
Nelle strade del centro
300 chili di rifiuti
gettati per terra
Gli 85 volontari 
che hanno ripulito
il centro città hanno 
raccolto 3 chili di mozziconi, 
10 chili di bottiglie
e anche un lampadario intero

Sabato in piazza
e nelle farmacie

la raccolta 
di farmaci
da inviare
in Ucraina

I profughi in città
sono 96,

ospiti di parrocchie,
conoscenti 
e parenti
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DOMENICA 10 APRILE
Nella StraBrugherio
anche i 4 zampe
Domenica 10 aprile si terrà la 
StraBrugherio, manifestazione 
podistica non competitiva 
di 11 chilometri. Partenza alle 
ore 9 da piazza Roma per 
un anello con arrivo sempre 
in piazza Roma con Nutella 
per tutti. Per i più piccoli c’è 
anche la “BabyBrugherio” di 
5 chilometri, e non è finita. 
Gli amanti degli animali 
potranno partecipare alla 
StraPetBrugherio con il loro 
amico a 4 zampe.
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ORATORI ESTIVI
Presentato il logo e il tema:
«Batticuore», con 6 aree
perché i ragazzi riscoprano
le proprie emozioni

PARROCCHIE
Confessioni, preghiere
e occasioni di riflessione
nelle ultime settimane
della Quaresima

DOMENICA 3 APRILE
La baita alpina sarà dedicata
al reduce Carlo Fiocco,
fuggito dal campo nazista
e testimone nelle scuole

CALCIO
Pareggio al vertice
tra Città di Brugherio
e Varedo per 2-2
con polemiche tra i tifosi

POLITICA
Lega e X Brugherio
attaccano il Segretario
comunale per la risposta
alla loro lettera sul PNRR

ILLUSTRAZIONE
In mostra a Monza
i Re Magi di Zavrel

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

CORRO DA TE
Sabato 2 ore 21.15

Domenica 3 ore 15.30 - 18.15 - 21.15
Lunedì 4 ore 21.15

ARTE
«Sto alla porta 
e busso»: 
Antonio Teruzzi 
in mostra 
alla Certosa 
di Milano



SABATO 9 APRILE
Kupalinka raccoglie

alimenti al Carrefour
Il Carrefour di Carugate 

ha chiesto alla Croce 
Bianca Brugherio la 

disponibilità ad organizzare 
una raccolta viveri per 

l’Ucraina e la Croce Bianca 
ha a sua volta chiesto a 

Kupalinka aiuto e supporto 
nell’organizzazione di tale 
iniziativa, che si svolgerà 

sabato 9 aprile presso 
appunto il Carrefour di 

Carugate, dove i volontari 
di Kupalinka saranno 

presenti con 4 banchetti 
per la raccolta viveri in 
diversi punti del centro 

commerciale (3 ingressi e 1 
nel corridoio centrale fronte 

parafarmacia).

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 2 apr.  Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Domenica 3 apr.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046
Lunedì 4 apr.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Martedì 5 apr.  Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985  
Mercoledì 6 apr.  Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Giovedì 7 apr.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Venerdì 8 apr.  Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Sabato 9 apr.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Domenica 10 apr.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058

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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L’accoglienza ai profughi 
ucraini non si ferma. In 
arrivo, infatti, quasi sicu-

ramente i primi giorni della setti-
mana prossima, altre tre persone 
tra donne e bambini che saranno 
ospitate nell’appartamento in co-
munità già messo a disposizione 
da Caritas ambrosiana insieme 
alla parrocchia San Bartolomeo.
«Saranno in totale 11 le mamme e 
i loro piccoli arrivati dall’Ucraina 
lasciandosi alle spalle le macerie 
della guerra, ma anche gli affetti 
più cari» dichiara il responsabile 

della Caritas Brugherio 
Livio Campara.
Nel frattempo conti-
nuano le segnalazioni 
da parte di persone 
presenti sul territorio 
già ospitate da famiglie, 
che si sono recate alla Caritas 
per chiedere un aiuto: «Le richie-
ste riguardano soprattutto ve-
stiario e attrezzature per i bambi-
ni - ha spiegato Campara - E noi 
di Caritas cerchiamo di soddi-
sfarle grazie anche alla collabora-
zione con il Banco di Solidarietà 

di Brugherio, grazie al 
quale forniamo i pac-
chi alimentari».
Altrettanto importan-
te, per tutti i cittadini 

ucraini giunti a Bru-
gherio, sono le attività di 

inserimento dei minori nelle 
scuole elementari e materne, 
nonché di registrazione alle Ats 
per lo screening sanitario. «Con-
tinua a tal proposito la collabora-
zione con le realtà del territorio e 
con il Comune, e a breve partire-
mo con iniziative dedicate». E.P.

Undici mamme
con i loro bambini
in fuga dalla guerra
sono ospitati
nei locali parrocchiali

Vestiti e attrezzature per bambini
le richieste dei profughi ucraini

Combatti i sintomi
dell’allergia stagionale

È un medicinale. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Autorizzazione del 15/7/2020

20% 
DA NOI

di sconto

FEXACTIVE COLLIRIO
10 contenitori monodose da 0,5 ml

da € 10,90 ad € 8,52

FEXALLEGRA 120N MG
compresse rivestite con film

da € 11,90 ad € 9,52

Domenica 10 aprile - ore 16 «Stabat Mater» di Pergolesi

I solisti del Teatro Nazionale di Odessa 
nella Chiesa di San Bartolomeo

PER DIRE NO ALLA GUERRA
Appuntamento organizzato dal Teatro San Giuseppe di Brugherio con la Comunità pastorale “Epifania del Signore” INGRESSO GRATUITO
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IN VIA SANTA CATERINA
«La danza come salvezza»:
lezioni gratis ai profughi

2, 3 E 10 APRILE
Croce Bianca in piazza
per la raccolta fondi

MODULO ONLINE
L’impegno della Croce Rossa
per chi ospita i migranti

SABATO 2 APRILE
In tutte le farmacie e in piazza Roma
la raccolta di farmaci da spedire in Ucraina

Dall’inizio dell’invasione 
della Russia, sono giunti 
a Brugherio 96 profughi 

ucraini. Tra loro, 49 sono mino-
ri (24 maschi e 25 femmine) e 47 
adulti (41 donne e 6 uomini). «Un 
gruppo è ospitato nei locali 
della parrocchia - riferi-
sce la vicesindaca Gio-
vanna Borsotti -, men-
tre la maggior parte è 
ospite di conoscenti, 
parenti o comunque si 
trova in appartamenti 
privati». Il 17 marzo i profu-
ghi ucraini a Brugherio erano 54, 
il 25 erano 80 e alla data di giove-
dì 31 marzo erano 96.
Numeri «al momento sotto con-
trollo - aggiunge Borsotti - che 
non ci richiedono interventi stra-

ordinari quali, ad esempio, l’atti-
vazione di dormitori o la messa 
a disposizione di spazi comunali 
per favorire l’accoglienza».
I minori sono numerosi: «Molti 
- spiega Borsotti - stanno con-
tinuando a seguire la scuola 
ucraina in dad, didattica a di-
stanza via internet. Altri invece 
sono stati inseriti nei tre istituti 
scolastici della città». L’inseri-
mento, aggiunge, «è stato molto 
positivo, a quanto mi racconta-
no le dirigenti. Ma non avevo 
dubbi, i bambini sono accoglien-

ti per natura».
Alla vicesindaca hanno 

raccontato  anche epi-
sodi molto simpatici 
ed emblematici, come 
quello di un bambino 

da poco arrivato in Ita-
lia dalla Cina che voleva 

insegnare a un bimbo ucrai-
no come si scrive la parola “ver-
de” in italiano, in un intreccio di 
culture che racconta bene lo spi-
rito di accoglienza che si respira 
nelle classi della città.
Al momento si sono fermate le 

raccolte di alimenti e vestiario: 
«Le segnalazioni che riceviamo 
incdicano che la necessità mag-
giore, al momento, è quella di far-
maci». Ecco il perché della raccol-
ta di cui potete leggere qui sotto, 
l’unica al momento attiva in città 
oltre alla raccolta di fondi nelle 
chiese della città.

Filippo Magni

«In questo periodo di difficoltà 
per tutta la popolazione 
ucraina, ognuno può dare il 
proprio contributo». A dirlo è 
Miriam Tarantino, presidente 
e insegnante dell’asd T Studio, 
in via Santa Caterina 28, che 
si è resa disponibile a offrire 
gratuitamente corsi di danza 
classica e moderna ai bimbi 

Sabato 2, domenica 3 e 10 
aprile, la Croce Bianca Milano 
sezione di Brugherio (BiaBru) 
sarà di nuovo presente nelle 
piazze cittadine per la raccolta 
fondi pasquale con uova e 
colombe. Il ricavato servirà 
come base per l’acquisto di 
“Lucas”, dispositivo meccanico 
per compressione toracica 
che supporta soccorritori 
sulle ambulanze e il personale 
sanitario nell’effettuazione 
di compressioni toraciche 

La Croce Rossa brugherese 
è impegnata in un’opera di 
supporto per i cittadini che 
ospitano i rifugiati provenienti 
dall’Ucraina. «Il nostro è 
un lavoro di supporto nei 
confronti dei privati, che ci 
contattano, e che stanno 
ospitando i migranti - fa 
sapere la Cri -. Offriamo loro 
il nostro supporto con beni di 

Sabato 2 aprile in tutte le 
farmacie della città si terrà 
una speciale raccolta farmaci 
per l’Ucraina. I volontari 
saranno presenti nelle 
farmacie e in piazza Roma. 
Vengono raccolti farmaci 
da banco, fermenti lattici, 
antipiretici, tamponi 
antigenici rapidi, prodotti per 
l’igiene personale, prodotti 
cicatrizzanti, disinfettanti 

ucraini rifugiati.
«Fin da piccola ho considerato, 
e considero tuttora la danza 
come uno strumento “di 
salvezza”, per evadere dai 
problemi e socializzare - ha 
spiegato Miriam -. Consente 
di ricreare un’identità anche 
quando tutto intorno crolla, 
quindi credo sia utile per i 

efficaci e di qualità costante 
su pazienti in arresto cardiaco. 
Al gazebo della 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 
Brugherio che ha sostenuto le 
spese di produzione. 

prima necessità come: alimenti 
di base, vestiario, prodotti per 
l’igiene personale, supporto 
psicologico e attività per i 
bambini e i giovani. È possibile 
compilare un form sul nostro 
sito www.cribrugherio.org e le 
persone vengono ricontattate 
telefonicamente, dai volontari, 
per valutare i bisogni loro e 
delle persone che accolgono».

e cerotti. Chi lo desidera, 
dunque, può comprare 
alcuni di questi dispositivi 
e consegnarli ai volontari. 
L’iniziativa, che coinvolge 
tutte le farmacie, ha la 
gestione logistica di Croce 
Bianca e Kupalinka, che ha 
canali di collegamento ben 
avviati con l’Ucraina per 
la consegna del materiale 
raccolto.

