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5 per mille, scegliere
tra 20 enti in città

Ecco l’elenco
delle associazioni
e gruppi sportivi
brugheresi ammessi
al contributo
Sta arrivando il momento delle dichiarazioni
dei redditi. È dunque il
momento di scegliere la destinazione del proprio 5x1000. È
importante precisare che non
si tratta di una quota aggiuntiva rispetto alle tasse che già si
pagano. È invece una quota (il 5
per mille dell’IRPEF, appunto) di
quanto già dovuto allo Stato, che
viene assegnato a un’associazione di solidarietà, gruppo sportivo
o comune, a seconda della scelta
dei contribuenti. Per destinare
il proprio 5 per mille è sufficiente inserire, nell’apposita casella
della dichiarazione dei redditi, il
codice fiscale dell’ente scelto. Si
può anche scegliere di assegnare
il 5x1000 al Comune di Brugherio, firmando nell’apposito spazio
della dichiarazione dei redditi. Se
non si effettuano scelte, invece, il
5 per mille va allo Stato.
Nell’elenco degli enti ammessi
a ricevere questo contributo ci
possono essere associazioni di
solidarietà, associazioni sportive e enti di ricerca: questi ultimi
però non sono presenti a Brugherio e dunque non se ne trovano nell’elenco cittadino che

pubblichiamo in questa pagina.
Sono moltissime in tutta Italia
le associazioni che possono beneficiare della scelta del 5 per
mille. Storicamente, a livello nazionale le più scelte sono l’Airc,
associazione per la ricerca sul
cancro ed Emergency, onlus che

si occupa di costruire ospedali
nei luoghi di guerra e nei Paesi
più in difficoltà.
Il 5 per mille è una cosa diversa
e indipendente rispetto all’8 per
mille: quest’ultimo infatti si può
destinare a un’organizzazione
religiosa, come ad esempio la

Chiesa Cattolica che lo utilizza
per scopi religiosi e caritativi. Si
può dunque scegliere un ente
per il 5 per mille e poi scegliere
anche a chi destinare l’8 per mille, anche in questo caso senza
alcun esborso ulteriore rispetto
a quanto già dovuto allo Stato.

GLI ENTI BRUGHERESI A CUI SI PUÒ DARE IL 5 PER MILLE

(dall’elenco dell’Agenzia delle Entrate)

BRUGHERIO SOLIDARIETÀ	
ASD CITTA’ DI BRUGHERIO	
COOPERATIVA IL BRUGO	
CROCE ROSSA BRUGHERIO	
SCUOLA DELL’INFANZIA UMBERTO I E MARGHERITA	
CORPO MUSICALE S. DAMIANO S. ALBINO	
IL GIUNCO	
AVIS BRUGHERIO	
BRUGHERIO OLTREMARE	
ASSOCIAZIONE MARTA NURIZZO	
NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE	
LA LAMPADA DI ALADINO	
FONDAZIONE LUIGI PISERI	
BANCA DEL TEMPO BRUGHERIO	
COMITATO MATTEO 25	
ASSOCIAZIONE KUPALINKA	
FONDAZIONE MARTALIVE	
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA CO.ME. COMUNICATIVAMENTE APS
DIAVOLI ROSA	
ASD POLISPORTIVA ARCOBALENO	

94580630153
10825970964
08464450157
08466290965
85003490159
85042160151
94518980159
94535680154
94544740155
94562310154
94575430155
94582640150
94603740153
94619550158
94626400157
94628400155
94632290154
94639120156
10514850154
94628680152

UNA DELLE ATTIVITÀ DEL BRUGO:
LA COLTIVAZIONE
DELLO ZAFFERANO URBANO
IN VIA OBERDAN

AMBULANZA | FORZE DELL’ORDINE | VIGILI DEL FUOCO
Guardia farmaceutica
Sabato 23 apr.
Domenica 24 apr.
Lunedì 25 apr.
Martedì 26 apr.
Mercoledì 27 apr.
Giovedì 28 apr.
Venerdì 29 apr.
Sabato 30 apr.
Domenica 1 mag.

(apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
039.21.42.046
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532

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.

dell’allergia stagionale

10 contenitori monodose da 0,5 ml

da € 10,90 ad €

8,52

numero
unico

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.

Combatti i sintomi

FEXACTIVE COLLIRIO

112

DA NOI

20%

di sconto

FEXALLEGRA 120N MG
compresse rivestite con film

da € 11,90 ad

€ 9,52

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

CITTÀ

Dopo due anni di stop
a causa della pandemia,
quest’anno i festeggiamenti del 25 aprile tornano alla
formula tradizionale, con il corteo, la messa, i discorsi, e anche
un film. Si inizia, lunedì 25 appunto, con la Messa delle 8.30 celebrata nella chiesa di San Bartolomeo, in piazza Roma, in ricordo
di tutti i Caduti per la libertà. Alle
ore 10 prende il via il corteo per
le vie della città, con le consuete
tappe che omaggiano i caduti

brugheresi e la Liberazione dalla tirannia nazifascista. La conclusione è alle ore 11.30 in piazza
Roma, con interventi del sindaco
Marco Troiano e di un rappresentante dell’ANPI provinciale.
Nel pomeriggio, poi, una rappresentanza delle autorità cittadine
parteciperà alla manifestazione
nazionale di Milano, che ritorna
in presenza dopo due anni di
pausa. Alle ore 21.15, al cinema
teatro San Giuseppe, proiezione
del film “Lussu”.

LUSSU

Eroe moderno da raccontare alle nuove generazioni

25 aprile 2022 - ore 21.15

Un documentario vestito da film d’azione ricco
di effetti speciali, dove l’effetto
speciale più importante resta la
veridicità della trama: così si potrebbe descrivere il film Lussu
di Fabio Segatori, che racconta
con tecniche innovative l’avventurosa vicenda di Emilio Lussu,
personaggio illustre dell’antifascismo e autore di «Un anno
sull’altopiano», che sarà proiettato al Cinema teatro San
Giuseppe lunedì 25 aprile alle

IL MESSAGGIO DELL’ANPI

«Facciamo il massimo sforzo
per la logica della pace»
Eccoci, eccoci in quella
che per noi è la giornata
più bella dell’anno, il 25 aprile,
in cui si ricorda la liberazione
dell’Italia dal nazifascismo.
Giornata grazie alla quale la
nostra Italia è risorta ed ha,
aperto di nuovo la strada alla democrazia, ai diritti, alla
giustizia, all’uguaglianza, alla
difesa dei lavoratori. Per questo invitiamo tutti i cittadini a
partecipare in massa alle manifestazioni organizzate per ri-

cordare l’avvenimento, ricordo
sempre importante, ma soprattutto in questi giorni in cui siamo nel pieno di una invasione
assai pericolosa e drammatica
in sé, con tutti i prezzi di distruzione, violenze, morti che
fa pagare anche alla popolazione civile, ma altresì per le conseguenze che da essa possono
nascere, ovvero l’allargamento
della guerra. È assolutamente necessario che questo non
avvenga. Per questo l’Anpi in-
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LUNEDÌ 25 APRILE ALLE ORE 21.15 AL SAN GIUSEPPE

Si inizia alle 8.30 con la Messa a San Bartolomeo

XXV Aprile,
torna il corteo
della
Liberazione

noibrugherio

vita tutti, Governo, Enti locali,
Associazioni, singoli cittadini a
fare il massimo sforzo per far
prevalere ovunque la logica
della pace e del cessate il fuoco.
Per questo è necessario l’impegno di tutti gli uomini e di tutti
i governanti di buona volontà
perché alla massima “se vuoi la
pace, prepara la guerra” si opponga quella più vera e necessaria: “se vuoi la pace, prepara
la pace”.
ANPI Brugherio

“Lussu”, la storia da raccontare
di un eroe moderno antifascista
21.15. È, insieme al corteo, uno
dei principali appuntamenti del
25 aprile in città. Ed è proprio
la voce entusiasta di Segatori a
raccontare i retroscena del docu-film:
Sembra una domanda scontata, ma cosa dobbiamo aspettarci di vedere?
Il film ripercorre le tappe
dell’avventurosa vita di un
supereroe nostrano. Lussu fu
infatti al contempo un uomo
di azione di pensiero, con quattro medaglie al valore militare
nella Grande Guerra: fondò il
Partito Sardo d’Azione, venne
eletto in Parlamento e, per le
sue idee, arrestato e poi esiliato durante il regime fascista
sull’isola di Lipari. Da qui riuscì a fuggire nel 1929 in Francia, dove restò fino al 1943. Con
l’amico Rosselli fondò a Parigi
“Giustizia e Libertà”, la prima
organizzazione
antifascista.
Dopo la caduta di Mussolini
rientrò in Italia, per diventare
ministro dei governi Parri e
De Gasperi e infine, deluso per
quella che vedeva come una
caduta di valori etici, abbandonare la politica.
Il film inizia ambientato in Sardegna, infatti.
Sì, la storia è principalmente
raccontata tramite flashback,
e prende il via dalla visita che
dei giovani ragazzi di un piccolo paesino dell’entroterra della
Sardegna fanno a ormai un
anziano Lussu. Sono curiosi
del loro compaesano, la cui vita
è stata piena di avversità e colpi di scena, nonché del grande
amore per la sua compagna di
vita, Joyce Salvadori Lussu: partigiana, scrittrice, attivista per i

diritti delle donne e per i paesi
in via di sviluppo.
Perché si tratta di un’opera innovativa, se la storia raccontata è veritiera?
“Lussu” si caratterizza per la tecnica innovativa di riprendere gli
attori in studio, scontornare le
figure e quindi inserirle digitalmente all’interno dei repertori
d’epoca – un po’ come in Forrest
Gump di Robert Zemeckis e in
Zelig di Woody Allen. Le immagini di repertorio sono tratte
da archivi internazionali, tra
cui l’Imperial War Museum e lo
Steven Spielberg Film & Video
Archive. E poi ci sono molte sequenze d’azione ed effetti speciali.
Come è arrivato a Lussu, dopo
tanto tempo negli Stati Uniti?
Personalmente mi piace fare
cinema esplorando l’inesplorato, raccontando personaggi e
storie mai trattate. E quella di
Lussu è una storia incredibile,
che ha qualcosa di affascinante
ed estremamente innovativo
rispetto ai triti e ritriti film di
supereroi, di azione tipici dello
stampo americano. Perché non
dare voce a quello che è un eroe
nostrano? Inoltre ho radici in
diverse parti dell’Italia, pertanto per me girare le scene tra
la Sardegna, Salina e Lipari è
stato anche un viaggio di conoscenza personale.
A chi si rivolge principalmente
il film?
Io definirei «Lussu» un film per i
giovani d’oggi; il film è dedicato a
loro, alle nuove generazioni perché le storie, anche quelle degli
eroi moderni, se non si raccontano, non esistono.
E.P.
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Via Cavour è chiusa al traffico fino al 18 maggio
per completare il rifacimento del porfido
Da martedì scorso e fino al 18 maggio
via Cavour resta chiusa al traffico,
nel tratto tra via Italia e via Mazzini.
È chiuso anche il tratto di via Mazzini
dove è presente il porfido ed è 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, è stato istituito il doppio senso
di circolazione, con accesso consentito

ai soli residenti, nelle vie coinvolte,
oltre all’istituzione del senso unico
di marcia, in direzione periferia, nel
tratto compreso tra via Cavour e via
Manin. Le chiusure consentiranno
il completamento del lavoro di
rifacimento della pavimentazione in
porfido della strada, già completato nel
tratto di via Cavour più vicino a piazza
Cesare Battisti.

