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MARILYN HA GLI OCCHI NERI
Sabato 23 ore 21.15
Domenica 24 ore 15.30 - 18.00 - 21.15
Lunedì 25 ore 21.15

GUARDA IL TRAILER

IMPRESA

Ha chiuso
la storica azienda
di riparazione
MQM Hi-Tech,
nata dalla passione
di tre amici
alle scuole medie
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Un anno e mezzo dopo
riapre il centro anziani
all’ex Maria Bambina
Martedì 26 la riunione con i gestori
per la presentazione alla città
delle attività e dei corsi dell’anno,
in vista della riapertura a novembre
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SICUREZZA
Azione dei Carabinieri
a Paderno Dugnano
che fermano tre persone
con l’accusa di furto
AMBIENTE
Approvato il progetto
per la sistemazione
degli alberi a Increa
e in alcuni viali della città

ATLETICA LEGGERA
Dopo un anno di stop
la rinascita sportiva
di Denise Rega
che ora punta
al muro dei 54 secondi
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SABATO 23 OTTOBRE ALLE ORE 15

NELLE CHIESE

Vi aspettiamo in via De Gasperi
per l’inaugurazione della mostra

Gli anniversari
di matrimonio

Sabato 23 ottobre alle ore 15 nei giardini di
via De Gasperi verrà inaugurata la mostra
“Nuovo cinema Morricone”, realizzata dalla
Fondazione Ente dello Spettacolo. Sarà
presente il curatore, Eugenio Arcidiacono,
che introdurrà la mostra, mentre un quartetto
della scuola Piseri offrirà un piccolo concerto
di musiche del maestro Ennio Morricone.
La mostra è composta da 80 fotografie,
suddivise in sei “sale” con le immagini dei film
musicati da Morricone, oltre ad altre foto che
raccontano la vita del Maestro, scomparso un
anno fa. La mostra è all’aperto, quindi visitabile
24 ore su 24 fino al 3 novembre. Sarà presente
anche la redazione di NoiBrugherio.

Sabato nelle
parrocchie sono state
celebrate le Messe
con festeggiamento
degli anniversari
di matrimonio
per le coppie che
ricordavano 1 anno
o multiplo di 5.
A lato, la bella foto
delle coppie
a Sant’Albino,
in chiesa insieme
a don Alessandro
Fusetti.

12

COMMENTO AL VANGELO
Il cieco di Gerico
e quando siamo noi i ciechi:
un racconto in 6 passaggi
che è immagine della Fede

12

GIORNATA MISSIONARIA
La riflessione di padre Zè
a partire «da quella volta
che, in moto, attraversavo
un rivolo in Guinea Bissau»

14

INCONTRI
Venerdì 5, ma a Cologno
il primo incontro del nuovo
“Scienza ultima frontiera”

DALL'11 OTTOBRE 2021 AL 16 GENNAIO 2022

VIA CAZZANIGA 2 • BRUGHERIO
8:00 - 20:00 • DOMENICA 8:30 - 13:00
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FINO AL 12 NOVEMBRE

Aperto il bando regionale Nidi Gratis
fino a esaurimento dei 10 milioni disponibili
È stato attivato lunedì 18
ottobre il bando regionale
per accedere alla misura ‘Nidi
Gratis‘ 2021, attraverso la
quale Regione Lombardia, con
uno stanziamento di 10 milioni
di euro, intende azzerare le
rette a carico delle famiglie
per i nidi e i micronidi pubblici
o privati. Il finanziamento è

destinato ai genitori con Isee
inferiore o uguale a 20mila
euro e per nidi la cui retta sia
superiore a 272 euro al mese.
Le domande di adesione alla
misura Nidi Gratis – Bonus
2021/2022 possono essere
presentate fino alle ore 12 di
venerdì 12 novembre 2021 e

comunque fino a esaurimento
delle risorse stanziate.
Si possono presentare
esclusivamente attraverso
il sistema informativo
Bandi Online, raggiungibile
all’indirizzo www.bandi.
regione.lombardia.it.
Le domande possono essere

presentate da uno dei genitori
previa registrazione in Bandi
Online. Ed esclusivamente
attraverso il sistema
pubblico di identità digitale
(SPID). Oppure con la Carta
Regionale dei Servizi (CRS)
o Carta Nazionale dei Servizi
(CNS) o la Carta di Identità
Elettronica (CIE).

Martedì 26 ottobre
alle ore 15 la riunione
nella quale Auser
presenterà i corsi
e le attività dell’anno

Riapre dopo un anno e mezzo
il Centro anziani di via Filzi

Martedì 2 novembre riapre il Centro anziani di
via Fabio Filzi 4, presso
l’ex oratorio di Maria Bambina.
La notizia era molto attesa dai
frequentatori, dato che il Centro
è sostanzialmente chiuso dall’inizio della pandemia. Per illustrare i corsi che si terranno e le
varie iniziative proposte, Auser
(il gestore) ha organizzato una
riunione aperta a tutti martedì
26 ottobre alle ore 15 presso il
Centro stesso. Per entrare, è necessario il Green pass.

Allentamento delle restrizioni
della pandemia
«Le limitazioni dettate dalla
pandemia di COVID-19 - spiega la vicesindaca Giovanna
Borsotti - hanno drasticamente ridotto, come noto, i momenti di socialità dei cittadini.
Questo vale ancora di più per
le persone anziane, che hanno
generalmente più tempo libero del resto della popolazione,
che impiegano in momenti di
aggregazione. Il Centro Anziani di Brugherio non ha fatto

eccezione nel seguire le disposizioni per arginare gli effetti
pandemici ed è stato dunque
chiuso da febbraio dello scorso anno fino a questi giorni».
Le recenti disposizioni governative, che hanno allentato le
regole grazie all’alto tasso di
vaccinazioni, rendono possibile invece una riapertura.
Ci sono invece adesso, aggiunge Giovanna Borsotti, «le condizioni per poter organizzare
nuovamente attività ludico-ricreative volte a promuovere

una maggior socializzazione
tra le persone».
Ginnastica, scacchi, viaggi,
cucina e arti varie
Tra le attività che saranno presentate martedì ci sono ginnastica dolce, scacchi, psicosintesi,
arte, letteratura, teatro, cucina e
cultura generale. Saranno presenti gli insegnanti di questi
corsi per rispondere a eventuali
domande e per presentare al
meglio il percorso.
Inoltre, verranno anche proposte

anche le attività della domenica
rivolte alle famiglie, soprattutto
pensate per i nonni e i rispettivi
nipoti. Si parlerà anche di feste,
cineforum e dei possibili viaggi
di gruppo che verranno proposti
nel corso del 2022.
L’accesso al Centro Anziani di
Brugherio per l’incontro di presentazione è aperto a tutta la
cittadinanza, a condizione del
possesso del Green pass e nel rispetto delle normative anti-Covid. Per ulteriori informazioni:
tel 039.2731149.

AMBULANZA | FORZE DELL’ORDINE | VIGILI DEL FUOCO
Tutte le notti,
dalle 20 alle 8,30,
sono aperte
le farmacie
a Cologno Monzese
in corso Roma 13
e via Cavallotti 31;
a Monza
in via Ramazzotti, 36;
a Carugate
al Centro commerciale
Carosello

Guardia farmaceutica
Sabato 23 ottobre
Domenica 24 ottobre
Lunedì 25 ottobre
Martedì 26 ottobre
Mercoledì 27 ottobre
Giovedì 28 ottobre
Venerdì 29 ottobre
Sabato 30 ottobre
Domenica 31 ottobre

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

112

numero
unico

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato 8,30/12,30 e 15,30/ 19,30
(Santa Teresa 8,30/12,30 e 15/19 | Moncucco 8/20 | Centrale lun.-ven.
8/19,30 sabato 8/13 e 15/19 | Increa lun.-ven. 7,30/19,30, sabato 8/12 |
Dei Mille lun.-sab. 8,30/13 e 14/20)
Chiuse sabato pomeriggio: Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca,
San Damiano
Il servizio di Guardia medica festiva, prefestiva e notturna è attivo
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83. Numero verde 116117.
È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci per non deambulanti al
numero 800.189.521, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

CON L’ASSOCIAZIONE

ONDE ROSA
ANCHE LE FARMACIE COMUNALI DI BRUGHERIO

DALLA PARTE DELLE DONNE
RICHIEDI LA NOSTRA
TESSERA FEDELTÀ
E SCOPRI GLI *SCONTI RISERVATI
*come da regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione
e disponibile presso le farmacie

SCONTO DEL 18%

CON UNO *

SUGLI ASSORBENTI IGIENICI
A PARTIRE DAL 15/10/2021”

*sconto sugli assorbenti presenti nelle farmacie

CITTÀ
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SANITÀ

Il bando regionale ravviva la speranza
di avere nuovi medici di base in città
Lo scorso 22 settembre la
Regione ha pubblicato l’elenco
delle aree nelle quali i medici
di base andati in pensione
non sono stati sostituiti. Lo
comunica il sindaco Marco
Troiano precisando che «nella
sola provincia di Monza e
Brianza mancano 55 medici
in 36 Comuni». Tra questi

c’è Brugherio, «con 5 posti
disponibili». La Regione,
che è competente per la
sanità, intende sopperire
al problema «rivolgendosi
ai laureati in medicina e
chirurgia abilitati all’esercizio
professionale, ma che stanno
ancora completando il corso
di formazione specifica in

medicina generale», affidando
loro la metà dei pazienti
che normalmente avrebbe
un medico. La scadenza
per la presentazione delle
candidature era lo scorso 12
ottobre: «Vedremo quindi –
aggiunge il sindaco – se ci
saranno candidature per la
nostra città, che ci aiuteranno

a compensare, seppure molto
parzialmente, le carenze
che tutti stiamo vedendo e
subendo». Riguardo a San
Damiano, Troiano ha avuto
conferma da ATS (Agenzia
territoriale per la salute) «che
il servizio proseguirà per un
medico nella maniera attuale
(con le attività della continuità