La vicesindaca Borsotti:
«La situazione
al momento non richiede 
l’attivazione
di procedure
di emergenza»

In città 96 profughi
ospiti in appartamenti

bambini». I corsi sono rivolti 
principalmente, ma non solo, 
a bambini e bambine di età 
compresa tra i 6 e i 12 anni, ma 
«al momento sono in contatto 
con una nonna ucraina, che 
vorrebbe iscrivere sua nipote 
di 4 anni».
Per informazioni chiamare il 
numero 3204692407.
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SABATO 9 APRILE
Il veterano Ialongo e il giovane Pozzetti
si sfidano per diventare re degli scacchi
La finale del torneo di scacchi 
in Biblioteca è stata rimandata 
a sabato 9 aprile alle ore 14. 
La Civica invita pertanto i 
cittadini ad assistere alla finale 
del torneo di scacchi, che 
ha visto la partecipazione di 
giocatori amatoriali, cittadini 
e non di Brugherio. Tutti 
appassionati, tutti di differente 

Quest’estate l’oratorio 
estivo, nella Diocesi 
di Milano e dunque 

anche a Brugherio, parlerà di 
emozioni. Il logo, svelato in an-
teprima nei giorni scorsi dalla 
Fom (Fondazione oratori mila-
nesi) «è un quadro artistico che 
si compone di singoli elementi, 
multiformi e multicolori, che 
insieme creano una forte vita-
lità». L’elemento più evidente è 
un grosso cuore rosso, simbolo 
stesso delle emozioni, spiegano 
dalla Fom, «che vogliamo met-
tere al centro di questo Orato-
rio estivo dal titolo “Batticuore”: 
vogliamo mettere in luce quelle 
emozioni che ci fanno battere 
forte il cuore, rendono lucidi i 
nostri occhi, ci fanno vibrare la 
pelle e colorano la vita di tutti i 
giorni».
L’oratorio estivo avrà 6 aree ben 
rappresentate dagli elementi 
logo. In basso a destra si vede 
il Bosco incantato, con alcuni 
funghi e le fronde di alberi fit-
ti, in cui spuntano occhi scin-
tillanti appartenenti a chissà 
quale creatura magica. In basso 
al centro, sorretta da colonne 
marmoree, trova spazio una 
maschera coloratissima rinve-
nuta nella Città perduta, appar-
tenuta ad un’antica civiltà. In 
basso a sinistra, ecco invece una 
macchia incolore infestare le 
torri del Castello fantasma, che 
è solo una delle tante anime er-
ranti che abitano il maniero. In 

alto al centro, a fianco del cuore, 
si trova la figura di una navicel-
la che pare passare vicino alla 
stella di una galassia lontana, in 
rotta verso la Stazione spaziale. 
Sulla sinistra in alto, tra le liane 
e le grandi foglie tropicali, spic-
cano poi un tirannosauro e una 
tigre, i più feroci predatori della 
Giungla selvaggia. A sinistra, 
infine, si adagia sul mare il Ga-
leone dorato, sospinto dalle sue 
grandi onde e in rotta verso una 
nuova scorribanda.

L’oratorio estivo, con i giochi, lo 
sport, i laboratori, le gite, le ini-
ziative escogitate sul territorio, 
la preghiera e lo stare insieme, 
aiuterà i ragazzi ad educarsi ad 
ascoltare in profondità le emo-
zioni proprie e altrui. Gesù, vero 
Dio, ma anche vero uomo che, 
come noi, ha provato moltissime 
emozioni ci dà le motivazioni e ci 
insegna a credere nelle formida-
bili potenzialità che la proposta 
oratoriana saprà esprimere per il 
bene di tutti, ma proprio di tutti!

partecipanti al torneo.
Regolamento sulla pagina 
web del Comune di Brugherio, 
sezione Biblioteca iniziative. 
Accesso subordinato al 
rispetto delle normative 
antiCovid vigenti. 
Info: tel. 039.2893.401/
mail: biblioteca@comune.
brugherio.mb.it.

età: in definitiva il gioco 
degli scacchi si aggiudica 
come uno dei giochi più 
transgenerazionali, amato da 
giovani e dai meno giovani. Ed 
infatti la finale vedrà la sfida 
tra Michele Ialongo e Giulio 
Pozzetti, rispettivamente di 
54 anni e di 15 anni. A seguire, 
la premiazione per tutti i 

La Diocesi ha presentato
il logo artistico
che racchiude il tema
dell’oratorio estivo 2022

«Batticuore», sei aree tematiche
per capire le nostre emozioni

POLIZIA LOCALE

Verderio lascia il comando,
Antonella Annese nominata
Vice Commissario
Dopo 30 anni di attività pres-
so la Polizia Locale, giovedì 
il Commissario Capo Lucia 
Verderio ha trascorso l’ulti-
mo giorno in servizio.
Storico Ufficiale della Polizia 
Locale di Brugherio, iniziava 
l’attività come Agente di  Po-
lizia Locale il 1° maggio del 
1992 e nell’anno 1999 acquisi-
va, con concorso, le stellette 
di Ufficiale. 
A Verderio vanno i ringrazia-
menti del Comandante della 
Polizia Locale e di tutti gli ap-
partenenti del Corpo.
«Sebbene ho lavorato con lei 
solo alcuni mesi – commen-
ta il comandante Silverio 
Pavesi – ho avuto modo di 
cogliere la serietà, precisione  
e dedizione dimostrato dal 
Commissario Capo Verderio  
e un gran amore per il pro-
prio lavoro».
La sostituisce Antonella An-
nese, attualmente in forza al-
la Polizia Locale di via Quar-
to come agente e diventata 
Vice Commissario venerdì 1 
aprile. «Con l’inserimento di 

Annese e la precedente no-
mina del Vice Commissario 
Mauro Difato – aggiunge Pa-
vesi – il Comando rinnova la 
composizione dell’organico 
degli Ufficiali, in attesa del-
la imminente pubblicazione 
del bando di concorso per 5 
agenti, le cui selezioni si svol-
geranno dalla metà del mese 
di maggio».

LUCIA VERDERIO

SPORTELLO UNICO
Rimandato all’11
l’accesso libero
Diversamente da quanto 
indicato in precedenza, sarà 
lunedì 11 aprile il primo giorno 
di accesso libero senza 
prenotazione allo sportello 
polifunzionale del Comune. 
Chi ha urgenza può scrivere a: 
sportello@comune.brugherio.
mb.it motivando l’urgenza e 
indicando un recapito telefonico.

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/presentiamo-il-tema-delle-emozioni-79000.html
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CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Aumentano i posti nelle chiese
e rimane l’obbligo di mascherina

COMUNE
I dehor restano gratis
fino alla fine dell’anno

RSA
A Villa Paradiso ancora
visite scaglionate

Venerdì 1 aprile ter-
mina lo stato di emer-
genza e si allentano 

alcune restrizioni. Sono ancora 
obbligatorie le mascherine nei 
luoghi chiusi, ma viene meno la 
richiesta di green pass in alcuni 
ambiti quali i mezzi di traspor-
to locali e i ristoranti all’aperto. 
Aprile sarà un mese di passag-
gio: se tutto va come previsto, 
dal primo maggio verranno al-

lentati anche gli obblighi di uso 
di mascherine.
I numeri, d’altra parte, giustifi-
cano l’ottimismo. Secondo il re-
port settimanale dell’ospedale 
San Gerardo, alla data di lunedì 
28 marzo i ricoverati per Covid 
erano 36, con età media 73 an-
ni. Nella settimana dal 21 al 27 
marzo hanno avuto accesso al 
Pronto soccorso del San Ge-
rardo 1.875 pazienti, di cui 183 

con sintomatologia Covid, di 
cui 11 ricoverati. «La situazione 
dei pazienti ricoverati presso 
la ASST di Monza è sostanzial-
mente stabile - riferisce il dott. 
Paolo Bonfanti, direttore dell’U-
nità operativa di malattie infet-
tive - con una lieve riduzione di 
numero. Aumenta, anche se di 
poco, la percentuale di pazienti 
affetti da patologie differenti 
dal Covid, ma positivi al tam-

pone per SARS-CoV-2 e quindi 
ricoverati in reparti differenti 
dalla Malattie Infettive. Avvian-
doci verso una fase in cui l’epi-
demia diventerà endemica, cioè 
costantemente presente anche 
se con un numero di casi gravi 
più limitato, questa situazione 
- il riscontro di malati positivi 
al tampone, ma senza Covid - 
costituirà un proseguimento 
dell’impegno in atto».

Con il termine dello stato 
di emergenza cambiano 
anche alcune norme sulla 
partecipazione alla Messa. 
Rimane l’obbligo di igienizzare 
le mani all’ingresso della chiesa 
e l’obbligo di indossare la 
mascherina, chirurgica oppure 
ffp2. Aumenta però la capienza 
delle chiese, dato che le sedie 

L’uscita dallo stato di 
emergenza toglie diverse 
restrizioni, ma anche 
diverse deroghe. 
Come ad esempio 
quelle relative ai 
dehor concessi 
ai commercianti, 
in particolare a 
bar e ristoranti. Gli 
esercenti, nei mesi 
di pandemia, hanno 
avuto a disposizione procedure 
semplificate per effettuare 
le richieste e l’azzeramento 
della tassa di occupazione del 

Sono riprese le visite dei 
parenti presso le Rsa, dopo il 
periodo difficile dettato dalla 
pandemia.
Per quanto riguarda Villa 
Paradiso, la referente 
Alessandra Casiraghi, spiega: 
«Abbiamo riaperto l’11 febbraio 
e in questo momento i parenti 
possono entrare a fare visita 
agli ospiti della Rsa dal 
lunedì al sabato e, per ogni 
parente, ci sono 45 minuti 
a disposizione». Per evitare 
assembramenti poi «sono 
state assegnate delle fasce 
orarie». A partire dal 1 aprile, 
con il venir meno di buona 
parte delle restrizioni, a Villa 
Paradiso la situazione però 
non cambierà: «Per il momento 
proseguiremo con le modalità 
che stiamo adottando ora e 
poi, piano piano, valuteremo 
la situazione, con l’intento 
di ridurre sempre di più le 
restrizioni, se ci saranno 
le premesse per farlo». Al 
momento i parenti che si 
recano nella residenza per 
anziani devono rispettare le 
norme antiCovid, portare la 
mascherina e presentare il 
Green pass rafforzato.

possono essere posizionate 
un po’ più vicine tra loro. Ad 
esempio, a San Bartolomeo, i 
280 posti disponibili diventano 
480 da domenica 3 aprile. 
Restano ancora vuote le 
acquasantiere e le parrocchie 
stanno ancora valutando la 
possibilità o meno di mettere 
nuovamente a disposizione 

suolo pubblico. In città, la 
gratuità prosegue fino 
a fine anno, grazie a un 
documento approvato 
dal Consiglio comunale 

su proposta del consigliere 
Simone Castelli (Partito 

Democratico). Una decisione, 
afferma Castelli, «che abbiamo 
voluto fortemente per dare 
un aiuto concreto, reale, ai 
commercianti locali, che sono 

Dott. Paolo Bonfanti:
«Al San Gerardo aumenta
la percentuale di pazienti
con patologie diverse 
dal Covid, ma positivi
al tampone»

Stabili i ricoveri, termina
lo stato di emergenza

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!

i foglietti della Messa, che 
devono essere gestiti con 
precauzioni che evitino il 
contagio.
Continueranno ad essere 
presenti i volontari 
dell’accoglienza. Allo scopo 
di verificare l’utilizzo della 
mascherina, ma soprattutto 
perché, spiegano dalla 

la categoria più colpita dalla 
pandemia. Un altro aiuto oltre 
ai fondi comunali distribuiti 
durante l’emergenza sanitaria». 
Si tratta di una misura, 
ammette, che impatta sul 
bilancio comunale per circa 
8mila euro e quindi richiede 
un sacrificio all’ente, ma di cui 
siamo molto orgogliosi perché, 
oltre a noi solo pochi altri 
comuni sparsi per l’Italia hanno 
preso la nostra stessa decisione 
di estendere la gratuità fino a 
fine anno: si contano sulle dita 
di una mano».

parrocchia San Bartolomeo, è 
una figura che è molto piaciuta 
ai fedeli in questi mesi, per 
il saluto e il sorriso con cui 
accoglievano le persone in 
arrivo. Lo scambio della pace 
rimane ancora senza contatto, 
rimane l’indicazione di ricevere 
l’Eucaristia in mano e non 
direttamente in bocca.

