
Scontro mortale a Monza
L’automobilista in fuga
fermato in centro città
dai Carabinieri
La vittima è un pedone 31enne.
Incidente mortale anche a Moncucco,
nello scontro tra auto e moto perde la vita
un 43enne parrucchiere di Cassina de’ Pecchi

Caos al derby
Inter - Milan

per una bandiera
nel settore

dei tifosi brugheresi
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DOMENICA 13 ALLE ORE 16
«La vedova allegra» in scena al San Giuseppe
in un allestimento elegante per un pubblico moderno
Domenica 13 febbraio alle ore 16 va 
in scena al teatro San Giuseppe “La 
vedova allegra”. «Una delle operette 
più famose e rappresentate dell’intero 
repertorio operettistico», la definisce la 
scheda tecnica del teatro. Le finanze 
del Pontevedro, questa la trama, 
sono in grave pericolo: solo Anna, 
ricca vedova del banchiere Glawari, 
sposando un pontevedrino in seconde 
nozze potrebbe risanare le casse dello 
Stato. Il barone Zeta, ambasciatore 
pontevedrino a Parigi, approfitta di una 
festa in ambasciata per far incontrare 

Anna e Danilo: forse l’antica fiamma 
potrebbe riaccendersi. Porta in scena 
lo spettacolo la Compagnia di Operette 
Elena D’Angelo: «Ha già ottenuto larghi 
consensi in importanti teatri italiani 
grazie a produzioni particolarmente 
curate. Un allestimento elegante, 
pensato per un pubblico moderno, 
ottimi professionisti, una musica 
meravigliosa, suonata dal vivo, per 
quella che è la regina delle operette». 
Biglietto unico 25 euro, ridotto 20 euro. 
Biglietti al botteghino del teatro e su 
www.sangiuseppeonline.it
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AMBIENTE
Potature e nuove piante
la città e i parchi
si rifanno il look
in vista dei mesi più caldi

LUTTO
Addio a Cecilia Benoit,
è morta a 60 anni
la missionaria del S. Cuore

INDUSTRIA
Degrado e sporcizia
al Pip di via Talamoni
in attesa dei tavoli
per i diversi interventi

VOLLEY
Finalmente i Diavoli Rosa
tornano a vincere
nel campionato di A3
«È la più emozionante»

MERCOLEDÌ 16
In sala consiliare
la serata a ricordo
dei martiri delle Foibe
e dell’esodo istriano

MUSICA
Veronica Gori
racconta la nascita
della sua canzone olimpica

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

ASSASSINIO SUL NILO
Sabato 12 ore 21.15

Domenica 13 ore 21.15
Lunedì 14 ore 21.15

GUARDA IL TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=spCGrvlj3ts
https://www.youtube.com/watch?v=6Mub_0VG4nU


Tutte le notti, 
dalle 20 alle 8,30,
sono aperte 
le farmacie 
a Cologno Monzese
in corso Roma 13 
e via Cavallotti  31;
a Monza 
in via Ramazzotti, 36;
a Carugate 
al Centro commerciale 
Carosello

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 12 feb.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Domenica 13 feb.  Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Lunedì 14 feb.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532
Martedì 15 feb.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058
Mercoledì 16 feb.  Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Giovedì 17 feb.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046
Venerdì 18 feb.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Sabato 19 feb.  Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Domenica 20 feb.  Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75

Orario di apertura delle farmacie: 
da lunedì a sabato 8,30/12,30 e 15,30/ 19,30 
(Santa Teresa 8,30/12,30 e 15/19 | Moncucco 8/20 | Centrale lun.-ven. 
8/19,30 sabato 8/13 e 15/19 | Increa lun.-ven. 7,30/19,30, sabato 8/12  |  
Dei Mille lun.-sab. 8,30/13 e 14/20)
Chiuse sabato pomeriggio: Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca, 
San Damiano
Il servizio di Guardia medica festiva, prefestiva e notturna è attivo 
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83. Numero verde 116117.

È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci per non deambulanti al 
numero 800.189.521, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

AMBULANZA  |  FORZE DELL’ORDINE  |  VIGILI DEL FUOCO 
numero 
unico112
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PER PIÙ DI UN MESE
Chiude tratto di via Dante
per lavori alla vasca volano
Da mercoledì 9 febbraio è 
stato chiuso un tratto di via 
Dante, come preannunciato, 
per consentire il collegamento 
della nuova vasca volano 
alla rete fognaria. L’opera è 
a carico di BrianzAcque e 
durerà dai 30 ai 45 giorni 
L’area interessata, spiega il 
Comune, riguarda via Dante, 

Tutti i consiglieri comu-
nali di minoranza (ad 
esclusione di Christian 

Canzi del Movimento 5 Stelle) 
hanno chiesto la convocazione 
straordinaria del Consiglio comu-
nale. È infatti facoltà dei consi-
glieri chiedere una convocazione, 
che l’Amministrazione non può 
rifiutare se la richiesta è sotto-
scritta almeno da un quinto dei 
consiglieri.  Vale a dire, nel caso 
brugherese, 5 su 25. La richiesta 
è stata firmata da Roberto Assi, 
Mariele Benzi (foto a sinistra), Mi-
chele Bulzomì, Stefano Manzoni, 

Angelo Bosisio, Massimiliano 
Balconi, Massimiliano Tagliani, 
Francesca Pietropaolo. 
In genere il Consiglio è convocato 
una volta al mese, senza ne-
cessità di richieste straor-
dinarie. «Avremmo vo-
luto evitarlo - scrivono i 
firmatari -, ma ci siamo 
trovati costretti ancora 
una volta a interpretare 
il ruolo di unici garanti del 
funzionamento democrati-
co di questo Ente comunale, posti 
nostro malgrado di fronte non 
solo alla solita autoreferenzialità 

della Giunta, ma anche all’ormai 
altrettanto consueta inattività 
dei colleghi Consiglieri di mag-
gioranza». L’ultima seduta è stata 

poco prima di Natale, ma, di 
comune accordo tra mag-

gioranza e opposizione, 
la discussione era stata 
limitata ai soli argo-
menti legati al bilancio, 

con l’accordo di rimanda-
re le altre istanze della mi-

noranza al successivo Con-
siglio «a metà gennaio», scrivono. 
La precedente era stata a inizo 
dicembre. «Come può una coali-

zione che abbia l’ardire di definirsi 
democratica - attaccano i consi-
glieri firmatari - accettare che si 
inibiscano per tre mesi le facoltà 
di iniziativa del Consiglio co-
munale?». L’accusa finale 
è di «disattenzione, man-
canza di trasparenza e 
forse anche un tantino 
di sciatteria istituzio-
nale o quantomeno di 
svogliatezza da parte, pur-
troppo, anche dei gruppi di 
maggioranza che sostengono la 
Giunta Troiano».
È poi giunta la notizia che la prossi-

ma seduta del consiglio sarà a fine 
febbraio. «In presenza di un certo 
numero di argomenti - commenta 
il Presidente del Consiglio comu-

nale, Pietro Virtuani (foto a 
destra) - avremmo convo-

cato una seduta anche a 
gennaio. Tuttavia penso 
anche che non sia lesa 
maestà avvalersi della 

convocazione richiesta 
da 1/5 dei consiglieri, che 

è prevista dal regolamento, e 
che peraltro si integra a una con-
vocazione già in fieri». 

Filippo Magni

dal civico 56 all’incrocio 
semaforico con via Kennedy.
È comunque sempre garantito 
il passaggio pedonale lungo i 
marciapiedi. 
Il tratto stradale compreso tra 
via Manzoni e via Kennedy, 
invece, è transitabile 
esclusivamente alle auto dei 
residenti.

Otto consiglieri comunali
hanno firmato
la convocazione
straordinaria
dell’assemblea

Il Consiglio è a fine febbraio,
minoranza polemica: «Sciatteria»

SCEGLI LE FARMACIE COMUNALI
DI CUI IL TUO COMUNE

È SOCIO UNICO

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

RIAPRE LA FARMACIA COMUNALE N 1

PIAZZA GIOVANNI XXIII - BRUGHERIO

Come da regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della azienda e disponibile per la consultazione presso le farmacie
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SPETTACOLO
La reginetta Gaia Grimoldi
a Sanremo per il festival

NUMERI
L’hub di Monza
all’ex Philips
raggiunge quota
500mila vaccinazioni

Sono 140 le persone ri-
coverate per Covid all’o-
spedale San Gerardo al-

la data di lunedì 7 febbraio, l’età 
media è 72 anni. Di questi, 109 
si trovano nel reparto malattie 
infettive, 11 in pneumologia, 8 
in terapia intensiva, 8 in terapia 
intensiva polmonare e 4 in altro 
reparto. Un numero sostanzial-
mente analogo a quello del lu-
nedì precedente, quando erano 
143. Nella settimana dal 31 gen-
naio al 7 febbraio hanno avuto 
accesso al pronto soccorso 1.540 
pazienti, 151 dei quali con sinto-
mi Covid: 44 sono stati ricove-
rati. Tredici i pazienti deceduti. 
Nella settimana precedente i 
ricoverati Covid erano stati 53, 
16 i defunti.

L’analisi di Paolo Bonfanti, di-
rettore dell’unità operativa di 
Malattie Infettive, è che «prose-
gue la discesa dei ricoveri anche 
se molto lentamente. La ragio-
ne è da ricercare nella diversa 
tipologia di pazienti ricoverati 
in questa quarta ondata». Molti 
di essi, aggiunge, «sono infatti 
pazienti molto anziani, con di-
verse patologie concomitanti 
che sono esacerbate dall’epi-

sodio infettivo legato a Covid. 
La cura di queste co-morbidità 
richiede più tempo rispetto ad 
un malato Covid più giovane 
affetto solo da polmonite. La 
consapevolezza - conclude - di 
essere di fronte a nuove tipo-
logie di malati infetti con Sars-
CoV-2, con espressione di ma-
lattia molto differenti rispetto 
alle precedenti ondate, dovrà 
costituire una base di riflessio-

La brugherese Gaia Grimoldi, 
«miss reginetta d’Europa», 
non poteva non essere a 
Sanremo nella settimana del 
festival musicale più famoso 
d’Italia. Nella città ligure ha 
partecipato al Red Carpet 
al Victory Morgana Bay, alle 
sfilate in piazza Cristoforo 
Colombo di fronte al Teatro 

Mercoledì 9 febbraio alle 
14.34 all’hub vaccinale 
ex Philips di Monza è 
scattata la cifra delle 
500.000 vaccinazioni 
eseguite. Quota 100mila 
era scattata il 17 giugno 
2021 e il 6 agosto, dopo 
soli 50 giorni, lo stesso 
monitor aveva mostrato 
il raddoppio, 200.000 
vaccinazioni.
Dal 26 aprile, giorno 
dell’apertura dell’Hub 
situato tra viale Campania 
e via Borgazzi, ad oggi, 
la ASST Monza ha 
somministrato 500mila 
dosi: nello specifico 
170.354 prime dosi, 159.584 
seconde dosi e 170.062 
terze dosi. A cui bisogna 
aggiungere altre 5.138 
dosi somministrate di 
antinfluenzale a partire dal 
18 ottobre 2021.
«Il mio ringraziamento va 
a tutto il personale che 
ha risposto in tutti questi 
mesi con grande spirito di 
abnegazione e sacrificio, 
rispondendo con grande 
senso di responsabilità 
ad ogni richiesta di 
aumentare le disponibilità 
a disposizione della 
cittadinanza», sottolinea 
il Direttore Generale della 
ASST Monza Silvano 
Casazza.
A Brugherio i vaccinati 
con due dosi (o dose 
unica) sono 28.897, mentre 
in 21.110 hanno ricevuto 
anche la dose booster. I 
brugheresi dai 5 anni in su 
con nessuna vaccinazione 
sono invece 5.400.

