
Accoglienza
e solidarietà

Mentre sono già arrivati in città
i primi profughi ucraini,
associazioni, parrocchie e Comune
si organizzano per l’accoglienza,
per l’invio di aiuti economici
e per la raccolta di materiali

Eventi in piazza
per festeggiare
l’anniversario
del primo volo

italiano
in mongolfiera

DOMENICA 13
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LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ
A San Bartolomeo e su YouTube
gli esercizi spirituali di QuaresimaQuesta settimana, 

NoiBrugherio 
cambia i colori della 
propria testata con 
quelli della bandiera 
dell’Ucraina, in 
segno di vicinanza 
nei confronti del 
popolo ucraino 
invaso dalla Russia 
e di tutti i brugheresi 
di origine Ucraina

La comunità è invitata a partecipare agli 
Esercizi Spirituali “Io in loro e Tu in me” 
tenuti dal biblista padre Alberto Maggi, 
alle ore 21 presso la chiesa San Bartolomeo 
lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 marzo. 
Per chi non potrà essere in chiesa vi sarà 
la possibilità di seguire la diretta streaming 
sul canale YouTube “Epifania del Signore 
- Brugherio”. Padre Maggi è un nome 
noto nella rete e questi esercizi sono 
un’importante occasione per scoprire 
la ricchezza del suo pensiero così 
aderente al reale e vicino ad ogni 
persona nella sua condizione. 
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CRIMINALITÀ
Arrestati due brugheresi
con l’accusa di spaccio
e di narcotraffico

RAGAZZI E RAGAZZE
Dopo due anni di stop
per la pandemia, tornano
le vacanze degli oratori

STRADE
Il consiglio regionale
stanzia un milione di euro
per via Volturno e dei Mille

CALCIO
Mariano Vaccaro premiato
da Barbara d’Urso insieme
a Dybala e Immobile

MUSICA
Flipness si prepara
al grande debutto
di “Radio freedom”

MARTEDÌ 22
La Grande arte al cinema
è con il “Salvator Mundi”
(forse) di Leonardo da Vinci

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

ENNIO
Sabato 12 ore 21.15
Domenica 13 ore 17.30
Lunedì 14 ore 21.15

LIZZY E RED
AMICI PER SEMPRE

Domenica 13 
ore 15.00

ATLETICA LEGGERA
Che successo il CorrIncrea:

duemila atleti alla campestre

PAGINA 13

GUARDA IL TRAILER GUARDA IL TRAILER

https://www.youtube.com/c/CPEpifaniadelSignoreBrugherio
https://www.youtube.com/watch?v=hC962MwzGBA
https://www.youtube.com/watch?v=us-2_7GOViU


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

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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È di mercoledì la notizia 
che la Russia ha bom-
bardato un ospedale in 

Ucraina, a Mariupol, reparto ma-
ternità. Se ce ne fosse ulteriore 
bisogno, ennesima prova della fe-
rocia della guerra. A Kiev, ha detto 
il sindaco Vitali Klitschko, sono 
rimasti solo la metà dei 4 milioni 
di abitanti che contava la capitale 
ucraina. Gli altri sono fuggiti. Se-
condo l’agenzia di stampa Sir, han-
no attraversato il confine con la 
Polonia già 1 milione di minoren-
ni, profughi. Per lo più con le loro 

madri: gli uomini sono precettati e 
devono restare in Ucraina. L’inva-
sione russa è una catastrofe inter-
nazionale che, fortunatamente, ha 
attivato una rapidissima reazione 
di solidarietà nei confronti del po-
polo ucraino. Anche in città, alla 
prima mobilitazione e alla marcia 
di giovedì scorso da 2mila persone, 
sta facendo seguito una solida-
rietà ben organizzata. In queste 
due pagine, trovate le informazio-
ni utili per ospitare i profughi o 
per dare un contributo economico 
oppure in alimenti, farmaci, ogget-

ti necessari per la sopravvivenza. 
Verranno inviati, tramite un inedi-
to ponte tra città gemelle, alla città 
slovacca Presov e da lì alla ucraina 
Mukachevo: si trova in una zona 
non ancora raggiunta dall’esercito 
russo e dunque è meta di molti 
sfollati. Il Comune ha attivato un 
indirizzo email per raccogliere le 
segnalazioni delle persone ucrai-
ne giunte in città nei giorni scorsi. 
Lo scopo è tracciarne le esigenze 
per organizzare al meglio la loro 
permanenza in città. L’indirizzo 
è da poco attivo e, segnala il sin-

daco Marco Troiano, stanno già 
arrivando le prime segnalazioni di 
persone che hanno raggiunto Bru-
gherio sapendo di trovare ospitali-
tà tramite parenti o amici. 
«A Brugherio - riferisce Troiano 
- risiedono stabilmente circa 180 
persone di origine ucraina. A loro 
è destinata una lettera, che sarà 
recapitata a mano dagli scout, che 
conterrà un messaggio di solida-
rietà e vicinanza espresso dall’Am-
ministrazione comunale a nome 
di tutta la città, oltre che indicazio-
ni su come restare in contatto per 

qualunque necessità, sia loro che 
dei parenti o conoscenti che do-
vessero arrivare qui, in fuga dalla 
guerra».
La Comunità pastorale, attraverso 
la Caritas, ha già messo a disposizio-
ne per l’accoglienza gli spazi dell’ex 
oratorio di Maria Ausiliatrice in via  
Santa Caterina: per sostenere 
questa accoglienza la raccolta 
fondi è sul conto della parroc-
chia San Bartolomeo – Attività 
Caritative, causale Ucraina, iban 
IT56R0306909606100000010839.

Filippo Magni

Il sindaco Troiano:
«A nome della città
inviamo una lettera
di solidarietà e vicinanza
ai 180 ucraini che vivono
stabilmente in città»

Sono già in città i primi ucraini
in fuga dall’invasione russa

È attiva una raccolta di 
generi alimentari, medicinali 
di primo soccorso e prodotti 
per l’igiene, da destinare alle 
persone che fuggono dalla 
guerra che sta imperversando 
in questi giorni in Ucraina.

La raccolta è stata avviata 
e gestita grazie all’impegno 
dei ragazzi degli oratori della 
nostra comunità pastorale e 
grazie alla supervisione dei 
volontari dell’Associazione 
Kupalinka, reduci da una 

prima raccolta già inviata nei 
territori di guerra.

Tramite i gemellaggi
Il materiale raccolto a 
Brugherio (e anche presso il 
Comune di Usmate Velate, 
che ha deciso di contribuire 
a questo progetto) verrà 
inviato in parte a Presov, 
la nostra città amica della 
Slovacchia che dista poco 

più di 120 km dal confine 
ucraino dove, da giorni, 
vengono accolti i profughi 
e dove è stato attivato un 
centro di accoglienza per le 
persone che arrivano da oltre 
confine, mentre una parte di 
quanto invieremo giungerà 
direttamente a Mukachevo, 
la città ucraina gemellata con 
Presov e che da Presov, dista 
poco più di 160 km.

La città al momento ancora 
distante dalla guerra, ma si 
è rivolta agli amici di Presov 
per chiedere assistenza 
umanitaria per sopperire alle 
necessità delle persone che 
sono arrivate in fuga dalle 
aree di guerra dove, ogni 
giorno, si contano morti, feriti 
e distruzione di città.
Il punto di raccolta è 
organizzato presso l’Oratorio 

COMUNE, ORATORI, KUPALINKA
La raccolta in oratorio crea un ponte 
con la città slovacca di Presov e Mukachevo

https://www.comune.brugherio.mb.it/news-e-iniziative/dettaglio/Speciale-Ucraina/
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Chi accoglie cittadini 
ucraini in fuga dalla guer-

ra deve formalizzare la loro pre-
senza sul territorio, compilando 
il modulo di dichiarazione di 
ospitalità e il modulo di dichia-
razione di presenza.

I moduli compilati vanno con-
segnati, entro 48 ore dall’arrivo 
delle persone ospitate, al Co-
mando della Polizia Locale di 
Brugherio - via Quarto 28/32, 
oppure all’ufficio protocollo co-
munale, piazza Cesare Battisti 
1, nei giorni di lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì dalle 9 alle 
12.30, il mercoledì dalle 14 alle 18, 
insieme ai seguenti documenti:
-  fotocopia passaporto del citta-

dino ucraino (solo pagina con 
fotografia);

-  fotocopia carta di identità o 
permesso di soggiorno del cit-
tadino ospitante, proprietario 
di casa o intestatario del con-
tratto di locazione;

-  fotocopia dell’atto di acquisto 
dell’immobile o contratto di 
locazione.

In alternativa è possibile invia-
re i documenti via PEC all’in-
dirizzo protocollo.brugherio@
legalmail.it
Il Comune si preoccuperà di 
inviare alla Questura quanto 
necessario per formalizzare la 
presenza. La registrazione dei 
cittadini ucraini, spiegano dal 
Comune, è fondamentale per 
la formazione di una banca da-
ti utile non solo per il monito-
raggio delle presenze, ma anche 
per dare il via ad azioni ed in-
terventi di tipo sanitario (tam-
poni, vaccini, cure mediche) e di 
tipo scolastico per i minori.
I cittadini provenienti dall’U-
craina sono regolari sul terri-
torio italiano per 90 giorni e, di 
conseguenza, possono atten-
dere l’evolversi della situazione 
prima di avanzare richiesta di 
protezione internazionale.

Tra i primi a rendersi disponibi-
li, anche la Scuola dell’infanzia 
Umberto I e Margherita, che ha 
già messo a disposizione 5 posti 
per altrettanti bimbi ucraini in 
età da materna  

È possibile inviare un’e-
mail all’indirizzo ucraina@ 

comune.brugherio.mb.it, lascian-
do tutti i propri riferimenti (no-
me, cognome, indirizzo e telefo-
no) per:
-  segnalare l’arrivo di persone 

conosciute e parenti dall’Ucrai-
na, che saranno ospitate presso 
le proprie abitazioni, al fine di 
formalizzare la loro presenza, 
secondo quanto previsto nel 
punto sull’ospitalità che si tro-
va in questa pagina;

Secondo la più recente 
normativa, le persone che 

arrivano dall’Ucraina sul territo-
rio comunale devono effettuare, 
tramite tampone, un test moleco-
lare o antigenico per SARS-CoV-2 
entro 48 ore dall’ingresso; il tam-
pone può essere effettuato gra-
tuitamente presso la farmacia co-
munale di piazza Giovanni XIII.
Nei cinque giorni successivi al 

-  segnalare la disponibilità di 
strutture per l’accoglienza dei 
profughi, specificando informa-
zioni sull’immobile (indirizzo, 
metratura, presenza di arredi…)

-  segnalare la disponibilità ad 
accogliere profughi nella pro-
pria abitazione, specificando 
spazi e informazioni relative al 
nucleo familiare ospitante (nu-
mero componenti)

-  segnalare la disponibilità a fare 
da “tutor”, per aiutare le perso-
ne che arriveranno ad integrar-

tampone, le persone dovranno 
osservare il regime di auto-sorve-
glianza, con obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2.
La successiva fase di assistenza 
sanitaria sarà gestita da ATS, do-
po che il Comune avrà trasmesso 
alla Prefettura le dichiarazioni di 
ospitalità e di presenza ricevute; 
siamo in attesa di indicazioni più 

si al meglio (dialogo in lingua, 
conoscenza della città e dei ser-
vizi a disposizione, …).

Le mail contenenti la disponi-
bilità all’accoglienza presso la 
propria abitazione o presso altre 
strutture saranno inoltrate alla 
Prefettura, per l’inserimento nel 
sistema nazionale di accoglienza.
È inoltre possibile segnalare la 
propria disponibilità compi-
lando il form presente sul sito 
www.caritasambrosiana.it

dettagliate su questo punto. Re-
lativamente all’inserimento sco-
lastico dei minori, in attesa di più 
precise informazioni da parte 
dell’Ufficio scolastico, il Comune 
darà informazioni sulle scuole 
del territorio e si occuperà degli 
aspetti relativi alla mensa e agli 
interventi di mediazione cultura-
le, per integrare al meglio i mino-
ri arrivati dall’Ucraina.

