
È stato firmato giovedì mattina,
a Palazzo Chigi, il Protocollo che
permetterà la ripresa delle
Messe con il popolo. Ne dà
notizia l’Ufficio comunicazioni
sociali della Cei. Nel rispetto
della normativa sanitaria
disposta per il contenimento e
la gestione dell’emergenza
epidemiologica da Coronavirus,
il Protocollo indica alcune
misure da ottemperare con
cura, concernenti l’accesso ai
luoghi di culto in occasione di

celebrazioni liturgiche;
l’igienizzazione dei luoghi e
degli oggetti; le attenzioni da
osservare nelle celebrazioni
liturgiche e nei sacramenti; la
comunicazione da predisporre
per i fedeli, nonché alcuni
suggerimenti generali. Nel
predisporre il testo, precisa la
nota, “si è puntato a tenere unite
le esigenze di tutela della salute
pubblica con indicazioni
accessibili e fruibili da ogni
comunità ecclesiale”. Il

Protocollo – firmato dal
presidente della Cei, card.
Gualtiero Bassetti, dal
presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, e dal ministro
dell’Interno, Luciana
Lamorgese – entrerà in vigore
da lunedì 18 maggio. Le
parrocchie della città sono in
fase di attesa di ulteriori
indicazioni pratiche da parte
della Cei e dalla Diocesi di
Milano, per poi valu tare la
possibilità e i modi della

celebrazione delle Messe con
presenza di popolo. Il protocollo
è infatti molto preciso e
rigoroso: impone
distanziamento di almeno un
metro tra i fedeli, uso di
mascherine e guanti, controllo
della temperatura corporea,
messa a disposizione di liquidi
igienizzanti, sanificazione delle
sacrestie al termine di ogni
celebrazione, divieto di
presenza del coro, oltre ad altre
prescrizioni minori.

DA LUNEDÌ 18 MAGGIO
Il Governo dà il via libera alle Messe
ma si attendono indicazioni da Cei e Diocesi

FASE DUE
Le nuove regole
per uscire di casa
e spostarsi
anche in altri Comuni

PITTURA
Vita d’artista
chiuso nello studio
a dipingere
nella quarantena

VITA DI COMUNITÀ
Papa Francesco
dà due nuovi vescovi
all’Arcidiocesi
di Milano

SPORT
Atletica, ancora fermo
il settore giovanile,
si allenano i campioni
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Sabato prossimo
NoiBrugherio verrà
consegnato in tutte le caselle
della posta della città.
È un modo per far conoscere
il giornale anche a chi non 
lo legge già e ai nuovi
brugheresi: sono 1.135 
solo nel 2019, dice l’anagrafe. 
È la seconda delle 5
distribuzioni capillari
dell’anno.
Ecco quando saranno le altre:

 13   GIUGNO

   3   OTTOBRE

28   NOVEMBRE

VENERDÌ 15
Il Consiglio comunale
si riunisce in streaming

Venerdì 15 maggio alle ore 20.30
si riunisce il Consiglio comunale,
ancora in modalità telematica
per rispetto delle norme di
sicurezza imposte dal
Coronavirus. Al momento di
andare in stampa, non è ancora
disponibile il programma dei
punti in discussione. I
capigruppo politici devono
ancora confrontarsi sull’attualità
o meno di documenti presentati
nelle scorse sedute e poi
rimandati anche a causa della
pandemia in corso.

NOIB A CASA VOSTRA

Riaprono i mercati,
ancora chiusi i parchi
e i due cimiteri
Massima attenzione
agli assembramenti
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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 9 mag. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Domenica 10 mag. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Lunedì 11 mag. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Martedì 12 mag. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532 
Mercoledì 13 mag. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Giovedì 14 mag. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Venerdì 15 mag. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Sabato 16 mag. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Domenica 17 mag. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985

I TURNI DELLE FARMACIE

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

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato 8,30/12,30 e 15,30/ 19,30 
(Santa Teresa 8,30/12,30 e 15/19
Moncucco 8/20
Centrale lun.-ven. 8/19,30 
sabato 8/13 e 15/19
Increa lun.-ven. 7,30/19,30, sabato 8/12). 
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille 
Chiuse sabato pomeriggio: 
Comunale 1, Comunale 2, 
Della Francesca, San Damiano
Il servizio di Guardia medica festiva,
prefestiva e notturna è attivo 
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 800.201.102 

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico

112



CONSIGLIO COMUNALE
La lista Assi chiede il rinvio
e la riduzione delle tasse locali

La lista Assi Sindaco, con un
documento che sarà discusso
venerdì in consiglio comunale,
chiede al Comune di
sospendere, fino almeno al 30
settembre, la richiesta ai cittadini
di “tutti i versamenti (siano essi
acconti, ovvero rate), relativi a
tasse, imposte, tributi e tariffe”,
di concedere “la possibilità di

rateizzare tutti i versamenti (di
ogni tipo), con scadenza
originariamente prevista in data
anteriore al 30 settembre 2020,
con un piano di rateazione che
copra l’intera durata triennale del
Bilancio vigente (2020 – 2022),
senza la corresponsione di
interessi” e infine di valutare “una
riduzione delle aliquote IMU”

comunali dovuta all’emergenza
sanitaria in corso”. Il documento,
firmato da Roberto Assi e
Mariele Benzi, ipotizza infatti che
il Comune abbia a disposizione
dei fondi imprevisti perché
“buona parte delle spese
ordinarie e straordinarie previste
per l’anno in corso non è stata
effettuata, per via della

oltre a “una sensibile riduzione
della TARI, attingendo in via
prioritaria, a titolo di copertura,
dalle somme ricavate dalla lotta
all’evasione e dalle azioni di
accertamento e riscossione
relative alle scorse annualità,
nonché dalle ulteriori somme
che si recupereranno a seguito
della sospensione dei servizi

sospensione dei servizi pubblici
(a titolo di esempio si assumano
le somme impegnate per
l’attuazione del diritto allo studio
relative a servizi da erogarsi da
febbraio a giugno 2020, così
come quelle relative ad eventi e
manifestazioni culturali o
istituzionali nello stesso periodo
di tempo)”.

CITTÀ noibrugherio 39 MAGGIO 2020

Al via la fase 2, riapre il mercato
«ancor più importanti le regole»

iamo entrati nella fase 2
«e forse è anche più com-
plicata della prima», com-

menta il sindaco Marco Troiano.
Almeno nella gestione delle re-
strizioni, nella possibilità di più
persone di uscire di casa e dun-
que nella «necessità di essere an-
cor più rispettosi delle regole, del
distanziamento, delle mascheri-
ne, di tutto quanto abbiamo im-
parato in questi mesi essere im-
portante». Perché «il virus circola
ancora, lo vedo, più che dai nu-
meri che ci inviano Ats e Procura,
dalle telefonate dei cittadini. Ci si
ammala ancora di Coronavirus,
ancora adesso, anche a Brughe-
rio». Ogni giorno, il sindaco riceve
un report i cui numeri non sem-
pre sono affidabili. È una circo-
stanza che capita anche ai nume-
ri nazionali. Spesso si sente di pic-
chi in salita o in discesa causati
da correzioni dei dati, rilevazioni
sbloccate, ritardi nella comunica-
zione dei numeri. Però, afferma il
sindaco, «in città c'è un dato inco-
raggiante: nei primi tre giorni di
questa settimana dai dati della
Prefettura non c'è stato nessun
aumento di persone positive, che
è quindi ancora fermo a 190».
Questo numero «comprende le
persone attualmente positive in
ospedale, quelle a casa a comple-
tare le cure o già ufficialmente

guarite, anche da tempo» ed è
una specifica «che riusciamo a
scoprire noi elaborando i dati del-
la Prefettura, che non danno
questo tipo di informazioni».
Inoltre, aggiunge, da tante telefo-
nate effettuate a persone positi-
ve al Coronavirus emerge che
l’Ats sta effettivamente realizzan-
do molti test sierologici seguiti
da tamponi nel caso di individua-
zione di anticorpi che suggerisca-
no il contagio.

I PARCHI RESTANO CHIUSI
È già ripartito il mercato di piazza
Togliatti, riparte sabato il merca-
to di via XXV aprile. Non riapro-
no però aree cani e parchi. Il Go-
verno ha dato l’autorizzazione al-
la riapertura, ma il sindaco ha
scelto di tenerli chiusi. Altri Co-
muni hanno fatto la scelta oppo-
sta, a partire da Milano «e proprio
quello che succede a Milano – af-
ferma Troiano – mi conferma la
bontà della scelta. Il sindaco Bep-
pe Sala ha già minacciato di ri-
chiudere i cancelli, se i cittadini
non rispetteranno le regole rigo-
rosamente, cosa che non sta ac-
cadendo. Credo che, in questa fa-
se, aprire i parchi sia ancora trop-
po rischioso». È ancora in fase di
decisione la possibilità di riaper-
tura dei cimiteri, al momento
chiusi. F.M.

S

Restano invece chiusi
i parchi e le aree cani
Il sindaco: «Il virus circola,
ci si ammala ancora,
anche nella nostra città»

Riapre il mercato del sabato, solo in via XXV
aprile e nel parcheggio del centro Cremonesi,
dalle 8 alle 13. Per rispettare le norme anti
contagio, l’area sarà recintata e si potrà
accedere solo dal varco in piazza don Camagni
sorvegliato da Polizia Locale, Associazione
carabinieri e Alpini. Saranno presenti solo
banchi alimentari e potranno entrare nell’area
soltanto il doppio delle persone rispetto al
numero dei banchi, i quali saranno posizionati 
a 2 metri e mezzo di distanza l’uno dall’altro.
Mercoledì 6 maggio (e poi venerdì 8 a San
Damiano) e riaperto in modo analogo il
mercato agricolo di piazza Togliatti. «Il nostro

contributo - spiega Gian Luigi Romanoni,
segretario del Gruppo Alpini Brugherio - è stato
quello di veicolare l’ingresso e l’uscita degli
utenti ai banchi del mercato, nel rispetto
dell’ultima ordinanza della Regione Lombardia.
Ordinanza che prevede la presenza di un
numero di utenti non oltre il doppio rispetto ai
titolari dei banchi presenti e di rilevare la
temperatura corporea degli utenti stessi. 
I cittadini hanno avuto un comportamento
corretto e disciplinato e nelle cinque ore di
servizio, hanno confluito circa una cinquantina
di persone». Presente una pattuglia della Polizia
Locale per la verifica e il controllo.

