
I Carabinieri della stazione di via Dante, mentre erano impegnati 
in controlli per il rispetto dei decreti anti Coronavirus, hanno
arrestato con l’accusa di spaccio una cinquantenne brugherese. 
Gli uomini dell’Arma si sono insospettiti per il fatto che alcune
persone, senza apparenti motivi, camminavano in strade
periferiche della città. Controlli su questi passeggiatori sospetti
hanno permesso di individuare, in flagranza di reato, e poi bloccare
la donna. Senza precedenti per spaccio, è sospettata di aver
organizzato una rete con consegne a domicilio oppure con 
le dosi nascoste in appositi scomparti ricavati da oggetti presenti 
in strada che comunicava ai clienti.
La donna, nella cui disponibilità sono stati trovati più di mezzo chilo
di stupefacente, tra marijuana e hashish, è stata tratta in arresto. 
I clienti, sanzionati perché fuori casa senza valido motivo.

CARABINIERI
Arrestata con l’accusa di spaccio
Nascondeva le dosi per le strade

TRASPORTI
Il consiglio comunale
boccia la proposta
di sovvenzionare
le biciclette elettriche

AMBIENTE
Approvate le regole
per affrontare
l’emergenza climatica
nelle scelte della città

NATURA
L’Enpa libera
un serpente biacco
trovato nel giardino
di una villetta

PULIZIA
CEM ambiente:
ecco con quali prodotti
puliamo le strade
in queste settimane

CULTURA
Lunedì «U Parrinu»,
lo spettacolo teatrale
del San Giuseppe
su padre Puglisi
è in diretta video
in tutte le case

Il gioco d’azzardo cresce:
più 2 milioni in un anno
Nel 2019 persi in città
oltre 11 milioni di euro
Il consiglio comunale ha approvato 
all’unanimità un nuovo regolamento
che punta a combattere le ludopatie
anche con l’educazione a tutte le età
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Per la tua inserzione

inserzioni@noibrugherio.it
347 24 84 754

Grazie al supporto
dei nostri inserzionisti 
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Sono tornate
le Messe aperte
all’assemblea

con regole
che consentono

a tutti i fedeli
di partecipare
in sicurezza

DA MERCOLEDÌ

Riaprono i parchi (ma senza le aree gioco)

Il mercato torna alla normalità: 
presenti tutti i banchi, eliminato il numero chiuso
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Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e  via Cavallotti  31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 23 mag. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Domenica 24 mag. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Lunedì 25 mag. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Martedì 26 mag. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Mercoledì 27 mag. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Giovedì 28 mag. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Venerdì 29 mag. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Sabato 30 mag. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532 
Domenica 31 mag. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 

I TURNI DELLE FARMACIE

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.

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). 
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille 
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 800.201.102 

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico

112
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Mercati senza più limiti,
riapre anche parco Increa

ià nel fine settimana, al
più tardi nei primi giorni
della successiva, il Comu-

ne riaprirà le aree cani e i parchi
cittadini, incluso Increa. Lo an-
nuncia il sindaco, Marco Troiano,
precisando che saranno però re-
cintate le aree gioco per i bambi-
ni. Per aprirle, afferma, sarebbe
necessario sanificarle ogni gior-
no, operazione complessa. Dun-
que, per il momento, la scelta è di
tenere bloccati i giochi. Riparte a
pieno ritmo anche il mercato del
sabato, con l’unico limite del di-
stanziamento tra le bancarelle e
tra le persone. Rispetto a sabato
scorso non sarà controllata la
temperatura dei clienti, non ci sa-
ranno varchi d’ingresso, saranno
presenti tutti i banchi e non solo
gli alimentari. Come dovunque, è
necessario evitare assembra-
menti, indossare la mascherina,
restare a distanza di sicurezza. In
quasi tutti gli ambiti, insomma, si
va verso una riapertura totale.
«Siamo in una nuova fase – com-
menta Troiano – c’è una maggio-
re libertà di movimento, le attivi-
tà sono ripartite. Era in qualche
modo necessario passare ad una
fase diversa, dopo i mesi del lock-
down. Ma in questa fase il distan-
ziamento sociale e l'utilizzo cor-
retto delle mascherine sono le
due scelte di responsabilità affi-

date a tutti noi appena usciamo
da casa. Non abbassiamo la guar-
dia, allora». Anche perché, riferi-
sce, i dati della Prefettura sui po-
sitivi a Brugherio registrano 10
nuovi casi in una settimana. «Si
tratta spesso dell'esito dei test o
dei tamponi – precisa – e le perso-
ne comunque stanno bene». I
parchi riaprono, ma è difficile
pensare a controlli serrati, am-
mette anche il sindaco: «È pura il-
lusione pensare che possa essere

esercitato un controllo da parte
delle forze dell’ordine per ogni cit-
tadino, anche perché le regole so-
no cambiate, e sanzionare è di-
ventato più difficile. Dobbiamo
essere tutti più responsabili: i più
giovani ricordino che il virus non
guarda all'età, e che in ogni caso,
anche se ci si crede forti perché
giovani, si può essere inconsape-
voli vettori del virus verso le per-
sone più fragili e anziane che vi-
vono con noi». F.M.

G

Il sindaco Marco Troiano:
«I contagi continuano,
controllare tu!i un’illusione
dobbiamo essere
più responsabili»

Numeri utili per affrontare l’emergenza Coronavirus

Per avere un supporto
psicologico
restiamoaccanto@gmail.com

Per le persone sole sopra i 65 anni 
e per le persone in quarantena, 
per avere la consegna 
della spesa o di medicinali 

039 57 86 306 039 28 93 375 039 23 35 101
Sportello di assistenza 
del consultorio per donne
incinte e neogenitori 

Sportello psicopedagogico per insegnanti e genitori degli alunni sportelloscolastico.brugherio@gmail.com

039 28 93 336
Per chiedere un pacco
alimentare
spesasolidale@comune.
brugherio.mb.it

Assegnato l’appalto, sono
ripartiti lunedì i lavori al parco
Miglio, accanto a via De
Gasperi.
Le ruspe hanno smantellato il
parcheggio provvisorio e
rimosso tutto l’asfalto che era
ancora presente nell’area.
Il progetto prevede che la zona
diventi un “parco urbano”, con
la piantumazione di diversi
alberi, ad aiuola, su una
pavimentazione di porfido in
coerenza stilistica con quanto
realizzato finora.
Verranno anche posizionate
delle panchine.

PIANO DEL CENTRO
Ripartono i lavori
al parco Miglio

APERTO IL BANDO

Aiuto per disabilità gravi

I Comuni di Monza, Brugherio e Villasanta hanno pubblicato il
bando per il “fondo non autosufficienza 2020”. È possibile presen-
tare la domanda per l’accesso alle misure in favore di persone con
disabilità grave o in condizioni di non autosufficienza. Il bando,
aperto sino ad esaurimento risorse disponibili, eroga un buono so-
ciale caregiver, un buono sociale per assistente familiare o un buo-
no sociale per i progetti di vita indipendente. I dettagli e la docu-
mentazione si trovano sul sito www.comune.brugherio.mb.it.



02.76037261
Chi ha un problema di dipendenza dal gioco
o lo vede in un parente può chiedere aiuto

Chi pensa di avere un problema
di ludopatia o teme possa averlo
un proprio familiare può chiedere
un aiuto allo sportello di ascolto e
orientamento dedicato ai
familiari di giocatori d'azzardo
problematici di Caritas
ambrosiana. Presso lo sportello i
famigliari possono avvalersi
gratuitamente, in modo

modulare e flessibile, di
competenze educativo-
relazionali, psicologiche, legali,
economico-finanziarie. Per avere
informazioni e fissare un primo
colloquio: Area Dipendenze
Caritas Ambrosiana, tel.
02.76037261, attivo dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 13 (in altri
orari è attiva una segreteria).
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Perché giocare
non è poi più
una libera scelta

l contrasto alle ludopatie
è riuscito a mettere d’ac-
cordo il consiglio comu-

nale. Il nuovo regolamento, fatto
piuttosto raro, è stato infatti ap-
provato all’unanimità.
Lo ha presentato l’assessore Mar-
co Magni, ricostruendo l’impe-
gno dell’amministrazione negli
anni. In particolare, i passaggi del
2016 quando venne esteso al sen-
so più ampio possibile il principio
di “luogo sensibile” attorno al qua-
le (in un raggio di 500 metri) non si
possono installare giochi d’azzar-
do. Sono stati infatti inclusi nella
definizione le chiese, gli oratori, le
scuole, i centri sportivi, rendendo
di fatto tutto il territorio coperto
dal divieto di nuove installazioni.
Nulla si può fare, invece, nei con-
fronti delle macchine già presen-
ti. E poi le iniziative di sensibiliz-
zazione, le mostre, le rassegne
educative. Magni ha raccontato
anche le iniziative che hanno
avuto scarsa efficacia, come il
fondo da 20mila euro previsto per
garantire uno sconto sulle tasse
comunali ai locali che avessero di-
smesso le macchinette. Non ha

aderito nessuno. «Lo diciamo in
trasparenza – ammette l’assesso-
re –, l’allora minoranza aveva pre-
visto che nessuno avrebbe parte-
cipato e così è stato. Al di là del ri-
sultato, volevamo anche dire di
non aver lasciato nulla di intenta-
to e di aver provato anche questa
strada. Se messa sul piano econo-
mico, ha poi aggiunto durante la
discussione Damiano Chirico
(Brugherio è tua!), «la lotta è impa-
ri, è come cercare di fermare la
marea con la scopa». Per questo,
ha aggiunto, «è necessario lavora-
re sulle persone e questo regola-
mento lo fa. Riesce ad affrontare
la ludopatia sotto diversi aspetti,
non solo repressivo, ma anche
educativo, e questo è assoluta-
mente cruciale».
Posizione condivisa da IlariaTa-
meni (Brugherio in Comune) che
ha evidenziato come, «negli adul-
ti e anche nei giovani, il gioco a un
certo punto non è più una libera
scelta, un piacere facoltativo, una
fonte innocente di divertimento.
Diventa un male individuale e
sociale, prima oscuro e nascosto,
poi sempre più evidente in fami-

I

I NUMERI 
Persi in un anno
11 milioni di euro

AWP (video slot da bar)
18.438.283,18 euro giocati
5.736.251,48 euro persi 

Big
280,00 euro giocati
280,00 euro persi 

Comma 7
66.903,08 euro giocati
66.903,08 euro persi 

Concorsi Pronostici Sportivi
3.863,50 euro giocati
3.120,50 euro persi 

Eurojackpot
36.186,00 euro giocati
29.425,60 euro persi 

Ippica Nazionale
6.906,50 euro giocati
2.480,02 euro persi 

Lotterie Istantanee
10.271.400,00 euro giocati
2.009.815,00 euro persi 

Lotterie Tradizionali
15.700,00 euro giocati
15.700,00 euro persi 

Lotto
7.169.030,00 euro giocati
1.841.576,01 euro persi 

Scommesse Ippiche In Agenzia
10.024,00 euro giocati
1.476,05 euro persi 

Scommesse Sportive 
a Quota Fissa
3.520.804,85 euro giocati
689.121,47 euro persi 

Scommesse Virtuali
326.597,45 euro giocati
55.547,30 euro persi 

Superenalotto
1.115.786,50 euro giocati
602.235,02 euro persi 

VLT (video slot da sala
scommesse)
5.376.906,40 euro giocati
704.765,19 euro persi 

Winforlife
44.086,00 euro giocati
30.478,77 euro persi 

TOTALE
46.402.757,46 euro giocati
11.789.175,48 euro persi 

dati dei Monopoli di Stato
riferiti all’anno 2019

Sono sempre in crescita
i numeri delle dipendenze
da gioco d’azzardo legale.

