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

Torneremo al cinema
e la magia sarà ancora più grande
GUARDA IL VIDEO

8 MARZO

Al San Giuseppe
una proiezione
simbolica
a sala chiusa

Zona arancione scuro

Chiudono le scuole,
per ora aperti i parchi
La campagna vaccinale
è anche all’autodromo

SCENA DA “COSA DIRÀ LA GENTE”

«Contro ogni chiusura al possibile». Con questo slogan, il
cinema italiano d’essai riapre
idealmente lunedì 8 marzo
alle ore 20 «per celebrare le
donne e mettere in luce un
messaggio di condanna a
ogni violenza di genere».
Il cinema d’autore, afferma
Domenico Dinoia presidente della Federazione cinema
d’essai, «ha proposto negli ultimi anni molti film che hanno affrontato il tema, e per
questo, nonostante le sale siano ancora chiuse, vogliamo
dare un segnale di vicinanza
a tutte le donne proiettandoli ‘simbolicamente’ nelle nostre sale». Da sempre sensibile al tema, aderisce anche il
cinema San Giuseppe, che l’8
marzo proietterà a sala chiusa “Cosa dirà la gente”.

Impennata dei contagi:
+119 in una settimana

PAGINA 5

Stop ai posteggi
in via De Gasperi
Il Consiglio comunale ha
approvato una proposta
della Lega che suggerisce
di vietare il parcheggio in
via De Gasperi anche nei
giorni festivi. «Questione
di sicurezza», hanno
detto i consiglieri, a causa
degli automobilisti che
parcheggiano vicino al muro
del parco costringendo
i pedoni a camminare in
mezzo alla strada. È un passo
verso il centro pedonale?
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6

POLIZIA LOCALE
Sono 12 in compagnia,
ma 4 di loro vengono
da fuori città: sanzionati
con 400 euro ciascuno

7

SALUTE
Il Comune studia
di applicare il divieto di fumo
anche in aree all’aperto
nelle zone più frequentate

7

OCCUPAZIONE
Imparare a fare il falegname
per trovare lavoro:
al via il corso gratuito
riservato ai cittadini di Monza,
Brugherio e Villasanta
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CITTÀ

Avanzano fondi: l’occasione giusta
per la seconda ondata di altruismo

Oltre 70 volontari
si sono impegnati
per la distribuzione
di pacchi alimentari

on la fine di febbraio si
è conclusa anche la Fase 2 dell’iniziativa Spesa Solidale, iniziata nel 2020 in
pieno lockdown e che ha coinvolto il Comune di Brugherio
e diverse associazioni presenti
sul territorio. Organizzata dal
Banco di Solidarietà, la prima
fase svoltasi tra aprile e giugno
2020 aveva visto la consegna a
circa 370 famiglie in situazioni
di difficoltà di pacchi alimentari
mensili per quattro mesi; il tutto ricorrendo ai fondi messi a
disposizione dal Comune (stanziamenti statali per l’Emergenza Alimentare) ed in base ad
un bando. La catena virtuosa
innescatasi, però, ha avuto modo di continuare alla fine dello
scorso anno, quando lo stesso
Comune si è trovato vincolato
a dover utilizzare il residuo dei
fondi precedenti entro il 2020.

C

Quante associazioni coinvolte
«Più della metà della cospicua
somma derivava dalle donazioni
di privati cittadini, mentre una
parte derivava dagli stanziamenti statali per l’Emergenza

Alimentare» ha spiegato Franco
Pompele uno dei responsabili
del Banco di Solidarietà. L’occasione giusta, quindi, per dare il
via a una seconda ondata di altruismo e mutualità cittadina:
il Comune ha immediatamente
contattato diverse associazioni
presenti sul territorio che si occupano di assistere le persone e
le famiglie in difficoltà nella nostra città, proponendo una convenzione per l’utilizzo di questi
fondi residui. Il Banco di Solidarietà è diventato così capofi-

la della rete, insieme a Caritas,
conferenza San Vincenzo, Corte
solidale, Croce Rossa, Papà separati Lombardia.
«Tutte loro si sono fatte carico
dell’acquisto dei generi alimentari, per l’igiene personale, la
pulizia della casa e di tutta una
serie di generi per l’infanzia,
hanno gestito gli approvvigionamenti e hanno provveduto al
confezionamento dei pacchi in
funzione del numero dei componenti del nucleo familiare»
continua Pompele.

Oltre 70 volontari coinvolti
Fondamentale in questa Fase 2,
certamente, è stato il coinvolgimento di oltre 70 volontari tra
quelli delle varie associazioni
della convenzione, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, i giovani dell’oratorio San
Giuseppe e quelli del gruppo
Scout. Fondamentale, affermano gli organizzatori, anche
il contributo del fornitore, il
supermercato SIGMA Santini,
che ha dato grande disponibilità all’iniziativa. La distribuzio-

ne dei pacchi è stata compiuta
nei quattro sabati di febbraio,
con un duplice canale: il ritiro
presso i locali della Serra De Pisis nel parco di Villa Fiorita e la
consegna a domicilio.
«Sono state 215 le famiglie aiutate, per un totale di 731 persone.
Inoltre a 47 famiglie con bimbi
da 0 a 3 anni è stato consegnato
il pacco integrativo con generi
per l’infanzia. L’idea ora è quella di continuare a concentrare
una quota dell’iniziativa verso
quest’ultimo settore e chiudere
il tutto nel mese di marzo dopo
aver compiuto questa distribuzione più mirata».
Non ci si ferma ancora quindi
e in fondo si sa, il bene genera
bene, come sottolinea lo stesso
Franco Pompele: «Il valore aggiunto di queste iniziative, che
si sommano al sostegno alle
famiglie in difficoltà, è la collaborazione tra le varie realtà associative e la condivisione delle
esperienze che ogni singola
associazione ha sviluppato nel
tempo».
Eleonora Perego

AMBULANZA | FORZE DELL’ORDINE | VIGILI DEL FUOCO
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
Sabato 6 marzo
Domenica 7 marzo
Lunedì 8 marzo
Martedì 9 marzo
Mercoledì 10 marzo
Giovedì 11 marzo
Venerdì 12 marzo
Sabato 13 marzo
Domenica 14 marzo

(apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
039.21.42.046
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058

30%

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.

Zerinol virus defense
spray orale contro i virus
del raffreddore 20.ml

da € 18,90

ad

numero
unico

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 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.

SCONTO

112

€ 13,23

Da noi, consigli, prevenzione e risparmio

PANDEMIA
I NUMERI

Anche l’autodromo di Monza
tra i nuovi centri vaccinali
C’

Sperando nelle forniture
Si tratta di numeri potenziali
che si scontreranno poi con l’effettiva, o meno, disponibilità di
vaccini, che al momento non è
garantita. Tanto che più di un
ultraottantenne ha già ricevuto
un sms dalla Regione nel quale
l’ente si dice «consapevole che il

3

Scuole chiuse,
parchi aperti
(ma fino a quando?)

Secondo i dati della Regione,
in una settimana sono aumentati
di 119 i nuovi positivi al Coronavirus
in città; nei 7 giorni precedenti
erano stati 65. Il totale delle
persone positive in città da
febbraio 2020 ad oggi sale a 2.501
di queste, 2.249 sono guarite.

è anche l’autodromo di
Monza tra le sedi vaccinali della campagna anti Covid. «Abbiamo individuato
– ha detto la vicepresidente
di Regione Lombardia, Letizia Moratti in una conferenza
stampa mercoledì – d’intesa con
le Ats e i Comuni, i centri vaccinali necessari al completamento della vaccinazione massiva
entro il mese di giugno coinvolgendo 6,6 milioni di cittadini».
Per raggiungere l’obiettivo, ha
aggiunto, è necessario garantire circa 170mila vaccinazioni al
giorno: di queste, 140mila nelle
strutture vaccinali, 30mila in
altri ambiti come ad esempio
aziende e medici di famiglia.

6 MARZO 2021

ZONA ARANCIONE SCURO

In una settimana
119 nuovi positivi
al Coronavirus

Per
completare
le vaccinazioni
nei tempi
previsti
servono
in Brianza
27mila
iniezioni
al giorno

noibrugherio

tuo appuntamento per la vaccinazione anti-Covid, a causa
delle consegne ridotte, sta subendo dei ritardi».
In Brianza 27mila al giorno
La campagna di vaccinazione
massiva, è un impegno «rilevante e necessario – spiega il Direttore generale di ATS Brianza
Silvano Casazza - che vedrà
coinvolte in un lavoro sinergico
tutte le realtà sanitarie e istituzionali del territorio» per «una
popolazione di 1.137.000 soggetti
da vaccinare, con 27.000 circa
inoculi al giorno previsti». Sul

territorio di Ats Brianza sono
stati individuati come punti
vaccinali massivi l’Autodromo
di Monza (paddock), l’ex area
Philips di Monza, Lariofiere a
Erba e Carate Brianza Polaris
Studio. «Questi centri permetteranno di vaccinare 12.400 cittadini al giorno – evidenzia il
Direttore Generale di Ats Brianza – mentre i restanti 14.700 cittadini al giorno per arrivare al
target di 27.000 previsto verranno gestiti dalle Asst del territorio (Ospedale di Lecco, Merate,
Desio, Carate, Vimercate e Monza)». Al momento non risultano
essere arrivate richieste di disponibilità di sedi al Comune di
Brugherio.
Secondo quanto riferisce l’Ats,
nel frattempo continua la vaccinazione degli over 80 e la vaccinazione delle forze dell’ordine. Da lunedì partiranno anche
gli inoculi per il personale scolastico. Al momento vengono
vaccinate circa 1.600 persone al
giorno in Ats Brianza di cui circa 1.150 over 80.
F.M.

Scuole chiuse, smart work quando possibile,
limitazioni agli spostamenti: da venerdì 5 marzo
la Lombardia è zona “arancione scuro”. Sempre
che questo colore, da lunedì, non diventi
addirittura rosso. Lo richiedono i numeri dei
contagi, in aumento vertiginoso. Nei 7 giorni tra
giovedì 25 febbraio e mercoledì 3 marzo i nuovi
positivi a Brugherio sono passati da 2.382 a 2.501,
con un aumento di 119 casi (il rapporto sarebbe di
circa 330 casi ogni centomila abitanti, per usare
le misurazioni previste dai DPCM).

LE REGOLE DELLA NUOVA ZONA

La zona arancione scuro cambia diverse cose:
resta consentita la celebrazione delle Messe con
popolo, rispettando rigidamente le norme di
distanziamento e igiene, mentre il catechismo si
sposta online. Il sindaco Marco Troiano ha fatto
una sintesi delle principali novità che introduce la
zona arancione scuro:
- chiudono tutte le scuole dell’infanzia, elementari,
medie e superiori e si fa solo didattica a distanza,
mentre restano aperti i nidi e micro nidi
- nelle scuole saranno garantite solo le attività di
laboratorio e le attività in presenza per i bambini
e ragazzi con disabilità o con bisogni educativi
speciali
- non ci si può spostare verso le seconde case
(anche se sono in Lombardia) e verso altre case
private per visite a parenti e amici
- l’accesso alle attività commerciali al dettaglio è
consentito ad un solo componente per nucleo
familiare, fatta eccezione per la necessità di
recare con sé minori, persone con disabilità o
anziani
- non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate
per gioco e sport all’interno di parchi, ville e
giardini pubblici
- è obbligatorio usare le mascherine chirurgiche
sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel
territorio regionale.
Al momento il sindaco non ha emanato ordinanze
con misure ulteriori (come ad esempio la chiusura
dei parchi) che potrebbero essere firmate in caso
di cambio del colore da arancione scuro a rosso.
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CITTÀ
LA DENUNCIA

Approvato il regolamento
del Parco Est delle cave:
apprezzamenti politici per i contenuti,
ma il metodo non convince

Plis, nuove regole:
un Forum per decidere
migliore rispetto alla precedente. Ma dal
punto di vista della
modalità, forse sarebbe stato
opportuno avere la bozza in
commissione prima che iniziasse l’iter, proprio per una
questione partecipativa». Nelle
parole di Simone Castelli (Partito Democratico) emergono i
due temi che hanno animato il
dibattito sulla Convenzione per
la gestione del Parco Locale di
Interesse Sovracomunale (Plis)
Est delle Cave. Il documento
approvato con i voti favorevoli
della maggioranza e del Movimento 5 Stelle permetterà un
nuovo sviluppo dell’area verde
che ospita Parco Increa. Tuttavia, alcune critiche (condivise
anche dalla maggioranza) sulle
modalità di approvazione hanno portato all’astensione dell’intero centrodestra.

