
La pandemia ha fermato la festa patronale,
ma non la visita pastorale dell’Arcivescovo
di Milano, mons. Mario Delpini, alla
Comunità pastorale Epifania del Signore.
Ecco di seguito gli appuntamenti principali.
Sabato 10
ore 17.30: l’Arcivescovo inizia la visita con un
momento di preghiera al Cimitero nuovo
dove incontra quattro famiglie della città.
ore 18: l’Arcivescovo presiede la Santa
Messa a Sant’Albino, nella parrocchia di
Santa Maria Nascente e San Carlo.
ore 19.30: l’Arcivescovo incontra il Consiglio
pastorale unitario della Comuntà pastorale.

Domenica 11
ore 9: l’Arcivescovo presiede la Santa Messa
alla parrocchia San Carlo, via Frassati.
ore 11: l’Arcivescovo presiede la
Santa Messa nella chiesa di San
Bartolomeo, in piazza Roma, alla
presenza delle autorità cittadine.
ore 14: l’Arcivescovo incontra il
Brugo, presso la sede.
a seguire: l’Arcivescovo incontra gli
ospiti e il personale della rsa Villa
Paradiso e, in seguito del Bosco in città.
a seguire: presso il cinema teatro San
Giuseppe, l’Arcivescovo incontra alcune

realtà e presenze della Comunità pastorale
(direttrici delle scuole paritarie, comunità

dello Sri Lanka, giovani...).
ore 17: l’Arcivescovo presiede la

Santa Messa alla parrocchia San
Paolo, in piazza don Camagni.
Tutte le Sante Messe presiedute
dall’Arcivescovo saranno

trasmesse in diretta streaming sul
canale YouTube della Comunità

pastorale Epifania del Signore, per dare la
possibilità, a chi non potesse essere
presente, di ascoltare le parole di mons.
Mario Delpini.

SABATO 10 E DOMENICA 11
La città in festa accoglie l’Arcivescovo Mario Delpini:
Messe in tutte le parrocchie e incontro con le realtà locali
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I Carabinieri hanno fermato 
tre uomini e una donna 
con l’accusa di spaccio
L’indagine era partita dalla denuncia 
di due genitori in difesa della figliaPAGINA 4
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Pavesi, si presenta
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della Polizia Locale,
sarà anche dirigente

Più controlli a partire
dal centro

«verso una prospettiva
di città nuova»
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Denunciati dai genitori
fermati dai Carabinieri

ono quattro gli arresti se-
guiti all’ordinanza del Tri-
bunale di Monza del 7 ot-

tobre. L’accusa è di spaccio di eroi-
na e cocaina. I soggetti, due cugi-
ni marocchini di 28 e 25 anni, un
algerino di 41 e la compagna di
quest’ultimo (monzese, 31 anni).
Sono accusati di far parte di un
racket che operava a Monza e na-
scondeva la droga a Brugherio.
L’avvio delle indagini è partito nel
2018 a seguito di una segnalazio-
ne da parte di una coppia di geni-
tori residenti nel capoluogo. I

due sono stati spinti dal deside-
rio di porre un freno ai continui
acquisti della figlia, allora sedi-
cenne, che si rivolgeva alla banda
per comprare l’eroina da cui era
dipendente. 
Dopo due anni di indagini ese-
guite attraverso pedinamenti,
intercettazioni e individuazioni
fotografiche, i Carabinieri sono
stati in grado di comprendere co-
me avveniva lo spaccio. Secondo
la ricostruzione, la coppia forma-
ta dall’algerino e dalla monzese
si occupava della vendita al det-

taglio, nei pressi della stazione
nel centro di Monza. I due veni-
vano riforniti dai cugini maroc-
chini, che facevano la spola tra
Monza e via della Mornera a Bru-
gherio. Gli arbusti della strada
sterrata di Occhiate nascondeva-
no le dosi di eroina e cocaina
pronte all’uso e camuffate da
pacchetti di sigarette.
Gli ordini venivano presi per via
telefonica attraverso il contatto
diretto con il cliente che, attraver-
so un linguaggio in codice, comu-
nicava la dose richiesta.

Un quinto individuo, anch’egli ma-
rocchino di 36 anni, sarebbe stato
indicato come il responsabile del-
l’approvvigionamento all’ingrosso
della droga per la banda. Costui è
tuttora latitante e potrebbe essere
tornato nel paese di origine, dato
che anche su di lui verte un’ordi-

nanza cautelare. Gli altri tre uomi-
ni sono stati condotti in carcere,
mentre alla donna monzese sono
stati comminati gli arresti domici-
liari. La giovane da cui ha preso il
via l’indagine si trova ora in una
comunità di recupero.

Daniele Cassaghi

S

Nascondevano le dosi
nei cespugli
in via della Mornera
e le vendevano a Monza
nei pressi della stazione
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CONTATTACI

whatsapp
389 82 21 145

e-mail
info@noibrugherio.it

telefono
039 28 74 856

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 10 ott. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Domenica 11 ott. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Lunedì 12 ott. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Martedì 13 ott. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Mercoledì 14 ott. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Giovedì 15 ott. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Venerdì 16 ott. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Sabato 17 ott. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Domenica 18 ott. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75

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 116117 

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico

112



ASSEGNAZIONI
Spazi al Centro sportivo comunale,
si va verso la conta degli iscritti

Il Centro sportivo comunale è
troppo affollato, vanno
ridistribuiti gli spazi a seconda
del numero degli iscritti. Lo
afferma il consigliere comunale
Massimiliano Balconi, che ha
raccolto la sollecitazione di
alcuni utenti e dirigenti. In
particolare, la questione
riguarderebbe il calcio: al

DALLA REGIONE
Buono scuola, fondi per le famiglie con figli
che frequentano una scuola con la retta

Da lunedì scorso e fino alle ore 12
di giovedì 26 novembre sarà
possibile, per le famiglie che
rientrano nei criteri previsti, fare
domanda online per ottenere il
Buono Scuola di Regione
Lombardia. Potranno accedere
al contributo tutte le famiglie

lombarde con figli iscritti presso
scuole paritarie o pubbliche
(dalla primaria alla secondaria di
secondo grado) che prevedano
una retta di iscrizione e
frequenza per i percorsi di
istruzione e con un indicatore
Isee non superiore a 40mila euro.

Per poter presentare domanda è
necessario accedere a
www.bandi.regione.lombardia.it
utilizzando il codice Spid
(Sistema pubblico di identità
digitale) o il codice pin della
propria Cns (Carta nazionale dei
servizi).

momento lì si allenano parte del
Cgb, All Soccer, Città di
Brugherio. Queste ultime due, in
estate hanno ampliato il loro
organico e aumentato le
squadre e ora chiedono più
spazio. «È necessario –
sottolinea Balconi – operare una
verifica del numero effettivo di
iscritti, così da redistribuire gli

orari ed evitare gli
assembramenti».
Balconi ha annunciato
l’intenzione di portare il
tema in Consiglio
comunale. Il sindaco, Marco
Troiano, conferma che una
revisione è in corso. Ogni anno,
spiega, tra maggio e giugno le
società fanno rischiesta di spazi

e gli vengono
assegnati

provvisoriamente
sulla base di un’ipotesi

di numero di iscritti. A
ottobre si effettua la verifica
effettiva dello stato di fatto e si
redistribuiscono le ore. «Vale per
tutti – afferma – e su dati
oggettivi, non scegliamo in base

alle simpatie. Ogni società ci
comunica i suoi numeri e, se ha
spazi propri come il Cgb, deve
dimostrare che sono già
occupati, per chiederne di
comunali». Quest’anno,
aggiunge, «due società hanno
cambiato la loro fisionomia,
crescendo, ma gli spazi a
disposizione al Centro sportivo
comunale non sono aumentati».
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potizzata la scorsa setti-
mana, annullata martedì.
Quest’anno la festa patro-

nale non si farà. Troppo alto il ri-
schio di peggiorare la pandemia
in corso. Lo conferma il sindaco
MarcoTroiano: i dati provenienti
soprattutto dalle scuole hanno
suggerito ulteriore prudenza. Le
giostre erano comunque già state
annullate, così come i fuochi d’ar-
tificio. Restavano bancarelle e
animazione, che si sarebbero po-
tute tenere nel rispetto delle nor-
me di sicurezza. Ha però poi avu-
to il sopravvento la prudenza.

Nella scorsa settimana sono stati
5, riferisce il sindaco, i citta-
dini che si sono aggiunti
all’elenco dei positivi al
tampone. «Meglio an-
nullare la festa – af-
ferma – che diventa-
re un focolaio».

FORTIS CHIUSA
PER DUE GIORNI
Dopo la classe della scuola secon-
daria Leonardo da Vinci finita in
quarantena dieci giorni fa, diverse
altre come da previsione l’hanno
seguita. Lunedì e martedì, addirit-
tura, la scuola Fortis di via Nazario
Sauro ha chiuso per operare una
sanificazione, con gli alunni a ca-
sa e le lezioni in didattica a distan-
za, a seguito della positività ri-
scontrata in alunni di una classe e
in docenti di 4 classi. «ATS e scuola
– spiega Troiano – hanno attivato

il protocollo previsto in queste si-
tuazioni, informato le fami-

glie interessate e lavora-
to all’organizzazione
dell’attività scolastica
per i prossimi giorni».
Anche a Brugherio,
aggiunge, «come del

resto in tutta Italia, ser-
ve quindi continuare ad

avere atteggiamenti di
grande responsabilità verso se
stessi e gli altri, dato che i casi sono
ormai in aumento per la nona set-
timana consecutiva». Un modo
per cercare di monitorare i contat-
ti è scaricare l’app Immuni: si può
installare sulla maggior parte dei
telefonini sia Android che Apple,
garantisce adeguati livelli di pri-
vacy e avvisa il proprietario del te-
lefono nel caso in cui sia entrato in
contatto con una persona positi-
va al Coronavirus. F.M.

I

La primaria Fortis
chiusa per due giorni
per sanificazione
dopo le positività
di alunni e insegnanti

TRIBUNALE

Tutti assolti gli imputati
accusati di abusi edilizi
e falso nel Pii di Baraggia

i è conclusa lunedì 5 ot-
tobre con l’assoluzione
di tutti gli imputati l’in-

dagine partita nel 2013 con l’ac-
cusa di presunti abusi edilizi
nelle nuove costruzioni di Ba-
raggia. All’epoca si erano mossi
i Carabinieri, addirittura pre-
sentandosi negli appartamen-
ti già abitati, per verificare un
doppio fronte.
Il primo, l’ipotesi di  abuso ope-
rato dai costruttori che avreb-
bero sforato le misure, realiz-
zando volumetrie superiori al
consentito. Il secondo fronte
era più pesante, vale a dire di-
chiarazioni di falso per far sì
che la situazione fosse sanata.
Tra i brugheresi coinvolti, a di-
verso titolo, i presidenti di coo-
perative edilizie IvanBorine 
RenatoCarloNani, oltre all’ar-
chitetto DanieleLiserani.

La prima ipotesi di reato, cioè
l’abuso edilizio, mai contestato
dal Comune, si è concluso con
proscioglimenti per decorren-
za dei termini. È insomma an-
dato prescritto, per usare un
termine più comune.

IL PROCESSO PER FALSO
È invece proseguito il processo
per falso, ben più grave e dun-
que dai tempi di prescrizione di-
versi. Si è infine concluso lunedì
in Tribunale a Monza, con il pro-
nunciamento della giudice Si-
mona Caronni che, riferisce
una delle persone a vario titolo
coinvolte, ha pronunciato la
sentenza di assoluzione per tut-
te le persone imputate. Il giudi-
ce ora ha tempo 90 giorni per
depositare la sentenza, nella
quale si potranno leggere anche
le motivazioni dell’assoluzione.

