
Prima festa della Polizia
con i premi agli agenti
e il bilancio del 2022
(sanzioni comprese)
L’inedita iniziativa 
aperta al pubblico
è martedì alle ore 17 
in sala consiliare

Sandamianesi
in allarme

per la chiusura
del servizio sostitutivo

dei medici di base

SANITÀ
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CGB
Una festa del calcio giovanile

nel ricordo di Beretta e Pellegatta

MARTEDÌ 24 E MERCOLEDÌ 25
Roy Paci, Martelli, Arturo Brachetti

riportano sul palcoscenico Fred Buscaglione
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ELEMENTARE SAURO
Litigio tra due donne
all’uscita dalla scuola
e una finisce all’ospedale
di Vimercate in codice giallo

SOLIDARIETÀ
Da Brugherio Oltremare
91mila euro di offerte
inviate ai missionari
brugheresi nel mondo

SANITÀ
Cartello «Casa di comunità»
in viale Lombardia,
ma Asst conferma:
sarà al centro Kennedy

BASKET
L’intervista al coach
Diego Muzzolon:
«Squadra giovane e prima,
ma serve più precisione»

ELEZIONI REGIONALI
Cosa si vota, come si vota,
chi sono i candidati
e quando è possibile
incontrarli in città

BIBLIOTECA
Inaugurate le due mostre
per il Giorno della memoria

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

LE OTTO MONTAGNE
Sabato 21 ore 21.15

Domenica 22 ore 17.30
Lunedì 23 ore 21.15
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GUARDA IL TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=sq4Y8IB_jgA


È un medicinale leggere le avvertenze e le modalità d‘uso. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini

4 MILIARDI /5 ML
10 FLACONCINI DA 5 ML

da € 15,90 ad

€ 12,70
SCONTO 20%

RICHIEDI LA NOSTRA TESSERA FEDELTÀ E SCOPRI I NOSTRI SERVIZI

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 21 gen.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Domenica 22 gen.  Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985  
Lunedì 23 gen.  Della Francesca -Via Volturno, 80 039.87.93.75 
Martedì 24 gen.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79 
Mercoledì 25 gen.  Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Giovedì 26 gen.  Dei Mille -Via Dei Mille, 2 039.28.72.532    
Venerdì 27 gen.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Sabato 28 gen.  Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Domenica 29 gen.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046

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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«I ragazzi sono abitati 
da un profondo cambia-
mento di cui noi adulti 

siamo i responsabili». È l’assunto 
da cui partono gli appuntamenti 
della Settimana dell’educazione, 
che quest’anno saranno sabato 28, 
domenica 29 e martedì 31 genna-
io. Queste iniziative, spiegano gli 
organizzatori, «sono solo l’inizio di 
un progetto: ci si ritrova insieme 
per guardare in profondità ad un 
tema decisivo. Un lavoro educa-
tivo di rete che verrà offerto alla 
comunità brugherese».
A tutti gli eventi sono invitati ca-
techisti, educatori, operatori sco-
lastici e sportivi, volontari e tutti 
coloro che si occupano a vario ti-
tolo di educazione.
Allo scopo di confrontarsi, tra 
loro e con testimoni autorevoli, 
sulla situazione attuale dei ragaz-

zi. In particolare, anche a seguito 
degli stravolgimenti portati dalla 
pandemia e dai lockdown che, 
sebbene passati, hanno lasciato 
strascichi importanti nella cresci-
ta di preadolescenti e adolescenti.

IL PROGRAMMA
Sabato 28 gennaio “Cinepizza”
per introdurci tutti e dibattere 
sul tema del disagio giovanile
ore 19.30: pizzata (ci si iscrive 
inquadrando il qr code che c’è nel 
volantino a pagina 12 di NoiBru-
gherio)
ore 21.15: al cinema San Giuseppe, 

corrispondenza con la festa di 
San Giovanni Bosco, educatore 
di giovani e “inventore” dell’o-
ratorio moderno, che si ricorda 
il 31 gennaio.
A Brugherio è organizzata in 
collaborazione tra Comunità 
Pastorale Epifania del Signore, 
Cinema Teatro San Giuseppe, 
Brugo, Gruppo sportivo atleti-
ca,  Progetto A e Comune. Con 
il sostegno di Regione Lom-
bardia, nell’ambito del finan-
ziamento complessivo che ha 
riguardato anche i centri estivi 
e invernali.

Sabato 28, domenica 29
e martedì 31 gennaio
prende il via un percorso
«per guardare
in profondità
un tema decisivo»

Il cambiamento nei ragazzi
e le responsabilità degli adulti

“Grazie ragazzi” regia di Riccardo 
Milani. Segue dibattito con Ivana 
Trettel, regista e direttore artisti-
co di Opera Liquida, che si trova 
all’interno della Casa di Reclusio-
ne di Milano Opera.

Domenica 29 gennaio “Cinelab”
per far riflettere bambini 
e ragazzi dai 6 ai 14 anni
Ore 15: al cinema San Giuseppe, 
per ragazzi dai 6 ai 14 anni “Anna 
Frank e il diario segreto” regia di 
Ari Folman. Segue laboratorio con 
Andrea Chimento, critico cinema-
tografico e docente universitario.

Martedì 31 gennaio S. Messa
per pregare lasciandoci aiutare 
dal canto liturgico con 
adolescenti, 18enni, giovani, 
catechisti, educatori, educatori 
dello sport ed adulti

Ore 20.45: per gli oratori, nella 
chiesa dell’oratorio San Giusep-
pe (via Italia 68), con animazione 
musicale a cura del coro parroc-
chiale di Senago. 

La Settimana dell’educazione 
è un appuntamento condiviso 
da tutta la Chiesa italiana, in 

Il dibattito successivo 
al film di sabato 28 sarà 
guidato da Ivana Trettel 
di Opera Liquida. È una 
Compagnia teatrale che si 
trova all’interno del carcere 
di Opera, «un’associazione 
che, grazie al teatro, 
favorisce l’inclusione sociale, 
promuove la legalità e 
previene i comportamenti a 
rischio nei giovani. 
Utilizza il palcoscenico 
come luogo per riflettere e 
interrogarsi, dentro e fuori 
il carcere, su temi sociali 
di attualità portando in 
scena opere originali che 
nascono dai testi degli attori 
detenuti».

DIBATTITO
Il teatro nel carcere
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MILANESE, 41 ANNI
Guidava con patente sospesa
e senza assicurazione: tremila euro di multa

VIA NAZARIO SAURO
Litigio tra due donne all’uscita di scuola
e la 64enne finisce in ospedale

Per la prima volta, la 
Polizia Locale presen-
ta il bilancio dell’anno 

in un incontro aperto al 
pubblico. Per anni, il 
Comune di Brughe-
rio non ha reso noti 
i dettagli dell’attività 
della Locale: c’era sta-
ta solamente qualche 
saltuaria comunica-
zione alla stampa. Da 
alcuni anni il comandante 
Silverio Pavesi (nella foto) ha 
scelto di organizzare, ogni an-

no a gennaio, un incontro con 
la stampa. Quest’anno sono 
invitati anche tutti i cittadini 

interessati. Sarà martedì 24 
gennaio, nella sala con-

siliare di piazza Cesare 
Battisti 1. L’occasione 
è la festa di San Seba-
stiano (20 gennaio), il 
patrono della Polizia 

Locale.
Il programma inizia alle 

ore 17 con il saluto del Coman-
dante Silverio Pavesi che pre-
senta il rendiconto delle attività 

che la Polizia Locale ha svolto 
sul territorio nell’anno appena 
trascorso. Saranno illustrati i 
numeri delle sanzioni, i tipi di 
sanzioni, così come le attività 
ordinarie e straordinarie messe 
in atto dagli agenti nel 2022.
Nel corso dell’evento verranno 
anche consegnati riconosci-
menti agli agenti che si sono di-
stinti nel corso dell’anno in par-
ticolari operazioni di servizio.
Concluderà il pomeriggio l’in-
tervento del sindaco Marco 
Troiano.

Il passaggio per Brugherio 
è costato 3mila euro a un 
milanese di 41 anni. Lo scorso 
venerdì, infatti, gli agenti 
della Polizia Locale, intorno a 
mezzogiorno, hanno fermato 
una Mercedes Classe B guidata 
da Z.S. di 41 anni residente 
a Milano. Gli accertamenti 
hanno permesso di scoprire 

È finita all’ospedale di 
Vimercate in codice giallo 
una donna coinvolta in un 
litigio avvenuto all’uscita dalla 
scuola primaria Sauro. 
È avvenuto venerdì 13 
all’uscita da scuola, intorno 

che il milanese guidava con 
la patente sospesa per guida 
in stato di ebbrezza, inoltre il 
veicolo risultava privo anche di 
copertura assicurativa. L’auto 
è stata quindi sequestrata, 
mentre la patente ritirata con 
l’obiettivo che venga revocata. 
Il totale delle sanzioni è arrivato 
a superare i 3mila euro.

alle ore 16.40. Per motivi 
che non conosciamo, una 
brugherese di 30 anni e una 
di 64 anni hanno iniziato a 
litigare. 
Al litigio si è unito anche il 
compagno della 30enne, 

Martedì 24 gennaio
per la prima volta
la Polizia Locale
racconta alla città
le attività dell’anno

Polizia, festa
e bilancio

IN VIA SCIVIERO

Lascia l’auto in divieto di sosta
e per evitare la multa prende
una denuncia per ebbrezza

Inizia con l’auto in dop-
pia fila e finisce con 

una denuncia per guida in 
stato d’ebbrezza. È accaduto 
martedì 17 nel tardo pome-
riggio a un agratese che ave-
va deciso di fermarsi in un 
bar della città.

Controlli della sosta
Erano le 18.30 quando una 
pattuglia della Polizia Locale 
si dirigeva in via Sciviero per 
verificare la corretta sosta 
delle auto. Spesso, infatti, i 
residenti lamentano auto 
posteggiate in doppia fila a 
intralcio parziale della viabi-
lità. E, infatti, gli agenti han-
no individuato una BMW il 
cui proprietario, un 52enne 
residente ad Agrate Brianza, 
alla vista degli agenti si è pre-
cipitato al volante dell’auto 
per spostarla, sperando così 
di evitare la sanzione. E in re-
altà, peggiorando le cose.

Comportamento sospetto
Gli uomini della Locale, in-
fatti, hanno sospettato che ci 
fosse qualche problema, rife-

riscono dal Comando, notan-
do che l’uomo era in stato di 
«alterazione».

Doppio test dell’etilometro
Sottoposto al test dell’etilo-
metro due volte a distanza 
di 5 minuti (come prescrive 
la legge), l’apparecchio dava 
un responso difficilmente 
equivocabile: 1,66 g/l e 1,58 g/l 
quando la soglia prevista è 
di 0,5 g/l. Pertanto l’uomo è 
stato denunciato per guida 
in stato di ebbrezza. Gli sono 
state anche sequestrata l’au-
to, della quale è proprietario, 
e sospesa la patente di guida.

