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Vi siete iscritti
alla newsletter
di NoiBrugherio?

SALUTE

Comune
e Croce Rossa
attivano
due nuovi
punti tampone
per sapere
in 15 minuti
se si è positivi
al Coronavirus
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Per chi vuole leggere NoiBrugherio per primo
e senza uscire di casa a ritirare la copia cartacea, la redazione ha attivato un servizio di invio del giornale via email, il venerdì mattina.
È una copia in pdf identica a quella stampata.
Registrarsi è facile e gratuito: basta cliccare il
bottone rosso dedicato alla newsletter, sul

sito noibrugherio.it: è sulla destra. Se siete registrati, ma non lo ricevete, provate a controllare nella casella “spam” oppure, se usate
un indirizzo gmail, nella casella “promozioni”.
Per ogni problema o chiarimento scrivete un
whatsapp a 389 82 21 145.

Ricettazione
di guanti chirurgici:
trovate e sequestrate
12mila scatole
comprate in Portogallo
Bloccate in un capannone brugherese al termine di un’indagine partita da Lisbona
I dispositivi erano stati rubati a un’azienda in provincia di Vicenza
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Ecco l’elenco
dei nuovi alberi
I giardinieri hanno iniziato la
scorsa settimana a piantare gli
alberi nel parco Miglio,
all’incrocio tra via De Gasperi e
via Galvani, in quello che nel
Piano del centro è definito
come un Parco urbano.
Sono peri da fiore,
lagerstroemie, querce, frassini,
magnolie sempreverdi, sofore,
ginkgo biloba, platani e un
abete che verrà usato anche
come albero di Natale
comunale.
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VENERDÌ 27 ALLE 20.30

Si riunisce in video
il consiglio comunale

V

5
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PIANO DEL CENTRO

enerdì 27 alle 20.30 si riunisce (ma solo in videocollegamento internet)
il consiglio comunale. Dopo le
eventuali comunicazioni e l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, verranno discussi (e quando necessario votati) i seguenti punti:
- ordine del giorno presentato da
Melina Martello (gruppo misto) sulla situazione dei vaccini
antinfluenzali in Lombardia.
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- ordine del giorno presentato da
Massimiliano Balconi (x Brugherio) sull’attivazione di postazioni per test rapido Covid.
- ordine del giorno presentato da
Carlo Polvara (partito democratico) sulla sanità lombarda.
- ordine del giorno presentato da
Francesca Pietropaolo (lega) sul
bando per il rimborso della TARI
per sostegno alle imprese, attività artigianali e commerciali a seguito dell’emergenza sanitaria

- mozione presentata da Roberto
Assi (Assi sindaco) per la convocazione urgente della commissione ambiente e territorio.
- mozione presentata da Mariele
Benzi (Assi sindaco) sui test sierologici anticorpali e tamponi
Covid.
- mozione presentata da Stefano
Manzoni (lega) sulla proroga dei
termini di presentazione della
domanda del fondo Covid comunale e impegno all’utilizzo delle
eventuali risorse residue.
- mozione presentata da Christian Canzi (movimento 5 stelle)
sulla rimozione del casello autostradale di Agrate Brianza.
- mozione presentata da Massi-

miliano Tagliani (lega) sull’applicazione del regolamento per
l’uso degli impianti sportivi.
- approvazione del bilancio 2020
del Centro Olimpia comunale
- nomina del direttore dell’azienda
speciale Farmacie comunali per
il triennio 2021-2023.
- verifica del permanere degli
equilibri di bilancio 2020-2022
- verifica dello stato di attuazione
dei programmi 2020-2022
- approvazione del bilancio consolidato 2019.
- quinta variazione al bilancio di
previsione finanziario 2020-2022
e relativo aggiornamento del
dup.
- interrogazione presentata da

SERVIZIO
Dimmidicoshaibisogno:
riattivato il numero
per chi è in difficoltà
a causa del Covid

