
Torneo della pace
una festa sul campo
per i piccoli calciatori
Alla polisportiva CGB
si è tenuta la prima edizione
di una manifestazione
che promette di diventare
un classico per i più giovani

Papa Francesco:
«Nella guerra si torna
a crocifiggere Cristo»

LA RIFLESSIONE PASQUALE 
DEL PONTEFICE
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RACCOLTA FONDI
Il cuore degli anziani
per l’Ucraina
Con l’arrivo della Pasqua,  
Auser ha organizzato presso il 
Centro Anziani di via Filzi una 
festa per scambiarsi gli auguri 
e per passare un pomeriggio 
insieme all’insegna dell’allegria. 
Tuttavia, spiegano gli 
organizzatori, si è voluto 
dedicare un momento a 
coloro che purtroppo stanno 
vivendo una situazione ben 
lontana dal divertimento 
e dalla gioia, a coloro che 
stanno soffrendo perché 
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VIABILITÀ
Si rifà il porfido:
via Cavour chiude alle auto
mentre riapre via Dante.
Lavori anche in Ca’ secca

SINDACATI
Eletta la nuova RSU
in Municipio: la sigla USB
fa il pieno con 5 delegati
su 9 sindacalisti

GIOVEDÌ 21
Torna la festa dei 18enni
“Passaggio di passioni”
con la costituzione
e testimonianze

VOLLEY
I Diavoli Under17
non smettono di stupire:
VeroVolley ancora battuto

POLITICA
Multe: Animi infuocati
in Consiglio comunale
per la richiesta di una
Commissione d’inchiesta

ARTE
Fino a domenica 24
alla Certosa di Milano
la mostra di Antonio Teruzzi

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

TROPPO CATTIVI
Domenica 17 ore 16.00

Lunedì 18 ore 16.00

Auser, un gesto d’amore fatto 
da chi vive spesso con la 
propria sola pensione, talvolta 
a fatica.

vittime di una guerra che, come 
ogni conflitto armato, è sempre 
ingiusta. Gli anziani hanno così 
fatto una raccolta fondi a favore 

di Intersos, associazione che sta 
fornendo aiuti in Ucraina e ai 
profughi, raccogliendo 208 euro. 
Una cifra significativa, afferma 

L’OPERA DI ARCABAS SCELTA DALLE PARROCCHIE COME IMMAGINE PASQUALE

GUARDA IL TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=9IV992L5bDw


Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 16 aprile  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Domenica 17 aprile  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058
Lunedì 18 aprile  Increa - Via Dorderio, 21  039.87.00.47
Martedì 19 aprile  Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36 
Mercoledì 20 aprile  Dei Mille - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532
Giovedì 21 aprile  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Venerdì 22 aprile  San Damiano - Via Della Vittoria, 26  039.20.28.829
Sabato 23 aprile  Santa Teresa - Viale Monza, 33  039.28.71.985  
Domenica 24 aprile  Della Francesca - Via Volturno, 80  039.87.93.75

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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SABATO 23
La raccolta di generi alimentari
per 230 famiglie brugheresi e 5 ucraine
Sabato 23 aprile dalle 10 alle 
12 ci sarà la raccolta mensile di 
generi alimentari organizzata 
dal gruppo Famiglie Solidali 
a favore del Banco di 
Solidarietà di Brugherio. In 
questo periodo il Banco, 
oltre alle 230 famiglie che già 
assiste, sostiene dal punto 
di vista alimentare, anche 

Su uno scorso numero 
di NoiBrugherio abbia-
mo parlato del commis-

sario capo Lucia Verderio, che  
dopo 30 anni di attività, presso 
la Polizia Locale brugherese, 
ha lasciato il Comando. Storico 
Ufficiale della Polizia Locale ha 
iniziato l’attività come agente 
il 1° maggio del 1992 e nell’anno 
1999 acquisiva, con concorso, le 
stellette di Ufficiale. Ma non è 
la sola donna che ha fatto car-
riera all’interno del Corpo della 
Polizia Locale brugherese. A so-

stituirla infatti sarà Antonella 
Annese, come vice commissario. 
Nel 2021, precisamente il 30 set-
tembre, dopo 39 anni di servi-
zio la vice comandante Franca 
Sangalli ha salutato la sede di 
via Quarto. È stata tra le prime 

donne che hanno indossato 
l’uniforme della Locale, preci-
samente la terza. Un percorso 
professionale, quello della vice 
comandante, in costante pro-
gressione, prima come agente 
fino a ricoprire il ruolo di co-
mandante ad interim. Facendo 
una ricerca accurata è possibile 
dire che le prime donne sono 
giunte al Comando nel 1980. Le 
donne che hanno proseguito la 
loro carriera presso la sede di via 
Quarto hanno dedicato l’intera 
attività lavorativa alla Polizia 

Locale e alla città di Brugherio. 
Un lavoro svolto mostrando 
sempre grande professionalità, 
affidabilità ed abilità nella ge-
stione dei compiti a loro affidati, 
riferiscono i colleghi. Anche Ro-
saria Valadia è diventata Uffi-
ciale e poi vi è Isabella Negroni 
che al momento è assistente. In 
base alla loro preparazione e in-
clinazione hanno ricevuto com-
piti in ambito amministrativo, 
ma anche di polizia giudiziaria; 
hanno seguito casi di violenza, 
tutto sempre svolto con gran-

de impegno dando un notevole 
contributo alla buona riuscita 
delle attività del Comando. L’at-
tività esterna di un Comando 
può vivere se all’interno c’è una 
struttura in grado di supportar-
la. La formazione è stata per lo-
ro fondamentale e questo le ha 
portate ad avere una notevole 
preparazione in diversi ambiti. 
Hanno dedicato la loro vita al 
loro ruolo affidandosi ad una 
struttura che poi con il tempo 
ha premiato i loro sacrifici.

Anna Lisa Fumagalli

Sede del Banco di Solidarietà 
di Brugherio, in via Garibaldi 
56 a Brugherio. Via Garibaldi 
è una traversa di via Marsala 
prima dell’incrocio con viale 
Lombardia. 
La sede del Banco si trova 
verso il fondo della via.

5 nuclei familiari di rifugiati 
ucraini ospitati a Brugherio 
dalla Caritas locale. Ecco i 
risultati della raccolta del 
mese di marzo: 235 confezioni 
di marmellata, 180 kg di 
zucchero, 170 kg di farina, 
70 pacchi di pannolini e 85 
confezioni di generi vari. Il 
punto di raccolta è presso la 

I generi richiesti questo mese 
sono:
• farina
• cioccolata
• biscotti
• pannolini misura 6 (15 - 30 kg)

Info: Banco di Solidarietà 
di Brugherio, 039 2142230
banco.brugherio@hotmail.it

Nell’organico
della Polizia Locale
si è intensificata
la presenza e il ruolo
delle agenti donna

Le donne al Comando
Una storia nata nel 1980

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

LUCIA VERDERIO
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IN VIA DEI MILLE
Colonnina arancio e cartello
ma l’autovelox ancora non c’è

Ha riaperto al traffico 
venerdì scorso il tratto 
di via Dante chiuso a 

causa dei lavori di BrianzAcque. 
Il cantiere procede secondo i 
tempi e ora l’azienda si dedicherà 
alla realizzazione del parcheg-
gio, asfaltato, in sostituzione del 
precedente parcheggio sterrato. 
Verrà anche realizzata nuova 
illuminazione, saranno posate 
panchine e piantati alcuni alberi.
Martedì prossimo, 19 aprile, inizia 
anche la seconda fase dei lavori 
di sistemazione del porfido di via 
Cavour. Per questo motivo, fa sa-
pere il Comune, fino al 18 maggio 
via Cavour sarà chiusa al traffico, 
nel tratto tra via Italia e via Maz-
zini; sarà chiuso anche il tratto 
di via Mazzini dove è presente il 
porfido, sarà istituito il divieto di 
sosta in via Cavour (dal civico 3 al 
civico 13) e in via Mazzini (da via 
Cavour a via Pellico). Infine, sarà 
istituito il doppio senso di circo-
lazione, con accesso consentito ai 
soli residenti, nelle vie coinvolte, 
oltre all’istituzione del senso uni-
co di marcia, in direzione perife-

ria, nel tratto compreso tra via 
Cavour e via Manin.
Cantiere anche sul ponte di 
via Ca’ secca. Analisi di qualche 
tempo fa avevano evidenziato 
un problema strutturale. Per ri-
solverlo, verranno realizzati dei 
lavori di consolidamento con 
inizio martedì 19 aprile. Durante i 
lavori, il ponte resterà aperto, ma 
con una sola corsia utilizzabile a 
senso unico alternato.

In via Dei Mille è comparsa 
ormai da oltre un mese la 
colonnina arancione che 
può contenere l’autovelox, 
proprio di fronte alla cascina 
Sant’Ambrogio. 
Da un paio di settimane è 
stato anche posizionato, 
all’ingresso della città da 
Carugate, il cartello stradale 

cittadino verranno installate 
altre colonnine arancioni. 
Hanno soprattutto una 
funzione deterrente, dato 
che la Polizia Locale avrà 
a disposizione un solo 
dispositivo autovelox che 
verrà posizionato, a rotazione, 
nelle colonnine. «Nel dubbio – 
spiega Pavesi – l’automobilista 

che indica il controllo 
elettronico della velocità. 
Il dispositivo però non è 
ancora in funzione, afferma 
il comandante della Polizia 
Locale, Silverio Pavesi, «e 
prima di attivarli sarà nostra 
cura avvisare tutti i media», 
aggiunge, così che i cittadini 
siano informati. Sul territorio 

è incentivato a mantenere 
la velocità entro i limiti ogni 
volta che vede la colonnina 
arancione, non sapendo dove 
si trova l’autovelox». 
Molte altre città, aggiunge, 
ne hanno posizionati proprio 
ai confini comunali. Il primo 
brugherese è stato installato 
in via Dei Mille, la strada 
più trafficata della città, nei 
pressi di un attraversamento 
pedonale delicato e sanzionerà 
il solo eccesso di velocità.

Cantiere
anche
sul ponte
Ca’ secca,
mentre
riapre
via Dante

Lavori al porfido,
chiude via Cavour

VIABILITÀ

La proposta: nuovi sensi unici
in via De Gasperi e Cazzaniga
per aumentare i parcheggi

La Lega porterà al voto del Con-
siglio comunale la proposta di 

due nuovi sensi unici (più un dosso) 
«perché abbiamo capito - afferma l’ex 
sindaco Maurizio Ronchi - che sulla 
riapertura di piazza Roma alle auto, 
al momento, non c’è niente da fare. E 
allora cerchiamo di aumentare i po-
steggi». 
L’idea coinvolge via Angelo 
Cazzaniga e via De Gasperi. 
Per quest’ultima, la proposta 
è di renderla a senso unico 
dal semaforo con via Filzi, in 
direzione del centro, e usci-
ta da via Vittorio Veneto. «Ciò 
consentirebbe di aggiungere una 
fila di posteggi, sul lato del Municipio, 
e di installare gli archetti a protezione 
dei pedoni», afferma Ronchi. Simile 
l’operazione che verrà proposta in via 
Angelo Cazzaniga: fino a pochi me-
si fa, la strada era a senso unico solo 
nell’ultimo tratto, quello che incrocia 
via Tre Re. Dallo scorso anno, il senso 
unico è stato prolungato fino all’inter-
sezione con via Paolo Cazzaniga, rica-
vando così una decina di nuovi posti 
auto. La proposta è di allungare ulte-

riormente il senso unico fino all’incro-
cio con via Santa Clotilde, tracciando 
così posteggi su entrambi i lati della 
carreggiata: se ne potrebbero ricavare 
tra i 10 e i 15, probabilmente. «Il senso 
unico - afferma Ronchi - porterebbe 
più posti auto dove ce n’è bisogno e 
rallenterebbe anche la velocità di chi 

passa in via Cazzaniga: ho visto 
persone sfrecciare a velocità 

folli».
Dovrebbe trovarsi nei cas-
setti dell’amministrazione 
anche una richiesta di in-

stallazione di dosso in via 
Quarto, riferisce l’ex sindaco. 

