
A 30 anni dalla strage
piantato alla Kennedy
l’albero di Falcone
Simbolo della legalità, la pianta
è una talea dell’albero che si trova
davanti alla casa palermitana
del giudice ucciso dalla mafia nel 1992

La bomba d’acqua,
grandine e vento

abbattono
il ponteggio
in via Italia
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MARTEDÌ 31 MAGGIO A TEATRO
“Pierre e Mohamed”, sul palcoscenico
una storia di amicizia fino alla morte, insieme 
«Un cristiano e un musulmano 
amici. Fino alla morte. 
Insieme». Così si presenta 
lo spettacolo teatrale con 
Lorenzo Bassotto “Pierre e 
Mohamed”, in scena al San 
Giuseppe martedì 31 maggio 
alle ore 21. Uno spettacolo 
che «ha commosso Parigi 
e la Francia», da oltre 1.700 
repliche in 7 nazioni. Al centro 
della piece ci sono i fatti, reali, 
avvenuti in Algeria nel 1996. 
Quando infuria la guerra civile 

che causa 150mila vittime 
civili in 9 anni. Tra loro, anche 
19 religiosi cattolici: Papa 
Francesco li ha proclamati 
beati l’8 dicembre 2018. Uno 
di loro è Pierre Claviere, dal 
1981 vescovo di Orano, ucciso 
con un’autobomba insieme 
a Mohamed Bouchikhi, il 
suo giovane autista, amico e 
confidente. Pierre e Mohamed.
Posto unico 7 euro, biglietti 
in vendita al botteghino e su 
www.sangiuseppeonline.it
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AMBIENTE
I gelsi di Increa attaccati
dalla Takahashia Japonica,
cocciniglia dannosa:
il Comune raccoglie
le segnalazioni via email

CHIESA
Il vescovo di Bologna
cardinale Matteo Zuppi
è il nuovo presidente CEI

TRASPORTI
Contrordine in provincia:
il prolungamento della M2
è ancora in agenda,
ma non potrà godere
dei fondi del PNRR

VOLLEY
I Diavoletti Powervolley
si giocano in casa
il titolo nazionale

RAGAZZI
Gli Scout brugheresi
progettano l’estate
in missione in Perù
e si autofinanziano
con una lotteria

CULTURA
Tre missionari brugheresi
raccontano la pandemia
in Brasile, Kenya, Hong Kong

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

FINALE A SORPRESA
Domenica 29 ore 21.15
Lunedì 30 ore 17 - 21.15

GUARDA IL TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=-P51DmBR21U


Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 28 mag.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532
Domenica 29 mag.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058
Lunedì 30 mag.  Increa - Via Dorderio, 21  039.87.00.47
Martedì 31 mag.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Mercoledì 1 giu.  NON PERVENUTO
Giovedì 2 giu.  NON PERVENUTO
Venerdì 3 giu.  NON PERVENUTO
Sabato 4 giu  NON PERVENUTO
Domenica 5 giu.  NON PERVENUTO

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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La bomba d’acqua di 
martedì 24 maggio ha 
abbattuto il ponteggio 

dell’ex circolo San Bartolomeo, 
in via Italia. Si è trattato dav-
vero di una pioggia eccezionale, 
accompagnata nel tardo pome-
riggio da chicchi di grandine del 
diametro tra l’uno e i due cen-
timetri. Ha creato non pochi 
danni in città, ma per lo più ha 
causato la caduta di rami, più 
o meno grossi, dalle alberature 
pubbliche. Ad eccezione di via 
Italia, appunto, con la spetta-
colare caduta di un ponteggio 

che è rovinato sulle auto in so-
sta. Sul posto è intervenuta una 
pattuglia della Polizia Locale, 
che ha allertato i tecnici comu-
nali e l’impresa che stava effet-
tuando i lavori per la messa in 
sicurezza dell’area.
Sono in corso accertamenti 
sull’accaduto, ma la buona noti-
zia è che non si registrano feri-
ti: nel momento del crollo non 
c’erano passanti sotto al pon-
teggio, probabilmente proprio 
a causa della forte pioggia che 
consigliava di restare chiusi in 
casa o nei negozi.

Diversi danni,
ma senza feriti,
causati 
dal maltempo

Bomba d’acqua e grandine,
abbattuto un ponteggio

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

UN ALBERO SPEZZATO IN VIA DEI MILLE IL PONTEGGIO CROLLATO SULLE AUTO IN VIA ITALIA E, SOPRA, UN GROSSO RAMO SPEZZATO IN VIA MARSALA
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ALLA SCUOLA GRIMM
Iscrizioni aperte fino al 10 giugno
per il centro estivo dell’infanzia

URBANISTICA
In consiglio comunale
si votano due progetti
da 1 milione di euro

È stata di nuovo indivi-
duata in città nei gior-
ni scorsi la cocciniglia 

Takahashia japonica. Lo rende 
noto il sindaco Marco Troiano, 
specificando che è stata segna-
lata per la prima volta in Euro-
pa nel 2017 in un parco comu-
nale a Cerro Maggiore, mentre 
il primo rinvenimento a Bru-
gherio risale al 2020, su un gel-
so. «Quest’anno l’infestazione 
principale è stata avvistata al 
parco Increa e nel quartiere 
Ovest, su alberi di gelso, che 
saranno oggetto di interventi 
di rimozione dei rami infetti». 
Mentre, nel 2020, erano state 
colpite soprattutto in Via San 
Giovanni Bosco, «sugli alberi 
di liquidambar, ma non sugli 
aceri; nella stagione invernale 
2021-2022 tutto il filare alberato 
è stato oggetto di potature». La 
rimozione degli alberi attaccati 
dall’insetto è infatti il princi-
pale metodo per combatterlo. 
La Takahashia Japonica non 
è pericolosa né per l’uomo né 

per gli animali. È facile ricono-
scerla per via delle sacche che 
lascia, ad anello, contenenti 
migliaia di uova, ed è molto 
dannosa per le piante. In caso 
di forte infestazione, spiegano 
i tecnici di Regione Lombardia, 
«questa cocciniglia può provo-

care il disseccamento di foglie 
e di giovani rami, ma i danni 
maggiori sono causati dalle ne-
anidi (cioè gli insetti neonati) 
di prima età che si posiziona-
no sui giovani germogli delle 
foglie e sulle gemme fiorali 
causandone il disseccamento 

e la caduta e di conseguenza 
anche la mancata produzione 
dei frutti».

Chi la avvistasse su alberi comu-
nali può segnalarlo scrivendo a 
verde@comune.brugherio.mb.it

Filippo Magni

“Progetto A”, l’azienda che 
opera in città per l’assistenza 
educativa ad alunni con 
disabilità, apre lunedì 30 
maggio le iscrizioni al proprio 
centro estivo per bambini in 
età da scuola dell’infanzia. 
Si completa così l’offerta, 
in città, di centri estivi per 
ragazzi di ogni fascia d’età. 

Verranno votati venerdì 27 
in consiglio comunale (con 
NoiBrugherio già in stampa) 
due progetti urbanistici da 
500mila euro l’uno.
Il primo è la trasformazione in 
pista ciclabile del marciapiede 
nord di via dei Mille, nel tratto 
tra via Aldo Moro e via Santa 
Clotilde. Contestualmente 
verranno sistemati il 
marciapiede sud, il parcheggio 
del civico 53, messe in 
sicurezza le due fermate 
del bus con le pensiline e 
le panchine e riasfaltata la 
strada.
In via Volturno 81, invece, 
verranno ricavati 50 nuovi 
posti auto, riqualificato il 
verde con nuovi elementi di 
arredo, realizzata una nuova 
area cani e un nuovo vialetto 
pedonale, recinzioni, oltre che 
l’asfaltatura della strada e del 
marciapiede.
La spesa, da 1 milione di euro, 
sarà sostenuta da Regione 
Lombardia su proposta 
del consigliere regionale 
(brugherese) del Movimento 5 
Stelle Marco Fumagalli.

settimane, dal 4 luglio al 5 
agosto, al costo di 120 euro 
a settimana che includono i 
pasti e un ingresso in piscina 
a settimana. L’ingresso è dalle 
ore 8 alle 9 e l’uscita dalle ore 
16.30 alle 17. Il filo conduttore 
delle giornate saranno le 
favole, il protagonista un 
fantomatico “fato turchino”. 

Si tratta di un centro estivo 
privato, ma inserito nella rete 
coordinata dal Comune che 
comprende anche gli oratori, 
il Brugo, il Gsa. Il centro estivo 
di Progetto A si terrà infatti in 
spazi comunali, vale a dire la 
scuola dell’infanzia Grimm di 
via Montello a San Damiano.
Il centro è attivo per 5 

«La narrazione di favole, la 
magia e l’immaginazione – 
spiegano gli organizzatori – 
nutrono la mente ed il cuore 
dei bambini e permettono 
loro di sperare, sperimentare, 
inventare un mondo a misura 
delle loro passioni.
I bambini saranno coinvolti 
in un’avventura dove 

Dopo il primo
avvistamento del 2020, 
anche nei giorni scorsi
è stata trovata in città
la Takahashia japonica

La cocciniglia giapponese 
all’attacco dei gelsi

Dal 1989 a Brugherio, per Voi selezioniamo solo il meglio

L’Erboristeria
RR

AMPIA ERBORISTERIA CON PARCHEGGIO INTERNO 

Via S. Maurizio al Lambro 163 Brugherio (MB) orari: 09,00 - 12,30  //  15,30 - 19,15 - tel. 039 2873401   

mmHHeemmoo--RRiiaa
LLEE  FFIIAALLEE  PPEERR  SSTTUUDDIIAARREE

MENO ANSIA 
+ MEMORIA  E  CONCENTRAZIONE

CON ELEUTEROCOCCO E PAPPA REALE

l’immaginazione, il gioco, la 
creatività e i laboratori non 
mancheranno di stupire e 
appassionare». Diversi gli 
atelier artistici previsti e le 
attività sportive.

Iscrizioni dal 30 maggio 
al 10 giugno sul sito www.
creinfanziabrugherio.com.

