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Vi aspettiamo
al mercato
e in piazza Roma

La mattina di sabato 19
novembre al mercato e di
domenica 20 in piazza Roma sarà presente il banchetto di NoiBrugherio.
Sarà possibile incontrare
la redazione, dare un’offerta e diventare “Amico
di NoiBrugherio”: vi ringrazieremo con un gadget
a marchio NoiBrugherio.
Saranno anche disponibili i libri «Ogni strada è
bella»

Torna la marcia di Polly
sensibilizzazione contro
la violenza sulle donne

3

Tra le iniziative di domenica 27
anche un torneo di calcio a 5
e un particolare albero di Natale

CRIMINALITÀ
Sarebbe partita da Brugherio
l’indagine che ha portato
a fermare 42 persone
per reati legati alla droga
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BRUGO
Lo zafferano urbano
fa un raccolto da record:
sarà disponibile
nel temporary shop

9

GEMELLAGGIO
Il racconto di un brugherese
in volo in mongolfiera
per il raduno internazionale
di Le Puy en Velay

PAGINA 5

DOMENICA 20

4 NOVEMBRE

Domenica 20 novembre
è festa a San Damiano.
L’appuntamento principale
è in via Della Vittoria, con
i mercatini degli hobbisti
e le bancarelle alimentari.
Ci sarà anche il trenino
gratuito per i più piccoli.
La mattina, alle ore 10,
il momento solenne
dell’omaggio alla Virgo
Fidelis, patrona dell’Arma
dei Carabinieri, in piazza
Virgo Fidelis.

“La pace continua a gridare
la sua urgenza”. Una pace da
costruire non solo in Ucraina
e ovunque nel mondo, ma
anche da noi, ovunque,
coi comportamenti di ogni
giorno. Queste parole del
presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, hanno
ispirato anche in città gli
appuntamenti di domenica 6
novembre, Giorno dell’Unità
nazionale e Giornata delle
Forze Armate.

Festa e mercatini
a San Damiano

L’urgenza
della pace

LE AUTORITÀ CIVILI E LE FORZE DELL’ORDINE OMAGGIANO I CADUTI
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CHIESA
Con l’Avvento ambrosiano
è iniziato in tv e sul web
il «Kaire» quotidiano
dell’Arcivescovo Delpini

14

CALCIO
Il derby juniores
tra CGB e All Soccer
termina 1-1 con un rigore
nei minuti di recupero

15

ARTE
Bruschetti, gran successo
di visite e apertura
prorogata fino al 4 dicembre

*
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Bottega Santini Sigma Brugherio

@bottega_santini1840

2

noibrugherio
19 NOVEMBRE 2022

CITTÀ
IN BIBLIOTECA

Letture per bambini
da 0 a 6 anni
“Nati per leggere” sono le
diverse attività di lettura
rivolte ai bambini da 0 a
6 anni in Biblioteca. Tutti
i mercoledì mattina, nello
spazio piccoli dell’Atelier dei
lettori, “Libricoccola” dalle
10 per bambini da 0-18 mesi;
dalle 11 per bambini da 1836 mesi. Ai genitori, nonni

o nonne a tempo pieno è
esteso l’invito ad andare in
Biblioteca per essere coinvolti
e sperimentare il piacere della
lettura condivisa. Per i bambini
dai 3 ai 6 anni, invece, sette
pomeriggi dedicati all’ascolto
di libri, il sabato dalle 16 alle 17
il 19 novembre, 17 dicembre,
21 gennaio, 18 febbraio, 25
marzo, 15 aprile, 27 maggio.
È necessaria la prenotazione
in Biblioteca: biblioragazzi@
comune.brugherio.mb.it.

SABATO 19

Al Bennet la raccolta solidale
di prodotti per l’infanzia con Caritas
Il Baby Guardaroba, servizio
della Caritas Brugherio,
organizza per sabato 19,
una raccolta solidale
di prodotti per l’infanzia
presso la Galleria del Centro
Commerciale Bennet.
Ecco i prodotti che vengono
richiesti: pannolini taglie 4-5-

6, biscotti infanzia, biberon,
crema cambio, salviettine
umidificate, bagnoschiuma,
shampoo bimbi
e omogeneizzati (frutta,
carne, verdura).
La raccolta solidale andrà
a beneficio delle famiglie
con bambini che la Caritas
sostiene.

Mercoledì 23
in Biblioteca l’incontro
con l’esperto di giochi
e formatore
Gabriele Mari

I benefici dei giochi da tavolo,
utili anche per i detenuti

Scoprire i benefici del
gioco con Gabriele Mari. Mercoledì 23 novembre in Biblioteca avrà luogo una
conferenza aperta a tutti e tutte
dal titolo “Tuttingioco: il gioco
da tavolo inclusivo tra personalizzazione e accessibilità”. L’immaginario comune sul gioco
da tavolo, spiegano gli organizzatori, lo lega a sole finalità di
svago e divertimento, un semplice passatempo in famiglia o
tra amici. Ma in quelle scatole
colorate c’è davvero molto di

più, «una potenzialità straordinaria - sottolinea la Civica - di
socializzazione, inclusione e
formazione». Per scoprirlo, la
Biblioteca, che proprio lo scorso
28 maggio ha inaugurato lo spazio gaming con oltre duecento
giochi da tavolo, ha invitato un
vero esperto, Gabriele Mari, game designer e sviluppatore per
Cobblepot Games e allo stesso
tempo educatore nella cooperativa sociale La Pieve di Ravenna. Proprio l’unione di queste
due passioni e competenze gli

ha permesso di sperimentare i
giochi in contesti quali la disabilità, in particolare l’autismo
e il carcere, rendendolo così
uno dei pionieri della figura di
“educatore ludico”. Autore del
libro “Tuttingioco”, appena ripubblicato in nuova edizione
dalla Homeless Book, Mari ha
potuto sperimentare come il
gioco rappresenti davvero «un
potente strumento educativo».
Come racconta in un’intervista
relativa alla sua prima esperienza di gioco con i detenuti

della Casa circondariale di Ravenna: «Mai come questa volta
ho percepito così potentemente
la magia che il gioco da tavolo
è in grado di creare, non appena inizia la partita, il gioco crea
un mondo a sé stante. Tutti sorridono e si prestano al gioco,
che, anche in prigione, è una
cosa seria, o stai alle regole e ti
confronti con gli altri alla pari,
oppure, se le infrangi, sei fuori
dal gioco». La conferenza è in
programma mercoledì 23 novembre, alle ore 20.30, presso la

Sala conferenze della Biblioteca
Civica di via Italia 27. L’ingresso
è libero, aperto a tutti i cittadini
e tutte le cittadine incuriosite
dal conoscere come il gioco da
tavolo rappresenti un’opportunità «che ti permette di vedere
in maniera differente le cose
di ogni giorno». Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca,
via Italia 27, di persona, per telefono: 039.2893.401 o via mail:
biblioteca@comune.brugherio.
mb.it, o sulla pagina Facebook.
Anna Lisa Fumagalli

AMBULANZA | FORZE DELL’ORDINE | VIGILI DEL FUOCO
Guardia farmaceutica
Sabato 19 nov.
Domenica 20 nov.
Lunedì 21 nov.
Martedì 22 nov.
Mercoledì 23 nov.
Giovedì 24 nov.
Venerdì 25 nov.
Sabato 26 nov.
Domenica 27 nov.

(apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Della Francesca -Via Volturno, 80
039.87.93.75
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Dei Mille -Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
039.21.42.046

112

numero
unico

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato 8,30/12,30 e 15,30/ 19,30
(Santa Teresa 8,30/12,30 e 15/19 | Moncucco 8/20 | Centrale lun.-ven.
8/19,30 sabato 8/13 e 15/19 | Increa lun.-ven. 7,30/19,30, sabato 8/12 |
Dei Mille lun.-sab. 8,30/13 e 14/20)
Chiuse sabato pomeriggio: Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca,
San Damiano
Il servizio di Guardia medica festiva, prefestiva e notturna è attivo
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83. Numero verde 116117.
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.

