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«Precedenza alle donne»: il cartello stradale
celebra la giornata dei diritti della donna
Uno speciale cartello stradale
esposto all’ingresso del
Comando per festeggiare le
donne.
È l’iniziativa della Polizia
locale per la settimana
dell’8 marzo, realizzata su
impulso del comandante
Silverio Pavesi. «Si è scelto
come base significativa

– spiega il comandante
– il cartello del “dare
precedenze” e, oltre al
richiamo alla data del’8 marzo
e al simbolo rappresentato
dalla mimosa, è stato
aggiunto nel sottostante
pannello integrativo
un’interpretazione del
nastrino rosso, a richiamo

della lotta contro la violenza
nei confronti delle donne, ed
aggiunta una rosa».
La realizzazione è stata
affidata all’artista brugherese
Lucia Sardi, precisa Pavesi,
«con il supporto della ditta
Erregrafica e l’intercessione
collaborativa del comandante

in congedo Pierangelo Villa».
A tutti coloro che hanno
collaborato, conclude Pavesi,
«vanno i miei più fervidi
ringraziamenti».
E infine, «da parte dell’intero
Corpo di Polizia Locale di
Brugherio i migliori auguri a
tutte le donne».

Al San Gerardo 27 in terapia intensiva
e 30 ricoverati al giorno per Covid
I numeri dell’ospedale
di Monza: 208 le persone
ricoverate per Covid,
l’età media è 64 anni

A

l momento, riferisce
l’ufficio stampa dell’ospedale San Gerardo di
Monza, nella struttura sono 208
le persone ricoverate per Covid,
di cui 27 in terapia intensiva.
L’età media dei ricoverati nella

pazienti del percorso non Covid.
«Abbiamo un piano di ampliamento approvato – riferisce
l’ospedale – che consente di incrementare i posti letto Covid,
contraendo gli altri posti letto,
in maniera progressiva rispetto
alle fasi della pandemia. I piani
prevedono per gli ospedali hub
come il nostro un maggior coinvolgimento sui pazienti ad alta
complessità rispetto a quelli ordinari dove lo sforzo maggiore
deve essere sostenuto dagli altri
ospedali secondo le indicazioni

fase 1 (da marzo a giugno 2020)
era di 67 anni, quelli della terapia
intensiva 65 anni. Nella fase 2
(da luglio ad inizio febbraio), l’età
media dei ricoverati era 63 anni,
nella terapia intensiva 63 anni.
Nella fase 3 (da inizio febbraio
ad oggi), l’età media dei ricoverati è 64,6 anni, in terapia intensiva
61 anni.
Gli ingressi di pazienti sul percorso Covid al Pronto Soccorso
aumentano a circa 30 giornalieri
di cui 15-20 ricoverati e non accenna a diminuire il flusso dei

regionali». Il San Gerardo sta
«già attuando il piano per fare
fronte alla terza ondata. Il piano prevede 6 livelli di intensità
successiva e, ad oggi siamo al
5 livello. La tenuta del sistema
passa dall’efficacia del modello
di trasferimento dei pazienti tra
ospedali. In questo momento
trasferiamo in maniera attiva
e proficua sui due privati accreditati Zucchi e Policlinico di
Monza che sono sempre stati
collegati con una efficiente rete
al nostro hub».
F.M.

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 13 mar.
Domenica 14 mar.
Lunedì 15 mar.
Martedì 16 mar.
Mercoledì 17 mar.
Giovedì 18 mar.
Venerdì 19 mar.
Sabato 20 mar.
Domenica 21 mar.

(apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
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

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
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I NUMERI

In una settimana
123 nuovi positivi
al Coronavirus
Secondo i dati della Regione,
in una settimana sono aumentati
di 123 i nuovi positivi al Coronavirus
in città; nei 7 giorni precedenti
erano stati 119. Il totale delle
persone positive in città da
febbraio 2020 ad oggi sale a 2.624:
di queste, 2.322 sono guarite.

L’ASST Monza studia
i vaccini sul territorio
Gli spazi ci sono,
ma mancano le certezze
sulle effettive
disponibilità dei vaccini

Q

uando arrivano i vaccini? Si vaccina anche a
Brugherio? Sono due
tra le domande più gettonate
del momento, cui ha provato a
dare risposta anche il sindaco
Marco Troiano. In sintesi: ancora non si sa, non ci sono date
certe. Più nel dettaglio, afferma
Troiano, «tg, giornali e siti vari
ci stanno raccontando della volontà di implementare i tempi e
i luoghi delle campagne vaccinali, della possibilità di somministrare il vaccino AstraZeneca
anche alle persone con più di
65 anni, del susseguirsi di notizie rispetto alle dosi di vaccino
Johnson&Johnson promesse
all’Europa, della possibilità che
a poca distanza da noi (a Caponago, per la precisione) possa

partire a breve la produzione
del vaccino russo Sputnik V».
O ancora, si potrebbe parlare
«della grande presentazione, la
scorsa settimana, del piano di
vaccinazione massiva ipotizzato da Regione Lombardia».
Mancano indicazioni certe
La verità però, aggiunge, è
un’altra, ed è che «di reale c’è la
prosecuzione della campagna
vaccinale per gli 80enni, negli
ospedali e negli altri luoghi
scelti da ATS e c’è la campagna
di vaccinazione per il personale scolastico. Per tutto il resto
della popolazione ad oggi non
ci sono indicazioni certe e non
ci sono indicazioni per i Comuni rispetto alla possibilità di
vaccinare nei luoghi che (anche noi di Brugherio) abbiamo
messo a disposizione».
La conferma arriva anche da
Desirée Merlini, assessora alle
Politiche sociali del Comune di
Monza, capofila dell’ASST cui
appartiene anche Brugherio.

Durante il consiglio comunale
di lunedì 8 marzo, interpellata sul piano vaccinale, Merlini
ha parlato di «discorso molto
complesso». In questo periodo,
ha detto, «l’amministrazione
comunale è stata chiamata più
volte in audizione da Regione
Lombardia per quanto riguarda l’organizzazione della campagna anti Covid “fase 2” sul
territorio». L’indicazione politica che Monza ha dato è che
la campagna «in accordo con
Brugherio e Villasanta non sia
fatta su grandi hub – ha detto
Merlini – ma nel rispetto di criteri di capillarità e prossimità
come avevamo già ipotizzato
anche per la campagna antinfluenzale». Per l’ASST Monza,
ha detto, «5mila persone over
80 saranno destinate alla vaccinazione in luoghi messi a disposizione dall’Amministrazione
comunale». Nell’ospedale San
Gerardo, l’ASST «sta finendo di
vaccinare gli 8mila over 80 di
propria competenza». L’ipotesi

di lavoro è che il San Gerardo
prepari le fiale, essendo operazione specialistica, e poi le
consegni nei punti vaccinali sul
territorio. La programmazione
è fatta, ha detto, ma è necessario sapere che i vaccini ci sono
prima di avviare l’operazione.
Secondo quanto riferisce Merlini, dovrebbe essere questione
di breve tempo, non appena il
San Gerardo avrà terminato le
proprie 8mila vaccinazioni. Oltre ai punti vaccinali di Monza, dovrebbero esserne previsti
anche uno a Villasanta e uno a
Brugherio. «Bisogna però capire – ha precisato – quale sarà la
potenza di fuoco che potrà darci Pfizer, l’ospedale San Gerardo,
per vaccinare la popolazione
e dunque capire se ci saranno
i numeri per attivare tutti gli
slot che abbiamo pronti». Alla
popolazione dice di «avere fiducia, perché quando saranno
disponibili i vaccini, in breve
tempo riusciremo a vaccinare
i 5mila di nostra competenza».

Smaltiti i tanti “se” del caso, ha
concluso, «l’operazione si potrebbe completare in una decina di giorni». Se il modello degli
over 80 regge, ha detto Merlini,
la campagna potrebbe proseguire nello stesso modo anche
per la categoria successiva che
accederà alla vaccinazione, cioè
i soggetti fragili. Mentre per la
campagna di massa i modelli
sono «leggermente differenti
per adesso, quindi aspettiamo
indicazioni da Aria (Agenzia regionale per l’innovazione e gli
acquisti) e Regione Lombardia».
Negli spazi di Monza, Brugherio
e Villasanta, ha concluso, vaccinerebbero «i medici di base: chi
non se la sente, incarica un sostituto o si rivolge alla propria
cooperativa».
In città, afferma Troiano, il luogo deputato potrebbe essere
l’ex oratorio di Maria Bambina,
in via Filzi, se ATS lo ritiene
adeguato, messo a disposizione dei medici di famiglia.
Filippo Magni
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In bici, l’incidente
e poi anche la multa
Un uomo di 92 anni è stato investito mentre transitava in bicicletta
sul marciapiede di via dei Mille credendolo una ciclabile

