
Musica per la pace
con i solisti ucraini
in fuga dalla guerra

Domenica 10 
aprile alle ore 16 
nella chiesa 
di San 
Bartolomeo 
tre solisti 
ucraini 
del Teatro 
Nazionale 
di Odessa

In fiamme 
nella notte

il capannone 
della ditta
Vera Plast 

di via della Vittoria
Cause ancora incerte,

indagano 
i Carabinieri

SAN DAMIANO
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PARROCCHIE
Il programma della Domenica delle Palme 

e della Settimana Santa

DOMENICA 10 APRILE
Dopo due anni d’attesa torna 

la storica StraBrugherio

VENERDÌ SANTO 15 aprile
10.00 Via Crucis

I-II-III anno di catechismo nel
proprio oratorio

IV anno e preadolescenti
presso centro sportivo CGB

15.00 Celebrazione
Passione del Signore

20.30 Via Crucis cittadina
partenza dal teatro San

Giuseppe e arrivo presso
chiesa sant'Albino

 
SABATO SANTO 16 aprile

21.00 Veglia pasquale

Domenica 10 aprile
DOMENICA DELLE PALME
Messa con processione nelle
diverse parrocchie
16.00 "Stabat Mater" i solisti
del Teatro Nazionele di Odessa
presso San Bartolomeo
18.00 Meditazione sullo
spettacolo della croce nel
Vangelo di Luca presso OSG

GIOVEDÌ SANTO  14 aprile
17.00 Lavanda dei piedi
per i ragazzi
21.00 Santa messa
in Coena Domini
22.30 - 6.00 Adorazione
eucaristica notturna presso la
cappella dell'oratorio San
Giuseppe

Confessore straordinario: da lunedì 11 a sabato 16 presso la
chiesa di San Bartolomeo  alle 9.00 alle 11.30 dalle 15.00 alle 18.30
PER LE CONFESSIONI COMUNITARIE FARE RIFERIMENTO AI

FOGLI PARROCCHIALI
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CORONAVIRUS
Buone notizie: i positivi
restano sopra quota 200
ma la terapia intensiva
al San Gerardo è vuota

COLLETTA
Le offerte del Venerdì Santo
saranno destinate
ai numerosi bisogni
della Terra Santa

VOLLEY
La prima gioia dell’anno
per i Diavoli Rosa
arriva dalle finali
provinciali Under 19

CINEMA
Al San Giuseppe
“Villetta con ospiti”
con Marco Giallini

7
DECORO PUBBLICO
I confini della città assediati 
dalle discariche abusive, 
mentre CEM scrive la mappa
delle aree di abbandono

9
BIBLIOTECA
I giovani ricercatori
raccontano su YouTube
la passione professionale
e i percorsi di vita

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

TROPPO CATTIVI
Sabato 9 ore 21.15

Domenica 10 ore 15.30 - 17.45

Domenica 10 aprile alle ore 16 nella chiesa di 
San Bartolomeo i solisti del Teatro Nazionale 
di Odessa si esibiscono nello “Stabat Mater” di 
Pergolesi. Sono Haiane Arutiunian, soprano, 
Olha Kreps, mezzosoprano, con interventi di 
ballo della prima ballerina Kateryna Burdik e 
l’accompagnamento dell’orchestra d’archi Arte-
cultura diretta da Alberto Veronesi. 
«È un’iniziativa del Teatro San Giuseppe e della 
Comunità Pastorale Epifania del Signore - spie-

gano gli organizzatori - nata raccogliendo l’invi-
to della Scuola di Musica Cluster di Milano e del 
maestro Alberto Veronesi, direttore d’orchestra 
e musicista, che ha ideato questo scambio cultu-
rale per far sentire la vicinanza del nostro Paese 
al popolo ucraino in questo momento difficile, 
coinvolgendo alcuni artisti in fuga dai bombar-
damenti e dalla violenza».

Ingresso libero con green pass e offerta libera.

GUARDA IL TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=9IV992L5bDw
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LUNEDÌ 11
In ospedale
lo SPID gratis
con l’associazione
MigliorAttivaMente

I positivi al Coronavi-
rus in città rimangono 
sopra quota 200: alla 

data di mercoledì 6 aprile so-
no 223, in salita rispetto a due 
settimane fa, che alla data di 
mercoledì 23 marzo erano esat-
tamente 201. Sette giorni prima 
erano 160, e la settimana ancora 
precedente 125. Per trovare un 
mercoledì in cui i positivi erano 
superiori ai 200 bisogna tornare 
al 10 febbraio, quando erano ad-
dirittura 352.

In ospedale San Gerardo i ri-
coverati per Covid alla data di 
lunedì 4 aprile sono 41, nessuno 
dei quali in terapia intensiva, 
con età media 74 anni. Nella set-
timana dal 28 marzo al 3 aprile 
hanno avuto accesso al Pronto 
soccorso del San Gerardo 1.946 
pazienti, di cui 173 con sintoma-
tologia Covid, di cui 9 ricoverati. 
Numeri simili a quelli registrati 
la settimana precedente. «La si-
tuazione dei pazienti ricoverati 
per Covid alla ASST di Monza 
è sostanzialmente stazionaria 
- conferma Paolo Bonfanti, di-

rettore dell’unità operativa di 
Malattie Infettive - equilibrio 
tra nuovi ingressi e dimissioni. I 
nuovi ingressi sono in media 10 
alla settimana, un numero mol-
to inferiore a quello osservato 
nel pieno delle ondate pandemi-
che, dove si raggiungevano an-
che i 40-50 ricoveri la settimana, 
ma ancora significativo, segno 
che il virus continua a circola-
re nella popolazione». Anche 
settimana scorsa in Lombardia, 
aggiunge, «si è infatti superato 
il tasso di incidenza di 500 casi 

positivi al tampone per 100mi-
la abitanti. Si tratta di una in-
cidenza ancora alta. Tuttavia, 
come si vede dal numero dei ri-
coveri, l’impatto sulle strutture 
sanitarie è modesto e i ricoveri 
in Terapia Intensiva sono pres-
soché assenti. Riassumendo: 
la variante Omicron 2 è molto 
contagiosa e continua ad essere 
molto diffusa nella popolazione 
ma, soprattutto grazie ai vacci-
ni, non mette in crisi il sistema 
sanitario».

Filippo Magni

Lunedì 11 aprile, dalle 
9 alle 13, un addetto al 
riconoscimento sarà 
presente all’Ospedale San 
Gerardo di Monza, con una 
postazione al piano -1 della 
Palazzina accoglienza, di 
fronte al bar, per offrire 
gratuitamente e in maniera 
facilitata l’attivazione 
dell’identità digitale (SPID) 
per i cittadini che ancora 
ne fossero sprovvisti.
È una delle prime tappe 
del tour “SPID in ogni 
dove” che l’associazione 
di promozione sociale 
MigliorAttivaMente ha 
di recente iniziato a 
portare in giro per l’Italia 
con lo scopo di favorire 
la diffusione dei nuovi 
strumenti di identità 
digitale per l’accesso 
ai servizi della Pubblica 
amministrazione, come 
appunto lo SPID.

I positivi in città
restano sopra quota 200
ma i numeri
dell’ospedale
sono stabili
e rassicurano

Al San Gerardo nessuno 
è in terapia intensiva

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
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
Lunedì 11 apr.  Increa - Via Dorderio, 21  039.87.00.47
Martedì 12 apr.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046
Mercoledì 13 apr.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26  039.20.28.829
Giovedì 14 apr.  Santa Teresa - Viale Monza, 33  039.28.71.985  
Venerdì 15 apr.  Della Francesca - Via Volturno, 80  039.87.93.75
Sabato 16 apr.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Domenica 17 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

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

I NOSTRI RICORDI

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

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

entro il martedì sera precedente 
all’uscita sul giornale. 

Consegnare un testo già completo 
in chiaro stampatello

ERNESTO E PINUCCIA 
GADDA
2000-2022

 Nella vita non importano
i passi che fai,

ma le impronte che lasci
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GUERRA
Arrivati in città
100 profughi,
46 i minorenni

I brugheresi hanno 
donato, sabato, circa 
1.200 scatole di farmaci 

per un valore di 8.500 euro. È il 
bottino della raccolta proposta 
sabato scorso da Croce Bianca 
(BiaBru), Kupalinka e Farmacie 
della città. Saranno inviati nella 
città slovacca di  Presov, per l’at-
tività di supporto ai profughi 
da loro ospitati e per il traspor-
to nelle città ucraine vicine al 
confine.
Per l’intera giornata di sabato 
2 aprile tutte le farmacie sono 
state presidiate dai volontari 
di BiaBru, Kupalinka, Alpini 
e MartaLive coordinate dal 
checkpoint BiaBru in piazza 
Roma, ulteriore punto di rac-
colta. L’unità logistica di BiaBru 
ha poi provveduto alla raccolta 
presso tutte le farmacie. La ca-

tena della solidarietà continua 
sabato 9 aprile, giornata nella 
quale Croce Bianca Milano e 
Kupalinka si trovano nuova-
mente unite per promuove-
re la raccolta alimentare che 
avrà come preferenza generi 
per l’infanzia: squadre di vo-
lontari presidieranno diversi 
punti del centro commerciale 
Carosello e di Carrefour Caru-
gate per l’importante raccolta 
supportata dallo stesso centro 
commerciale che contribuirà 
alla spedizione. L’ipermerca-
to Carrefour si preoccuperà di 
conservare e stoccare la merce 
fino alla spedizione a Presov. 
Prosegue anche l’iniziativa le-
gata alle cartoline d’arte con o 
senza affrancatura: lo scopo è 
l’acquisto di zaini equipaggiati 
con materiale di primo soccor-
so da inviare al fronte ucraino. 
Si potranno trovare ancora do-
menica 10 aprile in piazza Roma 
al banchetto Croce Bianca Mi-
lano della Sezione di Brugherio 
insieme a uova e colombe.

Anna Lisa Fumagalli

I profughi ucraini in città 
hanno raggiunto quota 100.
Sono 73 donne e 27 uomini: 
46 di loro hanno meno 
di 18 anni, secondo quanto 
riferisce il sindaco Marco 
Troiano. 
Della loro accoglienza si 
parlerà anche mercoledì 
in consiglio comunale: 
si sa già, però, che sono 
tutti alloggiati in alloggi di 
parenti o conoscenti, o sono 
in affitto. 
Una parte di loro è 
ospitata in alloggi messi a 
disposizione dalla Comunità 
pastorale e gestiti dalla 
Caritas cittadina. 
Non è ancora il momento, 
per quanto ci risulta, di 
allestire spazi comuni a 
seguito di arrivi di massa. 
Gli Ucraini che stanno 
arrivando in Italia, infatti, si 
muovono con mete precise 
e dopo aver preso contatto 
con conoscenti già presenti 
da anni sul territorio. 
Nella speranza che la guerra 
termini il prima possibile e la 
popolazione ucraina non sia 
costretta ad esodi di massa.