La Caritas Ambrosiana promuove 
una raccolta fondi finalizzata 
a supportare lo spiegamento 
di energie e interventi della 
rete internazionale Caritas in 
Ucraina e nei paesi di confine. 
In questa fase dell’emergenza, 

le donazioni in denaro sono 
uno strumento importante per 
sostenere l’imponente sforzo 
umanitario a favore delle 
vittime della guerra. È possibile 
supportare l’azione di Caritas 
con una donazione in denaro:

-  sul conto corrente postale 
000013576228 intestato 
Caritas Ambrosiana Onlus - 
Via S. Bernardino 4 - 20122 (MI)

-  con bonifico presso il Banco 
BPM Milano, intestato a 
Caritas Ambrosiana Onlus 
IBAN: IT82Q050340164700 
0000064700 - causale: 
Conflitto in Ucraina

-  online con carta di credito, sul 
sito www.caritasambrosiana.it

San Giuseppe, in via Italia 
68 a Brugherio; è possibile 
consegnare i materiali tutti 
i giorni da lunedì al venerdì 
dalle 18 alle ore 20.

Cosa si raccoglie
Attenzione però: non vengono 
raccolti genericamente abiti 
o alimenti, ma soltanto ciò 
che è davvero utile in questo 
momento e cioè:

-  generi alimentari a lunga 
conservazione: pasta, 
sughi, biscotti, latte a lunga 
conservazione, prodotti in 
scatola

-  medicinali di primo soccorso: 
antidolorifici, garze, bende, 
cerotti, disinfettanti

-  prodotti per l’igiene: 
sapone, dentifrici, spazzolini, 
shampoo, fazzoletti di carta

- sacchi a pelo

CARITAS AMBROSIANA
Una raccolta fondi per sostenere
le Caritas di Ucraina e Polonia

OSPITALITÀ DI PERSONE 
PROVENIENTI DALL’UCRAINA

DISPONIBILITÀ ALL’ACCOGLIENZA 
E SEGNALAZIONE DI ARRIVI

VIGILANZA SANITARIA E INSERIMENTO 
SCOLASTICO DEI MINORI

https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.erboristeriadomenici.it
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SABATO 19 MARZO
In via Garibaldi la raccolta alimentare
per le famiglie brugheresi in difficoltà
Sabato 19 marzo dalle 10 alle 12, 
raccolta mensile di generi alimentari 
organizzata dal gruppo Famiglie 
Solidali a favore del Banco di 
Solidarietà di Brugherio. Ecco i 
risultati della raccolta del mese 
di febbraio: 82 bottiglie di olio, 
136 kg di riso, 112 confezioni di tè, 
188 confezioni di biscotti e 120 
confezioni di generi vari. Il punto di 

raccolta è presso la Sede del Banco 
di Solidarietà di Brugherio, in via 
Garibaldi 56 a Brugherio. Via Garibaldi 
è una traversa di Via Marsala prima 
dell’incrocio con viale Lombardia. La 
sede del Banco si trova verso il fondo 
della via. La raccolta è organizzata 
all’esterno del Banco di Solidarietà, in 
modo da dare le necessarie garanzie 
sanitarie quali mantenimento delle 

distanze di sicurezza, utilizzo di guanti 
e mascherine da parte dei volontari.
I generi richiesti questo mese sono:
• MARMELLATA
• ZUCCHERO
• FARINA
• PANNOLINI MISURA 5 (11 - 15 kg)
Info: Banco di Solidarietà di 
Brugherio tel. 039 2142230, 
e-mail: banco.brugherio@hotmail.it 

Ci sarebbero anche 
due brugheresi di 38 e 
23 anni tra le persone 

arrestate lo scorso 23 febbraio 
in un’operazione tesa a sman-
tellare un grosso traffico di 
droga. Il trentottenne, in par-
ticolare, secondo il Corriere 
della Sera, sarebbe stato inca-
ricato di trasportare i soldi ai 
fornitori di droga, in Belgio e 
in Marocco, e ad occuparsi poi 
della distribuzione dei carichi 
sul territorio milanese. «Parti-
te di hashish - scrive il Corrie-
re - da centinaia di chili che ar-
rivavano via mare grazie agli 
yacht Café del mar, Elizabeth 
G, Iceberg e Iris III che attra-
versavano il Mediterraneo 
carichi di droga. Era questo il 
sistema inventato dai narcos». 
L’accusa per il 38enne è di nar-

cotraffico, per il 23enne, inve-
ce, detenzione di stupefacenti 
a fini di spaccio.
In una finta parete della casa 
di uno dei vertici del gruppo, al 
Casoretto a Milano, erano stati 
trovati nel giugno 2020 ben 15,7 
milioni di euro, dato utile per 

comprendere la dimensione del 
traffico. Il nuovo filone d’inda-
gine, che coinvolge i brughere-
si, «della Direzione distrettuale 
antimafia e coordinato dal pm 
Francesca Crupi, ha visto l’ese-
cuzione di 5 misure cautelari 
firmate dal gip milanese Raf-
faella Mascarino: quattro in 
carcere e una ai domiciliari. Più, 
per uno degli indagati, il 46enne 
di Lissone (Mb) Marco P. (difeso 
dall’avvocato Manuela Saini), la 
misura dell’obbligo di firma».
Durante il blitz, il 23enne bru-
gherese sarebbe stato trovato in 
possesso di 9 chili di hashish e di 
una pistola Beretta 6.35 con due 
caricatori, motivo per il quale è 
scattato l’ulteriore provvedimen-
to di arresto in flagranza. Tra gli 
arrestati, anche due uomini di 
Carugate e Concorezzo. F.M.

Hanno 23
e 38 anni
i due
brugheresi
arrestati
dai 
Carabinieri

Arrestati con l’accusa
di spaccio e narcotraffico

IN TRIBUNALE

SIMONA SERRA 
Avvocato 

L’inquilino 
non paga l’affitto: 
come tutelarsi?
Uno dei rischi principali come locatore è 
quello di non ottenere il pagamento dei canoni 
di locazione, evenienza sempre più diffusa 
soprattutto negli ultimi anni, che hanno visto una 
maggiore difficoltà economica delle famiglie.
Il danno economico che un locatore può subire 
dall’affittuario che non paga consiste in: mensilità 
non versate; spese legali necessarie per avviare 
e concludere la procedura di sfratto; il tempo 
necessario a trovare un nuovo inquilino e gli 
eventuali mesi persi di canoni in questo lasso di 
tempo.
Quindi, nel caso in cui il conduttore non paghi i 
canoni di locazione, il locatore cosa può fare per 
tutelarsi? 
In primo luogo, può inviare una lettera di diffida 
all’inquilino con la quale intima di pagare o in 
alternativa di liberare l’abitazione. La diffida 
sarà inviata tramite una lettera raccomandata e 
normalmente si assegnano al conduttore cinque 
giorni per il versamento dell’importo. Altrimenti, 
si può decidere di avviare la procedura di sfratto 
per morosità tramite il tribunale.
In caso di procedura di sfratto, si deve 
tenere conto del fatto che i tempi burocratici 
per completare le procedure sono lunghi 
e il conduttore può rimanere all’interno 
dell’abitazione diversi mesi prima di lasciare 
l’abitazione. Pertanto prima si agisce meglio è.
Quanti affitti non pagati servono per lo sfratto? 
Bisogna diversificare la risposta a seconda che 
si tratti di un  contratto di locazione sia ad uso 
abitativo o commerciale.
Per le locazioni ad uso abitativo è sufficiente il 
mancato pagamento di una mensilità per almeno 
20 giorni: il procedimento di sfratto può avviarsi 
a partire dal 21° giorno.
Per le locazioni ad uso commerciale è importante 
valutare invece l’interesse concreto del locatore 
e se i principi di buona fede contrattuale siano 
stati rispettati.
Va detto che il contratto di affitto non registrato 
all’Agenzia delle Entrate si considera, per la 
legge, nullo. Il che significa che non è possibile 
avviare la procedura celere dello sfratto. 
In tale ipotesi, il locatore ha due possibilità. La 
prima è quella di effettuare una registrazione 
tardiva dell’affitto che ha effetto retroattivo 
e sanante. Con essa, però, dovrà versare le 
sanzioni che saranno tanto più alte, quanto più 
tempo è passato dalla stipula del contratto. 
In alternativa, il locatore può avviare una causa 
ordinaria, di occupazione senza titolo, che 
richiede però molto più tempo (anche diversi 
anni) e potrebbe risultare anche più costosa 
rispetto alle imposte da versare all’Erario per la 
tardiva registrazione.
Infine, va sottolineato che non si può mandare 
via l’inquilino di casa con la forza. Costituisce 
reato il comportamento del locatore che, ad 
esempio, cambia le chiavi dell’appartamento 
oppure disdice le utenze della luce, dell’acqua o 
del riscaldamento.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

Con il patrocinio
e il contributo diPowered by

CHE SPETTACOLO!

milano

07  05  22 i  i

avisini

Piazza Città di Lombardia h. 17:00

Piazza Città di Lombardia h.17:00
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e il contributo di

Powered by

https://avislombardia.it/news/avisini-che-spettacolo/
https://avislombardia.it/news/avisini-che-spettacolo/
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C’è un comitato a Ba-
raggia che sorveglia sul 
quartiere. Nato verso la 

fine del 2021, si ritrova sul grup-
po facebook “Comitato Baraggia 
Brugherio” e per le strade, in in-
contri informali tra i membri. 
Promotore è Michele Chieppa, 
impiegato, residente a Barag-
gia da una ventina d’anni: «Nel 
gruppo facebook - affer-
ma - siamo già arrivati 
a 174 membri. È un 
bel luogo nel quale 
riusciamo a con-
frontarci, scambiarci 
idee, condividere i 
problemi e le possibili 
soluzioni per il quartie-
re». Una delle particolarità del 
comitato è che non si concentra 
solo su grandi problemi, ma so-
prattutto sulle piccole necessa-
rie manutenzioni quotidiane. E 
ottiene risultati.
Baraggia è un quartiere storico 
della città. Ha però visto un pro-
fondo rinnovamento nei primi 
anni Duemila, con la nascita di 
piazza Veladini e delle abitazioni 
che la circondano. Poi, nel 2012, 
ci sono stati lo sgombero e l’ab-
battimento delle baracche nel 
campo di via Santa Margherita 
e le successive edificazioni nel 
2013 di condomini in quella che 
poi sarebbe diventata via Ilaria 

Alpi. A Baraggia convi-
vono un’anima storica 

e una moderna, ci sono i 
baraggini da generazione e 

i nuovi arrivati, coesistono aree 
industriali e complessi residen-
ziali. Ci sono i palazzi nuovi, mo-
derni, e la cascina.
«Quando vedono una mia mail 
in Comune - dice scherzando 
Chieppa - pensano “ecco ancora 
il rompiscatole”». In realtà, l’oc-
chio del comitato si sofferma su 
elementi che possono sfuggire 
a chi non abita il quartiere. Le 
segnalazioni al Comune sono 
la logica conseguenza. Solo per 
citare i risultati più evidenti, 
aggiunge, «per la prima volta, 
qualche settimana fa, abbiamo 
avuto tutti i lampioni funzio-
nanti. Non ci potevo credere, 

avevo il cruccio di quelle lampa-
de spente. Poco dopo, se n’è rotto 
uno, ma ho segnalato al Comu-
ne e hanno sistemato». E ancora, 
«abbiamo ottenuto anche grazie 
alle nostre segnalazioni la ripit-
tura della segnaletica orizzon-
tale, che era ormai consumata e 

quasi invisibile, in viale Europa, 
via degli Artigiani, via Rodari. 
E la sistemazione del gabbiotto 
di Italgas, il cui basamento in 
cemento era tutto sgretolato. E 
ancora il posizionamento di un 
cestino in piazza Santa Cate-
rina: lo aspettavamo da 2 anni, 
quando era stato spaccato da 
dei vandali». Piccoli interventi 
che rendono il quartiere più bel-
lo, sicuro, funzionale. Non man-
cano anche giornate dedicate 
alla raccolta dei rifiuti che gli 
incivili gettano per terra. Il pros-
simo progetto è un murales da 
realizzare sui muri del parco di 
villa Brivio: «ne ho parlato qual-
che giorno fa in un colloquio 
con il sindaco Marco Troiano - 
afferma Chieppa - e ha dato un 
ok di massima, ora definiamo i 
dettagli per la proposta precisa». 