Pattuglie dei Carabinieri
di via Dante
sono piombate
sui sospetti malviventi
a Paderno Dugnano
A inizio ottobre, un
borseggio a Brugherio
nel parcheggio di un
supermercato. Con il bancomat rubato, i malviventi hanno prelevato diverse centinaia
di euro. La scorsa settimana lo
stesso schema, ma questa volta
a Paderno Dugnano. Arrivati al
bancomat e tentato il prelievo
invano con il codice sbagliato
per diverse volte, insieme alla
tessera mangiata dal macchinario sono arrivati anche i Carabinieri della stazione di via
Dante. Che erano sulle tracce
di quella che si sospetta essere
una banda fin dal reato commesso in città e sulla quale non
avevano mollato la presa. Stringendo il cerchio fino a cogliere

FOTO DI JAHELA PAGLIONE - WWW.JAHELAPAGLIONE.COM

Tre fermati al bancomat: accusa
di furto e uso indebito di carte

i tre in azione a Paderno e fermandoli con la collaborazione
dei Carabinieri del luogo.
Gli accusati, secondo quanto
risulta, sono 3 persone di nazionalità bulgara senza fissa dimora, due donne di 30 e 43 anni
e un ragazzo di 20 anni. Erano
stati segnalati da diversi giorni
in quanto avevano sollevato l’attenzione delle Forze dell’ordine
e anche di normali cittadini per
il loro aggirarsi con fare sospetto nel monzese, a bordo di un’au-

to regolarmente noleggiata. A
quanto pare sceglievano ogni
giorno una città diversa nella
quale colpire. Giovedì 14 ottobre
è stato il turno del mercato di
Paderno Dugnano. Secondo le
ricostruzioni i tre, dopo un breve giro per le bancarelle, si sono
diretti verso un vicino sportello
bancomat. Mentre provavano
le combinazioni del codice di
una carta per prelevare, venivano sorpresi dai Carabinieri che
ne avevano seguito i movimen-

ti per tutta la mattinata. Dalle
successive indagini sarebbe
emerso che il bancomat in loro possesso era stato asportato
poco prima, proprio nel mercato, ai danni di un 78enne del
luogo. È così scattata l’accusa di
furto aggravato e uso indebito
di carte di credito. Le indagini
diranno se le stesse tre persone
sono sospettate anche del borseggio avvenuto a Brugherio,
dal quale è partita l’operazione,
e di altri casi analoghi avvenuti
sul territorio.
La tecnica di furto descritta
fa leva su una disattenzione
che diverse persone compiono.
Vale a dire conservare, nello
stesso portafogli dove si trova
il bancomat, anche un foglietto
con scritto il codice. O conservarlo nella stessa borsetta. La
raccomandazione dei Carabinieri è quella di non tenere mai
scritto con sé il codice. Vale la
pena di fare lo sforzo di impararlo a memoria, per evitare
brutti, ma soprattutto costosi,
episodi.
F.M.

assistenziale garantite in via
Corridoni grazie al contributo
economico comunale),
mentre per l’altro medico che
a breve andrà in pensione
sempre a San Damiano è
stato individuato un incaricato
provvisorio che lo sostituirà
da subito. È una situazione
davvero complessa e critica».

I NUMERI DEL COVID

Vaccinati
a quota
27.900

Alla data di giovedì 21
ottobre i vaccinati in
città sono il 93,62% della
popolazione target, vale
a dire di coloro i quali
possono vaccinarsi. In
27.900 hanno ricevuto
la prima dose (+162 in 7
giorni), in 24.783 anche la
seconda (+271).
Mancano ancora
all’appello 1.901
brugheresi che,
immaginiamo per motivi
diversi, non hanno ancora
voluto vaccinarsi.
Alla data di mercoledì
20 ottobre, secondo i
dati del Comune, sono
24 i brugheresi positivi
al tampone (8 più della
scorsa settimana).
Invece 3.462 sono coloro
i quali sono risultati
positivi, da febbraio
del 2020 ad oggi,
e sono guariti.
I defunti sono 178.
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L’azienda ha indetto
per sabato 23 ottobre
un momento
di confronto
con i sindaci soci

Nonostante le perplessità espresse dal
Consiglio comunale, in
primis sui modi, i soci di CEM
ambiente, nell’assemblea di sabato 16 ottobre, hanno approvato la fusione con CEM servizi e
“votato a favore della partecipazione alla gara indetta dal Comune di Trezzo per la gestione
del termovalorizzatore”, spiega
l’azienda stessa. Del tema ci siamo occupati diffusamente sul
numero scorso del giornale. In
sintesi, il Consiglio comunale
cittadino ha criticato il metodo
di CEM. L’azienda, accusano i
consiglieri, non ha presentato
ai comuni soci sufficienti documenti e piani perché potessero valutare con completezza
l’opportunità o meno di partecipare alla gara per la gestione
dell’inceneritore di Trezzo. Tanto che il sindaco Marco Troiano, in protesta, ha disertato
l’assemblea dei soci.
5 Stelle: no all’inceneritore
Sull’argomento si sono espressi i membri del Movimento 5
Stelle di Brugherio e Agrate, in
un comunicato congiunto nel
quale affermano che «i Comuni
del CEM producono molti meno rifiuti da incenerire rispetto
a quando è nato l’impianto di
Trezzo, e ci sono margini per
riciclare ancora di più, e quindi

CEM approva fusione e gara
tra le polemiche dei consiglieri

L’ASSEMBLEA DI CEM AMBIENTE CHE HA DATO L’OK ALLA FUSIONE

ridurre ulteriormente il combustibile per quest’ultimo».
Però, «gli inceneritori, devono
girare costantemente a pieno
regime per essere economicamente sostenibili. Come si
possono conciliare questi due
aspetti, e quali saranno gli effetti a medio e lungo termine
che l’entrata di CEM nella proprietà del forno di Trezzo avrà
in termini economici sui Comuni soci (eventuali variazioni
delle tariffe di smaltimento),
quindi sui cittadini (eventuali
variazioni delle tasse da pagare)?». Anche sulla fusione, polemizzano, «ci piacerebbe che ci
fossero chiarite le idee. Essa potrebbe anche rivelarsi positiva,
ma dal momento che i Consigli
Comunali non sono stati minimamente coinvolti, al momen-

to non siamo nelle condizioni
di esprimere alcun parere. Non
è possibile che i vertici di CEM
decidano questioni così importanti in autonomia, ponendo il
Comuni di fronte al fatto compiuto. Dovrebbero essere i Comuni a dettare la linea a CEM,
non viceversa».
Assi: tre gravi criticità
Su una posizione simile la lista
Assi sindaco, che con il consigliere comunale Roberto Assi definisce la situazione «grottesca:
ha messo ancora una volta in
luce tre gravi criticità. La prima
è rappresentata dal fallimento
conclamato del sistema di controllo analogo che i Comuni
dovrebbero esercitare sulle partecipate. Risulta infatti di tutta
evidenza che i Comuni non si-

ano assolutamente in grado di
operare un sindacato efficace ed
effettivo sulle decisioni di queste nostre Società». La seconda,
sottolinea Assi, «l’inconsistenza
drammatica della rappresentanza del Comune di Brugherio e in particolare del sindaco
Troiano: Brugherio è il socio di
maggioranza relativa e ad oggi
non risulta aver assunto posizioni forti in alcuna delle operazioni che ultimamente CEM sta
ponendo in essere». Terza, «tutta interna alla nostra città ed è
costituita dall’ennesima mortificazione del Consiglio comunale,
e in primo luogo della maggioranza, che è costretto a venire a
conoscenza di queste operazioni
solo tramite i comunicati stampa», mentre «ai verbali delle assemblee si apprende che i primi
passi per le attuali decisioni furono intrapresi nel mese di luglio». Secondo il consigliere, «lo
strumento del controllo analogo sulle partecipate, contraltare
del cosiddetto affidamento “in
house” dei servizi (che evita alle
partecipate gare e altre formalità), deve essere urgentemente
ridiscusso, alla luce dell’evidente
suo fallimento».
Troiano: mancano informazioni
Interpellato sulla mozione del
Consiglio comunale brugherese
che critica la mancanza di suffi-

cienti informazioni, il Presidente di CEM Ambiente Giovanni
Mele risponde che «si tratta solo di un’incomprensione che potrà risolversi. La collaborazione
tra CEM e il Comune di Brugherio è sempre stata ottima
e il nostro desiderio è di continuare su questa strada». Troiano ribatte che «se l’intenzione è
abbassare i toni lo capisco, ma
più che incomprensione tra le
Istituzioni, la questione sono
richieste di approfondimenti
tecnici provenienti da diversi
Comuni, non solo Brugherio,
che sono mancati. L’incontro
di sabato va un po’ nella direzione di chiarire alcuni punti e
confrontarsi sulle strategie, mi
auguro». Il riferimento è all’appuntamento “Sullo stesso Piano - I Sindaci Soci CEM insieme
per la costruzione del Piano Industriale 2022/26”. «Attraverso
la consolidata formula del World café - afferma CEM - gli Amministratori dei Comuni serviti
da CEM potranno discutere, in
maniera informale e libera e offrire idee, spunti, sollecitazioni
utili alla predisposizione del
Piano Industriale 2022-2026, il
principale documento di indirizzo sulle strategie future della
società». Anche se molte cose,
pare di capire siano state già
decise.
Filippo Magni

CITTÀ

L’amministrazione comunale ha stanziato
370mila euro per interventi legati al verde in città. Di
questi, spiega il sindaco Marco
Troiano, «poco meno di 200.000
euro sono destinati a un progetto di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo del
parco Increa che ricomprende
anche l’ampliamento dell’area fitness e degli elementi di arredo
urbano come panchine, cestini,
recinzioni, illuminazione». Interviene su quelli che vengono
ritenuti i problemi più urgenti
del parco e che di seguito riassumiamo secondo quanto riportato nei documenti di progetto
che verranno messi a gara.
- Viale dei gelsi, lato nord, costituito da vegetazione precedente al parco e spontanea, soprattutto robinie, gelsi da carta,
sambuchi, biancospini, noccioli.
Eliminazione di alberature alloctone e secche, potature delle
piante in buono stato, rimozione di tutte le ceppaie nuove e
vecchie. Costituzione di una
nuova fascia non arborea, ma
arbustiva, con specie locali, di