S

Il virus entra a scuola
e ferma la festa patronale
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Pavesi, anche le multe
nel biglietto da visita

o visto una sfilza di mul-
te in via Dante, è il bi-
glietto da visita del nuo-

vo comandante dei vigili?». Ce lo
scrive un lettore, a pochi giorni
dall’insediamento di Silverio
Pavesi al comando della Polizia
locale. Giriamo direttamente la
domanda a lui: «Anche prima di
insediarmi – conferma – ho fre-
quentato il centro di Brugherio
e mi sono accorto che necessita-
va di maggiori controlli. È im-
portante che venga rispettato il
disco orario: ha la funzione di
regolare la rotazione della sosta,
per motivi commerciali, ma non
solo. Infatti, non è presente nel-
le aree residenziali. Ma dove c’è,
va rispettato».

Come si presenta?
Sono Silverio Pavesi, ho 52 anni,
sono nato e risiedo a Melegnano,
sono sposato e ho due figli. Da 25
anni lavoro nella Pubblica ammi-
nistrazione e ho percorso tutti i li-
velli della Polizia Locale: agente,
sottufficiale, ufficiale, dirigente e
poi, a Cernusco sul Naviglio, Co-
mandante per 10 anni.

Com’è stata l’esperienza
a Cernusco?
Ho acquisito la direzione anche
di altri uffici oltre alla Polizia e
coltivato ulteriori competenze,
anche seguendo corsi specifici,
sui temi delle performance, del
bilancio, della gestione del perso-
nale, della privacy, dell’anticorru-
zione. La tendenza più recente è
quella di aggregare più specifici-
tà attorno a una figura.

Conosceva già Brugherio?
Sì, per vicinanza geografica con
Cernusco. Ora sto cercando di ca-
pire come parla la città, la ascolto
attraverso le persone, i giornali, i
principali gruppi Facebook.

Come arriva in città?
Con grande entusiasmo, la sfida
che ho davanti è faticosa perché
sono chiamato ad occuparmi di
un ambito consistente, non solo
della Polizia Locale.

Quali altri compiti ha?
Sono Comandante della Polizia
Locale e della Protezione civile
oltre che dirigente del settore
Servizi istituzionali che com-
prende la segreteria, i demografi-
ci, la comunicazione, i messi, il
protocollo, l’informatica, la segre-
teria del sindaco.

Come ha trovato gli uffici
che le sono stati affidati?
Ho incontrato tutti in una riunio-
ne congiunta, l’ho voluta perché
credo sia importante fare grup-
po. Ho avuto modo di percepire la
disponibilità alla collaborazione,

ma anche forti aspettative per la
costruzione di una nuova orga-
nizzazione confacente alle risor-
se a disposizione.

E qual è stato l’impatto
con il comando?
Ho trovato del personale molto
disponibile. Penso alla festa del
paese, prima organizzata, poi an-
nullata, poi con la necessità di ge-
stire la visita dell’Arcivescovo
Mario Delpini. Un nutrito nu-
mero di agenti si è messo a dispo-
sizione senza bisogno che fosse-
ro imposte le presenze. Credo
che il personale del Comando si
aspetti di uscire dalla modalità
di lavoro sempre emergenziale, è
la direzione sulla quale mi sto
impegnando.

Sostituisce lo storico
Comandante Pierangelo Villa,
dopo 20 anni, vi siete sentiti?
Sì, mi ha rivolto i suoi saluti, è sta-
to molto gentile. Il Comando di
Brugherio, proprio come edificio
e all’interno, è uno dei più belli
che abbia visto in città di queste
dimensioni e il merito credo sia
tutto di Villa. Dal Comando tra-
spare quanto è radicata la Polizia
nel tessuto sociale di Brugherio, si
vede che è opera di un brughere-
se che ha creduto nel suo lavoro.

E il sindaco invece
cosa le ha detto?
Non ha voluto tempestarmi di
problematiche, ha avuto la sen-
sibilità di lasciarmi il tempo di
ambientarmi. Durerà poco, te-
mo… (sorride).

Non sarà Comandante
a tempo pieno, ma avrà
anche compiti dirigenziali.
Può essere un ostacolo?
È una situazione che prevede
una diversa organizzazione ri-
spetto a prima. Io credo che, da
una parte, l’organizzazione deve
essere tale da poter funzionare a
prescindere dalle persone. Dal-
l’altra, sono convinto che le carat-
teristiche delle persone devono
essere valorizzate e messe al cen-
tro dell’attività lavorativa. Per
questo è fondamentale fare
gruppo e poi concentrarsi nel da-
re risposte ai bisogni della comu-
nità locale. Ho trovato tante com-
petenze, nel personale, che meri-
tano di essere valorizzate.

Per concludere: Silverio,
un nome insolito…
Ho scoperto che è un nome diffu-
so nei pressi dello Stelvio e all’iso-
la di Ponza, della quale San Silve-
rio è patrono. Ma io ho origini
lombarde, mi hanno chiamato
così perché è il nome del protago-
nista di un libro che piaceva a
mia nonna. Filippo Magni

HIl Comandante si presenta:
«Ho trovato personale
disponibile, competente
e con aspettative alte»

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!

MARCO TROIANO

Il sindaco: chiamato 
a sviluppare la prospettiva
della nuova Brugherio

bbiamo conosciuto Sil-
verio Pavesi durante il
concorso per l’assun-

zione di nuovi agenti», spiega il
sindaco Marco Troiano. Ha col-
pito, aggiunge, «che chiedesse
ai candidati, oltre alla cono-
scenza delle leggi, cosa questi
avrebbero potuto dare alla cit-
tà». L’inquadramento del Co-
mandante, aggiunge, «è una co-
sa completamente nuova per il
Comune: sarà un dirigente co-
mandante. Gli uffici di sua
competenza sono quelli con
cui il comando di Polizia Locale
aveva già un dialogo quasi quo-
tidiano». La scelta di cercare il
Comandante fuori città, preci-
sa, «nasceva dall’esigenza di ac-
quisire esperienze anche diver-
se dalla nostra». Entra in un co-
mando «che, lo sappiamo, è in
grande sofferenza sui numeri».
Gli è chiesto «di conoscere la
città e iniziare a guardare den-
tro ai problemi, come quello dei
parcheggi in centro. Che non
sono saturi, ma piuttosto sono
senza ricambio a causa del
mancato rispetto del disco ora-

rio. Non ci interessa – conclude
– fare cassa con le multe, ma
andare verso una prospettiva
di città nuova, a partire dal cen-
tro e poi in tutto il territorio».

A

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE, SILVERIO PAVESI



SOLIDARIETÀ
Le bomboniere della Croce Rossa
Su prenotazione, per sostenere le attività

La Croce Rossa Brugherio
riparte con alcune delle attività
sospese durante l’emergenza
Covid. Ritorna attivo il ritiro di
abbigliamento e scarpe da
ginnastica (usati, ma in buono
stato) che potranno essere
consegnati tutte le sere dalle
ore 20 presso la sede Cri di via
Oberdan. 

Torna anche l’emergenza
coperte fondamentali per il
servizio di unità di strada,
chiunque ne avesse da donare
potrà consegnarle in sede.
Sono disponibili anche le
bomboniere solidali, un piccolo
gesto importante per
sostenere le tante attività della
Cri Brugherio. 

Le bomboniere vengono
realizzate dai volontari su
prenotazione; tutti i modelli
sono personalizzabili e
disponibili sul sito:
www.cribrugherio.org. Info e
prenotazioni:
bomboniere@cribrugherio.org.
“La gioia si moltiplica quando è
solidale”.
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Un secolo di scarpe:
Longoni chiude il negozio

ongoni calzature, negozio
storico di Brugherio di via
Italia, chiude a pochi anni

dal secolo di attività. «Nel 1923, mio
nonno - spiega Angelo Longoni,
proprietario del negozio - ha aper-
to l’attività. Il mio sogno era pro-
prio quello di raggiungere i 100 an-
ni. Mio nonno faceva le scarpe a
mano con degli operai perché in
quel periodo non c’erano ancora le
macchine. Purtroppo, non ho rea-
lizzato il mio sogno di arrivare ai
100 anni a causa dell’incendio che
ci ha colpiti».
Longoni ricorda come il nonno si
prodigava a confezionare le scar-

pe a mano che poi vendeva nei
mercati di Sesto San Giovanni,
Monza e Milano. Aperto il negozio
a Brugherio, la famiglia Longoni
ha sempre lavorato con passione
e dedizione proponendo ai citta-
dini calzature di qualità e artigia-
nali, dice. «Il nostro successo è sta-
to il lavoro artigianale dietro ad
ognuna delle nostre scarpe e que-
sto la gente lo ritrovava nel pro-
dotto che acquistava». Parte in
questi giorni, dal 17 ottobre, la
svendita di tanti articoli, in buo-
nissimo stato. «Io sarei andato an-
cora avanti  – afferma il titolare –
se non ci fosse stato l’incendio,

purtroppo… però penso a quanti
negozi stanno chiudendo. Manca
la voglia di andare avanti, l’entu-
siasmo. I tempi sono cambiati, ci
sono troppi costi e anche per chi
non ha un affitto da pagare, come
nel mio caso, diventa difficile rico-
minciare dopo fatti di questo ge-
nere che ti mettono in ginocchio.
È poi è tanti anni che c’è la crisi…».
Longoni sottolinea come «sia ne-
cessario ripensare al commercio
per stimolare e aiutare chi ha il de-
siderio di aprire una propria attivi-
tà. La cura, la professionalità e l’at-
tenzione di chi gestisce i piccoli ne-
gozi va valorizzata e non sottova-
lutata. Mi spiace moltissimo chiu-
dere la mia attività, nessuno può
immaginare quanto, perché avrei
portato avanti il negozio ancora. I
calzolai di Brugherio hanno impa-
rato quasi tutti a fare le scarpe a ca-
sa mia». Il negozio rimarrà aperto
fino alla fine dell’anno. 

Anna Lisa Fumagalli

L

Crisi e un incendio
chiudono il negozio
di via Italia. «I piccoli
negozi vanno valorizzati
e non sottovalutati»

ALPINI

Dalle mele 1.218 euro
per la ricerca medica

li Alpini ringraziano i
cittadini per la generosi-
tà dimostrata, nono-

stante il periodo di difficoltà
economica, durante la vendita
delle mele in piazza, sabato e do-
menica, a favore dell’Aism, asso-
ciazione che si occupa di sclero-
si multipla che offre servizi de-
stinati alle persone colpite da
questa malattia invalidante. Sul
sagrato della chiesa San Barto-
lomeo era presente anche la
Conferenza di San Vincenzo

con il “Pan Tranvai”. «Noi Alpini
eravamo in piazza sia al sabato
sera che alla domenica con le
mele della Valtellina confezio-
nate in sacchetti da 1,8 chili. Ab-
biamo operato in sicurezza noi
e i brugheresi cercando di evita-
re assembramenti. Il ricavato
tra la vendita delle mele e le of-
ferte è stato di 1.218 euro. Un gra-
zie sentito ai cittadini brughe-
resi che sarà evidenziato con
una lettera da parte dell’associa-
zione Aism».

G

I NOSTRI RICORDI

Da due anni il nostro Luca 
ci ha lasciato tragicamente: 
tutti noi Voltolin lo ricordiamo 
con tanto amore e nostalgia.