Si aggiunge anche la richiesta di 
svolta a destra obbligatoria per 
chi esce dal parcheggio dell’Eu-
rospin.
Il comitato lavora sui dettagli, 
ma ha anche due grossi temi più 
complessi sui quali non molla la 
presa. «Il primo - spiega il barag-
gino - è proprio il parco di villa 
Brivio. È bellissimo, ha alberi 
secolari, ma attira ragazzi che 
fanno schiamazzi fino a tardi 
sotto ai palazzi. Abbiamo chie-
sto in Comune che venga chiuso 
negli orari previsti, come scritto 
sul cartello affisso al cancello, 
ma non capiamo perché, questo 
non accada». È vero che il parco, 
se anche chiuso, «è comunque 
accessibile dai campi dato che 
una parte del muro di recinzio-
ne è mancante. Ma quantomeno 
un cancello chiuso renderebbe 
più complicato l’accesso». Il se-
condo grosso tema è «il cantiere 
del palazzo che dovrebbe sorge-
re in via Ilaria Alpi. Fermo da an-
ni, finché non si chiude, l’area re-
sterà sempre un po’ un cantiere. 
Ho contattato il costruttore, mi 
ha detto che dopo diverse diffi-
coltà amministrative, la costru-
zione dovrebbe partire a fine 
marzo e concludersi in un paio 
d’anni. Speriamo, noi restiamo 
ad osservare e segnaliamo».

Filippo Magni

Promosso a fine 2021
da Michele Chieppa,
ha già ottenuto piccoli 
significativi risultati, 
nell’attesa che si risolvano 
Villa Brivio e il cantiere

È nato il comitato Baraggia
su Facebook e nelle strade

Bene le manifestazioni a Increa, ma non si può bloccare un quartiere

Segnalo una situazione che si ripete da anni, ma che non 
stenta a migliorare. Spero così che si possa sensibilizzare 
maggiormente la questione.
Il 6 marzo sì è svolta al parco Increa una manifestazione 
sportiva. Nulla da ridire in merito all’iniziativa in sé, il 
problema è che quando ci sono queste competizioni le 
vie della zona si riempiono selvaggiamente di automobili 
al punto che, in alcuni casi, diventa difficile muoversi. Tra 
chi parcheggia sui marciapiedi, chi a ridosso degli stop e 
degli svincoli. Alcune vie, normalmente a doppio senso, 
diventano quasi impraticabili. Io ad esempio abito verso 

la fine di via Fratelli Bandiera, una strada chiusa, a forma 
di L, lunga circa 200 metri. Se voglio uscire in auto devo 
letteralmente sperare che nel frattempo dall’altra parte 
della via non stia arrivando qualcun altro.
E se ci fosse un’emergenza e servisse l’intervento 
tempestivo di un’ambulanza? Bisogna sperare che il 
mezzo di soccorso non resti imbottigliato? A Brugherio? 
Nemmeno fossimo in una qualche via di Milano in orario 
di punta. Possibile che in queste occasioni non si riesca a 
trovare una soluzione alternativa?

Emanuele Cabrini

NEL TONDO, MICHELE CHIEPPA. QUI SOPRA, LA CABINA PRIMA E DOPO

L’INGRESSO DEL PARCO DI VILLA BRIVIO DA VIA RISORGIMENTO

https://www.facebook.com/groups/858185094863027
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8 MARZO
Venditori probabilmente abusivi di mimose
abbandonano 140 mazzi in strada
Martedì 8 marzo, festa della 
donna e anche occasione di 
vendite abusive di mimose. 
Una pattuglia della Polizia 
Locale, intorno a mezzogiorno 
di martedì, ha effettuato 
alcune verifiche su venditori 
ambulanti di mimose. In 
via San Maurizio sono stati 
individuati due venditori che, 

Quasi unanimità, con 
17 voti favorevoli su 19, 
per la mozione presen-

tata dalla consigliera Domini-
que Sabatini (Brugherio è tua!, 
nella foto), e sottoscritta dalla 
consigliera Melina Martello 
avente per oggetto l’intitolazio-
ne o la rinomina di vie, piazze, 
spazi analoghi a donne che 
si sono distinte nel loro 
campo professionale e 
per le loro azioni a favore 
della comunità, senza di-
stinzione di nazionalità.
Una mozione che parte 
da un dato oggettivo, ha sot-
tolineato Sabatini, «il numero 
esiguo anche a Brugherio di vie 
intitolate a donne, solo 14 su 230 
per un totale del 6%, nonostan-
te il crescente lavoro promosso 
dall’amministrazione negli ulti-
mi anni». Che non è sufficien-
te, ha ribadito la consigliera: 
«Il potere della toponomastica 
è quello di creare dei modelli, 
e di segnare la volontà di una 

città di dare valore a 
qualcuno; agendo in 

tal senso cambia proprio 
la rappresentazione collettiva». 
«La lotta contro la violenza di 
genere deve andare a pari passo 
con la promozione, il giusto ri-
conoscimento della donna» ha 
commentato Martello, prima di 
accogliere le osservazioni degli 
altri consiglieri: maggioranza e 
minoranza sono risultati con-
cordi nell’approvazione della 

mozione, sottolineando a diver-
se voci l’importanza di valoriz-
zare soprattutto figure locali, 
a prescindere dal genere, i cui 
nomi non abbiano necessaria-
mente avuto risonanza nazio-
nale. Ma non solo: «Chiediamo 
per quest’anno e nei prossimi 
anni che vi sia un impegno a la-
vorare con scuole e associazio-
ni favorendo il coinvolgimento 
della comunità nel percorso già 
intrapreso». E.P.

alla vista delle divise, sono 
scappati abbandonando sulla 
strada circa 140 mazzi di 
mimose, che gli agenti hanno 
portato in discarica. La Locale 
ha proseguito i controlli per 
tutta la giornata, verificando 
anche venditori che sono 
risultati provvisti di regolare 
autorizzazione per la vendita.

Approvata la mozione
presentata da Sabatini:
oggi solo 14 strade su 230
sono dedicate a donne

La richiesta del Consiglio:
«Più vie dedicate a donne»

Hai un immobile  
in vendita ma non trovi 
l’acquirente? 
TRASFORMA 
L’ATTESA 
IN UN GUADAGNO!

Via Cavour 18/A - Brugherio

• Telefonando: 039 2621300 • Via mail: brugherio@soloaffitti.it
• Via Whatsapp: 380 9016190 Rossana | 380 9016202 Marina

CHIAMACI! Troveremo la soluzione giusta per te

I NUMERI DEL CORONAVIRUS

I positivi restano numerosi
ma calano i ricoveri:
la spiegazione del medico

I positivi al Coronavi-
rus a Brugherio, alla 

data di mercoledì 2 marzo, 
sono 125. La scorsa settima-
na erano 117 e cinque setti-
mane fa erano 1.087. I posi-
tivi in città dall’inizio della 
pandemia, febbraio 2020, 
sono così saliti a 8.047. Sono 
33, alla data di lunedì 28 feb-
braio, i ricoverati per Covid 
all’ospedale San Gerardo di 
Monza, contro i 48 del lunedì 
precedente e i 73 del lunedì 
prima ancora. Nella settima-
na dal 28 febbraio al 6 mar-
zo hanno avuto accesso al 
Pronto soccorso del San Ge-
rardo 1.649 pazienti, di cui 117 
con sintomatologia Covid, di 
cui 10 ricoverati.
Continua il calo dei pazienti 
ricoverati, conferma Paolo 
Bonfanti, Direttore dell’u-
nità operativa di Malattie 
Infettive del San Gerardo: 
«Questo dato sembrerebbe, a 
prima vista, contrastare con 
il dato epidemiologico nazio-
nale e anche locale che rileva 
ancora 250 nuovi casi setti-
manali per 100mila abitanti 

che è un tasso in riduzione, 
ma sempre molto alto». Co-
me si spiega questa discre-
panza tra una ancora elevata 
circolazione del virus nella 
popolazione e la drastica ri-
duzione dei ricoveri? «Una 
possibile interpretazione di 
questa discordanza - affer-
ma Bonfanti - sta nella os-
servazione di due fatti: da 
una parte è in progressivo 
aumento la percentuale di 
persone che si è sottoposta 
alla terza dose di vaccino, 
circa l’80% delle persone so-
pra i 60 anni in Lombardia. È 
noto ormai che la terza dose 
ha un alto valore di protezio-
ne sul rischio di ospedalizza-
zione e di sviluppo di forme 
gravi». Il secondo aspetto 
che spiega il calo dei ricoveri 
«è il fatto che molti dei nuovi 
casi di infezione interessano 
bambini e giovani sotto i 20 
anni: fasce di età in cui il ri-
schio di sviluppare malattia 
grave non è nullo, motivo per 
cui è importante che si vac-
cinino, ma più basso rispetto 
agli adulti». F.M.

ASSOCIAZIONE PLASTIC FREE

Firmato il protocollo,
domenica 27 marzo
la raccolta dei rifiuti

Brugherio diventa 
parte attiva nella lotta 

all’abbandono e al consumo 
indiscriminato di plastica: 
così il Comune giovedì sera 
ha presentato alla cittadinan-
za l’associazione senza scopo 
di lucro Plastic Free, nata nel 
2019 con l’obiettivo di liberare 
il pianeta dalle tonnellate di 
plastica che devastano i ma-
ri, gli ecosistemi e come con-
seguenza anche la salute di 
tutti gli esseri umani. In sala 
consiliare presenti il sindaco 
Marco Troiano e il referente 
per Brugherio dell’associazio-
ne Fiorenzo Panigada, che 
insieme ad altri volontari ha 
raccontato la storia dell’asso-
ciazione, del pericolo mortale 
del materiale plastico in tut-
te le sue forme, gli effetti del 
Covid sull’aumento dell’uso 
della plastica.
Ma non solo: i volontari 
hanno anche portato degli 
esempi di come nella vita 
quotidiana ciascuno di noi 
possa limitare l’uso della 
plastica, parlando poi dell’at-
tività svolta dall’associa-
zione, come le raccolte per 

ripulire boschi, città, le pas-
seggiate ecologiche, la sensi-
bilizzazione nelle scuole.
La serata si è conclusa con 
la firma proprio del sindaco 
e dei rappresentanti di Pla-
stic Free del patto di collabo-
razione triennale approvato 
recentemente dalla giunta 
comunale, per avviare a Bru-
gherio una campagna di 
sensibilizzazione sulla puli-
zia della città e sugli effetti 
dannosi relativi all’abbando-
no della plastica: dalle lezio-
ni di educazione ambientale 
nelle scuole, alle segnalazio-
ni di abbandono abusivo dei 
rifiuti alle passeggiate ecolo-
giche.
E proprio con una passeg-
giata ecologica si concretiz-
zerà la nuova sinergia tra la 
città e l’associazione, nella 
prossima domenica  27 mar-
zo: partendo da piazza Ro-
ma gli iscritti sul sito dell’as-
sociazione si divideranno in 
tre gruppi per percorrere le 
vie della città e raccoglie-
re mozziconi di sigarette e 
rifiuti in plastica, a partire 
dalle ore 9.30 E.P.

SOPRA, VIA ILARIA ALPI. A SINISTRA, DOMINIQUE SABATINI

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid/dashboard-vaccini-territorio
https://www.plasticfreeonlus.it


QUADROTTI DI LANA

Le sferruzzine ricoprono la mongolfiera
anche contro la guerra in Ucraina

Duecentotrentotto anni 
fa, Brugherio diventava 
per un giorno il centro 

d’Italia. Quando, sabato 13 mar-
zo 1784, il conte Paolo Andreani 
si alzava in volo su una mongol-
fiera a Moncucco, primo uomo 
in Italia a prendere il volo. E ad 
atterrare sano e salvo, una decina 
di chilometri dopo, a Caponago. 
Da alcuni anni, il 13 marzo in cit-
tà è festa cittadina, nel ricordo di 
quello storico volo. Nelle pagine 
successive di NoiBrugherio pote-
te leggere due ricostruzioni sto-
riche dell’epoca, a firma di Giu-
seppe Sardi e Ivan Bragante. Qui 
di seguito, invece, il programma 
della festa di domenica 13 marzo 
in piazza Roma.
La mongolfiera è detta anche 
“balun”, cioè pallone, in dialetto 
brugherese, e su questo nome si 
gioca tutto il programma della 
giornata:

Ore 9: “Un quadret sul balun”: Circa 3mila qua-
drotti di lana cuciti dal “gruppo sferruzzo” copri-
ranno una mongolfiera ancorata a terra.
Ore 9.30: “La banda in dal balun”: Esibizione 
all’interno della mongolfiera del Corpo musicale 
San Damiano e Sant’Albino.
Ore 11.30: “Foto in dal balun”: possibilità di scat-
tare suggestive foto all’interno della mongolfiera.
Ore 14.30: “Celebrazione istituzionale”: in aula 
consiliare, piazza Battisti, presentazione del li-
bro “Paolo Andreani” da parte dell’autore Marco 
Majrani.
Ore 15.30-17.30: “Il canto in dal balun”: esibizio-
ni canore all’interno della mongolfiera di artisti 
quali Dario Baldan Bembo, Rodolfo Maria Gordi-
ni, 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 esposizio-
ne di quadri di Elio Nava, Rodolfo Maria Gordini 
e altri.