Ariston, a vari set fotografici e 
varie interviste.
Ha firmato autografi e 
scattato centinaia di selfie 
durante la sua permanenza 
nella città dei fiori, in qualità 
di special guest, inseguendo 
il suo sogno di costruirsi 
un futuro nel mondo dello 
spettacolo.

Dopo i picchi di gennaio
da oltre mille positivi,
la quota in città
scende a 352

Crollano i positivi al Covid:
più che dimezzati in 7 giorni

ne per rimodulare l’assistenza 
dei malati Covid».
I positivi a Brugherio, alla data 
di mercoledì 9 febbraio, sono 
352. Un crollo importante ri-
spetto al mercoledì preceden-
te (860) e a 15 giorni fa (1.087). I 
positivi in città dall’inizio della 
pandemia, febbraio 2020, sono 
dunque saliti a 7.694, con un au-
mento di 266 in sette giorni.

Filippo Magni

https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid/dashboard-vaccini-territorio
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A San Valentino 

chi Ama ... Dona

Fate una donazione 
di coppia ! 

Buon San Valentino a tutti 

LUANA MICHELA LOMBARDI
Per la festa dei 13 anni del negozio
l’idea di una camminata sicura verso il parco
Festeggiare 13 anni di attività 
in tempo di Covid.

Si può ed è quello che ha 
pensato di fare una giovane 
imprenditrice di Brugherio, 
che non ha voluto lasciar 
passare in sordina l’importante 
ricorrenza, che cade il 22 
febbraio, e ha deciso di 

quelli che lo desiderano, 
questa simpatica iniziativa 
all’aperto.

«Quest’anno, vista la 
situazione e l’impossibilità di 
organizzare eventi particolari 
come ho fatto gli altri anni, ho 
pensato ad una passeggiata, 
però per domenica 6 marzo 

organizzare, nel rispetto 
delle norme antiCovid, una 
camminata, aperta a tutti, al 
parco Increa. Luana Michela 
Lombardi è titolare del centro 
estetico “L’altra metà della 
bellezza” che si trova in via 
Dorderio e ha pensato di 
proporre, non solo alle sue 
clienti affezionate, ma a tutti 

con la speranza che ci sia 
bel tempo». Ritrovo dunque 
alle ore 10 presso il negozio 
di Luana e poi si proseguirà 
verso il parco Increa.  Per i 
partecipanti Luana metterà 
a disposizione termos con 
caffè e acqua. In caso di 
brutto tempo l’evento sarà 
rimandato.

È stata una brutta av-
ventura quella vissuta 
da alcuni interisti di 

Brugherio, allo stadio Meazza 
in San Siro, nel corso del derby 
Inter-Milan dello scorso saba-
to. Un quarto d’ora di paura e 
smarrimento, vissuto da per-
sone che erano lì soltanto per 
vedere la partita e fare il tifo 
per la propria squadra, ma che 
loro malgrado hanno dovuto 
guardarsi dalla violenza del tifo 
ultrà. La loro colpa? Essere se-
duti nel settore sottostante la 
curva sud, quella del Milan, per 
intenderci.

«Scesi almeno in 30, forse di più»
Ecco quanto successo nel rac-
conto di Andrea (non scriviamo 
il cognome per evitare che sia 
riconosciuto), che era presen-

Brutta avventura
con degli ultras
per alcuni spettatori
della partita di calcio
tra Inter e Milan

Caos al derby per una bandiera
nel settore dei tifosi brugheresi

te ed ha assistito ai fatti: «Fin 
dall’inizio del match ci pioveva-
no addosso birre, sputi, insulti. 
Di tutto. Anzi fin da prima che 
avesse inizio. Io fortunatamen-
te ero seduto in una posizione 
che restava al riparo, ma molti 
di quelli attorno a me, man ma-
no che il tempo passava, erano 

costretti a spostarsi. Fino ad al-
lora la cosa è stata molto sgra-
devole, ma nulla più di questo». 
Il peggio, aggiunge, «è accaduto 
all’inizio del secondo tempo: un 
signore, evidentemente esaspe-
rato dal fatto di non riuscire a 
vedere la partita, anche a causa 
dei fumogeni e delle bandiere 

che pendevano da sopra e che 
rendevano la visuale parzia-
le, ha avuto la cattiva idea di 
strappare un vessillo e gettarlo 
per le scale». In linea di princi-
pio, rileva il tifoso, «aveva cer-
tamente ragione, purtroppo 
però chi non frequenta abitual-
mente gli stadi, come probabil-
mente nel suo caso, non sa che 
quella è una cosa da non fare, 
se non si vuole fare i conti con 
certi personaggi che popolano 
il mondo delle curve». Dopo 
pochissimo tempo, «dal secon-
do anello sono scesi almeno in 
trenta, forse di più, vestiti di 
nero e col cappuccio della fel-
pa alzato: non trovando il re-
sponsabile dello sgarbo, hanno 
cominciato a menare le mani 
dove e come capitava».
A quel punto, come si può im-

maginare, «il caos ha preso il 
sopravvento, c’era chi cercava 
di difendersi e chi invece, come 
me, ha cercato rifugio in altri 
settori. Eravamo tutti persone 
comuni, c’erano famiglie con 
bambini, persino altri tifosi del 
Milan erano seduti insieme a 
noi, ma non avevamo avuto 
nessun problema con loro. Da 
sopra si udiva la voce di un ti-
zio col megafono, incitava gli 
aggressori». Il tutto, secondo 
il racconto di Andrea, «è dura-
to 5/10 minuti massimo, ma è 
stato più che sufficiente. Non 
me la prendo con gli steward, 
sono ragazzi che per arroton-
dare o per riuscire a portare a 
casa qualche euro, hanno l’in-
grato compito di assicurarsi che 
la gente sia seduta al proprio 
posto, che abbiano la masche-
rina indosso…cose di questo ti-
po. Non si può chiedere a loro 
di mantenere l’ordine». Però, 
aggiunge, «non è possibile che 
persone che molto probabil-
mente hanno già tutti il daspo 
(in sostanza è il divieto di recar-
si allo stadio) e che quindi non 
dovrebbero neanche essere lì, 
possano intraprendere una cac-
cia all’uomo entrando per di più 
in un settore che non è il loro. 
Mi spiace per quanto successo, 
il derby di Milano si distingue 
da sempre per la correttezza tra 
le due tifoserie, spero che ven-
gano presi provvedimenti che 
impediscano che questi episodi 
si ripetano, in futuro».
L’episodio non si è visto in tv, 
ma ne ha scritto anche il Cor-
riere della sera. Con una rico-
struzione simile: differisce solo 
nell’affermare che la bandiera 
sarebbe caduta e poi un tifoso 
interista se ne sarebbe impos-
sessato. Il quotidiano scrive an-
che che a fine serata gli agenti 
della Digos, le cui indagini so-
no ancora in corso, avrebbero 
denunciato in via preliminare 
due milanisti di 22 e 50 anni per 
essere scesi nel settore dei tifo-
si interisti. Il grosso del gruppo 
però non sarebbe ancora stato 
identificato.

Gius di Girolamo

https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
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INSEGUIMENTO IN CENTRO CITTÀ
Investe e uccide un uomo in viale Sicilia e fugge
Pirata della strada fermato dai Carabinieri brugheresi

Simone Vulcano, 43 an-
ni, è morto martedì sera 
a seguito di un incidente 

avvenuto davanti al tempietto di 
Moncucco, all’incrocio tra viale 
Lombardia e via San Maurizio. Il 
fatto è avvenuto poco dopo le 20 
quando l’uomo, parrucchiere con 
negozio a Milano, stava tornando 
verso la propria casa di Cassina 
de’ Pecchi dove abitava con la 
moglie e una figlia.

Secondo la ricostruzione dei 
fatti raccontata dal quotidiano 
Il Giorno, l’uomo si trovava in 
sella a un grosso scooter Honda 
quando si è scontrato contro un 
Range Rover guidato da un bru-
gherese di 47 anni. La motociclet-
ta proveniva da Cologno, mentre 
la vettura invece dl centro di Bru-
gherio, entrambe percorrevano 
viale Lombardia. La velocità dei 
veicoli non sarebbe stata alta, 
secondo quanto risulta dalle pri-

me indagini, ma l’impatto non ha 
lasciato scampo all’uomo. Sul po-
sto sono accorse in codice rosso 
due ambulanze e un’auto medica 
che hanno trasportato Vulcano 
all’ospedale San Gerardo. Dove 
l’uomo è stato dichiarato morto a 
seguito delle gravi ferite riporta-
te nell’incidente. Illeso il guidato-
re dell’auto, mentre la passeggera 
è stata portata in codice giallo al 
Niguarda di Milano. Le sue con-
dizioni però non sarebbero gravi: 
secondo Il Giorno le è stata data 
una prognosi di 7 giorni.
Indagano sulla dinamica dell’in-
cidente i Carabinieri di Monza, ai 
quali toccherà chiarire se ci sono 

delle responsabilità dovute a in-
frazioni del codice della strada 
alla base dell’incidente mortale.  A 
quanto risulta, l’automobilista sa-
rebbe stato sottoposto a test etili-
ci e tossicologici, esito negativo.
È la seconda volta negli ultimi 
anni che in quell’area avviene 
un incidente mortale. Nel set-
tembre del 2014, infatti, la città 
pianse la scomparsa di Daniel 
Pellegrino, 18 anni, travolto da 
un camion mentre era in sella 
alla sua bicicletta proprio in cor-
rispondenza dell’incrocio tra via 
San Maurizio al Lambro e viale 
Lombardia.

Filippo Magni

Ha investito un uomo in viale Sicilia, a 
Monza, e non si è fermato a soccorrere 
la vittima. In fuga sulla propria auto, 
una smart, è stato però individuato e 
fermato dai Carabinieri di Brugherio.
La vicenda è avvenuta mercoledì sera, 
alle ore 22.40 circa. Un uomo di 31 anni 
stava attraversando viale Sicilia quando 
è stato travolto dalla Smart. Portato in 
ambulanza all’ospedale San Gerardo, il 
suo corpo non ha sopportato le ferite 
dello scontro ed è morto. Sul luogo 
dell’incidente, oltre ai soccorritori, sono 
giunti anche i Carabinieri per constatare 
che l’uomo al volante della Smart non 
si era fermato a soccorrere la vittima. 
Così, la centrale operativa ha diramato 
la ricerca dell’auto pirata a tutte le 
pattuglie della zona.
E naturalmente anche agli uomini 
della caserma di via Dante, guidati dal 
Maresciallo Maggiore Paolo Simula, 

che hanno immediatamente colto la 
situazione quando hanno intercettato, 
nelle vie del centro città, una smart con 
targa penzolante e parabrezza infranto 
che sfrecciava ad alta velocità. Si è 
scatenato così un breve inseguimento, 
conclusosi con il blocco del veicolo. 
Preziose per la ricostruzione della 
dinamica sono state anche le 
testimonianze di alcuni passanti, 
anch’essi in strada, che i testimoni 
definiscono miracolosamente illesi.
Il conducente, un 42enne originario del 
milanese, sottoposto agli accertamenti, 
secondo quanto risulta avrebbe avuto 
un tasso alcolemico oltre i limiti di 
legge. Le indagini, coordinate dalla 
Procura della Repubblica di Monza, 
hanno portato all’arresto in flagranza 
del conducente del veicolo il quale è 
stato portato presso il carcere di Monza 
in attesa di convalida. F.M.

