
Ragazzina investita
davanti alla Kennedy:
più controlli dei vigili
al parcheggio selvaggio
La dodicenne è stata colpita 
da un’auto nei pressi 
dell’ingresso della scuola

Dopo due anni
di assenza,

alla festa patronale
tornano anche

le giostre
in via Turati

8-9-10 OTTOBRE
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LIMITE 50 km/h
Da lunedì 3 ottobre sarà attivato
l’autovelox di via dei Mille
Da lunedì 3 ottobre la Polizia Locale inizierà 
le attività di rilevamento della velocità in via 
dei Mille: il limite è 50 km/h. La rilevazione 
avverrà con un autovelox inserito nel box 
arancione che si trova di fronte alla cascina 
Sant’Ambrogio. Per il momento, informa il 
Comune, non verranno invece utilizzati gli 
altri 10 box arancioni recentemente installati 
in città. L’obiettivo dell’operazione, afferma 
il Comune, è «prevenire condotte di guida 
a velocità elevata». Non sarà presente un 
autovelox in ogni box arancione. La Polizia 
Locale ne ha a disposizione solo uno che 
viene inserito, a rotazione, nei box.
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PARROCCHIE
Domenica la processione
e la festa in oratorio
per accogliere
don Alberto Capra

SPORT
Calcio, volley, pattinaggio
e basket: il cgb si presenta
all’inizio della stagione
agonistica 2022/2023

CINEMA
Sul grande schermo
“L’impero del colore”
di Tiziano Vecellio

BRUGHERIO  VIA CAZZANIGA 2 8:00 - 20:00  DOMENICA 8:30 - 13:00• • •

Seguici sui social: Bottega Santini Sigma Brugherio @bottega_santini1840

*

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

DC LEAGUE OF SUPER-PETS
Sabato 1 ore 16.00 - 21.15

Domenica 2 ore 15.30

Anche in città
risultato da record
di Fratelli d’Italia

che arriva al 26,66%

Il segretario 
cittadino

Enzo Imperato
guarda già

alle comunali
della prossima

primavera

ELEZIONI

PAGINA 5

IL BOX PER AUTOVELOX DI VIA DEI MILLE ENTRA IN FUNZIONE LUNEDÌ 3 OTTOBRE

GUARDA IL TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=evoJwC2y-O0


Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 1 ott.  Increa - Via Dorderio, 21  039.87.00.47
Domenica 2 ott.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058 
Lunedì 3 ott.  Increa - Via Dorderio, 21  039.87.00.47
Martedì 4 ott.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Mercoledì 5 ott.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26  039.20.28.829
Giovedì 6 ott.  Santa Teresa - Viale Monza, 33  039.28.71.985  
Venerdì 7 ott.  Della Francesca -Via Volturno, 80  039.87.93.75   
Sabato 8 ott.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79  
Domenica 9 ott.   Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36  

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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ANTICIPAZIONE
Festa patronale, tornano le giostre.
Domenica 9 le benemerenze civiche
Non è ancora ufficiale, il 
programma della festa 
patronale, ma siamo riusciti 
ad avere alcune anticipazioni. 
Innanzitutto: ci saranno le 
giostre, nell’area di via Turati, 
dopo 2 anni di sospensione a 
causa del Covid. Le date sono 
ancora da definire: il Comune 
ha chiesto alla Prefettura che 

Ritorna dopo tre anni 
di sospensione la festa 
di Occhiate che, que-

sta volta, si sposta dallo storico 
mulino all’area feste di via Aldo 
Moro. Luogo meno suggestivo, 
ma necessario a causa di lavori 
di ristrutturazione alla cascina. 
Non cambia però la formula, 
che vedrà tre giorni di festa tra 
salamelle, polenta, balli, giochi, 
allegria e musica dal vivo. Man-
cherà soltanto la classica corsa 
delle oche.

Venerdì 30
Serata dedicata ai giovani: dalle 20 aper-
tura dell’area feste con birra alla spina, 
hamburger, panini con la salamella e pa-
tatine fritte. Alle 21 musica dal vivo con i 
“Fried Chicken Cafè”.

Sabato 1
Dalle 19 si entrerà nel vivo della festa 
con una cena a base di prodotti tipici: 
polenta, lenticchie, cassoeula e tanto al-
tro. E quest’anno ci saranno anche i piz-
zoccheri. Musica e danza con la scuola di 
ballo country “Country Aces”.

Domenica 2
Sarà una gran giornata intera con aper-
tura dalle 12.30 con pranzo. Alle 16.30 
giochi per i più piccoli e, a seguire, cena 
rustica accompagnata da musica e balli 
in compagnia della scuola di danza “Co-
librì Dance”. Purtroppo, spiegano gli or-
ganizzatori, non sarà possibile effettuare 
la tradizionale e amatissima dai bambini 
corsa delle oche.
Come ogni anno il ricavato della Festa 
sarà devoluto in beneficenza alle asso-
ciazioni di volontariato operanti sul ter-
ritorio.

siano attive da venerdì 7 a 
martedì 11 ottobre. In caso di 
risposta negativa, saranno 
come sempre attive dal sabato 
al lunedì inclusi. Domenica 9 
ottobre sarà il giorno delle 
benemerenze civiche, alle 
ore 11 in sala consiliare. Top 
secret, al momento, i nomi e il 
numero dei premiati. Sabato 

alla Messa delle ore 18 in piazza 
Roma ci sarà la consegna 
del Cero pasquale da parte 
dell’Amministrazione comunale 
al parroco don Alberto Capra.
Per tutte le giornate di sabato 
8, domenica 9 e lunedì 
10 ottobre, piazza Roma 
sarà animata da bancarelle 
alimentari e fattoria didattica. 

Tre giorni di buona
cucina tradizionale
e momenti di incontro
per la storica festa
del mulino in trasferta

La festa di Occhiate (senza oche)
si sposta in via Aldo Moro

Domenica, ci sarà anche il 
mercatino degli hobbisti in via 
De Gasperi, via Tre Re, via Italia. 
Lunedì in piazza Roma ci sarà, 
nel pomeriggio, uno spettacolo 
per famiglie che terminerà 
prima del ciocofilm delle ore 
16,30 al cinema San Giuseppe, 
altro evento per famiglie della 
festa patronale 2022.
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https://www.mulinoocchiate.it
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INCIDENTE
Auto e bici, scontro in via Lodigiana
all’incrocio con via Casecca

Nella mattina di lunedì 
26 settembre, poco pri-
ma delle ore 8, una stu-

dentessa classe 2010, dalle inizia-
li K.R. è stata investita da una 
donna alla guida di una Nissan 
Micra davanti alla scuola media 
Kennedy.
Sul posto sono giunti autoam-
bulanza e automedica oltre a di-
versi agenti di Polizia Locale per 
gestire la viabilità visto il traffi-
co ed il concomitante afflusso 
di studenti alla scuola. A causa 
dell’urto la ragazza è stata tra-
sportata in ambulanza all’ospe-
dale di Niguarda in codice giallo.
La Polizia Locale ha interrogato 
i presenti per ricostruire la dina-
mica dell’incidente e sta comple-
tando le indagini per valutare le 
eventuali responsabilità.
Non abbiamo informazioni uffi-
ciali sulla salute della studentes-
sa, ma pare che non abbia subito 
gravi conseguenze dall’inciden-
te. Nei giorni successivi, forse 
anche in risposta all’incidente, 
diversi agenti di Polizia Loca-
le sono stati visti sanzionare le 

auto parcheggiate male all’u-
scita da scuola. Nei pressi degli 
istituti, infatti, sono posizionati 
cartelli che indicano il divieto di 
sosta e di fermata. Spesso però 
sono ignorati, con diverse auto-
mobili accostate al marciapiede 
in attesa dell’uscita degli stu-
denti dalle scuole. Ciò ostruisce 
la visuale sia degli automobilisti 
che dei pedoni, oltre a creare 
traffico.
«Trovo incredibile - commenta 
il comandante della Polizia Lo-

cale, Silverio Pavesi - che nono-
stante i divieti si debba inter-
venire sanzionando i genitori 
o nonni davanti alle scuole per 
favorire la sicurezza degli stu-
denti che poi trattasi  dei loro 
figli o nipoti».
L’intenzione della Polizia Locale 
è quella di fare ciclicamente con-
trolli davanti a più scuole secon-
do le disponibilità di personale, 
per evitare il parcheggio selvaggio 
e i pericoli che ne conseguono.  

Filippo Magni

Giovedì mattina alle ore 8 c’è 
stato un incidente tra un’auto 
e una bicicletta all’incrocio tra 
via Casecca e via Lodigiana, 
nei pressi del ponte che porta 
a Monza in via Beato Angelico.
Al volante dell’auto si trovava 
una donna monzese di 56 
anni, mentre la bici era guidata 
da una quarantenne. Non 

sono ancora note le dinamiche 
dell’incidente, sul quale sta 
indagando la Polizia Locale.
Sul luogo dell’incidente, oltre 
agli agenti, sono arrivati 
anche i servizi di soccorso e 
l’ambulanza che ha portato 
la ciclista in codice verde per 
accertamenti all’ospedale San 
Raffaele di Milano

Studentessa investita,
più controlli alle scuole

SICUREZZA

L’appello della Polizia Locale
per cercare testimoni
all’incidente di via Monza
Mercoledì mattina alle ore 9 
la Polizia Locale ha ricevuto 
una segnalazione di un in-
cidente avvenuto però 2 ore 
prima, alle 7. Una pattuglia si 
è recata in via Monza, all’al-
tezza del numero 57, dove si 
trovava ancora l’uomo che 
denunciava di essere stato 
investito. Si trattava di P.A., 
47 anni, residente a Carugate, 
che lamentava dolori fisici. 
Gli agenti hanno accertato 
l’incidente e chiamato il 118, 
che ha trasportato l’uomo 
in autoambulanza in codice 
verde al Policlinico di Monza. 