Scopri il servizio di

TELEMEDICINA
CARDIOLOGICA
PREVENTIVA
presso la nuova “area salute”
della FARMACIA COMUNALE N. 1
di P.zza Giovanni XXIII
Il servizio HOLTER CARDIACO,
HOLTER PRESSORIO ed ELETTROCARDIOGRAMMA
è attivo su appuntamento
da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 18,30

• esami eseguiti con dispositivi validati
e certificati in conformità degli
standard internazionali
• refertazione specialistica cardiologica
• telemedicina sulla piattaforma HTN

CITTÀ
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MARTEDÌ 22 NOVEMBRE

IL BRUGO

Zafferano urbano,
«Fioritura da record, facevamo
fatica a raccogliere tutto»
Raccolti all’incirca due
etti di Zafferano Urbano, coltivato presso la Cooperativa Il Brugo di via Oberdan, che si occupa di persone
con disabilità. «Una fioritura
da record!» mette in evidenza Davide Maconi, educatore
del Brugo, formato sui processi necessari per ottenere
un raccolto di qualità. L’attività di semina e raccolta
coinvolge una cinquantina
di ragazzi con disabilità che
frequentano i diversi servizi presenti alla Cooperativa.
Coltivare lo zafferano non
è cosa da poco: dalla piantumazione, alla cura delle
piante, all’attenzione durante la fase della fioritura, fino
alla raccolta quotidiana dei
fiori e poi alla separazione
dei petali. Occorre molta
pazienza, dedizione e lavoro
costante e accorto. «A causa
del clima non proprio freddo
e con cambiamenti altalenanti - spiega Maconi - anche le piantine hanno subito
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delle variazioni. Il raccolto è
andato comunque bene. Ci
sono stati momenti durante
la raccolta molto intensi, con
un picco di 4-5 giorni in cui i
bulbi davano fiori, che facevamo davvero fatica a raccogliere tutti. Però ci siamo
riusciti. Il Temporary shop
natalizio, dove si potrà trovare lo zafferano verrà fatto
anche quest’anno, ma la sede
non è stata ancora decisa.
Nei prossimi giorni daremo
indicazioni più dettagliate».
Anna Lisa Fumagalli

Mauro Ermanno Giovanardi
è ospite di Freedom street radio
Martedì 22 novembre a
partire dalle ore 21.30 e per
tutta la sua durata, all’interno
del programma in onda su
Freedom Street Radio, “Roll
With it”, condotto da Christian
Zaffaroni, sarà ospite Mauro
Ermanno Giovanardi dei La
Crus. Oltre a parlare dei suoi
nuovi progetti e del nuovo

album del gruppo
che uscirà il prossimo
anno, Giovanardi
ci condurrà in un
excursus che rivisiterà
tutte le tappe principali della
propria carriera, dagli inizi
fino ad oggi. Sarà inoltre
possibile ascoltare l’inedito
brano scritto e composto

in occasione del
centenario della
nascita di Pierpaolo
Pasolini, dal titolo
“Cosa resterà”, che fa
parte della colonna sonora
del cortometraggio di Monica
Giordano “Tu sei bello come
una stella” dedicato al poeta e
scrittore emiliano.

È partita da Brugherio
l’indagine sul narcotraffico
Sequestrata quasi mezza tonnellata. Coinvolte
42 persone tra cui il procuratore capo degli arbitri

LO ZAFFERANO SI POTRÀ TROVARE NEL TEMPORARY SHOP NATALIZIO

NELLA COLTIVAZIONE E RACCOLTA DELLO ZAFFERANO SONO COINVOLTE CIRCA 50 PERSONE

È partita da Brugherio
l’indagine che ha coinvolto la DDA (Direzione distrettuale antimafia) e i
finanzieri del Comando Provinciale di Milano, che ha portato a
ordinanze di custodie cautelari
per 42 soggetti di nazionalità
italiana, spagnola e albanese,
per traffico internazionale di
sostanze stupefacenti, tra i quali uno con precedenti per associazione mafiosa. La notizia ha
avuto una rilevanza nazionale,
e non solo, sia per l’ampiezza
della rete sgominata sia perché
uno dei 42 è Rosario D’Onofrio,
procuratore capo dell’Aia, l’Associazione italiana arbitri. Secondo le accuse, D’Onofrio avrebbe
avuto un ruolo di primo piano.
Il tutto, secondo un dettaglio
reso noto dal Cittadino, sarebbe
partito da un’inchiesta su un
brugherese già noto alle Forze
dell’ordine.

Le indagini di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria,
svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano,
con l’ausilio tecnico del Servizio
Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.),
ipotizzano l’operatività di due
distinte associazioni criminali
transnazionali, in grado di movimentare complessivamente
oltre sei tonnellate di stupefacenti, marijuana e hashish, nel
solo periodo compreso tra il
2019 ed il 2021.
Sequestrata mezza tonnellata
Il percorso del traffico era dalla
Spagna all’Italia, soprattutto la
Lombardia. Le attività di indagine hanno consentito di sottoporre a sequestro quasi mezza
tonnellata di droga, oltre a oltre
mille ricariche per sigarette elettroniche a base di cannabinoidi.
F.M.
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CITTÀ

STORIA E LETTERATURA

Una insolita ricerca racconta
il gelso nei nostri territori e non solo
Come dire, a questi ultimi, siamo
particolarmente debitori.
E la storia del gelso, è anche la
storia del nostro territorio: della
gelsicoltura, della bachicoltura e
delle filande.
Prende così avvio la ricerca Il
gelso dall’ombra d’oro -insolita
e curiosa guida al gelso nel
territorio brugherese, da Marco

Il 21 novembre è la Giornata
Nazionale degli Alberi, ma
questo giorno è anche la
ricorrenza del primo volo libero
dell’uomo, avvenuto a Parigi nel
lontano 1783 ad opera dei primi
due aeronauti francesi.
È una coincidenza curiosa, in
fondo, perché i primi quattro voli
umani in assoluto sul territorio

nazionale, finirono tutti quanti
sfiorando o addirittura proprio
tra le frasche di un albero che,
in qualche modo, attenuarono
le rocambolesche discese degli
aerostati, impedendo così
drammatiche conseguenze
ai loro temerari atterraggi. E
spesso, questi alberi, raccontano
i documenti, furono i gelsi.

Nasce da un bando
di regione Lombardia
il progetto che unisce
Comune, associazioni,
oratori, società sportive

Una nuova rete cittadina
contro il disagio giovanile

Il Comune di Brugherio,
in risposta al Bando Giovani Smart di Regione
Lombardia, ha aderito in qualità di partner al progetto “Spazio
Adolescenti Di-fusion” presentato da una cordata di cooperative
sociali. Il progetto prevede diverse
azioni e iniziative per “rispondere
ai bisogni di socializzazione, integrazione, riorientamento formativo-professionale e globale
espressi da giovani e adolescenti
residenti nella città di Brugherio”.
In particolare, attraverso attività ludico ricreative, formative, di
comunicazione sociale, “intende
offrire un luogo di scambio e di
ritrovo, facilitare il contatto tra

LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO IN MUNICIPIO

adolescenti con esperienze formative e relazionali di vario genere attivate sul territorio comunale e circostante e garantire un
accompagnamento costruttivo

alla formazione e allo sviluppo
educativo dei giovani”. Il progetto, che è stato presentato in Comune, ha già preso il via, e verrà
divulgato anche nelle scuole bru-

Polo alla filanda di Baraggia,
dai Promessi Sposi al volo
aerostatico, fino ai giorni nostri,
per l’occasione, donato alla
Biblioteca Civica di Brugherio e
già disponibile al prestito.
Un sentiero tracciato,
dall’antichità, condensato in
poche pagine, tra proverbi
brianzoli, citazioni letterarie,

gheresi; coinvolgerà anche educatori di società sportive e tutte
quelle figure adulte che hanno a
che fare con gli adolescenti, per
arrivare a comprendere meglio
i segnali di disagio che spesso i
giovani manifestano con i loro
comportamenti o semplicemente
per guidare il giovane a intraprendere una determinata strada per
la realizzazione di se stesso. Le
realtà coinvolte sono: Sviluppo
e integrazione, Atipica, Koinè, La
Fucina, l’IncontraGiovani di Brugherio, le parrocchie, gli oratori, la
Biblioteca Civica e radio Freedom
Street. Il sindaco Marco Troiano,
intervenuto alla presentazione
del progetto, ha sottolineato l’im-

riferimenti storici e celebri dipinti:
uno studio non esaustivo, ci
mancherebbe, ma appena
abbozzato. Di qualche curiosità,
di volti di ospiti inattesi - e che
ospiti! - che hanno fatto capolino
fra le nostre terre, velocemente,
per poi tornare a dedicarsi ad
altro.
Giuseppe Sardi

portanza dell’iniziativa e ha parlato di sfida: «Una sfida da cogliere.
Molto spesso la cronaca è piena di
racconti e di situazioni di disagio
che coinvolgono i giovani. Si tratta di episodi che si sono amplificati dopo lo scoppio della pandemia.
Io ricevo quotidianamente segnalazioni di criticità del territorio
e situazioni in cui i giovani sono
coinvolti». Il senso della sfida, ha
aggiunto, «è quello di cercare di
capire cosa si nasconde dietro
alle situazioni di disagio pur non
giustificando chiaramente certi
comportamenti devianti». Il primo cittadino ha poi aggiunto che
«anche gli adulti si devono considerare responsabili nei confronti
dei ragazzi e l’invito è quello di
provare a creare un’alleanza tra
adulti e ragazzi per il bene collettivo, dell’intera comunità». La prima manifestazione organizzata,
sotto l’egida di questo progetto,
sarà in occasione della Giornata
internazionale della violenza contro le donne.

I 3 POLI DI SNODO DEL PROGETTO
I giovani
I ragazzi che potranno essere coinvolti nel
progetto sono quelli che non frequentano
l’IncontraGiovani di Brugherio e che tendenzialmente sono maggiormente in una
fase di ritiro sociale; oppure si ritrovano
tra pari in quei luoghi ancora accessibili e
neutri: il parco, la stazione, il piazzale del
parcheggio, a volte anche il parcheggio
sotterraneo del supermercato. Proprio per
questo motivo l’impianto progettuale è
centrato sul fare rete dei soggetti partner
e delle loro équipe e su una prima azione
educativa di strada, per prendere contatto
e stare in relazione.

