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

Torneremo al cinema 
e la magia sarà ancora più grande

GUARDA IL VIDEO

In città vaccinati il 6%,
i sindaci chiedono
di avere più dati
Intanto i vertici di Regione Lombardia
dichiarano che entro l’11 aprile
tutti gli ultra ottantenni
riceveranno la prima dose del vaccino

PAGINA 3

Attimi di paura, giovedì 
mattina in Municipio, quando 
un uomo si è presentato 
con un manico di scopa 
appuntito chiedendo di 
parlare con il sindaco. È 
accaduto intorno alle ore 
9.15, quando la Polizia Locale 
è stata allertata da alcuni 
dipendenti comunali che 
si sono sentiti minacciati. 
Gli agenti, giunti sul posto, 
lo hanno disarmato della 
mazza acuminata che 
impugnava come un’arma 
e l’hanno identificato (nella 
foto sopra uno dei momenti 
dell’intervento e la mazza): 
si tratta di C.A., 55 anni, 
residente a Brugherio. 

Secondo quanto risulta, 
avrebbe minacciato con la 
mazza i dipendenti comunali 
chiedendo di parlare con il 
sindaco. Non è noto il motivo 
della richiesta. Una volta 
disarmata, la persona è stata 
portata al  Comando della 
Polizia Locale di via Quarto 
dove è stata denunciata 
per minacce aggravate. Al 
termine delle procedure 
l’uomo ha chiesto l’intervento 
di un’ambulanza, dichiarando 
di sentirsi in stato 
confusionale. L’ambulanza lo 
ha quindi portato in codice 
verde al pronto soccorso 
dell’ospedale San Gerardo di 
Monza.
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PARROCCHIE
Nel Venerdì Santo
la raccolta straordinaria
aiuta i territori
dove visse Gesù

VOLLEY
Tredicesima vittoria
per i Diavoli Rosa
in attesa di conoscere
qual è il posto playoff

CINEMA
C’è anche il critico Mereghetti
tra i relatori del corso
organizzato dal San Giuseppe

Paura in Comune:
55enne minaccia i dipendenti

chiedendo di parlare
con il sindaco

PAGINA 4
Arrestato dai Carabinieri

per violenze contro la compagna

http://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/01/Torneremo-al-cinema-e-la-magia-sara-ancora-pi-grande-soloalcinema.mp4




Da noi, consigli, prevenzione e risparmio
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offerta valida dal 26 marzo al 30 aprile

Tutte le notti, 
dalle 20 alle 8,30,
sono aperte 
le farmacie 
a Cologno Monzese
in corso Roma 13 
e via Cavallotti  31;
a Monza 
in via Ramazzotti, 36;
a Carugate 
al Centro commerciale 
Carosello

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 27 marzo  Santa Teresa - Viale Monza, 33  039.28.71.985
Domenica 28 marzo  Della Francesca - Via Volturno, 80  039.87.93.75
Lunedì 29 marzo  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Martedì 30 marzo  Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Mercoledì 31 marzo  Dei Mille - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532 
Giovedì 1 aprile  Santa Teresa - Viale Monza, 33  039.28.71.985
Venerdì 2 aprile  Increa - Via Dorderio, 21  039.87.00.47
Sabato 3 aprile  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Domenica 4 aprile Dei Mille - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532 

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

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

AMBULANZA  |  FORZE DELL’ORDINE  |  VIGILI DEL FUOCO 
numero 
unico112
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ualche giorno fa mia 
mamma Maria Giovan-
na (Titti) Voltolin è mor-

ta, uccisa dal Covid. Da qualche 
parte c’è un senso nel ritrovarsi 
senza polmoni dopo quattro 
giorni di ospedale, nel passare in 
poche ore dai dubbi se fosse riu-
scita a passare l’esame della pa-
tente in aprile, ai dubbi sulla sua 
propria vita. Ci sarà un senso per 
noi e ci sarà un senso per lei. Per 
ora faccio tanta fatica a vederlo. 
Vedo lei vittima di una guerra 
che nessuno ha voluto e che nes-
suno sa gestire, una guerra fatta 
di milioni di proiettili che vagano 
per aria e colpiscono più o meno 
a caso. Vedo noi che ci chiamia-
mo fortunati perché almeno l’ab-
biamo salutata, lunedì 15 marzo 
prima che la lasciassero andare, 
5 minuti di strappo a una rego-
la in teoria ferrea che non vuole 
parenti rompiscatole a salutare i 
loro cari, a dar loro un sorso d’ac-

qua, un saluto e qualche chilo di 
amore. La mamma ci ha ricono-
sciuti (mio papà in carrozzina, le 
gambe fiacche perché anche lui 
ferito dal Covid e degente nello 
stesso reparto, mia sorella e me) 
mi ha detto “Jacopo, salutami Pa-
rigi (la città che adorava e in cui 
vivo), dai un bacio a Tobia (mio 
figlio che non si ricorderà di non-
na) e a Greta, Davide, Gaia (i suoi 
nipotoni). Non so cosa sia succes-
so, parlate con la Laura (nostra 

zia medico)”. Le abbiamo urlato 
(la ventola del casco è un rumo-
re salvifico assordante) “Grazie di 
tutto mamma” e lei ha risposto 
“Grazie a voi”. Aveva un filo di vo-
ce, ma la testa era tutta lì.
Una cultura di base solidissi-
ma e una curiosità indomita, 
la mamma era (l’imperfetto fa 
male come ago nella carne viva) 
attaccata alla vita attiva. Non 
mi chiedete quanti anni aveva, 
e che in fondo a 82 anni e senza 
patologie gravi la sua vita se l’è 
vissuta (ci sono tragedie ben più 
gravi, lo so); chiedetemi quanti 
anni avrebbe potuto restare an-
cora qui, egoisticamente per mia 
sorella, per mio papà per me e 
la nostra famigliona, ma anche 
per il mondo, a testimoniare, lei 
giudice di formazione e profes-
soressa di lungo corso, di una vi-
ta abbracciata alla nostra storia, 
iniziata nel 1938 subito prima di 
una guerra mondiale e tragica-
mente finita per le ferite letali di 
un’altra guerra mondiale. 
Non accuso nessuno, non vorrei 
che l’elaborazione del mio lut-
to si intrecciasse con una vena 

amara e inutile di rabbia. Se la 
rabbia arriverà la lascerò entra-
re, ma non sarebbe la benvenu-
ta. Non accuso, ma come figlio 
di una vittima chiedo soltanto 
che quando si fanno i proclami 
di come ora siamo bravi ed effi-
cienti a gestire i vaccini, lo si fac-
cia in modo un po’ sommesso, ri-
cordando e chiedendo scusa alle 
persone che, a causa di palesi 
ritardi e inefficienze precedenti, 
sono diventate vittime di que-
sta assurda guerra. Solo questo, 
chiedo. Un po’ di sano rispetto 
della memoria.

E proprio sulla memoria, una ci-
tazione da Tomasi di Lampedu-
sa che abbiamo trovato scritta 
all’inizio del diario di mamma: 
“Quello di tenere un diario o di 
scrivere a una certa età le pro-
prie memorie dovrebbe essere 
un dovere imposto dallo Stato; 
si raccoglierebbe dopo 3 o 4 ge-
nerazioni del materiale dal valo-
re inestimabile sia dal punto di 
vista storico che psicologico che 
sociale”. Ciao mamma.

Jacopo Tenconi

Una nonna uccisa
dal Covid e le vittime
di questa guerra

Q

Io non accuso, ma per rispetto
evitiamo proclami sui vaccini

LA POLEMICA
Regione o UE,
chi paga la ciclabile
da 850mila euro?
Chi paga la pista ciclabile 
Brumosa, la Lombardia o 
l’Unione Europea? La disputa è 
andata in scena su Facebook, 
quando l’ex sindaco Maurizio 
Ronchi ha postato una grafica 
che recita: “Grazie Regione 
Lombardia, 850mila euro 
per Brumosa, pista ciclabile 
Brugherio Monza. Soldi e 
impegno per la mobilità 
ecologica”. Il messaggio è stato 
ripreso dal PD, che accusa 
la Lega di voler distrarre in 
quanto “in enorme difficoltà 
per la pessima gestione della 
pandemia e per l’inesistenza di 
un qualsiasi piano vaccinale”. 
Chi ha ragione? Il sito del 
Comune di Monza, capofila 
del progetto, scrive che 
BruMosa costa “700.000 
euro, cofinanziati per il 67% da 
Regione Lombardia nell’ambito 
del POR-FESR 2014-2020”. 
Cioè il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 2014-
2020. Sono fondi che l’Unione 
europea trasferisce alle Regioni, 
le quali li gestiscono attivando 
i bandi, assegnando gli 
stanziamenti e controllandone 
l’utilizzo mediante organismi 
preposti.

TITTI VOLTOLIN
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I NUMERI DELLA PANDEMIA
In città 292 positivi e 2.524 guariti,
al San Gerardo 287 ricoverati e 36 in intensiva

ono quasi duecento, 199 
per la precisione, gli stu-
denti ai quali gli istituti 

scolastici cittadini hanno pre-
stato un pc o un tablet per po-
ter effettuare, regolarmente, la 
didattica a distanza.

Con la didattica a distanza
è indispensabile per la scuola
Le scuole brugheresi, chiuse per 
il contenimento della pandemia, 
si sono immediatamente attiva-
te, fin dal primo lockdown, per 
andare incontro agli alunni che 
non possedevano uno strumen-
to informatico e non avevano la 
possibilità di acquistarlo, pro-
prio per fare in modo che a nes-
suno fosse negata la continuità 

della didattica. Con il protrarsi 
della chiusura delle scuole an-
che i comitati di genitori, che 
collaborano con gli istituti bru-
gheresi, si stanno attivando per 
andare incontro ai bisogni di 
più famiglie e si stanno organiz-
zando per recuperare computer 
portatili in disuso, verificando-
ne il loro funzionamento, per 
poter coprire la richiesta.

