
Chiuso il cantiere,
l’autobus torna
a passare in centro
Dal primo marzo lo z203
dovrebbe tornare a transitare
per via Filzi e via Galvani
per poi svoltare in via Vittorio Veneto

Lo strazio
dell’impotenza

DI MARIO DELPINI

CONTINUA A PAGINA 12 PAGINA 5

CARNEVALE
Senza i carri,
famiglie in piazza
Non c’è stata la sfilata dei 
carri, ma qualche decina 
di famiglie ha scelto 
comunque di trascorrere il 
Carnevale nelle strade. In 
particolare al parco Increa e 
in piazza Roma, dove 
non ci sono stati grossi 
assembramenti e tutti 
sembravano indossare le 
necessarie mascherine. 
La Polizia Locale non ha 
rilevato irregolarità e non 
sono state fatte sanzioni.
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ATTENZIONE ALLE TRUFFE
Sempre alta l’allerta
nei confronti dei truffatori:
adesso citofonano con la 
scusa del vaccino antiCovid

QUARESIMA
Ogni giorno, alle 20.32
l’appuntamento di preghiera
con l’Arcivescovo
è nei luoghi del pane

CONSIGLIO COMUNALE
Anche il divieto di fumo,
Zaki e Dante Alighieri
nel Consiglio comunale
che si riunisce via internet

BATTUTA ANCHE TRENTO
I Diavoli salgono ai piani alti
della classifica, ma è polemica
per la mancata costruzione
del palazzetto per il volley

LUTTO
Addio a Rigamonti, 97 anni,
spirito di libertà:
per il rifiuto di collaborare
fu deportato nel lager

CINEMA
Donald Trump, Joe Biden
e il razzismo raccontato
nei film di Hollywood

Vorrei dare voce allo strazio 
dell’impotenza. Vorrei dare 
voce anche a tutti i genitori, 
gli educatori, gli insegnanti 
che percepiscono questo mo-
mento come una emergenza 
spirituale ed educativa e si 
rendono conto che non sono 
a portata di mano rimedi e 
soluzioni immediate. Vorrei 
dare voce a ragazzi e ragazze 
che sono sconvolti dall’isola-
mento, dai comportamenti 
incomprensibili e violenti fino 
alla morte dei coetanei.

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

Torneremo al cinema 
e la magia sarà ancora più grande

GUARDA IL VIDEO

http://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/01/Torneremo-al-cinema-e-la-magia-sara-ancora-pi-grande-soloalcinema.mp4
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ANZIANI
Attenzione alle truffe di chi citofona
con la scusa della vaccinazione antiCovid
Anche la vaccinazione anti 
Coronavirus è un pretesto 
dei truffatori che tentano di 
rubare nelle case soprattutto 
degli anziani. 
Negli ultimi giorni, i Carabinieri 
di via Dante stanno facendo 
particolare attenzione a 
questo fenomeno, allertando 
quando ce n’è l’occasione gli 

asciare qualcosa sul 
sedile dell’auto mentre 
ci si allontana a piedi 

per una commissione, tornare 
e non trovarla più. Sparita, ru-
bata. Con l’auto chiusa e senza 
segni di scasso. Pare impossi-
bile, ma è accaduto a una let-
trice che è stata derubata con 
la tecnica della clonazione del 
telecomando. Funziona così: il 
ladro si apposta nei pressi di 
un posto auto vuoto. Arriva 
un veicolo, parcheggia, scende 
il guidatore e mentre quest’ul-

timo schiaccia il telecomando 
per chiudere l’auto, il malviven-
te aziona un dispositivo che 
ne capta la frequenza. Il più è 
fatto: al ladro non resta altro 
da fare che attendere l’allonta-
narsi del proprietario dell’au-
to per poi azionare il proprio 
telecomando e aprire le porte 
come se fosse in possesso del 
dispositivo originale. Le case 
automobilistiche, in genere, 
utilizzano sistemi di crittogra-
fia che rendono più complica-
ta l’operazione. Ma, secondo 

un’indagine riportata dal sito 
alvolante.it, ci sono alcune vul-
nerabilità all’interno delle qua-
li si muovono i ladri più esperti 
a livello tecnologico. La lettrice 
confessa anche un certo senso 
di spaesamento: «Avevo lascia-
to un sacchetto contenente 
una borsa da riparare sul sedi-
le posteriore. Mi sono fermata 
per alcune commissioni e, al 
momento di ripartire per re-
carmi al negozio, era sparita». 
Il primo pensiero, aggiunge, 
«è che pur essendo convinta 

di averla presa, magari l’avessi 
invece dimenticata in casa. Ho 
dubitato della mia memoria. 
Eppure non era così, e una de-
nuncia dai Carabinieri mi ha 
confermato l’esistenza della 
clonazione dei telecomandi». 
Come cautelarsi? Innanzitut-
to controllando se qualcuno 
è stranamente fermo accanto 
all’auto che si sta parcheggian-
do, ma soprattutto, evitando di 
lasciare in macchina oggetti di 
valore, anche se ci si allontana 
per pochi minuti. F.M.

Nessuno è incaricato di 
passare casa per casa a dare 
informazioni o raccogliere 
nominativi per le vaccinazioni. 
Se qualcuno si presenta al 
citofono con questo pretesto, 
è con tutta probabilità un 
truffatore che cerca di 
introdursi in casa per poi 
rubare i preziosi. In caso di 

anziani a non aprire la porta 
di casa a chi dice di essere 
incaricato di raccogliere dati 
per il vaccino. 
Infatti, al momento i canali 
di prenotazione per gli ultra 
80enni sono soltanto 3: 
il sito vaccinazionicovid.
servizirl.it, i medici di medicina 
generale, le farmacie. 

sconosciuti al campanello, 
il consiglio è sempre lo stesso: 
non aprire e telefonare 
ai Carabinieri (039.870005) 
o alla Polizia Locale 
(039.870168) 
che saranno ben disposti 
ad aiutare a capire se ci si 
trova davanti a un truffatore 
o no.

I ladri tecnologici
sono in grado
di intercettare
e acquisire le frequenze
per aprire le portiere

L

Allerta alta per i furti in auto
con clonazione del telecomando

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 20 feb.  Santa Teresa - Viale Monza, 33  039.28.71.985
Domenica 21 feb.  Della Francesca - Via Volturno, 80  039.87.93.75
Lunedì 22 feb.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Martedì 23 feb.  Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Mercoledì 24 feb.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532 
Giovedì 25 feb.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058 
Venerdì 26 feb.  Increa - Via Dorderio, 21  039.87.00.47
Sabato 27 feb.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046 
Domenica 28 feb.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26  039.20.28.829

Orario di apertura delle farmacie: 
da lunedì a sabato 8,30/12,30 e 15,30/ 19,30 
(Santa Teresa 8,30/12,30 e 15/19 | Moncucco 8/20 | Centrale lun.-ven. 
8/19,30 sabato 8/13 e 15/19 | Increa lun.-ven. 7,30/19,30, sabato 8/12  |  
Dei Mille lun.-sab. 8,30/13 e 14/20)
Chiuse sabato pomeriggio: Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca, 
San Damiano
Il servizio di Guardia medica festiva, prefestiva e notturna è attivo 
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83. Numero verde 116117.

È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci per non deambulanti al 
numero 800.189.521, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

AMBULANZA  |  FORZE DELL’ORDINE  |  VIGILI DEL FUOCO 
numero 
unico112

Da noi, consigli, prevenzione e risparmio

da € 18,90

ad € 13,2330%SCONTO

Zerinol virus defense
spray orale contro i virus

del  raffreddore 20.ml 

È un dispositivo medico CE detraibile 
Intrappola i virus del raffreddore a livello della mucosa orale
ed è indicato quando si è esposti a contatto con altre persone.
È adatto dai 4 anni in su.



CLICCA PER ANDARE AL SITO

Allerta alta per i furti in auto
con clonazione del telecomando
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an Gerardo di Monza e 
ospedali di Desio, Vimer-
cate e Carate Brianza. So-

no i punti al momento attivi per la 
vaccinazione delle persone sopra 
gli 80 anni che, secondo Regione 
Lombardia, dovrebbe concludersi 
almeno come prima sommini-
strazione il 29 marzo. Nei prossimi 
giorni potrebbero essere aperti 

ulteriori punti negli altri Comuni 
di competenza dell’ASST Brianza. 
A quanto risulta, infatti, l’ASST do-
vrebbe riuscire a concludere la fa-
se di vaccinazione agli ultra 80en-
ni in spazi propri, senza affidarsi a 
quelli di proprietà comunale. Per 
le successive fasi, potrebbero esse-
re utilizzati locali differenti, anche 
in ragione dell’arrivo di vaccini che 

È iniziata giovedì
la vaccinazione
degli ultra 80enni:
in provincia
sono 62.096

S

A Monza, niente
variante inglese

VENERDÌ 26 IN DIRETTA VIDEO

Divieto di fumo, Patrick Zaki,
Dante e il blocco sfratti
in consiglio comunale

i terrà venerdì 26 febbraio alle ore 20.30 in videocon-
ferenza la prossima seduta del consiglio comunale. Si 
può seguire in diretta sul sito brugherio.videoassem-

blea.it, dove rimane archiviato anche per visioni successive.
Ecco gli argomenti in programma: 
1. Comunicazioni del presidente e del sindaco e approvazio-
ne dei verbali delle sedute consiliari del 30 novembre 2020 
e del 21 dicembre 2020. 2. Ordine del giorno presentato dal-
la consigliera Mariele Benzi (Assi sindaco) sul blocco degli 
sfratti. 3. Ordine del giorno presentato dalla consigliera Car-
mela Martello (gruppo misto) sulle criticità nel consultorio 
familiare di Brugherio. 4. Ordine del giorno presentato dal 
consigliere Angelo Bosisio (Lega) sulla sosta in via De Ga-
speri. 5. Ordine del giorno presentato dalla consigliera Fran-
cesca Pietropaolo (Lega) sulla sicurezza di via San Luigi, nel 
quartiere San Damiano. 6. Ordine del giorno presentato dal 
consigliere Damiano Chirico (Partito Democratico) su mobi-
litazione per il rilascio di Patrick George Zaki. 7. Ordine del 
giorno presentato dal consigliere Roberto Assi (Assi sindaco) 
sulla tutela e incentivo al lavoro e alle attività d’impresa. 8. 
Mozione presentata dal consigliere Stefano Manzoni (Lega) 
sul divieto di fumo nelle aree dei parchi e giardini pubblici. 
9. Mozione presentata dal consigliere Massimiliano Balconi 
(X Brugherio) sulle concessioni d’uso di immobili e aree co-
munali, con previsione di sconti sui canoni per i periodi di 
chiusura dovuti all’emergenza sanitaria Covid-19. 10. Appro-
vazione del regolamento per la disciplina ed utilizzo degli 
impianti di videosorveglianza comunali. 11. Approvazione 
del nuovo schema di convenzione per la gestione del plis est 
delle cave. 12. Proposta di aumento di capitale della società 
partecipata indiretta Seruso s.p.a nell’ambito dell’operazione 
di project financing finalizzata alla riqualificazione tecnolo-
gica dell’impianto di selezione di Verderio. 13. Interrogazione 
presentata dal consigliere Antonio Piserchia (gruppo misto) 
sugli orti comunali. 14. Interrogazione presentata dal consi-
gliere Massimiliano Balconi (X Brugherio) sull’attivazione dei 
progetti utili per la collettività. 15. Interrogazione presentata 
dal consigliere Massimiliano Tagliani (Lega) sull’ assunzione 
a tempo indeterminato di un archivista per lo sportello unico 
per l’edilizia. 16. Interrogazione presentata dalla consigliera 
Mariele Benzi (Assi sindaco) sulle attività del poliambulato-
rio dell’Asst in viale Lombardia. 17. Interrogazione presentata 
dal consigliere Angelo Bosisio (Lega) sul wi-fi in città. 18. In-
terpellanza presentata dal consigliere Roberto Assi (Assi sin-
daco) sulle iniziative in ambito culturale in occasione dell’an-
no dantesco 2021.