La persona al volante dell’au-
to che avrebbe investito il 
carugatese, però, non è stata 
identificata. Anche a causa 
dell’ampio lasso di tempo 
trascorso tra l’incidente e la 
sua segnalazione. Le indagini 
della locale proseguono, so-
prattutto mediante la visione 
delle videocamere poste ai 
varchi della città. La Polizia 
lancia però anche un appello 
a farsi avanti a chiunque sia 
stato testimone dell’inciden-
te e possa fornire indicazioni 
utili all’individuazione del 
presunto colpevole.

L’INCIDENTE DI LUNEDÌ ALL’INGRESSO DELLA SCUOLA MEDIA KENNEDY

IL LUOGO DELL’INCIDENTE DI MERCOLEDÌ IN VIA MONZA

L’INCIDENTE TRA AUTO E BICI DI GIOVEDÌ NEI PRESSI DEL PONTE DI CASECCA

https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.erboristeriadomenici.it


Torna anche quest’anno il calendario 
della Lega ciclistica, con le tradizionali 
coloratissime illustrazioni del pittore 
Naif Elio Nava, ma con un nuovo scopo.

Dopo 15 anni di sostegno alla missione 
di padre Giuseppe Fumagalli in 
Guinea Bissau, quest’anno il ricavato 
dalla vendita dei calendari verrà 
infatti consegnato alla Croce Bianca 
Brugherese per le attività benefiche che 
svolge in città. 
Un cambio causato anche dal rientro 
di padre Fumagalli dalla missione, per 
raggiunti limiti d’età e salute.

In particolare, spiegano dalla Croce 
Bianca, le donazioni concorreranno 
alla quota necessaria per l’acquisto del 
«Lucas», uno strumento che pochissimi 
mezzi di soccorso hanno in dotazione, 
ma che può rivelarsi preziosissimo 
per salvare vite. È infatti un dispositivo 
meccanico che opera un massaggio 
cardiaco più preciso, costante ed 
efficiente di quanto sia in grado di fare 
un soccorritore umano. La Croce Bianca 
si propone di acquistarlo entro l’anno 
prossimo con diverse raccolte fondi, 
iniziando proprio con il calendario.

Il calendario sarà venduto come 
ogni anno in piazza Roma domenica 
10 ottobre in occasione della festa 
patronale, l’offerta richiesta è 8 euro.
Poi sarà possibile trovarlo nei seguenti 
negozi:
Bici idea, via Nazario Sauro
Ideavino, via Tre Re
Floricoltura Longoni, via Volturno
Teruzzi shop, via Teruzzi
Cartoleria la Coccinella, piazza Cesare 
Battisti
Edicola di via Kennedy
Edicola di piazza Roma



SEZIONI/1
Partito Democratico e Calenda, i migliori risultati all’Edilnord di Berlusconi
Fratelli d’Italia supera il 30% in due sezioni, Mastella scelto da 9 brugheresi

IL SEGRETARIO DI FRATELLI D’ITALIA

Imperato: «Da un anno incontri nel centrodestra
per un candidato condiviso alle comunali»

IL SEGRETARIO DEL PARTITO DEMOCRATICO

Chirico: «Centralità confermata
nel campo progressista»

SEZIONI/2
Nelle vie Cazzaniga affluenza vicina all’80%,
a San Damiano il dato più basso, 67,98%

Anche a Brugherio il 
partito vincitore delle 
elezioni politiche 2022 è 

senz’altro Fratelli d’Italia. Il grup-
po guidato da Giorgia Meloni ha 
infatti ottenuto il 26,66% delle 
preferenze, dato leggermente 
superiore al 26% fatto registrare 
a livello nazionale e clamorosa-
mente superiore al 3,15% ottenu-
to a Brugherio nelle politiche del 

2018. Come in tutta Italia, rispet-
to a 4 anni fa crolla la Lega, che 
dimezza la propria percentuale e 
cala Forza Italia. Risultato in calo 
anche per il Partito Democratico, 
fermo al 19% dei consensi, che 
diventa però secondo partito in 
città: nel 2018 era il terzo dietro 
a Lega e Movimento 5 Stelle, 
che passa in 4 anni dal 25,08% al 
9,35%. Venendo superato, a Bru-
gherio, ma non in Italia, anche 
dal 9,89% del partito che unisce 
Azione e Italia Viva. Quest’ulti-
mo, in città, è addirittura il quar-
to partito in quanto a preferenze, 
dietro a Fratelli d’Italia, Partito 
Democratico e Lega.

Sono due le roccaforti di Fratelli 
d’italia (FDI) in città: il partito di 
Giorgia Meloni supera infatti di 
poco il 30% di preferenze in due 
seggi, il 3 (strade intorno a via 
Fratelli Cervi, Puccini, Martiri della 
Libertà) e il 5 (le vie di Baraggia). 
Il dato più basso per FDI è invece 
il 22,69% registrato nel seggio 
10 (strade intorno a via Kennedy 

e via Quarto) e nel 24 (piazza 
Togliatti e via Nazario Sauro). Il 
Partito Democratico, secondo 
per preferenze in città, registra 
il dato più basso nelle strade 
attorno a via Lamarmora (14,41%, 
seggio 12), mentre raggiunge 
il suo massimo all’Edilnord 
(23,09%, seggio 17), complesso 
costruito 50 anni fa da Silvio 

Berlusconi. Forza Italia ha il 
miglior risultato (12%) nell’area di 
via Lamarmora. Anche la lista che 
unisce Carlo Calenda e Matteo 
Renzi, come il PD, ottiene le 
migliori soddisfazioni all’Edilnord, 
superando il 14%. Infine, sono 
gli elettori di Clemente Mastella 
il gruppo più sparuto in città: 9 
persone, distribuite in vari seggi.

In città, il volto di Fra-
telli d’Italia è Enzo Im-
perato, già assessore 

nella giunta di Maurizio Ron-
chi e capolista per FDI alle ele-
zioni comunali del 2018. Nelle 
quali il partito non ottenne voti 
sufficienti per avere un con-
sigliere comunale. «Ho 
portato sulle spalle il 
partito - rivendica Im-
perato - fin da quan-
do siamo usciti dal 
PDL con l’1,98% dei 
voti, poi anche quan-
do siamo passati al 4% 
e lo sono adesso che siamo 
al 26,6%». Ora torna in campo, 
«ma non me ne sono mai an-
dato - assicura -. Ho lavorato in 
modo meno evidente. E sarei 
anche rimasto più defilato, se 
avessimo avuto un’amministra-
zione comunale che funziona». 
L’attuale giunta, attacca, «ha fat-
to tutto ciò a cui i miei principi 
sono contrari, come dare aree 
pubbliche a privati, lasciare la 
piscina nelle condizioni in cui è, 

le scuole trascurate…». Impera-
to guarda già alle comunali del 
2023, quando Brugherio sarà 
chiamata a scegliere un nuovo 
sindaco dopo i 10 anni di gover-
no di Marco Troiano: «Scendia-
mo in campo molto più motiva-

ti di prima - dice Imperato - e 
convinti che abbiamo la 

capacità del fare. Oggi 
al primo posto in Ita-
lia e a Brugherio c’è un 
partito ricco di valori, 
coerenza e apparte-

nenza. Mentre in Co-
mune c’è un sindaco che 

ascolta tutti, ma poi non dà 
risposte né fa provvedimenti di 
conseguenza. Per non parlare 
delle multe».

Da un anno, rivela Imperato, «ci 
stiamo incontrando con le varie 
forze politiche di centrodestra 
in armonia». Sono Lega, lista 
Assi, Forza Italia «e arriveranno 
anche altre forze civiche». L’in-
tenzione, aggiunge, «è scegliere 
un candidato che rappresenti 

tutti i brugheresi, condiviso da 
tutti i partiti di centrodestra». 
E, aggiunge, «il 27% dei brughe-
resi ha scelto Fratelli d’Italia 
e dunque il partito avrà la sua 
proposta da portare al tavolo». 
Alla domanda se possa essere 
lo stesso Imperato il candidato 
sindaco, l’interessato risponde 
diplomaticamente: «Tutti noi di 
centrodestra siamo a disposi-
zione per candidarci, con la cer-
tezza che vogliamo vincere al 
primo turno». Nelle ultime due 
elezioni comunali non c’è sta-
to un candidato comune per il 
centrodestra, secondo Impera-
to «a causa delle velleità di qual-
cuno che ha voluto fare la parte 
del protagonista. Gli incontri 
dell’ultimo anno invece sono 
stati molto positivi, la condivi-
sione ampia. Ma se qualcuno 
volesse fare soltanto il prota-
gonista e non il bene della città, 
siamo pronti anche ad andare 
da soli o solamente con alcune 
delle forze di centrodestra. Non 
credo accadrà». F.M.

Il secondo partito in 
città diventa il Parti-
to Democratico, che 

supera i vecchi rivali di Lega 
e Movimento 5 Stelle, ma non 
può dirsi soddisfatto della tor-
nata elettorale che ha larga-
mente consegnato la mag-
gioranza parlamentare 
alla coalizione di cen-
trodestra. 