LE CARATTERISTICHE SACCHE DI UOVA DELLA TAKAHASHIA JAPONICA
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https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.erboristeriadomenici.it
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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

SABATO 28 IN PIAZZA ROMA
Nona edizione per la sagra dello gnocco
con sughi per tutti i gusti

CORSI TEMPO LIBERO
La Clerici lancia un sondaggio online
per decidere quali corsi attivare

DOMENICA 12 GIUGNO
L’Italia al voto
per i referendum 
abrogativi
La scuola Leonardo 
non è più un seggio

Michela Laz-
zaroni, brughe-
rese classe 1988, 

non è nuova nel panorama let-
terario. Sì perché anche se nella 
vita lavora come grafica e infor-
mation designer, occupandosi 
di dati e numeri, la sua attitu-
dine narrativa la sta portando 
lontano.
Sono trascorsi solo un paio d’an-
ni da quando un suo racconto, 
«Un patto equo» ha vinto il pre-
stigioso premio «Urania Short 
2020», e oggi la giovane scrittrice 
ha fatto centro di nuovo. Que-
sta volta aggiudicandosi uno 
dei due titoli vincitori del call di 
racconti «Oltre il velo del reale 
2», organizzato nell’ambito del 
famoso «Premio Italo Calvino», 

un premio dedicato agli 
scrittori esordienti, in 

collaborazione con il Book 
pride di Milano e con la rivista 
«L’Indice dei Libri del Mese».

È stata una lunga selezione 
anche questa volta, come è an-
data?
Gli incipit dei racconti perve-
nuti alla giuria sono stati ben 
767, e dopo differenti step il 
mio racconto per intero è ri-
sultato tra i 10 finalisti. Per me 
sarebbe stato già un grande 
traguardo! E invece la mia ope-
ra è stata premiata grazie alla 
votazione della giuria tecnica, 
composta da Andrea Pagliardi, 
Franco Pezzini, Marco Peano e 
Raffaele Riba, Eleni Molos e 

Chiara Bongiovanni. Insieme 
a me, però, ha vinto grazie al 
voto del pubblico anche il rac-
conto di Michele Frisia, «La 
buzzonaglia».

Parlaci del tuo racconto allora, 
«La disincarnata»
Differentemente dal concorso 
indetto da Urania, il genere del 
racconto non doveva essere 
univoco, perché ogni genere di 
fantastico come «macchina per 
vedere» era accetto: dal pertur-
bante allo strano nella quotidia-
nità, dal fantasy all’horror, dal 
gotico al distopico all’ucronico, 
dal fantascientifico all’onirico. 
La mia storia, precisamente, la 
definirei di genere perturbante: 
parla del rapporto di una figlia 

con la propria madre, di come 
quest’ultima perda progressi-
vamente la cognizione del pro-
prio corpo, delle proprie parti, 
ma di come, allo stesso tempo, 
inizi a «colonizzare il luogo do-
ve vive», trasformandosi con 
un effetto straniante nelle varie 
parti e nei vari oggetti della ca-
sa. Sarà proprio grazie a questa 
trasformazione materna che le 
due donne riusciranno a trova-
re una risoluzione positiva per 
il rapporto. 

Come si è svolta la premiazio-
ne al Salone Internazionale 
del Libro di Torino?
È stata davvero emozionante, 
anche perché dopo gli anni del-
la pandemia è tornata ad esse-
re dal vivo. La premiazione si 
è tenuta il 21 maggio nella Sala 
Lisbona: lì abbiamo conosciuto 
l’esito delle votazioni della giu-
ria e del pubblico, e alcune parti 
dei racconti sono state lette e 
interpretate da attori e attrici 
famosi. Il mio racconto, in parti-
colare, è stato interpretato dalla 
bravissima Eleni Molos.

Entrambi i racconti vincitori sa-
ranno pubblicati su uno speciale 
dedicato al fantastico che uscirà 
col numero di giugno della rivi-
sta, arricchito da interventi gene-
rali sul tema e da un ventaglio di 
recensioni di testi letterariamen-
te significativi.  E.P.

Con il sole, il caldo, tornano 
le sagre. E c’è anche 
l’immancabile Sagra dello 
gnocco, arrivata alla nona 
edizione. 
L’appuntamento è sabato 
28 maggio in piazza Roma, 
con apertura della cucina 
alle ore 19. Il menu prevede 
piatto di gnocchi a 5 euro, 

In vista della ripresa della 
collaborazione tra il Comune 
e il Centro di Formazione 
Professionale della Fondazione 
Luigi Clerici di viale Lombardia, 
i referenti della scuola hanno 
indetto un sondaggio sulle 
esigenze e i “desiderata” sui corsi 
nel tempo libero da proporre 
ai cittadini brugheresi nella 

Domenica 12 giugno dalle 
7 alle 23 si vota per 5 
Referendum abrogativi in 
materia di giustizia.
Sui prossimi numeri del 
giornale ne dettaglieremo i 
contenuti.

L’elettore deve presentarsi 
al seggio con un documento 
di identità valido e la 
tessera elettorale. Chi non 
ha la tessera o l’ha smarrita 
può richiederla all’ufficio 
elettorale, scrivendo a: 
demografici@comune.
brugherio.mb.it.

Attenzione a una novità: la 
scuola media Leonardo da 
Vinci di via San Giovanni 
Bosco  non è più sede di 
seggio, pertanto chi votava 
presso quella scuola si 
dovrà recare alla scuola 
elementare Sciviero in via 
Vittorio Veneto 52.

acqua 1,50 euro, birra media 
4 euro. La novità dell’anno 
sono gli gnocchi ai mirtilli: un 
gusto insolito che può attirare 
i più curiosi. Ma ci sono 
anche i sughi più tradizionali: 
pomodoro, speck e zafferano, 
gorgonzola, burro e salvia, 
radicchio e salsiccia, tartufo, 
funghi, ragù e pesto.

prossima stagione 2022/23. 
Tutti gli interessati a seguire 
corsi pomeridiani o serali, sono 
invitati a esprimere le proprie 
preferenze compilando il form 
del sondaggio al link:
https://forms.office.com/r/
xh1PaaHpEq
Il sondaggio è aperto fino a 
lunedì 20 giugno.

Il prestigioso 
riconoscimento è stato 
assegnato durante 
il salone internazionale 
del libro di Torino

Premio Calvino per Lazzaroni,
scrittrice fantasy debuttante
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Interlocutorio, ma per 
certi versi anche chia-
rificatore. Il sindaco 

Marco Troiano definisce così 
l’incontro tenutosi martedì 24 
sul tema del prolungamento 
della linea 2 della metropolita-
na da Cologno Nord a Vimerca-
te. Al tavolo sedevano la Provin-
cia di Monza e Brianza, i sindaci 
di Cologno, Brugherio, Caruga-
te, Agrate Brianza, Concorezzo, 
Vimercate, rappresentanti del 
Comune di Milano e referenti 
di Metropolitane Milanesi.
La riunione si è resa necessaria 
a seguito di dichiarazioni del-
le scorse settimane del sinda-
co di Milano, Beppe Sala, che 
aveva escluso la progettazione 
del prolungamento con i fondi 
governativi della Finanziaria 
2022.
«Rispetto alle notizie diffuse 
nei giorni scorsi - dichiara il 
presidente della provincia Lu-
ca Santambrogio al termine 
dell’incontro - abbiamo avuto 
un dietrofront. Il Comune di 

Milano ha confermato che il 
progetto per la realizzazione 
della tramvia verso Vimercate 
non è stato fermato, ma che con 
i sindaci è necessario lavorare 
per definire alcune criticità del 
percorso. L’impegno che il Co-
mune ha preso è quello di con-
vocare nei prossimi giorni degli 
incontri dedicati».
Durante l’incontro, precisa Tro-
iano, «ci è stato assicurato che il 
tema del finanziamento non è 
perduto, ma anche che questo 

non potrà avvenire con i fondi 
del PNRR, che prevedono tem-
pi di esecuzione più brevi di 
quelli necessari per il prolunga-
mento».
Ora, aggiunge, «diventa sempre 
più necessario discutere del trac-
ciato. Diversi aspetti sono ancora 
da chiarire e, anche su Brughe-
rio, ci sono dei nodi da sciogliere. 
Prossimamente faremo una co-
municazione specifica sul tema e 
promuoveremo il coinvolgimen-
to dei cittadini». F.M.

Tavolo di lavoro in Provincia a seguito delle parole di Sala
Troiano: «Resta il nodo del tracciato»

Prolungamento M2
c’è il «dietrofront»

Via Vol turno 37 BRUGHERIO

039.2260563

www.executivelease.it

ExecutiveLease

da € 195/mese

TUTTO INCLUSO

RCA FURTO INCENDIO KASKO BOLLO

MANUTENZIONE ASSISTENZA STRADALE...

Noleggio a Lungo Termine
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SU YOUTUBE DELLA BIBLIOTECA

Annoni e Beretta,
giovani scienziati
si raccontano

Da Brugherio al Giap-
pone o alla California e 

di lì in Germania o nel sotto-
suolo al Gran Sasso: questi i 
luoghi toccati dai due nuovi 
protagonisti del format della 
Biblioteca Civica di Brughe-
rio, “L’alba dei ricercatori”, che 
va a caccia di giovani ricerca-
tori e ricercatrici per farsi rac-
contare le soddisfazioni, ma 
anche le fatiche dei loro per-
corsi. Chiara Annoni raccon-
ta le tappe e le svolte, anche 
repentine, della sua carriera, 
iniziata con lo studio delle 
staminali, in Giappone, 
approdata poi in una 
grande azienda far-
maceutica tedesca 
dove si occupa di 
farmacovigilanza, 
quel fondamentale 
e delicato processo 
che precede e accom-
pagna costantemente ogni 
farmaco o vaccino che ven-
ga sperimentato, prodotto e 
messo in commercio. Mattia 
Beretta parla della fisica degli 
eventi rari, della sfida scien-

tifica e insieme tecnologica 
di rilevarli per far luce sulle 
frontiere più avanzate della 
comprensione del mondo in 
cui viviamo, illuminati dagli 
impercettibili neutrini che si 
annichilano in decadimenti 
doppio beta. L’università del-
la California, a Berkley, sua 
sede di ricerca, lo ha inviato 
in Italia, nei laboratori del 
Gran Sasso, dove la prote-
zione data dall’ampio strato 
roccioso permette a rilevato-
ri sofisticati e sensibilissimi 
di rilevare quella che viene 

spesso chiamata, con 
buone ragioni, “par-

ticella fantasma”. 
Ascoltare le storie 
di questi ragazzi 
sono uno squarcio 

vivido sul mondo 
della ricerca, partico-

larmente utile per chi 
stia decidendo di seguirne 
le orme o stia per scegliere il 
proprio futuro di studi.
L’intervista doppia è sul cana-
le YouTube Biblioteca di Bru-
gherio. A.L.F.
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Nel weekend del 14 e 15 
maggio il Nucleo Volon-
tario e Protezione Civile 

