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

ASSASSINIO 
SUL NILO
Sabato 26 ore 21.15
Domenica 27 ore 21.15

LA FIERA DELLE ILLUSIONI 
NIGHTMARE ALLEY

Domenica 27 ore 18
Lunedì 28 ore 21.15

GUARDA IL TRAILER GUARDA IL TRAILER

Carnevale senza carri
ma c’è la festa in piazza
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SICUREZZA
Daspo urbano: la Questura
vieta l’accesso
a piazza Roma
a quattro ragazzi

COMUNITÀ
Ecco tutti gli appuntamenti
della Quaresima
nelle quattro parrocchie

POLITICA
La minoranza lascia
il Consiglio comunale
in polemica per i modi
di presentazione del bilancio

VOLLEY
I Diavoli Rosa ci prendono
gusto: seconda vittoria
consecutiva in trasferta

GIOCHI
In Biblioteca prende il via
il primo torneo di scacchi
organizzato per gli amatori
e appassionati della città

TEATRO
Martedì 1 marzo
al San Giuseppe il musical
è “Transylvania show”

“
“

Invito tutti a fare
il prossimo 2 marzo, 

Mercoledì
delle Ceneri,
una giornata

di digiuno per la pace

Incoraggio
in modo speciale
i credenti perché

in quel giorno
si dedichino

intensamente
alla preghiera
e al digiuno.

La Regina della Pace 
preservi il mondo

dalla follia
della guerra.
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PAPA FRANCESCO

Anche quest’anno non 
ci sarà la sfilata dei car-
ri di Carnevale. Le re-

strizioni dovute alla pandemia 
hanno suggerito prudenza. So-
prattutto, era impossibile fare 
previsioni mesi fa, quando sa-
rebbero dovuti iniziare i prepa-
rativi per l’allestimento dei carri 
allegorici e dei costumi. Anche 
la Diocesi di Milano ha sconsi-
gliato agli oratori di organizzare 
sfilate. Però, i numeri della pan-

demia sono in grande calo (i det-
tagli sono a pagina 3) e dunque 
il Comune ha deciso di non la-
sciar passare un altro Carnevale 
senza festa. Sabato dalle ore 9 
e per tutto il giorno, in piazza 
Roma ci saranno animazione 
per bambini, trenino, mercatino 
di hobbysti e sapori. Si replica 
domenica, sempre in piazza Ro-
ma e sempre con animazione e 
bancarelle. Tutte le famiglie so-
no invitate, con travestimenti e 

coriandoli: le fontane sono già 
state “impacchettate” e sigillate 
per evitare che i coriandoli fini-
scano nelle tubazioni.
Tra gli eventi di Carnevale non 
vanno dimenticati anche quelli 
legati alla mostra “Le immagini 
della fantasia” e il musical dal vi-
vo per tutta la famiglia e il film 
proposti come sempre nei gior-
ni di festa dal cinema teatro San 
Giuseppe: tutti i dettagli sono a 
pagina 15.  F.M.

PAGINA 13
All Soccer fa la partita, il Cgb i gol:

il derby Juniores finisce 0-3

CONSIGLIO COMUNALE
La guerra a 200 chilometri
della città gemella Prešov

«Stamattina mi hanno scritto gli amici 
della città gemella di Prešov, il confine 
dell’Ucraina è a 200 chilometri da loro, 
come se noi pensassimo a una guerra 
che può arrivare a Bologna». Con queste 
parole il sindaco Marco Troiano ha 
aperto il Consiglio comunale di giovedì. 
Visibilmente emozionato, ha riferito dei 
messaggi e foto ricevuti dalla Slovacchia, 
dalla città gemellata con Brugherio. 
Diversi consiglieri sono poi intervenuti, 
dichiarandosi tutti contrari all’invasione 
russa e solidali con la comunità ucraina di 
Brugherio.

https://www.youtube.com/watch?v=spCGrvlj3ts
https://www.youtube.com/watch?v=LdFUEDScpZU
https://www.youtube.com/watch?v=JO2yDFIAAQA


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 26 feb.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046
Domenica 27 feb.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26  039.20.28.829
Lunedì 28 feb.  Santa Teresa - Viale Monza, 33  039.28.71.985
Martedì 1 mar.  Della Francesca - Via Volturno, 80  039.87.93.75
Mercoledì 2 mar.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Giovedì 3 mar.  Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Venerdì 4 mar.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532
Sabato 5 mar.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Domenica 6 mar.  Increa - Via Dorderio, 21  039.87.00.47

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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Quattro ragazzi, due ma-
schi maggiorenni e due 
femmine minorenni, 

sono stati oggetto di un “daspo 
urbano” che impedirà loro di en-
trare in piazza Roma.

Da qualche mese, raccontano te-
stimoni, gli abitanti di un edifi-
cio della piazza erano infastiditi 
da un gruppo di giovanissimi. 
Secondo i racconti, questi si ra-
dunavano in zona trascorrendo 
le serate in schiamazzi, risse e 
bivacchi. I motorini, parcheggia-
ti davanti l’ingresso del portone, 

impedivano anche l’accesso ai 
condomini.
I Carabinieri della stazione di 
via Dante, anche sulla base delle 
numerose segnalazioni, hanno 
iniziato un’accurata attività di 
identificazione dei ragazzi, indi-
viduando le loro generalità.
L’ultimo atto vandalico si è verifi-
cato la scorsa settimana quando, 
nel bar Centrale di piazza Roma, 
hanno iniziato a infastidire i 
clienti. Secondo quanto risul-
ta, alcuni dei giovani fumavano 
all’interno del locale, non indos-
savano la mascherina e avreb-

bero anche preso delle caramelle 
dal bancone.
Invitati ad uscire dal proprieta-
rio del bar, alcuni dei giovanissi-
mi si sarebbero scagliati contro 
di lui tentando di infrangere la 
parete in plexiglass che li sepa-
rava dalla cassa: un cliente, te-
mendo il peggio, è intervento in 
difesa del gestore, ma è stato a 
sua volta accerchiato e picchiato, 
riportando lesioni multiple per 
fortuna, a quanto risulta, non di 
grave entità.
I Carabinieri hanno identificato 
i responsabili e proposto nei loro 

confronti il daspo urbano, che im-
pedisce di accedere nuovamente 
all’area. Uno dei quattro non po-
trà accedere a piazza Roma per 
12 mesi, gli altri 3, invece, per 6 
mesi. I provvedimenti sono stati 
notificati in Questura ai quattro 
ragazzi accompagnati dai propri 
genitori, ai quali il Dirigente della 
Divisione Anticrimine Maurizio 
Ferraioli ha spiegato la finalità 
preventiva del provvedimento 
appena disposto, che va inteso 
come un richiamo di attenzione 
al fine di evitare pericolose e ben 
più gravi derive. Il Questore della 

Provincia di Monza e della Brian-
za Marco Odorisio ha evidenzia-
to «l’importanza di tali interventi 
in chiave di prevenzione a favore 
dei giovani come richiamo e sen-
sibilizzazione al rispetto delle re-
gole e del prossimo, improntan-
do il proprio agire ai valori della 
legalità, precondizione per un se-
reno e pacifico vivere comune», 
oltre alla «efficace sinergia evi-
denziata dal caso in esame dove 
i Carabinieri hanno dimostrato 
di saper ascoltare il territorio vei-
colando la voce del territorio agli 
uffici della Questura». F.M.

Accusati di schiamazzi
e di aver malmenato
un uomo, sono stati
identificati
dai Carabinieri

La Questura vieta l’accesso
a piazza Roma a 4 ragazzi
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DOTE SCUOLA
Un contributo da 100 euro
per comprare i libri delle medie

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

febbraio, sono 140. La scorsa 
settimana erano 162, il mercole-
dì precedente 352, prima ancora 
860 e quattro settimane fa era-
no 1.087. I positivi in città dall’i-
nizio della pandemia, febbraio 
2020, sono così saliti a 7.873, con 
un aumento di soli 84 in sette 
giorni. 
Il calo della gravità della pan-
demia è nettamente evidente 
anche tra i ricoveri Covid all’o-
spedale San Gerardo: alla data di 
lunedì 21 febbraio sono 73, con-
tro i 119 del lunedì precedente e i 
140 del lunedì prima ancora. L’età 
media è 73 anni. Nella settimana 
dal 14 al 20 febbraio hanno avu-
to accesso al Pronto soccorso del 
San Gerardo 1.629 pazienti, di cui 
104 con sintomatologia Covid, di 
cui 12 ricoverati. Un confronto 
con qualche settimana fa ren-
de evidente il miglioramento. 
Un mese fa, dal 10 al 16 gennaio, 
avevano avuto accesso al Pronto 
soccorso 1.393 pazienti, di cui 246 

con sintomatologia Covid, di cui 
94 ricoverati.
«Il numero dei pazienti ricove-
rati per Covid - conferma Paolo 
Bonfanti, Direttore dell’unità 
operativa di Malattie Infettive 
del San Gerardo - continua a 

scendere rapidamente, permet-
tendo così la riconversione dei 
reparti e la ripresa progressiva 
di tutte le attività, sia ambula-
toriali sia in regime di ricovero, 
destinate ai malati non affetti 
da Covid».

In questi giorni, ricorda Bonfan-
ti, «ricorre il secondo anniver-
sario dall’inizio della pandemia: 
l’ASST di Monza ha ricoverato 
in questi due anni più di 6mi-
la pazienti affetti da Covid. Un 
numero che parla da solo, che 

indica da una parte l’impatto 
drammatico che la pandemia 
ha avuto sulla vita di molte per-
sone e che dall’altra testimonia 
l’impegno degli operatori sanita-
ri che senza interruzione si sono 
prodigati, riprendendo il motto 
del medico americano Edward 
Livingston Trudeau, per “curare 
a volte, alleviare spesso, confor-
tare sempre”».

«Stiamo vivendo in questi gior-
ni - commenta anche il sindaco 
Marco Troiano - l’anniversario 
dell’inizio della crisi dovuta alla 
pandemia; a due anni di distan-
za sappiamo quanto abbiamo 
pagato questa situazione, da 
moltissimi punti di vista».
Ecco perché, aggiunge, «dob-
biamo, lo ribadisco ancora una 
volta, fare in modo che questa 
prospettiva di chiusura delle 
restrizioni sia accompagnata 
dai nostri comportamenti di 
prudenza e responsabilità, oltre 
che dalla scelta della vaccina-
zione».

Filippo Magni

Il Comune ha stanziato 5mila 
euro per la “dote scuola”, un 
contributo di 100 euro che 
sarà erogato a 50 famiglie 
che ne faranno richiesta allo 
scopo di acquistare i libri 
per la scuola secondaria di 
primo grado, la scuola media. 
Se le richieste eccedono la 
disponibilità, verranno favoriti 

alla Sezione Istruzione e 
Integrazione del Comune 
entro il 28 marzo, allegando 
il modulo che si trova sul sito 
del Comune di Brugherio 
oppure chiedendolo a 
istruzione@comune.
brugherio.mb.it. Il modulo 
va inviato correttamente 
compilato e firmato via 

i redditi più bassi.
Possono presentare la 
domanda i genitori o tutori 
di alunne e alunni che 
frequentano scuole medie di 
Brugherio o in altri comuni, 
purché si trovino nelle 
seguenti condizioni:
- Residenza dell’alunno nel 
Comune di Brugherio.

- Reddito ISEE del nucleo 
familiare non superiore a 
20mila euro.
- Siano in regola con il 
pagamento delle tariffe 
comunali di mensa, scuolabus, 
asilo, affitto della casa 
comunale
È necessario presentare 
domanda indirizzata 

Posta Elettronica Certificata 
(Pec) all’indirizzo protocollo.
brugherio@legalmail.it. Chi 
non ha un indirizzo Pec, può 
inviare un’email normale a 
istruzione@comune.brugherio.
mb.it allegando anche la foto 
di un documento di identità 
e della tessera sanitaria del 
genitore richiedente.