I TRE MERCATI
Ingressi e temperatura controllati, solo banchi alimentari

IL MERCATO DI MERCOLEDÌ 6 MAGGIO IN PIAZZA TOGLIATTI
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Cinque per mille, Brugo il più scelto
Le tasse aiutano sport, cultura e sociale

POLITICA E CORONAVIRUS

La soddisfazione del PD
per il documento Coronavirus

n fase di dichiarazione dei
redditi, ciascuno può sce-
gliere a che associazione

(sportiva, culturale o di volonta-
riato) destinare il 5 per mille delle
proprie tasse. Non si tratta di una
cifra che si aggiunge alle tasse do-
vute: non comporta nessuna
maggiore spesa per il contribuen-
te. Semplicemente, il 5 per mille
dell’importo versato, anziché es-
sere trattenuto dallo Stato, viene
distribuito all’associazione scelta.
Nella tabella qui sopra, le scelte
(cioè quante persone hanno indi-

n risultato politico impor-
tante per la Provincia».
Così il segretario della se-

zione cittadina del Partito Demo-
cratico, DamianoChirico, defini-
sce il documento approvato dal-
l’Assemblea dei sindaci di Monza
e Brianza. Il 14 aprile, ricorda il
partito, “Brianza Rete Comune, li-
sta provinciale che riunisce real-
ta ̀progressiste sia del Partito De-
mocratico sia del mondo civico,
ha presentato il documento. Un
cambio di passo per la Brianza,
nato dal confronto e dal lavoro di
queste settimane tra sindaci e
amministratori per indicare alcu-
ni punti per gestire l'emergenza
con maggior coordinamento ed
efficacia: da un ruolo più forte
dell'Assemblea dei sindaci all'in-
dividuare una cabina di regia plu-
rale all'interno della Provincia”.
Il 23 aprile, si è svolta l’Assemblea
dei Sindaci in Provincia in cui

“molte richieste del documento
sono state accolte e inserite in un
documento finale approvato
dall’Assemblea”. Fra queste, preci-
sa il PD, vi sono “il concentrarsi
sull’operativitàdelle strutture di
accoglienza di secondo livello e
ampliare le forme di assistenza
garantendo la disponibilità dei
dispositivi di protezione indivi-
duale nei luoghi di cura; un piano
efficace su test diagnostici e sie-
rologici e una comunicazione
puntuale ai Comuni; l’importan-
za della conciliazione famiglia/la-
voro e l’attivazione del Tavolo
Welfare; il definire nuovi aspetti
che segneranno le modalità di
funzionamento del servizio di
trasporto pubblico locale; la for-
mazione di una cabina di regia al-
largata”. 
Il documento è importante, ap-
profondisce Chirico, «tanto come
amministrazioni locali quanto
come cittadini, per affrontare al
meglio questa situazione di
emergenza. Un passo avanti fon-
damentale anche per Brugherio:
la nostra citta ̀non è stata spetta-
trice passiva di questo percorso,
ma protagonista della stesura nel
documento sia nella persona del
sindaco, MarcoTroiano, sia nella
figura del Presidente del Consi-
glio, PietroVirtuani, che ha ulte-
riormente contribuito al docu-
mento anche in qualita ̀di Segre-
tario del Partito Democratico di
Monza e Brianza». Secondo Chiri-
co, il documento prodotto da
spunti di diversa origine è «un
esempio concreto di affrontare
l’attuale situazione con disponibi-
lita ̀ e attenzione al territorio: una
politica che, se portata avanti con
questo stile, diventa non la ricer-
ca della vittoria di una parte sul-
l’altra, ma un risultato per tutta
una comunità. E di questo, so-
prattutto nell’attuale momento
storico, abbiamo tutti bisogno».

cato l’associazione nella dichiara-
zione dei redditi) e gli importi di
conseguenza percepiti dalle asso-
ciazioni brugheresi secondo
quanto reso noto dall’Agenzia del-
le Entrate per l’anno 2018, l’ultimo
disponibile. Il 5 per mille può es-
sere destinato anche al Comune
di residenza e viene usato per
progetti di finalità sociale.
Per scegliere l’associazione cui de-
volvere il proprio 5 per mille è suf-
ficiente indicare il suo numero di
codice fiscale nell’apposito spazio
della dichiarazione dei redditi.

I

U

L’agenzia
delle
entrate
ha diffuso
i dati
relativi
alle
erogazioni
del 2018

CODICE FISCALE      ASSOCIAZIONE                                                         SCELTE      IMPORTO

08464450157            IL BRUGO                                                             756        30.102,14
94582640150           LA LAMPADA DI ALADINO                                472      18.200,65
94632290154            FONDAZIONE MARTALIVE                               202       13.249,03
03243880154            COMUNE DI BRUGHERIO                                   370       13.051,85
94544740155            BRUGHERIO...OLTREMARE                               387         11.120,78
94626400157           COMITATO MATTEO 25                                       127      10.038,80
94562310154             ASSOCIAZIONE MARTA NURIZZO                    153           9.131,16
10514850154             VOLLEY DIAVOLI ROSA                                       92        6.869,58
94517720150             ASSOCIAZIONE SPORTIVA SANDA                  136        4.284,20
85003490159           SCUOLA UMBERTO I E MARGHERITA                85        4.071,42
94580630153            BRUGHERIO SOLIDARIETA'                                79          3.471,23

CODICE FISCALE      ASSOCIAZIONE                                                         SCELTE      IMPORTO

94518980159             IL GIUNCO                                                               55       2.900,65
94603740153            FONDAZIONE LUIGI PISERI                                 56        2.330,07
85042160151             CORPO MUSICALE S. ALBINO S. DAMIANO      65        2.024,48
94628400155            ASSOCIAZIONE KUPALINKA                              47         1.899,20
94621620155             PRONTO ASSISTENZA ONLUS                            43            772,73
94575430155            PROTEZIONE CIVILE                                            23          666,07
08042180961            COOPERATIVA SOCIALE ITAL ENFERM            27           558,40
94619550158             BANCA DEL TEMPO                                             22           443,34
94628680152            POLISPORTIVA ARCOBALENO                             1              25,86
94633030153            "IMPARIAMO CON CHERRIM & C."                         0                    0

 

www.mastercleaningservices.it 

SERVIZIO DI DISINFEZIONE 
E SANIFICAZIONE 

Info 3395462846 

I NOSTRI RICORDI

FRANCO VAVASSORI
3 aprile 2020

A un mese dalla tua scomparsa
la tua famiglia ti ricorda 

con grande affetto
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Mascherine, distanze:
ecco tutte le regole

Riaprono diversi negozi, restano chiusi i parchi e le aree cani

Uscite 
e spostamenti

• obbligo di utilizzare la ma-
scherina o un indumento per
coprire naso e bocca e di disin-
fettare continuamente le ma-
ni ogni volta che si esce da casa

• obbligo di NON uscire da ca-
sa e di avvisare il medico se si
ha la febbre maggiore di 37,5° o
sintomi di infezione respira-
toria

• tutti gli spostamenti sono
soggetti al divieto generale di
assembramento, e quindi al-
l’obbligo di rispettare la di-
stanza di sicurezza minima di
un metro fra le persone (due
metri per le attività sportive)

• si può uscire per andare al la-
voro, per motivi di salute o per
ragioni di necessità

• sono ricomprese nelle ragioni
di necessità le visite ai con-
giunti (coniugi, partner convi-
venti, partner delle unioni ci-
vili, persone che sono legate
da uno stabile legame affetti-
vo, parenti fino al sesto grado
e affini fino al quarto grado)

• il Governo ha chiarito che tra i
congiunti non sono compresi
gli amici

• è comunque fortemente rac-
comandato limitare al massi-
mo gli incontri con persone
non conviventi, perché gli in-
contri aumentano il rischio di
contagio

• in ogni caso, durante gli in-
contri deve essere rispettato il
divieto di assembramento, il
distanziamento interperso-
nale di almeno un metro e
l’obbligo di usare le mascheri-
ne per la protezione delle vie
respiratorie

COSA SUCCEDE
IN PARTICOLARE IN CITTÀ

• ancora sospesi manifestazioni ed eventi, in luo-
go pubblico o privato

• ambito educativo: nidi, scuole infanzia, scuole
paritarie, elementari e medie, scuola Clerici

• ambito sportivo: palestre, centro sportivo co-
munale, piscina, Centro Olimpia

• ambito culturale: biblioteca, cinema-teatro San
Giuseppe, Fondazione Piseri, Incontragiovani,
centro anziani, attività delle associazioni

• ambito sociale: ancora chiusi CDD (centro diur-
no per le persone con disabilità), CSE (centro so-
cio educativo), SFA (servizio di formazione al-
l’autonomia) e CDI (centro diurno integrato per
anziani), SEM (servizio educativo minori) sia
per l’assistenza domiciliare che per gli incontri
protetti; ancora sospesa l’assistenza domiciliare
alle persone con disabilità

Parchi, orti, aree cani, verde

• restano chiusi tutti i parchi cittadini, per l’im-
possibilità di assicurare il rispetto del divieto di
assembramento, della distanza di sicurezza di
un metro, del divieto di svolgere attività ricrea-
tiva e ludica e visto l’obbligo di chiudere le aree
attrezzate per il gioco dei bambini

• restano chiuse tutte le aree cani, per l’impossibili-
tà di assicurare il rispetto del divieto di assembra-
mento e della distanza di sicurezza di un metro

• riaprono gli orti comunali e si può andare a col-
tivare l’orto di proprietà, anche quello situato in
un altro Comune

• inizia l’attività di taglio dell’erba; proseguono at-
tività di disinfestazione e gli interventi antilar-
vali (pastiglie nei tombini)

Cimiteri e funzioni religiose

• i cimiteri restano chiusi al pubblico
• celebrazioni funebri al cimitero nuovo, con un

numero massimo di 15 partecipanti
• ancora sospese cerimonie civili e religiose
• matrimoni civili e unioni civili possibili con la

sola presenza di sposi e testimoni

Uffici comunali

• l’accesso agli uffici comunali avviene solo su ap-
puntamento e solo in caso di urgenze

• per contatti telefonici utilizzare esclusivamen-
te lo 039.28931

• i singoli uffici sono raggiungibili solo via mail o
all’indirizzo PEC del Comune protocollo.bru-
gherio@legalmail.it

• è necessario prima utilizzare tutti i servizi onli-
ne presenti sul sito del Comune e il sistema di
pagamento pagoPA

• restano sospese le attività di front office degli
sportelli comunali dell’ex oratorio di Maria
Bambina in via Fabio Filzi 4 e dello sportello an-
tiviolenza

• uffici aperti:
- servizi demografici (carte identità e certificati):
su appuntamento, chiamando lo 039 2893 385
- protocollo: aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle
12.30
- ufficio segreteria: aperto il lunedì dalle 9 alle
12.30 per ritiro e deposito atti
- ufficio messi: aperto il lunedì e mercoledì dalle 9
alle 12.30
• servizio #dimmidicosahaibisogno per suppor-

to alle persone sole per aiuto nel fare la spesa o
consegna farmaci: chiamare lo 039 2893 375, atti-
vo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18

• servizio di solidarietà alimentare: chiamare lo
039 2893 336, attivo dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 12.30

Attività motoria e sportiva

• è possibile svolgere attività sportiva o motoria
all’aperto singolarmente o con persone convi-
venti o per accompagnare minori o persone
non autosufficienti

• durante l’attività fisica intensa non è obbligato-
rio usare la mascherina, ma solo alla fine; va inve-
ce sempre mantenuto il distanziamento sociale

• l’uso della bicicletta è consentito per raggiunge-
re la sede di lavoro, il luogo di residenza, i negozi
e per svolgere attività motoria all’aperto

• per svolgere l’attività sportiva o motoria è con-
sentito anche spostarsi con mezzi pubblici o
privati per raggiungere il luogo individuato per
svolgere tali attività, restando comunque nei
confini della Regione

Passeggiate

• secondo le disposizioni del Governo, le passeggiate sono ammes-
se solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento
giustificato dai motivi di lavoro, salute, necessità e visite ai con-
giunti

• è consentito, nell’ambito del territorio regionale, lo spostamento
verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazio-
ni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione per lo svolgimento
di attività di manutenzione necessarie per la tutela delle condi-
zioni di sicurezza e conservazione del bene, fatta salva la possibili-
tà di lavori per mezzo di operatori professionali

• consentita la pesca sportiva ed amatoriale esercitata individual-
mente, con possibilità di spostamento in ambito regionale

• consentita navigazione di imbarcazioni private
• consentita attività allenamento e addestramento di cani e cavalli

in zone attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari

Attività commerciali
• sono aperti gli esercizi commerciali al dettaglio

relativi alla vendita di generi alimentari e di pri-
ma necessità, edicole, tabaccai, farmacie e para-
farmacie

• bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, oltre
alle consegne a domicilio, possono ora fare an-
che attività di asporto

• riaprono o tornano in piena funzione anche in
Lombardia studi professionali, cartolerie, libre-
rie, negozi di fiori, attività di toelettatura per gli
animali, servizi bancari e assicurativi, attività
alberghiere, attività per riparazione e vendita di
computer, telefoni ed elettrodomestici, negozi
di articoli per illuminazione, ferramenta, negozi
di vernici, materiale elettrico termoidraulico,
negozi di apparecchiature fotografiche

• le slot machines restano disattivate
• ancora chiusi parrucchieri, barbieri ed estetisti;

restano aperte lavanderie, tintorie e servizi di
pompe funebri

• riaprono una serie di attività produttive, indu-
striali e commerciali, in particolare relative alle
attività di manifattura, costruzioni e commer-
cio all’ingrosso

• ripartono i cantieri
• le imprese che riprendono le loro attività devo-

no però rispettare le norme di sicurezza previ-
ste dai protocolli sottoscritti tra le parti sociali,
pena la sospensione dell’attività

Regole di accesso 
ai negozi

• l’accesso alle attività com-
merciali al dettaglio è con-
sentito ad un solo compo-
nente per nucleo familiare,
fatta eccezione per la neces-
sità di recare con sé minori,
disabili o anziani

• gli esercenti devono garanti-
re accesso dilazionato, ri-
spetto della distanza e devo-
no mettere a disposizione
dei clienti guanti monouso e
idonee soluzioni idroalcoli-
che per le mani prima dell’ac-
cesso all’esercizio

• ai gestori di ipermercati, su-
permercati e discount di ali-
mentari è raccomandato di
rilevare la temperatura cor-
porea sia dei clienti che del
personale, prima di autoriz-
zare l’accesso

• si può fare la spesa dove si
vuole: non c’è più il vincolo
della spesa nel Comune di
residenza

Sono consentiti
maggiori spostamenti,

spesa anche in Comuni diversi,
alcune attività sportive
e incontri tra parenti.

