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ASSASSINIO SUL NILO
Sabato 19 ore 21.15

Domenica 20 ore 15 - 18 - 21.15
Lunedì 21 ore 21.15
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Benvenuto don Levi,
da Haiti a Sant’Albino:
«Non resterò
fermo in sacrestia»

Il sacerdote che sostituisce don Alessandro Fusetti
è stato missionario per otto anni
nella povertà rurale nell’isola caraibica

Incendio su un balcone
i Carabinieri indagano

seguendo la pista
del gesto doloso

VIA DALLA CHIESA
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ATLETICA LEGGERA
La velocista Rega
è bronzo nel lungo
A tutta Rega per il GSA! La 
quattrocentista Denise Rega, 
a sorpresa, ha preso parte ai 
Campionati Regionali che si 
sono svolti al PalaDozio di 
Saronno, dove ha conquistato 
il podio grazie al terzo posto 
nella gara di salto in lungo, 
con la misura di 5 metri e 41 
centimetri. La prossima sfida 
per lei sarà rappresentata 
dai 60 metri piani indoor, 
ai Campionati Regionali il 
20 febbraio, a Bergamo. 

Da segnalare anche la 
prova della Juniores Silvia 
Fontanella, che fa registrare 
un salto di 4 metri e 75. 
Passiamo al salto in alto. A 
Bergamo Federica Sardi non 
è riuscita a ritoccare il suo 
primato personale, un metro 
e 45 centimetri, ottenuto 
un mese fa, chiudendo la 
stagione indoor con un metro 
e 40. In ogni caso non ci sarà 
tempo per le recriminazioni, 
perché sta per cominciare 
la stagione open, dove avrà 
occasione di centrare nuovi 
obiettivi.  Chiudiamo parlando 
di velocità, con le gare dei 

60 metri piani maschili, che si 
sono svolte sempre in terra 
orobica. Daniele Manzoni, 
categoria Allievi, ha corso 
in 7 secondi e 22 centesimi, 
confermando l’ottimo stato di 
forma in vista dei Campionati 
nazionali in programma ad 
Ancona, a cui prenderà parte 
anche il Senior Luca Crispo, 
che migliora il suo personale 
abbassandolo a 7 secondi e 
44 centesimi. Un grande in 
bocca al lupo, quindi, a tutti 
i ragazzi e le ragazze del 
GSA Brugherio che saranno 
impegnati nelle competizioni 
regionali e nazionali. G.diG.
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PANDEMIA
Calano sempre di più
i numeri dei positivi
e chiudono i centri tampone
di Comune e Croce Rossa

COMMENTO AL VANGELO
Conosciamo tutti le persone 
che sono in grado
di vivere la vita nuova

AMMINISTRAZIONE
Giovedì e venerdì
doppia seduta di Consiglio
con il Bilancio di previsione
e 13 istanze dei consiglieri

SPORT
L’ex Breuning non cede
ai sentimentalismi:
Diavoli battuti 0-3

MERCOLEDÌ 2 MARZO
Finalmente dal vivo
e guardandosi faccia a faccia
ritornano in Biblioteca
i gruppi di lettura

MARTEDÌ 22
«Trascendi e sali»,
c’è Alessandro Bergonzoni
al teatro San Giuseppe

Passa con il rosso
e non si ferma
all’alt dei vigili:

sequestro e sanzione

SICUREZZA
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DENISE REGA

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


SCOPRI I NOSTRI SERVIZI 
presso il nuovo

punto controllo salute
della Farmacia Comunale n 1

di P.zza Giovanni XXIII

• autoanalisi del sangue
• scelta e revoca del medico
• autocertificazioni

esenzioni E 30 , E 40 ecc
• misurazione gratuita pressione 

e peso corporeo
• stampa green pass
• screening colon retto

regolamento approvato dal c.d.a e presente nelle farmacie

NOVITÀ
TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI

CHIEDI LA 
TESSERA 
FEDELTÀ VALIDA 
SU ENTRAMBE 
LE NOSTRE 
FARMACIE 
COMUNALI
ED ACCUMULA 
PUNTI E SCONTI 
RISERVATI

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 19 feb.  Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Domenica 20 feb.  Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Lunedì 21 feb.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Martedì 22 feb.  Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Mercoledì 23 feb.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532
Giovedì 24 feb.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058
Venerdì 25 feb.  Increa - Via Dorderio, 21  039.87.00.47
Sabato 26 feb.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Domenica 27 feb.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829

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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BIBLIOTECA
Non c’è il muro disponibile,
rimandato il corso di street art
È stato rimandato “Lascia il 
segno in città!”, workshop 
di street art con il writer e 
poeta Ivan Tresoldi, previsto 
da venerdì 18 a domenica 
20 febbraio ed è stato 
riprogrammato per le date 17-
19 giugno. Il workshop è stato 
annullato e rimandato, a causa 
di un complesso e lungo iter 

I positivi al Coronavi-
rus a Brugherio, alla 
data di mercoledì 16 

febbraio, sono 162. Il calo è sem-
pre più evidente: sette giorni fa 
i positivi erano 352, il mercoledì 
precedente 860 e tre settimane 
fa erano 1.087. I positivi in cit-
tà dall’inizio della pandemia, 
febbraio 2020, sono così saliti a 
7.789, con un aumento di soli 95 
in sette giorni.
Il calo è fortunatamente eviden-
te anche tra i ricoveri Covid all’o-
spedale San Gerardo: alla data 
di lunedì 14 febbraio sono 119, 

contro i 140 del lunedì preceden-
te. L’età media è 74 anni. L’atten-
zione deve però continuare ad 
essere alta: nella settimana dal 
7 al 14 febbraio, al San Gerardo, 
sono morti per Covid 8 pazienti.
«Si parla giustamente di un 
ritorno alla “normalità” - com-
menta Paolo Bonfanti, direttore 
dell’unità operativa di Malat-
tie Infettive del San Gerardo -. 
Credo sia più realistico definir-
la “nuova normalità”: l’opzione 
“Zero Covid” non è infatti un 
obiettivo ancora raggiungibile 
a breve termine, in quanto l’e-

radicazione o l’eliminazione del 
virus non sono vie percorribi-
li attualmente». Enormi passi 
in avanti, aggiunge, sono «una 
campagna vaccinale sempre più 
estesa e l’avere a disposizione 
nuove importanti armi, quali gli 
antivirali», ma comunque «do-
vremo abituarci a convivere con 
il virus ancora per molto tempo, 
usando ragionevolezza nei com-
portamenti, come abbiamo im-
parato in questi mesi. Per tutela-
re noi stessi, ma soprattutto i più 
“fragili” che rimarranno ancora 
esposti alle insidie di Covid».

occorre comunicarlo in modo 
tale da far scorrere la lista di 
attesa. L’iniziativa fa parte del 
progetto “Ci vivo!” attivato 
dalle biblioteche del Sistema 
Bibliotecario Nord Est Milano, 
realizzato con il contributo di 
Regione Lombardia
Info: biblioteca@comune.
brugherio.mb.it

procedurale obbligatorio per la 
verifica dell’usabilità del muro 
della Biblioteca da utilizzare 
per la street art. Le nuove date 
saranno il 17, 18 e 19 giugno con 
lo stesso orario 15-18. La Civica 
precisa che i posti di coloro 
che si erano già iscritti saranno 
comunque riservati. Nel caso in 
cui non si fosse più interessati, 

Anche i dati
del San Gerardo
attestano un netto
miglioramento 

I positivi in città scendono a 162
«Ma lo zero Covid non è a breve»

UN’OPERA D’ARTE DI IVAN TRESOLDI SU UN MURO A MILANO

http://www.i-v-a-n.net/upload_file/Presentazione_19.01.pdf
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PANDEMIA
Chiudono i centri tampone
della Croce Rossa e del Comune

Il consigliere regionale 
del Movimento 5 Stelle 
Marco Fumagalli si è 

recato lunedì 14 al Centro com-
merciale Kennedy per vedere 
gli spazi destinati a diventare 
Casa della Comunità (CdC). Du-
rante la visita ha registrato un 
video che poi ha pubblicato su 
Facebook: «Ci sono spazi vuoti 
e ampi - ha detto - pronti già ad 
ospitare una Casa della Comu-
nità che sia da modello per tut-
te le altre. Non si capisce cosa 
aspetti Regione Lombardia ad 
utilizzarli».
Le Case della Comunità, sin-
tetizza Fumagalli, «sono il car-
dine della riforma del sistema 
sanitario lombardo. Lo stru-
mento scelto per avvicinare la 
medicina al territorio». Già con-
sigliere comunale a Brugherio, 
Fumagalli è però molto critico 
nei confronti della sanità lom-
barda e definisce le CdC «obiet-
tivo destinato a fallire, dal mo-
mento che Regione Lombardia 
non ha i medici di medicina 
generale da impiegare al loro 

interno. Il tema legato alla ca-
renza dei medici di base è noto, 
quello che manca è una solu-
zione». La sua proposta, deposi-
tata con un atto in Regione, per 

superare tale scarsità è «impie-
gare, con funzioni di assistenza 
primaria, all’interno delle Case 
della Comunità, quanti abbia-
no maturato negli ultimi otto 

anni almeno tre anni di servi-
zio, anche non continuativo, 
comprovato da contratti a tem-
po determinato, da contratti 
di collaborazione coordinata e 

continuativa o da altre forme 
di rapporto di lavoro flessi-
bile, presso i servizi di emer-
genza-urgenza ospedalieri del 
Servizio sanitario nazionale». 
Si tratta di «circa duecento 
professionisti, di comprovata 
esperienza, il cui lavoro potreb-
be sopperire alle carenze or-
ganizzative fin qui registrate 
nell’avviamento delle Case 
della Comunità. Duecento pro-
fessionisti otterrebbero un 
riconoscimento, con relativa 
stabilizzazione, per la loro at-
tività professionale, mentre i 
cittadini potrebbero usufruire 
di un’offerta sanitaria maggior-
mente estesa e verosimilmente 
più puntuale». Fumagalli è sta-
to accompagnato al Kennedy 
dal collega di partito Christian 
Canzi, consigliere comunale 5 
Stelle, che nello stesso video ha 
ricordato come il Movimento 
«si è interessato spesso di que-
sti temi, anche con mozioni: il 
nostro territorio ha urgente bi-
sogno di spazi per la sanità».

Filippo Magni

Con il calo dei nuovi positivi, la 
Croce Rossa (Cri) brugherese 
ha chiuso il punto tamponi di 
via Oberdan. 

Sono stati eseguiti in quella 
sede, riferisce la Cri, in totale 
3.500 tamponi, di cui il 
21,7% sono risultati positivi. 
Il punto tamponi è dunque 

Era stato attivo da novembre 
2020 a giugno 2021 e poi dallo 
scorso 24 gennaio. 