S

A MONZA

Sperimentazione in ospedale
nche l’ospedale San Gerardo di Monza è coinvolto nel-
la creazione dei vaccini antiCovid. Lunedì 1 marzo, in-
fatti, il vaccino di Rottapharm-Takis varcherà l’entrata 

dell’ospedale, spiegano dalla struttura, per trattare il primo 
paziente nell’ambito dello studio di Fase 1. La sperimentazione 
verrà condotta anche presso l’Ospedale Spallanzani di Roma e 
l’Istituto Pascale di Napoli.
«Già da agosto abbiamo cominciato a raccogliere le adesioni 
dei volontari per la sperimentazione del vaccino a DNA contro 
Covid - sottolinea la dottoressa Marina Cazzaniga, Direttore 
del Centro di Fase 1 -. Ora lo studio ha ricevuto l’autorizzazione 
di AIFA e anche quella del Comitato Etico dell’Istituto Spallan-
zani, quindi tutto è pronto per portare il vaccino a Monza».

A

I NUMERI
In una settimana
65 nuovi positivi

al Coronavirus

Secondo i dati della Regione, in  
una settimana sono aumentati di 
65 i nuovi positivi al Coronavirus 

in città. Nei precedenti 7 giorni 
erano stati 52. Il totale delle 
persone positive in città da 

febbraio 2020 ad oggi sale così a 
2.317 di queste, 2.129 sono guarite.

non necessitino di essere conser-
vati a 70 gradi sotto zero come in-
vece accade per il vaccino di Pfizer 
ora utilizzato. I nati prima del 31 
dicembre 1941 possono già preno-
tarsi sul sito vaccinazionicovid.ser-
vizirl.it: verranno poi avvisati con 
un SMS o una telefonata riguardo 
la data, l’ora e il luogo della vaccina-
zione. L’operazione, ha fatto i conti 
Il Cittadino, dovrebbe coinvolge-
re 62.095 anziani nella provincia 
di Monza e Brianza, circa 13mila 
nell’ambito formato da Monza, 
Brugherio e Villasanta. Sono vac-
cinati prima i cittadini ultracente-
nari, che in Lombardia sono oltre 
4mila. A scalare sarà il turno degli 
ultra novantenni fino ad arrivare 
fino ai nati nel 1941.
La situazione dei ricoveri al San 
Gerardo, ha dichiarato il DG Ma-
rio Alparone al Cittadino, è di 
«25 ricoveri per Covid settimana 
scorsa, mentre questa settimana 
siamo a 32 nuovi ingressi». Com-
plessivamente sono 101 i pazienti 
ricoverati di cui otto in terapia 
intensiva, nessuno ha la variante 
inglese. 

https://www.erboristeriadomenici.it/
https://www.erboristeriadomenici.it/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/dashboard-covid19
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SAN DAMIANO
Incidente tra una bici
e una spazzatrice di Cem
Giovedì 11 alle ore 11.20 una pattuglia della Polizia 
Locale è intervenuta per un incidente particolare. 
Si sono infatti scontrati una bicicletta e un 
macchinario per la pulizia delle strade di Cem 
ambiente. Al volante della spazzatrice si trovava 
un uomo di 53 anni, mentre in sella alla bici un 
46enne. Quest’ultimo è stato portato in codice 
verde al policlinico di Monza. Le sue condizioni non 
sembrano destare preoccupazioni, ma la Polizia 
Locale sta comunque svolgendo accertamenti.

ono ben 14 da inizio an-
no, 5 solo mercoledì, i 
sequestri di automobili 

trovate senza assicurazione. È 
un’attività che la Polizia Locale 
ha intensificato negli ultimi me-
si, e con buoni frutti.
Purtroppo, verrebbe da dire, vi-
sto che un veicolo senza assicu-
razione è un pericolo. Funziona 
così: una speciale videocamera 
filma le auto di passaggio, ne 
legge la targa e, immediatamen-
te, cerca nel database per verifi-
care se l’auto è assicurata oppu-
re no. In caso negativo, segnala 
marca e modello a una pattuglia 
di agenti che, poco più avanti, la 
ferma. È infatti necessario che 
l’eventuale sanzione sia conte-
stata di persona, per dare la pos-
sibilità al guidatore di spiegare 
eventuali casi particolari.

L’elenco delle auto fermate dà 
la misura di un fenomeno che 
coinvolge diverse categorie di 
persone. Nell’ordine, in setti-
mana sono stati fermati un 
brugherese di 55 anni al volan-
te di una Citroen, un guidatore 
di Cenate Sopra al volante di 
una Kia, una 64enne di Colo-
gno Monzese al volante di una 
Lancia Ypsilon, un brugherese 
di 47 che ha cercato di evitare 
la pattuglia con una brusca ma-
novra, un 46enne brugherese 
al volante di un’Audi A3 che ha 
mostrato un documento non 
corrispondente a quello regi-
strato nei database, 
A tutti è stata affibbiata una 
sanzione di 867 euro con decur-
tazione di 5 punti dalla patente 
e sequestro del veicolo fino alla 
riattivazione dell’assicurazione.

Per tutti
una multa
di 867 euro
e 5 punti
tolti dalla 
patente

S

In un giorno 5 sequestri
di auto non assicurate

VIA VOLTURNO

I tempi dei semafori
e l’uniformità
della durata del giallo

n residente dell’Edilnord segnala il 
disagio provocato dal semaforo che, 
all’incrocio tra via Volturno e Primo 

maggio, regola il traffico che si dirige verso 
la metropolitana. «Una strada molto battuta 
dagli automobilisti - spiega - specialmente 
nelle prime ore della mattina e, proprio a cau-
sa di quel semaforo si creano code infinite… il 
semaforo verde dura poco e diversi sono gli 
automobilisti che hanno preso la multa in 
questi anni». Il brugherese, che preferisce 
rimanere anonimo, sottolinea che «il genero, 
che si reca al lavoro tutte le mattine, è preoc-
cupato di prendere la multa proprio perché il 
semaforo verde dura pochissimo e poi scatta 
immediatamente il rosso. Sarebbe sufficien-
te fare un controllo dei semafori per risolve-
re il problema. In questo periodo in cui molti 
hanno perso il lavoro - conclude - o sono in 
difficoltà non possono permettersi di paga-
re multe salate per un motivo che potrebbe 
essere risolto con un po’ più di attenzione». 
Abbiamo chiesto al comandante della Polizia 
Locale, Silverio Pavesi, se quel semaforo pre-
senta criticità. «Il giallo – afferma può durare 
3 oppure 4 secondi e a quanto mi risulta, tutti 
in città sono in regola». Così come, aggiunge, 
«ultimamente non rileviamo un particolare 
numero di multe in quell’intersezione». C’è 
comunque un progetto in vista, conclude. «In 
occasione dell’installazione dei nuovi sistemi 
di rilevazione (in data ancora da definire ndr) 
firmerò un’ordinanza che regola precisamen-
te il giallo ai semafori. Vorrei fissare i 4 se-
condi per tutti gli impianti della città: stiamo 
facendo uno studio per valutare se sia una 
scelta opportuna oppure, se in alcune aree 
più centrali, sia più efficace un giallo di 3 se-
condi».

U

Il saluto
del postino

È una bella 
fotografia di 
relazioni umane 
il messaggio di 
pensionamento 
che il postino 
Carlo Amoroso 
ha inviato al 

giornale. Lo pubblichiamo di seguito, 
augurandogli una pensione felice e 
piena di ulteriori soddisfazioni.

Dopo tanti anni, passati in strada a portare 
lettere e giornali, è arrivato il momento di 
lasciare il posto a qualche giovane.
Ringrazio tutti i miei utenti che ogni 
mattina aspettavano il mio passaggio, 
anche se delle volte portavo qualche 
brutta notizia. Ringrazio il signor Nava, 
che ogni giorno mi forniva il suo bel 
panino con la mortadella Bologna 
profumatissima. Un grazie va a tutti i 
colleghi che in questi anni mi hanno 
sopportato e hanno condiviso con me 
questo lungo percorso. Mi mancherete, 
ma sono sicuro che ci incontreremo in 
città per qualche caffè. Ciao a tutti.

Carlo Amoroso
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GIORNO DEL RICORDO
Troiano risponde alla Lega: ecco tutti gli eventi
a cui i leghisti non hanno partecipato

l cambio di tragitto de-
gli autobus a causa dei 
lavori in centro città 

ha creato diversi problemi. Ce 
lo scrive una lettrice, Flavia 
Garbagnati, che si fa portavo-
ce di un gruppo di residenti di 
via Volturno con la lettera che 
pubblichiamo di seguito.

La lettera da via Volturno:
è utile il passaggio in centro
“Voglio segnalare un disagio che 
ormai da molto tempo crea malu-
more e problemi a molte persone. 
Mi riferisco al cambio di percorso 
dell’autobus Z203 che da Cologno 
Nord porta a Monza che effettua-
va alcune fermate (in via Dante, 
via Filzi, via Veneto) che permet-
tevano di raggiungere il centro di 
Brugherio, dove peraltro si trova-
no alcuni servizi essenziali quali 
gli uffici Comunali, la Zucchi, le 
banche e negozi vari, senza dover 

fare lunghi tragitti a piedi. Mi è sta-
to detto tempo fa che il problema 
erano i dossi troppo alti, per cui 
l’autobus aveva difficoltà a tran-
sitare, ma che ora sono stati siste-
mati. Rimane, mi hanno riferito, 
un altro problema: lo spartitraf-
fico costruito in via Filzi per cui il 
bus fatica a manovrare. Dobbia-

mo fare i complimenti a chi ha fat-
to i progetti, a chi li ha controllati e 
a chi in particolare li ha approvati. 
Penso che il compito primario di 
un Comune sia quello di tenere in 
conto le esigenze dei propri citta-
dini, in particolare a quelli più de-
boli e che hanno il diritto di potersi 
muovere senza difficoltà”.

Il sospetto: la colpa
è del nuovo spartitraffico
Più di una voce è corsa in città 
con il sospetto che la conforma-
zione dell’incrocio tra via De Ga-
speri e via Filzi renda impossibile 
il passaggio degli autobus. Non 
è così, assicura il sindaco Marco 
Troiano, che abbiamo interpel-

lato sul tema. «Ricostruiamo la 
vicenda – ricorda Troiano –: ave-
vamo già chiarito che il ripristino 
della corsa della Z203 in centro 
non sarebbe stato possibile fino 
al completamento dell’asfaltatu-
ra di via Filzi». Ora i lavori sono 
completati e, prosegue, il Comu-
ne e l’agenzia incaricata del tra-
sporto pubblico (Autoguidovie) 
hanno fatto sopralluoghi e pro-
ve, con i pullman, per verificare 
che la strada fosse adeguata. È 
risultato tutto a posto, assicura, 
sia i dossi che l’asfaltatura, «e lo 
spartitraffico non dà nessun pro-
blema». Il Comune è dunque in 
attesa che dall’agenzia arrivi «l’ok 
definitivo al ripristino del pas-
saggio». La conferma arriva an-
che da Autoguidovie stessa: «La 
direzione di esercizio – riferisce 
l’ufficio stampa – sta lavorando 
per ripristinare il percorso rego-
lare della z203. Se non si riscon-
trano particolari problematiche, 
indicativamente dall’1 marzo 
dovrebbe riprendere il percor-
so regolare. Appena se ne avrà 
certezza, verranno pubblicati su 
sito monzabrianza.autoguidovie.
it l’avviso e gli orari verranno ag-
giornati. Filippo Magni

La scorsa settimana, 
esponenti della Lega avevano 
accusato l’amministrazione 
comunale di aver trascurato il 
Giorno del Ricordo.
È la ricorrenza nazionale, 
celebrata ogni 10 di ottobre, 
per fare memoria delle vittime 
delle foibe e dell’esodo 
giuliano dalmata.

invece il Giorno del Ricordo, 
come se ci fosse una classifica 
di importanza dei defunti.
Rimanda la polemica al 
mittente il sindaco Marco 
Troiano, che mette in fila 
i volantini degli eventi 
organizzati negli anni: la 
presentazione di un libro 
con concerto nel 2014, la 

Secondo i leghisti, 
l’amministrazione 
organizzerebbe diverse 
attività per il Giorno della 
Memoria, 27 gennaio, dedicata 
a livello internazionale al 
ricordo delle vittime della 
Shoah nell’anniversario 
della liberazione del lager di 
Auschwitz. E snobberebbe 

Alcuni residenti
di via Volturno
lamentano difficoltà
a raggiungere il centro

I

Bus, «disagio per i cambi di percorso»
Dal primo marzo la tratta ritorna in centro

proiezione di un film in sala 
consiliare nel 2015, racconti 
e letture nel 2016, uno 
spettacolo teatrale nel 2017 
e nel 2018, una lettura a tre 
voci nel 2019, un recital per 
voce e pianoforte nel 2020. 
Eventi ai quali, aggiunge 
Troiano, «erano assenti tutti 
gli esponenti della Lega».