Con molte precauzioni, però:
il Comune le ha sintetizzate

in una serie di punti
che proponiamo
in questa pagina

Il decreto
della Fase 2
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Il concertone Instagram
dell’IncontraGiovani

ibertà è Partecipazione,
cantava Giorgio Gaber e
l’IncontraGiovani di Bru-

gherio per celebrare il 1° Maggio
ha creato un’occasione di parteci-
pazione che ha superato le aspet-
tative». Non si potrebbero trova-
re parole migliori di quelle della
responsabile Elena Masiello per
presentare l’iniziativa promossa
durante la Festa dei Lavoratori.
Un concerto, anzi, un concertone
virtuale che ha raccolto le perfor-
mance di 47 persone, tra giovani,
famiglie e anziani di Brugherio,
ma non solo. Tutto ha avuto luo-
go sui social, dove sono stati pub-
blicati tre video che hanno scan-
dito la giornata a suon di musica:
“La sveglia biricchina”, “Una
splendida giornata”, “Buonanotte
Fiorellino”, i titoli per presentare
le tre tranches di spezzoni musi-
cali. Perché alla fine la musica è
stata la protagonista di questa
iniziativa: spazio alla trap, al can-
to lirico, passando dalla musica
classica, al rock, al pop fino alle
canzoni in dialetto. Una vera e
propria kermesse il cui semplice
racconto non rende giustizia al-
l’impegno di tutti i partecipanti e
organizzatori, che si sono cimen-
tati non solo nel canto, ma in vere
e proprie performances ricche di
tradizione, ironia, creatività. Al-
cuni di loro si sono accompagnati
con strumenti musicali, come la
chitarra o l’ukulele, altri si sono
improvvisati ballerini, scanden-
do le parole della canzone scelta
con dei movimenti. Il tutto a de-
bita distanza, proprio nel rispetto
delle vigenti norme per la sicu-
rezza. Ma come è nata un’iniziati-
va che, nella sua piccola dimen-
sione, ha avuto un così grande
successo? Basti pensare, infatti,
che si è collocata sulla scia di con-
certi e esibizioni di grandi artisti,
diventate virali in questa qua-
rantena. «In occasione del 25 Aa-
prile avevamo proposto al grup-
po di persone con le quali si colla-
bora da più tempo di cantare
“Bella Ciao”, e in pochissime ore
avevamo raccolto molte adesio-
ni. Patrick, che sta svolgendo il
Servizio Civile Volontario con la
Cooperativa Diapason, che gesti-
sce l'IG, ha proposto di replicare
l’iniziativa anche il 1° Maggio. Da
lì è stata la frenesia più totale, e in
pochissimo tempo ci siamo but-
tati a capofitto nell'organizzazio-
ne del concerto». Concerto che ha
visto una grande partecipazione
della comunità di Brugherio, e ha
richiamato all’IG anche persone
che se ne erano da tempo allonta-
nate. «La proposta ha avuto una
risonanza maggiore di quanto ci
aspettassimo. Come spesso acca-
de in queste occasioni di condivi-
sione, si parte con un'idea, un nu-
mero limitato di ammissioni per
poi arrendersi con piacere ai pas-
saparola che si creano sponta-
neamente». Il lavoro di montag-
gio e di editing è stato costante

durante tutta la giornata, vista
l’organizzazione dell’evento, con
qualche intoppo inevitabile che
spesso l’utilizzo della tecnologia
causa. Il tutto, però, è stato ripa-
gato dall’entusiasmo degli artisti
e degli spettatori: “Complimenti,
che emozione vedere volti di per-
sone che si conoscono o non si co-
noscono unite per dar vita, nono-
stante la distanza, ad un progetto
fatto insieme” è uno dei tanti
commenti presenti su Insta-

gram, piattaforma su cui IG è
presente, insieme a Facebook. I
social, come prevedibile, sono di-
ventati sempre più importanti e
presenti durante questo periodo
di isolamento forzato, e in parti-
colare l’IncontraGiovani è riusci-
to a coinvolgerli in maniera intel-
ligente anche nella gestione e
nella proposta delle attività fatte
con i ragazzi, come ci hanno spie-
gato Elena e Marcello Pirola: «I
social che utilizziamo, da Facebo-

ok a Instagram, non sono solo il
primo riscontro che abbiamo
sull’apprezzamento delle nostre
proposte, come i concerti del 25
aprile e del 1° maggio. Durante
questo periodo di Emergenza Co-
vid-19 questi nuovi strumenti,
che abbiamo dovuto imparare in
fretta a utilizzare, ci hanno anche
permesso di entrare in contatto
con nuove persone, e di entrare
nelle case delle famiglie dei ra-
gazzi che vengono da noi». 

IG IN QUARANTENA
Un’inedita inversione dei ruoli,
per un IncontraGiovani che è
abituato ad accogliere nella sua
“casa”, ma che è stata apprezzata
da tanti: «Tutto è partito dal no-
stro piccolo nucleo, ma non pos-
so nascondere che siamo diven-
tati di “ispirazione” per altri cen-
tri giovanili, e siamo ormai segui-
ti da persone di Milano, di Monza
e di altri paesi, che ci chiedono
consiglio, idee… ». Ma, d’altronde,
è questo lo spirito che ha sempre
caratterizzato l’IncontraGiovani
di Brugherio, uno spirito di con-
divisione, di confronto e di adat-
tamento costante agli stimoli
esterni, senza mai fermarsi, an-
che durante una pandemia glo-
bale. «Purtroppo la sede in Viale
Lombardia ha chiuso in conco-
mitanza delle scuole, ma non ab-
biamo interrotto le nostre attivi-
tà. Certo, ci è stato accordato un
monte ore pari a meno della me-
tà, ma siamo comunque molto
impegnati; anzi, si può dire che il
lavoro educativo in smart wor-
king ci ha obbligati a essere anco-
ra più rapidi di prima». Ovvia-
mente le cose sono cambiate, ma
l’approccio e l’attenzione ai ragaz-
zi è rimasta inalterata: riflessio-
ne, dialogo e intrattenimento per
non perdere la speranza e soprat-
tutto la bussola di un percorso
formativo iniziato da tempo: «In
un primo tempo, inutile dire che
ci siamo concentrati sull’accudi-
re e accogliere i ragazzi, che han-
no affrontato con molta difficol-
tà le restrizioni imposte. Poi ab-
biamo iniziato a pensare a delle
attività che potessero alleggerire
la quarantena, lavorando tanto
con i social». Sempre, però, attra-
verso il coinvolgimento di quegli
stessi ragazzi, un punto fermo
dell’IncontraGiovani che fa della
condivisione e del protagonismo
i suoi punti forti. E allora via al
Quizzettone su Instagram, alle
recensioni di film e libri, ai con-
certi; per passare all’#Incontra-
storie, rivolto soprattutto ai più
piccoli, e alla rubrica #I Ginnici.
Un modo per passare il tempo,
un’occasione di cooperazione e di
formazione. Naturalmente «ci
manca molto il contatto fisico
con le persone che frequentano
l'IncontraGiovani, le ragazze e i
ragazzi, ma anche le molte perso-
ne che passano davanti alla sede
attraversando il parco, e che
spesso si fermano a leggere il
giornale sulla panchina rossa, o a
parlare del più e del meno». La re-
altà è cambiata anche per loro, e
tante sono le incognite per l’esta-
te che si avvicina, per il piccolo
orto di Viale Lombardia. Ma, un
passo alla volta, Marcello, Elena e
Marco Fossati proseguono il
cammino con i ragazzi e, visto il
successo del Concertone, inizia-
no a ricevere spunti e richieste
per il 2 Giugno. Chissà … .

Eleonora Perego

L

L’a!ività del gruppo prosegue sui social con musicisti improvvisati e voglia di rincontrarsi

DA SINISTRA: MARCELLO PIROLA,
MARCO FOSSATI, ELENA MASIELLO
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BLINDATE
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Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14
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INTERVENTI D’URGENZA
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Polizia, controlli
per evitare
assembramenti

attività di controllo sul
territorio da parte della
Polizia Locale di Brughe-

rio in collaborazione con i Carabi-
nieri continua. Con l’avvio della
cosiddetta fase 2, il monitoraggio
da parte delle forze di polizia sarà
comunque costante. I controlli si
intensificano anche intorno alle
aree commerciali per verificare
che ci sia il rispetto, da parte degli
esercizi, delle norme di sicurezza.
«Le ore di servizio complessive
che sono state dedicate per l’atti-
vità di controllo pubblico - sotto-
linea il Comando della Polizia Lo-
cale di Brugherio - sono state me-
diamente di 12 ore al giorno mini-
me fino a toccare anche punte di
16 ore e mezza di servizio conti-
nuo». Un dato significativo che
permette di comprendere l’am-
montare della quantità di ore de-
dicate dalla Locale per la sorve-
glianza pubblica. I controlli nella
fase 2 si concentreranno preva-
lentemente per scongiurare di
nuovo gli assembramenti, la
mancanza di distanza tra le per-
sone e per verificare che la ma-
scherina sia utilizzata. «La ma-
scherina è obbligatoria - assicura
la Polizia Locale - e nel momento
in cui si esce dalla propria abita-
zione, deve essere messa; anche
se ci si reca nelle parti comuni
condominiali come: il giardino, il
locale pattumiera, il vialetto. La
mascherina può essere tolta solo
se si sta correndo». Il Comando
chiarisce anche che «i conviventi,

cioè i familiari che vivono nella
stessa abitazione, potranno tran-
quillamente entrare nello stesso
autoveicolo. Il problema si pre-
senta quando esiste una commi-
stione tra nuclei familiari diversi.
Questa è una delle situazioni che
deve essere scongiurata il più
possibile». 

