
Un’ordinanza del sindaco,
Marco Troiano, ha sospeso il
disco orario e i divieti di
sosta per lavaggio strade
nelle vie della città.
Il provvedimento, come è
facile immaginare, è dovuto
al lockdown e alla necessità
delle persone di rimanere in
casa senza avere la
possibilità di spostare la
propria automobile per
rimuoverla negli orari in cui
passa la spazzatrice.

STRADE
Sospesi disco orario
e divieti per lavaggio

In questi giorni stanno arrivando nelle case i
bollettini per il pagamento della TARI, il tributo
per la raccolta dei rifiuti. Riportano come
scadenze per il pagamento il 16 novembre, il 16
gennaio 2021 e il 16 marzo.
Il sindaco ha comunicato che la prima
scadenza è stata però prorogata al 30
novembre. Inoltre, per evitare superflue uscite
di casa per andare in banca e pagare il
bollettino, è stato aggiunto alle possibilità di
pagare con l’home banking anche il
pagamento online con carta di credito.
Tutti i dettagli e la modalità di pagamento si
trovano con il bollettino stesso.

TRIBUTI
Prorogata al 30 novembre
la prima scadenza della TARI

Il punto tamponi dedicato a studenti e
personale scolastico attivato dall’ATS a Monza
nei pressi dell’ospedale vecchio è stato
spostato in viale Stucchi all’angolo con viale
Sicilia (area ex fiera, in modalità drive cioè con
prelievo senza scendere dall’auto). Lo ha reso
noto l’Azienda territoriale per la salute,
precisando che vengono effettuati tamponi
antigenici rapidi: in caso di positività, viene
fatto immediatamente dopo anche un
tampone molecolare. Non è un’area di test ad
accesso libero: può andare solo chi è inviato da
pediatra o medico, scuola, ATS. Ci si può
prenotare su https://accoda.asst-monza.it.

ATS
Il punto tamponi di Monza
si sposta nei pressi dello stadio

POLIZIA LOCALE
Patente falsa,
niente documenti,
5mila euro di multa
per un autista ucraino

METROPOLITANA
La Regione rimette
nel bilancio 2021
i fondi per progettare
il prolungamento M2

SPORT
Il danese Breuning
trascina i Diavoli
alla prima vittoria
della stagione di A3

CULTURA
L’intervista
a Elena Cattaneo
sulla distanza
tra scienza e politica

Consegne a domicilio
e open day virtuali:
la città si organizza
per il lockdown
I positivi in città sono 1.243, +232 in sette giorni
Entro fine novembre un punto tamponi in città
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MUSICA
Diego
Verzeroli,
batterista
in carriera
partito 
dalla Piseri
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Vuoi ricevere 
tutte le settimane il giornale 

su telefono, tablet, computer?
cronaca

politica
comunità

sport

cultura

SOCIAL MEDIA

All’inno di
«croccante»
Nunzio Fresi
è diventato

una star di TikTok

VITA DI COMUNITÀ
A causa del Covid
le Prime Comunioni
sono rimandate
alla Primavera
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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 14 nov. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Domenica 15 nov. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Lunedì 16 nov. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Martedì 17 nov. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Mercoledì 18 nov. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Giovedì 19 nov. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Venerdì 20 nov. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Sabato 21 nov. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Domenica 22 nov. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985

I TURNI DELLE FARMACIE

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

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

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico
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I positivi sono 1.243,
+232 in sette giorni

ono 1.243, secondo i dati di
Regione Lombardia da
inizio anno a mercoledì 11,

i positivi al Coronavirus a Brughe-
rio. Da lunedì 2 a domenica 8 no-
vembre sono aumentati di 232, ri-
ferisce il sindaco MarcoTroiano,
facendo di Brugherio una delle
città più colpite della provincia di
Monza e della Brianza. È infatti
settima come dato assoluto di
contagi (la prima è Monza con
4.326), mentre è decima nel rap-
porto tra positivi e numero di abi-
tanti: è il 3,54%, la prima è Limbia-
te con il 4,41%. Una situazione che
secondo il sindaco deve chiamare
a una maggiore responsabilità,
dato che il lockdown è più leggero
rispetto a marzo e si può circolare
maggiormente. Secondo i dati ri-
feriti da Troiano, il totale dei 1.243
positivi è composto da 446 guariti,
719 attualmente positivi e con di-
verse forme di malattia, 10 che pur
essendo registrati a Brugherio se-
condo la Regione, in realtà vivono
fuori città. I defunti sono 68.
Non abbiamo a disposizione nu-
meri ufficiali, né la direzione ha
risposto alle richieste di contatto,
per quanto riguarda la RSA Il Bo-
sco in città. Lì la situazione, affer-
ma Troiano, «è davvero delicata, e
la stiamo affrontando costante-
mente in contatto con la direzio-
ne della struttura, il comitato pa-
renti e con le autorità sanitarie re-

gionali». Se ne è interessato anche
Marco Fumagalli, brugherese,
consigliere regionale per il Movi-
mento 5 Stelle. «Ho chiesto alla di-
rezione e alla ATS – afferma – di
conoscere i numeri dei decessi tra
gli ospiti e le procedure di control-
lo attivate». Secondo il consigliere
«non si tratta di dare colpe al Bo-
sco in città, in questo momento:
mi hanno già risposto che mi da-
ranno i dati domenica 15 novem-
bre. Nella prima ondata della
pandemia non avevano avuto
problemi, quindi immagino siano
stati scrupolosi anche in questa
seconda fase. Voglio solo capire
cosa è successo per non sbagliare
le scelte future. Capisco anche –
aggiunge – una certa riservatezza
della direzione, per rispetto degli
ospiti e per non creare panico tra
le famiglie. Però, l’ATS che è incari-
cata di effettuare i controlli, li de-
ve andare e verificare». Non è
possibile, precisa «che un parente
di un ospite di una RSA debba ri-
volgersi a un consigliere regiona-
le per conoscere i numeri della
struttura. Dovrebbe esserci a di-
sposizione un rapido sportello
della ATS, ma non è così». E ciò ac-
cade perché, conclude, «le ATS so-
no una sperimentazione che ha
dimostrato, anche già prima del
Coronavirus, di non essere effica-
ce. Dobbiamo tornare alla sanità
di prima, con le ASL». F.M.

SIl consigliere
regionale
Marco
Fumagalli
chiede
i numeri
del Bosco
in città

Sportello Polifunzionale:
sportello@comune.brugherio.mb.it
0392893385
(lun-ven 9-12.30 mer anche 14-18)
Stato Civile:
statocivile@comune.brugherio.mb.it
0392893292 
(lun-ven 9-12.30 mer anche 14-18)
Ufficio Protocollo: 
accesso libero (lun-gio 9-12.30 
mer anche 14.30-18.45 ven 9-12)
Polizia Locale:
pl@comune.brugherio.mb.it
039870168 (lun-sab 8-19)
Ufficio Messi:
messi@comune.brugherio.mb.it
0392893260 (lun - gio 9-12.30 
e 14-16 mer fino alle 18 ven 9-12.15)
Segreteria Generale:
segreteria@comune.brugherio.mb.it
0392893379 (lun - gio 9-12.30 e 14-16 
mer fino alle 18 ven 9-12.15)
Ufficio Tributi:
tributi@comune.brugherio.mb.it
0392893315/318 (lun - gio 9-12.30 
e 14-16 mer fino alle 18 ven 9-12.15)
Segreteria del Sindaco:
segreteria.sindaco@comune.brugherio.mb.it
0392893255 (lun - gio 9-12.30 e 14-16 
mer fino alle 18 ven 9-12.15)
Servizi Sociali:
serviziosociale@comune.brugherio.mb.it
0392893287 (lun-gio 14-16.30)
Ufficio Casa:
ufficiocasa@comune.brugherio.mb.it
0392893267 (lun-ven 9-12.30)
Ufficio Istruzione:
istruzione@comune.brugherio.mb.it
0392893257/366/273 (lun - gio 9-12.30 
e 14-16 mer fino alle 18 ven -12.15)
Ufficio Sport e Giovani:
sport@comune.brugherio.mb.it
0392893367/369 
(lun - gio 9-12.30 e 14-16 ven 9-12.15)
Ufficio Politiche Culturali:
cultura@comune.brugherio.mb.it
0392893214/212/211 (lun - gio 9-12.30 
e 14-16 mer fino alle 18 ven 9-12.15)
Ufficio Economato e Contratti:
contratti.economato@comune.brugherio.mb.it
0392893394 (lun - gio 9-12.30 
e 14-16 mer fino alle 18 ven 9-12.15)

Sezione Urbanizzazione Primaria 
e Lavori Pubblici:
strade@comune.brugherio.mb.it 
0392893288
(per tecnici, lun 9-12.30 e 14.30-16)
0392893340 (per amministrativi,
mar,mer 9-12.30 e 14.30-16)
Sezione Progettazione Immobili
Comunali:
manstabili@comune.brugherio.mb.it
0392893314
(per tecnici, lun 9-12.30 e 14.30-16)
0392893340 (per amministrativi, mar,
mer 9-12.30 e 14.30-16)
Sezione Ambiente Verde Urbano 
Parchi ed Energia:
verde@comune.brugherio.mb.it
ambiente@comune.brugherio.mb.it
0392893270 (per tecnici per ambiente,
lun 9-12.30 e 14.30-16)
0392893374 (per tecnici per verde,
mar,mer 9-12.30 e 14.30-16)
0392893311 (per amministrativi sia
ambiente che verde, lun 9-12.30 e 14.30-16)
Sezione Urbanistica Trasporti e Viabilità:
urbanistica@comune.brugherio.mb.it
0392893352/350 
(lun-mer 9-12.30 e 14.30-16)
Sezione Patrimonio e Demanio:
patrimonio@comune.brugherio.mb.it
0392893365
(per tecnici, lun 9-12.30 e 14.30-16)
0392893341/239 
(per amministrativi, lun 9-12.30 e 14.30-16)
Sezione Sportello unico dell'Edilizia:
sportelloedilizia@comune.brugherio.mb.it
0392893351/348/247/324 
(per tecnici, lun 9-12.30 e 14.30-16)
0392893361 (per controllo del territorio,
lun 9-12.30 e 14.30-16)
0392893201 
(per accesso agli atti, lun 9-12.30 e 14.30-16)
0392893309/346 
(per amministrativi, lun 9-12.30 e 14.30-16)
0392893249 (controllo del territorio, per
amministrativi, lun 9-12.30 e 14.30-16)
Sezione Sportello Unico Attività
Produttive e Commercio:
att.economiche@comune.brugherio.mb.it
0392893262 
(per tecnici, lun 9-12.30 e 14.30-16)
0392893234 (per amministrativi, mar 
e mer 9-12.30 e 14.30-16)

La maggior parte degli uffici comunali è disponibile solo su appuntamento, oppure via
email o telefono: ecco di seguito come contattare i diversi servizi del Municipio.