Una S. Messa di suffragio sarà celebrata
nella chiesa di S. Bartolomeo

il 15 ottobre ore 18.



namento». Il sindacato si dice inol-
tre «sbalordito» della scelta di
bloccare le mobilità in uscita, che
imputa alla «cronica incapacità di
programmazione e puntuale in-
tervento di ricambio delle cessa-
zioni». Il peccato originale, secon-
do l’USB, sarebbe «la mancata so-
stituzione del funzionario alla Se-
zione Organizzazione del Perso-

nale che è vacante da oltre 4 anni!
La domanda che riecheggia da
tempo è se e come venga esercita-
ta la delega inerente alle politiche
del personale, considerato che sul-
la carta risulta esserci un assesso-
rato dedicato», la cui assenza la-
scerebbe spazio ad «ingerenze po-
litiche». L’esempio da seguire, ag-
giunge, sarebbe quello di Cinisello

Balsamo, che ha un piano trienna-
le di assunzioni. Ne deriva, a detta
del sindacato, «che il personale in
dotazione organica ad oggi non ha
un’equa distribuzione del carico di
lavoro, non solo per carenza orga-
nica, ma anche per lacune orga-
nizzative. A tutto ciò si associa
l’inesistenza di un piano della for-
mazione (eccetto quelli imposti
dalla legge)». Denunciando anche
ritardi (che non siamo stati in gra-
do di verificare) nei pagamenti di
incentivi, USB ritiene «oltremodo
generosa l’alta concentrazione di
spesa afferente all’organizzazione
del personale destinata, in per-
centuale, in modo sproporzionato
all’area dirigenziale e ad incarichi
di natura dirigenziale». Ce n’è an-
che per i responsabili sindacali del
municipio, le Rsu «le cui azioni
non risultano essere un megafo-
no di denuncia dei problemi evi-
denziati, ma semmai un costante
“anestetico” dei tentativi delle ri-
vendicazioni dei lavoratori».
Parla di «toni e modalità sgradevo-
li» il sindaco MarcoTroiano. Che
definisce «non una gran presenta-
zione un testo che ha almeno 4
punti non veri». Ad esempio, il nu-
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Qualità della vita: in Consiglio
lo scontro tra Benzi e Perego

è chi pensa che la sua dele-
ga sia farlocca. Io non l’ho
mai pensato». Così la con-

sigliera comunale MarieleBenzi,
in Consiglio, si è rivolta la scorsa
settimana all’assessora Miriam
Perego. Alla quale il sindaco ha af-
fidato le deleghe, citiamo dal do-
cumento ufficiale, a Famiglie e ni-
di; Pari opportunità e Rete
Artemide; Giovani Volon-
tariato e tavolo delle as-
sociazioni; Salute; re-
lazioni con ATS e
ASST e tavolo della
salute; Farmacie co-
munali; Comunicazio-
ne; Verifica attuazione
programma di governo.
Riunite sotto il cappello dell’as-
sessorato alla Qualità della vita.
Proprio questa definizione ha fat-
to dire a Benzi che «la sua delega,
se si considera anello di congiun-
zione tra cittadini e assessorati, è
una delega importante, conside-
rato che ogni azione governativa
che si faccia (bene, male o non si
faccia), produce effetti sulla vita
dei cittadini». Dunque, ha chiesto
Benzi a Perego, «è al corrente del

fatto che la qualità della vita in cit-
tà sta pesantemente peggioran-
do? E non è questione di Covid:
questo ha solo messo in evidenza
le problematiche che c’erano già».
La consigliera della lista Assi sin-
daco ha poi elencato quelli che, ha
affermato, sono «istanze di citta-
dini che abbiamo verificato per-

sonalmente perché noi vi-
viamo la città».

Sarebbero, ha snoccio-
lato, «strade estrema-
mente sporche, erba
alta tagliata recente-
mente e non ovun-

que, marciapiedi scon-
nessi, strade dissestate,

tombini che rientrano nel-
la sede stradale e dunque peri-

colose per le moto, scuole in cui
piove dentro, scuole senza allar-
mi, scuole in cui dopo la consegna
di 5 mascherine non si è visto più
nulla, generatori di corrente nel
parcheggio della piscina, man-
canza di spazi al centro sportivo,
arredo urbano che in tutti i quar-
tieri ha bisogno di essere sostitui-
to, bisogno di sicurezza perché
l’organico della polizia locale è ri-

dotto: abbiamo 14 agenti per 35mi-
la abitanti a fronte dei 33 che do-
vrebbero essere». Una «carenza di
personale che è presente anche
nella macchina comunale: non ci
sono state sostituzioni dopo quo-
ta cento». E poi, ancora, i temi del
parcheggio e della viabilità. «È
consapevole – ha detto in conclu-
sione – del disagio patito dalla cit-
tadinanza? Quali azioni state
mettendo in campo per ovviare a
questi disagi?». Perego ha risposto
scegliendo di non entrare nel me-
rito dei disagi elencati da Benzi.
Ha rassicurato sul fatto che «no-
nostante abbia trovato del tutto
fuori luogo le modalità di costru-
zione e di comunicazione che
hanno introdotto e accompagna-
to questa interpellanza, da asses-
sore, e anche da cittadina e da
mamma di due figli che frequen-
tano le scuole a Brugherio e che
usufruiscono dell’offerta sportiva
e dei vari servizi a Brugherio, co-
nosco molto bene la città, la sua
quotidianità, che porta con sé, dif-
ficoltà, problemi, ma anche aspet-
ti e attività ben costruite  portatri-
ci di valore educativo e sociale, per

i bambini, i ragazzi e gli adulti, ov-
viamente, se si riescono a coglie-
re». Perego ha aggiunto di vivere
«la città in tutte le sue dimensioni,
nel quotidiano fare e disfare delle
persone, e sono quindi aggiornata
su tutto ciò che vi accade, su come
accade e su quali iniziative e atti-
vità l’amministrazione sta met-
tendo in atto per migliorare
le criticità ancora esi-
stenti o per realizzare
nuovi progetti nei vari
ambiti di vita».
Relativamente al-
l’espressione “qualità
della vita”, ha precisa-
to, questa «non corri-
sponde alla “delega alla
qualità della vita”, e consta di
differenti e specifiche deleghe
che concorrono, ognuna per la
sua parte, ad offrire qualità della
vita ai cittadini e alle cittadine di
Brugherio, nella massima colla-
borazione con gli altri assessori e
con il sindaco. Fin dal primo man-
dato Troiano, infatti, (era soprat-
tutto assessora ai Servizi sociali
ndr) mi sono dedicata con passio-
ne, scrupolosità e attenzione alle

mie deleghe, cosa che sto tuttora
facendo, con la consapevolezza
che il mio legame con la città deri-
va da una sempre più progressiva
conoscenza delle realtà sociali e
culturali che la caratterizzano, dal
riconoscimento del loro inesti-
mabile valore, dalla progressiva
umanizzazione delle relazioni fra

le persone, tese a costruire
quel senso di apparte-

nenza alla comunità
per cui la Giunta Tro-
iano ha sempre lavo-
rato e mai rinunce-
rà». Ha anche sottoli-

neato «l’importanza di
non poter prescindere

dalla crisi da Covid-19 per-
ché stiamo attraversando una

fase ancora delicata, bisognosa di
attenzione e cura verso gli altri e
verso se stessi. Chi amministra
una città non può permettersi di
prescindere da nulla».
La discussione si è conclusa con
la «non soddisfazione» di Benzi
perché, ha detto, l’assessora «non
mi ha dato risposta nel merito, se-
gno che i problemi sollevati sono
reali». F.M.

C’

rriva in Comune, il sinda-
cato USB, e va subito all’at-
tacco. Con un comunicato

stampa, inserito nella rete interna
della comunicazione dei dipen-
denti comunali, non firmato ma
che risulta essere stato diffuso ai
giornali su richiesta del referente
territoriale VitoSumma.
Il lungo testo parla delle carenze
di personale del Comune come di
«un problema decennale e oramai
cronico che ha delle responsabili-
tà ben precise (l’amministrazione
Troiano ha quasi 8 anni di vita)».
C’è, aggiunge l’USB, «necessità di
personale, malgrado questa Am-
ministrazione abbia intrapreso
con atti concreti scelte contrarie e
scarsamente motivate. La delibe-
razione di Giunta Comunale n. 84
del 30/07/2020[...] di fatto azzera le
assunzioni per introdurne una
del tutto inaspettata, quella di un
quinto dirigente (al quale auguria-
mo comunque buon lavoro)!
Francamente con già quattro diri-
genti in essere e ben dieci posizio-
ni organizzative al Comune di
Brugherio avrebbe fatto comodo
quanto meno la sostituzione delle
numerose cessazioni per pensio-

mero dei dirigenti: «Sono 4, con-
tando il nuovo Comandante della
Polizia Locale, prima erano 3». O
ancora «non è vero che non ci sia
programmazione sulle assunzio-
ni. Il decreto chiede di calcolare la
percentuale delle spese del perso-
nale sul totale della spesa corren-
te, secondo alcuni parametri ben
precisi. A seconda della percen-
tuale, un Comune può assumere,
oppure può assumere se fa tagli, o
non può assumere. Brugherio al
momento è nel terzo caso». È quin-
di «fuorviante fare paragoni con
altri Comuni, ognuno ha le sue
specificità. Il nostro, ad esempio,
ha scelto di avere i nidi comunali
con educatrici comunali. È una vo-
ce che incide nel numero delle as-
sunzioni». La scarsezza di perso-
nale, ammette, «c’è. Ecco perché
abbiamo bloccato la mobilità in
uscita. Prima l’abbiamo sempre fa-
vorita, quando ai Comuni era con-
sentito il saldo zero, vale a dire as-
sumere un dipendente per ognu-
no che avesse ottenuto il trasferi-
mento. Adesso anche la mobilità
rientra nel calcolo delle percen-
tuali e non potevamo permetterci
di perdere altri dipendenti». F.M.

A

L’attacco della consigliera
della lista Assi sindaco
con l’elenco dei problemi
e la risposta dell’assessora
che precisa le sue deleghe

Il sindacato attacca il Comune:
«Incapacità di programmazione»

Polemica sulla scarsità
del personale municipale
La risposta di Troiano:
«Toni sgradevoli
e affermazioni non vere»
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Giornata dell’accoglienza:
Gli alunni si sfidano all’Increa

iovedì 1 ottobre, mattina
grigia e nuvolosa di una
settimana piovosa e au-

tunnale. Una di quelle mattine in
cui stare a letto sotto le coperte
sembra la scelta migliore… e inve-
ce no! La sveglia suona, tu ti alzi
dal letto e ti trascini a scuola
aspettando che la campanella
dia il via a un’altra giornata. Ed è
proprio quello che accade, ma og-
gi è  un giorno speciale: è la gior-
nata dell’accoglienza!
Dopo l’appello si parte a scaglioni
in direzione parco Increa. Diver-
timento assicurato!
Quest’anno il tema della giorna-
ta è il viaggio, tema sul quale i ra-
gazzi hanno già lavorato in clas-
se durante le ore di Caviardage,
metodologia di scrittura creati-
va che consiste nella libera
espressione del sé, attraverso la
manipolazioni di testi letterari o
autoprodotti.
Il tragitto scuola-parco si svolge
senza intoppi e al nostro arrivo
mamme e papà sorridenti sono
pronti ad accoglierci e a farci ve-
dere dove posizionarci.
Eh già…come avremmo fatto sen-
za di loro? Un grazie speciale va a

tutti i genitori che si sono resi di-
sponibili e hanno permesso lo
svolgimento di questa giornata,
collaborando con il team di do-
centi che l’ha organizzata. Un ot-
timo esempio del motto “l’unione
fa la forza”.

La giornata procede con tran-
quillità. Ogni classe ha lavorato
durante la settimana su una re-
gione italiana ( Puglia, Trentino
Alto Adige, Emilia Romagna, Ca-
labria, Lazio e Sardegna ) cer-
cando informazioni geografi-

che, artistiche e curiosità. Le sei
classi si sfidano a distanza in va-
rie prove: conoscenze geografi-
che generali e regionali, abilità
artistiche, abilità canore e staf-
fetta, fino a decretare la classe
vincitrice.

L’atteso momento della procla-
mazione ci fa dimenticare per un
attimo il Covid-19. La voglia di
normalità ci assale e ci godiamo
questi momenti quasi come se
fossero dimenticati. Non ci im-
porta nemmeno che le nuvole
continuino imperterrite a farci
compagnia. Siamo lì tutti insie-
me e questo sembra un miracolo.
Siamo tutti a distanza e con le ma-
scherine indossate, ma siamo, pri-
ma di tutto, alunni, docenti e geni-
tori lì per un momento di festa e di
condivisione. Siamo lì per augura-
re davvero a questi ragazzi un
buon viaggio, quel viaggio che la
quarantena aveva interrotto.
E proprio la frase, scritta su un
puzzle e composta dagli alunni,
che conclude questa bella gior-
nata ci fa riflettere: “Il vero viag-
gio non consiste nel cercare nuo-
ve terre, ma nell’avere nuovi oc-
chi” (Marcel Proust).
Forse, questa emergenza sanita-
ria che ci ha impedito di viaggiare
come avremmo voluto, ci aiuterà
ad avere nuovi occhi verso quello
che abbiamo sempre avuto e che,
spesso, diamo per scontato.