Anc Brugherio è stato impegna-
to in un addestramento sui beni 
librari e archivistici, sia a Brughe-
rio che nel Lodigiano. In città ha 
svolto, assieme al locale Gruppo 
Alpini e al CISOM della provin-
cia di Monza Brianza, l’assistenza 
agli accessi durante la Festa dei 
fiori. Domenica 15, una parte dei 
volontari, si è spostata a San Roc-
co al Porto (LO) per l’organizza-
zione di due momenti formativi: 
il mattino l’addestramento sul ri-
schio idrogeologico e il pomerig-
gio quello sulla salvaguardia dei 
beni culturali.
La parte legata all’alluvione, con-
dotta dai volontari di San Rocco 
al Porto, ha visto la trentina di 
partecipanti impegnati in atti-
vità pratiche (realizzazione di 
sacchi di sabbia, utilizzo dei teli, 
ecc.) e visite guidate sui punti 
sensibili del territorio adiacenti 
al fiume Po (argini maestri, pen-
nelli arginali, argini fusibili, ecc.). 
Nel pomeriggio, alla parte sui 
beni culturali, hanno partecipato 
altri 30 volontari provenienti da 
varie province lombarde (Monza 
Brianza, Bergamo, Varese, Mila-
no) e da altre regioni (Piemonte 
e Sicilia). 
L’Anc Brugherio ha gestito la 
parte amministrativa e didattica: 
«Lo spazio utilizzato per le atti-

vità, messo a disposizione dal 
Comune di San Rocco al Porto 
- spiega Maurizio Issioni, presi-
dente del Nucleo -, è stato l’archi-
vio comunale, dotato di armadi 
compattabili. In questi luoghi 
è stato simulato il recupero di 
documenti e libri che erano sta-
ti realmente bagnati come se ci 
fosse stata  un’alluvione. Questo 
tipo di danno può essere causa-
to anche da perdite idrauliche 
(tubazioni rotte) oppure a segui-
to di incendi spenti con l’utilizzo 
di idranti». Le attività prevede-
vano l’accesso ai locali dell’archi-
vio, ormai privi di acqua, il recu-
pero dei beni cartacei bagnati, la 
loro catalogazione e l’invio verso 

tre possibili destinazioni. Il ma-
teriale prelevato arrivava infatti 
ad una stazione di “triage” dove 
dei volontari simulavano i pro-
fessionisti che avrebbero verifi-
cato il grado di umidità del bene 
definendolo bagnato, umido op-
pure asciutto. «Nel primo caso i 
beni cartacei venivano censiti, 
fotografati, imbustati e inseriti 
in contenitori (possibilmente 
refrigerati) per il loro congela-
mento e successivo recupero o 
restauro tramite il processo di 
sublimazione. Nel caso di beni 
umidi, questi venivano messi in 
asciugatura mediante la tecnica 
dell’interfoliazione oppure con 
separatori che ne permettesse-

ro l’areazione». Dato che i locali 
dell’archivio dopo l’alluvione sa-
rebbero risultati completamen-
te umidi, l’addestramento preve-
deva anche la movimentazione 
dei documenti e libri asciutti 
per prevenire eventuali danni 
(come la comparsa di muffe, 
funghi, ecc.). Questa operazio-
ne consisteva nel loro recupe-
ro tracciando le coordinate del 
punto di prelievo (stanza, arma-
dio, scaffale, ripiano, ordine di 
posizione), il trasporto verso al-
tri locali per poi il successivo ri-
posizionamento nella sede origi-
nale. Il nucleo Anc di Brugherio 
ha gestito la parte amministra-
tiva per l’addestramento idroge-
ologico e le parti amministrative 
e didattiche per quello sui beni 
culturali, si è spostato con due 
mezzi, 8 volontari e tutto il ma-
teriale (libri da bagnare, ecc.) e 
le attrezzature (tavoli, carrelli, 
ceste, ecc.) necessari alle attività.

Anna Lisa Fumagalli

L’Anc ha effettuato
un corso che insegna
a conservare i libri
in caso di allagamento

Alluvione o incendi:
così si salvano i libri

94632290154

NELLE FOTO,
IL GRUPPO
DEI CORSISTI
E DELL’ANC
E LE OPERAZIONI 
DI SALVATAGGIO 
DEI LIBRI
DALL’ACQUA
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DOMENICA 29
L’ANPI in piazza Roma
per confrontarsi
con i cittadini

SABATO 28 MAGGIO
Nel giorno dei giochi da tavolo
c’è anche l’influencer miss Meeple

Esiste una disabilità 
che spesso non viene 
socialmente ricono-

sciuta: si tratta dell’ipovisione, 
la condizione di capacità visiva 
compresa tra 3 decimi e 1 ven-
tesimo, che si distingue dalla 
cecità, ma che similmente con-
diziona l’autonomia dell’indi-
viduo che ne è soggetto nello 
svolgimento della vita quoti-
diana. Una realtà in costante 
aumento, nella popolazione 
anziana, ma non solo, di cui si 
occupa il brugherese Bruno Al-
legra, pensionato e ipovedente, 
insieme all’«Associazione Na-
zionale Subvedenti» (subve-
denti.it – tel. 02.88445283). L’or-
ganizzazione di volontariato, 
nata 50 anni fa in una scuola 
di Milano, si occupa di ipovisio-
ne sotto tanti aspetti, per non 
lasciare soli «bambini, ragazzi, 
giovani e vecchi che vedono 
poco e male, confuso, a mac-
chie, solo da molto vicino, solo 
luci e ombre», e ha la propria 
sede operativa di Milano in 
zona Lambrate. È a pochi pas-
si da lì, però, all’interno della 
«sezione Ipovedenti» del-
la biblioteca comunale 
di via Valvassori Pero-
ni, che si svolgono la 
maggior parte delle 
attività, come il «Ser-
vizio Tommaso» di cui 
si occupa il brugherese: 
«È qui che si trova la nostra 
“ausilioteca”, uno spazio dove 
possiamo “toccare con mano”, 
ovvero conoscere, provare e 
confrontare ausili per ipo-
vedenti di diverse tipologie» 
racconta Allegra. Ci sono lenti 
di ingrandimento, video-in-
granditori da tavolo e portati-
li, ausili informatici, software, 
tablet e smartphone, tutto ciò 
che può aiutare una persona 
ipovedente nelle proprie attivi-
tà quotidiane. E, continua, «per 
alcuni ausili è previsto anche il 
prestito, o indicazioni per l’ac-
quisto dai fornitori specializ-
zati».
Ma le attività dell’associazio-
ne sono molte e, proprio co-
me Bruno, portate avanti da 

volontari che sanno che cosa 
vuol dire vedere poco e male: 
dal 2020, per esempio, è parti-
to il progetto «AccorciAMO le 
distanze», per aiutare le per-
sone ipovedenti a riorganizza-
re il proprio assetto personale 
e sociale; un servizio gratuito 
che va dall’accoglienza all’eco-
nomia domestica, dall’orienta-
mento e mobilità in esterni alle 
tecnologie assistive. Più di una 
semplice consulenza, insom-
ma, un vero e proprio rapporto 
di fiducia finalizzato a rendere 

la vita e le incombenze quoti-
diane di una persona ipove-
dente il più semplice possibile. 
E ancora: «Ci occupiamo anche 
di arte con “descrivedendo”, 
un’iniziativa portata avanti tra 
gli altri da Rosa Garofalo che 
consiste in una serie di audio 
e testi in cui vengono descritti 
capolavori della pittura e della 
scultura. I musei li hanno in-
seriti nelle loro app, e sembra 
quasi di vederli». Ma del resto 
si sa, «l’essenziale è invisibile 
agli occhi». E. P.

L’ANPI - Associazione 
Nazionale Partigiani d’Italia - 
sarà in Piazza Roma domenica 
29 maggio con lo slogan 
“Coltiviamo il nostro passato 
per arricchire il nostro futuro!”
In  occasione del 
proseguimento della 
campagna per le nuove 
adesione ed il rinnovo delle 
tessere per il 2022, L’ANPI 
- Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia - sarà in 
Piazza Roma domenica 29 
maggio dalle ore 15  sino alle 
ore 18. 
Sarà anche un momento per 
un libero confronto con tutti i 
cittadini.

Sabato 28 maggio è il giorno dei 
giochi da tavolo alla Biblioteca 
di via Italia.
Al mattino, dalle 10 alle 12, è in 
programma “Il mondo è bello 
perché è gioco”, iniziativa che fa 
parte del ricco programma di eventi 
interculturali lanciato dal Comune di 
Brugherio per questa stagione.
A disposizione del pubblico ci 

saranno giochi appositamente 
selezionati perché abbattono le 
barriere linguistiche e culturali.

Al pomeriggio, dalle 14 alle 22, sarà il 
momento di “Gioco per me, per te e 
con chi c’è”. Si giocherà nello spazio 
gaming e anche nel cortile interno, 
utilizzando giochi da tavolo, scacchi, 
carte Magic: The Gathering e il gioco 

di ruolo Dungeons & Dragons.
Graditissima presenza, spiegano 
dalla Biblioteca, soprattutto per 
i giovani che la conoscono e la 
seguono numerosissimi sui social, 
quella della influencer Miss Meeple, 
che ama definirsi “una board 
gamer incallita che trasforma la sua 
passione in video tutorial, consigli, 
esempi di gioco”.