POLIZIA LOCALE
Chiusi per 5 giorni
due locali
che non rispettavano
le norme del DPCM

VITA DI COMUNITÀ
Le Giornate
Eucaristiche
sono senza incontri
comunitari

SPORT
Quest’anno salta
il ciclocross a Increa
Pirola: «Scelta
di prudenza»

CULTURA
La Sala è chiusa,
ma il cinema no:
le lezioni di Chimento
si spostano online

Antonio Piserchia (gruppo
misto) sull’accordo transattivo
fra Comune di Brugherio e società immobiliare Ge srl.
- interrogazione presentata da
Christian Canzi (movimento 5
stelle) sulla gestione della piscina comunale.
- interrogazione presentata da
Michele Bulzomì (Forza Italia)
sul Covid 19.
- interpellanza presentata da
Mariele Benzi (Assi sindaco)
sulla situazione delle rsa cittadine e sui presidi sanitari.
- interpellanza presentata da
Roberto Assi (Assi sindaco)
sulla salvaguardia del Museo
Galbiati.
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CROCE ROSSA

Al via sul sito la raccolta fondi
per sostenere i costi di igienizzazioni e dpi
Una raccolta fondi per sostenere il
Comitato brugherese di Croce
Rossa. Come fare? Da venerdì 13
novembre è partita una raccolta
fondi, chiamata: “Fai shopping per
il tuo volontario”, sulla pagina
facebook ufficiale del comitato.
L’obiettivo è quello di raccogliere
fondi per poter acquistare i
dispositivi di protezione

individuale (dpi) necessari nei
molti servizi che la Cri svolge «per
poterci proteggere e per
proteggere chi aiutiamo. In
particolare, sulla pagina sono
rappresentati alcuni “omini” che
indossano le diverse protezioni a
seconda del servizio che svolgono
e sono riportati i costi di ciascun
abbigliamento, senza tener conto

SOCCORSO IN
AMBULANZA

COSTO TOTALE
DPI: 9,60€

PULIZIA
AMBULANZA

che in ciascun turno i dpi vengono
cambiati numerose volte e che i
volontari impegnati nelle attività
sono circa 150 per il soccorso e 60
nelle attività sociali. Ciascuna cifra
donata sarà importante per
aiutarci a svolgere in sicurezza e
con costanza i servizi sul nostro
territorio, che purtroppo è stato
duramente colpito in questa

seconda ondata della pandemia».
Per chi preferisse donare
attraverso un bonifico, l’iban è
IT03U0503432640000000000375.
«Ogni gesto – spiegano dalla
Croce Rossa – sarà fondamentale
per noi e ringraziamo già tutti i
cittadini brugheresi per il
contributo e la generosità che
sempre ci riservano».

COSTO TOTALE
DPI: 9,90€

Croce Bianca
in autodromo

Anche il gruppo
brugherese al lavoro
nel circuito di Monza
presso il checkpoint
clinico avanzato

D

opo quasi due settimane
dall'inizio del secondo
lockdown, la Croce Bianca
brugherese conferma un incremento di servizi per sospetti Covid, come da previsioni. «Oltre al
mezzo dedicato quotidianamente per l'emergenza urgenza e i
consueti servizi secondari - spiega
Sara Gilomena, soccorritore e responsabile comunicazione - BiaBru ha dato la disponibilità di un
secondo mezzo impegnato 12 ore
tutti i giorni presso il checkpoint
clinico avanzato aperto il 9 no-

vembre e situato all'autodromo di
Monza per i trasporti dei pazienti
in codice verde presso altre strutture sanitarie fuori dai capoluoghi di Milano e Monza Brianza.
Sotto il tendone ospitato proprio
all'interno del circuito monzese,
un team di professionisti tra medici e infermieri attende il mezzo
in emergenza per una valutazione primaria del paziente e per eseguire un tampone. Al termine della visita si decide per il rientro a casa immediato o il ricovero fuori
provincia ad opera di BiaBru e del-

