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VACCINAZIONE

I brugheresi con prima dose sono il 77%, booster per 16.263
In provincia il record è di Vedano, Ronco e Carate con l’81%
Sono 28.319 (su 34.788
che potrebbero vaccinarsi)
i brugheresi che hanno
completato il ciclo vaccinale,
mentre in 16.263 hanno ricevuto
anche la dose booster. Il dato,
fornito da Regione Lombardia,
si riferisce a mercoledì 19
gennaio. In una settimana, i
vaccinati con seconda dose (o

L’iniziativa
della palestra Energy
è un incentivo per chi
è ancora indeciso
sulla vaccinazione

«Un mese gratis
per gli ex no-vax»

Una bella iniziativa
messa in campo dallo staff della palestra
Energy di via Marsala 93 a Brugherio, per agevolare ed incentivare i cittadini allo sport in
occasione degli obblighi vaccinali. «A nome dello staff Energy,
da 30 anni presente in Brugherio - fa sapere il team - rivolgiamo a tutti coloro (sia adulti che
minorenni) che abbiano fatto la
loro prima dose del vaccino in
assoluto, la seguente promo: in
omaggio 1 mese di abbonamen-

to per una qualsiasi delle tante
attività della nostra palestra».
Un incentivo vero a vaccinarsi
per chi ancora è indeciso. Verrà
infatti garantito «accesso libero
con scheda allenamento personalizzata in sala pesi dalle 9 alle 22 oppure, accesso libero per
1 mese a tutti i corsi salute-fitness (dalla ginnastica dolce
terza età, alla zumba, al pilates,
fit boxe, step, trx, cardio tonic,
ecc.), nonché anche ai corsi di
ballo, balli di gruppo, balli caraibici in coppia, oppure danza

per bambini, danze orientali
oppure karate e kick boxing».
Tutto questo, afferma lo staff,
«per invogliare allo sport chi
ha deciso, tardivamente, di vaccinarsi non potendo praticare
sport finora per mancanza di
Green pass». Come tutti ben
sanno attualmente in palestra
ci si può allenare solo se si è in
possesso di Green pass, perché
con le nuove regole anticovid,
l’esito di un tampone negativo non è più sufficiente per
potersi iscrivere e accedere in

unica) sono aumentati di 192.
I brugheresi con terza dose,
invece, sono 1.831 in più.
Il dato dei vaccinati a Brugherio
con almeno una dose è del
77%. Sempre secondo i dati
regionali, si tratta di una delle
percentuali più basse della
provincia di Monza, che ha
media 77,73%. Peggio di

Brugherio sono Nova Milanese
(75%), Desio (76%), Caponago
(76%), Cavenago (75%),
Roncello (72%), Busnago (72%),
Mezzago (76%), Ornago (76%).
Anche il capoluogo Monza è
fermo al 77%, mentre i comuni
più vaccinati della provincia
sono Carate, Ronco Briantino e
Vedano con l’81%.

RESPONSABILI DELLA ENERGY DURANTE UN EVENTO NEGLI ANNI PASSATI

palestra. Chi fosse dunque interessato alla promozione può
telefonare direttamente in palestra al numero 039.878485 op-

pure contattare Simona dello
staff Energy al 380.7493321 anche via whatsapp.
Anna Lisa Fumagalli

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 22 gen.
Domenica 23 gen.
Lunedì 24 gen.
Martedì 25 gen.
Mercoledì 26 gen.
Giovedì 27 gen.
Venerdì 28 gen.
Sabato 29 gen.
Domenica 30 gen.

(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

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.

RIAPRE LA FARMACIA COMUNALE N 1
DOPO I LAVORI DI RESTYLING SI ASSICURA
L’OPERATIVITÀ DAL 16 GENNAIO 2022

CHIEDI LA TESSERA FEDELTÀ
E SCOPRI GLI SCONTI
ED I SERVIZI RISERVATI

Come da regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della azienda e disponibile per la consultazione presso le farmacie

SCEGLI LE FARMACIE COMUNALI
DI CUI IL TUO COMUNE
È SOCIO UNICO

PIAZZA GIOVANNI XXIII - BRUGHERIO
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IN VIA XXV APRILE

Riapre il centro tamponi comunale
al Cremonesi, si accede senza prenotazione
Sarà attivo da lunedì il centro
tamponi comunale di via
XXV aprile, presso il Centro
sportivo Cremonesi. Sarà
organizzato nello stesso modo
del 2020, con un servizio
drive through: il prelievo viene
effettuato senza scendere
dall’automobile. Secondo
quanto riferisce il Comune,

sarà aperto dal lunedì al
venerdì dalle ore 16 alle 19. Si
accede senza prenotazione:
per effettuare il tampone
è sufficiente presentarsi,
in macchina, all’ingresso e,
se necessario, mettersi in
coda. Eventuali moduli da
compilare saranno forniti al
momento dagli operatori

IL CENTRO CREMONESI NEL 2020

Covid, più di 20 classi
sono in quarantena
I numeri sono in crescita
Bonfanti: «Probabilmente
è stato raggiunto il picco,
ma la curva dei ricoveri
cala dopo 10-15 giorni»

Sono più di 20 le classi
della città in quarantena. Lo riferisce l’assessora all’Istruzione Giovanna
Borsotti, confermando un quadro che i genitori degli studenti
stanno vivendo giorno dopo
giorno. In alcune scuole, sono
più le classi assenti di quelle
presenti. È il riflesso dell’aumento dei contagi: alla data di
mercoledì 19 gennaio, i positivi
brugheresi sono 1.037. Più del
mercoledì della scorsa settimana, quando erano 1.009. In città,
dunque, dall’inizio del monitoraggio di febbraio 2020, hanno
avuto tampone positivo 6.467
persone. Di queste, 204 purtroppo sono morte, una nell’ultima

settimana. I numeri dei contagi
non sono mai stati così alti, ma
i casi gravi sono meno rispetto
all’anno scorso. Merito, rilevano
gli scienziati, della vaccinazione
e della maggiore contagiosità,
ma minore pericolosità, della variante Omicron (secondo
quanto riferisce il quotidiano
Il Giorno, in Lombardia la Omicron è nell’88,7% dei tamponi
positivi).
Aumenta però, e di molto, il numero dei ricoverati per Covid
all’ospedale San Gerardo. Secondo quanto riporta il bollettino settimanale, alla data di lunedì 17 i ricoverati erano 192, età
media 70 anni, contro i 157 del
lunedì precedente. Dal 10 al 16
gennaio sono morti per Covid
nel territorio dell’ASST Monza
17 pazienti: nei 7 giorni precedenti erano stati 9.
Sempre dal 10 al 16 gennaio,
hanno avuto accesso al Pronto
soccorso 1.393 pazienti, di cui
246 con sintomatologia Covid,
di cui 94 ricoverati. Nei 7 giorni
precedenti gli accessi erano sta-

ti 1.485, i Covid 313, i ricoverati 78.
I numeri sono in crescita, afferma Paolo Bonfanti, Direttore
dell’unità operativa di Malattie
Infettive dell’ASST Monza, ma
«alcuni dati a livello regionale
e nazionale fanno pensare che
probabilmente il picco è stato
raggiunto ma, come oramai abbiamo appreso dalla gestione
delle precedenti ondate, la curva dei ricoveri inizia a scendere
dopo 10-15 giorni dal plateau dei
casi positivi rilevati nella popolazione generale». Motivo per
cui «gli ospedali potrebbero rimanere sotto pressione ancora
per diversi giorni». È importante sottolineare, aggiunge, «che il
numero dei pazienti ricoverati
in terapia intensiva cresce meno e non in modo proporzionale ai malati ricoverati negli
altri reparti». È la prova che «i
vaccini funzionano - conclude
- e riducono l’evoluzione verso
le forme molto gravi, quelle
che necessitano della terapia
intensiva».
Filippo Magni

e dai volontari dell’Anc e
Alpini, che anche quest’anno
si sono resi disponibili per
gestire parte della logistica.
Il costo del tampone è di 15
euro per gli adulti e 12 euro
per i minorenni: si paga al
momento.
Il Centro tamponi comunale
si aggiunge così in città agli

analoghi servizi offerti dalla
Croce Rossa in via Oberdan
e da diverse farmacie sul
territorio cittadino. È sempre
più cruciale che siano molti i
luoghi disponibili, soprattutto
in questa fase di numerosi
contagi con gli studenti in
quarantena non più gestiti dai
centri tampone di ATS.

IN VIA OBERDAN

Alla Cri processati
1.650 tamponi in 12 giorni:
il 28% sono positivi
La Croce Rossa brugherese fa sapere che «dal
6 gennaio, giorno di riattivazione del servizio, a martedì
18, sono stati 1.650 i tamponi
processati, di cui il 28% con
risultato positivo».
Quando si fa richiesta di
tamponi, la Cri chiede il motivo: il 28% dei tamponi «è
per contatto indicato come
alto rischio, il 32% per sintomi o screening, il 17% per
isolamento e il 23% per quarantena».
Per prenotarsi al servizio occorre cliccare al link: https://
forms.gle/3dKhtfY7PHFoKQ54A. È anche necessario
scaricare e compilare i moduli che vengono inviati via
mail dopo la prenotazione
per velocizzare le procedure
di accettazione. Il costo del
tampone è di 15 euro (12 euro
per minorenni); il pagamento
in accettazione può essere

fatto mediante contanti oppure con Carte di Credito e di
Debito (POS). La prestazione
non è detraibile. Il risultato
è disponibile in circa 15 minuti: valido per ottenimento
di Green Pass Base, termine
isolamento e quarantena, verifica dopo contatto ad alto
rischio o sintomatologia. Sia
in caso di negatività, sia di
positività, CRI segnala l’esito
ad ATS per i provvedimenti
del caso. La comunicazione
al medico di medicina generale/pediatra di libera scelta
è a cura dell’interessato.
La Croce Rossa mette in evidenza che «le informazioni ulteriori sul servizio per
Privati ed Aziende possono
essere richieste alla mail
tamponi@cribrugherio.org;
mentre per quesiti di tipo
sanitario relativi la propria
situazione occorre rivolgersi
al proprio medico di base o
alla guardia medica (116 117)».
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VENERDÌ 28 ALLE ORE 21

Giaccardi e Magatti, sociologi in Cattolica
e le sfide che vivono le famiglie oggi
Venerdì 28 gennaio alle ore 21 presso il
salone polifunzionale dell’oratorio San
Giuseppe, la famiglia sarà al centro
della riflessione tenuta da due relatori
che hanno sempre investito nella loro famiglia, i coniugi Mauro Magatti
e Chiara Giaccardi. Sociologi presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano, tra i nomi più illustri della
riflessione contemporanea, editoria-

listi, Magatti per il
Corriere della Sera e
Giaccardi per Avvenire.
A partire dall’esortazione apostolica
“Amoris laetitia” di Papa Francesco dedicata all’amore nella famiglia, si rifletterà
sulle sfide e sulle difficoltà che questa
realtà sta affrontando nel nostro tempo.
Magatti e Giaccardi hanno dedicato un
libro scritto a quattro mani sul tema

“Nella fine è l’inizio – In che mondo
vivremo” e sapranno
proporre un nuovo punto di vista per
scorgere le possibilità celate nel difficile
tempo che stiamo vivendo. L’incontro si
può seguire in presenza, con green pass.
Sarà però trasmesso anche in streaming
sul canale YouTube della Comunità pastorale Epifania del Signore.