Elena Brivio 

G

Docenti, genitori e allievi
della Leonardo da Vinci
al parco per una giornata
di giochi a tema
geografia, arte e sport

Longoni Angelo Calzature
Via Italia 36 - Brugherio

L’ultimo regalo...
di una storia 

lunga 100 anni

17 ottobre - 31 dicembre

LIQUIDAZIONE TOTALE 
per CESSATA ATTIVITÀ

Sconti fino 

all’80%

Trattoria 
dei Cacciatori

www.trattoriadeicacciatoribrugherio.it



8 noibrugherio CITTÀ10 OTTOBRE 2020

Volontari in lutto
Ricordano Galdino

rugherio Solidarietà, re-
altà attiva sul territorio
che effettua servizi di

trasporto per anziani e disabili
verso gli ospedali della zona, ri-
corda con affetto Pietro Galdino
«un volontario a tutto tondo. At-
tivo, capace e silenzioso. Nel cor-
so degli anni ha agito per un
obiettivo unico: la crescita e lo
sviluppo di Brugherio Solidarie-
tà con l’atteggiamento garbato di
chi lavora alacremente, coinvol-
gendo ed ascoltando sempre

tutti. È stato il presidente che ci
ha guidato per due mandati, nel
primo e difficile decennio di atti-
vità e costituzione della nostra
Onlus. Purtroppo, la scorsa set-
timana ci ha lasciati. Il pensiero
di noi volontari, ora, va alla mo-
glie, Cesarina, anch’essa nostra
volontaria di valore e ai due figli.
Oggi, nel ricordarlo, ci piace pen-
sare che anche i fruitori dei no-
stri servizi rivolti alla comunità
brugherese, si uniranno a noi
per ringraziare Pietro».

BBrugherio
Solidarietà
piange 
il suo
associato
scomparso

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

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

!"#$%&"'!"&()')'*+,*--*'
!"#$"%&'(#)&'"%(*+,&

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

�

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio
Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

Ogni anno in Italia avvengono 3.500.000 infortuni
domestici, di cui 8.000 mortali. Secondo una
stima, il 40% delle casalinghe avrebbe avuto un
incidente in casa.
Sono purtroppo molti gli esempi di infortuni che
potrebbero accadere all’interno delle mura
domestiche, ma forse non tutti sanno che è
possibile assicurarsi e proteggersi dai rischi
derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico.
In realtà l'assicurazione contro gli infortuni
domestici è obbligatoria per legge da circa
vent'anni e l’obbligo di sottoscrizione vige per
tutte le persone, donne e uomini, tra i 18 e i 67 anni
che svolgono in via non occasionale,
gratuitamente e senza vincolo di subordinazione il
lavoro casalingo (cura della famiglia e della casa).
Oggetto dell’assicurazione sono esclusivamente
gli infortuni avvenuti in occasione ed a causa del
lavoro prestato in ambito domestico: cioè avvenuti
nell’abitazione nella quale dimora la famiglia
dell’assicurato, comprese le pertinenze (soffitte,
cantine, giardini, balconi, ecc.). Se l’immobile fa
parte di un condominio, si considerano come
ambito domestico anche le parti comuni (androne,
scale, terrazzi, ecc.). Sono tutelate anche le
residenze temporanee scelte per le vacanze, a
condizione che si trovino nel territorio italiano.
Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela,
vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che
definiscono il nucleo familiare.
Rientrano nella tutela assicurativa gli infortuni
avvenuti per attività connesse ad interventi di
piccola manutenzione (a titolo esemplificativo:
idraulica, elettricità, ecc.) che non richiedono
una particolare preparazione tecnica e che
rientrano nella ormai diffusa abitudine di
ricorrere al “fai da te”.
Non sono indennizzati gli infortuni: dai quali derivi
esclusivamente una invalidità temporanea; che
danno origine ad una invalidità permanente
inferiore al 27%; avvenuti fuori dal territorio
nazionale; avvenuti in ambiente domestico, ma
conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro
domestico.
Si tratta sostanzialmente di una polizza “grandi
rischi” che tutela contro gli incidenti di una certa
gravità.
Il premio è annuale e non è frazionabile. Dal 2019
l’importo annuale è fissato in 24 euro. È esonerato
dal pagamento del premio assicurativo contro gli
infortuni in ambito domestico colui che ha un
reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal
caso il premio è a carico dello Stato. In particolare,
è escluso dal pagamento chi
contemporaneamente: ha un reddito personale
complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui e fa
parte di un nucleo familiare il cui reddito
complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro
annui.
Come fare per assicurarsi? I soggetti in possesso
dei requisiti devono presentare all’Inail la domanda
di iscrizione esclusivamente in via telematica. Il
pagamento può essere fatto online sul sito dell'Inail
oppure presso gli uffici postali, banche, tabaccai,
bancomat.

Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

IN TRIBUNALE

SIMONA SERRA
Avvocato

Incidenti domestici:
come assicurarsi

PIETRO GALDINO È IL PRIMO A SINISTRA

LAMPADA DI ALADINO

Oncologia:
supporto a
chi assiste

n supporto psicologi-
co gratuito alle perso-
ne che in questo mo-

mento si stanno confrontan-
do con la convivenza e la cura
di un familiare malato di can-
cro. È la proposta dell’associa-
zione La Lampada di Aladino
Onlus, che da anni supporta i
malati di cancro e le loro fa-
miglie. Verrà attivato un
gruppo di sostegno psicologi-
co guidato dalle dottoresse
Maria Giulia Marchino e Mi-
chela Bolis. 
Gli incontri fanno parte del
progetto Orizzonte Lumino-
so, promosso da La Lampada
di Aladino Onlus e realizzato
grazie al contributo del Com-
munity Award Program di
Gilead Sciences che seleziona
i migliori progetti di assisten-
za e supporto al paziente pre-
sentati da Associazioni Pa-
zienti sul territorio naziona-
le. «Stare accanto a qualcuno
affetto da una patologia on-
cologica può essere molto dif-
ficile - spiegano dall’associa-
zione -, si può incontrare un
senso di smarrimento e un
sentimento di paura. Si cer-
cano parole adatte per soste-
nere chi affronta la malattia,
ma spesso non è facile trovar-
le, c’è il timore di dire la cosa
sbagliata. Conosciamo le dif-
ficoltà legate al doversi de-
streggiare tra ostacoli buro-
cratici e organizzativi. Rela-
zionarsi con i medici non
sempre è facile e ci si può
scontrare con un senso di
inadeguatezza e impotenza
rispetto alla gestione della
malattia».Il gruppo di soste-
gno psicologico ha proprio
l’obiettivo di accogliere i fami-
liari attraversando tutto que-
sto, offrendo uno spazio di
ascolto e confronto. 
Gli incontri si svolgeranno
nella sede dell’associazione in
via Dante 108. La durata degli
incontri di gruppo è di un an-
no, con cadenza mensile. I pri-
mi incontri sono program-
mati per il 22 ottobre; il 19 no-
vembre e il 17 dicembre dalle
ore 18 alle 19.30. «Se senti il bi-
sogno di parlare e confron-
tarti rispetto ai cambiamenti
e alle difficoltà che la malattia
ha portato nella tua quotidia-
nità, chiama la segreteria al
numero 039.882505, lascia il
tuo nominativo e numero di
telefono, sarai ricontattato di-
rettamente dalle dottoresse
per avere tutte le informazio-
ni necessarie. Insieme si su-
perano meglio paure e pro-
blemi!». 
Info: info@lampada-aladino.it.

U



CITTÀ noibrugherio 910 OTTOBRE 2020

Bagni curativi antiparassitari
Tosatura e sfoltimento del pelo

Esecuzione stripping e tagli a forbice

POSTAZIONE SELF-SERVICE 
CON SHAMPOO E ASCIUGAMANO 

A DISPOSIZIONE 
(UNICA A BRUGHERIO)

Via Volturno, 80
20861 Brugherio (MB)

difidoilbagno@gmail.com
www.ilbagnodifido.com

PER APPUNTAMENTO 
3920722254

ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Venerdì 
10:00 - 13:00 e 15:00 - 20:00
Sabato 10:00 - 14:00

uesta volta l’incontro non
è casuale, ho chiesto io
all’Andreina Recalcati ex

sindaca di Brugherio, di accompa-
gnarmi nel mio viaggio lungo la via
Nazario Sauro. E lei gentilmente
(ma si sa che è persona gentile, sep-
pure alle volte una gentilezza ruvi-
da), ha accettato volentieri ed ora è
qui con me in questa calda giorna-
ta di autunno. Ho chiesto a lei per
molti motivi, primo perché in que-
sta via lei è nata, in casa come spes-
so allora ancora avveniva, qui, in
questa casa è nato suo padre, e in
questa casa lei ancora abita. È qui
da quando la via era quasi comple-
tamente uno sterrato in mezzo ai
campi con veduta sui tralicci del-
l’Enel, qualche casa, qualche casci-
na. Ma ho chiesto a lei anche per-
ché, pur da sponde politiche diver-
se abbiamo fatto molto percorso
insieme. Eravamo insieme giova-
nissimi nel consiglio di quartiere
ovest, insieme in consiglio comu-
nale su sponde opposte, insieme in
una delle prime giunte a livello na-
zionale DC- PCI, lei sindaco, io as-
sessore alla pubblica istruzione, al-
lo sport e all’informazione. 
Ci incontriamo proprio qui dove la
via inizia, al di là dei binari si sareb-
be detto una volta, quando prima
della metropolitana c’era il tram
che collegava Vimercate con Mila-
no. Di questa zona “al di là dei bina-
ri” questa via assieme alla via Mon-

za e via San Maurizio è una delle
vie principali. La mole del grande
palazzo che fa angolo alla via ci ri-
para per qualche secondo dal sole
di questa assai calda giornata au-
tunnale; qui sotto il negozio Bici-
dea, negozio utile e direi ben collo-
cato perché questa via è profonda-
mente legata alla bicicletta, qui in
sostanza nella casa al numero 149 è
nata la ciclistica (e lì c’era anche
una trattoria e un circolo) e sempre
in questa via il Comune ha affida-
to in comodato d’uso alla società
Brugherio Sportiva un terreno di
sua proprietà. 

PALAZZINE E PALAZZONE
La via una volta aveva estese dira-
mazioni laterali che portavano a
numeri interni, alcune sono rima-
ste, come questa deviazione che
subito incontriamo, altre sono di-
ventate delle vie vere e proprie, mi
piace citare la via Mario Luzi per-
ché è un poeta contemporaneo a
me assai caro.
È una via a vasta urbanizzazione,
ma si tratta quasi esclusivamente
di villette o piccole palazzine, o pic-
cole corti di cascine ristrutturate;
ho detto quasi esclusivamente
perché un palazzone c’è, al nume-
ro 83 ed infatti la gente del luogo,
l’ha sempre chiamato, con lapalis-
siana proprietà linguistica, “il pa-
lasun del Nava”. Non so se chia-
marle cascine o forse più corretta-

mente corti, in ogni caso incontri
subito sulla destra “la corte dei
Magni”. Qui abitava la persona, so-
prannominato “Manina” (a causa
del braccio e della mano offesi da
una paralisi); per via di questa in-
validità ha avuto per molti anni il
permesso di fare il guardino delle
biciclette al parcheggio dell’Asl
quando questa era dall’altra parte
di via Lombardia. 
C’era anche qualche ditta anche se
ora non ne è rimasta più una; o me-
glio una la vedi, ma è lì abbandona-
ta, la ditta tessile “del Sangalun”
dal soprannome del suo proprieta-
rio in attesa che il piano di zona nel
quale l’area è inserita decolli. 
“Palasun”, “Sangalun” è una via che
non difetta di superlativi.
Al numero 87 invece abbiamo la
corte dei Sangalli.