Fino a domenica  13, inoltre, ci sarà in piazza Ro-
ma la Festa siciliana: cibo e folclore dalla Sicilia.

Il Gruppo Sferruzzo di Brugherio è 
al lavoro per la nuova sfida che si 
appresta a portare a termine: rivestire 
di quadrotti di lana e cotone una 
mongolfiera. In collaborazione con 
la Compagnia della Mongolfiera, il 
13 marzo (data in cui il conte Paolo 
Andreani si alzò in volo dal parco 
della sua bella Villa di Moncucco a 
Brugherio a bordo della mongolfiera, 
che aveva costruito ndr) in piazza 
San Bartolomeo sarà esposta una 
mongolfiera di circa 7 metri di altezza, 
ricoperta da coloratissimi quadrotti 
fatti a mano. I quadrotti, lavorati 
a maglia o all’uncinetto, dovranno 
misurare 15x15 cm e dovranno essere 
numerosissimi: ne servono circa 2600! 
I lavori stanno procedendo a gonfie 
vele, ci confida Ombretta, referente del 
Gruppo Sferruzzo: «I lavori procedono 
a ritmo serrato. Stiamo finendo di 
assemblare gli spicchi e il cestello 
della nostra mongolfiera. Sabato 
mattina la prova del nove, primo 
assemblaggio, controllo tenuta e ultimi 
accorgimenti». Sono state raccolte 
ben 2600 e forse più mattonelle e 
«ne stiamo ancora raccogliendo. 
Hanno aderito in tantissime, tantissime 
donne e associazioni di Brugherio 

tra le quali: Brugo, Trilogy, la Casa di 
riposo Bosco in Città e tante altre.  
Ad Agrate Brianza, una merceria 
ha fatto da punto di raccolta e poi 
Carugate, Monza, Milano, la Banca del 
tempo di Caponago. Da Brescia una 
signora conosciuta, grazie ad altre 
iniziative solidali, ha voluto contribuire 
inviandoci le sue 20 mattonelle. 
Quadrotti bellissimi, colorati, ricamati 
con i disegni di mongolfiere, fiori, 
dei Re Magi, lo stemma del Comune 
di Brugherio, la bandiera dell’Italia e 
Ucraina e cuori, cuori di rame, cuori 
ricamati». Insomma un successo! E 
l’iniziativa ha varcato anche i confini 
comunali, coinvolgendo tante persone 
e associazioni. «In ogni quadrotto 
- conclude Ombretta - quello che 
riscontriamo, è il profondo significato di 
amore, altruismo, solidarietà e adesso 
più che mai fratellanza e pace. Queste 
sono le meravigliose donne che stanno 
contribuendo alla realizzazione della 
Mongolfiera che vorrei tanto diventasse 
un coloratissimo simbolo di pace e 
gridare, come fece Paolo VI all’Onu il 
4 ottobre 1965, “Non più la guerra! La 
pace deve guidare le sorti dei popoli e 
dell’intera umanità”».

Anna Lisa Fumagalli

Giornata
di eventi
per
ricordare
il primo 
volo

La domenica
del “balùn”

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO
E-MAIL: INFO@SANGIUSEPPEONLINE.IT

TEL. 039 870181 BIGLIETTERIA – 039 2873485 UFFICI

41A stagione teatrale

MARTEDÌ 15 e 
MERCOLEDÌ 16 MARZO 

ORE 21

Sono ancora validi gli abbonamenti e i biglietti 
già acquistati per le recite de L’AVARO annullate 

il 17 e 18 marzo 2020
NUOVI ACQUISTI 

durante gli orari di apertura della biglietteria 
e on-line su www.sangiuseppeonline.it

Ingressi: Primi posti € 30 – Secondi posti € 25
Ridotto secondi posti € 22

Gaia  Ugo
De Laurentiis  Dighero

Una commedia di Pierre Chesnot
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Il volo di Paolo Andrea-
ni ebbe luogo in un cli-
ma di esaltazione senza 

eguali, che sul finire del Sette-
cento, infiammò la mente e gli 
animi di fisici, poeti e mecenati 
dell’epoca. 
Ma, a parte la “febbre del volo”, 
la popolazione dell’epoca ebbe a 
che fare con altri malesseri veri 
e propri, se già nel corso del ‘600, 
come scrisse Umberto Eco, la 
malattia del vaiolo era diventa-
ta il flagello “dei più devastanti 
dispensatori di morte”, e conti-
nuerà a mietere vittime nel seco-
lo successivo.
Tanto vero che, per esempio, 
stando ad un recente articolo di 
Dario Crippa, su Il Giorno, nel 
1753 solo a Parigi, erano morte 
di vaiolo ben ventimila perso-
ne, mentre a Napoli, quindici 
anni più tardi, i morti erano ad-
dirittura triplicati. Al contempo 
“l’Inghilterra faceva i conti ogni 
anno con 40.000 decessi”. Era 
questo lo scenario, del virus ad 
altissimo tasso di mortalità, 
uno su sei degli infettati non 
aveva scampo, che sfiorò la ce-
lebre impresa del volo di Paolo 
Andreani, quel 13 marzo 1784, 
presso la sua villa di Moncuc-
co. Persino lo stesso Giuseppe 
Parini, che per quella celebre 
ascensione aveva scritto un so-
netto, già una ventina di anni 
prima aveva pubblicato una 
lunga ode, dal titolo L’innesto 
del vaiuolo al dottore Gianma-
ria Bicetti dè Buttinoni.
Senza contare la pellagra, che si 
iniziò a combattere proprio in 
quel 1784, con la fondazione di un 
apposito ospedale a Legnano.
E così, qua e là spesso, ai tem-
pi dei primordi della storia ae-
rostatica, la seria minaccia di 
virus e malattie, pare aleggiare 
sugli astanti e gli spettatori, for-
se inconsapevoli, delle prime 
ascensioni dei palloni. Tempi 
difficili, evidentemente per tut-
ti, braccianti in primis, se dai 
documenti di archivio, emerge 
una grande preoccupazione 
dello stesso Paolo Andreani, in 
una delle sue rare soste in Italia 
fra un viaggio e l’altro, per una 

inspiegabile morìa di vacche, 
nei possedimenti di famiglia 
nel lodigiano. Questo, e ben al-
tro, non dovette permettere a 
Paolo Andreani  nottate del tut-
to tranquille.
Poi, finalmente, un sospiro di sol-
lievo: una prima spallata al virus 
del vaiolo, venne data dal medico 
Edward Jenner, nel 1796, con l’in-
troduzione del vaccino.
E a questo proposito, non è af-
fatto da escludere che Jenner co-
noscesse di persona l’Andreani: il 
medico stesso era infatti appas-
sionato di materia aerostatica, 
tanto che arrivò a costruire egli 
stesso una “macchina volante” 
alimentata ad idrogeno! 
A Jenner, venne dedicata anche 
una medaglia, proprio come ven-
ne realizzato per il conte milane-
se, per il suo temerario volo. Ed 
infine, l’Andreani e Jenner, con-
divisero la data del loro ultimo 
destino, morendo entrambi nello 
stesso anno, nel 1823.

Si torna a volare a Milano
Nel frattempo, si era tornati a vo-
lare, anche a Milano, decaduto il 
divieto di volare su tutto il Lom-
bardo Veneto da parte degli au-
striaci, emanato a pochi giorni di 
distanza dalla celebre ascensione 
di Paolo Andreani.
Tuttavia, come scrive Stefan-
cunha Ujvari in Storia delle epide-
mie, mentre all’inizio del XIX seco-
lo l’esercito francese conquistava i 
territori europei, assieme ad esso 
si propagavano, le epidemie e il 
tifo. Il 1806, ormai da tempo ac-
cantonato ogni proposito di volo, 
fu anche l’anno della partenza di 
Paolo Andreani, per il suo lungo 
secondo viaggio americano. 
Ma lì, nel Nuovo Continente, a 
tendere l’agguato al conte di Mi-
lano, sarà nuovamente il terribile 
vaiolo. A New Orleans nel feb-
braio 1807, l’Andreani annotò: “In 
questo giorno principai a risenti-
re gli effetti della malattia che si 
manifestò chiaramente appres-

so; il 26 la febbre si manifestò ga-
gliardamente ed il vajuolo uscì il 
primo marzo e non lasciò alcun 
dubbio”. E pensare che quel gior-
no il nostro viaggiatore  avrebbe 
potuto rievocare ben altri pen-
sieri ed emozioni, come proprio 
quello dell’anniversario del suo 
primo volo italiano, nell’ormai 
lontano 1784.
E invece, il diario con tono dram-
matico continua: “la notte dal 2 
al 3 il vajuolo divenne affluente 
su tutta la testa ed attaccò vio-
lentemente la gola, ma un buon 
gargarismo di miele ed alume ri-
uscì in meno di 24 ore di tempo a 
cambiare interamente l’espulsio-
ne interna”.
Siamo di fronte ad un Paolo An-
dreani stanco e malato, comple-
tamente diverso da quello spriz-
zante di energia e di temerarietà 
che aveva fatto parlare di sé in 
occasione della celebre ascensio-
ne di Moncucco: “la affluenza fu 
tale dappertutto il corpo che si 

chiusero li occhi e che non potei 
reggermi sui piedi più lungamen-
te”, scriverà il viaggiatore qualche 
giorno più tardi.
Nel frattempo, continuava il rap-
porto epistolare con il fratello 
Gian Mario a Milano. Ma perfino 
la posta veniva considerata all’e-
poca un pericoloso veicolo di con-
tagio. Tanto vero che è facilissimo 
pensare che le lettere dei due fra-
telli fossero sottoposte all’opera 
di apposite stazioni di consuete 
disinfestazioni lungo le strade 
che avveniva …attraverso il fuoco. 
Ma quando Andreani, scampato 
miracolosamente dalla furia del 
vaiolo tornò in Europa, i soldati 
francesi andavano ancora disse-
minando le malattie: nella sola 
Berlino l’incidenza del tifo andò 
aumentando del 400 per cento.
Forse, fu questa la ragione per 
cui Paolo Andreani preferì sof-
fermarsi per quattro anni a Cadi-
ce, prima di trovare una sistema-
zione definitiva negli ultimi anni 
della sua vita.
Purtroppo anche nella città spa-
gnola, lo spettro di un’epidemia 
era ancora viva nella mente dei 
suoi abitanti. La città, aveva in-
fatti visto il passaggio, qualche 
anno prima, dell’enorme imbar-
cazione Anna Maria Toletana 
che, provenendo dal Messico, 
aveva introdotto in Italia la feb-
bre gialla.
Il nuovo secolo vide, oltretutto, 
il sopraggiungere in Europa an-
che del colera, portato dai vian-
danti d’Oriente e che diventerà 
la principale malattia epidemica 
dell’ ’800. Questa si affacciò ben 
presto sul Mediterraneo. Ironia 
della sorte, proprio presso quello 
stesso mare in cui Paolo Andrea-
ni, aveva deciso di trascorrere gli 
ultimi anni della sua vita. Forse, 
egli non ebbe neppure il tempo 
di preoccuparsene, dato che ciò 
accadde, come abbiamo detto, 
proprio nel 1823, nell’anno della 
sua morte a Nizza. Ma ciò che è 
certo è che il nostro esploratore 
di terre, di mari e di cieli, almeno 
dagli esiti più nefasti dell’epi-
demia, l’aveva ancora una volta 
scampata.