«Il risultato delle 
elezioni di domenica 
- commenta il segre-
tario cittadino del PD, 
Damiano Chirico - certifica 
la tenuta del PD a Brugherio 
confermandolo sul trend na-
zionale e con una percentuale 
superiore a diverse zone della 
Lombardia, in linea con la me-
dia brianzola. Voglio ringrazia-
re tutti i cittadini brugheresi 
che con il loro voto hanno so-
stenuto il nostro progetto per 
un’Italia democratica e pro-
gressista».
Chirico guarda anche al risul-

tato interno al centrosinistra: 
«Pur tenendo presente che 
ogni elezione è un capitolo 
a sé e gli elettori sanno bene 
distinguere i diversi appunta-
menti - è la sua analisi - quel-
lo di domenica è un risultato 

che conferma, per distacco 
rispetto alle altre for-

ze, la centralità del 
PD nell’insieme del 
campo progressista 
e, soprattutto, la sua 
costanza».

Una centralità che, as-
sicura, «a Brugherio non 

vivremo con autoreferen-
zialità, ma con una rinnovata 
disponibilità all’atteggiamento 
di dialogo che abbiamo sempre 
tenuto in questi anni».
A breve si terrà il congresso 
del circolo cittadino: «Sarà 
l’occasione - ritiene il segre-
tario - per rinforzare questa 
disponibilità e apertura, per 
essere all’altezza delle sfide, 
nazionali e locali, che ci atten-
dono». F.M.

Il seggio con la maggiore 
affluenza in città è il 14, con il 
79,38% di votanti. Si trova alla 
scuola Don Camagni, è arrivato 
ad avere code anche di mezz’ora 
e comprende gli elettori di via 
Stoppani, vie Paolo e Angelo 
Cazzaniga, via Dei Mille, via Santa 
Clotilde. È invece a San Damiano 
il seggio che ha registrato 

l’affluenza più bassa: 67,98%, 
più di tre punti percentuali 
sotto la media cittadina, ma 
comunque ampiamente sopra 
la media nazionale. Si tratta 
del seggio che comprende gli 
elettori di via della Vittoria, Dalla 
Chiesa, Isonzo, Monte Grappa, 
Montenero, Piave, Sant’Albino, 
San Michele del Carso.

Crollano Lega e M5S,
il PD è il secondo partito,
Azione e Italia Viva
sfiorano il 10%

Elezioni,
Fratelli d’Italia
record: 26,66%

ELEZIONI CAMERA                                         POLITICHE 2022  POLITICHE 2018

                                                                     Brugherio  Italia Brugherio Italia
votanti 19.376  71.63% 63,79% 77,89% 72,94%

coalizione centrodestra 9.036 48,13%
    FRATELLI D’ITALIA 4.843  26,66% 26,00% 3,15% 4,35%
    LEGA SALVINI 2.097  11,54% 8,77% 23,24% 17,35%
    FORZA ITALIA 1.533  8,44% 8,11% 14,68% 14,00%
    NOI MODERATI 289  1,59% 0,91%

coalizione centrosinistra 5.171 27,54%
    PARTITO DEMOCRATICO 3.452  19,00% 19,07% 22,77% 18,76%
    VERDI E SINISTRA 764 4,21% 3,63% 3,05% (LeU) 3,39%
    +EUROPA 725 3,99% 2,83% 2,92% 2,56%
    IMPEGNO CIVICO DI MAIO 62 0,34% 0,60%

AZIONE - ITALIA VIVA 1.857 9,89% 7,79%
MOVIMENTO 5 STELLE 1.756  9,35% 15,43% 25,08% 32,68%
ITALEXIT PER L’ITALIA 352 1,87% 1,90%
UNIONE POPOLARE DE MAGISTRIS 285 1,52% 1,43%
ITALIA SOVRANA E POPOLARE 204  1,09% 1,24%
VITA 105 0,56% 0,72%
NOI CENTRO MASTELLA 9  0,05% 0,16%

Schede bianche 209 1.08%
Schede nulle 392 2.02%
Voti nulli 0 0%

• La fonte dei dati locali è il Comune di Brugherio, la fonte dei dati nazionali il Ministero dell’Interno.
•  Nei dati brugheresi, i voti dati al solo candidato uninominale sono inseriti nel totale della coalizione oppure aggiunti al 

partito se sostenuto da un solo partito.
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DOMENICA 2 OTTOBRE
Gli allievi della Piseri in concerto gratuito
nella chiesetta di Sant’Ambrogio

9 E 16 OTTOBRE
Workshop di effetti
per chitarra elettrica

Domenica 2 ottobre è di 
nuovo giornata di Ville 
aperte, dopo il grande 

successo della prima giorna-
ta di domenica 25 settembre. 
Quattro i luoghi da scoprire o 
riscoprire sotto una nuova luce.

Chiesa di San Bartolomeo
“Col naso all’insù, alla scoperta 
degli affreschi della parrocchia-
le”, in piazza Roma alle ore 15 e 
16.

Chiesetta di Sant’Ambrogio
“Note & storia in Sant’Ambro-
gio”, via dei Mille 112 alle ore 
14.30 e 16.30.

Tempietto di Moncucco
“Performance teatrale Scon-
finati”, in via San Maurizio al 

Lambro 2, alle ore 14.30, 15.30 e 
16.30.

Villa Fiorita
“Villa Fiorita e il Museo in Co-
mune, MiC”, in piazza Cesare 
Battisti alle ore 14.30 e 15.30.

Tutti gli appuntamenti sono a 
ingresso gratuito, con prenota-
zione sul sito www.villeaperte.
info. Chi non riuscisse a regi-
strarsi sul sito, può comunque 
presentarsi agli appuntamenti 
e registrarsi al momento.

Gli allievi della Scuola di 
Musica Piseri a Ville Aperte. 
Anche per quest’anno la 
Scuola di Musica darà il suo 
contributo al ricco calendario 
di iniziative previste a 
Brugherio per la XX edizione 
di Ville Aperte, storica 
manifestazione promossa 
dall’Amministrazione 

Zanardo, fresca di diploma 
ABRSM, sarà impegnata nella 
Sonata in la minore per flauto 
solo di C. Ph. E. Bach; spazio 
anche al duo di violoncelli 
di  Federico Giacalone e 
Maria Roccasalva Firenze a 
eseguire, accompagnandosi 
a vicenda, l’Arioso di J. 
S. Bach e la Sonata in re 

da giovani e giovanissimi 
allievi della Piseri. Il violinista 
Marcello Maria Pozzi, appena 
selezionato a pieni voti anche 
per la frequenza del triennio 
AFAM al Conservatorio 
Giuseppe Verdi di Milano, si 
proporrà infatti nell’Adagio 
dalla I Sonata per violino solo 
di J. S. Bach; la flautista Giulia 

minore di G. Ph. Telemann; 
infine le giovanissime 
sorelle Elisa e Sabina Galimi 
(rispettivamente al violino e al 
violoncello) impegnate nella 
Sarabanda, Fuga e Giga di A. 
Vivaldi.

Prenotazione obbligatoria
sul sito www.villeaperte.info.

Visite straordinarie
e gratuite con Ville aperte
domenica 2 ottobre
in 4 luoghi storici
di Brugherio

Ammirando
la nostra arte

Comunale e dall’associazione 
Culturale Kairós. Domenica 2 
ottobre, alle ore 14.30 e 16.30, 
nella suggestiva cornice della 
piccola Chiesa di S. Ambrogio 
in via dei Mille, potremo 
infatti apprezzare, oltre che 
una sintetica presentazione 
del luogo, alcune pagine di 
repertorio barocco presentate 

Il mese di ottobre è il 
mese “rosa” dedicato alla 
prevenzione del tumore 
al seno. La Lampada di 
Aladino, associazione che si 
occupa di malati oncologici 
e dà supporto alle famiglie, 
incontra i cittadini per tre 
domeniche mattina: il 2, il 
l6 e il 23 ottobre in piazza 
Roma in collaborazione con 
il Gruppo Sferruzzo, che 
proporrà le formelle in rame 
smaltato a fuoco delle artiste 
del laboratorio Dipintoamano. 
Presenti anche gli Alpini di 
Brugherio con i sacchetti di 
mele. Tutto il ricavato andrà 
a sostegno delle numerose 
iniziative destinate ai malati 
oncologici. Saranno presenti 
i volontari dell’associazione 
per dare informazioni su tutte 
le attività e i servizi offerti del 
centro P.A.R.O.L.A., che fa 
parte sempre dell’associazione 
Lampada di Aladino.