«La posizione precisa sarà scelta 
dai tecnici, ci sono diverse scuole di 
pensiero, l’obiettivo è rallentare chi 
esce dalla tangenziale o arriva da 
Cernusco ed entra in città ad alta ve-
locità».
Le proposte di sensi unici saranno 
portate al voto del prossimo consi-
glio comunale, la cui data non è an-
cora nota. «Sono fiducioso - conclude 
Ronchi - perché diversi consiglieri di 
minoranza mi hanno detto che sono 
favorevoli a discuterne». F.M.IL CANTIERE IN VIA CAVOUR

DELLO SCORSO OTTOBRE

MARTEDÌ 19
Divieto di sosta
per lavaggio strade
martedì 19 aprile, dalle ore 
9.30 alle 11, CEM ambiente 
opererà una pulizia 
straordinaria del parcheggio 
posto tra Viale Lombardia 
e via Marsala. Ci sarà quindi 
il divieto di parcheggio con 
rimozione coatta, come 
indicato dai cartelli posizionati 
nell’area.

https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.erboristeriadomenici.it
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Che non siano lasciati 
soli, «come la Madre ad-
dolorata in lacrime vici-

no alla croce» è lo spirito con cui 
è stato eseguito lo “Stabat Mater” 
di Pergolesi, domenica scorsa 10 
aprile nella chiesa di San Bartolo-
meo. «Meditare il dolore e la soffe-
renza di una madre sotto la croce, 
è un modo di riflettere non da soli, 
ma in comunità, per condividere 
un’esperienza traumatica come la 
guerra in Ucraina» sottolineano 
gli organizzatori della comunità 
pastorale “Epifania del Signore” e 
del teatro San Giuseppe.
È stato Alberto Veronesi, tra i 
più noti direttori d’orchestra ita-
liani (tra gli altri impegni, diret-
tore musicale del festival Puccini 
di Torre del Lago in Toscana), a 
raccogliere l’appello del direttore 
del Teatro nazionale dell’opera di 
Odessa, Igor Chernetsky: «Fare 
uscire dalla città più artisti possi-
bili, prima che gli accerchiamen-
ti e le bombe possano replicare 
quanto fatto a Mariupol».
Dopo un primo concerto a Mila-
no, al Pime, il 30 marzo, ne sono 
seguiti altri ad Ercolano, a Dia-
mante in Calabria, a Bari e a Pa-

dova con l’organizzazione dell’Or-
chestra di Padova e del Veneto. In 
ogni esecuzione, l’arrivo di artiste 
da Odessa, che anche il ministro 
della cultura italiano Dario Fran-
ceschini ha proposto venga rico-
nosciuta come bene dell’umanità 
dell’Unesco, ha suscitato clamore 
e vicinanza. 
Il Teatro Nazionale Accademico 
dell’Opera e del balletto di Odes-
sa è tra i più importanti del pae-
se attaccato dalla Russia. È stato 
fondato nel 1810 e ha 1.500 posti. 
È stato distrutto da incendi, ma 

sempre ricostruito e restaurato. 
Vengono eseguite opere di re-
pertorio, molte della tradizione 
operistica italiana e le sue com-
pagnie hanno compiuto varie 
tournée all’estero, spesso anche 
in Italia. La sua architettura è 
una combinazione di tradizioni 
italiane e francesi. L’Opera è al 
centro della cultura della città 
e della nazione, perché Odessa 
non è solo un porto.
«Sono felice di essere riuscito a 
portare in Italia tre soliste del Tea-
tro», racconta il Maestro Veronesi 

da sempre impegnato anche po-
liticamente. Haiane Arutiunian, 
soprano, Olha Kreps, mezzoso-
prano e Katerina Burdik, prima 
ballerina del Teatro sono state 
accompagnate dall’orchestra Ar-
teCultura, composta da artisti 
che hanno accettato la proposta 
di accompagnarle in questo tour 
di solidarietà.
«Sono rimasto attonito da quan-
to sta succedendo in Ucraina 
- afferma Veronesi - e questa ini-
ziativa penso sia il minimo che 
potessimo fare. Vogliamo far ve-
dere la sofferenza e il riscatto di 
questa sofferenza attraverso l’ar-
te. Questa è una guerra non solo 
spaventosa e tragica, ma assolu-
tamente inutile per gli interessi 
di chiunque. Le artiste vogliono 
tornare ad Odessa per raggiun-
gere i figli o i mariti che sono ri-
masti là, al fronte. In particolare 
Katerina Burdik, domani, (lunedì 
11 ndr) partirà per non lasciare 

solo il figlio che è rifugiato nella 
metropolitana. Sono angosciato 
per questo».
Lo Stabat Mater di Pergolesi (1710-
1736), cantando il mistero doloro-
so della Madonna ai piedi della 
croce, esprime lo sgomento che 
viviamo tutti in questa situazione 
di guerra. La tradizione vuole che 
il compositore di Jesi, formatosi 
però alla scuola napoletana, lo ab-
bia terminato sul letto di morte, 
come capolavoro estremo della 
sua breve, ma intensa carriera; un 
riferimento per intere generazio-
ni di interpreti che all’interno di 
questa partitura hanno trovato 
una fonte inesauribile di ispira-
zione. Perché questo capolavoro, 
non ci lascia spettatori in platea, 
ma ci chiama “sul palco” a parte-
cipare al dramma che si consuma 
sul Golgota, rappresentato oggi 
dalla martoriata terra ucraina sul 
Mar Nero.

Roberto Gallon

Grande emozione
a San Bartolomeo
per lo «Stabat Mater»
delle tre soliste
del teatro di Odessa

La Madre addolorata alla croce
e la madre che torna in Ucraina

“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.

GIOVEDÌ 21

«La mantenuta malata» conclude
la trilogia popolare verdiana

Terzo appuntamento con Verdi, 
giovedì 21 aprile alle 21 presso 

la Sala delle Conferenze di Palazzo 
Ghirlanda, Biblioteca Civica, con la 
brillante proposta “Il buffone ma-
ledetto, il menestrello ingannato, la 
mantenuta malata”; un viaggio “semi-
serio”, come lo definiscono i curatori, 
per scoprire segreti e curiosità all’in-
terno delle opere della cosiddetta 
“Trilogia popolare” di Giuseppe Verdi. 
A guidare il percorso, due autorevoli 
rappresentanti della lirica, che hanno 
rivestito i principali ruoli e diretto di-
versi allestimenti in merito, il soprano 
Stefanna Kybalova e Valter Borin, te-
nore, pianista e direttore d’orchestra; 
«valore aggiunto - sottolinea Roberto 
Gambaro, coordinatore della Scuola 
di Musica Piseri - la verve e la comuni-
cativa di chi è ben abituato a stare su 
un palcoscenico e concentrare l’atten-
zione dell’uditorio, e la possibilità di 
ascoltare i passi più significativi gra-

zie alla presenza anche di altri giovani 
interpreti ospiti». L’ultimo incontro è 
dedicato a “La traviata «(“la mantenu-
ta malata” per intenderci…)», una delle 
opere più famose e rappresentate al 
mondo, che il 30 aprile «avremo modo 
di apprezzare dal vivo al teatro San 
Giuseppe con lo stesso Borin quale 
direttore; un’occasione da non perde-
re, così come questo percorso di avvi-
cinamento, ricco di spunti per meglio 
introdurci nella trama, nei risvolti 
psicologici dei personaggi, cogliere i 
principali aspetti musicali e conosce-
re anche qualche curiosità e aneddoti 
su interpreti e famosi allestimenti». 
Ingresso libero (Green pass rinforza-
to e mascherina ffp2 salvo modifiche 
dispositive) sino esaurimento posti 
disponibili; prenotazione consigliata 
in orari pomeridiani d’ufficio allo 039 
882477 o via mail a info@fondazione-
piseri.it. Ulteriori info: http://www.
fondazionepiseri.it/seminari.html.
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https://www.youtube.com/watch?v=wMMNcs4sV0U
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CORONAVIRUS
Positivi sopra quota 200, il San Gerardo
interrompe il bollettino: buona notizia

Alla data del 13 aprile so-
no 109 le persone prove-
nienti dall’Ucraina pre-

senti a Brugherio; sono 80 donne 
e 29 uomini, mentre 52 di loro 
hanno meno di 18 anni di età; 14 
minori frequentano le scuole 
della nostra città e uno frequen-
ta un liceo a Milano. Diversi se-
guono le lezioni in dad, didattica 
a distanza, con l’Ucraina.
La scorsa settimana i profu-
ghi in città erano 100: l’au-
mento di sole 9 persone in 7 
giorni consente una gestione 
graduale e non emergenziale 
dell’accoglienza. Grazie anche 
al coinvolgimento di diverse 
associazioni (tra cui Caritas, 
Kupalinka, Banco alimentare) 
che affiancano i profughi nel-
le loro necessità quotidiane. 

L’unica raccolta alimentare 
attiva al momento è quella del 
Banco, sabato 23 aprile (detta-
gli a pagina 2). Mentre il sinda-
co Marco Troiano annuncia 
che la prossima settimana, 

giovedì 21, si riunirà il tavolo 
delle associazioni coinvolte 
per valutare la necessità di ul-
teriori azioni.
Sabato 9 aprile Croce Bianca Mi-
lano e Kupalinka hanno collabo-

rato alla raccolta alimentare “Un 
aiuto per l’Ucraina” organizzata 
dal centro commerciale Caro-
sello e Carrefour Carugate. Per 
l’intera giornata il presidio delle 
due associazioni in più punti ha 
permesso di raccogliere circa 20 
bancali di merce tra alimentari 
a lunga conservazione, prodotti 
per l’infanzia, la medicazione, 
l’igiene personale e farmaci. La 
merce è stata divisa e inscatola-
ta per generi e tipologie, ospita-
ta e conservata nel magazzino 
dell’ipermercato fino alla spe-
dizione, già avvenuta, verso il 
centro profughi che si trova a 
Mukacevo in Ucraina e sostenu-
ta dal centro commerciale. Tra 
i donatori, anche i dipendenti 
Carrefour che hanno sostenuto 
l’acquisto di 8 bancali d’acqua.

Chi volesse donare un contri-
buto in denaro per aiutare la 
popolazione ucraina può met-
tere un’offerta nelle chiese della 
città, in una busta che indica la 
destinazione ai profughi ucrai-
ni presenti in città. 
Oppure, è possibile sostenere la 
raccolta fondi di Caritas ambro-
siana:
-  con carta di credito online su 

www.caritasambrosiana.it
-  in posta C.C.P. n. 000013576228 

intestato Caritas Ambrosiana 
Onlus – Via S. Bernardino 4 – 
20122 Milano

-  con bonifico C/C presso il Ban-
co BPM Milano, intestato a Ca-
ritas Ambrosiana Onlus IBAN: 
IT82Q0503401647000000064700 
Causale: Conflitto in Ucraina.

Filippo Magni

I positivi al Coronavirus in 
città rimangono sopra quota 
200: alla data di mercoledì 13 
aprile sono 222, uno in meno 
del mercoledì precedente. 
Il dato è ormai stabile da un 
mese: per scendere sotto 
i 200, precisamente a 160, 
è necessario tornare al 16 
marzo.  Niente a che vedere, 

L’ultimo report, di lunedì 11 
aprile, indica 31 ricoverati per 
Covid, dei quali nessuno in 
terapia intensiva, età media 72 
anni. La settimana precedente i 
ricoverati erano 41.
Il prof. Paolo Bonfanti, 
direttore dell’unità operativa 
di Malattie Infettive del San 
Gerardo, spiega che «stiamo 

comunque, con i numeri 
dell’inverno: il 10 febbraio, i 
positivi erano ben 352.
L’ufficio stampa dell’ospedale 
San Gerardo ha annunciato 
che, causa esiguità dei numeri, 
interrompe l’invio del bollettino 
settimanale sul Covid. Un 
segno che fa ben sperare nel 
superamento della pandemia. 

vivendo una situazione di 
stabilità, in cui il bilancio di 
nuovi ingressi e dimissioni è 
sostanzialmente in pareggio. 
La circolazione del virus nella 
popolazione, come si vede 
anche dai bollettini nazionali, 
continua ad essere elevata». 
La minore pericolosità, però, 
«non deve indurre però a 

La raccolta alimentare
è sabato 23 al Banco,
raccolta fondi
nelle parrocchie
e con la Caritas

Arrivati 109 profughi ucraini,
14 ragazzi nelle scuole della città

I VOLONTARI DELLA CROCE BIANCA NELLA RACCOLTA AL CAROSELLO

pensare che la pandemia 
sia finita, le persone fragili e 
immunodepresse continuano 
ad essere a rischio e 
costituiscono la maggior parte 
dei ricoveri in questa fase. È un 
dovere di ciascuno proteggere 
questa popolazione più 
vulnerabile» adottando le 
misure sanitarie prescritte.

