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

SPENCER
Sabato 26 ore 21.15

Domenica 27 ore 15.30 - 18.15 - 21.15
Lunedì 28 ore 21.15

GUARDA IL TRAILER

Magni, Bragante,
Sardi: 3 incontri
sulle radici
della nostra città
Al via un ciclo di incontri con tre studiosi
che hanno raccontato nelle tesi di laurea
il patrimonio storico di San Bartolomeo,
Villa Fiorita e le imprese del conte Andreani

In città 75 profughi
in fuga dall’Ucraina:

sono ospiti di conoscenti 
oppure in alloggi

messi a disposizione da cittadini
I 37 minori di 16 anni 

sono già inseriti nelle scuole 
o continuano a frequentare 

la loro classe ucraina via internet

GUERRA

ORA LEGALE
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SICUREZZA
Rimossi dalla Polizia Locale
altri 4 veicoli abbandonati:
uno era già anche
sotto sequestro

SANITÀ
Pazienti esasperati,
dottoressa aggredita:
«Capisco il disagio,
ma serve pazienza»

VENERDÌ 25 E SABATO 26
Doppio appuntamento
con gli alpini: concerto
e serata con l’autore

Lancette un’ora avanti 
nella notte tra sabato 

26 e domenica 27

CGB
Vent’anni di calcio a 5:

«obiettivo playoff»

CANILE E GATTILE ENPA
Dopo il boom di adozioni del 2020
molti gli animali riportati al rifugio
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https://www.youtube.com/watch?v=afbWges06hA


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

Tutte le notti, 
dalle 20 alle 8,30,
sono aperte 
le farmacie 
a Cologno Monzese
in corso Roma 13 
e via Cavallotti  31;
a Monza 
in via Ramazzotti, 36;
a Carugate 
al Centro commerciale 
Carosello

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
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     
Lunedì 28 mar.  Della Francesca - Via Volturno, 80  039.87.93.75
Martedì 29 mar.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Mercoledì 30 mar.  Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Giovedì 31 mar.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532
Venerdì 1 apr.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058
Sabato 2 apr.  Increa - Via Dorderio, 21  039.87.00.47
Domenica 3 apr.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046

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
Sono arrivati a Presov
i pacchi raccolti in città
Sabato mattina è arrivato 
a Presov il camion che ha 
consegnato il primo lotto degli 
aiuti alimentari, del materiale 
medico e dei prodotti per 
l’igiene personale che sono 
stati raccolti a Brugherio nelle 
scorse settimane. 
Lo ha reso noto il sindaco 
Marco Troiano condividendo 

Sono 75 i profughi 
ucraini presenti a 
Brugherio. Tra questi, 

37 hanno meno di 16 anni. Lo 
riferisce il sindaco Marco Tro-
iano, precisando che tutti, al 
momento, si trovano in case di 
conoscenti o nei locali messi a 
disposizione dalla Comunità 
pastorale e gestiti dalla Cari-
tas. Dunque non ci sarebbe 
necessità di allestire spazi co-
munali quali palestre, almeno 
nell’attuale fase del conflitto 
seguito all’invasione dell’U-

craina da parte dell’esercito 
russo. «Chi arriva - conferma 
il responsabile della Caritas 
brugherese, Livio Campara 
- lo fa su invito di parenti o 
conoscenti. Gli ucraini arri-
vati in città avevano già un 
contatto da cui recarsi». Nei 
locali della parrocchia si tro-
vano al momento 4 donne con 
4 bambini: «Aspettiamo 1 don-
na con 2 bambini la prossima 
settimana, raggiungeremo 
così il numero massimo per 
la struttura», spiega Campara. 

A seguito dello scoppio della 
guerra, molti brugheresi han-
no donato denaro o alimenti 
e vestiti. «Tante famiglie - ag-
giunge il responsabile - hanno 
anche messo a disposizione 
una stanza all’interno del pro-
prio appartamento. È una bel-
la cosa, una grande dimostra-
zione di generosità che però 
difficilmente avrà seguito. Al 
momento si cercano alloggi 
vuoti: una famiglia ne ha già 
messo a disposizione uno». 
Caritas si occupa di seguire, 

stampa, giovedì sera, non 
è ancora stato deciso se 
la raccolta continua e in 
che forma. I responsabili (i 
principali sono oratorio San 
Giuseppe e associazione 
Kupalinka oltre al Comune) 
stanno valutando quali sono 
le esigenze più urgenti da 
soddisfare.

le foto ricevute dalla città 
slovacca gemellata con la 
nostra città. 
Sono utilizzati per dare 
sostegno ai profughi ucraini 
a Presov, mentre una parte 
sarà trasferita a Mukachevo, in 
Ucraina, circa 150 chilometri di 
distanza.
Al momento di andare in 

Tra ostacoli
burocratici
e pratici,
l’impegno
dei volontari

In città 75 profughi, i ragazzi
già nelle scuole e anche in dad

GLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA FORTIS 
COMPONGONO UN GRANDE 
SIMBOLO DELLA PACE 
NEL CORTILE DELL’ISTITUTO
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DELIBERA
Mensa scolastica e libri gratuiti
per gli studenti ucraini in città

COMUNE
Un indirizzo email per segnalare l’arrivo
di profughi o la disponibilità all’accoglienza

con una ventina di volontari, 
le diverse fasi dell’accoglienza. 
Ed è una pratica complessa: 
«Ad esempio - racconta Cam-
para - pochi giorni fa, ATS 
ha contattato una famiglia 
di profughi alle 17.30 dicen-
do loro che alle 8 del giorno 
successivo avrebbero dovuto 
presentarsi all’ospedale vec-
chio di Monza per lo screening 
sanitario». Non è semplice per 
un italiano orientarsi nella 
burocrazia e nei labirinti degli 
ospedali, figuriamoci per chi è 
arrivato da poco in Italia «ed è 
spaesato - conferma Campara 
-. Quindi, in quel caso, è stato 
necessario attivare due per-
sone che, con due macchine, 
accompagnassero la famiglia 
a Monza e fin dentro l’ambu-
latorio, aspettando poi che 
le visite fossero concluse». 

Sembra essere questo accom-
pagnamento, al momento, lo 
scoglio più complesso «anche 
per via della burocrazia. In-
vece, l’alloggio al momento 
è sotto controllo, tutti sono 
sistemati in modo adeguato. 
Potrebbe diventare un proble-
ma in una eventuale seconda 
fase, se la guerra si prolungas-
se e i profughi precariamente 
ospitati in Polonia e Romania 
fossero ridistribuiti negli altri 
Stati europei. Allora sarebbe 
necessario allestire palestre 
o cose simili, ma al momento 
non è ancora così». Oggi la rete 
dell’accoglienza, tiene a preci-
sare il volontario, funziona be-
ne grazie alla sinergia tra Ca-
ritas, Comune, San Vincenzo, 
Croce Rossa e Banco alimen-
tare: ciascuno fa la parte sulla 
quale è più competente, con 

anche la collaborazione attiva 
di don Levi Spadotto, il nuovo 
sacerdote di San Damiano».

Alunni nelle scuole
Molti dei ragazzi ucraini sono 
stati inseriti nelle scuole citta-
dine: l’assessora Giovanna Bor-
sotti ha incontrato le dirigenti 
scolastiche e conferma che «i 
ragazzi inseriti sono tranquilli, 
nelle classi sono stati accolti 
molto bene, qualche classe ha 
organizzato anche una piccola 
festa di benvenuto». Non tutti 
frequentano le scuole perché 
alcuni, fortunatamente, seguo-
no le lezioni in dad (didattica a 
distanza), via internet, con gli 
insegnanti e i compagni rimasti 
in Ucraina oppure fuggiti nei 
diversi Paesi ospitanti. Restan-
do però uniti, via web.

Filippo Magni

I bambini e ragazzini ucraini 
arrivati in questi giorni 
nelle scuole della città non 
dovranno pagare la mensa e 
i libri scolastici: provvede la 
città.
Lo stabilisce una delibera 
approvata giovedì 17 marzo 
dalla giunta. Ciò a causa, 

scrivono sindaco e assessori, 
dello «stato di precarietà 
economica cha caratterizza 
i cittadini ucraini in fuga 
dalla guerra, e ritenuto di 
dover favorire al meglio le 
condizioni di accoglienza e 
di inserimento dei cittadini 
ucraini accolti».

È possibile inviare una mail 
all’indirizzo 
ucraina@comune.brugherio.mb.it, 
lasciando i propri riferimenti  
(nome, cognome, indirizzo e 
telefono) per:

-  segnalare l’arrivo di 
persone conosciute e 
parenti dall’Ucraina, che 
saranno ospitate presso 
le proprie abitazioni, al 
fine di formalizzare la loro 
presenza;

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

-  segnalare la disponibilità 
ad accogliere profughi 
nella propria abitazione, 
specificando spazi e 
informazioni relative al 
nucleo familiare ospitante 
(numero componenti)

-  segnalare la disponibilità a 
fare da “tutor”, per aiutare le 
persone che arriveranno ad 
integrarsi al meglio (dialogo 
in lingua, conoscenza 
della città e dei servizi a 
disposizione, …).

Chi volesse aiutare il popolo 
ucraino può fare una 
donazione sul sito www.
caritasambrosiana.it oppure 
può inserire un’offerta negli 
appositi raccoglitori che si 
trovano nelle chiese della città 
segnalando che sono destinati 
al sostegno dei profughi 
ucraini.

GLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA FORTIS 
COMPONGONO UN GRANDE 
SIMBOLO DELLA PACE 
NEL CORTILE DELL’ISTITUTO

https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.erboristeriadomenici.it
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DECORO URBANO
Rimossi altri quattro veicoli abbandonati,
uno era addirittura già sotto sequestro
Prosegue l’attività del progetto 
“Decoro urbano” avviata 
lo scorso anno dalla Polizia 
Locale con l’obiettivo di far 
rimuovere ai proprietari tutte 
le automobili abbandonate 
in città. È un’operazione non 
semplice, in quanto prevede, 
oltre all’individuazione dei 
veicoli abbandonati, anche 