In città, in 4 settimane
i positivi al Coronavirus
sono scesi da 1.087 a 140

Due anni dopo Codogno,
numeri Covid in netto calo

https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid/dashboard-vaccini-territorio
https://www.comune.brugherio.mb.it/news-e-iniziative/dettaglio/Contributo-per-spese-scolastiche-studenti-di-scuola-secondaria-di-1-grado-bonus-libri-anno-scolastico-2021-2022/


C’è sempre bisogno di sangue  

C’è bisogno di te,

cosa aspetti ?

Diventa donatore ! 
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RETTIFICA
Il parroco e le parrocchie
nella Comunità pastorale

8 APRILE
Cena di classe
per i nati nel ‘72

SICUREZZA
Non ha mai assicurato l’auto:
fermato e sanzionato dagli agenti

DA LUNEDÌ 28
La Guardia nazionale organizza
un corso di autodifesa per donne

Ci scusiamo con i lettori per 
aver scritto, sullo scorso 
numero di NoiBrugherio, 
che don Levi Spadotto sarà 
parroco a Sant’Albino. Dal 
2009, infatti, le tre parrocchie 
brugheresi (San Bartolomeo, 
San Paolo, San Carlo) e 
la parrocchia monzese/
brugherese di Sant’Albino e 

Un 74enne si è schianta-
to contro una cancellata 
in uscita dal benzinaio in 

viale Lombardia. Fortunatamen-
te, a quanto risulta, senza gravi 
conseguenze fisiche. È accaduto 
mercoledì 23 febbraio intorno alle 
ore 17, in viale Lombardia.
Il conducente di un’autovettura 
Hyundai Tucson, brugherese, 
uscendo dalla stazione di servizio 
ha fatto un’inversione a U e, per-
corsi circa 200 metri, ha urtato il 
passo carraio all’altezza del civico 
85. Trasportato in codice giallo 
al pronto soccorso dell’ospedale 
San Gerardo di Monza, oltre a 
ricevere le cure mediche, verrà 

sottoposto ad esami clinici ai fi-
ni di stabilire se guidava in stato 
di ebbrezza o sotto l’influenza di 
sostanze stupefacenti. Fortuna-
tamente non ci sono altre perso-
ne o veicoli coinvolti. Secondo i 
rilievi effettuati dalla Polizia Lo-
cale, la vettura non ha attraver-
sato l’aiuola: non ci sono tracce di 
pneumatici sull’erba. È dunque 
verosimile presumere che l’auto 
sia entrata nella pista ciclabile 
prima di abbattere la segnaletica.

I nati nel 1972 si ritrovano per una cena 
di classe il prossimo 8 aprile alle ore 20 
al ristorante Controluce di piazza Santa 
Caterina. Le iscrizioni (con caparra di 20 
euro) sono raccolte entro il 26 marzo 
dal negozio Sonia acconciature di viale 
Lombardia 136.

Ha comprato l’automobile il 31 agosto del 
2020, un anno e mezzo fa, e non l’ha mai 
assicurata. Il soggetto è un uomo residente 
a Bresso, intercettato martedì pomeriggio 
da una pattuglia della Polizia Locale 
all’intersezione tra via San Maurizio e via San 
Carlo. Gli agenti hanno constatato l’assenza 
della copertura assicurativa e hanno scoperto 
con sconcerto che l’auto non era mai stata 
assicurata. L’auto è stata dunque sequestrata 
e l’uomo sanzionato per 849 euro.

La Guardia Nazionale, distaccamento di 
Monza e Brianza, organizza dal 28 febbraio 
un corso di difesa personale per la donna, 
pensato per la donna e dedicato alla donna. 
24 lezioni 48 ore, livello II full contact. 
Basato sui metodi di addestramento militari 
Nato, pensati per il personale femminile. 
Verranno proposte tecniche e procedure di 
prevenzione, disimpegno e neutralizzazione 
per difendersi nelle aree urbane, extraurbane 
e sui mezzi pubblici.  Adatto a tutte le 
donne di ogni età e livello di allenamento. 
Dove: Corona Ferrea Asd in via Isonzo 26 
Brugherio ogni lunedì e mercoledì ore 20-22. 
Info e iscrizioni: info@guardianazionale.com.

San Damiano (Santa Maria 
Nascente e San Carlo) sono 
riunite nell’unica Comunità 
pastorale Epifania del Signore. 
Ciò significa che, pur restando 
parrocchie in tutto e per 
tutto, sono però chiamate a 
un cammino comune con un 
unico parroco, che dal 2009 è 
don Vittorino Zoia. 

L’incidente ha visto
protagonista un 74enne
senza gravi conseguenze

Si schianta in 
viale Lombardia

IN TRIBUNALE

SIMONA SERRA 
Avvocato 

Falsificare il green pass 
è reato oppure no?

In caso di contraffazione o alterazione del Green 
Pass ad opera del privato, quest’ultimo incorrerà 
nel delitto di cui all’articolo 482 del Codice 
Penale (falso materiale commesso da privato).
Con il Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 
convertito con modificazioni dalla Legge 17 
giugno 2021 n. 87 sono state introdotte le 
“Certificazioni Verdi anti COVID-19”, meglio 
conosciute come Green Pass. Attraverso tali 
certificazioni, si attesta l’avvenuta vaccinazione 
contro il Covid-19, l’avvenuta guarigione o 
l’essersi sottoposti ad un test molecolare o 
antigenico rapido con risultato negativo.
Come altrettanto noto, per arginare la rapida 
diffusione del virus, il Governo ha introdotto 
dall’autunno scorso nuove disposizioni 
in materia, le quali hanno comportato 
l’ampliamento dei luoghi nei quali il possesso di 
tali certificazioni si rende requisito necessario per 
l’accesso.
Nello specifico, sussiste ad oggi l’obbligo di 
Green Pass - base o rafforzato - per accedere 
ai luoghi di lavoro, a determinati servizi, uffici 
pubblici, servizi postali, banche e attività 
commerciali.
Alla luce di tali disposizioni hanno però iniziato 
a diffondersi metodi non regolamentati per 
ottenere la certificazione verde, ad esempio 
tramite piattaforme, nelle quali dietro 
corrispettivo, vengono realizzate e vendute false 
certificazioni perfettamente contraffatte.
Coloro i quali falsificano o acquistano queste 
certificazioni contraffatte sono perseguibili 
penalmente, per i seguenti reati.
In caso di contraffazione o alterazione del Green 
Pass ad opera del privato, quest’ultimo incorrerà 
nel delitto di cui all’art. 482 c.p., falso materiale 
commesso da privato. Trattasi di un reato 
comune, in quanto la condotta incriminatrice può 
essere posta in essere da chiunque, è un reato di 
pericolo nel senso che per la realizzazione della 
fattispecie è sufficiente la sola contraffazione o 
alterazione del documento.
Il Green Pass, dunque, ai fini della sua 
categorizzazione normativa è equiparabile a un 
certificato o ad un’autorizzazione amministrativa; 
la pena prevista per la sua contraffazione è 
quella della reclusione da quattro mesi a due 
anni, la procedibilità è d’ufficio.
Altresì viene sottoposto a sanzione il soggetto 
che, pur non essendo concorso materialmente 
nella contraffazione, acquista ed utilizza 
la certificazione falsa. In tale ipotesi si 
configurerebbe la fattispecie di cui all’art. 489 
del codice penale.
Il reato si intende realizzato nel momento in cui 
si fa utilizzo della falsa certificazione, pertanto, 
costituisce elemento soggettivo il dolo generico 
inteso quale coscienza e volontà di utilizzare 
un atto falso. In tal caso, il soggetto autore del 
reato soggiace alla medesima pena del reato di 
contraffazione ridotta di un terzo; la procedibilità 
è di ufficio quando, come in questo caso, l’uso di 
atto falso riguarda un atto pubblico.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
http://guardianazionale.com
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IN INTERNET E AL MERCATO
La Lega lancia un sondaggio
«per fare una fotografia della città»

Tutti i consiglieri di mi-
noranza hanno abban-
donato giovedì sera la 

seduta del Consiglio comunale 
durante la quale gli assessori 
hanno presentato il Bilancio di 
previsione 2022. La seduta si è 
tenuta mentre NoiBrugherio era 
in fase di stampa, abbiamo avuto 
solo il tempo di scattare una foto 
e seguire le fasi iniziali della se-
duta. Ne racconteremo il prosie-
guo sul prossimo numero.
I consiglieri di minoranza aveva-
no già esposto le ragioni del loro 
gesto in una conferenza stampa 
tenutasi mercoledì sera, il gior-
no prima. «Il 22 dicembre – ha 
affermato Mariele Benzi, presi-
dente della commissione Bilan-
cio e consigliera della lista Assi 
sindaco – ho inviato una Pec 
(posta elettronica certificata, 
una sorta di raccomandata con 
ricevuta di ritorno via email) al 
sindaco e alla giunta, chiedendo 
in quali date gli assessori fossero 
disponibili a presentarsi in com-
missione e illustrare il bilancio». 
È un passaggio «necessario e 
consueto – aggiunge – che aiuta 
i consiglieri a sviscerare un do-
cumento ostico qual è il bilan-
cio comunale». La Pec, afferma 
Benzi, «alla data di mercoledì 23 
febbraio, due mesi dopo, non ha 
ancora avuto risposta». Giovedì 

in Consiglio è stato presentato 
il Bilancio «e io, presidente della 
commissione bilancio – ha ag-
giunto Benzi – l’ho saputo solo 
quando il mio collega di partito 
Roberto Assi si è trovato alla 
conferenza dei capigruppo di 
mercoledì 16 e gli è stato presen-
tato il programma del Consiglio. 
Mi ha avvertito e non c’erano 
neanche più i tempi tecnici per 
convocare la commissione». Da 
qui la decisione di abbandonare 
l’aula, le ha fatto eco Massimilia-
no Balconi (X Brugherio) «anche 
perché, ad oggi, non abbiamo in 
mano nessun documento pre-
paratorio, neanche il parere dei 
Revisori dei conti. Per come è 

strutturata la seduta non potre-
mo neppure fare domande, ma 
solo ascoltare gli assessori. Non 
fare domande non sarebbe un 
problema, dato che sono previ-
ste nella seduta successiva, se 
ne avessimo parlato già in com-
missione o se fossero state già 
programmate, a seguito della 
seduta di consiglio, le date per le 
audizioni dei Consiglieri in com-
missione». Ma siccome ciò non 
è accaduto, ha aggiunto, «non 
possiamo accettare questa man-
canza di trasparenza e di parte-
cipazione. E mi fa male saltare 
il consiglio, avevo sempre par-
tecipato». L’impressione della 
minoranza, ha proseguito Ste-

fano Manzoni (Lega) «è che sia-
mo considerati non come parte 
della democrazia comunale, ma 
come zavorre che rallentano il 
loro cammino verso la terra pro-
messa». Peraltro, ha aggiunto, 
«è anche l’ultimo anno dell’am-
ministrazione Troiano, sarebbe 
stato ancor più utile capire bene 
le iniziative che lasciano al pros-
simo sindaco».
Particolarmente critico su tra-
sparenza e partecipazione anche 
Michele Bulzomì (Forza Italia) «e 
la pecca non è tanto nei confron-
ti di noi consiglieri, quanto più 
dei cittadini che rappresentiamo. 
La giunta dice spesso che il luogo 
in cui sviscerare i problemi tecni-

ci è la commissione, non il consi-
glio, e poi non la favoriscono?». 
Secondo Roberto Assi «l’Ammi-
nistrazione vede i momenti di 
democrazia come un inciampo 
da evitare o superare il prima 
possibile». La giunta, secondo il 
consigliere, è «accartocciata su se 
stessa, non facciamo consigli co-
munali in cui poter portare pro-
poste da 2 mesi. La commissione 
territorio si è riunita forse 1 volta 
all’anno, quella dei Servizi sociali 
anche meno. E la maggioranza 
cosa dice?».
Il gesto forte dell’abbandono 
dell’aula, hanno tenuto a precisa-
re i sette consiglieri di minoranza 
presenti alla conferenza stampa, 
sarà comunque seguito da un’at-
tenta analisi dei documenti di 
bilancio in vista dei successivi 
consigli. Così come, hanno anti-
cipato, torneranno tutti in aula 
per il successivo consiglio in pro-
gramma venerdì 25 febbraio.
Ha presieduto la seduta Andrei-
na Recalcati, vicepresidente, es-
sendo assente il presidente Pie-
tro Virtuani. Recalcati ha detto 
di accettare il gesto dei consiglie-
ri, ma di ritenerlo non corretto in 
quanto, ha aggiunto, «le commis-
sioni si sono sempre tenute dopo 
la seduta di presentazione del 
Bilancio».