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid/dashboard-vaccini-territorio
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IN BIBLIOTECA
Il re degli scacchi è Michele Ialongo:
sconfitto in finale il giovane Pozzetti
Sabato 9 aprile in Biblioteca 
Civica si è tenuta la finale 
del primo torneo di scacchi, 
organizzata in collaborazione 
con AD Martesana Scacchi.
Ad affrontarsi il giovanissimo 
Giulio Pozzetti e Michele 
Ialongo, storico scacchista 
brugherese, risultato il 
vincitore. A seguire si è 

Finalmente è possibile 
proporre una nuova 
data per la festa dei 

18enni (nati nel 2003).
Il Comune di Brugherio e l’In-
contraGiovani festeggeranno i 
nati nel 2003 con una serata a 
loro dedicata, giovedì 21 aprile 
a partire dalle 18 in Sala Con-
sigliare, dal titolo “Passaggio di 
passioni”.
«18 anni - commentano dall’In-
contraGiovani - un traguardo 
tanto atteso dai ragazzi e dalle 
ragazze e tanto rimpianto da 

molti adulti; un’età piena di 
passioni e proprio su queste 
si vuole puntare con questa 
festa, spiegano gli organizza-
tori».
I giovani maggiorenni incon-
treranno il sindaco, gli assessori 
e soprattutto molti altri giovani 
che avranno il prezioso e im-
portante compito di passare le 
proprie passioni raccontando le 
loro esperienze.
Giovani artisti, atleti, allenatori, 
volontari di varie associazio-
ni, musicisti, DJ, imprenditori 

e giovani che hanno voglia di 
esserci, saranno a disposizione 
dei neo-maggiorenni per parla-
re di ciò che li appassiona, dare 
consigli su come avvicinarsi 
a nuove esperienze e su come 
poterle sperimentare o appro-
fondire.
Una serata informale di chiac-
chiere accompagnate da un 
aperitivo per un brindisi co-
mune.
Il tutto si concluderà con la 
consegna della Costituzione da 
parte del sindaco.

Per informazioni: igbrugherio@
gmail.com.
L’appuntamento è organizzato 
da IncontraGiovani, il Centro 
Giovani del Comune di Brughe-
rio gestito dalla Cooperativa 
Sociale Diapason. Dal 2012 si 
trova nei locali dell’ExAnagrafe 
in Viale Lombardia 214.

L’IncontraGiovani, affermano 
i gestori, «è un luogo che favo-
risce la partecipazione dei gio-
vani alla vita culturale, sociale 
e lavorativa della città, per age-

volare in loro uno sguardo fidu-
cioso verso il futuro. Tutto ciò 
viene realizzato collaborando 
con le organizzazioni culturali, 
sociali, artistiche, imprendito-
riali della Città e del territorio. 
L’IG è uno spazio accessibile, 
flessibile e a disposizione di tut-
ti, un luogo che “Incontra” i gio-
vani e l’intera comunità».

È aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 16 alle 19 e il lunedì sera fi-
no alle 22. La frequenza è libera 
e gratuita.

svolta la premiazione: 
medaglie, portachiavi a 
tema scacchistico per tutti 
i partecipanti e coppe per 
i primi classificati. Il torneo, 
assicurano gli organizzatori, 
ha riscosso molto entusiasmo 
e dunque è probabile che 
a questa prima edizione ne 
seguiranno delle altre.

Giovedì 21 aprile
all’Incontragiovani
la serata con sindaco
e testimonianze
di artisti e professionisti

Torna la festa dei diciottenni
«Passaggio di passioni»

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

FASI DI GIOCO DEL TORNEO DI SCACCHI IN BIBLIOTECA
LA FINALISSIMA TRA IALONGO,
IN MAGLIA ROSSA E POZZETTI

SI È TENUTA DOMENICA 10 APRILE 

StraBrugherio, una festa di corsa
per oltre 400 persone (e cani)
Una bella mattinata di sole ha accompagnato ol-
tre 400 persone nella StraBrugherio di domenica 
10 aprile. «È stata una bella festa – spiega Mauri-
zio Ronchi, presidente dell’associazione sportiva 
organizzatrice Sport insieme –, vogliamo che la 
StraBrugherio diventi sempre più una festa per 
le famiglie e occasione di allenamento per i corri-
dori agonisti». Per la prima volta sono entrati in 
classifica anche i cani: il primo arrivato è Lucky, 
6 anni, con i proprietari Gianluca e Morena Bo-
nalumi. Prima donna arrivata è stata Marta Te-
ruzzi, il primo giovanissimo Simone Livio. Primo 
posto a parimerito, nella categoria uomini, per il 
drappello formato da Sandro Buson, Flavio Fu-
magalli, Massimo Silvestrini, Massimo Bran-
cher, Massimo Colombo.
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ALLO HEO HUB IN PIAZZA ROMA
«Il buon sumaritano» cresce
ed entra nel gruppo di «Radio freedom»

Le scuole brugheresi 
hanno aderito ancora, 
per l’anno 2022, al pro-

getto di Kangourou Italia, che 
ha lo scopo di promuovere la 
diffusione della cultura ma-
tematica di base. Nel rispetto 
del protocollo internazionale, 
l’Associazione Culturale Kan-
gourou Italia, in collaborazio-
ne con il Dipartimento di Ma-
tematica dell’Università degli 
Studi di Milano, organizza an-
nualmente in Italia dal 1999 il 
gioco-concorso nazionale Kan-
gourou della Matematica riser-
vato a studenti dalla seconda 
elementare alla quinta supe-
riore. Diversi gli studenti che si 
sono distinti nelle prove e che 
sono arrivati alle semifinali. 
Le scuole primarie Corridoni, 
Fortis e la scuola secondaria 
de Filippo hanno partecipa-
to alle selezioni del progetto 
Kangourou, «rappresentando 
egregiamente l’istituto Sau-
ro di Brugherio - sottolinea 
l’insegnante Pietro Marrel-
la -, che, come nei precedenti 
anni, ha finanziato le quote 
d’iscrizione». Alla selezione si 
sono iscritti «67 alunni, così 
ripartiti: 48 categoria ecolier 
(alunni della primaria), guidati 
dagli insegnanti Cappuccio e 
Marrella, con la collaborazio-
ne della collega Maggiolini; 18 
benjamin (prima secondaria) 

e 3 cadet (classi terze della se-
condaria), seguiti dalla profes-
soressa Mauri». Cinque alun-
ni delle classi quarte, 8 delle 
quinte e 2 studenti della prima 
secondaria si sono qualificati 
per la semifinale, che si terrà 
il 20 aprile, sempre in moda-
lità online presso la scuola di 

appartenenza. A qualificarsi 
prima dell’istituto, per la cate-
goria ecolier, Anastasia Balbo-
ni, alunna della maestra Elena 
Maggiolini. Anche il secondo e 
terzo appartengono alla stessa 
classe. «A tutti i partecipanti, 
compagni, insegnanti e di-
rigente inviano i più sentiti 

la professoressa Alessandra 
Morazzano, dirigente Istituto 
Don Camagni -. Annualmen-
te viene organizzato un gioco 
concorso cui i nostri alun-
ni e le nostre alunne anche 
quest’anno hanno partecipato, 
ottenendo ottimi risultati. Ben 
12 di loro si sono qualificati al-
le semifinali. Ai semifinalisti 
vanno i miei complimenti con 
l’augurio che possano superare 
anche questo step e volare in 
finale. Mi complimento anche 
con i ragazzi che hanno parte-
cipato alla manifestazione, ma 
non si sono classificati: hanno 
mostrato, comunque, impe-
gno ed intraprendenza». Poi 
concludendo aggiunge: «Rin-
grazio, infine, gli insegnanti. Il 
risultato ottenuto dalla nostra 
scuola, in questo come in altri 
concorsi, è frutto del grande 
impegno profuso dagli alunni 
e dalle alunne e dall’alta pro-
fessionalità con cui i nostri do-
centi li guidano e sostengono 
da sempre».

Anna Lisa Fumagalli

«Era luglio del 2019 quando 
si sono accesi per la prima 
volta i microfoni de “Il Buon 
Sumaritano”; quasi 3 anni 
fa nella cantina di casa ho 
dato vita a tutto questo». A 
raccontarlo è Andrea Suma, 
brugherese di 32 anni che nel 
luglio 2019 ha lanciato una 
propria web radio, costruendo 

mai fermato, ampliando anzi 
il proprio gruppo di lavoro e 
il proprio bacino di utenza, 
prima con l’arrivo su RBS, 
e a breve sulla nuova radio 
della città, sempre disponibile 
sul web e su un’applicazione 
dedicata, «Radio Freedom». 
«Una nuova avventura è 
alle porte, io insieme ai 
miei compagni di viaggio 
Tara, Giulia, il responsabile 
social Luca, Mane e Dani 
dalla regia e Acce come 

dalla propria cantina un 
piccolo mondo fatto di radio, 
musica e intrattenimento, 
con il quale ogni giovedì sera 
ha cercato di raggiungere 
e strappare un sorriso a chi 
lo ascoltasse. Da allora ne 
sono cambiate di cose, e 
nonostante la pandemia e 
le difficoltà Andrea non si è 

“inviato dai campi di calcio” 
vi promettiamo che ne 
varrà la pena». Una nuova 
location, una nuova e giovane 
mentalità e un inedito modo 
di interagire con il pubblico: 
«Si tratterà di una radio “in 
vetrina”, con la possibilità 
per i passanti di vedere con 
i propri occhi gente che si 
diverte a fare quello che fa». 
L’appuntamento è fissato per 
la seconda metà di maggio, 
restate sintonizzati!

Venticinque alunni
delle scuole della città
hanno raggiunto
la semifinale
del Kangourou
internazionale

Piccoli matematici in gara
alla conquista della finale

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!

Semifinalisti Istituto Comprensivo Sauro
Anastasia Balboni  
Cristian Trinca Rampelin
Riccardo Picozzi
Lorenzo Gironi
Aurora Maria Brescia
Alessia Paci
Enea Marco Leporati
Maicol Scola
Viola Villa
Cristian Ferrario
Sara Fulciniti
Nora Padalino
Dennis Cimnaghi

Semifinalisti Istituto Comprensivo Don Camagni
Diletta Bizzaro
Viola Brambilla
Riccardo Guerra
Federico Longhi
Francesco Mauri
Marta Moggio
Luca Nemes
Vivienne Parisi
Sebastiano Pianezzi
Elena Pozzetti
Davide Sala
Diego Savoca

ringraziamenti per la teme-
raria prova; ai qualificati un 
caloroso sostegno per la futu-
ra impegnativa prestazione». 
Anche l’Istituto Don Camagni 
ha partecipato al progetto. «Il 
Kangourou è una iniziativa 
che ha lo scopo di promuovere 
la cultura matematica - spiega 

DA SINISTRA: BALBONI, MAGGIOLINI, MARRELLA

https://www.kangourou.it
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SALUTE
Il Comune
chiederà ad ARPA
una colonnina
per monitorare l’aria

L’ordine del giorno presentato 
dal consigliere Simone 
Castelli (Partito Democratico), 
e avente per oggetto la 
richiesta di installazione di 
una colonnina Arpa (Azienda 
regionale per l’ambiente) 
sul suolo di Brugherio è 
stato approvato con 12 voti 
favorevoli, 6 contrari e 3 
astenuti. Si andrà così ad 
aggiungere alle altre «stazioni 
di rilevazione della qualità 
dell’aria» presenti sul territorio 
della provincia.«Il nostro 
territorio è martoriato da 
materiale inquinante a livello 
ordinario e a causa di fattori 
esterni - ha continuato – serve 
intervenire subito, con misure 
e provvedimenti basati su dati 
misurati. Chiediamo ad Arpa 
Lombardia l’installazione di 
una stazione di rilevazione 
della qualità dell’aria, oltre che 
l’installazione di monitor led 
che possano tenere registrati 
i dati giornalmente, in primo 
luogo per sensibilizzare la 
cittadinanza su quello che 
respiriamo, e di conseguenza 
per promuovere e stabilire 
delle politiche di tipo 
ambientale più mirate al 
nostro territorio». Il sindaco 
Marco Troiano ha ribadito 
l’importanza della misurazione 
della qualità dell’aria, 
proponendo però anche 
«un’attività di tipo diversa, 
di supporto, svolta da 
altre realtà private che si 
rapportano con i comuni, 
che accompagnino i 
dati ufficiali di Arpa e 
permettano di sviluppare 
altri ragionamenti di tipo 
politico». I contrari hanno 
messo in dubbio l’efficacia 
di un dispositivo aggiuntivo 
rispetto a quelli già presenti sul 
territorio lombardo e l’effettiva 
volontà dell’amministrazione di 
far seguire azioni concrete al 
rilevamento dei dati. E.P.

