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

BELFAST
Sabato 19 ore 21.15

Domenica 20 ore 15.30 - 18 - 21.15
Lunedì 21 ore 21.15

GUARDA IL TRAILER

La città che accoglie:
arrivati dall’Ucraina
26 profughi
con 28 bambini
Sono ospitati da parenti o conoscenti 
e nei locali messi a disposizione dalle 
parrocchie. Proseguono la raccolta 
fondi e materiali da inviare nel paese 
in guerra invaso dalla Russia

In sala consiliare
organizzato dall’Acu
l’omaggio al «gufo» 

Roberto Brivio
a un anno

dalla scomparsa

SABATO 26
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DOMENICA 20 MARZO
Le Acli tornano in piazza Togliatti
«per rilanciare la bellezza dell’associazione»

26 E 27 MARZO
Mercatino di libri
a San Paolo

Su indicazione del 
presidente Acli Milano 
Monza e Brianza, la sezione 
cittadina invita gli aderenti 
a riprendere una tradizione 
aclista, quella dello 
“STARE in PIAZZA” nella 
giornata di San Giuseppe 
Lavoratore, che cade il 19-
20 marzo. «È un’occasione 
- spiega Carmelo Spataro, 
presidente del Circolo 
locale Acli - per rilanciare 
la bellezza del fare le Acli, 

sui territori, per ricordare 
le molteplici attività che 
la nostra Associazione 
promuove, a partire dai 
Circoli. Per questo, ogni 
Circolo promuove lo spirito 
associativo, anche con un 
banchetto in cui proporre 
la tessera Acli. Brugherio lo 
farà in piazza Togliatti, che 
è anche sede del Circolo, 
sotto il portico della chiesa 
di San Carlo, domenica 20 
marzo al mattino».  

La parrocchia San Paolo 
propone un mercatino 
di libri usati. Sarà sabato 
26 marzo dalle ore 10 
alle 12 e dalle 16 alle 19 
e domenica 27 marzo 
dalle ore 9 alle 12.30, 
nella parrocchia di piazza 
don Camagni. Il ricavato 
dalla vendita dei libri 
(molti sono in vendita a 1 
euro) sarà utilizzato per 
sostenere le attività della 
parrocchia.

4

11

5

12

8

14

TECNOLOGIA
Open fiber arriva in città
e promette di collegare
tutte le 11mila case
con internet ultra veloce

COMMENTO AL VANGELO
Le disgrazie e il peccato
con i nostri timori
nelle parole di Gesù

IL LAVORO DEGLI AGENTI
Il report della Polizia Locale:
nel 2021 la strada
con più incidenti
è stata viale Lombardia

GSA ATLETICA
Fabio Furlan si laurea
campione provinciale
nel salto in lungo

AMMINISTRAZIONE
I commenti dei consiglieri
al Bilancio di previsione
in vista del voto decisivo
di venerdì 18 marzo

MARTEDÌ 29
Natalino Balasso
è sul palcoscenico 
con il suo “dizionario”

CORONAVIRUS
Aumentano i positivi, 
ma non i ricoveri
Sono 160 i positivi al 
Coronavirus in città alla 
data di mercoledì 16 
marzo: 7 giorni prima 
erano 125. Il dato è in 
crescita, ma al momento 
non preoccupa, dato 
che grazie ai vaccini i 
ricoveri non aumentano: 
al San Gerardo 
i ricoverati Covid 
sono 33, esattamente 
lo stesso numero della 
settimana precedente.

https://www.youtube.com/watch?v=Z97Feb-UnEc
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid/dashboard-vaccini-territorio


SCOPRI I NOSTRI SERVIZI 
presso il nuovo

punto controllo salute
della Farmacia Comunale n 1

di P.zza Giovanni XXIII

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

esenzioni E 30 , E 40 ecc
• misurazione gratuita pressione 

e peso corporeo
• stampa green pass
• screening colon retto

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

NOVITÀ
TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI

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

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

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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SOLIDARIETÀ
Raccolte 2mila
paia di occhiali
Il Club Lions I Tre di 
Brugherio da anni 
raccoglie occhiali usati 
che poi vengono sanificati, 
sistemati, sigillati e che poi 
vengono inviati nei paesi 
del terzo mondo. Il Club 
brugherese ha raccolto 
2mila paia di occhiali 
che verranno portati al 
centro di raccolta Lions e 
che poi saranno destinati 
all’Ucraina. 

Il Lions Club I Tre Re 
Brugherio promuove, 
in collaborazione con 

Kupalinka e la Croce Bianca una 
raccolta di materiale e medici-
nali per aiutare l’Ucraina. Tra gli 
scopi dei Lions c’è quello di “cre-
are uno spirito di comprensione 
tra i popoli del mondo”. Quindi 
le tre realtà territoriali stanno 
gettando le basi per una serie di 
iniziative in sinergia per dare il 
loro contributo alle persone che 
stanno vivendo momenti dram-
matici a causa della guerra. «L’i-
niziativa - spiega il presidente 
Lions Brugherio, Pierangelo 
Villa, comandante della Polizia 
Locale a riposo - nasce a favore 
dell’Ucraina e di ciò che sta ac-
cadendo a quel popolo». Tutto 
nasce dalla fervidissima mente 
di Lucia Sardi, artista poliedri-
ca, che proprio da una spinta 
emozionale ha realizzato due 
opere in omaggio all’Ucraina. 

Queste due opere sono diventa-
te delle cartoline con il simbolo 
della pace. Nella prima viene ri-
portato un messaggio di Madre 
Teresa di Calcutta: “Se vuoi che 
un messaggio di pace e di amo-
re vanga ascoltato, continua a 
divulgarlo”; l’altra cartolina ri-
porta lo scioglimento dei colori 
della bandiera dell’Ucraina, gial-
lo e blu, che unendosi generano 
un cuore verde. Le associazioni 
coinvolte stanno già raccoglien-
do materiale e medicinali in cit-
tà per l’Ucraina e a questo sono 
state aggiunte queste due carto-
line che «dovrebbero produrre 
- fa sapere Villa - entrate econo-
miche utili che possano andare 
ad integrare le raccolte di far-
maci e materiale da destinare al 
popolo ucraino. Le cartoline sa-
ranno distribuite nei banchetti 
che la Croce Bianca attiverà la 
prossima settimana e (daremo 
ulteriori dettagli a breve ndr) i 

cittadini potranno avere le car-
toline con un’offerta a partire da 
2 euro a cartolina», 5 euro quelle 
con francobollo speciale Lions. 
L’idea, ha sottolineato Villa «è di 
raccogliere oltre 4mila euro, che 
saranno utilizzati per comple-

tare la raccolta di farmaci, ma 
soprattutto con i quali acqui-
stare zaini di primo soccorso da 
dare ai soccorritori nelle zone di 
guerra». La consegna di tutto av-
verrà nel mese di aprile. Il Lions 
di Brugherio poi collaborerà 

Il pennello di Lucia Sardi, l’impegno dei Lions

Raccolta fondi
artistica
per l’Ucraina

anche in campo internaziona-
le, con i club rumeni e polacchi 
per cui verranno destinati dei 
fondi economici per i territori 
in guerra. Per quanto riguarda 
le cartoline che verranno messe 
in distribuzione,  «Al nostro pro-
getto si sono aggiunte anche le 
farmacie di Brugherio - conclu-
de Villa - e questo mette in evi-
denza come la nostra città abbia 
sempre espresso solidarietà nei 
confronti dei bisognosi. Emerge 
un sentimento umano dei bru-
gheresi che ci onora tutti e sono 
particolarmente felice di verifi-
care che questo sentimento si 
rinnova sempre ad ogni occa-
sione e in particolare davanti a 
queste tragedie umane».

Anna Lisa Fumagalli

LA CARTOLINA REALIZZATA DA LUCIA SARDI PER RACCOGLIERE FONDI
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DARE UN AIUTO CONCRETO ALL’UCRAINA
Prosegue in oratorio la raccolta
di materiali da inviare a Presov

Secondo quanto riferi-
sce il Comune, sono 54 
i profughi ucraini che 

hanno segnalato il proprio ar-
rivo in città: 26 adulti (24 donne 
e 2 uomini) e 28 minori (12 fem-
mine e 16 maschi).
Sono ospiti di parenti o cono-
scenti: al momento la mole di 
arrivi non chiede ancora, spie-
ga il sindaco Marco Troiano, 
che si attivino procedure di 
accoglienza speciali quali l’al-
lestimento di palestre o altri 
spazi comunali. «Ma se ce lo 
chiedesse la Procura – afferma 
il sindaco – che coordina l’ac-
coglienza, saremmo pronti ad 
attivare anche quel fronte».

Email e modulo online
Al momento, il Comune ha at-
tivato un’email (ucraina@co-
mune.brugherio.mb.it) per la 
segnalazione di disponibilità 
di posti o dell’arrivo di perso-
ne dall’Ucraina e un modulo 
da compilare, sul sito www.
comìune.brugherio.mb.it. «È 

importante – aggiunge – che 
chi arriva si segnali, così da ave-
re l’accesso alle cure mediche 
in caso di bisogno e, nel caso 
dei bambini, anche alla scuola. 
Abbiamo a questo proposito 
integrato il progetto intercul-
tura affinché gli educatori si 
prendano carico anche degli 
alunni in arrivo dall’Ucraina». 

Il ruolo delle badanti
La maggior parte dei profughi 
sono ospiti di famiglie di paren-
ti o conoscenti, mentre 7 sono 
in locali messi a disposizione 
della Comunità pastorale Epi-
fania del Signore e coordinati 
dalla Caritas. «Con la collabora-
zione della parrocchia San Bar-
tolomeo abbiamo a disposizio-
ne un appartamento che può 
ospitare 10-11 persone – spiega 

il volontario Livio Campara – 
Al momento la scelta è stata 
quella di ospitare solo donne 
e bambine, anche per dare una 
continuità ad altre attività che 
si tengono nell’edificio». Sono 
dunque tre, le mamme, e quat-
tro i bambini in età scolare 
giunti in città nelle ultime set-
timane, lasciandosi alle spalle 
le macerie della guerra ma an-
che gli affetti più cari: «Tutti i 
nuclei familiari presenti hanno 
lasciato parenti, soprattutto 
uomini, in Ucraina». E hanno 
bisogno di tutto, ha continuato 
Campara: «Sono arrivati senza 
nulla, e come Caritas brughere-
se stiamo lavorando in rete con 
il Comune per soddisfare tutti 
i loro bisogni». C’è la burocra-
zia da sistemare, ci sono a vol-
te problemi di comunicazione, 

c’è la scuola da continuare nel 
modo più idoneo per i bambi-
ni; tutti aspetti a cui i volontari 
stanno facendo fronte grazie 
anche all’aiuto di mediatori cul-
turali e di badanti, molte delle 
quali fonti delle segnalazioni di 
persone ucraine sul territorio 
brianzolo: «La figura della ba-
dante, che è presente da tempo 
in Italia, è stata e continua a 
essere fondamentale per fare 
da tramite con i profughi che 
abbiamo in carico – ha com-
mentato Livio – È grazie anche 
alle loro indicazioni che stiamo 
valutando altre richieste per 
completare la disponibilità di 
accoglienza interna».

«Farli sentire a loro agio»
Nel frattempo, la realtà di vo-
lontariato brugherese conti-

nua a lavorare in collaborazio-
ne con la Caritas diocesana e 
quella decanale di Monza, oltre 
che con l’amministrazione co-
munale, con un occhio ai pros-
simi mesi e con la premura dei 
volontari di esercitare l’acco-
glienza del messaggio evange-
lico, «per fare sentire le perso-
ne bisognose a loro agio, dando 
loro anche le informazioni che 
chiedono». 

Carico di emozioni e aperture
Chi fugge dalla guerra, infatti, 
se è vero che arriva spoglio di 
beni materiali e di affetti, ir-
rompe con un carico pesante di 
emozioni e paure, che necessi-
tano di ascolto e comprensione 
da parte di chi vive il conflitto 
da lontano: «Le mamme e i 
bimbi ospiti non vedevano l’o-
ra di essere accolti, di fuggire 
da quell’orrore. Anche per que-
sto non si sono chiuse nel loro 
dolore: appena hanno capito di 
essere sicure si sono aperte e 
raccontate». E.P e F.M.

