
Potrebbe finire entro il 10
ottobre il disagio dei
residenti che lamentano
rumore e fumo a causa del
generatore di corrente che si
trova nel parcheggio della
piscina. È stato installato per
la necessità di avere energia
elettrica nel periodo di
cambio da un fornitore
all’altro. L’allacciamento
dovrebbe essere completato
entro il 10 ottobre e il
generatore rimosso.

PISCINA
Entro il 10 ottobre
tolto il generatore

ARTE
Paglione, lo sguardo
dei medici del Sacco

Sono terminati i lavori 
di rifacimento del centro
città. Manca soltanto 
la piantumazione degli alberi
che, spiegano i tecnici,
devono essere piantati 
con il freddo, tra ottobre 
e novembre.
Le panchine sono già state
posizionate: tra un paio 
di mesi dunque potrebbe
essere rimossa la rete 
e chiuso il cantiere.

PIANO DEL CENTRO
Terminati i lavori,
mancano gli alberi

IMPOSTE E TASSE
Il Consiglio comunale
rinvia le scadenze
di TARI e IMU: decise
anche le detrazioni

POLIZIA LOCALE
Silverio Pavesi:
viene da Cernusco
il nuovo comandante
della Polizia Locale

CORONAVIRUS
I dati dei 200 giorni
dall’inizio della
pandemia: la curva
torna a salire

PERSONE
Viviana Bianchi,
una Special reporter
davanti alla camera

Niente Luna Park
né fuochi d’artificio
Alla festa patronale 
soltanto bancarelle 
e animazione in piazza

Le norme di sicurezza e la prudenza
limitano la festa di sabato 10 e domenica 11 
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8
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Vuoi ricevere GRATIS tutte le settimane il giornale 
su telefono, tablet, computer?
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SABATO 10
E DOMENICA 11

La Comunità
si prepara

per la visita
dell’Arcivescovo

Mario Delpini
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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 3 ott. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Domenica 4 ott. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Lunedì 5 ott. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Martedì 6 ott. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Mercoledì 7 ott. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Giovedì 8 ott. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Venerdì 9 ott. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Sabato 10 ott. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Domenica 11 ott. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36

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



BRUGO
La pandemia ha ristretto, ma non fermato
lo zafferano urbano di via Oberdan

Anche quest’anno la tradizionale
raccolta dello “Zafferano
Urbano”, presso la Cooperativa Il
Brugo, che si occupa di persone
con disabilità, si farà. Lo annuncia
il referente del progetto Davide
Maconi: «Con ottobre,
rispettando sempre le distanze,
riusciremo a coinvolgere ancora i
nostri utenti e la raccolta si farà.

Per la semina abbiamo tenuto
buona quella dell’anno scorso, i
bulbi si duplicano. 
Avremo comunque un raccolto
discreto, ma non abbiamo messo
bulbi nuovi e non ci siamo
allargati. Quest’anno abbiamo
purtroppo saltato la fase di
allargamento e di piantumazione
di nuovi bulbi, ma comunque

LA PROPOSTA
Ronchi: «Facciamo come a Monza,
certificati anagrafici anche dal tabaccaio»

L’idea la lancia il referente della
Lega, Maurizio Ronchi:
«Facciamo come a Monza, dove i
certificati anagrafici si possono
chiedere, stampare dai
tabaccai». In undici tabaccherie
del capoluogo, presentando un
documento d’identità si possono
ottenere 17 tipi di certificati. 

Il costo per il cittadino è di 2 euro,
oltre alla marca da bollo se
necessaria. Il nuovo servizio, 
in via sperimentale, è il risultato
della convenzione firmata dal
Comune di Monza, dalla
Federazione Italiana Tabaccai
(FIT) e da Novares Spa, il partner
tecnologico del progetto. 

«È un’ottima idea – spiega
Ronchi – che porteremo in
consiglio comunale. 
A Monza è attiva dal 24
settembre e a quanto sento
funziona bene e piace.
Aiuterebbe anche ad ovviare il
fatto che a Brugherio l’anagrafe è
chiusa il sabato».

sarà una raccolta discreta».
Coltivare lo zafferano non è cosa
da poco, fa sapere Davide «dalla
piantumazione, alla cura delle
piante, all’attenzione durante la
fase della fioritura, fino alla
raccolta quotidiana dei fiori e alla
separazione dei petali e degli
stimmi (detti anche pistilli),
occorre molta pazienza,

dedizione e lavoro costante e
accorto». Se qualcuno fosse
interessato a ricevere lo
Zafferano, potrà richiederlo in
cambio di una donazione che
andrà a sostenere le attività della
Cooperativa. 
Info per lo Zafferano: 
mail: info@coopilbrugo.it
tel. 039-2871881.
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Il Covid colpisce anche
la festa del paese

ancarelle e animazione,
ma niente giostre né fuo-
chi d’artificio. È la festa

patronale azzoppata dal Corona-
virus. Il Comune sta ancora defi-
nendo i dettagli, ma anticipa che
in città ci saranno le bancarelle,
domenica 11. È in fase di valuta-
zione l’allestimento anche sabato
10. È in fase di organizzazione an-
che l’animazione e ci saranno al-
cuni eventi sabato e domenica, in
piazza Roma e in villa Fiorita. Per

la prima volta dopo anni non si
potrà andare invece alle giostre. I
giostrai, spiega il sindaco Marco
Troiano, avevano chiesto di alle-
stire il luna park nel rispetto delle
norme. «Abbiamo scelto di non
farlo – spiega – perché la situazio-
ne richiede prudenza. Sono con-

vinto che all’interno dell’area gio-
stre i gestori avrebbero potuto
garantire il rispetto degli stan-
dard necessari, ma nell’area al di
fuori ne dubito, e serve il rispetto
della massima sicurezza». Elimi-
nati anche i fuochi d’artificio, per
la gioia dei proprietari di cani che
ogni anno ne lamentavano la pe-
ricolosità per gli animali di casa.
La festa patronale sarà caratte-
rizzata quest’anno dalla visita pa-
storale dell’Arcivescovo di Mila-
no, mons. Mario Delpini, che cele-
brerà la Messa in tutte le chiese
parrocchiali della città. A San
Bartolomeo verrà anche esposto
per la prima volta in chiesa una
“adorazione dei Magi” del XVII se-
colo (dettagli e programma a pa-
gina 17).
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Annullati per prudenza
le giostre e i fuochi.

Nelle chiese le Messe
celebrate dall’Arcivescovo

TASSE

Consiglio comunale:
rinviate le scadenze
per Tari e Imu

el Consiglio comunale
di lunedì 28 settembre
sono stati approvati al-

cuni interventi in materia fi-
scale, riguardanti la TARI,
l’IMU e di altri regolamenti in
materia tributaria. In generale
rimane tutto invariato rispetto
agli anni scorsi, sebbene i disa-
gi legati al Coronavirus abbia-
no spinto l’amministrazione a
modificare le date di scadenza
dei pagamenti.

TARI: ASPETTATE I
BOLLETTINI
La Tari sarà pagata in tre rate, i
cui termini ultimi saranno il 16
novembre 2020, il 16 gennaio
2021 e il 16 marzo 2021 rispetti-
vamente. Si paga tramite i bol-
lettini che il Comune invierà a
casa a ciascun residente. A se-
guito delle direttive dell’Auto-
rità di Regolazione dell’Ener-
gia, Reti e Ambiente (ARERA)
si applicherà una riduzione fi-
no al 25% sulla parte variabile
relativa alle utenze non dome-
stiche, ridotte a causa del Co-
ronavirus.

IMU: LA CIFRA NON CAMBIA
E SI CALCOLA SUL SITO
Non saranno sanzionati colo-
ro che per via della pandemia
non hanno potuto pagare

l’IMU entro il 16 giugno scorso.
Costoro dovranno tuttavia
presentare un’autocertifica-
zione all’ufficio Tributi e im-
pegnarsi a provvedere al paga-
mento entro il 16 dicembre, da-
ta fissata per saldare l’IMU.
Per chi non ha cambiato casa
la cifra è la stessa dello scorso
anno e va calcolata con il siste-
ma informatico presente sul
sito del Comune.

RATE RINVIATE
DI 90 GIORNI
Sono state sospese e rinviate di
90 giorni le rate delle dilazioni
di pagamento in scadenza tra il
31 marzo e il 31 maggio 2020 da
parte dei cittadini che avevano
chiesto di regolarizzare la pro-
pria posizione rispetto a tributi
non versati in precedenza.

POLEMICA PER I TEMPI
I provvedimenti sono stati ap-
provati dal Consiglio Comuna-
le senza sostanziali obiezioni
nel merito delle questioni. Tut-
tavia, dai banchi della mino-
ranza si è lamentato un ritardo
nella consegna dei documenti
relativi ai provvedimenti tri-
butari, ricevuti solo due ore pri-
ma dell’inizio della commissio-
ne Bilancio. Ciò avrebbe impe-
dito analisi nel merito.

N



LUTTO ALLA DON CAMAGNI
Palloncini bianchi e messaggi volano
per l’ultimo saluto alla maestra Saggese

I bambini della scuola primaria Don Camagni hanno
lasciato volare decine di palloncini per dare un
affettuoso ultimo saluto, spiega la docente Gabriella
Tomboli, «alla nostra amata collega, maestra
AnnamariaSaggese, che a causa di un terribile male
ci ha lasciato prematuramente proprio il primo
giorno di scuola». Di Annamaria, «rimangono in tutti,
adulti e bambini, tanti cari ricordi e importanti
insegnamenti di vita». Nella mattina di martedì 29 «i
suoi amati alunni e le sue colleghe di classe hanno

voluto compiere un gesto molto significativo e utile
per comprendere loro stesse e far cogliere ai
bambini il senso della "partenza per il cielo": il lancio
di tanti palloncini bianchi a cui erano state legate le
letterine di saluti e di ricordi scritte dai bambini». A
chi ha avuto, conclude, «la gioia di conoscere
Annamaria, viene rivolto l'invito a partecipare ad una
Santa Messa in suffragio che verrà celebrata
mercoledì 7 ottobre alle ore 18.30 presso la Chiesa di
San Paolo», proprio davanti alla scuola.
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Lutto in Comune, addio
al sorriso di Giovanna Meani

i sono tante persone che
incontriamo spesso, ma
di cui a volte ignoriamo

persino il nome.

PORTATRICE DI ALLEGRIA
Sono quelle umili e riservate, ma
che tuttavia sono fondamentali
per avere risposte ed indicazioni
quando entri in un ente locale di
non piccole dimensioni come è il
Comune di Brugherio. Una di
questa era Giovanna Meani, per
tutti noi suoi colleghi semplice-
mente Giovanna, persona ecce-

zionale, portatrice di allegria, ave-
va sempre il sorriso, era impossi-
bile non volerle bene. E ci viene
un nodo alla gola parlando di lei
al passato, cosa che non avrem-
mo mai voluto fare.

L’OPERAZIONE
E LA CONVALESCENZA
Ma purtroppo è così, perché Gio-
vanna ci ha lasciati la notte tra il
28 e il 29 settembre ad appena 58
anni strappata a chi le ha voluto
bene da uno di quei mali che non
perdonano. Era stata operata cir-

ca un anno fa e, ormai orfana, sta-
va trascorrendo insieme al fratel-
lo Umberto la convalescenza a
Benevento accudita dagli amati
zii, fino all’ultimo ha affrontato il
tutto con il sorriso, era l’eroina de-
gli inservienti dell’ospedale, per-
ché non si è mai lamentata, no-
nostante tutto.

ALLA SCUOLA EDILNORD
E POI AL PROTOCOLLO
Era stata assunta nel 1989 in Co-
mune col profilo professionale di
collaboratrice attività ammini-

strativa, ma già aveva prestato
servizio con incarichi a tempo de-
terminato presso la scuola ma-
terna dell’Edilnord avendo con-
seguito il diploma di scuola magi-
strale. Di fatto, in ragione del solo
riassetto organizzativo dell'Ente,
ha sempre lavorato al protocollo
per tanti anni insieme a France-
sco Leone, che per il Comune di
Brugherio aveva lavorato per
quarant'anni, anche lui purtrop-
po deceduto poco più di un anno
fa all’età di 86 anni.

Giuliano Piva
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È morta a 58 anni
a Benevento, dai parenti
dove si trovava
in convalescenza
dopo un’operazione

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

�

DI NICOLA POLICASTRO

POLAGRO PORTE E INFISSI 
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

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

VIA VITTORIO VENETO, 10 
20861 BRUGHERIO (MB)
Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

GIOVANNA MEANI

IL LANCIO DI PALLONCINI NEL RICORDO DI ANNAMARIA SAGGESE



PRIMA E DOPO
L’alberello sradicato
in via XXV aprile

Un lettore ci segnala un episodio,
forse un atto vandalico, sulla
stradina che collega via Marsala
e via XXV aprile. Un arbusto,
sradicato e gettato sul
marciapiede pochi giorni dopo il
taglio dell’erba. «Il rispetto per la
natura – commenta il lettore –
per l’ambiente e per il Creato, per
qualcuno non significa nulla».

