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Domenica 1 
ore 15.30

UNA VITA IN FUGA
Domenica 1 

ore 18 - 21.15
Lunedì 2 - ore 21.15

GUARDA IL TRAILER GUARDA IL TRAILER

L’ALLARME DEI 5 SINDACI:
«M2, dove sono i fondi
per il prolungamento?»
Negli stanziamenti
governativi
mancherebbero
i progetti di collegamento
tra Cologno e Vimercate

Parla la iena
De Giuseppe:

«Il servizio
era corretto,
sulle multe

l’amministrazione
non dà risposte»

T-RED E TV
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CRIMINALITÀ
Pomeriggio di controlli a tappeto
La Questura promuove i brugheresi
La Questura di Monza ha 
effettuato nel pomeriggio 
di venerdì 22 aprile un 
servizio straordinario di 
controllo in città. Gli obiettivi 
dell’operazione erano la 
prevenzione e il contrasto 
dei fenomeni di criminalità 
diffusa, soprattutto furti e 
spaccio di stupefacenti.
È stata anche l’occasione 
per verificare l’osservanza 
delle misure di contrasto alla 
pandemia. Sono così giunte 

in città 4 pattuglie della 
Polizia di Stato, alle quali si è 
affiancata una pattuglia della 
Polizia Locale brugherese.
Nel corso dell’operazione 
sono stati controllati 
7 esercizi pubblici ed 
identificate e verificate 
ai terminali di polizia 24 
persone lì presenti.
I controlli nei parchi hanno 
portato a 35 persone 
sotto esame alle quali si 
sono aggiunti guidatori e 

passeggeri di 22 veicoli 
fermati per controllo stradale.
La buona notizia, riferiscono 

dal comando di Polizia Locale 
di via Quarto è che non sono 
state trovate irregolarità.
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SANITÀ
La Casa di Comunità
al centro Kennedy
sarà pronta entro
la fine del 2022

RAGAZZI
Al via l’organizzazione
degli oratori estivi:
si inizia con gli incontri
per chi vuol essere animatore

VOLONTARIATO
Il racconto dei centralinisti
della Croce Rossa in linea
con i profughi ucraini
fuggiti in città dalla guerra

ATLETICA
Ripartono da un primo
e un secondo posto
i ragazzi del Gsa
all’Arena di Milano

POLITICA
Brugherio Popolare Europea
avvia i gazebi del sabato
«per affinare il programma
delle prossime elezioni»

CINEMA
Sul grande schermo la storia
affascinante della scoperta
della tomba di Tutankhamon
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https://www.youtube.com/watch?v=KJAqZvxWAp0
https://www.youtube.com/watch?v=BZnKiAeg9_8


Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 30 apr. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 tel. 039.21.42.046
Domenica 1 mag. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 tel. 039.28.72.532
Lunedì 2 mag. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 tel. 039.28.73.058
Martedì 3 mag. Increa - Via Dorderio, 21 tel. 039.87.00.47
Mercoledì 4 mag. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 tel. 039.21.42.046
Giovedì 5 mag. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 tel. 039.20.28.829 
Venerdì 6 mag. Santa Teresa - Viale Monza, 33 tel. 039.28.71.985  
Sabato 7 mag. Della Francesca - Via Volturno, 80 tel. 039.87.93.75
Domenica 8 mag. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 tel. 039.88.40.79

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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SALUTE E INQUINAMENTO
Ripulita (in attesa di videocamere)
la discarica abusiva di Occhiate
Il Comune di Monza ha ripulito 
la discarica che si trovava ai 
piedi del ponte di Occhiate.
Probabilmente diverse 
persone, a più riprese, avevano 
utilizzato come discarica a 
cielo aperto il tratto di strada 
che porta da via Rosmini agli 
spazi tecnici dell’autostrada 
A4. Fino a pochi giorni fa, lì si 

La Finanziaria ha stan-
ziato 732 milioni di euro 
per il potenziamento 

delle linee metropolitane mila-
nesi. Diversi i progetti in campo, 
ma tra questi non c’è traccia del 
prolungamento della linea 2 da 
Cologno Nord a Vimercate. Il 
motivo non è chiaro. Un’ipote-
si potrebbe essere che si tratti 
di un prolungamento su rotaia 
leggera (LRT, light rail transit) 
e dunque non inseribile negli 
stanziamenti della metropoli-
tana vera e propria. I sindaci dei 

comuni coinvolti hanno volu-
to vederci chiaro e inviato una 
lettera al Comune di Milano, es-
sendo il prolungamento affidato 
alla sua controllata ATM.
Marco Troiano (sindaco di Bru-
gherio), Francesco Cereda (Vi-
mercate), Mauro Capitanio (Con-
corezzo), Simone Sironi (Agrate) 
e Luca Maggioni (Carugate) nella 
lettera si dicono «molto colpiti 
dalle notizie divulgate dalla stam-
pa nei giorni scorsi, che annuncia-
vano investimenti per migliorare 
e implementare il sistema di tra-

sporto pubblico milanese. Con 
grande stupore, abbiamo infatti 
appreso che nell’elenco delle ope-
re che dovrebbero essere finan-
ziate con fondi dello Stato non è 
citata la tratta Cologno Monze-
se-Vimercate, alla quale, ormai da 
sei anni, stiamo lavorando inin-
terrottamente».
Da qui la richiesta che «le risor-
se che, secondo quanto emerso 
dagli organi di stampa, sarebbe-
ro destinate all’ampliamento di 
collegamenti metropolitani del 
capoluogo lombardo, vengano 

rivolte anche alla realizzazione 
del progetto esecutivo per poter 
finalmente realizzare la tratta 
che coinvolge i nostri Comuni 
e di cui si parla da anni». La ri-
chiesta poggia sulla convinzione 
«che si tratti di un’infrastruttura 
strategica, per implementare nei 
fatti e non solo a parole il ricorso 
alla mobilità sostenibile anche 
nell’area dell’hinterland Mila-
nese e nel Vimercatese. Confer-
miamo inoltre la nostra dispo-
nibilità a proseguire il dialogo 
con i responsabili dello sviluppo 

dei progetti della MM, per chia-
rire le intenzioni e pianificare le 
prossime azioni».
Le elezioni comunali di Milano 
avevano già comportato una 
pausa nella progettazione, ag-
giunge il sindaco Marco Troia-
no, «e adesso ci sentiamo dire 
che tutti quei soldi riguardano 
solo metropolitane e non me-
trotramvie. Questo è assurdo 
e inconcepibile. Questa è una 
partita ancora tutta da giocare e 
faremo il possibile per far valere 
le nostre ragioni». F.M.

videocamera per monitorare 
l’area ed individuare i colpevoli 
degli abbandoni di rifiuti, 
ma a quanto è dato sapere 
al momento non è ancora 
stata fissata una data per 
l’installazione, a carico del 
Comune di Monza sul cui 
territorio comunale si trova la 
strada.

trovavano copertoni, mobili, 
elettrodomestici, macerie, 
decine di maleodoranti sacchi 
neri dai quali uscivano liquami 
imprecisati. Ora di tutto 
questo non c’è più traccia. Ma 
c’è il rischio che la discarica 
torni a ricostituirsi in breve 
tempo. È dunque in fase di 
studio l’ipotesi di mettere una 

I primi cittadini sono
allarmati dalle notizie
dell’esclusione della M2
dai fondi governativi:
«Mobilità sostenibile
nei fatti e non parole»

Niente soldi per la linea 2?
I sindaci scrivono ad ATM

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

https://www.milanotoday.it/attualita/prolungamenti-metro-progetti-soldi.html
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CANTIERI
Entro fine maggio l’apertura
del parcheggio in via Kennedy

La Casa di Comuni-
tà (CdC) brugherese 
aprirà entro la fine del 

2022. Lo ha confermato il diret-
tore generale dell’ASST Brianza, 
Silvano Casazza, al Cittadino.
Previsioni ottimistiche di inizio 
anno ipotizzavano un’apertu-
ra già prima dell’estate. Tempi 
strettissimi, difficilmente com-
patibili con una struttura da 
adeguare come è il primo piano 
del Centro commerciale Kenne-
dy, dove avrà sede la CdC.

Sanitario e sociale
L’edificio, per la verità, non verrà 
stravolto. Al piano terra rimar-
ranno i negozi che già ora sono 
presenti. Al primo piano, alle 
attività commerciali si affian-
cheranno i locali della Casa di 
Comunità. Un luogo dove saran-
no presenti diversi professioni-
sti medici (dagli specialisti agli 
infermieri), una struttura inter-
media tra il medico di medicina 
generale e l’ospedale. L’obiettivo 
della riforma sanitaria che pre-
vede le CdC, infatti, è avvicinare 

la sanità ai cittadini e deconge-
stionare il pronto soccorso degli 
ospedali. Oltre a promuovere 
l’integrazione tra ambito socio 
sanitario e sociale: per questo 
motivo, la Casa di Comunità 
potrebbe ospitare anche gli assi-
stenti sociali comunali.

Negozi da acquistare
L’interlocuzione tra Ammini-
strazione comunale e ASST 
è aperta, conferma il sindaco 
Marco Troiano, e il prossimo 
nodo da superare è quello degli 

spazi. Al primo piano del Kenne-
dy quasi tutti i negozi sono vuo-
ti (e tutta la struttura potrebbe 
avere un rilancio dall’arrivo della 
CdC), ma solo una parte sono di 
proprietà del Comune. È neces-
sario acquisirne di ulteriori (in 
affitto o mediante acquisto) per 
arrivare alla metratura adegua-
ta ad ospitare i servizi della CdC. 
Alcuni spazi, aggiunge Troiano, 
sono di aziende in fallimento, 
elemento che complica ulterior-
mente o comunque rallenta le 
contrattazioni. F.M.

Potrebbe aprire entro fine maggio il nuovo 
parcheggio di via Kennedy. O meglio, lo 
spazio all’angolo con via Dante che era già 
un parcheggio sterrato. BrianzAcque ne ha 
ricavato una “vasca volano” sotterranea per la 
raccolta delle piogge in eccesso. Realizzando, 
in superficie, un parcheggio asfaltato che 
dovrebbe garantire, grazie alla segnaletica, più 
posti auto. È già stato steso uno strato di asfalto 
e il cantiere potrebbe concludersi entro maggio.