Già noto agli agenti
L’identificazione dell’uomo 
ha permesso agli agenti di 
scoprire che si tratta della 
stessa persona denunciata 
nei primi giorni dello scorso 
dicembre per violenza e mi-
naccia a pubblico ufficiale, 
oltraggio a pubblico ufficiale 
e rifiuto di indicazioni delle 
generalità. I fatti di dicembre 
erano avvenuti, anche quella 
volta, sempre in via Sciviero.

residente a Segrate, 31 
anni. La dinamica del litigio, 
i motivi e le eventuali 
responsabilità sono al vaglio 
della Polizia Locale, che 
è intervenuta sul posto 
prendendo le generalità 

delle persone coinvolte e 
prestando i soccorsi all’unica 
ferita, la 64enne, portata in 
codice giallo all’ospedale di 
Vimercate. 
Data la situazione, non è stato 
difficile trovare una testimone 

oculare che raccontasse agli 
agenti l’accaduto, sul quale 
sono in corso accertamenti.
La vicenda, riferisce la Locale, 
ha creato anche trambusto 
e spavento tra i bambini che 
stavano uscendo da scuola.

https://www.erboristeriadomenici.it
https://www.erboristeriadomenici.it
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GIOVEDÌ
I giochi da tavolo della Biblioteca
sono all’IncontraGiovani

A FEBBRAIO
I ragazzi da 8 a 13 anni
scoprono la Croce Rossa

Giovedì 26 gennaio ore 
20.30-23, i «Ghirlanda Games: 
This or That», si giocano 
presso  l’IncontraGiovani 
di viale Lombardia 214. 
Il giovedì sera, dalle 20.30 
alle 23, continua ad essere 
dedicato al gioco, in Biblioteca 
e all’IncontraGiovani di 
Brugherio: sono attesi tutti 

Quest’anno ci sarà la sfilata 
dei carri di Carnevale, do-

menica 19 febbraio. Lo conferma 
Diego Ratti, uno degli organiz-
zatori dell’evento in città. Al mo-
mento, spiega, un carro è in fase di 
realizzazione. Sfilerà però in città 
anche un secondo carro, che è 
realizzato dal gruppo di San Mau-
rizio di Cologno. I dettagli della 
sfilata dei due carri verranno resi 
noti nei prossimi giorni. Ratti ne 
approfitta per un appello: è stato 
trovato un piccolo capannone do-
ve realizzare il carro, ma serve un 
capannone più ampio dove par-
cheggiare i due carri per poche 
settimane prima della sfilata.

Continuano ad esserci po-
lemiche per il rifacimento 

del viale dei Portici all’Edilnord. 
Un lettore ci ha segnalato di-
verse puntuali criticità, che 
ha segnalato anche al sindaco 
Marco Troiano. «Mi ha scritto 
anche l’amministratore di con-
dominio Portici 3», vale a dire il 
primo edificio a sinistra accanto 
all’ingresso di via Volturno 80, 
dice Troiano, «e ho rilevato che 
le lamentele sono soprattutto 
dei residenti in quel condomi-
nio. Sto valutando di proporre 
un incontro all’amministratore 
per chiarire le questioni aperte». 
Al momento, dunque, non c’è 

In questi giorni sono stati segnalati diversi 
spegnimenti di lampioni nella notte, in par-

ticolare all’Edilnord e in via Aldo Moro.
Qualcuno ha ipotizzato fossero spenti per una 
strategia di risparmio energetico del Comune. 
Niente di tutto ciò, spiega il sindaco Marco Tro-
iano: «Molte cabine dei lampioni sono vecchie e 
malfunzionanti, ne siamo consapevoli. E capita 
che saltino. Per questo motivo, come abbiamo già 
anticipato, abbiamo attivato il progetto “illumina” 
che rinnoverà tutti i lampioni della città, cabine 
comprese, nei prossimi mesi e anni». 
C’è anche, aggiunge, «probabilmente una necessità 
di taratura dei sensori crepuscolari. Mi capita di 
uscire di casa la mattina e vedere via De Gaspe-
ri ancora illuminata e piazza Roma già spenta. O 
tratti di viale Lombardia accesi e altri no. Anche su 
questo interverremo».

una risposta ufficiale, sui temi 
sollevati, che potrebbe esserci a 
seguito dell’incontro con l’am-
ministratore di condominio.

Con il mese di febbraio riparte 
il progetto della Croce Rossa 
di Brugherio dedicato ai 
bambini/ragazzi dagli 8 ai 13 
anni. Si tratta di un incontro 
al mese per scoprire il mondo 
della Croce Rossa attraverso 
diverse esperienze: centro 
di unità cinofila, unità 
di soccorso acquatico, 

gaming AL27_Ars Ludica 
della Biblioteca.

Informazioni:
Biblioteca civica, via Italia 27, 
tel. 039 2893404, biblioteca@
comune.brugherio.mb.it 
oppure IncontraGiovani, 
viale Lombardia 214, 
tel. 345.3811239.  

primo soccorso e tante 
altre attività! 
Le iscrizioni chiudono 
il 5 febbraio e per iscriversi 
o richiedere informazioni 
è sufficiente inviare 
un’email all’indirizzo: 
attivitaperigiovani@
cribrugherio.org. 
Offerta minima: 10 euro.

CARNEVALE

Carri, ci sarà
la sfilata

EDILNORD

Lamentele
dai Portici 3

ILLUMINAZIONE

Lampioni spenti
e strade al buio

SUGLI 
INFISSI

DIRETTAMENTE 
IN FATTURA!SCONTO 

DEL 50% 

Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

Per info e appuntamenti: 
334 3693654 - 340 5145820 
info@polagro.it

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio

> PORTE BLINDATE 
  a partire da 1.000€
> PORTE INTERNE
> CASSONETTI
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> ZANZARIERE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)
> PVC SALAMANDER

Polagro Porte e InfIssI 
di Nicola Policastro

i giocatori dai sei anni in su, 
l’ingresso è libero.
Presso l’IncontraGiovani, 
è possibile trovare una 
selezione di giochi da tavolo 
tra cui scegliere, oppure 
si potrà portare il proprio 
gioco preferito.
L’incontro successivo sarà 
il 9 febbraio nello spazio 

® ■ 

I 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE ODV 

■ 

■ 

e 

nsieme si ince! 

Riccardo Lorella 
pattinaggio 

https://avisbrugherio.it/
https://avisbrugherio.it/


  noibrugherio   
21 GENNAIO 2023CITTÀ 5

La Casa di comunità, 
per ora, è solo un car-
tello. Che ha suscitato 

parecchia sorpresa in città. È 
comparso presso la palazzina 
dell’Asst di viale Lombardia, 
davanti al Bennet, che ospita 
diversi ambulatori. Ma la Casa 
di Comunità deve essere rea-
lizzata al piano superiore del 
Centro Commerciale Kennedy 
di via Kennedy.
Dovrebbe essere, secondo i 
dettami della riforma della 
sanità, una sorta di struttura 
intermedia tra il medico di ba-
se e l’ospedale. In regione ne 
sono state già aperte diverse, 
ma quella brugherese è ancora 
lontana dall’essere pronta. Una 
prima ottimistica previsione ne 
immaginava l’apertura entro 
l’estate 2022, poi entro la fine 
dell’anno. Tra i motivi dei tem-
pi lunghi, anche la necessità da 
parte del Comune di acquisi-
re alcuni locali da affidare poi 
all’Azienda sanitaria. È della 
scorsa settimana la comparsa 
del cartello davanti agli ambu-
latori di viale Lombardia. Più di 
un passante si è chiesto se Asst 
avesse cambiato idea.

San Damiano ancora in 
fermento per la situazio-

ne dei medici di base. Alcuni 
cittadini residenti a San Damia-
no ci hanno contattato preoc-
cupati perché «da informazio-
ni ufficiose, a loro pervenute, 
risulterebbe che, dai primi di 
febbraio, il servizio dei medici di 
continuità assistenziale diurna 
(CAD) che ha sopperito, fino ad 
ora, alla cronica carenza di me-
dici di famiglia di San Damiano, 
venga soppresso e gli assistiti 
vengano spediti presso un nuo-
vo (forse) medico di Brugherio».
Dopo tutti i cambiamenti fatti, 
continua un sandamianese che 
preferisce non sia scritto il suo 
nome, per sostituire «in modo 
provvisorio i medici che a suo 
tempo operavano come me-
dici condotti in San Damiano, 
questo sarebbe veramente un 
disastro in quanto le persone 
anziane e non autosufficienti 
non potrebbero raggiungere il 
medico a Brugherio non essen-
doci mezzi di trasporto pubblici 
che uniscono la frazione di San 
Damiano al Comune di Brughe-
rio».
La Cooperativa di San Damiano 
si è prestata a dare il supporto a 

Asst: «Pronta entro l’estate»
Interpellato sul tema, l’ufficio 
stampa dell’Asst (Azienda socio 
sanitaria territoriale) Monza ri-
sponde in modo stringato ma 
chiaro: «Riguardo la CDC (casa 
di comunità ndr) e COT (cen-
tro operativo territoriale ndr) 
di viale Kennedy a Brugherio il 
percorso sta procedendo come 
previsto: è stato redatto il piano 
di fattibilità tecnico economico 
e presto si procederà all’affida-
mento dell’appalto integrato 
(progettazione definitiva/ese-
cutiva + esecuzione lavori)». 
Sollecitati sui tempi, la risposta 
è che «la conclusione dell’iter è 
prevista entro l’estate». Quindi, 
la Casa di comunità ci sarà e 
sarà al Kennedy. «Viene da chie-
dersi - rileva il sindaco, Marco 
Troiano - se il cartello di viale 
Lombardia lascia intendere che 
alcuni servizi lì presenti saran-
no spostati al Kennedy. Mi au-
guro che non sia così: la CdC de-
ve essere aggiuntiva ai servizi 
che già abbiamo sul territorio».

Filippo Magni

Ha destato sorpresa
e preoccupazione
il nuovo cartellone
in viale Lombardia

Casa di comunità: c’è il cartello
ma sarà pronta entro l’estate

SALUTE

La notizia che allarma San Damiano: arriva un medico
(ma non si sa dove) e chiude la continuità assistenziale

«Il cimitero
è un luogo speciale:
non lasciamo
che entrino i cani»

In questo tempo di 
vacanza trovo il tempo 
per mettere per iscritto 
alcune riflessioni 
riguardanti la mia 
opinione sulla proposta 
che ho letto qualche 
settimana fa sul vostro 
giornale di portare gli 
animali all’interno dei 
cimiteri.
Il cimitero è un luogo 
speciale. Non è una strada 
qualsiasi, una piazza, né 
tantomeno un parco. 
I cani sono animali; è 
nel loro istinto correre, 
saltare, abbaiare ad altri 
cani e alle persone. Per 
non parlare del fatto 
che possono fare i loro 
bisogni ovunque, per 
necessità ma anche 
semplicemente per 
marcare il territorio.
Lasciamo il cimitero 
alle persone che vanno 
a piangere i loro morti, 
rispettiamo il loro diritto a 
vivere il dolore nel silenzio 
e nel raccoglimento. 
Rispettiamo il decoro di 
un luogo sacro.