La serata di consiglio 
comunale che ha messo 
ai voti una commissio-

ne d’inchiesta nei confronti dei 
tRed si è trasformata in un’accusa 
nei confronti dei proponenti. La 
maggioranza consiliare ha scelto 
infatti mercoledì sera per un’e-
clatante mossa di attacco 
nei confronti della mi-
noranza. Oggetto della 
commissione avrebbero 
dovuto essere i tRed da 
migliaia di multe instal-
lati in viale Lombardia, 
da indagare secondo i pro-
ponenti anche sulla base di un 
servizio pubblicato su internet 
dalla trasmissione tv “Le Iene” che 
suggeriva tra le altre cose una pre-
sunta irregolarità nella procedura 
di accertamento delle sanzioni 
avvenuta presso il comando del-
la Polizia Locale. Sulla base della 
testimonianza di una donna 
della quale non viene detto 
il nome e con il volto oscu-
rato. L’istituzione della 
commissione d’indagine 
è stata bocciata, ma pri-
ma del voto ha suscitato 
un accesissimo dibattito, 
con animi che si sono scaldati 
e urla da entrambe le parti, placa-
te non senza qualche affanno dal 
presidente del consiglio comuna-
le, Pietro Virtuani.

Ha aperto la discus-
sione Ilaria Tameni 
(Brugherio in Co-
mune) che ha detto 
di vedere «una re-
sponsabilità grave» 

di chi «si è assunto la 
responsabilità di dire 

ai cittadini che il loro comporta-
mento alla guida non poteva es-
sere distratto o avventato». Ma 
ha scelto di «raccontare loro 
che è tutto un grande raggi-
ro, che sono vittime di una 
Polizia Locale incapace o 
scorretta nelle procedure, 
di un’amministrazione che 

vuole solo lucrare», ha detto. «Chi 
si prenderà la responsabilità di 
aver portato discredito al lavoro 
di tanti agenti?» e «chi nutre la 
rabbia e le congetture» che ci sia 
qualcosa di poco chiaro, ha chie-
sto rivolgendosi alla minoranza.

Michele Bulzomì ha de-
finito le parole di Ta-
meni «un siparietto» e 
aggiunto di «non aver 
mai attaccato la Polizia 
Locale. Mettere i tRed è 

stata una scelta politi-
ca. Ho sempre detto che 

chi passa con il rosso deve pa-
gare, perché sta sbagliando». Il 
tema pare essere molto sentito 
al comando di via Quarto. Nel 
pubblico del Consiglio di mercole-
dì, a titolo personale e in borghese, 
sedevano anche 5 agenti di Polizia 
Locale.

Stefano Manzoni (Lega) 
ha detto che «se c’era 
qualcuno non com-
petente o non qualifi-
cato a verbalizzare le 

sanzioni, dovremo fare 
ben altro che debiti fuo-

ri bilancio», in riferimento 
probabilmente a un ipotetico an-
nullamento delle multe con re-
stituzione del denaro se ci fosse 
qualcosa di vero «in quello che 
hanno detto le Iene».

Melina Martello (Gruppo 
misto, vicina a Italia Viva) 
ha parlato di un video delle 
Iene «che non ha le caratteri-
stiche di tipo deontologico e pro-
fessionale per essere considerato 
un’inchiesta seria». I cittadini che 
riscontrassero irregolarità nelle 

sanzioni, ha aggiunto, 
hanno tutto il di-

ritto di far va-
lere le proprie 
ragioni presso 
gli organi com-
petenti», ma, ha ag-

giunto, «il giudice di 

pace ha riconosciuto il comu-
ne soccombente solo in due 
casi (e per soli vizi di forma) 
su 245 ricorsi. I verbali impu-
gnati sono stati 245 a fronte 
di 28.747 verbali emessi nel cor-
so dell’anno 2021, cioè lo 0.8%». 
Continuare a dibattere su questo 
tema, ha aggiunto, «significa ne-
gare tre principi che dovrebbero 
invece indirizzare tutti noi: quanti-
ficazione, legalità, sicurezza».

Secondo Federico 
Circella la mino-
ranza «chiede 
una commissio-
ne d’inchiesta 
neanche sulla 

base di un’in-
chiesta giudiziaria 

o giornalistica, ma su 
quanto appreso da un program-
ma televisivo di avanspettacolo 
e varietà. Se volevate davvero 
chiarezza dovevate rivolgervi alle 
autorità competenti». Il servizio 
tv, ha detto Circella, «insinua il 
dubbio sulla correttezza del com-
portamento del Comando di Po-
lizia Locale e con ciò quindi getta 
discredito su chi ci mette la faccia 
sul territorio, minandone, di fatto, 
la reputazione e la credibilità». 

Andreina Recalcati (Bru-
gherio è tua!) dice di 

«non aver visto il vi-
deo delle Iene», ma 
ha chiesto all’am-
ministrazione di 

denunciare chi è in 
video, se ha fatto af-

fermazioni diffamatorie.

Roberto Assi (lista Assi 
Sindaco) ha specifi-

cato «di non voler 
instaurare una cor-
te d’assise, ma una 
commissione che 
fa un’analisi politica 

e dà giudizi politici». 
La controparte di que-

sta vicenda «è l’amministrazione, 
la giunta, che deve assumersi la 
responsabilità di dare risposte e 
non lascia che sia il comandante 
dei vigili a dover rispondere 
di scelte politiche. Il sin-
daco nel video è stato 
zitto, era lui che doveva 
rispondere e non solo 
alle Iene, ma ai cittadi-
ni». In coda al Consiglio, 
sia Benzi che Assi hanno 
chiesto di precisare di non 
aver mai detto a nessuno di non 
pagare le sanzioni, né di aver mai 
incolpato gli agenti di Polizia Loca-
le per i tRed, come invece lasciato 
intendere da alcuni consiglieri di 
maggioranza. Assi ha inoltre ag-
giunto di aver segnalato ai Carabi-
nieri le persone colpite dalle multe 
che, nei gruppi facebook o what-
sapp privati, utilizzavano toni inci-
vili o pericolosi.

Carlo Polvara (Par-
tito Democratico) 
si è chiesto se l’ac-
cusa sia politica 
«oppure si met-

tono in dubbio le 
omologazioni, le cer-

tificazioni, le procedure 
di accertamento? L’elemento poli-
tico mi sfugge». Si può contestare 
«anche con durezza l’installazione 
dei tRed», si può «rivolgersi agli 
organismi preposti se si crede che 
ci sia qualcosa di sbagliato», ma 
alimentare il sospetto, ha conclu-
so, pregiudica «la credibilità e l’o-
norabilità agli occhi dei cittadini 
dell’intera istituzione comunale». 

Secondo Christian 
Canzi «la chiarez-
za deve essere 
la bussola del 
Consiglio comu-
nale». E, ha ag-
giunto, «fidando-
mi dell’operato degli 
agenti, credo che una 
commissione d’inchiesta sia uti-
le per eliminare i dubbi sorti sui 
tRed in questi due anni, per porre 
fine alle polemiche».

«Se ci sono riscontri 
su quel servizio», 
ha detto Massi-
miliano Balconi 
(X Brugherio) si 
può approfondire 
il tema «e verificare 
se vengono alle luce 
dei fatti più gravi». La richiesta di 
una commissione «è nella linea 
della trasparenza e della verità».

Ha concluso il sindaco Marco Tro-
iano dicendo che i consiglieri di 
minoranza «hanno cavalcato il pol-
verone» dei tRed, «lasciando che si 
scatenassero gli istinti peggiori nei 
gruppi di messaggistica privati». Ri-
volgendosi direttamente a loro, ha 
detto: «Avete invitato alle riunioni 
tra multati, magari non diretta-
mente, persone che dicevano di non 
pagare le multe. Avete cercato per-
sone per parlare alle Iene». Ma poi 
«qualcosa è andato storto, le sanzio-

ni hanno iniziato a diminuire» 
e sono arrivate le Iene «con 

il giornalista che non sa-
peva neanche cosa chie-
dermi, era il cameraman 
che gli diceva le domande 
e lui le ripeteva, e memore 

dell’altra volta in cui ho ri-
sposto e tutto è stato tagliato, 

sono stato zitto». E quindi «chiedete 
una commissione d’inchiesta per 
lasciare il segno, un segnale nega-
tivo, in modo che ci sia sempre un 
tarlo, qualcosa che sembra non es-
sere chiaro. Vi state preparando a 
un clima di tensione forte. Rendete-
vi conto delle macerie che avete la-
sciato, in primo luogo nei confronti 
del corpo della Polizia Locale». 

Filippo Magni

Urla e accuse incrociate
tra maggioranza
e opposizione
per la richiesta, bocciata,
di una commissione

L’accusa del sindaco:
«Lasciate macerie»

https://www.arpalombardia.it/Pages/Aria/qualita-aria.aspx
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FONDI A DISPOSIZIONE
Benzi chiede di discutere in commissione
la destinazione dei 140mila euro del gas

Il 5, 6 e 7 aprile si sono 
tenute le votazioni per il 
rinnovo della RSU (rap-

presentanza sindacale unitaria) 
del Comune di Brugherio. Han-
no votato 130 dipendenti comu-
nali sui 155 aventi diritto, una la 
scheda bianca. Sono stati eletti 
con la lista dell’USB Antonio 
Freni, Ermanno Vercesi, Laura 

Aceti, Antonino Romeo, Bar-
bara Giusto. Con la lista della 
CGIL, Graziella Crippa e Ange-
lo Mosconi. Con la CISL, Enrico 
Maino e Vito Giannoccaro. Una 
la scheda bianca. «L’affluenza e 
la partecipazione così alta, quasi 
l’85% - commenta Antonio Freni 
(nella foto), il più votato con 24 
preferenze - è un ottimo segnale, 

dal quale sicuramente emerge 
la speranza dei lavoratori di non 
arrendersi e rassegnarsi a quan-
to si sta subendo in questi ultimi 
anni». La predominanza di eletti 
tra le file dell’USB (5 su 9), ag-
giunge Freni, «apparentemente 
sorprendente, è in parte prevedi-
bile, in quanto la nostra sigla ha 
cercato, seppur con prerogative 

sindacali limitate, di sollecitare 
i rappresentanti sindacali della 
precedente RSU, appartenenti 
alle altre sigle, uscite molto ri-
dimensionate dal voto, sui tanti 
temi più volte portati all’atten-
zione dall’USB». La nuova RSU 
sembra pronta a dare battaglia, 
secondo quanto riferisce Anto-
nio Freni: in Comune, afferma, 

«occorre ripartire dalla preisto-
ria, in tema di diritti sindacali e 
del lavoro, e cioè essere prima 
di tutto riconosciuti nel ruolo e 
nella funzione di contributo alla 
buona amministrazione. Il pri-
mo obiettivo che ci poniamo è 
ottenere i dati e le informazioni 
richiesti più volte».