Apre però un nuovo centro 
tamponi, all’interno della 
farmacia comunale 1 di piazza 
Giovanni XXIII. 
I tamponi per gli adulti 
saranno effettuati il lunedì e 

chiuso, ma il gruppo è ancora 
disponibile per eventuali 
screening massivi ad aziende 
o altre organizzazioni, anche a 
domicilio.

Per lo stesso motivo, il 
Comune ha chiuso il centro 
tamponi comunale drive 
through del centro Cremonesi. 

il mercoledì dalle 17 alle 19, 
prenotando allo 039 884079 
o direttamente in farmacia. 

Per i tamponi legati alla scuola 
e ad esigenze particolari ed 
urgenti (per minori o adulti), la 
farmacia comunale garantisce 
una disponibilità giornaliera, 
ad eccezione del sabato.

Il consigliere regionale
davanti alle vetrine
che ospiteranno
la Casa di Comunità

Fumagalli esamina il Kennedy:
«Cosa aspetta la Regione?»

UN’IMMAGINE DEL VIDEO DI MARCO FUMAGALLI AL CENTRO KENNEDY

https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid/dashboard-vaccini
https://www.facebook.com/MarcoFumagalliM5S/videos/1008510800097032/
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La nuova frontiera del-
le truffe online passa 
attraverso un sms e il 

green pass. Lo riferisce la Poli-
zia postale, chiedendo partico-
lare attenzione. 
Dall’inizio della pandemia, i 
telefoni cellulari hanno rice-
vuto decine di sms dal Mini-
stero della salute, dalla sanità 
lombarda e da altri enti. Sono 

necessari per scaricare i green 
pass, per confermare prenota-
zioni, per consultare gli esiti 
dei tamponi. E i criminali stan-
no sfruttando proprio questa 
nuova abitudine alla ricezione 

di sms importanti, per colpire. 
Funziona così: arriva un SMS 
che sembra essere inviato dal 
Ministero della salute, contie-
ne un link e un invito a scari-
care nuovamente il green pass 
perché sarebbe stato clonato. 
Tutto falso, naturalmente: il 
link porta ad un sito malevolo 
che induce a fornire i propri 
dati bancari. 
Per evitare di farsi rubare i da-
ti personali e bancari, spiega 
la Polizia postale, basta non 
aprire il link e gli allegati e ce-
stinare il messaggio. E poi, per 
segnalare la tentata truffa ci 
si può rivolgere al Commissa-
riato di P.S. online all’indirizzo 
www.commissariatodips.it.

Un messaggio esca
inviato da truffatori
che si spacciano
per il Ministero

L’allerta della postale:
sms truffa svuotano i conti

IN TRIBUNALE

SIMONA SERRA 
Avvocato 

Covid, un “Bonus psicologo” 
per aiutare chi ha ansia, 
stress e attacchi di panico
L’effetto del Covid-19 non è solo problemi 
fisici, crisi economica e sociale, ma è anche 
problematiche psicologiche.
Dopo due anni di pandemia da Covid-19, 
secondo gli psicologici, stiamo assistendo 
ad una “seconda pandemia” di disturbi che 
riguardano proprio la salute mentale. Secondo 
una ricerca la pandemia ha causato disturbi 
psichici al 65% degli italiani, un dato ben al di 
sopra della media europea (46%).
Come ha evidenziato il Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Psicologi, ben 8 persone su 
10 hanno sviluppato problemi di malessere 
psicologico strutturato e 2 su 10 disturbi 
mentali in senso stretto e più severi. 
Di fronte a questo diffuso disagio, il Ministro 
della Salute, Roberto Speranza, ha di recente 
comunicato che il Governo sta affrontando 
anche il grande e rilevante tema della salute 
mentale. La salute mentale dei cittadini è un 
tema di massima priorità, afferma, soprattutto 
in questo momento storico di post pandemia.
È stato proprio il Ministro ad annunciare 
l’arrivo del sostegno economico cd. Bonus 
psicologico che potrebbe essere già previsto 
nel Decreto Milleproroghe, tra pochi giorni in 
discussione alla Camera. Tale Bonus consiste 
in una sovvenzione economica rivolta a chi 
soffra di un disagio di salute mentale che può 
essere causato o meno dalla pandemia, dai 
lunghi periodi di lockdown, dalle situazioni di 
stress dovute a dad, quarantena, limitazioni 
delle libertà personali, lutti famigliari o smart 
working. Lo stanziamento per il Bonus 
psicologo dovrebbe consistere in venti 
milioni di euro, da destinare metà alle Asl e 
consultori per potenziare la rete pubblica di 
assistenza e l’altra metà alle persone. In questo 
secondo caso, si tratterebbe di un voucher per 
accedere a forme di assistenza psicologica, da 
riconoscere sulla base dell’Isee. Tale voucher 
può arrivare fino a 500 euro. 
I fondi stanziati, pertanto, saranno distribuiti 
in due tranche: una che verrà destinata 
al potenziamento delle rete pubblica di 
assistenza psichiatrica e l’altra che sarà a 
disposizione dei privati cittadini che potranno 
farne richiesta. Il Bonus è rivolto a tutti 
senza distinzione, ma verrà distribuito con 
precedenza agli studenti giovani e adolescenti 
alle prese con dad e barriere sociali.
L’obiettivo è quello di rafforzare i servizi di 
neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza, 
potenziando l’assistenza ospedaliera in area 
pediatrica e l’assistenza territoriale.
L’emergenza psichica non va, difatti, 
sottovalutata in quanto coinvolge cittadini, 
spesso impreparati, che devono fare i conti 
con problematiche nuove alle quali non sanno 
dare un nome o non sanno riconoscere.
Molti psicologici infatti ritengono che 
l’assistenza psicologica vada equiparata 
totalmente alle cure ospedaliere.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

Assemblea dei Soci
Sabato 19 febbraio ore 15,30

 In presenza solo per i
Consiglieri e premiati 

Da remoto per tutti
gli altri Soci 

Maggiori informazioni e
Link collegamento sul ns sito.

DALLA REGIONE, SCADENZA 15 MARZO

Dote sport, contributi per ISEE sotto i 20mila euro
Anche quest’anno, Regione Lombardia ha messo 
in campo 2 milioni di euro per la “Dote sport”. Si 

tratta di un rimborso in denaro, integrale o parziale, 
delle spese sostenute dalle famiglie nell’anno sportivo 
2021/2022 per l’attività sportiva dei propri figli dai 6 ai 17 
anni (già compiuti o da compiere entro il 31 dicembre 
2022). Ad ogni famiglia che ne ha diritto è dato un con-
tributo tra 50 e 200 euro. Ogni famiglia può fare richie-
sta di una sola dote, anche se avesse due figli minori. 
Possono invece fare più richieste le famiglie con più di 
tre figli minori o le famiglie con un figlio con disabilità.
Possono fare richiesta della Dote sport le famiglie nel-

le quali almeno uno dei genitori sia residente da alme-
no 5 anni in Lombardia e che alla presentazione della 
domanda siano in possesso di un indicatore ISEE non 
superiore a 20.000 euro (limite alzato a 30mila euro nel 
caso di nuclei familiari in cui è presente un minore con 
disabilità).
La domanda deve essere presentata esclusivamente 
sulla piattaforma Bandi Online all’indirizzo www.ban-
di.regione.lombardia.it entro le ore 16 del 15 marzo. Per 
accedere alla piattaforma è necessario avere Spid oppu-
re carta d’identità elettronica oppure Carta nazionale 
dei servizi.

https://avisbrugherio.it/news/
https://avisbrugherio.it/news/
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/sostegno-sport/dote-sport-2021-RLAP2022023423
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DOMENICA 20 FEBBRAIO
All’assemblea annuale dell’Aido
invitate anche le associazioni della città

Inizierà il suo ministe-
ro il primo marzo don 
Levi Spadotto, il nuo-

vo parroco di San Damiano e 
Sant’Albino, per la parrocchia 
di Santa Maria Nascente e San 
Carlo. Classe 1958, missionario e 
un sorriso buono sempre stam-
pato sul volto: troppo po-
co per descrivere il sa-
cerdote, originario del 
varesotto, che ha tra-
scorso gli ultimi otto 
anni nella povertà ru-
rale di Haiti, aiutando 
la formazione dei preti 
locali come fidei donum, per 
un’esperienza di condivisione e 
scambio pastorale tra la Diocesi 
di Milano e la locale Chiesa dio-
cesana di Port-de-Paix.

Ci racconti del suo periodo di 
missione di Haiti
Io avevo l’incarico di fondare 
una nuova parrocchia in una 
zona molto povera ed estesa 
intorno al piccolo centro abi-
tato chiamato Ka-Philippe, nel 
nord-ovest che è la zona più 
povera e meno sviluppata dell’i-
sola. La mia presenza lì voleva 
essere un segno di amore e di 
speranza nel nome di Gesù, un 
modo per dire a quel popolo 
che non è solo nell’affrontare il 
proprio cammino verso una vi-
ta migliore.

Brugherio sarà il suo ritorno
alla vita pastorale quindi.
Sì, riprenderò il ministero dopo 
quattro mesi di riposo. C’è tanto 
lavoro da fare, e sono contento 
di potermi nuovamente mette-
re in gioco. Non è però la mia 
prima esperienza in un conte-
sto del genere. Prima di andare 
in missione ad Haiti sono sta-
to a Desio, vicino a Rozzano, a 
Trezzano sul Naviglio e per an-
ni a Melzo.

Cosa porta con sé
dell’esperienza di Haiti?
Del mio operato come missio-
nario mi porto dentro una ric-
chezza di fede che sicuramen-
te ha cambiato anche il mio 
modo di vedere il mondo e il 
mio sacerdozio. La differenza 
è grande, però sono sempre ri-
masto diocesano nel mio cuore 
e sapevo che quell’esperienza 
avrebbe avuto termine, per 
cui ho imparato il più possibi-
le, come il rapporto con i laici, 
l’attenzione a tutte le persone. 
Naturalmente provo un po’ di 

nostalgia, ecco perché mi sto 
dando da fare per continuare a 
sostenere la comunità haitiana 
attraverso raccolte fondi e aiu-
ti. Il pensiero di poter essere 
ancora un supporto per quell’i-
sola mi rincuora.

Come le sembra
la nuova parrocchia?

Ho visitato i due quar-
tieri per la prima volta 
mercoledì; insieme al 
parroco sono entrato 

nella chiesa che mi ospi-
terà e ho visto la struttura 

dove abiterò. Io riparto da 
zero, senza nulla con me, ma ho 
trovato già tutto predisposto.
Sto già però iniziando ad apprez-
zare questa nuova realtà, soprat-
tutto perché ci sarà un grande e 
stimolante lavoro da fare, quello 
di unificazione di tutta una parte 
della comunità già organizzata, 
“veterana”, e un’altra parte della 
popolazione “nuova”. San Damia-
no e Sant’Albino si stanno ancora 
espandendo, pertanto ci saranno 
nuovi parrocchiani, famiglie. Lo 
spirito della pastorale, del resto, 
è anche quello dell’accoglienza, 
dell’incontro: non sarò un sacer-
dote che sta fermo in sacrestia; 
voglio vedere, visitare, incontra-
re gente, e continuare la sinergia 
con le realtà solidali presenti sul 
territorio. E.P.

