
Anche in questo periodo di semi lockdown,
NoiBrugherio si può leggere da casa, senza

dover uscire per prenderne una copia
cartacea. Il modo più semplice 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.
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Scuole, lavori in corso
per gli adeguamenti

ono al lavoro, nelle scuole,
gli operai. Per la realizza-
zione delle opere proget-

tate dal Comune allo scopo di
fronteggiare la pandemia e ga-
rantire maggiori distanziamenti
tra gli studenti. Alla scuola Sci-

viero è in fase di realizzazione il
nuovo campo da volley, multi-
funzionale, esterno.
È in corso d’opera anche il cantie-
re della mensa della secondaria
Kennedy, mentre manca poco al
completamento della posa del
pavimento della palestra della
primaria Manzoni.
Alla don Camagni, riferisce l’as-
sessore ai Lavori pubblici An-
drea Formenti, è concluso il lavo-
ro alla cancellata ed è stato asfal-
tato il percorso secondario di ac-
cesso, mentre è in fase di comple-

tamento la realizzazione del mar-
ciapiede interno e della seconda
uscita della scuola Corridoni a
San Damiano. Il camminamento
intorno alla materna Collodi ver-
rà invece sistemato solo dopo il
termine dell'intervento al campo
di pallavolo della Sciviero. Infine,
non sono ancora arrivati i diviso-
ri per la mensa della Collodi: se-
condo quanto riferisce Formenti,
è materiale che viene fatto su mi-
sura al momento dell'ordine e ha
dunque tempi diversi dai mate-
riali già presenti nei magazzini.

S

Nel cortile della Sciviero
un campo da pallavolo,
quasi ultimato il pavimento
nella palestra della
primaria Manzoni
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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 7 nov. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Domenica 8 nov. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Lunedì 9 nov. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Martedì 10 nov. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Mercoledì 11 nov. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Giovedì 12 nov. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Venerdì 13 nov. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Sabato 14 nov. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Domenica 15 nov. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79

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

Numero unico

112

LA MENSA ALLA SCUOLA SECONDARIA KENNEDY IL RIFACIMENTO DEL PAVIMENTO DELLA PALESTRA DELLA MANZONI

NUOVO CAMPO DA VOLLEY IN COSTRUZIONE ALLA SCIVIERO



POLIZIA LOCALE
Controllati 82 negozi
uno solo è stato sanzionato

Un lettore ci ha segnalato la
scarsa attenzione all’uso della
mascherina da parte degli
esercenti di un negozio in città. 
È infatti obbligatorio da tempo
l’uso della mascherina fuori casa
e in tutti i negozi. Deve anche
essere messo a disposizione il
gel detergente per le mani. 
Su questo fronte è attiva

soprattutto la Polizia Locale: 
da sabato 24 ottobre, riferiscono
dal comando, a giovedì 
5 novembre sono stati fatti 
82 controlli presso gli esercizi
pubblici rilevando una sola
violazione. Il negozio 
in questione è stato sanzionato
con una multa e 5 giorni di
chiusura.
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In 7 giorni, 325 positivi:
la città in semi-lockdown

a venerdì 6 novembre e
per almeno 15 giorni, tut-
ta la Lombardia e dunque

anche Brugherio sono zona ros-
sa. Quella, cioè, dove vengono ap-
plicate dal Governo le normative
più stringenti. Con l’obiettivo di
ridurre gli spostamenti non ne-
cessari. È diverso dal lockdown di
marzo, quando chiusero anche
tutte le aziende e le scuole (ora le
scuole sono chiuse in parte e la
didattica si svolge a distanza, così
come sono chiusi la gran parte
dei negozi al dettaglio e dei locali,
ma non le ditte e gli studi profes-
sionali, il mercato del sabato è
aperto per i soli banchi alimenta-
ri). Adesso, l’obiettivo è rallentare
il diffondersi del virus senza però

bloccare del tutto il tessuto pro-
duttivo e l’economia. Quindi, ven-
gono sospese tutte le attività che
secondo il Governo non sono in-
dispensabili.

IL CENTRO DELL’EPIDEMIA
La regione è stata inserita nello
scenario più problematico a cau-
sa di indicatori che hanno attiva-
to l’allarme: il Coronavirus si sta
diffondendo in modo rapido e
massiccio. «È ormai evidente che,
in questa seconda ondata, siamo
noi il centro dell’epidemia», ha
detto al Cittadino il direttore ge-
nerale della Asst di Monza, Mario
Alparone. All’ospedale San Ge-
rardo, nel fine settimana, si è pas-
sati da 26 pazienti in terapia in-

tensiva a 31. A 90 pazienti è stato
applicato il casco per la ventila-
zione. Nella prima ondata del Co-
ronavirus, in primavera, il 70%
dei ricoverati del San Gerardo ve-
niva da fuori provincia. Ora è
Monza ad avvicinarsi a numeri
che potrebbero far chiedere aiu-
to all’esterno.

325 POSITIVI IN 7 GIORNI
A Brugherio, riferisce il sindaco
Marco Troiano, «nella scorsa set-
timana sono state riscontrate po-
sitive al Coronavirus 325 perso-
ne». Quasi il doppio delle 163 della
settimana precedente, 5 volte
tante rispetto alle 66 di tre setti-
mane fa. Sono invece «135 le per-
sone in sorveglianza attiva, per-
ché contatti stretti di persone po-
sitive, rientri dall'estero o con sin-
tomi, che si sono di conseguenza
rivolte ai medici di medicina ge-
nerale, con una età media di 38
anni». In questa settimana, ag-
giunge, «purtroppo abbiamo
avuto anche notizia della ripresa
delle morti a causa del Coronavi-
rus, in particolare al Bosco in cit-
tà, dove stiamo seguendo con
grande attenzione la situazione,
costantemente in contatto con la
direzione della struttura, il comi-
tato parenti e con ATS». Sembra
invece al momento sotto control-
lo, precisa, la situazione all’altra
RSA, Villa Paradiso.

IL CONFRONTO CON APRILE
I numeri impressionano: il 4 apri-
le, nel pieno dello scorso lock-
down, i positivi in città erano in
totale 138. Oggi, ne sono stati indi-
viduati 325 in una sola settimana.
Ma sono numeri che non è corret-
to paragonare, lo spiega bene il
Corriere della Sera, perché di fatto
al momento dell’esplosione del-
l’epidemia i tamponi effettuati
erano pochissimi, solo in caso di
sintomi molto gravi. Oggi in Lom-
bardia si fanno oltre 30mila tam-
poni al giorno e si scoprono 7-
8mila positivi ogni 24 ore. Nei pri-
mi 35 giorni della prima ondata,
riferisce il quotidiano, dal 24 feb-
braio al 29 marzo, in regione il Co-
vid ha provocato 6.360 morti.
Sempre in 35 giorni dal primo ot-
tobre al 4 novembre, sono stati in-
vece 893. I ricoveri più gravi, nel
periodo indicato tra febbraio e
marzo, furono 1.328, oggi sono 507,

con sopravvivenza dell’80% con-
tro il 60% di marzo.

LE VALUTAZIONI COMUNALI
Ciò non significa che la situazio-
ne non sia preoccupante, ma
spiega la differenza tra i due lock-
down. «Stiamo capendo – affer-
ma Troiano – come riorganizzar-
ci, quali uffici comunali tenere
aperti e quali invece farli lavorare
in smart work. Entro lunedì deci-
diamo». Non viene riattivato, per
ora tutto l’apparato di sostegno
che tanto bene ha fatto a marzo a
tante persone in difficoltà. «Ci
prendiamo qualche giorno per
valutare – precisa – perché diffi-
cilmente si potrà replicare lo stes-
so modello. Ad esempio, anche so-
lo perché le aziende adesso sono
aperte e dunque le associazioni
non hanno a disposizione molti
volontari come accaduto invece
durante la prima ondata». F.M.
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Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo 
quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e 

consentito svolgere attività motoria nei pressi della 
propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in 
forma individuale.

Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, 
cinema, palestre, attività di sale giochi, sale 
scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie.

mezzi di trasporto scolastico.
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È vietato ogni spostamento, anche all’interno del 
proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi 
di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da 
una Regione all’altra e da un Comune all’altro.

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è 

non ci sono restrizioni.

Chiusura dei negozi, fatta eccezione per 
supermercati, beni alimentari e di necessità.

Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e 
parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. 
Chiusi i centri estetici.

Didattica a distanza per la scuola secondaria di
secondo grado, per le classi di seconda e terza media.
Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le
scuole elementari e la prima media. Chiuse le 

         
       

      
     

       

           

   

        
      

       
   

    

        
          

        
     

        
    

     

        
        

      
    

Milano 
0,647%

Monza 
0,763%

Brugherio 
0,935%

INCIDENZA
DEI NUOVI CASI
DI POSITIVI TRA
IL 26 OTTOBRE E
IL 1 NOVEMBRE.
IL COLORE PIÙ
SCURO INDICA
UN MAGGIOR
NUMERO
DI POSITIVI
IN RAPPORTO
AL NUMERO
DI ABITANTIEL
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La città è in zona rossa:
massima allerta
e divieto di uscire di casa

Ci si può muovere
solo per motivi di lavoro,
necessità e salute

Chiusi molti negozi e locali,
al mercato del sabato
solo i banchi alimentari
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4 novembre:
responsabili
e uniti attorno
al Tricolore

l Gruppo Alpini di Bru-
gherio invita i cittadini,
per ricordare il 4 no-

vembre, ad esporre il tricolore
per onorare i sacrifici dei solda-
ti caduti a difesa della Patria.
Nell’impossibilità di organizza-
re una cerimonia e manifesta-
zioni legate all’evento «almeno
ricordiamo questa giornata -
sottolineano le Penne Nere -
per ringraziare le forze armate
e le associazioni che operano in
supporto alle forze armate per
il prezioso lavoro che anche in
questo momento stanno fa-
cendo».