Filippo Magni

La STOGIT, Società italiana 
stoccaggio gas, è gestore di 
un impianto di stoccaggio 
di gas naturale che si trova 
anche, in parte, nel sottosuolo 
del Comune di Brugherio. 
Per «compensazione» nell’uso 
del territorio comunale, 
l’azienda, secondo conteggi 
effettuati da Regione 

chiedeva quale iter dovesse 
seguire lo stanziamento. 
Le risorse, ha detto Troiano, 
verranno utilizzate a 
integrazione dei 400mila 
euro già stanziati per la 
sistemazione del parco Increa. 
Saranno dunque utilizzati, ha 
detto, «per ulteriori progetti». 
Benzi ha auspicato che lo 

Lombardia, ha messo a 
disposizione di Brugherio 
122mila euro, ai quali la 
Regione aggiunge 18mila 
euro per un totale di 140mila. 
Lo ha spiegato il sindaco, 
Marco Troiano, in risposta 
a un’interrogazione della 
consigliera Mariele Benzi 
(lista Assi Sindaco) che 

stanziamento della cifra, 
pur non ingente, possa 
essere ridiscusso in 
commissione consiliare, così 
da valutare se destinarla al 
parco Increa «che può andare 
benissimo», ha precisato 
Benzi, o se ci possano 
essere ambiti di utilizzo più 
opportuni.

Rinnovati i sindacalisti,
la maggioranza dei posti
è per i membri dell’USB:
Freni il più votato:
«Affluenza all’85%»

Nuova RSU in Comune,
«partiamo dalla preistoria»

AMBIENTE

Piserchia chiede di attivare
la raccolta rifiuti ingombranti

EDILIZIA RESIDENZIALE

Il Comune passa ad Aler
(con polemica sul lessico)

Si può chiedere a CEM ambiente 
di passare a ritirare i rifiuti in-

gombranti casa per casa? Lo ha chiesto 
in Consiglio comunale Antonio Piser-
chia (nella foto), stimolando la giunta 
alla riflessione sulla possibilità di atti-
vare il servizio. Finora, infatti, chi deve 
smaltire un rifiuto ingombrante come 
ad esempio un divano, una lavatrice, 
un mobile, è tenuto a portarlo perso-
nalmente in discarica. Oppure, a rivol-
gersi per il trasporto a un’associazione 
del territorio che svolga questo tipo di 
servizio. Il sindaco Marco Troiano si 
è detto disposto a ragionare sul tema, 
spiegando che, finora, il servizio non è 
stato attivato per motivi economici e di 
opportunità. Una delle ragioni, infatti, 
è consentire la possibilità di svolgere il 
servizio alle associazioni di volontaria-
to, che poi devolvono il ricavato in bene-

ficenza ed è una restitu-
zione alla comunità.
Troiano ha anche aggiunto, però, che si 
voleva «evitare che pesasse sulla TARI 
un servizio che richiedono in pochi». 
Togliere il servizio alle associazioni e 
spostarlo su CEM ambiente costereb-
be, secondo quanto riferito da Troiano, 
circa 1 euro ad abitante, con una media 
di 5 ritiri a settimana. Cioè, non 5 gior-
nate di ritiro, ma il ritiro presso sole 
5 persone a settimana, per un totale 
misurato a spanne di 35mila euro per 
250 ritiri, vale a dire 140 euro a ritiro. «E 
tempi di attesa che, in alcuni Comuni 
serviti da CEM, oggi sfiorano il mese», 
ha riferito il sindaco. In alcune città, 
invece, il ritiro è fuori TARI, vale a dire 
lo paga ogni volta chi ne usufruisce. La 
riflessione, ha concluso Troiano, prose-
guirà nei prossimi mesi.

È stata approvata con 15 voti fa-
vorevoli su 19 votanti la delibera 

che modifica alcuni articoli del “Rego-
lamento per la gestione e l’assegna-
zione degli spazi sociali di proprietà 
comunale adibiti ad abitazione”.
«Da gennaio 2022 il Comune ha sot-
toscritto la convenzione con l’Azien-
da Lombarda Edilizia Residenziale 
(Aler) per la gestione del patrimonio 
immobiliare - ha spiegato la vicesin-
daca Giovanna Borsotti (nella foto) -. 
Di questo fanno parte 49 spazi sociali, 
per determinate categorie di persone 
come anziani, nuclei monoparentali, 
disabili e 34 Servizi Abitativi Pubblici 
(Sap), a disposizione di persone che si 
trovano in particolare disagio socia-
le ed economico». Di qui la necessità, 
ha proseguito Borsotti, di «adeguare 
anche il canone di locazione previsto, 

per mettere i cittadini 
tutti nella stessa con-
dizione». Grandi rimostranze per il 
testo e le scelte lessicali ritenute «ob-
solete e svilenti» del regolamento da 
parte della minoranza del consiglio 
comunale, sottolineate in particolare 
da Mariele Benzi (lista Assi Sindaco) 
che ha evidenziato come l’espressione 
“disabili” sia da evitare, favorendo in-
vece “persone con disabilità”. «Il voto 
contrario è pretestuoso, poiché è già 
in programma una revisione comple-
ta del regolamento, anche in termini 
lessicali» ha ribattuto la consigliera 
Melina Martello (Gruppo misto); «l’ag-
giornamento serve per erogare un 
servizio e aiutare determinate perso-
ne, non si sta precludendo a una sua 
rivisitazione» hanno aggiunto i consi-
glieri del Partito Democratico. E.P.

https://www.snam.it/it/chi-siamo/infrastrutture-snam/stoccaggio/
https://www.comune.brugherio.mb.it/comune/uffici-comunali/dettaglio-servizio/Raccolta-differenziata/
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C’è anche Kupalinka tra 
i promotori di “Malen-
kaya Strana”, un proget-

to di risanamento dei bambini 
presso i centri e i sanatori della 
Bielorussia. Il progetto, a causa 
della pandemia, ha sostituito, 
nel 2021, l’accoglienza in Italia dei 
bambini che vivono nei pressi 
della centrale nucleare di Cher-
nobyl, ma in futuro, spiegano i 
referenti di Kupalinka, potrebbe 
divenire complementare all’acco-
glienza, come proseguimento del 
risanamento per i bambini che 
non possono venire in Italia.
Alla fine di marzo si è tenuto un 
convegno a Carugate, durante 
il quale Tamara Abramchuk, 
presidente di Fondazione Aiu-
to Minsk, insieme ad Ekaterina 
Davidovich, coordinatrice del 
progetto Malenkaya Strana ed 
Elena Baukala, responsabile 
sanitario, hanno illustrato i ri-
sultati del progetto. La radioat-
tività scaturita dal disastro di 
Chernobyl del 1986 causa ancora 
oggi danni alla salute dei bam-
bini della Bielorussia; secondo 
quanto è emerso durante il con-
vegno, in base ai dati scientifici 
rilevati, i problemi sanitari deri-
vanti dall’incidente alla centra-
le sono tuttora molto presenti: 
dovranno passare ancora più di 

250 anni prima che il Cesio - 137 
di Chernobyl possa raggiungere 
un livello accettabile di sicurez-
za. Anche basse concentrazioni 
di cesio negli alimenti, che pur-
troppo entrano costantemente 
nel corpo umano, possono por-
tare allo sviluppo di varie pa-
tologie. Secondo le misurazioni 
dell’Istituto BelRad, nel 2021 il 
75% di oltre 8mila bambini ha 
superato il livello sicuro di cesio 
nel corpo (20 BC/kg). A causa 
della pandemia, già da 3 anni so-
no stati sospesi i programmi di 

risanamento in Italia. Obiettivo 
di “Malenkaya Strana” è quello 
di sostenere sul territorio il risa-
namento dei bambini, come va-
lida alternativa al risanamento 
all’estero.

Obiettivo: 
un risanamento mirato 
Sempre secondo i dati, il succes-
so del risanamento e del tratta-
mento terapeutico dipende dal 
sanatorio scelto correttamente. 
In totale, ci sono 120 sanatori in 
Bielorussia e 9 “centri repubbli-

cani” specializzati per la riabili-
tazione e la salute dei bambini 
provenienti  dalle regioni colpite 
dal disastro di Chernobyl. Il van-
taggio dei centri rispetto ai sana-
tori è che lo Stato presta molta 
attenzione a dotare tali centri di 
moderne apparecchiature medi-
che e diagnostiche. Il risanamen-
to è un insieme di misure volte 
al miglioramento, in primis, del-
la salute fisica dei bambini, che 
prevede soggiorno in aree clima-
ticamente pulite; diagnosi e trat-
tamento tempestivi; trattamenti 
preventivi; alimentazione sana e 
varia e attenzione per gli aspetti 
educativi e psicologici, attività 
ludico-ricreative.

Il progetto Malenkaya Strana
Il progetto Malenkaya Strana, 
a cui ha collaborato Kupalinka, 
ha coinvolto 124 bambini delle 
regioni di Gomel e Mogilev, che 
hanno avuto la possibilità di ri-
sanarsi nel centro repubblicano 
“Praleska”. Si trova in una zona 
priva di radiazioni, in una foresta 
di pini sulla riva del fiume Dnepr 
ed offre le condizioni ideali per 
il risanamento dei bambini. La 
realizzazione di un progetto di 
risanamento richiede un grande 
sforzo da parte di tutti, spiegano 
da Kupalinka. In particolare, non 
basta fare la scelta del centro giu-
sto, serve prestare particolare at-
tenzione a scelta degli accompa-
gnatori, formazione di gruppi di 
bambini omogenei, analisi della 
documentazione medica di ogni 
bambino per la corretta defini-
zione del piano terapeutico in-
dividuale. Durante il soggiorno, 
è necessario assistere i bambini 
durante gli esami medici, moni-
torare con regolarità le condi-
zioni di salute di ogni bambino, 
assicurare la partecipazione alle 
attività educative (anche sulla ri-
levanza del problema Chernobyl) 
e di intrattenimento. Dopo il sog-
giorno, si devono consegnare 
le relazioni mediche del risana-

mento alle scuole e agli ospedali 
e un opuscolo sulle regole di vita 
nella zona contaminata per ogni 
bambino, predisporre un rappor-
to sul programma di soggiorno e 
sullo stato di salute dei bambini.

Esami diagnostici 
e visite pediatriche
In particolare, all’inizio del sog-
giorno, i bambini vengono sot-
toposti ad esami diagnostici da 
parte di medici pediatri e da spe-
cialisti (oftalmologo, ortopedico, 
otorinolaringoiatra, neurologo, 
dentista); esami diagnostici di la-
boratorio (sangue e urine), ECG, 
ecografia a cuore e tiroide; dieta 
bilanciata e mirata alla riduzione 
dei radionuclidi e all’arricchimen-
to con frutta e verdura fresche.
Gli esami e analisi effettuati 
evidenziano in particolare la 
presenza di malattie respirato-
rie (62,9% dei bambini), malattie 
cardiovascolari (27,4%), malat-
tie dell’apparato locomotorio 
(25,8%), patologie della vista 
(23,4%), patologie dello sviluppo 
psico-fisico (11,3%).

Dalle verifiche post-soggiorno, 
è emerso che il risanamento ha 
prodotto risultati positivi nel 
96,8% dei bambini e soltanto nel 
3,2% dei casi non ci sono stati mi-
glioramenti.
Alla luce di questi risultati, i pro-
getti di risanamento nei centri 
bielorussi potrebbero divenire 
complementari alle iniziative di 
accoglienza in Italia (ad esempio 
come proseguimento del risa-
namento per i bambini che non 
possono tornare in Italia).

Ecco le associazioni che hanno 
partecipato al progetto
Associazione Chernobyl Mara-
nello; Associazione San Matteo 
Onlus; Help for Children (Corna-
te); Involo ODV (Malnate); Kupa-
linka (Brugherio) e Decanato di 
Lambrate.

