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TRE PIANI
Sabato 25 ore 21.15

Domenica 26 ore 15.30 - 18.15 - 21.15
Lunedì 27 ore 18.00

VIA CAZZANIGA 2 • BRUGHERIO

7:30 - 20:00 • DOMENICA 8:30 - 13:00 
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PRENOTA IL PREMIO ENTRO IL 10 OTTOBRE 2021
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DI SPESA

Proposte di sensi unici, 
polemiche sui parcheggi
e la chiusura della piazza
al Forum della viabilità
Hanno avuto un buon successo
di pubblico i 5 incontri organizzati
dal Comune per discutere
con i cittadini i temi della mobilità

Migliaia
di coperte

fatte a mano
contro la violenza

sulle donne

SOLIDARIETÀ
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GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE
In Consiglio comunale si parla anche

di cantieri scolastici e multe
Giovedì 30 settembre alle ore 20.30 si terrà, in 
aula consiliare, la prossima seduta del Consiglio 
comunale. Causa Covid, l’accesso al pubblico 
non è consentito. Si può seguire la diretta video 
(oppure rivederla in differita) su www.brugherio.
videoassemblea.it. Di seguito, gli argomenti  
in discussione.

1.  comunicazioni del presidente e del sindaco  
e approvazione dei verbali. 

2.  ordine del giorno presentato dal consigliere 
Roberto Assi sui sistemi di rilevazione  
delle multe in viale Lombardia. 

3.  ordine del giorno presentato dalla consigliera 
Mariele Benzi sull’installazione di cronometri con 
conto alla rovescia in prossimità dei semafori. 

4.  ordine del giorno presentato dal consigliere 

11.  correzione errore materiale di voce di legenda 
della tavola “pr-02:azzonamento” del vigente p.g.t. 

12.  interrogazione presentata dal consigliere 
Christian Canzi sul censimento delle alberature. 

13.  interrogazione presentata dal consigliere 
Roberto Assi sullo stato dei cantieri delle scuole. 

14.  interrogazione presentata dalla consigliera 
Melina Martello sulla carenza dei servizi  
sanitari in città. 

15.  interrogazione presentata dal consigliere 
Stefano Manzoni sul palazzetto dei Diavoli Rosa. 

16.  interpellanza presentata dalla consigliera  
Mariele Benzi sull’utilizzo delle sedi delle 
consulte di quartiere. 

17.  interpellanza presentata dal consigliere 
Massimiliano Balconi sull’ampliamento  
della scuola Manzoni.
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SALUTE
Il centro Kennedy
è candidato a diventare
la “Casa di comunità”

CONCORSO
Grimoldi: ha 16 anni e studia
al liceo linguistico la nuova
“Principessa d’Europa”

Stefano Manzoni sulla rimozione dei rilevatori  
di infrazioni di viale Lombardia. 

5.  ordine del giorno presentato dal consigliere 
Angelo Bosisio sulla sepoltura degli animali 
domestici con i loro padroni. 

6.  mozione presentata dal consigliere Massimiliano 
Balconi sulla situazione delle farmacie comunali. 

7.  mozione presentata dal consigliere Christian 
Canzi sull’inceneritore di Trezzo sull’Adda. 

8. approvazione del bilancio consolidato comunale. 
9. terza variazione al bilancio. 
10.  approvazione della convenzione per lo 

svolgimento del servizio di tesoreria per  
il periodo 2022 – 2026. 

GUARDA IL TRAILER

https://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/09/TRE-PIANI-2021-di-Nanni-Moretti-Trailer-Ufficiale-HD.mp4


*come da regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e disponibile presso le farmacie

RICHIEDI LA NOSTRA
TESSERA  FEDELTÀ
E SCOPRI GLI
*SCONTI RISERVATI:

da € 3,75 ad

€ 2,62
ad esaurimento scorte 

Sconto

30%
AMUCHINA

GEL X
GERM
80 ml

BUON
RIENTRO

È un presidio medico 
chirurgico reg.n.19679. 
Leggere attentamente le 

istruzioni d’uso.
Autorizzazione del 26/02/2020

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 25 set.  Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Domenica 26 set.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046
Lunedì 27 set.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Martedì 28 set.  Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Mercoledì 29 set.  Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Giovedì 30 set.   Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Venerdì 1 ott.  Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Sabato 2 ott.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Domenica 3 ott.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058

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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Come a tutti noto, i due 
strumenti adottati dal 
Governo per contenere 

la diffusione della pandemia da 
Covid-19 e consentire lo svolgi-
mento in sicurezza delle atti-
vità lavorative ed economiche 
sono: 1) l’obbligo vaccinale per le 
professioni sanitarie e 2) l’obbli-
go di Green Pass in tutti i luoghi 
di lavoro pubblici e privati.
Tali obblighi, imposti al fine di 
escludere le chiusure di mol-
te attività produttive e conse-
guentemente garantire conti-
nuità e stabilità dei rapporti di 
lavoro e delle retribuzioni, sono 
ad oggi previsti solo fino al 31 
dicembre 2021, che corrisponde 
alla data di cessazione dello sta-
to di emergenza.
Non volendo chi scrive entrare 
nel dibattito mediatico sulla op-
portunità o meno di tali obbli-
ghi, vogliamo solo evidenziare 
alcuni punti fermi che datori 
di lavoro e lavoratori devono 
conoscere. Il Decreto Green 
Pass sui luoghi di lavoro (D.L. 
n. 127/2021) è stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 21 settem-
bre ed è entrato in vigore il 22 
settembre. Esso estende, dal 15 
ottobre, l’obbligo di esibizione 
della Certificazione verde ai 
luoghi di lavoro pubblici e pri-
vati. Vediamo le novità princi-
pali del testo definitivo.

Quali sono gli eventi che dan-
no diritto a ricevere il Green 
Pass?
1)  Avvenuta vaccinazione al ter-

mine del prescritto ciclo. La 
validità è di 12 mesi a far data 
dal completamento del ciclo 

vaccinale (seconda dose o do-
se unica).

2)  Avvenuta vaccinazione pri-
ma dose di vaccino. La validi-
tà parte dal 15° giorno succes-
sivo alla somministrazione 
fino alla data prevista per il 
completamento del ciclo vac-
cinale.

3)  Avvenuta guarigione da Co-
vid-19. La validità è di 6 mesi 
a far data dalla guarigione.

4) Avvenuta guarigione dopo 
la prima dose di vaccino o al 
termine del ciclo vaccinale. La 
validità della Certificazione è, 
in questo caso, immediata in 
quanto il soggetto vaccinato 
era un soggetto guarito dal Co-
vid-19 ed ha una durata di 12 
mesi dall’avvenuta guarigione.

5)  Effettuazione di test antige-
nico rapido o molecolare con 

esito negativo. La validità è 
rispettivamente di 48 e di 72 
ore dall’esecuzione del test.

Quali sono i luoghi di lavoro 
coinvolti?
Tutti, fabbriche, uffici, studi 
professionali.

Quali i lavoratori coinvolti?
Tutti, sia del settore pubbli-
co che privato, compresi colf, 
badanti, baby sitter, idraulico, 
elettricista, ecc.. Sono coinvolte 
anche le partite IVA, pertanto il 
Green Pass deve essere posse-
duto anche dai professionisti.

Su quali soggetti deve essere 
effettuato il controllo in una 
azienda?
Il controllo, circa il possesso del-
la certificazione verde Covid-19, 
deve essere effettuato per tutti i 

soggetti che accedono nei locali 
aziendali, siano essi dipenden-
ti, lavoratori in appalto di altre 
imprese, tirocinanti, consulenti 
esterni, fornitori, ecc.. 

Quali sono le sanzioni per il la-
voratore, del settore privato, 
che accede al luogo di lavoro 
senza il Green Pass o con Gre-
en Pass scaduto?
Differentemente dalle prece-
denti versioni in circolazione, è 
stato depennato del tutto il ri-
ferimento alla sospensione del 
lavoratore sprovvisto di Green 
Pass, che rimane comunque 
assente ingiustificato sin dal 
primo giorno con diritto alla 
conservazione del rapporto di 
lavoro, ma senza stipendio.
Solo nelle aziende private con 
meno di 15 dipendenti, al quinto 
giorno di assenza ingiustificata 
per mancata esibizione della 

Certificazione verde il datore di 
lavoro può sospendere il lavora-
tore e sostituirlo, stipulando un 
contratto di sostituzione di du-
rata non superiore ai 10 giorni e 
rinnovabile una sola volta.
In caso di controllo dell’Autori-
tà, l’accesso ai luoghi di lavoro 
senza Green Pass può compor-
tare a carico del dipendente 
anche una sanzione pecuniaria 
amministrativa da 600 a 1.500 
euro.  Invece, la mancata verifi-
ca può comportare, per il datore 
di lavoro, una sanzione ammi-
nistrativa da 400 a 1.000 euro, 
che in caso di reiterata violazio-
ne sarà raddoppiata.
Le sanzioni verranno irrogate 
dal Prefetto, il quale si avvarrà 
delle Forze di polizia, del perso-
nale ispettivo della ASL e dell’I-
spettorato del lavoro.

