
Come tutti gli anni, in occasione della
celebrazione del ricordo dei nostri cari defunti i
cimiteri cittadini ampliano i loro orari di
apertura. Per questo, da domenica e fino al
prossimo 4 novembre i cimiteri saranno aperti
dalle 8 alle 18. Al cimitero nuovo fino a venerdì
si potrà anche entrare in macchina, dalle 8 alle
10.30 e dalle 12 alle 14; poi, da sabato 31 ottobre
e fino al 4 novembre, come tutti gli anni sarà
vietato l'accesso ad auto, moto e bici, perché
sono i giorni di maggiore affollamento dei
cimiteri. Nelle parrocchie si celebrano Messe
speciali di suffragio per tutti i defunti, in
particolare per quelli uccisi dal Covid.

PAGINA 11
Cimiteri, aperture straordinarie
per il giorno dei defunti

Sono diverse le aiuole
comunali curate da privati.
Semplici cittadini,
appassionati di
giardinaggio, che si danno
da fare per rendere più bello
un pezzo di città. Ma con
delle regole: chi volesse
gestire uno spazio verde
deve contattare il Comune 
e concordare un progetto
che rispetti le regole 
del buonsenso 
e della sicurezza urbana.

PAGINA 9
Il pollice verde
nelle aiuole pubbliche

SICUREZZA
Chiuso per 5 giorni
un locale che aveva
consentito una tavolata
di 12 persone

A LIETO FINE
Il senzatetto torna
dalla famiglia grazie
a un autista di bus,
Caritas e Croce Rossa

SPETTACOLO
Premio alla carriera
per il “Gufo” Brivio, 
ha fatto la storia
del cabaret italiano

SPORT
Volley, secondo ko
per i Diavoli, ma mister
Durand è fiducioso:
«Abbiamo potenziale»

CULTURA
Le nuove regole
costringono a chiudere
anche il cinema
teatro San Giuseppe

CORONAVIRUS,
NUMERI IN SALITA
Al Bosco in città
contagiati metà
degli anziani ospiti
La scorsa settimana 163 nuovi positivi in città, da lunedì a mercoledì
altri 126. Il virus colpisce forte anche operatori e ospiti della RSA
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Addio don Giovanni
sacerdote del Bello

È morto all’età di 90 anni
don Giovanni Reccagni,

era in città fin dagli anni ‘70

1930-2020
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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 31 ott. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Domenica 1 nov. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Lunedì 2 nov. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Martedì 3 nov. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Mercoledì 4 nov. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Giovedì 5 nov. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Venerdì 6 nov. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Sabato 7 nov. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Domenica 8 nov. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532

I TURNI DELLE FARMACIE

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

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato 8,30/12,30 e 15,30/ 19,30 
(Santa Teresa 8,30/12,30 e 15/19
Moncucco 8/20
Centrale lun.-ven. 8/19,30 
sabato 8/13 e 15/19
Increa lun.-ven. 7,30/19,30, sabato 8/12). 
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille 
Chiuse sabato pomeriggio: 
Comunale 1, Comunale 2, 
Della Francesca, San Damiano
Il servizio di Guardia medica festiva,
prefestiva e notturna è attivo 
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 116117 

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO
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tutte le settimane 
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ALLA NEWSLETTER
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DALLA REDAZIONE
Iscriviti alla newsletter per avere
ogni venerdì il giornale gratis via email

Andiamo verso un nuovo
lockdown? Impossibile
prevederlo. 
È però consigliabile, affermano
sostanzialmente tutte le autorità,
limitare gli spostamenti. 
Anche NoiBrugherio si può
leggere da casa, senza dover
uscire per prenderne una copia
cartacea. Il modo più semplice

IMPENNATA DI POSITIVI

Coronavirus,
23 classi in
quarantena
Il Coronavirus torna a
diffondersi velocemente. La
progressione delle persone
risultate positive al tampone, in
città, riferita dal sindaco Marco
Troiano, lo spiega meglio di
tante parole. Da inizio
settembre ad oggi, questo è il
dato settimanale dei positivi: 1 –
10 – 6 – 4 – 5 – 38 – 66 – 163. Nei
primi tre giorni della settimana
in corso, i positivi sono
aumentati di 126, facendo
plausibilmente prevedere un
dato vicino al doppio della
settimana precedente. Certo, si
fanno più tamponi adesso
rispetto a inizio settembre,
anche solo considerando la
riapertura delle scuole e i
tamponi eseguiti agli studenti.
Le classi finite in quarantena
sono finora 23. Ma ciò non
basta a spiegare una tale
crescita, se non con l’aumento
dei contagi. «Temo che questa
settimana potrà essere ancora
peggio», afferma Troiano. «È
necessario che tutti rispettino
rigorosamente le norme».
Polizia Locale e Carabinieri
sono impegnati anche su
questo fronte. Nel corso della
serata di venerdì 23 ottobre la
Locale ha effettuato controlli
serali sul rispetto delle norme
del DPCM e ordinanze
regionali, controllando 28
persone, ritirando 8
autocertificazioni. Ha anche
controllato 20 esercizi pubblici,
sanzionandone uno con 400
euro di multa e la chiusura di 5
giorni per aver consentito una
tavolata di 12 persone quando
al momento la norma ne
consentiva al massimo 6. Era il
periodo in cui bar e locali erano
ancora aperti la sera: i controlli
sono terminati all’una di notte
del sabato e, riferiscono gli
agenti, per il resto sia nei locali
che per le strade la situazione
era tranquilla.

per riceverlo è iscriversi alla
newsletter. Per farlo, è
sufficiente visitare il sito
noibrugherio.it: lì si trova un
grosso bottone rosso con scritto
“Clicca qui per iscriverti alla
nostra newsletter”. 
Cliccandolo, si accede a un
modulo che chiede pochi dati.
Una volta compilato, si riceverà

gratuitamente, ogni venerdì
mattina, il giornale nella casella
email indicata. 
Si tratta di una copia in tutto e
per tutto uguale alla versione
stampata del giornale: contiene
tutti gli articoli, le immagini, le
pubblicità, con la stessa
impaginazione del settimanale
cartaceo.
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RSA: «Salvare i nonni,
memoria della città»

iù della metà dei 102 ospi-
ti del Bosco in città è posi-
tivo al Coronavirus. Nelle

ultime due settimane 7 ospiti so-
no morti. Cinque sono ricoverati
in ospedale, mentre 52 operatori
su 121 sono a casa in malattia e so-
no stati assunti 9 Asa per argina-
re le assenze. È il preoccupante
bilancio della RSA (Residenza sa-
nitaria assistita, una volta detta
Casa di riposo) di via Martin Lu-
ther King. La direzione e i fami-
liari degli ospiti si sono riuniti ve-
nerdì 23 in sala consiliare, per uno
scambio di informazioni. Era
presente anche il sindaco Marco
Troiano: afferma di non voler
commentare la vicenda, né di vo-
ler parlare a nome della RSA. «Il
Comune ha solo ospitato l’incon-
tro – afferma – e mi sono detto di-
sponibile a dare l’appoggio neces-
sario per quanto possibile. Sono
anche in contatto con Ats». Con-
ferma però che, al contrario, «nel-
la RSA Villa Paradiso la situazio-
ne è sotto controllo, così mi ha
detto il direttore mercoledì matti-
na». Abbiamo chiesto un com-
mento alla dirigenza del Bosco in
città, ma non ci è stato ancora in-
viato.
A seguito della riunione di vener-
dì, notizie di stampa lasciavano
intendere che ci fosse stata una
sorta di fuga di dipendenti dal

Bosco. Il sindacatoCubha tenu-
to martedì a precisare che «dei 41
malati ce ne sono 30 positivi al
Coronavirus, oltre a questi ce ne
sono altri in quarantena obbliga-
toria, e i restanti (pochi in verità)»
sono in «malattia normale». In-
somma, tengono a sottolineare,
nessuna fuga, ma malattie vere.
«Per quanto riguarda la direzio-
ne aziendale, – aggiunge il Cub –
abbiamo inoltrato parecchie ri-
chieste di incontro, ma un po’ per
il Covid, e un po’ per loro difficol-
tà oggettive organizzative, ad og-
gi non è stato possibile incontrar-
si, poiché la richiesta di dare sup-
porto ai piani con il personale che

è stato lasciato in cassa del centro
diurno era tra gli argomenti con
cui avremmo voluto chiarire».
Un operatore, con il quale abbia-
mo parlato e che preferisce resta-
re anonimo, conferma che le as-
senze sono dovute a malattia. «Io
– è la sua testimonianza – sono
chiuso in camera, esco solo per
andare in bagno e mangio da so-
lo. E non vivo certo in un castel-
lo». Gli operatori, aggiunge, «vo-
gliono bene agli ospiti, io voglio
bene ai miei vecchietti. Altrimen-
ti, avrei fatto un altro lavoro: ne
ho avuto la possibilità e l’oppor-
tunità. Non posso accettare che
ci si accusi di assenteismo, o di fu-

ghe, quando siamo stati anche
noi colpiti dal virus».
Rappresenta i familiari degli ospi-
ti, comprensibilmente spaventati,
Ester Cerizza. «Quando alla riu-
nione in Consiglio – spiega – ab-
biamo sentito quanti operatori
mancavano, ci siamo tutti allar-
mati. Si sono anche alzati i toni, la
preoccupazione di noi parenti è
altissima». Poi, aggiunge, «abbia-
mo capito che le assenze sono mo-
tivate dal Coronavirus, non è cer-
to colpa degli assenti. Per questo
ringraziamo gli operatori che so-
no rimasti al Bosco, per il tanto la-
voro che stanno facendo». In atte-
sa dei tempi dell’Ats, la RSA si è at-
trezzata per fare tamponi rapidi a
tutti gli ospiti, e molti sarebbero
positivi, ci risulta 68. Per questo,
da mercoledì 28 è iniziata una sa-
nificazione dei locali. I familiari si
sono resi disponibili ad aiutare,
ma naturalmente personale non
qualificato non può accedere alla
struttura. «La direzione – conti-
nua Cerizza – deve cercare sosti-
tuti dappertutto, non possiamo
perdere tempo. Confidiamo an-
che nel sindaco, che sta seguendo
al situazione da vicino. I nostri an-
ziani non possono restare soli, de-
vono avere chi si occupi di loro.
Dobbiamo salvarli, al Bosco c’è la
memoria della nostra città»