È

osteggio la macchina nel parcheggio
davanti al parchetto
vicino alla posta, all’angolo tra via Santa Caterina e
via Virgilio. Al mio arrivo
un gruppo di una decina di
ragazzini che giocavano a
calcio senza mascherina, e
urlando. Fino a qui tutto bene. Al mio arrivo poco dopo
trovo la macchina piena di
sputi su ogni vetro e non solo, tergicristallo alzati e uno
anche danneggiato». Inizia
così la denuncia che Danilo
Tota ha affidato a Facebook, ma poi anche alle Forze
dell’ordine.

P

Insulti da ragazzini
Il vandalismo all’auto è
presto spiegato, aggiunge:
«Semplicemente perché nel
retro della mia macchina ho
deciso di applicare degli adesivi come tante famiglie fanno, ma la mia è particolare!
Sì! La mia famiglia è quella
composta da due uomini
e tre gatti! Sì, una famiglia
omosessuale».
Quando è sceso dall’auto, secondo quanto scrive anche il
Corriere della Sera, il giovane ha sentito risate e insulti,

FOTO DI JAHELA PAGLIONE

I limiti per i comuni
Il documento chiarisce che i
singoli comuni non possono
decidere di modificare le aree
verdi del Plis attraverso il loro
piano regolatore. È necessaria
l’approvazione da parte del Comitato di gestione del parco, il
principale organo di governo
dell’area che vede la partecipazione di tutti i comuni coinvolti.
Cernusco manterrà poi lo status
di comune capoconvenzione, in
modo da alleggerire la burocrazia. il Presidente sarà uno dei
sindaci a rotazione e dovrà convocare il Forum di Partecipazione almeno tre volte l’anno. Nel
Forum ci sarà un esponente di
tutte le associazioni di ambien-

Due uomini e tre gatti
sull’adesivo: insulti
e vandalismi all’auto

talisti, agricoltori o semplici cittadini e sarà data la possibilità
di future adesioni attraverso
un bando. È stato inoltre approvato il nuovo Piano Pluriennale degli Interventi (Ppi), che
pianifica lo sviluppo del parco
nei prossimi anni. «Grazie alle nuove risorse approvate nel
bilancio dello scorso anno, alla
nuova Convenzione e al nuovo
Ppi, il parco può affermarsi e
avviare nuove progettualità»,
commenta il sindaco Marco
Troiano che non nasconde co-

me nell’altro Plis di Brugherio,
il Parco Medio-Lambro, sia più
facile accedere a bandi e attuare
nuovi interventi grazie a stanziamenti di maggiore entità.
Necessità di promozione
Un altro tema è la promozione
di Est delle Cave. «La gente che
transita nel Plis deve sapere
che sta transitando nel parco e
che esso offre una serie di servizi», dice Christian Canzi (Movimento 5 Stelle). «La gente deve
dire ‘vado al Plis’, non vado al

parco Increa. Dobbiamo coinvolgere le scuole», gli fa eco Antonio Piserchia (Gruppo Misto).
Anche per questo è stato dato
l’incarico per la creazione di un
video e di un sito internet.
Rimangono alcune polemiche
sul metodo. Michele Bulzomì
(Forza Italia) e Roberto Assi (Assi
Sindaco) definiscono la Convenzione «già cotta e mangiata», allineandosi al pensiero di Massimiliano Balconi (X Brugherio): «noi
oggi siamo svuotati della nostra
funzione di consiglieri. Dobbia-

ma ha lasciato correre, probabilmente perché il gruppetto era formato da ragazzini neppure maggiorenni.
Il lavoro e i danni
«Ora la cosa che mi fa più girare le scatole – scrive – non
è che al vedermi abbiano riso o detto parole, ma quello
che si siano permessi di toccare un bene che non è loro!
Ho 26 anni e faccio fatica a
pagarmi le cose perché vivo
solo! Il lavoro di questi tempi scarseggia e queste bestie
perché solo così si possono
definire si permettono il lusso di pensare che possano
commettere tali gesti».
L’appello ai genitori
L’appello di Tota, 26 anni, che
vive in Brianza con il compagno Sasha, ma è cresciuto a
Brugherio, è a tutti i genitori:
«Voi che avete la fortuna di
avere dei figli. Abbiate almeno la decenza di controllarli
e di insegnargli ad amare».
Tota ha anche affermato
di aver già sporto denuncia portando come prove il
video e campioni di saliva
raccolti dalla carrozzeria
dell’auto.

mo votare una convezione blindata. Non possiamo modificarla
perché altrimenti si deve rivotare». La mancanza di partecipazione è stata denunciata anche
dalla maggioranza. Oltre a Castelli, lo sostiene anche Federico
Circella (Sinistra per Brugherio):
«Rimane il rammarico che non
sia passata al forum consultivo
di partecipazione, che lo aveva
richiesto. Sarebbero stati evitati
alcuni fraintendimenti sul testo
da approvare».
Daniele Cassaghi

Piazza Cesare Battisti, 13
039 596 1479
info@tracceparrucchieri.it
www.tracceparrucchieri.it

da Martedì
a Sabato
9:00 – 18:30

Seguici sui nostri social

Tracce Parrucchieri

tracce_parrucchieri
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VIABILITÀ

Si apre un tavolo di lavoro
per i problemi di via San Luigi
Via San Luigi è pericolosa
di notte e di giorno. Lo ha
detto in consiglio comunale
Francesca Pietropaolo (Lega).
«I residenti – ha precisato
– ce lo hanno segnalato
con testi e foto, ci passano
mezzi pesanti che non hanno
quasi spazio di manovra.
Mancano i marciapiedi, c’è

Accolta in Consiglio
la proposta della Lega
In due mesi 93 multe,
ma le auto continuano
a parcheggiare in divieto
ia De Gasperi è pericolosa per i pedoni. Lanciando questo allarme,
la Lega ha portato in Consiglio
comunale la proposta (sotto
forma di un odg – ordine del
giorno) di estendere il divieto
di sosta a tutti i giorni della settimana. Al momento, infatti, il
divieto (sul lato di Villa fiorita)
non è in vigore nei giorni festivi.
La domenica si può parcheggiare, ma, e qui sta il problema che
avevano segnalato anche diversi
lettori, l’assenza del marciapiede
rialzato fa sì che molti automobilisti, sbagliando, parcheggino
l’auto vicino al muro del parco
senza lasciare lo spazio per il
passaggio. Come invece imporrebbe di fare la linea continua
chiaramente tracciata al suolo.
Regolare la sosta, impedendola,
è secondo i promotori «necessario per rendere la città vivibile. È
pericoloso che si possa parcheggiare solo la domenica, dato che
è una strada obbligatoria per
arrivare in centro città e chi ha
carrozzine, passeggini, deve fare
lo slalom», ha detto il leghista
Angelo Bosisio. Una soluzione
potrebbe essere contenuta anche nel Piano del traffico attualmente allo studio, ma potrebbe
entrare in vigore tra mesi, forse
l’anno prossimo. «Il piano del
traffico – ha detto Bosisio – è
ancora lungo, ma questa è una
necessità urgente».

V

«Le multe non bastano»
Primo a rispondere, in Consiglio,
il sindaco Marco Troiano che
ha sottolineato come la decisione di consentire la sosta la domenica fosse presa «sulla base
della consuetudine, per favorire
le persone nell’andare a messa,
ai bar, vivere il centro». Inoltre,
ha aggiunto, evitare il marciapiede rialzato era funzionale al
ritorno dei banchi del mercato.
Però, ha ammesso, «non si può
nascondere che questa situazione crea criticità e mette a rischio
la sicurezza dei pedoni perché la
striscia crea un malinteso, sebbene chi ha la patente dovrebbe
sapere che è un limite non va-

traffico pesante». Per di più,
ha aggiunto, «al numero 5
è presente anche un asilo,
nell’attigua via Sant’Anna ci
sono la scuola De Filippo e il
centro sportivo Sandamianello.
Via San Luigi è strutturalmente
inadeguata per la viabilità di
scorrimento che si è radicata
nell’area». Pietropaolo ha

così proposto un tavolo di
lavoro che, entro fine marzo,
risolvesse il problema, magari
anche con una rotonda a raso.
Su richiesta del sindaco, sono
stati tolti i riferimenti temporali
e dunque la proposta ha
impegnato la giunta ad aprire
un dialogo con i residenti per

risolvere il problema, senza
però imporre scadenze. Uno
dei problemi da affrontare, ha
anticipato il sindaco, è anche il
fatto che l’area coinvolge due
comuni, Monza e Brugherio,e
dunque ogni operazione è in
qualche modo più complessa
dovendo mettere d’accordo
due amministrazioni su tempi,

costi e modi di intervento
dell’area.
La proposta, dopo una
rapida sospensione chiesta
da Pietropaolo, è stata
approvata con 7 voti favorevoli
della minoranza, 15 astenuti
della maggioranza e 1 voto
contrario.

Via De Gasperi, arrivano i paletti:
si prepara la pedonalizzazione?
licabile». La soluzione secondo
Troiano non sono le multe: nel
2020 solo in via De Gasperi ne
sono state fatte 429, oltre a 93 nei
mesi di gennaio e febbraio 2021.
«Bisognerà mettere dei paletti –
ha anticipato il sindaco – intervenire una volta per tutte con
tutto quello che ne consegue
relativamente al mercato».
«Ma mancano i parcheggi»
Mariele Benzi (lista Assi sindaco) ha parlato di odg «valido e
apprezzabile nella linea della

sicurezza dei pedoni, ma è necessario anche garantire i parcheggi, che in centro mancano».
La viabilità in centro secondo
Benzi «è terribile, serve una rivisitazione totale e tutto parte
dalla mancanza di parcheggi».
Inoltre, ha aggiunto, «la maggioranza voterà a favore così
da dare la colpa ad altri e non
assumersi la responsabilità della decisione» nella linea della
«pedonalizzazione del centro.
Quando sarà completa, morirà
il commercio».