Simona Serra
avvocato

Questa settimana
la Rubrica legale
si allarga per spiegare
tutte le novità legate
ai luoghi di lavoro

Dal 15 ottobre, Green pass
obbligatorio anche al lavoro

VACCINAZIONI
Le prime dosi
sfondano quota 90%
Alla data di mercoledì 22 
settembre, hanno ricevuto 
almeno la prima dose 
del vaccino il 90,54% 
(sette giorni fa eravamo 
all’89,25%) dei brugheresi 
della “popolazione target” 
composta da 29.801 persone. 
In 26.982 hanno ricevuto la 
prima dose +382 persone in 
7 giorni, in 23.306 anche la 
seconda (+915). Ha ricevuto 
la seconda dose il 78,21% 
della popolazione target.

https://www.erboristeriadomenici.it/
https://www.erboristeriadomenici.it/
https://www.dgc.gov.it/web/
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Viale Lombardia è stato 
al centro dei 5 appunta-
menti del Forum della 

viabilità promossi dal Comune. In 
parte perché è una strada delicata. 
In parte perché, come ha ammes-
so l’assessore Carlo Peraboni, è un 
tema di stretta attualità a causa 
delle migliaia di multe che sono 
state comminate dalle videoca-
mere t-red in corrispondenza di 
due semafori della via. Insieme a 
Peraboni erano presenti anche il 
comandante della Polizia Locale 
Silverio Pavesi e il dirigente Ro-
berto Lauber, sostituito in un’oc-
casione dall’architetto comunale 
Francesca Sala.
«Brugherio - ha detto Peraboni 
- ha circa 100 chilometri di stra-
de e 458 incroci». È un sistema 
complesso e le tante multe stac-
cate, ha aggiunto, «non possono 
lasciarci indifferenti, interrogano 
più ampiamente su quale sia il 
comportamento degli automo-
bilisti e su come far crescere la 
consapevolezza di come viviamo 
la città». Un territorio che «vede 
la presenza di interessi diversi. Ad 
esempio, l’interesse di chi deside-
ra parcheggiare e usufruire di ser-
vizi e negozi per poi andarsene, e 
l’interesse dei residenti che negli 
stessi luoghi vogliono trovare un 

Gli incontri del forum 
hanno avuto una buo-
na partecipazione di 

pubblico. Molti hanno detto 
di apprezzare la formula del 
forum, ne sono emerse diver-
se istanze e suggerimenti: ne 
riportiamo alcune tra le tante, 
indicando solo il nome degli in-
tervenuti.
Angelo ha proposto che in via 
De Gasperi, «dove giustamente 
non è stato fatto il marciapiede 
per evitare barriere architetto-
niche» vengano posizionati dei 
paletti a protezione dei pedo-
ni, oltre che rendere la strada 
«a senso unico in direzione di 
piazza Roma». Sergio ha posto 
l’attenzione su via Garibaldi 
dove «c’è l’erba alta un metro e 
mezzo e non si riesce neanche 
a passare in carrozzina sul mar-
ciapiede, oltre ad essersi ristret-
ta la carreggiata a causa dei 
nuovi edifici». Sergio (un altro) 
ha sottolineato la delicatezza 
dell’incrocio tra via Manin, Do-
ria e Mazzolari: «Passa anche 
l’autobus e a volte non riesce 
a fare la svolta a sinistra e poi 
subito a destra. La soluzione 
ideale sarebbe utilizzare auto-
bus elettrici più piccoli, oppure 
spostare la corsa dell’autobus 
in via Moro». Ha inoltre eviden-
ziato i due incroci «tra via Santa 
Clotilde e via Angelo Cazzaniga, 
dove spesso ci sono incidenti» 
e quello «tra via Manin e Aldo 
Moro, non c’è né semaforo né 
rotatoria».
Giovanni, residente all’Edil-
nord, ha chiesto frecce dedi-
cate per chi svolta a sinistra ai 
semafori di via Volturno, men-
tre Angelo Bosisio (consigliere 
comunale per la Lega e dunque 
indichiamo anche il cognome) 
ha detto che «la chiusura della 
piazza è una sperimentazione 
che ha portato una triste situa-
zione a livello commerciale. Pri-
ma di farla, si sarebbe dovuto 
pensare ai parcheggi» e in parti-
colare «a realizzare un autosilos 
all’ex parco Miglio».
Giancarlo ha affermato che «in 
via Garibaldi si costruirà un 
quartiere senza un piano del 
traffico locale. C’era un piano 
diverso nel 2013, se ci sono mo-
difiche vogliamo essere coin-
volti. Si deve ancora costruire, 
c’è tempo per pensarci».
Zaverio è tornato sul tema dei 
parcheggi, in particolare «in 
via Italia per i residenti: in cen-
tro sono tutti a disco orario e 
c’è chi fa turni e ha bisogno di 
lasciare la macchina anche di 
giorno. Facciamo qualcosa di 
qualitativo per andare incon-
tro alle esigenze di chi vive in 

parcheggio comodo nei pressi di 
casa. Sono entrambi legittimi, ma 
in qualche modo contrapposti». 
Ecco perché «non si può pensare 
alla viabilità senza avere una vi-
sione d’insieme sulla città».
Riguardo a viale Lombardia, ha 
detto, «oggi la vediamo con oc-
chi diversi rispetto al passato. È 
stata per lungo tempo l’asse di 
collegamento con Milano e con 
il vimercatese che ha consentito 
alla città di crescere. Oggi, è so-
stanzialmente una strada di at-
traversamento». È lunga circa 4 
chilometri, ma in un tratto di 850 
metri «cambia funzione, svolge 

un ruolo differente. È il tratto tra 
il cimitero vecchio e Moncucco: 
chi attraversa Brugherio percor-
rendo viale Lombardia deve capi-
re che lì, in quegli 850 metri, si tro-
va in una strada diversa rispetto 
a prima e dopo». Posizionare delle 
rotonde al posto dei semafori, ha 
aggiunto, «sarebbe tecnicamen-
te possibile, con due problemi. Il 
primo, che per farcele stare è ne-
cessario togliere qualcosa, come 
parte del giardino della scuola 
Sciviero. Il secondo, che la veloci-
tà di percorrenza delle rotonde è 
intorno ai 25-35 km/h, quindi ral-
lenta il flusso e crea code. Oltre 

al fatto che per un pedone è più 
difficile attraversare nei pressi di 
una rotonda». Ciò cambierebbe, 
«se potessimo controllare chi ac-
cede a viale Lombardia e limitare 
il traffico, un tema complicato».
Più in generale, ha detto, «ritengo 
un errore pensare che l’automobi-
lista sia il principale utilizzatore 
delle strade. È preoccupante vole-
re una città a misura di automo-
bile, deve essere a misura di tutti».
Il comandante Silverio Pavesi ha 
invece fatto un quadro molto det-
tagliato degli incidenti stradali ri-
levati dalla Polizia Locale (quindi 
escludendo quelli che si risolvono 
con constatazione amichevole e 
quelli notturni). «Nel 2019, senza 
lockdown, sono stati 92: di questi, 
52 con feriti». La strada con più 
incidenti è viale Lombardia (11 
incidenti l’anno), la seconda via 
Torazza con 4. La rilevazione evi-
denzia che gli incidenti sono più 
frequenti negli orari in cui ci sono 
più auto sulle strade. In totale, nel 
2019, sono transitati per la città 
41.327.232 veicoli. Molti l’hanno 
solo attraversata, eppure, assicu-
ra Pavesi, Brugherio non sarebbe 
un comune «di attraversamento» 
se non ci fosse spesso coda in tan-
genziale est e se non ci fosse il pe-
daggio ad Agrate. Risolvere questi 
due problemi ridurrebbe di molto 
il passaggio dei veicoli. La strada 
con più sanzioni fatte dalla Po-
lizia Locale «è via De Gasperi. È 
possibile, mi chiedo, che siamo co-
stretti a sanzionare perché alcuni 
automobilisti non capiscono che 
un marciapiede a raso è una bar-
riera architettonica eliminata?».
Ai due famigerati semafori di via-
le Lombardia, ha detto, sono stati 
fatti dal 29 aprile al 15 settembre 
11mila verbali, il 32% a cittadini di 
Brugherio. Di questi, 5mila per il 
passaggio con il rosso. «E siamo a 
soli 350 metri dal campanile, dun-
que in un’area centrale. Eppure, 
l’ho vista dalla cima dell’acque-
dotto, via Lombardia sembra uno 
sfregio, una cicatrice in mezzo al-
la città, un’autostrada che invoglia 
ad essere utilizzata dalle auto».
Il forum si è concluso con i 5 ap-
puntamenti, ma, ha detto Pera-
boni, tutte le segnalazioni saran-
no considerate e approfondite.

Filippo Magni

Hanno avuto successo
di pubblico gli incontri
del Forum della viabilità La città ancora divisa

da viale Lombardia

VOCI DAL PUBBLICO

Le proposte
dei cittadini
e le polemiche
per la piazza

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!
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http://brugherio.videoassemblea.it
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centro», ha concluso lanciando 
l’idea di un pass, «anche a pa-
gamento».
Pasquale ha rilevato che «la 
viabilità di Brugherio ha difetti, 
ma la situazione è di un altro li-
vello rispetto a dove provengo». 
Ha poi chiesto di continuare a 
puntare sulle ciclabili, soprat-
tutto quella che si interrom-
pe sul cavalcavia in via Primo 
maggio verso la stazione della 
metropolitana.
Una residente di via Santa Ca-
terina che non ha detto il pro-
prio nome ha chiesto controlli 
perché la strada «ha bar, scuo-
la materna, ristorante, parco. Il 
limite di velocità è 30 kmh, ma 
non è rispettato. C’è divieto di 
passaggio ai camion, ma passa-
no lo stesso».
Massimiliano Balconi (lista ci-
vica X Brugherio). Ha lamenta-
to «il mancato approfondimen-
to nelle sedi comunali, nelle 
commissioni e nei consigli co-
munali sui temi della viabilità. 
Siamo disponibili - ha aggiunto 
- a confrontarci su soluzioni al-
ternative ai t-red, non ci piac-
ciono».
Gianluigi ha chiesto più atten-
zione a via San Giovanni Bosco: 
«Transitano i mezzi di Croce 
Bianca e Croce Rossa, c’è una 
scuola, e le auto parcheggiano 
sul lato della strada per lasciar 
scendere i ragazzi, i cartelli che 
il Comune ha messo per creare 
l’isola di divieto di sosta e fer-

NUOVI SENSI UNICI
Un residente nell’area di via 
Dorderio ha chiesto di rendere a 
senso unico via Calvi e via Cai-
roli, spesso usate dagli automo-
bilisti per evitare il semaforo di 
via Quarto. L’ex assessore Carlo 
Mariani ritiene «Urgente ricon-
vocare una conferenza d’area tra 
Monza e città metropolitana per 
la mobilità che sta esplodendo». 
E ha proposto di creare una am-
pia «rotatoria naturale» in viale 
Lombardia rendendo a senso 
unico via Turati e il tratto fina-
le di via Monza. Massimiliano 
Tagliani (consigliere comunale 

della Lega) ha chiesto lumi sul 
progetto di nuova strada che 
coinvolge via Buozzi, Bindellera, 
che è «di fondamentale impor-
tanza». Dalle risposte del diri-
gente Lauber è emerso che gli 
operatori fanno fatica a realiz-
zare il comparto produttivo per 
il quale quella strada era a scom-
puto degli oneri di urbanizzazio-
ne: «Stiamo cercando con loro 
una soluzione, la convenzione 
è ancora in essere, non abbiamo 
tempistiche al momento».