Abbattimenti, piantumazioni
e potature al parco Increa
mascheramento della tangenziale. I 4 grossi esemplari di acero e pioppo verranno potati.
- Viale dei gelsi, lato sud, costituito da un filare di 79 gelsi neri
la cui ultima manutenzione risale al 2006. Gli alberi vivi, che
ora con i loro rami costituisco-

no una sorta di galleria, saranno potati. Quelli morti o parzialmente secchi e pericolosi
(non se ne conosce al momento
il numero) saranno rimossi e
sostituiti con lo stesso tipo di
alberi, a distanza di 6-10 metri
l’uno dall’altro. Certamente ver-

rà abbattuto il primo albero del
filare che interferisce con il traliccio dell’energia elettrica. Verranno rimosse tutte le ceppaie,
di risulta ed esistenti.
- Viale centrale, costituito da una
trentina di piccoli malus, mai sviluppatisi sebbene presenti fin

FOTO DI JAHELA PAGLIONE

Ecco tutti i dettagli
dei 200mila euro
di lavori
al polmone verde

noibrugherio
23 OTTOBRE 2021

IL VIALE DEI GELSI AL PARCO INCREA IN UNA FOTO AUTUNNALE DI ALCUNI ANNI FA

ANCHE CONTRO L’INSETTO GIAPPONESE

Potature sui viali e nei quartieri della città
I restanti 170mila euro delle delibere sul verde pubblico, invece, sono stati destinati ad alcuni viali
alberati della città. Verranno dunque effettuate potature e manutenzioni agli alberi di via Torazza,
Santa Caterina, della Vittoria, Sant’Anna, nel quartiere Ovest, nelle aree comunali dell’Edilnord, in
via Manara, nel rondò Bertuzzi di corso Europa, presso il Cimitero nuovo. Particolare attenzione
sarà destinata a via San Giovanni Bosco, dove per la prima volta sui liquidambar è stato trovato
quest’anno l’insetto Takahashia Japonica, specie invadente da eliminare.

5

dalla creazione del parco, e da
robinie. Lì si trovano anche alcuni alberi di pruno trasferiti da
via Filzi. Tutti i malus verranno
rimossi e al loro posto verranno
piantati 60 nuovi pruni. A memoria dei tanti che ornavano le
strade della città e dei quali ora
resta solo il ceppo.
- Viale delle querce Farnie, costituita da 50 querce, è stato
realizzato nella primavera 2021
da un privato. Lì è prevista la rimozione delle vecchie ceppaie e
la potatura delle gledizie.
- Bosco bimbi, realizzato per
i nati negli anni 1994 e 1995 ai
sensi dell’allora vigente legge, è
costituito da gelsi, aceri, carpini,
pioppi. Verranno abbattute le
alberature morte secche o compromesse nella sicurezza, rimosse le ceppaie nuove e vecchie,
realizzate potature. Verrà anche
effettuato un intervento di contenimento dei rovi che si trovano al margine sud del bosco:
è un’area poco decorativa, ma
molto importante per la piccola
fauna del parco e dunque sarà
mantenuta pressoché invariata.
Filippo Magni
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“Io non rischio”: in piazza
lezioni di protezione civile
Domenica 24 l’evento
dell’Anc in tutta Italia
è anche in piazza Roma
Torna anche quest’anno l’iniziativa “Io non
rischio - Buone pratiche
di protezione civile”, campagna
di comunicazione nazionale sui
rischi naturali che interessano il
nostro Paese. Domenica 24 ottobre il volontariato di Protezione
Civile, le Istituzioni e il mondo
della ricerca scientifica saranno
ancora una volta insieme per
diffondere la cultura della prevenzione e le buone pratiche di
protezione civile. In oltre 500
piazze del territorio nazionale
saranno presenti punti informativi “Io non rischio” per sensi-

bilizzare i cittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul
maremoto.
Contestualmente
saranno realizzate centinaia di
“Piazze digitali”, dove i volontari
e le volontarie diffonderanno la
cultura della prevenzione. «L’edizione di quest’anno - spiega il
presidente del Nucleo brugherese, Maurizio Issioni - si arricchisce di una nuova e importante
iniziativa, un evento digitale in
streaming, interamente dedicato alla Campagna “Io non rischio”, organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile, a
cui è probabile partecipi anche
la piazza di Brugherio. Il Nucleo
di Protezione Civile ANC (Ass.
Naz. Carabinieri) di Brugherio,
con i propri volontari, sarà presente fisicamente al mattino
in piazza Roma e digitalmente

nella pagina Facebook www.facebook.com/io.non.rischio.brugherio/ e nel sito www.iononrischio-brugherio.it».

CITTÀ

«Emergenze attuali e tanti problemi antichi»:
Il congresso ANPI si interroga sull’Italia
Sabato 30 ottobre alle ore 15
nella sala Enrico Berlinguer
presso la Casa del Popolo, si
terrà il Congresso dell’Anpi,
sezione di Brugherio, per
far conoscere i temi che
saranno poi al centro del XVII
Congresso nazionale Anpi del
2022. “In Italia - scrive l’Anpi in
un comunicato - le emergenze

Anna Lisa Fumagalli

UNA DELLE EDIZIONI DEGLI SCORSI ANNI DI “IO NON RISCHIO”

Tik tok e Tbr, il gruppo di lettura
è anche per gli adolescenti
alla lettura. Il video di un book-toker può avere l’effetto di
un terremoto, capace di modificare nel profondo le classifiche
e… gli scaffali della Biblioteca».
Per questo gruppo, il libro di ottobre è “La canzone di Achille”
di Madeline Miller, il libro di novembre “La vita invisibile di Addie LaRue” di Victoria Schwab.
Di seguito gli altri gruppi, i coordinatori e dove presenti i libri
di riferimento.
Gruppo Ghirlanda Silent, leggere da soli, ma insieme con Ales-

sandra Sangalli. Gruppo La vita
davanti a noi con Cinzia Assi:
ottobre Annie Ernaux, Gli anni L’altra figlia - Il posto; novembre
Michel Houellebeck, Le particelle elementari, Christian Bobin,
L’uomo che cammina. Gruppo
Vita Nova con Fulvio Bella e Mario Emilio Caprotti. Gruppo Orgoglio e pregiudizi per docenti
delle scuole medie con Barbara
Giusto: ottobre Jacqueline Kelly, “L’evoluzione di Calpurnia”,
Frances Hardinge, “L’albero delle
bugie”, Davide Morosinotto, “La

TESSERA

L’immagine del 2022 per l’associazione nazionale presepisti
è la vetrata dei Magi della chiesa San Bartolomeo

più grande”. Novembre: Jenny
Jordahl, “Ho trovato il mio posto
nel mondo”, Jacqueline Wilson,
“Cookie”, Sharon Draper, “Melody”, Susin Nielsen, “Gli ottimisti
muoiono prima”.
La partecipazione è libera. Gli
incontri si svolgono in contemporanea, per cui si può partecipare a un solo gruppo. Ci si può
aggregare anche a gruppi già
avviati prima dell’autunno. Occorre iscriversi, via email (ghirl a n d e@ co mu n e . b r u g h e r io.
mb.it) o telefono (039.2893.401).
Serve green pass. Nelle serate
in programma l’accesso alla
Biblioteca è riservato unicamente agli iscritti ai gruppi di
lettura.

NISI-SER

attuali, della salute e del lavoro,
si aggiungono a tanti ritardi
e problemi antichi, di una
economia in difficoltà da oltre
dieci anni, di un Paese che
produce meno ricchezza e poi
la distribuisce in modo ineguale
e ingiusto, in cui il potere
pubblico è insidiato da poteri
criminali, che troppi giovani
abbandonano perché all’estero
trovano migliori condizioni
di lavoro e di prospettive
personali”. Se sono a rischio le
condizioni economiche e sociali,
proseguono, “è l’intero sistema
che si trova in discussione,
e si produce una situazione
critica per la stessa tenuta
della democrazia italiana.
La crisi può nascere dalla
prolungata difficoltà di reagire,
di mantenere le promesse
di uguaglianza e giustizia
scritte nella Costituzione.
Ecco perché vi è bisogno di
una risposta straordinaria, che
può venire solo, da una piena
partecipazione democratica,
da un impegno diretto delle
forze migliori della società,
costruendo una larga unità
popolare, dando vita ad
una vera e propria nuova
fase della lotta democratica
e antifascista”. Questo è il
senso concreto ed attuale che
l’Anpi attribuisce alla storia
e tradizione antifascista che
rappresenta e per queste
ragioni l’Anpi ha avanzato
la proposta di una grande
alleanza per la persona, il
lavoro, la società.
L’accesso alla sala presso la
Casa del Popolo, è consentito
solo con green pass e
mascherina. Info: Anpi Sezione
Francesco Vergani Via Cavour,
1; anpibrugherio@gmail.com
YouTube: Anpi Brugherio;
Facebook: Anpi Brugherio.

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio
nisiser@vodafone.it

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

Sulla nuova tessera associativa, nazionale, dell’Associazione Italiana Amici del
Presepio, è rappresentata la vetrata dell’adorazione dei Magi della chiesa San
Bartolomeo. Vetrata realizzata dallo studio milanese Fontana arte, fondato da
Gio Ponti nel 1932. Gli Amici del Presepe “I TRE RE” di Brugherio, grazie alla
collaborazione del fotografo Giovanni Visini, del maestro Giuseppe Magni e
del parroco don Vittorino Zoia, hanno pensato, ideato e disegnato la nuova
tessera associativa che porterà una piccola, ma significativa parte della chiesa
parrocchiale di San Bartolomeo in tutta Italia. La dettagliata presentazione della
nuova tessera e della vetrata si può trovare nella rivista “Il presepio”, di settembre
2021, prima e unica rivista italiana dedicata esclusivamente al presepe.

