
Per l’Ucraina, 
per la Pace 

Migliaia di persone hanno partecipato 
giovedì alla marcia contro la guerra.
Caritas e associazioni locali si mobilitano 
per aiutare il popolo ucraino invaso dalla Russia

GIOVEDÌ 10
Plastic free: l’associazione si presenta
in vista della grande pulizia cittadina
Brugherio vuole diventare 
città senza plastica. La giunta 
comunale ha siglato giovedì 
il protocollo d’intesa con 
l’associazione Plastic free (senza 
plastica, la traduzione) che 
porterà a tre anni di iniziative, 
eventi di sensibilizzazione e 
appuntamenti. In particolare, 
l’associazione promuoverà 
in città appuntamenti di 
raccolta della plastica e rifiuti 
non pericolosi; lezioni di 
educazione ambientale nelle 

scuole, in presenza e da remoto; 
informazione e sensibilizzazione 
online sui social geolocalizzata 
sul territorio; informazione e 
sensibilizzazione attraverso 
stand; passeggiate ecologiche 
e turistiche nel territorio; 
segnalazione di abbandono 
rifiuti in maniera abusiva.
Il primo incontro è giovedì 
prossimo 10 marzo alle ore 
21 in sala consiliare (piazza 
Battisti), per la presentazione 
dell’associazione e del primo 

progetto. Vale a dire, domenica 
27 marzo, una giornata di 
pulizia della città dai rifiuti 
abbandonati dagli incivili. 
«L’idea – spiega il sindaco 
Marco Troiano – è di iniziare 
pulendo il centro, ma non come 
iniziativa sporadica. Puntiamo 
a passare, in appuntamenti 
successivi, in tutta la città». Tutti 
i dettagli verranno precisati 
durante l’incontro di giovedì e 
in una successiva campagna di 
comunicazione.
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MULTE
Le Iene tornano in città
questa volta indagano
sulle sanzioni dei t-red

BILANCIO
Gli assessori presentano
gli stanziamenti economici
previsti per il 2022

CRIMINALITÀ
Arrestato un brugherese
accusato di essere coinvolto
in un accoltellamento

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

ENNIO
Sabato 5 ore 21.15

Domenica 6 ore 15 - 18 - 21.15
Lunedì 7 ore 21.15

GUARDA IL TRAILER

PAGINA 2-3

https://www.youtube.com/watch?v=hC962MwzGBA
https://www.youtube.com/watch?v=Y00JlGan3O4


Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 5 marzo  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Domenica 6 marzo  Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Lunedì 7 marzo  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046
Martedì 8 marzo  San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Mercoledì 9 marzo  Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Giovedì 10 marzo  Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Venerdì 11 marzo  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Sabato 12 marzo  Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Domenica 13 marzo  Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532

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

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

AMBULANZA  |  FORZE DELL’ORDINE  |  VIGILI DEL FUOCO 
numero 
unico112
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PER LA PACE
I disegni di bambini e ragazzi
sulle cancellate delle scuole

Diverse scuole della città hanno coinvolto i 
ragazzi, di tutte le classi, nella preparazione 
di cartelloni che inneggiavano alla pace, 
contro la guerra in Ucraina. I cartelloni sono 
stati posizionati dagli alunni sulle recinzioni 
degli edifici scolastici per essere ben visibili 
agli occhi di tutti i passanti.

Decine di brugheresi 
hanno raccolto l’appello 
dell’associazione Kupa-

linka e hanno portato in oratorio 
San Giuseppe, nei giorni scorsi, 
alimenti, medicinali e indumen-
ti da spedire in Ucraina. «Al mo-
mento abbiamo voluto dare una 
prima ed immediata risposta di 
aiuto concreto - spiegano dall’as-
sociazione -, ma è nostra inten-
zione proseguire con ulteriori 
iniziative di sostegno». I cittadini 
brugheresi non si sono fatti at-
tendere e hanno immediatamen-

te accolto l’appello dell’associazio-
ne che è rimasta sorpresa dalla 
risposta e «in questi giorni abbia-
mo già preparato un centinaio di 
scatole con cibo, medicinali e pro-
dotti per l’igiene». La spedizione 
di quanto è pervenuto, spiegano 
dall’associazione, avviene «trami-
te Belinterpost, che ritira le scato-
le: il ritiro di questa settimana è 
avvenuto nella giornata di vener-
dì 4 marzo. Sono state inviate al 
Centro per Profughi di Leopoli». 
La raccolta è stata realizzata con 
il supporto della comunità pasto-

rale e degli oratori. Diversi sono i 
gruppi che in città si sono attivati. 
La Farmacia centrale ha promos-
so una prima ed emergenziale 
raccolta di farmaci, molti brughe-
resi hanno messo a disposizione 
ciò che potevano, anche metodi 
di spedizione professionali o con-
tatti utili. La reazione, insomma, 
è stata immediata e anche poco 
coordinata, ma probabilmente 
era necessario muoversi così per 
fare presto e spedire il materiale 
finché l’Ucraina è ancora rag-
giungibile. Ora è il tempo invece 

degli aiuti più strutturati. Oltre 
alla Caritas (articolo qui a lato) 
anche Kupalinka stessa e gli ora-
tori stanno valutando azioni più 
strutturate e magari costanti nel 
tempo. La situazione in Ucraina 
è sempre più drammatica e l’in-
vasione russa, secondo le crona-
che di tutti i principali giornali, 
è sempre più dura. La città ha 
camminato, giovedì sera, in una 
marcia per la pace organizzata 
dagli Scout, e continua a fare la 
propria parte per aiutare il popo-
lo ucraino. A.L.F. e F.M.

Diverse iniziative
sono nate subito
dopo l’invasione.
Già partito un carico
con oltre 100 pacchi

Kupalinka, farmacie, oratori
mobilitati per l’Ucraina

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
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La preghiera è la prin-
cipale azione promossa 
in questo drammatico 

frangente della storia d’Euro-
pa dalla Caritas Ambrosiana, 
su indicazione anche di Papa 
Francesco. «Il conflitto in Ucrai-
na, - spiegano infatti i referenti 
diocesani, rilanciati dalla Caritas 
brugherese - con le sue pesanti 
conseguenze umanitarie, vede 
infatti mobilitata l’intera rete 
internazionale Caritas. Nel pae-
se coinvolto dai combattimenti, 
Caritas Ucraina (espressione 
della Chiesa greco-cattolica di 
rito bizantino) e Caritas Spes 
(espressione della Chiesa cattoli-
ca latina) stanno cercando di soc-
correre la popolazione facendo 
leva sulla capillare rete di centri 
di servizio cui avevano dato vita 
nel tempo». E nei paesi di confi-
ne, «le rispettive Caritas naziona-
li e le loro articolazioni diocesane 
e territoriali stanno accogliendo 
e aiutando le migliaia di persone, 
in prevalenza donne e bambini, 
usciti dai confini dell’Ucraina». 
La confederazione Caritas In-

ternationalis coordina gli aiuti 
provenienti da tutto il mondo. 
Anche Caritas Italiana e Caritas 
Ambrosiana stanno facendo la 
loro parte, raccogliendo fondi a 
sostegno delle azioni condotte 
dalle organizzazioni sorelle.
In Ucraina, in particolare, spiega 
Caritas, «le attività sono in atto in 
19 centri, sparsi nell’intero paese 
e nei quali vengono erogati beni 
d’urgenza, pasti, docce, indumen-
ti, forniture igieniche, ma anche 
supporto psico-sociale e servi-
zi di trasporto per raggiungere 
amici e parenti. Inoltre, grande 
cura viene prestata ai minori 
ospitati in 22 case-famiglia o rag-
giunti negli orfanotrofi pubblici; 

la rete Caritas ha allestito anche 
5 Child Friendly Spaces, struttu-
re aggiuntive, nell’ovest del pa-
ese, per accogliere, accudire ed 
educare minori in fuga a causa 
della guerra».
Secondo quanto riferiscono dal 
gruppo, attività analogamen-
te intensa si sviluppa nei paesi 
confinanti. Le Caritas di Polo-
nia, Moldova e Romania sono 
in prima fila nell’organizzazione 
dell’accoglienza dei rifugiati. I 
flussi sono composti soprattutto 
da donne, bambini e anziani. Al 
fine di ospitare i profughi, nella 
Repubblica di Moldova la Caritas 
ha aperto 3 centri per 500 posti 
letto, in Polonia le Caritas dioce-

sane hanno messo a disposizione 
2.500 posti letto e attivato volon-
tari per sostenere le famiglie ac-
colte nei centri predisposti dalle 
autorità pubbliche. Vicinanza e 
solidarietà sono espresse anche 
a quanti sono dovuti scappare 
in Russia, nella regione di Rostov, 
che negli anni avevano ricevuto 
il sostegno della Caritas diocesa-
na locale e di Caritas Italiana.
Le Caritas chiedono un aiuto 
finanziario per far fronte a tale 
spiegamento di energie e inter-
venti, sconsigliando di effettua-
re raccolte di generi alimentari, 
medicinali, indumenti e altri ma-
teriali, poiché al momento non è 
possibile assicurarne il trasporto 

e garantire un’effettiva distribu-
zione ai reali destinatari; inoltre, 
i costi di trasporto e le procedu-
re doganali rischiano di rendere 
altamente inefficace questo tipo 
di sostegno. Analoghe conside-
razioni, di sicurezza e logistiche, 
sconsigliano in questa fase l’in-
vio di volontari. Ma le cose, come 
abbiamo capito, sono in conti-
nuo cambiamento.
Sul versante dell’accoglienza dei 
profughi pervenuti o che per-
verranno in Italia (sinora pochis-
simi casi, attraverso canali non 
istituzionali, presso parenti già 
presenti nel nostro paese), Cari-
tas Ambrosiana sta raccogliendo 
dal territorio disponibilità per 
dare vita - qualora se ne palesi la 
necessità, d’intesa con le autorità 
pubbliche - a una rete di acco-
glienze diffuse in appartamenti, 
spazi parrocchiali, locali apparte-
nenti a istituti religiosi o a privati 
cittadini. Segnalazioni di spazi 
per l’accoglienza possono esse-
re effettuate all’Area Stranieri di 
Caritas Ambrosiana (stranieri@
caritasambrosiana.it). 

