
Nonostante la difficile situazione che il nostro Paese sta
attraversando, mercoledì 26 febbraio siamo entrati nel
tempo forte della Quaresima, un tempo legato all’es-
senziale e al silenzio. Le disposizioni da parte del Consi-
glio dei Ministri e le indicazioni della nostra Diocesi, ci
portano a vivere in maniera particolarmente incisiva le
tante privazioni che siamo chiamati ad avere per il bene
comune. In questo tempo senza celebrazioni con la par-
tecipazione del popolo, le chiese aperte per la preghiera
personale e le persone sopra i 65 anni invitate a restare
in casa, la preghiera ha la necessità di essere vissuta in
maniera stra-ordinaria. È importante, perciò, scoprire
modalità che favoriscano il rafforzarsi del legame con
Dio e il proseguo della nostra vita di fede.
Uno degli appuntamenti centrali per il cammino della
nostra Comunità Pastorale sono gli Esercizi Spirituali
che si terranno nei giorni di lunedì 9, martedì 10 e mer-
coledì 11 marzo. I testi sui quali si focalizzerà la predica-
zione di don Paolo Alliata sono le lettere alle Chiese con-

tenute nel libro dell’Apocalisse. La specificità del tempo
che stiamo vivendo, rende impossibile il normale svol-
gersi delle serate di preghiera con la presenza dei fedeli
presso la chiesa di San Bartolomeo, come da pro-
gramma, ma gli strumenti a disposizione permettono di
superare queste difficoltà. Infatti le sere degli esercizi
sarà possibile seguire in diretta streaming su YouTube
il momento di preghiera che si svolgerà a porte chiuse.
Sul sito della Comunità Pastorale www.epifaniadelsi-
gnore.it troverete in homepage un articolo che contiene
il link per seguire le tre serate restando a casa. Invitiamo
tutti i fedeli a riservare queste serate alla preghiera per
vivere uno dei pilastri del tempo quaresimale e gustare
di un momento comunitario, anche se in una modalità

nuova, per ricordarsi che stiamo tutti percorrendo as-
sieme lo stesso tratto di cammino.
Domenica scorsa 1 marzo c’è stata la prima diretta con
la celebrazione eucaristica della I domenica di Quaresima,
il riscontro è stato molto positivo e famiglie intere hanno
seguito la celebrazione attraverso il tablet o la smart tv.
Anche questa domenica la celebrazione avverrà a porte
chiuse e sarà possibile seguire la diretta alle ore 10.
Tutto questo non è facile da vivere, ma anche il nostro
arcivescovo monsignor Mario Delpini attraverso un breve
video online ha recentemente invitato i preti e i consacrati
della diocesi a sfruttare gli strumenti che abbiamo a di-
sposizione per riuscire a vivere come comunità il tempo
forte della Quaresima e i suoi momenti di preghiera.
Per tutte le iniziative del cammino comunitario vi sugge-
riamo di controllare il sito per verificare eventuali sospen-
sioni o rimandi, nessuno conosce fino a quando le misure
preventive resteranno in atto. Buona Quaresima a tutti.

don Pietro Guzzetti

CELEBRAZIONI
La Messa è in diretta video

e anche gli esercizi spirituali

Coronavirus, positivi
anche moglie e figli
dell’uomo contagiato.
«Sono in buona salute»
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L’Ats ha attivato il protocollo, allertando le classi dei due bambini 
e i colleghi dei coniugi ora ricoverati a Teramo. 

Il sindaco: «La situazione è sotto controllo, non coinvolge l’intera città 
e non dobbiamo fare nulla di diverso rispetto al resto della Lombardia»
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IL MEDICO DI BASE

«La situazione al momento
non è grave, ma è seria,

non va presa sottogamba»

LA FARMACISTA

«Il nostro compito è anche
educare a comprendere

le regole di prevenzione»

L’OSPEDALE DI TERAMO DOVE È RICOVERATA LA FAMIGLIA BRUGHERESE



Nuovo Coronavirus - DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE
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Lavati 
spesso 
le mani

Evita il 
contatto 

ravvicinato 
con 

persone che 
soffrono di 
infezioni 

respiratorie 
acute

Non toccarti 
occhi, naso e 
bocca con le 

mani

Copri bocca 
e naso con 
fazzoletti 
quando 

starnutisci o 
tossisci

Non 
prendere 
farmaci 

antivirali né
 antibiotici 

senza la 
prescrizione 
del medico

Pulisci le 

disinfettanti 
a base di 

cloro o alcol

Usa la 
mascherina 

solo se 
sospetti 
di essere 
malato o 
se assisti 
persone 
malate

I prodotti 
MADE IN 
CHINA e 
i pacchi 
ricevuti 

dalla Cina 
non sono 
pericolosi

Gli animali 
da 

compagnia
non 

diffondono 
il nuovo 

coronavirus

In caso di dubbi 
non recarti al Pronto 

Soccorso:
chiama il tuo medico 
di base e se pensi di 
essere stato conta-

giato chiama il 112 
o i numeri verdi 

regionali.
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039 28 74 856

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 7 mar. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Domenica 8 mar. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Lunedì 9 mar. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Martedì 10 mar. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Mercoledì 11 mar. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Giovedì 12 mar. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Venerdì 13 mar. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Sabato 14 mar. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Domenica 15 mar. 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
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È ricoverata a Teramo
la famiglia brugherese

risultata positiva
al Coronavirus.

In città intanto
si sono attivate

tutte le ordinanze
previste per chi risiede
in regione Lombardia.

Il Coronavirus
in città

DOMANDE 
E RISPOSTE
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Allertata tutta la classe
della famiglia positiva

a Teramo arrivano due
notizie, una cattiva e una
buona. La prima è che

l’Istituto Superiore di Sanità ha
confermato la positività al Covid
19 dei test eseguiti sulla moglie e
sui 2 figli del brugherese ricovera-
to in isolamento all’ospedale di Te-
ramo dallo scorso 27 febbraio per-
ché positivo al Coronavirus. Tutta
la famiglia è dunque ricoverata.
La buona notizia è che al momen-
to stanno tutti bene. “Sono in buo-
ne condizioni di salute – riferisce
l’ospedale –: non hanno febbre e
respirano autonomamente, sen-
za alcuna necessità di ventilazio-
ne meccanica. I bambini, di 4 e 8
anni, nel pomeriggio di ieri sono
stati visitati anche dal pediatra
che conferma il loro attuale buo-
no stato di salute”.
La notizia del contagio dei bambi-
ni ha attivato un protocollo di si-
curezza anche a Brugherio.
L’Azienda di tutela della salute
(Ats), riferisce il sindaco Marco
Troiano, ha contattato le famiglie
dei loro compagni di classe, racco-
mandando ai genitori di tenere
monitorata con particolare atten-
zione la temperatura dei figli. Il
tutto fino a venerdì 6: secondo i
conti degli specialisti, a quella da-
ta sarebbero trascorsi i 14 giorni
della potenziale incubazione a
partire dall’ultimo giorno di scuo-
la, venerdì 21 febbraio. NoiBrughe-
rio va in stampa il giovedì: quando
leggerete questo articolo, proba-
bilmente si saprà già se i compa-
gni sono in salute. Ma la dinamica
è interessante anche per capire
come funziona il protocollo. «Ats –
tiene a precisare il sindaco – non
ha messo nessuno in quarantena,
non ha detto ai genitori di stare a

casa, non ha chiesto di avvisare
tutte le persone che le famiglie
hanno incrociato in questi gior-
ni». Non serve, sostiene il sindaco
d’intesa con le autorità sanitarie,
«sapere la classe, la scuola, la zona
dove abitano: le altre classi della
scuola non sono state contattate,
le altre famiglie non sono coinvol-
te. La questione riguarda solo chi
riceverà una telefonata da Ats e

nessun altro». Operazione simile,
si è poi saputo, era stata effettuata
la scorsa settimana nei confronti
dei colleghi dell’uomo contagiato
e delle persone che frequentava.
La situazione, afferma il sindaco,
«è sotto controllo, non coinvolge
l'intera città e tutti noi non dob-
biamo fare nulla di diverso da
quello che vale per tutta la Lom-
bardia». Filippo Magni

D

IL CAMBIAMENTO

Dalla ricerca del nome
alla solidarietà umana

roiano è in contatto pressoché
quotidiano, tramite whatsapp,
con il brugherese ricoverato a Te-

ramo, gli ha portato gli auguri della città
«e noto – aggiunge – che l’atteggiamento
generale è cambiato. Nei primi giorni do-
po la notizia, a Brugherio molti si chiede-
vano chi fosse, per capire se potessero es-
sere entrati in contatto con lui. A Roseto, i
locali si chiedevano perché fosse andato
lì in vacanza anziché restare in Lombar-
dia. Preoccupazioni comprensibili, ma
poi si è passati quasi contemporanea-

mente, noi e loro, dal considerarlo solo
fonte di contagio a una persona bisogno-
sa di cure ed è cambiato l’atteggiamento».
Molti, afferma, su Facebook adesso gli
fanno gli auguri di guarigione, mentre a
Roseto una persona ha portato in ospe-
dale qualche giocattolo e dolci per rende-
re meno pesante la degenza ai bambini.
Oggi in città, rileva, «c’è un clima che mi
sembra positivo, compatto, si è capito il
problema e la necessità di attivare tutte le
precauzioni per ammalarsi di meno, altri-
menti gli ospedali non reggerebbero».

T

Rette degli asili nido comunali:
le famiglie che non beneficiano
di “nidi gratis” non dovranno
pagare la quota per i giorni di
chiusura e sospensione. Ciò vale
per chi frequenta i nidi comunali
e i posti convenzionati col
Comune nei nidi privati della
città. Non è competenza
comunale decidere invece sul
pagamento o meno nei nidi
totalmente privati.

Visita ai parenti nelle Rsa:
è complicato per tutti rinunciare
alla visita al proprio caro, ma
sono proprio gli anziani più fragili
le persone che si sta cercando di
tutelare. Quindi la rinuncia alla
visita deriva dalla volontà di
preservare questi luoghi da
potenziali diffusioni di virus che
arrivano da fuori.

Pulizia aggiuntiva delle scuole:
Ats, afferma il sindaco, invita non
ad una sanificazione
straordinaria, ma semplicemente
ad una costante operazione di
pulizia; non serve a nulla una
sanificazione una volta e basta.

Sport: l'attività sportiva è una di
quelle che presuppone un
contatto diretto e ravvicinato tra
le persone (pensate non solo agli
sport di squadra, ma anche alla
condivisione di spogliatoi) ed è
difficile immaginare che i ragazzi
stiano a casa da scuola e poi al
pomeriggio entrino nelle
palestre delle scuole che non
possono frequentare al mattino.
Ci sono federazioni sportive (ad
esempio la pallavolo) che
responsabilmente hanno deciso
di tenere la linea che se sono
chiuse le scuole si chiudono
anche le attività sportive, ce ne
sono altre che premono un po' di
più per la riapertura. Il comune
sta capendo come districarsi e
attende indicazioni chiare, al
momento le attività nei centri
sportivi sono sospese.