UNIRE GLI SFORZI
Il tricolore scelto anche a livello
nazionale per il manifesto uffi-

ciale che, afferma il sindaco
Marco Troiano, «abbiamo ap-
peso a finestre e balconi, dise-
gnato, rappresentato in tanti
modi, e che anche oggi ci deve
ricordare che dobbiamo "mette-
re da parte partigianerie, prota-
gonismi, egoismi, per unire gli
sforzi, di tutti e di ciascuno –
quale che sia il suo ruolo e quali
siano le sue convinzioni – nel-
l’obiettivo comune di difendere
la salute delle persone e di assi-
curare la ripresa del nostro Pae-
se", come ha detto domenica il
nostro Presidente della Repub-
blica».

IL GIORNO DELL’UNITÀ
È l’impegno, aggiunge, «del
Giorno dell'unità nazionale, in-

sieme al doveroso ricordo di tut-
ti i caduti che hanno combattu-
to fino all’estremo sacrificio,
credendo in un domani di liber-
tà e di democrazia per l’Italia».
In città solitamente un corteo
ricorda la ricorrenza. Quest’an-
no è stato annullato, a causa
delle giuste prudenze anti Pan-
demia. «Ma se passate al cimite-
ro vecchio, – spiega il sindaco –
al monumento di via Sciviero e
nella piazza della Chiesa di San-
t'Albino, trovate le corone che
abbiamo messo per ricordare i
brugheresi che hanno dato la
vita per quella Patria che si sta-
va costruendo. A noi, oggi, è
chiesto un rinnovato impegno
unitario, fatto di responsabilità
e attenzione agli altri».

I

Quest’anno la festa
dell’unità nazionale
e del ricordo dei caduti
è senza il corteo

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

Scarica la nostra APP 
e registrati 

per restare aggiornato 
sulle nostre promozioni

FILIERA CONTROLLATA

PRODOTTI A BASSO 
IMPATTO ECOLOGICO KM 0
DALLA STALLA ALLE TAVOLE 

IN MENO DI 50 KM!



DECORO URBANO
Il Comune fa rimuovere tutti i cassonetti
per la raccolta dei vestiti usati

L’amministrazione comunale ha
chiesto alle associazioni che
hanno posizionato cassonetti
per la raccolta indumenti di
rimuoverli tutti. In caso non
provvedessero, li rimuoverà
direttamente il Comune. «La
situazione era troppo
disordinata – afferma il sindaco,
Marco Troiano – e a fianco di

enti affidabili, come ad esempio
Caritas, ma non solo, ce n’erano
anche altri un po’ dubbi». Non è
chiaro se passassero con
regolarità a svuotare i
contenitori né se fossero
autorizzati: alcuni, è il sospetto
del sindaco, sono stati
posizionati senza neanche farne
richiesta.  «Ho chiesto agli uffici

di farli rimuovere tutti. Chi avrà
rimostranze, dovrà mostrarci i
titoli autorizzativi e le prove dei
pagamenti per l’occupazione del
suolo». L’idea è, una volta fatta
tabula rasa, di fare un accordo
«con associazioni affidabili, ad
esempio appunto la Caritas,
posizionando i cassoni in punti
controllati della città».
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Drone e cane antidroga
nel bosco a Sant’Albino

n’impegnativa operazio-
ne della Polizia Locale
monzese ha smantellato

un sospetto centro di spaccio a
Sant’Albino. Destinato, ipotizza
l’accusa, soprattutto a ragazzini. I
primi sospetti, a quanto risulta,
sarebbero sorti dall’osservazione

di alcuni residenti, insospettiti da
un viavai poco giustificabile in
un boschetto tra via Sardegna e
via Giovanni Dalle Bande Nere.
L’operazione degli agenti, sup-
portata anche da un cane anti-
droga e da un drone, si è consu-
mata venerdì 30 ottobre e ha por-
tato all’identificazione di 7 ragaz-
zi tra i 18 e i 22 anni oltre a un mi-
norenne, residenti tra Monza e
Brugherio. Nascosti, ma neanche
poi tanto, tra gli alberi, gli agenti
hanno trovato due tavoli, sedie,
panche. L’ipotesi è che fosse
un’area di vendita e consumo di

cannabis: ne è stata trovata una
modesta quantità. La Locale, se-
condo i dettagli riportati dal Cit-
tadino, è entrata nel campo con
un’operazione di accerchiamen-
to, partendo in due squadre da
via Sardegna e via Dalle Bande
Nere. Avvistati i ragazzi, questi
ultimi si sono dati alla fuga in bi-
ci, moto, a piedi: 5 di loro sono sta-
ti fermati subito, mentre 3 sono
stati trovati, nascosti tra i cespu-
gli, dal cane antidroga Narco.
L’area è stata pulita e sgomberata
dall’impresa monzese che si oc-
cupa dell’igiene urbana. F.M.

U

Identificati 7 giovani
e un minorenne
a seguito di un’operazione
della Polizia di Monza
con sospetti di spaccio

NEL TONDO, I RAGAZZI IN FUGA RIPRESI DAL DRONE

IL CASSONETTO PER LA RACCOLTA DEI VESTITI IN VIA DEGLI ARTIGIANI
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Cri riattiva la sala
operativa locale
contro il virus

assima allerta per la Croce
Rossa di Brugherio. L’ag-
gravarsi dei contagi ci ha

riportati indietro nel tempo e la
Cri si sta muovendo nella direzio-
ne di ripristinare, se fosse necessa-
rio, quelle attività di emergenza e
aiuto per supportare i cittadini
più vulnerabili e malati. Un com-
pito di responsabilità per la giova-
ne e nuova presidente Susanna
Maria Ronchi, che dovrà gestire
con fermezza una situazione dif-
ficile e di estrema delicatezza, per-
ché si ha a che fare sempre con vi-
te umane. «La situazione, ad oggi,
vede la riattivazione della Sala
Operativa Locale (SOL) in modali-

tà on-demand (su richiesta) - spie-
ga la neo presidente Cri -. In parti-
colare, la SOL si interfaccia con la
Sala Operativa Regionale (SOR) e
risponde direttamente a quelle
che sono le esigenze del territorio.
Già nella prima ondata del virus,
la SOL aveva gestito il servizio
#dimmidicosahaibisogno, con il
quale venivano portati spesa e
farmaci direttamente a casa delle
persone più vulnerabili o di colo-
ro che erano positivi o in quaran-
tena. Ciò che accade è che il Co-
mune richiede l’attivazione di un
particolare servizio di cui si ha ne-
cessità e, attraverso la SOL, si in-
staurano delle collaborazioni con

le altre associazioni del territorio
per rispondere efficacemente a
questa richiesta». La Cri dunque è
pronta ad attivare ogni servizio
utile che possa essere richiesto:
«attualmente, ci prepariamo al-
l’eventualità di ripartire con il ser-
vizio #dimmidicosahaibisogno,
nel caso in cui dovesse essere ne-
cessario». Per quanto riguarda la
situazione a Brugherio spiega:
«noi in prima persona non abbia-
mo informazioni particolari, ma è
il Comune che ci aggiorna e ci ri-
ferisce di cosa ha bisogno a secon-
da delle necessità riscontrate. Si-
curamente possiamo affermare
che la situazione non è bella, in
quanto la Brianza è una delle tre
province più colpite e si trova in
una delle Regioni con indice RT
più alto (tasso di contagiosità, do-
po l’applicazione delle misure ne-
cessarie per contenere il diffon-
dersi della malattia, ndr). Al mo-
mento, abbiamo sospeso alcuni
servizi, come il doposcuola e il ve-
stiario. In generale, per tutte le at-
tività, Croce Rossa non segue del-
le direttive proprie, ma segue
quelle nazionali». Ricordiamo che
la Croce Rossa brugherese sta ga-
rantendo in questo momento «il
servizio del “Fresco per tutti”, at-
traverso il quale portiamo cibi
freschi alle famiglie indigenti del
territorio. Il servizio è ancora atti-
vo e, al Bennet di Brugherio, è an-
cora posizionato il Carrello Soli-
dale, nel quale raccogliamo ali-
menti da inserire nei pacchi vive-
ri, che continuano ad essere di-
stribuiti mensilmente alle fami-
glie bisognose. Purtroppo, abbia-
mo sospeso il ritiro di abiti usati e
coperte che vengono donati alle
persone in difficoltà e più vulne-
rabili».

Anna Lisa Fumagalli

MLa
presidente
Ronchi: «Ci
prepariamo
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di ripartire
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In questo momento emergenziale, che dura
oramai da molto tempo, è a tutti evidente come,
prima di una qualsiasi decisione dell’Autorità, 
sia necessaria una valutazione di molteplici
interessi in gioco spesso contrastanti.
È molto caldo, ad esempio, il confronto/scontro
tra il diritto alla salute e il diritto al lavoro. 
In questa crisi sia sanitaria sia economica, 
quale dei due diritti viene prima?
Ebbene, una risposta secca non esiste.
Cerchiamo però di capire i valori in esame.
Tutti sappiamo che la nostra Costituzione oltre 
a prevedere le regole del nostro Sistema 
di Governo garantisce, altresì, una serie di diritti
fondamentali tra cui il diritto al lavoro (art. 4), 
il diritto alla salute (art. 32) nonché la libertà 
di iniziativa economica privata (art. 41).
Tutti i Paesi democratici, tra cui l’Italia, sono,
infatti, caratterizzati da una pluralità di valori 
e di principi che necessariamente presuppone 
e richiede un regime di confronto tra gli stessi 
al fine di permetterne la reciproca coesistenza.
Nessun diritto costituzionalmente garantito, 
si badi, può prevaricare un altro diritto di pari
rango. Infatti, in caso di scontro tra due o più
diritti, si deve procedere ad un bilanciamento 
tra essi.