Anna Lisa Fumagalli

Kupalinka ha elaborato
una nuova pratica
durante la pandemia
per il risanamento
dei bimbi bielorussi

Successo al 96,8% del progetto
Contro il Cesio di Chernobyl

Convegno  MALENKAYA STRANA’ Carugate 26 marzo 2022

Convegno  MALENKAYA STRANA’ Carugate 26 marzo 2022

https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
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SABATO SANTO 16 APRILE
Alle 5.30 la preghiera delle donne
e alle 21 le Veglie nelle parrocchie

«Gesù non solo implora 
il perdono, ma dice an-
che il motivo: perdonali 
perché non sanno quel-

lo che fanno. Ma come? I suoi 
crocifissori avevano premeditato 
la sua uccisione, organizzato la 
sua cattura, i processi, e ora so-
no sul Calvario per assistere alla 
sua fine. Eppure Cristo giustifica 
quei violenti perché non sanno. 
Ecco come si comporta Gesù con 
noi: si fa nostro avvocato. Non si 
mette contro di noi, ma per noi 
contro il nostro peccato». Nella 
solenne celebrazione liturgica 
della Domenica delle Palme e 
della Passione del Signore, Pa-
pa Francesco ha ricordato che 
«quando si usa violenza non si 
sa più nulla su Dio, che è Padre, 
e nemmeno sugli altri, che sono 
fratelli. Si dimentica perché si sta 
al mondo e si arriva a compiere 
crudeltà assurde. Lo vediamo 
nella follia della guerra, dove si 
torna a crocifiggere Cristo. Sì, 
Cristo è ancora una volta in-
chiodato alla croce nelle madri 
che piangono la morte ingiusta 
dei mariti e dei figli. È crocifisso 
nei profughi che fuggono dalle 
bombe con i bambini in braccio. 
È crocifisso negli anziani lasciati 
soli a morire, nei giovani privati 
di futuro, nei soldati mandati a 
uccidere i loro fratelli. Cristo è 
crocifisso lì, oggi».
In questa Settimana Santa, ha 
concluso Francesco, «accogliamo 
la certezza che Dio può perdona-
re ogni peccato. Dio perdona tut-
ti, può perdonare ogni distanza, 
mutare ogni pianto in danza; la 
certezza che con Cristo c’è sem-
pre posto per ognuno; che con 
Gesù non è mai finita, non è mai 
troppo tardi».
«Dio non si stanca di perdonare»
«Quando gli provochiamo do-
lore con le nostre azioni, Egli 
soffre e ha un solo desiderio: 
poterci perdonare. Per render-
ci conto di questo, guardiamo 
il Crocifisso. È dalle sue piaghe, 
da quei fori di dolore provocati 

dai nostri chiodi che scaturisce 
il perdono. Guardiamo Gesù in 
croce e pensiamo che non ab-
biamo mai ricevuto parole più 
buone: Padre, perdona. Guardia-
mo Gesù in croce e vediamo che 
non abbiamo mai ricevuto uno 
sguardo più tenero e compassio-
nevole», ha detto il Papa.
«Mentre viene crocifisso, nel mo-
mento più difficile, Gesù vive il 
suo comandamento più difficile: 
l’amore per i nemici. Pensiamo a 
qualcuno che ci ha ferito, offeso, 
deluso - ha aggiunto -; a qualcu-
no che ci ha fatto arrabbiare, che 
non ci ha compresi o non è stato 
di buon esempio. Quanto tempo 
ci soffermiamo a ripensare a chi 
ci ha fatto del male! Così come a 
guardarci dentro e a leccarci le 
ferite che ci hanno inferto gli al-
tri, la vita o la storia. Gesù oggi ci 
insegna a non restare lì, ma a re-
agire. A spezzare il circolo vizioso 
del male e del rimpianto».
Per il Papa, «Dio non si stanca 
di perdonare. Dobbiamo capire 
questo, ma capirlo non solo con 
la mente, capirlo con il cuore: 
Dio non si stanca di perdonare, 
siamo noi che ci stanchiamo di 
chiedergli perdono, ma Lui mai si 
stanca di perdonare».
 (da chiesadimilano.it)

Sabato Santo, 16 aprile, è 
giornata segnata dal silenzio 
dell’apparente assenza 
di Gesù e dalla preghiera 
intensa presso il luogo della 
deposizione.

La mattina alle 5.30 le donne 
della Comunità Pastorale 
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 17 aprile 
le Sante Messe nelle chiese 
della città seguono l’orario 
festivo.

Le parole di Francesco
verso la Pasqua

Nella guerra si 
crocifigge Cristo

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

Domenica di Pasqua - anno C - 17 aprile 2022.  Gv 20,1-9

1Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro 
di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata 
tolta dal sepolcro. 2Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’al-
tro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato 
via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». 
3Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepol-
cro. 4Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più 
veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 5Si chinò, vide i teli 
posati là, ma non entrò. 6Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo 
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, 7e il sudario - 
che era stato sul suo capo - non posato là con i teli, ma avvolto in un 
luogo a parte. 8Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto 
per primo al sepolcro, e vide e credette. 9Infatti non avevano ancora 
compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 10I 
discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa…. 11Maria invece 
stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva.  15Le disse Gesù: 
«Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il cu-
stode del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi 
dove l’hai posto e io andrò a prenderlo». 16Gesù le disse: «Maria!». 
Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» - che significa: «Mae-
stro!». 17Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora 
salito al Padre; (Gv 20,1-9.11.15-17)

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Essere chiamati per nome
è il linguaggio dell’amore
È abbastanza naturale che anche Giovanni abbia provato un 
momento di sconforto e di dubbio di fronte alla resurrezione 
di Gesù dai morti. Egli, infatti, racconta che i discepoli, ogni 
volta che Gesù annunciava la sua morte e resurrezione, non 
capivano cosa significasse risorgere dai morti. Giovanni 
arriva, entra, guarda, ma non ha il coraggio di andare nella 
seconda stanza; nel frattempo arriva Pietro e solo a questo 
punto Giovanni varca la soglia, e così ‘vide e credette’; 
espressione tipicamente giovannea, che sarà l’inizio della 
sua prima lettera. ‘Vedere’, ‘Ascoltare’ e ‘Toccare’ sono i 
verbi della fede; non esiste una fede frutto solo di un’ascesi 
interiore o di una ricerca mentale e psicologica. Gesù non 
lo si incontra con esercizi speciali e difficili, ma ascoltando 
in profondità la vita di ogni giorno; l’unica fatica richiesta è 
‘sbucciare la realtà’ così come si presenta nella sua ruvidità: 
una realtà che ciascuno deve interpretare, come hanno 
fatto Pietro e Giovanni. Al racconto del correre al sepolcro 
di Pietro e Giovanni, segue il brano straordinario che narra 
dell’incontro di Gesù con la Maddalena. Maria Maddalena è in 
lacrime perché rivolta all’indietro, ricordando i bei momenti 
passati con Gesù che le aveva letto nel cuore. Piange perché 
è commossa al ricordo di Gesù: ‘L’hanno portato via e non 
so dove l’hanno messo’: non pensa che sia risorto. Lei si 
trova ancora nella dimensione di un Gesù raggiunto solo 
dal suo ricordo: non è ancora entrata nella dimensione 
spirituale. Si gira e vede un uomo: il giardiniere. Giovanni 
è molto attento ai particolari ed ha ambientato questo 
momento sullo sfondo de ‘Il Cantico dei Cantici’. L’incontro 
con il Risorto avviene nel giardino perché il giardino è il 
luogo dell’amore. S. Paolo ci aiuta ad interpretare questo 
nuovo orizzonte: ‘Se un tempo abbiamo conosciuto Gesù 
secondo la carne, ora lo conosciamo secondo lo spirito’. 
La Maddalena, come la fanciulla innamorata del Cantico, è 
piangente nella ricerca del suo amato; essa piange e non 
vede Gesù perché lo cerca nel passato e nella storia prima 
della resurrezione. Poi finalmente lo incontra nella voce: 
ecco il contatto spirituale. Essere chiamata per nome è il 
linguaggio dell’amore e ciò permette di incontrare Gesù in 
modo nuovo rispetto a ‘prima’. Solo l’amore fa udire la voce 
di Gesù che pronuncia il tuo nome.
Bisogna riuscire ad entrare in intimità con Gesù per scoprire 
che è vivo e presente; nell’intimità riconosco il Crocifisso-
Risorto e nello stesso momento scopro che non lo devo 
trattenere per me perché è un dono da donare. Molti 
cristiani vorrebbero Gesù solo per sé; questo non è un tipo 
di amore che fa incontrare Gesù. L’amore di Gesù non dà 
una sicurezza da godere, piuttosto consegna una certa 
inquietudine, perché non sai mai bene come prenderlo; 
quando però senti la sua voce… ti basta! Lui sa come legarti, 
come attirarti e, nello stesso tempo, inviarti ai fratelli. Resta 
una domanda: ‘dov’è per noi, ora, il giardino dell’incontro’? 
La risposta è semplice: il giardino che permette l’incontro 
con Gesù risorto è l’Eucaristia. Nella Liturgia è presente 
lo Spirito dell’Amore che ci accompagna sulla strada che 
conduce progressivamente alla certezza della resurrezione. 
Vivere l’Eucaristia guarisce dalla paura della morte e aiuta a 
godere ogni giorno della vita ‘nell’attesa della sua venuta’.

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

Ci ha lasciati 
ANGELA MOLTENI

insegnante elementare

ACQUATI CARLO
COMI SUSANNA

Maestra di vita, di sensibile 
umanità e di coraggio sociale

Siete e sempre sarete
nei nostri cuori

I vostri cari

DOMENICA DELLE PALME
IN ORATORIO SAN GIUSEPPE

https://www.youtube.com/watch?v=o6tZbpMuLEY
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ATLETICA
Troppi iscritti a Cernusco,
il meeting si sdoppia al Comunale
Alto numero di iscritti alla 
22^ Riunione Giovanile ed 
Assoluta in programma a 
Cernusco sul Naviglio ed 
allora il tradizionale Meeting 
si sdoppia, e con l’aiuto della 
macchina organizzativa A.S.D. 
Gruppo Sportivo Atletica 
Brugherio, molti di loro 
vengono spostati al Centro 

Prima edizione del Tor-
neo della Pace per il 
CGB, presso il proprio 

centro sportivo, in via Manin, 
quella disputatasi nella scorsa 
domenica delle Palme. Grazie 
anche ad un pomeriggio soleg-
giato e dalle temperature davve-
ro godibili, ne è uscito un evento 
davvero riuscito, il cui successo, 
fin dalla fase organizzativa, è 
andato oltre le più rosee aspet-
tative. La pace è un elemento 
molto spesso invocato, ma trop-
po poco è realmente presente 
nelle vite di tutti i giorni. Certo, 
nulla a che vedere con quello 
che sta succedendo nell’Est eu-
ropeo, ma nel nostro piccolo se 
vogliamo davvero vivere in pa-
ce, abbiamo bisogno di portare 
e perpetuare la pace anche nei 
piccoli gesti quotidiani. Tornan-
do al torneo di calcio, estrema-
mente simbolica è stata la scelta 
di coinvolgere le categorie in as-
soluto più giovani delle società 
partecipanti, ovvero i bambini 
tra gli 8 e i 12 anni. Tra le squadre 
coinvolte vi erano nomi illustri 
come il Cimiano, scuola calcio 
Milan, il Renate, scuola calcio 
Inter e il Sunno, scuola calcio 
Juventus. Anche se il risultato 
non era affatto importante, è 
giusto segnalare che nella cate-
goria Pulcini il successo è anda-
to ai padroni di casa del CGB. 
Molto divertente, tra l’altro, il 
coro levatosi dai bambini al riti-
ro del trofeo “Siamo noi, i cam-
pioni di Brugherio siamo noi”. 
Insomma, si è rivelata una espe-
rienza senza dubbio da ripetere 
e possibilmente da perpetuare 
nel prossimo futuro.

«Qualcosa di nuovo»
Queste le parole dell’ideatore 
della manifestazione Fulvio Co-
stanzo: «Volevo dare qualcosa di 
nuovo al CGB, qualcosa che non 
era stato programmato né orga-
nizzato in precedenza. Abbiamo 
deciso di denominare questo 
evento Torneo della Pace, un po’ 
perché siamo in pieno periodo 
pasquale, ma anche a causa del-
la guerra che ormai da quasi due 
mesi sta sconvolgendo l’Ucraina. 