La scelta del gruppo
di non raccogliere beni
per un’azione più efficace
di sostegno in loco

La raccolta fondi Caritas continua
e pensa anche all’accoglienza

CON CARTA DI CREDITO ONLINE www.caritasambrosiana.it
IN POSTA C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. Bernardino 4 - 20122 
Milano
CON BONIFICO C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN:I-
T82Q0503401647000000064700
Causale: Conflitto in Ucraina
Le offerte sono detraibili fiscalmente

PER SOSTENERE LA RACCOLTA FONDI DI CARITAS AMBROSIANA

https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.erboristeriadomenici.it
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Domenica 13 marzo in 
piazza Roma si terrà la 
festa della mongolfiera, 

ricordando il primo volo umano 
italiano, avvenuto a Moncucco 
il 13 marzo 1784 grazie al conte 
Paolo Andreani. La mongolfiera 
è detta anche “balun”, cioè pal-
lone, in dialetto brugherese, e 
su questo nome si gioca tutto il 
programma della giornata:

Ore 9: “Un quadret sul balun”: 
Circa 3mila quadrotti di lana 
cuciti dal “gruppo sferruzzo” co-
priranno una mongolfiera anco-
rata a terra.
Ore 9.30: “La banda in dal ba-
lun”: Esibizione all’interno della 
mongolfiera del Corpo musica-
le San Damiano e Sant’Albino.
Ore 11.30: “Foto in dal balun”: pos-
sibilità di scattare suggestive foto 
all’interno della mongolfiera.
Ore 14.30: “Celebrazione istitu-
zionale”: in aula consiliare, piaz-
za Battisti, presentazione del 
libro “Paolo Andreani” da parte 
dell’autore Marco Majrani.

Ore 15.30-17.30: “Il canto in dal 
balun”: esibizioni canore all’in-
terno della mongolfiera di arti-
sti quali Dario Baldan Bembo, 
Rodolfo Maria Gordini, Alfredo 
Lallo e altri a sorpresa.
Per tutta la giornata, dalle ore 
9 alle 17.30:
Esposizione di camper a cura 
dell’associazione “Camper club 
Brughè”, truccabimbi ed espo-
sizione di quadri di Elio Nava, 
Rodolfo Maria Gordini e altri.
Dal 10 al 13 marzo, inoltre, ci 
sarà in piazza Roma la Festa 
siciliana: cibo e folclore dalla 
Sicilia.

Una giornata di festa in 
piazza Roma ricordando
lo storico primo volo
del conte Andreani

13 marzo, il giorno
delle mongolfiere

Comunale Brugherio avisbrugherio.it

Piena solidarietà 
agli ucraini, a cui il 
presidente ha fatto 
appello di donare il 
sangue.

Perchè il sangue 
si dona, non si 

versa!

CARNEVALE
Voglia di festa e sorrisi,
in centinaia in maschera in piazza

Centinaia di persone si sono riversate in piazza Roma sabato e 
domenica per i due giorni del Carnevale. Senza carri né corteo, 
è stata certamente una edizione minore rispetto a quello a 
cui sono abituati i brugheresi, ma è stata evidente la voglia di 
tornare a fare festa delle persone dopo mesi di pandemia. «È 
stato proprio un bel momento – conferma il sindaco Marco 
Troiano – anche se nella semplicità. C’era voglia di fare festa, i 
sorrisi dei bambini facevano capire quanto avessero bisogno di 
un’occasione del genere. L’ho detto anche a una signora, mi ha 
risposto “ne avevamo bisogno tutti”».

TOPONOMASTICA

Parco Miglio
non cambia nome

Saranno ripristinati presto i cartelli che indica-
no il nome del parco Miglio. Ne ha parlato in 

Consiglio comunale Stefano Manzoni (Lega). Man-
zoni riferisce che secondo alcuni articoli di giorna-
le, usciti in occasione della installazione delle pietre 
d’inciampo alla memoria dei caduti della Seconda 
Guerra Mondiale, pare che l’area adibita a verde pub-
blico sita in via de Gasperi, abbia assunto la nuova 
denominazione di Parco del Ricordo, o Parco della 
Memoria. L’assessore all’Urbanistica Carlo Peraboni 
prende la parola, fugando subito ogni dubbio: il par-
co continua ad essere intitolato a Gianfranco Miglio, 
ideologo tra gli anni Ottanta e Novanta della allora 
Lega Lombarda. Peraboni tiene a sottolinea che si è 
trattato soltanto di una semplificazione di tipo gior-
nalistico. Specifica però come in effetti, all’interno 
dello stesso Parco Miglio, la zona ove sono state col-
locate le piete di inciampo sia stata battezzata Parco 
della Memoria. In ogni caso «i cartelli riportanti la 
denominazione corretta verranno ripristinati al più 
presto», conclude l’assessore. Il ripristino dei cartelli 
viene votato a larghissima maggioranza: 18 favorevo-
li, un astenuto. G.diG.

VENERDÌ 11
Pier Paolo Petrone e i corpi di Ercolano:
riparte “Scienza ultima frontiera”
Riprendono gli incontri di Scienza ultima frontiera. Venerdì 11 
marzo Pier Paolo Petrone, dell’università di Napoli Federico I, 
presenterà “Nuove scoperte sui corpi di Ercolano”; venerdì 18 
marzo Giuseppe Remuzzi, istituto Mario Negri di Milano parlerà 
di “Epidemia, scienza e informazione: un bilancio ragionato”. 
Modera gli incontri Ermanno Vercesi: si terranno alle ore 21 presso 
l’Auditorium dell’istituto scolastico Leonardo da Vinci di Cologno 
Monzese, via Leonardo da Vinci 1. Ingresso gratuito con Green pass 
e mascherina. Diretta streaming YouTube Biblioteca Brugherio. 

https://www.avis.it/it/ucraina-il-messaggio-di-solidariet-di-avis
https://www.avis.it/it/ucraina-il-messaggio-di-solidariet-di-avis
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SICUREZZA
Sequestrati e distrutti al mercato
30 chili di carciofi e 20 di frutti esotici

Nella notte tra venerdì 
e sabato, i Carabinieri 
della Stazione Carabi-

nieri di Brugherio e della Te-
nenza di Isola di Capo Rizzuto 
(provincia di Crotone), hanno 
dato esecuzione, nei rispettivi 
territori di competenza, a un’Or-
dinanza di Custodia Cautelare 
in Carcere per “tentato omici-
dio in concorso”. L’ordinanza è 
stata emessa dal Giudice per le 
indagini preliminari del Tribu-
nale di Crotone su richiesta del-
la locale Procura, nei confronti 
di I.F., 30enne, residente a Isola 
di Capo Rizzuto, e G.F., 35enne, 
residente a Brugherio. Le Forze 
dell’ordine hanno reso note solo 
la sigla e l’età delle due persone 
coinvolte, evitando ogni altro 
dettaglio anagrafico.

L’accoltellamento
Gli arresti sono legati all’ac-
coltellamento di un cameriere 
32enne avvenuto lo scorso 14 
agosto in un ristorante di Isola 
di Capo Rizzuto. Autore dell’ac-

coltellamento è un 59enne, già 
arrestato poco dopo il fatto, che 
avrebbe colpito con diversi fen-
denti, spiegano i Carabinieri, per 
motivi verosimilmente ricondu-
cibili alla lentezza del servizio. I 
due arrestati sabato avrebbero, 
secondo le articolate indagini, 
tenuto ferma la vittima mentre 
veniva accoltellata.
Il Corriere della Calabria rife-
riva così la vicenda: “Secondo 
quanto ricostruito dai militari 

dell’Arma, l’uomo, del quale so-
no state fornite solo le iniziali 
C.R., non avendo apprezzato il 
servizi avrebbe inveito contro 
un cameriere per poi prose-
guire nei confronti del titolare 
dell’esercizio commerciale. I 
presenti avrebbero cercato di 
riportare alla calma l’uomo che, 
però, recatosi in cucina armato 
di coltello, avrebbe sferrato al-
meno tre violenti fendenti con-
tro il cameriere, ferendolo in va-
rie parti del corpo, per poi darsi 
alla fuga. Immediate sono scat-

tate le indagini e le ricerche dei 
Carabinieri, che hanno subito 
ristretto il campo sul fuggiasco: 
vistosi braccato, l’accoltellatore 
si sarebbe quindi costituito”. 
Gli arresti sono avvenuti con-
temporaneamente sia a Isola di 
Capo Rizzuto che a Brugherio 
e i due uomini, al termine del-
le procedure di rito, sono stati 
portati nelle Case Circondariali 
di Crotone e Monza, venendo 
messi a disposizione dell’Autori-
tà Giudiziaria.

Filippo Magni

Non si fermano le tentate 
vendite di alimenti abusivi 
al mercato. Anche lo scorso 
sabato 26 febbraio gli agenti 
della Polizia Locale hanno 
sequestrato frutta e verdura 
che, a causa della loro 
dubbia origine, sono state 
inevitabilmente buttate. Il 
controllo, ormai divenuto 

tracce e abbandonando sul 
marciapiede circa 30 chili di 
carciofi e 20 chili di frutta 
esotica. Stante la dubbia 
provenienza (assenza di bolle, 
fatture, ecc), spiegano dalla 
Locale, è stato inevitabile 
provvedere alla distruzione 
della merce, definita peraltro 
in apparentemente precarie 

una costante, è avvenuto 
durante il mercato del sabato 
mattina tra via XXV aprile 
e via Kennedy. Gli agenti 
stavano pattugliando a 
piedi l’area quando hanno 
visto dei venditori abusivi: 
questi ultimi, alla vista delle 
divise, si sono dati alla fuga, 
facendo perdere le loro 

condizioni di freschezza. 
Questo tipo di attività degli 
agenti, tengono a precisare 
dal comando, sono svolte 
a tutela del consumatore, 
che deve essere certo della 
tracciabilità e sicurezza 
igienica di ciò che compra, 
e a tutela degli operatori 
mercatali regolari.

Un brugherese
avrebbe tenuto fermo
l’uomo ferito
a Isola di Capo Rizzuto
lo scorso agosto

35enne arrestato nell’indagine
di un cameriere accoltellato

“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.

MARTEDÌ

Paura in via Veneto
per lo scoppio
di una bomboletta

Si sono vissuti attimi di paura 
e concitazione martedì scorso 

1 marzo, intorno alle ore 18.30 in via 
Vittorio Veneto, a causa di un princi-
pio d’incendio su un balcone causato 
dallo scoppio di una bomboletta. L’e-
splosione e le prime fiamme avevano 
fatto inizialmente supporre a chi era 
in zona che fosse scoppiata una calda-
ia. Nel condominio e nei dintorni si è 
vissuta una intensa preoccupazione. 
Giravano voci addirittura dello scop-
pio di un intero appartamento. Fortu-
natamente, la situazione non era così 
grave. I residenti hanno immediata-
mente allertato il 112 e sul posto sono 
accorsi la Polizia Locale, un equipag-
gio del 118 e i Vigili del fuoco di Monza 
e di Vimercate.

A seguito dell’intervento si appura-
va che il tutto era stato causato dallo 
scoppio accidentale  di una bombo-
letta contenente liquido infiammabi-
le. Gli unici danni li ha subiti il balco-
ne, non strutturali, ma lievi, nessuno 
è rimasto ferito: il principio d’incen-
dio è stato rapidamente estinto dai 
Vigili del Fuoco. La viabilità in via 
Vittorio Veneto è stata interrotta per 
oltre 30 minuti. F.M.