Assemblea ordinaria del Gruppo 
A.I.D.O. di Brugherio domenica 20 
febbraio. Il Gruppo Comunale A.I.D.O. 
di Brugherio, che conta 1.764 iscritti 
e 1.360 dichiarazioni di volontà 
a donare gli organi post mortem 
(grazie al consenso attraverso il 
rilascio di Carta d’Identità elettronica, 
presso l’Ufficio Anagrafe Comunale 
ndr), terrà la sua assemblea ordinaria 
annuale, presso la Sala della 
Palazzina del Volontariato, in via 
Oberdan 83, domenica 20 febbraio 
alle ore 10. Per partecipare è richiesto 
l’uso della mascherina e il possesso 
del “Green pass”. Sarà presentata la 
relazione delle attività svolte durante 
l’anno 2021 dal presidente Lucio 
D’Atri, Consigliere anche Nazionale, 
mentre il Bilancio consuntivo 2021 
e quello preventivo 2022 saranno 
illustrati dall’amministratore 
Luigi Pozzi. Presente Antonio 
Topputo, presidente della Sezione 

Provinciale A.I.D.O. di Monza e 
Brianza che porterà il saluto del 
Consiglio Direttivo della Sezione. 
Sono invitate le istituzioni e i 
rappresentanti delle Associazioni 
“Rete del Dono” A.V.I.S. e C.R.I. 
locali nonché le Associazioni amiche 
dell’A.N.A. e della Croce Bianca. 
Con l’occasione sarà presentato 
anche il programma delle iniziative 
previste per il 2022 dal Gruppo 
Comunale per la divulgazione della 
Cultura della donazione di organi, 
tessuti e cellule post mortem nelle 
scuole cittadine e fra i cittadini di 
Brugherio nelle manifestazioni  che 
si potranno organizzare Covid 
permettendo: Giornata Nazionale 
del Dono in aprile, Festa di Occhiate 
e Giornata Nazionale A.I.D.O. del Sì 
in settembre o quella organizzata 
dall’Amministrazione Comunale in 
occasione della Festa di Brugherio in 
ottobre. 

Il nuovo prete della parrocchia Santa Maria Nascente e San Carlo
in servizio dal primo marzo nei due quartieri dopo 8 anni in missione

Benvenuto don Levi
da Haiti a S. Albino:
«Unire la comunità»

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

Schopenhauer

Per quali disturbi 
ci si rivolge all’osteopata?

- 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

Studio di osteopatia

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

IN MISSIONE

“Fidei donum”, preti
diocesani nel mondo

I sacerdoti “Fidei donum” sono preti 
diocesani, non sono missionari che de-

dicano la loro vita all’annuncio del Vangelo 
in Paesi lontani. Ai fidei donum viene dato 
dal vescovo un mandato missionario per 
svolgere il loro compito pastorale, tempo-
raneamente, in una parrocchia all’estero. La 
Diocesi di Milano, si legge sul sito chiesadi-
milano.it, dal 1961 mantiene rapporti di coo-
perazione con altre chiese sorelle in diversi 
paesi del mondo attraverso l’opera di presbi-
teri, diaconi, laici e laiche con mandato mis-
sionario fidei donum. I primi passi furono 
compiuti in Zambia. Questo è stato solo l’i-
nizio di un cammino che ora vede l’impegno 
di fidei donum anche in Albania, Argentina, 
Brasile, Burundi, Camerun, Colombia, Cuba, 
Haiti, Messico, Niger, Perù, Turchia. Sono 
stati “fidei donum” anche i sacerdoti bru-
gheresi don Maurizio Oriani, in Zambia, e 
don Daniele Bai, in Camerun.

https://www.chiesadimilano.it/ufficioperlapastoralemissionaria/fidei-donum
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POLIZIA LOCALE
Sequestrati auto e motorino
con multe da migliaia di euro

Appena viste le divise, si sono dati alla 
fuga abbandonando la verdura che 
avevano messo in vendita. È successo 
sabato al mercato, quando gli agenti 
della Polizia Locale hanno fatto il 
consueto passaggio di verifica della 
regolarità della situazione. «La ormai 
costante presenza nei due mercati 
settimanali delle pattuglie della Polizia 
Locale – commenta il comandante 

Silverio Pavesi – permette di tutelare i 
consumatori e i commercianti regolari 
da chi vende merce, anche alimentare, 
senza licenza e tracciabilità. La tutela 
del cittadino a  360 gradi è diventata 
una costante  prerogativa di questo 
Comando». I controlli sono in occasione 
dei diversi mercati cittadini: sabato 12 
l’episodio della fuga. I generi alimentari 
sono stati recuperati dagli agenti, ma 
purtroppo, non avendo tracciabilità 
di provenienza né di conservazione, 
non è stato possibile destinarli alla 
beneficenza e sono stati buttati.

Senza assicurazione, senza revisione, con 
patente sospesa. Così è stato trovato un uomo 
al volante di un’Alfa 159 in viale Lombardia 
all’altezza di Largo Donatori del Sangue. 
Gli agenti della Polizia Locale, in occasione 
dei controlli del territorio, hanno fermato 
l’Alfa mercoledì alle ore 17.35. Al volante si 
trovava il proprietario, classe 1990 residente 
a Brugherio. Dai controlli risultava circolare 
senza assicurazione, con revisione scaduta 
e con patente sospesa. Il veicolo è stato 
sequestrato e posto sotto fermo per 3 mesi, 
l’uomo sanzionato, tra tutto, per circa 6.500 
euro. Durante i controlli ai terminali informatici 
mobili è emersa inoltre la particolarità che 
anche la sospensione della patente era stata 
fatta dalla Polizia Locale di Brugherio, lo 
scorso anno.
È il secondo sequestro della settimana. Anche 
martedì, infatti, gli uomini del comandante 
Silverio Pavesi avevano fermato e bloccato, 
questa volta, un ciclomotore. È successo 
intorno alle 19.15 in via Marsala quando una 
pattuglia della Polizia Locale di Brugherio ha 
individuato un motorino che stava passando 
con il semaforo rosso e non si è fermato all’alt 
degli agenti. Inseguito per qualche centinaio 
di metri, è stato fermato e sanzionato sia per 
il rosso che per il mancato rispetto dell’alt 
della Locale. I successivi controlli hanno fatto 
emergere che il guidatore, classe 1996 residente 
a Cologno Monzese, circolava con veicolo 
sprovvisto di assicurazione e senza patente.

Poco prima delle 8 del 
mattino di martedì 15 
febbraio si è scatena-

to un incendio su un balcone 
in via Generale Dalla Chiesa, a 
San Damiano.
Le fiamme sono partite, e per 
fortuna lì sono rimaste circo-
scritte, da un balcone al piano 
terra che dà sul cortile interno 
di un complesso di condomini. 
Secondo quanto risulta, ha pre-
so fuoco un piccolo frigorifero 
posizionato sul balcone. Gli in-
quilini non si sarebbero accorti 
di nulla anche perché, in quel 
momento, non c’era nessuno in 
casa.

L’intervento del vicino
Un vicino però, accortosi delle 
fiamme, è immediatamente in-

tervenuto utilizzando l’estintore 
condominiale. La facile accessi-
bilità del balcone dal cortile ha 
fatto sì che l’incendio, ben svi-
luppatosi per la verità, potesse 
essere spento senza particolari 
difficoltà né conseguenze né fe-
riti. Sul posto sono comunque 
giunti i Vigili del Fuoco, che han-
no completato le operazioni di 
spegnimento, e i Carabinieri di 
via Dante. I quali stanno inda-
gando perché tutto lascerebbe 
supporre che l’incendio sia di 
tipo doloso e dunque non sia un 
caso di autocombustione.
La notizia non ci è stata con-
fermata, ma sembra anche che 
qualcuno abbia visto un uomo 
scappare poco prima che si sca-
tenassero le fiamme.
 F.M.

L’intervento di un vicino
e dei Vigili del Fuoco
in via Dalla Chiesa
ha limitato i danni.
Indagano i Carabinieri

Balcone in fiamme
si sospetta dolose

AL MERCATO
Vedono gli agenti e scappano:
la verdura è tutta da buttare

L’INCENDIO SUL BALCONE A SAN DAMIANO L’AUTO SEQUESTRATA IN L. DONATORI DEL SANGUE

PARTE DEGLI ALIMENTI BUTTATI
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Doppia seduta per il 
Consiglio comunale 
brugherese. La prima 

sarà giovedì 24 febbraio, con ini-
zio alle ore 20.30, trasmesso co-
me sempre in diretta video sul 
sito videoassemblea.brugherio.
it. La giunta presenta il Bilancio 
di previsione, dunque, come da 
regolamento, non ci saranno ar-
gomenti proposti dai consiglieri.

Il programma di giovedì 24
- Comunicazioni del presidente 
e del sindaco e approvazione dei 
verbali delle sedute consiliari del 
26, 29 novembre e 22 dicembre 2021.
-  Presentazione del bilan-

cio di previsione finanziario 
2022/2024 e relativi allegati.

-  Regolamento del servizio di 
asilo nido: modifica degli arti-
coli 4, 5, 6 e abrogazione dell’ar-
ticolo 17.

-  Adesione alla centrale unica di 
committenza della provincia 
di Monza e della Brianza per 
l’espletamento di procedure di 
affidamento di contratti pub-
blici. approvazione schema di 
convenzione ed autorizzazione 
alla sottoscrizione.

-  Approvazione della convenzio-
ne tra i comuni di Brugherio e 
di Cambiago per l’espletamen-
to in forma associata del servi-
zio di segreteria comunale.

Si terrà dunque anche una ulte-
riore seduta di Consiglio comu-
nale il giorno successivo, venerdì 
25, con inizio alle ore 20 e sem-
pre in diretta streaming. Così 
da consentire ai consiglieri co-
munali di maggioranza e oppo-
sizione di presentare le proprie 
istanze. Non si tratta del prose-
guimento della sera precedente, 
ma di una differente seduta.

Il programma di venerdì 25
-  Ordine del giorno presentato 

dal consigliere Roberto Assi 
(Assi Sindaco) sulla rilevazio-
ne delle infrazioni al codice 
della strada mediante sistema 
parvc, avocazione dei poteri di 
indirizzo da parte del consiglio 
comunale.

-  Ordine del giorno presentato 
dalla consigliera Carmela Mar-
tello (gruppo misto) sull’edu-
cazione finanziaria quale stru-
mento per la prevenzione e il 
contrasto della violenza sulle 
donne.

-  Ordine del giorno presentato 

dai consiglieri Damiano Chi-
rico (Partito Democratico) e 
Andreina Recalcati (Brugherio 
è tua!) sui parcheggi in centro, 
rotazioni e riordino viario.