Perde la vita
Simone Vulcano:
la dinamica è ancora
al vaglio dei Carabinieri

Moncucco, scontro fatale
Muore 43enne di Cassina

IN BIBLIOTECA

Al via workshop gratuito
per ragazzi dai 14 ai 18 anni
con il writer poeta Ivan

Al via un workshop gra-
tuito, organizzato dalla 

Biblioteca e Regione Lom-
bardia, per ragazze e ragazzi 
dai 14 ai 18 anni di “Street art”, 
condotto da Ivan Tresoldi, 
famosissimo street artist. 
Sono 15 i posti disponibili 
per il corso che si terrà dal 
18 al 20 febbraio dalle ore 15 
alle 18, in via Italia presso la 
sede della Civica. L’iniziativa 
è su prenotazione. Per la par-
tecipazione occorre il Green 
pass rafforzato e mascherina 
FFP2. Info e iscrizioni: bit.ly/
civivoworkshop. Le scuole 
possono attivare una conven-
zione con il sistema bibliote-
cario e, i workshop proposti, 
possono essere riconosciuti 
come percorsi PCTO.
Poeta e artista. Ivan Tre-
soldi nasce il 12 maggio 1981 
nel quartiere della Barona, 
alla periferia sud di Mila-
no. Studente della facoltà di 
Sociologia, attento all’arte e 
alla società, fonda nel 2002 
un laboratorio studentesco 
finalizzato ad una ricerca 
didattica sperimentale, pro-
muove una rete di collettivi 
universitari, lavora, tra i mol-
ti impieghi, come redattore 
per il quotidiano on line Pe-
aceReporter, come rilevatore 
sociale, come dj per la Postu-

mia Vibes e Spazio Petardo. 
Dall’estate 2003 assalta la 
strada a colpi di poesia, di-
pingendo e affiggendo per 
le vie di Milano alcune tra le 
sue poesie. Presto raccoglie 
l’attenzione di cittadinanza, 
quotidiani e addetti ai lavori; 
ad oggi è considerato il riferi-
mento principale per il movi-
mento della Poesia di Strada. 
Tante le iniziative e i progetti 
a cui ha collaborato come nel 
settembre 2018 con lo studio 
OBR e Renzo Piano per la re-
alizzazione di opere pubbli-
che sul territorio di Genova e 
Montecarlo. Oggi promuove 
in Italia ed all’estero eventi 
d’arte e cultura dedicati a re-
altà creative, alternative e so-
lidali: www.i-va-n.net - www.
artkademy.org.

http://i-v-a-n.net
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MALTEMPO
Il vento sradica
anche il cartello
in via dei Mille

Le raffiche di vento dei 
giorni scorsi hanno causato 
la caduta di diversi rami 
in città, percui è stato 
necessario l’intervento degli 
addetti per rimuoverli. 
Nelle vicinanze della 
parrocchia di San Paolo 
è stato necessario 
transennare una parte della 
strada per i rami pericolanti 
che poi, mercoledì 9, sono 
stati rimossi e tagliati e 
anche nel parco, nei pressi 
della via Foscolo, sono 
caduti dei grossi rami. 
In via dei Mille, all’ingresso 
della città, è addirittura 
caduto il cartello che indica 
l’inizio del territorio di 
Brugherio.

Girando in città in que-
sti giorni è impossibile 
non accorgersi che sono 

iniziati diversi lavori di sistema-
zione del verde pubblico. I più 
evidenti sono le potature, ma 
i più ingenti, anche per l’inve-
stimento economico stanziato 
(200mila euro), riguardano il 
parco Increa. Sono stati detta-
gliati in un progetto approvato 
a ottobre dalla giunta, poi messo 
a gara a fine anno: adesso entra 
nella fase operativa.
Ecco di seguito gli interventi in 
corso in questi giorni o in fase di 
completamento:
- Viale dei gelsi, lato nord, co-
stituito da vegetazione pre-
cedente al parco e spontanea, 
soprattutto robinie, gelsi da 
carta, sambuchi, biancospini, 
noccioli. Eliminazione di albe-
rature alloctone e secche, pota-
ture delle piante in buono stato, 
rimozione di tutte le ceppaie 
nuove e vecchie. Costituzione di 
una nuova fascia non arborea, 
ma arbustiva, con specie locali, 
di mascheramento della tan-
genziale. I 4 grossi esemplari di 
acero e pioppo verranno potati.

- Viale dei gelsi, lato sud, costi-
tuito da un filare di 79 gelsi neri 
la cui ultima manutenzione ri-
sale al 2006. Gli alberi vivi, che 
ora con i loro rami costituiscono 
una sorta di galleria, saranno po-
tati. Quelli morti o parzialmente 
secchi e pericolosi saranno ri-
mossi e sostituiti con lo stesso 
tipo di alberi, a distanza di 6-10 
metri l’uno dall’altro. Certamen-
te verrà abbattuto il primo albe-
ro del filare che interferisce con 
il traliccio dell’energia elettrica. 
Verranno rimosse tutte le cep-
paie, di risulta ed esistenti.

- Viale centrale, costituito da 
una trentina di piccoli malus, 
mai sviluppatisi sebbene pre-
senti fin dalla creazione del 
parco, e da robinie. Lì si trovano 
anche alcuni alberi di pruno tra-
sferiti da via Filzi. Tutti i malus 
verranno rimossi e al loro posto 
verranno piantati 60 nuovi pru-
ni. A memoria dei tanti che or-
navano le strade della città e dei 
quali ora resta solo il ceppo.

- Viale delle querce Farnie, co-
stituita da 50 querce, è stato 
realizzato nella primavera 2021 
da un privato. Lì è prevista la ri-
mozione delle vecchie ceppaie e 
la potatura delle gledizie.

- Bosco bimbi, realizzato per 
i nati negli anni 1994 e 1995 ai 
sensi dell’allora vigente legge, è
costituito da gelsi, aceri, carpi-
ni, pioppi. Verranno abbattute le 
alberature morte secche o com-
promesse nella sicurezza, rimos-

se le ceppaie nuove e vecchie, 
realizzate potature. Verrà anche 
effettuato un intervento di con-
tenimento dei rovi che si tro-
vano al margine sud del bosco: 
è un’area poco decorativa, ma 
molto importante per la piccola 
fauna del parco e dunque sarà 
mantenuta pressoché invariata.

Filippo Magni

Sono in corso i lavori
approvati a ottobre:
prevista la sostituzione
di diverse alberature

Potature e nuove piantumazioni
Increa si rifà il look per l’estate

BANDO

La Regione
finanzia
l’area fitness

Regione Lombardia contribuirà con 
30mila euro ai lavori di ampliamento 

dell’area fitness del parco Increa, coprendo 
così il 100% della cifra prevista dal Comune 
per l’operazione. Lo conferma Antonio Ros-
si, indimenticabile campione del canottag-
gio e oggi sottosegretario regionale a Sport, 
Olimpiadi 2026 e Grandi eventi. «Fra nuo-
ve aree attrezzate per la pratica sportiva e 
quelle riqualificate - afferma Rossi - con i 
17,4 milioni di euro erogati tramite il ban-
do “Sport Outdoor 2021” finanzieremo 277 
progetti per spazi all’aperto dove poter fa-
re attività fisica. Si tratta del 100% di quelli 
ammessi al contributo regionale tra quelli 
presentati da Enti e Comuni lombardi». Già 
a novembre la Regione aveva finanziato 57 
progetti, poi grazie a un ulteriore stanzia-
mento se ne sono aggiunti altri 220. In pro-
vincia di Monza i progetti ammessi e finan-
ziati sono 10 per un totale di 375.256 euro.

IN VIA RODARI

Via i pruni
si piantano
piccole querce

Tra gli interventi sul verde pubblico 
in città spicca la sostituzione dei pru-

nus di via Rodari. Sono stati rimossi i 30 
alberi presenti: «Erano - spiega il sindaco 
Marco Troiano - gli unici sopravvissuti ri-
spetto al fine vita naturale di 20 - 25 anni 
di queste piante, e gli unici non rovinati dal 
continuo passaggio delle auto che le hanno 
colpite sia dal punto di vista dell’inquina-
mento che dal punto di vista dei danneg-
giamenti conseguenti ai passaggi». Dopo la 
rimozione, in questi giorni, aggiunge, «si sta 
completando la messa a dimora di 60 nuo-
ve alberature: si tratta di piccole querce pi-
ramidali, scelte tenendo conto di tutta una 
serie di fattori quali le dimensioni dei par-
terre stradali che ospitano il filare alberato, 
l’elevato traffico di mezzi pesanti sulla via, 
l’esposizione alla luce solare e ai venti e l’a-
spetto ornamentale». Oltre alla manuten-
zione e potatura degli alberi ordinarie, sono 
in corso in questi giorni anche operazioni 
di potature straordinarie. Riguardano i pla-
tani delle vie Torazza e Santa Caterina, gli 
alberi in via della Vittoria e via Sant’Anna, 
all’Edilnord, i platani delle scuole, gli alberi 
di via San Giovanni Bosco, via Manara, via 
fratelli Bandiera, viale Lombardia e le aree 
esterne del cimitero nuovo.
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Gli amici di AVSI point 
Brugherio organizzano 
una serie di iniziative 

che hanno come obiettivo quello 
di sostenere AVSI, organizzazio-
ne non profit, nata nel 1972, che 
realizza progetti di cooperazione 
allo sviluppo e aiuto umanita-
rio in 38 Paesi, inclusa l’Italia. Il 
fine è quello di lavorare per un 
mondo in cui ogni persona sia 
protagonista dello sviluppo in-
tegrale suo e della sua comunità, 
anche in contesti di emergenza. 
Nell’ultimo anno ha aiutato circa 
5 milioni di persone in difficoltà 
di cui 21.412 bambini attraverso il 
sostegno a distanza. AVSI fonda i 
suoi progetti di cooperazione nei 
diversi settori con un’attenzione 
preferenziale per l’educazione 
intesa come accompagnamento 
della persona alla scoperta di sé e 
al riconoscimento dell’altro come 
un bene. Ogni progetto è quindi 
concepito come strumento volto 
a promuovere tale consapevolez-
za in tutti i soggetti coinvolti, ha 
in sé un’esigenza di comunicazio-
ne e condivisione, ed esercita un 
impatto capace di generare un 
cambiamento positivo. 
Per chiarimenti sulle modalità 
d’iscrizione, di pagamento e per 
tutte le altre informazioni scrive-
re a: avsibrugherio@gmail.com 
o telefonare ai seguenti numeri 
3382870250 o 3400683025. 
Alle iniziative ci si può già iscri-
vere, anche se le date di svolgi-
mento vanno dal 20 febbraio al 
29 maggio.