La testimonianza
di Bruno Allegra,
ipovedente e volontario
dell’associazione che aiuta
chi vede meno di 3 decimi

Nuove strategie e affiancamento
per aiutare le persone ipovedenti
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Per vincere 
bisogna dare il sangue

Provinciale
Monza e Brianza

FINALI NAZIONALI GIOVANILI

PALLAVOLO U17M 
MONZA-AGRATE-BRUGHERIO*

CONCOREZZO       
 31   MAGGIO  - 5   GIUGNO 2022

* Palestra Kennedy, 
via John e Robert Kennedy, 15 
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https://avisbrugherio.it/2022/05/24/finali-nazionali-giovanili-pallavolo-u17-maschili/
https://avisbrugherio.it/2022/05/24/finali-nazionali-giovanili-pallavolo-u17-maschili/
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30 ANNI FA
La strage di Capaci, 23 maggio 1992
e l’impegno antimafia di Giovanni Falcone

L’ALBERO
Cos’è una talea
e come si fa

Alla scuola Kennedy 
cresce da venerdì scor-
so l’albero di Giovanni 

Falcone. È un ficus generato per 
talea a partire da quello che si 
trova davanti alla casa del ma-
gistrato ucciso dalla mafia nel 
1992. Un albero diventato simbo-
lo dell’impegno di Falcone con-
tro la criminalità organizzata e 
dunque simbolo della necessità 
che tutti si impegnino a favore 
della legalità. Proprio per que-
sti motivi l’arrivo della piantina 
è stato preceduto da un inten-
so lavoro nelle classi terze della 
scuola, che hanno riflettuto sui 
temi della legalità, approfondito 
le biografie delle vittime delle 
mafie, prodotto video, cartelloni, 
balli e canzoni per fissare nella 
mente e nel cuore il valore del 
fare la cosa giusta.
La pianta è stata portata a 
Brugherio da Laura Spada del 
Raggruppamento Carabinieri 
Biodiversità che gestisce le talee 
e il progetto “Un albero per il fu-
turo”. «È simbolo - ha detto - del 
sacrificio di Falcone e Borsellino 
per difendere l’Italia dalla ma-
fia». Spiegando poi che la pianta 
non può essere posta in giardi-
no, perché l’inverno brugherese 
non ha climi mediterranei come 
quello palermitano, si è augu-
rata rivolgendosi agli studenti 
che «come crescerà la pianta, 

spero cresca in voi la volontà 
di giustizia». Concetto ribadito 
anche dalla dirigente scolasti-
ca, Alessandra Morazzano, che 
ha inoltre elogiato i ragazzi per 
l’impegno e il coinvolgimento 
dimostrato nel riflettere sui te-
mi della legalità.
«Custodire questa piantina - ha 
detto il sindaco Marco Troiano 
- vuol dire immaginare di cu-
stodire nella nostra testa e nel 
nostro cuore gli stessi valori, 
principi e obiettivi del giudice 
Falcone. Vuol dire impegnarci 
affinché il male non succeda nel 
silenzio». Perché la mafia, ha ag-
giunto, «non è solo quella che ha 
ucciso Falcone a Palermo, ma è 
l’atteggiamento quotidiano che 

La strage di Capaci fu un 
attentato compiuto dalla mafia 
il 23 maggio 1992 nei pressi di 
Capaci, in Sicilia, organizzato 
per uccidere il magistrato 
antimafia Giovanni Falcone. Gli 
attentatori fecero esplodere 
un tratto dell’autostrada A29 
mentre vi transitava sopra il 
corteo della scorta con a bordo 
il giudice, la moglie e gli agenti 

La talea è una parte di un 
vegetale che, staccata, sviluppa 
radici e diventa una nuova 
pianta. La nuova pianta che si 
viene così a creare si potrebbe 
definire quindi più un clone 
che non una figlia dell’albero 
originario. Ha infatti lo stesso 
identico patrimonio genetico, 
uguale in tutto e per tutto. 
Naturalmente, poi, diverse 
condizioni ambientali faranno 
sì che lo sviluppo e la crescita 
possano essere differenti.
Sono diverse le piante che 
si possono moltiplicare per 
talea e le tecniche differiscono 
leggermente a seconda della 
pianta. Ma in generale, per 
realizzare una talea di una 
pianta simile all’albero di 
Falcone, è sufficiente tagliare 
un rametto della larghezza di 
un paio di millimetri e lungo 
una decina di centimetri, che 
abbia alcune foglie. Dopo 
essere stato tagliato con cura, 
deve essere posto in acqua, 

di Polizia. Morirono cinque 
persone: Giovanni Falcone, 
la moglie Francesca Morvillo 
anche lei magistrato e gli agenti 
della scorta Vito Schifani, 
Rocco Dicillo e Antonio 
Montinaro e vi furono 23 feriti.
Rigorosa ricerca della prova, 
indagini patrimoniali e bancarie, 
ostinata caccia alle tracce 
lasciate dal denaro e lavoro 
di squadra sono stati i fari del 
lavoro di Giovanni Falcone, 
le armi con le quali, insieme 
al pool antimafia, ha istruito il 
primo maxiprocesso a Cosa 
nostra nella metà degli anni ‘80, 
il suo capolavoro. L’eccezionale 
impegno di un manipolo di 
magistrati guidati da Falcone 
dopo anni di assoluzioni per 
insufficienza di prove portò alla 
sbarra 475 tra boss e gregari di 
Cosa nostra e si concluse con 
19 ergastoli e condanne a 2.665 
anni di carcere.
(testo tratto da ipsos.it
e fondazionefalcone.org) 

o in un composto di sabbia 
e terra, o in altri terreni che 
favoriscano la nascita di radici. 
Una volta spuntate, pongono 
fine al processo della talea 
e il rametto è diventato una 
nuova pianta che inizia a 
generare gemme, foglie e a 
crescere.

La scuola secondaria
ha accolto l’arrivo
di una piantina
ricavata dall’albero
palermitano di Falcone

Alla Kennedy cresce l’albero
simbolo della legalità

LA MARIANESE s.a.s.

333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO

SIAMO OPERATIVI NEL NUOVO UFFICIO
NEL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

n.a.v.a. LA MARIANESE s.a.s

GIUSEPPE NAVA  333.5680500
ANTONIO RUSSO 333.8352592

CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

FUNERALE TUTTO COMPRESO CON “SOLUZIONE CREMAZIONE” € 2.500,00

LA MARIANESE s.a.s.

333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO

SIAMO OPERATIVI NEL NUOVO UFFICIO
NEL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

abbiamo quando decidiamo di 
fare una furbizia per avere un 
vantaggio, quando prendiamo 
in giro qualcuno, quando ci vol-
tiamo dall’altra parte se vediamo 
qualcosa che non va, pensando 
che in fondo non ci riguarda».
All’accoglienza della pianta, che 
si è conclusa con le esposizioni 
degli studenti, erano presenti 
anche due Carabinieri in rap-
presentanza del comando di via 
Dante, a significare la vicinanza 
dell’Arma ai ragazzi e come se-
gno evidente della disponibilità 
dei Carabinieri ad ascoltare e af-
fiancare tutti i cittadini, compre-
si i più giovani, al servizio della 
legalità.

Filippo Magni

I CARABINIERI, IL SINDACO TROIANO, LA DIRIGENTE MORAZZANO

GLI STUDENTI DELLE TERZE DELLA KENNEDY ACCOLGONO L’ALBERO

LA TALEA DELL’ALBERO DI FALCONE
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Per il Clan Fuoco Mi-
stral del gruppo Scout 
Brugherio 1 sta per ini-

ziare una nuova avventura in 
un lontano paese dell’America 
Latina, il Perù. Da settembre, 
abbiamo iniziato un percorso 
ricco di testimonianze ed even-
ti di crescita sia personale che 
di comunità volti alla scoperta 
del significato di «missione». 
Dopo confronti e riflessioni, è 
giunta l’esigenza comunitaria 
di partire per un’esperienza di 
servizio che avverrà tra il 29 di 
luglio e il 22 di agosto in Perù. 
Verremo accolti a Pucallpa, una 
città della regione dell’Ucayali 
in piena foresta Amazzonica, 
dai padri missionari della Dio-
cesi di Milano. In seguito, ci 
sposteremo verso la capitale Li-
ma dove verremo accompagna-
ti da Gianni Vaccaro, da tanti 
anni missionario laico in Perù, 
e dai volontari dell’Operazione 
Mato Grosso. Vivremo a stretto 
contatto con la popolazione lo-
cale mettendoci pienamente a 
servizio per poi tornare in Italia 
ed essere testimoni. 
Per sostenere economicamen-
te il nostro viaggio, abbiamo 
organizzato una lotteria con 
ricchi premi donati in parte dai 
numerosissimi commercianti e 
imprenditori di Brugherio che 
hanno voluto supportarci, e a 
cui dobbiamo un grandissimo 
ringraziamento.

L’estrazione avverrà il 2 luglio 
alle ore 21.30 presso l’oratorio 
San Giuseppe in via Italia 68. 
Durante il mese di giugno, dalle 
ore 8 alle ore 12.30, allestiremo 
un banchetto per l’acquisto dei 
biglietti della lotteria presso il 
mercato di Brugherio in via J. e 
R. Kennedy in data 4 giugno, 11 
giugno, 18 giugno e 25 giugno e 
presso piazza Roma in data 5 
giugno, 19 giugno e 26 giugno.
L’acquisto dei biglietti sarà possi-
bile anche presso alcuni negozi 
di Brugherio dalla prima setti-
mana di giugno.
La lista completa dei premi po-
tete trovarla sul sito www.scout-
brugherio.org

Gruppo Scout

Biglietti in vendita dal 4 giugno per autofinanziare
il viaggio estivo nelle missioni di Pucallpa

Gli Scout in Perù
con la lotteria

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO
E-MAIL: INFO@SANGIUSEPPEONLINE.IT

TEL. 039 870181 BIGLIETTERIA – 039 2873485 UFFICI

MARTEDÌ 31 MAGGIO 
ORE 21

PREZZO D’INGRESSO
Posto unico 7 €

In prevendita senza costi aggiuntivi 
durante gli orari di apertura della biglietteria

e on-line dal nostro sito www.sangiuseppeonline.it
Tel. 039.2873485

Dall’omonimo libro di 
Adrien Candiard
Adattamento teatrale 
regia e musiche di 
Francesco Agnello
con 
Lorenzo Bassotto

Un cristiano e un musulmano amici.
Fino alla morte. Insieme

PIERRE E 
MOHAMED

DAL 13 GIUGNO
Autodifesa per le donne,
seconda edizione
Dato il successo del primo 
corso, la Guardia nazionale 
raddoppia e propone, dal 13 
giugno, una seconda edizione 
del corso di difesa personale per 
donne. La formula è la stessa 
del precedente: due lezioni a 
settimana per 26 lezioni in totale, 
stage esterni su treni e mezzi 
pubblici, strumenti di difesa, 
aspetti legali, ed esame finale.
Basato sui metodi di 
addestramento militari Nato, 
pensati per il personale femminile, 
verranno proposte tecniche 
e procedure di prevenzione, 
disimpegno e neutralizzazione 
per difendersi nelle aree urbane, 
extraurbane e sui mezzi pubblici. 
Metodi per la difesa negli spazi 
ristretti, gli aspetti legali e le nuove 
normative in materia. Adatto a 
tutte le donne di ogni età e livello 
di allenamento. Info e iscrizioni: 
info@guardianazionale.com. 