VOLANTINO DELL’EVENTO DEL 2019

EMERGENZA MIGRANTI IN BOSNIA

Sono arrivate a Lipa le coperte raccolte in città con un impegno collettivo
ono arrivate a desti-
nazione le coperte 
raccolte a inizio feb-

braio con l’iniziativa Riscal-
diamo la Bosnia, in favore 
dei migranti che si trovano 
bloccati al freddo nel campo 
bosniaco di Lipa.
Lo fanno sapere gli organiz-
zatori della raccolta: «Lipa 
chiama Brugherio, Brughe-
rio ha risposto. Eccome. Con 
4 furgoni più 2 auto piene di 
coperte, sacchi a pelo, tende, 
giacconi». E non ha risposto 
solo Brugherio, aggiungono, 
ma anche Cologno, Inzago, 
Carugate e molti altri.

I promotori tengono a ringrazia-
re i tanti che si sono impegnati 
per la buona riuscita del proget-
to: «L’associazione Ministero Sa-
boath di Milano e Monza che ha 
coordinato l’iniziativa, la comu-
nità Pastorale Epifania del Si-
gnore, Brugherio Oltremare che 
ha fornito furgoni e forza lavoro 
e chi in questi giorni ha dato il 
suo prezioso contributo. Grazie 
a Silvia che ha coinvolto e inne-
scato il tutto con semplicità».
È stata, concludono, «una bellis-
sima esperienza, che dimostra 
che la solidarietà può essere 
trasversale, senza etichette. In-
sieme si può».

S

ALCUNI DEI VOLONTARI IMPEGNATI NELLA RACCOLTA E NEL TRASPORTO DELLE COPERTE

L’INCROCIO TRA VIA DE GASPERI, VIA FILZI E VIA GALVANI, DOVE SI TROVA LO SPARTITRAFFICO INCRIMINATO
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DEGRADO
Ripulita dalle sterpaglie la roggia
accanto alla scuola dell’infanzia
Qualche tempo fa, un lettore ha 
segnalato lo stato di incuria del canale 
di irrigazione che si trova tra via 
Dante e via Marsala, in particolare in 
corrispondenza della stradina pedonale 
che gira dietro la scuola dell’infanzia 
Collodi. Si presentava infatti come una 
boscaglia incolta, con rifiuti e tracce 
che lasciavano immaginare fosse 
utilizzata come bivacco.

Il lettore ci ha scritto nuovamente, 
allegando la foto che vedete qui 
accanto: «Finalmente qualche buona 
notizia – scrive: grato a colui che dopo 
aver letto quanto pubblicato da Noi, 
è intervenuto puntualmente come 
spesso non succede. L’area è stata 
pulita e non invoglia qualche povero 
disperato a farne luogo di nascondiglio 
o dormitorio».

a creato parecchio disagio al traffico, 
fortunatamente per pochi minuti, e una 
lunga coda su via Aldo Moro, l’errore di 

un autista di camion.
Giovedì mattina, intorno alle ore 8.10, un tir ha 
imboccato via Gianni Rodari nel senso di marcia 
contrario. Entrando cioè da via Aldo Moro sebbe-
ne via Rodari sia strada a senso unico. E si è so-
stanzialmente incastrato, non riuscendo né a fare 
manovra, né ad uscire, seppur contromano, in via 
San Francesco. È intervenuta sul posto una pat-
tuglia della Polizia locale che ha fermato il traffi-
co, consentendo all’autoarticolato di effettuare la 
manovra di uscita in retro verso via Moro.

artedì mattina il traffico in viale Europa 
e dintorni è andato in tilt per circa un’o-
ra a seguito di un incidente tra due auto.

È accaduto davanti all’Eurospin: al volante dei 
mezzi coinvolti una brugherese di 67 anni che 
guidava una Ford Fiesta e una pioltellese di 31 
anni che guidava un’Alfa Mito. Quest’ultima au-
to, finita nello scontro addirittura sul prato al di 
là della pista ciclopedonale.
È giunto sul posto anche il 118, ma la pioltellese, 
che pure sembrava ferita secondo quanto rife-
riscono i testimoni, ha rifiutato il ricovero. L’in-
cidente e il conseguente disagio per il traffico 
sono stati gestiti dalla Polizia Locale.

Entra contromano in via Rodari e il tir rimane incastrato

Incidente, senza feriti, ma viale Europa resta bloccato per un’ora

H

M

Tir contromano e incidente,
traffico in tilt in via Moro

IN TRIBUNALE

SIMONA SERRA 
Avvocato 

Un ragazzo su due,
tra gli 11 e i 17 anni,
ha subito bullismo
Il 7 febbraio scorso è stata la Giornata Nazionale 
contro il bullismo e il cyberbullismo. 
Quello del bullismo è in effetti un tema molto 
discusso negli ultimi anni, anche in virtù di 
statistiche particolarmente allarmanti: i dati Istat 
a disposizione ci dicono che un ragazzo su due, 
tra gli 11 e i 17 anni, ha subito episodi di bullismo 
negli ultimi 12 mesi, e che un ragazzo o ragazza 
su cinque subisce prepotenze ricorrenti, più volte 
nel corso dello stesso mese.
Il bullismo si traduce in comportamenti 
aggressivi consistenti in atti di intimidazione, 
sopraffazione, oppressione fisica o psicologica 
commessi da un soggetto forte - bullo - nei 
confronti del soggetto debole - vittima - in modo 
intenzionale e ripetuto nel tempo.
Non a caso, il termine “bullismo” ha la sua origine 
nella parola inglese bullying (to bull) che significa 
“usare prepotenza, maltrattare, intimidire, 
intimorire”.
Nel nostro ordinamento giuridico non esiste 
ancora il reato di bullismo, anche se il dibattito 
parlamentare sull’argomento è molto vivo e 
numerosi sono i disegni di legge che hanno 
per oggetto sia l’inserimento di una specifica 
fattispecie di reato sia misure di prevenzione 
e contrasto del fenomeno oltre che misure 
rieducative dei minori.
Gli atti di bullismo possono, ad oggi, comunque 
configurare fattispecie di reato ed essere quindi 
denunciati.
In molti casi può configurarsi un reato contro la 
persona: istigazione al suicidio, percosse, lesioni, 
rissa, diffamazione, violenza sessuale, minaccia, 
stalking, interferenze illecite nella vita privata.
Il cyberbullismo, invece, è stato espressamente 
disciplinato in legge (L. n. 71/2017). La norma 
fornisce per la prima volta una definizione 
giuridica del cyberbullismo come qualunque 
forma di pressione, aggressione, molestia, 
ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, 
furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, 
manipolazione, trattamento illecito di dati 
personali in danno di minorenni, realizzata per 
via telematica, nonché la diffusione di contenuti 
on line aventi ad oggetto anche uno o più 
componenti della famiglia del minore il cui scopo 
intenzionale e predominante sia quello di isolare 
un minore o un gruppo di minori ponendo in atto 
un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro 
messa in ridicolo. 
Va detto che al cyberbullismo è stata estesa 
la procedura di ammonimento prevista in 
materia di stalking. Sicchè, in caso di condotte 
illecite commesse mediante internet da minori 
ultraquattordicenni nei confronti di altro 
minorenne, se non c’è stata querela o non è stata 
presentata denuncia, è applicabile la procedura 
di ammonimento da parte del questore (il 
questore convoca il minore, insieme ad almeno 
un genitore o a chi esercita la responsabilità 
genitoriale).

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

UNA CORREZIONE
La madre di Giuseppe
è Luigia Chirico

La scorsa settimana abbiamo 
fatto un errore nella biografia 
di Giuseppe Chirico, 
brugherese caduto nella 
Seconda Guerra mondiale 
la cui storia è raccontata nel 
libro “Gli anni della guerra: 
Storie di vita e di morte - 
Brugherio 1940 - 1945”.

Abbiamo scritto che la madre 
di Chirico si chiamava Carolina 
Corti: il nome corretto è 
invece Luigia Chirico.
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OGNI MERCOLEDÌ E SABATO
Troppo generosi: la raccolta di giubbotti
è stata sospesa dopo 12 giorni

ontinua ad essere at-
tivo il “Carrello Solida-
le” presso le casse del 

supermercato Bennet di Bru-
gherio. Un’iniziativa promossa 
dalla Croce Rossa cittadina e 
che ha come obiettivo quello di 
sostenere le famiglie e le perso-
ne in difficoltà, soprattutto in 
questo momento di emergenza 

virus. «Il nostro Carrello Solida-
le - spiega la Cri - ha visto passa-
re tantissime persone altruiste 
che hanno contributo ad aiu-
tare 65 famiglie brugheresi in 
difficoltà. È soprattutto grazie 
al sostegno dei cittadini, che so-
no stati veramente generosis-
simi, che ogni mese riusciamo 
ad aiutare oltre 200 persone. 
In particolare, negli ultimi tre 
mesi siamo riusciti a raccoglie-
re: 455 kg di pasta, 212 scatole di 
pomodoro, 142 scatole di legu-
mi, 18 litri d’olio, 55 kg di riso, 31 

kg di zucchero, 28 kg di farina, 
26 pacchetti di caffè, 21 litri di 
latte, 32 scatolette di tonno, 88 
pacchi di biscotti, 37 confezioni 
di brioches e 82 scatole di ali-
menti per l’infanzia». Purtrop-
po il diffondersi del Covid non 
ha colpito solo l’aspetto sanita-
rio, ma ha messo in ginocchio 
tante famiglie, i cui componenti 
spesso hanno perso il lavoro o 
si trovano in cassa integrazio-
ne. Tutto questo ha prodotto 
disagi e difficoltà in molte fami-
glie che ora si trovano a dover 

chiedere un aiuto concreto per 
poter andare avanti. Fin dall’e-
splosione del virus, la nostra 
comunità si è immediatamen-
te prodigata per sostenere le 
persone che chiedevano aiuto. 
Comune, associazioni e volon-
tari si sono impegnati e hanno 
unito le loro forze per far fronte 
alle difficoltà della città, ma an-

che in questo momento 
di ripartenza alcune si-
tuazioni di disagio sono 
rimaste e non si sono 
risolte ecco perché con-
tinuano gli aiuti per le 
famiglie e i più biso-
gnosi. La Croce Rossa 
Sezione Brugherio ha 
sempre risposto in mo-
do concreto, come altre 
realtà cittadine, ai bi-
sogni della comunità e 
anche questa volta è in 

prima linea a sostenere le per-
sone, come ha sempre fatto e 
continuerà a fare. Chi desidera 
continuare a supportare la Cri 
in questo progetto importante 
lo potrà fare riempiendo il Car-
rello Solidale presente presso il 
Bennet. 