Tra tutti, il diritto alla salute e, quindi, alla vita, 
è sempre stato ritenuto incomprimibile e perciò
prevalente rispetto agli altri diritti.
Inoltre, nella emergenza sanitaria in atto, 
la dichiarazione di pandemia globale
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
dell’ 11 marzo 2020 ha costituito i presupposti 
per cui è stata ufficialmente definita una
situazione di rischio alla salute prevalente.
E il diritto al lavoro? Va tutelato certo, ma 
in "equilibrio" col il diritto alla salute che, ad oggi,
richiede una risposta urgente, immediata,
non procrastinabile.
Il lavoro va, infatti, indubbiamente salvaguardato,
ad esempio attraverso la salvaguardia statale dei
contratti di lavoro in essere ovvero tutelando 
le fasce di lavoratori nonché le imprese più 
a rischio.

Il bilanciamento dei diritti serve, in altre parole,
per salvaguardare entrambi i diritti: è, pertanto,
lasciato all’Autorità l’arduo compito di attuarlo, 
in un difficile contesto di costi-benefici. 
Il problema è, in sostanza, spostato a livello
pratico, al singolo caso concreto.
La prevalenza del diritto alla salute comporta -
sempre e comunque - che l’eventuale sacrificio 
di altri diritti venga attentamente vagliato
attraverso tutte le opzioni ipotizzabili nel caso
concreto e, se non c’è altra scelta (cioè nessun
bilanciamento è possibile) venga ridotto 
al minimo.
Oggi, quindi, ognuno deve fare la propria parte: 
il lavoro è un mezzo, la salute e la sopravvivenza
sono l’unico fine.

IN TRIBUNALE

SIMONA SERRA
Avvocato

Pandemia e crisi
economica: 
è più importante 
il lavoro o la salute?



CITTÀ noibrugherio 77 NOVEMBRE 2020

Fazzini, la passione
per il dibattito arriva fino
al torneo internazionale

è un nuovo sport della
mente, ancora sconosciu-
to a molti, che sta interes-

sando sempre più ragazzi e scuole
superiori: il “debate”, la disciplina
del dibattito, che trova la sua origi-
ne culturale nei paesi anglofoni.
C’è una World School Debate Aca-
demy, che ha dato le linee guida
per praticare il dibattito all'inter-
no delle scuole, e c’è l’Associazione
Società Nazionale Debate Italia
(SN-DI), del quale un giovanissi-
mo RiccardoFazzini, brugherese
di 17 anni, è entrato a far parte.

Ci spieghi in cosa consiste
il dibattito?
Due squadre, solitamente compo-
ste da tre debaters, oratori, che di-
scutono delle mozioni su un tema
ben preciso. Il primo speaker ar-
gomenta, portando le ragioni a fa-
vore o contro una tesi. Il secondo
speaker cerca di confutare quan-
to detto dal primo della squadra
avversaria e supporta la propria
tesi. Infine il terzo speaker deve
confutare tutto ciò che è stato det-
to durante il dibattito. Alla fine di
questi tre round c'è l'arringatore,
il quale sostiene un discorso fina-
le con il quale deve motivare al

giudice perché dovrebbe vincere
la sua squadra.

Non è ancora troppo conosciuta
in Italia, come l’hai scoperta?
Mi sono avvicinato a questo mon-
do per caso, un mio compagno di
classe del Mosè Bianchi (scuola
superiore monzese ndr) mi aveva
invitato a partecipare. Poi mi ha
appassionato e ho iniziato a inte-
ressarmi a questa disciplina, fre-
quentando i primi corsi di forma-
zione. Dopo poco ho iniziato a ot-
tenere i miei primi importanti ri-
sultati: ho partecipato a diversi di-
battiti in tutta la Lombardia, l'an-
no scorso sono andato alla Scuola
internazionale di dibattito in Slo-
venia, dove ho avuto la possibilità
di confrontarmi e seguire le lezio-
ni di professori da tutto il mondo.
E sono riuscito a classificarmi co-
me miglior debater dell'area cen-
tro-ovest della Lombardia.

E ora fai parte della SN-DI.
Cosa comporta?
Vuol dire far parte dei migliori do-
dici Under 20 tra tutte le scuole
che partecipano, che sono più di
duecento. Il 28-29 novembre sare-
mo impegnati in un torneo che

avrebbe dovuto tenersi in presen-
za in Olanda, ma che per ovvi mo-
tivi si svolgerà online. Ci saranno
due tematiche oggetto del dibatti-
to: la gestione dei contenuti dei so-
cial media e la politica estera di
Trump. Con i miei compagni non
ci siamo ancora sentiti, ma abbia-
mo organizzato degli incontri via
web: in questa disciplina la cono-
scenza gli uni degli altri è fonda-
mentale, non solo per instaurare
una complicità nei ragionamenti
e nella preparazione del dibattito,
ma anche per sapere i punti di for-
za e di debolezza.

Cosa pensano nella tua scuola
di questo sport?
Negli ultimi anni sono stati fatti
passi in avanti, ma è ancora un
mondo poco conosciuto in Italia;
infatti da noi è una disciplina ex-
tracurricolare. Non tutti, devo
ammettere, apprezzano il dibatti-
to, infatti alcuni ci chiamano "i so-
fisti dell'era moderna", dei filosofi
che usano la dialettica in modo a
volte esasperato. Alcuni miei pro-
fessori guardano al dibattito con
interesse, come a un'attività for-
mativa interessante, altri sono più
scettici anche perché convinti che

tolga tempo alla scuola. In realtà
io penso che la valorizzi.

Perché?
Il debate richiede pensiero critico,
creatività, capacità di comunica-
zione e persuasione. E un impe-
gno importante: chi vuole fare di-
battito deve esser consapevole
che la preparazione comporta
studio quotidiano; bisogna appli-
carsi molto dal punto di vista per-
sonale per rimanere aggiornati.
Per esempio, con la Nazionale ita-
liana faremo settimanalmente
più incontri da più ore ciascuno
per poterci preparare ai tornei. Le
tematiche sono piuttosto com-
plesse tenendo presente l'età dei
partecipanti, e il discorso si com-
plica nel caso in cui non si tratti di
un dibattito preparato (un mese
prima della competizione viene
comunicato il tema su cui si dibat-
terà e la posizione della squadra).
Esiste infatti un altro tipo di dibat-
tito, chiamato "impromptu", dove
solo un'ora prima del dibattito
viene comunicato l’argomento, e
la preparazione può basarsi solo
sul proprio cervello, sul confronto
con i compagni e sull'uso di un di-
zionario.

Quale è il tuo ruolo nel dibattito?
Io sono sempre stato il secondo
debater della squadra, ossia colui
che ha il compito di confutare
quanto detto dal primo speaker
dell'altro gruppo, ma allo stesso
tempo di costruire un solido ca-
stello sopra le fondamenta gettate
dal mio primo compagno. Sono
un po' a metà tra la confutazione e
l'argomentazione. Il secondo
speaker deve esser in grado di te-
nere insieme i due aspetti, e que-
sto è un dato che mi piace molto; e
per questo motivo solitamente ri-
copro anche il ruolo di arringatore
finale.

Pensi che il dibattito
avrà un ruolo nel tuo futuro?
Penso che terminato il liceo mi
iscriverò alla facoltà di Giurispru-
denza, visto anche il ruolo che
avrebbe il dibattito in quel percor-
so di studi. Questa disciplina mi
ha insegnato tanto, anche e so-
prattutto ad argomentare e a gui-
dare una discussione con un'altra
persona, a non esser mai prevedi-
bile. E ciò mi è utile già ora nello
studio e nelle interrogazioni a
scuola.

Eleonora Perego

C’

Il 17enne campione
di “debate” si scontra
con squadre dal mondo

Unica arma: la dialettica
L’obiettivo: essere
più convincente
degli avversari
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LE PERSONE INCONTRATE DAL CENTRO D’ASCOLTO

LE RICHIESTE DI CHI SI RIVOLGE A CARITAS

LE RICHIESTE DI CHI SI RIVOLGE A CARITAS

ANNO                                          TOTALE      ITALIANI   STRANIERI
2008                                                       92                    16                   76
2015                                                        112                  44                   68
2016                                                        116                  44                   72
2018                                                       148                  50                   98
2019                                                      140                  43                   97
2020 (parziale a ottobre)                    122                   55                   67

RICHIESTE                                   2019         2018         2016         2015
Ricerca abitazione                              6               8               7               4
Reddito insufficiente                        29             26             32             37
Ricerca Lavoro (badante)               45             30             33              13
Ricerca Lavoro (pulizie)                   10               3              16               6
Ricerca Lavoro (generico)              20             26              12             52
Infanzia (abiti-pannolini-latte)         32             23             39              17
Abbigliamento Adulti                         3               2               8               3
Aiuto Alimentare                               19               11              18               8
SoS Compiti                                       15               11                                   
Info Permesso di Soggiorno                               1                1                1
Info Fondo Famiglia Lavoro                1                                7               3
Info per documenti                             5               3                1                 
Consulenza Legale                              1                1                1                 
Supporto Psicologico                        9               3                                  
Familiare Malato                                 7               7                                  
Senza Dimora                                      1               2                                  
Rimpatrio                                                            2                                  
Lavori socialmente utili                                       2                                  
Offerta Lavoro (badante)                 17             20              18              14
Offerta Lavoro (pulizie)                      1                                1               2