DICIOTTENNI
Due aperitivi e la festa con il sindaco
per i brugheresi che diventano maggiorenni

Negli anni passati la festa dei
diciottenni era in sala consiliare,
con tutti i ragazzi riuniti.
La pandemia e la necessità di
prudenza hanno stravolto
anche questa abitudine, ma non
l’hanno fermata. «Abbiamo
infatti invitato (personalmente
con una lettera ndr) – ha
annunciato il sindaco Marco

Troiano – tutti i nati del 2002 a
vederci in tre momenti diversi:
due aperitivi e poi la festa finale
del prossimo 17 ottobre al Parco
Increa. Tre momenti di incontro
molto semplice: un aperitivo, la
musica e quattro chiacchiere,
per ascoltare e confrontarci
(senza nessun filtro) con i
18enni sulla nostra città».
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on il rinvio della Conferen-
za dei servizi di mercoledì
30 settembre si aggiunge

un nuovo tassello alla storia che
vede contrapposta Asfalti Brian-
za, l’azienda di Concorezzo ritenu-
ta responsabile della secrezione di
miasmi, e vari esponenti delle co-
munità locali. Alla conferenza
hanno partecipato anche i rappre-
sentanti dei comuni limitrofi inte-
ressati dal problema, tra cui il sin-
daco di Brugherio Marco Troiano.
Le vicende intorno all’azienda di
Concorezzo sono infatti continua-
te per tutta l’estate. Le ricostruia-
mo in sintesi di seguito.

5 LUGLIO
I disagi segnalati da un centinaio
di cittadini tra il 2 e il 3 di luglio han-
no spinto il sindaco di Concorezzo,
Mauro Capitanio a firmare un’or-
dinanza per la chiusura dell’im-
pianto fino al 15 del mese. Deter-
minanti  le pressioni da parte degli
esponenti dei comuni limitrofi:
Monza, Agrate e Brugherio.

15 LUGLIO
Allo scadere dell’ordinanza Asfalti
Brianza riapre i battenti. Non po-

tendo prorogare il provvedimen-
to, il comune di Concorezzo coin-
volge la Procura e la Provincia di
Monza al fine di verificare even-
tuali irregolarità. L’ipotesi è una
possibile revoca dell’AUA (l’Auto-
rizzazione Unica Ambientale), do-
cumento indispensabile per conti-
nuare le attività. Nel frattempo i
legali dell’azienda definiscono illo-
gica l’ordinanza precedente del
sindaco, lamentano una forzatura
delle procedure da parte dell’am-
ministrazione di Concorezzo e af-
fermano che non vi siano prove
che attestino la responsabilità
dell’industria nella creazione dei
miasmi.

5 AGOSTO
All’inizio del mese viene resa nota
la relazione dell’ARPA (l’Agenzia
Regionale per la Protezione del-
l’Ambiente), sulla questione. Con-
trariamente alle aspettative, l’ente
non rileva irregolarità riguardanti
le emissioni inquinanti nell’aria.
Tuttavia, raccomanda la sospen-
sione dell’AUA in seguito all’ecces-
siva quantità di materiale bitumi-
noso, il fresato, trattenuto dal-
l’azienda. Asfalti Brianza dovrà
quindi presentare un piano di in-
tervento entro il 14 di agosto per ri-
solvere la questione del fresato e
dovrà rimanere chiusa fino al 30 di
settembre per adeguarsi alla nor-
mativa. Si attende una successiva
relazione dell’ATS sulla salubrità
dell’aria. La relazione di ARPA vie-

ne contestata dai comitati cittadi-
ni. Una delegazione composta da
Margherita Brambilla, Simone
Castelli, Francesco Facciuto, Mar-
co Lamperti, Paolo Piffer e Giu-
seppe Procopio incontra il prefet-
to Patrizia Parmisani per eviden-
ziare alcune criticità nel docu-
mento. I rilevamenti di ARPA sa-
rebbero infatti avvenuti in una fa-
se in cui l’azienda ha lavorato a
tratti e non operava mai a pieno re-
gime (oltre all’ordinanza di luglio
di Capitanio, la Procura di Monza
aveva già imposto una riduzione
dell’attività dell’impresa, limitata a
6 ore notturne).  L’effetto immedia-
to di questo esposto è la mancata
approvazione da parte del sindaco
di Concorezzo della proposta di
aumento di produttività da parte
di Asfalti Brianza, nella quale si in-
dicavano gli impieghi del fresato
in eccesso.

30 SETTEMBRE
Scadono i termini imposti da AR-
PA per risolvere la questione del
fresato. La conferenza dei servizi
con tutti gli enti coinvolti, prevista
in questa data, viene rinviata all’11
di novembre. Mancava infatti par-
te della documentazione, riferisce
il sindaco Marco Troiano lì presen-
te. La provincia di Monza aveva co-
munque già deciso di mantenere il
blocco dell’attività di Brianza
Asfalti fino al 31 di ottobre.

Daniele Cassaghi 
e Filippo Magni
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Nulla di fatto alla
conferenza dei servizi
rimandata all’11 novembre
Le tappe della vicenda

POLEMICA IN CONSIGLIO COMUNALE

Stanziati i fondi per il tetto
della Don Camagni. Slittano
ancora i lavori in Biblioteca

on 14 voti favorevoli, 6
contrari e 1 astenuto, il
consiglio comunale ha

approvato la quarta variazione
di Bilancio dell’anno.
L’ha illustrata l’assessore Al-
berto Brambilla, spiegando
che, per citare le più significati-
ve, la variazione stanzia 292mi-
la euro per rifare il tetto della
scuola Don Camagni, 304mila
euro per l’adeguamento alle
normative anti Covid della
scuola Fortis, 100mila euro per
incarichi finalizzati alla velo-
cizzazione della riscossione
dell’Imu (la cifra su cui lavorare
è di 3 milioni di euro).
Di conseguenza, per ricavare i
fondi necessari, vengono ri-
mandate al bilancio degli anni
successivi alcune opere.
Tra queste, la sistemazione
della Biblioteca e i lavori ne-
cessari all’ottenimento delle
CPI (certificazioni di preven-
zione antincendio) di alcune
scuole.
Proprio quest’ultimo punto ha
sollevato le polemiche di Ro-
bertoAssi (lista Assi sindaco).
«Ci sono lavori evidenti da fare
nelle scuole – ha detto –, in par-
ticolare dalla Don Camagni, e
questa variazione consente di
farle».
Però, ha aggiunto, «sento parla-
re da 5 anni del CPI: se un edifi-
cio privato che raccoglie lo stes-

so numero di persone delle
scuole non avesse le CPI, il sin-
daco dovrebbe revocargli il
giorno dopo la licenza». La for-
tuna, aggiunge, «è che le scuole
sono statali. Con gli stessi re-
quisiti, un altro edificio sareb-
be chiuso».
Concedendo a Brambilla che
«sta prendendo le redini di un
lavoro iniziato da altri anni fa e
del quale forse dovrebbe ri-
spondere più l’assessore ai La-
vori pubblici», ha comunque
espresso voto negativo alla va-
riazione.
Così come Massimiliano Bal-
coni (lista X Brugherio): «Vedo
mancanza di programmazio-
ne. Per fare il tetto di una scuo-
la – ha chiesto provocatoria-
mente – dobbiamo rinunciare
a sistemare la Biblioteca?». Se-
condo Balconi «se c’è il crisma
dell’urgenza, il sindaco può ap-
provare interventi anche sen-
za variazione di bilancio. E allo-
ra il lavoro al tetto si poteva fare
prima».
E ancora: «Con nonchalance –
ha attaccato – l’assessore co-
munica che rimandiamo di un
anno la manutenzione della Bi-
blioteca. Ma da quanti anni di-
te – ha aggiunto, rivolto alla
giunta – che l’intervento serve,
che la funzione della Biblioteca
è centrale? E poi ogni anno il la-
voro è rimandato».

C

Provincia: Asfalti Brianza
chiusa fino al 31 ottobre
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Coronavirus, 200 giorni di dati
Torna, lenta, a salire la curva

ell’ultima settimana si so-
no aggiunti altri 4 nuovi
casi di positività e abbia-

mo avuto 3 certificazioni di nega-
tività». 

30 IN SORVEGLIANZA
Lo riferisce il sindaco, Marco
Troiano, che quotidianamente
riceve un report dalla Prefettu-
ra che indica il numero dei posi-
tivi al Coronavirus in città e il
numero dei brugheresi sotto
sorveglianza. «Il numero delle
persone – aggiunge – ancora al-
le prese con il Coronavirus su-
pera ancora le 30 unità, perché
ai nuovi casi di questa settima-
na vanno aggiunti anche coloro
che sono in attesa del doppio
tampone negativo per essere
considerati guariti». Diminuisce
leggermente «il numero delle
persone in sorveglianza attiva,
che dalle 45 della scorsa settima-
na passa a 36, con un’età media
di 35 anni». Si tratta soprattutto
di persone rientrate dall’estero,
oppure «persone con sintomi
segnalate dai medici di medici-
na generale o contatti stretti dei
nuovi positivi (in particolare fa-
miliari dei più giovani)».

IN LINEA CON LA PROVINCIA
I casi inItalia sono in aumento e
anche a Brugherio. Il grafico in
questa pagina indica l’andamen-
to incrementale dei nuovi conta-
gi. Cioè la somma, in totale, gior-
no per giorno, dei brugheresi po-
sitivi dall’inizio dei report della
Prefettura, il 13 marzo (esclusi i
defunti, che porterebbero il tota-
le a 307). Duecento giorni dopo i
residenti a Brugherio che hanno
fatto un tampone positivo sono
in totale 255. Il numero include
sia chi è poi guarito, sia chi è an-
cora positivo. Il dato provinciale
di Monza e Brianza è invece di
6.793 positivi dal 13 marzo ad oggi:
Brugherio incide per il 4,52% (la
popolazione brugherese è circa il
4% del totale della provincia). 

2.868 FOCOLAI
ATTIVI IN ITALIA
Nel report nazionale del Ministe-
ro della Salute, tiene a sottolinea-
re Troiano, «sono stati segnalati
complessivamente 2.868 focolai
attivi, di cui 832 nuovi, che sono
ormai sviluppati nella quasi tota-
lità delle province italiane; la
maggior parte dei focolai conti-
nua a verificarsi in ambito domi-
ciliare e familiare, con un lieve
aumento dei focolai associati ad
attività ricreative e all’ambito la-
vorativo».

ANCORA DA VALUTARE
L’IMPATTO DELLE SCUOLE
Invece, non è ancora prevedibile
l’impatto sulla pandemia della

riapertura delle scuole: «Le valu-
tazioni  – rileva il sindaco – dice il
report, hanno bisogno ancora di
2 – 3 settimane, ma è chiaro che la
riapertura delle scuole è uno de-
gli elementi da monitorare atten-
tamente».

LENTO E PROGRESSIVO
PEGGIORAMENTO
Le conclusioni, aggiunge, «sono
chiare: in Italia si osserva un len-
to e progressivo peggioramento
dell’epidemia da otto settimane,
che si riflette in un maggiore cari-
co sui servizi sanitari. Questo an-
damento, sebbene rifletta un
trend comune a molti paesi euro-
pei, in Italia è per ora più conte-
nuto». 

IN ITALIA MEGLIO
CHE IN ALTRI PAESI
È necessario quindi «mantenere
una linea di massima prudenza».
Perché, se è vero che «il grande
impegno di tutta la popolazione
nella fase di riapertura ed il man-
tenimento di misure rigorose
permette oggi di avere un impat-
to più contenuto sulla salute del-
la popolazione e sul sistema sani-
tario rispetto ad altri paesi euro-
pei», conclude Troiano, «questo
non deve portare a sottovalutare
il rischio che sarebbe generato
dall’autorizzazione di eventi ed
iniziative di aggregazione in luo-
ghi pubblici, e dei comportamen-
ti individuali anche legati a mo-
menti di aggregazione estempo-
ranei».

Filippo Magni

N

In ci!à 255 persone positive
dall’inizio della rilevazione.

Il sindaco Troiano: «Età
media dei sorvegliati 35 anni,
non so!ovalutiamo il rischio»
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31°anno
di TURISMO
e VIAGGI

Collabora per i gruppi la sig.ra Luisa Sangalli 340.7918518 
POTETE CONTATTARE PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

MARTA CERULLI AL 338/3660620

METTI MI PIACE SULLA NOSTRA 
PAGINA FACEBOOK PER ESSERE 
AGGIORNATO SULLE INIZIATIVE

DAL 5 ALL’8 DICEMBRE
La Tuscia

All’atto della prenotazione versare acconto di euro 170,00
Saldo entro il 10 novembre
Programma dettagliato sul nostro sito o in agenzia!