Il gruppo brugherese
torna a organizzare
appuntamenti culturali
e corsi pratici per aiutare
i paesi in via di sviluppo

Visite e corsi
al via con l’Avsi

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO
WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

E-MAIL: INFO@SANGIUSEPPEONLINE.IT

LA VEDOVA 
     ALLEGRA
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DOMENICA
13 FEBBRAIO 2022

ORE 16

Compagnia D’Operette Elena D’Angelo

Operetta di V. Léon e L. Stein
Musica di Franz Lehár

Sono ancora validi i biglietti già acquistati 
per la recita del 22/3/2020

Nuovi acquisti durante 
gli orari di apertura della biglietteria 

e online su www.sangiuseppeonline.it 
Posto unico 25 € - Ridotto 20 € 

A SAN VALENTINO

Riempiamo
la città
di sassi colorati

Brugherio e i sassi decorati per 
San Valentino. Quanti saranno i 

cittadini che aderiranno all’iniziativa, 
proposta e lanciata su NoiBrugherio, 
dalla pittrice brugherese Lucia Sardi 
per “regalare un sorriso a chi trova un 
sasso dipinto” nel giorno di San Valen-
tino, che cade proprio lunedì 14 feb-
braio? L’idea di Lucia Sardi è proprio 
quella di «diffondere quest’iniziativa 
in città, in occasione della ricorrenza 
di S. Valentino… per regalare, attra-
verso il nostro sasso, un po’ di affetto 
soprattutto in questo difficile periodo. 
Spero in una numerosa partecipazio-

ne di bambini e nonni compresi! - sot-
tolinea Sardi - per far sì che Brughe-
rio, quel giorno, si riempia di cuori e 
di un “contagioso” affetto che, mi au-
guro, possa durare più di un giorno…
ne abbiamo bisogno!».

INCONTRI ON LINE 
(il link di zoom sarà inviato agli iscritti pochi gior-
ni prima della data di svolgimento dell’iniziativa) 

CORSO PRATICO DI PASTICCERIA
per bambini da 8 a 11 anni con Beatrice Quadrio, 
domenica 20 febbraio ore 15, contributo di 20 euro 

FERDINANDO SCIANNA: fotografo italiano, 
viaggio tra conoscenza e memoria
Incontro con Maria Luisa Paolillo, lunedì 28 feb-
braio ore 21, contributo di 10 euro

PUÒ UNA FOTO FARE LA DIFFERENZA? 
Incontro con Luca Venturi, direttore artistico e fon-
datore del Siena Awards, festival fotografico interna-
zionale. lunedì 7 marzo ore 21, contributo di 10 euro

VISITE GUIDATE 
(le iscrizioni alle visite devono pervenire entro 15 
giorni prima di ogni evento) 

VISITA GUIDATA A BRESCIA 
sabato 19 marzo ore 10 (durata 2 ore e 30 min. cir-
ca), contributo di 20 euro 

VISITA GUIDATA A CREMONA 
sabato 26 marzo ore 10 (durata 3 ore e 30 min. cir-
ca), contributo di 20 euro

TOUR SULLE TERRAZZE 
DEL DUOMO DI MILANO 
sabato 9 aprile ore 15 (durata 2 ore e 30 min. circa), 
contributo di 30 euro (il contributo comprende: 
visita guidata sulle Terrazze, biglietti per ascen-
sore, microfonaggio; ingresso al Duomo + area 
archeologica, ingresso museo del Duomo + chiesa 
di S. Gottardo) 

VISITA GUIDATA A BERGAMO 
domenica 22 maggio ore 15 (durata 2 ore e 30 min. 
circa),  contributo di 20 euro

TOUR DELLE MERLATE 
DEL CASTELLO SFORZESCO
per bambini dagli 8 anni, domenica 29 maggio ore 
15 (durata 1 ora e 30 min. circa), contributo 30 euro 
(20 euro adulto + 10 euro bambino). Ogni adulto in 
più 10 euro e ogni bambino in più 5 euro
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Il Pip (piano di insedia-
mento produttivo) di 
via Talamoni, al confi-

ne con Monza, è un’area a due 
volti. Ospita aziende piccole, 
medie, anche grandi eccellenze 
dell’industria italiana. E spa-
zi di assoluto degrado. Basta 
percorrerne le strade per ac-
corgersene. Sul marciapiede di 
destra c’è un’impresa ordinata, 
pulita, dalla quale fuoriescono 
ritmici rumori di carpenteria. 
Sul marciapiede di sinistra si 
vedono erbacce, rifiuti gettati 
a terra, sporcizia. Ci sono par-
cheggiate le auto dei lavoratori 
e a qualche centinaio di metri i 
cestini che strabordano, circon-
dati dalla spazzatura. Diversi 
muri sono verniciati con decine 
di scritte “NO TIR”, ma i tir par-
cheggiati ci sono lo stesso.

Al centro dell’area si trova 
quello che probabilmente è il 
principale responsabile del de-
grado. Un’enorme buca di un 
complesso industriale del qua-
le sono state realizzate poco 
più che le fondamenta, prima 
che il cantiere fosse interrotto 
e l’area abbandonata a se stes-
sa. La natura l’ha riconquistata 
da tempo, il fondo e la cancel-
lata del cantiere sono ricoperti 
dai rovi e da qualche isolato 
alberello. Stesso discorso per 
quello che avrebbe dovuto es-
sere un hotel con vista sull’au-
tostrada A4 e che invece è solo 
uno scheletro di cemento ar-
mato, un ecomostro.
Il Pip di via Talamoni si avvia 
verso i 20 anni di vita e l’idea 
di partenza era buona. O, co-
munque, è stata di successo in 

diversi altri Comuni. Il princi-
pio ispiratore del progetto era 
radunare in un’unica zona di-
versi imprenditori, dotarli dei 
servizi e delle infrastrutture 
necessarie, e al contempo qua-
lificare un’area abbandonata 
al confine della città. Creando 
così un comparto produttivo 
che favorisse in qualche mo-
do anche lo scambio di cono-
scenze e know how tra chi vi 
si insediava, oltre a suggerire 
eventuali collaborazioni anche 
a livello commerciale. E il de-
grado di alcune aree, va detto 
con chiarezza, non ha impe-
dito alla maggior parte degli 
imprenditori presenti di creare 
industrie solide e di successo. 
Certo, con qualche imbarazzo 
quando arrivano fornitori e 
clienti…

Gare notturne
Ci ha contattato il proprietario 
di uno dei capannoni, non scri-
viamo il nome su sua richiesta. 
Con lui abbiamo fatto un giro 
del comparto e ci ha racconta-
to di problemi puntuali e que-
stioni ampie. L’hotel abbando-
nato, ad esempio, è del tutto 
accessibile. Ci sono alcune reti 
da cantiere che lo circondano, 
ma in alcuni punti sono aperte. 
Tracce di rifiuti lasciano inten-
dere che potrebbe non essere 
disabitato. Alcuni anni fa era-
no stati fermati dei ragazzi che 
organizzavano feste notturne 
nel cantiere, ma il problema 
sembra essere rientrato, alme-
no al momento. Ci sono invece 
ancora, riferisce il brugherese, 
gare notturne di moto e moto-
rini sul rettilineo confinante 
con l’autostrada. Proprio lì, nei 
primi anni del 2010, si erano in-
sediate diverse volte alcune ca-
rovane di nomadi. In occasione 

di un funerale di una matriar-
ca, nel 2012 arrivarono circa 300 
persone, che per alcuni giorni 
stabilirono lì il loro accampa-
mento di roulotte lasciando poi 
un tappeto di rifiuti. Anche per 
questo motivo, poco dopo furo-
no posizionati dei “new jersey”, 
pesanti manufatti di cemento, 
per evitare l’ingresso delle au-
to. Oggi il problema sembra ri-
entrato e sarebbe utile, sosten-
gono alcuni degli imprenditori, 
rimuovere i new jersey così da 
consentire manovre più agevo-
li ai tir. Non manca anche un 
problema di vicinato. La con-
tigua ditta di spedizioni attira 
diversi autisti che, con i loro 
camion, sostano nel Pip, alcuni 
per qualche decina di minuti, 
altri per qualche ora. A volte 
anche per il fine settimana. E, 
non essendo questa un’area di 
sosta per mezzi pesanti, non 
è adeguata né prevede pulizie 
per questo tipo di situazione.

L’area industriale
al confine con Monza
ospita aziende
di livello internazionale
in un contesto però
di incuria e abbandono

Sporcizia
e degrado al Pip
nell’attesa di
vari interventi

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

Scarica la nostra APP 
e registrati 

per restare aggiornato 
sulle nostre promozioni

FILIERA CONTROLLATA

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

A SINISTRA, 
RIFIUTI 
IN QUELLO
CHE SEMBRA 
ESSERE
UN ACCESSO 
ABUSIVO
ALLO SCHELETRO 
DELL’HOTEL

A DESTRA,
LE NUMEROSE 
SCRITTE
“NO TIR”
PRESENTI
NELL’AREA
E I RIFIUTI
GETTATI
NELL’ERBA
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In Consiglio comunale
Del Pip si è parlato anche in 
Consiglio comunale a dicembre, 
grazie a un Ordine del giorno 
presentato dal consigliere del-
la Lega Massimiliano Taglia-
ni. Il quale è anche consulente 
incaricato dai proprietari dei 
capannoni del Pip per in-
terloquire con il Comu-
ne e trovare soluzioni 
ai problemi del com-
parto. «Le opere di 
urbanizzazione quali 
strade, marciapiedi, il-
luminazione - ha detto 
- sono state completate solo 
5-6 anni fa, nonostante l’area 
abbia 20 anni». E «solo lo scor-
so anno - ha aggiunto - sono 
state realizzate la segnaletica 
orizzontale e verticale a norma 
del codice della strada: prima 
mancavano». Oggi «finalmente 
ci sono le strisce, ma perman-
gono innumerevoli problemi 
che affliggono tutti i lavoratori 

che quotidianamente ci lavora-
no, e che pagano regolarmente 
le tasse».
I problemi sono radicati: un 
articolo di NoiBrugherio del 7 
ottobre 2012 (sindaco era il com-
missario prefettizio Carmen 

Nuzzi) descrive molte delle 
stesse istanze sollevate 

oggi.
«Il problema è com-
plesso», ammette 
l’assessore ai Lavori 
pubblici Carlo Pera-

boni, in quanto «nelle 
dinamiche del comparto 

si sovrappongono una serie 
di questioni che hanno natura, 
carattere e possibile soluzio-
ne differente». In particolare, 
aggiunge, «si sovrappongono 
questioni di carattere attuati-
vo, nel senso di zone in cui non 
c’è stata l’attuazione del Pip per 
una serie di vicende legate al 
mercato. C’è un problema di or-
dine gestionale: ci è segnalata 

una forte presenza di 
traffico generato da 
imprese non del com-
parto, ma adiacenti. E 
poi c’è un problema di 
carattere più generale 
di aree che sono non an-
cora concluse». E dunque, 
aggiunge, «abbiamo chiesto al 
referente tecnico (Tagliani ndr) 
un’elencazione puntuale dei 
problemi e una possibile scalet-
ta che individui le priorità sul-
le quali intervenire, anche per 
capire chi siano i referenti da 

coinvolgere nelle varie 
questioni». Sapendo 
«che ci sono questioni 
sulle quali possiamo 
provare a risolvere i 

problemi in proprio co-
me Comune e altre che 

invece richiedono l’apertura 
di un tavolo di discussione che 
è diverso da quello soltanto co-
munale». Sono già state inviate, 
aggiunge, lettere di richiamo ai 
proprietari delle aree abban-
donate per il ripristino delle 
recinzioni: «Sono queste le par-

ti più problematiche. L’assetto 
proprietario delle aree non sem-
plifica l’attuazione di queste or-
dinanze, essendo ancora in capo 
alla cooperativa artigiani che ha 
realizzato l’intervento e che in 
questo momento è in uno stato 
prefallimentare, dunque non è 
facile trovare interlocutori che 
possano intervenire». Ulteriori 
passi, pare di capire, potrebbe-
ro essere fatti dopo la consegna 
dell’elenco delle priorità che è in 
fase di stesura.

