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Don Vittorino: a Pasqua
la pandemia ci provoca
ma non ha l’ultima parola

Settimana prossima,
NoiBrugherio
non verrà stampato,
come accade da diversi
anni nella settimana
dopo Pasqua.
È una decisione legata
anche a vacanze
e chiusura delle scuole.
Quest’anno la scelta
ha poco senso, ma è stata
presa nell’autunno
del 2019 ed è complesso
cambiarla
Per cui, la prossima
settimana
NoiBrugherio non andrà
in stampa,
ma pubblicheremo
comunque una edizione
straordinaria,
solo in digitale, sul sito
www.noibrugherio.it.
Dalla settimana
successiva il giornale
tornerà in distribuzione

ISCRIVITI

Ogni settimana puoi
scaricare il giornale in pdf
dal sito noibrugherio.it
Oppure,
iscriviti sul sito
alla newsletter
e te lo mandiamo
direttamente noi,
via email, ogni venerdì

La riflessione del parroco don Zoia:
«In questo tempo di grande difficoltà,
cosa significa augurare “Buona Pasqua?”».

OPERA DI JOEL KIRK RICHARDS SCELTA DALLE PARROCCHIE PER LA PASQUA 2020

SOLO IN DIGITALE

Mi rivolgo a tutti, credenti e
non credenti, pensanti e non
pensanti, brugheresi, tutti.
È un momento di grande difficoltà. Non sono io a dirlo, ma la
realtà: siamo un po’ tutti in un
momento di grande difficoltà, in

un momento di pensieri, di preoccupazioni, con uno sguardo
sul futuro pieno di incognite…
Questa pandemia ci provoca
dal profondo del nostro cuore,
dalla vita personale fino alla vita sociale, ecclesiale, tutta.
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CORONAVIRUS
Nel mese di marzo
raddoppiate le morti
rispetto allo stesso
mese di un anno fa

RSA
Al Bosco in città
neppure un contagiato:
la Direttrice spiega
le misure attivate

POLIZIA
Circolano più auto
ma è necessario
continuare a tenere
alta l’attenzione

SEGUE A PAGINA 12

8

RAMI DI PINO E D’ULIVO

Nei cimiteri senza visitatori
i fioristi pensano ai nostri defunti
I cimiteri sono chiusi, da 2
settimane è vietato far visita ai
propri cari defunti.
Ma in questi giorni c’è lo stesso
chi si sta prendendo cura delle
tombe, almeno togliendo i fiori
secchi. Sono i fioristi Bosisio e
Barzanò che, d’intesa con il
Comune, si stanno occupando
gratuitamente di tutte le
sepolture. Naturalmente non
sono in grado di curarle come
fanno, per tutto l’anno, i parenti
dei defunti. Ma operano piccoli

gesti per fare sì che il luogo
rimanga ben curato.
Ad esempio, come si vede dalla
foto, tolgono i fiori secchi, o
marci, e li sostituiscono con
ramoscelli d’ulivo o rametti di
pino marittimo.
Sabato mattina, inoltre, il
sindaco Marco Troiano e il
parroco don Vittorino Zoia si
recheranno nei cimiteri per un
momento di preghiera. A porte
chiuse, ma a nome di tutta la
città idealmente lì riunita.

POLITICA
Approvato
dai Consiglieri
in teleconferenza
il Bilancio preventivo

Iscriviti sul sito www.noibrugherio.it per ricevere, tutti i venerdì,
direttamente a casa, il giornale sul tuo pc o smartphone!
I TURNI DELLE FARMACIE

CONTATTACI
e-mail

info@noibrugherio.it

whatsapp

389 82 21 145
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PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO

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 11 aprile
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Domenica 12 aprile Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Lunedì 13 aprile
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Martedì 14 aprile San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Mercoledì 15 aprile Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Giovedì 16 aprile Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Venerdì 17 aprile Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Sabato 18 aprile
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Domenica 19 aprile Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532

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

È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU
C.C POSTALE N.

72677511

INTESTATO AD

ASSOCIAZIONE KAIRÓS CAUSALE
SOSTEGNO NOI BRUGHERIO
OPPURE UN BONIFICO BANCARIO
SUL CONTO BANCOPOSTA
CON IBAN IT 68 S 07601
01600000072677511
NOIBRUGHERIO TRAMITE LA FISC

(FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI
CATTOLICI), HA ADERITO ALLO IAP
(ISTITUTO DELL’AUTODISCIPLINA
PUBBLICITARIA) ACCETTANDO
IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA
COMUNICAZIONE COMMERCIALE.

NoiBrugherio aderisce
alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Numero unico
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Numeri utili per affrontare l’emergenza Coronavirus
039 57 86 306

039 28 93 375

Per avere un supporto
psicologico
restiamoaccanto@gmail.com

039 23 35 101

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

Sportello di assistenza
del consultorio per donne
incinte e neogenitori

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

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

I NUMERI

126 i contagiati,
raddoppiati i morti
rispetto al marzo 2019
Martedì, ultimo dato disponibile,
c’erano 57 donne e 69 uomini
brugheresi risultati positivi al
Coronavirus, cioè che hanno
fatto il tampone ed è risultato
positivo. Lo ha detto il sindaco
Marco Troiano, precisando che
hanno «un’età media di 59 anni,
partendo dai 5 anni della piccola
ancora in Abruzzo con la sua
famiglia (stanno bene!) ai 99 di
un signore». Il sindaco riceve i
dati ogni giorno alle 19 via email
dalla Prefettura. «Un numero di
per sé è davvero poca cosa –
commenta –. Pensiamo sempre
alle sofferenze dei malati, alle
preoccupazioni delle famiglie,
alla gioia per una guarigione, alla
tensione che si vive nei giorni
della sorveglianza attiva… Un
numero è davvero poca cosa,
quando parliamo di persone…».
Anche per questo motivo, non
ha mai voluto diffondere i dati
dei morti da Coronavirus.
L’ISTAT ha però reso noto il
numero dei defunti, città per
città, nel marzo 2019 e nel marzo
2020. Emerge che, a Brugherio,
furono 25 in quello specifico
mese dello scorso anno. Nel
marzo 2020 sono stati 56, più
del doppio. Non è dato sapere
quanti di questi siano morti a
causa del Coronavirus, forse non
lo sanno neppure le autorità: a
molti non viene fatto il tampone.
Ma è un numero che descrive
bene l’impatto che sta avendo il
contagio su tante famiglie.

Mascherine
ai più fragili

ATS E PREFETTURA

Nomi, indirizzi, medici:
così arrivano in Comune
i principali dati sanitari

Il Comune non ha iniziato la distribuzione dei dispositivi
ricevuti dalla Regione. Al via la “solidarietà alimentare”

L

a Regione ha consegnato
al Comune 9.550 mascherine chirurgiche. Verranno distribuite secondo criteri che
l’Amministrazione sta ancora decidendo. Sono monouso, dunque
ha poco senso che vengano date
a 9.550 persone diverse. L’idea, ha
anticipato il sindaco Marco Troiano, è consegnarle «alle persone
più fragili, per età o per condizione di salute». Non si troveranno
nei negozi o nelle edicole, come
da ipotesi sentita su diversi media, ma con tutta probabilità saranno consegnate direttamente
dal Comune ai destinatari. «Evitando così di far uscire le persone
per correre alla ricerca della mascherina che non si trova», precisa il sindaco.
Procede intanto l’iniziativa a sostegno delle famiglie più fragili,
quelle che già prima della quarantena faticavano ad acquistare i beni alimentari essenziali. Sta coordinando il servizio la vicesindaco
Giovanna Borsotti, mentre l’operatività è garantita da personale
comunale, volontari, associazioni
di solidarietà. La scorsa settimana
il Comune ha acquistato alimenti
presso i supermercati e ha confezionato i pacchi, con l’obiettivo di

consegnarli a 50 famiglie prima di
Pasqua. È il progetto di “solidarietà
alimentare” che vede tra i protagonisti anche la Caritas. Nello scorso
fine settimana venivano raccolti
alimenti anche al di fuori di alcuni
negozi della città. In questi giorni
pasquali non è possibile, ma chi lo
desidera può contribuire con un
bonifico sul conto corrente comunale aperto per l’occasione
IT96U0306932641100000300005
intestato al Comune di Brugherio
- Emergenza Covid 19.

I

l sindaco Marco Troiano ha spiegato quali
dati riceve quotidianamente in merito al Coronavirus. «In un file excel – ha detto
– sono anzitutto indicati nome, cognome, data di nascita e
indirizzo dei soggetti positivi
al test del Coronavirus» e, da
pochi giorni, il medico curante. È un elenco fatto da ATS
raccogliendo dati da ospedali,
laboratori analisi, medici di
medicina generale, medici
competenti aziendali. Un secondo elenco, ha aggiunto,
«contiene nome, cognome, data di nascita, indirizzo e, se co-

I DATI DEL CONTAGIO IN CITTA’
GIORNO
13 mar
14 mar
15 mar
16 mar
17 mar
18 mar
19 mar
20 mar
21 mar
22 mar
23 mar
24 mar
25 mar
26 mar

POSITIVI
5
13
18
21
22
25
28
29
29
62
67
71
75
85

SORV.
21
29
33
36
47
49
61
75
75
80
85
90
105
106

GIORNO
27 mar
28 mar
29 mar
30 mar
31 mar
01 apr
02 apr
03 apr
04 apr
05 apr
06 apr
07 apr
08 apr

POSITIVI
95
96
101
104
105
115
118
120
120
122
123
124
126

SORV.
140
135
129
139
136
151
137
153
145
144
133
121
104

nosciuto, il nome del medico di
medicina generale di riferimento, delle persone in “sorveglianza attiva”, poste in isolamento domiciliare, di solito
per 15 giorni, perché entrate in
contatto con persone poi risultate positive o perché manifestano sintomi associabili al
Coronavirus, ma che non hanno fatto il test».
Riguardo ai «clinicamente guariti», Troiano ha precisato che
«nell’elenco della Prefettura, alcune persone compaiono sia
tra i casi positivi che tra quelli
posti in isolamento domiciliare. Si tratta delle persone che
sono state giudicate clinicamente idonee ad essere dimesse, o a non essere ricoverate, e
comunque compatibili con la
permanenza a casa per completare la quarantena».
Si è “clinicamente guariti”
«quando, dopo l’esito positivo
del tampone, svaniscono i sintomi», mentre si è “completamente guariti” quando, «oltre
ad avere superato i sintomi, si
risulta negativi a due test consecutivi effettuati a distanza di
almeno 24 ore». Anche quando
una persona è dichiarata guarita, «viene comunque chiesto
alla stessa di rispettare un periodo di isolamento a casa».
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Molte RSA sono provate
dal Coronavirus,
ma la struttura di via King,
spiega la direttrice,
ha cercato di anticipare
panico e problemi

MARIA LUISA PAOLILLO, DIRETTRICE
DELLA RSA BOSCO IN CITTÀ

L

o dico piano: per ora, zero».
Risponde così, Maria Luisa Paolillo, alla domanda
su quante persone abbiano il Coronavirus alla Residenza sanitaria assistita (RSA) Bosco in città.
Ne è la direttrice gestionale e nelle
sue parole non c’è scaramanzia,
ma piuttosto la consapevolezza di
trovarsi davanti a una situazione
ignota e inimmaginabile. In vent’anni di lavoro, conferma, «non ho
mai visto niente del genere, neppure qualcosa che ci si avvicinasse lontanamente, è una pandemia».
In altre RSA, il virus ha fatto decine di morti. Alcune sono addirittura diventate focolaio di contagio. Il Ministero della Salute, scrive Repubblica, ha inviato degli
ispettori (e vuole saperne di più
anche la Regione) per fare chiarezza su alcune morti ritenute sospette al Pio albergo Trivulzio, la
“baggina”, una delle RSA più importanti quantomeno del milanese. Non ci sono dati ufficiali, ma
Repubblica parla di “quasi il triplo
dei morti in più rispetto all'anno
scorso”, oltre a sollevare dubbi sulla gestione dei dispositivi di protezione. Nelle 64 RSA della provincia di Bergamo, area particolar-