Filippo Magni

P

Al Bosco in città
tamponi rapidi e
personale quasi dimezzato

Positivi al Coronavirus
oltre metà degli ospiti
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«Chiamate Covid
in aumento»

a Croce Bianca sezione
Brugherio in questi gior-
ni è in allerta per l’emer-

genza Covid che, purtroppo si è
fatta nuovamente insistente con
l'arrivo dell'autunno: «I numeri
delle telefonate per sospetti con-
tagi da Coronavirus sono au-
mentati già da un paio di settima-
ne - spiega Sara Gilomena, soc-
corritore e responsabile comuni-
cazione -. La Croce Bianca bru-
gherese ha registrato un lieve ca-
lo delle missioni di soccorso con
sintomi influenzali solo durante i
mesi estivi, ma ora rileva una
nuova impennata del tutto simi-
le allo scorso febbraio/marzo:
l'arrivo al pronto soccorso dei di-
versi ospedali è congestionato
dalle ambulanze in attesa di tria-
ge, già strutturati per la suddivi-
sione nelle due macro categorie
di accessi, Covid o No-Covid. Uni-
ca discriminante: la sintomatolo-
gia. Sarà poi cura dell'ospedale

accertare la malattia che va inevi-
tabilmente a confondersi con la
classica influenza di stagione.
Oltre a questo aspetto, la seconda
complicazione è il fattore tempo-
rale: la primavera dava la colletti-
va consolazione che tutto potes-
se risolversi con l'arrivo delle alte
temperature, ma i mesi che ci
aspettano saranno lunghi e la
convivenza forzata con questa si-
tuazione non sarà semplice so-
prattutto per le categorie più fra-
gili come: anziani, persone con
deficit immunitari e disagio psi-
cologico». Da ultimo BiaBru sot-
tolinea che «senza lockdown le
missioni per sospetti Covid si an-
dranno a sommare a tutte le altre
chiamate per necessità diverse,
alimentando il circolo vizioso: il
virus si diffonde nella misura in
cui c'è un vettore, in questo caso
l'essere umano, che lo trasmette
ad altri nel libero spostamento».
Per questo BiaBru ricorda l'im-
portanza della mascherina, della
disinfezione delle mani e soprat-
tutto si appella al buon senso:
«uscire di casa solo per esigenze
di lavoro o bisogni primari». 

L

L’allarme di Croce Bianca:
impennata di missioni,
pronto soccorso intasati
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SCUOLA DELL’INFANZIA RODARI
La piccola zebra che aiuta
i bambini a rientrare a scuola

Quest’anno la scuola dell’infanzia Rodari ha
accolto i bambini ispirandosi al racconto di Zeb
e la scorta di baci, di Michel Gay. 
Una storia sentimentale ed avventurosa pensata
per accogliere non solo i nuovi arrivati, ma anche
i più grandi, assenti da tanti mesi a causa della
pandemia. La storia di questa  piccola zebra
emozionata  per l’imminente partenza  per il
campo estivo, ma allo stesso tempo spaventata
all’idea di lasciare  mamma e papà,  ci ha
permesso di entrare in empatia con lo stato
d’animo di molti nostri piccoli alunni e di
organizzare un ambiente che, nonostante tutte
le accortezze in materia di sicurezza, potesse
accoglierli e fornirgli uno spazio sereno e
stimolante per esprimersi e socializzare.  
Un libro gigante realizzato come una sorta di
pergamena, l’accoglienza in un angolo
appartato del giardino, la lettura dell’insegnante,
che amplifica la sua voce emozionata perché
superi la barriera di visiera e mascherina, si
rivelano strumenti vincenti… i piccoli, dopo
l’ascolto, trepidano per una corsetta in giardino
e i genitori esprimono fiducia e speranza per
quella che sarà una nuova avventura. 

Per salutare bambini e genitori un piccolo dono
come ricordo di questa esperienza… un ciondolo
di cartone in cui stampare la cosa più dolce che
c’è, il bacio di mamma e papà… quel bacio che,
come rituale, ogni mattina, ciascun bambino
riceverà come saluto dai suoi affetti più cari e
conserverà in un angolino del suo cuore…
E mentre tutto questo accade, curiosi occhietti
sbirciano dalle finestre della classe per
conoscere in anteprima i loro nuovi compagni…
Sono i bambini più grandi  che da giorni si
preparano con canzoni e disegni per far sentire i
nuovi amici accolti e protetti… per parlare con
loro di come è bello stare insieme, affrontare
nuove esperienze, conoscere nuove persone…
per condividere lo stupore di un viaggio,  quello
alla scuola dell’infanzia Rodari, ciascuno con la
sua scorta di baci caramella, da prendere e da
donare… per gustarsi, uno accanto all’altro, la
bellezza del diventare, ogni giorno, sempre un
po’ più grandi. Le docenti
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Il cuore di un autista di bus
e il lieto fine per un senzatetto

on l’avvicinarsi della sta-
gione invernale emerge
ancora di più il problema

delle persone che vivono per stra-
da senza una fissa dimora. Tra le
tante associazioni che si prendo-
no cura dei senza tetto, anche la
Croce Rossa è in prima linea, 365
giorni all’anno, nel gestire queste
emergenze. In particolare, il co-
mitato Cri di Brugherio segnala
una storia, che ha avuto, per for-
tuna, un lieto fine. «Pochi giorni

fa, più precisamente lunedì 19 ot-
tobre, abbiamo ricevuto una se-
gnalazione da parte della Caritas
cittadina, riguardante la presen-
za di un senza fissa dimora presso
la stazione degli autobus di Colo-

gno Nord. La segnalazione giun-
geva da un autista degli autobus
che, avendo visto un signore dor-
mire nel prato del parcheggio e
avendo notato che era scalzo, si è
messo in contatto con la Caritas
per chiedere aiuto. La Caritas ha
riportato il messaggio al nostro
Comitato, che si è subito mobilita-
to. Infatti, grazie all'aiuto dei citta-
dini brugheresi, abbiamo a dispo-
sizione vestiti, scarpe e coperte
per chiunque ne abbia necessità.
I volontari, quindi, la sera stessa
della segnalazione si sono recati
alla stazione degli autobus per
portargli scarpe, vestiario, cibo e
acqua. Chiacchierando un po'
con lui, è subito stato evidente il
suo bisogno di ricongiungersi
con la sua famiglia di origine, resi-
dente in un'altra città. Particolari
sono state le circostanze successi-
ve: infatti, nonostante il Comune
di Milano avrebbe preso in carico
la richiesta nei giorni a seguire,
l'autista, presa a cuore questa
persona, ha deciso di pagargli im-
mediatamente un biglietto per
potergli permettere di ricongiun-
gersi alla famiglia. Purtroppo,
non sempre riceviamo tempesti-
vamente le segnalazioni e per
questo motivo vorremmo ricor-
dare i nostri contatti alla popola-
zione, così che possa avvisarci in
situazioni come queste. Ci è infat-
ti stato riferito che spesso i citta-
dini corrono in soccorso dei sog-
getti in difficoltà offrendo loro un
pasto caldo, ed è importante ri-
cordare che anche noi siamo a di-
sposizione, con le donazioni che
riceviamo da chi ci supporta, per
aiutare in situazioni analoghe».
Chiunque incontri situazioni
analoghe riguardanti persone in
difficoltà, può fare riferimento al
Comitato della Croce Rossa bru-
gherese, contattando il numero
039.884155 o inviando una mail a:
attivitasociali@cribrugherio.org.

Anna Lisa Fumagalli

C

Una segnalazione,
l’intervento di Caritas
e Croce Rossa
consentono a un uomo
di tornare in famiglia

LAMPADA DI ALADINO

Racconti Covid
e testimonianze
per una lettura
consapevole
della pandemia

a Lampada di Aladino, che sup-
porta i malati oncologici e le loro
famiglie, presenta il libro “Sguar-

di oltre il Covid - In oncologia” a cura di
Davide Petruzzelli, presidente della
Lampada e della dottoressa Silvia Della
Torre, oncologa, edito da MedicalStar. È
un viaggio fatto attraverso le testimo-
nianze e i volti di medici, infermieri, vo-
lontari e pazienti che, oltre a combattere
il cancro, hanno dovuto scontrarsi con le
difficoltà imposte dalla
pandemia: «In Oncologia
la presenza del Covid-19 si
è sentita, ma in maniera
differente - viene sottoli-
neato nel libro -. Si è vissu-
ta la preoccupazione che il
contatto con il virus potes-
se costringere all’improv-
visa sospensione di altre
terapie salvavita». Pochi di
noi «avrebbero pensato di
vedere il mondo fermarsi
progressivamente, fino a
chiudere, come è avvenuto
nei primi mesi del 2020 a causa del Co-
vid-19 - continua il libro -. Noi, che da an-
ni in maniera diversa ci occupiamo di
Oncologia, siamo stati testimoni di una
realtà che ha dovuto fronteggiare
un'emergenza nell'emergenza, che ha
dovuto guardare oltre il Covid-19. Un
percorso di malattia come quello onco-
logico non ha potuto fermarsi e rispetta-
re le rigide regole del lockdown. Il siste-
ma ha dovuto reinventarsi e riprogram-
mare le sue regole e strategie per rispon-

dere il più possibile alle esigenze e alle
necessità delle persone con tumore». Gli
operatori, si legge, «hanno dovuto impa-
rare nuove modalità di comunicazione e
di gestione, i pazienti hanno dovuto af-
frontare nuove paure e incertezze. Oggi
stiamo tornando alla nostra vita molto
lentamente e con un po’ di timore, con-
sapevoli che ci porteremo dentro i tanti
sguardi incrociati sopra le mascherine».
Un libro per non dimenticare. Per leg-

gerlo oggi con un’emergen-
za ancora in corso e rileg-
gerlo domani, quando la
nostra mente tenderà a co-
prire il ricordo con la pol-
vere del tempo. «La memo-
ria di quanto accaduto –
scrivono gli autori – va sal-
vaguardata, perché gli er-
rori non vadano ripetuti,
perché gli eroi senza ban-
diera non vengano dimen-
ticati, perché il dolore non
sia stato fine a se stesso,
ma abbia la possibilità di

rendere fertile il terreno della speranza».
Un libro dunque che oggi, «alle prese con
la seconda ondata pandemica, diventa
ancor più prezioso perché permette di
far tesoro delle esperienze vissute, per
affrontare questi momenti con maggio-
re consapevolezza». Il volume è disponi-
bile presso la sede della Lampada in via
Dante 108 e potrà essere ritirato in segre-
teria tutte le mattine, ma concordando
l’appuntamento per il ritiro con i volon-
tari, chiamando il numero 039882505.
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SULLE STRADE
Incidente con autobus a Moncucco
e scontro tra auto e moto in via Moro

Sabato 24 ottobre, in serata, un’auto e
un autobus di linea si sono scontrati in
viale Lombardia, nei pressi dell’incrocio
con via San Maurizio. Secondo i dettagli
che riporta il Cittadino, l’auto con a
bordo due persone, due donne di 34 e
28 anni, stava uscendo da una corte
quando è stata colpita dall’autobus.
L’auto si è schiacciata contro il muro ed
è stato necessario l’intervento dei vigili

del fuoco per liberare le due donne, poi
portate in ospedale. Non è stato l’unico
incidente importante della settimana.
Martedì mattina alle ore 9.10 in via Aldo
Moro si sono scontrati un’auto e una
moto: è intervenuta la Polizia locale. 
Al volante, un 31enne milanese, mentre
in sella alla moto si trovava un 49enne
di Cernusco che è stato portato 
in ospedale in codice verde.
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Insulti e fotomontaggi,
stalker condannata

finalmente finita l’odis-
sea di una coppia brughe-
rese che era stata presa di

mira da una stalker. Tutto è ini-
ziato più di due anni fa, quando
un uomo residente in città ha ini-
ziato a ricevere delle strane
email. Il mittente era criptato,
cioè era impossibile da indivi-
duare. Il contenuto era diffama-
torio e offensivo.
Inizialmente, pare di capire dal-
le ricostruzioni di chi ha condot-
to le indagini, il tenore dei conte-
nuti era meno pesante, ma è sta-
to seguito da una escalation. I
messaggi si sono fatti via via

sempre più osceni e denigratori.
Per di più, la mittente ha iniziato
a inviarne anche alla compagna
dell’uomo e ai colleghi di en-
trambi.

