeno trenta raccolte complete di oggetti diversi:
grammofoni, fonografi, fisarmoniche, biciclette, oggetti
misteriosi, quadri, organi e organetti di Barberia, bandoneon,
motociclette, automobili, animali imbalsamati, giocattoli, orologi,
che sono stati selezionati da Fermo Galbiati, che ci ha lasciato
qualche anno fa, in più di cinquant'anni di ricerca minuziosa ed
attenta. Non si contano le scolaresche che sono passate da lì.
Ma dunque la via è bella o brutta?
Secondo me le vie non sono mai belle o brutte in sé, dipende
dalla cura dell’amministrazione comunale certo, ma altresì da
come, chi le abita, le ama e quindi si impegna a combattere il
degrado e a renderle belle.
Comunque bello è il nome della via, infatti Grazia Deledda o
meglio Grazia Maria Cosima Damiana Deledda è stata la prima
donna italiana a vincere il premio Nobel per la letteratura.
Correva l’anno 1926.
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