La rete territoriale
La rete, intesa come pluralità di soggetti (associazioni, parrocchie e altro) che proponga ai ragazzi ambiti di sperimentazioni diverse; una équipe multiprofessionale in cui
convergono linguaggi e visioni e quindi possibili soluzioni; ancora intesa come luogo
dove cercare insieme la definizione dei percorsi concreti da proporre che non possono
essere monotematici (sport, arte, aggregazione generica), ma devono necessariamente
rimandare costantemente l’uno all’altro perché vi sia realmente una visione unitaria
del soggetto portatore di interessi; e quindi una rete in continuo movimento, capace
di interconnettere e includere sia i soggetti coinvolti nel progetto, sia ciò che gli stessi
esprimono come interesse e che diventa materiale su cui progettare laboratori, attività,
interventi, percorsi di autonomia e di crescita che si snodano intercettando più professionisti, diversi servizi. Rete che si fa territorio, generativo a sua volta di nuove esperienze e di nuove connessioni, generativo perché capace di dare senso a luoghi prima invisibili che sono quelli in cui i ragazzi spontaneamente sperimentano la propria socialità,
in piccoli e grandi gruppi.

• VENDITA AL DETTAGLIO
DI SMALTI E VERNICI
• DECORAZIONI
MURALI
• BELLE ARTI
E MINUTERIA VARIA

VIALE EUROPA, 22 - BRUGHERIO - TEL. 039.884038

L’équipe psicoeducativa
Ricostruire spazi di dialogo nelle équipe di
operatori e pensare a momenti formativi
ad hoc anche per gli allenatori sportivi, gli
educatori dell’oratorio e in generale quegli
adulti che propongono attività segmentate
ai ragazzi e che hanno comunque bisogno
di poter narrare e cogliere i significati della
loro avventura, di essere supportati per rafforzare la capacità di dialogo necessaria in
questa fase di post Covid a non perdere il
legame relazionale.
Info: Comune di Brugherio tel. 366/7782646,
incontragiovani@comune.brugherio.mb.it.
Anna Lisa Fumagalli

CITTÀ

Marcia e albero
contro la violenza

Domenica 27
la giornata
di sensibilizzazione
contro la violenza
nei confronti delle donne

L’assessorato alle Pari
opportunità e Politiche
giovanili del Comune
di Brugherio e il servizio IncontraGiovani organizzano per domenica 27 novembre la Marcia
di Polly. Arrivata alla quinta edizione, ha l’obiettivo di sensibilizzare tutti sul drammatico tema
della violenza sulle donne. Due
i percorsi proposti: da 5km o da
10km, attraverso le vie, le piazze
e i parchi di Brugherio, toccando
nel percorso alcuni luoghi significativi correlati a questo drammatico fenomeno, quali il Centro
Antiviolenza, il Comando dei
Carabinieri, le sedi locali di Croce
Rossa e Croce Bianca. «Correre o
marciare insieme - spiegano gli
organizzatori - è un modo per
dire che il tema è importante,
anche se non si conoscono casi
di violenza esplicita e manifesta,
ma solo potenziale, che corrisponde a situazioni che potrebbero degenerare, che potrebbero
vederci coinvolte in prima persona oppure un giorno capitare anche a noi o a nostri familiari ed
amici e che vorremmo prevenire
con la crescita culturale di tutta

noibrugherio
19 NOVEMBRE 2022

DOMENICA 27

Al centro sportivo un torneo
di calcio a 5 femminile
Domenica 27, nella giornata della marcia, nel
pomeriggio, avrà luogo un torneo di calcio
femminile a 5, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso
il Centro Sportivo Comunale di via San Giovanni
Bosco, dove la marcia avrà il suo traguardo.
L’obiettivo è quello di sottolineare il ruolo dello
sport nello sviluppo psicofisico della persona
e la possibilità di sdoganare lo stereotipo che
identifica alcuni sport solo con il genere maschile.
Per il torneo a sei squadre, amatoriale e gratuito,
è possibile aderire rivolgendosi all’Ufficio Sport
del Comune al numero 039 2893369.

la collettività». In occasione della
marcia, sarà possibile vedere, nei
pressi del Centro Antiviolenza
di via Oberdan, un’installazione
artistica dal titolo “Albero della
V”. Un albero che a prima vista
sembra un albero di Natale, ma
con qualcosa che lo rende diverso. L’abete sarà infatti colorato da
tanti “violentometri”, i misuratori che simbolizzano il gradiente
di intensità crescente di atti e pa-

role da parte di un uomo violento nei confronti di una vittima.
Gli stessi segnalibri colorati sono
inoltre messi a completa disposizione dei camminatori, che passando potranno prenderne uno
a futuro monito. L’Albero della
V è un’opera originale concepita,
ideata e realizzata nel 2022 dal
collettivo artistico Donoma (Federica Garavaglia, Mauro Milone e Gabriele Scarpino) prodotta

in collaborazione con Mittatron
Onlus, cooperativa attiva nel
campo della violenza di genere
e delle pari opportunità. Per il
secondo anno, la marcia vedrà la
presenza del Gruppo Sferruzzo,
un gruppo di donne che con la loro arte di lavorare la lana presenteranno delle borse e molto altro
per sensibilizzare verso il tema
della violenza. Scopo del Gruppo
Sferruzzo è quello di raccogliere

fondi da destinare alle realtà cittadine che si occupano di donne
in difficoltà. La marcia è organizzata in collaborazione anche
con il Centro Olimpia Comunale, il GSA Atletica, l’associazione
Dada Maisha, Gruppo Alpini
Brugherio. Ai partecipanti verrà
offerta una bevanda calda all’arrivo. Per partecipare alla marcia
occorre pagare un’iscrizione di
5 euro comprensiva di assicurazione. Le iscrizioni si raccolgono
presso l’IncontraGiovani, aperto
ogni pomeriggio dalle 16 alle 19,
sia presso la partenza stessa della marcia, a partire dalle ore 8.30
di domenica 27 novembre. L’inizio della marcia è alle 9 da viale
Lombardia 214 e l’arrivo presso il
Centro Sportivo Comunale di via
San Giovanni Bosco. Tutti i partecipanti sono invitati a indossare una fascetta rossa al braccio,
che l’organizzazione metterà a
disposizione. La manifestazione
sarà seguita in diretta da Freedom Street radio.
Info: Comune di Brugherio tel.
366/7782646, incontragiovani@
comune.brugherio.mb.it.
Anna Lisa Fumagalli
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La macelleria
di via Dante
si racconta all’indomani
del riconoscimento
di regione Lombardia

Piazza, cent’anni di tradizione:
«Qualità contro i grandi market»
di via Dante. Ma non dove ha
luogo l’attività commerciale
oggi, bensì dall’altro lato della
strada, dove ora è situato il negozio di abbigliamento Strike
Sport. «Allora ci occupavamo
prevalentemente di macelleria bovina - racconta Roberto
Piazza - integrando poi successivamente l’offerta con la polleria e un po’ di salumeria».

La Regione Lombardia ha insignito la
macelleria Piazza di
via Dante del fregio di attività
storica e a breve questo prestigioso riconoscimento farà
bello sfoggio di sé all’interno
del negozio, grazie alla targa
che verrà consegnata al titolare Roberto Piazza, nipote di
nonno Gaetano, capostipite di
questa dinastia del commercio in ambito alimentare.
La famiglia Piazza è presente a Brugherio, con le proprie
macellerie, da quasi un secolo.
Infatti fu proprio il già citato
Gaetano ad aprire la prima
bottega, all’inizio degli anni
Trenta, in via Dante. Poi agli
inizi degli anni Sessanta i figli
Giuseppe e Tarcisio vollero
aprire i loro negozi, rispettivamente in via Tre Re e in via
Teruzzi.
Il primo negozio
Successivamente, nel 1969,
Giuseppe, papà di Roberto, a
seguito della morte del padre
Gaetano, subentra al genitore nella gestione del negozio

IL PERSONALE DELLA MACELLERIA PIAZZA: PRIMO A DESTRA, ROBERTO PIAZZA

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

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

di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
Via Monviso, 42 - 20861 Brugherio (MB)
Tel./fax 039 870754 - Tel. 039 2879695
E-mail: info@caseificiosalaris.it - www.caseificiosalaris.it

Cambio di sede e ampliamento
La svolta avviene nel 1998
quando la macelleria Piazza si
sposta di qualche metro, dove
si trova ancora oggi, ampliando
non solo gli spazi, ma anche la
proposta. È allora che avvengono i cambiamenti più radicali.
L’attività pur rimanendo incentrata sulla vendita al dettaglio
di carne bovina, di cui tra l’altro fino a una decina di anni fa
curava ancora la macellazione,
si è evoluta: amplissima è oggi
l’offerta che comprende salumi
formaggi, latticini, pane, biscotti, piatti e molto altro che
si può trovare sugli scaffali del
negozio. Un vero paradiso per
il palato.