Giuseppe Sardi

L’avventuriero Andreani,
primo italiano a volare,
sfiorò per tutta la vita
i contagi mortali

L’epoca storica delle epidemie
su cui volò la prima mongolfiera

EDWARD JENNER 
(1749-1823), 
INVENTORE DEL 
VACCINO CONTRO 
IL VAIOLO. AMAVA
L’AEROSTATICA, 
FORSE CONOBBE 
DI PERSONA 
PAOLO ANDREANI.
A DESTRA, LA CITTÀ 
DI NEW ORLEANS 
COME SI PRESENTAVA 
QUANDO PAOLO 
ANDREANI PROPRIO 
LÌ VENNE 
CONTAGIATO 
DAL VAIOLO. 
FOTO DA WIKIPEDIA
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#CONOSCIBRUGHERIO
Carissimi lettori, se con l’arrivo della bella sta-
gione siete alla ricerca di una meta per una gita 
fuori porta, oggi abbiamo deciso di venire in 
vostro aiuto, suggerendovi una visita alla bel-
la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta 
a Grumello de’ Zanchi, frazione di Zogno, in 
provincia di Bergamo. Nella chiesa, dalle ori-
gini molto antiche, sono presenti opere interes-
santi, tra le quali spicca un bellissimo polittico 
di Vittore Carpaccio, eseguito nel 1496 e unica 
testimonianza nel territorio bergamasco del 
pittore veneto, attivo tra la fine del ’400 e gli 
inizi del secolo successivo. Terminata la visi-
ta alla chiesa, vi suggeriamo di entrare in sa-
crestia, e di ammirare l’affresco presente sulla 
volta (figura 1), con protagoniste alcune figu-
re femminili, che altro non sono che personifi-
cazioni delle Virtù, cardinali e teologali. Sarà 
allora che, aguzzando la vista, vi accorgerete 
che quelle figure femminili sono state raffi-
gurate all’interno di un pallone aerostatico, 
di una mongolfiera. Questa iconografia origi-
nalissima fu pensata e realizzata da Vincenzo 
Orelli, artista di origini svizzere, ma berga-
masco di adozione, attivo tra il 1772 e il 1813. 
In particolare, l’affresco della parrocchiale di 
Grumello de’ Zanchi viene fatto risalire agli 
anni ’90 del XVIII secolo, anni non certo banali 
per la raffigurazione di una mongolfiera. Non 
sapete perché? Facciamo allora qualche passo 
indietro…

Brugherio, 13 marzo 1784
Era il 13 marzo 1784, e a Brugherio si respirava 
aria di festa. Tutti infatti erano accorsi a Mon-
cucco, nel giardino di villa Andreani, per assi-
stere alla partenza del poco più che ventenne 
Paolo Andreani, il quale finalmente era pronto 
per realizzare il suo sogno: volare, al di sopra 
di una mongolfiera. Paolo era perdutamen-
te innamorato della mongolfiera, da quando 
l’anno prima i fratelli Montgolfier riuscirono 
nell’esperimento di realizzare il primo aerosta-
to capace di portare in cielo un essere umano; 
ora il nobile milanese voleva riuscire a replica-
re sul suolo italiano quanto fatto dai francesi. 
A mezzogiorno si cominciò a dar fuoco alla 
macchina; dopo diversi minuti il pallone era 
gonfiato e pronto a prendere il volo. Nell’im-
presa, il conte Paolo Andreani era accompa-
gnato dai fratelli Gerli, i quali avevano lavora-
to alla realizzazione della mongolfiera insieme 
a lui. Davanti ad una folla eterogenea (da 
gente del luogo ad aristocratici curiosi, da in-
tellettuali del calibro di Pietro Verri al parroco 
di Brugherio, Paolo Antonio De Petri), il conte 
Andreani salì fino ad una quota di 1537 me-
tri d’altezza, percorrendo circa otto chilometri 
fino alla Cascina Seregna di Caponago, dove la 
macchina aerostatica, dopo aver urtato un alto 
gelso, toccò terra. Paolo Andreani era riuscito 
nell’impresa, e agli occhi di tutti egli appariva 
come un nuovo Dedalo, egli appariva come il 
primo aeronauta della storia del nostro paese. 
Da quel momento la sua vita cambiò.

La fama dell’Andreani 
e l’affresco bergamasco
Per essere riuscito a compiere quel volo, il con-
te Paolo Andreani ottenne un trionfo degno di 
un eroe. La prima grande attestazione di sti-
ma ci fu il 28 marzo: giunto al Teatro alla Scala 

di Milano per assistere ad uno spettacolo, il 
conte fu oggetto di una standing ovation da 
parte di tutti i presenti. Anche diversi poeti e 
cronachisti celebrarono la sua prodezza: Giu-
seppe Parini dedicò all’Andreani due sonetti, 
mentre il canonico e scienziato Carlo Castelli 
ricostruì il celebre volo nel volume Il viaggio 
aereo dell’illustre Cavaliere Milanese Don Paolo 
Andreani. A gloria dell’evento fu anche emessa 
una medaglia commemorativa, raffigurante il 
conte Andreani e il pallone aerostatico (figura 
2); molte furono anche le stampe e le incisio-
ni che furono realizzate per raccontare, ricor-
dare e celebrare il volo, in particolar modo 
la partenza del pallone nel giardino di Villa 

Andreani (figura 3). Per diversi mesi Paolo 
Andreani e la sua impresa furono davvero al 
centro dell’opinione pubblica, e la fama del 
primo aeronauta italiano fu incredibile. Molto 
probabilmente, Vincenzo Orelli fu tra gli esti-
matori dell’Andreani e della sua mongolfiera, 
a tal punto che decise di utilizzare proprio 
un pallone aerostatico come scenografia per 
l’affresco della sacrestia della parrocchiale di 
Grumello de’ Zanchi. Non è possibile certo 
affermare che l’Orelli ebbe modo di vedere 
la mongolfiera di Paolo Andreani né, tanto-
meno, il conte, ma sicuramente ebbe modo 
di conoscere l’impresa e di vedere le incisioni 

Giuseppe Dicorato, Paolo Andreani. Aeronauta, esploratore, scienziato nella Milano dei Lumi (1763-1823), Ares, Milano 2001.
Tina Magni, Paolo Andreani primo aeronauta italiano. Brugherio 1784-1984, I.ME.DE.A. Edizioni d’Arte, Brugherio 2005.

Per approfondire

che ne immortalavano alcuni momenti. Se la 
mongolfiera da lui raffigurata nella frazione 
di Zogno non è quella realizzata dall’Andre-
ani, comunque sia quell’affresco testimonia la 
fama e il successo del pallone aerostatico, fama 
e successo dovuti soprattutto all’impresa com-
piuta dal conte a Brugherio. Paolo Andreani, 
nel 1785 abbandonerà per sempre “l’aeronau-
tica” per diventare esploratore, passione che lo 
porterà a viaggiare per il mondo, sempre però 
con il naso all’insù, perché, come scrisse Leo-
nardo da Vinci, «chi ha provato il volo cammi-
nerà guardando il cielo, perché là è stato e là 
vuole tornare».

ALLA SCOPERTA… 
DI UN AFFRESCO 
A GRUMELLO 
DE’ ZANCHI (BG)

a cura di Ivan Bragante

figura 2

figura 3

figura 1
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DALLA REGIONE
Si confida nel bando da mezzo milione
per l’aria condizionata in Biblioteca

VENERDÌ 18 MARZO
L’ultima seduta per il Bilancio
con emendamenti e votazioni

POLEMICA
La Lega non porta emendamenti, ma propone 
attività per chi prende il Reddito di cittadinanza

CENTRO NATATORIO
Con il cambio di gestione e il caro bollette
ci si interroga sui conti della piscina

Si confida in un bando 
regionale per avere l’aria 
condizionata in Biblioteca. 
Lo ha spiegato il sindaco, 
Marco Troiano, in consiglio 
comunale, rispondendo a 
un’interrogazione di Federico 
Circella (Sinistra x Brugherio, 
nella foto). Il condizionamento, 
ha detto Troiano, «è un 

Il consigliere regionale 
del Movimento 5 Stel-
le Marco Fumagalli ha 

ottenuto un milione di euro per 
sistemare via Volturno e via dei 
Mille. La Regione ha infatti un 
fondo “Interventi per la ripre-
sa economica” le cui risorse 
possono essere utilizza-
te su approvazione del 
Consiglio regionale. 
Quest’ultimo ha votato 
e approvato l’Ordine del 
giorno di Fumagalli rela-
tivo a Brugherio.
Più precisamente, spiega 
il consigliere comunale M5S 
Christian Canzi, tali risorse sa-
ranno destinate «alla riqualifi-
cazione del parcheggio e dell’a-
rea verde di via Volturno».
Tale riqualificazione, aggiunge 
Canzi, riguarda:

•  l’ampliamento dell’attuale area 
parcheggio (circa 2.000 mq), 
per una superficie pari a circa 
1.100 mq e per un totale di cir-
ca 50 nuovi stalli;

•   la riqualificazione dell’adia-
cente area verde mediante 

rimozione totale delle 
recinzioni, realizza-

zione di nuovi spa-
zi dedicati ai cani, 
creazione di nuovo 
vialetto pedonale, 

sistemazione a ver-
de e nuovi elementi 

di arredo.

L’intervento in via dei Mille in-
vece prevede:
•  la realizzazione di una pista 

ciclabile;
•  l’ampliamento del parcheggio 

esistente;

•  la sistemazione delle fermate 
autobus;

•  la realizzazione di nuova pub-
blica illuminazione a servizio 
della pista ciclabile;

•  l’asfaltatura della sede strada-
le dalla rotonda tra via dei Mil-
le e via Aldo Moro alla roton-
da tra via dei Mille e via Santa 
Clotilde.

Il Comune ha preparato la do-
cumentazione per accedere al 
fondo e ora, aggiunge Canzi, 
«resta da stabilire in quale an-
nualità questo potrà essere fat-
to, perché la Regione non ha an-
cora deliberato quando erogare 
i finanziamenti. Il Movimento 
5 Stelle, si farà portavoce in Re-
gione, per sollecitare tale deli-
berazione e poter vedere i lavori 
realizzati già nel 2022».

Venerdì 11 marzo, quando 
NoiBrugherio era già in 
stampa, si è tenuta la seduta 
del Consiglio comunale di 
discussione del Bilancio 
di previsione. Dopo 
la prima seduta di 
giovedì 24 febbraio, 
durante la quale 
gli assessori hanno 
presentato il bilancio 
2022 e presieduta da 
Andreina Recalcati (nella 
foto), venerdì è stato il turno 
dei consiglieri comunali, che lo 
hanno commentato. Il cerchio si 
chiuderà venerdì 18 con il terzo 

«Non porteremo 
emendamenti al bilancio 
perché tanto, come gli altri 
anni, ce li boccerebbero». Così 
Maurizio Ronchi, leader della 
Lega brugherese, anticipa 
la decisione del suo gruppo 
politico e della lista civica X 
Brugherio. «Noi non abbiamo 
tempo da perdere nel 
pensare emendamenti 
che, già lo sappiamo, 
sarebbero bocciati 
dalla maggioranza. È 
sempre stato così». 
Però, il gruppo darà 
comunque il proprio 
contributo: «Faremo 
interventi politici – afferma 
Ronchi – e un emendamento 
che propone di impegnare 
in lavori socialmente utili 
le persone che prendono 
il Reddito di cittadinanza». 
L’idea dei leghisti, aggiunge, 
è che la proposta sia 
«naturalmente in forma 

Il Comune deve preoccuparsi 
del cambio di gestione della 
piscina comunale? Lo ha 
chiesto il consigliere comunale 
Roberto Assi (lista Assi 
sindaco, nella foto) durante 
il Consiglio comunale 
dello scorso 25 
febbraio, accennando 
alla procedura di 
concordato del 
vecchio gestore, 
Sport Management, 
che ha ceduto il ramo 
d’azienda della gestione delle 
piscine alla spagnola Forus.
«Nella cessione del ramo 
d’azienda – ha risposto il 
sindaco Marco Troiano – il 
Tribunale ha concesso che 
fossero inseriti anche diversi 
impianti tra cui la piscina di 
Brugherio che porta con sé 
anche le relative fideiussioni». 

tassello fondamentale 
per la Biblioteca» ma 
deve essere realizzato 
«salvaguardando la specificità 
dell’edificio storico in cui si 
trova». Il Comune ha redatto 
uno specifico progetto e lo ha 
candidato in un bando che, 
ha precisato Troiano, «non è 
legato al PNRR. La candidatura 

e ultimo Consiglio dedicato 
al Bilancio. In quella data, gli 
assessori risponderanno ai 
consiglieri, verranno presentati 

eventuali emendamenti, 
verranno votati e, a 

fine serata, si terrà 
la votazione finale 
con approvazione 
o bocciatura del 
bilancio 2022. Tutti i 

Consigli sono alle ore 
20.30, si possono seguire 

dal vivo in sala consiliare (con 
green pass) o si possono anche 
seguire in diretta video sul sito 
brugherio.synedrio.eu.

volontaria, non li possiamo 
costringere. Ma mi aspetto 
che chi percepisce il Rdc da 2 
anni sia disponibile ad aiutare 
la città». Nello specifico, 
l’attività proposta è il controllo 
del traffico all’ingresso e 
all’uscita da scuola. «È un 
lavoro importante che ora 

è svolto dagli agenti 
della Polizia locale. 
Se riuscissimo 
a esonerarli da 
questa incombenza, 
avrebbero del tempo 

a disposizione per 
altre attività di controllo 

del territorio».
La Lega porterà anche in 
Consiglio appena possibile 
un’interrogazione, aggiunge 
Ronchi, per sapere «quali 
progetti ha pronti il Comune 
per accedere ai fondi del PNRR. 
È un treno pieno di soldi, non 
possiamo lasciare che ci passi 
davanti senza salirci».