POSITIVITÀ
I dati di Regione Lombardia
per la provincia di Monza



INFORMAZIONI E CONTATTI
Ulteriori informazioni e notizie sul Banco Alimentare o sulla Colletta si posso-
no avere sul sito www.bancoalimentare.it

Per informazioni specifiche sulla Colletta Alimentare a Brugherio, si può con-
tattare il Banco di Solidarietà all’indirizzo e-mail bds.brugherio@gmail.com

Una card
per donare
2-5-10 euro
da sabato 

21 novembre 
a martedì

8 dicembre
Anche quest’anno si terrà la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, orga-
nizzata dalla Fondazione Banco Alimentare ONLUS e gestita sul nostro territorio
dal Banco di Solidarietà di Brugherio e dalle Famiglie Solidali.
La modalità non potrà essere la stessa degli anni scorsi, ma lo spirito ed il desiderio
rimangono quelli di sempre. 

Come ogni anno vengono proposte alcune righe rivolte a tutti quanti contribui-
ranno alla Colletta affinché si viva questo semplicissimo gesto di carità e di solida-
rietà umana, dando un segnale di presenza e speranza in questo momento segna-
to da preoccupazione e da un bisogno sempre maggiore.

Per rispettare le regole di sicurezza ri-
chieste dall’emergenza Covid-19 ver-
rà usata una modalità “de-materializ-
zata”: sarà sempre possibile donare ci-
bo, non acquistandolo direttamente,
bensì attraverso l’acquisto di una card
disponibile nei Punti Vendita aderenti,
card che al termine della Colletta sarà
trasformata in cibo che il Banco Ali-
mentare distribuirà come sempre alle
Strutture Caritative, compreso il loca-
le Banco di Solidarietà.

Da una crisi si esce 
o migliori o peggiori,
dobbiamo scegliere. 
E la solidarietà 
è una strada per uscire 
dalla crisi migliori

(Papa Francesco
Udienza del 2/9/2020)

È la gratitudine che
genera operosità

(L.Giussani, 
Un avvenimento nella vita

dell’uomo)

“

“
”
”

PUNTI VENDITA 
IN BRUGHERIO
Bennet Viale Lombardia, 264
Eurospin Viale Europa, 11
Sigma Santini Via Cazzaniga, 2
Conad Via Volturno 5

IMPORTANTE
La card può essere utilizzata tutte le volte che si vuole per
tutto il periodo della Colletta e in qualsiasi punto vendita
che abbia aderito all’iniziativa. La card quindi non è “usa e
getta”, ma riutilizzabile.

COLLETTA ONLINE SU AMAZON 
Dal 1 dicembre al 10 dicembre 2020 sarà possibile fare la Colletta OnLine su Amazon.
Andando su www.amazon.it sarà possibile acquistare online cibo/fare una spesa per
la Colletta Alimentare: basterà cliccare sull’apposito banner, che sarà visibile in home
page e che inviterà ad acquistare cibo per la Colletta con un messaggio ad hoc, e at-
terrare nell’apposita sezione del sito di Amazon. A quel punto si potranno acquistare
“una spesa” di generi alimentari selezionati per Banco Alimentare. I prodotti alimen-
tari acquisti verranno successivamente consegnati direttamente ai magazzini del
Banco Alimentare, secondo tempistiche che concorderemo con Amazon.

DURATA
Il periodo di acquisto e utilizzo delle Card
del Banco Alimentare, che verranno tut-
te successivamente trasformate in cibo,
sarà da sabato 21/11/2020 a martedì
08/12/2020. 

CARD ONLINE
È già possibile effettuare la donazione di
2 – 5 – 10 euro, tramite la card Banco Ali-
mentare, direttamente online sul sito
www.collettaalimentare.it.

CHARITY CARD
Smaterializzare significa donare in
sicurezza attraverso la “Charity
Card”: i clienti dei supermercati
verranno invitati ad acquistare del-
le Card, in una versione multitaglio:
€2, €5 e €10, presenti in appositi
espositori del Banco Alimentare.

IN CASSA IL CLIENTE SCEGLIE 
DI DONARE 2 – 5 - 10 EURO
La Charity Card per la Colletta Alimentare è lo strumen-
to perfetto per donare in sicurezza mentre si fa la spesa:
basta farla passare in cassa scegliendo il codice a barre
della donazione che si intende effettuare: 2 euro, 5 euro o
10 euro. Sarà possibile richiederla  anche presso le casse,
direttamente alle cassiere, segnalando la donazione che si
intende effettuare.
La card sarà disponibile per tutta la durata dell’iniziativa.

Sul prossimo numero di Noi Brugherio 
sarà allegata la Card 
del Banco Alimentare 
da utilizzare per fare 
la donazione
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La Biblioteca è chiusa
ma i libri arrivano a casa

Restiamo a casa,
i negozianti
vengono da noi

a Biblioteca chiude al
pubblico, ma entra nelle
case dei cittadini con il

prestito a domicilio. Torna infatti
ad offrire un servizio di prestito
con consegna a domicilio di libri,
dvd, riviste, cd, audiolibri, «per far
fronte al bisogno di cultura di-
sponibile per tutti, in questo mo-
mento in cui il decreto di emer-
genza anti Covid-19 ha chiuso al
pubblico l’accesso a Palazzo Ghir-
landa», spiegano dalla Civica di
via Italia. «Se è vero che non c'è
nulla che possa sostituire la bella
abitudine di recarsi in Biblioteca -
sottolinea l’assessora alla Cultura
LauraValli - siamo però convinti
che, anche in un momento come
questo, la Biblioteca possa svol-
gere a pieno il suo servizio pub-
blico, offrendo a tutti la possibili-
tà di leggere, di vedere un film o
di ascoltare musica, ma soprat-
tutto continuando a essere pre-
sente nella comunità cittadina
come insostituibile alleato e con-
tribuendo a costruire un ponte
capace di traghettarci verso il fu-

Già collaudati con il lockdown di marzo, diversi negozi brugheresi si sono
riattivati con le consegne a domicilio. Ne riportiamo di seguito un elenco,
costruito da Laura Signorini e Irina Petrini, amministratrici dei gruppi
Facebook “Quelli che amano Brugherio nonostante tutto” e “Brugherio
info”. Ogni negozio ha orari e modalità differenti, quasi tutti consegnano
gratis, alcuni a partire da una certa cifra spesa. Per i dettagli è necessario
contattare ciascuna attività. Chi avesse attivato la consegna a domicilio,
ma non si trovasse in elenco, può scrivere a info@noibrugherio.it

turo e di farci guardare oltre
l'emergenza».

COME FUNZIONA
IL PRESTITO A DOMICILIO?
Il servizio è destinato agli utenti
iscritti alla Biblioteca che siano
residenti a Brugherio o che ab-
biano in città un loro domicilio o
luogo di consegna. Il canale prin-
cipale per fare la richiesta è il ca-
talogo online, www.biblioclick.it,
a cui accedere come utenti regi-
strati. Chi non lo fosse ancora,
può diventarlo facilmente con-
tattando la Biblioteca per telefo-
no o mail per l’abilitazione ed ese-
guendo poi la registrazione, ben
spiegata nei tutorial sul canale
YouTube della Civica. Una volta
individuati i titoli da richiedere,
un massimo di cinque, l’utente li
può prenotare uno ad uno, sce-

gliendo Brugherio come Biblio-
teca di ritiro e avendo cura di spe-
cificare nel campo “nota utente”:
il proprio indirizzo preciso, tutte
le eventuali informazioni neces-
sarie a trovare facilmente il cito-
fono, nonché un numero di tele-
fono reperibile. In assenza di
queste indicazioni, il servizio non
potrà essere garantito. I bibliote-
cari provvederanno alla conse-
gna entro tre giorni dalla richie-
sta, nei pomeriggi da martedì a
sabato, nella fascia oraria tra le
14.30 e le 18. Citofoneranno al-
l’utente, ma non potranno acce-
dere all’interno degli edifici: con-
segneranno il sacchetto all’uten-
te che verrà all’ingresso o concor-
deranno di lasciarlo all’esterno. I
libri (o altro materiale) risulte-
ranno già in prestito all’utente
che li ha chiesti, per i soliti trenta
giorni di durata, rinnovabili alle
consuete condizioni. Non è dun-
que necessario presentare la tes-
sera della Biblioteca a chi fa la
consegna. I bibliotecari non ef-
fettuano mai, per alcun motivo,

un servizio di restituzione: per
questo bisogna sempre e soltan-
to usare il box all’esterno del por-
tone di ingresso di via Italia 27.
Tutti i prestiti in scadenza nel pe-
riodo di chiusura sono automati-
camente prorogati.

CURA PER IL MATERIALE
PRESO IN PRESTITO
Gli utenti avranno cura di tratta-
re con attenzione il materiale, per-
ché non diventi veicolo di tra-
smissione del virus. Tutti i rientri
vengono rigorosamente sottopo-
sti alla quarantena prevista dalle
linee guida in materia, ciò nondi-
meno è buona prassi che gli uten-
ti usino le attenzioni a cui ci sia-
mo abituati in questo periodo, in
particolare: non tossire o starnu-
tire sui libri, usare la mascherina
per leggere se positivi, disinfettar-
si le mani prima di maneggiare il
materiale della Biblioteca. Chi
avesse difficoltà a usare il catalo-
go online o volesse avere chiari-
menti, o informazioni più specifi-
che per orientarsi nella scelta dei

titoli da richiedere o volesse co-
municare esigenze particolari
per la consegna, può contattare la
Biblioteca via mail all’indirizzo bi-
blioteca@comune.brugherio.mb.
it, in qualsiasi momento o per te-
lefono 039.2893.401 negli orari
consueti (quelli in cui sarebbe
aperta al pubblico). Il servizio di
prestito a domicilio è gratuito ed è
per tutti.

Anna Lisa Fumagalli

L

Valli: «Anche adesso
può svolgere
il suo servizio pubblico,
anche se nulla sostituisce
la bella abitudine
di recarsi in Biblioteca»

AUGURI

15 NOVEMBRE 2020

Tantissimi auguri nonna Caterina
per i tuoi fantastici 90 anni!!!
Dal tuo pronipote Leonardo, 
dai nipoti Giacomo, Stefania 

e Gloria, dalle figlie Daniela e Tiziana
e i tuoi generi Egidio e Claudio. 