I NOSTRI AUGURI

Per pubblicare un augurio o un necrologio: breve testo e foto 
a colori 25 euro. Le inserzioni si ricevono solo presso il nego-
zio Oltre L’idea di via Tre Re entro il martedì sera precedente 

all’uscita sul giornale. 
Consegnare un testo già completo in chiaro stampatello

GIACOMO E CESARINA
02.06.1962 - 02.06.2022

Tantissimi Auguri 
per i Vostri  

60 Anni di Matrimonio

da tutta la vostra Famiglia



  noibrugherio   
28 MAGGIO 2022 CITTÀ10

DOMENICA 29
La banda torna a suonare dopo 879 giorni:
un concerto da film con le note di Morricone

SCUOLA
Il saluto e il caloroso grazie alla maestra Vecchio
che va in pensione dopo 39 anni nelle nostre scuole

Il Corpo Musicale S. Damiano 
S. Albino, domenica 29 maggio 
alle ore 17, terrà un concerto 
presso il cortile dell’ex oratorio 
di Maria Bambina in via Fabio 
Filzi 4. «Finalmente - fanno 
sapere i musicisti - riapriamo 
la nostra stagione musicale 
pubblica, a 879 giorni 
dall’ultimo concerto, dopo 

C’è un nuovo mondo di 
opportunità che schiu-
de le sue porte e aspetta 

solo che la città, ma non solo la 
città, vi entri per creare connes-
sione, sviluppare idee, accendere 
il fuoco della passione e tanto 
altro ancora. Stiamo parlando 
di Heo Hub. «È una idea pazza 
- spiega uno dei fondatori, Mas-
simo Meoni - che vuole portare 
in Piazza Roma, quindi in pieno 
centro, l’associazionismo. Bru-
gherio ci ha dato tanto e ora 
vogliamo provare a restituirle 
qualcosa, ma con eleganza e pro-
fessionalità. Sono quattro le pa-
role chiave che caratterizzano il 
nostro progetto: comunicazione, 
formazione, sport e lavoro. Per 
ognuna di queste, troverete un 
referente che saprà ascoltarvi e 
rispondere alle vostre esigenze, 
ma soprattutto accogliere le vo-
stre proposte».

Freedom Street Radio
La prima anima, quella della co-
municazione, è rappresentata 
da Freedom Street Radio, la web 

radio che è on air da domenica 
22 maggio, con tre ore dedicate 
alla presentazione degli speaker. 
Nei giorni a seguire ci saranno 
prove tecniche di trasmissione e 
puntate zero di molti program-
mi. Potrete da subito ascoltare, 
tra gli altri No pigiama no party, 
Smattinando, Acquarius e Time 
Machine, il programma di Gio-
vanni Monteverdi, direttore arti-
stico della radio.
Freedom Street Radio nasce 
dalla collaborazione proprio di 
Monteverdi con un altro grande 
appassionato di radiofonia, Giam-
battista Schiaffino, che insieme 
alla moglie Emanuela Bertoldo, 
sono fondatori di Associazione 
Flipness, realtà già radicata nel 
territorio da alcuni anni, che tra-
sferisce la sua sede all’interno di 
Heo Hub. L’associazione, nata per 
volere della famiglia Schiaffino 
per onorare la memoria del figlio 
Filippo, scomparso in giovane età, 
si occupa tra le altre cose, di for-
mazione, che è la seconda delle 
parole chiave elencate da Meoni. 
«Il nostro motto è appassionare 

qualcuno a qualcosa», esordisce 
Emanuela. «Attraverso i nostri 
corsi, che sono completamente 
gratuiti, vogliamo non solo for-
mare, ma anche appassionare. Ai 
grandi professionisti che sceglia-
mo come relatori, chiediamo di 
non correggere i ragazzi, ma di in-
segnare loro attraverso gli errori».

All Soccer e smart working
È quindi il turno dell’anima spor-
tiva di Heo Hub, rappresentata 
da All Soccer e dal suo Direttore 
Generale Stefano Testa. Anche 
All Soccer trasferisce qui la sua 
sede: «Troverete informazioni, 
potrete tesserarvi, fare iscrizio-
ne e prove dell’abbigliamento. 
Nel corso della stagione i ragazzi 
potranno venire qui a studiare 
dopo la scuola e successivamen-
te verranno accompagnati agli 
allenamenti».
L’ultima parola chiave è lavoro. 
E infatti all’interno di Heo Hub 
vi sarà un ampio spazio, al piano 
superiore, dedicato al co-wor-
king, con sala eventi e conferen-
ze, dal vivo, ma anche in remoto. 

Per insegnare alle nuove 
generazioni ci vuole 
autorevolezza e amorevolezza.
Al giorno d’oggi è ancora 
possibile saper insegnare?
Per insegnare ci vuole 
passione e pazienza... bisogna 
saper seguire e attendere la 
crescita di ciascun ragazzo, 
valorizzando i suoi punti di 
forza, cercando di tirar fuori il 
meglio da ciascuno.
Insegnare non si limita a 
trasmettere semplici nozioni 
cognitive... dentro la parola 
insegnare si nasconde 
un complesso insieme di 
emozioni.
Con queste pensieri gli alunni 
e i genitori della 5ª B della 
scuola primaria Manzoni 
vogliono salutare la loro 
maestra Patrizia Vecchio: una 
vita professionale spesa nella 
scuola primaria di primo grado.
Alla maestra Patrizia 
numerose generazioni di 
Brugherio devono molto; la 
maestra ha visto crescere e 
accompagnato verso la scuola 
secondaria di primo grado, 
centinaia di ragazzi brugheresi.
Ha insegnato a partire dal 1983 
nell’Istituto De Pisis, dove è 
diventata insegnante di ruolo. 

aver ripreso a sfilare per le 
strade in formazione di marcia. 
Torneremo con un concerto 
a tema cinematografico, vi 
allieteremo con le più belle 
musiche del maestro Ennio
Morricone accompagnate 
da colonne sonore di film 
moderni». Il concerto sarà 
aperto dalla Brugherio Junior 

Inizialmente ha esercitato 
presso la scuola Sciviero e da 
circa vent’anni insegna alla 
scuola Manzoni.
Per molto tempo si è occupata 
del progetto di continuità con 
le scuole materne del territorio 
e con la scuola secondaria 
di primo grado Leonardo Da 
Vinci.
E ora, dopo tanti anni, a 
settembre lascerà la scuola 
definitivamente, andando in 
pensione.
Non è facile insegnare 
equilibrando bene 
autorevolezza e amorevolezza, 
ma la maestra Patrizia 
ha saputo mettere in 
campo questi due pilastri 
dell’insegnamento creando 
un meraviglioso rapporto di 
fiducia e stima tra lei e i suoi 
alunni.
I suoi ragazzi hanno sempre 
riportato alle famiglie questa 
frase: «Si fa così ...perché l’ha 
detto la mia maestra!» che 
semplicemente riassume la 
totale fiducia che hanno nei 
suoi confronti.
I genitori della 5B la 
ringraziano per tutto ciò 
che ha dato ai loro figli a 
cominciare dai valori trasmessi, 
come la condivisione, il rispetto 
della diversità e l’amicizia.
Bello sapere che ancora oggi 
esistono insegnanti di questo 
spessore.
Come faccia la maestra 
Patrizia Vecchio a mettere in 
pratica tanta autorevolezza 
insieme a tanta amorevolezza 
non ci è dato sapere... rimarrà 
un suo segreto!

Genitori e alunni
della 5a B Manzoni

Massimo Meoni:
«Comunicazione, sport, 
formazione e lavoro»
sono le parole chiave
del progetto

Aria nuova in piazza
con la «pazzia» di HEO

Band. «Non vediamo l’ora 
di incontrarvi e condividere 
nuovamente con voi la musica 
bandistica».

«Chi vorrà potrà venire a lavora-
re qui, anziché farlo da casa. Po-
trà organizzare call conference, 
ma anche solo socializzare con 
altri lavoratori in smart wor-
king», conclude Meoni. Non resta 
che aspettare per capire quanto 
la città saprà essere ricettiva nei 
confronti di questo progetto co-
raggioso, ma anche ambizioso.

Gius di Girolamo

DA SINISTRA SCHIAFFINO, MEONI, TESTA E MONTEVERDI
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CHIESA ITALIANA
Il nuovo presidente della CEI
è il vescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi

Dal 22 al 26 giugno si 
svolgerà a Roma il X 
Incontro Mondiale 

delle Famiglie: seguendo le in-
dicazioni di papa Francesco e 
tenendo conto delle restrizioni 
legate alla pandemia, l’evento 
vedrà però la partecipazione so-
lo di piccole delegazioni di ogni 
Paese, mentre tutte le diocesi 
del mondo sono state invitate a 
promuovere iniziative locali nei 
giorni precedenti.

Il programma a Milano
Nella Diocesi di Milano si ter-
rà sabato 18 giugno dalle 19, in 
piazza Duomo, l’evento «Sante 
subito! Famiglie 2022»: un in-
contro di due ore, aperto a tutti, 
in compagnia dell’Arcivescovo, 
monsignor Mario Delpini, per 
riflettere, pregare e fare festa 
per e con le famiglie. A condur-
re la serata sarà l’attore Giovan-
ni Scifoni, volto noto al grande 

pubblico per la partecipazione 
alla serie “DOC – Nelle tue ma-
ni” nonché ideatore e protago-
nista di vari programmi su temi 
religiosi per TV2000. I parteci-
panti assisteranno alla proie-
zione del messaggio del Papa e 
di quattro video-testimonianze 
di coppie: un viaggio tra gioie e 
fatiche della vita familiare. Non 
mancheranno momenti di ani-
mazione: flash mob, intermezzi 
musicali e teatrali… Uno spazio 
sarà anche dedicato al ricordo 
del VII Incontro Mondiale delle 
Famiglie, svoltosi proprio a Mi-
lano nel 2012. La riflessione e la 
preghiera dell’Arcivescovo chiu-
deranno la serata.