SESSUALMENTE ESPLICITI
La pesante situazione è prosegui-
ta per oltre 600 giorni durante i
quali è stata aggravata da insulti
contenuti in messaggi diffama-
tori, controllo delle abitudini
quotidiane, studio delle frequen-
tazioni. Addirittura, tramite l'in-
vio di fotomontaggi sessualmen-
te espliciti anche con la presenza
di animali.

LA DENUNCIA
La coppia ha deciso di rivolgersi
ai Carabinieri della stazione di
via Dante denunciando i fatti.
Piuttosto imbarazzanti da riferi-
re, ma questo giustamente non
ha ostacolato i due, che hanno

posto piena fiducia negli uomini
guidati dal comandante PaoloSi-
mula.

LA COMPLESSA INDAGINE
DEI CARABINIERI
Le indagini, lunghe e complesse
anche in ragione dell’abilità in-
formatica del mittente, hanno
consentito di individuare l’autri-
ce delle condotte: si tratterebbe di
una donna, monzese poco più
che trentenne, il cui movente
non è stato ancora definito con
precisione e che secondo le inda-
gini aveva predisposto un vero e
proprio arsenale tecnologico per
depistare le ricerche e la sua iden-
tificazione.
Il Tribunale di Monza, su richie-
sta dei Carabinieri, ha quindi
emesso la misura cautelare del
divieto di avvicinamento ai due
che, finalmente, hanno ripreso la
loro normale vita quotidiana.

È

Due anni di sofferenza
per una coppia
presa di mira
da una donna monzese

I genitori hanno l’obbligo, morale e giuridico, di
mantenere, istruire, educare ed assistere i figli (art. 147
Codice Civile) sia in costanza di matrimonio sia in caso
di separazione o divorzio. È soprattutto in questi casi
che la tematica del mantenimento assume particolare
rilevanza. 
Che obblighi ha il genitore separato/divorziato
gravato dall'obbligo di mantenimento quando il figlio
diventa maggiorenne? Deve continuare a pagare
oppure no?
Al riguardo, fino a poco tempo fa il costante
orientamento giurisprudenziale riteneva che l’obbligo
di mantenimento del figlio proseguisse anche oltre il
compimento della maggiore età. Il genitore di norma
era gravato del mantenimento del figlio fino al
raggiungimento dell’indipendenza economica di
quest’ultimo con un’adeguata occupazione lavorativa
rapportata al percorso formativo seguito (spesso
raggiunta ad una età ben superiore ai 18 anni).
A questa tradizionale impostazione una recente
ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (Ord. n.
17183 del 14/8/2020) ha apportato un radicale
mutamento. I giudici, infatti, adeguandosi ai tempi e,
soprattutto, al fine evitare che il mantenimento si
protraesse oltre i ragionevoli limiti di tempo (ad
esempio fino ai 30 anni del figlio e oltre), hanno
stabilito che il diritto al mantenimento del figlio viene
meno quando questi raggiunge la capacità lavorativa,
che tendenzialmente deve identificarsi con il
compimento della maggiore età. In altri termini, a
partire dai 18 anni, il figlio avrebbe la capacità di
autodeterminarsi assumendosi la responsabilità delle
proprie scelte (ad esempio del percorso di studi
rapportato alle proprie capacità) e,
conseguentemente, di decidere di attivarsi per auto-
sostentarsi (ad esempio in relazione alla condizione
economica dei genitori).
Ciò non implica che con il diciottesimo anno d’età il
genitore gravato dal mantenimento possa decidere di
non versarlo più al genitore collocatario del figlio o al
figlio stesso. 
La Cassazione ha ritenuto, infatti, che nel caso di
profittevole proseguimento del percorso di studi, il
genitore sia tenuto a contribuire al mantenimento del
figlio maggiorenne (ad esempio universitario,
studioso e meritevole) per un tempo ragionevole
anche oltre il conseguimento del titolo di studio
fintanto che questi non trovi un’occupazione
adeguata alla professionalità acquisita. L’obbligo
permane se il figlio dimostra di non essere riuscito a
trovare un lavoro corrispondente agli studi seguiti per
una causa a lui non imputabile, ovvero di non essere
riuscito a trovare un altro lavoro.
In conclusione, il genitore gravato dall’assegno di
mantenimento a favore di un figlio maggiorenne
potrà, in certi casi, chiedere giudizialmente che venga
revocata la misura e il Giudice sarà tenuto a valutare
se il figlio ha proseguito il percorso di studi e con che
risultati, quanto tempo è trascorso da quando questi
sono terminati e se il figlio si è adoperato per trovare
un’occupazione.

IN TRIBUNALE

CHRISTIAN PETRINGA NICOLOSI
Avvocato

Quando termina l’obbligo
di mantenere i figli?



CROCE BIANCA
Frigerio è il nuovo comandante: «Migliorare
i servizi e aumentare il numero dei volontari»

Rinnovo delle cariche per la
Croce Bianca brugherese. Il
nuovo comandante è Francesco
Frigerio; il presidente Fausto
Veronelli. Il comandante uscente
Diego Ponti passa dunque
ufficialmente il testimone a
Francesco Frigerio, volontario
da 18 anni e in passato già
consigliere e comandante, che
commenta così il suo nuovo
mandato: «Ringrazio tutti i
volontari della sezione di
Brugherio che mi hanno dato
ampia fiducia; il lavoro che ci
siamo prefissati con il nuovo
presidente Fausto Veronelli e
tutto il nuovo Consiglio sarà
impegnativo e sfidante, ma ce la
faremo, grazie alla forte unità e al
grande senso di abnegazione
dimostrato dai nostri volontari in
questi mesi di continua e
incessante emergenza
sanitaria». Il primo obiettivo che
si pone Frigerio è «implementare
e migliorare tutti i servizi che
svolgiamo per la cittadinanza

brugherese e in particolar modo
verso le categorie più deboli e
bisognose di aiuto; il secondo è
quello di far crescere il numero
delle risorse presso la nostra
sezione: i volontari sono
l'ossatura, lo spirito e il corpo
della missione altruistica in cui
tutti crediamo».
Le elezioni si sono svolte lo
scorso 18 ottobre, per il mandato
2020/2023, con i seguenti
membri di Consiglio: Fausto
Veronelli presidente, già
consigliere ormai consolidato,
coadiuvato dal nuovo ingresso
Gianluigi Galli che sarà vice
presidente e da Paolo Corsini,
vice presidente e da 24 anni in
Croce Bianca, qui al suo terzo
mandato consecutivo
riconfermato responsabile del
Comitato Eventi e Sociale;
Beatrice Biasin, giovanissima
volontaria sarà segretario e vice
comandante; Claudio Sardi, già
consigliere sarà il nuovo
tesoriere. A.L.F.
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PD: fondi regionali solo
alle giunte di centrodestra

l piano Marshall di Regio-
ne Lombardia, che stan-
zia 3 miliardi di euro, se-

condo il Partito Democratico bru-
gherese è un “piano mancia”. Do-
ve le mance, afferma il consigliere
comunale Damiano Chirico, sono
date solo ai comuni amministrati
dal centrodestra. Degli 89 milioni
destinati alla provincia di Monza
e Brianza, a Brugherio ne arrive-
ranno zero, attacca Chirico: «Pren-
diamo atto dell'ennesima man-
canza di rispetto nei confronti di
Brugherio: la scelta, attuata senza
bandi, senza trasparenza e senza
coinvolgimento, di non destinare,

direttamente o tramite la Provin-
cia, nemmeno un euro per opere
pubbliche nel nostro Comune è
evidentemente la punizione che
la Giunta Fontana vuol riservare
a noi cittadini, colpevoli di avere
eletto una amministrazione che
garba poco alla Lega». Il malcon-
tento del PD locale arriva da lon-
tano, aggiunge: «Non possiamo
dirci stupiti: fin dal mancato ab-
battimento del casello di Agrate,
piaga che alimenta il traffico di at-
traversamento su Brugherio, pro-
messo da Fontana in campagna
elettorale, è stato chiaro che siamo
di fronte a una Giunta Regionale
che non si interessa tanto di ascol-
tare i territori quanto di premiare
i compagni di partito».Il Partito
Democratico provinciale ha an-
che messo in fila i numeri, per di-
mostrare come siano state favori-
te le giunte guidate da Lega o coa-
lizioni di centrodestra. Il tema è
duplice, prosegue Chirico: «Nel
merito, per la distribuzione dei
fondi. E nel metodo, perché non
sono stati fatti passaggi nelle as-
semblee dei sindaci». Brugherio,
aggiunge, «è tra i comuni più po-
polosi della provincia (è il sesto
ndr) e il più popolato del vimerca-
tese. Non può essere ignorato.
Fontana stia sereno: se non si
ascoltano i territori, si può star si-
curi che questi trovano sempre il
modo di farsi sentire. E Brugherio
non rimarrà in silenzio». F.M.