7

SABATO 30

MERCOLEDÌ 27 IN BIBLIOTECA

I Gruppi di lettura si
incontreranno
nuovamente mercoledì 27
ottobre e 24 novembre dalle
ore 20.45 alle 22.30 in Biblioteca, via Italia. Varie le proposte:
in particolare, la Civica invita
i giovani delle superiori a seguire il Gruppo “Dalle Tbr dei
book-toker agli scaffali della
Biblioteca”: incontri tenuti da
Valeria Manzoni. «Chi dice affermano - che i giovani non
conoscano la passione per la
lettura e la letteratura sbaglia,
e anche di grosso. Sul social
network TikTok c’è una sezione letteraria in rapida crescita:
si chiama BookTok e sta avvicinando moltissimi giovani

noibrugherio
23 OTTOBRE 2021

039-879849

4 FINESTRE
4 PORTE
4 PERSIANE
4 VERANDE
4 VETRINE
4 TAPPARELLE
4 CASSONETTI
4 AUTOMAZIONI

Serramenti
in alluminio,
alluminio/legno
e p.v.c.

Chiamaci
per un
preventivo!
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PD: «I tamponi gratis
alle donne e non ai no vax»
Dal 15
ottobre
nelle
Farmacie
comunali
lo sconto
sugli
assorbenti
per simulare
la riduzione
dell’iva

Torna di attualità il tema
della riduzione dell’iva
applicata agli assorbenti
femminili. Non essendo nell’elenco dei beni essenziali, sono infatti
tassati al 22% anziché al 4%, come
propongono diversi movimenti e
partiti. Da venerdì 15 ottobre nelle
farmacie comunali di Brugherio
sono in vendita prodotti igienico
sanitario femminili quali assorbenti e coppette, con uno sconto
che di fatto abbassa il prezzo al
livello che avrebbe con iva al 4%
«L’iniziativa “Stop Tampon Tax”
(tampon signifia assorbenti in
inglese ndr), - afferma il Partito
Democratico brugherese - utile
a sensibilizzare la cittadinanza

riguardo ad una iniquità sociale
ed economica, nasce da una mozione presentata in Consiglio Comunale dal consigliere del Partito
Democratico, Simone Castelli».
Per questo motivo, la sezione cittadina del partito esprime «soddisfazione per l’applicazione e la
collaborazione dimostrata dall’Azienda speciale farmacie». I giusti
tamponi gratuiti, aggiungono con
un gioco di parole e un attacco
politico, «sono quelli per garantire una corretta igiene femminile
durante tutto il periodo mestruale e non quelli per i non vaccinati
come proposto a livello nazionale
da Matteo Salvini e Giorgia Meloni».
Con l’azione approvata a Brugherio e in tanti altri Comuni,
afferma Castelli, «vogliamo fare
pressione sul Governo e i parlamentari per ridurre la tampon
tax il prima possibile».
Nella giornata di martedì 19 ottobre, informa inoltre il PD, «nella
prima settimana della promozione, il Consiglio dei Ministri attraverso un comunicato stampa ha
annunciato di aver approvato il
“Documento programmatico di

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

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

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

bilancio per il 2022”, che illustra le
principali linee di intervento che
verranno declinate nel disegno
di legge di bilancio, tra queste il
taglio dal 22% al 10% dell’Iva su
prodotti assorbenti per l’igiene

IN TRIBUNALE
SIMONA SERRA
Avvocato

Contro il restringimento
delle corsie della piscina
Vorrei stigmatizzare la
decisione del gestore
della piscina comunale di
Brugherio sita in via Aldo
Moro di aumentare il numero
di corsie. Restringendo la
larghezza delle corsie, ma
soprattutto togliendo ai
nuotatori l’indispensabile
riferimento della linea
mediana centrale, si rende
estremamente più probabile
l’insorgenza di infortuni. Ciò
naturalmente avverrebbe
per tutti gli utenti ma per
il sottoscritto, riconosciuto
disabile al 100% per gravi
ed estese lesioni localizzate
alla colonna vertebrale,
tale potrebbe avere
conseguenze molto gravi
se non addirittura fatali.
Naturalmente non mi sento
di affrontare tale rischio e
conseguentemente mi vedo
costretto a sospendere
l’esercizio dell’unica attività
sportiva concessami dai
sanitari.
N.R.
Abbiamo chiesto un
riscontro all’ufficio stampa
del gestore, Forus Italia, che
risponde così:
L’inserimento di ulteriori
due corsie all’interno
dell’impianto di Brugherio è
stato fatto nel pieno rispetto
delle regole, garantendo
un minimo di due metri di
larghezza per ogni corsia.
Questo si è reso necessario
per garantire le esigenze di
tutti i nostri clienti. Per quello
che riguarda il problema
della larghezza delle nuove
corsie ci preme informare
l’utenza che le corsie laterali,
nello specifico la corsia 1
e la nuova corsia 8, hanno
le stesse dimensioni che
avevano in precedenza. Per
le ulteriori due corsie è stato
dunque utilizzato lo spazio
originariamente utilizzato per
le vecchie corsie 2, 3, 4 e 5.
Certi di aver risposto alle sue
perplessità la ringraziamo
e la aspettiamo in impianto
dove potrà trovare il pieno
supporto da parte di tutti i
nostri operatori.

Caso Forza Nuova: quali
strumenti per sciogliere
formazioni neofasciste?
A seguito degli scontri avvenuti a Roma lo scorso
femminile».
10 ottobre, cui è seguita
la richiesta di alcuni partiti
politici di sciogliere il partito Forza Nuova, vogliamo
affrontare in questo articolo il tema delle leggi
che consentono lo scioglimento di formazioni
neofasciste. Senza naturalmente entrare nel
merito se Forza Nuova lo sia o meno. In primo
luogo, va detto che il divieto di riorganizzazione
del partito fascista, sotto qualsiasi forma, è sancito
dalla Costituzione. Secondo la nostra Carta
fondamentale non può esistere un partito, una
lista, un movimento politico o qualsiasi altro
tipo di associazione di persone che favorisca la
ricostituzione del partito fascista. Vi sono anche
delle specifiche leggi che vietano tali organizzazioni.
La legge “Scelba” (Legge n. 645/1952) vieta la
ricostituzione sotto qualsiasi forma del partito
fascista, punisce anche condotte individuali
quali l’apologia del fascismo e il compimento di
manifestazioni fasciste.
Per ricostituzione del partito fascista deve
intendersi l’esistenza di un’associazione, di un
movimento o comunque di un gruppo di persone
non inferiore a 5, che vogliono perseguire “finalità
antidemocratiche proprie del partito fascista”
secondo precise modalità (ne può esistere anche
una sola delle seguenti): 1. esaltando, minacciando
o usando violenza quale metodo di lotta politica; 2.
propugnando la soppressione delle libertà garantite
dalla Costituzione; 3. denigrando la democrazia,
le sue istituzioni e i valori della Resistenza; 4.
svolgendo propaganda razzista; 5. compiendo
attività di esaltazione di esponenti, principi, fatti e
metodi propri del partito fascista; 6. compiendo
manifestazioni esteriori di carattere fascista.
Due sono le modalità previste per lo scioglimento
dei gruppi di ricostituzione del partito fascista. La
prima: a seguito di sentenza da cui risulti accertata
la ricostituzione del partito fascista (non per forza
una sentenza penale di condanna), lo scioglimento
avviene poi esecutivamente con ordine del
Ministero dell’Interno, sentito il Consiglio dei Ministri
(unica modalità sino ad oggi utilizzata). La seconda:
nei casi straordinari di necessità e urgenza, lo
scioglimento può avvenire con decreto legge del
Governo (mai accaduto). Un’altra legge rilevante
in materia è la Legge “Mancino” (Decreto Legge n.
122/1993 poi convertito nella Legge n. 205/1993).
Tale legge sancisce il divieto e quindi lo scioglimento
di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi
che abbiano favorito la commissione di tutti quei
reati commessi per finalità di discriminazione o
di odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Lo
scioglimento del gruppo o della organizzazione
presuppone l’avvenuto accertamento del reato con
sentenza irrevocabile. A seguito della sentenza il
potere di scioglimento è esercitato con decreto
dal Ministro dell’interno previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri. In applicazione della Legge
Mancino sono state ad esempio punite le condotte
individuali di fare il saluto romano all’esterno dello
stadio o di sventolare durante l’evento calcistico
un drappo tricolore recante nella parte bianca
l’emblema del fascio littorio.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