Sabato 9 aprile
la raccolta alimentare
si sposta al Carosello
di Carugate

Raccolti 1.200 farmaci
da inviare in Ucraina

CITTÀ GEMELLA
Consegnati in Slovacchia gli alimenti
raccolti nelle scuole della città
Sono arrivati a Presov, 
città gemellata a Brugherio 
in Slovacchia, gli alimenti 
raccolti nelle scuole della 
città nelle scorse settimane. 
Sono stati spediti insieme 
a quanto raccolto negli 
oratori, a Usmate Velate, 
all’istituto Bianconi di 
Monza e dall’associazione 

Intensamente coccolati.
La consegna è avvenuta 
nella mattina di venerdì 1 
aprile. «Dopo il deposito dei 
bancali in un grande centro 
di raccolta – spiega il sindaco 
Marco Troiano, che tiene 
i contatti con il sindaco di 
Presov –, il materiale viene 
portato nel più piccolo centro 

in città, dove viene suddiviso 
per tipologie e preparato una 
parte per la consegna alle 
famiglie presenti a Presov e 
l’altra per il trasporto nelle 
città ucraine che ne hanno 
necessità».
Il confine ucraino è infatti a 
soli 120 chilometri dalla città di 
Presov.

https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.erboristeriadomenici.it
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PARTITO DEMOCRATICO
Cento firme
per una nuova sanità
Sabato e domenica i 
rappresentanti del Partito 
Democratico brugherese 
hanno raccolto un centinaio 
di firme per sostenere 
la petizione che chiede 
alla Regione maggiore 
organizzazione e meno 
burocrazia nella gestione dei 
medici di medicina generale. 
Con l’obiettivo primario 
che una pianificazione 
più accurata possa far 
sì che nessun cittadino 
si trovi senza medico al 
pensionamento del proprio 
dottore. «Ai gazebo – 
spiega il segretario del PD 
cittadino Damiano Chirico 
– era possibile firmare la 
petizione in forma cartacea, 
una cosa utile soprattutto 
per le persone più 
anziane. In forma cartacea 
abbiamo raccolto più di un 
centinaio di firme, alle quali 
aggiungere le sottoscrizioni 
online, sulle quali non 
possiamo avere riscontro, 
di chi si è informato al 
gazebo». Essendo un tema 
molto sentito, aggiunge, 
«soprattutto da alcune 
fasce della popolazione, 
si sono fermati in molti 
per informarsi o per 
condividere i problemi 
che hanno incontrato. La 
preoccupazione che emerge 
maggiormente, ora che a 
Brugherio è tornato a esserci 
un numero sufficiente di 
medici di base, è che i medici 
prossimi alla pensione non 
vengano sostituiti».

Un piano di intervento 
territoriale sul gioco 
d’azzardo patologico. 

L’Area Lavoro del Piano GAP 
(Piano di intervento sul Gio-
co d’Azzardo Patologico) è un 
progetto di lavoro sviluppato 
da ATS Brianza e finalizzato al 
contrasto del Gioco d‘Azzardo 
Patologico e delle dipendenze 
attraverso progetti di sensibiliz-
zazione; un obiettivo in comu-
ne con WHP (Workplace Health 
Promotion), rete di aziende ri-
conosciuta dal Ministero della 
Salute che favorisce l’adozione 
di stili di vita sani in ambienti 
di lavoro.
Un’iniziativa dovuta dalla ne-
cessità di potenziare le attività 
di prevenzione su tutto il ter-
ritorio, anche e soprattutto sul 
luogo di lavoro: un ambito che 
esercita una grande influenza 
sulle abitudini delle persone, e 

che pertanto ricopre un ruolo 
chiave nella promozione della 
salute tra gli adulti.

In collaborazione con la LILT
In risposta a questo bisogno 
nasce un progetto realizzato in 
collaborazione con LILT (Lega 
Italiana per la Lotta contro i 
Tumori) Milano Monza Brian-
za, il cui obiettivo è la diffusio-
ne della cultura della salute in 
azienda nonché la promozione 
della produttività grazie al mi-
glioramento del clima lavorati-
vo. Per tutto il 2022 gli esperti 
di LILT metteranno dunque 
a disposizione dei referenti 
aziendali iniziative gratuite 
dedicate al benessere dei la-
voratori, attraverso la realizza-
zione di pacchetti ad hoc. 
Si va dunque ad aggiungere 
alle iniziative già avviate dal 
2019, tra cui Skills at Stake 

Work Progress - a cura di Im-
presa Sociale Spazio Giova-
ni - che mira a portare i suoi 
interventi in una decina di 
aziende del territorio al fine di 
sensibilizzare contro il gioco 
d’azzardo, l’abuso di alcol e l’u-
so inconsapevole dello smar-
tphone. 
O ancora una mostra interatti-
va come Mind Trick - illusioni 
della mente, ideata da CS&L 
Consorzio Sociale, che ha già 
coinvolto oltre 200 lavoratori 
con una serie di simulazioni 
sugli effetti delle dipendenze, 
per poi evolversi sotto forma 
di cinque video con Mind Tri-
ck Reloaded. Fruibile anche 
durante lo smart working e 
comunicata a 92 aziende del-
la rete WHP, questa iniziativa 
tuttora disponibile garantisce 
una riflessione critica con il 
supporto di un esperto.

Panciroli: «fare prevenzione 
contro le dipendenze»
«Si tratta di progetti che rive-
stono grande importanza» sot-
tolinea il Direttore Sanitario di 
ATS Brianza Emerico Maurizio 
Panciroli «in quanto in grado di 
attivare la prevenzione contro le 
dipendenze, un fattore di rischio 
purtroppo diffuso e che, oltretut-
to, è andato ad aumentare pro-
prio nei periodi di lockdown».
Ogni attività inerente alla sa-
lute sul luogo di lavoro deve 
necessariamente prendere in 
considerazione ed interpellare 
la comunità aziendale nella sua 
interezza, in primis i lavoratori 
ed i loro rappresentanti. 
Per avere informazioni sulla re-
te WHP e aderire ai programmi 
scrivere a  promozionesalute@
ats-brianza.it o contattare il nu-
mero 039/2384876.

Anna Lisa Fumagalli

SABATO 9
Al mercato di via XXV aprile
Italia Viva incontra i cittadini
Sabato 9 aprile dalle ore 9.30 
alle 12.30 i rappresentanti 
brugheresi di Italia Viva 
(tra loro la consigliera 
comunale Melina Martello) 
saranno presenti nell’area 
del mercato che si sviluppa 
nelle vie Kennedy e XXV 
aprile. 

associazioni, categorie 
economiche per elaborare 
proposte concrete per l’Italia 
del post pandemia». 

Ora che grazie ai vaccini, 
aggiungono, siamo usciti 
dall’emergenza, «vogliamo 
dedicare la primavera 2022 
ad incontrare le persone 

L’iniziativa fa parte del 
progetto “1.000 piazze per 
l’Italia” ideato dal partito 
fondato nel 2019 da Matteo 
Renzi: «Un anno fa – spiegano 
gli organizzatori nazionali – 
con la Primavera delle idee 
abbiamo svolto più di 500 
incontri soprattutto online 
per confrontarci con cittadini, 

questa volta non attraverso 
lo schermo, ma di persona, 
nelle piazze. Ora che si può 
riscoprire la politica strada 
per strada, vogliamo portare 
all’attenzione di tutti le nostre 
campagne, quello che Italia 
Viva ha ottenuto nell’anno 
trascorso e la nostra posizione 
sul conflitto in Ucraina».

Il progetto per le aziende
favorisce stili di vita sani 
sul posto di lavoro
e combatte il Gioco
d’azzardo patologico

ATS Brianza e Lilt
contro le ludopatie

IL SEGRETARIO
DEL PD CITTADINO,
DAMIANO CHIRICO,
IN PIAZZA ROMA
DOMENICA 3 APRILE

https://avisbrugherio.it/
https://avisbrugherio.it/
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V I A  V I T T O R I O  V E N E T O ,  4 8  -  B R U G H E R I O

LA GARBATELLA
B A R  C A F F E T T E R I A    R I S T O R A N T E  R O M A N O

Per prenotazioni 039 59 87 543Per prenotazioni 039 28 71 753

R I S T O R A N T E 
V E G E T A R I A N O , 
T R A D I Z I O N A L E , 
P I Z Z E R I A

V I A  S A N T ’ A N T O N I O ,  2 4  -  B R U G H E R I O

NATALE con i tuoi, PASQUA qui con noi

L’allarme è scattato 
intorno alle 23.30 di 
sabato scorso, 2 aprile, 

quando si sono viste le prime 
fiamme alzarsi dal comples-
so produttivo Vera Plast di via 
della Vittoria a San Damiano. 
Da quel momento non c’è stato 
più nulla da fare, e un incendio 
dalle dimensioni preoccupan-
ti si è propagato ad altre due 
aziende confinanti che si tro-
vano anch’esse nel complesso 
artigianale ex Pirelli al civico 
98. Le fiamme si sono sprigio-
nate violentissime nella parte 
retrostante della Vera Plast, da 
un ventennio attiva in città e 
specializzata nella produzione 
di casalinghi in plastica; a non 
essere colpita dal rogo solo la 
zona degli uffici, mentre il resto 
dello stabile è stato ridotto a un 
ammasso di lamiere e muri an-
neriti. Una colonna di fumo si è 

alzata poi in cielo, finendo per 
essere vista anche a chilometri 
di distanza, suscitando l’allar-
me tra gli abitanti delle zone 
residenziali limitrofe, ma anche 
tra gli utenti dei gruppi social 

che hanno postato sui social 
foto e commenti delle fiamme. 
Fortunatamente non si sono 
registrati feriti o intossicati, ma 
le ditte interessate sono state 
messe in ginocchio.

Le dimensioni dell’incendio so-
no state tali da richiedere, per 
arginare e avere la meglio sul-
le fiamme, l’intervento di oltre 
quindici squadre di Vigili del 
Fuoco provenienti da vari distac-
camenti dei Comandi provincia-
li di Monza e Milano, che hanno 
lavorato tutta la notte, insieme 
a tre ambulanze e un’autome-
dica giunte sul posto. Gli ultimi 
focolai sono stati spenti nella 
tarda mattinata di domenica, 
lasciando così spazio alla conta 
dei danni di proporzioni enormi; 
il capannone della Vera Plast è 
stato messo sotto sequestro pro-
batorio dai militari, mentre i due 
stabili confinanti hanno ripor-
tato gravi danni soprattutto alle 
coperture a causa delle fiamme. 
Per questo motivo, hanno spie-
gato gli imprenditori, al momen-
to non ci sono date certe per la 
ripresa delle attività.

Nel frattempo le indagini sono 
state affidate ai Carabinieri del-
la stazione di Brugherio, che lu-
nedì hanno potuto esaminare 
le immagini dei sistemi di sor-
veglianza presenti nella zona 
e nel complesso industriale, e 
verificare le diverse piste circa 
l’origine dell’incendio. 
A non essere esclusa nemme-
no l’ipotesi dolosa, per la quale 
sembrerebbe propendere an-
che il figlio del titolare della 
Vera Plast, accorso nei giorni 
successivi all’entrata del ca-
pannone di famiglia distrutto 
dal vasto incendio: «Le Forze 
dell’ordine stanno cercando di 
capire cosa possa essere acca-
duto - ha dichiarato - Le fiamme 
sono partite in un’area dell’a-
zienda dove non ci sono quadri 
elettrici. Quindi sembra escluso 
che possa essersi trattato di un 
cortocircuito». E.P.