La raccolta di idee
e la sintesi degli incontri
diventeranno proposte
per il Consiglio comunale
o punti del prossimo
programma elettorale

Il PD lancia “Proposta comune”:
tavoli e sondaggi verso le elezioni

Si chiama “Proposta
comune” la prima tappa della lunga corsa
del Partito Democratico verso
le elezioni comunali del 2023.
I membri del PD brugherese
hanno infatti scelto di intensificare l’ascolto del territorio a
partire dal mese di maggio, per
una serie di appuntamenti che
si concluderanno con la festa
dell’Unità a cavallo tra giugno
e luglio.
«L’idea - spiega Damiano Chirico - nasce fin dal mandato rice-

vuto quando sono stato eletto
presidente del PD cittadino».
Cioè dalla necessità di una ricostruzione del partito sul
territorio, aggiunge, «e
infatti siamo il gruppo
che ha organizzato
più gazebi ed attività
nel 2021».
Proposta comune è
una rielaborazione in
chiave brugherese delle
Agorà democratiche promosse dal PD nazionale fatte anche in città. Le Agorà, ammette

Chirico, «avevano molti punti di
forza, ma anche alcuni punti deboli. Uno su tutti, la mancanza
di un traguardo, di un tempo
limite entro il quale concretizzare le proposte».
L’idea si sviluppa su
tre binari paralleli
che prevedono diversi livelli di coinvolgimento e impegno, per
poi convergere alla festa
dell’Unità e diventare parte
del programma della prossima
campagna elettorale. Il primo

Scarica la nostra APP
e registrati
per restare aggiornato
sulle nostre promozioni

NEL TONDO,
DAMIANO
CHIRICO,
SEGRETARIO DEL
PD BRUGHERIO.
A DESTRA,
IL QR CODE
DA INQUADRARE
PER ACCEDERE
AL QUESTIONARIO
SOTTO, LA VISTA
DAL BALCONE
DELLA SEDE
DEL PD IN PIAZZA
CESARE BATTISTI

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

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

tracciato sono tavoli di lavoro
che stimolino il dibattito e le
proposte, ai quali è necessario
iscriversi. Si dividono per macrotemi
riconducibili a tre
filoni della politica
locale
(comunità,
territorio e welfare)
dentro ai quali si
sviluppano ragionamenti sulle politiche sociali, l’istruzione, la sanità, il
lavoro, il commercio, la cultura,
i giovani, l’ambiente, la mobilità,
le opere pubbliche.
Il secondo tracciato sono incontri in tutta la città e nei quartieri,
ai quali può partecipare liberamente chi vuole, senza iscrizioni, anche solo per portare una
propria idea. Il terzo, un questionario online. Quest’ultimo
sarà online da lunedì 25 aprile,
una data simbolica. Il calendario dei tavoli e degli incontri sul
territorio sarà invece reso noto
nelle prossime settimane. «Il
tutto, naturalmente - precisa il
segretario - è aperto anche a chi
non è iscritto al Partito Democratico. Chiediamo solo, a chi
partecipa, di riconoscersi nei
valori ampi del centrosinistra

quali la Costituzione repubblicana, la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, la lotta
alle disuguaglianze,
la promozione delle pari opportunità,
l’ancoraggio alla dimensione europea».
Tavoli, incontri e
questionari verranno chiusi dal PD
intorno al 20 di giugno. Quanto emerso
verrà
sintetizzato
in una “proposta comune” ulteriormente dibattuta durante
la festa dell’Unità. «Il PD - assicura Chirico - si impegna a fare
proprie la sintesi delle proposte
prioritarie oltre a un numero
limitato di proposte che sono
magari di nicchia, ma riguardano temi strategici». La selezione
delle proposte, aggiunge, «sarà
operata dagli organismi dirigenti del PD, con l’impegno a motivare la scelta di quelle scartate».
Così da portare poi le proposte
in Consiglio comunale come atti formali oppure «inserendole
nel programma elettorale del
prossimo candidato sindaco in
accordo con la coalizione di centrosinistra che si formerà».
Filippo Magni

CITTÀ

Il report del Ministero
confronta i redditi
del 2019 e del 2020:
crisi per i viaggi (-73%),
+40% per spedizionieri,
architetti e ingegneri
Vedano al Lambro si
conferma il Comune
della provincia di Monza con il reddito medio dichiarato più alto: 30.818. Brugherio
è al ventiseiesimo posto su 54
in provincia, sostanzialmente
a metà, con 23.301 euro procapite di redditi dichiarati nel
2021. Sono i dati che emergono dal report diffuso dal ministero dell’Economia e delle
finanze, basato sulle dichiarazioni dei redditi delle persone
fisiche presentate nel 2021 e riferite all’anno di imposta 2020.
Un anno fortemente condizionato dalla pandemia, nel quale
le entrate degli italiani sono
molto diminuite, con mitigazioni dovute all’intervento del
Governo. «Nel 2020 - spiegano
gli analisti del Ministero - anno della crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, il PIL (italiano) ha presentato una forte
contrazione, del 7,8% in termini
nominali e del 9,0% in termini
reali. Il contesto economico negativo si riflette su tutti gli aggregati statistici delle dichiarazioni fiscali, sia Irpef sia Iva».
Nel 2021, circa 41,2 milioni di
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Con la pandemia redditi -424 euro
In città, 244 sono sopra 120mila euro
contribuenti in Italia hanno in
diversi modi assolto all’obbligo
della dichiarazione dei redditi:
sono oltre 345mila soggetti in
meno (lo 0,8%) rispetto all’anno
precedente.
Il reddito complessivo totale
dichiarato relativamente al
2020, specificano gli analisti
del ministero, «ammonta a oltre 865,1 miliardi di euro (-19,4
miliardi rispetto all’anno precedente) per un valore medio
di 21.570 euro, in calo dell’1,1%
rispetto al reddito complessivo
medio dichiarato l’anno precedente».
Lombardia la più ricca
Alcuni dati sono proposti con
un livello di dettaglio comunale (li trovate in questa pagina),
mentre la maggior parte è raccolta con ampiezza regionale.
«L’analisi territoriale conferma
che la regione con reddito medio complessivo più elevato è la
Lombardia (25.330 euro), seguita dalla Provincia Autonoma di
Bolzano (24.770 euro), mentre
la Calabria presenta il reddito
medio più basso (15.630 euro);
anche nel 2020 - commentano

dal Ministero - rimane cospicua la distanza tra il reddito
medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni meridionali».
Per quanto riguarda le tipologie di reddito, i redditi da lavoro dipendente e da pensione
rappresentano circa l’84% del
reddito complessivo dichiarato, nello specifico, il reddito da
pensione costituisce il 31% del
totale del reddito complessivo.
Il reddito medio più elevato
è quello da lavoro autonomo,
pari a 52.980 euro, mentre il
reddito medio dichiarato dagli
imprenditori (titolari di ditte
individuali) è pari a 19.900 euro. Il reddito medio dichiarato
dai lavoratori dipendenti è pari
a 20.720 euro, quello dei pensionati a 18.650 euro.
A livello nazionale, Brugherio
è 315° sui 7.903 Comuni rilevati.
Nel confronto con i redditi del
2019, anno pre pandemia, i brugheresi registrano un calo procapite di 424 euro. «Tutti i principali redditi medi - riferisce il
Ministero - accusano flessioni
più o meno marcate: dal -11%
dei redditi d’impresa, al -10% di

quelli da partecipazione, -8,6%
da lavoro autonomo, mentre
più contenuto è il calo per i
redditi da lavoro dipendente
(-1,6%); fa eccezione il reddito
medio da pensione, in aumento del 2%».
Chi soffre e chi cresce
In tutta Italia, la divisione di
attività che ha più sofferto per
la pandemia è quella che comprende «le agenzie di viaggio, le
attività di organizzazione e gestione di gite turistiche, i tour
operator e le attività delle guide turistiche», con una «riduzione di oltre il 73% del volume
di affari; in quella che include
il trasporto aereo o spaziale di
passeggeri o di merci la contrazione è stata del 61%, mentre
la fornitura di alloggi per brevi
periodi a visitatori e viaggiatori evidenzia una riduzione di
oltre il 50%». Grandi incrementi, viceversa, «per la divisione

che include i servizi postali e le
attività di corriere quali il ritiro, il trasporto e la consegna di
pacchi (+40%), a seguito dell’intensificarsi del commercio a
distanza». E per «la divisione
che comprende le attività degli
studi di architettura e di ingegneria, con crescita del 45%
probabilmente anche a causa
di bonus facciate e superbonus
energetico».
In 244 sopra i 120mila euro
La distribuzione dei 25.695 contribuenti brugheresi rileva che
5.197 persone dichiarano tra zero e 10mila euro; 2.753 dichiarano
da 10mila a 15mila euro; 8.098
dichiarano da 15mila a 26mila
euro; 7.591 dichiarano da 26mila
a 55mila euro; 832 dichiarano da
55mila a 75mila euro; 500 dichiarano da 75mila a 120mila euro;
244 dichiarano oltre 120mila euro di reddito annui.
Filippo Magni

REDDITI MEDI PROCAPITE DICHIARATI IN PROVINCIA
DI MONZA E BRIANZA (PRIMI 10 E ULTIMI 5 COMUNI)
Comune

REDDITI MEDI PROCAPITE DICHIARATI IN ITALIA
(PRIMI 20 E ULTIMI 10 COMUNI ORDINATI PER REDDITO 2020)
Comune
PR.
Regione
			
			

