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Proseguono con il coordinamento del Comune e
la forza dei volontari le attività a sostegno delle
persone più fragili e quindi più colpite dai limiti
imposti dalla quarantena. Perché, come ha
sottolineato il direttore di Caritas Ambrosiana,
LucianoGualzetti, «Se il virus non fa distinzioni, la
quarantena per fermarlo non colpisce tutti in
maniera uguale. Al lockdown pagano il prezzo
maggiore proprio i più indifesi». Ma non solo: la
chiusura ha determinato diminuzioni di reddito di
molte categorie, anche piccoli commercianti,
professionisti, partite iva. A loro in particolare è
destinato il pacco alimentare che diverse
associazioni (nella foto) distribuiscono in città. Tra
queste Banco di solidarietà, Caritas, Corte Solidale,
Croce Rossa, Croce Bianca, Alpini, Associazione
nazionale Carabinieri, Brugherio Oltremare. 
I pacchi sono realizzati con i fondi messi a
disposizione dal Governo, ma molti Comuni hanno
già esaurito le risorse. Alcune amministrazioni
hanno scelto di trasformare i fondi in buoni spesa,
altri hanno preferito acquistare gli alimenti e

recapitare direttamente i pacchi. Scelte differenti
che però stanno arrivando all’esaurimento.
Secondo quanto riferisce il sindaco Marco
Troiano, si è parlato del tema anche durante
l’assemblea dei sindaci di questa settimana. 
In molti hanno denunciato la difficoltà di uno
sguardo oltre, essendo i fondi in esaurimento. 
I pacchi brugheresi, salvo particolari emergenze,
dovrebbero certamente durare fino a fine maggio
e forse coprire anche parte del mese di giugno.
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Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e  via Cavallotti  31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 25 apr. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Domenica 26 apr. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Lunedì 27 apr. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Martedì 28 apr. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Mercoledì 29 apr. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Giovedì 30 apr. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Venerdì 1 mag. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Sabato 2 mag. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Domenica 3 mag. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532

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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Il 25 aprile senza corteo
ma con finestre tricolori

ettantacinque anni dal
25 aprile del 1945 avreb-
bero meritato miglior de-

stino, ma anche la festa della Li-
berazione, quest’anno, è colpita
dal Coronavirus.
Niente corteo, niente banda,
niente bandire tricolori per le
strade. L’unico momento uffi-

ciale sarà l’omaggio ai Caduti
che il sindaco Marco Troiano, in-
sieme a un rappresentante del-
l’Anpi, l’associazione partigiani,
terranno al cimitero vecchio.
Pronunceranno probabilmente
anche un discorso che sarà poi
diffuso in video tramite i canali
internet del Comune.

BANDIERE E PENSIERI
Troiano lancia anche l’iniziativa
di esporre bandiere tricolori su
finestre e balconi. «Voglio invi-
tarvi – afferma – ad essere parte
di questa festa importante per la
vita della comunità civile, che ri-
chiama una data preziosa della
nostra storia, ma che ha sempre

un forte, fortissimo sguardo ri-
volto al presente ed al futuro di
tutti noi»
La proposta, aggiunge, è anche
ai ragazzi di realizzare un dise-
gno, ai giovani e adulti di elabo-
rare un pensiero, da postare, su
Facebook, tutti insieme alle ore
11 di sabato 25 aprile.

S

Solo il sindaco 
e un rappresentante
dell’Anpi renderanno
omaggio ai Caduti 
al cimitero vecchio

Numeri utili per affrontare l’emergenza Coronavirus

Per avere un supporto
psicologico
restiamoaccanto@gmail.com

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

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

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

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

IN 3 SETTIMANE CI SONO STATI 13 DEFUNTI

Villa Paradiso: date e numeri, la ricostruzione del sindaco
on è ancora stata completata la sanifi-
cazione totale di Villa Paradiso, la RSA
(Residenza sanitaria assistita, quelle

che una volta erano chiamate ospizi o case di ri-
poso) della quale si sono occupati anche i me-
dia nazionali dopo che la maggior parte degli
ospiti è stata rapidamente trasferita in altre
strutture del territorio l’11 e 12 aprile scorsi.
Ha ricostruito le tappe della vicenda il sindaco
MarcoTroiano, contestualizzandola in quanto
sta emergendo riguardo alla condizione delle
RSA in Italia. Spesso luoghi dove il contagio si è
diffuso rapidamente e colpendo in modo in-
gente gli ospiti, già debilitati dall’età e da altre
patologie.
«Per questo – ha detto il sindaco – ho mantenu-
to uno stretto collegamento con i gestori delle
due RSA della città», vale a dire Villa Paradiso e
il Bosco in città. Entrambi, ha proseguito, «ri-
spondevano di avere un’attenzione particolare
soprattutto sul tema della visita dei parenti, che

era importante chiudere». Al Bosco in città, a
quanto risulta, non ci sono stati problemi. Tro-
iano ha avuto, ricostruisce, «domenica 5 aprile
un contatto whatsapp con il gestore di Villa Pa-
radiso: riferiva qualche criticità sul personale,
ma la situazione dei nonni era definita tran-
quilla». Un primo allarme, a detta di Troiano, è
giunto dall’anagrafe: «Nei giorni successivi
emergevano dati preoccupanti: dal 25 marzo al
12 aprile ci sono stati 13 decessi a Villa Paradiso».
Alla richiesta di approfondimenti, è giunto un
messaggio del gestore, giovedì 9, che denuncia-
va difficoltà e che ha spinto il sindaco ad attiva-
re ATS, venerdì. Sabato 11 e domenica 12, infine, i
primi trasferimenti di ospiti: due sono stati
spostati in una struttura a Milano, 14 all’ospeda-
le di Monza, 10 all’ospedale di Vimercate per un
totale di 26. Ne sono rimasti 22, la quantità che il
personale, decimato dalla malattia, era in grado
di gestire. «Ho scoperto solo dopo – ha detto
Troiano – che a queste persone era già stato fat-

to il tampone, e dei già trasferiti 14 hanno avuto
esito positivo». Approfondita la vicenda, Troia-
no mercoledì 15 ha inviato una lettera ad ATS,
Regione e Prefettura chiedendo «di svuotare la
RSA, effettuare il tampone ai 22 rimasti, opera-
re una sanificazione profonda, testare con il
tampone tutti gli operatori che sono a casa per
malattia». Prima di essere riammessi al servi-
zio, ha precisato, come da prescrizione della cir-
colare del Ministero della Salute e della Regio-
ne, tutti gli operatori devono essere sottoposte
al tampone preventivo. Al momento il sindaco
non attribuisce colpe: «In questo momento –
afferma Troiano – mi interessa che le persone
sappiano come sono andate le cose, cosa ho fat-
to, cosa ho saputo. Verrà poi il tempo per capir-
ne di più, spetterà probabilmente a qualcun al-
tro approfondire le questioni».
Abbiamo chiesto un’intervista alla direzione
per avere la sua versione dei fatti, ma non ab-
biamo ancora ricevuto risposta. F.M.

N

MUSEO IN COMUNE
Immagini della fantasia:
la mostra annullata
rinasce su internet

La mostra “Le immagini della
fantasia” era pronta, già allestita
nei locali della biblioteca, quando
è iniziata la quarantena e tutto o
quasi è stato chiuso. Sorte
destinata anche alla mostra,
proprio nei giorni
dell’inaugurazione.
«Allora – spiega la direttrice della
biblioteca, Enrica Meregalli –
quello che si preannunciava
come una circostanza
paradossale (ospitare una
mostra e ... non poterla mostrare
a nessuno) ha dato vita da una
parte a una serie di videoguide
per la pagina Facebook della
biblioteca, dall'altra alla
possibilità di arricchire il MIC, il
Museo virtuale del Comune ».

È divisa in due sezioni. 
La prima, dal titolo Pedagogia e
immaginazione - La vita segreta
degli oggetti, esplora lo stretto
rapporto che lega l’uomo agli
oggetti, fin dalla tenera età,
momento in cui si prende
consapevolezza del mondo e
degli elementi che ne fanno
parte. 
La seconda, Mostra-ti-mostro, 
è tutta dedicata a quelle creature
sì spaventose ma anche cariche
di fascino, amatissime da tutti i
bambini, che sono i mostri, 
ma anche alle personificazioni
delle paure e delle zone d’ombra
che popolano la vita degli adulti.
La mostra è su museovirtuale.
comune.brugherio.mb.it.



ROCCO MAURIZIO TOSCANO

Un cantante sul balcone:
i concerti voce e tastiera
di via Baden-Powell
In questi giorni di limitazioni e di
impossibilità di spostamenti, c’è chi ha
voluto condividere la propria arte con
gli altri. Rocco Maurizio Toscano,
musicista e cantante, dal suo balcone, in
queste settimane, sta tenendo
compagnia a tanti brugheresi che
risiedono in via Baden Powell. Con la
sua tastiera posizionata sul balcone
offre dei mini concerti che vengono
apprezzati, non solo dai condomini del
palazzo che si affacciano per non
mancare all’appuntamento, ma anche
da tutti coloro che abitano nelle
vicinanze. La sua voce risuona e si
diffonde in tutta la via.
«Rinascerò Rinascerai…Forza
Brugherio! Sono le parole che Maurizio
dedica a Brugherio come augurio -
sottolinea Donatella Furfaro, vicina di
casa e amica del cantante -. Maurizio è
veramente bravo - continua Donatella -;
ha 35 anni di esperienza lavorativa, è
diplomato in pianoforte e maestro di
musica, suona in alcuni locali ed è un
vero professionista con un vasto
repertorio che comprende gli anni 50
fino ad oggi». Molti i commenti positivi e
di affetto lasciati anche dai vicini di casa
come quello di un bambino: “Eravamo
tristi e Maurizio ci ha rallegrati…peccato
che sia finito e siamo tornati ad essere
tristi”. Altri hanno appeso un biglietto.
«Per la prima volta - dice Donatella - ho
trascorso la Pasqua da sola e in più mia
mamma mi ha lasciato da 5 mesi.
Sentire un po’ di musica e ritrovare la

serenità per qualche ora è stato
veramente bello e l’ho apprezzato
molto. Maurizio, penso di interpretare il
sentimento di tutti, è riuscito a rendere
le giornate di Pasqua e Pasquetta un
momento di gioia e di speranza. È stato
un momento di distrazione da tante
cose brutte che sentiamo. La musica di
Maurizio ci ha toccato il cuore e ci ha
fatto bene!». Donatella fa sapere che,
tempo permettendo, ci sarà un nuovo
concerto di Maurizio sabato 25 alle ore
17 e forse anche domenica. Quindi
l’appuntamento per tutti i residenti di
via Baden Powell è al balcone per
sentire ancora la voce di Maurizio.
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Brugo, «ancora vicini
alle nostre famiglie»

a Cooperativa il Brugo,
che si occupa di persone
disabili, dal 9 marzo ha so-

speso le attività per l’emergenza
Covid. «Da quella data in poi ab-
biamo incominciato a tenere i
contatti con le famiglie telefoni-
camente - spiega Alberto Mosca,
coordinatore del Brugo -, poi ci
siamo attivati con servizi a di-
stanza. Stiamo utilizzando una
serie di piattaforme per poter ag-
ganciare le famiglie. Chiaramen-
te la difficoltà sta nella propen-
sione da parte delle famiglie al-
l’utilizzo di questi ausili. I genitori
più giovani sono più abituati ed
hanno più dimestichezza con il
sistema, altri hanno un po’ più di
difficoltà. Abbiamo cercato co-
munque di preparare anche del
materiale in supporto che è stato
portato a casa degli utenti per
aiutarli a occupare il tempo e te-
nerli impegnati». Il coordinatore
più volte sottolinea che in tutto
questo tempo non è mai mancata
la disponibilità da parte degli
operatori all’ascolto delle varie

esigenze delle famiglie. «L’isola-
mento come per tutti è faticoso -
sottolinea Mosca - c’è un continuo
confronto con i Servizi sociali del
Comune; e per situazioni partico-
lari di necessità, il Comune ha
mantenuto ed attivato alcuni ser-
vizi più legati all’assistenza per
persone più disagiate e anche noi
abbiamo cercato di mantenere vi-
vi almeno uno o due servizi domi-
ciliari perché c’erano esigenze im-
portanti per le quali era assoluta-
mente necessario garantire l’assi-
stenza, con tutti i dispositivi di
protezione adatti». Mosca ha det-
to che dopo la chiusura del centro
nessun utente e nessuna famiglia
sono risultati malati. «La nostra
intenzione - conclude - è quella di
ampliare il prima possibile le atti-
vità per supportare le difficoltà
delle famiglie». Per quanto ri-
guarda invece i lavori alla nuova
sede di San Damiano, al momen-
to sono sospesi e il cantiere è bloc-
cato. Impossibile sapere i tempi
della ripresa.