RICHIESTE                                                                                      2020
Alimentari                                                                                             36
Lavoro a tempo pieno                                                                         26
Vestiario e guardaroba                                                                         18
Alimenti e prodotti per neonati                                                            18
Sussidi per pagamento bollette e tasse                                               17
Assistenza per un familiare                                                                  14
Consulenza e orientamento sussidi economici                                   14
Sussidi                                                                                                     8
Ascolto telefonico                                                                                 6
Lavoro part-time                                                                                    5
Prestazioni psico-sociali                                                                        3
Ascolto                                                                                                   3
Ricerca di alloggio                                                                                  3
Lavoro saltuario                                                                                     2
Prestazioni legali                                                                                     1
Consulenza e orientamento professionali                                             1
Accompagnamento                                                                               1
Consulenza e orientamento abitazione                                                 1
Sostegno scolastico                                                                               1
Materiale scolastico                                                                                1
Medicinali                                                                                                 1
Consulenza e orientamento per beni materiali                                      1
Sussidi per acquisto alimentari                                                               1
Sussidi per area debitoria                                                                       1
Assistenza per reddito di cittadinanza                                                  1
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Caritas, con il lockdown
cambiano le povertà

a gennaio a ottobre 55 ita-
liani si sono rivolti al Cen-
tro d’ascolto della Caritas

(67 gli stranieri). È il numero più al-
to tra le rilevazioni annuali a di-
sposizione, pur mancando ancora
due mesi al termine del 2020. Nel-
l’intero 2008 furono 16, nel 2015 in-
vece 44, così come nel 2016. Nel 2018
salirono a 50 e nel 2019 scesero a 43.
Sono i dati che emergono dal re-
port annuale realizzato dalla Cari-
tas. «I bisogni, in città – spiega il
presidente Caritas, LivioCampa-
ra – sono stati abbastanza stabili
fino allo scorso anno. Simili le esi-
genze: la casa, il lavoro. Simili an-
che i profili degli utenti». Quest’an-
no, con il lockdown, «è cambiato
tutto. Ci hanno contattato perso-
ne che non avevamo mai visto pri-
ma». Si trattava in gran parte di chi,
perso il lavoro, faticava a fare la
spesa o pagare le bollette. «C’è stato
– rileva Campara – il blocco dei li-
cenziamenti, per cui chi ha un con-
tratto a tempo indeterminato ha
sofferto meno. Ma ciò non vale per
chi aveva contratti a tempo deter-
minato, o collaborazioni, o addirit-
tura lavorava in nero». Improvvi-

samente, si sono trovati senza fon-
ti di reddito «e si sono rivolti chi al
Comune, chi alla Caritas o alle al-
tre associazioni di volontariato».
In particolare il Centro d’ascolto,
pur fisicamente chiuso, è stato
sempre aperto con un numero di
cellulare dedicato e gestito a turno
dai volontari: una scelta di conti-
nuità che poche altre Caritas della
zona hanno fatto, costrette a chiu-
dere. «Abbiamo rispettato le nor-
me con attenzione – assicura – e
fatto colloqui telefonici. In rarissi-
mi casi particolari, ci siamo incon-
trati, in sicurezza. Noi volontari
abbiamo fatto i salti mortali per
ascoltare tutti, ma non potevamo
sottrarci». È emersa «la fotografia
dei bisogni da lockdown: necessità
alimentari, difficoltà a pagare le
bollette». La distribuzione dei pac-
chi alimentari, lo abbiamo raccon-
tato nei mesi del lockdown, ha
coinvolto una macchina organiz-
zativa ampia che vedeva, oltre alla
Caritas, impegnato il comune, il
Banco alimentare, la San Vincen-
zo, i Carabinieri in congedo, le Cro-
ci bianca e rossa, Brugherio Oltre-
mare. «È stato un gran lavoro – ri-
corda Campara – bello, di squadra,
ci ha permesso di aiutare 350 per-
sone». Restava però il tema di chi
necessitava aiuti economici. Sono
venuti in aiuto tre fondi aperti e
resi più accessibili dalla Caritas
diocesana e decanale. «Abbastan-
za semplici da compilare se si ave-

vano i requisiti», precisa il presi-
dente. Il fondo decanale ha distri-
buito a Brugherio circa 18mila eu-
ro a 23 famiglie, in breve tempo,
una cifra sufficiente per pagare
un mese di affitto, più o meno. Più
ingenti i due diocesani (fondo San
Giuseppe e fondo Siloe), fino a
2mila euro per persona, ma anche
molto più complesse da ottenere,
riferisce Campara. «Senza questi 3
sostegni – aggiunge – saremmo af-
fondati tra le richieste di aiuto».
Terminato il lockdown, alla riaper-
tura del Centro d’ascolto, «abbia-
mo registrato un’affluenza note-
vole. Moltissime le badanti che si
sono proposte, perché hanno per-
so il lavoro o perché defunta la
persona che curavano». Caritas ha
infatti un elenco di badanti dispo-
nibili, che mette in contatto con le
famiglie che ne fanno richiesta.
Con nuovi lockdown in vista, la
Caritas è organizzata per incon-
trare le persone telefonicamente
«e ascoltarle, che è il nostro compi-
to. Affiancandole, per quanto sia-
mo in grado, e risolvendo qualche
problema se è possibile». Parteci-
pando anche a tutte le riunioni di
coordinamento e approfondi-
mento decanali e diocesane, per
applicare nel modo più efficace le
norme di sicurezza garantendo vi-
cinanza». Il telefono, quello ri-
sponde sempre. Il numero è
328.1563969. la mail, caritasbrughe-
rio@gmail.com. F.M.

D

Livio Campara:
«Abbiamo ricevuto
persone mai viste prima
con necessità alimentari
e difficoltà per le bollette»

IN DIOCESI

Gualzetti: «Ammortizzatori sociali inefficienti»
ono quasi 9mila gli impo-
veriti da Covid che si so-
no rivolti ai centri di

ascolto della Caritas Ambrosiana
nella diocesi di Milano nei tre
mesi del lockdown. Sono per lo
più donne, immigrati, hanno
un’età compresa tra i 35 e i 54 anni
e una bassa scolarità. Un terzo di
loro non è stato in grado di assol-
vere alle necessità familiari più
elementari, dalla spesa alimenta-
re al pagamento di bollette e affit-
ti, anche se ha avuto diritto alla
cassa integrazione. È quanto
emerge da una proiezione di
un’indagine contenuta nell’ulti-
mo rapporto “La povertà nella
Diocesi ambrosiana”.

«Gli ammortizzatori sociali si so-
no rivelati strumenti troppo de-
boli e inefficienti. Le indennità
sono arrivate troppo tardi e sono
state comunque troppo modeste
per il costo della vita specie a Mi-
lano. In vista di nuove chiusure
che si profilano per contenere la
nuova ondata di contagi andrà
tenuto presente. Se non voglia-
mo che la crisi sociale esploda in
maniera conflittuale dovremo ri-
vedere il sistema di aiuti», osser-
va Luciano Gualzetti, direttore
della Caritas Ambrosiana.
Tra il 25 marzo e il 31 luglio 2020 si
sono presentati in 84 centri di
ascolto della Caritas Ambrosiana
1.774 persone che hanno visto

drammaticamente peggiorare la
loro condizione a causa delle mi-
sure di contenimento del virus.
Proiettando questo numero sul
totale dei centri di ascolto (390) è
possibile stimare che siano poco
meno di 9mila (8.870) le vittime
collaterali del lockdown che de-
vono ricorrere alla rete di assi-
stenza della Caritas.
Analizzando il campione emerge
il profilo degli “impoveriti da Co-
vid”. Le donne sono il 59,3%, gli
immigrati il 61,7%. La fascia di età
maggiormente rappresentata è
quella tra i 35 e i 54 anni (58,4%).
La maggioranza (55%) è costitui-
ta da coniugati, da persone con
bassa scolarità (62,9%). I disoccu-

pati rappresentano il 50%, gli oc-
cupati il 34%. 
Proprio quest’ultimo dato è il più
rilevante. Infatti, mentre tra gli
utenti dei centri di ascolto i tito-
lari di un contratto di lavoro sono
in media un quinto (nel 2019, il
termine di paragone più vicino,
erano il 19%), durante il lockdown
sono saliti a un terzo (33,4%) per
lo più a causa del ricorso al siste-
ma di aiuti della Caritas da parte
degli occupati titolari di cassa in-
tegrazione. Il significativo au-
mento dei cassaintegrati è dovu-
to, da un lato, al ritardo con cui so-
no arrivati gli indennizzi, dall’al-
tro dagli importi modesti delle
stesse indennità calcolate su sti-

pendi base troppo scarsi rispetto
al costo della vita soprattutto nel-
le aree metropolitane della dio-
cesi. 
«Dopo quella del 2008, le cui con-
seguenze sono ancora visibili,
questa nuova crisi sta mostran-
do l’estrema fragilità del nostro
sistema economico e sociale. Da
anni accettiamo passivamente la
presenza di sacche di marginali-
tà e povertà nei nostri territori e
diamo per scontato che lo svilup-
po abbia come inevitabile corol-
lario la precarietà e l’assenza di
diritti e tutele. Se vogliamo anda-
re avanti senza lasciare indietro
nessuno non potremo più accet-
tarlo», osserva Gualzetti.

S



POLITICA
La Lega: strade, scuole, piste ciclabili
ecco cosa fa la Regione per Brugherio

Non è passata inosservata, la
scorsa settimana, l’accusa di
Damiano Chirico (Partito
Democratico) secondo cui la
Regione favorisce con
stanziamenti soltanto i Comuni
guidati dal centrodestra. In
particolare i leghisti Stefano
Manzoni e Maurizio Ronchi sono
scattati in difesa del presidente,
e compagno di partito,
Attilio Fontana. «Mi
preoccupa – afferma
Ronchi – che Chirico
non sappia quanti
fondi la Lombardia
abbia dato a
Brugherio. È segretario
del PD oltre che
consigliere comunale,
dovrebbe essere informato,
almeno sugli atti della giunta che
sostiene». Chirico, in realtà, si
concentrava sulla distribuzione
dei 2,7 miliardi del cosiddetto
piano Marshall, mentre il
ragionamento di Ronchi è più in
generale su cosa faccia, o meno,
la Regione per Brugherio. Il
riferimento in particolare è alla
delibera del 7 luglio con la quale il
Comune ha stabilito come
utilizzare il denaro distribuito
dalla Regione con la legge del 4
maggio. Si tratta di 700mila euro
che verranno utilizzati per
asfaltare (del tutto o in parte) via
Monza, via Abba, via Sciesa, via
Toti, via Monte Cristallo, via

Oberdan, via San Francesco, via
Rodari, viale Brianza. Secondo la
Regione, la cifra era da utilizzare
per interventi a vantaggio delle
comunità locali. «E bene ha fatto
il Comune – afferma Ronchi – a
utilizzarli per le asfaltature. Dato
che la Regione, con la giusta
concretezza, ha preteso che i
fondi fossero utilizzati in fretta.