LA QUOTA COMPRENDE:
BUS G.T. DA ARCORE/BRUGHERIO A/R
HOTEL 4 STELLE LAGO DI BOLSENA
PENSIONE COMPLETA 
BEVANDE AI PASTI
TUTTE LE VISITE DA PROGRAMMA
GUIDE: 1° GIORNO E 4° GIORNO DI MEZZA GIORNATA
2° E 3° GIORNO GIORNATA INTERA
ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO/ANNULLAMENTO

La quota non comprende: extra in genere

Lago di Bolsena/Tarquinia/
Tuscania/Civita Bagnoregio/

Viterbo/Caprarola

www.zatteraviaggi.it

570,00
QUOTA PARTECIPAZIONE 

in camera doppia
(min 26 pax)

€
Supplemento 

camera singola

€90,00

1° GIORNO: ARCORE/BRUGHERIO/LAGO DI BOLSENA
2° GIORNO: TARQUINIA/TUSCANIA
3° GIORNO: CIVITA DI BAGNOREGIO/VITERBO
4° GIORNO: CAPRAROLA/BRUGHERIO/ARCORE

AA bbrreevvee
pprrooggrraammmmaa

ddii 
ccaappooddaannnnoo
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0
+110 +59 +15 +17 +11 +2 0 +3 +7 +17

13 MARZO
1 APRILE

2 APRILE
22 APRILE

23 APRILE
12 MAGGIO

13 MAGGIO
1 GIUGNO

2 GIUGNO
21 GIUGNO

22 GIUGNO
11 LUGLIO

12 LUGLIO
31 LUGLIO

1 AGOSTO
20 AGOSTO

21 AGOSTO
9 SETT.

10 SETT.
29 SETT.

200 GIORNI DI DATI SUI POSITIVI AL CORONAVIRUS IN CITTÀ
(ELABORAZIONE SU DATI FORNITI DAL COMUNE DI BRUGHERIO)

IL DATO ESCLUDE LE PERSONE DEFUNTE. È IL MOTIVO PER CUI LA CURVA SCENDE IN ALCUNI CASI



Benvenuti al Centro di Brugherio
9(7(5,1$5,$�Ŧ�3,$1,�6$/87(�Ŧ 72(/(77$785$�Ŧ�%(1(66(5(
In un unico luogo trovi i servizi per il benessere del tuo amico a 4 zampe.

Scegli il nostro programma annuale, organizzato e conveniente, 
che comprende visite, vaccini, check up e trattamenti 
personalizzati per cane, gatto e coniglio e per fascia di età.

039 2878060

brugherio@cazampa.it

www.cazampa.it

&Dş�=DPSD�%UXJKHULR
c/o Brugherio Shopping Center
Viale Lombardia, 264 -  Brugherio (MB)
/XQHG���YHQHUG�������������
6DEDWR���GRPHQLFD�������������

3,$12�6$/87(
Veniamo a prendere il tuo pet direttamente a casa e, dopo la 
prestazione in Ca’ Zampa, lo riportiamo da te quando ti è più 
comodo.

6(59,=,2�',�75$632572�$�'20,&,/,2

VETERINARIA
Ŧ PIANI SALUTE 
Ŧ DIAGNOSTICA
Ŧ CHIRURGIA

Ŧ EDUCAZIONE CINOFILA
Ŧ NUTRIZIONE

72(/(77$785$
Ŧ BAGNO
Ŧ TAGLIO
Ŧ BAGNI IGIENIZZANTI
Ŧ BAGNI ALL’OZONO

/$�6,&85(==$�35,0$�',�78772
In Ca’ Zampa trovi ambienti 
sanificati e tutti i 
dispositivi di protezione 
individuale.
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SABATO 3 E DOMENICA 4
Alpini in piazza vendono le mele
per sostenere la ricerca sulla sclerosi

Durante il tardo pomeriggio di
sabato 3 ottobre e la mattina di
domenica 4 ottobre , il Gruppo
Alpini di Brugherio sarà presente
in piazza Roma per la vendita
delle mele a favore dell’Aism,
associazione che si occupa di
sclerosi multipla che offre servizi
destinati alle persone colpite da
questa malattia invalidante.

Le Penne Nere saranno presenti
in occasione della santa messa
delle 18 e per le messe della
domenica mattina. «Con
coraggio affrontiamo e
conviviamo con il virus -
sottolineano gli Alpini - e siamo
presenti nel rispetto di tutte le
regole indicate dagli enti
preposti».

Polizia Locale, Pavesi
è il nuovo comandante

a giovedì 1 ottobre la Poli-
zia Locale ha un nuovo co-
mandante. Si tratta di Sil-

verio Pavesi, classe 1967, prima
comandante dei vigili di Cer-
nusco sul Naviglio. Sostitui-
sce il comandante Pierange-
loVilla, in congedo da vener-
dì 31 gennaio e in attesa della
nuova nomina sostituito dal-
la vice comandante Franca
Sangalli. Silverio Pavesi non sa-
rà solo comandante della Polizia
Locale, ma anche dirigente dei
Servizi istituzionali. In attesa di co-

noscerne le idee e intervistarlo, so-
no indicative della sua idea di Poli-
zia Locale le parole che ha pronun-

ciato in occasione del resoconto
annuale del Corpo, nel genna-

io 2019, a Cernusco. Presenta-
va risultati che definiva buo-
ni «grazie a un mix di fattori
quali il costante impegno e
proattività nell’operare da

parte delle donne e degli uomi-
ni della Polizia Locale insieme

all’incremento tecnologico della
strumentazione in dotazione e
messa a disposizione grazie agli in-

vestimenti dell’amministrazione
comunale». La tecnologia, «è oggi
di grande aiuto, ma preme sottoli-
neare quanto ancora oggi sia fon-
damentale il rapporto tra agente
di Polizia Locale e cittadino, il qua-
le riconosce nella divisa una rap-
presentazione dell’Ente pubblico
a cui affidarsi in caso di bisogno.
Un rapporto che spesso viene rap-
presentato solo nella sua accezio-
ne negativa, ma che invece neces-
sita di una maggiore valorizzazio-
ne proprio in virtù dell’importante
attività di prossimità svolta».

D

Classe 1967
era in
carica
a Cernusco

Se una persona separata o divorziata,
beneficiaria di un assegno di mantenimento o
divorzile, intraprende una nuova relazione
affettiva perde il diritto a tale contributo
economico?
Innanzitutto, è bene chiarire le differenze tra
l’assegno di mantenimento e l’assegno di
divorzio. 
L’assegno di mantenimento, disposto nei fatti in
via automatica in sede di separazione, è un
contributo economico che un coniuge versa
mensilmente al coniuge economicamente più
debole. Al fine di mantenere il medesimo tenore
di vita goduto durante il matrimonio, poiché con
la separazione si trova improvvisamente senza il
contributo finanziario dell’altro. L’assegno di
mantenimento non viene concesso se i coniugi in
sede di separazione si accordano in tal senso
oppure se al coniuge a cui spetterebbe la misura
viene addebitata la separazione.
L’assegno divorzile, invece, è un contributo che un
coniuge può versare all’altro a seguito del giudizio
di divorzio, e sostituisce l’assegno di
mantenimento. Al fine di ottenere la somma in
questione l’ex coniuge deve trovarsi nella
condizione di non poter rientrare nel mondo del
lavoro per motivi di salute, di formazione o perché
si è sempre occupato della famiglia consentendo
all’ex di dedicarsi al lavoro incrementando la
propria ricchezza (si pensi ad esempio alle
casalinghe). L’assegno divorzile, di regola, non
mira a far mantenere al soggetto beneficiario lo
stesso tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio, ma serve solo ed esclusivamente a
consentire “l’autosufficienza economica”. Ciò
implica che l’importo dell’assegno divorzile può
essere considerevolmente più basso rispetto a
quello di mantenimento.
Ciò posto, una nuova relazione, avente il
carattere della stabilità, della continuità e della
regolarità, senza che vi sia necessariamente
coabitazione, fa venire meno il diritto a entrambe
le misure economiche sopra accennate. Sul
punto l’orientamento giurisprudenziale è
univoco. 
Nella recente sentenza del 21/05/2019 il Tribunale
di Teramo, ad esempio, facendo riferimento alla
giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha
affermato che “laddove l'ex coniuge riesca a
dimostrare in giudizio che la nuova relazione
affettiva dell'ex moglie è duratura e stabile,
caratterizzata dalla condivisione di frequenti e
rilevanti momenti di vita con il nuovo compagno,
tali da ritenere che in essa vi sia una progettualità
di vita comune incompatibile con la perdurante
sussistenza di una forma di solidarietà post -
matrimoniale, vengono meno i presupposti per il
riconoscimento dell'assegno divorzile (cfr ex
multis, Cass. Civ. 2732/2018; Cass. Civ.
6855/2015)”.
La richiesta di revoca dell’assegno grava,
pertanto, su chi mensilmente deve versare tale
contributo. Tale soggetto è, inoltre, onerato dal
dover dimostrare l’esistenza della nuova
relazione avente le caratteristiche sopra
individuate.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

IN TRIBUNALE

CHRISTIAN PETRINGA NICOLOSI
Avvocato

Divorzi, separazioni
e mantenimento

"TAPPARELLE E VENEZIANE
ARTIGIANO SPECIALIZZATO
IN: RIPARAZIONE CINGHIE,

STECCHE, ETC
O SOSTITUZIONE COMPLETA

MOTORIZZAZIONE
ELETTRICA.

NON FACCIO MAI PAGARE
L'USCITA 

ED IL PREVENTIVO

GIOVANNI 338-6165130"

PICCOLI ANNUNCI
ECONOMICI

BRUGHERIO ZONA OVEST,
CONFINANTE COLOGNO

PRIVATO  VENDE IN
MINIPALAZZINA DI 25 ANNI, 

APPARTAMENTO 
ULTIMO PIANO 

4 LOCALI SU DUE LIVELLI,  
90 MQ X PIANO,  4 BALCONI,
ASCENSORE, BOX DOPPIO. 
TASSATIVO NO AGENZIE. 

PER INFO PREZZO 
SCRIVERE A

ROSAROMO@OUTLOOK.IT

PICCOLI ANNUNCI
ECONOMICI

IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE
PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI
PREVEDE UN RIMBORSO SPESE 
DI 10 EURO PER OGNI MODULO.  

GLI ANNUNCI VENGONO 
RACCOLTI PRESSO FOTO RIBO, 

IN VIA TRE RE ANGOLO 
VIA DANTE. 

NOI BRUGHERIO DECLINA OGNI
RESPONSABILITÀ SUI CONTENUTI





ECOLOGIA
Il consiglio approva la proposta di Castelli:
in città arriveranno le colonnine per le auto elettriche

La città si doterà di colonnine per
la ricarica delle auto elettriche. Lo
ha deciso il Consiglio comunale,
votando a favore della mozione
proposta da SimoneCastelli
(Partito Democratico). Il
documento si fonda sulle linee
programmatiche della giunta del
settembre 2018, che cita
esplicitamente le colonnine di

ricarica tra gli strumenti da
mettere in atto per ridurre
l’inquinamento, insieme allo
sviluppo di un centro pedonale.
La proposta di Castelli
suggerisce alla giunta di cercare
bandi e gare pubbliche di
operatori privati per coprire le
spese dell’installazione. Sono
definiti anche tempi e modalità,

seppur indicativamente. 
La mozione infatti chiede 
di installare «ove possibile»
almeno una colonnina «ogni mille
abitanti», vale a dire 35
colonnine, e «auspicandone 
la realizzazione entro sei mesi
dall’entrata in vigore» 
del DL semplificazione 
dello scorso 15 settembre.