Giovanna Boschin

VIALE LOMBARDIA

Ecco quali sono i servizi
attivi ora nell’ambulatorio

Affrontando il tema del cartello “Casa di Comunità”, il 
sindaco ha approfittato per ricordare quali servizi sono 

al momento attivi nell’ambulatorio di viale Lombardia:
-  il CUP, dove è possibile prenotare le prestazioni sanitarie sia 

per il poliambulatorio che per l’ospedale di Monza
-  il punto prelievi, aperto tutte le mattine dalle 7.30 alle 9.15 e 

rafforzato nella tipologia di prestazioni offerte
Ci sono anche gli ambulatori specialistici di:
-  medicina interna (importante per la prevenzione e per la cura, 

ad esempio, dell’ipertensione), attivo il mercoledì dalle 8 alle 16
-  otorinolaringoiatria, aperto il giovedì dalle 8 alle 15.30 e il ve-

nerdì dalle 8 alle 12
- ortopedia, attivo il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 17
-  cardiologia, attivo il martedì dalle 8 alle 16.30 e il giovedì dalle 

8 alle 13
«Si sta anche organizzando - precisa Troiano - l’attività del pun-
to di accesso e dell’infermiere di famiglia e di comunità, che la-
voreranno in connessione con i medici di medicina generale, a 
proposito dei quali sono stati creati degli spazi, se dall’ATS do-
vessero arrivarne altri nella nostra città, come speriamo».
Ai piani superiori del poliambulatorio si trovano consultorio 
familiare, ambulatorio vaccinale, sportello di scelta e revoca e 
servizio di accoglienza delle cure domiciliari, oltre alle attività 
dell’UONPIA, l’Unità Operativa Neuropsichiatria Psicologia 
Infanzia Adolescenza.

questa situazione, sia mettendo 
a disposizione parte dello stu-
dio medico di via Corridoni 5, in 
cui operano attualmente i me-
dici di continuità assistenziale 
diurna «e ad oggi - spiega - da 
quasi due anni, non ha ancora 
avuto nessun tipo di rimborso 
per l’utilizzo dei locali», sia for-
nendo supporto ai tempi della 
dottoressa Vivona per la raccol-
ta e distribuzione delle ricette.
«Da indiscrezioni - continua il 
sandamianese - sembrerebbe 
che ci sia un nuovo medico che 
verrà reso disponibile sul terri-
torio di Brugherio ma, anziché 
essere assegnato al quartiere 

di S. Damiano verrà anch’esso 
ubicato a Brugherio dove già re-
centemente sono stati sistema-
ti presso l’ex asilo Maria Bambi-
na tre nuovi medici».
La Cooperativa di San Damia-
no dal canto suo fa sapere che 
da tempo (settembre 2021), «ha 
proposto all’Ats di allargare lo 
studio medico predisponendo 
l’ambulatorio per 3 medici anzi-
ché 2 in modo da poter organiz-
zare uno studio di medicina di 
gruppo, ottenendo però il silen-
zio da parte dell’Ats».
Una situazione difficile quella 
che stanno vivendo i sanda-
mianesi che «si sentono mal-
trattati senza ragione in questa 
situazione». Da parte dei san-
damianesi era stata effettuata, 
nei mesi di aprile e maggio 2022 
una raccolta firme per richiede-
re un aiuto nella gestione am-
ministrativa dei 2.000 assistiti, 
«senza ricevere alcuna rispo-
sta». L’appello dei cittadini di 
San Damiano è dunque quello 
di essere ascoltati e di avere 
delle risposte immediate su un 
tema che è di fondamentale 
importanza come quello della 
salute.

Anna Lisa Fumagalli

Troiano: «Il problema c’è, 
ne stiamo discutendo»
Abbiamo chiesto un riscontro 
al sindaco, Marco Troiano, che 
conferma la circostanza. Pre-
cisando che, secondo quanto 
gli risulta, sembra che l’ATS 
(agenzia di tutela della salu-
te) abbia effettivamente in-
tenzione di chiudere la CAD a 
causa dell’arrivo di un nuovo 
medico. Il ragionamento, in 
sostanza, è che se arriva un 
nuovo dottore che acquisisce 
tutti i pazienti senza medico, 
non c’è più bisogno della CAD. 
Che è appunto attiva per chi è 
temporaneamente senza me-
dico di base. Il problema, am-
mette Troiano, è che il medico 
deve insediarsi a Brugherio, 
ma non ha vincoli sul quartie-
re. «Per questo sto cercando 
di capirne di più – assicura il 
sindaco –, nei prossimi giorni 
tornerò a capire con ATS se c’è 
un modo per garantire che il 
medico si insedi a San Damia-
no». L’insediamento dovrebbe 
essere il primo febbraio: sono 
attesi dunque aggiornamenti 
per la prossima settimana.

F.M.
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ATTILIO 
FONTANA
È il presidente 
uscente, 70 anni, 
leghista, è 
sostenuto da Lega, 
Forza Italia, 
Fratelli d’Italia 
e dalla propria 
lista civica 
Noi Moderati

Domenica 12 e lunedì 
13 febbraio i cittadini 
lombardi sono chiama-

ti a eleggere il presidente della 
Lombardia e il consiglio regio-
nale. Hanno diritto di voto tutti 
i cittadini maggiorenni iscritti 
nelle liste elettorali del proprio 
comune; devono presentarsi al 
seggio muniti di un documento 
d’identità e tessera elettorale. I 
seggi sono aperti domenica 12 
dalle ore 7 alle 23 e lunedì 13 dal-
le ore 7 alle 15.

Una X sul simbolo del partito
Sulla scheda, gli elettori trove-
ranno stampati i nomi dei can-
didati a presidente di regione, 
sotto i quali ci saranno i simboli 
dei partiti che li sostengono. 
Per votare basta tracciare una 

“X” sul simbolo del partito scel-
to: il voto va automaticamente 
sia al partito che al candidato 
presidente. È possibile anche 
votare direttamente il candida-
to presidente barrando solo il 
suo nome.

Il voto ai candidati consiglieri
Si può anche esprimere una 
o due preferenze collegate al 
partito votato, per scegliere i 
candidati che si vorrebbe eleg-
gere come consiglieri regionali. 
Per esprimere la preferenza, è 
necessario scrivere i nomi dei 
candidati accanto al logo del lo-
ro partito. In caso si esprimano 
2 preferenze, è obbligatorio scri-
vere i nomi di un candidato ma-
schio e un candidato femmina. 
Vi è possibilità di voto disgiun-

to: cioè si può indicare due no-
mi di consiglieri regionali e poi 
barrare il nome del candidato 
presidente di una coalizione 
differente. Le liste dei candida-
ti al consiglio sono diverse per 
ciascuna provincia lombarda, 
dato che i consiglieri sono eletti 
anche con un criterio territoria-
le, come spieghiamo tra qual-
che riga.

Chi sarà il presidente
Il nuovo presidente sarà eletto 
in base alla somma dei voti rice-
vuti personalmente e dalle liste 
che lo sostengono, a prescinde-
re da quale sia la percentuale di 
voto: non è previsto il ballottag-
gio. Chi prende anche solo un 
voto in più, è eletto presidente 
di regione.

Chi saranno i consiglieri
Più complessa invece la dinami-
ca dell’elezione dei 79 consiglieri 
regionali (80 contando il presi-
dente, che fa parte del Consi-
glio). L’assegnazione dei seggi 
del consiglio regionale si svolge 
con schema proporzionale, con 
premio di maggioranza per la 
coalizione vincente. Se la coa-
lizione del presidente vincente 
raggiunge meno del 40% delle 
preferenze ha diritto ad almeno 
il 55% dei seggi, mentre se supe-
ra la soglia del 40%, ha diritto ad 
almeno il 60% dei seggi.

Solo 7 saranno monzesi
I singoli consiglieri sono indi-
viduati tenendo conto di una 
quota fissa per ciascuna circo-
scrizione, che corrisponde alle 

province: Monza eleggerà 7 con-
siglieri su 79: è un calcolo fatto 
in base alla popolazione delle 
singole province. Ogni partito 
che si è garantito dei seggi li 
assegnerà ai propri candidati 
di lista che hanno ottenuto più 
preferenze.

La nomina degli assessori
Gli assessori regionali saran-
no invece nominati dal presi-
dente vincente, che può anche 
scegliere tra personalità non 
politiche e non candidate. Se 
viene nominato come assessore 
regionale un candidato eletto in 
consiglio, questi si deve dimet-
tere da consigliere, lasciando il 
posto al primo tra i non eletti 
del proprio partito.

Federico Carpanoni

Domenica 12 e lunedì 13
il voto per rinnovare
o confermare
il presidente
e il consiglio lombardi

Cosa si vota, come si vota:
le istruzioni per le regionali

MONZA - via Cimabue

In contesto d’epoca, soluzione RESIDENZIALE 
a due piani con DUE APPARTAMENTI, RUSTICO 
con locali DEPOSITO, TETTOIA, CORTILE privato, 
TERRENO PRIVATO a verde di ampia metratura 

con annesso CAPANNONE.

C. E. “G” - eph 270,56 Kwh/m2a
Rif: 2810DZ

MONZA - via Tiepolo

In contesto condominiale con ampio giardino
comune, 3 LOCALI di 102 mq con

TRIPLA ESPOSIZIONE.
Due balconi e cucina abitabile.

CANTINA e BOX.

C. E. “G” - eph 217,22 Kwh/m2a
Rif: 2797DZ

Vuoi conoscere il VALORE della tua CASA oggi?
CONTATTACI per una VALUTAZIONE GRATUITA

MONZA - via G. De Chirico

Appartamento di 2 LOCALI al PIANO TERRA
con soggiorno, cucina abitabile, camera e 

bagno. Piccolo GIARDINO ad uso esclusivo. 
CANTINA e BOX. Attualmente nel contesto

sono in corso i lavori per il Bonus 110%.

C. E. “G” - eph 278,49 Kwh/m2a
Rif: 2787DZ

Speciale

MONZA!

Vendere, comprare, affittareVendere, comprare, affittare

039 88 40 00
info@dimensionizago.it
www.dimensionizago.it
Via Angelo Cazzaniga 36 - 20861 Brugherio (MB)

335 788 19 32

I CANDIDATI ALLA PRESIDENZA DELLA LOMBARDIA

MARA 
GHIDORZI
Sociologa e 
ricercatrice, 41 anni, 
è sostenuta 
da Unione Popolare, 
il partito di sinistra 
fondato 
dall’ex sindaco 
di Napoli Luigi 
De Magistris

PIERFRANCESCO 
MAJORINO
Europarlamentare, 
49 anni, 
è sostenuto da 
Partito 
Democratico, 
Verdi-Sinistra, 
Movimento 5 Stelle 
e dalla propria lista 
civica, Patto civico

LETIZIA 
MORATTI
Vicepresidente della 
Regione nel periodo 
della seconda pandemia, 
ruolo da cui si è dimessa 
in polemica con Fontana, 
73 anni, è sostenuta 
dal Terzo Polo, cioè 
l’alleanza dei partiti 
Azione e Italia viva
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VENERDÌ 27
Il Consiglio comunale discute e vota
i lavori per il nuovo volto di viale Lombardia

Sono 5 i candidati bru-
gheresi al consiglio 
regionale della Lom-

bardia. Tre di loro sostengono 
la candidatura a presidente di 
Pierfrancesco Majorino: sono 
Marco Fumagalli (Movimento 5 
Stelle), Pietro Virtuani (Partito 
Democratico) e Marco Troiano 
(lista Patto civico Majorino).
Antonio Piserchia (Unione Po-
polare) sostiene invece Mara 
Ghidorzi come presidente e 
Melina Martello (Terzo polo) 
sostiene Letizia Moratti.
Non ci sono brugheresi invece 
nelle liste a sostegno della ri-
candidatura di Attilio Fontana.
Pietro Virtuani presenterà la 
propria candidatura sabato 
21 gennaio alle ore 17 presso la 
Casa del popolo di via Cavour. 
Piserchia non ha ancora uf-
ficializzato una data, ma sta 
organizzando gazebi sul terri-
torio. Fumagalli è molto attivo, 
anche in qualità di consiglie-
re regionale in carica, e sarà a 
Brugherio sabato 21 gennaio 
al mercato. Anche il candida-
to leghista Andrea Monti sarà 
presente sabato 21 al mercato. 
Di loro parleremo nel prossimo 
numero del giornale.