Nasce una piattaforma
nella quale ciascuno
può condividere
una propria competenza
e stimolare le donazioni

G

Mascherine e chiusura:
zero contagi al Bosco
mente colpita dal contagio, sta sanificando i locali una task force
composta da militari dell’esercito
italiano cui si sono aggiunti medici e sanitari russi. Queste strutture sono oggetto di particolare attenzione perché i loro ospiti, quasi
sempre anziani, molti non autosufficienti e con gravi patologie,
difficilmente riescono a superare
l’attacco del Coronavirus. Oltre ad
essere potenziali focolai in quanto aree chiuse frequentate ogni

giorno da decine di persone provenienti dall’esterno, tra personale e visitatori.
«Appena possibile – spiega Paolillo – al Bosco in città abbiamo bloccato le visite dei parenti. È una
scelta dolorosa per gli ospiti, ma si
è dimostrata necessaria». Sono
scelte che non sempre le RSA possono prendere in totale autonomia, aggiunge: «Ci siamo consultati e abbiamo agito in condivisione con il sindaco e con i nostri ver-

tici aziendali, che hanno confermato la decisione». Così, da qualche settimana, i nonni presenti al
Bosco sono diventati esperti di videochiamate, spiega la direttrice:
«Abbiamo attrezzato due tablet
con i quali si tengono in contatto
con i parenti. Non è certo la stessa
cosa che incontrarsi, ma la tecnologia ci sta aiutando a rendere meno difficile l’isolamento».
Il Bosco in città ha 121 posti letto e
138 dipendenti in totale. «Siamo

un bel gruppo – afferma Paolillo –,
abbiamo affrontato l’emergenza
attraverso la condivisione. Fin da
subito abbiamo spiegato tutto agli
operatori, così che fossero informati il più possibile e condividessero le scelte». È stato importante,
rileva, «avere un dialogo chiaro e
aperto che non minimizzasse la
situazione. Così si gestiscono e anticipano le situazioni di panico. Intendiamoci, avere paura è giusto, è
ciò che ci fa stare attenti. Ma se si
scivola nel panico, si fanno sciocchezze ed errori». Per questo «tutti
sono stati dotati di mascherine,
anche quando si faticava a trovarne, siamo riusciti ad averne la dotazione necessaria». La situazione
è oggi di emergenza, come per tutti, ma senza casi registrati. «Stiamo imparando insieme – conclude –, operatori e familiari, a gestire
una situazione imprevedibile, attraverso l’aggiornamento puntuale e l’informazione più completa
possibile».
Abbiamo contattato anche la RSA
Villa Paradiso, ma ci è stato risposto che i responsabili non hanno
tempo per rispondere prima della
prossima settimana.
Filippo Magni

“Gooders”, l’idea di 4 amici
per sostenere gli ospedali

ATTUALITÀ

MUSICA

COMUNICAZIONE

DANZA

Francesca
Zalambani

Marco
Mascolo

Chiara
Mignani

Alice
Corio

ooders è una community,
ideata dal talento di 4
amici (Gianluca Lattuada, Amanda Vargas, il brugherese Diego Gatto e Claudia Gerini)
che lavorano nel mondo no profit, che si impegna nella raccolta
fondi per l'emergenza coronavirus. Il progetto si basa sui concetti di sharing economy e social innovation: ognuno può mettere a
disposizione gratuitamente il
proprio tempo offrendo corsi, lezioni e webinar e condividendo
talenti e passioni, in cambio di

donazioni indirizzate a un ente o
a una struttura impegnata nell'emergenza COVID-19. (Nelle foto sopra al titolo, alcuni dei “gooder” che già si trovano sul sito con
la loro proposta di webinar).
Si possono condividere le attività
più disparate in base ai propri interessi: dalle lezioni di pilates, di
yoga, di crossfit a quelle di lingue
straniere, di circo, di musica, di
cucina oppure esibizioni di teatro, di lettura, di danza e tanto altro. Per i propri corsi o performance online si può utilizzare

qualsiasi strumento, come Zoom, Meet di Google, Skype o le dirette di Instagram e Facebook.
Ognuno di noi può facilmente
diventare un gooder: basta inviare una e-mail all’indirizzo
gooders.community@gmail.co
m o compilare il form sul sito dedicato (http://www.gooders.it/)
inviando una propria foto o presentazione e il link ai propri social, la descrizione dell’attività
che si vuole proporre, il link e le
indicazioni sulla piattaforma di
condivisione che si utilizzerà e

infine l’ente o la struttura per cui
si vogliono raccogliere le donazioni (link e/o specifiche di donazione).
La piattaforma Gooders non interviene e non controlla le donazioni che sono totalmente
volontarie, libere e dirette a un
ente, ospedale o associazione
suggerita dal gooder stesso che
ha offerto l’attività. Chi è un
gooder e non sa a chi indirizzare
le donazioni ricevute, può consultare il sito del Ministero della Salute per trovare chi sta af-

frontando in prima linea
l’emergenza del coronavirus oppure, collegandosi al sito italianonprofit.it, può trovare un
elenco degli ospedali a cui donare direttamente e le campagne di raccolta fondi autorizzate dalle strutture sanitarie.
Gooders è quindi un’ottima iniziativa che permette di farsi conoscere dagli altri e di offrire, al
tempo stesso, un aiuto concreto
alla società compiendo da casa
un’opera di bene.
Giorgia Farina

CITTÀ
La quarantena delle donne
vi!ime di violenza.
Bartoccetti: «Vicini di casa
tenete alta l’attenzione»
Il numero da chiamare: 1522

La riduzione dei contatti esterni e l’isolamento aumenta anche
le forme di controllo da parte
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Violenza, dimezzate le denunce
Ma non è una buona notizia

I

n un periodo in cui la speranza passa attraverso
l’abbassamento dei numeri, c’è un trend negativo che
deve preoccupare: gli accessi fisici e le telefonate delle donne ai
centri antiviolenza e al numero
nazionale antiviolenza, così come le notizie di reato per maltrattamenti. Dall’8 marzo, giorno in
cui - ironia della sorte - si festeggia la Giornata mondiale della
donna, in Italia le chiamate al
1522 sono diminuite del 55%.
Presso lo sportello di Brugherio,
mentre dall’inizio 2020 sino all’8
marzo sono state accolte 6 donne, in questo periodo di limitazione “solo” due nuove richieste: così
riferisce Sonja Riva, counselor di
riferimento. L’isolamento, la convivenza forzata e l’instabilità socio-economica comportano per
le donne il rischio di maggior
esposizione alla violenza domestica, che può aumentare ma anche aggravarsi, come spiega Stefania Bartoccetti, fondatrice di
Telefono Donna. «Questo obbligo di protezione dal rischio di infezione, e non dal compagno maltrattante, sta generando grosse
criticità e rischi per l’incolumità
di queste donne. Hanno molta
meno libertà di esprimersi, dialogare, chiedere aiuto, uscire, e sono in una situazione di grande
sofferenza; riceviamo chiamate
durante i momenti meno sospetti: recarsi a far la spesa o in farmacia diventa occasione per raccontare di come si mordano la lingua
per non rischiare di aprire nuove
tensioni con il loro carnefice. Perché il problema è questo: se prima della quarantena molte donne potevano uscire e chiedere
aiuto, ora hanno l'incertezza di
come fare».
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del partner violento. Come possono raggiungervi?
Gli uomini violenti hanno la
prerogativa di esercitare un controllo pervasivo di tutti i dispositivi di comunicazione (dal telefono al computer), quindi è sicuramente vero che i social diventano difficili da essere utilizzati.
Ma una donna è spesso in grado
di salvaguardare un indirizzo
mail privato, o da casa o dal luogo di lavoro. Molte donne, invece
di chiamarci, già prima di questa
emergenza inviavano mail o trovavano il modo di contattarci via
Skype. Tra il divieto e la paura di
muoversi e chiedere aiuto a gran
voce, fortunatamente altri strumenti fanno breccia nel muro
della ritrosia.
Cosa si può dire sui numeri in
calo delle vittime di violenza
domestica?
Che bisogna interpretarli, perché
restituiscono solo la voce delle
donne che in questo momento
hanno possibilità di contattarci.

E il non potersi rivolgere con facilità alle Forze dell’Ordine e ai centri antiviolenza, anche solo per
chiedere indicazioni, si somma
allo scoraggiamento che le stesse
donne provano. La sensazione di
essere abbandonate dalla società
e dalle istituzioni è certamente
un deterrente ad alzare il capo. I
numeri bassi possono inoltre
funzionare da indicatore errato
per le vittime, portate a pensare
di essere sole ad affrontare quella situazione. Posso assicurare
che ci sono stati nuovi casi, aggiuntisi a quelli già presi in carico: queste situazioni, naturalmente, sono trattate ove possibile a distanza, con colloqui via
Skype o anche via mail. Ci sono
dei giorni in cui il telefono squilla
quasi come prima. Quello che è
importante, però, non è tracciare
l’incremento o la diminuzione
dei numeri, quanto comunicare
alle donne che ci siamo, e che se ci
contattano possiamo intervenire, o far intervenire le Forze dell’Ordine.

L’epidemia non influisce né sulla vostra operatività né sull’intervento delle autorità.
Assolutamente no: è fondamentale rassicurare le donne del fatto
che la rete antiviolenza territoriale
e nazionale è presente, e in grado
di supportarle: anche in questo
periodo possono continuare a ricevere consulenza, sostegno e protezione. I centri antiviolenza e le
case rifugio territoriali hanno preso immediate contromisure e sono disponibili 24 ore al giorno e 7
giorni su 7, per consulenze telefoniche e accoglienza di persone in
situazioni di emergenza. Ogni rete
ha la sua autonomia e specificità,
come la Rete Artemide per i comuni di Monza e Brianza. Anche le
Forze dell’Ordine, pur tra i mille
impegni dovuti all’emergenza sanitaria, continuano a far sentire la
loro presenza, assicurando tutti
quegli interventi che sono necessari per tutelare le persone che subiscono violenza domestica.
Possiamo noi tutti intervenire,
offrire aiuto anche se costretti
in casa?
C’è bisogno di un approccio più responsabile da parte di tutti, in primo luogo di cautela e coraggio di
chiedere aiuto per le donne che vivono con l’aggressore. Ma non solo: è fondamentale che tutta la popolazione si sensibilizzi rispetto
all’importanza di contattare le autorità nel caso di sospette situazioni di violenza. Vogliamo invitare vicini di casa, amici, parenti a
tenere alta l’attenzione, a sentirsi
coinvolti e a prestare effettiva solidarietà. Spesso è sufficiente allarmarsi se si sentono urla a cui
non si prestava attenzione perché
fuori casa, per salvare una vita:
non voglio credere che un vicino
di casa non si accorga per tempo
se una donna sta per essere ammazzata dal compagno, non oggi
in cui siamo tutti presenti.