Filippo Magni

La sezione brugherese 
della Lega lancia un 
sondaggio per chiedere ai 
cittadini cosa ne pensano 
della città. 
«È un’iniziativa – spiega il capo 
politico del partito, Maurizio 
Ronchi – per capire meglio il 
polso di Brugherio».
Si accede inquadrando il 

Damiano e sabato 12 
in via XXV aprile». 
Nel sondaggio viene 
chiesto, ad esempio, 
se nel proprio quartiere 
è prioritario avere un’area 
cani, parcheggi, illuminazione 
oppure sicurezza.
Oppure, se la pulizia e la 
cura del verde sono ritenuti 

QR code qui accanto con lo 
smartphone.
«Distribuiremo anche questi 
QR code, plastificati, in 
diversi locali e negozi del 
territorio, così da ampliare 
il più possibile la platea del 
sondaggio. E per chi non è 
tecnologico, saremo presenti 
al mercato, venerdì 11 a San 

sufficienti.
Manca un anno e 
mezzo alle elezioni 

comunali e, afferma 
Ronchi, «questo 

sondaggio vuole fare una 
fotografia attuale della città 
e potrà anche diventare la 
base della proposta politica 
elettorale».

Gesto polemico
della minoranza
(Movimento 5 stelle 
escluso) per le modalità
di condivisione

La giunta presenta il Bilancio
e l’opposizione lascia l’aula

CENTRODESTRA
Prove di campagna elettorale?

Mercoledì, 7 consiglieri di minoranza hanno 
convocato una conferenza stampa congiunta. Non 
accadeva da anni. Erano presenti i rappresentanti 
di Brugherio Popolare Europea, X Brugherio, Lega, 
Forza Italia. Impossibile non chiedersi se fosse un 
primo passo di una campagna elettorale che li 
porterà, nella primavera del 2023, a presentare un 
candidato unico e condiviso. «Siamo qui – hanno 
detto – per parlare del Bilancio. Ma non neghiamo 
che, ultimamente, ci troviamo molto d’accordo su 
un’idea di città comune. Se andiamo avanti così, 
credo che troveremo l’unione».

I NOSTRI RICORDI

ANGELA SILIOTTO

Angela Siliotto
 i tuoi figli ti ricordano sempre.

Antonio e Giovanni

https://brugherio.synedrio.eu/vod/6217de8bd2cac85a9e3a2f2d


Mancavano solo tre storie per 
completare la sua opera, «La Col-
lana dei Pionieri», ma se ne è an-

dato prima di poterle pubblicare. Romano 
Montanari, 89 anni compiuti lo scorso 24 
gennaio, era originario di Lugo di Roma-
gna, ma viveva da tantissimi anni a Bru-
gherio, dove aveva messo su famiglia con 
la moglie Caterina. È morto per le conse-
guenze di un precedente attacco cardia-
co tra la notte di venerdì e 
la mattina di sabato scorsi 
nella sua abitazione di viale 
Lombardia. L’ultimo saluto 
a Romano, che voleva esser 
ricordato prima ancora che 
come scrittore per la sua 
esperienza e il suo lavoro 
svolti nella imprenditoria e 
nell’industria internaziona-
le, è avvenuto lunedì pome-
riggio nella chiesa parroc-
chiale di San Bartolomeo. 
Laureatosi in Scienze stati-
stiche e attuariali, per più di 
vent’anni si era dedicato al 
commercio e al marketing per un gruppo 
multinazionale americano, e poi come so-
lista. Almeno fino a quando, alla soglia dei 
cinquant’anni si era appassionato allo svi-
luppo dell’attività nel settore dell’automa-
zione industriale; proprio da lì, nella metà 
degli anni Novanta Montanari aveva co-
stituito una propria società, la Genimpex 
Srl, con l’obiettivo di iniziare in proprio la 
produzione di tappetini decontaminanti 
per le sale operatorie degli ospedali e per 
tutti i luoghi a rischio contaminazione; il 
tutto senza tralasciare importanti colla-
borazioni commerciali, come l’organizza-
zione della campagna abbonamenti per il 
Corriere della Sera. Quattro figli e cinque 

nipoti dopo, Romano aveva in più occa-
sioni raccontato la genesi della sua opera, 
una vera e propria «collana» di racconti: 
«L’attività svolta dal 1960 - ci aveva raccon-
tato - mi ha dato l’opportunità di viaggiare 
molto, e di incontrare alcuni “personag-
gi” che hanno saputo realizzare i loro so-
gni partendo da una semplice idea, o che 
hanno saputo cogliere una impensabile 
occasione trasformandola in realtà». Dal-

la sua esperienza, l’idea di 
lasciare ai posteri «un pic-
colo contributo per svilup-
pare quella cultura della 
creatività e dell’impresa 
che percepisco sempre più 
affievolita nei giovani che 
si affacciano al mondo del 
lavoro». Un incoraggiamen-
to a credere nei sogni ed a 
perseguirli con coraggio e 
convinzione, prendendo 
esempio da dieci storie di 
«Pionieri», ex clienti e per-
sone lontane dall’essere “i 
grandi uomini della Storia” 

da tutti conosciuti, ma protagonisti di una 
realtà che lavora in silenzio, e che dà un 
contributo molto forte allo sviluppo della 
società. Le pubblicazioni già in commer-
cio, edite da Altromondo Editore di qu.bi 
Me, sono «Il dubbio», «La luce che venne 
da Est», «Loka», «Centomila poltrone», 
«Un piccolo uomo», «La tela di Arakne»; il 
settimo episodio intitolato «Il Condor» è 
attualmente in stampa, e con l’editore ne 
era stata concordata l’uscita entro marzo. 
Degli ultimi due racconti, invece, non si 
conosce l’oggetto e il destino: «Si andrà al 
prossimo autunno» aveva annunciato Ro-
mano; ora l’augurio è che anche le restanti 
storie trovino voce. E.P.

Grandi novità in casa Flipness, 
l’associazione fondata da Giam-
battista Schiaffino in memoria 

del figlio Filippo (Flipness per gli amici), 
per “appassionare qualcuno a qualcosa”. 
Il sogno di realizzare una radio indipen-
dente della città di Brugherio, dopo mesi 
di lavoro, sta per diventare realtà: «A bre-
ve saremo on-air; la data ufficiale non c’è 
ancora, ma probabilmente sarà prima di 
Pasqua». 
Per questo si cercano appassionati del 
settore, con o senza esperienza e, perché 
no, di Brugherio proprio come Filippo, 
che abbiano voglia di mettersi in gioco 
in uno dei tre ruoli previsti: regista ra-
diofonico, speaker e responsabile della 
parte social del progetto. Proprio per 
le prime due figure venerdì 25 febbraio 
è iniziato un corso di introduzione alla 
conduzione radiofonica, con l’obiettivo 
di fornire le nozioni di base per approc-
ciarsi al mondo della radio; il percorso si 
svilupperà nelle serate di martedì 1, 15 

e 22 marzo dalle 21 alle 23 presso i locali 
dell’associazione in piazza Cesare Batti-
sti n. 6 secondo una parte teorica seguita 
immediatamente dalla pratica, in modo 
da poter verificare immediatamente ciò 
che si è appreso.
Alla fine del corso, la cui iscrizione è gra-
tuita, ogni partecipante avrà a disposi-
zione una serie di strumenti operativi 
che gli permetteranno di poter iniziare 
a entrare nel fantastico mondo della 
radio. Radio cittadina, che assumerà 
un’identità a sé stante, pur rimanendo 
legata a Flipness: due realtà che, del re-
sto, condivideranno un nuovo spazio nei 
locali di piazza Roma. 
Continuate a seguire il Noi Brugherio 
per rimanere aggiornati sulle prossime 
novità; per rimanere informato sui pro-
getti e chiedere informazioni sui percor-
si, Flipness è anche presente sui canali 
social (Facebook e Instagram) e contatta-
bile all’indirizzo info@associazioneflip-
ness.org. E.P.

È morto all’età di 89 anni, di prossima uscita il suo ultimo libro

Addio a Montanari,
scrittore imprenditore

AL VIA ANCHE I CORSI PER RAGAZZI

Flipness pronta a inaugurare una radio
e cerca appassionati ed esperti

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

E-MAIL: INFO@SANGIUSEPPEONLINE.IT

TRANSYLVANIA 
SHOW 
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CARNEVALE 
MARTEDÌ 1 MARZO ORE 16

Sono ancora validi gli abbonamenti e i biglietti 
già acquistati per la recita annullata del 25/2/2020

NUOVI ACQUISTI 
durante gli orari di apertura della biglietteria 

e on-line su www.sangiuseppeonline.it
Ingressi: Adulti € 10 • Bambini e Ragazzi € 8

Tel. 039 870181 biglietteria – 039 2873485 uffici

http://www.associazioneflipness.org/corsi/
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Primo torneo amato-
riale di scacchi a palaz-
zo Ghirlanda, presso la 

sede della Biblioteca Civica. La 
Biblioteca organizza, nel mese 
di marzo, un torneo dedicato 
al gioco degli scacchi a scopo 
divulgativo. L’iniziativa nasce 
all’interno della più ampia of-
ferta promossa con il servizio di 
gioco in sede, che mette a dispo-
sizione degli utenti ormai più 
di duecento giochi da tavolo, 
adatti dai 3 ai 99 anni. La “scac-
chimania” approda dunque an-
che a Brugherio; l’iniziativa si 
avvale della collaborazione di 
alcuni volontari dell’ex Circolo 
di Brugherio, ora affiliato al Cir-
colo Martesana Scacchi: grazie 
a loro, saranno messe a disposi-
zione scacchiere regolamentari 
e orologi per regolare i tempi 
delle partite. «Un altro tassello 
- dichiara l’assessora alle Politi-
che culturali Laura Valli - che 
si aggiunge alla scommessa di 
fare della nostra Biblioteca un 
luogo pubblico, nel quale i citta-
dini non sono più solo destina-
tari di un eccellente servizio e di 
ottime iniziative di promozione 
della lettura, ma anche frequen-
tatori e a loro volta animatori 
di uno spazio sempre più poli-
valente e capace di rigenerare 
relazioni di prossimità». Grazie 
dunque ai bibliotecari prosegue 

«che non smettono di metter-
si continuamente e, in questo 
caso letteralmente, in gioco e 
al Circolo scacchistico per aver 
voluto offrire ai brugheresi 
questa ulteriore opportunità». 
La partecipazione al torneo è 
aperta a tutti e tutti coloro che 
abbiano compiuto 14 anni, ed 
è gratuita. Occorre prenotarsi. 
Verranno ammessi i primi 16 
iscritti in ordine cronologico.
La prima fase si svolgerà nel-
le serate di mercoledì 9, 16 e 
23 marzo, a partire dalle ore 

20.45. I sedici concorrenti ver-
ranno suddivisi per sorteggio 
in quattro gironi all’italiana. I 
primi classificati di ogni girone 
passeranno alla fase successi-
va, con semifinali e finale, che 
si svolgerà sabato 26 marzo, 
in orari da definire in accor-
do coi partecipanti. Per par-
tecipare, occorre compilare il 
form a questo link: https://bit.
ly/BiblioScacchi. Le iscrizioni 
si sono aperte il 25 febbraio 
e chiuderanno lunedì 7 mar-
zo. Regolamento sulla pagina 

web del Comune di Brugherio, 
sezione Biblioteca iniziative. 
Accesso subordinato al rispet-
to delle normative antiCovid 
vigenti. 