Martello:
«Tre fari»
Si è invece già ufficialmente 
presentata venerdì 13 genna-
io Melina Martello, candidata 
per il Terzo polo, vale a di-
re l’unione dei partiti 
Azione e Italia viva. 
«La sanità rappre-
senta la mia priori-
tà - dichiara - anche 
in ragione della mia 
storia professionale 
di psicologa e psicotera-
peuta: ho lavorato per anni 
come responsabile dei consul-
tori. Ma anche per la mia storia 
politica: spesso me ne sono oc-
cupata anche in Consiglio co-
munale». La guidano, afferma, 
«tre fari: la passione per la po-
litica, la competenza e il corag-
gio necessario per affrontare 
una sfida difficile». Si candida, 
precisa, «perché in Regione è 
necessario un cambiamento. 
Oggi ci sono un centrodestra 
che è più destra che centro 
e un centrosinistra che va a 
braccetto con il Movimento 5 
Stelle, il partito del freno a ma-
no. Io penso a una Lombardia 
che non si ferma e vola alto».
Nelle settimane che manca-
no alle elezioni sarà presente 
il venerdì a San Damiano, il 
sabato al mercato di via XXV 
aprile e la domenica in piazza 

Roma. «Vorrei una Lombar-
dia - dichiara - in cui la Sanità 
territoriale, tanto messa a dura 
prova dalla pandemia, ripren-
da a funzionare e venga dotata 
di mezzi, personale e finanzia-
menti adeguati. In particolare, 
voglio impegnarmi per porta-

re a termine l’approvazione 
della legge sullo Psico-

logo delle Cure prima-
rie, da inserire nelle 
Case di Comunità. Il 
bisogno di psicologia, 
infatti, è molto diffu-

so e sentito. Va risol-
ta anche la carenza dei 

Medici di Medicina generale 
e migliorato il rapporto fra la 
rete ospedaliera e la rete assi-
stenziale territoriale. I Consul-
tori Familiari, inoltre, devono 
essere potenziati in relazione 
ai bisogni emergenti in termini 
di prevenzione e promozione 
della salute per donne, bam-
bini e bambine, adolescenti e 
famiglie».
Infine, allargando il campo ol-
tre la sanità, aggiunge: «Vorrei 
una Lombardia attenta ai biso-
gni assistenziali delle persone 
fragili.
Vorrei una Lombardia capace 
di difendere e promuovere i 
diritti delle donne e di contra-
stare la violenza
di genere.
Vorrei una Lombardia in cui 
la cura dell’Ambiente sia fra le 
priorità da perseguire».

Troiano:
«Cambiare»
Mercoledì è stato il turno della 
presentazione ufficiale di Mar-
co Troiano, insieme ai compa-
gni di lista, presso il centro 
civico San Carlo di Mon-
za. Il gruppo ha mes-
so a fuoco i temi che 
ritiene più rilevanti 
e urgenti: salute, tra-
sporti, spazi per i gio-
vani, transizione eco-
logica, sociale, disabilità, 
case popolari, legalità. A Troia-
no è stato affidato l’intervento 
conclusivo: «Majorino è stato 
molto coraggioso - ha detto - a 
usare il termine “cambiamento” 
nel suo slogan. Perché cambia-
re è difficile, può creare preoc-
cupazione, ma ora è necessa-
rio». Per anni e anni, è l’analisi 
di Troiano, «in Lombardia si so-
no negati i problemi. E quando 
c’erano, si dava sempre la colpa 
a qualcun altro. Mancano i me-
dici? La Regione dà la colpa al 
Ministero della Salute. C’è in-
quinamento? Colpa della con-
formazione geografica». Oggi, 
ha aggiunto, «dobbiamo cercare 
una modalità diversa rispetto 
a quella di un’amministrazione 
regionale che sotterra i proble-
mi. Di un’amministrazione che, 
anziché affrontare il tema dei 
trasporti, dà dei voucher per 

i ritardi: è molto più facile, ma 
non risolve il problema».
Per questo, «può sembrare dif-
ficile cambiare in una regione 
così. Perché per tanti anni, per 
troppi anni, non ci hanno detto 
che c’è un’alternativa possibile». 
E invece, «cambiare è semplice 

se abbiamo il coraggio di dire 
alle persone come stanno 

le cose e dire loro che 
cambiare è possibile. 
Che è quanto è chia-
mato a fare ogni gior-
no un sindaco nei suoi 

numerosi incontri con i 
cittadini». Perché «anche 

in temi enormi come quello 
della sanità, le possibili soluzioni 
ci sono e le vediamo applicate in 
tante altre regioni italiane».
Dopo coraggio, la seconda paro-
la chiave per Troiano è “Patto”, 
«quello che stipuliamo con i 
cittadini, guardandoli in faccia. 
Siamo l’unica lista che ha la 
Lombardia nel simbolo. Sta a 
significare che ci vogliamo oc-
cupare della Lombardia, questo 
è il patto, al di là delle rispetta-
bilissime intenzioni dei partiti 
nazionali».
Infine, rivendica, «vogliamo 
rappresentare tutti i 56 comuni 
della provincia di Monza. Lo so 
che sono 55, ma secondo me ce 
n’è un 56esimo che è il carcere. 
Noi non possiamo dimenticare 
una realtà come questa: ha bi-
sogno di attenzione per svilup-
pare un modello alternativo».

Venerdì 27 gennaio alle ore 
20.30 si riunisce il consiglio 
comunale. 

La seduta si può seguire 
dal vivo nell’aula consiliare 
di piazza Cesare Battisti 
oppure in diretta 
video sul sito 
www.comune.brugherio.mb.it. 

Ecco di seguito gli argomenti 
in discussione:
1.  comunicazioni del presidente 

del consiglio comunale e del 
sindaco e approvazione del 
verbale della seduta consiliare 
del 20 dicembre 2022.

2.  ordine del giorno presentato 
dal consigliere Massimiliano 
Balconi (X Brugherio) avente 

Sono cinque i brugheresi
che si candidano
a diventare
consigliere regionale

Incontri, piazze, mercato:
si presentano i candidati

per oggetto: indicazione 
dei nominativi e del partito/
movimento politico di 
appartenenza dei membri del 
consiglio comunale.

3.  ordine del giorno presentato 
dal consigliere Angelo Bosisio 
(Lega) avente per oggetto: 
intervento urgente su strade e 
marciapiedi.

4.  ordine del giorno presentato 
dal consigliere Massimiliano 
Tagliani (Lega) avente 

per oggetto: situazione di 
degrado totale del campo 
di calcio n. 3 presso il centro 
sportivo comunale.

5.  approvazione del documento 
unico di programmazione 
(d.u.p.) 2023-2025.

6.  variante al piano delle 
regole del p.i.i. b3.11.1 – 
Bettolino Freddo, l’area 
di viale Lombardia vicino 
a Moncucco: esame 
osservazioni, controdeduzioni 

ed approvazione.
7.  approvazione “addendum” 

al contratto di servizio 
per la regolamentazione 
dell’affidamento “in house” dei 
servizi di igiene urbana - cem 
ambiente spa.

8.  interrogazione presentata dal 
consigliere Stefano Manzoni 
(Lega) avente per oggetto: 
centri estivi e contributo 
iniziativa “bando e- state e + 
insieme” di regione Lombardia.
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MERCOLEDÌ 25
Incontro con le associazioni
per capire il servizio civile
Incontro informativo online 
con Caritas, Croce Bianca, 
Croce Rossa, Lampada 
di Aladino, Comune di 
Brugherio ufficio ecologia 
e Biblioteca civica per 
presentare tutti i posti 

messi a bando a Brugherio, 
non solo dal Comune, per 
il servizio civile. L’incontro 
si terrà mercoledì 25 
gennaio alle ore 18. Il link per 
partecipare alla videoriunione 
si trova sul sito del Comune.

Nuovo bando di Servi-
zio Civile, per ragazze e 
ragazzi tra i 18 e i 28 an-

ni compiuti (fino a 28 anni e 364 
giorni); il contributo mensile è di 
444,30 euro. Le domande devono 
essere presentate entro le 14 del 
10 febbraio. È possibile presenta-
re una sola domanda di parteci-
pazione per un unico progetto 
ed un’unica sede. A Brugherio 
sono 3 le posizioni aperte in Bi-
blioteca Civica.

Sono 13 le posizioni aperte
nelle biblioteche del sistema
In totale sono aperte 13 posizio-
ni nelle biblioteche del Sistema 
Bibliotecario Nord Est Milano: 3 
a Brugherio (di cui una posizio-
ne per giovani con minori op-
portunità: la riserva è rivolta a 
persone con disabilità accertate 
ai sensi della Legge 104/92, arti-
colo 3, comma 1); 2 a Carugate; 2 a 
Cassina de’ Pecchi; 2 a Cernusco 
sul Naviglio; 1 a Cologno Monze-
se; 2 a Vimodrone e 1 a Vignate.
Il progetto dura un anno. Pre-
vede la certificazione delle 
competenze e un percorso di 
tutoraggio.

La domanda è online
Gli aspiranti volontari devono 

presentare domanda di parte-
cipazione esclusivamente onli-
ne, attraverso la piattaforma 
DOL, che è raggiungibile tra-
mite PC, tablet e smartphone 
all’indirizzo https://domanda-
online.serviziocivile.it.
Per presentare domanda di par-
tecipazione alla selezione è ri-
chiesto il possesso dei seguenti 
requisiti: cittadinanza italiana, o 
di uno degli altri Stati membri 
dell’Unione Europea, o di un Pae-
se extra Unione Europea purché 
il candidato sia regolarmente 
soggiornante in Italia; aver com-
piuto il diciottesimo anno di età 
e non aver superato il ventotte-
simo anno di età (28 anni e 364 
giorni) alla data di presentazione 
della domanda; non aver ripor-
tato condanne anche non defi-
nitive alla pena della reclusione 
superiore ad un anno per delitto 
non colposo; o ad una pena della 
reclusione anche di entità infe-
riore per un delitto contro la per-

sona o concernente detenzione, 
uso, porto, trasporto, importazio-
ne o esportazione illecita di armi 
o materie esplodenti; o per delitti 
riguardanti l’appartenenza o il 
favoreggiamento a gruppi ever-
sivi, terroristici o di criminalità 
organizzata. I requisiti di parte-
cipazione devono essere posse-
duti alla data di presentazione 
della domanda e, ad eccezione 
del limite di età, mantenuti sino 
al termine del servizio.

La selezione
Le procedure selettive prevedo-
no due colloqui, uno con Anci 
Lombardia e uno con l’Ente d’ac-
coglienza (nel caso specifico con i 
bibliotecari della Biblioteca pres-
so cui la domanda è stata pre-
sentata). Per info e per verificare 
le posizioni aperte in altri uffici 
dei Comuni, è possibile visitare 
il sito www.scanci.it o www.scel-
goilserviziocivile.gov.it.