Nuovo
cronopro-
gramma
al centro 
Kennedy

Casa di Comunità
entro fine 2022

SPORT EMERGENTI

Fermo dal 2018
ripartirà l’iter
dello skate park
Risale al 7 giugno del 2018, ha 
ricordato in consiglio comuna-
le il consigliere Christian Can-
zi (Movimento 5 Stelle, nella 
foto), l’atto di indirizzo con il 
quale la giunta si impegnava 
a realizzare uno “skate park”, 
un’area cioè nella quale prati-
care lo skateboard, i roller, la 
bici bmx. «Lo skateboard - ha 
detto Canzi - è uno sport che 
conta un grande numero di 
appassionati e che spesso non 
riescono a trovare luoghi dove 
praticare in sicurezza». Si trat-
ta, ha aggiunto, «di uno di 
quegli sport emergenti 
che vedono costan-
temente aumentare 
negli anni il numero 
di partecipanti, ma 
non il numero delle 
strutture». Tanto che 
è diventato sport olim-
pico, presente per la prima 
volta in assoluto alle olimpia-
di che si sono tenute a Tokyo, 
in Giappone, nel 2021. Nel do-
cumento del 2018 si individua-
va il parco di via Santa Cateri-
na, dedicato alle vittime delle 
Foibe, come luogo più adegua-
to. «Forse si può trovare uno 
spazio più opportuno essendo 
quel parco strutturato ora per 
famiglie e bambini più picco-
li», ha detto Canzi chiedendo 
conto al sindaco dei passi fat-
ti dal 2018 ad oggi.  Il sindaco 
Marco Troiano ha risposto 
ringraziando il consigliere 
«per averci ricordato questo 
impegno che purtroppo, al 
momento, non siamo riusciti 
a portare avanti». Lo skate, 
ha aggiunto, «è una pratica 
sportiva che coinvolge molte 

generazioni, anche le nuove, 
quindi c’è ancora l’interesse 
a realizzare lo skate park». Il 

sindaco ha poi conferma-
to «l’impegno di ripro-

grammare la ricerca 
di finanziamenti per 
realizzarlo». Soddi-
sfatto Canzi che la 
partita sia aperta, ha 

promesso che «come 
Movimento 5 Stelle, la-

voreremo per cercare di dare 
concretezza a questi proposi-
ti. Personalmente sono anche 
molto contento del fatto che 
questa nuova riproposizione 
del tema skate park sia stata 
accolta con interesse da parte 
di skateboarding Martesana, 
tavolo di lavoro delle Asso-
ciazioni e gruppi informali di 
skateboard della Martesana». 
Questi ultimi hanno detto di 
«accogliere con piacere l’inter-
rogazione del consigliere Can-
zi e invitiamo maggioranza ed 
opposizione a collaborare in-
sieme affinché possano realiz-
zare per davvero un impianto 
pubblico, a beneficio delle gio-
vani generazioni della propria 
comunità», mettendosi poi 
a disposizione per eventuali 
consulenze. F.M.

NEGOZI VUOTI AL PIANO SUPERIORE DEL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.erboristeriadomenici.it
https://skateboardingmartesana.blogspot.com/p/chi-siamo.html
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/sanitaterritoriale/case-di-comunita#:~:text=Le%20Case%20di%20Comunità%20sono,pazienti%20affetti%20da%20patologie%20croniche
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«Il servizio sulle multe è 
corretto, al contrario di 
quanto si è detto in Con-

siglio comunale. Lo posso prova-
re mostrando i filmati integrali, 
non ci sono stati tagli scorretti». 
È l’attacco della Iena Alessandro 
De Giuseppe a seguito delle pole-
miche sollevate dal servizio pub-
blicato a sua firma sul sito della 
trasmissione tv Le Iene. 
Il giornalista ha indetto una con-
ferenza stampa (alla quale era 
presente anche l’ex sindaco Carlo 
Cifronti, zio di De Giuseppe) nella 
quale ha tenuto a ribattere punto 
per punto alle accuse della mino-
ranza. Innanzitutto, sostiene, «il 
sindaco ha detto che il camera-
man mi suggeriva le domande e 
che io non ero preparato. Falso, il 
cameraman mi ha solo corretto 
un verbo. Quando ho detto che 
le multe sono illegittime, mi ha 
suggerito “sarebbero”, dato che le 
sentenze le danno solo i tribuna-
li». Nello specifico, aggiunge, «i si-
stemi PARVC che ci sono in viale 
Lombardia devono essere appro-
vati dal Ministero dei Trasporti, 
cosa che è avvenuta, e omologati 
dal ministero dello Sviluppo eco-
nomico, cosa che non è avvenu-
ta». Dunque a detta della Iena, 
«tutte le multe per invasione di 
corsia sono illegittime. Sulle mul-
te per passaggio con il rosso non 
mi esprimo perché passare con il 
rosso è una cosa pericolosissima 
che assolutamente non va fatta».
Uno dei passaggi più scottanti 
del servizio è l’intervista a una ra-
gazza. La quale afferma di essere 
stata impiegata al comando, tra-
mite una cooperativa, per compiti 
amministrativi. Ma di essere stata 
posta in sostituzione agli agenti a 
visionare le migliaia di foto e de-
cidere di volta in volta quali auto 
sanzionare e quali no. Il coman-
dante Silverio Pavesi ha negato 
diverse volte che ciò sia accaduto, 
affermando  che gli accertamenti 
li hanno sempre fatti gli agenti. De 
Giuseppe ha spiegato il metodo di 
quell’intervista: «Per proteggere la 
ragazza, che abita a Brugherio – 
dice la Iena – l’abbiamo incontrata 

e registrata a sua insaputa, in una 
chiacchierata. Poi, abbiamo scelto 
una collaboratrice delle Iene e l’ab-
biamo filmata: è una tecnica che 
si usa, nel giornalismo investigati-
vo, quando si vuole proteggere al 
massimo una persona. Montando 
però, sopra alle immagini della col-
laboratrice, l’audio della ragazza, di-
storto. L’audio è assolutamente ori-
ginale e rispetta i concetti espressi: 
posso portare la registrazione inte-

Alessandro de Giuseppe
rivendica la correttezza
del servizio tv e chiede
un confronto pubblico
con l’Amministrazione

L’attacco della iena: «Perché
nessuna risposta sulle multe?»

La vicenda prende il via nella primavera del 
2021, quando vengono installati presso due 
semafori di viale Lombardia due impianti che 
fotografano presunte infrazioni: passaggio con 
il rosso e invasione di corsia. 
Le foto arrivano al Comando della Polizia Lo-
cale di via Quarto dove vengono visionate e, 
se è rilevata effettivamente un’infrazione, un 
agente invia la multa al proprietario dell’auto-
mobile. Fin da subito il sistema rileva migliaia 
di infrazioni, che portano all’invio, nei mesi 
successivi di oltre 28mila multe. C’è chi affer-
ma di aver ricevuto oltre 10 multe, con miglia-
ia di euro da pagare. La mole di multe attira 
l’attenzione di Alessandro De Giuseppe, che 
peraltro è brugherese. Il quale realizza un ser-

vizio nel quale parlano alcuni membri dell’op-
posizione cittadina (mentre il sindaco Marco 
Troiano non risponde, ha poi detto, temendo 
tagli artefatti alle sue parole), il comandante 
Silverio Pavesi e una donna, anonima, che af-
ferma di aver lavorato al comando e di essere 
stata incaricata da Pavesi di visionare le im-
magini e decidere quali automobilisti fossero 
da multare e quali no. 
Il filmato scatena un polverone, con accuse 
incrociate culminate nello scorso consiglio 
comunale, nel quale la maggioranza ha dura-
mente criticato i metodi di lavoro di De Giu-
seppe e la correttezza del servizio, accusando 
anche i consiglieri di minoranza di voler fare 
un processo agli agenti di Polizia.

LA VICENDA

Ventottomila multe dalla primavera 2021

grale in qualunque tribunale, per 
dimostrarlo». La Iena sostiene di 
aver contattato tre volte il coman-
dante Pavesi «che però non è mai 
entrato nel merito dei problemi 
che gli sottoponevo». La questio-
ne, aggiunge, «non è politica. Ho 
fatto servizi anche contro Asfalti 
Brianza e il sindaco di Concorezzo 
è della Lega. Non mi interessa chi 
amministra. Ma i cittadini merita-
no risposte per una vicenda che è 

quantomeno maldestra. E se i po-
litici credono che il mio lavoro sia 
scorretto mi denuncino, così’ final-
mente risolviamo la questione: in 6 
anni alle Iene ho fatto 80 servizi, ri-
cevuto 25 denunce e neppure una 
condanna. Incontriamoci in aula, 
o in un incontro pubblico».
Alla conferenza stampa erano 
presenti anche alcuni rappresen-
tanti della lista civica Brugherio 
popolare europea e della Lega, tra 
cui il segretario politico Maurizio 
Ronchi. «De Giuseppe – ha detto 
Ronchi – è uno straordinario gior-
nalista investigativo e vogliamo 
marcare la distanza politica tra 
noi e lui, non ci sono apparenta-
menti». Sul tema, ha aggiunto, 
«un sindaco che ama la città e 
vede che un dispositivo fa mille 
multe in pochi giorni, quantome-
no lo ferma e cerca di capire cosa 
sta succedendo. Troiano è colpe-
vole e con lui tutta la maggioran-
za: chiunque di loro si candiderà 
come sindaco, sappia già fin d’ora 
che ha sulla testa 28mila multe». 
Se verrà eletto «il prossimo sinda-
co di centrodestra toglierà i t-red. 
Insegniamo il rispetto del codice 
della strada con l’educazione e 
non con le multe».