IL RISTORANTE
DI ISOLA
DI CAPO RIZZUTO 
DOVE C’È STATO
L’ACCOLTELLA-
MENTO
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Dopo il servizio sul Pia-
no del centro del 2018 e 
quello su Asfalti Brian-

za del 2020, si torna a parlare di 
Brugherio nella trasmissione tv 
“Le iene” di Italia 1. La iena Ales-
sandro De Giuseppe ha realiz-
zato un servizio sulle migliaia 
di sanzioni, 7mila in un mese, 
recapitate agli automobilisti 
tramite i t-red posti ai semafori 
di viale Lombardia. De Giusep-
pe, brugherese, in un servizio 
di 15 minuti si fa aiutare, nella 
ricostruzione di cronaca, da al-
cune persone che affermano di 
essere state multate e dai con-
siglieri comunali Massimiliano 
Balconi (X Brugherio), Mariele 
Benzi e Roberto Assi (lista Assi 
sindaco). Un intervistato dice 
di aver preso più di 30 multe e 
di dover pagare 15-20mila eu-
ro. De Giuseppe cerca anche di 
intervistare il sindaco, Marco 
Troiano, mentre quest’ultimo 
cammina in via De Gasperi per 
recarsi in Municipio, ma Troia-
no tira dritto senza rilasciare 
dichiarazioni. La iena intercet-
ta anche il comandante della 
Polizia Locale, Silverio Pavesi, 
all’uscita del ristorante dopo 
la pausa pranzo. Pavesi non si 
sottrae alle domande, dicendo-
si certo che tutto sia in regola: 

«Credo di aver guardato tutte le 
normative - afferma -. Sono se-
reno e in buona fede».
Il servizio sintetizza la vicenda 
presentando quelle che i consi-
glieri di opposizione (e i multati) 
ritengono essere delle criticità. 
«Passare con il rosso - afferma 
De Giuseppe a scanso di equivo-
ci - è vietato ed è molto perico-
loso, per cui chi lo fa deve esse-
re sanzionato». I temi posti dal 
servizio sono soprattutto la san-
zione per il superamento della 
linea continua, la durata del 
giallo ritenuta troppo breve, la 
mancanza o presenza delle cer-
tificazioni e delle omologazioni 
che non sarebbero solo un det-
taglio tecnico, ma metterebbero 
in dubbio la validità delle multe. 
Proprio in merito a quest’ultimo 
ambito, De Giuseppe intervista 
una persona, della quale non 
è riferito il nome e con il volto 
oscurato, che la iena dice tro-
varsi «nell’azienda che produce 

i t-red installati a Brugherio». 
L’intervistato dice che «c’è una 
diatriba decennale su questa 
questione»: i tagli al video non 
consentono di comprendere il 
ragionamento completo, ma il 
riferimento sembra essere alla 
differenza tra omologazione e 
certificazione e il tutto si conclu-
de con il tecnico che risponde: 
«Io non ve lo so dire». Il tecnico 
spiega anche che il t-red scatta 
foto e video, ma poi deve essere 
una mano umana a visionarli e 
decidere se va emessa oppure 
no la sanzione. 
Fin qui, niente di nuovo. Se ne 
è parlato già spesso, anche in 
Consiglio comunale oltre che 
sulle pagine dei giornali. De Giu-
seppe fa però un passo inedito, 
intervistando una ragazza (an-
ch’essa volto oscurato, anonima) 
che dice di essere stata al lavoro 
al Comando della Polizia Locale 
a luglio «e c’erano pile di multe 
da smaltire». Dice di essere stata 

«assunta tramite una cooperati-
va che era associata alla Polizia». 
De Giuseppe fa capire di non 
avere riscontri certi sul racconto 
né sul fatto che effettivamente 
la ragazza fosse al Comando di 
Brugherio, ma raccoglie comun-
que l’intervista, evidentemente 
ritenendo la testimone affida-
bile. La giovane racconta di aver 
visionato, insieme a un’altra col-
lega, i filmati e le foto di migliaia 
di multe e di aver deciso di volta 
in volta, secondo le indicazioni 
tecniche ricevute dal coman-
dante Pavesi, quali comporta-
menti fossero da sanzionare e 
quali invece no, ad esempio per-
ché l’invasione di corsia era giu-
stificata da motivi di sicurezza 
o perché era solo di pochi centi-
metri. Prima di spedire le multe, 
afferma la donna, «c’era un altro 
agente che controllava» che tut-
to fosse a posto.
De Giuseppe però si chiede se 
non sia «solo un pubblico uffi-

ciale che ha studiato i Codici e 
superato un concorso pubblico 
a poter svolgere questo lavoro». 
Intercettato nuovamente, a spe-
cifica richiesta, il comandante 
Pavesi afferma al microfono 
della iena che «tutte le foto ven-
gono visionate da un pubblico 
ufficiale». E che «l’accertamen-
to» non è affidato a personale 
amministrativo preso tramite 
cooperative: «Sono pronto a 
querelare chi dice il contrario».
I ricorsi, conclude la iena, «al mo-
mento sono tantissimi, vedremo 
cosa decideranno i Giudici di pa-
ce e se qualche autorità deciderà 
di andare in fondo a questa vi-
cenda della ragazza che diceva 
di scartare le infrazioni con il 
Codice [della strada] di fianco».
Al momento di andare in stam-
pa, il servizio si trova già visibile 
sul sito iene.mediaset.it, ma non 
risulta che sia stato ancora tra-
smesso in televisione.

Filippo Magni

Intervistata anche
una ragazza 
che afferma
di aver lavorato
al Comando
e di aver deciso
quando dare 
le sanzioni

Le Iene tornano all’attacco:
«Brugherio fabbrica delle multe»

IN PIAZZA ROMA

Presidio della Lega: «Assumiamo i vigili»
Mercoledì, dalle 19 al-
le 21, la Lega ha orga-
nizzato un presidio 

in piazza Roma per protesta 
contro gli atti di violenza avve-
nuti al Bar Centrale la scorsa 
settimana. Quando un uomo è 
stato malmenato da 4 ragazzi, 
2 maggiorenni e 2 minorenni, 
con diversi gradi di responsa-
bilità. La colpa dell’uomo, se-
condo le ricostruzioni, sarebbe 
stata quella di aver detto di 
non dare fastidio e di non ru-
bare le caramelle. Ai quattro è 
stato dato dalla questura il Da-
spo urbano, cioè il divieto ad 
entrare in piazza Roma.
«Il problema che oggi mettia-
mo in campo - afferma il leghi-
sta Maurizio Ronchi davanti al 
gazebo - è che questi fatti stan-
no succedendo troppo spesso, 
in troppe città. È un problema 
che va registrato, ha diverse 
motivazioni, quello che possia-
mo mettere in campo noi è po-
tenziare la Polizia Locale, che 
oggi ha solo 8 agenti tra front 

office e back office». Devono 
«sia gestire le pratiche che fare 
il loro vero lavoro, pattugliare 

le strade». Il problema, secon-
do Ronchi, «è di investimento 
politico. Mettiamo le risorse 

che abbiamo per assumere gli 
agenti». La Lega, aggiunge, «c’è 
a presidiare e siamo pronti in 

Consiglio comunale a presen-
tare un ennesimo Ordine del 
giorno che chiede di investire 
sulla sicurezza, investire sulla 
Polizia Locale».
La legge prevede un agente ogni 
mille abitanti, quindi a Brughe-
rio dovrebbero essere 36.
«Ma non nascondiamoci dietro 
a un dito - concede Ronchi -: 
nessun Comune riesce a rag-
giungere questo target. Ma se 
riusciamo ad arrivare a 20-22 
agenti riusciamo a fare i 2 turni 
di servizio: dalle 8 alle 16 e dalle 
16 a mezzanotte e avere un ter-
ritorio presidiato».
Sarebbe, aggiunge, «ancora più 
ottimale riuscire a fare anche il 
terzo turno e coprire le 24 ore». 
La colpa, tiene a concludere, 
«certamente non è degli agen-
ti, che fanno il possibile, ma 
sono troppo pochi. Il problema 
è politico e si può affrontare 
anche con i fondi del PNRR, 
realizzando progettualità sulla 
sicurezza attraverso la Polizia 
Locale». F.M.

IL COMANDANTE PAVESI E LA IENA ALESSANDRO DE GIUSEPPE LA RAGAZZA CHE AFFERMA DI AVER LAVORATO AL COMANDO 
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È stato approvato con 15 
voti favorevoli e 3 aste-
nuti l’ordine del giorno 

presentato dalla consigliera Me-
lina Martello (Gruppo Misto) che 
impegna il sindaco e la giunta 
comunale a «mettere in campo 
le politiche e le risorse necessa-
rie volte ad implementare 
progetti e percorsi di 
educazione finanziaria 
per le donne vittime di 
violenza, al fine di pre-
venire e contrastare 
la violenza economica 
nonché di favorire l’auto-
nomia e l’empowerment, l’in-
tegrazione lavorativa delle donne 
nella fase di uscita dall’esperienza 
di violenza». 
Un argomento complesso, ha 
spiegato la consigliera, che tiene 
conto della definizione di «violen-
za economica» come «atti di con-
trollo e monitoraggio nel compor-
tamento di una donna in termini 
di uso e distribuzioni del denaro 
con la costante minaccia di 
negare le risorse economi-
che o ancora impeden-
do di avere un lavoro o 
un’entrata finanziaria 
per utilizzare le proprie 
risorse». Di qui l’impor-
tanza, per sostenere lo 
sviluppo di un progetto di 
vita indipendente, dell’educazio-
ne finanziaria, come strumento 
di prevenzione rivolto soprattutto 
alle donne che già hanno espres-
so l’intenzione di uscire dal tun-
nel della violenza: «Azioni con lo 
scopo di donare loro competenze 
specifiche, migliorando la loro au-
tostima nel prevedere un futuro 
in cui amore e realizzazione di sé 
non siano in contrasto».

Attualmente, ha poi precisato l’as-
sessora Miriam Perego, «le donne 
in carico allo sportello antiviolen-
za di Brugherio sono 17», numero 
che testimonia l’emergenza e l’at-
tualità dell’argomento. Un’emer-
genza che però non si esaurisce 
sul territorio comunale, ma che 

coinvolge l’intera nazione, e 
la Rete provinciale e inte-

ristituzionale Artemide 
di cui il Comune fa parte; 
di qui il suggerimento di 
Perego di rinviare la pro-

grammazione di percorsi 
di educazione finanziaria e 

empowerment femminile nelle 
sedi opportune, di più ampia scala.
Indicazione confermata dalla 
consigliera Martello, che ha de-
clinato l’emendamento all’ordine 
del giorno proposto direttamente 
da Mariele Benzi (Assi Sindaco), 
e implicitamente appoggiato dal 
consigliere Massimiliano Balconi 
(X Brugherio), volto a prevedere 
«l’individuazione di una specifica 

missione all’interno del pros-
simo Documento Unico 

di Programmazione, e 
conseguente stanzia-
mento nel bilancio di 
previsione, in discus-

sione». Un elemento 
fondamentale per indivi-

duare nel concreto e a livel-
lo comunale le risorse, i soldi per 
finanziare i progetti condivisi.
«Il Documento è già stato appro-
vato, e inoltre c’è già un capitolo 
previsto nel bilancio dedicato alle 
iniziative di contrasto della vio-
lenza - ha replicato Martello -. Noi 
siamo in una rete provinciale; se 
essa esiste, è bene che funzioni, ed 
è lì che si devono trovare i finan-
ziamenti». E.P.