IIl segretario brugherese
del Partito Democratico
Damiano Chirico
polemico contro le scelte
del presidente Fontana
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FRANCESCO FRIGERIO, A SINISTRA, E FAUSTO VERONELLI
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Il rapper Delfo incontra gli alunni
Studio dei testi contro il bullismo

n vista del Safer Internet
Day, la Giornata Interna-
zionale dell’uso respon-

sabile e positivo di Internet, che il
prossimo anno si terrà martedì 9
febbraio, le classi della scuola se-
condaria di primo grado Leonar-
do da Vinci dell’istituto De Pisis
interessate seguiranno il proget-
to “Si stava meglio quando basta-
va meno”, proposto dalla referen-
te per il bullismo e cyberbullismo
d’Istituto, la prof. Ilaria Tameni.
Il titolo viene da un verso di una
canzone del rapper Delfo ed è

proprio su alcuni dei suoi testi,
come “Veleno e nemici”, “Follo-
wers”, “Sempre da me”, “Cenere”,
“Bilocale senza la TV”, “Invincibi-
le”, che i ragazzi lavoreranno con i
loro docenti, fino all’incontro con
l’artista a febbraio. 

TESTI E CONTENUTI
Delfo, Valerio Del Fine, classe ’87,
è un rapper (che, per lui, significa
autore, cantante, musicista, ar-
rangiatore, comunicatore… in-
somma, tante competenze di cui
prendersi cura) sulla ribalta della
canzone italiana dal 2015. Ha la-
vorato e lavora in gruppo con gli
Et3, ma soprattutto in questi ulti-
mi anni come solista, in collabo-
razione con il producer PrezBeat.
Dopo varie sperimentazioni
dall’hiphop più commerciale al
trap, ha sviluppato un approccio
decisamente consapevole nel
suo modo di fare musica, sce-
gliendo in questi ultimi anni di
lavorare con attenzione sui testi e

di proporre agli ascoltatori dei
contenuti differenti rispetto a
quelli di altri rapper e trapper che
vanno per la maggiore. Avendo
personalmente vissuto un’infan-
zia complicata, ha bene compre-
so quanto potente possa essere la
musica nel veicolare messaggi e
‘mondi’ ai ragazzi, per cui lavora
per realizzare brani intensi e ac-
cattivanti nel sound, ma anche
positivi e in un certo senso edifi-
canti nel contenuto.

INCONTRO IN VIDEO
Delfo ha dato la sua disponibilità
per incontrare gli studenti della
Leonardo in videoconferenza
nella giornata del SID, con colle-
gamenti direttamente con le
classi. 
Ma sarà anche contento, in que-
sti mesi, di entrare in contatto
con i ragazzi, che gli potranno in-
viare le riflessioni e i commenti
che nasceranno dall’ascolto e
dall’analisi delle sue canzoni.

I

L’iniziativa “Si stava meglio
quando bastava meno”
della Leonardo daVinci
parte dalle canzoni
dell’artista

Un le!ore (ma anche membro del gruppo di NoiBrugherio), Maurizio d’Alterio, ha sca!ato queste spe!acolari
foto lunedì. È una vista inusuale su un lavoro poco conosciuto, vale a dire la manutenzione dei tralicci dell’alta
tensione. Si vedono bene gli operai, opportunamente imbragati e agganciati con corde di sicurezza al traliccio,
sporgersi all’estremo della stru!ura. Un impegno più da alpinisti, forse, che da ele!ricisti. È infa!i svolto da per-
sonale formato in modo particolare per essere in grado di lavorare in quelle condizioni estreme.

MANUTENZIONI
Elettricisti e tecnici dell’arrampicata
al lavoro sui tralicci dell’alta tensione

LAVORO E GRAVIDANZA

Missaglia, incinta e confermata:
la crescita del calcio femminile
passa anche attraverso la normalità

ra è tutto diverso rispetto a
quando ho cominciato a giocare
io, 20 anni fa. Allora le bambine

sognavano di essere Ronaldo, oggi so-
gnano Valentina Giacinti». Già, per for-
tuna le cose cambiano. Lo sa bene Gaia
Missaglia, trentuno anni, originaria di
Brugherio, ex calciatrice di serie A e B,
da alcuni anni all’interno dello staff tec-
nico del Milan, oggi è allenatrice della
squadra under 10 femminile. Non solo
perché sta vivendo in prima persona la
forte espansione del calcio femminile
nel nostro Paese, ma anche e soprattut-
to perché quando ha scoperto di essere
incinta, anziché venire defenestrata dal
proprio datore di lavoro come purtrop-
po spesso capita a molte donne, le è sta-
to rinnovato su due piedi il contratto
che era prossimo alla scadenza.
Come ha dichiarato recentemente in
una intervista al Corriere della Sera,
quando ha comunicato alla società di
essere in dolce attesa, non era timorosa,
ma neanche certa di una reazione posi-
tiva da parte della dirigenza rossonera.
Che invece, come sempre dovrebbe ac-
cadere, ha tolto Gaia da una posizione di
incertezza per quanto riguarda il futuro
suo e della sua famiglia. La notizia ha
avuto molto risalto, questo dovrebbe
dare origine a profonde riflessioni. Pos-
sibile che un atto doveroso, scateni tutto
questo clamore? È possibile che la no-
stra civiltà che amiamo definire evolu-
ta, non lo sia così tanto? Inutile nascon-
derlo, molte altre donne si trovano a do-
ver affrontare realtà molto diverse. Re-
altà in cui se sei incinta potresti non
conservare il lavoro, oppure non otte-
nerlo. In cui viene negato il part-time,
così a prendere i bambini a scuola ci de-
vono andare i nonni o la tata. E non c’è
da pensare che Gaia sia "privilegiata"
perché fa parte del mondo del calcio, per
le donne ancora non è l'Eldorado. Il set-
tore femminile di questo sport sta muo-
vendo i primissimi passi verso il profes-
sionismo, che è ancora un miraggio lon-

tano per le ragazze. Se da un lato è vero
che negli ultimi anni si sono fatti note-
voli progressi, siamo ancora lontani an-
ni luce dai contratti milionari e dalle
grosse sponsorizzazioni. 
Gaia Missaglia ha manifestato l'inten-
zione di restare al lavoro più a lungo
possibile, prima di andare in maternità,
anche se per prudenza nei prossimi me-
si passerà momentaneamente a un in-
carico più sedentario, restando dietro
una scrivania. Si augura che nel frat-
tempo le bambine della sua squadra,
che hanno festeggiato la notizia dedi-
candole una ola da stadio, possano tor-
nare ad allenarsi, visto che come noto, lo
sport a carattere giovanile è stato stop-
pato dall'ultimo DPCM emanato dal
Governo Conte. La sua primogenita ve-
drà la luce in marzo e non poteva che es-
sere una femmina la coprotagonista di
questa bella storia. G.di G.

O
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Il pollice verde dei cittadini
si scatena sulle aiuole

è un bell’ulivo, giovane, in
un’aiuola pubblica sul
bordo della strada in via-

le Lombardia. Accanto a lui, pal-
mette e altri arbusti. Graziose
piante colorate abbelliscono
un’aiuola in via Dei Mille, davanti
alla cascina Sant’Ambrogio. Men-

tre i pochi metri quadrati verdi
tra via Cazzaniga e piazza Man-
delli formano quasi un giardino
all’italiana, con sassi che creano
forme attorno alle piante. Hanno
tutte qualcosa in comune: sono
aree verdi gestite da cittadini,
esempi di “urban gardening”, spa-
zi curati con passione da brughe-
resi con il pollice verde.
È una pratica che si sta diffon-
dendo in città: spesso autorizzata,
in qualche caso completamente
autonoma, talvolta (ma capita, e il
Comune interviene) dannosa.
Chi vuole prendersi cura di uno
spazio pubblico, spiega Paola
Magrisdell’Ufficio del Verde cit-
tadino ha due strade principali.
La prima, sottoscrivere un vero e
proprio accordo con l’ammini-
strazione comunale. È il caso, ad
esempio, delle aziende che cura-
no uno spazio verde. Capita di
vedere, soprattutto sulle roton-
de, un cartello con il marchio
dell’azienda che se ne occupa.
Non si tratta di una sponsorizza-
zione: l’azienda non può posizio-
nare un cartello pubblicitario
che promuova i propri prodotti o
servizi. Può solo porre il proprio
marchio come manutentore
dell’area.
La seconda strada, meno com-
plessa, ma ugualmente da forma-
lizzare, è quella di inviare
un’email all’indirizzo strade_ver-
de@comune.brugherio.mb.it. È
una sorta di accordo civico, meno
istituzionalizzato della possibili-

tà dei “patti civici” attivati in città
qualche anno fa, ma in fase di re-
visione regolamentare. Nel-
l’email deve essere scritta un’idea
di progetto per lo spazio verde
che si è individuato, consideran-
do come priorità la sicurezza di se
stessi, delle altre persone e dei be-
ni comunali e privati. L’Ufficio
del Verde prenderà poi contatto
con il mittente per concordare le
azioni. È un passaggio importan-
te, spiegano dal Comune, perché
altrimenti il rischio è di piantare
alberi o arbusti vietati dal regola-
mento comunale, perché veleno-
si o infestanti o semplicemente
non adatti al clima brugherese. O
ancora, piante che poi diventino
un problema. Come, ad esempio,
l’ulivo che si trova all’incrocio tra
via Dei Mille e via Increa. Pianta-
to da un privato, le sue fronde co-
prono parte del semaforo e il Co-
mune, che non vuole estirparlo,
si trova a doverlo potare frequen-
temente. La buona pratica agro-
nomica, insomma, deve unirsi al-
la convivenza urbana. F.M.

C’Diversi i casi
di verde
pubblico
curato
da privati.
Ecco le regole

LUTTO

Addio Paola Passoni
direttrice d’azienda
attenta ai più deboli

passato un mese da quando il 28 set-
tembre scorso PaolaPassoni, 72 anni, ci
ha lasciato all’improvviso ed in punta di

piedi come era solita operare lei.
In silenzio, racconta chi la conosceva, «ha sem-
pre visto ed ammirato dalla sua finestra che si
affacciava sull’oratorio maschile, i giovani e la
gioventù cattolica che lo frequentavano. Ammi-
rava i catechisti e i sacerdoti che lo animavano».
Ha sempre creduto in questa opera, aggiungo-
no, «sin dai tempi del compianto don Enrico
Molteni, di cui conservava l’amicizia con la so-
rella Carla, che aveva innescato con la sua vita-
lità, quella miccia nei giovani ragazzi di Brughe-
rio, ricostruendo ed ampliando il vecchio orato-
rio e spingendo la gioventù che lo frequentava
verso diverse attività: dallo sport con il calcio, il
basket, al cinema, al teatro, ad incontri e dibatti-
ti su diversi temi che gli stavano a cuore , per la
crescita dei ragazzi».
Con il parroco, donVittorino, abitualmente si
recava in gruppo a Gerusalemme per la raccol-
ta delle olive, per aiutare gli orfanotrofi dei
bambini palestinesi abbandonati. Generosa,
ha sempre avuto una speciale attenzione per
chi era in difficoltà.
Lascia all’improvviso i fratelli, i nipoti e cugini, e
il suo posto di direttrice amministrativa nel-
l’azienda di famiglia, creata dal nonno Paolo e
continuata poi dal padre Silvioe Davide, lo zio.
«La vogliamo ricordare così com’era, una perso-
na gentile e dinamica che nonostante i mille
impegni, riservava un sorriso gentile per tutti».