MASCHERINA IN GIARDINO
Un altro problema sollevato dal-
la Locale riguarda proprio i corti-
li condominiali, dove spesso i re-
sidenti non rispettano le regole
di comportamento. «Ancora in
questi giorni riscontriamo che in
diversi condomini ci sono troppe
persone senza mascherina, con
bambini, di nuclei familiari di-
versi, che giocano insieme a di-
stanze non consentite. Sono
comportamenti che in circo-
stanze come quelle che stiamo
vivendo non vanno bene. Non
possiamo abbassare la guardia,
perché questa fase è molto deli-
cata». Non siamo dunque ancora
nella fase “liberi tutti” quindi di

fatto le regole, secondo quanto
riferisce la Polizia Locale di Bru-
gherio, sono ancora quelle di pri-
ma; non è cambiato nulla, al di là
del fatto che uno possa andare in
comuni diversi per fare la spesa,
piuttosto che andare dai parenti.
Il grado di responsabilità, di at-
tenzione, di rispetto delle pre-
scrizioni, a tutela della salute, de-
ve essere ancora lo stesso, soprat-
tutto perché è aumentato il nu-
mero in giro di persone. Con la
possibilità ora per i bar, pub, ri-
storanti, gelaterie e pasticcerie,
di fare anche attività di asporto,
l’attenzione dovrà essere ancora
più alta. «Ricordiamo che è vieta-
to consumare o stazionare in
prossimità dell’esercizio - avvisa
la Locale -. Occorre prendere il
proprio alimento con la consape-
volezza che possa essere consu-
mato in macchina o nella pro-
pria abitazione». «Facciamo ap-
pello dunque al senso di respon-
sabilità di tutti - conclude la Poli-
zia Locale». 

Anna Lisa Fumagalli

L’

Turni medi
di 12 ore al giorno
per verificare
il rispetto delle norme
anti contagio
anche nei cortili
dei condomini

La tanto attesa “Fase 2” è appena incominciata e tutti coloro
che sono tornati operativi lunedì 4 maggio (unitamente a
coloro che non hanno mai smesso di lavorare) devono
rispettare quanto previsto dai Protocolli allegati al DPCM
del 26 aprile e nello specifico: il Protocollo condiviso
Governo-Parti sociali del 24 aprile 2020 di regolazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (allegato 6), il
Protocollo condiviso Governo-Parti sociali per lo specifico
ambito dei cantieri (allegato 7) e il Protocollo condiviso
Governo-Parti sociali per il settore del trasporto e della
logistica (allegato 8).

Tali documenti sono stati resi obbligatori per chiunque
riprenda la propria attività. Il DPCM del 26 aprile ha, infatti,
previsto che “la mancata attuazione dei protocolli che non
assicuri adeguati livelli di protezione determina la
sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza” (art. 2 comma 6).

Il Protocollo generale del 24 aprile, redatto sul presupposto
che il Covid-19 rappresenti un “rischio biologico generico”
per il quale occorre adottare misure uguali per tutti i
lavoratori, contiene linee guida per agevolare le imprese
nell’adozione di protocolli interni di sicurezza anti-contagio. 
Esso, in attuazione delle prescrizioni del legislatore e delle
indicazioni dell’Autorità Sanitaria, contiene misure che
seguono la logica della precauzione.

In via generale, al fine di garantire la messa in sicurezza del
luogo di lavoro e una “rarefazione” delle presenze, il
Protocollo individua come misure gestionali utili,
unitamente al ricorso al lavoro agile, anche il ricorso agli
ammortizzatori sociali con conseguente riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa.

Più nel dettaglio, il Protocollo prevede una serie di
prescrizioni inerenti: gli obblighi informativi dell’azienda; le
modalità di ingresso dei lavoratori e di accesso dei fornitori
esterni; la pulizia e sanificazione; le precauzioni igieniche
personali; i dispositivi di protezione individuale; la gestione
degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori,
distributori di bevande e/o snack, ecc.); l’organizzazione
aziendale (turnazione, trasferte e smart work,
rimodulazione dei livelli produttivi); la gestione di
entrata/uscita dei dipendenti; gli spostamenti interni,
riunioni, eventi interni e formazione; la gestione di una
persona sintomatica in azienda; la sorveglianza sanitaria, il
medico competente e i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza; da ultimo, la necessità di aggiornamento del
protocollo stesso.

Data l’impossibilità di analizzare in questa sede ogni singolo
aspetto, è opportuno che ognuno di noi faccia proprio il
contenuto delle varie disposizioni del Protocollo, in quanto
una loro conoscenza diffusa è indefettibile presupposto per
raggiungere nel più breve tempo possibile una “Fase 3”. 

IN TRIBUNALE

SIMONA SERRA
Avvocato

Si riprende a lavorare 
ma occorre una “rarefazione”
delle presenze

Comunale 
Brugherio

#escosoloperdonare

www.avisbrugherio.it
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l Consiglio Regionale del-
la Lombardia ha bocciato
un emendamento soste-

nuto da Partito Democratico e
Movimento 5 stelle che avrebbe
stanziato 1 milione di euro per
realizzare la progettazione del
prolungamento della linea 2 della
metropolitana da Cologno Nord
a Vimercate. «Non trovare 1 mi-
lione di euro quando si stanziano
3 miliardi per la ripartenza dopo
il coronavirus e 4 miliardi per la
pedemontana è uno sgarro»
commenta Marco Fumagalli,
brugherese e consigliere regiona-
le per il Movimento 5 Stelle. Se-
condo il consigliere sarebbe «l’esi-
to di un gioco politico che pena-
lizza un territorio sul quale evi-
dentemente la Lega ha poco inte-
resse». L’ipotesi di Fumagalli è
che la bocciatura si inserisca nel-
lo scontro tra la Regione guidata
dalla Lega e il Governo guidato
da PD e Movimento 5 Stelle. «È
anche il segno di visioni politiche
contrapposte tra chi pensa a non

inquinare con la mobilità pubbli-
ca e chi invece favorisce le auto e
preferisce sviluppare la Pede-
montana». Il prolungamento del-
la M2, aggiunge, «è un’opera che il
territorio chiede da anni. I bru-
gheresi, che ogni giorno vedono
transitare in città un traffico di
centinaia di auto dirette a Milano
o alla stazione della metropolita-
na, dovrebbero far sentire di più
la propria voce». Ha commentato
la notizia anche il consigliere re-
gionale del PD FabioPizzul, caru-
gatese, che ha sottoscritto una
nota insieme a Fumagalli. “Sem-
bra incredibile – si legge – ma il
Consiglio Regionale ha bocciato
ieri il finanziamento della pro-
gettazione del prolungamento
della Metropolitana fino a Vi-
mercate”. Si tratterebbe, aggiun-
gono, “di uno studio urgente, in
quanto se immediatamente
commissionato e presentato en-
tro il 31 dicembre 2020 avrebbe
permesso il finanziamento del-
l’opera. Sia il PD che il M5S hanno
infatti votato a favore dell’emen-
damento proprio perché rappre-
sentava una promessa elettorale
verso i loro elettori e come tale li
impegnativa anche a livello go-
vernativo”. A detta dei due politi-
ci, il prolungamento della M2 ri-
durrebbe gli incassi del casello di
Agrate, un pedaggio “che Fonta-

na aveva promesso di abolire” ma
con il quale “si finanzia la Pede-
montana. Quindi, oltre a non
avere la Metropolitana, chi abita
a Vimercate e Agrate, grazie a
Fontana e alla sua maggioranza
consiliare, deve pure pagare il pe-
daggio per andare a Milano. Sia-
mo certi che gli elettori non di-
menticheranno”.

LA RISPOSTA DELLA LEGA
Il consigliere brianzolo della Lega
AndreaMontiha contrattaccato
accusando «i consiglieri regionali
del Pd e del M5s sono capaci solo
di fare propaganda inutile: pre-
sentano in continuazione ordini
del giorno ed emendamenti com-
pletamente a casaccio, solo per il
gusto di farseli bocciare, per poi
gridare allo scandalo». Lo studio
sul prolungamento, assicura
Monti, verrà fatto «ma seriamen-
te e in modo condiviso, non cer-
cando di realizzarlo infilando un
emendamento striminzito di
straforo, utile solo per i loro co-
municati stampa. Per quanto ri-
guarda il resto abbiamo assoluta-
mente a cuore la Brianza Est, non
solo per fare propaganda, come
qualcun altro; siamo già al lavoro
per investire al meglio le risorse e
per raggiungere il risultato».
Quando, al momento, non è dato
saperlo. F.M.

I

Mozione bocciata
dal Consiglio Regionale
Marco Fumagalli:
«Sgarro politico»
Monti: «È propaganda»

BIENNALE

Nuovo appalto del verde,
Troiano: «Sei squadre».
Assi, dubbi sul Centro

ei squadre contempora-
neamente attive sul ter-
ritorio. È uno dei punti

di forza del nuovo appalto del
verde pubblico, secondo il sin-
daco Marco Troiano. Assegnato
da diverse settimane al consor-
zio ALPI, effettuate le verifiche
di legge e burocratiche, ora è
pienamente operativo e gli ope-
rai sono al lavoro in città da al-
cuni giorni. Ha durata biennale
e costa al Comune 1.065.000 eu-
ro. L’appaltatore si occuperà,
spiega il sindaco MarcoTroia-
no «non solo delle operazioni di
manutenzione del verde delle
aree pubbliche del territorio,
ma anche del nostro centro
sportivo di via San Giovanni
Bosco».
L'appalto prevede la suddivi-
sione del territorio in sei diver-
se aree: zona Nord, corrispon-
dente a San Damiano, zona
Ovest, zona Sud compresa via
Aldo Moro, zona centrale, cen-
tro sportivo comunale e parco
Increa.
«Ogni zona – illustra il sindaco –
è assegnata ad una squadra,
composta da due (per il centro,
il parco increa ed il centro spor-
tivo) o da tre operatori (per le zo-
ne nord, ovest e sud)». Il servizio
complessivo, precisa, prevede
una serie di attività: interventi
di sfalcio erba, anche di tappeti
erbosi sportivi omologati; taglio
siepi; diserbo; allestimento e
manutenzione fioriture stagio-
nali; forniture corone floreali;
raccolta foglie; spalcatura albe-
rature; scerbatura; potatura di
riduzione, contenimento, rifor-
ma, verde, di rimonda del secco;
abbattimento; lievo ceppaie; in-
terventi vari da giardiniere di
natura puntuale; irrigazioni di
soccorso; monitoraggio e anali-
si della stabilita degli alberi; ge-
stione impianti di irrigazione;
monitoraggio giochi e arredi;
fornitura materiali per giochi e
arredi; montaggio e smontag-
gio coperture pressostatiche
campi da calcetto del Centro

Sportivo; servizio di pronta re-
peribilità.
Il primo intervento che vedrà
impegnate le sei squadre in con-
temporanea è quello relativo al
taglio dell'erba, con priorità al
verde di strade e marciapiedi,
con il metodo del “mulching”,
cioè «sminuzzamento del mate-
riale lasciato poi dove è avvenu-
to il taglio, per creare una piccola
concimazione naturale e ripor-
tare acqua ed elementi minerali
nel terreno». L’erba tagliata non
viene dunque rimossa. Questo
primo taglio, precisa il sindaco,
«avrà caratteristiche particolari,
perché gli operatori devono
operare in condizioni diverse
dal solito, dal punto di vista dei
presidi di sicurezza e delle con-
seguenti modalità di lavoro, che
saranno probabilmente più al-
leggerite una volta finita questa
fase di utilizzo di dispositivi di
protezione aggiuntivi rispetto ai
soliti, ovviamente a causa del
Coronavirus».
Contestualmente, è stato anche
completato, su tutto il territorio
comunale, il primo intervento,
di trattamento insetticida anti-
larvale con le pastiglie che ucci-
dono le larve delle zanzare.
La soddisfazione del sindaco
non è condivisa dal consigliere
comunale Roberto Assi (lista
Assi sindaco). «Trovo sia una
mancanza grave – rileva – che
di questo appalto non si parli
nel Dup, il documento unico di
programmazione che defini-
sce l’opera dell’’amministrazio-
ne. È un impegno di spesa im-
portante, sarebbe stato giusto
trovarne traccia nel documen-
to che abbiamo votato in consi-
glio comunale». Inoltre, il cosi-
gliere solleva dubbi sulla «pre-
senza del Centro sportivo nel-
l’appalto. Il Centro è oggetto di
project financing, trovo sor-
prendente che tra le manuten-
zioni già previste nel project
non sia presente la cura del ver-
de, vista la natura stessa del
centro sportivo». F.M.