-  Ordine del giorno presentato 
dal consigliere Massimiliano 
Balconi (X Brugherio) sull’isti-
tuzione di un fondo comunale 
per l’assegnazione di contri-
buti economici una tantum 
finalizzati al pagamento delle 
spese relative alle utenze do-
mestiche di energia elettrica, 
acqua e gas.

-  Ordine del giorno presentato 
dal consigliere Angelo Bosisio 
(Lega) sul coinvogimento del-
le farmacie comunali per ef-
fettuare i tamponi ai cittadini 
brugheresi.

-  Ordine del giorno presentato 
dal consigliere Stefano Manzo-
ni (Lega) sul ricollocamento dei 
cartelli nel parco Miglio.

-  Ordine del giorno presentato 
dal consigliere Massimiliano 
Tagliani (Lega) sulla riapertura 
al traffico di piazza Roma.

-  Mozione presentata dal-
la consigliera Dominique 
Sabatini (Brugherio è tua) 

Giovedì 24 e venerdì 25
Si parla anche di multe,
strade da dedicare
a donne, aumento
delle bollette di luce e gas

Doppia seduta di consiglio
con il Bilancio e 13 argomenti

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

AMBIENTE

Approvato il progetto esecutivo
per sette nuove colonnine
di ricarica delle auto elettriche

Arriveranno in città sette nuove 
colonnine per la ricarica di auto 

elettriche.
Le installa il Comune e le paga la Re-
gione Lombardia, grazie a uno specifi-
co bando che ha assegnato a Brugherio 
200mila euro per questo scopo, la mas-
sima cifra finanziabile.
«Giovedì 10, in Giunta, - spiega il sinda-
co Marco Troiano - abbiamo approva-

to il progetto definitivo. È fina-
lizzato e pronto per la sua 

esecuzione, una volta 
individuato il soggetto 
che lo realizzerà».

Il Comune, natural-
mente, non le instal-

la con propri operai, 
ma affida la fornitura e 

la posa a un’azienda che 
verrà individuata con un affida-

mento diretto o con un bando.
Nel primo caso i tempi sono più brevi, 
nel secondo più lunghi, ma le colonnine 
dovrebbero essere operative entro fine 
anno.

«Le sette colonnine - precisa Troiano 
- saranno installate in tutti i quartieri 
della città, cinque con potenza stan-
dard (quick charging) e due a potenza 
elevata (fast charging)».

In dettaglio, saranno quindi installate:
-  in via Montello 

una colonnina doppia quick
-  in via Bernina 

una colonnina fast e una quick
-  in via Virgilio 

una colonnina doppia quick
-  in via Dante all’angolo con via Kennedy  

una colonnina doppia quick
-  in via San Francesco 

una colonnina doppia quick
-  in via San Giovanni Bosco all’angolo 

con via Aldo Moro 
una colonnina fast e una quick

-  in via XXV aprile,  
una colonnina doppia quick

«È un progetto importante - commenta 
il sindaco - per raggiungere l’obiettivo 
della riduzione dell’inquinamento, cau-
sato anche dalla circolazione delle auto; 
è vero che questo è un settore in difficol-
tà, a causa dei rincari dell’energia elettri-
ca, ma il progetto è destinato a durare a 
lungo, anche per quando la situazione 
migliorerà». 
Non è ancora deciso quale gestore o qua-
li gestori useranno poi le colonnine, che 
sono su suolo comunale. È questo un 
passaggio che sarà definito successiva-
mente, ma il bando regionale chiede che 
abbiano attacchi adeguati per ogni tipo 
di veicolo e gestore.

sull’intitolazione di vie, piaz-
ze e spazi analoghi a donne 
che si sono distinte nel loro 
campo professionale e per le 
loro azioni a favore della co-
munità.

-  Interrogazione presentata dal 
consigliere Federico Circella 
(Sinistra per Brugherio) sul-
la climatizzazione di palazzo 
Ghirlanda Silva, sede della Bi-
blioteca comunale.

-  Interrogazione presentata dal 
consigliere Christian Can-
zi (Movimento 5 Stelle) sui 
progetti finanziati dal fondo 
regionale “interventi per la ri-
presa economica” nel Comune 
di Brugherio.

-  Interpellanza presentata dalla 
Consigliera Mariele Benzi (Assi 
Sindaco) riguardo a mozioni e 
ordini del giorno approvati dal 
Consiglio comunale.

-  Interpellanza presentata dal 
consigliere Antonio Piserchia 
(gruppo misto) sui servizi di 
Cem ambiente.

-  Interpellanza presentata dal 
consigliere Roberto Assi (Assi 
Sindaco) sulla situazione della 
piscina comunale.

IN CONSIGLIO SI PARLERÀ ANCHE DEGLI AUMENTI DI LUCE E GAS

https://brugherio.synedrio.eu


SABATO 26 FEBBRAIO
In via Garibaldi la raccolta mensile
di generi alimentari per le famiglie in difficoltà
Sabato 26 febbraio dalle 10 alle 12 
ci sarà la raccolta mensile di generi 
alimentari organizzata dal gruppo 
Famiglie Solidali a favore del Banco di 
Solidarietà di Brugherio. Ecco i risultati 
della raccolta del mese di gennaio: 
200 kg di farina, 195 kg di riso, 210 kg 
di zucchero, 215 confezioni di biscotti 
e oltre 120 confezioni di generi vari. 
I prodotti raccolti compongono un 

pacco mensile per circa 30 famiglie 
della nostra città, oltre 120 persone. 
Il punto di raccolta è presso la Sede 
del Banco di Solidarietà di Brugherio, 
in via Garibaldi 56, all’aperto. I generi 
richiesti questo mese sono olio, riso, 
biscotti e tè.
Info: Banco di Solidarietà di Brugherio 
tel. 039 2142230
e-mail: banco.brugherio@hotmail.it.

Nuova sfida per il 
Gruppo Sferruzzo di 
Brugherio: rivestire di 

quadrotti di lana e cotone una 
mongolfiera. In collaborazione 
con la Compagnia della Mon-
golfiera, il 13 marzo (data in cui 
il conte Paolo Andreani si alzò 
in volo in mongolfiera, primo 
in Italia, dal parco della sua vil-
la di Moncucco) in piazza San 
Bartolomeo sarà esposta una 
mongolfiera di circa 7 metri di 
altezza, ricoperta da coloratis-
simi quadrotti fatti a mano. I 
quadrotti, lavorati a maglia o 
all’uncinetto, dovranno misu-
rare 15x15 cm e dovranno esse-
re numerosissimi: ne servono 
circa 2.600. «Invitiamo tutte 
le donne di Brugherio e non 
solo ad aiutarci nel realizzare 
i quadrotti necessari» sottoli-
neano dal Gruppo Sferruzzo. 
Un’impresa davvero non facile 
soprattutto per i tempi piutto-
sto stretti di consegna dei qua-
drotti, come spiega Ombretta 
referente del Gruppo: «La Com-
pagnia della Mongolfiera ha 
previsto la festa per il 13 di mar-
zo e quindi dobbiamo confidare 
nel buon lavoro delle Sferruz-
zine». Il Gruppo Sferruzzine 
ha avuto modo di contattare la 
Compagnia agli inizi di febbraio 
e l’idea di ricoprire una mongol-
fiera è stata subito accolta. Ver-
rà infatti messa a disposizione 
una mongolfiera di dimensioni 
più ridotte del normale, gonfia-
ta ad aria fredda che poi verrà 
ricoperta di quadrotti. Si posso-
no utilizzare tutti i colori possi-
bili per rendere la mongolfiera 
variopinta. In lana, in cotone, in 
stoffa verrà utilizzato tutto per 
dare la possibilità ai partecipan-
ti di potersi esprimere al meglio 
e secondo le proprie preferenze. 
«Per noi - spiega Ombretta - sarà 

La missione (quasi)
impossibile
del gruppo sferruzzo
in vista del 13 marzo:
si cercano volontari

«Sferruzziamo
una mongolfiera»

poi complicato mettere insieme 
il tutto però contiamo nella 
quota azzurra degli Sferruzzi-
ni che sicuramente ci darà una 
mano». Il Gruppo è composto 
da una decina di persone, ma 
sono tante le donne che stanno 
collaborando grazie al sito del 
Gruppo facebook. «Anche una 
merceria di Agrate ci ha contat-
tato spiegando che anche il loro 
gruppo avrebbe voluto aderire 
all’impresa. Sabato ho ritirato 
da una signora 166 mattonelle 
per cui ha fatto un ottimo lavo-
ro». I quadrotti che ricopriran-
no la mongolfiera verranno poi 
recuperati e utilizzati per fare 
delle coperte, delle borse utiliz-
zati per la festa dei popoli.

Anna Lisa Fumagalli

Indicazioni per chi desidera 
far parte del Gruppo Sferruzzo 
Occorrono mattonelle 15x15 in lana/cotone/stoffa e 
di tutti i colori, più sono colorate più spiccheranno. 
Le mattonelle 15X15 potranno essere consegnate 
nei seguenti negozi entro il 1 marzo: 
- Oltre l’Idea Via Tre RE, 19
- Pastificio Pirola & Manzoni Via Dante 14
- Merceria Franca Via Dante 4
- Cartoleria La coccinella Piazza Cesare Battisti 12
- Parrucchiera ARTE DONNA Via Santa Caterina 
da Siena, 42
- Pasticceria Salvioni Via Paolo Cazzaniga, 40
- Cartoleria Amico Libro Via Italia 11 
- La Pita Moving Atelier Via De Gasperi, 8

Tutti i lunedì sera, dalle 20.30 alle 22.30, il 
Gruppo si ritrova presso IG Incontra Giovani 
di viale Lombardia, 214 e ogni martedì in Bi-
blioteca, dalle ore 9.30 alle 11.30. Per contatti 
facebook: Gruppo Sferruzzo Brugherio

SOPRA, ALCUNI 
MEMBRI DEL
GRUPPO
SFERRUZZO.
SOTTO,
QUADROTTI
GIÀ PRONTI

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

E-MAIL: INFO@SANGIUSEPPEONLINE.IT

TRASCENDI 
E SALI
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MARTEDÌ
22 FEBBRAIO 2022

ORE 21

di e con ALESSANDRO BERGONZONI

Regia di 
Alessandro Bergonzoni e Riccardo Ridolfi

Sono ancora validi gli Abbonamenti e i biglietti 
già acquistati per la recita del 06/03/2020

Nuovi acquisti durante 
gli orari di apertura della biglietteria 

e online su www.sangiuseppeonline.it 
Primi posti 24 € - Secondi posti 20 €

Ridotto secondi posti 18 €
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Al via la 39esima edi-
zione della mostra 
in Biblioteca Civica 

“Le immagini della fantasia”, 
esposizione internazionale di 
illustrazione per l’infanzia. L’i-
naugurazione è domenica 27 
febbraio alle ore 17,30. Il percor-
so tematico dall’originale tito-
lo “L’insolita concamerazione 
dell’universo. L’abitazione im-
maginata”, spiegano gli orga-
nizzatori, «propone una lettura 
senza interruzione del tempo 
e dello spazio, una concamera-
zione infinita di stanze, appun-
to, in cui risuonano emozioni, 
memorie, desideri e paure». 
All’inaugurazione interverrà 
l’artista Alessandro Sanna. Con 
letture a cura dei Sopravoce che 
si cimenteranno in fiabe clas-
siche e contemporanee come 
luogo di scoperta, di partenza 
e di approdo, strumento di 
conoscenza del mondo. 
Ingresso libero. 
Sempre domenica 
27 febbraio, dalle 10 
alle 16.30, è in pro-
gramma “Abitare il 
segno”, workshop di 
illustrazione con Ales-
sandro Sanna. Per adul-
ti appassionati, anche senza 
esperienza, su prenotazione. 
Sulla scia del libro “Una casa, 
la mia casa”, l’illustratore Ales-
sandro Sanna porterà i corsisti 
a sperimentare come un segno 
grafico anche casuale può esse-
re trasformato in un’immagine 
definita.

