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L’ARMINUTA

Sabato 20 ore 21.15
Domenica 21 ore 18.00 - 21.15
Lunedì 22 ore 21.15
GUARDA IL TRAILER

OBBLIGO DI FIRMA

Scatto d’ira
di un 32enne
che colpisce
a sprangate
arredamento e vetri
di un’officina
e provoca una
lussazione alla spalla
a un Carabiniere

Violenza sulle donne,
15 casi seguiti in città:
domenica la marcia
«contro gli stereotipi»

3

CORONAVIRUS
Aumentano, ma ancora
non allarmano
i numeri dei contagi.
Il Comune apre i bandi
del fondo di solidarietà
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VERSO IL NATALE
Arrivano le luminarie
e ritorna in piazza Roma
la pista di pattinaggio

14

SPORT E SOLIDARIETÀ
Due Diavoli Rosa
camerieri per un giorno
al Refettorio Ambrosiano

La «Marcia di Polly» è organizzata dall’IncontraGiovani
e dal Comune, 5 oppure 10 chilometri di camminata
per sensibilizzare contro la violenza di genere
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VENERDÌ 26 IL CONSIGLIO COMUNALE

Si parlerà anche di alta tensione, multe, piano scuola,
mercato del sabato, servizi di anagrafe, piano del freddo
Venerdì 26 novembre alle ore 20.30
(con prosecuzione lunedì 29) si terrà
la prossima seduta del Consiglio
comunale. Di seguito gli argomenti.
1. 	comunicazioni del presidente e del
sindaco e approvazione dei verbali.
2. 	ordine del giorno presentato da
Mariele Benzi (Assi sindaco) sulla
riapertura di piazza Roma nel periodo
di esecuzione lavori su via Cavour.
3. 	ordine del giorno presentato da
Antonio Piserchia (gruppo misto)
su monitoraggio e interventi per
inquinamento elettromagnetico.

4. 	ordine del giorno presentato
da Simone Castelli (Partito
Democratico) sulla riduzione del
canone unico patrimoniale per
alcune categorie di negozi.
5. 	ordine del giorno presentato
da Roberto Assi (Assi sindaco)
su tutela degli animali, iniziative
comunali e aree dedicate.
6. 	ordine del giorno presentato da
Massimiliano Balconi (X Brugherio)
sulla rimozione dei rilevatori di
infrazioni semaforiche.
7. 	ordine del giorno presentato

da Angelo Bosisio (Lega) sulla
presentazione e discussione in
cosiglio comunale del Piano scuola
8. 	ordine del giorno presentato
da Massimiliano Tagliani (Lega) sul
comparto di via don Luigi Talamoni.
9. 	mozione presentata da Christian
Canzi (Movimento 5 Stelle) sulla
casa della comunità
10. 	mozione presentata da Stefano
Manzoni (Lega) sulle farmacie
comunali.
11. 	quarta variazione al bilancio.
12.	convenzione per la gestione
associata di servizi per l’integrazione
di persone migranti e di stranieri tra
Brugherio e Villasanta.
13. 	protocollo d’intesa con Anci

Lombardia per compensazione
ambientale per lo stoccaggio del gas.
14. 	scioglimento della convenzione
tra i comuni di Brugherio e Rivolta
d’Adda per il servizio di segreteria
comunale.
15. 	recepimento delle modifiche
alla convenzione per la gestione
integrata dei servizi bibliotecari.
16. 	interrogazione presentata da
Christian Canzi (Movimento 5 Stelle)
sul mercato del sabato.
17. 	interpellanza presentata da Mariele
Benzi (Assi sindaco) sui servizi
al cittadino.
18. 	interpellanza presentata da Antonio
Piserchia (gruppo misto) sul piano
del freddo.

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 20 nov.
Domenica 21 nov.
Lunedì 22 nov.
Martedì 23 nov.
Mercoledì 24 nov.
Giovedì 25 nov.
Venerdì 26 nov.
Sabato 27 nov.
Domenica 28 nov.

(apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
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
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
039.21.42.046

sconto

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.

20

%

su tutta la linea

è un dispositivo medico CE leggere attentamente le istruzioni di uso .Autorizzazione del 01/06/2020

FASCE AUTORISCALDANTI

CITTÀ
RICHIESTE ENTRO IL 3 DICEMBRE

Pubblicati i bandi per accedere
al Fondo di solidarietà anti Covid
È in programma per venerdì,
a NoiBrugherio già stampato,
la pubblicazione sul sito
del Comune dei bandi di
sostegno comunali anti Covid.
Si rivolgono alle attività
economiche che abbiano
non più di 5 dipendenti e
abbiano avuto una riduzione
di fatturato del 20% dal 2019 al

Ma la
situazione
non è
ancora
di allarme

2020. Alle scuole dell’infanzia
che ne fanno richiesta, per le
maggiori spese sostenute per le
sanificazioni. Alle associazioni
che ne fanno richiesta e che
hanno avuto riduzioni dei ricavi
o dei soci. Alle associazioni
culturali e alle società sportive
che ne fanno richiesta. La
scadenza per la presentazione

I numeri in città
Anche a Brugherio nella scorsa
settimana si è purtroppo registrato un defunto positivo al
Coronavirus: le sue generalità
non sono note.
Il numero dei positivi brugheresi da febbraio 2020 allo scorso
mercoledì 17 novembre è salito a
3.558 persone: 62 in più rispetto a
mercoledì 3 novembre.
Un incremento, in 2 settimane,
in crescita, considerando che
dal 7 ottobre al 4 novembre, in
un mese, erano aumentati di 55.
I numeri in crescita non sono
circoscritti alla realtà cittadina,
ma riflettono la tendenza nazionale, come conferma il prof.
Paolo Bonfanti, Direttore unità
operativa di Malattie Infettive dell’ospedale San Gerardo.
«Nell’ultima settimana - rileva
in riferimento all’ospedale monzese - si è assistito ad un significativo aumento dei ricoveri,
un po’ come sta avvenendo in
tutta Italia vista la ripresa della
epidemia, anche se di molto in-
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VIALE LOMBARDIA

delle richieste è venerdì 3
dicembre 2021 alle ore 23.59.
C’è anche un fondo per
famiglie che hanno avuto
tariffe agevolate per la mensa,
o hanno usufruito del trasporto
per persone con disabilità, o
pasti e assistenza a domicilio.
A queste famiglie il sostegno è
erogato d’ufficio.

Salgono i positivi
e i ricoveri Covid

Tornano a salire i numeri del Covid. Al momento la situazione è
ancora sotto controllo, non preoccupante: è l’analisi condivisa
dalle autorità e riferita anche
dal sindaco Marco Troiano. Ma
la soglia di attenzione si è alzata. All’ospedale San Gerardo di
Monza, alla data di lunedì 15
novembre, ultimo dato disponibile, i ricoverati per Covid erano
46 (età media 71 anni) contro i
29 di martedì 9 novembre. Nello specifico, 26 di loro si trovano in Malattie Infettive (8 dei
quali non sono vaccinati), 8 in
terapia intensiva (di cui 5 non
vaccinati), 8 in Unità di terapia
intensiva respiratoria (di cui 6
non vaccinati) e 4 in altro reparto (2 non vaccinati). Nella
settimana dall’8 al 14 novembre
hanno avuto accesso al Pronto
soccorso del San Gerardo 1.878
pazienti, di cui 158 con sintomatologia Covid: 27 sono stati ricoverati. Nella stessa settimana, 4
sono morti.
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feriori rispetto all’anno scorso.
È salito il numero di ricoverati
completamente vaccinati (circa
la metà dei pazienti attualmente
ricoverati), ma si tratta per lo più
di persone anziane con comorbidità o persone vaccinate da
molti mesi, in cui si assiste a una
parziale perdita dell’efficacia del
vaccino: da qui l’importanza per
la popolazione di aderire alla
campagna vaccinale della terza
dose».
Terza dose dai 40 anni
Sul sito prenotazionevaccini
covid.regione.lombardia.it/
possono prenotare la terza
dose tutti coloro i quali hanno
più di 40 anni o, più giovani,
hanno fragilità. Non è necessario aspettare sei mesi dalla
seconda dose per prenotarsi:
collegandosi al sito viene automaticamente proposta per
la terza dose una data che si
trova sei mesi dopo la somministrazione della seconda.
Filippo Magni

Riaperti gli ambulatori
e diversi servizi
nella palazzina dell’Asst
Dopo i mesi di chiusure
e riduzione dei servizi a
causa della pandemia, l’ambulatorio di viale Lombardia ha riattivato parte della
propria attività. Il sindaco
Marco Troiano ha contattato
la ASST (Azienda socio sanitaria territoriale) ed elencato
in un comunicato cosa è al
momento attivo.
ANTINFLUENZALI
Nel poliambulatorio sono
attive le vaccinazioni antinfluenzali pediatriche, per
i bambini dai 6 mesi ai 13
anni; la prenotazione della vaccinazione va fatta sul
portale vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.
it o tramite il numero verde
800.894.545. Sul portale possono prenotarsi per l’antinfluenzale anche gli over 65 e
alcune categorie di cittadini.
È somministrata anche da
alcune farmacie.
GLI ALTRI
SERVIZI ATTIVI
Gli altri servizi attivi nella
palazzina sono il CUP (Centro unico prenotazioni),
presso il quale è possibile
prenotare le prestazioni sanitarie sia per il poliambulatorio che per l’ospedale di
Monza, se non si vuole utilizzare il sistema zerocoda;
il CUP è aperto dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 15.
È poi operativo il centro prelievi, dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 9.15.