CATERINA SEI UNICA!

FARMACIE
FARMACIA CENTRALE                                                                                                     348 84 69 443 
FARMACIA MONCUCCO (anche tramite WhatsApp)                   039 87 77 36 - 324 77 37 403

ALIMENTARI
CASEIFICIO BATTIPAGLIA                                                                                               039 87 05 40 
CASEIFICIO SALARIS                                                                                                          039 87 07 54 
ERBORISTERIA IL MIRTILLO                                                                                        371 16 66 056
ERBORISTERIA DOMENICI (solo in caso di lockdown totale)                           039 28 73 401
LE CAPSULE DI GIAN                                                                                                         320 17 68 672 
MACELLERIA PIAZZA                                                                                                         039 87 00 35 
ORTOFRUTTICOLA RIGAMONTI                                                      338 22 97 546 - 339 88 71 353 
VOGLIA DI FRUTTA  chiamate o WhatsApp                                   338 93 55 007 - 329 92 75 452 

SPESA
CARREFOUR EXPRESS                                           039 2230021 o c4.sandamiano@gmail.com 
LA BOTTEGA                                                                                                                           340 10 87 146 
SUPERMERCATO SANTINI solo per over 65                                                              039 87 00 25 

PASTI A DOMICILIO
BACCHETTE D’ORO (whatsapp)                                                                                     347 28 20 566 
FUORI DI PIZZA                                                                                                                    039 28 72 835 
IL COCCIO                                                                                                                              039 20 26 999 
IL GROTTINO                                                                                                                           039 88 19 19 
IL VALENTINO                                                                                                                     349 60 62 707 
KYUBI                                                                                                                                         039 21 42 458 
LA CUCINA DI NONNA LAVINIA                                                                                  039 22 67 165
LA FATA VERDE (anche whatsapp)                                                                                334 27 28 199 
LA GARBATELLA                                                                                                                  348 23 17 050 
MED EAT ERAANEO                                                                                                            039 83 20 70
MIRÓRISTORANTE                                                                                 348 23 17 050 - 039 28 71 753
PASTIFICIO PIROLA E MANZONI                                                                                 039 88 35 82 
PIZZERIA SAN GIORGIO                                                                                                    039 87 03 74 
VOGLIA DI PIZZA                                                                                                                  039 87 03 62 

GOLOSITÀ
PASTICCERIA SALVIONI anche colazione                                                                   039 87 01 75  
LUCIANO PASTICCERIA                                                                                                     039 87 84 19
MAGICAKES                                                                       039 67 71 531 - 348 26 14 035 - 347 82 32 901
GELATERIA MENOQUATTORDICI                                                                              348 26 63 558 
GELATERIA IL RANOCCHIO (anche Whatsapp)                                                     379 18 07 679
GELATERIA OTTAVO SENSO                                                                                          392 35 27 850 
GELATERIA PARADISO                                                                                                    335 60 46 835 
ENOTECA IDEAVINO                                                                                                          039 88 00 34 
ENOSTORE DI VOLONTÈ                                                                                                  039 48 15 03 
LE TENUTE DI BACCO                                                                                                        333 85 85 152 

SERVIZI
EDICOLA PIAZZA ROMA solo per centro e zone adiacenti - solo al mattino 039 67 70 478 
CARTOLERIA ALFABETO entro le 18.30                                                                       340 47 76 246 
                                                                        Per stampe scrivere a cartolerialfabeto@gmail.com 
CARTOLERIA LA COCCINELLA                                                                                    347 56 45 200 
OLTRE L'IDEA                                                                                                                         320 62 62 398 
LAVANDERIA LE BOLLE BLU                                                                                        339 77 40 360 
ECOLAVA&ASCIUGA                                                                                                          338 30 78 100 
FIORISTA BARZANÒ                                                                      039 87 01 52 oppure 339 63 92 67 
BOSISIO FIORI                                                                                                                        039 87 83 83 
FLORICOLTURA GAVAZZI                                                                                                339 21 36 381 
COLORIFICIO MEGA WILCKENS                        348 76 75 104 o store@megawilckens.com 
COLOR POINT                                                                                                039 87 92 11 - 347 91 33 279 
POLAGRO PORTE E INFISSI per riparazioni e urgenze                                        334 36 93 654 
RCM - riparazione cellulari/PC                                                                                          327 24 61 034 
DIFFUSIONE CALZE                                                                                                           338 11 42 693
ALIMENTI PER ANIMALI                                                                                                 347 87 38 275
AL BOTTEGON                                                                                                                        039 83 31 04 
BICIDEA                                                                                                                                     039 88 41 50 
LUCKY SHOP                                                                                                                           377 17 57 839 



POLITICA
Scuole e piscine: la lista Assi e Forza Italia
chiedono una commissione d’urgenza

Non si sa ancora quando sarà il
prossimo Consiglio comunale, ma la
lista Assi sindaco e Forza Italia hanno
protocollato una mozione che
impegna l’amministrazione a
convocare con urgenza, spiega
Roberto Assi, la Commissione
Ambiente e Territorio. Tre in
particolare i punti che i due partiti
chiedono siano messi all’ordine del

giorno. Il primo, lo stato di
avanzamento delle procedure relative
alla ristrutturazione della scuola
Leonardo Da Vinci, afferma Assi, 
«oltre un anno dopo la conclusione
prevista dei lavori, mentre il cantiere è
tuttora in corso».
Il secondo, lo stato strutturale generale
delle scuole cittadine che, dice Assi,
«soffrono forse di un decennio di

scarse manutenzioni». Infine, la
posizione del Comune di Brugherio in
merito alle vicende che investono la
piscina comunale e la società Sport
Management. Vale a dire il concordato
preventivo che l’azienda veneta ha
ottenuto dal Tribunale di Verona per
superare i problemi di fatturato a
seguito del lockdown che ha costretto
le piscine italiane alla chiusura.
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Un punto tamponi
attivo a fine mese

a proposta è della Lega,
che ne ha parlato in con-
ferenza stampa, ma l’am-

ministrazione comunale, si è poi
saputo, ci stava già lavorando: en-
tro fine mese dovrebbe essere at-
tivato un punto tamponi in città.
Lo conferma il sindaco Marco
Troiano, senza però entrare nei
dettagli di un progetto che, a
quanto pare di capire, è in fase di
progettazione da giorni, ma deve
essere ancora completato nei
dettagli. Coinvolge infatti diversi
ambiti, afferma il sindaco: l’ATS, i
percorsi da studiare, le caratteri-
stiche dei tamponi da valutare, la
gestione della privacy, il coinvol-
gimento delle altre realtà del ter-
ritorio. Se ne saprà di più, proba-
bilmente, già dai primi giorni del-
la prossima settimana.
Avevano sollevato il tema Massi-

miliano Balconi e Stefano Man-
zoni, esprimendo la necessità di
un’azione «che sia rapida: è neces-
sario agire adesso». I due consiglie-
ri comunali (di Lega e X Brugherio)
hanno sottolineato come «l’ideale
sarebbe allestire un gazebo al-
l’aperto, per minimizzare il rischio

di contagio, magari anche in spazi
ampi e dove possano passare le
auto in modalità drive through,
come ad esempio il parcheggio del
cimitero nuovo. Oppure, utiliz-
zando spazi ampi come l’ex orato-
rio di Maria Bambina».
Secondo Manzoni e Balconi sa-
rebbe anche il caso di «riaprire il
bando del fondo anti Covid». Va-
rato all’inizio dell’estate e scaduto
il 30 settembre, prevedeva un
contributo economico per le atti-
vità che avevano avuto un calo di
fatturato a causa del lockdown.
«È il caso di riaprirlo – afferma
Manzoni – con modalità da defi-
nire, dato che il fondo è in gran
parte ancora disponibile e le atti-
vità in difficoltà con il primo
lockdown, probabilmente lo so-
no anche con questo lockdown
leggero». F.M.

L

L’ha preannunciato
il sindaco Marco Troiano:
non ancora noti i dettagli.

La Lega chiede di riaprire
il fondo anti Covid

In questi mesi l’epidemia di Covid-19 ha avuto
rilevanti effetti su numerosi settori produttivi.
Aperture con limitazioni e lockdown hanno, infatti,
avuto pesanti ripercussioni su quasi tutte le attività
economiche. Tale situazione ha portato,
purtroppo, molte persone a non poter pagare
regolarmente il canone di locazione della casa o del
negozio o capannone.
I proprietari di casa o del negozio, stante la
situazione, possono sfrattare i conduttori morosi?
È notorio che in caso di mancato pagamento del
canone di locazione, il locatore possa agire
giudizialmente per ottenere lo sfratto per
morosità. Tuttavia, la situazione emergenziale che
sta attanagliando il Paese ha portato la
giurisprudenza di merito a fare alcune distinzioni.
In tema di locazione abitativa, ad esempio, il
Tribunale di Roma, con l’ordinanza n. 15903 del
28/08/2020, in un giudizio di sfratto per morosità
non ha concesso l’ordinanza di rilascio
dell’immobile nei confronti di una persona che non
aveva potuto pagare il canone d’affitto poiché, pur
essendo in cassa integrazione, in quel periodo non
aveva ancora percepito alcunché.
Analogamente in tema di locazioni ad uso
commerciale, il Tribunale di Palermo, con
ordinanza del 25/09/2020, non ha concesso
l’ordinanza di rilascio dell’immobile nei confronti
del gestore di un bar ristorante che, in ragione della
situazione emergenziale, non aveva potuto
guadagnare dalla propria attività e,
conseguentemente, pagare il canone.
Anche il Tribunale di Napoli con ordinanza del
15/7/2020 ha negato l’emissione dell’ordinanza di
rilascio dell’immobile se il conduttore di un
immobile ad uso non abitativo si sia reso moroso
solo per i canoni relativi al periodo in cui era stata
disposta la chiusura di molte attività commerciali.
È bene chiarire che le pronunce citate hanno
rilevanza solo in ordine alla concessione
dell’ordinanza di immediata liberazione
dell’immobile locato. Questo provvedimento può
essere chiesto dal locatore alla prima udienza del
giudizio di sfratto qualora vi sia opposizione alla
convalida dello sfratto da parte del conduttore. In
questo caso il giudizio si trasforma da sommario,
vale a dire a cognizione semplificata, in ordinario a
cognizione piena. Ciò implica che al termine del
giudizio, malgrado non sia stata concessa
l’ordinanza di liberazione dell’immobile, stante il
perdurare e l’importanza della morosità, il Giudice
potrà ugualmente convalidare lo sfratto.
In altri termini, i provvedimenti emessi dai Tribunali
danno al conduttore moroso la possibilità di
restare legittimamente per più tempo
nell’immobile e, eventualmente, sanare la morosità.
Nel caso in cui, invece, il conduttore non saldi il
proprio debito lo sfratto potrà essere convalidato.
In ogni caso la Legge 77/2020 che ha convertito il
c.d. Decreto rilancio, ha previsto con l’art. 17 bis la
proroga della sospensione dell’esecuzione degli
sfratti fino al 31/12/2020 sia per le locazioni
abitative che non abitative.

Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

IN TRIBUNALE

CHRISTIAN PETRINGA NICOLOSI
Avvocato

L’epidemia di Covid-19
blocca le procedure 
di sfratto?

Comunale 
Brugherio

VACCINAZIONE
ANTINFLUENZALE 2020 

La  vaccinazione è raccomandata 
e gratuita,  oltre che per i soggetti 

ad alto rischio, anche per i 
donatori di sangue.

Per saperne di più visita il nostro sito:

www.av i sbrugher i o . i t
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DRIVE THROUGH
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POLIZIA LOCALE
Patente falsa e senza documenti:
5mila euro di multa per un autista ucraino

Giovedì della scorsa settimana,
intorno a mezzogiorno, una
pattuglia della Polizia Locale ha
fermato un uomo di 39 anni, di
cittadinanza ucraina, alla guida di
un camion Ford. Al controllo dei
documenti, ha mostrato una
patente di guida ucraina, che gli
agenti, dopo un’analisi, hanno
stabilito essere falsa. L’uomo è

stato dunque denunciato, ma
non essendo in possesso di
documenti validi, è stato portato
alla Questura di Monza. Lì, una
serie di controlli incrociati e di
verifica di archivi e database,
avrebbe fatto emergere che
l’uomo aveva diversi pseudonimi
oltre che precedenti specifici per
esibizione di documenti falsi ed

inosservanza sulla normativa
riguardante stranieri e
immigrazione. È stato quindi
sanzionato con oltre 5mila euro
di multa per guida senza patente
con relativo fermo del veicolo
per 3 mesi. È stato anche
denunciato per possesso di
documenti falsi e gli è stata
notificata l’intimazione a
presentarsi presso l'ufficio
stranieri della Questura di Milano
poiché aveva in atto un ricorso al
rifiuto della domanda di asilo.
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M2, anticipati i fondi:
un milione nel 2021

ome promesso, Regione
Lombardia ha anticipato
lo stanziamento di

900mila euro per la progettazio-
ne della metrotranvia Cologno
Nord - Vimercate, inserendo la
somma nel bilancio di previsione
2021, approvato lo scorso venerdì
in giunta». Così dichiara, in una
nota stampa del gruppo Lega Re-
gione Lombardia, il consigliere
regionale AndreaMonti. Il tema
dei fondi per la progettazione del
prolungamento della linea 2 della
metropolitana milanese è di-
scusso da tempo. Il prolunga-
mento, da decenni. Si è giunti, lo
scorso anno, a una soluzione con-
divisa tra i sindaci coinvolti: quel-
li di Milano, Brugherio, Agrate,
Concorezzo, Vimercate, Caruga-
te. Scartata perché troppo antie-
conomica (secondo il Governo) la
soluzione di una prosecuzione
della metropolitana in tratta sot-
terranea, era stato approvato un
progetto preliminare, un’idea, di
metropolitana leggera. I costi di
realizzazione non sono chiari:
per conoscerli, è necessario un
progetto dettagliato. Che costa,
solo il progetto, 2 milioni di euro.

Un milione è previsto lo metta la
Regione Lombardia. La restante
cifra, i Comuni interessati. Sem-
brava però che la Regione avesse
intenzione di mettere la cifra a bi-
lancio solo nel 2022, perdendo il
treno, temevano le opposizioni,
di poter poi accedere ai fondi del
recovery fund.
«Abbiamo passato mesi ad ascol-
tare le pretestuose polemiche dei
sindaci di sinistra, dell’assessore
di Milano Granelli e delle stram-
palate dichiarazioni del consi-
gliere regionale Fumagalli dei 5
Stelle, – afferma Monti – che an-
cora ieri si inventava un fantasio-
so requiem dell’opera. Noi siamo
per la politica dei fatti e non delle
chiacchiere». Adesso, attacca il
consigliere, «i soldi della Regione
ci sono, non vorremmo che si sco-
prisse il bluff del PD milanese. Ad

oggi non sappiamo chi finanzie-
rà la realizzazione dell'opera,
quanti soldi metteranno i Comu-
ni, quanto Milano e quanto il Go-
verno. Il consigliere Fumagalli
non farebbe meglio a scrivere al
suo Governo per capire se e
quando finanzierà la realizzazio-
ne di quest’opera?».
È soddisfatto che il milione di eu-
ro sia stato messo a bilancio il
consigliere regionale, e brughere-
se, Marco Fumagalli. «O meglio,
ciò è stato annunciato – precisa –.
Lo voteremo a fine anno». In
quell’occasione, anticipa che pro-
porrà un emendamento «affin-
ché il collegamento tra Cologno
Nord e Vimercate entri in una
scheda tecnica che contiene an-
che altre opere strategiche, per
dargli una dignità diversa». Sem-
bra un dettaglio politico, ma se-

condo il consigliere è un gesto
che «fa capire se la Regione ci cre-
de veramente. Entrerebbe in un
pacchetto di opere la cui realizza-
zione è sicura». Ci si deve credere
perché, precisa, «altrimenti sarà
facile prendere in giro i cittadini.
Ad esempio, tornando a discute-
re di come debba essere il collega-
mento, se sottoterra o altro». Me-
glio sarebbe stata «la tratta sot-
terranea – afferma – ma abbiamo

capito che non supererebbe mai
un test costi-benefici. E dunque,
concentriamoci sulla scelta dei
sindaci. Rimettersi a discutere di
altre soluzioni fantasiose sareb-
be solo una perdita di tempo per
allungare il brodo. Noi non ci
stiamo. È adesso l’occasione per
fare il progetto e poi utilizzare i
fondi ministeriali o del recovery
fund».

Filippo Magni

C

Regione Lombardia
ha inserito a bilancio la cifra
necessaria per il proge!o.
Marco Fumagalli: «Bene,
ma adesso serve crederci»

INDUSTRIA

Haier investe su Candy:
10 milioni di euro
per il prossimo anno

aier, azienda cinese
proprietaria di Candy
dal 2018, investirà il

prossimo anno 10 milioni di eu-
ro nello stabilimento brughe-
rese. Lo ha reso noto Il Giorno,
aggiungendo che gli operai che
avrebbero dovuto essere in
cassa integrazione Covid (era-
no previste 24 ore lavorative a
settimana) stanno lavorando
invece a pieno regime, 8 ore al
giorno.
I 10 milioni di investimento, ha
dichiarato al Giorno Pietro Oc-
chiuto della Fiom Cgil, sono
«una cifra mai vista in prece-
denza e che ci conferma, nono-
stante le difficoltà generali le-
gate alla pandemia di Covid, la
volontà del gruppo cinese di
puntare sul sito produttivo
brianzolo». A fine anno, secon-
do i dati che riferisce il sindaca-
lista, «saranno prodotte a Bru-

gherio 430mila lavatrici. Una
cifra non distante dall’obiettivo
fissato dal piano industriale di
Haier che ne prevedeva 450mi-
la per quest'anno». Ha inciso
positivamente «il fatto che a
inizio 2020, con le fabbriche ci-
nesi ferme per il Coronavirus,
qui in Brianza erano state co-
struite 70mila lavatrici in più
per sopperire al calo produtti-
vo degli impianti d’estremo
oriente». La notizia dell’investi-
mento non significa che sia
scongiurato il pericolo dei li-
cenziamenti, annunciati ormai
da diversi anni e congelati an-
che grazie a misure di supporto
attivate dal Ministero del lavo-
ro. Ma è un segnale che fa ben
sperare, significa concreta-
mente che la proprietà cinese
di Candy ha intenzione di pun-
tare sullo stabilimento brughe-
rese.

H
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«Il croccante», Fresi
è una star di TikTok

iù di 86mila followers, 2
milioni di “mi piace”, una
parola d’ordine: croccan-

te. Nunzio Fresi è il brugherese
più famoso che (forse) ancora
non conoscete. È una star su Tik-
Tok, un social network fino a
qualche mese fa diffusissimo so-
lo tra adolescenti e preadolescen-
ti, ma che sta allargando sempre
più i suoi confini. Fresi ha iniziato
per gioco a febbraio ed è già al
punto in cui le persone lo ferma-
no per strada chiedendogli un
selfie. Sorriso smagliante, la sua
cifra è l’ironia, in genere a partire
da situazioni quotidiane o da do-
mande che gli sottopongono i
suoi followers. «Ma il mio lavoro
resta un altro – spiega –: sono
agente immobiliare, ho l’agenzia
in piazza Battisti».

Come è arrivato a fare
l’agente immobiliare?
Sono del 1983 e a 19 ho aperto una
videoteca a Cologno. Poco prima
che il mercato delle videocassette
e dvd crollasse, quando Blockbu-
ster stava già chiudendo, l’ho
venduta. Mio papà, che è com-
mercialista, conoscendomi mi ha
suggerito di provare la strada del-
l’agente immobiliare e mi è pia-
ciuto fin da subito, così ho fatto il
patentino e a 25 anni ho aperto
l’agenzia.

Cosa le piace del suo lavoro?
Soprattutto, il fatto che incontro
tantissime persone, mi piace par-
lare con la gente. La mia non è
un’agenzia tradizionale, non cito-
foniamo per chiedere se qualcu-
no vende casa. In genere, sono i
clienti che mi cercano.

E come è possibile?
Io non sto quasi mai in ufficio, so-
no sempre in giro. Conosco Lele

Mora, ho partecipato a diverse fe-
ste di Barbara d’Urso: non è che
durante la festa faccio promozio-
ne, ma capita di chiacchierare, se
qualcuno mi chiede che lavoro
faccio glielo dico, e così si creano
contatti interessanti. Però resto
con la sede a Brugherio, così ogni
mattina posso portare le mie due
bambine all’asilo.

Come è iniziata la carriera
su TikTok?
Durante le feste di Natale del 2019
ho scaricato l’app e la guardavo
ogni tanto. Io non so cosa sia la ti-
midezza, quindi non mi imbaraz-
zava fare video, ma non ho inizia-
to prima di febbraio. Ho comin-
ciato per caso.