Anna Lisa Fumagalli

LAlberto
Mosca:
«Nessuno
malato
tra i nostri
utenti»

PICCOLI GESTI IMPORTANTI
Croce Rossa e Oltremare, la signora Rosa
può continuare la riabilitazione

Una storia a lieto fine
quella della signora Rosa.
La ci!adina ha conta!ato
il servizio #DIMMIDICO-
SAHAIBISOGNO (conse-
gna farmaci o spesa a do-
micilio, in collaborazione
con il Comune) ma aveva
bisogno anche di una cy-
cle!e per proseguire nella
riabilitazione. Grazie a
Brugherio Oltremare, che
ne aveva a disposizione
nel proprio deposito al-
cune usate, ma in buono
stato, la Cri ha potuto
consegnare la cycle!e.



SICUREZZA
Distribuite nella casella della posta
le 18.500 mascherine chirurgiche

Persone sopra i 65 anni, utenti
fragili dei servizi comunali (CDD,
CDI, CSE, SFA, SEM, assistenza
domiciliare), persone positive al
Coronavirus che si trovano a casa
a completare le cure. È l’elenco
delle persone a cui il Comune ha
scelto di distribuire le mascherine
messe a disposizione da Regione.
Sono 15.500, oltre a 3mila donate

da un’impresa locale. Una parte è
riservata ai volontari, ai soci Avis
che hanno donazioni in
programma e infine, spiega il
sindaco Marco Troiano, «alle
persone con meno di 65 anni che
hanno patologie o esenzioni. In
questo caso però, per motivi di
privacy, non abbiamo questo
elenco, quindi vi chiediamo di

richiederci una mascherina
mandando una mail all’indirizzo
che abbiamo creato
appositamente:
mascherine@comune.brugherio.
mb.it». Le altre persone
dell’elenco, invece, non devono
fare nulla. Riceveranno
direttamente nella casella della
posta le mascherine.
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Croce Bianca, l’emozione
del saluto al San Gerardo

ontinua l’attività della
Croce Bianca (BiaBru)
che, insieme ad altre real-

tà cittadine, si sta dando un gran
da fare per l’emergenza sia dal
punto di vista sanitario che nel-
l’aiuto ai più bisognosi. Venerdì 10
aprile la grande famiglia della CB
si è riunita in un simbolico ab-
braccio nel piazzale dell’ospedale
San Gerardo di Monza per un re-
ciproco “grazie” «che riempie di
forza e coraggio tutti gli operatori
coinvolti nella battaglia contro il
Covid-19 - sottolinea Sara Gilo-
mena, soccorritore e responsabile
comunicazione della Croce Bian-
ca di Brugherio - nella convinzio-
ne che soltanto insistendo e re-
stando uniti potremo vincere».
All’iniziativa era presente anche
la Sezione cittadina con le altre
consorelle. «Il saluto a medici e in-
fermieri dell’ospedale è stato un
momento di grande commozione
- continua Sara - unito al discorso
del presidente generale di Croce
Bianca Vincenzo Tresoldi. Pre-
senti anche la vice presidente
Carla Erba e il direttore generale
Asst Monza il dottor Mario Alpa-
rone. Un ringraziamento specia-
le, accompagnato da luci dei lam-
peggianti e sirene spiegate, a me-
dici, infermieri, oss, osa, soccorri-
tori, volontari e dipendenti per il
grande lavoro di cura e conteni-
mento del contagio». Il San Gerar-
do è uno degli ospedali primi in
Italia per la gestione dell’epide-
mia, con oltre 600 ricoverati e 100
posti in terapia intensiva per i
malati di Covid-19. Durante la set-
timana Santa e a pasquetta, Cro-
ce Bianca e Brugherio Oltremare
hanno aiutato il Comune e Banco
Solidarietà, sotto il coordinamen-
to di Anc Protezione Civile, per la
consegna dei pacchi alimentari
alle famiglie in difficoltà. La mis-
sione continuerà per tutto il pe-
riodo dell’emergenza grazie ai
fondi governativi insieme al pro-
getto #dimmidicosahaibisogno
che fornisce un servizio spesa e
consegna farmaci alle persone in
quarantena, anziani e con diffi-
coltà motorie. Inoltre, dal 16 aprile
i volontari di BiaBru e le altre as-
sociazioni sono impegnate insie-

me al Comune per l'imbustamen-
to e la consegna a casa delle 15.500
mascherine chirurgiche che la
Regione ha stanziato per Brughe-
rio. Il presidente Simone Ravasi
racconta che «BiaBru sente la vi-
cinanza di molte realtà commer-
ciali del territorio che nonostante
la grave difficoltà economica aiu-
tano gratuitamente e con enor-
me generosità i nostri volontari

spesso impegnati con doppi turni
e su diversi fronti, dai servizi so-
ciali: spese e consegne farmaci;
servizi assistenziali come le diali-
si e le dimissioni; ai servizi di
emergenza urgenza mai così im-
pegnativi. È quindi doveroso un
ringraziamento particolare a chi
ci offre quello che ha e produce
per regalarci ogni giorno un sorri-
so e brevi pause fondamentali

per ricaricare i nostri volontari. In
particolare, vogliamo citare: piz-
zeria Coccio, pizzeria San Marti-
no, pizzeria Al Grottino, gelateria
Ottavo Senso e gelateria Meno-
Quattordici. 
In occasione della Santa Pasqua
AREU ha donato alla Sezione del-
le colombe come gesto di ricono-
scenza e Galbusera ha regalato a
sua volta colombe per tutti i vo-

lontari di BiaBru e un secondo
importante quantitativo al Co-
mune per le persone bisognose.
Non da ultimo, mi preme segna-
lare e ringraziare Ferno Italia per
averci fornito gratuitamente i di-
spositivi di protezione individua-
le per i soccorritori durante i ser-
vizi Covid e il Politecnico di Mila-
no - Dipartimento di Chimica -
per l’enorme quantitativo di di-
sinfettante utile per la nostra de-
contaminazione e la pulizia del
mezzo e dei presidi. Un altro gra-
zie ai privati cittadini e alle picco-
le realtà associative che hanno
aderito alla nostra raccolta fondi:
il contributo raccolto è già stato
impegnato per l'acquisto delle tu-
te integrali protettive monouso
indispensabili ormai per tutti i
servizi, anche non Covid, a tutela
della salute dei nostri soccorrito-
ri». Chiunque volesse ancora
aderire può farlo attraverso le co-
ordinate: Bcc Brugherio IT54T0
845332640000000402963 intesta-
to a Croce Bianca Milano Sezione
Brugherio. E il presidente conclu-
de: «È quanto mai evidente che la
forza della solidarietà si misura
nell’unità fra realtà associative
diverse che mettono a disposizio-
ne ognuna le proprie risorse e
competenze per realizzare risul-
tati importanti che fanno la dif-
ferenza».

Anna Lisa Fumagalli

C

L’associazione
è impegnata
su diversi fronti
per aiutare la città
colpita dal Coronavirus

PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Raccolti dalla Croce Rossa
oltre 150 chili di alimenti

a scorsa settimana la Croce Rossa ha orga-
nizzato una raccolta straordinaria, a livel-
lo regionale, in collaborazione con il Ben-

net. «Una raccolta diversa dal solito, particolare in
un momento difficile - commenta la Cri». I cittadi-
ni hanno contribuito e si sono mostrati disponi-
bili verso chi è meno fortunato ed ha bisogno di
aiuti concreti. I prodotti raccolti sono stati conse-
gnati al Banco Alimentare, che con il Comune e le
altre associazioni, creeranno un pacco alimenta-
re da distribuire a tutte le famiglie bisognose di
Brugherio. Sono stati raccolti: passata di pomo-

doro, pelati e sughi 30 kg; farina bianca 8 kg; omo-
geneizzati 1,50 kg; alimenti per l’infanzia 0,50 kg;
legumi in scatola o secchi/tonno in scatola 10,5 kg;
olio 4 litri; pasta secca 80,50 kg; riso 19,5 kg; zucche-
ro 15 kg; biscotti secchi 0,5 kg; latte a lunga conser-
vazione 5 litri; marmellata/miele 1 kg e varie (caf-
fè, tè, cioccolato) 3 kg. La Croce Rossa Brugherio
farà sapere se ci saranno altre raccolte. Queste at-
tività devono essere organizzate in sicurezza e
quindi occorre più tempo per poterle allestire, ri-
spetto alle consuete raccolte che si tengono du-
rante l’anno.

L

VOLONTARI CROCE BIANCA CONFEZIONANO LE MASCHERINE DA CONSEGNARE ALLE FAMIGLIE
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L’isolamento amplifica
i conflitti in famiglia:
massima allerta sulle violenze

emergenza del Coronavi-
rus e le restrizioni impo-
ste per evitarne o limitar-

ne il contagio hanno proiettato le
singole persone e le famiglie in
una situazione completamente
nuova ed imprevista.
L’imprevisto, in quanto "evento
critico", può causare un trauma le
cui  proporzioni possono essere
molto diverse e dipendono da
una molteplicità di fattori quali,
ad esempio, lo stato di equilibrio
psico-affettivo, il livello di autosti-
ma personale, la qualità delle re-
lazioni affettive e sociali, la posi-
zione economica e lavorativa, ecc.
Che cosa può succedere nei nu-
clei familiari costretti a vivere in
uno stato di isolamento e di con-
vivenza stretta allo stesso tempo?
Isolamento dal mondo e dalle re-
lazioni esterne, convivenza forza-
ta tra le mura domestiche? Come
può evolvere la situazione, in me-
glio o in peggio?
Sono domande per rispondere
alle quali bisognerebbe fare
un’analisi dettagliata delle diver-
se casistiche. 
Qui proviamo a fare una lettura
del fenomeno a livello psicologico
e a dare qualche indicazione.

