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

LA FAMIGLIA ADDAMS 2

Sabato 30 ore 21.15
Domenica 31 ore 15.30 - 18.00 - 21.15
Lunedì 1 ore 15.30 - 18.00
GUARDA IL TRAILER

ORA SOLARE

Nella notte
tra sabato
e domenica
gli orologi devono
tornare indietro
di un’ora

In città vaccinati al 94%
mentre la Regione
apre le prenotazioni
per la terza dose
Sul sito regionale e al numero verde: accesso a persone sopra i 65 anni,
oppure con fragilità gravi o impiegati nella sanità.
Ma solo se sono passati almeno 6 mesi dall’ultimo vaccino anti Covid.

Si amplia l’orario di apertura dei cimiteri
e cambiano gli orari di alcune Messe

Da domenica 31 ottobre e
fino al 4 novembre, come
tutti gli anni sarà vietato
l’accesso ad auto, moto e

CRIMINALITÀ
La rilevazione: diminuiscono
i crimini a Monza e Brianza,
restano però numerosi
i furti nelle case

8

SCUOLA
La caldaia della scuola
primaria Corridoni si rompe
all’accensione: alunni al freddo
in attesa del pezzo mancante

10

CALCIO
Il questore di Monza
emette 4 Daspo per la rissa
andata in scena a maggio
dopo una partita Juniores

12

COMMENTO AL VANGELO
Per essere cristiani
non basta solamente
essere onesti
o fare del bene

13

VOLLEY
Dopo due sconfitte
a inizio campionato,
la riscossa in casa
dei Diavoli Rosa

14

PITTURA
Nella sala espositiva
la mostra antologica
di Carlo Cappelletti
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SOLENNITÀ DEI SANTI E DEI DEFUNTI

In occasione del 2 novembre,
giornata dei defunti, i cimiteri
cittadini (viale Lombardia e
via San Francesco) ampliano
i loro orari di apertura. Da
martedì 26 ottobre fino a
giovedì 4 novembre saranno
infatti aperti dalle 8 alle 18.

5

bici, una scelta del Comune
motivata dal fatto che
sono i giorni di prevedibile
maggiore affollamento dei
cimiteri.
Domenica 31 ottobre le
Messe saranno celebrate
nei consueti orari festivi.
Ma la celebrazione a San
Bartolomeo delle ore 18.30 è
prefestiva della solennità di
tutti i Santi.

Lunedì 1 novembre le Messe
seguiranno l’orario festivo
in tutte le parrocchie (ad
esclusione della Messa delle
10 in oratorio San Giuseppe
che è sospesa).
Martedì 2 novembre,
solennità dei defunti, le Messe
rispetteranno gli orari indicati
di seguito.
- 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

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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CITTÀ
Due pannelli
spaccati nella notte:
«Nuovo cinema
Morricone»
è stata trasferita
nel Cortile della lettura

È durata meno di 24
ore la mostra “Nuovo
cinema
Morricone”
nei giardini di via De Gasperi.
Realizzata dalla Fondazione
ente dello Spettacolo, è stata
inaugurata sabato pomeriggio,
con concerto di un quartetto
della scuola Piseri, il sole, diverse persone presenti. Già la
mattina di domenica la brutta sorpresa: due pannelli rotti, probabilmente colpiti con
un pugno. Per precauzione,
ed evitare ulteriori danni, gli

organizzatori hanno scelto di
spostare la mostra nel Cortile
della lettura di via Italia, accanto alla Biblioteca.
NoiBrugherio l’ha seguita da
media partner, quindi vivendo
diverse fasi della realizzazione.
Senza ingenuità, va detto che
gli organizzatori si erano posti
il problema dei rischi legati a
un’esposizione all’aperto, visitabile giorno e notte. Ma non
si erano voluti arrendere a pregiudizi o timori. È stata un po’
una sfida. Un atto di fiducia:

Vandalizzata,
la mostra si sposta

mettere una mostra nelle mani
della città. Così hanno studiato
l’area e pensato dove posizionare i pannelli nel modo più efficace e scenografico. E, in effetti,
l’inaugurazione aveva davvero
sorpreso le decine di brugheresi
presenti. Il giardino che si trova
all’angolo tra via De Gasperi e
via Galvani si presta sorprendentemente bene a ospitare
una mostra. È talmente un luogo di passaggio da non essere
esagerato dire che la mostra è
stata vista da centinaia di per-

sone, in appena 24 ore. A ogni
ora i passanti si fermavano a
vedere i pannelli, attirati dalle
belle foto, e poi ne leggevano i
contenuti, che ripercorrevano
con analisi critiche la vita del
maestro Ennio Morricone. Molti, poi, si accomodavano sulle
panchine a chiacchierare. La
mostra ha trasformato, per un
pomeriggio, quello spazio in un
luogo di incontro.
La mattina di domenica sono
stati trovati due pannelli spaccati. Non si sa chi sia stato: l’a-

rea è nuova, nuovissima, ma
non ha videocamere di sicurezza comunali. Quelle condominiali non possono riprendere le
aree pubbliche.
Da qui la scelta di spostare la
mostra nel Cortile della lettura
Tina Magni che si trova in via
Italia accanto alla Biblioteca. Si
può visitare liberamente, gratuitamente, negli orari di apertura del cortile: dalle 8 alle 17.
In un allestimento altrettanto
scenografico.
Filippo Magni

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 30 ott.
Domenica 31 ott.
Lunedì 1 nov.
Martedì 2 nov.
Mercoledì 3 nov.
Giovedì 4 nov.
Venerdì 5 nov.
Sabato 6 nov.
Domenica 7 nov.

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

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

Riservata alle persone
sopra i 60 anni
o con elevata fragilità.
Ma devono essere
passati 6 mesi
dalla seconda dose
Da mercoledì 27 ottobre, i cittadini lombardi
con più di 60 anni e le
persone maggiorenni con elevata fragilità possono prenotare la terza dose del vaccino sul
portale dedicato www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it o tramite call center
gratuito 800.894.545.
La terza somministrazione è
definita “dose booster” e può essere somministrata solo se sono trascorsi almeno 6 mesi dal
completamento del ciclo vaccinale primario, vale a dire dalla
somministrazione della seconda dose (o dose unica).
Per sapere se si rientra nel gruppo delle persone con elevata
fragilità è possibile consultare,
attraverso il portale di Regione
Lombardia, la tabella del Ministero della Salute che riporta le
condizioni di elevata fragilità
per le quali sono state fornite indicazioni in merito alla somministrazione della “dose booster”.
Per dubbi o approfondimenti,
il medico, pediatra o specialista
rimangono sempre i riferimenti
principali a cui rivolgersi.
Anche per operatori sanitari
Vista la priorità nella salvaguardia dei pazienti in ospedale e nelle strutture sanitarie e
nelle rsa, Regione Lombardia,
riferisce l’Asst, «rinnova l’invito alla somministrazione della
“dose booster” a tutti coloro che
esercitano le professioni sanitarie e gli operatori di interesse
sanitario. Nonché per gli operatori non sanitari che lavorano
nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali,

Aperte le prenotazioni
per la 3° dose del vaccino
pubbliche e private. Ma anche
nelle farmacie, parafarmacie e
negli studi professionali».
In questa fase della campagna
vaccinale i centri lombardi possono offrire la contemporanea
somministrazione del vaccino
anti-Covid e antinfluenzale ai
cittadini over 65 e ai soggetti
con elevata fragilità che si prenotano sul portale di Regione
Lombardia per la somministrazione della “dose booster”. L’antinfluenzale non va prenotata
sul portale, ma è proposta direttamente al centro vaccinale.
Filippo Magni
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VENERDÌ 26

A San Bartolomeo,
messa delle classi
La Santa Messa dei
coscritti, quest’anno,
sarà celebrata venerdì 26
novembre alle ore 18 nella
chiesa di San Bartolomeo
in piazza Roma. Tutti
i gruppi che vogliono
festeggiare sono invitati a
partecipare.

Un indirizzo email
per i nati nel 1972
I coscritti della classe 1972
organizzano quest’anno
uno speciale ritrovo per
festeggiare i 50 anni.
Chi fosse interessato a
partecipare può inviare
il proprio contatto al
seguente indirizzo email:
brugherio.classe1972@
gmail.com. Gli organizzatori
si preoccuperanno poi di
aggiornare gli interessati su
organizzazione e modalità
di iscrizione all’evento.

Lombardia
terza per
vaccinati

I numeri di province e regioni
Nella provincia di Monza, il comune che
ha la più alta percentuale di vaccinati
almeno con prima dose è Villasanta: sono il 95,52%. La città è seguita da Sovico,
Biassono, Varedo e Macherio, tutti sopra
al 95%. In fondo alla lista si trovano invece Limbiate (91,36%) e Busnago (91,72%),
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50 ANNI

I NUMERI

Alla data di giovedì 28 ottobre i vaccinati
in città sono il 93,86% della popolazione
target, vale a dire di coloro i quali possono
vaccinarsi. In 27.970 hanno ricevuto la prima dose (+70 in 7 giorni), in 24.991 anche la
seconda (+208). Mancano ancora all’appello 1.831 brugheresi che, immaginiamo per
motivi diversi, non hanno ancora voluto
vaccinarsi.