Quando ha capito
che i suoi video piacevano?
Ero al parco Increa con mia mo-
glie Federica e le nostre due bam-
bine quando hanno iniziato ad
arrivarmi un sacco di notifiche di
visualizzazioni di un video, 10mi-
la, poi 20mila, ero incredulo, alla
fine ha superato le 100mila visua-
lizzazioni.

Qual è il segreto
per fare un video virale?
Non lo so, nessuno sa di preciso
come funziona l’algoritmo di Tik-
Tok e quali video promuove più
di altri. Conosco utenti che di-
ventano matti a cercare di fare vi-
deo virali, io faccio quello che mi
viene al momento ed è sempre
buona la prima. L’importante è
finire spesso nella categoria “per
te”, e a me succede, ma non so
quali siano i trucchi per essere lì.
Coinvolgo ogni tanto mia moglie,
le mie figlie, o amici come Chri-
stian del bar Mozart.

Il suo tormentone è “croccante”,
come le è venuto in mente?
Alla fine di un video in cui rispon-
devo a una domanda, ho suggeri-
to che bisogna essere non molli,
ma croccanti nella vita. È una co-
sa in cui credo molto, significa
avere una marcia in più, affron-
tare le giornate con grinta e senza
piangersi addosso. Dobbiamo es-
sere tutti più croccanti. E da allo-
ra, ogni video lo concludo così, di-
cendo di essere croccanti.

Cosa non le piace, di TikTok?
Non mi piacciono le persone che
insultano. E ce ne sono tante. Fan-
no video in cui attaccano un tikto-
ker sperando che questo risponda
e dia loro visibilità. Io non lo faccio
mai. Pensi che una volta ero al ri-
storante, a Bergamo, quando un
ragazzo mi ha riconosciuto e si è
avvicinato, mi ha fatto i compli-
menti, mi ha detto come si chia-

mava, ci siamo salutati sorriden-
do. Poi ho guardato il suo profilo e
c’erano dei video di qualche setti-
mana prima in cui mi insultava…
Leone da tastiera. Quando ero un
ragazzo io, se volevi insultare qual-
cuno, lo dovevi fare faccia a faccia,
e ci pensavi due volte, anche di più.

E invece cosa le piace,
di TikTok?
Ho conosciuto molte persone
che sono diventati amici, ho dagli
8 milioni alle 20 milioni di views
al mese, cerco di essere sempre
educato e corretto perché sento
la responsabilità di creare conte-
nuti che vedranno anche i bam-
bini. E poi, mi ha anche portato
clienti come agente immobiliare.
Sono un tiktoker per due motivi:
il primo è divertirmi, il secondo
dare una vetrina nazionale alla
mia agenzia. Grazie al social mi
ha scritto gente da tutta Italia.

TikTok paga?
Sì, con un profilo come il mio, cir-
ca 600 euro al mese, dipende dal-
le visualizzazioni, ma non cono-
sco il conteggio preciso. Diciamo
che il mio lavoro resta un altro,
questa è una mancia. Chi vuol fa-
re di TikTok un lavoro deve impe-
gnarsi molto di più.

Si sente famoso?
La fama è un’altra cosa. A giugno è
successo però per la prima volta
che qualcuno mi fermasse perché
mi aveva riconosciuto da TikTok.
Eravamo al safari park e hanno ri-
conosciuto me e mia moglie Fede-
rica, che fa qualche video con me,
ma è più timida. Da lì è poi succes-
so diverse volte, anche con richie-
ste di selfie. È stato divertente.

Chiudiamo l’intervista
come i video?
Certo: state tutti belli croccanti,
mi raccomando.

Filippo Magni

P

L’agente immobiliare
è seguitissimo
sul social media
che propone brevi video

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio 
nisiser@vodafone.itNISI-SER 

039-879849

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

 FINESTRE 
 PORTE
 PERSIANE
 VERANDE
 VETRINE  
 TAPPARELLE
 CASSONETTI
 AUTOMAZIONI

Serramenti 
in alluminio, 
alluminio/legno
e p.v.c.

Chiamaci
per un 

preventivo!

TikTok è un’app per cellulari, un social media incentrato sui video.
Ci si trovano infatti brevi filmati, in genere non più lunghi di 15 se-
condi. A differenza di YouTube, Instagram, Facebook, non è dise-
gnato per vendere qualcosa (con le pubblicità), ma per tenere
l’utente il più possibile davanti allo schermo. A seconda dei video
che l’utente guarda, o salta, gliene vengono infatti suggeriti sem-
pre più aderenti ai suoi interessi. Si passa da un video all’altro scor-
rendo con il dito in verticale e si potrebbe andare avanti all’infini-
to: non c’è un palinsesto o un elenco con una fine o dei tempi. Per
chi crea video su TikTok è molto importante finire tra i video cata-
logati come “per te”, vale a dire quelli che vengono proposti anche
ad utenti che non seguono già la persona che li ha creati. Inserire
un proprio video è facilissimo, e infatti sono molti anche i bambini
che lo fanno. Si può commentare, si può mettere “mi piace”, si può
seguire un profilo. C’è un sistema di moderazione piuttosto effica-
ce: filmati violenti o sconvenienti o espliciti o censurabili non si
trovano, anche se non mancano utenti con atteggiamenti ammic-
canti o non esattamente educati.

COS’È TIKTOK

Brevi video, difficile staccarsi

VIDEO DI FRESI IN TIKTOK



SECONDARIA
Niente alunni in classe,
ma ci sono i ritratti

La 3C Kennedy presente! La
sorpresa che gli alunni hanno
fatto trovare ai loro professori
venerdì mattina, primo giorno di
didattica a distanza: sui banchi, i
loro volti disegnati. Un modo per
essere presenti, in classe, anche
quando la didattica si svolge a
distanza.
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Scuole, gli open day
quest’anno sono in video

tempo di open day per le
scuole brugheresi, per
presentare l’offerta for-

mativa alle famiglie. Nonostante
il periodo difficile caratterizzato
da tante limitazioni, le scuole
hanno pensato ad appuntamen-
ti on line su prenotazione e stan-
no anche definendo le date degli
open day “a distanza”. Abbiamo
chiesto le modalità e date degli
open day a tutti gli istituti della
città: li pubblicheremo appena
disponibili. Incominciamo con
l’Istituto Comprensivo Nazario
Sauro di via Nazario Sauro 135,
che dà indicazioni a partire dalla
scuola dell’infanzia fino alla se-
condaria di primo grado. Per par-
tecipare, è necessario telefonare
e prenotare un appuntamento
personalizzato, che si svolgerà
poi online. 

ISTITUTO COMPRENSIVO
"NAZARIO SAURO" 
Via Nazario Sauro 135  
Tel 039.2873466 - Fax 039.2873478
mbic8aI00p@istruzione.it
mbic8aI00p@pec.istruzione.it

OPEN WEEK: 
23-27 NOVEMBRE 2020; 14-18 DICEMBRE 2020; 11-15 GENNAIO 2021

SCUOLA DELL’INFANZIA RODARI 
tel: 039878754. Prenotazione appuntamento dalle ore 12 alle 13.

SCUOLA DELL’INFANZIA GRIMM
tel: 039833175. Prenotazione appuntamento dalle ore 12 alle 13.

SCUOLA PRIMARIA CORRIDONI 
tel: 039830122. Prenotazione appuntamento dalle ore 11 alle 13.

SCUOLA PRIMARIA FORTIS 
tel: 0392873466. Prenotazione appuntamento dalle ore 11 alle 13.

SCUOLA SECONDARIA DE FILIPPO 
tel: 039831648. Prenotazione appuntamento dalle ore 9 alle 12.

È

L’istituto Sauro
ha già comunicato
le date e le modalità
di partecipazione
per le famiglie

LA MARIANESE s.a.s.

333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO

SIAMO OPERATIVI NEL NUOVO UFFICIO
NEL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

VOLONTARIATO

FAVO premia la Lampada
per i 20 anni a fianco 
dei malati oncologici

a Lampada di Aladino
Onlus, associazione
brugherese che sup-

porta i malati oncologici e le lo-
ro famiglie, premiata da
F.A.V.O., la Federazione italiana
delle Associazioni di Volonta-
riato in Oncologia, che riunisce
oltre 550 associazioni al servi-
zio dei malati di cancro e delle
loro famiglie. Una pergamena
come segno di riconoscimento
e che riporta la seguente moti-
vazione: “Favo, nel 20° anniver-
sario dell’associazione La Lam-
pada di Aladino Onlus, plaude
alla meritoria e competente at-
tività di supporto ai pazienti
oncologici e ai loro familiari
durante la fase acuta e post-
acuta di malattia, svolta sem-
pre con passione e dedizione”.
Ogni anno F.A.V.O., durante i la-
vori della Giornata Nazionale

del Malato Oncologico, che si
tiene a Roma, premia le asso-
ciazioni che celebrano un anni-
versario importante. Quest’an-
no è toccato proprio a La Lam-
pada di Aladino Onlus, che
compie 20 anni. «20 anni! Il 5
maggio abbiamo festeggiato i
nostri 20 anni - spiega Anna
Raffaele, presidente onoraria e
fondatrice della Lampada - con
un semplice, grande e molto
sentito messaggio di ringrazia-
mento volto a tutti i nostri so-
stenitori, nella speranza che
avremmo dovuto semplice-
mente rimandare ancora un
po’ la grande festa. Quel giorno,
però, ancora non è arrivato. Ma
le soddisfazioni arrivano
ugualmente... Grazie, grazie an-
cora a tutti per aver contribuito
ad ottenere questo onorato ri-
conoscimento».