L’appello che si può fare alle
donne che, nella loro casa,sono
vittime di violenza morale, psicologica, economica, fisica.
Non potete continuare a sopportare, per via della quarantena, i figli, il lavoro che manca … La vita
di ogni donna vale molto di più
della resistenza, del sacrificio,
della rinuncia, e siete voi stesse
che dovete e potete agire. Gli
strumenti oggi ci sono. Certo,
non è facile denunciare, lasciare
la casa, una situazione conosciuta, ed è necessario avere intenzione di iniziare un percorso: la casa
rifugio non è semplicemente un
luogo dove recarsi per trascorrere la quarantena lontano dal
maltrattante. Il messaggio che va
dato alle donne è che se vivono
una situazione di grande disagio,
devono trovare il coraggio e la volontà di uscirne.
Cosa dicono le operatrici alle
donne che chiamano?
Molte donne non si rendono conto di essere vittime, pensano sia
giusto o doveroso resistere, aspettare, subire. Chiamano in momenti di grande emergenza dopo
l’ultima discussione, l’ultima lite,
le ultime botte, e chiedono che le si
ascolti. E le nostre operatrici, anche dopo aver ascoltato l’indicibile, non possono suggerire, forzare;
possono capire certamente se
quella donna, dopo il momento di
sfogo, avrà il coraggio di iniziare
un percorso di rinascita, ovvero
no, ma la decisione spetta alla vittima. Quello che è fondamentale,
per noi, è instaurare un rapporto
più profondo, di fiducia, cercare di
non spezzare il sottile filo di comunicazione che si crea, per non
spaventare e far ritrarre la persona che ci ha contattato. È un percorso lungo, fatto di pazienza,
comprensione e fiducia, e che non
sempre dà risvolti immediati.
Eleonora Perego
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Cresce il dato delle automobili in transito
nonostante l’esigenza di contenere il contagio

L’allarme della Polizia:
aumenta la circolazione
IN TRIBUNALE

Da se!imane, CEM ambiente
ha aggiunto un particolare detergente pulente nelle proprie
macchine. Non è una sanificazione, tiene a precisare il sindaco Marco Troiano, ma è lo
stesso che viene utilizzato ad
esempio per pulire le strade
dopo il mercato. Nei giorni
scorsi si sono visti operatori al
lavoro con lance: «È solo un
cambio di macchinario – ha
spiegato Troiano – che però fa
la solita operazione di pulizia
che facciamo ordinariamente,
con gli stessi prodo!i che utilizziamo ormai da se!imane».
Non è prevista alcuna sanificazione perché, riferisce il sindaco, non è provato che abbia
eﬃcacia contro il Coronavirus.

SIMONA SERRA
Avvocato

La libertà religiosa
in tempo di pandemia
Le restrizioni dettate per il contenimento della pandemia in
atto ci coinvolgono non solo come singoli individui, come
lavoratori, come membri delle nostre famiglie, ma anche
come fedeli.
I decreti leggi e i successivi decreti attuativi hanno, infatti,
limitato o sospeso tra le tante libertà costituzionalmente
garantite anche la libertà di culto. Quest'ultima è
espressamente riconosciuta all’articolo 19 della nostra Carta
costituzionale che, riferendosi a qualunque credo e
confessione religiosa, garantisce a tutti la libertà di “esercitare
in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti
contrari al buon costume".
Con l’obiettivo, assolutamente primario in questo momento,
di contenere il contagio, i decreti governativi hanno sospeso
eventi e cerimonie religiose, comprese quelle funebri e
subordinato l’ingresso nei luoghi di culto “all’adozione di
misure organizzative tali da evitare assembramenti, tenendo
conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali
da garantite ai frequentatori la possibilità di rispettare la
distanza tra loro di almeno un metro" (d.p.c.m. dell'8 marzo
2020).
Le celebrazioni, quindi, non sono in sé vietate, ma possono
continuare a svolgersi senza la partecipazione del popolo dei
fedeli (ad esempio per i riti della Settimana Santa possono
essere presenti solo i celebranti, il diacono, il lettore,
l’organista, il cantore e gli operatori per la trasmissione).
Parimenti le chiese non state chiuse, ne viene però
contingentato l’accesso.
Come noto, infatti, l'uscita dalla propria abitazione motivata
dall’esercizio della libertà religiosa, quand’anche individuale,
non rientra tra le eccezioni previste ai divieti di spostamento,
nemmeno nella clausola “situazione di necessità”. L'accesso
alla chiesa è consentito solo in occasione di spostamenti
determinati da comprovate esigenze lavorative oppure per
procurarsi beni di prima necessità, purché la chiesa sia situata
lungo il percorso.
Deve osservarsi, quindi, come siano state adottate limitazioni,
per così dire, solo “indirette” alla libertà religiosa, quali
conseguenze delle restrizioni agli spostamenti delle persone
fisiche. Ciononostante, queste restrizioni paiono più
stringenti per i fedeli (fisicamente soli davanti a Dio in molte
occasioni), perché ad essere colpita è proprio
l'imprescindibile dimensione collettiva della religione,
ovverosia la sua stessa essenza.
Seppur con sofferenza la Chiesa, in uno spirito di
“collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del
Paese” (art. 1 dell'Accordo del 1984), ha confermato i
provvedimenti governativi e preso scelte conformi, nella
consapevolezza che le libertà individuali o collettive – per
tutta la durata di questa emergenza sanitaria – devono essere
subordinate alla tutela del bene giuridico, ad oggi, più
bisognoso ossia la “salute pubblica". A tal fine la Chiesa sta
raggiungendo i suoi fedeli tramite tutti i mezzi di
comunicazione possibili: la vicinanza non è, infatti, solo
prossimità fisica.

A

umentano, questa settimana, le macchine in circolazione rispetto alla
settimana precedente. Se prima
si registrava un 3% di spostamenti, in questa settimana siamo arrivati al 15%. I supermercati della
città rispettano le regole. Una decina i verbali di contestazione
emessi che riguardano persone
che si sono spostate senza giustificato motivo oppure passeggiavano al di fuori del limite. Questo
il bilancio della Polizia Locale di
Brugherio che, in sinergia con i
Carabinieri, continua l’operazione di controllo e vigilanza per verificare che vengano rispettate
dai cittadini le disposizioni per
contrastare la diffusione del Coronavirus.
La Locale cittadina fa sapere che
ci troviamo in una fase delicata
in cui occorre rispettare ancora le
regole e conferma che i controlli
sono più stringenti rispetto a prima. Per questo motivo il Comando di via Quarto dà una serie di
indicazioni utili da seguire per gli
spostamenti da un comune all’altro: «Alcuni comuni della zona
hanno adottato dei provvedimenti più stringenti sull’organizzazione del movimento delle persone che devono recarsi a fare la
spesa - spiega la Polizia Locale di
Brugherio - quindi se un cittadino di Brugherio si reca in uno di
questi comuni per fare la spesa e
viene fermato per un controllo, è
sanzionato; questo può verificarsi anche in altri comuni. Consigliamo vivamente ai cittadini,
fatto salvo particolari esigenze di
estrema utilità e necessità, come
per esempio il reperire dei prodotti alimentari per familiari che
hanno particolari allergie perché
si possono trovare solo in determinati negozi al di fuori del Comune di Brugherio, di non recarsi in altri territori limitrofi per fare la spesa semplicemente per

soddisfare un proprio gusto personale o per usufruire di sconti».
Lo spostamento deve avere un
giustificato motivo soprattutto
di salute, non basta la motivazione che un cittadino preferisca andare in un supermercato piuttosto che un altro. In questo momento, purtroppo, non ci possiamo ancora permettere di fare
scelte libere come potevamo fare
prima. Per essere chiari, ad esempio, se in una famiglia c’è un bambino che ha la necessità di prendere un determinato latte in polvere per una forte allergia alimentare e il prodotto si trova solo
in un negozio al di fuori del Comune di Brugherio e non è facilmente reperibile in città, in questo caso ci si potrà recare al di
fuori del Comune muniti del certificato con l’attestazione del motivo dello spostamento.
La Polizia Locale, per far comprendere come sia delicata la
questione sugli spostamenti da
un comune all’altro, ha chiarito
che questo tipo di comportamento deve essere esteso anche
per spostamenti che avvengono
tra un confine comunale e un
altro.
SPOSTAMENTI FUORI CITTÀ
Quello che occorre capire è che
qualsiasi spostamento, se non
giustificato per importanti motivi riconducibili alla salute o altro,
non è accettabile e non viene più
tollerato. L’obiettivo è quello di
mantenere i residenti di un comune nella propria area di competenza per evitare ulteriori contagi. «Se a Brugherio dovessero
essere fermate persone provenienti da altri comuni limitrofi chiarisce la Locale - queste persone andrebbero incontro agli stessi provvedimenti, verrebbero
sanzionate».
La Polizia Locale di Brugherio e i
Carabinieri stanno infatti con-

trollando anche le file di persone
davanti ai supermercati per capire anche la loro provenienza proprio per evitare che persone di
comuni differenti possano venire in stretto contatto.
La situazione è più stringente rispetto a prima, c’è meno tolleranza, da parte delle forze dell’ordine
perché siamo in una fase in cui è
bene che ogni cittadino rimanga
nel proprio territorio, sulla base
anche del fatto che accanto a noi
ci sono comuni che hanno focolai
anche più importanti rispetto al
nostro territorio per cui un motivo in più per evitare spostamenti
inutili e ingiustificati. Il Comando ribadisce ai cittadini l’obbligo
di indossare una mascherina o in
alternativa un foulard quando si
esce fuori casa. «Riscontriamo
purtroppo - continua il Comando
- numerose situazioni in cortili
condominiali dove gli abitanti si
ritrovano per fare due chiacchiere o per far giocare i bambini. Va
bene scendere in cortile, ma in
modo alternato mettendosi d’accordo per turni per evitare assembramenti. Ci vuole ancora pazienza e rispettare le regole. Si
può usufruire dello spazio comune in modo alternato».
Molti cittadini, dicono gli agenti,
non hanno ancora capito che
quando si parla di attività motoria si intende la passeggiata. Una
volta per tutti occorre chiarire
che è assolutamente vietato ed è
sanzionabile ogni attività come:
jogging, corsa con monopattino,
tiri con il pallone. Si può camminare nell’arco di 200 metri e non
si può fare altro. Raccomandiamo a tutti di continuare a rispettare le regole perché altrimenti
buttiamo in fumo tutto quello
che fino ad ora abbiamo fatto.
Per chiarimenti la Polizia Locale
di Brugherio e i Carabinieri sono
sempre disponibili.
Anna Lisa Fumagalli
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torie, mostre, laboratori e
tante altre risorse gratuite online per bambini e
ragazzi raccolte e selezionate dai
bibliotecari e disponibili in questi giorni di emergenza e restrizione, che possono essere consultate stando comodamente seduti
a casa. Info: www.biblioclick.it.
Babalibri mette a disposizione
una selezione di libri letti dell’attrice Alessia Canducci, accompagnati da brani scelti da Maria Cannata. Le storie scelte, formano un
cammino che si snoda attraverso i
venti anni della casa editrice, passando per alcuni grandi classici,
cercando sempre di accompagnare i più piccoli in una meravigliosa
avventura nel mondo delle parole,
dell'immaginario e della fantasia.
www.babalibri.it
#Facciamostorie un modo per
coinvolgere il pubblico adulto, tenere compagnia ai più piccoli e
scacciare la noia (e le preoccupazioni) immergendosi nelle narrazioni. Come? Attraverso videoletture, racconti al Kamishibai, voci
e suoni per immergersi nella narrazione e nell’immaginazione. A
cura di Arte Bambini. www.artebambini.it
Franco Cosimo Panini Editore
mette a disposizione gratuitamente storie e giochi della Pimpa. www.francopaniniragazzi.it
Tante storie e favole di Gianni
Rodari. Ad aprile, ogni sabato alle
18 "La piccola radio" di Rai Radio 3
propone “Le parole della fantasia”
per celebrare i 100 anni di Gianni
Rodari. www.raiplayradio.it