Anna Lisa Fumagalli

Lunedì 1 febbraio è 
ricominciata, presso la 
sede della Croce Rossa di 
via Oberdan, la raccolta 
di giubbotti e coperte da 
destinare ai senza dimora.
Persone in difficoltà che, 
fanno sapere dalla Cri, 
«assistiamo ogni mercoledì 
e sabato grazie alle 

e decine di borse piene di 
abiti». È stato, concludono, 
«estremamente emozionante 
vedere, ancora una volta, 
i cittadini brugheresi così 
disponibili e attenti ai bisogni 
di coloro che vivono qualche 
difficoltà. Da parte di tutto 
il Comitato di Croce Rossa 
Brugherio un enorme grazie!».

nostre squadre di Unità di 
Strada». Con grandissima 
gioia, aggiungono i 
responsabili della Cri, «e 
gratitudine, venerdì 12 
febbraio abbiamo dovuto 
sospendere la raccolta 
perché la popolazione è stata 
generosissima e in pochissimi 
giorni ci ha portato decine 

Raccolti 455 kg di pasta,
212 scatole di pomodori
e molti altri alimenti

C

Al Bennet non si ferma
il carrello solidale

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)

Polagro Porte e InfIssI 
di Nicola Policastro

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

✂

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

ASSOCIAZIONE FLIPNESS

Una raccolta fondi dal basso
per realizzare il sogno
di uno studio di registrazione

on la missione di “far appas-
sionare qualcuno a qualcosa”, 
l’associazione Flipness sta al-

lestendo nella propria sede di piazza 
Battisti un vero e proprio studio di regi-
strazione. Per musica, podcast, audio di 
ogni genere. Parte del materiale è stato 
già recuperato, ma mancano 5mila euro 
per completare l’opera. E allora il grup-
po ha attivato una raccolta fondi dal 
basso: tutti possono fare una donazio-
ne, tramite la piattaforma www.produ-
zionidalbasso.com. In cambio, spiegano 
dall’associazione, il donatore avrà alcuni 
gadget, ma soprattutto la soddisfazione 
di aver fatto qualcosa di buono.
Flipness infatti, nata in memoria di Fi-
lippo Schiaffino (scomparso lo scorso 

anno a poco più di 20 anni) si propone di 
sostenere i giovani con corsi gratuiti che 
li aiutino a scoprire le proprie passioni e, 
magari, farne una professione.
«Un po’ di attrezzatura – si legge nella 
presentazione del progetto – l’abbiamo 
recuperata, sistemata, rielaborata, ma 
ci mancano ancora molte cose come 
per esempio un mixer, dei microfoni, 
un server, una scheda audio, un paio di 
casse acustiche, due scrivanie, alcune 
sedie, del materiale per insonorizzare 
l’ambiente, dei monitor e anche pagare 
la Siae».
Per questo, aggiungono, «vi chiediamo 
di partecipare e salire a bordo del nostro 
progetto, avete la possibilità di aiutarci a 
trasformare un sogno in realtà».

C

UN’IMMAGINE DAL VIDEO YOUTUBE DI PRESENTAZIONE DI FLIP STUDIO
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SUL SITO DI REGIONE LOMBARDIA
Rimborso per chi ha pagato l’antinfluenzale
pur avendo diritto alla gratuità
Regione Lombardia ha 
previsto la possibilità, per tutti 
i cittadini che fanno parte 
della popolazione target e 
che avrebbero avuto diritto al 
vaccino antinfluenzale gratuito, 
di ottenere un rimborso, nel 
caso in cui la somministrazione 
sia invece stata effettuata 
a pagamento. L’entità del 

i ha lasciato all’età di 97 
anni Francesco Riga-
monti, cittadino bru-

gherese abitante a San Damia-
no, che come militare, durante 
la Seconda Guerra mondiale, è 
stato catturato dai tedeschi in 
Albania dopo l’8 settembre 1943, 
avendo rifiutato di collaborare 
con i nazifascisti. 
Dopo un allucinante viaggio di 
40 giorni in vagone bestiame at-
traverso vari paesi (Jugoslavia, 
Romania, Ungheria, Austria, 
Germania), viene internato nel 
campo di concentramento 605 
nel territorio di Dortmund. 
Ha modo di conoscere diver-
si prigionieri (russi, polacchi, 
francesi). Francesco Rigamonti 
è sottoposto al durissimo la-
voro coatto in una miniera di 
carbone. “Negli stenti e nella 
sofferenza, la mia capacità di 
resistenza non è mai diminuita, 
e nemmeno la speranza di tor-
nare a casa”. 
Dopo 6 mesi di miniera, viene 
mandato come elettricista in 
una fabbrica di carpenteria, 
dove vengono apprezzate le 
sue capacità di operaio specia-

lizzato. Il nuovo lavoro è meno 
pesante e a fine settimana ha il 
permesso di uscire dal campo. 
Va ad aiutare i contadini delle 
fattorie vicine per guadagnare 
qualche carota e qualche pata-
ta in più. Francesco Rigamonti 
rimane prigioniero per quasi 
due anni. 
Negli ultimi mesi gli alleati ef-
fettuano pesanti bombarda-
menti su Dortmund. Il campo 
viene liberato nel marzo 1945 
dagli americani. Francesco 
Rigamonti viene portato in 
Svizzera dalla Croce Rossa In-
ternazionale. Successivamente 
giunge in treno a Milano. Gran-
de festa al suo rientro, commo-
zione e abbracci della famiglia 
e degli abitanti della Cascina 
Rossino di Ornago, suo luogo 
d’origine. Passa alcuni mesi di 

convalescenza e poi riprende la 
vita civile. Lavora per tanti an-
ni alla “Ercole Marelli” di Sesto 
San Giovanni come avvolgitore 
elettrico. Presente a Brugherio 
dal 1963, si è sempre tenuto in 
disparte. 
L’Anpi l’ha incontrato casual-
mente al mercatino di San Da-
miano pochi anni fa, e parlando 
con lui ha conosciuto la sua 
storia. È sempre stato attor-
niato dal profondo affetto dei 
familiari, che dopo la sua scom-
parsa intendono proseguire nei 
valori di democrazia e libertà 
che Francesco Rigamonti ha 
praticato con grande coerenza 
e discrezione. L’Anpi di Brughe-
rio lo ha insignito, da quando lo 
ha incontrato, della “Tessera ad 
Honorem”.

Anpi Brugherio

rimborso  è fissata fino ad un 
massimo pari a 32 euro. Gli 
interessati (residenti o assistiti in 
Regione Lombardia al momento 
della fruizione della prestazione) 
potranno inviare la richiesta di 
rimborso utilizzando il modulo 
apposito che si trova, con le 
informazioni del caso, alla pagina 
dedicata del sito regionale.

È morto a 97 anni:
era stato deportato
a Dortmund dai nazisti
per aver rifiutato
di collaborare con loro

C

Addio a Rigamonti,
spirito di libertà

SCUOLA DELL’INFANZIA RODARI

I calzini spaiati e colorati
insegnano ai più piccoli
il bello della diversità

uest’anno, per la pri-
ma volta, la scuola 
dell’Infanzia Rodari 

ha preso parte ad un’iniziativa 
divertente, ma dal forte im-
patto sociale proponendo ai 
piccoli alunni la “Giornata  dei 
calzini  spaiati”. 
Un titolo per questa ricorren-
za  che non può non  strap-
parci un sorriso pensando 
a quanti di noi nascondono 
nell’armadio mucchi di calzini 
singoli i cui compagni risulta-
no inspiegabilmente dispersi, 
ma che in realtà ha lo scopo di 
diffondere tra grandi e piccoli 
lo spirito dell’amicizia e dell’ac-
coglienza. 
E così il racconto di un ven-
to dispettoso che si diverte a 
scombinare le coppie di calzi-
ni stese ad asciugare per av-
vicinare quelle  differenti per 
colore, forma e dimensione di-
venta una simpatica occasio-
ne per sensibilizzare gli alunni 
al valore dell’essere “diversi” 
per caratteristiche e talenti, 
unici  e irripetibili e per questo 
ancora più amici.
E quel vento burlone il 5 feb-
braio ha spalancato anche 
le finestre della Rodari ri-
empiendo la scuola di colori, 
fantasia e… di calzini spaiati 
appesi ovunque: dentro, fuo-
ri, sopra, sotto…  calzini piccoli, 
calzini giganti, calzini  ai piedi 

dei bambini, calzini ai piedi 
dei grandi… tutti rigorosamen-
te unici e irripetibili proprio 
perché “meravigliosamente  
diversi”. 
E in un anno come questo, 
segnato dalla pandemia, desi-
deriamo che questa giornata 
non solo sensibilizzi al valore 
della diversità, ma ci auguria-
mo che accorci anche le di-
stanze tra chi  si sente un po’ 
come un calzino spaiato… … 
speriamo che questa ricorren-
za aiuti a sentirci “uniti” e non 
semplicemente “appesi” su un 
unico filo quello dell’amicizia, 
della solidarietà e della voglia 
di stare insieme nonostante 
le distanze fisiche... perché 
ciascuno, grande o piccolo che 
sia, possa sentirsi “spaiato”, ma 
mai “solo” e possa vivere feli-
ce, circondato da tanti calzini 
“diversamente unici e speciali”  
come lo è ognuno di noi.

Le insegnanti

Q
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OGNI STRADA È BELLA

Via Garibaldi, area
di sviluppo urbano
dalle 4 “chiamate”

hi sia stato Giuseppe Garibaldi 
credo che lo sappiano pressoché 
tutti, un po’ meno scontato è che 

pressoché tutti sappiano dove sia la via 
Garibaldi, anche se a dire il vero è una 
via collocata con grande coerenza topo-
nomastica, eccola infatti iniziare proprio 
qui dove a sua volta inizia la via Marsala 
che porta il nome della città siciliana dove 
Garibaldi sbarcò con i suoi mille e iniziò la 
sua avventura per l’unificazione dell’Italia. 
Inizio anch’io, ma con 999 persone in me-
no, infatti a farmi compagnia nel tragitto 
c’è una sola persona, Sandra Calabrese, 
mia cara amica, che incontro all’angolo 
della via. È un bel po’ che non ci si vede le 
chiedo se, ovviamente entrambi con ma-
scherina d’ordinanza, ha voglia di accom-
pagnarmi nella camminata per il solito 
sopralluogo che faccio per questa rubri-
ca; mi dice di sì, allora eccoci qui insieme; 

Sandra Calabrese ex manager aziendale di 
successo di un’importante multinazionale 
tedesca, ora fa la volontaria alla Croce 
Bianca, oltreché un miliardo di altre cose. 
Ci avviamo.
Ho già detto più volte di come le vie ab-
biano ognuna una propria vita, fatta di 
momenti in cui nascono, e poi, alle volte o 
spesso, si trasformano. Un esempio me lo 
dà proprio questa via; quando la percorsi 
per mio diletto scrissi sul mio quaderno 
di appunti: “Pur essendo una via relativa-
mente centrale, è una via per così dire da fi-
danzati, è incredibile infatti quanto verde e 
quanti anfratti, grazie alle siepi di robinia, ci 
siano in questa via abitata per lo più da fab-
briche e chiusa sul fondo dalla vasta mole 
del retro dell’Edilnord e delle case dello 
Iacp”. Ora essendo partita la lottizzazione 
relativa agli impegni conseguenti all’abbat-
timento dell’ex Rista, è tutto un fervore di 

lavori per i palazzi in costruzione. I lavori 
in corso fanno passare in secondo piano i 
lavori dei quali certamente necessita la via, 
penso ai marciapiedi, all’asfaltatura e via 
dicendo, ma credo e spero che questo farà 
parte dell’assetto complessivo finale della 
via. Un grande prato, prima nascosto dalle 
robinie, ora è ben visibile; l’ho sempre so-
prannominato “delle chiamate” per via dei 
quattro pilastri di cemento abbandonati 
lì da anni con ferri dell’armatura (le “chia-
mate”, appunto) che spuntavano dall’alto; 
brutti e abbandonati, ma visti al tramonto 
alcune volte mi davano l’idea, ovviamente 
usando un po’ la fantasia, di una sorta di 
moderno Stonehenge. Una via di lavoro: 
fabbriche di meccanica, come la “Meccani-
che Altea”, officine meccaniche di precisio-
ne nata nel 2007, di commercio come l’Aec 
Europe, che commercia a livello internazio-
nale cuscinetti a sfera, l’Eltronic che com-
mercia in elettrodomestici, d’informatica 
come la Globe service che elabora dati per 
conto terzi.
Ma soprattutto, era la via dove era colloca-
ta “la Grafica Parole Nuove”, cooperativa 
inserita nella Compagnia delle Opere e 
fondata da alcuni amici che condivideva-
no l’esperienza del Movimento cattolico di 
Comunione e Liberazione. 
Parole Nuove è anche il nome della libre-
ria al centro commerciale Kennedy.