Questi gli ambulatori attivi:
- medicina interna: mercoledì dalle 8 alle 16
- otorinolaringoiatria: il giovedì dalle 8 alle 15.30 e il venerdì dalle 8 alle 12
- ortopedia: il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 17
- cardiologia: il martedì dalle 8 alle 13.30 e dalle 14 alle
16.30
- oculistica: il martedì e il venerdì dalle 8.20 alle 16
Le attività del consultorio
proseguono il lunedì dalle
8.30 alle 12.30 e il mercoledì
dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle
15.30.
Il servizio di accoglienza delle cure domiciliari è aperto il
martedì e il giovedì dalle 9.30
alle 10.30.
Proseguono anche le attività
dell’UONPIA (Unità Operativa Neuropsichiatria Psicologia Infanzia Adolescenza)
Le visite medico sportive si
svolgono a Monza o Oggiono
e si prenotano al numero verde 840.000.701, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.
L’accesso agli sportelli per la
scelta e revoca del medico
di medicina generale, per il
rinnovo delle esenzioni da
reddito e per il rilascio del
pin della tessera sanitaria è
consentito su appuntamento, da prenotare chiamando
lo 039.2334532 il giovedì e venerdì dalle 10 alle 12, oppure
scrivendo a sceltarevoca.brugherio@asst-monza.it.
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CITTÀ

Violenza sulle donne, 15 casi
«Non abbassare mai la guardia»

Il 25 novembre è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e anche quest’anno Brugherio
ribadisce il suo NO alla violenza
di genere con la Marcia di Polly.
L’assessorato alle Pari Opportunità e Politiche Giovanili del Comune e il servizio IncontraGiovani, supportati da diverse altre
associazioni locali, hanno deciso
di sensibilizzare al tema la cittadinanza mediante una marcia
non competitiva, prevista per
domenica 21 novembre, dal titolo
“In Marcia con Polly”. Due percorsi: da 5km o da 10km, attraverso le vie, le piazze e i parchi della
città, da percorrere insieme, con
ristoro finale. Il tema della violenza di genere è grave e spesso
più vicino di quanto non si pensi.
Lo sportello antiviolenza di Brugherio ha attualmente in carico
15 donne: 5 tra i 18 e i 30 anni, 5
tra i 30 e i 50 e infine 5 oltre i 50
anni. In 12 casi su 15 si tratta di
donne italiane, per metà laureate e per metà diplomate, per le
quali l’artefice della violenza è il
marito/compagno o l’ex-marito/
compagno.

FOTO DA FACEBOOK INCONTRAGIOVANI

Domenica 21
la Marcia di Polly:
5 km oppure 10 km
per sensibilizzare
sulla violenza di genere

ALCUNI DEI PARTECIPANTI ALLA «MARCIA DI POLLY» DEL 2018

«Lavorare sul senso comune»
«Lo spaccato della realtà brugherese - commenta l’assessora
alle Pari Opportunità e Politiche
Giovanili Miriam Perego - rispecchia la situazione nazionale che conferma il permanere
del dominio maschile in modo
trasversale ai ceti, alle età e alle
condizioni di vita. Dominio che
passa e viene confermato attraverso il quotidiano delle nostre
vite, attraverso le parole, i piccoli gesti, per giungere spesso
ad azioni violente quando non
addirittura al femminicidio se i
soggetti maschili non riescono
ad affermare il loro potere». Per
prevenire e lottare contro ogni

forma di violenza maschile nei
confronti delle donne, aggiunge,
«è necessario lavorare sul senso
comune, sui pregiudizi e sugli
stereotipi insieme ai cittadini
e alle cittadine, coinvolgendo
i giovani, le realtà associative
del territorio che sono sempre
a supporto delle famiglie e dei
soggetti anche vulnerabili e non
abbassare mai la guardia. Perché il 25 novembre sia sempre e
non solo una volta all’anno».
Le iniziative proposte, afferma
l’assessora, «sottendono una visione delle relazioni fra donne e
uomini, all’interno della società
contemporanea, che sono in mutamento rispetto al passato. In

particolare, se pensiamo ai ruoli
femminili e maschili, ad esempio,
nel mondo del lavoro o in famiglia, tante cose sono cambiate,
e molte possono ancora migliorare. Attraverso un capillare lavoro culturale di informazione,
sensibilizzazione e formazione
si vogliono rendere noti e far riconoscere ai giovani e agli adulti
quegli stereotipi e quei pregiudizi che costruiscono e definiscono l’essere donne e uomini oggi,
e contribuiscono a giustificare
e reiterare proprio quegli atteggiamenti che inducono forme di
violenza maschile sempre più vaste ed ambivalenti sulle donne».
Quest’anno in particolare, «si è
deciso di fare emergere e valorizzare le presenze del territorio,
arricchendo la Marcia di Polly
con la collaborazione e la partecipazione delle diverse realtà
associative di Brugherio, sia sociali sia sportive, con la partecipazione speciale dell’Associazione Dada Maisha e con le donne
del gruppo Sferruzzo Brugherio.
Con questi soggetti, infatti, oltre
a realizzare le iniziative relative
alla celebrazione della Giornata

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

NUOVO
INDIRIZZO

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

Internazionale della lotta alla
violenza maschile contro le donne, auspichiamo di continuare
a collaborare costruendo una
progettualità capace di innovare
e di sviluppare contenuti e idee
da condividere e diffondere». Al
termine della marcia sarà possibile vedere la mostra “Orgoglio e
Pregiudizi”, conoscere meglio l’attività del Gruppo Sferruzzo (del
quale abbiamo parlato negli scorsi numeri di NoiBrugherio) e incontrare una panchina realizzata
da un gruppo di volontari, su cui
saranno leggibili i dati dello Sportello antiviolenza cittadino.
Come partecipare alla marcia
Partenza dalle ore 8.30 dalla
sede dell’IncontraGiovani in
viale Lombardia 214, ritrovo e
iscrizioni dalle ore 8. Per partecipare è necessario il green pass
e occorre pagare un’iscrizione
del costo di 7 euro, comprensiva di assicurazione e di gadget.
Ci si può iscrivere al momento
oppure sul sito del Comune. Info: whatsapp 348.0063094, email
igbrugherio@gmail.com.
Anna Lisa Fumagalli

CITTÀ
VIABILITÀ

Dopo un mese di lavori
via Cavour riapre al traffico
Salvo problemi dell’ultimo
momento, via Cavour
riapre al traffico sabato
20 novembre. La posa
del porfido è stata infatti
completata da tempo
ed è anche trascorso il
necessario tempo di riposo
utile per il consolidamento
dell’opera. Manca solo la

segnaletica orizzontale che,
da programma, sarà tracciata
sabato, salvo pioggia. La via
era chiusa dal 18 ottobre,
data di inizio dei lavori
di rifacimento completo
della sede stradale e dei
marciapiedi. Rimasta chiusa
sostanzialmente un mese,
dovrebbe riaprire sabato 20.
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VERSO IL NATALE

In settimana le luminarie,
torna anche la pista di pattinaggio
Dovrebbe mancare poco
all’installazione delle luminarie
in città. Secondo quanto ci
risulta, si inizieranno a vedere,
seppur spente, già dai primi
giorni della settimana. In
attesa che venga completata
l’installazione e si accendano
ufficialmente. Sempre nei
prossimi giorni è previsto

l’allestimento della pista di
pattinaggio sul ghiaccio, che
anche quest’anno è nella sua
storica sede di piazza Roma.
Gli eventi cittadini in vista
del Natale non dovrebbero
però finire qui: il Comune sta
predisponendo anche altre
iniziative, sulle quali però c’è
ancora riserbo.

VIA CAVOUR IL 28 OTTOBRE

ONLINE IL VIDEO

Fortunatamente senza conseguenze gravi
lo scontro avvenuto in via Occhiate

Il consigliere PD
Gianni Girelli
discute di medicina
e sanità territoriale

Incidente
frontale auto
monopattino

Lunedì 15 novembre, in
un incontro organizzato
dal Partito Democratico
cittadino, il consigliere
regionale Gianni Girelli
ha discusso di sanità
territoriale, medicina di
prossimità e medici di base.
L’INCIDENTE TRA AUTO E MONOPATTINO AVVENUTO IN VIA OCCHIATE

I NOSTRI RICORDI

CARLA OTTAVIA
FERRARIO
16.11.2016 - 16.11.2021

Il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori.
I tuoi cari

ragazzo di 24 anni residente a
Monza. Comprensibilmente,
nell’urto ha avuto la peggio
quest’ultimo, che è stato portato in codice giallo all’ospedale
San Gerardo.
Le sue condizioni si sono però
rivelate meno gravi di quanto
potesse sembrare a prima vista ed è stato dimesso con 15
giorni di prognosi. Sul posto
si sono recati, per i rilievi del

caso, gli agenti della Polizia
Locale: stanno ricostruendo
la dinamica dell’incidente, che
a una prima analisi parrebbe
frontale. Verificati i dettagli,
verranno valutate le eventuali responsabilità dei due
conducenti. Secondo quanto
ci risulta, è la prima volta che
in città avviene un incidente
legato a un monopattino elettrico. O comunque, è la prima

volta che accade e che richiede
l’intervento di Polizia Locale
e ambulanze. Secondo i dati
dell’ISTAT nel 2020, ultimo dato disponibile e peraltro legato
a un anno di lunghi lockdown,
gli incidenti con monopattini
sono stati 564 in tutta Italia,
con 551 feriti e un morto. Non
molti, in assoluto, ma con un
alto tasso di feriti in relazione
al numero di incidenti.

GRAZIE ALLE SCOUT

Nuova mangiatoia
Alcune scout, nel maggio
scorso, hanno trascorso
una giornata da volontarie
al rifugio per animali
dell’Enpa. Sono Sofia Galli,
Sara Varisco, Daniela
Vassallo, Matilde Osmetti
e Chiara Trento. Da
quell’esperienza è nata
l’idea di costruire una
mangiatoia per uccelli,
completata e donata al
rifugio nei giorni scorsi.