«Puntiamo sulla qualità»
«Per contrastare lo strapotere
della grande distribuzione, abbiamo puntato tutto sulla qualità. Mi occupo personalmente
della selezione dei prodotti che
poi proponiamo alla nostra
clientela. Abbiamo inoltre dovuto adattarci ai tempi: oggi il ruolo delle donne è cambiato, tutte
loro lavorano e c’è sempre meno
tempo per stare dietro ai fornelli.
Oggi non puoi dire a una cliente
che ci vogliono più di dieci minuti per preparare una pietanza.
Per questo abbiamo una ampia
gamma di piatti pronti che sono curati da Giada Perego, che
si occupa della cucina. Oltre a
lei, in negozio abbiamo altri due
dipendenti: Alberto Sala e Fabio
Sardi. Ci tengo molto a citare
tutti loro. Infine ci siamo io e mia
moglie Teresa». Cento anni di
tradizione non si possono riassumere in poche righe, ma questo riconoscimento istituzionale
e quello quotidiano della fedelissima clientela, testimoniano come il lavoro della famiglia Piazza, meriti di essere premiato.
Gius di Girolamo

VENERDÌ
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Il progetto avviato
dall’istituto Sauro
per le famiglie
in difficoltà
in ex Jugoslavia

L’Istituto comprensivo
Nazario Sauro sposa la
Giornata mondiale della
gentilezza, che cade ogni anno
il 13 novembre, lanciando una
serie di iniziative umanitarie e
artistiche che culmineranno con
il supporto in termini di cibo e
di generi di prima necessità alle
popolazioni che vivono nel territorio dell’ex Jugoslavia e in particolare in Bosnia - Erzegovina.
L’iniziativa coinvolge in prima
persona la maestra Emanuela
Tomiato, referente per la scuola primaria Corridoni, che dal 5
all’11 dicembre si recherà insieme
a una delegazione di volontari
dell’associazione Arpa (Associazione Regina della Pace, gruppo
del Comune comasco di Pescate
legato alla Caritas), in Bosnia Erzegovina per distribuire con le
sue mani il materiale raccolto in
questi giorni a scuola.
«Chi volesse partecipare potrà
mettere negli scatoloni posti
all’ingresso di tutte le scuole del
comprensivo materiale scolastico di vario tipo».
Il materiale raccolto verrà poi ritirato a fine novembre dalla stes-

Alimenti e gentilezza
volano in Bosnia

SUOR KATA ED EMANUELA TOMIATO

sa maestra che lo porterà poi con
sé durante il viaggio umanitario.
«Il nostro aiuto spazia dalle case
di riposo a quelle per le donne
maltrattate e dai centri psichiatrici alle mense per i poveri - ha

ripreso la volontaria e maestra
della Corridoni -. La nostra associazione nella distribuzione
opera sia individualmente sia
supportando i sodalizi di volontariato locale».
Ma nelle scatole, che ai primi di
dicembre lasceranno l’Italia a
bordo del convoglio umanitario
di Arpa diretto a Medjugorje, ci
saranno anche gli elaborati artistici che saranno realizzati dagli
alunni della De Filippo per la
Giornata della gentilezza.
Il tema, affrontato in modo trasversale da tutte le discipline, favorisce infatti la collaborazione
tra insegnanti, la riflessione sui
gruppi cooperativi da parte degli

IL MATERIALE RICHIESTO
Materiale scolastico come quaderni, quadernoni, album da disegno, pennarelli, matite colorate e di grafite, penne, gomme,
temperini, libri da colorare, puzzle, cibo in scatola (ma niente
tonno e carne), pomodori, legumi, pasta, riso, biscotti, zucchero, farina, sale, olio (non di oliva), oggetti per l’igiene personale
come pannolini per bambini, assorbenti, dentifrici, spazzolini
da denti, shampoo, bagnoschiuma, crema da barba, saponette, detersivo per lavatrice in polvere e cerotti.

SABATO 19

«Relazioni di violenza»,
incontro formativo

alunni, la collaborazione tra pari, il recupero di comportamenti
corretti e gentili nei vari contesti, la sicurezza sia a scuola e sia
nell’uso consapevole di Internet.
In particolare, per inglese è stato
chiesto agli scolari di realizzare
alcuni elaborati artistici (testi,
mappe, slogan, poster) per promuovere il concetto di gentilezza.
«I ragazzi hanno creato dei poster in lingua inglese per pubblicizzare la gentilezza realizzando
per ciascuna classe il Kindness
Corner (l’angolo della gentilezza)
- ha spiegato l’insegnante di lingua inglese Giovanna Caiazza - È
stata quindi allestita una mostra
coi loro lavori che è stata affissa
sul “muro della gentilezza”. Tutto
merito del metodo “learning by
doing”, che consente di attivare
competenze necessarie non solo
per l’apprendimento della lingua
straniera, ma anche abilità per
la vita (life skills). Nella nostra
scuola gli alunni “imparano facendo”. Attivando forme creative
di apprendimento invogliamo i
ragazzi a riflettere, ricercare, condividere, cooperare e ad imparare ad imparare».

In preparazione alla Giornata
Internazionale contro la
violenza sulle donne del
25 novembre, la Biblioteca
Civica organizza, per sabato
19 novembre alle ore 9.30,
presso la sala conferenze,
un incontro formativo dal
titolo “Relazioni di violenza”,
con la dottoressa assistente
sociale Alessia Serafini che
si occupa di tutela minori
e famiglie. La conferenza
è rivolta ad educatori,
allenatori e docenti.

CLASSE 1946
DOMENICA 27.11.2022
VI ASPETTIAMO
NUMEROSI
PER UN PRANZO
IN VOSTRA
COMPAGNIA
PRESSO
IL RISTORANTE
LA GARBATELLA
VIA VITTORIO VENETO
AFFRETTATEVI
AD ISCRIVERVI DA
NANDO ANNA E LUIGI

SOLIDARIETÀ

Una cosa calda, un passatempo,
una golosa, un prodotto di bellezza,
un biglietto: tornano le Scatole di Natale
“Scatole di Natale” è un’iniziativa di solidarietà, nata con l’idea
di far sentire un po’ di vicinanza a chi
ne ha più bisogno. Si tratta di un’idea
molto semplice, fanno sapere gli organizzatori, «coinvolgiamo anche i bambini, insegnando loro a fare del bene e
divertirsi, facendolo in famiglia, con la
mamma, il papà, i nonni e gli zii, un’occasione unica per fare una lista, per
ritagliarsi del tempo di qualità, per
scrivere un pensiero per un nostro
prossimo, per fargli un disegno, per
essere empatici con delle situazioni
molto vicine a noi». Bisogna scegliere
se destinare la scatola ad un uomo,
una donna o un bambino, in modo da
raccogliere le cose più utili e piacevoli
per ognuno.
Per creare una scatola di Natale occorre una scatola di scarpe che andrà decorata a festa e riempita con una cosa
calda, come una sciarpa, dei guanti,
una berretta, calze, calze antiscivolo,
una maglia, un poncho, un copri spalle ecc. Può essere anche usata, ma in
buonissimo stato e preferibilmente
che non abbia taglia - se invece ha
una taglia indicatela sulla scatola. Per
esempio: donna, taglia M, ragazza taglia S, neonato 0-3 anni, ecc. Una cosa
golosa come delle caramelle, dei cioccolatini, delle gelèe, cibo non deperi-

bile, nuovo e confezionato, non fatto
in casa. Un prodotto di bellezza come
shampoo, bagnoschiuma, sapone o
creme, rossetto, mascara, lucidalabbra, ovviamente nuovi. Un passatempo, come un libro, un gioco, un biglietto per uno spettacolo o per il cinema,
matite, acquerelli, blocco notes, giochi
enigmistici. Un biglietto gentile: attenzione, spiegano le promotrici, «non
fate riferimento alle difficoltà economiche di chi riceverà la scatola. Vi
invitiamo inoltre a creare scatole unisex, perché facilitano la distribuzione.
Se proprio non riuscite scrivete in un
angolo se sono per uomo o donna, neonato/a (età), bambino/bambina (età),
ragazzo/a (età)».
L’iniziativa nasce dalla creatività e
generosità di alcuni cittadini e si sviluppa in collaborazione con il Banco
di solidarietà, la Corte Solidale di San
Damiano, l’associazione Il Giunco e
l’Armadio dei poveri di Monza.
Si può consegnare la scatola sabato
26 novembre e 3 dicembre dalle 10 alle
17 in via Talamoni 104 presso il capannone di Gas Radon Brianza. Sabato 3
dicembre dalle 9 alle 19 in Piazza Roma 2 presso HEO HUB. Da lunedì 28
novembre a venerdì 2 dicembre alla
Corte solidale di via Corridoni 1 a San
Damiano.

CITTÀ
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DUE EVENTI

Una prestigiosa
città gemella
Non solo il raduno
internazionale di mongolfiere
giunto alla 40° edizione,
anche tanti altri eventi
vedono coinvolta la città
gemellata con Brugherio.
Sicuramente la più famosa è
la festa medioevale del “Roi
de l’oiseau” che si svolge in
settembre e vede coinvolta

tutta la città per quattro
giorni.
Due avvenimenti recenti sono
però da segnalare. Il primo
è il restauro della scalinata
d’accesso alla Cappella di San
Michele che si trova in cima al
picco vulcanico che domina
il borgo medioevale di Le
Puy. La storia della Cappella