Il consiglio comunale
ha approvato 

un regolamento
che punta su educazione

e formazione
di diverse fasce d’età

Nuove regole
contro la ludopatia

IL REGOLAMENTO
Sette principi fondamentali
su cui fondare le prossime iniziative

•Apposita sezione del sito inter-
net comunale dedicata alla pre-
venzione e sensibilizzazione sul
fenomeno del gioco d’azzardo
contenente dati e informazioni
utili agli esercenti e alla cittadi-
nanza

•Limitazione dell'orario per tu-
telare i cittadini più indifesi e
gli studenti

•Divieto ai locali che hanno slot
di fare pubblicità in occasione
di eventi comunali

•Tutela dei minori
•Tutela degli utilizzatori, con

particolare riferimento alla ne-
cessità di contenere i rischi

connessi alla moltiplicazione
delle offerte, delle occasioni e
dei centri di intrattenimento
aventi come oggetto il gioco
d’azzardo, in funzione del be-
nessere pubblico e nell’ottica di
prevenire il gioco d’azzardo pa-
tologico

•Contenimento dei costi sociali,
umani ed economici, derivanti
dall’assiduità al gioco d’azzar-
do, con particolare riferimento
alle ricadute negative che detta
assiduità comporta nel conte-
sto familiare e per la popolazio-
ne anziana, sia in termini di so-
vra-indebitamento (con possi-

bile ricorso al prestito a usura)
sia di autosegregazione dalla
vita di relazione e affettiva

•Necessità di ridurre il danno
derivante dalla sindrome da
Gioco d’Azzardo Patologico
(GAP) e dalle sue ricadute ne-
gative

500 metri
La distanza oltre la quale
possono essere installati

nuovi apparecchi 
per il gioco d’azzardo

rispetto a istituti
scolastici di ogni ordine 

e grado, asili nido
d'infanzia, luoghi di culto,

impianti sportivi,
strutture residenziali 

o semiresidenziali
operanti in ambito

sanitario o sociosanitario,
strutture ricettive 

per categorie protette,
luoghi di aggregazione

giovanile e oratori

94
Gli esercizi commerciali

che in città 
possiedono apparecchi
per il gioco d’azzardo 
(sono il 27% del totale)

7 su 15
Le tabaccherie 

che hanno apparecchi
per il gioco d’azzardo

46.402.757,46
Gli euro giocati 

a Brugherio nel 2019. 
Nel 2018 furono

44.231.582
nel 2017 furono

44.735.551

11.789.175,48
Gli euro persi 

a Brugherio nel 2019

327
Gli euro procapite persi 

a Brugherio nel 2019 
(considerando 
tutti i cittadini, 

dai neonati agli anziani, 
e non solo coloro 
i quali giocano) 

con una media procapite
di 1.288 euro giocati

02.76037261
Il numero telefonico 

dello sportello di ascolto
e orientamento Caritas

(vedi box)

?
Ignota, la cifra giocata 
in città tramite internet,

siti di scommesse,
azzardo virtuale

glia e nella società, con risvolti
drammatici e ricadute psicologi-
che profonde e persistenti». Per
questo ha promesso di vigilare
«perché una parte significativa di
risorse possa essere dedicata alla
prevenzione delle ludopatie».
Anche perché, ha aggiunto Meli-
na Martello (Gruppo misto)
«stiamo parlando di una vera e
propria patologia che ha aspetti
in comune con chi ha dipenden-
ze nei confronti di alcool e so-
stanze stupefacenti». E quindi
«sulla ludopatia bisogna vigilare,
combattere e intervenire», ha in-
tegrato Michele Bulzomì (Forza
Italia). La guarda soprattutto dal
lato dei commercianti Stefano
Manzoni (Lega) che raccomanda
di evitare «bollini o cose simili per
dire bravi ai negozianti che non
hanno le slot. Perché non possia-
mo sapere i motivi di chi invece le
slot le installa, e non dobbiamo
permetterci di giudicare». Favo-
revole al regolamento, ma con
qualche distinguo, MarieleBenzi
(lista Assi sindaco). Critica so-
prattutto in merito agli sgravi fi-
scali previsti per chi dismette le
videoslot: «La cifra resta ferma ai
20mila euro di anni fa. Mi aspet-
tavo un aumento e soprattutto
che fosse prevista anche per chi
non le installa, piuttosto che solo
per chi le aveva e le toglie».
Con i bar chiusi per mesi, la vita
stravolta dal Coronavirus, l’emer-
genza economica e sociale che ne
derivano, c’è tempo e spazio per
affrontare un tema come la ludo-
patia? Sì, secondo la consigliera
BeatriceSambusiti (Brugherio è
tua!), e anzi è esattamente il mo-
mento opportuno. «Perché ad un
aumento della crisi, reale o perce-
pita – ha affermato – corrisponde
paradossalmente un aumento
della spesa per azzardo con corri-
spondente diminuzione della
spesa per i beni essenziali. È que-
sto il momento di pensare cam-
pagne informative nelle scuole
per gli studenti e loro genitori».

Filippo Magni
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Fase 2, la Polizia controlla
distanziamenti e riaperture

roppa gente in giro in par-
ticolare nelle piazze e in
gruppo» queste le parole

della Polizia Locale di Brugherio
che continua, anche nella cosid-
detta fase 2, a monitorare la città
perché vengano rispettate, da
parte dei cittadini, le norme di
contenimento virus. «Ora che ci
sono le aperture e ci sono molte
più persone in strada - spiega il
Comando - occorre avere più at-
tenzione e sensibilità al proble-
ma; quindi valgono sempre le re-
gole di distanziamento per evita-
re assembramenti. Si rileva anco-
ra un numero eccessivo di perso-
ne in gruppo». Con la ripresa de-
gli esercizi commerciali, la Polizia
Locale ha effettuato i controlli
necessari e secondo quanto rife-
risce il Comando «gli esercizi si
stanno attrezzando o sono già at-
trezzati per rispettare le regole
necessarie alla loro riapertura.
Purtroppo sappiamo che esiste
una grossa difficoltà nel reperi-
mento dei materiali di distanzia-
mento, di sanificazione e disposi-
tivi da mettere a disposizione dei
clienti come i guanti; le consegne
possono arrivare anche dopo 10 o
30 giorni». Molti esercenti hanno
contattato il Comando di via
Quarto per fare domande e chie-
dere informazioni su come pro-
cedere per aprire secondo quan-
to previsto dalla normativa. «È
una fase nuova per tutti - com-
menta la Locale - per i commer-

cianti, per i clienti che arriveran-
no nei negozi e anche per noi. La
cosa a cui i commercianti dovran-
no fare attenzione è quella di ga-
rantire il distanziamento tra le
persone in base allo spazio dispo-
nibile per ognuno. Da parte no-
stra ci sarà tutta la collaborazione
a livello informativo e di chiari-
mento». Diverse persone poi, con

l’apertura, hanno pensato di orga-
nizzare feste di compleanno in
casa, mettendo insieme nuclei fa-
miliari diversi e «questo non va
bene. Ribadiamo che valgono le
stesse regole di sicurezza di pri-
ma e raccomandiamo di non ab-
bassare la guardia perché il dover
tornare indietro sarebbe davvero
complicato per tutti. Il consiglio
che diamo ai cittadini è quello di
prendere coscienza che ci sono
ancora persone malate e non ci
siamo liberati del tutto del virus».
Fondamentale, in questa fase di
ripresa, è il contributo di tante as-
sociazioni che, non solo in questo
momento, ma anche in piena cri-
si, hanno dato e continuano a da-
re una mano e un supporto an-
che alla Polizia Locale in vari mo-
menti: «Un ringraziamento da
parte nostra e da parte dell’Am-
ministrazione al Gruppo Alpini
Brugherio e all’Associazione na-
zionale Carabinieri che stanno
dando un grosso supporto per il
controllo e l’affluenza delle per-
sone nei mercati cittadini. Un
contributo e un impegno di per-
sonale notevole che si mette a di-
sposizione fin dalle prime ore del
mattino prima dell’apertura dei
mercati. Sempre attenti e con
una disponibilità che va oltre il
servizio. Un contributo che stan-
no dando alla città e anche alla
Polizia Locale. Questo aiuto con-
sente anche a noi agenti di poter
concentrare la nostra sorveglian-
za su questioni più tecniche. Dob-
biamo essere riconoscenti a que-
ste associazioni che rappresenta-
no il fiore all’occhiello della  no-
stra città perché svolgono un ser-
vizio eccellente».

Anna Lisa Fumagalli

TTroppe
persone,
affermano
dal Comando,
so!ovalutano
i pericoli
ancora
presenti

Le limitazioni alla libertà di circolazione delle
persone, previste per contenere la pandemia di
Covid-19, hanno inevitabilmente determinato la
cancellazione di numerosi viaggi già
programmati sia nel nostro Paese sia all’estero.
Sicché molti si stanno chiedendo se gli acconti
già versati siano o meno rimborsabili.
È possibile, infatti, che viaggi/soggiorni già
prenotati siano stati cancellati in virtù delle
restrizioni imposte dal Governo a partire dallo
scorso marzo. Vi è anche l’ipotesi di
viaggi/soggiorni già prenotati per periodi più
lontani (agosto/settembre) ai quali i viaggiatori,
per timore di un contagio, potrebbero decidere
di rinunciare anche in assenza di impedimenti.
La recente normativa (da ultimo la Legge n.
27/2020), in risposta alla situazione
emergenziale in atto, ha previsto che, qualora a
causa delle limitazioni imposte il viaggiatore non
possa usufruire del viaggio prenotato, si possa
recedere dal contratto di trasporto aereo-
ferroviario-marittimo, di pacchetto turistico e/o
di soggiorno. In conseguenza del recesso, le
aziende di trasporto, le agenzie di viaggi o le
strutture ricettive hanno due alternative:
rimborsare integralmente il viaggiatore oppure
emettere un voucher di importo pari all’acconto
già versato, da utilizzare entro un anno dalla sua
emissione.
Tali previsioni differiscono, però, da quanto
previsto dal Codice del Turismo (D.Lgs. n.
79/2011), il cui art. 41 prevede un obbligo in capo
all’organizzatore del viaggio di rimborsare
integralmente il viaggiatore sia nel caso in cui
quest’ultimo, per circostanze inevitabili e
straordinarie verificatesi nel luogo di
destinazione, decida unilateralmente di
rinunciare al viaggio sia nel caso in cui sia lo
stesso organizzatore a recedere.
Stante questa diversa disciplina, occorre
attendere i primi approdi giurisprudenziali per
comprendere l’interpretazione che verrà fornita. 
Nel caso in cui, invece, il viaggiatore decida
volontariamente di non partire, senza che vi
siano misure specifiche del Governo,
tendenzialmente non sarà possibile ottenere un
rimborso per l’acconto versato.
Da ultimo si ricorda che per chi un viaggio non
l’ha ancora organizzato sussiste la possibilità di
richiedere il cd. bonus vacanze previsto dal
recente Decreto Rilancio. Si tratta di un bonus
spendibile dalle famiglie italiane, con un reddito
Isee fino a 40 mila euro, nelle strutture turistico-
ricettive italiane tra il primo luglio e il 31 dicembre
2020, purché la prenotazione sia avvenuta
“senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di
soggetti che gestiscono piattaforme o portali
telematici diversi da agenzie di viaggio e tour
operator” (es. Booking, Expedia o Airbnb).
Si tratta di un contributo modulato in base al
nucleo familiare: 500 euro per le famiglie
composte da 3 o più soggetti, 300 per le famiglie
di due persone e 150 per le famiglie
mononucleari. L’80% sarà uno sconto sul
corrispettivo dovuto alla struttura ricettiva, il
restante 20% sarà una detrazione dall’imposta
sul reddito.