Anna Lisa Fumagalli

Aperte le iscrizioni,
16 posti disponibili
in collaborazione con
il Circolo Martesana

In Biblioteca il primo
torneo di scacchi

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

PICCOLI 
ANNUNCI ECONOMICI

FOTOCLUB RIBO 

PROPONE, 

dal 25 aprile 

al 1 maggio 2022, 

un tour in Basilicata 

(Matera, Castelmezzano, 

Dolomiti Lucane, 

laghi di Monticchio, 

Melfi, Venosa), 

Napoli e Pompei. 

La quota di partecipazione, 

1.380 euro, comprende: 

transfer a/r in stazione 

a Milano, 

treno a/r per Napoli, 

hotel in camera doppia, 

pensione completa, 

bus per tutto il circuito, 

visite e ingressi 

come da programma, 

assicurazione Covid. 

Programma dettagliato 

su WWW.

FOTOCLUBRUGHERIO.IT. 

PER INFORMAZIONI 

E ISCRIZIONI: 

349.5522153

329.2388937

Medico “curante”

Ho avuto il Covid pre vaccinazione, ho avuto paura, mi sono 
sentita abbandonata dal Servizio Nazionale Sanitario. La 
risposta era: chiuditi in casa. Ma eravamo in guerra, contro un 
nemico sconosciuto e questa era la risposta da dare.
Sono passati due anni, ci siamo vaccinati, i numeri dei contagi 
stanno scendendo, la variante Omicron fa meno paura della 
Delta, siamo tornati in zona bianca. Allora perché non riesco 
più ad accedere al mio medico curante per le altre patologie? 
Perché le visite si fanno per mail, whatsapp o fotografie? 
Cos’è successo al Servizio sanitario?
Fuori dallo studio del mio curante un cartello invita prima a 

diventare urgenti e poi chiedere una visita, questo a causa 
dell’emergenza Covid. Il vecchio detto “prevenire invece di 
curare” è stato rottamato, si ricorre sempre più a visite private 
per risolvere i problemi.
So che esistono medici curanti seri, che non hanno 
abbandonato la loro professione dietro “Emergenza Covid”. 
Purtroppo non hanno posti liberi, mi devo accontentare di 
diventare urgente per essere curata.
Questa mia lettera è solo uno sfogo nella speranza che il 
rapporto medico-paziente torni ad essere reale.

Franca Sangalli

Info: tel. 039.2893.401, mail: 
biblioteca@comune.bru-
gherio.mb.it; sito del Co-
mune e pagina facebook 
della Biblioteca.

PAOLO DELL’ ORTO
27.02.1972 - 27.02.2022

A 50 anni dalla tua scomparsa 
sei sempre nei nostri cuori

i tuoi Figli
Gianni, Roberto e Valerio

   Nuore e Nipoti

GIUSEPPE BERETTA
23.10.1943 - 24.02.2011

Nessuno muore sulla terra 
finchè vive nel Cuore

di chi resta

La Tua Famiglia 

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

I NOSTRI RICORDI



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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IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Dal 27 febbraio al 19 
marzo arriva a Brughe-
rio la 39esima mostra 

“Le immagini della fantasia”. 
Da sedici anni la mostra inter-
nazionale di illustrazione per 
l’infanzia “Le immagini della 
fantasia”, ideata dalla fonda-
zione Štefán Žavrel di Sarme-
de, coinvolge Brugherio come 
sede espositiva coordinata con 
il contemporaneo allestimento 
di Monza. La protagonista 2022 
sarà l’illustratrice belga Gerda 
Dendooven con il suo Giubilo 
della creazione. A Brugherio 
invece prendono vita la stanza 
pedagogica “L’abitazione im-
maginata” e il percorso temati-
co “L’insolita concamerazione 
dell’universo”, corredati da un 
programma denso di iniziative 
e dalle tavole degli Allievi della 
Scuola Internazionale d’Illu-
strazione di Sarmede.
Per tre settimane, dal 27 febbra-
io al 19 marzo, la galleria della Bi-
blioteca e l’intero Palazzo Ghir-
landa saranno il luogo in cui 
piccoli e adulti potranno sco-
prire ed esplorare attivamente 
“l’abitare la concamerazione”. 
«Concamerazione, che parola 
insolita. Eppure immediata-
mente familiare - sottolineano 
dalla Biblioteca -, al suo interno 
scorgiamo subito delle camere, 
volendo anche una conca, e che 
dire di quell’azione finale? Là 
dove il nostro vocabolario d’uso 
non arriva, ci viene in soccorso 
l’immaginario che, a partire da 
queste suggestioni, dispiega 
davanti a noi una serie infini-
ta di stanze collegate da por-
te, finestre e corridoi, ognuna 

conchiusa in un ambiente più 
ampio ma, a sua volta, ognuna 
comprendente un mondo di og-
getti che entrano in relazione 
già solo per il fatto di condivi-
dere uno spazio». Ed ecco che 
«con un gioco di incastri e di ri-
mandi l’universo si presenta co-
me un unico immenso tessuto 
di cui ogni cosa abita una o più 

pieghe, partecipando al tutto e 
allo stesso tempo distinguen-
dosene in un continuo scambio 
reciproco». E non si tratta di 
semplici case, piuttosto di di-
mensioni personali che dicono 
molto di noi, del nostro modo di 
vivere nel mondo e di presen-
tarci al mondo.

Anna Lisa Fumagalli

Domenica 27 febbraio
ore 10 - 16.30 
ABITARE IL SEGNO. 
WORKSHOP CON 
ALESSANDRO SANNA
Per corsisti “adulti 
appassionati, anche senza 
esperienza”, Sanna li porterà  
a sperimentare, sulla scia del 
suo libro “Una casa, la mia 
casa”, la vitalità di un segno 
grafico che, anche casuale, 
può essere trasformato in 
un’immagine definita. 

Domenica 27 febbraio, ore 17.30 
INAUGURAZIONE 39° 
MOSTRA INTERNAZIONALE 
LE IMMAGINI 
DELLA FANTASIA
Inaugurazione ufficiale delle 
tre sezioni brugheresi con 
l’intervento dell’illustratore e 
pittore Alessandro Sanna in 
forma di intervista dialogata. 
A cornice verranno proposte 
delle letture a cura dei 
Sopravoce, l’ingresso è libero 
e l’invito è esteso a tutti. 

Sabato 5 marzo, ore 10.30 
UN MONDO DI MONDI 
TRA LE PIEGHE DEI LIBRI
L’atelierista Laura Costanzi 
aiuterà i bambini delle 
scuole materne, dai 3 ai 6 
anni, a costruire un libro dal 
formato davvero speciale: il 
leporello, un’unica striscia di 
carta ripiegata su se stessa a 
fisarmonica. Letture a cura dei 
Sopravoce. 

Sabato 5 marzo, ore 15 ed ore 17 
CASE NON A CASO
L’illustratrice presente in 
mostra Martina Tonello curerà 
un laboratorio per bambine e 
bambini delle elementari (6-11 
anni) 

Venerdì 11 marzo, ore 18 
“L’INSOLITA 
CONCAMERAZIONE 
DELL’UNIVERSO”
Conferenza del curatore della 
mostra, Gabriel Pacheco.

Sabato 12 marzo, 
ore 10 fascia 6 - 24 mesi
ore 11 fascia 24-36 mesi
ECCO. IO. QUI. 
NARRAZIONE SENSIBILE 
PER PICCOLI SCOPRITORI
Nudoecrudo teatro, con Franz 
Casanova e Alessandra Pasi, 
mette in scena uno spettacolo 
teatrale che chiama i 
piccolissimi a scoprire con gli 
occhi, le mani e i piedi, con il 
corpo nella sua interezza, con 
l’udito e con l’olfatto. 

Sabato 12 marzo, ore 15 e ore 17 
GUSCIO. CREA LA TUA 
CASA DI CARTA
Laboratorio di case pop-up 
destinato ai bambini dagli 8 
agli 11 anni. 

Sabato 19 marzo, tutto
il giorno, 10 - 10.45 - 11.30
-14 - 14.45 - 15.30. 
MILLEMILA OGGETTI 
NELLA CASA DI ALFREDO 
- INSTALLAZIONE GIOCO A 
CURA DI OFFICINA BALENA
Tutto il giorno dedicato ai 
bambini fino alla seconda 
elementare, 5-7 anni, 
all’insegna della scoperta di 
Alfredo e della sua vivacissima 
casa. Una vera esperienza 
in 3D. Tra un turno e l’altro, 
letture dei Sopravoce.

VISITE GUIDATE
PER SCUOLE E FAMIGLIE
Per le scuole cittadine sono 
previste visite guidate 
condotte dalle bibliotecarie 
Barbara Giusto e Marika 
Tarantola. Per visite con 
gruppi, occorre avvisare 
preventivamente e 
concordare l’orario per la 
visita guidata. Per singoli e 
famiglie, verranno riservati alle 
visite guidate altri pomeriggi 
su richiesta.  
La mostra è visitabile negli 
orari di apertura della 
Biblioteca, a ingresso libero e 
gratuito. Orari: lunedì, 9-12.30; 
martedì, mercoledì e venerdì, 
9-12.30 e 14-19; giovedì, 14-19; 
sabato, 9-12.30 e 14-18. Presto, 
grazie all’intervento dell’ufficio 
cultura sarà possibile visitare 
la mostra anche con un virtual 
tour che verrà caricato sul 
Museo virtuale del Comune. 

Dal 27 febbraio al 19 marzo la mostra
“Le immagini della fantasia”

Illustrazioni
negli spazi
vasti
e insoliti
dell’abitare

Info e prenotazioni
Per informazioni e per prenotare la par-
tecipazione alle varie iniziative, chie-
dere direttamente in Biblioteca (via 
Italia 27 - Brugherio) o telefonare al mat-
tino allo 039.2893.404, al pomeriggio allo 
039.2893.403 o scrivere una mail a biblio-
teca@comune.brugherio.mb.it. Sul sito del 
Comune di Brugherio e sulla pagina Face-
book della Biblioteca saranno disponibili 
tutte le informazioni dei vari eventi.

Come sempre, l’approdo delle Immagini della fantasia a Brughe-
rio si accompagna a letture, laboratori ed eventi che vanno ad im-
preziosire, soprattutto nei week-end, le settimane della Biblioteca e 
ad approfondire l’esperienza stessa della mostra. Tra illustratori, 
esperti del mondo dell’infanzia e i  Sopravoce, le occasioni da non 
farsi scappare sono molte e pensate per tutte le fasce di pubblico, dai 
più giovani agli adulti. «Prendendo in prestito le parole di Martina 
Tonello, artista esposta nella sezione Pedagogia e coordinatrice per 
noi di un laboratorio creativo, potremmo dire unica cosa richiesta: 
massima fantasia», affermano dalla Biblioteca. 

L’assessora alla cultura Laura Valli: 
«Ci si sente a casa 
in tantissimi luoghi»

L’assessora alle Politiche culturali Laura Valli 
spiega: «Si abita il corpo, una stanza, una 
casa, un Paese e si abita il mondo, ma si abi-
tano anche i sogni, i ricordi, le emozioni. E ci 
si sente a casa in tantissimi luoghi e situazio-

ni che nulla hanno a che fare con le consuete 
quattro mura domestiche. In questo lunghissi-

mo periodo in cui la casa è stata riparo e protezione, 
rifugio più o meno confortevole del nostro vivere, l’edizio-
ne della mostra di quest’anno ci proietta negli spazi vasti 
e insoliti dell’abitare, delle sue molteplici e stratificate 
dimensioni, delle infinite connessioni tra il dentro, il 
fuori e l’altrove permettendoci di scoprire che siamo tutti 
‘stranieri nostalgici in cerca di un’immensa e unica casa’. 
Un grazie speciale alla Biblioteca, ai Sopravoce, all’ufficio 
cultura e a tutti coloro che insieme a loro hanno allestito 
l’esposizione, progettato le attività e i laboratori, le letture, 
le conferenze e il virtual tour interattivo e multimediale 
che ancora una volta ci darà modo di apprezzare anche 
da remoto le straordinarie immagini in mostra». 

https://fondazionezavrel.it/le-immagini-della-fantasia-39/


  noibrugherio   
26 FEBBRAIO 202210

Si terrà domenica 6 
marzo il corso di forma-
zione per i nuovi chie-

richetti della parrocchia San 
Bartolomeo, dal titolo “È qui la 
festa?”. Si rivolge a tutti coloro 
i quali sono interessati a diven-
tare chierichetti oppure sem-
plicemente vogliono conoscere 
meglio il ruolo del chierichetto. 
«Vuoi approfondire - chiedono 
gli organizzatori - la tua ami-
cizia con Gesù e con gli altri? 
Vuoi aiutare i tuoi amici a vive-
re meglio la messa domenicale? 
Hai voglia di spendere un po’ 
del tuo tempo per un prezioso 
servizio alla tua comunità?». Se 
la risposta è sì, l’appuntamento 
è per domenica 6 marzo alle ore 
17 in oratorio San Giuseppe, via 
Italia. Il secondo incontro sarà 
sabato 12 marzo, sempre alle ore 
17 in oratorio San Giuseppe.