Secondo Stefano Manzoni (Lega) e Massimiliano Balconi (X
Brugherio) il tema è quello della sicurezza e della necessità di
intervenire subito. La eventuale pedonalizzazione, ha detto
Manzoni, «è un altro capitolo,
così come il mercato: non è che
se mettiamo adesso i paletti
non si possano togliere in futuro quando ci saranno in campo
ragionamenti più ampi». I parcheggi – ha aggiunto – è sotto
gli occhi di tutti, non sono sufficienti. Non so proprio dove si

Longoni Angelo
Calzature
Via Italia 36, Brugherio
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80%

possa fare un parcheggio, non
ci sono spazi a meno di fare un
autosilos».
«È nel programma»
Anche secondo Andreina Recalcati (Brugherio è tua!) quello del
parcheggio in via De Gasperi è
«un problema che si è acuito ultimamente. Vengo il sabato pomeriggio spesso in centro – ha
detto – non c’è la Messa e le auto
parcheggiate ci sono lo stesso»,
ha aggiunto. «Mi auguro – ha
proseguito – che si prenda una
decisione e questa amministrazione sa assumersi le proprie responsabilità: la zona pedonale è
nel programma elettorale fin dalla prima candidatura del sindaco
Troiano. Si può fare, l’ho sempre
detto, quando ci sono parcheggi
che consentono di raggiungere il
centro». Raffaele Gargiuolo (Brugherio in Comune) si è aggiunto
al coro di chi ritiene che si tratti
di «un tema molto concreto di
sicurezza, non aspettiamo l’incidente per decidere. In centro
– ha aggiunto – mancano i parcheggi, ma chi non ha problemi
a camminare deve vincere la pigrizia di voler arrivare con l’auto
in prossimità dei negozi». Posizione differente, invece, quella di
Melina Martello (Gruppo misto,
vicina a Italia Viva), secondo la
quale «il problema è noto e vero:
sono la sicurezza dei pedoni e la
maleducazione stradale. Mi convince poco la soluzione proposta
nell’immediato, serve un cambiamento sistemico che veda approvati anche tutti gli altri provvedimenti: sosta a pagamento,
aggiunta di altri parcheggi. Mi
spiace che per la maleducazione
di qualcuno, togliamo a tutti la
possibilità di parcheggiare». L’ordine del giorno è stato approvato
a maggioranza, con l’astensione
di Roberto Assi, Mariele Benzi e
Melina Martello.
Filippo Magni

Il Consiglio comunale è stato molto ricco: gli altri argomenti saranno sul prossimo numero di NoiBrugherio
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INCIDENTE IN VIA DEI MILLE

IN TRIBUNALE
CHRISTIAN PETRINGA NICOLOSI
Avvocato

Sappiamo cosa fa
un ambasciatore
dello Stato italiano?
Il recente omicidio dell’ambasciatore italiano in
Congo, Luca Attanasio, ha portato l’attenzione
dei media su questa figura di spicco dello Stato.
Esattamente di cosa si occupa un ambasciatore?
L’ambasciatore è il più alto funzionario
dell’apparato diplomatico italiano e rappresenta
il nostro Paese nella nazione straniera a cui è
assegnato. Il ruolo di questa importantissima
figura è stato riconosciuto e disciplinato in tempi
relativamente moderni dagli accordi di Vienna
del 18 aprile 1961.
L’ambasciatore italiano ha il compito di
promuovere l’economia e la cultura italiana
all’estero con l’obiettivo di instaurare relazioni
commerciali tra l’Italia ed uno stato straniero.
A questo proposito è proprio compito di
questa figura raccogliere informazioni sul paese
ospitante ed inviarle in patria al fine di favorire
la migliore conoscenza di quello che potrebbe
rivelarsi un affidabile partner commerciale o
nello scacchiere internazionale. L’ambasciatore
è, inoltre, colui che in prima battuta tutela gli
interessi dell’Italia in caso di conflitti di natura
commerciale tra l’Italia ed il paese che lo ospita.
Le controversie commerciali non sono, tuttavia,
le uniche in cui si ingerisce un ambasciatore.
Si pensi, per esempio, alla recente vicenda
del sequestro in Libia dei pescatori di Mazara
del Vallo o a quella, ancor più spinosa, dei
Marò detenuti per lungo tempo in India. In
quelle occasioni l’ambasciatore italiano ha
rappresentato il Paese nelle trattative con le
autorità locali o nelle sedi giudiziarie al fine di
tutelare gli interessi della Nazione e dei suoi
cittadini.
Il compito dell’ambasciatore, quindi, è
tutt’altro che semplice e può anche avere tristi
conseguenze.
Al fine di poter svolgere liberamente le proprie
funzioni, è riconosciuta all’ambasciatore
accreditato presso lo stato ospite l’inviolabilità
della sua persona, dell’ambasciata e della sua
abitazione. L’ambasciatore è soggetto solo alla
legge italiana e gode dell’immunità nei confronti
di tutte le leggi del paese che lo ospita.
Come si diventa ambasciatori?
Per ricoprire questo delicatissimo, e forse troppo
spesso sottovalutato, compito è necessario
seguire un lungo e complicato iter attraverso il
sistema diplomatico italiano.
Per accedere alla carriera diplomatica, di cui
l’ambasciatore rappresenta l’apice, è necessaria
una laurea in giurisprudenza o in scienze
politiche e la perfetta conoscenza di almeno 2
lingue straniere. Per entrare a tutti gli effetti nel
corpo diplomatico è necessario, poi, sostenere
e superare un concorso pubblico basato su 3
prove. Il candidato deve essere cittadino italiano,
avere meno di 35 anni, godere dei diritti politici.
Competenza, moderazione, passione sono doti
che un ambasciatore deve possedere, proprio
come le possedeva il compianto Luca Attanasio.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

SI INDAGA

92enne in bicicletta colpito da un camion
è al San Raffaele in codice giallo

Il guard rail e la morte
di Stefano Iacobone

Un uomo di 92 anni è finito
in ospedale dopo essere
caduto in bicicletta in via
Dei Mille, all’altezza del
numero civico 46.
Secondo quanto ci risulta,
sarebbe stato urtato da
un autocarro in manovra
guidato da un 50enne di
Varese. Non sono note le

Con un guard rail differente,
Stefano Iacobone sarebbe
ancora vivo. È l’ipotesi che
riporta il Giornale di Treviglio
in merito all’incidente
nel quale perse la vita il
32enne, atleta e dirigente
molto conosciuto in città
per aver gestito la piscina
comunale. Secondo le
analisi, quella sera del 22
marzo 2019 l’uomo non era
sotto l’effetto di alcol né di
droghe: probabilmente un
colpo di sonno lo ha fatto
sbandare e sbattere contro
il guard rail, in via Bergamo
a Treviglio. Viaggiava a
meno di 70 chilometri
all’ora, ma il guard rail è
entrato come una lancia
nell’abitacolo, uccidendo
Iacobone. Secondo i tecnici
incaricati dalla famiglia, un
guard rail con dispositivo di
attenuazione avrebbe evitato
la fatalità. Quello installato in
via Bergamo ha invece, sul
terminale, un semplice tubo
di acciaio. La magistratura
dirà se a norma oppure
no. La questione della
regolarità del guard rail è
stata sollevata dalla famiglia
di Iacobone: «La nostra non
è una questione di soldi – ha
dichiarato il papà al Giornale
di Treviglio –. Vogliamo solo
che chi ha causato la morte
di nostro figlio paghi. Lo
dobbiamo a Stefano e anche
a mia moglie che purtroppo
non c’è più». La madre è
infatti morta nel giugno del
2009 all’età di 55 anni.

generalità dell’investito, se
non che è brugherese, ha 92
anni e le sue iniziali sono S.G.
L’ambulanza, intervenuta
sul posto insieme alla Polizia
Locale, lo ha portato in
codice giallo all’ospedale
San Gerardo. Non abbiamo
informazioni ulteriori sul suo
stato di salute attuale.

12 in compagnia,
quattro multati
La Polizia Locale ha controllato un gruppo di ragazzi
in piazza Mandelli: sanzioni per 400 euro
metà febbraio un giovane è stato aggredito
in piazza Veladini, area
nascosta tra le case nel quartiere di Baraggia. Le Forze dell’ordine hanno allora alzato il livello di attenzione sulla piazza,
con passaggi più frequenti e
monitoraggio più intenso, grazie anche alle videocamere di
sorveglianza lì presenti. Ma
non solo: tutti i luoghi di ritrovo dei giovani sono in questo
periodo maggiormente presidiati. È nell’ambito di questi
controlli che, martedì 2 marzo,
gli agenti hanno sanzionato 4
ragazzi poco più che ventenni
in piazza Mandelli, all’interse-

A

zione tra via Angelo Cazzaniga
e via Ghirlanda.
Da Sesto e Cologno
L’operazione è stata condotta alle 18.45, quando nella piazzetta si
trovavano una dozzina di ragazzi. Il controllo delle generalità ha
fatto emergere che 4 di loro non
erano residenti a Brugherio: uno,
21enne, risiede a Sesto San Giovanni, tre a Cologno Monzese
(di 21, 22 e 23 anni). Nessuno dei
4 aveva un valido motivo (lavoro,
salute o emergenza) per essere
uscito dai confini del proprio
comune. Ai sensi dei più recenti
DPCM, sono stati sanzionati con
400 euro di multa ciascuno.

Brugherio ha bisogno di nuovi donatori
Lo scorso anno è diminuita la raccolta
del sangue in italia, un calo di circa 139
mila unità imputabile alle difficoltà dovute
all’epidemia di Covid-19. Lo affermano i
dati pubblicati sul sito del Centro Nazionale Sangue.
Luca

Donatore dal 3-2-2021

Davide

Donatore dal 29-1-2021

Anche nella nostra sezione il calo delle donazioni è stato rilevante, e le 1973 donazioni dei nostri 1263 soci rischiano di non
essere sufficienti.
DONARE SANGUE È UNA
RESPONSABILITÀ DI TUTTI.

............

............

Donatore dal ?

Donatrice dal ?

E tu cosa vuoi fare ?

avisbrugherio.it
Comunale Brugherio
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DA LUNEDÌ 22

Iscrizioni aperte al corso gratuito
per diventare falegnami (e trovare un lavoro)
all’aiuto di mastri falegnami,
i partecipanti impareranno
a conoscere le qualità del
materiale, i vari tipi di legno
e le varie fasi di lavorazione
dello stesso, acquisendo la
manualità di base per metterle
in pratica”.
Il programma prevede
l’insegnamento delle

conoscenze di base,
dell’utilizzo in sicurezza
degli strumenti e DPI, della
progettazione tecnica e
tecniche di lavorazione fino ad
arrivare alla realizzazione di un
prodotto finito.
Il corso dura 60 ore, si tiene al
Centro Diurno Ergoterapico
di via Michelangelo Buonarroti

46 a Monza e si conclude il 28
aprile. Al termine è previsto
il rilascio di un Attestato di
frequenza.

Prende il via lunedì 22 marzo
un corso gratuito di
falegnameria organizzato
dal Consorzio comunità di
Monza e Brianza riservato
ai residenti a Brugherio,
Monza e Villasanta maggiori
di 16 anni, disoccupati e non
percettori del Reddito di
cittadinanza. “Il laboratorio –

spiegano i promotori – avendo
a disposizione attrezzature,
materiali e spazi adeguati,
si propone di preparare i
partecipanti nella produzione
in autonomia di manufatti
in legno e nell’assemblaggio
di componenti per la
realizzazione di oggetti
lignei d’arredo. Grazie

Il consiglio comunale
ha votato all’unanimità
l’idea della Lega.
Potrebbe interessare
le aree gioco e gli spazi
più frequentati

Approvata la proposta: si studia
il divieto di fumo anche all’aperto

rugherio si avvia a diventare una città che combatte il fumo. È partito
dal consiglio comunale di lunedì
1 marzo il percorso che porterà
a definire le aree della città con
divieto di fumo. Già oggi, naturalmente, è vietato accendersi una
sigaretta nei luoghi chiusi. Il documento presentato dalla Lega e
approvato all’unanimità dai consiglieri allargherà il divieto anche
ad alcune aree all’aperto. Si pensa
innanzitutto alle aree gioco dei
parchi, alle fermate dell’autobus,

magari alle piazze, ma anche ai
luoghi dove capita che si formino
delle code come davanti agli esercizi commerciali.
La proposta è stata portata in
Consiglio da Stefano Manzoni
(Lega) ed è stata accolta favorevolmente innanzitutto dal sindaco Marco Troiano secondo il
quale «si inserisce in una logica
progettuale sui temi ambientali»
con «un metodo interessante che
non propone una soluzione preconfezionata, ma l’apertura di una
discussione nella Commissione

B

MUSICA E ANCHE PITTURA

Q

uest’anno non
andremo a Sanremo…
l’anno prossimo?
Neanche, ci rivolgeremo a
qualche altro santo”. Questo è
l’estratto di un divertentissimo
dialogo, pubblicato qualche
ora prima dell’inizio del
Festival di Sanremo sulla
pagina Instagram del cantante
brugherese Rodolfo Maria
Gordini, i cui protagonisti sono
lo stesso Rudy e Alfredo Lallo.
I due hanno recentemente
collaborato alla produzione
del brano “Pandemico
amor ti vieta”, il cui video,
realizzato a Milano, nella
sempre spettacolare cornice
del Naviglio, è su YouTube.
Un brano di ispirazione
celentanesca, nel genere
musicale e nell’interpretazione
dello stesso Lallo. Rudy,
dopo il successo avuto a
The Voice Senior, continua
nel suo lavoro di artista a
tutto tondo: «Purtroppo
la pandemia – dice - ha
duramente colpito il mondo
dello spettacolo, è tutto
fermo, non è possibile esibirsi
davanti al pubblico, quindi
stiamo tutti attraversando
un periodo complicato, ma
comunque sto cercando di

regolamento». Beatrice Sambusiti (Brugherio è tua!) ha rilevato
come sembri «un’altra epoca quella in cui si fumava nei bar e nei
locali: sono passati 17 anni dalla
legge Sirchia e ora possiamo fare
un ulteriore passo». Massimiliano Balconi (X Brugherio, tra i promotori), prima dell’approvazione
all’unanimità, ha spiegato che l’idea del divieto di fumo «nasce da
un’esigenza del territorio e proviene anche da fumatori, soprattutto per quanto riguarda le aree più
frequentate dai bambini». F.M.