Partiamo dalla considerazione
che la novità della condivisione
degli spazi sia fisici che affettivi
potrebbe portare alla scoperta di
dimensioni relazionali finora mai
esplorate a causa dei tempi ridotti
di permanenza a casa e della mol-
teplicità degli impegni. Potrebbe
farci scoprire nell’altro, marito,
moglie, compagno/a, figli, sensibi-
lità nuove o capacità di assumersi
ruoli finora cristallizzati e asse-
gnati in modo rigido all’uno o al-
l’altro. Scoperta che può provoca-
re una positiva crescita nel rap-
porto e fare apprezzare la capaci-
tà di cambiamento nei vissuti e
nelle abitudini consolidate.
Tutto questo rappresenta la parte
positiva e speriamo che sia l’espe-
rienza maggiormente diffusa e
sperimentata. Purtroppo, non è
generalizzabile e dobbiamo an-
che considerare che può accadere
un’evoluzione negativa, anzi
un’involuzione o un peggiora-
mento dei rapporti familiari.
Gli spazi ristretti della propria
abitazione, l’esperienza dell’isola-
mento, la paura del futuro, l’ango-
scia per la perdita del lavoro e
dunque la prospettiva di una per-
dita economica rilevante sono
elementi che possono contribui-
re ad esasperare una situazione
che magari già presentava dei
conflitti e addirittura aumentare

gli episodi di violenza nei con-
fronti delle donne.
Il conflitto di per sé non è né posi-
tivo né negativo perché può rap-
presentare l’esperienza di un
confronto fra posizioni diverse,
fra differenze percettive ed espe-
rienziali se vissuto con l’ascolto
dell’altro e l’orientamento ad ac-
cogliere anche il punto di vista
dell’altro. Ma può diventare alta-
mente distruttivo quando l’obiet-
tivo, consapevolmente o meno,
non è quello del dialogo quanto
invece affermare la propria su-
premazia sull’altro o la bontà del-
le proprie valutazioni, denigran-
do e ridicolizzando ogni afferma-
zione o comportamento dell’in-
terlocutore.
In altri termini, il conflitto si tra-
sforma in guerra continua e in di-
struzione reciproca quando assu-
me la forma della competizione
estrema e non della complemen-
tarietà.

Cosa può succedere, dunque, se il
conflitto degenera o se ci sono già
stati, in precedenza atti di violen-
za sulle donne? Sappiamo già dal-
le indagini che il luogo domestico,
il "caldo nido" , è nella stragrande
maggioranza dei casi il teatro del-
le violenze di genere, con la donna
che ne è vittima principale e i figli
vittime secondarie, in quanto
spettatori inermi e impotenti.
Un uomo che non ha saputo
prendersi cura delle proprie fragi-
lità, che non ha raggiunto una
maturità nelle relazioni affettive
e di coppia, che considera la pro-
pria partner come un’estensione
di sé e una proprietà esprime una
percezione di sè basata su una
sorta di onnipotenza narcisistica.
Possiamo tranquillamente dire
che il tema della violenza sulle
donne è innanzitutto un "proble-
ma degli uomini" nel senso che gli
uomini che picchiano, umiliano,
uccidono sono uomini che hanno

bisogno di aiuto ma che non san-
no chiedere né riconoscere que-
sto loro bisogno. La condizione di
isolamento non può che amplifi-
care tali vissuti nonché le reazio-
ni violente nei confronti di una
donna che, standogli accanto tut-
ta la giornata, ai suoi occhi evi-
denzia ancora di più i difetti non
tollerabili. Ogni piccolo atto può
essere vissuto come una provoca-
zione e generare azioni violente e,
mancando di un controllo attivo
delle proprie pulsioni, il passaggio
all’acting out è immediato. Vale la
pena ricordare che la violenza
può manifestarsi attraverso varie
forme, non solo fisica. La forma
più subdola e meno riconoscibile
è quella psicologica, fatta di insul-
ti, minacce, denigrazioni, priva-
zioni, svalutazioni nei confronti
della partner. Lo stato d’isola-
mento, inoltre, toglie anche la
possibilità del distacco emotivo
da un lato e del confronto con

amici o interlocutori esterni dal-
l’altro.
La donna, che spesso subisce la
violenza colpevolizzandosi e im-
putando a sè la responsabilità di
aver fatto “arrabbiare” il partner,
nella condizione restrittiva da Co-
ronavirus può amplificare il senso
di colpa per non aver supportato
validamente il proprio compagno;
analogamente la difficoltà a de-
nunciare o a sottrarsi alla violenza
raggiunge livelli più elevati, ampli-
ficati dall’impossibilità di uscire di
casa e rivogersi ad un centro di
ascolto o a professionisti di fiducia.

CENTRI ANTIVIOLENZA
I dati diffusi dall’associazione
Di.Re, che riunisce 80 centri anti-
violenza, evidenziano che nel pe-
riodo compreso tra il 2 marzo e il 5
aprile hanno ricevuto il 74,5 % di
richieste di aiuto in più rispetto al
dato registrato nello stesso perio-
do del 2018 (l’ultimo rilevato) da
parte di donne che si erano rivolte
al servizio in passato. Al contrario,
è inferiore il dato relativo alle don-
ne che hanno chiesto aiuto per la
prima volta: se nel 2018 sono state
il 78%, ora solo il 28% del totale.
Questa differenza fa ipotizzare
che in questo periodo è più diffici-
le chiedere aiuto per le donne che
non lo hanno mai fatto in prece-
denza, anche perché inizialmente
la donna , cercando a modo suo di
trovare una soluzione, prova a
prevenire la violenza adeguando-
si alle aspettative del partner mo-
dificando il proprio comporta-
mento. Ma si sa che questo tipo di
prevenzione non funziona per-
ché al primo “errore” la violenza si
fa ancora più accesa e perchè al
suo adattamento l’uomo rispon-
de con un continuo innalzamen-
to delle sue pretese. In una situa-
zione di isolamento come quella
causata dal Coronavirus queste
dinamiche esplodono in modo
esponenziale: l’attenzione della
politica dunque deve essere anco-
ra più elevata rispetto ai tempi
normali. Bene ha fatto, dunque, la
Ministra per la Famiglia e le Pari
Opportunità,  Elena Bonetti, a
sbloccare i fondi per le associazio-
ni che si occupano del contrasto
della violenza sulle donne, asse-
gnandoli direttamente e senza la
mediazione delle regioni.
In ultimo, ricordiamoci che in ca-
so di maltrattamento e/o violenza
psicologica,fisica, materiale ecc. è
sempre attivo il numero 1522: fac-
ciamolo conoscere e divulghia-
molo il più possibile!

Melina Martello
psicologa e psicoterapeuta

L’

L’approfondimento
della psicoterapeuta:
crescono le telefonate
ai numeri antiviolenza,
ma sono sempre meno
le nuove utenti.
Per le donne in pericolo
è sempre attivo
in numero 1522

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

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

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

POLAGRO PORTE E INFISSI 
DI NICOLA POLICASTRO

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio
Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

IN QUESTO PERIODO DI CHIUSURA

SI EFFETTUANO 
INTERVENTI D’URGENZA
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Agenti a lezione dalla Cri
per le norme di sicurezza:
«Non abbassiamo la guardia»

ontinuano come sempre i
controlli in città da parte
della Polizia Locale in si-

nergia con i Carabinieri. Il Co-
mando della Locale fa sapere che
si rileva un sensibile aumento del-
la circolazione dei mezzi, soprat-
tutto nella fascia oraria mattutina
tra le ore 7 e le ore 9; nel pomerig-
gio tra le ore 16.30 fino alle ore 18. Il
flusso di traffico, sia in entrata che
in uscita, è dovuto principalmen-
te alla lenta ripresa di alcune atti-
vità lavorative. 

FILE MENO LUNGHE
«Si nota, per quanto riguarda gli
accessi delle persone agli esercizi
commerciali, un’abitudine oramai
consolidata - conferma la Polizia
Locale di Brugherio - quella di ri-
spettare gli spazi nell’attesa. Le file
sono più snelle anche perché gli
esercizi si sono organizzati. Le co-
de si riscontrano soprattutto in
determinate fasce orarie: il matti-
no e poi intorno alle 16 e alle 18.
Nelle farmacie ci sono tempi di at-
tesa più contenuti rispetto a pri-
ma, però è una coda fisiologica
quella che si forma, perché si en-
tra uno alla volta». Lieve diminu-
zione delle telefonate al Comando
rispetto al mese di marzo; sono
cambiate le tipologie di richiesta e
alcune di queste riguardano
l’apertura di aziende o attività la-
vorative e la necessità di sapere le
modalità per raggiungerle. «Ci so-
no più persone in giro - riferisce il
Comando - e probabilmente c’è
una sottovalutazione ancora del

alle regole. Il virus sta circolando
ancora e occorre tenere duro. Bru-
gherio è una delle città più virtuo-
se per quanto riguarda i compor-
tamenti sotto il profilo del rispet-
to delle norme, occorre però conti-
nuare e non abbassare la guar-
dia».

CORSO DI FORMAZIONE
La Polizia Locale di Brugherio
ringrazia la Croce Rossa di Bru-
gherio, per aver tenuto al Coman-
do il corso di formazione obbliga-
torio gratuito sull’utilizzo dei di-
spositivi di protezione individua-
le di categoria Tre per l’emergen-
za Covid. «La Locale deve essere
dotata di mascherina e guanti -
spiega il Comando - in realtà se
dobbiamo fare un intervento in
un’abitazione o in una struttura
sanitaria o di altra natura, dove
non si conosce la situazione o si
conosce che all’interno ci sono
potenziali Covid, è necessario do-
tarsi per accedere di protezioni
obbligatorie: tuta integrale, visie-
ra, guanti come gli operatori della
Croce Rossa. Per utilizzare questi
dispositivi occorre sostenere un
corso di formazione perché è ne-
cessario essere informati su co-
me si utilizzano per non rischiare
di essere contagiati. Francesco
Lenoci, operatore della Cri, molto
professionale e valido ci ha segui-
ti e a lui va tutto il nostro ringra-
ziamento. Abbiamo acquisito in-
formazioni sullo smaltimento
dei rifiuti speciali e sulla sanifica-
zione dei materiali, strumenti e
veicoli che utilizziamo in casi
particolari. Stiamo acquistando
tramite la Cri tutti i dispositivi di
protezione individuale di catego-
ria Tre per interventi particolari.
Un ringraziamento va anche al-
l’Amministrazione comunale per
l’attenzione che ha avuto per
quanto riguarda la protezione in-
dividuale quindi la sicurezza dei
lavoratori. Siamo tra i pochissimi
comandi quelli meglio attrezzati
sotto il profilo dei dispositivi di
protezione. Auspichiamo che an-
che altre amministrazioni si ado-
perino per mettere a disposizioni
gli ausili necessari».

AUTO SANIFICATE
La Polizia Locale di Brugherio rin-
grazia inoltre l’autofficina Tive-
ron che si è resa disponibile per la
sanificazione degli automezzi del-
la Locale a titolo gratuito e la ca-
denza della sanificazione sarà
una volta alla settimana. Chi desi-
dera informazioni e chiarimenti
può contattare sempre la Polizia
Locale e i Carabinieri.