Dunque non c’era tempo
per pensare grandi

opere, ma è stato
giusto impegnarli in
manutenzioni
straordinarie
cantierizzabili in

fretta». Perché,
aggiunge, «la mentalità

lombarda tipica del Nord ci
dice di investire sul lavoro: così
riparte l’indotto e l’economia». Al
contrario, sostiene, «del Governo
che butta i soldi con i bonus bici
e monopattini: con erogazioni a
pioggia non riparte niente». E
ancora: la scuola Leonardo da
Vinci «è ristrutturata anche con
fondi regionali. La pista ciclabile
Brumosa, della quale tanto si
vanta l’amministrazione, è fatta
con fondi regionali. La Regione i
soldi li dà. Piuttosto, i consiglieri
si pongano il problema dei soldi
che il Comune non è riuscito ad
ottenere, come i 150mila euro
destinati al Distretto del
commercio e che non sono
arrivati».
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Benzi: «Non si convocano
le commissioni, perché?»

onvocare una Commis-
sione consiliare per la
presentazione del “Piano

Scuola 2020-21”. È la proposta pro-
tocollata dalla consigliera comu-
nale MarieleBenzi (lista Assi sin-
daco) per approfondire il docu-
mento che, negli anni scorsi por-
tato dall’assessore in Consiglio co-
munale, dal 2019 viene approvato
solo con un passaggio di giunta.

BENZI: PIÙ INFORMAZIONE
«Al netto delle valutazioni politi-
che già portate alla loro attenzio-
ne circa questa scelta procedura-
le – scrive Benzi nella richie-
sta di convocazione – è
evidente che, in consi-
derazione della per-
durante crisi sanita-
ria in corso e degli in-
terventi di variazione
al Bilancio plurienna-
le di previsione avve-
nuti, risulta opportuno
aggiornare i consiglieri sugli
indirizzi che la giunta ha imparti-
to (o si appresta a impartire) su
un tema fondamentale quale l’at-
tuazione del diritto allo studio».
La richiesta della consigliera si
inserisce, afferma, in un più am-
pio problema di convocazione
delle commissioni: «A quanto pa-
re – attacca – l’unica Commissio-
ne convocata regolarmente è la
mia, quella al Bilancio, Program-
mazione e Controllo. Ci sono
commissioni che non vengono
convocate da quasi un anno, alla
faccia della trasparenza».
La consigliera si chiede, polemica-
mente, se sia possibile «che noi co-
me consiglieri comunali, con un
ruolo istituzionale, ci dobbiamo

accontentare delle comunicazio-
ni del sindaco su Facebook? È pos-
sibile che siamo informati in que-
sto modo?». Fortunatamente, ag-
giunge, «abbiamo la possibilità
di girare per il territorio e
incontrare i cittadini
che ci segnalano le loro
istanze. E non dobbia-
mo pendere dalle lab-
bra del sindaco che
appare tutti i giorni
con una formula che
non garantisce contrad-
dittorio, né possibilità di inter-
venire. Non bastano quelle infor-
mazioni: servono i consigli comu-
nali, le commissioni. Possibile che
non si convochi più niente?».

RECALCATI: SIANO UTILI
Ammette l’utilità di incontri più
frequenti la consigliera comuna-
le AndreinaRecalcati, presidente

della Commissione Territorio.
«Ci troviamo in un anno

balordo – afferma – e
tutto è più complesso,
ma sarebbe opportu-
no tornare a trovarci
attorno a un tavolo.

Da tempo non ci sono
commissioni, è un dato

di fatto». Però, precisa,
«quando ci sono devono es-

sere davvero utili. Troppo spesso
vedo consiglieri che, pur avendo
già avuto le risposte tecniche in
commissione, poi le riportano an-
cora in Consiglio comunale.
Dovrebbe essere invece
quest’ultimo il luogo
della discussione poli-
tica, con i dettagli
operativi già svisce-
rati in commissione».
Inoltre, aggiunge, «le
commissioni hanno
anche un ruolo informa-
tivo, ma soprattutto nascono
per discutere i progetti che poi
verranno portati in consiglio co-
munale. Da questi incontri devo-
no emergere proposte, non un

semplice scambio di opinioni, al-
trimenti sono inutili». I problemi
del cantiere della scuola media
Leonardo da Vinci sono un tema

che avrebbe potuto essere
meritevole di una com-

missione, conclude,
«ma ci sono in corso
cause legali. E dun-
que in questi casi cre-
do sia meglio evitare

discussioni pubbliche
e lasciare lavorare i tec-

nici e gli avvocati».

MARTELLO: NORME VARIE
Presidente della Commissione
Politiche educative e sociali è
MelinaMartello (Gruppo misto).
«Ultimamente non abbiamo or-
ganizzato commissioni – affer-
ma – ma sono sempre stata in
contatto con l’assessora di riferi-
mento, Giovanna Borsotti, per
capire come le scuole si stessero
organizzando e dunque valutare
se ci fosse la necessità di convo-
care una commissione». Il pro-
blema, aggiunge, «è che ci trovia-
mo in un momento di grande
flessibilità, dove le norme cam-
biano da una settimana all’altra.
E cambiano in modo estremo.
Non ha senso dunque riunirsi in
commissione senza documenti
da esaminare o decisioni da
prendere, sapendo che ogni deci-
sione potrebbe essere superata
dopo pochi giorni da nuovi de-

creti». Eppure, tiene a precisa-
re, «io credo molto nelle

commissioni e nella
partecipazione, l’ho
dimostrato anche
nei miei 5 anni da
presidente del consi-
glio comunale». C’è,

aggiunge, «intenzione
di coinvolgere e infor-

mare, ma davanti alle diffi-
coltà oggettive di norme in conti-
nuo cambiamento ho preferito
aspettare anziché convocare riu-
nioni improduttive». F.M.

C

La consigliera della lista Assi 
chiede una riunione
per discutere il piano scuola.
Le valutazioni delle presidenti
Martello e Recalcati
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Trent’anni fa il sogno Gividì
epoca d’oro del volley in città

na epica e romantica sto-
ria di sport. Talmente lon-
tana nel tempo, che un

pochino sbiadisce nei ricordi de-
gli stessi protagonisti, anche se
un po' questo sorprende. Solita-
mente quando si va a ripercorre-
re l'epoca d'oro di un gruppo di
atleti, questi fanno gara rivendi-
cando l'aneddoto più curioso,
succulento. Invece in questo
viaggio a ritroso nel tempo, i "non
ricordo" sono stati diversi. Eppu-
re il fatto che la piccola città di
Brugherio abbia portato la pro-
pria squadra di volley del tempo,
il Gividì, in Serie A1, esattamente
30 anni fa, è stato straordinario.
I principali fautori di questa av-
ventura sportiva furono l'allena-
tore Giuseppe Iaccarini, il pro-
prietario DiegoArmando Scarì,
il presidente Claudio Frigerio,
coaudiuvati dal dirigente Gior-
gio Lattuada. Lo sport a quei
tempi possedeva connotati pio-
nieristici che si sono smarriti og-
gigiorno, le piccole realtà restano
piccole o muoiono, ma allora
c'era la possibilità, seppur remo-
ta, di poter stupire e sedere al ta-
volo dei grandi. È quello che ac-
cadde a Brugherio, tra l'altro in
uno dei momenti più alti della
pallavolo italiana, che era molto
ricca a livello economico ed al
vertice mondiale sia a livello di
club che di Nazionale. Così nel
campionato di Serie A1 90/91 il
piccolo Gividì giocò contro mo-
stri sacri come Maxicono Parma,
Messaggero Ravenna, Sisley Tre-
viso e Panini Modena, solo per ci-
tare alcune delle squadre che po-
polavano la massima serie. Per
rivivere meglio quell'epopea ab-
biamo rintracciato alcuni prota-
gonisti di quella stagione, a co-
minciare da coach Iaccarini, che
dopo una carriera da dirigente
all’interno della Gividì Fabrics, la
società che sponsorizzava e dava
il nome alla squadra, è da poco
andato in pensione «Partimmo
nel 1976 dall'ultima serie, la quar-
ta, io ricoprivo il ruolo di allena-
tore-giocatore. Ottenemmo una
promozione dopo l'altra fino al
1981. Dopo un paio di stagioni ri-
prendemmo la nostra corsa.

Nell' 88 arrivammo in serie A2
dove sostammo per due campio-
nati. All'inizio del secondo anno
ci rinforzammo tantissimo: arri-
varono AlbertoFaverio, Stefano
Duse, Ljubo Travica e Andrej
Urnaut. Disputammo un cam-
pionato straordinario, ottenem-
mo la promozione con diverse
giornate di anticipo». 