IN TRIBUNALE

SIMONA SERRA
Avvocato

Estate 2020: quali
tutele per i viaggiatori?

CROCE BIANCA

Dimezzate le chiamate
di emergenza: buon segno
«Ma non è finita»

a situazione di emergenza Covid
sta incominciando a dare i primi
segnali di respiro, ma la fase due

è ancora delicata. Sara Gilomena, soc-
corritore e responsabile comunicazione
della Croce Bianca di Brugherio confer-
ma: «Da una settimana circa la situazio-
ne emergenza Covid sembra migliorata.
Su tutte le missioni, come vuole ormai
da settimane la procedura AREU, i soc-
corritori sono obbligati alla vestizione
completa per garantire comunque il
massimo livello di protezione: tuta inte-
grale, doppi guanti, calzari, maschera
FFP2 o P3 e occhiali. Le chiamate ricevu-
te da Croce Bianca Brugherio sia per so-
spetto Covid che per altri motivi sono di-
mezzate: questo è un ottimo segnale e ri-
specchia anche quanto emerge dalle no-
tizie sulle terapie intensive e i ricoveri.
Tuttavia questa fase 2 non indica che
l'emergenza sia finita: questo periodo
rappresenterà un test importante sul ri-
spetto delle regole, ma soprattutto sulla
possibilità di nuovi contagi e quindi di

una probabile seconda ondata epide-
miologica che potrebbe verificarsi tra
20/30 giorni, come sospettano molti
esperti». Questa nuova fase dunque, co-
me chiarisce l’operatrice sanitaria, ci sol-
leva dal momento critico appena vissu-
to, ma non è da intendersi come definiti-
va e sicura, anzi questo periodo è quello
più delicato perché si tende psicologica-
mente ad abbassare la guardia e ad esse-
re più superficiali nei comportamenti
quotidiani. «La progressiva riapertura
delle attività sociali e commerciali che
favorisce giustamente una ripresa del-
l'economia e dei rapporti umani - conti-
nua - è ancora il primo canale di conta-
gio: non dimentichiamo infatti che mol-
te persone possono essere Covid positi-
ve senza saperlo perché asintomatiche e
questa condizione può durare per mesi.
Proprio per questo è importantissimo in
questa fase e in quelle successive presta-
re la massima attenzione al rispetto del-
le regole e all'uso dei presidi richiesti per
ogni attività e ogni luogo».
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AMBIENTE
Bocciata la proposta della Lega
di contributi per l’acquisto di bici elettriche

Il consiglio comunale ha
bocciato l’Ordine del giorno di
Massimiliano Tagliani (Lega) di
creare un fondo per il sostegno
all’acquisto di biciclette
elettriche. Il Governo ha
stanziato un fondo analogo, ma
Brugherio sarebbe esclusa in
quanto non fa parte della città
metropolitana di Milano ed ha

SICUREZZA
Benzi lancia l’allarme:
troppo pochi gli agenti di polizia

I vigili sono troppo pochi. L’ha
sottolineato Mariele Benzi (lista Assi
sindaco) ricordando che l’organico è di
12 agenti, 3 ufficiali e un comandante.
Qualcuno di loro, ha aggiunto, sta
cercando di cambiare città, due vanno in
pensione a breve e 2 entro il 2021. Mentre
le ultime assunzioni risalgono al 2009,
più di 10 anni fa. «Per la nostra provincia e
per il numero di abitanti – ha detto Benzi
–, dovrebbero esserci 37 agenti, invece
ne abbiamo 16». Non è mancato un
elogio agli agenti che durante la
quarantena «garantivano doppi e tripli
turni. Ringraziamo il comando per il
lavoro in questi giorni, a tutti loro va il
nostro plauso e il nostro
ringraziamento». Ma c’era una gara
aperta per assunzioni, a che punto è?, ha
chiesto la consigliera. Ha risposto
l’assessora alla Polizia locale, Giovanna
Borsotti, spiegando che «il concorso era
già espletato, era nel piano
dell’amministrazione l’assunzione di 5
agenti con successiva formazione. Il
Coronavirus ha però bloccato tutto e il
nuovo decreto ha posto nuovi limiti alle
assunzioni». Prima del concorso, ha
aggiunto, «erano state espletate due
mobilità per avere in organico in fretta
due agenti già formati e pronti ad entrare
in servizio, ma purtroppo sono andate
deserte». Ringraziandoli anch’essa per il
lavoro svolto «anche decimati per
qualche malattia», Borsotti ha ventilato
infine l’ipotesi di dedicare al comando del
personale amministrativo comunale per
il disbrigo delle pratiche burocratiche.

una popolazione inferiore ai
100mila abitanti. L’idea di
Tagliani, in linea di principio, è
stata condivisa da tutti i
consiglieri, ma non è stato
trovato accordo sulle cifre. Il
leghista proponeva di riservare
100 euro per ogni brugherese
fino ai 65 anni, 150 euro al di
sopra di quell’età. Ha risposto,

per la giunta, l’assessore
all’ambiente Marco Magni il
quale ha parlato di una proposta
«interessante che incentiva a
una nuova mobilità, si deve
percorrere questa via». Però, ha
aggiunto, «siamo in una
progettualità complessa di
bilancio, non possiamo garantire
adesso i fondi». Dunque, la

maggioranza avrebbe
approvato l’Odg se fosse stato
eliminato il dettaglio della cifra
da stanziare, elemento che
invece Tagliani riteneva
necessario per dare sostanza e
concretezza al documento.
Senza emendamenti, l’Odg è
stato bocciato con 1 astenuto, 7
voti favorevoli e 14 contrari.
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M2, il consiglio contro la Regione
per il mancato finanziamento

ome espresso da Federi-
co Circella (Sinistra per
Brugherio), le vicende le-

gate al collegamento tra la stazio-
ne della metropolitana di Colo-
gno Nord e il Vimercatese stanno
acquisendo i caratteri di una vera
e propria leggenda. L’ultima tap-
pa di questo racconto comincia
in Regione Lombardia ai primi di
maggio. Alcuni consiglieri di mi-
noranza vedono respinto il loro
emendamento per chiedere circa
1 milione di euro per lo studio di
fattibilità relativo a un’infra-

struttura che permetta di rag-
giungere Brugherio e i comuni
successivi. In regione, 5 Stelle e
Partito Democratico si sono tro-
vati concordi nel sostenere l’ur-
genza di questo studio, vista l’esi-
genza di presentarlo a Roma en-
tro la fine dell’anno. Il consiglio
regionale, che aveva già espresso
la volontà di rimandare la que-
stione al 2022, ha respinto la ri-
chiesta di anticipare il finanzia-
mento. 
Dato il coinvolgimento diretto di
Brugherio, il primo comune inte-

ressato dalla tratta, il portavoce
locale dei 5 Stelle, Christian Can-
zi, ha presentato una mozione
durante il consiglio dello scorso
15 maggio al fine di chiedere una
presa di posizione di contrarietà
alla scelta regionale. I motivi, ha
spiegato Canzi, sono da imputare
a una precisa scelta politica re-
gionale: la volontà di privilegiare
i “vecchi” sistemi di trasporto su
gomma, investendo su infra-
strutture pesanti e invasive sul
piano ambientale (in particolar
modo la Pedemontana), anziché

sui nuovi modelli di trasporto so-
stenibile su rotaia. La proposta è
stata vista con favore dalla mag-
gioranza. Il sindaco Marco Troia-
no ha spiegato come Brugherio
abbia già dimostrato la volontà di
aderire al progetto, attraverso
specifiche variazioni di bilancio
(su richiesta della regione stessa).
La retromarcia del Pirellone, che
pur aveva finanziato i primi stu-
di, crea notevoli problemi sia per
quanto riguarda le tempistiche,
sia per l’accesso al finanziamento
statale.
L’acceso dibattito ha visto Stefa-
no Manzoni (Lega), Massimilano
Balconi (X Brugherio) e Michele
Bulzomì (Forza Italia) criticare la
mozione (che comunque non ha
ricevuto voti contrari). I consi-
glieri lamentavano un errore di
fondo: il progetto di prolunga-
mento della MM2 prevedrebbe la
costituzione di una metrotram-
via (meno capiente e meno velo-
ce), anziché la vera e propria
estensione della linea verde in-
terrata, alla quale sarebbero favo-
revoli (nonostante il niet del CI-
PE e della Corte dei Conti nel 2010
per i costi eccessivi). Infine, la me-
trotramvia costringerebbe la
gente a interrompere la corsa sul-
la metropolitana a Cologno Nord
«Cosa cambia rispetto all’attuale
pullman?» si chiede Balconi.
Più ampia la riflessione di Circel-
la. Brugherio, sostiene, si trova a
fronteggiare numerosi problemi
dovuti allo scarso collegamento
dei comuni limitrofi con Milano.
La nostra città – dice – è soggetta
a un intenso traffico sulla diret-
trice Milano-Vimercate. Tra i fat-
tori che contribuiscono a questo
fenomeno, vi è la presenza del ca-
sello di Agrate (di cui più volte è
stata proposta l’abolizione), che
spinge molti a evitare quel tratto
di tangenziale. Cologno Nord
stessa è difficile da raggiungere
con mezzi diversi dall’auto, data
l’assenza di collegamenti pedo-
nali e ciclabile nei pressi del fami-
gerato ponte sulla tangenziale. 
La mozione è stata accolta con 17
favorevoli e 8 astenuti.