le altre associazioni che hanno dato la loro disponibilità per sgravare le strutture sanitarie sul territorio dei casi meno gravi e garantire
comunque l'efficienza del servizio ospedaliero». Con l'aiuto degli
Alpini di Brugherio, l'Unità Logistica di BiaBru, quando possibile,
porta anche il tè caldo alle squadre e a tutto il personale in attesa
al checkpoint. In questo momento così difficile per tutti e così bisognoso di speranza, BiaBru però
guarda anche alle prossime festività tenendo sempre presente

l’aspetto solidale delle iniziative
che organizza e ha deciso, come da
tradizione, di proporre anche quest’anno «il panettone e il pandoro
dell'Associazione da ritirare in sede o consegnato al domicilio, per
festeggiare un imminente e quanto mai desiderato Natale, a fronte
di una donazione minima di 10 euro: con questo contributo si po-

tranno acquistare ossigeno e nuovi presidi di protezione individuale tra maschere, tute, disinfettante
e guanti per continuare a offrire
un servizio sicuro e proteggere i
soccorritori».
Per prenotazioni
biabrueventi@gmail.com
tel. 0392873606.
Anna Lisa Fumagalli

I TURNI DELLE FARMACIE

CONTATTACI
e-mail

info@noibrugherio.it

whatsapp

telefono

389 82 21 145
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PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO

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

EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU
C.C POSTALE N.

72677511

INTESTATO AD

ASSOCIAZIONE KAIRÓS CAUSALE
SOSTEGNO NOI BRUGHERIO
OPPURE UN BONIFICO BANCARIO

BANCOPOSTA
IT 68 S 07601
01600000072677511
SUL CONTO

CON IBAN

NOIBRUGHERIO TRAMITE LA FISC

(FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI
CATTOLICI), HA ADERITO ALLO IAP
(ISTITUTO DELL’AUTODISCIPLINA
PUBBLICITARIA) ACCETTANDO
IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA
COMUNICAZIONE COMMERCIALE.

NoiBrugherio aderisce
alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
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
Lunedì 23 nov.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Martedì 24 nov.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Mercoledì 25 nov. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Giovedì 26 nov.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Venerdì 27 nov.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Sabato 28 nov.
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Domenica 29 nov. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
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

CITTÀ
POSITIVITÀ

In via Oberdan tamponi
solo per le aziende
e per chi è in quarantena

I NUMERI
DIFFUSI
DA REGIONE
LOMBARDIA
ALLA DATA
DI MERCOLEDÌ.

T

SETTE GIORNI
PRIMA, IL DATO
BRUGHERESE
ERA DI 1.243.

La pista di ciclismo
diventa punto tamponi
Allestita dal Comune,
in 15 minuti dà l’esito
dei tamponi antigenici.
Si accede su prenotazione,
serve la ricetta del medico

A

OPERAI COMUNALI ALLESTISCONO LA SEGNALETICA DEL PUNTO TAMPONI

RICETTA MEDICA
L’accesso non è libero: è necessario che il tampone sia prescritto
da un medico (è sufficiente la ricetta bianca) ed è necessario prenotarsi utilizzando il modulo che
si trova sul sito comune.brugherio.mb.it o telefonando al numero 039.28.93.336, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Lo stesso numero di telefono si può utilizzare anche per avere ulteriori
informazioni in merito. Il costo
del servizio è di 20 euro per i cittadini brugheresi muniti di prescrizione medica; il pagamento dovrà essere effettuato sul posto il
giorno dell’appuntamento.
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CROCE ROSSA