2, 16 E 23 OTTOBRE
In piazza nel mese
della prevenzione

Un workshop di “Effettistica 
per chitarra elettrica” 
proposto dal prof. 
Andrea Nichetti, per  
migliorare la conoscenza e 
conseguentemente l’utilizzo 
delle attrezzature di cui 
dispone un chitarrista per 
poter suonare dal vivo, 
registrare in studio o studiare. 
Il workshop si svolgerà 
domenica 9 e 16 ottobre, dalle 
15.30 alle 18 circa, nella sede 
della Scuola di Musica Luigi 
Piseri in via XXV aprile. Il corso 
è rivolto a tutti i chitarristi 
che sentano l’esigenza 
di migliorare le proprie 
prestazioni esecutive e creare 
il proprio suono personale: 
per chi è alle prime armi e 
per chi aspira a diventare 
professionista.
Iscrizioni entro sabato 1 
ottobre. Info: alla pagina 
http://www.fondazionepiseri.
it/seminari.html 

IVAN BRAGANTE GUIDA LA VISITA DEL TEMPIETTO DI MONCUCCO

https://www.villeaperte.info
https://www.airc.it/cancro/prevenzione-tumore/prevenzione-donna/seno-autopalpazione-visita-senologica
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LETTERATURA
Novità, in Biblioteca
arrivano anche gli audiolibri
Per tutti gli iscritti alle biblioteche 
del Sistema Bibliotecario Nord Est 
Milano, a ottobre, arriva il nuovo 
servizio “Libri in cuffia”, cioè la 
possibilità di ascoltare audiolibri. 
Disponibili già dall’inizio 300 
titoli Emons, 200 titoli di Giunti, 
soprattutto di libri per bambini e 
ragazzi; moltissimi anche i titoli 
in lingua straniera per esercitare 

l’ascolto e la pronuncia o per 
ascoltare narrazioni nella propria 
lingua madre. Altri titoli sono in 
arrivo per l’autunno inoltrato. È 
possibile ascoltare 1 audiolibro al 
mese, per 28 giorni di prestito. 
L’audiolibro deve essere scaricato 
dal sito Mlol, la biblioteca digitale 
e si può ascoltare anche offline. 
Chi non fosse ancora iscritto ad 

una delle biblioteche del sistema, 
potrà farlo di persona oppure 
online. Sarà possibile, una volta 
iscritti, scoprire i servizi Mlol: oltre 
agli audiolibri, l’edicola digitale 
con 7.300 periodici e riviste dal 
mondo e la biblioteca digitale 
con 47mila ebook.
Per ulteriori info: Biblioteca di 
Brugherio tel. 039.28.93.401.

Prendono il via gio-
vedì 6 ottobre tre ap-
puntamenti dedicati a 

tutti i genitori. Tre incontri di 
«in-formazione, formazione e 
sensibilizzazione», spiegano gli 
organizzatori. Il primo appun-
tamento è giovedì 6 ottobre dal-
le ore 20.30 alle 22.30, sul tema 
“Adolescenza e scelta: un bino-

mio possibile”, con le dottoresse 
Paola Manno e Vera Pasquino. 
Secondo appuntamento giove-

dì 27 ottobre dalle ore 20.30 alle 
22.30, sul tema “prevenzione del 
fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo. La comunica-
zione non ostile”, con l’avvocata 
Stefania Crema. Terzo e ultimo 
appuntamento sarà giovedì 10 
novembre sul tema “La situa-
zione emotiva ai tempi del Co-
vid 19. Rielaborazione dei vis-
suti e delle emozioni. Tecniche 
di gestione dello stress”, con la 
dottoressa Serena Baj.

Tutti gli incontri sono presso la 
sala consiliare di piazza Cesare 
Battisti, ma si possono seguire 
anche tramite link meet che 
si trova sul sito del Comune di 
Brugherio. Per chi volesse par-
tecipare di persona, ma non sa 
a chi affidare i figli, è attivo il 
servizio baby sitter in loco.

F.M.

Al via da 
giovedì 6 ottobre
tre serate di formazione
pensate per i genitori

Capire meglio i figli
e il loro mondo

LA MARIANESE s.a.s.

333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO

SIAMO OPERATIVI NEL NUOVO UFFICIO
NEL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

GIUSEPPE NAVA  
333.5680500
ANTONIO RUSSO 
333.8352592

CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

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

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

ESCLUSO BOLLI E DIRITTI COMUNALI

DA SABATO 1 A LUNEDÌ 10 OTTOBRE

Mostra filatelica, inaugurazione
con l’affresco della mongolfiera

Si tiene dall’1 al 10 ottobre 
la mostra filatelica dal 

tema “La posta e documenti 
trasportati in mongolfiera”, 
che raccoglie documenti sulla 
vita del Conte Paolo Andreani. 
Organizzata dal circolo filate-
lico numismatico M. Bella di 
Brugherio, vedrà anche come 
ospite d’onore l’affresco cono-
sciuto col nome “Le Virtù in 
Mongolfiera”, che si trova nella 
sacrestia della chiesa di Santa 
Maria Assunta di Grumello de’ 
Zanchi, frazione di Zogno (Bg), 
opera del pittore Vincenzo An-
gelo Orelli (1751-1813). «Ovvia-
mente – spiega Sergio Perabo-

ni, presidente del circolo – non 
abbiamo potuto portare a Bru-
gherio il soffitto con l’affresco 
dalle generose dimensioni di 
6 x 4 metri circa, ma grazie ai 
fratelli Mantovani sono state 
effettuate delle fotografie in 
altissima risoluzione riprodot-
te poi su pannelli 70 x 50 cm. 
Grazie a questi pannelli è pos-
sibile vedere l’opera nella sua 
completezza e i particolari che 
indicano l’ispirazione dell’auto-
re alla mongolfiera brugherese 
oltre ai simbolismi religiosi in 
essa contenuti». Inaugurazio-
ne sabato 1 ottobre: ore 15.20 
saluto, ore 15.30 visita guidata, 

ore 16 conferenza sull’affresco 
tenuta dal dottor Giuseppe 
Sardi, commento a cura del 
circolo M. Bella inerente la 
tematica filatelica esposta, 
presentazione della Maxima-
filia da parte dell’ Ing. Rosario 
Dagata; a seguire il rinfresco. 
Sabato 8 ottobre sarà presente 
in Biblioteca un ufficio straor-
dinario di Poste Italiane, do-
ve sarà possibile «acquistare 
francobolli e altro materiale 
filatelico, annullare la posta, 
i pieghevoli predisposti e 
quant’altro si vorrà, con lo spe-
ciale annullo con impronta 
dedicata all’affresco». La mo-
stra rispetterà i seguenti orari 
di apertura: dal martedì al ve-
nerdì dalle 14.30 alle 19; dome-
nica 2, sabato 8, domenica 9 e 
lunedì 10 ottobre dalle 10 alle 
12.30 e dalle 14.30 alle 18.

I NOSTRI AUGURI

LAMPERTI CARLO 
E PROSEPIO SANTINA

“saper guardare insieme nella stessa
direzione è stato il segreto che vi ha 

portati a scegliervi, 
onorarvi ed amarvi per

60 anni. Siete per noi l’esempio di
qualcosa che dura per sempre. Auguri

nonni per le vostre prime nozze di
diamante, con amore Giulia, Andrea,

Maurizio, Elena”

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

PIETRO
02.10.2020 - 02.10.2022

A PIETRO 
ci manchi ogni giorno

ma ogni giorno
Ringraziamo di averti avuto  

LA TUA FAMIGLIA

CENA DEI COSCRITTI CLASSE 1954

SABATO 22.10.2022 gli amici del 1954 
si incontrano alle ore 20.00,
per una serata in compagnia, 

presso la trattoria “SCARPETTA” 
viale Europa 22 Brugherio. 

Iscrizione e prenotazione (già aperte) 
da effettuare entro il 15/10/2022 

presso la cartoleria “COCCINELLA” 
piazza Cesare Battisti a Brugherio.

Per info: GIUSEPPE cell. 347 8604085



Per info: 324.69.96.480 - info@heohub.com - www.heohub.com
Ti aspettiamo in  P.zza Roma 2, 20861, Brugherio (MB) - lun. ven. / 9.00 - 18.00

22/10 2a tappa
PERCORSO
BENESSERE
Campane tibetane
e bagno sonoro

PER CONOSCERE LE NOVITÀ 
DI HEOHUB...
Ti aspettiamo la prossima settimana nel 
weekend della FESTA DI BRUGHERIO per 
intrattenimento, mostre d’arte e tutte le iniziative 
legate al mondo HEOhub.



Per l’ottavo anno l’ACU presenta una serie 
di corsi che spaziano dall’area umanistica 
alla scientifica, dal benessere alle attività 

manuali e, cosa più importante, 
è lieta di poter continuare a stare insieme 

per stimolare la nostra mente, 
scoprire o riscoprire soddisfacendo 

le nostre curiosità.

SIAMO 
ANCORA

INSIEME...

Teatro San Giuseppe - Viale Italia, 76 - Brugherio
2 OTTOBRE 2022 - ore 9:30

Presentazione del nuovo programma dei corsi

Clerici Academy - Viale Lombardia, 210 - Brugherio
5-6-7 OTTOBRE 2022 - dalle ore 15 alle ore 16:30

Consegna dei numeri di prenotazione per iscrizione

Clerici Academy - Viale Lombardia, 210 - Brugherio
dall’11 al 26 OTTOBRE 2022 - dalle ore 15 alle ore 17:30 

(No sabato)

Formalizzazione iscrizione solo con prenotazione

Telefono: 338 75 44 195 - Email: info@acubrugherio.it
dal 27 OTTOBRE 2022

Iscrizione libera sino ad esaurimento dei posti disponibili

ANNO 
ACCADEMICO
2022-2023

Dove? Quando? Come?