Daniele Cassaghi

C

Ma c’è polemica
sulla possibilità
della metrotranvia
in alternativa
alla metropolitana



VIABILITÀ
Parcheggi in centro,
tra cantieri e negozi

In via De Gasperi, lato Villa Fiorita,
si può parcheggiare solo la
domenica. È una scelta che
agevola chi deve andare a Messa
o in piazza: situazione analoga si
trova in via Torazza davanti alla
chiesa di San Carlo e in piazza
don Camagni davanti alla chiesa
di San Paolo. Il consigliere Angelo
Bosisio (Lega) ha chiesto

MANUTENZIONI
Problemi e soluzioni
alla palestra Kennedy

La palestra Kennedy necessita
di manutenzioni. Lo ha
affermato in consiglio
comunale Christian Canzi
(Movimento 5 stelle) dicendo
di farsi portavoce delle
richieste di alcuni cittadini. Ha
risposto l’assessore ai Lavori
pubblici Andrea Formenti,
aggiornando sulla situazione
della struttura. I lavori di
rifacimento della centrale
termica partiti lo scorso anno,
ha detto, dovrebbero risolvere
i problemi di acqua fredda.
Sarà poi sigillato il
calcestruzzo a vista dove c’è
esposizione di ferri, mentre è in
corso la stesura di un
preventivo per la sostituzione
di tutte le porte e finestre.
L’assunzione recente di tre
operai comunali, ha aggiunto,
consentirà di completare
piccole manutenzioni
arretrate, come la
sistemazione di una presa che
aveva cavi elettrici a vista. Gli
scarichi lenti delle docce, ha
concluso, sono spesso causati
da cattivo uso o atti vandalici:
sistemandoli, sono stati trovati
incastrate dentro lattine rotte
e carta. È in fase di studio, ma
ancora non ci sono soluzioni
imminenti, la scivolosità della
pavimentazione.

spiegazioni sulla scelta di via De
Gasperi, proponendo di
autorizzare il parcheggio sempre,
così da favorire anche i
negozianti. Il leghista ha posto il
tema della carenza, a suo dire, di
parcheggi: «Per continuare il
Piano del centro, vanno rivisti i
posteggi». Ha ribattuto il sindaco
MarcoTroiano, affermando che

la possibilità di parcheggiare la
domenica era consentita già da
tempo e non solo in virtù dei
lavori in corso. «Ora il tema è
come fare a camminare in
sicurezza visto che il marciapiede
è a raso», ha aggiunto. Un altro
tema, ha aggiunto, «è la
progressiva pedonalizzazione
del centro: è stata oggetto della

campagna elettorale, è stato un
punto molto chiaro ed è stato
scelto dai cittadini che ci hanno
votati». E però, l’ha pungolato
Bosisio, «non si può pensare un
centro pedonale senza i dovuti
parcheggi, che ora mancano». La
rivisitazione del centro, ha
concluso il sindaco, «è un piano
progressivo».

«Emergenza climatica»
varato il documento

iene presentato da Carlo
Polvara(Partito Democra-
tico) come il lavoro con-

giunto di tutti i giovani consiglieri
brugheresi insieme a molti attivi-
sti sul territorio l’Ordine del giorno
per richiedere la dichiarazione di
emergenza climatica nel Comune
di Brugherio. Il documento, diviso
in due parti, suggerisce una presa
di coscienza generale sul tema, se-
guita da una serie di linee pro-
grammatiche che i proponenti au-
spicano siano attuate. 
Polvara introduce subito la do-
manda su cui verterà gran parte
della discussione: “È questo il mo-
mento di parlare di ambiente?”. La
risposta, sostiene, deve essere po-
sitiva: è una falsa dicotomia con-
trapporre l’emergenza Covid ai te-
mi ambientali. Si parla molto di ri-
partenza ma, dice, è importante
capire come si riparte: «Crediamo
che l’ambiente debba essere un pa-
radigma, un modo di vedere le co-
se. Pochi temi come l’ambiente rie-
scono a inglobare un gran numero
di piccole azioni.». Prosegue il di-
scorso l’assessore Marco Magni:
«Questo è uno dei momenti più
opportuni per parlare di cambia-
menti climatici. Il 2020 è iniziato
con gli incendi in Australia, divam-
pati per l’assenza della corrente
umida dal sud-est asiatico. Ci sono
state invasioni di locuste in Africa
e perfino in Sardegna. Il tema am-
bientale ci pone dei parametri su
come ripartire».
Negativa è la risposta di quasi tut-
ta la minoranza. Appellandosi al-
l’emergenza in corso, Stefano
Manzoni (Lega), Mariele Benzi
(Assi Sindaco) e Michele Bulzomì
(Forza Italia) hanno ritenuto op-
portuno che il documento venisse
ritirato. I tre si sono trovati concor-
di su una serie di critiche. In primo
luogo, Manzoni ha denunciato
una generale mancanza di proget-
tualità e concretezza nel realizzare
gli obiettivi preposti. Si scaglia in
particolare contro l’idea di pedo-
nalizzare Piazza Roma: «Se non il
Coronavirus, ci pensa l’ammini-
strazione di sinistra ad ammazza-
re il commercio!». Si associa Benzi
che, in aggiunta, definisce obsole-
te le misure di tutela ambientale

proposte, poiché il Covid ha già
forzato i cittadini a cambiare abi-
tudini e questo ha già di per sé un
impatto: «Per affrontare l’emer-
genza climatica si consigliava di
utilizzare i mezzi pubblici, è anco-
ra la soluzione? Non è più possibi-
le». Infine, Bulzomì e Manzoni
esprimono disappunto poiché la
seconda parte del documento non
è stata discussa nelle commissioni
apposite. Esprime una posizione
diversa il Movimento 5 stelle. Chri-
stian Canzi si mostra favorevole
alla prima parte del documento, e

ne ricostruisce lo storico. Tuttavia,
ritiene insufficiente il contributo
relativo al consumo di suolo, che
deve essere pari a zero e non sem-
plicemente ridotto. La maggioran-
za si è trovata compatta a difende-
re il testo. Dominique Sabatini
(Brugherio è Tua) e Federico Cir-
cella (Sinistra per Brugherio) han-
no rimarcato come la questione
ambientale sia impattante su un
gran numero di temi, tutti calati
nel concreto del territorio brughe-
rese. La prima ha ricordato l’impe-
gno a vincolare a verde diverse

aree del Piano di Governo del Ter-
ritorio (PGT). Il secondo auspica
una revisione del Documento
Unico di Previsione (DUP) per far
fronte all’emergenza climatica.
Chiude gli interventi Damiano
Chirico (Partito Democratico), il
quale rivolge un appello ai cittadi-
ni affinché questo documento sia
il primo passo per ripensare al fu-
turo, cosa doverosa in questa crisi.
L’ordine del giorno viene approva-
to con 14 voti favorevoli, 7 contrari
e l’astensione del Movimento 5
Stelle. D.C.

V

Decisioni per un futuro
che pensa all’ambiente.
Critica la minoranza
che accusa mancanza
di progettualità

CITTÀ noibrugherio 723 MAGGIO 2020

SICUREZZA
Innovazione: la Polizia locale
non avrà in dotazione il taser

Gli agenti della Polizia locale brugherese
non avranno il taser tra le armi a loro
disposizione. La proposta in tal senso di
Stefano Manzoni (Lega) è stata bocciata
dal consiglio, ma a quanto pare sarebbe
stata irrealizzabile anche in caso di voto
favorevole. Il taser è una sorta di pistola, un
dispositivo che emette scariche elettriche
provocando forte dolore in chi viene
colpito, ma senza generare danni. Manzoni,
citando una sperimentazione in corso, ha
chiesto che il comando cittadino fosse
proposto per esservi inserito.
Il sindaco Marco Troiano ha risposto
ricordando che «il Comando di Polizia
locale, spesso in sinergia con la stazione dei
Carabinieri, è stato capace di prendere
strade innovative, ben prima della nostra
amministrazione e ora in continuità». Ha
citato l’esempio dei varchi, delle bodycam,
delle dotazioni sulle autovetture. A questo
comando, ha detto, «non manca la
capacità di guardare a tutto quello che si
muove su questi temi in grado di
incrementare la sicurezza percepita e reale
dei cittadini». Evitando «ragionamenti
politici» sul taser, ha precisato, «c’è un
limite tecnico. La legge cui fanno
riferimento i proponenti limita la
sperimentazione ai comuni capoluogo e a
quelli sopra ai 100mila abitanti o ancora a
quelli che hanno precisi parametri (ad
esempio l’incidenza di turismo e
criminalità), nessuno dei quali ricade su
Brugherio».
La proposta, messa comunque ai voti,
ha registrato 3 astenuti, 4 favorevoli 
e 15 contrari.

IL TESTO

Dall’ecuosacco
all’amianto
alle biciclette

principali punti del documento
su cui è chiamata a impegnarsi
l’amministrazione, personalmen-

te o con azioni di sensibilizzazione verso i
cittadini:

- dichiarazione dello stato di emergenza
climatica

- riduzione dei consumi, con calo del
40% delle emissioni di CO2 entro il 2030

- attuazione del progetto “illumina” per
riqualificare gli impianti di illumina-
zione pubblica

- avvio del progetto ecuosacco per di-
mezzare la quantità di rifiuti indiffe-
renziati prodotti

- potenziamento della piattaforma eco-
logica, in vista anche della possibile
realizzazione di un centro per il riuso

- riduzione del consumo di suolo 
- prosecuzione del censimento e rimo-
zione dell’amianto

- potenziamento dei due plis, parco Est
delle cave e Media valle Lambro

- lotta agli abusi edilizi
- recupero e valorizzazione dei sentieri
ciclo pedonali per renderli effettiva-
mente utilizzabili e fruibili

- previsione di nuovi orti comunali
- azioni di forestazione, con la piantu-
mazione di nuovi alberi

- previsione di aree pedonali, a partire
dal centro città, o a traffico limitato

- sostegno alla mobilità ciclo pedonale,
con la realizzazione di piste ciclabili

- potenziamento dei mezzi pubblici
- monitoraggio dei progetti di prolunga-
mento della linea verde della metropo-
litana

- installazione di eco compattatori per il
riciclo della plastica che diano crediti
all’acquisto nei negozi

- attenzione “plastic free” negli eventi,
evitando l’utilizzo di plastica

- campagne informative nei confronti
dei cittadini su ciò che ciascuno può fa-
re in relazione all’ecosostenibilità

- campagne di sensibilizzazione nelle
scuole sul tema ambientale e del cam-
biamento climatico

- promozione di pati di collaborazione
civica per coinvolgere cittadini e asso-
ciazioni nella cura del territorio