Redditi
medi
2019

Redditi
medi
2020

1 BASIGLIO
2 CUSAGO
3 TORRE D’ISOLA
4 PIEVE LIGURE
5 ARESE
6 SEGRATE
7 SAN DONATO MILANESE
8 PINO TORINESE
9 MILANO
10 GALLIATE LOMBARDO
11 VEDANO AL LAMBRO
12 CALVIGNANO
13 VALLE SALIMBENE
14 GABICCE MARE
15 PECETTO TORINESE
16 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
17 MOZZO
18 LUVINATE
19 MONTEVECCHIA
20 BOGOGNO

MI
MI
PV
GE
MI
MI
MI
TO
MI
VA
MB
PV
PV
PU
TO
MI
BG
VA
LC
NO

Lombardia
Lombardia
Lombardia
Liguria
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Piemonte
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Marche
Piemonte
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Piemonte

45220
37642
35786
34591
33608
32927
31765
32754
32330
31241
31446
20333
23067
16686
31574
29686
29735
29201
29723
35998

44684
34568
33774
32842
32459
32417
32411
32122
31778
31384
30818
30999
30255
30.956
30518
29630
29777
29795
29481
29275

315 BRUGHERIO

MB

Lombardia

23725

23301

7.894 CASTELMAGNO
7.895 MAZZARRONE
7.896 TRAREGO VIGGIONA
7.897 ROSETO VALFORTORE
7.898 SAN BART. VAL CAVARGNA
7.899 SAN NAZZARO VAL CAVARGNA
7.900 GURRO
7.901 VAL REZZO
7.902 VALLE CANNOBINA
7.903 CAVARGNA

CN
CT
VB
FG
CO
CO
VB
CO
VB
CO

Piemonte
Sicilia
Piemonte
Puglia
Lombardia
Lombardia
Piemonte
Lombardia
Piemonte
Lombardia

8867
8677
9834
8866
8835
8684
6983
6657
6776
6243

9059
8908
8869
8725
8657
7389
6883
6794
6720
6524

I VALORI
IN QUESTE
TABELLE SONO
ESPRESSI IN EURO.
ELABORAZIONE
GRAFICA SU DATI
DEL MINISTERO
DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

2019

2020

1 VEDANO AL LAMBRO
2 CORREZZANA
3 MONZA
4 LESMO
5 CAMPARADA
6 VIMERCATE
7 VILLASANTA
8 USMATE VELATE
9 BIASSONO
10BERNAREGGIO

31446
29451
28760
28989
26814
26440
25986
25870
25632
25107

30818
28352
28264
27984
26635
26418
25631
25628
25461
25211

26 BRUGHERIO

23725

23301

50 CORNATE D’ADDA
51 LENTATE SUL SEVESO
52 CESANO MADERNO
53 MEZZAGO
54 LIMBIATE

21494
21734
21329
21098
20117

21239
21021
21007
20720
19719

REDDITI MEDI PROCAPITE DICHIARATI
A BRUGHERIO E DINTORNI ORDINATI PER REDDITO 2020
Comune

Provincia

2019

2020

MILANO
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
MONZA
VIMERCATE
VILLASANTA
AGRATE BRIANZA
CONCOREZZO
VIMODRONE
CARUGATE

MI
MI
MB
MB
MB
MB
MB
MI
MI

32330
29686
28760
26440
25986
24621
24140
24265
23854

31778
29630
28264
26418
25631
24232
23866
23803
23453

BRUGHERIO

MB

23725

23301

PESSANO CON BORNAGO
SESTO SAN GIOVANNI
LISSONE
MUGGIÒ
COLOGNO MONZESE

MI
MI
MB
MB
MI

23622
22911
23064
22498
21097

22927
22541
22504
21763
20757

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Bresson Cinema d’essai
2019-20

In consiglio TARI, M2
e bilancio delle Farmacie
Venerdì 29 la seduta
con inizio alle 20.30
si può seguire anche
sul sito internet
del Comune
Si terrà venerdì prossimo 29 aprile alle ore
20.30 la prossima seduta del Consiglio comunale
brugherese. Ecco di seguito il
programma degli argomenti in
discussione.
1. comunicazioni del presidente
e del sindaco e approvazione
dei verbali delle sedute consiliari del 24, 25 febbraio, 11 e 18
marzo 2022;
2. 
ordine del giorno presentato dalla consigliera Mariele
Benzi (Assi Sindaco) avente
per oggetto: organizzazione
generale degli uffici, del personale e dei servizi;
3. ordine del giorno presentato
dal consigliere Roberto Assi
(Assi Sindaco) avente per oggetto: prolungamento mm2

sul territorio di Brugherio, ovvero integrazione del servizio
di trasporto pubblico;
4. mozione presentata dal consigliere Michele Bulzomì
(Forza Italia) avente per oggetto: interventi urgenti in
materia di accoglienza e assistenza profughi ucraina presso locali e strutture comunali;
5. approvazione del Bilancio annuale di previsione anno 2022
e del bilancio triennale di previsione anni 2022-2023-2024
dell’azienda speciale Farmacie Comunali di Brugherio;
6. individuazione dello schema
regolatorio per la regolazione
della qualità per il Comune di
Brugherio per il periodo 20222025;
7. approvazione del piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti e approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui
rifiuti (TARI) anno 2022;
8. 
prima variazione al Bilancio di previsione finanziario
2022/2024;

9. 
riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio
derivante da sentenza esecutiva del TAR Lombardia n.
221/2022 e ordinanza del consiglio di stato n. 1636/2022.

COMMENTI

Consiglieri di opposizione all’attacco sui t-Red:
«Il personale della Locale usato come scudo»
«Una rappresentazione
mistificata dei fatti e delle
responsabilità». Così definiscono la scorsa seduta di consiglio
comunale i consiglieri che hanno proposto una commissione
d’inchiesta che analizzasse le
multe dei tRed di viale Lombardia. Bocciata dal voto del consiglio. Ma la coda della seduta
dello scorso martedì 12 aprile
non si è ancora esaurita. Questo
emerge dalla nota a firma dei
consiglieri di Lega (Francesca
Pietropaolo, Stefano Manzoni,
Massimiliano Tagliani), X Brugherio (Massimiliano Balconi),
Forza Italia (Michele Bulzomì),
lista Assi Sindaco (Mariele Benzi e Roberto Assi).
«L’Amministrazione Comunale - scrivono - ha trasferito in
capo al personale della Polizia
Locale le proprie colpe, facendo
intendere che l’opposizione lo
volesse denigrare, distogliendo
così l’attenzione su quanti hanno pensato, proposto e adottato
la scelta scellerata di fare cassa
con i soldi dei nostri Concittadini». Il personale della Polizia
Locale, aggiungono, «è stato
vergognosamente usato come
scudo, pur essendo dipendente
sottoposto a questa scelta, doppiamente vittima, non responsabile». Il riferimento è all’accusa pronunciata da diversi
membri della maggioranza che

hanno imputato all’opposizione di aver creato un clima di
diffidenza e sfiducia nei confronti degli agenti della locale.
La commissione d’inchiesta, ha
lasciato intendere la maggioranza, sarebbe stata una commissione sul lavoro degli agenti.
«I veri colpevoli - cioè l’amministrazione, secondo i firmatari si sono furbescamente sottratti
al giudizio che comunque ogni
brugherese ha ben chiaro. Il
sindaco Troiano, sostenuto dalla compagine di maggioranza,
ha ancora una volta messo a
nudo lo straordinario stile camaleontico che lo caratterizza:
ha accusato la minoranza di
aver “lasciato delle macerie” alla
Polizia Locale». La definiscono
«una sfacciataggine, da parte di
chi governa la città ormai da un
decennio, che non può non indignare chiunque abbia anche
solo marginalmente seguito le
vicende politiche e sindacali
degli ultimi anni: una gestione
dilettantistica del bilancio, del
personale, della programmazione».
Lo spirito della richiesta di
una commissione d’inchiesta,
tengono a precisare i firmatari
«era ed è estremamente semplice, comprensibile da tutti i
cittadini, con la sola esclusione
evidentemente delle menti politicamente viziate della mag-

gioranza. Nessun attacco alla
Polizia Locale, men che meno
al suo personale, ma all’Amministrazione Comunale». La
commissione «sarebbe servita
per stabilire con certezza chi
ha voluto quelle installazioni,
con quali modalità sanzionatorie, senza prevederne e valutarne (o facendolo in maniera
erronea) effetti e ricadute; oltre all’ormai certissimo ritorno
di cassa». Perché, si chiedono,
«non accertare, perché non
conoscere la verità?». L’opinione di firmatari è che « i T-Red
hanno annullato la presenza, la
visibilità e il servizio alla città
della Polizia Locale: di ciò ne sono già certi e consapevoli tutti i
cittadini». Per gestire l’immane
carico degli atti, «gli agenti si sono dovuti adeguare ad un ruolo
impiegatizio ben diverso dalle
funzioni previste al momento
del loro concorso di assunzione.
Sorge una legittima domanda.
Perché solo a Brugherio sono
sorte queste problematiche?
Brugherio è forse la capitale
dei trasgressori? Oppure, più
verosimilmente, altrove si sono tenute a freno certe volontà
vessatorie nei confronti dei cittadini?». Ora, concludono, «basta distruggere è il momento
di ricompattare la città e i suoi
cittadini».
Filippo Magni
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CAPIGRUPPO

La minoranza diserta la riunione
in polemica con i tempi
di convocazione: «Solo 24 ore»

Quasi tutta la minoranza
consiliare ha disertato
la riunione dei Capigruppo
di giovedì sera. Si tratta di
una riunione che si tiene
sempre, nella settimana
precedente alla seduta di
Consiglio comunale. Serve,
tra le altre cose, a concordare
eventuali particolari linee
guida, a valutare deroghe,
a concordare eventuali
spostamenti tra gli argomenti
all’ordine del giorno. Partecipa
un consigliere per ciascuno dei
gruppi consiliari. I consiglieri di
minoranza hanno però deciso
di non presentarsi, in polemica
con il Presidente del Consiglio
comunale Pietro Virtuani.