I BANANI E IL TRALICCIO
Subito dopo l’incrocio con la via
Galilei, dove se sei in macchina de-
vi per forza svoltare perché la stra-
da si fa senso unico inverso e quin-
di qui c’è il divieto di accesso, incon-
tri la villetta di Antonio Meli sinda-
co di Brugherio dal 1951 al 1961, qui
ha vissuto anche la figlia deceduta,
centenaria, qualche anno fa. E pro-
prio qui c’è un giardino dove si pos-
sono vedere un paio di banani: ma
non puoi perderti col pensiero nel-
le foreste africane perché sullo
sfondo domina imponente e forte

nella sua ferrea struttura il tralic-
cio dell’alta tensione.
Ma ora sono proprio dove abita
l’Andreina, una vecchia corte ora
trasformata in condominio: con-
dominio San Ferdinando; no, non
c’è una particolare storia intorno al
nome; mi dice l’Andreina che al mo-
mento della ristrutturazione tro-
varono una targhetta con questa
scritta e decisero di chiamarlo così.
A me San Ferdinando, re di Casti-
glia nel XIII secolo non sta tanto
simpatico, la storia lo descrive co-
me “intransigentissimo” contro gli
eretici, però il fatto che sul suo se-
polcro a Siviglia volle le scritte in
quattro lingue: ebraico, arabo, lati-
no e castigliano attenua un po’, per
quanto mi riguarda, quell’intransi-
gentissimo. Nel prato qui davanti -
mi dice Andreina - c’era un capan-
none dove lavoravano i manuten-
tori del trenino Vimercate Milano.
Ma ora veniamo al pezzo forte del-
la strada, ovvero il complesso sco-
lastico, qui abbiamo un asilo nido
(Bruno Munari), una scuola ma-
terna (GianniRodari), e una scuola
elementare (Elve Fortis de Hiero-
nymis; chi è? - dirà qualcuno; è uno
scrittore e illustratore di libri per
l’infanzia per i maggiori editori,
scomparso qualche decennio fa
che ha ottenuto prestigiosi premi.) 
Scuola a me molto cara perché qui
venne, al nido prima e alla scuola
materna poi, Andrée, qui organiz-

zò molti laboratori teatrali mio fra-
tello Gianfranco (come non ricor-
dare “ninna nanna sotto le stelle”
che proprio da questa scuola ebbe
il suo momento di avvio?).

INDIMENTICABILI MAESTRE
Parlare di scuola vuol dire parlare
di quanto di più importante c’è nel-
la nostra vita, dopo l’amore; Andrée
è sempre stata brava a scuola, ma
ha anche avuto la fortuna di incon-
trare sempre sulle sue strade inse-
gnanti splendide, a partire dalla
Corinna al nido e dalla Dianora al-
la materna e su su fino alle supe-
riori. La via prosegue dritta fino
all’incrocio con via Torazza, ma
non vista si sdoppia perché anche
la via che entra alla cascina Toraz-
za dalla parte di dietro è sempre
viaNazarioSauro. Sulla via Toraz-
za prima si poteva arrivare anche
attraverso una scorciatoia pedo-
nale che passava nella corte Para-
diso, ma ora quel passaggio è chiu-
so ed un cartello per non farti sba-
gliare ti avvisa che l’accesso in corte
è vietato agli estranei. Ma chi era
Nazario Sauro? No, non era il fra-
tello di Dino/ Sauro burocrate vis-
suto nell’età preistorica, ma un va-
lente marinaio e uomo d’azione,
nato a Capodistria, patriota irre-
dentista italiano, che fu impiccato
dagli austriaci per alto tradimento
nel 1916, come CesareBattistie Da-
nieleManin. 

OGNI STRADA È BELLA

Nazario Sauro,
via dei superlativi
tra banani, tralicci,
ricordi industriali

Q

a cura di Fulvio Bella

"IDRAULICO-ELETTRICISTA
SPECIALIZZATO IN RIPARAZIONE/

SOSTITUZIONE:

RUBINETTI, SANITARI, CASSETTE SCARICO,
BOILER, INTERRUTTORI, PRESE, 

SALVAVITA, ETC
NON FACCIO MAI PAGARE L'USCITA 

ED IL PREVENTIVO

GIOVANNI 338-6165130"

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PICCOLI ANNUNCI
ECONOMICI PREVEDE UN RIMBORSO SPESE 

DI 10 EURO PER OGNI MODULO.  
GLI ANNUNCI VENGONO RACCOLTI PRESSO FOTO RIBO, 

IN VIA TRE RE ANGOLO VIA DANTE. 

NOI BRUGHERIO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ 
SUI CONTENUTI

0$66,02�$55,*+(77,

I NOSTRI RICORDI
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Libri in quarantena e distanze
La Biblioteca al tempo del virus

a Biblioteca di Brugherio
è ripartita dall’8 giugno e
ha raccolto la sfida di ren-

dere accessibili i propri spazi ga-
rantendo al massimo la sicurezza
degli utenti, adeguandosi al pro-
tocollo antiCovid-19 del Comune
di Brugherio. 
«L’ingresso e l’uscita sono stati
opportunamente differenziati -
spiega la direttrice Enrica Mere-
galli - utilizzando la doppia corsia
del Portone di via Italia 27. L’ac-
cesso è consentito a chi indossa
una mascherina, si disinfetta le
mani con l’apposito gel fornito
dalla Biblioteca e si sottopone al-
la misurazione della temperatu-
ra tramite il termoscanner posi-
zionato all’ingresso o tramite
l’operatore sempre disponibile
per orientare l’utenza. La posta-
zione dei bibliotecari è protetta
da un plexiglass e i percorsi gui-

dati da apposita segnaletica oriz-
zontale o verticale. Tutte le aree
sono accessibili al pubblico, quin-
di è possibile girare tra gli scaffali
e scegliere tra libri, riviste, dvd e
quotidiani: occorre però mante-
nere la distanza interpersonale
di almeno un metro. È possibile
sostare, di fatto, nelle postazioni
di studio e lettura contrassegnate
da un apposito simbolo o ade-
guatamente isolate. Sono state
messe a disposizione degli stu-
denti universitari circa 30 posta-
zioni studio (oltre alle 20 all’aper-

to) e altre 6 per coloro che deside-
rano leggere quotidiani o riviste.
Analogamente ridotte, ma garan-
tite, diverse postazioni di studio,
lettura e navigazione internet
nell’area bambini e ragazzi e nel-
l’atelier dei lettori. Infine, l’area ri-
storo richiede un accesso contin-
gentato al massimo due persone
per volta. Non è stato difficile far
rispettare questi vincoli, se non
talvolta per i più giovani».
La direttrice sottolinea come
venga «incoraggiato il più possi-
bile l’uso in autonomia della Bi-

blioteca, tramite le postazioni di
autoprestito in sede e la buca di
restituzione esterna attiva 24h
su 24 per il rientro dei prestiti. Le
opere prese in prestito vengono
lasciate alcuni giorni in quaran-
tena prima di essere scaricate
dalla tessera degli utenti e ri-
messe a disposizione, senza al-
cuna conseguenza sul calcolo
dei ritardi».
La collaborazione di ognuno per
tenere aperto lo spazio di tutti si è
concretizzata anche nell’autopu-
lizia: «in molti spazi della Biblio-
teca sono stati messi a disposizio-
ne igienizzanti per superfici, af-
finché gli utenti si sentano liberi
di assicurarsi la pulizia dello spa-
zio e degli strumenti che usano».
I dati della circolazione hanno
subito diverse variazioni preve-
dibili, fa sapere Enrica Meregalli:
«Se nell’estate 2019 i prestiti di li-
bri, film, audiolibri e riviste sono
stati 16.185, nel 2020 sono stati
10.848, con una diminuzione del
49,2%, tra l’altro anche per la
mancanza di novità cui l’appello
ai cittadini per la sottoscrizione
ArtBonus ha cercato di rimedia-
re. D’altra parte, se i prestiti di
ebook nell’estate 2019 sono stati
1.647, nel 2020 sono stati 2.483, con
un aumento del 64,3%. Da consi-
derare che da giugno 2020 gli
utenti hanno a disposizione ebo-
ok sia dalla piattaforma ReteIn-
daco che da Media Library On Li-
ne, con un sensibile aumento del-
le risorse disponibili. Per quanto
riguarda invece l’edicola digitale,
nel 2019 gli utenti che hanno uti-
lizzato Mlol per l’edicola digitale
sono stati 1.343; nel 2020 sono sta-
ti 2.020, con un incremento del
50,4%. Le risorse consultate, nel
medesimo periodo, sono aumen-
tate dell’89,5%. Più utenti, quindi,
ma anche un utilizzo più intensi-
vo da parte di ciascuno dell’este-
so ventaglio di periodici offerto».

Anna Lisa Fumagalli

L

Meregalli: prestiti in calo 
del 49,2% su libri, film,
riviste e audiolibri 
Aumenta la richiesta di
ebook e periodici online 

BRUGHERIO

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

dati sono sicuramente
importanti e la loro lettu-
ra dà la misura degli

eventi che hanno attraversato la
nostra storia a partire da marzo.
Ciò che però forse dai dati non
emerge pienamente è la straor-
dinaria capacità di risposta al bi-
sogno di “vicinanza” che la no-
stra Biblioteca è stata capace di
esprimere in tutto questo perio-
do, dalla chiusura del portone fi-
no ad oggi, a più di tre mesi dalla
riapertura, inventando i modi
per sopperire prima alla manca-
ta fisicità e ora alle nuove regole:
dalla produzione di contenuti e
iniziative culturali, recensioni,
consigli di lettura, proposte di la-

boratori on line, rubriche di sto-
ria locale, ai nuovi servizi (Pron-
to, biblioteca?, Prenota e Ritira,
prestito a domicilio), dagli incon-
tri in video-conferenza dei
gruppi di lettura alle pro-
poste di incontro sera-
le. Sì, perché la nostra
Biblioteca - e, basta
guardarsi intorno,
non è così scontato - è
rimasta aperta anche
durante tutta l’estate e, per
la prima volta, il giovedì sera, of-
frendo l’occasione per proporre
anche ai giovani, alle famiglie e ai
bambini momenti di lettura, di
incontro e di aggregazione. 
Ciò che poi i dati non dicono è co-

sa c’è “dietro” tutto questo. C’è il la-
voro di una squadra di biblioteca-
ri che si è inventata tutti i modi
possibili per evitare che la distan-

za fisica pregiudicasse la vi-
cinanza sociale. C’è il la-

voro di chi quotidiana-
mente non si è rispar-
miato perché il servi-
zio funzionasse nel ri-
spetto delle regole di si-

curezza e salute. C’è il la-
voro lungo, lento, costan-

te, meticoloso e creativo di com-
petenti “artigiani” del sapere e di
appassionati costruttori di rela-
zioni che, in particolare in questi
mesi, hanno fatto della nostra Bi-
blioteca uno spazio di r/esistenza

più attento alla circolazione del
sapere e al sostegno delle relazio-
ni, che al numero dei prestiti.  
C’è un dato, però, che dice di tut-
to questo e che riconosce alla Bi-
blioteca di Brugherio il merito di
aver resistito con e al fianco dei
cittadini. È il dato delle donazio-
ni raccolte con ArtBonus. Quasi
nove mila euro raccolti in estate
e in soli due mesi rappresentano
il dato che, più di ogni altro, dice
dell’affezione e della riconoscen-
za dei brugheresi alla loro se-
conda casa. Grazie! Grazie ai
tanti donatori e grazie ai nostri
instancabili e appassionati bi-
bliotecari.