Dal
Consiglio
nuove
risorse
per
l’empower-
ment
delle
donne

Educazione finanziaria
per le vittime di violenza

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!

BILANCIO

Bocciata la proposta Balconi
di un fondo per pagare le bollette

Non passa la proposta del consiglie-
re Massimiliano Balconi, lista civica 

X Brugherio, che aveva posto in discussio-
ne, inserendola al punto quattro dell’or-
dine del giorno del Consiglio Comunale 
svoltosi venerdì 25 febbraio, l’idea di istitu-
ire un fondo a carattere comunale, al fine 
di incontrare le esigenze dei cittadini con 
maggiori difficoltà economiche, suppor-
tandoli nel pagamento delle utenze dome-
stiche di luce e gas che, come è ormai noto 
a tutti, hanno visto salire vertiginosamen-
te le tariffe al consumo.
Balconi ha ammesso di non aver fatto 
altro che copiare il testo della proposta 
approvata dal consiglio comunale della 
vicina Cologno Monzese, che nelle pieghe 
del proprio bilancio ha trovato i fondi per 
finanziare questa forma di welfare dell’e-
nergia, invitando i componenti della giun-
ta brugherese a fare altrettanto. Ha poi 
illustrato quelle che avrebbero dovuto es-
sere le “credenziali” per accedere a questo 
fondo: essere effettivamente residenti a 
Brugherio, non avere pendenze o conten-
ziosi con il Comune, Isee non superiore ai 
15mila euro. «Volere è potere» ha concluso 
Balconi, consapevole che sarebbe stato 
necessario frugare a fondo nelle casse co-
munali per riuscire a trovare le risorse, ma 
sostenendo al contempo che questa azio-
ne andava intrapresa.
Chiamato quindi indirettamente in causa, 
l’assessore al Bilancio Alberto Brambilla ha 
risposto snocciolando tutte le cifre del DDL 
Energia, approvato in parlamento lo scorso 
18 ottobre e convertito in legge la settima-

na successiva, che ha carattere nazionale 
ed è rivolto a famiglie ed imprese. Questo a 
sostegno della sua tesi secondo cui, al mo-
mento, un provvedimento a carattere loca-
le viene superato da quanto legiferato dal 
governo centrale. L’assessore lascia comun-
que uno spiraglio aperto, proponendo di ri-
parlare della questione in futuro, quando si 
avranno a disposizione i dati relativi a qua-
li e quanti fondi saranno stati realmente 
elargiti dallo Stato, andando a quel punto 
a mettere una toppa ove quest’ultimo non 
abbia potuto provvedere.
La discussione è proseguita con l’inter-
vento della consigliera Mariele Benzi, 
lista Assi Sindaco, che ha sottolineato 
come il caro energia non sia problema 
circoscritto a coloro che sono in difficoltà 
finanziarie, ma riguarda tutti. Un even-
tuale sostegno da parte del Comune non 
dovrebbe quindi essere pregiudizievole 
nei confronti delle famiglie, che dovreb-
bero essere libere di accedervi indipen-
dentemente dal reddito e non dovrebbe 
dimenticare le imprese, le più colpite 
naturalmente da questi onerosi rincari. 
Christian Canzi, capogruppo del Movi-
mento 5 Stelle, invita tutti a pensare a un 
piano energetico per il futuro. Un futuro 
in cui il consumo di energia, dice, deve es-
sere più attento e consapevole, invece di 
pensare solo a mettere una pezza al pro-
blema del caro bollette.
Dopo i brevi interludi dei consiglieri Mar-
tello e Manzoni si procede alla votazione: 
bocciata per 12 voti a 6, con 2 astenuti.
 Gius di Girolamo

IN CENTRO

Maggiore rotazione e più posteggi
la richiesta del consiglio al sindaco

Prevedibile grande polemica 
attorno alla questione viabilità, 

legata soprattutto al centro città: l’or-
dine del giorno (Odg) presentato 
da Damiano Chirico (Partito 
democratico, foto a destra) 
e Andreina Recalcati (Bru-
gherio è tua!) avente per og-
getto i parcheggi in centro, 
rotazioni e riordino viario, 
è stato infatti approvato con 
14 voti favorevoli, 3 voti contra-
ri e tre astenuti, ma non prima di un 
lungo dibattito tra maggioranza e op-
posizione. Impegna sindaco e giunta 
a riordinare le vie per ricavare nuovi 
posteggi, aumentare la rotazione, 
verificare maggiormente che 
sia rispettato il disco orario, 
portare il tema dei parcheggi 
in centro in Commissione. 
Se ne parlerà, ha anticipato 
l’assessore Carlo Peraboni, 
«sia al Forum della viabili-
tà, sia nella seduta della com-
missione territorio, dove abbiamo 
già predisposto una mappatura del 
sistema di parcheggi brugheresi per 
capire dove intervenire per miglio-
rare la rotazione». Un dato è emerso 
comune nella maggioranza, rappre-
sentato dalle parole della consigliera 
Beatrice Sambusiti (Brugherio è tua!, 

foto in basso), in rappresentanza della 
Recalcati: «Il modo di vivere la città 
va ripensato; chiediamo un cambio di 

mindset, perché i parcheggi del 
centro e intorno al centro sia-

no sempre più un posto dove 
sostare temporaneamente. 
È importante dare a tutti la 
possibilità di raggiungere il 
centro e viverlo».

Replica molto forte da parte 
della minoranza, in particolare di 

Michele Bulzomì (Forza Italia): «Biso-
gnava pensare  ai parcheggi, e poi al 
piano del centro, e non viceversa; ave-
te condannato diversi commercianti 

alla chiusura, e piazza Roma è mor-
ta». Concorde anche Mariele 

Benzi (Assi Sindaco): «Ordine 
del giorno paradossale». La 
minoranza sembra aver ac-
colto questo Odg come una 
provocazione, o poco ci man-

ca. Dato che dai banchi di op-
posizione erano arrivate più 

volte, negli ultimi due anni, richia-
mi (sempre bocciati) sulla mancanza 
di parcheggi. Quello portato dalla 
maggioranza, invece, è stato accolto. 
La differenza la fanno i modi, ha detto 
Chirico: non dimentichiamo «il tenore 
delle accuse che muovono i consiglieri 
di opposizione». E.P.
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PANDEMIA
117 positivi in città al Coronavirus
«Mantenere le mascherine negli ambienti chiusi»
I positivi al Coronavirus a 
Brugherio, alla data di mercoledì 
2 marzo, sono 117. La scorsa 
settimana erano 136 e quattro 
settimane fa erano 1.087. 
I positivi in città dall’inizio 
della pandemia, febbraio 2020, 
sono così saliti a 8.062.
Sono 48, alla data di lunedì 28 
febbraio, i ricoverati per Covid 

Da martedì 1 marzo so-
no operativi in città tre 
nuovi medici. Sono neo 

laureati, iscritti al corso di Me-
dicina generale e possono avere 
un massimo di 650 pazienti a te-
sta. Una volta completato il cor-
so, potranno raddoppiare il nu-
mero dei pazienti. Si chiamano 
Maria Luisa Nardo, Alessandro 
Caleffi e Fabrizio Oliva: i loro 
ambulatori sono negli spazi co-
munali di via Fabio Filzi, nell’ex 
oratorio di Maria Bambina.

Da lunedì si è insediato anche 
un nuovo medico a San Damia-
no, Rossana Vivona, con ambu-
latorio in via Corridoni 5, che 
potrà arrivare ad avere 1.300 
pazienti. Al momento di andare 
in stampa, giovedì pomeriggio, 
tutti e 4 questi medici hanno 
posti disponibili e dunque pos-
sono accogliere pazienti.

La scelta del medico si può fare 
in diversi modi:
-  inviando un’email a sceltarevoca.

brugherio@asst-monza.it oppu-
re telefonando allo 039.2334532 il 
giovedì e venerdì dalle 10 alle 12

-  accedendo al fascicolo elettro-
nico sanitario di Regione Lom-
bardia, con SPID, e scegliendo 
il medico con un click tra i 4 
disponibili a Brugherio

-  recandosi presso le farmacie 
del territorio abilitate al servi-
zio di scelta e revoca.

Non c’è ancora l’ufficialità, ma 
sembra che a questi 4 medici se 
ne aggiungerà presto un quin-
to. L’Amministrazione comuna-
le è in attesa di comunicazioni 
specifiche da Ats. 
Qualora arrivasse, si estin-
guerebbe sostanzialmente l’e-
mergenza degli ultimi mesi e 
verrebbe sospeso anche il ser-
vizio di guardia medica diurna 
che, al momento, resta attivo 
per i brugheresi che sono sen-
za medico.

«Continua il calo dei pazienti 
ricoverati - conferma Paolo 
Bonfanti, Direttore dell’unità 
operativa di Malattie Infettive 
del San Gerardo -, determinato 
da un accesso costante di 
nuovi pazienti in Pronto 
Soccorso, molto inferiore 
rispetto alle settimane 
critiche del mese di gennaio». 

all’ospedale San Gerardo di 
Monza, contro i 73 del lunedì 
precedente e i 119 del lunedì 
prima ancora. Nella settimana 
dal 21 al 27 febbraio hanno 
avuto accesso al Pronto 
soccorso del San Gerardo 
1.629 pazienti, di cui 104 
con sintomatologia Covid, 
di cui 12 ricoverati.

L’ospedale, rivoluzionato dalla 
pandemia, «è tornato quasi 
completamente all’assetto 
normale – prosegue Bonfanti 
– e ha ripreso a pieno ritmo 
l’assistenza dei pazienti 
affetti da altre patologie 
diverse dal Covid. Sebbene la 
situazione stia continuamente 
migliorando, siamo ancora 

Una dottoressa
si è stabilita
a San Damiano
e tre si trovano
all’ex Maria Bambina

Finalmente operativi
quattro nuovi medici

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

in una fase ove non bisogna 
abbassare la guardia, essendo 
l’incidenza di casi nel nostro 
paese ancora sopra i 250 
casi per 100mila abitanti, 
soglia per la quale le misure 
di mitigazione vanno sempre 
rispettate (mascherine negli 
ambienti chiusi, evitare gli 
assembramenti)».