NUOVO PROGETTO DELL’ASST

L’epatite C e i senzatetto
L’ASST Monza e CISOM 
(Corpo Italiano Soccor-

so Ordine di Malta) hanno 
attivato un progetto, la cui 
prima uscita è stata lo scorso 
25 marzo, che offre percor-
si di cura per l’epatite C alle 
persone senza fissa dimora 
che fanno vita da strada nel-
la provincia di Monza e della 
Brianza.
La collaborazione tra i due 
enti, spiega l’ASST, «nasce 
dal bisogno di coniugare la 
capacità dell’unità di strada 
di CISOM MB di intercettare 
i bisogni di salute di una po-
polazione spesso “invisibile” 

ai servizi con l’apertura delle 
Malattie Infettive di ASST 
Monza verso la cura di con-
dizioni croniche invalidanti 
come l’epatite C».
I medici, quindi, «escono dai 
loro ambulatori per andare 
di sera sull’unità mobile con 
i volontari CISOM MB (me-
dici, infermieri e soccorritori), 
a proporre test rapidi salivari 
per l’epatite C alle persone che 
vivono in strada o nei dormi-
tori. In caso di riscontro di 
test positivo, la persona viene 
accompagnata in Malattie In-
fettive nei giorni seguenti per 
una effettiva presa in carico».

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


POSITIVO
COVID 19

AVVISO IL MEDICO E INIZIO

L'ISOLAMENTO

Dal 01/04/2022 i TAMPONI
effettuati IN FARMACIA sono a PAGAMENTO

 
 
 

Il TAMPONE effettuato ANZITEMPO
 rispetto al termine del periodo contumaciale 

NON è VALIDO per la negativizzazione
e il rilascio di Green Pass

 
 
 

Il TAMPONE AUTOSOMMINISTRATO con esito POSITIVO
DEVE ESSERE CONFERMATO DA un altro tampone 

presso un CENTRO AUTORIZZATO.

attenzione 

Nota Bene - se il tampone di controllo è ancora positivo,
dovrà essere ripetuto - in ogni caso dopo 21 giorni

e almeno una settimana senza sintomi 
si riceve il provvedimento di guarigione

Solo con tampone negativo,
 al termine dell'isolamento  

RICEVERO' IL RELATIVO PROVVEDIMENTO DA ATS

SE SI PRESENTANO SINTOMI...

3 DOSI 2 DOSI
da più di 120 giorni

ATTENDO UN SMS 
DA ATS CON IL LINK DA CUI POTRÒ 

AL TAMPONE MOLECOLARE 
O ANTIGENICO (RAPIDO*)

SONO 
UN POSITIVO

SONO 
UN CONTATTO

*anche un tampone rapido positivo 
è un caso POSITIVO confermato

Conviventi, contatto con secrezioni,
contatto fisico (stretta di mano),
contatto diretto (faccia a faccia
 a meno di 2 metri x 15 minuti)

contatto al chiuso senza mascherina,
viaggio entro 2 posti

2 DOSI
da meno di 120 giorni

per 7 GIORNI
PURCHÈ ASINTOMATICO

 NEGLI ULTIMI 3 GIORNI

per 10 GIORNI
PURCHÈ ASINTOMATICO
NEGLI ULTIMI 3 GIORNI

NON Vaccinato

SCARICARE
il PROVVEDIMENTO
di ISOLAMENTO

SEGNALARE 
i miei CONTATTI STRETTI
delle ultime 48h 

PRENOTARE 
il TAMPONE di Controllo*

**il medico può eseguire direttamente il test

Userò MASCHERINE FFP2
(dai 6 anni)

per 10 GIORNI
dall'ultimo contatto, anche al chiuso

AUTO
SORVEGLIANZA

 per 10 GIORNI

MI RIVOLGO AL MEDICO
PER PRENOTARE UN TAMPONE

*molecolare o antigenico (rapido), presso
PUNTI  TAMPONE ASST, PUNTI TAMPONE MASSIVI
o PRIVATI ACCREDITATI, tramite link ricevuto per sms

o contattando il medico di base**,
 o presentando il provvedimento di isolamento di ATS.

di ogni ordine e grado

Alla prima comparsa di sintomi contattare il curante 
per effettuare un tampone

MASCHERINA FFP2 
per tutta la classe e i docenti/educatori 

la DIDATTICA IN PRESENZA per i contatti. 
 

Il POSITIVO puo' seguire le lezioni in DDI.

DAL 4° CASO

nessuna
disposizione

FINO A 3 CASI

USA SEMPRE LA MASCHERINA
SOGGIORNA IN LOCALI BEN AERATI
E VACCINATI SUBITO!

(dai 6 anni)
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Circa 300 chili di rifiuti 
vari, una decina di chi-
li di bottiglie di vetro e 

ben 3 chili di mozziconi di siga-
retta. È il bottino, si fa per dire, 
raccolto in centro città domeni-
ca 27 marzo da 85 volontari che 
si sono dati da fare per ripulire 
la città. L’appuntamento, orga-
nizzato dall’associazione Plastic 
free, è stato coordinato dal re-
ferente brugherese del gruppo, 
Fiorenzo Panigada. «Abbiamo 
raccolto - racconta - anche rifiu-
ti ingombranti quali: un lam-
padario, una fioriera in plastica 
di circa 1 metro, lo scheletro in 
ferro di una sedia, una ruota 
completa e una parte del parau-
rti di un’auto, oltre al braccetto 
oscillante della sospensione di 
un’auto o di un furgone». 
La partenza degli 85 ripulitori 
(tra loro, 22 bambini) «è stata da 
Piazza Roma - aggiunge Paniga-
da - dove era stato allestito un 
gazebo presso il quale, dopo es-
sersi registrati gratuitamente, 
ogni partecipante ha ricevuto la 
propria maglietta blu con il logo 
della tartaruga marina simbolo 
dell’associazione: nel nostro 
centro di Calimera in Puglia ci 
occupiamo anche di salvare le 
tartarughe in difficoltà a causa 
dell’incuria dell’uomo». Guanti, 
pinze e sacchi sono stati forniti 
da CEM Ambiente. «L’acquisto 
delle magliette - tiene ad ag-
giungere il referente - era stato 

possibile grazie alla donazio-
ne di due esercizi commerciali 
brugheresi, Erboristeria Dome-
nici e Fumagalli Arredamenti 
cui va il nostro sentito grazie».
L’evento prevedeva tre percor-
si: il primo nel parco di Villa 
Fiorita per i più piccoli, gli altri 
due verso viale Lombardia e via 
Santa Caterina da Siena. Con-
clusione intorno a mezzogiorno 

in piazza Roma dove i tre grup-
pi si sono ritrovati per la foto di 
gruppo con i sacchi contenenti 
il “bottino”.
Sulla base delle tante raccolte di 
rifiuti realizzate finora, analizza 
Panigada insieme al collega An-
drea Barcellesi, «ciò che è stato 
trovato a Brugherio è del tut-
to in linea con la tipologia e le 
quantità di rifiuti che normal-

mente troviamo anche nel cen-
tro cittadino degli altri comuni 
del circondario». Con grande 
predominanza di mozziconi di 
sigaretta e la comparsa di rifiuti 
ingombranti man mano che ci 
si allontana dal centro.
«Quella di domenica - conclude 
il referente - è stata la prima di 
una serie di manifestazioni Pla-
stic Free che nei prossimi mesi 

toccheranno le varie zone di Bru-
gherio e per le quali ci aspettiamo 
una partecipazione sempre mag-
giore. Sono in programma anche 
incontri di sensibilizzazione nelle 
scuole». Panigada tiene a precisa-
re che è stato affiancato nell’or-
ganizzazione anche da Valeria 
Oriani, Lucio Carlino e Gabriele 
Tromboni.

Filippo Magni

Ottantacinque volontari
coordinati dal gruppo
“Plastic free”
si sono impegnati
nella pulizia: «È il primo
di tanti appuntamenti»

Trecento chili di spazzatura
abbandonati in centro città

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

IL RITROVO
IN PIAZZA ROMA 
E L’ATTIVITÀ
DI PULIZIA
DELLE STRADE 
DEL CENTRO 
CITTADINO 
DA PARTE DI 
85 VOLONTARI 
COORDINATI 
DALL’ASSOCIA-
ZIONE
“PLASTIC FREE”

https://www.plasticfreeonlus.it/chi-siamo
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SI PUÒ RIVEDERE SU FACEBOOK
Grande pubblico ed emozioni
alle serate delle Penne Nere

Domenica 3 aprile, in 
piazza Don Camagni 
8, verrà inaugurata la 

Baita, sede delle Penne Nere 
cittadine, con intitolazione del 
Gruppo al “Reduce Alpino bru-
gherese Carlo Fiocco”.

L’evento seguirà 
il seguente programma:
ore 8.30 Ammassamento
ore 9.20 Alza Bandiera
ore 9.30 corteo vie cittadine
ore 10.30 Benedizione Targa 
Gagliardetto Baita
ore 11 Discorsi ufficiali
ore 12 Rinfresco

Il corteo si snoderà attraverso 
le seguenti vie: via Kennedy, via 
Filzi, via Galvani e via Vittorio Ve-
neto con la deposizione della co-
rona al Monumento dei Caduti.

Dopo la cerimonia, il ritorno, 
avverrà percorrendo le seguen-
ti vie: via Sabotino, via Sciviero, 
via Gramsci, piazza Cesare Bat-
tisti, piazza Roma, via Tre Re, 
via Teruzzi, via Quarto, via XXV 
Aprile ed infine piazza Don Ca-
magni.