Rapinata in stazione centrale
la senatrice Elena Cattaneo
La scienziata
brugherese
è stata
rapinata
e gettata
a terra da una
borseggiatrice

Brutta avventura per la
senatrice a vita brugherese Elena Cattaneo.
Mercoledì 19 gennaio, intorno alle ore 9.30, la ricercatrice
scientifica è stata rapinata e
gettata a terra da una ladra nei
tunnel della metropolitana della stazione Centrale di Milano.
Lo riporta il Corriere della Sera,
precisando che nella circostanza la senatrice ha riportato una
lieve contusione. «Sono a casa le parole di Cattaneo riportate
dal Corriere di giovedì - mi sto
riprendendo e sono grata alle forze di polizia, al personale
Atm e ai servizi di soccorso per
la sollecitudine con cui sono intervenuti».
La rapina avviene mentre la
ricercatrice cambia linea, dalla
verde alla gialla, alla stazione

Centrale. Un passaggio che, secondo il Corriere, è «da sempre
riserva di caccia di borseggiatori professionisti». Cattaneo sente qualcuno frugare nello zaino

che porta in spalla, si volta e
vede una donna tra i 40 e i 50
anni che si sta impossessando
del suo portafogli. Cerca così di
riprenderlo, ricevendo in cambio uno spintone che la manda
a terra. Intanto, la ladra si dilegua con il maltolto. Dolorante a
una gamba, la biologa è trasportata in codice verde al Gaetano
Pini per accertamenti, mentre è
lo stesso 112 ad allertare le Forze dell’ordine e il personale di
Atm. La ladra, nel frattempo,
preleva i contanti dal portafogli
e lo getta a terra, dove lo troverà
per caso un passante. Gli agenti
stanno visionando le numerose
videocamere di sorveglianza
per verificare la possibilità di risalire all’identità della presunta
ladra.
Filippo Magni

IN TRIBUNALE
SIMONA SERRA
Avvocato

Come il Covid
modificherà
le future pensioni
La situazione pandemica attuale continua a
produrre effetti negativi nel presente e anche
sull’aspettativa futura del Paese. Quali sono, in
particolare, gli effetti sulle pensioni future dei
cittadini italiani?
Sul piano previdenziale, il Coronavirus sta
generando disoccupazione e quindi buchi
contributivi nella carriera lavorativa dei cittadini,
nonché un rallentamento del PIL: elementi che
produrranno un drastico abbassamento sulla
rendita pensionistica del futuro.
Il reddito dei pensionati attuali è generalmente
ben protetto durante le recessioni, in quanto
non dipende dal mercato del lavoro; invece, chi
lavora o sta entrando nel mercato del lavoro
in una fase di recessione subirà delle inevitabili
conseguenze purtroppo negative.
A nulla possono valere le molteplici politiche
di sostegno all’economia, come sussidi, smartworking, riduzione dell’orario lavorativo e, in
generale, tutti gli strumenti volti a preservare i
posti di lavoro: le pensioni future risentiranno
degli effetti della recessione legata alla
pandemia, anche in presenza di queste politiche
di salvaguardia del lavoro.
È evidente come i lavoratori (e sono molti) che
hanno avuto anni di assenza dal mercato del
lavoro a causa della disoccupazione avranno
una pensione minore di quella di un lavoratore a
carriera ininterrotta.
Secondo l’Ocse, in Italia, il beneficio di un
lavoratore che resta disoccupato per cinque anni
è il 91,7 % di quello corrispondente a una carriera
continuativa; in caso di un’interruzione di dieci
anni, la prestazione pensionistica corrisponde al
73,4 % di quella che si ottiene con una carriera
ininterrotta. I più penalizzati sono, come sempre,
i giovani, specialmente quelli che lavoravano nei
settori più colpiti, come quello alberghiero e della
ristorazione, e di solito impiegati con contratti a
termine.
Inoltre, deve sottolinearsi come siano in via
generale aumentate le difficoltà di ingresso nel
mercato del lavoro, che ovviamente si traduce
in ritardi nell’avvio della carriera e in bassi
guadagni.
Sempre secondo l’Ocse, rispetto a un lavoratore
a salario medio e a piena carriera che entra
nel mercato del lavoro all’età di 22 anni, gli
individui che iniziano a lavorare due anni
dopo e guadagnano successivamente il 30,
20 e 10 per cento in meno nei primi tre anni
di lavoro, riceveranno il 96 % delle prestazioni
pensionistiche.
In sintesi, i ritardi all’ingresso nel mondo del
lavoro e periodi di disoccupazione causati
dall’attuale pandemia ridurranno grandemente i
redditi pensionistici futuri.
Con (lo si spera) l’allontanarsi della crisi
pandemica, i governi dovranno fare i conti
con questi problemi e rafforzare meccanismi
di solidarietà intergenerazionale, che arginino
l’onda lunga della recessione da Covid-19.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it
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SICUREZZA

Portato in comunità un 17enne
sospettato di rapine nei negozi
È sospettato di aver colpito
anche a Brugherio un 17enne
fermato dai Carabinieri di
Monza con l’accusa di rapina.
Nella mattina di mercoledì 12
gennaio, gli uomini dell’Arma
hanno portato il giovane
in comunità a seguito di
un’ordinanza del Gip del
Tribunale dei Minori. Tutto ciò

In arrivo due corsisti
e sostituti per i pensionati
ma al momento il sistema
non consente la scelta

Oltre 7.200 persone, a
Brugherio, non hanno
in questo momento
un medico di medicina generale. Una persona su cinque. Lo
ha reso noto il sindaco Marco
Troiano commentando uno
scambio di comunicazioni che
ha avuto con ATS e che sembra
annunciare un argine al problema. L’Azienda sanitaria territoriale, riferisce Troiano, «conferma anzitutto che arriveranno a
Brugherio tre medici iscritti al
corso di formazione in medicina
generale, che avranno la possibilità di prendere in carico un
massimo di 650 assistiti a testa».
Si tratta di giovani laureati che
stanno completando, ma non
hanno ancora terminato, il corso di specializzazione per diventare medici di base. Ecco perché
possono avere meno pazienti
di quanti ne abbia un normale
medico. ATS, continua, «ha confermato la richiesta di un aiuto
per trovare degli spazi comunali
dove attivare i loro ambulatori e, ancora una volta, faremo
la nostra parte, proprio perché
vogliamo che possano essere
operativi al più presto». Arriverà
anche un ulteriore medico che
potrà avere 1.500 pazienti.
«A San Damiamo - prosegue il
sindaco - si insedierà a breve
un nuovo medico titolare, come sostituto ufficiale del dott.
De Rosa, mentre il medico che
attualmente sta sostituendo la
dott.ssa Viganò ha rassegnato

a seguito di indagini svolte
nel capoluogo e a Brugherio.
Il minore, monzese, è infatti
sospettato di aver commesso
una serie di rapine ai danni di
esercizi commerciali di Monza
(supermarket, farmacia
e tabaccheria), lo scorso
ottobre. Non si sa se sia
anche il responsabile della

rapinatore da parte delle
vittime sembrano coincidere.
Il giovane è stato trovato dai
Carabinieri in un bar, vestito
con abiti simili a quelli delle
rapine. La perquisizione della
casa avrebbe fatto emergere
ingenti somme di contanti e
abiti compatibili con quelli
filmati dalle videocamere.

rapina al Carrefour di San
Damiano di ottobre. Secondo
le testimonianze e la visione
dei filmati delle videocamere
di sicurezza, i colpi sotto
esame vedono il ripetersi
di simile modus operandi:
irruzione fulminea con pistola
in pugno e volto coperto.
Anche le descrizioni del

Un brugherese su 5 è senza medico
ATS recupera 4.950 nuovi posti
le dimissioni con decorrenza 15
febbraio; per la sua sostituzione
ci sarà a marzo una nuova pubblicazione regionale di richiesta
di medico».
ATS ha anche chiesto ai medici
già operativi in città la disponibilità ad accogliere ulteriori
pazienti anche se hanno già raggiunto la soglia dei 1.500 a testa.
La risposta positiva di alcuni fa
sì che si renderanno disponibili
ulteriori 1.400 posti.
In sintesi, ricapitola Troiano, «i 6
medici mancanti al 31 dicembre
davano una carenza di medico
per poco più di 7.200 persone.
Con gli interventi descritti, ATS
è riuscita al momento a garantire una disponibilità di assistenza per 4.950 persone».
Chi non riuscirà ad avere assegnato un medico, dovrà quindi
continuare ad usufruire, per
ora, del servizio di continuità assistenziale diurna attivato a San
Damiano: una sorta di guardia
medica attiva però di giorno. Per

chiedere una visita o di accedere all’ambulatorio è necessario
chiamare il numero 338.7267496
dal lunedì al venerdì dalle ore
15.30 alle 18.30.
Ma chi non ha il medico, come
può inserirsi nei nuovi posti resi disponibili? Al momento di
andare in stampa, giovedì sera,
non c’è ancora alcuna procedura
attiva. Secondo quanto riferito
da ATS al sindaco, «gli assistiti
in carico ai medici cessati riceveranno una comunicazione di
inserimento di nuovi medici a

Brugherio, affinché procedano
alla scelta del nuovo medico,
attraverso il sistema di scelta e
revoca gestito da ASST. Con lo
stesso sistema, anche i nuovi
residenti a Brugherio potranno
scegliere il medico».
Al momento, se si va nel fascicolo sanitario sul sito internet di
Regione Lombardia e si cerca un
medico disponibile a Brugherio,
la risposta è che non ce ne è nessuno. Dunque, chi è senza medico può tenere monitorato quel
servizio, nel caso comparissero

i medici disponibili, o attendere
ulteriori comunicazioni da parte
di ATS o dal Comune.
«Il sistema di scelta e revoca precisa Troiano - al momento
risponde solo via mail, per svolgere le pratiche o per fissare poi
appuntamenti al poliambulatorio di viale Lombardia. Ho chiesto ad ASST che questo servizio
sia effettivamente usufruibile,
perché ricevo troppe segnalazioni di mancate risposte o risposte tardive».
Filippo Magni

Studio di osteopatia

Osteopata Stefano Maino
osteopata d.o. b.sc (hons) ost.