C’era anche
un equipaggio
brugherese tra i 50
che hanno volato
nel Velay

Mongolfiere
in volo a Le Puy

Brugherio è gemellato
con Le Puy en Velay dal
1989, ma già negli anni
settanta erano nati i primi contatti ed i primi scambi.
Le Puy è la capitale del dipartimento dell’Alta Loira, nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi. Una regione del massiccio
centrale francese, un altipiano
con punte che arrivano ai 1300
metri. Le Puy è a 630 metri e
si trova vicino alle fonti della
Loira, il più lungo fiume francese, che crea delle gole, come
dei canyon, dominate da castelli medioevali a simboleggiare l’importanza storica che
ha avuto il territorio già dall’epoca romana. Poco lontano da
Le Puy, ad esempio il castello
di Polignac, dalla famiglia nobiliare che dominava la zona e da
cui discendono anche i principi
di Monaco.
Fin dal medioevo Le Puy è stato
quindi un centro rilevante, anche grazie al fatto di essere un
punto strategico per il cammino dei pellegrini verso Santiago di Compostela. Per questo
è stata riconosciuta dall’Unesco come sito da proteggere, in
particolare per la storica cattedrale. Ogni giorno chi decide di
partire per il Cammino, dopo la
messa mattutina delle sette che
vi si celebra, può ricevere la carta del pellegrino da portare fino
a Santiago.
Forse anche per questo e per
tenere i collegamenti in una zona difficile da raggiungere, a Le
Puy sono orgogliosi dei contatti
con varie città europee. Oltre
che con Brugherio infatti, è gemellata con Meschede (Germania), Tonbridge-Malling (UK),
Tortosa (Spagna) e Mangualde
(Portogallo). Un ufficio specifico affacciato in una delle vie
che portano verso la cattedrale nel borgo storico è dedicato
proprio a mantenere i rapporti
con le città gemellate.
Con Brugherio è fondamentale
l’opera dell’associazione culturale “Dante Alighieri”, guidata
ancora da Mme Michelle che
tanto ha fatto per il gemellag-

di Saint Michel d’Aiguilhe è
millenaria. Un piccolo museo
ai piedi della salita ne racconta
le origini sia geologiche che
storico-religiose, grazie anche
a filmati e a riproduzioni
tridimensionali. Sabato 12 u.s.
la vetta è stata circondata
dalle mongolfiere arrivate da
tutto il mondo.

La seconda è la targa posta,
lo scorso 6 novembre
all’interno del Municipio
alla presenza del sindaco
e del prefetto, a ricordo
degli ebrei che vennero
nascosti a Le Puy durante
la seconda guerra mondiale
dal 1940 al 1944. Vogliono
così ringraziare, specialmente

IL RACCONTO

Voli tra gole incantate
e villaggi medioevali:
un’emozione unica

CINQUANTA EQUIPAGGI SI SONO ALZATI IN VOLO IN RICORDO DELL’IMPRESA DEI FRATELLI MONTGOLFIER

gio con la nostra città. Ogni
anno l’associazione organizza
viaggi in Italia, ascolto di opere
o musica italiana ed anche una
importante rassegna di cinema
italiano.
In questi giorni è ancora possibile poi visitare la mostra delle

affiches preparate ogni anno a
promuovere il raduno di mongolfiere, giunto quest’anno alla
quarantesima edizione. Tra di
esse spicca quella preparata
da Elio Nava con i monumenti
simbolo delle due città.
Roberto Gallon

IL RADUNO ANNUALE DI MONGOLFIERE ATTIRA EQUIPAGGI DA 7 NAZIONI

in questo difficile periodo
che sta vivendo il mondo,
tutta la popolazione e
l’amministrazione che in quei
tragici momenti, rischiando
in prima persona, avevano
protetto la maggior parte
della popolazione ebraica
della zona.

Cinquanta
equipaggi arrivati da Svizzera,
Belgio, Bulgaria, Gran Bretagna, Germania, Lussemburgo e naturalmente Francia.
Tutti con lo stesso desiderio
di festeggiare degnamente il
quarantesimo anniversario
del raduno di mongolfiere
organizzato dall’associazione
“Mongolfière en Velay”.
Sabato mattina 12 novembre, alle 6.30, ci siamo incontrati con Jean Marc Guèrin,
presidente dell’associazione
per il briefing, all’hotel “Le
Moulin de Barette”, a Blavozy
non lontano da Le Puy. “Direzione Arlempdes” informa
con entusiasmo Jean Marc
ai piloti, felicissimo però di
vederci e di ricevere notizie
degli amici brugheresi. Nella bacheca con i giornali che
parlano dell’evento, c’è anche
l’articolo di Noi Brugherio!
Jean Marc ci affida a Vincent
Demelenne, pilota belga, che
già avevamo conosciuto in
un precedente volo e che
ci guiderà in questa nuova
esperienza. Vincent, normal-

mente fa il panettiere, ma la
passione per le mongolfiere
lo porta nei fine settimana
in giro per l’Europa e l’estate
prossima sarà tra gli organizzatori del nuovo raduno nella
regione delle Ardenne tra Liegi e Bastogne.
Arrivati sul campo di decollo, velocemente si stendono
le tele dei palloni ed i piloti
incominciano a gonfiarli.
Vederli sollevarsi lentamente è emozionante. Un colpo
di bruciatore alimentato a
propano ed è il momento di
saltare nel “cesto”. Si decolla
e si entra in un altro mondo, quello della calma e della bellezza di un paesaggio
naturale dominato ancora
dalla nebbia mattutina. Siamo nella zona del castello di
Arlempdes che “osserva” le
gole create dalla Loira all’inizio del suo percorso che la
porterà fino all’oceano Atlantico. Ci passiamo sopra. Jean
Marc con il suo pallone quasi
lo tocca! Più avanti ci sarà un
bersaglio a terra dove i piloti
dovranno gettare un nastro
ad indicare quanto più sono
andati vicino.
Ogni pilota ha le sue avventure da raccontare. Chi partecipa al raduno da più anni,
ricorda quella volta che il vento soffiava così forte da impedire il decollo o come quando
erano passati sopra la statua
della Vergine che domina Le
Puy, lambendo quasi le case
del borgo medioevale. Ma il
tempo passa velocemente
e dopo quasi un’ora è il momento di atterrare. Per alcuni
il volo in mongolfiera è uno
dei più pericolosi che ci possa
essere, perché non sai dove
ti porterà il vento, ma la sua
magia è unica.
Ritornati poi a Blavozy, gli
equipaggi si prepareranno
per il volo del pomeriggio che
dal castello di Polignac li porterà a sorvolare il picco vulcanico con la cappella di San
Michele simbolo di Le Puy.
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Domenica 20 novembre
gli scout raccontano
l’estate in Perù
e a Tor Bella Monaca

Questa estate noi del
gruppo scout di Brugherio abbiamo affrontato diverse esperienze missionarie, esperienze volte ad
aiutarci nel nostro cammino di
giovani uomini e donne all’interno della realtà e del mondo
che ci circonda. Abbiamo visto
diverse realtà, le abbiamo toccate con mano e da esse abbiamo
acquisito conoscenze e lezioni di
vita che di sicuro ci porteremo
nel nostro cammino di cittadini
del mondo.
Abbiamo visto il Perù e i suoi
magnifici abitanti pronti a donare nonostante il poco che
hanno.
Ci siamo immersi nel degrado di
Tor Bella Monaca, dove abbiamo
visto che in mezzo alla violenza
c’è spazio anche per i sorrisi, la
speranza e la voglia di aiutare.
Abbiamo vissuto, respirato e
assorbito decine di volti, storie,
lacrime e speranze provenienti
da persone con diversi contesti sociali, ma accomunati dalle
emozioni che ci hanno regalato
e che per sempre porteremo nel
cuore e nell’anima.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Una giornata di racconto
nei parchi e nelle piazze

SCOUT IMPEGNATI IN UN’ATTIVITÀ ESTIVA A TOR BELLA MONACA

Una volta tornati da queste
esperienze, sapevamo che questi insegnamenti non potevano
rimanere racchiusi nei nostri
cuori, che avevamo appreso una
lezione troppo grande per non
essere condivisa.
Le esperienze ti trasformano,
come una farfalla che, diventata
troppo grande per rimanere racchiusa nella crisalide che la con-

tiene, spiega le sue ali e rompe
la barriera che la ingloba e vola,
pronta per conoscere la grandezza del mondo.
Ecco, anche noi dobbiamo schiuderci, rompere la crisalide che ci
avvolge e spalancarci al mondo
e alla comunità. Per questo tutta
la città è invitata a partecipare a
una testimonianza che si terrà
domenica 20 novembre.

associazione italiana per la donazione
di organi, tessuti e cellule.
GRUPPO BRUGHERIO

Via Oberdan 83, 20861 Brugherio
Orario ufficio: martedì 20.30 – 22,00, sabato 14.30-16.30
Tel. 039-884060

di

Per maggiori informazioni visita il sito:
www.aido.it

Contattaci come sopra indicato
o vieni a trovarci in sede

Nicola Policastro

SUGLI
INFISSI
>

DIVENTA DONATORE A.I.D.O.

Joffry Molteni

Con Pollastri, ricordando
l’attentato Dalla Chiesa
Un appuntamento da non
perdere sabato 19 alle ore 15.30
in Sala Consiliare del Comune
di Brugherio, dove l’ACU Accademia di Cultura Universale
- ricorderà, con la regia del
docente Claudio Pollastri, a
40 anni dall’attentato del 3
settembre 1982, il tragico
evento, il generale Carlo Alberto
Dalla Chiesa e la moglie
Emanuela Setti Carraro.
La presenza del fratello di
Emanuela, dott. Paolo Setti
Carraro, nobiliterà l’incontro
e porterà una toccante
testimonianza dell’esecrabile
avvenimento dove perse la
vita anche l’agente di scorta
Domenico Russo.
Il generale Dalla Chiesa, simbolo
della lotta alla criminalità
organizzata fu ucciso da un
commando mafioso dopo soli
100 giorni dall’ insediamento a
Palermo.
“Qui è morta la speranza dei
palermitani onesti” questa è la
scritta apparsa sul luogo della
strage, a imperituro ricordo.
Un video saluto di Salvatore
Borsellino, fratello di Paolo
Borsellino, ucciso dalla mafia
dieci anni dopo, nel maggio
1992 sarà una ulteriore toccante
testimonianza della ferocia
mafiosa.