Anche NoiBrugherio ha un particolare debito
di gratitudine nei confronti di Paola Passoni. Fu
infatti tra le persone che più si impegnarono per
aiutare il giornale nei suoi momenti di maggio-
re difficoltà. Non ha mai smesso di mostrare vi-
cinanza verso NoiBrugherio, e per questo l’edi-
tore, la redazione, i volontari, la ricordano con
affetto e stima.

È

IN VIALE LOMBARDIA
Ma c’è anche chi non rispetta la natura:
sradicate 16 piante in due anni

In viale Lombardia c’è un bell’ulivo, con roselline, palme e altri piccoli
alberelli. C’era anche una bella palmetta, ma è stata sradicata. 
Lo segnala la persona che si occupa di quello spazio, un privato. 
In due anni sono spariti «5 oleandri, 10 Jucca, ed una palmetta. 
Prima abbiamo pensato a un errore dei falciatori comunali, ma adesso
finita la stagione, abbiamo dovuto accettare che c'è un individuo che
probabilmente di notte, sradica, elimina, fino alla radice le piante». 
Un gesto che vanifica il lavoro del cittadino che ha posizionato piante
«a bassa manutenzione, capaci di resistere al clima mediterraneo, 
con fioriture a periodi, in modo da avere una città viva, bella fiorita».
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Il Gufo Brivio
padre degli Elii
e storia del
cabaret italianooncittadini illustri ne ab-

biamo? Certamente, uno
di questi è Roberto Brivio,

82 splendidi anni vissuti intensa-
mente all'insegna dell'arte e dello
spettacolo, con un forte senso di
appartenenza meneghino, che
ancora oggi esprime attraverso gli
articoli in dialetto milanese che
scrive per il quotidiano Il Giorno.
Roberto è stato uno dei quattro
componenti dei Gufi, che negli
anni Sessanta hanno dato origine
al filone demenziale della canzo-
ne. Un artista a 360 gradi che si è
occupato tra le altre cose di sce-
neggiatura e regia teatrale, televi-
siva e radiofonica, di canzoni, di
cabaret financo di giornalismo,
campo in cui mosse i suoi primis-
simi passi insieme a Gigi Vesigna.
Da 23 anni vive a Brugherio e di re-
cente gli è stato assegnato un pre-
stigioso premio alla carriera.

Ci racconta come ha avuto
inizio la sua carriera?
La mia carriera è cominciata all’ac-
cademia di arte drammatica, suc-
cessivamente incisi dei dischi non
di canzoni, ma di prosa. Dapprima
si trattava di favole, poi scrissi io
stesso delle sceneggiature per l’eti-
chetta Ricordi. Appena queste re-
gistrazioni uscirono le mandai al
direttore della Rai di allora, Ettore
Bernabei, che mi convocò a Roma,
così iniziai a lavorare in radio. Con-
temporaneamente scrissi delle
canzoni, che uscirono col nome di
RobertoBi, per la Emi, che in prati-
ca in seguito diventarono le princi-
pali canzoni dei Gufi.

Come nacquero i Gufi?
I Gufi furono una esigenza intel-
lettuale del momento. Negli anni
sessanta stava salendo nuova-
mente alla ribalta la canzone po-
polare, nel 1962 nasceva tra l’altro il
cabaret e proprio in quel periodo
io lavoravo al Derby, a Milano. Co-
noscevo Lino Patruno, che a sua
volta mi presentò Nanni Svampa,
io invece feci conoscere a loro
Gianni Magni, così formammo il
quartetto. Fu Bruno Verri, il mag-
giore impresario dell’epoca, che
quasi ci impose di incidere un di-
sco con una casa discografica se-
misconosciuta, la Combo. Sor-
prendentemente ebbe enorme
successo, la canzone demenziale
era una grossa novità.

Cochi e Renato seguirono
poi la vostra stessa strada
Negli anni sessanta conducevo
un programma alla tv svizzera e
loro furono tra i primi ospiti, ven-
nero a cantare “El portafoi”. Non
posso dire che ci abbiano copiato,

Elio e le storie tese
non potrebbero essere
i Gufi in chiave moderna?
In un certo senso sì, ma loro so-
prattutto agli esordi ricorrevano a
un linguaggio più sboccato rispet-
to al nostro. Nacquero più o meno
al tempo della seconda separazio-
ne dei Gufi, a inizio anni ottanta.
La differenza più grande credo ri-
guardi l'aspetto musicale, perché
sono tutti e quattro musicisti di
un certo livello, mentre noi aveva-
mo soltanto la chitarra di Patruno
e il contrabbasso di un professore
che stava sempre dietro le quinte,
come accompagnamento.

Prima citava il Derby, fucina
da cui uscivano i migliori
artisti allora, è corretto?
No, non proprio, a parte Enzo Jan-
naccigli altri erano pressoché sco-

però mi spiace che noi Gufi citia-
mo spesso loro, ma loro non cita-
no mai noi. Chissà perché? Co-

munque credo che I gatti di vicolo
miracoli o I Monatti, fecero canzo-
ni più simili alle nostre.

nosciuti. Lì cantavo le canzoni
macabre come ad esempio “Vorrei
tanto suicidarmi” e “Va’ longobar-
do”, da questo si intuisce come gli
spettacoli fossero di successo, ma
in gran parte sperimentali quelli
del Derby, rivolti a un pubblico di
nicchia. Gli stessi De Andrèe Guc-
cini erano sconosciuti ai più. Solo
successivamente, quando si poli-
ticizzarono, divennero celebri.

Lei è un artista a tutto tondo:
le canzoni, il teatro, la scrittura,
la radio, la tv. A quale mondo
sente di appartenere di più?
Le faccio una confessione, ho una
grande passione per la prosa classi-
ca. Ho curato la regia di alcuni spet-
tacoli di Pirandelloe Shakespeare,
adesso sto preparando proprio “La
Tempesta” di Shakespeare, tradot-
ta per metà in milanese e l’altra me-
tà in napoletano. Spero ne esca un
colossal. Mi piacerebbe anche reci-
tare all’interno di questi spettacoli,
purtroppo fatico a ricordare le bat-
tute a 82 anni. Pensi che a questo
proposito, ho inventato il cabaret
letterario dove gli attori recitano
col copione in mano, solo per favo-
rire me stesso. Ho notato che se rie-
sci a coinvolgere il pubblico con la
recitazione, ad un certo punto il co-
pione non si vede più.

Lo scorso 30 agosto ha ricevuto
un premio alla carriera
Sì a Sirolo, vicino ad Ancora, ho ri-
cevuto il premio Franco Enriquez,
che è stato uno dei più grandi regi-
sti teatrali del nostro Paese. Un ri-
conoscimento ad una carriera, la
mia, fatta tra le altre cose di una
ventina di dischi, dell’apertura di
ben 8 teatri a Milano tra i quali La
scala della vita, l’Ariberto e il Cri-
stallo, dove scritturai per la prima
volta in Italia il “Rocky horror pic-
ture show”, e con 12 libri pubblicati.
Ne vorrei scrivere un altro e intito-
larlo “Mi hanno rovinato i Gufi”,
perché per tutta la mia vita ho
pensato a come tenerli insieme,
riuscendoci solo in parte. Avrei po-
tuto pensare di più a me stesso.

Lei vive a Brugherio da molti
anni, è felice di stare qui?
Brugherio è la città di mia moglie,
ci trasferimmo qui nel 1997. Ci sto
bene anche se devo dire non sen-
za disappunto che purtroppo non
c’è stato mai modo di mettere in
scena un mio spettacolo al Teatro
San Giuseppe, questo per me è
fonte di grande dispiacere.

Gius di Girolamo

C

Premiato alla carriera
a Sirolo, Ancona:
«A 82 anni non ricordo
le battute, allora
mi sono inventato
il cabaret letterario
dove si recita
con il copione in mano»

IL “GUFO” ROBERTO BRIVIO SUL PALCOSCENICO
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Ironia, fede
amicizia:
addio don
Reccagni

tornato al Padre giovedì
mattina all’età di 90 anni
don Giovanni Reccagni.

Era il sacerdote presente da più
tempo in città: ordinato nel 1963,
era a Brugherio dagli anni ‘70. Si
era allontanato soltanto qualche
mese fa, nelle fasi finali della ma-
lattia durante le quali è stato af-
fiancato da una nipote nel paese
natale di Urago d’Oglio, provincia
di Brescia. Il funerale si tiene sa-
bato 31 alle ore 10 nella chiesa di
San Lorenzo a Urago.
«Martedì – ricorda il parroco, don
Vittorino Zoia – sono andato a
trovarlo insieme a don Alessan-
droMaggioni. Don Giovanni era
in un momento di grande lucidi-
tà ed è stato un bell’incontro. Ab-
biamo anche scherzato un po’ e,
nonostante fosse sofferente, ha
avuto come sempre un pensiero
per i suoi parrocchiani, chieden-
doci di salutarli tutti e assicuran-
do che avrebbe pregato per tutti i
brugheresi».
La presenza di don Reccagni, ha
scritto il sindaco MarcoTroiano,
«è stata importante per tutta la
comunità cittadina, non solo per
quella religiosa, visti i tanti ambi-
ti di impegno che lo hanno visto
protagonista a Brugherio».
Tantissimi lo ricordano impe-
gnato con gli anziani, assistente
spirituale delle associazioni, op-
pure nei viaggi dei gruppi parroc-
chiali, fu insegnante alla Clerici.