S

LA MOZIONE
Non solo negozi: sanificare
anche strade ed edifici pubblici

Se è importante che i privati
sanifichino negozi, cantieri, locali
prima di riaprire, allora è
importante che lo faccia anche il
Comune. È il principio sottostante
la mozione sottoscritta da
MarieleBenzi, RobertoAssie
MicheleBulzomì in discussione
venerdì 22 in Consiglio comunale.
In particolare, se approvato, il

documento impegna tra le altre
cose l’amministrazione 
“a predisporre una sanificazione
straordinaria degli spazi pubblici
(comprese tutte le strade
urbane), affidandone la gestione
alla Società erogatrice dei servizi
di igiene urbana; a disporre il
tassativo utilizzo di materiale che
non presenti caratteristiche

nocive per l’ambiente, per l’uomo,
per gli animali e, infine, 
a trasmettere al Consiglio
comunale, anche per iscritto, 
una relazione sulle attività
programmate in ottemperanza
alle indicazioni sopraesposte,
contenente altresì una
descrizione dei materiali
utilizzati”.

Niente finanziamento
al progetto della M2
Pd e M5S contro la Lega
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Don Alberto racconta
la fede su YouTube

n molti in città si ricorda-
no di Alberto, anzi, dal 2018
di don Alberto Ravagna-

ni, 26 anni, un tempo giovane della
parrocchia di San Carlo, oggi prete
dell’oratorio presso la parrocchia
di San Michele Arcangelo a Busto
Arsizio (Varese). Come tutti coloro
che ricoprono un ruolo educativo,
soprattutto per i ragazzi, anche lui
all’inizio della quarantena si è
chiesto come fare per stare vicino,
prima di tutto, alla sua comunità,
senza perdere la sua missione pri-
maria. E, complice la sua attività
sui social, ha pensato di aprire un
canale Youtube per spiegare alcu-
ni aspetti della fede, con video bre-
vi e accattivanti. Ha totalizzato nu-
meri di visualizzazioni impressio-
nanti, tanto che si è accorto di lui
anche lo scrittore RobertoSavia-
noche l’ha voluto intervistatre.
«La nostra capacità di agire nel
mondo in questo frangente è chiu-
sa nelle quattro mura domestiche.
Il campo da gioco si è ristretto e
l’obiettivo è quello di cercare di vi-
vere con medesimo talento, ener-
gia e passione del “prima“, di quan-
do vivevamo nella normalità. Que-
sta è la challenge del momento, la
sfida che permette a tutti noi di
portare a casa qualche risultato»
ha spiegato don Alberto ai micro-
foni di Famiglia Cristiana. E a noi
ha rivelato che «dopo un’iniziale
battuta d'arresto, attraverso le
piattaforme online si è riusciti a

portare avanti le attività dell’orato-
rio, così come a ripensare l’oratorio
estivo, gestendolo in versione 2.0. I
miei video, sotto questo aspetto,
non costituiscono un "di più", pro-
prio perché le attività in presenza
sono ridotte a zero. È un modo per
dare spessore e contenuto, pre-
gnanza ai contatti virtuali». Gli oc-
chiali e il primo piano, le inquadra-
ture simpatiche fatte col cellulare e
poi con una fotocamera professio-
nale prestata da un parrocchiano,

il montaggio a scatti, però, fanno
solo da contorno al vero motivo
del successo del don: è il messaggio
trasmesso, il contenuto dei video
che fa la differenza. Insieme a un
modo tutto nuovo di raccontarlo.
“Perché avere fede non è da sfiga-
ti”, “A cosa serve pregare (non è una
perdita di tempo!)”, “La croce di Ge-
sù, morire o donare la vita?”, “Come
amare (a distanza) al tempo del Co-
ronavirus” sono solo alcuni dei ti-
toli dei suoi video, visualizzati da

oltre un milione di persone, cin-
quecentomila per quello in cui
spiega a che cosa serve pregare. Ol-
tre che tantissimi “followers” su In-
stagram, Facebook, e una valanga
di commenti entusiasti. Perché?
Perché nei suoi video spiega che la
fede è come un paio di scarpe, ma
anche come affrontare la quaran-
tena. Accosta spiegazioni del tri-
duo pasquale a “lezioni” sul Coro-
navirus. Il tutto, però, avendo alla
base un immenso amore per la vi-

ta, resa ancora più ricca e bella dal-
la fede in Dio. Don Alberto si de-
scrive come «un prete innamorato
dell’oratorio, che ogni tanto dice co-
se sui social. La fede mi fa godere e
per questo ne parlo». «Non dico co-
se nuove, i contenuti sono quelli
della tradizione cristiana, però, a
ogni giro della storia, bisogna ridir-
le in maniera accattivante e con lo
stile giusto». E tu come ci riesci? «In
quanto prete ho a che fare molto
con la comunicazione; in più da
quando ero adolescente mi è sem-
pre piaciuto espormi pubblica-
mente, presentando eventi, gui-
dando il carnevale cittadino, pre-
sentando le feste in oratorio. Non
mi sono mai sentito a disagio su un
palco o di fronte a una telecamera.
E questa cosa si è rivelata positiva
ora che, soprattutto, ho qualcosa
da dire». È normale chiedersi, allo-
ra, se l’attività di youtuber prose-
guirà nel tempo, anche quando
l’emergenza sarà terminata: «È
una grande domanda, perché se
da un lato c’è l'intenzione, dall’altro
lato dovrò misurarmi con le reali
possibilità, con il tempo a disposi-
zione. Sarà sicuramente meno,
perché occupato oggettivamente
da altre attività. Tuttavia sarebbe
altrettanto sciocco lasciar perdere
tutto: l’esperimento sta funzionan-
do, io personalmente sto facendo
del bene, e il mio approccio ha avu-
to un ottimo riscontro positivo».

Eleonora Perego

I

«Sono un prete innamorato dell’oratorio, che ogni tanto dice cose sui social»

legemmedibrugherio. it 
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AUGURI!
Nuova centenaria in città:
Maria Ferrario di San Damiano

Classe 1920, la signora Maria
Ferrario ha raggiunto pochi
giorni fa, il 6 maggio, un grande
traguardo compiendo 100
lunghi anni di vita.
Ha vissuto un secolo di storia
italiana, vivendo eventi
importanti dall’avvento del
fascismo all’attuale Coronavirus.
Nata in una famiglia povera con

6 fratelli e trasferitasi dopo il
matrimonio a Brugherio, dove
vive tuttora insieme al figlio
Franco, è molto conosciuta
soprattutto nel quartiere di San
Damiano e Sant’Albino, dove il
fratello Tarcisio è stato per 50
anni il sagrestano storico della
chiesa parrocchiale di Santa
Maria Nascente e San Carlo.

Le sue giornate sono scandite da
semplicità e da tranquillità: una
comoda poltrona, una breve
camminata, un giornale da
sfogliare, la televisione per avere
compagnia e le canzoni della sua
giovinezza da cantare, il tutto
accompagnato da un buon
appetito e da mezzo bicchiere di
vino. 

Date le circostanze che ci
costringono a casa, il suo sarà un
compleanno semplice,
circondata dall’affetto dei
parenti più cari e da una buona
torta. Anche se a distanza,
auguriamo alla signora Maria i
più sinceri auguri di buon
compleanno! 

Giorgia Farina
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Vita d’artista, chiuso
in studio in quarantena

l nuovo scenario di ecce-
zione causato dal Covid-
19, colpisce l’arte e la cultu-

ra in modo particolarmente duro.
Occorre esplorare nuove formule
per diffondere l’attività dei creato-
ri. Perché l’arte non può fermarsi,
non solo perché è un’area produt-
tiva fondamentale nelle nostre
società, ma anche perché è uno
degli strumenti più efficaci per af-
frontare la realtà in modo riflessi-
vo e critico ed esplorare nuove
possibilità. La dimensione di que-
sta nuova quotidianità ha influito
anche nell’esperienza degli artisti
coinvolti in questo lungo periodo
di quarantena, durante il quale
hanno continuato a lavorare au-
tonomamente nelle proprie case e
si sono trovati costretti a ripensa-
re le loro pratiche. È una situazio-
ne però che spinge a capire quan-
to l’arte sia importante e per che
cosa. Perché forse qualcosa biso-
gna mettere in discussione in cer-
ca di una nuova necessità. Chi sa-
rà in grado di attivare maggiori ca-
pacità organizzative avrà più op-
portunità di fronteggiare e di ri-

sollevarsi da questi drammatici
eventi. Per questo abbiamo chie-
sto ad un artista molto conosciuto
a Brugherio come ElioNavacome
stesse vivendo questi momenti.
«Come tutti sono rimasto a casa,
anzi nello studio», ci conferma.
«Certo per me che amo la monta-
gna, i viaggi ad esplorare nuove

città e nuove esperienze, non è
stato facile limitare gli sposta-
menti. Ho cercato nei limiti con-
sentiti di camminare un po’ nei
prati attorno al mio studio». Nato
nel 1954, Nava è uno degli artisti
naif più conosciuti a livello inter-
nazionale. È stato premiato con il
primo premio del museo naziona-

le arti naif di Luzzara (RE) intitola-
to a Cesare Zavattini, sceneggiato-
re dei più importanti film del neo-
realismo italiano. Alcune sue ope-
re sono conservate nel museo.
«Purtroppo le possibilità di espor-
re si sono praticamente annullate.
È quindi un periodo difficile an-
che a livello economico. Però la re-
clusione mi ha spinto a lavorare
ancora di più, cercando di portare
a termine alcuni progetti che era-
no in sospeso da un po’ di tempo».
Possiamo quindi annunciare una
sorpresa per i lettori di Noi Bru-
gherio su uno dei prossimi nume-
ri. «Ci sarà una nuova storia che
coinvolgerà Brugherio, Le Puy en
Velay con cui è gemellata e alcuni
eventi storici che le hanno viste
protagoniste», conferma Nava.
«Mi piace ricordare in questa oc-
casione alcuni amici di Brugherio
che sono stati protagonisti di mol-
ti miei quadri come GiulioMeroni
e GiovanniTeruzzie che non mol-
to tempo fa ci hanno lasciati», con-
clude l’artista brugherese.

Roberto Gallon

I

Il pittore Elio Nava:
«Non è stato facile
evitare di viaggiare,
ma ho lavorato di più
nell’incertezza economica»

BIBLIOTECA/1
L’importanza
della mascherina
detta con la realtà
aumentativa

a fase di ripresa, do-
po l’emergenza Co-
vid, è un momento

importante, atteso e parteci-
pato, ma anche delicato so-
prattutto per i bambini e i ra-
gazzi. 
In questi giorni la mascheri-
na è la grande protagonista!
La Biblioteca civica di Bru-
gherio segnala che il Centro
sovrazonale di comunica-
zione aumentativa del Poli-
clinico di Milano propone
una storia semplice, inclusi-
va e diretta per affrontare
insieme il nuovo look: “In-
dossare la mascherina”,
scritta da Simone Stabilini,
illustrata da Luca Pugliese,
tradotta in simboli CAA se-
condo il modello inbook da
Laura Bernasconi e Antonio
Bianchi. 
È possibile scaricare il testo
dal sito del Centro sovrazo-
nale di comunicazione au-
mentativa, nella sezione gior-
ni sospesi FASE 2: http://so-
vrazonalecaa.org/risorse-
per-affrontare-insieme-que-
sti-giorni-sospesi/#fase2.

L

BIBLIOTECA /2
Corti di animazione per i piccoli che
frequentavano l’Atelier dei lettori

a Biblioteca civica di Brugherio segnala
ai genitori dei piccoli corti d'animazio-
ne da guardare con i propri bambini.