MOZZICONI GETTATI ALLA BASE DI UN LAMPIONE IN VIA VOLTURNO

Gordini: Sanremo... o un altro santo?
Su YouTube c’è “Pandemico amor ti vieta”

Per informazioni e iscrizioni:
formazione@comunitabrianza.
it - 039.9005671 –
340.8882804.

Polagro Porte e InfIssI
di
>

Nicola Policastro

PORTE BLINDATE
a partire da 1.000€

IN QUESTO PERIODO DI CHIUSURA

SI EFFETTUANO
INTERVENTI D’URGENZA

PORTE INTERNE
CASSONETTI
DETRAZIONE
FISCALE
> FINESTRE
50% PER INFISSI
> INFERRIATE
ESTERNI
> TAPPARELLE
50% PER PORTE
> ZANZARIERE
BLINDATE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
>
>

>

RODOLFO MARIA GORDINI

portare avanti i miei progetti.
Oltre a questo brano con
Alfredo Lallo, mi sono dedicato
molto alla pittura. Inoltre,
qualche settimana fa, ho
avuto un piacevolissimo e
informale incontro col sindaco
Troiano, con cui abbiamo
parlato di possibili lavori futuri,
ma al momento non voglio
sbilanciarmi».

PVC (OKNOPLAST)

Per info e appuntamenti:
334 3693654 - 340 5145820
info@polagro.it
SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

✂

SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE

presentando questo tagliando
Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio
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Digitale, lockdown, dipendenze
gli allarmi della scuola media
ANIMALI DI CASA

FABIANA BAINI
Direttore sanitario clinica Ca’ Zampa

Le 3 credenze da sfatare
sulla cura del gatto
e le attenzioni necessarie
Tra gli animali domestici, lui è tra i più amati,
basti pensare ai 7 milioni di italiani che l’hanno
accolto nelle loro case tanto da avere, nel mese
di febbraio, una festa nazionale dedicata. È
il gatto, l’animale da compagnia per il quale
spesso, però, si rincorrono falsi miti, mezze
verità, credenze che affondano le radici in
leggende metropolitane intorno alla sua cura,
che non sempre corrispondono al vero.
Alimentazione, regole di igiene, casa a misura
di gatto e salute. Ecco i miti da sfatare per
non avere più segreti con lui e pensare al suo
completo benessere.
Il primo riguarda la sua alimentazione: può
cibarsi di soli vegetali? Assolutamente no,
il gatto è un animale carnivoro. Stop alle
tendenze alimentari di cui si sente parlare,
come diete a base di carne cruda o vegana.
Uno dei falsi miti più diffusi, riguarda il suo
rapporto con l’acqua. È un credo diffuso che
i gatti ne abbiano paura: in realtà, come tutti
i felini, sanno muoversi bene nell’ambiente
acquatico. Ci sono alcuni motivi per cui i gatti
non amano l’acqua, per esempio il pelo bagnato
li rende più pesanti e goffi, il loro olfatto molto
sviluppato non ama le profumazioni, l’acqua
fredda abbassa la temperatura corporea. Non
è detto però che l’esperienza del bagno non
possa essere piacevole o accettabile per il gatto,
si possono abituare fin da cuccioli, e ci sono
addirittura gatti che amano nuotare, come il
Turco Van dal pelo idrorepellente.
Un altro punto importante riguarda le sue
cure: solo un proprietario su 4 fa visitare
regolarmente il proprio gatto. È importante
recarsi dal veterinario almeno 3 volte all’anno.
Ma soprattutto, è bene abituarsi a costanti
controlli: un controllo delle urine almeno 1 o 2
volte all’anno, sia nei gatti maschi sia femmine.
La sabbia preposta al raccoglimento delle urine
è un sistema di controllo domestico che evita lo
stress dell’analisi delle urine ambulatoriale che
prevede quasi sempre la sedazione. Questo è
un plus importante. Ma non solo.
È importante anche un controllo odontoiatrico:
il 70% dei gatti soffrono di problemi alla bocca,
la maggior parte dei quali sono causati da una
scarsa igiene orale e dall’accumulo di placca e
tartaro che sono al primo posto nella classifica
dei problemi di salute a cui vanno
incontro gli amici a quattro zampe.
Reni, fegato e cuore sono gli organi
più colpiti da infezioni secondarie
derivanti dalla scarsa igiene orale.
Parola d’ordine: prevenzione.
Fai la tua domanda
all’esperto:
info@noibrugherio.it

Attivati
sportelli
di ascolto
per alunni
e genitori.
Mercoledì 10
e venerdì 12
due incontri
online con
psicologi
e psicoterapeuti

arà una settimana densa di incontri e occasioni di riflessione quella
in arrivo, secondo un calendario di iniziative importanti proposte dall’Istituto comprensivo
De Pisis. Dopo riflessioni condivise con tutto il corpo docente,
anche in seguito alle osservazioni sui comportamenti degli
alunni, provati dalla pandemia
e dalle varie restrizioni che hanno dovuto subire, e a molti preoccupanti fatti di cronaca accaduti in questi mesi, si è sentito
fortemente il bisogno di agire
su due fronti: quello dei genitori e quello dei ragazzi.
Per quanto riguarda gli alunni
della scuola Leonardo, è stato
riattivato lo Sportello di ascolto psicopedagogico in presenza gestito dalla Cooperativa Il
Minotauro che ha accolto le
richieste di confronto di molti
alunni, esaurendo quasi le proprie disponibilità. Lo Sportello
è attivo anche per docenti e genitori di tutto l’Istituto.
Per quanto riguarda i genitori,
inoltre, mercoledì 10 marzo, alle
ore 20.45, le psicologhe dell’Associazione Ohana terranno un
incontro su piattaforma GMeet
per le famiglie delle classi prime
della Leonardo e per i docenti

S

interessati, in cui tireranno le
fila del progetto di prevenzione
del cyberbullismo e di sensibilizzazione ad un uso consapevole e positivo di smartphone e
altri device, svolto nelle classi. Il
progetto è sostenuto dall’Amministrazione comunale ed è importante per dare informazioni
pratiche ai ragazzi, ma anche
per intercettare i loro bisogni
comunicativi e le loro fragilità.
Si passerà poi da questo progetto locale, specifico del nostro
territorio, ad uno sguardo più
generale nell’incontro con due
eminenti esperti, noti al pubblico per gli autorevoli interventi
sul tema sulla carta stampata,
in tv e sui social: il dott. Alberto
Pellai, medico, psicoterapeuta
dell’età evolutiva, ricercatore e
scrittore, e il dott. Gabriele Zanardi, neuropsicologo e psicoterapeuta, docente universitario e
presidente della Società Italiana
Tossicodipendenze Lombardia.
L’incontro “Restiamo connessi. Le connessioni significative:
i legami fra genitori, figli, scuola e comunità nella società 2.0”,
si terrà venerdì 12 marzo, alle
ore 18, e sarà trasmesso in diretta streaming tramite canale
Youtube istituzionale dell’IC
De Pisis Brugherio. Il link per

l’incontro sarà disponibile sul
sito dell’Istituto e sui canali social relativi un’ora prima dell’evento. Invitati tutti i genitori e
i docenti dell’Istituto, ma anche
tutti gli interessati sul territorio.
L’incontro avrà due focus principali: una riflessione sugli
aspetti legati alle neuroscienze
nell’ambito dello sviluppo del
cervello in età evolutiva, con le
relative conseguenze (esperienze forti e rischio dipendenze);
un richiamo alla responsabilità genitoriale, all’importanza
della presenza dell’adulto nella
pluralità delle esperienze da
offrire ai bambini e ragazzi, con
particolare attenzione all’utilizzo degli strumenti digitali nel
rispetto delle varie fasi di sviluppo.
Durante gli interventi degli
esperti, il pubblico potrà scrivere sulla chat della diretta eventuali domande che saranno poi
selezionate e poste ai relatori
nella parte finale dell’incontro.
Siamo certe di aver corrisposto
con queste iniziative a esigenze
reali di ragazzi e genitori e vi rivolgiamo il nostro caloroso invito alla partecipazione.
Prof.sse Elena Brivio
e Ilaria Tameni

SCUOLA SECONDARIA LEONARDO DA VINCI

«Significati, momenti ed emozioni in un’immagine»:
l’incontro di un fotografo e di un regista con gli studenti

P

erché incontrare un
fotoreporter o un regista in un
percorso di educazione civica?
Probabilmente la risposta più chiara
si trova nelle risposte che i ragazzi
delle terze della scuola Leonardo
da Vinci hanno dato, all’interno
dell’attività di monitoraggio
che accompagna le diverse
proposte dell’istituto. Dopo
gli incontri con il fotoreporter
Lorenzo Tugnoli e con il
regista Andrea Bettinetti
tante sono state le riflessioni e le
osservazioni fatte dai ragazzi:
“Quello che mi ha colpito dell’incontro
è stata la sincerità che il fotografo ha
dimostrato nello spiegare e raccontare
le sue esperienze, ha incluso anche
una spiegazione molto dettagliata sul
quadro politico e territoriale in modo
da far capire meglio di cosa stava
parlando. Mi ha colpito anche la sua
grande capacità, tra le foto che ha
mostrato, di cogliere l’attimo giusto e la
resa migliore dei colori.”
“Mi ha colpito il fatto che abbia
viaggiato o che comunque sia andato
in posti di guerra.”
“La cosa che più mi ha colpito è stata
la capacità del fotografo di racchiudere

in un’immagine dei significati, dei
momenti e delle emozioni”.
“Secondo me la fotografia è molto
importante per far capire a tutti
cosa succede nel resto del
mondo.”
“La cosa che mi ha
colpito tra quelle dette
è che durante un
servizio di qualche anno
fa, in uno dei paesi in
guerra, ha conosciuto
una famiglia che si era
nascosta in uno spazio
molto piccolo per proteggersi e
la porta ancora nel suo cuore, infatti
ha detto che quando torna in
quel paese ci tiene ad andarla
a trovare. Questo fa capire
quanto lui ci tiene al suo
lavoro e come è legato alla
sua passione.”
“L’incontro è stato molto
significativo per me, perché
abbiamo visto e sentito dai
racconti di Lorenzo Tugnoli
quello che accade nei paesi dove ci
sono i conflitti, le guerre che causano la
morte di tante persone e la distruzione
di città. Attraverso le sue foto abbiamo
visto con i nostri occhi le condizioni

in cui vivono le persone che vivono in
questi paesi.”
Tantissime anche le domande fatte dai
ragazzi durante le videoconferenze:
Qual è la scintilla da cui è nata la
passione per il suo lavoro? È ancora in
contatto con i ragazzi del documentario
che ha girato a Roma? Che cosa le
ha lasciato questo incontro? Molte le
domande sulle emozioni provate, sugli
inizi del proprio percorso di lavoro,
sulla foto più importante o sul primo
documentario girato. Gli incontri sono
stati delle importanti occasioni per
aprire gli occhi sul mondo, utilizzando
nuove chiavi di lettura e riscoprendo
lo spessore delle immagini
che spesso scorrono via
veloci, senza permetterci
di riflettere sul valore delle
esperienze umane che
portano con sé.
In una difficile fase storica
come quella che stiamo
vivendo, questi incontri
rappresentano preziose
occasioni di condivisione e di
consapevolezza civica.
Laura Longaretti
Referente Ed. Civica
Scuola Leonardo da Vinci
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6 - 7 - 13 - 14 - 20 - 21 MARZO