I dati di Regione Lombardia
per la provincia di Monza

partire da lunedì 23 novembre sarà attivo presso
la pista di ciclismo del
centro Cremonesi (via XXV aprile), un servizio di tamponi antigenici rapidi. È riservato ai cittadini
brugheresi e, spiega il sindaco
Marco Troiano, «ha un costo calmierato di 20 euro, grazie a un accordo con chi gestisce il servizio,
la cooperativa sociale Aribe Assistenza».
Il punto tamponi rapidi,sarà
aperto in modalità drive-in nei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. L’esame si fa senza scendere mai dall’auto: l’ingresso è dal parcheggio,
nel cancello sulla destra. Appena
entrati nella pista, sulla sinistra si
trova un gazebo dove viene effettuato il tampone. Si procede poi
in auto lungo il percorso, lungo
400 metri, e all’uscita si riceve entro 15 minuti l’esito del tampone,
processato sul posto dai tecnici
medici.

noibrugherio
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Il tampone antigenico è diverso
dal tampone molecolare (accuratissimo, viene effettuato in laboratori specializzati e il cui esito si
ha dopo diverse ore) e ancora diverso dal test sierologico, che invece rileva la presenza di anticorpi. L’antigenico rapido si situa
in mezzo, in quanto ad accuratezza. Secondo la descrizione
dell’istituto nazionale malattie
infettive Spallanzani, “Questa tipologia di test è basata sulla ricerca, nei campioni respiratori
del paziente, delle proteine virali
(antigeni). Le modalità di raccolta del campione sono del tutto
analoghe a quelle dei test mole-

amponi rapidi da lunedì 23 novembre disponibili presso la sede di
Croce Rossa Brugherio. In via
Oberdan 83 sarà possibile eseguire il test rapido antigenico
per l'individuazione del virus
SARS-CoV-2. Da lunedì 23 novembre sarà infatti possibile
recarsi presso la sede della Cri
per effettuare il test antigenico
rapido, il cui risultato, comunicato in 15 minuti, «consente di
venire a conoscenza
della propria negatività o positività
al contagio con
una sensibilità
del 90,4% e
una specificità del 99,5%.»
La prestazione
è riservata, al
momento, esclusivamente ai soggetti in quarantena (a
causa di contatti stretti con
soggetti positivi), che al momento del prelievo risultino
senza sintomi, e alle aziende
che desiderano eseguire uno
screening sui propri dipendenti per proseguire con le attività
lavorative in tutta sicurezza.
I cittadini potranno prenotarsi
attraverso un form, consultabile sul sito cribrugherio.org e
sulla pagina Facebook “Croce
Rossa Italiana - Comitato di
Brugherio”. Il costo della prestazione è di 35 euro e il paga-

colari (tampone naso-faringeo), i
tempi di risposta sono molto
brevi (circa 15 minuti), ma la sensibilità e specificità di questo
test sono inferiori a quelle del
test molecolare, quindi le diagnosi di positività ottenute con
questo test devono essere confermate da un secondo tampone
molecolare”. Ad esempio, i ragaz-

mento dovrà essere effettuato
mediante PayPal. Chi non fosse in possesso di un account su
questa piattaforma può attivarlo gratuitamente e in pochi
passi, accedendo al sito
www.paypal.com, registrandosi e seguendo le indicazioni.
Le prenotazioni da parte delle
aziende saranno invece da effettuarsi inviando una e-mail
alla Direzione Sanitaria, all’indirizzo emanuele.fili@lombardia.cri.it, concordando in questo
modo anche la
modalità di pagamento. «In
questo periodo di emergenza
che,
purtroppo, ha
colpito duramente il nostro
territorio - spiega la
Cri - siamo attivi in prima persona per soddisfare i
bisogni della popolazione. Il
costo del tampone servirà a
coprire le spese del materiale e
dei professionisti sanitari, ed
eventuali ricavi verranno
messi nuovamente a disposizione della comunità in termini di servizi per la popolazione,
come soccorso 118, consegna
della spesa, dei farmaci e di
biancheria negli ospedali e, in
generale, per soddisfare le richieste delle persone in difficoltà».

zi che devono rientrare a scuola
dopo essere risultati positivi a
un tampone, devono eseguire
quello molecolare per confermare la guarigione. Ma in questo caso, il circuito di riferimento è
quello dell’Ats e il punto tamponi, già definiti e gratuiti, è all’ex
fiera di Monza, vicino allo stadio
in viale Stucchi.
F.M.
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IN VIALE LOMBARDIA