Per ulteriori informazioni 
o per confermare la 
partecipazione si può 
contattare il referente 
dei chierichetti 
Davide Rovelli 
al numero 333.7594304 
o all’indirizzo email 
davide.rovelli9@gmail.com

Appuntamento domenica 6 marzo
in oratorio San Giuseppe

Al via il corso
per diventare
chierichetti

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

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!

Vangelo di domenica 27 febbraio

39Disse loro anche una parabola: «Può forse un cieco guidare un altro 
cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? 40Un discepolo non è più 
del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo mae-
stro. 41Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non 
ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? 42Come puoi dire al tuo fratel-
lo: «Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio», mentre 
tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima 
la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza 
dall’occhio del tuo fratello.
43Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde 
albero cattivo che produca un frutto buono. 44Ogni albero infatti si rico-
nosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia 
uva da un rovo. 45L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori 
il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua boc-
ca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. (Lc 6,39-45)

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

La parabola che centra il punto
essenziale della nostra vita
Luca ci offre due piccole parabole molto note; queste 
parabole sono diventate dei proverbi che ripetiamo 
spesso. Ma siamo sicuri di aver capito bene quanto il 
Vangelo ci insegna?
La prima parabola riguarda la vista. Un cieco non può 
guidare un altro cieco e chi ha il proprio occhio ferito 
non ha la vista sufficiente per curare quello di un altro. 
Sembrano ovvietà; ma di quale vista si parla? Il Vangelo 
non sta parlando della vista fisica: è solo una immagine 
per indicare la vita interiore. La cura della vita interiore 
rende lo sguardo limpido e puro. S. Efrem, monaco 
siriano, usa un’immagine molto bella per indicare la 
limpidità dello sguardo; nei laghetti di montagna, 
di solito profondi, si vede il fondo con un sol colpo 
d’occhio quando la superficie dell’acqua è calma; basta 
un soffio di vento che increspa la superficie ed ecco 
che non si riesce a vedere il fondo con chiarezza. La 
pace del cuore è un dono che lo Spirito regale a coloro 
che glielo chiedono e che sanno ascoltare la sua voce 
sottile e delicata che parla nel cuore. Viviamo in un 
mondo, bello e amato da Dio, ma che è perennemente 
distratto da mille cose che impoveriscono la capacità 
di rientrare in sé stessi con uno sguardo limpido. Così 
viviamo male noi e non riusciamo a far star meglio gli 
altri. Penso a tanti genitori che vorrebbero togliere le 
pagliuzze dagli occhi dei loro figli, ma non si accorgono 
che prima debbono togliere la trave dal loro occhio: 
non si può chiedere agli altri di fare una cosa che non si 
è disposti a fare per primi; così nel rapporto tra moglie 
e marito bisogna procedere insieme riconoscendo con 
umiltà le proprie fatiche, accettando l’aiuto dell’altro/a.
La seconda parabola è forte e decisa nel centrare il 
punto essenziale della nostra vita; un punto da cui tutto 
parte e a cui tutto ritorna: il cuore. Bisogna stare attenti 
a dare il giusto significato al ‘cuore’. Il ‘cuore’ non è la 
sede del sentimento, l’amore non è un sentimento (cioè 
un ‘sentire dentro qualcosa’); il cuore è la sede della 
libertà, cioè del decidere: tagliare per fare una scelta, per 
mettere il cuore su una strada e indirizzare con coraggio 
la vita verso una meta grande, bella e gioiosa.
Tutto dipende dal cuore, cioè dalla scelta di fondo che 
rende liberi o schiavi.
I cattivi sono schiavi della loro cattiveria ed hanno un 
cuore malato; i buoni sono quelli che sanno costruire 
legami forti, generosi, gentili, fedeli. Le persone che 
seguono la strada della bontà diventano donne e uomini 
liberi.
C’è un’ultima osservazione da fare ed è legata ad una 
bella parola del Vangelo: l’abbondanza del cuore. I 
cristiani sanno di essere tanto amati perché la loro fede 
nasce dall’aver scoperto l’amore che Dio nutre per tutti 
gli uomini. L’essere amati (cioè l’essere scelti) insegna 
a scegliere, cioè insegna ad amare e ad amare con 
abbondanza. Coloro che amano hanno una vita libera, 
cioè senza limiti perché l’unica misura dell’amore è quella 
di amare senza misura.
Ma si può vivere cosi? Non sono solo belle parole? Se 
uno pensa di farcela da solo è certo che resteranno solo 
parole vuote, ma se ci si apre al dono dello Spirito il 
cuore viene abitato da questa misteriosa presenza divina 
che inizia una metamorfosi inarrestabile; così si capisce 
cosa voleva dire Gesù quando ha detto: ‘Amatevi come 
io vi ho amato’.
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Quest’anno pare che la 
Quaresima sia iniziata 
prima per l’amata Euro-

pa, con un conflitto bellico che 
incombe come ombra oscura 
sulla pace della comunità inter-
nazionale. Proprio per questo 
motivo, come preti della comuni-
tà pastorale, abbiamo deciso che 
tutte le messe, da lunedì 28 feb-
braio a venerdì 4 marzo, saranno 
celebrate con un’intenzione par-
ticolare in favore della pace. 
Il cammino quaresimale ini-
zierà come ogni anno il Merco-
ledì delle Ceneri (2 marzo) con 
una Celebrazione alle 17 nelle 
diverse parrocchie per tutti i ra-
gazzi dell’iniziazione cristiana 
e una Celebrazione Eucaristica 
straordinaria alle 20.30 pres-
so la parrocchia San Carlo, per 
permettere a chi lavora di vive-
re il rito che dà avvio alla qua-
resima; sono invitati a parteci-
pare alla celebrazione anche i 
preadolescenti, gli adolescenti e 
i diciottenni della città.

VENERDÌ 4 MARZO 
ALLE 6.20

Preghiera
in Villa Fiorita
Don Leo terrà un momento di 
preghiera presso la Villa Fiori-
ta, pensato per gli adolescenti, i 
giovani e gli adulti.

DAL 7 ALL’11 MARZO 
ALLE 6.20

Messa
del mattino
La settimana successiva inve-
ce sarà la tradizionale settima-
na forte: da lunedì 7 a venerdì 
11 i preti della comunità si al-
terneranno nella presidenza 
di una Celebrazione Eucaristi-
ca che si svolgerà ogni giorno 
alle 6.20 presso la chiesa San 
Bartolomeo. Un’occasione per 
aiutarci a vivere con uno sti-
le diverso il tempo forte della 
Quaresima, fin dalle prime ore 
del mattino.

DA VENERDÌ 11 MARZO
A VENERDÌ 8 APRILE

Vie Crucis
tutti i venerdì
Si svolgeranno ogni settimana 
le Vie Crucis nelle diverse par-
rocchie con i seguenti orari: 
San Bartolomeo, San Carlo e 
Sant’Albino alle 0re 15, mentre 
alle 17 presso San Paolo e presso 
l’oratorio San Giuseppe: questa 
Via Crucis avrà un taglio par-
ticolare per i ragazzi dell’ini-
ziazione cristiana e i preadole-
scenti.

LUNEDÌ 14 – MARTEDÌ 15 
– MERCOLEDÌ 16 MARZO

Esercizi
spirituali
La comunità è invitata a parteci-
pare agli Esercizi Spirituali “Io in 
loro e tu in me” tenuti dal biblista 
padre Alberto Maggi, alle ore 21 
presso la chiesa San Bartolomeo. 
Per chi non potrà essere in chiesa 
vi sarà la possibilità di seguire la di-
retta streaming sul canale YouTu-
be “Epifania del Signore - Brughe-
rio”. Padre Maggi è un nome noto 
nella rete e questi esercizi sono 
un’importante occasione per sco-
prire la ricchezza del suo pensiero 
così aderente al reale e vicino ad 
ogni persona nella sua condizione. 

GIOVEDÌ 24 MARZO

A sostegno
dei bimbi etiopi
In occasione della giornata dei 
Martiri Missionari, le famiglie 
della comunità pastorale sono 
invitate a vivere presso la propria 
abitazione una cena sotto il se-
gno della povertà e semplicità. È 
un richiamo a contribuire in ma-
niera fattiva al progetto missio-
nario “Il giardino della sapienza” 
che è stato scelto come progetto 

di carità quaresimale, il cui fine è 
la costruzione di una scuola per 
i bambini di Dukra, un villaggio 
della regione del Kaffa in Etiopia. 
La Quaresima diventi un mo-
mento in cui apriamo il cuore e 
volgiamo lo sguardo verso chi vi-
ve in condizioni di bisogno.

LUNEDÌ 4 APRILE 
ALLE 21

Le donne del 
Sabato Santo
Momento di riflessione online 
per donne, cui seguirà la preghie-
ra e meditazione di Sabato Santo 
16 aprile alle ore 5.30 del mattino 
nella chiesa di San Bartolomeo. 
Verranno in seguito comunicate 
le modalità per partecipare ad 
entrambi gli appuntamenti.

DOMENICA 10 APRILE 
ALLE 18

“Spettacolo
della Croce”
Sabato 9 aprile i diciottenni e i 
giovani sono convocati presso 
il duomo di Milano per parte-
cipare alla Veglia in Traditio 
Symboli presieduta dal nostro 
Arcivescovo mons. Mario Del-
pini. Il giorno successivo, dome-

nica 10 aprile, alle 18, don Leo, 
aiutato dai giovani, terrà una 
meditazione sullo “Spettacolo 
della croce” nel Vangelo di Luca, 
presso l’oratorio San Giuseppe.

AD APRILE

Confessioni
A ridosso della Pasqua saranno 
offerti diversi momenti per gu-
stare del perdono del Signore 
attraverso il Sacramento della 
Riconciliazione: martedì 5 aprile 
alle 21 sarà il turno degli adole-
scenti, venerdì 8 aprile alle 21 toc-
cherà ai preadolescenti, entram-
bi presso l’oratorio San Giuseppe. 
I preti della comunità saranno 
disponibili nelle diverse parroc-
chie la sera, alle 20.30, secondo 
il seguente calendario: giovedì 
7 presso Sant’Albino, lunedì 11 
presso San Bartolomeo, martedì 
12 presso San Carlo, mercoledì 13 
presso San Paolo. 

Il Triduo
Il cammino quaresimale si con-
cluderà con le Celebrazioni del 
Triduo Pasquale, delle quali vi 
parlerò più avanti in un ulteriore 
articolo. Per ora vi invito a prepa-
rarvi, per vivere appieno il tem-
po che ci separa dalla gioia della 
Resurrezione: un tempo ricco di 
appuntamenti e di importanti 
occasioni di crescita spirituale.

don Pietro Guzzetti

MERCOLEDÌ 2 MARZO
La Comunità pastorale raccoglie l’appello di Papa Francesco:
preghiera e digiuno per la pace contro la follia della guerra
Papa Francesco sa che la 
politica non basta a cambiare 
i cuori, solo Dio può farlo, si 
rivolge quindi a tutti invitando 
credenti e non credenti ad 
unirsi in una supplica corale 
per la pace:
«Gesù ci ha insegnato che alla 
insensatezza diabolica della 
violenza, si risponde con le 

Regina della Pace preservi 
il mondo dalla follia della 
guerra».