L’accusa è di aver inviato
solo mercoledì 20 aprile la
convocazione della riunione
dei capigruppo di giovedì 21
alle 19. «Ennesima mancanza
di rispetto – commenta il
leghista Maurizio Ronchi –
della maggioranza guidata
da Troiano verso i Consiglieri
Comunali che rappresentano
i cittadini». Mancanza di
rispetto, aggiunge, «perché
non si considerano gli
impegni di lavoro e personali
dei Consiglieri, in difficoltà
anche a trovare un sostituto
in così breve tempo». Tra i
consiglieri che siedono nei
banchi dell’opposizione, ha
partecipato alla commissione
soltanto Christian Canzi
(Movimento 5 stelle), che
però non ha mancato di far
presente il proprio disappunto.
Come è possibile, si chiede
Mariele Benzi (Assi sindaco)
«in sole 24 ore decidere
insieme con il proprio gruppo
di riferimento quali argomenti
portare in discussione, scrivere
i testi, protocollarli e magari
anche chiedere un accesso
agli atti per approfondire le
tematiche che si dovranno
analizzare e votare in Consiglio
comunale?». La lista Assi
sindaco porterà comunque
due Odg, aggiunge Benzi,
«perché abbiamo un elenco
di istanze e suggerimenti
trasmessi dai cittadini lungo
venti metri, quindi non siamo in
penuria di argomenti».
F.M.

BRUGHERIO È TUA!

Brunetti: Rischio di incrinare
la fiducia tra città e agenti
Anche il capogruppo della lista civica Brugherio
è tua!, Roberto Brunetti, è tornato sull’argomento dei tRed,
all’indomani della bocciatura in
Consiglio comunale della commissione d’inchiesta che avrebbe dovuto sviscerare il tema.
«Nel corso di questo ultimo anno - commenta Brunetti, assente giustificato dall’aula martedì
12 per motivi di salute - sull’argomento è stato detto e fatto
veramente di tutto».
Ad esempio, elenca, «due incontri con il comandante della Polizia Locale, uno con i consiglieri
capigruppo e uno in occasione
di una commissione territorio»,
oltre a «tre o quattro interrogazioni, altrettanti ordini del giorno o mozioni, qualche accesso
agli atti e persino la presenza
di consiglieri al comando per

visionare lo svolgimento delle
operazioni».
E però, aggiunge, «mancava
all’appello un attacco indiretto
all’operato della Polizia Locale ed eccolo, è arrivato, sinceramente non ne sentivamo la
mancanza».
La commissione d’inchiesta, secondo Brunetti, «nome molto
altisonante, avrebbe rischiato
di incrinare il rapporto di fiducia tra la città che chiede sicurezza e chi la sicurezza la deve
garantire».
Questo modo di fare politica,
attacca infine, «insinuando
dubbi sull’operato degli agenti
sulla base del nulla, la ricerca di
una stampella all’interno di un
programma di intrattenimento,
credo sia uno dei punti più bassi raggiunti da questa opposizione».
F.M.
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Attivati corsi di italiano
per gli Ucraini in fuga
Sono 109 le persone
in fuga dall’Ucraina
a seguito dell’invasione
della Russia
giunte a Brugherio

Sono 109 le persone
provenienti dall’Ucraina presenti a Brugherio. Sono 80 donne e 29 uomini,
e 52 di loro hanno meno di 18
anni di età; 14 minori frequentano le scuole della nostra città e 1 un liceo a Milano. Sono
ormai 11, 5 donne e 6 minori, le
persone arrivate a Brugherio
dall’Ucraina lasciandosi
Undici profughi sono ospitati
nell’appartamento in comuni-

tà già messo a disposizione da
Caritas e parrocchia San Bartolomeo.
Non solo un tetto sulla testa,
però, ha spiegato il responsabile della Caritas Brugherio
Livio Campara: «Noi di Caritas
cerchiamo di soddisfare tutte le
richieste anche con la collaborazione del Banco di Solidarietà
di Brugherio, grazie al quale
forniamo i pacchi alimentari,
ai quali si aggiungono i buoni
spesa per comprare alimenti
freschi».
E altrettanto importante, per
tutti i cittadini ucraini giunti a
Brugherio, sono diventate le attività di inserimento dei minori
nelle scuole elementari e materne, già completate per tutti
gli ospiti, e le attività di supporto per la procedura di otteni-

mento del permesso di soggiorno. «Quasi tutte le donne che
conosciamo hanno espresso la
volontà di rimanere in Italia,
trovare un lavoro in zona con
l’obiettivo di rendersi autonome economicamente e a livello
abitativo».
Per fare questo numerosi volontari si sono messi a disposizione
anche per tenere due corsi di
italiano, già partiti con entusiasmo: il primo gestito direttamente dalla Caritas nella sede
di via Santa Caterina, frequentato attualmente da 9 persone
il lunedì e il mercoledì mattina.
Il secondo, invece, vede la collaborazione con i volontari della
parrocchia San Paolo, e la partecipazione per due pomeriggi
alla settimana di 12 persone tra
adulti e bambini.
E.P.

SOLIDARIETÀ

DOMENICA 24 DALLE 15 ALLE 17

Torna in Villa Fiorita
la caccia all’uovo
della Croce Bianca
®

CROCE

BIANCA

PATROCINIO del

COMUNE DI BRUGHERIO

MILANO

La Croce Bianca Milano
col patrocinio del Comune di Brugherio
organizza una divertente

CACCIA ALL’UOVO!
domenica 24 aprile dalle 15 alle 17
Parco di Villa Fiorita - Brugherio

i
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r
Tra sf ni gl ie tt i
i n c o la ca cc ia !
e i nizia te

Centralino Cri
linea diretta
con i profughi
La Croce Rossa Italiana e,
pertanto la Cri Brugherio,
si è attivata sin da subito per
portare i soccorsi sul campo di
guerra, grazie alle celeri richieste effettuate dalle consorelle
Ucraina, Polonia e Romania,
impostando una raccolta fondi
raggiungibile al link dona.cri.it/
emergenzaucraina. Nei primi
giorni del conflitto, fa sapere
la Croce Rossa Brugherio, «seguendo le direttive della Sala
Operativa Regionale e Nazionale, la nostra Sala Operativa
Locale (SOL) ha avviato l’attività
di raccolta disponibilità per l’accoglienza all’hub di Bresso: dalla
metà di marzo, alcuni nostri volontari sono impegnati in questo servizio e, in particolare, una
nostra volontaria è impegnata
con qualifica di interprete e traduttore in quanto conoscitrice
della lingua ucraina». La Cri ha
preallertato anche un gruppo di
giovani volontari «nell’eventualità in cui fosse necessario offrire occasioni di gioco e svago per
tutti i bambini e ragazzi under18
che arriveranno a Brugherio come rifugiati e in particolare per
intrattenerli durante le consegne del materiale ai genitori o
mentre risolvono alcune questioni burocratiche». Infine, «è
stata pubblicizzata tramite i nostri canali social una campagna
dedicata ai rifugiati e alle persone ospitanti o che nel prossimo futuro ospiteranno famiglie provenienti dai territori del

conflitto, residenti a Brugherio.
Nella campagna sono elencati i
bisogni a cui possiamo far fronte come Comitato, quali: vestiario e biancheria intima, viveri e
prodotti per l’igiene personale,
coperte, lenzuola, biancheria
da bagno, intrattenimento per
bambini e ragazzi, mascherine
e guanti monouso». Le famiglie
o le persone che dovessero avere una o più necessità tra quelle elencate possono compilare
il form (bilingue) con il quale
accettano di essere ricontattati
dalla Cri: si trova al link https://
bit.ly/3uY5DVe. Il lavoro del Comitato brugherese non si ferma
qui. Nel contesto emergenziale
sono stati formati 6 centralinisti che richiamano dalla sede le
persone che hanno segnalato
la necessità di assistenza attraverso il form sopracitato; se il richiedente dovesse parlare esclusivamente la lingua ucraina, i
centralinisti vengono affiancati
da interpreti esterni al Comitato che hanno dato disponibilità
per effettuare le traduzioni necessarie.
I centralinisti sono attivi nella
sede Cri ogni martedì e giovedì
dalle 19.30 alle 21.30 e ogni sabato
dalle 14 alle 16. Una volta definiti
i bisogni delle famiglie, vengono

preparati i pacchi e le attività
richieste e, successivamente, la
Sala Operativa Locale si mette
in contatto con queste famiglie
e i rifugiati per eventuali ritiri/
consegne. «La campagna, per il
momento, sta andando bene segnala la Croce Rossa Sezione
Brugherio -. Seguiamo assiduamente, mantenendo i contatti
con loro, 10 famiglie di 28 persone totali, di cui 11 minori».
Anna Lisa Fumagalli

Domenica 24 aprile dalle
15 alle 17, la Croce Bianca
Brugherio, BiaBru, organizza
la terza edizione della Caccia
all’uovo per bambini, eventualmente accompagnati dai
genitori, nel parco di Villa Fiorita. Bambini e genitori si trasformeranno in coniglietti e
dovranno cercare quante più
uova colorate possibili nascoste nel parco raccogliendole
nel cestino. Ci saranno diverse
manche: primo, secondo e terzo premio per chi raccoglierà
più uova. Non mancheranno
piccoli premi di consolazione
per tutti! In caso di pioggia l’evento verrà rimandato a data
da destinarsi. La Croce Bianca

fa sapere che è ancora possibile
inoltre ritirare, a fronte di una
donazione, le preziose cartoline a tiratura limitata, realizzate
a tema per supportare il popolo ucraino grazie alla fantasia
dell’artista Lucia Sardi e alla
generosità del Lions Club I Tre
Re Brugherio che ha sostenuto
le spese di produzione. Quindi,
chi avesse piacere di sostenere
il progetto dell’acquisto di zaini equipaggiati da inviare ai
soccorritori in Ucraina, potrà
effettuare una donazione, per
ricevere le cartoline affrancate e non, presso la sede Croce
Bianca Milano sez. Brugherio,
in Viale Brianza 8 ogni venerdì
dalle 14 alle 18.

CITTÀ
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Open day allo studio
Terra Madre, centro
per mamme e bimbi
Lo studio di Arte Ostetrica Terra Madre di Cologno Monzese, aperto dalla
brugherese Valeria Conti, presenta l’open
day con eventi gratuiti su prenotazione che
si terranno nel mese di aprile e maggio sia
presso lo studio Terra Madre, di via Visconti
30 a Cologno Monzese, sia presso la scuola
Air Dance di Brugherio. Info e prenotazioni:
studioterramadre@gmail.com, www.studioterramadre.com.
CORSI PROPOSTI NEL CENTRO
Lo studio di Arte Ostetrica Terra Madre di
Cologno Monzese è nato nel 2019 con l’idea di
creare un tempo e un luogo al servizio della
salute della donna, del bambino, della famiglia
e della comunità, con l’obiettivo di sostenere
le donne attraverso l’informazione e la conoscenza di sé, affinché possano vivere le tappe
della propria vita in modo consapevole. È un
luogo di accoglienza, di ascolto, di incontro,
di sostegno e di informazione per una buona
cultura della salute e del benessere femminile. Allo Studio Terra Madre è possibile trovare
diverse figure professionali che operano nel
campo della salute e del benessere: ostetrica,
pedagogista, istruttrice di babywearing, naturopata, operatrice Reiki e molte altre figure
che in questi anni collaborano per il benessere
della donna e del bambino.