FINO AL 19 MARZO

Mostra, incontri e laboratori
con i disegnatori di Sarmede

Fino al 19 marzo è aperta in Bi-
blioteca la 39esima mostra “Le 

immagini della fantasia” con la stanza 
pedagogica “L’abitazione immaginata” 
e il percorso tematico “L’insolita con-
camerazione dell’universo”, corredati 
da un programma denso di iniziative 
e dalle tavole degli Allievi della Scuola 
Internazionale d’Illustrazione di Sar-
mede. 
Come sempre, l’approdo delle Im-
magini della fantasia a Brugherio si 

accompagna a letture, laboratori ed 
eventi che vanno ad impreziosire, 
soprattutto nei week-end, le settima-
ne della Biblioteca e ad approfondire 
l’esperienza stessa della mostra. Tra 
illustratori, esperti del mondo dell’in-
fanzia e i  Sopravoce, le occasioni da 
non farsi scappare sono molte e pen-
sate per tutte le fasce di pubblico, dai 
più giovani agli adulti.
Programma completo sul sito www.
comune.brugherio.mb.it
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LAURA VALLI: CULTURA, INTEGRAZIONE
Biblioteca a orario continuato
e la mostra di BruschettiMARCO TROIANO: INNOVAZIONE, TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI

Progetti per 13 bandi nelle scuole
per un totale di 55 milioni di euro

MIRIAM PEREGO: NIDI, GIOVANI, PARI OPPORTUNITÀ
Nuovo appalto per l’IncontraGiovani
e l’impegno per le Pari opportunità

CARLO PERABONI: URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TRASPORTI
Il regolamento edilizio, il prolungamento M2
e lo studio sui parcheggi a pagamento

GIOVANNA BORSOTTI: POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE, PERSONALE
La gestione delle case comunali va all’Aler
Previste assunzioni di 5 nuovi vigili

Nella seduta di giovedì scorso 24 
febbraio, l’assessore al Bilancio 
Alberto Brambilla ha presenta-

to in Consiglio comunale la previsione di 
spesa per il 2022. In un’aula nella quale 
erano presenti solo i consiglieri di mag-
gioranza a causa della protesta della mi-
noranza già raccontata sullo scorso nu-
mero di NoiBrugherio. Ha lasciato l’aula 
anche Christian Canzi del Movimento 
5 stelle, diversamente da quanto scritto 
in quell’articolo, ci scusiamo con i lettori 
per l’imprecisione.
Brambilla ha spiegato che le entrate tri-
butarie saranno di 19.876.971 euro, com-
posti per lo più da IMU (5,5 milioni), re-
cupero dell’evasione (1,75 milioni), IRPEF 
(4,36 milioni), TARI (3,87 milioni), e FSC 
(fondo di solidarietà comunale dal Go-
verno, 4,258 milioni). Le entrate corren-
ti, diversi contributi statali e regionali, 
ammontano a 1.716.226 euro, mentre le 
entrate extratributarie (affitti, sanzioni) 
ammontano a 5.610.444 euro. Si aggiun-
gono 1.926.219 euro di entrate per investi-
menti. 
Nel capitolo spese (vedi tabella), la voce 
che assorbe la cifra maggiore, 7,5 milioni 
di euro, è la macchina comunale, seguito 
da Politiche sociali (6,5 milioni) e terri-
torio ambiente (5,3 milioni) e scuola (5,1 
milioni).
«Interessante», ha tenuto a specificare 
Brambilla, la percentuale a carico del Co-
mune dei servizi a domanda individuale. 
Gli asili nido, la sezione primavera, il cen-

tro diurno per persone con disabilità, gli 
impianti sportivi, le mense scolastiche, 
gli spazi comunali, l’assistenza domesti-
ca costano al Comune 2.955.166 euro. Di 
questi, soltanto 900.749 euro sono coper-
ti dagli utenti di questi servizi, mentre il 
Comune si fa carico dei restanti 2 milio-
ni, il 69,52% della quota.

Filippo Magni

Il 2022 vuole proporre un’offerta 
culturale ampia e di qualità, puntando su 
accessibilità, innovazione, varietà delle 
proposte, inclusione, valorizzazione del 
territorio e sostenibilità dei progetti. 
L’ambito culturale ha a disposizione a 
bilancio 233mila euro, dei quali 183mila 
sono assegnati alla scuola Piseri. 
Tra le iniziative in programma, la più 
prestigiosa è, in autunno, una mostra 
dedicata ad Alessandro Bruschetti, 
tra i maggiori esponenti della corrente 
futurista dell’aeropittura. Si attende 
l’esito di un Bando Cariplo per rendere 

È un Bilancio «ricco di conferme 
e novità, non è scontato in queste 
condizioni, altri comuni hanno 
preferito ritrarsi, noi non lo facciamo». 
Ci sono tante iniziative nella linea 
dell’innovazione: nuovi regolamenti in 
approvazione, il controllo del vicinato, 
le giornate di educazione per la cura 
del territorio, la rimozione dell’amianto, 
i protocolli con Anci e Stogit, lo 
studio delle comunità energetiche, 

l’installazione delle colonnine di ricarica, 
la posa della fibra ottica che arriva 
fino alle case, il progetto “illumina” per 
i lampioni comunali. I fondi ordinari 
gestiscono le difficoltà e l’ordinario, è 
necessario essere in grado di attrarre 
investimenti e partecipare a bandi. 
Sono stati presentati a questo scopo 
13 progetti relativi alle scuole della città 
che totalizzano, se approvati, 55 milioni 
di investimenti.

Il 30 aprile scade l’appalto di gestione 
dell’IncontraGiovani, verrà indetta una 
nuova gara (da 113mila euro incluso 
di gestione, manutenzioni, pulizie) 
che potenzi le attuali attività e ne 
inserisca di nuove, come ad esempio 
il supporto psicopedagogico, richiesta 
venuta proprio dai giovani durante 
la pandemia quando non bastava 
il supporto di gruppo. Nonostante 

la chiusura del nido Andersen per 
ristrutturazione, anche l’anno prossimo 
verrà mantenuto lo stesso numero di 
posti a disposizione. Si confermano 
le operazioni di informazione e 
sensibilizzazione sul tema delle Pari 
opportunità e l’attività dello sportello 
antiviolenza provinciale Artemide: nel 
2021 ha accolto 15 donne, di cui 10 
prese in carico e seguite. 

Il 2022 porterà il nuovo regolamento 
edilizio, mentre il Pgt è nella fase 
attuativa. Tra le opere più notevoli 
nell’anno in corso, si trova l’iniziativa 
insediativa del Bettolino che porta 
con sé la sistemazione dell’incrocio 
di Moncucco. Altro tema è l’anello 
mancante, cioè il collegamento di tutti i 
quartieri tramite pista ciclabile. Nel 2022 
arriverà sul tavolo comunale il progetto 

preliminare del prolungamento della 
linea 2 della metropolitana con gli studi 
sulle alternative al tracciato. Realizzata 
la mappatura dei parcheggi, nella 
prima metà del 2022 verrà elaborata 
una prima proposta di tariffazione dei 
parcheggi a pagamento in centro, un 
numero ridotto, ma significativo che 
permetta rotazione vera dei posti auto 
disponibili.

Sono riconfermate alle scuole le stesse 
risorse degli anni precedenti. Riguardo le 
politiche sociali, «Brugherio è uno dei pochi 
comuni che durante la pandemia non ha 
mai trascurato l’assistenza domiciliare e 
l’assistenza delle persone con disabilità. Le 
persone con disabilità non sono rimaste 
a casa neanche un giorno grazie agli 
ampi spazi ulteriori concessi dal Comune 
che hanno consentito il distanziamento». 
Riguardo le politiche abitative, da gennaio 

è partita la convenzione con Aler che 
gestirà spazi e manutenzioni delle case 
comunali garantendo tempestività. 
È prevista l’assunzione di 3 agenti di 
Polizia Locale che si aggiungono ai 2 
già programmati, per un totale di 5. A 
questi si aggiungono un funzionario per 
la sezione personale, 2 contabili per la 
ragioneria, un ufficiale di Polizia Locale, la 
trasformazione da part time a tempo pieno 
di un’educatrice dei nidi.

In questa pagina, la relazione di Alberto Brambilla e un flash dalle 
presentazioni degli assessori. Venerdì 11 la discussione in Consiglio

Presentato il bilancio,
servizi in perdita: 69%

di Daniela Nava snc 
dal 1929

SERVIZI COMPLETI   •   TARIFFE CALMIERATE COMUNALI 
VESTIZIONI   •   TRASPORTI   •   SEPOLTURE   •   CREMAZIONI

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO 
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H335/5683740

BRUGHERIO
Viale Lombardia 98 - Tel. 039/2873661
agenzianava@interfree.it

COLOGNO MONZESE
Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
www.onoranzefunebrinava.com

ONORANZE  FUNEBRI

Previsione delle spese correnti 
e degli investimenti per il 2022

CAPITOLO DI SPESA EURO
Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 7.472.524
Sicurezza (polizia locale) 1.276.534
Scuola  5.145.915
Cultura e biblioteca  1.066.313
Giovani e sport  937.263
Edilizia abitativa  341.515
Territorio ambiente  5.267.979
Viabilità e trasporti  2.240.181
Protezione civile  14.100
Politiche sociali  6.538.387
Sviluppo economico  128.205
Lavoro e formazione  37.000
Energia  1.400
Fondi e accantonamenti  2.365.217
Mutui  391.905
Anticipazioni finanziarie  1.000
TOTALE  33.225.439

spazio culturale l’ex chiesetta di Maria 
Bambina. La Biblioteca resterà aperta 
4 ore e mezzo in più a settimana, 
così che tre giorni siano ad orario 
continuato dalle 9 alle 19. La Biblioteca 
ha a disposizione 121mila euro: 50mila 
per acquisto di libri e periodici, 38mila 
da trasferire al sistema bibliotecario, 
18mila per manutenzioni, ne restano 
15mila per le varie iniziative. Si 
confermano gli sportelli informastranieri 
e badanti, riprenderanno le iniziative 
di integrazione e socializzazione per il 
dialogo interculturale.
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A SAN PAOLO E AL MERCATO
Il mercatino dell’usato parrocchiale
per dare nuova vita agli oggetti di casa
Ogni prima domenica del 
mese dalle ore 9.15 alle ore 
12.30 è aperto il mercatino 
dell’usato della parrocchia 
di San Paolo, gestito dai 
volontari. Un’iniziativa che è 
partita circa due anni fa. Tanti 
gli oggetti presenti davvero in 
ottimo stato di conservazione, 
che possono ancora avere 