FOTO ENPA

Nel primissimo pomeriggio di mercoledì 17
novembre, c’è stato un
incidente tra un’automobile
e un monopattino elettrico. È
accaduto all’incrocio tra via
Occhiate e via San Cristoforo,
intorno alle ore 13. L’auto, una
Citroen C3, era guidata da una
persona di 50 anni residente a
Brugherio, mentre alla guida
del monopattino si trovava un

LE SCOUT CON LA MANGIATOIA E IL CAPO REPARTO «MAZINGA»

Girelli è Presidente della
Commissione regionale
d’inchiesta sul Covid e
ha offerto, assicurano
dal PD, «un dibattito
pieno di spunti, stimoli e
riflessioni, per costruire e
portare avanti insieme una
proposta che risponda ai
bisogni di tutti». La serata
è stata registrata: il video si
trova sul sito pdbrugherio.
blogspot.com.
L’incontro faceva
parte delle “Le Agorà
Democratiche”, iniziativa
promossa dal Partito
Democratico «finalizzata
ad allargare e innovare
gli spazi e le modalità
di partecipazione
democratica e a elaborare,
nel modo più condiviso
e largo possibile, un
programma ambizioso per
il campo progressista».
La successiva Agorà,
la sera di giovedì 18
novembre, è stata invece
sul tema “Donne e uomini
insieme: la parità che
vogliamo”.
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CITTÀ
MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE

IN TRIBUNALE
SIMONA SERRA
Avvocato

Recenti omicidi
e violazioni del divieto
di avvicinamento
Negli ultimi giorni abbiamo tristemente appreso
di alcune tragedie familiari sfociate in omicidi,
anche plurimi. In alcuni casi il presunto omicida,
nonostante gli fosse stata inflitta la misura
cautelare del divieto di avvicinamento alla casa
familiare, ha comunque agito ed ucciso.
L’allontanamento dalla casa familiare di cui all’art.
282-bis del Codice di Procedura Penale (cpp) e
il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati
dalla vittima sono misure cautelari personali, di
tipo coercitivo, previste rispettivamente dagli
articoli 282-bis e 282-ter del cpp.
Con tali strumenti cautelari, il giudice prescrive
all’indiziato di determinati reati di non avvicinarsi
alla casa familiare frequentata dai figli, ad altri
determinati luoghi che siano abitualmente
frequentati dalla persona offesa (es. luogo di
lavoro, scuola, ecc.) ovvero di mantenere una
determinata distanza da tali luoghi o dalla
persona offesa. Qualora esistano ulteriori
esigenze di cautela, le medesime prescrizioni
possono essere disposte anche a tutela dei
prossimi congiunti, dei conviventi o di persone
legate alla vittima da relazione affettiva.
Tali provvedimenti possono essere, inoltre,
integrati con l’ulteriore prescrizione rivolta
all’indiziato del divieto di comunicare, con
qualsiasi mezzo, con le persone a tutela delle
quali è stata disposta la misura. Se, per far fronte
ad esigenze lavorative o abitative, il soggetto
colpito dalla misura deve, comunque, avvicinarsi
ai luoghi frequentati dai soggetti protetti, il
giudice può prescriverne le relative modalità ed
imporre limitazioni.
Tale misura ha una applicazione molto generale
in quanto non è vincolata ad una tipologia di
reato, bensì il giudice può applicarla per plurime
ipotesi di reato, tra cui stalking, maltrattamenti in
famiglia, lesioni personali, ecc.
Il successivo articolo 282-quater del Codice di
Procedura Penale, al fine di rendere più efficaci
le misure coercitive sopra descritte, prevede
che i provvedimenti applicativi di queste misure
debbano essere comunicati all’autorità di
pubblica sicurezza e ai servizi socio-assistenziali
del territorio.
È evidente però quanto sia difficile un controllo
sul rispetto di tali misure che, come dimostrano i
recenti fatti, possono essere palesemente violate.
Con finalità disincentivante, in occasione
dell’introduzione del cosiddetto Codice Rosso
anti-violenza, è stato di recente inserito l’articolo
387 bis del Codice Penale che, prevedendo una
specifica ipotesi di reato, recita testualmente:
“Chiunque, essendovi legalmente sottoposto,
violi gli obblighi o i divieti derivanti dal
provvedimento che applica le misure cautelari
di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di
procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo
384-bis del medesimo codice è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni”.
Ma a quanto pare, in alcuni casi nemmeno questa
ulteriore previsione è risultata sufficiente.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

SABATO 27 NOVEMBRE

Ultimo appuntamento autunnale
per i gruppi di lettura in Biblioteca

Claudio Pollastri intervista
il primario e il “Paziente numero 1”

Ultimo appuntamento autunnale per i Gruppi
di lettura, che si incontreranno mercoledì
24 novembre dalle ore 20.45 alle 22.30 in
Biblioteca. I gruppi sono: La vita davanti a noi,
Vita nova, Dalle TBR dei book-toker agli scaffali
della Biblioteca, Ghirlanda Silent, Orgoglio e
pregiudizi. La partecipazione è libera. Nella
serata l’accesso alla Biblioteca è riservato
unicamente agli iscritti ai gruppi di lettura,
muniti di Green pass.

Sabato 27 novembre, alle ore
16, presso la sala Consiliare,
si terrà un incontro dal titolo
“L’informazione ai tempi del
Coronavirus”. «Interverranno
il primario di Immunologia
dell’ospedale di Monza - spiega
Claudio Pollastri, giornalista
e scrittore, che sarà presente
all’evento - e il cosiddetto

“Paziente numero 1”. Verranno
eseguiti brani di Ennio Morricone
e verrà presentato il mio nuovo
libro dal titolo “Ma Lavinia si
è vaccinata?”. Un romanzo
ambientato nel febbraio dello
scorso anno e mesi successivi
alla diffusione della pandemia».
Il romanzo è disponibile con
offerta per beneficenza.

Reddito di cittadinanza:
30 accusati su 300 controlli
L’indagine
a Monza
avrebbe
fatto
emergere
il 10% di
sospette
irregolarità

I Carabinieri hanno
controllato un campione di 300 monzesi che
ricevono il Reddito di cittadinanza (RdC).
L’indagine ha fatto emergere
che, di questi, 30 ne beneficerebbero abusivamente.
Controlli incrociati
A Brugherio, per quanto ci risulta, non sono state effettuate operazioni del genere. Ma
l’omogeneità dei due territori
lascia immaginare che le proporzioni possano essere simili.
Per svelare la presunta truffa,
i militari hanno svolto indagini patrimoniali sui redditi delle famiglie, incrociando i dati
con la documentazione fornita
dall’ inps di Monza. Sono emerse diverse irregolarità messe in

atto per rientrare nei parametri del RdC.
Tra le fattispecie rilevate, riferisce l’Arma, numerosi sarebbero
i casi di attestazione fittizia sui
componenti dei nuclei familiari, con genitori che dichiaravano falsamente figli a carico,
oppure omettevano di riferire
sui redditi percepiti dai propri
congiunti.
Nullatenenti eppure
proprietari di case
Nell’elenco ci sarebbero anche
persone che si dichiaravano
nullatenenti pur essendo proprietari addirittura di immobili.
In una famiglia, tutti percepivano il RdC senza averne diritto, è
l’accusa dei Carabinieri.
In altri casi, invece, si trattava
di persone di origine straniera

alle quali sarebbe mancato il requisito della residenza in Italia
da 10 anni. C’era chi era arrivato
solo da qualche mese.
Proprio quest’ultima circostanza ha fatto sospettare gli
investigatori che dietro a questo business ci possano essere
delle organizzazioni in grado
di muoversi tra le pieghe della
burocrazia per poter aggirare
la legge. Tutti i 30 sospettati dovranno rispondere dell’accusa
di truffa.
L’utilità del Reddito
La notizia, naturalmente, ha
anche un altro lato della medaglia. Vale a dire la conferma che
il 90% delle persone controllate,
a Monza, riceve il Reddito di cittadinanza perché ne ha diritto e
perché ne ha bisogno.

1 Dicembre
GIORNATA MONDIALE contro L’AIDS
È dedicata ad accrescere la coscienza della epidemia mondiale di AIDS dovuta alla diffusione del virus
HIV. Negli ultimi anni sono calate le infezioni ma è in
aumento la diagnosi tardiva, l’incidenza più elevata
di nuove diagnosi è nella fascia 25-29 anni e il numero di decessi è poco più di 500 ogni anno *.

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 / salute.gov.it

Comunale Brugherio

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

CITTÀ
DECORO URBANO

Rimosse auto abbandonate
in quattro strade della città
Iniziata mesi fa, continua
l’attività di ripristino del
decoro urbano della Polizia
Locale con riferimento alla
rimozione dei veicoli in stato
di abbandono. Operazione
spesso complessa a causa
della necessità di rintracciare
i proprietari. La scorsa
settimana, «al termine delle

lunghe e laboriose pratiche
di accertamento dello stato
di abbandono ed evase tutte
le tempistiche di notifica»,
precisa il comandante Silverio
Pavesi, sono stati rimossi i
veicoli abbandonati in via
Nazario Sauro, via Andreani,
via San Cristoforo e via San
Domenico Savio.