CITTÀ

unici due Comuni della provincia sotto
al 92%. Si tratta comunque di percentuali alte: la media italiana, sempre alla
data di giovedì 28 ottobre, è dell’86,19%
della popolazione target. La regione con
la più bassa percentuale di vaccinati nella popolazione target è la Sicilia (79,4%)
seguita dalla Calabria (80,4%) e dalla provincia di Bolzano (80,8%). Le regioni con
più vaccinati percentuali sono invece Toscana (89,5%), Lazio (89,0%) e Lombardia
(88,2%).
29 brugheresi positivi al tampone
Alla data di mercoledì 27 ottobre, secondo i
dati del Comune, sono 29 i brugheresi positivi al tampone (5 più della scorsa settimana). Invece 3.474 sono coloro i quali sono

risultati positivi, da febbraio del 2020 ad
oggi, e sono guariti. I defunti sono 178.
«Grazie a campagna vaccinale e Green pass»
«Se è vero che la situazione è assolutamente sotto controllo - afferma il sindaco
Marco Troiano -, grazie alla campagna vaccinale e alla necessità del green pass per
le attività lavorative, il fatto che ormai le
occasioni di incontro tra le persone siano
praticamente tornate ai livelli precedenti
all’inizio della pandemia ci suggeriscono di
continuare a mantenere gli atteggiamenti di prudenza legati all’utilizzo delle mascherine e alla igienizzazione costante delle mani. Perché il virus circola comunque,
anche se per fortuna, proprio grazie ai vaccini, si riesce a governare molto meglio».

LA G A R BA TE LLA
VIA VITTORIO VENETO, 48 - BRUGHERIO
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RISTORANTE ROMANO

A BRUGHERIO!
VIENI A SCOPRIRE LE NOSTRE SPECIALITÀ ROMANE

LA GAR BATE LLA
RISTORANTE ROMANO
Via Vittorio Veneto, 48 - Brugherio 039 5987 543

RISTORANTE
VEGETARIANO
E TRADIZIONALE
PIZZERIA

Via Sant’Antonio 24, Brugherio - Tel. 039.28.71.753

CITTÀ

noibrugherio
30 OTTOBRE 2021

5

INIZIO A METÀ NOVEMBRE

Già aperte le iscrizioni ai corsi
di lingua italiana per stranieri
piccoli possono portarli perché
è previsto uno spazio vicino
dove sono curati e giocano.

online sul sito di: CPIA Monza:
www.cpia.edu.it/mb/.

mercoledì, dalle 15 alle 19 e il
venerdì, dalle 9 alle 12.
Chi frequenterà il corso di
livello A2 potrà fare l’esame
per avere la certificazione
linguistica richiesta per
l’accordo di integrazione
e il permesso di soggiorno
di lunga durata (carta di
soggiorno).

Proseguono anche quest’anno
i corsi di italiano per stranieri,
organizzati dal Comune di
Brugherio e dal CPIA, Centro
Provinciale Istruzione Adulti di
Monza.

mattino di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 9 alle 13 (2 volte
alla settimana per ogni livello)
e presso la scuola Clerici di
viale Lombardia 210 martedì e
giovedì dalle 18 alle 20.

I corsi si tengono presso la
sede della Consulta Centro in
via San Giovanni Bosco 29 al

I corsi del mattino sono rivolti
soprattutto alle donne.
Le mamme con bambini

L’elaborazione
del Sole24Ore
analizza i tassi
di criminalità
nelle province

Criminalità: molti furti, ma
i numeri sono in miglioramento

Poche le estorsioni,
molti i furti anche di auto
L’analisi del Sole24Ore approfondisce anche, categoria per
categoria, il posizionamento
nella classifica delle 106 province italiane (sempre ricordando che un posizionamento alto è una buona notizia).
Emerge che i cittadini di Monza e della Brianza hanno pochi
problemi relativi a estorsioni

Oppure ci si può iscrivere
anche allo Sportello
Informastranieri, presso l’ex
oratorio Maria Bambina,
via Fabio Filzi 4, su
appuntamento, chiamando
il numero 039.28.93.275 il

all’attività delle Forze dell’ordine, ma probabilmente anche
a causa dei lockdown. Gli indicatori che hanno registrato un
miglioramento significativo
sono i tentati omicidi, passati
da 2,5 a 0,6 ogni 100mila abitanti, i furti (da 1.764,2 a 1.206,0),
i furti in esercizi commerciali
(da 121,3 a 89,5) e le rapine (da
38,3 a 23,1). Quasi dimezzati i
furti in abitazione (da 449,9 a
247,4), anche se sono sufficienti per tenere la provincia al 16°
posto. Sono invece aumentate
le truffe e frodi informatiche
(da 234,6 a 348,0), anche questo probabilmente effetto del
lockdown.
ELABORAZIONE GRAFICA DEL SOLE24ORE

Nella classifica 2021
dell’Indice della criminalità del Sole24Ore, la
provincia di Monza e Brianza
si posiziona al 65° posto. In miglioramento rispetto alla rilevazione dell’anno precedente,
quando si era posizionata al
54° posto. La classifica è realizzata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’Interno
relativi alle denunce del 2020
rapportate al numero di abitanti: essere nei piani bassi è
dunque una buona notizia. Al
vertice, primo posto, c’è invece la provincia di Milano (come anche l’anno prima), con
4.866,3 denunce ogni 100mila abitanti, seguita da Bologna con 4.636,6 e Rimini con
4.603,4. La nostra provincia si
ferma invece a 2.579,6 denunce
ogni 100mila abitanti, per un
totale di 22.656. Ultima in classifica, 106° posto, la provincia
di Oristano con 1.684,3 denunce ogni 100mila abitanti.

L’inizio è previsto nella prima
metà di novembre, ma per
partecipare è necessario
iscriversi e fare il test del
proprio livello. il costo è di
20 euro, le iscrizioni si fanno

(98° posizione), tentati omicidi
(92°), reati legati agli stupefacenti (98°), incendi dolosi (94°)
e usura (84°). La provincia non
è nella “top 10” in nessuna delle classifiche, ma ha una poco
invidiabile posizione riguardo
furti in abitazione (16°), furti
di autovetture (20°), furti (25°),
furti con strappo (25°), furti

in esercizi commerciali (30°).
La vicina città metropolitana
di Milano si distingue invece
per diverse classifiche nelle quali si posiziona tra le 10
città più problematiche: furti
con destrezza (1° in classifica),
furti (1°), furti in esercizi commerciali (2°), furti con strappo
(3°), rapine (3°), truffe e frodi

informatiche (7°), reati legati
agli stupefacenti (7°) e violenze sessuali (7°).
Denunce in calo rispetto al 2019
anche a causa del lockdown
Nel 2019 in Monza e Brianza
furono fatte 3.081,3 denunce ogni 100mila abitanti. Nel
2020 calarono a 2.579,6, grazie

Nei primi sei mesi del 2021
impennata di reati informatici
Il Sole24Ore ha anche realizzato una elaborazione sulle
denunce effettuate nei primi
6 mesi del 2021. Il dato però
non è consolidato, avvertono
dalla redazione. Ne emerge
che, rispetto ai primi 6 mesi
del 2020, le denunce a Monza
e Brianza sono aumentate del
14,8% a fronte di un calo, tra il
2019 e il 2020, che era stato del
16.3%. Sorprendono, nei primi
6 mesi del 2021, i reati informatici. In tutta Italia ne vengono
denunciati oltre 800 al giorno:
rappresentano ben il 15% delle
denunce.
Filippo Magni

ONORANZE FUNEBRI

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

335/5683740
di Daniela Nava snc
dal 1929

BRUGHERIO

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

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H

COLOGNO MONZESE

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

SOTTOSC
LA NOSTRIVI
RA

VIPcard

NUOVA COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO GIA IN PROMO AL -20%

A F F R O N TA
L E STAG I O N I
CO N ST I L E !
ED ENTR A
A FA R PA RT E
D E L L A N OST R A
CO M M U N I T Y
DISPONIBILE ANCHE SU INSTAGRAM
MILAZZO2

C/C Centro commerciale Kennedy
Via fratelli Kennedy, 28 | Tel. 0392872745 | www.milazzo2.com
Aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30 e al sabato con orario continuato dalle 9 alle 19.30