Alla Don Camagni, tutti
pronti già da settembre
La dirigente dell’Istituto Sauro, 
professoressa Gabriella Ardia, ha 
confermato: «In linea con l’anno 
scorso abbiamo consegnato circa 
30 pc per altrettante richieste». 
L’Istituto De Pisis, ha spiegato la 
dirigente scolastica professoressa 
Rosaria Angioletti, «ha consegna-
to 46 tablet e 44 pc ai propri alun-
ni. Il totale è, quindi, di 90 device 
che hanno soddisfatto le richie-
ste delle famiglie e che ci stanno 
permettendo di portare avanti la 
didattica a distanza con succes-
so». All’Istituto Don Camagni, ha 

sottolineato la dirigente scolasti-
ca professoressa Alessandra Mo-
razzano, sono stati «consegnati, 
da inizio anno scolastico, 79 pc, 
anche perché i docenti, non solo 
in didattica a distanza, ma anche 
in presenza, condividono spesso il 
materiale sulle classroom».

Si cercano computer, tablet,
tecnici e anche una cantina
Il Comitato genitori dell’Istituto 
Don Camagni ha lanciato un ap-
pello per recuperare ulteriori di-
spositivi, computer o tablet, an-
che vecchi o lenti, sui quali viene 
installato un sistema operativo 
più leggero e utilizzabile anche 
da computer che hanno qualche 
anno. Chi ne avesse, può rivol-
gersi ai rappresentanti di classe 
oppure scrivere a unpcpertut-
tibrugherio@gmail.com. Allo 
stesso indirizzo si può proporre 
anche come volontario chi sa 
riparare l’hardware, installare si-
stemi operativi o ha una cantina 
per lo stoccaggio.

Anna Lisa Fumagalli 

Forse a causa delle dimissioni dei vertici 
dell’agenzia regionale Aria, giovedì era 
fuori uso il sito che riporta i dati dei 
positivi brugheresi, quindi non possiamo 
pubblicare la consueta tabella settimanale. 
Secondo quanto riferisce il sindaco Marco 
Troiano (che rielabora e ripulisce i dati, 
quindi ha numeri leggermente diversi 
da quelli regionali), alla data di giovedì i 
positivi al tampone al Coronavirus in città 

erano 292, i guariti 2.524 (dal febbraio 
2020). Il giovedì precedente i positivi 
erano 310, quello ancora prima erano 259.
All’ospedale San Gerardo, sempre alla 
data di giovedì 25, le persone ricoverate 
per Covid erano 287 (sette giorni prima 
erano 263), di cui 36 in terapia intensiva. 
Nei 7 giorni precedenti, gli accessi al 
Pronto soccorso per Covid sono stati 195, 
di cui 117 ricoverati.

Nei tre istituti
la Didattica a distanza
è garantita anche grazie
al prestito gratuito
di computer e tablet

S

199 senza computer,
ci pensano le scuole

SCETTICO IL SINDACO

Vaccinati il 6% dei brugheresi.
Moratti: entro l’11, prima dose
a tutti gli ultra ottantenni

ono 2.196 i brugheresi 
che hanno ricevuto la 
prima dose del vacci-

no e 1.009 coloro i quali hanno 
ricevuto anche la seconda dose, 
alla data del 15 marzo. È quan-
to emerge dai dati diffusi da un 
consigliere regionale, Niccolò 
Carretta. Circa il 6% della po-
polazione di Brugherio: un nu-
mero che dice poco, non detta-
gliando l’età né le categorie dei 
vaccinati. Consente però di fare 
un confronto con i Comuni dei 
dintorni, dal quale emerge che 
la situazione è simile dovunque.
Sono moltissimi gli anziani 
brugheresi che, pur essendo-
si registrati per il vaccino, non 
sono ancora stati convocati. La 
vicepresidente di Regione Lom-
bardia, Letizia Moratti, ha detto 
che entro l’11 aprile tutti gli ultra 
80enni che si sono registrati, 
riceveranno il vaccino, quanto-
meno la prima dose. «Vorrei es-
sere così ottimista come Letizia 
Moratti, ma francamente non 
ci riesco, visto quanto successo 

finora», dichiara il sindaco Mar-
co Troiano. Nei giorni scorsi, ag-
giunge, «insieme ad altri colleghi 
sindaci di Monza e Brianza, ho 
scritto una lettera ad ATS per 
chiedere una maggiore condi-
visione delle informazioni, per 
avere numeri e nomi dei vac-
cinati, per poter contattare chi 
ancora non ha aderito, per poter 
dare una risposta a chi ci chiede 
quando sarà chiamato; abbiamo 
nuovamente offerto la disponi-
bilità di spazi comunali per una 
vaccinazione più vicina alle per-
sone. Per ora nessuna risposta».
La Diocesi di Milano, intanto, 
ha sondato la possibilità delle 
parrocchie, se fosse necessario, 
di mettere a disposizione i pro-
pri spazi per le vaccinazioni. «La 
Comunità pastorale Epifania 
del Signore – conferma don Leo 
Porro – è favorevole alla con-
cessione. Se dovessero giungere 
richieste,  verranno indicati gli 
opportuni spazi e modi in cui 
possa avvenire la concessione 
di spazi parrocchiali».
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PANCHINE VUOTE NELLA CITTÀ IN LOCKDOWN DA ZONA ROSSA

https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.facebook.com/marcotroianosindaco/posts/3585661508228662
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CROCE BIANCA
Parte il “Progetto del cuore”
per comprare un Fiat Doblò
Parte a Brugherio “Progetti del 
Cuore”, iniziativa che mira a 
garantire il servizio di trasporto 
sociale gratuito a ragazzi, persone 
con disabilità, anziani e famiglie in 
difficoltà. 
Il progetto prevede l’allestimento 
di un Fiat Doblò, completamente 
attrezzato, destinato alla Croce 
Bianca. «Verrà utilizzato – specifica 

il presidente della sezione cittadina 
Fausto Veronelli – soprattutto per 
trasporti diretti agli ospedali di 
Monza, Vimercate e Cernusco. 

L’utenza che beneficia del servizio 
è composta principalmente 
da persone anziane e non 
autosufficienti che necessitano di 
essere trasportate da e verso gli 

ospedali per fare la dialisi, per visite 
mediche e per altri servizi socio-
sanitari».
Il progetto è ora nella fase 
iniziale, quella della raccolta fondi. 
L’associazione sta per questo 
contattando aziende che possano 
sponsorizzare l’automezzo, 
applicando poi il proprio marchio 
sulla carrozzeria.

Carabinieri della stazio-
ne di via Dante hanno 
arrestato la scorsa set-

timana un uomo 28enne di ori-
gini domenicane, in esecuzione 
di una ordinanza di custodia 
cautelare in carcere. È accusato 
di maltrattamenti, lesioni e vio-
lenza sessuale nei confronti del-
la compagna, coetanea.
I due convivevano e, secondo 
quanto risulta, all’inizio tutto 
appariva come un normale rap-
porto sentimentale, poi trasfor-
matosi per la giovane donna in 
un incubo. Le liti verbali sono 
degenerate in percosse e ag-
gressioni fisiche, queste sono le 
accuse, fino ad arrivare a vere e 
proprie violenze sessuali.
I Carabinieri hanno indagato su 
una vicenda che, secondo quan-
to raccolto, ha iniziato a dare i 

primi segni problematici con 
scenate in pubblico dell’uomo, 
seguite da ritorsioni sotto il tetto 
domestico culminate in schiaf-
fi e pugni nei confronti della 
compagna coetanea. Il sospetto 
è che l’uomo fosse anche sotto 
effetto di alcol e droga quando 
ha vessato la compagna fino ad 
arrivare anche ad alcuni casi di 
violenze sessuali.
Dopo mesi di angoscia, la donna 
si è rivolta ai Carabinieri di Bru-
gherio che, immediatamente, 
hanno attivato il protocollo pre-
visto dal cosiddetto “Codice Ros-
so” con la Procura di Monza, ef-
fettuando tutti gli accertamenti 
previsti volti alla tutela della 
vittima e secondo un preciso co-
dice di protezione e delicatezza.
Nei confronti dell’uomo, che 
nel frattempo si era trasferito 

presso una diversa abitazione, 
è scattato l’arresto in esecuzione 
dell’ordinanza di custodia caute-
lare per i reati di maltrattamen-
ti, lesioni e violenza sessuale che 
si ipotizzano da settembre 2020 
fino ai primi mesi del 2021. Pur-
troppo non si tratta di un caso 
di violenza isolato, come dicono 
anche i numeri del Centro anti-
violenza cittadino: nel 2020 ha 
affiancato 15 donne e per 9 di 
loro l’autore delle violenze era il 
marito o il compagno. Denun-
ciare può non essere facile, ma 
i Carabinieri del Provinciale di 
Monza tengono a invitare tutte 
le vittime di violenze a rivolger-
si presso qualunque Stazione 
dell’Arma, da sempre impegnate 
in prima linea nel contrasto alle 
violenze di genere e nella tutela 
delle fasce deboli. F.M.

I Carabinieri 
hanno 
fermato 
un 28enne
accusato
di lesioni
e violenze
anche
sessuali.