CITTÀ noibrugherio 113 OTTOBRE 2020

Il sindaco conferma
la fiducia in Formenti

i conclude con un nulla di
fatto la mozione presen-
tata da Massimiliano

Balconi (X Brugherio) per sfidu-
ciare Andrea Formenti, l’assesso-
re ai lavori pubblici. Nel consiglio
comunale di lunedì 28 settembre,
convocato proprio su iniziativa
di X Brugherio e degli alleati della
Lega, Balconi ha lanciato un at-
tacco frontale contro Formenti,
accusato di inadempienze sotto
vari fronti. Il tema ricorrente è
quello degli edifici scolastici, in
particolar modo la Leonardo da

Vinci (di cui abbiamo parlato nel
numero scorso). X Brugherio de-
nuncia una mancanza di pro-
grammazione razionale e di con-
trolli sulla manutenzione ordi-
naria e straordinaria nelle scuole.
Nel mirino anche il Piano Opera-
tivo Nazionale (PON) – il piano di
interventi finanziato dall’Europa
per il miglioramento del sistema
di istruzione. L’accusa è duplice:
un ritardo colpevole nell’appro-
vazione, tanto che all’inizio del-
l’anno scolastico nessuno dei la-
vori previsti dal PON è stato rea-
lizzato, e la mancanza di coinvol-
gimento di consiglieri e dirigenti
scolastici nella pianificazione de-
gli interventi. 
La risposta è giunta direttamente
dal sindaco Marco Troiano che ri-
getta le accuse di mancanza di tra-
sparenza. Durante il tavolo di la-

voro sul PON, sostiene, i consiglie-
ri sono stati adeguatamente in-
formati sugli interventi a cui sta-
vano lavorando gli assessori e c’è
stata partecipazione anche da
parte dei presidi. Inoltre, la mozio-
ne non terrebbe conto che altri la-
vori non inclusi nel PON siano già
stati realizzati. Conclude ribaden-
do la fiducia a Formenti e liqui-
dando la mozione di sfiducia co-
me inutile: da statuto comunale,
gli assessori decadono solo per vo-
lontà del sindaco o per incompati-
bilità legate alla legge. Le mozioni
di sfiducia individuali non sono
contemplate dalle normative.
Il dibattito seguente ha visto tutte
le forze di maggioranza rinnovare
la fiducia all’amministrazione in
generale e a Formenti in particola-
re. Divergenze invece nell’opposi-
zione: Christian Canzi del Movi-

mento 5 Stelle decide di non par-
tecipare alla votazione, negando
un suo coinvolgimento nell’azio-
ne di Lega e X Brugherio. Scelta
condivisa anche dai consiglieri di
Assi Sindaco, benché Roberto As-
si accusi l’amministrazione di non
garantire il minimo richiesto, cioè
la tenuta degli edifici scolastici.
Qualche polemica è tuttavia se-
guita dalla domanda di Melina
Martello (Gruppo Misto). Il consi-
gliere chiede se la minoranza
avesse convocato una commissio-
ne apposita sull’edilizia scolastica
prima di pretendere la testa di
Formenti. Ciò ha scatenato la re-
plica di Assi, che ha dichiarato di
avere richiesto più volte la com-
missione sulla Leonardo da Vinci,
sempre respinta dalla maggioran-
za. Si associa Canzi, dicendo di
avere anche lui fatto richiesta

scritta per diverse commissioni
suoi lavori pubblici senza succes-
so. Accusata direttamente da Assi,
Andreina Recalcati (Brugherio è
Tua) bolla come strumentali le os-
servazioni della minoranza.
Sempre su una commissione ri-
guardante la Leonardo da Vinci
verte un’interrogazione presen-
tata Canzi alla fine del consiglio.
Non essendoci stati confronti
istituzionali, il portavoce 5 Stelle
richiede ancora una volta che il
consiglio sia informato sullo sta-
to dei lavori. In replica, Troiano
spiega che la mancanza di comu-
nicazione sulla scuola media è
dovuta al contenzioso in atto, che
necessita di riservatezza. Tutta-
via, promette il sindaco, si potrà
fare maggiore chiarezza dopo
l’evolversi della situazione. 

Daniele Cassaghi

S

Bocciata tra le polemiche
la mozione di sfiducia
verso l’assessore firmata
da Lega e X Brugherio  
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             La tua casa ti va stretta?

Chiamaci per una valutazione gratuita
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�mbhy1@tecnocasa.it

IL CONSIGLIO COMUNALE DI LUNEDÌ 28 CON I CONSIGLIERI DISTANZIATI
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Viviana «special reporter»
e le domande a Pedrini

u dove l’hai fatto il tiroci-
nio?». Viviana Bianchi lo
chiede a tutti. L’ha chie-

sto, microfono in mano, al Vice di-
rettore di Coop Lombardia, al
cantante Omar Pedrini, a un di-
rettore d’orchestra. Viviana fa do-
mande non scontate che suscita-
no risposte sorprendenti. Fanno
mostrare degli aspetti degli inter-
vistati che difficilmente emergo-
no davanti a una videocamera.
Viviana è brugherese ed è parte
degli “special reporter”, un grup-
po nato nell’ambito dell’associa-
zione sportiva monzese Silvia
Tremolada e coordinato dall’as-
sociazione Liberi Svincoli. Gli
“special” sono reporter con disa-
bilità e affrontano molto sul se-
rio il loro lavoro. Guidati da alcu-
ni educatori e tecnici televisivi,

realizzano interviste occupando-
si di tutto: allestimento delle at-
trezzature, riprese, gestione della
regia, della parte audio. Uno degli
ultimi impegni è stato seguire,
per conto di Coop, l’inaugurazio-
ne del nuovo supermercato di via
Marsala a Monza.
Viviana si è buttata con un po’ di
timore, ma soprattutto entusia-
smo. «Tu la fai la spesa?», ha chie-
sto a Omar Pedrini. «Coop è in re-
gola con l’HACCP?», ha chiesto al

Vice presidente Alfredo de Bel-
lis. «Ti piace il sushi?», si è sentito
domandare il Direttore generale
Andrea Colombo. E così si è sco-
perto che non solo Pedrini fa la
spesa, e cerca pure gli sconti, ma
la domanda diventa il pretesto
per raccontare di quello che com-
pra per la sua compagna, per sua
figlia. Un quadretto di vita fami-
liare del rocker bresciano, fatto
emergere da una domanda im-
prevedibile.

Il prossimo lavoro degli Special
reporter sarà il racconto del Festi-
val del video partecipativo, a
Monza sabato 10 e domenica 11 ot-
tobre (dal vivo al Binario 7 e in di-
retta streaming, iscrizione gratui-
ta, anche per lo streaming, e pro-
gramma su liberisvincoli.it/pvfe-
stival2020). L’idea “special repor-
ter – una troupe differente”, spie-
ga l’associazione Liberi Svincoli
che ha ideato il progetto, «si pro-
pone di creare un gruppo di gio-

vani videoreporter, con differenti
abilità, che realizzeranno dei vi-
deo per raccontare la seconda
edizione del “Monza Internatio-
nal PV Festival Live and Strea-
ming”, festival dedicato alla tema-
tica del video partecipato». Il pri-
mo passo è stata la formazione
della troupe «per fornire al grup-
po strumenti e le tecniche per la
realizzazione dei reportage». Così
che, durante il festival, potranno
«realizzare video pillole con inter-
viste ai cittadini in luoghi storici
della città prima della due giorni
di festival», oltre che «realizzazio-
ne di video backstage durante il
festival». Il progetto «vuole appli-
care l’approccio del video parteci-
pativo anche negli aspetti di re-
portage del festival PV formando
un gruppo di reporter che po-
tranno anche in futuro svolgere
questa attività in altri eventi».
Con le loro domande insolite che
provocano risposte sorprenden-
ti. Le domande degli special re-
porter, una troupe al momento
sperimentale che vorrebbe far di-
ventare di questa passione un la-
voro vero. F.M.

T

La brugherese è parte
di “una troupe differente”
che intervista senza filtri

VIVIANA BIANCHI
E LA SUA TROUPE
ALL’INAUGURAZIONE
DI UN NEGOZIO
DELLA COOP
A MONZA
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Lo sguardo che comunica
quando la parola non c’è

n viaggio per immagini
dentro le emozioni e gli
sguardi di chi ha vissuto

in prima linea l’emergenza Covid.
Così si può riassumere il progetto
“Covid19 – La cura dello sguardo”,
che ha visto protagonisti medici,
infermieri e personale sanitario
del reparto pneumologia del-
l’ospedale Sacco di Milano. A rea-
lizzarlo due giovani professioni-
ste: la brugherese JahelaPaglio-
ne, fotografa, e Alessia Radaelli,
videomaker. Attraverso ritratti
fotografici e un video di quindici
minuti hanno voluto portare alla
luce l’esperienza di chi ha lavora-
to in uno dei centri nevralgici nel-
la gestione della pandemia. Il ri-
sultato è un racconto essenziale,
ma profondamente toccante, do-
ve gli sguardi fanno da protago-
nisti e le voci si alternano nel ri-
percorrere i giorni più duri del-
l’emergenza: il senso di impoten-
za, lo sconcerto e la paura di fron-
te alla morte, ma anche la solida-
rietà tra colleghi e i piccoli gesti di
cura e attenzione. 
Abbiamo incontrato Jahela Pa-
glione, ideatrice del progetto.

Com’è nata l’idea di realizzare
questo progetto?
Durante il periodo del lockdown
ho sentito l’esigenza di fare qual-
cosa.  Pensavo alle persone che in
quel momento stavano male, a
chi lavorava negli ospedali e face-
va turni su turni, mentre io ero a
casa, tutta concentrata su di me, a
ripensare alla mia attività, riorga-
nizzare la mia vita.
Mi sono detta: possibile che io non
possa fare niente? Così ho contat-
tato un’amica che lavora come in-
fermiera all’ospedale Sacco di Mi-
lano e, una volta avuto l’ok da par-
te dei primari, ho coinvolto
anche Alessia, che è stata
subito entusiasta di par-
tecipare. Ci conosciamo
dai tempi dell’università
e condividiamo da sem-
pre la passione per rac-
contare storie e l’interesse
per i temi sociali.

Al centro del vostro racconto ci
sono i volti e i racconti di medici e
infermieri. Perché questa scelta?
Durante l’emergenza, i giornali
hanno descritto molto bene la si-
tuazione attraverso numeri, fatti,
dati, etc… Tutti sapevano cosa fos-
se il Covid ed erano informati su
che cosa bisognasse fare. Nessu-

paura di commuoversi.
Dai loro racconti si percepiva poi
molta umanità: da chi usciva ap-
posta per prendere il gelato per i
pazienti, all’infermiera che ha
asciugato gli occhi di un malato
che non era più in grado di farlo
da solo. 

no però forse sapeva che cosa
stessero vivendo le persone che
lavoravano in prima linea, quali
relazioni ci fossero tra medici e
pazienti. Volevo che ci si concen-
trasse su questo, guardando al
mondo emotivo delle persone
coinvolte, alle esperienze vissute
piuttosto che ad una semplice
descrizione dei fatti.

Quando e come avete
realizzato il progetto?
Abbiamo iniziato a pen-
sarci durante il lock-
down, preparando un

testo che spiegasse e pre-
sentasse il progetto ai pri-

mari del reparto. Le riprese so-
no state effettuate poi a giugno,
quando il reparto covid era stato
appena chiuso. Da quel momento
abbiamo lavorato sui video e le foto,
fino all’uscita il 21 settembre. Una
delle cose che ci ha occupato più
tempo è stata la scelta del titolo, vo-
levamo che avesse un senso preci-
so e che già potesse “parlare”. Da qui
la scelta “La cura dello sguardo”. 

C’è qualcosa che vi ha sorpreso
nel realizzare le foto
e le interviste?
Sicuramente ci ha stupito vedere
medici ed infermieri così entusia-
sti di raccontarsi, ma allo stesso
tempo ancora scossi, molto pro-
vati psicologicamente, con la

Che cosa vi ha colpito di più?
L’importanza dello sguardo. Mol-
ti pazienti non potevano comuni-
care diversamente, e così anche
medici ed infermieri. Questo mi
ha fatto capire quanto spesso ci
riempiamo di parole, di gesti, ma
alla fine è lo sguardo, la cosa più
semplice, più scontata, a metterci
in contatto con il nostro io più ve-
ro. Ho compreso l’importanza di
avere occhi capaci di guardare l’al-
tro in modo amorevole, uno
sguardo sugli altri che sia bello e
non di giudizio o di accusa. Lo
sguardo è un modo di comunica-
re molto più profondo, che porta
con sé anche una responsabilità.
Ci ha colpito molto anche l’unità
tra tutto il personale, il fatto che
insieme hanno lavorato per usci-
re da questa tempesta.  Se qualcu-
no era stanco, c’era sempre un col-
lega pronto ad aiutarlo. Anche
per i pazienti è stata molto impor-
tante questa unione: se qualcuno
ti aiuta, lavori meglio. È stato fon-
damentale non sentirsi soli.

Avete nuovi progetti in cantiere
per il futuro?
Ci piacerebbe proseguire un pro-
getto che avevamo iniziato sulla
realtà dei migranti, e affrontare il
tema della violenza contro le don-
ne. Un’altra tematica che ci sta a
cuore è quella dell’abbandono de-
gli animali. Quello che vorremmo
fare attraverso i nostri lavori, non
è dare delle risposte, ma racconta-
re alcune tematiche dal punto di
vista emotivo, che non significa
sentimentale. Vorremmo portare
le persone a ri-allenare un aspetto
dell’essere umano che crediamo si
stia un po’ dimenticando: la capa-
cità di provare empatia per un’al-
tra persona, del farsi vicino al do-
lore dell’altro. È importante sen-
tirsi coinvolti sempre nel dolore o
nella difficoltà dell’altro, perché è
questo che poi porta a sentire il
dovere di fare qualcosa di buono
per gli altri. Jessica Fossati

U

La fotografa
Jahela Paglione
ha fotografato

medici e infermieri
dell’ospedale Sacco

e raccolto 
le loro parole

riguardo l’esperienza
di cura delle persone

colpite 
dal Coronavirus

COVID-19
LA CURA 

DELLO SGUARDO

VIDEO E FOTO SONO DISPONIBILI SU WWW.JAHELAPAGLIONE.IT/PORTFOLIO-ITEMS/COVID19/ 
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CORSO II
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Iscriviti qui !!!
Il termine è il 15 Ottobre 
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Benvenuto
Arcivescovo

a visita pastorale dell’Ar-
civescovo di Milano,
mons. Mario Delpini, è il

centro della festa patronale. Pre-
parata dai sacerdoti e dal Consi-
glio pastorale, si svolgerà secon-
do il programma che riportiamo
di seguito.