Ci sono volute
quindici squadre
dei Vigili del Fuoco
per spegnere le fiamme
divampate a S. Damiano.
Indagano i Carabinieri

Incendio in ditta
distrutto
il capannone
della Vera Plast 
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Domenica 3 aprile 
grande manifestazio-
ne alpina organizzata 

dalle Penne Nere brugheresi. 
«Finalmente dopo due anni 
di “Clausura”, dovuta alla pan-
demia - sottolineano le Penne 
Nere -  hanno sfilato per la città 
gli Alpini di numerosi Gruppi 
delle Sezioni di Milano e Monza 
al suono della Fanfara Alpina 
della Sezione di Milano». I mo-
menti più significanti sono stati 
l’Alzabandiera con il canto degli 
Italiani «presso la nostra Baita»; 
la deposizione di una corona di 
alloro al Monumento dei Caduti, 
lo scoprimento della targa posta 
sul monumento realizzato dagli 
Alpini del Gruppo alla presenza 
dei figli di Carlo Fiocco: Patrizia, 
Luigino, Carla e la dedicazione/
intitolazione del Gruppo al Re-
duce Alpino Carlo Fiocco. Le 
parole di mons. Angelo Bazzari, 
presidente Onorario della Fon-
dazione Don Carlo Gnocchi (il 
beato don Gnocchi fu cappella-

Nel 1942 l’Italia è in 
guerra e il giovane 
Carlo Fiocco è chia-

mato alle armi nel Corpo degli 
Alpini Divisione Tridentina. 
È assegnato al 4° Reggimento 
Genio Teleferisti futuro impie-
go sul Fronte Russo. In seguito 
la sua Compagnia è trasferita 
nel Montenegro con il compito 
di costruire una teleferica. L’8 
settembre 1943 il suo reparto si 
trova impiegato insieme ai par-
tigiani locali in combattimenti 
contro i tedeschi. Il 16 settembre 
1943 è fatto prigioniero dei tede-
schi. Insieme ai compagni rifiu-
ta di aderire alla Repubblica di 
Salò; quindi sono caricati sui va-
goni piombati e giungono a Vil-
lach, dove Carlo Fiocco assume 
la nuova identità n° 32882. Du-
rante il viaggio numerosi sono 
i tentativi di fuga sempre falliti; 
giunge al campo di Kapfenberg 
vicino a Mauthausen (Stiria). 

no degli Alpini nella campagna 
di Russia), hanno toccato il cuore 
dei presenti «quando ha ricorda-
to il significato della parola “Pa-
ce” e il sacrificio di tanti soldati e 
il contributo di questi alla nasci-
ta della nostra Repubblica». Poi 
è seguita la benedizione del mo-
numento. Il giornalista Claudio 
Pollastri ha guidato la cerimonia 
e ha introdotto il discorso ufficia-
le del capo gruppo, del sindaco e 
del presidente della Sezione di 
Milano Valerio Fusar Imperato-
re. Il presidente ha voluto riper-
correre la storia del Gruppo chia-
mando vicino a sé i precedenti 
presidenti: Giorgio Urbinati (la 
nascita del Gruppo), Luigi Boffi 
(la crescita del Gruppo) e come 
attuale presidente ha sottolinea-
to l’impegno di sostenere il Grup-
po; ha voluto ricordare il suppor-
to dell’Associazione Nazionale 
Alpini a favore delle comunità lo-
cali, delle richieste degli Enti Co-
munali, con la Protezione Civile 
ANA e, con i Gruppi Alpini, ha vo-

Internato come militare prigio-
niero è sottoposto a una prigio-
nia, molto dura e lavori nelle 
fabbriche del luogo (produzione 
di panzer). La prigionia è lunga; 
la fame e la paura di essere ucci-
si è la compagna di tutti i gior-
ni. Nel suo diario Carlo Fiocco 
scrive: “Piangere non si poteva, 
bisognava resistere ed affron-
tare la situazione”. Riesce infine 
a fuggire con altri compagni di 

luto ricordare il grande impegno 
di tutti i Soci nel periodo pande-
mico e oggi per l’emergenza pro-
fughi ucraini. Ha parlato di «un 
richiamo forte al ripristino di un 
servizio di leva per i giovani, non 
inteso come quello vissuto dai 
soci, ma rivolto verso un servizio 
civile dove i giovani riscoprano 
i valori di solidarietà, sacrificio, 
amor di Patria, senso civico nel 
rispetto del bene comune». Un 
momento solenne con La pre-
ghiera dell’Alpino e a conclusio-
ne, mons. Bazzari, ha benedetto 
il Gagliardetto e la Baita con il 
taglio del nastro. «Finalmente la 
nostra Baita è inserita a pieno ti-
tolo nel tessuto sociale della città 
- hanno ribadito gli Alpini -. Gli 
Alpini sono sempre pronti, nel 
limite del possibile delle nostre 
forze, ad “onorare i morti aiutan-
do i vivi”». Il Tricolore volteggiava 
dalle finestre e dai balconi segno 
della vicinanza della città ai no-
stri Alpini.

Anna Lisa Fumagalli

prigionia e inizia il rocambole-
sco viaggio di ritorno utilizzan-
do ogni mezzo disponibile nella 
speranza di giungere in Italia. 
Tarvisio - Udine - Feltre - Canale, 
da Agordo rientra finalmente a 
casa nel maggio 1945. Nel 1949 
conosce Antonietta si sposano 
nascono tre figli Carla, Luigino, 
Patrizia. Si trasferisce a Brughe-
rio dove racconta la sua vicenda 
anche nelle scuole della città.

Centinaia di Penne Nere 
hanno sfilato domenica
per le strade della città
con la fanfara alpina
della sezione milanese

La città invasa dagli Alpini
per l’inaugurazione della Baita

IL DISCORSO DEL CAPOGRUPPO BARZAGHI

«Finalmente una “baita”,
uno spazio nostro nel ricordo
di chi ci ha già lasciato»

ALPINO CARLO FIOCCO (1922 - 2016)

La dedica al testimone che fuggì dal lager

Cari Alpini e soci e voi 
tutti presenti buon-

giorno e grazie per la vostra 
partecipazione. L’emozione 
di questo momento è tanta, 
stiamo inaugurando, la nostra 
“baita”... avremmo voluto farlo 
lo scorso anno per ricordare il 
nostro decennale di formazio-
ne ma, come ben sapete, tutte 
le restrizioni non ce lo han-
no permesso. Permettetemi 
innanzitutto di ricordare chi 
avrebbe tanto voluto essere 
qui oggi: il nostro caro Dante 
Arrigoni, nonché nostro pri-
mo capogruppo, ci teneva che 
avessimo una sede nostra e si 
era adoperato perché potessi-
mo trovare uno spazio tutto 
per noi. Sono convinto che 
ora ci guarda da lassù e sicura-
mente oggi festeggia con noi. 
Un ricordo va anche a tutti i 
nostri soci che nel corso degli 
anni hanno posato lo zaino e 
sono andati avanti. Un grazie 
va anche a chi ha voluto que-
sto gruppo Marco Eugerio 
senza di lui probabilmente 
non saremmo qui. Questa 
giornata è anche coronata da 
un avvenimento importante, 
da oggi il nostro gruppo sarà 
intitolato a “Carlo Fiocco” cit-

tadino brugherese reduce del-
la campagna di Albania, che 
abbiamo avuto l’onore di ave-
re tra i nostri soci. Ricordarlo 
in questo modo, spero serva 
a diffondere, soprattutto nelle 
giovani generazioni, quei valo-
ri di sacrificio, attaccamento al 
Tricolore, difesa della patria e 
spirito di comunità tipico del 
corpo degli Alpini. Momento 
importante di questa giorna-
ta è anche la benedizione del 
nuovo gagliardetto che accom-
pagnerà i nostri alfieri nel cor-
so delle varie manifestazioni. 
Permettetemi di concludere 
questo mio discorso facendo 
i ringraziamenti: all’ammini-
strazione comunale che ci ha 
concesso in comodato d’uso 
gratuito la baita, a tutte le as-
sociazioni di volontariato con 
le quali collaboriamo per svol-
gimento di attività culturali 
e perché no ricreative, ma il 
mio più grande grazie va a 
tutti i soci ed amici che quoti-
dianamente si occupano con 
dedizione, di tutte le attività 
necessarie al mantenimento 
e gestione della sede. Grazie a 
tutti. W l’Italia e w gli Alpini.

Capo Gruppo 
Stefano Barzaghi
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Bene la pulizia del 
centro città, ma le di-
scariche abusive quan-

do verranno pulite? Ce lo ha 
chiesto un lettore, a seguito 
dell’evento organizzato dall’as-
sociazione “Plastic free” con il 
Comune domenica 27 marzo.
Le aree più degradate, da que-
sto punto di vista, in città sono 
tre, secondo la nostra analisi. La 
prima si trova in corrisponden-
za della discesa del ponte di Oc-
chiate, verso Monza. La secon-
da si trova in via dell’Offelera, 
ma sul territorio monzese della 
strada. La terza è nel PIP di via 
Talamoni, al di là del cavalcavia 
di via Monza sull’autostrada A4. 
Quest’ultima, come abbiamo 
scritto in un ampio servizio al-
cune settimane fa, è sia su aree 
pubbliche che in cantieri priva-
ti. Un lettore ci aveva segnalato 
detriti abbandonati nel PLIS 
Media Valle Lambro, in via del-
la Mornera, ma nel giro di pochi 
giorni dalla segnalazione erano 
stati rimossi.
Il fenomeno dell’abbandono 
criminale di rifiuti è dunque 
diffuso e la pulitura, sulle aree 
pubbliche, affidata al Comune, 
che trasferisce l’incombenza a 
CEM ambiente.
La situazione più preoccupante 
e irrisolta è però certamente a 
Occhiate. Lì giacciono abban-
donati rifiuti di piccole e grandi 
dimensioni. Ci sono sacchi della 

spazzatura dai quali fuoriesco-
no bottiglie di plastica vuote, c’è 
una scatola che sembra conte-
nere cornici, migliaia di piccoli 
oggetti abbandonati per terra, 
tre materassi, un divano, diver-
si elettrodomestici, tra i quali si 
distingue un frigorifero, e poi 
mobiletti, porte, pneumatici. Il 
tutto circondato da un odore 
pungente. L’area sembra esse-
re sul territorio del Comune di 
Brugherio, dato che a pochi me-
tri di distanza si trova il cartello 
che segna il confine comunale. 

Si trova però all’interno del con-
fine di Monza e, per di più, non 
è neppure competenza monze-
se, ma della Società autostrade, 
dato che si trova sulla via di fu-
ga dell’autostrada A4.
Secondo quanto riferisce il 
sindaco Marco Troiano, la si-
tuazione è monitorata e il Co-
mune di Monza ha inviato il 17 
marzo un sollecito alla società 
perché provveda alla pulizia. Se 
ciò non avverrà entro 30 giorni 
dall’invio del sollecito, Monza 
potrà emettere un’ordinanza 

che impone la pulitura o il pa-
gamento delle spese se dovesse 
occuparsene il Comune.
La situazione è però cronica: 
i residenti testimoniano che 
ogni 3-4 mesi l’area viene ripu-
lita, ma dopo poche settimane 
iniziano a comparire di nuovo i 
primi rifiuti. Non sappiamo da 
quanto l’area sia usata come di-
scarica, ma un’immagine satel-
litare dell’aprile 2014 mostra già 
la presenza dei rifiuti. In realtà, 
in una posizione leggermente 
differente. Fino a qualche anno 

fa, chi abbandonava i rifiuti lo 
faceva qualche decina di metri 
più avanti, protetto da occhi in-
discreti grazie alla barriera co-
stituita dal cavalcavia. Così, so-
no stati posizionati dei blocchi 
di cemento, con il risultato che 
i rifiuti vengono comunque ab-
bandonati, ma in una posizione 
più visibile. «Abbiamo segnala-
to a Monza - afferma Troiano 
- la disponibilità a posizionare 
loro videocamere di sorveglian-
za sui nostri pali dell’illumina-
zione pubblica, siamo in attesa 
di una risposta».
A Brugherio sono diversi i posti 
dove i maleducati abbandonano 
i rifiuti. Ad esempio, in alcuni 
angoli in via degli Artigiani, o in 
via Bindellera, nel parco di Villa 
Brivio. «Insieme al comandante 
Silverio Pavesi - afferma Tro-
iano - abbiamo chiesto a CEM 
ambiente di fare una mappa-
tura precisa di questi luoghi di 
abbandono in città, così da poter 
studiare l’acquisizione e il posi-
zionamento delle videocamere 
per individuare i colpevoli». A 
quanto dice il sindaco, sono già 
note le aree pubbliche più calde, 
«ma vorremmo mappare anche 
i terreni di proprietà privata che 
sono oggetto di abbandono». Un 
bando regionale in arrivo po-
trebbe infatti dotare Brugherio 
di nuove videocamere per con-
trastare il fenomeno.