Il sindaco Marco Troiano ha dato negli ultimi
giorni una serie di indicazioni rispetto alle
domande più frequenti che riceve il Comune. 
Eccone di seguito una sintesi.
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La voce del medico di base:
«Situazione non grave, ma seria»

ono in prima linea, i medi-
ci di medicina generale,
nella gestione dei pazien-

ti in questi tempi di Coronavirus.
Abbiamo intervistato uno di loro:
ha lo studio in città, ma preferisce
non sia citato il suo nome, dato
che la situazione, spiega, è simile
per tutti i suoi colleghi.

Ha avuto casi di positivi
o sospetti Coronavirus
tra i suoi pazienti?
No, non ho ricevuto segnalazioni
in questo senso. Ad oggi, mi risulta
che nessun mio paziente abbia fat-
to il tampone. Alcuni mi hanno ri-
ferito di amici o colleghi che han-
no avuto contatti sospetti e per
questo si sono sottoposti all’esame
che poi si è però rivelato negativo.

Cosa pensa dell’allarme
Coronavirus?
La mia impressione, condivisa
dai colleghi con cui mi sono con-
frontato, è che allo stato attuale

la situazione non è grave, ma è se-
ria. Il pericolo non va sottovaluta-
to, non va preso sottogamba: sia-
mo di fronte a qualcosa di nuovo
che ancora non è ben chiaro. In
Cina è successo quello che sap-
piamo, nel tragitto verso l’Europa
il virus può essere mutato in me-
glio o in peggio. L’idea di arginare
il focolaio non ha solo lo scopo di
evitare che il virus si propaghi,
ma anche che si replichi. Meno si
replica, meno ha occasione di
mutare e il rischio che cambi non
viene azzerato, ma diminuito.

Voi medici come vi cautelate
dal contagio?
Le autorità preposte ci hanno
fornito le indicazioni da seguire,
ma non ci hanno messo a dispo-
sizione i dispositivi necessari co-
me le mascherine. Non lo dico
con intento polemico, ci rendia-
mo conto della situazione nuova
e molti si possono trovare impre-
parati. Però le rassicurazioni non

sono state seguite dalla conse-
gna dei dispositivi adeguati, e sa-
rebbe stato opportuno che inve-
ce arrivassero prontamente. Noi
medici d’altra parte ci troviamo
in prima linea ad affrontare que-
sta emergenza.

Cosa dice ai suoi pazienti,
in questi giorni?
Io e i miei colleghi cerchiamo di
rassicurare i pazienti, ma senza
minimizzare il rischio. Filtriamo
gli accessi con un primo contatto
telefonico, così da posticipare le
visite non urgenti. Riceviamo in
maniera regolare, ma se ci sono
casi che posso gestire per telefo-
no lo faccio, e vedo che nessuno
finora ha avanzato lamentele.

Come hanno reagito
i brugheresi alla situazione
straordinaria che viviamo?
Da quello che percepisco mi sem-
bra che i brugheresi stiano tenen-
do un atteggiamento maturo,

non ho visto isterie. Lo definirei
un atteggiamento responsabile.

Quali consigli dà?
La maggior parte dei pazienti che
mi chiamano, anche per motivi di
routine, chiedono anche informa-
zioni sul Coronavirus. Rispondo
loro di stare tranquilli, uscire di ca-
sa il meno possibile, avere contatti
in maniera protetta, evitare di re-
carsi in zone troppo frequentate.

Ci sono indicazioni diverse
per fasce d’età?
Quelle che ho riferito sono indi-
cazioni che valgono per tutti, con
particolare raccomandazione
agli ultra 65enni di non uscire di
casa se non per questioni indi-
spensabili. Vedo che fortunata-
mente bambini e ragazzini sono
meno colpiti dal virus, ma tanti
adulti magari sono meno pro-
pensi a seguire queste raccoman-
dazioni. Chi riesce a gestire il la-
voro da casa lo faccia.

Cosa deve fare chi si sente
poco bene?
Chi manifesta qualche sintomo,
anche non sospetto, resti a casa
dal lavoro in malattia. È più pru-
dente e sicuro. Anche perché in
questi giorni alziamo l’attenzio-
ne sul Coronavirus, ma non c’è
solo quello: è periodo di influen-
ze stagionali, ci sono le sindromi
bronchiali, tra poco inizieranno
le allergie e siamo in una delle zo-
ne più inquinate d’Europa e tra le
più densamente popolate. Non è
questa la causa della diffusione
del Coronavirus, ma è un fattore
non trascurabile. In altre zone
più arieggiate ci sono meno occa-
sioni di trasmettere il virus. Infi-
ne, come medici ci auguriamo
che tutto proceda in modo civile,
senza che le persone si facciano
prendere da sentimenti istintivi
che non sempre possono contri-
buire al mantenimento del vive-
re civile.

Filippo Magni

S

L’intervista a un dottore
con i consigli
di comportamento
in questi giorni
di allarme Coronavirus

via Cavour, 18/A 
Tel. 039 2621300 - 380 9016190
brugherio@soloaffitti.it

AGENZIA BRUGHERIO

LA DIFFUSIONE
Lodi e Bergamo le due province
con il più alto numero di tamponi positivi

Covid 19 - Ripartizione dei contagiati per provincia
alle ore 17 di giovedì 5 marzo, dati della Protezione civile

Lodi                                        658
Bergamo                                537
Cremona                               406
Milano                                     197
Brescia                                    155
Pavia                                        151
Mantova                                   26

Monza Brianza                         19
Varese                                      17
Como                                         11
Lecco                                         8
Sondrio                                      4
In fase di verifica 
e aggiornamento                     62



BIBLIOTECA
Riattivati i prestiti, con ingresso alternativo
e precauzioni anti contagio per tutti

SALUTE
La Lega chiede 5mila euro
per sanificare tutte le scuole

Una lettera urgente. È quella presentata
dai consiglieri comunali, Stefano
Manzoni (Lega) e Massimiliano Balconi
(X Brugherio) per chiedere al sindaco
“che il comune di Brugherio stanzi un
fondo straordinario subito disponibile
di 5mila euro per la sanificazione di tutti
gli istituti scolasticio brugheresi. 
È una procedura che alcuni comuni
hanno già attivato, secondo quanto si
legge su diversi organi di stampa,
approfittando della chiusura degli
istituti a causa del Coronavirus. Ma
serve sanificare gli ambienti? La
domanda è stata posta al virologo
Lorenzo Pregliasco durante la

trasmissione Tagada su La7. A detta di
Pregliasco «le goccioline respiratorie
contengono in massima quantità il
virus. Il virus, nel momento in cui viene
emesso, comincia in qualche modo a
perdere una quota della carica virale e
quindi in poco tempo va [...] a non
essere più efficace». La sanificazione,
ha aggiunto, «è un elemento di garanzia
supplementare. Di sicuro è
fondamentale lavarsi le mani. L’igiene
ambientale è un di più in una
condizione di rischio per tranquillizzare
e per garantire che non ci possa essere
questa minimale possibilità remota di
contatto con un residuo».

È continuato il lavoro a porte
chiuse dei bibliotecari di via Italia
nei giorni in cui nessuno poteva
recarsi presso la Civica. Questa
settimana invece la Biblioteca è
stata aperta per il prestito e la
restituzione, con ingresso dal
cortile della lettura e accesso
scaglionato solo dall’atrio e al
bancone di ricevimento del
piano terra per completare le
operazioni di prestito; le sale di
studio, gli spazi e servizi della
Biblioteca rimangono chiusi al
pubblico. «Stiamo bene
ancorché un po'
comprensibilmente agitati dalla
discrezionalità dei decreti -
spiega la direttrice della
Biblioteca EnricaMeregalli -. 

La scorsa settimana ne abbiamo
approfittato per sistemare a
puntino tutta la Biblioteca e per
tirare a lucido anche i pavimenti...
Ci siamo organizzati per il
presidio per soli prestiti e
restituzioni, inibendo la
stanzialità... salvo chiaramente
nuove istruzioni. Ci siamo
organizzati per rispondere alle
domande degli utenti via email,
nella chat di facebook, per
telefono e sul nostro portale
"Chiediloanoi", domande che,
per fortuna, non mancano mai!
Domande in genere relative al
servizio». In attesa che ritorni
tutto alla normalità, i cittadini
possono comunque contattare i
bibliotecari per info e chiarimenti.
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Ma abbiamo o no il diritto
di sapere chi è il contagiato?

C’è un brugherese positivo al Co-
ronavirus. La prima domanda,
naturale, sorta in molti: chi è? 
È naturale chiedersi se lo si è in-
crociato, per capire se si è entra-
ti potenzialmente in contatto
con il virus. 
Il suo nome non è stato reso no-
to dalle autorità, ma sono stati
diffusi molti dati personali:
l'età, la professione, la città di
residenza, l'età dei figli. Le fami-
glie dei compagni di classe sono
state informate e sanno di chi si
tratta. 
È una diffusione di dati sensibili
che, in condizioni normali, sa-
rebbe vietata. Quali sono, in
questo caso e più in generale, le
regole che normano il diritto al-
la privacy del singolo e il diritto
alla sicurezza delle persone? 

Lo abbiamo chiesto all'avvoca-
to brugherese Christian Petrin-
ga Nicolosi.

n questi giorni di allar-
me sanitario dettato dal-
la diffusione del Corona-

virus, non è raro che alcuni sog-
getti vengano additati dai mass
media e sui social network come
“contagiati”, “infetti”, “malati”,
“untori” ... 
Ma le persone che hanno con-
tratto il virus o che si trovano in
quarantena si meritano questo
“accanimento” mediatico? Pre-
vale il diritto di questi ultimi alla
riservatezza dei dati personali e
sanitari oppure il diritto di tutti
gli altri cittadini di sapere chi è
stato trovato positivo al Coro-
navirus? 
Sul piano giuridico, la normati-
va in materia di privacy (Decre-
to Legislativo n. 196/2003 e Re-
golamento Europeo n. 679/2016)
offre una tutela particolarmen-
te intensa ai c.d. dati sensibili, i
quali devono essere trattati da
specifici soggetti autorizzati e
protetti da indebiti utilizzi. I da-

ti relativi alla salute, in quanto
in grado di rivelare dettagli mol-
to intimi della persona, appar-
tengono alla categoria dei dati
sensibili e per essi vige un gene-
rale divieto di diffusione, ad ec-
cezione di utilizzi per finalità di
cura o per esigenze di pubblico
interesse.
Questa “epidemia” tuttora in
corso può rendere lecita una dif-
fusione così generalizzata, tra-
mite i mass media, dei dati rela-
tivi ai soggetti che hanno con-
tratto il Coronavirus?
Sul tema è intervenuto il Garan-
te della Privacy affermando so-
stanzialmente che, in una situa-
zione di emergenza come quella
attuale, di fronte ad un contra-
sto tra interessi confliggenti di
pari rilevanza, la riservatezza e
la sicurezza pubblica, può, e in
alcuni casi deve, prevalere que-
st’ultima.
Il Garante ha precisato che speci-
fici soggetti istituzionali (Ospe-

dali, Protezione Civile, Stato, Re-
gioni, Enti Locali, Forze dell’Ordi-
ne) possono, per contrastare il
Coronavirus, sia interscambiarsi
dati sensibili, sia riferirli ad altri
interlocutori, pubblici o privati,
coinvolti nella catena del conta-
gio. Si pensi, ad esempio, alle Au-
torità che informano un’azienda
privata dell’esistenza di un con-
tagiato di Coronavirus tra i suoi
dipendenti. Tale comunicazione,
sebbene riguardi dati sensibili e
consenta l’identificazione del
malato, è assolutamente lecita e
necessaria affinché vengano
prese le debite contromisure per
tutelare la salute delle persone. 
Di fronte a questo “nuovo” e “ur-
gente” interesse pubblico alla
conoscenza dei dati sanitari, an-
che i giornalisti sono legittimati
a diffondere dati che consenta-
no, potenzialmente, l’identifica-
zione del singolo contagiato, al
fine di ricostruirne i contatti e i
movimenti, purché ciò avvenga

nel rispetto dell’essenzialità
dell’informazione e della riser-
vatezza dei relativi familiari.
Tale diffusione di dati rischia,
però, di dare il via a fenomeni di
discriminazione assolutamente
ingiustificati, qualora singoli
soggetti non giornalisti pubbli-
chino attraverso i social net-
work notizie non verificate o
non vere, con possibile realizza-
zione del reato di diffamazione.