TRASFERIMENTO A MILANO
In soli 14 anni dall'ultima serie al-
la A1. Nessuno si poteva certo
aspettare che Brugherio ripetes-

se le vittorie degli anni preceden-
ti, trovandosi a lottare contro i co-
lossi del volley italiano, però l'im-
mediata retrocessione fu figlia
non solo di qualche episodio sfor-
tunato, ma anche di alcuni errori.
Primo tra tutti quello di abbando-

nare Brugherio e la palestra della
scuola Kennedy, dove si disputa-
vano le partite casalinghe, per di-
venire Gividì Milano e giocare nel
semivuoto Palalido. Ammette lo
stesso Iaccarini «Ci facemmo ab-
bagliare, la nostra prima intenzio-
ne era quella di restare a Brughe-
rio e giocare al palazzetto Paolo
VI, poi cedemmo alle lusinghe
della federazione, che ci invitava a
spostarci. In ogni caso credo il
problema principale fu una cam-
pagna acquisti non sufficiente
per affrontare il massimo cam-

pionato». Alberto Faverio che oggi
fa il professore di matematica e
vive a Cambiago, di quella squa-
dra era il palleggiatore e una delle
stelle, ricorda «Retrocedemmo al-
l'ultima giornata a causa della dif-
ferenza set, mancò davvero poco
alla salvezza». Singolari invece gli
aneddoti di MarioMottache oggi
è ct della nazionale svizzera e che
è stato secondo di Anastasi sulla
panchina della nazionale italia-
na, alle Olimpiadi di Pechino
2008. Nel Gividì è cresciuto, prima
come giocatore poi come allena-
tore «Ricordo lo spessore delle
maglie, alte un centimetro, noi le
chiamavamo i materassi». Poi ag-
giunge «SilvioBerlusconi che in
quegli anni voleva entrare anche
nel mondo della pallavolo, avvici-
nò la dirigenza per acquisire il no-
stro titolo sportivo, ma non ci riu-
scì». EmanueleLongo, ruolo cen-
trale, giocò a Brugherio fino al
1992 e afferma che «nonostante la
retrocessione è stata una bellissi-
ma esperienza. Ci trovammo fac-
cia a faccia contro gli azzurri che
pochi mesi prima avevano vinto i
mondiali. Anche gli stranieri che
giocavano nel nostro campionato
erano tra i migliori al mondo, in
particolare ricordo la trasferta a
Ravenna, quando giocammo
contro Kiralye Timmons».

LA COMBINE RIFIUTATA
Dopo la retrocessione il Gividì
tornò a giocare a Brugherio, ma i
costi per disputare campionati di
vertici come in ogni caso erano la
A2 e la B lievitarono. Scarì cerco
dei partner che lo aiutassero a so-
stenere l’attività sportiva, senza
successo. La favola terminò, ma
un lieto fine in qualche modo c'è:
pare che alcuni giocatori del Givi-
dì vennero avvicinati con la pro-
posta di una combine, sul finire
di quel campionato, che avrebbe
consentito alla squadra di resta-
re in Serie A. Questi però si rifiu-
tarono di scendere a patti. Inutile
indagare su quanto successe or-
mai tanti, troppi anni fa, fermia-
moci al fatto che l’integrità di
questi uomini, di questi sportivi,
non venne meno.

Gius di Girolamo

U

I ricordi di mister e giocatori. Motta: «Ricordo lo spessore
delle maglie, un centimetro, le chiamavamo materassi»
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La Messa c’è,
catechesi online

così don Giovanni Reccagni è
volato via portando con sé l’ultimo
amen del nostro rosario laico coi

granelli fatti di notizie e commenti. È tornato
alla Casa del Padre, tre metri sopra il Cielo,
destinazione Paradiso, senza il tempo dei
brevi report abituali su quello che
combinavo in giro per il mondo di cui si
sentiva responsabile. Eh sì, perché se faccio
il giornalista e lo scrittore, la “colpa” è un
poco (anzi molto) sua. Condivisa in gran
parte (anzi piccola) con don Enrico Molteni,
che per mettermi subito alla prova mi aveva
fatto debuttare sul periodico dell’oratorio.
Erano i primi Anni Settanta e da lì è iniziato
un percorso che il mio mentore in tonaca
(allora si usava) non ha potuto seguire
perché trasferito in un altro paese, lasciando
un’ideale staffetta a don Giovanni subito
pronto a spronarmi a mettere al primo
posto il rispetto della verità nella stesura di
articoli e libri. Mica facile! Allora gli avevo
chiesto – e me li aveva forniti con evangelica
generosità - alcuni consigli su come
riuscisse a essere un osservatore attento e
obiettivo pronto ad analizzare con onestà
intellettuale la realtà quotidiana anche se
filtrata da un carattere spigoloso, come lo
sono i veri caratteri, ma sempre
determinato sui principi non negoziabili.
Prendevo appunti mentali nelle sue
personalissime omelie (allora si chiamavano
prediche) dove spiegava il Vangelo
passando dai filosofi ellenici che citava in
greco antico al dialetto della sua terra
arricchito di proverbi pieni di saggezza che
fornivano sempre spunti di riflessione,
anche vivace, pro o contro. Ed era il suo
pregio (per i moltissimi che lo
apprezzavano), ma anche il suo limite (per i
pochissimi che storcevano il naso). Sensibile
a tutte le novità sociali, culturali e politiche
mi capitava spesso d’incontrarlo a
presentazioni ed eventi cittadini al di fuori
dei confini religiosi perché si sentiva, ma
soprattutto voleva essere un prete della
gente tra la gente nell’indicazione ante
litteram del mandato papale della Chiesa in
uscita. Lo consideravo (con l’inaffidabilità
che da Lassù mi hanno regalato in
abbondanza, addirittura esagerando) una
guida culturale e spirituale (intercambiabile
a seconda delle circostanze) capace di
fulminare con una battuta sagace seguita
subito da un sorriso assolutorio nel solco del
perdono ecumenico. Come accadeva nel
tacito appuntamento della Messa delle sei
della domenica pomeriggio dove mi tirava
le orecchie (metaforicamente ma non
troppo) perché mi impegnassi di più
nell'apostolato tra i personaggi che
intervistavo convincendoli a testimonianze
pubbliche di fede. Incontri di pochi minuti,
quattro chiacchiere, due commenti e una
stretta di mano (allora si poteva) e poi
proseguiva lungo le navate a salutare,
regalare una battuta sempre molto più
profonda di quanto sembrasse. Com’era più
profonda di quanto mi potesse sembrare la
sintesi di don Ernesto Brioschi, il prete-
sindacalista che, da cronista, incontravo
nelle fabbriche occupate di Brugherio “don
Giovanni è la fede!”.

Claudio Pollastri
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Confermate le Cresime, per andare a Messa 
è necessario avere con sé l’autocertificazione

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 - 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
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Il ricordo di don Reccagni
tra i consigli evangelici
e il rispetto della verità 

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.

CONSACRAZIONE 
(PARTE PRIMA)
Oggi: Padre veramente
santo, fonte di ogni santità,
santifica questi doni con
l'effusione del tuo Spirito… 

Nuova versione:Veramente
santo sei tu, o Padre, fonte di
ogni santità, santifica questi
doni con la rugiada del tuo
Spirito…

IL COMMENTO
Il cuore della messa è la
preghiera eucaristica al cui
centro vi è la consacrazione
del pane e del vino, che
diventano il corpo e il
sangue di Cristo. Il messale
propone diverse preghiere
eucaristiche che il prete può
liberamente scegliere in
occasione della
celebrazione che sta
presiedendo. La preghiera
eucaristica più
comunemente utilizzata, in
particolar modo durante le
celebrazioni feriali è la
seconda. Proprio in questa
preghiera eucaristica sono
due le variazioni nelle parole
pronunciate dal sacerdote
subito dopo il Santo. Si è
passati dall’effusione dello
Spirito alla rugiada dello
Spirito, recuperando
l’epiclesi latina e rendendo
più suggestiva l’immagine
della venuta dello Spirito sui
doni come una rugiada.

IL NUOVO MESSALE

DON PIETRO GUZZETTI
Sacerdote

L’effusione
è rugiada

inserimento della Lombardia tra i territori
“zona rossa” cambia anche gli appuntamenti
della vita della Comunità pastorale. Le Messe

continuano ad essere celebrate come sempre, con gli
accessi regolati e senza particolari novità. Ma per po-
ter uscire di casa e recarsi alla Celebrazione è neces-
sario avere con sé l’autocertificazione. Si può indicare
l’uscita di casa con causale "situazione di necessità",
spiega l’avvocatura della Diocesi di Milano.
La visita ai malati dei Ministri della Comunione Eu-
caristica è sospesa. I sacerdoti potranno rendersi di-
sponibili in caso di situazioni gravi e laddove richie-
sti per l’amministrazione della Confessione, dell’Un-
zione e del Viatico.
Il catechismo invece si sposta online: «Per il tempo del
lockdown –spiega donAlessandroFusetti, responsa-
bile del cammino di iniziazione cristiana – non abbia-
mo la possibilità di svolgere incontri in presenza, per
cui abbiamo scelto di proseguire, finché sarà necessa-
rio, con la modalità online». Ciò non vale per i bambini
del primo anno di catechismo, che avrebbero dovuto
avere il primo incontro dell’anno sabato 7 novembre.
«Abbiamo pensato – prosegue don Fusetti – che per
loro fosse poco opportuno iniziare online senza esser-
si prima visti. Quindi, rimandiamo l’incontro alla pri-
ma data utile in cui ci si potrà incontrare in presenza».
Capitolo sacramenti: sono confermate le date delle
Cresime: «Laddove un ragazzo, perché in quarantena
o per altri motivi, non potesse ricevere la Conferma-
zione, può parlare con il sacerdote referente della par-
rocchia per individuare un’altra data». F.M.