Filippo Magni

BANDO

Il Comune
cerca 5
nuovi agenti

Il Comune di Bru-
gherio ha aperto il 

bando per l’assunzione di 
5 agenti di Polizia Locale.
Il concorso, si legge, «è 
rivolto a coloro che sono 
dinamici e desiderano la-
vorare per il bene e la si-
curezza della collettività».
Per partecipare occorre 
essere tra i 18 e i 35 anni; 
possedere il diploma di 
scuola media superiore e 
patente categoria B, quel-
la delle normali auto.
Le iscrizioni sono aperte 
fino al 23 maggio, su piat-
taforma online con acces-
so SPID: il link del portale 
è sul sito www.comune.
brugherio.mb.it, dove si 
trova anche il testo com-
pleto del bando.
Le date delle prove di am-
missione: 25 maggio even-
tuale preselezione e pro-
va scritta; 1 giugno prova 
orale.
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https://www.iene.mediaset.it/video/fabbrica-multe-brugherio_1121269.shtml
https://www.comune.brugherio.mb.it/news-e-iniziative/dettaglio/Concorso-pubblico-per-soli-esami-per-la-copertura-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-n.-5-posti-nel-profilo-professionale-di-agente-di-polizia-locale-cat.-c-e-per-la-formazione-di-una-graduatoria-per-assunzioni-a-tempo-determinato/
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Il Piano italiano potreb-
be essere l’occasione per 
rilanciare il nostro Pa-

ese: forte di 235 miliardi di euro 
tra risorse messe a disposizione 
dall’Unione Europea e risorse 
stanziate dal Governo, quello 
italiano è il piano di ripresa e re-
silienza più grande d’Europa.
Nell’ambito del PNRR, circa 191,5 
miliardi di euro sono risorse che 
arrivano dal Dispositivo di Ripre-
sa e Resilienza, un fondo euro-
peo per contrastare gli effetti del-
la pandemia. L’Unione Europea 
garantisce  anche altri 13 miliardi, 
da spendere entro il 2023, attra-
verso la dotazione REACT-EU. 
I restanti 30,5 miliardi stanziati 
nell’ambito del PNRR derivano 
da un fondo complementare 
istituito dal Governo.
Secondo l’Ufficio Par-
lamentare di Bilancio 
il 92,8% di questi 235 
miliardi - una cifra 
equivalente grossomo-
do al PIL del Portogal-
lo - avrà un impatto sugli 
enti locali, che si troveranno a 
gestire direttamente più di un 
terzo delle risorse.
Ma come vengono distribuiti i 
soldi? Tutto comincia con i ban-

di dei Ministeri, elaborati sulla 
base degli “Investimenti” in cui 
è articolato il Piano. Gli Investi-
menti sono il primo gradino di 
una struttura a tre livelli, e sono 
raggruppati sulla base dell’ar-
gomento in sedici “Componen-
ti”, a loro volta distribuite in sei 
“Missioni”:
1.  Digitalizzazione, Innovazione, 

Competitività, Cultura,
2.  Rivoluzione Verde e Transi-

zione Ecologica, 
3.  Infrastrutture per una Mobi-

lità Sostenibile, 
4. Istruzione e Ricerca,
5. Inclusione e Coesione, 
6. Salute.

La definizione dei bandi è guidata 
anche dalle priorità trasver-

sali al Piano, cioè pari op-
portunità generazionali, 
di genere e territoriali: 
per esempio, il 40% del-
le risorse è destinato al 
Mezzogiorno.

Rischi inevitabili
Ovviamente i bandi non si vin-

cono da soli: gli avvisi dei bandi 
si trovano sul sito del Governo 
ItaliaDomani, e spiegano i requi-
siti e le tempistiche necessarie 

per partecipare e vincere. I bandi 
sono rivolti sia a liberi professio-
nisti e imprese, che ad una plura-
lità di soggetti pubblici.
Per i cittadini o le imprese può 
essere complesso seguire co-
stantemente la mole di notizie 
sul PNRR, con il rischio concre-
to di perdere di vista bandi in-
teressanti. Individui e aziende 
potrebbero poi incontrare diffi-
coltà a gestire avvisi e scadenze 
che variano per ogni ministero. 
Un problema, questo, condiviso 
anche dai Comuni che si trova-
no in una fase di strutturale ca-
renza di personale: per cercare 
di rimediare, il Governo ha pre-
visto che una parte delle risorse 
stesse del Piano possano essere 
utilizzate per rafforzare la ca-
pacità degli Enti di fare fronte 
alla maggiore mole di lavoro, 
ma una serie di scadenze ravvi-
cinate hanno limitato l’efficacia 
di questo provvedimento.
Inoltre, l’indice di vulnerabilità 
sociale e materiale utilizzato 
dal Governo, unito al fatto che 
il 40% delle risorse del Piano 
sia destinato al Mezzogiorno, 
rende più difficile per città del 
Centro-Nord come Brugherio 
accedere alle risorse del PNRR.

Agire rapidamente
Per garantire un’azione rapida 
di supporto alle realtà colpite 
dalla pandemia le risorse del 
PNRR devono essere spese en-
tro il 2026. Ma per gli enti locali, 
come la nostra città, la rapidità 
è importante anche per un’al-
tra ragione: tutti i bandi che ri-
guardano i Comuni verranno 
pubblicati entro fine giugno di 
quest’anno, per consentire il ri-
spetto della scadenza del 2026. 
In questo senso, il Comune di 
Brugherio si è attivato per quan-
to riguarda l’edilizia scolastica, 
ipotizzando interventi per 55 
milioni di euro.
Anche il Governo però deve ri-
spettare un cronoprogramma 
abbastanza scandito: le risorse 
europee non verranno versate 
in un’unica soluzione, sono pre-
viste rate semestrali subordina-
te ad una serie di risultati: il pri-
mo versamento è avvenuto il 31 
marzo scorso, in seguito ad una 
valutazione positiva da parte 
della Commissione Europea.
L’azione del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza si esaurirà 
nel 2026, ma il PNRR non risol-
verà tutti i problemi del Paese: il 
2026 è solo la prima tappa di un 

percorso più lungo verso un’Ita-
lia più sostenibile dal punto di 
vista economico, sociale e am-
bientale. Nel 2030 per esempio 
bisognerà verificare il raggiungi-
mento o meno degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite, e, per 
esempio, l’Europa si è data l’ambi-
zioso obiettivo di raggiungere la 
neutralità climatica entro il 2050. 
Però, soprattutto se si pensa al 
cambiamento climatico, è chiaro 
che il tempo stringe: è necessario 
che la ricostruzione dopo la crisi 
del Covid getti oggi le basi per co-
struire un futuro più sostenibile, 
limitando i danni all’economia, 
alla società e all’ecosistema.

Giacomo Maino
dottore in Comparative 

European and International 
Legal Studies

Si parla spesso, negli ultimi mesi, del PNRR come opportunità di sviluppo e investimenti per i Comuni. 
Abbiamo chiesto al consigliere comunale Giacomo Maino, che a lungo ha studiato il tema nei propri corsi 
universitari, una spiegazione su cosa sia il PNRR e che ricadute possa avere su Comuni come Brugherio

PNRR e comuni: tempi e modi
di una risorsa fondamentale

Ci scusiamo con 
i lettori per 
aver omesso, 
la scorsa 
settimana, 

Angelo Bosisio 
dall’elenco dei 

consiglieri comunali 
leghisti che hanno sottoscritto 
il comunicato stampa sui 
t-red di viale Lombardia. 
Il documento, che accusa 
l’amministrazione di non 
assumersi le responsabilità 
delle proprie scelte, è stato 
firmato anche da Bosisio che, 
anzi, è uno dei consiglieri più 
agguerriti sull’argomento.

UNA CORREZIONE
C’è anche Bosisio
tra i firmatari

https://www.mef.gov.it/focus/Il-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza-PNRR/
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DA SABATO 7 MAGGIO
«Salvami dal macero» quest’anno
raccoglie fondi per i profughi ucraini
Ritorna in Biblioteca la 
tradizionale distribuzione 
di beneficenza di materiale 
che la Biblioteca ha tolto dal 
catalogo.
A gestire, per tre settimane, 
i banchetti nell’atrio di 
palazzo Ghirlanda saranno i 
volontari di Caritas Brugherio 
e della Società San Vincenzo 

La Caccia all’uovo, pro-
posta dalla Croce Bian-
ca di Brugherio per la 

scorsa domenica, è stata riman-
data, causa tempo incerto, a do-
menica 1 maggio dalle 15 alle 17. 
La Croce Bianca Brugherio, Bia-
Bru, organizza la terza edizione 
della Caccia all’uovo per bam-
bini, eventualmente accompa-
gnati dai genitori, nel parco di 
Villa Fiorita. Bambini e genitori 
si trasformeranno in coniglietti 
e dovranno cercare quante più 
uova colorate possibili nasco-

ste nel parco raccogliendole 
nel cestino. Ci saranno diverse 
manche: primo, secondo e ter-
zo premio per chi raccoglierà 
più uova. Non mancheranno 
piccoli premi di consolazione 
per tutti! In caso di pioggia l’e-
vento 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 popo-
lo ucraino grazie alla fantasia 

all’artista Lucia Sardi e alla 
generosità del Lions Club I Tre 
Re Brugherio che ha sostenuto 
le spese di produzione. Quindi, 
chi avesse piacere di sostenere 
il progetto dell’acquisto di zai-
ni equipaggiati da inviare ai 
soccorritori in Ucraina, potrà 
effettuare una donazione, per 
ricevere le cartoline affranca-
te e non, presso la sede Croce 
Bianca Milano sez. Brugherio, 
in Viale Brianza 8 ogni venerdì 
dalle 14 alle 18.

Anna Lisa Fumagalli

dei profughi ucraini arrivati 
a Brugherio. Chi lo desidera 
potrà acquistare non solo 
i libri, ma anche numerosi 
CD musicali, di generi vari, 
scartati dalla Biblioteca negli 
ultimi anni. L’inaugurazione 
dei banchetti è prevista 
per sabato 7 maggio: tutti i 
materiali saranno ceduti, come 

de’ Paoli, associazioni che 
hanno risposto all’appello 
dell’Amministrazione 
comunale, tenuto conto 
dell’attuale emergenza 
Ucraina.
Il ricavato della vendita 
quest’anno sarà infatti 
interamente destinato 
all’accoglienza e al sostegno 

di consueto, al valore di 2 euro 
ciascuno. I banchetti saranno 
attivi nei consueti orari di 
apertura della Biblioteca fino 
alla conclusione dell’iniziativa, 
sabato 28 maggio.
Al termine dell’iniziativa, la 
Biblioteca renderà nota la cifra 
raccolta e devoluta ai bisogni 
dei profughi.

Dalle ore 15
alle ore 17
in Villa 
Fiorita
appunta-
mento
per bimbi
e genitori

Domenica caccia all’uovo
con la Croce Bianca

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

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

CAMBIAGHI MASSIMO
29.04.2010

MARIA GIUSEPPINA 
BARAZZETTA

15.05.2016

 Sempre nei nostri cuori 
   la Vostra Famiglia

Auguri a Maria Matilde
Cassaghi e Gianfranco Solcia

che il 24 aprile
hanno festeggiato

50 anni di matrimonio

FAMIGLIE

Centri estivi, 
il comunale
è ancora in forse

Quest’anno ci saranno i centri estivi 
comunali? Ce lo chiede una lettrice, 

ma immaginiamo che la domanda sia dif-
fusa. Anche perché, spesso, i centri estivi 
sono i più economici tra quelli organizza-
ti sul territorio, o comunque garantiscono 
sconti in base al reddito familiare. 
Lo scorso anno, anche a causa delle pesan-
ti restrizioni imposte dalla pamndemia, il 
Comune non ha organizzato i centri estivi, 
lasciando l’incombenza alle associazioni 
cittadine.
Per quanto ci risulta, quest’anno gli oratori 
si stanno già organizzando e proporranno 
di certo l’oratorio estivo. I dettagli verranno 
resi noti nelle prossime settimane.
Anche alcune società sportive attiveranno 
una propria proposta: al momento, però, 
non abbiamo segnalazioni certe, se non 
quella della polisportiva CGB.
Interpellato sul tema, il sindaco Marco Tro-
iano conferma che la questione è in fase 
di definizione proprio in questi giorni, ma 
non vuole anticipare quale sarà la decisio-
ne dell’Amministrazione: ne daremo conto 
sui prossimi numeri del giornale.
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BIBLIOTECA
Quindici anni di Atelier dei lettori
libri per i più piccoli in uno spazio accogliente

Sei volontari della Cro-
ce Rossa di Brugherio 
si sono messi a disposi-

zione delle famiglie che assisto-
no i migranti dall’Ucraina. Un 
servizio di cui avevamo parlato 
sullo scorso numero di Noi-
Brugherio. In questo numero 
abbiamo raccolto la voce di chi 
ha dato la propria disponibilità 
per supportare le famiglie che 
hanno accolto i rifugiati. Su ri-
chiesta della Cri, manteniamo 
l’anonimato in merito ai nomi 
degli intervistati.