Avv. Christian
Petringa Nicolosi

Il contenuto pubblico del pre-
sente articolo, tiene a precisare
l’avvocato, è a scopo esclusiva-
mente informativo e non può es-
sere considerato esaustivo, né
fornire parere legale o altro tipo
di consulenza professionale, né è
inteso a fini commerciali o di re-
lazione o di transazione con i
clienti.

I

L’avvocato risponde
alla domanda
che si è diffusa
a seguito della notizia
di un brugherese
positivo al Coronavirus



CROCE BIANCA
«Situazione surreale» affrontata
con cautela e coraggio

Croce Bianca Sezione di Brugherio è in prima linea,
come altre realtà del territorio, per gestire
l’emergenza Coronavirus. «Dalla scoperta del
focolaio di Coronavirus, scoppiato durante la
settimana del tradizionale carnevale - spiega Sara
Gilomena, soccorritore e responsabile
comunicazione della CB - , l'allerta si è fatta più
intensa e la percezione del pericolo, vicino e
invisibile, più acuta: l'Amministrazione comunale
dopo una consulta, condivisa con i vertici delle
associazioni di pubblico soccorso, ha deciso di
annullare la sfilata dei carri. Da qui è iniziato il
faticoso contenimento del panico collettivo: Croce
Bianca Milano sezione di Brugherio ha continuato e
continua a garantire il servizio di emergenza
urgenza con il supporto di AREU (azienda
regionale emergenza urgenza) nella gestione dei
casi più sensibili». Sono scattate dunque, da quel
momento, tutte le misure cautelative per
proteggere il personale sanitario più esposto, con
l'assunzione di una procedura studiata
appositamente nei casi di influenza, tosse e febbre
e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale:
camici in tnt, mascherine FFp2 e FFp3, occhiali,
calzari, cuffie, guanti. Niente è stato lasciato al caso
e nulla è stato trascurato come conferma Sara:
«L'uso corretto dei presidi di protezione e la
disinfezione del mezzo di soccorso come da
direttive, consente ai soccorritori di portare avanti

questo altruistico impegno, cercando di superare
lo sforzo fisico e la legittima preoccupazione
psicologica che però viene mitigata grazie al
reciproco sostegno, alla fiducia nella squadra, al
senso di responsabilità e alla constante
professionalità sotto il coordinamento di AREU».
Anche il comandante della Croce Bianca cittadina,
Diego Ponti sottolinea come «la situazione sia
surreale rispetto agli scenari che siamo abituati a
vedere; il pronto soccorso degli ospedali è vuoto,
indice del fatto che spesso si abusa di questo
servizio anche quando non è strettamente
necessario. Le chiamate sono comunque molte
perché i mezzi di soccorso in generale sono
diminuiti, garantendo comunque il presidio sul
territorio, ma limitando il rischio di esposizione per
risorse che invece risultano fondamentali altrove».
Come altre associazioni anche la sezione di
Brugherio si è aggiunta dando la propria
disponibilità come personale formato a rispondere
al numero verde regionale lombardo (800 89 45
45) attivo 24 ore al giorno per dare informazioni su
come gestire situazioni dubbie e quali precauzioni
prendere. «La Croce Bianca non si ferma! -
conclude Ponti -. Questa è la forza che spinge la
Sezione di Brugherio a non demoralizzarsi con
l'intenzione di potare avanti tutti gli impegni presi e
i progetti, senza paura, con coraggio, con tanta
determinazione e volontà, con la consapevolezza
che soltanto restando uniti si possono fare grandi
cose e compiere passi importanti per tutta la
comunità».

Anna Lisa Fumagalli
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Per evitare ospedale e medico
ci si affida al farmacista

anti cittadini si affidano
anche ai consigli dei far-
macisti del territorio per

evitare, se non strettamente in ca-
so di necessità, di andare dal medi-
co di famiglia oppure al pronto
soccorso degli ospedali o di intasa-
re i numeri messi a disposizione, a
livello nazionale e regionale, per
fare domande e chiedere chiari-
menti. L’afflusso in farmacia delle
persone in questi giorni è stato re-
golare, i prodotti che sono stati più
venduti in queste settimane, sono
stati i disinfettanti per mani, come
ci conferma la dottoressa Ornella
Sala delle Farmacie Comunali: «I
disinfettanti sono terminati in
breve tempo e abbiamo dovuto or-
dinarne di nuovo e continuiamo a
farlo. Nessun affollamento in far-
macia, anche perché noi stiamo ri-
spettando le indicazioni del Mini-
stero della Salute, che consigliano

di non avere assembramenti di
persone in luoghi chiusi e
dunque cerchiamo di far en-
trare le persone due o tre alla
volta e anche per noi diventa
più veloce seguire le persone

e non creiamo così situazioni
di stanzialità». Molte farmacie

stanno producendo disinfettanti
in proprio, così da poterli fornire ai
propri clienti anche una volta ter-
minate le scorte di prodotti indu-
striali. Il ruolo del farmacista non
è solo quello di consigliare un de-
terminato farmaco, ma, in casi co-
me questi, parole in più spese per
dare informazione e fare chiarez-
za su quello che sta accadendo so-
no ben apprezzate dai cittadini,
che hanno: paure, idee confuse,
contrastanti e qui entra in gioco la
professionalità di chi può fare
chiarezza e dare sicurezza: «Oltre
ad avere un cartello con le dieci re-
gole, che oramai sappiamo tutti -
sottolinea la dottoressa - come la-
varsi le mani spesso ecc., abbiamo
anche dei fogli illustrativi e noto
che la gente si ferma ed è interes-
sata a saperne di più. Il nostro
compito è quello di educare le per-
sone affinché possano compren-
dere l’importanza di seguire sem-
plici, ma efficaci regole di protezio-
ne senza però innescare il panico o
creare inutili allarmismi». La dot-

toressa Sala rivolgendosi ai citta-
dini suggerisce: «La regola princi-
pale per tutti non è tanto l’avere a
disposizione grandi quantità di
Amuchina, ma è il lavarsi bene e
spesso le mani semplicemente
con acqua e sapone, impiegando

anche qualche minuto in più per il
lavaggio, perché nella situazione
attuale questa rimane una delle
più semplici ma efficaci azioni
preventive che ci permette di di-
fenderci dal virus».

Anna Lisa Fumagalli

TLe farmacie
producono
in proprio
i disinfettanti
per le mani
quando
terminano
le scorte
dei prodotti
industriali

SARA GILOMENA E IL COMANDANTE DIEGO PONTI

CROCE ROSSA
La sede di via Oberdan
e la rete nazionale

Il Comitato cittadino della Croce
Rossa, con l’emergenza
Coronavirus, è in costante
comunicazione con la sala
operativa Cri regionale e
nazionale. Nella sede della Cri di
via Oberdan non è allestita una
sala operativa per gestire
direttamente situazioni di
sospetto. Il Comitato brugherese

fa una sorta di monitoraggio e
coordina le azioni che devono
essere messe in campo sempre
in sinergia con la sede operativa
regionale e nazionale. In questa
situazione la Cri cittadina, oltre
alle tante attività che mette in
campo, deve tenere alta
l’attenzione anche da questo
punto di vista. 



SABATO 21 MARZO
Raccolta di alimenti e pannolini
per le famiglie in difficoltà della città

Sabato 21 marzo si terrà 
la raccolta mensile di generi
alimentari organizzata 
dal gruppo Famiglie Solidali 
a favore del Banco 
di Solidarietà cittadino. 

Aiuta mensilmente 230 famiglie
(per un totale di oltre 800
persone) che si trovano 

in stato di necessità nella 
nostra città.
I punti di raccolta presso 
la parrocchia San Paolo 
(piazza Don Camagni 1), 
l’oratorio Maria Ausiliatrice 
(via Santa Caterina 55) 
ed il salone parrocchiale 
di via Italia 1, saranno aperti  
dalle 10 alle 12.

I generi richiesti questo mese
sono: 
caffè, 
farina, 
té, 
zucchero, 
pannolini misura 2 
(3-6 kg) e 4 (7-14 kg). 
La successiva raccolta 
sarà poi sabato 4 aprile.
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Richiesta alla Regione:
più fondi anti violenza

n un tempo di emergen-
za per la salute pubblica,
il Consiglio comunale

prova a non perdere la bussola
su temi altrettanto importanti.
Così la sera del 21 febbraio il di-
battito si è incentrato anche
sull’Ordine del giorno (odg) pre-
sentato dalla consigliera Melina
Martello (Gruppo Misto), su pre-
venzione e contrasto della vio-
lenza di genere.

STANZIAMENTI IN CALO
«Non diversamente dal quadro
nazionale – ha affermato Mar-
tello – in Lombardia dal 2013 al
2018 è considerevolmente au-
mentato il numero delle donne
seguite dai centri antiviolenza, e
solo nel gennaio 2020 sono state
12 le vittime». Martello si concen-
tra poi sulla realtà della Regione
Lombardia, che avrebbe stanzia-
to 1 milione di euro nel 2012 per
poi abbassare la cifra negli anni
successivi, fino a 700mila nel
2020, ha detto. «Dobbiamo cerca-
re di far arrivare la voce di tutti i
comuni – ha quindi proposto –
affinché vi sia perlomeno la pa-
rità di contribuiti messi a regime
nei primi anni della legge regio-
nale, che addirittura dovrebbero
essere aumentati». In suo sup-
porto è intervenuta l’assessora
alla Qualità della Vita Miriam
Perego, che ha anche sottolinea-
to l’attenzione e impegno a suo
dire dimostrati sempre dal Co-
mune sul tema.

BALCONI: «ANCHE IL COMUNE
PREVEDA PIÙ FONDI»
Immediate le repliche dalla mi-
noranza consiliare, che ha visto
nell’ordine del giorno un’accusa
politica non troppo velata all’at-
tuale governo leghista della Re-
gione. Massimiliano Balconi (X
Brugherio) ha infatti esordito:
«Trovo che un argomento così im-
portante debba essere trattato in
maniera non faziosa, strumenta-
le, come invece è stato fatto in
questo odg». Balconi ha invece so-
stenuto quanto di positivo fatto
da Regione Lombardia: «Il tema è
nazionale, e il primo responsabile
se mancano dei fondi è lo Stato».