A BRUGHERIO

Banchetti nelle strade e nelle piazze per la proposta di legge
contro la diffusione di messaggi e simboli nazisti e fascisti
«I simboli fascisti e nazisti oggi
sono diventati qualcosa di
sdoganato, ma non possono
essere ridotti a un fatto
goliardico o commerciale: quei
simboli non sono una cosa da
poco, perché celebrano crimini
contro l’umanità e la morte di
milioni e milioni di persone».
Così scrivono alcuni consiglieri

SABATO 6, 13, 20 MARZO - 9:00 - 13:00
AREA MERCATO VIA KENNEDY

DOMENICA 7 MARZO - 9:00 - 13:00
PIAZZA TOGLIATTI

DOMENICA 14 MARZO - 9:00 - 13:00
PIAZZA VIRGO FIDELIS (SAN DAMIANO)

DOMENICA 21 MARZO - 9:00 - 13:00
PIAZZA ROMA

comunali di maggioranza che
sostengono la raccolta firme
per la proposta di legge di
iniziativa popolare contro la
propaganda e la diffusione di
messaggi inneggianti il fascismo
e il nazismo e la vendita e
la produzione di oggetti
con simboli fascisti e nazisti.
L’iniziativa è partita dall’Anpi

e da alcune associazioni cui
si sono aggiunti i consiglieri
comunali che, in qualità di
pubblici ufficiali, possono
raccogliere ufficialmente le
firme. Saranno presenti nei
prossimi fine settimana in
banchetti dalle 9 alle 13, sabato
6, 13 e 20 marzo al mercato
di via XXV aprile; domenica

7 marzo in piazza Togliatti;
domenica 14 marzo in piazza
Virgo Fidelis; domenica 21
marzo in piazza Roma. Perché,
concludono, «come insegna
Primo Levi: “Auschwitz è fuori
di noi, ma è intorno a noi. È
nell’aria. La peste è spenta, ma
l’infezione serpeggia. Sarebbe
sciocco negarlo”».

rubrica di FULVIO BELLA

FOTO DI SARA GAMBAZZA

La via del centro
che non lo sembra,
con orti e villette
anche d’altri tempi
OGNI STRADA È BELLA

ra eccomi a te caro Giuseppe
Mazzini, chissà come soffri a
doverti incrociare con quel Camillo Benso conte di Cavour; com’è che
ti definì? “il capo di un’orda di fanatici
assassini”. Ma si sa il tempo lenisce le
ferite e forse in tutto questo periodo di
forzata compagnia, dovendo stare così
attaccati uno all’altro, avrete cominciato per lo meno a tollerarvi. Del resto nel
cambiamento c’è sempre speranza, chi
l’avrebbe mai detto che la Lega, una volta Lombarda, poi del Nord, poi romana
e sovranista, sarebbe diventata europeista e fautrice dell’euro? Bene, se fosse vero, meglio così, anche se so che di solito il
lupo perde il pelo, ma non il vizio.
È una via strana la via Mazzini, del centro, ma del centro non sembra. C’è praticamente solo un palazzo nuovo, quello all’angolo con via Cavour (nuovo per
modo di dire, avrà almeno 20 anni, ma è
ancora bello e quindi il termine nuovo
va bene) per il resto sono tutte case, pa-

O

lazzine e villette, alcune ristrutturate, ma
per lo più d’altri tempi. E d’altri tempi è
certamente il rudere che si vede dal parcheggio. Si tratta della segheria o della
ditta di piastrelle? Non ricordo; ad ogni
modo eccolo lì, abbandonato e solitario,
credo in attesa di una possibile ristrutturazione edilizia. All’inizio della via, nel
retro della casa di cui ho appena parlato,
un parcheggio abbastanza ampio, utile
per chi continua ad usare la macchina
per andare in centro. Qui una volta c’era
la sede dell’Informa giovani che ora si è
trasferito in via Lombardia. Al suo posto
ora han trovato sede la Compagnia della
Mongolfiera e del Centro Olimpia, due
associazioni, una culturale, l’altra sportiva, entrambe a me molto care, che molto
hanno fatto, e fanno, per la nostra città.
“Giovani”, o meglio “giovanilistici”, sono
rimasti i muri che circondano il parcheggio. Sono pieni di scritte. Molte illeggibili,
non riesco a trovare di meglio che un “i
cammelli volano”. Mi ricorda quando gio-

cavo con mia figlia a “l’asino vola”. Una via
che una volta terminati gli eleganti pilastrini di inizio via che delimitano lo spazio pedonale fino al parcheggio, rimane
senza marciapiedi e qui la maggior parte
delle case ha l’accesso al piano terra direttamente sulla strada, uscire di casa
credo non sia tra le cose più rilassanti.
Una cosa che mi sorprende sono anche le
numerose auto parcheggiate in divieto di
sosta, molte delle quali in modo da rendere difficile l’uscita dai cancelli delle auto
degli abitanti.
È una via strana anche per il fatto che è
nello stesso tempo senso unico e a doppia circolazione ovvero da via Cavour a
via Pellico è a senso unico, da via Pellico
a via Sciviero è a doppio senso. In piccolo un po’ anche quello che succede con
la via Dante.
Un’altra cosa strana è che pur essendo
come ho già detto una via del centro in
realtà non ha neanche un negozio. Non
mancano però i garage, sono molti e tut-

ti in bella vista, alcuni affiancati da una
linea parallela di orti. A proposito di orti
ce n’è uno, davvero rigoglioso; un fatto curioso è che questo orto è chiuso a
metà da una possente cancellata. Via di
case dicevo, case antiche per lo più, alcune però con spesse sbarre che chiudono
le finestre, ci vogliono ricordare che viviamo in “tempi moderni”.
Bene, partito da via Sciviero, dopo essere andato su e giù, ora sono tornato
in via Sciviero. Al di là della strada, la
via prosegue, per raggiungere la via
Virgilio. È ancora via Mazzini? non c’è
cartello, ma credo di sì. Comunque i postini non devono preoccuparsi perché in
questo tratto di strada non c’è nessuna
entrata (i palazzi hanno la facciata principale su via Sciviero) per cui non c’è mai
posta da consegnare. Bene, io ritorno in
cascina in compagnia di questo sole che
mi vuole ricordare che fra poco è primavera anche se sarà purtroppo un’altra
primavera difficile.
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I volontari dell’associazione Carabinieri impegnati in città,
ma anche nell’istituto bergamasco di Valbrembo

L’odissea medica di Alessio
e il bentornato a casa al “guerriero” della vita

Nelle scuole, sulle strade
un anno intenso di Anc
n anno intenso, quello
appena trascorso, per il
71° Nucleo Volontariato
e Protezione Civile Anc Associazione Nazionale Carabinieri
di Brugherio. Il Covid-19, pur essendo una emergenza sanitaria,
ha visto la Protezione Civile, come altre associazioni del territorio, intensamente impegnata in
moltissime attività. «In un anno
di vera emergenza - spiega Maurizio Issioni, presidente Anc cittadino - 29 volontari del Nucleo
Anc di Brugherio hanno svolto
oltre 900 servizi per un totale di
oltre 4.500 ore, un risultato che,
considerando le difficolta del periodo, sanitarie e tecnologiche, è
veramente molto positivo». Tanti i cambiamenti nelle modalità
di servizio che il Nucleo dell’Anc
ha dovuto affrontare: «Flessibilità per adattarsi alla nuova situazione, l’utilizzo di nuovi stru-

U

L

menti e attrezzature». Oltre ai
consueti servizi tipici della Protezione Civile come ad esempio

ISTITUTO DON CAMAGNI

L’attore Marchesi a scuola:
«così possiamo imparare
anche in contesti informali»
attore Giorgio Marchesi ha incontrato,
venerdì 26 febbraio, i ragazzi delle classi terze
dell’Istituto
comprensivo
Don Camagni. «Prendendo
spunto da piccoli passi del
“Fu Mattia Pascal” di Pirandello - spiega la dirigente IC
Don Camagni, professoressa
Alessandra Morazzano - il
noto attore ha attualizzato alcuni temi centrali del romanzo ed ha coinvolto le ragazze
e i ragazzi, rendendoli protagonisti dell’evento. L’iniziativa - continua la dirigente
- rientra nel progetto #unitaperlascuola dell’Associazione
U.N.I.T.A., formata da attori e
attrici professionisti. Obiettivo del progetto è quello di
coinvolgere gli studenti e le
studentesse e mostrare loro
vicinanza in un momento
storico difficile a causa dell’emergenza sanitaria. Insieme
a Giorgio abbiamo voluto focalizzare l’attenzione sull’interazione e il coinvolgimento
dei ragazzi e delle ragazze,
sull’immediatezza, l’estemporaneità e la spontaneità della
conversazione, sull’ascolto,
sulle emozioni. Complice la
bella giornata primaverile e

L’

nel rispetto del protocollo di
sicurezza, gli alunni hanno
accolto in giardino Giorgio
Marchesi che già avevano conosciuto in videoconferenza
a dicembre e che con la sua
sensibilità e la sua simpatia
ha conquistato sin da subito
i ragazzi, in un clima di aperto confronto e scambio di riflessioni. Non sono mancati
momenti di gioco ed allegria.
Una bellissima esperienza
che dimostra che si può apprendere anche in contesti
non formali e che, soprattutto, vuole dimostrare che,
nonostante l’incertezza e le
paure del momento, non si
deve perdere la speranza di
riappropriarsi della quotidianità e di guardare al futuro».

il monitoraggio del Lambro oppure il presidio al Parco Increa,
il Nucleo dell’Anc di Brugherio
ha dato fin da subito la propria
disponibilità per attività legate
alla pandemia.
Durante la pandemia
Nella prima fase del Coronavirus il Nucleo Anc è stato da
subito impegnato al centralino
AREU a Milano per ricevere le
telefonate dei cittadini, in tutto
oltre 130 giorni di presenza. Nel
periodo da aprile a luglio sono
state fatte oltre 30 uscite per il
trasporto dei pacchi alimentari
comunali (sono stati trasportati 4.239 pacchi in 1.509 consegne), il servizio ha visto la collaborazione della Croce Bianca,
di Brugherio Oltremare, del
personale del Comune e alcuni cittadini volontari. A queste
attività si aggiungono i servizi
al mercato, il presidio alle vie
di accesso del Parco Increa, la
raccolta della spesa solidale e il
presidio ai seggi elettorali. Nel
periodo di fine dicembre, il Nucleo ha montato la propria tenda per l’allestimento del punto
drive-through per i tamponi ed
effettuato il servizio di gestione
traffico nei giorni di apertura.
Attività formative
Il Nucleo di Brugherio è attivo
nella formazione e spesso collabora con il CCV-MB (Comitato
di coordinamento del volontariato) per lo svolgimento di incontri e corsi. Con i lockdown e
il distanziamento sociale i corsi
si sono trasformati da momenti in presenza a eventi virtuali
con uso di videoconferenze e
piattaforme FAD (Formazione a distanza). Nonostante il
Covid19, il Dipartimento ha
promosso l’edizione 2020 della

a storia di
Alessio, cittadino
brugherese, ha
commosso tutti noi che
ogni giorno per più di sei
mesi abbiamo pregato con
la paura nel cuore.
Ha sfiorato la morte
l’11 settembre 2020
accasciandosi per terra
all’ingresso dell’ospedale le
Molinette di Torino, dove si
trovava per controlli. Dopo
pochi giorni, esattamente
per il suo 45°compleanno,
perde i contatti con la vita
che per lui si ferma, legato
all’ECMO lotta contro la
morte per sei lunghi giorni
ma nella notte tra il 30
settembre e il 1 ottobre
tutte le preghiere di amici
e parenti si concretizzano.
Alessio riceve i polmoni
che gli danno una seconda
opportunità di vita, quella
che cercherà con tutte le
sue forze di tenere stretta,
di rendere nobile. La strada
è lunga, mentre il trapianto
a tutti sembrava un punto
di arrivo si rivela soltanto
l’inizio di un calvario durato
sei lunghi mesi, intubato
in terapia intensiva dove
le giornate trascorrono
guardando il soffitto, dove