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 con 

la supervisione dei volontari 
dell’Associazione Kupalinka.
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 
città gemellata a Brugherio 
della Slovacchia che dista 

La parrocchia
ospita 7 profughe:
«Arrivate senza nulla»

I ragazzini 
frequenteranno 
le scuole della città

Già arrivati 54 profughi ucraini
sono donne con bimbi piccoli

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. Il punto di 
raccolta è organizzato presso 
l’Oratorio 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.
Vengono raccolti soltanto, al 
momento:

-  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

La raccolta fondi per sostenere l’accoglienza della Caritas brugherese  è sul conto della parrocchia 
San Bartolomeo – Attività Caritative, causale Ucraina, iban IT56R0306909606100000010839

https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.caritasambrosiana.it/area-per-la-stampa/approfondimenti-area-per-la-stampa/gli-interventi-caritas-in-ucraina-nei-paesi-di-confine-in-italia
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DOMENICA 20 MARZO
L’Anpi in piazza per il tesseramento
Pierini, Croce, Polvara e Bella eletti nel provinciale
L’Anpi (Associazione Nazionale 
Partigiani Italiani) terrà nei prossimi 
giorni a Rimini il Congresso nazionale, 
dopo aver tenuto nei mesi scorsi 
i relativi Congressi provinciali e 
comunali. Sarà l’occasione per 
discutere ulteriormente dei temi 
che stanno alla base della sua 
attività, prima di tutti la difesa della 
Costituzione, della democrazia, dei 

diritti delle persone; per affermare 
il no alla guerra in Ucraina e più in 
generale a tutte le guerre, anche a 
quelle dimenticate e alle quali spesso 
stampa e opinione pubblica guardano 
con occhi indifferenti. Per discutere 
di queste questioni coi cittadini, per 
proseguire nel tesseramento, l’Anpi 
sarà presente domenica 20 marzo 
in Piazza Roma dalle 15 alle 18 con 

un proprio gazebo. Approfittiamo 
di questo articolo anche per dare 
comunicazione che nel corso del 
congresso provinciale tenutosi a Nova 
Milanese i compagni Rosolino Croce, 
Lisa Pierini e Carlo Polvara sono 
stati eletti nel comitato provinciale di 
Monza e Brianza. Il compagno Fulvio 
Bella tra i tre membri dei probiviri.

Anpi Brugherio

La fibra ottica di Open Fiber si 
estende anche a Brugherio. A 
seguito di un accordo siglato 

con il Comune, infatti, l’azienda poserà 
in tutta la città la fibra ottica, che con-
sente di navigare nel web e usare i di-
versi servizi internet a grande velocità. 
Fino a 10 Gigabit al secondo, sottolinea 
Antonio Chiesa, Regional Manager di 
Open Fiber per la Lombardia.
Al momento, non tutta la città è servita 
da connessioni internet veloci. E in nes-
suna casa o quasi, per quanto ci risulta, 
la fibra arriva fino all’edificio. Open fi-
ber poserà la fibra secondo il protocollo 
FTTH (Fiber to the home), vale a dire 
con i cavi in fibra ottica che arriveran-
no fino agli edifici. Attualmente, anche 
chi ha un contratto di internet veloce, 
a Brugherio, lo ha FTTC (Fiber to the 
cabinet): la fibra ottica arriva fino all’ar-
madio di distribuzione a bordo strada 
e, da lì, raggiunge le case tramite cavi in 

rame che non consentono la massima 
velocità della fibra ottica.
L’azienda ha stanziato per Brugherio 
4 milioni di euro: «La posa della infra-
struttura - spiega l’ufficio stampa - sarà 
eseguita, ove possibile, mediante il riu-
tilizzo di cavidotti e reti sotterranee o 
aeree già esistenti, mentre gli scavi sa-
ranno effettuati privilegiando modalità 
innovative e a basso impatto ambienta-
le». Firmato l’accordo con l’Amministra-
zione (senza costi a carico del Comune), 
Open fiber sta ora progettando l’inter-
vento. Entro un paio di mesi dovrebbe 
essere reso noto il cronoprogramma 
degli interventi, che potrebbero essere 
divisi per quartieri, ma comunque con 

copertura totale della città, assicura il 
sindaco Marco Troiano.
Open Fiber è un’azienda partecipata 
al 60% da Cassa depositi e prestiti e al 
40% dal fondo d’investimenti austra-
liano Macquarie. Non vende la con-
nessione internet, ma mette la propria 
infrastruttura a disposizione degli ope-
ratori (come TIM, WindTre, Vodafone 
ecc). Quando la posa della fibra ottica 
sarà completata, i brugheresi che vo-
gliono la connessione FTTH potranno 
scegliere tra i vari operatori quale sce-
gliere. O, più probabilmente, saranno 
inondati da annunci di operatori che 
vorranno proporre i propri contratti 
utilizzando i cavi OpenFiber. F.M.

Firmato il protocollo
con il Comune, 
in 2 mesi
il cronoprogramma
per la posa dei cavi

Open fiber, arriva 
internet veloce

SABATO 26 MARZO

L’incredibile torneo
nato per caso
da un compleanno

C’è un calcio che unisce, al di là delle età e dei 
contesti culturali e sociali; il calcio non dei 
milioni di euro, ma di centinaia di ragazzi che 
quest’anno prenderanno parte alla ventesima 
edizione del Torneo Clotilde di calcio a 5, ideato 
e organizzato ogni anno dal brugherese Ales-
sandro Cella in occasione del suo compleanno. 
Una vera e propria tradizione, nata nel lonta-

no 2006 e con protagonisti un 
gruppo di amichetti, e con 

scenario prima una pale-
stra parrocchiale, poi un 
giardino condominiale, 
quello di via Santa Clotil-

de dove Alessandro è cre-
sciuto. E galeotto fu proprio 

il divieto posto dall’ammini-
stratore del condominio di continuare a utiliz-
zare gli spazi privati: «Complice il passaparola 
tra i miei amici, ci siamo messi alla ricerca di 
volta in volta di spazi che ci ospitassero. E con 
l’occasione ogni “edizione” è cresciuto il numero 
dei partecipanti». Del resto, come si racconta il 
neo ventisettenne, professore di matematica e 
scienze alle medie a Cesano Maderno, «ho san-
gue anche ligure, con la mente e il cuore aperti 
al viaggiare e conoscere con entusiasmo nuove 
persone».
Abituati ad un calcio usurato dal consumismo, 
gli organizzatori si pongono l’obiettivo di rega-
lare ad atleti e tifosi una giornata all’insegna 
della spensieratezza e dell’intrattenimento.
«Lo scopo del Torneo Clotilde è quello di riuni-
re ed unire le persone, e anno dopo anno ciò sta 
avvenendo - continua Alessandro -. Io sono il 
solo “collante” tra tutti le squadre, che proven-
gono da contesti sociali, culturali completa-
mente differenti, e che inizialmente non si co-
noscevano. Oggi si è creata una famiglia, gente 
che non si frequentava o vedeva da anni ora si 
saluta e ha trovato in questo torneo l’occasione 
per superare le distanze di tutti i giorni».
Saranno almeno 16 le squadre che sabato 26 
marzo si sfideranno sui quattro campi da cal-
cio a 5 del centro sportivo Sportpark di Vedano 
al Lambro: circa 40 partite da 12 minuti l’una, 
per decretare in poco più di un pomeriggio il 
team vincente e i migliori giocatori. Prevista 
una vera e propria cerimonia di apertura, con 
la presentazione delle rose provenienti da tutta 
Italia: dalle province di Monza e Brianza, Mila-
no, Varese, Lecco, Como, Bergamo, Brescia e Pa-
via, Novara, Genova, Savona, Piacenza e Napoli. 
Tra le new entry si aggiungeranno anche una 
squadra under 15 e una squadra femminile, 
pronta a battersi con le avversarie maschili, e 
chissà che nelle prossime edizioni il torneo non 
si estenda anche al calcio integrato. Quello che 
è certo è che non si tratterà solo di una festa di 
compleanno, o di un torneo di calcio, ma di un 
evento animato da performance circensi, con 
tanto di fuoco, musica e coreografie con le tor-
ce. E la risposta sul successo del torneo la dan-
no gli stessi partecipanti, che anno dopo anno 
hanno confermato la loro presenza, alzando 
sempre più il livello: «Il bello del Torneo Clo-
tilde è che sia dentro il campo sia fuori si vive 
un’atmosfera diversa; in quei dodici minuti può 
succedere di tutto». E.P.

https://avislombardia.it/news/avisini-che-spettacolo/
https://avislombardia.it/news/avisini-che-spettacolo/
https://openfiber.it/corporate/chi-siamo/mission-e-vision/
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«Nel 2021 sono calati i 
controlli legati al Covid 
e speriamo che presto 

scendano a zero, vorrebbe dire 
che siamo usciti dalla pande-
mia». Esordisce così, il coman-
dante della Polizia Silverio Pa-
vesi, nel presentare i dati che 
fotografano il lavoro degli agenti 
nel 2021. Un report annuale che 
dà la misura delle tante attività 
di un comando che, al momento, 
conta solo 14 persone incluso il 
comandante. «Per l’anno in cor-
so - afferma Pavesi - la priorità è 
rimpinguare il personale: entro 
l’estate dovrebbero entrare in 
servizio 5 nuovi agenti».
Da gennaio a dicembre 2021, gli 
agenti hanno controllato 1.294 
persone e 426 attività commer-
ciali (a fronte di 1.973 e 2.040 del 
2020) con 36 sanzioni (95 nel 
2020).
L’attività di controllo del com-
mercio, a tutela dei consumatori 
e dei commercianti in rego-
la, ha visto 55 ispezioni 
e 110 ore di presenza ai 
mercati cittadini per 
un totale di 14 sanzio-
ni, a fronte delle sole 
5 ispezioni del 2020 e 
delle 4 del 2019. Le ispe-
zioni in ambito edilizio 
sono state 32, con 10 violazioni, 
mentre nel 2020 furono 41 con 19 
violazioni. In leggera crescita gli 
accertamenti anagrafici, passati 
dai 1.182 del 2020 ai 1.423 del 2021. 
Attualmente in città, riferisce 
il comandante, sono attivi 1.476 
pass per persone con disabilità. 
Nei prossimi mesi il contrasse-
gno diventerà digitale: scom-
parirà il tesserino azzurro da 
esporre sul cruscotto, ma il con-
trassegno sarà legato alla targa. 
Tornano a salire anche le ordi-
nanze viabilistiche, che avevano 
avuto un grosso calo nell’anno 
dei lockdown: passano da 62 a 
91. Crollano invece le richieste di 
occupazione di suolo pubblico: 
da 176 a 65.
Nel 2021, gli agenti hanno pre-
sidiato l’attraversamento degli 

scolari per 659 ore in tutti i 5 ples-
si della città. Crescono di poco 
anche le notifiche penali gestite 
dalla Locale, che passano in 3 
anni da 320 a 381, mentre calano 
i trattamenti sanitari obbligato-
ri (da 12 a 5) grazie anche, spiega 
Pavesi, a un nuovo modo di ge-
stire il problema che riesce a non 
arrivare all’estremo del Tso. Nel 
2021 sono aumentati, di poco, gli 
incidenti, da 87 a 91: 57 di questi 

hanno provocato dei feriti. 
Gli agenti mappano an-

che il tipo di scontro: la 
casistica più rilevata 

è quella dello scontro fronta-
le-laterale, tipico di incidenti al 
semaforo o allo stop. È segno, 
dice Pavesi, della poca presenza 
di rotonde sul territorio: queste 
favoriscono, semmai, l’incidente 
“laterale”, che è meno pericolo-
so. Sorprende che la maggior 
parte degli incidenti (78 su 91) 
avvengano con tempo sereno 
«perché - ipotizza il comandan-
te - l’automobilista si sente più 
sicuro rispetto a quando piove o 
c’è nebbia». La via con più inci-
denti della città è viale Lombar-
dia, che nel 2021 ha registrato 16 

sinistri; seconda via dei Mille con 
9 e via San Maurizio con 8: «Sono 
le strade di scorrimento usate so-
prattutto da chi attraversa la cit-
tà». Via dei Mille, in particolare, è 
la strada di Brugherio percorsa 
da più macchine: in un anno, 6 
milioni sul totale di 37.959.783 che 
sono passate sotto ai varchi di in-
gresso della città.
Ben il 64,24% delle persone coin-
volte in incidenti sono uomini: 
quasi il doppio delle donne, che 
si fermano al 35,76%. L’81% dei 
coinvolti è italiano.
Le videocamere intelligenti “Tar-
ga system” hanno permesso di 
individuare 46 auto senza revisio-
ne e 46 senza assicurazione: «Que-
sta - afferma il comandante - sta 
diventando una vera piaga. Se 
avessi una pattuglia dedicata, cre-
do che individueremmo due auto 
senza assicurazione al giorno».
Notevole anche la mole di tele-
fonate che gestisce il comando: 
21.130 da gennaio a dicembre 
2021, una sessantina al giorno.
Tra le operazioni di cui il coman-
dante Pavesi ammette di essere 
più fiero per quanto riguarda il 
2021 c’è il “progetto decoro urba-
no”. Vale a dire l’individuazione, 
anche grazie ai cittadini, delle 
auto abbandonate e la rimozio-
ne «che avrebbe potuto essere 
un salasso per le casse comunali, 
ma che siamo riusciti a ridurre a 
soli 3mila euro grazie al fatto che 
abbiamo ricercato e individuato 
i proprietari, così che ciascuno si 
facesse carico del proprio veicolo. 
È stata un’operazione lunga e dai 
tempi lenti, ma ha portato alla ri-
mozione o al ripristino di 89 vei-
coli abbandonati». Sono in arri-
vo, ha anticipato il comandante, 
diversi alloggiamenti (ce n’è già 
uno in via dei Mille) che ospite-
ranno, a rotazione, un autovelox. 
«Sono arancioni e ben visibili - 
conclude Pavesi -: l’obiettivo non 
è fare multe, ma far sì che gli au-
tomobilisti rispettino i limiti di 
velocità». Il report completo, con 
grafici, è su www.noibrugherio.it