Ha poi puntato l’attenzione sulla
realtà comunale: «Visto che stia-
mo parlando di Brugherio, mi sa-
rebbe piaciuto che ci fossero dei
riferimenti più specifici alla no-
stra comunità». Ha poi proposto
un emendamento «per impegna-
re il Sindaco, in vista del prossimo
bilancio preventivo, a prevedere
un apposito fondo per il contra-
sto alla violenza di genere».

BENZI: LE MANCANZE
DELLO STATO
In appoggio a Balconi è interve-
nuta MarieleBenzi (lista Assi Sin-
daco), che ha ricordato come «il
Presidente della Regione Lom-
bardia, nel 2012, era RobertoFor-
migoni; è stato lui, prima addirit-
tura dello Stato, ad aver stanziato
quello che reputava essere una
priorità». E ha poi riportato l’at-
tenzione su quelle che ha ritenu-
to essere mancanze statali: «Dal
monitoraggio di Action Aid emer-
ge che di 20 milioni di euro stan-
ziati nel 2018, ad oggi solo lo 0,39%
è arrivato nelle casse dei centri
antiviolenza e delle case rifugio. E
la situazione sembra destinata a
ripetersi. Il decreto per la riparti-
zione dei 30 milioni di euro desti-
nati non è stato infatti ancora
emanato, attualmente non c’è».

LA REPLICA DI MARTELLO
Replica punto su punto è arrivata
da Martello, che ha respinto le ac-
cuse: «Io ho portato dei dati og-
gettivi, come la diminuzione dei

finanziamenti». Per poi aggiun-
gere: «La Regione Lombardia è
credo l’unica in tutta l’Italia che
chiede ai centri antiviolenza, per
potere avere i finanziamenti, di
comunicare dei dati sensibili del-
le donne che vi si rivolgono». E
sul contributo statale ha precisa-
to che «il problema è all’attenzio-
ne del Ministero delle Pari Op-
portunità». Martello ha anche ri-
fiutato gli emendamenti propo-
sti. Sulle accuse politiche è inter-
venuto anche il consigliere Chri-
stianCanzi (Movimento 5 Stelle),
che ha cercato di riportare l’atten-
zione sul «cuore del problema, a
cui le cifre ruotano attorno. Cre-
do che la valenza di un documen-
to come questo stia nel fatto che
in un certo senso costringe le isti-
tuzioni, in questo caso un Consi-
glio Comunale, a discutere del-
l’argomento». Controreplica an-
cora per la minoranza, che con
StefanoManzoni (Lega) ha riba-
dito l’attenzione della Regione e
ha poi fatto un appunto sui Cen-
tri Antiviolenza: «Queste sezioni
avevano a fine anno lavorato be-
ne, risolto problemi? E per quan-
to riguarda la condivisione di da-
ti sensibili, se qualcuno li fa usci-
re vuol dire che c’è una falla nel si-
stema. Non strumentalizziamo
sempre tutto».

POLEMICA PER IL SIMBOLO
Tra i vari interventi ha trovato
anche spazio la polemica della
minoranza sulla presenza in cal-

ce all’odg del simbolo di Italia Vi-
va (partito presente in Parlamen-
to, ma non sulle schede elettorali
che hanno eletto l’attuale consi-
glio comunale nel giugno 2018).
Secondo MicheleBulzomì (Forza
Italia) «andrebbe tolto il simbolo,
perché Italia Viva non può essere
presente all’interno del nostro
Consiglio Comunale». Il presi-
dente del Consiglio comunale
PietroVirtuaniha precisato che
«la consigliera Martello è solo nel
gruppo misto. Il gruppo di Italia
Viva a Brugherio non c’è, perché
non si è presentato alle elezioni;
per quanto riguarda l’esposizio-
ne di altri simboli sui documenti,
ci riserviamo di fare degli appro-
fondimenti». L’ordine del giorno è
stato approvato con 16 voti favo-
revoli, 6 contrari e 2 astenuti.

Eleonora Perego

I

La richiesta di Martello
contro la violenza di genere.
Ma è polemica
per il simbolo di Italia viva
che non è presente
in consiglio comunale

IDRAULICO-ELETTRICISTA
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SALVAVITA, ETC.
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di Daniela Nava snc 
dal 1929

SERVIZI COMPLETI   •   TARIFFE CALMIERATE COMUNALI 
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agenzianava@interfree.it

COLOGNO MONZESE
Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
www.onoranzefunebrinava.com

ONORANZE  FUNEBRI



RICONOSCIMENTO
Davide Petruzzelli ottiene a Roma
il diploma di Paziente Esperto Eupati

Davide Petruzzelli riceve il
diploma di Paziente Esperto
Eupati. Presso la sede AIFA
(Agenzia Italiana del Farmaco) a
Roma, si è tenuta, qualche mese
fa, la cerimonia di consegna
diplomi relativa al 1° corso
italiano “Patient Engagement
nella Ricerca e Sviluppo dei
farmaci Innovativi”, organizzato

dall’Accademia del Paziente
Esperto Eupati, sezione italiana
del progetto Eupati europeo.
Sono stati consegnati i diplomi ai
41 italiani che hanno concluso il
corso con successo, tra cui
Davide Petruzzelli, presidente
della Onlus cittadina La
Lampada di Aladino oltre che
membro dell’Esecutivo

Nazionale di F.A.V.O. la
Federazione italiana delle
Associazioni di Volontariato in
Oncologia. Sei incontri per un
totale di oltre 60 ore, 160 ore di
lezioni e-learning, 6 test a
conclusione di ogni modulo, e un
anno intero di studio che hanno
consentito ai partecipanti di
acquisire le conoscenze
necessarie per poter portare
avanti la voce dei pazienti con
competenza sul ciclo di vita di un
farmaco, ecc. 
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Ghiri, capre, maiali, nutrie:
i numeri di un anno di Enpa

Enpa Monza Brianza ha
diffuso i dati dell’attività
2019 sul territorio provin-

ciale. È l’Ente nazionale protezio-
ne animali che gestisce il rifugio
per animali di via San Damiano,
al confine tra Brugherio e Monza,
convenzionato con il Comune
che per questo motivo concorre
alle spese di gestione con una
quota annua.
«I successi - affermano i respon-
sabili locali dell’Enpa - li possia-
mo misurare non solo in termini
di animali che abbiamo potuto
salvare o aiutare, spesso grazie al-
la sensibilità di privati cittadini,
ma anche del sempre maggiore
impegno per promuovere la cul-
tura zoofila e sensibilizzare la
gente con numerose conferenze
pubbliche presso il rifugio». 
Tra le attività dell’anno, il gruppo
tiene a ricordare «il riuscitissimo
concorso fotografico a tema pa-
squale “Conigli alla Riscossa” ab-
binato all’iniziativa sui social “Il
buongiorno comincia con un co-
niglio” con gli spiritosi versi dedi-
cati ogni giorno agli animaletti
che nel rifugio cercano casa». So-
no infatti recuperati, salvati e cu-
rati non solo cani e gatti, ma molti
altri animali come si può notare
dallo schema in questa pagina.
Anche nel 2019, proseguono, «En-
pa non è mancata a importanti
appuntamenti nazionali, regio-
nali ed europei: dalla campagna
per far chiudere i roccoli in Lom-
bardia, ai cortei a Parma e Torino

per opporsi alla sperimentazio-
ne che prevede l’accecamento di
sei macachi o, ancora, nella par-
tecipazione all’iniziativa “End
the Cage Age” che chiede alla
Commissione UE di porre fine
agli allevamenti in gabbia. Ma
non abbiamo fatto mancare il
nostro appoggio anche in batta-
glie combattute in sordina, de-
nunciando anche più piccoli mi-
sfatti come atti vandalici in una
colonia felina».
Enpa ha oggi 725 soci, 197 volonta-
ri e 6 operatori tra rifugio e sede.
Il canile ospitava al 31 dicembre
48 cani, ma nell’arco dell’anno ci
sono stati 331 ingressi e 348 uscite,
di cui 193 adozioni. Le catture (da

accalappiamento, o da privati)
sono state 217, le sterilizzazioni
109, gli inserimenti di microchip
95, gli altri interventi chirurgici 9.
Il gattile ospitava al 31 dicembre
74 gatti, con 685 ingressi durante
il 2019 e 677 uscite, di cui 240 ado-
zioni. Le catture sono state 618, le
sterilizzazioni 522 (delle quali 228
riguardavano gatti di colonie feli-
ne poi rimessi in colonia), gli inse-
rimenti di microchip 442, gli altri
interventi chirurgici 442.

L’

Non solo salvare
o aiutare gli animali
ma anche impegno
per promuovere
la cultura zoofila

Allocco                         1 
Astore                          1 
Anatra Muta                2 
Balestruccio                8 
Balia Nera                    3 
Bengalino                  25 
Biacco                          1 
Calopsite                     1 
Canapino                     1 
Canarino                     5
Capinera                     1 
Capra                           1 
Capra Tibetana            1 
Cardellino                    2 
Cavia                           9 
Cinciallegra                 11 
Cinciarella                   3 
Civetta                        6 
Cocorito                     8 

Codirosso                   4 
Colomba Bianca         3 
Colomba Pavoncella     2 
Colombaccio             19 
Coniglio                     28 
Coniglio selvatico      2
Cornacchia               20 
Criceto dorato            5 
Fagiano                        1 
Fringuello                   4 
Gabbiano                    2 
Gallina                        14 
Gallinella d’acqua       2 
Gallo                          16 
Gambero                     2 
Gazza                          2 
Geco                            3 
Germano                   20 
Gheppio                      5 

Ghiandaia                    1 
Ghiro                            3 
Inseparabile                 1 
Lepre                            1 
Lucertola                     3 
Maiale                           1 
Merlo                          61 
Minilepre                      6 
Nutria                          2 
Oca                              1 
Papera                         1 
Parrocchetto              3
Passero                       3 
Pecora                         3 
Pettirosso                   4 
Picchio                         5 
Piccione                   108 
Pigliamosche              3 
Pipistrello                    11 

Pitone Reale                1 
Poiana                          1 
Pulcino                         1 
Ratto                           3 
Riccio                       101 
Rondine                      11 
Rondone                   52 
Scoiattolo                   2 
Scoiattolo grigio         3 
Storno                         5 
Tacchino                     2 
Tartaruga d'acqua      30
Tartaruga palustre      1 
Testuggine                 12 
Tortora                      14 
Verdone                       1

GLI ANIMALI ACCOLTI DALL’ENPA NEL 2019

Il rifugio, in via San Damiano 21,
Monza, è aperto al pubblico tutti
i giorni dalle 14.30 alle 17.30,
esclusi mercoledì e festività. 
Tel. 039.835623 
email canile@enpamonza.it
oppure gattile@enpamonza.it.