Lo sport può aiutare a superare 
momenti molto difficili, pen-
siamo che organizzare questo 
evento possa aver dato un forte 
segnale. Abbiamo scelto di rivol-
gere l’attenzione in particolare 
sulle categorie più giovani: Pri-
mi calci, Pulcini ed Esordienti, 

ovvero l’anticamera del settore 
agonistico». Per la prima vol-
ta, aggiunge, «abbiamo avuto il 
piacere di ospitare squadre di 
una rilevanza, come ad esempio 
il Sunno, a cui tra l’altro vanno i 
nostri più sentiti ringraziamenti 
visto tutta la strada che hanno 

dovuto percorrere per raggiun-
gerci da Novara. Il Piacenza cal-
cio, il Renate, la Folgore Carate-
se, il Mapello… insomma è stato 
stancante, ma molto divertente 
dare vita a questa prima edizio-
ne». L’unico problema, prosegue, 
«di una certa importanza, è stato 

perdere le formule che avevamo 
salvato in un foglio excel per 
stabilire il vincitore del torneo 
per le diverse categorie, quindi 
abbiamo dovuto ricostruire il 
tutto artigianalmente, ma ab-
biamo trovato il modo per uscire 
dall’empasse senza scontentare 
nessuno». In ogni caso «non era 
quello l’importante, abbiamo 
destinato una coppa per tutte le 
squadre partecipanti, indipen-
dentemente dalla posizione in 
classifica. Il valore intrinseco di 
questa giornata risiedeva altro-
ve, non certamente nei trofei». 
In definitiva «siamo molto con-
tenti, la cosa che mi ha stupito di 
più è che siamo stati chiamati da 
molte società che volevano par-
tecipare, ma per ovvie ragioni 
di spazio e tempo non ci è stato 
possibile accontentare tutti. Mi 
auguro solo che nella domenica 
delle Palme del prossimo anno, 
quando presumibilmente si ter-
rà la seconda edizione, il con-
flitto in Ucraina sia terminato e 
la pace da celebrare sarà quella 
evocata dalla Pasqua».

Gius di Girolamo

Sportivo Comunale di via San 
Giovanni Bosco. Nasce così 
un meeting regionale da oltre 
750 atleti su due campi gara a 
dir poco spettacolarI.

Al via numerosi partecipanti 
di Brugherio, così come 
numerosi sono stati i risultati 
di rilievo. Particolare menzione 

Nomi di prestigio
per la prima edizione
della competizione
con tutti i vincitori
in via Manin

Al CGB il Torneo della pace:
«I campioni di Brugherio siamo noi»

CICLISMO

Nicolò Lamura
regala la prima gioia
sul traguardo di Sovico

Trasferta, se così si può 
dire, in quel di Sovico per 

la SC Brugherio Sportiva, da 
dove è arrivata la prima vitto-
ria stagionale grazie a Nicolò 
Lamura, categoria Giovanis-
simi. Nella stessa gara vi sono 
stati anche i molto più che lu-
singhieri piazzamenti di Diego 
Tinelli, Thomas Nardelli e Ric-
cardo Dalola. Anche a Lissone, 
in occasione della prima gara 
del nuovo anno, il team diretto 
dal duo Corrado Monguzzi e 
Domenico Aiello si è ben com-
portato, grazie a Manuel Riva 
e allo stesso Dalola. Per il team 

esordienti invece il vernissa-
ge si è tenuto a Salizzole, ma 
senza ottenere piazzamenti. 
Arrivati poi successivamente 
grazie a Davide Gileno, sesto 
a Lodetto Rovato e nono a 
Carmignone, e Mattia Caloni 
sesto e settimo. Sono stati tra 
i pochissimi atleti lombardi ad 
ottenere risultati di rilievo in 
entrambe le gare. Bene infine 
anche Davide Licari e Gabriele 
Guzzi, che cercheranno di met-
tersi ulteriormente in mostra 
sin dal prossimo impegno nella 
giornata di Pasquetta, ad Albi-
no, in provincia di Bergamo.

LA SQUADRA RAGAZZI E RAGAZZE IN GARA
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Piccoli Diavoli crescono. 
E vincono. Ancora una 
volta. La under 17 Power-

volley dei Diavoli Rosa bissa il 
titolo territoriale conquistato 12 
mesi fa, confermandosi squadra 
di valore eccelso. Per esprimere 
nel modo più esaustivo possibile 
lo strapotere esercitato dai ra-
gazzi di Morato, basterebbe dire 
che sono i Campioni d’Italia in 
carica della categoria, ma c’è un 
altro aspetto che fa, se possibile, 
ancora più impressione: vincono 
ininterrottamente da 2 anni. Se è 
difficile da immaginare, è anco-
ra più difficile da realizzare una 
striscia positiva così lunga, a qua-
lunque livello si pratichi lo sport. 

Finale senza storia
La finale, che ha preso inizio alle 
ore 15 di domenica 10 aprile presso 
il PalaKennedy di Brugherio, non 
ha avuto storia. La squadra riva-
le, come di consueto, era il Vero 
Volley Monza che non ha potuto 
che subire la lezione impartita dai 
rosanero. Probabile che oramai si 
sognino i Diavoli anche di notte. 
Hanno fatto il massimo possibile, 
ma nulla hanno potuto contro la 
superiorità di Pietro Bonisoli e 
compagni. Tante le braccia larghe, 
nel corso del match, nelle fila dei 
monzesi, come a voler sconsolata-
mente ammettere “Non c’è niente 
da fare”. I parziali di 25-20, 25-16, 
25-12, di per sé esprimono già un 
notevole passivo, che poteva però 
essere persino più gravoso. Sia sul 

finale del primo che di secondo 
set, il Vero Volley è riuscito par-
zialmente a ridurre uno svantag-
gio che stava assumendo dimen-
sioni ancor più importanti. 

Sedici ace
Sono stati ben sedici, sì sedici, 
gli ace messi a segno nel corso di 
tutto l’incontro. Top scorer Tom-
maso Barotto con 22 punti, che 
con i suoi fendenti in diagonale 
da posto due è stato l’incubo dei 
ricevitori avversari. Grazie una 
elevazione impressionante e un 
braccio preciso e implacabile, 
il ragazzo ha messo in mostra 
qualità da giocatore molto più 
adulto della sua età. A seguire 

Pietro Bonisoli, 14 punti, che giu-
stamente, ha “bigiato” l’ultima di 
campionato con la squadra mag-
giore per aiutare i suoi compagni 
nella conquista di questo titolo 
che è giusto festeggiare, come 
tutte le vittorie, ma che rappre-
senta un primo gradino salito 
nella scala del successo. Ora vi 
sarà il campionato regionale e, 
anche in questo caso, un titolo da 
difendere. Ma, facendo i dovuti 
scongiuri, il bello arriverà in giu-
gno, quando con tutta probabili-
tà difenderanno il tricolore in ca-
sa, dato che tra le sedi scelte dalla 
federazione per disputare le fasi 
finali del campionato nazionale, 
c’è anche Brugherio.

La gioia di Morato
A fine partita, in un tintinnare 
di medaglie e raffiche di tappi 
di bottiglia che saltavano, tutto 
questo sulle note del tradizio-
nalissimo, in queste occasioni, 
brano “We Are The Champions” 
dei Queen, abbiamo raccolto 
le parole del papà putativo di 
questi giovani, Danilo Durand e 
del loro coach, Daniele Morato. 
Partiamo da quest’ultimo: «Cer-
tamente questo è un primo step, 
ma non dobbiamo dare niente 
per scontato, facciamo un passo 
alla volta. Adesso difenderemo il 
titolo di campioni regionali e, se 
ce lo meriteremo, quello nazio-
nale. Venendo alla partita, è ve-

ro, siamo stati nettamente supe-
riori ai nostri avversari, ma guai 
a dare le vittorie per conseguite 
in partenza. In una finale si sa, 
i valori si appiattiscono un po’, 
il Vero Volley ha tra le sue fila 
giocatori molto forti, ma per for-
tuna anche noi. Abbiamo fatto 
la differenza in battuta dove sia-
mo stati davvero micidiali, direi 
che abbiamo deciso il match in 
questo fondamentale. In attacco 
Barotto non è più una sorpresa, 
quando gioca così diventa com-
plicato contenerlo. Oggi brindia-
mo, festeggiamo, poi ci godiamo 
la Pasqua prima di tornare al 
lavoro».

Durand: «Focus sui giovani»
È il turno di Durand, che mani-
festa visibilmente una grande 
soddisfazione «Da sempre riba-
disco che il nostro focus è prin-
cipalmente sul settore giovani-
le. Giornate come queste sono 
il nostro pane. Dopo il successo 
della Under 19 di qualche gior-
no fa abbiamo immediatamen-
te replicato con l’Under 17. È 
bello lavorare insieme a questi 
ragazzi giorno per giorno e ve-
derli diventare grandi, come uo-
mini e come atleti. Oggi hanno 
giocato benissimo, non c’è stata 
partita. Questo è un gruppo che 
da due anni non sa cosa sia la 
sconfitta, e che vuole fortissi-
mamente difendere in casa il 
titolo tricolore».

Gius di Girolamo

per Fabrizio Lanzini, che non 
si ferma davvero più e vince 
anche i 150 metri categoria 
Ragazzi con il tempo di 
18”76, e per Fabio Furlan 
che vince la gara del salto in 
alto migliorando la propria 
migliore misura portandola 
dal precedente un metro e 
57 centimetri a un metro e 

A tutti i quaranta partecipanti 
brugheresi delle categorie 
Giovanili ed Assoluti vanno 
comunque i complimenti della 
società GSA, per il grande 
impegno con cui hanno preso 
parte a questo tradizionale 
Meeting.

70! Ottime prove anche nelle 
categorie Assolute dove nella 
gara dei 150 metri ritoccano 
il proprio personale Greta 
Viola e Martina Ratti, facendo 
registrare rispettivamente 
19”47 e 20”34, nonché dei 
Seniores Stefano De Favari 
con 17”43 e Luca Crispo con 
17”54.

VeroVolley Monza
ancora costretta
a subire lo strapotere
dei giovani di casa

Due anni senza sconfitte,
incredibili Diavoli Under 17 

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

ONORANZE  FUNEBRI

GRETA VIOLA E MARTINA RATTIFABIO FURLAN

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=pallavolodiavolirosa&set=a.3196017927315129
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#CONOSCIBRUGHERIO
Era il 14 marzo 1981, e negli ambienti di Villa 
Fiorita veniva inaugurata un’importante mo-
stra antologica dedicata ad Ernesto Treccani 
(figura 1). La rassegna fu un successo; molte, 
infatti, furono le persone, brugheresi e non, 
che visitarono le sale del municipio per gode-
re delle opere dell’artista milanese. La mostra 
rimase aperta fino al 12 aprile; fu allora che, 
come segno di riconoscenza nei confronti del-
la città, Ernesto Treccani donò al Comune di 
Brugherio proprio una delle sue opere, opera 
che in questo numero della rubrica #CONO-
SCIBRUGHERIO abbiamo deciso di presen-
tarvi e raccontarvi, esattamente 41 anni dopo 
quella fortunata rassegna.

L’opera
«La pittura si fa con i colori / i colori sono di 
per sé / bellissimi / Di qui si deve partire / 
servirsi dei colori / con / gioia / seguendo 
il ritmo / della vita / La vita si perde / nel 
tempo / l’attimo del colore / la ripercorre / 
e la riempie». Credo che non ci siano miglio-
ri parole (tratte da una delle poesie scritte 
da Ernesto Treccani) per descrivere l’opera 
(figura 2) donata dall’artista al Comune di 
Brugherio nel 1981, un’opera semplice, ma 
che ben racchiude e rappresenta l’intera po-
etica artistica del Treccani. I volti raffigura-
ti nel disegno sono volti drammaticamente 
trasfigurati, privi di una definizione fisio-
nomica: essi, infatti, sono lasciati allo stato 
di abbozzo, contornati da semplici linee o 
macchie di colore; un’opera fortemente in-
fluenzata dalla lezione dell’espressionismo 
astratto, che Ernesto Treccani abbraccia a 
partire dagli anni ’60, senza mai lasciare 
però un riferimento figurativo - il realismo 
-, sempre presente nei suoi lavori. Il dise-
gno riflette una pittura che si fa intima, una 
pittura che ha lo scopo di indagare l’uomo, 
senza però mai dimenticarlo; una pittura che 
nasce con l’ambizione di ricercare l’uomo 
nella sua realtà, all’interno della sua esisten-
za, nel suo rapporto con la natura. Le linee 
semplicemente abbozzate altro non sono che 
un modo, da parte dell’artista, per condurre 

una riflessione esistenzialista, riflessione vi-
sta dal Treccani come una necessità non più 
prorogabile, simbolo di una società - quella 
degli anni ’60 e ’70 - che sta cambiando mol-
to rapidamente. Il vertice di questa poetica 
fu la grande tela Un popolo di volti (1969-75), 
realizzata dal pittore in memoria della stra-
ge di piazza Fontana (figura 3). In rapporto 
alla sua arte, così diceva Ernesto Treccani 
all’inizio del nuovo millennio: «[…] nella 
mia pittura convivono due spinte ideali: l’in-
teresse per il dato reale, mutevole, frammen-
tario, occasionale anche, e la sete di bellezza, 
il bisogno di equilibrio, tendere al perenne. 
Il risultato, io credo, è una pittura fragile, 
incompleta, a volte dissonante o troppo ag-
graziata. Forse la salva il tremore di verità o, 
se voglio essere benevolo, una appassionata 
ricerca di verità».