Filippo Magni

Al via un progetto
di identificazione
delle aree di abbandono
per il posizionamento
di fototrappole

Le discariche abusive
assediano i confini

LA DISCARICA ABUSIVA CHE SI TROVA NEI PRESSI DI OCCHIATE, IN VIA ROSMINI

VIA DELL’OFFELERA, SU TERRITORIO MONZESE UN PRATO DIVENTATO DISCARICA IN VIA BINDELLERA

VIA TALAMONI E, SOPRA, VIA DEGLI ARTIGIANI
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DAL PRIMO DI APRILE
Per andare in Biblioteca 
non è più obbligatorio il Green pass

MERCOLEDÌ 13
Giuseppe Sardi e il conte Andreani
concludono «Le nostre radici»

SABATO 9
Ialongo e Pozzetti si contendono
la corona di re degli scacchi

Dal 1° aprile non è più richiesto il green pass per 
accedere alle biblioteche e usufruire dei servizi. 
Rimane obbligatorio l’uso della mascherina 
in tutti gli spazi. Per la partecipazione alle 
iniziative culturali che si svolgono nelle 
biblioteche, invece, può essere necessario 
il green pass base o rafforzato e l’uso della 
mascherina FFP2: per saperlo è necessario 
rivolgersi agli organizzatori.

Mercoledì 13 aprile alle ore 17.30, presso la sala 
conferenze della Biblioteca Civica di Brugherio 
“Le nostre radici piantate nel futuro”, la nostra 
storia raccontata da giovani cittadini con le 
loro tesi di laurea. Giuseppe Sardi chiuderà 
questa rassegna con la sua tesi dell’anno 
accademico 2020-2021 per il corso di Scienze 
dell’educazione. 
I protagonisti dell’intervento saranno Giuseppe 
Parini e Paolo Andreani.

Hanno suscita-
to curiosità gli 
adesivi comparsi 

la scorsa settimana in piaz-
za Roma, sulle vetrine dell’edifi-
cio in cui aveva sede fino a pochi 
mesi fa la BCC di Carate. I locali 
che decenni fa ospitavano un ne-
gozio di pellicce, poi una clinica, 
infine una banca, diventeranno 
uno spazio polivalente con asso-
ciazioni e spazi per lo smart wor-
king. «Dovremmo essere pronti 
ad aprire per metà maggio» con-
ferma Massimo Meoni, uno dei 5 
soci che hanno fondato HEO hub.
«HEO è una forma super sinte-
tizzata della parola Brugherio - 
spiega - ma anche una sigla che 
può leggersi in inglese come “he 
-others”, cioè lui e gli altri, a indi-
care un luogo di incontro». HEO 
si presenta infatti con l’intento 
di creare una rete di connessio-
ni tra le realtà locali fornendo 
servizi e soluzioni, spiegano i 
fondatori, oltre che porsi come 
riferimento per supportare ini-
ziative e progetti.
«È un’idea che nasce dal luogo 
- racconta Meoni -. Passando in 
piazza Roma ho visto alla vetrina 
dell’edificio il cartello affittasi e, 
insieme ai miei soci, ci siamo det-
ti che era un posto troppo bello 
per rimanere vuoto o per ospita-
re dei normali uffici. È in centro 
paese, proprio in piazza, sotto al 
campanile, perfetto per diventare 
qualcosa di bello». Il progetto si è 
sviluppato in breve tempo coin-
volgendo diverse associazioni e 
gruppi. Al piano terra sulla de-
stra si stabilirà la società All Soc-
cer, con una sorta di segreteria e 
showroom di maglie e altri ogget-
ti legati al mondo del calcio.
A sinistra ci saranno la nuova se-
de dell’associazione Flipness e gli 
studi di “Freedom street radio”: 
«Tutto dietro a grandi vetrine - 
dice l’imprenditore - che consen-
tano a chi passa di vedere cosa 
accade all’interno di HEO hub». 
Il piano superiore è dedicato 
al coworking, con scrivanie at-
trezzate, area caffè, connessione 
internet, stampanti e tutto il ne-
cessario. «Più che un coworking 
- precisa - occupato da persone 

che lo utilizzano tutti i 
giorni, lo pensiamo più 

come uno spazio per 
lo smart working per chi 

non è tutti i giorni in ufficio o 
ha bisogno per diversi motivi uno 
spazio diverso da casa propria. 
Ma non escludiamo anche la pos-
sibilità di chi ha necessità di una 
scrivania sempre». Ci sarà anche 
una sala riunioni «che può essere 
usata anche per convegni o corsi: 
non ha tantissimi posti a sedere, 
ma è allestita in modo da poter 
trasmettere in diretta streaming». 

Tra le iniziative in programma 
anche “College”, uno spazio dove i 
ragazzini delle scuole medie pos-
sono fare i compiti il pomeriggio, 
affiancati da studenti universita-
ri preparati, per poi essere portati 
al campo sportivo per gli allena-
menti. «Siamo aperti ad ospitare 
anche altre associazioni e acco-
gliere nuove idee – conclude Me-
oni –: abbiamo lasciato apposta 
degli spazi vuoti nel progetto, così 
da poterlo modellare e comple-
tare nei prossimi mesi a seconda 
delle esigenze della città». F.M.

Sabato 9 aprile alle ore 14, finale del torneo 
di scacchi in Biblioteca. La finale vedrà la 
sfida tra Michele Ialongo e Giulio Pozzetti, 
rispettivamente di 54 anni e di 15 anni. Sono 
invitati tutti i cittadini. A seguire, premiazione 
per tutti i partecipanti al torneo.
Informazioni: tel. 039.2893.401, mail: 
biblioteca@comune.brugherio.mb.it.

Mercoledì 13 aprile alle ore 
20.30 si terrà la prossima 
seduta del Consiglio comunale 
brugherese. Al momento di 
andare in stampa, giovedì 
sera, il programma è ancora 
passibile di modifiche. Ma 
questi dovrebbero essere 
gli argomenti all’ordine del 
giorno, dopo le eventuali 
comunicazioni:
- Ordine del giorno 

Cinque imprenditori
danno nuova vita
all’edificio sfitto da mesi
che ospitava la banca

Associazioni, radio e smart working
HEO nasce sotto al campanile

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!

MERCOLEDÌ 13
La minoranza chiede in Consiglio

una commissione d’inchiesta sui t-red
presentato da Simone 
Castelli sull’installazione di 
una colonnina ARPA per il 
monitoraggio della qualità 
dell’aria.
- Mozione presentata da 
Massimiliano Balconi, Roberto 
Assi, Mariele Benzi, Stefano 
Manzoni, Angelo Bosisio, 

Francesca Pietropaolo, 
Massimiliano Tagliani e 
Michele Bulzomì che propone 
una commissione d’inchiesta 
sui t-red di viale Lombardia.
- Mozione presentata da 
Mariele Benzi sull’accoglienza 
dei profughi ucraini.
- Delibera sul passaggio ad 

ALER della gestione degli 
alloggi comunali.
- Riconoscimento di un debito 
fuori bilancio a seguito di 
una sentenza del Tribunale di 
Monza.
- Interrogazione di Christian 
Canzi sulla realizzazione di 
uno skate park.

- Interrogazione di Melina 
Martello sull’ambulatorio di 
San Damiano.
- Interpellanza di Antonio 
Piserchia su CEM ambiente.
- Interpellanza di Mariele 
Benzi sui fondi compensativi 
dell’impianto di stoccaggio gas.
- Interpellanza di Roberto 
Assi sulle nuove procedure 
di alienazione dei diritti di 
superficie.
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La Biblioteca lancia un 
nuovo format video su 
YouTube dal titolo “L’al-

ba dei ricercatori”. Brugherio, 
sottolineano dalla Biblioteca, 
ha un patrimonio di cui pochi si 
rendono conto: sono i giovani e 
le giovani che hanno intrapreso, 
dopo la laurea, percorsi di ricer-
ca in vari campi del sapere. Per-
corsi non sempre facili, benché 
appassionanti, che li hanno por-
tati ai quattro angoli del mondo. 
La Biblioteca dunque si è messa 
sulle loro tracce, per intervistarli 
e farli conoscere alla città. Alla 
curiosità, spiegano gli organiz-
zatori, di sapere dei loro studi e 
dei progetti di ricerca in cui sono 
impegnati, delle scoperte e della 
grande sete di conoscenza che 
li spinge, si affianca il desiderio 
di dare parola anche al loro vis-
suto, fatto di speranze, soddisfa-
zioni, ambizioni, ma anche fati-
che, delusioni e difficoltà. Una 
chiacchierata come quelle che si 
fanno all’alba, tra amici: dunque, 
se la “notte dei ricercatori” è l’ini-
ziativa che li vede protagonisti 
come divulgatori del loro sapere, 

“l’alba dei ricercatori” dà spazio 
anche alla condivisione di ricor-
di, aspettative, desideri e paure. 
Ogni mese sul canale YouTube 
della Biblioteca è presentata 
una coppia di nostri concittadi-
ni, coppie casuali, che metterà 
fianco a fianco persone di età 

diverse, in punti differenti del 
proprio percorso, con specializ-
zazioni anche molto distanti tra 
loro. In comune hanno l’origine 
brugherese e l’attaccamento al-
la Biblioteca in cui hanno letto 
i primi libri o preparato esami 
o tesi. La chiacchierata “all’alba” 

vuole anche parlare ai colleghi 
più giovani che vorrebbero in-
traprendere a loro volta la me-
desima strada della ricerca.

L’assessora alle Politiche cul-
turali, Laura Valli, accompa-
gna la pubblicazione del primo 
video con queste parole: «Alle 
prime luci dell’alba ogni cosa 
deve ancora iniziare e il resto 
del giorno si presenta pieno di 
possibilità. Sta tutta qui l’o-
rigine di questa nuova 
iniziativa della Biblio-
teca: far luce sull’im-
portante contributo 
dei giovani ricercato-
ri brugheresi nei vari 
ambiti della ricerca e 
accendere nei giovanis-
simi la stessa curiosità, lo 
stesso desiderio, la stessa de-
terminazione nel perseguire le 
proprie passioni». L’iniziativa 
«va nella direzione di valoriz-
zare il protagonismo giovanile 
e di far sentire meno lontano e 
più accessibile il mondo della 
scienza e della ricerca anche 
alle nuove generazioni».