L’appello 
alla 
denuncia
con il 
“Codice 
rosso”

I

Arrestato per violenza
contro la compagna

IN TRIBUNALE

SIMONA SERRA 
Avvocato 

Covid e smart working: 
diritto alla 
disconnessione
Molti di noi, lavoratori dipendenti o liberi 
professionisti, stanno lavorando da mesi in smart 
working, dalle proprie case, piccole o grandi, 
insieme a congiunti, figli, animali domestici e ai 
rumori dei vicini di casa. Tuttavia, se all’inizio 
questa dimensione di lavoro cosiddetto agile 
appariva una modalità lavorativa ideale, per 
gestire al meglio famiglia e tempo libero, ora, 
dopo mesi di pandemia, il telelavoro sta facendo 
venire alla luce tutti gli aspetti più negativi.
L’aspetto sicuramente più gravoso per il 
lavoratore in smart working è la circostanza che 
si viene a creare per questioni sia di luogo sia 
di mente, e che consiste nel “non staccare mai” 
e nell’essere sempre virtualmente disponibile: 
telefonate ed e-mail a qualunque ora del giorno 
e anche nel fine settimana.
Infatti, secondo una recente indagine condotta 
da Eurofound (Fondazione europea per il 
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro), 
i lavoratori che lavorano abitualmente in smart 
working lavorano di più rispetto a chi lavora in 
sede aziendale o ufficio, dormono di meno e sono 
sottoposti ad un forte carico di stress. Inoltre, 
secondo il Research Report “Working anytime, 
anywhere: The effects on theworld of work”, 
chi lavora da casa ha il doppio delle probabilità, 
rispetto a chi svolge la propria attività in un 
ufficio, di lavorare oltre le 48 ore settimanali 
massime previste e di riposare meno delle 11 ore 
previste fra un giorno lavorativo e l’altro.
Tutto ciò ha un indubbio impatto negativo sulla 
salute e sicurezza sul lavoro e, soprattutto, 
incide sul confine sempre più labile tra attività 
professionale e vita privata. E questo anche 
perché, in Italia purtroppo non c’è mai stata la 
cultura consolidata del telelavoro o dello smart 
working, sicché tutto sembra concesso (e non 
dovrebbe). 
Ma non solo. Oltre allo stress di essere sempre 
raggiungibili, gli altri effetti negativi di questa 
modalità di lavoro da casa sono: isolamento, 
stanchezza, depressione, malattie muscolari o 
oculari.
Alla luce di questi studi e ricerche statistiche, va 
detto che a livello europeo si stanno ponendo le 
basi per l’approvazione di una Direttiva che, al 
fine di migliorare le condizioni di lavoro di tutti i 
lavoratori, sancisca il diritto alla disconnessione 
del lavoratore in smart working dagli strumenti 
digitali utilizzati per il lavoro.
A seguito della futura adozione di questa 
direttiva in via di definizione, gli Stati membri, 
nelle legislazioni nazionali, dovranno riconoscere 
il diritto alla disconnessione come diritto 
fondamentale di tutti i lavoratori e in tutti i settori. 
Nell’attesa di questi provvedimenti europei e 
nazionali, quel che è certo, è che bisogna trovare 
un equilibrio tra lavoro e tempo libero: «Il diritto 
alla disconnessione è sacrosanto, non siamo 
robot», ha sottolineato lo scorso febbraio Nicolas 
Schmidt, commissario europeo per il lavoro.

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

www.avisbrugherio.it

COVID-19 
Raccomandazioni ai donatori

• In questo periodo l’attenzione è ri-
volta al nuovo Coronavirus, ma non 
dimentichiamo che ogni giorno ci 
sono oltre 1.800 pazienti che hanno 
bisogno di terapie trasfusionali. 

• Per i donatori le precauzioni da 
adottare sono quelle valide per tutti, 
ricordando sempre che il requisito 
fondamentale per donare è essere 
in buona salute, basta un raffreddore 
per essere esclusi.

#escosoloperdonare

#RossoSangue

https://www.youtube.com/watch?v=W_0d3xGNFpc
https://www.youtube.com/watch?v=HdWlR6EJBXs
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ue fotocamere che mul-
tano chi passa con il 
rosso e sette postazioni 

per autovelox. Sono i dispositivi 
che il Comune ha deliberato di 
acquistare e che saranno instal-
lati nei prossimi mesi. La Poli-
zia Locale ha individuato i pun-
ti strategici dove posizionarli, 
come si legge sul documento 
firmato dal comandante Silve-
rio Pavesi. I semafori da mo-
nitorare sono stati individuati: 
sono, per entrambe le direttrici, 
in viale Lombardia all’incrocio 
con via Monza e via Vittorio Ve-
neto e, sempre in viale Lombar-

dia, all’incrocio con via Nazario 
Sauro e via Alcide De Gasperi. I 
dispositivi di controllo sono già 
stati acquistati, ma non ancora 
installati. Le postazioni per il 
controllo della velocità saranno 
invece posizionate, spiega Pave-
si nella relazione tecnica, con 
criteri che considerano “indici 
di incidentalità, monitoraggio 

del traffico e osservazione em-
pirica inerente le velocità vei-
colari”. E dunque, aggiunge, in 
via Dei Mille, viale Lombardia, 
via Aldo Moro, via San Mauri-
zio al Lambro, via San Giovanni 
Bosco, via Monza e via Quarto. 
Non in tutte queste vie sarà 
posizionato un autovelox, ma 
verranno installate colonnine 
nelle quali, a rotazione e secon-
do le disponibilità, potrà essere 
inserito l’autovelox a disposizio-
ne della Polizia Locale. La spe-
ranza è che le colonnine dissua-
dano il superamento dei limiti 
di velocità. L’installazione non 
sarà massiccia, pare di capire 
dal documento di approvazione 
del progetto, ma verranno posi-
zionate man mano nel corso dei 
mesi. F.M.

Mentre in tutta la 
Lombardia il percorso della 
vaccinazione anticovid è 
ancora nella confusione più 
totale vi voglio raccontare 
invece una bella storia 
brugherese. Sono la 
mamma di una ragazza 
disabile che frequenta il 
Centro Diurno Disabili di 
Brugherio. 
Questa struttura se non nel 
periodo più acuto del marzo 

scorso, non ha mai chiuso i 
battenti. 
I nostri ragazzi hanno 
continuato a frequentare a 
tempo pieno nel rispetto dei 
protocolli Covid e questo ha 
permesso a noi familiari di 
frequentare il lavoro con una 
certa serenità. 

L’Amministraziane 
brugherese attraverso i suoi 
preparatissimi operatori 
ed educatori del Centro 
hanno garantito il servizio e 
contenuto la diffusione del 
virus sottoponendo i ragazzi 
a tamponi periodici e misure 
standard di protezione.

I nostri figli sono già stati 
vaccinati con la prima dose 
di vaccino e, grazie ad una 
rete encomiabile di raccordo 
con Ats Monza e Brianza, la 
pratica vaccinale è avvenuta 
addirittura nel centro stesso 
attrezzato di locali adeguati 
e sicuri facendoci evitare 

lunghe code negli hub 
predisposti. 
Questa bella storia per 
dirvi che se ci si adopera 
con buon senso e senza 
tanti chiacchiericci si 
possono mettere in opera 
buone pratiche sanitarie 
nei nostri territori; basta 
semplicemente avere un po’ 
di fantasia e intuire cosa sia 
meglio per le famiglie. 
Buona Santa Pasqua a tutti.

Approvato il progetto,
saranno installati
nei prossimi mesi

D

Fotocamere ai semafori 
e autovelox in 7 strade

Con fantasia e buon senso i problemi si risolvono:
vi racconto cosa è successo al Centro Diurno Disabili

SABATO 27 E DOMENICA 28

Al PD «una nuova stagione»
con la consultazione inedita

l’inizio di un metodo 
nuovo, di una nuova 
stagione». Così il se-

gretario cittadino del Partito 
Democratico, Damiano Chiri-
co, definisce la Consultazione 
di circolo in programma sa-
bato 27 e domenica 28 marzo. 
«La nuova formula fa sì che ci 
riuniremo come se fosse pre-
sente tra noi anche il segre-
tario nazionale Enrico Letta», 
aggiunge Chirico. 
La grande novità è infatti 
questa: la segreteria naziona-
le ha individuato una serie di 
temi di discussione intorno a 
i quali chiede un confronto 
interno ai circoli territoriali. 
Con una relazione finale da 
inviare al partito entro il 31 
marzo. «Mi ha molto colpito 
– precisa Chirico – questo de-

siderio di coinvolgere i circoli 
con l’attivazione di un canale 
di proposte diretto e istituzio-
nalizzato» tra Roma e i terri-
tori. Il dialogo, assicura, «non 
è mai mancato per la verità. I 
politici, i parlamentari, sono 
sempre stati molto disponibi-
li e spesso hanno partecipato 
ai nostri incontri. Ma si trat-
tava pur sempre di iniziative 
singole, mentre quella inau-
gurata da Letta è una moda-
lità più complessiva e regola-
ta». Possono partecipare alla 
consultazione, che si terrà in 
videoconferenza, sia gli iscrit-
ti al PD brugherese che gli 
elettori. L’ampio documento 
con i temi di dibattito e le mo-
dalità di adesione, gratuita, si 
trovano sul sito pdbrugherio.
blogspot.com.