Lezioni sul sofà. L'idea è di Matteo Corradini e Andrea Valente
che hanno raccolto i contributi di
tanti colleghi che scrivono racconti, fanno video e audio per
bambini e ragazzi. Di solito vanno in giro per le scuole a parlare
di libri e a raccontare storie, ma
vista l’emergenza coronavirus

che ha chiuso gli istituti di tutto il
nord Italia, gli scrittori per ragazzi si sono subito organizzati e
hanno creato un sito sul quale si
possono trovare gratuitamente
storie, poesie, giochi, audio, video.
www.lezionisulsofa.it
Castoro TV Appuntamenti quotidiani sulle pagine Facebook e
Instagram della casa editrice. "Ci
saranno minicorsi, giochi e letture - ogni giorno a orari precisi! - tenuti da tanti nostri autori e dedicati a tutti voi, grandi e bambini,
insegnanti e pubblico appassionato, per rimanere vicini e riempire le nostre giornate e le nostre
case di divertimento, nuove idee,
stimoli e anche di grasse risate!".
www.editriceilcastoro.it
MOSTRE, LABORATORI E
ATTIVITÀ DA FARE A CASA
Sulla pagina Facebook della Biblioteca di Brugherio potete vedere alcuni video relativi alla 37a
edizione della mostra "Le immagini della fantasia" relativi alle
due sezioni "La vita segreta degli
oggetti" e "Mostra-ti-Mostro" curati dalle bibliotecarie della Se-

zione Ragazzi oltre ad alcuni
spunti e due turorial da fare in
casa con i bambini.
Case così: laboratorio a "distanza" a cura di Antonella Abbatiello, in collaborazione con Donzelli
editore e Nati per Leggere. Per
questi lunghi giorni in cui siamo
tutti a casa, Antonella Abbatiello
ha ideato un laboratorio a distanza per piccoli (e grandi) lettori,
ispirato al suo album illustrato
Case così. È facile partecipare. Basta guardare il video, prendere
carta e colori e disegnare una casa, la tua casa. Costruiamo insieme una grande città! Sul canale
YouTube di Antonella Abbatiello.
Arte bambini propone #arteallafinestra: laboratori in una pagina, manifesti di creatività. Pochi
e semplici passaggi, con materiali
che tutti abbiamo in casa, per giocare con le emozioni e le mani.
Un museo che cresce e si arricchisce di opere, che potrà poi dar vita ad una grande mostra in cui i
bambini potranno incontrarsi e
finalmente scambiarsi racconti e
colori. www.artebambini.it

Camelozampa invita a disegnare
con Anthony Browne, partendo
dalle pagine dell'albo illustrato " E
se...?". Sbirciando dalle finestre,
Joe ( il protagonista) scorge scene
assurde e surreali… Ma cosa vedrebbe se si affacciasse alla vostra
finestra? www.camelozampa.com
Terre di Mezzo propone il poster
di Pandino per esercitarsi a lavare bene le mani; ritratti di virus
che diventano buffi personaggi
inventati, da colorare; piccole sorprese disegnate, per aprire con
un tocco di poesia le giornate.
www.terre.it
Lo scritture e illustratore per l’infanzia Fuad Aziz tiene sul suo
profilo facebook laboratori creativi con materiali facilmente reperibili. Facebook.com/fuad.aziz.12
Abbonamento Musei propone il
progetto Disegniamo l'arte in
una versione ...da casa e invita i
bambini a disegnare le opere dei
musei a partire da una galleria di
opere selezionate. I visitatori più
giovani e le loro famiglie visitano
e scoprono in maniera speciale i

Direttamente a casa tua!!

#GELATOADOMICILIO
Per Pasqua e Pasquetta

Prenota la tua vaschetta
entro le 18.30 di sabato 11 aprile

Per info e prenotazioni CHIAMATE o WHATSAPP

3791807679

a Pasq
n
o
u
da

#IORESTOACASA

ua

“Leggere: forte! Ad alta voce fa
crescere l’intelligenza” storie,
lette ad alta voce e messe a disposizione di tutti sul canale Youtube della Regione Toscana. Il team
di “Leggere: forte!” ha selezionato
video ed audio di letture ad alta
voce realizzate dal gruppo di lavoro del progetto, coordinato da
Federico Batini, docente dell’Università degli Studi di Perugia. Ricercatori, assegnisti, borsisti e volontari del movimento LaAV
(Letture ad Alta Voce), assieme a
educatrici e insegnanti dei nidi e
delle scuole dell'infanzia regionali, hanno registrato e reso disponibile in poco tempo ottimo
materiale. Su YouTube di Regione Toscana.

Stare a casa, con i bambini
ma viaggiando in internet

B

Ventuno idee
selezionate dai bibliotecari
per arricchire le giornate
con la cultura che diverte
soprattutto i più piccoli

Seguici
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musei del territorio, disegnando
le opere, gli spazi e le architetture
che più li caratterizzano, dando
così nuove forme e nuovi colori
alle realtà museali del territorio:
un modo per conoscere e reinterpretare le bellezze del patrimonio culturale e artistico regionale. www.abbonamentomusei.it
E-BOOK E AUDIOLIBRI
DA SCARICARE
GRATUITAMENTE
Locomoctavia Audiolibri mette
a disposizione gratuitamente
l’audiolibro 12 fiabe di 12 maghi
dall’edizione del 1923 curata da
Italiano Marchetti per Marzocco.
www.locomoctavia.it
Bianconero edizioni mette a disposizione, in questo momento
di emergenza, 4 classici sia in versione e-book ad alta leggibilità
che in versione audiolibro.
www.bianconeroedizioni.it
Gallucci editore fornisce 9 e-book aderendo al progetto di solidarietà digitale.
Emos audiolibri mette a disposizione l'audiolibro di Peter Pan.
www.emonsaudiolibri.it
SCIENZE E DIVULGAZIONE
Il MUSE (Museo delle Scienze di
Trento) per #iorestoacasa è un
progetto che intende mettere a
disposizione di tutti i tanti materiali prodotti dal MUSE; contemporaneamente offre opportunità educative al mondo della scuola per svolgere delle attività a distanza in questo periodo di chiusura forzata. www.muse.it
Scienza express. La scienza per
tutti. Nell’ambito del programma di Solidarietà digitale promosso dal Governo, Scienza Express mette a disposizione attività ed esperimenti da svolgere a
casa con bambini e ragazzi.
https://scienzaexpress.it/2020/03
/solidarieta-digitale/. www.scienzaexpress.it
ESA (European Space Agency) E
per restare con la testa all'insù,
ESA propone diverse attività ludiche e didattiche anche per i più
piccoli. Vorreste costruire una
sonda spaziale? Ecco le istruzioni!
Bastano una stampante (ma potete anche partire da un vostro disegno), carta, forbici e un po' di colla. Pronti al lancio? www.esa.it
La storia sei tu: 1000 anni in 20
nonni. A giorni alterni, alle ore 17,
un’avventura da ascoltare per
scoprire quanto sorprendentemente lontane sono, nel tempo e
nello spazio, le nostre radici.
www.polodel900.it
Anna Lisa Fumagalli
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A causa della quarantena
i consiglieri comunali
si sono collegati
ciascuno da casa propria:
chi dallo studio,
chi da una stanza,
con l’unica eccezione
del sindaco che si trovava
nel proprio ufficio
in Municipio.
Nei riquadri a destra,
i volti di tutti i politici
che sono intervenuti
alla seduta di venerdì.

ROBERTO ASSI

MASSIMILIANO BALCONI

MARIELE BENZI

MICHELE BULZOMÌ

CHRISTIAN CANZI

FEDERICO CIRCELLA

ALESSANDRO GARGIUOLO

STEFANO MANZONI

MELINA MARTELLO

ANTONIO PISERCHIA

CARLO POLVARA

DOMINIQUE SABATINI

BEATRICE SAMBUSITI

NUNZIA TAVELLA

MARCO TROIANO

PIETRO VIRTUANI

Approvato il bilancio preventivo
In attesa di una sicura pesante variante
L’

irrituale seduta del Consiglio Comunale di venerdì 3 marzo ha visto i consiglieri della nostra città intervenire e votare da casa gli ordini del
giorno presentati. Come spiega il
Presidente Pietro Virtuani (PD),
la scelta è stata in ottemperanza
all’articolo 73 del DPCM Cura Italia, il quale invita i rappresentanti delle istituzioni a riunirsi in
“via telematica” al fine di limitare
i contagi da Coronavirus.
QUATTRO CONSIGLI IN UNO
L’eccezionalità della sessione non
è dovuta solo a questo. Le forze
politiche si sono espresse sull’approvazione del bilancio preventivo, del documento unico di previ-

sione (DUP) e sull’adeguamento
delle aliquote IRPEF. Di norma,
l’approvazione di questi importanti documenti richiede dalle 3
alle 4 sedute di consiglio. Tuttavia, la gravità della situazione in
corso ha spinto diverse forze politiche a una coesione in nome
della “responsabilità”.
ESERCIZIO PROVVISORIO
In breve, solo l’approvazione del
bilancio preventivo poteva liberare il Comune dal regime di esercizio provvisorio, il quale vincola
pesantemente le possibilità di
spesa del Comune. Le forze politiche di maggioranza, d’accordo
con Movimento 5 Stelle, Assi Sindaco e Forza Italia hanno sotto-

scritto un ordine del giorno affinché l’intera discussione sul bilancio e sul DUP venisse condensata
in un'unica seduta, così come
l’approvazione di entrambi.
BILANCIO DA RIVEDERE
Tutte le forze di minoranza coinvolte hanno convenuto che si
trattasse di un dovere verso i cittadini permettere all’ente di esercitare le sue funzioni in piena autonomia in questa fase delicata.
Dopo avere votato favorevolmente l’ordine del giorno da loro
sottoscritto per abbreviare i tempi, le forze di minoranza hanno
tuttavia deciso di non partecipare
all’approvazione finale delle proposte finanziarie. Questo sia per

LA MARIANESE

disaccordi in merito alle voci di
spesa, sia perché come già anticipato da NoiBrugherio negli scorsi
numeri, qualsiasi previsione di bilancio sarà destinata ad essere rivista a causa dell’imprevedibilità
generata dal Covid-19. La maggioranza ha comunque potuto approvare Bilancio, DUP e adeguamento IRPEF con i propri voti.
BOCCIATURE
La Lega e X Brugherio hanno invece bocciato sia il bilancio sia
l’ordine del giorno sottoscritto
dalle altre forze di minoranza che
ne voleva la discussione in una
volta sola. Coerentemente con
quanto affermato nei giorni precedenti, Massimiliano Balconi (X

s.a.s.