Sprangate in officina,
32enne all’obbligo di firma
Nella circostanza
un Carabiniere è finito
all’ospedale San Gerardo
con una spalla lussata

È finita con la lussazione della spalla di un
Carabiniere, un’officina
mezza spaccata e la condanna
di un 32enne all’obbligo di firma. Sono le conseguenze di una
lite scatenatasi martedì in città.
Scambio auto - moto
Secondo quanto è trapelato, un
uomo residente a Rosate, sud
ovest di Milano, ha avuto a che
fare con il titolare dell’officina
per uno scambio: il rosatese

avrebbe ceduto una moto per
avere in cambio un’automobile.
Fatto lo scambio, non si è però
ritenuto soddisfatto, in quanto
la macchina avrebbe presentato dei problemi, dei cui dettagli
non siamo a conoscenza. Così,
verso le 13 di martedì, si è recato
in officina portando con sé una
spranga.
Rotta anche la vetrata
Non si sa cosa abbia fatto degenerare la situazione. Fatto
sta che il rosatese ha iniziato a
colpire a sprangate ciò che gli
capitava a tiro. Secondo quanto
risulta, avrebbe distrutto qualche finestra, mobiletti e la vetrata dell’attività. Sono dunque
stati allertati i Carabinieri della
stazione di via Dante che sono

accorsi con due gazzelle per cercare di fermare il 32enne.
L’intervento dei Carabinieri
I militari sono riusciti ad evitare che la situazione degenerasse ulteriormente e lo hanno
disarmato. Nell’operazione, a
causa di uno strattone, un Carabiniere si è lussato la spalla:
visitato all’ospedale San Gerardo di Monza, dopo essere stato
curato è stato dimesso con una
prognosi di 30 giorni. Alle accuse nei confronti del 32enne si è
così aggiunta anche la resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto
è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Monza e il
32enne sottoposto all’obbligo di
firma presso i Carabinieri del
Comune di residenza.
F.M.
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SABATO 20 L’EVENTO INAUGURALE

Dona un libro alla scuola
per dare ai ragazzi «idee,
risposte, energie vitali»
Anche quest’anno, ormai per il terzo anno
consecutivo, il Comprensivo
De Pisis parteciperà all’iniziativa nazionale di promozione
delle biblioteche scolastiche
#ioleggoperché.
Nel corso della settimana compresa tra il 20 e il 28 novembre,
sarà possibile recarsi in una
delle librerie gemellate, Parole
Nuove e AmicoLibro di Brugherio e il Megastore Mondadori di Vimercate, per scegliere,
acquistare e donare un libro
alla biblioteca della scuola, che
finalmente, quest’anno, Covid permettendo, potrà essere
inaugurata e utilizzata dai nostri bambini e bambine e dalle
nostre ragazze e ragazzi.
Stiamo vivendo un passaggio storico davvero cruciale,
soprattutto per le giovani generazioni che da un giorno
all’altro si sono viste costrette
a chiudersi in casa, rinunciando a ciò che nella vita di una
bambino e di un adolescente
rappresenta l’esperienza più
importante: il contatto e le relazioni con gli altri. Ma se una
cosa ci sta insegnando questa
epidemia è la capacità di affrontare le difficoltà con spirito di adattamento, forza, lucidità, spirito solidale e tanta
tanta creatività. La scuola, in

questo contesto di emergenza ha un compito importante:
farsi vettore di cultura dell’incontro, là dove gli incontri si
fanno più difficili, di esperienze di crescita e di formazione,
là dove tutto sembra caratterizzato dalla paura e dall’immobilismo.
Dove trovare idee, risposte,
energie vitali, occasioni di incontro e di scambio?
Sicuramente nei libri, o meglio nelle storie che i libri ci
raccontano, facendoci immedesimare e viaggiare in
mondi possibili, impossibili,
curiosi, sconosciuti, misteriosi, vicini al nostro o terribilmente lontani.
Noi ci crediamo e per questo
stiamo lavorando per rendere
la nostra biblioteca sempre
più bella e ricca di proposte.
#ioleggoperchè è un’occasione da non perdere per la
scuola e per tutti coloro che
credono nel futuro.
Vi aspettiamo numerosi il 20
novembre dalle ore 9 alle ore
12.30, nel piazzale del Centro Commerciale Kennedy
per partecipare a Leoli(b)eri,
evento di apertura dell’iniziativa #ioleggoperchè 2021. Leggere per costruire il futuro.
Commissione Biblioteca
Istituto De Pisis

✓
B R U G H E R I O

F I L M F E S T I V A L

UN PERCORSO IN 7 GIORNI
con documentari, lungometraggi,
forum e incontri con ospiti

30/11

MARTEDÌ
G L I O C C H I D E L C I N E M A S U L L’ U O M O E L’A M B I E N T E

>> ore 21.00 FORUM d’apertura

Laudato Si’ sei anni dopo
Partecipano:
Marco Grumo economista
Fratel Ruggero Valentini religioso della Fraternità Luigi Monti
Emanuele Bompan geografo
Claudio Tapparo imprenditore
Mons. Domenico Pompili Vescovo di Rieti (contributo video)
Modera: Annamaria Braccini giornalista

30.11.21 | 06.12.21
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

MERCOLEDÌ

1/12

>> ore 21.15

Rams - Storia
di due fratelli
e otto pecore
di Grímur Hákonarson
Islanda 2015, 92’
Islanda: due fratelli allevano pecore e da anni non si parlano. Finché un’epidemia infetta le loro greggi… Ciò che stupisce in questo film è la straordinaria leggerezza nell’evocare ineluttabilità e morte. Ciò che sembra
una commedia diventa un dramma familiare, dove il quotidiano conflitto
contro l’ostilità della natura circostante lascia il posto a quello ben più impari contro una società ferrea, insensibile a compassione e ripensamenti.

GIOVEDÌ

2/12

>> ore 15.00

Semina il vento
di Danilo Caputo
Italia, Francia, Grecia 2020, 91’

La crisi ecologica della Terra è la crisi stessa della civiltà tecnico-scientifica e costituisce il capo d’accusa fondamentale
a uno dei miti del nostro tempo: il progresso.
In particolare, è messo in crisi quel modello demagogico che ha
avuto come esito non solo l’accentuazione del divario tra Nord
e Sud del mondo, ma più radicalmente la dequalificazione della vita umana. La questione ecologica diventa così la ‘cifra’ del
disagio in cui versa l’umanità.”
Domenico Pompili

Un film che evidenzia come talvolta
basterebbe un po’ più di ricerca e di
impegno per superare ostacoli solo
apparentemente insormontabili. Un
film che ci ricorda che non tutto è
perduto e che nelle giovani generazioni si può ancora trovare un antagonismo positivo per combattere parassiti naturali, ideologici e sociali.

>> ore 21.15

Antropocene
L’epoca umana
di Jennifer Baichwal
Edward Burtynsky
Nicholas de Pencier
Canada 2018, 87’ doc.
Un viaggio indimenticabile e scioccante alla scoperta dei segni di un lento
avvelenamento della Terra: un incubo ad occhi aperti, che riflette e fa riflettere
sull’operato dell’uomo. Un documentario che conduce lo spettatore ad una
presa di posizione morale: stiamo assassinando la terra e modificando la flora e
la fauna in maniera esiziale. Forse siamo ancora in tempo per poterci fermare.

Il cinema filma l’uomo e il suo ambiente, ne coglie le trasformazioni e i rapporti,
diventando così documento e testo per riflettere sul futuro stesso dell’uomo
con il patrocinio di

in collaborazione con

GAS

Gruppo di Acquisto
Solidale di Brugherio
comune di brugherio

✓

✓

Un Festival di cinema per il pubblico
con lo spettatore
come principale interlocutore

3/12

VENERDÌ

>> ore 21.15

LUNEDÌ

La donna
elettrica

>> ore 15.00

I volti della
Via Francigena

Watermark L’acqua
è il bene
più prezioso

Francia, Islanda, Ucraina
2018, 101’

Italia 2016, 51’ doc.
Fin dal medioevo esiste la Via Francigena, percorribile solo a piedi.
Negli ultimi venti anni è stata riscoperta da pellegrini, sportivi, turisti
che compiono un viaggio spirituale, una sfida con se stessi. Questo
documentario on the road mette in scena un misto di straordinari
paesaggi e di intime e profonde emozioni di coloro che hanno intrapreso il cammino. Un cammino capace di cambiare le persone.

La protagonista è un’insegnante di musica nella quale si nasconde
una bio-terrorista che fa saltare centrali elettriche e fabbriche. Erlingsson sa equilibrare uno humour scandinavo sempre sul filo della
bizzarria con un sentimentalismo ben temperato e con un senso
dell’avventura e della suspense molto originale, che trova nella natura e nei luoghi, nel modo di riprenderli e usarli il suo centro e il
suo senso.

di Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky
Canada 2014, 92’ doc.
Si tratta di un film che mostra come l’elemento fondamentale per
l’esistenza dell’essere umano sia stato da questi utilizzato ma anche
sprecato. Una necessaria riflessione su un futuro non così lontano e
che non promette molto di buono. Un monito, ma anche una sfida
per lo spettatore chiamato ad agire per il bene del futuro del nostro
pianeta.

5/12

>> ore 21.15

DOMENICA

Nel nome
della terra

>> ore 15.30

di Edouard Bergeon

>> ore 21.15

Sulle ali
dell’avventura

Francia 2019, 103’

Questo è un film che parte dal basso, dalla semina, dall’allevamento.
Ma ogni idillio bucolico è spento dall’incedere della disgrazia. I debiti,
le giornate interminabili nel segno del sudore, i legami sentimentali che
implodono per la fatica di tirare avanti. Un cinema ruvido, violento nei
contenuti, un grido nel silenzio dalla parte dei dimenticati. Un mondo
senza via d’uscita, uno scontro generazionale senza soluzione.

4/12

>> ore 17.00

Genesis 2.0
di Christian Frei
Maxim Arbugaev

Terra Madre
di Ermanno Olmi

di Nicolas Vanier

Italia 2009, 78’ doc.
(ingresso gratuito)

Francia 2019, 113’

be

Ispirato a una storia vera, unisce il fascino per le esplorazioni naturalistiche alle istanze ecologiche. Una sorta di racconto di formazione
e di presa di coscienza, da parte dei giovani protagonisti, dei diritti
e dei doveri degli esseri umani nei confronti degli animali che popolano il nostro pianeta.

Un film d’inchiesta limpidamente autoriale in cui Olmi propone il
proprio punto di vista sul tema del cibo e sulle implicazioni economiche, ecologiche, sociali a esso correlate, in un racconto poetico di
grande intensità che va alla ricerca di un altro modo-di-vivere, che
affronti senza ipocrisie il dilemma del nostro mondo ormai incapace
di interrompere un ciclo di consumi che porterà alla distruzione del
pianeta.

red
>> ore 18.30

I am Greta Una forza
della natura

Una realizzazione a cura
della Sala della Comunità
Cinema Teatro San Giuseppe
di Brugherio

di Nathan Grossman

be
yellow
be
good!
Svezia 2020, 97’ doc.