Assessora Laura Valli

I

IL COMMENTO DELL’ASSESSORA ALLA CULTURA

Laura Valli: la Biblioteca
è rimasta vicina ai cittadini  
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L’Apocalisse 
è vicina!

uello che aveva spinto il
consiglio pastorale ad av-
viare un percorso di

“scuola biblica” è la convinzione
che la Scrittura ancora parli do-
po migliaia di anni alla nostra
umanità, credente e non creden-
te! Ma chi avrebbe pensato che
la riflessione sul libro dell’Apoca-
lisse sarebbe stata così urgente e
così edificante nel breve perio-
do… Sotto la guida di don Matteo
Crimella abbiamo scoperto co-
me questo testo misterioso ci
conduca per mano al cuore della
Rivelazione di Gesù Cristo (è
questo il primo versetto del li-
bro, cfr. Ap 1,1). Un percorso ricco
di simboli, di numeri, di colori e
anche di suoni che per un lettore
non allenato possono apparire
come la profezia di tempi tre-
mendi, come la visione della fu-
tura fine del mondo. Viviamo un
momento storico difficile, com-
plesso, incerto come non lo era
da tanto tempo nella nostra Eu-
ropa, un tempo che in qualche
misura assomiglia al tempo di
fatica e prova che viveva la co-
munità cristiana del primo seco-
lo d.C. (anni in cui è stato compo-
sto il nostro testo). Provviden-
zialmente abbiamo terminato la
prima parte del nostro percorso
poco prima che le nostre vite
fossero sconvolte dalla pande-

mia e sono convinto che in qual-
che misura i partecipanti ne ab-
biano tratto giovamento (qual-
cuno ce lo ha anche confidato).
Anche per questo motivo siamo
contenti di poter continuare il
nostro viaggio all’interno del li-
bro dell’Apocalisse, ancora sotto
la guida di don Matteo. L’anno
scorso il progetto prevedeva un
percorso lungo tutto il testo, dal
primo all’ultimo capitolo. Eppu-
re, la passione e maestria del re-
latore e l’inaspettato desiderio
dei partecipanti hanno cambia-
to le carte in tavola, arrestandoci
al capitolo 12 invece di correre fi-
no al 22. Dal 22 ottobre di que-

st’anno riprenderemo proprio
da dove ci siamo interrotti e arri-
veremo fino alla fine del libro
dell’Apocalisse, per scoprire qual
è il vero messaggio in esso conte-
nuto: speranza o disperazione?
Fine del mondo o un rinnovato
inizio? Nonostante le difficoltà e
le limitazioni siamo sicuri che
potremo godere appieno di que-
sta nuova occasione di studio e
riflessione a partire dal testo bi-
blico, un percorso che permette-
rà di affinare il nostro “palato bi-
blico” e ci fornirà gli strumenti es-
senziali per poi poter approfon-
dire personalmente questo o
quel passo. Le modalità di parte-
cipazione saranno evidentemen-
te diverse dall’anno scorso: preva-
lentemente seguiremo il corso da
distanza, utilizzando lo stesso
strumento (canale di YouTube)
che abbiamo imparato a cono-
scere per seguire le celebrazioni
durante il lockdown. Nello spec-
chietto qui sotto trovate le infor-
mazioni necessarie per comuni-
care la propria adesione e per
completare l’iscrizione; come
l’anno scorso chiediamo un con-
tributo che ci aiuterà a gestire i
materiali e le piattaforme che uti-
lizzeremo. Ci sarà anche l’oppor-
tunità di partecipare a piccoli
gruppi in presenza per chi se la
sentisse in due modalità: un pic-
colo gruppo con il relatore, in al-
ternativa per chi volesse nell’ora-
torio San Giuseppe e in quello
Beata Chiara Luce Badano a

Sant’Albino sarà possibile segui-
re la diretta streaming insieme,
rispettando le norme per la pre-
venzione del contagio, nelle aule
degli oratori che sono state dota-
te di schermi collegati in rete. Va-
luteremo l’organizzazione a se-
conda del numero degli iscritti.
In attesa di riprendere insieme il
nostro cammino dentro il libro
dell’Apocalisse ricordiamo che
sono disponibili sul sito della co-
munità pastorale tutte le regi-
strazioni degli incontri dell’anno
scorso, utili per ripassare o per
farsi un’idea per chi vuole capire
di cosa si tratti prima di iniziare.
Cogliamo l’occasione per ringra-
ziare fin da ora don Matteo Cri-
mella per la sua disponibilità an-
che in questo momento faticoso
e di tutti i parrocchiani che vor-
ranno continuare a gustare in-
sieme a noi le bellezze di un libro
scritto quasi duemila anni fa, ma
che ancora oggi continua a parla-
re di noi e della nostra umanità!

Emanuele Giardini

Q

Riprende la scuola biblica
con don Matteo Crimella
con incontri dal vivo
e sul canale YouTube.
Aperte le iscrizioni,
primo incontro il 22

ORARI DELLE MESSE

SAN BARTOLOMEO
feriali     8.30-18
vigiliari  18
festive  8 - 10 - 11.30 - 18.30
             10.30 (IN ORATORIO

               SAN GIUSEPPE, PER I RAGAZZI

               DELL’INIZAZIONE CRISTIANA)

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

SAN PAOLO
feriali     9
             18.30 (MERCOLEDÌ)
vigiliari  18,30
festive  8.30 - 11.15

SANTA MARIA NASCENTE 
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali     8.30
vigiliari  18 (PER I RAGAZZI

               DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA)
             20.30
festive  9.30 - 11.15

SCUOLA BIBLICA 2020
APOCALISSE 13-22

Quando?
Da giovedì 22 ottobre fino al 3
dicembre, tutti i giovedì sera
alle ore 21.

Dove?
Sul canale di YouTube della
comunità pastorale e per un
piccolo gruppo in presenza.

Come iscriversi? 
- Presso le segreterie delle par-
rocchie, versando la quota di
15 euro e indicando se si è inte-
ressati a partecipare in pre-
senza (se ce ne fosse la possi-
bilità) o solo a distanza.
- Per San Bartolomeo: marte-
dì e venerdì dalle 9 alle 10 e
mercoledì dalle 17 alle 18
presso il banco della Buona
Stampa in chiesa.

- Via email scaricando il mo-
dulo dal sito della comunità
pastorale e inviandolo alla
mail brugheriosanbartolo-
meo@chiesadimilano.it

Cosa serve per il corso?
Una Bibbia, fogli e penne, vo-
glia di lasciarsi guidare nella
lettura.

A chi è rivolto?
A tutti

DOMENICA 4 OTTOBRE
In oratorio S. Giuseppe
la Professione di Fede

Domenica 4 ottobre, nella chiesa
dell’oratorio San Giuseppe, 
i ragazzi di prima superiore, 
anno di nascita 2006, della
Comunità pastorale hanno
celebrato la Professione di Fede.
Accompagnati dalle loro famiglie
e affiancati dai preadolescenti e
adolescenti, hanno detto sì ad un
passaggio a una fede più adulta.
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TAPPARELLE E VENEZIANE
ARTIGIANO SPECIALIZZATO
IN: RIPARAZIONE CINGHIE,

STECCHE, ETC
O SOSTITUZIONE COMPLETA

MOTORIZZAZIONE 
ELETTRICA.
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L'USCITA 

ED IL PREVENTIVO

GIOVANNI 338-6165130
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MINIATURA DALL’APOCALISSE DI BAMBERG
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Papa Francesco: serve amicizia
sociale per un mondo malato

possibile desiderare un
pianeta che assicuri ter-
ra, casa e lavoro a tutti.

Questa è la vera via della pace, e
non la strategia stolta e miope di
seminare timore e diffidenza nei
confronti di minacce esterne”.  A
garantirlo è il Papa, che nella sua
terza enciclica, “Fratelli tutti” –
firmata ieri ad Assisi e diffusa
oggi – parla di “amicizia sociale”
come via per “sognare e pensare
ad un’altra umanità”, seguendo
la logica della solidarietà e della
sussidiarietà per superare l’”ine-
quità” planetaria già denunciata
nella Laudato si’. “Se si tratta di
ricominciare, sarà sempre a par-
tire dagli ultimi”, la ricetta per il
mondo post-Covid. La terapia è
la fratellanza, il testo di riferi-
mento è il documento di Abu
Dhabi e il modello è quello del
Buon Samaritano, che prende su
di sé “il dolore dei fallimenti, in-
vece di fomentare odi e risenti-
menti”.

Il Coronavirus, che ha fatto irru-
zione in maniera improvvisa nel-
le nostre vite, “ha messo in luce le
nostre false sicurezze” e la nostra
“incapacità di vivere insieme”, de-
nuncia Francesco sulla scorta
del suo magistero durante la
pandemia: “Che non sia stato l’en-
nesimo grave evento storico da
cui non siamo stati capaci di im-
parare”, l’appello per il dopo-Co-
vid: “Che non ci dimentichiamo
degli anziani morti per mancan-
za di respiratori. Che un così
grande dolore non sia inutile.
Che facciamo un salto verso un
nuovo modo di vivere e scopria-
mo una volta per tutte che abbia-
mo bisogno e siamo debitori gli
uni degli altri”. “Siamo più soli
che mai”, la constatazione di par-
tenza.

Il razzismo che “si nasconde e
riappare sempre di nuovo”; l’“os-
sessione di ridurre i costi del lavo-
ro, senza rendersi conto delle gra-
vi conseguenze che ciò provoca”,
prima fra tutti l’aumentare della
povertà.

Sono alcuni effetti della “cultura
dello scarto”, stigmatizzata anco-
ra una volta dal Papa. Vittime, in
particolare, le donne, che con cri-
mini come la tratta – insieme ai
bambini – vengono “private della
libertà e costrette a vivere in con-
dizioni assimilabili a quelle della
schiavitù”.

“La connessione digitale non ba-
sta per gettare ponti, non è in gra-
do di unire l’umanità”, il rimpro-
vero al mondo della comunica-
zione in rete, dove pullulano “for-
me insolite di aggressività, di in-
sulti, maltrattamenti, offese,

sferzate verbali fino a demolire la
figura dell’altro”. I circuiti chiusi
delle piattaforme, in cui ci si in-
contra solo tra simili con la logica
dei like, “facilitano la diffusione
di informazioni e notizie false, fo-
mentando pregiudizi e odio”.

Arrivare ad “una governance glo-
bale per le migrazioni”. È l’auspi-
cio del quarto capitolo, dedicato
interamente alla questione dei
migranti, da “accogliere, pro-
muovere, proteggere e integra-
re”, ribadisce Francesco. “Piena

cittadinanza” e rinuncia “all’uso
discriminatorio del termine mi-
noranze”, l’indicazione per chi è
arrivato già da tempo ed inserito
nel tessuto sociale. “La vera qua-
lità dei diversi Paesi del mondo si
misura da questa capacità di
pensare non solo come Paese,
ma anche come famiglia umana,
e questo si dimostra specialmen-
te nei periodi critici”, sottolinea
Francesco: no ai “nazionalismi
chiusi”, l’immigrato non è “un
usurpatore”.

Una cosa è essere a fianco del pro-
prio “popolo” per interpretarne il
“sentire”, un’altra cosa è il “populi-
smo”. Nel quinto capitolo, dedicato
alla politica, il Papa stigmatizza
l’“insano populismo” che consiste
“nell’abilità di qualcuno di attrarre
consenso allo scopo di strumenta-
lizzare politicamente la cultura
del popolo, sotto qualunque segno
ideologico, al servizio del proprio
progetto personale e della propria
permanenza al potere”. No, allora,
al “populismo irresponsabile”, ma
anche all’accusa di populismo
“verso tutti coloro che difendono i

diritti dei più deboli della società”.
“La politica è più nobile dell’appa-
rire, del marketing, di varie forme
di maquillage mediatico”, ammo-
nisce Francesco tracciando
l’identikit del “buon politico”, le
cui “maggiori preoccupazioni
non dovrebbero essere quelle
causate da una caduta nelle in-
chieste”: “E quando una determi-
nata politica semina l’odio e la
paura verso altre nazioni in no-
me del bene del proprio Paese, bi-
sogna preoccuparsi, reagire in
tempo e correggere immediata-
mente la rotta”.