Chi è Alessandro Sanna
Illustratore e pittore docente 
all’Accademia di Belle Arti di 
Verona e Venezia. Forte di tre 
premi Andersen, è stato an-
che nominato, primo in Italia, 
dall’Associazione delle libre-
rie indipendenti per ragazzi 

“Children’s Laureate”, cioè 
ambasciatore del valore 

dei libri, della lettura e 
della cultura dell’infan-
zia. Tra le sue attività 
si contano numerosi 

laboratori progettati per scuole, 
biblioteche, eventi culturali e 
domenica 27 febbraio accoglierà 
come corsisti “adulti appassio-
nati, anche senza esperienza”, 
portandoli a sperimentare la 
vitalità di un segno grafico che, 
anche casuale, può essere tra-
sformato in un’immagine defi-
nita. Un workshop di altissimo 
livello insomma …appassionati 
ora tocca a voi non farvelo sfug-
gire.

Anna Lisa Fumagalli

Con Alessandro Sanna, domenica 27 nella giornata inaugurale
della tradizionale mostra “Le immagini della fantasia”

Dal segno all’immagine:
workshop di illustrazione

CAMERA DI COMMERCIO

L’industria è in crescita:
in provincia produzione +10%
rispetto a fine 2020

Sono positivi i dati della 
congiuntura dell’indu-

stria relativa al quarto trime-
stre 2021 nella nostra zona. 
Emerge dalle elaborazioni del 
Servizio Studi della Camera 
di commercio di Milano Mon-
za Brianza Lodi. 
Nella nostra provincia, più 
precisamente «prosegue la 
crescita congiunturale: il 
quarto trimestre 2021 fa regi-
strare un aumento consisten-
te rispetto al terzo trimestre 
2021 della produzione indu-
striale (+2,4% destagionalizza-
to), del fatturato (+1,1% desta-
gionalizzato) delle commesse 
acquisite dai mercati interni 
(+2,9% destagionalizzato) ed 
esteri con +6,1%.». Nel para-
gone con lo stesso periodo 
dell’anno precedente, riferi-
sce il centro studi, «la cresci-
ta tendenziale della capacità 
produttiva colloca i volumi 
prodotti a un livello superiore 
rispetto al quarto trimestre 
2020 (+10,1%)», però legger-
mente inferiore al dato lom-
bardo (+11,2%). Nello stesso 
periodo, «i dati della manifat-
tura brianzola per fatturato 
(+16,1%) sono inferiori al dato 
lombardo (+19,8%). Sempre 
rispetto al quarto trimestre 
2020, il portafoglio ordini del 
manifatturiero brianzolo evi-
denzia un incremento reale 
inferiore a quanto registrato 
in Lombardia (rispettivamen-
te +14,4% e +19%)».
Nella città metropolitana di 
Milano, invece, il quadro deli-

nea nel quarto trimestre 2021 
«un aumento congiunturale 
rispetto al terzo trimestre 
2021 della produzione indu-
striale e del fatturato mila-
nese (+2,2% e +5,1% desta-
gionalizzato) maggiore per 
fatturato rispetto al dato lom-
bardo (rispettivamente +2,3% 
e +3,6% destagionalizzato)». 
Per gli ordini, invece, riporta 
sempre il Centro studi, «la 
progressione congiunturale 
è invece più marcata per l’in-
dustria lombarda rispetto al-
la manifattura locale sia per 
il mercato interno (rispettiva-
mente +5% e +3,5% destagio-
nalizzato) che estero (+3,9% 
e +1,6% destagionalizzato)». 
Passando all’analisi tenden-
ziale, «il quarto trimestre 2021 
ha consentito all’area metro-
politana milanese in un anno 
di crescere dell’11,1% per la 
produzione, in linea col dato 
lombardo (+11,2% in un anno).  
Se si considera la crescita net-
ta del fatturato, sempre raf-
frontata al quarto trimestre 
2020, l’aumento è del +20,4% 
rispetto al 19,8% regionale». 
In relazione al portafoglio 
ordini, infine, «si registra un 
livello superiore a quello rela-
tivo al quarto trimestre 2020 
(+20,1% in un anno), con per-
formance migliore della ma-
nifattura lombarda (+19%). I 
mercati interni hanno ripre-
so la crescita in modo molto 
più incisivo (+22,6%) rispet-
to alla componente estera 
(+15,9%)». F.M.

Info e prenotazioni: 
Biblioteca Civica - via Italia 27 - Bru-
gherio telefonare al mattino al-
lo 039.2893.404, al pomeriggio allo 
039.2893.403 o scrivere una mail a 
biblioteca@comune.brugherio.mb.it. 
Per accedere sono obbligatori green 
pass rafforzato e mascherina FFP2.
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Prendono il via, mer-
coledì 2 marzo in Bi-
blioteca, le Ghirlande 

2022. Otto gruppi di lettura (più 
uno dedicato ai ragazzi che si 
tiene il martedì). Si apre così 
il nuovo ciclo de Le Ghirlande: 
gli storici gruppi di lettura che 
torneranno ad animare, in pre-
senza, sei mercoledì sera della 
Biblioteca, dando voce a quelle 
stanze che, nell’immaginario di 
tutti (ma fortunatamente non 
nella pratica), sono votate al 
totale silenzio. Finalmente an-
che i gruppi di lettura tornano 
a svolgersi in presenza. L’as-
sessora alla Politiche culturali 
Laura Valli sottolinea che «le 
Ghirlande, forse più di sempre, 
quest’anno offrono un menù 
di proposte così interessante e 
variegato nei temi e nei generi, 
che consentirà a ciascuno di 
trovare almeno una portata 
di proprio gusto». Ancora una 
volta, aggiunge, «si potranno 
condividere letture, idee, pa-
role, emozioni, racconti e, dal 
confronto, generarne di nuovi. 
E lo si potrà fare nuovamen-
te guardandosi negli occhi, 
scambiandosi sorrisi e poten-
do contare su un ingrediente 
che insaporisce il piatto di un 
gusto antico, di cui in questi 
due anni abbiamo compreso il 
valore e sentito la mancanza: 
il piacere di farlo insieme e dal 
vivo. Grazie allora ai bibliote-
cari, ai conduttori dei gruppi e 
a tutti coloro che vorranno co-
gliere l’occasione di partecipare 
a questi laboratori di umanità 
ritrovata che sono le nostre 
Ghirlande». 

Un open day per la 
presentazione dei gruppi
Occorre ancora rispettare le mi-
sure di tutela della salute di tutti 
e anche la presentazione gene-
rale dei gruppi è stata ripensa-
ta con la formula Open Day: a 
partire dalle 20.45, i moderatori 
terranno consecutivamente tre 
presentazioni, mentre i lettori 
potranno girare tra le posta-
zioni per ascoltarli e scegliere 
quale gruppo seguire. Dalle 
21.45, partiranno i gruppi. Il 
calendario dell’anno è stato 
adattato alla partenza ritar-
data rispetto alla consuetudine 
di iniziare da gennaio, per cui gli 
appuntamenti saranno mercole-
dì 30 marzo; 20 aprile; 18 maggio; 
15 giugno; mentre per l’ultimo in-
contro ogni gruppo sceglierà una 
data a luglio. Il 2022 dei gruppi di 
lettura della Biblioteca di Brughe-
rio propone otto Ghirlande (più 
una nona dedicata ai più giovani), 
spaziando tra i più vari campi, 
dalla narrativa contemporanea al 
fumetto, dal cinema alla scienza, 
dai libri per ragazzi ai classici, sen-
za dimenticare il gruppo in cui 
ognuno porta il proprio libro per 
leggerlo in compagnia.

 LE PROPOSTE

DONNE AL VOLANTE...
Guida alla narrazione dell’identità femminile attraverso il fumetto contemporaneo, 
con Francesco Osmetti 
LIBRI CHE LASCIANO IL SEGNO
Viaggio nella letteratura contemporanea: condividere i libri più amati, con Cinzia Assi 
A SPASSO TRA I MITI
In compagnia di meraviglia, bellezza, crudeltà e misfatti con le Metamorfosi di Ovi-
dio, con Fulvio Bella 
TRA SOFFERENZA E RINASCITA
Viaggio nel neorealismo letterario italiano, con Christian Polli 
LE VOCI DEI LIBRI…
…sono quelle che gli diamo noi quando ne parliamo, con Alessandra Sangalli 
CINEGHIRLANDA
Dieci registi (più uno) sul ring, con Andrea Angioletti 
SEGUI IL CONIGLIO BIANCO
Di cosa possiamo essere certi? Il nuovo percorso de La lampada di Diogene, con Er-
manno Vercesi e Alessandra Cassaghi 
ANIME FLUTTUANTI
I ragazzi 11-14 anni visti attraverso i loro libri. Gruppo di lettura per adulti; con Barba-
ra Giusto e Valentina Vogliolo

Mercoledì 2 marzo
serata di presentazione
degli 8 gruppi di lettura.
Laura Valli: «Quest’anno
il menu è più variegato
e interessante che mai»

Ghirlande, finalmente
insieme dal vivo

CROSS PER TUTTI

DOMENICA 6 MARZO 2022
ORGANIZZANO

2°CORRINCREA
CROSS PER TUTTI - 6a PROVA

PARCO INCREA, BRUGHERIO (MB)

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio 
nisiser@vodafone.itNISI-SER 

039-879849

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

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!

le

Lettori in cerchio a parlare 
di libri, autori, idee. In biblioteca. Città di Brugherio (MB) 

Mercoledì 2 marzo 2022 

ore 20.45 «Open day Ghirlande» 
I moderatori faranno tre presentazioni consecutive 
I lettori potranno ascoltarle girando nei gruppi per poi scegliere 

ore 21.45 inizio lavoro dei gruppi 

grupp  

d 

lettur

i

i

a

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 30 marzo - 20 aprile - 18 maggio - 15 giugno 
ultimo incontro a luglio deciso da ogni gruppo 

Partecipazione libera, senza limiti di età. 