MERCOLEDÌ 
I COMMERCIANTI
La serata di mercoledì è stata 
la più vivace e polemica, anche 
per la presenza di alcuni com-
mercianti che hanno chiesto 
chiarimenti rispetto alla mai di-
gerita chiusura di piazza Roma. 
«Avete detto che non ci sono cit-
tadini di serie a e di serie b, ma 
avete pensato ai commercian-
ti?», ha chiesto la proprietaria 
di un negozio di via Italia. Paolo 
Assogna del partito Azione ha 
chiesto invece di proseguire con 
lo sviluppo delle ciclabili, so-
prattutto verso Sud a Cologno 
Monzese e Cernusco sul Navi-
glio. Mariele Benzi (consigliere 
comunale della Lista Assi) ha 
rimarcato che «spesso abbiamo 
portato in Consiglio comunale 
proposte, condivise con i citta-
dini, su viabilità, parcheggi, pi-
ste ciclabili. E sono state quasi 
sempre bocciate», ha aggiunto, 

auspicando un cambio di rotta.
Michela Maino, responsabile 
cittadina di Confcommercio, 
ha lamentato di «aver presen-
tato al Comune negli anni di-
versi progetti, e nessuno preve-
deva la chiusura della piazza. 
Non sono stati considerati». 
Viale Lombardia, ha aggiunto, 
«non è centro, il problema per 
i commercianti è la viabilità 
in centro paese. È la chiusura 
della piazza che spacca la città, 
non il viale. Brugherio non è 
stata fatta per essere pedona-
le». Christian Canzi (consiglie-
re comunale del Movimento 5 
Stelle) ha affermato la necessi-
tà di «avere una visione d’insie-
me per elaborare strategie da 
affrontare con gli strumenti 
adeguati. Non facciamo una 
chiacchierata tanto per fare, 
ma auspico ci siano risorse 
per poi affrontare i problemi 
che emergono». Roberto As-
si (consigliere comunale della 
Lista Assi) ha parlato di «un 
tema ineludibile, che è quello 
dei parcheggi: va affrontato al 
più presto». Ha poi suggerito 
di «fare attenzione a non rea-
lizzare troppi studi sull’attua-
le situazione senza prevedere 
che in alcune zone, come ad 
esempio Moncucco, la viabili-
tà potrebbe essere ben diversa 
con le nuove costruzioni. Dob-
biamo fare in modo che l’attua-
zione dei progetti urbanistici 
viaggi più spedita». F.M.

Offerta subordinata alla accettazione da parte del cessionario finale del credito Ecobonus. Le Condizioni dettagliate dell’offerta sono riportate nell’apposito modulo disponibile presso il Rivenditore.

VIA MONZA, 39 - Brugherio (MB)

Tel. 324.7827145
info@serramentisavoca.it
www.serramentisavoca.it

NUOVO INDIRIZZO

mata non vengono rispettati».
Secondo Fulvio «per come è 
stato fatto, non ha alcun senso 
lasciare alle macchine il centro 
città. La linea è quella della pe-
donalizzazione». Ha chiesto an-
che attenzione su «via dei Mille, 
bisogna fare qualcosa, non sa-
prei cosa, per limitare la velo-
cità di chi transita». E infine, la 
raccomandazione «di seguire 
bene le vie, perché sono un po’ 
come persone: nascono, cresco-
no, cambiano, muoiono, vanno 
curate e accompagnate, non è 
che una volta fatte sia finito il 
lavoro».

L’INCONTRO DEL FORUM DELLA VIABILITÀ DI LUNEDÌ POMERIGGIO



TUTTI CONVOCATI
PROVA GRATUITA SENZA ALCUN VINCOLO

Tutti convocati! Nell’attesa di iniziare i Campionati 
continuano le prove per tutte le categorie 

dal 2009 al 2016. 
Allenamenti gratuiti di prova con Tecnici Federali 

e Istruttori laureati in Scienze Motorie. 
IL CALCIO REGALA EMOZIONI, VIVILE CON NOI!

RISTORANTE ALGANERA LOGO - POSITIVO

RISTORANTE ALGANERA LOGO - NEGATIVO

Ti aspettiamo presso il centro sportivo comunale via S. G. Bosco - Brugherio
Stefano Testa +39 339 3792409 - Mario Mancuso +39 3389991318
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DOMENICA 26
Nel parco di Villa Fiorita anche i bambini
fanno da guide per “Terra! On Tour”

POLITICA
Rifondazione
comunista
al congresso

Nell’ambito di Ville Aperte la 
Biblioteca Civica parteciperà con 
visite guidate per la mostra diffusa 
“Guarda con me - Terra! On Tour”.

È stata allestita dalla Civica in 
collaborazione con la Fondazione 
PInAc (Pinacoteca Internazionale 
dell’Età Evolutiva Aldo Cibaldi), 
domenica 26 settembre alle ore 

15.30 e alle 17.30 nel parco di Villa 
Fiorita. A condurle saranno alcuni 
tra i partecipanti del progetto 
“Guarda con me”: bambini, giovani e 
over che hanno svolto i workshop di 
maggio in Biblioteca. 

In occasione del Festival SIRIDE 
sono state distribuite circa 200 
mappe su cui era annotato 

l’appuntamento di domenica 26. 
Per partecipare occorrerà prenotare 
(per telefono o via e-mail, ai recapiti 
della Biblioteca) e avere il green 
pass, come stabilito dalla vigente 
normativa anti-Covid.

Info e prenotazioni allo 
039.28.93.401 o via mail a 
biblioteca@comune.brugherio.mb.it.

Venerdì 24 settembre il 
partito della Rifondazione 
Comunista cittadino ha 
tenuto il congresso di 
circolo presso il salone 
Berlinguer della Casa del 
Popolo.

Il tema del dibattito è 
stata la situazione politica, 
sociale ed economica a 
livello globale, nazionale 
e locale. «In particolare 
- spiega il segretario 
Franco Rigamonti - ci 
preoccupa il riscaldamento 
globale del pianeta e le 
necessarie misure verso una 
transizione ecologica; la 
situazione critica nel mondo 
del lavoro, con la chiusura e 
la delocalizzazione di intere 
aziende (provvedimenti 
a volte comunicati 
all’improvviso, via mail); la 
campagna “Nessun profitto 
sulla pandemia”, che chiede 
la estensione dei vaccini 
a tutti i paesi del mondo, 
compresi i più poveri, 
togliendo il profitto privato 
sui brevetti».

La riunione è stata anche 
l’occasione di eleggere i 
nuovi organismi dirigenti 
del Circolo, che non siamo 
in grado di riportare a 
causa dei tempi di stampa 
del giornale.
«La riunione - continua 
- avviene osservando 
scrupolosamente le nome 
anti-Covid 19, obbligandoci 
a restringere il dibattito 
con cui tradizionalmente ci 
confrontavamo in presenza 
con molte altre forze 
politiche e istituzionali 
della città. Per la stessa 
situazione sanitaria non 
abbiamo svolto, per il 
secondo anno consecutivo, 
la Festa di Liberazione. 
Speriamo che al più presto 
la situazione diventi di 
nuovo agibile e aperta».

Lunedì 6 settembre la 
giunta regionale lom-
barda ha approvato il 

progetto delle Case e Ospedali 
di comunità per la città metro-
politana e sta ora pianificando le 
strutture anche nelle altre pro-
vince della regione, sul modello 
milanese. Il cronogramma del 
PNRR (Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza), ricorda la regione,  
prevede che entro settembre 2021 
venga realizzata una ricognizio-
ne dei siti idonei per la realizza-
zione di Cdc (Case di comunità), 
Cot (Centrali operative territoria-
li) e Odc (Ospedali di comunità); 
entro dicembre 2021 l’individua-
zione precisa dei siti per la loro 
realizzazione; ed entro marzo 
2022 la sottoscrizione dell’accor-
do col Governo per realizzazione 
delle strutture, con un contratto 
istituzionale di sviluppo.
L’attuale fase è dunque quella 
della ricognizione dei siti idonei. 
Nel territorio dell’ASST Monza 
(che comprende Monza, Brughe-
rio e Villasanta), sono previste 4 
Case di comunità. Tre a Monza, 
una delle quali vicina al territorio 
di Villasanta. E una a Brugherio. 
«Abbiamo proposto - afferma 
il sindaco Marco Troiano - che 
venga realizzata nei locali co-
munali del centro commerciale 
Kennedy». La posizione sarebbe 

adeguata, afferma Troiano, per-
ché è in una zona con parcheggi, 
è ben servito dai mezzi pubblici 
e ha spazi adeguati in quanto a 
metrature».
Il Comune ha inviato già a fine 
agosto all’ATS un documento 
che dettaglia la proposta, com-
prensivo di un’ipotesi di costi di 
sistemazione dei locali. L’ATS lo 
ha trasmesso alla Regione per 
le ulteriori valutazioni ed appro-
fondimenti del caso. «Non ab-
biamo ancora ricevuto risposte 
ufficiali - riferisce Troiano - se 
non, pochi giorni fa, di essere 
pronti con gli uffici per rispon-
dere ad eventuali richieste di 
chiarimenti tecnici che dovesse-
ro arrivare dalla Regione».
Le Case della comunità inten-
dono migliorare la medicina 
territoriale, un’esigenza emersa 
ancor più chiaramente durante 
la pandemia. Garantiranno, ha 
spiegato l’assessore al Welfare 
Letizia Moratti, «l’attività medi-
ca e infermieristica sulle 24 ore, 
7 giorni su 7, nelle strutture hub; 
sulle 12 ore, 6 giorni su 7 nelle 
strutture spoke, come previsto 
dalla duplice organizzazione 
(hub e spoke)». L’Ospedale di co-
munità ospiterà le stesse funzio-
ni della Casa di comunità, con in 
più tra i 20 e i 40 posti letto.

Filippo Magni

I documenti
sono 
al vaglio 
della 
Regione

Case di comunità
candidato il Kennedy

SULLE ALI DELLA STORIA

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

La Restaurazione e il 
tempietto di Moncucco
Ritornati gli austriaci nel 1815, la Lombardia 
venne inquadrata nella nuova entità 
politica del Regno Lombardo-Veneto. Il 
territorio brugherese, nonostante il ritorno 
all’ordine e alla legittimità voluto dal 
Congresso di Vienna, non subì modifiche 
dal punto di vista sociale ed economico: 
i grandi proprietari terrieri “laici” nati 
sotto l’epopea napoleonica mantennero 
infatti le loro proprietà. Per quanto 
riguarda l’aspetto invece strettamente 
amministrativo, la nostra comunità rimase 
frazionata sempre tra le comunità di 
Cernusco sul Naviglio (al cui territorio 
apparteneva la Cascina Increa), quella 
di Monza e quella di Vimercate. Erano 
inoltre sorti dei Comuni gestiti dai notabili, 
quali per esempio quello di Moncucco, 
quello di Cassina Baraggia e quello di San 
Damiano. Il fatto più rilevante però per 
la prima metà del XIX secolo risultò il 
tentativo, da parte dei proprietari terrieri, 
di formare un solo Comune unitario a 
partire da quelli già esistenti, segnando 
l’inizio del Risorgimento brugherese. 
Paradossalmente, il tentativo questa volta 
fu bocciato dal governo austriaco nel 1819, 
in quanto «dovrebbero essere alterati il 
compartimento territoriale e le tavole del 
censo e lo stato di attività e passività di 
diversi comuni» (Brugherio, storia sociale 
ed economica, p. 90). 