L

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAVO, nel 2 ssociazione  
 

LA LAMPADA DI ALADINO Onlus 
plaude alla meritoria e competente attività di supporto 

ai pazienti oncologici e ai loro familiari 
durante la fase acuta e post-acuta di malattia, 

svolta sempre con passione e dedizione 
 

 

Roma, 24 ottobre 2020 
 

 
XV Giornata nazionale 
del malato oncologico 

        
            
 

Prof. Francesco De Lorenzo 
Presidente F.A.V.O 

I NOSTRI RICORDI



MUNICIPIO
A causa di lavori al riscaldamento
si sposta l’ufficio Tributi

A causa di urgenti lavori di
riparazione del riscaldamento, è
stato chiuso e spostato l’ufficio
tributi comunale.
Fino alla fine dei lavori, spiegano
dall’ufficio, sono confermati gli
appuntamenti già fissati con i
contribuenti. Si terranno però nei
locali dell’ufficio Tributi ubicati al
piano primo, con accesso dalla

portineria centrale. Per recarsi
all’ufficio Tributi (così come per
tutti gli uffici comunali in questo
periodo)  resta comunque
confermata la necessità di
fissare un appuntamento,
telefonicamente, ai numeri:
039.28.93.315/318 o tramite mail,
all'indirizzo
tributi@comune.brugherio.mb.it
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Da studente a docente
la carriera di Verzeroli

n’altra bella storia di un
alunno della scuola di
musica Piseri che, dopo

aver studiato a Brugherio, ha in-
trapreso una bella attività nel
mondo della musica. Roberto
Gambaro, coordinatore della
scuola di musica spiega: «Fra gli
ex allievi della scuola di musica
Luigi Piseri che hanno poi intra-
preso una bella attività, piace ri-
cordare anche quelli impegnati
su strumenti meno battuti; è il

caso delle percussioni e della bat-
teria, di Diego Verzeroli, nostro
giovanissimo allievo nelle classi
del maestro Emiliano Minervi-
no prima e successivamente del
maestro Walter Morelli». Il gio-
vane artista commenta così il
suo percorso: «Sono arrivati poi
gli impegnativi studi per il corso
di percussioni al Conservatorio
G. Verdi di Milano con il raggiun-
gimento del diploma nel 2017 e in
seguito quelli presso il Conserva-
torio Della Svizzera Italiana con-
seguendo il Master of Arts in
music pedagogy nel 2019. Tantis-
sime le esperienze in numerose
orchestre: l'Orchestra dei Piccoli
Pomeriggi musicali di Milano,
Orchestra del Lago Maggiore,
Futurorchestra, Orchestra di
Sanremo, Civica Orchestra fiati

del comune di Milano, Orchestra
Pianolink, Orchestra statale del-
l'Università degli studi di Milano,
Orchestra Filarmonica Italiana,
Orchestra Ticino Musica, Orche-
stra della Toscana ESO, Orche-
stra fiati svizzera Italiana OFSI…
e poi l’opportunità di aver lavora-
to con grandi direttori quali: En-
nio Morricone, Gianandrea No-
seda, Dietrich Paredes, Carlo
Boccadoro, Daniele Rustioni, Da-
niele Parziani, Mauro Loguercio,
Andrea Solinas, Giovanni Allevi
e molti altri ancora». Il musicista
ha poi avuto l’emozione di suo-
nare in tanti teatri italiani: Dal
Verme e Arcimboldi a Milano,
Apollonio di Varese, il Ponchielli
di Cremona, Teatro Argentina a
Roma, Sociale di Como e di Ber-
gamo, piuttosto che piazza Duo-

mo a Milano o la soddisfazione
della diretta su RAI 1 per il con-
certo presso la Camera del Sena-
to di Natale 2013, ma anche tante
esperienze all’estero: Philarmo-

nie di Colonia, Philarmonie di
Berlino, Lac di Lugano, sede
dell'Onu di Ginevra, Mitsubi-

shi Electric Hall di Dusseldorf,
Hallenstadion di Zurigo, Amphi-
theatre di Lione, Zenith Toulou-
se Mètropole, PGW di Parigi e
molti altri ancora. Ora mi sono
anche dedicato all’insegnamen-
to, con incarichi in scuole medie
ad indirizzo musicale e collabo-
rando in alcune scuole di musica
o corpi musicali come docente di
Batteria/Percussioni».
«E dopo così tante belle espe-
rienze un’ultima soddisfazione,
per lui così come per la nostra
scuola - conclude Gambaro -, ov-
vero l’incarico di docenza all’in-
terno della stessa Piseri, con al-
cuni giovanissimi allievi a intro-
dursi nel mondo delle percus-
sioni e chissà, magari intrapren-
dere anch’essi un così significa-
tivo percorso!». Una bella storia
che potrebbe essere di spunto
per tanti ragazzi che desiderano
percorrere questa strada, maga-
ri prima per passione, ma che
poi potrebbe trasformarsi an-
che in una vera e propria profes-
sione.

Anna Lisa Fumagalli

U

Il percussionista
ha suonato anche
in diretta su Rai 1
e ora è tra gli insegnanti
della scuola Piseri

DIEGO 
VERZEROLI
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Le Prime Comunioni
si spostano in Primavera

a necessità di rallentare la
pandemia e le norme di
cautela inserite nei decre-

ti del Governo hanno cambiato
anche le tappe sacramentali dei
cammini di fede dei ragazzi del-
l’iniziazione cristiana.
«Avevamo previsto – scrive il re-
sponsabile dell’iniziazione cri-
stiana della Comunità pastorale,
don Alessandro Fusetti, alle fa-
miglie coinvolte –, dopo aver
espresso a chi di dovere le nostre
perplessità, di ottemperare alle
indicazioni forniteci, di celebrare
la prima piena partecipazione al-
la Messa (la Prima Comunione
ndr), prima del Tempo di Avven-
to». Oggi, aggiunge, «la situazione
mi mette nella condizioni di rive-
dere questa decisione e di indica-
re come tempo propizio per que-
sta tappa, il periodo della prossi-
ma primavera, nella medesima

celebrazione di cresima». È una
decisione tutt’altro che estempo-
ranea, aggiunge, ma giunta dopo
dialogo con i sacerdoti della città
e con i catechisti che si sono fatti
portatori delle riflessioni delle fa-
miglie. La decisione può non es-
sere ben accolta da tutti, prose-
gue, «ma credo che sia quella più
adeguata al tempo difficile che
viviamo e sia opportunamente
capace di evitare un'eccessiva
frammentazione, salvaguardan-
do, inoltre, il fatto che fare la co-
munione (come vivere ogni sa-

cramento) è scelta personale e co-
munitaria insieme».
Confermate invece le cresime: la
Comunità pastorale, prosegue
don Alessandro, «ha previsto che
le celebrazioni fissate fino al 15
novembre siano vissute. Questo
per la particolarità di questo sa-
cramento: il lockdown è iniziato
quando due delle nostre parroc-
chie avevano già compiuto que-
sto passo; le altre due parrocchie
avrebbero, invece, vissuto questo
sacramento a ridosso dell’entra-
ta in vigore del decreto del no-
stro governo. Anche qui ho cer-
cato di evitare una scelta che
avrebbe frammentato ulterior-
mente la comunione tra noi».
Chi non ha avuto la possibilità di
vivere questo sacramento, rice-
verà poi informazioni in merito.
«Non ho la presunzione di incon-
trare un unanime favore – con-
clude –, ma spero davvero di aver-
vi trasmesso rispetto e un bricio-
lo di vicinanza e sensibilità. Sono
certo che questi sentimenti sono
presenti nell'animo delle nostre
catechiste, dei nostri catechisti e
dei sacerdoti che come me cam-
minano con voi».

L

La decisione dei sacerdoti
«per evitare un’eccessiva
frammentazione»
e salvaguardare
l’aspetto comunitario

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

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

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

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

!"#$%&"'!"&()')'*+,*--*'
!"#$"%&'(#)&'"%(*+,&

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

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

DELPINI

Disponibile
la lettera d’Avvento
dell’Arcivescovo

l Verbo entra nella storia. Il tempo ospi-
ta la gloria di Dio. Il mistero dell’Incar-
nazione del Signore è la Lettera per il

tempo di Avvento (Centro Ambrosiano, 24 pagi-
ne, 1.50 euro) dell’arcivescovo MarioDelpini. La
lettera è disponibile presso tutte le librerie cat-
toliche della diocesi e presso ITL Libri (per pre-
notazioni: tel. 02.67131639; libri@chiesadimila-
no.it) e si trova anche integralmente leggibile
gratis sul sito chiesadimilano.it.
L’Avvento è il periodo dell’anno che suggerisce
di riflettere sul tempo, sulla dimensione tempo-
rale della vita umana. È una riflessione che con-
tribuisce alla saggezza in molte esperienze cul-
turali, anche se in modi diversi. Il libro del Sira-
cide, che accompagna questo anno pastorale
come testo biblico per ispirare percorsi di sa-
pienza, invita a una saggia considerazione del
tempo.
Scrive l’Arcivescovo: «Il tempo in cui si celebra il
mistero dell’Incarnazione è particolarmente in-
tenso per molti aspetti. Il rischio di essere tra-
scinati dagli adempimenti, dagli stimoli delle
consuetudini mondane e di soffrire la frustra-
zione delle limitazioni imposte per contenere la
pandemia può indurre una situazione di males-
sere profondo. Il Figlio di Dio è divenuto figlio
dell’uomo e con il dono dello Spirito insegna e
rende possibile ai figli degli uomini abitare i
giorni come figli di Dio. Pertanto vorrei che
giungesse a tutti il mio più affettuoso e intenso
augurio per questo Natale».

I

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 SECONDA)
Oggi:
Egli, offrendosi liberamente
alla sua passione…

Nuova versione:
Egli, consegnandosi
volontariamente 
alla passione…

IL COMMENTO
Rimanendo focalizzati sulla
preghiera eucaristica II, 
che abbiamo iniziato a
guardare settimana scorsa,
un’ulteriore modifica
apportata al suo interno 
si ritrova all’inizio del
racconto dell’ultima cena.
Si è fatta la scelta 
di passare da offrendosi 
a consegnandosi
permettendo di rimanere
più fedeli alla versione latina
del testo e aiutandoci
meglio a far memoria
dell’atto di Gesù 
di consegnarsi liberamente
nelle mani degli uomini 
e non di offrirsi come accade
in un culto con un’offerta
rituale. 