Gli Alpini invitano i cittadini 
ad esporre il Tricolore lungo le 
vie come segno di vicinanza al 
Gruppo. 

Anna Lisa Fumagalli

Le due serate organizzate dal 
Corpo degli Alpini brugheresi, 
hanno richiamato molte 
persone. 
Venerdì 25 marzo, presso la 
sede del Gruppo in piazza Don 
Camagni 8, è stato presentato 
il libro “Il Battaglione Alpini 
Susa” di Gianni Oliva e Mario 
Renna. 
La seconda serata, quella 
di sabato 26 marzo, presso 
il Salone Benedetto XVI, è 
stata dedicata alla musica con 

la bella esibizione del coro 
Brigata Alpina Tridentina. 
«È stata una serata molto 
emozionante - ha detto il 
segretario delle Penne Nere 
cittadine, Gian Luigi Romanoni 
- il pubblico numeroso ha 
ascoltato in “religioso” silenzio 
tutto il concerto soprattutto 
la prima parte dove i canti 
hanno ripercorso la storia 
del Corpo degli Alpini nel 
150° anno di Fondazione». 
L’ottimo risultato espresso dal 
concerto, ha sottolineato «è 
frutto di un lavoro paziente di 
tutti i componenti del coro». 
Il Gruppo Alpini di Brugherio 
si è reso poi disponibile a 
ospitare il coro durante le 
prove di studio nella giornata 
di sabato e successivamente 
alla domenica. 
I coristi, suddivisi in gruppi 
in funzione del tono di voce, 
hanno provato e riprovato 
le varie parti dei canti. 
«Noi soci - ha proseguito 
Romanoni - abbiamo avuto 
il piacere di ascoltare il coro 
e speriamo che anche i 
cittadini che passavano per 
la piazza abbiano apprezzato 
la musicalità espressa dai 
coristi». Al termine della 
giornata domenicale sono 
stati ricordati i soci Alpini 
che “sono andati avanti” 
con la Preghiera dell’Alpino 
accompagnata dal canto 
“Signore delle Cime”. Sul 
sito Facebook del Gruppo 
è possibile ascoltare quel 
momento «molto toccante».

Domenica 3 aprile
dalle ore 8.30
il ritrovo e il corteo
per le vie della città

Baita alpina, dedica
al reduce Carlo Fiocco

Carlo Fiocco, morto nel 
2016 all’età di 93 anni, era 
di origini venete, nato nel 
1922 a Canale d’Agordo, 
operaio meccanico 
specializzato. Assegnato al 
Genio teleferisti durante la 
guerra, nel 1943 viene fatto 
prigioniero dai tedeschi 
e internato in Austria nel 
campo di concentramento 
di Kapfemberg. 
Successivamente viene 

trasferito a Graz, in una 
fabbrica di birra, riesce a 
fuggire alla fine del 1944. 
Trasferitosi poi a Brugherio, 
testimonia la propria 
esperienza nelle scuole e 
redige le proprie memorie 
“Diario di Carlo Fiocco – 
Storia di un deportato”.

CHI ERA CARLO FIOCCO
Internato dai nazisti
e testimone

https://www.noibrugherio.it/wp/2016/06/24/addio-a-carlo-fiocco-testimone-della-seconda-guerra-mondiale/
https://www.facebook.com/gruppoalpinibrugherio/videos/1821736981356255/
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DOMENICA 3 APRILE
A San Paolo c’è il mercatino dell’usato
con oggetti di arredamento vintage

Al via la terza edizione del 
corso di introduzione alla sal-
vaguardia dei beni culturali in 

emergenza, nell’ambito del progetto 
Anc Lombardia SBC (salvaguardia dei 
beni culturali), con lo scopo di formare 
nuovi volontari in questa specializza-
zione. A partire dal 12 aprile, il Nucleo 
di Protezione Civile Anc di Brugherio 
organizza l’evento che si articola in 
sei serate in videoconferenza, dove 
saranno trattati i seguenti argomenti: 
il 12 aprile “Inquadramento delle atti-
vità SBC”; 19 aprile “Tipologie di beni 
culturali”; 26 aprile “Tipologie di beni 
culturali”; 3 maggio “Movimentazione 
e imballo”; 10 maggio “Nomenclatura 
dei beni”; 17 maggio “Catalogazione e 
fotografia” ed infine il 24 maggio “Ap-
profondimenti ed esperienze”. Il 15 
maggio nel pomeriggio è previsto un 
addestramento sui beni archivistici in 
uno scenario di rischio idrogeologico a 

San Rocco al Porto in collaborazione 
con il Gruppo Comunale di Protezio-
ne Civile. I posti disponibili sono 45, 
l’iscrizione è gratuita. I volontari Anc 
hanno priorità di iscrizione. Il corso, 
di 10 ore circa, è utile alla specializza-
zione SBC all’interno di Anc Lombar-
dia. Per i non volontari che fossero 
interessati a far parte della protezione 

civile, sarà possibile successivamente 
svolgere il corso base A1 (sempre orga-
nizzato dall’Anc Brugherio) per diven-
tare volontari operativi. Per info: in-
fo@anc-beniculturali.it oppure info@
anc-formazione.it. Iscrizioni su: www.
anc-beniculturali.it e www.anc-forma-
zione.it.

Anna Lisa Fumagalli

Ogni prima domenica del 
mese dalle ore 9.15 alle ore 
12.30 è aperto il mercatino 
dell’usato della parrocchia 
di San Paolo, gestito dai 
volontari. 
Un’iniziativa che è partita circa 
due anni fa. Tanti gli oggetti 
presenti davvero in ottimo 
stato di conservazione, che 

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

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

in cui sarà possibile trovare 
il banchetto parrocchiale 
dell’usato dalle ore 9 
alle ore 12: 2 aprile; 7 maggio; 
4 giugno e 2 luglio. 
Chi volesse portare oggetti 
da destinare al mercatino, 
potrà anche prendere un 
appuntamento al numero 
340 0683025. 

Dal 12 aprile,
8 appuntamenti gratuiti
per imparare
come si trattano
e salvaguardano
i beni artistici

Riparte il corso Anc
sui beni culturali

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

Powered by

«Sono affezionato alla Madonna della 
Pobbia, immagine che dà emozioni,
ma il vetro ha troppi riflessi»

Da brugherese e da credente mi sono 
affezionato alla “nostra” Madonna 
della Pobbia”. Sono grato al Comitato 
spontaneo che ha voluto creare un’edicola 
o cappella dedicandola al quadro della 
Sacra Famiglia del pittore Fiorentino 
Vilasco, meglio conosciuto come La 
Madonna della Pobbia.
Ne ho conosciuto la storia grazie agli 
articoli letti su Noibrugherio e poi in 
occasione della benedizione avvenuta il 19 
settembre dello scorso anno.
È un’immagine che trasmette emozioni 
particolari a chi ha avuto e ha modo di 
osservarla bene.
Purtroppo la vetrata al di là del cancello 
non permette una buona visione e ciò è 
un peccato. Mi capita di passare di lì e di 
dire una preghiera, ma seppure da diverse 
posizioni non riesco a vedere il quadro 
come desidero. Mi vedo riflesso e vedo 
riflesse anche le case di fronte e vedo 
poco dell’immagine del quadro. Le foto 
che ho scattato lo dimostrano.
Mi rivolgo al Comitato spontaneo e alle 
persone che lo compongono: si può 
pensare di progettare una protezione 
che possa permettere di vedere bene il 
quadro?

http://www.anc-beniculturali.it
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TRIBUNALE
Processo per violenze,
la donna ritratta
Ha ritirato la querela e la costituzione di 
parte civile la donna di 50 anni che aveva 
accusato l’uomo di 47 anni con cui aveva 
una relazione da poco tempo. Lo riferisce 
il Cittadino. La vicenda era emersa lo 
scorso anno, quando i Carabinieri erano 
intervenuti in un appartamento della città 
chiamati dai vicini allarmati dalle urla che 
provenivano dall’alloggio. Trovarono 
la donna, legata e in stato di torpore 

dovuto all’assunzione di alcune sostanze. 
Il quadro sembrava essere quello del 
sequestro e della violenza e su questa 
linea si sono mosse le indagini. Data la 
natura delle accuse, l’iter processuale 
prosegue d’ufficio nonostante il ritiro 
della querela da parte della donna, che a 
quanto risulta avrebbe detto in Tribunale 
di essere stata consenziente all’epoca dei 
fatti. Il processo è aggiornato a maggio.

Giovedì 7 aprile, alle 
ore 21, presso la Sala 
Conferenze di Palazzo 

Ghirlanda, in Biblioteca Civi-
ca, prende il via un’imperdibile 
occasione di avvicinamento al 
mondo dell’opera, adatta sia ai 
neofiti che agli appassionati 
più “navigati”.
La Fondazione Luigi Piseri, gra-
zie al patrocinio dell’assessorato 
alle Politiche Culturali e all’ospi-
talità della Biblioteca Civica, pre-
senta infatti dal vivo “Il buffone 
maledetto, il menestrello ingan-
nato, la mantenuta malata”, co-
me lo definiscono i curatori un 
“viaggio semiserio” alla scoperta 
delle curiosità nella cosiddetta 
“Trilogia popolare” di Giuseppe 
Verdi, ovvero nell’ordine di pre-
sentazione “Rigoletto”, “Il trova-
tore” e “La traviata”.
«Un appuntamento settimana-
le (gli altri incontri sono pre-
visti per giovedì 14 e 21 aprile) 
- spiega Roberto Gambaro, di-
rettore della Fondazione Luigi 
Piseri - ciascuno dedicato a tre 
fra le opere più apprezzate ed 

eseguite al mondo; i proposi-
tori, ben noti al pubblico bru-
gherese, ovvero il soprano Ste-
fanna Kybalova e Valter Borin, 
tenore, pianista e direttore d’or-
chestra, ci accompagneranno 
a indagare i personaggi, i loro 
aspetti psicologici, le trame, e i 
segreti compositivi legati a que-
ste opere famosissime; saranno 
rivelati aneddoti, curiosità e i 
meccanismi nascosti degli alle-
stimenti teatrali di questi capo-
lavori».
Grazie alla presenza, di volta in 
volta, di giovani interpreti saran-
no eseguite dal vivo alcune delle 
pagine più significative, «spunto 
per ulteriori commenti».
Il tutto raccontato da chi ha ve-
stito più volte i panni dei perso-
naggi principali, «nonché, nel ca-
so di Borin, ne ha anche diretto 
varie recite e si appresta, sabato 
30 aprile, a dirigere la prossima e 
attesissima rappresentazione de 
“La Traviata” al teatro San Giu-
seppe, acuto finale di un aprile 
tutto dedicato alla lirica». 