Quanti volontari si sono resi
disponibili per il centralino?
Attualmente, ci sono 6 volon-
tari formati per rispondere al 
centralino.

Il numero che occorre fare
è quello della vostra sede?
No, bisogna compilare un form 
(https://bit.ly/3Lp6Ryp), presen-
te anche sul sito cribrugherio.
org, e le persone vengono suc-
cessivamente richiamate nei 
giorni in cui è attivo il servizio. 
Ricordiamo che i centralinisti 
sono attivi ogni martedì e gio-
vedì dalle 19.30 alle 21.30, e ogni 
sabato dalle 14 alle 16. Una volta 
definiti i bisogni delle famiglie, 
la Sala Operativa Locale si met-
te in contatto con queste fami-
glie e i rifugiati. 

Quante sono le richieste che 
arrivano, mediamente, a setti-
mana?
A settimana arrivano circa 3/4 
richieste, la prima settimana è 
stata la più impegnativa e ci so-
no arrivate 6 richieste. Il servizio 
è, però, pensato sul lungo termi-

ne: non si esaurisce con un’uni-
ca chiamata e, infatti, le famiglie 
continuano poi a tenersi in con-
tatto con noi per altro materiale 
o supporto. Al momento, il servi-
zio è attivo da circa un mese, se-
guiamo in totale 22 famiglie (53 
persone totali).

Quali sono le richieste
che ricevete di più?
In generale, le richieste più fre-
quenti riguardano cibo, vestiti, 
lenzuola, prodotti per la cura 
personale e materiale scolasti-
co. Ci sono state anche un paio 
di richieste di svago per i bam-
bini, ma sono più rare perché i 
ragazzi hanno fasce d’età molto 
diverse tra loro.

Quali sono le problematiche
più evidenti che emergono
dal primo contatto?
Le problematiche principali so-
no la necessità di cibo e vestiti, 
perché spesso le famiglie ospi-
tanti sono parenti o amici, che 
possono trovarsi in difficoltà 
a provvedere anche per altre 
persone esterne al nucleo fami-
liare, quindi necessitano di un 
supporto.

C’è stata qualche richiesta
che in queste prime settimane
vi ha particolarmente colpito?
Ci colpiscono molto le situa-
zioni delle persone che riuscia-
mo ad aiutare. Ci sono donne 
giovanissime con figli che non 
parlano la nostra lingua e sono 
arrivate in Italia senza i compa-
gni oppure famiglie ospitanti 
che per riuscire ad accogliere 
parenti e amici hanno intensifi-
cato l’attività lavorativa e, quan-

do li incontriamo per la conse-
gna dei pacchi, li percepiamo 
veramente provati e stanchi. È 
importantissimo e gratificante 
per noi riuscire a dare sostegno 
e aiuto in queste situazioni. 

Come avviene la presa in carico
di queste famiglie?
Le famiglie compilano il form in 
cui inseriscono qualche dato (ad 
esempio il numero di membri 
della famiglia e l’età) per darci 
un’idea di cosa inserire all’inter-
no del pacco. Si effettua poi una 
prima chiamata in cui si chiede 
conferma dei bisogni espressi e 
si cerca di entrare più nello spe-
cifico. Infine, si prepara il pacco 
con tutto il necessario e si ricon-
tatta la famiglia per concordare 
una data e un orario per la con-
segna del materiale. Dopo qual-
che giorno veniamo ricontattati 
oppure richiamiamo queste fa-
miglie per capire se le necessi-
tà siano state soddisfatte; se in 
questo lasso di tempo siano sor-
ti nuovi bisogni e se possiamo 
essere d’aiuto in altro modo. La 
consegna del pacco, infatti, non 
è il risultato finale del nostro 
servizio, ma semplicemente uno 
strumento di aiuto per riuscire 
a creare un rapporto di fiducia 
e di sostegno con le famiglie e le 
persone ospitate.

Anna Lisa Fumagalli

L’Atelier dei lettori della 
Biblioteca civica di Brugherio, 
spazio dedicato ai libri per 
ragazzi, spegne 15 candeline. 
Inaugurato nel 2007, ha 
accolto e accoglie ancora 
oggi, bimbi, nonni, mamme 
e papà. Scopo dell’Atelier 
è stato quello di riservare 
uno spazio per i più piccoli, 

anche le letture ad alta voce, 
condotte da un gruppo di 
volontari. Lo spazio, cui si 
accede salendo la scala subito 
a sinistra dopo l’ingresso 
della Biblioteca, si è sempre 
rinnovato nel tempo, grazie 
all’impegno di bibliotecari e 
volontari che lo mantengono 
al passo con i tempi.

dove possono trascorrere 
del tempo in un ambiente 
piacevole e confortevole, 
accompagnati dai genitori, 
oppure dai nonni o dalla baby-
sitter, se il papà e la mamma 
lavorano. È possibile scegliere 
libri adatti all’età del bambino. 
Tra le attività che la Biblioteca 
organizza in Atelier rientrano 

Intervista ai 6 volontari
della Cri che dialogano
con le famiglie ucraine
fuggite dalla guerra
e giunte in città

Centralino Ucraina dietro le quinte:
«Pacchi viveri per creare rapporti»

LA MARIANESE s.a.s.

333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO

SIAMO OPERATIVI NEL NUOVO UFFICIO
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-hyGrFR5l-idRZCYRbtoTAF_VfGz93ZPRiaxf2C2VoYe71A/viewform
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In un ponte ideale che 
unisce il 25 aprile 1945 
al 25 aprile 2022, po-

tremmo dire di avere vissuto in 
questi due anni una situazione 
simile a quella della generazione 
che ci ha preceduto.
La pandemia ha inferto ferite 
profonde, ha provocato molti 
disagi e sofferenze; prima ab-
biamo provato ad affrontarla 
insieme con responsabilità, poi 
in occasione del secondo lock-
down tutti abbiamo avvertito 
maggiore fatica e l’aumento 
dell’aggressività; di recente, con 
l’allentamento delle restrizioni 
anche grazie ai vaccini, abbiamo 
guardato con grande fiducia alla 
strada della ripartenza.
A febbraio però, a spegnere il 
nostro entusiasmo e la nostra 
voglia di ricominciare, la guerra 
è tornata purtroppo a bussare 
alle porte di casa, e a ricordarci 
che “la storia ci insegna che non 
impariamo mai niente dalla sto-
ria”, come scrivono nei loro car-
telli e striscioni i ragazzi delle 
nostre scuole.
Ci siamo illusi di vivere in un 
mondo pacificato, abbiamo 
troppo spesso chiuso gli occhi 
e il cuore di fronte alle guerre 
che incendiano il mondo, por-
tano morte e disuguaglianze, 
generano quelle migrazioni che 
provocano a loro volta morte e 
sofferenza.
Ci siamo dimenticati che anche 
la nostra Europa non è in realtà 
stata sempre in pace, in questi 
anni (pensiamo solo ai Balcani), 
e che i nazionalismi e le parole 
d’ordine che portano a mettersi 
l’uno contro l’altro sono ancora 
un linguaggio troppo in voga 
anche nel nostro continente, 
che pure ha scommesso sull’in-
tegrazione e sulla capacità di 
unire popoli diversi.
La guerra in Ucraina ci angoscia, 
ci preoccupa la minaccia nuclea-
re, le immagini diffuse in tempo 
reale ci mostrano scene terribili, 
che dimostrano la crudeltà del 
cuore dell’uomo e la spietatez-
za delle armi, che distruggono 
città, monumenti, storie e che 
pongono fine alla vita di troppe 

vittime innocenti, che pagano 
per la follia di altri uomini.
Non possiamo dimenticare, 
però, che la guerra in Ucraina ha 
visto aumentare quasi ovunque 
in Europa i gesti di accoglienza e 
solidarietà e le donazioni econo-
miche e di beni; in tanti hanno 
offerto ospitalità a chi fugge da 
quei luoghi.
Anche a Brugherio la generosi-
tà è tanta, la collaborazione tra 
le associazioni è stata esempla-
re e, ancora una volta, abbiamo 
dimostrato di essere una città 
dal cuore grande, capace di non 
stare a guardare, di non voltarsi 
dall’altra parte, ma piuttosto di 
provare un sincero sentimento 
di vicinanza verso la sofferenza 
di altri. Grazie, ancora una volta, 
per questa generosità!