SIMONA SERRA
Avvocato

Fumo all’aperto e Covid:
dove è vietato
e che multe si rischiano
Nell’edizione di NoiBrugherio del 6 marzo scorso
si parlava della scelta del consiglio comunale,
presa all’unanimità, di stabilire un divieto di fumo
all’aperto che potrebbe interessare le aree gioco
e gli spazi più frequentati nel nostro Comune
(come fermate dei mezzi pubblici e piazze).
Questa misura, a metà strada tra l’emergenza
anti COVID-19 e svolta ecologica, si inserisce
in un trend diffuso a livello nazione e non solo.
Dalla Lombardia al Veneto alla Toscana alla
Sardegna si moltiplicano le ordinanze dei sindaci
che stabiliscono precisi luoghi all’aperto in cui
deve ritenersi vietato fumare sigarette.
A Milano ad esempio il sindaco ha previsto, a
partire dal primo gennaio scorso, il divieto di
fumo alle fermate dei mezzi pubblici, nei parchi
(aree cani incluse), nei cimiteri e nelle strutture
sportive, come gli spalti degli stadi, e dal 2025 il
“no smoke” generalizzato all’aria aperta.
A Padova il sindaco ha firmato un’ordinanza
che fissa una distanza minima di 3 metri tra il
fumatore e il suo prossimo, “fatti salvi plateatici
e aree di somministrazione dei pubblici esercizi”,
insomma i tavolini dei locali, dove resta la regola
della distanza di un metro. Il divieto è esteso a
fermate del bus e scuole.
È bene ricordare che a partire dal 2003, con la
legge contro il fumo cosiddetta Legge Sirchia,
sono previsti divieti di fumo in molteplici luoghi,
tra cui: in auto se ci sono a bordo dei minorenni
o donne in stato di gravidanza; in tutti i locali
chiusi, come ad esempio i posti di lavoro, sia
pubblici che privati (scuole, ospedali, uffici,
ecc.) con esclusione delle case di residenza e
dei luoghi in cui vi sono locali appositamente
destinati ai fumatori; nelle sale d’attesa di
stazioni ferroviarie, aeroporti, stazioni portuali e
marittime, stazioni autofilotranviarie; nei musei
e nelle pinacoteche; nelle biblioteche e nelle sale
di lettura; nelle palestre; nelle sale gioco, Bingo,
corse e videogame; nei cinema e nei teatri; nei
mezzi di servizio pubblico; nei taxi, nei treni, nelle
metropolitane; in alcuni spazi aperti (ad esempio
pertinenze di ospedali o scuole).
Violare le vecchie e nuove regole comporterà
l’applicazione di sanzioni pecuniarie (multe) che
vanno da 27,50 a 550 euro in base al luogo e alla
gravità della condotta.
Ricordiamo che oltre ai divieti stabiliti a
tutela della salute, ve ne è uno introdotto a
salvaguardia dell’ambiente: quello di gettare a
terra mozziconi di sigarette. La sanzione prevista
per chi viola questo divieto va da 60 a 300 euro.
In certi casi, come il getto di mozzicone acceso
che può provocare danni o ustioni a persone,
può avere anche rilevanza penale.
Un capitolo a parte meritano le sigarette
elettroniche. Mentre il mondo si interroga sugli
effetti di questi dispositivi sulla salute umana,
esistono già molti Stati che ne hanno vietato
l’uso. Altri Stati lo hanno solo limitato. In altri
ancora, come in Italia, la questione non è stata
ancora affrontata.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

lzi la mano chi non ha
mai percorso in bicicletta
la pista ciclabile sul lato
destro di via dei Mille. O meglio,
quella che credeva essere una
pista ciclabile. E invece, è semplicemente un marciapiede, vietato
alle biciclette. Lo ha scoperto, suo
malgrado, un brugherese 92enne.
Ce lo ha scritto la nuora: «In data
3 marzo in via dei Mille angolo via
Caprera un uomo di 92 anni in
bicicletta che si immetteva sul pedonale è incorso in un incidente,
ovvero è stato investito da un’auto in manovra. A seguito dell’incidente sono intervenuti i vigili e
l’ambulanza che ha trasportato la
persona al pronto soccorso». Per
fortuna, afferma la donna, «ha riportato solo piccoli traumi dovuti
alla caduta e 15 punti di sutura
sulla tibia per un taglio dovuto
alla bicicletta». Così il bisnonno,
«appena in piedi si è presentato al
comando della Polizia Locale per
fare la sua deposizione in merito
all’accaduto». Lì, la brutta sorpresa: «Gli è stato fatto un verbale
con multa perché “con la bici non
transitava sul margine destro di
via dei Mille ma sul pedonale”». E
dunque, si chiede la nuora, «per la
sicurezza dei nostri bisnonni, nonni, figli, quanti di noi utilizzano i
due pedonali a lato di via dei Mille

per percorrere un breve tratto di
strada in sicurezza?». Via dei Mille
è la strada brugherese più trafficata, secondo i dati registrati dalle telecamere di sicurezza: «Cosa
aspettiamo a renderla anche ciclabile visto la scarsità di percorsi sicuri per chi si muove in bicicletta?
Comunque, un ringraziamento a
chi ha pensato bene di multare un
bisnonno di 92 anni, oltretutto l’unica multa della sua vita».
Interpellato, il comandante della Polizia, Silverio Pavesi, lascia
intendere che avrebbe alcuni
particolari da precisare, ma per
motivi di privacy del multato
non può commentare. Sottolinea in aggiunta che quando
c’è un incidente, gli agenti sono
tenuti a verbalizzare ogni dettaglio, senza “chiudere un occhio”
su eventuali infrazioni.

A

Raccolta mensile
di alimenti
Sabato 20 marzo dalle 10
alle 12 si terrà la raccolta
mensile di generi alimentari
organizzata dal gruppo
Famiglie Solidali a favore
del Banco di Solidarietà
cittadino.
La raccolta di febbraio ha
fruttato 244 confezioni
di caffè, 222 kg di riso,
159 confezioni di tè, 184
confezioni di pancarrè, 224
pacchi di biscotti, 83 pacchi
di pannolini.
Vengono distribuiti a circa
250 famiglie (oltre 900
persone), alle quali se ne
sono aggiunte delle nuove
che chiedono sostegno a
fronte del venir meno del
lavoro, specialmente di
quello precario.
Il punto di raccolta è
presso la sede del Banco di
Solidarietà, in via Garibaldi
56, verso il fondo della via.
La raccolta è organizzata
all’esterno del Banco di
Solidarietà, in modo da
dare le necessarie garanzie
sanitarie quali mantenimento
delle distanze di sicurezza,
utilizzo di guanti e
mascherine da parte dei
volontari etc.
I generi richiesti
questo mese sono:
Biscotti per colazione
Fette Biscottate
Caffè
Riso
Pannolini misura 4 (7 - 14 kg)
e 6 (15 - 30 kg)
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SABATO 20

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

Bilancio, cinque consigli
Lega senza emendamenti
La giunta presenta
le previsioni di spesa:
sedute il 12, 15, 26, 29 marzo
e votazione il 9 aprile

È

iniziata venerdì una maratona di Consigli comunali. Sono infatti 5 quelli
programmati dal presidente del
Consiglio comunale Pietro Virtuani con la presidente della commissione Bilancio Mariele Benzi
e gli altri capigruppo politici per
discutere e votare il Bilancio di
previsione per il 2021. Vale a dire
il documento con il quale l’Amministrazione programma l’utilizzo
dei fondi pubblici, regolando le
entrate e ipotizzando le spese.
Venerdì 12 marzo, quando NoiBrugherio era già in stampa,
dovrebbe essersi tenuta la discussione e votazione del DUP,
il documento unico di programmazione che contiene le linee
programmatiche e politiche della
giunta. Lunedì 15 marzo, gli assessori presenteranno il Bilancio
di previsione. Questi due consigli sono previsti certamente in

streaming e con inizio alle 20.30: si
possono seguire sul sito brugherio.
videoassemblea.it. I successivi 3
appuntamenti si potranno seguire sempre online, ma potrebbero variare nell’orario di inizio.
Dipenderà dalla scelta di inserire
in discussione anche eventuali
mozioni, interpellanze e ordini
del giorno nei Consigli già programmati oppure dedicare loro
una seduta a sé stante. Le riunioni dei consiglieri saranno venerdì
26 marzo, con votazione delle aliquote di IRPEF, IMU e TARI, lunedì 29 marzo con la discussione
del bilancio di previsione e infine
venerdì 9 aprile per la votazione
del Bilancio.
La presentazione del Bilancio è
anche occasione per proporre
emendamenti alle voci di spesa
da parte dei partiti di maggioranza e opposizione. La Lega ha però
preannunciato che non lo farà.
«Non è il momento di litigi sulle
piccole cose, questo è il momento
di essere uniti», commenta il capo
politico della Lega, Maurizio Ronchi. «Ci siamo riuniti nel direttivo
– aggiunge – e abbiamo deciso di
non proporre emendamenti. Per-

ché il momento è terrificante, le
difficoltà che si trova ad affrontare un’amministrazione locale sono
davanti agli occhi di tutti». Davanti, precisa, «a una crisi umana
e commerciale, guardiamo oltre
le lotte politiche». Da sempre, secondo Ronchi, «il bilancio di previsione è un azzardo: se è giusto
programmare, comunque non si
conoscono con precisione le entrate e le necessità di spesa dei mesi
futuri. Per il 2021, vale ancora di
più». Ciò non significa che la Lega
non darà il proprio contributo, anche critico dove ritiene necessario:
«I consiglieri interverranno con
indirizzi politici che ci auguriamo
l’amministrazione sappia cogliere
e sviluppare con le variazioni di bilancio durante l’anno. Le proposte
sono diverse, ad esempio quella di
ricostituire il fondo anti Covid per
i commercianti, che si trovano oggi
nella stessa condizione del 2020».
Secondo Ronchi è il momento «di
mettere da parte i litigi per le piccole cose, serve unità. Come peraltro
sta accadendo a livello nazionale
e purtroppo non sta accadendo a
livello regionale».
Filippo Magni
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POLEMICA IN CONSIGLIO COMUNALE

Orti comunali, nel 2021
le ricognizioni degli uffici
per individuare nuovi spazi
è ancora da aspettare
per la realizzazione
di nuovi orti comunali. Lo ha detto in consiglio
l’assessore ai Lavori pubblici
Andrea Formenti, rispondendo
a un’interrogazione di Antonio Piserchia (Gruppo misto).
Quest’ultimo ha portato in aula
l’argomento allo scopo di cogliere l’occasione di un bando regionale. «La Lombardia – ha detto –
ogni anno stanzia dei fondi per i
progetti di orti urbani al fine di
diffondere la cultura del verde
e dell’agricoltura, la riqualificazione di aree abbandonate e la
promozione di una maggiore
consapevolezza sulla produzione e consumo di cibo». I progetti
sono cofinanziati con copertura
del 50% delle spese. L’orto comunale non è solo un fatto di ecologia, ha aggiunto, «ma anche di
sviluppo e benessere sociale per
le persone».
Lo sviluppo di orti comunali,
ricorda Piserchia, era nel programma elettorale e nel DUP
(documento unico di programmazione) fino al 2018 «per riqua-

C’

lificare tramite la riconversione
in orto comunale una zona di via
Don Milani in stato di degrado».
Però «il progetto non è mai stato
realizzato e nei dup successivi
non si fa più alcun riferimento al
progetto». Ha confermato i rinvii
l’assessore Formenti, precisando
che «una delibera di giunta del 7
novembre 2019 ha dato mandato
ai dirigenti dell’ufficio patrimonio di compiere una ricognizione di tutte le aree comunali che
potrebbero essere destinate a
orti urbani. Nel 2020 l’ufficio ha
però lavorato sul tema dei diritti
di superficie che hanno avuto un
notevole successo sul territorio».
Quindi se ne parla «nel 2021: sarà
un obiettivo – ha detto Formenti – che, oltre ad essere indicato
nel DUP, sarà assegnato direttamente all’ufficio per individuare
le aree opportune, rifare il regolamento che è obsoleto e permetterci di partecipare ai bandi».
Risposta che non ha soddisfatto
Piserchia secondo il quale «evidentemente gli orti comunali
non sono una priorità per questa amministrazione».
F.M.