A fianco di questi travagli istituzionali, 
è fondamentale segnalare una delle 
iniziative che porteranno alla nascita 
di uno dei simboli della nostra città, 
ossia la “ricostruzione” di quello che 
comunemente è chiamato il Tempietto di 
Moncucco, rivestito di patina neoclassica 
all’esterno e all’interno arricchito dai 
suoi preziosi medaglioni. Delineato in 
modo ineccepibile da Laura Valli e da 
Calogero Cannella nei suoi sviluppi 
storici e nell’analisi artistica, in questa 
sede se ne ricorderanno succintamente le 
vicende. L’architetto milanese Giocondo 
Albertolli intervenne immediatamente 
per salvare la chiesa del convento 
francescano di Lugano dalla distruzione 
cercando un “patrono” che permettesse 
il trasferimento di quella chiesa in 
territorio lombardo. Il conte Gianmario 
Andreani accettò di sobbarcarsi le spese, 
chiedendo all’Albertolli di adattare la 
chiesa, di ispirazione rinascimentale con 
influssi bramanteschi e leonardeschi, 
ad uso privato come cappella gentilizia 
e di porla sul terreno dove sorgeva 
precedentemente un oratorio dedicato a 
San Lucio Papa: da qui il perché si chiama 
ufficialmente chiesa di San Lucio. Pertanto 
nel 1816 iniziarono i complessi lavori di 
“trasporto” del materiale che da Lugano 
sarebbe giunto via terra fino a Como, poi 
via lago fino a Lecco e da lì, imboccato 
prima l’Adda e poi il Naviglio della 
Martesana, sarebbe approdato finalmente 
al porto del “Mattalino”, situato al confine 
tra Milano e Cologno. Da lì il materiale 
sarebbe giunto fino alla Villa di Moncucco. 
Gianmario non vide la fine dell’opera di 
ricostruzione, che sarebbe terminata solo 
nel 1832. 

https://www.pinac.it/it/obu197965/terra.html
https://www.lombardianotizie.online/case-ospedali-di-comunita/
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Unite contro la violen-
za sulle donne. È que-
sto il motore che ha da-

to il via ad una bella iniziativa 
che sta prendendo piede anche 
nella nostra città.

Quadrati e coperte
Un gruppo di donne di Bru-
gherio si sono riunite e hanno 
realizzato quadrati di maglia 
lavorati ai ferri o all’uncinetto, 
che poi sono stati consegnati 
ad altre donne dell’associazione 
vivavittoriamilano che a loro 
volta li cuciranno con un filo 
rosso per formare delle coperte. 
I lavori verranno poi presentati 
al pubblico il 2 ottobre in piaz-
za Duomo a Milano. Le coperte 
saranno oggetto di una raccol-
ta fondi a favore di associazio-
ni milanesi che sostengono le 
donne vittime di violenza. 

Tutto nato da Facebook
Ombretta Magni, brugherese, è 
stata una delle promotrici del 
progetto in città: «Tutto è nato 
navigando sui social - spiega 
- e con la mia amica Cristina 

Brunetti siamo venute a cono-
scenza dell’associazione viva-
vittoria». Vivavittoria nasce nel 
2015 da un’idea di alcune donne 
di Brescia che si sono unite e 
da lì sono sorti altri gruppi, che 
hanno un unico scopo quello 
di raccogliere fondi per realtà 
territoriali che si occupano di 

supportare e aiutare donne 
vittime di violenza. «Abbiamo 
sposato questa idea e ci siamo 
chieste, perché non fare qual-
cosa anche a Brugherio? Così 
dopo diverse telefonate il grup-
po di vivavittoria Milano ci ha 
invitato a collaborare con loro 
e quindi attraverso un tam tam, 
passaparola e amicizie abbiamo 
raccolto diverse donne, di tutte 
le età, che hanno appoggiato 
in pieno il nostro progetto». Le 
donne coinvolte, il numero pre-
ciso non si sa perché come dice 
la signora Ombretta «non si so-
no mai contate» realizzano dei 
quadrotti di lana o di cotone di 
misura 50 per 50 centimetri e 
tutte collaborano e lavorano in 
ombra. «Siamo un bel gruppo, 
molto affiatato e unito. Inizial-
mente ho messo a disposizione 
casa mia e tutto poi è partito». 

Vestiranno piazza Duomo
e piazzetta Reale a Milano
Per il 2 ottobre verranno con-
fezionate più di 5mila coperte, 
formate da quattro quadrotti e 
ogni quadrotto è stato fatto da 
una donna diversa. Le coperte 
vestiranno la piazzetta di Palaz-
zo Reale, piazza Duomo in parte 
e si potranno fare delle offerte 
e quello che verrà raccolto an-
drà a beneficio delle associazio-
ni milanesi che si occupano di 
donne maltrattate o che hanno 
subito violenza. I quadrotti che 
non verranno assemblati per il 2 
ottobre verranno dati alle altre 
associazioni di vivavittoria del 
territorio per poter dare loro la 
possibilità di fare delle coper-
te che poi potranno vendere 
localmente anche nel mese di 
dicembre. Inoltre, il Comune di 
Brugherio, ha contattato il grup-
po per pensare ad una iniziativa 
per il 25 novembre, giornata di 
sensibilizzazione contro la vio-
lenza sulle donne.
Se ci fossero cittadine interessa-
te a far parte del gruppo brughe-
rese, come primo passo occorre 
visitare il sito di vivavittoria. Poi, 
si può contattare Ombretta Ma-
gni anche su facebook per infor-
mazioni e chiarimenti.

Anna Lisa Fumagalli

Un gruppo di donne
ha aderito all’iniziativa
di vivavittoria contro
la violenza di genere:
diventerà anche
una raccolta fondi

Una coperta grande
come una piazza

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

Cercasi APPRENDISTA 
da inserire in falegnameria 

sita in Monza.
Richiesta patente B.

Il curriculum
 può essere inviato a: 

sala.linealegno@tiscali.it

Il servizio di pubblicazione piccoli annunci economici 
prevede un rimborso spese di 25 euro per ogni modulo. 

Gli annunci vengono raccolti presso il negozio Oltre l‘idea, 
in via Tre Re sotto ai portici. 

Noi Brugherio declina ogni responsabilità sui contenuti

VENDESI BOX
Via Gramsci, Brugherio

tel. 039/88.01.07
ore ufficio

SUGLI 
INFISSI

DIRETTAMENTE 
IN FATTURA!SCONTO 

DEL 50% 

Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

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

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio

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

Polagro Porte e InfIssI 
di Nicola Policastro

https://www.vivavittoria.it
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MALTEMPO
L’Anc rimuove
l’albero caduto

SEGNALAZIONE DI UN LETTORE
Il marciapiede di via Veneto
è brutto da vedere e pericoloso

Riparte la prossima set-
timana il cantiere del 
tetto della scuola don 

Camagni. Lo comunica il sinda-
co Marco Troiano, precisando 
che i lavori non sono stati del 
tutto sospesi, finora, ma hanno 
proceduto a singhiozzo a cau-
sa della scarsità di fornitura di 
materiale. Il motivo pare essere 
la scarsità mondiale di materie 
prime seguita alla pandemia. Il 
problema sembra essere in gran 
parte risolto e, afferma Troiano, 
«dalla prossima settimana si 
dovrebbe lavorare con continu-
ità». Non è noto però l’aggior-
namento del cronoprogramma 
e di conseguenza non è stata 
comunicata la data di conclu-
sione dei lavori. Il cantiere si è 
reso necessario per rifare il tet-
to. Nella scuola, in caso di for-
ti piogge, piove. Il Comune ha 
cercato di risolvere il problema 
lo scorso anno con interventi 
specifici, ma invano, e dunque è 
stato avviato prima dell’estate il 
rifacimento completo.

Giovedì 30 settembre, 
ricorda l’ATS, scadran-
no tutte le autocerti-

ficazioni relative all’esenzione 
per reddito dal ticket sanitario 
che sono state prorogate prima 
della scadenza originaria del 
30 giugno. I cittadini possono 
rinnovare l’autocertificazione 
delle condizioni che compor-
tano il diritto ad un’esenzione 
per reddito presso gli sportelli 
di Scelta/Revoca della ASST di 
competenza; oppure tramite il 
sito del fascicolo sanitario elet-
tronico nella sezione specifica 
delle esenzioni; oppure in qua-
lunque farmacia (solo per E30, 
E40, E02, E12, E13).

Lunedì 20 settembre, su 
richiesta del Comune, 
alcuni volontari del Nucleo 
ANC protezione civile di 
Brugherio sono intervenuti 
per rimuovere una pianta 
caduta per il maltempo in 
via Kennedy, sul marciapiede 
che costeggia la scuola 
secondaria di primo grado.

Il marciapiede in via Vittorio Veneto è in pessime 
condizioni. Lo segnala un lettore, 52 anni, che 
dice anche di essere caduto due volte a causa del 
fondo dissestato. «Oltre al problema del decoro 
- scrive - bisogna dire che sul marciapiede 
passano mamme con passeggini ed anziani». 
Per la condizione del marciapiede, afferma il 
sindaco, «ci stiamo lavorando, come per altre 
segnalazioni», ma al momento non sono ancora 
noti progetti di riasfaltatura o rifacimento.

TETTO DA RIFARE

Riparte
il cantiere
don Camagni

GIOVEDÌ 30

ATS: scade
l’autocertifica
per il reddito

GREENPASS

GREENPASS
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DOMENICA
Erika Mattina in finale 
di Miss Mondo Italia

Non è la prima volta 
che si parla di lei, sul 
nostro giornale. Qual-

che mese fa, avevamo riportato 
all’interno delle pagine sportive 
della sua vittoria al campionato 
regionale di pattinaggio artisti-
co. Oggi Gaia Grimoldi, 16 anni, 
di Brugherio, torna alla ribalta 
per la sua vittoria nel concor-
so di bellezza Miss Principessa 
d’Europa, la cui finale si è tenu-
ta sabato 18 settembre a Rimini. 
Andiamo a conoscerla e a farci 
raccontare delle emozioni vis-
sute durante la sua trionfale 
serata.