Svizzera 2018, 113’ doc.

Genesis 2.0 s’interroga sul futuro: la clonazione degli animali, la mappatura del DNA, progetti che sembrano figli della fantascienza. E invece siamo nella realtà. Il film provoca lo spettatore, il suo obiettivo
è informare, attraverso un sapiente montaggio alternato, e un ritmo
sostenuto. È una riflessione spietata, che ci mostra un’etica che ormai
vacilla sotto il peso di interessi più grandi degli esseri umani.

6/12

>> ore 18.00

di Benedikt Erlingsson

di Fabio Dipinto

SABATO

Con al centro non i talent,
ma un tema decisivo
per il nostro tempo

I Am Greta è un saggio, autorizzato dalla famiglia e commentato
dalla stessa voce della protagonista, sull’enorme responsabilità caricata sulle sue spalle. La videocamera di Grossman segue Greta e il
padre Svante lungo le tappe di un cammino estenuante, in cui il suo
messaggio fa clamore ma la sua ricezione è sempre troppo lenta e
frustrante.

>> ore 21.15

>> ore 19.00

Cattive acque

God save
the green

di Todd Haynes
USA 2019, 126’

di Michele Mellara
Alessandro Rossi
Italia 2013, 75’ doc.
(ingresso gratuito)

Dal 2007 la popolazione che abita nelle città ha superato quella delle
campagne. Eppure, proprio oggi, riemerge il bisogno degli uomini di
immergere le mani nella terra. God Save the Green racconta di orti
sui tetti di grattacieli e palazzi, giardini negli slum, orti nelle bottiglie di
plastica riciclate. Un’alternativa concreta che riscrive ritmi e spazi del
vivere urbano.

La storia vera dell’impegno civile di un avvocato di Cincinnati che
da paladino dell’industria della chimica si scopre loro accusatore in
una crociata ventennale. Una nuova pagina di quel cinema sobrio e
morale, tipicamente americano, in cui l’individuo deve accettare che
il sistema è in fondo nulla più che noi stessi - fallaci e opportunistici,
ma anche capaci di tirare una riga e dire “basta”.

I colori dell’estate? Rosso come il sangue, giallo come il plasma!
Dueeelementi
preziosi e insostituibili
Ingressi per salvare e migliorare la
Info
acquisti online
Con Tessera Amico del Bresson € 4,00
vita di molte persone, ogni giorno.
www.sangiuseppeonline.it

Cinema Teatro San Giuseppe

Con carnet (possessori Tessera Amico del Bresson) € 3,50
Senza Tessera Amico del Bresson € 6,00
compi Èun
gesto
di generosità
sempre
possibile
acquistare le Tessere Amico del Bresson al costo di € 5,00

Prima delle vacanze
LA G A R B A TELLA
che ti renderà felice. Scopri come donare su avis.it.
BAR CAFFETTERIA

RISTORANTE ROMANO

Via Italia, 76 - Brugherio
Tel. 039 870181 - 039 2873485
www.sangiuseppeonline.it
info@sangiuseppeonline.it

VIA VITTORIO VENETO, 48 - BRUGHERIO

main sponsor

sponsor

#rossosangue
RISTORANTE

@avisnazionale
Estate2020 - Locandina A4.indd 1

BAR CAFFETTERIA

VEGETARIANO,
TRADIZIONALE,
PIZZERIA

RISTORANTE ROMANO

LA G A RB A T E LLA

#gialloplasma

VIA SANT’ANTONIO, 24 - BRUGHERIO

media partner

VIA VITTORIO VENETO, 48 - BRUGHERIO

VIA VITTORIO VENETO, 65 - BRUGHERIO

11/06/20 12:23

RISTORANTE

VEGETARIANO,
TRADIZIONALE,
PIZZERIA
VIA SANT’ANTONIO, 24 - BRUGHERIO
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rubrica di FULVIO BELLA

FOTO DI SARA GAMBAZZA

I Balconi sciur Dec
Ercole, Gianluigi
e il mistero strano
di Luigi Panzera
OGNI STRADA È BELLA

Nel gioco della roulette
c’è una serie di numeri che sono chiamati
“gli orfanelli”, si tratta di otto
numeri (1, 6, 9, 14, 17, 20, 31 e 34)
chiamati così perché lasciati
“orfani” rispetto alle altre due
tipologie di puntata principali
della roulette, ovvero la “serie
5/8” chiamata così perché comprende i 12 numeri che sul cilindro sono collocati nella parte
opposta allo zero e i “vicini allo
zero” che come ci racconta La
Palisse sono i sedici numeri vicini allo zero. Ora visto che mi
mancano alla fine della rubrica, fatto salvo piazza Roma che
tratterò per ultima, esattamente 8 vie, chiamerò queste vie
“gli orfanelli”. In questa rubrica
“gli orfanelli di Brugherio”, nella prossima “gli orfanelli di San
Damiano”. Non vorrei però che
questo potesse passare per un
invito al gioco d’azzardo, allora
visto che non sono Renzi passo
alla geografia. Il passo del San
Gottardo come molti sanno collega il Cantone Ticino (cantone
di lingua italiana della Svizzera)
con il Canton Uri (di lingua tedesca).
La nostra via San Gottardo, dove in questo momento mi trovo, invece, non collega proprio
nulla perché è una via chiusa
che più chiusa non si può; sul
fondo, il cancello del Service
della ditta Beretta, quella delle
caldaie, sigilla la via. La sensazione di chiusura poi viene
accentuata dalla vista dell’autostrada Milano Torino che in
questo tratto è tutta inscatolata nei pannelli antirumore.
Sembra fantascienza, ma una
fantascienza alla Blade runner. La via inizia proprio davanti alla rotondona di viale
Lombardia, quella prima del
ponte dell’autostrada. Prende
le mosse da due luoghi molto
noti ai brugheresi, sulla destra
la Litostampa, sulla sinistra
la trattoria di Tilde e Raul. La
Litostampa mi sta simpatica
(e sì la simpatia è una qualità
valida anche per le tipografie)
per via della disponibilità e
della bravura del suo responsabile, Walter Locatelli. I miei

primi libri li ho stampati lì. Libri graficamente assai belli, del
resto non è da tutti avere un
impaginatore come Armando
Fettolini, pittore brugherese
assai conosciuto in Italia e nel
mondo. Di Tilde e Raul ho già
scritto nella rubrica dedicata
a viale Lombardia. Ma venendo alla via anche questa è una
via senza marciapiede e con
l’asfalto che lascia a desiderare.
Una cosa che mi colpisce è una
vecchia cabina dell’Enel che è
stata ristrutturata in perfetta
simbiosi, per colori e architettura, con la palazzina che le

sta a fianco. Di chi sia il merito
non so, ma sicuramente è un
esempio che si potrebbe imitare. Qualche villetta ci tiene
a far sapere che il suo antifurto è “versure”, ma ognuno ha
le sue priorità. L’unico verde
della via lo troviamo alla fine chiuso da una rete. A dirla
tutta chiamarlo verde è un po’
esagerato visti i mucchietti di
macerie sparsi qua e là.
Ora mi sposto verso il centro,
vado in via Giuseppe Balconi,
un’altra di quelle vie che porta
il nome di un nostro concittadino. La famiglia Balconi, come

ho già scritto è una famiglia
storica per Brugherio, tra le più
conosciute ed abbienti. Giuseppe Balconi era il padre di Ercole
(fu podestà di Brugherio), Melchidesecco (detto “sciur Dec”),
e Gianluigi che ringrazio per
le informazioni che mi ha raccontato. La via gli fu intestata
dal Comune, su richiesta degli
eredi, nel momento in cui il
terreno fu venduto agli attuali
proprietari delle villette e delle palazzine della via, e anche
in considerazione delle aree
espropriate
dall’amministrazione comunale di allora per

SABATO 27 NOVEMBRE ORE 16
Aula Consiliare del Comune di Brugherio
evento organizzato da A.C.U. Accademia di Cultura Universale
con il Patrocinio della Città di Brugherio

TEMA

L’INFORMAZIONE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
condotto dal giornalista-scrittore Claudio Pollastri
Premessa
I media hanno avuto e tutt’ora hanno un ruolo fondamentale nell’informare (o
disinformare) attraverso giornali, telegiornali e talk show sulla situazione riguardante
il Covid-19 Coronavirus quando è scoppiata la pandemia. Ruolo strategico confermato
durante la campagna vaccinale. In questo clima sempre più preoccupante e confuso per la
salute e l’economia dell’Italia, dove gli allarmismi si alternano a dichiarazioni negazioniste
e il virus sembra avere etichette di destra e sinistra a seconda dei virologi e dei giornalisti
interpellati, abbiamo ritenuto utile per la cittadinanza brugherese organizzare un evento
aperto a tutti per fare chiarezza su due aspetti fondamentali:
- approfondimento specialistico sul COVID-19 e sui vaccini e gli effetti collaterali
- come districarsi tra le molte, troppe informazioni dei giornali, telegiornali e talk show.
- Intervento del professor Paolo Bonfanti, Direttore dell’Unità Operativa Malattie
Infettive dell’Ospedale San Gerardo di Monza
- Intervento di un rappresentante dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia
- Testimonianza di Mattia Maestri paziente numero 1 in Italia scoperto a Codogno il 20
febbraio 2020
Nel corso dell’evento la Scuola di Musica Luigi Piseri eseguirà alcuni tra i brani più famosi
del Maestro Ennio Morricone, nella ricorrenza della scomparsa.
Nell’occasione verrà presentato il nuovo romanzo di Claudio Pollastri, con offerta devoluta
in beneficenza
L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza fino ad esaurimento dei posti, nel rispetto dei
termini e delle modalità previste dall’emergenza Covid 19, con Green Pass obbligatorio.
È GRADITA LA PRENOTAZIONE