«Don Giovanni viveva a Cernu-
sco sul Naviglio – ricorda il sacre-
stano EmilioSardi, memoria sto-
rica della parrocchia – e svolgeva
la sua opera pastorale all’ospeda-
le psichiatrico. Ma spesso aiutava
i sacerdoti di San Bartolomeo
quando erano necessari preti ul-
teriori per funerali, matrimoni,
confessioni». 
Così, continua, «quando la par-
rocchia è cresciuta e c’è stato biso-
gno di più sacerdoti, il parroco
don Franco Perlatti ha chiesto
all’Arcivescovo di Milano, cardi-
nale GiovanniColombo, che don
Reccagni fosse spostato stabil-
mente a San Bartolomeo, e così è
stato». Inizialmente risiedeva nel
piano superiore del Centro spor-
tivo Paolo VI, in via Manin, poi si è
spostato in via Italia. «Fino all’ul-
timo, finché ha potuto – assicura
Sardi – ce l’ha messa tutta per ce-
lebrare la Messa. Concelebrava
quando riusciva in settimana e,
praticamente sempre, l’Eucari-
stia delle 8 della domenica».
Tra gli amici di vecchia data c’è il
pittore e scultore AntonioTeruz-
zi: «Era una persona piena di doti:
amava il bello, innanzitutto. Lo
affascinava l’arte antica, ma an-
che quella moderna, contempo-
ranea e gli piaceva discuterne».
Forse è anche per questo che i
brugheresi storici lo chiamavano
ancora “don Giovanni il bello”, in
parallelo con don Giovanni “il

buono” Bosetti. «Don Reccagni –
aggiunge Teruzzi – aveva un’iro-
nia che era frutto di una grande
intelligenza. Sapeva ironizzare
su tanti ambiti della vita, ma ca-
pivi subito che la sua battuta ti
consentiva di raggiungere un
messaggio che si trova oltre la su-
perficie delle cose».
Durante le Messe, se non si trova-
va in confessionale, spesso pas-
seggiava, per le navate. Si ferma-
va da molti, per un saluto. Soprat-
tutto dalle famiglie con bambini
piccoli, raccomandava loro di
continuare a portarli in chiesa,
anche se disturbavano un po’,
l’importante è che ci fossero an-
che loro. «Si sentiva parte della
famiglia brugherese – prosegue
Teruzzi – e si sentiva per tanti un
amico, un fratello maggiore con il
ruolo di guida». Non era certo ba-
nale, don Reccagni. Certe predi-
che, si ricordano ancora. Era diffi-
cile uscire dalle Messe che cele-
brava senza portare con sé un
messaggio, ispirato dal Vangelo.
«Era un sacerdote a tutto tondo –
continua – radicato nella tradi-
zione cristiana, ma sapeva guar-
dare avanti, più che al passato.
Andava oltre, con posizioni ma-
gari non facili da capire al mo-
mento, ma che si sarebbero poi ri-
velate moderne. Era un prete e
un amico con cui era bello parla-
re della Chiesa, della vita, dell’uo-
mo». Filippo Magni

È

Il sacerdote era il più anziano
presente in città, arrivato negli anni ‘70

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’INIZIAZIONE 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 - 10 - 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

A novembre 2018 è stata
approvata la nuova versione
del Messale Romano, il libro
che contiene le orazioni e le
preghiere usate durante il
rito della Celebrazione
eucaristica. La nuova
versione diventerà
obbligatoria dalla prossima
Pasqua, ma verrà usata in
occasione dell’inizio di
questo Avvento. In questa
semplice rubrica settimanale
racconteremo le modifiche
che sono state apportate e
cercheremo di riflettere sui
diversi momenti celebrativi
contenuti nella messa.

GLORIA
Oggi: …pace in terra agli
uomini di buona volontà.

Nuova versione:…pace in
terra agli uomini, amati dal
Signore

IL COMMENTO
Dopo aver riconosciuto 
i nostri peccati ed aver
chiesto perdono per gli
stessi, la celebrazione
eucaristica procede con il
Gloria, inno di lode che nel
suo inizio riprende il canto
degli Angeli alla nascita di
Gesù a Betlemme “Gloria a
Dio nell’alto dei cieli”.
La nuova versione dell’inno
di lode offre un’espressione
più fedele al testo greco
originale del Vangelo e ci
permette di ricordare come
Dio ami ciascuno di noi. 

L’amore del Signore
precede la nostra risposta e
quindi anche la nostra
buona volontà, l’occasione
offertaci è importante per
riconoscere uno sguardo di
cura amorevole e costante
da parte di Dio Padre per
ogni uomo, chissà se saremo
capaci anche noi di
trasformare il nostro
sguardo per renderlo uguale
al Suo nei confronti del
nostro prossimo?

IL NUOVO MESSALE

DON PIETRO GUZZETTI
Sacerdote

Gloria, amati
dal Signore

MESSE E INDULGENZE PER I DEFUNTI

Un gesto di prossimità in tempo di pandemia
A seguito della situazione che
stiamo affrontando e coscienti
dell’impossibilità di garantire il
distanziamento durante le
celebrazioni in cimitero,
spiegano i sacerdoti, si è deciso
di spostare la celebrazione delle
15.30 dal cimitero nuovo alla
chiesa di San Bartolomeo, così
da poter celebrare in totale
sicurezza. La messa delle 9.30
presso il cimitero vecchio è
invece stata sospesa.
A seguire l’elenco delle
celebrazioni che ci saranno in
Comunità Pastorale il 2
novembre: avranno
un’intenzione particolare per
tutti i defunti COVID.

L’ultimo saluto
a Gianna Refosco
La redazione di NoiBrugherio 
è vicina a Carlo Cifronti
per la scomparsa della moglie
Gianna Refosco, 72 anni.
Esprimendo le più sentite
condoglianze alla famiglia, 
la ricordiamo nella preghiera.

San Bartolomeo 
8.30 – 15.30 – 18
San Carlo 
8.30 – 20.30
San Paolo 
7 – 9
Sant’Albino 
8.30 – 20.30

In occasione dell’ottava dei
defunti è possibile invocare ed
accogliere per sè o per i propri
defunti l’indulgenza plenaria
rispettando le seguenti
condizioni: ci si confessi nel
mese di Novembre senza
tralasciare di vivere
(comunicandosi) la Messa
domenicale, di compiere un

gesto di carità, di pregare per il
Papa e recitare Padre Nostro e
Credo.

Solitamente l’indulgenza è
limitata al periodo tra l’1 e l’8
novembre, ma è stata estesa a
tutto il mese. Secondo quanto
spiega il reggente della
Penitenzieria apostolica,
monsignor Krzysztof Nykiel, in
un’intervista a «L’Osservatore
Romano», l’estensione è
motivata dalla necessità di
evitare assembramenti, e
l’indulgenza, aggiunge, «è la
testimonianza concreta di
quanto veramente l’amore di Dio
è più grande di ogni peccato e

che dove arriva la divina
misericordia tutto rinasce, tutto
si rinnova, tutto è risanato». 
Con uno speciale decreto,
aggiunge, «si è concesso il dono
dell’indulgenza ai fedeli affetti
dal Coronavirus nonché agli
operatori sanitari, ai familiari e a
tutti coloro che, a qualsiasi titolo,
anche con la preghiera, si
prendono cura di essi. 
La Chiesa, dunque, è ben
consapevole delle sofferenze
inflitte dal Covid-19 e, nel
prendere su di sé la stessa croce
del suo Signore e Maestro, si fa
prossima a quanti sono
nell’afflizione sia sul piano
spirituale che materiale».

LUTTO



ensate, questa via era una
via che iniziava con un
grande campo di calcio

con tanto di tribune e spogliatoi e
finiva con un altro campo di calcio
(bellissimo), quello della Gividi.
Ora entrambi bisogna solo imma-
ginarli del resto anche questa, co-
me molte di Brugherio, è una via
che è andata trasformandosi e
mutando. A camminare con me c’è
Angelo Sala brugherese da gene-
razioni, che in questa via è nato, e
Luciano Gironi; credo che molti
brugheresi Luciano lo conoscano,
si tratta del medico ortopedico che
ha aperto e gestito fino a qualche
settimana fa il centro fisioterapico
e la palestra di via Fermi. In questa
via Luciano è vissuto e in questa
via abitano ancora le sorelle e il fra-
tello che ha proseguito nell’azien-
da idraulica di famiglia, azienda
che per anni si è occupata della
manutenzione dell’acquedotto
brugherese, quella bella torre qua-
drata che fa riconoscere subito
Brugherio quando si percorre l’au-
tostrada. Suo papà Silvio Gironi è
stato assessore nelle giunte mono-
colore democristiane degli anni
Sessanta. Me lo ricordo bene, per-

sona mite, modesta, e attenta ai bi-
sogni delle persone. Lo scrivo oggi,
ma di lui dicevo questo anche
quando eravamo “nemici”.  Che ci
sia una tradizione sportiva in que-
sta via va bene, ma quella scritta
lunga e sbilenca “Milan 17, inter 18”
proprio sul muro della casa che
apre la via, non è certamente segno
di educazione allo sport.  A propo-
sito questa casa che fa angolo con
viale Monza una volta era quella
del “marmurin”, che lavorassero lì
il marmo lo dice la parola stessa.
Questa del marmo è in un certo
senso un altro orgoglio della no-
stra città; quando “il marmurin”
chiuse, aprì in viale Lombardia
Bruno Rogari con la sua azienda
artigiana ora conosciuta in molti
paesi europei ed extra europei. 

MURALES E CALZOLAIO
Il campo sportivo arrivava fino al
Bar Ginin (altro bar storico di Bru-
gherio); non si chiama più Ginin
bensì Alga nera ma un bar qui c’è
ancora. Dall’altra parte della via, al
numero 14, dove sulla parete late-
rale della casa c’è un bel murales,
c’era una volta il calzolaio, così co-
me una volta c’era al numero 46 la

merceria della “sciura Pina”, dove
tutti i giorni – mi dice con affettuo-
sa ironia Angelo – andava in onda il
radiogiornale di Brugherio.
Più avanti al numero 54 il negoziet-
to di Maria Lena vendeva di tutto,
dagli alimentari, ai giocattoli, ai
quaderni. Ma parlando di bar e ri-
storanti un altro luogo a suo modo
storico di questa via è la pizzeria
“Lo stregone” che da poco ha ria-
perto dopo l’incendio di qualche
mese fa. Qui al numero 47 si capi-
sce che si è davanti, seppure rimo-
dernata, ad una vecchia corte; qui
non solo c’era una corte, c’era anche
una grande stalla, la cosiddetta
stalla del “quain” dove le mucche
per tutto il giorno pascolavano allo
stato brado nei prati dietro la corte. 
A questo punto però non si può
non vedere il palazzone che si alza
mastodontico nella via. Fa effetto
oggi che pure la via è tutta urbaniz-
zata, figurarsi che effetto doveva
fare alla fine degli anni Cinquanta
quando qui intorno erano tutti
prati. Forse è sorto per fare compa-
gnia ai tralicci dell’alta tensione
che, al di là della lunga murella che
porta alla fine della via, dominano
il panorama.  Arrivati alla fine della

strada dall’altra parte ecco il luogo
dove una volta sorgeva la cascina
Ca’ Secca, un’altra storica cascina
della cui struttura architettonica
originaria resta solo un’ala del por-
tico. Questo portico è un fabbrica-
to molto ristrutturato, ma conser-
va ancora gli elementi caratteristi-
ci della cascina lombarda. Cà Sec-
ca, il nome nasceva dalla natura
arida dei terreni circostanti, nono-
stante fosse  lambita dalla roggia
Manganella. Era conosciuta per la
fabbricazione degli zoccoli, che ve-
nivano venduti a Monza, comune
di cui ha fatto parte fino al 1866.