I
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L’anno della didattica a distanza
«una grande sperimentazione»

l 2020 verrà sicuramente
ricordato come l'anno del
Covid-19 e della relativa

quarantena. L'emergenza sanita-
ria ci ha reso esperti in mascheri-
ne, gel igienizzanti, distanziamen-
to sociale e lunghe code al super-
mercato. Mai, però, ci saremmo
potuti immaginare di inserire nel-
l'immenso panorama delle sigle
scolastiche, RAV, PTOF, PDM,
PDP , una nuova mirabolante si-
gla: la DAD.
Ebbene sì, oltre all'emergenza sa-
nitaria, c'è anche un'emergenza
scolastica che ci ha fatto mettere
in atto la DAD, ovvero la didattica
a distanza.
Il nostro istituto si è trovato a do-
ver fronteggiare questa emergen-
za mettendo in campo tutte le sue
energie: infatti, non era già in uso
una piattaforma ufficiale dedica-
ta all’uso delle nuove tecnologie in
didattica e ciò ha comportato la
sua adozione e la relativa forma-
zione per i docenti. La risposta del
team docente è stata sorprenden-
te e ha dato buoni risultati.
Inoltre, si è dovuti anche andare
incontro alle esigenze degli alun-
ni in difficoltà perché privi di mez-
zi o di connessione. A quest’ultimi
sono stati consegnati dei tablet in
comodato d’uso.
Abbiamo vissuto, e viviamo, que-
sto periodo come una grande spe-
rimentazione da cui trarre spunti
pe un’innovazione didattica nel-
l’ottica della personalizzazione.
Da subito, comunque, si è capito
che la didattica a distanza non
poteva essere concepita come
mero trasferimento del monte
ore settimanale in presenza con
altrettanti collegamenti, ma do-
veva tenere conto, più che mai,
del contesto in cui ci si era trovati
ad operare.
I docenti, in questo, hanno avuto
un ruolo fondamentale perché,
pur a distanza, hanno avuto a
cuore il bene dei ragazzi prima an-
cora dello svolgimento del pro-
gramma, che, tuttavia, non è stato
sacrificato.
Fare lezione con alunni con geni-
tori talvolta lontani, parenti con-

tagiati dal virus o, peggio, dece-
duti a causa di esso, ha portato a
invertire l'ordine delle priorità.
Ancora oggi, non si parte più dal-
l'appello, ma dalla semplice do-
manda: "Ragazzi, come state?".
Sicuramente tutto questo veniva
fatto anche prima, ma ora assu-
me, ancora di più, un valore fon-
damentale, considerando che
spesso la voce del professore è
l'unica voce esterna al nucleo fa-
miliare che gli alunni hanno oc-
casione di sentire.
Il fattore umano, che da sempre ci
contraddistingue, ci ha portato ad
organizzare la didattica a distanza
tenendo in considerazione molte
variabili: abbiamo scelto di inte-
grare le lezioni in sincrono con le
lezioni in asincrono, videoregi-
strate degli stessi docenti per con-
sentire a tutti gli alunni di rispet-
tare il proprio ritmo di apprendi-
mento, di poter rivedere più volte
la lezione e di evitare sovrapposi-
zioni in famiglia.
A tal proposito, nella scuola pri-
maria, i docenti, accogliendo le ri-

chieste delle famiglie, si sono pre-
stati a fare lezione spesso di po-
meriggio proprio per dare la pre-
cedenza nell'uso della tecnologia
ai fratelli maggiori o ai genitori in
smart-working. Anche le maestre
dell’infanzia non hanno fatto
mancare il loro contributo con
collegamenti e attività settimana-
li per i più piccoli, da poter condivi-
dere in famiglia.
In questo periodo difficile per tut-
ti, va sottolineata la collaborazio-
ne dei genitori che si sono mostra-
ti attenti e impegnati nel triplice
ruolo di genitori, lavoratori e aiu-
tanti nei compiti.
Anche per questo motivo la no-
stra scuola ha scelto di non ecce-
dere con i collegamenti settima-
nali, proprio per tutelare ritmi e
differenze dei vari nuclei familia-
ri, tenendo, però, conto dei diversi
ordini di scuola.
In tutto questo panorama più
prettamente burocratico e orga-
nizzativo, non abbiamo trascura-
to il fattore umano portando
avanti progetti, per noi, fonda-

mentali. Per i genitori è continua-
to il percorso delle Life skills fa-
mily con la collaborazione delle
psicologhe dell'ATS Monza e
Brianza per fornire un valido
supporto all'attività genitoriale,
ma anche un momento di condi-
visione e di confronto perché, si
sa, le difficoltà si affrontano me-
glio insieme.
Grazie alla consueta collaborazio-
ne dell’istituto con l’Amministra-
zione comunale, è stato possibile
portare avanti servizi significati-
vi, fra i quali lo sportello d’ascolto
psicopedagogico per genitori e
alunni, e l’intervento degli educa-
tori a favore di un supporto psico-
sociale da affiancare all'attività
didattica. 
Essendo, poi, noi scuola capofila
per l’intercultura, abbiamo con-
cordato con gli altri istituti di con-
tinuare i laboratori di facilitazio-
ne linguistica per gli studenti non
italofoni.
Dopo un primo momento di ri-
modulazione di tempi e modalità,
sono ripartiti anche alcuni pro-

getti già avviati. Tra questi ricor-
diamo il progetto CLIL, che vede
coinvolti tutti gli studenti della se-
condaria e le classi quinte della
primaria. 
In accordo con le famiglie, abbia-
mo deciso di cogliere un’altra sfida
e continuare alcuni laboratori di
Scuola aperta, con l’obiettivo di al-
ternare momenti di didattica a
momenti di formazione e crescita
personale. Confermato anche il
progetto Compitiamo in modalità
sincrona e asincrona per alunni
BES e DSA.
Abbiamo anche cercato di stare
vicini ai nostri ragazzi attraverso
alcune iniziative simpatiche e, vo-
lutamente, spensierate. La matti-
na di Pasqua, ad esempio, i ragazzi
hanno aperto l'uovo con un pu-
gno condividendo il gesto sui loro
social con #ioprendoapugnilvi-
rus. Un modo efficace per sfogare
l'ansia da quarantena e farci gli
auguri in allegria. Per il 25 aprile
abbiamo sensibilizzato i ragazzi
sul tema della libertà e dei diritti
con appositi filmati, diffusi sui
nostri canali social e su quelli del-
le classi. Per il 23 di maggio, giorna-
ta della legalità, le classi che du-
rante l'anno hanno fatto un per-
corso sulla mafia e avrebbero do-
vuto concludere l'anno con la gita
in Sicilia, si sono scambiati pensie-
ri e riflessioni sul tema, anche
queste condivise.
Insomma, il bilancio di questa
DAD è sicuramente faticoso, ma
positivo in quanto ha spinto tutti
noi ad accelerare il passo verso il
futuro e l'uso della tecnologia, che
sicuramente offre molte possibili-
tà anche all'interno della didattica
tradizionale. Faremo tesoro di
questa esperienza. Eravamo
pronti? Certamente no, ma l'im-
portante non è partire prima degli
altri, o fare meglio, ma avere una
meta verso cui andare. E noi le
idee le abbiamo avute chiare fin
da subito: nessuna macchina po-
trà mai sostituirsi all'uomo, ma
possiamo provare a conviverci e a
trarne dei vantaggi.

Rosaria Angioletti,
dirigente dell’IC De Pisis

I

La dirigente della De Pisis
Rosaria Angioletti
racconta le settimane
in cui la scuola si è svolta
in videoconferenza





IGIENE

Così CEM
igienizza
le strade
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Serpente in giardino
liberato dall’Enpa

n una villetta brugherese
è stato trovato un biacco,
serpente innocuo tipico

delle nostre zone. Recuperato dai
volontari dell’Enpa, è stato libera-
to in uno spazio aperto. «In que-
sto periodo – riporta l’Enpa pro-
vinciale – stiamo ricevendo di-
verse chiamate da parte di privati
che chiedono aiuto per la presen-
za di serpenti, biacchi in partico-
lare, nei propri giardini. In diver-
se occasioni volontari e operatori
ENPA Monza sono usciti per il re-
cupero degli animali, mentre al-
tre volte le segnalazioni raccolte
sulla nostra pagina Facebook so-
no state risolte dando opportuni
consigli». Quello di Brugherio, in
particolare, «era un giovane

esemplare finito in una bocca di
lupo. La signora che ci ha contat-
tato, per quanto spaventata, lo ha
lasciato lì senza disturbarlo, per-
mettendo così il suo recupero e il
successivo rilascio in un campo
lontano dalle abitazioni». Ha
avuto meno fortuna un altro
esemplare trovato a Muggiò, do-
ve un signore, probabilmente
spaventato, lo ha catturato met-
tendolo in un secchio per poi
chiamare l’Enpa. I volontari han-
no trovato però il serpente già
morto. «Nel caso di avvistamento
di un serpente nel proprio giardi-
no, – afferma l’ente – è utile con-
tattare Enpa, i cui volontari e
operatori sanno perfettamente
come comportarsi». Muovendosi
autonomamente, si rischia di fa-
re danni all’animale: il biacco nel-
lo specifico non è una specie pro-
tetta, ma ucciderlo comporta un
reato. È conosciuto, illustra Enpa,
«anche come colubro verdegiallo
o natrice dal collare, è una specie
comune nel nostro territorio e
del tutto innocuo: anzi è molto
utile all’ecosistema perché si nu-
tre di roditori e insetti. Di solito
ha una colorazione nera e gialla
nella parte superiore (esistono
esemplari anche del tutto neri,
grigi o marroni, a seconda della
zona geografica), mentre la parte
superiore del ventre è color cre-
ma, gli esemplari più giovani, pur
avendo testa gialla e nera, sono
grigi o azzurri sul resto del cor-
po». Una caratteristica del biacco
«è la velocità: se disturbato tende
a scappare molto rapidamente. Il
consiglio migliore è, se possibile,
quello di lasciarlo tranquillo e
aspettare che se ne vada da solo
per la sua strada».

IÈ un biacco,
innocuo,
in genere
fugge se
disturbato

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio 
nisiser@vodafone.itNISI-SER 

039-879849

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

 FINESTRE 
 PORTE
 PERSIANE
 VERANDE
 VETRINE  
 TAPPARELLE
 CASSONETTI
 AUTOMAZIONI

Serramenti 
in alluminio, 
alluminio/legno
e p.v.c.

Chiamaci
per un 

preventivo!

BIBLIOTECA

“Prenota&ritira”
il nuovo servizio
per leggere a casa

enerdì 22 maggio la biblioteca ha inau-
gurato un nuovo servizio, accanto a
quello del prestito a domicilio già attivo

dal 18 maggio. Si tratta del “prenota&ritira”, una
via preferenziale e veloce per avere in prestito
libri, dvd o riviste, una sorta di “take away” dal
funzionamento semplice. L’utente prenota i ti-
toli desiderati, cercandoli sul catalogo online,
www.biblioclick.it, verificando che siano in
possesso della biblioteca di Brugherio e risulti-
no disponibili al prestito. I bibliotecari garanti-
scono di esaudire la richiesta entro due giorni
lavorativi, provvedendo a caricare i titoli già in
prestito all’utente, che li vedrà comparire come
prestiti in corso sulla propria tessera consul-
tando “il mio spazio” su Biblioclick.
A questo punto l’utente potrà recarsi in biblio-
teca, entrando nel cortile della lettura “Tina
Magni”, dove è allestito un punto di ritiro.
Chi non avesse ancora attivato l’accesso online ai
servizi digitali della biblioteca, può richiederlo
per telefono (039.2893.401), mail (biblioteca@co-
mune.brugherio.mb.it) o con il form “Chiediloa-
noi” su Biblioclick.
«La biblioteca – affermano i referenti – conti-
nua così il processo di riapertura dei propri ser-
vizi al pubblico, con forme nuove data la neces-
sità di garantire pienamente la sicurezza di tut-
ti nel rispetto delle direttive. A tal proposito, tut-
ti i materiali che vengono restituiti al box di via
Italia, unico punto possibile per riportarli, ven-
gono lasciati alcuni giorni in quarantena prima
di essere scaricati dalla tessera degli utenti e ri-
messi a disposizione. Naturalmente questi
giorni non avranno alcuna conseguenza sul
calcolo dei ritardi e delle eventuali more».
Il prossimo passo «sarà rendere possibile l’ac-
cesso di persona alla sede di via Italia, ancora
pochi giorni di pazienza per terminare la predi-
sposizione di tutte le misure di sicurezza sani-
taria. Naturalmente l’accesso sarà inizialmente
per poche persone alla volta e senza possibilità
di restare in sede: saranno i bibliotecari a cerca-
re e portare i titoli desiderati agli utenti».
Alla riapertura, i servizi di prestito a domicilio e
prenota&ritira resteranno attivi e funzionanti,
almeno fino al termine dell’emergenza in corso.