CITTÀ
Il servizio
dell’Ats
verifica
che i funghi
raccolti
siano edibili

Tempo di funghi:
a Monza i controlli

Presso l’Ats Brianza
(ispettorato micologico,
Monza, via De Amicis 17
secondo piano) è attivo il Centro
per il controllo dei funghi, servizio gratuito e su prenotazione,
nel quale, micologi (cioè esperti
di funghi) sono a disposizione
per dare un riscontro in merito
alla commestibilità dei funghi
e fornire importanti consigli. Si
possono rivolgere a questo servizio tutti i cittadini che, abitualmente od occasionalmente, raccolgono e vogliono consumare
funghi selvatici senza rischiare
conseguenze anche molto gravi.
È importante, sottolineano i
vertici dell’Ats, sottoporre al
controllo l’intero quantitativo
di funghi raccolti e non soltanto uno o pochi funghi dando per scontato che anche gli
altri, magari simili, siano della
La mattina di domenica 24 ottobre, i membri
del Partito Democratico
brugherese hanno organizzato
un gazebo in piazza Virgo Fidelis, a San Damiano. L’obiettivo,
spiegano dal partito, era «confrontarci con i residenti su un
tema cruciale come il diritto alla
salute e l’accessibilità delle cure,
far conoscere le nostre proposte
di riforma del sistema sanitario regionale e stare vicino a un
quartiere che è gravemente colpito della carenza di medici di
base». Il tema è di strettissima
attualità. Mancano medici di medicina generale in tutta Italia. In
particolare, a Brugherio secondo
la Regione i posti vacanti sono 2
in centro, 1 a San Damiano, 1 all’Edilnord, 1 a Increa, per un totale
di 5, mentre in tutta l’ATS Brianza (Agenzia di tutela della salute)
sono 76. E la situazione, visti i numerosi pensionamenti in vista,
non sembra destinata a migliorare. Le Regioni hanno scelto di ovviare al problema autorizzando
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I CONSIGLI DELL’ATS PER GLI APPASSIONATI DI FUNGHI

√ Non consumare funghi dei quali non si ha la certezza della commestibilità

√ Diffidare degli esperti improvvisati
√ C onsumare i funghi raccolti il più presto possibile, poiché sono
un alimento altamente deperibile

√ R ivolgersi al pronto soccorso in presenza di evidenti malesseri
dopo il consumo

√M
 ettere a disposizione del personale del pronto soccorso eventuali residui dei funghi avanzati, cotti e/o crudi

√ B ambini, anziani e persone malate devono consumare i funghi
con cautela

√ I l consumo dei funghi determinati come commestibili, è sempre

riferito ad esemplari freschi ed in buono stato di conservazione,
sottoposti ad adeguata cottura e in quantità modesta

IL VELENOSISSIMO FUNGO AMANITA MUSCARIA

stessa specie di quello portato
ad esaminare. Per il controllo
gratuito dei funghi raccolti dai
cittadini, è necessario fissare un
appuntamento contattando telefonicamente la segreteria del
Servizio Igiene degli Alimenti

e della Nutrizione al numero
039.2384640-4767.
È preferibile, inoltre, nei limiti
delle conoscenze dei raccoglitori, di presentare i funghi raccolti già suddivisi per specie.
Anna Lisa Fumagalli

SANITÀ

migliaia di nostri concittadini».
In una sola mattinata, aggiunge,
«per iniziativa dei sandamianesi
diffusasi con il passaparola, sono state raccolte un centinaio di
firme. Il PD si fa carico di questo
importante e civile atto politico,
per far sì che raggiunga Regione Lombardia e far capire come
dentro queste questioni ci siano
persone che vedono negato un
loro sacrosanto diritto, a cui bisogna senza tentennamenti dare
risposta». Sul tema della medicina territoriale, prosegue, «abbiamo già portato avanti nei mesi
scorsi diversi interventi, a livello
comunale, provinciale e regionale: questa mattinata di prossimità ci rende ancora più determinati nel proseguire l’impegno in
questa direzione. Nelle prossime
settimane ci saranno aggiornamenti. Oggi si può solo aggiungere quanto sia importante una
politica che sappia ascoltare i
bisogni delle persone e farsene
portavoce: è un bene per l’intera
comunità».

Raccolta firme
a San Damiano
per i medici
la partecipazione al concorso per
occupare i posti vacanti anche ai
laureati in medicina e chirurgia
che non abbiano completato la
specializzazione triennale in medicina generale. Assegnando loro
però, appunto perché agli inizi, la
metà dei pazienti che potrebbero
avere i medici specializzati.
Al gazebo a San Damiano era
presente anche il segretario cittadino del PD, Damiano Chirico: «Dal quartiere è arrivata una
risposta molto forte - afferma -,
con una raccolta di firme spontanea da parte dei residenti per
chiedere una rapida soluzione
al grave problema della mancata
sostituzione dei medici di base,
che lede il diritto alla salute di

√ E vitare il consumo di funghi riconosciuti commestibili, se raccolti vicino a discariche, zone industriali e trafficate

√N
 on esistono metodi empirici per determinare la commestibilità o la tossicità di un fungo

√ S olo la conoscenza e l’esatta determinazione della specie offrono
garanzia di essere in presenza di funghi commestibili

PARTITO DEMOCRATICO

Per il quattordicesimo compleanno
l’incontro con Gianni Cuperlo e Roberto Rampi

DA SINISTRA PIETRO VIRTUANI, GIANNI CUPERLO, DAMIANO CHIRICO

Giovedì 14 ottobre il circolo
brugherese del Partito
Democratico ha compiuto 14
anni. Per l’occasione è giunto
nella sede di via Cavour
Gianni Cuperlo, membro della
direzione del PD, del quale
è stato anche segretario
nazionale, ed ex deputato.
L’hanno accompagnato il
senatore Roberto Rampi e
il segretario provinciale PD,

SIAMO OPERATIVI NEL NUOVO UFFICIO
NEL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY
CENTRO
COMMERCIALE
KENNEDY
SIAMO
OPERATIVI
NEL NUOVO
UFFICIO
NEL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY
s.a.s
s.a.s.
333.5680500
333.5680500GIUSEPPE
GIUSEPPENAVA
NAVA
s.a.s.
333.8352592ANTONIO
ANTONIORUSSO
RUSSO
333.8352592

LA MARIANESE
LA MARIANESE

333.5680500 GIUSEPPE NAVA
FUNERALE TUTTO COMPRESO
CON “SOLUZIONE
CREMAZIONE”
€ 2.500,00
333.8352592
ANTONIO
RUSSO

Pietro Virtuani. «È stato affermano dal partito - un
bellissimo momento di
incontro e di politica, di
riflessione e di comunità,
provando a immaginare una
rotta per la nostra realtà
a partire dalla situazione
attuale, che ha visto una
splendida risposta, in
sicurezza, da parte dei nostri
iscritti ed elettori».
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CITTÀ
L’impianto della scuola
primaria di San Damiano
ha avuto un guasto
proprio all’inizio
della stagione fredda

IN TRIBUNALE
SIMONA SERRA
Avvocato

Cosa rischia il dipendente
che denuncia un falso
infortunio sul lavoro?
Il tema della tutela della salute nei luoghi di lavoro
è, oggi più che mai, di rilevante interesse sia per
i numerosi casi portati all’attenzione dei media
sia per le recenti modifiche legislative volte a
sanzionare sempre di più i datori di lavoro che
non approntano le adeguate misure di tutela per i
propri dipendenti.
Ma ciò che vogliamo affrontare in questo articolo
è diverso. Si tratta del caso, anche questo non
di rara diffusione, del lavoratore che si reca al
pronto soccorso (o dal proprio medico curante)
e denuncia (falsamente) di essersi fatto male sul
lavoro.
Orbene, il lavoratore che presenta una falsa
denuncia di infortunio (malattia) sul lavoro può
essere sia licenziato per giusta causa, sia accusato
di truffa e falso ideologico (articoli 640 e 479 del
Codice Penale). Come noto, infatti, l’infortunio e la
malattia vengono immediatamente comunicati dal
medico al competente Ente assicurativo statale
(INPS o INAIL) per i necessari provvedimenti
economici che ne conseguono. Da qui, il danno
allo Stato e la possibile denuncia per falso e truffa.
Ciò premesso, se il datore di lavoro riesce ad
accertare che l’infortunio (o la malattia) è falso
(falsa), provando comportamenti del dipendente
incompatibili con quanto dichiarato ai medici,
può legittimamente licenziare il dipendente per
giusta causa. A tal fine il datore di lavoro deve
riuscire a provare che il dipendente svolge attività
incompatibili con il tipo di infortunio o malattia
dichiarato/a (si pensi al dipendente che ha
denunciato una slogatura ovvero una contusione
ad una caviglia che quotidianamente cammina e
passeggia per le strade del suo Comune oppure
al dipendente che continua a lavorare in proprio o
per un’altra azienda).
In caso di conclamata falsità dell’infortunio/
malattia il datore di lavoro oltre ad applicare
la sanzione disciplinare deve parallelamente
comunicare agli Enti competenti (nel caso di
infortunio l’INAIL, nel caso di malattia l’INPS)
l’inesistenza dell’evento morboso, al fine di evitare
il pagamento dell’indennità prevista.
Oltre al caso dell’infortunio o malattia
completamente simulati può aversi anche il caso
del dipendente che, realmente infortunato sul
lavoro oppure realmente ammalatosi, prolunghi
dolosamente e fraudolentemente il recupero della
malattia ovvero ne comprometta la guarigione.
Altro caso ancora è l’ipotesi del concorso
dello stesso datore di lavoro che, di comune
accordo col dipendente, potrebbe inscenare e
rappresentare falsamente agli Enti assicuratori
un evento diverso da quello realmente avvenuto,
procurandosi (insieme al lavoratore) un ingiusto
profitto e cagionando allo Stato un danno
patrimoniale.
Infine, vi è il caso del medico connivente, che,
sollecitato dal paziente, potrebbe produrre una
certificazione medica che attesta l’esistenza di
un inesistente danno psico-fisico che non trova
riscontro nella realtà.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