Filippo Magni

Il comandante
della Polizia Locale
Silverio Pavesi
ha reso noto il report
delle attività 2021

In viale Lombardia
record di incidenti: 16

SICUREZZA
Atti osceni in auto 
vicino alle scuole:
individuato 
dai passanti, 
denunciato 
dagli agenti

VIALE LOMBARDIA
I numeri dei t-red: in un anno
21.988 multe, il 25% a brugheresi

SABATO E DOMENICA
Tesseramento
e comizio per la Lega

Nel pomeriggio di martedì, 
un 30enne brugherese 
è stato denunciato con 
l’accusa di atti osceni. È 
accaduto intorno alle ore 
16.30, in orario da uscita 
da scuola della primaria. 
Quando un agente della 
Polizia Locale, mentre 
stava effettuando il servizio 
attraverso scolari presso 
la scuola Manzoni, veniva 
allertato da passanti 
che nelle vicinanze,  
precisamente tra la scuola 
elementare Manzoni e la 
scuola Leonardo da Vinci, 
una persona si trovava a 
bordo di una autovettura 
Opel Corsa parcheggiata 
a lato marciapiede intento 
a masturbarsi. L’agente di 
polizia ha colto l’uomo sul 
fatto e lo ha fatto rivestire. 
Nello stesso tempo, 
è arrivata anche una 
pattuglia dei Carabinieri 
della Stazione di via Dante, 
che ha verificato l’assenza 
di precedenti penali e ha 
affiancato gli agenti nel 
trasporto della persona 
presso il Comando di 
Polizia Locale di via Quarto, 
dove veniva deferito 
all’autorità giudiziaria 
per atti osceni in luogo 
pubblico.

Il comandante della Polizia Locale Silverio Pavesi (nella 
foto) ha anche relazionato in merito alle sanzioni inviate 
grazie ai t-red posti su due semafori in viale Lombardia. 
Nei 12 mesi del 2021, hanno portato a 21.988 sanzioni sul 
totale di 28.747 sanzioni emesse per violazioni al Codice 
della strada in tutta la città. Il mese di picco è stato 
maggio, con 7.281 verbali, scesi poi a 3.696 a giugno e 
assestatisi poco sotto i 3mila nei mesi da settembre a 
dicembre. I verbali per passaggio con semaforo rosso 
inviati a brugheresi sono stati 5.475, cioè il 25% del totale. 
Il 75% è stato affibbiato a guidatori residenti fuori città, 
in particolare a Cologno (3.306), Milano (2.003), Monza 
(1.997). I t-red hanno portato a sanzioni più per passaggio 
con il rosso (61%) che per invasione di corsia (39%). 
L’85% delle sanzioni è stato registrato tra le ore 7 e le 22. 
Secondo quanto riferisce il comandante, i t red avrebbero 
raggiunto il loro scopo di rendere gli automobilisti più 
disciplinati: all’accensione rilevavano 350 infrazioni al 
giorno, oggi la cifra si attesta su 60 al giorno.

La Lega prosegue il 
tesseramento 2022. Il 
gazebo sarà sabato 19 al 
mercato dalle ore 9 alle 13 
e domenica 20 in piazza 
Togliatti. In entrambe le 
occasioni, alle 11 ci sarà un 
comizio di Maurizio Ronchi 
affiancato, solo sabato, 
dal segretario provinciale 
Andrea Villa.

14 
impianti semaforici con 114 paline

5.133 
cartelli stradali posizionati su 3.177 pali

La manutenzione è gestita dalla Polizia Locale 
con l’aiuto di un sistema informatico di mappatura

IN CITTÀ CI SONO

https://www.noibrugherio.it/wp/2022/03/18/incidenti-multe-lavoro-dufficio-decoro-pubblico-il-report-2021-della-polizia-locale/
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L’INCONTRO

Fotografa
del mondo
ed esempio
per i giovani

In questi giorni, per un 
mese circa, nella scuo-
la secondaria di primo 

grado Leonardo da Vinci, sarà 
presente la mostra Orgoglio e 
pregiudizi, in omaggio alla gio-
vane illustratrice e disegnatrice 
brasiliana Carol Rossetti. 
L’allestimento nasce da una 
preziosa collaborazione con la 
Biblioteca Civica e l’Incontra-
Giovani che hanno curato e 
condiviso la mostra con le scuo-
le medie di Brugherio.
I pannelli fanno parte del la-
voro “The woman project” che 
l’artista ha realizzato per con-

trastare ogni forma di discri-
minazione contro le donne e, in 
generale, contro le persone che 
non rientrano negli stereotipi 
imposti dalla società.
Nel mese di ottobre, sono stati 
attivati nelle terze, dalla Biblio-
teca di Brugherio, dei laboratori 
di letture legate alle tematiche 
della mostra.
L’IncontraGiovani proporrà 
agli studenti e alle studentes-
se di terza delle visite guidate 
accompagnate da percorsi di 
riflessione e da attivazioni, ma 
tutte le classi potranno visitare 
la mostra, prenotandosi.

In questi mesi sono stati, inol-
tre, proposti incontri e attività 
legati alle tematiche della mo-
stra, nella convinzione che l’e-
ducazione civica si fondi sulla 
consapevolezza e sul rispetto 
del valore e dell’unicità di cia-
scuna persona e di tutto ciò che 
ci circonda.
Molte classi si sono attivate in 
un percorso culturale di condi-
visione e di collaborazione tra 
docenti delle diverse materie,  
che è diventato un vero e pro-
prio work in progress. 

Prof.ssa Laura Longaretti
Referente Ed. Civica

“I tell stories”. Con 
queste parole si apre 
il blog di Sara Melot-

ti, fotografa, documentarista 
e scrittrice che i ragazzi e le 
ragazze delle classi terze della 
scuola Leonardo da Vinci han-
no incontrato, in videoconfe-
renza, venerdì 25 febbraio.
E proprio di storie si è parlato 
con la fotografa che ha rac-
contato innanzitutto la sua 
storia, caratterizzata da scelte 
sempre guidate dall’urgenza 
di non tradire se stessa, i suoi 
desideri, i suoi valori e le sue 
passioni.
Prima fotografa di moda, 
quindi fotografa di viaggi in 
tante parti del mondo alla ri-
cerca della bellezza, non più 
quella patinata del mondo del-
la moda, ma quella autentica, 
unica e diversa per ciascuno. 
Infine, le sue esperienze di do-
cumentarista che l’hanno por-
tata a viaggiare per raccontare 
l’umanità ferita da guerre, vio-
lenze e privazioni che le sue 
fotografie e i suoi reportage 
così bene documentano. 
Guardare con lei le fotografie 
che appartengono al progetto 
“Quest of beauty” o che han-
no accompagnato il bellissimo 
documentario “Children of 
the camps”, realizzato in Iraq, 

è stata un’esperienza davvero 
importante per capire come 
dietro un’immagine ci sia sem-
pre una storia da ascoltare e 
capire, ossia da incontrare e 
prendere con noi.
L’incontro, organizzato in con-
comitanza con la mostra “Or-
goglio e pregiudizi”, allestita 
nella scuola, è stato anticipato 
e preparato dai docenti e dalle 
docenti di Lettere delle singo-
le classi con la visione del do-
cumentario “Children of the 
camps” che Melotti ha realiz-
zato per “Terres des hommes”.
“La felicità è una scelta” è il ti-
tolo del libro in cui Sara Melot-
ti si racconta e noi la “scintilla” 
nei suoi occhi l’abbiamo vista.

L.L.

La mostra
suscita
incontri
e riflessioni
tra gli alunni

Orgoglio e pregiudizi
alla media Leonardo

https://www.carolrossetti.com.br/women
https://www.saramelotti.com
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Venerdì 11 marzo i Con-
siglieri comunali hanno 
commentato il docu-

mento di Bilancio preventivo 
2022 presentato dalla Giunta 7 
giorni prima. In questa pagina 
pubblichiamo i principali conte-
nuti espressi da tutti coloro i qua-
li sono intervenuti nel dibattito. 

Venerdì 18, con NoiBrugherio già 
in stampa, è in programma l’ul-
tima seduta dedicata al bilancio 
di previsione, con la discussione 
ulteriore, le repliche degli asses-
sori, l’eventuale presentazione di 
emendamenti, la loro votazione 
e, infine, la votazione del docu-
mento di bilancio.

Venerdì 18 emendamenti, repliche e votazione

Consiglieri divisi
sul bilancio 2022

MARIELE BENZI, LISTA ASSI SINDACO
«Richieste spropositate
in termini di tasse e altri sacrifici»

ROBERTO ASSI, LISTA ASSI SINDACO
«La transizione ecologica è consistita
solo in scelte viabilistiche discutibili»

STEFANO MANZONI, LEGA
«Documento che nasce già vecchio e guarda al Covid
mentre arrivano ogni giorno notizie tragiche dall’Ucraina»

MELINA MARTELLO, GRUPPO MISTO
«Presidiare la costruzione della Casa di comunità
affinché sia fatta in fretta e con servizi veri»

ANTONIO PISERCHIA, GRUPPO MISTO
«Dialogare con la Regione per abbassare gli affitti
e realizzare opere per il quartiere Ovest»

ANGELO BOSISIO, LEGA
«Ci si limita a galleggiare senza responsabilità in una città 
che tra passaggio e residenti conta 50mila persone»

Se non è il nulla, allora son disastri. È il 
commento al bilancio di Mariele Benzi. 
«Sono nove anni che accanto alle stesse 
progettualità, a riprova del fatto 
che quasi niente si sia realizzato, 
si alternano scelte di governo 
dagli effetti disastrosi». 
Neanche «eventi straordinari 
come la pandemia – aggiunge 
– sono riusciti ad intaccare 
minimamente la routine del 
Bilancio Previsionale di Brugherio, 
che se da un lato ha rivelato l’incapacità 
di gestire persino le risorse in entrata da 
trasferimenti sovraccomunali, dall’altra 

ha messo in luce richieste spropositate 
ai cittadini in termini di tasse e altri 
sacrifici. E così, mentre l’imposizione 

fiscale rimane ancora ai massimi 
livelli, i servizi continuano a 

diminuire. Non credo ci sia 
ambito dove poter andare 
fieri dell’operato di questa 
amministrazione: cosa ci 
lascerà in eredità?». Secondo 

Benzi «sarebbe utile far 
rispondere i cittadini a riguardo, 

senza timore delle “conseguenze” per 
avere espresso le proprie opinioni o aver 
replicato con soluzioni alternative».

«Troppo facile predicare quando 
il portafogli è quello degli altri». 
Assi rimarca le perdite economiche 
e le difficoltà patite dal tessuto 
commerciale e produttivo 
cittadino a causa delle scelte 
effettuate dall’Amministrazione 
Troiano. Rileva come la 
transizione ecologica, a 
Brugherio, sia consistita 
sostanzialmente in scelte 
viabilistiche discutibili, che 
hanno pesato solo su commercianti 
e automobilisti, risultando di contro 
inadeguati gli sforzi del Comune 

per adeguare la propria struttura 
e il proprio patrimonio. Torna sul 
tema delle manutenzioni negli edifici 
scolastici, lamentandone la carenza e 

i ritardi, citando l’esempio del 
Certificato prevenzione incendi 
della scuola Fortis, tuttora 
da ottenere. Evidenzia che 
buona parte del bilancio 
comunale è bloccata fra 

crediti di dubbia esigibilità e 
fondo contenziosi; quest’ultimo 

(di circa 3,7 milioni), nelle previsioni 
per il 2023, supererà l’investimento per 
il diritto allo studio, afferma Assi.