Il Centro Olimpia verrà 
gestito in tutta la sua 
organizzazione diret-

tamente dagli Uffici Comunali. 
A segnare formalmente il pas-
saggio la votazione favorevole 
- e l’immediata eseguibilità - 
della delibera di approvazione 
del bilancio di previsione 
2022/2024 durante il 
consiglio comunale 
dello scorso venerdì, 
con 14 voti positivi, 5 
astenuti e 2 contrari.
È stato il sindaco Mar-
co Troiano ad illustrare 
la relazione di accompa-
gnamento predisposta del pre-
sidente del Centro Gianluigi 
Cambiaghi, e a ripercorrere 
così la storia di un istituto fon-
damentale per la città: «Si chiu-
de così un cerchio, il cui primo 

puntino è del 1973, quan-
do nacque come un affilia-

to Coni permettendo a moltis-
simi ragazzi di avvicinarsi ad 
importanti discipline sportive 
e anche agli adulti vengono of-
ferti corsi pensati apposta per 
loro». Poi il passaggio a partire 

dal 1995 come “costola” del Co-
mune nella forma dell’Istitu-
zione, e ancora la trasformazio-
ne dal 2015, con il trasferimento 
della gestione del personale ad 
un asd, associazione sportiva 
dilettantistica. «Le linee guida 
e i principi sono rimasti quelli 

di sempre: avviare e of-
frire un’opportunità 
sportiva di tipo diver-
so rispetto a quella 
delle società sporti-
ve presenti sul terri-
torio, complementare. 
Si trasformerà attorno 
all’idea che il Comune tor-
na a fare la sua parte, con un 
ufficio dedicato». Una scelta 
politica che «rimane forte, e 
salvaguarda la specificità del 
Centro, perché continuerà ad 
avere la priorità nelle palestre 
comunali, prezzi calmierati e 
un’offerta diversificata». Deci-
samente critica l’opposizione, 
portata avanti principalmente 
da Mariele Benzi e Roberto As-
si (lista Assi sindaco): «Si pote-
va pensare un’altra forma per 
far rimanere il Centro Olimpia 

un ente autonomo, come 
la forma della fondazio-

ne. La nostra dichiara-
zione di voto è negati-
va, così come negativo 
è il nostro parere sul 

rendere il Centro poco 
più di un ufficio comu-

nale» ha dichiarato Benzi. 
«Il nostro è un giudizio critico 
sulla mancanza ancora ad og-
gi di una progettualità legata 
al Centro Olimpia, una visione 
a lungo termine. Non si può 
millantare che questo sia l’esi-
to strategico di un progetto; è 
invece una circostanza in cui 
vi siete venuti a trovare, una 
mera necessità tecnica» ha rin-
carato Assi.
Più mite l’opinione di Lega e X 
Brugherio, che hanno dichiara-
to l’astensione. E.P.

di abbandono», sono state 
rimosse un’Opel Agila in via 
Piave a San Damiano, una Fiat 
Idea in via Baden Powell vicino 
alla scuola Sauro e una Opel 
Corsa in via San Cristoforo, 
sulla strada sterrata che si 
trova nell’area del parco. 
Questi 3 veicoli verranno 
demoliti e radiati a spese del 

ricerche documentali e 
anagrafiche per risalire 
all’identità e alla residenza 
del proprietario. Operazioni 
che richiedono diverso 
tempo agli agenti. Martedì, 
riferisce il comandante Silverio 
Pavesi, «al termine di una 
complessa attività di effettivo 
accertamento dello stato 

Comune e successivamente 
verrà emessa un’ingiunzione 
di pagamento a carico dei 
proprietari oltre a una sanzione 
di 1.666,67 euro. Sempre 
martedì, è stata rimossa (a 
carico dell’erario) una Kia 
Carens in piazza Colombo: 
risultava già sotto sequestro 
da parte di un altro Comune.

L’approvazione
da parte del Consiglio
osteggiata dai membri
della lista Assi sindaco

Il Centro Olimpia sarà gestito
del tutto dagli uffici comunali

I NOSTRI AUGURI

Per pubblicare un augurio o un necrologio: 
breve testo e foto a colori 25 euro. 

Le inserzioni si ricevono solo presso 
il negozio Oltre L’idea di via Tre Re 

entro il martedì sera precedente 
all’uscita sul giornale. 

Consegnare un testo già completo 
in chiaro stampatello

BUON COMPLEANNO
25.03.1922 - 25.03.2022

Nel giorno 
del tuo primo centenario

nipoti e pronipoti 
ti augurano 

BUON COMPLEANNO
AUGURI ZIA GIUSI
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NEI TONDI: A SINISTRA, MARCO TROIANO, A DESTRA ROBERTO ASSI

https://avislombardia.it/news/avisini-che-spettacolo/
https://avislombardia.it/news/avisini-che-spettacolo/
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DOMENICA 27 MARZO
La pulizia della città inizia dal centro
con l’associazione “Plastic free”

Il Covid ha stravolto il 
rapporto dei cittadini 
con la sanità. Spesso 

abbiamo raccontato di brughe-
resi che si sono trovati senza 
medico e le cronache riportano 
di pazienti che non riescono 
a contattare i dottori, o visite 
che si svolgono solo telefoni-
camente, o ancora di persone 
che passano ore al telefono 
sperando che prima o poi il te-
lefono del proprio dottore sia 
libero. Tutto questo ha portato 
a un’esasperazione che, in al-
cuni casi, ha superato il limite 
della correttezza. Lo riferisce 
la dottoressa Rossana Vivona, 
medico di medicina generale 
da poche settimane a San Da-
miano: «Sto vivendo una situa-
zione anomala e fuori da qual-
siasi schema».

Duemila pazienti in 10 giorni
La dottoressa riferisce che i 
pazienti le hanno raccontato 
di essere senza medico da due 
anni. La loro esasperazione, del 
tutto comprensibile, si è tra-
sformata però in rabbia che si 
è riversata sull’attuale medico. 
Naturalmente, non è il caso di 
tutti i pazienti, ma di alcuni che, 
secondo il racconto della dotto-
ressa, stanno rendendo il clima 
insostenibile: «Se la prendono 
con me, con la pretesa che io 
faccia tutto per tutti. Mi sono 
trovata, nel giro di 10 giorni ad 
avere quasi duemila pazienti 
senza uno storico dei pazienti 
stessi, che mi sto creando ora». 
La dottoressa Vivona dal primo 
di marzo svolge la sua profes-
sione in via Corridoni 5 e, dal 
momento in cui si è insediata, 
afferma, riceve oltre 200 telefo-
nate e 300 messaggi al giorno. 
Alcuni pazienti, aggiunge, «mi-
nacciano di denunciarmi, a vol-

te anche con parole forti e non 
certo piacevoli da sentire».

L’arrivo dei Carabinieri
Il medico riferisce di aver fatto 
presente anche ai Carabinieri 
ciò che le sta accadendo e che 
questi ultimi prontamente 
hanno sempre dato la propria 
disponibilità ogniqualvolta ne 
avesse avuto bisogno. Alcuni 
pazienti si sono addirittura sca-
gliati anche contro gli uomini 
dell’Arma. «Urla, aggressioni 
verbali - continua il raccon-
to della dottoressa -. Nel mio 
studio alcune persone hanno 
preso a pugni la porta e, dal 
momento che si sono accorti 
che fuori dallo studio ci sono le 
telecamere, si portano all’inter-
no dell’ambulatorio e mi urlano 
addosso, avanzando ognuno le 
proprie pretese».

«Pagherà le conseguenze»
Un altro episodio spiacevole è 
accaduto la scorsa settimana; è 
stata «un’aggressione verbale. 
Un signore che mi ha costret-
to a chiamare i Carabinieri. Mi 
trovo in una situazione di con-
tinua e pressante intimidazione. 
Quando arrivo al parcheggio 
dello studio mi circondano la 
macchina e urlando mi dicono: 
“le ricette non sono pronte”; “se 
non sa fare il suo lavoro se ne 
vada”; “pagherà lei le conseguen-
ze del fatto che mia madre non 
ha ancora potuto prendere le 
medicine”. La pretesa è di essere 
visitati tutti e subito, di avere le 
ricette per i farmaci subito e che 
ogni tipo di richiesta abbia una 
risposta immediata senza che io 
abbia idea di che patologia sof-
frano o che percorso terapeutico 
stiano seguendo».

Certificato senza visita
Un genitore, aggiunge, «pre-
tendeva che preparassi sul mo-
mento un certificato di sana e 
robusta costituzione per il fi-
glio per una gara a scuola senza 
che il figlio fosse presente per 
la visita». La dottoressa Vivona 
sottolinea che sta cercando in 
tutti i modi di sfruttare anche 

gli orari in cui non dovrebbe es-
sere in ambulatorio per portare 
avanti ricette e prescrizioni.

«Capisco, ma serve pazienza»
«Da quando ho incominciato 
a svolgere il mio lavoro qui a 
San Damiano non dormo più 
la notte. Quello che vorrei di-
re alla parte di pazienti che mi 
hanno preso di mira è che in 
poche settimane è impossibile 
visitare duemila persone e fare 
4mila ricette. Sono dispiaciuta 
per le attese e comprendo che i 
pazienti arrivino da una situa-
zione veramente difficile che li 
ha messi a dura prova. Io - ag-
giunge - sono qui da sola e nel 
giro di dieci giorni ho raggiunto 
un numero di pazienti che me-
diamente un medico raggiunge 
nel giro di un paio d’anni e, per 
quanto io stia lavorando il dop-
pio, il triplo di quello che dovrei, 
devo dedicare delle ore anche 
a rispondere al telefono e, se 
non rispondo, è perché ci sono 
degli orari da rispettare per le 
telefonate». L’alternativa, lascia 
intendere, è che lasci lo studio 
se la situazione non rientrasse 
nell’ambito della normalità. 

Appello al rispetto
«Quello che chiedo è di essere la-
sciata tranquilla per poter svol-
gere nel miglior modo possibile 
il mio lavoro senza essere assil-
lata e ripresa verbalmente. Chie-
do il rispetto degli orari e delle 
prenotazioni per fare in modo 
che non si crei confusione e che 
non si pretenda di essere visitati 
senza prenotazione anche per il 
rispetto di tutti. Io qui sono ti-
tolare e potrei arrivare fino alla 
pensione, ma non in questa con-
dizione. Io sono qui per aiutare 
le persone e non sono il nemico 
da combattere». La dottoressa 
ha però ricevuto anche gesti di 
vicinanza: «Vorrei ringraziare la 
Cooperativa di San Damiano e 
in particolare il signor Viganò, 
Francesca, Elisa che mi hanno 
accolto, sostenuto e appoggiato. 
Senza di loro non sarei riuscita 
ad andare avanti».

Anna Lisa Fumagalli

Domenica 27 marzo si terrà in 
centro il primo appuntamento 
di pulizia della città con 
l’associazione “Plastic free”. Tutti 
i volontari che si metteranno 
a disposizione sono invitati a 
riunirsi in piazza Roma alle ore 
9.30, per una raccolta dei rifiuti 
che gli incivili gettano a terra: i 
più piccoli si occuperanno del 

avanti in tutti i quartieri di 
Brugherio». La collaborazione 
con l’associazione Plastic free, 
aggiunge, «in tanti diversi modi 
ci aiuterà a sensibilizzare grandi 
e piccoli sull’importanza di 
curare meglio le nostre città e 
sul fatto che la pulizia di una 
città dipende anche dai nostri 
comportamenti quotidiani».

parco di Villa Fiorita, gli adulti 
invece si distribuiranno per le vie 
del centro. Iscrivendosi all’evento 
sul sito plasticfreeonlus.it i 
volontari avranno la copertura 
assicurativa e la maglietta da 
indossare durante la raccolta.
«È la prima occasione – spiega 
il sindaco Marco Troiano –, 
di tante altre che porteremo 

La situazione
a San Damiano
registra tensione
dopo due anni
di assenza del medico

Pazienti esasperati,
dottoressa aggredita

27 MARZO E 2-3-10 APRILE

Lions, Croce Bianca, Kupalinka
raccolta fondi con le cartoline
e raccolta farmaci in piazza

Domenica 27 marzo, sa-
bato 2, domenica 3 e 10 

aprile, Croce Bianca Milano 
sezione di Brugherio (BiaBru) 
sarà nelle piazze cittadine per 
la raccolta fondi pasquale con 
uova e colombe. Il ricavato ser-
virà come base per l’acquisto 
di “Lucas”, dispositivo mecca-
nico per compressione toraci-
ca che supporta soccorritori 
sulle ambulanze e il personale 
sanitario nell’effettuazione di 
compressioni toraciche effica-
ci e di qualità costante su pa-
zienti in arresto cardiaco. Da 
domenica 27 marzo al gazebo 
Croce Bianca in piazza Roma 
sarà inoltre possibile ritirare, a 
fronte di una donazione, delle 
preziose cartoline a tiratura 
limitata, realizzate a tema per 
supportare il popolo ucraino 
grazie alla fantasia all’artista 
Lucia Sardi e alla generosità 
del Lions Club I Tre Re Brughe-
rio che ha sostenuto le spese 
di produzione. 