In 46 hanno completato la specializzazione in Medicina generale

Diplomati i primi
medici di ATS Brianza
Sono 46 i medici di medicina
generale (MMG), del Triennio
2018/21, diplomati nelle giornate del 14 e 15 aprile 2022 in seguito alla
frequentazione del corso di formazione
specifica in Medicina Generale, del polo
di ATS Brianza. Una notizia che, vista la
carenza di questo tipo di professionalità sul territorio, giunge molto attesa. Lo
riferisce l’ufficio stampa di ATS, precisando che i quarantasei tirocinanti hanno discusso il proprio elaborato finale
concludendo brillantemente il percorso
formativo che li ha portati a diventare
Medici di Medicina Generale. I corsisti,
provenienti dai 3 punti erogativi delle
ASST del Polo ATS Brianza (20 di ASST
Monza, 13 di ASST Brianza e 13 di ASST
Lecco) in questi 3 anni hanno svolto più
di 4.800 ore tra pratica clinica, ambulatoriale e teoria. «I medici appena diplomati sono i primi che hanno svolto l’intero
triennio nel Polo di ATS Brianza - ha sottolineato il dottor Carmelo Scarcella, direttore generale di ATS Brianza -; è stato
un percorso nuovo per la nostra agenzia
che ha lavorato in modo coordinato con
le tre Asst di Monza Lecco e Brianza.
Questi medici, formati nelle province di
Monza e Lecco, ci auguriamo che scelgano di rimanere nel nostro territorio a
svolgere la loro nuova professione mettendo a frutto i rapporti nati in questi
anni con ATS e ASST». Certamente, ha
continuato il dottor Scarcella, «il trienno
formativo ha consentito di preparare i
giovani medici anche attraverso un percorso professionalizzante, con una conoscenza già importante del territorio e

delle sue dinamiche; un bagaglio d’esperienza incrementato anche dall’impegno
che molti di questi medici hanno già
messo in campo in questi anni di pandemia». La formazione dei medici di medicina generale è fondamentale, come ha
spiegato la dottoressa Gabriella Levato,
coordinatore didattico del polo formativo ATS Brianza «e in questo triennio si è
riscontrato un importante cambiamento, passando da una formazione accademica ad una formazione professionalizzante; ci tengo a sottolineare la proficua
collaborazione e interconnessione tra i
diversi dipartimenti di ATS, in particolare tra il polo formativo e il dipartimento
cure primarie, che permette di formare
i medici in campo, sul territorio relazionandosi da subito con tutte le strutture
presenti così da rispondere in maniera
più appropriata ai bisogni dei cittadini».
Nel frattempo, fa sapere ATS Brianza,
continuano i corsi dei trienni 2019/2022
con 51 corsisti e 2020/2023 con 23 corsisti
e si attende l’ingresso del prossimo triennio 2021/2024.
Anna Lisa Fumagalli

IL PROGRAMMA IN CALENDARIO:
sabato 30 aprile
ore 11 - L’acqua della luna, incontro di presentazione del percorso per mamme e figlie
dedicato all’arrivo del menarca
presso la scuola Air Dance, di viale Europa
28 a Brugherio
martedì 3 maggio
ore 10 movimento dopo la nascita
ore 11.30 movimento in gravidanza
ore 18.15 movimento in gravidanza
presso la scuola Air Dance, di viale Europa
28 a Brugherio
sabato 14 maggio
ore 10.30 portare i piccoli, incontro sul
babywearing
presso il Parco Increa di Brugherio
mercoledì 18 maggio
ore 17.30 arriva un bebé. Cosa è realmente
necessario?
Incontro online
Mercoledì 25 maggio
ore 10.30 i pannolini lavabili. Incontro informativo
presso Studio Terra Madre, via Visconti 30
Cologno Monzese
Tutti i lunedì e venerdì
Dalle 12 alle 13 spazio pesata - allattamento
presso Studio Terra Madre, via Visconti 30
Cologno Monzese

Comunale
Brugherio
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CORONAVIRUS

I positivi sono 240,
al via la quarta dose
per ultraottantenni
e fragili over 60
Torna a crescere
leggermente il numero dei
positivi al Coronavirus in
città. Alla data di mercoledì
20 aprile sono infatti 240,
cioè 20 in più dello scorso
mercoledì.
Il numero totale delle
positività in città, dall’inizio
della pandemia, è salito
così a 8.937 persone, con
un aumento di 170 in sette
giorni.
In città, alla data di giovedì
21 aprile, hanno ricevuto
la prima dose del vaccino
27.481 persone; la seconda,
o dose unica, 29.400;
la booster, 23.146.
Sono 5.266 i brugheresi
che, per motivi di salute
o convinzioni personali,
non hanno ricevuto
nessuna vaccinazione.
A partire da martedì
12 aprile i cittadini di
età pari o superiore a
80 anni e le persone
con elevata fragilità
motivata da patologie
concomitanti/preesistenti
di età pari o superiore ai
60 anni possono prenotare
l’appuntamento per la
quarta dose (seconda dose
di richiamo) di vaccino
anti Covid-19.
Ci si prenota
sul sito https://
prenotazionevaccinicovid.
regione.lombardia.it/
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Vlad, un’accoglienza
tra gelati e scoperte
Il racconto
di una famiglia
che ha ospitato
un giovane bielorusso
con l’associazione
Kupalinka
Francesca, insegnante in un asilo nido in
provincia di Monza, e
il marito Vincenzo hanno accolto per due anni, prima dello scoppio della pandemia, il
piccolo Vlad, appoggiandosi a
Kupalinka, l’associazione nata
dall’unione di un gruppo di famiglie brugheresi, desiderose
di aiutare bambini provenienti dalle zone della Bielorussia
contaminate dal disastro nucleare di Chernobyl.
Ci hanno raccontato la loro
storia fatta di amore, accoglienza, rispetto per l’altro e desiderio di aiutare chi si trova in
difficoltà. «Abbiamo conosciuto l’associazione nel 2016 - spiegano - ma quando abbiamo iniziato a farne parte purtroppo
era tardi per proporsi come famiglia ospitante: i documenti
per l’arrivo dei bambini erano
già stati fatti e non avevamo altra possibilità che proporci come famiglia di riserva. Passato
un anno, nel frattempo abbiamo avuto modo di conoscere
e approfondire tutte le attività
svolte in questo tempo dai volontari e dalle famiglie dell’associazione. È stato molto utile
perché ci siamo resi conto che
era una cosa fattibile anche per
una coppia come noi, impegnata con il lavoro tutto il giorno».
Così nell’autunno del 2017,
Francesca e Vincenzo si propongono nuovamente per accogliere un bambino e, a giugno 2018, arriva Vlad. L’impatto
del primo anno non è stato
semplicissimo, spiegano: «È
stato necessario fare un po’ di
rodaggio, prendersi le misure
reciprocamente. Vlad aveva 7
anni ed è arrivato in Italia con
uno zainetto che conteneva
solo due snack per il viaggio,
un paio di calzini, un paio di
pantaloncini e un paio di mutandine. Banalmente, anche
capire cosa gli piacesse esattamente da mangiare non è
stato immediato. Così al terzo
giorno lo abbiamo portato al
supermercato e abbiamo scoperto che andava matto per i
bocconcini di pollo, i würstel,
il prosciutto cotto, le patate,
le pannocchie e i cetrioli. Apprezzava anche tutte le varietà
di frutta che abbiamo noi e
che difficilmente trova nel
suo Paese: il melone, l’anguria
e le ciliegie più di tutte. E poi il

gelato, per il quale ha davvero
un debole».
L’obiettivo che le famiglie si
propongono quando accolgono questi bambini per un mese è quello di farli stare bene.
Far vedere loro che c’è un altro
mondo, fargli fare un’esperienza di cose che non hanno mai
fatto: una giornata in piscina,
il Luna Park, una settimana al
mare «esperienze per noi normalissime, ma non per loro».
Anche la convivenza ha avuto
tutte le sue fasi, spiega la coppia. Vlad inizialmente «non ne
voleva proprio sapere di fare il
bagno, ma poi si è abituato. Abbiamo sempre rispettato il suo

EMAIL E FACEBOOK

Come
proporsi
per ospitare

FRANCESCA, VLAD, VINCENZO

essere pudico e accolto con affetto il suo lavarsi con gli indumenti intimi ancora addosso».
Il secondo anno, (l’associazione
prevede che una famiglia ospi-

Da due anni, a causa della pandemia prima e della guerra
poi, le accoglienze di bambini bielorussi sono sospese. Ma
l’associazione Kupalinka continua ad essere attiva nel sostegno
ai ragazzini e continua a raccogliere le adesioni delle famiglie
che, quando sarà possibile farlo, vorranno ospitare un giovanissimo bielorusso. Per proporsi o per avere maggiori informazioni è sufficiente scrivere all’indirizzo email info@kupalinka.it. Si
può anche contattare il gruppo tramite facebook cercando Associazione Kupalinka ODV.