Con il patrocinio della Città di Brugherio

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

https://avisbrugherio.it/donazione/prenotazione/
https://avisbrugherio.it/donazione/prenotazione/
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Don Alberto Capra è in 
città già da inizio set-
tembre, ma domenica 

2 ottobre la città lo accoglierà 
ufficialmente come nuovo par-
roco della Comunità pastorale 
Epifania del Signore.
Il programma inizia alle ore 15 
all’oratorio San Giuseppe, con 
la “Road speed racing”, una 
gara di macchinine. Per i più 
piccoli, gara di “Balance bike 
strider”.
Alle ore 15 e alle 16, visita guida-
ta agli affreschi della chiesa di 
San Bartolomeo, piazza Roma.
Alle ore 17.45, don Alberto pre-
siederà la processione in occa-
sione della solennità della Ma-
donna del Rosario e a seguire, 
alle ore 18.30, Messa di acco-
glienza a don Alberto in chiesa 
San Bartolomeo.
La sera, alle ore 20, cena “Quat-
tro lasagne in parrocchia” in 

oratorio San Giuseppe e musi-
ca dal vivo. Costo 10 euro, iscri-
zioni agli infopoint e in inter-
net su Sansone.

Domenica 2 ottobre
l’accoglienza ufficiale
al nuovo parroco
della Comunità pastorale
Epifania del Signore

Benvenuto
don Alberto

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

Questo brano di Vangelo è chiaramente divisibile in due parti. 
La prima piccola parabola va interpretata bene; in particolare 
bisogna evitare di cadere in una visione ‘quantitativa’ della 
fede. Gesù alla domanda degli apostoli risponde che non c’è 
bisogna di ‘aumentare la fede’, ma che la cosa importante è 
che essa sia una fede autentica. Quando la fede è autentica 
ne basta poca: il seme della senape è piccolissimo, quasi 
invisibile ad occhio nudo. 
Ma quando la fede è autentica? Tento una sintesi: la prima 
cosa importante è avere una fede ‘ad occhi aperti’. La fede 
dice verità che vanno oltre la ragione, ma non la negano. 
Anzi l’intelligenza e la ragione sono importanti per poter ‘dire 
la fede’ a tutti. La fede è un abbandono totale che nasce 
dall’amore. Gesù crocefisso mostra l’amore più grande e 
a lui solo un amore grande può rispondere. Da ultimo una 
fede matura tocca non solo la testa, ma anche il cuore. La 
fede alberga in un cuore ardente e in una intelligenza forte 
e vivace. Oggi una fede solo di testa o solo di cuore non 
sopravvive in una società complessa come la nostra. Una fede 
solo ‘ di testa’ diventa intellettualismo astratto; così una fede 
‘solo di cuore’ rischia di essere una emotività vuota, priva di 
contenuti.
La seconda piccola parabola la leggerei in filigrana con 
un’altra simile in tutto tranne che nella sorprendente 
conclusione. ‘Beati quei servi che il padrone al suo ritorno 
troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti 
ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, 
giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà 
così, beati loro!  (Lc 12, 37-38). La sequela di Gesù prende 
sempre la forma del servizio e dell’umiltà. Il servizio non è 
una sottomissione silenziosa che serba rancore e rabbia, ma 
la gioiosa espressione della gioia del Vangelo; il discepolo 
diventa servo per amore, sempre e di tutti. 
L’umiltà cristiana non assomiglia in nulla al lamento di chi 
dice non valere niente e di non essere capace di grandi cose, 
ma è l’impegno a dare sempre il meglio di sé con la costante 
consapevolezza che tutto è stato ricevuto e che nulla di 
quello che doni ha in te la propria sorgente.
La superbia è l’origine di ogni peccato perché esclude Dio 
dalla vita e mette al centro l’uomo.  La superbia genera ogni 
specie di idolatria che diventa inevitabilmente sfruttamento del 
prossimo; l’umiltà mette le cose a posto e riconosce l’ordine 
esatto delle cose. L’umiltà genera il ringraziamento e la lode.
Il Signore ci chiede di riconoscere in lui la fonte e l’origine di 
ogni bene e della nostra stessa vita; chi ritiene di poter fare 
tutto da solo alle fine scoprirà che la sua vita si rivela ‘inutile’: 
solo Dio può liberare la vita dalla paura della morte e restituire 
la vita in pienezza nella resurrezione.

XXVII Domenica – Tempo ordinario – Anno C , Rito Romano. Luca 
17, 5-10).
5Gli apostoli dissero al Signore: 6«Accresci in noi la fede!». Il Signore 
rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a 
questo gelso: «Sràdicati e vai a piantarti nel mare», ed esso vi obbedi-
rebbe. 7Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli 
dirà, quando rientra dal campo: «Vieni subito e mettiti a tavola»? 8Non 
gli dirà piuttosto: «Prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e 
servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu»? 
9Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini 
ricevuti? 10Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è sta-
to ordinato, dite: «Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo 
fare»». (Lc 17,5-10)

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Una fede solo di testa o solo di cuore
non resiste in una società complessa

FINO AL 9 OTTOBRE

Continua la festa alla parrocchia San Paolo
Prosegue anche questo fine 
settimana la festa della par-
rocchia San Paolo di piazza 
Don Camagni. Ecco il pro-
gramma.

SABATO 1 OTTOBRE
ore 16.30: In salone Benedetto 

XVI, inaugurazione con la cu-
ratrice Beatrice Carlotti della 
mostra “Ad usum fabricae”, 
sul Duomo di Milano. La mo-
stra è aperta fino al 9 ottobre, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 
15 alle 18, sabato e domenica 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

DOMENICA 2 OTTOBRE
ore 8.30 e 10: Santa Messa
dalle ore 9.15 alle 12.15 e dalle 

14 alle 16 è aperto il mercati-
no parrocchiale con oggetti 
particolari

ore 11.15: Messa presieduta 
da don Sergio Ubbiali con 
inaugurazione e benedizione 
della statua di San Giuseppe 
realizzata da A. Mandelli

ore 12.30: pranzo comunitario
ore 14: estrazione della lotteria
ore 14.30: spettacolo per gran-

di e piccoli “La storia della 
macchina Carolina”

ore 16: in chiesa, benedizione 
dei bambini da 0 a 6 anni

VENERDÌ 7 OTTOBRE
ore 17: in chiesa, Adorazione 

Eucaristica fino alle ore 19
ore 21: in chiesa, “Jesu dulcis 

memoria”, serata testimo-
nianza in compagnia di don 
Sergio Ubbiali e del coro di 
San Paolo

DOMENICA 9 OTTOBRE
Ultimo giorno per visitare la 

mostra “Ad usum fabricae” che 
parla del Duomo di Milano
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https://www.epifaniadelsignore.it/wp-content/uploads/Benvenuto-Don-Alberto.pdf
https://www.epifaniadelsignore.it/festa-della-parrocchia-san-paolo/
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La pallavolo a Brugherio 
è anche CGB, che a parti-
re da questa stagione ha 

deciso di ristrutturare il proprio 
settore volley, partendo dalla mos-
sa più logica e giusta: affidarne 
la direzione all’ottima Valentina 
Bottero, che in via ufficiosa già 
lo scorso anno ricopriva questo 
incarico. «Sono stata investita di 
questo nuovo ruolo al CGB, da-
to che con l’uscita di Davide 
Sangalli si era creato un 
vuoto, mettendo il mio 
tempo a disposizione 
della società e del set-
tore volley». Continua 
Bottero: «Abbiamo fatto 
un buon lavoro, le ragaz-
ze, nonostante lo scorso 
anno a causa del Covid abbiano 
potuto giocare a intermittenza, si 
sono divertite, ottenendo comun-
que buoni risultati. Quest’anno 
abbiamo formato cinque squadre: 
una under 12, una under 13, una 
under 15 di cui mi occuperò io per-
sonalmente e una under 19 alla cui 
guida ci sarà Jennifer Carpiglia. 
Inoltre c’è stato il ritorno di fiam-
ma delle ragazze della top junior, 
la compagine che potremmo de-
finire maggiore, che in prima bat-
tuta non volevano più sostenere 
un impegno così gravoso, ma che 
successivamente hanno richiesto 
di formare nuovamente la squa-
dra. Stiamo però cercando anco-

Dopo la positivissima 
scorsa stagione che ha 
visto protagonisti i Lions 

del CGB, che purtroppo non era 
sfociata per un soffio nella pro-
mozione, coach Diego Muzzolon 
ci accoglie in questo tradizionale 
incontro di inizio anno con una 
lietissima notizia. «Siamo stati 
ripescati, avendo raggiunto la se-
mifinale del campionato, quindi 
coglieremo l’opportunità di parte-
cipare al campionato di Promozio-
ne». Così come per tutti gli ambiti 
della polisportiva, anche il basket 
sta riscuotendo molto successo 
incrementando gli iscritti. «I nu-
meri stanno letteralmente esplo-
dendo - esulta Muzzolon - siamo 
giunti a 185 iscrizioni, numeri da 
record per il nostro setto-
re».  Per quanto concerne 
lo staff tecnico, è stato 
implementato con l’in-
gresso del preparatore 
atletico della nazionale 
italiana over 55, Fran-
cesco Munna, che segue 
le conferme dei tecnici del 
settore giovanile Mauro Di Carlo, 
Andrea Crippa coadiuvati dai gio-
vani Andrea Magni e Pietro Mon-
guzzi. Per quanto riguarda i buoni 
propositi, in primis la speranza 
è la salvezza: «Anche se salvarsi - 
continua Diego - significa entrare 
nei playoff, perché a causa della ri-
forma dei campionati, quest’anno 
avremo un girone formato da 16 
squadre di cui 8 saranno ammesse 
ai playoff e otto retrocederanno. 
Siamo inseriti nel girone di Monza 
e della Brianza, logisticamente più 
comodo, ma forse meno affasci-
nante dello scorso anno, che ci ha 
visto impegnati nel varesotto, nel 
bergamasco e anche nell’hinter-
land milanese». La squadra resta 

ra l’allenatore, in quanto il coach 
dello scorso anno Massimiliano 
Mozzi, quest’anno sarà impegnato 
in prima divisione e con le nostre 
ragazze delle under 12 e 13. Di con-
seguenza non riuscirà ad assume-
re altri impegni». Valentina poi si 
sofferma sull’annoso problema 
degli spazi palestra: «Avremmo 
potuto formare anche una squa-
dra under 17, purtroppo la carenza 

di spazi ci ha limitato. Stessa 
problematica per quanto 

riguarda il minivolley, 
a cui abbiamo dovuto 
rinunciare. Siamo arri-
vati a 65 iscritte, conti-
nuo a ricevere richieste, 

ma tra poco non sarà più 
possibile accoglierne altre». 