È IN ARR
LA NUO

È IN ARRIVO
LA NUOVA

Offerte, promozioni e
pensate per

BRUGHERIO
Via Andrea Doria, 45
LUNEDÌ > SABATO | 8:30 > 20:00
DOMENICA | 8:30 > 12:30

Offerte, promozioni e iniziative
Via Kennedy, 28
pensate per
te.
LUNEDÌ > SABATO | 8:30 > 20:00

039882203
ORARIO CONTINUATO

0392872145
ORARIO CONTINUATO

DOMENICA | 8:30 > 12:30

BRUGHERIO
Via Andrea Doria, 45
LUNEDÌ > SABATO | 8:30 > 20:00
DOMENICA | 8:30 > 12:30

È IN ARRIVO
LA NUOVA

039882203
ORARIO CONTINUATO

Via Kennedy, 28

LUNEDÌ > SABATO | 8:30 > 20:00
DOMENICA | 8:30 > 12:30

Via Don Girotti ang. Via Pio X
LUNEDÌ > SABATO | 8:30 > 19:30
DOMENICA | 8:30 > 12:30

0396049876

ORARIO CONTINUATO

0392872145
ORARIO CONTINUATO

Offerte, promozioni e iniziative
pensate per te.
BRUGHERIO

CONCOREZZO

CONCOREZZO

sempre con te

ogni giorno

da lunedì
15 marzo

Via D

LUNEDÌ
D

Estate in oratorio:
giochiamoci insieme!
Siamo ancora a marzo, e, nonostante i continui “cambi di colore” e la mutevolezza
che caratterizza il triste e lungo periodo che stiamo vivendo, la macchina dell’oratorio estivo è già in movimento. Siamo convinti più che mai che in questo tempo
sia importante parlare di estate e parlare di certezze, ed è in quest’ottica che vogliamo dirvi il nostro “ci saremo”! L’esperienza dello scorso anno di Summerlife
è stata vincente, a detta di tutti coloro che hanno scommesso su una proposta
diversa da quelle che abbiamo sempre fatto, ma che si è dovuta piegare alle esigenze delle famiglie e della pandemia che era e che è tutt’oggi in corso. Lo stesso
intendiamo fare per questo anno, sempre tesi al miglioramento e a raffinare anco-

ra di più le modalità e le attività che proporremo per i ragazzi e le famiglie, convinti che il servizio alla nostra comunità, unito al messaggio evangelico proposto
dal tema che ogni estate sostanzia l’avventura dell’oratorio estivo, sia un segno di
speranza per tutti.
Nel corso delle prossime settimane, qui e sui canali social di tutte le nostre quattro parrocchie, vi faremo assaggiare la proposta della nostra Comunità pastorale,
Epifania del Signore, a piccoli passi, svelando il tema, i punti forti, gli aspetti tradizionali e le tante novità che caratterizzeranno questa estate... che non vediamo
l’ora di giocarci insieme!

CITTÀ

Qualche mese fa ho vissuto una brutta
esperienza a causa del Covid. Scrivo questa
lettera per ringraziare tutti coloro, anche chi
non conosco, i quali sono stati vicini a me
e alla mia famiglia. So che molte persone
si sono preoccupate per me, ma sono

altrettanto consapevole che non hanno mai
smesso di pregare, pensare e chiedere di
me. Vi vorrei ringraziare uno ad uno con un
abbraccio il quale spero vi arrivi con queste
parole. Grazie a tutti.
Maria Antonia

Al parco di via Volturno
10 anni senza lampadina
esidero segnalare che nel parco sito in via
Volturno sopra i parcheggi sotterranei vige
uno stato di abbandono totale. Sono più di
10 anni che un lampione ha la lampada non funzionante e nessuno si preoccupa di fare le dovute
verifiche e sistemare. Inoltre, alla base di tutti i lampioni, sono stati depositati centinaia di mozziconi
di sigarette che quando piove galleggiano nell’acqua
emanando il tipico odore di nicotina. In via Guzzina, nel tratto interno che va dalla QVC a via Volturno, ci sono diversi lampioni tutti rigorosamente non
funzionanti e vige un degrado e una sporcizia che
andrebbe verificata. Sarebbe carino che il Comune
si adoperasse per sistemare quanto segnalato.

D

Abbiamo inoltrato al sindaco Marco Troiano la segnalazione del lettore: ha affermato che si sta interessando al tema, ma travolto dagli impegni e dalle riunioni causate dal Covid, non è stato in grado di chiarire
il problema nei tempi utili per la stampa del giornale.

FINO AL 30 APRILE

Aperto il bando per chiedere
una delle 89 case popolari
ino a venerdì 30 aprile
è possibile presentare
domanda per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici
(una volta dette case popolari).
Ce ne sono a disposizione 89,
così suddivise: 0 nel Comune
di Brugherio; 39 nel Comune di
Monza; 4 nel Comune di Villasanta; 46 di proprietà Aler. I residenti a Brugherio possono fare richiesta anche per quelle di
Monza e Villasanta. La richiesta
si fa online sul sito www.siage.
regione.lombardia.it: chi non
avesse disponibilità di dotazio-

F
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SUSSIDI

Grazie per la vicinanza

La lettera
di una residente
denuncia
i problemi
della zona

noibrugherio

ni informatiche, può rivolgersi
all’Ufficio Politiche Abitative
del Comune di Brugherio, in
Piazza Cesare Battisti, 1, il giovedì dalle 9.30 alle 12.30, su appuntamento telefonando al numero: 039.2893.267-268-312.
Nella Domanda possono essere
indicate fino ad un massimo di
cinque unità abitative, anche
appartenenti a diversi enti proprietari, adeguate alla composizione del nucleo familiare del
richiedente. È possibile anche
chiedere una casa popolare nel
Comune dove si lavora, se diverso da quello di residenza.

La proposta: far lavorare
per la città chi percepisce
il Reddito di cittadinanza
ncaricare chi percepisce il Reddito di
cittadinanza (RdC)di
svolgere progetti utili alla collettività come supporto domiciliare agli anziani, piccole
manutenzioni, tinteggiatura
di ambienti, manutenzione di
aree verdi, pulizia di strade e
aree pubbliche. È la proposta
portata in Consiglio comunale da Massimiliano Balconi
(X Brugherio), sulla scorta di
una precisa norma che prevede l’impegno in attività utili
alla collettività per chi percepisce il RdC.
Una possibilità, ha risposto
l’assessora ai Servizi sociali
Giovanna Borsotti, più facile
a dirsi che a farsi. Borsotti si
è detta in linea con la proposta di Balconi, ma ha elencato una serie di difficoltà
oggettive imputabili al sistema informatico di gestione
realizzato dal Governo. Ad
esempio, per citarne una, il
fatto che dagli elenchi, dopo
alcuni mesi, spariscano i no-

I

mi di chi percepisce il RdC,
sostituito da nuovi percettori. Oppure, che le verifiche si
basano su domicili vecchi di
10 anni ed è necessario individuare le nuove residenze
delle persone, che magari in
10 anni ne hanno cambiata
più d’una. In sintesi, ha però
reso noto Borsotti, a Brugherio sono 271 le persone che ricevono il Rdc, per lo più nella
fascia tra 50 e 60 anni. Molti
di loro (uno per famiglia, dice la norma) sono stati già
contattati dai Servizi Sociali
e hanno dato la disponibilità
ad accompagnare i piedibus
o gestire gli attraversamenti
pedonali all’ingresso e all’uscita dalle scuole.
La scorsa settimana, ha aggiunto l’assessora, hanno
svolto la relativa formazione
gli operatori dell’ambito di
Monza incaricati di sviluppare i progetti per i percettori di
RdC. Dunque, qualcosa si potrebbe muovere nei prossimi
mesi.

CULTURA

La Biblioteca si attiva, non solo online
per celebrare l’anno dedicato a Dante
on c’è dubbio che Brugherio non sia una città
legata a Dante Alighieri.
Ma nel 2021, settecentesimo anniversario della morte del Sommo
poeta, anche la città si anima con
eventi a tema. Lo ha detto l’assessora alla cultura Laura Valli, rispondendo in Consiglio comunale a un’interrogazione di Roberto
Assi (lista Assi sindaco).
A livello nazionale, ha detto Valli,
ci sono in programma «centinaia
di iniziative promosse dalle città
più collegate all’Alighieri. Molte di
queste, purtroppo, si stanno già
trasferendo sulla rete». E benché

N

anche da Brugherio basti un click
per connettersi con eventi autorevoli, ha aggiunto l’assessora, «la
città farà la sua parte per rendere
omaggio al Sommo poeta. A partire dal 25 marzo, il Dante dì, attraverso i diversi canali della Biblioteca verranno proposte vetrine
bibliografiche virtuali e ci auguriamo anche fisiche, percorsi di lettura su biblioclick, una rubrica con
videointerviste che coinvolgono
bibliotecari, cittadini, appassionati
di Dante». Si aggiungono poi «una
playlist dedicata sul canale YouTube della Biblioteca, post di rilancio
sulla pagina Facebook». Per av-

vicinare anche i bambini all’immaginario dantesco, «la sezione
tematica della mostra le immagini
della fantasia ospitata, ci auguriamo, a Brugherio, sarà dedicata
al bosco come luogo dell’allegoria
che ha nella selva oscura dantesca
il suo perfetto compimento». Sono
ancora in fase di progettazione e
dunque non confermati un convegno in presenza organizzato con
l’Università statale di Milano e un
gruppo di lettura su Dante. Tra le
iniziative promosse da privati, c’è
invece una bella rubrica a cura di
Christian Polli: ne parliamo a pagina 14.