La caldaia si è rotta alla prima accensione. È
così che gli alunni della scuola primaria Corridoni
di San Damiano sono rimasti
con i caloriferi spenti dal 15 al
28 ottobre. La circostanza ha
comprensibilmente sollevato
polemiche tra i genitori. Con
il sostegno anche della Lega: il
consigliere comunale Massimiliano Tagliani si è interessato
del problema. «Questo impianto - afferma - ormai vetusto, già
gli anni passati ha avuto problemi di malfunzionamento,
pertanto spesso e volentieri, dopo le segnalazioni dei genitori e
dell’istituto, la ditta manutentrice l’impianto è dovuta intervenire per sistemare la caldaia».
Nello specifico di quest’anno,
aggiunge, «riteniamo che una
cosa del genere non debba accadere per una scuola o per
qualsiasi altro ambiente pubblico (le scuole soprattutto); lo
sanno tutti che dal giorno 15
di ottobre si è obbligati a far
partire gli impianti». E dunque,
precisa, in vista di quella data,
si sarebbe dovuto «verificare
la regolare accensione dell’impianto. L’azienda incaricata l’ha
fatto? Gli uffici hanno controllato?».
Mariele Benzi, (consigliera della lista Assi Sindaco), attacca:
«Davvero non capisco quali siano le priorità per questa amministrazione: a Brugherio non c’è
istituto scolastico che funzioni
a dovere», ricordando anche la
richiesta di tettoia sulle scale
dell’ingresso laterale della Corridoni protocollate da alcuni
genitori a dicembre dello scorso
anno e che secondo quanto ri-

Corridoni, 10 giorni
senza caldaia

ferisce Benzi «non hanno ricevuto risposta».
Anche il sindaco Marco Troiano conferma i problemi alla caldaia, ma smentisce che non sia
stata fatta manutenzione. «In
occasione dell’avvio della stagione invernale - afferma - con
la messa in esercizio a pieno
carico dell’impianto di riscaldamento, si è verificato un guasto
sul bruciatore della caldaia, che

ne impediva la sua messa in
funzione». L’impianto «era stato
verificato in vista del 15 ottobre,
ma poi ahimè si è rotto un bruciatore». Il Comune ha ordinato
il pezzo, afferma Troiano, prima
della segnalazione della scuola,
effettuata il 20 ottobre. È arrivato mercoledì e «oggi (giovedì
ndr) - conclude il sindaco - è stato montato, quindi il problema
è stato risolto».
F.M.

Polagro Porte e InfIssI
di

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

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
>

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

>

>
>

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

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

dal 25 ottobre al 20 novembre

SCONTO 3%
COMFORT PACK
WELLNESS PACK
EVOLUTION PACK
legemmedibrugherio.it
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Incidente in via Sciviero con feriti lievi
e traffico bloccato per 2 ore
Martedì 26 ottobre, intorno
alle ore 8.40, un incidente tra
auto e autobus ha bloccato
il traffico locale per circa due
ore all’intersezione tra via
Sciviero e via Mazzini.
Sul luogo sono intervenute
una pattuglia della Polizia
Locale brugherese e una
pattuglia dei Carabinieri che

La Questura ha deciso
in merito ai fatti
accaduti il 16 maggio
al termine di una partita
juniores tra CGB
e Città di Brugherio
La Questura di Monza
ha emesso un Daspo
di un anno per quattro
persone, due adulti e due minorenni, per i tafferugli scoppiati
al termine del derby categoria
juniores disputatosi il 16 maggio
scorso tra CGB e Città di Brugherio, all’interno dell’impianto
sportivo di via Manin. Daspo significa Divieto di accedere a manifestazioni sportive: i quattro
sono banditi da tutti gli impianti
sportivi italiani, di ogni ordine
e grado. È la prima volta, a memoria, che accade qualcosa del
genere a Brugherio. La decisione
del Questore vuole probabilmente essere esemplare e da monito
nei confronti di chi cadrà nella
tentazione di farsi promotore
di isterismi che sono completamente fuori luogo già negli stadi
della Serie A, figuriamoci a livello
provinciale. Il provvedimento è
stato preso a seguito di «meticolose indagini - scrive la Questura - condotte dai Carabinieri
di Brugherio». Quel giorno, è la
ricostruzione della Questura, «a
seguito di provocazioni e minacce è scoppiata una rissa tra tifosi,
a cui ha partecipato anche un
giocatore minorenne del “Città
di Brugherio”, che si sono colpiti
con calci e pugni, creando una situazione di pericolo per l’Ordine
e la Sicurezza Pubblica, rientrata
solo grazie all’intervento di alcuni presenti».
La Questura, «nella più ampia

hanno gestito la situazione
e raccolto i primi dati utili
a chiarire le circostanze
dell’incidente.
Lo scontro è stato tra una
Ford Fiesta e un autobus di
linea di marca Mercedes. Su
quest’ultimo viaggiavano in
quel momento 13 passeggeri.
Nell’urto, riferiscono gli agenti,

ci sono stati 4 feriti lievi
compresi i 2 conducenti
e passeggeri dell’autobus.
Sono arrivate in codice giallo
2 ambulanze e 1 automedica
che hanno assistito i feriti:
tre donne di 17, 32 e 37 anni
e un uomo di 51 anni.
Le ambulanze sono poi
ripartite in codice verde.

Rissa al termine della partita:
il questore emette 4 Daspo
ottica di recuperare la giusta dimensione sociale dello sport e
garantire la fruibilità in sicurezza degli impianti sportivi, ribadisce con l’adozione dei citati provvedimenti, la volontà di bandire
qualunque forma di violenza e
intemperanza nelle manifestazioni sportive».
Abbiamo interpellato Fulvio
Costanzo DS del settore calcio
del CGB: «Tengo a precisare che

nessuno dei nostri tesserati o dei
loro famigliari è stato colpito da
questo provvedimento. La partita era stata sì maschia, quattro
infatti furono gli espulsi tra le
due squadre, ma al fischio finale
dell’arbitro tra i ragazzi tutto era
rientrato». I disordini, al termine
di una partita che si teneva a porte chiuse causa Covid, ricostruisce il CGB, sono avvenuti nel parcheggio antistante l’area tecnica,

«riservata per lo svolgimento della partita ai soli giocatori e dirigenti, in ottemperanza alle allora
norme di contrasto all’epidemia
da Covid-19. L’area del parcheggio era quindi, benché all’interno
della proprietà della polisportiva
CGB, non presidiata in quanto
luogo esclusivamente funzionale
alla sosta e transito per il carico e
lo scarico».
Il comportamento delle perso-

CERCHIAMO PERSONALE
Sei una parrucchiera
e ti va di far parte della nostra squadra?
Se hai esperienza nel lavoro
e sei disposta alla formazione
stiamo cercando proprio te!
Inviaci il tuo curriculum a
bottegalessandra@gmail.com
oppure contattaci al 039 877565

ne coinvolte ha condotto a una
decisione della Questura che
don Leo Porro, vicepresidente
del CGB, definisce a nome della
polisportiva «giusta ed inevitabile». Per un anno non potranno
assistere o partecipare a manifestazioni sportive: «Il CGB - continua don Leo - auspica che tutte e
quattro le persone coinvolte possano, terminato il periodo, riprendere a vivere lo sport giocato e a
dare supporto agli atleti con uno
stile diverso». Il progetto educativo della società, «attuato nelle
attività che ci vedono costantemente coinvolti 7 giorni su 7 nel
corso della settimana, attraverso
l’esercizio delle virtù proprie dello
sport, ha come obiettivo la promozione di una buona umanità.
Pare proprio che ce ne sia decisamente bisogno». È la conclusione
del vicepresidente, con l’aggiunta
del desiderio di «voler esercitare
un lavoro di rete sempre più capace di creare interazioni virtuose
per il bene della gente. È solamente questo il motivo per il quale acquista senso ogni attività umana,
compresa quella dello sport».
Riccardo Marchini, presidente
del Città di Brugherio, ha cortesemente declinato l’invito a
rilasciare un commendo sulla
vicenda: «Lasciamo stare, c’è un
discorso penale dietro in cui non
voglio mettere becco», le sue uniche parole.
Gius di Girolamo
e Filippo Magni
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Le vie delle battaglie,
i bambini a scuola
e il vecchio “savunat”
OGNI STRADA È BELLA