Anna Lisa Fumagalli

Il bando è aperto
fino al 10 febbraio:
un anno di servizio
a 444 euro al mese
per persone da 18 a 28 anni

Tre posti in Biblioteca
per il Servizio civile

CON L’ACU IN SALA CONSILIARE
Cecilia Strada e l’accoglienza dei migranti:
«Non si dovrebbe fare così fatica
quando la posta in gioco sono le vite umane»

Sabato 14 gennaio alle ore 
15.30, presso la sala consiliare 
del Comune di Brugherio, 
ha avuto luogo un incontro 
organizzato dall’Accademia 
di Cultura Universale Acu 
con il patrocinio della Città 
di Brugherio, con Cecilia 
Strada. Alla guida dell’evento 
lo scrittore-giornalista Claudio 
Pollastri. 
Durante l’incontro, Strada, 
parlando dei viaggi affrontati 
dai migranti, ha sottolineato in 
particolare la condizione «dei 
bambini che arrivano e che 
non hanno nulla; esattamente 
come gli adulti. 
Hanno solo i vestiti che 
indossano. Quando 
vengono accolti i volontari 
regalano loro dei giocattoli 
e i bambini poi chiedono 
se devono restituirli e, 
quando comprendono che 
possono tenerseli è davvero 

significativo il loro sguardo 
che esprime gioia».
Un altro aspetto da 
considerare è la situazione 
delle donne che «quando 
affrontano questi lunghi 
viaggi in mare subiscono 
violenza. Tutte hanno subito 
uno stupro. Ci sono ragazzine 
di quindici anni con bambini 
e quando le donne salgono 
sulle nostre navi per loro 
sarà la prima notte in cui non 
verranno svegliate. La donna 
può addormentarsi senza la 
preoccupazione che subisca 
violenza».
Cecilia Strada infine ha 
sottolineato l’importanza del 
salvare vite umane e ha detto 
che «non si dovrebbe fare così 
fatica e non ci dovrebbero 
essere ostacoli quando la 
posta in gioco sono vite 
umane che vanno salvate».

Anna Lisa Fumagalli

CLAUDIO POLLASTRI E CECILIA STRADA IN SALA CONSILIARE

POLITICA

La sinistra e il Movimento 5 Stelle
camminano insieme in un «laboratorio
progressista» verso le elezioni comunali

Un «laboratorio civico 
progressista». Così è de-

finito dai protagonisti il «per-
corso di riflessione, discussio-
ne e condivisione, cominciato 
dall’estate 2022, che ha 
portato a trovare 
convergenze di idee 
e a delineare sce-
nari per il futuro di 
Brugherio».
Riunisce tre partiti: 
il Movimento 5 Stelle, 
Sinistra per Brugherio 
e Brugherio Futura. Un’unio-
ne inedita in città, quella tra 
5 Stelle e sinistra. Non così 
strana, però, se si considera 
che l’attuale consigliere co-
munale del Movimento, Chri-
stian Canzi, ha un passato nei 
movimenti ecologisti di sini-

stra. Rappresenta Sinistra per 
Brugherio il consigliere comu-
nale Federico Circella, mentre 
Pia di Giuseppe è la referente di 
Brugherio Futura (partito che, 

tra l’altro, candidò proprio 
Canzi come sindaco nel 

2009).
Il laboratorio nasce, 
spiegano i tre politi-
ci in un comunicato 
congiunto, «perché cre-

diamo nella forza dell’u-
nità e siamo convinti della 

ricchezza di contributi che le 
nostre diverse storie di impe-
gno politico e sociale possono 
portare nella costruzione di 
un progetto di città condiviso». 
Esplicito anche il riferimento 
all’orizzonte delle «elezioni am-
ministrative della prossima 

primavera». Il laboratorio, 
aggiungono, «è uno spa-
zio aperto, innovativo 
e senza recinti. Uno 
spazio di aggregazio-
ne e partecipazione 
rivolto a tutte e tutti 
coloro che si riconosco-
no in un patrimonio co-
mune di valori: l’investimento 
nella tutela dell’ambiente e nella 
cura del territorio, l’attenzione 
ai bisogni di occupazione, 
casa, salute, il sostegno 
alle fragilità sociali e 
alle disabilità, la cen-
tralità della scuola e 
della cultura, la ga-
ranzia di diritti e pari 
opportunità per tutte e 
tutti, un’idea di città inclu-
siva, accessibile, plurale e aperta 

alle diverse culture, l’antifasci-
smo come orizzonte. È a questi 
valori che chiediamo ai cittadini 
e alle cittadine di dare forza per-
ché possano orientare le scelte 
sul futuro della nostra città». È 
un progetto che, assicurano di 
Giuseppe, Circella e Canzi, «vo-
gliamo il più possibile parteci-

pato, per cui nelle prossime 
settimane proporremo 

incontri rivolti a tutta 
la città e tavoli di lavo-
ro tematici. E questo è 
solo l’inizio di un per-

corso che porterà alla 
stesura del programma 

in vista delle elezioni 2023 e 
che sarà la base per un confron-
to largo e plurale con altre forze 
politiche o liste, con le quali, a 

partire dai temi e da pro-
poste condivise, si possa 

avviare un progetto co-
mune,  alternativo alla 
destra.
Chi volesse entrare in 

contatto con il laborato-
rio può scrivere a brughe-

rio.progressista@gmail.com
Filippo Magni

L’ex consigliere
Scivoletto: «Osservo,
ma senza il PD»
Anche l’ex consigliere 
comunale di sinistra 
Emmanuele Scivoletto aveva 
proposto qualche mese fa 
una «Costituente del civismo 
di sinistra», in vista delle 
elezioni comunali. «Prima di 
aderire – commenta in merito 
al laboratorio progressista –, 
sarò osservatore dall’ esterno. 
Se il laboratorio dovesse 
piacermi politicamente in 
termini di contenuti, aderirei 
se ci fosse la certezza che 
per almeno un mandato non 
ci sarà un’alleanza formale 
con il Partito Democratico». 
Scivoletto era candidato 
anche al consiglio regionale 
con il Partito Comunista 
Italiano, che però non ha 
ottenuto sufficienti firme in 
alcune province lombarde 
(mentre a Monza sì, assicura 
Scivoletto) e dunque non è 
stato ammesso alle elezioni. 
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SABATO 21
Raccolta di farmaci per l’Ucraina
nelle farmacie e in piazza Roma

MERCOLEDÌ 25 
La Commissione Bilancio
approfondisce il DUP 2023-25

Servizio Civile, rivolto a 
giovani dai 18 ai 28 anni, 
anche in Croce Bianca 

Milano Sezione di Brugherio, 
che offre 4 posizioni da ricopri-
re. La domanda (come spiegato 
nel dettaglio nella pagina pre-
cedente) potrà essere presen-
tata dai candidati, in modalità 
online, entro il 10 febbraio ore 14 
all’indirizzo https://domanda-
online.serviziocivile.it. Per mag-
giori informazioni contattare 
gli uffici della sede Centrale allo 
02/83121501. Inoltre, sabato 28 
gennaio dalle 10 alle 12, la sede di 
viale Brianza 8 sarà aperta agli 
interessati per fare domande e 
approfondimenti sulle attività 
in programma e sulla formazio-
ne riservata agli operatori del 
servizio civile.

Andrea Olivieri 
racconta l’esperienza 
che sta vivendo 
alla Croce Bianca 
Brugherio

Cosa ti ha spinto a rispondere 
alla domanda di servizio civile 
in Croce Bianca?
Mi ha sempre affascinato il 
mondo delle emergenze. Ogni 
volta, mentre cammino e passa 
un qualunque mezzo di emer-
genza in sirena, mi fermo a os-
servarlo. In più, si aggiunge un 

piccolo sogno nel cassetto, che 
ho fin da piccolo, quello di lavo-
rare in questo settore. Trovata 
l’occasione in Croce Bianca, non 
me la sono fatta scappare. Capi-
tò davvero per caso di trovare 
il bando della Croce Bianca di 
Brugherio. Feci per gioco l’ac-
cesso al sito dedicato ai bandi 
del Servizio Civile, spinto dai 
miei familiari che avevano let-
to l’annuncio del sindaco sui 
social. Ricercavano persone in 
determinate attività in cambio 
di un compenso mensile. Per 
questo motivo andai sul sito 
dedicato ai bandi, trovai quello 
della Croce Bianca e feci subito 
richiesta. Dopo poco più di una 
settimana fui contattato dal 

responsabile del Servizio Civi-
le, che mi fissò subito un collo-
quio: il 25 maggio 2022 è iniziato 
il mio percorso all’interno di 
questa associazione.

Cosa hai imparato? Racconta-
ci la tua esperienza.
La cosa che ho recepito fin 
dall’inizio è che a volte noi tutti 
non ci rendiamo conto di quan-
te persone ci siano ad avere bi-
sogno, un bisogno che può esse-
re di qualunque tipo. L’attività 
che ho svolto principalmente 
fino ad ora è quella del traspor-
to con Auto Amica, ma non so-
no mai mancate le mattinate a 
gestire il centralino, il compito 
che a parer mio è più difficile. 
Talvolta mi è stato chiesto di 
sistemare i mezzi, magari anche 
di lavarli (la parte più bella se-
condo me). Il ruolo del Servizio 
Civile è un po’ come la figura del 
Jolly: dopo il primo step di for-
mazione obbligatoria, l’operato-
re deve sapersi adattare a mol-
teplici situazioni e applicazioni. 
Non bisogna mai fermarsi al 
primo ostacolo, ma cercare di 
mettere in pratica anche il pro-
prio valore aggiunto. Questo, 
soprattutto perché la presen-
za quotidiana aiuta ad essere 
sempre a conoscenza di ciò che 
accade. Spesso, ad esempio, mi 
è capitato di coprire improvvise 
assenze dei volontari per moti-
vi personali e a suggerire solu-
zioni a situazioni particolari.

Cosa diresti ad un tuo coeta-
neo per convincerlo ad avvici-
narsi al mondo del soccorso?
Quello che consiglio a tutti gli 
interessati a questo mondo è di 
farsi guidare dall’istinto, senza 
avere paura o pensare di non 
essere in grado di svolgere que-
sto tipo di attività. Essere arma-
ti di forza di volontà è l’unica 
cosa che i possibili candidati 
devono avere per fare richiesta 
di Servizio Civile. 
Gli direi che all’interno di Croce 
Bianca c’è molto da imparare: il 
mondo dell’assistenza sanita-
ria in tutte le sue sfaccettature 
è un settore che ha un elevato 
bisogno di personale. Secondo 
me tutti, anche solo per cultura 
personale, dovrebbero conosce-
re le basi del soccorso o della 
gestione dell’assistenza, impa-
rare dalle persone più grandi 
iniziando dalle mansioni più 
semplici, ma delicate come la 
cura dei mezzi, fino alle relazio-
ni e al rapporto umano con le 
persone al centralino e durante 
i trasporti.

Come ti aiuterà questa espe-
rienza per il tuo futuro?
Il mio sogno è sempre stato 
quello di avere un lavoro in cui 
prestare aiuto alle persone, ma 
non ho mai avuto un’idea chia-
ra a riguardo. So che mi troverei 
bene in qualunque settore che 
si occupa di assistenza sanita-
ria, con la speranza di essere co-

ordinato da un buon team che 
è fondamentale per fornire un 
servizio ottimale. Mi sento di 
poter dire che in Croce Bianca 
questo non manca. Mi capita di 
svegliarmi anche alle 5 per un 
servizio che inizia altrettanto 
presto, ma non mi pesa mini-
mamente. Questo mi dice che 
sono sulla buona strada per 
capire meglio cosa voler fare 
in futuro. All’interno della Se-
zione di Brugherio ho imparato 
anche cosa vuol dire dare per 
il bene degli altri. Sono state 
tante le volte in cui l’ho fatto e 
secondo me è la cosa più grati-
ficante. Al di là del compenso 
mensile che viene dato agli ope-
ratori del servizio civile, quello 
che si coglie davvero da questo 
tipo di esperienza è tutt’altro: il 
significato di un semplice “gra-
zie”. Nella quotidianità ce lo di-
mentichiamo, mentre qui assu-
me un valore impagabile.