È

https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/03/2671DZ.mp4
https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/03/2676.mp4
https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/03/2666DZ.mp4
https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/03/2476dz.mp4
https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/03/2676.mp4
https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/03/2476dz.mp4
https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/03/2666DZ.mp4
https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/03/2671DZ.mp4
https://pdbrugherio.blogspot.com/2021/03/al-via-la-consultazione-di-circolo.html


COMBO ROMANA
1 anipasto, 1 primo e un secondo tra:

PAELLA
DI CARNE: 16€
DI PESCE: 20€

ANTIPASTI
• Fiori di zucca  

ripieni di acciughe  
e mozzarella

• Purè di fave  
con cicoria ripassata

• Puntarelle  
alla romana

• Polpettine al sugo 
della nonna

PRIMI
• Carnobara
• Amatriciana
• Cacio e pepe
• Gricia

SECONDI
• Porchetta d’Ariccia
• Saltinbocca  

alla romana
• Abbacchio  

alla scottadito
• Abbacchio fritto
• Trippa alla romana
• Coda alla vaccinara

COMBO DI CARNE
• Gnocco fritto 
 con salumi 
 e formaggi
•	 Trofie	salsiccia	
 e bufala
• Tagliata di roast-beef 
 rucola, grana  

e pomodorini

25€

COMBO DI PESCE
• Insalata di polipo
• Linguine allo scoglio
• Fritto misto

30€

COMBO VEGETARIANA
• Hummus
• Spaghetti al kamut 
  con verdure saltate
• Tagliata di seitan ai porcini

20€

28€

Aperti tutti i giorni  
per asporto e domicilio 

OGNI 2 MENÙ 
UNA BOTTIGLIA 

DI VINO 
IN OMAGGIO!

PRANZO E CENA

CON 1 PIZZA
1 BIBITA 

IN OMAGGIO
DAL LUNEDÌ 
AL VENERDÌ

AVRAI SOLO 
L’IMBARAZZO DELLA 
SCELTA CON I NOSTRI 

MENÙ RISTORANTE
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SABATO 27 MARZO
Manifesto «Dare la vita dà vita»,
il valore della vita che nasce

vis Lombardia contri-
buirà alla campagna 
vaccinale contro il Co-

vid-19 e per fare ciò è alla ricerca 
di infermieri e medici tra i suoi 
volontari. L’importante accordo 
quadro tra l’associazione e la Re-
gione prevede la possibilità per 
le Avis Comunali di collaborare 
alla campagna di vaccinazio-
ne massiva tramite le proprie 
organizzazioni, mettendo a di-
sposizione personale sanitario 
e amministrativo all’interno dei 
centri vaccinali. «AVIS vuole di-
ventare protagonista, dare una 
mano con le vaccinazioni. Già 
lo scorso anno avevamo chie-
sto a livello nazionale di fare 
entrare la categoria dei dona-
tori tra le “persone socialmente 
utili”, richiesta accettata e che 
rispecchia la realtà» spiega il 
presidente di AVIS Brugherio 
Mauro Brugali. «In questi gior-
ni siamo in fase organizzativa, 
a breve partiremo a livello co-
munale con un sondaggio tra i 
nostri soci, per capire chi ha le 
caratteristiche ed è disponibile. 

Sappiamo che sarà un impegno 
non da poco e che si aggiungerà 
alla nostra attività fondamenta-
le, che rimane quella delle dona-
zioni». Di non meno importanza 
sarà poi la vaccinazione dei do-
natori che avverrà in una data 
ancora non nota e comunque 
dopo le categorie attualmente 
prioritarie, su chiamata da par-
te dell’AVIS comunale che prov-
vederà a comunicare ai propri 

donatori la modalità operativa: 
«Il senso della richiesta è che se 
ci vacciniamo possiamo essere 
più disponibili, pronti e non ave-
re donatori fermi per problemi 
legati al Covid» precisa ancora 
Brugali. Donatori fondamenta-
li, donazioni che però già l’anno 
scorso avevano registrato una 
flessione in negativo, seppur 
leggera: «I risultati conclusivi 
hanno evidenziato circa il 5% in 
meno della quantità di sangue 
raccolto; sicuramente un effetto 
legato alla pandemia, non solo 
della malattia in senso stretto, 
ma anche dei timori legati alla 
donazione». Notizie anche posi-
tive, però, giungono dalla nostra 
sezione comunale, con un buon 
numero di persone che non 
hanno atteso di ricevere (il vac-
cino) prima di iniziare a donare: 
«Nonostante sia mancata l’atti-
vità di promozione sul territorio, 
c’è stato un numero significativo 
di nuove iscrizioni, maggiore ri-
spetto alle medie degli anni pas-
sati. Addirittura, abbiamo anche 
contribuito, in minima parte, 
alla raccolta di plasma iperim-
mune». I giovani, però, non si 
stanno mettendo in gioco solo 
a livello di donazioni, racconta 
il presidente Brugali: «Sabato 
vi sarà un’assemblea comunale 
elettiva e cinque nuovi compo-
nenti del consiglio sono giovani. 
C’è voglia di ricambio e di nuove 
energie. Il nostro attuale obietti-
vo è sicuramente quello di incre-
mentare l’attività promozionale, 
seppur da remoto». Purtroppo, 
per una ventata di area fresca a 
Brugherio, c’è anche un ultimo 
respiro: «Quest’anno chiuderà 
dopo quarantacinque anni la 
sottosezione AVIS di San Damia-
no e Sant’Albino: non c’è stato il 
ricambio necessario per portare 
avanti l’attività di presenza sul 
territorio».

«Non c’è stato ricambio», dopo 45 anni chiude la sezione di San Damiano

A

I soci Avis verso il vaccino,
ma servono più donatori

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

Per info e appuntamenti: 
334 3693654 - 340 5145820 
info@polagro.it

> PORTE BLINDATE 
  a partire da 1.000€
> PORTE INTERNE
> CASSONETTI
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> ZANZARIERE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)

Polagro Porte e InfIssI 
di Nicola Policastro

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

✂

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

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

IN QUESTO PERIODO DI CHIUSURA

SI EFFETTUANO 
INTERVENTI D’URGENZA

Dare la vita dà vita. A sentire certe notizie di 
cronaca sembra tutto il contrario. Una giocatrice 
di pallavolo è stata citata per danni dalla società in 
cui è tesserata perché è rimasta incinta. La scelta 
di avere un figlio come un “danno” da risarcire, 
mentre da anni arrivano numeri e notizie sul calo 
delle nascite e sui problemi che questo “inverno 
demografico” ci porterà.
Il 27 marzo è stato scelto come data per il Festival 
Nazionale per la Giornata per la vita nascente. 
Ci sarà un evento online che è possibile seguire 
collegandosi a www.festivalvitanascente.org.
Viene proposto un pomeriggio di incontri in cui 
intervengono esperti di demografia e di economia, 
personaggi della televisione e del cinema, dello 
sport, ma anche famiglie come tante altre, donne 
e giovani che raccontano esperienze e motivi per 
cui sono a favore della giornata e partecipano 
all’appuntamento. Si svolgerà tutto online, 
perché riunirsi in presenza non è ancora possibile. 
Tuttavia, in un momento come questo, di paura e 
fatica, lo slogan porta una ventata di speranza e 
ottimismo, ricordando che «Dare la vita dà vita».
L’obiettivo è arrivare a istituire una Giornata 
per la vita nascente come avviene già in altri 
stati. Questa proposta raccoglie l’esperienza 
ecumenica di Modena, dove dal 2006 si svolge 
una «fiaccolata per la vita» ideata da don Oreste 
Benzi. Ora, un gruppo di associazioni lancia il 
“Manifesto per una iniziativa pubblica per la vita 
nascente, per raccogliere consensi anche oltre 
l’ambito dal quale provengono le prime firme, 
in uno spirito non confessionale. «Crediamo 
– scrivono le associazioni che hanno aderito 
alla proposta – nel prestigio e nella preziosità 
della maternità e della paternità, intendiamo 
evidenziare i tanti bisogni delle gestanti e ottenere 
più sostegni verso chi ne ha pochi. Manca oggi 
da parte della società civile un’adeguata presa di 
coscienza e una corrispondente sensibilizzazione 
a favore della vita nascente e dei genitori». 
Quando il nostro Paese soffriva nell’ultima guerra 
mondiale, quando trovare di che sfamarsi era 
un’impresa, i bambini continuavano a nascere, 
perché c’era la consapevolezza che i figli sono 
ricchezza, pienezza di vita, sguardo aperto sul 
futuro. Questa consapevolezza non è più evidente, 
si è un po’ appannata lungo la strada, nonostante 
sia inscritta nel corpo e nella psiche, come bisogno 
profondo e difficile da cancellare.
È da qui che qualcuno è partito per promuovere 
una bella iniziativa: dall’idea che dare la vita dà 
vita, alla convinzione che la vita è uno spettacolo 
di meraviglia e bellezza e che bisogna trovare lo 
spazio e il tempo per tornare a dirlo, anche nelle 
sedi istituzionali.  Dario Beretta

Per conoscere la rete per la giornata per la vita 
nascente www.giornatavitanscente.org

Comunale 
Brugherio
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l Gruppo Alpini Bru-
gherio compie 10 anni. 
È il numero 39 in or-

dine di fondazione, su appro-
vazione del Consiglio sezio-
nale nel 2011. L’inaugurazione 
ufficiale però è avvenuta il 25 
marzo 2012. Un traguardo im-
portante, per le Penne Nere 
cittadine, che avrebbero voluto 
festeggiare con cori, manife-
stazioni e iniziative aperte alla 
comunità brugherese. Perché 
sarebbe stata una grande festa 
per la città. Purtroppo, a causa 

della pandemia, l’anniversario 
di fondazione non potrà avere 
il giusto risalto, ma gli Alpini ci 
accompagneranno in un viag-
gio nella storia che ci permet-
terà di conoscere i momenti più 
salienti che hanno segnato la 
loro nascita e l’evoluzione del 
loro ruolo. Presenza significa-
tiva e attiva del tessuto sociale 
della città, forse non tutti sanno 
che la sezione brugherese si è 
riunita per la prima volta pres-
so la trattoria il Monello, «dove 
la gentile signora Luisa - spiega 

il segretario del Gruppo Alpini 
Brugherio, Gian Luigi Roma-
noni - ci ha concesso l’uso di 
una sala interna per le nostre 
riunioni al giovedì. In seguito 
siamo passati alla Cooperativa 
San Damiano, che ci ha offerto 
un locale al piano sotterraneo 
nella sede di via Corridoni e, 
finalmente nell’anno 2017, ab-
biamo avuto la nostra Baita in 
piazza Don Camagni 8 nei locali 
dell’ex asilo. Tutti i soci hanno 
lavorato e collaborato con le 
ditte esterne per ristrutturare i 

RICONOSCERE UN ALPINO ❤
Quando vedi un uomo 

sia giovane o con la barba bianca 
con il volto graffiato dal sole e dalle tempeste 

con un sorriso caldo..forte..franco 
con tanto entusiasmo e voglia di vivere. 