Il Bilancio preventivo del Comune, 
secondo Manzoni, «nasce già vecchio 
perché parla ancora di Covid, mentre 
ci svegliamo ogni giorno con una 
notizia peggiore dell’altra 
in arrivo dall’Ucraina e in 
merito all’aumento dei costi 
dell’energia, delle materie 
prime, dei cereali e delle 
granaglie». Questi ultimi, 
«con aumenti di 100 euro 
alla tonnellata a causa della 
guerra». Andrebbe ripristinato, 
ha detto, il mulino di Occhiate e 
favorite le coltivazioni «per essere 
autosufficienti in determinate categorie 

merceologiche: non è naturalmente 
un problema solo di Brugherio, ma 
italiano, anche in ambito energetico». 
Nel Dup, Manzoni vede «un sacco di 

interventi sulle scuole, ma sono 
i soldi non utilizzati negli anni 
scorsi. Vedo 421mila euro per 
l’efficientamento energetico 
della scuola Leonardo da 
Vinci: cosa sono? A che 

punto è il contenzioso con il 
costruttore?». Il commerciante, 

torna a puntare l’attenzione sulla 
chiusura alle auto di piazza Roma: 
«Brugherio non si merita una piazza 
vuota, spenta».

«Molti dei consiglieri di minoranza 
– afferma – hanno descritto una 
situazione a dir poco pessima. Io non 
dico che il bilancio sia perfetto, ma ci 
ho letto tantissimo aspetti positivi 
e alcuni che possono avere un 
miglioramento». La guerra 
in Ucraina, aggiunge, «ci 
chiederà poi di fare variazioni 
di bilancio che ci consentano 
di essere solidali e accoglienti 
nei confronti di chi potremo e 
vorremo accogliere». Il PNRR «è 
una sfida imperdibile per il rilancio, nel 
merito, io in particolare mi soffermo 
sul tema della sanità lombarda, i cui 
limiti sono stati messi a nudo durante 
la pandemia. Occorre presidiare la 
costruzione della Casa della comunità 

affinché sia allestita rapidamente e con 
servizi veri, non sia una scatola vuota 
come accaduto in altri posti. Anche 
perché sta aumentando l’età media del 

comune e il 23% dei brugheresi 
ha più di 65 anni». Il bilancio 

«individua alcune priorità sulle 
quali concordo: la pulizia della 
città, con la sensibilizzazione 
della popolazione, l’attenzione 
ai parcheggi per il centro 

pedonalizzato, l’attenzione ai 
quartieri, il Controllo del vicinato 

per aumentare la sicurezza. Le cifre 
stanziate dicono che al primo posto 
c’è l’attenzione ai più fragili e ai bisogni 
delle persone, seguita dagli investimenti 
sull’ambiente e sulla scuola, che è la 
palestra formativa dei nostri giovani».

Piserchia lamenta l’assenza degli 
assessori nelle commissioni bilancio: 
«Ho 50 domande sul Bilancio e non 
ho avuto risposte dagli assessori 
perché non hanno riferito in 
commissione». Secondo 
Piserchia, l’amministrazione 
«non ha la volontà di 
abbassare l’addizionale 
comunale Irpef alle fasce di 
reddito più basse e questo è 
un peccato. Nel PNRR ci sono 
tanti progetti, non solo le scuole, 
vanno portati in consiglio perché i 
bandi oggi sono importantissimi per i 
comuni». Più puntualmente, sostiene 
che «da quasi 9 anni in via Deledda 

ci sono 4-5 appartamenti a canone 
moderato, ma è una cifra troppo alta, 
devono essere convertiti a canone 

sociale». Non può farlo il Comune, 
precisa, «ma si fa politica, si 

porta il tema in Regione e la 
Regione dialoga con l’Aler 
per cambiare il canone». 
A detta del consigliere è 
anche necessario «dare 

subito un’indicazione a chi 
costruisce nel quartiere Ovest, 

per evitare che gli oneri vengano 
monetizzati invece che diventare opere 
per il quartiere». Infine, il richiamo a 
velocizzare i tempi di realizzazione di 
nuovi orti comunali.

Secondo Bosisio il documento del 
Bilancio è «un libro delle favole che 
contiene elementi di propaganda. 
L’essenza di questa giunta è 
fare promesse senza gesti 
concreti». Ad esempio, cita 
«l’aumento effimero dei 
parcheggi, slogan che guarda 
già alle prossime elezioni». Oltre 
a registrare «aumenti ulteriori 
per i servizi, vediamo l’incapacità 
di gestire l’ordinario e progettare il 

futuro di questa giunta. Ci si limita 
a galleggiare, senza assumere la 

piena responsabilità di guidare 
una comunità di quasi 50mila 
persone al giorno tra residenti 
e persone di passaggio». 
Citando poi la «mattanza 
di multe», Bosisio conclude 

«sperando che questo anno 
passi in fretta e i cittadini si 

accorgano dei danni e disastri di 
questa sgangherata coalizione».
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MASSIMILIANO BALCONI, LISTA X BRUGHERIO
«Ritardi nella presentazione e mancanza di progettualità
per sperare di abbassare le tasse comunali»

FEDERICO CIRCELLA, SINISTRA X BRUGHERIO
«Verde pubblico, piste ciclopedonali
e l’attenzione per chi fatica a pagare l’affitto»

DOMINIQUE SABATINI, BRUGHERIO È TUA!
«Una città attenta alle donne, con i nidi comunali
e le iniziative per le pari opportunità e contro la violenza»

MICHELE BULZOMÌ, FORZA ITALIA
«Mancano condivisione e trasparenza,
non ci sono risposte ai cittadini»

CARLO POLVARA, PARTITO DEMOCRATICO
«Un bilancio che non si limita all’ordinario
ma affronta le progettualità necessarie»

ANDREINA RECALCATI, BRUGHERIO È TUA!
«Attenzione alla sanità e agli anziani,
resi ancora più fragili dalla pandemia»

DAMIANO CHIRICO, PARTITO DEMOCRATICO
«Fondamentale mantenere i servizi ai cittadini
e intercettare le risorse che porta con sé il PNRR»

CHRISTIAN CANZI, MOVIMENTO 5 STELLE
«Le priorità sono la sanità e la transizione ecologica,
con l’arrivo dell’ecuosacco e le fototrappole anti discariche»

Balconi valuta l’aspetto tecnico 
del Bilancio «e anche quest’anno è 
in ritardo. Un comune virtuoso lo 
approva, pur nelle difficoltà che 
riconosco, entro il 31 dicembre 
come prevede la normativa e 
non usufruendo delle proroghe 
che dà il Governo». Perché 
in attesa dell’approvazione 
«siamo in esercizio provvisorio 
e abbiamo le mani legate su 
azioni che non siano quelle di 
ordinaria amministrazione. A livello 
formale, è un documento preciso 

e puntuale, l’assessore è stato ben 
supportato dagli uffici». La critica 
politica di Balconi è sulla «mancanza 

di progettualità per ridurre 
le tasse. E c’è la bastonata 
delle sanzioni dei t-red in 
viale Lombardia». Dichiara 
anche la carenza, a suo 
dire, delle risorse per la 

Polizia Locale. «Non abbiamo 
nessuna contezza, ed è molto 

grave, dei progetti presentati per 
il PNRR o per altri bandi di altri enti 
sovracomunali».

Circella pone l’attenzione sulla necessità 
di migliorare la gestione degli alloggi 
comunali e di monitorare le risorse 
per il sostegno agli affitti. Sottolinea 
l’importanza di rafforzare servizi 
quali lo sportello lavoro e lo 
sportello antiviolenza. Tra gli 
altri punti, rimarca l’esigenza 
di accelerare lo sviluppo, per 
lotti graduali, di un sistema 
di connessione ciclopedonale 
urbana, di riqualificare le aree 
rientranti nel Parco Est delle Cave 
e nel Parco Media Valle del Lambro. 

Avanza la proposta di vincolare a verde 
l’area, dietro via Turati, dove passa la 
pista ciclabile Brumosa. Evidenzia la 
necessità di lavorare in prospettiva 

per creare le condizioni per fare 
dei passi ulteriori sulle aree 
pedonali o zone a traffico 
limitato in città. Infine, invita 
ad insistere con gli enti 
preposti per l’abolizione 

del pedaggio al casello di 
Agrate e per il collegamento 

ciclopedonale fino alla stazione di 
Cologno Nord.

«Gli ambiti nei quali ci saranno gli 
investimenti più importanti – analizza 
Sabatini – sono quelli del fisco, della sanità, 
della scuola e delle politiche sociali». 
Si dovrà, aggiunge, «continuare 
a monitorare in modo attento 
le urgenze come l’aumento 
dell’energia». Il bilancio «descrive 
un’idea precisa di città attenta 
alle persone, rendendo le 
strade più sicure da ogni punto 
di vista, con un centro che metta 
le persone in condizione di poterlo 
vivere appieno». Per questo, aggiunge, 

«lavoriamo il prima possibile al tema dei 
parcheggi e della viabilità del centro, 
perché questo sia sempre più vissuto in 

modo pedonale». Il Bilancio descrive 
«una città attenta alle donne, 

anche grazie ai nidi comunali, 
alle iniziative sulla parità di 
genere e contro la violenza 
sulle donne». Raccomanda di 
«aggiornare i regolamenti di 

patrocini e contributi affinché le 
associazioni, importantissime in 

città, abbiano chiara la relazione anche 
economica con il Comune».

«Lavorare con questa giunta è quasi 
impossibile». È l’accusa di Bulzomì, 
secondo il quale «da 9 anni chiedo 
commissioni di bilancio per sviscerare 
il tema delle aliquote comunali 
sulle tasse e non ci sono mai 
state, ma le tasse restano 
al massimo. E a questo 
massimo non corrispondono 
servizi adeguati». Secondo 
il consigliere «mancano 
partecipazione e trasparenza. 
Ci sono investimenti sulle scuole, 
ne siamo felicissimi, ma ci sono 

anche altri progetti? Mi è stato 
risposto, in commissione, “le faremo 
sapere”. Dov’è la condivisione e la 

partecipazione? Io non riesco a dare 
risposte ai cittadini su cosa sta 

facendo l’amministrazione 
comunale per il PNRR». 
Infine, «è arrivato il centro 
pedonale, come avete detto 
in campagna elettorale, 

ma la piazza è deserta e 
i commercianti subiscono 

economicamente le scelte del 
Comune».

Quest’anno, ricorda Polvara, «ci sono 
due sfide importantissime da seguire e 
presidiare: la progettazione definitiva 
della linea di collegamento su ferro 
con Milano e l’avvio sul territorio 
della Casa della comunità». 
Questo bilancio, aggiunge, 
«potrebbe puntare solo a 
gestire l’ordinario, contiene 
invece diverse progettualità 
nuove. Possiamo citare tra le 
altre l’ampio ricorso ai bandi 
di finanziamento, con particolare 
riguardo per il PNRR, gli interventi 
del progetto Illumina, gli investimenti 
sul Plis est delle cave (parco Increa), 

i tanti regolamenti comunali da 
revisionare». Sarà necessario «fare 
fronte a bisogni e povertà inedite, 

anche a seguito dell’aumento 
del costo dei beni di prima 

necessità». Quest’anno, è 
l’opinione del consigliere, 
«sarà decisivo perché 
bisogna chiudere alcune 
partite importanti e dare 

concretezza ad alcune scelte 
programmatiche per una città 

più solidale, sostenibile e giusta. 
Altri hanno già iniziato la campagna 
elettorale, noi abbiamo ancora un anno 
di lavoro per Brugherio».

«Diamo i giusti meriti – afferma 
Recalcati – dato che i soldi arrivano dalla 
Regione perché il Comune presenta 
gli adeguati progetti». Propone di 
«chiedere a chi percepisce il 
Reddito di cittadinanza di 
svolgere alcuni lavori come 
la pulizia della strada» e di 
avere attenzione anche alla 
viabilità delle periferie. La 
pandemia, aggiunge, «ha reso 
ancora più fragili gli anziani. Mi 
auguro allora che l’Ats non chiuda 
più l’ambulatorio di viale Lombardia: 
perché quello di Cologno è sempre 
rimasto aperto? Non ci trattino come 
le cenerentole, perché un ambulatorio 

chiuso è un disagio vero». Dunque 
«la Casa di comunità può essere un 
servizio fondamentale, mi auguro che 

sia realizzata in fretta». Chiede poi 
che sia rispettata la chiusura dei 

cancelli dei parchi anche nei 
quartieri e di recuperare altri 
parcheggi in centro città. 
Non crede però che la piazza 
chiusa al traffico abbia inciso 

sulla chiusura dei negozi della 
piazza, mentre aggiunge che 

«i commercianti hanno difficoltà 
anche perché la gente con la pandemia 
ha iniziato a ordinare di più online. 
Dobbiamo aiutare i negozianti a essere 
più presenti online».