IN VIA ALDO MORO

5mila euro di multa
per guida senza patente

Alfa Romeo intestata a prestanome:
quattro fermati e multati

Guidava l’auto senza aver mai
preso la patente: 5mila euro di
multa e fermo del veicolo per 3
mesi. È la sanzione inflitta dalla
Polizia Locale a un 38enne
residente in città. Sorpreso alla
guida di una Peugeot 206
station wagon in compagnia
della moglie e di un figlio, in viale
Lombardia.

Lunedì a mezzogiorno
un normale posto di blocco
in via Aldo Moro ha fatto
emergere più di una
irregolarità.
Gli agenti della Polizia Locale
hanno fermato un’Alfa Romeo
147 con a bordo 4 persone:
un 29enne e un 24 enne rumeni
residenti a Sesto San Giovani

e due 19enni italiani residenti
a Cologno Monzese.
Questi ultimi, con precedenti
penali per lesioni e furto.
Dai controlli effettuati,
il veicolo risultava intestato
a una sorta di prestanome,
residente nella bergamasca
e intestatario di circa una
quarantina di autovetture.

Reato perseguito dall'art. 94bis
del codice della strada
(divieto di intestazione fittizia)
che è stato imputato sia a carico
del conducente che
del proprietario con sanzione
di 544 euro ciascuno.
Alla denuncia segue anche
la segnalazione al Tribunale
affinché al soggetto proprietario

fittizio di veicoli venga inibita
la possibilità di intestarsi
ulteriori auto.
Infine non avendo le 4 persone
validi motivi per giustificare
lo spostamento sono state
sanzionate con 400 euro
ciascuno sulla base del recente
DPCM volto a rallentare
la diffusione del Coronavirus.

Dimmidicoshaibisogno,
riparte il servizio
Il Comune ha riattivato
il numero telefonico
per le esigenze legate
al Coronavirus:
è 039.2893375

M

ercoledì 18 novembre è ripartito il servizio comunale #dimmidicoshaibisogno. Per la verità, con pochissime chiamate, e per ora è una buo-

na notizia. Il numero di telefono
è infatti attivo per chiunque
avesse un’esigenza relativa ai
problemi creati dal Coronavirus.
In particolare, per chi non avesse
una rete familiare e fosse impossibilitato ad uscire di casa, o per
chi fosse alle prese con il Coronavirus. Si può chiamare e chiedere
aiuto per ricevere la spesa, i farmaci o altro supporto, spiega il
Comune. Il servizio sarà attivo da
lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e
risponde al numero 039.28.93.375.

Al momento il Comune non ha
attivato una rete di azioni specifiche di supporto, ma ha attivato il
numero di telefono per valutare
se sia sufficiente gestire le singole richieste o se sarà necessario
implementare un grosso sistema
di sostegno come accaduto durante il primo lockdown.
#dimmidicoshaibisogno è gestito con l’aiuto di Alpini, Farmacie
comunali, Associazione Carabinieri, Croce Rossa e Croce Bianca.

Restiamo di più a casa,
i negozianti vengono da noi
FARMACIE
FARMACIA CENTRALE
FARMACIA MONCUCCO (anche tramite WhatsApp)

348 84 69 443
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
LA BOTTEGA
SUPERMERCATO SANTINI
PASTI A DOMICILIO
BACCHETTE D’ORO (whatsapp)
FUORI DI PIZZA
IL COCCIO
IL GLICINE
IL GROTTINO
IL VALENTINO
KYUBI
LA CUCINA DI NONNA LAVINIA
LA FATA VERDE (anche whatsapp)
LA GARBATELLA
MED EAT ERAANEO
MIRÓ RISTORANTE
PASTIFICIO PIROLA E MANZONI
PIZZERIA SAN GIORGIO
VOGLIA DI PIZZA