Raccontaci dell’emozione vis-
suta lo scorso sabato.
È stata un’emozione forse nean-
che spiegabile a parole. Non mi 
aspettavo di passare in finale,

figuriamoci vincere il concorso. 
Sentivo il cuore battere in gola, 
non mi venivano nemmeno
le lacrime agli occhi per quanto 
fossi incredula: uno dei giorni 
più belli della mia vita.

A febbraio andrai a Sanremo 
per un altro contest, che po-
trebbe proiettarti nel mondo 
dello spettacolo: dicci di cosa 
si tratta.
Sarà ancora più emozionante. 
Dovrò sfilare sul red carpet del 
festival della canzone, con la 
corona e la fascia vinta al con-
corso. Spero possa essere un 
trampolino di lancio per la mia 
carriera futura.

Sei anche una campionessa di 
pattinaggio artistico.
Esatto, un’altra delle mie passio-

ni è il pattinaggio artistico a ro-
telle, sono stata campionessa re-
gionale nel 2017 e in questo 2021.

Di tutte le cose che fai, qual è 
quella su cui scommetteresti 
di più, per il futuro?
Sicuramente la moda e più nel-
lo specifico il lavoro da fotomo-
della o modella. Sono sicura 
che con la mia determinazione 
arriverò dove voglio arrivare. Se 
così non sarà, comunque potrò 
dire di averci provato.

A 16 anni hai già una vita den-
sa, ricca di soddisfazioni e al-
tre ne verranno sicuramente. 
Non ti senti però cresciuta un 
po’ troppo in fretta?
Assolutamente no. Mi piace 
viaggiare per i miei numerosi 
impegni, avere sempre tante 
cose da fare. Sono anche orgo-
gliosa di quello che sto portando 
avanti, perché non è una cosa 
comune tra le persone della mia 
età. Questo mi fa sentire diversa. 
Ognuno ha i propri tempi, credo 
di non aver mai precorso i miei.

Parlaci del tuo percorso di stu-
di, presente e magari futuro, 

C’è anche la brugherese 
Erika Mattina alla finale 
italiana di Miss Mondo, 
la selezione nazionale 
che decreta la candidata 
italiana al concorso 
internazionale Miss World. 
Mattina ha passato tutte 
le fasi preliminari, venendo 
valutata non solo dal punto 
di vista della bellezza, ma 
anche in altri ambiti quali 
la conoscenza dell’inglese, 
la capacità di stare sui 
social, doti sportive e talenti 
artistici.
La finalissima si terrà 
domenica 26 alle ore 21 a 
Gallipoli. Mattina, 24 anni, 
laureata in Scienze dei 
servizi giuridici alla Bicocca, 
è influencer soprattutto su 
instagram, con la compagna, 
impegnata sui temi lgbtq.

Studio e passerelle per la giovane brugherese

Gaia Grimoldi
eletta “miss
principessa”

se hai già le idee chiare sull’in-
dirizzo che sceglierai.
Frequento il liceo linguistico e 
sono al quarto anno. A scuola 
vado molto bene, ci tengo tan-
tissimo. Nonostante i mille im-
pegni, mi organizzo e il tempo 
da dedicare allo studio lo trovo, 
basta avere tanta dedizione. 
Sicuramente intraprenderò un 
percorso universitario, ma sono 
ancora indecisa sulla facoltà. In 
generale, credo che trascurare 
la scuola sarebbe come trascu-
rare un pezzo della mia crescita.

Chiudiamo con una domanda più 
frivola: reazioni delle amiche?
Sono stata molto fortunata, 
perché le amiche e gli amici più 
stretti erano quasi più contenti 
di me, quando ho vinto. So chi 
sono i veri amici e l’ho capito 
dalla loro vicinanza nei miei 
confronti. Sanno che mi piace 
fare quello che faccio. Nono-
stante ciò, ho notato qualche 
sguardo di invidia o comunque 
indifferenza davanti alla mia 
vittoria, però lascio perdere. Co-
me si dice “pochi ma buoni” e io 
continuo per la mia strada.

Gius di Girolamo

https://www.principessadeuropa.com/2021/09/gaia-grimoldi-incoronata-vincitrice.html
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Comunale Brugherio

Via Oberdan, 83 - Brugherio
Tel. 039 879192

info@avisbrugherio.it

26 Settembre GIORNATA EUROPEA 
DELLE LINGUE

Proclamato dal Consiglio d’Europa, con il patrocinio dell’Unione europea, per incoraggiare l’apprendi-
mento delle lingue nel vecchio continente. 

E migliorare il plurilinguismo, la comprensione interculturale, promuovere la diversità  linguistica 
dell’Europa e anche incoraggiare uno studio delle lingue esteso a tutta la vita.

Tra i nostri scopi sociali abbiamo 
quello di promuovere le attività 
culturali di interesse sociale con 
finalità educative, il principale è 
quello di promuovere la donazione 
di sangue:  se puoi farlo non 
perdere tempo, diventa 
donatore o donatrice di 
sangue e plasma AVIS.

*Fonte: giornatamondiale.it

OGNI STRADA È BELLA

Buozzi, in quella via 
ricca di aziende,
ci sta proprio bene

A lui, l’intestatario del-
la via, ci ho pensato 
molto cinque anni fa 

quando, con il mio amico Carlo, 
ho percorso l’ultima tappa della 
via Francigena, quella che da La 
Storta portava a Roma. Ho in-
contrato una lapide ai margini 
della via: “Demmo la vita per la 
libertà - 4 giugno 1944.” Tra i dieci 
nomi incisi su quella lapide che 
ricordava la fucilazione di 14 pri-
gionieri politici da parte di nazi-
sti che stavano abbandonando 
Roma dopo lo sbarco degli ame-
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ricani, mi apparve il suo nome: 
Bruno Buozzi.  
Bruno Buozzi è stato un sinda-
calista operaio socialista.
Mi piace ricordare come Di Vit-
torio esattamente un anno do-
po la sua scomparsa lo ricordò: 
«Egli è stato l’operaio che lotta 
per l’elevazione dei propri com-
pagni di lavoro, per l’emancipa-
zione della propria classe. Bruno 
Buozzi fu anche il tipo più com-
piuto e più vero dell’autodidatta. 
Pur continuando a lavorare nel 
suo mestiere di operaio metal-

velleità di chi vorrebbe inter-
pretare questa via come una 
pista per auto da corsa. È dota-
ta di ampi marciapiedi sia da 
una  parte che dall’altra ed è 
complessivamente  ben tenuta 
del resto è un via relativamente 
recente. Segue l’asse nord - sud 
e a seconda di come la si percor-
re come panorama si gode ver-
so nord la torre dell’acquedotto, 
verso sud la veduta è quella più 
frequente da quelle parti, i pali 
dell’alta tensione.  La via collega 
via Monza con via Matteotti, 
ma volendo si può entrare an-
che da via Puccini. Questo col-
legamento, se si va a piedi, lo si 
può fare scegliendo di passare 
per un piccolo boschetto che 
nella  sua semplicità, io trovo 
molto carino. Via di fabbriche 
dunque, partendo da via Monza 
subito appare l’impegnativo sta-
bilimento della Magniplast.  La 
Magniplast una spa del gruppo 
Magni-Triboldi che (si legge sul 
suo sito) “è il primo produttore 
in Europa di laminati in vetro-
resina prodotti in continuo”. 
La fabbrica fu fondata nel 1967 
da Carlo Magni. Proprio questa 

fabbrica nel luglio di quest’anno 
ci ha tenuti col fiato sospeso per 
un vasto incendio che per essere 
domato ha avuto bisogno della 
presenza di oltre 30 mezzi  dei 
Vigili del fuoco. Sul posto anche 
il Nucleo Regionale Nbcr (Nu-
cleare, biologico, chimico e ra-
diologico) e Arpa Lombardia per 
il monitoraggio di sostanze tos-
siche sprigionate dall’incendio 
che però non hanno rinvenuto 
problemi sanitari. 
Davanti alla Magniplast la ditta 
Galbiati autogomme. Più avanti 
incontriamo la Interdox logisti-
ch e qui la via si fa alberata, an-
che se gli alberi sono quelli che 
seguono, dall’interno, la cancel-
lata dell’azienda. Alberi ci sono 
anche dall’altra parte della via, 
ma è un verde incolto chiuso da 
una cancellata il cui arrugginito 
catenaccio ti dice che è da molto 
tempo che non viene aperto; po-
trebbe dare anche l’idea di una 
piccola giungla, ma immaginare 
Tarzan non ci riesci, anche per 
via di sacchetti di rifiuti abban-
donati che tra un cespuglio e 
un altro ogni tanto scorgi.  Pro-
seguendo, la sagoma di un‘altra 
ditta storica brugherese, la Givi-
di, ma di lei abbiamo già parlato 
descrivendo la via Matteotti. A 
questo punto torno indietro ver-
so Viale Monza, ma mi ricordo, 
che lì vicino, basta attraversare 
via Monza e percorrere un picco-
lo tratto della bella e assai utile 
nuova pista ciclabile per arrivare 
in via don Luigi Sturzo. Allora ci 
vado del resto il personaggio è 
coerente con Buozzi, è della stes-
sa epoca e, se pur con orienta-
menti ideologici differenti, erano 
entrambi antifascisti. La via Lu-
igi Sturzo,  una vietta corta corta 
con quattro o cinque villettine 
per lato, chiusa in fondo da una 
siepe che la divide dai campi. 
Nell’entrare mi hanno colpito, 
quasi fossero messi lì a salutare 
i passanti, un gruppo di olean-
dri  ancora in  fiore che facevano 
capolino nel giardino di una pa-
lazzina. Più in fondo a salutarmi 
una palma. Allora io a mia volta 
saluto Luigi Sturzo, il fondatore 
del Partito popolare nel 1919  del 
quale rimase segretario fino al 
1923.   Nel 1924 emigrò all’estero. 
Rientrato in Italia, dopo la Libe-
razione riprese il suo impegno 
politico, pur senza mai aderire 
ufficialmente alla Democrazia 
Cristiana. Nel 1952 fu nominato 
senatore a vita. Nel 2017 si è chiu-
sa la procedura di beatificazione.