LA TUA NUOVA CASA IL TUO NUOVO STILE DI VITA
I
V
O
U
N
SCOPRI I

dal 25 settembre al 23 ottobre

SCONTO 5%
COMFORT PACK
WELLNESS PACK
EVOLUTION PACK
CUCINA
1

2

3

legemmedibrugherio.it
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MQM. Chiude l’azienda
nata da 3 amici a scuola
MQM Hi-Tech, storico laboratorio di viale
Lombardia, ha chiuso
definitivamente, portando con
sé un lavoro, ma prima ancora
una passione, lunga oltre cinquant’anni. Quella per le radio
e i televisori, allora appena nati,
quella per l’elettronica e le riparazioni; la stessa che ha spinto
Raimondo Messina, Fermo Quas
e Carlo Mammarella, tra le scuole medie e le superiori degli Anni
’60 e ’70, a dare forma a un sogno
partendo dall’interno di cantine
e furgoncini, con i quali i tre amici si spostavano per raggiungere
i clienti. «È stata la passione di
una vita, ed è iniziata come un
gioco. La mia cantina era di appena un metro per tre metri, e lì
ci occupavamo di riparare i primi
apparecchi radiotelevisivi in circolazione» racconta Messina.
Poi il passaggio a una cantina
più grande, alla fine degli Anni
’60: «In quel momento, quando
avevamo circa 14 anni, è nata la
“MQM”, dalle iniziali dei nostri
cognomi. Non appena ne abbiamo avuto la possibilità abbiamo
affittato i locali di una latteria,
dando vita al nostro laboratorio
nell’allora cucina. Per pagare l’af-

fitto abbiamo anche creato un
club chiamato “Love&peace”».
I clienti non sono tardati ad arrivare, consentendo ai tre amici
fraterni di avviare sempre più
professionalmente la loro attività, continua Messina: «Durante le
scuole superiori abbiamo aperto
un negozio di due vetrine in via
Oberdan; inizialmente Carlo e
Fermo lavoravano anche altrove,
ma tutti ci davamo supporto l’un
l’altro nel laboratorio». E poi ancora l’apertura di un altro negozio
a Cernusco sul Naviglio, gestito
direttamente da Quas, e l’approdo definitivo nel 1982 nei locali di
viale Lombardia: da allora tradizione, collaborazione e continuo
aggiornamento sono stati i valori
chiave che hanno contraddistinto
il lavoro di MQM Hi-Tech, permettendole di affermarsi sempre più
sul territorio di Monza e Brianza.
Almeno fino al 2012, anno in cui
la società è stata sciolta ufficialmente: «Io, con la pensione, mi
sono dedicato soprattutto alla
mia passione per il volo, Fermo ha
continuato l’attività a Cernusco
e Carlo ha deciso di proseguire
con il laboratorio; ovviamente
eravamo sempre in contatto e ci
vedevamo spessissimo». Proprio

Mammarella, per portare avanti
l’impresa di Brugherio, negli anni
si è circondato di diversi tecnici
e collaboratori, espandendo l’attività, ma «già qualche mese fa,
viste le sue precarie condizioni di
salute, nonché le difficoltà lavorative, si era deciso razionalmente
di chiudere. Il suo unico pensiero
era quello, anche se nel cuore aveva un grande conflitto» commenta Raimondo.
E.P.

DA SINISTRA
RAIMONDO
MESSINA,
CARLO
MAMMARELLA
E FERMO QUAS

LUTTO

La recente scomparsa dello storico fondatore
La chiusura di MQM si intreccia temporalmente con la morte
di Carlo Mammarella. Del suo caso si è occupata anche la trasmissione “Chi l’ha visto”. Scomparso da alcuni giorni, è stato
trovato morto nelle acque del canale Muzza. La sua morte ha
lasciato una grande tristezza nel cuore di Messina: «Spero che
in un futuro in quei locali si possa continuare l’attività costruita in una vita intera. Ci sono tante decisioni da prendere, ad
oggi è tutto incerto».

Polagro Porte e InfIssI
di

Nicola Policastro

SUGLI
INFISSI
>

SCONTO
DEL 50%

ENTE
DIRETTAM RA!
IN FATTU

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

Per info e appuntamenti:
334 3693654 - 340 5145820
info@polagro.it
SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI
Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio
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FOTO DI SARA GAMBAZZA

Gli affluenti
e la piccola via
che si anima due
giorni a settimana
OGNI STRADA È BELLA

Settimana scorsa, immaginando le vie come
fiumi, abbiamo descritto gli “affluenti di destra” della
via San Maurizio, ora eccomi,
per par condicio podistica, a descrivere gli “affluenti di sinistra”;
dall’altra parte le vie erano nove, nove sono anche da questa
parte anche se qui bisogna aggiungere che ancora coesistono
vie laterali formate da deviazioni della via principale della quale continuano a portare il nome.
Di queste nove, cinque le ho già
trattate (Monte Bianco, Monte
Rosa, San Carlo, Sempione e
Ghisallo), eccomi allora a percorrere le quattro mancanti. Stavolta parto dal fondo e mi avvio in
direzione del centro. La prima
che incontro è via Tonale, via
che porta il nome del Passo che
divide la Lombardia dal Tentino,
passo amato da sciatori e ciclisti.
A proposito di sci mi ricordo che
proprio qui, partecipando da
inesperto ad una gara di sci, mi

sono rotto una clavicola; a proposito di ciclismo invece resta
nella storia del giro d’Italia del
1939 la sconfitta di Gino Bartali
quando, a causa delle condizioni
meteo avverse (neve e nebbia)
lui che era il favorito perse la
maglia rosa, prima forando e poi
cadendo in discesa, consegnando la vittoria finale a Giovanni
Valetti. Che non vincano i favoriti alle volte è bello. L’entrata
della via non è delle migliori, a
destra un muro a sinistra la facciata chiusa di una casa. Qua e
là, incastrato tra le abitazioni,
qualche ritaglio di verde. Anche
questa è una via solo di case,
palazzine e villette. Di villette
però in questa via ce ne sono
tante, tutte eguali e in fila ordinata; per accoglierle tutte la
via si estende in una parallela.
Ecco allora che i numeri 30 e 32
si diversificano con le lettere. La
via però (o meglio le vie a questo
punto) sono chiuse e in via Marmolada non ci arrivi. Dal passo

del Tonale, a quello dello Spluga.
Mi pare di ricordare che da quelle parti si trovi il punto d’Italia
più lontano dal mare; per quanto riguarda la nostra via Spluga,
siamo lontani del centro di Brugherio, ma non è la più lontana.
All’inizio della via un cartello ti
dice che la strada è senza uscita,
ma non è vero. Finiti i 150 metri
di linea retta la via svolta a destra e ti porta sulla via Tonale.
È una delle vie più corte di Brugherio, ma se vai lì di martedì o
di venerdì dopo le 16 trovi sempre un sacco di gente perché
uno degli ambulanti di frutta e
verdura del mercato fa servizio
anche qui dove abita e ha il magazzino. Non ci avevo fatto caso
all’inizio, ma anche queste due
vie che mi appresto a percorrere via Stelvio e via Moncenisio
sono due passi; direi che quindi
qui c’è una coerenza toponomastica assai raffinata.
Citavo prima per il ciclismo il
passo del Tonale, ma il vero pas-

so storico è questo, lo Stelvio,
dove c’è la cima Coppi; il passo
dello Stelvio è il valico più alto
d’Italia e il secondo in Europa
dietro al colle dell’Iseran.
Più dolce invece il passo del
Moncenisio, più dolce e a me più
caro: quante volte da bambino
ho immaginato Annibale coi
suoi elefanti transitare su questo colle (sì lo so ora dicono che
in realtà non fu quello il passo
del passaggio, ma la fantasia di
un bimbo non si incrina davanti alla realtà storica). Accidenti,
ma di queste due vie non ho ancor detto niente ed ho già quasi
completato le battute.
La via Moncenisio è anch’essa
una strada chiusa, senza marciapiedi, una via a soffietto, un
po’ si allarga un po’ si restringe.

24 Ottobre GIORNATA MONDIALE

DELL’INFORMAZIONE SULLO SVILUPPO
Istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite
con l’obiettivo di attirare l’attenzione dell’opinione
pubblica mondiale sulle problematiche riguardanti
lo sviluppo e sulla necessità di incoraggiare nuovi
sforzi nel campo della cooperazione internazionale
che sottintende un impegno concreto e costante
da parte di ciascuno di noi.*

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

Comunale Brugherio

Via Oberdan, 83 - Brugherio
Tel. 039 879192
info@avisbrugherio.it

Chiude la via uno slargo su cui
si affacciano due case e tre garage che permette alle auto di invertire il senso di marcia senza
particolari manovre. Il tempo è
brutto, ma un melograno ricco
di frutti mi rallegra, la palma
che cerca di proteggere i nanetti
dalla pioggia mi fa tenerezza. La
via Stelvio mi accoglie col suo
manto stradale da asfaltare, le
sue palazzine, le sue villette e
i suoi giardini unifamiliari. In
uno di questi un ulivo; è piccolo e un poco malconcio a dire il
vero; “ma visto le elezioni comunali e i ballottaggi di settimana
scorsa, - penso tra me e me - credo e spero che si possa rinvigorire anche lui”.
La strada si restringe e finisce.
Io torno indietro.

AL VIA NUOVI CORSI

Chitarra, basso, canto,
batteria con Flipness
Continuano i corsi, anzi i “perCorsi” organizzati da
Flipness, l’associazione fondata da Giambattista
Schiaffino in memoria del figlio Filippo (Flipness per
gli amici), per “appassionare qualcuno a qualcosa”.
Dopo il successo di “Mandala blu”, con un’arteterapista, il programma continua con quattro corsi musicali. Un corso di chitarra e uno di basso, con due
musicisti, un corso di avviamento al canto e un corso
di batteria dedicato soprattutto ai più piccoli. Ogni
corso è strutturato in quattro lezioni di un’ora ciascuna e si tengono in una sala prove; tutti richiedono un
contributo iniziale di 60 euro al mese.
A breve partirà un corso di regia radiofonica, grazie
alla collaborazione di un professionista del settore e
uno sul mestiere dello speaker, entrambi con il sogno
di realizzare una radio indipendente della città, per la
quale Flipness si occuperebbe esclusivamente della
formazione dei conduttori.
Da novembre, poi, ripartirà anche il corso sul mestiere del Dee-jay, tenutosi anche nei mesi di febbraio e
marzo di quest’anno, piaciuto al punto tale da necessitare di una seconda edizione; e questa volta si lavorerà con i vinili insieme a Fabrizio Ballerini. Ma non
è finita qui, perché la radio continuerà ad avere un
ruolo importante nell’associazione e tutti i contenuti
registrati nello studio saranno pubblicati su un unico
canale mixcloud “FlipStudio”, per dare ancor più un’identità al progetto. Flipness è anche presente su Facebook e Instagram e contattabile all’indirizzo info@
associazioneflipness.org.
E.P.
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Riflessione
di padre
Fumagalli
per la
giornata
missionaria