In questa congiuntura storica, 
sostiene Chirico, «è fondamentale 
per Brugherio mantenere il livello dei 
servizi, in particolare quelli relativi 
alle politiche sociali. Non si 
può dare per scontato che il 
69,54% dei servizi a domanda 
individuale è coperto da 
risorse comunali». Il bilancio, 
aggiunge, «traccia inoltre 
una strada importante per 
il futuro su due direttrici che 
andranno seguite e rafforzate: 
l’impegno per l’innovazione e la 
transizione ecologica, con interventi su 
mobilità alternativa, efficientamento 

energetico e gestione del territorio, 
e il principio di sussidiarietà con le 
diverse realtà di Brugherio, attraverso 

una coprogettazione che valorizzi 
il patrimonio cittadino, come 

insegna il lavoro per i medici di 
base fatto sfruttando gli spazi 
comunali di Maria Bambina». 
È fondamentale secondo 
il consigliere «lavorare per 

intercettare le risorse del 
PNRR: le tredici proposte sugli 

edifici scolastici già presentate, per 
un totale di interventi superiore ai 55 
milioni di euro, confermano la capacità 
di programmazione dell’ente».

«Riteniamo positiva – commenta 
Canzi – la promozione delle peculiarità 
storico-artistico-paesaggistiche, per 
dare impulso all’identità della città. 
Chiediamo di velocizzare il 
rilascio delle carte di identità 
elettroniche. Esortiamo 
l’attivazione dello svolgimento 
dei servizi di pubblica utilità da 
parte dei percettori del reddito 
di cittadinanza. Chiediamo 
maggior impegno per il verde 
pubblico, che è un patrimonio 
che necessita di pianificazione e 
investimenti, e non deve essere gestito 
sulla scia dell’emergenza e nell’ottica 
del risparmio». La sanità pubblica, 

aggiunge, «è una priorità. Come da 
nostro recente Ordine del Giorno, 
esortiamo l’Amministrazione a pressare 

la Regione per realizzare la Casa della 
Comunità. 

Occorre puntare sulla 
Transizione Ecologica. 
Chiediamo l’attivazione di 
Ecuosacco e installazione 
di fototrappole contro le 

discariche abusive. Chiediamo 
un monitoraggio energetico 

del Comune, per trovare possibili 
risparmi e l’attivazione delle Comunità 
Energetiche, per produrre energia 
rinnovabile e ridurre la bolletta dei 
cittadini».
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GIOVEDÌ 24
I Carabinieri
alla scuola Kennedy
incontrano gli alunni
per “accrescere
la cultura della legalità”

L’Arma dei Carabinieri, in 
attuazione del Protocollo 
d’intesa sottoscritto nel 2019 
con il Ministero dell’Istruzione, 
ha confermato anche per 
quest’anno la collaborazione 
con gli Istituti Scolastici per 
ampliare e approfondire 
l’offerta formativa degli 
studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado, attraverso 
specifici interventi, con 
lo scopo di “Accrescere 
nei giovani la cultura della 
legalità e la consapevolezza 
dell’importanza della 
sicurezza, favorendo la 
conoscenza e il rispetto delle 
regole”.

Pertanto, gli alunni delle classi 
terze della scuola Kennedy 
incontreranno, per tutta la 
mattina di giovedì 24 marzo, 
presso l’aula polifunzionale 
del plesso Kennedy, il 
Capitano Massimo Polinori 
del Comando Provinciale dei 
Carabinieri di Monza e Brianza 
per un dialogo approfondito 
sulla cultura della legalità.

L’intervento, spiegano gli 
organizzatori, ha lo scopo 
di promuovere negli alunni 
l’educazione alla legalità, alla 
convivenza ed al rispetto 
per se stessi e per gli altri, a 
incoraggiare la cultura del 
sociale escludendo la violenza 
e privilegiando la solidarietà.

Insieme al capitano saranno 
presenti anche l’Appuntato 
Marco D’Andrea e il 
comandante della stazione 
dei Carabinieri di Brugherio, il 
Luogotenente Paolo Simula.

Per poter garantire 
il distanziamento e 
avere la possibilità di 
incontrare personalmente 
i rappresentanti dell’Arma 
dei Carabinieri, gli alunni 
parteciperanno all’incontro in 
diversi momenti e modalità: 
una prima parte dell’incontro 
sarà seguito in presenza, 
presso l’aula polifunzionale 
e una seconda parte on line 
nelle rispettive classi. 

La Croce Bianca Brugherio, attraverso le parole del comandante Francesco Frigerio, 
fa un bilancio delle attività dell’anno 2021, parlando della pandemia e dell’emergenza attuale 
che vede impegnata la Croce Bianca negli aiuti al popolo ucraino colpito dalla guerra.

Come è stato il 2021 del-
la Croce Bianca brughe-
rese?

È stato un anno impegnativo 
per diversi motivi: gran parte 
delle attività sospese nell’anno 
precedente sono riprese, con un 
aumento dei servizi, tra i quali 
terapie e visite programmate, 
soprattutto nella seconda metà 
dell’anno, grazie all’incremento 
della copertura vaccinale che ha 
consentito un graduale ritorno a 
una parziale normalità. Questa 
nuova situazione ci ha imposto 
un aumento di attività seconda-
rie, come i servizi sportivi, che 
erano state sospese e allo stesso 
tempo il mantenimento delle 
attività straordinarie per l’emer-
genza dettata dalla pandemia.

La situazione emergenziale ri-
guardo al virus, grazie ai vacci-
ni, ha subito un rallentamento?
Sì, nonostante i numerosi con-
tagi si è registrata una continua 
e graduale diminuzione degli 
interventi afferenti al Covid19. 
Ad oggi gli interventi che svol-
giamo, legati a persone positive 
al virus, sono, per la stragrande 
maggioranza se non la totali-
tà, per persone non vacci-
nate e, se vaccinate, con 
sintomatologia lieve 
che chiamano più per 
paura che per necessi-
tà e per mancanza di 
contatto con il proprio 
medico curante.

Quali sono state le attività in 
cui avete impiegato maggiori 
forze?
Il servizio di urgenza - emergen-
za 118 e le attività di trasporto dei 
pazienti dializzati che in questi 
due anni abbiamo continuato a 
svolgere anche durante i perio-

legata alla difficoltà di mantene-
re coesione e unione all’interno 
del corpo volontari: due anni di 
pandemia hanno influito no-
tevolmente dal punto di vista 
psicologico e l’impegno di turni 
interminabili e ricorrenti ha pe-
sato anche sulla resistenza fisica. 
L’amarezza c’è stata, ma l’entu-
siasmo è più forte. Confido che, 
tornando alla normalità, si riesca 
a ripristinare il senso di apparte-
nenza che contraddistingue que-
sta Associazione.
La seconda problematica è l’u-
sura eccezionale dei mezzi di 
soccorso che ha comportato la 
necessità, soprattutto per due 
ambulanze, di interventi di ma-
nutenzione costosi.

Quali i bisogni?
Vogliamo riuscire a contattare le 
persone che possono contribu-
ire all’attività della nostra Asso-
ciazione donando parte del loro 
tempo nello svolgere servizio di 
Volontariato: dal Trasporto Sa-
nitario secondario ai Servizi in 
emergenza, dal centralino alla 
segreteria o all’amministrazione. 
Spesso, in questo settore, si igno-
ra di poter collaborare con delle 
competenze personali o acquisi-
te nella propria vita, che esulano 
dalla vocazione al soccorso. La 
seconda necessità è raccogliere i 
fondi necessari per l’acquisto di 
attrezzature nuove e moderne 
che ci consentirebbero di garan-
tire un servizio migliore per la 
nostra comunità, tra cui un mas-
saggiatore cardiaco.

Quali sono le iniziative a cui sta-
te pensando per il 2022?
Sono orientate soprattutto al re-
clutamento di nuovi volontari 
tramite l’organizzazione di corsi 
per il Trasporto Sanitario e per 
l’Emergenza Urgenza. Tra gli scopi 
più ardui, come anticipato, ci sono 
l’acquisto di un massaggiatore car-
diaco e la sostituzione di un’ambu-
lanza. In occasione della Pasqua 
stiamo organizzando la consueta 
raccolta fondi nelle Piazze del Pa-
ese con colombe e uova e, per il 24 
aprile, ci piacerebbe riproporre la 
manifestazione Caccia all’uovo de-
dicata a bambini e genitori che per 
l’occasione diventeranno conigliet-
ti dotati di cestino e impegnati 
nella ricerca del maggior numero 
di uova all’interno del parco di Vil-
la Fiorita.

Come vi coinvolge la guerra in 
Ucraina?
Stiamo studiando forme di aiuto 
ai profughi in collaborazione con 
Volontariamo, che riunisce le as-
sociazioni sul territorio, abbiamo 
subito messo a disposizione degli 
amici di Kupalinka i locali della 
nostra Sezione per conservare il 
materiale raccolto di loro iniziati-
va la settimana scorsa. Sabato 2 
aprile raccoglieremo farmaci da 
destinare ai profughi ucraini, gra-
zie anche alla disponibilità delle 
farmacie sul territorio. Vorrei 
ringraziare di cuore tutti coloro 
che in questi anni ci sono sempre 
stati vicini e ci hanno supportato 
nello svolgimento delle attività 
della nostra Associazione, anche 
con piccoli e semplice gesti che ci 
hanno dato la forza per continua-
re sempre con rinnovato vigore 
l’importante servizio che prestia-
mo alla nostra cittadinanza.

Anna Lisa Fumagalli

«Nuovi volontari
e strumentazioni»

di più bui. Mentre alcune cure 
o visite potevano attendere, la 

dialisi, essendo una terapia 
salvavita, non concede 

proroghe.

Oggi Croce Bianca 
quanti operatori ha? 
Mezzi?

Cento volontari, cinque 
dipendenti, quattro ambu-

lanze, tre mezzi per il trasporto 
di persone con disabilità, una 
macchina per il trasporto di per-
sone autosufficienti e una unità 
logistica.

Quali sono le maggiori criticità 
che riscontrate?
La prima è antropologica ed è 

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

039-879849

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

4 FINESTRE 
4 PORTE
4 PERSIANE
4 VERANDE
4 VETRINE  
4 TAPPARELLE
4 CASSONETTI
4 AUTOMAZIONI

Serramenti 
in alluminio, 
alluminio/legno
e p.v.c.

Chiamaci
per un 

preventivo!
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SABATO 26 A SEVESO
Appuntamento per le famiglie
in vista dell’incontro mondiale

In occasione della gior-
nata per i martiti mis-
sionari è stata organiz-

zata una veglia di preghiera che 
si terrà giovedì 24 marzo presso 
la chiesa Santa Maria Nascente 
e San Carlo (Via Adda 46, Mon-
za), vale a dire la chiesa parroc-
chiale di Sant’Albino e San Da-
miano. 
In occasione della giornata, le 
parrocchie propongono anche 
un gesto di rinuncia. Una “cena 
povera” che ciascuno può fare a 
casa propria. Un pasto frugale, 
affiancato da un’offerta desti-
nata alle persone in difficoltà. 
In genere vengono individuate 
come destinatarie dell’offerta 
le comunità povere del sud del 
mondo. 

Ma, vista l’emergenza della 
guerra in Ucraina, la Comu-
nità pastorale Epifania del Si-
gnore ha deciso di devolvere il 
ricavato delle rinunce fatte in 
relazione alla proposta della 
cena povera all’accoglienza del-
le famiglie provenienti dai ter-
ritori colpiti dal conflitto. Sarà 
possibile consegnare la propria 
offerta al termine della veglia di 
preghiera.

Il X Incontro mondiale delle famiglie 
si svolgerà a Roma dal 22 al 26 
giugno. Papa Francesco ha indicato 
di celebrarlo in forma diffusa e 
multicentrica, con iniziative locali nelle 
Diocesi di tutto il mondo, in comunione 
con quelle che si svolgeranno nella 
Capitale dove la partecipazione sarà 
possibile solo per un numero limitato di 
delegati.