333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO

Offriamo un buon servizio
con una semplice chiamata (senza impegno!)
BRUGHERIO
via Lamarmora 21

www.onoranzefunebrilamarianese.com
info@onoranzefunebrilamarianese.com

Brugherio) ha sostenuto che un
tale modus operandi avrebbe limitato la possibilità di intervento
punto per punto da parte dell’opposizione. Con ciò non ci sarebbe
possibilità, ad esempio, di istituire delle voci da dedicare all’emergenza. La replica della maggioranza è decisa. In particolare,
Carlo Polvara (PD) dichiara che la
scelta di rimandare le discussioni
puntuali sul bilancio a una fase
di maggiore certezza «serve proprio in rispetto alle scelte in favore dei cittadini dell’emergenza.
Perché non sappiamo come ci si
troverà: solo così potremmo implementare politiche che siano
calate nella realtà».
Daniele Cassaghi

ANNO

10

SE IL TUO PROGETTO È AIUTARE,
QUI TROVI CHI TI AIUTA.
Torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per aiutare chi ne ha più bisogno.
Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di solidarietà: potresti vincere i
fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare un incontro formativo sul
sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare un progetto di utilità sociale a
favore della tua comunità. Parlane subito col parroco e informati su tuttixtutti.it

CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

Da 10 anni chi partecipa fa vincere gli altri.

2020

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.
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Addio alla contessa
che custodì la storia
del volo di Andreani

La famiglia Sormani
nella storia di Brugherio,
gli aneddoti, la misteriosa
storia di un quadro
e quella volta
che disse: «Scordati
di andare a Nizza!»

I

famiglia Gian Mario Andreani,
non avendo avuto questo figlio,
al pari del fratello Paolo, l’importante patrimonio di famiglia,
passò al cugino Giuseppe Sormani e la casata divenne appunto Sormani – Andreani.
Tra tali proprietà Sormani, oltre
numerose pertiche di terreno,
non può essere dimenticata la
villa di Moncucco, in via San
Maurizio al Lambro, che ancora
oggi fa elegante sfoggio di sé e immortalata all’epoca in una famosa stampa d’epoca dalla prospettiva idealizzata di Marc’Antonio
dal Re.
Ma torniamo alle intricate questioni genealogiche. Giuseppe
Sormani Andreani ebbe un figlio,
Alessandro il quale sposò Carolina Verri, quest’ultima nipote del
famoso illuminista Pietro Verri.
È in breve questo il motivo per
cui, anche il nome Verri è stato
tramandato alla contessa fino ai
giorni nostri.
È curioso notare che fu proprio il
Verri a consegnare ai postumi, il
più particolare aneddoto mai
sentito della storia dell’aviazione.
L’episodio si riferisce all’ascensione dell’Andreani del 13 marzo
1784: assieme a lui ascesero col
pallone i legnamè Giuseppe Barzago e Gaetano Rossi. Tuttavia,
rivela il celebre scrittore illuminista, i due compirono la trasvolata
Moncucco – Caponago con una
non indifferente ebbrezza alcolica in corpo, avendo bevuto di sotterfugio tre bottiglie di vino di
Borgogna per vincere la paura
del volo.
Anche l’accennato conte Alessandro Sormani Andreani, trisavolo della contessa è entrato a
pieno titolo nella storia cittadina.
È annoverato infatti, dal sito ufficiale del Comune di Brugherio,
come il quarto fra i sindaci di
Brugherio esercitando il suo
mandato fra il 1876 e il 1878, e già
precedentemente ultimo sindaco di Moncucco.

Ma addentrandoci ora nelle faticose storie di contadini e fittavoli,
notiamo che molte terre e cascine brugheresi erano di proprietà
della famiglia Sormani. In “Brugherio, i suoi luoghi, la sua storia”,
con testi di Vicky Porfidio, si fa
cenno almeno alla Cascina S. Cristoforo, “acquistata da Gian Mario Andreani, ciambellano milanese” e alla cascina Torazza, i cui
massari e braccianti lavoravano
le terre dei conti.

FOTO DI EMILIO MANTOVANI

L’UNIONE TRA FAMIGLIE
Ma cosa ha a che fare la Contessa
di Milano con le biografie dei due
fratelli del lontano ‘700? È presto
detto: mentre il padre di Gian
Mario e Paolo era il conte Giovanni Pietro Paolo Andreani, la
madre, Cecilia, era discendente
di una importante casata: quella
dei Sormani, appunto.
Avvenne così che nel 1831, con la
morte dell’ultimo discendente di

A SINISTRA,
LA CONTESSA
LUISA SORMANI
ANDREANI
VERRI.
SOTTO,
IL CELEBRE
VOLO DI PAOLO
ANDREANI NEL
PARTICOLARE
DEL QUADRO
DI PROPRIETÀ
DELLA
FAMIGLIA
SORMANI
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l primo aprile ci ha lasciato, a poche ore dal marito
Adalberto, la Contessa
Luisa Sormani Andreani Verri di
Milano, la cui storia è legata anche alla nostra città. Grazie a lei
oggi possiamo infatti sfogliare, ricercare e approfondire una parte
delle più affascinanti vicende
brugheresi perché, come scritto
nella premessa degli “Scritti di argomento familiare e autobiografico” di Pietro Verri, con “grande
liberalità ha operato affinché
l’Archivio fosse messo a totale disposizione degli studiosi”. Si tratta di tutto ciò che oggi compone
l’imponente mole di documentazione del Fondo Andreani Sormani, preziosamente custodito
presso l’Archivio di Stato di Milano. Ad esempio, fra carte e carteggi si paventano al ricercatore le
storie non ancora completamente emerse dagli scaffali dei più celebri fratelli milanesi che lasciarono un segno indelebile nella
nostra storia locale: Gian Mario e
Paolo Andreani. Il primo, noto
per essersi occupato di riedificare l’affascinante Tempietto di
Moncucco, proveniente da Lugano, dopo averlo salvato da una distruzione dissennata e ultimato
nel 1832, il secondo per essere stato l’artefice del primo volo umano assoluto in Italia, il 25 febbraio
1784.
Un piccolo frammento, in copia
di queste importanti carte ha
contribuito a creare ai giorni nostri una parte del Fondo Meani,
composto da documenti e mappe provenienti da molti altri archivi diversi, a cura della dottoressa Luciana Tribuzio Zotti, con
la collaborazione di Enrico Sangalli e consultabile presso la Biblioteca Civica di Brugherio, nella sezione di storia locale.
E a proposito di archivi e carteggi, proprio per le ragioni inizialmente accennate, oggi non esiste
al mondo libro sull’Andreani in
cui non vi sia ringraziamento
esplicito alla contessa Luisa Sormani.

IL CONTE SINDACO
Spostandoci invece verso la periferia brugherese, da uno studio
di Elisabetta Ferrario Mezadri,
dal titolo “Cologno Monzese alla
ricerca del territorio perduto”, riporta documentazione della proprietà della cascina presso il Bettolino Freddo di Alessandro Sormani e della consorte Carolina
Verri. Non è infatti anche un caso
se, avvicinandoci di poco a poco
verso Milano, una delle vie centrali di Cologno Monzese, prende
il nome di via Sormani.
Ma tornando in paese, anche uno
dei figli del conte-sindaco Alessandro Sormani ha dato il suo
contributo alla buona causa del
nostro territorio. Scrive infatti Tina Magni, nel suo “Paolo Andreani” pubblicato nel 1984, che il conte Lorenzo Sormani fu nel 1903
primo Presidente dell’Asilo Infantile Umberto I° e Margherita.
Anna Beretta nella sua interessante opera dal titolo “L’Asilo Infantile”, scritto in collaborazione

con il Movimento della Terza Età,
puntualizza che esattamente
dieci anni dopo, nel 1913, con altri
facoltosi brugheresi, la famiglia
Sormani fece un’importante donazione, per un ampliamento
della struttura esistente, dato la
crescente popolazione e ormai
l’impossibilità per l’Asilo di accogliere tutte le nuove iscrizioni.
QUANDO PRESI IL QUADRO
Infine, sempre dal precedente
studio di Tina Magni, si evince
che la famiglia Sormani nello
stesso anno lasciò Brugherio.
Giungendo a tempi ben più recenti, il Comune di Brugherio ha
avuto l’onore di ospitare la contessa Luisa Sormani, assieme al
cugino erede di casa Andreani,
Carlo Marietti Andreani, nel
2009 in occasione del 225° anniversario del volo di Paolo Andreani. In quei giorni, il cielo di Brugherio si tinse di mongolfiere
provenienti da mezza Europa.
Ho un personale ricordo della
Contessa quando mi ospitò nella
sua incantevole abitazione a Milano, nel corso delle mie ricerche
sul temerario aeronauta italiano.
Il primo si riferisce ad alcuni preziosi aneddoti su Paolo Andreani
che ancora si tramandano in famiglia, in sostanza riassumibili
con la frase “quello spendaccione”, e che ancora conservo fra i
miei appunti. Poi mi mostrò un
quadro di famiglia, tramandato
da generazione a generazione,
con la celebre rappresentazione
dell’ascensione di Paolo Andreani presso la villa di Moncucco. La
contessa mi confessò che la provenienza era ignota, tanto che
ancora un alone di mistero anela
quel quadro.
Con mio stupore lo fece prendere
in mano a me e all’amico Emilio
Mantovani, che spesso mi accompagna nelle mie ricerche. Ne
trassi l’insegnamento che la storia, come la conoscenza, va necessariamente condivisa, in modo
tattile, concreto. Ricordo, infine,
le parole che la contessa mi disse
un attimo prima di congedarmi,
sulla soglia di casa, in modo gentile ma con piglio deciso: “… si
scordi di andare a Nizza a cercare
la tomba di Paolo Andreani, non
troverà più nulla!” Mi perdoni
Contessa. Disubbidii. Avevo già i
bagagli pronti.
Grazie Contessa Luisa: sono bastate poche ore di piacevole conversazione per capirne la nobile
sensibilità d’animo.
Giuseppe Sardi

CITTÀ
SPORT

CORREZIONE

Ufficialmente conclusa
la stagione del volley

La frase sull’acquistare libri
è di Giorgia Soresina

Si conclude prima del previsto la
prima stagione in serie A3 dei
Diavoli Rosa. L’emergenza
Coronavirus ha infatti spinto la
Lega Pallavolo Serie A a
dichiarare ufficialmemnte chiusi i
campionati. Non sono state
prese decisioni in merito a
eventuali retrocessioni o
promozioni. «Inevitabilmente ma

correttamente si chiude la
nostra stagione sportiva –
commenta il Presidente dei
Diavoli, Alessandro Degli
Agosti– Certamente dispiace
non concludere il campionato;
stavamo vivendo una stagione
emozionante, con tutti i nostri
ragazzi impegnati nel
raggiungere obiettivi importanti,

o comunque provarci, senza
dover recriminare nulla».
È difficile dire ora, prosegue,
«cosa accadrà, di sicuro dico che
i Diavoli non si fermano e
pensano già ad un futuro con la
pallavolo, di alto livello, di qualità,
accompagnato da un
sentimento di grande solidarietà
umana».

La frase dell’articolo sulle guide
per piccoli turisti pubblicato su
NoiBrugherio del 21 marzo
«questo è un lavoro, con cui
vivono , ricordate che anche
grazie al loro lavoro voi e i vostri
bambini avete potuto trascorrere
qualche momento sereno tra le
mura della vostra casa quando da
un giorno all'altro tutti noi
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abbiamo perso la nostra
quotidianità. Ecco, quando tutto
sarà finito ricordatevi di
ringraziare chi vi ha aiutato
acquistando un loro libro, o anche
più d'uno» è stata erroneamente
attribuita a Stefania Scaini.
È invece di Giorgia Soresina,
che ce lo ha fatto notare
e volentieri lo rettifichiamo.