Anna Lisa Fumagalli

CPiù auto
sulle strade
e il timore
che parlare
di fase 2
spinga
i cittadini
a ridurre
il rispetto
delle norme
di sicurezza

Dopo questo nefasto periodo di divieti e
restrizioni ciò che serve è ripartire, ma come?
Qual è il primo passo da compiere? 
La risposta sul punto è univoca: per mitigare le
misure di contenimento in atto occorre
predisporre ed attuare un attento controllo e
monitoraggio del contagio e, quindi, degli
spostamenti delle persone. E per fare ciò si è
deciso di ricorrere alla tecnologia, addirittura
all'Intelligenza Artificiale (IA).
I sistemi di Intelligenza Artificiale sono, in estrema
sintesi, sistemi software che, ricevuto un obiettivo
complesso, interagiscono nella dimensione fisica e
digitale, acquisendo e interpretando dati raccolti,
ragionando su conoscenze pregresse, elaborando
decisioni e predizioni generalmente accurate,
attendibili ed efficaci, al fine di trovare le soluzioni
migliori per raggiungere l’obiettivo prefissato.
Molti sono i settori in cui tali sistemi vengono
utilizzati, uno di questi è quello medico, nel quale
l'IA sta fortemente modificando paradigmi
diagnostici e terapeutici.
Oggi, però, l’efficacia dell’IA dovrà essere testata
per fronteggiare il Codiv-19, anche monitorando lo
stato di salute della popolazione e la
propagazione del contagio. Attraverso
applicazioni per smartphone (ma non solo),
verranno, infatti, controllati gli spostamenti delle
persone, sia quelle positive sottoposte alla
quarantena sia quelle cd. immuni, con modalità
certamente più efficienti delle sole
autodichiarazioni degli individui.
Tuttavia l’impiego dell’IA non è privo di
ripercussioni da un punto di vista giuridico.
Innanzitutto si pone il problema della tutela dei
dati personali usati da questi sistemi intelligenti, il
cui utilizzo potrà qualificarsi come legittimo se
proporzionato all’esigenza di contrasto del
contagio e se circoscritto nel tempo. In secondo
luogo, il ricorso a queste tecnologie così avanzate
rischia di non garantire l'eguaglianza dei cittadini,
soprattutto di quelli più a rischio, spesso privi delle
necessarie risorse economiche e conoscitive per
usufruirne. 
Per fronteggiare questa emergenza, diritti
tendenzialmente inviolabili come la privacy, la
libertà personale e l’uguaglianza devono, ancora
una volta, soccombere di fronte alla necessità di
tutela della salute pubblica. Sicché anche un
monitoraggio costante e su larga scala della
popolazione pare giustificarsi, qualora il beneficio
sia la salute collettiva. 
Che la tecnologia comportasse innegabili benefici
e, al contempo, rilevanti rischi, Stanley Kubric ce lo
aveva già detto nel 1968 nel grandioso film “2001:
Odissea nello spazio". Il regista aveva, infatti,
trattato il tema della fallibilità dell'Intelligenza
Artificiale - rappresentata nella pellicola
dall’inquietante computer HAL 9000 - che
permetteva sì all'uomo di raggiungere pianeti
lontani, ma anche di correre gravi pericoli. 
La speranza è che il ricorso all'IA nella lotta al
Covid-19 abbia più benefici che note negative.

IN TRIBUNALE

CHRISTIAN PETRINGA NICOLOSI 
Avvocato

Diritto alla privacy
e app di tracciamento

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!

rischio oltre al fatto che c’è una
stanchezza di fondo comprensibi-
le. Molti stanno mollando la presa
e sottovalutano la potenzialità del
contagio. Raccomandiamo anco-
ra di avere pazienza e di attenersi

UN AGENTE DURANTE IL CORSO
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Piccoli market,
incassi in crescita
e clienti a caccia
di lievito e farina

on la quarantena, si è tra-
sformato il modo di lavo-
rare dei supermercati cit-

tadini, dai più piccoli ai più gran-
di. Tutti hanno garantito apertu-
re in sicurezza e forniture di pro-
dotti, nonostante le difficoltà.
Mentre la maggior parte dei ne-
gozi è chiusa, i supermercati di vi-
cinato continuano, non senza fa-
tiche, a svolgere il loro fonda-
mentale ruolo. Abbiamo chiesto
come stanno vivendo questa si-
tuazione, in una sorta di intervi-
sta doppia, a due gestori Enrica
Guzzi e Riccardo Pezzoli, rispet-
tivamente titolari di Conad City
in Via Volturno e Punto Simply
presso il Centro Commerciale
Kennedy.

Avete mai avuto timore
che i punti vendita di piccole
dimensioni venissero chiusi?
Guzzi: No, non abbiamo mai
pensato che avrebbero sospeso
l’attività i piccoli supermercati.
Si tratta pur sempre della vendi-
ta di generi alimentari, e una lo-
ro chiusura avrebbe alimentato
il caos e accresciuto il panico. In-
fatti fin da subito Conad ha mes-
so a disposizione dei dipendenti
guanti, mascherine e disinfet-
tante.
Pezzoli: Sapevamo dall’inizio
che non avremmo chiuso, e sin-
ceramente il nostro personale
ha saputo affrontare bene il
nuovo modo di lavorare. Già a
febbraio, in maniera previdente,
avevo fatto scorta di guanti e
mascherine, in modo da distri-
buirli a tutti i dipendenti, per-
ché immaginavo avrebbero po-
tuto esserci problemi.

A fronte delle restrizioni,
c’è stata una minore
o maggiore affluenza? 
Guzzi : Posso dire che l’aumento
non è stato tanto nel numero di
clienti, quanto nella portata dello
scontrino, chiaramente. Dopo

l’iniziale panico e assedio del su-
permercato, con code intermina-
bili nel parcheggio, adesso il flus-
so è tornato pressoché alla nor-
malità, anche se ovviamente in
negozio possono entrare poche
persone alla volta.
Pezzoli: Personalmente da quan-
do è iniziata la quarantena il flus-
so di persone è di gran lunga au-
mentato, e ha portato molti nuo-
vi clienti: se nel mese di marzo la
gente era tanta, ad aprile lo è sta-
ta ancora di più. Probabilmente
ciò è dipeso anche alla chiusura
dei comuni, alla prassi di certi su-
permercati di limitare l’accesso ai
residenti della zona. Il tutto è sta-
to accompagnato, soprattutto
nelle scorse settimane, da lunghe
file all’interno del centro com-
merciale. 

Quali prodotti sono stati
maggiormente presi di mira,
e quali al contrario
meno acquistati? 
Guzzi : I prodotti più acquistati
sono sicuramente ogni tipo di
farina, uova, lievito in quantità
esagerate, pasta, passata di po-
modoro, olio, arance. Senza di-
menticare, in un primo momen-
to, l’assalto a disinfettanti e gel
igienizzanti. In generale non vi
è stata una categoria di prodotti
passata in secondo piano; una
lieve flessione l’ha subita però
la vendita di pane.
Pezzoli: La clientela si è riversata
su pasta, farina, lievito, molti sur-
gelati. Complice il ritardo genera-
le nei rifornimenti, che ormai è
diventata la regola, per qualche
giorno abbiamo sofferto la man-

canza di alcuni prodotti, ma si
tratta di piccole falle che rientra-
no nel giro di breve. I prodotti
meno gettonati in questo perio-
do hanno coinciso con le restri-
zioni imposte dal Governo, anche
se nel nostro punto vendita sono
una piccolissima parte: per esem-
pio i prodotti per i capelli e la cura
personale, soprattutto quella
femminile.

L’emergenza ha comportato
una riorganizzazione
dell’attività in termini
di tempo e personale?
Guzzi : In generale il lavoro è au-
mentato e, data la concentrazio-
ne di persone, i turni di lavoro so-
no stati distribuiti in modo diffe-
rente. Il personale certamente è
poco, ma siamo riusciti a gestirci,

anche grazie alla chiusura che già
facevamo nella pausa pranzo e
alla domenica.
Pezzoli: La necessità di persona-
le era tale che non riuscivamo più
a coprire tutte le fasce orarie, an-
che con gli straordinari, e abbia-
mo dovuto chiudere la domeni-
ca. L’orario è stato poi ridotto: l’af-
flusso di persone, infatti, è stato
tale da richiedere la concentra-
zione del nostro personale du-
rante la giornata, così che inevita-
bilmente l’orario di chiusura è
stato anche anticipato di mez-
z’ora. Dalla settimana prossima
però dovremmo poter tornare al-
la normalità.

La tensione in questo periodo
è altissima. Avete avuto
problemi con la clientela?
Guzzi : La clientela si è sempre
comportata bene, e ha accettato
di buon grado le nuove norme
igieniche imposte per entrare nel
supermercato. Ma non nego che
ci sono stati un paio di spiacevoli
episodi, di nervosismo esagerato,
che mi hanno portato a discutere
con delle persone.
Pezzoli: Noi non abbiamo mai
avuto nessun tipo di problema
con la clientela, e non si è mai la-
mentato nessuno per il fatto che
avvantaggiamo le categorie “pro-
tette”, che non fanno la coda: dai
sanitari, alle persone con forte di-
sabilità e le persone particolar-
mente anziane. Guanti e prodot-
to disinfettante vengono regolar-
mente distribuiti alla clientela.

Il supermercato effettua
anche servizio di consegna
della spesa a domicilio? 
Guzzi: Il punto vendita di Bru-
gherio non effettua la consegna a
casa della spesa, perché non ne
abbiamo i mezzi. Certo, ci capita
invece di preparare le buste so-
prattutto alle persone anziane,
che però vengono ritirate qui in
negozio.
Pezzoli: Non siamo mai riusciti
ad attivarlo, perché a malapena
riusciamo a coprire tutti i turni
della settimana. Il personale è ve-
ramente poco rispetto alla nuova
mole di lavoro richiesta, e non
possiamo sdoppiarci per avviare
questa novità.

Eleonora Perego

C

Intervista a due gestori
di supermercati in città,
tra rispetto delle norme,
qualche nervosismo
e turni riorganizzati
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E c’è anche il veterinario
che ritira e riporta a casa il pet

ensato per chi non può
muoversi da casa, per
trattamenti e visite che

non possono essere fatte a di-
stanza o rimandate, come quelli
per la filaria, urgenti in questa
stagione, il servizio di ritiro a casa
dell’animale domestico è stato at-
tivato dalla clinica veterinaria Ca’
Zampa di viale Lombardia. 
«Dopo la sperimentazione della
consulenza veterinaria a distan-
za – spiegano dalla clinica – arriva
il trasporto a domicilio del pet,
per dare un aiuto concreto a colo-
ro che non possono uscire di casa
ma che hanno necessità di visite
in clinica per i propri animali do-
mestici». Così come anche per gli
ambienti delle cliniche riaperte
in questi giorni, precisano, «il tra-
sporto è stato messo completa-
mente in sicurezza per tenere
sotto controllo il rischio di conta-
gio Covid-19».  
Il trasporto a domicilio del pet,
spiega GiovannaSalza, Presiden-
te Ca’ Zampa «è un servizio che è
sempre stato attivo in alcune del-
le nostre Cliniche. Ora, conside-
rata la situazione di emergenza
nazionale, abbiamo pensato di
estenderlo su tutti i territori e di
potenziarne l’utilizzo. Un aiuto
concreto che è in linea con la no-
stra filosofia di vicinanza alle fa-
miglie e possessori di pet, soprat-
tutto con un occhio di riguardo
verso le persone più anziane, nei
confronti delle quali sappiamo
quanto sia importante ridurre il

più possibili le uscite fuori casa».
La sicurezza è garantita, aggiun-
ge, «a partire dalla sanificazione
del mezzo di trasporto utilizzato,
sin dalla vestizione dei tecnici ve-
terinari ed attraverso un preciso
percorso di presa e consegna
dell’animale che, salvo casi parti-
colari, vanno effettuate fuori
dall’abitazione privata».
In ottemperanza a quanto dispo-
sto nel Decreto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri del 10
aprile e delle ulteriori disposizio-
ni, il pet dovrà essere prelevato, e
consegnato al termine della visi-
ta, evitando ogni contatto fisico.  
È possibile prenotare il trasporto
a domicilio, gratuito, chiamando
il numero o scrivendo all’indiriz-

zo email indicati su cazampa.it.,
Al fine di garantire la massima si-
curezza, all’interno delle Cliniche
veterinarie Ca’ Zampa sono repe-
ribili tutti i dispositivi di protezio-
ne individuale, per garantire al
meglio la sicurezza di ogni pro-
prietario: ingresso attraverso un
Check in Salute dove indossare
mascherine, guanti monouso ol-
tre che camicie monouso e calza-
ri se il proprietario, solo in casi
particolari, deve entrare in am-
bulatorio.  Per evitare assembla-
menti, gli appuntamenti sono
agendati, affinché sia presente
un solo cliente alla volta all’inter-
no dell’area accettazione e per le
prestazioni urgenti legate alla sa-
lute del pet.