Polagro Porte e InfIssI
di

Nicola Policastro
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>
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Per info e appuntamenti:
334 3693654 - 340 5145820
info@polagro.it
SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI
Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio

ti lo stesso bambino per due
anni di seguito) raccontano «è
stato molto più facile. Vlad conosceva già le nostre abitudini:
sapeva che ogni giorno si fa la
doccia, qual è l’ora per andare
a dormire, cosa mangiare e così
via. E poi ci conoscevamo già».
Vlad ha passato in Italia un mese, di cui una settimana in una
località al mare insieme agli
altri bambini ospitati. Le altre
settimane «le ha passate naturalmente con noi, ma l’associazione prevede che trascorrano
la maggior parte della giornata
nel centro estivo dell’oratorio,
dalla mattina al pomeriggio.
Terminate le attività del centro
estivo i bambini giocano ancora insieme, stanno con la famiglia che li accoglie, ma si tende
sempre a far passare loro molto tempo insieme».
La rete delle famiglie dell’associazione è molto unita e in
questo caso l’aiuto reciproco è
evidente, fondamentale: «Tengo a dire che non si rimane da
soli in questa esperienza, ma si
viene accompagnati dall’inizio
alla fine».
Il distacco poi, quando i bambini tornano al loro Paese, è
molto sentito dalle famiglie
che accolgono: «Si tratta di un
distacco di sicuro malinconico, ma comunque sereno. Vlad
aveva voglia di tornare a casa,
ha una sorella maggiore e una
buona famiglia alle spalle, cosa
non sempre scontata, considerate le frequenti condizioni di
povertà e talvolta i problemi
di alcuni genitori. Ci scriviamo
durante l’anno e sappiamo che
ha un bel ricordo dell’esperienza in Italia».
L’esperienza vissuta da Francesca e Vincenzo «è davvero unica. È vero che offri la tua ospitalità a questi bambini, ma loro
ti restituiscono tanto di più.
Basta vedere la gioia nei loro
occhi quando stanno facendo
qualcosa per la prima volta.
Vedere tutto quell’entusiasmo
che difficilmente si vede nei
nostri bambini, che sono abituati ad avere tutto, è un’onda
che ti arriva. Impariamo tanto
da loro. Ci rendiamo conto di
essere davvero nati e cresciuti
in una parte del mondo fortunata». La questione dell’accoglienza, aggiungono, «non
ruota solo intorno al disastro
di Chernobyl e ai problemi di
salute che questa tragedia ha
o può aver causato alle generazioni contemporanee e a quelle
future. Nell’accogliere questi
bambini ci si rende conto dello
stato di povertà in cui vivono.
Così quando ripartono tendiamo a riempirli di vestitini,
di giocattoli, di libri e di tutto
quello che pensiamo possano
aver bisogno una volta rientrati nel loro Paese; anche se una
delle guide dell’associazione ci
ricorda sempre che “non dobbiamo riempire la loro valigia,
ma riempire il loro cuore”. E
noi speriamo di averlo fatto».
Anna Lisa Fumagalli

noibrugherio
23 APRILE 2022

DA DOMENICA

Domenica 24 aprile - Gv. 20,19-31

Si ferma la messa in oratorio San Giuseppe
Ragazzi e genitori invitati a San Bartolomeo
Da domenica 24 aprile
la messa in oratorio San
Giuseppe sarà sospesa.
«Tutti i bambini dell’Iniziazione
Cristiana – spiega don
Leo Porro – sono invitati a
partecipare, con i genitori, alla
messa delle ore 10 in chiesa
San Bartolomeo». Le panche
davanti saranno disponibili per

San Bartolomeo
feriali 8.30-18
vigiliari 18
festive 8 - 10 - 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

I NOSTRI RICORDI
Ci ha lasciati

ANGELA MOLTENI
insegnante elementare

Maestra di vita, di sensibile
umanità e di coraggio sociale
La salutano i suoi vecchi colleghi
con immutata stima
e inalterato affetto

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse
le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato
me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro
quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto
il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno
dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto
la mia mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro
anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e
disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e
guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e
non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai
creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non
sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché
crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo,
abbiate la vita nel suo nome.

le famiglie (fino alle 9.55, poi
potrà occuparle chi vuole).
«Al termine della messa
– continua il sacerdote –
l’oratorio sarà aperto per
dare l’opportunità ai bambini
di ritrovarsi a giocare. Si
potrà usufruire del bar per
caffè, stuzzichini, aperitivo in
compagnia».

Il Papa agli ado:
«Voi avete
il fiuto del bene»

COMMENTO AL VANGELO
DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

C’erano anche 43 ragazzi brugheresi
in piazza San Pietro all’incontro con il Pontefice
Oltre 70mila adolescenti da tutta Italia si sono
riuniti in piazza San
Pietro per l’incontro Cei «Seguimi» con Papa Francesco. Tra
loro più di 6mila giovanissimi
della Diocesi di Milano guidati
dall’Arcivescovo Mario Delpini
e un gruppo di 43 brugheresi
guidati da don Leo Porro.
«Gesù - ha detto Francesco ai ragazzi - ha vinto le tenebre della
morte, mentre continuano in
tante regioni della terra violenze e spesso sono i vostri coetanei a pagare il prezzo più alto.
Tanti fratelli e sorelle attendono ancora il racconto della Pasqua. La vita talvolta ci mette a
dura prova».
Però, ha aggiunto, «le paure si
devono esprimere per cacciarle via, vanno dette al papà, alla mamma, a un amico, a una
persona che può aiutare. Non
scoraggiatevi se avete paura:
mettetela alla luce, vi farà bene.
Delle crisi si deve parlare, vanno illuminate per essere vinte».
E ancora: «Voi non avete l’esperienza dei grandi, ma avete

Ciascuno di noi
è segno della fede

qualcosa che noi abbiamo perduto, come il fiuto. Avete il fiuto
della realtà, come Giovanni, il
più giovane degli apostoli; il fiuto di trovare ciò che va bene, il
Signore è il frutto della verità. E
vi auguro di avere il coraggio di
Pietro che era un poco speciale:
lo ha rinnegato tre volte, ma si è
buttato in mare per il Signore».
L’esortazione è dunque «Gettatevi nella vita anche se non
sapete nuotare, cercate qualcuno che vi accompagni, abbiate
paura solo della morte dell’anima. La vita è bella ed è fatta per
condividerla con gli altri. È importante che voi andiate avanti,
vincete lo scoraggiamento con
il coraggio e con qualcuno che
vi dia una mano».
Nei momenti di difficoltà «i
bambini chiamano la mamma,
noi chiamiamo la nostra mamma Maria. Alla vostra età, lei
decise di accogliere il dono di
Gesù con l’annuncio dell’angelo.
Chiedete a lei di dire il vostro sì,
per crescere bene e aiutare, con
il vostro fiuto, gli altri. Coraggio
e avanti. Che Maria vi insegni a
dire Eccomi».

La Liturgia del Triduo Pasquale ci ha fatto vivere momenti
indimenticabili perché vivi e fondanti la nostra fede. Ora
inizia il tempo pasquale ci porterà alla Pentecoste quando
il dono dello Spirito renderà possibile e fruttuosa la nostra
fede. Nei 50 giorni che ci separano dalla Pentecoste la
Chiesa ci invita a ripensare il grande Mistero celebrato nella
Pasqua di Gesù: Dio ha amato tanto gli uomini da donare
loro il Figlio affinché lui, diventato il Risorto dopo la morte di
Croce, fosse principio di salvezza per tutta la creazione.
Per questo ci viene suggerito nei Vangeli di questa
domenica di rivedere la solidità della nostra fede pasquale.

FOTO DA YOUTUBE CHIESADIMILANO
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Del brano che stiamo meditando sottolineerei tre punti:
- Gesù dona la pace. La pace che dona Gesù è la
Riconciliazione con Dio, con sé stessi e con gli altri. Si
nota subito che la pace donata da Gesù Risorto purifica
l’intimo del cuore: è dal cuore dell’uomo che esce ogni
forma di male ed è dallo stesso cuore che può sbocciare
la pace. Ci stiamo chiedendo, proprio in questo periodo,
cosa possiamo fare per la pace del mondo ora che la
guerra ha riportato in primo piano le tragedie che possono
nascere dal cuore degli uomini. Noi possiamo partire
dall’accoglienza della pace nel nostro cuore; una pace
bella, profonda, e forte che faccia da contrappeso all’odio,
all’interesse brutale, alla disistima della vita degli altri,
all’affanno del potere che imprigiona coloro che vorrebbe
liberare.
- la fede è un cammino che progressivamente lascia le
gelide spiagge della sfiducia e impara ad affidarsi senza
paura ‘ai piccoli segni della fede’. Significativamente
ascoltiamo l’evangelista Giovanni che parla di ‘segni’ e non
di miracoli. La fede, infatti, nasce dal ‘vedere alcuni segni
‘ per riuscire, poi, ad interpretarli nel loro contenuto di
salvezza.
- Così è il percorso della fede di Tommaso: egli chiede un
segno. E il segno che gli è dato è quello del Crocifisso
Risorto. Il Corpo glorioso di Gesù che, per misericordia,
si è reso visibile a chi non era ancora risorto, porta ancora
e porterà per l’eternità i ‘segni’ della sua vittoria sulla
morte. La nostra esistenza cristiana è segnata dalla fede,
cioè dalla fiducia accordata a dei ‘segni’. Il grande segno
lasciato dallo Sposo, che è salito al cielo, è il corpo visibile
della Sposa che è la Chiesa. Ciascuno di noi è segno della
fede. La Pasqua di Gesù si consuma nell’eternità, senza
spazio e senza tempo; la nostra Pasqua è vissuta ogni
giorno nell’attesa del ritorno glorioso del nostro Signore. È
per non dimenticare questo che ogni anno celebriamo la
Pasqua.
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L’appello del presidente
dei Diavoli Rosa per
una programmazione
sportiva a lungo termine

Domenica 10 aprile,
mentre i Diavoli under 17 conquistavano
il titolo territoriale, la squadra
maggiore, la Gamma Chimica,
disputava in trasferta a Garlasco l’ultima partita in calendario della stagione 2021/22.
Un campionato complicato fin
dalle prime fasi, ma che la squadra prima diretta da Danilo Durand e poi dal subentrato Moreno Traviglia, ha onorato fino
alla fine. La retrocessione è il
finale amaro di un copione che
doveva essere diverso, ma la cui
imprevedibilità fa parte dello
sport: successi e insuccessi passano spesso per un filo sottile.
E così può succedere che l’anno
prima si sfiora la promozione
e quello dopo si retrocede. Il
presidente Alessandro degli
Agosti, attraverso un comuni-

cato della società Diavoli Rosa,
traccia una riga al termine di
questa sfortunata campagna e
ne fa il bilancio.
«Inutile negarlo, è stato un anno
davvero complicato. Ad inizio
stagione le scelte fatte erano
molto sfidanti; dopo gli incredibili risultati ottenuti con le giovanili e per come è la nostra società, inserire i nostri ragazzi in
prima squadra ci è sembrata la
scelta migliore, giovani accompagnati poi da giocatori esperti
che però hanno disatteso le no-