campagna “Io non rischio”, in
edizione virtuale creando il sito
www.ionorischio-brugherio.it
che racconta in modo semplice
e ludico il piano di emergenza
comunale.
Le attività nelle scuole
Il Nucleo Anc si è dedicato ai
consueti incontri nelle scuole,
nei primi mesi dell’anno i volontari hanno visitato la scuola
Fortis e, su richiesta di Regione
Lombardia, una scuola primaria di Valbrembo in provincia di
Bergamo oltre che in un istituto di Crotone. Nella parte finale
dell’anno i volontari hanno proposto un innovativo approccio
alla divulgazione in modalità

il tempo non si ferma
anche se non si ha più la
consapevolezza di nulla.
Lo sconforto, l’agonia, la
solitudine tutto incombe,
ma alla vita no, alla vita non
si rinuncia. Si tenta ogni
strada, ma quella giusta si
rivela quella del cuore delle
emozioni con l’ingresso
in ospedale (autorizzato
in via eccezionale per via
del Covid-19) della sua
compagna Antonella,
Alessio inizia a compiere
progressi inaspettati,
stanco e sofferente alterna
momenti di collaborazione
a momenti di cedimento.
A gennaio finalmente
un cambiamento: viene
trasferito alla clinica Maugeri
di Pavia per esercitare
le terapie riabilitative. Il
22 febbraio Alessio torna
a casa rendendo onore e
gloria alla vita quella per
cui vale la pena di lottare
nonostante tutto.
A voi due Ale ed Anto
con l’augurio che questo
messaggio di speranza,
d’amore e di coraggio possa
essere di buon auspicio in
questo momento di forte
precarietà di Vita.
Nicoletta Bonino

“art-attack”. L’iniziativa ha interessato 300 alunni della scuola
secondaria di primo grado Leonardo da Vinci (i restanti 200
nel 2021).
I Beni culturali
Dal 2018 il Nucleo di Brugherio si sta specializzando nella
Salvaguardia dei beni culturali (SBC) ed è capoprogetto per
l’Anc Lombardia. In questo ruolo di coordinamento il Nucleo
ha organizzato dei momenti
formativi, i primi a febbraio con
8 incontri.
Per
ulteriori
informazioni
www.anc-brugherio.it e www.
iononrischio-brugherio.it.
Anna Lisa Fumagalli

noibrugherio
6 MARZO 2021

11

DAL 5 ALL’8 MARZO

Francesco in Iraq «nel nome del padre Abramo che riunisce
in un’unica famiglia musulmani, ebrei e cristiani»
“Desidero tanto incontrarvi, vedere i
vostri volti, visitare la vostra terra, antica
e straordinaria culla di civiltà”. Comincia
così il videomessaggio di Papa Francesco,
alla vigilia del viaggio apostolico in Iraq, in
programma da venerdì 5 a lunedì 8 marzo.
“Vengo come pellegrino, come pellegrino
penitente per implorare dal Signore
perdono e riconciliazione dopo anni di
guerra e di terrorismo, per chiedere a Dio la

ORARIO 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’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

I NOSTRI RICORDI

M ARIO R OZZONI

Restano disponibili
sul canale YouTube
gli apprezzati
esercizi spirituali
predicati
da don Galli Stampino
i sono conclusi mercoledì gli esercizi spirituali di Quaresima
guidati da don Luigi Galli
Stampino. E sono stati molto
apprezzati: solo la prima sera,
su YouTube, ha avuto più di
600 visualizzazioni. Il sacerdote ha colpito per il suo linguaggio semplice e profondo, chiaro, ricco di esempi quotidiani
che hanno aiutato chi ascoltava a calare la predicazione
all’interno della propria vita.
Gli esercizi, della durata di meno di un’ora ciascuno, sono stati in particolare incentrati sul
quarto capitolo dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia
scritta da Papa Francesco. Chi
non fosse riuscito a seguire gli
incontri, può recuperarli sul
canale YouTube della Comunità pastorale: si trovano ancora
lì e anche sul sito epifaniadelsignore.it.

S

consolazione dei cuori e la guarigione delle
ferite”, prosegue Francesco: “E giungo tra
voi come pellegrino di pace, a ripetere: ‘Voi
siete tutti fratelli’ (Mt 23,8). Sì, vengo come
pellegrino di pace in cerca di fraternità,
animato dal desiderio di pregare insieme e di
camminare insieme, anche con i fratelli e le
sorelle di altre tradizioni religiose, nel segno
del padre Abramo, che riunisce in un’unica
famiglia musulmani, ebrei e cristiani”.

L’amore
in famiglia
cro”: il tradizionale momento
di preghiera dedicato alle donne del sabato santo 3 aprile alle
ore 6.30, in modalità digitale.
In preparazione sono proposti
tre incontri di spiritualità con
a tema i brani di Vangelo in cui
Gesù guarisce: martedì 9 – 16 –
23 marzo alle ore 21 online.
Per ricevere il link al quale collegarsi è necessario inviare nome, cognome e indirizzo mail
al numero 345.4282749 entro
lunedì 8 marzo.

Donne al sepolcro
Il prossimo appuntamento di
Quaresima è “Donne al sepol-

A LIMBIATE

S ANGALLI A GNESE
VED. PEREGO

Delpini al funerale di Attanasio:
«Una terra in cui la vita non conta»
era anche il sindaco Marco Troiano,
in fascia tricolore in
rappresentanza della città di
Brugherio, al funerale di Luca
Attanasio, l’ambasciatore ucciso
lo scorso 22 febbraio in Congo.
La cerimonia funebre si è tenuta a Limbiate ed è stata celebrata dall’Arcivescovo di Milano,
mons. Mario Delpini.
Nella intensa omelia, ha detto:
«Il Signore dirà: “Da dove vieni,
Luca, fratello?”. E Luca risponderà: “Vengo da una terra in cui
la vita non conta niente; vengo
da una terra dove si muore e
non importa a nessuno, dove si
uccide e non importa a nessuno,
dove si fa il bene e non importa

C’

Per pubblicare un augurio o un necrologio:
breve testo e foto a colori 25 euro.
Le inserzioni si ricevono solo presso
il negozio Oltre l’idea di via Tre Re
entro il martedì sera precedente
all’uscita sul giornale.
Consegnare un testo già completo
in chiaro stampatello

a nessuno. Vengo da una terra
in cui la vita di un uomo non
conta niente e si può far soffrire
senza motivo e senza chiedere scusa!”. Il Signore dirà: “Non
dire così, Luca, fratello mio. Io
scrivo sul libro della vita il tuo
nome come il nome di un fratello che amo, di un fratello che mi
è caro, che desidero incontrare
per condividere la vita e la gioia
di Dio! Non dire così fratello. Io
ti benedico per ogni bicchiere
d’acqua, per ogni pane condiviso, per ospitalità che hai offerto.
Vieni benedetto del Padre mio e
ricevi in eredità il regno preparato per te fin dalla creazione
del mondo”». Il testo integrale si
trova sul sito chiesadimilano.it.

Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì
a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva
buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal
tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro
dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori
di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non
fate della casa del Padre mio un mercato!». … Allora i
Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci
mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato
costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai
risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. …
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero
nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché
conosceva tutti. Egli infatti conosceva quello che c’è
nell’uomo. (Gv. 2, 13-25)

COMMENTO AL VANGELO
DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Terza Domenica
di Quaresima.
Rito Romano anno B
(Giovanni 2, 13-25)
Il brano che la Liturgia ci offre in questa
domenica è facilmente divisibile in tre parti:
-G
 esù scaccia i venditori dal Tempio. È un
gesto simbolico. I venditori, infatti, facevano
solo il loro lavoro, necessario per fornire le
vittime da offrire in sacrificio nel Tempio; la
reazione di Gesù può apparire eccessiva. In
realtà è un modo con cui Gesù annuncia la
fine di quel tipo di vittime, le colombe dei
poveri e i buoi dei ricchi. Gesù ci annuncia
che si è compiuto il tempo di queste offerte
perché nella sua Croce sarà lui, nuovo, unico
ed eterno Sacerdote, che consegnerà sé
stesso come offerta al Padre. Un mondo sta
finendo e uno nuovo sta cominciando; ciò
che è figura scompare e appare la realtà: i
vecchi sacrifici erano solo figura del sacrificio
della Croce. Questo richiama ad ogni
cristiano che il sacerdozio comune ricevuto
nella consacrazione battesimale gli dà la
possibilità di unire la propria vita quotidiana
al sacrificio di Gesù, offerta gradita a Dio. È
l’Eucaristia.
-D
 istruggete questo tempio e in tre giorni
lo farò risorgere. Dobbiamo immaginare la
scena: Gesù è sulla spianata del tempio non
ancora finito dopo più di quarant’anni di
restauro. Proprio davanti a questo tempio
nuovo, ricco di oro e di marmi preziosi, Gesù
profetizza la sua totale distruzione. Il tempio
non serve più perché il Nuovo Tempio sarà
il Corpo risorto di Gesù. Con la Resurrezione
Gesù dona ai battezzati lo Spirito santo
e il corpo dei cristiani diventa il tempio
nuovo dove abita la Trinità. È il miracolo
della Pasqua, è la gioia della vita nuova del
Vangelo, è il cammino di resurrezione che
ognuno di noi compie quando risponde alla
carità di Dio amando le sorelle e i fratelli che
incontra.
-L
 e ultime parole di questo brano ci lasciano
senza fiato: Gesù conosceva quello che c’è
nell’uomo e non si fidava. Gesù sa che l’unico
ostacolo all’accoglienza della fede e del
Vangelo è la menzogna che può esserci nel
cuore degli uomini. Per essere amici fedeli
di Gesù non bastano le parole, bisogna che
venga purificato il cuore. Non solo Gesù sa
cosa c’è nel mio cuore; dovrei saperlo anch’io
e invocare dicendo: ‘Signore Gesù abbi pietà
di me peccatore, purificami perché ti possa
amare con verità’ .
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Con il ritorno in zona arancione
il Cai chiude la sede, ma non il tesseramento
Essendo rientrati in zona arancione, il Consiglio
CAI di Brugherio preferisce sospendere
l’apertura della sede, attualmente prevista
nella serata di martedì. È possibile comunque
continuare a rinnovare l’iscrizione/il rinnovo
del tesseramento al CAI, effettuando il
bonifico come da indicazioni riportate sul
sito; all’apertura della sede i referenti del Cai
provvederanno a consegnare il bollino e il
gadget relativi al 2021.

Il CSI prova ad avviare i tornei,
CGB e Città di Brugherio in campo?
All Soccer invece
sceglie un approccio
più prudente
l CSI, Centro Sportivo
Italiano, ha rotto gli
indugi e con una decisione che ha colto un po’ tutti
di sorpresa (salvo ulteriori restrizioni delle quali non siamo
a conoscenza al momento di
andare in stampa) ha deciso di
riprendere le proprie attività. Le
società affiliate di calcio, sia a 5,
che a 7, che a 11, basket, pallavolo e football americano, atletica leggera, karate, judo, tennis
tavolo, ginnastica artistica e
ritmica, nelle prossime settimane vedranno via via animarsi
le proprie palestre, palazzetti
e campi di gioco, ma solo per
quanto riguarda “l’attività agonistica di preminente interesse
nazionale”, come recita il nuovo programma della stagione
2020/2021, in ottemperanza del
DPCM del Governo datato 14
gennaio 2021. Così, gli atleti che
ormai da troppi mesi hanno dovuto soffocare la propria voglia
di sport sotto lo schiacciante
peso della pandemia, potranno
finalmente dare sfogo anche se
magari non proprio libero, alla
propria voglia di sport.

te l’inevitabile delusione di chi
sperava di tornare in campo,
ma allo stesso tempo promette
che appena le condizioni saranno migliori, torneranno a divertirsi insieme.