Sulle previsioni per i campionati 
che inizieranno a breve, la DS si 
rivela essere molto realista: «Sarà 
un anno difficile, ricostruire da ca-
po un settore in tutti i suoi aspetti 
non è una passeggiata. Chiara-
mente la nostra realtà non è al-
tamente competitiva, ma stiamo 
riuscendo a curare maggiormen-
te l’aspetto tecnico rispetto al pas-
sato, soprattutto in ottica futura. 
Le partite si svolgeranno tra il 
sabato pomeriggio e la domenica. 
Le famiglie hanno risposto molto 
positivamente, offrendosi nella 
maggior parte dei casi di aiutarci 
in questo anno in cui ci sarà da 
rimboccarsi le maniche».

molto giovane. Il lavoro sul roster, 
iniziato la scorsa stagione, è stato 
completato facendo rientrare al-
cuni elementi molto importanti, 
tra i quali Lorenzo Rusconi, Ales-
sandro Ianni e Andrea Di Tullio, 
che tra l’altro è il più anziano della 
squadra nonostante sia un classe 
1999. «La cosa che mi piace sottoli-
neare è che questa è una squadra 
quasi totalmente autoctona, con 
ben 11 elementi cresciuti nel nostro 
settore giovanile». Tornando a ciò 
che la società si aspetta dai ragazzi 
della pallacanestro, Muzzolon evi-
denzia che «lo scorso anno ci sia-
mo dimostrati spesso nettamente 
superiori alla maggior parte dei 
nostri avversari, questo signifi-
ca che, in linea teorica, ma sarà il 

campo a parlare, potremmo 
posizionarci intorno alla 

metà della classifica del 
campionato di Promo-
zione. Giocheremo in 
casa il venerdì alle 21.30, 

speriamo che la presen-
za in massa del pubblico 

torni ad essere una costante». 
Per quanto riguarda  il settore gio-
vanile, il dirigente definisce questo 
l’anno uno. «Abbiamo finalmente 
riempito il settore di iscritti, resta il 
sogno del basket femminile che al 
momento, a causa della carenza di 
spazi, resta una chimera. Prendia-
mo solo le bambine in età da mini-
basket, non possiamo fare di più» 
Capitolo tornei, la tradizione verrà 
rispettata anche in questa stagio-
ne: «Mariani a Inizio stagione e poi 
Innocentin, che torna a svolgersi 
a fine aprile». Chiude Muzzolon: 
«Potrebbe partire una collabora-
zione con una importante squa-
dra di basket della Serie B, ma ne 
parleremo in seguito in quanto è 
tutto in divenire».

Parlano i dirigenti delle 4 discipline
del Centro sportivo Paolo VI

Polisportiva 
vera, ecco
il Cgb al via

«Volley, settore da ricostruire
ma abbiamo tanti volontari»
Quest’anno torna la Top Junior

Numeri da record, 185 iscritti
e l’entusiasmante debutto
nel campionato di Promozione
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A direzione del segmen-
to a rotelle del CGB c’è 
Marilisa Lunghi, quasi 

una vita intera, prima come atle-
ta poi come allenatrice e respon-
sabile, presso la società brughe-
rese. Spiega Marilisa: «Nel corso 
del tempo la visione è cambiata, 
siamo passati dal solo pattinaggio 
artistico amatoriale ad includere 
anche un settore pre-agonistico. 
Dopo un primo anno di appren-
distato, diciamo così, le ragazze 
possono scegliere se dedicarsi alle 
gare o inserirsi nel gruppo spetta-
colo. Per quanto riguarda le gare, 
partecipiamo generalmente ai 
campionati provinciali e regionali 
della Uisp. Invece col gruppo spet-
tacolo organizziamo i saggi di Na-
tale e di fine stagione, a cui in re-

altà partecipano tutte, ma 
di cui loro sono le prin-

cipali protagoniste». I 
due rami sono divisi in 
elementari e medie, in 
quanto non è possibi-

le, per motivi di spazio, 
dividerle in categorie per 

anno di nascita. «Abbiamo 
circa 65 iscritte - continua Marili-
sa - non possiamo accoglierne di 
più. Le più piccole hanno 4 anni, 
le più grandi 25-26. Soprattutto 
nel pre-agonismo, ma anche con 
le più grandi del gruppo spetta-
colo, quando ci sono in pista 12-

Ha preso il via, con gran-
de anticipo rispetto al 
passato, la stagione calci-

stica anche tra i dilettanti, un po’ 
scimmiottando quanto accaduto 
in Serie A. Non si ricorda infatti, 
in passato, un campionato di Pri-
ma Categoria che ha avuto il suo 
prologo il 3 e 4 settembre. Fulvio 
Costanzo, Direttore Sportivo del 
CGB, non ha gradito: «Tutta que-
sta fretta di farci iniziare non ci è 
sembrata una grande idea, 
considerando anche il 
numero di partite sera-
li che abbiamo dovuto 
giocare in settembre, 
dovendo far fronte ai 
costi dell’energia che co-
me tutti sappiamo sono 
notevolmente incrementa-
ti». Ci troviamo così a chiedere un 
commento a Costanzo non sulla 
stagione che sta per cominciare, 
bensì su quella già cominciata, 
partendo naturalmente dalla 
squadra di mister Pelosi, confer-
matissimo. «Per la prima squa-
dra le attese sono differenti da 
quelle della scorsa stagione 
- esordisce Fulvio - che 
ci ha visto protagoni-
sti di un campionato 
sofferto, anche se in-
dubbiamente è stato 
emozionante salvarsi 
all’ultimissima partita del 
playout. Vogliamo fare un 
campionato di altro spessore. Ab-
biamo mantenuto fede alla linea 
giovane, inserendo nove elementi 
tra i quali Aprile, De Bonis, Dan-
zo, Pessina e il bomber di espe-
rienza Tedesco che purtroppo, a 
causa di un risentimento musco-
lare, non è ancora sceso in campo. 
Per quanto riguarda lo staff, c’è 
stato l’ingresso nell’organigram-
ma dirigenziale di Giovanni Riz-
zini, uomo di sport con alle spalle 
molti anni di esperienza, Rober-
to Angius, preparatore atletico 
e massofisioterapista e Patrizia 
Sala, entrata in punta di piedi, 
ma che si sta spendendo molto in 
ottica comunicazione». Si passa 
poi a una analisi di queste prime 
quattro giornate: «Siamo partiti 
un po’ zoppicando, non abbiamo 

13 atlete è un gruppo numeroso, 
per lavorare bene non possiamo 
averne di più. Gli open day han-
no avuto molto successo, alcune 
ragazze che avevano cessato l’at-
tività nell’immediato post Covid 
sono tornate, questo ci fa piacere». 
Sempre rimanendo in tema spazi, 
purtroppo le ragazze si allenano 
presso la palestra del CGB solo 
una volta alla settimana. «Questo 
per noi è una enorme difficoltà, 
perché nelle altre due sessioni ci 
alleniamo alla scuola Leonardo da 
Vinci e a Cologno Monzese, dove 
ci sono messe a disposizione piste 
più anguste. Le nostre ragazze so-
no quindi fin troppo brave ad otte-
nere i risultati, perché rispetto alle 
altre società abbiamo molti limiti 
di ore e qualità della pista. In ogni 
caso è bello mettersi in gioco». I 
collaboratori di Marilisa sono Eli-
sabetta Manzoni, Laura Piloni ed 
Elena Biraghi. In più ci sono Va-
lentina Sabrina, Chiara Alessan-
dra e Deborah che sono ragazze 
che daranno una mano nel cor-
so della stagione. «Noi speriamo 
di fare tutto quello che avevamo 
programmato prima dell’era Co-
vid - conclude - saggi a parte e 
gare Uisp, speriamo di riuscire ad 
organizzare il Trofeo Arcobaleno, 
che vedrà cimentarsi le società 
del circondario nel corso del mese 
dello sport, il prossimo maggio». 