VASTO ASSORTIMENTO DI COLOMBE
E UOVA DI PASQUA
SPACCIO VERGANI IN VIA BELVEDERE 11

APERTO: DA MARTEDÌ A VENERDÌ 13:00–19:00, SABATO 10:00–13:00 E 14:30–19:00
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Sinergie in città:
il Giunco arruola
anche gli scout
Seguiranno
gli studenti
in difficoltà

sempre bello parlare e
scrivere di solidarietà
e di attenzione ai bisogni delle persone, ma è ancor
più bello quando questa solidarietà si realizza nel quotidiano
attraverso impegno, riflessioni
ed azioni concrete; ancor di più
poi quando, nell’ambito di queste iniziative, nascono incontri
con realtà diverse che sfociano
poi in forme di collaborazione
che mettono a disposizione le
rispettive esperienze.
Insomma una sorta di “da cosa
nasce cosa” che fa crescere progetti comuni.
Ed è per questo che teniamo a
raccontare questa collaborazione nata tra l’associazione Il
Giunco e gli scout di Brugherio
aderenti all’Agesci.

È

Affiancamento scolastico
Come molti sanno il Giunco si
occupa da ormai 40 anni di realizzare, con i propri volontari,
un affiancamento scolastico
per ragazzi che hanno difficoltà di apprendimento, nonché
di dare un supporto economico
(tramite contributi e borse di
studio) nel caso di famiglie con
difficoltà economiche.
Il Giunco ha siglato protocolli
di intesa con tutti i circoli didattici della città con i quali si
impegna a seguire, con i propri
volontari in un rapporto uno
a uno a scuola o in altri luoghi (Biblioteca, sede dell’Associazione, etc.) in giorni e orari
concordati, ragazzi segnalati
dall’insegnante o in alcuni casi
dai servizi sociali del Comune.
Tra i nostri volontari da qualche anno opera Samuel Barzago che è anche un “Capo Clan”

degli scout che si rapporta con
i ragazzi della fascia d’età da 17
a 21 anni. Come si sa gli scout
partono nell’elaborare i propri
interventi da una concezione
di “servizio” che mette al centro
i bisogni del territorio. Ovviamente il loro territorio è il mondo, ma altresì, la via, il quartiere, la città. Discutendo tra loro
dei bisogni più urgenti in questo momento si è fatta strada la
necessità di un impegno nella
scuola e alcuni di loro si sono
fatti trovare pronti accettando
con entusiasmo di impegnarsi
in quest’ambito.
Per ora a distanza
È partito allora un intenso lavoro organizzativo con Raffaella Sessa, vicepresidente de
Il Giunco e responsabile del
rapporto con le scuole, che con
impegno, determinazione, e
grande competenza, dopo aver
organizzato specifici incontri
tra volontario, ragazzo ed insegnante, ha assegnato a tutti
i 10 scout che hanno aderito
al progetto, il proprio studente. Gli incontri ovviamente in
questo periodo non possono
avvenire a scuola, ma sono organizzati attraverso la didattica
a distanza. È un peccato perché
la didattica a distanza è difficile
per tutti, ma ancor di più per i
nostri ragazzi, ma non si può fare altrimenti, se non sperare in
una campagna di vaccinazione
che porti il Paese al più presto
fuori dall’incubo di questa pandemia. Allora torneremo tutti “a
rivedere le stelle”.
Fulvio Bella
Presidente Associazione
Il Giunco

OCCHI SULLA CITTÀ

Videocamere, nuovo regolamento:
ora quelle comunali sono integrate
anche con i sistemi dei privati
ttantasei telecamere per la videosorveglianza, sessantasette per leggere le targhe, dieci
body cam, cinque dash cam da apporre sul cruscotto dei veicoli delle forze
dell’ordine e due fototrappole. Questi
sono gli “occhi” che ogni giorno guardano quello che accade in città. Per
disciplinarli, il Consiglio Comunale
ha approvato all’unanimità il Regolamento per la disciplina e utilizzo degli
impianti di videosorveglianza del Comune di Brugherio.

O

«Prevenzione e viabilità»
Il documento chiarisce che lo scopo
di queste attrezzature non è limitato
alla sola sicurezza. «Oltre a prevenire
e reprimere gli atti delittuosi e gli illeciti di ogni tipo, ci permetterà di vigilare sull’integrità e la conservazione
di ogni bene pubblico e di rilevare le
criticità viabilistiche e del flusso del
traffico», sostiene il sindaco Marco
Troiano, che prosegue: «il tema non è
avere un certo numero di telecamere.
Non è fare paura. Ma immaginare che
attraverso questo sistema si stia meglio in termini di sicurezza, qualità del
nostro vivere, possibilità di tutelare il
territorio».

Sistemi integrati
Il secondo capo del Regolamento affronta il tema del trattamento dei dati
ottenuti e chiarisce responsabilità e
doveri di tutti i soggetti che hanno in
gestione questi strumenti: la privacy
deve essere garantita. Una novità in
questo senso è l’integrazione dei sistemi in dotazione alle diverse forze
dell’ordine (Carabinieri e Polizia Locale) con quelli dei privati cittadini (dei
condomìni, negozi etc…): un tandem
pubblico-privato per un migliore utilizzo delle informazioni raccolte.
«Senza persecuzioni»
Placet anche della minoranza. Mariele Benzi (Assi Sindaco) loda il coinvolgimento dei privati, ma suggerisce
che debbano esserci convenzioni per
alleggerire gli oneri di gestione degli
impianti. Favorevoli anche Forza Italia, X Brugherio e Lega, benché Stefano Manzoni avverta che il sistema
non debba essere «persecutorio per
il cittadino». Infine, Christian Canzi
(Movimento 5 Stelle) ricorda che «la
migliore sicurezza deriva dal fatto che
la città sia viva e gli spazi condivisi
dalle persone».
Daniele Cassaghi

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

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

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

Le attività in affitto dal Comune
non pagano i periodi di chiusura
Il Consiglio comunale ha approvato
all’unanimità, con 21 voti a favore,
la proposta di Massimiliano Balconi
(X Brugherio) di ridurre i canoni di
affitto delle attività che si trovano in
edifici comunali. «Il Comune – ha detto
Balconi – ha in essere diversi contratti
di concessione: Centro sportivo
comunale, bar chiosco in Villa Fiorita,
bar nel parco Martiri delle Foibe,

ristorante Mirò alla piscina, bar del
parco Increa». Evidente, ha aggiunto,
«l’impatto che hanno avuto queste
attività nel 2020, tra chiusure e cali di
fatturato. Non ci risulta che il Comune
abbia ad oggi fatto sconti sugli affitti».
La richiesta per il 2020, di «rimodulare
i canoni, in relazione ai periodi di
chiusura totale o parziale». Una
richiesta, ha precisato, «che non vuole

fare polemica, ma che vuole chiedere
al Consiglio comunale di prendere una
posizione».
Ha risposto il sindaco, Marco Troiano,
specificando che «gli uffici comunali
hanno elaborato un prospetto di
detrazione di canone nei periodi di
chiusura, a spanne stiamo parlando
di circa 10.800 euro sui 40mila
complessivi». I tempi degli uffici, però,

non hanno combaciato con quelli di
legge, ha detto Troiano, e dunque per
una questione procedurale, agli atti
ci sono richieste di canoni integrali.
Però è necessario, ha detto Troiano
e a maggior ragione dopo il voto del
Consiglio, correggere la cifra in modo
che i canoni dovuti vengano scontati
dei periodo di chiusura imposti dal
Governo o dalle ordinanze comunali.

Renault rimossa dalle strisce gialle:
il tesserino era di un morto da 2 anni
In piazza Battisti:
cinquantenne
denunciata dai vigili
per contraffazione
auto era parcheggiata
nello spazio riservato
alle persone con disabilità, con esposto in bella vista il
contrassegno. Peccato che fosse
falso e, per di più, intestato a una
persona morta due anni fa. Lo
hanno scoperto gli agenti della

L’

gli agenti hanno scoperto che il
documento stesso era intestato a una persona deceduta nel
2019. Dunque, l’autista del mezzo, non aveva alcun titolo di
parcheggiare in quello spazio.
Inoltre, a quanto risulta sarebbe anche emerso che si trattava di una fotocopia a colori del
tesserino, non dell’originale.
L’auto è stata dunque rimossa
e la proprietaria e conducente
della Renault, una 50enne brugherese, denunciata per contraffazione.
F.M.

Polizia Locale martedì intorno
alle ore 12.20. Stavano effettuando alcuni controlli di routine
alla sosta quando ha attirato
la loro attenzione una Renault
parcheggiata in piazza Cesare
Battisti nello spazio riservato
alle persone con disabilità, delimitato dalle strisce gialle. A
una prima vista, sembrava tutto
in regola, dato che nell’auto era
presente il tesserino azzurro che
certifica l’autorizzazione ad utilizzare quello spazio riservato. A
una più profonda analisi, però,

OVEST

«Leghista di quartiere» e trasferimenti di personale:
le idee della Lega per piazza Togliatti
a Lega inaugura il “leghista di quartiere”.
Una persona che, sul
territorio, si faccia carico di
ascoltare i problemi delle persone per trasferirli ai consiglieri comunali di riferimento.
Giovedì 4, in una conferenza
stampa in piazza Togliatti, i leghisti Massimiliano Balconi,
Angelo Bosisio, Stefano Manzoni e Maurizio Ronchi hanno
presentato il referente per il
quartiere Ovest, Fabio Alinovi.
«C’è un problema di schiamazzi
e decoro – ha detto, illuminato
dai lampeggianti di un’auto dei
Carabinieri che stava controllando un gruppo di giovani –:
soprattutto a causa di compagnie di ragazzi che lasciano i
rifiuti a terra nella piazza dopo
aver mangiato». Le foto lasciano poco spazio all’immaginazione, tra cartoni di pizza e lattine abbandonati sui gradoni.
Ci sono stati anche, aggiunge,
«bottiglie rotte e un caso di cestini incendiati». Ciò che serve,
ha aggiunto, «è un maggiore
presidio del territorio». Tasto
su cui hanno battuto anche i leghisti: «Non è colpa dei Carabinieri o della Polizia Locale – ha
detto Balconi – il cui organico

L

è sempre troppo scarso». Da
qui, la doppia proposta: «Fare
una ricognizione del personale
comunale – ha detto Balconi –
così da trasferire alcuni dipendenti comunali dal municipio al
Comando di polizia. Spesso gli
agenti sono oberati da impegni
burocratici: potrebbero svolgerli
altri dipendenti comunali, mentre gli agenti sono sul campo a
pattugliare le strade». La secon-

da, spiegata da Maurizio Ronchi,
è la «istituzione dei nonni civici.
Persone volenterose che regolano il traffico all’entrata e all’uscita da scuola, liberando così
altre ore per la Polizia Locale.
Lo fanno già molti altri Comuni ed è semplice, basta stendere
un regolamento e fare formazione. Chiediamo che si riesca a
completare prima dell’inizio del
prossimo anno scolastico». F.M.