lurgico, altamente specializzato, 
s’era formata una vasta cultura, 
ch’Egli mise, come tutto se stes-
so, al servizio del proletariato, 
alla cui causa consacrò e donò la 
sua vita».
Credo quindi che da operaio gli 
piaccia che gli sia stata dedi-
cata questa via, che è proprio 
“operaia”; e che lo sia ce lo dice 
il continuo via vai di camion. È 
una via che per quasi un chilo-
metro va perfettamente dritta, 
c’è un morbido dosso a metà, 
spero che basti a distogliere le 

https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
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“Liberi fino alla fine” è lo slogan 
che i radicali hanno scelto per 
la raccolta di firme per il refe-

rendum che ha lo scopo di introdurre 
l’eutanasia in Italia. L’obiettivo di racco-
gliere le 500.000 firme necessarie è stato 
raggiunto molto prima del termine del 
30 settembre.
Alla campagna hanno aderito molte 
persone notissime in Italia, in tutti i 
campi (anche Vasco Rossi, per fare un 
esempio). Anche fuori dall’Italia aumen-
ta continuamente il numero degli Stati 
che ammettono l’eutanasia: dopo Bel-
gio, Olanda, Lussemburgo e diversi sta-
ti all’interno degli USA, anche Canada, 
Nuova Zelanda e Spagna. Non solo: si fa 
avanti la tendenza a interpretare la leg-
ge in modo sempre più estensivo e ven-
gono a mancare i limiti che erano stati 
posti dall’entrata in vigore della legge.
Di recente in Belgio uno dei componen-
ti del comitato incaricato di controllare 
le modalità di applicazione della legge 
sull’eutanasia si è dimesso, per prote-
stare contro l’assenza di controlli sulle 

modalità di applicazione. In pratica, la 
“morte a richiesta” viene data senza li-
miti né restrizioni.
Ci sono parecchi problemi giuridici da 
risolvere riguardo al referendum propo-
sto dai radicali, ma la questione centrale 
è la tendenza a lasciare la piena libertà 
alle persone per decidere quando porre 
fine alla propria vita. Liberi fino alla fine 
di scegliere il momento per “farla finita”.
La malattia grave è un’esperienza spesso 
angosciante per il malato e per i parenti 
che lo assistono, ma molte persone che 
hanno fatto questa esperienza fanno 
notare che in quei momenti c’è bisogno 
di vicinanza e condivisone. Dare la mor-
te è contrario al rispetto della dignità 
della persona.
Invece, le leggi di questo tipo costruisco-
no una mentalità e una cultura. Davanti 
alla malattia grave il messaggio della so-
cietà non è più “cerco di starti vicino per 
curarti nel modo migliore”, ma rischia di 
diventare “chi ha una malattia grave è 
invitato a togliere il disturbo”.
Poi si presenta un’altra domanda: è se-

gno di progresso proporre un modello 
di libertà individuale senza limiti e sen-
za relazioni? Stiamo cominciando a ca-
pire che la natura “fuori di noi” va rispet-
tata, che non si può fare tutto quello che 
si desidera senza rispettare gli equilibri 
di cui facciamo parte.
È il momento di avere lo stesso atteg-
giamento nei confronti della natura 
“dentro” la persona umana.  Accettare 
di essere parte di un insieme di relazioni 
che ci supera e accettare di non essere 
padroni assoluti della nostra vita non è 
segno di debolezza, ma scelta di respon-
sabilità necessaria per la sopravvivenza 
di tutti.
Proporre il modello della libertà indi-
viduale assoluta e senza limiti non è 
la punta avanzata del progresso, ma 
l’ultimo “colpo di coda” di una menta-
lità che ha mostrato tutti i suoi limiti. 
Progresso oggi è passare dal “io e i miei 
diritti misura di tutto” al “noi” della 
relazione con le altre persone e con il 
creato intorno a noi.

Dario Beretta

La gioia di don Avesio
per i voti perpetui

LA RIFLESSIONE

La malattia grave e il referendum sull’eutanasia

San Bartolomeo
feriali 8.30-18
vigiliari 18
festive 8 - 10 (questa settimana  
 in oratorio san Giuseppe  
 per la festa deGli oratori)
 11.30 - 18.30
 

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

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

E noi siamo oppure no
dei cristiani saporiti?

Domenica XXVI° - Tempo ordinario - anno B – 
26 settembre 2021

38 Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che scac-
ciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, per-
ché non ci seguiva». 39 Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, 
perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome 
e subito possa parlare male di me: 40 chi non è contro di 
noi è per noi.
41 Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua 
nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non 
perderà la sua ricompensa. 42 Chi scandalizzerà uno solo di 
questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che 
gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato 
nel mare. 43 Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: 
è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché 
con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibi-
le. 45 E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è me-
glio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i 
due piedi essere gettato nella Geènna. 47 E se il tuo occhio ti 
è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel 
regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi es-
sere gettato nella Geènna, 48 dove il loro verme non muore 
e il fuoco non si estingue. 49 Ognuno infatti sarà salato con il 
fuoco. 50 Buona cosa è il sale; ma se il sale diventa insipido, 
con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e 
siate in pace gli uni con gli altri».

In questo brano di Vangelo l’evangelista Marco 
ha raccolto alcuni detti di Gesù che prendono 
spunto da un piccolo episodio; l’apostolo 
Giovanni è venuto a conoscenza che uno, che 
non era del gruppo dei discepoli, scacciava i 
demoni nel nome di Gesù. Riferisce il fatto a 
Gesù e gli chiede il permesso di impedirlo. Con 
una certa sorpresa la risposta di Gesù è negativa: 
‘Non glielo impedite, perché chi non è contro 
di noi è per noi’.  Con queste parole Gesù ci sta 
dicendo che il ‘confine’ della sua comunità non è 
così facilmente tracciabile.
Lo Spirito, infatti, soffia dove vuole: ne vedi gli 
effetti ma lui non lo vedi. È come quando soffia il 
vento e vedi che la cima degli alberi si piega, ma 
tu il vento non lo vedi. 
A questo punto Gesù fa un esempio tanto chiaro 
quanto semplice: basta un bicchiere d’acqua 
donato ad un assetato nel nome di Gesù perché 
questo gesto non sia più dimenticato perché 
viene custodito da Gesù ed entra, così, nella vita 
che non muore. Neppure il più piccolo dei gesti 
andrà perduto.
Ma c’è un passo ulteriore che sbalordisce ancora 
di più; qui serve una spiegazione. Il termine 
‘piccoli’ non va inteso come ‘bambini’, ma 
come ‘discepoli’; ogni discepolo di Gesù è un 
‘piccolo’. Adesso siamo in grado di capire bene: 
chi impedisce (scandalo: mettere un bastone 
tra le gambe) ad un ‘piccolo’ di seguire Gesù è 
destinato a perire. La gravità della cosa richiama, 
a grappolo, altri detti di Gesù sulla serietà 
richiesta a chi vuol mettersi alla sua sequela. Le 
parole di Gesù, ovviamente, non spingono al 
alcun tipo di mutilazione, ma stanno ad indicare 
che stare con lui non è un accessorio di una vita 
che ha le sue fondamenta e la sua sicurezza da 
un’altra parte. Stare con Gesù implica la completa 
consegna di sé nelle sue mani. La conclusione 
del brano evangelico, a questo punto, è ovvia: 
ai discepoli è richiesta la sapienza cristiana; il 
cristiano deve essere una persona ‘saporita’. 
Questo ‘aver sapore’ che non è legato né al grado 
di cultura e neppure ad un onesto buon senso, 
ma la sapienza cristiana viene dal cammino 
quotidiano sulla via tracciata da Gesù.  Nei 
primi secoli i cristiani erano chiamati ‘quelli che 
seguono la Via’, cioè il cammino che sa mettere i 
propri piedi dove li mette Gesù. In questo modo 
si esprime San Pietro rivolgendosi ai discepoli di 
Gesù: ‘A questo infatti siete stati chiamati, perché 
anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, 
perché ne seguiate le orme’ (1° Pt 2,21).
Si comprende, perciò, in cosa consista ‘il sapore 
e il profumo ’ del discepolo: imparare a tessere 
relazioni significative nelle quali poter leggere la 
gioia di chi ha imparato da Gesù che ‘c’è più gioia 
nel dare che nel ricevere’… anche un bicchiere 
d’acqua fresca. In questo risiede la semplicità 
della vita cristiana. 

Il trentasettenne Francesco 
Avesio è originario di Brugherio, 
ma si può dire sia cittadino del 

mondo; principalmente di Gerusalem-
me, dove si trova da due anni. Per capire 
meglio il motivo occorre fare molti passi 
indietro, l’ultimo risale al 12 settembre, 
quando ha professato i voti perpetui di 
obbedienza, castità e povertà a Milano, 
prima di tornare in Israele. Sì perché 
Francesco è un religioso, un frate sale-
siano, che da diversi anni è in cammino 
verso gli ordini sacri, per «diventare, se 
Dio vorrà, prima diacono 
e poi sacerdote, tra un pa-
io di anni»

Parlaci del tuo percorso
tutto a sfondo salesiano.
Ho frequentato il loro li-
ceo di Sesto San Giovanni, 
dove ho trovato una vera 
e propria casa; infatti an-
che durante l’università 
ho sempre mantenuto i 
contatti, e lì sono tornato 
come insegnante. Duran-
te questo lungo periodo 
ho iniziato a interrogarmi sulla mia vo-
cazione, grazie anche agli stimoli e alle 
provocazioni della mia guida spirituale, 
un salesiano, e nel 2008 mi sono deciso 
a intraprendere un lungo percorso, di 
cosiddetto «discernimento», fino al 2014 
quando sono entrato in noviziato per un 
anno. Al termine ho professato i «voti 
temporanei», entrando a tutti gli effetti 
nella congregazione salesiana.

Quando hai capito di voler
intraprendere una vita consacrata? 
Il sogno di una vita, che era quello di es-
sere un insegnante, non mi bastava più; 
quello che davo ai ragazzi, e che davo 

al Signore, era diventato una semplice 
professione, ma non una scelta di vita 
totalizzante. Ammetto che durante il 
mio discernimento ho avuto tantissimi 
ripensamenti e fughe, ma grazie alla mia 
guida spirituale e, indirettamente, dei 
miei alunni, quattro libertà si sono in-
crociate: la mia, quella dei ragazzi, quella 
del Signore e quella della Chiesa.

Come sei arrivato a Gerusalemme?
Dopo altri anni di studi filosofici, in cui 
ho vissuto totalmente in modo totaliz-

zante la vita salesiana, 
insegnando anche alla 
loro scuola media, in 
dialogo con i superiori 
abbiamo deciso che per 
la mia formazione uma-
na e spirituale sarebbe 
stato bello continuare 
gli studi teologici e la 
mia vita consacrata a 
Gerusalemme. Lì abbia-
mo uno studentato, e la 
mia giornata si divide 
tra occupazioni di pre-
ghiera, occupazioni di 

comunità, lezioni, studio pomeridiano, 
attività della comunità e attività di apo-
stolato nel fine settimana.