Esperienza televisi-
va per la poetessa e 
scrittrice brugherese 

Mariella Bernio, che è stata in-
vitata, giovedì 24 febbraio, alla 
trasmissione “Ore 12” di Cremo-
na 1 per parlare delle sue poesie, 
ma, in particolare, per presenta-
re il libro “La paura dentro”, un 
romanzo ambientato proprio 
in un paese del cremonese, per-
ché Mariella è originaria di Cre-
mona, e che prende spunto da 
una vicenda vissuta in quella 
realtà, che poi è stata un po’ ro-
manzata. Il libro sfiora appena 

l’argomento della distrofia mu-
scolare perché, il personaggio 
principale, che viene citato nel 
racconto e che la poetessa ha 
conosciuto realmente, si è am-
malato di distrofia muscolare. 
Ispirato quindi ad una storia 
vera e ambientato nel secondo 
dopoguerra “La paura dentro” 
è un romanzo che attinge dal 
romanticismo e dal verismo, 
incentrandosi sulla figura di un 
giovane uomo reduce di guer-
ra. La malattia, l’abbandono, la 
speranza che diventa passerel-
la verso il superamento della 

paura e l’apertura ad un nuo-
vo amore, in una trama di alto 
spessore umano. Ad accompa-

gnare la scrittrice brugherese 
in questa trasferta cremonese, 
la sua nipotina Bianca, che vi-
ve in Francia e che, trovandosi 
in vacanza a casa della nonna, 
ha vissuto questa avventura 
televisiva. «Una bella giorna-
ta che abbiamo vissuto insie-
me - sottolinea Mariella -. La 
mia nipotina suona il violino e 
quindi ha introdotto la mia pre-

sentazione suonando il violino. 
Andando in questa tv locale ho 
avuto l’opportunità di condivi-
dere un momento con Bianca 
perché è quello che ho sempre 
desiderato: essere accompagna-
ta dal suono del suo violino». La 
piccola artista è al sesto anno di 
violino e studia in conservato-
rio in Francia, mentre il fratello 
più piccolo suona il contrab-
basso, ma non era presente in 
trasmissione. L’esperienza, con-
tinua Mariella «è stata molto 
apprezzata anche da chi ha se-
guito il programma da casa ed 
è stato un momento che non 
dimenticheremo certamente». 
La trasmissione è stata vista 
in Lombardia, ma, conferma la 
poetessa, anche oltre i confini 
regionali, in particolare in Pie-
monte.

Anna Lisa Fumagalli

riutilizzare. Inoltre, i volontari, 
visto il successo dell’iniziativa, 
hanno deciso di «allestire, 
ogni primo sabato del mese, 
un banchetto, a offerta, in 
concomitanza con il mercato 
settimanale di Brugherio; 
all’incrocio tra via Kennedy e 
via XXV aprile».
Ecco le date in cui sarà 

una seconda vita nelle case 
di tanti cittadini e che danno 
la possibilità, a chi li acquista, 
non solo di sostenere le tante 
attività della parrocchia, 
ma di riutilizzare elementi 
che altrimenti andrebbero 
buttati. Libri, soprammobili, 
lampade, porcellane, tanti 
oggetti che si possono ancora 

possibile trovare il banchetto 
parrocchiale dell’usato dalle 
ore 9 alle ore 12.30: 5 marzo; 
2 aprile; 7 maggio; 4 giugno e 
2 luglio.
Chi volesse portare oggetti 
da destinare al mercatino, 
potrà anche prendere un 
appuntamento al numero 340 
0683025. 

Su tv Cremona 1
la presentazione
del romanzo
“La paura dentro”

La poetessa Bernio in tv
con la violinista Bianca

CROSS PER TUTTI

DOMENICA 6 MARZO 2022
ORGANIZZANO

2°CORRINCREA
CROSS PER TUTTI - 6a PROVA

PARCO INCREA, BRUGHERIO (MB)

ATTIVITÀ PROGETTUALI

La scuola Kennedy fa teatro
all’aperto al parco Increa

La scuola secondaria di primo 
grado Kennedy, nell’ambito delle 

attività progettuali e laboratoriali de-
liberate in sede collegiale, ha previsto, 
per le classi terze, un laboratorio inten-
sivo teatrale presso il Parco Increa nei 
mesi di marzo e aprile. Il laboratorio in-
tensivo sarà condotto dall’Associazione 
Scarlattine progetti. L’iniziativa nasce, 
sottolinea la dirigente della scuola, pro-
fessoressa Alessandra Morazzano, «per 
dare a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze 
la possibilità di recuperare il tessuto 
delle relazioni tra pari e con i docenti, di 
condividere esperienze in un ambiente 
non formale ed informale, per non pri-
varli di un momento di socializzazione 
e di apprendimento importante, non 
essendo possibile effettuare viaggi di 
istruzione per motivi legati all’emer-
genza in atto». Un’esperienza durante 
la quale i partecipanti si avvicineranno 
alle principali discipline coinvolte nel-
la realizzazione di un evento teatrale 
e performativo: scenografia, dramma-
turgia, improvvisazione, movimento 

scenico e regia. Un vero laboratorio 
pratico in cui gli studenti, guidati dai 
formatori, scopriranno e coltiveran-
no le proprie passioni, competenze e 
attitudini, partecipando attivamente 
alla realizzazione dello spettacolo di 
fine corso. Focus dell’attività proposta 
sarà la relazione con la natura, come 
strumento di relazione anche con il sé 
e l’altro. «Da un punto di vista socio-e-
ducativo - continua la dirigente - i fo-
cus delle attività proposte, permettono 
l’abbattimento delle barriere difensive, 
il superamento delle diversità e il sen-
tirsi a proprio agio con se stessi e con 
gli altri. Il risultato di questa esperien-
za viene messo in scena a conclusione 
del laboratorio, con una restituzione 
del lavoro svolto in presenza delle fa-
miglie». L’attività si svilupperà su tre 
giornate consecutive svolte all’aperto, 
nella natura del Parco Increa di Bru-
gherio. Al termine del terzo giorno di 
stage (mercoledì) i genitori potranno 
assistere al momento di restituzione 
del percorso svolto. A.L.F.



ADRIANO BRAMBILLA
09.03.2018 - 09.03.2022

Non possiamo dimenticarti
 la sorella, i parenti e gli amici
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DA LUNEDÌ 7 MARZO
Messa alle 6.20 e Via Crucis
nelle prime settimane di Quaresima

Lanciata in pieno lock-
down nella Quaresima 
del 2020 (nella forma 

di una preghiera mattutina) e 
ripetuta anche nei successivi 
tempi forti di Avvento, Quare-
sima e Pentecoste, prosegue 
l’iniziativa di un momento 
quotidiano di preghiera e me-
ditazione in cui l’Arcivescovo 
di Milano, mons. Mario Delpi-
ni, desidera entrare idealmente 
nelle case dei fedeli della Dioce-
si, e non solo.  

“Kyrie, Signore!” è il titolo delle 
preghiere che verranno pro-
poste in questa Quaresima, da 
domenica 6 marzo al mercoledì 
della Settimana Santa, 13 aprile. 

Come spiega lo stesso Arcive-
scovo Delpini, «Kyrie è il titolo 
pasquale, il modo in cui i disce-
poli riconoscono Gesù dopo la 
risurrezione, lungo il Mare di 
Galilea: “È il Signore”, dice Gio-
vanni a Pietro. Gesù siede a ta-
vola con noi, è presente qui in 
casa con noi, spezza il pane per 
noi quando partecipiamo alla 
Santa Messa. Occorre imparare 

a pregare per riconoscere Gesù 
presente nella nostra storia. 
Kyrie è il titolo che celebra la 
risurrezione di Gesù, che ha ri-
cevuto ogni potere in cielo e in 
terra. Sapendo che l’unico pote-
re degno di Dio è quello di ama-
re sempre tutti, di salvare sem-
pre quelli che si affidano a lui».

 
I video delle preghiere dell’Ar-
civescovo saranno pubblicati 
ogni sera alle 20.32 (conferman-
do l’orario ormai abituale, uti-
lizzato in precedenti occasioni) 
sui canali social  della Diocesi 
(YouTube, Facebook, Instagram 
e Twitter) e sul portale www.
chiesadimilano.it, dove reste-
ranno disponibili in un’apposita 
gallery. La versione audio sarà 
trasmessa, sempre alle 20.32, su 
Radio Marconi. Su Telenova (ca-
nale 18 del digitale terrestre) i 
video andranno in onda a chiu-
sura delle trasmissioni quoti-
diane, in un orario compreso 
fra le 23 e le 23.40.

Da lunedì 7 a venerdì 11 
marzo c’è la “settimana forte” 
di Quaresima. I preti della 
comunità pastorale Epifania del 
Signore si alterneranno nella 
presidenza di una Celebrazione 
Eucaristica che si svolgerà 
ogni giorno alle 6.20 presso 
la chiesa San Bartolomeo. 
Venerdì 11 ci sarà la prima Via 

Crucis di Quaresima: si terrà 
tutti i venerdì con i seguenti 
orari: San Bartolomeo, San 
Carlo e Sant’Albino alle ore 
15, mentre alle 17 presso San 
Paolo e presso l’oratorio San 
Giuseppe: questa Via Crucis 
avrà un taglio particolare per i 
ragazzi dell’iniziazione cristiana 
e i preadolescenti.

Torna in Quaresima
l’appuntamento
quotidiano
con l’Arcivescovo

Tutti i giorni,
con Delpini

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

Prima Domenica di Quaresima - anno C – 6 marzo 2022. Lc 4,1-13

1Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato 
dallo Spirito nel deserto, 2per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non 
mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. 3Al-
lora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che 
diventi pane». 4Gesù gli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uo-
mo». 5Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni 
della terra 6e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, per-
ché a me è stata data e io la do a chi voglio. 7Perciò, se ti prostrerai in 
adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». 8Gesù gli rispose: «Sta scritto: 
Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto». 9Lo condusse a 
Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, gèttati giù di qui; 10sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordi-
ni a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano;  11e anche: Essi ti porteran-
no sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra».12Gesù 
gli rispose: «È stato detto: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». 
13Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al 
momento fissato. (Lc 4, 1-13)

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Le nostre tre più grandi tentazioni
Con la prima domenica di Quaresima inizia il periodo liturgico 
centrale di tutto l’anno; la Chiesa ci prende per mano e ci conduce, 
attraverso un percorso simbolico di 40 giorni, alla fonte zampillante 
e sempre nuova che nutre il nostro cammino di fede: la memoria del 
nostro Battesimo inserita nella memoria della Pasqua di Gesù. La 
fede cristiana nasce dalla Pasqua di Gesù, cioè dal grande Mistero 
che comprende gli eventi decisivi della sua vita: passione, morte e 
resurrezione.
In questa prima domenica ci viene chiesto di contemplare l’umanità 
di Gesù che scopre la debolezza del suo corpo e della sua anima 
tentati dal diavolo.
Noi siamo incoraggiati dalla vittoria di Gesù perché, sostenuti dal 
suo Spirito che abita stabilmente in noi, guardiamo con gioia e 
fiducia al cammino verso la Pasqua; questo non ci risparmia dalla 
fatica della lotta contro la tentazione radicale che può mandare in 
fumo la nostra vita: quella di buttarci nelle cose dimenticando chi 
le ha create, prendere possesso di esse dimenticando che sono un 
dono, abbassare  lo sguardo e non vedere le nostre sorelle e fratelli 
che ci stanno accanto a cui dobbiamo dare la nostra attenzione e il 
nostro amore. Questa tentazione radicale prende le forme più varie 
sia nella nostra storia personale, sia nelle diverse epoche storiche.
Mi sembra che oggi le tentazioni più grandi siano tre:
-  Dimenticare di ‘usare la testa’. Sappiamo che il sonno della ragione 

genera mostri; dentro di noi e fuori di noi nascono mostri, cioè 
pensieri distorti generati più dalla ‘pancia piena’ che dalla faticosa 
e disinteressata ricerca della verità. A questa tentazione si può 
resistere aprendo gli occhi e alzando lo sguardo sulla realtà 
attorno a noi. Senza intelligenza e ragionevolezza diventiamo tutti 
ciechi che guidano altri ciechi e, come dice il Vangelo, finiremo 
tutti nella fossa.