Il grande evento diocesano, intitolato 
«Sante subito! Famiglie 2022», si terrà 
a Milano in piazza Duomo la sera del 18 
giugno.
Diverse le tappe preparatorie: la 
prossima, per la Zona pastorale V cui 
fa parte Brugherio, è sabato 26 marzo 
dalle 14.30 al Bosco delle Querce a 
Seveso. Per informazioni: pfzona5@
chiesadimilano.it - 340.1163502

Giovedì 24 marzo la veglia 
di preghiera per i Missionari 
martiri nella chiesa di San Damiano

Cena di rinuncia
per l’Ucraina

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

Terza Domenica di Quaresima - anno C
20 marzo 2022. Lc 13,1-9

1In quello stesso tempo si presentarono alcuni a rife-
rirgli il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva 
fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici.  2Pren-
dendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei 
Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver 
subìto tale sorte? 3No, io vi dico, ma se non vi conver-
tite, perirete tutti allo stesso modo. 4O quelle diciotto 
persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, 
credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti 
di Gerusalemme? 5No, io vi dico, ma se non vi con-
vertite, perirete tutti allo stesso modo». 6Diceva anche 
questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di 
fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non 
ne trovò. 7Allora disse al vignaiolo: «Ecco, sono tre 
anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma 
non ne trovo. Taglialo dunque! Perché deve sfruttare 
il terreno?». 8Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo 
ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e 
avrò messo il concime. 9Vedremo se porterà frutti per 
l’avvenire; se no, lo taglierai»». (Lc 13, 1-9)

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Le disgrazie e il peccato
nelle parole di Gesù
Dobbiamo dire la verità: questo Vangelo fa un 
po’ impressione. La prima parte si riferisce a 
due fatti di cronaca successi a Gerusalemme; 
la seconda racconta una parabola che ha 
in sé una certa carica di violenza. Il primo 
episodio di cronaca si riferisce ad un atto 
di brutale repressione compiuto da Pilato 
contro un gruppo di pellegrini arrivati al 
tempio di Gerusalemme forse per la Pasqua. 
È probabile che si trattasse di un gruppo di 
‘zeloti’, partigiani ebrei che contrastavano 
l’occupazione romana. L’altro episodio di 
cronaca si riferisce, con ogni probabilità, ad 
una disgrazia capitata ad un gruppo di operai 
che lavoravano ad un muro di cinta a sud-
ovest della città.
Coloro che hanno riferito a Gesù questi fatti 
forse si aspettavano una sua presa di posizione 
sia contro gli zeloti che contro la brutalità degli 
occupanti romani. Gesù, nella sua risposta, 
sembra ignorare questi problemi.
Innanzitutto egli contesta un modo di pensare 
molto diffuso: le disgrazie sono la conseguenza 
del peccato e la punizione colpisce il colpevole. 
Gesù nega questa connessione e richiama 
tutti alla conversione del cuore. L’unico modo 
per sfuggire alla rovina è la trasformazione 
interiore di chi si affida a Dio e non usa la 
religione per giudicare gli altri di fronte alle 
disgrazie che colpiscono le persone. Nessuno è 
innocente e tutti abbiamo bisogno del perdono 
di Dio. Anche la ‘cronaca’ drammatica di questi 
giorni non può essere letta come punizione 
divina, ma come un vigoroso richiamo alla 
conversione. La pace nasce dal perdono di 
Dio e dalla purificazione che ciascuno deve 
compiere nella propria vita: questa è la forza 
del richiamo quaresimale.
In continuità con questo richiamo alla 
conversione Gesù racconta una parabola 
che ricorda l’urgenza di non rimandare il 
cambiamento. La parabola del fico sterile era 
ben colta dagli uditori di Gesù che ricordano 
come questa immagine è spesso richiamata 
dalla predicazione dei profeti; anche Gesù 
usa questa immagine per rinnovare l’invito 
pressante a riconoscere le proprie infedeltà 
e fare ricorso alla misericordia del Padre. 
Nel cammino verso la Pasqua ci vien detto: 
riconciliati con Dio, non aspettare altro tempo 
e non lasciare che la tua vita diventi sterile e 
senza frutti per te e per gli altri.
Non è un invito minaccioso che incute paura, 
ma è un richiamo che nasce dall’amore che 
Dio nutre per me. Il tempo favorevole della 
Quaresima non è un tempo triste, ma è il 
tempo in cui Dio ci ricorda la sua impazienza 
perché ciascuno di noi ponga in lui la sua 
speranza.  Ad una così dolce sollecitazione non 
possiamo dire di no.

I NOSTRI RICORDI

GIUSEPPINA TERUZZI 
E GIUSEPPE SALA

MAURIZIO SANGALLI
(CERRO)

23.03.1974 - 22.03.2022

Carissimi mamma e papà, 
il tempo passa veloce 

e voi ci mancate sempre di più
Tantissimi auguri 

di buon onomastico!
Elena e Sergio

 Buon Compleanno                                                         
Eva - Mia 

Mamma - Papà 
Elena

https://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/files/2022/03/festa-famiglie-zona-V-2022.jpg
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Non è stato propria-
mente un derby spetta-
colare, quello disputa-

tosi domenica 13 marzo presso 
il centro comunale di via San 
Giovanni Bosco, valevole per la 
diciottesima giornata del cam-
pionato di Prima Categoria. Ad 
affrontarsi sono state All Soc-
cer e CGB. Lo zero a zero, risul-
tato che si presenta piuttosto 
di rado a questi livelli, spiega in 
estrema sintesi la partita, che 
non ha offerto grandi spunti di 
carattere tecnico, anche se le oc-
casioni da gol non sono manca-
te, soprattutto nel primo tempo. 
La classifica si muove per en-
trambe le compagini, grazie al 
punticino a testa che alla squa-
dra diretta da Luca Malandrino 
consente di confermarsi al setti-
mo posto, con 24 punti, mentre 
agli ospiti allenati da Giuseppe 
Pelosi consente di tenere a di-
stanza la zona calda della classi-
fica, restando al decimo posto, a 
5 lunghezze da All Soccer.

Nel primo quarto d’ora non 
succede granché, a parte un 
tiro dalla distanza di Viviani, 
per i padroni di casa, sventa-
to ottimamente dal portiere 
Dell’Oro. Al diciassettesi-
mo, sugli sviluppi di azione 
d’angolo, svetta di testa Fac-
chinetti, la palla sorvola la 
traversa di pochissimo. Al 
ventiquattresimo bellissima 
l’azione di Guazzi che dalla 
fascia di destra lascia partire 
un traversone per Imperato-
ri, che di testa, in tuffo, im-
pegna ancora severamente il 
portiere ospite. Un minuto 
più tardi, lo splendido tiro dal 
vertice sinistro dell’area, sca-
gliato da Fusina, finisce fuori 
d’un soffio. Dopo mezz’ora di 
gioco anche il CGB, forse un 
po’ troppo schiacciato nella 
propria metà campo, riesce 
a rendersi pericoloso in area 

avversaria: Guerra intervie-
ne in spaccata su un lungo 
cross dalla trequarti destra, 
il disturbo del suo marcatore 
è provvidenziale. Prima della 
chiusura della prima frazione 
ancora due occasioni per All 
Soccer: la prima ancora con 
Viviani, che chiede e ottiene 
l’uno-due in area, si libera al 
tiro, ma da ottima posizione 
calcia a lato. La seconda con 
un altro colpo di testa, que-
sta volta di Imperatori, il pal-
lone è alto.

Nel secondo tempo il CGB 
riesce ad alzare il proprio 
baricentro, costringendo gli 
attaccanti avversari a gioca-
re più lontani dalla propria 
porta. Zanoni va al tiro al do-
dicesimo e al diciassettesimo, 
in entrambe le occasioni tro-

va un insuperabile Dell’Oro, 
il migliore dei suoi. Sono però 
gli ultimi sussulti per All Soc-
cer, il finale è di marca CGB. 
Al ventiseiesimo è Bonalumi 
a colpire di testa in mezzo a 
due avversari, spedendo il 
pallone sul fondo. Al trenta-
quattresimo i padroni di casa 
restano in dieci uomini: Cac-
cia viene espulso per doppia 
ammonizione. Al trentaset-
tesimo, punizione dal limite 
dell’area per gli ospiti, Bo-
nalumi calcia forte, ma cen-
trale. Un minuto più tardi il 
lancio dalla difesa pesca so-
lissimo Guerra, che potrebbe 
avanzare verso la porta, ma 
preferisce la soluzione più 
improbabile, il tiro da distan-
za siderale, che termina lon-
tanissimo dai pali difesi da 
Alvisi. È l’ultima occasione, il 
match termina senza reti.

Mister Luca Malandrino è visi-
bilmente deluso, ma spiega: «Ab-
biamo fatto quello che potevamo, 
purtroppo è un mese che siamo 
un po’ in difficoltà. La prestazione 
più o meno la tiriamo fuori, pur-
troppo gli episodi non ci sorrido-
no. Abbiamo avuto 15-20 palle gol, 
non solo non siamo riusciti a se-
gnare, ma a momenti prendiamo 
gol in contropiede».  Mister Pelosi, 
del CGB dal canto suo dice «parti-
ta abbastanza nervosa, un derby 
giocato a bassi ritmi, non è stata 
una bella partita. Quella di anda-
ta è stata una partita molto più 
intensa e valida dal punto di vista 
tecnico, seppur giocata su un cam-
po che non favoriva il gioco palla a 
terra. Non siamo al meglio, abbia-
mo numerose assenze. Nel primo 
tempo abbiamo provato a giocare 
col 4-4-2, ma non avevamo i giusti 
automatismi. Quando siamo pas-
sati al 4-3-3 abbiamo messo a posto 
le cose. Sono soddisfatto, l’obiettivo 
è muovere sempre la classifica». 
 Gius di Girolamo

Poco spettacolo tra All Soccer e Cgb

Dell’Oro e Alvisi,
porte chiuse:
il derby è 0-0

LA CRONACA

BASKET

Regolato anche
lo Schuster, ora
testa ai playoff

GRUPPO SPORTIVO ATLETICA

Quattro salti nell’oro,
Fabio Furlan
è campione provinciale

Anche il Centro Schuster 
deve inchinarsi allo strapo-

tere del Lions, che nella penulti-
ma partita della stagione regolare 
del campionato di Prima Divisio-
ne, seppure già ai playoff e già ma-
tematicamente primo, non fanno 
sconti, superando gli avversari col 
punteggio di 65 a 48. Nonostante 
un inizio di partita non brillante 
che ha visto la squadra di coach 
Diego Muzzolon insolitamen-
te all’inseguimento, i ragazzi del 
CGB hanno saputo riordinare in 
fretta le idee, rimettendosi in car-
reggiata già al termine della se-
conda frazione. Una volta ristabi-
lita la parità nel punteggio, i Lions 
non si sono fatti pregare, andan-
do a canestro ripetutamente con 
Brioschi, Varisco, Marcì e Gandi-
ni. I parziali recitano: 12-17, 28-30 
(16-13), 50-40 (22-10). Con questo 
ennesimo successo, l’undicesimo 
consecutivo su undici partite di-
sputate, Brugherio è ormai pros-
sima all’en plein. Manca solo una 
gara, poi sarà tempo di playoff 

promozione. Dalle parole del coa-
ch catturiamo le sue impressioni 
sulla partita: «Siamo partiti male, 
tra le fila dei nostri avversari c’era-
no un paio di novità rispetto alla 
partita d’andata. In particolare col 
numero 13, Banchi, abbiamo fatto 
un po’ fatica in marcatura, inoltre 
abbiamo accusato l’assenza di un 
paio di elementi del roster. Poi sia-
mo riusciti a prendere le misure e 
abbiamo risalito la china, impat-
tando all’intervallo lungo e poi 
prendendo il largo, raggiungendo 
anche un vantaggio di 23 punti. 
Ci aspetta solo un’altra sfida nella 
regular season, tra l’altro del tutto 
ininfluente ai fini della classifica, 
sia per noi che per i nostri avver-
sari del Cusano Milano». G.diG.

Domenica 13 marzo si sono svolti i primi 
Campionati Provinciali Cadetti/e indoor, il 

G.S.A. Brugherio era presente con cinque atleti 
che bene hanno figurato nella loro prima gara 
stagionale, quella dei 60 metri piani. Questi i 
tempi fatti registrare: Angelica Sansoni 10”55, 
Riccardo Livio 8”91, Michele Mauri 9”90, Andrea 
Serra 9”60. La copertina se la guadagna però 
Fabio Furlan che, con la misura di 5 metri e 46 
centimentri, vince la gara di salto in lungo, lau-
reandosi Campione Provinciale Fidal Milano, 
Lodi, Monza-Brianza, grazie a quattro salti da 
campione che ha messo dietro la concorrenza.

Secondo posto di squadra nel Cross per tutti
Nel frattempo si è concluso il circuito Cross per 
Tutti, ed è già tempo di riconoscimenti! Vener-
dì 18 Marzo alle 21 presso il Teatro Excelsior di 
Cesano Maderno si sono svolte le premiazio-
ni del circuito che ha visto la squadra Team-A 
piazzarsi al secondo posto. Ma non solo, perché 
sono stati premiati anche tutti gli atleti del set-
tore giovanile che hanno partecipato almeno a 
quattro prove. I brugheresi maniaci delle cam-
pestri non sono pochi, tra questi vi sono Vivian 
a Fanzel, Daniele Lampis, Fabio e Simone Livio, 
Daniel Nicolosi (che ha partecipato a tutte le 
tappe del circuito), Alessandro Nicotera, Gior-

gia e Samuele Parma, Tommaso Russo, Camil-
la e Marco Schiavolin e per concludere Davide 
Spataro. A loro vanno i complimenti, mentre un 
plauso va a tutti i brugheresi e le brugheresi in 
gara, perché quest’anno, lo sappiamo bene, non 
era facile esserci sempre!!