“La salute non è tutto
ma senza salute il tutto è niente”

Schopenhauer

Per quali disturbi
ci si rivolge all’osteopata?

LA SCHERMATA DEL SITO REGIONALE CHE INDICA
L’ASSENZA DI MEDICI DISPONIBILI A BRUGHERIO

338.7267496

Il servizio per chi non ha più il medico
Chi non ha un medico di medicina generale (perché andato
in pensione e non sostituito) può rivolgersi all’ambulatorio di continuità
assistenziale diurna attivato a San
Damiano, in via Corridoni 5. Per parlare con il medico di ambulatorio o
per accedere all’ambulatorio è necessario telefonare al numero 338.7267496

dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30
alle 18.30. La continuità assistenziale
diurna è come una sorta di guardia
medica: riceve i pazienti (solo su appuntamento), effettua visite e prescrive farmaci proprio come farebbe un
medico di base. Con la differenza che,
ogni giorno, il servizio è garantito da
un medico diverso.

- Cervicalgia e torcicollo, mal di testa, cefalee,
vertigini, dolori da “colpo di frusta”
- Mal di schiena lombare e dorsale, sciatalgia,
alterazioni della postura, artosi, ernie,
protusioni discali
- Disturbi temporo-mandibolari
- Dolori alla spalla, periartriti, dolori diffusi
alle articolazioni
- Tendiniti, distorsioni alle caviglie, epiconditi,
dolori muscolari

Informazioni e contatti
Tel. +39 3401476771
Via Andrea Doria n. 18 - Brugherio Mb
Email: osteopata.maino@gmail.com
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NUOVE NORME ANTI COVID

Per entrare in biblioteca non basta il tampone
ma è necessario il super Green pass
Green pass rafforzato per
accedere nelle biblioteche.
Secondo le misure antiCovid
stabilite dal governo, è
necessario esibire il green pass
rafforzato, eventualmente
insieme ad un documento di
riconoscimento, per la fruizione
dei servizi delle biblioteche.
È dunque ammessa solo la

Riservati a giovani
tra i 18 e i 28 anni
per progetti di un anno
pagati 444,30 euro
al mese

Polagro Porte e InfIssI
Nicola Policastro

SUGLI
INFISSI
>

non è richiesta ai minori di
12 anni e a chi è esente dalla
vaccinazione sulla base di
idonea certificazione medica.
Per partecipare alle iniziative
nelle biblioteche è necessario
inoltre avere la mascherina
FFP2.
Info: 039 2893401, biblioteca@
comune.brugherio.mb.it.

Sei posti di servizio civile
in Comune e Biblioteca

C’è tempo fino alle ore 14
di mercoledì 26 gennaio
per presentare la candidatura a svolgere il Servizio civile universale presso un comune
italiano. Brugherio è uno dei 31
comuni della provincia di Monza
che hanno aderito e presso i quali
si può svolgere il servizio civile. La
candidatura è riservata alle persone tra i 18 e i 28 anni e si può inoltrare esclusivamente attraverso
la piattaforma Domande on line
(DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

di

certificazione che attesta la
vaccinazione anti-Sars-Cov-2
o la guarigione dall’infezione
Covid-19, chiamata anche
Super green pass. Non è più
possibile entrare in biblioteca
con il green pass semplice,
quello ottenuto tramite
test antigenico rapido o
molecolare. La certificazione

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

Per la precisione, per presentare
domanda di partecipazione alla
selezione è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti. In primo
luogo, la cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure
di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia.
In secondo luogo, aver compiuto
il diciottesimo anno di età e non
aver superato il ventottesimo
anno di età alla data di presentazione della domanda. Poi, non
aver riportato «condanna anche
non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno
per delitto non colposo ovvero ad
una pena della reclusione anche
di entità inferiore per un delitto
contro la persona o concernente
detenzione, uso, porto, trasporto,
importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti,
ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento
a gruppi eversivi, terroristici o di
criminalità organizzata».
Le procedure di selezione prevedono due colloqui, uno con i
selettori (Anci Lombardia o Anci
Veneto o ANCI Associazione Na-

zionale Comuni Italiani) e uno
con l’Ente d’accoglienza (Comune
o Ente indicato nella domanda
di partecipazione). Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi,
prevedono la certificazione o attestazione delle competenze e un
percorso di tutoraggio oltre a un
contributo economico di 444,30
euro al mese per il volontario.
Le posizioni di Servizio Civile del
Comune di Brugherio sono sei: 3
per la Biblioteca, 2 per il Comune
(nell’Ufficio Ecologia e nell’Ufficio
Scuola) e 1 coordinata da Enrica
Meregalli, direttrice della Biblioteca Civica, per la Sezione Giovani e
Pari Opportunità per un progetto
di rete tra Biblioteca, Assistenza
Domiciliare Minori, IncontraGiovani e società sportive. Sono disponibili posti per il servizio civile
anche nelle biblioteche di Carugate, Cassina de’ Pecchi, Cernusco
sul Naviglio, Cologno Monzese e
Vimodrone.
In altri uffici degli stessi comuni
sono previsti ulteriori posti per
volontari di servizio civile. In particolare, a Bussero 2 posti presso
l’ufficio Cultura. Tutte le informazioni su http://www.scanci.it/.
Anna Lisa Fumagalli

>
>

>
>

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

TRIBUNALE DI MONZA

Condannato a 2 anni per l’incidente
È stato condannato a 2 anni di
reclusione e alla sospensione
della patente di guida un brugherese
31enne coinvolto nell’incidente che
uccise Antonio Seria, 60enne di Caponago.
Lo riporta il Cittadino di Monza, ricordando che la tragedia ebbe luogo
a Monza il 6 ottobre del 2019, nella
notte. Secondo le ricostruzioni Seria,
al volante di una Nissan, superò l’Alfa guidata dal brugherese e, nel rientrare in corsia, la toccò lievemente.
Ciò provocò un battibecco tra i due, a
distanza, che diventò una sorta di inseguimento, da viale Sicilia a via Adda. Qui, il 31enne parcheggiò l’auto in
mezzo alla strada, per far fermare la
Nissan. Cosa che accadde. Quando Se-

ria scese dall’auto però, per una tragica circostanza, fu falciato da una Polo
guidata da un 31enne di Concorezzo
che non riuscì a frenare in tempo e
colpì la Micra, l’uomo, l’Alfa, terminando poi la sua corsa a bordo strada. I
soccorsi, immediati, non avevano potuto fare altro che constatare la morte sul colpo di Antonio Seria.
Il concorezzese, riferisce il cittadino,
ha già patteggiato quattro anni di
reclusione per omicidio stradale con
revoca della patente di guida. La sentenza per il brugherese, invece, è stata
pronunciata martedì mattina in Tribunale a Monza, con condanna a 2 anni e sospensione della patente. Il suo
avvocato difensore ha preannunciato
ricorso in appello.

Si terrà domenica 30 gennaio alle
ore 11 la posa delle prime tre “Pietre
d’inciampo” brugheresi. È questo
uno dei principali eventi del “Giorno della
Memoria”, costituito anche da altri appuntamenti che potete trovare nel programma in
questa pagina.
Le tre pietre ricordano brugheresi deportati e morti nei campi di concentramento. In
totale, secondo le più recenti ricerche, dovrebbero essere 9. Le pietre però vengono
realizzate da un artista tedesco, uguali in
tutto il mondo. Ne vengono quindi realizzate
sostanzialmente una all’anno per ogni Ente
che ne fa richiesta. Domenica 30 ne verranno posate 3 contemporaneamente perché,
pur essendo la loro posa in programma nel
2020 e nel 2021, sono state rimandate a causa
della pandemia.
Saranno posizionate in alloggiamenti già
predisposti nel parco all’incrocio tra via De
Gasperi e via Galvani, ribattezzato nell’area
delle pietre “Parco della Memoria”. L’inciampo di cui si parla è, naturalmente, mentale.
Le iscrizioni, in metallo, sono infatti a livello
della pavimentazione in porfido. Hanno l’obiettivo di far soffermare i passanti e farli riflettere, per un momento almeno, sul dram-

IL RACCONTO

Scrivo queste righe di
introduzione agli eventi
dedicati al Giorno della
Memoria 2022 a poche
ore dal funerale di Stato di
David Sassoli, il Presidente
in carica del Parlamento
europeo. Un evento che ha
generato tanta emozione e
commozione, in particolare
proprio durante il funerale
e l’ultimo saluto che gli
hanno riservato colleghi,
collaboratori e familiari.
I suoi figli hanno ricordato
il suo ultimo messaggio di
speranza di poche settimane
prima della sua scomparsa;
David Sassoli, nel tracciare
un bilancio del 2021,
affermava con forza che
“abbiamo visto nuovi muri
e i nostri confini, in alcuni
casi, sono diventati confini
tra morale e immorale,
tra umanità e disumanità.
Muri eretti contro
persone che
chiedono
riparo dal
freddo, dalla
fame, dalla
guerra, dalla
povertà…. è
dovere delle
istituzioni europee
difendere i più deboli e
abbandonare l’indifferenza,
perché nessuno è al sicuro
da solo”.
Queste parole, forti e
nette, credo possano
rappresentare bene le
ragioni che ci chiedono
di continuare a celebrare
il Giorno della Memoria e
onorare tutte le vittime
innocenti di una stagione
d’odio che rischiamo di
rivivere a causa della nostra
indifferenza nel cogliere
i segnali di un ritorno a
parole, gesti, atteggiamenti,
scelte e pensieri che
possono riportarci a
commettere gli stessi
drammatici errori.
Ecco perché anche
quest’anno, grazie alla
collaborazione con le
associazioni e le realtà
del territorio, abbiamo
preparato un ricco
programma di eventi che
ci consentono di fare
memoria e stimolano una
nostra riflessione, affinché
impariamo ad essere
vigilanti e determinati nel
dire NO, in concreto, ad ogni
azione e pensiero che ci fa
pensare di essere titolari
di soli diritti e di nessun
dovere, quando invece
dovremmo avere chiaro in
mente che nessuno si salva
da solo.
Il Sindaco
Marco Troiano