Ci sono però ancora in corso, 
ha aggiunto, «la messa a punto 
di alcuni atti e la risistemazione 
di tutta la documentazione 
relativa alle condizioni 

dell’accordo tra il gestore e 
il Comune, passaggi che 

ci vedranno impegnati 
anche come Consiglio 
comunale per la loro 
rilevanza». Assi si è 
detto preoccupato 

«dell’aumento 
delle bollette che era 

inimmaginabile fino a pochi 
anni fa» e che potrebbe 
cambiare il quadro economico 
ipotizzato dal gestore. Un 
tema, ha concluso Troiano, 
«di assoluta rilevanza e 
all’attenzione del Governo che 
è assolutamente coinvolto, 
altrimenti rischia di saltare il 
sistema degli impianti sportivi».

Il finanziamento
arriverà dalla Regione
per riqualificare
via Volturno
e via dei Mille

Un milione
per due vie

è stata inviata l’11 
gennaio e risulta in 

istruttoria: e la Regione ha 90 
giorni per rispondere, dunque 
siamo ancora pienamente 
nei tempi». Il progetto costa 
500mila euro: di questi, 
380mila li metterebbe la 
Regione e 120mila il Comune 
di Brugherio. 

Le difficoltà del Giunco con il bilancio in rosso
Quest’anno l’Associazione Il Giunco si trova in 
difficoltà.
È stato un anno difficile dovuto alla 
pandemia anche per il contatto diretto che 
i nostri volontari hanno sempre avuto con i 
ragazzi seguiti. Alcuni volontari sono riusciti 
ugualmente con la distanza o altro ad aiutare 
i ragazzi a loro assegnati, ma per molti non è 
stato possibile.
Per ciò che riguarda gli aiuti economici, questi 
sono stati dati a tutti coloro che ne hanno 
fatto richiesta facendo un’attenta selezione 
dei casi; per esempio se il richiedente era già 
aiutato con altri contributi.
Ora ci troviamo per la prima volta, con un 
bilancio in rosso.
Non è arrivato nessun contributo comunale 
(ed è la prima volta), l’assenza di sponsor e il 
5xmille non sufficiente.
Se come pare la pandemia cesserà, forse 
troveremo più volontari di supporto ai ragazzi 
che necessitano di aiuto. Mentre per la parte 
economica che da anni viene assegnata a 
chi ha una difficile situazione economica 
famigliare, siamo in difficoltà.
Aiuteremo un solo figlio per famiglia e forse 
dovremo eliminare le borse di studio a chi 
frequenta l’università, perché sono le borse 

più onerose. Questo aspetto dell’aiuto a 
ragazzi seguiti da noi per un lungo percorso 
scolastico e finalmente arrivati ad un 
traguardo universitario, è stato un fiore 
all’occhiello per la nostra attività.
Siamo un po’ demoralizzati al pensiero di 
dover dire tanti no perché conosciamo 
l’importanza di un buon percorso scolastico 
che aiuta a maturare positivamente.
I ragazzi a volte spinti da bisogni primari 
delle famiglie, vengono spesso indirizzati ad 
un guadagno immediato il più delle volte 
precario, anziché spronarli  ad un traguardo 
culturale che fa maturare i giovani in senso 
positivo.
Il Giunco desidera fare il possibile perché 
non avvenga la dispersione scolastica e con 
l’affiancamento ad una persona che aiuti, 
sì scolasticamente, ma che rappresenta 
anche un importante esempio di vita 
positiva in quanto generosamente dedicato 
gratuitamente a loro, se si capisce questo si 
raggiunge l’obiettivo.
Se la speranza deve essere l’ultima a morire, 
dobbiamo pensare positivo e contare 
sull’appoggio morale che non ci è mai 
mancato.

Anna Rossi Giraudi
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FINO A LUNEDÌ 21
Ultimi giorni per votare la Biblioteca
al concorso nazionale “Art bonus”

Torniamo a parlare di 
Associazione Flipness, 
una di quelle realtà del 

nostro territorio dal cui cilin-
dro spunta sempre un coniglio 
nuovo di zecca. Questa mac-
china dei sogni e di idee che si 
trasformano in realtà, nata per 
volere della famiglia Schiaffino 
in memoria del figlio Filippo, 
troppo prematuramente scom-
parso, volge una particolare 
attenzione ai giovani e alle loro 
passioni, aiutandoli a scoprire 
cosa accende la loro immagina-
zione, ad alimentare quel fuoco 
che spesso cova sotto la cenere 
dell’indolenza, causata dallo 
smarrimento di non sapere co-
sa sarà di sé. Nell’ottica di aiuta-
re i ragazzi a trovare la propria 
strada, Flipness organizza corsi 
di ogni tipo, a titolo totalmente 
gratuito. Quelli da poco iniziati 
formeranno nuovi speaker e re-
gisti radiofonici, nell’ambito di 
un progetto molto più grande e 
ambizioso: la nascita della web 
radio di Associazione Flipness. 
Ne parliamo con il capostipite 
della famiglia Schiaffino, Giam-
battista.

Sappiamo che lei è un gran-
de appassionato di musica e 
radio. Quando è nata l’idea di 
creare una stazione?
È un progetto che abbiamo 
in pancia già da un anno. Col 
contribuito dei sostenitori che 
hanno aderito al crowdfunding 
e che non smetterò mai di rin-
graziare, abbiamo potuto realiz-
zare un piccolo studio nella no-
stra sede attuale, dove i ragazzi 
che stanno partecipando ai 
corsi partiti sul finire del mese 
di febbraio, possono prendere 
confidenza con gli strumenti 
necessari per la messa in onda. 

Vi sarà poi un secondo step, 
ovvero il via alle trasmissioni.
Esatto. Il semaforo verde dovreb-
be scattare a fine aprile. Pensa-
vamo di fare prima, ma siamo 
ancora in attesa di alcune appa-
recchiature. Stiamo subendo un 
po’ di ritardi nelle consegne, que-
sto non ci consente al momento 

di avere una data inaugurale 
precisa. Vi do un’anticipazione: 
si chiamerà Radio Freedom. Un 
nome forse un po’ inflazionato, 
ma ci è sembrato quello giusto, 
perché veicola alla perfezione il 
nostro messaggio. Altra anticipa-
zione, sarà una street radio: attra-
verso delle vetrate sarà possibile 
osservare i nostri speaker in azio-
ne. Gira tra l’altro una battuta tra 
di noi: non ci accontenteremo di 
dire delle cose, ma mostreremo i 
volti di chi le dice.

Quali saranno i contenuti?
Mi preme innanzitutto sottoli-
neare che il direttore artistico 
sarà Giovanni Monteverdi, che 
ha una esperienza trentenna-
le in questo campo, mentre il 
direttore tecnico sarà Andrea 
Bianchessi. Il team quindi è ben 
strutturato, composto da perso-
ne di una certa esperienza. La 
nostra intenzione è trasmettere 
24 ore su 24 e col palinsesto sia-
mo già a buon punto. Abbiamo 
ideato 34 programmi fino a que-

sto momento, quattro dei quali 
partoriti dalle menti di ragazzi 
che hanno partecipato ai nostri 
corsi. Ci saranno programmi li-
ve, poi la notte musica e deejay 
set. Anche se non ti nascondo 

che mi piacerebbe avere anche 
programmi notturni. Magari in 
seguito ci arriveremo. Organiz-
zeremo la giornata per aree te-
matiche, di certo non disdegne-
remo l’informazione a carattere 
locale dando anche visibilità 
alle associazioni del territorio. 
Abbracceremo tutte le tipologie 
di pubblico e non avremo una 
impronta esclusivamente loca-
le: essendo una web radio ci pia-
cerebbe sconfinare molto oltre.

Così come illustrato, appare un 
progetto molto impegnativo.
È vero, è un puzzle che va com-
posto e a questo proposito il 
povero Giovanni sta diventan-
do matto, nel tentativo di com-
porre i pezzi. Ma non abbiamo 
fretta, partiremo al momento 
giusto, coi programmi che riter-
remo pronti. 

Dove sarà situato lo studio?
Non ve lo dico per ora. Sarà nel 
centro del paese, sarà facile da 
trovare. Vi ho già detto il nome, 
manteniamo un po’ di mistero.

Lei sarà in onda?
Certo, l’ho fatta apposta la ra-
dio! Sarò in onda con due pro-
grammi. Il primo insieme al 
mio socio, Franco Sità, col quale 
da 6 anni conduco “Acquarius”, 
alle 21.30. Mentre il lunedì, tra 
mezzanotte e le due, ci sarà “Io 
non sono io”. Sarà un program-
ma molto più intimo, faremo 
un po’ di filosofia spicciola e vi 
sarà buona musica. Voglio però 
lanciare un appello: chiunque 
abbiamo voglia di provare ad 
avvicinarsi al mondo della ra-
dio ci contatti attraverso il no-
stro sito http://www.associa-
zioneflipness.org. Non si sa mai 
che qualcuno non vada in onda, 
in futuro. C’è spazio per tutti.

Gius di Girolamo

C’è tempo fino a lunedì 21 
marzo per votare la Biblioteca 
di via Italia al concorso Art 
Bonus dell’anno.
Tutti possono votare, sul sito 
artbonus.gov.it/concorso/. 
 La Biblioteca brugherese è 
uno dei 350 enti selezionati 
dal Ministero, tra gli oltre 
2mila che avevano presentato 

sostegno di cittadini 
a favore della 
cultura del territorio.
In due mesi erano 
stati raccolti 8.955 
euro, poi spesi per 
arricchire il catalogo della 
Biblioteca Civica di Brugherio 
di 547 libri, riconoscibili 
grazie all’adesivo Questo 

la candidatura. La selezione 
di Brugherio è stata motivata 
per la grande partecipazione 
di donatori alla campagna 
estiva 2020 intitolata Uno lo 
compro anch’io! Un’iniezione 
di libri per l’autunno, che si è 
conclusa il 31 agosto.
Il concorso premia infatti 
chi è riuscito a stimolare il 

l’ho comprato io 
con l’Art Bonus sulle 
copertine.

I donatori erano 
stati 136, tra cui si 

annoverano 3 associazioni e 
3 imprese.
I restanti 127 sono, 
riprendendo le parole 
dell’assessora alla cultura 

L’associazione Flipness
mette a punto gli ultimi
dettagli e allestisce
la nuova sede
in centro città

Radio Freedom:
«Volti e voci»

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!

GIAMBATTISTA SCHIAFFINO, IN MAGLIA NERA, DURANTE “ACQUARIUS     ”

Laura Valli, «habitué della 
Biblioteca, frequentatori 
delle sue iniziative (dal ciclo 
di incontri con gli scienziati 
Frontiere ai gruppi di lettura 
Ghirlande, dal concorso di 
lettura Superelle alla mostra 
Le immagini della fantasia), 
assidui lettori, poliedrici 
sostenitori». A.L.F.



LE DOLOMITI VISTE DALL’HOTEL VILLA OMBRETTA DI SORAGA DI FASSA
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Dopo due anni di so-
spensione causa Covid, 
gli oratori tornano ad 

organizzare le vacanze estive 
per i ragazzi. La proposta è mo-
dulata per le diverse fasce d’età 
e le iscrizioni sono già aperte.

Il primo turno, per ragazzi e ra-
gazze dalla 2° alla 5° elementare, 
è dal 10 al 17 luglio. Secondo tur-
no, dalla prima alla terza media, 
dal 17 al 24 luglio. In entrambi i 
casi la sede della vacanza è Vil-
la Ombretta, un hotel a Soraga 

di Fassa, sulle Dolomiti. Il costo 
dipende dal numero di iscrit-
ti: da 50 iscritti 450 euro, da 60 
iscritti 380 euro, da 70 iscritti 
320 euro. Il terzo turno, per ra-
gazzi e ragazze dalla prima alla 
terza superiore, è sempre a Villa 
Ombretta, ma con un leggero 
cambio di prezzi: da 40 iscritti 
520 euro, da 50 iscritti 415 euro, 
da 60 iscritti 330 euro. Il quarto 
turno invece è dal 31 luglio al 7 
agosto per ragazzi e ragazze na-
ti nel 2004 o prima e cambia la 
sede: è Cesuna di Roana, sull’al-
topiano di Asiago. Il costo è di 
280 euro dai 30 iscritti in su.