I FASTI DELLA GIVIDI
Tutta quest’area era occupata dalla
Gividi, fabbrica per molto tempo
florida e assai nota, non solo per la
lavorazione e tessitura di filati di
vetro, ma anche per via del suo im-
pegno sociale e sportivo che portò,
col suo nome, la pallavolo di Bru-
gherio in serie A2. Qui c’era anche il
suo centro sportivo dal nome tipi-
camente brugherese “La Mongol-
fiera”. Ora tutto è abbandonato.
Questa via importante oggi per la
viabilità nord sud, era importante
anche negli anni passati perché

era la via di collegamento tra le ca-
scine. Una via tra vasti campi e che
i campi fossero vasti te lo dice il fat-
to, che la campagna intorno si chia-
mava “il campagnun”.
Angelo mi parla con nostalgia del-
la sua cascina, e mi ricorda che era
l’unica in Brugherio ad avere due
aree in cemento dove stendere il
grano e per questo veniva spesso
utilizzata anche da contadini di al-
tre cascine. E mi parla anche con
nostalgia del frutteto, degli amici di
scuola, delvecchio lattaioche gira-
va col carretto. Più che il latte però
gli piaceva il vino, e non era raro ve-
derlo addormentato lungo la stra-
da; ma non c’era da preoccuparsi il
cavallo e il carro tornavano da soli
alla cascina. Tornava il cavallo alla
sua cascina, torno io alla mia. Gra-
zie Angelo, Grazie Luciano. E no al-
meno un saluto devo mandarlo
anche a Giacomo Matteotti, il se-
gretario del partito socialista rapi-
to e assassinato da una squadra fa-
scista capeggiata da Amerigo Du-
mini per volontà esplicita di Beni-
to Mussolini. Bene è l’occasione
per ricordare a molti che come dis-
se Pertini “il fascismo non è
un’idea, è un crimine”.

P

OGNI STRADA È BELLA

Cascine
e fabbriche,
i due volti
di via Matteotti

a cura di Fulvio Bella
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econda sconfitta conse-
cutiva per la Gamma Chi-
mica Brugherio contro la

neo-promossa Sa.Ma. Portomag-
giore per 3 set a 1, nell’incontro va-
levole per la seconda giornata del
campionato maschile serie A3 di
volley. Il match è stato molto
combattuto, ogni set si è giocato
punto a punto, tranne sul finire
del secondo, quando i padroni di
casa hanno avuto la meglio con
uno scarto più ampio. Gli ospiti,
fisicamente e tecnicamente me-
no dotati, pur giocando un volley
semplice e speculativo, vincono
la partita approfittando dei nu-
merosi errori dei Diavoli Rosa.
Il primo set resta in equilibrio fi-
no a quando Portomaggiore non
si porta sul 18 a 21. La prima fra-
zione sembra sfuggire di mano a
Brugherio, che invece ha un mo-
to di orgoglio, mette a segno 5
punti contro 2 degli avversari, an-
dando sul 23 pari. Gli ospiti però
tornano in vantaggio, non sfrut-
tano la prima palla set, ma non
sbagliano la seconda.
Il secondo set si apre con due
punti della Gamma Chimica, ma
sul piano del gioco Portomaggio-
re resta più efficace e non impie-
ga molto a riportare la partita in
equilibrio. Nella seconda metà i
Diavoli sembrano trovare conti-
nuità, la loro maggiore qualità si
unisce a un gioco più puntuale ed
efficace. Riescono finalmente a
mettere davanti la testa, incre-
mentando il loro vantaggio e por-
tando dalla loro parte l'inerzia
della seconda frazione, pur fa-
cendo registrare ancora qualche
errore di troppo in battuta. Vin-
cono il set 25 a 20.
Nel terzo set la fase difensiva dei
Diavoli Rosa si fa più permeabile,
questo riporta la partita in so-
stanziale equilibrio. Gli errori in
battuta sono innumerevoli sia da
una parte che dell'altra, questo fa
sì che la partita non sia proprio
godibile. Sul 23 a 21 il set sembra
incanalarsi nella giusta direzione

per i padroni di casa, ma è a que-
sto punto che arriva il break deci-
sivo di Portomaggiore che mette
a segno un totale di 5 punti con-
tro uno solo di Brugherio, che
perde così il terzo set.
Il quarto set non si differenzia
dagli altri confermando l'equili-
brio nel punteggio. Gli ospiti dan-
no la sensazione di essere più
convinti, mentre tra le fila della
Gamma Chimica serpeggia il ti-
more di una imminente sconfit-
ta. In vantaggio di 3 punti sul 12 a
15, Portomaggiore conserva il te-
soretto che li conduce al 22-25 e al

successo finale.
Al termine coach Durand analiz-
za lucidamente la prestazione
dei suoi: «Non siamo in un buon
momento, inoltre avevamo alcu-
ni giocatori indisponibili causa
Covid. Potevamo giocare meglio,
soprattutto in battuta abbiamo
mostrato grossi limiti. Il terzo set
è stato l'ago della bilancia, la par-
tita l'abbiamo persa lì. Dobbiamo
sistemare tante cose, ma abbia-
mo delle potenzialità enormi, nel
corso della stagione potremo fa-
re bene».

Gius di Girolamo

S

Seconda sconfitta in campionato 
per la Gamma Chimica contro
la neopromossa Sa.Ma. Portomaggiore
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CINEMA
Le normative anti pandemia
chiudono anche il San Giuseppe

Il cinema teatro San Giuseppe fa sapere agli utenti
che, per effetto del DPCM del 25 ottobre 2020
“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19”, rimarrà chiuso fino al
24 novembre. Le proiezioni, gli spettacoli, le
iniziative in calendario fino a tale data sono quindi
sospese. «Saranno comunque tutte
riprogrammate - sottolinea la direzione - appena ci
sarà possibile tornare a lavorare per e con il nostro
pubblico».

MUSICA E TEATRO
Rimandati a gennaio

gli Aperitivi
in palcoscenico

La scuola di musica Luigi
Piseri segnala la sospensione,

per l’emergenza Covid, dei
quattro concerti di

APERITIVO IN
PALCOSCENICO previsti per
le domeniche di novembre, in

collaborazione con il teatro
San Giuseppe.  L’iniziativa

verrà riproposta l’anno
prossimo a partire da
domenica 17 gennaio. 

La grande Opera lirica
si racconta online

pera, che passione!” è una
nuova proposta divulga-
tiva della scuola di musi-

ca Luigi Piseri, che andrà a soddi-
sfare gli interessi di tanti appas-
sionati, ma anche neofiti. Dome-
nica 15 novembre alle 17 si parte
con una nuova serie di appunta-
menti proposti all’interno del
cartellone di approfondimenti a
diversi livelli de La Piseri la Do-
menica, divisi in piccoli cicli dedi-
cati a qualche aspetto particolare
dell’universo operistico. A guida-
re in questo percorso l’esperienza
di Maurizio Carnelli, «prestigio-
sa new entry fra i collaboratori
della Piseri - fa sapere Roberto
Gambaro, coordinatore della
scuola -».  Musicista milanese, di-
plomato in pianoforte, clavicem-
balo, direzione d’orchestra e com-
posizione, oltre che in filosofia,
ha tenuto concerti in importanti
teatri in Europa ed Asia, dal Tea-
tro alla Scala al Konzerthaus di
Lucerna, dal Teatro Regio di Tori-
no alla Sala Nervi in Vaticano, ma
anche al Ishibashi Memorial Hall
di Tokio o al Seongnam Art Cen-
ter di Seul. Ha collaborato con
numerosi artisti, tra i quali Giu-
seppe Di Stefano, Alfredo Kraus,
Nicola Martinucci, Lucia Valenti-
ni Terrani, ma anche  Giorgio Ga-
slini, Enrico Intra, Giorgio Alber-
tazzi, Fanny Ardant. Al suo attivo

decine di trasmissioni televisive
sui tre canali RAI; ha inoltre idea-
to e condotto al microfono circa
250 trasmissioni per le tre reti ra-
diofoniche RAI. Fondatore e pre-
sidente della associazione Acitko,
presente in Milano EXPO 2015 ed
organizzatrice dal 2011 del Con-
corso Lirico Internazionale “Ma-
ria Malibran”. Dopo aver insegna-
to per anni alla Accademia Clau-
dio Abbado di Milano, di cui è sta-
to anche coordinatore, ha termi-
nato la sua attività didattica con
la docenza alla Korean National
University of Arts di Seul. «Al suo
fianco i preziosi interventi di Val-
ter Borin, poliedrico musicista
(direttore d’orchestra, pianista,
compositore, tenore) già ben no-

to al pubblico brugherese e da
poco inseritosi nel corpo docente
della Piseri, in questo caso pre-
sente proprio per la sua esperien-
za “sul terreno” in veste di cantan-
te lirico, esperienza che lo ha con-
dotto ad esibirsi calcando i palco-
scenici dei maggiori teatri a livel-
lo internazionale, spesso condu-
cendo contemporaneamente an-
che attività come direttore assi-
stente». 

VIA DA MOZART
Si parte da Le opere di Mozart
«che storie!!!, quasi non poteva
essere altrimenti, tre incontri (il
secondo domenica 29 novembre,
domenica 13 dicembre quello
conclusivo) così presentati dallo

stesso Carnelli: “Nella sua breve
vita Mozart ebbe modo di scrive-
re parecchie opere, quasi tutte
con testo italiano e in uno stile
chiamato ‘italiano’. Tra di esse,
spiccano le tre che si sono avvalse
del libretto di un grande scrittore,
Lorenzo Da Ponte. Non era facile
in quell’epoca avere buoni libret-
ti: Mozart fu abile e fortunato nel
scegliere questo autore, e le “sto-
rie” di “Le nozze di Figaro”, “Così
fan tutte” e “Don Giovanni” sono
tra le più belle che il teatro d’ope-
ra abbia mai prodotto. E che dire
della musica? Una tale bellezza
che qualcuno è arrivato a pensa-
re fossero ispirate direttamente..
da lassù!”. 
I seminari saranno proposti su
piattaforma online condivisa; oc-
corre pertanto comunicare la
propria adesione a info@fonda-
zionepiseri.it  per ricevere indica-
zioni e le semplici istruzioni al ri-
guardo; sono accessibili gratuita-
mente, «auspicabile - sottolinea
Gambaro - il contributo tramite
libere elargizioni, anche di mode-
sta entità, a sostenere i progetti
divulgativi, davvero preziosi in
questo momento, della Fonda-
zione Luigi Piseri».
Info alla pagina http://www.fon-
dazionepiseri.it/piseri_domeni-
ca.html del sito della scuola.