Rimandate per 2 anni,
si posano le Pietre

25-28 GENNAIO

UN LIBRO / UN FILM

«Una stagione d’odio
che senza memoria
rischiamo di rivivere
ancora oggi»

Domenica 30 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria

L’INIZIATIVA

IL COMMENTO

29 GENNAIO - ORE 16

A FEBBRAIO, IN DATA
ANCORA DA PRECISARE

ma della persecuzione nazifascista. Sono
molto diffuse nei Paesi che hanno più sofferto questo fenomeno, come la Germania.
Lì, sono posizionate sul marciapiede davanti
alle case da cui vennero deportate le persone ricordate. La scelta brugherese è stata
diversa perché, ad esempio, Giulio Agostoni
abitava alla cascina Guzzina, luogo non di
passaggio. Per questo, come anche in diversi altri Comuni, l’Amministrazione ha deciso
di radunare tutte le pietre d’inciampo in un
Parco della Memoria.
La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento
dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della
Memoria”, al fine di ricordare la Shoah
(sterminio del popolo ebraico), le leggi
razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la
deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto
di sterminio, ed a rischio della propria
vita hanno salvato altre vite e protetto i
perseguitati.
(estratto dalla Legge 20 luglio 2000, n. 211, da camera.it)

30 GENNAIO - ORE 11

Parco della Memoria, via De Gasperi - Pietre d’Inciampo
Cerimonia di posa delle Pietre d’Inciampo dedicate a:
GIULIO AGOSTONI
1905-1945
Deportato e assassinato
a Gusen-Mauthausen
il 22.4.1945

ALBINO PISONI
1913-1945
Deportato e assassinato
a Melk-Mauthausen
il 15.02.1945

EDOARDO COLOMBO
1913-1945
Deportato e assassinato
a Hersbruck-Flossenburg
il 10.02.1945

Nato il 15 ottobre 1905 a
Brugherio nella cascina
Guzzina. Coniugato con
Ines Oggioni, aveva un
figlio di 6 anni, dal 1939
era occupato alla FalckUnione di Sesto San
Giovanni, come operaio.
In seguito agli scioperi
dei primi di marzo del
1944 delle fabbriche
sestesi, nella notte del 27
fu arrestato insieme ad
altri operai di Cologno
Monzese e Brugherio.
Fu portato prima nella
caserma dei Carabinieri
di Brugherio per mano
della GNR (Guardia
Repubblicana).
Nella stessa notte fu
trasferito al carcere di
Monza, poi a San Vittore
e da lì a Bergamo; fu poi
deportato a Mauthausen
(matricola 61545), indi
addetto al sottocampo
di Gusen, dove fu ucciso
durante il massacro del
22 aprile 1945.

Nato a Monza, era
manovale alla Breda,
sposato con 4 figli. Faceva
parte di quel movimento
sindacale antifascista
che fu nucleo forte
dell’opposizione al regime
all’interno delle fabbriche,
facendo circolare gli ideali
libertari e di uguaglianza,
attraverso le lotte sindacali
e gli scioperi. Fu arrestato
il 6 agosto 1944. Per alcuni
mesi venne detenuto
prima a Monza, poi a San
Vittore, indi nel campo di
transito di Bolzano, già
sotto il controllo diretto
delle SS, poi il 14 dicembre
venne deportato con il
convoglio per Mauthausen,
quale internato per motivi
di sicurezza.

Nasce a Brugherio e
abita in via Oberdan 8
con i genitori e con le
sue tre sorelle maggiori.
Dopo il servizio militare,
nell’aprile del 1936, emigra
per lavoro in Germania,
a Berlino. Aderisce al
CNL e viene arrestato
nel ’44. Lo ritroviamo
nel mese di agosto di
quell’anno a Milano, nel
carcere di San Vittore.
La sera del 16 agosto
i nazisti organizzano
improvvisamente un
trasferimento di detenuti
con destinazione il campo
di transito di Bolzano e poi
per il lager di Flossenburg,
in Bassa Baviera: a
lui viene assegnata la
matricola 21421. Il 30
settembre 1944, dopo
aver sperimentato il duro
lavoro, le percosse, la
fame, i morsi dei cani,
viene trasferito nel
sottocampo di Hersbruck,
Si spegne il 10 febbraio
1945, nell’infermeria
del lager a causa delle
percosse e delle violenze.
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Letture e racconti
nelle scuole primarie
Messaggeri della Memoria
per le classi seconda e quarta
delle scuole primarie
La Biblioteca, di classe in
classe, racconta la Shoah
ai bambini.
A cura dei Bibliotecari
e dei Sopravoce
Info e prenotazioni:
Biblioteca Civica
039.2893.401,
biblioragazzi@comune.
brugherio.mb.it

Pomeriggio evento
al cinema S. Giuseppe
Cinema Teatro San Giuseppe,
via Italia 76
“Solo contro Hitler. Franz
Jägerstätter, il primato
della coscienza”: lo scrittore
Francesco Comina presenta il
suo ultimo libro.
A seguire, proiezione di
“La vita nascosta. Hidden life”
La storia vera di Franz
Jägerstätter, un contadino
austriaco che si ribellò con
tutta la sua forza all’invasione
nazista.
Un film scritto e diretto da
Terrence Malick
USA, Germania 2019, 173’
(vedi approfondimento
a pag. 14)

Anpi: i crimini della
risiera di San Sabba

Galleria Esposizioni, Palazzo
Ghirlanda Silva, via Italia 27
Testimoni. Giudici. Spettatori.
Il processo ai criminali della
risiera di San Sabba
La mostra, curata da Franco
Cecotti e Dunja Nanut,
ricostruisce la vicenda del
processo contro i crimini
compiuti all’interno della
Risiera di San Sabba celebrato
al tribunale di Trieste tra
febbraio e aprile 1976,
processo che ebbe risonanza
nazionale e internazionale.
Essa intende ricordare l’azione
civile dei tanti testimoni che,
con coraggio e con enorme
sforzo emotivo, hanno
rievocato esperienze estreme
di cui furono testimoni o
protagonisti, e di cui molti loro
parenti furono vittime.
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Brugherio Oltremare in campo:
«Una nuova stagione missionaria»
Raccolti e distribuiti
86.700 euro nel 2021,
ma è sorto il problema
della raccolta
di carta e cartone
Con il lavoro svolto nel
2021, l’associazione Brugherio Oltremare ha
distribuito offerte a 19 sacerdoti e suore missionari originari
di Brugherio, per un totale di
86.700 euro. «La cifra è di 13mila
euro più alta rispetto all’anno
precedente - precisa il presidente dell’Oltremare, Davide
Magni -. L’abbiamo devoluta a
8 suore e 4 sacerdoti in terra di
missione e 7 suore rientrate in
Italia».

PADRE MARIO VALCAMONICA,
MISSIONARIO BRUGHERESE
IN BRASILE.
IN ALTO, IL PRESIDENTE
DI BRUGHERIO OLTREMARE,
DAVIDE MAGNI

Come ha influito il Covid
nell’attività dell’associazione?
L’attività di Brugherio Oltremare è legata soprattutto agli
sgomberi e alla raccolta di carta
e cartone oltre che dei metalli. I
proventi di queste attività vengono interamente devoluti ai
missionari. Quest’anno a causa
del Covid abbiamo potuto fare
pochi sgomberi al sabato, che
solitamente sono fatti dai soci giovani del gruppo. Tutta la
fatica dell’anno, quindi, è stata
fatta dai pensionati (in media
8 al giorno) che dal lunedì al
venerdì si sono occupati della

LE OFFERTE DELL’OLTREMARE AI MISSIONARI
MISSIONARIO
PAESE DI MISSIONE
OFFERTA
Suor Elisabetta Cazzola
Ecuador
6.800
Suor Virginia Chirico
Uganda
6.800
Suor Teresina Generoso
Etiopia
6.800
Suor Francesca Mariani
Eritrea
6.800
Suor Carla Pessina
Egitto
6.800
Suor Marianna Barzaghi
Kenia
6.800
Suor Irene Ratti
Mozambico
6.800
Suor Annamaria Berta
Mozambico
6.800
Suor Mariangela Sardi
Italia
300
Suor Maria Rosa Biraghi
Como
300
Suor Rosanna Marchetti
Roma
300
Suor Giovanna Galbiati
Como
300
Suor Rosetta Molteni
Como
300
Suor Josefine Radaelli
Como
300
Suor Rachele Recalcati
Milano
300
Padre Mario Valcamonica
Brasile
6.800
Padre Giuseppe Fumagalli
Guinea Bissau
6.800
Padre Sergio Ticozzi
Cina
6.800
Don Roberto Piazza
Zambia
6.800
PIME
Italia
1.500
Pontificie Opere Missionarie
Italia
1.500
		86.700

raccolta del cartone presso le
attività produttive brugheresi e
del recupero dei metalli.
E come sono cambiati
i missionari brugheresi
nel mondo?
Sono sempre tanti (l’elenco è
nella tabella qui sopra ndr), ma
negli ultimi mesi del 2021 sono
venute a mancare 2 missionarie:

suor Elisa Cazzola, salesiana,
per più di 60 anni in Ecuador,
e Irene Ratti, laica consacrata
della compagnia missionaria del
Sacro cuore, in Mozambico per
più di 50 anni. È invece tornato
in Italia a 83 anni per una diversa modalità di essere missionario padre Giuseppe Fumagalli,
dopo più di 50 anni nella missione di Suzana in Guinea Bissau.

Con quali prospettive
affrontate il nuovo anno?
Il 2022 si apre per Brugherio Oltremare con una sfida: dopo decenni di collaborazione, a causa
delle normative che regolano i
rapporti tra pubblica amministrazione e associazioni, non
collaboriamo più col Comune
per la raccolta del cartone presso gli operatori economici della
città. Stiamo però esplorando
una nuova modalità di lavoro
che potrebbe farci tornare a
girare per Brugherio coi furgoni pieni di cartoni e accettare il
cartone che i privati ci hanno
sempre portato in deposito. Al
momento siamo stati costretti
a interrompere il servizio, ma
potrebbero esserci buone notizie nelle prossime settimane.
Qual è oggi lo spirito
dell’Oltremare?
“Cari fratelli e sorelle, continuo
a sognare la Chiesa tutta missionaria e una nuova stagione
dell’azione missionaria delle
comunità cristiane”, dice Papa
Francesco nel messaggio per la
Giornata Missionaria Mondiale 2022. Brugherio Oltremare
cerca di accogliere l’invito del
Santo Padre come fa più di 50
anni: con volontari che prestano gratuitamente il loro tempo
per raccogliere offerte per i Missionari brugheresi.
F.M.