I protagonisti 
della prima puntata
I protagonisti della prima pun-
tata (già visualizzabile) sono Vir-
na Brigatti e Giorgio Manzoni: 
la prima è studiosa di letteratura 
italiana e docente alla Statale di 
Milano; il secondo, più giovane, 
sta concludendo il suo dottorato 
in astrofisica all’Università in-
glese di Durham. Parlano di sé, 
dei loro studi così diversi, dall’ec-

dotica (l’utilizzo di tecniche 
per la realizzazione dell’e-

dizione critica di testi 
letterari)  alla simu-
lazione matematica 
dell’universo, danno 
anche consigli di let-

tura e alla fine trovano 
curiosamente un punto 

di convergenza: Italo Calvino 
e le sue Cosmicomiche… Cura-
tore delle interviste è Ermanno 
Vercesi, bibliotecario organiz-
zatore della rassegna “Scienza, 
ultima frontiera”, affiancato da 
due volontari di servizio civile, 
Alessandra Cassaghi e Chri-
stian Ribaudo.

Anna Lisa Fumagalli

Nuova iniziativa
della Biblioteca
L’assessora Valli:
«Accendiamo nei giovani
la loro stessa curiosità»

I giovani ricercatori brugheresi
si raccontano su YouTube

“Ma dal cancro si gua-
risce?” è il titolo del 
libro promosso da La 

Lampada di Aladino, associa-
zione che si occupa di preven-
zione e di supporto ai malati 
di cancro. Che cosa vuol dire 
guarire dal cancro? Fino a 
pochi anni fa la parola gua-
rigione in ambito oncologico 
era per lo più un tabù. «Ora la 
usiamo - sottolinea il presiden-
te dell’associazione Davide Pe-
truzzelli -. Sul reale significa-
to non siamo tutti d’accordo o 
meglio ognuno la vede dal suo 
punto di vista. Siamo passati 
dalla cura dell’organo, a quel-
la della cellula, fino alla sua 
ingegnerizzazione, lasciando 
entrare in parallelo la parola 
guarigione nel mondo oncolo-
gico». Ma la guarigione «come 
la si intende convenzional-
mente in medicina - aggiunge 
- risulta riduttiva quando si 
analizzano la vita reale delle 
persone, le loro aspettative e 
i loro bisogni. Appaiono scor-
ci e temi inediti che ci parlano 
di un qualcosa di differente». 
Sono le riflessioni che dan-
no spunto a un ex paziente, 
Davide Petruzzelli e ad una 
oncologa, Silvia Della Torre, 

di mettere su carta qualche 
pensiero a riguardo. Un an-
no di lavoro, tante persone 
coinvolte e nasce così “Ma dal 
cancro si guarisce?”, un libro 
di 120 pagine che si pone co-
me obiettivo quello di offrire 
la rappresentazione mutevole 
del significato attribuibile a 
questa parola, «spesso usata 
senza averne la piena consa-
pevolezza». Non un trattato, 

ma un testo su cui riflettere e 
con cui accompagnare le no-
stre frenetiche vite nel mondo 
dell’oncologia. 

Si guarisce dal cancro
«Definire la guarigione come 
il momento della remissione 
della malattia è riduttivo, la 
guarigione è un percorso di 
cambiamento che si declina 
in molteplici modalità», affer-

ma Silvia Della Torre, auto-
re e presidente del Comitato 
Scientifico de La Lampada di 
Aladino Onlus. Il libro vuole 
ospitare vari punti di analisi 
sul significato del termine gua-
rigione raccogliendo le parole e 
le testimonianze di coloro che 
esercitano un ruolo attivo nel 
percorso di cura, dal medico 
all’infermiere, dal paziente allo 
psicologo e molte altre figure. 

Il libro
Il libro è edito da Tecniche 
Nuove e si può prenotare in 
libreria o sul portale dell’edi-
tore. Grazie a un contributo di 
Celgene-Bristol Myers Squibb 
Company è stato diffuso gra-
tuitamente nelle oncologie e 
ematologie italiane.

Anna Lisa Fumagalli

EDITORIA E SALUTE

«Ma dal cancro si guarisce?» In un libro
l’analisi di Della Torre e Petruzzelli

DAL PRIMO DI APRILE
Per andare in Biblioteca 
non è più obbligatorio il Green pass

MERCOLEDÌ 13
Giuseppe Sardi e il conte Andreani
concludono «Le nostre radici»
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Riflessioni psicologiche 
sulla pandemia
L’impressione è che sia 

ancora presto per un bilancio 
sulle ripercussioni psicologiche 
della pandemia. Questo perché 
la pandemia è ancora in atto e 
ha avuto un andamento oscil-
lante che ha generato illusioni e 
disillusioni  sulla sua evoluzione 
psicologicamente  impegnative. 
In noi si sono probabilmente at-
tivate difese che ci proteggono 
dal contatto diretto coi nostri 
vissuti più onerosi. Queste difese 
sono utili nell’emergenza. Ma se 
l’emergenza è in corso da due an-
ni, queste difese hanno dei costi 
crescenti. 
A forza di non sentire i bisogni, 
le mancanze, le paure, la rabbia, 
la tristezza iniziamo a sentire 
sempre meno, ci chiudiamo in 
un mondo un po’ ovattato, dove 
tutto si smorza, anche lo slancio 
vitale.
Nel mio lavoro vedo molti stu-
denti universitari di Milano. Le 
università milanesi mi pare si 
siano organizzate bene con le 
lezioni a distanza e miste e molti 
ragazzi, con le lezioni che riman-
gono registrate e riascoltabili, ne 
hanno un vantaggio nello studio.
Ma la perdita di contatto, delle 
relazioni, degli impegni fuori ca-
sa, hanno contribuito ad accre-
scere la percezione ovattata del 
mondo e di sé. 
In questo periodo i ragazzi mi 
portano spesso segnali prevalen-
temente di tipo depressivo, con 
una frequenza che prima non si 
vedeva. La richiesta di aiuto più  
ripetuta è per un vissuto da lo-
ro spesso definito come “apatia”. 
Un’apatia che li preoccupa, poi-
ché corrisponde a un’eperienza 
di vuoto e di pericolosa perdita 
di senso. Per molti di loro la vita 
attiva prosegue, ma non la loro 
partecipazione emotiva. Stu-
diano ancora, a volte con buoni 
risultati, ma hanno perso pas-
sione, slancio, coinvolgimento, 
speranza, desiderio. Aumentano 
le ore di sonno o l’insonnia, dimi-
nuiscono le uscite, i contatti e le 
relazioni.
A volte emergono vissuti di di-
stanziamento o addirittura di 
estraneazione.
L’aspetto più particolare è che 
questi vissuti generalmente  non 
vengono chiaramente e consa-
pevolmente associati alla pande-
mia, anche se coincidono con la 
pandemia; vengono invece peri-

colosamente e ingannevolmen-
te percepiti come un problema  
esclusivamente personale e, a 
volte, come una colpa. Questo lo 
vedo anche negli adulti che pre-
sentano un disagio simile.
C’è un problema credo cultura-
le della nostra epoca centrata 
sull’individuo in cui qualunque 
esito viene vissuto prevalen-
temente come il frutto della 
nostra esclusiva responsabilità 

individuale (la nostra felicità o 
infelicità, il nostro successo o in-
successo).  
Gli effetti più gravi sulla popola-
zione generale di una condizione 
di stress e deprivazione emotiva 
così prolungata saranno visibili 
soprattutto nel lungo periodo. E 
sono già visibili ora. Perché ora 
comincia già ad essere un lungo 
periodo.
Credo che sia arrivato il momen-

to di fermarci a pensare. Prima 
ancora ad ascoltarci. E ad ascol-
tare. A chiederci l’effetto che ci fa 
questo particolare periodo sto-
rico che ancora stiamo vivendo. 
Per noi stessi certamente. Ma 
anche per gli altri. Soprattutto se 
siamo adulti e abbiamo a che fa-
re coi ragazzi e coi bambini.
Ascoltiamo noi stessi per poter 
ascoltare anche loro, per aiutarci 
e aiutarli a dare diritto d’asilo a 

ciò che sentiamo e che sentono, 
prima che ciò che sentiamo e che 
sentono di faticoso e doloroso 
agisca in noi e in loro senza che 
possa essere visto, pensato e con-
diviso. 
Chissà che questa pandemia 
possa portarci a nuove consape-
volezze. 
Per esempio nell’educazione.
Per esempio che la nostra scuola 
italiana che ha tante qualità, ma 
che a volte è  troppo prestaziona-
le e divisiva  (o in altri casi, fortu-
natamente più rari,  latitante e 
quindi assente), possa ampliare 
il proprio orizzonte oltre il giusto, 
ma ristretto obiettivo di acquisi-
zione di nozioni. Che possa es-
sere un luogo di consapevolezza 
e una comunità. Un luogo di co-
noscenza del mondo, di sé e degli 
altri  in relazione al mondo e alla 
vita e alle vicissitudini passate e 
presenti dell’umanità, inclusa la 
pandemia.
Chissà che tutti possiamo con-
correre a creare nei nostri con-
tentesti il senso di comunità, 
quello che ci fa sentire di essere 
parte della comunità umana, do-
ve ci si ascolta, ci si guarda, ci si 
confronta, un po’ ci si compren-
de, ci si consola e ci si aiuta. 
A volte basta che l’educatore si 
mostri anche   solo con un garba-
to cenno nella sua umanità  per 
far sentire non più soli i suoi stu-
denti. E per non sentirsi più solo 
lui stesso.
Come quel professore universi-
tario che un giorno in aula, alla 
notizia che dopo un lungo perio-
do di lezioni solo a distanza sa-
rebbe stato possibile partecipare 
alle lezioni anche in presenza, ha 
detto: 
“Per favore ragazzi: tornate! Non 
ce la faccio più a fare lezione sen-
za vedere i vostri volti”. 
Questa libertà di comunicare il 
proprio bisogno, il proprio disa-
gio e la propria passione  da parte 
di un adulto autorevole,  insieme 
alla capacità di farlo con misura, 
ha generato una risposta emoti-
va e affettiva intensa e liberato-
ria, una sorta di scossa all’apatia.  
La capacità degli adulti di crea-
re uno spazio di libertà emotiva 
e di favorire una connessione 
emotiva con gli altri e tra gli al-
tri potrebbe forse essere la pre-
venzione e la risposta migliore  a 
moltissime forme di solitudine 
interiore e quindi di disturbi an-
siosi e depressivi. 
E anche agli effetti psicologici 
della pandemia.

Dottoressa Caterina Rossi
Psicologa Psicoterapeuta

Lo spunto
di riflessione 
dell’associazione 
“Il Giunco”

L’analisi della psicologa:
la pandemia ha tolto
le emozioni ai ragazzi 

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

Il Covid ha obbligato tutte le Associazioni che 
operano nella scuola, ovviamente anche la nostra, 
a un momento di stasi. Certo non abbiamo rinun-
ciato a misurarci con un rapporto di sostegno di-
dattico a distanza, ma è chiaro che per chi come 
noi si rivolge in particolare ai ragazzi in difficoltà, 
la mancanza dell’incontro personale si è rivelata 
un impedimento rilevante. Abbiamo comunque 
approfittato del tempo anche per fare una rifles-
sione su come tutto ciò potrà influire sulla scuola 
dei prossimi anni; una nostra collaboratrice ci ha 
mandato questo contributo che pensiamo possa 
essere utile anche per i lettori di Noi Brugherio.

Fulvio Bella, presidente
dell’Associazione di Volontariato il Giunco



  noibrugherio   
9 APRILE 2022 11

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 Con la Domenica delle 
Palme, 10 aprile, en-
triamo nella Settimana 

Santa di questa Quaresima, se-
gnata dal drammatico conflit-
to in Ucraina. Una Quaresima 
contraddistinta dalla costante 
preghiera per la pace, dalle tan-
te iniziative caritatevoli volte 
ad aiutare il popolo ucraino, at-
traverso la spedizione di beni di 
prima necessità e un’accoglien-
za attenta nel nostro territorio, 
verso chi ha lasciato casa e af-
fetti per scappare dalla guerra.