SOTTOSCRIZIONE

La petizione supera
le cento firme
n gruppo di residenti di piazza Togliatti ha avviato da alcune settimane una
petizione che ha superato le 100 firme. È
ancora aperta ed è stata scritta, per scelta senza
simboli di partito, con il supporto dei consiglieri
comunali Roberto Assi e Mariele Benzi. Mette al
centro dell’attenzione le compagnie di ragazzi che,
si legge, “nel disprezzo delle più elementari regole di civile convivenza, in violazione peraltro delle
recenti disposizioni in tema di contenimento del
contagio da SarsCov2, si assembrano nella piazza,
nell’anfiteatro e nelle aree attigue, soprattutto in
orari serali e perfino notturni e disturbano il quartiere con schiamazzi e comportamenti rumorosi».
L’impressione dei residenti è che si tratti di ragazzi
che arrivano da fuori quartiere, forse fuori città.
La richiesta è di “una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine, a tutela della sicurezza, dell’ordine
pubblico, del decoro urbano, dell’igiene e delle disposizioni governative vigenti”.

U
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FOTO DI SARA GAMBAZZA

La via della regina
delle Dolomiti
è una Cenerentola
OGNI STRADA È BELLA
redo che pochissimi a Brugherio
saprebbero rispondere alla richiesta di un automobilista ancora
senza navigatore che chiedesse dove fosse via Dolomiti, e credo che ancora meno
siano coloro che l’hanno percorsa a piedi
avanti ed indietro. Diciamo allora che
siamo nell’estremo ovest, “far west” parafrasando, e infatti un poco, soprattutto nell’ultimo tratto, il far west lo evoca.
È una via lunga, articolata, nel senso che
non è di quelle che ti metti lì e poi vai sempre avanti senza curve e senza deviazioni,
anzi, a dire il vero ad ogni curva, visto che
non sempre ci sono i segnali, fai fatica a
sapere se in realtà quella che ti accingi a
percorrere è ancora la via Dolomiti.
Io ci arrivo dopo aver percorso la via
Marmolada, via di palazzi e di villette,
questa sì tutta dritta e senza deviazioni.
Dal punto di vista toponomastico il nome è perfetto, la Marmolada, con quel

C

suo grande ghiacciaio non è forse considerata la regina delle Dolomiti? Su
questo ghiacciaio ricordo una leggenda;
di solito sono i padri che raccontano le
fiabe ai figli, in questo caso invece è stata Andrée un giorno in cui studiavamo
le Alpi a raccontarmela. Si dice che una
vecchietta, invano sgridata dai suoi compaesani, raccolse il fieno nel giorno della
festa votiva dedicata alla Madonna della
Neve ovvero il 5 agosto. La notte seguente cominciò a nevicare, e nevicò tanto
sino a formare il ghiacciaio che tuttora
esiste, e sotto il quale chissà da quanti
secoli, giace ancora la povera vecchietta
col suo fieno nel tabiè (fienile).
Mi pare una Madonna un po’ troppo
vendicativa, ma si sa, è una leggenda.
Anche la via delle Dolomiti all’inizio ha
tutte villette, ma solo sulla destra, a sinistra ti accompagnano i campi; dopo
aver girato a sinistra, le vie che incontri

sulla destra sono due, ma non ti devi
preoccupare, non puoi sbagliare, qualunque prendi è sempre via Dolomiti;
solo che da una parte è chiusa, e devi accettare di fare il tragitto accompagnato
da un continuo abbaiare di cani (in un
giardino ne ho visti e sentiti quattro),
dall’altra invece puoi proseguire. In questo tratto la via proprio cambia, come se
si fosse fermata a rifarsi il look, infatti
l’asfalto lascia il posto agli autobloccanti, prende un fare quasi aristocratico
da via del centro. Peccato che poco più
avanti la principessa al ballo ridiventi
Cenerentola; la via infatti si fa davvero
brutta, trasandata, non asfaltata, stretta,
pericolosa, ma la cosa strana è che non è
una via che finisce nei prati o nel nulla,
ma porta ad un condominio (il condominio San Bernardo) nuovo, bello, elegante;
come possa sussistere questa contraddizione è cosa per me impossibile da capire. Forse c’è un contenzioso in atto, (è
l’unica spiegazione che riesco a immaginare), ma sicuramente non è una situazione accettabile dalla nostra bella città.
È come indossare un abito da sera e poi
andare a ballare con le ciabatte ai piedi.
A proposito di San Bernardo, è necessario ricordare che da questa via, parte an-

che un’altra via, anch’essa non asfaltata,
(ma lì almeno tutto il contesto è antico),
che porta all’interno della cascina San
Bernardo, dove attraversato il cortile
sbuchi in via San Maurizio al Lambro.
Sulla cascina San Bernardo forse vale la
pena ricordare che la vediamo citata per
la prima volta negli atti della visita pastorale del cardinale Federico Borromeo
a Brugherio, nel 1621. Era abitata da massari e braccianti che lavoravano i terreni
dei proprietari del palazzo di Moncucco.
Un statua di San Bernardo caratterizzava un tempo l’androne.
Già che sono qui, e ho parlato di estrema periferia ovest percorro allora anche
l’ultima via di Brugherio, la via Ghisallo, al di là c’è San Maurizio al Lambro,
anche questa è una via sterrata, (ed è
una contraddizione pensando ad una
via che porta il nome di un passo simbolo per i ciclisti) senza negozi e senza
nulla se non palazzine, villette ed una
grande area verde chiusa con un cancello. E un cancello chiude anche la via sul
fondo. Una cosa che mi colpisce è quante palme ci sono nelle villette. Se facesse
più caldo potrei immaginarmi di essere
in Africa; se facesse più caldo, ma né la
storia né la realtà si fa coi se.
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Delpini: «I 3 demoni
della pandemia»
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

L’Arcivescovo di
Milano ha
celebrato a
Caravaggio
la Messa
in ricordo
delle vittime
del Covid

el giorno che si apre
con rinnovati allarmi
per il diffondersi della
terza ondata della pandemia, a
un anno dal primo lockdown,
giovedì 11 marzo, l’Arcivescovo
di Milano mons. Mario Delpini
ha presieduto la celebrazione
eucaristica in suffragio delle
vittime del virus. Presso il Santuario di Santa Maria del Fonte
a Caravaggio – luogo simbolo
della devozione mariana dell’intera Lombardia, in provincia di
Bergamo e in Diocesi di Cremona – la Messa è concelebrata da
tutti i Vescovi lombardi, riuniti
nella consueta sessione della
Conferenza episcopale della
nostra Regione ecclesiastica.

N

Raccogliendo, nel cuore delle
terre tra le più colpite del Paese, l’invito dei Presidenti delle
Conferenze episcopali europee
a pregare durante la Quaresima
per le vittime della pandemia.
«Si aggira sulla nostra terra –
sottolinea Delpini – una specie
di grigiore, un’inclinazione alla
rassegnazione, un’inquietudine pervasiva che forse non si
dichiara, ma che rende molti
guardinghi, sospettosi, inclini
a fare di meno piuttosto che di
più, a stare soli piuttosto che in
compagnia, a sospendere ogni

I NOSTRI RICORDI

A DRIANO B RAMBILLA

C ESIRA Z ARAMELLA

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

cosa piuttosto che prendere
iniziative. Si aggira sulla nostra
terra una specie di inespressa
persuasione che la battaglia sia
persa».
Eppure, proprio «coloro che il
virus ha assalito e coloro che
ha ucciso, hanno cominciato a
parlare e a cantare la vittoria di
Gesù sul demone muto proclamando che la morte è stata vinta, che Gesù risorto è il primogenito di coloro che risorgono
da morte. E invitano tutti noi –
vivi e morti – a unirsi al grande
coro della comunione del santi
per cantare la gloria di Dio».
E, poi, c’è «il demone ribelle
della disperazione, che suggerisce che non valga la pena di
servire il Signore; che insinua
che la promessa che il Signore
fa al suo popolo di rendere felici non sia affidabile». Infine,
il terzo demone, quello «della
divisione e della solitudine che
separa, mette gli uni contro gli
altri, sequestra le persone e si
impegna a renderle inaccessibili». Eppure, ancora una volta,
«Dio ha consolato i morti che
non abbiamo potuto consolare,
ha abbracciato i nostri cari che
non abbiamo potuto abbracciare, ha introdotto in quella
comunione che il demone non
può spezzare, ci ha radunati
nella preghiera e non teme le
distanze: noi abbiamo imparato
a pregare nella comunione dei
Santi, insieme con Maria»
Sono queste «la preghiera, il
canto di speranza, la professione di fede celebriamo oggi qui,
riconoscendo che, con il dito di
Dio, Gesù ha scacciato il demone muto e invita alla speranza,
il demone ribelle della disperazione e ci invita alla fraternità,
il demone della divisione e ci
rende un cuore e un’anima sola».
Annamaria Braccini
da www.chiesadimilamno.it

11

E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, 15perché
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita
eterna. 16Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il
Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada
perduto, ma abbia la vita eterna. 17Dio, infatti, non ha
mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo,
ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 18Chi
crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già
stato condannato, perché non ha creduto nel nome
dell’unigenito Figlio di Dio.
19E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma
gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. 20Chiunque infatti fa
il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue
opere non vengano riprovate. 21Invece chi fa la verità
viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le
sue opere sono state fatte in Dio». (Gv. 3,14-21)