Anna Lisa Fumagalli 

Kybalova
e Borin
indagano
Rigoletto,
Trovatore
e Traviata

Verdi, il racconto
della «trilogia»

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

L’ingresso è libero (green pass base e mascherina ffp2 salvo modifiche dispositi-
ve) sino ad esaurimento posti disponibili; prenotazione caldamente consigliata 
(i posti sono comunque limitati) in orari pomeridiani d’ufficio allo 039 882477 o 
via mail a info@fondazionepiseri.it. Il primo appuntamento di giovedì 7 aprile 
sarà dedicato a “Rigoletto”.  Info: http://www.fondazionepiseri.it/seminari.html.

POLITICA

Lega e X Brugherio attaccano
il segretario comunale:
«Risposta tardiva e inaccettabile»

La richiesta era semplice e sin-
tetica: “Con la presente siamo 

a richiedere un aggiornamento su 
quali siano i progetti che il Comune 
di Brugherio sta sviluppando od 
intende sviluppare in relazio-
ne al Recovery Plan”. Firma-
to: Stefano Manzoni, Lega 
e Massimiliano Balconi, X 
Brugherio. I destinatari, il 
sindaco Marco Troiano e il 
segretario comunale Nunzia 
Tavella. La data, il 14 febbraio. 
«Ma la risposta - riferisce Balconi - è 
arrivata un mese e mezzo dopo, il 28 
marzo, ed è inaccettabile nei conte-
nuti». Tavella risponde, tra le al-
tre cose, che “le informazioni 
sui procedimenti ancora in 
itinere o/e sugli intendi-
menti degli organi politici 
esulano dall’ambito del di-
ritto di accesso e per questa 
motivazione non può essere 
fornito riscontro da parte del-
la sottoscritta”. «Abbiamo dovuto 
attendere un mese e mezzo - attacca 
Balconi - per sentirci dire che non 
possiamo avere un’informazione 

semplice come sapere a quali ban-
di sta partecipando il Comune o di 
quali sta preparando la documenta-
zione. Sono sconcertato». Il sindaco 

Marco Troiano ha parlato in Con-
siglio comunale di una venti-

na di bandi legati al PNRR, 
ma non solo: «Perché non ci 
è stato detto quali sono?» si 
chiede Balconi.
«Questa cosa non la la-

sciamo passare - rilancia il 
capo politico della Lega citta-

dina Maurizio Ronchi -. Scriveremo 
all’Associazione nazionale segretari 
comunali per segnalare questa ri-

sposta inaccettabile». Secondo 
Ronchi, «non sta funzionando 

la macchina comunale e il 
segretario comunale è uno 
degli elementi che dovreb-
bero farla funzionare». Per 
di più, aggiunge, «è assurdo 

che il Comune non voglia ri-
ferirci di richieste di finanzia-

mento rivolte alla Regione, che è 
guidata dalla Lega. L’amministrazio-
ne sta giocando con i principi demo-
cratici della città e non va bene». F.M.
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Ecco i prossimi appun-
tamenti di Quaresima 
della Comunità pasto-

rale Epifania del Signore.
Lunedì 4 aprile alle ore 21, in-
contro online per donne dal 
titolo “Donna, grande è la tua 
fede”, in preparazione della pre-
ghiera del Sabato Santo per le 
donne che si terrà il 16 aprile 
alle ore 5.30 in Chiesa San Bar-
tolomeo.  Per ricevere il link 
all’incontro online, è necessario 
inviare un’email con nome e co-
gnome entro sabato 2 aprile a: 
donnedelsabato@epifaniadelsi-
gnore.it.
Sabato 9 aprile alle 20.45 i diciot-
tenni e i giovani sono convocati 
presso il duomo di Milano per 
partecipare alla Veglia in Tradi-
tio Symboli presieduta dall’Arci-
vescovo, mons. Mario Delpini. 
Il giorno successivo, domenica 
10 aprile, alle 18, don Leo Porro, 
aiutato dai giovani, terrà una 

meditazione sullo “Spettacolo 
della croce” nel Vangelo di Luca, 
presso l’oratorio San Giuseppe.
Nelle prossime settimane ci 
saranno anche occasioni stra-
ordinarie per la confessione: 
martedì 5 aprile alle 21 sarà il 
turno degli adolescenti, venerdì 
8 aprile alle 21 toccherà ai pre-
adolescenti, entrambi presso 
l’oratorio San Giuseppe. I preti 
della comunità saranno dispo-
nibili nelle diverse parrocchie 
la sera, alle 20.30, secondo il se-
guente calendario: giovedì 7 a 
Sant’Albino, lunedì 11 a San Bar-
tolomeo, martedì 12 a San Carlo, 
mercoledì 13 a San Paolo.

Preghiera per le donne,
funzioni in Duomo,
meditazioni e confessioni
per la Quaresima

Lo “Spettacolo
della Croce”

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

Quinta Domenica di Quaresima - anno C
3 aprile 2022. Gv 8,1-11

1Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. 2Ma al mattino si recò di nuovo 
nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a inse-
gnare loro. 3Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in 
adulterio, la posero in mezzo e 4gli dissero: «Maestro, questa donna è stata 
sorpresa in flagrante adulterio. 5Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di 
lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». 6Dicevano questo per met-
terlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise 
a scrivere col dito per terra. 7Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si 
alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra con-
tro di lei». 8E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 9Quelli, udito ciò, se ne 
andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la 
donna era là in mezzo. 10Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? 
Nessuno ti ha condannata?». 11Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù 
disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Non giudicare non significa
che bene e male siano uguali
Ci dobbiamo mettere in ginocchio per ascoltare questa 
Parola. Solo con la forza dello Spirito santo è possibile 
mettersi in una vera sintonia con quello che ha fatto Gesù.
Abbiamo ancora nel cuore l’eco della parabola del Padre 
Misericordioso ed anche in questa domenica risuona 
potente il perdono che Dio offre agli uomini per mezzo di 
Gesù.
La scena è chiara di fronte a noi. Gesù, secondo il suo 
solito, pregava e insegnava nel tempio di Gerusalemme. 
Ad un certo punto, nel cortile delle donne, gli scribi e i 
farisei, pii osservanti della Legge, gli presentano una donna 
sorpresa in adulterio; all’epoca una simile donna doveva 
essere messa a morte con la lapidazione. Il loro scopo era 
quello di mettere in imbarazzo Gesù; erano convinti che 
non avesse una via d’uscita: se condannava la donna il 
popolo si sarebbe rivoltato contro di lui, se non l’avesse 
condannata si rendeva complice e trasgressore della 
Legge.
Gesù mostra indifferenza e si mette a scrivere per terra, 
come se gli accusatori non esistessero. 
Di fronte alla loro insistenza Gesù risponde in modo 
completamente diverso da quanto si aspettavano. 
Coinvolge gli accusatori in prima persona; Gesù non nega 
il giudizio di Dio, ma vuole che ciascuno lo rivolga, prima di 
tutto, verso sé stesso.
Siamo tutti peccatori e bisognosi del perdono. Il giudizio 
appartiene a Dio; soltanto Dio può giudicare; come 
possono farlo gli uomini se sono anch’essi peccatori?
A questo punto tutti se ne vanno e Gesù resta solo con la 
donna; non nega il suo peccato, ma egli è il Figlio di Dio ed 
è senza peccato; è l’unico che potrebbe prendere in mano 
una pietra.
Ma il giudizio di Gesù è veramente divino ed è fatto di 
perdono e di invito alla conversione per tutti.
A noi questo episodio ha molte cose da insegnare; ne 
sottolineo due:
-  Soltanto Dio può giudicare. A lui appartiene la 

Misericordia e il perdono. Poco dopo questo episodio 
Giovanni riporta le parole di Gesù: ‘Voi giudicate secondo 
la carne; io non giudico nessuno’ (Gv. 8,15). Il giudizio di 
Dio è diverso dal nostro perché egli perdona e manda lo 
Spirito che purifica e rafforza.

-  Non giudicare non significa che non c’è differenza tra 
bene e male; vuole dire che il giudizio non appartiene 
a noi ma a Dio. Non condannare non significa abolire la 
differenza tra male e bene; anzi, proprio il perdono mette 
in luce che il male c’è, ma il perdono lo toglie.

Per questo la misericordia di Dio e della Chiesa non indica 
l’indifferenza di fronte al male, ma rivela la radice comune 
di ogni peccato che è ribellione contro Dio; egli perdona 
e, con la dolcezza del perdono procura, le lacrime per il 
pentimento e la conversione del cuore.
Ci avviciniamo alla Pasqua; la contemplazione della Croce 
ci aspetta e scopriremo, per l’ennesima volta, che proprio 
la Croce è la nostra unica speranza. La misericordia di 
Dio benedice la nostra conversione; lui è vicino, non si 
vergogna di noi e noi, qualunque cosa abbiamo fatto, 
possiamo affidarci a lui. Non arriveranno ‘pietre in faccia’, 
mai a nessuno. 

LA RIFLESSIONE

I valori democratici nella libertà dell’individuo
e nella rete delle relazioni di solidarietà

Parlando al castello di Varsavia lo scorso 
26 marzo, il presidente degli Stati Uniti d’A-

merica Joe Biden ha detto: “Non date per sconta-
ta la democrazia... è stato un lungo percorso. Noi 
abbiamo ben chiara la differenza tra democrazia 
e autocrazia. Ucraini e polacchi sono in prima li-
nea per difendere i valori democratici, libere ele-
zioni, la libertà d’espressione, libertà di abortire, 
se uno lo vuole. Noi siamo al vostro fianco”.....
In una lettera di uno studente di seconda media 
dell’Istituto “Rocca” di Alcamo , indirizzata a un 
coetaneo ucraino pochi giorni prima, si legge 
“Un giorno la nostra generazione farà, non con le 
armi, una guerra alla guerra, rendendo il mondo 
felice. Sapendo che la pace va oltre le armi, po-
tremo vivere serenamente la vita che è un dono”.
Due frasi che aprono su mondi diversi.
Da una parte il presidente degli Stati Uniti 
presenta il diritto di abortire come “diritto de-
mocratico”, messo sullo stesso piano dei diritti 
fondamentali che sono alla base della nostra 
convivenza. È un modo di parlare che rispecchia 
la cultura  che oggi è prevalente nel mondo occi-
dentale. È una mentalità che ritiene che il fon-
damento della società sono i diritti fondati sulla 
libertà individuale, vista come  criterio assoluto 
di scelta e di giudizio. Non esistono relazioni che 
fondano e danno senso alla libertà. Ma questo 
avviene al prezzo di “censure” pesanti. Per esem-
pio parlare di  “diritto di abortire” comporta “di-
menticare” il figlio che viene perso con l’aborto, 
la sua dignità di essere umano, il suo diritto a na-
scere e vivere. Giorni fa  in una piazza di Leopoli 
sono stati radunati 139 passeggini vuoti per ricor-

dare i  bambini vittime della guerra in Ucraina. In 
Italia  ne occorrerebbero molti di più per ricordare 
i figli non nati vittime degli aborti di un anno sol-
tanto.
“Vivere serenamente la vita che è un dono” indi-
rizza a un cammino molto diverso.
Ci chiama a considerare  la vita, mia e degli altri 
esseri umani, come dono da rispettare, custodi-
re e difendere sempre. Non come un possesso di 
cui la nostra libertà assoluta può disporre senza 
limiti. “Vivere serenamente” è possibile dentro 
una relazione di dono gratuito.
In merito al problema del calo demografico che 
colpisce la nostra società, lo scorso 15 marzo Eu-
genia Roccella ha scritto: “È attraverso il rappor-
to con la madre che si fa esperienza dell’amore 
gratuito, che poi riusciamo a proiettare intorno 
a noi, costruendo una comunità solidale. L’im-
magine che più di tutte, anche per i non credenti, 
incarna la simbologia del materno, il misterioso 
potere femminile di dare e custodire la vita, è la 
Madonna con il bambino in braccio. Le donne 
ucraine che scappano dalla guerra con i loro fi-
gli non offrono un’immagine di debolezza, ma di 
coraggio, di capacità di affrontare le paure e l’or-
rore, per tutelare la vita e averne cura. Questa è 
la speranza che dobbiamo coltivare, se vogliamo 
tornare ad aprirci con fiducia al futuro”.
Tutto questo mi fa pensare che difendere “i valori 
democratici” sarà possibile solo all’interno di una 
rete di relazioni di solidarietà, non nella rincorsa 
alle richieste della libertà dell’individuo isolato, 
senza limiti e senza relazioni.