Per l’accesso è richiesto il rispetto delle normative anti-Covid volta per volta vigenti.

Le Ghirlande sono in contemporanea, 
ogni lettore potrà seguire un solo gruppo 
tra quelli in elenco, rimane comunque 
possibile aggregarsi anche a percorso già 
iniziato. La partecipazione è libera, senza 
limiti di età, occorre iscriversi online op-
pure di persona nel corso degli incontri.
Alla lista dei gruppi, inoltre, bisogna ag-
giungere l’appuntamento delle 18 di ogni 

secondo martedì del mese nella sezione 
ragazzi della Biblioteca, dove si riunirà 
da febbraio a giugno: GHIRLAND@ZE-
TA - gruppo di lettura per ragazzi e ragaz-
ze dai 14 ai 19 anni, con Valeria Manzoni. 
Per l’accesso è richiesto il rispetto delle 
normative anti-Covid volta per volta vi-
genti.

Anna Lisa Fumagalli
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In tutti gli oratori del-
la Comunità pastorale 
Epifania del Signore, 

domenica 20 febbraio ci sarà 
un clima olimpico, quello delle 
Olimpiadi invernali. È questa 
l’idea per il pomeriggio dei ra-
gazzi, con giochi e tornei orga-
nizzati, dalle ore 15 alle 17. Non 
mancheranno anche la pre-
ghiera e la pausa merenda. Ma 
la parte del leone la fanno i Gio-
chi olimpionici, ripensati natu-
ralmente in chiave oratoriana e, 
soprattutto, senza la neve. Sono 
invitati tutti i ragazzi dalla pri-
ma elementare in su. 

Domenica 20 febbraio
dalle ore 15 alle 17
un pomeriggio di giochi
per tutti i ragazzi

Oratori
olimpionici

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 20 febbraio

27Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a 
quelli che vi odiano, 28benedite coloro che vi maledicono, pregate per 
coloro che vi trattano male. 29A chi ti percuote sulla guancia, offri anche 
l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. 30Da’ a 
chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. 31E 
come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. 32Se 
amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i pec-
catori amano quelli che li amano. 33E se fate del bene a coloro che fanno 
del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo 
stesso. 34E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine 
vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per rice-
verne altrettanto. 35Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate 
senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli 
dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. 36Siate 
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 37Non giudicate e 
non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdo-
nate e sarete perdonati. 38Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, 
colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura 
con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Le conosciamo anche noi le persone
che sanno vivere la vita nuova
Indubbiamente questa pagina di Vangelo è difficile, molto 
difficile; viene istintivo liquidarla con qualche battuta e 
pensare che si tratti di una esagerazione. Al più può andar 
bene per chi decide di fare scelte radicali. Ai cristiani ‘comuni’ 
non si possono chiedere cose del genere. Eppure…
Eppure i cristiani – tutti – si dovrebbero distinguere proprio per 
questo. Guardandoci attorno la realtà ci appare molto lontana 
da quello che il Vangelo ci chiede. Dobbiamo indagare a fondo 
questa pagina della ‘Legge Nuova’ che Gesù addita ai suoi 
discepoli della Galilea e di tutti i tempi.
Qual è il principio che guida queste richieste che oggi 
leggiamo nel Vangelo?  È uno solo: vivere la carità di Dio.  Noi 
usiamo la parola ‘amore’ per indicare tante cose diverse; con 
il termine ‘carità’ il linguaggio cristiano indica una cosa sola: 
l’amore di Dio che è sempre incondizionato e gratuito. Dio dona 
tutto a tutti e non chiede nulla in cambio. Con la consacrazione 
battesimale ogni cristiano entra in questo ‘gioco’ divino; 
accogliendo l’amore di Dio, egli permette alla Grazia di agire nel 
suo cuore per essere progressivamente trasformato in modo da 
poter tentare di amare come Dio.
L’umanità di Gesù, pur restando totalmente umana, ha imparato 
ad amare come il Padre. Se l’umanità di Gesù non l’avesse fatto 
noi saremmo dispensati dall’amare come il Padre. La vita nuova 
secondo il Vangelo di cui tanto si parla non è uno scherzo o un 
modo di dire. È nuova perché diventa progressivamente capace 
di ‘fare cose nuove’.
Ci sono tante persone, per lo più sconosciute, che vivono 
questa vita nuova. Tutti noi ne conosciamo molte e sono 
loro che ci danno la speranza di essere anche noi, un giorno, 
capaci di vivere l’amore di carità, cioè allargare le braccia senza 
tendere la mano per aspettare il ‘ritorno’.
‘Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date’; ‘c’è più 
gioia nel dare che nel ricevere’; ‘siate perfetti come il Padre 
vostro’: non sono slogan, ma descrivono la vita di coloro che 
prendono Gesù sul serio. Questo dovrebbe essere l’abito della 
Chiesa e lo è perché molti cristiani sanno amare così. Penso a 
tanti genitori che non si ritraggono quando i figli prendono una 
strada a loro non gradita; penso al perdono coraggioso che in 
tante situazioni impedisce alle famiglie di rompersi; conosciamo 
tutti la generosità di chi, silenziosamente, restituisce al mondo 
l’equilibrio che gli impedisce di rotolare nel baratro.
Ci sono due condizioni previe perché ci si incammini sulla 
strada della carità.
La prima, essenziale, è la contemplazione quotidiana dell’Amore 
di Dio Crocefisso. Guardando a Gesù, senza sentimentalismi, ma 
con coraggiosa semplicità e realismo, si impara a riconoscere 
lo spettacolo dell’amore-carità e si resta attratti e presi dal 
desiderio di imparare ad amare così. Gesù ha detto: ‘Quando 
sarò innalzato da terra attirerò tutti a me’. Il cristianesimo si 
diffonde per ‘attrazione’ e non per organizzazione e neppure 
con le opere buone, sempre importanti, ma che non coincidono 
con la carità di Dio.
La seconda condizione è l’umiltà per avere il coraggio di osare 
cose che a noi non sono possibili. Quando arrivi a capire che 
tu non sei capace di fare le cose ‘gratis’,  è venuto il momento 
di chiedere allo Spirito di accompagnarti sulla strada della 
carità, quella carità divina che solo lo Spirito, che è l’Amore, può 
donare. A tutti i battezzati questo è possibile. Chi ha il coraggio 
dell’umiltà sperimenterà che ‘nulla è impossibile a Dio’ neppure 
amare i nemici, perdonare le offese, o donare…mettendo le mani 
dietro la schiena.

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

GIAMBATTISTA TIENGO
16.02.2017  - 16.02.2022

FAUSTO RUSSO
15.02.2018 - 15.02.2022

Che il tuo riposo sia sereno 
come il tuo cuore fu buono.

I tuoi cari

 Sono 4 anni che ci hai lasciato,
ma sei sempre nei nostri cuori.
Tua Moglie i tuoi Figli e Nipoti

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO
L’ultimo incontro sulla Messa
mette a tema la partecipazione
Si conclude giovedì 24 febbraio il ciclo di 
incontri sulla Santa Messa con don Antonio 
Torresin. Organizzato dalla Comunità pastorale 
Epifania del Signore, anche l’ultimo appuntamento è alle ore 21 
presso la cappella dell’oratorio San Giuseppe, ma si può seguire 
anche in diretta streaming (o riguardare poi con calma) sul 
canale YouTube “Epifania del Signore Brugherio”. L’incontro di 
giovedì 10 ha trattato di “dialogare con Dio nella propria lingua”, 
quello del 17 “gli attori dell’atto liturgico”, mentre il tema del 24 
sarà “la partecipazione nella celebrazione”.

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO
L’Azione Cattolica e la legge sul suicidio assistito:
«Raccogliere la sfida di migliorarla»
All’indomani della 
dichiarazione di inammissibilità 
del referendum sulla 
depenalizzazione dell’omicidio 
del consenziente, l’Azione 
cattolica ambrosiana ha diffuso 
un articolato documento di 
riflessione dal titolo “Fine vita tra 
etica, politica e responsabilità 
educativa”. Resta infatti ancora 
in campo la discussione in 
queste ore alla Camera della 
legge sul suicidio assistito, «la 
questione oggi più controversa, 
che merita un accurato 
discernimento», scrive la 
presidenza di Ac.
L’Azione cattolica ambrosiana 
ribadisce che «la tutela della 
vita, costituzionalmente 
garantita, è un principio su cui 
si fonda il vivere civile e che 
deve vedere tutti impegnati 
nella sua difesa, sia laici che 
cattolici». Apre però alla 
posizione già autorevolmente 
sostenuta dalla Civiltà Cattolica 
di «raccogliere la sfida di 
applicarsi a migliorare, con 

opportuni correttivi, la proposta 
di legge in discussione la quale, 
nonostante i suoi difetti, può 
essere iscritta sotto la cifra 
delle “leggi imperfette” (criterio 
impiegato dal Magistero), 
ispirate al principio del bene 
comune possibile nella 
condizione data». Operazione, 
sostiene l’associazione 
ecclesiale, da condurre 
«in nome di un’etica della 
responsabilità che si fa carico 
delle conseguenze, dentro 
un ordinamento democratico 
e pluralista ove si decide a 
maggioranza». L’associazione 
si ripropone di approfondire 
«criticamente la nozione 
di “autonomia”, il “dogma” 
dell’autodeterminazione», di 
entrare nel dibattito pubblico 
con la promozione della 
«cultura della cura», di formare 
sul significato del «morire 
cristiano» oltre la pretesa 
di dominare la morte che 
è comune all’accanimento 
terapeutico come all’eutanasia.

https://azionecattolicamilano.it/wp-content/uploads/2022/01/Presidenza-AC-Milano-Documento-su-Fine-vita.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gEEQsBJEhcs


LO VEDI 
QUESTO 
SPAZIO? 
POTREBBE 
ESSERE 
IL TUO!

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
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Città di Brugherio scal-
da i motori per un 2022 
a tutto gas. In occasione 

della ripresa dell’attività agoni-
stica, il direttivo della società 
biancazzurra ha deciso di anda-
re incontro ai ragazzi e alle loro 
famiglie con una bella iniziativa: 
per tutti i nuovi tesserati in età 
da settore giovanile scolastico, la 
quota di iscrizione sarà azzera-
ta. Si potrà in pratica effettuare 
una sorta di prova per chi non 
ha ancora deciso se il calcio è lo 
sport che fa per lui (o lei, l’invi-
to è rivolto anche alle bambine 
e ragazze) che proseguirà fino 
all’inizio dell’estate. Per coloro 
che fossero interessati, tutte le 
informazioni del caso verranno 
fornite presso la segreteria e al 
numero 348.8013109.