IL NUOVO MESSALE

DON PIETRO GUZZETTI
Sacerdote

Più vicini
alla versione
latina
del testo



ilano come tutti sappia-
mo ha il suo quadrilatero
della moda, noi possia-

mo contrapporre il nostro “qua-
drilatero della musica”. Con-
trapporre si fa per dire, al di là
del sostantivo “quadrilatero” che
utilizzo in questo scritto, le diffe-
renze non potrebbero essere più
ampie. Infatti nel nostro quadri-
latero non abbiamo neanche un
negozio, un bar, un ufficio pub-
blico, la sede di un’associazione,
abbiamo solo un susseguirsi di
ville, vilette, palazzine e palazzi,
con i loro giardini e giardinetti.
Non mancano qua e là coppie di
leoni che ti guardano dall’alto
delle colonne che chiudono i
cancelli, non mancano gli alberi,
i soliti pini e melograni, ma non
manca anche qui qualche palma
che cerca orgogliosa di svettare
verso l’alto; oggi probabilmente
lo fa più volentieri perché il cielo
è particolarmente celeste; per
un attimo sembra che l’autunno
abbia rubato un giorno alla pri-
mavera. No dai, non diciamo ru-
bato, non è bello, diciamo preso
in prestito. Ma innanzitutto di
che vie parlo? Le vie del quadri-
latero che incrociano con via
Matteotti e vanno in direzione
est-ovest sono via Vincenzo Bel-
lini, via Ruggero Leoncavallo,
via Gioacchino Rossini (paralle-
le e di uguale lunghezza, duecen-
to metri?) e via Giuseppe Verdi e
via Pietro Mascagni che parto-
no da via Monza e vanno in dire-
zione nord-sud. Parallela a que-
ste, ma non collegata a loro,
quindi fuori dal quadrilatero, c’è
la via Giacomo Puccini. 
Come vedete sono tutte vie vici-
ne e in stretta coerenza topono-
mastica. Sono vie che si assomi-
gliano e possono tranquilla-
mente confondersi l’una con l’al-
tra, tutte senza marciapiede,
senza parcheggi disegnati e
quindi come sempre avviene in
questi casi, danno l’impressione

di disordine urbanistico. Sono
simili e alle volte fai fatica a di-
stinguerle anche perché non
sempre c’è agli incroci l’indicato-
re della via. Belli sono gli indica-
tori in pietra, anche se andreb-
bero ristrutturati perché è dif-
ficile leggere il nome, che indica-
no la via Verdi. In questa via c’è

anche una bella siepe che con le
sue bacche arancioni dà colore
ed allegria. La via Pietro Masca-
gni termina con un piccolo par-
chetto pubblico non attrezzato,
che fa da contorno ad un enor-
me traliccio, dall’accentuata co-
nicità. Ho scritto che la via Puc-
cini non è collegata con il “qua-

drilatero”. Vero se si pensa alle
macchine, se invece si va a piedi,
attraverso questo piccolo parco
si può raggiungerla. Già che so-
no qui, via Puccini la percorro;
questa via un pochino si diffe-
renzia dalle altre, perché qui un
po’ di palazzoni ci sono. Sono pa-
lazzi a me cari, perché quando a

vent’anni la domenica mattina
facevo la diffusione dell’Unità
porta a porta, questi erano pa-
lazzi dove era facile vendere
l’Unità (solo al Villaggio Falck
andava meglio). Cari anche per-
ché qui abitava il compagno Di
Feo; ricordo i suoi interventi
scritti a caratteri grandissimi
perché faceva fatica a vedere.
Chi non sapeva di questo fatto e
durante una riunione lo vedeva
arrivare al microfono con una
trentina di fogli in mano, si pre-
occupava. Ho scritto prima che
in queste vie non c’è neanche un
negozio, non è vero perché qui
uno c’è, è l’autofficina di Ivano
Grimoldi, al numero 11. Ma ora
vado in via Rossini che è stata
alla base della scelta di parlare
oggi di queste vie. Perché? Per-
ché il 13 novembre (data in cui
esce questo numero del giorna-
le) ricorre l’anniversario della
sua morte, Rossini infatti è dece-
duto il 13 novembre 1868 a Parigi;
era nato a Pesaro il 29 febbraio
(anno, anche quello come
l’odierno, bisestile) del 1792. Di
lui è noto, musicalmente, il suo
“crescendo”, il cosiddetto “cre-
scendo rossiniano”. Piacerebbe
anche a me andare in crescendo
con questo articolo, ma oramai
ho esaurito le cose da scrivere;
invece no, lo spunto per un cre-
scendo la via me lo dà ed è quella
enorme bandiera tricolore ste-
sa tra un albero e l’altro nel giar-
dino della casa che chiude la via.
Sono tornati tempi difficili, ma
proprio per questo la speranza,
l’unità, l’impegno di tutti, servo-
no ancora di più. E soprattutto
non servono le polemiche, i con-
ti se necessari, li faremo una vol-
ta sconfitta la pandemia. Oggi ci
deve guidare l’orgoglio di essere
italiani. Mostrare di essere un
popolo che sa tenere insieme,
come ci ha ricordato il Presiden-
te della Repubblica Sergio Mat-
tarella, libertà e salute.

M

OGNI STRADA È BELLA

Il quadrilatero
dei musicisti
che si chiude
con l’enorme
bandiera
tricolore

a cura di Fulvio Bella
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Breuning firma
la prima vittoria
dei Diavoli Rosa

tutta un’altra Gamma
Chimica, rispetto a quella
di 2 settimane fa, quella

che gioca e vince per 3 set a 1 con-
tro la Med Store Macerata, trasci-
nata dal danese Breuning, a se-
gno con 17 punti, e da Teja con 16.
Il diverso atteggiamento della
squadra di Durand rispetto alla
partita contro Portomaggiore è
evidente fin dai primi istanti del-
la partita, nei quali i Diavoli Rosa
mettono in mostra una maggiore
concentrazione e sicurezza nei
propri mezzi, tanto da provare, e
spesso trovare, giocate molto au-

daci oltre a una migliore forma fi-
sica. Drasticamente ridotti gli er-
rori in battuta, innumerevoli
nell’ultimo incontro e molto effi-
caci a muro, non sono comunque
mancati i momenti di flessione,
come sul finale di primo set e per
tutto il secondo, ma Brugherio ha
avuto il pregio di restare nel
match e riprendere il comando
della partita. 

SCHIACCIATE PERENTORIE
L’inizio partita è tutto dei padro-
ni di casa che impongono il loro
gioco, fatto di difesa puntuale,

schiacciate perentorie e muri in-
valicabili. I Diavoli arrivano ad
avere un vantaggio di 6 punti, sul
14-8, poi nella seconda metà del
set la partita si fa più equilibrata,
anche a causa di un attacco me-
no scintillante e qualche episo-
dio sfortunato in difesa. Sul 24 a
21 la prima frazione sembra a
portata di mano, ma Brugherio si
complica la vita incartandosi su
se stessa, andando in svantaggio
di un punto sul 25 a 26. Fortuna-
tamente l’ordine viene ristabilito
e il primo set va in archivio col ri-
sultato di 28 a 26. Forse con un po’

troppa sofferenza, ma l’impor-
tante era non perdere il set dopo
averlo a lungo condotto, avrebbe
influito molto negativamente
sulla psiche.

IL RITORNO DEGLI OSPITI
Anche la seconda frazione si apre
molto bene per i Diavoli, che però
quasi immediatamente subisco-
no il ritorno degli ospiti. Dappri-
ma riportano il set su un piano
d’equilibrio, poi quando vanno in
vantaggio incrementando lenta-
mente il disavanzo della Gamma
Chimica, che nonostante cerchi

ostinatamente di restare attacca-
ti al set, finisce per perdere senza
troppe discussioni sul 17 a 25. In-
contro in parità 1-1.
Si conferma l’esuberanza dei pa-
droni di casa anche all’inizio nel
terzo set, ma come un film che si
ripete sempre uguale a se stesso,
gli avversari ritornano in partita.
Questa volta però sul 20 pari Bru-
gherio infila 3 punti consecutivi,
portando l’inerzia dalla loro par-
te. Sul 24 A 21 Eccher mette a se-
gno l’unico punto dell’incontro,
che si rivelerà però uno dei più
decisivi, perché è quello che rega-
la la vittoria del set 25 A 21 e porta
la partita sul 2 set a 1 per i Diavoli
Rosa.

QUARTO SET SENZA STORIA
Il quarto e ultimo set non ha sto-
ria. Sull’11 a 6 la Gamma Chimica
afferra saldamente le redini del-
l’incontro, mentre dal canto suo
Macerata smette di crederci, sba-
gliando anche le cose più ele-
mentari in ricezione. Emblemati-
ca l’azione con cui Brugherio mu-
ra per ben 3 volte gli attacchi degli
ospiti, indice di una netta supe-
riorità psicofisica. Sul 24 a 14 il
punto della vittoria è siglato da
una schiacciata di NielsenBreu-
ning, e non poteva che essere il
migliore dei suoi a mettere la fir-
ma in calce al primo successo sta-
gionale dei Diavoli.

IL COMMENTO DI DURAND
A fine partita l’entusiasmo della
squadra è palpabile, ma coach
Durand, pur esprimendo soddi-
sfazione, mantiene i piedi per ter-
ra: «La partita è stata altalenante,
abbiamo fatto alcuni errori e at-
traversato momenti difficili, co-
munque i progressi rispetto al-
l’ultima partita sono stati evi-
denti. Dobbiamo migliorare an-
cora un po’ in battuta, al contem-
po mi piace sottolineare l’effica-
cia delle nostre soluzioni in attac-
co, figlie di una maggiore convin-
zione nei nostri mezzi».

Gius di Girolamo
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Nelle mura di casa
la Med Store Macerata
è sconfitta per 3 set a 1

LO VEDI 
QUESTO SPAZIO? 
POTREBBE ESSERE 
IL TUO!
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A TUTTA LA CITTÀ
...e aiuti il tuo giornale a restare gratuito!
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DOMENICA 15 ALLE ORE 17
In diretta web dalla Piseri l’appuntamento
per appassionati e neofiti di opera

Per gli appassionati di musica,
appuntamenti online nel ricco
cartellone de “La Piseri la
Domenica”, il contenitore di
iniziative di approfondimento a
cadenza domenicale.
Per il mese di novembre, oltre
all’avvio di appuntamenti per
appassionati e neofiti di Opera,
che passione!, domenica 15 e 29

alle 17, dedicati alle opere di
Mozart su libretti di Da Ponte
presentati dai relatori Maurizio
Carnelli, pianista, direttore,
divulgatore radiotelevisivo e
Valter Borin, direttore, pianista e
in questo caso soprattutto
cantante lirico, tornano anche le
consolidate matinée di analisi
musicale a cura del compositore

Giorgio Colombo Taccani,
«indirizzate a un pubblico già più
smaliziato - spiega Roberto
Gambaro, coordinatore della
scuola di musica - in possesso di
minime cognizione teorico
musicali».
Domenica 22 alle 10 focus su
George Benjamin fra descrizione
e costruzione: At First Light e A