P

La primavera porta con sé i primi caldi e, purtroppo, anche dei
fastidiosi imprevisti  per gli animali domestici: parassiti
indesiderati come zecche, pulci e pidocchi, oppure di patologie
gravi come la filariosi. Anche durante una breve uscita al parco
o nel giardino del proprio comune, gli animali possono essere
“aggrediti”  da questi fastidiosi parassiti. Ma facciamo un po’ di
chiarezza.

La filariosi cardio polmonare (chiamata sinteticamente filaria) è
una malattia nota da più di 40 anni  e oggi, per fortuna grazie
all’avvento di terapie preventive è sotto controllo. Tuttavia, va
ricordato che se il tuo pet contrae il parassita e non viene
curata in tempo, la malattia provoca difficoltà cardio-
respiratorie all'animale fino a portarlo alla morte. Stiamo
parlando di un parassita che colpisce cani e gatti e raramente
altri mammiferi.  
La filariosi cardiopolmonare nel cane e nel gatto non sembra
avere una predilezione di età o di razza; tuttavia sembra che i
cani maschi siano colpiti più frequentemente delle femmine.
Naturalmente, cani di grossa taglia o da lavoro che
generalmente sono abituati a vivere all'aperto, sono più a rischio
di cani di piccola taglia che invece vivono in casa (tuttavia le
zanzare sono ovunque). Inoltre, contrariamente a quello che si
pensa, la lunghezza del pelo dell'animale non sembra avere
molta influenza. Le condizioni ottimali affinché la zanzara si
riproduca e di conseguenza possa pungere pongono l’area del
nord Italia come la zona “Rossa” a rischio contagio. Serve una
temperatura ambientale di 20/25 gradi perché la zanzara sia nel
pieno della sua potenzialità infettiva.  La zanzara, infettata a sua
volta dalle larve della filaria, punge in malcapitato cane/gatto e
riversa nel liquido interstiziale cutaneo e sottocutaneo le larve
della filariosi. Successivamente le larve migreranno nel torrente
ematico fino a risiedere definitamente nel cuore aumentando di
volume in maniera impressionante. Da larva microscopica
sottocutanea diventerà un verme di 10 cm di lunghezza
alloggiato nelle camere cardiache e nei grossi vasi sanguinei
attigui, causando un ingorgo a livello cardiaco con una serie di
sintomi cardio circolatori e polmonari che portano ad inevitabile
morte del cane. 

Oggi però questo non succede più perché, dopo anni di
scoperte cliniche e farmacologiche, esiste una profilassi che
protegge il pet al 99%. I farmaci oggi utilizzati sono sotto forma
di compresse o tavolette, pipette spot oppure liquido a
deposito iniettabile. Qualunque somministrazione si decida di
utilizzare, l’efficacia è scientificamente comprovata.
Detto questo, a svolgere un ruolo importante è la prevenzione.
Proprietario e veterinario, in funzione dello stile di vita, della
località e della diffusione del parassita, decidono come
miscelare le differenti forme di profilassi
Oggi molti cani e gatti soffrono di patologie dermatologiche.
Non solo malattie indotte da parassiti, ma patologie  ricorrenti
stagionali, come la dermatite atopica canina. Otiti, prurito
generalizzato, pelo danneggiato e cute maleodorante sono
segni inconfutabili di sofferenza cutanea (dermatite). Un
attenta valutazione da parte del Medico veterinario di fiducia è
indispensabile per non arrivare a quadri dermatologici
irreversibili. Un check up dermatologico stagionale permetterà
al medico curante di raccogliere quelle informazioni basilari
affinché si possa prevenire, curare o gestire le più importanti
patologie del cane e del gatto.  

ANIMALI DI CASA

MASSIMO BECCATI
Direttore sanitario clinica Ca’ Zampa

Facciamo attenzione
ai “nemici di primavera”

GENERI ALIMENTARI
CASEIFICIO BATTIPAGLIA               039 870540
CASEIFICIO SALARIS                        039 870754
                                                             039 2879695 
MACELLERIA PIAZZA                       039 870035
BOTTEGA CARNI DONATI                338 7225672
ORTOFRUTTICOLA RIGAMONTI     338 2297546
                                                             339 8871353 
VOGLIA DI FRUTTA                           338 9355007
LE CAPSULE DI GIAN                        320 1768672
CAPSULE&CO.                                   348 3774221
ANGELO 
DALLA MATTINA ALLA SERA           339 4565024

SPESA
LA BOTTEGA                                     340 1087146 
SUPERMERCATO SANTINI               039 870025
CARREFOUR EXPRESS                    039 2230021

CONSEGNA A DOMICILIO 
PASTI PRONTI E PIZZA
LA PUCCIA DI POLDO                       338 5267248
PIZZERIA LO STREGONE                  039 878384
PIZZERIA SAN GIORGIO                   039 870374
VOGLIA DI PIZZA                               039 870362
FUORI DI PIZZA                                  039 2872835
PIZZERIA FRIENDS                            039 2297936

PIZZERIA AL GROTTINO                   039 881919
PASTIFICIO PIROLA E MANZONI     039 883582
RISTORANTE LA GARBATELLA      348 2317050
RISTORANTE MIRO                           348 2317050
                                                             039 2871753
RISTORANTE PIZZERIA IL GLICINE 039 2874084
                                                             338 3257734

BAR, DOLCI, VINI E AFFINI
PASTICCERIA SALVIONI                   039 870175
PASTICCERIA LUCIANO                   347 5566390
GELATERIA MENOQUATTORDICI   348 2663558
GELATERIA OTTAVO SENSO          392 3527850
ENOTECA IDEAVINO                        039 880034
COVIN                                                 039 870606
LE TENUTE DI BACCO                       333 8585152
ERBORISTERIA IL MIRTILLO             371 1666056

SERVIZI
EDICOLA PIAZZA ROMA                  039 879333
BOSISIO FIORI                                    335 6824698
COLORIFICIO MEGA WILCKENS     348 7675104
COMPUTER E DOMOTICA                039 6366183
                                                             351 9302315
LUCKY SHOP                                      3771757839
LAVANDERIA ECOLAVA&ASCIUGA 338 3078100
FARMOSAN ORTOPEDIA E SANITARIA 338 1922626

NON USCITE DI CASA, I BENI DI PRIMA NECESSITÀ LI CONSEGNANO I NEGOZIANTI

Sono diverse le attività che, 
in questi giorni di chiusure, 
hanno attivato la consegna a domicilio
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L’Erasmus che non ti aspetti
in lockdown a Vienna

ono partita per il mio
Erasmus a Vienna il 15
febbraio 2020, quando

l’emergenza Coronavirus sem-
brava ancora troppo lontana per
essere preoccupati. Nel giro di
una settimana e mezza, senza
che quasi me ne accorgessi, in
Italia è scoppiato il finimondo.
“Beata te che sei scappata per
tempo”, mi dicevano gli amici,
“Beata te che puoi ancora anda-
re al cinema, prendere i mezzi
pubblici, che puoi stare tranquil-
la”. Noi italiani, in verità, tran-
quilli non lo eravamo per niente.
Non ci siamo resi subito conto
che le cose sarebbero cambiate
anche qui, ma percepivamo
qualcosa di strano nell’aria.
L’università viennese ha espres-
samente chiesto a noi studenti
italiani di stare molto attenti alle
nostre condizioni di salute, così
come parlare italiano sui mezzi
pubblici significava tenere le
persone a distanza. Qualcosa
stava accadendo, sicuramente,
ma sembrava riguardare solo
noi italiani. È stato strano ren-

dersene conto, ma nonostante
tutto ci sentivamo ancora al si-
curo.
Una settimana dopo, l’11 marzo

2020, ho compiuto 25 anni. In
quel giorno, il governo austriaco
ha annunciato la chiusura di
scuole, università e tutto il resto.

Lezioni online, come ovunque,
aperti solo supermercati e far-
macie. Tre giorni dopo è iniziato
il vero e proprio lockdown. Le le-
zioni erano cominciate da una
sola settimana e già stava crol-
lando tutto. Molti studenti sono
tornati a casa in fretta e furia,
sperando di rientrare a Vienna
non appena tutto sarebbe finito.
Io ho deciso di restare. Rimanere
a Vienna ha significato per me
aggrapparmi all’idea di poter an-
cora vivere a pieno il mio tempo
qui. Credevo, come tutti, che la
quarantena sarebbe durata solo
un mese e che poi tutto sarebbe
tornato come prima.

MASCHERINE E LOCKDOWN
Oggi è il 14 aprile 2020. Qui in Au-
stria il numero dei guariti pare
sia maggiore del numero dei
nuovi contagi, e il governo au-
striaco sta allentando il lock-
down. Distribuiscono mascheri-
ne fuori da ogni supermercato, i
negozi stanno ricominciando ad
aprire. Non ci sono ancora noti-
zie sicure sulle riaperture di

scuole e università, ma sembra
che tutto ritornerà gradualmen-
te alla normalità. Eppure, ormai
è chiaro che di normale ci sarà
ben poco, per tutti noi. 
La solitudine, il dolore e la paura
stanno cambiando tutto profon-
damente. Ci hanno fatto capire
che nessuno si salva da solo, che
l’equilibrio in cui ci trovavamo
non poteva funzionare. Ci han-
no fatto riscoprire le tradizioni,
gli affetti, la bellezza di una gior-
nata di sole. Ci hanno ricordato
che cosa abbiamo sempre dato
per scontato e che cosa non ave-
vamo mai osservato per davve-
ro, che cosa è davvero importan-
te e che cosa non lo è. Ci hanno
aperto gli occhi sul fatto che tor-
nare da dove siamo partiti, forse,
non sarebbe un bene per nessu-
no. Ogni tanto è proprio vero
che, come canta Brunori, “il dolo-
re serve, proprio come serve la
felicità”. Era l’Erasmus che mi
aspettavo? Sicuramente no. Ma
forse, in fin dei conti, è l’Erasmus
di cui avevo bisogno. 