I

Rigidi protocolli di sicurezza
È sottinteso che vi saranno ri-

gidi protocolli di sicurezza da
rispettare, inoltre nessuna società sarà costretta a ripartire, se
non lo vorrà. Era possibile confermare la propria precedente
affiliazione oppure affiliarsi per
la prima volta, entro il termine
ultimo del 28 febbraio. A quanto
ci risulta al momento è in corso
la compilazione dei calendari,
mentre già nella seconda metà
di marzo dovrebbero prendere
il via i campionati, almeno per
quanto riguarda il calcio. Calcio
che in città è quindi in grande
subbuglio perché, come vedremo, le società appartenenti al

territorio di Brugherio hanno
assunto posizioni e decisioni differenti tra di loro. A partire dal
Città di Brugherio, che ha deciso
di iscrivere al campionato CSI le
squadre del settore agonistico,
sia maschili che femminili, non
solo mettendo in mostra tutta
la loro voglia di ripartire, ma sostenendo per intero i costi di affiliazione e tesseramento, senza
chiedere altro alle famiglie. Come recita il comunicato “Non ci
sembrava giusto non dare questa possibilità ai nostri tesserati, perché riteniamo che questa
pandemia avrà un impatto de-

vastante a livello emotivo, psicologico e sociale”.
All Soccer prudente
Di segno completamente opposto invece quanto si legge dalla
pagina Facebook di All Soccer,
che seppur con grande rammarico ha deciso di “Far prevalere il senso di responsabilità,
scegliendo di tutelare la salute
degli atleti, dello staff e delle
famiglie in questo momento di
incertezza e di incremento dei
contagi”. Il comunicato continua, sottolineando che la società comprende perfettamen-

Ci prova anche il CGB
Anche il CGB ha colto l’occasione per dare uno spiraglio di
normalità ai propri tesserati.
“Pur essendo consapevoli della grande responsabilità che ci
assumiamo e delle enormi difficoltà a cui andremo incontro,
siamo contenti di annunciare che abbiamo riconfermato
le iscrizioni già effettuate per
squadre Open a 7 e Juniores e
Allievi a 11, che quindi prenderanno parte ai rispettivi campionati” si legge nel comunicato
diramato via social il primo di
marzo. Per quanto riguarda invece la rappresentativa femminile gialloblù, le ragazze hanno
legittimamente preferito non
aderire a questa iniziativa.
Non esprimiamo alcun giudizio sulle differenti scelte delle
singole società, ognuna ha certamente agito nell’interesse dei
propri tesserati e collaboratori.
Siamo però contenti di vedere
che in fondo ad un tunnel che
sembra ancora non avere fine,
si stia aprendo un cono di luce
e che la fonte di questo piccolo
morso di normalità provenga
dal mondo dello sport.
Gius di Girolamo

Vuoi ricevere tutte le settimane il giornale
su telefono, tablet, computer?
IL SETTIMANALE CHE RACCONTA LA NOSTRA CITTÀ

comunità

cronaca
politica

ISCRIVITI GRATUITAMENTE
ALLA NEWSLETTER
sul sito www.noibrugherio.it

sport
cultura

SPORT

noibrugherio
6 MARZO 2021

13

ARTI MARZIALI

Qwan Ki Do, le medaglie
arrivano anche
dal torneo virtuale
l bello dello sport
e degli sportivi è
che non si fermano davanti a nulla. Pur di
non piegarsi alla pandemia,
qualcuno si è anche inventato competizioni a carattere
regionale, nazionale ed europeo svolgendole online. Pazzesco, ma bellissimo. È il caso
dell’Unione Italiana Qwan Ki
Do, un’arte marziale, il Kung
Fu vietnamita. Naturalmente gli atleti non hanno
potuto confrontarsi direttamente, ma si sono sfidati in
gare di tecnica. Brugherio è
stata come sempre e anche

I

Bel 3-0 a San Donà
(ma la partita facile
non esiste)
ittoria doveva essere e
vittoria è stata per la
Gamma Chimica Brugherio nella diciottesima giornata della stagione regolare,
contro la cenerentola del torneo, il Volley Team San Donà
di Piave. Per quanto non sia
mai bello alludere a una vittoria agevole, sia per la fatica che
costa ogni successo, sia per il rispetto che si deve agli avversari
sconfitti, il 3-0 che gli uomini di
Durand impongono ai veneti
padroni di casa, non ammette
repliche. Nei fatti la partita non
è mai stata in discussione, come
testimoniano anche i parziali:
15-25, 21-25, 18-25. Troppa differenza tra una squadra che non
ha più nulla da chiedere alla
classifica e un’altra che invece
sogna più grande.

V

Il primo set scivola via indolore.
Breuning che sin da inizio campionato ha messo a segno una
gran quantità di punti, è diventato impeccabile anche a servizio, in questa seconda metà
di stagione. Infatti, è proprio

Diavoli Rosa
straripanti: 3-0
contro gli ultimi
del girone
grazie agli ace del danese che
Brugherio si porta in vantaggio
per 2-8 ipotecando immediatamente la prima frazione, che
termina in soli 21 minuti, quasi
per inerzia. Nel secondo set San
Donà prova a scuotersi, l’inizio
del periodo li vede protagonisti
grazie al 5-2 con cui si portano
davanti ai rosanero. Che però
raggiungono presto la parità
sull’ 8 a 8, poi sornioni come
gatti lasciano che gli avversari
si affannino, si dimenino dibattendosi, nella convinzione
di poter giocare alla pari con i
Diavoli che invece, al dunque,
allungano in modo decisivo
aggiudicandosi così anche il
secondo set. Anche l’inizio del
terzo vede San Donà 5-1 partire
forte, i veneti che non intendono mollare la presa. Come
già in precedenza, una serie di

ace consecutivi rimette subito in piedi la Gamma Chimica,
che però non ha più voglia di
fare giochetti e mette da parte
un buon margine di vantaggio,
conservandolo fino al termine
di quest’ultimo set che vuol dire vittoria per Brugherio.
Solo una Gamma Chimica in
cattiva giornata avrebbe potuto dare a San Donà di Piave
qualche speranza di successo. I
Diavoli invece sono in uno stato
di forma strepitoso, stanno disputando un girone di ritorno
clamoroso, con 6 successi su 7
incontri, 18 punti su 21 a disposizione, riuscendo a ottenere
già una vittoria e 4 punti in più
rispetto a tutto il girone di andata, che li aveva visti fermarsi
a 14. In totale i successi stagionali salgono a 11, di cui ben 8 per
3-0, meglio anche di Porto Viro
e Motta Livenza che guidano la
classifica, ferme a 7, ma con una
partita in meno. Brugherio ora
è terza in solitaria con 32 punti, l’accesso ai playoff non è ancora matematico, ma oramai è
un dettaglio. Mancano quattro

giornate alla fine della regular
season, in tre di queste il calendario prevede partite difficilissime: due trasferte a Motta Livenza e Porto Viro, e un match
casalingo contro Montecchio
Maggiore. Sarà fondamentale
fare bene per restare nelle zone alte della classifica, Intanto

in questo caso ottimamente
rappresentata, grazie agli atleti della ASD Hòa Phuong,
che hanno conquistato ben 3
medaglie.
Sabato 6 febbraio Giulia Gardoni, al Trofeo Regionale categoria 16-17 anni femminile
ha conquistato la vittoria,
mentre nella categoria maschile 13-15 anni Gabriele
Gardoni ha conseguito la seconda piazza. Ma Giulia non
si è accontentata, così tre
settimane più tardi, sabato
27 febbraio, ha ottenuto una
ottima terza posizione nel
Campionato Europeo.

la prossima domenica i Diavoli
Rosa ospiteranno Mosca Bruno
Bolzano, penultima in classifica. Partita certamente da non
sottovalutare, ma allo stesso
tempo occasione da non lasciarsi sfuggire per consolidare
la terza posizione.
Gius di Girolamo

ONORANZE FUNEBRI

SERVIZI COMPLETI • TARIFFE CALMIERATE COMUNALI
VESTIZIONI • TRASPORTI • SEPOLTURE • CREMAZIONI

335/5683740
di Daniela Nava snc
dal 1929

BRUGHERIO

Viale Lombardia 98 - Tel. 039/2873661
agenzianava@interfree.it

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H

COLOGNO MONZESE

Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
www.onoranzefunebrinava.com

14

noibrugherio
6 MARZO 2021

Il capolavoro diretto da David Fincher
al centro dell’incontro di analisi del film
con gli esperti scelti
dal cinema San Giuseppe

Rivediamo Seven, film mitico
con Brad Pitt e Morgan Freeman
rosegue
l’iniziativa
promossa dal cinema
teatro San Giuseppe
“Analisi del film”. Incontri live
e registrati di 130 minuti ciascuno nei quali, sequenza dopo
sequenza, verrà focalizzata l’attenzione sia sulle fasi progettuali alla base della produzione
che sulle chiavi interpretative
per imparare ad approcciare
analiticamente un’opera cinematografica da cima a fondo.
L’uso dei colori, la scelta delle
inquadrature, il ritmo del montaggio, la struttura drammaturgica e le ossessioni dei registi:
sono questi gli elementi che
saranno svelati frame by frame per assaporare in maniera
nuova e approfondita film che
per molti sono già da antologia. Gli incontri, che si terranno
live dalle 19 alle 21, sono a cura
di Simone Soranna, redattore

P

di LongTake, docente universitario e collaboratore di Sky
Cinema e Andrea Chimento,
direttore di LongTake, critico
cinematografico de IlSole24O-

re.com e docente universitario.
Il prossimo appuntamento è
previsto per il 25 marzo con il
film “Seven”. Dal romanzo di
Andrew Kevin Walker. Ci so-

no sette delitti ispirati ai sette
peccati capitali. Un obeso (la
gola) viene ucciso col cibo. Un
avvocato famoso per l’avarizia,
prima di essere ucciso è costretto a mangiare un pezzo di
se stesso. E così via per le altre
vittime, che vengono uccise secondo la pena del contrappasso
rispetto agli altri peccati capitali: accidia, superbia, ira, lussuria,
invidia. Incaricati delle indagini sono il giovane Brad Pitt e
il vecchio Morgan Freeman. Il
primo è arrabbiato e insofferente, l’altro fatalista e metodico.
Pitt ha anche una moglie che
aspetta un bambino, ma lui non
lo sa. Indagano in un’atmosfera
di violenza inverosimile, quasi
inedita. Alla fine l’assassino si
costituisce, ma solo per l’ultima,
più tremenda beffa, ai danni del
poliziotto giovane. Film particolare, regia che lascia un segno di

novità grazie alla guida degli attori, all’impaginazione e alla gestione di una violenza nuova in
un panorama dove le violenze
sembravano esserci tutte.
Ecco i titoli delle prossime opere che verranno analizzate: 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 ciascun incontro live, si riceverà
un link con la registrazione, che
sarà accessibile per sette giorni.
Costo complessivo per i cinque incontri: 50 euro più commissioni; costo per singolo
incontro: 15 euro più commissioni. Per info e iscrizioni: www.
sangiuseppeonline.it/www.longtake.it.
Anna Lisa Fumagalli

Padre John Gbakaan, parroco di
Sant’Antonio di Gulu, nella diocesi nigeriana di Minna, è stato rapito il 15 gennaio scorso e poi brutalmente assassinato a colpi di machete. Il corpo senza
vita di Padre Rodrigue Sanon, parroco
nella diocesi di Banfora in Burkina Faso,
è stato ritrovato il 21 gennaio scorso a
tre giorni dal sequestro i cui autori, secondo fonti locali, sarebbero vicini ai militanti islamisti. Il successivo 24 gennaio
Don Rene Regalado è stato assassinato nei pressi del monastero carmelitano
di Malaybalay, nelle Filippine. Non sono
titoli di cronaca nera bensì un estratto
del tragico bollettino, nel solo scorso
gennaio, delle vittime appartenenti al
clero delle comunità cristiane minacciate in questi tre Paesi, inclusi da Aiuto alla
Chiesa che Soffre (ACS) nella lista delle venti nazioni più rischiose per i nostri
fratelli nella fede.
Gli ostacoli all’evangelizzazione sono
molteplici, e non provengono solo dalla
persecuzione o dalla criminalità. Facciamo qualche altro esempio concreto.
La diocesi di Tezpur si trova nello stato
indiano nord-orientale dell’Assam. I circa 195.000 cattolici locali rappresentano
una piccolissima minoranza tra gli 84 milioni di abitanti. Le famiglie vivono in pic-

cole capanne in condizioni igieniche precarie. I sacerdoti cattolici annunciano loro
la Buona Novella, ben accolta da molti.
Dato che anche la diocesi è molto povera
il vescovo Michael Akasius Toppo si è
rivolto ad ACS: «Stiamo cercando di portare il messaggio redentore di Cristo ma
abbiamo bisogno di una mano. Confido
nella vostra generosità, e vi chiedo offerte
per la celebrazione di Messe. I nostri sacerdoti saranno per sempre grati e ricorderanno i benefattori sull’altare».

biamo visto di persona quanti stanno
contribuendo a salvare migliaia di persone attraverso le loro semplici donazioni». Non solo grandi e facoltosi donatori
ma anche «lavoratori, impiegati e anche
persone con reddito molto basso», tutti accomunati da un sentimento: «Loro
avvertono quanto sta accadendo in Paesi che sono sotto il peso della guerra e
che sperimentano la carestia», racconta
il prelato. Anche per i sacerdoti siriani le
offerte per Messe sono fondamentali.