Come ha ricordato l’altro giorno il 
Presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella, dal 25 aprile, nella 
ricorrenza della data che mise 
fine alle ostilità sul nostro territo-
rio, viene un appello alla pace.
Un appello a non arrendersi di 
fronte alla prepotenza e una 
richiesta che sia posta fine alla 
sofferenza della popolazione 
ucraina. Cessino le ostilità, tac-
ciano le armi, si ritirino le forze 
di invasione, agli ucraini sia con-
sentito il ritorno alla vita di ogni 
giorno! L’Europa e la comunità 
internazionale dimostrino forza 
e coraggio contro questo attacco 
violento che non ha giustifica-
zione alcuna!
Allora, mentre ci uniamo al coro 
di chi, con grande forza, chiede 
pace in tutto il mondo, dobbia-

mo anche ricordarci che la pace 
va costruita ogni giorno non so-
lo dai potenti del mondo, ma da 
ognuno di noi.
È questo, in fondo, l’esempio che 
abbiamo ricevuto dai partigiani 
di 77 anni fa: singole scelte per-
sonali, messe a servizio di un 
obiettivo comune. E allora la 
migliore dimostrazione della ri-
conoscenza che sappiamo di do-
vere a chi ci ha donato la libertà, 
a chi ci ha consegnato il mondo 
che abitiamo, le istituzioni che 
abbiamo ed i valori che ci tengo-
no uniti, è quella di scegliere di 
essere artigiani di pace e di bene 
ogni giorno, in ogni nostro am-
biente di vita, rendendo concre-
to e attuale il messaggio del 25 
aprile di 77 anni fa.
Si facciano allora avanti gli arti-
giani di pace, coloro che si sento-
no responsabili di ogni gesto che 
compiono, che hanno cura degli 
spazi pubblici e delle cose di tut-
ti, che rispettano le leggi non per 
paura, ma per la convinzione 
che le regole ci permettono di 
vivere insieme.
Facciano un passo avanti coloro 
che evitano le furbizie e scor-
ciatoie che penalizzano gli altri, 
che sanno che la democrazia è 
quella forma che ci consente di 
conciliare le nostre necessità, i 
nostri sogni e i nostri progetti, 
con la consapevolezza che per 
raggiungere questi obiettivi non 
possiamo fare male agli altri.
Si facciano avanti gli artigiani 

di pace che evitano le parole di 
divisione, le offese e le cattiverie 
gratuite, che si sentono respon-
sabili di quello che dicono e di 
come si relazionano con gli altri.
Facciano un passo avanti coloro 
che scelgono il linguaggio del-
la verità e della riflessione, da 
anteporre all’aggressività e agli 
slogan, coloro che decidono di 
ragionare e farsi domande, anzi-
ché cercare la soluzione a buon 
mercato solo per il sentito dire.
Si facciano avanti coloro che 
vivono ogni giorno all’insegna 
della responsabilità, che cerca-
no (con fatica, ma con determi-
nazione) di costruire qualcosa 
di bello e non di distruggere, che 
hanno la consapevolezza che le 
difficoltà si superano soltanto 
se ognuno accetta di fare fino in 
fondo la parte propria.
Facciano un passo avanti coloro 
che non praticano l’indifferenza 
e non pensano che tocchi sem-
pre agli altri fare le cose, ma 
sono disposti a rischiare qual-
cosa e di abbandonare le como-
dità e che hanno l’ambizione di 
convincere quelli che stanno ai 
margini a comportarsi così.
Celebrare insieme il 25 aprile 
vuole dire questo: pensarci co-
me una comunità, chiederci se 
saremmo capaci di fare quello 
che hanno fatto coloro che ci 
hanno donato la Libertà, ave-
re la stessa lucidità, passione e 
determinazione nel volere cam-
biare le cose in meglio, avere il 
coraggio di rischiare per cercare 
di migliorare il mondo che vivia-
mo, domandarci come stiamo 
gestendo le conquiste sociali 
che ci sono state donate.
Facciamo tutti un passo avanti, 
mettiamoci in marcia e cammi-
niamo insieme, percorriamo la 
strada tracciata da coloro che ci 
hanno preceduto e continuiamo 
a riaffermare i valori che ci sono 
stati trasmessi, da lasciare alle 
future generazioni, alle quali 
passeremo il testimone.
Fatevi avanti, artigiani della pa-
ce di Brugherio, per rendere con-
creto e attuale qui e ovunque il 
messaggio del 25 aprile!

Marco Troiano

La guerra in Ucraina,
l’orrore e la solidarietà,
l’impegno personale
e i partigiani
nel discorso del sindaco

«Facciano un passo avanti
gli artigiani della pace»

LA FESTA
DELLA LIBERAZIONE

Pubblichiamo di seguito 
un ampio estratto 

del discorso pronunciato 
dal sindaco Marco Troiano 

in occasione del corteo 
del 25 Aprile. 

Il testo integrale è su 
www.noibrugherio.it.
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FINO A DOMENICA 15
Aperte le iscrizioni al nido comunale Munari,
sabato 7 l’open day in presenza e su prenotazione

6-7-8 MAGGIO
In piazza Togliatti
lo gnocco fritto

Sono aperte fino a domenica 
15 maggio le iscrizioni all’asilo 
nido comunale. 
Per l’anno educativo 2022-
2023 l’amministrazione 
conferma il funzionamento del 
solo nido “Bruno Munari” di 
via Nazario Sauro, potenziato 
nella sua massima capacità 
recettiva. Ci si iscrive solo 

Prende il via la campa-
gna del programma par-
tecipato di Brugherio 

popolare europea (BPE), lista ci-
vica rappresentata in Consiglio 
comunale da Mariele Benzi e 
Roberto Assi. In una conferenza 
stampa alla presenza di alcuni 
membri della lista, Benzi ha lan-
ciato la rincorsa verso le elezio-
ni che nella primavera del 2023 
porteranno alla scelta del nuovo 
sindaco. «Inizia un percorso - af-
ferma la consigliera - che non 
chiamiamo campagna elettorale, 
dato che siamo presenti sul ter-
ritorio da 20 anni. Quello che ini-
zia è il percorso del programma 
partecipato». L’idea, aggiunge, è 
organizzare occasioni di incon-
tro con la cittadinanza «che sia-
no di facile accesso: ogni sabato, 
dalle ore 16.30 alle 18.30, chi vuole 
incontrarci sa che ci trova in un 
punto diverso della città, che co-
municheremo man mano. Senza 
necessità di prenotazioni, regi-
strazioni, telefonate: noi siamo lì, 
pronti all’ascolto». Da questi in-
contri in diverse aree della città 
nascerà il programma elettorale, 
sulla base di quello già presenta-
to alle elezioni del 2018. «Cono-
sciamo bene Brugherio - riven-
dica Benzi -, le sue potenzialità 
e i suoi problemi. Abbiamo ben 
chiaro cosa serve alla città. Que-
sti incontri, però, possono ser-
vire per affinare ulteriormente 
il programma, anche in ragione 
dei grossi cambiamenti avvenuti 

negli ultimi due anni» a seguito 
della pandemia.
Lo spirito «è proprio quello dell’a-
scolto: nei primi mesi non distri-
buiremo neppure volantini o 
materiali». Secondo Roberto As-
si l’approccio «è opposto rispet-
to all’autoreferenzialità di chi 
governa oggi la città. I cittadini 
sono i datori di lavoro di sindaco 
e giunta, non bambini a cui dire 
che le scelte dell’Amministrazio-
ne sono tutte giuste e sono loro a 
non capire». La proposta di BPE, 
aggiunge, «è quella di un partito 

di opposizione che deve propor-
re un’idea alternativa rispetto 
a quella di chi governa la città 
da 9 anni e solo ora si sveglia a 
chiedere ai cittadini un’opinione 
sulla città», precisa con chiaro 
riferimento a un’analoga inizia-
tiva di programma partecipato 
avviata dal Partito Democratico 
pochi giorni fa. Bpe, che alle ul-
time elezioni era rappresentata 
dalla lista Assi Sindaco, «è stata 
presente alle ultime 3 elezioni 
comunali, sempre in crescendo, 
fino ad arrivare al 13%. Un ottimo 

risultato per una lista civica - lo 
definisce Assi - e siamo convinti 
che potremo vincere le prossime 
elezioni, con i colleghi di coalizio-
ne del centrodestra con i quali il 
dialogo è fitto. Si respira aria di 
cambiamento in città».
Alla conferenza stampa era 
presente, seduto tra il pubblico,  
anche Federico Romani, con-
sigliere regionale con Fratelli 
d’Italia. La circostanza ha fatto 
sospettare ipotesi di apparen-
tamento tra BPE e il partito di 
Giorgia Meloni. Romani stesso 

ha smentito (così come Assi e 
Benzi), chiarendo di «essere ve-
nuto solo in segno di amicizia 
perché ho sempre condiviso il 
loro progetto» e per «attenzio-
nare il progetto di BPE che per 
me rappresenta un modello da 
seguire qui a Brugherio».

Il primo appuntamento con i 
gazebi di Brugherio popolare 
europea sarà sabato 7 maggio, 
dalle ore 16.30 alle 18.30 in piaz-
za Togliatti.

Filippo Magni

Il 6-7-8 maggio prende il via 
il “Festival del Gnocco fritto 
e cucina emiliana” in piazza 
Togliatti. Venerdì dalle ore 18, 
sabato e domenica dalle ore 
11 a pranzo e cena. Al Festival 
si potrà gustare le specialità 
regionali dolci e salate; birre e 
vini selezionati e poi per tutti i 
bambini un mini Luna Park.

online e con SPID, mediante il 
portale che si può raggiungere 
dall’articolo dedicato che 
si trova sul sito comune.
brugherio.mb.it
Una volta effettuato l’accesso, 
occorre cliccare il pulsante 
“iscrizioni online” e seguire 
la procedura guidata fino 
alla fine per la conferma, 

in ogni pagina del sito sarà 
presente un box informativo 
contenente le indicazioni per 
la compilazione. Per avere un 
aiuto si può chiamare l’ufficio 
nidi ai numeri 039.28.93.201 
e 039.28.93.202, dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 12, 
oppure inviare un’email a 
nidi@comune.brugherio.

Ogni sabato,
dalle 16.30 alle 18.30,
in diversi punti della città
occasioni di dialogo
con i membri della lista
civica di opposizione

Al via gazebi e incontri di BPE
«per affinare il programma»

di Daniela Nava snc 
dal 1929

SERVIZI COMPLETI   •   TARIFFE CALMIERATE COMUNALI 
VESTIZIONI   •   TRASPORTI   •   SEPOLTURE   •   CREMAZIONI

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO 
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H335/5683740

BRUGHERIO
Viale Lombardia 98 - Tel. 039/2873661
agenzianava@interfree.it

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

ONORANZE  FUNEBRI

DA SINISTRA CARLO NAVA, MARIELE BENZI, MARIO BENVENUTO, ROBERTO ASSI, MICHELE CHIEPPA, CHRISTIAN POLLI, LAURA SIGNORINI, DAMARIS CONDÒ

mb.it indicando un recapito 
telefonico per essere 
richiamati in giornata.
L’open day del nido Munari è 
sabato 7 maggio dalle 15 alle 
18 in via Nazario Sauro 135. 
Saranno presenti educatrici 
e coordinatrici. Necessaria 
la prenotazione ai numeri ed 
email sopra indicati.
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La guerra in Ucraina, a 
seguito dell’aggressione 
russa, crea grandi preoc-

cupazioni per i paesi più poveri 
che sono esposti al rischio di una 
crisi senza precedenti. Ad esem-
pio Russia ed Ucraina sono tra 
i principali paesi produttori ed 
esportatori di grano oltre che di 
fertilizzanti. La riduzione delle 
spedizioni di grano verso i paesi 
africani potrebbe provocare un 
ulteriore aggravamento della cri-
si alimentare.