La Comunità Pastorale 
Epifania del Signore accoglie 
l’invito del Pontefice e invita 
tutti, credenti e non, a vivere 
un mercoledì delle ceneri di 
digiuno per la pace.

armi di Dio, con la preghiera e 
il digiuno. 
Invito tutti a fare il prossimo 2 
marzo, Mercoledì delle Ceneri, 
una giornata di digiuno per la 
pace. 
Incoraggio in modo speciale i 
credenti perché in quel giorno 
si dedichino intensamente 
alla preghiera e al digiuno. La 

Con il mercoledì
delle ceneri, 2 marzo,
inizia il tempo forte
verso la Pasqua
di Risurrezione

Messe all’alba, preghiere, incontri:
il programma della Quaresima
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VOLLEY GIOVANILE
Cinque Diavoli al pre-juniores,
convocato anche coach Traviglia
I Diavoli Rosa si sono visti 
recapitare la convocazione 
in nazionale di volley di ben 
5 elementi in occasione del 
collegiale Pre-Juniores che 
si terrà dal 27 febbraio al 
primo marzo, presso il centro 
federale Pavesi di Milano. 
I prescelti sono: Tommaso 
Barotto, Pietro Bonisoli, 

notizia, il coach commenta «È 
stata una notizia inaspettata 
e bellissima, che mi riempie 
d’orgoglio, arricchita dal 
fatto che è legata ai ragazzi 
del 2005 con cui ho vinto il 
primo scudetto personale e 
societario. Avrò la fortuna 
di lavorare gomito a gomito 
con un allenatore esperto 

Daniele Carpita, Giacomo 
Selleri e… coach Moreno 
Traviglia.
Dopo essere stato promosso 
poche settimane fa sulla 
panchina della squadra 
maggiore della Gamma 
Chimica, sarà il secondo del 
CT Michele Zanin nel corso di 
questo breve ritiro. Appresa la 

come Michele Zanin, da cui 
cercherò di imparare quanto 
più possibile e a cui cercherò 
di dare tutto il mio supporto e 
le mie capacità». 
Complimenti a lui, e ai ragazzi 
dei Diavoli-Powervolley. La 
collaborazione tra le due 
società si sta rivelando di 
notevole successo.
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Non c’è due senza tre, 
cosicché a tre sono sa-
lite le vittorie stagionali 

della Gamma Chimica Diavoli 
Rosa di Brugherio, che dopo 
Savigliano sbanca anche Bel-
luno, vincendo col risultato di 
1-3, parziali di 25-16, 20-25, 21-25, 
27-29.  E come contro Savigliano 
una vittoria ottenuta al quarto 
set, ai vantaggi, ma questa vol-
ta in rimonta. Infatti, causa una 
partenza veemente dei padro-
ni di casa e complice forse un 
approccio non proprio felice, 
i Traviglia boys che si ritrova-
no subito sotto di nove punti, 
sull’11-2, così il primo set scivola 
facilmente nelle mani della Da 
Rold Logistics. Sotto per 1-0 i 
rosanero si scuotono e scendo-
no in campo con tutto un altro 
piglio, nella seconda frazione. Il 
punteggio fa un po’ l’elastico, le 
distanze tra le due squadre si 
allungano e si accorciano, ma 
a guidare è sempre la Gamma 
Chimica. Gli ultimi due punti 
del set li realizza il solito Mi-
tkov, si va sull’ 1-1.
Belluno probabilmente se si 
fosse illusa di poter facilmente 
disporre degli avversari, si è tro-
vata invece a dover masticare 
un osso per il quale sono stati 
necessari denti molto affila-
ti Il terzo set è una altalena di 
emozioni, parte di nuovo forte 
Brugherio, i bellunesi però non 
si fanno travolgere e ritornano 
nel set, andando in vantaggio 
anche di 4 punti sul 12-8. Break 
che sembra indirizzare il terzo 
periodo, se non fosse che Da 
Rold Logistics subisce un con-
trobreak di 1-5 e si va sul 13 pari. 
Parità che resta sostanziale fi-
no a quando i Diavoli non inne-
stano il turbo e scappano, pas-
sando così a condurre per 1-2. 
Il quarto set è al cardiopalma: 
dal 20-16 per i padroni di casa 
si ritorna in parità. Brianzoli a 
un passo dalla vittoria del ma-
tch sul 22-23, ma Belluno mette 
a segno due punti consecutivi e 
ha la prima palla del set, che il 
sempre ottimo Piazza, annulla. 
Le due squadre procedono ap-
paiate fino al 27 pari, allorché 

Chiloiro mette a segno gli ul-
timi due punti della sfida, con-
sentendo a Brugherio di aggiu-
dicarsi l’incontro.

Le parole di coach Moreno Tra-
viglia, a fine partita esprimo 
grande felicità, non potrebbe 
esser altrimenti: «Abbiamo in-

terpretato bene la gara, facen-
do in campo tutto quello che 
serviva per vincere. La partita 
non è iniziata bene per noi, an-
zi ci siamo lasciati travolgere 
dalla loro esuberanza. Abbiamo 
reagito però con la pazienza e 
l’attenzione al gioco. Abbiamo 
sicuramente battuto bene e fat-
to un’ottima prova a muro, non 
era facile arginare il loro cen-
trale mancino Piazzetta, ma lo 
abbiamo fatto al meglio».
Seconda vittoria nelle ultime tre 
partite, nonché seconda vitto-
ria nelle ultime due trasferte. I 
punti in classifica diventano 10, 
a 5 lunghezze da Bologna, pe-
nultima. La matassa, proprio sul 
finale di stagione (si è giocata la 
ventesima giornata di campiona-
to), sembra sbrogliarsi. La Gam-

ma Chimica ora riesce a giocarsi 
le proprie carte con avversari di 
pari livello, cosa che fino a qual-
che settimana fa non accadeva. 
Top scorer di giornata Mitkov 22 
punti, Chiloiro 15 (il ragazzo sta 
finalmente trovando una certa 
continuità di rendimento) e Piaz-
za ancora in doppia cifra, con 12. 
Il calendario non sorride, adesso 
arriveranno una serie di sfide 
molto, forse troppo probanti, ma 
come diceva Moreno Traviglia 
una settimana fa “non si scende 
mai in campo per perdere”. Un 
finale di campionato a testa alta 
e magari un’altra vittoria, questa 
volta tra le mura amiche, sarebbe 
il giusto premio per questa giova-
nissima compagine che ha tutto 
il futuro davanti a sé.

Gius di Girolamo

Bella rimonta
per i ragazzi di Traviglia,
alla seconda vittoria
consecutiva in trasferta

I Diavoli sorridono ancora,
a Belluno arriva la terza vittoria

BASKET

Il Cgb vince anche la nona
Primo quarto strepitoso
e partita di controllo

Superata anche la prova 
del nove per i Lions del 

CGB, che con la vittoria sull’Asa 
Cinisello col risultato di 81-48 
si aggiudica il nono successo 
stagionale nel campionato di 
Prima Divisione, consolidando-
si alla testa della classifica del 
girone I a punteggio pieno con 
i suoi 18 punti. Una vittoria dav-
vero agevole per la squadra di 
Diego Muzzolon, che grazie a un 
inizio strepitoso (30 a 10 il par-
ziale del primo quarto), mette 
subito in ghiaccio il match, che 
nel prosieguo diventa un vero 
e proprio tiro al bersaglio, per i 
malcapitati avversari. Asa Cini-
sello che dal canto suo fa quello 
che può, i 4 punti in classifica e il 
penultimo posto in classifica so-
no un biglietto da visita troppo 
modesto per poter dare fastidio 
ai primi della classe. Solo nell’ul-
timo quarto, a risultato già am-
piamente acquisito, riescono a 
prevalere col parziale di 10-19, 

rendendo così la sconfitta un po’ 
meno desolante e amara.
Non vi è molto altro da dire, 
se non per dovere di cronaca 
riportare i punteggi parziali 
anche del secondo e del terzo 
quarto: 17-7 e 24-12. Troppa la 
differenza di valori tra le due 
squadre, se poi i tiratori di Bru-
gherio godono di una giornata 
di particolare splendore, an-
dando a canestro da ogni po-
sizione possibile, per Cinisello 
tentare di contenerli è stato 
come cercare di svuotare il 
mare col cucchiaio. Sugli scudi 
Giuseppetti, che mette a refer-
to 18 punti, seguito da Brioschi 
con 17, Gandini e Dezani con 10, 
Alessandro Marcì 6, Paraspo-
ro 5, Iacopetta 4 e infine Pizzi 
e Cimnaghi, che chiudono con 
2 punti a testa. Piccola nota cu-
riosa: nonostante la partita si 
sia disputata al Paolo VI di Bru-
gherio, i Lions risultavano esse-
re la squadra ospite, in quanto 

inagibile la palestra dell’ ASA 
Cinisello.
A fine partita abbiamo raccolto 
le impressioni a caldo di coach 
Muzzolon: «Siamo partiti molto 
bene, i ragazzi erano concentra-
ti. Questa vittoria ci garantisce il 
primo posto all’interno del giro-
ne, nonostante manchino anco-
ra 3 giornate al termine. Che in sé 
e per sé, per la formula a orologio 
che contraddistingue la seconda 
parte del campionato, non vale 
molto, in quanto ci porteremo 
dietro soltanto i punti che ab-
biamo ottenuto con le altre due 
compagini che insieme a noi 
passeranno alla fase successiva, 

ma vi è comunque la piccola sod-
disfazione di essere certamente 
vincitori del girone. Oggi abbia-
mo fatto punti da tutte le posi-
zioni, se avessimo tirato un ter-
mosifone sarebbe entrato anche 
quello. Ai ragazzi ho detto che 
una partita jolly come questa 
una volta all’anno capita, forse 
sarebbe stato meglio tenersi que-
sto bonus contro avversari più 
probanti, comunque prendiamo 
quello che viene. Vorrei fare una 
menzione di merito per Alessan-
dro Marcì che ha disputato una 
partita molto solida e concreta, 
si è fatto trovare pronto nel mo-
mento del bisogno». G.diG.
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DOMENICA 6 MARZO
Al parco Increa la tappa di “Cross per tutti”
«Gara ideale per i puristi della campestre»

La quindicesima gior-
nata del campionato di 
calcio categoria Juniores 

Regionali, andata in scena sabato 
19 febbraio, metteva di fronte All 
Soccer e CGB per quello che è già 
diventato un derby molto senti-
to. Nei due precedenti incontri 
disputati in questa stagione, una 
in Coppa Lombardia e l’altra in 
campionato, il risultato finale 
aveva visto le due squadre im-
pattare col risultato di 3-3. Que-
sta volta il CGB esce vincitore 
confermando la regola dei tre gol 
segnati contro All Soccer, contro 
zero subiti. Successo importante, 
ottenuto in trasferta sul campo 
di via San Giovanni Bosco (in 
realtà a non più di 200 metri di 
distanza, in linea d’aria, dalla se-
de dei gialloblù) che proietta la 
squadra di mister Cambiaghi al 
settimo posto in classifica con 23 
punti, consentendole di distan-
ziare di 6 lunghezze i rivali di 
giornata e di puntare alla quin-
ta posizione, lontana soltanto 3 
punti. Le reti sono state messe a 
segno da Ruggiero (ottima la sua 
partita), da Balzano e nel secon-
do tempo da Vavassori.