CITTÀ
CROCE ROSSA

Volontari Caritas al Bennet
raccolgono prodotti per l’infanzia
GRAZIE BRUGHERIO!
Grazie di avere donato i giocattoli che Babbo Natale ha portato ai
bambini di famiglie in difficoltà; grazie di aver donato alimenti per i
“cesti solidali” donati a persone che sono alla soglia della povertà.
Grazie di essere passati in piazza a giocare alla “pesca”, ad
acquistare i panettoni e le piantine, iniziative che ci aiuteranno ad
acquistare una nuova ambulanza.
Anche quest’anno INSIEME abbiamo fatto … NATALE.

Area sociale
Comitato Croce Rossa Brugherio

«Storia di una ritirata»
mostra alla baita Alpina
Gli 850 chilometri
della tragica campagna
di Russia in mostra
dal 23 al 30 gennaio
Alpini in mostra e manifestazione statica domenica 23 gennaio. Il
Gruppo Alpini di Brugherio invita i cittadini all’inaugurazione
della mostra sulla “Campagna
di Russia” della Seconda Guerra
Mondiale, domenica 23 gennaio
presso la Baita in piazza don Camagni 8. Alle ore 10 arrivo delle
autorità civili e militari, sezione
di Milano e Gruppi Alpini; ore
10.30 Alzabandiera e ore 10.45 taglio del nastro. Visita della mostra con Green pass e mascherina. L’esposizione rimarrà aperta
fino al 30 gennaio. La mostra nasce per ricordare la “storia di una
ritirata” Campagna di Russia
1941 - 1943, «quest’anno ricorre il
79°anno di quei tragici giorni»
spiega il segretario delle Penne
Nere brugheresi Gian Luigi Romanoni. Il Gruppo Alpini «desidera invitare i figli dei Reduci
a partecipare, a portare ricordi
che saranno custoditi durante
la mostra e poi restituiti. Dalle
pagine di Fulvio Bella sulle vie di
Brugherio abbiamo conosciuto
attraverso un parente il signor
Panzera reduce o disperso di
Russia; sarebbe interessante che
portasse la propria testimonian-
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Il grazie ai cittadini
per gli eventi natalizi
La Croce Rossa brugherese
desidera ringraziare, con
queste parole, i cittadini per
aver partecipato alle diverse
iniziative proposte per aiutare
le persone bisognose e in
difficoltà economica.
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Comune di Brugherio

dal 23 al 30 Gennaio 2022
Piazza Don Camagni, 8
Per maggiori informazioni visitare
la pagina Facebook:
“Gruppo Alpini Brugherio”

za». La mostra sarà allestita con
divise, accessori, scritti e fotografie, «materiale fornito anche
da un nostro socio figlio di un
Reduce». Altri particolari saranno svelati il giorno dell’inaugurazione. Gli Alpini hanno esteso
l’invito a visitare la mostra alle
scuole, «anche fuori orario scolastico i soci saranno sempre
disponibili, è il compito dell’Associazione Nazionale Alpini tramandare il ricordo mantenerlo
vivo, fare conoscere la storia di
tanti Alpini, Bersaglieri, Fanti,
Carristi, Aviatori e molti Soldati
e Cappellani Militari che, temprati da una dura guerra, ritornarono e diedero il loro contributo alla neonata Repubblica
Italiana». L’invito è rivolto a tutti
i brugheresi a partecipare numerosi per conoscere la storia

e l’operato degli Alpini, uomini
eroici, astuti e capaci di imprese
impossibili.
Gli orari di apertura:
Dal lunedì al venerdì, mattina su
prenotazione, poi accesso libero
dalle ore 14.30 alle 17 e dalle ore
20.30 alle 22.
Sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14.30
alle 17.
Domenica dalle 9.30 alle 17.
Le richieste di prenotazione per
visite di gruppi di amici, scuole,
o singole persone si effettuano
chiamando i seguenti numeri:
Andrea Raffaini
338 919 5457
Gian Luigi Romanoni
335 136 5244
Stefano Barzaghi
333 471 2234

I volontari della Caritas
saranno presenti sabato
22 gennaio presso il centro
Commerciale Bennet dalle
ore 9 alle 19 per la raccolta di
prodotti per bambini, raccolta
necessaria per sostenere le
numerose famiglie che ogni
giorno si rivolgono al Baby
Guardaroba della Caritas

chiedendo un aiuto per
acquistare prodotti per la
prima infanzia.
I prodotti più necessari sono
pannolini taglie 4-5-6, biscotti
per l’infanzia, biberon, crema
cambio, salviettine umidificate.
I volontari saranno presenti
per il ritiro di quanto ognuno
vorrà e potrà donare.

SANITÀ E BUROCRAZIA

Centralini ATS intasati, ecco
come contestare i verbali
L’Ats (Azienda territoriale per la salute)
Brianza informa i cittadini
che hanno ricevuto un verbale di contestazione per
l’utilizzo indebito di esenzione da reddito (e01 e05 e14
e15) status (e02 e12), che al
momento è impossibile fissare appuntamenti di persona. La causa, naturalmente,
è l’aumento dei contagi da
Covid che comporta anche
un sovraccarico delle linee
telefoniche a causa dei tanti
positivi che necessitano informazioni. L’Ats spiega che
nella documentazione ricevuta, precisamente nell’elenco delle prestazioni allegato
al verbale, è riportato il motivo specifico per cui, dalle verifiche effettuate dal sistema
tessera sanitaria, l’autocertificazione relativa all’esenzione oggetto di contestazione è
risultata non corretta.
L’Ats sottolinea che nell’informativa in calce al verbale
si trovano indicazioni puntuali relativamente sia ai
documenti che servono per
l’eventuale
contestazione
che le modalità per la contestazione, senza la necessità
di appuntamento. Anche sul
sito Ats Brianza, alla voce
servizi per i cittadini, è presente una pagina dedicata
all’argomento con tutte le indicazioni utili. Le prestazioni

di specialistica ambulatoriale riconducibili alle eventuali
esenzioni per patologia e/o
invalidità, già in possesso nel
periodo di riferimento, sono
già state escluse dal conteggio del ticket da corrispondere.
L’Ats comunica infine che,
qualora fossero necessarie
ulteriori informazioni in relazioni al verbale di contestazione, è possibile inviare
una richiesta specifica via
mail, corredata da tutti i dati
anagrafici completi di codice
fiscale, all’indirizzo esenzioni@ats-brianza.it.
I cittadini che non hanno
le condizioni per godere
dell’esenzione oggetto della
contestazione sono invitati
a recarsi presso gli sportelli
territoriali di Scelta e Revoca
delle Asst per procedere alla
revoca della stessa.
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CITTÀ

Il paesaggista che disse
no al cardinal Martini

È morto a 89 anni
il pittore brugherese
che ha ritratto la città
e la sua storia contadina

È mancato nella notte di venerdì scorso
Adriano Oriani, pittore
brugherese classe 1932 da anni
residente a Oreno. Paesaggista
profondo e prevalentemente
naturalista, le sue opere raffiguranti cascine, cortili rustici,
scenari campagnoli e cittadini e
molto altro sono diffuse in tutto
il mondo e hanno raggiunto anche gli Stati Uniti. Ma è proprio
a Brugherio che si trova il cuore
del suo lavoro, celebrato anche
insieme all’arte di altri maestri
in occasione del 150° della fondazione del Comune di Brugherio, con la mostra BruArt.
La scomparsa alla soglia dei 90
anni ha lasciato un vuoto artistico in città, oltre che nella sua
famiglia numerosa: penultimo
di otto figli, con sei fratelli e una
sorella, era nato alla Torazza dal
secondo matrimonio del padre
con la madre Maria e sin da piccolo aveva mostrato un’innata
passione e abilità proprio nella
pittura.
«Ha iniziato facendo quadretti
sul compensato, che scambiava
con gli altri bambini per della
frutta, di cui era ghiotto - racconta commosso il fratello minore Italo Oriani -. Dipingere
era nella sua natura, e amava

sia la tempera, sia il carboncino
sia i colori a olio». Ma prima di
diventare un artista quotato,
e vivere solo delle sue opere,
Adriano ne ha dovuta percorrere di strada: «Negli anni ha
cambiato tantissime professioni, circa sei o sette, era un vero
e proprio esploratore di carattere. Dopo le scuole a Vimercate

in epoca di guerra, ha iniziato a
dipingere i cartelloni delle autostrade, armato di scala» continua Italo sorridendo, «fino a
che un giorno è rimasto appeso
in aria su uno di questi, e ha dovuto attendere il soccorso di un
camioncino!».
Autista per la Coca-Cola prima,
poi operaio in un mobilificio a
Lissone, Adriano ha frequentato anche la scuola per saldatori,
prendendo il diploma e iniziando a lavorare a Cologno Monzese, prima di essere assunto defi-

nitivamente nel Gruppo Falck:
«Il suo era un lavoro tecnico, gli
piaceva, ma non aveva mai accantonato la sua passione per
la pittura» spiega Italo. Ed è stato proprio quest’ultimo che, ad
un certo punto, ha presentato il
fratello a un amico che studiava all’Accademia delle Belle Arti
di Brera». Da quel momento l’ascesa è stata rapida, e l’incontro
con un grossista interessato ha
portato alla vendita delle sue
moltissime opere, di varie dimensioni, in tutto il mondo.
«Ha conosciuto anche il cardinale Carlo Maria Martini,
che gli aveva commissionato
un quadretto raffigurante la
Madonna. Ma Adriano ha ri-

fiutato, lui si sentiva solo un
paesaggista». Una vita dedicata
al dipinto e al disegno, che non
aveva accantonato fino all’anno scorso, quando i problemi
di salute sono aumentati: «Ha
dato tanto all’arte brugherese,
anche quando si è trasferito ad
Oreno con la moglie e il figlio.
Penso che moltissimi concittadini abbiano un dipinto di mio
fratello in casa». Anche se quelli
più preziosi rimangono quelle
personali: «L’opera a cui sono
particolarmente affezionato è
un carboncino in cui mi aveva
ritratto mentre sonnecchiavo
con la testa appoggiata sul tavolo, e che ora è appeso nella
mia camera da letto»
E.P.