Via di solidarietà, qui infatti opera dal 
1997 il Banco di Solidarietà Brugherio 
che si occupa del bisogno alimentare di 
famiglie o persone sole che vivono si-
tuazioni di disagio non solo economico.  
Proprio qui qualche settimana fa avevo 
incontrato Eugenio Recalcati, persona da 
sempre impegnata nell’attività politica e 
sociale, che stava smistando, come volon-
tario, dei pacchi alimentari da consegna-
re a famiglie in difficoltà. Ed è proprio di 
questo che abbiamo parlato, della pover-
tà già in crescita prima, ma che la pande-
mia ha ulteriormente incrementato, delle 
disuguaglianze che crescono a vista d’oc-
chio con i ricchi che diventano sempre 
più ricchi e i poveri sempre più poveri; di 
una società che tende a chiudersi nel suo 
io, dimenticando l’incontro e la bellezza 
del donare. Siamo su sponde politiche 
assai diverse, ma questo ragionamento ci 
ha accomunato.
Case, campi, fabbriche dunque, ma è 
una via strana questa, dal procedere non 
rettilineo e dalla quale, alla fine parte un 
sentierino, un vero e proprio viottolo che 
costeggiando l’Edilnord ti porta in via Vol-
turno. Ma il bello è che c’è un ponticello 
che, scavalcata la vecchia roggia ora rigo-
rosamente senza acqua, ti porta proprio 
dentro l’Edilnord oppure andando dritto 
sulla via Guzzina.

rubrica di FULVIO BELLA
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l 10 febbraio, il brughe-
rese Ivan Bragante ha 
conseguito la laurea 

magistrale (110 e lode, compli-
menti) in Storia dell’Arte presso 
l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore con una tesi di laurea su 
“La chiesa di San Bartolomeo di 
Brugherio e le sue pertinenze. 
Proposta per una catalogazione 
del patrimonio storico-artistico”.

Che obiettivo si è posta la tesi?
L’obiettivo, oltre a ricostruire 
minuziosamente la storia degli 
edifici sacri della città, è quello 
di creare un catalogo delle ope-
re d’arte di età moderna (1400-
1800) della Comunità Pastorale 
Epifania del Signore, un gruppo 
di opere disomogeneo tanto 
nella qualità quanto nella cro-
nologia, ma che trova in questo 
lavoro una prima schedatura e 
catalogazione.

Quale tipo di analisi
ha approfondito
e a quali fonti ha attinto?
La tesi (di 240 pagine) si divide 
in due sezioni: nel primo capi-
tolo è stata ricostruita la storia 
religiosa ed ecclesiastica della 
città, prendendo in esame la 
chiesa parrocchiale di San Bar-
tolomeo e tutti gli edifici sacri 
che dipendevano da essa. Di 
ciascuna chiesa si è cercato di 
ricostruire le vicende storiche, 
prendendo in analisi soprat-
tutto le relazioni delle visite 
pastorali e le altre fonti antiche 
a disposizione; tra queste, un 
ruolo centrale è stato ricoperto 
dalla “Descrizione Della Terra 
e delle Cascine che compongo-
no la Parocchia di Brugherio e 
notizie Storiche intorno alle Me-
desime”, composta dal parroco 
Paolo Antonio De Petri nel 1794, 
fonte imprescindibile per la co-
noscenza della storia della città, 
delle sue chiese e dei suoi palaz-
zi. Altro strumento fondamen-
tale per la ricostruzione storica 

di questi edifici sono state le 
mappe catastali, molto spesso 
utili per conoscere modifiche 
architettoniche non segnalate 
nelle fonti.

E per quanto riguarda
le opere d’arte, quale è stato
il lavoro svolto?
Il secondo capitolo, il cuore del-
la trattazione, è invece dedicato 
alla catalogazione e schedatura 
delle opere contenute all’inter-
no delle chiese cittadine; nelle 
schede, laddove possibile, si è 
cercato di ragionare soprattutto 
sulle origini dei dipinti e sul-
la loro committenza, oltre che 
sull’iconografia e sullo stile; im-
portante è stato anche il lavoro 
di riordino delle informazioni 
che già si conoscevano sulle 
opere. Nel capitolo sono analiz-
zati anche tre messali conser-
vati nell’archivio parrocchiale 
di San Bartolomeo.

Nell’analisi delle opere
e dei documenti
ha fatto qualche scoperta?
Il lavoro da me compiuto, tanto 
nel primo quanto nel secondo 
capitolo, ha permesso di met-
tere in luce alcune novità. Tra 
le più significative posso citare 
il ritrovamento, in Inghilterra, 
di un affresco staccato raffigu-
rante il volto di un angelo sul 
cui retro è riportata la seguen-
te iscrizione: «Si certifica che il 
retro riportato affresco opera 
di Bernardino Luini come da 
apposita relazione del perito 
giudiziale Pittore Sanquirico 
venne tolto dalla chiesa di San-

ta Maria della Pobbia vicino a 
Monza». Sebbene queste righe 
sembrino testimoniare un’o-
rigine brugherese del pezzo, è 
stato difficile ricostruire con 
esattezza la giusta collocazione 
dell’affresco. Nel primo capitolo 
ho inoltre ricostruito quello che 
doveva essere l’originario aspet-
to del tempietto di Moncucco 
prima del suo arrivo a Brughe-
rio, risalendo a quelle che erano 
le opere custodite al suo inter-
no e oggi sparse in diverse chie-
se e musei luganesi.

Per quanto riguarda i dipinti,
quali novità sono emerse?
Le più grandi sono emerse in 
rapporto ad una tavola con-
servata presso il tempietto di 
Moncucco e raffigurante una 

Madonna del parto (foto in pa-
gina): grazie al reperimento di 
alcune carte conservate in Ar-
chivio di Stato, è stato possibile 
non solo risalire all’originaria 
collocazione del dipinto, ovvero 
Palazzo Sormani a Milano (oggi 
sede della Biblioteca civica), ma 
anche all’autore che lo realizzò, 
ovvero Giovanni Paolo Scotto 
(o Scotti), pittore attivo a Mila-
no (per la precisione in Duomo) 
all’inizio del ‘500 e figlio del più 
noto Stefano Scotto, il quale è 
ricordato per essere stato il ma-
estro di Gaudenzio Ferrari.

Perché ha scelto di concentrarsi
sull’arte sacra brugherese?
Le motivazioni sono due: in-
nanzitutto, questa tesi vuole 
essere un risarcimento nei con-

fronti delle opere d’arte pre-
senti nelle chiese di Brugherio; 
dopo secoli di oblio, infatti, esse 
meritano finalmente di essere 
riportate alla luce, sull’onda del-
la mostra “Eximiae Devotionis. 
Arte e devozione dalle chiese 
della Comunità Pastorale Epi-
fania del Signore” svoltasi nel 
2019 nelle sale di Palazzo Ghir-
landa-Silva, alla quale ho avu-
to modo di collaborare e dove 
diverse delle opere presenti in 
questo lavoro furono esposte 
al pubblico per la prima volta. 
Il secondo motivo alla base di 
questo mio studio è stata la vo-
lontà di contribuire ad appro-
fondire e ampliare la conoscen-
za storica della mia città, in un 
ambito, quello artistico, fino ad 
ora poco esplorato.

Alla fine della tesi di solito
ci sono i ringraziamenti:
c’è qualcuno che l’ha affiancata
in questo lavoro?
Colgo l’occasione per ringrazia-
re tutti coloro che, con il loro 
aiuto e la loro disponibilità, mi 
hanno permesso di raggiun-
gere questo risultato. Il primo 
grazie va a Giuseppe Magni e 
Paolo Polvara, i quali mi han-
no spinto a lavorare su queste 
tematiche e che non mi hanno 
fatto mai mancare il loro soste-
gno. Un grande ringraziamen-
to va anche a tutti i sacerdoti 
della Comunità Pastorale, che 
mi hanno aperto le porte del-
le loro chiese, e, in alcuni casi, 
anche delle canoniche. Grande 
riconoscenza va a Giovanni Vi-
sini, artefice di molte delle fo-
tografie presenti in questo ela-
borato (realizzate in occasione 
della mostra del 2019), e Lu-
ciana Tribuzio Zotti, per aver-
mi fornito gli esiti di ricerche 
archivistiche ancora in corso. 
Inoltre, ringrazio Adalisa Veni-
no, Emilia Mariani Vimercati e 
Clara Sala Carioni per la loro 
disponibilità. F.M.

La tesi di Ivan Bragante
riordina e mette in luce
il patrimonio artistico
della Comunità pastorale

I

Quell’angelo della Pobbia 
ritrovato in Inghilterra

di Daniela Nava snc 
dal 1929
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er tutta la Quaresima, 
ogni sera, un appunta-
mento di preghiera con 

l’Arcivescovo di Milano mons. 
Mario Delpini da luoghi della 
Diocesi dove il pane è nutri-
mento non solo materiale. Con 
il desiderio, spiegano dall’Arci-
diocesi, di promuovere una (ri)
scoperta della preghiera e della 
sapienza biblica, è nata l’idea 
di offrire a tutti un appunta-
mento quotidiano di preghiera 
e meditazione per il tempo di 
Quaresima.

Da domenica 21 febbraio
Il ciclo si intitola “Epiousios, il 
pane di oggi”. Come spiega lo 
stesso Arcivescovo nel video di 
lancio dell’iniziativa, la prima 
parola del titolo è l’aggettivo 
greco usato nella preghiera del 
“Padre nostro” quando si chiede 
a Dio il pane quotidiano, un ter-
mine traducibile come sovraes-
senziale, qualcosa che alimenta 
l’esistenza non solo materiale. 
Da domenica 21 febbraio fino al 
mercoledì della Settimana san-
ta, alle 20.32 l’Arcivescovo Mario 

Delpini invita famiglie, persone 
sole, comunità a pregare con lui 
collegandosi attraverso gli ac-
count social e i media diocesani.

Leggono gli allievi attori
La meditazione sarà introdot-
ta da un versetto biblico, la cui 
lettura è stata affidata ad alcuni 
allievi della Scuola del Piccolo 
Teatro di Milano “Luca Ron-
coni” (Giovanni Drago, Lucia 
Limonta, Marco Mavaracchio, 
Francesca Osso, Paolo Rovere, 
Beatrice Verzotti).