Anna Lisa Fumagalli

O

Al via le lezioni
coordinate dalla Piseri
e tenute dal musicista
Maurizio Carnelli

I NOSTRI AUGURI

PER PUBBLICARE UN AUGURIO 
O UN NECROLOGIO: BREVE TESTO 
E FOTO A COLORI 25 EURO. 
LE INSERZIONI SI RICEVONO SOLO PRESSO 
LO SPORTELLO FOTORIBO DI VIA TERUZZI
ENTRO IL MARTEDÌ SERA PRECEDENTE
ALL’USCITA SUL GIORNALE. 
CONSEGNARE UN TESTO GIÀ COMPLETO 
IN CHIARO STAMPATELLO

NELLA FOTO DI REPERTORIO, L’ARCIVESCOVO DELPINI ENTRA AL TEATRO SAN GIUSEPPE

V I A  V I T T O R I O  V E N E T O ,  4 8  -  B R U G H E R I O
LA GARBATELLA
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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

SEMPRE A FIANCO
DELLE PERSONE
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Annullato “Scienza
ultima frontiera”:
«Con lo streaming
mancava contatto»

imandata l’edizione 2020 di
“Scienza, ultima frontiera”. La de-
cisione ora è ufficiale, la rassegna

di divulgazione scientifica che da sei an-
ni consecutivi animava l’autunno dei
brugheresi è stata sospesa e rinviata a un
momento in cui sarà possibile svolgerla
in presenza. «Fino all’ultimo abbiamo
tentato di trovare un modo per realizzar-
la - dichiara l’assessora alla Cultura, Lau-
raValli -ma il precipitare della situazione
sanitaria e i provvedimenti assunti in ra-
pida successione da governo e regione ci
hanno obbligati a rinviare l’iniziativa».
Dalla Biblioteca civica, che organizza la
manifestazione con la collaborazione di
Elena Cattaneo, scienziata e senatrice a
vita, fanno sapere che i cinque relatori,
contattati fin da gennaio per essere pre-
senti nei venerdì di novembre, hanno
mantenuto fino all’ultimo la loro disponi-
bilità a esserci, finché non è stato più pos-
sibile far svolgere l’iniziativa. Lo scorso di-
cembre, all’indomani della chiusura del-
l’edizione 2019 dedicata alla vita, gli orga-
nizzatori hanno individuato il tema che
facesse da filo rosso per il 2020 e bisogna
dire che sono stati profetici: il corpo e la
salute! La manifestazione prevedeva di
ascoltare il punto di vista di diverse disci-

pline scientifiche, medicina e neurofisio-
logia, ma anche matematica, antropolo-
gia forense, bioetica, per comprendere più
a fondo che quel corpo che noi diciamo di
“avere”, in realtà è proprio ciò che tutti noi
siamo. La pandemia con la relativa emer-
genza a livello mondiale ha portato in pri-
missimo piano questa tematica e i cinque
relatori avevano anche provveduto, già a
settembre, ad aggiornare il focus dei ri-
spettivi interventi tenendo conto di ciò
che stiamo vivendo. «Avevamo sul tavolo
l’opzione di trasferire tutta la rassegna on-
line - spiega Laura Valli - in streaming, an-
che con l’utilizzo di una piattaforma digi-
tale che garantisse l’interazione coi parte-
cipanti. Ma alla fine la scelta è stata di ri-
mandarla a quando sarà possibile svol-
gerla con la presenza fisica dei relatori e
del pubblico». È questo infatti, aggiunge,
«il vero segreto del nostro format: portare
grandi scienziati in mezzo a un pubblico
non specialistico, in un contesto di rap-
porto diretto, caldo e spontaneo capace di
ridurre le distanze tra scienza e cittadini e
di creare quel clima un po’ magico così
gradito alla nostra numerosa e appassio-
nata platea che in questi mesi ha conti-
nuato a chiederci informazioni e anche a
manifestarci tanto incoraggiamento». 
Per colmare un poco il vuoto e per offrire
ai tanti cittadini affamati di scienza qual-
che anticipazione di quello che la rasse-
gna ci offrirà a suo tempo, la Biblioteca
sta pensando di realizzare delle intervi-
ste con i cinque relatori e poi renderle di-
sponibili sul proprio canale Youtube. 

Anna Lisa Fumagalli

R

La rassegna elaborata
con la senatrice Cattaneo
è stata annullata
a causa delle norme 
anti pandemia

Alle Gallerie d’Italia in Piazza della Scala a
Milano, accanto alle sale che ospitano le
collezioni permanenti (NOI BRUGHERIO
del 16 maggio 2020), sarà possibile
vedere fino al 22 novembre una piccola,
ma bella mostra fotografica: Ma noi
ricostruiremo: la Milano bombardata del
1943 nell'Archivio Publifoto Intesa
Sanpaolo. Vengono proposte foto della
vita quotidiana nel 1943, messe a
confronto con le immagini della città
semi deserta e quasi immobile durante il
lockdown. Il titolo nasce da una frase
dell’allora sindaco di Milano, Antonio
Greppi: «Molto si è distrutto, ma noi tutto
ricostruiremo con pazienza e con la più
fiduciosa volontà».
Il curatore della mostra, il noto giornalista
MarioCalabresi, ha selezionato 70
fotografie tra le oltre 3.300 dell’Archivio
Publifoto, proponendo undici luoghi
bombardati, tra cui: il Cenacolo, la
Galleria Vittorio Emanuele,
Sant’Ambrogio, l’Università Statale, l’Alfa
Romeo, la Breda, la Pirelli e Brera. In una
foto una ragazza dal vestito a fiori sosta
triste davanti alla bottiglieria sventrata di
via Fiori oscuri. Altre foto mostrano la
Rinascente, completamente distrutta,
così come il chiostro seicentesco
dell’Università Statale e Piazza Fontana
gravemente danneggiata, ma con la
fontana del Piermarini miracolosamente
intatta. In quel momento storico, in tutta
l’Italia molte famiglie sfollarono in
campagna, partendo con treni, corriere,
ma anche in bicicletta o su carretti
trainati da cavalli, come documenta una
foto scattata proprio in piazza della Scala
davanti all’allora Banca commerciale,
oggi sede delle Gallerie d’Italia. 
L’allestimento include anche la

proiezione di una cartina di Milano che
permette di visualizzare i luoghi
maggiormente colpiti dai
bombardamenti.
In un’intervista Calabresi dice: «Le
immagini ci raccontano come Milano,
nonostante fosse in ginocchio, sia stata
capace di ricostruirsi. Al tempo del Covid
le analogie con la guerra sono tante e
abbiamo chiesto a Daniele Ratti,
fotografo dalla tecnica “antica”, di
cercare gli stessi luoghi, possibilmente
con la stessa luce». Un dialogo tra
passato e presente sul tema della
ripartenza e per attualizzarlo
maggiormente, invece di un catalogo, è
stato pensato un giornale cartaceo per
tutti i visitatori.
Questa mostra rappresenta il primo
appuntamento del progetto Viaggio
nell’Archivio Publifoto di Intesa
Sanpaolo, che apre il suo patrimonio
fotografico al pubblico. L’Archivio,
acquistato dalla banca nel 2015, è
costituito da circa sette milioni di
fotografie analogiche, per lo più in bianco
e nero, di cronaca, politica, costume,
società, cultura, sport, paesaggio e
architettura. Sono immagini scattate tra il
1937 e gli anni Novanta in Italia e
all’estero, dagli operatori della celebre
agenzia italiana di fotogiornalismo e da
fotografi o da altre agenzie che si
avvalevano della Publifoto per la
distribuzione. L’Archivio Publifoto è solo
una parte dell’intero Archivio Storico del
Gruppo Intesa Sanpaolo che
rappresenta una delle principali fonti
della storia economica dell’Europa dal
1472 al 2006, con carte, immagini,
oggetti e video. Per maggiori
informazioni: www.gallerieditalia.com

FUORI CITTÀ

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte 

La Milano bombardata del 1943
nelle foto delle Gallerie d’Italia

di Daniela Nava snc 
dal 1929
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Speriamo di poter tornare presto nel nostro cinema

Il Cinema Teatro San Giuseppe è, 
a mio parere, una delle eccellenze 
di Brugherio. Da poco aveva riaperto
dopo il lockdown di questa primavera
grazie al lavoro fantastico fatto dai suoi
volontari per garantire la sicurezza di
tutti: sanificazione, misurazione della
febbre, distanziamento dei posti,
tracciamento degli spettatori, tutte le
regole imposte dall’emergenza

sanitaria seguite con scrupolosità.
Con grande dispiacere ho appreso 
che il nuovo DPCM del 25 ottobre 
ne impone nuovamente la chiusura 
e volevo esprimere la mia vicinanza 
a quanti hanno impiegato tante 
energie per noi! 
Aspetteremo con pazienza di poter
tornare al cinema, speriamo presto!

Giovanna 
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DIRETTAMENTE A CASA TUA

VEGETARIANO 

Antipasti
Humus di ceci

Cus cus di verdure 
Farro alla mediterranea 
Capponatina di verdure 

Misto vegetariano 

Primi
Gnocchi al ragù di seitan

Spaghetti al kamut 
con verdurine saltate 

Secondi
Tagliata di seitan

Filetto di seitan ai porcini 
Parmigiana 

zucchine scamorza

SPECIALITÀ ROMANE 

Antipasti
Fiori di zucca 
Fritti ripieni 

con acciughe e mozzarella
Pure di fave con cicorietta saltata

Puntarelle alla romana

su fonduta di pecorino

Primi
Rigatoni ar sugo di coda 

alla vaccinara
Fettucine ar cinghiale 

Ravioli ripieni cacio e pepe 
al tartufo

Secondi
Abbacchio fritto

Coda alla vaccinara
 Trippa alla romana

Abbacchio alla scottadito 
Saltimbocca alla romana

Arrosticini di agnello del vitervese

TRADIZIONALE 

Antipasti
Tagliere salumi e formaggi 

con gnocco fritto
Gnocco fritto crudo e zola

Padellata patate porcini e bitto
Tar Tar di angus argentino 

al profumo di limone
Carpaccio di carne salada 
trentina con rucola grana  

e pomodorini

Primi

Amatriciana
Carbonara

Gricia
Cacio e pepe

Risotto ai porcini 

Secondi
Filetto alla griglia 

Grigliata
Porchetta d’Ariccia alla piastra

PESCE 

Antipasti
Cocktail di gamberetti

Pepata di cozze
Insalata di polipo 

Carpaccio di salmone 
con tomino e pistacchi

Primi
Spaghetti alle vongole

Linguine frutti di mare
Risotto gamberetti e zucchine

Secondi
Grigliata di pesce 

Fritto misto con verdure 
in tempura

Ogni 40 euro
una bottiglia 
in omaggio

ASPORTO SERALE

10% 
di sconto