Polagro Porte e InfIssI

E-mail : brugherio@aido.it

COLLABORA CON NOI

L’evento sarà diviso in due momenti: il primo dalle 9 alle 16, con
stand in più luoghi, seguendo
un percorso a tappe con brevi
ma significative attività.
Il secondo momento, dalle 20.30
alle 23 prevederà la testimonianza dell’esperienza estiva in Perù.
I luoghi del primo momento
saranno piazza Togliatti, piazza
Roma, il parco Villa Fiorita ed
infine il parco Increa. Il momento serale invece si svolgerà in
piazza Cesare Battisti, più precisamente nella sala consigliare
del Comune.
Questo evento sarà un’occasione
per rendere la comunità di Brugherio partecipe delle nostre
esperienze ed anche per ringraziarla di tutto il supporto che
ci ha fornito in più occasioni,
supporto senza il quale non si
sarebbe realizzata la magnifica
esperienza in Perù. Vi aspettiamo numerosi ed entusiasti, ma
soprattutto con la speranza che
questa occasione renda i legami
tra noi e la comunità ancora più
stretti.

SABATO 19

SCONTO
DEL 50%

ENTE
DIRETTAM RA!
IN FATTU

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

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

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio
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Alle 20.32 ritorna
il Kaire di Delpini
Con l’inizio dell’Avvento
ambrosiano, ogni sera
ritornano le brevi
meditazioni
dell’Arcivescovo
ORARIO MESSE
San Bartolomeo
feriali 8.30-18
vigiliari 18
festive 8 - 10 - 11.30 - 18.30
San Carlo
feriali 8.30 (escluso sabato)
vigiliari 18.30
festive 8.15 - 10 - 11.15
San Paolo
feriali 9 (escluso sabato)
18.30 (mercoledì)
vigiliari 18.30
festive 8.30 - 10 - 11.15
Santa Maria Nascente
e San Carlo (S. Albino)
feriali 8.30
vigiliari 18
20.30
festive 10 - 11.30

I NOSTRI RICORDI

ARDINO STEFANO
19.07.1979 - 16.11.2019

L’Essenziale è
invisibile agli occhi
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

L’avvento di rito romano inizierà domenica 27
novembre, mentre quello di rito ambrosiano è già iniziato la scorsa domenica. Ha quindi
già preso il via l’ormai tradizionale “Kaire delle 20.32” proposto
dall’Arcivescovo Mario Delpini.
«Abbiamo bisogno di pregare, di
imparare a pregare, di insegnare
a pregare - scrive l’Arcivescovo
nella Proposta pastorale Kyrie,
Alleluia, Amen -, perché la grazia di Dio operi e sia anima della

missione, della carità, dell’impegno a vivere nel mondo, per il
mondo, senza diventare sale insipido, presenza insignificante.
Abbiamo bisogno di pregare per
attingere ogni giorno, insieme e
personalmente, a un principio di
pace e di fortezza».
Le meditazioni saranno realizzate presso alcune famiglie e
in alcuni altri luoghi significativi della Diocesi (per esempio
la cappella di un luogo di cura
e quella di un istituto penitenziario).
Verranno trasmesse alle 20.32
di ogni sera, fino al 23 dicembre,
sul portale www.chiesadimilano.it, sui canali YouTube, Facebook e Instagram della Diocesi,
su Radio Marconi e - alle 23.30
- su Telenova (canale 18 del digitale terrestre).

IN EDICOLA E SUL SITO

Don Pietro commenta il Vangelo
per Credere e Famiglia Cristiana
Don Pietro Guzzetti, sacerdote della parrocchia
San Carlo, è stato scelto dalla
rivista Credere e dal sito di Famiglia Cristiana per i commenti
settimanali al Vangelo secondo
il calendario del rito ambrosiano. Si possono leggere
acquistando la rivista
in edicola oppure sul
sito www.famigliacristiana.it/blog/rito-ambrosiano.aspx.
Credere lo ha presentato ai lettori con un’ampia intervista nella quale don
Pietro racconta la propria vita
quotidiana a San Carlo, gli incontri, la preghiera, le occasioni
di relazione che ha. Non solo
faccia a faccia: Guzzetti è infatti
presente da anni con attenzione e profondità sui social media, dove dialoga con una platea

ampia. «Sono un giovane prete
felice - dice don Pietro nell’intervista -. Felicità è andare a
letto la sera soddisfatti di quello che abbiamo vissuto. Felicità
è amare quello che vivo, il mio
ministero, le relazioni, gli
incontri, gli spazi fisici e
digitali che abito».
Classe 1983, nato a Saronno (Varese), don
Pietro è stato ordinato sacerdote a Milano
l’11 giugno 2011 e dal 2017
è vicario della parrocchia
San Carlo. Ha quattro lauree,
tra cui una in Ingegneria delle
Telecomunicazioni e una in Linguaggi dei media all’Università
Cattolica, con una tesi sul rapporto tra la Chiesa e la comunicazione sui social. Il suo profilo
social è https://www.instagram.
com/giovanepretefelice.

IL PROGRAMMA delle GIORNATE EUCARISTICHE nelle CHIESE della CITTÀ
San Bartolomeo
Venerdì 18
Adorazione personale dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18
	Adorazione unitaria per la Comunità Pastorale dalle 21 alle 22.15
Sabato 19
Adorazione personale dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 17.45
Domenica 20	Vespro, predicazione e benedizione per tutta la Comunità pastorale alle ore 16
San Paolo
Venerdì 18
Sabato 19

Santa Messa e adorazione personale dalle 9 alle 11
Adorazione personale dalle 16 alle 18.15

Santa Maria Nascente e San Carlo
Venerdì 18	Adorazione personale dalle 9 alle 11 (a San Damiano) e dalle 17 alle 19
Sabato 19
Adorazione personale dalle 9 alle 17.30
San Carlo
Venerdì 18	Adorazione personale dalle 9 alle 11 e dalle 17 alle 18.30
Sabato 19
Adorazione personale dalle 16 alle 18
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XXXIV domenica – Anno C – Rito romano. Luca 23, 35-43
35
Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo:
«Ha salvato altri! Salvi sé stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto».
36
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto 37e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te
stesso». 38Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re
dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava:
«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». 40L’altro invece lo
rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei
condannato alla stessa pena? 41Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli
invece non ha fatto nulla di male». 42E disse: «Gesù, ricòrdati di
me quando entrerai nel tuo regno». 43Gli rispose: «In verità io ti
dico: oggi con me sarai nel paradiso». (Lc 23,35-43).

COMMENTO AL VANGELO
DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Non è facile credere alla risurrezione
della carne, ma è il senso della fede
Per il rito romano siamo all’ultima domenica dell’anno liturgico;
domenica prossima inizia l’Avvento che in quattro domeniche
ci porterà al Natale di Gesù. È chiara, perciò, l’intenzione del
brano del Vangelo di questa domenica: presentare la regalità
universale di Cristo Signore e, insieme, spiegarci con chiarezza
di quale regalità si tratta. Il trono da cui regna il Signore Gesù è
la Croce; questo significa che la regalità del Signore si esprime,
già da ora, come misericordia. Il termine ‘Re dei Giudei’ in
questo caso non indica il ‘potere’, ma il ‘servizio’ di chi fa dono
della propria vita. Il nostro Re ha dato la sua vita per noi:
per questo non ci ‘domina’, ma ci ama. Di fronte alla Croce
di Gesù, Re dell’universo, stanno due uomini che, in qualche
modo, rappresentano due modi con i quali noi possiamo
vedere la regalità di Gesù. Il primo ‘ladrone’ pensa a Gesù
come ad un re potente che può operare prodigi e risolvere
i problemi; il secondo vede in Gesù Colui che porta all’uomo
ferito e peccatore la gioia e il perdono del Padre.
Per noi questo brano è molto significativo; siamo
costantemente tentati non di ‘leggere il mondo’ attraverso il
Vangelo, ma di interrogare il Vangelo perché risolva i problemi
della nostra vita. Gesù, presentandosi come un Re Crocefisso
ci annuncia che il suo regno non è fatto come i ‘regni del
mondo’, ma che il suo Regno è la salvezza attraverso l’amore
di chi ama fino a donare la vita.
La logica del nostro Re è veramente diversa da come noi
intendiamo la regalità. Gesù è un Re con le braccia allargate e
trattenute dai chiodi in modo che possa abbracciare chiunque
si avvicina a lui. La salvezza viene da Dio perché, con la
Croce, ogni uomo è ‘comprato’ dal Figlio ed è divenuto sua
immagine. La regalità di Gesù non si esprime in un potere che
domina e impone leggi, ma nell’attrarre attraverso l’amore. Il
cristiano si sottomette solo all’amore e sa che, così facendo,
scopre la sua libertà.
È commovente pensare che un ladrone, reo e condannato
alla pena capitale, è colui che ci apre la ‘porta del Paradiso’.
Questa porta, da quel giorno sul Golgota, è aperta e non è più
stata chiusa. Da quella porta passeranno tutti gli uomini che,
salvati dal sangue del Crocefisso, si presenteranno in candide
vesti al cospetto dell’Agnello immolato che sarà un giudice
misericordioso.
Possiamo fare un’ultima osservazione. Il buon ladrone
rappresenta la Chiesa intera, santa e peccatrice, che si
consegna al Padre sulla Croce di Gesù e apre le braccia
della misericordia perché ogni donna e ogni uomo trovino
un rifugio sicuro. Il Regno di Cristo Re è per coloro che si
presentano poveri e pentiti davanti a Dio. Da qui nasce la
speranza che sostiene il nostro cammino di fede.
È l’ultima domenica dell’anno liturgico: chiude l’anno vecchio
e apre quello nuovo. La regalità di Gesù indica che il Risorto
è presente e contemporaneo in ogni istante del tempo
dell’uomo, sarà così sino alla fine del mondo. Noi possiamo
sperare nella nostra salvezza; possiamo eliminare la paura dal
nostro cuore e possiamo fidarci delle promesse del Padre. Dio,
ormai, vede in ciascuno di noi, comunque sia la nostra vita e la
nostra anima, l’immagine di suo Figlio. Per questo il Regno di
Dio è il regno dell’uomo: il trionfo di Dio è la sua misericordia
che ci sussurra ogni giorno: ‘Lasciati abbracciare: oggi sarai
con me nel mio Paradiso’.