L’



e vie, l’ho già scritto altre
volte, sono spesso in mo-
vimento, si trasformano

e cambiano aspetto, ruolo e im-
portanza a seconda dei muta-
menti che avvengono nelle vici-
nanze, oppure per la loro manu-
tenzione o viceversa per abban-
dono. La via Benedetto Croce è
sicuramente una via che in que-
sti ultimi mesi si è trasformata;
la via che ho percorso qualche
anno fa era certamente diversa
da quella che percorro oggi. In-
nanzitutto, ora è tutta bella
asfaltata, con parcheggi ordina-
ti, ben disegnati e con tanto di pi-
sta ciclabile sulla sua sinistra.
Una pista ciclabile che per ora

finisce alla fine della via, ma che
in futuro dovrebbe collegarsi
con quella che porta al Parco In-
crea. È mutato poi il suo rappor-
to con la città, prima era una via
tranquilla, pressoché sconosciu-
ta ai più, ora è il luogo dove il sa-
bato mattina è un andirivieni di
macchine per cercare un posteg-
gio dovendo andare al mercato
che è proprio lì davanti. Non so
se sarà contento Benedetto Cro-
ce, di tutto questo via vai, lui il
principale ideologo del liberali-
smo novecentesco, era noto per
il suo bisogno di studio e di silen-
zio. (Dai Benedetto abbi pazien-
za, in realtà si tratta solo del sa-
bato mattina!).

La via è mutata, ma non è muta-
to il panorama che la circonda,
sulla sinistra la via costeggia un
ampio campo di mais (ora rac-
colto) e gettando lo sguardo ol-
tre il campo, in attesa di avere
opportunità di gettare il cuore
oltre l’ostacolo quanto mai ne-
cessario soprattutto di questi
tempi, ecco davanti a noi, una
lunga fila di tralicci. Spesso una
costante del panorama viario
brugherese.
Sono ora davanti all’entrata del-
le case del bel complesso abitati-
vo de “Il Borgo”. Sì, così si chia-
mano questi edifici. Mi pareva
strano questo nome e quindi di-
co al ragazzo che me l’ha detto:

“ma sei proprio sicuro che si
chiami Borgo questo complesso
residenziale?”.
“Un attimo che chiedo a mia
nonna”, mi dice. E senza aspetta-
re la mia risposta citofona alla
nonna. Sì, si chiama proprio “Il
Borgo”. A maggior prova me lo
conferma anche il mio amico
Maurizio Lamperti, che incon-
tro mentre sta uscendo di casa e
che abita proprio qui. Intendia-
moci il nome è molto bello, ma è
un nome che, anche senza sco-
modare il “natio borgo selvag-
gio” di leopardiana memoria, sa
d’antico e qui intorno di antico
non c’è proprio nulla.
Di diverso da qualche anno fa c’è
anche il fatto che una volta la via
era senza uscita, ora invece in
fondo si può svoltare a sinistra
in via Caprera. Certo se in que-
sta via dal nome così suggestivo,
Caprera, cercate il mare, non lo
trovate, e il povero Garibaldi al
posto di spiagge e di scogli deve
accontentarsi di villette e palaz-
zine, e di giardini, alcuni con ba-
nani e palme, altri con pini e me-
lograni. Però che meraviglia la
vista su quell’albero in via dei
mille, agghindato dall’autunno
come una principessa persiana.
Ma ora torno in via Benedetto
Croce. Dall’altro lato della strada
solo ville e palazzine con cani
abbaianti di tutte le dimensioni,
ma è vero (così sto constatando
in queste mie passeggiate) che
più son piccoli, più fan cagnara. Il

marciapiede però da questa par-
te è ancora quello vecchio e mal-
tenuto; abituato all’orizzontalità
perfetta della nuova pista cicla-
bile, la differenza salta subito
agli occhi, o meglio alle gambe.
Ville e palazzine dicevo, carine,
col loro giardino, con le loro scul-
ture, tavoli e panchine.
Una targa mi dice che in questa
palazzina, al numero 16, c’è lo
studio Zaffino che si occupa di
amministrazione di condomini.
Lo conosco bene, Vincenzo Zaf-
fino, come professionista e co-
me politico. Per molti anni fu
esponente brugherese di spicco
di Forza Italia. Per molti anni
consigliere comunale. La politi-
ca è però una passione familiare,
anche la figlia Rossella è stata
assessore al bilancio nella giun-
ta di Maurizio Ronchi.
A un certo punto il marciapiede
sembra finire ostruito da un tra-
liccio che gli si erge proprio da-
vanti, ma è solo un effetto ottico, il
marciapiede gli gira intorno e poi
riprende la sua strada. Lo inter-
preto come una metafora di come
spesso si presenta la vita, sembra
bloccata da ostacoli insormonta-
bili, ma poi ecco nell’angolo la via
d’uscita e la vita come la strada si
ripresenta più bella e felice.
Al di là riappare il prato. Mi mette
gioia. Ed è con questa gioia nel
cuore che arrivo alla rotonda e da
lì al parcheggio davanti alla sede
della polizia municipale. Salgo in
macchina e torno in cascina.

L

OGNI STRADA È BELLA

Come cambiano certe
strade: in via Croce
nuova ciclabile, 
più auto, tralicci 
e campi di mais

a cura di Fulvio Bella

Trattoria 
dei Cacciatori

www.trattoriadeicacciatoribrugherio.it
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Susanna, Figaro:
l’opera è online

omenica 15 novembre
primo appuntamento del
trittico di approfondi-

menti sulle opere di Mozart com-
poste su libretti di Lorenzo Da
Ponte inseriti nel contesto di ini-
ziative della scuola di musica Lui-
gi Piseri; incontri proposti dal
pianista e direttore Maurizio
Carnelli, ideatore e conduttore di
tante trasmissioni divulgative
per le emittenti radiofoniche
RAI,  in questo caso affiancato da
Valter Borin, anch’egli musicista
a tutto tondo dalle molteplici
esperienze (direttore, pianista,
compositore), in questo caso nel-
la sua veste di cantante lirico che
ha calcato palcoscenici di mezzo
mondo.
«Si parte con Le nozze di Figaro,
ossia “la folle giornata”  - spiega
Roberto Gambaro, coordinatore
della scuola di musica - che come
precisa lo stesso Carnelli “narra
lo svolgersi di un concitato in-
treccio, nel quale Susanna deve
sposare il suo amato Figaro, indi-
sponendo il Conte di Almaviva
suo padrone, che come in uso nei
secoli passati vuole riscuotere il
suo ‘diritto di prima notte’ - jus
primae noctis - creando dolore al-
la sua Contessa, preoccupazione
e rabbia a Figaro, acredine e ri-
sentimento ad una serie di perso-
naggi minori, Marcellina e Bar-

tolo in primis, ilarità in Cherubi-
no. Ma la furbizia di Susanna riu-
scirà a render vane le mire del pa-
drone e a concludere la storia lie-
tamente: la solidità delle coppie
viene riconquistata e secondo le
intenzioni di Beaumarchais, au-
tore della piece teatrale da cui è
stato tratto il libretto, l’ordine so-
ciale non viene scalfito. Tranne
che per quel demonietto di Che-
rubino, tutto istinto, che, diventa-
to adulto, sarà... Don Giovanni,
colui che non ama se non per la
conquista, ‘pel piacer di porle in
lista’.
Colpi di scena, raggiri e confusio-
ne rendono lo scorrere di questa
giornata veramente folle!».
I seminari saranno proposti alle
17 su piattaforma online condivi-
sa. Occorre però comunicare la
propria adesione a info@fonda-
zionepiseri.it per ricevere indica-
zioni e le semplici istruzioni al ri-
guardo. Ricordiamo che sono ac-
cessibili gratuitamente «auspica-
bile - sottolinea Gambaro - il con-
tributo tramite libere elargizioni,
anche di modesta entità, a soste-
nere i progetti divulgativi, davve-
ro preziosi in questo momento,
della Fondazione Luigi Piseri».
Info alla pagina http://www.fon-
dazionepiseri.it/piseri_domeni-
ca.html del sito della scuola.

Anna Lisa Fumagalli

DDomenica 15
prima
lezione
con Carnelli
e Borin

“Oltre ogni limite”,
Castelli al debutto

hissà se avesse potuto im-
maginare che sarebbe di-
ventato di attualità, il suo

romanzo. Sara Castelli, brughere-
se di sedici anni, ha da poco realiz-
zato il sogno di pubblicare un li-
bro. Non il primo che scrive, am-
mette lei stessa, ma il primo che ha
avuto il coraggio di far leggere ad
amici e parenti, per poi tentare di
farsi conoscere da una Casa Edi-
trice, la BookSprint Edizioni, che
ha creduto in lei e nelle sue capaci-
tà. «Studio al liceo linguistico, ma
la mia aspirazione è diventare
una scrittrice: è un sogno che ho
sin da quando ero piccola, e non
avevo ancora le capacità linguisti-
che per farlo». E allora partiamo
dal titolo “Un-Limited – Oltre ogni
limite”: «Si ispira alla messa alla
prova dei personaggi, che si trova-
no a dover superare ogni loro limi-
te psicologico».
Sì, perché la storia raccontata è
tutt’altro che tranquilla. La trama
è incentrata sulla fuga di un grup-
po di persone da una forte epide-
mia che ha colpito solo l'America:
un virus che cambia le persone e
le trasforma in zombie. Protago-
nisti veri e propri non ce ne sono,
ma due personaggi che sono pre-
senti in tutta la storia, Allison e
Zach, inizialmente rivali e alla fi-
ne del romanzo più che amici. «È
una storia di unioni e separazioni,
di legami che si instaurano e si
spezzano all'interno di un gruppo
di ragazzi, e il finale è volutamen-
te aperto» racconta Sara. Oltre