Quello è un ALPINO. 

Quando nella voce d’un uomo 
senti il timbro dolce ma sonoro 
dei canti nostalgici e profondi 
che s’alzan con lui sulle vette 

e di battaglie parlano e di eroi e d’amore. 
Hai trovato un ALPINO. 

Quando negli occhi di un uomo 
vedi la gioia e il candore d’un animo fanciullo, 

il brillio delle cime innevate 
il ricordo di lunghe cordate 

la soddisfazione di aver superato gli ostacoli. 
Quello è un ALPINO. 

Quando senti il passo d’un uomo 
cadenzato..morbido..sicuro sulle rocce 

e sulla neve 
ed una mano stringe la tua 

e un cuore batte all’unisono con il tuo 
sempre pronto ad aiutare 

senza nulla chiedere. 
Hai trovato un ALPINO ❤

La sezione
cittadina
del gruppo
Alpini
compie
10 anni
tra storia
e presente
votato al
volontariato

I

Dal Monello
alla Baita Alpina

Offerte, promozioni e iniziative 
pensate per te.

È IN ARRIVO
LA NUOVA

Via Andrea Doria, 45 039882203

LUNEDÌ > SABATO  |  8:30 > 20:00 ORARIO CONTINUATO

DOMENICA  |  8:30 > 12:30

Via Don Girotti ang. Via Pio X 0396049876

LUNEDÌ > SABATO  |  8:30 > 19:30 ORARIO CONTINUATO

DOMENICA  |  8:30 > 12:30

Via Kennedy, 28 0392872145

LUNEDÌ > SABATO  |  8:30 > 20:00 ORARIO CONTINUATO

DOMENICA  |  8:30 > 12:30

CONCOREZZOBRUGHERIO

sempre con te
ogni giorno

Offerte, promozioni e iniziative 
pensate per te.

È IN ARRIVO
LA NUOVA

Via Andrea Doria, 45 039882203

LUNEDÌ > SABATO  |  8:30 > 20:00 ORARIO CONTINUATO

DOMENICA  |  8:30 > 12:30

Via Don Girotti ang. Via Pio X 0396049876

LUNEDÌ > SABATO  |  8:30 > 19:30 ORARIO CONTINUATO

DOMENICA  |  8:30 > 12:30

Via Kennedy, 28 0392872145

LUNEDÌ > SABATO  |  8:30 > 20:00 ORARIO CONTINUATO

DOMENICA  |  8:30 > 12:30

CONCOREZZOBRUGHERIO

sempre con te
ogni giorno

TANTISSIMI SCONTI 
RISERVATI 

AI TITOLARI

È ARRIVATA 
LA NUOVA CARD

NEL 2014 ALLA VILLA REALE PER GLI 85 ANNI DELLA SEZIONE MONZESE

AL MONUMENTO AI CADUTI IL 4 NOVEMBRE 2018

IL MULO, PREZIOSO COLLABORATORE DEGLI ALPINI



  noibrugherio   
27 MARZO 2021CITTÀ 9

L’INTERVISTA AL CAPO GRUPPO
L’orgoglio della storia, guardando al presente:
«Siamo entrati a far parte della Protezione civile»
Stefano Barzaghi, il 2 
febbraio 2017, è stato 
nominato Capo Gruppo 
degli Alpini di Brugherio. 
Si dice dispiaciuto per 
l’impossibilità, causa Covid, 
di celebrare per bene 
l’importante anniversario di 
fondazione. «Un anniversario 
che sicuramente avremmo 

al fianco di chi ha bisogno 
nel presente. La sezione 
brugherese del gruppo 
Alpini è entrata a far parte 
della Protezione Civile 
dell’Associazione Nazionale 
Alpini, quindi incomincerà 
ad operare anche sotto la 
bandiera dell’Ana, come 
Protezione Civile alpina». 

locali e adeguarli alle esigenze 
del Gruppo». 
Il Gruppo è stato creato per 
l’impegno dell’Alpino Marco Eu-
gerio che ha cercato e coinvolto 
i primi soci e tra questi il primo 
Capo Gruppo Dante Arrigoni 
che, in tutti questi anni (fino al 
2015 quando ha lasciato lo “zai-
no a terra”), ha plasmato i soci 
lasciando la Stecca del coman-
do a Stefano Barzaghi. Oggi so-
no più di una trentina gli Alpini 
brugheresi ai quali si uniscono 
i soci.
Dal 2012 al 2020, il gruppo Alpini 
cittadino ha donato 8.127 ore di 
volontariato nelle varie attività: 
Santa Messa in Duomo a Mila-
no con la presenza del sindaco 
e Gonfalone della Città; il ser-
vizio al Sacrario a Milano; per 
il Comune (servizio d’ordine 
feste patronali, manifestazioni 

patriottiche 4 novembre e 25 
aprile); servizi per le scuole (ca-
stagnata alle scuole materne e 
per la scuola media Kennedy 
“la giornata della memoria” in 
collaborazione con ANPI); mo-
stre a tema sulla Prima Guerra 
Mondiale e poi ancora le dona-
zioni in denaro per le associa-
zioni no Profit e in beni mate-
riali: il Pennone al Monumento 
ai Caduti, i defibrillatori per la 
palestra del Cgb e Comune (per 
l’auto della Polizia Locale). Il 
Gruppo ha contribuito al “Li-
bro verde della solidarietà per 
emergenza Covid19” sempre 
edito dall’ANA Nazionale con 
565 ore per i servizi organizzati 
dal Comune e donazione di DPI 
alla Croce Bianca.
A dar vita alle truppe di Monta-
gna fu un lombardo di Cassano 
d’Adda, Giuseppe Perrucchetti, 

militare di carriera nell’esercito 
del Regno di Sardegna, il quale 
pubblicò sulla Rivista Militare 
Italiana un articolo nel quale 
prospettava “la difesa dei va-
lichi alpini con l’ordinamento 
militare territoriale della zona 
di frontiera alpina”. Gli uomini 
cresciuti nelle valli alpine era-
no i più idonei allo scopo. È il 
15 ottobre 1872, fra le pieghe di 
un decreto reale che prevede 
l’allargamento del numero dei 
distretti militari, viene indicato 
che alcuni siano istituiti in zo-
ne alpine con in organico una 
compagnia distrettuale a re-
clutamento ed addestramento 
secondo particolari compiti di 
montagna. È l’atto ufficiale di 
nascita del Corpo degli Alpini.

La svolta del 1976
L’associazione Alpini riunisce 
non solo chi ha combattuto nel 
Corpo, ma anche chi ha svolto 
il servizio di leva come Alpino. 
La svolta decisiva che coinvolge 
unitariamente tutta l’Associa-
zione avviene all’indomani del 
tremendo terremoto che nel 
maggio 1976 sconvolge il Friuli. 
La Sede Nazionale chiama tut-
ti i soci ad un grande gesto di 
solidarietà realizzando un im-
ponente progetto di soccorso 
e di ricostruzione  al quale gli 
Alpini rispondono con fattivo 
entusiasmo: per l’impegno ed i 
risultati raggiunti. Sull’esempio 
degli Apini, che hanno dimo-
strato grande capacità organiz-
zativa ed operativa, comincia a 
delinearsi nelle autorità gover-
native l’idea di costituire un or-
ganismo di volontariato.    Sono 
le basi della futura Protezione 
Civile.