COMMENTO AL VANGELO
DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Quarta Domenica
di Quaresima.
Domenica ‘Laetare’
È noto che, nella Liturgia romana, la quarta
domenica di Quaresima è chiamata ‘Laetare’:
‘Rallegrati’. Così recita il canto d’ingresso della
Messa: ‘ Rallegrati, Gerusalemme, e voi tutti
che l’amate, riunitevi. Esultate e gioite, voi che
eravate nella tristezza: saziatevi dell’abbondanza
della vostra consolazione’. Siamo a metà della
Quaresima ed è come se la Chiesa, che è Madre
attenta, mi dicesse: ‘ Fermati un attimo e comincia
ad assaporare la gioia della Pasqua; riposati un
poco così riprenderai con più forza e coraggio il
cammino di conversione verso la Croce di Gesù’.
Questo incoraggiamento è sostenuto dallo
straordinario annuncio del Vangelo: ‘Dio ha
tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito’.
Queste parole devono imprimersi nel nostro
cuore e debbono stare davanti a noi in ogni
passo che compiamo da qui alla Veglia di Pasqua;
questa luce guida i nostri passi anche nel buio più
fitto. La Pasqua è il centro della fede cristiana
perché guardando alla Croce noi contempliamo lo
spettacolo dell’amore di Dio Padre.
I nostri occhi vedono un condannato a morte in
modo disumano e straziante, ma con gli occhi
illuminati dalla fede noi vediamo morire la morte e
rifiorire l’amore. Il Padre ha messo nelle mani degli
uomini suo Figlio in modo che nessuno potesse
dubitare del suo amore. Lo spettacolo dell’Amore
Crocefisso ci ricorda che, nella morte del Figlio, il
Padre ha condiviso ogni nostro dolore e, come ha
accolto il corpo del Figlio restituendocelo risorto,
così anche noi alla nostra morte saremo accolti
dalla misericordia per godere la gioia che non
finisce.
Si avvicina la celebrazione della Pasqua e con essa
rinasce la nostra speranza. Sappiamo che il Padre,
guardandomi dalla Croce di Gesù, raccoglie ogni
istante della mia vita nelle sue mani. ‘Nelle tue
mani affido il mio spirito’: così per lo spettacolo
di questo amore crocifisso sono autorizzato a
sperare che nulla e nessuno vadano perduti.
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VITA DI COMUNITÀ
Una lettura dello storico viaggio
concluso da Papa Francesco
nel medio oriente distrutto dalle guerre

Il Papa in Iraq,
proposta dirompente:
Fede più che religione
n un mosaico di culture, visioni religiose,
modi di vivere e possibilità di esistenza, la proposta
di una visione unitaria fondata
su un elemento essenziale: la
fede piuttosto che la religione.
Così potremmo sintetizzare il
viaggio apostolico compiuto da
Papa Francesco in Iraq.
La proposta appare dirompente in un contesto in cui la religione è stata utilizzata come
strumento di conflitto, come
base per l’eliminazione anche
fisica di persone e comunità
appartenenti a credi diversi,
per distruggere strutture, opere
educative e sanitarie, capolavori d’arte e finanche cancellare
città e villaggi.
Dirompente sul piano religioso
o del confronto e della visione

I

delle religioni, a cui non basta
più proporre un semplice sentimento di coesistenza con la
possibilità di dialogo, ma che
adesso sono chiamate a dare
prova di essere espressione effettiva di un modo di intendere
la fede con gli elementi, i doveri, i comportamenti da essa
discendenti, in un mondo che
non apprezza la rilevanza di un
credo o la sua possibile incidenza politica o sociale, ma domanda esempio e testimonianza.
Dirompente sul piano politico
in un contesto territoriale nel
quale si cerca e si combatte una
visione, quella dell’occidente,
spesso ammantata da retorici e ipotetici desideri di pace,
che, puntando a destabilizzare
regimi apertamente anti democratici e capaci solo di sof-

focare ogni diritto umano, ha
frammentato piuttosto realtà
che per secoli avevano ritenuto
di poter convivere e coesistere
nonostante le differenze e conflitti ritornanti. La stabilità di
quei territori oggi auspicata, ma
rincorsa solo attraverso le stesse armi che l’hanno provocata,
non costituisce più un obiettivo
raggiungibile. E questo Francesco l’ha messo chiaramente
in evidenza fin dal suo arrivo
nel Paese quando, di fronte ai
responsabili delle istituzioni
irachene e ai rappresentanti
diplomatici dei diversi Stati,
ha tuonato contro l’inutilità
del ricorso alla forza armata, la
vergogna del commercio delle
armi che supera ormai abbondantemente qualunque altra
attività di ordine economico-fi-

Longoni Angelo
Calzature
Via Italia 36, Brugherio
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nanziario nel mondo, la costruzione di muri o di qualunque
altro elemento che semplicemente sia basato sulla categoria del nemico.
Non si tratta di parole, né di circostanziate allocuzioni di fronte a un cerimoniale previsto e
considerato foro privilegiato
per lanciare proclami. È piuttosto la volontà di sottolineare,
ancora una volta, che non esiste una missione sacra di civiltà, ma esistono civiltà capaci
di vivere e far vivere anche la
sacralità di momenti e fatti, di
far convivere comunità e persone, di riuscire a portare avanti
obiettivi unitari, nonostante le
diversità. […]
Papa Francesco ha disegnato ai
cristiani, da sempre presenti in
quei territori, non l’attesa di tem-

pi migliori, e neanche incitandoli a confidare solo sulla palma
del martirio, pur meritata dalle circostanze e dalla violenza
ruggente che in nome di un Dio
ha eliminato persone, luoghi di
culto, speranza di vita. Ai cristiani ha affidato il compito di ricostruire le istituzioni chiedendo
loro di “sporcarsi le mani”; li ha
invitati ad essere artigiani di pace e cioè protagonisti di una rinascita per un Paese dalle grandi risorse, ma che mostra solo
potenzialità e non ancora una
concreta possibilità di ripartire.
Estratto da un articolo
di Vincenzo Buonuomo
Rettore della Pontificia
Università Lateranense
Testo integrale su
www.chiesadimilano.it
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La Gamma Chimica regola per 3-1 la Mosca Bolzano
e ora sogna i playoff con il fattore campo a favore

Diavoli da sogno
terzi in classifica
D

che ora ci aspettano tre partite
molto stimolanti, dobbiamo fare di tutto per restare in alto in
classifica».
Quattro respinte a muro e altrettanti punti fanno per Brugherio subito capire agli ospiti
chi è che comanda, è già time
out Bolzano, in svantaggio per 8
a 3. Ottimi in questo avvio Frattini e Fumero. Teja va a segno
con un diagonale al termine di
una prolungata azione, è il punto del 14 a 7. Un poderoso attacco di Breuning colpisce in pieno un avversario che nulla può
fare, 15 a 8. Un errore in battuta
per parte, punteggio sul 18 a 12.
Bolzano tenta timidamente di
risalire la corrente, Frattini però

Grandi ricezioni
Gamma Chimica che riprende
il discorso esattamente dove l’aveva lasciato, 8 a 5 ad inizio di
secondo set. Bolzano cerca di
non far scappare i rosanero, ma
la differenza tra le due squadre è
piuttosto evidente. Il muro sporca un attacco di Gozzo, la palla
termina out: 12 a 6 e time out per
Palano, coach di Mosca Bruno. È
solo il secondo di tutta la partita,
a dimostrazione di come il mordente all’interno del match non
sia così elevato. Primo tempo
vincente e poi battuta a segno
per il bolzanino Davide Polacco,
punteggio sul 15 a 9. Il punto del
18 a 11 è emblematico ed è testimone degli enormi progressi
che questa squadra ha fatto in
ricezione: almeno 3 volte la pal-

Fisiocenter Brugherio s.r.l.

la che sembrava oramai a terra,
viene salvata dalla difesa dei
Diavoli che poi grazie a un attacco muro e fuori conquistano il
punto. Tre punti consecutivi per
Bolzano, 20 a 14, poco dopo però
Breuning mette il sigillo sul secondo set, 25 a 18.
Terzo set a sorpresa
È sempre la Gamma Chimica
a condurre nel terzo periodo,
non dà nemmeno l’impressone
di spingere a fondo sul pedale dell’acceleratore. Innocenzi
mura ottimamente un attacco
ospite, 13 a 10. Poi si fa largo un
lieve calo di concentrazione, cosa che consente al Mosca Bruno
di riportarsi vicino a Brugherio,
sul punteggio di 15 a 14. Poi Durand chiama il primo time out
della partita. Biffi battuta out,
21 a 17. Nuovamente Bolzano
che tenta di farsi sotto, tre punti consecutivi e punteggio 21
a 20. Bolzano trafigge il muro
di casa, 23 a 22, poi abbastanza
incredibilmente raggiungono

Direttore sanitario Magda Antelmi

I L L U O G O G I U S TO P E R P R E N D E R T I C U R A D E L T U O C O R P O !