Per il popolo ucraino
Sabato 2 aprile l’iniziativa 
del Lions Club I Tre Re Bru-
gherio viene affiancata dalla 
raccolta farmaci a favore dei 
profughi ucraini, organizza-
ta dalla sezione brugherese 
di Croce Bianca, Kupalinka 
e le farmacie del territorio: 
il check point sarà presente 
tutto il giorno in piazza Roma 
per raccogliere i farmaci do-
nati. I cittadini potranno de-
positare le confezioni diretta-
mente al presidio di volontari 
presso le singole farmacie op-
pure consegnarli direttamen-
te al punto di raccolta presso 
il quale troveranno anche le 
pregiate cartoline.
È un’occasione imperdibile, 
assicurano i promotori, per gli 
amanti della marcofilia e del-
tiologia o semplicemente per 
chi desidera fare del bene con 
una minima spesa: le cartoli-
ne d’arte di grandi dimensioni 
15x21 cm sono state riprodotte 

da Eliostampa Sartor di via 
Tre Re e raffigurano due im-
magini differenti. Si tratta di 
200 esemplari totali, numera-
ti, firmati dall’autrice, affran-
cati e annullati dall’Ufficio 
Filatelico di Poste Italiane.
Sono state scelte 3 affrancatu-
re diverse per rendere questa 
iniziativa ancora più pregiata 
e ricercata: la prima affranca-
tura è dedicata ai 100 anni del-
la fondazione del Lions Club, 
annullata con l’importante e 
ormai storica data del 24 feb-
braio 2022, giorno di inizio del 
conflitto in Ucraina.
La seconda affrancatura cele-
bra la forza di opposizione del 
popolo ucraino con un fran-
cobollo a tema, il primo emes-
so da Poste Italiane il 10 mar-
zo 2022 dedicato a Giuseppe 
Mazzini, figura emblematica 
del Risorgimento Italiano. Ol-
tre all’immagine del patriota 
politico genovese viene raffi-
gurata un’opera che inneggia 
le Cinque Giornate di Milano, 
annullata col primo giorno di 
emissione del francobollo.
La terza affrancatura è inti-
tolata a Beppe Fenoglio, par-
tigiano e scrittore, emessa in 
data 1 marzo 2022 e annullata 
dall’Ufficio Filatelico il 10 mar-
zo 2022 con evidente richiamo 
alla resistenza dall’invasione.
«I ringraziamenti vanno al 
Lions Club I Tre Re Brugherio 
- sottolineano gli organizzato-
ri - per aver finanziato il pro-
getto, a Eliostampa Sartor per 
l’alta qualità di produzione e 
all’artista Lucia Sardi che ha 
tradotto i suoi sentimenti ed 
emozioni in due opere delle 
quali potremo avere tutti una 
riproduzione. Le donazioni 
raccolte serviranno per inte-
grare l’acquisto di medicinali 
e zaini di primo soccorso com-
pleti di materiale medicale ad 
opera di Croce Bianca Bru-
gherio che, insieme a Kupalin-
ka, si preoccuperà della spedi-
zione». A.L.F.



Sarà un’estate emozionante e ricca di proposte quella che sta per arrivare: 10 settimane di gioco, sport, gite, laboratori, esperienze sul territorio 
educative e formative negli oratori della nostra Comunità Pastorale, e 6 settimane di proposta sportiva nelle discipline di calcio, pallavolo, basket 
e pattinaggio, educativa e divertente, nella quale le abilità tecniche, individuali e di squadra, verranno perfezionate, con gli allenatori e negli spazi 
del CGB! Il tutto, caratterizzato dall’inconfondibile stile delle proposte della nostra Comunità Pastorale Epifania del Signore! Restate connessi, a 
breve tutte le informazioni!!!
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DISOCCUPAZIONE
I percettori del Reddito di cittadinanza
saranno impiegati in lavori utili alla città

SABATO 26
La città ricorda
Roberto Brivio

Il Bilancio di previsio-
ne 2022 del Comune 
è stato approvato dal 

Consiglio comunale con 14 voti 
favorevoli e 7 contrari, con esat-
ta divisione tra la maggioranza 
e la minoranza.
In fase di discussione, il sinda-
co Marco Troiano risponden-
do alla minoranza ha dichia-
rato come si possa «discutere 
dell’abbassamento delle tasse 
comunali», tenendo conto però 
«che l’imu sulla prima casa non 
si paga», che quella sui rifiuti è 
una tariffa che passa al gestore 
e che dunque «sarebbe bene an-
che capire cosa vuol dire tasse 
comunali». In ogni caso, ha ag-
giunto, «tagliando le tasse, biso-
gnerebbe capire dove prendere 
i 3 milioni necessari per i servizi 
ai cittadini». Con i dipendenti 
comunali, ha aggiunto, «e cor-
rendo, abbiamo partecipato a 
13 bandi rispettando tempi e 
modalità sul fronte scolastico, 
che quotano 54 milioni di euro. 
Progetti che si aggiungono agli 
altri bandi già raccontati». Tut-
ti possiamo dire, ha aggiunto, 
«che il progetto Illumina (il pas-
saggio all’illuminazione pub-
blica a led ndr) parte in ritardo, 
ma va detta la verità, e cioè che 
mentre Brugherio era pronta 
da tempo», altri Comuni con 
cui la città condivide il progetto 
«hanno dovuto acquisire parte 
dell’illuminazione pubblica, e 
dunque ci sono state lungag-
gini. E potrei andare avanti 
con altri esempi». Quest’anno 
si aprono i cantieri affinché le 
scuole ottengano i Certificati 
di prevenzioni incendi (CPI) «e 
non è un caso che lo Stato ne 
abbia prorogato l’ottenimento 
per vent’anni e non solo a Bru-
gherio, ma in tutta Italia. Il dato 
di fatto è che, tra tutte le am-
ministrazioni brugheresi, solo 
questa sta realizzando questo 
lavoro». Riguardo al commer-
cio, ha detto che «il distretto del 
commercio è fondamentale per 
il rilancio delle attività. Se non 
partecipiamo, perdiamo i bandi 
e le opportunità per i prossi-
mi tre anni». Quando anche la 

piazza era aperta, ha aggiunto, 
«c’erano comunque 4 negozi 
chiusi da 4 anni, per scelte an-
che personali dei proprietari. 
Questa cosa o la cambiamo a 
livello di mentalità con anche 
le opportunità del Distretto 
del commercio oppure potrete 
anche riaprire la piazza - ha ag-
giunto rivolto alla minoranza -, 
ma non cambierà la prospettiva 
di cosa vuol dire rendere attrat-
tivo il commercio nella nostra 
città».

In fase di dichiarazione di voto, 
Massimiliano Balconi (X Bru-
gherio) ha motivato il proprio 
voto negativo con la necessità 
di programmare meglio, così da 
ridurre «anche in modesta en-
tità» le spese comunali e di con-
seguenza il carico fiscale, oltre a 
criticare i tempi di presentazione 
del bilancio e l’assenza nel Docu-
mento unico di programmazio-
ne dei progetti legati al PNRR. 
Angelo Bosisio (Lega) ha sinte-
tizzato la posizione contraria del 
proprio partito con «il danno eco-
nomico che avete provocato al 
commercio cittadino con il Piano 
del centro dimostrando mancan-
za di responsabilità», soprattutto 
nella chiave della «assoluta man-
canza dei parcheggi». Christian 
Canzi (Movimento 5 stelle) ha 
esortato a «fare attenzione ai 
contenuti che avrà la Casa di co-
munità» e si è detto favorevole ad 
elementi quali «l’installazione di 
colonnine per le auto elettriche». 
Però «è necessaria maggiore pia-
nificazione e programmazione 
sul verde pubblico», ha detto, 
motivando la votazione contra-

ria anche con i ritardi sull’ecuo-
sacco. Mariele Benzi (lista Assi 
sindaco) ha criticato la mancan-
za di risposte da parte di alcu-
ni assessori. Politicamente, ha 
detto, «non è il nostro bilancio», 
perché «si abbassano le risorse 
per gli investimenti essenziali». 
Beatrice Sambusiti (Brugherio 
è tua!) ha espresso l’opinione fa-
vorevole del proprio partito: «Lo 
approviamo con convinzione, 
stanzia 6 milioni e mezzo di eu-
ro per le politiche sociali, più di 5 
milioni per territorio e ambiente, 
copre il 70% dei servizi a doman-
da individuale, fiore all’occhiello 
del Comune». Alessandro Gar-
giuolo (Brugherio in Comune) dà 
«un consenso non dovuto», ma 
convinto, perché il bilancio «non 
è per niente scontato nei suoi 

aspetti innovativi e di conferma 
rispetto agli anni precedenti, no-
nostante la pandemia». C’era «il 
rischio di galleggiare, ma invece 
ho trovato diversi spunti». Carlo 
Polvara (Partito Democratico) ri-
tiene che «la visione di Brugherio 
che ha questa amministrazione 
ben si concili con il tentativo di 
accedere alle risorse del PNRR. 
Non è un bilancio che guarda so-
lo all’ordinario, ma quest’ultima 
anche è fondamentale. Non sia-
mo solo un laboratorio di grandi 
progettualità, ma abbiamo il do-
vere di garantire anche i servizi, 
la cura della città, l’assistenza ai 
cittadini». Federico Circella (Si-
nistra x Brugherio) ha elogiato 
l’amministrazione perché «in un 
contesto di assoluta incertezza in 
merito alle risorse comunali» ha 
raccolto «la sfida di non tirarsi in-
dietro e mantenere sempre alto 
il livello dei servizi, in particolare 
per le persone più fragili e biso-
gnose». Infine, Melina Martello 
(Gruppo misto) ha posto l’accen-
to su «un bilancio che tiene alta 
l’attenzione su tutte le persone, 
in particolar modo le persone più 
fragili» e che, davanti all’alterna-
tiva tra tagliare i servizi oppure 
mantenere il carico fiscale com’è, 
«io sono certamente per il secon-
do punto». Filippo Magni

È stato approvato 
all’unanimità dal Consiglio 
comunale l’emendamento 
presentato dalla Lega che 
propone di impiegare in lavori 
utili alla collettività le persone 
che percepiscono il Reddito 
di cittadinanza (Rdc).
L’assessora competente, 
Giovanna Borsotti, ha 