Le schede con foto degli animali
in adozione sono pubblicate 
sul sito www.enpamonza.it, 
sulla pagina Facebook
enpa.monzaebrianza 
e su Instagram
enpa_monzaebrianza.
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Cantiere di 5 mesi 
per completare 
il pozzo in via Comolli

arte a metà marzo il can-
tiere di Brianzacque in via
Comolli a San Damiano e

durerà circa 5 mesi, con l’obiettivo
di completare il pozzo di via Co-
molli. Con disagi che l’azienda de-
finisce minimo per il traffico. «Tri-
vellata negli anni scorsi dal prece-
dente gestore del sevizio idrico co-
munale - vale a dire Gruppo Cap,
spiegano i tecnici di Brianzacque -,
ora la struttura di emungimento
dell’acqua verrà ultimata con
l’obiettivo di potenziare le fonti di
approvvigionamento idrico nel
territorio brugherese». In sintesi,
l’intervento riguarda «la realizza-
zione delle opere civili della came-
ra avampozzo e di tutti i collega-
menti idraulici ed elettrici neces-
sari per consentire la messa in
esercizio del pozzo. Brianzacque,
gestore unico del Servizio idrico

integrato a Monza e Brianza,
provvederà inoltre alla sistema-
zione esterna dell’area con la pian-
tumazione di una siepe e di essen-
ze arboree». Il prelievo di acqua
dalla falda sarà garantito da una
pompa capace di estrarre (tecni-
camente si dice “emungere”) una
portata di 20 litri al secondo, spie-
gano da Brianzacque.

NON PIÙ DIFFERIBILE
«Si tratta di un intervento non
più differibile - afferma il presi-
dente e ad EnricoBoerci - dettato
dalla necessità di fronteggiare le
problematiche di approvvigio-
namento dell’acquedotto cittadi-
no». Un’opera che definisce «atte-
sa, che va a beneficio della frazio-
ne di San Damiano e dell’intera
città, ma che più in generale rien-
tra nel novero delle azioni adotta-

te per contrastare il cambiamen-
to climatico, caratterizzato da pe-
riodi di siccità che si alternano a
precipitazioni tanto improvvise,
quanto intense».

INVESTIMENTO UTILE
Il sindaco MarcoTroiano ritiene
questo intervento una prova che
Brianzacque è «capace di investi-
menti utili per la collettività, pro-
grammati in modo da essere sem-
pre in grado di reggere le grandi
sfide che la realtà ci pone, prima
tra tutte quella del cambiamento
climatico». Il costo dei lavori, rife-
risce l’azienda, è  di quasi 390 mila
euro. Con l’entrata in funzione del
nuovo pozzo di via Comolli, i poz-
zi in attività saliranno a 10, un nu-
mero più che sufficiente per sod-
disfare il fabbisogno di risorsa
idrica della comunità locale.

P

I lavori partiranno a metà marzo per un costo di 390mila euro

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!

Un via strana la via Ugo Foscolo, a forma di una strampalata Y,
da dove però partono poetici sentieri asfaltati nascosti tra i
palazzi; uno di questi, dopo aver arzigogolato tra le case,
scorre per qualche decina di metri a fianco del canale che qui
ha quasi un andamento da fiume e da lì ti porta dove la via
Marsala s’incontra con via Lombardia. Ma a collegare via
Marsala con via Foscolo c’è anche un passaggio pedonale
vero e proprio. Un paio di “sentieri” invece dalla parte
opposta, tra verde e mura di palazzi, ti permettono di arrivare
in via Kennedy.

È una strada piena di case via Foscolo, ma anche di verde;
rimango stupito da quanto ce n’è. Lo vedevo passando da via
Dante, ma entrarci dentro, percorrerlo, soffermarsi a guardare
è tutta un’altra cosa. Mi fermo un paio di minuti sulla solitaria
panchina che incontro, a godermi questo sole che annuncia la
primavera. La cosa strana è che non c’è proprio nessuno in
giro, non c’è un cane neppure nell’area cani. Sono pieni di auto
invece i parcheggi che qui abbondano, ma del resto
abbondano anche le case. Ma se non c’era nessuno in giro è
solo perché siamo in tempo di Covid-19 e le scuole sono
ancora chiuse; se no qui alle 16.30 sarebbe stato un continuo
passaggio di genitori e figli, nonni e nipoti usciti dalla vicina
scuola materna; che si tratti di una scuola per l’infanzia  te lo
dicono le pareti tutte colorate con colori gentili e brillanti, ma
al contempo te lo dice anche il nome della scuola, Carlo
Collodi, l’autore di Pinocchio; la scuola però è già in via Dante,
al numero 111 per l’esattezza.

Ma non è brutto questo incontrarsi di poeti, li divide cinque
secoli, ma cose da dirsi certamente ne hanno. A Dante a dire il
vero nella nostra città la compagnia poetica non manca,
incrocia infatti anche con la via Petrarca e lì è un chiacchierare
tra quasi contemporanei, un chiacchierare tra giganti. Ma non
dobbiamo correre il rischio di paragonare le vie se no, il
povero Petrarca, da me così amato, perde 10 a zero. In realtà
infatti la via Petrarca è una piccola via (duecento metri?)
dominata dal muro spinato e dall’eloquente cartello “zona
militare - limite invalicabile” della caserma dei Carabinieri e da
due imponenti palazzi, uno a destra e uno a sinistra; entrambi i
palazzi godono di una magnifica vista sul parco di Villa Fiorita
che qui apre una sua riservata porta d’ingresso.

Sulla parete di un muro, accanto ad altre scritte più piccole e
in parte illeggibili, campeggia, in nero, un “voglio solo te”.  Ma
non diceva la favola “che l’erba voglio non cresce neppure nel
giardino del re?”, così perlomeno mi diceva sempre mia
mamma se per caso mi usciva di bocca quella parolaccia
“voglio”; mi piace transitare nelle vie dei poeti, è l’occasione
per recitare mentalmente le loro poesie, ovviamente quelle
che ricordo ancora a memoria; mi mancano ancora le vie
Carducci, Leopardi, Luzi, Pascoli e Manzoni (a dire il vero la via
Manzoni  incrocia anche lei con via Dante, ma aggiungerla alla
passeggiata di oggi non riesco). Ma arriverà anche il suo
momento, è solo questione di tempo; del resto me lo ricorda
sempre l’Ecclesiaste che “c’è tempo per ogni cosa”, ma me lo
ricorda anche, così rendiamo meno impegnativa la citazione,
Fred Buscaglione: “La cosa è sicura è solo questione di
tempo”.

OGNI STRADA È BELLA

FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

Via Foscolo e Petrarca
tra poetici sentieri
nascosti tra i palazzi



10 noibrugherio CITTÀ7 MARZO 2020

Approvati gli sconti e i modi
per acquisire il diritto di proprietà

ella seduta di venerdì 21
febbraio, il consiglio co-
munale ha approvato la

delibera che permetterà ai pos-
sessori di immobili in via Dante
105, in via Marsala 60-62, nel-
l’area del centro commerciale
Kennedy e in quella produttiva
(P.I.P.) di via Talamoni di trasfor-
mare il diritto di superficie in di-
ritto di proprietà. Infatti, nelle
zone in questione il Comune è
ancora proprietario del suolo.
Tuttavia, chi ha dei fabbricati in
loco può avvalersi della facoltà
di riscattare il terreno in modo
da ottenere il pieno possesso dei
lotti. Tra i vantaggi per gli acqui-
renti c’è la possibilità di vendere
gli stabili a prezzo di mercato e di
liberarsi dai vincoli convenzio-
nali imposti (secondo tempisti-
che che variano in relazione al ti-
po di immobile posseduto). D’al-
tro canto, l’Amministrazione
prevede che con la vendita dei
terreni un importante incasso
nel prossimo triennio, da devol-
vere principalmente alla manu-
tenzione degli edifici di proprie-
tà del Comune.

I TEMPI E I MODI
La delibera, spiega l’assessore
AndreaFormenti, prende atto di
una recente norma che aumenta
al 50% l’importo decurtabile dal
valore del diritto di superficie su
un dato terreno per i comparti
residenziale e commerciale. Al fi-
ne di invogliare i proprietari dei
fabbricati ad acquisire il sedime,
l’Amministrazione ha poi predi-

sposto una serie di finestre tem-
porali in cui è possibile benefi-
ciare di ulteriori sconti. Ad esem-
pio, chi vorrà riscattare il terreno
relativo a un edificio residenzia-
le potrà ottenere un ulteriore
sconto del 60%, se farà richiesta
dall’apertura del bando fino al 30
settembre 2020. Se la domanda
sarà presentata da ottobre 2020 a
settembre 2021 decurterà il 40%,

oppure, il 20% nell’anno seguen-
te. Per il comparto commerciale
e produttivo gli sconti vanno dal
60% fino al 31 ottobre 2020, 50%
da novembre 2020 a ottobre 2021
e 30% nell’ultimo anno.

ULTERIORI RIDUZIONI
La percentuale finale degli sconti
qui riportata tiene già conto del-
l’emendamento avanzato dal
consigliere della lega Massimila-
no Tagliani che ha proposto di
aumentare del 10% tutti gli sconti
inizialmente presentati da For-
menti (con la sola eccezione della
prima finestra temporale relati-
va al commerciale e al produtti-
vo). L’Amministrazione ha accol-
to l’emendamento senza espri-
mere dubbi particolari, a parte
quello sollevato da MelinaMar-
tello (gruppo misto) riguardo a
un potenziale conflitto di interes-
si dello stesso Tagliani (poi dissi-
pato dal presidente del consiglio
Pietro Virtuani). Già Roberto
Brunetti (Brugherio è Tua) aveva
abbandonato l’aula prima della
votazione, in quanto possidente
in via Talamoni.

FAVOREVOLI E CONTRARI
Il voto ha quindi visto Lega e X
Brugherio approvare la delibera
emendata a fianco della quasi to-
talità della maggioranza. Gli espo-
nenti di Assi Sindaco hanno rite-
nuto di non partecipare alla deci-
sione adducendo presunti vizi di
forma all’interno del documento.
Altre perplessità sono arrivate dai
due consiglieri contrari alla pro-
posta: AntonioPiserchia (gruppo
misto) ritiene insoddisfacente che
i soldi incamerati dal Comune (sti-
mate per circa 550 mila euro l’an-
no, prima dell’ulteriore sconto di
Tagliani) siano devoluti alla sola
manutenzione degli immobili co-
munali. Secondo Piserchia sareb-
be stato opportuno dedicare una
parte degli incassi anche per il so-
ciale. ChristianCanzi (Movimen-
to 5 Stelle) invece motiva il voto
contrario esponendo dubbi sul-
l’operato dell’Amministrazione: si
chiede infatti come sia possibile
accettare un emendamento come
quello presentato, se una parte
consistente del bilancio dei pros-
simi tre anni dipende da queste
entrate. Daniele Cassaghi

N

Coinvolge i residenti
di via Dante 105,
via Marsala 60-62,
i negozi del centro
commerciale Kennedy
e via Talamoni

DETRAZIONE 
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Quaresima: chi è il dio
della nostra vita?