È una via corta, che io
amo e che trovo carina. È una via utile che
svolge un ruolo importante
nello scorrere viabilistico di
Brugherio. È a senso unico con
una bella curva quasi nel mezzo. È una via alberata. Quando
passo di lì, se è tempo di scuola,
spesso vedo i ragazzi giocare
nel cortile, mi capita allora di
pensare a quando io, ormai più
di sessant’anni fa frequentavo
questa stessa scuola. Mi vengono in mente i volti dei maestri
e dei miei compagni, molti dei
quali rivedo nella vita cittadina o quando si fa l’incontro di
rimpatriata della “classe 1950”.
Mi accorgo che non ho ancora
detto di che via si tratta, allora
vado avanti dando però un ulteriore indizio, è la via che porta
il nome di un monte strettamente legato alla Prima guerra
mondiale. Ma ora basta perché
un bel gioco dura poco. La via è
via Sabotino, il monte al confi-

ne tra Italia e Slovenia. Una via
che scorre a fianco di palazzi e
garage da un lato e della cancellata che dà sul prato e sul retro
della scuola Sciviero dall’altro.
Una via che ha una diramazione tra le case, ma questa, che
pure porta sempre il nome Sabotino, è una via privata a tutti
gli effetti, ovvero la manutenzione e la cura (salvo il ritiro
della spazzatura) è a carico degli abitanti.
Ma parlando di via Sabotino il
collegamento storico mi porta
a parlare della via Isonzo; lo
so è dall’altra parte della città,
a San Damiano, ma non posso non ricordare che il monte
Sabotino fu conquistato dalle
nostre truppe durante la sesta
battaglia dell’Isonzo; su questo
fiume si combatterono ben 12
battaglie nel corso della Prima guerra mondiale, anche
se sicuramente quella che più
ci ricordiamo è la dodicesima,
conosciuta anche come “disfat-

ta di Caporetto”. Mi viene in
mente l’autobiografia “Quello
che ricordo della mia vita” che
mio nonno compose all’età di 81
anni. Ricordando la sua guerra
al fronte, scrisse queste parole:
“Ho visto le fiamme a Caporetto. Ho pensato che ormai, per
me e per l’Italia, non ci fosse
più futuro”. Parole che mi parlano al cuore più di mille libri di
storia.
Eccomi dunque in via Isonzo,
duecento metri di via che collega via Sant’Anna con via Montenero; la via va anche oltre, ma
poi si scontra con il muro verde
del fabbricato che chiude la via.
Via senza marciapiede, ne compare un pezzo verso metà, ma è
proprio un pezzo, e se una rondine non fa primavera, non è un
pezzo di marciapiede che fa viabilità. Via di palazzi e di qualche
villetta. Nei cortili delle ville e
dei palazzi l’autunno comincia
a mettersi in mostra. Incontro
una casa in attesa di ristruttu-

razione. Si vedono i pilastrini
che reggevano il balcone, ma
il balcone non c’è più. Ci sono
invece all’entrata del palazzo
di fronte due piccole statue di
amorini intenti a suonare i loro strumenti di pietra. Cerco di
mettermi in sintonia con loro e
immaginare che musica stanno
suonando in questo momento. Dove finisce la strada sulla
destra si apre un cancello che
ospita ditte, artigiani e una
scuola di danza. Era l’entrata
secondaria della Pirelli che ha
avuto qui fino agli anni ’70 un
piccolo stabilimento. Dicevo
palazzi e villette, ma c’è anche
un lungo muro che nasconde
credo un terreno incolto. Il muro è triste, ma a renderlo ancora
più triste ci pensano i residui di
filo spinato che ancora in parte
si vedono che mi fanno ripensare alla guerra, alle battaglie
dell’Isonzo, a Caporetto.
Ma non vorrei sembrare disfattista, ho citato Caporetto allora,
visto che comunque si tratta
sempre di una via di San Damiano, mi reco in via Piave. Ci
entro con un po’ di emozione,
quasi in punta di piedi, cantando mentalmente la sua canzone. Per fortuna ora questa can-

29 Ottobre GIORNATA MONDIALE

DELL’ICTUS CEREBRALE

L’ictus cerebrale (letteralmente ‘colpo’) è una lesione cerebro-vascolare causata dall’interruzione del
flusso di sangue al cervello dovuta a ostruzione o
a rottura di un’arteria. Come un attacco di cuore,
l’ictus può colpire improvvisamente, spesso senza
preavviso e senza dolore, è tra le principali cause
di morte e la prima causa di invalidità al mondo*.

Tra i nostri scopi sociali abbiamo quello di
promuovere l’informazione e l’educazione
sanitaria dei cittadini. 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

zone è sorpassata, veniamo da
settant’anni senza guerre (cosa
mai avvenuta nella nostra storia) e questo è il bene più grande del quale essere felici. Via
Piave è comunque via di confine perché al di là, alla fine della
via c’è Monza e la sua vecchia
cava ora coperta. Mi colpiscono
le bottiglie di plastica appoggiate al muro lungo la via. È un
vecchio modo per impedire ai
cani e ai gatti di fare la pipì. Non
so perché funziona, ma tutti mi
dicono che funziona. Mentre
percorro la via incontro Marco
Beretta, che spesso mi accompagna quando devo scrivere
delle vie di San Damiano. L’incontro non era previsto, ma ne
approfitto. Mi accompagna al
numero 12, quella che una volta era la “curt del casot”: «Qui
sono nato io - mi dice - queste
case sono state costruite con un
risarcimento dato ai contadini
che han dovuto lasciare i campi
per la costruzione del cimitero
di Monza». È legato a questa via
Marco, è nato qui, e in questa
via, un poco più avanti, ancora
ci abita. Una volta era anche
una via di fabbriche e di artigiani, la fabbrica di piastrelle,
il “savunat” con quel suo continuo andare e venire di camion.
E fabbriche ce ne sono anche
oggi, c’è la Fumagalli Guarnizioni, ditta, come dice lapalissianamente il nome… di guarnizioni.
In questa via, all’angolo con
via della Vittoria c’era il cortile
della cooperativa cattolica di
Sant’Albino con il suo campo di
bocce. Campo scomparso come
sono scomparsi i campi di bocce in tutti gli altri nostri circoli
brugheresi, salvo al Dorderio.

SABATO 30

Anpi locale a congresso
Sabato 30 ottobre alle ore 15 nella sala Enrico Berlinguer presso la Casa del Popolo di via Cavour, si terrà
il Congresso dell’Anpi brugherese (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia). Al centro dell’incontro ci sono i
temi che verranno poi convogliati e sviluppati nell’ambito del XVII Congresso nazionale Anpi del 2022. Legati soprattutto, scrivono i responsabili, alla «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». Accesso con Green pass e mascherina.

12

noibrugherio
30 OTTOBRE 2021

DOMENICA 7 NOVEMBRE

Messa, pranzo, giochi e castagne
per la festa patronale di San Carlo
Si terrà domenica 7 novembre
la festa patronale della
parrocchia San Carlo.
Il programma prevede, dopo
le Messe della mattina, il
pranzo comunitario con
antipasto, piatto unico e dolce
(costo 15 euro per gli adulti,
10 euro il menu bambini). Alle
ore 15, pomeriggio di giochi

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)

e, alle 16.30, merenda con
castagne (inclusa nel costo
per chi ha partecipato al
pranzo). Iscrizioni già aperte,
dopo ogni Messa oppure in
segreteria parrocchiale, con
pagamento all’iscrizione.
Per partecipare al pranzo è
necessario essere muniti di
Green pass.

Delpini: la missione
è storia di persone

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

20.30
festive 9.30 - 11.15

I NOSTRI RICORDI

DONATELLA CASSAGHI
22.10.2016 - 22.10.2021

Il messaggio
dell’Arcivescovo
di Milano
nella veglia
missionaria

Sono passati cinque anni,
ma il tuo ricordo è sempre vivo
Per pubblicare un augurio o un necrologio:
breve testo e foto a colori 25 euro.
Le inserzioni si ricevono solo presso
il negozio Oltre L’idea di via Tre Re
entro il martedì sera precedente
all’uscita sul giornale.
Consegnare un testo già completo
in chiaro stampatello

Le loro sono storie di
persone, di libertà, di
vocazione. Storie che,
dalla terra ambrosiana, portano
ai 4 angoli del mondo o che da
questo stesso mondo arrivano con speranze, tradizioni, colori e
sogni diversi - tutti uniti da quel
segno, il crocifisso, emblema e
impegno ad «annunciare ciò in
cui si crede e a vivere ciò che si
annuncia».
In Duomo, la Veglia missionaria
diocesana, che viene presieduta
dall’Arcivescovo Mario Delpini
alla vigilia della Giornata Missionaria Mondiale 2021 - titolo
di entrambe, “Noi non possiamo
tacere quello che abbiamo visto e
udito” - è questo: un momento di
fede e di serenità. «Queste sono
storie di persone, non racconti
di eventi, non di organizzazioni,
non di numeri», osserva l’Arcivescovo che, dopo aver portato
personalmente tra le mani l’Evangeliario e letto il brano del

A SANT’ALBINO

Un pomeriggio di festa in oratorio
nella memoria di Chiara Luce Badano
In occasione della memoria
liturgica della beata Chiara
Luce Badano, i ragazzi e
le famiglie dell’oratorio di
Sant’Albino (dedicato proprio
alla santa), hanno fatto
una festa all’aperto. Chiara
Badano, detta Chiara Luce, è
nata nel 1971 a Sassello. «Ricca
di talenti, bella e sportiva – la
definiscono le cronache – ha
moltissimi amici». Aderisce al
movimento dei Focolari all’età
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di 9 anni. A 17 anni sviluppa un
tumore: nonostante ciò, «a chi
l’avvicina comunica serenità
e gioia». Morirà all’alba del 7
ottobre 1990: «Poco prima
aveva salutato la mamma
dicendole “Sii felice perché io
lo sono”».
La sua vita, ha detto Papa
Benedetto XVI, «è stata breve,
ma è un messaggio stupendo.
Diciannove anni pieni di vita,
di amore, di fede».