“Il mercato da solo non risolve
tutto”, mette in guardia France-
sco, che chiede di ascoltare i mo-
vimenti popolari e auspica una
riforma dell’Onu, per evitare che
sia delegittimato.
“Occorre esercitarsi a smaschera-
re le varie modalità di manipola-
zione, deformazione e occulta-
mento della verità negli ambiti
pubblici e privati”. Ne è convinto
il Papa, che puntualizza: “Ciò che
chiamiamo ‘verità’ non è solo la
comunicazione di fatti operata
dal giornalismo”, e nemmeno
semplice “consenso tra i vari po-
poli, ugualmente manipolabile”.
Oggi, ad un “individualismo in-
differente e spietato” e al “relati-
vismo” – la tesi di Francesco – “si
somma il rischio che il potente o
il più abile riesca a imporre una
presunta verità”. Invece, “di fron-
te alle norme morali che proibi-
scono il male intrinseco non ci
sono privilegi né eccezioni per
nessuno. Essere il padrone del
mondo o l’ultimo ‘miserabile’ sul-
la faccia della terra non fa alcuna
differenza: davanti alle esigenze
morali siamo tutti assolutamen-
te uguali”.

“La Shoah non va dimenticata”.
“Mai più la guerra”, mai più bom-
bardamenti a Hiroshima e Naga-
saki, “no” alla pena di morte. Ber-
goglio lo ripete, nella parte finale
dell’enciclica, in cui si sofferma
sull’importanza della memoria e
la necessità del perdono. Cita
una canzone di Vinicius de Mo-
raes, per riaffermare la sua con-
cezione della società come “polie-
dro” ed esortare alla gentilezza:
“La vita è l’arte dell’incontro, an-
che se tanti scontri ci sono nella
vita”. Come San Francesco, cia-
scuno di noi deve riscoprire la ca-
pacità e la bellezza di chiamarsi
“fratello” e “sorella”. Perché nessu-
no si salva da solo: “Siamo sulla
stessa barca”, come ha detto il
266° successore di Pietro il 27
marzo scorso, in una piazza San
Pietro deserta e bagnata dalla
pioggia.

M. Michela Nicolais
da agensir.it

È

L’enciclica «Fratelli tutti»
si trova nelle librerie
e si può anche leggere
gratuitamente
sul sito vatican.va

PAPA FRANCESCO FIRMA L’ENCICLICA “FRATELLI TUTTI” AD ASSISI



noibrugherio 1310 OTTOBRE 2020

IL FINE SETTIMANA
Turno nero di campionato
vince solo il Città di Brugherio Juniores

Domenica amara per le
rappresentative della nostra città,
che soccombono nella quasi
totalità dei casi, nei rispettivi
impegni di campionato. Per
quanto riguarda la Prima
Categoria, girone C, seconda
giornata, l'All Soccerdi
Malandrino cade in casa per 0-1
contro il Besana Fortitudo, mentre

il CGB inserito nello stesso girone,
riposava. Riposava anche il Città
di Brugherio, che disputa il
campionato di Terza Categoria,
girone A del comitato di Monza e
Brianza. Per quando riguarda
invece la Seconda Categoria,
girone T comitato di Monza e
Brianza, il Sasdbissa purtroppo la
sconfitta registrata nella prima

giornata, cedendo questa volta al
cospetto del Città di Monza, in
trasferta, col risultato di 3-2.
Anche per le nostre squadre
Juniores più dolori che gioie.
Infatti al successo ottenuto in
trasferta dal Città di Brugherio
per 4-3 contro la Buraghese,
fanno da contraltare le sconfitte
tra le mura amiche dell'All Soccer

per 0-3 e in trasferta del CGBper
4-3, rispettivamente contro
Viscontini e Vighignolo.
Guardando a domenica, da
segnalare il debutto casalingo per
le ragazze di JanaNovakovaalle
18, nella prima giornata di
campionato promozione, girone
B, partita che vedrà di fronte Città
di Brugherio contro Gessate.

Sasd: «Giocare facile
per la salvezza»

i chiude oggi la carrellata
a presentazione delle
prime squadre di calcio,

facenti parte del folto gruppo
formato dalle società presenti
sul nostro territorio. Questa set-
timana entriamo a Sandamia-
nello, casa del Sant'Albino-San
Damiano, ormai per tutti solo
Sasd, che partecipa al campiona-
to di Seconda Categoria, affi-
dando il compito di difendere i
propri colori ai giovani cresciuti
nel proprio vivaio. Attraverso le
parole del mister, Raffaele Ales-
sandro, scopriamo quali sono le
velleità dei neroverdi per la sta-
gione appena cominciata.

Mister, una stagione che
si annuncia piena di incognite
Purtroppo sì, una stagione che
comincia e non si sa se potrà ter-

LA ROSA DEL SASD

Alessandro Eugenio
Barazzetta Mauro
Beretta Alessandro 
Bramati Davide 
Brioschi Norman  
Caprotti Gianluca
Cecchetto Lorenzo
Chierichetti Pietro 
Cima Tommaso 
Confalonieri Simone 
Coppola Davide 
Cossa Matteo 
Dangelo Davide 
Fumagalli Daniele 
Ghelfi Federico 
Grieco Luca 
Harram Omar 
John Moke Isaac
Latella Daniel 
Magliarisi Davide 
Mastromauro Alessandro 
Mastromauro Massimiliano 
Paleari Davide 
Seck Mohamed Lamine 
Zacchetti Fabio 
Zago Alessandro 

minare. In molti altri paesi il vi-
rus ha ripreso a galoppare, quin-
di lo spauracchio c'è, ed è tra noi.

Spero che si possa continuare a
giocare, per i ragazzi sarebbe mol-
to importante.

Quanto è cambiata la rosa
rispetto alla scorsa stagione?
Molto poco, rispetto allo scorso
anno abbiamo 4-5 ragazzi nuovi,
che sono andati a sostituire quel-
li che hanno preferito cambiare
aria. L'ossatura della squadra è
pressoché la stessa, giocano in-
sieme fin dalla categoria allievi e
hanno vinto il campionato junio-
res tre anni fa.

Con che modulo fa giocare
la sua squadra?
Fino allo scorso anno giocavamo
col 4-3-3, quest'anno stiamo pro-
vando il 4-4-2 e il 3-5-2. Non sono
un maniaco dei moduli di gioco,
non mi fossilizzo, cerco di fare il
gioco migliore in base agli uomi-
ni che ho a disposizione.

Quali prospettive per
il campionato appena iniziato?
Ottenere la salvezza, e temo che
non sarà un compito facile, al-
meno finché non saremo al
completo. Ora le assenze sono
tante e davvero pesanti, comun-
que non siamo una squadra da
primi posti.

Qual è l'aspetto in cui
la squadra deve maggiormente
migliorare?
Certamente nell'aspetto tecnico,
nella rapidità di esecuzione.
Troppo spesso preferiamo la gio-
cata difficile, quando invece ab-
biamo a disposizione la soluzio-
ne più semplice, questo ci co-
stringe a tenere la palla più a lun-
go, rallentando conseguente-
mente il gioco.

Pensa che in futuro, acquisendo
esperienza, potrete guardare
ai piani alti della classifica?
Forse con un qualche innesto di
qualità, soprattutto a centrocam-
po e qualche soluzione in più in
panchina, si potrebbe pensare ai
playoff. 

Da quanti anni
fa parte del Sasd?
Questo è il mio nono anno. Ho
fatto tutta la trafila, dai giovanis-
simi fino alla prima squadra, che
guido per la terza stagione.

Quale considera la sua
stagione migliore?
La vittoria del campionato con la
squadra juniores e il campionato
di terza categoria di due anni fa,
che abbiamo perso per un punto,
perdendo poi anche la finale dei
playoff contro l'Usmate.

Quest'anno non siete riusciti
a formare le squadre giovanili
del settore agonistico.
Purtroppo è così, quest'anno nien-
te squadre juniores, allievi e giova-
nissimi. Speriamo che nel corso
degli anni, col lavoro che faremo
coi bambini dei pulcini e degli
esordienti, torneremo ad avere un
settore giovanile con tutti i crismi.

A Brugherio ci sono 4 società
di calcio, non c'è il pericolo
di disperdere il potenziale
a disposizione dalla città?
Sì il pericolo c'è. Non so che risul-
tati otterranno le altre compagi-
ni cittadine, ma forse sarebbe
meglio avere meno squadre, ren-
dendole più competitive. 

Non avete mai pensato
di associarvi con altri?
Beh, questa è una domanda che
forse non dovrebbe fare a me. Co-
munque, per quanto ne so, credo
che in passato si sia fatto qualche
tentativo, ma attualmente questa
ipotesi non è presa al vaglio dalla
società. Gius di Girolamo

S

La carica di Alessandro,
per il terzo anno mister
della Prima squadra:
«Dobbiamo migliorare
nell’aspetto tecnico»

ATLETICA

I ragazzi
del Gsa
battono
pure il vento

el weekend Cadetti e
Cadette hanno disputa-
to a Cornaredo la penul-

tima gara di questa breve sta-
gione di atletica leggera. In ge-
nerale, tutte le prestazioni sono
state influenzate in negativo
dal vento; ciononostante, non
sono mancati buoni risultati e
ottimi piazzamenti.
Riccardo Varisco ha dimostra-
to stabilità sulle misure ottenu-
te nelle scorse settimane ed il
suo 31,80 metri gli è valso il
quarto posto nel giavellotto.
Negli 80 metri piani, 10”41 per Si-
mone Cerizza e 10”60 per Fabio
Pasquariello; tempi appesantiti
da un muro di vento in faccia su-
periore ai 3 metri al secondo. Fa-
bio ha dovuto fare i conti con il
vento anche nel salto in lungo

dove non è andato oltre i 5,19 me-
tri mentre Simone si è classifica-
to terzo nei 300 piani in 40.29.
I migliori risultati sono arrivati
da Silvia Fontanella che, nono-
stante il forte vento contrario,
prima ha sfiorato di pochi cen-
tesimi il personale negli 80 me-

tri piani con 11”16 (quarto posto)
e poi ha vinto la gara del salto in
lungo migliorandosi fino a 4,88
metri; un po' di rammarico per i
nulli millimetrici degli ultimi
due salti che le avrebbero per-
messo di sfondare la barriera
dei 5 metri.

N

SILVIA FONTANELLA E SIMONE CERIZZA

IL DEBUTTO IN CAMPIONATO DEL SASD CONTRO FULGOR SEGRATE
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SABATO 10 E SABATO 17
Entrano nel vivo le Lezioni di cinema
di Andrea Chimento su Sergio Leone

“Lezioni di cinema” secondo
incontro con “C’era una volta
Sergio Leone”. Andrea
Chimento, critico
cinematografico,
accompagnerà tutti gli
appassionati in un percorso
dedicato a Sergio Leone,
indimenticabile maestro del
cinema italiano, che con le sue

“Trilogia del dollaro” e “Trilogia
del tempo” ha innovato il
cinema western e il gangster
movie. Ai presenti verrà
proposto di analizzare la sua
filmografia e il suo stile, ricco di
dettagli, di primi piani
imponenti e di campi lunghi
altrettanto memorabili, alla
scoperta di tutti gli elementi

che lo hanno reso un modello
indiscusso per intere
generazioni di cineasti. Ingresso
5 euro con Tessera Amico del
Bresson, 10 euro senza Tessera
Amico del Bresson. Le lezioni,
della durata di circa 2 ore, si
svolgeranno presso la galleria
del Cinema Teatro San
Giuseppe. Dopo l’incontro che

Modigliani, oltre la leggenda
Sullo schermo il talento livornese

econdo appuntamento
per la rassegna “La Gran-
de Arte al Cinema”, una

proposta del cinema teatro San
Giuseppe, per ammirare sullo
schermo, questa volta, le opere di
AmedeoModigliani. 