SABATO 10
ore 17.30: l’Arcivescovo inizia la vi-
sita partendo da un momento di
preghiera al Cimitero nuovo do-
ve incontra quattro famiglie del-
la città.
ore 18: l’Arcivescovo presiede la
Santa Messa a Sant’Albino, nella
parrocchia di Santa Maria Na-
scente e San Carlo.
ore 19.30: l’Arcivescovo incontra il
Consiglio pastorale unitario del-
la Comuntà pastorale.

DOMENICA 11
ore 9: l’Arcivescovo presiede la
Santa Messa alla parrocchia San
Carlo, via Piergiorgio Frassati.
ore 11: l’arcivescovo presiede la
Santa Messa nella chiesa di San
Bartolomeo, in piazza Roma, alla
presenza delle autorità cittadine.
ore 12.30: l’arcivescovo incontra il
Brugo, presso la sede di via Ober-
dan.
a seguire: l’Arcivescovo incontra
gli ospiti e il personale della rsa
Villa Paradiso e, in seguito del Bo-
sco in città.
a seguire: presso il cinema teatro
San Giuseppe, l’Arcivescovo in-
contra alcune realtà e presenze
della Comunità pastorale (diret-
trici delle scuole paritarie, comu-
nità dello Sri Lanka, giovani...).
ore 17: l’Arcivescovo presiede la
Santa Messa alla parrocchia San
Paolo, in piazza don Camagni.
Tutte le Sante Messe presiedute
dall’Arcivescovo saranno tra-
smesse in diretta streaming sul
canale YouTube della Comunità
pastorale Epifania del Signore,
per dare la possibilità, a chi non
potesse essere presente, di ascol-
tare le parole di Delpini.

L

Sabato 10 e domenica 11
mons. Mario Delpini
celebra la Santa Messa
in tutte le parrocchie
e incontra le realtà
della Comunità pastorale

ORARI DELLE MESSE

SAN BARTOLOMEO
feriali     8.30-18
vigiliari  18
festive  8 - 10 - 11.30 - 18.30
             10.30 (IN ORATORIO

               SAN GIUSEPPE, PER I RAGAZZI

               DELL’INIZAZIONE CRISTIANA)

SAN CARLO
feriali     8.30 (ESCLUSO SABATO)
vigiliari  18.30
festive  8.15 - 10 - 11.15

SAN PAOLO
feriali     9
             18.30 (MERCOLEDÌ)
vigiliari  18,30
festive  8.30 - 11.15

SANTA MARIA NASCENTE 
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali     8.30
vigiliari  18 (PER I RAGAZZI

               DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA)
             20.30
festive  9.30 - 11.15

ARTE A SAN BARTOLOMEO

L’Adorazione dei Magi
esce dalla sacrestia
ed è inaugurata da Delpini

omenica 11 ottobre, al-
l’inizio della celebrazio-
ne della Santa Messa

delle ore 11 a San Bartolomeo,
presieduta da mons. Mario Del-
pini, Arcivescovo di Milano,
verrà presentato il quadro re-
staurato “Adorazione dei Magi”.
Olio su tela di grande formato
di scuola lombarda del XVII se-
colo proviene da Casa Pestagal-
li, ora Palazzo Balconi, è stato
posizionato accanto all’altare
dei Magi, nella navata destra
della chiesa di San Bartolomeo.
Prima si trovava in sacrestia, vi-
sibile solo a sacerdoti, chieri-
chetti e pochi altri.
«Nel percorso che la comunità
di Brugherio compie da tempo
per tenere viva la propria storia
– scrive la parrocchia nella pre-
sentazione del quadro –, il re-
stauro dell’Adorazione dei Ma-
gi, dipinto su tela finora con-
servato in sacrestia, è senz’altro
un passo importante. Il recupe-
ro delle opere d’arte di una chie-
sa è sempre un atto di grande
generosità di una comunità nei
confronti delle generazioni fu-
ture, che potranno conoscere le
proprie radici anche attraverso
l’arte».
Nel caso dell’Adorazione dei Ma-
gi, il restauro è «particolarmente
opportuno non solo per lo stato
conservativo della tela, ma an-
che in ragione della sua antichi-
tà e dell’episodio raffigurato, che
lega a doppio filo il dipinto alle
origini della parrocchia di San
Bartolomeo».
È stata eseguita «presumibil-
mente nei primi anni del Sei-
cento, a giudicare dallo schema
compositivo che ricalca model-
li manieristi ampiamente dif-
fusi sul territorio italiano (dagli
Zuccari a Tibaldi, a Prospero
Fontana), con, in primo piano, il
paggetto e la poderosa figura
stante».

LE SCOPERTE 
DEL RESTAURO
La tela, donata alla parrocchia
San Bartolomeo dalla famiglia
Balconi dopo la soppressione
della cappella all’interno della
residenza nel 1940, si legge nella
descrizione del restauro, «pre-
sentava offuscamento e ingial-
limento di tutta la superficie,
con alterazione del tono croma-
tico originale, a causa di uno
strato di sporco costituito da ne-
rofumo, sporcizia compattata e
dalla vecchia vernice ormai os-
sidata stesa nell’intervento di
restauro precedente. Data l’im-
portanza storico-artistica e la
delicatezza/fragilità dell’opera,
si è ritenuto che l’intervento da
imporsi fosse un restauro di ti-
po conservativo, ossia privo di
interventi innovativi o di arbi-
trarie ricostruzioni». Il lavoro di
recupero, aggiungono i restau-
ratori, «ha portato alla luce di-
versi particolari, alcuni camuf-
fati dal pesante strato di sporco,
come una scritta sulla colonna
in alto accanto al volto del ve-
scovo che riporta S. FEDERI-
CUS EPS ET MAR (San Federico
vescovo e martire). Sempre nel-
lo sfondo marrone in alto sono
affiorate le teste di un bue e di
un asinello a bocca spalancata
in procinto di ragliare». Talvolta
le pesanti ridipinture «hanno
coperto le cromie originali e mo-
dificato il disegno come nel caso
della mano del Vescovo, che era
stata totalmente coperta da un
colore simile alla veste, forse al-
lo scopo di nascondere la non
buona resa anatomica della
parte. Un ripensamento dell’ar-
tista è invece affiorato, sempre
grazie alla pulitura, in corri-
spondenza della testa della fi-
gura in primo piano. Il colore del
turbante nella parte destra del
capo lascia intravedere un el-
metto da guerriero».

D

SAN BARTOLOMEO
Con Delpini cambia
l’orario delle messe

In occasione della visita
pastorale dell’Arcivescovo

Mario Delpini, cambiano per
una domenica gli orari delle

Messe celebrate alla
parrocchia San Bartolomeo.

La prefestiva, sabato 10, resta
invariata alle ore 18.

Le Messe di domenica 11
saranno invece alle ore 8, alle

9.30 in oratorio San Giuseppe,
alle ore 11 e alle ore 18.30.

Dalla domenica successiva
tornano al consueto orario.

Lunedì 5 ottobre alle ore 18.30 a San Bartolomeo sarà celebrata la
Santa Messa alla presenza dei sacerdoti nativi della città o che qui
hanno svolto il loro compito pastorale
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Noi di SOLO AFFITTI troveremo la formula 
più conveniente per far fruttare al massimo 

il tuo immobile in totale sicurezza 
e con la garanzia del regolare 

pagamento del canone

CONTATTACI
• telefonando: 039 2621300 • via mail: brugherio@soloaffitti.it
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Piazza Cesare Battisti, 13 
039 596 1479 
info@tracceparrucchieri.it 
www.tracceparrucchieri.it

Seguici sui nostri social Tracce Parrucchieri tracce_parrucchieri

da Martedì
a Sabato 
9:00 – 18:30
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La festa avvia gli oratori
«creatività e sapienza»

rugherio vuole bene al-
l’oratorio». DonLeoPorro
ha concluso così, domeni-

ca, l’omelia della Messa di inizio
anno oratoriano. Una celebrazio-
ne che si è svolta in tutte le par-
rocchie e ha richiamato molti ra-
gazzi e famiglie. Al San Giuseppe
è stata particolarmente ricca di
gesti, con la presentazione di tre
ragazzini che chiedono il battesi-
mo, la consegna del Credo ai ra-
gazzi del secondo anno di cate-

chismo, la consegna del mandato
educativo agli educatori, agli in-
segnanti della scuola Maria Ausi-
liatrice, ad allenatori e dirigenti
della Polisportiva Cgb.
Ha così preso il via l’anno orato-
riano 2020-21, dal titolo “A occhi
aperti”. «Per accompagnare –
spiegano i referenti della Fom
che hanno ideato lo slogan e scel-
to come icona il brano dei disce-
poli di Emmaus – ragazzi, preado-
lescenti e adolescenti e le loro fa-

miglie in modo creativo e sapien-
te siamo pronti a “metterci l’ani-
ma per diventare saggi”, come ci
chiede il nostro Arcivescovo per
l’inizio dell’anno pastorale. Ci vo-
gliono un cuore che prende il suo
ardore dall’ascolto della Parola di
Dio, chiedendo “la sapienza che
viene dall’alto”, e occhi che sono
stati aperti dall’incontro con il Ri-
sorto per preparare il ritorno ad
una normalità che non può esse-
re più come prima».

BConsegnato
il mandato
educativo
a animatori
catechisti
allenatori
insegnanti
e dirigenti

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
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PRIMO INCONTRO IL 25 OTTOBRE
Aperte le iscrizioni e svelati i temi
dell’Università della Fede

Sono stati resi noti i temi, le date
del prossimo semestre
dell’Università della fede, il
percorso dedicato ai giovani.
«Non è una vera e propria
università» precisa don Leo
Porro «ma piuttosto un tentativo
di dare dei contenuti di qualità ai
giovani attenti a questa
dimensione della fede, perché

possano in qualche modo
combinare, mettere insieme
diversi elementi e fare sintesi nel
loro cammino di fede». Sarà
caratterizzata dalla suddivisione
in due semestri, con una
maggiore offerta di spunti e
temi, per permettere a ciascuno
di seguire fino a due corsi diversi. 
«I giovani vivono delle dimensioni

molto diversificate» prosegue
don Leo «è difficile riuscire a
radunare un gruppo e affidare a
questo gruppo un tema soltanto,
perché i contesti e le situazioni
che viviamo sono molto diversi.
Questo ci ha portato a pensare
che forse è meglio dare diversi
contenuti e permettere che
ciascuno personalizzi il proprio
cammino». La proposta è stata
elaborata con il coinvolgimento
di risorse interne ed esterne alla
comunità pastorale. 

Questi i titoli dei percorsi:
1. Il metodo del discernimento di

Sant’Ignazio di Loyola - a cura
dei Gesuiti di Villapizzone

2. La Bibbia ha sempre (una)
ragione – a cura di Emanuele
Giardini

3. Attraversamenti. Temi
cristiani maggiori tra teologia,
letteratura e arte.
A cura di don Leo Porro, 
Cinzia Assi, Roberta Colombo,
Carlo Polvara, Jacopo
Napolitano

4. Sguardi sul nostro tempo. Un
percorso di cinema vero e dai
sapori forti – a cura di Cinema
Teatro San Giuseppe

Gli incontri si terranno 
il 25 ottobre, 8 e 22 novembre 
e 13 dicembre, in oratorio 
San Giuseppe dalle ore 18.
Le adesioni si raccolgono entro
il 15 ottobre tramite modulo
Google, raggiungibile attraverso
il QR Code che trovate 
a pagina 14 di NoiBrugherio.