Vangelo di Giovanni con l’episodio di Natanaele, subito osserva.
«Storie di persone qualsiasi, non
di qualifiche, non di ruoli, di condizioni economiche, di persone
chiamate a partire, che si fanno
avanti per dire eccomi, che decidono di trovare, nella condizione
in cui vivono, la santità, che consegnano la loro regola di vita per
un’intuizione, un impegno, un
proposito». «Chi parte per altre
Chiese, per portare a compimento la propria vocazione, vedrà cose maggiori di quelle che ha visto
finora. Natanaele, sia la figura su
cui riflettere, chiedendosi quando abbiamo visto quello sguardo
che interroga e domanda a questa Chiesa e a questa città di svegliarsi. Interroghiamoci sulla vocazione missionaria: preti, suore,
laici, famiglie, vecchi e giovani».
E proprio ai giovani, che saranno
i protagonisti di un dialogo informale in Duomo il 6 novembre
prossimo con i vescovi di Lombardia, si rivolge, concludendo la
sua riflessione, l’Arcivescovo.
«Anche chi vive la giovinezza
come un indefinito incerto è invitato a partire. L’incontro del 6
novembre è un appuntamento
che provoca a proposito dell’essere Chiesa in questo momento,
in questa terra. Un’occasione per
capire le parole che ci aspettiamo
gli uni dagli altri, dove vogliamo
convocare i giovani e cosa dire
loro perché si sentano chiamati a
vedere cose più grandi».

Allora si avvicinò a lui uno degli scribi che li aveva uditi discutere e, visto come aveva ben risposto a loro, gli domandò: «Qual è il primo di tutti
i comandamenti?». 29Gesù rispose: «Il primo è:
Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; 30amerai il Signore tuo Dio con tutto il
tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la
tua mente e con tutta la tua forza. 31Il secondo
è questo: Amerai il tuo prossimo come te stesso.
Non c’è altro comandamento più grande di questi». 32Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è
altri all’infuori di lui; 33amarlo con tutto il cuore,
con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come sé stesso vale più di tutti gli
olocausti e i sacrifici». 34Vedendo che egli aveva
risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei
lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il
coraggio di interrogarlo.

COMMENTO AL VANGELO
DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Cosa manca ancora
ai 10 comandamenti?
Conosciamo bene la sintesi di tutti i comandamenti e
perciò ci concentriamo sulla frase finale del brano.
Perché ai comandamenti manca ancora qualcosa?
Gesù, infatti, dice allo scriba saggio: ‘Non sei lontano
dal regno di Dio’. Questo scriba ha ben impressionato
Gesù, tuttavia non è ancora arrivato alla pienezza.
Questa parola è rivolta anche a noi. I comandamenti
li conosciamo bene e sappiamo fare le sintesi che
ha fatto lo scriba, ma, quand’anche praticassimo il
‘comandamento’ dell’amore di Dio e del prossimo,
rimaniamo sulla soglia del regno senza entrarvi.
La questione non è di poco conto e tocca il cuore
della vita cristiana. Il passo decisivo per ‘entrare nel
Regno’ è la sequela di Gesù; non basta osservare i
comandamenti: è necessario stare con il Signore e
avere una vita intima con lui.
Ci possono essere tre atteggiamenti che fanno
rimanere sulla soglia del Regno senza entrarvi.
Mi esprimerei così:
-N
 on basta l’onestà per essere cristiani. Ci vuole,
ma non è il punto decisivo. Gesù non ha predicato
una dottrina di principi astratti, ma ha chiamato i
peccatori alla conversione, cioè a girarsi verso di lui.
Una morale senza la cura di una spiritualità forte è
insufficiente per gustare la gioia del Vangelo. Gesù è
venuto per chiamare i peccatori ad accogliere il suo
perdono. A chi molto ama molto sarà perdonato.
-N
 on basta la certezza delle verità della fede.
Purtroppo veniamo da una tradizione che ha
privilegiato l’intelligenza, ma ha trascurato il cuore.
Conoscere le verità della fede è essenziale e una fede
senza intelligenza è troppo fragile per affrontare le
sfide che il mondo pone alla fede. Ma la fede, allo
stesso tempo, supera ogni forma di intellettualismo
astratto e genera una forma di vita concreta che
cresce con il crescere nell’intimità con Gesù. Quando
si parla di fede bisogna sentire il ‘cuore ardente’ come
i discepoli di Emmaus.
-N
 on basta far del bene per essere buoni cristiani.
Essere buoni è essenziale; senza la carità non può
esistere una vera esperienza di fede. Ma si parla della
‘carità di Dio’, cioè di un amore ricevuto e che diventa
dono per gli altri. Le ‘opere buone’ avvicinano al
Regno, ma per entrare nel Regno è necessario che
queste opere buone siano fatte nel nome di Gesù,
cioè con la totale gratuità che lui ci ha insegnato. Non
si può mai dimenticare la parola di Gesù che ha detto:
‘C’è più gioia nel dare che nel ricevere’.
Ma allora cosa bisogna fare? Per saperlo è necessario
interrogare le pagine di Vangelo successive a quella
che abbiamo letto e, soprattutto, vedere come si è
comportato Gesù. Il suo esempio è decisivo perché il
cristiano porta questo nome non perché ha qualche
‘idea’ in testa, ma perché impara a stare con Gesù
per fare quello che ha fatto lui. Sappiamo che la
pienezza dell’amore di Gesù esplode e diventa di una
evidenza abbagliante nello spettacolo della Croce.
Stando ai piedi della Croce si impara l’amore cristiano
che è fantasioso, totale, coraggioso e che non può
essere circoscritto in nessuno schema e in nessun
comandamento.
Il cristianesimo è un cammino molto speciale; nessuno
può dire: ‘Sono arrivato’, nemmeno i santi. Il Signore ci
dice ogni giorno: ‘Alzati e cammina’. Questa è la forza
della fede viva che vince il mondo.
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Dopo due sconfitte nelle prime due partite della stagione,
i ragazzi di Danilo Durand regolano 3-0 Portomaggiore

Una notte da Diavoli,
quella vissuta domenica 24 ottobre al Paolo VI di via Manin, allorché la
Gamma Chimica Brugherio,
alla presenza di circa 300 tifosi,
ha spazzato via le nubi di due
sconfitte consecutive grazie al
netto successo per tre set a zero
conseguito contro Sa.Ma. Portomaggiore, che invece affrontava la trasferta brianzola già
con una vittoria in carniere.
Sulla carta, di tutte le avversarie affrontate fino ad ora dalla
squadra di Danilo Durand, era
quella meglio attrezzata, in teoria una diretta rivale nella riconcorsa a quel decimo posto che
significherebbe playoff. Comunque è presto per parlarne ora. I
rosanero giustamente si godono
questo prima vittoria stagionale,
la prima davanti al loro pubblico
dopo circa 20 mesi, senza abbandonarsi a voli pindarici che con
tutto il lavoro che ancora c’è da
fare e con tutte le partite ancora
da giocare, non hanno molto significato e potrebbero al contrario soltanto fare danni.
Solo la settimana prima a Torino, in trasferta, una Gamma
Chimica bruttina e con troppe
defezioni, aveva fatto preoccupare i tifosi. Il punteggio di tre
a zero non dava adito a troppe
recriminazioni. Tutt’altra faccia
invece, quella mostrata contro Portomaggiore. Seppure la
partita non sia stata esente da
sbavature, il passo avanti nella
qualità del gioco, nella tenuta
fisica e mentale è parsa evidente. Crescita che non può che
essere appena all’inizio, alimen-

FOTO DI MARTINA MARZELLA

Finalmente esulta
anche il palazzetto:
vittoria Diavoli

LA PARTITA DELLA SETTIMANA

I MIGLIORI SECONDO NOI B
Calarco 7 alla sua seconda apparizione da
quando indossa la maglia rosanera, lascia
intravedere lampi del suo talento. Forse
non ancora al meglio, ma il suo terzo set è
da applausi – Biffi 7 non molto minutaggio per lui, ma i punti che mette a segno
nel finale di primo e secondo set sono determinanti ai fini della vittoria – Piazza 7
ancora una prestazione convincente, il più
continuo e per questo il migliore dei suoi
in questo inizio di stagione – Colombo 6
probabilmente ci sono 2/3 compagni di
squadra che meriterebbero una menzione
prima di lui, ma vogliamo premiare i progressi fatti da questo giovane, rispetto alle
prime due uscite. Il ragazzo si farà.