FISIOTERAPIA
OZONOTERAPIA
FISIOTERAPIA A DOMICILIO
TERAPIA FISICA
- ULTRASUONO
- LASERTERAPIA
- TENS
- IONOFORESI
- ELETTROSTIMOLAZIONE
- ELETTROTERAPIA
DIADINAMICA
- RADARTERAPIA
- MAGNETOTERAPIA
- APPLICAZIONE
KINESIO-TAPING
TECARTERAPIA
ONDE D’URTO
- ONDE D’URTO
FOCALIZZATE
- ONDE D’URTO RADIALI

POLIAMBULATORIO
MASSOTERAPIA
- MASSAGGI CURATIVI
- MASSAGGI SPORTIVI
- LINFODRENAGGIO
KINESITERAPIA
- RIEDUCAZIONE MOTORIA
INDIVIDUALE
- ESERCIZI POSTURALI
PROPIOCETTIVI
- TRAINING DEAMBULATORIO
DEL PASSO
CRIOTERAPIA
OSTEOPATIA/
POSTUROLOGIA
MANUELA MONTEVECCHI
MICHELE RIGANELLI
EMANUELE ROCCA
GINNASTICA MEDICA
ANTALGICA E CORRETTIVA

Finale all’arrembaggio
Brugherio rientra in campo
cattiva come un animale assetato di sangue: 5 a 0 in avvio di
quarto set. Time out per Mosca
Bruno. Il break però non placa
la furia dei Diavoli che mettono a segno altri 3 punti: 8 a 0. I
Diavoli non vogliono nutrire la
velleità di rimonta degli ospiti,
non lasciano loro che le briciole.
Il messaggio è chiaro: il terzo set
è stato un incidente. Punteggio
di 13 a 2, poi cinque punti per
parte, 18 a 7. Teja schiaccia dal
centro della rete con una grande
elevazione, 20 a 9. Muro di Breuning, punteggio 23 a 9. Errore in
battuta di Mosca Bruno, 24 a 10.
Chiude la partita proprio Frattini 25 a 11, che aveva messo alcuni
dei primissimi punti del match,
25 a 10 e 3 set a uno a favore della
Gamma Chimica.
Gius di Girolamo

CHIRURGIA DELLA MANO
Dott. Giorgio Matteo Berto
CHIRURGIA DELLA SPALLA
Dott. Giacomo Delle Rose
CHIRURGIA DEL GINOCCHIO
Dott.ssa Angela Brivio
CHIRURGIA DELL’ANCA
E CAVIGLIA
Dott. Giacomo Placella
ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA
Dott. Luciano Gironi
ORTOPEDIA PEDIATRICA
Dott.ssa Cristina Viganò
TECNICO ORTOPEDICO
Dott. Stefano Piatto
FISIATRIA Dott. Luciano Gironi,
Dott.ssa Magda Antelmi,
Dott. Andrea Bo,
Dott. Massimiliano Noseda

FOTO SCATTATA PRIMA DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS

odicesimo successo stagionale per la Gamma
Chimica Brugherio, questa volta per 3 set a 1, contro Mosca Bruno Bolzano. A parte il momentaneo blackout sul finire di
terzo set, che consente agli ospiti
di aggiudicarselo, la partita non è
mai stata in discussione, troppa
la superiorità dei Diavoli Rosa
che consolidano così il loro terzo posto. Raggiunti i playoff, le
prossime 3 partite che andranno a chiudere la stagione regolare, saranno fondamentali per
raggiungere l’obiettivo rivelato
a fine partita da coach Danilo
Durand: «Il sogno segreto era
entrare nelle prime quattro,
per avere il fattore campo a favore nei playoff. Questa terza
posizione è per noi motivo di
grande soddisfazione, abbiamo
dimostrato di essere una squadra solida. Ai ragazzi ho detto

non è d’accordo e va a segno con
una veloce, 21 a 15. Bolzano non
molla, accorcia sul 23 a 18, ma
poco dopo Gozzo chiude il set
sul 25 a 18 con una facile esecuzione sotto rete.

la parità, 23 a 23. Ace per Mosca
Bruno, che per la prima volta è
avanti nel corso della partita, 23
a 24. Gozzo rimette la partita in
equilibrio, 24 pari. Sul 25 a 26 gli
ospiti servono per aggiudicarsi il set, un misterioso fischio
induce i brugheresi a fermarsi,
ma purtroppo non proviene
dall’arbitro: Ace per Bolzano
che si aggiudica a sorpresa questo terzo set.

REUMATOLOGIA
Dott.ssa Valentina Varisco
PODOLOGIA
Dott.ssa Vanessa Di Ridolfo
ANGIOLOGIA Dott. Nicola Rossi
DERMATOLOGIA
Dott.ssa Alessandra Grammatica
NEUROLOGIA
Dott. Alberto Lerario
MEDICINA LEGALE
Dott. Paolo Galeazzi
CONSULENZA NUTRIZIONALE
Dott.ssa Cristina Madonia,
biologa nutrizionista
EDUCAZIONE NUTRIZIONALE
Antonella Carini

Contattaci al numero: 039-883550 - Via E. Fermi 6, 20861 Brugherio (MB)
fisiocenterbrugheri@libero.it - www.fisiocenterbrugherio.it
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Christian Polli porta su Facebook e commenta
i versi della Commedia nell’anno dantesco

Il luminoso
medioevo
di Dante
no studioso, un letterato,
uno storico. Così giovane, eppure così addentro al mondo della cultura nella
sua accezione più ampia. Ma non
solo, anche profondo conoscitore
della città in cui vive da quando
è nato, nonché della sua storia.
Classe 1989, laureato in lettere
e filologia moderna, Christian
Alberto Polli ha conseguito anche un diploma di archivista e
paleografia diplomatica, presso
l’Archivio di Stato di Milano. Alla
Biblioteca civica di Brugherio fa
il volontario nella sezione storia
locale, nel 2016 ha pubblicato il
libro “Storia di Brugherio” a cura
della Accademia della Cultura
Universale. In tarda primavera
uscirà il suo primo romanzo dal
titolo “Il peccato dell’innocenza”,
edito da Convalle, la stessa casa
editrice che in precedenza pubblicò il suo libro di poesie “Aritmie Spirituali”. Su Facebook ha
avviato una rubrica dedicata a
Dante Alighieri (www.facebook.
com/DanteconNoi) e così, spinti
dalla curiosità, abbiamo deciso di
andare a conoscerlo.

Cosa resta di Dante settecento
anni dopo la sua morte?
Insieme a Manzoni è senza dubbio il padre della lingua italiana,
anche se per certi aspetti è una
definizione un po’ scolastica e
limitata, resta la realtà dei fatti.
Era un uomo del medioevo, eppure resta una figura estremamente contemporanea, perché
in grado di pizzicare le corde
dell’anima. Pensi che Galileo
Galilei, vissuto più di duecento
anni dopo Dante, fu così affascinato dalla Divina Commedia
che tentò di misurare la circonferenza dell’inferno, attraverso
calcoli matematici. Oggi Dante

Tournée in streaming
per gli studenti della Piseri
con Beethoven e Glinka

dolo ho preferito altre interpretazioni. Quella di Vittorio
Gassman per esempio, ma anche quella di Vittorio Sermonti.
Letture ricche di profondità, pathos e tono mistico.

U

Ha aperto una pagina
Facebook dedicata
a Dante Alighieri, perché?
Quest’anno ricorrono i settecento anni dalla sua morte, per
chi come me è laureato in lettere Dante è come Einstein per
un laureato in fisica. Sentivo
l’esigenza di rivolgermi ai miei
concittadini, ma non solo a loro,
attraverso il web delineando e
aggiornando i versi del sommo
poeta. Per aggiornare intendo
mostrare sotto aspetti non svelati a scuola, andando alla scoperta della sua psicologia e con
essa di ciò che ancora trasmettere a noi uomini del ventunesimo secolo.

SABATO 13 E DOMENICA 14

CHRISTIAN ALBERTO POLLI

rappresenta l’apice della creatività umana, capace di parlare al
cuore degli uomini e facendosi
portavoce di una cultura medioevale non oscura, ma luminosa.
La Divina Commedia
è certamente un’opera
visionaria, come ha potuto
un uomo vissuto nel 1300
realizzare un simile
capolavoro di creatività?
Di per sé poeti e scrittori devono
essere dotati di grande immaginazione e fantasia, è basilare.
Dante traeva ispirazione da ciò
che leggeva: Ovidio, Virgilio, Aristotele, i classici latini. Poteva
giovare anche delle immagini
che osservava all’interno del
battistero di San Giovanni, per
esempio, prima che venisse esiliato da Firenze. La Divina Commedia è in sostanza un grande
inventario medioevale.
Dante parla anche della peste,
ciò lo rende ancora più attuale
dato che oggi stiamo vivendo
in uno stato di pandemia.
Come descriverebbe
secondo lei, i nostri giorni?
Difficile sapere cosa direbbe
Dante del Covid. A quel tempo
gli uomini non sapevano che la
peste era causata da un batterio,
pensavano che fosse un castigo
divino. A mio modesto parere
si esprimerebbe in termini di
punizione divina, ma dato che
era un uomo illuminato avrebbe potuto anche riferirsi a una
grande calamità.
Qualche anno fa Benigni
portò Dante in prima serata
Rai, le piacque?
Benigni è stato autore di una
performance ricca di verve e
simpatia, ma pur apprezzan-

Prima parlava di voler
divulgare Dante. Di questi
tempi, intellettualmente
un po’ aridi, non le sembra
di predicare nel deserto?
Può essere, ma ricordiamoci
che nel deserto ci sono le oasi.
Durante il cammino di ognuno
è necessario trovare un posto di
ristoro, dove poter abbeverarsi.
La cultura spesso non produce
denaro, ma genera bellezza, e
soprattutto in questo momento abbiamo tanto bisogno di
bellezza. Dobbiamo riscoprire
le nostre basi culturali, noi italiani ora celebriamo Dante, un
uomo che prima di tutto voleva
parlare al popolo.
Lei è anche un profondo
conoscitore della nostra città,
ci vuole parlare del suo libro
“Storia di Brugherio”?
L’idea è nata nel 2011, quando
ero ancora uno studente e la
referente per la storia locale
era Silvia D’Ambrosio, che mi
suggerì di mettere insieme le
informazioni scritte in altri libri e di altri studiosi della città.
All’inizio è stato come mettere
insieme un puzzle, poi il mio
spirito di ricercatore ha cominciato a prevalere: non mi sono
più limitato a riportare quanto
già scritto da altri autori, ma ho
approfondito e svelato alcuni
retroscena della città, attingendo da fonti giornalistiche
e d’archivio. Strada facendo
ho poi deciso di trasformare la
storia in cronistoria, andando a
ripercorrere il periodo tra il 1945
e 1994, ovvero tra la fine della
guerra e la restaurazione del
tempietto di Moncucco. Il tutto
con uno stile semplice e non accademico.
So che uscirà un altro libro,
una sorta di seguito?
Esatto, nel primo libro cercai di
delineare la figura di Giovanni
Noseda, primo sindaco della
storia della città. Presto quindi vedrà la luce “Nel segno dei
Noseda”, in cui ripercorrerò la
storia dei primi cittadini di Brugherio nel periodo che va dal
1866 fino al 1945.
Gius di Girolamo