Il cuore della scuola Fortis:
«ma ci manca lo sguardo degli alunni»
Sui gradini dell’istituto
non passa inosservato.
La vicepreside spiega
come vivono gli insegnanti
la scuola a distanza

U

n piccolo cuore, realizzato
con aghi di pino, è apparso accanto ai gradini che
portano all’ingresso della primaria Fortis. Un gesto che è poi entrato nelle case degli alunni e degli insegnanti dell’Istituto Sauro
e che ha riscaldato il cuore di tutti. Un bel pensiero che non poteva certo passare inosservato in
un momento, come quello che
stiamo vivendo, in cui abbiamo
preso le distanze, per cause di forza maggiore, da tutto ciò che faceva parte del nostro quotidiano:
dall’andare a scuola, al lavoro e a
sbrigare le incombenze di ogni
giorno. «Mi sono recata a scuola
per sistemare alcune cose - spiega Barbara Burati, vicepreside
dell’Istituto Sauro -. La scuola è
chiusa ed era la prima volta che
mi recavo in ufficio, dopo diverse
settimane, per recuperare dei dati perché noi stiamo tutti lavorando da casa. Quando sono arrivata davanti alla scalinata della
Fortis ho notato questo cuore
“perfetto” e mi sono commossa.
Immediatamente ho inviato l’immagine condividendo la sorpresa con tutti e facendola diventare
virale. Chiunque sia stato è stata
un’anima bella che ha gratificato
tutti noi». La vicepreside ha sottolineato più volte come l’obiettivo della scuola, in questo mo-

mento, sia quello di arrivare agli
alunni al di là dei contenuti, della
didattica, dei programmi. «Siamo
una scuola attiva, al passo con i
tempi da un punto di vista tecnologico, ma siamo docenti che però amano lo sguardo degli alunni.
Abbiamo dovuto imparare ad
usare meglio la tecnologia, con
tanta fatica, per essere vicini ai
nostri alunni. Noi abbiamo affrontato la situazione nell’immediato, appena si è presentata
l’emergenza, e chi aveva più competenze ha collaborato con i colleghi che ne avevano meno; anche il personale di segreteria sta
lavorando da casa affinché tutto
proceda nel migliore dei modi. Ci
siamo subito messi a disposizioni
per collegamenti e videolezioni e
stiamo facendo un gioco di squadra. Usiamo tutto quello che abbiamo a disposizione e che ci può
aiutare per entrare in contatto
con i nostri ragazzi». Gli istituti
cittadini si sono mobilitati per fare in modo che gli alunni potessero continuare, per quanto possibile, la didattica. «Ci siamo attivati a partire dalla scuola materna,
alle elementari e medie». Barbara
Burati ha sottolineato come vengono supportati anche i ragazzi
che non hanno ausili informatici
a disposizione aprendo loro la
possibilità di avere un tablet o un
computer in comodato d’uso. «I
nostri studenti disabili vengono
seguiti dalle insegnanti di sostegno che si sono messe al lavoro
con grande impegno e voglia di
fare per raggiungere gli alunni
con difficoltà. Noi insegnanti ci
siamo sentiti chiamati nel nostro

piccolo a garantire una normalità. Anche tra docenti ci siamo ritrovati a comunicare confrontandoci in maniera diversa rispetto a prima». La vicepreside
conferma che i ragazzi hanno bi-

sogno di contatto e di condividere con qualcuno, magari proprio
con l’insegnante, pensieri, paure,
difficoltà che stanno vivendo in
questo momento di restrizione e
di limitazioni. «Sono dell’idea che

dobbiamo darci delle priorità che
non sono il programma, il contenuto, ma che riguardano tutto
l’aspetto umano e poi… avremo il
tempo per recuperare il resto».
Anna Lisa Fumagalli
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La riflessione del parroco
su una festa
che arriva in un momento
nel quale il futuro
è pieno di incognite

ORARI DELLE MESSE
Anche questa settimana,
a causa delle restrizioni
da Coronavirus,
sono sospese tutte le Messe.
I sacerdoti della città
celebrano l’Eucaristia
domenica alle ore 10
a San Bartolomeo,
a porte chiuse,
ma in diretta video
sul canale YouTube
“Parrocchia San Carlo
Brugherio”.

C

arissimi, mi rivolgo davvero a tutti, credenti e
non credenti, pensanti e
non pensanti, brugheresi, tutti.
È un momento di grande difficoltà. Non sono io a dirlo, ma la realtà: siamo un po’ tutti in un momento di grande difficoltà, in un
momento di pensieri, di preoccupazioni, con uno sguardo sul futuro pieno di incognite…
Questa pandemia ci provoca dal
profondo del nostro cuore, dalla
vita personale fino alla vita sociale, ecclesiale, tutta. Inaspettata, ovviamente, devastante, destabilizzante, ci provoca in tutti i
sensi a tanti livelli, ma ci provoca
soprattutto dentro, dove i diversi
livelli della provocazione vengono in qualche modo unificati,
per dirla con un termine caro alla
Bibbia: nei nostri cuori, nelle nostre persone, nelle nostre coscienze.
MEDICI E INFERMIERI
CHE DANNO LA VITA
E allora cosa vuol dire augurare
buona Pasqua? Ecco, prima di
tutto partendo da una constatazione semplice, ma che ci viene
dalla cronaca, dalla vita concreta,
significa registrare i segni di cura
della vita, di una vita che certe
volte ha anche il prezzo della propria vita. Penso a medici, infermieri, al personale sanitario che
in queste settimane ha messo la
propria vita per la vita di altri. È
questo un richiamo per me, ma
senz’altro anche per voi. Come dice papa Francesco, la vita serve
per servire, se non serve è una vita sprecata. Questo mi sembra
dunque un primo segno: lasciamoci prendere da questa testimonianza, da questa cura della
vita che concretamente molti
stanno vivendo.

Don Vittorino:
Pasqua, la pandemia
ci provoca
ma non è l’ultima parola
La seconda cosa che mi sembra
bella, per un augurio che ci colga
tutti in questo momento, è pensare che questa pandemia che ci
sovverte, ci destabilizza, non è la
parola definitiva sul senso della
vita. Sentiamo dentro di noi una
ribellione, faticosa, che certe volte sembra sconfitta. Pensandolo,
mi si para davanti l’immagine del
corteo dei camion militari che
portano le salme dei defunti per
la cremazione: una fotografia
davvero devastante. Però sentiamo che la vita è più forte e vogliamo andare avanti. Dobbiamo andare avanti. La vita pulsa dentro
di noi anche quando sembra
messa alle corde, quando sembra
non valere niente. Questa vita,
questa pulsione per la vita, questa lotta ci impegnerà nei giorni a
venire.
È una riflessione sul senso, su come stiamo vivendo partendo dal
nostro vissuto, ma potremmo dire anche dai confini della terra in
questi tempi di globalizzazione.
Una globalizzazione che se non
diventa nel segno della solidarietà, dell’essere tutti sulla stessa
barca, rischia di diventare una
produzione di antagonismi e di
egoismi. Rischia di diventare, ancora una volta, il principio che
vinca il più forte. E non ci salviamo tutti. Anche nella nostra Europa si vivono momenti non facili, perché la tentazione del “si salvi
chi può”, la tentazione del chiudersi dentro è facilissima. E questo ci rovina, ci porta indietro, con
tutte le conseguenze del caso.
Formuliamo pensieri sul senso
della vita, pensieri sui valori che
presiedono la nostra vita. Anche
questa mi sembra una cosa molto importante. Lasciamoci provocare, non diciamo: «Andrà tutto bene perché prima o poi andrà

OPERA DI JOEL KIRK RICHARDS SCELTA DALLA COMUNITÀ PASTORALE PER LA PASQUA 2020

12 noibrugherio

tutto bene». Cosa significa, che
«andrà tutto bene», se non insieme e guardando dalla giusta direzione, tutti sulla stessa barca? Remando però tutti dalla stessa
parte, per quel bene personale e
comune che non è così scontato.
LA NOSTRA VITALITÀ
E allora, buona Pasqua, cosa vuol
dire ancora? Vuol dire che tutta
questa vitalità, questo desiderio
di vivere, questo riflettere sul
senso della vita, questo cercare
ciò che conta davvero, ciò che ci
sostiene, non è una passione inutile, non è un desiderare vano,
non è uno sperare agganciato
chissà a quale destino. La comunità cristiana, e io come cristiano
e prete, diciamo: tutto questo è
fondato, perché c’è stato un fatto,
un avvenimento, in cui quel Dio
che si è fatto uomo è entrato dentro nella nostra vita, fino alla

morte e alla morte di croce. E la
sua morte è stata la morte della
nostra morte.
Significa che tutto ciò che rovina
la nostra vita non è il senso stesso della nostra vita, ma è ciò che
ci si accanisce contro. Ma Dio,
questo Dio fatto uomo crocifisso, risorto, Gesù, è lì per sostenerci e garantirci che quella vita
che lui ci dona e quella vita che
sentiamo pulsare dentro di noi,
non è una cosa vana, non è una
cosa inutile. Vivere con lui, sostenuti da lui, accompagnati da
lui come accadde ai discepoli di
Emmaus, è davvero la cosa che
conta. Anche se vivere certe volte ci sembra un peso, come diceva Giobbe, una maledizione. È
però davvero la cosa che conta
se la vogliamo davvero cogliere
in profondità e agganciarla a
Lui, questo è il mio augurio, che è
venuto in mezzo a noi perché la
vita di ognuno di noi non sia maledetta. La Pasqua ci dice questo:
la tua vita, la mia vita, la vita di
ogni umano è vita che merita,
che vive la vicinanza stessa di un
Dio fatto uomo come noi.
Carissimi, ho cercato di comunicarvi quello che mi sta passando
nella mente in questi giorni. Vi ricordo nella preghiera, in modo
particolare nella messa domenicale che vivo in maniera emotivamente sofferta. Momento di questa comunione che è anche il cimitero, per la preghiera sui defunti, numerosi in questi tempi,
che toccano gli affetti della vostra vita, della nostra vita.
Vi porto nella preghiera con me,
insieme agli altri sacerdoti: non
siamo isolati, seppure ognuno in
casa sua. Vi vogliamo bene, andiamo avanti nel Signore. Buona
Pasqua.
don Vittorino Zoia

VITA DI COMUNITÀ

La Diocesi di Colonia
in aiuto della Caritas
Nel nome dei Re Magi
la città tedesca ha avviato
una raccolta fondi
a supporto dei poveri

I

l Duomo di Colonia fu costruito per ospitare le reliquie dei Re Magi che Federico Barbarossa sottrasse a Milano quando mise a sacco la città.
Ora, proprio in nome di quel “bottino di guerra”, che solo molti secoli dopo fu in parte restituito al
capoluogo lombardo, la Diocesi
tedesca ha avviato una raccolta
fondi per aiutare Caritas Ambrosiana a sostenere le famiglie che
non riescono ad arrivare alla fine
del mese a causa delle limitazioni
imposte per contenere il diffondersi dell’epidemia.
«Da quella vicenda che in un’epoca lontana ci ha divisi si è cementato, al contrario, nei secoli in un
legame di amicizia tra le due
Chiese che in questi giorni così
difficili per la nostra gente si
esprime con questo grande gesto
di generosità», commenta Lucia-

no Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana.
Quella di Colonia non è, per altro,
la sola iniziativa solidale che proviene dalla Germania. Anche la
Caritas di Stoccarda, che da almeno 20 anni condivide diversi progetti con la Caritas Ambrosiana,
sta raccogliendo aiuti da destinare a Milano. Fuori dall’Europa, negli Stati Uniti, anche il Catholic
Relief Services (CRS), ha voluto
sostenere l’impegno di Caritas
Ambrosiana. Contributi che si aggiungono alle 100mila mascherine donate dalla Jinde Charities cinese, giunte mercoledì a Milano.
Un messaggio di incoraggiamento e di stima arriva dal Vaticano.
«Sono veri eroi sono coloro che
lavorano sul fronte per assistere i
poveri e i dimenticati durante la
pandemia. La Caritas di Milano
rende orgogliosa l’intera famiglia
della Caritas », ha scritto in un
tweet Andrew Azzopardi, responsabile della Safeguarding
Commission per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili della Provincia ecclesiastica maltese e coordinatore della task force
voluta da papa Francesco.