L’animazione del pomeriggio
Nel pomeriggio, a partire dal-
le 17, tre piazze del centro di 
Milano (San Fedele, Santo Ste-
fano e Sant’Alessandro) ospi-
teranno laboratori, stand a te-
ma e momenti di animazione. 
In ognuna delle tre piazze si 
metteranno a tema alcune di-
namiche che caratterizzano la 
vita familiare: il rapporto tra 
generazioni, la relazione fami-
glia e società, le relazioni nella 
coppia. Poi tutti i partecipanti 
confluiranno in piazza Duomo 
per la celebrazione delle 19.

«Il 18 giugno - spiega don Mario 
Antonelli, Vicario Episcopale 
per l’Educazione e la Celebra-
zione della Fede della Diocesi di 
Milano - sarà l’occasione per una 
nuova prossimità, lieti di assa-
porare, come scrive il Papa nella 
Evangelii gaudium, “la mistica 
di vivere insieme, di mescolarci, 
di incontrarci, di prenderci in 
braccio, di appoggiarci, di par-
tecipare a una marea un po’ 
caotica che può trasformarsi in 
una vera esperienza di fraterni-
tà, in una carovana solidale, in 
un santo pellegrinaggio” (n. 87). 
Canteremo gratitudine a non fi-
nire alle famiglie - conclude don 
Antonelli -, grembo divino di 
affetti e di cura nel tempo della 
pandemia, storia bella di luce e 
santità tra le ombre di un mon-
do che attende la pace».

Papa Francesco ha nominato il card. 
Matteo Maria Zuppi, arcivescovo 
di Bologna, presidente della CEI, la 
Conferenza episcopale italiana. Nato a 
Roma l’11 ottobre 1955, quinto di sei figli,  
ha tra le proprie esperienze giovanili più 
significative l’impegno nella Comunità 
di Sant’Egidio. Per le varie attività 
promosse: dalle scuole popolari per i 
bambini emarginati delle baraccopoli 

romane, alle iniziative 
per anziani soli e 
non autosufficienti, per 
gli immigrati e i senza fissa dimora, i 
malati terminali e i nomadi, i disabili e i 
tossicodipendenti, i carcerati e le vittime 
dei conflitti. Entrato in seminario a 22 
anni dopo la laurea in Lettere, è ordinato 
sacerdote nel 1981. Dal 2015 è vescovo di 
Bologna e, dal 2019, è cardinale. 

Sabato 18 in piazza Duomo
l’incontro delle famiglie

«Sante subito»,
Famiglie 2022

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

Poche righe di istruzioni
per capire come vivere
la beata Pentecoste
Siamo a una settimana esatta dal giorno beato 
della Pentecoste, quando il Padre effonderà lo 
Spirito santo sulla Creazione, sul mondo e sulla 
Chiesa. Lo Spirito agisce ogni giorno nel cuore 
degli uomini e a Pentecoste la Chiesa celebra 
questa presenza, di essa si nutre e nello Spirito 
rivive la sua nascita.
Il Vangelo di oggi ci invita a vivere con 
particolare intensità la nostra fede battesimale 
per aprire ancora di più il cuore all’azione dello 
Spirito.
Il brano del Vangelo è breve, ma ci dona molte 
‘istruzioni’ per prepararci bene alla Pentecoste.
Innanzitutto c’è la sintesi dell’annuncio cristiano 
incentrato sulla Pasqua di Gesù, origine e fonte 
per la salvezza dei cristiani e di tutti gli uomini. 
Il richiamo alla vicenda storica di Gesù è un 
invito alla conversione della nostra vita affinché 
anche noi viviamo come ha vissuto lui. Questo 
annuncio raggiunge tutti i popoli; dunque 
raggiunge anche noi. L’Occidente ha ricevuto 
molti secoli fa l’annuncio della Pasqua e questo 
ha profondamente trasformato la cultura di 
questa parte del mondo; ora la centralità del 
cristianesimo nell’Occidente è tramontata; 
ma la Chiesa ripete con coraggio e fedeltà lo 
stesso annuncio. Ogni cristiano è testimone 
della Pasqua di Gesù; questa testimonianza 
deve permeare ogni azione dei cristiani e 
della Chiesa. La verità del Vangelo è per tutti 
e nessuno ne ha l’esclusiva. ‘Cominciando da 
Gerusalemme’: non è solo una connotazione 
geografica ma, in qualche modo, richiama la 
Gerusalemme celeste, che è dentro ciascuno 
di noi. Il nostro cuore deve ricevere ancora 
l’annuncio del Vangelo perché il percorso di 
conoscenza e amore che porta con sé il Mistero 
di Gesù indica una via che non finisce se non 
quando arriverà alla soglia della Gerusalemme 
celeste. Così Gerusalemme, ombelico della terra 
e segno della fedeltà di Dio, è all’inizio e alla fine 
della storia degli uomini.
Tutto ciò è possibile se accogliamo con fede 
e aspettiamo ‘Colui che il Padre ha promesso’. 
Gesù, ascendendo verso il cielo, ci dice di 
aspettare Colui che dall’alto darà ‘la potenza’ 
necessaria per annunciare il Vangelo.
Questa forza è lo Spirito santo, Dio che abita 
in noi.
Con poche parole il Vangelo ci dice cosa fare 
in questa attesa dello Spirito: ‘vivere la gioia e 
lodare Dio per la sua misericordia’. 
Dovremmo distaccarci un poco dalle 
preoccupazioni che ci assillano e riuscire a 
portare tutti i nostri fardelli all’altare del Signore 
perché la venuta dello Spirito rafforzi quello che 
va rinforzato, incenerisca quello che va distrutto, 
mandi la sua rugiada che rinfresca ciò che si 
è inaridito, raddrizzi ciò che ha deviato dalla 
verità, illumini i nostri cuori con la luce che fa 
risplendere su noi la bellezza della Grazia e porti 
a maturazione i frutti fecondati dall’amore.

Settima domenica dopo Pasqua - Rito Romano 
-  anno C - 29 maggio 2022

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così 
sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il 
terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei pec-
cati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi 
siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui 
che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in 
città, finché non siate rivestiti di potenza dall’al-
to». Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le 
mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò 
da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si pro-
strarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalem-
me con grande gioia e stavano sempre nel tempio 
lodando Dio. (Lc 24, 46-53)

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!
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DOMENICA 29
Si corre con la marcia 
del mulino e ripartono
anche le gare
al centro sportivo

Sarà una domenica di grande 
atletica il 29 maggio. Ritorna 
infatti dopo 7 anni la storica 
e non competitiva Marcia del 
Mulino, con partenza dalle 
ore 7.30 dall’area feste di via 
Aldo Moro per un percorso a 
scelta di 7, 14 o 21 chilometri. 
Si può partire quando si vuole, 
durante la mattinata: lo start 
è libero.
Torneranno finalmente 
domenica anche le gare su 
pista. Presso il centro sportivo 
comunale di via San Giovanni 
Bosco, si terrà il Memorial 
Ignazio Chirico, valido come 
quinta prova del trofeo Cesare 
Brambilla. 
Si partirà alle 9 con le gare 
sotto egida CSI, aperte a 
tutte le categorie: dai cuccioli, 
passando per i cadetti e 
gli allievi, arrivando fino ai 
veterani, sia maschili che 
femminili. Dalle 14 sarà invece 
il turno delle gare Fidal, aperte 
alla categoria cadetti maschili 
e femminili, nelle discipline 
degli 80 metri, dei 300 e dei 
2000 metri, oltre al salto in 
lungo, in alto e con l’asta. 
Chiuderà il programma il 
lancio del peso.

Un weekend entusia-
smante quello appena 
trascorso, con A.S.D. 

Gruppo Sportivo Atletica Bru-
gherio impegnato su più fronti. 
Ai Campionati Regionali Indi-
viduali Assoluti in program-
ma a Saronno è la giornata dei 
personal best time, e non solo. 
Dopo un avvio di stagione opa-
co, torna a brillare Denise Rega. 
La venticinquenne portacolori 
della società brugherese, corre 
come il vento e nei 400 metri 
piani staccando un tempo di 

54”60, che vale non solo la sua 
seconda miglior prestazione in 
carriera, ma anche e soprattutto 
una seconda piazza che le con-
sente di accedere al Challenge. 
Si tratta, in parole povere, della 
prima fase dei Campionati Ita-
liani Assoluti, in programma a 
Firenze il prossimo 3-4 giugno, 
da cui usciranno i nomi degli 
atleti che prenderanno parte 
alla fase finale, nella quale si 
contenderanno il titolo tricolo-
re nelle varie discipline. Denise 
è stata poi protagonista di una 

splendida frazione nella 4×100, 
insieme alla concorezzese Elisa 
De Santis, la villasantese Sofia 
Ecca e la seregnese Maya Me-
lotto: il loro 47”04, corso sotto le 
insegne del Team A, vale il tito-
lo di campionesse regionali e la 
qualificazione al Challenge. Per 
la cronaca, Rega corre anche i 
200 metri piani in 24”60, tempo 
che le vale la terza posizione. 

Lanzini campione provinciale
Si prosegue con l’ottima pre-
stazione delle Allieve Martina 
Brambilla, Greta Viola, Viola 
Coppini e Martina Ratti che 
con il tempo di 49”66 nella 
4x100 si guadagnano la terza 
posizione nel meeting e la qua-
lificazione ai Campionati Ita-
liani, in programma all’Arena 
di Milano il prossimo 17-18 giu-
gno. Weekend da incorniciare 
anche per Alberto Stupia, che 
abbassa notevolmente i propri 
migliori tempi personali, sia nei 
400 metri piani, corsi in 50”32, 
sia nei 400 ad ostacoli, fer-
mando il cronometro in 54”94. 
Bene poi Daniela Mondonico 
nei 400 metri ad ostacoli, corsi 
in 1’07”25: sia quest’ultima che 
Stupia tenteranno la qualifica-
zione ai Campionati Italiani la 
prossima settimana.
Andiamo ora ai risultati otte-
nuti ai Campionati Provinciali 
Ragazzi. Il tetrathlon B ha vi-
sto la netta vittoria di Fabrizio 
Lanzini, che fa valere il suo 
predominio nei 600 metri con 
un ottimo 1’36”89. Per lui il pun-
teggio finale è stato di 2.730, ciò 
gli consente di conquistare il 
titolo di Campione Provinciale. 
Ottime ancora una volta le pre-
stazioni di tutta la squadra in 
finale: Giorgia Parma, Simone 
Livio, Samuele Sessa e Loren-
zo Motta.