ancora una identità ben definita, 
inoltre abbiamo avuto infortuni 
che ci hanno condizionato. Non 
sappiamo di preciso cosa aspet-
tarci, le varianti sono ampie, ma 
non ci mettiamo limiti, certamen-
te vogliamo un campionato da 
centro classifica o playoff». 
Passando alla squadra juniores, 
Costanzo ci rivela che anch’essa è 
stata profondamente rinnovata, 
anche perché non disponendo 

della categoria allievi, per il 
momento, sono costret-

ti a mettere mano alla 
rosa ogni biennio. «La 
squadra è partita mol-
to bene, in panchina da 

quest’anno siede mister 
Fabio Misani, un ragazzo 

giovane, ma qualificato che 
ha sposato il nostro progetto. An-
che per loro vale lo stesso scorso 
discorso, ci aspettiamo buone 
cose anche se incontreremo mol-
to squadre del milanese con una 
importante struttura societaria».
Capitolo CSI: l’anno scorso bene 
sia al maschile, con una promo-

zione in Open A, sia al fem-
minile con la riconferma 

in Open A. Vi sarà anche 
una squadra maschile 
una maschile che farà 
l’Open B, da ripescata, 

mentre per il calcio a 
5 con mister Guidoboni 

prosegue nel suo validissimo 
progetto, che l’anno scorso ha con-
dotto il CGB fino ai playoff, con 
la speranza che si possa ripetere 
quest’anno. Per quanto riguarda 
il settore giovanile, Pasquale Pu-
gliese siede sulla panchina dei 
giovanissimi 2009, Antonio Scian-
calepore per i 2010, Fabio Melfi e 
Francesco de Angelis che sono 
entrati a far parte della scuola cal-
cio e infine Salvatore Scavo che 
coordina un po’ tutti i tecnici. So-
no 295 gli iscritti attualmente, di-
stribuiti con 19 squadre. Conclude 
Fulvio: «La cosa che mi rende più 
orgoglioso e che sono tutte anna-
te pure, non ci sono gruppi misti, 
questo ci consentirà di program-
mare un certo tipo di lavoro in ot-
tica futura, facendo crescer tutti 
insieme i nostri giovani».

Grande successo per l’open day,
le ragazze impegnate
negli spettacoli e nelle gare

Il campionato iniziato in anticipo
non ha rovinato i piani:
al via 19 squadre con 295 iscritti
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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



Anno II, n. III

#CONOSCIBRUGHERIO

«E quando miro in cielo arder le stelle; / dico 
fra me pensando: / a che tante facelle? / Che 
fa l’aria infinita, e quel profondo / infinito 
seren? che vuol dir questa /solitudine im-
mensa? ed io che sono?»

Carissimi lettori, queste parole non sono cer-
to farina del mio sacco; sono parole tratte da 
una delle poesie più belle della storia della 
nostra letteratura, “Canto notturno di un 
pastore errante per l’Asia”, componimento 
scritto da Giacomo Leopardi tra il 1829 e il 
1830. Nel canto, un pastore si interroga sulla 
vita, in una indagine profonda che lo porta 
ad interrogarsi anche sulla sua stessa natu-
ra di uomo. Una poesia che diventa ricerca 
“sull’uomo” e “dell’uomo”, così come le 
opere di Antonio Teruzzi, al quale è dedica-
to questo numero della rubrica #CONOSCI-
BRUGHERIO.

L’artista
Classe 1945, Antonio Teruzzi nasce a Brughe-
rio, dove vive e lavora. Pittore mai banale, 
si è dedicato in diverse occasioni anche alla 
scultura e all’incisione, dimostrando sem-
pre le sue indiscusse capacità. Dopo i primi 
anni di attività caratterizzati da una pittura 
di impianto figurativo, la ricerca di Teruzzi 
converge poi verso la rarefazione nell’aria e 
nella luce di forme umane, angeli e animali 
immersi in paesaggi sempre diversi. Tra le 
ultime mostre, si ricordano “Tempo Unico” 
del 2017 (Lugano), “Sulle orme di Francesco. 
Noi e il creato” (Sacri Monti di Varallo Sesia 
e Orta) dello stesso anno e la recentissima 
“Sto alla porta e busso”, allestita all’interno 
della Certosa di Milano.

L’Uomo e la sua ricerca
“Pensare all’Uomo” non è soltanto il titolo 
del catalogo di una mostra dell’artista del 
2016, ma è anche il “filo rosso” presente in 
tutte le opere di Antonio Teruzzi. Guardan-
do i suoi lavori, infatti, ci si accorge subi-
to che l’indiscusso protagonista è l’Uomo. 
«L’uomo è al centro perché deve continua-
mente cercare e trovare una sua dimensione 
vera»: un uomo, quindi, in continua ricerca 
di sé, come il pastore di Leopardi. Alla pari 
di un pittore romantico, Teruzzi pone l’uo-
mo di fronte all’infinito, da solo, e nudo. 
Quest’ultimo aspetto è forse il più impor-
tante: l’uomo nelle opere dell’artista è nudo, 
«nudo perché si deve spogliare di tutto, so-
prattutto delle mode»; come un novello San 
Francesco, l’uomo deve “spogliarsi” di tutti 
gli orpelli inutili che lo appesantiscono, per 
poter andare oltre il corpo. L’arte si fa testi-

monianza di questa ricerca, di questa lotta: 
essa «indaga l’uomo soprattutto per quan-
to riguarda il suo mondo interiore più che 
esteriore; l’arte attinge dal mondo interiore; 
se manca questo, l’arte diventa un puro fat-
to estetico». L’uomo si fa punto di partenza 
anche per la conoscenza dell’umanità tutta: 
«se tu non ami l’uomo singolo per quello 
che è, non puoi amare l’umanità. Devi ama-
re la persona che hai di fronte; devi cercare 
di capire, cercare di andare oltre. Tu sei un 
essere unico, non c’è nessuno uguale a te, 
per cui devo partire da te e da lì pensare 
a tutta l’umanità». Quest’ultimo concetto è 
ben evidente in “Paesaggio Umano” (figu-
ra 1), opera presente nella Collezione del 
Comune di Brugherio: solo con l’amore e 
la tolleranza l’uomo si scopre parte di una 
comunità; se condiviso, ogni ostacolo risul-
ta meno insormontabile. Tra le tante opere 
realizzate da Teruzzi, una in particolare 
credo esemplifichi al meglio questi concet-
ti. “Graffiando il mio cielo” (figura 2) non 
è solamente un autoritratto dell’artista, ma 
si fa anche strumento per conoscere il suo 
stile e la sua arte: «Domandarsi, domanda-
re, invocare, cercare fuori di sé la presenza 
di un Altro, di altri. L’uomo non è sull’at-
tenti, rigido e impaurito, ma in uno stato di 
attenzione, di concentrazione. Trasmette un 
senso di profondo rispetto, il corpo è graf-
fiato per accentuare l’evidente fatica stam-
pata sul volto. Con lo sguardo fisso al cielo 
tenta di accorciare le distanze con il miste-
rioso Altro spirito che aleggia su tutto. Cer-
ca risposte e aiuto. Nudo come alla nascita, 
senza un evidente sesso di appartenenza, 
riconosce come condizione necessaria per 

-  Per conoscere meglio Antonio Teruzzi e le sue opere, vi invito a visitare il suo sito web (http://www.antonioteruzzi.it/), i suoi profili social o la sezione dedicata all’artista sul portale MiC del Comune di Brugherio 
(http://mic.comune.brugherio.mb.it/museo/#/artista/IT-xDams-OA0001-000119). Inoltre, Antonio Teruzzi è sempre disponibile ad accogliere nel proprio studio chi abbia desiderio di conoscere la sua arte in 
una maniera più profonda; chiunque voglia vivere questa esperienza, lo contatti tramite email.

- Ad esclusione della prima citazione, tutto quanto riportato tra virgolette sono parole dell’artista.

Per approfondire

andare oltre, lo spogliarsi di tutto: delle 
abitudini, delle mode, delle illusioni, del 
potere, considerandoli pesi che tengono an-
corato alla sola materia. Sente la nostalgia 
dell’uomo vero, quello che dovrebbe incar-
narsi nell’uomo nuovo. Lo cerca perdendo 
un po’ di peso fisico e con uno spirito rinno-
vato tenta di trovare un po’ di pace dentro 
sé stesso. Così, libero come una preghiera, 
si rivolge amorevolmente al Padre di tutti 
fiducioso come un figlio consapevole di 
non essere solo».

Antonio Teruzzi e Brugherio
Il rapporto tra Brugherio e Teruzzi non è 
soltanto un rapporto di carattere anagra-
fico: diverse opere dell’artista infatti sono 
state dedicate alla sua città natale. Tra le 
più significative, si ricordano le due vetrate 
(figura 3) realizzate in occasione del ge-
mellaggio tra Le Puy en Velay e Brugherio. 
Nell’opera, l’intrecciarsi delle linee e dei 
colori altro non è che il simbolo di una ami-
cizia intramontabile, come quella tra le due 
città. In alcuni casi, Brugherio è diventata 
perfino una scenografia, uno sfondo alle 
opere di Antonio Teruzzi: sono molti, in-
fatti, i lavori, quasi tutti scultorei, realizzati 
dall’artista e disseminati per la città, come 
“Duplice Unità” in piazza Sangalli o “Il 
Muro e le Impronte” nei Giardini di piazza 
Mandelli, progetto realizzato in collabora-
zione con Carlo Guzzi. Se si parla del rap-
porto tra Brugherio e Teruzzi, non si può 
non ricordare che all’artista spetta anche il 
progetto del pavimento, delle vetrate e de-
gli arredi della Chiesa di San Carlo, proget-
to risalente ai primi anni ’90.