Le precauzioni per il rallenta-
mento del contagio da Coronavi-
rus hanno fatto sì che le Messe,
domenica scorsa, fossero sospese.
Ne è stata celebrata una sola, da
tutti i sacerdoti, ma senza l’as-
semblea, alle ore 10 nella chiesa di
San Bartolomeo. È stata trasmes-
sa in diretta video sul canale You-
Tube “Parrocchia San Carlo Bru-
gherio” ed è stata vista, al momen-
to o in seguito, su oltre 2.300
schermi. Un numero non indiffe-
rente, essendo ipotizzabile che
davanti ad ogni schermo si tro-
vasse più di una persona. Ripor-
tiamo di seguito l’omelia pronun-
ciata durante la Messa dal parro-
co, don Vittorino Zoia.

er grazia di Dio e della
Chiesa ho vissuto 47 anni
di sacerdozio ed è la pri-

ma volta che mi capita, e capita
senz’altro anche ai miei confra-
telli, di vivere un’Eucaristia così.
In una comunione reale con il Si-
gnore Gesù che ancora una volta
ci attesta tutto il suo amore fa-
cendosi parola, corpo e sangue,
ma con voi, carissimi, che non sie-
te qui a partecipare dal vivo, car-
nalmente oserei dire, con tutti i
nostri sensi, con tutta la nostra
vita, la nostra storia, a questa me-
moria che obbedendo al suo divi-
no comando stiamo celebrando.
Ecco, mi pare importante allora
dire questo: è vero, è una situazio-
ne che chiamerei surreale per

certi aspetti. Non solo questa, ma
anche quella della vita, dei giorni
che ci stanno alle spalle e che ab-
biamo davanti. Però questa me-
moria che stiamo celebrando del
dono del Signore Gesù, della sua
vita, ci garantisce che la comu-
nione donata nello spirito batte-
simale è più forte di ogni separa-
zione. Allora il desiderio di ritro-
varci, dicevo prima carnalmente,
fisicamente, con tutto noi stessi a
condividere questo dono, è l’au-
gurio e la preghiera che ci faccia-
mo e che vogliamo già da ora con-
dividere. 
Tanti pensieri si affollano dentro
di me e senz’altro dentro tutti noi
in questi giorni. Però prima di
tutto io penso che sia in qualche
modo la scelta prioritaria, la scel-
ta fondamentale quella di dare
ascolto, dentro le parole che in
ogni senso ascoltiamo e diciamo
oggi, alla Parola del Signore. E al-
lora mi vengono due pensieri. La
pagina evangelica, dentro nel
contesto delle altre letture, mi fa
pensare e dire questo: Gesù è il fi-
glio che vive la sua storia in mez-
zo a noi nell’umanità, obbeden-
do al Padre suo: ”Il mio cibo è fare
la volontà del Padre”. Ma condi-
videndo la nostra storia, condivi-
de anche quel virus antico, quel-

la tentazione antica che getta
sempre nel cuore dell’uomo un
sospetto: che il comandamento
di Dio, che l’obbedienza alla sua
Parola non sia positivo, favore-
vole per la tua vita. E allora è una
tentazione antica, è una tenta-
zione che Gesù ha sperimentato
e ha vinto: con la sua morte in
Croce e Resurrezione ha vinto
per tutti noi.

DALLA TESTA AL CUORE
Anche noi siamo tentati di essere
figli non del Padre Suo, ma di
qualche altro dio. E sarebbe bello
in questi giorni poter fermarci e
andare a ripensare il battesimo
che mi costituisce in questa iden-
tità figlio nel figlio, uniti a Gesù
nello Spirito Santo, figli del Padre
Suo. Come ci dice molto bene
l’apostolo Paolo, abbiamo ricevu-
to lo spirito di figli adottivi per cui
possiamo gridare: Abbà, Padre.
Ma chi è il dio della nostra vita, di
quale dio io, voi, tutti noi voglia-
mo essere nella vita concreta fi-
gli? La tentazione è quella di es-
sere figli, ma in un’obbedienza
non al Padre di Gesù e per grazia
battesimale Padre nostro. Di chi
sono figlio? 
E allora il secondo pensiero lo
prendo dall’omelia di papa Fran-

cesco di mercoledì 26 febbraio
durante la santa messa di impo-
sizione delle Ceneri, che vi consi-
glio di leggere (si trova a pagina 13
ndr). Bellissima! A un certo punto
papa  Francesco dice: “La cenere
che riceviamo sul capo scuote i
pensieri che abbiamo in testa, ci
ricorda che noi figli di Dio non
possiamo vivere per inseguire la
polvere che svanisce”. 
Una domanda può scenderci
dalla testa al cuore: io per che co-
sa vivo? Gesù vive per il Padre: “Il
mio cibo è fare la volontà del Pa-
dre” e fa della sua vita un dono.
Io per che cosa vivo? Di chi sono
figlio, di quale Dio e per che cosa
vivo? Mi sembrano due doman-
de che in mezzo alle tante do-
mande, pensieri, riflessioni, ur-
genze di questi giorni, io penso
che siamo invitati a recuperare e
nel cammino quaresimale che
stiamo iniziando insieme possa-
no occupare bene la nostra pre-
ghiera in famiglia, personale, la
nostra preghiera fatta anche in
comunità al più presto possibile,
l’Eucarestia condivisa, l’ascolto
della Parola di Dio, che abiti dav-
vero nei nostro cuori. E termi-
nando vi dico che vi portiamo
nella nostra vita.

don Vittorino Zoia

P

Le parole pronunciate dal parroco
nella Messa a porte chiuse di domenica 1 marzo
seguita su YouTube da oltre 2.300 schermi

ORARI DELLE MESSE

SAN BARTOLOMEO
feriali     8,30-18-15,30 (MERCOLEDÌ, 
                A VILLA PARADISO)
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)
             16 (GIOVEDÌ, ALBOSCOINCITTÀ)
             9 (IL PRIMO SABATO DEL MESE,

ALLA GUZZINA)
vigiliari  18,30
festive  8,30 - 11,15

SANTA MARIA NASCENTE 
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali     8,30 (IL VENERDÌ

               A SAN DAMIANO)
vigiliari  18 (A SAN DAMIANO)
             20,30
festive  9,30 - 11,15

GIOVANI
Un canale Telegram
per accompagnare
il cammino
della Quaresima

“Let’s God – il canale
dedicato alla Parola di Dio” è
un canale Telegram (app di
messaggistica simile a
whatsapp) pensato dal
Servizio per i Giovani e
l’Università e dall’Azione
Cattolica ambrosiana per
accompagnare il cammino
dei giovani (18-30enni) in
Quaresima.
Iscrivendosi al canale, con
l’inizio della Quaresima
(domenica 1 marzo 2020), si
riceverà (la domenica, il
lunedì ed il venerdì)
un’immagine o un brevissimo
contenuto multimediale con
il pensiero del giorno.
In particolare:
– nei venerdì di Quaresima
sarà il “Salmo 50” ad
accompagnare la riflessione
attraverso brevi estratti per
la preghiera ed una serie di
immagini;
– la domenica toccherà al
“Vangelo della domenica”
guidare la riflessione: ci si
concentrerà su un versetto
specifico del brano
attraverso un’immagine ed
un commento in cinque righe
di don Marco Fusi,
responsabile del Servizio per
i Giovani e l’Università;
– il lunedì, invece, diventerà
#AdoroIlLunedì, hashtag con
il quale si vorrebbe
accendere una piccola luce
per tutta la settimana: in
questo caso ci si farà aiutare
da alcuni semplici contenuti
multimediali.
Come fare per iscriversi al
canale? Basterà scaricare
Telegram dal proprio Play
Store, iscriversi in due
semplici passaggi, scrivere
nella sezione “Cerca”
@LetsGod e chiedere di
unirsi al canale!
La pubblicazione dei
contenuti è partita domenica
1 marzo, ma entrando nel
canale si possono vedere
anche i messaggi arretrati.

TAPPARELLE E VENEZIANE 
ARTIGIANO SPECIALIZZATO 
IN RIPARAZIONE CINGHIE,

STECCHE, ETC. 
O SOSTITUZIONE COMPLETA

MOTORIZZAZIONE 
ELETTRICA.

NON FACCIO MAI PAGARE
L'USCITA 

ED IL PREVENTIVO

GIOVANNI  338-6165130

PICCOLI ANNUNCI
ECONOMICI

Le Messe potrebbero 
essere sospese 
anche domenica 8 marzo 
a causa delle precauzioni 
di contenimento 
del contagio 
da Coronavirus. 
In tal caso, i sacerdoti
celebreranno 
una sola Messa, 
alle ore 10 
a San Bartolomeo, 
a porte chiuse 
ma trasmessa 
in diretta sul canale 
YouTube 
“Parrocchia San Carlo
Brugherio”, 
e visibile anche
successivamente
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DIOCESI
I social possono essere
Strumenti di preghiera
non soltanto
nell’emergenza virus

Durante il venerdì santo, fuori dalla
porta della Basilica del Seminario di
Venegono inferiore, si metteva un
cartello che precisava “l’assenza
della presenza eucaristica in
Basilica”. Ogni anno, puntualmente,
qualche seminarista ironizzava
chiedendo se fosse più corretto
parlare della presenza dell’assenza o
dell’assenza della presenza…
Ma cosa possiamo dire in questi
giorni dove, in osservanza delle
norme emanate dal Ministero della
Salute e dalla Regione Lombardia,
non ci è possibile radunarci per
pregare insieme? Anche qui
dobbiamo parlare di una assenza
della presenza o di una presenza
dell’assenza? Ebbene, in questo
contesto non facile, abbiamo
assistito a una grande creatività da
parte delle comunità cristiane, che
hanno saputo ovviare a questi disagi
utilizzando anche quegli strumenti
di comunicazione di cui ci serviamo
quotidianamente per tutt’altro
scopo.
A partire dalle comunità che hanno
ancora la radio parrocchiale e che di
consueto trasmettono le
celebrazioni grazie a essa, fino alle
dirette su Facebook, Youtube e
Instagram. Inizialmente
l’esperimento è partito da alcuni
giovani sacerdoti della nostra
Arcidiocesi, che hanno trasmesso la
Santa Messa o la preghiera della
Liturgia delle ore in diretta sui canali
social delle loro comunità
parrocchiali. Poi l’iniziativa è
divenuta modello replicato in diversi
altri luoghi.
Alcune comunità hanno esteso l’uso
dei social prevedendolo anche per
differenti momenti (predicazioni
quaresimali, catechesi, Rosario…).
Anche i sacerdoti meno abituati
all’uso e alla frequentazione dei
social hanno percepito il grande
potenziale di questi mezzi di
comunicazione, di facile e
immediato impiego, e pure qualche
parroco non propriamente patito di
nuove tecnologie si è lanciato in
dirette Youtube o Facebook per
raggiungere i propri parrocchiani.
Quello che una volta era svolto dalle
tante radio parrocchiali, oggi si è
riscoperto e reinventato con i social
network, ricostruendo una
prossimità e una presenza
attualmente non praticabile
fisicamente.
L’auspicio è che l’utilizzo di questi
strumenti possa continuare nel
tempo. Non sarà magari in futuro
per sopperire all’impossibilità di
partecipare alla Messa, ma perché
non immaginare che determinati
eventi, incontri, catechesi possano
essere accessibili anche da quanti,
per diverse ragioni (lontananza per
studio o lavoro, malattia, ecc), non
possono essere fisicamente
presenti?