Sabato 26 marzo alle ore 
16, presso l’Aula Consiliare 
del Comune di Brugherio, 
l’Acu, Accademia di Cultura 
Universale cittadina, 
ricorderà Roberto Brivio, 
a circa un anno dalla 
scomparsa avvenuta a 
Monza il 22 gennaio 2021 
all’età di 82 anni. Attore, 
cantante, “cantamacabro” 
come si autodefiniva 
con l’abituale autoironia, 
fondatore, nel 1964 con 
Gianni Magni, Nanni 
Svampa e Lino Patruno, 
del gruppo de “I Gufi”. 
Brivio abitava da anni a 
Brugherio e si sentiva a 
tutti gli effetti brugherese 
d’adozione. L’evento, 
organizzato da Acu (presso 
la quale teneva un corso 
sul cabaret), sarà condotto 
da Claudio Pollastri col 
patrocinio della Città di 
Brugherio. Interverranno 
Maria Raimondi compagna 
di vita e di teatro, la figlia 
Federika, attrice, la sorella 
Maria Brivio presentatrice 
e conduttrice Rai, il tenore 
Rodolfo Maria Gordini, il 
fisarmonicista e amico di 
sempre Sergio Ferrari, il 
direttore del quotidiano 
“Il Giorno” dove curava 
una seguitissima rubrica 
bisettimanale in dialetto 
milanese e la Compagnia 
della Mongolfiera della 
quale era socio onorario.
«Durante l’incontro - 
spiega il presidente Acu 
Maurizio Fantini - verranno 
consegnanti alla famiglia 
importanti attestati in 
ricordo della grandezza 
e della generosità umana 
di Brivio, ma il regalo che 
sicuramente apprezzerebbe 
di più, da vero uomo 
di spettacolo, sarebbe 
vedere la sala piena che 
gli attribuisce un applauso, 
l’ultimo, cantando magari 
“Porta Romana”». L’evento 
è aperto al pubblico.

esempio invalidità 
fisiche o la presenza 
di una persona con 
disabilità in famiglia. 
Gli ambiti di attività 
saranno scelti 
dall’equipe comunale 
e potrebbero includere 
piccole manutenzioni, pulizie, 
assistenza agli anziani.

spiegato che, in città, 171 
persone percepiscono il Rdc: 
91 sono gestiti dal Comune 
e 82 dal centro per l’impiego. 
Di questi, ha detto però 
Borsotti, una minima parte 
potranno svolgere progetti 
di lavori utili. 
Molti sono infatti esentati, 
per diversi motivi quali ad 

A gennaio, ha 
riferito Borsotti, 
a seguito dei 
controlli dell’INPS, 
anche in città sono 

stati trovati dei 
percettori del Reddito 

di cittadinanza ai quali non 
era dovuto, che dovranno 
restituire il denaro allo Stato. 

Consiglio comunale
esattamente diviso
tra maggioranza
e opposizione

Approvato il Bilancio,
restano tasse e servizi

NELLA DISCUSSIONE SUL BILANCIO SI È PARLATO ANCHE DI PIAZZA ROMA
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VENERDÌ 25 E SABATO 26 IN PIAZZA DON CAMAGNI
Doppia serata alpina con il libro

sul Battaglione Susa e il concerto di 60 coristi

Il Gruppo Penne Nere di 
Brugherio invita i cittadini a due 
serate alpine. Venerdì 25 marzo 
alle ore 21, presso la sede del 
Gruppo in piazza Don Camagni 
8, presentazione del libro “Il 
Battaglione Alpini Susa” di 
Gianni Oliva e Mario Renna. Alla 
serata sarà presente il tenente 
colonnello Renna, coautore 
del libro, che illustrerà l’opera 
dedicata al “Battaglione Susa”, 
la prima formazione del Corpo 
degli Alpini, nella ricorrenza 

In occasione del “Safer 
internet day”, celebrato 
l’8 febbraio, tutto l’Istitu-

to comprensivo Nazario Sauro si 
è mobilitato per affrontare con le 
proprie classi  il tema del cyberbul-
lismo nelle sue varie forme e nei 
diversi aspetti. Dal 2004 la Gior-
nata mondiale per la sicurezza in 
Rete si propone di accendere i ri-
flettori sui rischi, le percezioni e le 
esperienze personali che coinvol-
gono soprattutto i giovani, ormai 
sempre più “connessi” e fruitori 
dei social network. Da diversi anni 
proprio dalla scuola parte la pro-
mozione di un uso consapevole 
di Internet e anche quest’anno i 
docenti dell’Istituto Sauro in tut-
ti i suoi plessi, dalla primaria alla 
secondaria, hanno offerto il loro 
contributo con attività che sono 
partite l’8 febbraio e che sono pro-
seguite anche per i giorni seguenti. 

Sono stati proiettati e discussi 
video, svolte attività di gruppo, 
avviate discussioni. 

In particolare, con la supervi-
sione del docente di Tecnologia 
prof. Loddo e la partecipazione 

Il Gruppo Sferruzzo fa 
un bilancio della festa 
organizzata domenica 

13 marzo e dedicata al primo 
volo umano in “Mongolfiera”. 
La mongolfiera, partita il 13 
marzo del 1784 da Moncucco, 
prese il volo dal giardino della 
villa del Conte Paolo Andrea-
ni e poi atterrò a Caponago. In 
piazza Roma i cittadini hanno 
potuto ammirare “Un quadret 
sul Balun”, circa 3mila quadrotti 
di lana e cotone che hanno ri-
coperto la piccola mongolfiera  
ancorata a terra, messa a dispo-
sizione dalla Compagnia della 
Mongolfiera Sezione 1 Piero 
Porati Brugherio. Domenica 20 
marzo, nel parco della Pinetina 
a Caponago, è stato ripetuto l’e-
vento. «Grazie a Paolo Andreani 
e al suo primo volo umano su 
di una mongolfiera - ha detto la 
referente del Gruppo Sferruzzo, 
Ombretta - posso dirvi che la 
vita non è altro che un viaggio 
meraviglioso alla ricerca di un 

di alcuni alunni della scuola se-
condaria di primo grado, è stato 
realizzato un video di sensibiliz-
zazione al tema dei rischi in rete, 
visibile sulla home page del sito 
dell’istituto. 
Le classi 2A e 2B, seguite dal 
prof. Petrella nell’ambito di-
sciplinare di educazione civi-
ca in lingua spagnola, hanno 
affrontato l’argomento, dedi-
cando un’intera settimana al-
lo sviluppo e all’analisi del fe-
nomeno. Il cyberbullismo, in 
spagnolo ciberacoso, è stato 
analizzato sotto diversi aspet-
ti. Si è parlato delle istituzioni 
quali UNICEF e UNESCO, che 
promuovono i diritti e le ugua-
glianze tra i popoli. Si è appro-
fondito il significato del termi-
ne “empatia” e ci si è soffermati 
sulla figura della vittima e del 
bullo e sulle motivazioni che 

posto chiamato libertà e amo-
re e che se hai dei buoni com-
pagni di viaggio, sicuramente 
si andrà lontano. Ho trovato 
un equipaggio fantastico, ogni 
Sferruzzina ha avuto e ha un 
suo ruolo importantissimo e 
tutte insieme abbiamo potuto 
decidere di togliere l’ancora per 
imbarcarci in meravigliose av-
venture alla scoperta di nuovi 
orizzonti. Non mi stancherò 
mai di ringraziare tutte le don-
ne e uomini che hanno contri-
buito alla realizzazione di “Un 
quadret sul balun”. A tutti va il 
mio umile messaggio di profon-
da riconoscenza e gratitudine».

spingono i giovanissimi a com-
piere atti di bullismo. 
Anche con gli alunni della pri-
maria il mondo della rete è 
stato affrontato, in maniera 
più leggera, ma non per questo 
meno interessante. Una gita 
virtuale li ha portati a visitare 
la città di Pisa. Grazie al Cody 
Trip, la maestra Antonella Gra-
niero ha mostrato come è facile 
colmare le distanze con l’aiuto 
delle tecnologie digitali e di un 
po’ di immaginazione.
In definitiva, noi tutti dell’Istitu-
to Sauro ci auguriamo che con-
tinuare a soffermarsi su temati-
che attuali e significative, come 
quella del cyberbullismo, aiuti ad 
aiutare i ragazzi ad usare consa-
pevolmente il web e li spinga ver-
so una maggiore consapevolezza 
dei rischi e degli aspetti positivi 
che da esso provengono. 

Ogni quadretto/mattonella che  
ha colorato la mongolfiera, 
verrà recuperato! Si stanno già 
creando coperte per i lettini di 
una casa protetta e non solo, 
ponci per bimbi e altro ancora, 
che verranno portati in Croce 
Rossa per l’emergenza Ucraina; 
la macchina della solidarietà 
targata Sferruzzine sta lavo-
rando ancora a pieno ritmo… 
Prossimo appuntamento con le 
Sferruzzine sarà ad aprile dove 
il Gruppo Sferruzzo sarà impe-
gnato con l’associazione Lam-
pada di Aladino per il prossimo 
progetto.

Anna Lisa Fumagalli

dell’Esercito, presentati in varie 
occasioni, presso le Baite dei 
Gruppi Alpini della Sezione 
di Milano, è già stato ospite 
anche a Brugherio. Durante 
l’incontro si parlerà della nascita 
del Corpo Alpini e della sua 
evoluzione. La seconda serata 
proposta dal Gruppo Alpini 

del 150° anno di fondazione. 
Il tenente colonnello Renna è 
addetto stampa della Brigata 
Alpina Taurinense e attualmente 
ricopre l’incarico come addetto 
stampa del generale Francesco 
Paolo Figliuolo, commissario 
per l’emergenza Covid19. Autore 
di numerosi libri sulle attività 

Brugherio è prevista per sabato 
26 marzo, sempre alle ore 21, 
questa volta presso il Salone 
Benedetto XVI, fronte Baita, 
in piazza Don Camagni 1. Una 
serata all’insegna della musica 
dove si esibirà, per il pubblico 
presente, il Coro Brigata Alpina 
Tridentina. Il Coro è formato da 
congedati della Brigata Alpina 
Tridentina ed è composto da 
circa 60 coristi. Il concerto si 
suddividerà in due parti: nella 
prima parte verrà ripercorsa 

Tutti gli alunni
dell’Istituto Sauro
hanno affrontato
i temi del bullismo
e i pericoli di internet

Nella lotta contro il bullismo
anche la visita virtuale a Pisa

GRUPPO SFERRUZZO

I quadrotti della mongolfiera diventano coperte

la storia del Corpo degli Alpini 
nel 150° anniversario della 
fondazione e i canti sono 
accompagnati da testi di 
presentazione; nella seconda 
parte il Coro presenterà un 
repertorio di canti popolari. 
Gli Alpini di Brugherio fanno 
sapere che «le due serate sono 
organizzate in preparazione alla 
grande festa alpina che si terrà il 
3 aprile, dove la Baita di piazza 
Don Camagni verrà dedicata al 
Reduce Alpino Carlo Fiocco.
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DIFFICOLTÀ ABITATIVA
Aperto il bando per chiedere
l’assegnazione di una casa popolare

UFFICI POSTALI
Riprende il normale
calendario pensioni

Mercoledì 30 marzo, 6 
e 13 aprile alle ore 17.30, 
presso la sala conferen-

ze della Biblioteca Civica di Bru-
gherio “Le nostre radici piantate 
nel futuro”, la nostra storia rac-
contata da tre cittadini con le 
loro tesi di laurea. L’idea della Ci-
vica è quella di dedicare tempo e 
spazio a tesi di laurea di giovani 
studiosi incentrate sulle radici di 
Brugherio. Non si tratta di con-
vegni tortuosi, ma di incontri 
tra concittadini e non, l’invito è 
ovviamente esteso a tutti gli in-
teressati e ai curiosi.