Cecilia vince il Triathlon
Infine, vi era anche un bellis-
simo gruppo di Esordienti in 
gara tra Villasanta e Abbiate-
grasso. Tra i bambini e le bam-
bine della scuola primaria la 
più forte è stata Cecilia Costa, 
vincitrice del Triathlon.

Fine settimana 
di successi per il GSA 
ai campionati
provinciali e regionali

Il giorno d’oro
dell’atletica

LA STAFFETTA FEMMINILE DELLA 4X100 È CAMPIONE REGIONALE

FABRIZIO LANZINI CAMPIONE PROVINCIALE NEL TETRATHLON CECILIA COSTA VINCITRICE NEL TRIATHLON A VILLASANTA
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VOLLEY
L’Under 13 vince il campionato territoriale,
l’Under 15 è in finale nel regionale contro Milano

Il momento tanto atte-
so è arrivato. Vincendo 
la finale del campionato 

regionale contro, manco a dirlo, 
Vero Volley Monza per tre set a 
zero, i Diavoli Rosa Powervolley 
si riconfermano Campioni della 
Lombardia e andranno a difen-
dere il titolo tricolore alle finali 
del campionato nazionale, che 
si terranno dal 31 maggio al 5 
giugno tra Monza, Brugherio, 
Concorezzo e Agrate Brianza. 
La squadra di Daniele Morato, 
in qualità di Defender, come si 
usa dire nella Coppa America di 
vela, giocherà quindi in casa e 
l’eventuale finalissima, che tutti 
speriamo possano raggiungere, 
si giocherà all’arena di Monza, il 
5 di giugno.

Regionale senza storia
Venendo alla finale del cam-
pionato regionale, disputatasi 
domenica 22 maggio a Gorlago, 
nella bergamasca, così come 

era accaduto nel confronto che 
metteva in palio, circa un mese 
fa, il titolo territoriale, il match 
non ha avuto storia. I rosanero 
superano Vero Volley in poco 
più di un’ora di gioco, coi parzia-
li di 25-19, 25-14, 25-12, lasciando 
agli avversari solo le briciole e 
l’amarezza per l’ennesima scon-
fitta. Lo sport sa essere me-
raviglioso e allo stesso tempo 
crudele: deve essere frustrante 
trovarsi di fronte, nei momenti 
decisivi, sempre lo stesso avver-
sario, praticamente insuperabi-
le. E non è per dire: ricordiamo 
che l’under 17 non perde una 
partita da ben due anni.

Il commento di Morato
Top scorers del confronto sono 
stati Bonisoli, 12 punti, Carpita 
13 e Barotto con 16, quest’ultimo 
premiato come MVP della fina-
le. Buone anche le percentuali 
in attacco di Mancini e Viganò. 
Queste le parole di coach Mo-

I piccoli Diavoli under 13 
vincono il campionato 
territoriale, battendo in finale 
Milano Vittorio Veneto col 
risultato di 2 a 1, staccando 
così il pass per il campionato 
regionale. Queste le parole di 
coach Cavaglieri: «È stata una 
finale davvero emozionante, 
l’epilogo ancora di più. 
Confermarsi Campioni non 
era di certo un’impresa facile, 
ma ce l’abbiamo fatta. Sono 
molto orgoglioso del lavoro 
fatto fin qui con i ragazzi, 
sono cresciuti non solo 
tecnicamente, ma anche come 
mentalità e gruppo squadra. 
Chi si ferma però è perduto, 
testa quindi alla fase regionale 

per continuare a toglierci 
tante soddisfazioni».
La Powervolley under 
15 conquista la finale del 
campionato regionale, 
battendo in semifinale 
Saronno per tre set a zero. 
All’atto conclusivo sono 
attesi dal Gonzaga Milano, 
che affronterà i Diavoli tra le 
mura amiche, domenica 29 
maggio alle ore 17. Infine dallo 
scorso 24 maggio e speriamo 
fino alla finale in calendario 
il 29, l’under 19 Powervolley 
sarà impegnata nella fase 
conclusiva del campionato 
nazionale, che andrà in scena 
ad Alba Adriatica, in provincia 
di Teramo.

Conquistato il campionato regionale, dal 31 maggio al 5 giugno
le finalissime nazionali del campionato Under 17 sono a Brugherio

Diavoletti rosa, il titolo
nazionale si gioca in casa

DIAVOLI UNDER 15

LA GIOIA DEI RAGAZZI DELLA SQUADRA DIAVOLI ROSA UNDER 13

rato al termine della partita: «I 
miei ragazzi sono stati strepito-
si. Il punteggio è ingannevole, 
nasconde l’importanza della 
nostra partita. Quando realizzi 
11 muri punto, attacchi con il 
65% e difendi quasi l’impossi-
bile, sembra facile vincere. Di 
facile però non c’è mai niente. 
Ci sono dei ragazzi meravigliosi 
che eseguono alla grandissima 
ogni singolo movimento, per 
concatenarlo al movimento del 
compagno a fianco. Questo at-
teggiamento, anche in partite 
importanti come una finale re-
gionale, piace un sacco a tutti in 
società e rende questa squadra 
davvero speciale. È una grande 
soddisfazione aver vinto un al-
tro titolo ed aver centrato un’al-
tra finale. Il fatto di giocarle a 
Brugherio renderà poi tutto an-
cora più speciale. Siamo pronti 
e vogliamo viverla da protago-
nisti».

Gius di Girolamo

BASKET
Con la vittoria con il Clan 74
i playoff promozione sono a un passo

I tanto agognati playoff promozione 
non sono più un miraggio per i Lions 
del CGB, ma quasi una certezza 
matematica. Vincendo (74-41) nella 
partita casalinga giocata mercoledì 25 
maggio alle ore 21.30,  contro Basket 
Clan 74, portano a 6 le vittorie su 8 
partite, per un totale di 12 punti in 
classifica, in questa seconda parte del 
campionato. Dalla regular season i 
ragazzi di coach Diego Muzzolon erano 
usciti con la fedina immacolata, in forza 
di 12 vittorie su 12 incontri. Manca ora 
una sola partita al temine di questa 
seconda fase a gironi e vincendo la 
prossima partita, in trasferta contro 

CCSQO Futura, accederanno di diritto 
ai playoff che metteranno in palio 6 
posti nella categoria superiore, ovvero 
in Promozione. Purtroppo molto 
difficilmente si qualificheranno come 
primi, bensì come terzi, a causa delle 
sconfitte maturate contro Ciesse Free 
Basket e GS San Martino, che sono si 
appaiate al CGB in prima posizione, ma 
con il vantaggio degli scontri diretti. A 
meno che l’ultima partita in calendario 
non regali qualche lieta sorpresa, i 
Lions si troveranno di fronte, nella fase 
a eliminazione diretta che inizierà in 
giugno, una seconda classificata, se non 
addirittura una prima di un altro girone.
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Con la pandemia e il lock-
down fare viaggi inter-
continentali non è facile. 

Brugherio Oltremare ha però ap-
profittato della presenza in Italia 
di tre missionari brugheresi, per 
organizzare mercoledì 18 maggio 
una serata per ascoltare le loro te-
stimonianze di questi difficili anni 
in tre continenti diversi.
Suor Marianna Barzaghi dal 
Kenya, padre Sergio Ticozzi da 
Hong Kong e padre Mario Val-
camonica dal Brasile hanno rac-
contato come l’esperienza della 
pandemia abbia influenzato la 
loro vita quotidiana nei paesi di 
missione. Tutti e tre hanno voluto 
sottolineare però come l’aiuto eco-
nomico ricevuto dall’associazione 
brugherese sia stato fondamen-
tale per realizzare varie iniziative 

durante il periodo di lockdown. 
Ma soprattutto sapere di avere 
una comunità alle spalle è essen-
ziale per continuare a testimonia-
re il Vangelo in terra di missione. 
Essere inviati da una comunità 
è determinante per fare missio-
ne nonostante le difficoltà che la 
lingua, la solitudine, le differenti 
mentalità e i differenti usi posso-
no suscitare.
Brugherio Oltremare è infatti na-
ta nel 1965 con lo scopo di aiutare 
i missionari brugheresi nella loro 
missione. I volontari autotassan-
dosi e attraverso varie attività rac-
colgono i fondi che vengono poi 
inviati ai vari missionari.
Suor Marianna Barzaghi, dell’ordi-
ne delle suore Preziosine, è tornata 
a fine gennaio in Italia dal Kenya. 
Dopo sedici anni di insegnamento 

a Monza, nel 2005 ha risposto alla 
chiamata del Signore ed è partita 
per il paese dell’Africa orientale. È 
stata in varie realtà come Kathon-
zweni, Makindu, Shakadulo e Ma-
chakos, ricoprendo anche l’incari-
co di responsabile generale della 
comunità delle suore e vedendo 
grossi cambiamenti sia a livello 
sociale, economico e religioso. Nei 
prossimi mesi assumerà una nuo-
va responsabilità a Rosate.
Padre Mario Valcamonica è in-
vece in procinto di tornare in 
Brasile. Appartenente all’Istitu-
to Cavanis, il cui carisma e la cui 
spiritualità sono rivolte partico-
larmente all’educazione dei gio-
vani, ritornerà ad Ortiguera, nel 
Paranà a sud del grande paese 
sudamericano. La parrocchia di 
Ortiguera è grande come la pro-

vincia di Milano e quindi è diffi-
cile tenere i contatti con tutte le 
comunità. Durante la settimana 
padre Mario segue la scuola e la 
casa per la “crianca” (per la gioven-
tù) della città, mentre il sabato e la 
domenica si reca nelle parrocchie 
della campagna. Il Covid ha cre-
ato grandi difficoltà, perché non 
tutti i ragazzi potevano seguire le 
lezioni online e quindi molti sono 
stati gli abbandoni. Il suo cruccio 
principale ora è quello di riuscire 
a far comprendere alle famiglie 
dell’importanza dell’educazione 
dei figli e a frequentare le attività 
organizzate dalla scuola.
Padre Sergio Ticozzi infine è ap-
pena tornato da Hong Kong. È in 
missione dal 1969 come padre del 
Pime. Partito con l’idea dei missio-
nari dalla “barba lunga” e dalla vi-

ta avventurosa, pensa ora a come 
sarà la missione in un contesto 
più evoluto e istruito. La situazio-
ne internazionale e in particolare 
in Cina con il lockdown in alcune 
zone importanti come Shanghai 
e Pechino e a Hong Kong, dove 
è recente l’arresto ed il successi-
vo rilascio del cardinale Zhen, lo 
preoccupano molto. La sua lun-
ga esperienza di missione, che lo 
ha portato a vivere le più diverse 
esperienze in vari paesi asiatici 
come, oltre alla Cina, le Filippine 
e il Myanmar, gli ha insegnato 
come essenziali siano l’umiltà di 
imparare, servire e condividere 
la vita della popolazione a cui si è 
inviati. Avremo modo nelle prossi-
me settimane di approfondire le 
tematiche da loro affrontate.