V

I NOSTRI RICORDI

15-02-29 - 26-05-19
Ad un anno dalla tua scomparsa

ti ricordano
Tuo figlio Luigi 

e la tua nipote Alessia

Pulizia, sanificazione,
igienizzazione? Cosa sta
facendo, CEM ambiente,
sulle strade della città? 
È l’azienda stessa a
rispondere, «in seguito a
numerose richieste di
cittadini e sindaci che
chiedono informazioni».

A partire dallo scorso 14
marzo, afferma CEM,
«abbiamo sistematicamente
introdotto nel serbatoio
dell’acqua di tutte le
spazzatrici in servizio un
prodotto detergente ed
igienizzante, lo stesso usato
per la pulizia delle piazze dei
mercati». 
E, precisa, non ha «mai
usato, invece, l’ipoclorito di
sodio, considerato che in
tutti i pareri sinora
pubblicati vi è esplicito
riferimento ad un possibile
inquinamento ambientale».

Per chi ama i dettagli e la
chimica, l’azienda precisa
anche il prodotto
igienizzante utilizzato: 
«La proprietà sanificante è
data dalla componente
monometiletere di
glicolepropilenico. 
Il prodotto, per descrizione
del fornitore, “pur a basse
concentrazioni dello 
0,3-0,5% (3/5 lt per 1000 lt
di acqua, comunque ben 
al di sotto della
concentrazione del 10%
dove ancora non riserva
pericoli né per l’uomo né per
l’ambiente), manifesta
comunque un potere
biocida consentendo di
sanitizzare le superfici con
cui viene a contatto».
Al fine di evitare la
dispersione di aerosol,
inoltre, «a partire da lunedì
16 marzo scorso è stato
sospeso l’utilizzo di tutti i
soffiatori. 

Lo spazzamento
meccanizzato prosegue,
secondo il programma già
definito con ogni Comune,
con il lavaggio delle strade
mediante dispersione di
acqua e detergente dagli
ugelli del sistema di
abbattimento delle polveri
dell’autospazzatrice». 

In aggiunta «è stato avviato,
a rotazione tra i comuni, 
un servizio di pulizia con
lancia (pure alimentata da
acqua e detergente) in punti
specifici del territorio
concordati con ogni
amministrazione
comunale».

IL BIACCO TROVATO NELLA VILLETTA
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Sichele Clelia 
ved.Folli
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Messe riaperte,
gioia di popolo

rendiamo in prestito il bel
titolo dell’Avvenire per
esprimere il sentimento

comune sulla possibilità di torna-
re a celebrare l’Eucaristia con il
popolo. Mercoledì le prime fun-
zioni, celebrate senza particolari
difficoltà, se non qualche lentez-
za dovuta alle necessarie precau-
zioni. Gel sanificante all’ingrasso,
distanziamento, mascherine: i fe-
deli hanno compreso le necessità
e accettato di buon grado qualche
piccolo disagio. Con una fonda-
mentale regola: mantenere, sem-
pre, un metro e mezzo di distan-
za. Su NoiBrugherio di settimana
scorsa abbiamo dettagliato le
nuove regole: le ripetiamo sinteti-
camente in questa pagina, in vi-
sta della prima domenica di ria-
pertura delle Messe con parteci-
pazione del popolo

- Le chiese, preparate per accoglie-
re i fedeli rispettando tutte le nor-
me di sicurezza, riprenderanno
le celebrazioni secondo gli orari
feriali, prefestivi e festivi che tro-
vate nel box a sinistra in questa
pagina. La celebrazione delle 18

presso la chiesa di San Bartolo-
meo vedrà alternarsi nella presi-
denza i preti della Comunità Pa-
storale, inoltre sarà trasmessa in
diretta streaming sul canale You-
Tube della nostra Comunità.

-  Le norme da rispettare all’in-
gresso della chiesa sono le se-
guenti: 

  • bisognerà rispettare il numero
dei partecipanti consentito: sa-
ranno presenti volontari pre-
posti a contare e regolare gli ac-
cessi;

  • raggiunta la capienza della
chiesa non sarà più permesso
entrare, per questo motivo si
consiglia di arrivare col dovuto
anticipo;

  • non sarà consentito rimanere
in piedi in fondo alla chiesa;

  • è assolutamente vietato l’in-
gresso per chi presenta sintomi
influenzali respiratori, tempe-

ratura corporea maggiore o su-
periore ai 37,5°  o è stato in con-
tatto con persone positive a Co-
vid-19 nei giorni precedenti; 

  • bisognerà rispettare sempre il
mantenimento della distanza
di sicurezza di 1,5 mt, anche tra
familiari conviventi;

  • igienizzarsi le mani attraverso
il liquido presente all’ingresso
della chiesa;

  • mantenere sempre indossata
la mascherina che copra naso
e bocca.

- Non è possibile spostare le sedie
o eventuali segnaposti presenti
sulle panche.

- La capienza delle chiese è: San
Bartolomeo 200, San Carlo 155,
San Paolo 90, Santa Maria Na-
scente 96.

- Si utilizzeranno porte differenti
per l’entrata e per l’uscita.

- Durante l’entrata e l’uscita dei fe-

deli le porte rimarranno aperte
per favorire il flusso più sicuro
ed evitare che porte e maniglie
siano toccate.

- Le acquasantiere della chiesa
rimarranno vuote.

- Non saranno disponibili i fo-
glietti della celebrazione e al-
cun altro tipo di supporto car-
taceo, quale il libretto dei canti.

- Le offerte saranno raccolte at-
traverso appositi contenitori
presenti vicino alle porte della
chiesa.

- I bambini che non hanno ancora
vissuto la prima comunione e gli
anziani non è prudente che par-
tecipino alle celebrazioni nella fa-
se iniziale della ripresa, finché
non si ridurrà ulteriormente il ri-
schio di contagio. Le persone an-
ziane sono invitate a valutare la
possibilità di partecipare alle ce-
lebrazioni feriali.

P

Da mercoledì
nelle chiese della città
è tornata l’assemblea.
Regola principale
il distanziamento
di un metro e mezzo

ORARI DELLE MESSE
DA MERCOLEDÌ 
20 MAGGIO

SAN BARTOLOMEO
feriali     8.30 (ANCHE IL SABATO)
vigiliari  18
festive  8 - 10.30 - 18.30

SAN CARLO
feriali     8.15 (ESCLUSO IL SABATO)
vigiliari  18.30
festive  8.15 - 10

SAN PAOLO
feriali     9 (ESCLUSO IL SABATO)
vigiliari  18.30
festive  8.30 - 11.15

SANTA MARIA NASCENTE 
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali     8.30 (ESCLUSO IL SABATO)
vigiliari  20.30
festive  9.30 - 11.15

LA MESSA VIGILIARE DELLE ORE 18
CELEBRATA A SAN BARTOLOMEO

È ANCHE TRASMESSA IN DIRETTA YOUTUBE

LA MESSA DI MERCOLEDÌ NELLA CHIESA DI S. BARTOLOMEO ALLESTITA PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE
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DOMENICA 24
Il messaggio di Papa Francesco:
l’umanità merita racconti all’altezza

“La storia di Cristo non è un patrimonio del
passato, è la nostra storia, sempre attuale. Essa
ci mostra che Dio ha preso a cuore l’uomo, la
nostra carne, la nostra storia, fino a farsi uomo,
carne e storia. Ci dice pure che non esistono
storie umane insignificanti o piccole. Dopo che
Dio si è fatto storia, ogni storia umana è, in un
certo senso, storia divina”. Lo si legge nel
Messaggio di Papa Francesco per la 54ª
Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali
che quest’anno si celebra, in molti Paesi,
domenica 24 maggio, Solennità dell’Ascensione
del Signore. Strumenti di comunicazione che,
nei mesi della quarantena, hanno mostrato
ancor più il loro valore, riuscendo a tenere
collegate le persone, le comunità. Nel
documento, dal titolo “‘Perché tu possa
raccontare e fissare nella memoria’ (Es 10,2). La
vita si fa storia”, si ricorda che “nella storia di
ogni uomo il Padre rivede la storia del suo Figlio
sceso in terra. Ogni storia umana ha una dignità
insopprimibile. Perciò l’umanità merita racconti
che siano alla sua altezza, a quell’altezza
vertiginosa e affascinante alla quale Gesù l’ha
elevata”. Per il Santo Padre, “in ogni grande
racconto entra in gioco il nostro racconto”:
“Mentre leggiamo la Scrittura, le storie dei santi,
e anche quei testi che hanno saputo leggere
l’anima dell’uomo e portarne alla luce la bellezza,
lo Spirito Santo è libero di scrivere nel nostro
cuore, rinnovando in noi la memoria di quello
che siamo agli occhi di Dio. Quando facciamo
memoria dell’amore che ci ha creati e salvati,
quando immettiamo amore nelle nostre storie
quotidiane, quando tessiamo di misericordia le
trame dei nostri giorni, allora voltiamo pagina.
Non rimaniamo più annodati ai rimpianti e alle
tristezze, legati a una memoria malata che ci
imprigiona il cuore ma, aprendoci agli altri, ci
apriamo alla visione stessa del Narratore.
Raccontare a Dio la nostra storia non è mai
inutile: anche se la cronaca degli eventi rimane
invariata, cambiano il senso e la prospettiva”.