Come viene vista quindi in que-
sti paesi la guerra in Europa? Il 
missionario brugherese padre 
Giuseppe Fumagalli, ora a Ran-
cio di Lecco, tiene sempre però 
i contatti con la sua missione di 
Suzana in Guinea Bissau.
Nell’ultima sua circolare fa riferi-
mento in particolare ai bambini. 
“Scoppiano le guerre e ci vanno 
di mezzo loro, i bambini. Sono 
allucinanti le scene che la TV ci 
fa vedere e non aggiungo altro; 
mi basta far notare che per tradi-
zione i Felupes (l’etnia predomi-
nante a Suzana), quando fanno 
la guerra, allontanano donne e 
bambini e combattono tra adulti, 
e normalmente i cosiddetti rifugi 
sono le stesse case: andare a in-
cendiarle con la gente dentro, da 
sempre è considerato un crimine 
contro l’umanità! E i cosiddetti 
civilizzati bombardano le case e 
sparano sulla folla! Non mi fer-
mo di più su questa tragedia: tut-
ti la qualificano come ‘assurda’ e 
vergognosa alle porte dell’Euro-
pa, ma era la stessa nel 1994 per 
la guerra dei Balcani! A quanto 
pare l’Uomo più che un animale 
ragionevole, alle volte è, più spes-
so, un animale che dimentica”.

Suor Giuliana Fadani invece, 
missionaria delle suore Dorotee 
di Cemmo, originaria della pro-
vincia di Brescia, ma di cui abbia-
mo già parlato su NoiBrugherio 
per la sua attività a Bukavu, nella 
regione del Kivu, nella Repubbli-
ca Democratica del Congo, non 
lontano da dove è stato ucciso 
l’anno scorso l’ambasciatore ita-
liano Luca Attanasio (originario 
di Limbiate) è ora ad Uvira sul 
lago Tanganica. Suor Giuliana 
sta cercando di avviare oltre al-
la scuola per i ragazzi anche un 
centro che permetta a quelli più 
grandi di continuare gli studi. 
Nella sua ultima lettera dice:
“Eccoci, arrivati a Pasqua! In que-
sto cammino quaresimale Papa 
Francesco ci ha esortati a «non 
stancarci di fare il bene, se infat-
ti non desistiamo a suo tempo 
mieteremo. Poiché dunque ne 
abbiamo l’occasione, operiamo il 
bene verso tutti». Seguiamo con 
apprensione ciò che sta succe-

dendo in Ucraina e Russia. Pen-
so che anche da voi, nelle vostre 
parrocchie o paesi dove vivete, 
vi sia data questa occasione di 
accogliere qualche famiglia, o 
giovane o adolescente. Vi è data 
l’occasione di rinunciare a qual-
cosa per far felice qualcuno. Sta-
te seminando accoglienza, bontà, 
solidarietà. Anche nella nostra 
scuola, come in parrocchia, in 
questa quaresima abbiamo cer-
cato di educare i nostri bambini e 
ragazzi a fare gesti di solidarietà 
per aiutare dei bambini dell’U-
craina. Ogni mercoledì, nella pre-
ghiera prima di iniziare la scuola, 
i bambini hanno offerto una loro 
piccola somma, che messa insie-
me sarà inviata a Roma. Pur nel-
la loro povertà e nei loro bisogni, 
hanno pensato a chi in questo 
momento soffre. Non stanchia-
moci di pregare. ‘Abbiamo biso-
gno di pregare sempre, perché 
abbiamo bisogno di Dio’.
Nella situazione che il mondo 
sta vivendo solo il Signore ci può 
dare una risposta, ci può essere 
di conforto. Non stanchiamoci 
di fare il bene nella carità. An-
che noi siamo continuamente 
nell’incertezza di una guerra 
continua. Una volta al Nord e 
un’altra volta al sud, una volta 
in città e un’altra volta all’inter-
no, in foresta. Ormai da 25 anni 
questa guerra ci coinvolge (fonti 
Onu indicano più di sei milioni 
di morti provocati dalla guerra), 
e crea disordine e paura. Inoltre, 
in questa incertezza, non si rea-
lizzano progetti di sviluppo per 
la paura che venga poi tutto di-
strutto.
Ma noi ‘osiamo’ e mettiamo tutto 
nelle mani del Signore, Lui che 
conosce i cuori e i desideri, i biso-
gni di ogni persona e di ogni luo-
go, guiderà i passi di chi si mette 
al suo servizio per il bene altrui. 
Per questo coraggio, il Signore ri-
compenserà chi dona con gioia”.

Come dice il prof. Mauro Ma-
gatti quindi, sociologo della Cat-
tolica, ospite quest’inverno della 
comunità pastorale a Brugherio, 
in un editoriale su Avvenire del 
12 aprile scorso, “per affrontare 
la crisi in corso non è sufficiente 
concentrarsi sull’aspetto milita-
re. Occorre assumere la comples-
sità degli effetti che si producono 
in un mondo interdipendente. 
E affrontare i diversi nodi con 
intelligenza lungimirante, senza 
recedere per un attimo da un 
punto cardinale: la pace è il bene 
comune globale da perseguire a 
tutti i costi. Per la via bellica nes-
suno vincerà. Tutti perderanno. 
L’umanità perderà. È questo il 
vero argomento da sostenere per 
disarmare l’aggressore”.

Roberto Gallon

L’appello alla pace di padre Fumagalli e suor Fadani

La guerra vista
dalle missioni

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

ORARIO MESSE

COMMENTO AL VANGELO

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Allarghiamo le braccia come la Croce
per abbracciare le sorelle e i fratelli
Siamo ancora ‘storditi’ dall’annuncio della Resurrezione di 
Gesù. Sappiamo che è il contenuto essenziale della nostra fede 
senza il quale il cristianesimo non avrebbe senso. La Liturgia 
domenicale ci accompagna in questo tempo pasquale per 
prepararci all’epilogo finale dell’annuncio cristiano: la discesa 
dello Spirito santo. Lo Spirito, effuso da Gesù sulla Croce, 
riempie il cuore dei credenti e li aiuta a credere in Gesù Risorto. 
Con questa fiducia viviamo le domeniche che ci separano 
dalla Pentecoste; ci aiutano a comprendere un poco della 
resurrezione di Gesù, abbastanza per poter vivere la carità con 
le sorelle e i fratelli, nell’attesa del ritorno glorioso del Signore. 
Il Vangelo di questa domenica è quanto mai ricco di contenuti 
e ci presenta una scena ambientata sulle rive del mare di 
Galilea. Gli apostoli sono tornati al loro lavoro di pescatori; il 
Signore Risorto si manifesta loro per la terza volta e spiega 
il significato della sua Risurrezione. Sottolineo tre aspetti 
importanti. Gesù mangia con loro; è un modo per dire la realtà 
della Resurrezione: il tema del ‘pranzo insieme’ è ricorrente e 
qui viene ripreso per indicare che Gesù è veramente risorto. 
Questo banchetto continua tutte le volte che la Chiesa celebra 
l’Eucaristia. Il secondo aspetto da sottolineare riguarda il 
significato ecclesiologico della pesca miracolosa. Ci viene 
ricordato che non si può costruire la Chiesa senza Gesù.
Se la Chiesa pensa di ‘pescare’ senza affidarsi al Risorto e al 
suo Spirito, l’esito del suo impegno sarà sterile. Per questo a 
Pietro, figura centrale nel brano, viene affidata la cura della 
fede dei fratelli e per questo a lui viene chiesto per tre volte 
un atto di amore; per tre volte ha rinnegato il Signore e per 
tre volte deve giurare amore. Da Gesù risorto sta per nascere 
la Chiesa: manca solo l’effusione dello Spirito santo. Da ultimo 
c’è un particolare importante che non va dimenticato. A 
Pietro viene annunciata la sua morte e in questo annuncio 
è contenuto anche come si deve intendere la maturità della 
nostra fede. L’icona della maturità della fede sta nell’allargare 
le braccia prendendo la forma della Croce per abbracciare le 
sorelle e i fratelli e mettersi al loro servizio. La maturità cristiana 
non dipende né dall’età né dalla posizione ecclesiale, ma solo 
dall’amore verso il Risorto-Crocefisso. In ogni gesto dei cristiani 
si deve rintracciare il segno della Croce; senza questo segno 
non c’è annuncio del Vangelo e non c’è annuncio al mondo del 
disegno misericordioso che il Padre ha rivelato in Gesù. 

Terza domenica dopo Pasqua - Anno C - 1 maggio 2022 - Gv 21, 1-19

Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Ti-
berìade. E si manifestò così: 2si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso 
detto Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due di-
scepoli. 3Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo 
anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte 
non presero nulla. 4Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i disce-
poli non si erano accorti che era Gesù. 5Gesù disse loro: «Figlioli, non avete 
nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». 6Allora egli disse loro: «Gettate la 
rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riusci-
vano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. 7Allora quel discepolo 
che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che 
era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si 
gettò in mare. 8Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la 
rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di 
metri. 9Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, 
e del pane. 10Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso 
ora». 11Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 
centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squar-
ciò. 12Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava 
domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. 13Gesù 
si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. 14Era la terza 
volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. 
15Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di 
Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti 
voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». 16Gli disse di nuovo, per la se-
conda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signo-
re, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». 17Gli disse 
per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase 
addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli 
disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: 
«Pasci le mie pecore. 18In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane 
ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le 
tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». 19Questo disse 
per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, 
aggiunse: «Seguimi».(Gv 21, 1-19).

GIOVEDÌ 5
Pellegrinaggio a piedi
da Cologno Centro
a Sant’Ambrogio

Alcuni fedeli della comunità 
pastorale hanno pensato di 
proporre una camminata-
pellegrinaggio alla basilica di 
Sant’Ambrogio a Milano.
L’appuntamento è per 
giovedì 5 maggio alle ore 8 
al parcheggio della metro 
di Cologno Centro; “da lì 
ci incammineremo verso 
la Gobba, viale Padova, 
piazzale Loreto, corso Buenos 
Aires… fino ad arrivare a 
Sant’Ambrogio verso le 11.
Sarà lì ad aspettarci chi, non 
potendo fare il percorso a 
piedi, ha usato la metro (linea 
verde uscita S. Ambrogio). 
Dopo un breve momento di 
preghiera, una nostra amica 
ci racconterà la storia della 
chiesa. Sarà anche possibile 
visitare la cappella di San 
Vittore in Ciel d’oro.
Al termine (verso le 13) 
faremo ritorno a Cologno, 
questa volta in metro”.

Non è necessaria alcuna 
iscrizione, ma chi desidera 
partecipare lo comunichi a:

Maurizio Quadrio 
338.2870250
Enzo Gariboldi 334.8198310 
Giuseppe Magni 334.8222905
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I ragazzi e le ragazze 
di terza media (che co-
nosciamo tutti come 

Pa3) e quelli dei primi tre anni 
delle superiori (altrettanto rico-
nosciuti come gli Ado) hanno 
appena vissuto due esperienze 
estremamente importanti, vero 
segno di speranza per la nostra 
Comunità Pastorale: le uscite di 
Roma per 43 nostri Pa3 e di Bo-
logna per 45 nostri Ado, insieme 
ai loro educatori.