Roberto Gallon

Grande partecipazione
all’incontro organizzato
da Brugherio Oltremare
con suor Barzaghi,
padre Ticozzi 
e padre Valcamonica

Kenya, Brasile, Hong Kong:
racconti di missione dal mondo

DA SINISTRA SUOR BARZAGHI, PADRE TICOZZI, PADRE VALCAMONICA
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MARTEDÌ 7 GIUGNO
Gran finale di stagione
con Rembrandt
per l’arte al cinema

“Dalla testa ai piedi On 
tour”, i disegni infantili 
della PInAC (Pinacote-

ca Internazionale dell’età evolu-
tiva Aldo Cibaldi di Rezzato BS) 
in 5 mostre sonore su 5 territori 
lombardi, tra cui anche a Bru-
gherio. Stampati su grande for-
mato e fruibili gratuitamente 
sui territori di Brugherio, Chia-
venna, Valle Camonica, Valle 
Sabbia, Valle Trompia, i disegni 
dell’archivio storico incontrano 
il pubblico accompagnati da QR 
codes che rimandano a sonoriz-
zazioni realizzate dai cittadini 
dei territori con gli artisti di PI-
nAC. L’iniziativa è realizzata in 
collaborazione con la Biblioteca 
Civica di Brugherio.

Al Parco Increa
Gli artisti, Stefania D’amato per 
Chiavenna, Armida Gandini 
per Brugherio, Sara Donati per 
la Valle Camonica, Pietro Mac-
cioni per la Valle Trompia e Ire-

ne Tedeschi per la Valle Sabbia, 
si sono occupati, sia della con-
duzione dei percorsi di sound 
design, sia dell’editing audio. 
L’esposizione brugherese sarà 
inaugurata sabato 11 giugno 
alle ore 11, presso Parco Increa. 
I contenuti audio che danno 
voce ai disegni sono stati rea-
lizzati durante i laboratori con-
dotti da Armida Gandini dello 
staff artistico di Fondazione 
PInAC, a cui hanno partecipa-
to: i ragazzi e le ragazze del SEM 

- Servizio Educativo Minori; gli 
ospiti dell’RSA “Bosco in città”; 
le neo-mamme e i loro bambini 
del Consultorio; gli ospiti della 
Comunità Riabilitativa ad Alta 
Assistenza; i cittadini over 60 
del Centro Anziani. I 10 pannel-
li, stampati in grande formato, 
circonderanno i visitatori che li 
potranno osservare e ascoltare 
al riparo dal sole e dai rumori 
della città.

Anna Lisa Fumagalli

Ultimo appuntamento della 
stagione, per il cinema San 
Giuseppe, con la Grande 
Arte. Sullo schermo “Il mio 
Rembrandt”, martedì 7 
giugno alle ore 15 e 21.15. Il 
mio Rembrandt, della regista 
olandese, Oeke Hoogendijk, 
è ambientato nel mondo 
degli Antichi Maestri con 
un mosaico, si evince dalla 
scheda di presentazione, 
di storie avvincenti in cui 
la passione sfrenata per i 
dipinti di Rembrandt porta 
a sviluppi drammatici e 
colpi di scena inattesi. Il film 
mostra cosa rende il lavoro 
del pittore olandese così 
speciale e perché le sue opere 
tocchino le persone tanto 
profondamente. Biglietti 
ingresso: intero 10 euro, 
ridotto 8 euro. In prevendita 

senza costi aggiuntivi durante 
gli orari di apertura della 
biglietteria e online sul sito 
www.sangiuseppeonline.it.
La parola alla regista 
Hoogendijk:
C’è qualcosa di curioso in 
Rembrant; è come se il suo 
lavoro avesse una veridicità, 
un’emotività e un’empatia così 
straordinarie che chiunque 
guardi un suo dipinto vada alla 
ricerca di se stesso. Questo 
è ciò che ha reso Rembrandt 
così speciale anche per i 
cittadini della Amsterdam 
del XVII secolo che facevano 

La mostra sarà inaugurata sabato 11
alle ore 11 al parco Increa
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PER CONTATTARCI

Voci locali
per la mostra
d’arte PInAC

la fila per farsi ritrarre da lui: 
Rembrandt ha guardato sotto 
la superficie e ha mostrato chi 
fossero veramente le persone 
che disegnava. Non lusingava 
i suoi committenti, pur avendo 
un occhio per la vanità e la 
raffinatezza dell’ambiente 
sociale che dipingeva. E ha 
applicato questo metodo 
senza pietà anche a se 
stesso. I suoi autoritratti, 
specialmente quelli tardi, sono 
esplorazioni incredibilmente 
oneste del tributo psicologico 
che paghiamo nel corso delle 
nostre vite.

SULLE ALI DELLA STORIA

CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

I primi sindaci democristiani: 
Pollastri, Casati e Meli
Brugherio, all’indomani della Seconda guerra mondiale, era 
un piccolo e vivace centro “protoindustriale”: lo era diventato 
durante il ventennio fascista. A partire però dal mandato di 
Antonio Meli (1951-1961) e fino a quello di Giuseppe Cerioli 
(1975-1985), Brugherio passò dall’essere un centro di 
modeste dimensioni ad una cittadina industriale di media 
importanza, ricca di fabbriche, attività artigianali e con un 
commercio vivace. Inoltre, si posero le basi per lo sviluppo 
umano, con la costruzione di servizi legati al terziario, di scuole 
e di attività ludico-ricreative. Prima di addentrarci però nei 
dettagli dell’operato dei sindaci che si susseguirono in questi 
trent’anni alla gestione della nostra città, mi sembra significativo 
delineare, quasi fosse un affresco, anche “gli uomini”, la loro 
storia, la loro personalità. Perché anche queste caratteristiche, 
apparentemente aneddotiche, sono significative nella 
ricostruzione storica, in quanto il carattere di ciascun sindaco 
ha forgiato in modo particolare le iniziative prese durante il 
suo mandato. Ma cominciamo con ordine. Dopo le dimissioni 
di Vincenzo Sangalli, dall’8 ottobre 1946 al 10 giugno 1951 fu 
sindaco Francesco Pollastri: esponente democristiano, di lui non 
si è potuto ricostruire la personalità a causa della mancanza di 
parenti conosciuti. Rimando ad un successivo approfondimento, 
nel caso. Gli succedette il sandamianese Enrico Casati (1895-
1968), di cui ci ha lasciato un ritratto il figlio Arturo: «Amico 
dell’onorevole brugherese Tarcisio Longoni, mio padre era attivo 
nelle file cattoliche durante la Resistenza. Impiegato come 
capoufficio alla “Frette” di Monza, in questa città ha fondato il 
sindacato della CISL diffondendolo poi in Brianza. Per questi suoi 
meriti ricevette una medaglia d’oro da parte della stessa CISL nel 
1967. Mio padre, tredici anni prima, ricevette un’altra onorificenza 
altrettanto importante: nel dicembre del 1954 fu nominato 
Cavaliere del Lavoro per i suoi 44 anni di servizio alla Frette. Dal 
punto di vista umano era una persona seria e soprattutto dedita 
ad aiutare il prossimo: aiutò molti suoi concittadini sandamianesi 
a prendere la pensione, non volendo ricevere nulla in cambio. 
Dal punto di vista politico mio padre rimase poco come sindaco 
di Brugherio perché gli riuscì difficile conciliare l’impegnativo 
incarico di primo cittadino con quello di capoufficio nella 
ditta in cui lavorava e perciò preferì ritirarsi dallo 
scranno di Palazzo Ghirlanda per potersi dedicare 
interamente alla famiglia e al lavoro. Nonostante 
ciò, fu per molti anni assessore anziano nelle 
giunte del dopoguerra». Il mandato di Casati 
fu infatti estremamente breve: fu sindaco dal 10 
giugno 1951 fino al 6 gennaio dell’anno successivo, 
quando il Consiglio Comunale elesse Antonio Meli 
(16.10.1888 - 8.06.1967). Rimarrà in carica fino al 1961. Anche in 
questo caso vorrei ringraziare la nipote Floriana per avermi 
fornito, oltre alla foto che potete vedere in quest’articolo, le 
numerosissime note biografiche su suo nonno: «Figlio di Rinaldo, 
mio nonno nacque a Palanzano in provincia di Parma e fu perito 
industriale. Dopo aver prestato, tra il 1908 e il 1923, servizio 
quale dirigente presso varie società idroelettriche, fu trasferito 
a Brugherio agli inizi del 1923: il 10 febbraio di quell’anno fu 
nominato infatti dirigente della neonata centrale elettrica, 
rimanendo in carica fino al 1954 e ricevendo per questo un 
attestato di benemerenza con medaglia d’oro. Sposato con Lucia 
Franzini, ebbe due figli: Paolo Meli, mio padre, e mia zia Elide, 
storica maestra brugherese. Durante il periodo bellico fu per 
un certo tempo membro della Giunta Popolare Comunale con 
poteri politici e militari, come confermato da un documento del 
maggio 1945 firmato dal sindaco Vincenzo Sangalli. Legato alla 
Democrazia Cristiana, partecipò attivamente all’attività politica 
cittadina non solo come sindaco. Ricevette inoltre numerosi 
riconoscimenti pubblici: oltre alla medaglia d’oro del 1954, 
riscosse i complimenti del dirigente dell’Ospedale San Gerardo 
de’ Tintori di Monza per i suoi contributi quale dirigente all’ente 
ospedaliero ed infine fu nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito 
della Repubblica da parte del presidente Giovanni Gronchi 
il 2 giugno 1958. Lo ricordo come una persona affettuosa nei 
confronti di noi nipoti, ma anche come un gran lavoratore ed 
una persona molto intelligente nel suo ambito lavorativo». Nel 
prossimo numero analizzeremo il suo mandato da sindaco.
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