Pensi di continuare il tuo per-
corso come soccorritore vo-
lontario? 
Mi dispiace che tra 6 mesi tut-
to questo finirà, ma continuerò 
come volontario attivo in Croce 
Bianca nel tempo libero. Sono 
tanti i bagagli che mi porterò 
per tutta la vita grazie a questa 
esperienza, primo tra questi il 
semplice fatto di aver capito co-
sa significa “spirito di squadra e 
di sacrificio”.

Anna Lisa Fumagalli

La Croce Bianca, in 
collaborazione con Kupalinka 
e le farmacie Moncucco, Santa 
Teresa, Dei Mille, Centrale, della 
Francesca e San Damiano, 
promuove una raccolta farmaci 
per sabato 21 gennaio a favore 
dell’Ucraina. Sarà presente 
un  presidio di volontari 
nelle farmacie indicate e un 

Mercoledì 25 gennaio alle ore 
18.30 nella Sala del Consiglio 
Comunale di piazza Cesare 
Battisti si terrà la riunione della 
Commissione consiliare Bilancio 
e programmazione presieduta 
da Mariele Benzi. Verranno 
approfonditi i contenuti e i 
punti principali del Documento 
unico di programmazione 

checkpoint di raccolta in piazza 
Roma per chi non potesse 
recarsi in  farmacia. I farmaci che 
si potranno consegnare sono: 
farmaci da banco, fermenti 
lattici, antipiretici, tamponi 
antigenici rapidi, prodotti per 
l’igiene personale, prodotti 
cicatrizzanti/disinfettanti, cerotti 
e farmaci da banco veterinari.

(DUP) 2023-25 che verrà 
poi discusso e votato nella 
successiva seduta del Consiglio 
comunale.
La riunione della commissione 
è aperta al pubblico (che 
può solo ascoltare e non 
intervenire), ma diversamente 
dal Consiglio comunale non è 
trasmessa in diretta video.

Il racconto di Olivieri
che sta svolgendo
il Servizio civile
in Croce Bianca

«Così ho capito meglio
cosa voglio dal futuro»

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

ANDREA OLIVIERI
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OFFERTE ANNO 2022

Nel 2022, Brugherio Oltremare ha con-
segnato ai missionari brugheresi (e non 
solo) nel mondo 91mila euro. È quanto 

emerge dal bilancio reso noto ai soci a gennaio. 
La cifra proviene dalle offerte raccolte dall’asso-
ciazione realizzando sgomberi, raccolte di rotta-
me e piccoli lavori, offerte liberali.
Tutte le offerte ricevute sono consegnate ai mis-
sionari: una delle particolarità di Brugherio Ol-
tremare è che le spese di gestione e di attività 
(manutenzione dei mezzi, benzina, assicurazio-
ne…) sono coperte dai soci stessi.
La cifra, spiega il presidente dell’Oltremare, Davi-
de Magni, è in linea con gli anni passati: «Quello 
che invece purtroppo continua a calare è il nu-
mero di missionari brugheresi. Nel 2021 aveva-
mo 8 suore e 4 sacerdoti in missione. Tra il 2021 
e il 2022 sono morte 3 religiose missionarie: suor 
Elisabetta Cazzola, Irene Ratti Mozambico, suor 
Mariangela Sardi Ecuador prima di tornare in 
Italia per motivi di salute); è tornata in Italia per 
seguire una comunità suor Marianna Barzaghi 
dopo anni in Kenya ed è rientrato dalla Guinea 
Bissau anche padre Giuseppe Fumagalli per mo-
tivi di salute».
Da inizio 2022, prosegue, «lo storico appalto col 
Comune per la raccolta del cartone presso le dit-
te brugheresi è stato interrotto per questioni di 
regolamenti dei rapporti tra associazioni e pub-
blica amministrazione. Questa interruzione ci ha 
costretto a fare più sgomberi anche in settimana. 
Il lavoro di sgombero è parecchio più pesante di 
quello del cartone e i volontari, molti i pensiona-
ti, pur sentendo la fatica aumentata lo fanno con 
l’entusiasmo e la precisione che li contraddistin-
gue da sempre».
Chi avesse bisogno dei servizi dell’associazione o 
volesse diventare socio può chiamare il numero 
333.9359272 o compilare il modulo sul sito www.
brugheriooltremare.org.

Missionario  Paese  Quota 
suor Virginia Chirico  Uganda  € 10.500 
suor Teresina Generoso  Etiopia  € 10.500 
suor Francesca Mariani  Eritrea  € 10.500 
suor Carla Pessina  Egitto  € 10.500 
Annamaria Berta  Mozambico  € 10.500 
padre Mario Valcamonica  Brasile  € 10.500 
padre Sergio Ticozzi  Hong Kong  € 10.500 
don Roberto Piazza  Zambia  € 10.500 
suor Maria Rosa Barzaghi  Italia  € 500 
suor Rosanna Marchetti  Italia  € 500 
suor Rosetta Molteni  Italia  € 500 
suor Josefine Radaelli  Italia  € 500 
suor Rachele Recalcati  Italia  € 500 
padre Giuseppe Fumagalli  Italia  € 500 
Pontificie Opere Missionarie   € 2.000 
PIME   € 2.000 
TOTALE   € 91.000 

Stabili
le donazioni
di Brugherio
Oltremare

91mila euro
ai missionari

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 - 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

È con una certa emozione che leggiamo come Matteo 
annuncia l’inizio del ministero pubblico di Gesù che 
improvvisamente esce dal nascondimento di Nazareth e 
comincia la sua predicazione.
Innanzitutto si trasferisce dal piccolo e appartato villaggio in 
cui è cresciuto ad un punto strategico: lascia Nazareth e si 
stabilisce a Cafarnao sulla riva del mare; così era chiamato il 
Lago di Galilea. Era uno snodo importante sulla ‘Via del Mare’, 
una delle arterie più importanti dell’antichità, posto di dogana 
sulla strada che collegava l’Egitto con Damasco. C’era una 
guarnigione romana importante e il villaggio di pescatori era 
molto animato. Ancora oggi è visibile il tracciato delle vie e 
dei quartieri di questo villaggio. In particolare è stata ritrovata 
la casa di Pietro dove Gesù ha alloggiato per tutto il tempo 
trascorso a Cafarnao prima di salire a Gerusalemme per 
compiere l’opera che il Padre gli ha affidato.
Matteo, che scrive per una comunità di giudeo-cristiani, collega 
questo trasferimento alla profezia di Isaia.

A noi questo Vangelo parla della nostra vita di cristiani come 
tempo in cui rendere testimonianza al Signore che abita nelle 
nostre case e nel nostro cuore; con tre sottolineature:

•  Il Vangelo illumina. ‘Il popolo che abitava nelle tenebre vide 
una grande luce’. Ora sono i cristiani che debbono essere luce 
nelle tenebre. Cosa fa la luce? Almeno due cose: fa risaltare i 
colori e dona il senso della prospettiva. Un cristiano che è luce 
sa diffondere gioia, serenità, fantasia e in tanti casi persino 
entusiasmo. La luce permette di vedere il bene e capire cosa 
è giusto fare in mille situazioni. 
Ma la luce dona anche la prospettiva e così una vita 
evangelica è sempre orientata al futuro; anticamente, prima 
di essere chiamati cristiani, i discepoli di Gesù venivano 
indicati come ‘quelli che seguono la Via’, cioè coloro che 
mettono i piedi dove li ha messi Gesù e compiono con 
lui il pellegrinaggio della vita. Un bel pellegrinaggio che è 
sostenuto dalla speranza nelle promesse del Padre: al termine 
della Via troveremo la nostra casa con la porta spalancata.

•  Gesù ‘abita a Cafarnao’. Il nostro abitare è il luogo in cui 
incontriamo quotidianamente il Signore. Chi rimane nel 
Vangelo trova sempre Gesù al suo fianco, ospite della sua 
casa, e compagno di viaggio. Gesù chiede di rimanere in lui 
perché lui rimane con noi. Perciò la vita del discepolo non 
è segnata dalle grandi cose fatte ogni tanto ma dal passo 
quotidiano che resta fedele in tutte le possibili condizioni 
psicologiche, fisiche e spirituali.

•  ‘Convertitevi e credete al Vangelo’. La conversione che 
Gesù inizia a predicare dalla casa di Cafarnao chiede di 
cambiare mentalità, cioè cambiare modo di vedere la vita e 
di affrontarla; la fede non è una ‘cosa in più’ che completa 
la vita che è già fatta di altre cose, ma è una vita totalmente 
sostenuta dalla fede. La fede non si aggiunge all’umano ma 
lo trasforma per intero. Oggi ciò che per i cristiani è diventato 
difficile non è credere con la testa ad alcune verità; oggi si 
è più creduloni di una volta e si crede a tutto e al contrario 
di tutto. La fede investe la vita intera e diventa modo di 
ragionare, di amare, di sentire le cose…; in una parola la fede è 
un modo di vivere che fa diventare la vita sempre più umana, 
cioè sempre più capace di libertà e di amore.

Terza domenica del tempo ordinario – Anno A – Rito Romano. 
Mt 4,12-23
12Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Gali-
lea, 13lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel 
territorio di Zàbulon e di Nèftali, 14perché si compisse ciò che era stato 
detto per mezzo del profeta Isaia: 15Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sul-
la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! 16Il popolo che abitava 
nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e 
ombra di morte una luce è sorta. 17Da allora Gesù cominciò a predicare e 
a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». (Mt 4,12-23)

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

L’emozione di vedere Gesù
che inizia la sua predicazione

AVEVA 92 ANNI

Addio fra Rodolfo:
«Era un Santo
della porta accanto»

È tornato al Padre 
all’età di 92 anni 

fratel Rodolfo Gam-
barini, religioso Bar-
nabita originario di 
Brugherio. La morte è 
avvenuta a Trani, in Pu-
glia, il 4 ottobre del 2022, 
ma la notizia ci è giunta solo ora. Nella ri-
vista “Voci dal mondo Barnabitico”, padre 
Enrico Moscetta ricorda fratel Rodolfo 
come «presenza costante nel Santuario 
Beata Vergine del Carmine, la sua instan-
cabile dedizione al decoro della chiesa, la 
sua testimonianza di fede che traspariva 
dalla sua persona sempre raccolta in pre-
ghiera e affabile con tutti». Il religioso ave-
va professato i voti semplici a Monza il 6 
aprile 1959 e i voti solenni a Cremona il 30 
settembre del 1963. 
Nella casa di Trani dove è morto ha tra-
scorso ben 60 anni. «Potremmo definir-
lo – prosegue Moscetta – un Santo della 
porta accanto, di quelli che vivono vicino 
a noi e sono un riflesso della presenza di 
Dio, come dice Papa Francesco». Fratel Ro-
dolfo «è stato un po’ come San Giuseppe: 
a disposizione di Gesù e Maria, pronto a 
ogni cenno della volontà di Dio, lavora-
tore silenzioso, raccolto in Dio, a servizio 
del prossimo nelle più varie incombenze: 
sacrestano, portinaio, falegname, elettrici-
sta, artista…». 