-  Dimenticare il Dio che ci ha creati tutti uguali senza distinzione 
di razza, di lingua e di fede. Non possiamo non vedere che, 
tragicamente, dimenticando Dio si dimenticano gli uomini; ormai, in 
mille modi, è insidiata e offesa la dignità degli esseri umani. Contro 
questa tentazione il rimedio è il silenzio della preghiera e il coraggio 
di guardare dentro noi stessi per scoprire il Mistero della vita. 

-  Dimenticare che la gioia della vita è un dono della Grazia e non 
una sola conquista dell’umanità. Per i cristiani il centro deve 
tornare ad essere l’Eucaristia dove si offre al Padre l’intera 
esistenza mettendola nelle mani di Gesù in Croce; questa vita 
offerta ci viene, dalla Croce, restituita moltiplicata per cento per 
poterla donare alle sorelle e ai fratelli. Dobbiamo metter al centro 
della vita della Chiesa la Pasqua del suo Sposo, cioè l’Eucaristia 
che è il Corpo e il Sangue dell’Alleanza di Dio con noi. Fidandoci 
di questa Alleanza possiamo vivere tutti i momenti dell’esistenza, 
belli e brutti.

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
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Dieci in pagella per i 
Lions CGB, come dieci 
sono le vittorie ottenu-

te nel girone I del campionato 
di Prima Divisione. A cadere, al 
Paolo VI, questa volta è stata la 
seconda in classifica, Carnate, in 
un certo senso la rivale diretta 
del raggruppamento, anche se 
ampiamente distaccata già pri-
ma di questa sconfitta. Il pun-
teggio finale è stato di 50-34. Così 
come la settimana precedente la 
partenza a razzo dei padroni di 
casa, che già nel primo quarto 
hanno messo le cose in chiaro 
chiudendo avanti per 20-4, ha di 
fatto condizionato il resto dell’in-
contro. Sedici punti di vantaggio 
sono moltissimi in Serie A, figu-
riamoci in Prima Divisione…

Il resto del match ha vissuto mol-
to più sul filo dell’equilibrio, al-
meno nel punteggio, come indi-
cano i parziali di seconda e terza 
frazione: 27-12 (7-8) e 42-23 (15-11). 

Bellissimo ed emozionan-
te rientro nel settore Ma-
ster del GSA. Dopo due 

anni lontano dalle competizioni 
per le motivazioni ormai note a 
tutti, sono tornati a gareggiare 
quattro veterani delle corse di lun-
ga distanza. Domenica 27 febbraio 
alla mezza maratona di Treviglio 
Luca Formigoni, coach del gruppo 
runner over 3° taglia il traguardo 
con un tempo di 1h38’22”. C’era 
anche Franco Frijo, il veterano 
del gruppo, che ha concluso la ga-
ra nonostante un risentimento 
muscolare, mentre Dario Mauri 
grazie a uno splendido crono di 
1h30’35” è giunto quinto di catego-
ria. Da segnalare infine anche il 
considerevole tempo di fatto sigla-
re da Max Silvestrini di 1h38’43.

L’8-11 del quarto periodo è la sola, 
piccola concessione fatta da Bru-
gherio ai rivali, a risultato ormai 
acquisito. Top scorer Brioschi 
con 11 punti, seguito da Giusep-
petti con 9. Giuseppetti, autore 
di una prestazione davvero ma-
iuscola, a nostro modesto avviso 
è stato anche l’MVP di giornata. 
Da segnalare un fatto curioso 
che ha acceso gli animi, anche se 
più in tribuna che in campo. Nel 
corso del secondo quarto, l’uffi-
ciale di gara, al tavolo, commette 
un errore, assegnando due punti 
in più a Carnate, sul tabellone. 
Nessuno sembra accorgersene. 
Ma quando, a cavallo tra terzo 
e ultimo quarto, lo stesso si ren-
de conto della svista corregge il 
punteggio. È a questo punto che 
i tifosi ospiti, in polemica con la 
direzione arbitrale fin dall’inizio 
della partita, iniziano a sbraitare 
dalle tribune sentendosi, a torto, 
defraudati. Vi sono attimi di ten-
sione davvero alle stelle, con lo 

Vi era poi un folto gruppo gio-
vanile a Paderno Dugnano, in 
occasione della quinta tappa del 
Cross Per tutti. Esordienti, Ra-
gazzi e Cadetti hanno corso tra 
i vari percorsi proposti dall’orga-
nizzazione cercando la migliore 
prestazione possibile. Il miglior 
brugherese è stato ancora una 
volta Fabrizio Lanzini che, con 
una buona conduzione di gara 
lungo tutto il tracciato ha mes-
so a segno la seconda vittoria 

stesso ufficiale di gara che invita 
i più rumorosi sugli spalti a scen-
dere per regolare la questione.

Anche grazie all’ampio vantaggio 
accumulato dai Lions, la polemi-
ca lentamente si sgonfia, nono-
stante i Carnatesi restino con-
vinti di essere stati danneggiati. 
Non osiamo pensare cosa sareb-
be potuto succedere se la sfida si 
fosse giocata punto a punto. Ora 
ai ragazzi di coach Diego Muzzo-
lon mancano solo due partite per 
giungere alla fine della stagione 
regolare: restano da affrontare 
Centro Schuster e Sporting Mi-
lanino, rispettivamente con 8 e 10 
punti in classifica. Entrambe so-
no ancora in corsa per i playoff, 
quindi, nonostante il CGB sia già 
primo e qualificato, sarebbe im-
portantissimo conquistare altre 
due vittorie, per poter proseguire 
nella post-season conservando 
un buon bottino di punti. 

Gius di Girolamo

stagionale sul percorso dei mille 
metri. Ora occhi puntati alla gara 
di domenica 6 marzo: G.S.A. Bru-
gherio sarà organizzatore della 
sesta e ultima tappa del circuito 
Cross per tutti, nello splendido 
scenario del Parco Increa, in oc-
casione della seconda edizione 
della manifestazione podistica 
Corrincrea. In bocca al lupo ad 
atleti e staff del GSA per quella 
che è considerata la gara di casa 
della società! G.diG.

Già qualificati ai playoff
mancano ancora 2 gare
al termine della
stagione regolare

Il Cgb basket
centra la decima

ATLETICA LEGGERA

Gran rientro
del settore
Master Gsa

CALCIO

All Soccer domina,
ma rischia la beffa:
2-2 contro il Ges Monza

Max Pezzali, in un suo 
celebre brano, la chia-

mava la dura legge del gol. È 
quella che è toccata in sor-
te alla squadra Allievi di All 
Soccer, domenica 27 febbraio, 
nella sfida che li ha visti op-
posti al Ges Monza, valevole 
quale diciottesima giornata 
del campionato provinciale 
del girone F. La squadra di 
mister Rossetti ha dominato 
la gara in lungo e in largo, se-
gnando 2 gol nel primo tempo 
e creando moltissime occasio-
ni per arrotondare il risultato 

Il match parte a rilento, per 
assistere a una prima azione 
degna di nota bisogna atten-
dere il quattordicesimo: il ti-
ro da distanza ravvicinata di 
Ayovi Cedeno è respinto dal 
portiere ospite in angolo, dal 
quale arriva il colpo di testa 
di Galbiati che termina alto di 
pochissimo. Al ventitreesimo 
ancora All Soccer all’attacco, 
con Poggi che da posizione de-
filata tira sopra la traversa. È 
il preludio del gol. Su un cross 
spiovente in area, il difensore 
del Ges, Sacchini, nel tentativo 
di respingere, svirgola il pallo-
ne servendo un involontario 
assist per Poggi che questa 
volta non sbaglia: è 1-0. Due 
minuti più tardi arriva il rad-
doppio: Galbiati servito in pro-
fondità entra in area, si libera 
di un avversario, ma sembra 
allungarsi troppo il pallone, 
invece riesce ad anticipare il 
portiere Tragni in uscita rea-
lizzando il 2-0
La ripresa si apre così come 
si era chiuso il primo tempo, 
ovvero con All Soccer all’at-
tacco e padrone del campo. 
Al settimo minuto Ayovi Ce-
deno si invola verso la porta 
avversaria, ma anziché tirare 
cerca Galbiati, che viene anti-
cipato dai difensori avversari. 

nel corso di tutto l’incontro. 
Non solo, ha messo in mostra 
un bel gioco che purtroppo 
però non è valso il successo 
finale: proprio negli ultimi 
minuti, gli ospiti agguantano 
il pareggio grazie a un uno-
due mortifero, sfruttando in 
pratica le uniche occasioni da 
gol presentatesi loro, o quasi. 
Sì perché a pochi istanti dal 
triplice fischio dell’arbitro, per 
poco non ci scappa il gol del 
sorpasso: tre gol su tre ten-
tativi, sarebbe stato davvero 
troppo.

Vengono malamente sprecate 
altre occasioni dagli attaccan-
ti di casa, ma in ogni caso il 
match sembra nelle mani di 
All Soccer. Invece nel giro di 
un minuto scivola via come la 
sabbia. Al trentaquattresimo il 
monzese Mauri devia di testa 
nell’angolo basso alla sinistra 
del portiere Balbo un cross su-
gli sviluppi di calcio di azione 
d’angolo. Un minuto più tardi 
Longhetti ruba palla in pres-
sing, sfrutta un rimpallo favo-
revole e sigla il 2-2. Prima del fi-
schio finale una occasione per 
parte: la prima per All Soccer 
ancora con Galbiati, la secon-
da per gli ospiti Ghidoli, ma il 
punteggio non cambia più.
Un visibilmente costernato 
mister Rossetti ci rilascia le 
sue impressioni a caldo: «Non 
ho parole per descrivere la de-
lusione, in una partita in cui 
avremo creato 20-25 occasioni 
da gol veniamo condannati 
da due disattenzioni, dovute 
probabilmente a un calo di at-
tenzione. Purtroppo, questo è 
il calcio. Buttiamo via troppe 
occasioni e conseguentemen-
te troppi punti, dobbiamo la-
vorare sulla concretezza sotto 
porta. Resta la prestazione, 
ma per vincere le partite serve 
restare concentrati». G.diG.