Suor Luciana Maino
«Per mesi senza visite»

el numero di settimana
scorsa (27 settembre) di
Famiglia Cristiana, la co-

pertina era dedicata alla "corag-
giosa iniziativa di don Antonio
Coluccia nel quartiere di San Ba-
silio" a Roma. San Basilio è uno
dei quartieri più difficili di Roma.
Non lontano dal carcere di Rebib-
bia, è una delle piazze di spaccio
di droga più importanti d'Italia.
Suor Luciana Maino, brughere-
se, lo conosce bene perché per
quarantasei anni ha svolto la sua
missione nella scuola che le suo-

re Sacramentine di Bergamo
hanno al centro del quartiere.
Ora suor Luciana per motivi di sa-
lute ha dovuto lasciare Roma per
tornare a Bergamo. Qui presso la
casa di cura delle suore a Colo-
gnola, un quartiere a sud di Ber-
gamo non lontano dall'uscita del-
l'autostrada, ha vissuto tutto il
difficile periodo del lockdown.
Bergamo è stata una delle zone
maggiormente colpite dalla pan-
demia causata dal Covid 19. Nel
centro di Colognola  ci sono circa
80 suore, che dopo aver operato

nei vari centri che le religiose
hanno in Italia o all'estero, per an-
zianità o malattia hanno bisogno
di assistenza. «Purtroppo 16 no-
stre consorelle ci hanno lasciato a
seguito dell'infezione di corona-
virus», ci dice suor Luciana. «È
stato un periodo traumatico. Tut-
te le attività erano sospese e le no-
tizie dalla città che ci raggiunge-
vano erano molto tristi. Dobbia-
mo ringraziare le persone che ci
hanno assistito, in condizioni che
erano molto precarie. Per mesi
non abbiamo potuto incontrare

alcuno. Solo da poco tempo ab-
biamo potuto ricominciare a ve-
dere i nostri familiari ed amici».
La suora brugherese non ha per-
so però il suo sorriso. Dopo 14 an-
ni trascorsi a Salerno ed i 46 a San
Basilio, è riuscita a superare an-
che questa terribile esperienza
dell'epidemia. «Le giornate tra-
scorrono tutte uguali qui a Colo-
gnola, non abbiamo impegni spe-
cifici, ma la possibilità di tornare
in chiesa e la preghiera quotidia-
na ci danno conforto e speranza».

Roberto Gallon

N

La religiosa a lungo 
in servizio a Roma
si trova ora a Colognola,
quartiere a Sud di Bergamo

CORSO DI

YOGA

Incontri di lingua e cultura francese

MARTEDÌ 6 e MERCOLEDÌ 7 ottobre 2020

Se smetti di imparare 
cominci a invecchiare

Una disciplina antica 
per il benessere dell’uomo moderno

La pratica dello yoga aiuta il corpo pigro 
a diventare attivo e vibrante. 

Trasforma la mente, rendendola armoniosa”
Una lezione di un’ora e mezza alla settimana

DA OTTOBRE 2020 A MAGGIO 2021
Per un totale di 30 lezioni

Il MARTEDÌ dalle 18 alle 19:30 
il MERCOLEDÌ dalle 19 alle 20:30

Ogni MERCOLEDÌ
DA OTTOBRE 2020 
A MAGGIO 2021
Per un totale di 30 lezioni

Retta: 300 euro
(minimo 4 partecipanti, per un numero inferiore verrà rinegoziato l’importo)

Prima rata: 200 euro all’atto dell’iscrizione
(+ eventuali testi) (+ tessera Arci 15 euro)

Seconda rata: 100 euro entro gennaio 2021Retta: 270 euro (paganto l’intera quota entro la prima lezione)

   290 euro (paganto in due rate: 150,00 ottobre + 140,00 gennaio)
   (+ tessera Arci 2021 15 euro)

È NECESSARIO PRESENTARE IL CERTIFICATO MEDICO

ore 10,00 - 11,30 con Lorena
ore 17,00 - 18,30 con Lorena
ore 19,00 - 20,30 con Ambra

Classi di minimo 4, massimo 10 allievi.
Livelli Avanzato,

 Intermedio, Principiante

CORSO DI

FRANCESE

PER INFO E ISCRIZIONI
Ambra - ambra.ba@libero.it - Cell. 331.8766131 

Lorena - yogaconlorena@gmail.com - Cell. 338.4231625 
Segreteria - gio.trezzi@tiscali.it - Cell. 333.8081784

PER INFO E ISCRIZIONI
Puoi contattare direttamente l’insegnante madrelingua

Cell. 335 524 1547 - garlonne.erlichman@libero.it

ENTRAMBI I CORSI SI TERRANNO A BRUGHERIO IN VIA CAVOUR 1 – PRIMO PIANO

LE LEZIONI 
SARANNO 
SVOLTE 

ALL’INSEGNA 
DEL RISPETTO DELLE NORME 
ANTI-COVID

SUOR LUCIANA MAINO
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Fontanella d’argento

l ritorno all'attività agoni-
stica degli atleti del Gsa,
spiega il responsabile

Alessandro Staglianò, «ha se-
gnato un punto importante an-
che dal punto di vista dei risultati
e dopo le importanti medaglie re-
gionali e nazionali delle scorse
settimane anche in quest'ultimo
weekend i nostri portacolori
hanno dato il meglio nella 15esi-
ma edizione del “Meeting Nazio-

nale giovanile Città di Chiari”, de-
dicato alle categorie Cadetti/e e
Allievi/e».

In mattinata, SimoneCerizzasi è
classificato ottavo nei 300 metri
piani correndo in 39”70, con il re-
cord personale migliorato di 17
centesimi. Buoni piazzamenti
anche da parte dei giavellottisti:
settima piazza per RiccardoVari-
sco (29,98 m) che precede Leonar-
doCarrieri (28,94 m), undicesimo
posto per Luca Catarcini (22,96
m); al femminile, ottava posizio-
ne per GaiaGirardi (22,52 m). An-
che nel pomeriggio sono arrivate
ancora ottime prestazioni.
Nelle rispettive batterie, Silvia

Fontanella (Cadetta) ha demolito
di quasi mezzo secondo il suo re-
cord personale sugli 80 ostacoli
realizzato lo scorso weekend,
portandolo a 13”31 mentre Vero-
nicaZaina (Allieva) ha corso i 100
piani in 12”74, quasi tre decimi di
progresso rispetto a tre settima-
ne fa.
«Purtroppo – conclude Staglia-
nò – i crono delle finali sono stati
appesantiti dalla pioggia e da un
drastico calo della temperatura.
Ciononostante, Silvia ha corso
in 13”41, tempo che le è valso il se-
condo posto, mentre Veronica
ha eguagliato il tempo della bat-
teria aggiudicandosi la terza po-
sizione».

I

La giovane Cadetta
sale sul secondo
gradino del podio
degli 80 ostacoli
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“La salute non è tutto
ma senza salute il tutto è niente”

Schopenhauer

Per quali disturbi 
ci si rivolge all’osteopata?
- Cervicalgia e torcicollo, mal di testa, cefalee, 
 vertigini, dolori da “colpo di frusta”
-  Mal di schiena lombare e dorsale, sciatalgia, 
 alterazioni della postura, artosi, ernie, 
 protusioni discali
-  Disturbi temporo-mandibolari
-  Dolori alla spalla, periartriti, dolori diffusi 
 alle articolazioni
-  Tendiniti, distorsioni alle caviglie, epiconditi, 
 dolori muscolari

Informazioni e contatti

Tel. +39 3401476771
Via Andrea Doria n. 18 - Brugherio Mb
Email: osteopata.maino@gmail.com

Studio di osteopatia

Osteopata Stefano Maino
OSTEOPATA D.O. B.SC (HONS) OST.

CALCIO

Debutto amaro per il Sasd
sconfitto per 3-0 in casa
dalla Fulgor di Segrate

n brutto inizio di stagio-
ne per il Sasd, nella par-
tita d’esordio in campio-

nato ospitava la Fulgor che tor-
na in quel di Segrate con una
bella vittoria per 3-0. I neroverdi
iniziano meglio degli avversari,
ma dalla mezz’ora i segratesi
prendono il comando del gioco.
Inoltre la rosa decimata di mi-
ster Alessandro Raffaele, non
ha consentito  di operare più di 2
sostituzioni, che poco hanno in-
fluito nello scacchiere tattico.
Il primo tempo si conclude già
sul 2-0 a favore degli ospiti, ma
a inizio ripresa il Sasd prova a
scuotersi: al terzo minuto Ales-
sandro, sempre lui, servito in
profondità tira pericolosamen-
te verso Scaglia che però è bra-
vo e devia. Sull’altro fronte al
settimo, ancora Colnaghi man-
ca la facile deviazione di testa.
Al diciannovesimo bella azione
di Alessandro sulla fascia de-
stra, crossa sul secondo palo
dove trova Harram, che in
spaccata mette fuori. Due mi-
nuti più tardi lo stesso Harram
scatta alle spalle dei difensori,
salta il portiere e tira verso la

porta sguarnita, ma la conclu-
sione viene respinta sulla linea.
Sul ribaltamento di fronte un
tiro di Debellis viene respinto
da Brioschi, la palla giunge al
neoentrato Mascheroni che
dal limite calcia alto. La partita
a questo punto va lentamente
spegnendosi, fino al terzo gol,
ancora di Colnaghi, siglato in
pieno recupero. Da segnalare
purtroppo un brutto infortu-
nio al subentrato Radaelli della
Fulgor, che cade da solo ed è co-
stretto a uscire dal campo. Ver-
rà trasportato in ambulanza
per accertamenti e cure al Poli-
clinico di Monza.
Mister Alessandro Raffaele è
molto deluso a fine partita:
«Brutta partita, giocata male,
anche se abbiamo creato qual-
che occasione da gol, su cui non
siamo stati abbastanza cattivi.
La Fulgor in ogni caso non ha
rubato nulla. Purtroppo gli in-
fortuni condizioneranno mol-
to questo inizio di campionato.
Aspetto un paio di innesti in
settimana, anche se non mi
faccio illusioni, il nostro obiet-
tivo è la salvezza». G.diG.

U
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Novakova, calcio totale
per la squadra femminile

orniamo a parlare di cal-
cio, questa volta però al
femminile. Per la prima

volta infatti, a Brugherio, una
squadra di calcio composta da ra-
gazze sarà iscritta al campionato
Figc. Questa squadra è stata affi-
data a JanaNovakova. Novakova
ha giocato in Serie A in molte so-
cietà, tra le quali Geas Sesto San
Giovanni, con cui ha vinto una
Coppa Italia, al Milan e al Fiam-
ma Monza, dove è stata anche al-
lenatrice nelle giovanili e nella
prima squadra, vincendo un cam-
pionato. Dopodiché è passata al
calcio maschile con l’Enotria «era
scuola calcio Inter quando c’era
Mourinho, bei tempi» ci dice. Poi
Pro Sesto, Vedano fino al suo arri-
vo al Città di Brugherio. Dove l’an-
no scorso allenava i "giovanissi-
mi", divenuti "allievi" quest’anno,
a cui vanno ad aggiungersi le ra-
gazze della prima squadra. 

Com’è questa nuova esperienza
col Città di Brugherio?
Più che una nuova esperienza è
un ritorno al passato, era da tem-
po che non allenavo una squadra
femminile. Da circa 10 anni a que-
sta parte mi sono occupata pre-
valentemente di calcio maschile.
Ho potuto fare la conoscenza di
tutte le ragazze in queste settima-
ne, sono convinta che ci sarà da
lavorare, ma vogliamo fare bene,
formano un bel gruppo.

Lei ha vinto il campionato
italiano col Fiamma Monza,
è una bella sfida ripartire
dal basso?
Sì, è un po’ un nuovo inizio, ci vor-
ranno alcuni mesi di lavoro pri-
ma di trovare una quadra. Dob-
biamo allenare i fondamentali
perché a me piace giocare un cal-
cio tecnico, la gente che ci viene a
vedere si deve divertire.

Il calcio femminile da un paio
di anni sembra finalmente
in rampa di lancio, che ne pensa?
È così, anche se con molto ritardo
sembra finalmente in crescita.
Purtroppo, non c’era interesse da
parte delle società di calcio di Se-
rie A, ad avere la sezione femmi-
nile, da lì doveva arrivare la spin-
ta propulsiva. Ora se ne parla
molto di più, attraverso i media e
soprattutto nelle famiglie. Le
bambine si divertono facendo
uno sport salutare, imparando al
contempo a socializzare, le mam-
me non temano per le loro figlie.

Come farà giocare
la sua squadra?
A me piace il calcio totale, tutte
devono partecipare alle due fasi,
attacco e difesa. Come modulo
prediligo il 4-4-2, ma dipenderà
anche dall’avversario che avremo
di fronte.

Da quanti elementi
è composta la sua rosa?
Ho a disposizione 21 ragazze, circa
la metà di loro giocavano già in-
sieme, altre sono nuove. Mi sto
facendo aiutare dal mio assisten-
te Fabio Sottocorno, per assem-
blare questo puzzle.

Che campionato si aspetta?
Vogliamo giocare per i primi po-
sti della classifica, assoluta-
mente.

Quanto è lontano
il professionismo nel calcio,
per le donne?
Ancora molto, se ne parla, ma
purtroppo ancora nulla di con-
creto si è fatto. Non capisco cosa
stiano aspettando, credo sia
un’ingiustizia.