Ogni sera di Quaresima
alle 20.32 in tv, radio, web
Tra le location anche
il Cenacolo di Leonardo
e un panificio in Cadorna

P

«Epiousios», un nome complicato
per la preghiera semplice con Delpini

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’iniziazione 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 - 10 - 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

ORARIO MESSE

Il panettiere e il Cenacolo
I luoghi della preghiera saran-
no il Refettorio Ambrosiano (la 
mensa della Caritas inaugura-
ta per l’Expo 2015), il refettorio 
dell’Abbazia dei monaci cister-
censi di Chiaravalle, la cucina 
di una famiglia della Comunità 
“Nicodemo” di Cesano Maderno, 
il forno di un panificio (Forno 
Maria Marinoni, in Piazzale Ca-
dorna), infine il Cenacolo di Le-
onardo da Vinci in Santa Maria 
delle Grazie, come a suggerire 
alcune possibili declinazioni 

del pane che dà nutrimento: la 
solidarietà, la spiritualità, l’acco-
glienza, il lavoro e l’arte.

In tv, radio, internet
“Epiousios, il pane di oggi” sarà 
trasmesso alle 20.32 e resterà di-
sponibile online sul portale www.
chiesadimilano.it e sui canali so-
cial della Diocesi (Facebook, You-
Tube, Instagram, Twitter). Sarà 
trasmesso in diretta su ChiesaTV 
(canale 195 del digitale terestre), 
su Radio Marconi, Radio Mater, 
Radio Missione Francescana.

ARTE E STORIA

Quello strano oggetto che serviva
per lo scambio della pace
quando fu reintrodotto nel 1970
Pace a voi – Pax vobiscum – Vi lascio la 
pace, vi do la mia pace

i parla in questi giorni del segno 
della pace, che cambia a causa 
della pandemia. Chi ha compiuto 

i settant’anni ricorda ancora che prima del 
Concilio Vaticano II (aperto da papa Gio-
vanni XXIII l’11 ottobre 1962 e chiuso con 
un altro papa, Paolo VI, l’8 dicembre 1965) 
le celebrazioni erano molto diverse da ora. 
In particolare durante la messa, celebrata 
in lingua latina, il sacerdote dava le spal-
le ai fedeli, che erano poco coinvolti. Per 
questo molti seguivano distrattamente la 
messa, si concentravano maggiormente 
sulla preghiera personale.

La riforma del 1970
Un’altra novità, introdotta con la riforma 
liturgica del 1970, è stata il ripristino dello 
scambio della pace. Questo gesto in realtà 
ha un’origine antichissima nella liturgia 
cristiana. Punto di partenza sono le paro-
le di Gesù: “Vi lascio la pace, vi do la mia 
pace (Gv 14,27)… Pace a voi (Gv 20,19)”. Que-

sto invito di Gesù viene accolto dai primi 
cristiani, come ricorda San Giustino in un 
testo scritto intorno al 155: “…pacis’, o sem-
plicemente ‘pace’: una tavoletta d’argento 
lavorata a sbalzo e cesello di circa cm 15 x 
18 di altezza: l’immagine al centro rappre-
senta la deposizione al sepolcro di Gesù (al 
quale è appoggiata la Croce); alle sue spalle 
due angeli sono pronti a coprirlo con un 
lenzuolo. 
Come veniva utilizzato questo oggetto? Al 
momento dello scambio della pace, prima 
della comunione, alcuni fedeli, in partico-
lare chi stava nel coro e non poteva muo-
versi agevolmente, baciava la tavoletta 
e la passava al vicino. Col tempo questo 
gesto (forse perché creava un po’ di con-
fusione) perde rilevanza e viene compiu-
to solo durante le messe solenni, per poi 
decadere completamente. Sarà necessa-
rio arrivare al Concilio Vaticano II, che 
favorirà una partecipazione più attenta e 
attiva dei laici alle celebrazioni e alla vita 
della Chiesa in generale, per ripristinare 
questo atto, che unisce i fedeli tra loro e 
con Cristo.

Non tutti si adeguano
Una curiosità: dopo la reintroduzione del-
lo scambio del segno di pace, nella parroc-
chia San Bartolomeo due sacerdoti, dopo 
aver proclamato: “La pace sia con voi!” 
evitavano di aggiungere: “Scambiatevi 
il segno di pace!”. Ci sono voluti decen-
ni prima di vedere tutti i sacerdoti della 
parrocchia uniformarsi all’indicazione di 
scambiarsi il segno della pace.

Giuseppe Magni

S

MONS. MARIO DELPINI AL REFETTORIO AMBROSIANO NEL VIDEO DI PRESENTAZIONE DI «EPIOUSIOS»

Vuoi ricevere tutte 
le settimane 
NoiBrugherio 
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computer?
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Quell’angelo della Pobbia 
ritrovato in Inghilterra
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orrei dare voce allo strazio 
dell’impotenza.
Vorrei dare voce anche a tutti 

i genitori, gli educatori, gli insegnanti 
che percepiscono questo momento co-
me una emergenza spirituale ed edu-
cativa e si rendono conto che non sono 
a portata di mano rimedi e soluzioni 
immediate.
Vorrei dare voce a ragazzi e ragazze 
che sono sconvolti dall’isolamento, 
dai comportamenti incomprensibili e 
violenti fino alla morte di coetanei ai 
quali sono affezionati e si sentono in 
colpa per non aver capito, per non aver 
detto, per non aver fatto abbastanza.
Vorrei che questa voce arrivasse al-
le istituzioni e che l’alleanza tra le 
istituzioni si rivelasse con maggior 
evidenza e incisività. Uomini e donne 

delle istituzioni certo condividono con 
me strazio e frustrazioni, insieme con 
impegno e passione educativa. Con-
statare inadeguatezza di risorse, esiti 
fallimentari, scelte sbagliate non può 
essere un motivo di paralisi, ma una 
provocazione a più incisiva dedica-
zione e una più corale concentrazione 
sulle priorità educative.
Abbiamo suggerito parole e tempi per 
pregare; abbiamo insegnato la bel-
lezza e la dignità di ogni persona; ab-
biamo parlato della vita come di una 
vocazione a mettere a frutto i talenti 
di ciascuno per il bene di tutti; abbia-
mo seminato parole di pace; abbiamo 
cura degli ambienti perché siano belli, 
ordinati, accoglienti. Riconosciamo la 
nostra impotenza: molti ragazzi e ra-
gazze invece della concordia amano 

l’aggressione e la violenza verso gli 
altri e verso se stessi; ci sono ragazzi 
e ragazze che si negano ai rapporti, 
evitano ogni responsabilità; ci sono ra-
gazzi e ragazze che passano il tempo a 
sporcare la città, a rovinare il pianeta e 
se stessi; ci sono ragazzi e ragazze che 
si sentono brutti, inadatti alla vita, di-
sperati e non sanno pregare.
Brucia dover constatare la mia, la no-
stra impotenza. 
In questo momento non ho niente da 
rimproverare a nessuno, non ho nien-
te da insegnare. Verrà il momento per 
discorsi più ragionati, per proposte 
e impegno: la Chiesa c’è, ci sarà, per 
tutti. Ma in questo momento porto da-
vanti al Signore questi sentimenti, con 
la certezza che il Signore continua ad 
amare ciascuno, manda il suo Spirito 
a seminare consolazione, coraggio, sa-
pienza.
Per questo domenica 21 febbraio pre-
gherò con questa intenzione dalle 
20,45 nel santuario di San Pietro in 
Seveso.
Vorrei sentire che siamo in tanti in 
ogni parte della diocesi a pregare in 
quella sera di inizio Quaresima. Tanti: 
genitori, adolescenti e giovani appas-
sionati del bene e avvertiti del male 
che insidia e rovina anche i loro coe-
tanei. Tanti: preti, persone consacrate, 
insegnanti, educatori, tutti coloro che 
condividono lo strazio dell’impotenza 
e continuano a gridare verso Dio.
Ogni chiesa, ogni santuario, ogni 
convento, ogni monastero, può essere 
aperto, in questo stesso orario, per un 
tempo di preghiera. “Ascolta la voce 
della mia supplica, quando a te grido 
aiuto, quando alzo le mie mani verso il 
tuo santo tempio” (salmo 28,2).

Mons. Mario Delpini,
Arcivescovo di Milano

La fortissima lettera 
dell’Arcivescovo per i ragazzi 
«sconvolti dall’isolamento». 
Domenica alle 20.45
S. Barolomeo aperta per una 
preghiera straordinaria

V

Lo strazio dell’impotenza
per l’emergenza educativa

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Ma quindi Gesù
cosa chiede
alle persone?
In questo brevissimo brano del Vangelo di 
Marco ci sono due momenti distinti: Gesù è 
nel deserto prima di iniziare la sua missione 
in Galilea. Nella Bibbia il deserto ha, tra i tanti 
significati, anche quello di essere il luogo della 
prova e della tentazione.

Così Gesù è spinto dallo Spirito nel deserto 
come momento di prova e di verifica prima 
dell’inizio della sua missione; il racconto di 
Marco è molto sobrio e, a differenza di Matteo 
e Luca, non dice a quali prove l’umanità di 
Gesù è sottoposta. Gli angeli vengono a 
servirlo e anche le bestie selvatiche sono 
ammansite dalla sua presenza; sono parole 
che indicano la sua qualità messianica. Gesù 
è pronto per compiere la missione che il 
Padre gli ha affidato. Superata la prova Gesù 
inaugura i tempi nuovi del Messia.

La seconda parte del brano evangelico, 
anch’essa brevissima, parla del tempo che si 
compie: il momento tanto atteso è giunto: il 
regno di Dio si rende presente nella vita degli 
uomini attraverso la vicenda storica di Gesù 
di Nazareth. Questo annuncio, bello, definitivo 
e straordinario, è Gesù in persona. Il Vangelo 
(bella notizia) non è un messaggio astratto, ma 
ha la concretezza delle parole, dei gesti e del 
volto di Gesù.

Gesù cosa chiede agli uomini?  Chiede la 
conversione del cuore e della mente che si 
concretezza nel gesto di affidarsi (Fede) alla 
Parola del Vangelo.
Si tratta di convertire l’intera vita con 
una svolta che non è solo morale, cioè 
abbandonare il peccato: la sequela di Gesù, 
che nasce dalla fede in lui, è qualcosa che 
cambia la visione della realtà; il termine greco 
che troviamo nel Vangelo non ha solo una 
valenza morale, ma tradotto alla lettera, 
significa ‘cambiare modo di pensare’. La 
conversione riguarda l’orizzonte della vita 
quotidiana, i desideri, lo stile, le prospettive, i 
progetti, per aderire in modo totale al Vangelo.
C’è una bella notizia e questa bella notizia 
è che in Gesù si compie la promessa 
misericordiosa del Padre: nulla andrà buttato, 
per ogni donna e ogni uomo c’è un annuncio di 
salvezza.

Allora il richiamo alla conversione quaresimale 
non si tinge dei colori oscuri della rinuncia 
e della penitenza, ma dei caldi colori della 
primavera. Seguire Gesù è fonte di gioia; è 
pensare e vivere la vita come l’ha pensata e 
come l’ha vissuta lui.
Vivere convertendosi al Vangelo riscatta 
la nostra umanità dalla tristezza del male e 
fa scoprire la gioia della vita buona, anche 
quando sarà necessario ‘vendere tutto’ per 
possedere ‘la perla preziosa’.

E subito lo Spirito lo sospinse 
nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, 

tentato da Satana. 
Stava con le bestie selvatiche 

e gli angeli lo servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, 

Gesù andò nella Galilea, 
proclamando il vangelo di Dio, 
e diceva: «Il tempo è compiuto 

e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo». 

(Mc. 1, 12-15)

Riccardo Pezzoli
3-4-1978  |  17-2-2021

Vogliamo ricordarti
con il tuo sorriso

e la tanta voglia di fare.
Ciao Riccardo.