Don Luca Fossati
Collaboratore dell’Ufficio

comunicazioni sociali
Su Chiesadimilano.it

“Le chiese restino aperte”
Ma non si celebra la Messa

La Conferenza Episcopale Lom-
barda, presieduta da mons. Ma-
rio Delpini, si è riunita lunedì
mattina in seduta straordinaria
a Caravaggio. All’ordine del gior-
no dei vescovi delle diocesi di Mi-
lano, Bergamo, Mantova, Como,
Vigevano, Crema, Lodi, Cremona,
Pavia e Brescia un confronto alla
luce del nuovo Decreto della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri.

Di seguito, il testo diffuso a con-
clusione dei lavori.

n ordine alla celebrazione
dell’Eucaristia il nostro
desiderio più profondo

era e rimane quello di favorire e
sostenere la domanda dei fedeli
di partecipare all’Eucaristia.
Considerata la comunicazione
odierna (lunedì ndr) della CEI -

che interpretando il Decreto del-
la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, invita a non celebrare le
Sante Messe feriali con il popolo -
chiediamo ai sacerdoti, alla luce
della delicata situazione sanita-
ria e delle richieste delle autorità
competenti, di continuare a cele-
brare le Sante Messe feriali senza
la partecipazione dei fedeli sino a
sabato 7 marzo. 
Ci riserviamo di dare altre indica-
zioni, entro venerdì 6 marzo, alla
luce di ulteriori sviluppi e delle
decisioni delle istituzioni (Noi-
Brugherio va in stampa il giovedì
sera, non ci sono stati aggiorna-
menti, ma tutto lascia immagina-
re che le Messe resteranno ancora
sospese ndr).
Le chiese continuino a restare
aperte, nel rispetto delle norme
del Decreto, per la preghiera.
Consapevoli della sofferenza e
del disagio arrecato dalla situa-
zione, in ordine ai nostri oratori,
assunto il parere degli organismi
pastorali preposti, sono sospese
fino all’8 marzo compreso tutte le
attività formative aggregative e
sportive. È disposta la chiusura
degli spazi aperti al pubblico. Fi-
no a domenica 8 marzo compresa
le iniziative e gli incontri presso
altri ambienti parrocchiali resta-
no sospesi.
Confidiamo che le misure di rigo-
re alle quali aderiamo per senso
di responsabilità a tutela della sa-
lute pubblica siano condivise da
tutte le istituzioni ecclesiali e civi-
li e accolte in ogni ambito in mo-
do corale. 
Ringraziamo i sacerdoti, i colla-
boratori e gli operatori sanitari e
di ordine pubblico, con tutti i vo-
lontari, per l’opera svolta, inco-
raggiandoli a perseverare nel lo-
ro servizio. 
Affidiamo le comunità diocesa-
ne, con un particolare pensiero a
quelle più provate, ai malati e col-
piti dalla calamità in atto, all’in-
tercessione materna e confor-
tante di Maria, la Vergine venera-
ta a Caravaggio.

I

Il documento
dei vescovi
lombardi
conferma
i motivi della
sospensione

CARI GENITORI,
vostro figlio non va bene a Scuola? Non ha un Metodo di Studio?
Ha lacune che si trascina dagli anni preceden"?
Non sa Organizzarsi? Magari non ha tanta voglia di studiare?
Certamente i risulta! scolas!ci saranno deluden! e Voi, giustamente, 
siete preoccupa! e sfiducia!. A questo punto dell’anno scolas!co però, 
Voi siete anche fermamente decisi ad aiutarlo, per migliorare 
la sua situazione e porre rimedio defini!vamente 
alle sue difficoltà scolas!che. 
Al più presto, naturalmente.
PER IL BENE DI TUTTI: figli, genitori, 
futuro professionale e, non ul"me, le prossime vacanze 
es"ve da non dover passare sui libri, con l’ansia di una bocciatura.

...esperto anche di «Metodi di Studio» e «Mo"vazione Scolas"ca», che fa al caso
vostro e che può aiutarVi.

Il Professore, mentre impar!sce le LEZIONI e le RIPETIZIONI di MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA e INGLESE, insegna anche il METODO DI STUDIO 
più ada$o ad affrontare ogni singola materia. Così i vo! si alzano e aumenta 
la MOTIVAZIONE dell’allievo verso lo studio.

Il professore ha già aiutato tan! genitori e tan! ragazzi, in ques! ul!mi 12 anni.
Per questo può vantare delle o&me referenze, tu$e dimostrabili.

I PREZZI SONO ONESTI E I RISULTATI SORPRENDENTI!

Lo dicono tu& quelli che sono riusci! a seguire le sue ripe!zioni.
NB: Il professore può seguire un numero limitato di allievi.
Perciò, se siete interessa!, prenotatevi subito!

A BRUGHERIO C’È UN PROFESSORE
CHE IMPARTISCE LEZIONI E RIPETIZIONI DI:

MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, INGLESE

TELEFONATEGLI, IL NUMERO È:
338 39 43 015
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«La cenere sul capo scuote
i pensieri che abbiamo in testa»

In questo inizio di Quaresima
non è stato possibile, per la mag-
gior parte delle persone in città,
partecipare al rito delle Ceneri.
Pubblichiamo allora, come spun-
to di riflessione e preghiera perso-
nale, su suggerimento del parro-
co don Vittorino Zoia, il testo inte-
grale dell’omelia pronunciata da
Papa Francesco nella basilica di
Santa Sabina durante la Messa
con imposizione delle Ceneri.

niziamo la Quaresima ri-
cevendo le ceneri: “Ricor-
dati che sei polvere, e in

polvere ritornerai” (cfr Gen 3,19).
La polvere sul capo ci riporta a
terra, ci ricorda che veniamo dal-
la terra e che in terra torneremo.
Siamo cioè deboli, fragili, mortali.
Nel corso dei secoli e dei millenni
siamo di passaggio, davanti al-
l’immensità delle galassie e dello
spazio siamo minuscoli. Siamo
polvere nell’universo. Ma siamo
la polvere amata da Dio. Il Signo-
re ha amato raccogliere la nostra
polvere tra le mani e soffiarvi il
suo alito di vita (cfr Gen 2,7). Così
siamo polvere preziosa, destina-
ta a vivere per sempre. Siamo la
terra su cui Dio ha riversato il suo
cielo, la polvere che contiene i
suoi sogni. Siamo la speranza di
Dio, il suo tesoro, la sua gloria.

La cenere ci ricorda così il percor-
so della nostra esistenza: dalla
polvere alla vita. Siamo polvere,
terra, argilla, ma se ci lasciamo
plasmare dalle mani di Dio di-
ventiamo una meraviglia. Eppu-
re spesso, soprattutto nelle diffi-
coltà e nella solitudine, vediamo
solo la nostra polvere! Ma il Si-
gnore ci incoraggia: il poco che
siamo ha un valore infinito ai
suoi occhi. Coraggio, siamo nati
per essere amati, siamo nati per
essere figli di Dio.

Cari fratelli e sorelle, all’inizio del-
la Quaresima rendiamoci conto
di questo. Perché la Quaresima
non è il tempo per riversare sulla
gente inutili moralismi, ma per ri-
conoscere che le nostre misere ce-
neri sono amate da Dio. È tempo
di grazia, per accogliere lo sguar-
do d’amore di Dio su di noi e, così
guardati, cambiare vita. Siamo al
mondo per camminare dalla ce-
nere alla vita. Allora, non polve-
rizziamo la speranza, non incene-
riamo il sogno che Dio ha su di
noi. Non cediamo alla rassegna-
zione. E tu dici: “Come posso aver
fiducia? Il mondo va male, la pau-
ra dilaga, c’è tanta cattiveria e la
società si sta scristianizzando…”.
Ma non credi che Dio può trasfor-
mare la nostra polvere in gloria?

La cenere che riceviamo sul capo
scuote i pensieri che abbiamo in
testa. Ci ricorda che noi, figli di

Dio, non possiamo vivere per in-
seguire la polvere che svanisce.
Una domanda può scenderci dal-
la testa al cuore: “Io, per che cosa
vivo?”. Se vivo per le cose del
mondo che passano, torno alla
polvere, rinnego quello che Dio
ha fatto in me. Se vivo solo per
portare a casa un po’ di soldi e di-
vertirmi, per cercare un po’ di
prestigio, fare un po’ di carriera,
vivo di polvere. Se giudico male la
vita solo perché non sono tenuto
in sufficiente considerazione o
non ricevo dagli altri quello che
credo di meritare, resto ancora a
guardare la polvere.

Non siamo al mondo per questo.
Valiamo molto di più, viviamo
per molto di più: per realizzare il
sogno di Dio, per amare. La cene-

re si posa sulle nostre teste per-
ché nei cuori si accenda il fuoco
dell’amore. Perché siamo cittadi-
ni del cielo e l’amore a Dio e al
prossimo è il passaporto per il
cielo, è il nostro passaporto. I beni
terreni che possediamo non ci
serviranno, sono polvere che sva-
nisce, ma l’amore che doniamo –
in famiglia, al lavoro, nella Chie-
sa, nel mondo – ci salverà, resterà
per sempre.

La cenere che riceviamo ci ricor-
da un secondo percorso, quello
contrario, quello che va dalla vita
alla polvere. Ci guardiamo attor-
no e vediamo polveri di morte. Vi-
te ridotte in cenere. Macerie, di-
struzione, guerra. Vite di piccoli
innocenti non accolti, vite di po-
veri rifiutati, vite di anziani scar-

tati. Continuiamo a distruggerci,
a farci tornare in polvere. E quan-
ta polvere c’è nelle nostre relazio-
ni! Guardiamo in casa nostra,
nelle famiglie: quanti litigi, quan-
ta incapacità di disinnescare i
conflitti, quanta fatica a chiedere
scusa, a perdonare, a ricomincia-
re, mentre con tanta facilità re-
clamiamo i nostri spazi e i nostri
diritti! C’è tanta polvere che spor-
ca l’amore e abbruttisce la vita.
Anche nella Chiesa, la casa di Dio,
abbiamo lasciato depositare tan-
ta polvere, la polvere della mon-
danità.

E guardiamoci dentro, nel cuore:
quante volte soffochiamo il fuo-
co di Dio con la cenere dell’ipo-
crisia! L’ipocrisia: è la sporcizia
che Gesù chiede di rimuovere

oggi nel Vangelo. Infatti, il Signo-
re non dice solo di compiere ope-
re di carità, di pregare e di digiu-
nare, ma di fare tutto questo
senza finzioni, senza doppiezze,
senza ipocrisia (cfr Mt 6,2.5.16).
Quante volte, invece, facciamo
qualcosa solo per essere appro-
vati, per il nostro ritorno di im-
magine, per il nostro ego! Quan-
te volte ci proclamiamo cristiani
e nel cuore cediamo senza pro-
blemi alle passioni che ci rendo-
no schiavi! Quante volte predi-
chiamo una cosa e ne facciamo
un’altra! Quante volte ci mo-
striamo buoni fuori e coviamo
rancori dentro! Quanta doppiez-
za abbiamo nel cuore... È polvere
che sporca, cenere che soffoca il
fuoco dell’amore.