La cronaca
L’impronta del match è chia-
ra: All Soccer comanda il gioco 
mentre CGB agisce di rimessa, 
sfruttando la rapidità dei suoi 
attaccanti. Il possesso di palla 
dei padroni di casa si rivelerà 
essere alquanto sterile. Al quar-
to minuto, Ruggiero va già vici-
nissimo al gol: servito da Solis 
Baque in velocità, sulla corsia 
di destra del fronte d’attacco, 
entra in area e anticipa il por-
tiere in uscita, ma il pallone 
termina a lato. Quattro minu-
ti dopo azione in fotocopia, da 

Non smette di stupire 
Denise Rega, che è in 
evidentissimo trend 

positivo, sia fisico che menta-
le. Dopo l’ottimo bronzo della 
scorsa settimana nel salto in 
lungo, arriva un altro podio per 
la giovane atleta del GSA che 
questa volta si è cimentata nei 
60 metri piani, specialità indo-
or, arrivando terza ai Campio-
nati Regionali assoluti, limando 
un centesimo dal suo tempo 
limite, ritoccandolo a 7 secondi 
e 71 centesimi. Ottimo tra l’al-
tro lo spunto con cui nel finale 
sorprende le avversarie, recu-
perando posizioni e risalendo, 
come detto, fino alla terza piaz-
za. Rimanendo agli Assoluti Re-
gionali ottimo riscontro anche 
per Luca Crispo, che si migliora 
abbassando il suo limite a 7 se-
condi e 43 centesimo, nella gara 
maschile.

posizione leggermente più ac-
centrata questa volta Ruggiero 
non sbaglia: 0-1. Sei minuti più 
tardi Balzano approfitta di una 
incomprensione tra l’estremo 
difensore Porta e i compagni 
della difesa, rubando palla e de-
positando in rete, siglando così 
il comodo 0-2. Solo al ventitre-
esimo arriva pericolo nei pressi 
di Perrella: la girata in mischia 
di Olivieri, sugli sviluppi di cal-
cio d’angolo, termina a lato. Due 
minuti più tardi Cortelazzi tira 
dalla distanza, ma la conclusio-
ne è centrale. Al ventisettesimo 
Sanna ha la più ghiotta occa-
sione del primo tempo, ma da 
ottima posizione non centra 
nemmeno la porta. La prima 
frazione si chiude senza altri 
sussulti. In avvio di ripresa l’ar-
bitro fischia un calcio di rigore 
in favore di All Soccer per fallo 
di mano in area: si incarica del 
tiro Guazzi, ma Perrella è bra-
vissimo, si allunga alla sua de-
stra e respinge. Nella ripresa gli 
ospiti faticano a ripartire e su-
biscono a lungo il forcing avver-
sario, che però non si traduce 
quasi mai in azioni pericolose, 
se non in una unica occasione, 
al settantacinquesimo, quan-
do il pallone calciato dal limite 
dell’area si stampa sulla faccia 
interna della traversa e rimbal-

za sulla linea. Le residue spe-
ranze della squadra di Mottola 
si infrangono definitivamente 
sul legno. Il CGB così riconqui-
sta porzioni di campo e si riaf-
faccia pericolosamente in area 
avversaria. Così all’ottantotte-
simo, su azione d’angolo, Vavas-
sori all’interno dell’area piccola, 
realizza la rete che consegna il 
match agli almanacchi e la vit-
toria alla sua squadra.

Le parole a caldo
Matteo Cambiaghi, mister del 
CGB, è orgoglioso del suo gruppo: 
«Ci tenevamo particolarmente a 
questa sfida, sono pochi mesi che 
sono a Brugherio, ma so che c’è 
molta rivalità tra le due squadre, 
ed è sempre bellissimo vincere 
il derby. Non eravamo per nulla 
in condizione, ma siamo riusciti 
lo stesso a giocare bene. All Soc-
cer è una delle squadre migliori 
del girone, hanno un buonissi-
mo palleggio, ma noi abbiamo 
difeso davvero bene e sfruttato 
col giusto cinismo le nostre oc-
casioni. Fondamentale la parata 
di Perrella sul rigore, credo che 
avremmo vinto comunque, ma 
psicologicamente ha messo un 
freno alle velleità avversarie».
Amareggiato invece lo sconfitto, 
mister Mottola: «Un comento? 
Molto semplice, noi abbiamo gio-

Ancora di 60 metri piani parlia-
mo, ma spostandoci ad Ancona, 
sede dei Campionati Nazionali 
Allievi dove è sceso in pista Da-
niele Manzoni che ha fermato il 
cronometro a 7 secondi 25 cen-
tesimi. Seppur non sufficiente 
per raggiungere la finale, resta 
un tempo di tutto rispetto e che 
apre a prospettive future di ri-
lievo per lui.

Non potevano mancare poi at-
leti del Gsa alla quarta tappa 
del circuito Cross per tutti, in 
questa occasione tenutasi a Ci-
nisello Balsamo, in provincia di 
Milano.  Spicca, nella categoria 

Amanti della corsa campestre, 
unitevi! Il prossimo 6 
marzo il Parco Increa 
sarà il palcoscenico della 
sesta e ultima tappa del 
circuito “Cross per tutti”. 
L’evento, patrocinato dal 
Comune di Brugherio e 
denominato Corrincrea, 
sarà organizzato da Asd 
Gruppo Sportivo Atletica 
Brugherio in collaborazione 
con Lega Ciclistica Brugherio 
2, Polisportiva San Marco, 
Equipe D’o e Vampiro. 
Alla manifestazione potranno 
partecipare gli atleti e le 
atlete tesserate Fidal e 
sarà valida anche come 
campionato regionale CSI. 
Diversi saranno gli orari di 
partenza, scaglionati per 
categoria di appartenenza: i 
primi a prendere il via saranno 
gli uomini compresi nelle 
categorie da M50 a M65, alle 
ore 9, poi Promesse, Senior, 
M35-40-45 alle 9,40 e via via 
tutti gli altri fino ai Cadetti. 
Anche la lunghezza della gara 
sarà variabile a seconda del 

Il derby
Juniores
deciso da
Ruggiero,
Balzano,
Vavassori

All Soccer attacca,
ma Cgb segna: 0-3

GSA - GRUPPO SPORTIVO ATLETICA

Rega ancora bronzo nei 60 metri indoor:
è la terza donna più veloce della Lombardia

proprio grado di abilità, di 
preparazione e in base all’età. 
Abbiamo interpellato 
direttamente Alessandro 
Staglianò, del GSA, che è tra i 
promotori della gara: «Grazie 
alle specifiche tecniche del 
percorso, è la gara ideale per i 
puristi della corsa campestre. 
Entrare nel circuito Cross Per 
Tutti è sicuramente motivo di 
grande orgoglio, cercheremo 
di organizzare al meglio questa 
competizione, rispettando 
rigorosamente tutti i protocolli 
a tutela della salute, per far 
vivere a tutti i partecipanti e 
alla città una bella giornata di 
sport nel, magnifico contesto 
del Parco Increa».

Per maggiori informazioni 
potete scrivere all’indirizzo 
email gsa.brugherio@libero.
it, telefonare allo 39 039 
2142356, oppure potete 
recarvi presso la segreteria del 
GSA presso il centro sportivo 
di via San Giovanni Bosco, 
aperta dal lunedì al venerdì 
dalle 17,30 alle 19.30.

Ragazzi 2010, la vittoria sul trac-
ciato da 1.000 metri di Fabrizio 
Lanzini, che chiude la gara con 
un ampio vantaggio sul secon-
do classificato. Si avvicina ora 
l’appuntamento del 6 marzo, 
nella cornice del Parco Increa, 
dove è in programma la sesta 
tappa del Cross per tutti, di cui 
parliamo qui sopra.

Infine, in quel di Vedano al 
Lambro, nel monzese, si è te-
nuto un clinic formativo sulla 
propedeutica dei quattro lan-
ci dell’atletica leggera, curato 
dalla Federazione. Oltre che 
per i coach, è stata una bella 
esperienza anche per i giovani 
atleti Davide Brezzi ed Andrea 
Costantino, che hanno potuto 
sperimentare le nuove attrezza-
ture e le nuove tecniche di lan-
cio, insieme alla loro allenatrice 
e allo staff federale. G.diG.
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Parcheggio 1 

Via SCIESA Via MANARA 

DENISE REGA DANIELE MANZONI

cato e loro hanno vinto. Siamo 
stati prevedibili e lenti, mentre 
loro sono stati bravi a colpirci in 
velocità. Mi dispiace perché ab-
biamo cercato di attaccare, ma 
siamo stati troppo scolastici, ave-

vamo lavorato in settimana per 
contrastare le loro ripartenze, 
invece le abbiamo subite. Forse 
il risultato è troppo pesante, ma 
questo conta poco».

Gius di Girolamo

https://www.crosspertutti.it


  noibrugherio   
26 FEBBRAIO 202214

INCONTRI ONLINE E VISITE GUIDATE
Entrano nel vivo i corsi di Avsi
che uniscono cultura e solidarietà

Luca Venturi, direttore 
artistico e fondatore del 
Siena Awards, festival 

fotografico internazionale, gui-
derà l’incontro AVSI dal titolo 
“Può una foto fare la differen-
za” rivolto agli appassionati di 
fotografia e a chi è incuriosito e 
vuole saperne di più sul mondo 
delle immagini. L’incontro on li-
ne è lunedì 7 marzo alle ore 21. 
L’abbiamo incontrato.

Lei, oltre ad essere fotogra-
fo conosciuto e apprezzato, è 
direttore artistico del Siena 
Awards Festival. Come è na-
to il Festival e quali sono gli 
obiettivi principali.
L’idea di realizzare un premio 
fotografico a Siena è nata per 
cercare di creare un evento che 
potesse raggruppare a Siena fo-
tografi da tutto il mondo; 
in un periodo destagio-
nalizzato come quello 
di novembre. Quindi, 
unire la passione per 
la fotografia a questa 
volontà di arricchire 
la città di Siena di un 
evento, è stata una combi-
nazione di idee che ha portato 
poi alla nascita del Siena Inter-
national Photo Awards.

Ci racconta la sua passione per 
la fotografia?
La mia passione per la fotogra-
fia è nata per caso. Fondamen-
talmente dalla volontà di tra-
smettere delle emozioni legate 
ai viaggi più che altro a me stes-
so, avendo deciso, insieme a mia 
moglie, di realizzare dei diari di 
viaggio; quindi era una cosa 
nata per un utilizzo personale. 
Da lì poi sono nate tante altre 
cose… alcuni riconoscimenti per 
delle foto inizialmente legate al 
paesaggio e alla natura e poi ho 
voluto raccontare delle storie. 
Ho desiderato fare una serie di 
scatti che documentassero al-
cuni episodi legati in particola-
re al Palio di Siena.

Da cosa viene attirato quan-
do decide di effettuare uno 
scatto?
Quando realizzo uno scatto, 
fondamentalmente ciò che mi 
guida è l’emozione che sto pro-
vando in quel momento. Non 
sono uno che gira molto con la 
macchina fotografica; lo faccio 
quando ho la testa libera e la 
voglia di provare delle emozio-
ni, in genere quando viaggio 

oppure quando c’è la festa del 
Palio per cui, le emozioni del 
momento, mi piace provare a 
raccontarle magari con un pun-
to di vista diverso quello per 
esempio del contradaiolo.

Nel 2021 Siena International 
Photo Awards ha premiato 
l’immagine che ritrae un padre 
siriano che ha perso una gam-
ba a causa di una bomba con il 
suo bambino nato senza arti 
inferiori e superiori. Un’im-
magine di forte impatto emo-
tivo e che ha fatto svegliare le 
coscienze, tanto da portare i 
protagonisti in Italia grazie al-
la raccolta fondi che il Festival 
ha lanciato. Come commenta 
questa foto?
È un’immagini difficile e faci-
le da spiegare. Difficile perché 

oramai è stata spiegata un 
po’ da tutti; quindi riu-

scire a trovare qualco-
sa di originale magari 
non è così facile; al 

tempo stesso penso che sia faci-
le dire che la forza dell’immagi-
ne è legata all’emozione che è in 
grado di suscitare e, l’emozione 
principale, che viene fuori dallo 
scatto, è appunto la gioia, l’amo-
re fra padre e figlio piuttosto 
che la disabilità. Penso che tut-
to si concentri nello sguardo tra 
padre e figlio… è lì che nasce la 
forza dell’immagine non tanto 
sotto l’aspetto tecnico, perché se 
vogliamo, da quel punto di vi-
sta, potrebbe essere anche non 
perfetta; è più il sentimento che 
prevale… di amore, ma anche di 
gioia rispetto a questioni più le-
gate alla tecnica fotografica.