I fondi, frutto delle generosità dei
tanti amici che la Caritas di Milano ha nel mondo, saranno in particolare destinati ai senzatetto,
alle famiglie impoverite dall’emergenza Covid 19 e all’acquisto dei presidi di protezione individuale da destinare ai volontari
e operatori impegnati nei servizi
di assistenza.
Come era stato previsto dentro
l’emergenza sanitaria è esplosa
una crisi sociale che ha colpito la
fascia più debole della popolazione. Dallo scorso 24 febbraio ad oggi, gli 8 Empori della Solidarietà,
gestiti nel territorio della Diocesi
di Milano dalle cooperative promosse da Caritas Ambrosiana,
hanno distribuito 5,5 quintali al
giorno di generi alimentari. Rispetto al periodo precedente alla
crisi, gli aiuti sono in costante aumento e hanno raggiunto alla
quinta settimana una crescita
giornaliera media del 50%, ancora superiore a quella stimata nel
primo periodo.
Nella Diocesi di Milano, inoltre, la
consegna dei pacchi viveri ha raggiunto 16.500 famiglie, grazie all’attività di 126 centri di ascolto
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parrocchiali che sono riusciti a tenere attivo il servizio nonostante
le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria. Nella sola città di
Milano ricevono la borsa della
spesa 2mila famiglie già assistite
dai centri di ascolto cittadini. Per
offrire un sostegno a senza tetto,
dall’inizio della crisi sono rimasti
aperti i servizi di mensa e di accoglienza notturna: il Refettorio
Ambrosiano, il Rifugio Caritas a
Milano e Casa Francesco a Gallarate (che ha esteso l’orario anche
di giorno). Non hanno mai chiuso

i centri di accoglienza per stranieri (come ad esempio Casa Suraya),
le case protette per le vittime di
tratta, la casa alloggio Teresa Gabrieli per pazienti affetti da
HIV/Aids e le comunità per minori stranieri non accompagnati.
Per poter continuare ad operare
in condizione di sicurezza operatori e volontari hanno bisogno di
dispositivi di protezione individuale. Si stima che il fabbisogno
soltanto di mascherine chirurgiche per i prossimi 3 mesi sia pari a
600mila pezzi.
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PORTE BLINDATE
a partire da 1.000!

PORTE INTERNE
CASSONETTI
DETRAZIONE
FISCALE
> FINESTRE
50% PER INFISSI
> INFERRIATE
ESTERNI
> TAPPARELLE
50% PER PORTE
> ZANZARIERE
BLINDATE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
>
>

>
>

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

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

Per info e appuntamenti:
334 3693654 - 340 5145820
info@polagro.it
SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando
Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio
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VITA DI COMUNITÀ

FOTO DA WIKIPEDIA

Covid-19, in Kenya
sanità precaria
e coprifuoco in un
tempo di siccità
La missionaria brugherese suor Marianna Barzaghi
racconta il problema dell’arrivo del Coronavirus
in una nazione povera e poco attrezzata, dove l’epidemia
si aggiunge a difficoltà croniche e ospedali carenti

GLI ARIDI DINTORNI DI MACHAKOS

N

on c’è ancora una piena
coscienza del problema.
A pochi km da Machakos
è obbligatoria la mascherina, le
scuole sono chiuse da tre settimane, ma i bambini sono in giro a
giocare vicino a casa o alle scuole.
Magari in città stanno chiusi negli appartamenti, ma nelle periferie delle città o nei villaggi rurali vivono in condizioni molto difficili, come è possibile che riescano a tenere le distanze?». Così ci
raccontava martedi 7 aprile suor
Marianna Barzaghi, missionaria
brugherese in Kenya.
Suor Marianna è nel paese dell’Africa australe, ex colonia britannica, dal 2005. Appartiene alla
congregazione delle suore Preziosine, che sono in Kenya dal
1985. La congregazione è stata
fondata nel 1876 da madre Maria
Matilde Bucchi originaria di
Agrate Brianza ed ha la casa madre a Monza. Oltre che in Kenya,
le suore Preziosine sono presenti
anche in Brasile, a Timor est ed in
Myanmar.
In Kenya le suore hanno sette comunità. In particolare suor Marianna prima di essere responsabile a Machakos, circa 40 km dalla capitale Nairobi, ha svolto la
sua missione a Makindu (70 km a
sud di Nairobi, sulla strada verso
Mombasa) e a Kathonzweni non
lontano. Oltre alle attività coi
bambini e con le donne, la comunità delle suore tiene un dispensario medico.
«Anche qui hanno incominciato a
bloccare le attività. A Nairobi dalle 7 di sera fino alle 5 del mattino
c’è il coprifuoco. Da ieri sera (lunedì 6) è stato esteso a tutto il paese e
soprattutto alle contee di Mombasa e Kifili lungo la costa dell’oceano Atlantico. Anche nella
capitale e nella contea attorno, dicono quanti tamponi vengono
fatti e quanti sono i positivi. Ma è
un niente. Nel resto del paese? Solo Dio sa quanti possono essere i
contagiati o quelli asintomatici.
Chissà poi negli altri paese africani vicini. Inoltre se una persona
viene trovata contagiata viene
messa in quarantena, insieme a
quelli che gli sono stati a contatto.
Ma dove? Adesso alcuni vengono

messi nelle scuole chiuse, dove
però non c’è acqua per non dire
dell’igiene. Qui con noi abbiamo
una suora medico e speriamo che
Dio ci protegga perché non si sa
quello che può succedere».
Note sono le carenze del sistema
ospedaliero e quindi le difficoltà
di essere curati nel caso si venga
infettati dal Covid-19. «Ultimamente hanno comperato 10 respiratori per tutto il paese!» sottolinea suor Marianna.

Tutte le funzioni liturgiche e le attività parrocchiali o religiose sono sospese. Chiese e altri luoghi
di culto quindi sono chiusi. Gli
hotel sono chiusi, mentre non ancora i negozi e tante persone sono
ancora in giro. Ci sono restrizioni
nei trasporti per evitare il contagio, cercando di fare in modo che i
posti a sedere vengano occupati
uno sì e uno no. «Purtroppo però
– continua suor Marianna – in alcune zone queste prevenzioni

vengono difficilmente applicate.
Da noi per fortuna quest’anno è
piovuto e quindi i raccolti sono
andati a buon fine. Ma in alcune
zone la siccità dura da molto tempo e quindi la gente è più preoccupata a trovare da mangiare che a
difendersi dal virus. Nessuno sa
quindi quali possono essere gli
sviluppi».
Una buona notizia è giunta però
alle suore per Pasqua. «Il vescovo
– conclude la missionaria bru-

gherese – ha detto ai preti che sono vicino alla città di fare particolare attenzione alle comunità religiose. Da noi quindi verrà un
prete a celebrare la santa messa
di Pasqua. Ma purtroppo per le
comunità dei villaggi più all’interno non sarà possibile. Ne approfitto però per fare a tutti i brugheresi anche in questo difficile
momento i migliori auguri di una
buona Pasqua».
Roberto Gallon

SUOR GIULIANA FADANI

In Congo è arrivato il Coronavirus, prezzi alle stelle
e la gente è preoccupata di morire di fame

A

bbiamo incontrato suor
Giuliana Fadani nel 2004
quando era a Bukavu, capitale del sud Kivu nella repubblica democratica del Congo.
Suor Giuliana è originaria di Berlingo in provincia di Brescia ed
appartiene all’ordine delle suore
Dorotee di Cemmo, che operano
nel grande paese africano spesso
in collaborazione con i padri Saveriani. Da gennaio è in Italia per
delle cure, ma appena le frontiere
riapriranno ritornerà nel martoriato paese dell’Africa Orientale a
Kimoni, sobborgo di circa 15 mila
abitanti della città di Uvira lungo
le coste del lago Tanganica a sud
di Bukavu.
Il Congo è un paese ricchissimo di
risorse minerarie, dai giacimenti
di oro, diamanti e gas, al coltan
usato per i semiconduttori e la
tecnologia più avanzata. Per questo fin dal 1994, in cui avvenne il
genocidio in Rwanda, vive una situazione di instabilità politica e
militare che secondo fonti Onu
ha provocato più di 6 milioni di
morti. Anche oggi proprio nella
regione del Kivu, al confine tra
Rwanda e Burundi gli scontri fra
le varie fazioni di ribelli e regolari
per il controllo dei fiorenti traffici
illeciti sono all’ordine del giorno e
la missione di pace Monuc, la più
costosa organizzata dall’Onu, osserva senza poter intervenire.

In questo contesto le suore hanno creato dal 1985 a Cimpunda,
quartiere di Bukavu a 1.750 metri,
un istituto comprensivo per 2000
ragazzi, un centro medico-sanitario ed un centro nutrizionale che
assiste 300 bambini fino ai 3 anni
e a Kimoni una scuola materna
ed una primaria. Ecco le notizie
che hanno mandato questa settimana: “Già da 15 giorni sono stati
rilevati i primi casi positivi al Coronavirus, nella capitale Kinshasa. Dopo qualche giorno altri casi
in varie città del Congo, vicino a
Bukavu, in Rwanda e in Burundi
al di là della nostra frontiera a pochi chilometri dalla nostra casa.
Il Presidente della Repubblica, i
vari governatori delle province e
vari sindaci delle città hanno
scritto e messo tutti in guardia
da questa malattia terribile.
Purtroppo si trovano davanti
alla mancanza del materiale sanitario, mascherine, reattivi per
fare i test, protezioni per medici,
infermieri e personale sanitario.
Alla televisione, per chi vi ha accesso, e alle varie radio locali si
parla di questo virus, ma non ci
sono sufficienti trasmissioni
per farlo conoscere, per dire alla
gente come ci si contagia e come
proteggersi.
Le scuole sono chiuse da due settimane, e cosi tutti i luoghi di culto. Contrariamente a quanto è

stato detto, però, tutta la gente
continua a girare come niente
fosse, ad affollare le strade, i mercati, i piccoli campi sportivi davanti alle scuole chiuse per giocare. L’unica preoccupazione della
gente è quella di morire di fame,
non di Coronavirus. Qui a Kilomoni sono state chiuse tutte le
frontiere con il Burundi e il Rwanda, dove la gente andava per approvvigionarsi. E siccome il commercio è la prima occupazione
della gente, ne soffre molto. I
prezzi degli alimentari sono andati alle stelle, e se la gente prima
mangiava una volta al giorno, ora
potete immaginare! Sui pochi
mezzi di trasporto che girano ancora, i passeggeri sono stati dimezzati, e il prezzo del viaggio invece è stato raddoppiato. Miseria
su miseria, i bambini sono in strada a giocare dal mattino alla sera,
incuranti di ogni pericolo.
Noi stiamo bene, e ci siamo ritirate in casa, essendoci la scuola
chiusa, e così pure il personale
della scuola.
La nostra preoccupazione è come
faremo a pagare gli insegnanti il
mese di Aprile visto che la scuola
è chiusa? E come noi anche altre
scuole private.
Sugli altipiani che circondano
Uvira, la guerra tra differenti fazioni ed etnie sembra conoscere
una periodo di calma, i fucili tac-