Dario Beretta
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CICLISMO
Si presentano i giovani ciclisti
all’inizio della stagione sportiva
Sabato 26 marzo presso 
l’Autofficina Galbiati di via 
Buozzi, sponsor nonché 
grande sostenitore della 
Brugherio Sportiva sì è 
svolto il cosiddetto shooting 
fotografico che ha visto 
protagoniste le nuove 
squadre della società. È stata 
l’occasione per tutto il team 

di presentarsi ufficialmente 
alla vigilia della stagione 2022 
appena iniziata. Gli esordienti 
Mattia Caloni, Davide Gileno, 
Gabriele Guzzi e Davide Licari 
saranno diretti dai tecnici 
Giorgio Biasini ed Emanuele 
Brugali. Per loro il battesimo 
stagionale ha avuto già luogo 
il giorno seguente, il 27 marzo 

La partita finisce 2-2
con momenti di tensione
tra le tifoserie
per vecchie ruggini
risalenti all’andata

CDB Varedo, scontro al vertice 
con pareggio nel recupero

Termina 2-2 lo scontro 
al vertice tra Città di 
Brugherio e Varedo, in 

programma per la diciassette-
sima giornata del campionato 
Allievi provinciali Monza, gi-
rone B, disputatosi domenica 
27 marzo alle ore 11.15 presso 
il centro sportivo comunale di 
via San Giovanni Bosco. Una 
partita non priva di difficoltà 

per i padroni di casa, che con-
fermano l’ottima quarta piazza 
anche se contro la seconda in 
classifica non sono riusciti ad 
esprimere il loro consueto gio-
co arioso anche grazie, bisogna 
dirlo, alla bravura degli avver-
sari che si sono rivelati davve-
ro ostici. Pur sposando due fi-
losofie di gioco completamente 
diverse, più votato all’attacco il 

CDB, difesa e ripartenza per 
Varedo, le due squadre han-
no dato vita, soprattutto nel 
secondo tempo, a sfida molto 
combattuta e ricca di emozioni 
da cui è scaturito un risultato 
tutto sommato giusto. Da sot-
tolineare le prestazioni davve-
ro notevoli di Palazzari e del 
portiere Battiato, i migliori in 
maglia biancazzurra.

Finale teso
Da segnalare purtroppo al ter-
mine della partita scene non 
proprio edificanti tra genitori 
delle opposte fazioni, che per 
qualche istante si dimenticano 
quanto sia doveroso evitare di 
esasperare inutilmente gli ani-
mi. Della nostra stessa opinione 
è mister Proietti, con cui abbia-
mo parlato a fine partita «C’era 
già stato uno screzio tra genitori 
alla fine della partita di andata 

AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Giovanissimi, il derby
è del Città di Brugherio

Sabato 26 marzo, pres-
so il centro sportivo di 

via San Giovanni Bosco si 
sono sfidate in una stracitta-
dina molto sentita, seppure 
inedita per la categoria Gio-
vanissimi, All Soccer e Città 
di Brugherio. Derby sentito 
per via della conoscenza e 
dell’amicizia che lega i ragaz-
zi delle due squadre in quan-
to, molti di loro, sono compa-
gni di classe nelle rispettive 
scuole. 

Pressing CDB
La partita ha visto fin dall’ini-
zio il predominio del gioco da 
parte del Città di Brugherio, 
che esercitando un pressing 
asfissiante non consentiva 
agli avversari di ripartire. Nei 
primi venti minuti di gioco le 
due formazioni si sono studia-
te, pur non mancando i ten-
tativi di conclusione a rete. Il 
continuo pressing e un po’ di 
fortuna, ha consentito al CDB 
di sbloccare la partita: la palla 
viene recuperata dai centro-
campisti biancazzurri che con 
un lancio preciso mandano in 
gol Manuel Mantegazza. Dopo 
la rete vi è stata la reazione di 
All Soccer, che grazie a un giro 
palla importante riesce ad arri-
vare alla conclusione. Si chiude 
il primo tempo con il risultato 
di uno a zero per gli ospiti.

Secondo tempo combattuto
La seconda frazione riparte 
nuovamente con il Città di 
Brugherio in pressing, men-
tre All Soccer fatica ad uscire 
dalla propria area. Un rin-
vio del portiere di casa viene 
nuovamente intercettato dai 
centrocampisti del CDB, inne-
scano Andrea Settimo che in 
progressione riesce a saltare 
il diretto avversario, si invola 
verso la rete e realizza lo 0-2. 
Il vento della partita a questo 
punto sembra cambiare dire-
zione. All Soccer si presenta 
più volte davanti alla porta di-
fesa da Andrea Marzullo, ma 
non riesce a segnare il gol che 
avrebbe riaperto la contesa. Il 
match rimane combattuto e 
vive di continui cambi di fron-
te da parte delle due squadre, 
fino all’episodio del calcio di 
rigore assegnato al Città di 
Brugherio per un fallo da par-
te di un difensore di All Soccer, 
sull’attaccante Matteo Vaiani. 
Dagli undici metri si presenta 
il capitano, Matteo Raviolo, 
che con un preciso sinistro in-
sacca lo 0-3. Ora è tutta discesa 
per gli ospiti che non smetto-
no di attaccare: sugli sviluppi 
di un calcio d’angolo dalla si-
nistra, Alessio Arcaini, realiz-
za il definitivo 0-4 deviando il 
pallone con la punta del piede. 

G.diG.

Primo tempo
Il primo squillo della partita è 
degli ospiti, che con il numero 
2, Martini, arrivano al tiro al 
termine di una azione insisti-
ta, ma Battiato blocca a terra 
senza difficoltà. Quattro mi-
nuti più tardi una deviazione 
al volo dal centro dell’area di 
rigore del centravanti varedese 
è deviata provvidenzialmente 
in angolo dalla difesa di casa. 
Al nono anche Città di Brughe-
rio bussa alla porta avversaria 
grazie ad una azione individua-
le di Mirizzi, che però conclude 
debolmente. All’undicesimo 
la prima di una lunga serie di 
conclusioni dalla distanza di 
Palazzari, terminata di poco a 
lato. Lo stesso Palazzari al ven-
tottesimo vince un contrasto 
in area, la palla giunge a Luis 
che da posizione defilata non 
centra il bersaglio. Dieci minuti 
dopo Palazzari ci riprova, ma la 
sfera termina alta. Nel finale di 
primo tempo due parate di Bat-
tiato salvano i padroni di casa: 
molto buona la prima, clamo-

rosa la seconda, quando in pie-
no recupero sventa la minaccia 
su conclusione di Colombo. Si 
va al riposo sullo zero a zero.

Secondo tempo
La ripresa si apre come si era 
conclusa la prima frazione, 
con Varedo alla ricerca del 
vantaggio, che si concretizza 
al decimo minuto: sugli svi-
luppi di un corner calciato 
da sinistra, Orlandini devia 
imparabilmente e, per quel-
lo che si è visto fino a quel 
momento, lo 0-1 è meritato. 
Un minuto più tardi Città di 
Brugherio risponde con Bro-
steanu, subentrato a Mirizzi, 
il tiro è centrale. Al quindice-
simo arriva il gol del pareggio, 
firmato da Palazzari ed è una 
rete da applausi: si libera di al-
cuni avversari all’altezza della 
lunetta, entra in area, salta un 
terzo difensore alzandosi leg-
germente la palla e prima che 
questa tocchi terra scaglia 
un sinistro di collo pieno che 
il portiere Tanzillo può solo 

osservare incastonarsi all’in-
crocio. È l’1-1. Al ventiseiesimo 
Negretti non vuole essere da 
meno, slalomeggia nella di-
fesa del CDB come l’Alberto 
Tomba dei tempi migliori e 
lascia partire un rasoterra su 
cui Battiato rimedia ancora, 
questa volta col piedone. Il 
pallone però si impenna e l’ac-
corrente Zecchini deposita 
comodamente in rete di testa. 
Varedo conduce 1-2. Al ventot-
tesimo Fuscaldi esce per far 
posto a Guidi. Quattro minuti 
più tardi Palazzari va di nuo-
vo vicino all’eurogol: il sini-
stro a mezza altezza scagliato 
dal vertice sinistro dell’area 
sembra indirizzato in fondo al 
sacco, questa volta è Tanzillo 
a salvare i suoi. Non succede 
più nulla fino a che, in pieno 
recupero, il tiro-cross di Guidi 
dal fronte destro dell’attacco 
scavalca beffardamente l’e-
stremo difensore di Varedo. 
Il 2-2 giunge forse in maniera 
un po’ fortunosa, ma non per 
questo immeritata. 

LA CRONACA

a causa di alcune decisioni arbi-
trali molto discutibili, a quanto 
pare si sono poi dati appunta-
mento alla partita di ritorno. Un 
atteggiamento sbagliatissimo, al 
di là dei torti che possiamo aver 
subito in quella o in altre occa-
sioni. Secondo alcuni, infatti, 
abbiamo diversi conti in sospe-
so, ma la realtà è che se occupia-
mo questa posizione è perché 
è quella che ci meritiamo. Ve-
nendo alla partita di oggi sono 

molto deluso, i ragazzi hanno 
sentito troppo il match. Mi spia-
ce vedere una squadra abituata 
a giocare a calcio andare così in 
difficoltà. Prestazione deluden-
tissima che non può far parte 
del nostro percorso. La palla che 
sembrava scottare, purtroppo 
capitano giornate così. Troppa 
paura di perdere, noi di solito 
giochiamo col sorriso perché ci 
divertiamo, oggi i ragazzi non si 
sono divertiti». G.diG.
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Terzultima partita di que-
sto campionato 2021/22 
quella disputata do-

menica 27 marzo, alle ore 18, dai 
Diavoli Rosa Gamma Chimica 
Brugherio, nonché penultima 
apparizione davanti al proprio 
pubblico. Ad attenderli c’era 
la Vigilar Fano dell’ex Stefano 
Gozzo, che è stato uno dei pro-
tagonisti della scorsa stagione 
in maglia rosanero e uno dei 
principali fautori del successo 
della sua squadra in quel di Bru-
gherio. Il risultato infatti premia 
i marchigiani, che dopo aver 
perso il primo set col parziale di 
26-24, hanno risalito la corrente 
del match infilando consecuti-
vamente secondo, terzo e quarto 
set, coi seguenti punteggi: 16-25, 
17-25, 21-25. Stefano ha giocato 
una buonissima partita, sia in 
attacco, grazie a 16 punti realiz-
zati, che in difesa, dove ha fatto 
registrare un rilevante 65 per-
cento in ricezione. Molto bravo 
anche il suo compagno di squa-
dra, lo schiacciatore Pavel Sta-
brawa, 21 i punti messi a segno. 