Nell’opera di Adriano Oriani, una tipica cascina lombarda.
Nell’Ottocento Brugherio era un paese agricolo e diffuse erano
le cascine. Oriani ritrae la “vecchia Brugherio”, mantenendo vivo
il ricordo di una parte di città che non esiste più. È un momento
di quiete e di riposo, in cui i contadini hanno momentaneamente
abbandonato i loro attrezzi da lavoro.
Il pittore restituisce la scena attraverso pennellate molto corpose,
tanto che la materia pittorica risulta in rilievo.
Le galline sono raffigurate attraverso tocchi sapienti
di pennello. La composizione è divisa in diagonale dalla grande
ombra proiettata dalla casa.
(dal museo virtuale del Comune di Brugherio)

LA SVOLTA NEL 1978 A HONG KONG

Lutto nell’imprenditoria: è scomparso Luigi Riccardo Missaglia
Fondatore del gruppo Almes-Bruel e creativo visionario
“Un creativo visionario”
così è stato descritto
Luigi Riccardo Missaglia, imprenditore brugherese,
scomparso improvvisamente l’8
gennaio. Fondatore del gruppo
Almes-Bruel, in una recente intervista su un inserto de “Il Sole
24 ore” diceva: iniziai giovanissi-

mo ad occuparmi del commercio di motori elettrici. Nato nel
1951, «dopo aver fatto il militare
- raccontava - iniziai a lavorare
per una multinazionale, ma in
poco tempo capii che stavo cercando qualcosa di diverso e che
non avrei voluto continuare a
vendere di tutto un po’. Così nel

1978 decisi di andare ad Hong
Kong per proporre una collaborazione ad un’azienda cinese,
leader nella produzione di motori per auto e piccoli elettrodomestici. Divenni in breve il loro
referente per l’Italia, avviando
la mia nuova professione in proprio e da lì iniziò l’avventura».
Un’avventura che ancora continua e che ha portato le sue attività ad internazionalizzarsi.
Sempre attento alle novità di
ogni settore, con grande curiosità, aveva però particolare attenzione alla crescita delle persone. Sia per i risvolti positivi
per l’azienda e di conseguenza
per i prodotti della stessa, ma
soprattutto in un’ottica di miglioramento ed aggiornamento
continuo. Negli ultimi anni sentiva la necessità di trasferire le
sue esperienze. Così nonostante
i pressanti impegni era disponibile ad incontrare i giovani.
Come quando venne invitato
all’istituto tecnico Cartesio di
Cinisello Balsamo a tenere una
conferenza per gli studenti di
un contesto non facile. Sarebbero dovuti andare anche in Polo-

nia a visitare un sito produttivo.
Inizialmente gli alunni pensavano di sfruttare l’occasione per
conquistare una prospettiva
di lavoro, ma rimasero invece
stupiti dall’attenzione che l’imprenditore metteva soprattutto
sui soggetti più problematici.
Anche lui aveva dovuto lottare
fin da ragazzo per superare le
difficoltà, per vari anni era stato
in un collegio tenuto dai padri
salesiani. Capiva quindi la voglia di emergere che molti ragazzi difficili hanno e sapeva che, se
ben incanalata, poteva essere la
molla per migliorare. Per questo era pronto ad offrire sempre nuove opportunità e nuove
prospettive, sia a chi collaborava
con lui, ma anche a chi aveva la
possibilità di incontrarlo.
Anche Noi Brugherio lo ha conosciuto nel 2013 quando contribuii alla realizzazione della
pubblicazione per il concorso
per le scuole dedicato ai Re Magi. Espressione di attaccamento
alla città che lo ha visto crescere ed in cui ha sempre voluto
mantenere le sue attività.
Roberto Gallon

noibrugherio
22 GENNAIO 2022

Quale futuro
per l’oratorio?
Domenica 23 alle ore 16
in presenza e in streaming
l’incontro con il docente
Pierpaolo Triani
“Scegliere la condivisione”
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

Anche in streaming

Come immaginarci e come “costruire” l’oratorio
per l’epoca nuova che
stiamo vivendo?
Sono queste le concrete domande che vuole affrontare la conferenza dal titolo “Scegliere la
condivisione”, che verrà proposta
anche via streaming data l’evoluzione epidemiologica in atto.
L’incontro si terrà domenica 23
gennaio alle ore 16 presso il salone polifunzionale dell’oratorio
San Giuseppe.
Il relatore sarà il professor Pierpaolo Triani, ordinario di Pedagogia generale e sociale dell’Università Cattolica. Stimato
professore, competente e attento
osservatore dei fenomeni culturali e sociali in atto, conosce da
vicino anche il tessuto ecclesiale, collaborando stabilmente al
cammino sinodale che sta vivendo quest’anno la Chiesa italiana.
Il desiderio è quello di dare continuità, con questa iniziativa, alla
riflessione introdotta a settembre
dall’incontro con don Stefano
Guidi, che verteva su “l’oratorio
nella città, nell’epoca contemporanea”. Da quella che era stata, allora,
una osservazione generale della
situazione, si vuole passare ora a
discutere di opportune concrete

scelte da mettere in atto. Il tema
della condivisione sarà il focus sul
quale concentrare l’attenzione. Ci
verrà suggerito, cioè, quali siano le
scelte pastorali che si rendono possibili e necessarie per permettere
all’oratorio di essere strumento
valido al servizio della Chiesa, nel
tempo che stiamo vivendo. Scelte
frutto di un impegno condiviso da
parte di tutta la comunità cristiana che deve assumersene responsabilmente il compito. Oggetto
della comunicazione sarà quindi
l’insieme di quelle scelte pastorali
concrete e possibili da mettere in
atto: le sfide che l’epoca nuova che
stiamo vivendo ci pone innanzi
renderanno certamente interessante, inedito e per nulla scontato
il contenuto dell’incontro. È, infatti, del tutto evidente che siano necessarie nuove modalità di lavoro
pastorale.
Esse devono essere comunque
espressione della partecipazione
attiva della intera comunità cristiana e quindi della nostra Comunità pastorale. Lo stile, quello
della condivisione della discussione delle problematiche che
emergono. L’auspicio, quello della
comune proposizione e attuazione delle risposte che ne nascono.
Siamo tutti invitati a partecipare,
insieme a Educatori, Catechisti,
Consiglio Pastorale, Consiglio
dell’oratorio, Consiglio degli affari economici, Co.Ca Scout, dirigenti del CGB, della nostra Comunità Pastorale.
don Leo Porro

A causa della situazione pandemica in atto, per accedere all’incontro in presenza sarà necessario essere muniti di green pass. È comunque possibile seguire anche lo streaming della conferenza sul canale YouTube della Comunità Pastorale Epifania del Signore https://www.youtube.com/c/cpepifaniadelsignorebrugherio

NISI-SER

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!
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Vangelo di domenica 23 gennaio
1
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti
che si sono compiuti in mezzo a noi, 2come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri
della Parola, 3così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni
circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per
te, illustre Teòfilo, 4in modo che tu possa renderti conto della solidità
degli insegnamenti che hai ricevuto.
14
Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si
diffuse in tutta la regione. 15Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 16Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo
solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. 17Gli fu dato il
rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto:
18
Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato
con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere
in libertà gli oppressi,
19
a proclamare l’anno di grazia del Signore. 20Riavvolse il rotolo, lo
riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti
erano fissi su di lui. 21Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta
questa Scrittura che voi avete ascoltato». (Lc 1,1-44.4,14-21)

COMMENTO AL VANGELO
DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Ma perché i cristiani non amano
e non leggono abbastanza la Scrittura?
È bene cominciare questa riflessione sul Vangelo domenicale
ricordando che oggi è una domenica ‘speciale’, non tanto per il
Mistero che viene celebrato quanto perché Papa Francesco ha
stabilito che la terza domenica del tempo ordinario, cioè quella
che quest’anno cade il 23 gennaio, sia dedicata alla celebrazione,
riflessione e divulgazione della Parola di Dio.
Allora leggiamo il Vangelo di questa domenica nell’ottica della
giornata dedicata alla Parola di Dio.
Il brano del Vangelo raccoglie due gruppi di versetti: il primo è
l’inizio del Vangelo di Luca dove l’autore di questo Vangelo ci
informa delle ‘ricerche accurate’ che ha fatto perché ‘Teofilo’,
nome che rappresenta ogni cristiano a cui il Vangelo è dedicato,
sappia che il racconto su Gesù è posato su basi solide e affidabili.
Il secondo gruppo di versetti, invece, narra dell’inizio del
ministero di Gesù in Galilea e precisamente a Nazareth, il villaggio
in cui Gesù è cresciuto.
Davanti ai suoi compaesani Gesù legge la profezia di Isaia che
annuncia il Messia e conclude dicendo: ‘Avete davanti a voi il
compimento della Parola che avete ascoltato’.
Sappiamo che questo annuncio non è stato accolto bene dai
compaesani di Gesù; per loro era troppo difficile pensare che
quel ragazzo, ormai uomo, cresciuto con loro era il Salvatore del
mondo; pensavano di ‘usarlo’ a proprio vantaggio sfruttando le
sue capacità di guaritore.
Quale l’insegnamento per noi? È bello e grande. La Parola di
Dio non è un libro fatto di carta e inchiostro, ma è la persona
stessa di Gesù al punto che S.Girolamo poteva dire: ‘L’ignoranza
delle Scritture è ignoranza di Cristo’. Noi viviamo un duplice
paradosso: da una parte la Sacra Scrittura era più amata e
conosciuta dal popolo di Dio quando, nella sua quasi totalità,
non sapeva né leggere né scrivere; i racconti orali, tramandati in
famiglia, facevano conoscere gli eventi narrati dalla Bibbia e gli
affreschi nelle chiese erano una ‘lettura a fumetti’ del Vangelo.
Ora il popolo di Dio nella sua totalità sa leggere e scrivere, ma
ignora le Sacre Scritture.
L’altro paradosso è che negli ultimi decenni la Scrittura, dopo
secoli di nascondimento, è stata rimessa nelle mani dei cristiani…
ma non la amano e non la leggono abbastanza. Perché?
Questa domenica e il Vangelo che leggiamo ci aiutano nel
rispondere a questa domanda. Non c’è nella coscienza e nella
formazione dei cristiani la convinzione che la Parola di Dio è la
presenza reale del Padre che parla con te.
È vero che la Bibbia non è sempre facile da leggere e meditare,
tuttavia tutto sarebbe più semplice se avessimo la convinzione
profonda che l’intera Scrittura è una ‘lettera d’amore’ inviata da
Dio a te. Se ci fosse questa convinzione profonda leggeremmo
e rileggeremmo senza fine la Parola perché è acqua viva che
sgorga nella nostra vita e la rende feconda e gioiosa. Se non
capisco cosa mi dice, chiedo aiuto a chi la sa leggere perché non
posso sopportare di non conoscere ciò che la tenerezza di Dio
mi sta dicendo per la gioia della mia vita.Gli abitanti di Nazareth
non hanno saputo cogliere la presenza di Dio nelle parole dette
da Gesù.
Nella Bibbia è contenuta tutta la nostra fede, cioè tutto il
‘Mistero segreto’ che sta nel cuore di Dio e che Gesù, Parola
fatta carne, ci ha svelato. L’amore per la Sacra Scrittura è, oggi,
il sostegno più forte e più necessario per la nostra fede che
deve fare i conti con un mondo che si è svuotato della visibile
presenza del cristianesimo. Non è un tempo cattivo; Dio non è
lontano perché è sempre vicino anche a chi non si accorge di
lui; ma ogni cristiano deve sapere che la Parola, oggi, corre nel
mondo attraverso la sua vita che ad essa si ispira. La verità del
cristianesimo non è una parola astratta lontana dalla vita, ma
è la persona di Gesù vivo nei cristiani che modellano il proprio
modo di pensare crescendo con la Parola, conosciuta, pregata e
amata. In questo modo la vita cristiana diventa concreta e piena
di fascino per chi la vive e per chi la vede vivere.