IO,
MOBY
DICK
di e con

corrado
d'elia
liberamente ispirato
a Moby Dick di

Herman Melville
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Superato lo shock per l’infortunio di Barotto nel riscaldamento, la partita è a senso unico

Splendidi
Diavoli Rosa:
3-0 a San Donà
Continua il cammino di
crescita dei Diavoli Rosa
Gamma Chimica Brughero, che nella partita valida per
settima giornata del campionato
di Serie A3 Credem Banca, ospitavano tra le mura amiche Volley
San Donà. La vittoria per 3 set a
zero è figlia di una prestazione
che ha visto i ragazzi di Danilo
Durand mettere in campo coraggio, tenacia e concentrazione. Lo
rivelano prima di tutto gli impietosi parziali di 25-18, 25-23, 25-22,
che non ammettono repliche già
di per sé. Ma anche e soprattutto l’aver fatto fronte all’assenza
imponderabile ed improvvisa di
quello che è il miglior realizzatore
della squadra, Barotto, infortunatosi durante il riscaldamento. Lo
stesso Durand, lo vedremo in seguito, si è congratulato con i suoi
per questa reazione d’orgoglio.

MARINI IN RICEZIONE NELLA PARTITA VINTA CON SAN DONÀ

Promuovi
la tua attività su

Van Solkema, Pardo, Carpita
Ogni elemento del roster ha
quindi messo un centimetro in
più della propria stoffa per andare a chiudere quel varco che si
era aperto con l’assenza del giovane schiacciatore e in cui l’avversario avrebbe potuto infilarsi. Per vincere però, serviva che
qualcun altro realizzasse quei
punti che sarebbero state nelle
corde di Barotto, e così proprio
nell’ambito di quella cooperazione di cui parlavamo in precedenza, sono ben tre gli elementi
che sul tabellino segnapunti
della partita refertano il proprio
nome con un numero in doppia
cifra: il solito Van Solkema con
14, Chiloiro con 12 e Mati Pardo
con 10. Anche Carpita, adattatosi alle nuove esigenze tattiche
scaturite all’infortunio del compagno, ha riscosso consensi.

«Non bisogna avere cali»
In classifica la Gamma Chimica
sale al decimo posto con 8 punti conquistati. Si escludono le
prime tre della classe, Abba Pineto, Fano e Savigliano, che piano piano sembrano staccare il
gruppone, le altre squadre sono
tutte racchiuse in un guscio di
pochissimi punti. Basta infilare
qualche vittoria per ritrovarsi
molto in alto. Bisogna lavorare
e tenere i piedi per terra, perché
come ha detto anche Coach Durand al termine del match «non
bisogna avere cali, è un campionato dove non c’è partita che
non si possa vincere o perdere,
quindi bisogna tenere sempre
l’attenzione alta».
Gius di Girolamo

DISTRIBUZIONE GRATUITA

IN TUTTA LA CITTÀ
RAGGIUNGIAMO OGNI SETTIMANA

7.000 FAMIGLIE

Scopri le offerte
e prenota il tuo spazio
per l’anno nuovo
inserzioni@noibrugherio.it | 347 2484 754
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CALCIO

All Soccer vince la sfida al vertice
e punta alla testa della classifica
Importantissima vittoria
per All Soccer nello scontro
al vertice andato in scena
domenica 13 novembre,
a Cormano, allo stadio
comunale “Falcone e
Borsellino” dove la squadra
diretta da Luca Malandrino
ha superato la prima della
classe, Cob 91, col risultato di

3-1. Un successo importante
non solo per il prestigio di
aver battuto la capolista,
ma anche e soprattutto per
i 3 punti che consolidano
la seconda posizione di All
Soccer nella graduatoria del
girone M del campionato di
Prima Categoria, e che gli
consentono di salire a quota

23 punti, accorciando su Cob
91, rimasta ferma a 26.
La partita nel primo tempo è
rimasta sul filo dell’equilibrio
fino a quando i padroni di
casa non sono andati in
vantaggio con Siviero, nel
corso di un primo tempo
con qualche sussulto e con
poche emozioni, a parte il gol.

Nella ripresa il match cambia
totalmente, All Soccer ha
preso in mano il pallino del
gioco e creato occasioni su
occasioni.
È grazie alla doppietta di
Tartaglia e al gol in pieno
recupero di Casalini che
gli ospiti si aggiudicano
meritatamente la contesa,

cogliendo la terza vittoria
consecutiva, la settima in tutto
il campionato.
Da ora comincia la caccia
alla testa della classifica.
Nel prossimo turno All
Soccer affronterà in casa il
Cassina Nuova, mentre Cob
91 giocherà in trasferta contro
Città di Cornate.

Ruvido, combattuto,
corretto: il derby è 1-1
Un gol su rigore
a tempo scaduto
consente al CGB
di pareggiare
contro l’All Soccer
il derby juniores
Termina col risultato
di 1-1 il derby categoria
juniores tra CGB e All
Soccer, disputatosi sabato 12
novembre con inizio alle 16. Le
due squadre si sono affrontate
tenendo fede alle loro caratteristiche di gioco, più votata al
possesso palla la formazione
ospite, in ripartenza i padroni di
casa. Ne è uscita una partita godibile, come di consueto accesa
e molto sentita, ma estremamente corretta. Non sono comunque mancate le polemiche
nei confronti dell’arbitro, come
vedremo in seguito.
Vantaggio All Soccer
L’inizio del match è equilibrato
e senza troppi sussulti, poi il
la sfida ci accende. Fedeli ottimamente servito in profondità entra in area e da posizione
defilata batte il portiere Scaccabarozzi con diagonale dal
basso verso l’alto: All Soccer è in
vantaggio. Al trentacinquesimo
il CGB va vicino al pari: Secci si
sistema ottimamente il pallone
e dal limite dell’area lascia par-

MOLTO COMBATTUTO, MA CORRETTO, IL DERBY CGB-ALL SOCCER

nostre potenzialità, ma lo spirito è stato quello giusto. Nella
ripresa ho inserito un attaccante in più per dare il segnale alla
squadra di alzare il baricentro.
La mia espulsione? Un battibecco col mister avversario, ma
niente di trascendentale».
IL RIGORE NEL RECUPERO CHE HA PERMESSO AL CGB DI PAREGGIARE

tire un rasoterra potente e ben
indirizzato, che esce a lato d’un
soffio. Si va al riposo sullo 0-1.
Pareggio nel recupero
L’inizio ripresa è contraddistinto da un forcing… forsennato degli ospiti, che cercano il raddoppio con una grande insistenza.
Fedeli cerca il bis, ma dapprima
manca la deviazione sottomisura, poi manda alto un pallone
calciato con potenza da dentro
l’area. Al dodicesimo è la volta
di Sardi, che vince un rimpallo
e da ottima posizione tira centralmente. Un minuto più tardi
Mastrandrea va vicino al bersaglio con un tiro da fuori area.