Prosegue il calcio integrato
Per quanto riguarda il calcio 
integrato, rivolto a ragazzi con 
disabilità intellettive, il progetto 
seppure ancora agli albori, pro-
segue nel suo cammino. Il tema 
è assai caro al presidente Riccar-
do Marchini e al suo vice Alfre-
do Settimo, che non negano che 
il lavoro da fare è ancora lungo, 
ma comunque ricco di soddi-
sfazioni fin da ora. Sono quat-

Nulla da fare per la 
Gamma Chimica Dia-
voli Rosa di Brugherio 

nell’incontro disputatosi dome-
nica 13 febbraio, in casa, contro la 
Videx Grottazzolina. Vittoria per 
gli ospiti col risultato finale di tre 
set a zero, che si confermano così 
primi della classe salendo a quo-
ta 46 punti, frutto di 16 vittorie su 
18 incontri. Per la cronaca i par-
ziali recitano 10-25, 19-25, 19-25.
Non era certo questa la partita 
in cui i Diavoli potevano ambire 
a fare punti, anche se, come spe-
cificato giustamente da coach 
Traviglia alla fine del match, nes-
suno scende in campo per per-
dere, tantomeno la sua squadra. 
Le buone intenzioni però non 
bastano a colmare il divario tra 
le due compagini, dimostratosi 
molto ampio, anche a causa delle 
bordate scagliate dell’ex rosanero 
Rasmus Breuning-Nielsen, che 
non si è certo risparmiato, contro 
la sua ex squadra, anzi, mettendo 
a segno la bellezza di 24 punti, 
nonostante una insolita scarsa 
efficacia in battuta.
Lato Diavoli, ancora una ottima 

tro, attualmente, i bambini che 
ogni sabato mattina si recano al 
campo del centro sportivo di via 
San Giovanni Bosco: tre abitano 
a Brugherio, mentre il quarto 
è di Monza. A questi potrebbe 
aggiungersi presto anche una 
bambina, residente a Seregno.

Tornei a Parma e Barcellona
Non si pensa solo al presente, 
ma anche all’immediato futuro. 
Il CDB parteciperà a due tornei 
internazionali molto prestigiosi. 
Il primo si disputerà in prima-
vera, subito dopo Pasqua, a cui 
saranno presenti 4 rappresenta-
tive delle annate 2010-2011-2012-
2013. L’organizzazione sarà a cu-
ra della società Parma Calcio, a 
cui Città di Brugherio è affiliato. 
Mentre in estate, tra giugno e 
luglio, un’altra spedizione par-
tirà da Brugherio alla volta della 
Spagna, per prendere parte alla 
Copa Barcelona. Questa volta 
saranno coinvolti i ragazzi più 
grandicelli, quelli dei settori Gio-
vanissimi e Allievi.

Estate con il calcio
Dopo i tornei, sarà la volta del 
camp estivo. Sulla scia del succes-
so riscontrato nel 2021, verrà ripro-
posto anche in questo 2022. Camp 

che si distingue non soltanto per 
l’aspetto sportivo, ma anche per 
quello ludico ed educativo. Infatti, 
oltre al calcio, vi saranno sessioni 
in piscina, sessioni di tennis e per-
sino lezioni di inglese. Il tutto gra-
zie anche ai numerosi partners 
che stanno confermando la loro 
volontà di contribuire alla riusci-
ta dell’iniziativa, primo tra tutti 
il ristorante Mirò, che ospiterà i 
ragazzi all’ora di pranzo. Probabil-
mente vi saranno anche incontri 
con alcune delle associazioni del 
territorio, impegnate nel sociale.

Ritiro a Selvino
Infine, in proiezione stagione 
2022/23 è già stato fissato il luo-
go del ritiro per il settore giova-
nile e scolastico che si terrà in 
settembre a Selvino (BG). Con-
clude Alfredo Settimo «Siamo 
molto soddisfatti dell’andamen-
to di questa stagione, seppure 
ancora sotto il segno del Covid, 
siamo riusciti a tenere i ragazzi 
impegnati, soprattutto siamo 
riusciti ad assicurare loro qual-
che ora di evasione durante la 
settimana, perché questi ultimi 
2 anni, i giovani più di tutti han-
no sofferto le limitazioni impo-
ste dalla pandemia».

Gius di Girolamo

Un’anticipazione a tutto campo
dei progetti della società calcistica

Città di Brugherio
oggi si progetta
la nuova stagione

VOLLEY DIAVOLI ROSA

L’ex Breuning non cede alla nostalgia: 0-3
Ora la sfida con Belluno

ALLIEVI PROVINCIALI

Spettacolare vittoria 5-3
contro la Dominante 

Partita davvero avvin-
cente, ricca di gol e di 

colpi di scena mercoledì 16 
febbraio al campo comuna-
le di via San Giovanni Bo-
sco, tra Città di Brugherio e 
La Dominante di Monza, ca-
tegoria Allievi Provinciali. Il 
risultato finale ha visto pre-
valere i padroni di casa col 
risultato di 5-3, dopo aver 
rimontato per ben 2 volte 
lo svantaggio di una rete. Il 
mattatore della serata è sta-
to Palazzari che, come tra-
dizione vuole, quale autore 
di una tripletta ha chiesto 
di portare a casa il pallone. 
Non ci è dato sapere però 
se sia stato accontentato: i 
palloni sono merce pregiata 
nel calcio dilettantistico.
Il Città di Brugherio ha ot-
tenuto un successo impor-
tante sia per la classifica 
che per il morale. Con tre 
punti conseguiti dopo que-
sto match i biancazzurri 
raggiungono quota 21 pun-
ti, salendo al quarto posto 
e scavalcando proprio gli 
avversari di giornata, fermi 
a 20. La partita è stata una 
altalena di emozioni, so-
prattutto nel primo tempo, 

quando le due squadre si 
sono grossomodo equivalse. 
All’ottavo minuto, alla pri-
ma vera azione pericolosa, i 
monzesi passano.
Il pallino del gioco sembra 
in mano alla Dominante, 
ma bastano 9 minuti al 
CDB per segnare 2 reti: al 
diciannovesimo Palazzari 
viene servito in piena area 
e, completamente solo, bat-
te l’estremo difensore. Poi 
al ventottesimo trasforma 
un calcio di rigore. La sfida 
sembra mettersi in discesa, 
ma prima Epiglotti di testa 
e poi Gadiaga con una bella 
azione in solitaria, realiz-
zano le reti che riportano 
avanti gli ospiti. Si va al ri-
posto col risultato di 2-3.
La ripresa è in mano a Cit-
tà di Brugherio. È ancora 
Palazzari a siglare il gol 3-3, 
con un tiro da fuori area: è 
parità. Poco dopo Malerba, 
servito da Marchini, segna 
la rete che fa esplodere di 
gioia i ragazzi in campo e 
gli indomiti, infreddoliti 
genitori in tribuna. La rete 
che chiude definitivamente 
la contesa è ad opera di Fu-
scaldi.  G.diG.

prestazione di Piazza. Comun-
que vada a finire la stagione per 
la squadra, la sua sarà valutata 
molto positivamente. Non solo 
Top scorer di giornata, insieme 
a Mitkov, con 7 punti, ma anche 
con bel 48 percento in ricezione, 
di cui 29 percento ricezione per-
fetta. Si conferma anche Inno-
cenzi, 4 punti sul suo tabellino. 
Da sottolineare poi l’ottimo Fede-
rico Compagnoni, 4 punti come 
per Innocenzi. Infine si segnala 
il debutto tra le mura amiche di 
Regattieri, che aveva fatto il suo 
esordio assoluto nella vittoriosa 
trasferta di Savigliano.
Ora la Gamma Chimica è atte-
sa da un avversario più in linea 
con le proprie possibilità attuali, 
nella trasferta di domenica 20 
febbraio contro Belluno. Certo, i 
25 punti dei bellunesi contro i 7 

dei brianzoli farebbero pensare a 
una sfida proibitiva, ma di fatto 
i valori espressi dai rispettivi sin-
goli elementi non si discostano 
di molto. Siamo curiosi di vedere 
se i Diavoli riusciranno a muove-
re nuovamente la classifica.
A fine partita abbiamo raccolto 
le impressioni a caldo di More-
no Traviglia: «Abbiamo fatto 
una partita in crescendo, que-
sto è stato un aspetto molto po-
sitivo. Nel secondo e nel terzo 
set pur restando sempre sotto 
nel punteggio, siamo riusciti 
a giocare una pallavolo che ha 
messo l’avversario in difficol-
tà. Siamo riusciti ad arginare 
Breuning in battuta, che è la 
sua arma migliore, mentre in 
attacco ha dimostrato di essere 
il miglior opposto della catego-
ria. Siamo riusciti a murare sia 
lui che Vecchi in alcune occa-
sioni. Ci è mancato Chiloiro, 
con lui in campo probabilmen-
te avremmo potuto giocare una 
partita diversa. Mentre Piazza è 
la sorpresa di questo campiona-
to, è in crescendo ed è il simbolo 
dei Diavoli Rosa». G.diG.
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SABATO 19
«Effetto notte», in versione originale
il film di Truffaut del 1973
Per la rassegna DiSabato, del cinema 
San Giuseppe, in proiezione, sabato 
19 ore 17, “Effetto notte (la nuit 
américaine)”, film in versione originale. 
Negli studi cinematografici “La 
Victorine” a Nizza si sta girando il film 
“Vi presento Pamela” con cui Alphonse, 
che si è innamorato dell’inglese Pamela, 
la sposa. Lei però si innamorerà del 
suocero con tragiche conseguenze. 

Ma questo è solo il plot del film nel film 
che invece ruota attorno alle vicende 
personali degli attori e alla figura del 
regista, Truffaut stesso, che deve 
conviverci e al contempo portare a 
termine la sua opera. Biglietto 4 euro 
(con Tessera Amico del Bresson) - 
Tessera Amico del Bresson 5 euro. 
Senza Tessera Amico del Bresson 6 
euro. Utilizzabili i carnet.

Al teatro San Giuseppe 
Alessandro Bergonzo-
ni presenta “Trascendi 

e Sali”. Il monologo è previsto 
per martedì 22 febbraio alle ore 
21. Trascendi e sali arriva dopo 
“Urge” e “Nessi”, spettacoli che 
hanno inciso profondamen-
te Bergonzoni, in tutti i sensi, 
aprendogli artisticamente e 
socialmente strade sempre più 
intricate e necessarie. 
La scheda tecnica dello spetta-
colo, che riportiamo di seguito, 
parla di “Trascendi e Sali” come 
di un consiglio, ma anche un 
comando. O forse una consta-
tazione dovuta a una esperien-
za vissuta o solo un pensiero 
da sviluppare o da racchiudere 
all’interno di un concetto più 
complesso.
Perché, in fin dei conti, Bergon-
zoni in tutto il suo percorso ar-
tistico, che in questi anni l’ha 
portato oltre che nei teatri, nei 
cinema e in radio, nelle pinaco-
teche, nelle carceri, nelle corsie 
degli ospedali, nelle scuole e 
nelle università, sulle pagine 
dei giornali, nelle gallerie d’arte 
e nelle piazze grandi e piccole, è 
diventato un ‘sistema artistico’ 
complesso che produce e rea-
lizza le sue idee in svariate di-
scipline, per metabolizzare tut-
to e ripartire da un’altra parte. 