RICHIESTO

Siamo tutti convocati, insieme a Educatori,
Catechisti, Consiglio Pastorale, Consiglio dell’oratorio,
Consiglio affari economici, Co.Ca. Scout ,
dirigenti del CGB della nostra Comunità Pastorale

Salone Polifunzionale OSG

GRE
EN
PAS
S

ordinario di Pedagogia generale e sociale dell’Università Cattolica

relatore: Pierpaolo Triani

Domenica 23 Gennaio ore 16.00

SCEGLIERE CONDIVISIONE
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VOLLEY SERIE A3

Roster ridotto all’osso,
solo 8 i giocatori disponibili,
Torino espugna i Diavoli 3-1

Durand dopo l’addio:
«La A3 è il minimo»
Intervista al coach
che ha lasciato la panchina
dei Diavoli Rosa,
ma resta protagonista
nella vita della società
Dopo la clamorosa notizia della rinuncia della
guida della prima squadra da parte di Danilo Durand,
che della società Diavoli Rosa
non è solo il tecnico, ma anche
il padre e l’anima, era inevitabile nonché doveroso da parte
nostra intervistarlo per meglio
comprendere le motivazioni di
questa decisione, per sua stessa
ammissione molto sofferta, e le
prospettive per il futuro immediato e prossimo. Un’estesa intervista video a Durand si trova
su www.noibrugherio.it a partire da sabato.
Partiamo subito dal nocciolo
della questione, il suo momentaneo addio alla panchina dei
Diavoli Rosa. Come è maturata
questa decisione?
È stata una scelta sofferta, naturalmente, come hai detto tu è
una cosa del momento, tutte le
valutazioni per quanto riguarda
il futuro le faremo più avanti. Nel
presente ci siamo trovati a far
fronte a una stagione travagliata,
per un certo numero di aspetti
diversi di cui abbiamo già avuto
modo di parlare. L’intento è sempre quello di investire sui nostri
giovani, abbiamo quindi deciso di
affiancare ai giocatori d’esperienza Piazza, Innocenzi e Mitkov,
16 elementi del nostro settore
giovanile, anche se alcuni di loro
purtroppo non potranno scendere in campo in gare ufficiali, a
causa di alcune limitazioni imposte dalla federazione. Questi
ragazzi negli ultimi 2 anni sono
stati guidati da Moreno Traviglia
e Daniele Morato, ci sembrava
giusto che fossero quest’ultimi a
seguirli anche in A3.
In pochi giorni, tra la fine di
dicembre e l’inizio di gennaio,
se n’è andato un elemento im-

portante come Frattini e poi a
seguire c’è stata anche la sua
rinuncia al ruolo di head coach.
Non ha mai temuto potesse essere un segnale negativo per la
squadra?
Potrebbe essere interpretato
così solo da chi ci conosce. Al
nostro interno siamo molto forti, siamo tutti consci di quello
che è il nostro progetto e quale
sia la direzione intrapresa. Ci
rendiamo conto che è una condizione atipica nel mondo dello
sport, come è atipica la nostra
realtà.
Ci sono state cose che avrebbe
fatto in modo diverso, a posteriori?
Solo una: non far disputare ad
alcuni ragazzi delle giovanili la
Serie C, cosa che ci impedisce
di averli a disposizione e farli
debuttare in Serie A. Questo a
causa di regola federale assurda,
che deve assolutamente cambiare. Per quanto riguarda la
campagna acquisti, ero convinto
della bontà della rosa, quello che
poi è successo appartiene all’imponderabile.
Cosa aspettarsi dunque, nel
prosieguo di questa stagione?
Ci aspettiamo di portare a termine il campionato nel modo
più onorevole possibile, cercando di esprimerci sempre al massimo delle nostre possibilità.
A livello giovanile contiamo di
continuare a raccogliere ottimi
risultati, come abbiamo fatto in
passato e stiamo facendo anche
quest’anno.
In tutta onestà, pensa che la
salvezza sia ancora possibile?
In questo momento non credo
abbia molto senso parlarne. I ragazzi si devono focalizzare sulla
loro crescita, sia individualmente che come gruppo. Nelle scorse settimane abbiamo un po’
trascurato il lavoro sulla tecnica
che sui giovani va sempre fatto,
privilegiando la ricerca del risultato. Se i loro progressi porteranno anche risultati e punti,
ben vengano.

Sbaglio se dico che state già lavorando in funzione del prossimo campionato?
Stiamo guardando al futuro e
in più direzioni. È una cosa che
facciamo da 35 anni, e fortunatamente i risultati negativi non
hanno mai intaccato la nostra
visione. Anzi, forse quelli postivi
l’hanno inficiata “costringendoci”, se così si può dire, a spostare
più in alto l’asticella.
Pensa che la scorsa, fantastica
stagione, abbia incrementato
troppo le aspettative nei vostri
confronti?
No, affatto, è stata una stagione dove abbiamo raccolto,
ed è stato molto bello. Inutile
negare che i risultati positivi
diano grandi soddisfazioni.
L’unico mio rammarico è stato
quello di non aver potuto condividere i successi col nostro
pubblico.
Non avreste forse anche bisogno di qualcuno che garantisca maggiori investimenti, dal
punto di vista economico? In
soldoni: serve un grosso sponsor per affrontare la Serie A?
Senza dubbio anche quello è un
aspetto che conta, giochiamo
settimanalmente con squadre
che hanno bilanci come minimo
tripli, rispetto al nostro. Ma è
anche vero che con lo stesso bilancio attuale, abbiamo sfiorato
la A2.
Volete quindi crescere ulteriormente?
Non vogliamo precluderci nulla. La A3 è la minima categoria
nella quale ci vediamo e se fosse arrivata la A2 l’avremmo disputata più che volentieri. Non
ti nascondo che siamo arrivati
a un livello per il quale per crescere ancora, serve qualcosa in
più, come ad esempio una casa in cui giocare ed allenarci,
discorso che negli scorsi mesi
abbiamo affrontato più volte
e che resta di stretta attualità
per noi.
Gius di Girolamo
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GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA
SU WWW.NOIBRUGHERIO.IT

Prima partita casalinga in
questo girone di ritorno per la
Gamma Chimica Brugherio,
che nel match delle 16 andato
in scena domenica 16 gennaio,
al palazzetto Paolo VI, ha perso
contro la ViviBanca Torino, col
risultato di 1-3. È stata una sfida
avvincente ed equilibrata per
larghi tratti, come dimostrano i
punteggi parziali: 25-26, 25-22, 1625 e 22-25. Ai Diavoli Rosa non è
mancato poi molto per tornare
a festeggiare i 3 punti e la vittoria, e se non altro sono riusciti
ad aggiudicarsi un set, il secondo, cosa che non accadeva dal 7
novembre scorso, nell’incontro
casalingo che li vedeva opposti
a Savigliano.
Occorre sottolineare, prima di
passare all’analisi nuda e cruda
dell’incontro, che gli uomini a
disposizione di coach Traviglia
erano soltanto otto: Chiloiro,
Mitkov, Piazza, Colombo, Innocenzi, Bonacchi, Mirko e Federico Compagnoni. Considerando che in campo ne vanno sei,
è certamente un roster ridotto
all’osso, tra giocatori partiti per
altre destinazioni, infortunati
e lungodegenti per ragioni di

salute. Questo aspetto non può
non influire. Inoltre la federazione non permette di far giocare i ragazzi delle giovanili in Serie A, se hanno già giocato in B
o in C, così ne deriva che in panchina di fatto è potuto andarci
soltanto il giovane Regattieri.
Un’altra sconfitta quindi, per
Brugherio in questa complicata stagione. Nonostante ciò,
non è possibile ignorare che
qualcosa di positivo si è visto.
Anzi, se parliamo di Mitkov,
adattato nel ruolo di opposto,
dobbiamo dire che ha sguainato dal fodero la sua migliore
prestazione stagionale, mettendo a segno la bellezza di 30
punti. Una vera sentenza. Malgrado questo esaltante score,
Moreno Traviglia (le cui parole
a fine partita potrete ascoltare nel video su noibrugherio.
it) ci ha rivelato che, a suo parere, può fare meglio. Ma si sa,
i tecnici sono come i genitori,