la costruzione di case popolari,
il centro Cremonesi, il bosco in
città e altro. Al di là della parola “esproprio” che a qualcuno
fa storcere il naso, ricordo che
le aree espropriate per interesse pubblico venivano pagate
dall’amministrazione al prezzo
equo definito dalla legge. Poi
spesso quel prezzo equo al
proprietario non piaceva, ma
questo è un altro discorso. Mi
scuso con la famiglia Balconi,
ma io ero, e sono ancora, per
privilegiare l’interesse pubblico
rispetto all’interesse privato. La
via Balconi è una via di palazzine e villette dai giardini non
particolarmente estesi. Mi colpisce, quasi all’inizio, un cartello appeso sulla porta: “benvenuti”. Abituato a incontrare
cartelli sullo stile “attenti che
spariamo”, (con le conseguenze
che ognuno ora può vedere, che
si spara a dei ragazzi fermi in
macchina) mi si allarga il cuore. Giuseppe è anche il nome
proprio della via parallela, Giuseppe Toniolo. Chi fu Giuseppe Toniolo? Fu un accademico
italiano tra i protagonisti del
movimento cattolico italiano,
beatificato nel 2012, che propose e realizzò un modello sociale
ispirato sul primato della sussidiarietà.
La via è parallela alla via Balconi e non si differenzia da questa
né per urbanistica (palazzine e
villette) né per lo stato della via.
Una cosa però mi ha colpito, mi
è parso che ci sia un posto macchine interno a una palazzina
ricoperto da un ondulato che
mi ricorda molto l’eternit, ma
probabilmente sbaglio perché
mi parrebbe impossibile che
ci fosse ancora dell’eternit in
città.
C’è ancora una via da citare ed è
la via Luigi Panzera, traversa di
via dei Mille, via di villette. Questa è l’unica via di Brugherio di
cui non so dirvi niente. Ho cercato in tutti i modi di informarmi per sapere chi fosse Luigi
Panzera al quale è intestata la
via, ma nessuno ha saputo dirmi qualcosa. Certamente c’è la
delibera, ma per ora io non l’ho
trovata.
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Sabato 27 l’appuntamento di solidarietà
presso tutti i supermercati della città

La Colletta alimentare
quest’anno è online,
ma anche nei negozi
ORARIO MESSE
San Bartolomeo
feriali 8.30-18
vigiliari 18
festive 8 - 10 (in contemporanea
in chiesa san bartolomeo, per tutti,
e in oratorio

San Giuseppe, per i

ragazzi dell’iniziazione cristiana)

- 11.30 - 18.30
San Carlo
feriali 8.30 (escluso sabato)
vigiliari 18.30
festive 8.15 - 10 - 11.15
San Paolo
feriali 9
18.30 (mercoledì)
vigiliari 18.30
festive 8.30 - 10 - 11.15
Santa Maria Nascente
e San Carlo (S. Albino)
feriali 8.30
vigiliari 18
20.30
festive 10 - 11.30

CLASSE 1945

Dopo la S. Messa delle ore 18
di venerdì 26 novembre
ci troveremo per una serata
presso la pizzeria “Lo stregone”.
Per prenotazione telefonare a
Elena 039/878064
Angelo 039/2208466

NISI-SER

Sabato 27 novembre tutti sono invitati a partecipare alla 25a Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare, promossa in tutta Italia dalla Fondazione Banco Alimentare,
ricordando quanto ha sottolineato Papa Francesco nel messaggio
per la V Giornata Mondiale dei
Poveri.
“La condivisione genera fratellanza [...] è duratura [...] rafforza
la solidarietà e pone le premesse
necessarie per raggiungere la
giustizia [...] uno stile di vita individualistico è complice nel generare povertà [...] se i poveri sono
messi ai margini il concetto stesso di democrazia è messo in crisi”.

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio
nisiser@vodafone.it

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

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!

Anche a Brugherio presso tutti i
supermercati locali sarà possibile donare alimenti.
Nel 2020, a causa dell’emergenza
sanitaria, la Colletta Alimentare ha cambiato forma, si è “dematerializzata”, ovvero è stato
possibile donare attraverso delle
Card disponibili alle casse e corrispondenti a determinati panieri
di prodotti.
Sono state recuperate e raccolte e
poi distribuite 100.170 tonnellate
di alimenti che hanno raggiunto
1.668.200 bisognosi su tutto il territorio italiano. Il 27 novembre
ritorna in forma fisica.
La Colletta Alimentare si svolgerà secondo le tradizionali modalità, ormai collaudate: a tutti
coloro che faranno la spesa i
volontari, muniti di un pettorale
riconoscibile distribuiranno materiale promozionale agli ingressi
dei punti vendita.
I prodotti raccolti, confezionati
in scatole secondo la tipologia,
verranno successivamente consegnati alle Strutture Caritative
convenzionate, che a loro volta,
li faranno pervenire ai propri assistiti.
Il Banco di Solidarietà di Brugherio riceve parte degli alimenti
raccolti e li distribuisce mensilmente, da più di 20 anni, a 231 nuclei familiari per un totale di 830
persone.
Dal 28 novembre al 5 dicembre,
poi, la Colletta continuerà in forma dematerializzata.
Nei supermercati aderenti verrà
riproposta la modalità utilizzata
nel 2020 tramite card Banco Alimentare. Sarà possibile quindi
per il cliente fare una donazione
corrispondente a un determinato paniere di alimenti.

CLASSE 1946

Il pranzo della classe
si terrà domenica
05/12/2021
alle ore 12.30
presso il ristorante
“Il Glicine”
via San Maurizio
Iscrizioni presso
Anna, Nando, Olivia
e Luigi
entro il 30/11/2021
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Cristo Re. XXXIV° T.O. – Rito romano
21 novembre 2021
33
Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare
Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei Giudei?». 34Gesù
rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno
parlato di me?». 35Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno
consegnato a me. Che cosa hai fatto?». 36Rispose
Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il
mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori
avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». 37Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?».
Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io
sono nato e per questo sono venuto nel mondo:
per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». (Gv 18, 33-37)

COMMENTO AL VANGELO
DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Con Cristo Re termina
l’anno liturgico
L’anno liturgico termina con questa domenica che,
così, presenta quasi la ‘sintesi finale’ di tutto l’anno.
Celebriamo la festività di Cristo Re.
Con la prossima settimana inizia l’Avvento e, in
questo modo, riprende il ciclo dell’Anno Liturgico:
Avvento con il Natale, la Quaresima con la Pasqua, la
Pentecoste con la ferialità della vita della Chiesa.
Il titolo di re è ormai lontano dal nostro contesto
culturale e linguistico per cui può sembrare
anacronistico e fuori luogo parlare della regalità del
Signore Gesù.
In realtà il Vangelo di oggi chiarisce in modo
straordinario qual è la regalità di Gesù e in quale
modo lui l’abbia vissuta e la stia vivendo nel Paradiso
presso il Padre suo e nostro.
Partiamo dal contesto del brano di Giovanni. Siamo
durante il processo romano intentato da Pilato contro
Gesù. È un vero e proprio interrogatorio in cui il
procuratore romano presenta a Gesù le accuse per
cui i giudei l’hanno portato davanti a lui in catene.
Pilato non capisce nulla delle risposte che Gesù gli
dà. Il dialogo è serrato e Pilato finge di non sapere; è
Gesù che deve dire se le accuse portate contro di lui
sono vere. Gesù è accusato di essersi autoproclamato
re dei Giudei sovvertendo l’ordine costituito e
diventando un pericolo pubblico. Gesù non nega di
essere Re, ma parla di una regalità particolare e su un
piano che non è quello della politica.
Gesù è Re perché rende testimonianza alla verità.
Cioè Gesù svela il progetto di Dio sul mondo e
sull’umanità.
È la Signoria della Croce e non quella del potere; è la
Signoria che Gesù si acquisterà di lì a poco quando
‘comprerà a caro prezzo’ (sono parole di S. Paolo) la
salvezza dell’umanità.
L’inno della festa di oggi così recita: ‘Il nostro Dio
regna appeso a un legno’.
A noi cosa può dire una festa del genere? Cosa
significa che Cristo è il nostro Re? Cosa dobbiamo
fare: alzare il vessillo del ‘vincitore’, piantare una
‘bandiera di conquista’? Certamente no.
Il compito della Chiesa e nostro ci viene spiegato
bene da Gesù stesso: Ma Gesù chiamò (i discepoli) a
sé e disse: ‘Voi sapete che i governanti delle nazioni
dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi
non sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi,
sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra
voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell’uomo,
che non è venuto per farsi servire, ma per servire
e dare la propria vita in riscatto per molti’ (Mt 20,
25-28).
La regalità di Gesù è una regalità di servizio e ha
partecipato questa sua regalità a tutti i suoi discepoli.
Non è un invito, è una consacrazione. Il cristiano ogni cristiano - è re alla maniera di Gesù.
Il giorno del nostro Battesimo siamo stati consacrati
con il sacro crisma e siamo stati incoronati con la
corona di Gesù. Così parla la Liturgia del Battesimo:
‘Il Padre ti consacra con il crisma di salvezza, perché
inserito in Cristo, sacerdote, re e profeta, tu sia
sempre membra del suo corpo per la vita eterna’.
Questa regalità di servizio è di ogni battezzato e deve
diventare lo stile normale che distingue la Chiesa dal
mando. È importante notare che questa regalità è
di tutti, nessuno escluso; ma, in qualche modo, deve
essere peculiare di coloro che esercitano l’autorità
nella Chiesa ma, se cristiani, anche nel mondo.
Il cristiano, servendo le sorelle e i fratelli, diventa re
alla maniera di Gesù e questo è possibile solo se
riconosciamo la ‘regalità’ della Grazia su ciascuno
di noi.
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Vittorie di
Gorgonzola,
Cernusco,
Gerardiana