Filippo Magni

SUGLI 
INFISSI

DIRETTAMENTE 
IN FATTURA!SCONTO 

DEL 50% 

Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

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

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio

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

Polagro Porte e InfIssI 
di Nicola Policastro

A SINISTRA, 
MASSIMILIANO 
TAGLIANI.
SOPRA,
CARLO
PERABONI

A SINISTRA, L’HOTEL
SEMI COSTRUITO E ABBANDONATO. 
SOPRA, LA BUCA INVASA
DALLE STERPAGLIE AL CENTRO
DEL PIP E LA SUA RECINZIONE
PERICOLANTE
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DOMENICA 13
L’INAUGURAZIONE
San Sabba, la Storia
sconosciuta ai più
diventa mostra
grazie all’Anpi

Mercoledì 16 febbraio 
alle ore 21 in sala con-
siliare si terrà la cele-

brazione del Giorno del ricordo. 
Organizzata dal Comune di Bru-
gherio, la serata sarà composta 
da letture, proiezioni, interventi. 
Una ricostruzione storica per 
fare memoria, ogni anno, della 
tragedia delle foibe e dell’esodo 
degli italiani di Istria, Fiume e 
Dalmazia.

Il messaggio di Mattarella
«Il Giorno del Ricordo - ha scrit-
to il presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, nel messag-
gio pubblicato giovedì 10 feb-
braio - richiama la Repubblica al 
raccoglimento e alla solidarietà 
con i familiari e i discendenti di 
quanti vennero uccisi con cru-
deltà e gettati nelle foibe, degli 

italiani strappati alle loro case e 
costretti all’esodo, di tutti coloro 
che al confine orientale dovette-
ro pagare i costi umani più alti 
agli orrori della Seconda guerra 
mondiale e al suo prolunga-
mento nella persecuzione, 
nel nazionalismo violen-
to, nel totalitarismo op-
pressivo». Conservare 
e rinnovare la memo-
ria della tragedia «degli 
istriani, dei fiumani, dei 
dalmati e degli altri italia-
ni che avevano radici in quelle 
terre, così ricche di cultura e sto-
ria e così macchiate di sangue 
innocente», ha aggiunto, «è un 
impegno di civiltà. I sopravvis-
suti e gli esuli, insieme alle loro 
famiglie, hanno tardato a veder 
riconosciuta la verità delle loro 
sofferenze. Una ferita che si è 
aggiunta alle altre».
Dopo le sciagurate guerre del 
Novecento, ha scritto ancora il 
Presidente, «l’Europa nata dal-
la pace e il dialogo ravvivato 
dall’affermazione delle demo-
crazie hanno aperto e svilup-

pato una strada nuova. Queste 
memorie hanno guadagnato 
rispetto, dignità, ascolto. Sono 
storia vissuta, monito e respon-
sabilità per il futuro». E così il 

ricordo, «anche il più do-
loroso, anche quello 

che trae origine dal 
male, può diventare 

seme di pace e di crescita civile. 
Questo è l’impegno di cui negli 
ultimi anni il nostro Paese si è 
reso protagonista insieme alla 
Slovenia e alla Croazia per fare 
delle zone di confine una terra 
di incontro e prosperità, di colla-
borazione, di speranza».

Filippo Magni

Una bella iniziativa 
dell’Anpi di Brugherio, che 
affronta un argomento 
complessivamente da molti 
ancora poco conosciuto; 
domenica 13 febbraio 
infatti, alle ore 17 nella 
Sala Conferenze della 
Biblioteca di Brugherio, 
sarà inaugurata  la 
mostra “Testimoni Giudici 
Spettatori” . Resterà aperta 
fino al 19 febbraio negli orari 
di apertura della Biblioteca. 
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.
La risiera di San Sabba 
è stato un campo di 
concentramento nazista, 
situato nella città di Trieste, 
utilizzato come campo 
di detenzione di polizia 
(Polizeihaftlager), nonché 
per il transito o l’uccisione di 
un gran numero di detenuti, 
in prevalenza prigionieri 
politici ed ebrei. La mostra 
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. Il processo 
fu un evento rilevantissimo: 
si svolse dopo un lungo 
periodo di silenzio giudiziario 
sui crimini nazisti in Italia, che 
avevano avuto una prima 
sanzione nei procedimenti 
contro Herbert Kappler 
(Roma 1948) e contro 
Walter Reder (Bologna 
1951). L’azione giudiziaria 
avviata dalla Corte d’Assise 
di Trieste nel 1976 contribuì 
a fare chiarezza sui crimini 
commessi dall’occupante 
tedesco, nella Zona di 
Operazione Litorale 
Adriatico, nei confronti 
della resistenza partigiana 
e di ebrei in attesa della 
deportazione verso i campi 
di sterminio, nonché contro 
persone estranee a qualsiasi 
attività antitedesca. Davanti 
alla Corte sfilarono 174 
testimoni, i sopravvissuti 
alla Risiera di San Sabba 
e i parenti delle vittime, 
costituitesi parte civile; 
cinque storici: Enzo Collotti, 
Tone Ferenc, Mario Pacor, 
Galliano Fogar e Teodoro 
Sala. 

Mercoledì 16 febbraio
in sala consiliare
la serata di memoria
del dramma delle Foibe

Giorno del Ricordo, Mattarella:
«Seme di pace e crescita civile»

Rifondazione Comunista:
«Basta con i giochi di guerra»
Alcuni esponenti politici dell’area 
governativa dicono che nella crisi ucraina 
“per l’Italia è il momento di dire da che 
parte sta”. Se la Nato fa le prove della 
guerra, quindi, anche noi mettiamo 
l’elmetto. Il patto di Varsavia si è sciolto nel 
1991, ma la Nato è rimasta e si è allargata 
all’Est. E l’Italia aumenta di miliardi di euro 
le spese militari (a scapito delle spese 
sociali).

Rifondazione Comunista invece dice: fine 
della contrapposizione dei blocchi militari. 
L’Ucraina, terra d’incontro fra la civiltà 
russa e quella occidentale, non diventi 
avamposto militare della Nato. Prima che 
i “giochi di guerra” si trasformino in una 
guerra vera, com’è accaduto tragicamente 
in Europa nell’ultimo secolo, la pace deve 
fare la prima mossa. L’Italia non deve 
scegliere fra i “buoni” e i “cattivi”, ma avere 
una posizione di neutralità attiva.

L’ONU è stato creato dopo le rovine 
del secondo conflitto mondiale per 
“mantenere la pace e la sicurezza 
internazionale”. Nella Costituzione Italiana 
del 1948 non si menziona nessuna alleanza 
militare, invece si “ripudia la guerra come 
mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali”. 

Basta con i “war games” fatti con testate 
atomiche.  

Circolo di Rifondazione comunista 
Brugherio

I CONSIGLIERI COMUNALI DELLA LEGA  (DA SINISTRA) STEFANO MANZONI, 
FRANCESCA PIETROPAOLO, MASSIMILIANO BALCONI E ANGELO BOSISIO
HANNO POSTO UNA CORONA DI FIORI PRESSO IL PARCO «MARTIRI DELLE FOIBE
E DELL’ESODO GIULIANO-DALMATA» DI VIA SANTA CATERINA
GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO, GIORNO DEL RICORDO

https://www.quirinale.it/elementi/62322


PAOLA GALBIATI
73 anni

GIUSEPPE ASSI
11.02.2022

 GIANCARLO VIMERCATI
13.02.2021 - 13.02.2022

La redazione è vicina 
nella preghiera alla famiglia 

di Paola Galbiati, 
storica collaboratrice 

di NoiBrugherio

I tuoi familiari ti ricordano
con affetto

 A tre anni dalla tua scomparsa 
ti ricordiamo con tanto Affetto

La Tua Famiglia

 Ti ricordiamo con tanto affetto 
tua moglie Giusi le tue figlie 
Sara e Barbara e i tuoi Nipoti
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GIOVEDÌ 17 E 24
In presenza e in diretta video
gli incontri sulla Messa

Domenica 6 febbraio è 
tornata al Padre Cecilia 
Benoit, religiosa del-

la Compagnia Missionaria del 
Sacro Cuore che ha svolto per 
diversi anni il proprio servizio 
pastorale in città. Al momento 
della morte si trovava da poco 
tempo a Porto, in Portogallo, 
dopo essere stata alcuni mesi 
a Maputo (Mozambico). Marie 
Cecilie Benoit Kralemann, que-
sto il suo nome completo, era di 
nazionalità cilena, ma 
aveva portato il suo 
sorriso, la sua energia, 
la sua Fede in diverse 
nazioni del mondo. 
È morta all’età di 60 
anni mentre tornava 
a casa dalla Messa, a 
causa di un malore 
improvviso. L’ambulanza inter-
venuta sul posto non ha potuto 
fare niente per salvarla. «Siamo 
profondamente addolorati - è 
il messaggio di cordoglio della 
Comunità pastorale -. Cecilia 
sapeva conquistare chiunque 

con il suo garbo, la sua sempli-
cità e il suo sorriso. Siamo certi 
che continuerà ad accompa-
gnare tutti noi. Rivolgiamo al 
Padre della vita una preghiera 
per lei e per quanti ora la pian-

gono. Grazie Cecilia!». 
Aveva compiuto 30 
anni di consacrazione 
nella Compagnia mis-
sionaria del Sacro Cuo-
re, congregazione che 
ha operato a lungo a 
Brugherio, risiedendo 
nei locali dell’oratorio 

Maria Ausiliatrice di via Santa 
Caterina dopo la partenza del-
le suore di Maria Ausiliatrice. 
«Grazie, Signore - è il ricordo 
delle consorelle - per averci do-
nato questa sorella sorridente, 
affettuosa, disponibile».

Sono iniziati giovedì 3 e proseguiranno 
per tutti i giovedì di febbraio, gli incontri sul 
tema della Messa con don Antonio Torresin. 
Organizzati dalla Comunità pastorale Epifania del Signore, 
si tengono alle ore 21 presso la cappella dell’oratorio San 
Giuseppe, ma si possono seguire anche in diretta streaming sul 
canale YouTube “Epifania del Signore Brugherio”. L’incontro di 
giovedì 10 ha trattato di “dialogare con Dio nella propria lingua”, 
quello del 17 sarà su “gli attori dell’atto liturgico”, mentre il tema 
del 24 è “la partecipazione nella celebrazione”.