Deliziose pillole sull'amicizia, che potrete gu-
stare insieme in qualsiasi momento. Li trovate
digitando: https://bit.ly/3eUqVsK, su MediaLi-
braryOnLine. 
La Civica ha pensato quindi anche ai più piccoli
che, prima della chiusura per l’emergenza, fre-
quentavano l’Atelier dei lettori, un accogliente
luogo messo a disposizione nei locali della Civi-
ca, per i bimbi a partire da 0 anni. Inaugurato
nel 2007, lo spazio contiene diversi libri e i picco-
li possono trascorrere del tempo accompagnati
dai genitori, oppure dai nonni o dalla baby-sit-
ter, se il papà e la mamma lavorano. L’editoria di
oggi ha molto a cuore i bambini ed anche la Bi-
blioteca di Brugherio, che non a caso è tra le
promotrici del progetto nazionale Nati per Leg-
gere, per lo sviluppo della lettura precoce. Se i
bambini non possono andare in Biblioteca allo-
ra libri e video possono entrare nelle loro case.

L
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Dal figlio Franco 
a Maria Ferrario
che il 6 maggio 

ha compiuto 100 anni

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!

ELIO NAVA AL LAVORO DAVANTI AL SUO STUDIO PRIMA DELLA QUARANTENA
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La notte in internet
di veglia per adolescenti

n un tempo straordinario
bisogna vivere in modo
straordinario! La vita al

tempo del Coronavirus può esse-
re davvero luminosa, anzi lucen-
te, se si lascia illuminare dalla
presenza del Signore Gesù, che
entra “a porte chiuse” nelle nostre
case e ci sta per portare fuori, per
compiere un cammino che non
può che tradursi in servizio per i
più piccoli, per esempio nella
scelta dell’animazione.
L’esperienza degli AdoLucenti
giunge al compimento e al mo-
mento più importante, con la
chiamata alla Notte bianca della
fede, che vivremo fra sabato e do-
menica 9 e 10 maggio 2020, a par-
tire puntualmente dalle ore 20.45
di sabato, virtualmente insieme,
uniti dall’amore fraterno che spe-
rimentiamo in comunione con
Gesù e cancella ogni distanza.
Sarà una Notte intensa che deve
essere scelta innanzitutto dagli
educatori degli adolescenti che,
in modo così unico, hanno scelto
di accompagnarli nonostante il
distanziamento sociale.
La Notte bianca della fede diven-
ta dunque una proposta dell’ulti-
ma ora che chiama tutti a raccol-
ta. I primi 900 partecipanti – at-
traverso il link che comunichere-
mo agli iscritti – potranno entrare
nel webinar che attiveremo per

alcune parti importanti della se-
rata. Questi 900 potranno essere
coinvolti più direttamente e in-
tervenire nelle chat e nelle do-
mande. Ma non sarà esclusa per
nessuno la partecipazione. Gli al-
tri che non saranno riusciti ad en-
trare nella call potranno seguire
la diretta su youtube.com/pgdio-
cesimilano e interagire comun-
que attraverso i commenti attivi.
Staremo tutti insieme per un mo-
mento di animazione iniziale e ci
metteremo in dialogo con alcuni
testimoni eccezionali che hanno

trovato una strada per districarsi
in un mondo “non libero”, avvian-
do percorsi di liberazione per se
stessi e per gli altri.
Il tema della libertà farà da filo
conduttore per tutta la durata
della Notte bianca della fede che
sarà divisa in diversi momenti
che prevedono l’interazione an-
che in gruppo. Sarà dunque fon-
damentale attivare una videocall
di gruppo, con i propri ado guidati
dai propri educatori. Ad un certo
punto della serata, dopo le testi-
monianze, per 40 minuti circa, ci

sarà la “divisione in gruppi”. Cia-
scuno si darà appuntamento nel-
la propria call e, con uno schema
che forniremo ai gruppi iscritti, si
potrà vivere un momento di in-
contro “nel proprio oratorio”, svi-
luppando il tema della libertà, per
riscoprirsi liberi di vivere e di ser-
vire: ora corri e vivi!
Dopo l’incontro di gruppo “in
oratorio” – naturalmente virtuale
-, torneremo poi tutti insieme e ci
ritroveremo per la “preghiera del-
la buonanotte” che non ci man-
derà a dormire ma avviarà la par-
te più straordinaria della Notte
bianca della fede: la veglia not-
turna a tappe.
Una vera e propria staffetta che
impegnerà ogni adolescente a
pregare in un tempo preciso della
notte, vivendo il proprio turno di
preghiera e attivando una pre-
ghiera perpetua che grazie agli
adolescenti della diocesi non si
interromperà per diverse ore e
preparerà l’alba lucente del nuo-
vo giorno, il giorno del Signore, la
domenica, che celebreremo vir-
tualmente insieme, assistendo
via web alla Messa per gli adole-
scenti, trasmessa sul nostro ca-
nale Youtube il mattino di dome-
nica 10 maggio alle ore 10.30 dal
Centro pastorale ambrosiano di
Seveso.

da www.chiesadimilano.it

I

Tra sabato 9
e domenica 10 maggio
gli AdoLucenti

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 Carlo, 
a porte chiuse, 
ma in diretta video 
sul canale YouTube
“Comunità pastorale 
Epifania del Signore”.

DIOCESI
Due nuovi vescovi
per la chiesa di Milano

Papa Francesco ha nominato
due nuovi vescovi per la Diocesi
di Milano. Sono Monsignor Luca
Raimondi (nato a Cernusco sul
Naviglio il 22 novembre 1966) e
monsignor Giuseppe Vegezzi
(nato a Nerviano il 30 gennaio
1960), al momento
rispettivamente vicari episcopali
della Zona IV e della Zona II.

«Desidero esprimere – ha
commentato l’Arcivescovo
Mario Delpini – a nome di tutta
l’Arcidiocesi la mia più sentita
riconoscenza a Papa Francesco
che, anche con questa nomina,
conferma la sua attenzione, la
sua stima, la sua sollecitudine per
la nostra Chiesa diocesana».
Mons. Raimondi e mons.

Vegezzi, aggiunge, «già
ricoprono in diocesi ruoli di
grave responsabilità. L’elezione
all’episcopato li chiama a una più
profonda comunione con il Papa
e con il collegio episcopale ad
essere presenza disponibile e
operosa nella Conferenza
Episcopale Lombarda e nella
Conferenza episcopale Italiana».

La notizia delle nomine è
solitamente seguita in breve
tempo dalla consacrazione
episcopale. «La situazione in cui
ci troviamo – precisa però
Delpini – impedisce di fissare la
data della consacrazione
episcopale. Possiamo però
assicurare loro la nostra
preghiera».
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L’Uganda di suor Virginia
chiusa per Coronavirus

erto che questa pandemia
del Coronavirus, che è di-
ventata mondiale, fa pau-

ra. Solo la fede in Dio, che è Amore e
Misericordia, aiuta a sperare che
questo difficile momento si possa
superare, In questa situazione si
sperimenta la grande dedizione e
generosità di chi assiste coloro che
sono stati colpiti dal virus, come i
medici, gli infermieri e i volontari».
Così il 18 aprile scriveva suor Virgi-
nia Chirico, missionaria combo-
niana partita da Brugherio verso
l’Uganda nel 1972. Negli ultimi anni
suor Virginia ha collaborato con il
centro di noviziato internazionale
di lingua inglese delle suore com-
boniane che si trova a Namugon-
go, pochi chilometri dal centro del-
la capitale Kampala. Attualmente
ci sono 13 novizie, 5 congolesi, 1 dal
Kenya e le rimanenti dall’Uganda.
Nella basilica di Namugongo ven-
gono ricordati i martiri ugandesi
del 1866, che furono canonizzati da
san Paolo VI durante il primo viag-
gio di un papa in Africa nel 1964.
Nel 2015 papa Francesco vi ha cele-
brato una messa: «È stato un gran-
de evento; vi hanno partecipato
più di un milione di persone», ricor-
da suor Virginia. 
L’Uganda, secondo l’Africa center

for strategic studies (come riporta
Avvenire del 14 aprile), un istituto
di ricerca appartenente al Penta-
gono che ha mappato il continen-
te per tracciarne un quadro relati-
vo alla pandemia ed individuare i
paesi più vulnerabili, rientra al se-
condo livello di vulnerabilità in-
sieme a Camerun, Etiopia, Ciad,
Somalia, Egitto e Repubblica Cen-
traficana. I paesi più a rischio so-
no Sud Sudan, Repubblica demo-
cratica del Congo, Sudan e Nige-
ria. Le cause principali di pericolo
sono le guerre che hanno tra le
conseguenze di distruggere i si-
stemi sanitari locali e di limitare
l’accesso all’acqua ed al cibo, così
come nel caso della Nigeria l’espo-
sizione internazionale. La stessa
libertà di stampa è stata conside-
rata un fattore critico. I media in-
dipendenti svolgono un ruolo
fondamentale non solo nell’infor-
mare ma anche nel funzionare da
campanello dall’allarme del siste-
ma in tempi di emergenza. 
«Qui in Uganda l'allarme Covid-19
è scattato il 18 marzo, quando il
presidente, YoweriMuseveni, ha
rivolto il primo discorso alla Na-
zione – conferma suor Virginia.
Ha fatto chiudere tutte le scuole,
ha sospeso tutte le funzioni reli-
giose nelle chiese, ha limitato al
minimo i trasporti e ha permesso
solo i mercati per la vendita di ge-
neri alimentari. Nei giorni se-
guenti coloro che arrivavano al-
l’aeroporto da altri Paesi (come
Europa, USA e Dubai) venivano
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«Mi dispiace non potere
andare alle prigioni a pregare
con le prigioniere e a portare
un po’ di cibo alle detenute
che sono ammalate»

di Daniela Nava snc 
dal 1929

SERVIZI COMPLETI   •   TARIFFE CALMIERATE COMUNALI 
VESTIZIONI   •   TRASPORTI   •   SEPOLTURE   •   CREMAZIONI

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO 
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H335/5683740

BRUGHERIO
Viale Lombardia 98 - Tel. 039/2873661
agenzianava@interfree.it

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

ONORANZE  FUNEBRI

DOM PEDRO ZILLI

In Guinea Bissau senza soldi,
senza corrente, la sfida
per sfamarsi è quotidiana

om Pedro Zilli, vesco-
vo di Bafatà, Guinea-
Bissau, che nello scor-

so giugno aveva celebrato la
messa per la festa dei popoli
all’oratorio San Giuseppe, ha
detto che in “uno dei 10 paesi
più poveri del mondo, lo stato
di emergenza decretato a cau-
sa della pandemia Covid-19 ed
il conseguente contenimento
a casa, sta influenzando la vi-
ta di molte famiglie. Le perso-
ne non possono permettersi
di comprare il pesce e la carne
a sufficienza perché non
avrebbe modo di conservarli.
Devono quindi  quotidiana-
mente trovare il necessario
per sfamarsi. Ma i soldi man-
cano e la maggior parte delle
persone non ha luce elettrica,
frigorifero, niente”. Così rac-
conta, in un video diffuso dal-
la Fondazione  Aiuto alla
Chiesa che Soffre (AIS) il 24
aprile. 