Domenica delle Palme
Oltre alle tradizionali cele-
brazioni della mattina, con le 
processioni accompagnate dai 
rami di ulivo, due sono le pro-
poste della Comunità Pastorale 
per la giornata della Domenica 
delle Palme: alle ore 16 presso la 
chiesa San Bartolomeo i solisti 
del Teatro Nazionale di Odes-
sa si esibiranno nello “Stabat 
Mater” di Pergolesi; l’ingresso 
all’evento è gratuito. Più tardi, 
alle 18, presso l’oratorio San Giu-
seppe, don Leo Porro coadiu-
vato dai giovani propone una 
meditazione sullo Spettacolo 
della croce nel Vangelo di Luca, 
accompagnata dalle musiche di 
Fabrizio De Andrè.

Giovedì Santo 14 aprile
Giovedì 14 aprile entreremo nel 
Triduo Pasquale: alle ore 17 ci 
sarà, presso le varie parrocchie, 
il momento di preghiera con la 
lavanda dei piedi rivolto, in par-
ticolare, a tutti i bambini dell’i-
niziazione cristiana, mentre al-
le 21 ci sarà la celebrazione della 
Santa Messa in Coena Domini 
nella quale faremo memoria 
dell’istituzione dell’Eucarestia. 
Per tutta la notte, dalle 22.30 in 
poi, si svolgerà un’Adorazione 
Eucaristica presso la cappella 
dell’oratorio San Giuseppe.

Venerdì Santo 15 aprile
Il Venerdì Santo, 15 aprile, sarà 
dedicato alla contemplazione 
della croce e alla meditazione 
della morte di Nostro Signore: 
la mattina alle 10 i ragazzi dei 
primi tre anni di catechismo 
sono invitati a partecipare ad 
una Via Crucis presso il proprio 
oratorio, mentre i cresimandi 
si uniranno ai preadolescen-
ti della città in una Via Crucis 
che si svolgerà presso il centro 
sportivo CGB. Nel pomeriggio, 
alle 15 la celebrazione della Pas-
sione del Signore nelle diverse 
chiese della comunità pasto-
rale; la giornata si concluderà 
con la Via Crucis cittadina che 
avrà inizio presso il cinema San 
Giuseppe alle ore 20.30 per poi 
concludersi presso la chiesa di 
Santa Maria Nascente e San 
Carlo di Sant’Albino. 

Sabato Santo 16 aprile
Il Triduo Pasquale si conclu-
derà con la giornata del Sabato 
Santo, 16 aprile, giornata segna-
ta dal silenzio dell’apparente as-
senza di Gesù e dalla preghiera 
intensa presso il luogo della de-
posizione. La mattina alle 5.30 
le donne della Comunità Pa-
storale si troveranno presso la 
chiesa di San Bartolomeo per il 
momento di preghiera “Donna 
grande è la tua fede”, mentre la 
Veglia pasquale si svolgerà alle 
21 presso tutte le parrocchie. 

Domenica di Pasqua
Domenica 17 aprile festeggere-
mo la Pasqua con la speranza 
che la luce della risurrezione 
possa illuminare tutta l’uma-
nità e portare pace nel nostro 
mondo ferito da inutili conflitti. 
Cristo è risorto, Cristo è davve-
ro risorto! Auguri a tutti i lettori 
di NoiBrugherio da parte dei 
preti della Comunità Pastorale.

don Pietro Guzzetti

Ecco il programma della Settimana Santa
nelle quattro parrocchie della Comunità pastorale

«La luce della 
Pasqua illumini
tutta l’umanità»

Domenica delle Palme - anno C - 10 aprile 2022.
Lettura della Passione secondo Luca.

Con la domenica chiamata ‘delle Palme’ ha inizio la Settimana San-
ta con le celebrazioni liturgiche che ci faranno rivivere la Passione, 
la Morte e la Resurrezione di Gesù. Nei libri liturgici questa settima-
na è chiamata ‘autentica’; è un richiamo per noi a viverla come una 
settimana ‘speciale’ dove siamo chiamati ad entrare nel cuore della 
nostra fede. 
Il Vangelo di questa domenica rispetta questa autenticità: è, infatti, 
la lettura del ‘Passio’ secondo il Vangelo di Luca.
La lunghezza del ‘Passio’ impedisce un commento puntuale sul te-
sto, allora mi sembra utile sintetizzare la passione secondo Luca 
commentando due passaggi che la caratterizzano rispetto a quella 
raccontata dagli altri evangelisti. 

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

La lotta di Gesù nell’orto degli ulivi
e il grande mistero della Croce
‘Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo 
sudore diventò come gocce di sangue che cadono a 
terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli 
e li trovò che dormivano per la tristezza’. (Lc 22, 44-
45). Siamo nell’orto degli Ulivi e Gesù ‘entra nella 
lotta’; è un’agonia (lotta) tra la sua volontà umana che 
ha paura e orrore della morte e la volontà del Padre 
che gli si manifesta chiedendogli di offrire la vita a 
tutti gli uomini morendo per loro. La sua angoscia e 
senso di oppressione è tale che il sangue prende la via 
del sudore e scende dalla sua fronte. Non possiamo 
immaginare cosa ha provato Gesù; possiamo solo dire 
che non c’è angoscia umana che lui non abbia provato 
in quel momento. Gesù è diventato amico e compagno 
di viaggio di tutti coloro che soffrono. È la scena 
dell’amore più grande: ‘Nessuno ha un amore così come 
colui che dà la vita per i propri amici’. Chi è stato al 
Getzemani può capire la grandezza di questo momento. 
Lì c’è tutto il dolore del mondo e lì si svela il Mistero più 
intimo del cuore di Dio.
L’Onnipotente poteva fare in modo che il Figlio non 
morisse: sarebbe stato un gran segno d’amore; ma il 
Padre ha chiesto al Figlio di prendere su di sé il dolore 
degli uomini perché diventasse chiaro fino a che punto 
egli li amava. Grande Mistero: Dio per dire a me ‘ti amo’ 
non mi toglie il dolore, ma soffre con me.
Qui non c’è solo il segreto del cuore di Dio, ma anche il 
segreto della vita umana: c’è più gioia nel dare che nel 
ricevere.

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non 
sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo 
rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu 
che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, 
perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le 
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». 
E disse: «Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo 
regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me 
sarai nel paradiso». (Lc 23, 39-43)
È un passaggio bello e commovente, ma è anche la 
rivelazione di un grande Mistero: sulla Croce coincidono 
morte e resurrezione. Nel cuore della morte c’è una 
nuova vita e nella nostra umanità inizia il percorso della 
vita eterna. La Croce da strumento di tortura e di morte 
diventa l’albero della vita.
Corrisponde al messaggio dell’intero Vangelo di Luca il 
fatto che il primo ‘santo’ del Nuovo Testamento sia un 
condannato a morte che viene introdotto in Paradiso 
proprio da Gesù.
Dalla Croce viene la nostra speranza. Per i credenti 
la settimana che oggi inizia è decisiva per poter 
continuare a vivere con la speranza. In questa Pasqua 
prendiamo la forza di seguire Gesù almeno fino…alla 
Pasqua dell’anno prossimo.

COLLETTA DI TERRA SANTA

Le offerte del Venerdì Santo
per le terre dove visse Gesù

Le offerte raccolte nelle 
chiese della città du-

rante le funzioni del Venerdì 
Santo verranno inviate alle 
persone bisognose in Terra 
Santa. In particolare, durante 
la Via Crucis serale ci saranno 
dei contenitori dove mette-
re le offerte. Nel tempo della 
pandemia «la Terra Santa, co-
me il resto del mondo – spiega 
il presidente della CEI, card. 
Gualtiero Bassetti – è messa 
a dura prova, maggiormente 
acuita dalle sofferenze già pa-
tite. La paralisi delle attività 
economiche, il blocco del turi-
smo e la mancanza di pellegri-
ni hanno posto in indigenza 
molte famiglie, generando so-
litudine e isolamento. Proprio 
a causa di questa situazione, i 
frati della Custodia di Terra 

Santa hanno cercato di inten-
sificare la propria missione a 
servizio dei Luoghi Santi, del-
la comunità cristiana che vi 
risiede, della missione evan-
gelizzatrice della Chiesa». Le 
offerte raccolte dalle parroc-
chie e dai vescovi, aggiunge il 
card. Bassetti, «che vengono 
utilizzate proprio per il man-
tenimento dei Luoghi e per le 
pietre vive che sono i nostri 
fratelli cristiani, non sono al-
tro che il modo concreto per 
esprimere vicinanza, appar-
tenenza, comunione. Sono il 
segno eloquente della nostra 
prossimità, che si fa mano te-
sa, abbraccio, conforto, dono. 
È di questo che la Terra Santa 
ha fame e sete, specialmente 
in un momento storico così 
precario e difficoltoso».
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BASKET
Niente playoff per ora, il CGB
è ancora impegnato nei gironi
È iniziata la seconda fase 
della stagione per i ragazzi 
del Lions CGB basket. Nelle 
scorse settimane si era parlato 
di playoff, di fase a orologio… 
niente di tutto questo, le 
regole sono cambiate in 
corsa. Si disputerà una nuova 
fase a gironi, riservata a tutte 
le formazioni qualificate 

I Diavoli Rosa salutano 
il proprio pubblico con 
una sconfitta, domeni-

ca 3 aprile in occasione della 
venticinquesima giornata di 
campionato Serie A3 Credem 
Banca. In casa l’unica gioia di 
questa sfortunata stagione 
2021/22 resterà quindi quella 
ottenuta nello scorso ottobre, 
contro Portomaggiore. L’ul-
tima apparizione tra le mura 
amiche ha visto la Gamma Chi-
mica soccombere sotto i colpi 
di una Med Store Macerata 
inarrivabile per i piccoli diavoli 
di coach Traviglia. Una presta-
zione così così, forse si poteva 
fare un pochino meglio, biso-
gna però sottolineare come le 
motivazioni fossero enorme-
mente differenti: se da una 
parte i rosanero non avevano 
più nulla da chiedere alla clas-
sifica, Macerata dal canto suo 
è già certa dell’accesso playoff, 
con un quarto posto blindato 
e con la possibilità, seppur re-
mota, di acciuffare in extremis 
al termine dell’ultima giorna-
ta una seconda posizione che 
gli garantirebbe un avversario 
più abbordabile al primo turno 
della post-season.

Parziali impietosi
La Med Store dunque vince 
per 3 set a zero, e con parziali 
impietosi: 16-25, 21-25, 13-25. In 
grande spolvero tra i marchi-
giani Lazzaretto, autore di 15 
punti, seguito da Giannotti 
con 11. Numeri più modesti 
per la Gamma Chimica, che 
ha visto quali top scorer di 
giornata Mitkov e Innocenzi 
con 8 punti. Giornata no per 
Chiloiro che mette la barra a 
dritta nel finale, mentre nei 
primi due set commette molti 
errori. Nulla da imputargli co-
munque, succede nello sport 
qualche volta di non essere 
sul pezzo, in ogni caso la scon-
fitta non è dipesa certamente 
dalla sua prestazione. Il ragaz-
zo è giovane, ha grandi qualità 
e ha messo in mostra una se-
conda parte di stagione molto 
positiva. 

per causa mia è durato for-
se pure troppo, ho chiamato 
troppi video check, ma la real-
tà è che sotto sotto io ci credo 
sempre. Bisogna sottolineare 
come questi ragazzi dovrebbe-
ro essere al vertice nel settore 
giovanile, e invece si trovano 
a giocare in serie A e prende-
re schiaffi a destra e a manca 
contro squadre più mature. A 
livello piscologico non è facile. 
Chiloiro sottotono, ma aveva 
giocato 3 giorni fa la semifinale 
del campionato territoriale un-
der 19, idem Bonisoli con l’un-
der 17 che però probabilmente 
era più carico e ha fatto bene. 
Voglio infine celebrare il ritor-
no di Tommaso Biffi in panchi-
na, ancora non può giocare, se 
ne riparlerà la prossima stagio-
ne, ma ci è sembrato giusto ria-
verlo in gruppo».