Lanzini convocato nella squadra provinciale
E non finisce qui, perché il Fiduciario Tecnico 
della Fidal Milano, Lodi, Monza Brianza e Lodi, 
Alessandro Staglianò, ha diramato le convoca-
zioni per la squadra milanese che domenica 20 
marzo 2022 parteciperà al 24° “Meeting di Cor-
tenova”, trofeo di corsa campestre per rappre-
sentative provinciali giovanili, gara affascinante 
che chiuderà il calendario invernale 2022.
In virtù delle sue vittorie nelle ultime tre tappe 
del Cross per tutti, è stato convocato per la cate-
goria ragazzi anche Fabrizio Lanzini. Il via alle 
gare scatterà alle ore 10.30. G.diG.



  noibrugherio   
19 MARZO 2022SPORT 13

ARTI MARZIALI
Quattro atleti brugheresi a medaglia a Bruxelles
al campionato europeo di Qwan ki do

Una valanga di gol si 
abbatte in una delle 
forse ultime fredde do-

meniche, seppure soleggiate, di 
questo scorcio finale d’inverno. 
Il Città di Brugherio travolge 
gli avversari dell’Aurora Desio 
col risultato di 7-0, nella parti-
ta valevole quale quindicesima 
giornata del campionato pro-
vinciale categoria Allievi, dispu-
tatasi domenica 13 marzo, pres-
so il centro sportivo di via San 
Giovanni Bosco. 

Tre punti grazie ai quali la 
squadra di mister Proietti sa-
le a quota 27, andando così ad 
occupare la quinta posizione ai 
danni del Pro Lissone, fermo a 
25, ma con una partita in meno. 
Desio resta invece mestamen-
te in penultima posizione, con 
soli 6 punticini. Troppa la dif-
ferenza tra le due formazioni 
anche se, almeno per un tempo, 
i ragazzi dell’Aurora riescono a 
contenere la sconfitta nei ran-
ghi di un punteggio accettabile, 
prima di sbracare nella seconda 
frazione, pur giocando con un 
uomo in più.

I padroni di casa passano già al 
sesto minuto, grazie ad un rigo-
re fischiato per atterramento di 
Persichella. A trasformare è Fu-
scaldi. Al quindicesimo un tiro 
fulmineo di Malerba da appena 
dentro l’area di rigore trafigge il 
portiere ospite: è il 2-0. Prima del 
riposo CDB rimane in dieci: Pu-
leo viene espulso per proteste, 
dopo aver scagliato uno scarpi-

no contro la rete di recinzione. 
In avvio di secondo tempo Pe-
dretti, al termine di una azione 
insistita, realizza il 3-0 che mette 
i sigilli al match. Purtroppo per 
Desio, ci sono ancora 38 minuti 
da giocare. Malerba realizza il 
quarto gol in modo pressoché 
identico al primo, con un tiro 
secco e preciso. Il 5-0 arriva gra-
zie a una deviazione in mischia, 

sottomisura, di Fuscaldi. Poi 
Palazzari deposita nella porta 
sguarnita il pallone rasoterra 
servitogli da un compagno dal 
fronte destro dell’attacco. Infi-
ne, il portiere di riserva Battia-
to, che a causa delle numerose 
assenze entra in sostituzione 
di un giocatore di movimento 
e posizionato in attacco, sigla la 
rete del definitivo 7-0.

Abbiamo chiesto a mister Pro-
ietti un commento a caldo «È 
stata una partita strana, ci sia-
mo ritrovati in dieci nel primo 
tempo a causa dell’espulsione 
di Puleo. Ho visto che i ragazzi 
erano un po’ preoccupati. Ho 
detto loro di continuare a gio-
care la palla. Voglio fare quindi 
i complimenti alla mia squadra 
che si è scrollata di dosso la 
paura e, anche se in inferiorità 
numerica, ha dominato la par-
tita. Tra l’altro eravamo anche 
in emergenza perché ci man-
cavano 8 elementi. Ottima la 
prestazione dei nostri esterni, 
in particolare di Fuscaldi che 
sta segnando molti gol in que-
sta fase del campionato. Per 
quanto riguarda l’espulsione, 
l’arbitro ha voluto punire un ge-
sto di stizza, ma io sostengo da 
sempre che alle punizioni even-
tualmente pensano i genitori, il 
nostro compito è quello di inse-
gnare ed educare allo sport».

Gius di Girolamo

Torniamo a parlare di qwan ki 
do, il kung fu cino-vietnamita. 
Nientepopodimeno che in quel 
di Bruxelles, in occasione del 
Campionato Europeo svoltosi 
il 5 febbraio scorso, ben 4 
atleti della Asd Hòa Phuon 
di Brugherio sono andati a 
medaglia, collezionando un 
totale di 7 allori.

categorie Grandi maschili 
e femminili, Piero Pironti 
medaglia d’argento 
tecnica, medaglia d’oro 
combattimento categoria 
Juniores 16-17 anni, 
e infine Gabriele 
Gardoni medaglia d’oro 
combattimento, per categoria 
Juniores 13-15 anni. 

Questi i nomi dei giovani atleti 
che hanno portato 
la nostra città in cima 
all’Europa: Francesco 
Pironti medaglia d’ argento 
tecnica e medaglia argento 
combattimento, Giulia 
Gardoni medaglia d’oro 
tecnica e medaglia d’oro 
combattimento per le 

Segna anche il portiere di riserva, schierato in attacco

Calcio, CdB
travolgente:
7-0 al Desio

LA CRONACA

VOLLEY

I Diavoli
lottano,
ma vince
Montecchio

Le mura amiche continuano a essere 
stregate per i Diavoli Rosa Gamma Chi-

mica Brugherio, che nella partita valevole per 
la nona giornata del girone di ritorno del Cam-
pionato di Serie A3, vengono sconfitti per 3 set 
a 1 dalla Sol Lucernari Montecchio Maggiore. 
Delle 3 vittorie conseguite in questa stagione, 
solo una è stata ottenuta in casa, e risalente or-
mai allo scorso ottobre. Guardando la classifi-
ca, quella contro i veneti poteva sembrare una 
sfida senza appello per i padroni di casa, che 
prima del match erano staccati di ben 19 punti 
dagli avversari di giornata. Invece non solo vi è 
stato molto equilibrio, ma Brugherio è andata 
vicina a vincere la partita molto più di quanto 
dica il risultato finale.
Infatti, dopo aver stravinto il primo set col pun-
teggio di 25-17, cede il secondo, ma soltanto ai van-

taggi, col punteggio di 26-28. Questione di dettagli, 
qualche episodio non troppo fortunato, bisogna 
dirlo, così anziché essere avanti 2-0 i Diavoli si ri-
trovano sull’ 1 a 1. Il terzo set è stato l’unico dell’in-
contro che la Gamma Chimica non ha saputo 
contendere fino in fondo ai rivali. Si arriva così 
al quarto set, nel quale gli ospiti non sbagliano il 
match ball, aggiudicandosi la vittoria.
A fine partita, coach Moreno Traviglia è dispia-
ciuto per l’occasione perduta: «È un peccato, ab-
biamo giocato un primo set molto aggressivo, che 
è poi quello che ci eravamo ripromessi di fare. Gli 
altri tre set sono stati un mix di sfortuna e scarsa 
convinzione. È mancata un po’ di lucidità nei mo-
menti topici, abbiamo lavorato bene in battuta, ma 
abbiamo sfruttato poco le rotazioni, sui loro due 
attacchi. Siamo una squadra giovane e di talento 
che lotta contro tutti gli avversari». G.diG.

VASTO ASSORTIMENTO DI COLOMBE 
E UOVA DI PASQUA
SPACCIO VERGANI IN VIA BELVEDERE 11
APERTO: DA MARTEDÌ A VENERDÌ 13:00–19:00, SABATO 10:00–13:00 E 14:30–19:00
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MARTEDÌ 29 MARZO AL SAN GIUSEPPE
Scatole ed etichette: Natalino Balasso
racconta il mondo contemporaneo
Al teatro San Giuseppe in scena 
c’è il “Dizionario Balasso” con 
Natalino Balasso, martedì 29 
marzo alle ore 21. Un corollario 
al precedente monologo, 
“Velodimaya”, sulla nostra 
comprensione del mondo. 
Nel mondo contemporaneo 
le parole diventano “tag”, 
etichette, definizioni definitive. 

“Avisini che spettacolo”, 
un contest per donatori 
talentuosi organizzato 

da Avis Regionale Lombardia 
con il patrocinio e contributo 
di Regione Lombardia. Rivolto 
a cantanti, ballerini e attori, ma 
soprattutto donatori, si terrà sa-
bato 7 maggio a Milano nell’am-
bito della Civil Week 2022, la 
settimana dedicata alle iniziati-
ve volte a incentivare la cittadi-
nanza attiva del territorio. I do-
natori lombardi, già soci Avis o 
aspiranti tali (coloro che hanno 
effettuato la visita di controllo 

per diventare donatori) di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni, po-
tranno partecipare a un contest 
che vedrà la selezione di 12 ta-
lenti nel canto, ballo o recitazio-
ne da parte di una giuria ancora 
top secret. L’evento conclusivo 
del 7 maggio sarà aperto al pub-
blico e si terrà in piazza Città di 
Lombardia a Milano e in diretta 
streaming sui canali ufficiali di 
Avis Regionale Lombardia. I tre 
vincitori otterranno dei buoni 
acquisto rispettivamente del 
valore di: 1.000 euro (1° classifi-
cato), 800 euro (2° classificato) e 

500 euro (3° classificato). «L’ini-
ziativa - spiega Oscar Bianchi, 
presidente di Avis Regionale 
Lombardia - è stata pensata 
per tutti i cittadini della Regio-
ne, con un focus particolare su 
quella fascia d’età che ha mag-
giormente risentito dell’impat-
to del lockdown e dell’avvento 
della pandemia, facendone 
collidere la riattivazione agli 
interessi di ripresa del terzo set-
tore».

Anna Lisa Fumagalli

oltre duecentocinquanta 
lemmi incolonnati come in un 
dizionario. È un libro che Balasso 
consulterà con il pubblico, 
pieno di parole in cerca di 
definizione. A seconda della 
parola casualmente trovata, 
Balasso improvviserà monologhi 
e darà alle parole più comuni 
un’interpretazione insolita 

Ogni concetto è una scatola 
chiusa di cui leggiamo solo 
l’etichetta. Cosa c’è nella 
scatola? Perché ci ostiniamo 
a tenerle chiuse quelle 
scatole? Il Dizionario Balasso 
è un monologo sulla nostra 
comprensione del mondo. C’è 
un grande libro al centro del 
palco, al suo interno troviamo 

e personale e forse persino 
più vicina al vero. Scritto e 
interpretato da Natalino Balasso. 
Biglietti: primi posti 24 euro; 
secondi posti 20 euro; 
ridotto 18 euro. 
Per questo spettacolo sono 
validi i biglietti già acquistati per 
lo spettacolo “Velo di Maya” 
annullato il 28 aprile 2020.

Aperte le iscrizioni
al contest “Avisini
che spettacolo”
che si terrà il 7 maggio
a Milano in piazza
Città di Lombardia

Canto, ballo, recitazione: il talent
per i giovani donatori dell’Avis

di Daniela Nava snc 
dal 1929

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

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

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

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

ONORANZE  FUNEBRI

L’iscrizione al concorso è gratuita e si effettua compilando 
entro il 10 aprile il form che si trova su www.avislombardia.it.

SABATO 19 AL SAN GIUSEPPE

«Richard Jewell», la storia vera di un eroe e delle ombre
della popolarità raccontati dallo sguardo di Clint Eastwood

Per la rassegna DiSabato, 
film in versione originale 

dal titolo “Richard Jewell”, una 
proposta del San Giuseppe. 
Jewell è forse l’ultimo degli eroi 
invisibili raccontati da Clint Ea-
stwood. Quelli pronti a morire 
per il proprio Paese senza bat-
tere ciglio, che camminano nella 
folla, senza che nessuno lo sap-
pia o possa riconoscerli. Richard 
Jewell è un trentenne sovrappe-
so che vive ancora con la mam-
ma in Atalanta e si considera un 
tutore della legge, ma in realtà 

svolge per lo più lavoretti di sor-
veglianza. Richard considera sua 
missione proteggere gli altri ad 
ogni costo: dunque, durante gli 
eventi che precedono le Olim-
piadi del 1996, è il primo a dare 
l’allarme quando vede uno zai-
no sospetto abbandonato sotto 
una panchina. Questo fa sì che 
l’attentato dinamitardo del 27 lu-
glio al Centennial Olympic Park 
abbia esiti un po’ meno tragici di 
quelli previsti dall’attentatore, e 
Richard diventa l’eroe che aveva 
sempre sognato di essere: ma 

la sua celebrità istantanea non 
tarderà a rivoltarglisi contro e a 
farlo precipitare dal sogno all’in-
cubo. Introduzione critica alla 
proiezione di Andrea Chimento. 