Anna Lisa Fumagalli

voluto festeggiare in maniera 
diversa - dice -. Avevamo 
già in mente tante belle 
occasioni per celebrare 
questo momento: cori, 
rappresentazioni teatrali, 
purtroppo tutto questo non 
si è potuto fare. Teniamo a 
ricordare il nostro passato, 
ma oggi, più che mai, siamo 

I NOSTRI RICORDI

CASTOLDI GUIDO

NERI MARIO

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

ALBINO PIOVESAN
23/03/1935 - 23/03/2005 

Sono passati 16 anni 
ma sei sempre con noi

Luigia Daniela Roberto e Valeria 

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

STEFANO BARZAGHI

CON IL SINDACO ALLA MESSA IN DUOMO NEL 2020
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Il palazzo e le auto,
via De Gasperi
ora è più bella

lè, alè, alè con De Gasperi non se 
magna, alè, alè, alè con De Ga-
speri turna indré”; certo che ne 

è passata di acqua sotto i ponti, se men-
tre percorro la via anche a me, che pure  
un filino di ideologia ancora lo conservo, 
questa canzone raramente torna in men-
te e ancora più raramente la canticchio.
In realtà non è solo questione di tempo 
passato, è che il mio giudizio sul perso-
naggio negli anni un pochino è mutato. 
Del resto c’è sempre una differenza tra 
la politica (che è l’arte delle decisioni del 
momento) e la Storia che quelle decisioni 
può riparametrare poi su uno sviluppo 
della situazione che al momento delle 
scelte ancora nessuno conosceva.
Non credo che ci sia bisogno di ricordar-
lo, ma Alcide De Gasperi fu il primo Pre-
sidente del Consiglio della Repubblica 
Italiana. Guidò un governo di unità na-
zionale, che durò fino al 1947 allorquan-
do il Presidente degli Stati Uniti Harry 
Truman ordinò l’espulsione dei partiti 
socialcomunisti dai governi dell’Europa 
Occidentale. Vinte le accesissime elezioni 
del 18 aprile 1948 (sempre stando in termi-
ni di canzoni “vi ricordate quel 18 aprile 
/ d’aver votato democristiano / senza 
pensare all’indomani / a rovinare la gio-
ventù”) e tenne la carica di Presidente del 
Consiglio fino all’agosto del 1953 allorché 
si dimise in seguito alla bocciatura della 
“legge truffa”.
In realtà non pensavo di affrontare ora 
questa via; la volevo trattare tra le ulti-
me; troppe polemiche si sono avvicen-

date intorno alla sua ristrutturazione 
collegata alla costruzione del nuovo 
palazzo e so per certo che qualsiasi cosa 
andrò a scrivere non mancheranno po-
lemiche ed accuse di “partito preso”, da 
una parte o da un’altra. Ma a farmi cam-
biare idea è stata un’iniziativa della Le-
ga; mi capita spesso d’attaccarla (un po’ 
con ironia, un po’ senza), ma adesso che 
ha fatto una cosa con la quale mi sono 
trovato d’accordo volevo riconoscerglie-
la. Mi riferisco all’ordine del giorno (poi 
approvato dal consiglio comunale) per 
chiedere di non permettere il parcheg-
gio delle auto nella parte della via che 
costeggia il parco di Villa Fiorita. Vede-
re tutte quelle macchine lì, ora che la via 
è così bella, era una cosa che non stava 
né in cielo né in terra. Figurarsi poi per 
uno come me che sostiene da sempre 
la necessità della pedonalizzazione del 
centro. Ma veniamo alla via: sulla sini-
stra, andando da via Lombardia per il 

centro, abbiamo un susseguirsi di palaz-
zi, a partire da quello d’angolo degli anni 
Sessanta, (a suo modo storico visto che è 
stato foto di una cartolina illustrata del-
la nostra città), a quello d’angolo con via 
Galvani dove è posizionato il bellissimo 
monumento di Max Squillace realizzato 
per il 50° anniversario dell’Avis. A segui-
re ora, il padre di tutte le contestazioni, 
il nuovo palazzo che ha preso il posto 
del cosiddetto “Parco Miglio”. Si può es-
sere d’accordo o no con questa scelta, 
ma non dire che ora la via è più brutta. 
A seguire, quello che chiamavamo il pa-
lazzo di Rovi per via del negozio di abbi-
gliamento che una volta era collocato lì 
dove ora invece c’è l’affollatissimo (ovvia-
mente prima che si inaugurasse l’era del 
lockdown) bar da Angelo. Più avanti il 
“cortile dei pait”, com’era soprannomina-
to il cortile dove hanno vissuto le diverse 
famiglie Meroni, con due edifici, uno che 
dà sulla piazza Cesare Battisti in ristrut-

turazione, l’altro (i fienili) semi diroccati 
abbandonati nel cortile.
Dall’altra parte della via ci accoglie l’en-
trata secondaria del Comune che porta 
alla Serra De Pisis e al Parco di Villa Fio-
rita; un lungo e storico muro ci accompa-
gna poi fino all’incrocio con via Filzi dove 
incontriamo un altro piccolo ingresso al 
parco. Al di là del semaforo un altro luogo 
storico della nostra città: l’Asilo Umberto 
I e Margherita. Che sia un’istituzione che 
esiste da molti anni lo dice chiaramente 
il nome, ma se volete sapere l’anno esat-
to della sua fondazione fu il 1903 anche 
se a dire il vero possiamo affermare che 
iniziò ad esistere nel 1868 quando per 
promuovere l’istituzione fu registrata 
un’oblazione di cento lire a favore della 
locale Congregazione di Carità. Alla sua 
direzione si sono avvicendati numerosi 
personaggi della vita politica, cultura-
le e religiosa della nostra città. Tra i vari 
presidenti un ricordo personale vorrei 
mandarlo ad Alessandro Carcano, uomo 
di grande combattività e rigore morale, 
per molti anni consigliere comunale per 
la Dc scomparso l’ultimo giorno del 2012. 
Quanti scontri in consiglio comunale 
sull’articolo 33 della Costituzione: “L’arte e 
la scienza sono libere e libero ne è l’inse-
gnamento. La Repubblica detta le norme 
generali sull’istruzione ed istituisce scuo-
le statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e 
privati hanno il diritto di istituire scuole 
ed istituti di educazione, senza oneri per 
lo Stato”. Quante discussioni su quel “sen-
za oneri per lo Stato”.

rubrica di FULVIO BELLA

A

OGNI STRADA È BELLA
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a Custodia Francesca-
na di Terra Santa ha 
annunciato la Colletta 

del Venerdì Santo per il pros-
simo 2 aprile 2021. Anche nella 
nostra comunità pastorale Epi-
fania del Signore, verranno rac-
colte le offerte che, attraverso le 
diocesi, saranno poi trasmesse 
dai Commissari alla Custodia di 
Terra Santa per il mantenimen-
to dei Luoghi e per i cristiani di 
Terra Santa. 
«È un gesto di solidarietà con-
creta e di preghiera», ricorda il 
francescano padre Francesco 
Ielpo, commissario di Terra 
Santa per il nord Italia, da noi 
contattato. «Ricordare, pregare 
e ricordarsi di quella chiesa, ha 
un grande valore pastorale e ci 
permette di unirci a quella che 
è la madre di tutte le chiese nel 
mondo. Tutti là siamo nati».
Nei secoli passati i papi hanno 
sempre sostenuto l’attività dei 
francescani in Terra Santa. Fu 
Paolo VI, attraverso la sua esor-
tazione apostolica “Nobis in 
animo” datata 25 marzo 1974, a 
dare una spinta decisiva strut-
turando la Colletta com’è ora. 

È quindi il papa stesso a pro-
muoverla. La scelta del Venerdì 
Santo è a ricordo della Passio-
ne, che viene ancora vissuta in 
quelle zone mediorientali.  Nel 
2020 si è svolta il 13 settembre, 
con purtroppo un crollo nelle 
offerte sia per il cambio di data 
a causa del lockdown primave-
rile, che per le oggettive diffi-
coltà economiche create dalla 

pandemia. La Custodia riceve 
il 65% delle offerte, mentre il 
restante 35% è destinato ad al-
tre istituzioni che operano in 
Terra Santa. Con i contributi la 
Custodia può far fronte al biso-
gno di molte famiglie di avere 
case dignitose nella loro terra, 
rispondendo a una vera e pro-
pria emergenza umanitaria e 
abitativa. Ma in questo perio-

L’intervista al custode
Padre Francesco Ielpo
in vista della raccolta
straordinaria di fondi
destinati alle terre
dove ha vissuto Gesù

L

Nel Venerdì autentico
aiuti alla Terra Santa

San Bartolomeo
feriali 8.30-18
vigiliari 18
festive 8 - 10 - 11.30 - 18.30
 10.30 (in oratorio

 San GiuSeppe, per i raGazzi

 dell’iniziazione criStiana)

San Carlo
feriali 8.30 (eScluSo Sabato)
vigiliari  18.30
festive  8.15 - 10 - 11.15

San Paolo
feriali 9
 18.30 (mercoledì)
vigiliari  18.30
festive  8.30 - 10 - 11.15

Santa Maria Nascente 
e San Carlo (S. Albino)
feriali  8.30
vigiliari  18 (per i raGazzi

 dell’iniziazione criStiana)
 20.30
festive 9.30 - 11.15

ORARIO MESSE

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

 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

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

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

Fisiocenter Brugherio s.r.l.  Direttore sanitario Magda Antelmi

IL  LUOGO GIUSTO PER PRENDERTI  CURA DEL TUO CORPO!