MARCELLO MARIA POZZI

SARA COLAGRECO

U

na tournée streaming per gli allievi della
Scuola di Musica Piseri. Doppio appuntamento
streaming per Marcello Maria Pozzi, allievo
dall’età di 6 anni (ormai è diciottenne…) della scuola
di musica “Luigi Piseri” nella classe di violino del prof.
Piercarlo Sacco, primo leggio del Piseri Ensemble
d’archi e già messosi in evidenza in compagini
cameristiche e come solista (II premio assoluto al
“GEWA Young Contest”).
Sabato 13 marzo alle ore 20.45, in diretta sul canale
youtube ADRmusica, sarà infatti ospite della prestigiosa
rassegna “Talenti meno Venti” organizzata dall’Istituto
Musicale Rusconi di Rho, dedicata appunto a giovani
artisti selezionati «e in cui già in passato - spiega
Roberto Gambaro, coordinatore della Piseri - alcuni
nostri allievi avevano avuto modo di esibirsi».
In programma, accompagnato al pianoforte dalla
prof.ssa Sara Colagreco, la sonata in re maggiore
op.30 n.3 di Ludwig Van Beethoven. Replica il giorno
seguente, domenica 14 marzo alle 18.15 sul canale
youtube Fondazione Piseri, per il quinto appuntamento
della rassegna concertistica di Adotta un Talento… in
streaming, in compagnia di altri allievi della scuola.
«Sempre accompagnato dalla prof.ssa Colagreco
avremo modo di apprezzare infatti anche il violista
Enrico Brenna, più recente acquisizione della classe
dello stesso prof. Sacco, a proporci l’ampio I°
movimento (l’unico completato dall’autore) della sonata
in re minore per viola e pianoforte del compositore
russo M.Glinka.
Sarà anche la volta di Valentina Spaccavento, la nostra
regista operativa la cui competenza tecnica (unitamente
a quella del responsabile audio principale Francesco
Mario Arcioni) sta rendendo possibili le nostre attività
streaming oltre che a quelle trasmesse per Canale
Ghirlanda della Civica Biblioteca.
Per l’occasione passerà dall’altra parte delle
videocamere e del computer per proporsi nella recente
veste di cantante lirica, ormai brillantemente concluso il
suo percorso didattico in canto moderno sempre sotto
la guida della prof.ssa Giuliana Scaccabarozzi, con due
arie barocche, l’una sacra e l’altra profana, di F. Durante
e A. Caldara».
Il concerto sarà trasmesso alle 18.15 in diretta streaming
sul canale youtube della Fondazione Luigi Piseri;
il progetto Adotta un Talento - raccolta fondi per
favorire la crescita artistica di giovani artisti - che da
quest’anno gode del sostegno di BrianzAcque,
è illustrato nelle sue peculiarità nella home del sito
www.fondazionepiseri.it, da cui è anche pratico accedere
al canale youtube, dove oltre che assistere alle dirette,
si possono ritrovare centinaia di video di manifestazioni
della scuola, comodamente raccolte in playlist
tematiche.

Sabato 20 marzo alle ore 18, parole e poesia
sul canale YouTube della Biblioteca

Riscoprendo
il Leopardi
meno conosciuto
ra il primo febbraio
dell’anno scorso, il lockdown sarebbe stato sperimentato da tutti noi solo qualche settimana più tardi, quando
si tenne in Biblioteca, nell’ambito delle iniziative dei Gruppi di
lettura “Ghirlande”, promosso
dal gruppo Poetike, la bella iniziativa “Infinito Leopardi” dedicato a commemorare il 200°
anniversario della stesura della
poesia l’Infinito, tra le più belle
poesie della nostra letteratura
scritta da Giacomo Leopardi.
Ora questa iniziativa verrà riproposta sabato 20 alle 18 in diretta streming sul canale YouTube della Biblioteca.
La squadra è sempre quella:
introdurrà Fulvio Bella, coordinatore del gruppo di lettura Poetike. Voci narranti sono
Annamaria Belvedere, Mario
Caprotti, Nadia Carminati, Peppino Pozzebon, appassionati
lettori. Anche se qualche piccola modifica alla sceneggiatura è
stata apportata, lo schema complessivo dell’iniziativa rimane
lo stesso, riproponendo letture
scelte tra gli scritti leopardiani

E

meno frequentati. Scritti che ci
restituiscono il Leopardi sempre attuale e profondo, alla ricerca del senso della vita.
A questo proposito scriveva
Emilio Caprotti, ideatore dell’iniziativa: «Da parte nostra c’è il
desiderio di offrire un’immagine
che cerchi di superare gli stereotipi del grande poeta perseguitato dalla malattia e profondamente pessimista, così come
purtroppo è ricordato spesso
da moltissimi». Nella consapevolezza dei ristretti limiti che
impone il tempo di un solo incontro, aggiungeva, «la proposta si è concretizzata secondo
due direttrici: cercare brani che
dessero un’idea della vastità del
pensiero leopardiano e scovare,
tra questi, quelli che più si prestassero ad una loro drammatizzazione».
L’iniziativa ebbe l’anno scorso
uno straordinario successo, con
tutti i posti della sala conferenze
occupati. Speriamo che questa
nuova iniziativa possa essere
vista da un pubblico ancora più
vasto.
Gli organizzatori
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GIUDITTA CHE DECAPITA OLOFERNE, UFFIZI, FIRENZE

CULTURA

FUORI CITTÀ
ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte

Nell’attesa della riapertura di Palazzo Reale
prepariamoci alla mostra sulle “Signore dell’Arte”
Con la chiusura di Palazzo Reale fino a nuove
disposizioni, la mostra dal titolo Le Signore
dell’Arte. Storie di donne tra ‘500 e ‘600, prevista
dal 2 marzo al 25 luglio, non è per il momento
visitabile, ma possiamo prepararci a farlo. Promossa
dal Comune di Milano con il sostegno di Fondazione
Bracco, è tra gli eventi de I talenti delle donne,
programma lanciato dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Milano dedicato all’universo femminile.
In mostra 150 opere di 34 artiste
È stata resa possibile grazie ai prestiti di 67 musei
e istituzioni nazionali e internazionali: gli Uffizi, il
Museo di Capodimonte, la Pinacoteca di Brera, il
Castello Sforzesco, la Galleria nazionale dell’Umbria,
la Galleria Borghese, i Musei Reali di Torino, la
Pinacoteca Nazionale di Bologna, il Musée des
Beaux Arts di Marsiglia e il Muzeum Narodowe di
Poznan in Polonia.
Sono oltre 150 le opere esposte, alcune per la
prima volta, frutto del talento di 34 artiste vissute
tra il Cinquecento e il Seicento. La mostra, che
mette in luce la loro abilità artistica, ci permette di
conoscere anche le loro storie, che ci raccontano
l’arte a partire da una prospettiva particolare, che
aiuta a riflettere su un’epoca in cui essere donne
artiste non era soltanto una sfida professionale, ma
anche e soprattutto sociale. Alcune erano affermate
presso le grandi corti europee, tanto che già, sul
finire del Cinquecento, era nata quella che Giorgio
Vasari chiamò la donnesca mano, individuata
soprattutto negli autoritratti tutti caratterizzati
da un’espressività eroica, accompagnata dai
raffinati decori dei tessuti che smorzano appena
la sensuale carnalità dei corpi. Nacque un modo di
dipingere che ebbe numerose seguaci e cambiò il
volto dell’arte italiana. Queste artiste, figlie, mogli,
sorelle di pittori, o a volte donne di religione, si
erano formate quasi sempre nelle botteghe dei
loro padri o comunque erano state allieve di amici
della famiglia. Dimostrarono una marcata originalità
espressiva e riuscirono ad infondere nella tela l’idea
della presenza vitale del corpo femminile. Non fu
da meno anche la loro capacità imprenditoriale e
dedicandosi alla pittura in maniera professionale,
ciascuna infranse a modo suo lo stereotipo sociale
della creatività al femminile, secondo i canoni
dell’epoca.

Artemisia Gentileschi e Sofonisba Anguissola
Apre la mostra Lavinia Fontana molto abile nel
trattare temi mitologici, di solito riservati ai colleghi
maschi. La più nota, tra queste artiste, è Artemisia
Gentileschi, pittrice italiana di scuola caravaggesca
e prima donna della storia ad essere ammessa
in un’Accademia di Disegno, frequentò quella di
Firenze. È stata anche tra le prime donne della
storia a combattere contro cliché e discriminazioni
di genere per affermarsi professionalmente in un
mondo, come quello dell’arte, allora dominato dalla
sola presenza maschile. Un evento in particolare l’ha
resa un simbolo della lotta contro la violenza sulle
donne: lo stupro subito dal collega Agostino Tassi
e il coraggio con cui la pittrice affrontò il turbolento
processo, terminato con la condanna di Tassi.
Un’altra importante artista, in mostra con la Pala della
Madonna dell’Itria dipinta a Paternò, è Sofonisba
Anguissola, che a 25 anni sposa un pittore alla
sola condizione di poter continuare a dipingere,
facendo così del marito il proprio assistente. Nata a
Cremona, visse per tredici anni a Madrid come dama
di compagnia della regina Elisabetta di Valois. Presso
la corte spagnola la giovane aristocratica italiana
fu apprezzata per le doti creative e musicali: nelle
collezioni reali del Prado sono presenti quattro sue
opere. Negli anni madrileni Sofonisba dipinse molto,
anche secondo le convenzioni del ritratto spagnolo,
ma non firmò mai i suoi quadri, che donava spesso
ricevendo in regalo gioielli o stoffe preziose. Il pittore
di corte era allora Alonso Sánchez-Coello e, in
mancanza di documentazione, molti ritratti di autori
ignoti gli furono attribuiti nei secoli. Con sofisticati
mezzi scientifici il Prado sta approfondendo il tema
delle attribuzioni, e per alcune tele ha già identificato i
caratteri dello stile e della mano pittorica di Sofonisba.
Sirani, Cantofoli, Novelli, Galizia, Quistelli, Garzoni
Tra le altre artiste ricordiamo anche la pittrice
bolognese Elisabetta Sirani, con potenti tele che
raffigurano il coraggio femminile e la ribellione di
fronte alla violenza maschile, Ginevra Cantofoli,
Rosalia Novelli con la Madonna Immacolata e San
Francesco Borgia, Fede Galizia, Lucrezia Quistelli
con la tela Matrimonio mistico di Santa Caterina, e
Giovanna Garzoni, altra modernissima donna che
visse tra Venezia, Napoli, Parigi e Roma, in mostra
con rare e preziose pergamene.
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