L’hotel Villa Ombretta è «una 
storia di donne e impegno - 
spiegano i proprietari -. Una 
“cooperativa al femminile” con 
senso profondo del volontaria-
to e tanto impegno ha dato vita 
tanti tanti anni fa ad una “casa”. 
Una casa per i soci e per tutti gli 
amici amanti della montagna, 
della socialità e del vivere in-
sieme esperienze di comunità. 
Ospitalità e accoglienza come 
valori, passione a servizio di 
quanti vogliono godere della 
natura e dello stare insieme».

La cornice naturale è quella del-
le Dolomiti, complesso monta-
no che si estende nelle provin-
ce di Belluno, Bolzano, Trento, 
Udine, Pordenone, e in piccola 
parte anche in Austria (Dolo-
miti di Lienz). Tra le zone più 
rinomate a livello naturalisti-
co-ambientale e turistico delle 
Alpi, sede di un parco nazionale 
e nove parchi naturali e del più 
grande comprensorio sciistico 
italiano, il 26 giugno 2009 il Co-
mitato Esecutivo della Conven-
zione sul patrimonio materiale 
dell’umanità dell’UNESCO, riu-
nita a Siviglia, le ha dichiarate 
Patrimonio dell’umanità.

Le iscrizioni sono già aperte sul 
sistema informatico Sansone e 
chiudono il 5 giugno. All’iscri-
zione è chiesta caparra di 100 
euro, mentre è previsto uno 
sconto di 50 euro dal secondo 
fratello o sorella iscritto in poi.

Già aperte
le iscrizioni
per ragazzi
e ragazze
dalla
seconda
elementare
in su

Oratori, si torna
a fare vacanza

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

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

Seconda Domenica di Quaresima - anno C – 13 
marzo 2022. Lc 9,28-36

Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese 
con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a 
pregare. 29Mentre pregava, il suo volto cambiò d’a-
spetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. 
30Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano 
Mosè ed Elia, 31apparsi nella gloria, e parlavano del 
suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. 
32Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; 
ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i 
due uomini che stavano con lui. 33Mentre questi si 
separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è 
bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una 
per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva 
quello che diceva. 34Mentre parlava così, venne una 
nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella 
nube, ebbero paura. 35E dalla nube uscì una voce, 
che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascolta-
telo!». 36Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi 
tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno 
ciò che avevano visto. (Lc 9,28-36)

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Imparare ad amare,
strada facendo
Può stupire che questo Vangelo sia proclamato 
nella seconda domenica di Quaresima. In realtà 
la saggezza della Chiesa, che è Madre e Maestra, 
ci apre gli occhi sul significato più autentico 
e profondo di questo tempo così decisivo e 
importante nel cammino cristiano.
Gesù sale su un monte a pregare e mentre 
pregava il suo aspetto cambia e si riveste di 
gloria. Nella preghiera si affiancano a lui due 
personaggi, Mosè ed Elia, cioè la Legge e la 
Profezia; questi due personaggi rappresentano 
l’intero Antico Testamento. Gesù parla con 
loro dell’inizio del Nuovo Testamento, cioè del 
radicale cambiamento della storia umana che si 
compirà a Gerusalemme. Significativamente solo 
Luca annota il contenuto della conversazione di 
Gesù con Mosè ed Elia. È l’annuncio della Pasqua; 
la gloria che circonda Gesù è la profezia della sua 
Resurrezione.
Così anche noi siamo portati sul monte e siamo 
come Pietro e i suoi compagni che si sono 
addormentati. Il sonno di Pietro è lo stesso che 
ha sopraffatto i discepoli mentre Gesù prega al 
Getzemani; pensiamo al significato di questo 
sonno. Per la nostra mentalità il sonno è il 
momento del riposo per riprendere la forza fisica 
per il lavoro. Nella Bibbia il sonno, da quello di 
Adamo a quello di Giuseppe, sposo di Maria, è 
il segno dell’incontro con il Mistero. Allora a noi 
viene detto di entrare in un clima contemplativo 
per arrivare alla celebrazione della Pasqua avendo 
capito di più il suo significato.
Che fare? Aprire gli occhi per vedere. Noi 
siamo nella stessa condizione dei discepoli che, 
alla fine, rimangono con Gesù solo. Anche noi 
vediamo solo il Crocefisso ma abbiamo nel cuore 
la voce dello Spirito e della Sposa che ci dicono: 
‘Questo è il Figlio di Dio, l’eletto: ascoltatelo!’.
Saliamo sul monte per ascoltare la Parola e 
vederla concreta nella Croce; cioè ascoltando la 
Parola vedremo nello spettacolo della Croce la 
manifestazione dell’amore più grande che possa 
esistere: ‘Nessuno ha amore più grande di colui 
che dà la vita per i propri amici’.
I cristiani sono gli amici di Gesù che, nella 
Pasqua, fanno memoria di quanto amore c’è nel 
suo cuore e, alla sua scuola, imparano, strada 
facendo, ed amare come lui li ha amati. Per un 
attimo i tre discepoli hanno vissuto un momento 
inebriante, ma scesi dal monte hanno ripreso 
il cammino verso Gerusalemme, la città della 
Pasqua.  
Anche noi siamo chiamati, dopo aver gustato 
l’intimità con Gesù, a ‘scendere dal monte’ e 
riprendere il cammino nella semplicità della vita 
quotidiana, con tutte le sue contraddizioni ed 
anche con le angosce che il momento presente 
ci fa vivere. Ma abbiamo nel cuore il volto di 
Gesù trasfigurato che, per consolarci nella 
tristezza, ci anticipa nella speranza la gioia della 
Risurrezione.
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È stata un kermesse 
di grande successo, 
quella che domenica 

6 marzo è andata in scena al 
Parco Increa, in occasione di 
Corrincrea, sesta e ultima tap-
pa del circuito Cross per Tutti 
2022. Successo testimoniato 
dai 2.200 atleti che hanno par-
tecipato e tagliato il traguar-
do. Era il debutto in questo 
contesto per G.S.A. Brugherio, 
organizzatore in collaborazio-
ne con A.S.D. Equipe D’O, Lega 
Ciclistica Brugherio 2, Vampiro 
e Polisportiva San Marco. Il 
popolo della corsa campestre 
ha potuto scoprire un nuovo, 
entusiasmante percorso, per 
metà scorrevole e veloce e per 
metà più impegnativo. Questo 
ha dato vita a gare ricche di 
sorprese, con finali appassio-
nanti, soprattutto sulle distan-
ze più lunghe, quelle del setto-
re Assoluto. 

La campionessa Reina
Si sono riversati a Brugherio 
grandi atleti, come ad esem-
pio la campionessa italiana 
Nicole Reina, vincitrice della 
gara Elite femminile, ma anche 
tantissimi amatori, veterani e 
soprattutto bambini, bambine, 
ragazzi e ragazze di tutte le età. 
Da segnalare che nella gara Ra-
gazzi 2010, la vittoria è andata 
all’atleta di casa Fabrizio Lan-
zini, che ha colto il terzo suc-
cesso consecutivo nel Circuito 
Cross per Tutti. 

Le autorità dell’atletica
Oltre ai Presidenti di tutte le 
associazioni che hanno colla-
borato alla realizzazione dell’e-
vento, erano presenti anche 
autorità di spicco del mondo 
dell’atletica leggera, manife-
stando apprezzamento per la 
perfetta organizzazione. Tra 
questi vi era la Vicepresidente 
FIDAL, Grazia Vanni, il consi-
gliere FIDAL Gianfranco Luc-
chi, nonché il Presidente della 
FIDAL di Milano, Lodi, Monza 
e Brianza Paolo Galimberti, 
insieme al suo vice Potito Gil-
berti. 

Il commento di Staglianò
Alessandro Staglianò, respon-
sabile organizzativo, a nome 
di tutta l’A.S.D. Gruppo Sporti-
vo Atletica Brugherio esprime 
soddisfazione e soprattutto gra-
titudine nei confronti di tutte le 
persone: «Ringrazio tutti coloro 
che hanno reso possibile la re-
alizzazione di questo splendido 
evento sportivo: dallo staff, ai 
volontari, agli amici delle as-
sociazioni organizzatrici con 
un particolare ringraziamento 
a Matteo Fusetti, ideatore del 
percorso».

Gius di Girolamo

Ha registrato
un grande successo
la manifestazione
di corsa campestre

Duemiladuecento in corsa
al Corrincrea del Gsa atletica

«MIGLIOR ALLENATORE GIOVANILE»

Vaccaro con Dybala e Immobile
premiato da Barbara d’Urso

Una serata da grande 
del calcio, tra i grandi 

del calcio per Mariano Vacca-
ro, proprietario di All Soccer. 
Nel corso della presentazione 
della diciassettesima edizione 
del torneo Amici dei bambini, 
la società Aldini Bariviera in 
collaborazione con AI.BI., ha 
premiato moltissimi espo-
nenti del mondo del calcio, 
tra i quali è spuntato anche 
Vaccaro, che ha ricevuto il ri-
conoscimento come miglior 
allenatore del settore giova-
nile. Raggiunto telefonica-

mente, Vaccaro ha tenuto a 
precisare che «è stato bello, 
ma anche un po’ strano, stare 
in mezzo a personaggi illustri 
del mondo del calcio. Non mi 
considero certo il migliore al-
lenatore, diciamo che è stato 
un premio alla carriera, alla 
devozione al settore giovani-
le di cui mi occupo da più di 
venti anni. Mi sono seduto 
sulla panchina di diverse so-
cietà, anche importanti, co-
me ad esempio al Varese, ma 
anche Cimiano, San Maurizio 
e da tre anni a questa parte, 
all’Aldini, dove sto a meravi-
glia». Alla serata hanno par-
tecipato tanti esponenti del 
calcio professionistico: tra gli 
altri sono stati premiati Pau-
lo Dybala della Juventus, Da-
vide Calabria del Milan, Ciro 
Immobile della Lazio, Ivan 
Juric, allenatore del Torino e 
moltissimi altri. A presentare 
la manifestazione l’onnipre-
sente Barbara D’Urso, che 
come affermato da Mariano, 
lasciandosi scappare una bat-
tuta birichina «è sempre un 
bel vedere». G.diG.

CICLISMO
La Sportiva battezza la nuova stagione
e passa alle biciclette Formigli
La primavera è ormai alle 
porte, così come prossimo 
è il via della stagione del 
ciclismo. Avvio che la ASD 
Brugherio Sportiva vuole 
affrontare nella miglior forma 
fisica possibile, ma anche col 
miglior materiale e, cosa che 
non guasta, con un nuovo 
look. Durante l’allenamento 
svolto la scorsa domenica dal 
team Esordienti, guidato da 
Giorgio Biasini ed Emanuele 

Brugali, in vista dell’esordio 
in gara di fine marzo, i 
giovani atleti hanno potuto 
saggiare le nuove biciclette 
messe a loro disposizione 
dalla società e realizzate dal 
celebre costruttore fiorentino 
Formigli. In occasione di questa 
première, erano presenti 
anche il presidente Franco 
Sardi, nonché il Presidente del 
Comitato Regionale Lombardo, 
Stefano Pedrinazzi.

BARBARA D’URSO E VACCARO

https://www.aibi.it/ita/aldini-aibi-premi-amico-dei-bambini-esempio-per-loro/
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AVSI
Sabato 19 a Brescia la prima
visita guidata culturale

Fino al 19 marzo in Bi-
blioteca la 39esima mo-
stra “Le immagini della 

fantasia”. 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”. 
Non si tratta di abitare sempli-
ci case, piuttosto di dimensioni 
personali che dicono molto di 
noi, del nostro modo di vivere 
nel mondo e di presentarci al 
mondo. 

INIZIATIVE E PERCORSI 
LEGATI ALLA MOSTRA
Come sempre, l’approdo delle 
Immagini della fantasia a Bru-
gherio si accompagna a letture, 
laboratori ed eventi che vanno 
ad impreziosire, soprattutto nei 
week-end, le settimane della 
Biblioteca e ad approfondire 
l’esperienza stessa della mostra. 
Tra illustratori, esperti del mon-
do dell’infanzia e i  Sopravoce, le 
occasioni da non farsi scappare 

sono molte e pensate per tutte 
le fasce di pubblico, dai più gio-
vani agli adulti. 