Abbiamo bisogno di pulizia dalla
polvere che si deposita sul cuore.
Come fare? Ci aiuta il richiamo
accorato di san Paolo nella se-
conda Lettura: «Lasciatevi ricon-
ciliare con Dio!». Paolo non lo
chiede, lo supplica: «Vi suppli-
chiamo in nome di Cristo: lascia-
tevi riconciliare con Dio». (2 Cor
5,20). Noi avremmo detto: “Ricon-
ciliatevi con Dio!”. Invece no, uti-
lizza il passivo: lasciatevi riconci-
liare. Perché la santità non è atti-
vità nostra, è grazia! Perché da
soli non siamo capaci di togliere
la polvere che ci sporca il cuore.
Perché solo Gesù, che conosce e
ama il nostro cuore, può guarir-
lo. La Quaresima è tempo di gua-
rigione.

Che cosa fare dunque? Nel cam-
mino verso la Pasqua possiamo
compiere due passaggi: il primo,
dalla polvere alla vita, dalla no-
stra umanità fragile all’umanità
di Gesù, che ci guarisce. Possia-
mo metterci davanti al Crocifis-
so, stare lì, guardare e ripetere:
“Gesù, tu mi ami, trasformami…
Gesù, tu mi ami, trasformami…”.
E dopo aver accolto il suo amore,
dopo aver pianto davanti a que-
sto amore, il secondo passaggio,
per non ricadere dalla vita alla
polvere. Si va a ricevere il perdo-
no di Dio, nella Confessione, per-
ché lì il fuoco dell’amore di Dio
consuma la cenere del nostro
peccato. L’abbraccio del Padre
nella Confessione ci rinnova den-
tro, ci pulisce il cuore. Lasciamoci
riconciliare per vivere come figli
amati, come peccatori perdonati,
come malati risanati, come vian-
danti accompagnati. Lasciamoci
amare per amare. Lasciamoci
rialzare, per camminare verso la
meta, la Pasqua. Avremo la gioia
di scoprire che Dio ci risuscita
dalle nostre ceneri.

Papa Francesco
da www.vatican.va

I

Il testo integrale
dell’omelia pronunciata
da Papa Francesco
durante la Messa
del Mercoledì delle Ceneri

www.avisbrugherio.it

Coronavirus, 
raccomandazioni ai donatori

• In questo periodo l’attenzione è rivolta al nuovo Co-
ronavirus, ma non dimentichiamo che ogni giorno 
ci sono oltre 1.800 pazienti che hanno bisogno di 
terapie trasfusionali. 

• Per i donatori le precauzioni da adottare sono quelle 
valide per tutti, ricordando sempre che il requisito 
fondamentale per donare è essere in buona salute, 
basta un raffreddore per essere esclusi.

CENERE SUL CAPO DI PAPA FRANCESCO NEL MERCOLEDÌ DELLE CENERI
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Più copie
Più visibilità

347 2484 754   |   inserzioni@noibrugherio.it

Se vuoi 
far conoscere 
la tua attività 
sul territorio 

puoi farlo 
con noi

Contattaci

SAREMO DI NUOVO IN TUTTE LE CASE

IL 4 APRILE
19.000 copie
anziché 7.000
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“Sto alla porta e busso”
la mostra a Garegnano

to alla porta e busso …” è il
titolo della nuova mostra
di Antonio Teruzzi, che

inaugurerà sabato 14 marzo alle
17 presso gli spazi della Certosa di
Garegnano a Milano (salvo so-
spensioni o rinvii dovuti alle pre-
cauzioni prese per rallentare la
diffusione del contagio da Coro-
navirus).
La Certosa è un importante cen-
tro spirituale ed artistico del ca-
poluogo lombardo. Fatta costrui-
re dal 1349 dall’arcivescovo Gio-
vanni Visconti e consacrata nel
1367, il monastero nel 1357 ebbe
come ospite anche Francesco Pe-
trarca. Il complesso è stato arric-
chito nel corso dei secoli da opere
di artisti come Daniele Crespi e
soprattutto Simone Peterzano,
maestro di Caravaggio, di cui è
attualmente in corso una signifi-
cativa esposizione all’Accademia
Carrara di Bergamo.
La mostra dell’artista brugherese
è curata da Roberto Gariboldi,
archivista della Certosa, e prende
spunto dal libro dell’Apocalisse,
capitolo 3,20, alla base della scuo-
la biblica organizzata dalla co-
munità pastorale brugherese te-
nuta dal teologo don Matteo Cri-
mella nello scorso autunno.
“Sto alla porta” era anche il titolo

della lettera pastorale del 1992 del
cardinal Carlo Maria Martini.
Una lettera dedicata al tempo,
che scorre per l’uomo troppo in
fretta e che trascina con sè cose
importanti e meno. 
Il tempo è anche uno dei temi
fondamentali affrontato dagli
artisti. Ad esempio James Tur-
rell, autore del famoso Roden
Crater nel deserto dell’Arizona,
ha realizzato a Villa Panza di Biu-
mo a Varese una stanza comple-
tamente bianca. Entrandovi e
guardando il soffitto si vede il
cielo all’interno di una cornice,
come se fosse un quadro. In ogni
secondo l’immagine è diversa a
seconda della luce e del clima. Ci
accorgiamo così dell’importanza
che ogni istante della vita ha,
perchè è unico.

“VIGILARE”
Per il cardinale occorre quindi vi-
gilare per “ritornare a prendersi il
tempo necessario, per avere cura
della qualità non puramente cli-
nica e commerciale della vita”, co-
sì da dare il giusto valore alle cose
e riportare ordine all’interno dei
vari ambiti in cui si vive: la vigi-
lanza si fonda sulla responsabili-
tà che ciascuno deve esercitare
sulle proprie azioni. “Il bussare

del Signore alla porta ha tuttavia
un significato più grande, è il vo-
lerci fare partecipi del suo tempo,
della sua vita e della sua eternità”.
“La speranza non è soltanto l’atte-
sa di un bene futuro arduo, ma
possibile a conseguirsi, ma grazie
a lei il tempo quantificato divie-
ne tempo qualificato, oggi della
salvezza, momento gustato della
pace”. Il kairos, il tempo favorevo-
le che si realizza “nella Pasqua,
che è l’evento divino nel quale ci è
rivelata e promessa la destinazio-
ne del tempo al suo felice compi-
mento nella comunione con Dio”.
Vigilare è quindi, conclude, “ac-
cettare il continuo morire e risor-
gere quale legge della vita cristia-
na e la carità ne è il suo frutto ma-
turo”.
Durante questo tempo di quare-
sima è inoltre possibile visitare la
chiesa di Regina Pacis, dove risie-
de il brugherese don Alberto Co-
lombo, a Monza. Qui è esposto
uno dei “portali degli angeli” che
Teruzzi ha messo in mostra an-
che al sacro Monte di Varallo. Co-
sì come nella chiesa di San Rocco
sempre a Monza, che fa parte del-
la stessa comunità pastorale di
Regina Pacis, un’altra sua opera
accompagna i fedeli alla Pasqua.

Roberto Gallon

S

Le opere di Antonio Teruzzi
esposte a Milano
nella Galleria d’arte
della Certosa di Garegnano
in una mostra
ispirata all’Apocalisse

Fino al 30 maggio, nelle sale del Museo Teatrale alla Scala di
Milano (Largo Antonio Ghiringhelli 1), sarà aperta al pubblico la
mostra “Nei palchi della Scala. Storie milanesi”. L’esposizione, che
si sviluppa attraverso particolari documenti iconografici, ritratti,
fotografie, abiti e ricostruzioni di ambienti, è ricca di contenuti
storici e indaga sugli aspetti sociali e anche umani del teatro
come centro della vita cittadina. Partendo dal Ridotto dei Palchi,
prosegue sui due piani del Museo e termina con un
documentario. La mostra si inserisce in un progetto di ricerca dal
titolo “I palchi e i palchettisti del Teatro alla Scala” (1778-1920),
che ha portato a collaborare il Teatro alla Scala, il Conservatorio
Giuseppe Verdi di Milano e la Biblioteca Nazionale Braidense. I
risultati ottenuti dalla ricerca sono stati raccolti in un database
che traccia, palco per palco, la mappa di tutti i proprietari e degli
ospiti del teatro dal 1778 al 1920. Lo studio presenta una precisa
ricostruzione, anno per anno, del variare delle proprietà dei 155
palchi della Scala, dalla costruzione del Teatro fino al 1920, anno
della costituzione dell’Ente Autonomo Teatro alla Scala, che
segna il passaggio dalla proprietà privata alla gestione pubblica.
Per ciascuno dei palchi è stata redatta una scheda contenente la
storia della proprietà e i profili di 1325 palchettisti. Ogni palco
della Scala è sempre stato un palcoscenico in miniatura in cui la
buona società faceva mostra di sé. Dai documenti dell’epoca si
scopre che i palchi degli ordini più bassi e più vicini al boccascena
erano i più ambiti e richiesti, perché erano quelli in cui “si era visti”
meglio, divenendo quasi parte integrante dello spettacolo.
La Scala è un cosiddetto “teatro all’italiana”, suddiviso in platea e
palchi, che si presentano come minuscoli salotti. Non tutti i posti
in palco garantiscono una visibilità completa, ma l’assiduità della
frequentazione del teatro nell’Ottocento era tale che, la
rappresentazione era solo uno degli elementi che attiravano il
pubblico. Si andava per ascoltare la musica, poter incontrare
amici e conoscenti, ma anche per conoscere persone nuove,
combinare affari, e in qualche caso per incontri amorosi e politici.
Ad esempio, la Lumiera, il grande lampadario centrale, venne
fatta montare dalle autorità austriache proprio per controllare le
frequentazioni pericolose e i gruppi di carbonari. Il palco aveva un
arredamento proprio con stemmi nobiliari, scelto dalle famiglie
che ne erano proprietarie. Fin dal 1778 la proprietà della Scala era
delle famiglie milanesi che consideravano una conferma del
proprio prestigio essere nell’elenco dei palchettisti, come avere
una tomba di famiglia al Cimitero Monumentale, un palazzo in
città e una villa sul lago. Nel corso dell’Ottocento la fisionomia
dell’insieme dei proprietari cambia, così come la classe dirigente
della città. La nuova borghesia milanese si era arricchita grazie
alla produzione della seta e allo sviluppo rilevante dell’industria
tessile. Riscoprire la storia dei palchi significa quindi non soltanto
approfondire la conoscenza del nostro Teatro ma anche
ripercorrere le trasformazioni sociali, economiche e del costume
della città di Milano, della quale la Scala è rimasta specchio e
punto di riferimento dalla fondazione fino ad oggi.
In questa mostra si ripercorre la storia delle grandi famiglie
milanesi, dai Trivulzio, ai Litta, ai Belgiojoso, ai Visconti, le cui
vicende si intrecciano a quelle dei patrioti, come Luigi Porro
Lambertenghi, Federico Confalonieri e Silvio Pellico, oltre ai
grandi letterati da Stendhal a Foscolo, da Parini a Manzoni.
La visita all’esposizione è inclusa nel biglietto 
di ingresso al Museo Teatrale alla Scala. 
Per ulteriori informazioni  www.teatroallascala.org

FUORI CITTÀ

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte 

Nei palchi della Scala 
prendono nuovamente vita
le Storie delle famiglie milanesi

“Sto alla porta e busso …” 
dal 14 marzo al 13 aprile
Galleria d’arte Certosa

Via Garegnano 28 – Milano
www.certosadimilano.com