QWAN KI DO

SILVIA E VASILISA

stre aspettative. A questo si sono aggiunti tanti infortuni che
hanno complicato ulteriormente le cose ed il risultato lo conosciamo. Ricordo una stagione in
Serie B1, con una squadra altrettanto giovane, che era iniziata
davvero molto male, ma che è
poi culminata con un girone di
ritorno incredibile in cui nei ragazzi è scattato qualcosa, una
reazione che ci ha portati alla
salvezza. Ecco ottenere quel risultato, con un gruppo di nostri
ragazzi, nonostante tutte le difficoltà, ha reso quella stagione
una delle più entusiasmanti. Era
quello che mi sarebbe piaciuto
vedere quest’anno, ma purtroppo le cose sono andate diversamente. Ad ogni modo non è
andato tutto perduto; sono e
siamo degli inguaribili ottimisti
e ci piace cogliere le sfumature
positive anche delle situazioni
peggiori. In questo senso siamo
tutti molto orgogliosi di aver
lanciato, ancora una volta, tanti
giovani nel panorama della pallavolo di serie A».
Poi il presidente orienta lo
sguardo verso l’immediato fu-

turo: «L’ambizione sarà sicuramente quella di continuare a
fare la serie A. Per farlo però c’è
bisogno di cambiare alcuni termini, da qui il rilancio che deve
partire in primis dalla dirigenza, da noi che siamo a capo alla Società. Dobbiamo dare una
direzione chiara, dare nuovi stimoli. Non sarà solo fare la serie
A, non sarà solo costruire una
squadra che sappia riaccendere
entusiasmo, non sarà solo continuare a puntare sui giovani. C’è
bisogno di progettualità a lungo
termine. Il cuore da tifoso che è
in me dice di fare la serie A, ma
dopo il tifoso viene il dirigente
che sono ed il dirigente dice che
per far ciò bisogna risolvere diverse incognite. Ad oggi sono in
parte le risorse necessarie per
supportare l’impegno della serie A, e su questo ci stiamo già
lavorando ed alcuni dei nostri
sponsor hanno già confermato
la loro volontà di continuare a
credere e supportare il nostro
progetto, ma soprattutto la
questione palazzetto. La nostra
casa, la casa della pallavolo, la
casa di Brugherio dove poter

rendere “normale” quello che
di eccezionale da trent’anni facciamo. Abbiamo raggiunto un
livello molto alto, incredibile se
penso alle condizioni in cui tutto questo prende vita. Abbiamo
alzato di molto l’asticella e vorrei che questa eccellenza non
vada dispersa, ma diventi uno
standard. E qui faccio appello al
nostro primo tifoso, il sindaco
Marco Troiano, non vogliamo
fare i nomadi per svolgere la
nostra attività, ma non possiamo più fermarci alle parole ed
aspettare. Abbiamo bisogno di
fatti, azioni, ma subito».
Conclude Degli Agosti, prendendo un impegno coi tifosi,
con la città e agli appassionati
«La promessa che faccio è che
lavorerò intensamente per dare
ancora la Serie A a Brugherio e
ai Diavoli Rosa. Voi tutti però
continuate a metterci passione.
Immagino ancora gli spalti pieni del nostro pubblico e del tifo
dei nostri sostenitori che bene
conosciamo. Voglio e noi tutti
vogliamo riaccendere i cuori rosanero».
Gius di Girolamo

VOLLEY

Incetta di medaglie
al trofeo regionale
Dopo la gloriosa trasferta di
Bruxelles in campo europeo,
gli allievi della scuola Hoà
Phuong di Brugherio tornano a
mietere successi, questa volta
in ambito regionale. Guidati dal
Maestro Umberto Maggesi,
i ragazzi hanno preso parte
nel week end del 9-10 aprile
scorso al trentasettesimo
Trofeo Lombardo di Qwan Ki
Do, da cui sono tornati con al
collo numerosissime medaglie.
Per quanto riguarda il settore
femminile medaglia d’argento di
Vasilisa Bufalino e Silvia Comi
nel combattimento a squadre,
categoria 10/11 anni, e con ben
tre secondi posti grazie a Giulia
Gardoni, sia nella tecnica gradi
individuale che a squadre, oltre
che nella tecnica armi individuali.

«Sindaco, primo tifoso,
dacci il palazzetto»
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Si continua in ambito maschile
con l’argento e il bronzo di
Piero Pironti rispettivamente
nella tecnica a squadre e nel
combattimento individuale
categoria Juniores, Manuel
Nuzzolese medaglia d’argento
nella tecnica a squadre Juniores
e oro nel combattimento
individuale, Andrea Piermattei
secondo nella specialità
tecnica gradi, primo nel
combattimento a squadre,
Gabriele Gardoni argento nella
tecnica a squadre Juniores
e infine Francesco Pironti,
vincitore nella tecnica gradi, nel
combattimento a gradi squadre
e nel combattimento armi
individuale, a cui si aggiunge il
secondo posto nella tecnica a
squadre.

GIULIA E GABRIELE

«Cornacchia world», la Pasqua dei Diavoli
è un trionfo al torneo internazionale
Una Pasqua di successo
per i Diavoli Under 19
Powervolley, che in occasione
del prestigiosissimo torneo
Cornacchia World, giunto alla
quarantesima edizione, salgono sul gradino più alto del
podio ed entrano di diritto
nell’albo d’oro di quello che è
considerato il più importante
torneo internazionale a livello
giovanile.
L’evento, svoltosi a Pordenone
dal 15 al 18 aprile, ha visto l’Under 19 Diavoli Power trionfare
in tutti gli incontri: dalle due
vittorie nel girone iniziale
per 3-0 contro la formazione
ungherese Szolnok (25-6, 2518, 25-13) e contro la selezione
2005 della Nazionale Italia
allenata dal Tecnico Federale
Monica Cresta (25-22, 25-16, 2523), al 3-1 (25-19, 25-13, 21-25, 2516) ai quarti di Finale contro
Lagaris. Domenica di Pasqua
dal sapore internazionale per
i rosanero che in semifinale
hanno incontrato e battuto
3-0 (25-12, 25-16, 25-19) la squadra tedesca TSV Grafing Volleyball. Il cerchio si è poi chiuso con la vittoria in Finale su
Cuneo e l’emozione di essere

saliti sul gradino più alto della 40° edizione della rassegna
mondiale. E non è tutto, perché oltre alla medaglia d’oro,
vengono assegnati ai Diavoli
anche due premi individuali:
a Mattia Eccher, quale miglior
centrale e a Gabriele Chiloiro,
come miglior giocatore di tutta la manifestazione.
Il bilancio del successo dei rosanero di coach Daniele Morato: «Siamo molto felici, come
squadra e come società, di aver
vinto un torneo così prestigioso. Personalmente sono sod-

disfatto dell’approccio e della
volontà di fare bene da parte di
tutto il gruppo, questo ha fatto
la differenza. Il livello di gioco
è migliorato partita dopo partita, risultando solido nei fondamentali di battuta, ricezione
e muro. Questa vittoria ci proietta con grande entusiasmo ed
ambizione alla fase regionale,
per la quale sarà importante
non dimenticarci di come abbiamo ottenuto questo risultato e di quanto è stato bello
condividere questi momenti
all’interno del gruppo». G.diG.
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Gli studenti della Manzoni
alla scoperta di palazzo Ghirlanda
Un percorso per conoscere la storia
di Palazzo Ghirlanda, sede della
Biblioteca. Protagonisti di questa
avventura gli alunni di due quinte della
scuola Manzoni, che sono stati accolti
in Biblioteca e accompagnati in un
viaggio nel tempo. Sono dei grandi
lettori, fanno sapere dalla Biblioteca,
ma sono anche interessati a conoscere
la storia di Palazzo Ghirlanda.

Mercoledì 18 maggio
e mercoledì 15 giugno
i prossimi appuntamenti
con i gruppi di lettura
della Biblioteca

Le Ghirlande 2022, gli
otto gruppi di lettura
della Biblioteca, si incontreranno di nuovo mercoledì 18 maggio intorno alle ore
20.45 e poi ancora il 15 giugno,
mentre per l’ultimo incontro
ogni gruppo sceglierà una data
a luglio.
Il 2022 dei gruppi di lettura della Biblioteca di Brugherio propone otto Ghirlande (più una
nona dedicata ai più giovani),
spaziando tra i più vari campi,
dalla narrativa contemporanea al fumetto, dal cinema alla scienza, dai libri per ragazzi
ai classici, senza dimenticare
il gruppo in cui ognuno porta
il proprio libro per leggerlo in
compagnia.

Libri che appassionano:
il ritorno delle Ghirlande
LE PROPOSTE
DONNE AL VOLANTE... - Guida alla narrazione dell’identità femminile attraverso il fumetto contemporaneo, con Francesco Osmetti
LIBRI CHE LASCIANO IL SEGNO - Viaggio nella letteratura contemporanea: condividere i libri più amati, con Cinzia Assi
A SPASSO TRA I MITI - In compagnia di meraviglia, bellezza, crudeltà e misfatti con le Metamorfosi di Ovidio, con Fulvio Bella
TRA SOFFERENZA E RINASCITA - Viaggio nel neorealismo letterario italiano, con Christian Polli
LE VOCI DEI LIBRI… - …sono quelle che gli diamo noi quando ne
parliamo, con Alessandra Sangalli
CINEGHIRLANDA - Dieci registi (più uno) sul ring, con Andrea
Angioletti
SEGUI IL CONIGLIO BIANCO - Di cosa possiamo essere certi? Il
nuovo percorso de La lampada di Diogene, con Ermanno Vercesi e
Alessandra Cassaghi
ANIME FLUTTUANTI - I ragazzi 11-14 anni visti attraverso i loro libri.
Gruppo di lettura per adulti; con Barbara Giusto e Valentina Vogliolo.

MARTEDÌ 26 APRILE

Il mondo onirico di “Piranesi”
e le sue misteriose maree:
gruppo di lettura per giovani
In Biblioteca prosegue
Ghirland@ZETA, il gruppo di lettura per ragazzi e ragazze delle superiori. Il nuovo
appuntamento sarà martedì
26 aprile alle ore 18, in sala
ragazzi. In questo incontro
si parlerà di “Piranesi”, scrit-

to dall’autrice più fantasy di
tutti, Susanna Clarke. Dopo
essere stata lontana dalle scene per quindici anni, l’autrice
inglese torna nel 2021 con un
romanzo che rimbalza da un
social ad un altro, chiacchieratissimo, odiato da alcuni,

amato dai più. In ogni caso,
convincente, visto che ha fatto vincere alla sua autrice il
Women’s Prize for Fiction nel
2021. Difficile raccontarne la
trama originale e avvincente:
Piranesi è un libro enigmatico,
onirico e metafisico che racconta di un mondo labirintico.
«Nel gruppo di lettura - spiega
Valeria, referente del gruppo
- non è che si incontrano solo
libri belli, con happy ending e
risposte rassicuranti. Ci piace
vivere insieme l’avventura del-

Le Ghirlande sono contemporanee, ogni lettore potrà seguire
un solo gruppo tra quelli in elenco, rimane comunque possibile
aggregarsi anche a percorso già
iniziato. La partecipazione è libera, senza limiti di età, occorre
iscriversi online oppure di persona nel corso degli incontri.
Alla lista dei gruppi, inoltre, bisogna aggiungere l’appuntamento
delle 18 di ogni secondo martedì
del mese nella sezione ragazzi
della Biblioteca, dove si riunirà
GHIRLAND@ZETA - gruppo di
lettura per ragazzi e ragazze dai
14 ai 19 anni, con Valeria Manzoni.
Ricordiamo che per l’accesso è richiesto il rispetto delle normative
anti-Covid volta per volta vigenti.
Anna Lisa Fumagalli

la prima volta e poi dirci come
ci siamo stati dentro. Leggiamo
noir, fantasy, distopie, horror,
romance: non esistono generi
di serie A e di serie B, ma solo
libri che ci cambiano o non ci
cambiano». Questo appuntamento è per chi ama il mistery,
per chi legge fantasy, per chi
nella stranezza trova bellezza.
Ci si può aggregare al gruppo
anche se non si è partecipato al
precedente incontro.
Per informazioni chiamare il
numero 039 2893.401 e chiedere di Valeria.