Lo scorso fine settimana si è svolta al palazzetto Paolo VI di via
Manin la fase finale della sedicesima edizione del torneo Vittorio Mariani, evento dedicato al
compianto dirigente del settore
basket della Polisportiva CGB.
La manifestazione ha visto la
partecipazione delle categorie
minibasket, rivolto ovvero ai ragazzi dagli undici anni in giù divisi nelle tre categorie Scoiattoli,
Aquilotti ed Esordienti.
Grande entusiasmo per la finalissima a cui ha preso parte la
squadra Scoiattoli CGB guidata
da coach Mauro Di Carlo, a cui è
giunta dopo aver battuto il Cernusco in semifinale. Purtroppo
l’atto finale è andato alla Gerardiana, che ha vinto solo grazie
alla differenza canestri. Di alto
livello anche le finali delle categorie Aquilotti, che ha visto pre-

Ottimo successo per il primo
torneo post Covid del CGB

valere l’Argentia Gorgonzola, ed
Esordienti dove ad aggiudicarsi
il trofeo è stata la squadra del
Cernusco. L’evento si è concluso
con la premiazione alla presenza dei figli di Vittorio Mariani,
Roberto e Claudio.
Le parole di Diego Muzzolon,
responsabile del settore basket
sono di soddisfazione per quanto visto in campo, e di ottimismo
per il prosieguo della stagione: «Il
Torneo Mariani è stato un primo

tentativo di ritorno alla normalità pre-Covid. C’è stato entusiasmo da parte di tutti, è stata
una edizione di buon livello, con
squadre piuttosto preparate. Sorprendente poi la nostra squadra
Scoiattoli 2013, che è arrivata fino
alla finale. Una vittoria ci manca
però da qualche anno. Il livello
del torneo è stato, soprattutto negli ultimi anni, molto alto e tale
si è confermato, è quasi il Torneo
Innocentin del minibasket».

Continua Muzzolon: «Grande tifo sugli spalti, nel rispetto delle
normative Covid. Tifo sempre
positivo, cosa a cui noi teniamo
particolarmente. Vogliamo ringraziare la famiglia Mariani per
la loro presenza nel giorno delle
premiazioni, come da tradizione. Una prestazione del CGB
buona, considerando che negli
ultimi anni avevamo fatto fatica
a qualificarci. Questo progresso
è stato una conseguenza diret-

LE SQUADRE FINALISTE DELLA CATEGORIA ESORDIENTI, VINTA DAL CERNUSCO. DIETRO, I FIGLI DI VITTORIO MARIANI

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

ta del grosso lavoro che stiamo
facendo per il rilancio di tutto
il settore basket, abbiamo un
numero di iscritti che non raggiungevamo da molto tempo:
basti pensare che partecipiamo
a 11 campionati con 9 gruppi di
allenamento». Un po’ l’attività di
scouting e recruiting, un po’ la
voglia di normalità delle famiglie hanno spinto le iscrizioni.
«Oggi abbiamo oltre i 150 ragazzi
iscritti, con qualche buco sulle
fasce di età intermedie, 12/14 anni, perché non tutte le famiglie
sono disposte a vaccinare i ragazzi».
«I risultati ci premiano»
«La preoccupazione maggiore al
momento è che io non so più dove fare allenare le squadre, dato
che il Comune ci ha tagliato gli
spazi palestra, per il secondo
o terzo anno consecutivo. Siamo al limite. Oltre che al CGB
ci alleniamo per 3 pomeriggi la
settimana alla palestra Sant’Anna, mentre tutte le ore della
palestra Kennedy ci sono state
tolte. Bisogna considerare che
al CGB non ci siamo solo noi:

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
>
>

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

>
>

PVC (OKNOPLAST)
PVC SALAMANDER

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

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI
Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio

SPORT
c’è la pallavolo, il pattinaggio, il
calcio a 5…. La palestra è una. Mi
piacerebbe poter fare allenare i
ragazzi quanto meritano anche
perché i risultati fino ad ora ci
stanno premiando: al momento stiamo vincendo in tutte le
categorie. Certo non facciamo
campionati di Serie B o la Serie
A o altri campionati più nobili,
però per esempio la prima squadra ha giocato 5 partite ufficiali,
vincendole tutte. Infine vorrei
citare lo staff tecnico, che non è
mai stato così di valore: Mauro
Di Carlo è responsabile del minibasket insieme a Pietro Sacchi, Mirco Monguzzi e Andrea
Magni. Per il Basket oltre a me,
ci sono Andrea Crippa e Lorenzo Sanvito».
Gius di Girolamo
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ALBO D’ORO
			 ESORDIENTI		
Edizione

Anno

Squadra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2021

Cgb Brugherio
Cinisello
Sandamianese
Cernusco
Cernusco
Cusano
Cusano
Busnago
Cornaredo
Tuminelli
Cornaredo
Cernusco
Cernusco
Bernareggio
Bernareggio
Cernusco

LE SQUADRE FINALISTE DELLA CATEGORIA AQUILOTTI, VINTA DALL’ARGENTIA GORGONZOLA

Annata

AQUILOTTI		

SCOIATTOLI

Squadra

Squadra

1994 		
1995 		
1996 		
1997
Robbiate
1998
Sandamianese
1999
Cusano
2000
Cusano
2001
Cusano
2002
Busnago
2003
Gorgonzola
2004
Gorgonzola
2005
Gerardiana
2006
Sanga
2007
Cernusco
2008
Gorgonzola
2010
Gorgonzola

Annata

Annata

1995-1996 		
1996-1997 		
1997-1998
Cgb Brugherio
1998-1999
Forti E Liberi
1999-2000
Sandamianese
2000-2001
Cesate
2001-2002
Cusano
2002-2003
Vimodrone
2003-2004
Busnago
2004-2005
Gorgonzola
2005-2006
Gerardiana
2006-2007
Gerardiana
2007-2008
Sporting Milanino
2008-2009
Gorgonzola
2009-2010
Seregno
2011-2012
Gerardiana

1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2013-2014

GLI SCOIATTOLI DI CGB BRUGHERIO E GERARDIANA DOPO LA FINALE VINTA DAI MONZESI

ER
P
U
S
...UN

SOLO DAL 24 AL 27 NOVEMBRE VI ASPETTA...
ANCHE QUEST'ANNO EMPORIO MILAZZO2
È CON VOI IN QUESTO BLACK FRIDAY
CON SCONTI DAL
% AL
%

30

50

PASSA A TROVARCI E SEGUICI SU
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
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SPORT

VOLLEY

Grottazzolina, un anno dopo
tutto è cambiato, e anche il risultato
Sembra lontana la primavera
per la Gamma Chimica
Brugherio, quando con la Videx
Grottazzolina si contendeva
l’accesso alla finale dei playoff.
Allora ebbero la meglio i
Diavoli Rosa. Invece sabato 13
novembre, nell’anticipo della
sesta giornata della Serie A3
Credem Banca, girone bianco, è

Giovanili
a servizio
alla mensa
di Caritas
ambrosiana

andata diversamente: i padroni
di casa della Videx hanno vinto
con facilità, 3 set a zero. Troppa
la differenza tra le due squadre:
una in estate ha consolidato il
suo ruolo di favorita e mira alla
promozione. L’altra, ha dovuto
rivoluzionare il roster a causa
delle numerose partenze. Nella
fila di Grottazzolina mancava

Ras Breuning, il fenomenale
opposto che ha trascinato
i rosanero fino alla finale
promozione, indisponibile
nella partita contro la sua ex
squadra. I parziali raccontano
una partita con poca storia: 2517, 25-12, 25-17. Coach Traviglia,
a cui è affidata la direzione
della squadra, in luogo dello

squalificato Danilo Durand, non
cerca alibi: «Usciamo dal campo
con una brutta prestazione,
avendo subito passivamente la
gara. Siamo una squadra che
può fare molto bene in fase
break, ma contro Grottazzolina
il nostro servizio non è mai
stato incisivo, eccezion fatta per
l’ingresso di Mirco Compagnoni.

Anche a muro, nonostante gli
avversari abbiano tatticamente
giocato come ci aspettavamo,
non siamo stati capaci di metterli
in difficoltà. C’è rammarico
per non esserci portati dietro
il furore delle due ultime gare,
Grottazzolina è tra le favorite del
girone, avremmo potuto giocare
con più spavalderia e coraggio».

na, Luciano Gualzetti - è un’esperienza che allarga la mente e
il cuore a chiunque la sperimenti. È quindi particolarmente opportuno che venga offerta questa possibilità a giovani che, tra
l’altro, sono inseriti in ambienti
particolarmente competitivi. La

responsabilità nei confronti degli altri è alla base del volontariato. Non è affatto un premio di
consolazione per chi è rimasto
in panchina. Al contrario, è un
atteggiamento che riempie l’esistenza di ognuno di significato».
Gius di Girolamo

Diavoli camerieri
al Refettorio

Da una idea di CSI Milano, in collaborazione con
le più importanti società
sportive del Milanese quali Inter,
Milan, Monza calcio, Olimpia Milano, Rugby Parabiago e Diavoli
Powervolley, ha preso vita una
iniziativa dal grande valore simbolico oltreché educativo.
Le giovani promesse dello sport,
ovvero i ragazzi delle giovanili di
queste importanti realtà dello
sport meneghino, si sono messi
al servizio dei bisognosi, lunedì
15 novembre, servendo la cena

per gli ospiti del Refettorio Ambrosiano Caritas, con indosso la
maglia della loro squadra. Dodici
in totale i giovani che hanno prestato questo importante servizio
sociale, che ha sicuramente fatto
bene ai 90 ospiti della mensa, ma
anche alle stesse anime dei volontari. Tra di loro c’erano Mirco
Compagnoni e Mattia Eccher,
dei Diavoli Rosa di Brugherio.
Il Refettorio Ambrosiano è nato
durante Expo2015 da una collaborazione tra la Caritas ambrosiana e lo chef Massimo Bottu-

ra. È una mensa per persone in
difficoltà economica, ma ha tre
particolarità principali. La prima,
essere uno spazio estremamente
bello, curato negli arredi e nel design. Secondo il principio per cui
tutti meritano di stare in luoghi
belli. La seconda, lavorare sul recupero dello spreco alimentare e,
la terza, vedere spesso ai fornelli
chef stellati, oltre a fungere da
elemento di animazione del territorio tramite una Fondazione.
«Dedicarsi agli altri - dichiara il
presidente di Caritas ambrosia-
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SABATO 20 NOVEMBRE

SULLE ALI DELLA STORIA

L’ultima proiezione DiSabato
è «81/2» di Federico Fellini

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

Il ciclo “Disabato” propone l’ultimo
appuntamento sabato 20 novembre alle ore 17
con la proiezione in versione originale di “81/2”, di
Federico Fellini. Uno dei maggiori contributi al
rinnovamento che ebbe luogo nel cinema tra gli
anni ‘50 e ‘60. Oscar al miglior film straniero nel
1964. Introduzione critica di Andrea Chimento.
Biglietto: ingresso 4 euro con Tessera Amico del
Bresson. Ingresso 6 euro senza Tessera Amico
del Bresson. Sono utilizzabili i carnet.