30 marzo: il patrimonio storico
artistico di San Bartolomeo
Il primo degli incontri sarà gui-
dato da Ivan Bragante, storico 
dell’arte con un Master in Muse-
ografia, Museologia e Gestione 
dei Beni Culturali, mercoledì 30 
marzo, alle ore 17.30. Presenterà 
una proposta per la cataloga-
zione del patrimonio storico-ar-

tistico della chiesa di San Bar-
tolomeo e delle sue pertinenze, 
oggetto della sua tesi per il corso 
di laurea in Archeologia e Storia 
dell’Arte per l’anno accademico 
2019-2020.

6 aprile: l’ex ospedale
psichiatrico Villa Fiorita
Il mercoledì successivo, 6 aprile, 
ore 17.30, Patrizia Magni, impie-
gata all’Università degli Studi 
di Milano, presso la Direzione 
Edilizia nel Settore Manuten-

zione, ci racconterà la storia e la 
riqualificazione dell’ex ospedale 
psichiatrico Villa Fiorita. Ricerca 
inserita nella sua tesi per il cor-
so “Ingegneria dei sistemi edili-
zi” del Politecnico di Milano per 
l’anno 2015-2016.

13 aprile: il volo di Andreani
e le parole di Parini
Mercoledì 13 aprile, sempre alle 
17.30, Giuseppe Sardi, educatore 
presso il Centro Socio-Educativo 
di Brivio, Lecco, chiuderà questa 

rassegna con la sua tesi dell’an-
no accademico 2020-2021 per il 
corso di Scienze dell’educazione. 
I protagonisti dell’intervento sa-
ranno Giuseppe Parini e Paolo 
Andreani, in ideale prosecuzio-
ne con la sua tesi per la laurea in 
Scienze Sociali del 2015 “Scritti di 
viaggio di Paolo Andreani”.
Tutti gli incontri saranno ospi-
tati nella sala conferenze della 
Biblioteca di Brugherio, via Ita-
lia 27.

Anna Lisa Fumagalli

Fino a venerdì 29 aprile è 
possibile presentare domanda 
per l’assegnazione delle 
case popolari nell’Ambito 
territoriale dei Comuni di 
Monza, Brugherio e Villasanta.
La domanda si presenta 
esclusivamente online, sulla 
piattaforma di Regione 
Lombardia. Gli appartamenti 

A seguito della cessazione 
dal 31 marzo dello stato di 
emergenza per il Covid-19, 
Poste Italiane comunica che 
anche negli 89 Uffici Postali 
della provincia di Monza e 
Brianza a partire dal mese 
di aprile sarà ripristinato 
il normale calendario di 
pagamento delle pensioni. 
Per i pensionati titolari di 
un Libretto di Risparmio, di 
un Conto BancoPosta o di 
una Postepay Evolution  le 
pensioni torneranno ad essere 
accreditate dal primo giorno 
del mese. Sempre da venerdì 
1° aprile, inoltre, i titolari di 
carta Postamat, Carta Libretto 
o di Postepay Evolution 
potranno prelevare i contanti 
dai 67 ATM Postamat della 
provincia, senza bisogno di 
recarsi allo sportello.
Tutti i pensionati che 
intendono ritirare i contanti 
allo sportello potranno 
presentarsi in uno degli 89 
Uffici Postali della provincia 
di Monza e Brianza dall’1 
al 6 aprile, preferibilmente 
secondo la turnazione 
alfabetica affissa all’esterno di 
ciascun Ufficio Postale.
Per ulteriori informazioni è 
possibile consultare il sito 
www.poste.it o contattare il 
numero verde 800 00 33 22.

del Comune di Brugherio, 
piazza Battisti, 1, il giovedì 
dalle 9.30 alle 12.30, su 
appuntamento telefonando 
allo 039.2893267/268.
Può fare richiesta di una 
casa chi ha la residenza in 
Lombardia o svolge un’attività 
lavorativa nel territorio della 
Regione. Il reddito «ISEE» 

assegnabili sono 76: 1 a 
Brugherio, 50 a Monza, 6 a 
Villasanta, mentre 19 sono di 
proprietà Aler Monza.
Maggiori informazioni 
si trovano su www.
serviziabitativi.servizirl.it. Chi 
avesse problemi informatici 
con la richiesta, può rivolgersi 
all’Ufficio Politiche Abitative 

non deve essere superiore a 
16mila euro e il patrimonio, 
immobiliare e mobiliare, 
deve essere compreso tra 
22mila  euro (per i nuclei 
familiari composti da una 
sola persona) e 32mila euro 
(per i nuclei familiari fino a sei 
persone).

30 marzo, 6 e 13 aprile:
un ciclo di tre incontri
con studiosi che hanno
dedicato la tesi di laurea
ad elementi della storia
di Brugherio

Magni, Bragante, Sardi
raccontano la città

di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
Via Monviso, 42 - 20861 Brugherio (MB) 
Tel./fax 039 870754 - Tel. 039 2879695 
E-mail: info@caseificiosalaris.it - www.caseificiosalaris.it

Scarica la nostra APP 
e registrati 

per restare aggiornato 
sulle nostre promozioni

FILIERA CONTROLLATA

PRODOTTI A BASSO IMPATTO ECOLOGICO KM 0
DALLA STALLA ALLE TAVOLE IN MENO DI 50 KM!

CORONAVIRUS

I positivi in città sono 201, ricoverati
soprattutto anziani con patologie

I positivi al Coronavirus in cit-
tà tornano a superare i 200: al-

la data di mercoledì 23 marzo erano 
esattamente 201. Sette giorni prima 
erano 160, e la settimana ancora pre-
cedente 125. Per trovare un mercoledì 
in cui i positivi erano superiori ai 200 
bisogna tornare al 10 febbraio, quan-
do erano addirittura 352.
In ospedale San Gerardo i ricoverati 
per Covid alla data di lunedì 21 marzo 
sono 39, rispetto ai 33 del lunedì pre-
cedente. 
«Il numero dei pazienti ricoverati - 
conferma il prof. Paolo Bonfanti, Di-
rettore dell’unità operativa di Malat-
tie Infettive dell’ospedale monzese - è 
in leggero aumento e questo riflette la 
ripresa della curva epidemica a livello 
locale e nazionale, già evidenziata nel-
la settimana scorsa». I nuovi pazienti 
ricoverati, aggiunge, «sono persone 
anziane, frequentemente affette da 

patologie croniche (diabete, iperten-
sione) che favoriscono lo sviluppo di 
Covid. L’effetto del vaccino su queste 
persone è attenuato per via dell’età 
e della immunodeficienza associata 
alle patologie associate». Da qui l’im-
portanza «di completare il ciclo vacci-
nale con la dose booster per chi non 
l’avesse ancora fatta o la IV dose per 
le categorie previste. Bisogna inoltre 
tenere conto che in questa fase epide-
mica, anche in Italia, circola la nuova 
variante Omicron 2 (o BA.2), più con-
tagiosa ed in grado di provocare rein-
fezioni. La protezione immunitaria 
offerta dal ciclo vaccinale completo 
anche verso questa variante è supe-
riore a quella che si ottiene natural-
mente se si fosse stati contagiati con 
una variante precedente, differente 
da Omicron. Quindi, a maggior ragio-
ne, la strada è quella di completare il 
ciclo vaccinale».
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NON SOLO CANI E GATTI
Portati al rifugio anche ricci,
falchi, pavoni e nutrie

IL RIFUGIO
Le schede
con foto
degli animali
adottabili su sito,
Facebook
e Instagram

COLLOQUI
Come unirsi
ai 243 volontari

Dopo un 2020 di adozio-
ni record di cani e gatti, il 
2021 ha mostrato il triste 

rovescio della medaglia. Emerge 
dal report annuale dell’ENPA 
Monza, Ente Nazionale Prote-
zione Animali che gestisce tra le 
altre cose il rifugio per animali di 
via San Damiano. «Il 2020, primo 
anno di pandemia - spiega il pre-
sidente ENPA Giorgio Riva - ha 
visto un aumento esponenziale 
delle adozioni di cani e di gatti 
in tutta Italia. I motivi di questo 
fenomeno sono da individuare 
nel periodo di solitudine dovuto 
al Covid, solitudine che ha spin-
to molti italiani a ricercare la 
compagnia di un amico a quat-
tro zampe». Nel 2021, prosegue, 
«abbiamo dovuto constatare con 
stupore e amarezza che molte 
di queste adozioni, spesso fatte 
on line, erano state frettolose e 
superficiali». E così, fin dai primi 
mesi del 2021 il canile «è stato al-
luvionato da richieste da parte 
di proprietari di animali che vo-
levano cedere il proprio quattro-
zampe al Parco Canile di Monza 
con le scuse più incredibili». I 
volontari hanno fatto fronte alle 

impegnativa di un anno che ha 
visto ENPA Monza impegnato 
su diversi fronti. Al 31 dicembre 
2021, i cani presenti nel canile 
erano 49, con 418 ingressi duran-
te l’anno e 399 uscite, di cui 247 
adozioni. Le catture, per accalap-
piamento o portati da persone 
esterne al canile, sono state di 
207 cani, 126 dei quali sono stati 
sterilizzati, mentre a 80 è stato 
messo il microchip. I gatti pre-
senti al 31 dicembre erano invece 
68, con 699 ingressi durante l’an-
no e 666 uscite, di cui 206 ado-
zioni. A questi, si aggiungono i 
74 gattini ospiti dei volontari e i 
150 gatti accuditi sul territorio. I 
gatti catturati o rinvenuti duran-
te l’anno sono stati 639: di questi, 
347 sono stati sterilizzati e in 516 è 
stato messo il microchip.
Nel corso del 2021, ENPA ha 
ricevuto ben 293 email che se-
gnalavano presunti casi di mal-
trattamenti di animali, alle quali 
sono seguiti 273 sopralluoghi 
che hanno portato a 3 denunce, 
5 sequestri di animali, 178 archi-
viazioni per risoluzione della 
problematica. 34 casi sono al 
momento in fase di accertamen-
to. F.M.

ENPA non si occupa solo di cani e gatti: 
nel corso del 2021 ci sono stati 1.020 
ingressi di animali diversi. Tra questi, 
spiegano i referenti, «piccoli animali da 
compagnia, ma anche grandi erbivori; 
pennuti da cortile, uccelli esotici e rettili. 
Anche per loro si cerca un’adozione o 
una sistemazione idonea». 
Arrivano inoltre nella struttura «numerose 
specie selvatiche: feriti, sottopeso e 
incapaci di affrontare il letargo, e giovani 
nidiacei caduti a terra e in pericolo da 
predatori. Di norma vengono trasferiti in 
centri di recupero preposti come il CRAS 
di Vanzago (MI), gestito dal WWF. Altre 
volte dopo una visita veterinaria possono 
essere rilasciati in natura in un luogo 
idoneo».
Tra gli animali più rappresentati, oltre 
naturalmente a cani e gatti, ci sono i 
piccioni (153), i diamantini (86), i ricci 
(80), i merli (69). Tra i più insoliti, 1 
allocco, 9 civette, 1 falco pellegrino, 1 
gabbiano, 2 gechi, 3 ghiri, 3 nutrie, 1 
pavone, 6 ratti.