La missionaria del Sacro 
Cuore è morta a Porto 
all’età di 60 anni

Addio a Cecilia,
garbo e sorriso

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

ORARIO MESSE

Vangelo di domenica 13 febbraio Lc 6,17.20-26

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeg-
giante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente 
da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. 
Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, 
perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché 
sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, 
quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi 
insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa 
del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, 
ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti 
agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete 
già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, per-
ché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore 
e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo 
stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti».

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Lo stridore tra le beatitudini
e lo spirito del mondo
Il Vangelo di questa domenica, sesta dopo l’Epifania, 
offre alla nostra meditazione e  alla nostra preghiera una 
delle sue pagine più conosciute.
Luca ci consegna un ‘gruppo di beatitudini’ (ce ne sono 
tante altre sparse qua e là nei Vangeli) e, quasi come 
contrappunto, anche quattro ‘guai’ che sono un forte 
richiamo per coloro che stentano a convertirsi.
A differenza dell’evangelista Matteo, Luca mette in 
chiara evidenza la predilezione di Dio per i poveri e i 
piccoli; Luca, infatti, ci mostra Gesù che si preoccupa 
dei poveri, benedicendoli, ma è attento anche ai ricchi 
chiamandoli alla conversione.
Si avverte subito lo stridore tra queste beatitudini è lo 
‘spirito del mondo’ che anima la nostra società e il nostro 
modo di vivere.
Basta accendere la televisione e si vede subito che ciò 
che viene pubblicizzata è una ‘beatitudine  mondana’ 
nettamente contraria al Vangelo.     
Questo pone a noi non pochi problemi; primo fra tutti 
la paura verso la ‘radicalità evangelica’; questa paura 
porta con sé la tentazione di vivere un cristianesimo di 
superficie, fatto di tanta ipocrisia che si accontenta di 
‘proclamare’ la bellezza del Vangelo senza mai affidarsi a 
lui del tutto. 
D’altra parte Gesù presenta, senza paura e senza 
sottintesi, il senso del diventare suoi discepoli per il 
Vangelo. È importante, perciò, chiederci quale  sia il 
significato profondo delle beatitudini e quali possono 
essere le condizioni necessarie per accoglierle come un 
dono per una vita vivibile e bella.  
Il nucleo di queste e di tutte le beatitudini del Vangelo 
è il primato assoluto del Regno di Dio. Sapendo che il 
Regno di Dio è manifestato in Gesù possiamo dire che 
le beatitudini invitano a ‘vendere tutto’ pur di acquistare 
la perla preziosa che dona la beatitudine; la nostra perla 
preziosa è Gesù.
Ma noi abbiamo a cuore il nostro rapporto con Gesù? 
Abbiamo l’umiltà e la semplicità di riconoscere che è 
lui la ricchezza della nostra vita?  Abbiamo acquisito la 
certezza che ‘senza Gesù non possiamo far nulla’?
Le beatitudini non condannano il possesso delle 
ricchezze e la ricerca di un certo benessere. La gioia 
cristiana non è alternativa all’allegria di uno stomaco 
pieno. Il significato profondo delle beatitudini è 
l’annuncio che in Gesù si può stare in comunione con 
Dio e che, con questa vera ricchezza, è possibile avere 
compassione delle sorelle e dei fratelli.  Queste parole 
del Vangelo ci invitano alla vigilanza per non permettere 
che il nostro ‘stile’ di vita sconvolga i criteri di giudizio 
al punto da mettere denaro, salute, benessere prima del 
rapporto con Gesù e senza nessuna attenzione verso gli 
altri.
C’è un’ultima considerazione da fare: i verbi ‘positivi’ 
sono al futuro e questo ci richiama la dimensione 
ultima della fede che consegna la nostra vita nelle mani 
della speranza; essa non muore mai perché trova nella 
misericordia del Padre il luogo dove mettere al sicuro la 
propria vita.
Beati saremo noi quando sapremo ‘mettere la vita’ là 
dove nulla si corrompe e dove tutto ci verrà restituito 
moltiplicato per cento. Viviamo le beatitudini in attesa 
della Beatitudine.

I NOSTRI RICORDI

I NOSTRI RICORDI

Per pubblicare un augurio o un necrologio: breve testo e foto a colori 25 euro. 
Le inserzioni si ricevono solo presso il negozio Oltre L’idea di via Tre Re entro il martedì sera precedente all’uscita sul giornale. 

Consegnare un testo già completo in chiaro stampatello

 

https://www.youtube.com/c/CPEpifaniadelSignoreBrugherio
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CICLISMO
Riparte dalla strada la stagione della Sportiva
ma le iscrizioni sono ancora aperte

NUOTO SINCRONIZZATO
Doppio podio
per Aiardi e Radaelli
ai campionati regionali
in vasca a Legnano

Con gli allenamenti del team 
esordienti diretto dai tecnici 
Giorgio Biasini ed Emanuele 
Brugali è iniziata ufficialmente 
la stagione agonistica 2022 
della SC Brugherio Sportiva. 

La squadra, composta da 
Gabriele Guzzi, Davide 
Gileno e Davide Licari ha 

A distanza di alcuni mesi 
torniamo a parlare di nuoto 
sincronizzato, una disciplina 
davvero molto spettacolare, 
dove grazia e doti atletiche si 
sposano dando un incantevole 
connubio. La piscina Pia Grande 
di Monza ospita gli allenamenti 
delle sincronette del Gis 
Milano, nelle cui file militano 
due ragazze di Brugherio: Sara 
Aiardi e Vera Radaelli. Ottimi 
i risultati per entrambe, in 
particolare in questa occasione 
parliamo dei campionati 
regionali svoltisi a Legnano il 23 
gennaio scorso.

Sara Aiardi, sale sul secondo 
gradino del podio nella categoria 
Juniores. Podio che tra parentesi 
è stato monopolizzato dalle 
atlete del Gis, che hanno potuto 
così compiere uno straordinario 
en plein. Nella categoria Ragazze, 
invece, ben otto componenti 
della società milanese ottengono 
il pass per i campionati nazionali 
invernali. Tra queste vi è la nostra 
Vera Radaelli, anche lei sul podio, 
grazie all’argento conquistato 
nella sua gara.

Continua la striscia po-
sitiva dei Lions CGB, che 
nella partita casalinga 

che ha segnato la ripartenza del 
campionato di basket di Prima 
Divisione, disputatasi domenica 
6 febbraio alle ore 18, ha schian-
tato l’avversario di giornata, il 
CM 84 Giallo, squadra di Cassina 
de’ Pecchi, col risultato finale di 
56-37. Nonostante i legittimi ti-
mori manifestati nei giorni pre-
cedenti il match da coach Diego 
Muzzolon, legati alle incognite 
dovute alla lunga sosta a causa 
della situazione epidemiologica 
del Paese, la squadra si confer-
ma al momento prima forza del 
proprio girone. 
Tornando a domenica, se si 
esclude l’inizio del primo quarto, 
in cui come confermerà anche 
Muzzolon, vi sono state alcune 
difficoltà ad adattarsi al gio-
co a zona messo in atto dagli 
avversari, la partita è stata un 
crescendo dei padroni di casa, 
che hanno dapprima stretto le 
maglie in difesa, poi migliorato 
le percentuali in attacco, dato 

che per più di metà del primo 
periodo erano stati autori di soli 
5 punti.
Due canestri consecutivi di Bri-
oschi, autore di 15 punti, riporta-
no il CGB a ridosso degli avver-
sari. Da questo momento in poi 
il corso della sfida cambia. I rim-
balzi, sia in difesa che in attacco 
sono appannaggio di Brugherio 
che, di fatto, avendo sempre la 
palla in mano, controlla il gioco. 
I parziali di 23-17 (9-4), 42-26 (19-
9). 56-37 (14-11) esprimono chia-
ramente l’andamento del resto 
dell’incontro.

«Contano i playoff»
Nel finale, e a risultato già ac-
quisito, gli animi si sono un po’ 
surriscaldati a causa di qualche 
incomprensione tra i giocatori, 
più che per vere e proprie scor-
rettezze. Gli ospiti, molto più 
grandi per età rispetto ai più 
giovani Lions, hanno provato 
a fare la voce grossa in questo 
frangente, ma Diego Muzzo-
lon ha messo le cose in chiaro: 
penso io a redarguire i miei, voi 
state al vostro posto. Questa la 
sostanza del discorso che ab-
biamo capito dalla tribuna. Tut-

to comunque è rientrato abba-
stanza alla svelta. Da segnalare 
il debutto assoluto in canotta 
biancoblù del centro Cimnaghi, 
arrivato a Brugherio per soppe-
rire alla carenza di chili e centi-
metri sotto canestro. Due punti 
per lui, in questo esordio. Com-
pletano il tabellino delle marca-
ture Varisco con 13 punti, San-
dini, Marcì A. e Marcì G. con 6, 
Pizzi con 5 e Dezani con 3.
Abbiamo raccolto le impressio-
ni a caldo di coach Muzzolon al 
termine del match: «Ero molto 
preoccupato prima di questa 
partita, benché affrontassimo 
l’ultima in classifica. Abbiamo 
avuto un po’ di difficoltà all’i-
nizio ad attaccare la zona, ma 
poi siamo usciti alla distanza e 
abbiamo confermato di essere 
una squadra forte per questa 
categoria, in grado di vincerla 
poi se ci riusciremo o meno è un 
altro paio di maniche. Vincere 
il girone conta poco, conta solo 
vincere i playoff». Mercoledì se-
ra è poi arrivato l’ottavo sigillo 
su otto incontri disputati, grazie 
al successo ottenuto in trasferta 
contro Carnate Basket, col pun-
teggio 44-54. Con questo risul-
tato i Lions consolidano il loro 
primo posto nel girone, proprio 
ai danni di Carnate che prima di 
questa sfida occupava la secon-
da piazza.