L’Eritrea di suor Mariani:
«Ricordate la povera gente»

a gioia è più grande della
stanchezza quando hai a
che fare con i bambini”,

così scrive nella sua ultima lette-
ra, prima dell’esplosione della
pandemia da Covid-19, suor
Francesca Mariani. 
Missionaria comboniana, bru-
gherese, attualmente si trova ad
Asmara, capitale dell’Eritrea e pa-
trimonio Unesco dal 2017 (come
modello ben conservato di città
coloniale), dove le suore hanno
un centro per le sorelle anziane
ed ammalate. Le suore combo-
niane sono però presenti in altri
10 centri della ex colonia italiana,
svolgendo attività che vanno dal-
la prima evangelizzazione, alla
promozione della donna, dalle
catechesi alle scuole. Tutto que-
sto in un paese dove il regime al
potere dal 1993, dopo l’indipen-
denza dall’Etiopia, cerca di repri-
mere le attività realizzate dalle
Chiese. 
Dopo una vita passata nel paese
e con i problemi legati all’età, suor
Francesca difficilmente può
muoversi e magari tornare in Ita-
lia. Cerca però di rendersi utile
realizzando ad esempio i grem-
biulini per i bambini dell’asilo. “Di
frequente le mamme ci portano i
loro bimbi da far vedere, per rice-
vere un po’ di cibo o magari qual-
che vestitino. La miseria qui è an-
cora tanta. C’è tanta gente che ha
fame, ma il più delle volte non
possiamo accontentarli. 
Le mamme hanno tanti bambini
ed è difficile per loro dare da
mangiare a tutti”, continua. Il tas-
so di natalità in Eritrea è infatti di
circa 4 bambini per donna, ma la
mortalità infantile sotto i 15 anni
è di 45,6 ogni mille.
Suor Francesca, sta bene. Le suo-
re hanno dovuto prendere le
precauzioni per evitare i contagi
del Coronavirus. Questo nono-
stante, come riporta il sito di Ni-
grizia, la storica rivista missiona-
ria dei comboniani, lo scorso 13
maggio, “il governo eritreo sem-
bra abbia già deciso la propria
strategia: bastare a se stessi, co-
me in tutti gli altri settori e le al-

tre situazioni critiche da quando
è al potere. L’Eritrea, infatti, è
l’unico paese africano ad aver ri-
fiutato il materiale sanitario of-
ferto dal magnate cinese Jack
Ma, fondatore di Alibaba. Inol-
tre, il governo di Asmara sembra
aver trovato la ricetta per impe-
dire al virus di contagiare la sua
gente. Da settimane i positivi in
Eritrea sono solo 39 mentre nei
paesi confinanti i casi sono in
continuo aumento, con una no-
tevole accelerazione negli ultimi
giorni. O forse ha deciso di non
preoccuparsi di cercare i conta-
giati e/o di comunicare i numeri
reali alla comunità internazio-
nale, come d’altra parte ha fatto
nei periodi di carestia, quando
quello che succede nel paese tra-
pela attraverso i racconti dram-
matici di amici fidati”. 
Questo è uno dei tanti problemi
che assillano uno dei paesi più
poveri al mondo (179° su 188 paesi
nella classifica dell’indice di svi-
luppo umano), con il 50% della
popolazione sotto la soglia di po-
vertà, un Pil procapite poco sopra
i 1000 dollari all’anno (stime 2017)
un debito estero che avvicina i
900 milioni di dollari ed all’ulti-
mo posto nel mondo per la liber-

tà di stampa (Reporter senza
frontiere). L’altro importante è
quello dei profughi, molti dei
quali scappano per il servizio mi-
litare obbligatorio di cui non c’è
una fine certa. Sempre Nigrizia
riporta che “centinaia ogni mese
cercano rifugio in Etiopia pas-
sando il confine del Tigray. Molti
sono minorenni che scappano
prima di essere rastrellati per fre-
quentare l’ultima classe della
scuola superiore all’accademia
militare, da cui passano al servi-
zio nazionale”. Le persone in ser-
vizio nazionale di leva in vari casi
vengono sottoposte a condizioni
di lavoro forzato ed in regime di
schiavitù ad esempio nelle mi-
niere, come affermano diversi
rapporti di organizzazioni per la
difesa dei diritti umani, come
Amnesty International e Human
Rights Watch. I proventi della
vendita di oro, argento, zinco e ra-
me sul mercato internazionale
sono una delle maggiori entrate
del bilancio del paese.
In queste difficili condizioni,
suor Francesca ci chiede di “ricor-
dare questa povera gente biso-
gnosa di tutto, ma che si accon-
tenta di poco. Saluti a tutti”.

Roberto Gallon

LLa
missionaria
brugherese
è impegnata
in un asilo
di Asmara

di Daniela Nava snc 
dal 1929
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ASMARA, CAPITALE DELL’ERITREA



I SACERDOTI  
CI SONO SEMPRE VICINI,
ANCHE NELL’EMERGENZA.

Negli ultimi drammatici mesi, i nostri sacerdoti hanno portato avanti la loro missione 
al servizio di tutti noi. Nel rispetto delle norme di sicurezza, hanno continuato ad 
annunciare il Vangelo e a portare speranza, celebrando la messa sui tetti, portando 
conforto ai malati e la benedizione a chi non ce l’ha fatta, mantenendo il contatto 
con i giovani, con gli anziani soli e contribuendo al sostentamento delle famiglie in 

Il loro dono è stata la vicinanza, in modo nuovo, anche quando sembrava impossibile. 

SOSTIENI L’IMPEGNO DEI SACERDOTI CON UN’OFFERTA, 
ANCHE SENZA MUOVERTI DA CASA

   con la carta di credito  chiamando il Numero Verde Nexi 800-825000  
oppure su www.insiemeaisacerdoti.it

   

C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana



14 noibrugherio
23 MAGGIO 2020

Teatro alla Scala:
il Palco 10 nella storia
della famiglia Sormani

l teatro alla Scala è il più
importante teatro lirico in
Italia e sicuramente tra i

più rappresentativi al mondo.
Molte grandi opere del melo-
dramma italiano sono state ese-
guite per la prima volta nel tem-
pio  milanese della musica ed i
compositori e gli artisti più famo-
si vi sono stati protagonisti. Testi-
moni di questi eventi: i proprietari
dei palchi (tipici dei teatri all’italia-
na), che si sono succeduti dalla
sua costituzione fino al 1929. Nor-
malmente i proprietari erano le
famiglie nobili o più in vista di Mi-
lano. Tra di essi una famiglia lega-
ta alla storia di Brugherio: i Sor-
mani.

IL VECCHIO TEATRO DUCALE
Nella prima domenica di quaresi-
ma del 1776 il teatro Ducale, situa-
to nella zona dove ora si trova il
palazzo Reale di Milano, viene di-
strutto da un incendio scoppiato
appena terminato il grande ve-
glione del sabato di Carnevale. Già
il 7 marzo dello stesso anno però i
palchettisti del Ducale chiedono
all’imperatrice austriaca Maria
Teresa (che allora governava su
Milano) un’area dove erigere un
nuovo, grande e prestigioso teatro
in muratura su progetto dell’ar-
chitetto Piermarini (progettista
anche della Villa Reale di Monza).
Dopo varie proposte rifiutate, tra
le quali piazza Castello o via Mari-
na in zona Palestro, il 28 aprile, i
promotori chiedono lo spazio oc-
cupato dalla chiesa di Santa Ma-
ria della Scala, consacrata nel 1381,
in contrada Case Rotte. Il 15 luglio
l’imperatrice approva il progetto
del Piermarini e trasferisce il pos-
sesso dell’area per 120mila lire al
“Corpo dei proprietari dei palchet-
ti”. Tra di essi famiglie nobili come
i Cusani, i Greppi, i Mellerio, i Bel-
giojoso ed i Sormani. Tra il luglio
del 1776 e lo stesso mese del 1778
viene demolita la chiesa e costrui-
to il teatro. Il 3 agosto 1778 viene
sottoscritto davanti al notaio l’atto
con cui vengono definiti gli obbli-
ghi dell’Imperial regio governo e
del Corpo generale dei palchetti-
sti, che acquisiscono pieni diritti
di proprietà sulle “logge private”,
come se il teatro fosse per loro un
condominio. La sera dello stesso
giorno, con “Europa riconosciuta”
con musiche di Antonio Salieri,
all’epoca direttore del teatro italia-
no di Vienna e la cui figura sarà
poi protagonista nel famoso film
di Milos Forman “Amadeus”, il
nuovo teatro viene inaugurato.

PALCOSCENICO SOCIALE
Da allora la Scala è stata protago-
nista della storia di Milano e
d’Italia. Fin dall’inizio non si va a
teatro solo per ascoltare opere o
vedere balletti, ma la Scala è il
palcoscenico per la vita sociale.
Già nell’ottocento un palco alla
Scala è considerato uno status
symbol per ogni milanese. Ma
non tutti i palchi sono uguali: la
Scala sembra riprodurre al suo
interno la gerarchia delle classi
sociali. A partire dal palco Reale a
cui l’architetto Piermarini si dedi-
ca con particolare cura per la de-
corazione. I palchi più ambiti so-
no quelli dei primi due ordini,
specie se vicini al proscenio, per-
ché più esposti alla curiosità del-
la platea. Nel terzo e quarto ordi-
ne gli occupanti sono meno visi-
bili, il che comporta anche una ri-
duzione del valore del palco. Il
quinto ordine, a disposizione
dell’impresario, viene trasforma-
to tra il 1891 ed il 1907, nell’odierna
prima galleria. Infine il loggione
o “piccionaia” o “paradiso”, che ha
un pubblico di diversa estrazio-
ne: non per forza i meno abbienti,
ma spettatori “senza guanti”, co-
me riportano alcune cronache
dell’epoca.
Come proprietà privata, ogni pal-

co poteva essere personalizzato, a
condizione che non si toccasse la
parte esterna del parapetto e che
gli arredi interni non turbassero
l’affaccio sul proscenio e sulla pla-
tea. Il palco diventa quindi un tea-
tro in miniatura per mostrarsi in
pubblico, un salotto privato per ri-
cevere ospiti, ma anche una po-
stazione dove controllare gli altri
spettatori indisturbati grazie agli
specchi posizionati sulle pareti
dei palchi.
Tutto questo fino al 1920 quando
viene istituito l’Ente autonomo
per un periodo di prova di nove
anni alla scadenza del quale per
legge, nel 1929, i palchi vengono
espropriati per pubblica utilità,
dando una indennità ad ogni pal-
chettista. Ogni palco ha un suo
prezzo che aumenta avvicinan-
dosi alla zona centrale dove è mi-
gliore la visuale della scena. Cam-
bia quindi da allora l’atteggiamen-
to, importa più vedere bene che
essere visti.

FINO AL 1882
Il palco numero dieci, del primo
ordine, settore destro, dal 1778 al
1882 fu quello di proprietà della
famiglia Sormani nei suoi diversi
rami, insieme al palco numero tre,
del terzo ordine a sinistra. I primi

documenti relativi al casato di
Sormano (provincia di Como) ri-
salgono al XII secolo: alla fine del
‘300 i Sormani risiedevano ormai
stabilmente a Milano dove acqui-
sirono una importante posizione
nell’aristocrazia cittadina, che
mantennero nei secoli successivi.
Lo testimonia l’acquisto nel 1783
di uno degli edifici più importanti
della città, palazzo Sormani, in
corso di porta Vittoria, oggi sede
della biblioteca comunale e della
Villa Bolognini, Andreani, Sorma-
ni a Brugherio. È proprio il 13 mar-
zo del 1784, che il conte Paolo An-
dreani partendo da villa di Mon-
cucco realizza una delle imprese
più importanti legate alla nostra
città: il primo volo in mongolfiera
in Italia. Sarà proprio con una se-
rata alla Scala che verrà festeggia-
to la felice riuscita del volo che
aveva impressionato personaggi
illustri dell’epoca come Pietro
Verri e l’abate Giuseppe Parini e
terrorizzato l’imperatore Giusep-
pe II che in visita a Milano aveva
cercato di ostacolarne la partenza
ritenendo sconveniente per un
monarca assistere al suicidio di
un proprio suddito. Ulteriori in-
formazioni si trovano sul sito sto-
riadeipalchi.teatroallascala.org

Roberto Gallon

I

Quando il teatro milanese era palcoscenico sociale, ogni famiglia di rilievo
era proprietaria di uno spazio dove mostrarsi, oltre che assistere agli spettacoli