27-28-29 APRILE

«È stata la mano
di Dio», arriva il film
di Paolo Sorrentino
candidato all’Oscar
«È stata la mano di Dio» è
sullo schermo del cinema
San Giuseppe mercoledì 27
aprile (ore 21.15), giovedì 28
(ore 15 e 21.15) e venerdì 29
(ore 15 e 21.15).
Film di Paolo Sorrentino
ambientato a Napoli con,
tra gli altri, Toni Servillo e
Luisa Ranieri, nel 2021 ha
vinto il Leone d’argento
- gran premio della giuria
al Festival del cinema
di Venezia ed è entrato
nella cinquina dei film
candidati all’Oscar come
miglior film internazionale,
riconoscimento poi vinto
da «Drive my car» del
giapponese Ryusuke
Hamaguchi.

L’IMMAGINE DI COPERTINA
DEL LIBRO «PIRANESI»

CULTURA
SABATO 23 E DOMENICA 24

Giacomo Bassi,
segretario comunale
e Giusto fra le nazioni

La celebre opera lirica
prende vita
sul palcoscenico
con musica dal vivo
e dodici protagonisti

41a STAGIONE
TEATRALE

2022

La Traviata di Verdi
al San Giuseppe

SABATOTEATRO
30 APRILE
2022
- ORE 21
CINEMA
SAN
GIUSEPPE
Bresson Cinema d’essai
Prevendite e2019-20
info: www.sangiuseppeonline.it o biglietteria del teatro
Ingressi: Sono validi gli abbonamenti e i biglietti già acquistati per la recita del 05/05/2020
Primi posti € 28 – Secondi posti € 24 – Ridotto secondi posti € 18

Bervoix mezzosoprano Camilla
Antonini, Annina mezzosoprano Marina Serpagli, Gastone
tenore Valentino Sun, barone
Duphol baritono Carlo Torriani,
marchese D’Obigny basso Arrigo Liverani, dottor Grenvil basso
Paolo Battaglia, Giuseppe servo
di Violetta tenore Salvatore La
Piana, domestico di Flora basso
Francesco Butti, commissario
basso
Guido Moro.
Cinema Teatro San Giuseppe Via Italia 76 Brugherio - Tel. 039 870181 - 039 2873485
www.sangiuseppeonline.it. e-mail: info@sangiuseppeonline.it
Anna Lisa Fumagalli
Biglietti: primi posti 28 euro, secondi posti
24 euro, ridotto secondi posti 18 euro. Riduzione biglietti: si applicano solo sui secondi
posti a 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.

PER CONTATTARCI

Direttore responsabile:
Filippo Magni
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CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

Il film del weekend al San Giuseppe è «Sonic 2»,
pellicola ispirata al celeberrimo videogioco che
vede come protagonista un porcospino blu. Tra gli
attori Jim Carrey, Idris Elba, James Marsden, Ben
Schwartz. Un film per tutta la famiglia, per i più
giovani che apprezzeranno la vivacità della storia
e dei protagonisti. E per i papà e le mamme che
davanti a quel videogioco, qualche anno fa, hanno
trascorso diverse ore. Sabato 23 aprile alle ore
21.15, domenica 24 alle 15.30 e alle 18.

Registrazione presso
il Tribunale di Monza n. 1698
del 17 dicembre 2003
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SULLE ALI DELLA STORIA

«Sonic 2», dalla consolle
al grande schermo

Un grande evento al teatro San Giuseppe, per gli
appassionati musicofili
e per chi volesse ascoltare della
buona musica. Il teatro di via
Italia presenta “La Traviata di
Giuseppe Verdi” con la direzione
artistica e musicale del maestro
Valter Borin. Sul palco la Corale Lirica Ambrosiana: direttore
Roberto Ardigò, con la regia di
Alessandro Bertolotti. L’evento
è previsto per sabato 30 aprile alle ore 21. La Traviata è 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 cortigiana di dubbi costumi. I pregiudizi
sociali dividono i due amanti,
recita la scheda di presentazione, 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 alto nell’esprimere il dolore.
Opera di Giuseppe Verdi, con orchestra dal vivo. I protagonisti:
Alfredo Germont tenore Max
Jota, Violetta Valery soprano
Erika Tanaka, Giorgio Germont
baritono Simon Svitok, Flora
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Quando si parla della Brugherio
fascista, oltre ad Ercole Balconi si
deve ricordare anche la figura di
Giacomo Bassi, segretario comunale
per vent’anni nella nostra città.
Personalità illuminata (amava l’arte,
la letteratura, la musica) e dotata
di notevoli virtù umane, Giacomo
Bassi nacque a Gottro (frazione
di Carlazzo in provincia di Como)
il 18 marzo 1896 da una famiglia
benestante. Distintosi nella Grande
Guerra e diplomatosi geometra
presso i Salesiani di Sondrio, Bassi
vinse un concorso per entrare nella
pubblica amministrazione divenendo
segretario comunale di Brugherio
dal 10 maggio 1923 al gennaio 1942,
succedendo ad Achille Faccenda.
In questa città, «scelta per stare
vicino alla sorella Caterina» (il
cui marito era maresciallo dei
carabinieri a Brugherio), dimostrò
la sua intelligenza e competenza
aiutando il podestà Ercole Balconi
nel rinnovamento del tessuto
sociale ed economico della città: fu
sua l’idea di costituire una scuola
professionale serale, dove insegnò
gratuitamente; e fu sempre lui che
seguì da vicino la costruzione della
scuola Sciviero anche in qualità di
geometra. Mentre era già segretario
comunale a Brugherio, Bassi si laureò
in farmacia e successivamente in
veterinaria (1927) tanto che risultò
essere, durante gli anni in cui prestò
servizio nella nostra città, anche
farmacista e veterinario.
Sempre a Brugherio incontrò anche
la sua futura moglie, Maria Gatti,
dipendente del Comune e parente
dell’ex sindaco Marcello, che sposò
il 30 dicembre 1942. Da lei avrà nel
1943 la figlia Graziana e nel 1946 il
figlio Angelo.
Agli inizi del ’42 viene trasferito a
San Giorgio su Legnano, prestando
servizio anche a Canegrate. Fu in
quest’ultima località che, nel 1943,
salvò la famiglia Contente dalla furia
delle persecuzioni antisemitiche dei
nazifascisti procurando loro carte
d’identità false ed esponendo se
stesso e la propria famiglia a grandi
pericoli.
L’umanità di Giacomo Bassi viene
così rievocata dalle parole della
figlia Graziana, che ringrazio per il
supporto nella stesura dell’articolo:
«[mio padre] riteneva che l’uomo
raggiungesse il suo vero essere, la
sua vera identità, la sua humanitas
mettendosi a servizio degli altri e
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che questo servizio diventasse un
arricchimento per sé. E questo gli
dava un’estrema fiducia nella vita e
negli altri, sostenuto in questo dalla
sua fede e dalla sua grande cultura».
Dopo la guerra, Bassi continuerà
nella sua opera come segretario
comunale a Seveso finché,
nell’ottobre 1963, una volta in
pensione, rientra a Brugherio «dove
si dedica ad attività sempre legate al
precedente lavoro». In occasione del
centenario della nascita del Comune,
nel 1966 partecipa ad un concorso
indetto dal Comune per redigere
un libro di storia locale, con
l’unica condizionale di presentarlo
anonimo. Soltanto in seguito alla
testimonianza della signora Graziana
si è giunti alla conclusione che
l’autore dietro quel voluminoso libro
che racchiudeva così tante nozioni
sulla nostra città fosse Giacomo
Bassi il quale, sempre secondo le
memorie della figlia, vinse quel
concorso.
Giacomo Bassi morì il 18 agosto
1968 nella sua Gottro, ma le vicende
riguardanti la sua figura e personalità
non terminarono con la sua dipartita.
Trent’anni dopo la sua morte,
ovvero il 6 settembre 1998, lo Yad
Vashem, l’Ente Nazionale per la
Memoria della Shoah, grazie alla
testimonianza dei Contente, onorerà
infatti Giacomo Bassi del titolo
“Giusto fra le Nazioni”: un gesto di
cui i suoi figli e parenti non erano a
conoscenza, a dimostrare la gratuità
con cui si mise a disposizione degli
ultimi. Le città che lo ebbero come
segretario comunale, in seguito
anche al prestigioso riconoscimento
internazionale che ricevette
postumo, lo onorarono in vari modi:
per esempio, il Comune di Seveso
onorò la sua figura intitolandogli
un giardino pubblico; Canegrate gli
intitolò la biblioteca; San Giorgio su
Legnano l’aula consigliare; ed infine
Brugherio una via in zona Baraggia.

telefono 039 28 74 856

Per sostenere Noi Brugherio effettuare
un versamento su c.c postale n. 72677511
intestato ad Associazione Kairós
causale Sostegno Noi Brugherio
oppure un bonifico bancario
sul conto BancoPosta
con Iban IT 68 S 07601 01600000072677511

Noibrugherio tramite la FISC
(Federazione Italiana Settimanali Cattolici),
ha aderito allo IAP
(Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria)
accettando il codice di autodisciplina
della comunicazione commerciale.

Perché fare pubblicità su NoiBrugherio?

-40%

280.000

Lo sconto
di NoiBrugherio
per tutto l’anno

Le copie
che stamperemo
in totale nel 2022

-50%

Nel 2022 potrai usufruire
del credito d’imposta
e la pubblicità la paghi la metà

0,017
Il costo per copia
per una pagina intera
della tua pubblicità

La pubblicità serve a te e serve a noi
CONTATTACI

347 2484 754 | inserzioni@noibrugherio.it