Per una Gamma Chimica che 
saluta la serie A3 c’è una under 
19 Powervolley che regala ai 
Diavoli il primo titolo stagio-
nale a livello giovanile. I ragaz-
zi di coach Morato mercoledì 
6 aprile presso il Palakennedy 
di Brugherio sconfiggono nella 
finale territoriale della provin-
cia di Monza il Vero Volley col 
risultato di 3 set a 1, parziali 
di 25-23, 21-25, 25-19, 25-23. Ora 
testa al campionato regionale, 
a cui si erano già guadagnati 
l’accesso indipendentemente 
dal risultato di questa finale. 
Ricordiamo che la scorsa sta-
gione l’under 19 ha partecipa-
to alle finali del campionato 
nazionale, giungendo terza. È 
facile presumere che la corsa 
anche quest’anno sia solo all’i-
nizio.

Gius di Girolamo

Martedì 5 aprile alle 21,15 la 
squadra di coach Muzzolon 
ha debuttato in trasferta, a 
Corsico, in provincia di Milano, 
contro i padroni di casa del 
C.S. Corsico, vincendo col 
risultato di 38-55. Prosegue 
quindi anche in questa post-
season la striscia vittoriosa 
del CGB, che porta così a 

al secondo turno. Cinque 
raggruppamenti denominati 
Gold 1, Gold 2, Silver 1, Silver 
2 e Silver 3, composti da 10 
squadre ciascuno, con partite 
di sola andata per un totale di 
9 incontri. Tutte le compagini 
ripartiranno da zero punti, 
niente fase a orologio quindi, 
come dicevamo in precedenza. 

13 i successi su 13 incontri 
disputati, in questa fino ad 
ora scintillante stagione. Primi 
due punti in classifica e testa 
alla prossima sfida, questa 
volta in casa, al Palazzetto 
Paolo VI di via Manin, dove i 
Lions ospiteranno il prossimo 
13 aprile alle ore 21.30 gli 
avversari del G.S. San Martino.

La prima squadra
invece è sconfitta
nell’ultima partita
giocata in casa

Diavoli, la prima gioia arriva
con la finale provinciale U19

A fine partita, come di con-
sueto abbiamo “interrogato” 
Moreno Traviglia: «Abbiamo 
retto due set, onestamente non 

credevo che saremmo riusciti a 
restare in partita così a lungo. 
Il terzo set onestamente non 
vedevo l’ora che finisse, anzi, 

GRUPPO SPORTIVO ATLETICA

Finalmente torna il pubblico all’Arena civica
e per il Gsa arrivano due medaglie di bronzo
con Fabio Furlan nel lungo e Greta Viola sui 150

Prima gara del 2022 
all’Arena di Milano lo 

scorso 2 aprile in occasio-
ne prima edizione del Tro-
feo Raptors, aperto a tutte 
le categorie, a partire dagli 
Esordienti fino ad arrivare ai 
Master. A fomentare ulterior-
mente l’entusiasmo di atleti e 
spettatori in una Arena Civi-
ca finalmente palpitante di 
pubblico, anche la presenza 
di due Olimpionici: Stefano 
Baldini, medaglia d’oro nella 
maratona ad Atene 2004 e 
Filippo Tortu, medaglia d’oro 
nella staffetta 4x100 la scorsa 
estate a Tokyo.
La partecipazione degli atle-
ti del G.S.A. Brugherio è sta-
ta massiccia. Hanno preso 
parte alla manifestazione le 
categorie Esordienti nei 50 e 
nei 400 metri piani, la cate-
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Dopo due anni di attesa 
a causa della pandemia, 
torna la StraBrugherio. 

Manifestazione podistica non 
competitiva, o meglio, come 
la definisce Maurizio Ronchi, 
«una camminata con le fami-
glie». Organizzata dall’associa-
zione sportiva Camminismo 
insieme StraBrugherio (di cui 
Ronchi è presidente), si svilup-
perà su due percorsi, uno da 11 
chilometri e uno da 5 chilome-
tri. Due itinerari, dunque, adatti 
a chi è allenato, ma anche sem-

La manifestazione, giunta alla 
22esima edizione, si terrà do-
menica 10 aprile con partenza 
da piazza Roma alle ore 9. Ci si 
iscrive dalle 8 fino alla parten-
za, il costo è di 5 euro, ridotto 
a 3 euro per i ragazzi fino a 12 
anni. «Ai primi 500 iscritti dare-
mo anche un sacchetto gastro-
nomico fornito da Sigma San-
tini - tiene a precisare Ronchi -: 
lo ringrazio per l’attenzione che 
dimostra sempre nei confron-
ti delle manifestazioni locali». 
Sarà presente al via anche il con-

sigliere regionale Andrea Monti 
«in rappresentanza dell’Istitu-
zione Regione Lombardia - pre-
cisa l’organizzatore -, dato che 
la StraBrugherio è una mani-
festazione sportiva e aggre-
gativa che non ha a che fare 
con i partiti». All’arrivo, oltre 
alla Nutella per tutti i bambi-
ni, verranno dati premi al pri-
mo uomo, alla prima donna e 
al primo ragazzo arrivati sul 
traguardo del percorso da 11 
chilometri e del percorso da 5 
chilometri. Sarà decretato vin-

citore della StraPetBrugherio 
anche il primo animale che ta-
glierà il traguardo insieme al 
proprio padrone. F.M.

L’itinerario da 11 km

Piazza Roma
via Italia
via Manin
via Moro
via Dei Mille
via Increa
Parco Increa (giro alto)
via Dorderio
via Volturno
via Monza
via San Carlo
via Torazza  
via Sauro
viale Lombardia
Bennet
Parco Martiri delle Foibe
via Virgilio
via Sabotino
via Gramsci
Piazza Roma

L’itinerario da 5 km

Piazza Roma 
via Tre Re
via Manin
via Aldo Moro
via Dei Mille
via Teruzzi
via Dante
via Filzi
via Galvani
via Veneto
viale Lombardia Bennet
Parco Martiri delle Foibe
via Virgilio
via Sabotino
via Sciviero
via Gramsci 
Piazza Roma

Domenica 10 aprile
con partenza
da piazza Roma
la manifestazione
non competitiva

Torna la classica StraBrugherio
quest’anno anche con i cani

goria Ragazzi nel Tetrathlon, la 
categoria Cadetti nelle discipli-
ne veloci e nel salto in alto, Al-
lievi e Promesse nei 150 metri e 
infine la categoria Master nella 
staffetta 4x100.
Gara molto bella ed equilibrata 
nel tetrathlon Ragazzi, quasi fi-
no alla fine. Si perché proprio 
nell’ultima prova di questa 
disciplina composta da quat-
tro diverse specialità Fabrizio 
Lanzini, allunga sugli avversa-
ri ottenendo, con il punteggio 
di 2.410 punti, ottenendo così la 
sua quinta vittoria stagionale 
su cinque gare disputate. Un 
inizio niente male per il por-
tacolori brugherese. Nel salto 
in alto registra un buonissimo 
1.56 il già Campione Provincia-
le di salto in lungo indoor, Fa-
bio Furlan, che guadagna così 
il terzo gradino del podio. L’al-
tro podio di giornata lo regala 
l’Allieva Greta Viola, al debutto 
stagionale, che ferma il crono-
metro a 20”46 centesimi nei 150 
metri classificandosi terza, no-
nostante un forte vento con-
trario. Molto brava, infine, an-
che Martina Ratti, new entry 

tra le fila del GSA che con un 
tempo di 21 secondi netti mi-
gliora di un secondo e mezzo il 
suo personale.

Intanto si è rimessa in moto la 
macchina organizzativa della 
società brugherese. Dopo il 
grande successo della secon-
da edizione del CorrIncrea, 
corsa campestre federale in-
serita come sesta tappa del 
Cross per Tutti che ha visto al 
traguardo 2.200 partecipanti, 
è ora il momento di tornare 

ai meeting in pista. Come da 
tradizione si è cominciato dal-
le scuole secondarie di primo 
grado, con le fasi comunali di 
Monza. Coordinati dal pro-
fessor Alessandro Staglianò 
e dai professori di educazione 
fisica delle scuole di Monza e 
dalla professoressa Elena Ce-
lia, al Centro Sportivo Comu-
nale di Brugherio sono scesi 
in pista oltre 500 studenti di 
terza, seconda e prima media 
che in tre giornate (31 marzo, 5 
aprile e 6 aprile) hanno preso 

parte a gare di velocità qua-
li 60 metri e 80 metri piani e 
staffetta 4×100, lanci (vortex e 
getto del peso), salto in lungo, 
nonché mezzofondo dando vi-
ta ad una manifestazione ve-
ramente entusiasmante!

Visto l’ottimo lavoro svolto, 
l’Ufficio Scolastico Provinciale 
ha incaricato il GSA di orga-
nizzare insieme alla federazio-
ne e al Gruppo Giudici Gare le 
prossime finali dei Campionati 
Studenteschi, in programma 
il prossimo 27 Aprile e 3 Mag-
gio per le scuole secondarie di 
primo e di secondo grado. Non 
solo, la società brugherese si è 
resa disponibile ad allestire il 
triangolare delle scuole secon-
darie di Brugherio, il prossimo 
11 e 12 maggio. Infine riporterà 
a Brugherio il “Memorial Chiri-
co” meeting di gare federali ri-
servato alle categorie Cadetti/e 
in programma il prossimo 29 
Maggio al Centro Sportivo Co-
munale. Una primavera quindi 
ricca di eventi, che non man-
cheremo di raccontare sulle 
pagine del nostro giornale.

plicemente a chi desidera cam-
minare per un’oretta in compa-
gnia su un percorso protetto. 
«L’ultima edizione, due anni fa 
- ricorda Ronchi - si svolse sotto 
un nubifragio e parteciparono 
un centinaio di persone, ma in 
genere siamo in 500». Quest’an-
no c’è anche una novità: «La 
StraPetBrugherio: in collabora-
zione con Ca’ Zampa, invitiamo 
a partecipare anche gli anima-
li domestici, così che chi vuole 
possa camminare o correre con 
il proprio animale d’affezione».
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In occasione della Pa-
squa e fino al 5 giugno 
2022, il Museo Diocesa-

no Carlo Maria Martini di Mi-
lano e i Musei Vaticani presen-
tano la mostra “LA PASSIONE. 
Arte italiana del ‘900 dai Musei 
Vaticani”.
L’esposizione, curata da Micol 
Forti, responsabile della Col-
lezione d’Arte Moderna e Con-
temporanea dei Musei Vaticani, 
e da Nadia Righi, direttrice del 
Museo Diocesano, è il nuovo ca-
pitolo nella collaborazione tra il 
Museo Diocesano di Milano e i 
Musei Vaticani, iniziata nel 2018 
con l’esposizione “Gaetano Pre-
viati. La Passione” e proseguita 
nel 2020 con “Gauguin, Matisse, 
Chagall. La Passione nell’arte 
francese dai Musei Vaticani”, 
che ha inaugurato il primo di 
tre eventi espositivi pensati per 
il periodo pasquale e radunati 
attorno al titolo “Resurrezioni 
dello sguardo”.
Il progetto documenta la forza 
innovativa con cui l’arte del XX 
secolo ha affrontato le temati-
che sacre, nel costante confron-
to tra la tradizione, l’evoluzione 
della ricerca linguistica e l’e-
spressione di una nuova sensi-
bilità spirituale.
Le opere selezionate compren-
dono un ampio arco del Nove-

cento italiano, soffermandosi 
in particolare sul periodo tra la 
prima e la seconda guerra mon-
diale, quando gli artisti vivono 
un periodo di profonda rifles-
sione sulla devastazione causa-
ta dagli eventi bellici e tentano 
di ripartire con grande slancio 
creativo, cercando di rispon-
dere alle domande sempre più 
urgenti poste dalla società e dal 
mondo contemporaneo.