ORARIO MESSE
San Bartolomeo
feriali 8.30-18
vigiliari 18
festive 8 - 10 - 11.30 - 18.30
10.30 (in oratorio
San Giuseppe, per i ragazzi
dell’iniziazione cristiana)

San Carlo
feriali 8.30 (escluso sabato)
vigiliari 18.30
festive 8.15 - 10 - 11.15
San Paolo
feriali 9
18.30 (mercoledì)
vigiliari 18.30
festive 8.30 - 10 - 11.15
Santa Maria Nascente
e San Carlo (S. Albino)
feriali 8.30
vigiliari 18 (per i ragazzi
dell’iniziazione cristiana)

20.30
festive 9.30 - 11.15

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE
Giornata dei defunti
verranno celebrate
le seguenti Messe:
- Sant’Albino ore 8.30 e 20.30
- San Carlo ore 8.30
- San Paolo ore 9
- San Bartolomeo ore 8.30, 18
		
e 20.30
- Cimitero nuovo
di via San Francesco ore 15
- Cimitero vecchio
di viale Lombardia ore 9.30

Quel giorno in
moto in Africa
con la voglia
di cantare

Sabato 23 ottobre in Duomo a Milano si terrà la Veglia missionaria, in occasione della
Giornata missionaria mondiale. Ospitiamo per questo motivo una bella riflessione (testo integrale su noibrugherio.it) di
padre Giuseppe Fumagalli, missionario
brugherese per una vita in Guinea Bissau.
Ora, colpito da qualche acciacco, si trova a
Lecco, dove pensa e prega per le missioni.
In sella al mio Gilerino CB1 50cc
stavo percorrendo la distesa di
sabbia bianca lasciata dal mare
che s’è ritirato. La poca erba, che tenacemente riesce a sopravvivere per tutta la
stagione secca, era stata da poco bruciata
per ricavare concime dalla cenere, che l’acqua della pioggia avrebbe radunato nelle
piccole depressioni del terreno che ospitavano delle mini-risaie sparse. Uno di questi mi tagliava la strada, ma lo attraversavo
senza problemi: solo nelle grandi piogge
non era prudente farlo.
Eravamo alla fine della stagione secca e
quella della pioggia si era annunciata con
una spolveratina d’acqua due giorni prima. Dall’alto del motorino nulla sembrava
cambiato nel paesaggio che mi circondava.
Solo avevo notato rari filini d’erba, quasi
invisibili. Entrai nel canaletto asciutto per
attraversarlo, ma risalendo dall’altra parte,
quando gli occhi arrivarono al livello del
terreno… per un attimo rimasi folgorato:
davanti a me, a filo terra, mi si presentò un
prato di un verde novello vivissimo: erano
quei piccoli fili d’erba che, visti al loro livello, avevano già cambiato il paesaggio! Era il
trionfo della vita che si annunciava, ed era
avvenuto con una sola spolverata d’acqua.
Fu come un lampo. Non riuscii a contenere la commozione e mi misi a cantare con
tutta la voce che avevo. Arrivai alla missione cantando e la gente, pur abituata a
questo, lo notò. Alla Messa raccontai cosa
mi era successo. Ringraziammo il Signore e commentammo: ecco, così dovrebbe
essere la nostra vita cristiana: una gioia
incontenibile che nasce dall’incontro con
Gesù e sfocia in una vita nuova che diventa
annuncio missionario. Ecco, è esattamente
il messaggio che Papa Francesco ci indiriz-

za quest’anno per la Giornata Missionaria
Mondiale.
Il Figlio di Dio venuto in mezzo a noi, ha
innescato un “passaparola” che niente
ha più potuto fermare. Ce ne parlò Papa
Giovanni Paolo II in un famoso discorso
ai giovani e ce lo ricorda Papa Francesco
fin dall’inizio del suo messaggio, citando
il primo capitolo del Vangelo di Giovanni:
un passaparola velocissimo e inarrestabile
tra i primi giovani che hanno incontrato
Gesù. Era ancora una prima sensazione,
contagiosa sì, ma ancora superficiale, acerba, che più volte vacillò fino all’abbandono
nel Getsemani e al rinnegamento di Pietro.
E ben a ragione, peggio di così non poteva
andare: il Maestro catturato e crocifisso
come un malfattore pericoloso [...].
Ma poi è successo qualcosa di nuovo, di
indicibile: incontrano di nuovo Gesù, è lui,
ma non è più come prima: è vivo, eppure è
proprio quello che è morto in Croce! Giovanni lo ha visto morire, e anche la Madre!
Non stanno più nella pelle. Peccato che
quando Gesù è venuto Tommaso non c’era! E quando arriva lo travolgono: ognuno
vuol essere il primo a dirglielo e parlano
tutti insieme! [...]
E noi? Siamo di quelli del “io non c’ero e,
se c’ero, dormivo”, oppure “sì, va bene, ma
non esageriamo!”, note stonate e mezzi silenzi che intristiscono la vita. Non basta il
“buon cuore” per essere di quei testimoni,
annunciatori; nemmeno per provare una
compassione vera e fattiva, come ci ricorda ancora Papa Francesco. Al più ti spinge
a dare il tuo nome a una ONG! Sbagliato?
Nemmeno per sogno, ce ne fossero!
Ma tu non fermarti lì, non aprire solo la finestra per guardare: spalanca la porta ed
esci, corrigli incontro come quel giovane,
sbatti via tutto ciò che ti intralcia, fa’ posto a Lui! Non ti mancherà niente: Lui è la
“Pienezza” che ti fa gustare la vita fino in
fondo. Ascolta i testimoni, quelli che la vita
l’hanno giocata davvero “sulla Sua Parola”,
non sono solo gente d’altri tempi, ce ne sono
tanti anche adesso, ma non fanno rumore.
Cercali, Lui te li farà incontrare! Auguri!
Padre Zè
(padre Giuseppe Fumagalli)

Domenica XXX del Tempo Ordinario. Mc 10, 46-52
46
E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico
insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di
Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la
strada a mendicare. 47Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 48Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora
più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!».49
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». 50Egli, gettato via il suo mantello, balzò in
piedi e venne da Gesù. 51Allora Gesù gli disse:
«Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco
gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». 52E
Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E
subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada».

COMMENTO AL VANGELO
DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

I ciechi siamo noi
con un desiderio nel cuore
Nello stile di Marco il racconto della guarigione del
cieco di Gerico è tratteggiato nelle linee essenziali.
Tocca alla nostra meditazione far emergere tutti i
passaggi che indicano il cammino della fede.
- ‘Sedeva lungo la strada a mendicare’. Il cieco,
immobilizzato dalla sua cecità, rappresenta la nostra
condizione di impotenza. Non impotenza assoluta
(quante belle cose possiamo fare), ma l’impotenza
circa la salvezza. Non ci si può salvare (cioè uscire
vivi dalla vita) senza la Grazia che viene dall’alto.
- ‘Cominciò a gridare’. È l’invocazione che sgorga dal
cuore di ogni donna e uomo che vogliono essere felici
sulla terra. Gesù conosce i desideri del nostro cuore e
ascolta chi grida a lui. Il nostro grido non si perde mai
nel vuoto; questo è il primo atto di fiducia richiesto.
- ‘Abbi pietà di me’. Il grido si fa preghiera e
invocazione ripetuta e insistente. Queste parole
hanno creato uno stile spirituale che dura nei secoli: i
cristiani d’Oriente la chiamano ‘la preghiera del cuore’.
Ripetere questa invocazione decine e centinaia di
volte diventa una vera scuola di preghiera ed anche
quando le labbra tacciono il cuore continua a battere
con il ritmo delle parole. Noi latini le conosciamo bene
e spesso diciamo ‘Kyrie eleison’, cioè ‘Signore, pietà’.
- ‘Coraggio. Alzati, il Signore ti chiama’. La fede esige
libertà del cuore e grande coraggio. Per incontrare
Gesù bisogna avere nel cuore il desiderio di trovarlo;
ogni altra motivazione (curiosità intellettuale, verificare
‘se funziona’, qualcosa da chiedere per sé) impedisce
un incontro significativo; il desiderio predispone nel
cuore un luogo in cui l’incontro può avvenire.
- ‘Che cosa vuoi che io faccia per te’. Gesù pone
sempre delle domande; questo ci procura difficoltà.
Il cieco poteva sentirsi preso in giro dalla domanda,
tanto era ovvia la risposta. Ma Gesù parla e il
primo passo per mettersi nel cammino della fede è
l’ascolto. Anche se la libertà umana è chiamata a farsi
disponibile nella sua totalità, l’iniziativa dell’incontro
parte sempre da Dio.
- ‘Subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la
strada’. La fede è un cammino, cioè un percorso
di cui non si vede la fine. La prima caratteristica
della fede cristiana è la fedeltà e la perseveranza.
Credere significa resistere al dubbio. I dubbi non
sempre sono segno di una mancanza di fede; spesso
possono essere lo stimolo per camminare sulla strada
intrapresa, senza voltarsi indietro. Gesù un giorno
ebbe a dire: ‘Nessuno che mette mano all’aratro e poi
si volge indietro è adatto per il regno di Dio’ (Lc 9,62).
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DA SABATO 23 OTTOBRE

Quattro open day al Centro sportivo
per scoprire il calcio integrato
Continuano i sabati all’insegna
del calcio integrato, progetto
che mira ad accrescere
l’inclusione nello sport, in
particolare nel calcio. Città di
Brugherio, in collaborazione
con Ascot Triante, cooperative
sociali Il Brugo e Novo Millennio,
progetto Tiki Taka e Silvia
Tremolada ogni sabato per

quattro settimane, dà vita agli
open day per ragazzi con deficit
intellettivo nati tra il 2008 e il
2010. Il primo appuntamento
è per sabato 23 ottobre alle
ore 11, al centro sportivo di via
San Giovanni Bosco 33. Le
successive date sono sabato
30 ottobre, 6 novembre e 13
novembre, sempre alle ore 11.