ECONOMIA INFORMALE
Dom Zilli sottolinea “che le
difficoltà sono enormi, a volte
nella stessa casa vivono molte
persone. Lo stare a casa, può
rivelarsi drammatico, gran
parte della popolazione vive
di un’economia informale. Lo
stato di emergenza ha porta-
to alla chiusura dei mercati,
delle frontiere e ha provocato
un aumento dei prezzi dei be-
ni di prima necessità”. In più è
molto difficile modificare le
tradizioni e gli usi locali, per-
cui ad esempio durante i fu-
nerali anche nella capitale
Bissau molti si ritrovano as-
sieme, uno accanto all’altro
per tutta la giornata, man-
giando assieme senza precau-
zioni.
Dom Pedro Zilli è un missio-
nario del Pime, in Guinea Bis-
sau da 35 anni. È il primo ve-
scovo brasiliano in Africa e
molti brugheresi lo conosco-
no fin dai tempi in cui colla-

borava con padre Giuseppe
Fumagalli nella missione di
Suzana, a nord del piccolo
paese subsahariano, al confi-
ne con il Senegal. La sua dio-
cesi di Bafatà si trova a est del
paese. È la seconda diocesi
nata nel paese e lui ne è il suo
primo vescovo. La città ha cir-
ca 40mila abitanti. In tutta la
diocesi, che comprende con il
sud circa i 2/3 del paese, ci so-
no circa 400mila persone, di
cui circa 30mila cattolici.  Il
vescovo spiega che nel paese
lusofono, fino al 1974 colonia
portoghese, “la salute è molto
debole, in tempi normali” e
ora la situazione peggiora ol-
tretutto in una fase di conti-
nua instabilità politica. Il mi-
nistero della Sanità ha diffi-
coltà, anche se medici e infer-
mieri nonostanze le carenze
danno il massimo.

COSA FA LA CHIESA
“La Chiesa cattolica, attraver-
so la Caritas e le parrocchie,
sta  cercando di aiutare le per-
sone, svolgendo anche un’at-
tività di sensibilizzazione e di
prevenzione”, continua.
“La nostra radio ‘Sol Mansi’ –
ormai la più importante del
paese - ha fatto, grazie a Dio,
un buon lavoro in questo sen-
so”, ha sottolineato il vescovo
originario del Paranà, in Bra-
sile. 
La Fondazione Pontificia Aiu-
to alla Chiesa che Soffre, che
controlla anche la libertà reli-
giosa nel mondo, indica che i
cristiani in Guinea sono circa
il 13% della popolazione, i mu-
sulmani oltre il 45%, e il resto
dei guineani segue le religioni
tradizionali. “Abbiamo prega-
to molto noi cattolici, evange-
lici, musulmani, e coloro che
seguono le religioni tradizio-
nali, siamo tutti in preghiera.
Chiedendo a Dio la forza di la-
vorare ancora di più, con co-
raggio”, conclude. R.G.

D

fermati e subito sottoposti ad iso-
lamento. Ma era difficile però con-
trollare i loro contatti».

DIVIETI RESTRITTIVI
Il 31 marzo, aggiunge, «il Presiden-
te ha deciso per questo di aggiun-
gere misure più restrittive chiu-
dendo completamente i confini.
Vietando qualunque tipo di tra-
sporto, sia pubblico che privato.
Vietando i raggruppamenti con
più di cinque persone.  Chiuden-
do tutti i negozi e limitando le atti-
vità di farmacie e banche. Ha fis-
sato il coprifuoco dalle 7 di sera al-
le 6.30 del mattino. Il 14 aprile que-
ste misure sono state estese fino
al 3 maggio. Finora i casi confer-
mati di Coronavirus sono 55 di cui
venti sono guariti e nessuno è de-
ceduto». È difficile però valutare
quale sia la reale diffusione del
contagio vista la difficoltà con cui
vengono effettuati i tamponi.
A suor Virgina però mancano so-
prattutto i contatti con le realtà
che segue durante la sua missio-
ne: i giovani e le donne carcerate.
«Mi dispiace di non potere andare
alla domenica alle prigioni a pre-
gare con le prigioniere e a portare
a chi di loro sono ammalate un po’
di cibo o quello di cui hanno più
bisogno. Nel complesso abbiamo
da ringraziare il Signore anche se
ci sono molte restrizioni. Conclu-
do augurandovi di stare bene e vi
assicuro del mio ricordo e nella
preghiera. Tanti cari saluti».

Roberto Gallon



Vai su 8xmille.it e consulta la mappa, 
scoprirai l’Italia dell’8xmille alla Chiesa cattolica. 
Un paese coraggioso, trasparente e solidale, 
che cresce ogni anno grazie anche alla tua firma. 

Destina anche quest’anno  
l’8xmille alla Chiesa cattolica. 

Ripartizione 8xmille 2019 (mln Euro)
ESIGENZE DI CULTO DELLA POPOLAZIONE 436
OPERE DI CARITÀ IN ITALIA E NEL TERZO MONDO 285
SOSTENTAMENTO DEL CLERO 384

Veneto   Treviso
CASA RESPIRO  Accoglie 
e coinvolge nella cura 
dell’orto persone 
con disagi psichici.

Lazio   Ladispoli
CENTRO “SANTI MARIO, MARTA E FIGLI”  
Sostiene i più poveri con mensa 
e cure mediche.

Sicilia   Agrigento
RESTAURO CATTEDRALE  Ha restituito 
il Duomo, un gioiello di architettura 
risalente all’XI secolo, 
alla sua comunità.
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Atletica,
tornano
in pista
i campioni

orna il sole, si alzano le
temperature, tempo
ideale per i meeting di

atletica. Che quest’anno non ci
saranno: troppo pericoloso riu-
nire centinaia di famiglie, au-
mentando il rischio di contagio
da Coronavirus. Ma l’attività del
Gsa non si ferma, spiega il diret-
tore Alessandro Staglianò. «Sa-
rebbe cominciato in questa set-
timana il periodo clou della no-
stra stagione, con affollatissime
gare ogni fine settimana. Sareb-
be stato anche il periodo di im-
portanti competizioni di Indivi-
duali e di Società. Sarebbe stato
anche il periodo di accesi e co-
struttivi confronti sul campo tra

dirigenti e allenatori. Insomma,
questo doveva essere il periodo
dove esprimere la nostra passio-
ne per l’atletica leggera». La si-
tuazione sanitaria, aggiunge,
«ha congelato il nostro mondo,
ma ora siamo giunti all’inizio
della tanto attesa Fase 2. Tutti
noi abbiamo una grande voglia
di ritornare alla normalità, ma il
buon senso ci dice di avere anco-
ra un po’ di pazienza». 

«I SACRIFICI NON SONO FINITI»
Da lunedì 4 maggio, è l’appello
del direttore, «dobbiamo essere
ben consci che i sacrifici non so-
no finiti. Questo non spaventa
noi dell’atletica, sacrificio e co-

stanza sono i termini che ci ca-
ratterizzano. La situazione è an-
cora critica e dobbiamo guarda-
re avanti con la massima atten-
zione».
ll decreto del Governo, sintetiz-
za Staglianò per quanto riguar-
da lo sport «consente di svolgere
attività sportiva individuale
(con accompagnatore se si tratti
di minorenne o disabile), purché
mantenendo la distanza di sicu-
rezza di almeno due metri. Inol-
tre consente lo svolgimento di
sessioni di allenamento degli
atleti “professionisti e non pro-
fessionisti riconosciuti di inte-
resse nazionale” dal Comitato
Olimpico Nazionale Italiano

(CONI), dal Comitato Italiano
Paralimpico (CIP) e dalle rispet-
tive federazioni, in vista della lo-
ro partecipazione ai giochi olim-
pici o a manifestazioni naziona-
li od internazionali». FIDAL
Lombardia «ha diramato l’elen-
co dei propri atleti considerati
di Interesse Nazionale e che per-
tanto potranno riprendere la lo-
ro attività di allenamento in un
impianto a norma con tutte le
disposizioni. Sono diversi gli
atleti e le atlete iscritte all’A.S.D.
Gruppo Sportivo Atletica Bru-
gherio in possesso di questi re-
quisiti e a breve avranno il privi-
legio di poter cominciare ad alle-
narsi».

FERME LE GIOVANILI
Le competizioni e gli allena-
menti del Settore Giovanile, in-
vece, «sono ancora sospesi ma
lo staff tecnico ha comunque
mantenuto uno stretto contat-
to con i propri iscritti tramite al-
lenamenti online, video sui so-
cial e challenge (sfide ndr) da
eseguire in casa o in giardino.
Come dice il Presidente Federa-
le del Comitato Provinciale:
“Siamo ai blocchi di partenza.
Dobbiamo ancora chiarire co-
me si svolgerà la nostra gara per
raggiungere la normalità, ma
siamo pronti e decisi».

T

Gsa, ancora ferma l’attività giovanile, possono ricominciare
ad allenarsi gli atleti «di interesse nazionale» indicati dal CONI

per la tua inserzione

inserzioni@noibrugherio.it
347 24 84 754

SOSTIENI 
I COMMERCIANTI 
BRUGHERESI
SOSTENENDO 
loro 
SOSTIENI 
anche il giornale

Grazie al supporto
dei nostri 

inserzionisti 
il 16 maggio 

torneremo 
a stampare 

19.000 copie 
distribuendole 

in tutte le caselle 
della città

CONTATTACI
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PISERI, GRATIS, ONLINE
Imparare a usare gli effetti
per la chitarra elettrica

La scuola di musica Piseri continua con la proposta
di corsi online. Al via la terza edizione del workshop
sull’effettistica per chitarra elettrica a cura di
Andrea Nichetti, che si svolgerà sabato 9 e
domenica 10 maggio, dalle 15 alle 17 circa.
L’iniziativa si svolge necessariamente online
attraverso apposite piattaforme gratis; è però
necessario comunicare la propria adesione per
tempo a info@fondazionepiseri.it per ricevere le
istruzioni a riguardo.

Marta Nurizzo,
rimandato il teatro
ma il volontariato
non si ferma

associazione Marta Nu-
rizzo di Brugherio segna-
la che lo spettacolo "C’è

sempre quel sogno... ricordando
Marta", già in programma il 12
maggio al teatro S. Giuseppe per
ricordare Marta nel 25° anno del-
la sua  morte, non potrà avere
luogo a causa della ben nota
pandemia e della conseguente
chiusura dei teatri. La Fondazio-
ne intende riproporre l'evento
appena possibile, compatibil-
mente con la sicurezza, indivi-
duando una data per la quale vi
sia la disponibilità di Lella Co-
sta, del Coro “I giovani de la Ver-
di” e del Piseri Ensemble, nonché
del teatro San Giuseppe. Ricor-
diamo che l’associazione si occu-
pa di sostenere la ricerca per le
neoplasie polmonari ed è nata in
ricordo di Marta e della sua lotta
contro il carcinoma bronchiolo-
alveolare che l’ha sottratta ai
suoi cari a 21 anni. Dall’associa-
zione è nata poi la Fondazione
Martalive ONLUS, una struttu-
ra più stabile e solida che assicu-
rerà anche per il futuro il rag-
giungimento degli scopi che la
accomunano all’associazione. La
Fondazione mette a disposizio-
ne: Casa Marta, una struttura di
ospitalità solidale attivata dal-

l’Associazione Marta Nurizzo
nel 2009 in un appartamento
che nel 2016 l'Associazione ha do-
nato alla neonata Fondazione;
sostegno ai pazienti ed ai loro fa-
miliari, la Fondazione accoglie
coloro che cercano a Milano cu-
re e interventi terapeutici più
avanzati, fornendo loro - al di
fuori di ogni logica di profitto -
una sistemazione confortevole
in una casa moderna ed acco-
gliente; nei casi di gravi difficoltà
economiche è prevista l’acco-
glienza pro-bono; l’offerta di un
amichevole ascolto ed aiuto nel-
la risoluzione di problemi pratici
riguardanti i rapporti con gli
ospedali e i relativi servizi socia-
li, trasporti dei malati nell’area
milanese, informazioni sul terri-
torio e prestazione di supporti
terapeutici, forniti da specialisti,
allo scopo di aiutare pazienti e
familiari ad affrontare le diffi-
colta ̀ legate all’accettazione ed
alla cura della malattia in tutti i
suoi aspetti, spesso molto com-
plessi da superare, ad esempio
con la disassuefazione dal fumo
degli ammalati, rendendo cosi ̀
piu ̀ efficaci le terapie praticate.
Info: info@martaliveonlus.org /
tel. 039 2873839.