LA CRONACA

LANZINI INSIEME AGLI ISTRUTTORI REFERENTI DELLA GARA

I MASTER IN GARA A TREVIGLIO (DA SX FORMIGONI, FRIJO, MAURI, SILVESTRINI)
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Lo sport e in particola-
re il calcio, non dimen-
tica l’Ucraina. Tutte 

le società del nostro territorio 
hanno espresso vicinanza a un 
popolo ostaggio della guerra, 
divulgando ognuno a modo suo 
un messaggio di pace che passa 
attraverso le immagini dei volti 
dei bambini dei rispettivi setto-
ri giovanili. Bambini che sono 
le prime e le più innocenti vit-
time di questi assurdi conflitti 
tra nazioni a cui tutti sperava-
mo di non dover più assistere. 
Almeno non nella nostra parte 
di mondo, quell’occidente che 
definiamo e vogliamo, una volta 
per tutte, libero e civilizzato. Le 
facce e i sorrisi dei più giovani 
come messaggio di pace univer-
sale, una richiesta univoca di de-

posizione delle armi in Ucraina, 
così come in tutti gli altri luoghi 
dove si sta svolgendo un conflit-
to armato, insanguinando le ter-
re di popoli così lontani, eppure 
così vicini. Gli altri, prima o poi, 

potremmo essere noi. Grazie All 
Soccer, CGB e Città di Brugherio, 
in rigoroso ordine alfabetico, per 
la presa di coscienza: il gol più 
importante resta quello di edu-
care, solo così si coltiva la pace.

Diverse squadre
sono scese in campo
nel fine settimana
con bandiere e simboli
a difesa della pace

Anche il nostro calcio
a sostegno dell’Ucraina
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MARTEDÌ 8 MARZO
Sul palcoscenico c’è Napoli
con “non è vero ma ci credo”

Sul palco del teatro San 
Giuseppe la commedia 
“Alle 5 da me” con Gaia 

De Laurentiis e Ugo Dighero, in 
programmazione per martedì 
15 marzo alle ore 21 e mercole-
dì 16 marzo sempre alle ore 21. 
Una commedia esilarante che 
racconta dei disastrosi incon-
tri sentimentali di un uomo 
e di una donna: lui in cerca di 
stabilità affettiva, lei ossessio-
nata dal desiderio di maternità. 
Protagonisti Gaia De Laurenti-
is che interpreta cinque donne 
che corteggiano un uomo ed 
Ugo Dighero che invece dà vo-
ce e volto a cinque uomini che 
corteggiano una donna. Come 
spesso capita nella vita, la ri-
cerca spasmodica porta ad es-
sere poco selettivi, e così i due 
finiscono per accogliere in casa 
personaggi davvero singola-
ri, a tratti persino paradossali. 
Un vero e proprio percorso ad 
ostacoli, che porterà i due pro-
tagonisti a cimentarsi con gran-
de maestria nelle più svariate 
interpretazioni, dimostrando 
ognuno le proprie straordina-
rie capacità attoriali. Un testo 

ricchissimo di battute e situa-
zioni. Una variegata galleria di 
personaggi che danno vita ad 
una comicità intelligente, mai 
grottesca né banale che conqui-

sta il pubblico con un finale a 
sorpresa inaspettato! Comme-
dia brillante di Pierre Chesnot.
Regia di Stefano Artissunch. 

Anna Lisa Fumagalli

In scena, al teatro San Giuseppe, 
martedì 8 marzo alle ore 21, 
la divertentissima commedia 
“Non è vero ma ci credo” con 
Enzo Decaro. Racconta la storia 
dell’avarissimo imprenditore 
Gervasio Savastano, che vive nel 
perenne incubo di essere vittima 
della jettatura. L’azione dello 
spettacolo è avvicinata ai giorni 

nostri, ambientando la storia in 
una Napoli anni 80, una Napoli 
un po’ tragicomica e surreale in 
cui convivevano Mario Merola, 
Pino Daniele e Maradona…. Primi 
posti 30 euro, secondi posti 25 
euro. Sono validi gli abbonamenti 
e i biglietti già acquistati per 
la recita del 24 febbraio 2020 
annullata causa Covid.

De Laurentiis e Dighero
Sentimenti e risate
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CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

Mussolini scioglie l’amministrazione 
comunale, è l’età dei commissari 
prefettizi: il colonnello Camillo Orsi
Come abbiamo visto nello scorso articolo Benito Mussolini, 
preso il potere il 22 ottobre 1922, avviò lentamente un processo 
di consolidamento del potere che sfociò nel discorso del 
3 gennaio 1925 quando si assunse la responsabilità morale 
dell’omicidio di Giacomo Matteotti, aprendo la vera e propria 
fase della dittatura fascista. Solamente a partire da quella data 
cominciarono ad esserci, come figure istituzionali, i podestà: 
prima, tra il 1922 e il 1925, quando il potere di Mussolini non 
era ancora così manifesto, in qualità di ministro dell’Interno 
cominciò a sciogliere le amministrazioni democraticamente 
elette e a nominare al loro posto i commissari prefettizi.
In totale furono sciolte più di 800 amministrazioni comunali, 
tra le quali anche quella di Brugherio. Infatti, con regio decreto 
27 agosto 1923 Vittorio Emanuele III sciolse l’amministrazione 
guidata da Marcello Gatti e installò a Brugherio quella retta dal 
colonnello Camillo Orsi, il primo dei vari commissari prefettizi 
prima dell’ascesa a podestà del brugherese Ercole Balconi.
Camillo Orsi nacque a Ravenna il 10 novembre 1858 da Luigi 
e Melite Graziani e apparteneva all’aristocrazia. Sposatosi con 
Marianna Bacelli il 20 febbraio 1882, Camillo ebbe da costei i 
figli Luigi, Melite e Renato. La vita dell’Orsi è stata legata per 
filo e per segno alla carriera militare: sottotenente nel 1879 
e tenente nel 1882, andò in Somalia ed Eritrea, ma nel 1887 
dovette rientrare in Italia per motivi di salute. Ciononostante, 
continuò la sua carriera militare divenendo nel 1911 colonnello e, 
tra il 1915 e il 1918, partecipò alla Grande Guerra. Ricevute varie 
onorificenze (tra cui l’altissima Croce di Cavaliere dell’ordine 
dei SS. Maurizio e Lazzaro, cosa che lo rendeva “cugino” del 
re), fu collocato a riposo nel 1920.
Da questo momento si suppone che si avvicinò, come 
moltissimi appartenenti all’ambiente militare, al neonato partito 
fascista e per questo fu inviato nella nostra città. Assai vivace, 
nel “bene” e nel male, fu il suo mandato: nel male perché, 
come raccontato nell’articolo di NoiBrugherio del 3 aprile 
2016 intitolato “Orsi, colonnello fascista che terrorizzava la 
città”, soleva terrorizzare i brugheresi chiamando da fuori 
città le squadracce fasciste per imporre con la violenza il 
neonato regime; nel “bene” perché si apprestò a rimediare alla 
situazione disastrosa del bilancio lasciata da Giovanni Santini 
e non ancora sanata da Marcello Gatti, anche se questa sua 
politica finanziaria scatenò l’indignazione dei brugheresi.
Sfogliando il registro delle Deliberazioni della Giunta Municipale 
1923-1926 conservato nell’Archivio storico Comunale, si scopre 
che Orsi ridusse in primo luogo i “poveri” del Comune da 
1.800 a 55. Per rimettere ulteriormente in sesto il bilancio 
comunale, nel corso dell’anno in cui rimase in carica continuò 
ad aggiungere o ad aumentare la tassazione di quelle già 
esistenti, come per esempio il dazio consumo, tassa che 
colpiva però principalmente i cittadini più poveri. Mosso 
da attività frenetica e “militaresca”, il colonnello Orsi rivide 
anche il regolamento per la tassa del bestiame, la tassa sui 
cani, l’istituzione dell’imposta sull’industria, commercio, 
arte e professione. Quest’aumento della tassazione generale 
suscitò ovviamente l’indignazione della comunità brugherese, 
reazione a causa della quale è probabile che furono chiamate 
le squadre fasciste in paese. Fatto sta che il 3 maggio del 
1924 scadde definitivamente il mandato del “commissario-
colonnello” per essere destinato nella vicina Agrate, tra il 
giubilo della popolazione brugherese. Il mandato di Orsi però si 
segnalò anche per alcune decisioni importanti: la soppressione 
del “vecchissimo” Cimitero con delibera del 22 dicembre 
1923, lasciando aperto quello di viale Lombardia, in attività dal 
1894; e la riapertura della tratta del tram che conduceva da 
Brugherio a Monza, permettendo ai brugheresi di recarsi nel 
capoluogo brianzolo per motivi lavorativi. Camillo Orsi morirà a 
Roma il 4 marzo 1942.

SABATO, DOMENICA E LUNEDÌ

Morricone raccontato dai grandi del cinema
Al cinema San Giuseppe un documentario 
incentrato sulla figura del grande maestro 

Ennio Morricone, il compositore italiano, scom-
parso il 6 luglio 2020, che con la sua grande dote 
musicale ha contribuito a creare il sound degli 
anni ‘60. A delineare il ritratto di questo artista 
sono diversi volti del cinema, che hanno avuto 
il piacere di lavorare con lui, dagli italiani, come 
Bernardo Bertolucci, Vittorio Taviani, Nicola 
Piovani e Carlo Verdone, fino ai colleghi d’oltre-
oceano, come Clint Eastwood, Hans Zimmer, 
Oliver Stone, Quentin Tarantino e Bruce Sprin-

gsteen. Ma tantissime altre sono le figure note 
che hanno voluto spendere almeno una parola 
per provare a descrivere un uomo divenuto leg-
genda. 

Proiezione sabato 5 marzo alle 21.15, domenica 6 
marzo alle 15-18-21.15 e lunedì 7 marzo alle 21.15. 
Ingresso intero 7 euro - ingresso ridotto 5 euro 
(dai 3 ai 12 anni compresi).
Ingresso ridotto 6 euro (Over 65). Ingresso 
sempre ridotto 5 euro ai possessori della tesse-
ra Amici del Bresson (TAB).

Riduzione biglietti: si applicano solo sui secondi posti a stu-
denti, over 65 e soci BCC Milano. Lo spettacolo sostituisce L’A-
VARO annullato il 17 e 18/03/2020
Spettacolo in Abbonamento Completo e Abbonamento Breve 
nella Stagione 2019-20. 
Biglietti e Abbonamenti del 17/03/2020 sono validi per il 
15/03/2022. Biglietti e abbonamenti del 18/03/2020 sono validi 
per il 16/03/2022. Biglietti: primi posti 30 euro - Secondi posti 
25 euro - Ridotto secondi posti 22 euro.
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