Per descrivere il senso di en-
trambe le iniziative vissute so-
no estremamente significative 
le parole pronunciate in San 
Pietro durante la messa di Mar-
tedì 19 Aprile dal nostro Arcive-
scovo Mario:
“Dite Amen, che vuole dire «così 
sia» e «mi affido», che è il «sì» 
è la parola della risposta alla 
vocazione e della vita perché 
qualcuno ci ha chiamati, la 
parola che fa sognare un futu-
ro. Entusiasmatevi nell’essere 
interlocutori di una parola che 
viene da Dio quando intuite che 
c’è del bene da fare, che pote-
te essere di aiuto. Il Signore vi 
chiama… vi chiama a sognare 
la scelta per il vostro futuro, 
non solo per la prossima esta-
te”.

È con questo spirito che VO-
GLIAMO CHE L’ESTATE che ci 
sta davanti diventi un SOGNO 
che si REALIZZA. Per questo 
invitiamo gli adolescenti e i lo-
ro genitori e i 18enni a leggere 
con attenzione la proposta di 
formazione rivolta loro nell’ar-
ticolo che potete leggere qui 
accanto.

Don Leo

Dalle esperienze 
dei Pa3 a Roma
e degli Ado a Bologna
parte lo slancio 
per l’oratorio estivo

«Estate, un sogno
che si realizza»

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!

La macchina dell’ora-
torio estivo è ormai in 
pieno movimento, e 

chiediamo a voi, Animatori, pro-
tagonisti dell’organizzazione delle 
giornate estive, di pensare final-
mente al vostro prezioso servizio!
La scelta va nella direzione di 
offrire a ciascuno l’opportunità 
di un’esperienza che non sia solo 
un modo come un altro per occu-
pare l’estate, ma la possibilità di 
mettersi al Servizio della vostra 
comunità in modo consapevole e 
responsabile. 
Le porte non sono chiuse a 
NESSUNO, anzi, l’obiettivo è di 
avvicinare sempre più ragazzi al 
mondo dell’oratorio e più in ge-
nerale della Comunità di cui fa-
te parte, ma con un’unica prero-
gativa: chi desidera parteciparvi 
nel ruolo di animatore, renda 
concreto il proprio desiderio, 
impegnandosi per rendere l’o-
ratorio estivo sempre più bello e 
significativo! 
Da qui, il motto “Ci tengo? Ci 
vengo!”.

PROPOSTA PER GLI ANIMATORI DELL’ORATORIO ESTIVO
DELLA COMUNITÀ PASTORALE EPIFANIA DEL SIGNORE 

Ci Tengo? Ci Vengo! 
A TUTTI voi ragazzi che ricopri-
rete il ruolo di Animatori (ovvero 
adolescenti di prima, seconda e 
terza superiore e 18enni di quarta 
superiore) verrà chiesta dunque 
la disponibilità di partecipare agli 
incontri di formazione pensati 
per voi, e a quelli di preparazione 
pratica delle settimane di oratorio 
estivo, come sempre collocati in 
questo mese di maggio, con un’at-
tenzione particolare anche alla 
vostra formazione personale, di 
Fede, e del senso del servizio.
Il percorso che abbiamo pensato 
per tutti voi ANIMATORI DEGLI 
ORATORI DELLA COMUNITÀ 
PASTORALE si articola in questo 
modo:
-  Martedì 03/10/17/24 Maggio, h. 

20.45 presso l’oratorio San Giu-
seppe; 

-  Venerdì 13 Maggio, presentazio-
ne proposta estiva in Duomo 
(Milano). (Maggiori dettagli sa-
ranno forniti nel corso delle serate 
di formazione)

-  Domenica 22/05, dalle h.10.00 
presso CHIESA SAN BARTOLO-
MEO: messa insieme + esperien-
za di servizio presso la cooperati-
va “IL BRUGO”; pranzo insieme e 
testimonianza.

-  Domenica 29/05, presso la mes-
sa dedicata nella propria par-
rocchia: consegna del mandato 
educativo + ciascuno presso l’o-
ratorio in cui presterà il proprio 
servizio estivo: pomeriggio ani-
mato di giochi per i più piccoli a 
tema “Batticuore”!

-  Da martedì 31/05 in avanti, poi, 
sarà necessario trovarsi per la 
preparazione nelle diverse sedi, 
secondo modalità che verranno 
decise e comunicate dai respon-
sabili di ciascun polo.

Il programma è serrato e ricco di 
appuntamenti, ma siamo certi 
che questo è il miglior modo per 
prepararsi alla nostra EMOZIO-
NANTE estate insieme!!!

A breve, tutte le informazioni re-
lative all’oratorio estivo e all’orga-
nizzazione dello stesso! 

La commissione 
oratorio estivo 2022

A SINISTRA, GLI ADOLESCENTI
DAVANTI ALLA BASILICA
DI SAN PETRONIO A BOLOGNA.

SOTTO, I PREADOLESCENTI
IN TRENO VERSO ROMA

https://www.oratorioestivo.it/Objects/Home1.asp
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PIAZZA DON CAMAGNI
Il Matteo Salvini tifoso
sul campo da calcio dell’Arca

Torniamo a parlare, a 
quasi un anno di di-
stanza dall’ultima vol-

ta, di Antonio Paoletta, 13 anni, 
che all’incirca 12 mesi fa, forse 
qualcuno lo ricorderà, prese 
parte ai Campionati Italiani di 
pattinaggio in linea nelle spe-
cialità roller cross e high jump.
Antonio aveva vinto il titolo 
tricolore 2021 saltando ad un’al-
tezza di 2 metri e 10 centimetri, 
stabilendo contestualmente il 
nuovo record italiano per la sua 
categoria. Bene, ai Campionati 
Regionali edizione 2022 ha sta-
bilito il nuovo record di 2 metri 
e 50 centimetri! Per dare l’esatta 
misura, è proprio il caso di dire, 
della grandezza della sua presta-
zione basti pensare che il secon-
do classificato si è fermato venti 
centimetri più in basso, a 2 metri 

e 30 centimetri. Naturalmente 
questo successo gli apre nuova-
mente le porte dei Campionati 
Italiani, dove potrà difendere il 
titolo praticamente in casa, vi-
sto che si disputeranno a Monza 
a partire dal prossimo 2 giugno.
Non è tutto, perché per lui è 
arrivata anche la prima gara 
in terra straniera. A Caen, in 
Francia ha ottenuto un pro-
mettentissimo undicesimo po-
sto su ventisette partecipanti. 
Il suo allenatore racconta di 
come Antonio sia stato bravo 
ad affrontare gli ostacoli, con 
attenzione, ma senza paura, 
cimentandosi in un tipo di per-
corso del tutto nuovo per lui, 
dato che oltralpe le rampe pare 
siano più alte. A metà maggio 
si recherà a Lione, per bissare 
l’esperienza francese.

Come suggeriva un meraviglioso film 
con Robin Williams, che è uscito in 
Italia col titolo “L’attimo Fuggente”, 
Matteo Salvini ha colto l’attimo 
fuggevole, immortalandolo nel più 
classico dei selfie. 
Domenica 24 aprile il leader della Lega, 
che per l’occasione vestiva i panni di 
tifoso dell’Aurora Milano opposta ai 
padroni di casa dell’Arca Brugherio, 

ha immortalato il proprio sorriso nella 
cornice del campo parrocchiale della 
chiesa di San Carlo, in piazza Don 
Camagni. Nel post pubblicato sui 
propri canali social, ha definito quello 
amatoriale e dei campi in erba delle 
periferie “il calcio più bello”. 
Per la cronaca il successo ha arriso agli 
ospiti, cosa che avrà fatto certamente 
felice il buon Matteo.

Alessandra Senis porta Brugherio sul terzo 
gradino del podio al prestigiosissimo torneo di 
nuoto Nico Sapio, tenutosi alla piscina Sciorba 
di Genova e giunto alla sua quarantasettesima 
edizione. L’atleta della società Asd Taurus 
Nuoto di Brugherio, ha preso parte alle gare dei 
50 farfalla, dove ha siglato il tempo di 29”03, 
dei 100 farfalla col tempo di 1’02”36 e dei 200 
metri a farfalla, specialità nella quale ha colto il 
terzo posto, fermando il cronometro a 2’14”07. 
Non solo, ognuna di queste prestazioni le è 
valso il miglior tempo personale sulle diverse 
distanze. 
La nuotatrice, che tra l’altro sarà protagonista 
dei Campionati Italiani assoluti in vasca corta, 
che si terranno a Riccione dal 30 novembre al 
primo dicembre 2022, non era però l’unica a 
rappresentare la Taurus. Oltre a Senis, infatti, al 
Trofeo Nico Sapio, manifestazione in memoria 
del giornalista scomparso nel disastro aereo 
di Brema, in Germania, avvenuto nel 1966 e 
dove persero la vita anche sette elementi 
della Nazionale italiana di nuoto, vi era Matteo 
Zanfrognini, autore anch’esso di tre personal 
best time grazie al 27”06 nei 50 farfalla, al 
1’00”54 nei 100 farfalla e infine al 2’11”60 nei 
200, sempre a farfalla.
Il tecnico Jacopo Molina, commenta così 
la prova dei suoi ragazzi: «Sono molto 
soddisfatto di questa prima uscita ufficiale da 
parte dei nostri atleti. Entrambi hanno fatto 
delle ottime gare. Ora ci aspetta un mese 
molto impegnativo, visto che saremo in gara 
praticamente in ogni weekend. Non vediamo 
l’ora, tutti gli atleti tesserati per la Taurus Nuoto 
che nuotano nell’impianto Forus di Brugherio 
stanno aspettando con ansia ed entusiasmo di 
poter gareggiare».

NUOTO

Senis di bronzo
al prestigioso «Sapio»

Prossimo
impegno
di rilievo
a giugno ai 
campionati
nazionali

Nuovo record per Antonio Paoletta:
salto da 2 metri e mezzo sui pattini
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https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
https://avisbrugherio.it/come-iscriversi/come-diventare-donatore/
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Continua l’ondata posi-
tiva di risultati dell’A.S.D. 
Gruppo Sportivo Atle-

tica Brugherio, che lo scorso we-
ek end era nuovamente in gara 
all’Arena di Milano, in occasione 
del Meeting Meneghino.