non sono mai contenti…. Da
contraltare fa lo scarso bottino del resto della squadra: a
parte il bulgaro, infatti, nessuno è andato in doppia cifra, in
attacco. Chiloiro, in ombra per
gran parte del match, ha fatto
vedere di cosa è capace solo a
tratti, nel quarto set, mettendo
a referto soltanto 8 punti. Non
appena ritroverà lo smalto sarà
una pedina fondamentale nello scacchiere rosanero, abbiamo ancora tutti negli occhi la
sua prestazione all’esordio stagionale, nella partita d’andata
contro Bologna. Anche Piazza
e Innocenzi un filo sotto rendimento a livello di segnature,
rispettivamente con 5 e 6 palle
messe a terra, in questa occasione. Degno di nota Bonacchi, con 3 punti messi a segno,
tutti al servizio. Una soluzione
interessante la sua battuta, per
l’immediato futuro.
La partita è stata equilibrata,
le due squadre sono andate a
strappi, più o meno seguendo il
medesimo copione: fuga iniziale di Torino, ritorno veemente di
Brugherio e finale di set punto a
punto. Nel primo, i Diavoli dallo svantaggio di 6 a 8 passano a
condurre per 11-8. Torino riagguanta la parità, ma Brugherio
si riporta avanti prima sul 19-16,
poi sul 21-19. Il finale di frazione vede la Gamma Chimica in
vantaggio per 24-22, quindi con 2
palle del set a disposizione, ma
la ViviBanca con un parziale di
0-4 sorpassa, strappando il primo punto della partita. Sembra
una maledizione.
Anche il secondo set inizia con
Torino più intraprendente, punteggio sul 3-8. Poi la squadra di
Traviglia si ridesta e passa al comando, 10-9. Questa volta non
subisce il ritorno degli ospiti e
finalmente, dopo più di 2 mesi,
torna ad imporsi, portando il risultato sull’ 1-1. Il terzo set invece si risolve in 24 minuti di gioco,
Diavoli in corto circuito, forse
anche a causa del dispendio di
energie fisiche e mentali delle
prime due frazioni. Vivibanca
nuovamente avanti per 2 set a
1. Il quarto periodo è una replica
dei primi due: partenza a razzo
degli ospiti che vanno sul 4-8,
e padroni di casa a ricucire lo
svantaggio. Non solo, passando
a condurre per 13-9. La Gamma
Chimica produce il massimo
sforzo e cala leggermente, Torino ne approfitta tornando a comandare il set e aggiudicandosi
infine la partita. È mancato poco, affinché i Diavoli Rosa non
riuscissero a portare la sfida al
tie-break, garantendosi almeno quel punticino che avrebbe
mosso finalmente la classifica.
G.diG.
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DOMENICA 23 GENNAIO

Al teatro delle famiglie, un mondo
di immagini e suoni con Luna e Gnac
Storie e rime disegnate per
il teatro delle famiglie al San
Giuseppe. Luna e Gnac teatro
presentano, domenica 23
gennaio alle ore 16, un mondo
di immagini e suoni creati
apposta per l’incantata fantasia
dei più piccoli. La meraviglia del
disegno che nasce sotto i nostri
occhi, il fascino delle storie, il

ritmo delle parole e della musica
ci accompagnano in un mondo
di storie semplici, magico e
bellissimo. Tecnica: teatro
d’attore, musica e disegni dal
vivo. Adatto dai 2 anni. Durata
55 minuti. Con Michele Eynard,
Federica Molteni e Pierangelo
Frugnoli. Biglietti: 6 euro
bambini e ragazzi, 8 euro adulti.

Il contadino che si oppose a Hitler
Libro e film al san Giuseppe

La vita dell’austriaco
Franz Jägerstätter
raccontata nel libro
di Francesco Comina
e nel film di Malick

Il occasione della Giornata della memoria, il
cinema San Giuseppe
propone una formula insolita
che unisce letteratura e cinema.
Sabato 29 gennaio, alle ore 16,
l’autore Francesco Comina presenterà il proprio libro “Solo
contro Hitler. Franz Jägerstätter,
il primato della coscienza”. Seguirà la proiezione del film di
Terrence Malick “La vita nascosta - Hidden life”. Il protagonista
di entrambe le opere è Franz
Jägerstätter, contadino austriaco che si ribellò con tutta la sua
forza all’invasione nazista.
La vita di Jägerstätter
Così l’autore sintetizza il libro
e la vicenda umana di Jägerstätter: “Dio mi ha dimostrato
che devo decidermi se essere
nazista o cattolico”. 1938, San-

kt Radegund, Alta Austria, nei
pressi di Braunau, patria di
Adolf Hitler. Il trentenne Franz
Jägerstätter è sposato con

Franziska, possiede una fattoria e ha tre figlie. Franz è l’unico che, nel suo paese, vota no al
referendum sull’Anschluss con

cui i nazisti si impossessano
dell’Austria. Vangelo alla mano,
Franz matura, in solitaria, una
decisione radicale: non può
professarsi cristiano e aderire
a un Führer come Hitler. Quando riceve la chiamata alle armi,
Jägerstätter sa cosa dire: che
non può servire due padroni,
l’uno irriducibile all’altro. E lui
ha scelto il Dio della pace. Decapitato nello stesso carcere in cui
fu recluso Dietrich Bonhoeffer,
nel libro Franz brilla come araldo della libertà di coscienza, un
cristiano mite e assoluto, che la
chiesa ha riconosciuto tardivamente come esempio di fede,
un uomo capace di interrogarci
ancora.
Il film di Terrence Malick indaga anch’esso la vicenda di Jägerstätter, mostrando, si legge
nelle schede critiche del film, la

visione di Malick di una natura
viva che esprime i sentimenti
dei personaggi e i loro legami
col mondo. La fede cattolica,
così cruciale per Franz, nel film
lascia spazio a una motivazione
più legata alla natura di contadino, allo scenario di alta montagna e quasi mistico in cui viveva: la potenza spirituale degli
elementi, al servizio di una causa concreta e nobile.
Ingresso 4 euro con Tessera
Amico del Bresson. Ingresso 6
euro senza Tessera Amico del
Bresson.
A brevissimo, fa sapere il San
Giuseppe, il film sarà inserito
nel sistema di biglietteria online e si potrà fare l’acquisto sul
sito sangiuseppeonline.it o direttamente in biglietteria negli
orari di apertura.
Anna Lisa Fumagalli
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SULLE ALI DELLA STORIA
CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

Siamo giunti a fine ‘800 e Brugherio
è, nei fatti, ancora un paese
agricolo volto, però, a porre delle
basi che gli permetteranno, tra
gli anni 1920 e 1940, di diventare
a tutti gli effetti una comunità
protoindustriale. Secondo il
resoconto di Leopoldo Sabbatini
nel suo “Notizie sulle condizioni
industriali della Provincia di Milano”
del 1893, a Brugherio tra il 1880 e
il 1888 avevano aperto 7 opifici
(ossia le filande) che davano da
lavorare a numerosissime donne e
ragazze brugheresi: v’erano l’opificio
di Giovanni Ronchi, futuro sindaco
di Brugherio; quello dei Santini e
quello dei Beretta in via Vittorio
Emanuele (ora via Dante); quello
di Paolo Alberti, importante uomo
politico locale in questi anni; ed infine
quello di Baraggia, della società
“Wollert e Strazza”. Non erano
soltanto donne ben fatte, quelle
che lavoravano negli opifici: ben 131,
secondo alcuni dati conservati nella
sezione di Storia Locale, erano delle
bambine con età inferiore ai 15 anni.
Per raggiungere maggiori diritti
bisognerà aspettare la prima e la
seconda decade del XX secolo con
i primi scioperi che paralizzeranno
la vita non solo economica, ma
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La fortuna
dei Cazzaniga,
commercianti
di vino e cereali,
i droghieri Santini,
il cui supermercato
è ancora attivo,
e le tante filande
che occupavano
le donne brugheresi

È DEL 1859 L’ORGANO TORNAGHI CHE SI TROVA NELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO

anche politica della vecchia classe
liberale. Nel frattempo, sul territorio
lombardo si stavano attivando le
prime associazioni in difesa dei
lavoratori di sesso maschile: se nelle
grandi città la facevano da padroni
i socialisti, nelle campagne come
Brugherio erano invece le “Leghe”
di ispirazione catto-clericale che
cercavano di ottenere migliori
condizioni per i contadini, favorendo
così lo sgretolamento di quel
sistema feudaleggiante che legava
gli uomini all’esclusivo lavoro della
terra. Non furono gli unici eventi
che cambiarono il tessuto sociale
brugherese: bisogna ricordare anche
molti dei nostri concittadini che

decisero di imbarcarsi per l’America
nel tentativo di trovare fortuna
rispetto alla miseria che imperava
nelle nostre campagne. Le prime
partenze, secondo i ricordi del
Movimento della Terza Età raccolti
nel volume “Cento anni di famiglia”,
iniziarono nel 1876 e continuarono
fino ai primi anni del XX secolo.
A chiarire ulteriormente il tessuto
socio-economico cittadino di fine
Ottocento interviene «l’Annuario
d’Italia amministrativo e commerciale
del 1889» che delinea, quasi fosse
un’istantanea, l’identikit di Brugherio
in quell’anno. Secondo i dati recensiti,
Brugherio aveva 4.669 abitanti di
cui 1.151 che abitavano nel centro

storico: tra questi si segnalano
alcuni commercianti che erano
attivi fino a pochi decenni fa, quali
i Cajani possessori dell’Albergo
Ghirlanda posto in via Tre Re;
o che tuttora fioriscono, quali i
Santini dell’omonimo supermercato
che, in quegli anni, erano indicati
nella categoria dei droghieri. Altri
imprenditori erano i Cazzaniga che,
sotto l’oculata gestione di Angelo,
diventarono commercianti agiati di
vino e di cereali, permettendo loro
di costruire quel palazzo in via Dante
dove ora trova luogo la RSA “Villa
Paradiso”. Concludono la carrellata
i nomi dei vari professionisti che
operavano all’epoca nel Comune: il
già ricordato sindaco Carlo Viganò di
professione agrimensore; la levatrice
Maria Menotti; il farmacista Benizio
Polazzini; il medico condotto Pericle
Bernasconi; e il ragioniere e sindaco
Michele Veladini.
Ci mancano da ricordare alcune
significative iniziative artistiche ad
opera dei parroci del periodo e di
alcuni privati cittadini. Da un lato,
bisogna segnalare che tra gli anni
’80 e ’90 i parroci don Luigi Maroni
e Michele Rotti, successori di don
Gian Andrea Nova, abbellirono
la chiesa di San Bartolomeo con
l’organo Tornaghi, coi pulpiti, col
coro ed infine con gli affreschi del
pittore Giovanni Valtorta che ancora
campeggiano ai lati e sulla volta del
presbiterio e l’antica navata centrale
(prima dell’ampliamento del 1939).
Don Giuseppe Schieppati, invece,
provvide nel suo breve mandato
(1895-1898), a dotare il campanile di
ulteriori 8 campane, arricchendo la
cella campanaria. Sempre a livello
artistico, si segnala il restauro della
chiesetta di Sant’Ambrogio con
l’aggiunta del laterizio come materiale
per la facciata e la lunetta raffigurante
il vescovo milanese ad opera di
un membro della famiglia Gnecchi
Rusconi che possedeva la cascina
omonima in quel periodo, ossia Ercole
Gnecchi Rusconi (1850-1931).
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