IL CALENDARIO 
DEI PROSSIMI EVENTI 

Venerdì 11 marzo
ore 18 
“L’INSOLITA 
CONCAMERAZIONE 
DELL’UNIVERSO”
Se volete davvero tuffarvi nel 
percorso tematico della tren-
tanovesima edizione de Le Im-
magini della Fantasia, allora 
la conferenza del curatore Ga-
briel Pacheco saprà soddisfare 
le vostre curiosità e con ogni 
probabilità ne farà nascere di 
nuove essendo lui dietro l’espo-
sizione e ai concetti che di anno 
in anno ravvivano la mostra. 
Illustratore dal grandissimo 
spessore artistico, culturale e 
filosofico studia sempre nuovi 
temi da esplorare, mantenendo 

però “l’impegno di considerare 
l’immaginazione la prima e più 
alta forma d’intelligenza. E non 
si tratta di avere grandi doti o 
conoscenze, si tratta semplice-
mente di lavorare con onestà e 
sempre guardando all’umano”.

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 piccolissi-
mi a scoprire con gli occhi, le ma-
ni e i piedi, con il corpo nella sua 
interezza, con l’udito e con l’ol-
fatto. Gli oggetti di scena vengo-
no esplorati dai piccoli stimolati 
dalle attrici a prendere possesso 
dello spazio scenico. Materiali 
semplici e naturali costruiscono 
un ambiente che gradualmente 
prende forma, crescendo fino a 
diventare idealmente mondo. 
Non ci saranno indicazioni di 
cosa fare, solo di come fare. 

Sabato 12 marzo
ore 15 e ore 17 
GUSCIO. CREA LA TUA 
CASA DI CARTA
Guscio è il progetto di tesi, ine-
dito, dell’illustratrice e paper de-
signer Alessia Elettra Campana: 
la sua articolata composizione 
può essere vista in mostra, ma 
soprattutto fisicamente ricreata 
dai bambini che si iscriveranno 
all’attività. Cos’è per te casa? Co-
sa metteresti dentro la tua casa 
ideale? Com’è quella in cui abiti 
tu e cos’ha di diverso da quelle 
degli altri? L’artista comincia da 
queste domande per costruire 

L’AVSI point Brugherio, 
che ha 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, 

propone delle visite guidate 
e tour, i cui proventi 
andranno totalmente a 
beneficio dell’organizzazione 
non profit. Ecco il calendario 
delle proposte e le date di 
riferimento a cui ci si può già 
iscrivere.

Per chiarimenti sulle modalità 
d’iscrizione, di pagamento e 
per tutte le altre informazioni 
scrivere a: 
avsi-brugherio@gmail.com 

o telefonare ai seguenti 
numeri 3382870250 
o 3400683025. 
Alle iniziative ci si può già 
iscrivere.

La mostra in Biblioteca
è aperta fino a sabato 19 marzo

Alle “Immagini
della fantasia”,
2 giorni di eventi

un laboratorio di case pop-up 
destinato ai bambini dagli 8 agli 
11 anni. Si potrà sperimentare 
l’architettura di carta, riempirla 
con personaggi e arredi tridi-
mensionali, con la possibilità di 
unire le case assieme in un ca-
rosello-piccolo condominio. 

PER VISITARE LA MOSTRA
La mostra sarà visitabile negli 
orari di apertura della Bibliote-

Info e prenotazioni
Per informazioni e per prenotare la partecipazione alle varie 
iniziative, chiedere direttamente in Biblioteca (via Italia 27 
- Brugherio) o telefonare al mattino allo 039.2893.404, al po-
meriggio allo 039.2893.403 o scrivere una mail a biblioteca@
comune.brugherio.mb.it. Sul sito del Comune di Brugherio 
e sulla pagina Facebook della Biblioteca saranno disponibili 
tutte le informazioni dei vari eventi.

ca, 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’interven-
to dell’ufficio cultura sarà pos-
sibile visitare la mostra anche 
con un virtual tour che verrà 
caricato per il terzo anno di fila 
sul Museo virtuale del Comune 
di Brugherio. 

Anna Lisa Fumagalli

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),  
contri-buto 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
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BIBLIOTECA
Partito il torneo di scacchi,
da sabato 26 le semifinali e la finale

SABATO 12 AL CINEMA SAN GIUSEPPE
Roma dagli anni Ottanta ad oggi in una storia di amicizia
firmata da Gabriele Muccino: introduce Andrea Chimento

Al cinema San Giusep-
pe ritorna “La Grande 
Arte”, questa volta con 

Leonardo - Il capolavoro perdu-
to. Martedì 22 marzo alle ore 15 
- 21.15. “Leonardo - Il capolavoro 
perduto” di Andreas Koefoed, 
racconta la storia di Salvator 
Mundi, il dipinto più costoso 
mai venduto (450 milioni di 
dollari la sua quotazione) ri-
tenuto un capolavoro perduto 
di Leonardo da Vinci. Dal mo-
mento in cui viene acquistato, 
si legge nella ascheda del film, 
da una casa d’aste di New Orle-
ans e i suoi acquirenti scopro-
no magistrali pennellate sotto 
un restauro a buon mercato, il 

destino del Salvator Mundi è 
guidato da un’insaziabile ricer-
ca di fama, denaro e potere. Ma 
man mano che il suo prezzo 
sale, aumentano anche i dubbi 
sulla sua autenticità. Questo 
dipinto multimilionario è dav-
vero di Leonardo o semplice-
mente alcuni uomini di potere 
vogliono che lo sia? Svelando i 
piani segreti di alcuni tra i per-
sonaggi più ricchi del mondo e 
di alcune delle più potenti isti-
tuzioni artistiche, Leonardo - Il 
capolavoro perduto rivela co-
me spesso gli interessi diven-
tino cruciali e la verità solo un 
elemento secondario. Anche 
nel mondo dell’arte. 

Prezzo d’ingresso: intero 10 euro, ridotto 8 
euro. Riduzione Amici del Bresson, studenti, 
over 65. In prevendita senza costi aggiuntivi 
durante gli orari di apertura della bigliette-
ria e on line al sito www.sangiuseppeonline.
it; tel. 039 2873485.

Continuano le gare di scacchi in 
Biblioteca. Si tratta del primo torneo 
amatoriale di scacchi a palazzo 
Ghirlanda, presso la sede della 
Biblioteca Civica. L’iniziativa nasce 
all’interno della più ampia offerta 
promossa con il servizio di gioco in 
sede, che mette a disposizione degli 
utenti ormai più di duecento giochi 
da tavolo, adatti dai 3 ai 99 anni.  

Il primo incontro, per coloro che 
si sono iscritti, è avvenuto nella 
serata di mercoledì 9; gli altri 
incontri saranno mercoledì 16 e 23 
marzo, a partire dalle ore 20.45. 
I primi classificati di ogni girone 
passeranno alla fase successiva, con 
semifinali e finale, che si svolgerà 
sabato 26 marzo, in orari da definire 
in accordo coi partecipanti. Accesso 

subordinato al rispetto delle 
normative antiCovid vigenti. Info: 
tel. 039.2893.401, mail: biblioteca@
comune.brugherio.mb.it; sito del 
Comune e pagina facebook della 
Biblioteca.

La rassegna DiSabato del cinema 
San Giuseppe propone, in versione 
originale il film “Gli anni più belli” 
di Gabriele Muccino. Come ci 
dice Muccino, “Il collante del film 
è il valore che l’amicizia ha dato 
a queste quattro esistenze, che 
naufragando si ritrovano nelle cose 
più semplici conosciute quando 
il mondo sembrava infinito”. 
Proiezione sabato 12 marzo alle ore 
17. Biglietto 4 euro (con Tessera 
Amico del Bresson) - Tessera Amico 

del Bresson 5 euro. Senza Tessera 
Amico del Bresson 6 euro. Sono 
utilizzabili i Carnet.
La vicenda è ambientata a Roma, 
primi anni Ottanta. Giulio, Paolo e 
Riccardo hanno 16 anni e tutta la 
vita davanti. Giulio e Paolo sono 
già amici, Riccardo lo diventa dopo 
una turbolenta manifestazione 
studentesca, guadagnandosi il 
soprannome di Sopravvissuto. 
Al loro trio si unisce Gemma, la 
ragazza di cui Paolo è perdutamente 

innamorato. In realtà tutti e quattro 
dovranno sopravvivere a parecchi 
eventi, sia personali che storici: fra i 
secondi ci sono la caduta del muro 
di Berlino, Mani Pulite e il crollo 
delle Torri Gemelle, per citarne solo 
qualcuno. E dovranno imparare che 
ciò che conta veramente sono “le 
cose che ci fanno stare bene” e che 
certi amori - così come certe amicizie 
- “fanno giri immensi e poi ritornano”. 
Introduzione critica alla proiezione di 
Andrea Chimento.

Al cinema San Giuseppe
martedì 22 marzo
alle ore 15 e 21.15
torna “La grande arte”
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Salvator Mundi,
arte e mistero

SULLE ALI DELLA STORIA

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

L’epoca dei
commissari
militari
Ci siamo lasciati nell’ultimo articolo con 
il colonnello Camillo Orsi, il commissario 
forse più significativo di quelli che si sono 
succeduti prima della nomina a commissario 
e poi a podestà del brugherese Ercole 
Balconi. I suoi successori non furono 
altrettanto incisivi e “colorati” quanto lo fu 
l’Orsi: alcuni provenivano dall’esercito, altri 
invece dalla società civile. Il successore di 
Camillo Orsi fu, per breve tempo, il generale 
Pietro Mozzoni (Belluno, 1865-Milano, 
1932). Anche lui, dunque, un militare come 
il predecessore: nel corso degli anni ’80 e 
’90 del XIX secolo vide l’inizio della carriera 
di quest’uomo d’armi che partecipò anche 
alla guerra d’Africa voluta dal presidente 
del consiglio Francesco Crispi. Decorato 
della medaglia d’argento al valor militare 
durante la Grande Guerra, assunse il grado 
di Generale di divisione nel 1923. Nel 1924 fu 
chiamato a reggere il Comune di Brugherio, 
ma per un periodo brevissimo: dal 3 maggio 
al 19 luglio del 1924. Nonostante la brevità 
del suo mandato, il generale Mozzoni fece 
in tempo ad offrire a Benito Mussolini, «che 
oggi guida la Nazione forte ed una sotto lo 
sguardo ammirato del mondo intero» (così si 
legge nel libro delle Delibere di Giunta 1923-
1926), la cittadinanza onoraria. Dimessosi 
per motivi di salute, gli successe il colonnello 
Federico Vigna (Caserta, 1874-Milano, 
1951). Questi, distintosi nella Guerra di Libia 
del 1912, dopo la prima guerra mondiale fu 
«destinato quale rapresentante [sic] italiano 
e presidente della commissione interaleata 
[sic] presso Comitati dell’Ungheria». Anche 
lui entrato nell’alveo del regime fascista, 
Vigna resse le sorti del Comune di Brugherio 
dal 19 luglio 1924 al 17 febbraio 1925. Fu un 
governo molto monotono quello del Vigna, 
caratterizzato da decreti per prevenire la 
tubercolosi sul territorio con un “Contributo 
al dispensorio antitubercolare di Circolo” e le 
malattie infettive del bestiame; da modifiche 
del regolamento della tassa sulla famiglia 
o dall’approvazione dei bilanci precedenti. 
Più oscuro riguardo alle informazioni 
biografiche fu Francesco Torrisi, avvocato 
e alunno vice segretario della Prefettura 
di Milano. Entrato in carica il 17 febbraio 
1925, il mandato di Torrisi non si segnalò 
per iniziative particolari, se non per aver 
contribuito alle «spese per la elettrificazione 
della linea tranviaria» del gamba de lègn, 
la rete tramviaria che collegava Milano con 
Vimercate. L’avvocato Torrisi terminò il suo 
mandato il 7 luglio 1926 «per urgenti ragioni 
di famiglia» e fu sostituito nel suo incarico 
da Aldo Veneziani. Industriale milanese, 
Veneziani fu presidente negli anni ’30 della 
«Fondazione Veneziani» che aveva uno 
stabilimento a Brugherio, l’Istituto di Studi 
Vegetali Derivati in Via Imbersago al n°1. 
Non rimase che commissario per un solo 
mese: il 25 luglio 1926 veniva sostituito 
definitivamente dal nostro concittadino, il 
futuro podestà Ercole Balconi.

https://www.youtube.com/watch?v=bGDQgYCENr0
https://www.youtube.com/watch?v=X5KHk6SGOEU
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