ARTE
Mariella Bernio è
«alfiere della poesia»

a poetessa brugherese
MariellaBernio
continua a

collezionare premi e la
prossima settimana le verrà
conferito anche il titolo di
“Alfiere della Poesia”. «Sono
soddisfatta e molto contenta
dei risultati ottenuti - racconta
felice Mariella Bernio - come è
normale che sia per chi scrive
o dipinge o comunque crea
qualcosa. Io scrivo
prevalentemente in poesia,
ma mi sono voluta cimentare
lo scorso anno con un
romanzo breve che ha avuto
un buon riscontro di critica,
premi e lettori. “...e nel
tramonto l'abbraccio
dell'alba”. (A settembre sarà
nuovamente premiato
dall'Universum Switzerland.)».
A Pasqua, il 19 aprile per
l'esattezza, è uscito il suo
secondo romanzo: “La paura
dentro”, ispirato ad una storia
vera e ambientato nella
provincia italiana del secondo
dopoguerra. «Poi a marzo di
quest'anno ho vinto il secondo
premio in un concorso
internazionale con una mia
poesia e il secondo premio in
un altro concorso per la silloge
poetica Paesi di bruma, libro
edito nel 2016». Un periodo
importante per Mariella Bernio
che continua a portare avanti
la sua passione per la scrittura
che le dà molte soddisfazioni.
In questo periodo in cui tutto si
è fermato a causa
dell’emergenza virus, Mariella
ha utilizzato i social per
continuare a far conoscere la
sua creatività: «Sabato scorso,
ho vinto il primo premio con
una video poesia. La
cerimonia di premiazione si è
tenuta on line: questo evento
si svolge ogni anno a Pasturo
ed è intitolato ad Antonia
Pozzi, nota poetessa che lì
trascorreva le sue vacanze».
La prossima settimana verrà
conferita alla nostra poetessa
la targa dell'Accademia dei
Bronzi, che le attribuirà il titolo
di “Alfiere della poesia”. «In
questo tempo anomalo che ci
ha separato dagli affetti più
cari e dagli amici, segnato da
lutti che non possono non
toccare il cuore di ognuno di
noi,  ho continuato a scrivere
credendo che la scrittura sia
un'ancora, possa aiutarci a
passare il guado». 

L
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«U Parrinu», don Puglisi
dal teatro alle case

a una terrazza del Cine-
ma e Teatro San Giusep-
pe, circondato da fiori,

Angelo Chirico ha dato appun-
tamento a tutti i brugheresi il
giorno Lunedì 25 maggio alle ore
21, con lo spettacolo dal titolo “U
Parrinu - La mia storia con padre
PinoPuglisiucciso dalla mafia”.
«Si farà teatro, un teatro dome-
stico, come già sperimentato con
“Giobbe”» spiega Chirico: lo spet-
tacolo, infatti, potrà essere visto
da casa gratuitamente, collegan-
dosi al sito web del teatro San
Giuseppe. La pièce teatrale, pro-

dotta da e con la partecipazione
di ChristianDiDomenico, è sta-
ta realizzata in versione dome-
stica, appunto, direttamente dal-
la casa dell’attore a Lecce, in una
versione inedita per gli spettato-
ri da remoto. U Parrinu si inseri-
sce nella sezione “Semi nascosti”
del programma teatrale del San
Giuseppe, per ovvi motivi non ri-
spettato a causa dell’emergenza
sanitaria. Ma che mostra tutta la
sua bellezza in questo spettaco-
lo, anche grazie a due circostanze
che alimentano l’importanza
dell’appuntamento della prossi-
ma settimana: il 23 maggio si ce-
lebrerà la Giornata nazionale
della Legalità, mentre Lunedì 25
maggio ricorrerà il settimo anni-
versario della beatificazione di
don Pino Puglisi. Vero protago-
nista dello spettacolo, Don Pugli-
si viene raccontato attraverso gli

occhi di un Di Domenico bambi-
no, con il quale trascorreva alcu-
ni giorni di vacanza. I suoi occhi
brillavano di una luce speciale,
fino a che vennero spenti il 15
settembre 1993, con un colpo di
pistola alla nuca che ha segnato
un pezzo di storia della Chiesa e
della società civile in Italia. Fu
eliminato perché, sottraendo i
bambini alla strada, voleva spez-
zare le catene del reclutamento
della mafia. Come gli altri ap-
puntamenti del percorso "Semi
nascosti", al termine della rap-
presentazione ci sarà un forum,
uno spazio di incontro tra l’attore
e don Marco Recalcati, brughe-
rese e cappellano presso il carce-
re di San Vittore. Un appunta-
mento, insomma, da non perde-
re per riavvicinarsi alla bellezza
del teatro.

Eleonora Perego

D

Lunedì 25 maggio
alle ore 21, lo spettacolo
del teatro San Giuseppe
è in diretta internet.
Al termine, don Recalcati

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte 

La storia secolare di Palazzo Reale
intrecciata con la storia della città di Milano

n attesa di tornare a vedere le
prossime mostre a Palazzo
Reale, è interessante conoscerne

la storia secolare, e scoprire che nel
corso degli anni, come per molti altri
edifici della stessa portata, la sua storia si
incrocia costantemente con quella di
Milano. Il Palazzo si affaccia su Piazza
Duomo ed è considerato il  maggiore
polo espositivo cittadino, e uno tra i più
importanti in Italia e nel mondo. Non è un
caso che nelle sue sale vengano allestite
mostre con opere d’arte di eccezionale
valore. Nasce nel XII secolo come sede
dell'amministrazione comunale, quando
Milano si rende autonoma dal potere
imperiale e viene chiamato Palazzo del
Broletto Vecchio, per differenziarlo col
Nuovo, rappresentato dall’attuale
Palazzo della Ragione in Piazza Mercanti.
Con la nascita delle Signorie, diventa il
centro politico e direttivo delle nobili
famiglie milanesi dei Torriani, poi dei
Visconti e con gli Sforza prende il nome
di Palazzo Ducale.
Durante il periodo spagnolo, il
governatore Ferrante Gonzaga nel 1546
ne cambia il nome in Palazzo Gonzaga e
lo elegge a propria residenza, scopo per
il quale si rendono necessari dei lavori di
restauro per strutturare alcuni ambienti
di rappresentanza. Al suo interno viene

costruito il primo teatro di Milano per
importanza, ma purtroppo vittima di
diversi incendi anche negli anni
successivi. Nella seconda metà del XVIII
sec. con l'avvento della dominazione
austriaca il Palazzo diventa luogo di
Corte, dove alloggia anche Maria Teresa
D’Austria. Nel 1776 il teatro brucia
nuovamente e si decide di edificarlo in
un’altra zona cittadina. Dopo due anni
viene inaugurato il famoso Teatro alla
Scala, che diventa uno, se non il primo
teatro lirico pubblico al mondo. Lo
spazio del Palazzo anticamente
occupato dal teatro viene utilizzato per
l’accoglienza di nuovi saloni di
rappresentanza e viene  costruita la
bellissima Sala delle Cariatidi, una sala da
ballo sfarzosissima,  così chiamata per la
presenza di 40 cariatidi . Viene
modificata anche la struttura esterna,
che assume una veste neoclassica grazie
all’architetto Giuseppe Piermarini.
Nel 1805, con l’elezione di Milano a
capitale del Regno d’Italia sotto
Napoleone, il Palazzo diventa Reale.
Tocca il suo massimo splendore con il
ritorno degli Austriaci, durante il Regno
Lombardo Veneto, grazie all’opera di
abbellimento affidata ad Andrea
Appiani, Pelagio Pelagi e ad un giovane
Francesco Hayez.
Con la proclamazione del Regno d'Italia
nel 1861 diventa di proprietà diretta della
famiglia reale dei Savoia, ma i soggiorni
dei membri della casa regnante sono
poco frequenti e di breve durata durante
tutto il periodo del Regno, in quanto
Milano non è più la capitale dei domini.
Umberto I, risiede prevalentemente nella
Villa Reale di Monza e dopo il suo
assassinio nel 1900, il figlio Vittorio

Emanuele III frequenta il palazzo
milanese solo in occasioni ufficiali. L'11
ottobre di quello stesso anno Palazzo
Reale viene venduto da Casa Savoia allo
Stato italiano, con la clausola di riservare
le sale d’onore alla famiglia reale, che le
occupa fino alla seconda guerra
mondiale.
Nella notte del 15 agosto 1943, quando la
città viene colpita da un
bombardamento inglese, il Palazzo
subisce gravi danni. Viene intaccato
anche il sottotetto della Sala delle
Cariatidi, bruciandone l'orditura lignea e
causando il crollo delle grandi capriate,
che nella loro caduta travolgono la volta,
il ballatoio e rompendo in più punti anche
il pavimento.
Gran parte dell’edificio rimane
scoperchiata dall'agosto del ‘43 fino al
‘45 e oltre, subendo danni ancora più
gravi di quelli causati direttamente dal
bombardamento. La storia fu parallela a
quella del Teatro alla Scala, ugualmente
semidistrutto e scoperchiato nell'agosto
1943, e successivamente messo in salvo
da ulteriori danni dalle autorità
competenti della Repubblica Sociale
Italiana prima, e da quelle insediatesi
dopo il 25 aprile 1945.
A guerra finita nel 1947 la
Soprintendenza ai beni culturali inizia i
lavori di recupero del Palazzo e nello
specifico della Sala delle Cariatidi. Viene
realizzato un nuovo pavimento e una
nuova copertura della sala senza la
ricostruzione delle precedenti
decorazioni, nella scelta di lasciarla a
testimonianza degli eventi bellici a
Milano. 
Seguono decenni di immobilismo,
durante i quali la sale del Palazzo,

mascherate da pareti in cartongesso e
da teloni, accolgono importanti mostre
d'arte, mentre ciò che resta delle
decorazioni subisce un ulteriore
progressivo degrado. Solo a partire dal
2000, iniziano significativi interventi di
restauro e per quanto riguarda la Sala
delle Cariatidi, si può dire che riacquista
solo un'idea dell'antico splendore con
un'attentissima opera di restauro, per il
momento solo conservativo.
Per quanto riguarda l’inizio vero e
proprio della storia espositiva del
Palazzo si può far risalire al 1951, quando
Roberto Longhi allestisce l’importante
mostra su Caravaggio e i caravaggeschi.
È l’inizio di una serie di mostre
straordinarie che animano la vita
culturale di Milano negli anni Cinquanta
nel desiderio di ricostruire, attraverso la
cultura, il tessuto socio economico e
l’identità della città colpita dalla guerra.
Nel 1952 si tiene una mostra dedicata a
Van Gogh e nel 1953 una mostra su Pablo
Picasso, per la quale l’artista sceglie di
esporre il suo Guernica nella Sala delle
Cariatidi con un chiaro intento simbolico.
In anni più recenti, sono seguite altre
importanti mostre con opere di grandi
artisti. Basti pensare ad alcuni tra loro:
Leonardo da Vinci, Antonello da
Messina, Monet, Kandinsky, Chagall,
Munch. E riproposte esposizioni su
Caravaggio, Van Gogh e Picasso. 
Oggi i 7mila metri quadrati di Palazzo
Reale ospitano ogni anno circa 1.500
opere provenienti da ogni parte del
mondo, offrendo a cittadini e turisti una
grande opportunità di conoscenza
dell’arte di tutti i tempi.
Per maggiori informazioni
www.palazzorealemilano.it
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