Il 7 marzo lei guiderà l’incon-
tro promosso dall’AVSI. Quali 
sono i temi che andrà a svilup-
pare?
I temi che verranno affrontati il 
7 marzo saranno: il senso della 
fotografia, da un punto di vi-
sta generale; quindi la potenza 
narrativa della fotografia come 

mezzo di comunicazione, come 
strumento potente per veicola-
re una notizia e, in particolare, 
trattare tutto ciò che è avvenu-
to attraverso l’annuncio della 
foto vincitrice dell’anno dell’e-
dizione 2021 del Siena Interna-
tional Photo Awards. Penso che 
tutto ciò che la foto è riuscita a 

suscitare permetta di affronta-
re tanti temi; quello della bel-
lissima storia d’amore che ha 
commosso il mondo e che ha 
permesso ad una famiglia, che 
viveva ai confini tra Turchia e 
Siria, di riuscire ad arrivare in 
Italia in così poco tempo.

Anna Lisa Fumagalli

Hanno preso il via gli incontri on line 
organizzati dagli amici di AVSI point 
Brugherio, che hanno come obiettivo 
quello di sostenere AVSI, organizzazione 
non profit, nata nel 1972, che realizza 
progetti di cooperazione allo sviluppo e 
aiuto umanitario in 38 Paesi, inclusa l’Italia. 
Il fine è quello di lavorare per un mondo 
in cui ogni persona sia protagonista 
dello sviluppo integrale 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 consapevolezza in tutti 
i soggetti coinvolti, ha in sé un’esigenza 
di comunicazione e condivisione, ed 
esercita un impatto capace di generare 
un cambiamento positivo. I volontari 
della sezione di Brugherio presentano 
ai cittadini le iniziative del 2022 i cui 
proventi andranno totalmente a beneficio 
dell’organizzazione non profit. Ecco il 
calendario delle prossime proposte e 
le date di riferimento a cui ci si può già 
iscrivere.

Il direttore artistico del festival fotografico di Siena
sarà protagonista lunedì 7 di un incontro di Avsi

Nei due sguardi
c’è la forza
dell’immagine

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

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

PUO’ UNA FOTO
FARE LA DIFFERENZA? 
Incontro con Luca Venturi, 
direttore artistico e fondatore del 
Siena Awards, festival fotografico 
internazionale, lunedì 7 marzo ore 21, 
contributo di 10 euro 
(iscrizioni entro il 4 marzo)

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

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

VISITA GUIDATA A CREMONA 
sabato 26 marzo ore 10 (durata 3 ore 
e 30 min. circa), 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 ascensore, 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 di 30 euro 
(20 euro adulto + 10 euro bambino). 
Ogni adulto in più 10 euro 
e ogni bambino in più 5 euro

Per chiarimenti sulle modalità 
d’iscrizione, di pagamento e per 
tutte le altre informazioni scrivere 
a: avsibrugherio@gmail.com o 
telefonare ai seguenti numeri 
3382870250 o 3400683025. Alle 
iniziative ci si può già iscrivere.
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SABATO 5 MARZO
Christian Polli presenta il romanzo
“Il peccato dell’innocenza”

Il Carnevale per tutti 
i bambini e non solo 
si festeggia al teatro 

San Giuseppe con lo spettacolo 
“Transylvania show musical”, 
martedì 1 marzo alle ore 16.
La Sold out produzioni e distri-
buzioni, porta in scena uno spet-
tacolo irresistibile.
Tra gli invitati alla festa di Vam-
pir Primus c’è un ospite malca-
pitato, travestito da mostro e in-
consapevole di essere l’unico in 
costume. Come riconoscerlo fra 
i mostri veri? Riuscirà a scappa-
re? O sarà sopraffatto dalla pau-
ra? Fra i mostri però c’è qualcu-
no che vuole aiutarlo a scappare 
o forse... aiutarlo a diventare ve-
ramente uno di loro.
La festa è irresistibile come 
questo divertentissimo spetta-
colo! Tecnica: musical con tea-

tro d’attore e canzoni dal vivo. 
Adatto dai 3 anni. Durata 80 
minuti (spettacolo in due tempi 
con intervallo). Per questo spet-
tacolo saranno ancora validi gli 

Sabato 5 marzo alle ore 
16 presso il bar pasticceria 
Salvioni di via Paolo Cazzaniga 
40, il brugherese Christian 
Polli presenterà il suo ultimo 
romanzo.
Si intitola “Il peccato 
dell’innocenza”, edizioni 
Convalle, e racconta la storia 
d’amore tra due uomini. 

La presentazione del libro 
è a ingresso libero, non è 
necessaria la prenotazione, ma 
è necessario esibire il green 
pass per poter accedere.
Il romanzo di Polli si 
può ordinare in libreria 
o acquistare sul sito 
edizioniconvalle.it oltre che in 
occasione della presentazione.

Martedì 1 marzo
al San Giuseppe
il musical mostruoso
per tutta la famiglia
e bimbi dai 3 anni in su
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Carnevale show
in Transilvania

SULLE ALI DELLA STORIA

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

Marcello Gatti, Mussolini
e la fine delle libertà
Scaduto i Il periodo che seguì la conclusione 
della Grande Guerra, il 4 novembre 
1918, fu alquanto convulso per la nostra 
Nazione. Agitata dal cosiddetto “biennio 
rosso” (1919-1920), ovvero dagli scioperi 
operai che caratterizzarono le industrie 
delle grandi città del nord, e dai movimenti 
nazionalisti-irredentisti che culminarono 
nell’impresa di Fiume di Gabriele D’Annunzio 
furono, insieme ad un’economia in piena crisi e da 
un’instabilità sociale notevole, il preludio all’avvento della dittatura 
fascista. Benito Mussolini, il 22 ottobre 1922, fece la sua tristemente 
celebre “Marcia su Roma” con l’avallo del re Vittorio Emanuele III 
e prese effettivamente il potere che, oculatamente gestito nei due 
anni successivi, gli permise poi di avocare a sé tutti i poteri effettivi 
qualche mese dopo l’assassinio del deputato socialista Giacomo 
Matteotti e di instaurare appieno il regime. Ci perdoni il lettore se 
abbiamo indugiato, in questo breve spazio, sulla storia nazionale: essa 
però risulta necessaria per comprendere i meccanismi politici che 
vedranno la caduta dei sindaci, l’invio dei commissari prefettizi ed 
infine il sorgere della figura dei podestà. Iniziamo con ordine. Dopo 
il breve commissariamento dell’avvocato milanese Luigi Vernoni, 
durato dal 20 gennaio 1920 al 10 ottobre del medesimo anno, 
Brugherio poté ritornare a nuove elezioni comunali (come quelle 
che elessero Giovanni Santini erano basate sul suffragio universale 
maschile) che videro la nomina del brugherese Marcello Gatti quale 
nuovo sindaco della città, l’ultimo sindaco eletto di Brugherio prima 
dei commissari fascisti e del periodo podestarile. Nato il 16 luglio 
1884 da Carlo e da Faustina Galbiati, maritatisi rispettivamente nel 
1874, proveniva da una famiglia di fabbri ferrai. Mio nonno era solito 
raccontarmi di come il Gatti fosse amico di suo padre, anch’egli 
fabbro ferraio, e di come uscissero assieme in bicicletta la domenica 
pomeriggio. Uomo dedito al lavoro e alla famiglia (si sposò con Emilia 
Gasparetti), nel 1920 aprì un’officina in via Umberto I, l’attuale via 
Vittorio Veneto. Non era dunque un esponente della vecchia classe 
liberal-padronale, quanto piuttosto un piccolo imprenditore, indizio 
che i segni stavano cambiando anche nella fisionomia politica: 
ormai in seno al Consiglio Comunale comparivano anche fabbri, 
falegnami ed altri piccoli imprenditori e non più soltanto esponenti 
dell’alta borghesia o aristocrazia come ai tempi di Noseda o Veladini. 
Esponente del Partito Popolare di don Luigi Sturzo, Marcello Gatti 
fu affiancato nella gestione del Comune da vari assessori intesi nel 
senso “moderno” del termine, ossia non più vaghe cariche politiche, 
quanto piuttosto persone con compiti precipui: Anselmo Peraboni 
e Giovanni Santini si occupavano dell’annonaria e della leva militare; 
Angelo Biraghi dei lavori pubblici e del mantenimento delle strade; 
al bilancio era deputato Paolo Cazzaniga, mentre Guido Ronchi 
gestiva l’igiene, la polizia urbana, il cimitero e le scuole. Infine, ad 
Alfredo Teruzzi spettava la gestione della beneficenza, dello stato 
civile e dell’anagrafe. Il mandato di Gatti, però, per via della disastrosa 
situazione economica della città lasciata dal predecessore Giovanni 
Santini (nella seduta del 12 luglio 1923 si legge, infatti, che il totale 
attivo del bilancio ammontava a 199.293,61 lire e il passivo a 311.823,89) 
e per via del lento instaurarsi della dittatura, non poté durare a 
lungo. I fascisti brugheresi cominciarono a disturbare le sedute di 
Giunta e del Consiglio, iniziando inoltre ad occupare luoghi pubblici 
del Comune che allora si trovava a Palazzo Ghirlanda. Nonostante 
la resistenza delle forze democratiche locali contro le violenze dei 
fascisti, però, l’allora presidente del Consiglio e ministro dell’Interno 
Benito Mussolini decretò, con l’avallo del sovrano, lo scioglimento 
del Consiglio e della Giunta brugherese il 27 agosto del 1923: tra le 
motivazioni addotte da Mussolini nel documento ufficiale, vi era la 
«situazione finanziaria difficilissima» con l’aggiunta di azioni guidate 
da «preconcetti demagogici» che avrebbero indebolito ulteriormente 
la situazione finanziaria comunale e un non specifico «vivissimo 
malcontento» da parte della cittadinanza. Inoltre si parlava di lenta 
disgregazione del Consiglio e della Giunta (sottacendo però le violenze 
compiute dai fasci locali contro l’amministrazione stessa). Il dado 
era tratto: il 1° settembre veniva nominato commissario prefettizio 
Camillo Orsi e così cessava il periodo dell’età liberale nella nostra città. 
Per quanto riguarda l’ormai ex sindaco Marcello Gatti, questi morì 
relativamente giovane, a cinquantasette anni, il 18 gennaio 1941, mentre 
imperversava la Seconda guerra mondiale. Tutt’oggi si può visitare la 
sua tomba nel Cimitero Vecchio, vicino alla Cappella dei Caduti.

abbonamenti e i biglietti già ac-
quistati per la replica annullata 
del 25/2/2020. Biglietti: ragazzi 8 
euro - Adulti 10 euro.

Anna Lisa Fumagalli

DOMENICA 27 FEBBRAIO

Film: amicizia
tra ragazza,
lupo e leone

Un film per tutta la fa-
miglia. Al cinema San 

Giuseppe c’è “Il lupo e il leone”. 
Proiezione domenica 27 feb-
braio alle ore 15.30.
È la storia di Alma, una ragaz-
za di 20 anni e abile pianista 
che vive a New York e che, 
dopo la morte di suo non-
no, torna nella casa dove ha 
trascorso la sua infanzia per 
prendere parte al funerale. L’a-
bitazione è sita su un’isola re-
mota del Canada ed è qui che 
Alma ha tutti i dolci ricordi 
di quando era bambina e tra-
scorreva le giornate insieme 

a suo nonno, che l’ha cresciuta. 
Mentre si ricollega con la terra 
delle sue radici, Alma s’imbatte in 
un cucciolo di leone smarrito, che 
doveva entrare a far parte del cir-
co 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.

https://www.youtube.com/watch?v=YCTRhf9GfIc&feature=youtu.be


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