La
velocista
del GSA
tra ansia da
prestazione,
stress
e la sfida
al muro
dei
54 secondi
nei
400 metri
LA VELOCISTA DEL GSA DENISE REGA CON LO STORICO ALLENATORE ALESSANDRO STAGLIANÒ
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Diavoli Rosa, male anche
la seconda, Durand:
«Mancata l’attenzione»
Seconda giornata di
campionato e seconda sconfitta per la Gamma
Chimica, che cede il passo a
ViviBanca Torino, in trasferta, col risultato di 3 set a 1. La
squadra di Danilo Durand
disputa una gara poco brillante, dando l’impressione
di non essere quasi mai in
partita. In generale un passo indietro rispetto all’esordio, per ciò che si è visto. Di
contro non che Torino si sia
dimostrato un avversario irresistibile, tutt’altro. Anche
la prestazione dei piemontesi non è stata esente da sbavature, ma il cantiere in casa
Diavoli Rosa è ancora vistosamente aperto, così anche
avversari non troppo quotati finiscono per prevalere
sulla squadra di Brugherio.
Al momento le gare di cam-

pionato servono ai giocatori
per rodarsi e a Durand per
quadrare il cerchio. Ancora molto positivi Piazza (12
punti) e Biffi (18 punti), mentre i rientranti Mitkov e Calarco, al loro esordio in campionato, sono parsi ancora
arrugginiti. Non è sceso in
campo invece Chiloiro, che
era stato il migliore dei suoi
nella prima partita ufficiale
della stagione. Il rammarico
di Durand è tutto nelle sue
parole: «Non siamo riusciti a
mettere la giusta attenzione
da subito, ed è un peccato. Il
primo set lo abbiamo perso
non giocando benissimo.
Non stiamo vivendo un momento felice, abbiamo molti
problemi fisici e questo non
ci consente di dare continuità al lavoro che facciamo in
allenamento».
G.diG.

Gsa, la rinascita di Denise Rega:
tempi da record dopo un anno di stop
Non è la prima volta
che un atleta riesce a
cogliere i suoi risultati
migliori proprio quando meno
se lo aspetta. È ciò che accaduto
a Denise Rega, 24 anni, studentessa universitaria e velocista,
croce, ma soprattutto delizia
del suo allenatore, Alessandro
Staglianò. Atleta del GSA fin
dall’età di 12 anni, a causa di
una particolare situazione di
stress emotivo dovuta in parte
anche alla pandemia, non era
più sicura di voler continuare
a correre, così si è presa un anno sabbatico. È tornata ad allenarsi nei primi mesi del 2021 e
alle prime apparizioni in gare
ufficiali, invece di faticare per il
lungo stop, ha volato.
Ci racconta dei campionati
italiani assoluti, a Rovereto.
In quell’occasione speravo di
fare meglio, ma nel corso della
mia batteria soffiava un gran
vento a sfavore. Avevo il tempo
minimo anche per partecipare
alla gara dei 200 metri. Anche
qui c’è una bella storia dietro:
avevo un personale di 24”56 centesimi, siglato nel 2014. Quindi
non lo abbassavo da molti anni.
Il tempo minimo per partecipare era stato fissato a 24”55. Bene,
ho staccato un tempo di 24”54.
A Rovereto avrei voluto ripetermi, ma non ci sono riuscita. Ero
comunque molto soddisfatta di

A quali risultati ambisce?
Vorrei scendere sotto il muro dei
54 secondi nei 400 metri. E le dirò
di più: vorrei fermare il cronometro nei pressi dei 53”50 centesimi.
Sento che è nelle mie corde. Forse
potrei anche fare meglio.

aver potuto prendere parte a
due gare.
C’è stato un cambiamento
nella metodologia
di allenamento, che le ha
particolarmente giovato?
Avevamo provato un cambio
di metodo due anni fa, ma con
me non funzionava, accusavo
maggiore stress. Così siamo tornati sui nostri passi. Alessandro
(Staglianò ndr) ha capito che
avevo bisogno di approcciarmi
in maniera diversa agli allenamenti, badare anche al divertimento.

Il meglio deve ancora venire,
in ambito sportivo?
Sì, per fortuna e purtroppo.
Purtroppo, perché avrei potuto
raggiungere prima certi risultati. Credo altresì che facciano
parte della mia maturazione a
livello personale, quindi era necessario aspettare.
La sua famiglia cosa dice
di questi suoi progressi?
(Risata nervosa) La mia famiglia è abbastanza impegnata.
Quando ero piccola sono stata
molto seguita, poi piano piano
hanno iniziato a essere meno
presenti. Credo che non capissero l’atletica fino in fondo. Non
mi sento molto compresa da
questo punto di vista.

Ha corso sempre distanze
brevi?
Sì, ho corso i 100, i 200 e da tre
anni mi cimento nei 400 metri.
Sente che i 400 sono la sua
gara?
Purtroppo sì!
Perché purtroppo?
È una gara bellissima in realtà, ma davvero molto dura. Lo
chiamano il giro della morte.
Finale dei 300 metri,
campionati italiani
categoria cadette, a Jesolo.
Cosa succede quel giorno?
Succede che ero la favorita,
avevo corso molto bene le mie
batterie e volevo vincere. Sono
partita molto forte, ma sul fina-

DENISE REGA ALL’ARRIVO DI UNA GARA DI VELOCITÀ

le non riuscivo più a respirare.
Due avversarie mi superarono,
arrivai terza. Quel giorno ho scoperto che soffrivo di asma. Sono
tutt’ora in terapia medicinale.
Pensa che abbia condizionato
le sue prestazioni?
Solo in quella occasione.

A febbraio ci saranno
i campionati italiani assoluti
indoor. A quante gare pensa
di partecipare?
La partecipazione ai 400 metri
è garantita. I 200 indoor non si
disputano. Vorrei fare anche il
salto in lungo, ma Alessandro
non lo sa ancora….

Per concludere: che studi
sta frequentando?
Scienze motorie, alla Statale a
Milano. Mi mancano due esami,
poi a marzo discuterò la tesi.
Argomento?
L’ansia da prestazione, tema
che conosco bene.
Gius di Girolamo
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SULLE ALI DELLA STORIA

Raya e l’ultimo drago
è il ciocofilm per famiglie
Il cinema San Giuseppe presenta, per la
rassegna Ciocofilm, il film d’animazione
“Raya e l’ultimo drago”. Ambientato
500 anni fa, quando la nazione di
Kumandra univa popoli differenti sotto
il pacifico presidio dei Draghi. Finché
i Druun, entità malvagie, non si sono
diffusi tra gli uomini.
Proiezione sabato 23 ottobre alle ore
16. Biglietto: 5 euro per tutti.
SCIENZ@, ULTIM@ FRONTIER@ 2021 SETTIM@ EDIZIONE

Città di Brugherio (MB)

È GRADITO L’ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI

Torna in presenza la
rassegna di “Scienza, ultima frontiera”. Il tema
è: corpo e salute. Cinque venerdì all’auditorium dell’istituto
Leonardo da Vinci di Cologno
Monzese. Data l’indisponibilità,
per lavori, dell’auditorium di via
San Giovanni Bosco, la Biblioteca ha chiesto ospitalità alla
scuola di Cologno. L’organizzazione delle serate e la scelta dei
temi è infatti a cura della Biblioteca civica, che si avvale di
una collaboratrice d’eccellenza,
la concittadina Elena Cattaneo,
scienziata e senatrice a vita.
Il viaggio di conoscenza prenderà il via venerdì 5 novembre e
il primo relatore a parlare sarà
Michele De Luca, direttore del
Centro di medicina rigenerativa dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, nonché coordinatore della terapia genica ed
esperto di cure con le cellule
staminali, diventato famoso
per un intervento di ricostruzione completa della pelle di
assoluta avanguardia nel mondo. Parlerà di staminali e degli
attuali e futuri scenari della
medicina rigenerativa, aprendo
gli orizzonti alle cure che presto
saranno disponibili.
Presenteremo poi di volta in
volta gli appuntamenti, dei
quali ora riportiamo solo date e
relatori: 12 novembre il medico
Giuseppe Remuzzi, 19 novembre il matematico Alfio Quarteroni, il 26 novembre il docente
di neuroscienze Giandomenico
Iannetti, il 3 dicembre l’antropologo e biologo Pier Paolo Petrone.
Moderatore dei cinque venerdì
di scienza sarà Ermanno Vercesi bibliotecario della Civica
di Brugherio. La sala auditorium dell’istituto scolastico
Leonardo da Vinci è proprio
di fronte alla fermata MM2
Cologno Nord. La partecipa-

zione è gratuita, ma occorre la
prenotazione online dal sito
del Comune di Brugherio. L’inizio sarà alle 21, con verifica del
Green pass. Le serate potranno
essere seguite anche sul canale
YouTube della Biblioteca, in diretta streaming.
Anna Lisa Fumagalli
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CINQUE VENERDÌ DI SCIENZA

©A

«Corpo e salute»
ritorna la scienza,
ma va a Cologno

2003

Primo appuntamento venerdì 5 con Michele De Luca

iniziativa dell’Amministrazione comunale di Brugherio,
ideata e organizzata dalla Biblioteca civica in collaborazione con Elena Cattaneo, scienziata e senatrice a vita

5 NOVEMBRE

12 NOVEMBRE

19 NOVEMBRE

26 NOVEMBRE

3 DICEMBRE

Cellule staminali e medicina rigenerativa: la cura del futuro?
con

MICHELE DE LUCA Università di Modena e Reggio Emilia

Epidemia, scienza e informazione: un bilancio ragionato
con

GIUSEPPE REMUZZI Istituto Mario Negri di Milano

La matematica fa bene al cuore e non solo: a cosa servono i modelli matematici
con