Contattaci al numero: 039-883550 - Via E. Fermi 6, 20861 Brugherio (MB)   
fisiocenterbrugheri@libero.it - www.fisiocenterbrugherio.it

POLIAMBULATORIO
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do di crisi, circa 10.300 famiglie 
di Betlemme non hanno mezzi 
di sussistenza perché legata 
ai pellegrinaggi, che in questo 
momento sono ancora blocca-
ti. «Ci vorrà tempo prima che 
questi possano riprendere», 
conferma padre Ielpo. «Devono 
riaprire gli aeroporti, occorrerà 
probabilmente un passaporto 
vaccinale. E se in Israele le vac-
cinazioni proseguono bene, a 
Betlemme non sono ancora sta-
te fatte». La Colletta sarà quin-
di essenziale per permettere a 
queste famiglie di sopravvivere 
e rimanere. È lo stesso custode 
di Terra Santa, padre Francesco 
Patton, a ricordarlo, chiedendo 
a tutti di contribuire anche solo 
informandosi e sensibilizzando 
le persone che si conoscono.
Giordania, Cipro, Siria, Libano, 
Egitto, Etiopia, Eritrea, Turchia, 
Iran e Iraq sono i territori che 
beneficiano sotto diverse for-
me di un sostegno proveniente 
dalla Colletta, non solo Israele 
e Palestina. Maggiori informa-
zioni si trovano sul sito www.
collettavenerdisanto.it

Roberto Gallon

LA CHIESA DEL SANTO SEPOLCRO
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https://www.collettavenerdisanto.it
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a domenica 28 a mer-
coledì 31 marzo si con-
cluderà con lo straor-

dinario sfondo del Cenacolo 
di Leonardo da Vinci il ciclo di 
meditazioni “Epiousios, il pane 
di oggi”, proposto dall’Arcive-
scovo mons. Mario Delpini per 
accompagnare i fedeli durante 
tutta la Quaresima. E da do-
menica 28, nei primi quattro 
giorni della Settimana Santa, 
all’appuntamento di preghiera 
quotidiano seguirà la lettura di 
altrettanti racconti, scritti dal-
lo stesso Arcivescovo e affidati 
alla voce di due attori, Arianna 
Scommegna e Alessandro Ca-
stellucci, che interpreteranno i 
testi da due palcoscenici mila-
nesi.
In questa iniziativa, spiega la 
Diocesi, si è voluto mettere sim-
bolicamente al centro dell’at-
tenzione alcuni spazi in cui si 
fa cultura, duramente penaliz-
zati dalle misure di contrasto al 
contagio: un gesto che intende 
esprimere la preoccupazione 
della Chiesa milanese affinché 
questi luoghi possano presto 
tornare a operare.
A questo appuntamento, a co-
minciare dalla Domenica delle 
Palme (28 marzo), si aggiungerà 
la serie dei racconti “Quattro 
cavalli e un asino”. Ogni giorno 
fino a mercoledì 31, dopo la me-
ditazione dell’Arcivescovo, al-
ternativamente Arianna Scom-
megna, dall’Auditorium San 
Fedele dei gesuiti, e Alessandro 
Castellucci, dal Teatro Blu della 
parrocchia Santa Angela Merici 
a Milano, leggeranno i quattro 
apologhi che mons. Delpini ha 
composto per introdurre la Set-
timana Santa. Nei brevi raccon-
ti allegorici i terribili destrieri 
dell’Apocalisse, alteri e sdegno-
si, finiscono con l’inchinarsi di 
fronte all’umile asino Arturo, 
scelto dai discepoli per l’ingres-
so di Gesù a Gerusalemme pri-
ma della Passione.

“Epiousios, il pane di oggi” è tra-
smesso alle 20.32 (e a seguire, 
“Quattro cavalli e un asino”)
-  sul portale www.chiesadimi-

lano.it e sui canali social della 
Diocesi 

-  su ChiesaTV (canale 195 del di-
gitale terrestre)

-  su Radio Marconi, Radio Mater, 
Radio Missione Francescana

Si può poi rivedere sul canale 
YouTube Chiesadimilano.

Xxxxx
x
xxx

Da mercoledì in tv e online
i racconti scritti dall’Arcivescovo
in preparazione alla Pasqua

D

“Quattro cavalli
e un asino”:
storie di Delpini COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Come può la morte in croce
rivelare il mistero divino?
È il cuore del cristianesimo

Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra 
fino alle tre del pomeriggio. 34Alle tre, Gesù gridò a gran 
voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?»,  che significa: «Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?».  35Udendo 
questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama 
Elia!». 36Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la 
fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspet-
tate, vediamo se viene Elia a farlo scendere». 37Ma Gesù, 
dando un forte grido, spirò.
38Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fon-
do. 39Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo 
visto spirare in quel modo, disse: «Davvero quest’uomo 
era Figlio di Dio!». (Mc. 15, 33-39)

La domenica chiamata ‘delle Palme’ è il portale 
solenne che introduce nella Settimana Santa 
che ci farà rivivere la Passione, la Morte e la 
Resurrezione di Gesù. Negli antichi libri liturgici 
questa settimana è chiamata anche ‘autentica’; 
autentica nel duplice significato: è la settimana 
più importante dell’anno ed è anche la 
settimana che autentica, cioè garantisce e 
sigilla, tutte le altre settimane dell’anno.
Ogni settimana dell’anno che comincia con 
la celebrazione domenicale della Pasqua del 
Signore ricalca, in qualche modo, la settimana 
che stiamo per celebrare.

Il Vangelo di questa domenica rispetta questa 
‘solenne autenticità’: è, infatti, la lettura della 
Passione di Gesù secondo il Vangelo di Marco.
La lunghezza del ‘Passio’ impedisce un 
commento puntuale sul testo, allora mi 
sembra utile e importante mettere in luce la 
chiave interpretativa della passione secondo 
Marco che è anche la chiave interpretativa di 
tutto il suo Vangelo. Marco riporta, a suggello 
della passione, la frase del centurione romano. 
‘Davvero quest’uomo era Figlio di Dio’. 
È la stessa frase che Marco mette all’inizio 
del suo Vangelo: ‘Inizio del Vangelo di Gesù, 
Cristo, Figlio di Dio’ ed anche a metà Vangelo: 
Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che 
io sia?». Pietro gli rispose: ‘Tu sei il Cristo’.

Ma come è possibile che la morte di un 
uomo crocifisso, strumento di tortura per 
la condanna a degli schiavi, riveli il Mistero 
divino di Gesù?

Qui si tocca il cuore del cristianesimo. Gesù, 
agnello innocente e senza macchia, si offre 
in sacrificio prendendo su di sé i peccati 
degli uomini.  Inchiodato e immobilizzato alla 
Croce, restituisce agli uomini la libertà. Gesù 
morendo sconfigge la morte e consegna 
al mondo la speranza della vita che non 
muore. Qui siamo al centro del paradosso del 
Vangelo: ‘Se il chicco di grano, caduto in terra, 
non muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto’ (Gv. 12, 24).

Noi iniziamo con la gioia la Settimana Santa 
perché, stando con Gesù, introduciamo 
nella nostra vita la bellezza del Vangelo e il 
principio che vivifica nella speranza. Nulla è 
perduto perché siamo raccolti, insieme con 
Gesù, dalla misericordia del Padre e nessuno 
ha un debito che non può essere perdonato 
perché Gesù ha già pagato per tutti.

Affidiamo, perciò questi giorni grandi allo 
Spirito Santo affinché tenga desta la nostra 
attenzione per contemplare e riconoscere il 
Dio Crocefisso. Questa contemplazione ci farà 
riconoscere, come è capitato al centuriano 
romano, l’amore di Dio che non ci abbandona 
mai anche nei giorni difficili che stiamo 
attraversando.

Giovedì santo 1 aprile: 17 momento di preghiera per i ragazzi di ca-
techismo - 20.30 Messa in Coena Domini

Venerdì santo 2 aprile: 15 Passione e morte di nostro Signore - 20.30 
Preghiera deposizione del Signore

Sabato santo 3 aprile: 20 Veglia Pasquale

San Bartolomeo: 8 - 10 - 10.30 (presso l’oratorio San Giuseppe) - 11.30 
- 18.30
San Carlo: 8.15 - 10 - 11.15
Santa Maria Nascente: 8 - 9.30 - 11.15
San Paolo: 8.30 - 10 - 11.15

San Bartolomeo: 8.30 - 18
San Carlo: 10
Santa Maria Nascente: 9.30
San Paolo: 8.30 - 10

Le celebrazioni 
del triduo 
pasquale 
si svolgeranno 
nelle quattro 
parrocchie 
in questi orari:

Le messe 
nella giornata 
di Pasqua 
avranno 
i seguenti 
orari:

Le messe 
nella giornata 
del lunedì 
dell’angelo 
avranno 
i seguenti 
orari:

La Messa di Pasqua delle 10.30 
in oratorio San Giuseppe 

sarà trasmessa in streaming 
sul canale YouTube Epifania 

del Signore. Se saranno 
trasmesse anche altre funzioni, 
lo comunicheremo sul prossimo 

numero di NoiBrugherio

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

Scarica la nostra APP 
e registrati 

per restare aggiornato 
sulle nostre promozioni

FILIERA CONTROLLATA

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

L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI DAVANTI AL CENACOLO

https://www.youtube.com/channel/UCZDGZBL8ChQuYCZMRf0ynnw/videos
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orna al successo la Gam-
ma Chimica Brugherio 
contro una diretta riva-

le, la Sol Lucernari Montecchio 
Maggiore, sconfitta per 3 set a ze-
ro. I Diavoli Rosa ottengono così 
il tredicesimo successo stagiona-
le, l’ottavo nelle ultime 10 partite.
Manca un solo turno al termine 
della stagione regolare, i rosane-
ro sono ormai certi dell’ingresso 
ai playoff, ma ancora non sanno 
come si posizioneranno nel ta-
bellone.
Attualmente in quarta piazza, 
hanno la possibilità di salire an-
cora un gradino, oppure scivola-
re al quinto posto.
Bisognerà prima di tutto vincere 
in trasferta contro Porto Viro, già 
certa della propria seconda posi-
zione e poi attendere il risultato 
della partita tra Macerata e Fano, 
per scoprire su quale casella si at-

testerà la squadra di Durand. In 
attesa di sapere in che modo pro-
seguirà la stagione, Brugherio si 
gode la propria meritatissima 
alta classifica.

L’inserimento dei giovani
A fine partita la soddisfazione 
di coach Danilo Durand per il 
3-0 è palpabile: «Abbiamo bat-
tuto molto bene, soprattutto 
nei primi due set, li abbiamo 

subito messi in difficoltà, inol-
tre a muro e in ricezione siamo 
stati molto più efficaci rispetto 
a settimana scorsa. Gozzo è sta-
to fondamentale, è un po’ come 
Eriksen nell’Inter: è titolare 
anche quando non gioca. Mol-
to positivo anche Jacopo Biffi, 
siamo contenti di poter inserire 
i nostri giovani in modo funzio-
nale e non tanto per fare».