La Nazionale Italiana
femminile la convince?
Milena (Bertolini) era una mia
compagna di squadra al Fiamma
Monza, ha fatto un ottimo lavoro,
la sue ragazze hanno giocato un
bellissimo mondiale. Forse il ri-
sultato passa ancora troppo at-
traverso giocate individuali, do-
vrebbero essere più squadra.

Allena anche una squadra
di ragazzi, è corretto?
Sì, alleno per il secondo anno la
squadra allievi del Città di Bru-
gherio. È diverso con i maschi,
hanno una differente fisicità ov-
viamente. Con loro stiamo lavo-
rando molto sul possesso di palla.
Durante la preparazione abbiamo
fatto una partitella tra le mie due
squadre, ci siamo divertiti molto.

C’è diffidenza quando
sulla panchina di una squadra
di uomini, siede una donna?
All’inizio purtroppo sì, la cultura
sportiva è ancora molto retrò. Pensi
che alcuni colleghi, dopo una scon-
fitta non mi salutano nemmeno. 

Gius di Girolamo

T

Jana Novakova allena Allievi maschili
e prima squadra femminile del Città di Brugherio:
«I colleghi maschi quando li battiamo
non mi salutano nemmeno»

Il professore è specializzato nella PREPARAZIONE
e nel RECUPERO di Studenti che HANNO 
DIFFICOLTÀ SCOLASTICHE alle Scuole Superiori.

TELEFONAGLI, IL NUMERO È:

338 39 43 015
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A Brugherio Professore
impartisce lezioni di: NB: il professore 
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PROMOSSI SENZA DEBITI

LEZIONE 

DI PROVA

GRATUITA
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PRODUZIONE
ARTIGIANALE

� FINESTRE 
� PORTE
� PERSIANE
� VERANDE
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� AUTOMAZIONI

Serramenti 
in alluminio, 
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Chiamaci
per un 

preventivo!

Portieri
Giulia Radogna
Serena Chiosso
Difensori
Giada Cicco
Arianna Carminati
Aurora Ambrosoni
Chiara Rivetta
Rosi Manzillo
Chiara Viotto
Centrocampisti
Raffaella D’Ercole
Giulia Stefanelli
Alessia De Masi
Valentina Batallas
Astrea Boldrini
Emanuela Galati
Claudia Cereda
Attaccanti
Paola Amadeo
Giada Donzelli
Elisa Mondonico
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Jessica Ingnegneri
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BADANTE, 
O.S.S., O.S.A.

COLF E PULIZIE 
APPARTAMENTI

SERVIZIO 
DI BABYSITTER

PULIZIE UFFICI 
E CONDOMINI

VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 4  - SEGRATE

Servizi di assistenza 
alla persona e alla casa

BADANTI IN REGIME DI CONVIVENZA  •  ASSISTENZA DOMICILIARE E OSPEDALIERA   
PULIZIE UFFICI E CONDOMINI  •  RECEPTION  •  FACCHINAGGIO

 02 36643589 segrate@abcsicura.it

bituato ai grandi oceani, al-
le grandi navigazioni, al
continuo moto delle onde

chissà come deve soffrire qui
Amerigo Vespucci. Del resto, que-
sta è una via che proprio non può
dargli soddisfazione; da una parte
un lunghissimo ed ininterrotto
muro di cinta, dall’altra gli accessi
secondari delle case della coopera-
tiva, l’accesso principale del grande
palazzo d’angolo, un po’ di parcheg-
gi e nulla più. Chi è stato abituato
agli alisei, che ha dato nome al-
l’America, cosa volete che se ne fac-
cia di palazzi, parcheggi e di un mu-
ro di cinta ancorché lungo? Per for-
tuna che più avanti s’incrocia con
Magellano col quale può scambia-
re, qualche ricordo di quei tempi.
Tempi di scoperte, di coraggio, ma
anche tempi di distruzione, di vio-
lenza e di prevaricazione ne sanno
qualcosa gli abitanti di quelle terre
allora scoperte. Magellano intra-
prese, pur senza portarla a termine
perché fu ucciso nelle odierne Fi-
lippine, quella che sarebbe diven-
tata la prima circumnavigazione

del globo; fu lui a dare il nome a
quell’oceano sconosciuto posto al
di la della Patagonia: meravigliato
dalla sua calma lo chiamò Pacifico.
Il suo nome invece rimane collega-
to a quello stretto che collega i due
oceani: stretto di Magellano ap-
punto. E stretti e maltenuti, prati-
camente impraticabili, qui sono i
marciapiedi. Anche qui un lungo
muro dietro il quale appare un edi-
ficio che mi pare sia una fabbrica
dismessa; come al solito mi diverto
a leggere le scritte; a prevalere que-
sta volta non sono i “ti amo” ma lu-
gubri scritte ultras come quella in
grande “fuori gli ultras dalle gale-
re”. Un parcheggio e poi il parco co-
munale, l’entrata principale è in via
Quarto ma anche da questo lato c’è
una piccola entrata. Risalendo la
via ti vengono incontro nuovi pa-
lazzi e villette; in un giardino puoi
anche vedere la MadonnadiLour-
des che veglia sui nani dispersi tra
le aiuole. A metà della via una gran-
de area verde; proprio in questo
momento due trattori stanno rea-
lizzando delle balle di fieno. Alla fi-

ne della via uno striscione ti ricor-
da che qui c’è“L’asilo di pulcini”, un
nido privato. Oltre la via Vespucci
sono altre due le vie che incappano
nella via Magellano, la via Fratelli
Cairoli, e la via Pietro Calvi.  E in-
fatti la via che prosegue non è più
via Magellano bensì via Pietro Cal-
vi, patriota italiano fucilato a Bel-
fiore. A dire il vero il nome giusto
sarebbe Pietro Fortunato, ma forse
considerarlo anche “Fortunato” ri-
sulterebbe un po’ esagerato. Que-
sta via prosegue poi perpendicola-
re a sé stessa in una sorta di stram-
palata t. Direi che in questa via due
case non possono passare inosser-
vate: quelle che io chiamo “della
meridiana” “e del cavallo”. La chia-
mo della meridiana perché è pro-
prio una meridiana che ti appare
in bella vista sulla facciata. In alto
sul timpano la scritta  “ante solem
permanet nomen domini”, “il no-
me di Dio c’era prima del sole”. Sulla
facciata dell’altra casa, tutta in un
succedersi cromatico di bianco e di
azzurro, abbiano una rosa dei ven-
ti, lo stemma del sole e il profilo di

un cavallo affrescato con delica-
tezza. Ma non finisce tutto lì abbia-
mo anche una casa con tutti i bal-
coni fatti di balaustre con colonni-
ne bombate sul fondo e dalla parte
opposta, quando la via sta per in-
crociarsi con la via Dorderio una
serie di belle vilette di recente co-
struzione progettate da architetti
con la passione della geometria. 
Ora vado in via Fratelli Cairoli, an-
ch’essi martiri del Risorgimento
(“La Grecia ebbe i suoi Leonida, Ro-
ma antica i suoi Fabi e l’Italia mo-
derna i suoi Cairoli” – disse Giusep-
pe Garibaldi). Parto dalla fine dove
la strada, una volta forse asfaltata
ma ora completamente sterrata, si
congiunge con la via dei giostrai
guardata a vista dal ripetitore.  Da
entrambi i lati spazi di disordine
recintati. Davanti a me sullo sfon-
do il bel portale della cascina Dor-
derio. Non siamo a Roma sulla via
dei fori imperiali, ma con un po’ di
fantasia puoi immaginare che là in
fondo ti aspetti un arco di trionfo.
Proseguo tra carrozzerie ed autof-
ficine, palazzi e villette; una di que-

ste ti mostra un vecchio aratro po-
sizionato a mo’ si statua in giardi-
no. In questa via c’è la casa e lo stu-
dio di Marina Perego, mia amica e
per qualche anno consigliera co-
munale con me per i DS. Mi sarei
fermato volentieri a fare due chiac-
chiere con lei e l’Alessandra che qui
lavora, ma è ora di pranzo. Acciden-
ti quanto è tardi. Corro a casa.

OGNI STRADA È BELLA

Patrioti e navigatori,
lo sguardo sull’oceano
e i muri degli ultras

A

a cura di Fulvio Bella

"IDRAULICO-ELETTRICISTA
SPECIALIZZATO IN

RIPARAZIONE/
SOSTITUZIONE:

RUBINETTI, SANITARI,
CASSETTE SCARICO, BOILER,

INTERRUTTORI, PRESE,
SALVAVITA, ETC
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Teatro delle famiglie,
il cartellone in anteprima

l teatro delle famiglie, la
tradizionale rassegna
proposta dal teatro San

Giuseppe, sta per ritornare, dopo
la brusca interruzione dovuta
all’emergenza Covid, con tante
belle storie che potranno allieta-
re i pomeriggi invernali di tanti
bambini e famiglie. Sveliamo, in
anteprima, gli spettacoli che si
snoderanno tra la fine dell’anno
2020 e l’inizio del 2021. Domenica
15 novembre 2020 alle ore 16, arri-
vano i burattini cortesi con uno
spettacolo dal titolo “…e vissero
felici e contenti”, testo, regia e bu-
rattini di Daniele Cortesi; dome-

nica 13 dicembre 2020 alle ore 16,
TeatroDaccapo presenta “Natale
in compagnia di una scia”, scritto
e diretto da Massimiliano Fena-
roli e Marcello Nicoli, con Mattia
Cabrini. Con l’anno nuovo, l’Acca-
demia perduta Romagna Teatri è
in scena, domenica 17 gennaio,
sempre alle ore 16, con lo spetta-
colo “La gallinella rossa”, testo e
regia di Danilo Conti e Antonella
Piroli; domenica 7 febbraio 2021
alle ore 16, Momom in “Lulù”, di e
con Claudio Milani e domenica
28 febbraio 2021 alle ore 16, Luna e
Gnac teatro presentano “Storie e
rime disegnate”, con Michele Ey-
nard, Federica Molteni e Pieran-
gelo Frugnoli. E ancora uno spet-
tacolo fuori abbonamento, con
data da definire, “Transilvania
show musical”; per questo spet-
tacolo, fa sapere la direzione del
San Giuseppe, saranno ancora
validi gli abbonamenti e i biglietti

già acquistati per la data annulla-
ta in precedenza. Ricordiamo che
l’ingresso agli spettacoli avverrà
con posto assegnato e secondo le
norme di distanziamento. Si rac-
comanda pertanto l’acquisto in
prevendita: abbonamento 5 spet-
tacoli adulti 30 euro, bambini e
ragazzi 22 euro in vendita dal 26
ottobre al 13 novembre al matti-
no dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle 11.30 (uffici via San D. Savio
6) - alla sera dal mercoledì al ve-
nerdì dalle ore 21.15 alle 22. Info:
039.2873485, www.sangiuseppe-
online.it. I biglietti per i singoli
spettacoli saranno in vendita dal
7 novembre adulti 7,50 euro, bam-
bini e ragazzi 5,50 euro, durante
l’apertura serale della biglietteria
dalle ore 21.15 alle 22. Per il musi-
cal “Transilvania show” il bigliet-
to intero è di 10 euro - ridotto 8 eu-
ro.