ALFIO QUARTERONI Politecnico di Milano e EPFL di Losanna

Il ruolo del cervello nella difesa del corpo
con

GIANDOMENICO IANNETTI Università di Londra e Istituto Italiano di Tecnologia

Nuove scoperte sui corpi di Ercolano
con

PIER PAOLO PETRONE Università di Napoli Federico II

Moderatore: Ermanno Vercesi Biblioteca Civica di Brugherio
Inizio: ore 21 puntuali, presso l’auditorium dell’istituto scolastico Leonardo da Vinci
di Cologno Monzese (MI), Via Leonardo da Vinci, 1 - MM2 Cologno Nord
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria. Servono green pass e mascherina. Diretta streaming Youtube biblioteca Brugherio.

in collaborazione con

Info: Biblioteca Civica, via Italia 27, Brugherio (MB) - tel. 039.2893.401 • biblioteca@comune.brugherio.mb.it • www.comune.brugherio.mb.it (sezione biblioteca) •

Carlo
Cappelletti
mostra antologica

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

Cappelletti narra, espone, mostra ma non giudica,
mettendoci davanti alla realtà con quell'arma afﬁlatissima
che è l'ironia

Istituto Statale
d'Istruzione Superiore
Leonardo da Vinci

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

1861, s’è fatta l’Italia,
ma non ancora Brugherio:
da frazioni a unico paese
Come già ricordato nello scorso articolo, gli
austriaci furono scacciati dalla Lombardia
nel 1859 dalla coalizione franco-piemontese
di Napoleone III. La regione era finalmente
libera ed entrava a far parte del regno
sardo-piemontese e, il 17 marzo 1861, del
neonato Regno d’Italia.
Se lo Stato nazionale era finalmente
nato, questo non lo si poteva dire per
Brugherio, sempre diviso tra i suoi Comuni
agricoli, Monza, la Martesana e la Brianza.
Cambiato definitivamente il regime, i
possidenti terrieri e il parroco don Gian
Andrea Nova indirizzarono una missiva al
governo sabaudo per poter formare un
unico Comune sotto il nome di “Brugherio”.
Il parroco e i vari possidenti terrieri di
estrazione meneghina, a capo dei quali vi
era Giovanni Noseda, industriale e sindaco
di Cassina Baraggia, strinsero una sorta di
alleanza fra di loro per poter unificare le
varie realtà amministrative: non ci sarebbero
stati intoppi come nel 1719 ad opera dei
Dubini di Monza, né freni all’unità come un
secolo dopo ad opera degli austriaci.
Questa volta l’energico parroco, che fu
pastore della parrocchia di San Bartolomeo
dal 1838 fino alla morte avvenuta nel 1878,
trovò in Noseda, in Alessandro SormaniAndreani, in Paolo e Michele Veladini e
in Carlo Ghirlanda-Silva dei validi alleati
per promuovere l’unità, oltreché religiosa,
anche politica del territorio. Se i Comuni di
Moncucco, guidato dal conte Alessandro
Sormani-Andreani, e Cassina Baraggia
erano d’accordo sull’iniziativa unionista,
restava però il problema di San Damiano.
Quel Comune, infatti, nutriva vincoli più
campanilistici rispetto agli altri e buona parte
della popolazione (dove per popolazione
si intende chi poteva votare, ossia una
ristrettissima cerchia di persone arroccata sui
suoi diritti censitari) preferiva passare sotto
Monza (basti ricordare la separazione dalla
nuova parrocchia di San Bartolomeo nel 1582
per tornare sotto quella del Duomo).
Ci vollero intensi mesi di “campagna
elettorale” per convincere i sandamianesi
ad entrare a far parte della nuova realtà
amministrativa. Il 1865 fu l’ultimo anno di
San Damiano come Comune autonomo
e ultimo sindaco fu Giuseppe Pasta: i
sandamianesi accettarono alla fine la via
“unionista” nel nuovo Comune.
Si giunse infine al decreto che istituiva la
nuova realtà amministrativa: il 9 dicembre
1866 il ministro guardasigilli Bettino
Ricasoli e il re Vittorio Emanuele II
decretarono, dalla capitale d’Italia Firenze,
la nascita del Comune di ‘’Brugherio
ed Uniti’’, che comprendeva la parte di
Brugherio sotto Monza, il Comune di
Baraggia (con le rispettive cascine Pareana
e Sant’Ambrogio), quello di Moncucco (con
la Pobbia e le cascine Torazza, Casecca,
Moia, San Cristoforo e Occhiate) e quello di
San Damiano.
Il “risorgimento brugherese” era finalmente
terminato: diviso per secoli e secoli, il
nostro territorio poteva finalmente trovare
un’espressione politica e geografica oltreché
religiosa, sancendo un nuovo cambiamento
di rotta nella storia della nostra comunità
civile.

CULTURA
DAL 6 NOVEMBRE

noibrugherio
23 OTTOBRE 2021

15

DA DOMENICA 14 NOVEMBRE

DiSabato è con Fellini,
introduce Andrea Chimento

Il teatro delle famiglie
riparte dai burattini di Cortesi

Ritorna, a partire dal 6 novembre,
il ciclo “Disabato”, rassegna che il
cinema San Giuseppe quest’anno
dedica al regista Federico Fellini,
nel centenario dalla sua nascita.
Alle ore 17 proiezione di “I vitelloni”,
dedicato alla provincia romagnola.
Un omaggio forte e malinconico
alla terra da cui il regista proviene. Il
titolo del film è diventato parte del
linguaggio comune, anche grazie
all’indimenticabile interpretazione dei
quattro protagonisti.
Il 13 novembre alle ore 16, “La dolce
vita”, film simbolo di un’intera epoca.
È una tappa straordinaria e obbligata
della storia del cinema moderno,
per via della rivoluzionaria struttura
narrativa rapsodica. Infine, il 20
novembre alle ore 17 c’è “8 1/2”, la
monumentale autobiografia di un
autore.
Un film capolavoro in cui la realtà e

Ritorna, al San Giuseppe, per la
gioia di tutti i bambini (e anche dei
genitori e nonni) il “Teatro delle
Famiglie”. Domenica 14 novembre
alle ore 16, aprirà la rassegna Daniele
Cortesi con “I burattini cortesi …e
vissero felici e contenti”. Cortesi
riceverà anche, il premio “Teatro
delle famiglie 2021”, che il San
Giuseppe assegna ogni anno a uno
degli spettacoli in cartellone. Grande
festa per il pubblico che scoprirà o
ritroverà l’impareggiabile Gioppino,
pronto ad affrontare mille avventure
e a sconfiggere i più perfidi nemici,
per il più classico dei finali: “…e
vissero felici e contenti”. Bellissima
incursione in un mondo, un mestiere
ricco di storia, tradizione e fantasia
che continua ad appassionare
generazioni di bambini e non solo.
Adatto dai 3 anni. Biglietti in vendita
da sabato 30 ottobre al botteghino

finzione cessano per sempre di essere
distinguibili. Introduzione critica alle
proiezioni di Andrea Chimento. Prezzi:
ingresso 4 euro con Tessera Amico
del Bresson. Ingresso 6 euro senza
Tessera Amico del Bresson. Sono
utilizzabili i carnet.

del cinema in via Italia e online
su sangiuseppeonline.it. Per la
Stagione 2021-2022 non è prevista
la campagna abbonamenti al Teatro
delle famiglie, ma solo l’acquisto di
biglietti. Adulti 8 euro - bambini e
ragazzi 6 euro.

con il sostegno di

I film, i concerti, gli amici:
una mostra per celebrare il grande compositore

DAL 23 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE
GIARDINI VIA DE GASPERI
Inquadra il QRCODE che trovi sui pannelli
e lasciati trasportare dalle emozioni
Per l’ascolto si consiglia, l’uso di auricolari
PER CONTATTARCI
Registrazione presso
il Tribunale di Monza n. 1698
del 17 dicembre 2003
Direttore responsabile:
Filippo Magni

Editore:
associazione culturale Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
info@noibrugherio.it

e-mail info@noibrugherio.it
Progetto grafico:
Elena Gulminelli
Marco Micci
Pubblicità:
cell. 347.2484754
inserzioni@noibrugherio.it

whatsapp 389 82 21 145

Stampa:
SERVIZI STAMPA 2.0 Sr.l.
stabilimento via Brescia 22
Cernusco s/N (Mi)
tel. 02 92 10 47 10
Numero stampato in 7.000 copie

telefono 039 28 74 856

Per sostenere Noi Brugherio effettuare
un versamento su c.c postale n. 72677511
intestato ad Associazione Kairós
causale Sostegno Noi Brugherio
oppure un bonifico bancario
sul conto BancoPosta
con Iban IT 68 S 07601 01600000072677511

Noibrugherio tramite la FISC
(Federazione Italiana Settimanali Cattolici),
ha aderito allo IAP
(Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria)
accettando il codice di autodisciplina
della comunicazione commerciale.

Renderai la tua casa più calda e accogliente
e potrai pagarli la metà cedendo il credito ecobonus

VIA MONZA, 39 - Brugherio (MB)
Tel. 324.7827145 - info@serramentisavoca.it - www.serramentisavoca.it

GLI IMMANCABILI

. Pizzoccheri valtellinesigii ana
. Melanzane alla paserm
. Trippa alla milane ta di Storo
. Cassoeula con polen
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SABATO

23/0

Crespelle con Bitto
Paccheri con 'nduja
Lasagne al profumo di gorgonzola
Cannelloni con ricotta e spinaci
Orecchiette con peperoni e stracciatella
Lombata di vitello
Ossobuco di vitello in gremolada
Polpettone di carne farcito
Coniglio arrosto con mela Smith
Porchetta al forno

DOMENICA

24/0

.. Lasagne
classiche Santini
Crespelle alla trevisana
.. Rotolo
di tacchino al forno
Arrosto di vitello al forno
.. PolliRoastallobeefspiedo
.. Patate
al forno
Assortimento di verdure

Torte salate
Polli allo spiedo
Roast beef
Patate al forno

VIA CAZZANIGA 2 • BRUGHERIO
8:00 - 20:00 • DOMENICA 8:30 - 13:00

SPESA ONLINE SU WWW.SIGMAONLINE.IT
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