Scambio di colpi
I Diavoli dal canto loro sono an-
dati sulle montagne russe, ad 
un buonissimo primo set, por-
tato a casa ai vantaggi, hanno 
fatto da contraltare un secon-
do e un terzo dove i ragazzi di 
Traviglia sono apparsi timorosi 
e dissociati dalla partita. Il ri-

torno di Fano è stato veemente, 
d’accordo, ma Brugherio si è fat-
ta letteralmente travolgere, op-
ponendo una resistenza troppo 
blanda. Poi, come abbiamo già 
visto in tante altre occasioni, 
il cricetino torna a far girare la 
dinamo, producendo energia e 
ridando vigore al sestetto della 
Gamma Chimica. Nel quarto 
set le due squadre come due 
pugili si scambiano numero-
si colpi, sotto forma di giocate, 
scavalcandosi vicendevolmente 
nel punteggio più volte. Fino al 

punto del 20-21, messo a segno 
da Piazza, l’incontro resta aper-
to ad ogni scenario. Purtroppo 
però, proprio sul più bello, la Vi-
gilar scappa mettendo a referto 
due punti consecutivi, che in 
pratica consegna loro virtual-
mente la vittoria. Successo san-
cito ufficialmente poco dopo.

Il tabù di casa
Ancora una sconfitta tra le 
mura amiche quindi, per I Dia-
voli Rosa che non riescono a 
sfatare questo tabù. Nella fila 

dei padroni di casa, meritano 
una menzione speciale i fratel-
li Compagnoni: davvero niente 
male la loro partita, a cui fanno 
da corollario i 6 punti di Mirco e 
i 3 di Federico. Ancora in doppia 
cifra sia Chiloiro che Mitkov, 
rispettivamente 13 e 15 punti. 
Meno incisivi del solito invece 
Piazza e Innocenzi. 

Chiloiro in crescita
Per le valutazioni a caldo del 
post partita, ci affidiamo come 
sempre al coach, Moreno Travi-

glia: «Bene il primo set, secondo 
e terzo set rivedibili, si è un po’ 
spenta la luce. Quarto set un 
peccato, nel finale abbiamo un 
po’ mollato, qualche scelta tatti-
ca sbagliata e le loro migliorate 
percentuali in ricezione ci han-
no condannato, mentre erava-
mo stati bravi a tenerli lontani 
dalla rete a inizio partita. Siamo 
stati un po’ meno efficaci a mu-
ro perché Fano è una squadra 
molto fisica, colpiscono la palla 
molto più in alto e non è stato 
facile contrastarli. L’obiettivo 
era toccare e rigiocare, più che 
cercare il punto a muro. Chilo-
iro è in crescita, qualche diago-
nale è entrato, altri sono usciti, 
diciamo che quando la palla 
scotta la mano è meno precisa. 
Gozzo ha onorato al meglio la 
stagione passata nelle fila dei 
Diavoli, la scorsa, giocando una 
grande partita contro i suoi ex 
compagni. Ha confermato di 
essere un giocatore di grande 
talento. La prossima stagione 
è tutta un cantiere, le variabili 
sono quelle che ci diciamo sem-
pre. Intanto speriamo nel pros-
simo campionato di recuperare 
Tommaso Biffi che purtroppo 
ha avuto problemi di salute che 
l’hanno tenuto lontano dal 
campo. Se vi sono possibilità 
che io resti alla guida di que-
sta squadra? Non credo, Danilo 
Durand è il nostro punto fermo.

Gius di Girolamo

a Salizzole, in provincia di 
Verona. Nessun piazzamento 
purtroppo, ma nel complesso 
quella dei giovani ciclisti 
brugheresi è stata una 
buona prova, che li aiuterà 
a raggiungere la migliore 
condizione in vista delle 
prossime gare, a cominciare 
da quella in programma a 

Lodetto di Rovato (BS). Alla 
guida del team Giovanissimi 
vi saranno invece i direttori 
sportivi: Corrado Monguzzi 
e Domenico Aiello, che 
coadiuvati da Luca Mameli e 
Niccolò Galdini cercheranno 
di fare crescere con passione e 
divertimento i piccoli corridori. 
Il loro esordio avverrà tra un 

Non si sfata il tabù
delle vittorie in casa
alla terzultima
partita della stagione
di campionato A3

Ai Diavoli il primo set
ma la partita va a Fano

CGB CALCIO

L’esperienza
di Rizzini
al servizio
della prima 
squadra

C’è un volto nuovo in cit-
tà, ed è quello di Giovanni 

Rizzini.

Negli ultimi due anni è stato di-
rigente al Città di Monza, ruolo 
da cui ha rassegnato le dimis-
sioni poco tempo fa. Lui pensa-
va di aver chiuso col calcio, ma 
Fulvio Costanzo e il CGB sono 
riusciti a farlo ricredere.

Fortemente cercato e volu-
to dalla società parrocchiale, 
Giovanni rivestirà il ruolo di 
dirigente responsabile della 

prima squadra. Costanzo lo de-
scrive come «un uomo di gran-
de serietà e molto conosciuto 
nell’ambiente, sono infatti venti 
anni che gravita nel mondo del 
calcio. Il progetto CGB l’ha col-
pito, così a seguito di un lungo 
corteggiamento ha deciso di 
sposare la nostra causa».

In via ufficiale comparirà 
nell’organigramma solo da set-
tembre, «ma gli abbiamo chie-
sto di aggregarsi fin da ora alla 
squadra, affinché abbia tutto il 
tempo di ambientarsi e cono-

scere i ragazzi. Sarà l’equiva-
lente di un DS che però si dedi-
cherà esclusivamente al gruppo 
di mister Giuseppe Pelosi. Sarà 
il mio braccio destro, farà da 
collante tra me e loro».

Costanzo ha valutato l’opportu-
nità del nuovo ingresso «perché 
avendo in carico tutto il settore 
calcio, non riuscivo a dedicare 
alla squadra maggiore tutto il 
tempo che meritava e necessi-
tava. Ora sarà Rizzini a ovviare 
a questo problema. Siamo mol-
to contenti di averlo con noi».

paio di domeniche, a Lissone, 
dove Manuel Riva, Riccardo 
Dalola, Samuele Castoldi, 
Filippo Gil, Mattia e Giovanni 
Doliana, Diego Tinelli, Esteban 
Bolivar, Nicolò Lamura e 
Thomas Nardelli cercheranno 
di mettersi in luce. In bocca 
al lupo a tutti i corridori della 
Brugherio Sportiva!

GIOVANNI RIZZINI
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Dal 9 al 24 aprile al-
la Certosa di Milano 
c’è la mostra “Sto alla 

porta e busso”, con opere pit-
toriche e scultoree dell’artista 
brugherese Antonio Teruz-
zi. L’esposizione è allestita in 
occasione della Quaresima e 
della Pasqua: «Le opere - spie-
gano i curatori - sono state se-
lezionate ed esibite seguendo 
gli archetipi della Passione di 
Cristo: vita, morte, dubbio, fi-
ducia, vittoria. Partendo dalle 
riflessioni e dubbi che l’uomo 
si pone dall’antichità, Antonio 
Teruzzi compie e fa compiere 
ai fruitori un viaggio intro-
spettivo». Mediante incisione 
e decolorazione, aggiungono, 
«con un approccio interdisci-
plinare, nel quale laicità e spi-
ritualità si compenetrano per 
invitare il visitatore a sentirsi 
parte di un’umanità accomu-
nata dallo stesso destino».
In questi tempi frenetici, scrive 
il critico d’arte Roberto Garibol-
di nell’introduzione alla mostra, 
Antonio Teruzzi è una delle per-
sone che «ci aiutano a recupera-

re parti di umanità perduta. Le 
sue opere sono intense, forte-
mente sentite, guardandole si 
ha subito la sensazione che ci 
vogliano comunicare qualco-
sa di importante. A noi che le 
guardiamo pongono insistente-
mente delle domande». Il titolo 
della mostra viene dall’Apoca-
lisse. “Io sto alla porta e busso” 
(Ap. 3,20), continua Gariboldi, «è 
un invito a fermarci ed ascolta-
re, riflettere, a chiederci cosa ci 
propongono queste opere che 
ci guardano silenziose, ma così 
ricche di domande».
In mostra si trovano una statua 
autoritratto dell’artista e opere 
della serie “Fondi persi”, oltre al 
maestoso “Portale degli angeli”. 
Angeli che ritornano, a volte 
evidenti e a volte solo accenna-
ti, suggeriti, in molte delle ope-
re di Teruzzi. Al loro fianco si 
trovano figure di uomini, Ada-
mo ed Eva, la folla, la Natività. 
Perché, come scrive l’artista 
stesso, «quello che conta di più 
nell’arte è riuscire, già qui, a far 
pensare all’Eterno».

Filippo Magni

Fino al 24 aprile
alla Certosa
di Milano,
mostra personale di 
Antonio Teruzzi
per la Quaresima

«Sto alla porta
e busso»

ORARI DI APERTURA
Vernissage sabato 9 
aprile alle ore 16.
La mostra si può visitare 
sabato 9 e domenica 10, 
sabato 16 e domenica 17, 
sabato 23 e domenica 24 
aprile, sempre dalle ore 
15.30 alle 18.30. 

Per una visita in orari 
differenti è necessario 
rivolgersi al numero 
telefonico della Certosa 
di Milano: 02.38006301.

LA CERTOSA DI MILANO

Un luogo dell’arte
da riscoprire

LA CURATRICE

I rebus dell’arte
e le (non) risposte

Varrebbe la pena visi-
tare la mostra di Anto-

nio Teruzzi anche solo per la 
sede in cui è allestita. La cer-
tosa di Milano (che si trova ap-
punto nei pressi di viale Certosa, 
al quale dà il nome) è infatti un’o-
pera maestosa, fondata il 19 settembre 1349 da 
Giovanni Visconti, arcivescovo e signore della 
città. Chiamata anche Certosa di Garegnano 
(dal nome del comune in cui si trovava alla 
fondazione, poi inglobato in Milano), fu quasi 

completamente riedificata 
a partire dagli anni Settan-
ta del Cinquecento sotto 
la direzione dell’architet-
to Vincenzo Seregni, già 
a capo della Fabbrica del 
Duomo. Tra le opere più 

notevoli che si trovano nella Certosa spiccano 
gli affreschi del manierista Simone Peterzano, 
maestro del celebre Caravaggio, e di Daniele 
Crespi, il maggiore interprete del barocco mi-
lanese del pieno seicento.