Anna Lisa Fumagalli

I

Il San Giuseppe svela
i titoli della rassegna
Abbonamenti aperti
dal 26 o!obre al 13 novembre
per i cinque spettacoli

Il Teatro degli Arcimboldi, in viale dell’Innovazione 20 a Milano,
è un vero e proprio contenitore di cultura a 360 gradi. Fino al 13
dicembre sarà possibile visitare  due mostre che offrono la
possibilità di incontrare Claude Monet, uno dei più importanti
esponenti del movimento impressionista e Banksy il più famoso
artista della street art. La prima, Claude Monet: the Immersive
Experience, è una mostra multimediale che ha avuto un grosso
successo in Inghilterra, Spagna, Belgio e Corea. L’allestimento
ha rivoluzionato gli spazi del Teatro: sono stati montati grandi
schermi e, grazie a proiettori video di altissima definizione, le
raffigurazioni dei quadri più conosciuti di Monet prendono vita
coinvolgendo il pubblico. Le pareti, i soffitti, il pavimento, ogni
superficie diventa arte. Il visitatore cammina all’interno dei
quadri, grazie ad un innovativo sistema di proiezione 3D
mapping e durante il percorso, della durata di circa un’ora, le
immagini sono accompagnate da una colonna sonora che
esalta questo viaggio nel mondo di Monet. Il viaggio diventa
ancor più concreto nella ricostruzione dello studio dell’artista e
nel giardino di Giverny con il ponte sopra le celeberrime ninfee.
C’è anche un’area didattica e interattiva, dove adulti e bambini
possono cimentarsi con lo stile e i colori di Monet: i disegni
possono poi essere portati a casa o lasciati nello spazio
predisposto, dando vita ad una mostra nella mostra. Il percorso
si conclude con la Virtual Reality Experience: un’area facoltativa
in cui vengono messi a disposizione, di adulti e bambini, visori
ad altissima definizione, che permettono di vivere ancora più
intensamente l’esperienza di immergersi negli scenari che
hanno ispirato i quadri di questo grande artista.
La seconda mostra, dal titolo Unknown: Street Art Exhibition,
ha trasformato il foyer del Teatro nella casa dei Graffiti Writers,
ospitando più di cento opere, tra originali, stacchi, serigrafie e
vinili, dei più importanti esponenti internazionali della street art
fra i quali: Banksy, Blu, Phase 2, Delta 2, BenEine, 3D, Bordalo II,
Kayone, Swoon, Faith 47 e Serena Maisto.
La street art, amata o criticata, adorata o demonizzata, è
comunque presente nelle nostre città e ci colpisce con le sue
immagini coloratissime, ammonitrici, poetiche o spietatamente
tranchant, sui muri delle case, sulle facciate delle fabbriche
dismesse, sui treni rottamati e sulle serrande abbassate. Tanti
sono gli artisti che spesso si celano dietro l’anonimato,
utilizzando misteriosi pseudonimi.
Uno su tutti è Banksy. Alle sue opere sono dedicate sei sezioni:
una dedicata all'installazione temporanea Dismaland, altre
dedicate alle riproduzioni delle banconote e ai cartelli stradali
addobbati con scimmie e topi; e ancora serigrafie delle sue
opere più celebri, realizzate con bombolette spray e litografie a
colori su carta. È possibile ad esempio vedere: Girl with ballon, la
bambina con capelli e vestito scossi dal vento a cui sfugge di
mano un palloncino a forma di cuore, che evoca la fragilità dei
sentimenti e degli affetti e  Rage-flower thrower, l’opera che
raffigura un uomo col volto parzialmente coperto, dalla postura
aggressiva, intento a lanciare non una granata, bensì un mazzo
di fiori.

In occasione delle mostre, al Teatro degli Arcimboldi sarà
possibile fermarsi per un aperitivo il giovedi, venerdì e sabato,
dalle 18 alle 21, mentre alla domenica per un brunch dalle 10 alle
15, prenotando anticipatamente. Per maggiori informazioni
www. teatroarcimboldiarte.it

FUORI CITTÀ

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte 

Non solo teatro:
agli Arcimboldi ci sono Banksy
e Monet tridimensionale

RICONOSCIMENTI

La poesia di Mariella Bernio
colpisce anche i giudici
dei festival internazionali

na pioggia di premi ina-
spettati, ma sicuramen-
te graditi, che vanno ad

aggiungersi ai precedenti, per la
nostra poetessa Mariella Ber-
nio. In questi mesi la sua creati-
vità non ha mai smesso di pro-
durre e come sempre sono arri-
vati tanti riconoscimenti. «Si
tratta di concorsi a cui ho parte-
cipato prima del lockdown -
spiega orgogliosa Mariella - al-
cuni premiati con eventi in di-
retta on line, altri con cerimonie
nel rispetto del distanziamento
e delle  norme vigenti. Un con-
corso, la cui premiazione è avve-
nuta in collegamento on line
“Premio internazionale - Per
troppa vita che ho nel sangue”,
mi ha assegnato il 1° Premio per
la video poesia “La casa del ven-
to”; 2° Premio assegnato dal con-

corso "Premio Internazionale
di poesia e narrativa” dedicato a
Nika G. Turbina, per una mia
poesia; 2° premio  ricevuto dal
"Concorso Letterario L'aquilo-
ne" per il libro di poesie “Paesi di
bruma”; 3° Premio dall'Univer-
sum Academy Switzerland
"Concorso Internazionale Veri-
tas Splendor" per una poesia
sugli ultimi e altre tre diverse
menzioni d'onore o merito, in
concorsi diversi. Infine premia-
to, con menzione d'onore, an-
che il mio primo romanzo "...e
nel tramonto l'abbraccio dell'al-
ba"». A Pasqua è uscito anche il
suo secondo romanzo, "La pau-
ra dentro", ispirato ad una sto-
ria vera e ambientato nella pro-
vincia italiana del dopoguerra.
«Ho voluto pubblicarlo - spiega -
nonostante il periodo non fosse

dei migliori, visto che anche le li-
brerie erano chiuse e mancava
anche la possibilità di presen-
tarlo al pubblico nelle bibliote-
che o librerie. Una storia che ho
voluto raccontare, l'ho sentito
fortemente questo desiderio,
quasi un bisogno, avendo cono-
sciuto Andrea, il protagonista,
colpito a vent'anni da una ma-
lattia invalidante. Un romanzo
che dà speranza, un vissuto che
non si chiude alla paura, non la
nega, ma la affronta con forza e
speranza, passerella per il supe-
ramento e apertura per un nuo-
vo amore». 

U
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Sinni Ricci, dalla Piseri
al Royal College di Londra

iovani talenti crescono e
dopo aver frequentato la
Scuola di Musica Luigi Pi-

seri di Brugherio si ritrovano a
suonare nei grandi College in giro
per il mondo. È il caso di SinniRic-
ci, violinista che si è trasferito a
Londra perché è stato ammesso
al prestigioso Royal College of
Music. «Più volte ci siamo trovati
a sottolineare la bontà di alcuni
giovani talenti che frequentano
la Scuola di Musica Luigi Piseri -
spiega il coordinatore della Piseri,

Roberto Gambaro - accompa-
gnandoli nella loro crescita didat-
tica e artistica, attenzione che
giocoforza comporta anche il
momento del distacco e dell’avvio
ad ulteriori tappe nella loro cre-
scita artistica. Alcuni dei nostri
ragazzi stanno infatti concluden-
do i nostri percorsi interni, ma già
frequentano il triennio universi-
tario presso il Conservatorio o la
Civica “Claudio Abbado” di Mila-
no o magari hanno ormai rag-
giunto entrambi gli obiettivi e so-

no pronti a traguardi ancora più
ambiziosi. È il caso di Sinni Ricci,
violinista, che  dopo aver conclu-
so a pieni voti il percorso alla “Pi-
seri” con il maestro PiercarloSac-
coe il triennio al Conservatorio di
Milano con il maestro Gabriele
Baffero, nel settembre del 2019 si è
trasferito a Londra, essendo riu-
scito ad essere ammesso, motivo
di orgoglio per noi oltre che per
lui, al prestigioso Royal College of
Music per studiare con JanRep-
ko».

opo aver concluso il per-
corso in Fondazione Piseri
con Piercarlo Sacco e il

triennio con Gabriele Baffero al
Conservatorio di Milano, nel set-
tembre del 2019 mi sono trasferito
a Londra per studiare con Jan
Repko al Royal College of Music.
La mia scelta è stata motivata so-
prattutto dall’interesse per l’inse-
gnante, che conosco da qualche
anno, e dal suo invito a venire in
Inghilterra, ma sicuramente an-
che l’offerta formativa dell’univer-
sità mi ha reso più semplice la de-
cisione. 
La prima sensazione che ho avuto
all’entrata è che la struttura, intesa
come istituzione, accolga e faccia il
possibile per agevolare la crescita
degli studenti: nei primi mesi ho ri-
cevuto dalla scuola una borsa di
studio (Henry Wood Trust Award)
e un nuovo violino in prestito, co-
struito dal liutaio inglese George
WulmeHudsonnel 1920, che è sta-
to davvero importante perché ha
reso possibile una ricerca del suo-
no prima più difficoltosa e in ge-

nerale ha cambiato in meglio il
mio approccio al suonare.
L’organizzazione dei corsi nelle
università musicali inglesi, poi, ha
una articolazione diversa da quel-
la italiana: mentre questa somma
alle lezioni di violino una quantità
consistente di altri esami teorici, i
master inglesi spostano il peso in
modo deciso verso le lezioni di
strumento e prevedono solo altri
due esami annuali, scelti da una li-
sta che include materie “classiche”,
come Analisi musicale e Musica
da camera, ma cerca anche di an-
dare incontro a interessi più speci-
fici, che vanno dalla composizione
elettroacustica al basso continuo,
con una particolare attenzione al
repertorio e alle prassi esecutive
contemporanee. 
Per esempio, a Milano avevo già
seguito un corso di “ear training”,
studiato per migliorare e ampliare
le capacità dell’orecchio musicale,
ed è parso naturale poter prose-
guire questo percorso scegliendo,
nell’anno appena trascorso, una
materia che in italiano suona più o

meno “abilità uditive avanzate ap-
plicate a contesti professionali” e
consiste nel potenziare ulterior-
mente queste capacità, ma soprat-
tutto testarle in situazioni realisti-
che, come ad esempio l’ascolto e la
valutazione di veri esami di piano-
forte (registrati), con tanto di tabel-
la per i voti, piuttosto che la trascri-
zione di musiche non occidentali.
Attratto dalla inclinazione “prati-
ca” di questo piano di studi, ho scel-
to inizialmente il Master of Perfor-
mance, che corrisponde al profilo
sopra descritto e permette di con-
centrarsi davvero molto sullo stu-
dio dello strumento perché lascia
una quantità di tempo a cui ve-
nendo dall’Italia non ero abituato.
Se all’inizio poter studiare tutto il
giorno dà grande senso di libertà,
sul lungo termine mi ha fatto pen-
sare a come poter arricchire la vita
universitaria e trarre il massimo
dall’opportunità di studiare al-
l’estero.
Per questo sono passato al Master
of Music in Performance, che pre-
vede all’incirca lo stesso impegno

in sede (e quindi non toglie tempo
in modo significativo allo stru-
mento) ma sostituisce uno dei due
esami con attività di ricerca in
campo musicologico e prevede
una tesi breve alla fine del primo
anno e un progetto più consisten-
te alla fine del secondo e in questo
senso è un percorso che si avvicina
al biennio italiano. Inoltre, è il ma-
ster che ha la sua logica prosecu-
zione nel dottorato, titolo normal-
mente richiesto per insegnare nel-
le università musicali estere.
Per quanto riguarda le attività
musicali d’insieme, il college inco-
raggia a mettersi in gioco:  a tutti è
data la possibilità di ricevere lezio-
ne illimitate da uno o più inse-
gnanti con i quali ci si accorda. Si è
chiamati molto spesso a confron-
tarsi con i compagni: è prassi co-
mune che gli insegnanti organiz-
zino settimanalmente dei saggi-
lezione aperti solo alla classe in
cui, oltre all’insegnante, anche i
colleghi sono chiamati a dare pa-
reri e contributi. Sono estrema-
mente utili perché danno la possi-
bilità di suonare continuamente
in pubblico, ma in un ambiente
“protetto” e rafforzano le relazioni
personali. In generale, è molto sti-
molante  anche il programma di
concerti degli studenti in cui ci si
può inserire, che va da slot di 25 mi-
nuti all’ora di pranzo, disegnati per
dare a tutti la possibilità di “prova-
re” i pezzi studiati, magari in vista
di appuntamenti più importanti,
fino a concerti in sale come la Ro-
yal Albert Hall e la Wigmore Hall.
Un momento importante del per-
corso conservatoriale sono le pro-
duzioni orchestrali, perché danno
occasione di conoscere nuove per-

sone e di praticare repertorio a vol-
te inedito altre molto noto, e che
per questo è appunto utile fre-
quentare appena possibile: nel
corso dell’anno passato si è vista
una intera settimana di concerti
dedicati a Mark-AnthonyTurna-
ge, tra i maggiori compositori in-
glesi viventi, ma anche la prima
Sinfonia di Mahler, la quinta di
Beethoven, la prima di Brahms. In
questo senso, la fortuna di trovarsi
in una scuola così viva è che dà la
possibilità di studiare questi capo-
lavori con direttori di riferimento,
come Kirill Petrenko, Antonio
Pappanoo BernardHaitink.
All’inizio di ogni anno si tengono
delle audizioni per stabilire le posi-
zioni in orchestra dei primi mesi,
che hanno il doppio pregio di esse-
re indicative, ma non vincolanti
(attraverso il fitto calendario di
performance più o meno pubbli-
che è possibile seguire la crescita
di ciascuno, ed eventualmente ri-
vederne la collocazione) e di inseri-
re in quelli che vengono chiamati
“schemes”. Questi meccanismi
mettono in comunicazione la
scuola con orchestre come la Lon-
don Symphony Orchestra e la
BBC Symphony Orchestra e attra-
verso ulteriori selezioni permetto-
no ad alcuni studenti di partecipa-
re come aggiunti a produzioni di
queste importanti compagini.
Dal punto di vista personale esse-
re a stretto e continuo contatto
con persone da tutte le parti del
mondo è una sfida di adattamen-
to ad usi e costumi di non sempre
facile lettura, ma nel complesso è
una bella occasione di crescita e
apertura.

Sinni Ricci
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Il violinista ha superato le dure
selezioni per accedere alla scuola
e racconta l’impatto
con un modo diverso
di insegnare la musica
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