Sabato 21 gennaio dalle 10 alle 12, presso la 
Sede del Banco di Solidarietà in via Garibaldi 
56, ci sarà la raccolta mensile di generi 
alimentari organizzata dal gruppo Famiglie 
Solidali. I generi richiesti questo mese sono 
farina, zucchero, pannolini misura 6 (15 – 30 
kg). Diventeranno pacchi alimentari che il 
Banco di Solidarietà distribuisce mensilmente a 
circa 250 famiglie (900 persone).

SABATO 21
Raccolta alimentare
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Si è disputata nel corso 
della prima settimana 
del 2023 la dodicesi-

ma edizione del torneo indoor 
Beretta di calcio, per bambini 
nati tra 2014 e il 2016, che da 
quest’anno porta il doppio ti-
tolo di Memorial Beretta - Pelle-
gatta. Come vedremo in seguito 
dalle parole del DS Fulvio Co-
stanzo, del CGB, organizzatore 
della manifestazione, è stata 
una edizione di successo, che 
ha riscosso consensi tra i picco-

li partecipanti e le loro famiglie. 
Venendo alla cronaca, per la ca-
tegoria Primi Calci a sollevare il 
trofeo è stata l’Arzaghese, che in 
una accesissima finale è riusci-
ta a spuntarla su FC Lesmo col 
risultato di 3-2. Nella finalina 
terzo/quarto posto a prevalere 
è stata Speranza Agrate, che 
ha battuto per 1-0 il Cimiano. 
Passando alla categoria Piccoli 
Amici, la vittoria è andata ai pa-
droni di casa del CGB col pun-
teggio di 2-1 sul Cimiano, mentre 
la disputa per la terza e quarta 
piazza è stata appannaggio di 
All Soccer, che in una precocis-
sima stracittadina ha superato 
CGB2 per 2-1. Al termine delle 
premiazioni un Costanzo esau-
sto, ma soddisfatto, commenta 
il ritorno di questa importante 
competizione a livello giovanile 

«Un torneo che siamo riusciti a 
riorganizzare dopo i due anni di 
Covid. Lo scorso anno, a causa 
dell’aumento dei casi, proprio 
in extremis non ci fu consenti-
to di disputarlo. Quest’anno ce 
l’abbiamo fatta, spero che tutti 
i bambini siano felici al di là di 
quello che è stato il risultato sul 
campo. Abbiamo ricevuto molti 
complimenti, è stata una bellis-
sima settimana di sport. Per la 
prima volta il trofeo viene de-
dicato anche a », indimenticato 
membro dello staff del CGB, 
scomparso alcuni mesi fa. Sia-
mo molto contenti, la cosa che 
mi ha fatto più piacere è stata 
ancora una volta la partecipa-
zione delle famiglie Beretta e 
Pellegatta, presenti al momento 
premiare i vincitori».

Gius di Girolamo

Tante partite, agonismo
e fair play nel torneo
per piccoli calciatori
dedicato alla memoria
di Beretta e Pellegatta

Festa del calcio
nel nome di Gigi

CHIAMACI! Troveremo la soluzione giusta per te

Via Italia 43/45 - Brugherio

• Telefonando: 039 2621300 • Via mail: brugherio@soloaffitti.it
• Via Whatsapp: 380 9016190 Rossana | 380 9016202 Marina

Vuoi trasformare 
il COSTO
di un immobile 
chiuso in una 
RENDITA SICURA? 

VOLLEY

Amarezza per la sconfitta
con Mirandola, Durand:
«Risultato severo ma giusto»

Sconfitta dolorosa, 
per la classifica e per il 

morale, quella a cui sono an-
dati incontro i ragazzi della 
Gamma Chimica Brugherio 
in quel di Mirandola. L’anti-
cipo delle ore 16 della terza 
giornata del girone di ritorno 
di Serie A3, ha visto i Diavoli 
Rosa arrendersi alla maggio-
re efficacia della squadra mo-
denese, impostasi col risulta-
to di tre set a zero (parziali di 
25-19, 25-21, 25-23) al termine 
di una sfida che non ha avu-
to storia. 
La trasferta emiliana era 
molto importante per la sta-
gione dei Rosanero, che af-
frontavano in questo turno 
una diretta concorrente per 
la salvezza. Si capisce come 
replicare il successo dell’an-
data avrebbe consentito 
non solo di ottenere questo 
attesissimo primo successo 
esterno, ma anche di distan-
ziare ulteriormente Miran-
dola, che prima di questo 
match divideva il fondo della 
classifica con Monselice, a so-
li 10 punti, distanziata di ben 
4 lunghezze da Brugherio. 
Non solo: una vittoria avreb-
be consentito di avvicinarsi 
a Montecchio Maggiore e te-
nere il passo di San Donà di 
Piave, che ora allungano sul-
la squadra di Danilo Durand, 

rispettivamente a quota 19 e 
18 punti. E sarà proprio Mon-
tecchio l’avversario contro 
cui la Gamma Chimica dovrà 
misurarsi domenica, in casa, 
alle 18. Sarà importantissimo 
ritrovarsi, limitare gli errori e 
tornare a mettere in mostra 
tutto il talento e l’entusiasmo 
che questo roster possiede. 
Molto della salvezza passa 
per il risultato che scaturirà 
dal campo domenica.
Dalle parole di coach Danilo 
Durand traspare amarezza 
e delusione, al termine della 
partita: «È un risultato severo 
ma giusto, non siamo riusciti 
ad esprimere il nostro gioco e 
questo sta diventando un po’ 
un problema per noi. Dobbia-
mo cercare di capire il perché. 
Abbiamo delle potenzialità 
ma poi in campo non riuscia-
mo ad esprimerle. Abbiamo 
fatto ancora tantissimi errori, 
più del doppio rispetto agli 
avversari. Ci manca in questo 
momento la tranquillità per 
gestire le gare. Mi dispiace 
perché i ragazzi ci tengono, 
lavorano però poi la domeni-
ca non riescono ad esprimere 
quello che fanno in settima-
na. Dobbiamo riuscire ad 
essere più sereni e tranquilli, 
giocando la pallavolo che ave-
vamo espresso bene nel giro-
ne d’andata». G.diG.
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GSA ATLETICA
Fabrizio Lanzini
votato miglior atleta
di tutto il 2022

Chiamato a fare un re-
soconto su questa pri-
ma parte di campiona-

to, non può che essere positivo 
il bilancio tracciato da coach 
Diego Muzzolon relativamente 
al rendimento della sua squa-
dra. I Lions del CGB nonostan-
te ai nastri di partenza del cam-
pionato si presentassero come 
una delle squadre in assoluto 
più giovani, nel ruolo di neopro-
mossa e potenziale cenerentola, 
guidano la classifica del proprio 
girone del campionato di Pro-
mozione con due lunghezze di 
vantaggio sulla seconda e quat-
tro sulla terza. Forti di dieci suc-
cessi e una sola sconfitta, non 
sono però ancora certi del titolo 
di campioni d’inverno, mancan-
do ancora tre giornate al giro di 
boa di metà campionato.

Ha creato scompiglio a li-
vello locale il comunicato 

uscito nel tardo pomeriggio di 
venerdì 13 gennaio da parte di 
ASD Città di Brugherio. La giova-
ne società di calcio, nata soltanto 
quattro anni fa, è stata capace 
di ricostruire dalle ceneri del 
defunto AC Brugherio una real-
tà sportiva che oggi conta circa 
trecento atleti, dividendosi con 
CGB, All Soccer e Sasd l’ampio 

Soddisfatto di questa 
prima parte di campionato?
Estremamente soddisfatto. 
Con la vittoria sulla Posal di 
Sesto San Giovanni abbiamo 
consolidato la nostra prima 
posizione. Un successo im-
portante in quello che 
era uno scontro diret-
to, esibendo una pre-
stazione eccellente e 
ottenendo una netta 
vittoria. Durante la 
pausa natalizia siamo 
riusciti a fare gli allena-
menti che non eravamo riusci-
ti a fare sul finire di dicembre. 
Anche per questa ragione sia-
mo giunti alla pausa invernale 
esausti. Fatto il richiamo della 
preparazione atletica, abbiamo 
riacquisito quella brillantez-
za che ci ha consentito di so-
verchiare gli avversari. Unica 
nota dolente l’infortunio alla 
caviglia che ha messo fuori 
gioco Rusconi per almeno una 
decina di giorni. Una tegola in 
vista della partita contro Ca-
rugate (giocata ieri, venerdì 20 
gennaio), che è un altro scon-
tro diretto, forse ancora più 
importante.

Si aspettava questo 
rendimento da parte 
della sua squadra?
Assolutamente no. Non solo 
siamo solo una neopromos-
sa, siamo anche la seconda 

squadra più giovane del-
la categoria. Solo Osal 

Novante ha una età 
media più bassa della 
nostra, ma ristagna 
in fondo alla classifi-
ca. Dal punto di vista 

sportivo non si può 
chiedere di più a questa 

stagione. Siamo molto conten-
ti, al momento siamo primi in 
classifica, domani chissà. Se 
si perdono 3 partite usciamo 
dalla zona playoff e il discorso 
cambia un po’, ma in ogni caso, 
per fare un paragone calcistico, 
preferirei fare come l’Atalanta 
piuttosto che come l’Udinese.

Qual è il vostro punto di forza?
Senza dubbio la difesa. Oltre 
che essere, numeri alla mano, 
la migliore del campionato, 
conferma il vecchio detto “L’at-
tacco vende i biglietti e la difesa 
vince le partite”. Posal, che ha il 
migliore attacco del campiona-

to, contro di noi non è andata 
oltre i 50 punti, a fronte di una 
media realizzativa di 75 punti a 
partita. Difendiamo molto be-
ne e con pochi falli commessi. 
Questo, se mi consentite un 
pizzico d’immodestia, è anche 
merito mio.

Mentre i punti deboli?
Le percentuali al tiro sono cer-
tamente migliorabili.

L’elemento che più 
l’ha sorpresa?
È difficile assegnare la palma 
del migliore. Credo la nostra 
forza sia proprio il colletti-
vo. La squadra è compatta. 
Marcì, che è il capitano e che 
quest’anno ha meno minutag-
gio rispetto alla scorsa stagio-
ne, è l’anima dello spogliatoio. 
Tutti lavorano all’unisono e 
nessuno resta indietro. Giu-
seppetti, Varisco, Rusconi e 
Brioschi sono certo quelli più 
appariscenti essendo i termi-
nali d’attacco, ma i successi 
portano la firma di ogni sin-
golo elemento del roster.

Gius di Girolamo

Il Gruppo Sportivo Atletica 
Brugherio, meglio noto come 
GSA, non si ferma mai, neanche 
d’inverno quando prendono il 
via le gare indoor. Prima però 
di tornare a parlare di gare, 
risultati, misure e riscontri 
cronometrici, dobbiamo darvi 
conto di due serate di gala 
tenutesi nei giorni scorsi, a 
partire dall’elezione del miglior 
atleta dell’anno 2022 per il 
gruppo sportivo brugherese.

Sul terzo gradino del podio 
sale l’ostacolista Veronica 
Zaina, grazie ai due quinti 
posti ottenuti ai campionati 
italiani juniores. In seconda 
piazza ritroviamo Denise 
Rega, in cima alle preferenze 
lo scorso anno, in questo 2022 
è stata capace di migliorare 
i suoi primati personali sulle 
distanze dei 60 e dei 100 metri 
piani, oltre che conquistare 
importanti vittorie nei 400 e 
nei 200 metri. And the winner 
is…. Il giovanissimo Fabrizio 
Lanzini, classe 2010, lietissima 
sorpresa della stagione 
appena trascorsa. Vincitore 
di ben dieci delle tredici gare 
disputate, si è laureato nel 
2022 campione provinciale 
in due differenti specialità. La 
premiazione ha avuto luogo 
nel corso della tradizionale 
cena di Natale del GSA, alla 
presenza del sindaco Troiano, 
del presidente della Fidal di 
Milano Paolo Galimberti e il 
suo vice Potito Gilberti, oltre 
naturalmente a tutto lo staff 
tecnico e dirigenziale del 
gruppo sportivo, con in testa il 
presidente Nicola Staglianò.