tata dalla fiducia che scaturisce
dalla vittoria.
Tutte e tre le frazioni si sono
concluse con il punteggio parziale di 25 a 23, che se da un lato
indica come la vittoria dei Diavoli Rosa sia stata tutt’altro che
una passeggiata, dall’altra non
descrive appieno la superiorità
dimostrata nei confronti di un
avversario che non è mai stato
messo in condizioni di contendere seriamente il successo ai
padroni di casa. Il match ha
avuto lo stesso andamento
all’interno di ogni set disputato:
un buon inizio di Brugherio, il
ritorno degli avversari a distanza ravvicinata, rimontando uno
svantaggio ingente che ha toccato anche i 6 punti in alcuni
frangenti, per poi concludersi
con un duello punto a punto
che ha visto prevalere la Gamma Chimica.
Una vittoria che è stata figlia di
una prestazione corale, i punti
infatti sono stati messi a segno
da più elementi del roster: Biffi
5, Piazza 7, Innocenzi 5, Frattini
4, Di Marco 2 e Mitkov 9. Man
of the match Simone Calarco,
che con i suoi 12 punti e un terzo set di alto livello ha messo il
sigillo al successo dei ragazzi di
Danilo Durand. Durand che sa
bene quanto lavoro ci sia ancora da fare, ma che nel post
partita non nasconde la sua
soddisfazione: «Sono contento,
abbiamo giocato la nostra pallavolo, non ancora la migliore
che possiamo esprimere, ma
siamo stati solidi. Faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi».
Gius di Girolamo
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Al Paolo VI l’inaugurazione
del nuovo campo da calcio
Alla presenza del suo presidente don
Vittorino Zoia e del suo vice don Leo
Porro, venerdì 22 ottobre, la polisportiva
CGB ha inaugurato il campo in erba del
CGB al centro sportivo Paolo VI, dopo il
rifacimento effettuato nel corso della scorsa
estate. Una serata dai molteplici significati
simbolici, come sottolineato anche dalle
parole di don Leo, che hanno preceduto la
benedizione del campo e il taglio del nastro.
Ma è stata anche e soprattutto una serata
di festa e divertimento, con la musica, le
luci, l’esposizione di auto sportive messe a
disposizione dallo Sharks Team e situate
nel parcheggio del centro. Quale occasione
migliore per concedersi ai piaceri della tavola?
Staff e giocatori si sono riuniti per una cena
informale, al termine delle celebrazioni, per
onorare al meglio questo importante evento.
Prima di lasciare Fulvio Costanzo, direttore
del settore calcio, alla cena insieme agli altri
membri della società, gli abbiamo chiesto di
spendere qualche parola in questa occasione
speciale: «Siamo orgogliosi del lavoro
svolto e a questo proposito rinnovo il mio
grande ringraziamento alla proprietà, che ha
destinato ingenti risorse per il rifacimento del
manto erboso, uno sforzo che è sinonimo
di amore per i ragazzi e per lo sport. Sono
stati due anni difficili, ma nonostante tutto
abbiamo continuato a presidiare il territorio,
non abbandonando le famiglie a loro stesse».

PRIMI PASSI SUL NUOVO MANTO ERBOSO

CICLISMO

Grande ciclocross a Increa, senza pubblico,
ma la gara si può vedere su RaiSport
Torna, dopo un anno di
stop causa pandemia,
l’International Ciclocross,
manifestazione di prestigio
che vede la partecipazione
di atleti provenienti da
tutto il mondo che si terrà
all’interno del Parco Increa
nelle giornate di sabato 30 e
31 ottobre. Anche per questa
dodicesima edizione sarà
Federico Mandelli a disegnare
il circuito, privilegiando, rispetto
al passato, un tracciato da
percorrere in senso orario.
Carlo Pirola, della Lega

Ciclistica Brugherio 2 che da
sempre organizza questo
appuntamento importante
all’interno del panorama
del ciclocross e del ciclismo
in generale, è chiaramente
molto contento di vedere
la sua creatura tornare a
vivere. «Quest’anno - afferma
- abbiamo anticipato la data
di un mese, speravamo di
non incorrere nel maltempo,
invece sembra che sia sabato
che domenica pioverà
copiosamente. Pazienza.
Purtroppo il pubblico in ogni

IL TRACCIATO DELLA GARA DI CICLOCROSS AL PARCO INCREA

caso non potrà assistere
alle gare, nel rispetto delle
norme della tutela della salute,
imposte dal Covid, ma vi sarà
la diretta su Raisport, nella
giornata di domenica, a partire
dalle 14.30. Saranno circa
600 i partecipanti, di cui sette
giungeranno addirittura dal
Messico. Un centinaio di iscritti
in meno rispetto al 2019, ma
non poteva essere altrimenti
visto che abbiamo deciso di
anticipare l’evento, rispetto alla
sua classica collocazione, a fine
novembre».
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Dal 6 al 28
novembre
la mostra
antologica
dedicata
all’artista
brugherese
che non
amava
vendere
i dipinti

Sabato 6 novembre alle
ore 16.30 verrà inaugurata la mostra antologica dedicata a Carlo Cappelletti.
La sede è la galleria espositiva
comunale, nel piano sotterraneo della Biblioteca di via Italia.
«La mostra - spiegano dall’ufficio cultura comunale - offre
la riscoperta di un artista che
ha prodotto gran parte delle
sue opere a Brugherio. Nato
a Schönenberg nella Svizzera
tedesca il 5 febbraio del 1913 e
morto a Brugherio nel luglio del
1992, è stato tra i protagonisti
della vita artistica brugherese,
in particolar modo durante gli
anni settanta e ottanta presso
lo studio d’arte “Tre Re”». Come afferma l’assessora Laura
Valli, Cappelletti è parte «del
racconto corale che tratteggia
i contorni di una città capace
di esprimere, tra i suoi segni
distintivi, quello di essere un
laboratorio artistico vivo, ricco di incontri e di ricerca. Un
racconto che in questi anni abbiamo indagato e ricomposto
attraverso il lungo e certosino
percorso di realizzazione del
MiC, il museo virtuale e l’esposizione permanente comunale,
attraverso le mostre dedicate
agli artisti locali e la grande
esposizione BruArt, che nel
2016 ha dato avvio al progetto
di ricostruzione e valorizzazione del patrimonio artistico cittadino».
Viaggio nel fascino
e nel candore
La mostra, aggiunge, è un «inedito viaggio dentro il fascino e il

LA BIOGRAFIA

La «tavolozza inaspettata,
sospesa e misteriosa»
di Carlo Cappelletti
candore, la semplicità e la complessità dell’arte di Carlo Cappelletti e del suo spirito libero». La
sua pittura si contraddistingue
per la tensione espressionista e
la costante presenza di raffigurazioni che rimandano simbolicamente a fatti relativi al suo
vissuto oppure a letture enigmatiche dei luoghi osservati.
La curatrice Simona Bartolena
sottolinea di come la sua pittura «non rispetta i canoni della
tradizione. La mancanza di una
resa atmosferica, ad esempio,
uniforma i diversi piani spa-

VENERDÌ 5 NOVEMBRE

De Luca avvia la rassegna scientifica
con una serata sulle cellule staminali
Venerdì 5 novembre, aprirà il primo
appuntamento “Il Corpo e la salute” della
rassegna “Scienza ultima frontiera” 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. Parlerà di staminali e degli attuali
e futuri scenari della medicina rigenerativa,
aprendo gli orizzonti alle cure che presto
saranno disponibili. L’incontro è presso la sala
Auditorium dell’Istituto scolastico Leonardo da
Vinci di Cologno Monzese, davanti alla fermata
della metropolitana di Cologno Nord, alle ore 21.
Ingresso gratuito con green pass e mascherina.

ziali dei suoi paesaggi, risolti
in prospettive semplificate, talvolta incoerenti con l’insieme».
Le opere di Carlo Cappelletti
sono strati di lettura fiabeschi
e misteriosi che affascinano lo
spettatore, ma sollecitano uno
spirito di osservazione sensibile.
Come evidenzia Bartolena «le
atmosfere intime dei paesaggi,
complice anche una tavolozza
sempre inaspettata, si rivelano
ben più sospese e misteriose di
quanto non paiano essere a un
primo sguardo; le visioni oniriche e stranianti si rivelano poi

ben più famigliari e possibili di
quanto non sembrino a una lettura superficiale».
L’inaugurazione
Per partecipare all’inaugurazione è consigliata la prenotazione
all’indirizzo mail: cultura@comune.brugherio.mb.it.
La mostra è aperta dal 6 al 28
novembre, dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle 19, il sabato dalle 15 alle 18, la domenica di
nuovo dalle 15 alle 19. Il catalogo
sarà disponibile presso la sede
espositiva.