E tutto questo aggiunge un’ul-
teriore, ovvia, complessità a 
un autore che, anche in questo 
suo quindicesimo spettacolo, 
non ha rinunciato alla matrice 
comica, mai satirica.
Trascendi e sali come vettore 
artistico di tolleranza e pace, 
colmo di visioni che, magari, 
riusciranno a scatenare le for-
ze positive esistenti nel nostro 
essere.
Piuttosto che in avanti potreb-
be essere, artisticamente, un 
salto di lato a dimostrazione 
che a volte per una progres-
sione non è sempre necessario 
seguire una linea retta.
Dove la carta diventa forbice 
per trasformarsi in sasso, dove 
il comico si interroga per con-
fessare e chiedere e tornare a 

indicare quello che evidente-
mente lui vede prima degli al-
tri.
Forse dall’alto delle sue sceno-
grafie o nella regia condivisa 
con Riccardo Rodolfi.
Forse.
Sicuramente.
Sicuramente forse.

Biglietti: 
Primi posti 24 euro, secon-
di posti 20 euro. Ridotto 
secondi posti 18 euro per 
studenti, over 65 e soci 
BCC Milano. Sono validi 
gli abbonamenti e i bi-
glietti già acquistati per la 
recita del 6 marzo 2020.

Martedì 22 febbraio
alle ore 21 il monologo
al teatro San Giuseppe
dell’autore giocoliere
del linguaggio

“Trascendi e sali”, Bergonzoni
scatena le nostre forze positive

DOMENICA 20

Dal vivo violino, chitarra
e un trio al femminile
a palazzo Ghirlanda

Domenica 20 febbraio, 
alle 17, a palazzo Ghir-

landa sede della Biblioteca si 
terrà un concerto con solisti: 
il giovane chitarrista Aaron 
di Nunzio, a proporre l’impe-
gnativa Fantasia op.30 n.7 di 
Fernando Sor, e la violinista 
Giulia Gambaro impegnata 
nell’Adagio e Fuga dalla III 
sonata per violino solo BWV 
1005di Johan Sebastian Ba-
ch. Si esibirà anche un trio 
femminile: le flautiste Isa-
bella Carioni e Agnese Gra-
ziano con la violoncellista 
Maria Roccasalva Firenze 
suoneranno la Trio Sonata 
WQ 145 di un altro illustre 
membro della famiglia Bach, 
ovvero il figlio Carl Philipp 
Emanuel. L’accesso è libero 
sino ad esaurimento posti 
previsti. La prenotazione è 
consigliata, ma non obbliga-
toria allo 039.882477 (lune-

dì-venerdì dalle 14 alle 18.30) 
o all’indirizzo mail info@fon-
dazionepiseri.it; necessaria la 
presentazione del green pass 
rafforzato e utilizzo della ma-
scherina FFP2. 
Info: http://www.fondazione 
piseri.it/concerti.html.

https://www.youtube.com/watch?v=7nD1TT91JAg&feature=youtu.be
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In scena al teatro 
San Giuseppe, mar-
tedì 8 marzo alle ore 

21, lo spettacolo “Non è vero, 
ma ci credo” con Enzo Deca-
ro. È la storia dell’avarissimo 
imprenditore Gervasio Sava-
stano che vive nel perenne incubo di essere vittima 
della jettatura. La sua vita è un vero e proprio infer-
no, vede segni funesti ovunque: nella gente che in-
contra, nella corrispondenza che trova sulla scriva-
nia, nei sogni che fa di notte... Sembra il preambolo 
di una tragedia, ma siamo in una commedia che fa 
morir dal ridere. E infatti sulla soglia del suo uffi-
cio appare Sammaria, un giovane in cerca di lavoro. 
Sembra molto intelligente, gioviale e preparato, ma 
il commendator Savastano è attratto soprattutto da 
un’altra qualità di quel giovane: la sua gobba! «Quel-
la che andremo a raccontare - sottolinea il regista 
Leo Muscato - è una tragedia tutta da ridere, popo-
lata da una serie di caratteri dai nomi improbabili e 
che sono in qualche modo versioni moderne delle 
maschere della commedia dell’arte… L’azione dello 
spettacolo è avvicinata ai giorni nostri, ambientan-
do la storia in una Napoli anni 80, una Napoli un 
po’ tragicomica e surreale in cui convivevano Mario 
Merola, Pino Daniele e Maradona… Lo spettacolo 
concepito con un ritmo iperbolico condenserà l’in-
tera vicenda in 90 minuti».
Biglietti: Primi posti 30 euro - Secondi posti 25 euro 
- Ridotto secondi posti 22 euro. Il San Giuseppe fa 
sapere che sono validi gli abbonamenti e i biglietti 
già acquistati per la recita del 24/02/2020. Le ridu-
zioni si applicano solo sui secondi posti a studenti, 
over 65 e soci BCC Milano.

Anna Lisa Fumagalli

Martedì 8 marzo al teatro San Giuseppe
il celebre attore in “Non è vero, 
ma ci credo” Nella città di Maradona,
Pino Daniele, Merola

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

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

Registrazione presso 
il Tribunale di Monza n. 1698 
del 17 dicembre 2003

Direttore responsabile: 
Filippo Magni

e-mail info@noibrugherio.it whatsapp 389 82 21 145 telefono 039 28 74 856

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

Progetto grafico: 
Elena Gulminelli
Marco Micci

Pubblicità: 
cell. 347.2484754
inserzioni@noibrugherio.it

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

Numero stampato in 7.000 copie

PER CONTATTARCI

Napoli 
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con Enzo 
Decaro

SULLE ALI DELLA STORIA

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

Giovanni Santini: un sindaco nel turbine
della Grande Guerra (con i bilanci “ritoccati”)
Nello scorso articolo ci siamo lasciati con Angelo 
Cazzaniga, chiamato a succedere a Giovanni 
Ronchi quale sindaco, che dichiarò di non poter 
accettare l’alto incarico. A questo punto i voti 
dei consiglieri affluirono sul giovane consigliere 
Giovanni Santini (aveva appena 30 anni) il 
quale, per tutta risposta, acconsentì alla volontà 
dell’assemblea divenendo il successore di Ronchi il 
4 ottobre del 1914.

Chi era Giovanni Santini? Sicuramente la sua 
famiglia non era imparentata con i Santini 
“droghieri” e attuali proprietari del supermercato in 
centro: i suoi genitori e parenti (ricordiamo anche 
in questa sede che lo zio era Luigi Santini, sindaco 
dal 1891 al 1892) erano infatti proprietari di uno 
dei tanti opifici che costellavano il nostro paese. 
Nato il 1° novembre 1884 da Ambrogio detto Giot 
e da Giulia Salamana (maritatisi a Gorgonzola 
il 10 novembre 1880), Giovanni si sposò molto 
giovane con Elvira Bianchi dalla quale ebbe una 
sola figlia, Giuseppina, ricordata da Tina Magni 
per l’attività benefica che svolse in parrocchia a 
favore delle missioni. Figlio dunque di una famiglia 
non propriamente agiata, ma che versava in buone 
condizioni economiche (la filanda Santini, situata 
nell’attuale via Dante, continuò la sua attività 
fino al 1932), Giovanni ben presto cominciò ad 
affiancare il padre nell’attività imprenditoriale.

Ottenuto il diploma di ragioniere, dedicò gran 
parte della sua vita sia al commercio locale (fu 
tra i fondatori e segretario della Cooperativa 
di Consumo nel 1909) e alla politica, attività 
che lo vide eletto sugli scranni dei consiglieri 
comunali nella compagine dei cattolici fin dal 
1907, appena ventitreenne. Eletto sindaco, il suo 
mandato fu contrassegnato da grandi e dolorosi 
eventi: lo scoppio della Prima Guerra Mondiale 
(conflitto al quale l’Italia partecipò al fianco di 
Francia, Inghilterra e Russia il 25 maggio 1915) e 
le conseguenti ripercussioni socio-economiche 
per la nostra città. Nel primo caso, la Giunta e il 
Consiglio, su invito anche del Sindaco, decisero 
di prendere delle misure per venire incontro ai 

bisogni delle famiglie dei soldati al fronte perché 
«[anche] il Comune di Brugherio deve rispondere 
col suo concorso nell’opera caritatevole patriottica 
ovunque già iniziata, e perciò Egli [il Comune, 
n.d.r.] propone che si costituisca un comitato 
locale per raccogliere offerte paro [sic] delle 
famiglie bisognose dei richiamati, e di iniziare la 
sottoscrizione con quel contributo che i ristretti 
mezzi finanziari del comune consentono».

Nonostante Brugherio avesse superato i 
5.000 abitanti e fosse diventato un piccolo, 
ma vivace centro protoindustriale, il Comune 
non disponeva dei mezzi finanziari per frenare 
l’inflazione del carovita che, a causa delle tasse 
belliche, stava stravolgendo l’industria italiana. 
Si decise, pertanto, di “falsificare” i bilanci 
dell’amministrazione comunale per evitare 
disordini pubblici come già erano avvenuti a Sesto 
San Giovanni, Desio, Lissone, Seregno e Vimercate. 
Ad aggravare ulteriormente la situazione fu 
l’assenza del sindaco perché chiamato sotto le 
armi come si evince dai verbali delle sedute dal 
30 marzo 1916 al 20 agosto del 1917: durante 
questo periodo presiedette la Giunta ed il Consiglio 
Comunale l’assessore anziano Alfredo Teruzzi. 

Il 4 novembre 1918 le ostilità cessarono, ma 
non i guai per l’Amministrazione Santini: le 
illegalità finanziarie attuate per mantenere 
l’ordine pubblico in città attirarono ben presto 
l’attenzione della Prefettura la quale mandò in 
città, all’inizio del 1920, il primo commissario 
prefettizio della storia di Brugherio: Luigi 
Vernoni. Santini fu comunque rieletto consigliere 
comunale e continuò a partecipare alle attività 
consiliari fino all’avvento del Fascismo. Ricevuto 
all’indomani della Grande Guerra il titolo di 
cavaliere, Giovanni morì, come si può scorgere (un 
po’ difficoltosamente) dall’epigrafe sul loculo nella 
cappella gentilizia situata nel Cimitero Vecchio di 
Brugherio, il 19 maggio 1969. 

Non risulta che ci siano discendenti, per via dello 
stato decadente in cui versa la cappella medesima.

di Daniela Nava snc 
dal 1929
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