I tuoi collaboratori

I NOSTRI RICORDI

È tornato alla casa del Padre 

Giancarlo Vimercati
9-6-1954  |  13-2-2021

Ne danno il triste annuncio 
la moglie, le figlie, i nipoti, 

i parenti tutti

Anche a seguito dei drammatici fatti di cronaca che hanno recentemente coinvol-
to alcuni adolescenti e giovani, e in sintonia con l’appello di papa Francesco, che 
l’8 febbraio scorso - nel discorso al Corpo Diplomatico presso la Santa Sede - ha 
chiesto di non rimanere inerti di fronte alla “catastrofe educativa”, l’Arcivescovo di 
Milano, mons. Mario Delpini, invita tutta la Diocesi a una speciale preghiera il 21 
febbraio, prima domenica di Quaresima. Lo fa con un’accorata lettera il cui testo 
pubblichiamo, integralmente, di seguito. In ascolto dell’invito, domenica 21 febbraio 
la chiesa di San Bartolomeo aprirà alle ore 20.45 per condividere questo momento 
di preghiera a sostegno di un’intenzione così importante per ogni uomo.
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orna alla vittoria la 
Gamma Chimica Bru-
gherio, che supera l’U-

niversità di Trento col netto ri-
sultato di 3 set a zero. Una prova 
corale della squadra di mister 
Danilo Durand, la quale senza 
sforzi eccessivi ha avuto la me-
glio su un avversario che, con 
tutto il rispetto, è parso visibil-
mente inferiore. Soltanto il pri-
mo set ha visto le due squadre 
contendersi davvero la posta, a 
causa di qualche distrazione di 
troppo dei Diavoli, che comun-
que registrano il loro gioco nei 
set successivi, conducendo in 
porto la vittoria senza più pa-
temi. Il migliore in campo per 
i padroni di casa è stato senza 
dubbio Filippo Santambrogio, 
molto positivi anche Frattini e 
Innocenzi. La Gamma Chimica 
con questo successo si rilancia 
in classifica, sale a 26 punti e 
conquista il sesto posto. Quar-
to successo su 5 incontri nel 
girone di ritorno, è decisamente 
un andamento da prima della 

classe. Tra sette giorni Brughe-
rio sarà attesa dalla trasferta in 
Piemonte, contro la ViviBanca 
Torino.

Il terzo e decisivo set si apre 
con Gozzo: mani e fuori, uno a 
zero Gamma Chimica. Poi due 
attacchi ospiti vengono murati 

dai padroni di casa, 3 a 0. Ancora 
Gozzo per il 4 a 0, time out Tren-
to. Innocenzi scatenato, attacco 
vincente dal centro della rete, 
5 a 2. Gozzo in diagonale, pun-
to del 6 a 2. L’UniTrento appare 
in balia degli avversari, coach 
Conci è costretto nuovamente 
a chiamare il break. Attacco di 

Breuning deviato dal muro: 10 
a 5 Brugherio. Santambrogio 
per Innocenzi, e 11 a 6. Attacco 
out di Trento, 12 a 6. Altri 5 pun-
ti per i Davoli: 17 a 7. La partita 
sembra indirizzata. Battuta out 
per gli ospiti, a cui segue un at-
tacco vincente di Breuning, 21 a 
9. Muro vincente e 24 a 11 per i 

Diavoli. Due punti per Trento, 
che poi con un errore in battuta 
sancisce la vittoria della Gam-
ma Chimica per 25 a 13, 3 set a 
zero.

A fine partita, raccogliamo le 
impressioni a caldo del migliore 
in campo, Filippo Santambro-
gio: «Dopo le sconfitte contro 
Porto Viro e Macerata, serviva-
no punti per restare attaccati ai 
primi vagoni del treno playoff. 
Questa vittoria è importante, 
anche se non abbiamo giocato 
la nostra migliore partita. Qual-
che disattenzione di troppo nel 
primo set, mentre nel secondo 
e nel terzo siamo riusciti ad im-
porre il nostro gioco. Personal-
mente sono soddisfatto della 
mia prova, ho messo a segno 
qualche punto facile, per così 
dire, con giocate d’astuzia sot-
torete, consentendo alla quadra 
di conservare un po’ di energie, 
sia nervose che fisiche».

Gius di Girolamo

Quarta vittoria
in cinque partite,
Santambrogio:
«Restiamo attaccati
ai primi vagoni
del treno playoff»

T

Regolata anche Trento,
i Diavoli Rosa salgono
nei piani nobili

ggi i ragazzi sono stati 
bravi. Non è facile per 
noi, non ci alleniamo 

mai al palazzetto Paolo VI, sia-
mo costretti a girare ogni set-
timana di palestra in palestra, 
non credo succeda in molte 
realtà di Serie A. Questo è un 
grosso rammarico, perché tutti 
i nostri sforzi non vengono as-
solutamente presi in conside-
razione. Stiamo facendo mira-
coli, li vedono ovunque tranne 
che a Brugherio». Musica e te-
sto di Danilo Durand, coach dei 
Diavoli Rosa Gamma Chimica 
Brugherio, che sorprendente-
mente, a margine del successo 
contro la UniTrento, si lascia 
andare a questo amaro sfogo. 
È insolito che un tecnico e diri-
gente sportivo si lasci prendere 
dallo sconforto, al termine di 
una partita vittoriosa, quindi 
lo abbiamo raggiunto telefo-
nicamente per capire meglio il 
senso delle sue parole.

Cosa succede Durand?
Delle 52 squadre che compon-
gono la Superlega, la Serie A2 
e la Serie A3, la nostra è l’unica 

senza una casa propria. Le al-
tre società dispongono di una 
struttura comunale a utilizzo 
esclusivo, oppure giocano e si 
allenano in una palestra di loro 
proprietà. Siamo dei girovaghi: 
solo a Brugherio siamo stati al-
la Parini, alla Kennedy e al CGB, 
poi ci siamo allenati a Segrate, 
alla tensostruttura del Palalido 
a Milano. Adesso non sappia-
mo più dove sbattere la testa. 
Attraverso il sindaco, Marco 
Troiano, avevamo raggiunto a 
inizio stagione un accordo col 
CGB, che prevedeva uno scam-
bio: una parte dei nostri allena-
menti li avremmo potuti fare 
al Paolo VI, cedendo in cambio 
una parte delle nostre ore nelle 
palestre comunali. Ma a quan-
to pare ora questo accordo non 
è più valido. Se avessimo sapu-
to a quali difficoltà saremmo 
andati incontro, non avremmo 
mai approntato una squadra 
da Serie A.

Che cosa intende?
Che siamo vittime di pro-
messe mai mantenute. Do-
dici anni di promesse, per la 

precisione, fin dalla giunta 
Ronchi. Poco prima delle ul-
time elezioni, i vari partiti ci 
avevano chiesto quali fossero 
le nostre ambizioni. Noi era-
vamo appena stati promossi 
in A3, la sfida naturalmente 
ci entusiasmava, ma avevamo 
messo tutte le carte sul tavo-
lo: la città doveva darci una 
mano, in quanto non vi erano, 
e non vi sono infrastrutture 
adatte ad ospitare una squa-
dra che gioca un campionato 
di massima serie. Poco prima 
di Natale di due anni fa, il 
consiglio comunale, riunitosi 
in assemblea straordinaria, 
dichiarava il nostro progetto 
per un nuovo palazzetto, di 
interesse pubblico. Eravamo 
certi che avremmo dovuto pa-
zientare ancora un poco, poi 
avremmo avuto una palestra 
all’altezza delle nostre ambi-
zioni e dei nostri risultati. Ma 
da allora tutto si è fermato. La 
cifra che l’amministrazione 
comunale aveva stanziato per 
la realizzazione del progetto, 
è stata erogata solo al 60%, in 
due diverse delibere.

Ora che succederà?
Il sindaco, che a onor del vero 
ci presta molta attenzione, ci 
aveva assicurato tre settima-
ne fa che si sarebbe occupato 
della questione allenamenti, 
sembra però incontri molti 
ostacoli nel trasformare in 
fatti, ciò di cui discutiamo nei 
nostri incontri. Ad oggi, infatti, 
nulla è successo. Non so di chi 
sia la colpa, ma non possiamo 
continuare in questo modo. 
Lo sport è un aspetto fonda-
mentale della vita di una città, 
la rende vivace, più sana, più 
attenta ai valori umani. Non 
si può lavorare con chi è privo 
di visione futura e considera 
i nostri sforzi solo un costo. 
Domenica il Team Manager 
della Trentino Volley, Riccardo 
Michieletto, squadra che mili-
ta in Superlega, era a seguito 
della UniTrento e ha osservato 
la nostra partita. Ci ha fatto 
i complimenti, ci ha definito 
un miracolo sportivo italiano, 
perché facciamo grandi cose 
con quello che ci viene messo 
a disposizione. Ma il futuro è 
un punto di domanda.

In che senso?
Ci stiamo guardando intorno 
per trovare una struttura, fuori 
dalla città, dove poter giocare. 
Oppure, dovremo drasticamen-
te ridurre la nostra attività, sia 
a livello di prima squadra che 
di settore giovanile. Potrebbe 
anche voler dire non essere più 
in grado di affrontare la Serie A. 
Ma prima di tutto vogliamo ca-
pire che ne sarà del nostro pro-
getto. Sono stati spesi centinaia 
di migliaia di euro per ristruttu-
rare la piscina, e poi per ripiana-
re i debiti di una gestione sem-
pre in rosso. Mentre noi, solo 
per rispettare tutte le normati-
ve antiCovid abbiamo speso cir-
ca 20mila euro quest’anno, non 
incassando nulla al botteghino, 
visto che gli spalti sono chiusi al 
pubblico. Spesa a cui abbiamo 
dovuto far fronte senza alcun 
aiuto. G. di G.

Al momento di andare in stam-
pa abbiamo saputo che è stato 
fissato per mercoledì un incon-
tro tra i Diavoli Rosa e il Comu-
ne che potrebbe fare chiarezza 
sul futuro della società.

O

LA POLEMICA DEL MISTER

L’attacco di Durand: «Facciamo miracoli, li vedono dovunque tranne che a Brugherio»

https://youtu.be/BYy6d_q1wqQ
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DOMENICA 21
Con la Piseri si ascolta e si studia
la “Sinfonia di salmi” di Stravinskij
Domenica 21 febbraio, alle ore 
10, quinto appuntamento dei 
seminari di analisi musicale 
proposti dal compositore 
milanese Giorgio Colombo 
Taccani all’interno delle 
iniziative di approfondimenti 
culturali proposti da La Piseri 
la Domenica.
«Attenzione rivolta su 

ual è il rapporto tra ci-
nema e razzismo? In 
che modo la discrimi-

nazione insita nel sistema ame-
ricano si riflette nei film di Hol-
lywood?”. È il tema del prossimo 
workshop proposto dal cinema 
teatro San Giuseppe. Quattro 
registrazioni di circa 130 minu-
ti ciascuna per approfondire la 
problematica: un viaggio dagli 
inizi del Novecento sino ai gior-
ni nostri, passando per l’abolizio-
ne della schiavitù, il movimento 
Black Lives Matter, l’era Trump 
e la recente elezione di Joe Bi-
den. Il corso affronterà titoli 
che hanno segnato la storia del 
cinema, come The Birth of a 
Nation e Via col vento; grandi 
registi che negli anni Cinquan-
ta e Sessanta hanno messo la 
propria firma sull’argomento: 
Sidney Poitier (La parete di 
fango, 1958), Stanley Kramer 
(Indovina chi viene a cena, 1967), 
Norman Jewison (La calda 
notte dell’ispettore Tibbs); au-
tori contemporanei che hanno 
alzato la voce contro ogni tipo 
di discriminazione: Spike Lee, 
Alan Parker, Ryan Coogler, De-
stin Daniel Cretton, Kathryn 
Bigelow… senza dimenticare 
lo sguardo documentarista di 
Frederick Wiseman e di Raoul 
Peck: un lungo percorso che 
approderà al recente One Night 
in Miami di Regina King, quo-
tatissimo nella corsa agli Oscar. 