Ora che hai professato i voti perpetui
cosa ti aspetta?
La professione perpetua consiste nel 
professare quei voti di obbedienza, casti-
tà e povertà per sempre durante una ce-
lebrazione eucaristica solenne con rito 
particolare. È stato molto emozionante. 
Ad oggi il progetto è quello di tornare in 
Italia una volta terminati gli studi teo-
logici, dove spero di divenire diacono e 
quindi sacerdote. Chissà il Signore cosa 
riserverà al mio futuro! E.P.
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C’è un angolo, neanche 
tanto recondito, di Bru-
gherio nel trionfo della 

Nazionale maschile di volley, che 
domenica 19 settembre ha bissa-
to il trionfo ottenuto dalle ragaz-
ze di coach Mazzanti qualche 
settimana prima, aggiudicando-
si anch’essi i campionati euro-
pei. Gli azzurri di Fefè De Giorgi 
hanno superato in finale la Li-
tuania col risultato di 3 set a 2, a 
questo successo ha contribuito 
anche l’opposto Yuri Romanò. 
Ventiquattro anni compiuti a 
fine luglio, questo ragazzo ha ve-
stito in passato anche il rosa dei 
Diavoli di Danilo Durand. Nelle 
ultime due stagioni ha giocato 

in Serie A2, nella Emma Villas 
Siena, mentre nel campionato 
che andrà a cominciare raffor-
zerà le fila della Powervolley Mi-
lano, in Superlega (la massima 
categoria del volley italiano, una 
volta chiamata A1). Se qualcuno 
pensava che non avesse le giuste 
credenziali per il salto di catego-
ria, è stato prontamente servito: 
quale miglior biglietto da visita 

che essere Campione d’Europa?
Il suo apporto, nell’atto conclusi-
vo del torneo continentale, è sta-
to fondamentale. Come ha scrit-
to la Gazzetta dello sport: “Il suo 
ingresso gira la partita. E gioca in 
A2. Voto 7,5”. Entrato per prende-
re il posto di Pinali, si rende mol-
to più che utile e si rivela molto 
più che una semplice riserva. 
Saranno 11 i punti messi a terra a 

fine partita, con una percentuale 
in attacco del 90 percento. E mi-
ca punti banali, anzi, fondamen-
tali per vincere il quarto set che 
porta l’Italia al tie break, e per 
ricucire lo svantaggio di 3 punti 
in apertura di ultima frazione. Se 
alla eccellente prestazione si va 
ad aggiungere la conquista del 
trofeo, a cui si appone la ciliegina 
finale data dalla presenza dei ge-
nitori in tribuna, la serata diven-
ta da favola. Yuri ha dichiarato in 
una intervista concessa a Repub-
blica «Mai giocato una partita 
così. Mai avuta una percentuale 
così alta, così irreale. È stato bel-
lo. Lo sguardo di De Giorgi me lo 
ricorderò per sempre».

Abbiamo dal canto nostro chie-
sto un commento a Danilo Du-
rand, che lo conosce bene: «È 
una grande soddisfazione per 
tutta la famiglia dei Diavoli. Yu-
ri è un ragazzo che ha sempre 
dimostrato grande carattere e 
personalità. Ha sempre vinto 
tutte le sfide che gli si sono po-
ste davanti, e anche in questa 
occasione si è dimostrato all’al-
tezza. È un trionfo che confer-
ma la bontà della pallavolo ita-
liana, siamo orgogliosi di essere 
promotori di tanti giovani ta-
lenti e di essere al vertice di un 
settore che si dimostra essere 
tra i più validi».

Gius di Girolamo

Yuri Romanò ha conquistato il titolo europeo 
con la nazionale di volley in una finale sorprendente

L’ex Diavolo Rosa
da protagonista
sul tetto d’Europa

CALCIO JUNIORES

Colucci riacciuffa il Colnago:
pareggio All Soccer al debutto

PRIMA CATEGORIA

Cgb, ottimo primo tempo,
poi esce la Juvenilia: pari

Termina in parità la sfida tra All Soccer 
e Colnago, valevole per la prima giorna-
ta del Campionato Provinciale, girone 
B categoria Juniores. Il primo tempo 
scivola via senza troppe emozioni. La 
squadra di casa si fa viva dalla parte del 
portiere avversario solo con tiri dalla 
distanza che terminano lontani dalla 
porta, mentre il Colnago costruisce una 
sola vera occasione allo scadere della 
prima frazione, con una punizione dal 
limite calciata da Radaelli, di poco alta. 
In apertura di ripresa, il vantaggio ospi-
te: su azione di contropiede Tresoldi 
sorprende la difesa di mister Meoni e 
solissimo insacca con preciso rasoterra. 
La partita a questo punto sembra rav-
vivarsi. Al tredicesimo ancora gli ospiti 
in contropiede lanciano in solitaria il 
loro centravanti Strapazzoni, ma il por-
tiere Raffaelli è bravo e anticipa l’avver-

sario con una uscita di piede. Al diciot-
tesimo arriva il pareggio di All Soccer. 
Fedeli, tra i migliori dei suoi, percorre 
tutta la fascia destra del fronte di attac-
co e serve alla perfezione il compagno 
Colucci, che da appena dentro l’area 
lascia partire un sinistro rasoterra de-
gno di un giocatore di biliardo. La palla 
bacia la base del palo e si insacca: è l’1 a 
1. Gli ospiti a questo punto spariscono 
dalla scena e salgono in cattedra i blu, 
padroni di casa. Al trentatreesimo il gol 
del vantaggio sembra cosa fatta: Troc-
coli si invola tutto solo verso l’estremo 
difensore Tarabocchia, ma il tiro termi-
na clamorosamente a lato. Sei minuti 
più tardi l’ultima chance è di Fedeli: il 
destro rasoterra a incrociare è potente 
e preciso, ma Tarabocchia è bravissimo 
e respinge. Al triplice fischio il risultato 
è di 1 a 1. G.diG.

Il debutto casalingo in campionato 
del CGB lascia un po’ l’amaro in bocca 
a giocatori e staff dei padroni di casa. 
Non tanto per il risultato finale, di 2 a 2, 
ma per come questo è maturato, ovve-
ro subendo una rimonta nel secondo 
tempo, dopo aver dominato per larghi 
tratti nella prima frazione come peral-
tro era già accaduto per ben due volte, 
in Coppa Lombardia. La squadra diret-
ta da mister Pelosi, inerita nel girone 
D del campionato di Prima Categoria, 
va a segno nella prima metà di gioco, 
caratterizzata dalla pioggia caduta co-
piosamente, col centravanti Driza e 
con l’esterno Fumagalli, davvero molto 
vivace. Ma quando nella ripresa il me-
teo si riassesta, le nubi si addensano 
nelle teste e nelle gambe dei gialloblù. 
Subito in apertura di ripresa Bertolino 
accorcia le distanze, riaprendo la par-

tita. Poi al sedicesimo minuto l’equili-
brio è ristabilito: travolgente l’azione 
in solitaria di Felloni, che da destra la-
scia partire un rasoterra che attraversa 
tutta l’area, arriva in corsa Conte che 
deve solo spingere il pallone in rete. 
Il passo dell’attaccante ospite è un po’ 
lungo, impatta il pallone troppo sotto 
e la sfera, calciata dall’interno dell’area 
piccola, si impenna e picchia contro la 
faccia interna della traversa, prima di 
entrare. Sul piano delle occasioni la 
partita termina praticamente qui, ma 
fisicamente la Juvenilia sembra stare 
un pochino meglio degli avversari. Il 
CGB ha messo finora in mostra una 
squadra molto forte, ma solo nei pri-
mi tempi. Forse l’intensa preparazione 
atletica deve essere ancora smaltita. 
Scopriremo se è così nel prosieguo del-
la stagione. G.diG.

YURI ROMANÒ, MAGLIA NUMERO 16, AL RIENTRO A CASA DOPO LA VITTORIA
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Erano in tanti, alla be-
nedizione della scorsa 
domenica della nuova 

cappella della Madonna della 
Pobbia, nel parcheggio di via 
Quarto, angolo via Trombello, 
di fronte al Comando di Polizia 
Locale. Dal Comitato sponta-
neo per la Madonna della Pob-
bia, a padre Giovanni Zubiani, 
giunto appositamente per la be-
nedizione dalla toscana, a Mar-
cello Vilasco, figlio del pittore, 
Fiorentino, della Sacra Famiglia 
rappresentata nella cappella. 
Stefania Copelli, ha raccontato 
ai presenti la sua esperienza di 
miracolata, Valter Borin, tenore 
internazionale, ha allietato con 
due pezzi classici.
Ma procediamo con ordine, ri-
percorrendo alcune delle tappe 
che hanno portato all’edifica-
zione della cappella. 
Secondo fonti orali, sul muro 
all’interno della vecchia edicola, 
collocata all’angolo tra via Mar-
sala e via Quarto, vi era origina-
riamente un antico affresco. Un 
abitante della Pobbia racconta 
infatti che «dentro l’edicola, c’e-
ra un muro con pitturata la Sa-
cra Famiglia. Ad un certo pun-
to l’umidità iniziò a rovinarla. 
Allora, don Franco Perlatti ha 
mandato un pittore di arte sa-
cra di Monza. Venne, fece una 
fotografia alla pittura sul muro 
e ne fece un quadro uguale».
Quel quadro è la Sacra Fami-
glia, meglio conosciuto come La 
Madonna della Pobbia, e quel 
pittore si chiamava Fiorentino 
Vilasco (1904-1996), nato a Mila-
no ma trasferitosi a Monza, con 
il cui abile pennello andava in 
quegli anni affrescando edico-
le, cappelle, crocicchi di mezza 
Brianza. Ma anche diversi ora-
tori e chiese, non solo di paesi 
limitrofi: l’imponente ciclo ago-
stiniano a Cassago Brianza è 
stata una delle sue più grandi 
soddisfazioni, assicura Enrico 
Sangalli, santalbinese, che il Vi-
lasco lo ha conosciuto bene. 
E proprio, a Sant’Albino in Curt 
de la Contrada, vi era «un altro 
Vilasco» su di un muro ester-
no. Di cui, però, «l’unica traccia 

restante, fino a pochi anni fa, 
furono una tettoia di tolla on-
dulata e una mano di calce». 
Oggi, per dirla tutta, non c’è più 
neppure quella tettoia.
Ma solo grazie alla caparbia 
e sapiente opera del Comita-
to spontaneo Madonna della 
Pobbia, lo storico quadro che 
dimorava nell’edicola votiva 
di via Marsala, non ha fatto la 
stessa fine. «L’ho sempre visto 
lì, quel quadro, da quando ero 
bambino, ovvero almeno dagli 
anni cinquanta», assicura Luigi 