Gius di Girolamo

riscoperto le pedalate in 
strada dopo aver intrapreso 
qualche uscita invernale 
in mountain bike, sotto la 
guida tecnica dell’esperto 
Federico Mandelli. L’ altro 
componente, Mattia Caloni, 
in prestito temporaneo 
alla SC Carugatese, è stato 
impegnato nella stagione di 

Muzzolon: «Difficoltà
nell’attaccare la zona,
ma ci siamo confermati
forti per la categoria»

Il Cgb basket riparte di slancio
doppia vittoria alla ripresa

SARA AIARDI

VERA RADAELLI



GSA ATLETICA
Daniele Manzoni
strappa il pass
per i campionati
nazionali indoor

Altro week end di grande 
atletica lo scorso per il GSA. Per 
cominciare è tornata in pista 
Denise Rega, atleta di punta 
della società brugherese che al 
meeting indoor di Padova ha 
corso la gara dei 400 metri piani 
cogliendo un’onorevole sesta 
piazza, col tempo di 56 secondi 
e 47 centesimi. Considerando 
che ha affrontato alcune delle 
migliori a livello nazionale e che 
il suo miglior tempo è distante 
più di 2 secondi da quello 
siglato a Padova, si capisce 
come le sue prestazioni nelle 
prossime settimane potranno 
solo migliorare, andando di pari 
passo con la forma fisica. 
Spostiamoci ora ad Ancona, 
dove Veronica Zaina, categoria 
Juniores, ha corso i 60 metri 
ad ostacoli nella gara valida 
per i Campionati Nazionali 
Indoor. Purtroppo Veronica, 
che una settimana fa aveva 
centrato la qualificazione a 
questa manifestazione, vinta 
dall’emozione, ha compromesso 
la propria prova già al primo 
ostacolo. L’obiettivo comunque 
è già focalizzato sui prossimi 
appuntamenti, in particolare alle 
gare outdoor che stanno per 
cominciare.
Anche gli uomini si sono fatti 
valere. A Bergamo Daniele 
Manzoni, categoria Allievi, ha 
gareggiato nei 60 metri piani 
giungendo settimo assoluto, 
fermando il cronometro sul 
tempo di 7 secondi e 24 
centesimi, che non si discosta 
molto dal suo tempo limite 
attuale. In virtù di questo e di 
altri risultati, ha conseguito 
il diritto di partecipare ai 
Campionati Nazionali indoor di 
categoria, in programma il 19 e 
20 febbraio.
Aumenta, infine, la 
partecipazione al Cross per 
Tutti, che ha fatto tappa a 
Lissone per la terza prova del 
calendario. Grande impegno 
e partecipazione dai settori 
GiocAtletica e Giovanile, nonché 
del settore Assoluto Team-A, in 
testa alla classifica a squadre.
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Tanto tuonò che alla fi-
ne piovve, anche se mai 
pioggia fu così gradita 

ai Diavoli Rosa, che nella sfida di 
sabato 5 febbraio sono riusciti a 
spuntarla sull’avversario di tur-
no, Savigliano, restituendo loro 
l’1-3 che avevano imposto a Bru-
gherio nella partita di andata. 
Già da alcune partite, in realtà, il 
vento sembrava essere cambia-
to. La Gamma Chimica era stata 
recentemente protagonista di 
prestazioni molto incoraggianti, 
nonostante si fossero rivelate 
avare di punti. Finalmente, dopo 
quasi quattro mesi dall’ultimo 
successo, la classifica si è mossa 
e benché i Diavoli restino fanali-
no di coda e la salvezza un obiet-
tivo difficile da raggiungere, tut-
ti i tifosi si augurano che questi 
tre punti regalino ottimismo, 
fiducia e magari chissà, voglia di 
sorprendere, ai rosanero.

La prima di Traviglia
Per coach Traviglia, oltre alla 
gioia per la vittoria, vi è anche 
la soddisfazione personale del 
primo successo assoluto nel 
suo curriculum, in Serie A3. 
Niente male per questo giovane 
tecnico. I parziali recitano 15-25, 

23-25, 25-21, 31-33. A un primo set 
dominato e comodamente mes-
so in carniere, ne sono seguiti 
tre di pura sofferenza. Infatti, 
nonostante la Gamma Chimi-
ca abbia dato l’impressione per 
tutta la partita di essere supe-
riore all’avversario, dal secon-
do set in poi la paura di farcela 
ha preso spesso il sopravvento, 
consentendo a Savigliano di ri-
entrarte in partita in più occa-
sioni. Così i Diavoli faticavano 
più del previsto per aggiudicarsi 
la seconda e la quarta frazione, 
perdendo la terza dopo averla a 
lungo comandata. Sono peccati 
di gioventù di una squadra che, 
come non ci stancheremo mai 
di ripetere, è la più giovane di 

tutta la Serie A. In ogni caso ora 
è il momento di godersi questa 
vittoria, e su di essa magari co-
struirne altre nel corso di que-
sto girone di ritorno

Sorprendente Piazza
Venendo ai singoli, Mitkov 22 
punti, ormai non fa più notizia. 
Ha iniziato una striscia positiva 
che dura ormai da alcune setti-
mane. Molto bene Chiloiro, che 
se da un lato con i suoi 17 punti 
aumenta il rammarico per i guai 
fisici che non gli hanno permes-
so di esprimersi al meglio fino 
ad ora, dall’altra incrementa l’ot-
timismo per il prosieguo della 
stagione. Sorprendente Piazza, 
non per la prestazione, quasi 

sempre di buon livello, ma per i 
punti messi a segno, ben 15. Con-
ferma il trend positivo anche In-
nocenzi, 9 segnature a referto. 
Da segnalare anche un ottimo 
Mattia Eccher, 8 palle messe a 
terra e lo splendido debutto di 
Regattieri, bagnato con 3 centri.

«Preparata tatticamente»
Le parole di Moreno Traviglia, 
al termine di match, esprimono 
grande felicità e non potrebbe 
essere altrimenti: «Sicuramente 
molto bello tornare a vincere 
dopo tanto tempo, poi questa è 
una vittoria ancora più emozio-
nante perché è la mia prima alla 
guida della squadra. Il plauso 
però va alla squadra perché ha 
fatto in campo tutto quello che 
ci eravamo detti in settimana, 
l’abbiamo preparata tatticamen-
te bene. Finalmente sempre pre-
senti in campo, solo nel terzo set 
i ragazzi hanno allentato un po’ 
la presa. È importante aver vin-
to ai vantaggi, sicuramente un’i-
niezione di fiducia. Individual-
mente Mitkov si è confermato, 
Regattieri è stato molto bravo, 
ha gestito molto bene tutta la 
squadra. Una nota particolare a 
Piazza, in campo è stato proprio 
un vero capitano, risultando 
molto solido e motivando i com-
pagni nei momenti chiave. Que-
sta vittoria è frutto del lavoro di 
tutti, prendiamo questo risulta-
to per continuare il campionato 
senza porci limiti».

Gius di Girolamo

ciclocross, dove tra l’altro ha 
ben figurato, posizionandosi 
al quarto posto nella 
classifica generale del Trofeo 
Lombardia-Piemonte. Si 
aggregherà al resto dei 
compagni nei prossimi giorni. 

Fiducioso il presidente Franco 
Sardi che dichiara: «Sarà una 

lavorando al massimo, per 
far tornare a Brugherio le 
gare che sono purtroppo 
mancate nelle ultime due 
stagioni. Infine, voglio 
ricordare che le iscrizioni 
restano sempre aperte, 
vi è anche la possibilità 
di provare, prima di 
tesserarsi».

La salvezza resta lontana
ma l’1-3 con Savigliano
risolleva il morale
e fa ben sperare

Diavoli, finalmente la vittoria
Traviglia: «La più emozionante»

VERONICA ZAINA

stagione ricca, in tutti i sensi. 
Puntiamo a confermarci nella 
categoria esordienti, dove 
abbiamo ben figurato l’anno 
scorso, oltre a far crescere il 
nostro team giovanissimi, in 
cui stiamo formando un bel 
gruppo di atleti entusiasti. 
Voglio sottolineare inoltre che 
tutto il consiglio direttivo sta 
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DOMENICA 27
La ragazza, il lupo e il cucciolo di leone
Al ciocofilm la storia di un’amicizia insolita
Un film per tutta la famiglia. 
Al cinema San Giuseppe c’è 
“Il lupo e il leone”. Proiezione 
domenica 27 febbraio alle ore 
15.30.
È la storia di Alma, una 
ragazza di 20 anni e abile 
pianista che vive a New York 
e che, dopo la morte di suo 
nonno, torna nella casa dove 

Nello scorso numero di 
NoiBrugherio abbiamo 
parlato di Veronica Go-

ri, studentessa della Piseri e au-
trice del brano cantato, merco-
ledì sera al Festival di Sanremo, 
da Malika Ayane, in lizza per 
diventare inno delle Olimpiadi 
di Milano Cortina 2026.
Ma come nasce una canzone 
olimpica? Lo abbiamo chiesto 
proprio a lei e agli altri giova-
ni coautori del brano: Gaetano 
Chirico, Giovanni Muggeri, 
Marco Pezzali, tutti attualmen-
te frequentanti e in concorso 
per il CPM Music Institute di 
Milano. La canzone si intitola  
“UN PO’ PIÙ IN LÀ”, ed è una 
delle due finaliste del concorso 
MiCosong, in lizza a diventare 
canzone ufficiale per le Olim-
piadi Milano-Cortina 2026.

Come è nato questo progetto? 
È stato un esperimento; è la pri-
ma volta che partecipiamo ad 
un concorso. Il tutto è nato da 
Gaetano, che vedendo il bando 
sulla bacheca del CPM, ci ha 
scritto per chiederci se volessi-
mo provare a partecipare. L’in-
tenzione era quella di esercitar-
ci a confezionare totalmente 

un brano su commissione, sfida 
non da poco in meno di un me-
se. Abbiamo lavorato nel mono-
locale di Gaetano in zona Bicoc-

ca, senza pretese, solo con tanta 
voglia di metterci alla prova e 
soprattutto di divertirci. Nel gi-
ro di due settimane e mezzo ab-

biamo finito la canzone e quei 
giorni ci hanno legati molto di 
più.

Cosa vi ha insegnato questa 
esperienza?
Ci ha insegnato a saper collabo-
rare: il segreto è capire i punti 
forti delle persone al tuo fianco 
e soprattutto i tuoi, così da non 
sovrapporsi e lavorare al me-
glio su ogni elemento. La base 
è la fiducia e la stima verso i 
tuoi collaboratori. Non aveva-
mo mai collaborato, ma sicura-
mente essere amici ha creato il 
clima giusto per iniziare a farlo. 

Quando avete presentato il 
brano cosa è accaduto?
Quando abbiamo consegnato il 
brano non avevamo molta spe-
ranza a riguardo. Partecipando 
tutta Italia, ci sembrava impos-
sibile avere anche solo una spe-
ranza. Quando ci hanno chiama-
ti, mercoledì 26 gennaio, è stata 
veramente una sorpresa. Penso 
che nessuno di noi abbia ancora 
realizzato cosa sta succedendo. 

Concretamente, come è nata?
UN PO’ PIÙ IN LÀ è nata da 
un’improvvisazione al piano-

forte, sulla quale ognuno di noi 
intonava una melodia o dei cori 
e creava diversi ritmi percuo-
tendo le gambe o il tavolo. 
La canzone mira sicuramente 
a trasmettere un grande senso 
di coralità, di appartenenza, di 
umanità. Il testo intende esor-
tare i partecipanti alle Olimpia-
di a non fermarsi ai fallimenti, 
a spingersi oltre i propri limiti, 
sottolineando che ciò che conta 
davvero è il proprio percorso di 
crescita. Parla della differenza 
tra “esistere” e “vivere” e spinge 
dunque ad agire sempre in mo-
do attivo. La chiave per scrivere 
il testo è stata trovare i punti 
comuni tra un’atleta che sogna 
di vincere le Olimpiadi, dunque 
sogna qualcosa di veramente 
grande e dedica tutta la sua vi-
ta a prepararsi per questo, e un 
giovane, come noi, che mira a 
realizzarsi e vivere realmente 
della propria passione.
È possibile votare online per 
una delle due canzoni finaliste 
(a disposizione 3 voti giorna-
lieri) sino al 22 febbraio sul sito 
ufficiale Olimpiadi Invernali Mi-
lano-Cortina 2026 al link www.
milanocortina2026.org.