Gli incontri sono a cura di Gian 
Luca Pisacane, giornalista pro-
fessionista e critico cinemato-
grafico. Costo complessivo per 
le 4 registrazioni: 50 euro.

Analisi dei film
Continua anche l’iniziativa 
“Analisi del film”. Incontri live 
e registrati di 130 minuti cia-
scuno nei quali, sequenza dopo 
sequenza, verrà focalizzata l’at-
tenzione sia sulle fasi proget-
tuali alla base della produzione 
che sulle chiavi interpretative 
per imparare ad approcciare 
analiticamente un’opera cine-
matografica da cima a fondo. 
L’uso dei colori, la scelta delle 
inquadrature, il ritmo del mon-
taggio, la struttura drammatur-
gica e le ossessioni dei registi: 
sono questi gli elementi che 
saranno svelati frame by fra-
me per assaporare in maniera 
nuova e approfondita film che 
per molti sono già da antolo-
gia. Gli incontri, che si terranno 
live dalle 19 alle 21, sono a cura 
di Simone Soranna, redattore 
di LongTake, docente univer-
sitario e collaboratore di Sky 
Cinema e Andrea Chimento, 
direttore di LongTake, critico 
cinematografico de IlSole24Ore.
com e docente universitario.
Ecco svelati i titoli delle prossi-
me opere che verranno analiz-
zate: 2001 Odissea nello spazio, 
il 25 febbraio; Seven, il 25 marzo; 

In the Mood for Love, il 6 aprile; 
La donna che visse due volte, il 
6 maggio e Le iene. Per chi non 
potesse partecipare ai LIVE, ci 
sarà la possibilità di seguire il 
workshop in differita: dopo cia-
scun incontro LIVE, si riceverà 
un link con la registrazione, che 
sarà accessibile per sette giorni. 
Costo complessivo per i cinque 
incontri: 50 euro più commis-
sioni; costo per singolo incon-
tro: 15 euro più commissioni.

Per info e iscrizioni: 
www.sangiuseppeonline.it
www.longtake.it.

sentimentalismi quanto 
ricche di risonanze emotive 
profondissime”».

I seminari sono proposti su 
piattaforma condivisa free 
online, «modalità in questo 
frangente tanto apprezzata 
negli scorsi mesi - sottolinea 
Gambaro -, e che sta 

un capolavoro di tutta la 
letteratura musicale del 
‘900», spiega Roberto 
Gambaro, coordinatore 
della scuola, vale a dire la 
‘Sinfonia di salmi’, spiega 
Taccani stesso, “lavoro in 
cui la petrosa spiritualità di 
Stravinskij si concretizza in 
forme tanto restie a facili 

garantendo la presenza di 
un uditorio particolarmente 
attento e propositivo».

Schede dettagliate della 
proposta e modalità di 
accesso ai seminari sulla 
pagina http://www.
fondazionepiseri.it/piseri_
domenica.html

Doppio appuntamento
al San Giuseppe
con il workshop
e l’analisi dei film

Q

Trump, Biden e il razzismo
nei film di Hollywood

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO

“La vita davanti a noi”, gruppo di lettura
sulla letteratura francese con Cinzia Assi

roseguono gli in-
contri del gruppo 
di lettura silenzioso 

online, Ghirlanda Silent, del-
la Biblioteca di Brugherio. Il 
24 febbraio parte il gruppo 
di lettura dedicato alla  lette-
ratura francese contempo-
ranea “La vita davanti a noi” 
condotto da Cinzia Assi: «In 
questo momento un po’ stra-
no ed estraniante c’è biso-
gno di riprendere a parlare 
di letteratura. Certo per chi 
la ama le occasioni e i tempi 
per leggere “in solitaria” sono 
stati molti. Ma ora è giunto il 
tempo di ricondividere le no-
stre passioni. Ho pensato alla 
letteratura francese contem-
poranea e sono stata guidata 
nella scelta da bisogni di tipo 
emotivo: questi libri parlano 
molto sia alla nostra testa, 
sia alle nostre viscere e al 
nostro cuore. Un altro moti-
vo di scelta sono stati i titoli, 
che sono tutti molto poetici. 
Ci diamo questo appunta-
mento online e poi chissà...».
La Biblioteca di Brugherio ha 
inaugurato Ghirlanda Silent, 
il gruppo di lettura online, 

per condividere lo spazio e il 
tempo dell’esperienza della let-
tura. Un’esperienza individuale, 
in cui ciascuno è concentrato 
sul proprio libro, sapendo che 
questa medesima esperienza 
la sta vivendo insieme ad altri. 
«Leggere un libro - sottolineano 
dalla Biblioteca - è il momento 
in cui finalmente usciamo dalla 
quotidianità per immergerci in 
uno spazio di libertà personale. 
Anche questa esperienza dalla 

P
dimensione così privata può 
conoscere momenti di con-
divisione: il fruscio delle pa-
gine sfogliate, una frase che 
colpisce, uno sguardo che si 
alza per afferrare meglio la 
nascita di un pensiero».

L’incontro  è  mercoledì 24 feb-
braio dalle 20.45 alle 22. Per 
l’iscrizione occorre compilare 
il modulo alla pagina  http://
bit.ly/Ghirlande21Iscrizioni. Il 
giorno dell’evento la Biblioteca 
invierà il link per partecipare. 
Gli  appuntamenti successi-
vi saranno il 24 marzo, 28 aprile, 
26 maggio e 23 giugno. Ci si può 
unire al gruppo anche a per-
corso già iniziato. “I libri di cui 
parleremo - precisa la Bibliote-
ca - sono disponibili  presso la 
Civica  (puoi ritirarli al banco 
all’ingresso), oppure in forma-
to  eBook, sia su  Biblioclick, 
sia su Media Library On Line. 
Per avere altre informazioni 
e per iscriversi, si può anche 
contattare la Biblioteca: in se-
de (via Italia 27), per telefono 
(039.2893.401), via mail (bibliote-
ca@comune.brugherio.mb.it).

Anna Lisa Fumagalli

http://www.fondazionepiseri.it/piseri_domenica.html
https://www.longtake.it
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PER CONTATTARCI

FUORI CITTÀ

Riaprono (in parte)
anche i musei.
Alle Gallerie d’Italia
Tiepolo: Venezia, 
Milano, l’Europa

al 1° febbraio la Lombardia è en-
trata in zona gialla e questo ha 
permesso finalmente la riapertu-

ra di mostre e musei, che erano chiusi al 
pubblico dall’ ottobre 2020. Non c’è però 
ancora la completa riapertura delle sedi 
espositive, che avverrà tra il 2 e il 7 marzo, 
in occasione di Milano Museo City 2021. 
Ricordiamo anche che, pur mantenendo 
i loro consueti orari, fino a nuove disposi-
zioni, rispetteranno la chiusura obbligato-
ria durante il weekend.
La prenotazione online è consigliata, ma 
non obbligatoria ed è quindi possibile im-
provvisare anche la visita a un museo, a 
una fondazione, a una galleria. «Serve al 
nostro benessere psichico», ha affermato 
Anna Maria Montaldo, direttrice del Mu-
seo del Novecento. Le strutture sono at-
trezzate: si entra con mascherina, previa 
misurazione della temperatura e rigoro-
samente scaglionati (circa 20 persone ogni 
30 minuti).  Distanziamento sociale a re-
gola d’arte, insomma.

Torniamo quindi a parlare di arte in pre-
senza e nello specifico della bella mostra 
ospitata alle Gallerie d’Italia in Piazza del-

la Scala 6 a Milano dal titolo Tiepolo. Ve-
nezia, Milano, l’Europa, aperta lo scorso 30 
ottobre e chiusa pochi giorni dopo, a causa 
dell’emergenza sanitaria, e ora prorogata 
fino al 2 maggio 2021.
A 250 anni dalla morte di Giambattista 
Tiepolo, con questa esposizione, realizzata 
sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica e in partnership con le Galle-
rie dell’Accademia di Venezia, si celebra 
un artista che colpisce in particolare per i 
suoi colori luminosi e i cieli spalancati, che 
ha conquistato non solo l’Italia, ma l’inte-
ra Europa. La mostra ripercorre le vicende 
artistiche del maestro veneziano del Set-
tecento, ambasciatore dell’arte italiana in 
Europa, e le sue principali committenze 
nelle città che lo hanno visto protagoni-
sta: Venezia, Milano, Dresda e Madrid. So-
no settanta le opere esposte, alcune anche 
di importanti artisti suoi contemporanei.

La mostra è suddivisa in diverse sezioni 
e si apre con le opere degli anni della sua 
formazione per arrivare al Martirio di 
San Bartolomeo realizzato nel 1722 per 
la chiesa di San Stae a Venezia, un vero e 
proprio museo della pittura veneziana del 

primo Settecento. Seguono i grandi cicli di 
tele, con composizioni a molte figure, per i 
palazzi veneziani fatti decorare dalle am-
biziose famiglie di nuova nobilitazione. 

Si prosegue con le diverse tappe a Milano 
(1730-1731, 1737 e 1740) con una serie di ope-
re restaurate per l’occasione, normalmen-
te poco o per nulla accessibili al pubblico, 
quali gli affreschi della Basilica di Sant’Am-
brogio e quello eseguito per Palazzo Galla-
rati Scotti. I due affreschi staccati eseguiti 
per Sant’Ambrogio raccontano eventi sa-
cri con i toni epici del grande pittore di sto-
ria, mentre l’allegoria di Palazzo Gallarati 
Scotti esibisce un’invenzione aerea che 
Tiepolo riproporrà con varianti in molte 
opere successive. È possibile seguire le fasi 
preparatorie dell’affresco per la Galleria al 
piano nobile di Palazzo Clerici attraverso 
alcuni disegni e un bozzetto proveniente 
dal Kimbell Art Museum di Fort Worth 
(Stati Uniti).

Gli anni della Germania e della Spagna 
sono quelli che vedono la stretta collabo-
razione tra Tiepolo e i figli, particolarmen-
te con Giandomenico. La mostra si chiude 

con un confronto tra padre e figlio, con il 
San Francesco d’Assisi riceve le stimma-
te di Tiepolo senior del Museo del Prado di 
Madrid da una parte, e Abramo e gli an-
geli delle Gallerie dell’Accademia di Vene-
zia, del figlio Giandomenico dall’altra. 

Dal sito delle Gallerie d’Italia è possibile 
visitare virtualmente la mostra e soffer-
marsi su tutte le opere presenti nel percor-
so espositivo, grazie a un 3D virtual tour, 
ma anche fare un’innovativa esperienza 
audio grazie alla quale, attraverso la voce 
di Giandomenico Tiepolo, si possono sco-
prire la vita e le più significative opere in 
mostra.

Con un unico biglietto è possibile visi-
tare, oltre alla mostra Tiepolo. Venezia, 
Milano, l’Europa, anche le collezioni per-
manenti e la mostra fotografica Ma noi 
ricostruiremo. La Milano bombardata 
del 1943 nell’Archivio Publifoto Intesa 
Sanpaolo.

Per maggiori informazioni 
www.gallerieditalia.com 
e numero verde 800.167619.
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LO VEDI 
QUESTO SPAZIO? 
POTREBBE ESSERE 
IL TUO!

SE FAI PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO 
FAI CONOSCERE LA TUA ATTIVITÀ 
A TUTTA LA CITTÀ
...e aiuti il tuo giornale a restare gratuito!

LA PUBBLICITÀ SERVE A TE E SERVE A NOI

Scrivici a inserzioni@noibrugherio.it o chiamaci al 347 2484754