Anna Lisa Fumagalli

L’Non si terrà
lo spettacolo
con Lella
Costa in
programma
per i 25 anni

Suggerimenti per future visite…
Questa settimana prendiamo in
considerazione il MUDEC, Museo delle
Culture, di via Tortona 56 a Milano. Un
tempo la zona in cui si trova il Museo era
popolare, vi era l’Ansaldo, storico
stabilimento elettromeccanico
realizzato nei primi anni del Novecento e
in attività fino agli anni Settanta. Nel
1990 il Comune di Milano acquistò
questa zona, la riqualificò e la destinò ad
attività culturali, creando un nuovo polo
della cultura.  
Nacque così il progetto di questo Museo
con l’obiettivo di dare spazio alle diverse
testimonianze e culture del mondo e
creare una sede espositiva per le civiche
raccolte etnografiche conservate in
precedenza nei depositi del Museo del
Castello Sforzesco, che non potendo
offrire uno spazio espositivo
permanente, le mostrava al pubblico
solo in occasione di mostre.
Il MUDEC venne inaugurato nel 2015
anno di Expo.

L’edificio
Il progetto è di David Chipperfield, un
architetto britannico che ha ideato una
struttura per raccordare tra loro alcuni
dei padiglioni rinnovati dell’ex Ansaldo. Il
museo è un grande edificio di forme
squadrate, con elementi rivestiti di zinco
e una struttura in cristallo che rimane
illuminata 24 ore su 24. Si estende su
un’area di 17.000 metri quadrati
distribuiti su più livelli. Al primo piano ci
sono l’Auditorium e la zona espositiva
per mostre temporanee e collezioni
permanenti, disposte intorno ad una
piazza coperta, una moderna agorà. Al
piano terra: la Biblioteca, le sale
conferenze, i laboratori, i depositi e un
bistrot. Sempre su questo piano c’è lo
spazio MUDEC Junior dedicato ai
bambini, che possono soddisfare le
curiosità sulle culture lontane grazie ad
un percorso espositivo interattivo,
ludico ed esperienziale. In occasione di
mostre temporanee vengono
organizzati anche laboratori didattici
per i bambini più grandi e visite-gioco
per i più piccoli.
La collezione permanente e i depositi
Le Civiche Raccolte di Asia, Africa,
America e Oceania rappresentano il
cuore del MUDEC, un patrimonio di
7.000 oggetti che spaziano dal 1200 a.C.
al Novecento, donati da missionari,
esploratori, studiosi e collezionisti
milanesi. 
Dal Giappone provengono più di 1500
manufatti: porcellane, tessuti e bronzi,

corredi di armi, lacche, avori e oggetti
strettamente legati alla tradizione
giapponese. Dall’Africa sculture in legno
del XIX e XX secolo, e vari oggetti d’uso
raccolti sul campo da viaggiatori
nell’Ottocento. La collezione del Sud Est
Asiatico comprende: armi
ottocentesche, tessuti, abiti e oggetti
ornamentali delle Isole Salomone.
Completano la collezione gli strumenti
musicali provenienti da tutti i Paesi del
mondo.
Sono visitabili anche i depositi del
Museo, grazie alla collaborazione con il
Touring Club Italiano che mette a
disposizione i suoi volontari per visite
programmate e a tema.

Mostre temporanee
Sono tante le esposizioni che in questi
anni si sono avvicendate. Ne ricordiamo
solo alcune: Joan Mirò e la forza della
materia, Jean Michel Basquiat,
Kandinskij il cavaliere errante,
Impressioni d’Oriente. Arte e
collezionismo tra Europa e Giappone, A
visual  protesta. The art of Banksy, Paul
Klee. Alle orini dell’arte, Frida Kahlo.
La mostra Robot. The human project,
realizzata in collaborazione con l’Istituto
di BioRobotica della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa e l’IIT di Genova,
programmata per questo periodo, è
stata posticipata a data da destinarsi a
causa dell’emergenza coronavirus e
delle conseguenti disposizioni
ministeriali.
È interessante sottolineare che il
MUDEC presenta una formula di
gestione innovativa, una partnership tra
pubblico e privato, che vede insieme il
Comune di Milano e 24 ORE Cultura –
Gruppo 24 ORE. Una soluzione capace
di rispettare l’identità del polo culturale e
allo stesso tempo rispondere alla
necessità di efficienza e sostenibilità,
determinando una significativa
esperienza, la prima in Italia, di
collaborazione tra soggetto profit e
soggetto no profit che, oltre a fondarsi
sulla condivisione di know how, genera
dinamiche virtuose di gestione culturale. 

Perché visitare questo Museo? Perché
nell’era della globalizzazione è uno
sguardo aperto sulla multiculturalità,
che apre un dialogo con le diversità e
promuove la comprensione di realtà
lontane, creando un collegamento e
valorizzando quelle già presenti sul
territorio cittadino. 
Per maggiori informazioni
https://www.mudec.it/ita/

FUORI CITTÀ

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte 

MUDEC, gestione pubblica e privata
per il museo più globale di Milano



Seguici  su Chiamaci  al

LA GARBATELLA
B A R  C A F F E T T E R I A    R I S T O R A N T E  R O M A N O

R I S T O R A N T E 
V E G E T A R I A N O , 
T R A D I Z I O N A L E , 
P I Z Z E R I A

Consegna 
gratuita

 
 

COMBO 
TRADIZIONALE 

BIS ANTIPASTI 
1 PRIMO 

1 SECONDO 
30 EURO 

COMBO MARE: 
BIS ANTIPASTI 

1 PRIMO 
1 SECONDO 
35 EURO 

COMBO 
VEGETARIANA 
BIS ANTIPASTO 

1 PRIMO 
1 SECONDO 
25 EURO 

OGNI 2 MENU’, 
1 BOTTIGLIA DI VINO 

IN OMAGGIO!!! 

IL DOLCE A SORPRESA 
LO OFFRIAMO NOI!!! 

Piatti a scelta, 
 tra la vasta 
 scelta del 

 menù d’asporto! 

MENU’ PIZZA: 

PIZZA + BIBITA: 8,00€ 

PIZZA + BIRRA: 10,00€ 
MENU’ BIMBO: 

PASTA – ragù/pomodoro/pesto 
COTOLETTA/HAMBURGER 

O WUSTER con patatine 
+ BIBITA   

10,00€ 

DOLCI FATTI IN CASA 
SECONDO LA 

DISPONIBILITA’ (chiedere al 
momento della prenotazione) 

4,00€ 
Prenota subito al 

numero fisso:  
039 2871753. 

Oppure, chiamaci o 
scrivici su 

whats’app al 
numero: 

 348 2317050 

CONSEGNA GRATUITA!!! 
DOVE? Brugherio e paesi limitrofi. 
Possibilità anche di ritirare da noi. 

PAGAMENTO: 
contanti, pos, bonifico bancario 

DISPONIBILE MENU’ 
FISSO 10 EURO DEL 

PRANZO: pubblicato ogni 
giorno sulle nostre pagine. 

Per spesa 
superiore a 40 
euro di cucina, 
grosse sorprese 

per voi!!! 

Via Sant’Antonio n° 24 
BRUGHERIO. 

 

TRADIZIONALE 

ANTIPASTI 
Gnocco fritto salumi e formaggi 

12,00€ 
Puntarelle alla romana 7,00€ 
Cicorietta saltata con purè di 

fave 8,00€ 
Suppli romano al telefono 

8,00€ 
Polpettine al sugo 10,00€ 

Tartar di fassona piemontese 
15,00€ 

PRIMI 
Tonnarelli cacio e pepe 12,00€ 
Bucatini alla matriciana 12,00€ 
Spaghetti alla carbonara 12,00€ 

Rigatoni alla gricia  
12,00€ 

Rigatoni alla zozzona 
(dall’unione di carbonara, gricia 

e amatriciana con aggiunta di 
salsiccia  

nostrana) 
 14,00€ 

Trofie salsiccia e bufala 
10,00€ 

SECONDI 
Arrosticini (20 pz) 

15,00€ 
Porchetta di Ariccia  

 13,00€ 
Tagliata di roastbeff 

rucola,grana,pomodorini – ai 
porcini o allo zola. 

 14,00€ 
Saltimbocca alla romana 

13,00€ 
Coda alla vaccinara  

14,00€ 
Abbacchio alla scottadito 

14,00€ 
Costolette d’abbacchio  

Fritte 
 14,00€ 

Grigliata di carne (7 tipi di carne 
con contorno) 

 20,00€ 
Orecchia d’elefante (cotoletta 

con osso)  
15,00€ 

PESCE 

ANTIPASTI 
Fiori di zucca (4 pz) 

8,00€ 
Insalata di polipo con patate e 

olive taggiasche 
11,00€ 

Cocktail di gamberetti  
10,00€ 

Pepata di cozze bianca o rossa 
9,00€ 

Tris di mare  
(cocktail, polipo, cozze) 

18,00€ 
Insalata di mare 

12,00€ 

PRIMI 
Linguine allo scoglio 

15,00€ 
Spaghetti alle vongole 

12,00€ 
Penne panna, salmone e rucola 

10,00€ 
Risotto zucchine e gamberetti 

10,00€ 

SECONDI 
Grigliata di pesce 

25,00€ 
Fritto misto 

18,00€ 
Gamberoni e scampi ai ferri (8 

pz) 
15,00€ 

 

 

VEGETARIANO 

ANTIPASTI 
Hummus di ceci  

7,00€ 
Insalata di cereali  

7,00€ 
Carpaccio di seitan rucola, grana 

e pomodorini 
 7,00€ 

Involtini primavera con verdure 
7,00€ 

Mini burger verdure e formaggio 
7,00€ 

Misto vegetariano 
15,00€ 

PRIMI 
Risotto ai porcini 

12,00€ 
Linguine carbonara di verdure 

10,00€ 
Penne integrali al ragù di seitan 

10,00€ 

SECONDI 
Tagliata di seitan – rucola, 

grana e pomodorini o ai porcini  
12,00€ 

Parmigiana di melanzane  
10,00€ 

Padellata ai porcini, patate e 
bitto 

10,00€ 
 

 

LA GARBATELLA 
MENU’ D’ASPORTO E DOMICILIO. 

TUTTI I PRIMI SONO 
DISPONIBILI CON LA 
PASTA INTEGRALE. AMPIA SCELTA 

DI VINI CON 
PREZZI MOLTO 
VANTAGGIOSI. 

Chiedere alla 
prenotazione 

MENU’ PIZZA: 
PIZZA + BIBITA 

8,00€ 
DISPONIBILI PIATTI SENZA GLUTINE 

SPEDIZIONE GRATUITA!!! 
POSSIBILITA’ ANCHE DI RITIRARE DA NOI. 
PAGAMENTO: CONTANTI, POS E BONIFICO. 

PER SPESA SUPERIORE A 40€ DI CUCINA, GROSSE 
 SORPRESE PER VOI!!!! 

CONTATTI: 

039 2871753 

348 231 7050 

ENTELA MIRÒ BRUGHERIOMIRÒ BRUGHERIO 039 28 71 753
348 23 17 050

ANTIPASTI
Crudo di Parma con bocconcini di bufala

Insalata di polipo con patate

PRIMI
Tagliatelle al salmone al profumo di limone e timo

Lasagnetta asparagi e speck con besciamella alla scamorza

SECONDI
Fritto misto con verdure in tempura

Arrosto di vitello cotto a bassa temperatura con patate al forno

Asporto o censegna a domicilio
Consegna gratuita

FESTA DELLA MAMMA Ogni 2 menù,
1 bottiglia di vino

in omaggio!!!

PAGAMENTO
contanti,

bancomat/carta
di credito,30€

Dolce
omaggio!!!