Il canile-gattile (o rifugio) di via San Damiano 
è di proprietà del Comune di Monza e gestito 
dall’ENPA. È convenzionato con i Comuni di 
Agrate Brianza, Biassono, Brugherio, Carnate, 
Caponago, Cernusco sul Naviglio, Cornate 
D’Adda, Concorezzo, Lissone, Monza, Muggiò, 
Seveso, Vedano al Lambro e Villasanta.
Gli animali ospitati sono accuditi ogni 
giorno dagli operatori e volontari, curati e 
sterilizzati dai medici veterinari della struttura 
e, quando necessario, seguiti in un percorso 
di riabilitazione comportamentale o di 
socializzazione, al fine di trovare un’adozione 
adatta alle loro caratteristiche. Il controllo 
sanitario è effettuato dall’ATS veterinaria di 
Monza e Brianza. I cani accalappiati, se dotati 
di microchip, vengono restituiti ai legittimi 
proprietari. I gatti catturati nelle colonie feline, 
una volta sterilizzati e microchippati, vengono 
reimmessi nelle colonie di provenienza.
Il rifugio, in via San Damiano 21, è aperto al 
pubblico tutti i giorni dalle 14.30 alle 17.30, 
festività escluse. Le visite e colloqui vengono 
effettuati su appuntamento, contattando 
ENPA via mail o telefono: 039.835623 - 
canile@enpamonza.it - gattile@enpamonza.it 
Le schede con foto degli animali in adozione 
sono sul sito www.enpamonza.it, sulla pagina 
Facebook enpa.monzaebrianza e Instagram 
enpa_monzaebrianza.

ENPA Monza ha 708 soci 
ordinari, 94 sostenitori, 
14 giovani e 4 perpetui. 
Ha 243 volontari e 6 
operatori. Ai volontari, 
che devono essere 
maggiorenni, è richiesto 
un impegno di mezza 
giornata alla settimana. 
Oltre ai lavori nel rifugio, i 
volontari sono impegnati 
in molteplici attività nei 
vari settori. Ogni giovedì 
sera alle 21.30 si tiene 
un colloquio conoscitivo 
collettivo per aspiranti 
nuovi volontari presso 
la sede operativa di via 
Lecco 164 a Monza.
I colloqui sono effettuati 
su appuntamento, 
scrivendo a info@
enpamonza.it

Dopo il boom di adozioni
«frettolose o superficiali»
sono tanti gli abbandoni.
Inviate in un anno
293 segnalazioni di
presunti maltrattamenti

Il report 2021 del rifugio ENPA:
«alluvionati da quattrozampe»

SUGLI 
INFISSI

DIRETTAMENTE 
IN FATTURA!SCONTO 

DEL 50% 

Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

Per info e appuntamenti: 
334 3693654 - 340 5145820 
info@polagro.it

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio

> PORTE BLINDATE 
  a partire da 1.000€
> PORTE INTERNE
> CASSONETTI
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> ZANZARIERE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)
> PVC SALAMANDER

Polagro Porte e InfIssI 
di Nicola Policastro

richieste «nell’unico modo pos-
sibile, cioè cercando di spingere 
chi non voleva più il proprio ca-
ne o gatto ad una assunzione di 
responsabilità, aiutando i pro-
prietari a superare problemi ed 
incertezze. Sono comunque stati 
ricoverati nella nostra struttura 
tutti quegli animali che correva-
no seri rischi di abbandono».
È stata questa forse l’attività più 

NELLE FOTO 
FORNITE
DA ENPA,
ALCUNI
DEGLI ANIMALI 
SOCCORSI
NEL 2021
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LUNEDÌ 4 ALLE 21
«Donna, grande è la tua fede»:
ll primo incontro è online, iscrizioni entro il 2

Nella mattinata di sa-
bato 2 aprile, la Fom 
(Fondazione oratori mi-

lanesi) presenterà presso il Sa-
lone Pio XII di via S. Antonio 5 
a Milano i contenuti del prossi-
mo oratorio estivo che sarà de-
dicato al tema delle emozioni. 
Nell’occasione, verranno svelati 
lo slogan e il logo che accompa-
gneranno la prossima estate in 
oratorio.

«Fare ordine nelle emozioni»
C’è bisogno, spiegano i re-
sponsabili della Fom, «di aiu-
tare ragazzi e ragazze a fare 
ordine rispetto alle emozioni 
che stanno vivendo in questo 
tempo così difficile. Che cosa 
si sta muovendo nel cuore dei 
ragazzi che frequenteranno la 
prossima estate nei nostri ora-
tori? Come li aiuteremo a leg-
gere i loro sentimenti e i loro 
stati d’animo? L’esperienza che 
faremo vivere loro, giorno per 
giorno, farà tantissimo. La con-
fidenza che potremmo colti-
vare con loro, durante le calde 
giornate estive, sarà un tesoro 
prezioso da coltivare per poter 
favorire una sorta di equilibrio 
interno in ciascuno: tutti infat-
ti siamo così provati da questa 
cruda realtà che c’è bisogni di 
ritrovarci, anche dal punto di 
vista emotivo».

Conoscere meglio sé e gli altri
Il tema sarà dunque quello delle 
emozioni. «L’Oratorio estivo sarà 
una vera e propria occasione di 
educazione emotiva e affettiva, 
per guidare bambini, ragazzi e 
animatori a conoscere meglio sé 
stessi e gli altri». Nel processo di 
conoscenza di sé e degli altri, «i 
ragazzi saranno aiutati a capire 
che non si può rimanere in balìa 
delle proprie emozioni, ma che 
tutto il nostro bagaglio emoti-
vo personale si può orientare in 
accordo con le altre dimensioni 
della nostra vita».

Le emozioni di Gesù
In questo percorso, «il Vangelo e 
il riferimento costante al Signo-
re divengono strumenti fonda-
mentali per la comprensione e 
l’educazione emotiva: Gesù pro-
va molteplici emozioni, in quan-
to uomo le vive a pieno, ma non 
ne è schiavo». Attraverso i brani 
di Vangelo, «i bambini e ragazzi 
incontreranno persone che in-
teragiscono con il Signore. Non 
si tratta di una relazione unidi-
rezionale, bensì un dialogo, una 
dinamica biunivoca, dove agire e 
reagire serve per vivere a pieno e 
affrontare la vita, il più possibile 
senza paura o comprendendo, 
ad esempio, che la paura è un’e-
mozione che si può riconoscere, 
accettare, affrontare, gestire».

Anche quest’anno ritorna 
l’appuntamento con “Donna, 
grande è la tua fede”, 
proposta di spiritualità per 
donne, che ogni anno vede 
coinvolte un centinaio di 
partecipanti. È previsto 
un incontro online per 
lunedì 4 aprile alle ore 21, in 
preparazione della preghiera 
del Sabato Santo, cuore della 
proposta, che si terrà il 16 
aprile alle ore 5.30 in Chiesa 
San Bartolomeo. 
Un cammino da condividere 
insieme, attorno alla Parola. 
Gli avvenimenti del villaggio 
di Betania faranno da guida 
alla meditazione, aiutando 
a preparare il cuore alla 
ricerca di Gesù, in attesa della 
Risurrezione.
Per ricevere il link all’incontro 
online, è necessario inviare 
un’email con nome e 

Svelato il tema
dell’estate dei ragazzi,
la presentazione
sabato 2 a Milano

Oratorio estivo
di emozioni

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 (escluso sabato)
 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

Quarta Domenica di Quaresima
27 marzo 2022 - Lc 15,1-3.11-32

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i pec-
catori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo 
aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte 
di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Po-
chi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un 
paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. 
Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia 
ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di 
uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare 
i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma 
nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio 
padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò 
da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non 
sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi 
salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo 
padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e 
lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 
non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai ser-
vi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli 
l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, 
mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tor-
nato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il 
figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì 
la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse 
tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto am-
mazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, 
e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a 
suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo 
comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. 
Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze 
con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: 
“Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far 
festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato”» (Lc 15,1-3.11-32)

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Siamo davvero sicuri
di sapere come ragiona Dio?
È una della pagine più straordinarie del Vangelo. Essa può 
rinfrancarci nel cammino della Quaresima che è ormai a 
metà strada. Sant’Ambrogio, nel commento alla Genesi, fa 
un’osservazione geniale e illuminante; Dio il settimo giorno 
si è riposato perché ‘aveva finalmente creato l’uomo a cui 
poter rimettere i peccati’. Questo Padre aspetta, vede il figlio 
da lontano perché, da quando se ne era andato, ogni giorno 
scrutava l’orizzonte, aspettando il suo ritorno. Noi conosciamo 
poco questo Padre e crediamo che si sia stancato di noi per 
il ripetersi dei nostri peccati. Perché celebrare il Sacramento 
del perdono se tanto so che sbaglierò ancora? Dovremmo 
invece dire a noi stessi: ‘Non voglio togliere a Dio la gioia di 
perdonarmi ancora’.  Ma la sorpresa più grande è in quello che 
segue all’avvistamento del figlio, lacero e confuso che torna 
a casa. Nel racconto di Luca c’è una cascata di emozioni da 
togliere il fiato; sono cinque verbi carichi di un amore paterno 
e, insieme, materno: lo vede, prova compassione (letteralmente 
‘se lo sente nelle viscere’), corre incontro, getta le braccia al 
collo e lo bacia. Incredibile. Ma il meglio deve ancora essere 
svelato. Lo veste: gli ridà dignità; gli mette l’anello al dito: è 
il sigillo con cui può ritornare ad avere accesso a tutti i beni 
di famiglia; gli dona i sandali: rientra in casa da figlio, i servi 
entravano in casa a piedi nudi. E poi grande festa!  Ma questo 
Padre ‘paga’ cara questa misericordia; arriva, infatti, una figura 
conturbante: è quella del figlio maggiore. Lui non capisce: 
sente la musica, ma non pensa al ritorno del fratello, ormai non 
lo aspettava più; recrimina contro il Padre buono e se ne esce 
di casa; il Padre lo supplica di rientrare, ma la parabola non 
dice se questo avviene. È il dramma del Padre: un figlio torna e 
l’altro se ne va.
Ripensiamo al nostro rapporto con Dio e con i fratelli. Siamo 
così sicuri di sapere come ragiona il nostro Dio?  Forse 
assomigliamo più al fratello maggiore. Crediamo che Dio si 
aspetti più il rispetto delle regole che non il nostro amore, 
che abbia a cuore il nostro impegno più della gioia di stare 
con lui. Forse crediamo che l’importante sia l’osservanza della 
morale per ricevere la ricompensa più che non la gratitudine 
commossa per un amore così grande da non essere meritato. 
La nostra fede, per diventare carità verso Dio, deve avere 
l’umiltà di presentare a lui con fiducia le nostre ripetute 
mancanze.
La Quaresima è anche il tempo che ci è offerto per la 
Riconciliazione con Dio; avviciniamoci con fiducia al cuore 
di questo Padre: ci aspetta, non si impressiona dei nostri 
peccati e non vede l’ora di benedirci con il suo abbraccio 
e il suo perdono. E non dimentichiamo quella piccola 
preposizione aggiunta al Padre nostro: …‘come anche noi 
rimettiamo i debiti ai nostri debitori’. Buon proseguimento di 
Quaresima. Quella vera.