Molte richieste ci giungono anche dall’Africa. Don Henry Saileri Mauawa, ad
esempio, è un insegnante del seminario
di San Kizito, in Malawi. «Le scuole sono
state chiuse il 23 marzo 2020 a causa
della diffusione del Coronavirus» e ciò,
prosegue, «è stato un duro colpo perché
ha fatto scomparire il piccolo sostegno
per noi sacerdoti in servizio nel seminario». Anche per loro le offerte per la
celebrazione di Messe sono essenziali.
Mons. Richard Kitengie, amministratore diocesano di Kabinda nella Repubblica Democratica del Congo, ci ha scritto
che «con le ultime misure assunte per
limitare la diffusione del Covid-19 i nostri sacerdoti che vivono essenzialmente
grazie alle offerte domenicali stanno sperimentando grandi difficoltà e non sono
più in grado di far fronte ai propri bisogni

Nel corso del 2020 i benefattori di ACS
hanno donato generosamente consentendo la celebrazione di 1.782.097
Messe in tutto il mondo. Le offerte hanno complessivamente sostenuto 45.655
sacerdoti e molto spesso anche i fedeli
più poveri che ordinariamente si rivolgono a loro.
Per contribuire a questa grande comunità di fede e carità cristiane, per essere
concretamente a fianco dei ministri di
Dio più minacciati, può utilizzare anche il
materiale di Aiuto alla Chiesa che Soffre
allegato allo scorso numero di NoiBrugherio. Nessuna persecuzione, nessuna
carestia potranno fermare l’azione apostolica della Chiesa se, con l’aiuto della
Provvidenza, la nostra concreta solidarietà sosterrà lo sforzo di tanti eroici ministri di Dio.

primari». Per questo motivo le offerte per
la celebrazione di Messe secondo le intenzioni dei benefattori «vengono accolte
come un intervento celeste», come uno
«strumento della Provvidenza».
Non può mancare una voce dal martoriato Medio Oriente. Fra le tante abbiamo scelto quella di mons. Denis Antoine Chahda, arcivescovo di Aleppo in
Siria: «Nel corso delle nostre numerose
visite in diverse nazioni del mondo ab-
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Mercoledì 10 marzo
l’iniziativa proposta dalla Biblioteca civica

Leggere
tra amici
a distanza
ontinuano gli incontri
dei gruppi di lettura
della Biblioteca civica
Ghirlanda Silent. I prossimi e
vicinissimi appuntamenti sono:
mercoledì 10 marzo (quarto appuntamento Ghirlanda Silent)
e mercoledì 24 marzo (secondo
appuntamento Ghirlanda francese); poiché entrambi sono
online, fa sapere la Biblioteca,
in realtà «molti partecipanti
non sono brugheresi, piuttosto
partecipanti che colgono l’invito di amici brugheresi. Quindi
con l’online viene superata la
consueta dimensione locale dei
nostri gruppi di lettura». L’appuntamento di mercoledì 10
marzo, online, è alle ore 20.45 e
come referente della Biblioteca
sarà presente Alessandra Sangalli. «Tante volte ci diciamo di
voler leggere, ma di non trovare
il tempo - sottolinea Sangalli -;
darsi un appuntamento con altri lettori e lettrici a Ghirlanda
Silent può essere il modo di fare
spazio alla lettura nelle nostre
giornate variamente impegnate.
È come quando ci si ripromette
di andare al parco a correre: da
soli troviamo sempre la scusa
per rimandare, ma se abbiamo
preso l’impegno con un amico,

C

senz’altro ci andiamo. Ghirlanda Silent non impegna alla lettura di un titolo uguale per tutti:
tutti leggiamo quel che più è nei
nostri interessi, ma offre l’occasione di conoscere altri lettori e
di condividere la stessa passione
per i libri» E questo accadrà mercoledì 10 marzo, a chi desidera
condividere con altri il proprio
tempo e la propria passione per
la lettura.
Per info e iscrizioni: biblioteca@
comune.brugherio.mb.it. L’invito online verrà inviato su richiesta di partecipazione: l’incontro
si terrà sulla piattaforma Gotomeeting.
Ghirlanda Silent è pensato per
condividere lo spazio e il tempo dell’esperienza della lettura.
Un’esperienza individuale, in
cui ciascuno è concentrato sul
proprio libro, nello stesso tempo sapendo che questa medesima esperienza la sta vivendo
insieme ad altri. Anche questa
esperienza dalla dimensione
così privata può conoscere momenti di condivisione: il fruscio
delle pagine sfogliate, una frase
che colpisce, uno sguardo che si
alza per afferrare meglio la nascita di un pensiero.
Anna Lisa Fumagalli

FUORI CITTÀ
ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte

La quinta edizione di MuseoCity si sposta online:
ecco le proposte più insolite tra le 85 in programma
Il passaggio della Lombardia in zona arancione ha
costretto la cultura a richiudere i suoi luoghi, ma
Milano non ha rinunciato alla quinta edizione di
MuseoCity 2021, promossa dal Comune di Milano
e realizzata in collaborazione con l’Associazione
MuseoCity. Così, fino al 7 marzo, virtualmente
saranno aperte le porte di 85 realtà culturali:
istituzioni simbolo della città e realtà da scoprire;
luoghi d’arte, musei di storia e scientifici; case museo,
case d’artista, archivi, fondazioni e musei d’impresa.
Il titolo della manifestazione, I Musei curano la città,
è particolarmente significativo e testimonia l’urgenza
di una ripresa delle attività culturali per il benessere
dell’intera comunità, che ha bisogno di arte e di
bellezza soprattutto nei momenti più difficili.
Quest’anno le istituzioni, per rendere fruibile il loro
patrimonio artistico, propongono un programma
declinato prevalentemente su iniziative digitali:
visite guidate, laboratori per bambini, conferenze,
tour in 3D e tanti approfondimenti su opere speciali
delle collezioni. Il programma di MuseoCity 2021 è
ricchissimo e per orientarsi e scegliere a quali eventi
partecipare è possibile collegarsi al sito museocity.it
o scaricare l’app Museo Diffuso. Sono in programma
anche alcuni appuntamenti all’aperto, con itinerari
urbani, a cui, date le restrizioni legislative, potranno
partecipare solo i residenti nella città di Milano.
L’evento di punta è il Museo Segreto, un itinerario
che porta alla scoperta di opere speciali delle
collezioni della città, attraverso la proposta di un
tema che quest’anno ruota attorno al concetto che
il museo è cura dell’anima. Così, ogni istituzione
presenta, in un video pubblicato sul canale YouTube
di MuseoCity, una o più opere della sua collezione,
scelta per la sua bellezza (una bellezza terapeutica) e
in grado di accendere stimoli sociali o evidenziare la
sua forza comunicativa ed educativa. Il risultato è una
grande mostra virtuale diffusa, che mette a confronto
opere diversissime tra loro, per tecnica, stile, epoca.
È disponibile un podcast dedicato, su Spotify, Apple
e Google podcast, che individua sette passeggiate
ideali, percorsi immaginari guidati da due voci
narranti che raccontano e suggeriscono cosa visitare.
Ad esempio, una tappa del Museo Segreto è
l’Ospedale Spagnolo del Castello Sforzesco che
ospita la Pietà Rondanini di Michelangelo, la sua
ultima e più toccante opera. In un video si racconta
la storia di questo luogo straordinario, dove la volta e
le pareti furono decorate ad affresco, con ghirlande
vegetali e probabilmente le figure degli apostoli, per
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offrire sollievo agli ammalati ricoverati qui durante
la dominazione spagnola. Per gli affreschi antichi e
per la Pietà Rondanini, questo luogo è un esempio
dell’arte che cura ed eleva l’anima.
DAL VASTO PROGRAMMA,
ECCO ALCUNI SUGGERIMENTI UN PO’ INSOLITI
Il focus della visita virtuale alla GAM Galleria d’Arte
Moderna è l’incontro ravvicinato con i capolavori di
Medardo Rosso, grande innovatore che tra Otto e
Novecento ha rivoluzionato la scultura inseguendo la
luce e l’atmosfera.
La Casa Museo Boschi di Stefano presenta, tra
letture di opere e conferenze, le Pietre di Lucio
Fontana, tre frammenti di pasta di vetro, materiale
che l’artista utilizzava nelle sue creazioni.
Lo spazio Armani/Silos propone visite alla scoperta
della collezione permanente di abiti Giorgio Armani.
Oltre quarant’anni di moda raccontati da una guida
con cui si può interagire.
La Fondazione Pirelli, sabato 6, propone due viaggi
virtuali alla scoperta dei luoghi simbolo della storia
di Pirelli a Milano. È previsto un percorso interattivo
per bambini tra gli 8 e gli 11 anni alle ore 14.30, mentre
alle 15.30 inizia l’itinerario aperto a tutti. Attraverso
documenti inediti, filmati di repertorio, progetti,
illustrazioni e fotografie originali si ripercorre lo
stretto legame tra l’azienda e la città, presentando la
quattrocentesca Bicocca degli Arcimboldi, un tempo
sede del Museo aziendale della gomma, e il celebre
grattacielo progettato da Gio Ponti passato alla
storia con il nome di Pirellone.
Nell’ambito della manifestazione sono previsti altri
laboratori e attività digitali per bambini. Sabato 6
c’è un viaggio alla Centrale dell’Acqua tra giochi e
attività creative. Sempre sabato, il Museo Diocesano
propone un laboratorio dal titolo Ricolorare il mondo,
che guida i bambini ad usare i colori primari per
creare un disegno luminoso, seguendo l’esempio
di Emilio Longoni e dei divisionisti. Ancora per i
bambini, domenica 7 il Museo Archeologico invita a
una visita virtuale della mostra Sotto il cielo di Nut,
seguita da un laboratorio che porta alla realizzazione
di un amuleto egizio. Mentre la Fondazione Arnaldo
Pomodoro, attraverso un laboratorio interattivo,
propone la costruzione di un labirinto tridimensionale.
Visitando il sito è possibile trovare molte altre attività
culturali, quasi sempre gratuite per le quali però si
richiede una preventiva prenotazione. Milano, nonostante
tutto, non ha rinunciato alla sua festa dei musei!
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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!
Scrivici a inserzioni@noibrugherio.it o chiamaci al 347 2484754

LA PUBBLICITÀ SERVE A TE E SERVE A NOI