40 opere in mostra
La mostra presenta 40 opere di 
protagonisti quali: Felice Caso-
rati, Carlo Carrà, Marino Mari-
ni, Ottone Rosai, Renato Guttu-
so, Fausto Pirandello, Pericle 
Fazzini, Giacomo Manzù, cui si 
affiancano nomi meno celebra-
ti, quali: Aldo Carpi, Giuseppe 
Montanari, Antonio Giusep-
pe Santagata, Felice Carena, 
Gerardo Dottori, ma ugual-

mente capaci d’interpretare la 
Passione di Cristo, come segno 
della sofferenza che ha toccato 
l’intera umanità e, nello stesso 
tempo, di considerare la sua 
Resurrezione come speranza e 
rinascita a vita nuova.
Una sezione è riservata alla fi-
gura di Paolo VI e al suo pen-
siero sull’arte, in particolare a 
quella contemporanea, e sull’ar-
chitettura, con la presentazione 
dei disegni preparatori della 
via crucis realizzata da Guido 
Strazza per una delle chiese del 
piano Montini a Milano. 
È stato San Paolo VI  a voler 
creare all’interno dei Musei Va-
ticani nel 1973 una collezione di 
arte moderna e contempora-
nea, grazie anche alla preziosa 
collaborazione del suo segre-
tario mons. Pasquale Macchi. 

Il museo per lui infatti deve 
essere “un luogo aperto, un di-
spositivo in costante movimen-
to, in dialogo con le domande, 
i dubbi, le trasformazioni della 
società nel presente” indica Mi-
col Forti nel testo del catalogo 
della mostra. Paolo VI infatti a 
seguito del Concilio, con il fa-
moso discorso del 1964 e il mes-
saggio agli artisti del 1965 aveva 
cercato di riprendere il dialogo 
interrotto della Chiesa con gli 
artisti. L’arte per lui è un labo-
ratorio, una sfida, una missione, 
soprattutto quando scegliendo 
di farsi linguaggio simbolico e 
di confrontarsi con la trascen-
denza, riesce a rendere visibili, 
misteriosamente afferrabili, ri-
sonanze segrete del testo sacro, 
“una finestra sull’infinito”.

Roberto Gallon

LA PASSIONE. 
Arte italiana del Novecento 
dai Musei Vaticani. 
Da Manzù a Guttuso, 
da Casorati a Carrà
Milano, Museo Diocesano 
Carlo Maria Martini 
(p.zza Sant’Eustorgio, 3)
fino 5 giugno 2022
 
Orari:
martedì- domenica, 10-18
Chiuso lunedì
 
Biglietti:
intero, 8,00 euro
Ridotto e gruppi, 6,00 euro
Scuole e oratori, 4,00 euro

Aperta fino al 5 giugno
la grande mostra
del Museo Diocesano
sui soggetti
della Pasqua di Cristo

La Passione, domande
e dubbi dell’arte del ‘900

Mirko Basaldella 
(Udine, 1910 – Cambridge, Mass., USA 1969)

Crocifissione, omaggio a Martin Luther King Jr., 1968
tecnica mista su carta intelata, 90 x 180 cm
Città del Vaticano, Musei Vaticani, 
Collezione d’Arte Moderna e Contemporanea, inv. 23374
Foto © Governatorato scv, 
direzione dei musei e dei beni culturali
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SABATO 30 APRILE
Anticipazione: arriva al San Giuseppe «La Traviata»
di Giuseppe Verdi con l’orchestra dal vivo

La rassegna DiSabato 
del cinema teatro San 
Giuseppe, propone per 

il 9 aprile alle ore 17 “Villetta con 
ospiti”, con: Marco Giallini, Mi-
chela Cescon, Massimiliano Gal-
lo, Erika Blanc, Cristina Flutur. 
Regia di Ivano De Matteo, uno 
dei registi italiani più capaci di 
sintonizzarsi con il malessere dei 
nostri tempi e della nostra Italia, 
spiega la scheda del film, un’Ita-
lia in cui non si salva nessuno, e 
in cui tutti, anche quelli che sem-
brerebbero vittime, condividono 
la stessa ferocia, lo stesso egocen-
trismo, la medesima incapacità 
di pensare a qualcosa che non sia 
il proprio immediato tornacon-
to personale. È la storia, si legge 
dalla scheda di presentazione, di 
una famiglia altoborghese che fa 
il bello e il cattivo tempo. L’erede 

della fortuna famigliare, Diletta, 
è una donna fragile che cerca di 
dare un senso alla sua vita im-
pegnandosi in cause che vedono 
protagonista don Carlo, il prete 
con un debole per le parrocchia-
ne. Suo marito Giorgio, romano, 

le è infedele e approfitta delle 
ricchezze della moglie a scapito 
dell’azienda di famiglia. La figlia 
Beatrice è un’adolescente arrab-
biata, e la nonna è severa e tac-
cagna. 

Anna Lisa Fumagalli

Per gli appassionati musicofili, 
ma anche per chi volesse 
ascoltare della buona musica, 
il teatro San Giuseppe 
presenta in anteprima “La 
Traviata di Giuseppe Verdi” 
con la direzione artistica e 
musicale del maestro Valter 
Borin. L’evento è previsto per 
sabato 30 aprile alle ore 21. Si 

cortigiana di dubbi costumi. I 
pregiudizi sociali che dividono 
i due amanti, riuniti dalla verità 
e dall’amore qualche minuto 
prima della morte di tisi di 
Violetta. Due sono i cardini 
del dramma: amore e morte 
e intorno a questi s’aggira 
l’ispirazione del musicista che 
forse non salì mai tanto in 

tratta di una delle più popolari 
opere di Verdi, considerata 
per le rivoluzionarie tematiche 
trattate, la perfezione melodica 
e l’efficacia dell’orchestrazione, 
un capolavoro assoluto e una 
delle più grandi opere mai 
scritte. Il dramma lirico, la 
storia d’amore fra un giovane 
di onorata famiglia ed una 

alto nell’esprimere il dolore. 
Orchestra dal vivo. Biglietti: 
primi posti 28 euro, secondi 
posti 24 euro, ridotto secondi 
posti 18 euro (studenti, over 65 
e soci BCC Milano). Recupero 
spettacolo: sono validi gli 
Abbonamenti e i biglietti già 
acquistati per la recita del 5 
maggio 2020.

Sabato
9 aprile
al cinema
San
Giuseppe

Giallini, storia di famiglia
in “Villetta con ospiti”

DOMENICA 10

Chitarra, flauto e viola: concerto in Biblioteca
GIOVEDÌ 14

Kybalova e Borin: ecco la lirica
Tre giovani solisti all’evento “Musica a 
Palazzo Ghirlanda”. Domenica 10 aprile, 

sempre alle 17, nuovo appuntamento di Musica 
a Palazzo Ghirlanda, la stagione di brevi con-
certi promossa dall’assessorato alle Politiche 
Culturali e Partecipazione e ospitata nella Sala 
Congressi della Biblioteca Civica. 
Protagonisti gli allievi della Scuola di Musica 
Luigi Piseri, che in quest’occasione sono rap-
presentati da tre giovani solisti. «Avremo modo 
di apprezzare il chitarrista Aaron Simbari, al-
lievo del professor Tommaso Iannello - spiega 
Roberto Gambaro, coordinatore della Scuola - 
che si proporrà con brani di generi ed epoche 
diverse, ovvero una Fantasia di John Dowland, 
lo Studio op.6 n 11 di F. Sor e Tango en Skäi di 
Roland Dyens.
Spesso presente nelle nostre programmazioni il 
nome di Johan Sebastian Bach, anche in que-

sto caso  potremo ascoltare una sua pagina, il 
Preludio e Fuga BWV 1011, eseguito alla viola da 
Enrico Brenna, allievo della classe del professor 
Piercarlo Sacco».
A chiudere l’evento una flautista, Giulia Zanar-
do, «allieva della professoressa Wendy Allen, or-
mai in vista del  traguardo del Diploma ABRSM, 
che eseguirà la Sonata in la minore per flauto 
solo di C.Ph.E. Bach e la Danse de la Chèvre di 
A. Honegger». 

Ingresso libero (Green pass base e mascherina 
ffp2 salvo modifiche dispositive) sino esauri-
mento posti disponibili; prenotazione consiglia-
ta, anche se non obbligatoria, a info@fondazio-
nepiseri.it o in orari pomeridiani d’ufficio allo 
039 882477. 
Ulteriori info http://www.fondazionepiseri.it/
concerti.html 

Giovedì 14 aprile, alle 
21, alla Sala delle Con-

ferenze di Palazzo Ghirlanda 
(Biblioteca Civica), secondo 
appuntamento con “Il buffo-
ne maledetto, il menestrello 
ingannato, la mantenuta ma-
lata”,  il viaggio “semiserio” 
proposto dal soprano Stefan-
na Kybalova e Valter Borin, 
tenore, pianista e direttore 
d’orchestra, che di queste 
opere hanno rivestito ruo-
li principali o diretto diversi 
allestimenti. È la volta de “Il 
trovatore” (“il menestrello in-
gannato”, riprendendo il di-
sinvolto titolo dell’iniziativa), 
e grazie alla verve dei due cu-

ratori, agli interventi musicali 
dal vivo di giovani interpreti, 
la serata sarà sicuramente ric-
ca di spunti, curiosità e tutto 
quanto possa far meglio com-
prendere la trama, i risvolti 
psicologici dei personaggi, i 
meccanismi compositivi e 
degli allestimenti teatrali di 
questo capolavoro, e questo 
sia per chi si avvicina per la 
prima volta o quasi al mondo 
dell’opera, sia per chi ne è abi-
tuale fruitore. 

Ingresso libero (Green pass 
base e mascherina ffp2 salvo 
modifiche dispositive) sino 
esaurimento posti.

Introduzione critica alla proiezione di Andrea Chimento.
Biglietto 4 euro (con Tessera Amico del Bresson) - Tessera Ami-
co del Bresson 5 euro. Senza Tessera Amico del Bresson 6 euro.
Sono utilizzabili i Carnet.

VASTO ASSORTIMENTO DI COLOMBE 
E UOVA DI PASQUA
SPACCIO VERGANI IN VIA BELVEDERE 11
APERTO: DA MARTEDÌ A VENERDÌ 13:00–19:00, SABATO 10:00–13:00 E 14:30–19:00
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