Ragazzi
Nei 60 metri categoria ragazzi 
ancora una grande vittoria di 
Fabrizio Lanzini che dapprima 
conquista la finale abbattendo 
il muro degli otto secondi, si-
glando un 7”94 già di per sé ec-
cellente. Poi vola in finale, vince 
al fotofinish e abbassa il pro-
prio record di altri 4 centesimi, 
staccando un incredibile 7”90.

Cadetti
Si passa alla categoria cadetti, 
specialità del salto in alto: a 
Fabio Furlan a cui basta una 
misura di 1 metro e 68 centi-

metri per ottenere il successo, 
l’ennesimo, in quella che ormai 
si può considerare la sua gara 
regina.

Assoluti e allieve
Nelle categorie assoluti Denise 
Rega dà il via alla propria sta-
gione outdoor nella gara dei 
100 metri piani con il tempo di 
12”40 in batteria e di 12”26 in fi-
nale, guadagnando il secondo 
posto. Alla finale accede anche 
l’allieva Greta Viola, dieci an-
ni meno della capitana Rega, 
grazie a un tempo di 13”06 otte-

nuto in batteria, ritoccandolo 
poi a 13”02 e conquistando un 
brillante quinto posto finale! 
Bravissime, sempre nella cate-
goria allieve anche Silvia Fon-
tanella, 13”32 per lei, e Martina 
Ratti con 13”46 atlete al loro 
debutto assoluto. Passando ai 
200 metri piani, buon settimo 
posto per Martina Brambil-
la che ferma il cronometro in 
26”96, mentre al maschile rile-
vante il debutto stagionale di 
Alberto Stupia, che chiude la 
prova in 23”45.

Alessandro Staglianò

Secondo posto in finale
nel debutto stagionale
outdoor di Denise Rega

Fabio Furlan primo
nel salto in alto cadetti

Festa di sport e medaglie
per il Gsa all’Arena di Milano

L’ARRIVO AL FOTOFINISH DI FABRIZIO LANZINI

LA CONCENTRAZIONE DI DENISE REGA ALLA PARTENZA DEI 100 METRI

IL SALTO DELLA VITTORIA DI FABIO FURLAN

LO VEDI 
QUESTO SPAZIO? 
POTREBBE ESSERE 
IL TUO!

SE FAI PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO 
FAI CONOSCERE LA TUA ATTIVITÀ 
A TUTTA LA CITTÀ
...e aiuti il tuo giornale a restare gratuito!

Scrivici a inserzioni@noibrugherio.it o chiamaci al 347 2484754
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Anticipazioni dal cine-
ma teatro di via Italia. 
La Grande Arte al Cine-

ma porta sugli schermi “Tutan-
khamon - L’ultima mostra”, in 
proiezione martedì 10 maggio 
alle ore 15 e 21.15. Quello di Tu-
tankhamon è un nome entra-
to nell’immaginario collettivo 
mondiale: per tutti racchiude 
quanto di più imponente e mi-
sterioso possano evocare l’An-
tico 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 

Novità dalla Scuola 
di Musica Luigi Piseri. 
Domenica 8 maggio, 

dalle ore 14.30, sarà una giorna-
ta dedicata all’improvvisazione 
jazzistica. Il noto pianista e com-
positore Marco Detto, da anni 
titolare della classe di pianoforte 
jazz alla “Piseri”, proporrà infatti 
un workshop indirizzato sia ad 
allievi avanzati che a pianisti che 
vogliano approcciarsi al genere. 
«Nel workshop sull’arte dell’im-
provvisazione - spiega Marco 
Detto - si analizzeranno gli stan-
dards presentati variandone 
l’interpretazione, l’esecuzione e 
curandone un nuovo approccio, 
che permetta l’invenzione di una 
melodia sempre naturale e fre-
sca e non preparata. Obiettivo: 
il limitare l’abuso dell’utilizzo di 
pattern, al fine di evitare un pro-
cesso creativo meccanico, anzi, 
perseguendo con coscienza e 
consapevolezza le invenzioni che 
verranno eseguite in modo che 
mente, cuore ed energia siano 
sempre presenti».
L’improvvisazione, aggiunge, 
«penso che possa anche consi-

anni in cui i mezzi di comuni-
cazione di massa cominciavano 
a rivoluzionare completamente 
le nostre vite. 

Anna Lisa Fumagalli

derarsi come la ricerca di una 
successione di note belle e rit-
micamente interessanti, e che 
l’esecutore debba essere il primo 
ad emozionarsi e sorprendersi, 
cercando sempre strade nuove 
per la ricerca di melodie, sempre 
utilizzando quella semplicità che 
è frutto di un pensiero comples-
so». Affrontare un brano che si è 
suonato diverse volte, «sempre in 

maniera diversa, facendo tesoro 
di tutte le esperienze del passa-
to ed eseguirlo con la freschezza 
del primo incontro e l’intensità 
dell’ultimo». Il consiglio: «Neces-
sario presentarsi con almeno 
uno standard ben memorizza-
to». Il workshop, per il quale oc-
corre l’iscrizione, si terrà presso la 
Scuola di Musica Luigi Piseri, via 
XXV Aprile, 61.  A.L.F.

Martedì 10 maggio al San Giuseppe alle 15 e 21.15
film evento sullo scopritore della tomba del faraone

Tutankhamon,
misteri d’Egitto
e arte al cinema

DOMENICA 8

Workshop sull’improvvisazione con il jazzista
Detto: «Deve sorprendersi anche il musicista»
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divulgatore storico

Agugiaro, Pellerito e Voltini:
i tre commissari di Brugherio
durante la Repubblica di Salò
Il 25 luglio 1943, davanti all’avanzata degli Alleati in Sicilia, con 
l’avallo del Gran Consiglio del Fascismo e di Vittorio Emanuele 
III, Benito Mussolini fu arrestato e condotto prigioniero al Gran 
Sasso. Pochi mesi dopo, però, con l’armistizio dell’8 settembre 
da parte del Governo Badoglio con cui l’Italia passava nel 
campo degli anglo-americani, l’Italia centro-settentrionale 
fu occupata dai tedeschi creando lo Stato fantoccio della 
Repubblica Sociale Italiana (o Repubblica di Salò), nata il 23 
settembre di quell’anno e con a capo Mussolini.
Questa premessa storica è necessaria per comprendere gli 
avvenimenti di storia locale, che si concentrano essenzialmente 
da un lato sull’amministrazione cittadina e, dall’altro, sulla 
nascita della Resistenza contro i nazifascisti. In quest’articolo ci 
occuperemo del primo aspetto.
Benché fosse uno Stato fantoccio, la Repubblica di Salò aveva 
bisogno di ripristinare un apparato burocratico-amministrativo 
che ne mantenesse la facciata di Stato indipendente, per cui il 
Ministero dell’Interno provvide ad inviare nuovamente i podestà 
e i commissari prefettizi nei vari Comuni del suo territorio, anche 
se il vero potere rimaneva nelle mani degli occupanti tedeschi. 
Brugherio ebbe tre commissari prefettizi tra il 1943 e il 1945: 
Stefano Agugiaro, Giuseppe Pellerito e Luigi Voltini.
Per quanto riguarda Stefano Agugiaro (1906-1987), egli 
proveniva da una famiglia di possidenti terrieri di Curtarolo, 
nel Padovano, paese dove il padre Silvio era podestà. Preso 
il diploma di ragioniere a Torino nel 1932, successivamente si 
trasferì nella nostra zona ove risultava essere dipendente del 
Lanificio Marzotto. Il suo incaricò durò dal 28 agosto 1943 
(probabilmente fu nominato commissario dal governo Badoglio 
e poi riconfermato da quello di Mussolini) e terminò il suo 
incarico a Brugherio il 19 maggio 1944: un mandato alquanto 
monotono, concentrato sul bilancio e sulla tassa del bestiame.
Successore di Agugiaro fu il ragioniere palermitano Giuseppe 
Pellerito (1897 - ?), già dipendente del Ministero dell’Interno 
dal 1925. Commissario prefettizio di Bernareggio nel 1939 e poi 
membro della commissione per quanto riguardava la gestione 
della “questione ebraica” nel Tribunale di Milano, anche il 
mandato di Pellerito fu alquanto scialbo, se non per un fatto 
che rimarca il lessico della propaganda fascista contro quella 
Alleata. Il 31 dicembre 1944, durante un’incursione aerea su 
Monza, il nostro concittadino Luigi Manzoni fu colpito a morte. 
Nel testo della delibera datata 5 gennaio 1945 con cui si cedette 
il terreno per la sepoltura del medesimo, Pellerito sottolineò la 
«barbarie nemica» con cui gli anglo-americani assassinavano 
vittime innocenti.
Ultimo commissario prefettizio fu il segretario comunale Luigi 
Voltini (1876 - ?), nominato il 2 marzo 1945 e quindi poco 
prima dell’insorgere delle forze partigiane e dell’arrivo degli 
anglo-americani a Milano. Parmigiano, dopo gli studi giuridici 
compiuti nella sua città natale, entrò presto nella pubblica 
amministrazione risultando essere segretario comunale di 
Canegrate, da dove venne trasferito a Brugherio nel gennaio 
1942 allorché Giacomo Bassi fu trasferito nella città dove Voltini 
era stato segretario. Nonostante l’amministrazione di Voltini sia 
stata brevissima, essa viene ricordata per l’imposizione di una 
serie di tariffe sull’industria, sulle arti, sulle professioni, sui 
cani, sui domestici, sui pianoforti e sui biliardi. Bisogna però 
ricordare che l’ancora segretario Voltini, nel 1944, si dimostrò 
complice dei partigiani allorché, interrogato dai tedeschi 
su una tale “Casina del busch”, egli rispose che non esisteva 
nessuna cascina sul nostro territorio con tale nome (il nome 
ufficiale era infatti quello della Cascina Modesta). Come si legge 
nella Storia della Resistenza a Brugherio ad opera dell’A.N.P.I. 
locale, «questo permette al funzionario di prendere tempo 
e contemporaneamente avvisare i partigiani dell’imminente 
pericolo i quali possono così far perdere le proprie tracce» 
(p. 59). Questa nota sulla guerriglia partigiana ci permetterà, 
la prossima settimana, di discorrere in modo succinto, ma al 
contempo esauriente della Resistenza nel territorio brugherese.

Biglietti
Ingresso intero 10 euro.
Ingresso ridotto 8 euro 
(per Amici del Bresson, 
studenti e over 65). 
In prevendita senza costi 
aggiuntivi durante gli ora-
ri di apertura della bigliet-
teria e online sul sito del 
teatro: www.sangiuseppe-
online.it.

Info: 
http://www.fondazionepiseri.it/seminari
http://www.marcodetto.com/biografia

https://www.youtube.com/watch?v=IfQYyXxUrRo&feature=youtu.be
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Continuiamo
a crescere

insieme