ciono… Il Coronavirus è riuscito a
farli tacere e non si sa ora a quale
strategia si stanno preparando,
per distruggere villaggi, incendiare case e scuole, quello che è rimasto ancora in piedi…”
C’è solo da affidarsi al Signore che
ci protegga!”.
Suor Giuliana troverà una situazione difficile quindi al suo ritorno sul lago Tanganica: “Penso
spesso alla loro fatica, e alla loro
paura, non hanno case grandi, e
quando pensi che in 14 metri quadrati al massimo, ci sono spesso
20 persone, ti chiedi come possono tenere le distanze, e non trasmettersi il virus. Se fino ad ora
sembra non sia ancora arrivato è
tutta provvidenza.
Quando sento qualche insegnante, mi dice “che il Signore ti protegga”, e io rispondo “voi soprattutto”,
ma con grande pace mi rispondono “Il Signore è sempre con noi, ci
ha salvato dalle guerre ci salverà
anche da questo virus”. Resto
sempre sorpresa dalla loro fede,
dalla loro certezza. “Se Dio vuole”,
“Yesu ananipenda” “Gesù ci ama”.
Anche nei momenti più difficili
questa fede li sorregge.
Con questa certezza che il Signore è sempre seduto accanto a noi,
auguro a tutti una Buona Pasqua,
che il Cristo Risorto ci faccia sperimentare la sua presenza”.
www.cimpunda.it
R.G.
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DOMENICA 19

La lezione
di analisi musicale
è online per tutti
Analisi Musicale on line alla
scuola di Musica Luigi Piseri.
Anche in tempi così difficili, la
scuola sta provando ad
andare avanti. Oltre all’ormai
avviata attività didattica
individuale, dopo diversi
rinvii, anche la proposta,
rigorosamente online, di uno
degli appuntamenti
divulgativi all’interno del
cartellone de la Piseri la
Domenica.
Domenica 19 aprile, dalle 10
alle 13 circa, possibilità quindi
di assistere e intervenire a
uno degli incontri di Analisi
Musicale, come momento
aperto a una più vasta platea
delle complessive e più
impegnative attività della
Masterclass annuale di
Composizione, proposto dal
noto compositore, e
apprezzato divulgatore,
Giorgio Colombo Taccani, in
questo caso coadiuvato dagli
interventi della cantante
Akiko Kozato.
“La voce contemporanea” è il
vasto argomento trattato:
«Con la guida preziosa di
Akiko Kozato, da sempre
attenta al repertorio
contemporaneo - spiega
Roberto Gambaro
coordinatore scuola di
Musica Piseri - ci
incammineremo attraverso
le molteplici sfaccettature
della vocalità presentate
dagli ultimi decenni, dalla
teatralità della Sequenza di
Luciano Berio all'irresistibile
“Stripsody” di Cathy
Berberian, da Cage a
Pousseur, da Bussotti a Filidei
e a molti altri autori ancora. Al
centro dell'attenzione le
tecniche esecutive e le
notazioni corrispondenti,
accanto a locali
approfondimenti analitici».
Per le modalità di accesso al
seminario, proposto online
tramite apposita piattaforma
gratis, comunicare la propria
adesione per tempo a
info@fondazionepiseri.it.
Maggiori informazioni alla
pagina
http://www.fondazionepiser
i.it/piseri_domenica.html.

P

er il momento restiamo a
casa, ma prepariamoci
per future visite…
Prendiamo in considerazione
due case museo del Novecento: la
Villa Necchi Campiglio e la casa
Boschi Di Stefano, che testimoniano, ancora una volta, la generosità dei proprietari, che hanno
messo a disposizione della collettività le loro abitazioni e le loro
collezioni d’arte
IN VIA MOZART
Villa Necchi Campiglio si distingue dalle altre case museo in
quanto è una casa unifamiliare
indipendente e non un palazzo,
come quelli che ospitano il Museo Poldi Pezzoli e il Museo Bagatti Valsecchi, e neppure di un
appartamento come quello dei
Boschi Di Stefano.
Situata in via Mozart 14, la Villa
venne costruita tra il 1932 e il 1935
su progetto di Piero Portaluppi,
uno dei più grandi architetti italiani di quel periodo, su incarico
delle sorelle Nedda e Gigina Necchi e di Angelo Campiglio, marito
di Gigina. Attivi nell'imprenditoria fra gli anni venti e la fine degli
anni sessanta nel segmento della
produzione di ghise smaltate e
macchine da cucire (il celebre
marchio Necchi), fecero parte di
quella borghesia industriale lombarda colta e al passo coi tempi.
La Villa, arretrata rispetto alla
strada per garantire tranquillità
e riservatezza, fu inserita in un
bel giardino corredato da campo
da tennis e piscina privata (la prima in città). Gli spazi furono concepiti per padroni di casa operosi,
ma capaci di godersi il proprio
tempo libero in compagnia di
ospiti importanti e amici, anche
in maniera non convenzionale
per quegli anni, e per questo furono pensate la sala per proiezioni e la palestra. Negli ambienti
della Villa l’innovazione si tradusse nel comfort e nell’efficienza di ascensori, montavivande, citofoni interni, porte blindate
scorrevoli e caveau murati. Tutte
caratteristiche che, per lusso e
modernità, ne fecero una delle
residenze simbolo dell’epoca.
Donata al FAI dalle sorelle Necchi, dal 2008 è aperta al pubblico.
Magnifica opera in sé, è arricchita
al suo interno da numerosi dipinti, sculture, arredi e altri oggetti di
pregio, in parte acquistati dai
Necchi Campiglio e in parte donati successivamente al FAI, che li
ha collocati nella casa. È così pos-

Le ville Boschi Di Stefano
e Necchi Campiglio
FOTO DA WWW.FONDOAMBIENTE.IT

Continua il viaggio
nelle case museo
delle storiche
famiglie milanesi
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VILLA NECCHI CAMPIGLIO

sibile vedere oggi opere di: Tiepolo, Canaletto, Sironi, De Chirico,
Martini, Wildt, Picasso, Fontana,
Modigliani, Matisse, Balla, Boccioni, Carrà, De Pisis, Morandi.
Custode di importanti capolavori
d’arte, nella Villa si respira ancora
intatta l’atmosfera del bel mondo
della Milano tra le due guerre.
Maggiori
informazioni
su
www.fondoambiente.it/luoghi/v
illa-necchi-campiglio.
IN VIA JAN
La casa museo Boschi Di Stefano
in via Giorgio Jan n. 15, fu l’abitazione di Antonio Boschi, giovane
ingegnere di origine novarese
che, assunto alla Pirelli, ebbe una
brillante carriera, testimoniata
da numerosi e importanti brevetti come il GIUBO (Giunto Boschi). Dirigibilista durante la Prima Guerra Mondiale e con una

grande passione per la musica, in
particolare per il violino, sposò
nel 1927 Marieda Di Stefano appassionata d’arte e attratta dalle
possibilità materiche e coloristiche offerte dalla ceramica. Dopo
aver preso lezioni dallo scultore
Luigi Amigoni, esporrà le sue
opere ottenendo riconoscimenti
in molte mostre anche all’estero.
Al 1962 risale la fondazione della
Scuola di ceramica, che porta il
suo nome e che si trova tuttora
nello stesso stabile.
All’interno della casa sono esposte circa trecento opere, una selezione dell’ampia collezione dei
coniugi, che ne conta più di duemila, donate al Comune di Milano nel 2003. La collezione rappresenta una straordinaria testimonianza della storia dell’arte
italiana del XX secolo e comprende pitture, sculture e disegni, dal

primo decennio del Novecento
fino alla fine degli anni sessanta.
Troviamo le opere di diversi autori tra cui: Boccioni, Carrà, Martini, Morandi, De Pisis e de Chirico
con La scuola dei gladiatori. Per
informazioni www.fondazioneboschidistefano.it
Anche queste due case museo,
come il Museo Poldi Pezzoli e il
Museo Bagatti Valsecchi, rientrano nel Circuito delle case museo
milanesi, nato nel 2008 con l’intento di promuovere il patrimonio culturale e artistico della città, e far conoscere la trasformazione della società nel corso di
quasi due secoli di storia. Chi volesse visitarle può acquistare una
Casemuseocard biglietto cumulativo al costo di 20 euro (intero) o
10 euro (ridotto), che permette
l’accesso in ciascuna delle quattro case museo ed è valida per 12
mesi dal momento dell’attivazione. Per informazioni https://casemuseo.it/la-card/
Ricordiamo che a seguito delle
disposizioni riguardanti l’emergenza Coronavirus previste dal
Governo, l’accesso è per il momento sospeso.
Armida Brambilla

TEATRO SAN GIUSEPPE

Conservate biglietti e abbonamenti:
gli spettacoli saranno recuperati

H

a avuto un grande successo la trasmissione lunedì in diretta YouTube
di “Giobbe”, con Roberto Anglisani dal teatro San Giuseppe.
Più di 350 le famiglie collegate: il
teatro sarebbe stato strapieno.
Si guarda intanto alla prossima
stagione, e all’attuale, sospesa.
Tutti gli spettacoli teatrali in
programmazione dal 23 febbraio al 25 maggio 2020 sono infatti
sospesi. Il teatro sta lavorando
per inserirli nella prossima stagione. Per il recupero degli spettacoli in abbonamento e il rimborso dei biglietti per gli spettacoli non fruiti a causa della quarantena, vengono date le seguenti indicazioni, concordate
con le associazioni di categoria
teatrali: gli spettacoli in abbonamento non andati in scena saranno recuperati o sostituiti
con altri titoli analoghi senza
danno economico per gli abbonati. Il recupero potrebbe avve-

«GIOBBE» IN DIRETTA YOUTUBE

nire anche nella prossima stagione o da settembre. Gli abbonati devono conservare i tagliandi della stagione 2019-20 al
fine di poter recuperare a tempo debito ciò che non hanno
fruito, secondo le modalità che
saranno indicate.
L’intenzione del teatro è quella
di riprogrammare questi spettacoli in nuove date a partire dal

mese di settembre. Per le nuove
date rimangono validi i biglietti
già acquistati per le date annullate. Se per causa di forza maggiore lo spettacolo non potesse
essere riprogrammato, o nel caso la nuova data non fosse confacente alle esigenze dello spettatore, i biglietti acquistati saranno convertiti in voucher di
pari valore che lo spettatore potrà utilizzare nel corso dei 12 mesi successivi. Lo spettatore deve
quindi conservare integri i biglietti sia per fruire degli spettacoli nelle nuove date, sia per poterli convertire in voucher. «Pur
vivendo noi un momento di
grande difficoltà che rende incerto il nostro stesso futuro - sottolinea la direzione del cinema
teatro San Giuseppe -, ci sentiamo comunque di rassicurare
che il nostro pubblico non sarà
in alcun modo danneggiato». Ulteriori aggiornamenti verranno
dati in seguito.