L’ingarbugliata
e non documentata
successione dei sindaci

Una nuova tesi svela il mistero
del sonetto di Parini sul volo
È il 26 marzo 1784 e il
Giornale Enciclopedico
di Milano pubblica per
la prima volta un sonetto, in
onore della celebre ascensione
di Paolo Andreani, avvenuta
tredici giorni prima.
Non si tratta, però, di un comune componimento poetico,
come molti altri che vennero
pubblicati nello stesso periodo.
Questo sonetto, dal titolo La
macchina aereostatica, venne
infatti con il tempo attribuito
ad uno dei più importanti letterati ed intellettuali di fine Settecento: Giuseppe Parini. La poesia, infatti, stampata in miriadi
di volantini, si apprestava ad
essere lanciata il 13 marzo 1784,
data dell’ascensione pubblica
presso il giardino di Moncucco,
dall’aerostato in volo dell’Andreani costruito dai fratelli Gerli.

FOTO DI EMILIO E PIO MANTOVANI

La ricerca
dello storico
Giuseppe
Sardi
fa luce
sullo scritto
in onore
di Paolo
Andreani
e della sua
mongolfiera
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Ma, primo colpo di scena, la dettagliata documentazione del
volo della mongolfiera dell’Andreani, opera degli stessi Gerli
e pubblicata l’anno successivo,
lascia intendere che quel sonetto non venne mai lanciato alla
folla sottostante, e pare anzi cadere in un immeritato oblìo. Il
fatto traspare anche tra le stesse righe del Giornale Enciclopedico, di recente sottratto dalla
polvere degli archivi dopo una
complessa ricerca.
È questo il primo dei misteri al
quale la personale tesi appena
presentata presso l’Università
degli Studi di Bergamo, e dal
titolo Giuseppe Parini e “La
macchina aeresostatica” in
onore di Paolo Andreani tenta
di dare una risposta. Ovvero,
perché quel giorno nella sua
villa l’Andreani non effettuò
quanto progettava di fare inizialmente? E che fine fece quel
sonetto?
Bisognerà attendere ben duecento anni, prima che quei versi saranno finalmente lanciati
da un aerostato in volo su Brugherio. Accadrà solo nel 1984, in
occasione del bicentenario del
volo di Paolo Andreani, alla presenza di centinaia di spettatori,
fra i quali Giovanni Spadolini,
all’epoca Ministro della Difesa.
Di quel componimento poetico,
che tra l’altro pare perfino dubbioso sulla riuscita del volo di
Paolo Andreani, e che forse per
questa ragione a quest’ultimo
non dovette andare molto a genio, in realtà per molto tempo
non si saprà più nulla. E anzi,
secondo colpo di scena, proprio
nella sua prima pubblicazione,
compare sul Giornale Enciclopedico in forma anonima.
Decisamente una stranezza, se
pensiamo che Giuseppe Parini,
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era in quel momento una personalità di indubbia fama e ben
nota al grande pubblico.
Per fare un paragone, è come se
oggi il Corriere della Sera pubblicasse una poesia inedita della celebre Alda Merini, senza indicare però il nome dell’autrice.
E pensare che, al contrario,
proprio fra quelle pagine del
Giornale di fine marzo, vennero
pubblicati altri innumerevoli
componimenti poetici in onore di Andreani, sia ad opera di
grandi personalità, come ad
esempio il Cardinale Angelo
Maria Durini, ma anche da parte di autori pressoché sconosciuti e di dubbia vena poetica.
A questi ed altri interrogativi,
si è cercato di dare una risposta
nel lavoro di tesi che fra breve
troverà collocazione fra gli scaffali della Biblioteca Civica di
Brugherio.
Senza dimenticare che proprio
il sonetto di Giuseppe Parini ha
dato avvio ad un fitto filone di
componimenti poetici sul volo
dell’Andreani, che continua ad
essere tessuto anche ai giorni nostri. Come ad esempio lo
splendido “Al trèdesinn de marz
a Brugghee in dal 1784” una
interessantissima
bosinata,
anche dal punto di vista della
ricostruzione storica, del volo
dell’Andreani, opera del poeta
brugherese Tiziano Mansueto
Pozzebon. A testimonianza, dicevamo, di una lunga tradizione
inaugurata proprio dal Parini.
In quel lontanissimo 1784, nel
giardino della villa di Moncucco, profumato di primavera.
Con la folla festante, in attesa
che una poesia discenda dal
cielo. Magicamente. Con le sue
rime, attinte di misteri di tempi
lontani. Da oggi, non più tali.
Giuseppe Sardi
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Nello scorso articolo su Luigi Faruffini, parlando
dei suoi immediati successori, si è detto che
sul sito del Comune di Brugherio gli sarebbero
succeduti in primo luogo Emilio Tizzoni (18711874), possidente terriero di origine cernuschese
proprietario della Cascina Increa, e poi Alessandro
Sormani Andreani (1874-1876), ex sindaco del
Comune di Moncucco e proprietario della Villa
omonima. In realtà, sia Tizzoni che Sormani
Andreani non compaiono, nelle carte dell’Archivio
Comunale di Brugherio (faccio riferimento in
particolare al fondo Amministrazione) e nel Fondo
Prefettura conservato presso l’Archivio di Stato
di Milano, con la dicitura sindaco, ma semmai con
quella di “assessore anziano” o di “presidente” del
Consiglio Comunale o della Giunta. Infatti in questi
documenti la dicitura “sindaco” viene cancellata
e vengono ad essa sostituite le cariche anzidette,
oppure “pel sindaco”, cioè in sostituzione del
sindaco. In realtà la cosa strana è che il sindaco
doveva essere presente proprio per il corretto
funzionamento della macchina comunale e
soprattutto per l’approvazione del bilancio.
Carenza di documenti? Può essere; irregolarità
istituzionale? Non ne sono convinto, dal momento
che i sindaci fino a fine ‘800 venivano nominati
dai prefetti e, nel caso del sindaco di Brugherio,
doveva rispondere del proprio operato al
sottoprefetto di Monza in quanto, come ricordato
precedentemente, il sindaco era “l’ultimo anello
del Ministero dell’Interno”: difficile dunque che
mancasse una figura così importante. Un’estrema
ipotesi è che per “presidente” si intendesse
qualcuno che rivestisse la carica di sindaco,
secondo quanto riportato dal commento giuridico
di Carlo Astengo: possibile che il sindaco si facesse
continuamente rappresentare da altri assessori
nel corso di così tanti anni? Mi sembra molto
improbabile: nel Fondo Prefettura sarebbe dovuto
emergere almeno il bollettino con cui il prefetto o
il sottoprefetto nominavano come sindaco uno dei
sindaci riportati sul sito del Comune, bollettino che
non ho trovato.
Entrando nel concreto Emilio Tizzoni, nella
seduta di giunta del 29 aprile 1874, è presentato
come sindaco, mentre nelle successive alternerà
i titoli di assessore anziano (incompatibile con
la prima carica) e poi di presidente. Per quanto
riguarda invece il mandato di Alessandro
Sormani Andreani, talvolta questi non compare
neanche nelle carte d’archivio: per l’anno 1876
egli compare sempre come presidente, per poi
lasciare il posto come presidente all’assessore
Giuseppe Cajani, di professione oste e
prestinaio. Questa bizzarra situazione si profilerà
nuovamente all’indomani dello scadere del
primo mandato di Michele Veladini (1878-1886)
con le due “presidenze” di Francesco Viganò
(1886-1887; 1889-1890); e ancora dopo la morte
di Michele Veladini, sindaco per la seconda volta
dal 1892 al 1893. Dal 1893 fino alla fine del 1896
non vi sarà ancora un sindaco, ma vari assessori
anziani che, alternativamente, guideranno la
Giunta e il Consiglio: soltanto il 5 novembre 1897,
come risulta dagli atti della Giunta, Brugherio
avrà nuovamente un primo cittadino nella
figura di Carlo Viganò. Sono sempre aperto al
dialogo e all’acquisizione di eventuali notizie che
delucidino quest’ingarbugliata successione che
riguarda la storia della nostra comunità, la storia
di tutti noi brugheresi.
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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.
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RESIDENZA AMBRA
Una casa alla tua altezza

VENDESI ELEGANTI APPARTAMENTI
DAL DESIGN CONTEMPORANEO
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Vuoi trovare l’appartamento ideale ?

www.residenzaambra.it

Classe energetica A4 28,70 kWh/mqa
(valore progetto edificio)