Carlo Cappelletti nasce
a Schönenberg, Svizzera
tedesca, il 5 febbraio del
1913. Fratello di Giuseppe,
maggiore di cinque anni
e sacerdote. La famiglia
Cappelletti torna in Italia
quasi immediatamente
dopo la nascita di Carlo,
facendo tappa nei
pressi di Como prima di
stabilirsi definitivamente
a Brugherio. Si dedica
alla pittura, molto
giovane dimostrando una
sorprendente abilità nel
trattare i colori. In seguito
agli studi dell’obbligo
Carlo si iscrive alla scuola
superiore d’arte sacra
“Beato Angelico” di
Milano dove apprende gli
insegnamenti del restauro
ed i principi fondamentali
dell’anatomia umana e
della prospettiva. Allievo
del maestro Martinozzi,
sviluppa la conoscenza
dell’affresco collaborando
in modo diretto nella
chiesa di Leggiuno
(Laveno), ed in seguito
la Chiesa parrocchiale
di Agrate Brianza. Dopo
il matrimonio con Elisa
e la nascita della prima
figlia, chiamato alle armi in
difesa dell’Italia in guerra.
Non potendo vivere di
solo pittura lavora prima
alla Isotta Fraschini ed in
seguito, come disegnatore
all’IBM. Nel 1980 Carlo
perde il fratello Giuseppe.
La morte del fratello
provoca in lui un enorme
vuoto, nella pittura trova
la forza di reagire, lo
documentano i dipinti
di quel periodo carichi
di espressività e forza
coloristica. In seguito
si dedica in modo più
continuativo alla pittura
traendo da essa gli stimoli
necessari per un più facile
cammino. Molto stimato
nell’ambiente artistico
locale predilige gli incontri
con gli artisti dello studio
“Tre Re”. Carlo non ha
mai amato vendere i
propri dipinti così come
ha limitato il più possibile
manifestazioni artistiche
che l’avrebbero senz’altro
visto protagonista.
Muore a Brugherio nel
luglio del 1992.
(da mic.comune.brugherio.
mb.it).

CULTURA
SABATO 30 OTTOBRE

passatempi mostruosi. Per recuperare
il rapporto con i figli, decidono di
partire con Mercoledì, Pugsley,
Zio Fester e il resto della famiglia
con l’orribile camper stregato per
avventurarsi in una terrificante vacanza
di famiglia. Cosa potrebbe mai andare
storto?
Biglietto: intero 6 euro - ridotto 5 euro.

Arci a Milano per Handel,
ma prima l’approfondimento
Il convegno
organizzato
con la Piseri
anticipa
il concerto
a Milano
de laVerdi

Riprende la collaborazione fra Arci Primavera Brugherio e la
Scuola di Musica Luigi Piseri,
con un nuovo appuntamento
di “Aspettando il concerto…”, incontri seminariali concepiti per
arrivare a importanti manifestazioni musicali con una maggiore consapevolezza d’ascolto.
Si parte dall’occasione del concerto di domenica 14 novembre
all’Auditorium di Largo Mahler
a Milano per laVerdi, con l’ensemble strumentale e vocale

laBarocca diretto da Ruben Jais
a proporre l’oratorio Messiah di
G.F.Handel, per il quale Arci si
è attivata per organizzarne la
partecipazione (info e prenotazioni allo 340.0869961, dalle
13.30 alle 17). Di conseguenza,
ecco la proposta, domenica 7
novembre alle 17 nella sede della sala conferenze di Palazzo
Ghirlanda in Biblioteca Civica
di via Italia 27, di una sorta di
percorso di avvicinamento all’evento, per l’occasione proposto
dal prof. Marco Fugatti, docente

di storia della musica presso la
“Piseri”. L’incontro è comunque
aperto anche a tutti coloro che,
pur non potendo partecipare al
concerto di Milano, abbiano il
desiderio comunque di focalizzare la propria attenzione sulla
figura del compositore sassone,
la sua enorme influenza e fortuna nel panorama musicale
barocco inglese ed europeo e
su questa pagina in particolare,
sicuramente fra le più eseguite
nel mondo nel periodo natalizio, per non parlare del celeberrimo coro dell’“Allelujah”.
Ingresso libero, ma con prenotazione obbligatoria (allo 039
882474 dal lunedì al venerdì ore
14-18 o all’indirizzo mail info@
fondazionepiseri.it.) sino ad
esaurimento posti disponibili;
obbligo di presentazione del
green pass all’ingresso.
Info: tel. 039 882477
sito: www.fondazionepiseri.it.
Anna Lisa Fumagalli

SOLO MARTEDÌ 9 NOVEMBRE

Napoleone sul grande schermo
riscoperto attraverso le arti
Il cinema teatro San Giuseppe dopo la proiezione
di “Venezia, infinita avanguardia”, presenta “Napoleone nel
nome dell’arte”, il film con la guida
eccezionale di Jeremy Irons. Proiezione il 9 novembre alle ore 15
- 21.15. Il docu-film racconta come
la passione del Bonaparte, talvolta l’ossessione del Bonaparte, per
l’arte e il sapere, abbia cambiato
il volto della cultura moderna.
Grazie al film, il pubblico entrerà
nella mente di Napoleone e nelle
sue predilezioni letterarie, nella

sua psicologia, nella sua passione smodata per l’affermazione di
sé, che tanto ha ispirato uomini
di potere, intellettuali, dittatori
nel corso dei secoli successivi. La
regia è di Giovanni Piscaglia, la
colonna sonora originale di Remo
Anzovino.
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.
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SULLE ALI DELLA STORIA

Il ciocofilm chiude con brividi e risate:
ad Halloween ritorna la Famiglia Addams
A chiudere la rassegna autunnale
di “Ciocofilm”, i film per tutta la
famiglia, sarà “La famiglia Addams
2”, film in prima visione in proiezione
al San Giuseppe sabato 30 ottobre
alle ore 16. In questo nuovo capitolo,
troviamo Morticia e Gomez sconvolti
dal fatto che i loro figli stanno
crescendo, rinunciando persino alle
cene di famiglia per dedicarsi ai loro

noibrugherio
30 OTTOBRE 2021

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

Giovanni Noseda: sindaco,
industriale, creatore
del parco
La figura di Giovanni Noseda,
ancora poco analizzata dalla
storiografia locale, è stata
ricostruita tramite ricerche
personali consultando
l’Archivio di Stato di Milano,
quello della Biblioteca
Trivulziana, quello Centrale
dello Stato e, ovviamente,
l’Archivio Storico del Comune
di Brugherio, oltre a varie fonti
extra-archivistiche.
Giovanni Noseda nacque il 3 dicembre
1816 a Milano dal secondo matrimonio di Gaetano
Luigi, chincagliere di origine comasca, e della
milanese Francesca Mentaschi. Rimase orfano
abbastanza giovane, in quanto sia il padre che la
madre morirono a poca distanza l’uno dall’altro (il
padre nel 1833 e la madre nel 1836), divenendo il
capofamiglia ed ereditando l’attività paterna che
condivise con il fratello Luigi Francesco.
Maritatosi nel frattempo con Vincenza
Mazzucchelli nel 1837, Noseda dimostrò un grande
fiuto per gli affari divenendo, nei primi anni ’50,
fornitore dell’esercito austriaco per la Lombardia,
il che permise una rapida ascesa socio-economica
della famiglia. Inoltre, aiutò economicamente
il cognato Felice Grondona a sviluppare la sua
industria ferroviaria, il che permise a quest’ultimo
di diventare il più importante industriale in questo
settore del neonato regno d’Italia.
Giovanni Noseda, nel 1861, risultava essere un
importante uomo d’affari della Milano dell’epoca:
fu lui a patrocinare la nascita della piazza del
Duomo e della Galleria e ad acquistare per il
figlio primogenito Gustavo Adolfo (musicista di
talento, ma destinato a morire giovanissimo di
tubercolosi nel 1866) buona parte di quegli spartiti
e strumenti musicali che in seguito verranno donati
al Conservatorio di Milano. Inoltre, divenne un
importante possidente terriero, acquistando terreni
non solo a Brugherio, ma anche a Lesa sul Lago
Maggiore e a San Remo.
Ciò gli permise di dedicarsi, oltre all’attività politica
delineata nello scorso articolo, anche ad un’altra
grande passione: la botanica. Acquistata nel
1850 l’attuale sede del Comune dalla famiglia
Cornaglia, Noseda si prodigò nel trasformare
il parco secondo il classico gusto inglese allora
dominante, rinnovando la vegetazione del vasto
giardino che ancora oggi contraddistingue il parco
di Villa Fiorita. In seguito alla proclamazione del
Comune, fu scelto quale sindaco di Brugherio
e il suo mandato durò dal 1° gennaio 1867 fino
all’11 febbraio 1871 quando nei verbali di Giunta e
del Consiglio Comunale non risultava essere più
primo cittadino. Il suo mandato, come quelli dei
suoi immediati successori, fu alquanto opaco per
la diversa concezione della macchina comunale
rispetto ad oggi. Si ricorda che, durante il suo
mandato, ci fu la presa di Roma il 20 settembre
1870, impresa alla quale parteciparono alcuni
brugheresi e ai quali furono donati 20 lire
ciascuno. Scaduto il suo mandato, Noseda si ritirò
progressivamente dagli affari pubblici e privati:
onorato dell’investitura a Cavaliere dell’Ordine alla
Corona d’Italia nel 1872, morì a Lesa il 4 settembre
1878. La sua salma, insieme a quella della moglie e
dell’adorato primogenito Gustavo Adolfo, riposa in
un ampio spazio dei sotterranei dell’allora appena
costruito Cimitero Monumentale di Milano.
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