Chiara Agnese Castelli

S

Chiara Castelli
all’università di Vienna:
«Lezioni online, come
ovunque, aperti solo
supermercati e farmacie»

legemmedibrugherio. it 

LA TUA NUOVA CASA A CHI È IN PRIMA LINEA
CONTRO L’EMERGENZA

CHIARA CASTELLI A VIENNA
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La Diocesi cerca
idee e opinioni
per la fase 2
nelle parrocchie

oiché immaginiamo che
questa nuova fase durerà
a lungo, desideriamo av-

viare un dialogo costante con le
comunità cristiane e tutto il popo-
lo di Dio, che aiutino l’Arcidiocesi
ad accompagnare la Chiesa am-
brosiana nell’interpretare questo
momento molto particolare con
indicazioni pastorali condivise».
Così monsignor Bruno Marinoni,
sacerdote brugherese e Modera-
tor Curiae dell’Arcidiocesi di Mila-
no, motiva l’iniziativa lanciata dal-
la Diocesi. Una sorta di raccolta di
idee per la “fase 2” della quarante-
na nelle comunità parrocchiali. 
«La lotta alla pandemia – spiegano
dalla diocesi – causata della diffu-

sione del Covid 19 sta richiedendo a
tutti la scrupolosa osservanza del-
le indicazioni governative emana-
te per arginare il contagio. In que-
sto contesto l’Arcidiocesi di Milano
avvia una consultazione tra i fedeli
per affrontare insieme a loro la Fa-
se 2 dell’emergenza sanitaria».
La richiesta, rivolta alle comunità
cristiane ma anche ai singoli fedeli,
è di «avanzare idee e buone prassi
su diversi ambiti ecclesiali: dal riav-
vio delle celebrazioni con il popolo
alla riapertura degli oratori, fino
all’azione caritativa nelle sue mol-
teplici espressioni». Le proposte
possono essere inviate all’indirizzo
email fase2@diocesi.milano.it.
Non si tratta, naturalmente, del-

l’intenzione di inventare regole
che scavalchino le decisioni delle
autorità civili, precisa la curia: «La
Chiesa ambrosiana intende colla-
borare responsabilmente con le
autorità governative e le istituzio-
ni civili e dare il proprio contribu-
to allo sforzo d’immaginazione
necessario ad affrontare la pros-
sima fase di transizione». Per que-
sto motivo, i suggerimenti «sa-
ranno condivisi con la Prefettura
di Milano su un tavolo convocato
appositamente su questi temi. I
risultati di questo lavoro saranno
poi trasmessi alla Cei, la Confe-
renza episcopale italiana, per
un’interlocuzione con il Governo
nazionale».

PMons.
Bruno
Marinoni:
«Dialogo
costante
con le
comunità
cristiane
e tutto
il popolo
di Dio»

CARITAS

A Caritas e Cri
i fondi del 25 aprile
nella piazza virtuale

aranno devoluti alla Caritas e alla
Croce Rossa Italiana i fondi raccolti
da “io resto libero”, la prima Festa del-

la Liberazione della storia repubblicana che
si festeggerà in streaming a causa del Coro-
navirus. L’iniziativa è stata promossa da un
comitato che ha incontrato subito il favore
di oltre 1.400 personaggi del mondo della
cultura, del cinema, del giornalismo e del ter-
zo settore.

LIBERTÀ, MA CHIUSI IN CASA
«Quest’anno, nel settantacinquesimo anni-
versario della Liberazione, abbiamo bisogno
più che mai di celebrare la nostra libertà – si
legge nell’appello che i promotori hanno fir-
mato –. In un momento in cui siamo costret-
ti all’isolamento per combattere un nemico
invisibile, in cui la distanza sociale ci rende
un po’ più soli, possiamo e dobbiamo strin-
gerci e sostenerci. Vogliamo riconoscerci gli
uni negli altri, tornare a guardare al futuro
con speranza e coraggio, e soprattutto ricor-
darci che una volta passata questa tempesta
saremo chiamati a ricostruire un mondo più
giusto, più equo, più sostenibile. Mai come in
questa occasione ci è chiaro che occorre por-
re fine a tutte le guerre fratricide per unirci
tutti nell’unica lotta contro i tre nemici co-
muni: il virus, il riscaldamento del pianeta e
le disuguaglianze socio-economiche»

25APRILE2020.IT
Aboliti per ragioni sanitarie i cortei, i mani-
festanti si incontreranno in una piazza vir-
tuale collegandosi ognuno dalla propria abi-
tazione sul sito 25aprile2020.it alle 11 di saba-
to 25 aprile e rilanceranno i messaggi sui
propri profili social con l’’hashtag #iorestoli-
bero e #25aprile2020.

LA RACCOLTA FONDI
Nel frattempo è però già partita una raccolta
fondi sulla piattaforma GoFundMe che pro-
mette di arrivare a 300 mila euro. La cifra
raccolta sarà destinata a Caritas Italiana e
Croce Rossa Italiana affinché utilizzino le ri-
sorse per fornire aiuto a quanti non hanno
un tetto o un pasto garantito.

LUCIANO GUALZETTI:
IL VIRUS NON FA DISTINZIONI
MA LA QUARANTENA
COLPISCE DI PIÙ GLI INDIFESI
«È una grande responsabilità per la Caritas
essere stata indicata, insieme alla Croce Ros-
sa Italiana, come i beneficiari di questa ini-
ziativa in un giorno tanto simbolico -, osser-
va il direttore di Caritas Ambrosiana Lucia-
no Gualzetti, tra i firmatari dell’appello -. Se
il virus non fa distinzioni, la quarantena per
fermarlo, non colpisce tutti in maniera
uguale. Al lockdown pagano il prezzo mag-
giore proprio i più indifesi. Corriamo il ri-
schio di uscire da questo tunnel più disu-
guali di quanto lo eravamo quando ci siamo
entrati e non possiamo permettercelo pro-
prio per la tenuta democratica del Paese. Il
forzato isolamento deve essere occasione
d’inclusione e maggiore solidarietà perché il
timore del contagio del virus non degeneri
in qualche nuova forma di paura del diverso,
d’indifferenza verso i più poveri. Ognuno
però può fare la sua parte per scongiurare
questo pericolo».
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www.avisbrugherio.it

COVID-19 
Raccomandazioni ai donatori

• In questo periodo l’attenzione è ri-
volta al nuovo Coronavirus, 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.

#escosoloperdonare

#RossoSangue

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”.
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L’Egitto di suor Carla Pessina
missionaria ad Alessandria

in Egitto dal 1955. È una
suora comboniana ed an-
che in questo periodo

complicato non abbandona il
paese di missione. È suor Carla
Pessina. Brugherese. Dopo tanti
anni ad Assuan nel sud del paese
africano, ora è ad Alessandria
d’Egitto, porto principale e secon-
da città per abitanti del grande
paese lungo le sponde del Nilo.
«L’abbiamo sentita a Pasqua», ci
dice Daniela Sangalli, nipote di
suor Carla, che abbiamo contat-
tato domenica 19. «Purtroppo
non è facile sentirla, perché le li-
nee telefoniche non sono perfet-
te e via internet, per lei che ha
una certa età, non è facile. Però ci
ha detto che sta bene. Nel paese
sono stati riscontrati alcuni casi
di Coronavirus e per questo la po-
polazione è stata invitata a non
uscire e a non muoversi. Ma an-
cora non c’è stata una evoluzione
come in Italia, ci ha detto. Lei con-
tinua ad aiutare nelle attività del-
le suore facendo un po’ di porti-
neria o nel guardaroba».
Prima di Alessandria ed Assuan,
suor Pessina era stata a Zamalek,
quartiere residenziale del Cairo
dove c’è anche la nunziatura apo-
stolica. Il convento di Zamalek
delle suore della Nigrizia o com-
boniane, era stato fondato nel
1877 mentre quello di Alessandria

nel 1923. San Daniele Comboni
era arrivato in Egitto nel 1857 e nel
1867 erano arrivate anche le pri-
me suore dell’istituto da lui fon-
dato. All’epoca l’Egitto era consi-
derato una base di partenza per
poi addentrarsi nell’Africa conti-
nentale per l’attività missionaria.
I cattolici, secondo le ultime sti-
me sono circa centomila, anche
se poi esistono altre comunità
cristiane. Il Patriarcato di Ales-
sandria, ad esempio, è il nome

tradizionale della Chiesa cristia-
na di Alessandria d'Egitto, sorta,
secondo la tradizione, con la pre-
dicazione dell'evangelista Marco.
Oggi tale Chiesa è scissa in tre
confessioni: copta, greco-orto-
dossa e copto-cattolica.  
I padri e le suore comboniane
operano principalmente nelle
scuole, preparando anche i laici
per la gestione delle stesse; nella
sanità, con ospedali e dispensari
in collaborazione ad altre con-

gregazioni religiose; in corsi di
formazione per le ragazze e le
donne; nell’assistenza ai profu-
ghi provenienti dall’Eritrea e dal
Sudan; nel dialogo ecumenico,
interreligioso e interculturale
con le varie parti sociali e nella
collaborazione con l’istituto di
studi arabi Dar Comboni.
Anche quando era ad Assuan
quindi, dove le suore hanno una
scuola con circa 800 bambini sia
cristiani che musulmani, oltre a

seguire una parrocchia suor Car-
la era sempre impegnata nel la-
voro con le donne e questo era
una grande occasione di dialogo
con il mondo musulmano.
Al 20 aprile in Egitto sono stati ri-
scontrati 3.155 casi di persone in-
fettate dal Covid 19 e ci sono stati
239 morti. Fino al 23 aprile, secon-
do il sito dell’ambasciata italiana
in Egitto, era in vigore il coprifuo-
co dalle 20 alle 6 del mattino del
giorno dopo.  I negozi ed i centri
commerciali sono chiusi dalle 17
alle 6. Ristoranti e bar sono chiu-
si. È previsto il carcere per chi tra-
sgredisce. Le scuole e le universi-
tà sono chiuse, mentre  i voli da e
per l’Italia sono sospesi. Il 23 apri-
le è iniziato il mese di Ramadan e
sono attese altre disposizioni.
«La zia, che saluta tutti - continua
Daniela Sangalli - è stata a Bru-
gherio l’ultima volta a cavallo del
2013 e 2014. Ora però dice di non
sentirsi più in grado di affrontare
il viaggio di ritorno. Così vorrem-
mo essere noi ad andare a trovar-
la. Ma l’instabilità del paese me-
diterraneo rende tutto molto dif-
ficile. Nel 2015 avevamo organiz-
zato per andare da lei, ma gli at-
tentati che c’erano stati a Parigi
avevano consigliato di rinviare.
Speriamo presto di poterla anda-
re a rivedere».

Roberto Gallon

È

Nel Paese africano
è in vigore il coprifuoco
dalle 20 alle 6 del mattino
per cercare di fermare
i contagi da Coronavirus

BRUGHERIO

LA MARIANESE s.a.s.

via Lamarmora 21

Offriamo un buon servizio
con una semplice chiamata (senza impegno!)