che grazie alla grande immagina-
zione che la contraddistingue,
l’ispirazione è arrivata in un modo
comune tra i Millennials, ossia at-
traverso il web: «L'ispirazione mi è
venuta guardando dei contenuti
su YouTube. La mia fantasia mi
ha fatto immaginare ciò che ave-
vo visto per davvero come se fos-
sero scene di un film, e attorno a
ciò sono riuscita a ricamare una
storia e i suoi personaggi». Ma la
trama non era già scolpita intera-
mente nella sua testa; come un
fiume le parole hanno seguito il
loro corso, sviluppandosi con na-
turalezza: «In tutta onestà quan-
do ho iniziato a scrivere non cre-
devo sarebbe stata una cosa seria;
ho capito che lo sarebbe diventata
quando ho realizzato di aver scrit-
to un bel numero di pagine. Allora
mi sono detta, beh andiamo avan-
ti! Non avevo dall'inizio chiara
tutta la storia nella mia mente, an-
zi, è come se la stessa si fosse svi-
luppata piano piano insieme ai
personaggi».
Programmato o meno, l’impegno
richiesto è stato notevole, per una
liceale così giovane: quasi un an-
no di lavoro, gratificato non solo
dalla pubblicazione cartacea del
romanzo, ma anche da un’espe-
rienza particolare ed emozionan-
te: «Ho iniziato la stesura della
storia nell’ottobre 2018, e ho termi-
nato all’incirca nell'estate del
2019. Poi all’inizio di quest’anno
sono stata a Sanremo, in occasio-
ne del Festival, dove al PalaFiori
ho sostenuto un’intervista pro-
prio per la Casa Editrice. Tuttavia,
devo esser sincera, a parte questo
contatto diretto, per il momento
non ho più ricevuto notizie sulla
vendita del libro».
Il primo pensiero, tra i ringrazia-
menti, va a se stessa e alla tenacia
di non aver mai abbandonato il
suo sogno; ma va anche alla ma-
dre e alle amiche, che l’hanno sup-
portata e incoraggiata a cogliere
un’opportunità irripetibile: «Ini-
zialmente l'ho inviato a una mia
amica, poi l'hanno letto anche
mia madre e un'amica di famiglia,
bibliotecaria, che lo ha trovato
molto bello e si è offerta di aiutar-
mi a pubblicarlo, mettendomi in
contatto con la BookSprint. Ve-
derlo pubblicato mi ha emoziona-
to molto, e ha reso felici anche i
miei cari. Non si potrebbe dire,
ma ovviamente per caratterizza-
re personaggi e situazioni mi so-
no ispirata alla mia vita e alle per-
sone che conosco, penso sia inevi-
tabile». Ma in questo romanzo,
confessa Sara, «Ho riversato an-
che i miei sogni, i miei desideri, co-
me per esempio avere molti ami-
ci. Prediligo gli scenari apocalitti-
ci perché in quelle situazioni i per-
sonaggi fanno uscire la loro forza
caratteriale, psicologica».

Eleonora Perego

C

La giovane
ha
pubblicato
il suo primo
romanzo:
«Studio
al liceo
linguistico,
ma la mia
aspirazione
è diventare
scrittrice»

    
        
           

        

Via Cavour 18/A - 20861 Brugherio

       
   

HAI UNA CASA DA AFFITTARE?
        
           

        

     

       
   

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
• via whatsapp: 380 9016190 Rossana | 380 9016202 Marina

    
        
           

        

     

       
   

SARA CASTELLI

MAURIZIO CARNELLI



CULTURA noibrugherio 157 NOVEMBRE 2020

l Cimitero Monumentale di Milano
è uno dei monumenti più
rappresentativi della città, anzi, un

museo a cielo aperto in cui arte, cultura,
religione e modernità si intrecciano.
Potrebbe essere considerato come un
grande album fotografico che racconta la
storia di Milano e della società italiana, dei
grandi cambiamenti vissuti tra la metà
dell'Ottocento e la metà del Novecento. 
È stato progettato e poi realizzato
dall’architetto Carlo Maciachini, e
inizialmente doveva ospitare tutti i
milanesi, raggruppando le sepolture
distribuite nei sei cimiteri periferici, ma
rapidamente divenne un luogo di
sepoltura dei milanesi di origine o di
adozione (compresi gli ospiti e i cittadini
onorari) che attraverso opere e azioni
avevano reso illustre la città e l’Italia.
L’apertura ufficiale avvenne il 2 novembre
1866, data ovviamente non casuale, con
una cerimonia solenne, benedetta da
Monsignor Calvi. Nel corso degli anni
divenne “monumentale”, un vero e
proprio inno alla milanesità, deputato ad
essere un pezzo di storia di Milano.
La sua superficie totale è di ben 250mila
metri quadrati e si suddivide in tre aree:
quella centrale dedicata ai defunti
cattolici, a sinistra quella dedicata agli
acattolici e quella a destra dedicata agli
israeliti. Superato l’ingresso ci si trova
davanti al Famedio, una voluminosa
costruzione in marmo e mattoni che
inizialmente avrebbe dovuto essere una
chiesa, ma venne trasformato in
Pantheon nel 1870. Il termine italiano
deriva dal latino “famae aedes”, cioè
tempio della fama. È uno tra i luoghi più

belli in Italia ed entrando si ha la
sensazione di essere in un museo. Al suo
interno colpisce in particolare il contrasto
tra il blu profondo della cupola e il bianco
marmo delle pareti. Vi sono tumulate
alcune persone importanti, come:
Alessandro Manzoni, la cui tomba è
posta al centro dell’enorme sala, Carlo
Cattaneo, Luca Beltrami, Leo Valiani,
Bruno Munari, Carlo Forlanini e
Salvatore Quasimodo.  Il Famedio è
considerato come un’opera aperta
perché, ancora oggi, su tavole di pietra
murate alle pareti vengono incisi i nomi
dei personaggi che hanno contribuito alla
storia della città o che si sono distinti in
diversi campi, sebbene non siano stati poi
sepolti qui. Nella parte alta è possibile
scorgere personalità eccellenti, vissute
tra il IV secolo e la metà del XVIII come:
Leonardo Da Vinci, Sant’Ambrogio,
Francesco Sforza, Lodovico il Moro, San
Carlo Borromeo e Sant’Agostino. Nella
parte sottostante invece personaggi
vissuti dal 1750 al 1850, e continuando a
scendere, dal 1850 fino ad oggi. In
quest’ultima parte, i nomi riguardano gli
ambiti della cultura, scienza, politica ed
economia. Per citarne alcuni: Montale,
Visconti, Biagi, Buzzati, De Chirico,
Fontana e Boccioni. Vengono ricordati
anche diversi religiosi tra cui: il Card.
Alfredo Ildefonso Schuster, il Card. Carlo
Maria Martini, il Card. Dionigi Tettamanzi,
Padre Agostino Gemelli, Don Raffaele
Ciccone, e Don Ettore Boschini più
conosciuto come Fratel Ettore. Il 2
novembre scorso sono stati inseriti altri 18
nomi e tra questi ricordiamo quello dello
storico e critico d’arte Philippe Daverio.

La cripta sotto al famedio
Sotto il Famedio vi è una cripta visitabile,
con altre spoglie risalenti all’epoca
recente. Anche la salma di Monsignor
Luigi Giussani era stata inizialmente
tumulata in quest’area, ma
successivamente è stata spostata in una
tomba sui viali del cimitero. 
Oltrepassato il Famedio, si ha accesso al
vero e proprio cimitero, che oltre alle
tombe ha molte cappelle arricchite da
vere e proprie opere d’arte. Addentrarsi al
suo interno vuol dire iniziare un viaggio tra
statue, oggetti d’arte e architetture dalle
forme gotiche, passando poi per svariati
altri stili: romanico lombardo e pisano.
Artisti di fama nazionale e internazionale
hanno decorato tombe e edicole.
Ricordiamo ad esempio: Giò Ponti, Lucio
Fontana e Gae Aulenti, tutti artisti che
hanno decorato le piazze e gli edifici della
città nel secolo scorso.
Interessanti sono i monumenti sepolcrali
appartenenti a celebri famiglie della
grande borghesia milanese. Si potrebbero
fare svariati esempi, ma eccone solo
alcuni. La prima è l’Edicola della famiglia
Campari realizzata nel 1935 dallo scultore
Giannino Castiglioni a cui venne affidata
la realizzazione di una versione
personalizzata dell’Ultima Cena,
totalmente in bronzo. In quest’opera le
figure sono più grandi rispetto a una
comune figura umana. In termini di
proporzioni, sono maggiori anche quelle
del calice posto al centro del tavolo, per
indicare proprio l’importante attività di
famiglia.
Vi è poi l’Edicola della famiglia Bertocchi,
un’altra famiglia borghese milanese molto

celebre nel secolo scorso. Ciò era dovuto
al fatto che nel 1930 i suoi esponenti
donarono al Comune ben cinque milioni di
lire, il che rese possibile la costruzione
della Triennale. L’Edicola a loro dedicata è,
come altre, opera del Castiglioni.
Sovrastata da un cono realizzato
totalmente in marmo, ha 110 statue, ideate
per raffigurare la Via Crucis. L’artista le ha
scolpite a tutto tondo, e ciò le rende
apprezzabili sia dall’esterno che
dall’interno.
Un terzo esempio è il Civico Mausoleo
Palanti, la cui progettazione e
realizzazione fu dell’architetto Mauro
Palanti, e ha una storia particolare. In
origine venne ideato come mausoleo
della famiglia. In seguito è però stato
utilizzato come rifugio antiaereo durante
la Seconda Guerra Mondiale. Per il costo
elevato del suo mantenimento la
proprietà passò al Comune di Milano. Da
allora è stato trasformato in Civico
Mausoleo, all’interno del quale riposano in
eterno dei cittadini illustri milanesi. Vi è ad
esempio Giovanni Danzi, celebre
compositore, autore dell’amatissima
canzone O mia bella Madunina. Ancora
oggi, quando le famiglie non riescono a
gestire le spese per il mantenimento o
restauro dei mausolei o edicole, il Comune
può prendere possesso del bene. 

L’ingresso è gratuito e presso l’Info Point
del Cimitero Monumentale è possibile
ritirare una mappa, che facilita così la
visita, data la vastità del luogo. È anche
possibile partecipare a visite guidate. Per
maggiori informazioni
www.monumentale.comune.milano.it
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Cimitero
Monumentale:
un museo
a cielo aperto
di arte e storia
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