Gius di Girolamo

Soddisfatto coach Durand: «Fondamentale Gozzo,
titolare anche quando non gioca, come Eriksen nell’Inter»

T

La tredicesima
e i playoff
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Una mattina di corsi gratuiti
con il Centro Olimpia

l Centro Olimpia Co-
munale propone per 
sabato 27 marzo dalle 

10 alle 12 un evento gratuito 
dal titolo “Together is better”. 
Una serie di lezioni che si svol-
geranno in diretta su zoom, 
link disponibile sul sito www.
centrolimpia.com.
Il programma della giornata 
in cui ognuno potrà scegliere 
a quali lezioni partecipare: 10-
10,25 Tabata con Maurizio me-
todo Hiit, ossia un allenamen-
to intervallato che consente 
una massima combustione 
di grassi in poco tempo; 10,30-
10,55 Pilates con Loretta una 
lezione mirata al rinforzo dei 
muscoli profondi dell’addome, 
al controllo della respirazione 
e della fluidità dei movimen-
ti; 11-11,25 Strong Nation con 
Alice metodo di allenamento 
funzionale a corpo libero con-
tenente una serie di esercizi ad 
alta intensità compiuti a rit-
mo di musica; 11,30-11,55 Power 
Yoga con Laura stile di yoga 
più attivo ed energizzante che 
attraverso le asana permette 
di lavorare su tutto il corpo 
eliminando le tossine, ridu-

cendo lo stress e rinforzando 
i muscoli del corpo nella sua 
totalità.
«Il Centro Olimpia ha sem-
pre creduto nell’importanza 
vitale del movimento sia per 
il benessere del corpo fisico 
che della mente - spiega Ma-
nuela Beltrame, responsabile 
dei corsi per conto del Centro 
Olimpia Comunale e docente 
in scienze motorie -. Mai come 
in questo momento, in questo 
lungo anno segnato dalla pan-
demia, dove ci si ritrova ore e 
ore davanti ad un pc, abbiamo 
bisogno di muoverci per con-
tinuare a mantenere il nostro 
corpo forte ed elastico e per 
combattere stress, ansia, rab-
bia e soprattutto non sentirsi 
soli. Gli istruttori del Centro 
vi offrono un sabato mattina 
completamente gratuito per 
muoversi, sorridere, sudare e 
divertirsi insieme!!! Together 
is better!!! Partecipare è sem-
plice: sul sito del Coc www.
centrolimpia.com, nella se-
zione eventi, troverete il link 
zoom che vi darà accesso alle 
lezioni. Voi portate il sorriso, al 
resto pensiamo noi».

I

Estate in oratorio: giochiamoci insieme!
Torna l’Oratorio estivo? Come lo chiameremo? 

È presto per dire come vivremo la prossima estate in oratorio: 
lo scopriremo non appena ci saranno le condizioni. 
Anche quest’anno vivremo un’esperienza che non potrà essere 
paragonata agli Oratori estivi a cui eravamo abituati fino 
al 2019, ma abbiamo alle spalle il patrimonio di bene che è stata 
l’ “Estate ragazzi 2020”.

Vi sveliamo intanto che IL GIOCO 
sarà il tema della nostra estate 2021!

L’oratorio è la casa del gioco e noi torneremo a farne 
esperienza: ripartiamo dal gioco per ritrovarci in oratorio 
e per ritrovare l’oratorio!

Giocheremo “sul serio”, dunque, nella prossima estate, 
sapendo che il gioco è una dimensione fondamentale 
della vita che vale per tutte le età. 

Questo gioco positivo che noi vogliamo trasmettere abita 
nella presenza e nell’incontro con Dio e si rende manifesto 
nelle relazioni belle e buone che il gioco, come lo conosciamo 
in oratorio, sa generare e portare con sé.
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ontinuano i laboratori 
di critica cinematogra-
fica del cine teatro San 

Giuseppe. Sono 5 appuntamen-
ti, per 5 diverse forme critiche. 
Lezioni con la redazione di lon-
gtake, esercitazioni e confronto 
con grandi esperti: Paolo Mere-
ghetti, critico cinematografico 
del Corriere della sera e autore 
del Dizionario “Il Mereghetti”; 
Emanuela Martini, direttore 
responsabile di Cineforum; Roy 
Menarini, docente di Cinema e 
Industria Culturale (Università 
di Bologna) e critico cinema-
tografico. Ogni incontro, del-
la durata di due ore, prevede 
una lezione con la redazione 
di longtake (relatori: Andrea 
Chimento e Simone Soranna); 
una parte di esercitazione e di 
confronto; un’intervista con 
un professionista del settore. 
I corsisti saranno poi chiama-
ti a esercitarsi singolarmente 
tra un incontro e l’altro e i lo-
ro elaborati saranno corretti e 
commentati via mail dalla re-
dazione di longtake. Inoltre, al 
termine del percorso ogni corsi-
sta avrà a disposizione un collo-
quio individuale con i redattori 

di longtake dalla durata di mez-
z’ora per approfondire eventua-
li dubbi, rispondere a domande 
e commentare gli elaborati. 
Il colloquio individuale finale 
deve essere scelto al momento 
dell’iscrizione selezionando un 
solo slot tra quelli disponibili. 
Gli incontri avverranno sulla 
piattaforma Zoom: agli iscritti 
verrà inviato un link per acce-
dere.
Per info e iscrizione: www.sangiu-
seppeonline.it/www.longtake.it.

Il programma
(Tutti gli incontri
sono dalle 19 alle 21)
MERCOLEDÌ 31 MARZO
La recensione sui quotidiani
ospite: Paolo Mereghetti 
MERCOLEDÌ 7 APRILE
La critica online
(social, podcast, video)
ospite: Roy Menarini 
MERCOLEDÌ 14 APRILE
Il saggio di cinema
ospite: Emanuela Martini 
MERCOLEDÌ 21 APRILE
La scheda critica (forma breve
e/o per dizionari di cinema) 
MARTEDÌ 27 APRILE
La critica verbale (dibattiti live) 

Da 
mercoledì 31
il corso
organizzato
da Longtake
con il 
cinema San 
Giuseppe

C

Anche il Mereghetti
alle lezioni di Cinema
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ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte  

Divine e Avanguardie, l’arte russa
a Palazzo Reale, per ora solo online:
“le donne sono la vite su cui tutto gira”
Anche questa settimana parliamo 
di una mostra che vede le donne 
protagoniste: Divine e Avanguardie. 
Le donne nell’arte russa, allestita a 
Palazzo Reale fino al 5 aprile. 
È stata una delle mostre più attese 
del palinsesto 2020 dell’arte milanese, 
incentrato sul tema dei talenti delle 
donne. Attualmente è possibile 
fare solo visite guidate on line 
(informazioni sul sito del museo), a 
causa delle misure di contenimento 
dell’emergenza sanitaria. Speriamo 
comunque che la data di chiusura 
venga posticipata, permettendo 
così una visita in presenza. 
L’esposizione dà un’idea dell’arte 
russa, dall’Ottocento ai primi decenni 
del Novecento, mettendo in luce il 
ruolo fondamentale delle donne per 
l’emancipazione e il riconoscimento 
dei diritti civili nel Paese. All’inizio del 
percorso museale, c’è l’epigrafe con 
una frase di Lev Tolstoj: Le donne 
sono la vite su cui gira tutto. Le 
opere, che sono circa 90 e in larga 
parte mai esposte prima d’ora in 
Italia, sono state realizzate attraverso 
mezzi espressivi e tecniche molto 
differenti: dalle sacre icone alla pittura 
a cavalletto, dalla scultura alla grafica, 
fino alla raffinata porcellana. La 
mostra si divide in due parti, la prima 
è dedicata allo sguardo degli artisti 
sulle donne e raccoglie quindi opere 
in cui le donne stesse sono il soggetto 

della rappresentazione; mentre la 
seconda parte, dedicata alle artiste 
dell’Avanguardia russa, propone lo 
sguardo delle donne sulla complessa 
realtà che le circondava. Vi sono poi 
diverse sezioni: Il cielo - La Vergine 
e le sante, Il trono - Zarine di tutte 
le Russie, La terra - L’orizzonte delle 
contadine, Verso l’indipendenza - 
Donne e società, La famiglia - Rituali 
e convenzioni, Madri - La dimensione 
dell’amore, Il corpo - Femminilità 
svelata, Le artiste - Realismo e 
amazzoni dell’avanguardia. La sezione 
che riguarda Il cielo, e che apre la 
mostra, propone antiche e preziose 
icone della Madre di Cristo, protettrice 
della Russia, e di alcune sante 
venerate nel Paese. Fu una donna, 
la principessa Olga, a introdurre il 
cristianesimo come religione di Stato 
nell’antica Russia; nella vita di una 
famiglia tradizionale la religione aveva 
una grande importanza, infatti le 
icone non trovavano posto solo nelle 
chiese, ma anche nelle abitazioni, di 
qualunque livello sociale. Alle icone 
veniva riservato un posto particolare 
sulle pareti delle case, spesso 
chiamato krasnyj ugol (angolo rosso o 
angolo bello), presente anche oggi in 
molte case contadine. 
La rappresentazione dell’icona 
ricorrerà, reinterpretata, nell’arte 
nazionale fino alle avanguardie. 
(continua la prossima settimana)

https://divineavanguardie.it/