BRUGHERIO 
E I SUOI ARTISTI: 
ANTONIO TERUZZI

a cura di Ivan Bragante

figura 1 figura 2

figura 3
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Per tutti gli appassio-
nati d’arte e non solo, il 
cinema San Giuseppe 

propone il docufilm “Tiziano. 
L’impero del colore”, lunedì 3 ot-
tobre ore 15-21.15. Un viaggio nel-
la vita e nelle opere di Tiziano 
Vecellio, pittore ufficiale della 
Serenissima e sommo artista ri-
cercato dalle più ricche e famose 
corti d’Europa. Il maestro indi-
scusso della pittura veneta, ha 
illuminato il ‘500 con la sua arte. 
Un uomo che ha dominato cer-
tamente il suo tempo, sempre 
tenendo fede al suo motto: “l’ar-
te è più potente della natura”. 
All’aprirsi del 1500, in una città 
coperta d’oro che svetta am-
miratissima sopra una foresta 
sommersa, un ragazzo scende 
dalle montagne del dogado per 
essere ricordato come “il più ec-
cellente di quanti hanno dipin-

A ottobre prende il via, 
al cinema San Giusep-
pe, la rassegna Cio-

cofilm dedicata alle famiglie. 
Lunedì 10 ottobre alle ore 16.30 
sullo schermo di via Italia, ar-
rivano le avventure dei Super-
pets “Dc League of Superpets”. 
Krypto è il cane di Superman 
da sempre, il suo migliore ami-
co, la sua metà, il compagno 
preferito, tanto delle serate da-
vanti alla tivù quanto delle im-
prese super eroiche a centinaia 
di metri da terra. A Krypto e 
Superman la città di Metropolis 
ha dedicato un monumento e 
non c’è persona o animale che 
non li conosca e non li ammiri. 
Ma ogni super eroe, si sa, ha il 
suo super cattivo. Così, la por-
cellina d’India Lulu, cresciuta 

to”. Straordinario maestro del 
colore e geniale imprenditore di 
se stesso, tanto innovativo nella 
composizione di un’opera quan-
to nel saperla vendere, Tiziano 
Vecellio diviene in pochi anni 

come cavia nel laboratorio di 
Lex Luthor, ha ereditato la de-
vozione al Male del suo padro-
ne e, con un po’ di follia e di for-
tuna, riesce a mettere in gabbia 
l’intera Justice League, Super-
man compreso. Questa volta 
Krypto non può farcela da solo. 
Per fortuna che Asso e i suoi 

pittore ufficiale della Serenissi-
ma e sommo artista ricercato 
dalle più ricche e famose corti 
d’Europa. Da Ferrara a Urbino, 
da Mantova a Roma fino alla 
Spagna di Carlo V e di suo figlio 
Filippo II, Tiziano attraversa il 
secolo illuminandolo con i suoi 
dipinti e ispirando artisti di 
tutte le epoche successive. Per-
fetto interprete della religione 
e della mitologia e ritrattista di 
immediata potenza espressiva, 
domina il suo tempo oscurando 
i contemporanei, sempre tenen-
do fede al suo motto: “l’arte è più 
potente della natura”.
Prezzi: ingresso intero 10 euro - 
ingresso ridotto 8 euro (Amici del 
Bresson, studenti e over 65). In 
prevendita senza costi aggiun-
tivi durante gli orari di apertura 
della biglietteria e online.

Anna Lisa Fumagalli

amici del rifugio per animali ab-
bandonati stanno cominciando 
a sviluppare strani poteri. Deve 
solo convincerli a fare squadra. 
Ingresso 5 euro per tutti.
In anteprima il cinema San 
Giuseppe propone sempre per 
la rassegna Ciocofilm, in prima 
visione, “Il ragazzo e la tigre”, 
sabato 22 ottobre alle ore 16. 
Rimasto solo al mondo dopo il 
terremoto che ha devastato il 
Nepal, il piccolo Balmani scap-
pa dall’orfanotrofio e si inoltra 
nella fitta foresta, cercando di 
ritrovare la strada per Kath-
mandu. Il suo destino si incro-
cia con quello di un cucciolo di 
tigre del Bengala, catturato da 
una banda di bracconieri. In-
gresso prezzi week end.

Anna Lisa Fumagalli

Lunedì 3 ottobre alle ore 15 e alle 21.15 appuntamento 
con la grande arte al cinema San Giuseppe

L’impero
del colore
di Tiziano
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CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

Andreina Recalcati 
e la Giunta multicolore
Finalmente siamo giunti al 1990: sono un po’ emozionato 
perché sto per affrontare delle vicende che mi riguardano sia 
perché nacqui l’anno precedente; sia perché ormai stiamo 
lasciando la dimensione storica per abbracciare quella della 
cronaca. Ma torniamo al nostro lungo racconto sulla storia di 
Brugherio e scusatemi per quest’afflato di sentimentalismo. 
Questa volta vincitrice delle elezioni fu Andreina Recalcati, 
fino ad oggi il nostro unico sindaco donna. È stata per me 
un’emozione telefonarle e chiacchierare assieme, parlando sia 
della sua storia personale sia del suo impegno nella politica 
locale: se si eccettua la breve intervista che tenni col cavalier 
Giltri poco prima che spirasse, quella che ebbi con “l’Andreina” 
(così vuole essere chiamata) è stata la prima con una persona 
tuttora viva e vegeta che ha rivestito l’incarico di primo 
cittadino. Ma passiamo alla sua biografia, cedendole la parola: 
«Sono nata il 3 febbraio 1949 a Brugherio nella zona Torazza, 
in un ambiente polifamiliare. Iniziai a lavorare in una ditta a 
Monza, entrando tra il 1970/1972 a far parte del sindacato 
grazie anche all’avallo del signor Gironi. Cambiai numerose 
volte lavoro: prima in una pasticceria; poi, quando fui sindaco, 
lavoravo con una partita IVA presso una ditta di motorini; 
infine, terminato il mio mandato da sindaco, fui impiegata 
in una ditta di Sesto San Giovanni. Per quanto riguarda la 
politica locale, voglio subito premettere una cosa: io mi sono 
messa sempre al servizio del cittadino, sin da quando ero nelle 
consulte di quartiere sia quando mi sedetti nell’ufficio di Villa 
Fiorita. Ho avuto la fortuna di avere dei collaboratori validi, 
anche se, devo ammetterlo, ho sempre dimostrato di avere 
un caratteraccio: mi arrabbio facilmente. Sono quella che si 
direbbe una “testa dura” ma, davanti alle esigenze dei cittadini, 
non mi sono mai tirata indietro». Una persona colorita e senza 
peli sulla lingua dunque, quella che emerge dal racconto; una 
figura simile a quella di Giuseppe Cerioli col quale, benché 
li dividesse l’appartenenza politica, costruì una “giunta 
multicolore” coi Verdi, con il PCI e con la DC, partiti gli ultimi 
due dei quali da lì a poco saranno spazzati via da Tangentopoli. 
Sempre seguendo il resoconto di Andreina, furono esponenti 
sia della DC che del PCI a volerla come sindaco (ricordiamo 
che all’epoca il sindaco veniva eletto nella prima seduta del 
Consiglio Comunale e non tramite votazione diretta come 
avviene ora) e, dimostrando anche una grande modestia, definì 
la sua amministrazione come “ordinaria”. In realtà la Giunta 
Recalcati non fu una giunta prettamente ordinaria: come ho 
ricordato nell’articolo su Edoardo Teruzzi, molte delle iniziative 
che furono adottate sotto quella legislazione vennero poi 
portate a compimento dalla Giunta Recalcati. In primo luogo, 
la piscina comunale, la quale verrà inaugurata il 10 ottobre 
1993 dalla sindachessa, dall’assessore allo sport Fulvio Bella 
e dall’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Corbetta. Il centro 
natatorio fu definito da Bella, in un articolo del 9 ottobre 1993 
de «Il Cittadino», quale «un centro moderno e funzionante, 
debitamente ragionato ed attrezzato, con infrastrutture 
alternative per accogliere tutti, ma proprio tutti i cittadini». In 
secondo luogo, la conclusione del restauro del Tempietto di 
Moncucco nella primavera del 1994, conclusione durante la 
quale fu stipulato un atto di amicizia con il Comune di Lugano. 
In terzo luogo, la conclusione dei lavori di trasformazione 
dell’ex Cava di Cascina Increa in un parco funzionante che 
fosse a disposizione dei cittadini brugheresi e non solo. Invece 
iniziarono sotto la Giunta Recalcati l’edificazione, grazie al 
finanziamento dello Stato, della RSA “Bosco in Città” in via 
Martin Luther King, come risulta da un articolo de «La Gazzetta 
della Martesana» datato 23 febbraio 1993; e la circonvallazione 
che darà origine a via Aldo Moro, realizzata per sgravare 
dal traffico viale Lombardia in direzione del Vimercatese e 
della restante Martesana. Infine, bisogna ricordare le altre 
iniziative avviate sotto Teruzzi: il completamento del restauro 
e dell’assegnazione degli appartamenti ai contadini di Cascina 
Increa e il percorso di recupero della dimensione “storica” 
della civiltà contadina. Al prossimo numero con la narrazione 
della persona e dell’operato di Dario Pavan.

LUNEDÌ 10 E SABATO 22

Un supercane
e una tigre

protagonisti
del Ciocofilm

https://www.youtube.com/watch?v=Ah_1_iLOUzs
https://www.youtube.com/watch?v=Mna3-_oBVa4
https://www.youtube.com/watch?v=zHDKwTY3SNg