I NOSTRI RICORDI

CARLO MARIO PARO
29.03.2020 - 29.03.2022

ROBERTO SERATI
19.07.1953 - 26.03.2018

A due anni dalla tua scomparsa 
    il tuo sorriso 

ci accompagna sempre
la tua famiglia

 il tempo passa ma il dolore 
non si attenua e i ricordi 

non si cancellano perché tu sei 
sempre presente nei nostri cuori 

ciao  Roby
  

la Moglie Ivana 
con i figli Valentina e Davide

i tuoi cugini Erminio, 
Marisa e Luigi

cognome entro il 2 aprile 
a: donnedelsabato@
epifaniadelsignore.it 
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CGB BASKET
Chiusura in bellezza per i Lions
Nell’ultima di campionato: ora i playoff

SOLIDARIETÀ
«Amici del Monza»
1.500 euro alla Cri

Si chiude a punteggio pieno la 
regular season dei Lions, che 
nella partita interna contro 
Basket Carnate, disputata 
venerdì 18 marzo, vincono col 
punteggio di 50-34. Primo 
posto nel girone e qualificazione 
ai playoff erano già in cassaforte 
da diverse giornate, ma la 
squadra di Muzzolon non 

Sabato 19, gli Amici del 
Monza hanno donato 1500 
euro alla Croce Rossa 
Sezione di Brugherio. 
«Sempre con lo spirito che 
ci pervade - sottolineano 
i referenti - che “Vincere 
fuori viene prima di vincere 
in campo”, è stato bello 
raccogliere le parole del vice 
presidente Cri, 
Luca Peraboni che ci ha 
ricevuto sottolineando come 
“sia bellissimo toccare con 
mano che il mondo del 
calcio si avvicini in concreto 
al sociale”». Ad assistere 
alla cerimonia di consegna 
anche la presidente Cri 
Brugherio, Susanna Maria 
Ronchi. Peraboni ha poi 
aggiunto: «Stiamo portando 
avanti un impegnativo 
progetto seguendo ragazzi 
minorenni che vivono 
situazioni familiari delicate, 
siamo passati dal gestirne 4 
ad averne 13; facciamo loro 
il doposcuola con risultati 
soddisfacenti!».

Da circa 20 anni, c’è 
una squadra di calcio 
a cinque a Brughe-

rio che disputa il campionato 
FIGC, ma di cui non si parla 
molto. È il settore calcio a cin-
que del CGB, nato per volere 
dell’allora dirigente del settore 
calcio, Michelino Bestetti, e la 
cui tradizione si è perpetuata 
negli anni, acquisendo sempre 
maggiore prestigio. Settore 
che l’attuale dirigente, Fulvio 
Costanzo, ha intenzione di far 
crescere, non solo a livello di 
prima squadra, ma anche e so-
prattutto formando una base, 
uno zoccolo duro da cui attin-
gere grazie alle creazione del 
settore giovanile. Di questo 
ed altro parliamo proprio con 
Costanzo e con Eugenio Gui-
doboni, mister della squadra 
di calcio a cinque.

Costanzo, ci parli del calcio a 
cinque al CGB
È una tradizione storica, il 
cui fautore, Michelino Be-
stetti, in passato molto si è 
speso affinché crescesse que-
sta disciplina, per noi impor-
tante come tutte le altre del 
settore calcio. È uno sport 
che vogliamo far emergere 
ancora di più, anche grazie a 
un settore tecnico di rilievo, 
di cui il mister della prima 
squadra, Eugenio Guidoboni, 
è un fulgido esempio.

Mister Guidoboni, come si è 
avvicinato a questi sport?
Ho iniziato come preparatore 
atletico nel calcio a undici, dove 
mi sono sempre occupato di set-
tore giovanile. Dopo l’esperienza 
a Bresso, mi sono interessato an-
che dell’aspetto tecnico tattico, 
di conseguenza nasceva in me 
la voglia buttarmi nella mischia 
e di cimentarmi anche come al-
lenatore. Sono stato quindi con-
tattato da Michelino Bestetti, 
che mi ha dato l’incarico di se-
guire la squadra a cinque, di cui 
sono stato tecnico quasi ininter-
rottamente fino ad ora, a parte 
una breve parentesi.

Come va il campionato?
Piuttosto bene, siamo terzi in 
classifica, siamo abbastanza 

soddisfatti anche se non è man-
cato qualche passaggio a vuoto.  
Abbiamo costruito le nostre 
fortune soprattutto nelle gare 
casalinghe. Il nostro obiettivo è 
centrare i playoff promozione, 
sappiamo che è un traguardo 
ambizioso, ma vogliamo provare 
a salire di categoria. Le potenzia-
lità ci sono, sappiamo che gli av-
versari sono agguerriti, ma noi 
faremo del nostro meglio.

Costanzo, in che modo inten-
dete espandere il settore?
Partiamo da una base molto 
importante, quella del palazzet-
to. Indispensabile nel calcio a 
cinque, che si gioca indoor. Po-
chissime società possono van-
tare una struttura del genere. 
Inoltre, ci piacerebbe far uscire 

questo sport da un equivoco: il 
calcio a cinque non ha niente a 
che vedere con la partitella che 
si gioca nel fine settimana con 
gli amici, è una vera disciplina 
agonistica, a cui vorremmo far 
avvicinare qualche ragazzo più 
giovane, magari sui 14/15 anni, 
al fine di creare un settore gio-
vanile.

Guidoboni, in cosa differisce 
dal calcio tradizionale?
Sono due sport molto diversi, 
anche se i requisiti tecnici ri-
chiesti sono simili, gli sviluppi 
sono differenti. Alla mia squa-
dra dico spesso che il calcio a 
cinque è più simile al basket 
che al fratello maggiore, il cal-
cio a undici. A differenza di 
quest’ultimo, nel nostro sport 

punti, 666 punti realizzati, con 
una media 60,5 punti a partita. 
Una superiorità schiacciante, 
che speriamo possa confermarsi 
anche adesso che il gioco si 
farà duro. L’orizzonte dei Lions, 
infatti, è totalmente occupato 
dai playoff promozione, che 
andranno a iniziare a breve e 
che naturalmente seguiremo. 

ha avuto cali di tensione. 
Carnate, anch’essa qualificata 
ai playoff come terza del 
raggruppamento I, quello della 
provincia di Bergamo, ha subito 
un passivo di ben 16 punti, 
segno di una partita giocata 
al massimo da Brugherio, che 
non è caduta nella tentazione di 
tirare il fiato. Dodici vittorie, 24 

Il presente e il futuro
di uno sport
che in certi aspetti
«è più simile al basket
che al calcio a 11»

Calcio a cinque Cgb,
«obiettivo playoff»

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

non esistono fasi di stanca, o fa-
si in cui alcuni giocatori restano 
fuori dal gioco perché l’azione 
si sviluppa altrove. Tutti sono 
sempre coinvolti, sia nella ma-
novra offensiva che in quella 
difensiva. 

Costanzo, quali iniziative in-
traprenderete per promuove-
re questo settore?
Stiamo valutando di fare degli 
open day, comunque restiamo a 
disposizione fin da ora di chiun-
que abbia voglia di avvicinarsi a 
questo mondo, presso la segre-
teria del nostro centro sporti-
vo, in via Manin. Speriamo di 
riuscire a coinvolgere un buon 
numero di persone, soprattutto 
tra i giovani.

Gius di Girolamo
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La sentenza era già stata 
scritta da alcune setti-
mane, ma si sa, quando 

il giudice la pronuncia, fa sempre 
male. Il giudice in questo caso è il 
campo, che a seguito della scon-
fitta per tre set a zero, in casa 
della seconda in classifica, Abba 
Pineto, decreta ufficialmente la 
retrocessione dei Diavoli Rosa in 
serie B. Già dall’inizio del girone 
di ritorno il destino della Gamma 
Chimica appariva segnato, salvo 
miracoli, che non si sono verifica-
ti. C’era piuttosto una tenue spe-
ranza di poter centrare i playout 
e dato che, come noto a chi segue 
o pratica lo sport, nel dentro o 
fuori può succedere qualsiasi co-
sa, quella sarebbe potuta essere 
la finestra aperta dalla quale far 
entrare una insperata salvezza. 
Di fatto Brugherio ha occupato 
l’ultima posizione per tutta la 
stagione, al di là dell’impegno e 
della qualità messa in mostra 
nella seconda parte di campiona-
to, e detto che le stagioni fortu-
nate sono senza dubbio di altro 
genere, un caso non può essere. 

Ancora una prova su-
perba per l’inarrivabile 
team Fidal Milano, Lo-

di, Monza e Brianza, impegna-
to lo scorso 20 marzo, nella 24° 
edizione del Meeting di Corte-
nova, sfida tra rappresentative 
provinciali disputatasi nel ver-
de dei monti della Valsassina 
lecchese. Le “furie rosse” guida-
te dal fiduciario tecnico Ales-
sandro Staglianò, infilano la 5° 
vittoria di fila totalizzando 1.087 
punti, il miglior punteggio fatto 
registrare nelle ultime cinque 
edizioni. Seguono la squadra 
di Como/Lecco con 919, Son-
drio con 870 e Bergamo con 832 
punti. Dodici le squadre in gara, 

Ma non è il caso di deprimersi 
o scoraggiarsi. Di sicuro non lo 
stanno facendo Danilo Durand, 
Moreno Traviglia, la squadra e 
tutta la società. I Diavoli resta-
no una splendida realtà, non so-
lo a livello locale, ma nazionale. 
Hanno disputato tre campiona-
ti di Serie A3, compreso quello 
interrotto causa Covid. Tre sta-
gioni molto diverse tra loro, ma 

ognuna ha certamente insegna-
to qualcosa. Inoltre, hanno mie-
tuto e presumibilmente miete-
ranno ancora, grandi successi 
a livello giovanile. È proprio dai 
giovani che la prima squadra ri-
partirà nel 2022/23. Questi mesi 
con Traviglia in panchina sono 
stati un ottimo laboratorio in 
vista del prossimo campionato, 
il roster nel girone di ritorno ha 

dimostrato, pur scarseggian-
do di esperienza in molti dei 
momenti chiave delle partite, 
di essere di qualità. Chiloiro, 
Bonacchi Colombo e i fratelli 
Compagnoni sono cresciuti in 
maniera esponenziale, lungo la 
via. Anche Eccher e Bonisoli so-
no sbocciati in questo finale. E 
non dimentichiamo che è man-
cato per quasi tutta la stagio-
ne un giovane già di una certa 
esperienza, come Tommaso Bif-
fi. Non c’è bisogno di ricostruire, 
il futuro è già qui.

Pineto è implacabile
Venendo alla sfida in trasferta 
contro gli abruzzesi dell’Abba 
Pineto, che il calendario della 
ventitreesima giornata propo-
neva nell’anticipo del sabato 
alle ora 20.30, la Gamma Chimi-
ca si è fatta valere, portando il 
primo set ai vantaggi e ceden-
do il passo agli avversari solo 
sul 30 a 28 (questo è stato una 
degli aspetti dove l’esperienza 
ha difettato, pochissimi infatti i 
set vinti ai vantaggi). Il secondo 

set è stato quello del blackout, 
che i Diavoli purtroppo si con-
cedono più o meno ad ogni in-
contro: 25-13 l’implacabile par-
ziale. Poi riattaccano la spina 
alla presa di corrente e si torna 
a lottare su ogni palla, contro 
una avversaria che, ricordiamo-
lo, è seriamente candidata alla 
promozione. Il parziale di 25-23 
consente a Brugherio di gua-
dagnarsi quantomeno l’onore 
delle armi. Queste le parole di 
coach Traviglia, a caldo: «Ab-
biamo giocato due set di altis-
simo livello contro la seconda 
forza del campionato e con una 
formazione ridotta ancora una 
volta ai minimi termini. Forse 
è per questo che c’è ancora più 
rammarico per non essere riu-
sciti a fare nostra l’opportunità 
di chiudere i set in cui ce la sia-
mo giocati punto a punto. Non 
abbiamo brillato in battuta, ma 
abbiamo lavorato molto bene in 
attacco. Un plauso va a Bonisoli, 
che ha giocato in un ruolo non 
suo, tenendo bene il campo».