Ocarni, che per anni si è decisa-
mente prodigato a capo del co-
mitato. Ma ad un certo punto, 
ha inizio l’odissea dell’opera di 
Vilasco. Nel 2009, la Madonna 
si è ritrovata improvvisamente 
senza dimora, ed è stata così cu-
stodita in un negozio di via An-
gelo Cazzaniga, per dodici anni, 
così come annoso è stato il non 
semplice iter burocratico per 
dare una degna sistemazione al 
quadro: una nuova cappella.
Ornella Teruzzi, con le figlie 
Elisabetta e Roberta e altri af-

fezionati e devoti, hanno nel 
frattempo offerto cure e la pos-
sibilità di un recupero artistico 
di questa pregevole opera, tut-
to a spese del Comitato. L’archi-
tetto Claudio Pozzi racconta, 
ad esempio, della cornice del 
dipinto, prima completamen-
te nera, oggi riportata al suo 
splendore originario. Nel frat-
tempo, presso il negozio, ini-
ziavano a fioccare visite, pre-
ghiere e qualche offerta, tutto 
all’insegna della spontaneità. 
È «l’esempio del senso di uni-

versalità della Madonna, che 
va ben oltre la fisica location 
di un dipinto che la rappresen-
ta». È stato questo, in sintesi, il 
sunto dell’incontro avvenuto 
nel 2015, proprio in quel retro-
bottega, moderato da Claudio 
Pollastri, con la presenza di 
alcuni giornalisti, esperti in 
apparizioni mariane. Si saprà, 
sei anni dopo, che quell’incon-
tro «ha rappresentato proprio 
la metà del percorso della Ma-
donna della Pobbia, verso la 
sua definitiva collocazione». 
Riconoscenza per il lungo e in-
tricato cammino, oltre ai tanti 
volontari, è doverosa alla nota-
ia Elena Caprotti e al geometra 
Antonio Pirola.
Preziosissima è stata la dedi-
zione della giovane architetta 
Elisa Bottoni, prematuramente 
scomparsa, che ha curato ogni 
dettaglio della nuova cappella:
«È rivolta verso la città, perché è 
proprio in quella direzione che 
si chiede alla Madonna di in-
fondere la sua particolare pro-
tezione», spiega Roberta.
Ma lo sguardo mariano, è giun-
to in realtà rapidamente ben 
oltre i confini cittadini. Ne sono 
esempio l’interessamento e la 
collaborazione del padre pas-
sionista Giovanni Zubiani, del 
monastero di Santa Gemma a 
Lucca, così come dei Francesca-
ni del Terzo ordine di Oreno, 
tanto per citarne alcuni. Un 
pellegrinaggio ha avuto luo-
go, addirittura ben prima della 
conclusione della cappella: altri 
irriducibili francescani, prove-
nienti dalla Madonna delle Gra-
zie di Monza.
E a proposito di grazie, si conti-
nua a sussurrare a quelle esau-
dite, all’insegna della discre-
zione, ormai da decenni, anche 
qui, presso la Madonna della 
Pobbia. Dove si rivolgono spes-
so coppie di coniugi che, nono-
stante la tarda età, chiedono 
con devozione un figlio. Presso 
questa piccola cappella, in un 
piccolo parcheggio, tra grandi 
vie. Piccola, immensa, oasi di 
spiritualità.

Giuseppe Sardi

Padre Giovanni Zubiani
ha benedetto l’edicola
edificata dal Comitato
per ospitare il quadro
della Sacra Famiglia
di Fiorentino Vilasco

La Madonna della Pobbia
torna a guardare tutta la città

Carlo
Cappelletti

6-28 novembre 2021
Galleria Esposizioni, Palazzo Ghirlanda Silva
via Italia 27, Brugherio

mostra antologica
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12 OTTOBRE
La grande arte al cinema
inizia con la meravigliosa Venezia

Al Bundalinda di via 
San Domenico Savio sta 
per partire la dodicesi-

ma stagione di musica dal vivo. 
La pandemia non ha spento la 
voglia di Davide Veneruso e del 
suo staff di continuare a fare ve-
ra e propria «cultura musicale» a 
ingresso gratuito, per tutti.
«Ci sembrava giusto mantenere 
la nostra identità, perciò anche 
quest’anno abbiamo deciso di 
tornare a far esibire gruppi mu-
sicali - spiega Veneruso -. Ogni 
giovedì sera, dopo cena, ci sarà 
un ospite live». Si spazierà tra 
tutti i generi musicali, dal funk, 
al soul al rock, ma non solo: la 
programmazione prevede di-
versi dj in consolle della realtà 
milanese. Dj set e gruppi, del 
resto, hanno sempre trovato e 
continueranno a trovare spazio 
al Bundalinda anche duran-
te altri giorni della settimana: 
«Abbiamo sempre accolto tutti 
coloro che si vogliono esibire, e 
già oggi da noi suonano tante 
realtà musicali di Brugherio». 
Un valore aggiunto per la cit-
tà, che si è intrecciato l’anno 
scorso anche con il percorso 
dell’associazione Flipness, nata 
in ricordo di Filippo Schiaffino, 
giovane bartender del locale. 
«Il nostro progetto è di costru-
ire un palinsesto per fare dj set 
registrati live, che andranno ad 
arricchire la programmazione 
del canale radio di Flipness che 
a breve nascerà» continua Ve-
neruso.
Il calendario degli ospiti, che si 
trova sui canali Facebook (Bun-
dalinda) e Instagram (@bun-
da_never_sleep), è sempre in 

aggiornamento, anche in vista 
dei futuri spettacoli in diretta 
radiofonica: si inizia giovedì 30 
settembre con gli Anchestral 
Quartet, formazione strumen-
tale organizzata dal brughere-
se Vincenzo Turco, con la loro 
energia funk e soul, mentre la 
settimana successiva arriverà da 
Alessandria Matt Chiappin, con 
una band sempre strumentale 
nel genere del jazz. Il 14 ottobre 
ci saranno gli 8th Grade Rebel-
lion, tre professori che suonano 
musica tradizionale americana 

rock, blues e country, con tan-
to di mandolino e cajon. Spazio 
anche a due dj set conosciuti: il 
duo di musica elettronica degli 
Eternal Love sarà in consolle il 9 
ottobre, mentre il 23 ottobre ar-
riverà Davide Bassi, conosciuto 
come Bassi Maestro, che por-
terà il suo progetto disco North 
of Loreto.
Siamo solo all’inizio, la stagio-
ne è lunga, ma per prenotare il 
proprio posto a sedere è meglio 
affrettarsi a chiamare il Bunda-
linda. E.P.

Ritorna al cinema San 
Giuseppe la grande arte 
sugli schermi. La sala di 
via Italia 76 presenta in 
anteprima le proiezioni 
che si terranno nei mesi 
di ottobre e novembre. 
Si parte il 12 ottobre alle 
ore 15 e 21.15 con “Venezia 
- infinita avanguardia”. 
1600 anni dopo la sua 
leggendaria fondazione, 
il film documentario 
prende avvio dall’immenso 
patrimonio veneziano per 
raccontare la città. I percorsi 
nei palazzi che ospitano 
capolavori e oggetti storici 
danno vita a connessioni 
artistiche e culturali, ma 
anche a semplici nessi 
visivi che, viaggiando tra le 
epoche, vanno a comporre il 
ritratto di una città futuribile. 
Nel film documentario, è il 
maestro del teatro italiano 
Carlo Cecchi a consegnarci 
la memoria della città. Oltre 
a lui, vediamo muoversi 
per i luoghi di Venezia una 
giovane pianista polacca 
di grande talento, Hania 
Rani. La voce narrante è 

di Lella Costa. I prossimi 
appuntamenti con l’arte al 
cinema saranno a novembre. 
Il 9 con “Napoleone - nel 
nome dell’arte” e il 29 
con “Pompei - Eros e 
mito”. Prezzo d’ingresso: 
intero 10 euro - ridotto 8 
euro (riduzione Amici del 
Bresson, studenti e over 65). 
In prevendita senza costi 
aggiuntivi durante gli orari 
di apertura della biglietteria 
e on line sul sito www.
sangiuseppeonline.it.

Primo appuntamento
giovedì 30 settembre
con il funk e il soul
degli Anchestral Quartet
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PER CONTATTARCI

Il palco del Bundalinda
ricomincia a suonare

IN PIAZZA MANDELLI
Le sagome di ferro sono di Carlo Guzzi
la parete a stucco lucido di Antonio Teruzzi
“Il muro e le impronte nell’aria” 
è l’opera posizionata nei 
giardini di piazza Mandelli 
ricordata nel numero scorso 
di NoiBrugherio. Le sagome 
di uomo in ferro cotto sono 
realizzate da Carlo Guzzi, 
ma la parete lunga 12 metri, 
suddivisa in 12 tavole, alta 
2,5, lavorata a stucco lucido 

ed il progetto complessivo 
dell’intervento artistico 
sono dell’artista brugherese 
Antonio Teruzzi.
Emilio Vergani, nel testo 
critico del catalogo di 
presentazione del lavoro, 
sottolineava che il XX secolo 
si chiudeva con la caduta del 
muro di Berlino. Il lavoro di 

Teruzzi, realizzato nel 2001, 
alle porte del nuovo secolo 
contrassegnato dalla tragedia 
dell’11 settembre, potrebbe 
quindi essere inteso come 
“simbolo universale di difesa 
e di chiusura. Se però ci si 
avvicina, si scopre che esso 
raccoglie una sterminata 
serie di ideogrammi che 

rappresentano tutte le 
scritture possibili e quindi 
tutte le culture ancora vive”. 
“Il muro - continua il critico 
- diventa quindi luogo della 
fatica del capirsi ed una sfida 
alla signoria del male sul cuore 
degli uomini”, per cercare di 
capire quale è l’enigma da 
svelare nella vita di ognuno: 

conoscere chi siamo. 
Le figure spettrali che stanno 
di fronte al muro “irrigando 
lo spazio di ombre vuote, 
hanno proprio il compito di 
far vedere quale è l’essenza 
dell’Uomo quando sprofonda 
in se stesso - nell’egoismo -:  
un’assenza, un’impronta nel 
vuoto”.

LA
GRANDE
ARTE
AL
CINEMA

PARTE I
STAGIONE 2021-2022

VENEZIA
INFINITA AVANGUARDIA
11-12-13 OTTOBRE

NAPOLEONE
NEL NOME DELL’ARTE
8-9-10 NOVEMBRE

POMPEIPOMPEI
EROS E MITO
29-30 NOVEMBRE, 1 DICEMBRE

INFO E BIGLIETTI SU
NEXODIGITAL.IT

MEDIA PARTNER

INFOSCUOLE

progetto.scuole@nexodigital.it