Treccani. Cento dipinti, sculture, disegni, incisioni 1940-1980, catalogo della mostra (Brugherio, Villa Fiorita, 14 marzo – 12 aprile 1981), Vangelista Editore, Milano 1981 (volume disponibile presso la Biblioteca Civica).
Portale “MiC” del Comune di Brugherio (http://mic.comune.brugherio.mb.it/museo/#/opera/IT-xDams-OA0001-000732).

Per approfondire

L’artista
Nato a Milano il 26 agosto 1920, Ernesto 
Treccani entrò giovanissimo nei gruppi di 
avanguardia artistica, in netta opposizione 
alla cultura fascista allora dominante. Fon-
datore e direttore della rivista “Corrente”, 
espose le sue prime opere alla Bottega di 
Corrente con gli amici Birolli, Guttuso, Mi-
gneco e Sassu. La prima mostra personale, 
alla galleria Il Milione di Milano, risale al 
1949, dopo aver partecipato attivamente alla 
Resistenza. Negli anni ’50, oltre a esporre 
più volte alla Biennale di Venezia, partecipò 
alla mostra dei realisti alla Leicester Gallery 
di Londra. A partire dagli anni ’60, le tante 
opere realizzate e le numerose iniziative or-
ganizzate ben testimoniano l’impegno, uma-
no e artistico, di Treccani, nel diffondere in 
Italia la cultura e il dibattitto artistico. Anche 
per questo motivo, nel 1978, diede vita alla 
Fondazione Corrente, fondazione destinata 
a diventare in pochi anni un importante cen-
tro di iniziative culturali, mostre e dibattiti. 
Nel 1989 il Comune di Milano dedicò all’ar-
tista un’ampia mostra antologica a Palazzo 
Reale. Treccani dipinse serenamente fino 
agli ultimi istanti di vita; morì nella sua Mi-
lano il 27 novembre 2009.

ALLA SCOPERTA… 
DI UN DISEGNO 
DI ERNESTO TRECCANI 
(1920-2009)

a cura di Ivan Bragante

figura 1

figura 2

figura 3



a cura di Ivan Bragante
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MARTEDÌ 10 MAGGIO
L’avventurosa scoperta
di Tutankhamon

È stata inaugurata sa-
bato scorso 9 aprile e 
resterà aperta fino a 

domenica 24 aprile la mostra 
“Sto alla porta e busso”, con 
opere pittoriche e scultoree 
dell’artista brugherese An-
tonio Teruzzi. L’esposizione 
è allestita in occasione della 
Quaresima e della Pasqua nel-
la prestigiosa e meravigliosa 
cornice della Certosa di Mila-
no, in via Garegnano, in fondo 
a viale Certosa.
In mostra si trovano una statua 
autoritratto dell’artista e opere 
della serie “Fondi persi”, oltre al 
maestoso “Portale degli angeli”. 

Sabato 23 aprile alle ore 
17, per la rassegna Di-
Sabato, il cinema San 

Giuseppe propone “Le sorelle 
Macaluso”, regia di Emma Dan-
te. Come dice la regista stessa, 
secondo quanto viene indicato 
nella scheda di presentazione, 
questo “è un film sul tempo. 
Sulla memoria. Sulle cose che 
durano. Sulle persone che resta-
no anche dopo la morte”. Emma 
Dante si sofferma sulle gioie e 
sui dolori di una sorellanza in-
quieta e dolce, sull’incidere della 
vita che, naturalmente, prevede 
per ognuna di loro destini diver-
si. C’è una terrazza a Palermo do-
ve riparano le colombe e vivono 
le sorelle Macaluso. Maria dan-
za, Pinuccia ama, Lia legge, Ka-
tia dispone, Antonella osserva. 
Le osserva azzuffarsi, truccarsi, 

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. 

La mostra si può visitare 
sabato 16 e domenica 17 apri-
le, sabato 23 e domenica 24 
aprile, sempre dalle ore 15.30 
alle 18.30.  Per effettuare una 
visita in orari differenti è ne-
cessario rivolgersi al numero 
telefonico della Certosa di 
Milano: 02.38006301.

inventarsi le giornate e riman-
dare la miseria. Antonella è la 
più piccina e intorno a lei ruota 
il mondo delle sorelle maggiori. 
Un giorno d’estate la portano 
“a Charleston”, un mare privato 
dove si bagnano incoscienti che 
la vita qualche volta bara. È un 
attimo e Antonella diventa il lo-
ro errore fatale, il loro segreto, il 
loro rimorso. 

Introduzione critica alla 
proiezione di Andrea Chi-
mento. 
Biglietto 4 euro (con Tes-
sera Amico del Bresson) 
- Tessera Amico del Bres-
son 5 euro. Senza Tessera 
Amico del Bresson 6 euro. 
Sono utilizzabili i Carnet

Anticipazioni dal cinema 
teatro San Giuseppe. La 
Grande Arte al Cinema porta 
sugli schermi “Tutankhamon - 
L’ultima mostra”, in proiezione 
martedì 10 maggio alle ore 15 
e 21,15. Quello di Tutankhamon 
è un nome entrato 
nell’immaginario collettivo 
mondiale: per tutti racchiude 
quanto di più imponente e 
misterioso possano evocare 
l’Antico Egitto, le sue 
piramidi, la leggenda della 
maledizione del faraone. Pochi 
però, racconta la scheda 
di presentazione del film, 
associano la sua celebrità 
all’ostinazione dell’archeologo 
inglese Howard Carter, che 
ne scoprì la tomba proprio 
negli anni in cui i mezzi di 
comunicazione di massa 
cominciavano a rivoluzionare 
completamente le nostre vite. 

Prezzi: 
Ingresso intero 10 euro - 
Ingresso ridotto 8 euro 
(Amici del Bresson, 
studenti e over 65). 
In prevendita senza costi 
aggiuntivi durante gli 
orari di apertura della 
biglietteria e online 
dal sito del teatro: 
www.sangiuseppeonline.it.

La mostra è alla Certosa di Milano fino al 24 aprile

Teruzzi, Pasqua
«sulla porta»

SABATO 23 APRILE
Maria, Pinuccia, Lia, Katia, Antonella,
a DiSabato ci sono le sorelle Macaluso
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CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

Don Giuseppe Camagni: l’uomo, 
l’eredità non solo religiosa

Per coloro che sono nati o cresciuti a 
Brugherio, la figura di don Giuseppe 
Camagni rievoca tanti ricordi famigliari 
(come nel mio caso), oppure alcune 
realtà della nostra città come il 
“Villaggio don Camagni”. Purtroppo, 
le persone che lo conobbero bene 
in vita sono ormai decedute e quindi 
posso rievocare la sua personalità, 
la sua dignità sacerdotale e il grande 
operato che svolse per la città di 
Brugherio e la sua comunità cristiana 
attraverso fonti secondarie oppure 
attraverso articoli di giornali o gli archivi 
parrocchiali. Cominciamo, però, con 
ordine. Don Giuseppe Camagni nacque 
il 21 novembre 1879 a Giussano da 

dove, nel 1890, si portò a Torino per iniziare gli studi presso l’Istituto 
Salesiano. Intelligente e perspicace, entrò nel seminario diocesano di 
Corso Venezia a Milano e, dopo l’iter studiorum previsto dagli studi 
seminariali, fu consacrato sacerdote il 6 giugno 1903 dal cardinale 
beato Andrea Carlo Ferrari. Dopo essere diventato sacerdote, fu 
destinato alla parrocchia di San Gerardo in Monza, ove rimase ben 
18 anni. Nel 1921, però, avvenne il suo definitivo trasferimento quale 
parroco di Brugherio: in quell’anno, infatti, era venuto a mancare 
l’ormai anziano don Luigi Fumagalli (1898-1921) ed era necessario, 
nelle intenzioni dell’arcivescovo di Milano Achille Ratti (futuro papa 
Pio XI) che la parrocchia di San Bartolomeo fosse guidata da un 
uomo giovane, energico e d’alti propositi. Così, il 4 dicembre 1921 il 
parroco Camagni fece il suo ingresso in città, accolto con grande 
calore dalla popolazione. Per tutto il suo lungo mandato (fu parroco 
per ben trentasei anni), don Camagni attraversò periodi difficili della 
storia nazionale: la dittatura fascista (alla quale si oppose sempre a 
testa alta, tanto da essere minacciato di morte da parte di alcune 
camicie nere); la Seconda guerra mondiale prima e l’occupazione 
nazifascista poi; ed infine la ricostruzione dopo il ’45. Sempre in questi 
frangenti, però, il parroco Camagni dimostrò costanza e alta fedeltà 
al suo incarico, mal tollerando tutto ciò che poteva essere contrario 
alla morale cristiana e difendendo sempre gli interessi della religione 
e dell’educazione del popolo cristiano (in particolar modo infuse 
nell’animo dei fedeli il culto dei morti e la devozione al Sacro Cuore 
di Gesù). Durante il suo lungo mandato come parroco, infatti, si spese 
per l’ampliamento e la ricostruzione dell’oratorio San Giuseppe il 
quale si presentava in condizioni assai misere: «Pochi metri di cortile, 
un angusto salone che serviva per le serate di divertimento, per la 
scuola di catechismo e per ricoverarci nelle domeniche di pioggia o 
di neve. [...] Non c’era la stufa». Sotto il fascismo, oltre a ciò provvide 
a costruire tre case per i sacerdoti coadiutori, a realizzare la Casa 
dell’Azione Cattolica ed infine, nel 1939, ad ampliare la chiesa di 
San Bartolomeo a causa dell’aumento del numero dei fedeli, dietro 
suggerimento del cardinale beato Alfredo Ildefonso Schuster 
nella visita pastorale del 1937. L’opera di allungamento fu affidata 
all’architetto Leo Sorteni il quale allungò le tre navate, definendo così 
la pianta a croce latina che oggi caratterizza l’edificio, e affidando 
la decorazione delle volte al pittore Virgilio Cranchi. L’operato 
del nostro prelato non si fermò qui: dopo la guerra, egli tentò di 
impedire (inutilmente) che piazza Roma e la piazzetta antistante 
il campanile non fossero soggetti al passaggio dei veicoli, in 
quanto sotto il manto stradale v’era un tempo un antico cimitero 
e, durante dei lavori, furono ritrovate effettivamente delle ossa. 
Poi, negli anni ’50, fu impegnato nella realizzazione della Cappella 
dei Parroci nel Cimitero Vecchio e nell’affrettare l’ampliamento del 
cimitero medesimo previsto dalla Giunta guidata da Antonio Meli con 
la creazione dell’ossario comune (il tutto inaugurato il 1° novembre 
1956). Ormai stanco e malato, l’anziano parroco morirà domenica 
15 dicembre 1957 per un malore dopo la celebrazione della messa, 
assistito dall’allora arcivescovo Giovan Battista Montini, il futuro San 
Paolo VI. Un’eredità sicuramente positiva non solo dal punto di vista 
spirituale, ma anche da quello morale: riconosciuto come un’autorità 
risoluta, energica e devota, don Camagni fu una sorta di “faro” per 
i brugheresi anche nelle questioni relative non soltanto la sfera 
religiosa, tanto che il suo nome viene ricordato ancor’oggi. 
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