Al diciannovesimo, un vigoroso
spalla a spalla in area gialloblù
fa gridare al rigore i tifosi di All
Soccer, l’arbitro lascia giocare. A
questo punto è solo per la bravura del portiere Annoni, che
l’antica legge del calcio “Gol sbagliati, gol subito” non si concretizza: ottima la sua deviazione
su un tiro diretto all’incrocio
da distanza ravvicinata. Nella
seconda metà della ripresa il
gioco ristagna principalmente
in mezzo al campo. All Soccer
crea un altro paio di occasioni,
ma il calo fisico è evidente, tante le energie profuse nel tentativo di arrotondare il risultato
e chiudere la partita. Così è in

pieno recupero che CGB approfitta della minore pressione per
pareggiare. Contrasto in area
ospite, per l’arbitro è rigore: a
trasformarlo è Vailati.
Misani: «Orgoglio e bravura»
Queste le parole di mister Fabio
Misani del CGb a fine partita:
«Era un derby e i derby sono
battaglie. L’ambiente era molto
caldo. Una partita giocata secondo me non bene da entrambe le parti, All Soccer ha fatto
un buon primo tempo, comunque noi abbiamo messo in campo orgoglio e bravura, cercando
il gol fino alla fine. Magari non
esprimendoci al massimo delle

Rubino: «Meritavamo di più»
E sentiamolo, dunque, mister
Rubino: «Un pareggio immeritato, non siamo riusciti a chiudere la partita tra salvataggi e
parate del portiere. Poi su una
nostra ripartenza viene fischiato un fallo inesistente. Da questo fallo parte l’azione da cui
scaturisce il rigore, a causa di
un contrasto come ce ne sono
molti in area. Dovevamo certamente trovare il raddoppio, ma
non si può rovinare la partita
in questo modo. I ragazzi non
se lo spiegano, e cosa ancor più
grave, neanche l’arbitro sa dare
spiegazioni. Bisogna essere più
forti degli avversari, del campo,
degli arbitri… sapremo essere
più forti di tutto in futuro».
Gius di Girolamo
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La mostra dedicata al pittore futurista
resterà aperta fino al 4 dicembre

SULLE ALI DELLA STORIA

Bruschetti,
gran successo
e proroga al 4
Sta avendo un grande
successo di pubblico
la mostra “Alessandro
Bruschetti. Alla ricerca della
purezza della luce”. Tanto che
il Comune ha deciso di prorogarne il termine, previsto per il
27 novembre, al 4 dicembre. «Il
primo bilancio è molto positivo - commenta Vittorio Fiori
dell’ufficio cultura -: solo nella
prima settimana abbiamo avuto oltre 400 visitatori, le visite
guidate sono state molto partecipate e apprezzate e le prenotazioni per la serata del 18 con
il prof. Vittorio A. Sironi sono
andate esaurite in brevissimo
tempo».
I prossimi appuntamenti in
programma sono la conferenza del 27 novembre alle ore 17
a cura di Maurizio Scudiero e
due nuove visite guidate che si
terranno domenica 4 dicembre
alle ore 16 e 17.30. Tutti gli appuntamenti sono prenotabili
tramite il portale web mostrabruschetti.it.

LA SEZIONE DELLA MOSTRA DEDICATA ALLA PURILUMETRIA

La mostra è visitabile nella galleria espositiva comunale di via
Italia 27 dal martedì al sabato

dalle ore 15 alle ore 19; domenica
dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle
14.30 alle 19.

LUNEDÌ 28

Botticelli,
la nascita
della bellezza
Per la Grande Arte al cinema, il San Giuseppe propone “Botticelli e Firenze. La
nascita della bellezza”. Un docufilm della Firenze rinascimentale di Lorenzo de’ Medici, detto
il Magnifico, Sandro Botticelli,
raffinato disegnatore, ritrattista, rivoluzionario, straordinario interprete del suo tempo, è
il creatore della Bellezza. Tra le
innumerevoli botteghe e i palazzi del governo, tanta bellezza
convive con il lato oscuro della
città, fatto di lotte per il potere
e intrighi di efferata violenza.
Riviviamo la Firenze delle botteghe attraverso la vita di Bot-

LA «PRIMAVERA» DI BOTTICELLI È L’IMMAGINE SCELTA PER LA LOCANDINA

ticelli, le collaborazioni, le sfide
e i successi. Dall’esordio sotto
l’ala dei Medici, Botticelli si impone come l’inventore di una
Bellezza ideale, che trova la sua
massima espressione in opere
come Primavera e Nascita di
Venere. La morte di Lorenzo Il
Magnifico, le prediche apocalittiche di Girolamo Savonarola e i
falò delle vanità segnano la parabola discendente del maestro
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CHRISTIAN ALBERTO POLLI
divulgatore storico

Storia della Biblioteca:
dal 1982 al 2010
Grandi festeggiamenti, insomma, quelli che si ebbero in seguito al
trasferimento della Biblioteca in tutto Palazzo Ghirlanda nel lontano
1982. Tuttavia, la storia della Biblioteca non si fermò a quella data, anche
perché gli anni ’80 e ’90 ci riserveranno delle sorprese più o meno
positive. In primo luogo, sempre sotto la direzione di Massimo Accarisi
(che rimarrà direttore fino al 1994), tra il 1985 e il 1995 ci fu il processo
di informatizzazione della Biblioteca e del Sistema bibliotecario. Negli
anni ’80 i computer erano ancora una rarità nelle case e sui posti di
lavoro: lo stesso valeva anche per quanto riguardava il settore pubblico.
La Biblioteca Civica di Brugherio, però, fu una delle prime realtà a
dotarsi di computer ad uso degli utenti e ad avviare un vero e proprio
processo di informatizzazione, ossia si venne a realizzare il software
tramite cui si interrogava il catalogo dell’intero Sistema interbibliotecario,
rendendo così superate le fiches che, letteralmente, furono bruciate
per segnare l’inizio di una nuova epoca. Inoltre, sempre negli anni
’80, grazie anche alla presenza di spazi separati all’interno di Palazzo
Ghirlanda, si venne a sensibilizzare la questione della differenza tra
spazi dedicati effettivamente alla lettura e allo studio (la Biblioteca) e
quelli invece dedicati alla cultura, ossia all’esposizione di mostre di vario
tipo. Queste si tennero nella galleria al piano interrato della Biblioteca
affrontando vari argomenti: si passò da una mostra per il quarantesimo
anniversario della morte del pittore Filippo de Pisis ad una dal sapore
più scientifico intitolata "I giochi e le scienze". Lo stesso vale anche
per la mostra dedicata a "Le macchine di Leonardo". Nell’ottica di
“salvataggio” della ormai evanescente civiltà contadina, grazie al
Movimento Terza Età fu ricostruito il tipico ambiente di una casa di
inizi Novecento tramite il recupero, ad opera dei volontari, di materiale
proveniente da famiglie che ancora possedevano cimeli e oggetti vari
volti a ricostruire l’ambiente tipico della Brugherio agricola. Pregevole
per precisione filologica e spirito di ricerca fu anche l’esposizione “Il
fascino delle antiche carte e la magia del baco. Il territorio di Brugherio
nelle mappe e nella storia” dell’ottobre 1987 a cura della giovane
ricercatrice Luciana Tribuzio.
La Biblioteca di Brugherio fu ancora all’avanguardia in quanto,
come ricordava nel dvd realizzato in occasione del 50esimo il
bibliotecario Guglielmo Teruzzi, rispettivamente nel 1982 e nel 1993
a Palazzo Ghirlanda si tennero due convegni nazionali di carattere
biblioteconomico molto importanti. Il primo, dal titolo “Abitare la
Biblioteca”, aveva al centro della discussione l’uso di specifiche forniture,
mobili e attrezzature adatti ad un ambiente bibliotecario; il secondo,
invece, aveva al centro il ruolo del pubblico all’interno dell’economia
dell’ambiente bibliotecario. Secondo le parole di Teruzzi, infatti, «il
cittadino non era più soggetto passivo sottomesso alle decisioni
dell’amministrazione, ma diventava un utente indipendente che
costruisce, insieme ai bibliotecari, il futuro della Biblioteca».
Gli anni ’90 riguardarono però anche un avvenimento doloroso e
traumatico: sul finire del secondo millennio, infatti, ci si accorse di
una crepa che interessò l’impianto strutturale di Palazzo Ghirlanda,
una crepa che letteralmente stava dividendo in due la Biblioteca.
Edoarda Caimi, successore di Accarisi ed in carica dal 1994 al 2001,
ricordò di come i bibliotecari dovettero procedere ad abbandonare la
Biblioteca nel giro di pochi giorni e di come si dovette trasferire l’intero
patrimonio bibliotecario in alcuni locali di proprietà del Comune al
secondo piano del Centro Commerciale Kennedy. Il fatto di decentrare
la Biblioteca e di trasferirla in un ambiente che poco aveva a che fare
con la cultura fu vista inizialmente come una retrocessione degli obiettivi
di sensibilizzazione della cittadinanza ma, ben presto, ci si dovette
ricredere. Come ricordò Carla Colombo, presidente della Commissione
Biblioteca in quegli anni, «la Biblioteca si apriva, si esponeva [ad un
ambiente sociale] diventando veramente la casa di tutti», in quanto
immersa in un centro commerciale, attirando così un bacino d’utenza
nuovo rispetto agli standard pre-trasferimento. Quando la Biblioteca
finalmente tornò in un Palazzo Ghirlanda restaurato e messo al sicuro
dagli architetti nel 2004, la prima divenne veramente la casa di tutti
grazie all’esperienza maturata al Centro commerciale Kennedy. Enrica
Meregalli, direttrice dal 2004 e successore di Giovanna Malgaroli (che
fu invece direttrice dal 2001 al 2004), inventò appositamente lo slogan
“ritorno al futuro”, un concetto che esprimeva un’idea forte e innovativa
dove la Biblioteca doveva diventare uno spazio, oltreché di cultura
e di informazione, sempre più sociale e attento a nuove fasce della
popolazione con le più svariate esigenze: fu potenziata, per esempio,
la Biblioteca ragazzi, già attiva dai tempi in cui la Biblioteca si trovava
alla Leonardo da Vinci, tramite nuovi corsi come per esempio le letture
per i bambini addirittura non ancora nati; si venne a creare il gruppo
dei “Sopravoce” sempre per i bambini ed infine partì, ad inizio anni
2010, il progetto “Leggere diversamente” a cura di Silvia d’Ambrosio,
riguardante i ragazzi con difficoltà di comunicazione.
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