Proiezione sabato 19 ore 17. 
Biglietto 4 euro (con Tes-
sera Amico del Bresson) 
- Tessera Amico del Bres-
son 5 euro. Senza Tessera 
Amico del Bresson 6 euro. 
Sono utilizzabili i Carnet.

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

07  05  22

Con il patrocinio 
e il contributo di
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https://www.youtube.com/watch?v=DPFcbcATd38
https://avislombardia.it/news/avisini-che-spettacolo/
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SABATO 19 MARZO IN BIBLIOTECA
“Le immagini della fantasia” si chiude
con una giornata per i più piccoli

L’Acu, Accademia di Cul-
tura Universale, ricor-
derà sabato 26 marzo 

alle ore 16 presso l’Aula Consiliare 
del Comune di Brugherio, Rober-
to Brivio, a circa un anno dalla 
scomparsa avvenuta a Monza il 
22 gennaio 2021 all’età di 82 anni. 
Attore, cantante, “cantamaca-
bro” come si autodefiniva con 
l’abituale autoironia, fondatore, 
nel 1964 con Gianni Magni, Nan-
ni Svampa e Lino Patruno, del 
gruppo de “I Gufi”. Brivio abitava 
da anni a Brugherio e si sentiva 
a tutti gli effetti brugherese d’a-
dozione. L’evento, organizzato da 
Acu (presso la quale teneva un 
corso sul cabaret), sarà condotto 
da Claudio Pollastri col patro-
cinio del Comune di Brugherio. 
Interverranno Maria Raimondi 
compagna di vita e di teatro, la 
figlia Federika, attrice, la sorel-

la Maria Brivio presentatrice e 
conduttrice Rai, il tenore Rodol-
fo Maria Gordini, il fisarmonici-
sta e amico di sempre Sergio Fer-
rari, il direttore del quotidiano 
“Il Giorno” dove curava una se-
guitissima rubrica bisettimanale 
in dialetto milanese e la Compa-
gnia della Mongolfiera della qua-
le era socio onorario. «Durante 
l’incontro - spiega il presidente 
Acu Maurizio Fantini - verran-
no consegnanti alla famiglia 
importanti attestati in ricordo 
della grandezza e della generosi-
tà umana di Brivio, ma il regalo 
che sicuramente apprezzerebbe 
di più, da vero uomo di spettaco-
lo, sarebbe vedere la sala piena 
che gli attribuisce un applauso, 
l’ultimo, cantando magari “Por-
ta Romana”». L’evento è aperto 
al pubblico a ingresso libero.

Anna Lisa Fumagalli

Sabato 19 marzo, la mostra “Le 
immagini della fantasia” in Biblioteca 
Civica, si chiude con un’altra iniziativa 
dedicata ai più piccoli. Tutto il 
giorno alle ore: 10-10.45-11.30-14-
14.45-15.30, per i bambini dai 5 ai 7 
anni. “Millemila oggetti nella casa 
di Alfredo”, installazione gioco a 
cura di Officina Balena e letture a 
cura del Sopravoce. Tutto il giorno 

dedicato alla scoperta di Alfredo e 
della sua vivacissima casa. Alfredo è 
il protagonista di una storia illustrata: 
vive in una stanza strapiena di 
oggetti.
I bambini potranno entrare davvero 
nella stanza e aiutare il protagonista 
a recuperare gli oggetti nascosti. 
Tra un turno e l’altro, si potranno 
ascoltare le letture dei Sopravoce.

Sabato 26
in sala
consiliare
l’incontro
dell’Acu
condotto
da Claudio
Pollastri
con diversi
protagonisti
dello
spettacolo
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Ricordo artistico
per il gufo Brivio

DOMENICA 27 MARZO IN BIBLIOTECA

Le note di Chopin e di Brahms
nei pianoforti della scuola Piseri

Il pianoforte sarà protagonista a 
Palazzo Ghirlanda, domenica 27 

marzo sempre alle 17, con un nuovo ap-
puntamento di “Musica”, la stagione di 
brevi concerti promossa con il patroci-
nio dell’Assessorato alle Politiche Cultu-
rali e Partecipazione e ospitata nella Sala 
Congressi della Biblioteca Civica. Come 
sempre i protagonisti saranno gli allievi 
della Scuola di Musica Luigi Piseri, in 
questo caso con proposte coinvolgenti il 
pianoforte sia solistico che cameristico. 
La prima parte del concerto sarà in fat-
ti l’occasione per apprezzare la pianista 
Cristina Lanzotti, allieva della professo-
ressa Eleonora Barlassina, che presenta 
tre Notturni di F. Chopin - in si bemolle 
minore op.9 n.1, in si maggiore op.32 n.1 e 

in la bemolle maggiore op.32 n.2 - pagine 
fra le più famose, ma sempre ricche di  
fascino e nuovi stimoli per gli ascolta-
tori. Sarà poi la volta di Marcello Maria 
Pozzi, giovane (ancora liceale) e brillante 
allievo della classe di violino del prof. 
Piercarlo Sacco, che, grazie al prezioso 
contributo della prof.ssa Sara Colagre-
co, proporrà l’intensa Sonata in la mag-
giore op.100 per violino e pianoforte di 
J. Brahms, capolavoro cameristico della 
piena maturità del compositore tedesco. 
Ingresso libero (green pass rafforzato e 
mascherina ffp2 salvo modifiche dispo-
sitive) sino ad esaurimento posti dispo-
nibili; prenotazione consigliata, anche se 
non obbligatoria, a info@fondazionepi-
seri.it o allo 039 882477. A.L.F.

SULLE ALI DELLA STORIA

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

Il podestà Ercole Balconi e la questione 
del fascismo a Brugherio dal 1926 al 1943
Prima di addentrarci nella figura di colui 
che reggerà le sorti del nostro Comune 
dal 1926 al 1943, è necessario fare 
una premessa storico-metodologica 
sulla questione delle fonti e delle 
testimonianze pervenuteci riguardo 
al periodo fascista a Brugherio. 
Premettendo che la maggior parte 
delle fonti provengono da fonti orali (o 
meglio, provenivano, vista la scomparsa 
di vari testimoni nel corso del tempo) o 
da varie fonti scritte riguardanti però gli 
aspetti della società durante il regime, 
sulla Brugherio fascista dal punto di vista 
politico-amministrativo si è trovato poco 
o nulla. Questo anche perché, sempre 
secondo testimonianze verbali fidate, 
durante gli anni turbolenti della guerra 
civile tra il 1943 e il 1945 furono dati alle 
fiamme numerosi documenti presenti 
nella Casa del Fascio locale dimostrando 
la rabbia incanalata nel corso di vent’anni 
di dittatura. 

Poche fonti scritte e orali
Quest’azione ha danneggiato 
irrimediabilmente la ricerca degli storici 
che si trovano, così, davanti ad un vuoto 
difficile da colmare. Il mio tentativo sarà, 
pertanto, attraverso le poche fonti orali 
e scritte, primarie e secondarie (raccolte 
poco prima del Covid o durante la stesura 
del mio libro Storia di Brugherio), quello di 
dare un affresco il più possibile coerente 
e conciso di quel periodo storico a livello 
locale. Innanzitutto, è doveroso ricostruire 
in quest’articolo la figura di Ercole Balconi, 
unico podestà della storia di Brugherio. 
Ercole Achille Ambrogio Balconi nacque 
a Brugherio l’8 luglio 1896, penultimo 
figlio di Giuseppe Balconi (1848-1903), 
esponente della classe possidente terriera 
cernuschese, e di Elisa Ticozzi (1860-
1934). La famiglia Balconi, infatti, doveva 
essere benestante se il nonno di Ercole, 
Melchisedecco, nel 1865 possedeva 180 
pertiche milanesi a Cernusco. Il figlio di 
Melchisedecco, Giuseppe, si trasferì a 
Brugherio dopo aver acquistato la villa 
che fu della contessa Cavazzi della 
Somaglia, villa dove ancora oggi vivono 
le figlie di Ercole, le signore Elisa e Maria 
Emilia e per questo conosciuta come 
“Villa Balconi”. 

Consigliere e assessore
Nella nostra città, per gran parte degli 
anni 1890, Giuseppe Balconi ricoprì 
il ruolo di consigliere e di assessore. 
Morto prematuramente nel 1903, la 
responsabilità della numerosa famiglia 
(la coppia aveva avuto sette figli) 
ricadde sulle spalle della vedova 
che, con oculata gestione, riuscì a far 
prosperare gli affari economici da un lato 
e a provvedere all’educazione dei figli 
dall’altro. Per quanto riguarda il futuro 
podestà, questi fu educato insieme agli 
altri fratelli presso le dame inglesi di 

Merate per poi partecipare alla Grande 
Guerra nella quale trovò la morte il fratello 
Ambrogio e al quale è stata dedicata 
un’aula nella scuola Federico Sciviero. 

Commissario in città dal 1926
La carriera di Ercole si volse poi verso la 
politica: entrato all’indomani del primo 
conflitto mondiale nel Partito Nazionale 
Fascista, svolse numerosi incarichi a 
livello amministrativo, tra cui quello di 
commissario prefettizio a Carugate in 
primo luogo e poi, a partire dal 25 luglio 
1926, nella sua Brugherio. Istituita la figura 
del podestà (sostanzialmente un organo 
di governo monocratico in cui i compiti 
del Consiglio Comunale e della Giunta 
erano riuniti nelle mani di un solo uomo), 
fu dal Governo nominato podestà di 
Brugherio in data 15 aprile 1927, carica 
che manterrà fino al 25 luglio 1943, 
allorquando il regime fascista cadrà sotto 
i colpi dell’ordine del giorno proposto 
dal gerarca Dino Grandi. Ritiratosi a 
vita privata, l’ormai ex podestà morì 
improvvisamente e ancora relativamente 
giovane il 9 gennaio 1958 nella sua villa 
brugherese. 

L’uomo dietro al politico
Oltre a questi dati puramente anagrafici 
e politici, è stato difficile ricostruire 
“l’uomo” Ercole Balconi e ciò che posso 
scrivere in quest’articolo potrebbe 
suscitare fastidi o insofferenze per 
il partito politico cui appartenne: le 
discriminazioni politiche non sono 
compito dello storico e, pertanto, 
cercherò di dare un volto a quello che 
oggi è stato semplicemente il podestà. 
Il resto lo lascio alla politica. In base a 
varie testimonianze, sia dei famigliari 
sia di persone che erano agli antipodi 
politicamente (come mio nonno, che 
era socialista), Balconi era una persona 
dotata di grande educazione e cultura, 
capace di interloquire con qualunque 
dei suoi amministrati in modo affabile 
e che, durante i bombardamenti degli 
alleati, protesse numerose persone 
nel bunker che si era fatto costruire 
nel giardino della sua villa. Era in 
sostanza un alto borghese dal piglio 
aristocratico-paternalistico, come quasi 
tutti i podestà d’Italia, scelti non in base 
al rigore politico e all’attaccamento 
più o meno fanatico al regime, quanto 
piuttosto in quella classe borghese di 
possidenti che si era vista minacciata 
durante gli anni delle manifestazioni 
socialiste nei loro interessi economici e 
che il fascismo si era preso il compito di 
proteggere dai “rossi”.
Nei prossimi articoli cercherò, grazie alle 
fonti archivistiche consultate nell’Archivio 
Storico Comunale, di delineare l’attività 
amministrativa del podestà Balconi, 
fiancheggiato in questo dal nuovo 
segretario Giacomo Bassi.

https://www.youtube.com/watch?v=GU7NL5xjCFM
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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

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

Schopenhauer

Per quali disturbi 
ci si rivolge all’osteopata?

- Cervicalgia e torcicollo, mal di testa, cefalee, 
 vertigini, dolori da “colpo di frusta”
-  Mal di schiena lombare e dorsale, sciatalgia, 
 alterazioni della postura, artosi, ernie, 
 protusioni discali
-  Disturbi temporo-mandibolari
-  Dolori alla spalla, periartriti, dolori diffusi 
 alle articolazioni
-  Tendiniti, distorsioni alle caviglie, epiconditi, 
 dolori muscolari

Informazioni e contatti

Tel. +39 3401476771
Via Andrea Doria n. 18 - Brugherio Mb
Email: osteopata.maino@gmail.com

Studio di osteopatia

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