333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO

www.onoranzefunebrilamarianese.com
info@onoranzefunebrilamarianese.com

DIOCESI
Un sussidio per pregare in famiglia
nel ricordo di un caro defunto

«La perdita di una persona cara
ci pone di fronte a un momento
particolarmente difficile, perché
la morte segna la fine del
pellegrinaggio terreno e
determina un distacco doloroso
dalle persone alle quali si vuole
bene. Ma, grazie alla Pasqua di
Cristo, noi crediamo che i nostri
cari sono resi partecipi della Sua

È uno strumento pensato per chi
ha perso un caro in questi giorni,
dolore reso ancor più pesante
dalla mancanza delle Messe di
funerale. Il sussidio suggerisce
anche gesti di condivisione dei
ricordi che legano al defunto,
oltre a riconoscere i doni che il
Signore ha fatto alla persona
cara.

risurrezione e, come dice il libro
della Sapienza, sono “nella pace”,
“sono “nelle mani di Dio”».
È la premessa della «Preghiera
consolatoria», un sussidio curato
dal Servizio diocesano per la
Liturgia per la preghiera in
famiglia per un familiare defunto.
Si trova sul sito chiesadimilano.it
e si può scaricare gratuitamente.

ALESSANDRIA D’EGITTO, SECONDA CITTÀ E PORTO PRINCIPALE DEL PAESE 

«TRASFIGURAZIONE» DI GIOVANNI BELLINI (PARTICOLARE)
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Diavoli, fermato il campionato
di volley, parlano i giocatori

l Coronavirus ha colpito
anche il mondo dello
sport e, come nel caso di

molti altri eventi sportivi, si è de-
ciso di sospendere definitiva-
mente un’avvincente stagione
della Serie A3 targata FIPAV. Le
necessarie contromisure anti-
Covid non ci consentiranno di as-
sistere ai beniamini dei Diavoli
Rosa calcare il rettangolo del pa-
lazzetto “Paolo VI”, almeno per
quest’anno. I pallavolisti rosane-
ro, tuttavia, hanno fatto sentire la
loro voce attraverso il sito della

società, esprimendo i loro pensie-
ri riguardo ad un’annata infau-
sta, sì, ma ricca di emozioni. 
Il collettivo è unito nell’approva-
re il termine delle attività agoni-
stiche, «una scelta giusta e corret-
ta perché serve a tutelare noi e
tutte le persone che riempiono i
palazzetti» secondo l’opposto
Cantagalli, nonostante il duro
colpo subito da tutto il volley ita-
liano.
Per molti ragazzi, tra cui il centra-
le Gianotti, è stata la prima espe-
rienza nelle massime serie italia-

ne, «un passo importante dopo
essere uscito dal percorso delle
giovanili».
Lo schiacciatore Teja esprime
tutta la sua gratitudine verso lo
spogliatoio, «che mi ha accolto
perfettamente in un ambiente
che per me era nuovo, lottando
insieme e divertendoci davvero
tanto». La capacità d’inclusione
del gruppo è stata messa in evi-
denza anche da Cavalieri, infor-
tunatosi alla uscita stagionale e,
nonostante ciò, sempre parteci-
pe al progetto-Diavoli Rosa. 

«Mi lascio dietro un’esperienza
che mi ha fatto crescere come
giocatore, compagno e persona»:
queste le impressioni del numero
4 Jacopo Fantini, condivise dalla
maggior parte del gruppo. Per
tutti, la stagione trascorsa è servi-
ta a migliorare, ad accumulare
esperienza e ricordi segnanti,
«dalle vittorie in casa davanti ai
nostri tifosi, a quelle in trasferta
sudate e allo stesso tempo emo-
zionanti», per il libero Raffa.
Benchè sia profondo il dolore ed
il dispiacere di non poter vivere

appieno un’altra stagione di
sport, quelle spese dai nostri pal-
lavolisti sono parole di speranza
e coraggio, di forza e di orgoglio,
valori fondamentali per ricordar-
ci, anche in un momento così tra-
gico, di non abbassare la testa e di
non spegnere la luce, di «seguire
le regole per tornare presto a fare
ciò che più ci piace», a detta di Ca-
pitan Piazza. 
E, se è vero che l’attesa aumenta il
desiderio… Forza Diavoli, a pre-
sto!.

Alessandro Tenani

I

Cantagalli: lo stop
«scelta giusta e corretta,
serve a tutelare noi
e tutte le persone
che riempiono i palazzetti»

SE IL TUO PROGETTO È AIUTARE, QUI TROVI CHI TI AIUTA.

Il concorso è organizzato 
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione 

del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2020
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

10 A
NN

O

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

Da 10 anni chi partecipa fa vincere gli altri.
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Il monumento ai Caduti:
un’opera riscoperta

a soddisfazione si vede dal
sorriso con cui mostra la
tesi attraverso la webcam.

Neolaureata a distanza (un’espe-
rienza «inaspettata, unica, sicura-
mente indimenticabile e surrea-
le»), Chiara Magni ha da poco
completato il percorso in Scienze
dei Beni Culturali presso l’Univer-
sità degli Studi di Milano con tesi
su “Ernesto Bazzaro. Il Monu-
mento ai Caduti di Brugherio”.

Nell’introduzione della tesi ti di-
chiari appassionata di Brughe-
rio, della sua storia e del suo pa-
trimonio artistico. Come mai hai
deciso di porre l’attenzione su
un’opera quasi dimenticata, il
nostro Monumento ai Caduti?
Brugherio è ricca di opere sparse
per le vie della città, che magari
neanche notiamo. Una di queste
penso proprio sia il Monumento
ai Caduti. Io stessa passavo per via
Vittorio Veneto, davo una rapida
occhiata e passavo oltre. Avevo
poi l’obbligo di rispettare certi pa-
rametri: una scultura o monu-
mento realizzato tra XIX e XX se-
colo. Ho pensato potesse risultare
interessante focalizzarmi su qual-
cosa che restituisse, non solo ai
cittadini brugheresi, una parte
importante della nostra memoria
e che ricostruisse le vicende stori-
che e artistiche di un monumento
dimenticato. Sono convinta che la
conoscenza del passato possa
portare alla consapevolezza di un
maggior senso di comunità.  
L’opera del 1928 fu fortemente

voluta dai cittadini brugheresi
anziché dalle autorità. Perché
era importante per i brugheresi
di allora avere il proprio monu-
mento ai caduti?
Effettivamente il caso di Brughe-
rio è particolare, perché l'idea di un
monumento in ricordo dei caduti
nasce per iniziativa di un comitato
di cittadini e non dell'amministra-
zione comunale o del podestà. È
stato proprio il senso di comunità a
far nascere nelle menti e nei cuori
dei brugheresi il senso di condivi-
sione di un lutto che coinvolgeva
tutti. I caduti erano uomini morti
per la Patria, ma erano soprattutto
figli, fratelli, padri che tutta la co-
munità sentiva il bisogno di ricor-
dare. Se l'iniziativa nasceva da un
Comitato di notabili, la cosa straor-
dinaria sarà la grandissima parte-
cipazione dei cittadini
alla scelta definitiva
del progetto artistico
(il cui bozzetto verrà
messo a disposizione del pubblico
per due settimane in Comune) e al-
la raccolta fondi, attraverso pesche
di beneficenza, offerte libere, ven-
dita di cartoline, feste... ogni occa-
sione era buona per devolvere an-
che solo qualche spicciolo e racco-
gliere la cifra necessaria.

Non mancarono le controversie
Se sei un artista, troverai sempre
nella committenza dei freni al tuo
estro artistico. Stiamo parlando di
un piccolo paese rurale a quel
tempo, che chiedeva un Monu-
mento a Ernesto Bazzaro, un arti-

sta da anni all'apice della carriera
e particolarmente affermato in
uno dei centri culturali più al-
l'avanguardia d'Italia: Milano. Le
buone intenzioni da parte dell'ar-
tista c'erano tutte, ma il rapporto
tra due realtà così diverse non po-
teva non sfociare in diatribe nate
dall'incomprensione tra le due
parti. Sarà la figura della Vittoria,
per via del sorriso o della nudità ri-
tenuti troppo mondani, a destare
i maggiori dubbi, che si tramute-
ranno negli anni in accese contro-
versie tra Comitato, artista e Cu-
ria, fino al 1937, anno di morte dello
scultore. Il forte e “sconveniente”
realismo della figura rappresen-
tante la Vittoria lascerà perplessa
e piena di pregiudizi un'intera co-
munità, tanto che la Curia arrive-
rà addirittura a non permetterne

la benedizione.

Come si inserisce il nostro Mo-
numento ai Caduti nella produ-
zione di Bazzaro?
Il Monumento ai Caduti di Bru-
gherio è uno delle ultime opere
monumentali dello scultore mi-
lanese e rappresenta appieno
quell'eclettismo che lo ha sempre
accompagnato. Se confrontata
con altri monumenti ai caduti
della Lombardia dello stesso arti-
sta, è unica nel suo genere. Non
tanto per la tipologia e la scelta
delle figure, che comunque sono
più innovative per forma e com-
posizione, quanto per i diversi sti-
li che collaborano tra loro con un
intento fortemente narrativo: ai
piedi delle montagne rocciose del
fronte, un soldato sorregge il
compagno morto e lo offre come
sacrificio alla Vittoria, che, men-
tre spicca il volo verso il cielo a
dorso di un'aquila, si rivolge a lo-
ro con la dolcezza di una sorella.
Dal punto di vista stilistico, si
passa dal realismo scapigliato
dell'aquila al virtuosismo del
drappo della Vittoria, dal natura-
lismo del basamento in ceppo di
Trezzo d'Adda al realismo sociale
dei due fanti modellati alla ma-
niera Scapigliata, il tutto sorretto
dal forte simbolismo con cui vie-
ne concepito l'intero gruppo
scultoreo, che accentua ancora di
più la narrazione.

Infine, le figure dei fanti, non in
linea con gli elementi retorici ti-
pici dell’epoca.
I fanti brugheresi riprendono,
con un forte richiamo al realismo
sociale, ma in pieno periodo fasci-
sta, la ormai poco frequentata
iconografia dei soldati sofferenti:
l'uno ormai morto e l'altro affran-
to dal dolore per la perdita del
compagno. Non sono vittoriosi,
come ormai il regime pretendeva,
ma esprimono tutto il dolore e la
drammaticità della morte, accen-
tuati grazie alla modellatura sca-
pigliata. Scelte queste, che fareb-
bero pensare che Bazzaro, coe-
rentemente con il suo percorso

artistico e politico, voglia
sottrarsi all'intento pre-
valentemente celebrati-

vo, intriso di retorica belli-
ca di stampo nazionalistico allora
diffuso, e sia invece più incline a
rappresentare realisticamente il
dolore della morte e simbolica-
mente il sacrificio che soldati,
semplici e anonimi, offrono alla
patria.