Poi è stata la volta delle 
premiazioni in ambito 
federale, al Galà di Fidal Milano 
organizzato presso il teatro 
San Luigi di Concorezzo. 
Tutta l’atletica milanese, 
brianzola e lodigiana si 
è data appuntamento in 
questa occasione, a metà tra 
mondanità e sport. I brugheresi 
Lanzini e Furlan sono risultati 
tra i migliori atleti in ambito 
giovanile, mentre in veste di 
Fiduciario Tecnico spicca il 
nome del direttore tecnico di 
GSA, Alessandro Staglianò.

Domenica infine tre atleti 
della squadra Juniores 
hanno inaugurato la stagione 
indoor 2023. Veronica Zaina 
strappa subito il pass per i 
Campionati Italiani di categoria 
in programma il 5 febbraio ad 
Ancona, portando a casa un 
ottimo 9”36 nei 60 metri ad 
ostacoli. Nei 60 metri piani 
buon debutto anche per 
Simone Cerizza, che ottiene 
il nuovo personale di 7”64, e 
Fabio Pasquariello col tempo 
di 7”98.

Grande soddisfazione
del coach della prima 
squadra del CGB basket 
prima in classifica
a metà campionato

Muzzolon: «Giovani e primi,
ci manca solo più precisione»

CALCIO

Città di Brugherio, il comunicato stampa smentisce
voci di chiusura, ma chi sono gli imputati?

serbatoio di praticanti che la cit-
tà è capace di offrire. Un po’ a ciel 
sereno, ma come vedremo in se-
guito neanche troppo, il consiglio 
direttivo biancazzurro ha tenuto 
a smentire le voci, divenute evi-
dentemente sempre più insisten-
ti, relative a una ipotetica dismis-
sione dell’attività su Brugherio 
per dirottare su Cinisello Balsa-
mo, dove da pochi mesi è nato 
Città di Cinisello. Che è sì una 

emanazione della “casa madre”, 
ma si tiene a precisare, distinta e 
con un percorso parallelo rispet-
to ad essa, benché non si neghi (e 
perché si dovrebbe in fondo?) la 
sinergia tra i due soggetti. Altresì 
si sottolinea come siano privi di 
fondamento i rumors secondo 
cui l’amministrazione intende 
negare gli spazi del centro spor-
tivo comunale per la prossima 
stagione. 

No comment
Abbiamo interpellato i dirigen-
ti di CDB per saperne di più, so-
prattutto per cercare di capire 
quale fosse l’indirizzo dell’oc-
culto destinatario. Sia il presi-
dente Marchini che il suo vice 
Settimo hanno cortesemente 
declinato l’invito a commenta-
re, rispondendo semplicemen-
te che quello che avevano da di-
re era nero su bianco. La ridda 
di ipotesi intorno a quello che 
potrebbe essere il futuro del 
calcio a Brugherio non accen-
na però a placarsi. Soprattutto 
per quel che concerne Città di 
Brugherio, che già un anno fa 
aveva smentito in via ufficiale 
alcune congetture secondo cui 
era in atto una fusione con All 
Soccer. Se vi sia correlazione 
tra le motivazioni che hanno 
indotto a redigere queste due 
smentite non è dato saperlo. 
Così come è impossibile sapere 
da quale direzione giungano 
le interferenze, se abbiano un 
loro fondamento o siano solo 
maldicenze atte a creare un cli-
ma di incertezza. L’unica cosa 
che sembra chiara è che vi sarà 
un seguito della vicenda, in 
qualche modo.

Gius di Girolamo
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SABATO 21 ALLE ORE 17
Al San Giuseppe un libro e un film
che racconta la vita di Franco Battiato

Uno spettacolo che ac-
compagna gli spetta-
tori attraverso la vita e 

le canzoni di un genio assoluto, 
Fred Buscaglione. È la propo-
sta del teatro San Giuseppe per 
martedì 24 e mercoledì 25 gen-
naio ore 21. Lo spettacolo si in-
titola “Fred” con Roy Paci, scrit-
tura di Matthias Martelli. Paci, 
il celebre cantante e trombetti-
sta. Martelli, l’attore. Entrambi 
interpretano Fred Buscaglione, 
un artista eccezionale e accla-
mato che ha segnato la storia 
culturale e musicale del nostro 
Paese. Buscaglione, affermano 
gli autori dello spettacolo, era 
un uomo irrequieto e geniale, 
un artista ironico e provocato-
rio che ha inciso profondamen-
te sul costume e sulla società 
italiana. Attraverso il teatro di 
Matthias Martelli, che mischia 
gestualità, mimica e parola, con 
la musica dal vivo di Roy Pa-
ci e le invenzioni registiche di 
Arturo Brachetti, lo spettacolo 
si snoderà attraverso la vita e 
le canzoni di un artista che ha 
lasciato il segno. Una miscela 
di note, parole e immagini che 
faranno scoprire un altro Fred, 
potente e fragile, simbolo della 
sua epoca e nel contempo capa-
ce di parlare al futuro.
In un’intervista al Tg3, Martelli 
ha definito lo spettacolo come 
«una sorta di biografia teatra-
le e musicale. L’idea è proprio 
quella di raccontare la straor-
dinaria vita di Fred Buscaglione 

unendo tre elementi: un teatro 
gestuale, mimico, ironico dove 
l’attore narratore sulla scena fa 
tanti personaggi, insieme alla 
musica straordinaria di Roy 
Paci e della sua band, i disaster 
nova, a cui si aggiunge il mix 
straordinario della regia di Ar-
turo Brachetti».
Fred Buscaglione, ha aggiunto 
Paci, «è stato indubbiamente 
la personalità musicale più im-
portante in quel piccolo e breve 
periodo che va dal ’56 al ’60. Lui 
ha inventato tutto, si è inventa-
to una storia italiana con den-
tro un grandissimo swing».
Nel dopoguerra, rilancia Mar-
telli, «dominavano le melodie 
lente. Poi arrivano Fred e il suo 
paroliere ed ecco che arrivano 
gangster, musica swing, jazz, 

trombette, spari a rivoluziona-
re completamente il panorama 
musicale italiano. E poi, Fred 
Buscaglione ha un’ironia di-
rompente». 
Fino a 36 anni era uno sconosciu-
to al grande pubblico. «Poi, negli 
ultimi 2 anni della sua vita (muo-
re nel 1960 in un incidente d’auto 
ndr) esplode il suo successo. In 
quei due anni diventa anche ma-
linconico, ha paura di perdere il 
successo, non si riconosceva più 
nel suo personaggio. Non era il 
bullo, gangster, donnaiolo delle 
canzoni, ma un essere fragile, 
dolce e romantico».

Biglietti: primi posti 30 euro - se-
condi posti 25 euro - ridotto se-
condi posti 22 euro.

Per gli appassionati del 
cantautore Franco Battiato, 
il San Giuseppe presenta il 
docu-film “Franco Battiato, La 
voce del padrone” di Marco 
Spagnoli. 
Un viaggio nella musica e nella 
vita di un cantautore unico. 
“La voce del padrone” ricorda 
l’era in cui i tour erano il test e 

libro/Un film: la proiezione è 
preceduta dalla presentazione 
con la presenza dell’autore del 
libro “Cantautori di frontiera” 
di Filippo Sala - ed. 
Le Lettere. In proiezione 
sabato 21 ore 17. 
Per info e costi: 
www.sangiuseppeonline.it. 
Botteghino: 039 870181.

la promozione del disco, non il 
contrario. 
Come tutti i grandi innovatori, 
Franco Battiato ha lasciato 
un segno profondo non solo 
nel suo grande pubblico 
che l’ha seguito in massa, 
ma soprattutto nella vita 
delle persone che lo hanno 
frequentato a lungo. Un 

Martedì 24 e mercoledì 25
Roy Paci e Martelli
con la regia di Brachetti
portano sul palcoscenico
la vita e l’arte
del grande musicista

Trombe, spari, swing:
è Fred Buscaglione
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PER CONTATTARCI

MATTHIAS MARTELLI (A SINISTRA) E ROY PACI CON LA BAND

FINO AL 28 GENNAIO

Giorno della Memoria,
due mostre in Biblioteca
e un ponte di libri

Sabato 14 gennaio sono 
state inaugurate nella 

Galleria esposizioni della Bi-
blioteca Civica di Brugherio 
due mostre in contempora-
nea, legate tra loro da un filo 
rosso rappresentato dal mon-
do dell’infanzia: bambine e 
bambini allo stesso tempo 
vittime della cieca violenza 
nazista, ma anche protago-
nisti di una nuova stagione 
all’insegna della pace, del dia-
logo e della tolleranza. «Jella 
Lepman: un ponte di libri», 
organizzata dalla Biblioteca 
e realizzata dalla sezione ita-
liana di Ibby (International 
Board on Book for Young pe-
ople): dedicata alla figura di 
Jella Lepman e al suo straor-
dinario lavoro nel dopoguer-
ra per favorire la rinascita 
della società su nuove basi, 
puntando sulla letteratura 
per l’infanzia.
La seconda mostra è «Dise-
gni e poesie dei bambini nel 
campo di concentramento 
di Terezin», organizzata dalla 
sezione brugherese dell’ANPI: 
raccoglie alcuni dei disegni 
realizzati dai piccoli prigio-
nieri tra il 1942 e il 1944, nella 
“classe di disegno” allestita 

dall’insegnante d’arte Friedl 
Dicker-Brandeis. La visita 
alle esposizioni è libera e gra-
tuita, negli orari di apertura 
della Biblioteca. Ricordiamo 
che per le scuole sono previ-
ste visite guidate su prenota-
zione, dal martedì al venerdì, 
alle 9.30 e alle 11, fino al 26 
gennaio. Una visita guidata a 
«Jella Lepman: un ponte di li-
bri», sempre su prenotazione, 
aperta a tutti, è in programma 
per venerdì 27 gennaio alle 18. 
Un ulteriore appuntamento 
completa il programma: sa-
bato 28 gennaio alle 16 sono 
invitati in Biblioteca adulti e 
bambini dagli 8 anni in su per 
Poesie a Terezin, in cui i vo-
lontari Sopravoce leggeranno 
i testi intervallati dalla mu-
sica degli allievi della Scuola 
Piseri di Brugherio. L’ingresso 
è libero.

Info e prenotazioni: in Bi-
blioteca, di persona nel-
la sede di via Italia 27, per 
telefono chiamando lo 
039.2893.401 (per le scuole, 
rivolgersi alle bibliotecarie 
ragazzi), via e-mail scriven-
do a biblioteca@comune.
brugherio.mb.it.

LA MOSTRA NELLA SALA ESPOSITIVA DELLA BIBLIOTECA



inserzioni@noibrugherio.it  |  347 2484 754

DISTRIBUZIONE GRATUITA
IN TUTTA LA CITTÀ
RAGGIUNGIAMO OGNI SETTIMANA

7.000 FAMIGLIE

Scopri le offerte
e prenota il tuo spazio 
per l’anno nuovo

Promuovi 
la tua attività su