Martedì 13 ottobre ore 15 e 21.15
“Maledetto Modigliani”, prodotto
in occasione del centenario dalla
scomparsa di Amedeo Modiglia-
ni (1884-1920). Un artista d’avan-
guardia diventato un classico
contemporaneo, una vita e un ta-

lento oltre la leggenda. Dalla Li-
vorno delle origini, patria dei
Macchiaioli, alla Parigi di Picasso
e di Brancusi, centro della moder-
nità: la conquista di un segno
unico, tra primitivismo e Rinasci-
mento italiano. Nel racconto di
una biografia breve e intensa an-
che la storia di amori non consu-
mati, tumultuosi, drammatici.
“Pompei Eros e Mito” è il titolo del
terzo appuntamento con l’arte
che propone il cinema San Giu-
seppe, che si terrà martedì 10 no-
vembre ore 15 e 21.15. Infine, mar-

tedì 15 dicembre ore 15 e 21.15 ap-
puntamento con Raffaello “Il gio-
vane prodigio”, per conoscere
l’urbinate a partire dai suoi stra-
ordinari ritratti femminili. 
Prezzo d’ingresso: intero 10 euro -
ridotto 8 euro. Riduzione abbo-
nati stagione teatrale, stagione
fuori pista, Amici del Bresson,
studenti e over 65. 
In prevendita senza costi aggiun-
tivi durante gli orari di apertura
della biglietteria e on-line sul sito
www.sangiuseppeonline.it.

Anna Lisa Fumagalli

SMartedì 13 ottobre
al cinema San Giuseppe
la grande arte
prende vita
sul grande schermo
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si è tenuto sabato 3 ottobre
con: “Gli esordi con il kolossal
storico e i primi, grandi
western”, sabato 10 ottobre alle
ore 17, si parlerà di: “Il buono, il
brutto, il cattivo”, “C’era una
volta il west”, Leone riscrive la
storia del genere ed infine,
ricordiamo l’ultimo
appuntamento di sabato 17

ottobre alle ore 17, con il ritorno
al passato: “Giù la testa” e “C’era
una volta in America”. 

Info: Cinema Teatro 
San Giuseppe Via Italia
Tel. 039 870181 - 039 2873485
www.sangiuseppeonline.it.
info@sangiuseppeonline.it.

Alla Piseri per tutti
la lezione su Schumann

omenica 25 ottobre alle
ore 10 primo appunta-
mento della stagione con

i seminari di analisi musicale
proposti dal compositore mila-
nese Giorgio ColomboTaccani.
Inserite nel cartellone di iniziati-
ve divulgative de La Piseri la Do-
menica, pur rientrando nelle più
vaste e specialistiche attività
della master annuale di Compo-
sizione sviluppata in 8 incontri
annuali, queste matinées sono
invece aperte a un più vasto
pubblico di appassionati, non

necessariamente in possesso di
nozioni teoriche e armoniche
particolarmente approfondite. I
seminari saranno proposti in se-
de solo per gli iscritti al corso di
Composizione o in caso di dispo-
nibilità di spazi anche a coloro
che vogliano iscriversi all’intero
ciclo di 8 incontri; per tutti gli al-
tri l’accesso sarà su piattaforma
condivisa free online, con la mo-
dalità apprezzata negli scorsi
mesi e che ha garantito una
maggiore affluenza in termini
quantitativi e qualitativi agli
eventi. «Si riparte da Schumann
- spiega RobertoGambaro, coor-
dinatore della scuola di musica -
e nel dettaglio da uno dei suoi ci-
cli liederistici: “Fraunliebe und
leben” per voce e pianoforte su
testi di Adalbert vonChamisso,
che tanto meriterebbero di esse-
re più spesso proposti e apprez-

zati. Il valore aggiunto sarà il
prezioso contributo di Maurizio
Carnelli, pianista e clavicemba-
lista, direttore d’orchestra, divul-
gatore e grande esperto di liede-
ristica, prestigiosa nuova colla-
borazione nelle iniziative de La
Piseri la Domenica, che fornirà
ulteriori spunti di riflessione su
queste meravigliose pagine, fra
le più emblematiche della poeti-
ca del compositore tedesco e del
repertorio romantico in partico-
lare». 
Schede dettagliate delle proposte
e loro modalità di accesso ai se-
minari e alla master sulla pagina
www.fondazionepiseri.it/pise-
ri_domenica.html del sito della
Fondazione. 
Info: tel. 039 882477   
mail: info@ndazionepiseri.it  
sito: www.fondazionepiseri.it.

Anna Lisa Fumagalli

D

Domenica 25 ottobre
il seminario
di analisi musicale
con il compositore
Giorgio Colombo Taccani

Il Comune di Milano, Palazzo Reale e il Museo Archeologico hanno
promosso un progetto dedicato all’Antico Egitto e in particolare al tema
della relazione tra l’uomo e il divino, nella vita quotidiana e nella visione
dell’aldilà, dando vita a due interessanti mostre.

La prima mostra, Viaggio oltre le tenebre: Tutankhamon Real
Experience ospitata nelle sale di Palazzo Reale, è un viaggio nel mondo
e nella cultura del faraone più importante dell'antico Egitto. Dopo un
video introduttivo, la sezione archeologica descrive le credenze
oltremondane degli egizi attraverso oggetti, circa 70, ritenuti necessari
per la sopravvivenza ultraterrena, concepita come un proseguimento di
quella quotidiana. I monumenti  e gli oggetti antichi possono essere
ammirati per il loro significato storico e artistico, ma anche come
testimonianze delle aspettative e dei timori, non  troppo dissimili dai
nostri, che persone vissute migliaia di anni fa provavano davanti al
mistero dell’ignoto.
I reperti esposti provengono soprattutto dalle Collezioni Civiche
milanesi e dal Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Per la prima
volta è riunito il cosiddetto Corredo Busca, che comprende la mummia e
il sarcofago, conservati nelle Collezioni Civiche, e un papiro lungo 7
metri, databile alla XIX-XX dinastia, recuperato poco prima del 1850 dal
marchese Carlo Busca nel corso dei suoi scavi e conservato nell’Archivio
dell’Ospedale Maggiore di Milano. In mostra sono esposti anche diversi
reperti provenienti da collezioni private, come l’importante statua del
dio Amon, con le sembianze del giovane Tutankhamon, proveniente da
Hannover. Ci sono anche  due teste di figurine funerarie attribuibili al
sovrano Akhenaton (1350 -1333 a.C.), padre di Tutankhamon e a cui si
deve una riforma religiosa da molti considerata la prima forma di credo
monoteista della storia.
Dopo l’esposizione dei reperti antichi, la mostra diventa interamente
multimediale e si articola in due diversi ambienti. Nel primo, il visitatore
parte da Tebe, si addentra nella Valle dei Re e, guidato da Howard
Carter, arriva alla scoperta della tomba di Tutankhamon e del suo
corredo funerario. In un secondo ambiente immersivo è  lo stesso
Tutankhamon a guidarlo nel viaggio attraverso la notte, per conquistare
l’immortalità. L’esperienza multisensoriale è costruita con immagini e
animazioni che provengono anche da tombe e oggetti di altre epoche
della storia egizia, rappresentando così il viaggio di tutti i predecessori e
i successori di Tutankhamon. 
Questa mostra, che è un percorso tra reale e virtuale, tra archeologia e
mito sarà visitabile fino al 18 ottobre. 

La seconda mostra, Sotto il cielo di Nut: Egitto divino
Intende illustrare il significato delle immagini divine e la relazione tra
l’uomo e il divino, nella vita quotidiana e nell’Aldilà dell’antica civiltà
egizia. È allestita nel Civico Museo Archeologico di Milano in Corso
Magenta 15 e si potrà visitare fino al 20 dicembre.
Il percorso espositivo conta più di 150 opere: sculture in bronzo, pietra e
faïence, rilievi votivi, sarcofagi, mummie ed elementi del corredo
funerario che accompagnava il defunto nell’aldilà. I reperti vanno da
dimensioni microscopiche, come quelle di un amuleto a forma di ariete,
in faïence verde, a quelle gigantesche di un sarcofago a cassa e
provengono, oltre che dalla collezione egizia del Civico Museo
Archeologico di Milano,  dalle più importanti raccolte egizie italiane. Il
percorso espositivo si articola in quattro sezioni: l’Origine degli dei e del
cosmo, le Forme degli dei, Comunicare con gli dei, Diventare esseri
divini.

In occasione delle due mostre, Palazzo Reale e il Civico Museo
Archeologico hanno concordato un biglietto ridotto per tutti coloro che
visiteranno entrambe le esposizioni. 
Per maggiori informazioni: 
www.museoarcheologicomilano.it e palazzorealemilano.it

FUORI CITTÀ

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte 

L’antico Egitto e la relazione
tra l’umano e il divino
nella vita quotidiana

MERCOLEDÌ 14 ALLE 21

In Sala consiliare, Erba
approfondisce le relazioni
che si creano a scuola

onostante il mondo del-
la scuola stia attraver-
sando nel periodo del-

l’attuale pandemia una fase di
grande ed evidente complessi-
tà, sia per organizzare la fre-
quenza dei ragazzi sia per riu-
scire a condurre l’attività didat-
tica (o forse proprio per questo),
è importante tornare sempre a
riflettere e confrontarsi su quel-
lo che è e resta un tema centrale
della vita scolastica: la relazione
tra i ragazzi e i propri insegnan-
ti. E, insieme ad essa, anche le
relazioni dei compagni tra loro
e dei genitori con gli insegnanti.
Per parlarcene ritorna a Bru-
gherio un insegnante e scrittore
già ospitato in passato, Marco
Erba, in occasione della recente
uscita del  suo ultimo libro “In-
segnare non basta: Essere un

maestro nella scuola di oggi”.
Un’opera che nasce come lettera
aperta a una propria ex studen-
tessa a sua volta ora insegnante,
e diviene un viaggio attualissi-
mo nella scuola e nel mondo dei
ragazzi, con esempi e consigli
pratici per loro e per i genitori.
Proprio per il taglio esperien-
ziale che ha questo testo, con-
durrà l’incontro intervistando
l’autore la professoressa Stefa-
nia Brambilla, a sua volta inse-
gnante appassionata e impe-
gnata su più aspetti della vita
scolastica.

RAPPORTI DELICATI
Così l’editore presenta il libro:
“La scuola è fatta di vita e di
esperienze e chi sa insegnare ra-
ramente lo fa seguendo solo ari-
di precetti e linee guida. Inse-

gnare è un’arte, come lo è impa-
rare dagli studenti, dai genitori
e dai colleghi. Perché nel mon-
do dei ragazzi non sempre tutto
è ciò che sembra, e i rapporti
con gli adulti sono delicati”.
L’incontro è mercoledì 14 otto-
bre alle ore 21 in sala consiliare,
piazza Cesare Battisti. La parte-
cipazione è libera con accesso
dalle ore 20.45 fino ad un nume-
ro massimo di 60 posti. Non oc-
corre prenotazione.

N



Inizio delle proiezioni 
ore 15.30

Info 039.870181  •  039.2873485
biglietti online www.sangiuseppeonline.it 

Comune di Brugherio

Con il patrocinio di

Cinema Teatro San Giuseppe 
via Italia, 76 - Brugherio

Ingresso
5 euro per tutti

BALTO E TOGO
LA LEGGENDA 

REX UN CUCCIOLO 
A PALAZZO 

MISTER 
LINK 

Domenica 
18 ottobre

sabato 
24 ottobre

Domenica 
1 novembre

SULLE ALI 
DELL’AVVENTURA

IL PICCOLO 
YETI 

DREAMBUILDERS 
LA FABBRICA 

DEI SOGNI

Domenica 
29 novembre

Sabato 
5 dicembre

Sabato 
19 dicembre

UN BEL FILM PER TUTTA 
LA FAMIGLIA E AL TERMINE…
...UN DOLCE OMAGGIO 
AL CIOCCOLATO PER TUTTI I BAMBINI!