Daniele Cassaghi

L

La tesi di Chiara Magni
approfondisce storia e arte
dell’opera di Bazzaro,
una delle più viste in città
eppure poco conosciuta

Ernesto Bazzaro (1859-1937),
come molti artisti della sua
generazione, compie i primi
passi all'Accademia di Brera,
dove impara l'attenzione per
le proporzioni, il modellato
liscio di stampo accademico
derivante dal neoclassicismo
di fine '700.
Eppure, assieme ad altri, già in
quel periodo, si discosta da
quella tradizione formale
accademica, grazie alle
influenze del vivace ambiente
artistico milanese e alla
nascita della nuova corrente
scapigliata, che vedeva, nel
disfacimento della forma e
della materia e nei giochi di
luce, un nuovo modo di
percepire la realtà,
Influenzato dal verismo di
Zola e dal naturalismo
lombardo, si avvicinerà ai
temi del realismo sociale,
allora particolarmente
apprezzato negli ambienti
radicali milanesi da lui
frequentati.
Il realismo di Bazzaro, però,
non sfocia mai in una
rappresentazione di
denuncia, ma ha piuttosto
un'impostazione intimista,
intrisa di pietà e compassione
verso gli umili che, dal punto
di vista stilistico, trova nei
modi scapigliati la sua
migliore espressione.
Sarà poi grazie alle
committenze private per i
monumenti funebri che
Bazzaro si cimenterà nella
realizzazione di soggetti dal
forte riferimento al simbolico
e allo spirituale, di cui la
scomparsa Tomba Branca
rappresenta la più compiuta
espressione.
L'attaccamento al realismo e
all'impegno sociale che lo
avevano visto partecipe negli
anni Ottanta dell'Ottocento,
rimarrà però una costante per
tutta la sua vita e lo si ritroverà
nei monumenti celebrativi
realizzati tra fine Ottocento e
inizio Novecento, tra cui il
Monumento al socialista
Cavallotti: il capolavoro
dell'artista, l'esempio più
chiaro della poetica eclettica
di Bazzaro.
Un'opera che riassume tutto il
suo percorso politico e
artistico: accademica nel
modellato e michelangiolesca
nelle forme, la figura dell'eroe
spartano; scapigliato,
dinamico e “impressionista”, il
basamento con il corteo del
popolo. Il tutto intriso di una
forte partecipazione emotiva
al racconto dell'impegno
politico e sociale
dell'intellettuale radicale
Cavallotti, che, arditamente
paragonato all'eroe spartano
Leonida, lotta e si batte per il
suo popolo.

1859-1937
Ernesto Bazzaro,
artista di realismo 
e impegno sociale

CHIARA MAGNI CON LA SUA TESI

IL MONUMENTO AI CADUTI DI VIA VITTORIO VENETO
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Visitare nuovamente, da casa
la mostra Eximiae devotionis

n questo periodo, abbia-
mo imparato a visitare
virtualmente musei e

mostre, spaziando da un luogo
all’altro del mondo… anche Bru-
gherio può diventare uno di que-
sti luoghi.
Cliccando sul link  http://www.co
mune.brugherio.mb.it/museo/#/
virtual-tour, è possibile accedere al
tour virtuale della mostra  EXI-
MIAE DEVOTIONIS. Arte e devo-
zione dalle chiese della Comunità
Pastorale Epifania del Signore, al-
lestita a Palazzo Ghirlanda Silva
nell’ottobre del 2019, curata dall’as-
sociazione Kairós e dalla Comuni-
tà Pastorale per ricordare i dieci
anni dalla nascita della Comunità
stessa e ottant’anni dall’amplia-
mento della chiesa parrocchiale di
S. Bartolomeo a Brugherio.  Mons.
Antonio Costabile, responsabile
della Catechesi della Diocesi di Mi-
lano, l’ha inaugurata e Philippe
Daverio, il noto critico d’arte è in-
tervenuto per la chiusura. Nove-
cento circa sono stati i visitatori
provenienti da tutta la Lombardia
e numerosi gli articoli che hanno
parlato dell’iniziativa, che ha susci-
tato molto interesse. Per il valore e
l’unicità delle opere esposte ha ot-
tenuto il patrocinio della Regione
Lombardia e della Provincia di
Monza e Brianza.
Il tour virtuale, che fa parte del
progetto MIC (Museo in Comu-
ne) permette di muoversi all’in-
terno della mostra, così come era
stata allestita, e  soffermarsi da-
vanti ai quadri vicino ai quali
compaiono i dati di cui si è in
possesso. Per la prima volta è
stato possibile esporre opere di

un certo valore, che rappresen-
tano pezzi significativi della no-
stra storia religiosa locale e non
solo. Alcune sono poco note agli
stessi parrocchiani, perché col-
locate in sacrestie e depositi, al-
tre sono invece esposte nelle
chiese delle quattro parrocchie
cittadine.

IL DIPINTO MISTERIOSO
Cominciamo da un olio su tela
(100x77) molto bello e che rappre-
senta la Pietà, Cristo tra Maria e
San Giovanni. È un dipinto  “mi-
sterioso” perché non si hanno no-
tizie a suo riguardo negli archivi
parrocchiali. Potrebbe trattarsi
di una copia  di un quadro di Gau-
denzio Ferrari, il grande maestro
del Rinascimento tra Piemonte e
Lombardia. L’originale è databile
tra il 1516 e il 1520 e fa parte del po-
littico custodito nella chiesa di
San Gaudenzio a Varallo, ai piedi

del celebre Sacro Monte.
Sempre un olio su tela (128x107),
raffigura il Compianto su Cristo
morto, una pregevole copia, che
appare specchiata rispetto all’ori-
ginale, di un quadro eseguito da
Antoon Van Dyck nel 1628 e oggi
esposto nel museo di Belle arti di
Anversa. 
In mostra anche un’altra opera
che rappresenta la copia, ridotta
e simmetrica (93x65), di una pala
d’altare con  San Girolamo peni-
tente realizzata da Tiziano per la
chiesa veneziana di Santa Maria
Nova e poi trasferita alla Pinaco-
teca di Brera.
Sono presenti belle tele raffigu-
ranti alcuni santi: San Bartolo-
meo, San Sebastiano (ritratto an-
che su un prezioso ricamo di un
piviale), San Lucio papa, San Pio
V, San Carlo. Un cenno particola-
re merita il bellissimo ritratto di
Mons. Gian Andrea Nova, resti-

tuito dai ricercatori di Kairós al
grande pittore ottocentesco Mo-
sè Bianchi, che fu reso famoso
proprio dal sacerdote monzese
con la commissione per la chiesa
di Sant’Albino della pala con la
Comunione di San Luigi Gonza-
ga (in mostra la riproduzione fo-
tografica).
Una riproduzione fotografica è
anche l’importante pala quattro-
centesca dell’oratorio di Sant’Am-
brogio, attribuita recentemente a
Giusto da Ravensburg. La pala
conservata oggi in Sant’ Ambro-
gio a Brugherio non è una copia
dell’originale, ma una riproduzio-
ne eseguita da Antonio Teruzzi a
partire da una foto di pochi centi-
metri scattata ad una preesisten-
te copia dell’originale, che fu la-
sciata dalla famiglia Dubini e che
è stata rubata dalla chiesa per un
equivoco sulla sua autenticità in
quanto i ladri la credevano essere

l’originale. La pala originale fu
esposta quattro anni fa al Museo
Diocesano di Milano e oggi fa
parte delle collezioni del Museo
Diocesano di Bressanone.
Di Antonio Teruzzi, noto pittore,
scultore e incisore brugherese, è
possibile vedere in mostra tre
bozzetti realizzati per la chiesa di
San Carlo: il rosone della facciata,
la vetrata sopra l’altare e la croce
sul campanile.

OPERE CONTEMPORANEE
Ci sono anche due opere di artisti
contemporanei che hanno rice-
vuto numerosi riconoscimenti in
tutta Italia: un olio su tela di lino
(130x100) Madonnina in cielo di
Vanni Saltarelli e Momenti della
vita di San Paolo di Letizia For-
nasieri realizzata con una tecni-
ca mista con legno, acrilici, pietre,
specchi e rame (150x200).
Una mostra interessante, da ve-
dere per la prima volta, o da rive-
dere per chi l’ha già visitata dal vi-
vo. L’obbiettivo della mostra è
ben esplicitato nell’introduzione
del catalogo della mostra stessa:
“…La mostra vuole inoltre mante-
nere vivo il connubio tra devozio-
ne religiosa e ricerca del bello.
Ammirare queste opere può rive-
larsi  un’autentica gioia per gli oc-
chi, ma diventa anche un’occasio-
ne per conoscere e scoprire un
patrimonio culturale probabil-
mente fino ad oggi ancora trop-
po trascurato, dove la storia si in-
treccia con la moda e l’arte con la
tecnica, nel segno della bellezza
al servizio del sacro.”

Armida Brambilla

I

La grande mostra
sull’arte custodita
nelle nostre parrocchie
si può vedere
nel museo virtuale

LIBRI

I bibliotecari a disposizione per i consigli di lettura
ontinua il nuovo servizio
offerto dai bibliotecari di
Brugherio “Pronto Biblio-

teca?”. Passata la fase sperimen-
tale procede con entusiasmo il
nuovo servizio offerto dai biblio-
tecari di Palazzo Ghirlanda,
Pronto Biblioteca? In un mo-
mento difficile per tutti, di incer-
tezze e di isolamento, i biblioteca-
ri hanno trovato un modo per es-
sere vicini alle persone, pronti ad
accogliere, rispondere, consiglia-
re chiunque alzi la cornetta e di-
ca: "Pronto, biblioteca?". Diversi i
servizi offerti, dall'orientamento
nei servizi online - prestito eBo-
ok, edicola digitale, ne sono un
esempio: al consiglio nella ricerca
di buoni film e buone letture, al-

l'accompagnamento in un tuto-
ring personalizzato o alla scoper-
ta di nuovi progetti. Ad ogni bi-
bliotecario sono assegnati un nu-
mero telefonico e un'area di com-
petenza specifica, così che possa
orientare l’utente quando telefo-
na. Il servizio è stato prorogato fi-
no al 30 aprile secondo i seguenti
orari: da lunedì al sabato dalle 9
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19 (saba-
to fino alle 18).

I NUMERI DI RIFERIMENTO
039.2893 409   Alessandra edicola digitale, consigli

di lettura, e-learning, servizio prestiti
039.2893 408   Andrea consigli cinematografici, ebo-

ok, servizio prestiti
039.2893 412      Barbara letteratura per bambini e per ra-

gazzi, percorsi di lettura per insegnanti
039.2893 410   Enrica informazione su servizi e pro-

getti della biblioteca, ricerche biblio-
grafiche

039.2893 411    Ermanno consigli di lettura e di navi-
gazione (indicazione siti affidabili)

039.2893 423   Marika consigli di lettura, iniziative
NatiperLeggere, buone pratiche per
genitori fascia 0/6

039.2893 405   Silvia B. storia cittadina e portale di
storia locale

039.2893 420   Silvia D. libri in simboli, sezione “Leg-
gere diversamente”, info sulla pagina
"Leggiamotutti"

LE DATE IN CUI IL SERVIZIO È ATTIVO
lunedì 27 aprile 
Barbara - Enrica - Ermanno
Marika - Silvia B.
martedì 28 aprile
Andrea - Barbara - Enrica - Ermanno 
Marika - Silvia B.
mercoledì 29 aprile
Andrea - Barbara - Enrica - Marika 
Silvia B. - Silvia D.
giovedì 30 aprile
Andrea - Barbara - Enrica - Marika 
Silvia B. - Silvia D.

C



Ogni 100 euro spesi qui in pubblicità 
te ne ritornano 30 in credito d’imposta

Il restante 20% 
lo mettiamo noi

LA PUBBLICITÀ
SERVE A TE 

E SERVE A NOI
NEL 2020 CON NOIBRUGHERIO LA PAGHI LA METÀ

INSERZIONI@NOIBRUGHERIO.IT COMUNICAZIONI@NOIBRUGHERIO.IT

È il momento giusto per far conoscere la tua attività che,
come noi, non si ferma. 

E se al momento è in pausa dovrà sicuramente ripartire