Gius di Girolamo

La sconfitta con Pineto
è una sentenza:
gli ultimi mesi positivi
parlano di una squadra
già pronta a riprovare
la risalita in A3

Diavoli, retrocessione matematica
ma il futuro è già nel roster

ATLETICA

Fidal vincente
anche sui monti

compreso Torino (6°), Trentino 
(7°), il Canton Ticino (9°) e Geno-
va (11°). Il punteggio finale vie-
ne corroborato da tre successi 
individuali e un totale di ben 
cinque podi.

Vittoria in volata
A rappresentare A.S.D. Gruppo 
Sportivo Atletica Brugherio c’era, 
per la categoria Ragazzi 2010, Fa-
brizio Lanzini, che ha corso sulla 
distanza di 1.300 metri vincendo 

in volata una gara condotta al 
comando fin nei primi metri. Per 
lui quarta vittoria consecutiva 
in quattro gare, quest’ultima in 
particolare di grande rilievo e 
spessore. Il giovane Lanzini è ora 

proiettato alla stagione outdo-
or su pista, come del resto tutti  
i membri del GSA, già pronti a 
correre, saltare, lanciare all’aper-
to ma pronti anche organizzare 
meeting federali di grande livello.

FABRIZIO LANZINI DEL GSA IL GRUPPO DI ATLETI DEL TEAM FIDAL MILANO. AL CENTRO, CON GLI OCCHIALI DA SOLE, IL TECNICO STAGLIANÒ
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SABATO 26 MARZO
A DiSabato l’atmosfera western
dei “Fratelli Sisters”: introduce Chimento

Sul palcoscenico del tea-
tro San Giuseppe di via 
Italia, Ettore Bassi e Si-

mona Cavallari in “Mi amavi an-
cora…”, venerdì 8 aprile alle ore 
21. È la storia di Pierre, si legge 
nella scheda tecnica dello spet-
tacolo, scrittore e drammaturgo, 
morto in un incidente d’auto. 
Nel tentativo di mettere ordine 
ai documenti, Anne, la vedova, 
scopre gli appunti presi per la 
stesura di una futura commedia, 
che trattava di un uomo sposa-
to, scrittore, innamorato di una 
giovane attrice. Fiction o auto-
biografia? Anne si persuade che 
il testo narri l’infedeltà di Pierre 
e va alla ricerca della donna, sua 
antagonista, senza riuscire a ri-
velare la verità o l’illusione della 
stessa: è il dolore che la fuorvia? 
Oppure finalmente ha aperto gli 
occhi? Per rispondere a questa 
domanda, si appella ai suoi ri-

cordi e a Daniel, migliore amico 
di Pierre, personaggio brillante 
e forse segretamente innamora-
to di lei, che con molta dolcezza 
cerca di rassicurarla, ma ci rie-
sce solo a metà. Anne persevera 
nella sua ricerca e decide di con-

tattare l’attrice Laura Dame che 
è menzionata nelle note della 
commedia del marito. Sospetta 
che sia lei l’amante. Scruta il pas-
sato, domanda a chi la circonda, 
cammina in un pericoloso la-
birinto. Commedia di raffinata 
scrittura, ricca di colpi di scena 
e umorismo. Come si chiede Zel-
ler, “possiamo davvero conosce-
re l’altro, o la sua faccia rimane 
ancora, pur essendo familiare, 
una maschera, una chimera, 
una pirandelliana ricostruzio-
ne”? Di Florian Zeller, regia di 
Stefano Artissunch. 

Anna Lisa Fumagalli

Al cinema San Giuseppe, per 
la rassegna DiSabato, arrivano 
i “Fratelli Sisters”, sabato 26 
marzo alle ore 17, con John C. 
Reilly, Joaquin Phoenix, Jake 
Gyllenhaal. Western realista 
e parodico, un cinema con al 
centro l’uomo, la sua natura, 
la profondità delle relazioni, la 
sua violenza e le aberrazioni, 

la ricerca di felicità e la 
possibilità di un cambiamento. 
La regia è di Jacques 
Audiard. Introduzione critica 
alla proiezione di Andrea 
Chimento. Biglietti: 4 euro 
(con Tessera Amico del 
Bresson, che costa 5 euro), 
senza tessera 6 euro. Sono 
utilizzabili i Carnet.

Venerdì 8 al teatro San Giuseppe Ettore Bassi e Simona Cavallari

“Mi amavi ancora...”
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SULLE ALI DELLA STORIA

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

La costruzione delle scuole
e il tentativo fallito
di cambiare nome a via Tre Re
Il mandato di Ercole Balconi durò ben 17 anni (1926-
1943) e, per l’estensione temporale di quest’ultimo, fu 
contrassegnato da varie iniziative, in questo fiancheggiato 
dal giovane segretario comunale Giacomo Bassi, 
succeduto ad Achille Faccenda nel 1922 e del quale 
parleremo in un articolo a parte. Le linee programmatiche 
su cui il podestà si mosse furono infatti varie e articolate, 
anche se l’edilizia scolastica e l’istruzione furono 
probabilmente quelle in cui Balconi lasciò maggiormente 
la propria impronta. Per il resto, provvide a modernizzare 
la città, a dotarla delle prime organizzazioni a favore 
dei bambini poveri, promuovendo iniziative sociali, 
economiche ed urbanistiche alcune delle quali rimangono 
in vigore tutt’oggi. Cerchiamo di inquadrare queste linee 
programmatiche in base ai singoli settori.

Innanzitutto l’urbanistica scolastica. Ercole Balconi e il 
segretario Bassi si resero conto che Brugherio necessitava 
di una scuola elementare moderna ed efficiente e che 
i locali messi a disposizione del Comune nella sua sede 
o da parte di privati non bastavano più alle esigenze di 
una popolazione che ormai si avviava a toccare i 10.000 
abitanti. Come delineato perfettamente da Anna Sangalli 
Beretta nel suo Brugherio va a scuola e da varie fonti 
archivistiche, la questione della realizzazione della scuola 
elementare (stiamo parlando della scuola intitolata al 
maestro scomparso in Libia Federico Sciviero) occupò 
il podestà dal 1927 al 1939. Il compito di realizzarla fu 
affidato all’ingegnere Pirola il quale, nel giro di un solo 
anno, realizzò le prime 10 delle 20 aule dell’edificio 
permettendo già ai primi alunni di accedervi nel settembre 
del 1928. Successivamente, nel corso degli anni ’30 il 
complesso scolastico fu dotato di un cine-teatro, di una 
palestra (ricordiamo che il fascismo poneva in primo 
luogo il culto dello sport per il futuro cittadino fascista) e 
finalmente, nel 1939, la scuola elementare fu completata. 
Ercole Balconi si interessò anche della situazione a 
San Damiano quando si parlò della realizzazione e 
dell’ampliamento della scuola dedicata a Filippo Corridoni 
sempre nel corso degli anni ’30.

A livello urbanistico generale, l’azione di Balconi si mosse 
da un lato verso il miglioramento delle condizioni viarie 
cittadine, impiantando l’illuminazione pubblica solo nelle 
principali vie «per ragioni economiche e finanziarie» e si 
progettò la creazione di una rete fognaria. Dall’altro, suscitò 
scalpore quando il podestà, su indicazioni ministeriali e di 
regime, provvide a cambiare il nome di vie e piazze che 
celebrassero l’era fascista da un lato e gli eventi bellici della 
Grande Guerra e della storia patria in generale, andando 
a toccare alcuni toponimi che erano ormai legati alla 
sfera culturale e religiosa brugherese. Ci fu un tentativo 
ministeriale, infatti, di rinominare “via Tre Re” in “via Carlo 
Alberto” nel 1927, tentativo che però fu abbandonato 
penso, personalmente, in seguito alle proteste della 
cittadinanza e forse anche della stessa parrocchia guidata 
dall’energico don Giuseppe Camagni. Infine, fu allargata 
Piazza Roma in occasione dell’allungamento della chiesa di 
San Bartolomeo nel 1938/39. Da ricordare, infine, anche la 
realizzazione, secondo i ricordi della maestra Tina Magni, 
negli anni ‘20/’30 della centrale elettrica che all’epoca si 
trovava fuori dal centro cittadino: primo direttore della 
centrale, secondo quanto affermava nelle sue memorie il 
maestro Paolo Brambillasca, fu Antonio Meli, futuro sindaco 
di Brugherio negli anni ’50. 

(il racconto del lungo mandato di ercole Balconi

prosegue sul prossimo numero di noiBrugherio)

Recupero spettacolo: sono validi gli Abbonamenti e i bigliet-
ti già acquistati per la recita del 31/03/2020. Biglietti: Primi 
posti 30 euro - Secondi posti 25 euro - Ridotto secondi posti 22 
euro. Riduzione biglietti: si applicano solo sui secondi posti 
a studenti, over 65 e soci BCC Milano.

MERCOLEDÌ 30 MARZO

Ripartono i gruppi di lettura Ghirlande
Le Ghirlande 2022, gli 
otto gruppi di lettura 

della Biblioteca, si incontre-
ranno di nuovo mercoledì 
30 marzo intorno alle ore 
20.45  e poi ancora il 20 apri-
le, il 18 maggio e il 15 giugno, 
mentre per l’ultimo incon-
tro ogni gruppo sceglierà 
una data a luglio. Il 2022 dei 
gruppi di lettura della Biblio-
teca di Brugherio propone 
otto Ghirlande (più una nona 
dedicata ai più giovani), spa-
ziando tra i più vari campi, 
dalla narrativa contempora-
nea al fumetto, dal cinema 
alla scienza, dai libri per ra-
gazzi ai classici, senza dimen-
ticare il gruppo in cui ognu-
no porta il proprio libro per 
leggerlo in compagnia. 

LE PROPOSTE

DONNE AL VOLANTE... - La narrazione dell’identità femminile 
attraverso il fumetto contemporaneo, con Francesco Osmetti 
LIBRI CHE LASCIANO IL SEGNO - Viaggio nella letteratura 
contemporanea: condividere i libri più amati, con Cinzia Assi 
A SPASSO TRA I MITI - In compagnia di meraviglia, bellezza, cru-
deltà e misfatti con le Metamorfosi di Ovidio, con Fulvio Bella 
TRA SOFFERENZA E RINASCITA - Viaggio nel neorealismo let-
terario italiano, con Christian Polli 
LE VOCI DEI LIBRI… - …sono quelle che gli diamo noi quando ne 
parliamo, con Alessandra Sangalli 
CINEGHIRLANDA - Dieci registi (più uno) sul ring, con Andrea 
Angioletti 
SEGUI IL CONIGLIO BIANCO - Di cosa possiamo essere certi? La 
lampada di Diogene, con Ermanno Vercesi e Alessandra Cassaghi 
ANIME FLUTTUANTI - I ragazzi 11-14 anni visti attraverso i loro 
libri. Gruppo per adulti; con Barbara Giusto e Valentina Vogliolo.
Le Ghirlande sono contemporanee, ogni lettore potrà seguire un so-
lo gruppo tra quelli in elenco. È possibile aggregarsi anche a percor-
so già iniziato. La partecipazione è libera, senza limiti di età, occorre 
iscriversi online oppure di persona nel corso degli incontri.
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