Cattaneo, la distanza
tra scienza e politica

li organizzatori della ma-
nifestazione "Scienza, ul-
tima frontiera" ci hanno

provato fino all'ultimo, volevano
che anche questa settima edizio-
ne, così come era stato per tutte le
precedenti, si tenesse in presenza,
ma a causa dell'emergenza sani-
taria in atto ciò non è stato possi-
bile. Quindi non volendo trasfor-
mare quella che è una straordina-
ria occasione di confronto tra gli
accademici e il pubblico, in una
specie di lezione a distanza, han-
no rinunciato anche all'idea di
realizzare l'evento in formato digi-
tale, in streaming. Quindi in que-
sto novembre 2020, niente vener-
dì della scienza, nonostante la ras-
segna fosse pronta praticamente
da dieci mesi.
Non potendo al momento porre
domande a quelli che sarebbero
stati i relatori individuati dagli or-
ganizzatori, risponde ad alcuni
quesiti di noi persone comuni Ele-
na Cattaneo, senatrice della re-
pubblica italiana, nonché biologa,
farmacologa e nostra concittadi-
na, intervistata dal bibliotecario
ErmannoVercesi. Lei stessa, pur-
troppo è recentemente risultata
positiva al Covid, quindi è in isola-
mento all'interno della propria

giorno, in particolare mi fa ben
sperare per il futuro uno studio
eseguito su ben 30mila pazienti
affetti da Covid19, che rivela che
nel 90 percento dei casi questi svi-
luppano anticorpi neutralizzanti
che persistono nel nostro sistema
immunitario anche fino a 5 mesi.
Questi anticorpi sono riproducili
in laboratorio».
Infine, Elena Cattaneo, che come
già detto riveste il doppio ruolo di

abitazione, fortunatamente in
completa assenza di sintomi. Una
delle perplessità maggiormente
espresse, riguarda la divergenza di
opinioni tra la moltitudine di
esperti che vengono di volta in
volta interpellati dai media. Catta-
neo ci rivela che «dietro a quelli
che possono sembrare conflitti, in
realtà si cela solo una normale di-
scussione. La comprensibile pres-
sione posta in essere dalla politica
e dai cittadini, dettata dalla forte
emergenza, ha acceso i riflettori su
quelle che paiono divergenze insa-
nabili, ma fanno parte del normale
percorso verso la scoperta scienti-
fica. Solitamente questo confron-
to non è sotto gli occhi di tutti, per-
ché avviene nei congressi o sulle ri-
viste specializzate, mentre ora si
tiene in tv o sui quotidiani».
D'accordo, la discussione è nor-
male quindi, ma continuiamo a
chiederci: dopo tutto questo gran
parlare, dopo tutti i dibattiti, quali
progressi si stanno facendo? Con-
tinua la senatrice: «Il genoma del
virus è stato mappato, sappiamo
come entra nelle nostre cellule e
sappiamo che muta, e lo fa in mo-
do non così evidente. In tutto il
mondo di stanno facendo ricer-
che e si fanno passi avanti ogni

senatrice e scienziata, avverte la
diffidenza che scienza e politica
provano reciprocamente. «Questi
due mondi – afferma – all'appa-
renza distanti, non si sono fre-
quentati molto in questi anni, an-
zi mi verrebbe da dire che si sono
sopportati e a volte sfruttati. Que-
sto atteggiamento impedisce a
queste due istituzioni di avvici-
narsi e comprendersi vicendevol-
mente. Dovrebbero lavorare in

maniera simbiotica, costituendo
una importante risorsa per il bene
del nostro Paese. Ricordiamo che
il metodo Stamina, uno dei più
grandi imbrogli degli ultimi 100
anni, è figlio della incomunicabili-
tà tra le due parti».
Il video dell’intervista alla senatri-
ce Elena Cattaneo dura 20 minuti
e si trova sul canale YouTube della
Biblioteca civica di Brugherio.

Gius di Girolamo
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La senatrice
è stata
intervistata
nell’ambito
di Scienza
ultima
frontiera
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linguaggio in perfetto equilibrio
fra immediatezza comunicativa,
descrittivismo e profondità di
linguaggio. Due partiture pronte
a stupirci ad ogni nuovo
ascolto». L’accesso ad entrambe
le iniziative sarà su piattaforma
condivisa free online,
segnalando la propria adesione a
info@fondazionepiseri.it  per

ricevere le semplici indicazioni di
accesso. Schede dettagliate
delle proposte
http://www.fondazionepiseri.it/
piseri_domenica.html del sito
della Fondazione. Info: scuola di
Musica Luigi Piseri, via XXV
aprile, 61. Tel. 039 882477   mail:
info@ndazionepiseri.it  sito:
www.fondazionepiseri.it

Mind of Winter, così introdotto
dallo stesso Colombo Taccani
“Un dipinto di Turner e le sue
iridescenze aurorali. «Un
paesaggio gelido disegnato dai
versi di Wallace Stevens. Un
compositore poco più che
ventenne che nei primi anni
Ottanta si impone alla ribalta
internazionale con il suo

di Daniela Nava snc 
dal 1929
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BRUGHERIO
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COLOGNO MONZESE
Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
www.onoranzefunebrinava.com

ONORANZE  FUNEBRI

due passi dal Duomo, posizionata
tra le piccole e strette vie di Milano
che rendono omaggio ad antiche

botteghe medievali, come via Spadari, via
Speronari, via Cappellari, e tra i tanti ne-
gozi che occupano via Torino, c’è la chie-
sa di Santa Maria presso San Satiro. È un
po’ all’interno,  nascosta tra altri due edifi-
ci e delimitata da un cancello. Ciò che la
caratterizza è il legame stretto con Dona-
to d'Angelo, detto Bramante, per il cosid-
detto finto coro bramantesco, capolavo-
ro della pittura prospettica rinascimenta-
le italiana. 
La chiesa è composta da due edifici molto
diversi per forme e dimensioni, ma struttu-
ralmente e armoniosamente congiunti. Da
una parte il Sacello dedicato a San Satiro,
fratello del patrono di Milano, Sant’Am-
brogio, che venne edificato nel IX secolo
su volere dell’arcivescovo Ansperto. Dal-
l’altra la chiesa di Santa Maria, i cui lavori
per la costruzione iniziarono nel 1478 per
volere del duca Gian Galeazzo Sforza e
della madre Bona di Savoia, con il duplice
obiettivo di consolidare il culto mariano e
di abbellire la città con un edificio monu-
mentale di pregio. I lavori proseguirono
con Ludovico il Moro, che unificò il Sacello
e la chiesa di Santa Maria realizzata anche
per contenere un’icona che raffigurava la
Madonna col Bambinoe che fu oggetto di

un avvenimento miracoloso. Si racconta
che il collo di Gesù Bambino venne colpito
da una coltellata sferrata da un giovane
squilibrato e l’immagine sacra, collocata
sulla parete esterna del sacello di San Sati-
ro, iniziò a sanguinare. Fu il primo miracolo
della Madonna di San Satiro. Il dipinto di-
venne oggetto di grande venerazione po-
polare e il piccolo Sacello di San Satiro non
fu più in grado di accogliere i numerosi fe-
deli e pellegrini che si recavano a venerare
e pregare l’immagine miracolosa. Si deci-
se così di dargli nuova collocazione, realiz-
zando la chiesa di Santa Maria sul cui alta-
re centrale c’è ancora oggi la Madonna col
Bambino.
Il Sacello di San Satiro (chiamato anche
Cappella della Pietà) ha una struttura con
pianta a cella tricora (ambiente rettango-
lare con absidi su tre lati) e con colonne pe-
rimetrali: elementi che assieme ai fram-
menti di affreschi di epoca carolingia costi-
tuiscono il nucleo originario della costru-
zione. È architettonicamente molto inte-
ressante, e possiede caratteristiche che lo
mettono in relazione con edifici sacri del-
l'Europa orientale, e perfino dell'Armenia.
È collegato al braccio sinistro del transetto
e la sua versione attuale è quella frutto del
restauro effettuato dal Bramante, che, so-
prattutto per quanto riguarda l'esterno, ha
apportato molte modifiche. Tra le decora-

zioni all’interno del Sacello vi è la Pietà, un
gruppo di 14 statue di terracotta dipinta,
che mettono in scena il Cristo morente tra
le braccia di Maria. 
La chiesa di Santa Maria al suo interno è
riccamente decorata, e il tetto della navata
principale, essendo dorato, dona una sug-
gestiva e calda luce all’ambiente. Ha una
pianta a croce tau, ovvero una pianta a
croce a cui manca il braccio superiore. So-
pra l'incrocio tra navate e transetto si apre
una solenne cupola emisferica in oro e az-
zurro illuminata da una piccola lanterna. È
divisa in tre navate: la centrale è più larga ri-
spetto a quelle laterali, mentre il transetto è
diviso in due navate con una copertura a
botte decorata con lacunari e rosoni dipin-
ti. Le navate laterali, sgombre da cappelle,
presentano invece una volta a vela e sono
decorate nelle pareti laterali con lunette e
finti oculi affrescati.  
Ma la vera particolarità architettonica
dell’edificio è il finto coro bramantesco,
uno spettacolare trompe l’oeil. È l’applica-
zione tridimensionale delle teorie della
prospettiva, che non può non colpire chi lo
osserva. Si voleva costruire una chiesa mo-
numentale, ma non c’era abbastanza spa-
zio. Venne chiamato il Bramante che, per
cercare di creare uno spazio più ampio,
diede vita a un effetto ottico realizzando
così il finto coro. L’illusione prospettica, si-

mula in 97 centimetri di profondità uno
spazio pari ai bracci del transetto di 9,7
metri.  Ciò è reso possibile anche dall’appa-
rente volta a botte cassettonata sopra l’al-
tare maggiore. 
Nella navata destra si trova l'ingresso del
bellissimo Battistero, in origine sacrestia
della chiesa, anch’esso opera di Bramante.
Dalle forme decisamente più slanciate ri-
spetto a quelle del resto della chiesa, ha
una pianta ottagonale derivata dai batti-
steri paleocristiani, ed è chiuso da una cu-
pola a otto spicchi in ciascuno dei quali è
presente un oculo. L'architettura risulta
così nel complesso essere un'elegante fu-
sione tra il disegno dalle linee geometriche
pulite e chiare della scuola rinascimentale
toscana e i ricchi spartiti decorativi lom-
bardi.
La chiesa ha un campanile in stile romani-
co risalente al X secolo, tra i più antichi di
Milano e modello per i campanili romanici
lombardi.
Da non perdere, la vista del retro della chie-
sa in via Falcone, dove le misure dell’abside
ridottissime dimostrano la genialità nella
realizzazione di uno spazio illusorio, che
applica dal vivo le regole della prospettiva. 
Santa Maria presso San Satiro, in via Torino
17, può essere visitata liberamente dal mar-
tedì al sabato dalle 9.30 alle 17.30, la dome-
nica ed i festivi dalle 14 alle 17.30.

A

FUORI CITTÀ

Santa Maria, chiesa
da visitare nascosta
nelle viette di Milano

ARMIDA BRAMBILLA Appassionata di arte 