L’apice della mostra è il grande Por-
tale degli Angeli (non raffigurato in 

questa pagina). Un’opera maestra di Anto-
nio Teruzzi, nella quale le formelle in terra-
cotta policroma si fanno ammirare a lun-
go nel raccontare archetipi antichi come il 
mondo: l’innocenza, la saggezza, la follia, la 
maternità, il dubbio, la consolazione. For-
me primarie dell’esistenza, Uomo e Angelo 
intrecciano i propri destini, depositari di 

segreti che li rendono i sovrani della 
propria vita, i regnanti della mostra. 
Se la lotta porti alla vittoria o alla 
sconfitta sta allo spettatore connette-
re il proprio Io con le opere di Teruzzi, 
riflettere e rispondere, perché, come 
affermò Warburg, l’arte ha il compito 
di porre rebus, non di risolverli.

Deborah D’Agostino, 
curatrice

QUI SOPRA, ANTONIO TERUZZI. 
A SINISTRA, L’AUTORITRATTO
“GRAFFIANDO IL MIO CIELO”
E UN QUADRO DELLA SERIE

“FONDI PERSI”

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

http://www.antonioteruzzi.it/antonioteruzzi/biografia/bio-1_w.htm
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C’è tempo fino a dome-
nica, 3 aprile, per visitare 
anche la sezione monzese 

ai Musei Civici della 39 edizione 
di “Le Immagini della fantasia”, la 
mostra organizzata dalla Scuola 
di Illustrazione per l’infanzia di 
Sarmede che ormai da vari anni fa 
tappa anche a Brugherio. In parti-
colare alcune tavole esposte al pia-
no terra del museo di arte e storia 
monzese sono significative per la 
nostra città.
Sono quelle dedicate al fondatore 
della scuola di Sarmede Štěpán 
Zavřel. Nato a Praga nel 1932, dopo 
una avventurosa fuga riesce ad ar-
rivare in Italia, nel 1959, in un cam-
po profughi di Trieste. Frequenta 
l’accademia d’arte a Roma e dopo 
varie esperienze si stabilisce nel 
1968 a Sarmede, un piccolo paese 
di quasi tremila abitanti in provin-
cia di Treviso alle falde del Cansi-
glio. Con la sua presenza Sarmede 
diventa un punto di riferimento 
per molti artisti da tutta Europa e 
non solo, interessati al mondo del-
le illustrazioni per i bambini. Nel 
1982 espone anche al Metropolitan 
di New York con una mostra dedi-
cata a Venezia. Nel 1983 incoraggia 
la creazione della Mostra Interna-
zionale di Illustrazione del Libro 
per Bambini che da allora è stata 
esposta in varie città del mondo. 
Sarmede negli anni è stata tra-
sformata in una “terra da favola” 
grazie  agli affreschi realizzati da 
Zavřel e da altri importanti artisti 
che ogni anno vi soggiornano per 
insegnare o frequentare la Scuola 
internazionale di illustrazione isti-
tuita nel 1988.

Le tavole che ci interessano sono 
dunque quelle che Zavřel ha dedi-
cato ai Re magi. Nel 2021 infatti vi 
è stata l’edizione italiana a cura di 
Francesca Romani di “Seguendo la 
stella” (edizioni Bohempress), un 
libro che era stato pubblicato nel 
1967 in lingua tedesca con il titolo 
originale “Sie folgen dem Stern”. 
“Zavřel lo aveva già concepito nel 
1961 come biglietto augurale illu-
strato per la sorellina Ludmilla 
rimasta a Praga”, riporta Marina 
Tonzig, storica dell’arte ed esperta 
dell’opera dell’artista boemo. Il li-
bro venne premiato tra i migliori 
dieci libri dell’anno in Germania 
e fu oggetto di una conferenza a 
Offenbach per la tematica nuova 
della rinuncia alle corone, presen-
te per la prima volta in un libro sul 
Natale. “La storia dei Re Magi è il 
viaggio di tutta l’umanità, che tro-
va se stessa ed il senso del proprio 
vivere nel cammino di ricerca della 
vera ricchezza interiore. Una storia 
di fede, umiltà, coraggio e determi-
nazione”, conclude la dottoressa 
Tonzig. Un’avventura che anche i 
ragazzi di Brugherio avevano vissu-
to nel 2013 partecipando al concor-
so organizzato dal nostro giornale, 
che aveva portato alla realizzazio-
ne de “I Re Magi a Brugherio” con 
le storie create dai ragazzi illustrate 
dagli artisti di Sarmede.

Roberto Gallon

Sono disponibili al cinema San 
Giuseppe le tessere Amico del 
Bresson (TAB). Le nuove tessere, 
valide fino a giugno 2023, sono 
sempre disponibili presso la 
biglietteria del cinema San Giuseppe, 
presso la Libreria Parole Nuove al 
Centro Commerciale Kennedy e la 
Libreria Amico Libro di via Italia 11. 
Danno diritto a riduzioni sul costo del 

biglietto d’ingresso 
per film d’essai, 
prima visione e 

sconti per eventi e 
spettacoli teatrali. Per i possessori di 
tessera TAB la prima visione è a 5 euro 
sempre a tutte le proiezioni del fine 
settimana; per i film Bresson d’essai 4 
euro con biglietto singolo e 3,50 euro 
col carnet 10 ingressi.

C’è anche il soggetto
tanto caro ai brugheresi
tra le illustrazioni
nel museo di arte e storia
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In mostra a Monza
i Re magi di Zavrel

SULLE ALI DELLA STORIA

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

Il primo stemma comunale
e il Monumento ai Caduti: l’emergere
della figura di don Giuseppe Camagni
Nell’ultimo articolo abbiamo visto 
i principali settori in cui il podestà 
Balconi operò. Qui vorrei ricordare 
altri due episodi significativi del suo 
lungo mandato: il conferimento dello 
stemma comunale da parte della 
Consulta araldica e l’erezione di uno 
dei simboli della nostra città, ossia il 
monumento ai Caduti di via Vittorio 
Veneto. Appena insediato, Ercole 
Balconi affrontò la questione dello 
stemma comunale: nella seduta del 
4 settembre 1926, si legge che la 
Consulta araldica del Regno provvide 
a studiare uno stemma comunale 
adatto alla storia e ai tratti culturali 
ed etimologici di Brugherio, studio 
che giunse a termine nel 1929 con il 
responso della Consulta medesima 
la quale dichiarò, come si legge 
dalle carte dell’Archivio Storico 
Comunale, che «lo stemma proposto 
appartiene al tipo degli stemmi 
parlanti e consiste in uno stelo di 
bruco situato in campo azzurro, il 
tutto sormontato da una corona 
di torri per i rapporti storici che 
intercorrono tra la storia feudale 
di Brugherio e la storia feudale di 
Monza». Finalmente Brugherio, dal 
1866, aveva un suo stemma comunale 
adatto e caratteristico. Oltre allo 
stemma, Balconi volle fortemente un 
monumento che celebrasse il ricordo 
dei Caduti durante la prima guerra 
mondiale: un gesto diffuso presso 
la sensibilità e l’opinione pubblica 
e che il fascismo fece proprio. Una 
delibera con oggetto “Concorso alle 
spese per le opere di fondazione per il 
Monumento ai Caduti” emerse già dalla 
seduta del 18 dicembre 1926, n° 89. In 
tale delibera emerge che il presidente 
del Comitato Pro Monumento ai 
Caduti di questo Comune era il signor 
Emilio Magni, padre della maestra Tina 
Magni. Si legge inoltre che le spese di 
fondazione del Monumento ai Caduti 
di Brugherio furono preventivate 
nella somma di lire 12.000. Il progetto, 
affidato poi allo scultore scapigliato 

Ernesto Bazzaro, fu inaugurato nel 
1929, ma non senza polemiche. La 
Vittoria alata era ritenuta scandalosa 
dal punto di vista morale dell’epoca 
in quanto presentava il seno nudo. 
Si provvide pertanto a metterle un 
drappo che ne coprisse in parte le 
nudità, ma don Giuseppe Camagni 
e l’ambiente strettamente clericale 
gridava ancora alla vergogna. Ci fu 
dunque un periodo di forte tensione 
tra il podestà Balconi e l’energico 
parroco riguardo all’inaugurazione 
della statua “della discordia” in quanto 
il primo premeva per l’inaugurazione 
di un monumento che celebrasse i 
caduti della Grande Guerra; il secondo 
invece intendeva preservare la morale 
religiosa del popolo non esponendolo 
a certe “vergogne”. Fatto sta che, 
come racconta sempre Tina Magni 
nelle sue “Memorie” con un pizzico 
di ironia, l’inaugurazione ci fu senza 
che le due parti avessero raggiunto 
un accordo, in quanto «in una notte 
di vento, il telone che lo copriva si 
sollevò e il monumento fu scoperto, 
senza inaugurazione ufficiale». Il 
podestà Balconi e il parroco Camagni 
continuarono però a non riconciliarsi 
finché il direttore delle scuole 
brugheresi, il 22 dicembre 1929, riuscì 
a fare da paciere fra le due parti 
ripristinando l’armonia precedente. 
“Armonia” forse non è il termine 
esatto per descrivere i rapporti fra 
l’autorità religiosa e quella fascista 
a livello locale: alcuni brugheresi 
natii raccontano che, nei primi 
anni del fascismo, alcune camicie 
nere scrissero sui muri della Chiesa 
parrocchiale delle minacce di morte 
nei confronti del parroco, il quale 
s’era sempre dichiarato antifascista. 
Di questo prelato che aveva così alta 
la dignità religiosa e che tanto fece 
non solo in ambito spirituale, ma anche 
in ambito urbanistico costruendo 
vari edifici religiosi e culturali a favore 
dell’educazione del popolo cristiano, 
parleremo nel prossimo articolo.

SAN GIUSEPPE
Ecco le nuove tessere TAB
per gli amanti del cinema

https://fondazionezavrel.it/fondazione-2/stepan-zavrel/


“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.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
CHIAMARE MARTA CERULLI AL 338/3660620

DURANTE QUESTI VIAGGI VENGONO RISPETTATE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI COVID 19

DETTAGLI SUL SITO WWW.ZATTERAVIAGGI.IT 
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ESTATE 2022

WEEKEND 
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LAGO TENNO/
TRENTO/LAGO 
DI BRAIES/
DOBBIACO/
SAN CANDIDO
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NERA

TOUR DELLA 
SICILIA 
OCCIDENTALE

 28 e 29 MAGGIO  9 E 10 LUGLIO 

 16/19 GIUGNO  DAL 20 AL 29 SETTEMBRE 
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