Anna Lisa Fumagalli

Alma s’imbatte in un cucciolo 
di leone smarrito, che doveva 
entrare a far parte del circo di 
Vancouver, e in una piccola 
lupa, anche lei in difficoltà. La 
ragazza decide di salvarli e 
crescerli e sarà proprio questa 
amicizia a cambiare la sua vita 
per sempre..
Ingresso 5 euro per tutti.

ha trascorso la sua infanzia 
per prendere parte al funerale. 
L’abitazione è sita su un’isola 
remota del Canada ed è 
qui che Alma ha tutti i dolci 
ricordi di quando era bambina 
e trascorreva le giornate 
insieme a suo nonno, che l’ha 
cresciuta. Mentre si ricollega 
con la terra delle sue radici, 

La giovane ex studentessa
della scuola Piseri
racconta la nascita
del brano che è in lizza
per le Olimpiadi 2026

Gori: «Piano e improvvisazione,
così è nata la canzone olimpica»

OGNI SETTIMANA
UNO SPAZIO 
DEDICATO A TE

SE FAI PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO 
FAI CONOSCERE LA TUA ATTIVITÀ A TUTTA LA CITTÀ
...e aiuti il tuo giornale a restare gratuito!

Scrivici a inserzioni@noibrugherio.it o chiamaci al 347 2484754

https://www.milanocortina2026.org/it/inno-di-milano-cortina-2026/
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Torna la rassegna del 
San Giuseppe Disabato, 
film in versione origi-

nale. Proiezione sabato 12 feb-
braio alle ore 17 del film “Italia 
K2 - riprese di Mario Fantin”. 
Mario Fantin, bolognese classe 
1921, ha documentato le spedi-
zioni più avventurose dirette ai 
quattro angoli del globo. Prima 
fra tutte, la mitica conquista 
italiana del K2 nel 1954. Mai in 
precedenza riprese cinemato-
grafiche erano state effettuate 
a tali quote: oltre a scalare gli 
8608 metri della seconda cima 
più alta del mondo, per rag-
giungere il campo base (situato 
a 4970 metri), bisognava com-
piere a piedi una marcia di av-
vicinamento di 240 chilometri, 
attraversando fiumi su zattere, 
ponti di vimini sospesi, e supe-
rare due ghiacciai con seicento 
portatori. Girate in condizioni 
impossibili, queste immagini 
sono così potenti che si ha la 
sensazione di assistere al com-
pimento dell’ultima odissea 
umana sulla terra; ci racconta-

no lo spirito profondo di questa 
impresa, il rapporto tra l’uomo 
e la natura, la bellezza suprema 
delle montagne, la sfida uma-
na per superare i propri limiti, 
anche tecnici: le riprese furo-
no realizzate utilizzando varie 
cineprese 16mm, un cavalletto 
per dare stabilità alle immagini 
e pellicola 16mm Kodachrome. 
Fantin effettuò tutte le riprese 
fino a 6560 metri, poi fu obbliga-
to a fermarsi e istruì gli alpini-

sti che poterono così documen-
tare la parte finale della scalata 
e il raggiungimento della cima. 
Versione italiana con sottotitoli 
italiani (il film non è parlato. I 
sottotitoli hanno funzione di 
didascalie narrative). Biglietto 
4 euro (con Tessera Amico del 
Bresson) - tessera Amico del 
Bresson 5 euro. Senza Tessera 
Amico del Bresson 6 euro. Sono 
utilizzabili i Carnet.

Anna Lisa Fumagalli

DiSabato 
è il 12 febbraio
alle ore 17
al cinema San Giuseppe
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La conquista del K2
diventa film evento

SULLE ALI DELLA STORIA

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

I Cazzaniga e la storia di Angelo, 
il sindaco mancato
Scaduto il mandato di Giovanni Ronchi e poco prima che venisse 
eletto sindaco Giovanni Santini, il Consiglio Comunale di Brugherio 
aveva votato per il benestante commerciante Angelo Cazzaniga 
che, però, come vedremo dopo, rifiutò l’alto incarico. Chi erano i 
Cazzaniga? I Cazzaniga sono nomi oggi perlopiù noti soprattutto per 
la toponomastica (via Paolo Cazzaniga, via Angelo Cazzaniga) ma i 
“vecchi” brugheresi in particolar modo conoscevano l’avvocato Paolo 
e le signorine Bice e Anna Cazzaniga, grandi benefattrici della Chiesa a 
Brugherio. Di costoro ne abbiamo accennato in qualche articolo fa, ma 
ora vediamo più nel dettaglio questa importante famiglia brugherese del 
secolo scorso.
Ritornando ad Angelo, costui nacque nella località di San Giuliano, 
facente parte di Cologno Monzese, il 1° gennaio 1853 da Giovanni, 
originario di Moncucco, e da Rachele Tresoldi, entrambi ostieri e 
sposati dal 1849. Giovanni Cazzaniga risultava essere padre anche di 
Fiorina, di Maria e di Luigi: con la moglie Rachele viveva in via San Carlo, 
nell’area ovest della nostra città. La condizione della famiglia dovette 
essere in ascesa se negli anni ’70 la famiglia Cazzaniga a Brugherio 
risultava essere composta da membri appartenenti al ceto dei possidenti 
terrieri. 
Angelo, nel frattempo, risultava essersi sposato con la sestese Anna 
Maria Molteni, del fu Paolo e di Elisabetta Pasino, nata in quella città 
il 22 luglio 1856. Entro il 1880 ebbero i seguenti figli: Antonia, nata a 
Brugherio l’11 settembre 1879; Anna, nata anche lei a Brugherio il 21 
ottobre 1880; Paolo, il 28 luglio 1886; e Beatrice detta Bice. L’ascesa 
della ricchezza della famiglia continuò negli anni a venire sotto la 
gestione di Angelo, se questi fu definito “possidente” più volte negli atti 

del Fondo Meani: basti ricordare la concessione di far passare il Canale 
Villoresi su alcuni suoi possedimenti nel 1893. Nello stesso documento 
si attesta che è anche commerciante di vino, come d’altronde si ricorda 
in alcune memorie famigliari di parte materna di chi vi sta scrivendo. La 
famiglia Cazzaniga costruì un palazzo, oggi situato in via Dante in cui 
oggi trova sede la RSA “Villa Paradiso”, palazzo nel quale trascorsero 
il resto della loro vita i figli di Angelo. Il maschio, Paolo, ottenne il 
diploma di perito commerciale e ragioniere all’Istituto Tecnico di Milano 
il 30 settembre 1907. Influente a livello sociale, Paolo risulterà essere 
giudice conciliatore nel 1935 e l’unico avvocato nel Comune (studiò 
anche all’Università di Pavia giurisprudenza). Le due sorelle di Paolo, 
invece, Anna e Beatrice, risultarono attive nel mondo parrocchiale: 
grazie alle loro sostanze vennero in aiuto dei bisogni della parrocchia 
e furono promotrici della “buona stampa” da parte della medesima, 
coadiuvando l’azione del parroco don Giuseppe Camagni. Ritornando al 
loro padre, dal punto di vista politico, risultava attivo almeno fin dal 1886 
quale assessore e poi consigliere sotto il mandato di Giuseppe Dubini: 
era anche lui un esponente della vecchia classe notabile del paese. Nel 
1914 fu eletto sindaco, ma per motivi privati dovette rinunciare alla carica: 
«Il presidente comunica che il signor Cazzaniga Angelo ha formalmente 
dichiarato di non potere accettare la conferitagli carica di Sindaco di 
questo comune per cui ritiene necessario darne notizia al Consiglio 
per le sue disposizioni […]». Da quel momento lasciò la vita politica, in 
quanto gli subentrò il figlio nel Consiglio Comunale fino all’avvento del 
Fascismo. Morì, settantaseienne, a Brugherio il 6 dicembre del 1928, 
come ricavato anche dalla Cappella di famiglia situata nel Cimitero 
Vecchio. Per quanto riguarda i figli, questi non ebbero discendenza. 
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Finalmente torna la musica in presenza
con chitarra, violino, violoncello e flauti

Torna la musica a Palazzo Ghirlanda. Ri-
tornano gli appuntamenti in presenza di 

musica a Palazzo Ghirlanda, la stagione di brevi 
concerti in sala congressi della Biblioteca Civi-
ca «che ringraziamo - sottolinea Roberto Gam-
baro, coordinatore della Scuola Piseri -, unita-
mente all’assessorato alle Politiche Culturali e 
Partecipazione, per l’ospitalità e patrocinio». 
L’iniziativa è curata dai numerosi giovani ta-
lenti “targati Piseri”: allievi ed ex allievi della 
Scuola di Musica Luigi Piseri, ma anche loro 
abituali collaboratori, o talenti selezionati du-
rante le masterclass organizzate dalla Fonda-
zione stessa. 
«Un punto di arrivo per tanti progetti didatti-
ci - spiega Gambaro - che vedono nell’esibizio-
ne dal vivo la loro compiutezza, o anche  una 
prima verifica di nuove proposte artistiche in 
vista di prestigiosi appuntamenti esterni; per il 
pubblico di appassionati e neofiti la possibilità 
di godere di tante esecuzioni di ottimo livello, 
presentate con la grinta e la consueta tensione 

espressiva tipica dei giovani interpreti di talen-
to». Domenica 20 febbraio, alle 17, una proposta 
composita, con solisti il giovane chitarrista Aa-
ron di Nunzio, a proporre l’impegnativa Fan-
tasia op.30 n.7 di Fernando Sor, e a proposito 
di ex allievi ormai in prossimità dell’esame di 
Laurea triennale alla “Claudio Abbado” di Mi-
lano, la violinista Giulia Gambaro impegnata 
nell’Adagio e Fuga dalla III sonata per violino 
solo BWV 1005di Johan Sebastian Bach. A con-
cludere una formazione tutta al femminile, con 
le flautiste Isabella Carioni e Agnese Graziano 
insieme alla violoncellista Maria Roccasalva 
Firenze, «a presentarci la Trio Sonata WQ 145 
di un altro illustre membro della famiglia Bach, 
ovvero il figlio Carl Philipp Emanuel». L’accesso 
è libero, ma con prenotazione obbligatoria allo 
039.882477 (lunedì-venerdì dalle 14 alle 18.30) o 
all’indirizzo mail info@fondazionepiseri.it; ne-
cessaria la presentazione del green pass raffor-
zato e utilizzo della mascherina FFP2. 
Info: www.fondazionepiseri.it/concerti.html



Vi aspettiamo lunedì 14 febbraio...

V I A  V I T T O R I O  V E N E T O ,  4 8  -  B R U G H E R I O

LA GARBATELLA
B A R  C A F F E T T E R I A    R I S T O R A N T E  R O M A N O

Per prenotazioni 039 59 87 543Per prenotazioni 039 28 71 753

R I S T O R A N T E 
V E G E T A R I A N O , 
T R A D I Z I O N A L E , 
P I Z Z E R I A

V I A  S A N T ’ A N T O N I O ,  2 4  -  B R U G H E R I O

...per un San Valentino speciale!!! 