039 2230021 o c4.sandamiano@gmail.com
340 10 87 146
039 87 00 25
347 28 20 566
039 28 72 835
039 20 26 999
039 28 74 084 - 338 32 57 734
039 88 19 19
349 60 62 707
039 21 42 458
039 22 67 165
334 27 28 199
348 23 17 050
039 83 20 70
348 23 17 050 - 039 28 71 753
039 88 35 82
039 87 03 74
039 87 03 62

L’OPERATORE STEFANO BELLONI HA SVOLTO IL PRIMO TURNO AL TELEFONO

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 eIrina 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
GOLOSITÀ
ENOSTORE DI VOLONTÈ
039 48 15 03
ENOTECA IDEAVINO
039 88 00 34
GELATERIA IL RANOCCHIO (anche Whatsapp)
379 18 07 679
GELATERIA MENOQUATTORDICI
348 26 63 558
GELATERIA OTTAVO SENSO
392 35 27 850
GELATERIA PARADISO
335 60 46 835
LA CASA DI MARZAPANE anche colazione
347 05 02 351
LE TENUTE DI BACCO
333 85 85 152
LUCIANO PASTICCERIA
039 87 84 19
MAGICAKES
039 67 71 531 - 348 26 14 035 - 347 82 32 901
PASTICCERIA SALVIONI anche colazione
039 87 01 75
SERVIZI
AL BOTTEGON
039 83 31 04
ALIMENTI PER ANIMALI
347 87 38 275
BICIDEA
039 88 41 50
BOSISIO FIORI
039 87 83 83
CARTOLERIA ALFABETO entro le 18.30
340 47 76 246
Per stampe scrivere a cartolerialfabeto@gmail.com
CARTOLERIA LA COCCINELLA
347 56 45 200
COLORIFICIO MEGA WILCKENS
348 76 75 104 o store@megawilckens.com
COLOR POINT
039 87 92 11 - 347 91 33 279
DIFFUSIONE CALZE
338 11 42 693
ECOLAVA&ASCIUGA
338 30 78 100
EDICOLA PIAZZA ROMA solo per centro e zone adiacenti - solo al mattino 039 67 70 478
FIORISTA BARZANÒ
039 87 01 52 oppure 339 63 92 67
FLORICOLTURA GAVAZZI
339 21 36 381
LAVANDERIA LE BOLLE BLU
339 77 40 360
LUCKY SHOP
377 17 57 839
OLTRE L’IDEA
320 62 62 398
POLAGRO PORTE E INFISSI per riparazioni e urgenze
334 36 93 654
RCM - riparazione cellulari/PC
327 24 61 034
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L’operazione è partita
dal sospetto
di un acquirente
per il prezzo troppo basso
dei guanti chirurgici

SAN DAMIANO

TRIBUNALE

Si stacca un cavo del telefono
Vigili del Fuoco al lavoro

Inasprita la condanna
agli assassini di Andrea La Rosa

Mercoledì intorno a mezzogiorno un cavo
telefonico rotto ha creato più di un problema
a San Damiano. Alle 11.35, per la precisione,
il cavo si è staccato in via Monte Santo,
rendendo necessario l’intervento dei Vigili del
fuoco di Monza per la messa in sicurezza
dell’impianto. Sul posto sono intervenuti anche gli
agenti della Polizia Locale brugherese che hanno
gestito la chiusura della strada e il flusso del traffico
per l’ora necessaria al termine delle operazioni.

La Corte d’appello ha inasprito
la condanna di Raffaele Rullo, in
carcere per l’omicidio nel 2017
dell’allora direttore sportivo del
Brugherio calcio, Andrea La
Rosa. Rullo, riferisce il Corriere
della Sera, è stato condannato
all’isolamento diurno per 6 mesi
oltre all’ergastolo. Confermato
l’ergastolo per Antonietta

All’acquirente è parso evidente
che ci fosse qualcosa di strano: il
venditore, peraltro, intendeva
vendere in blocco l’intero stock di
12mila scatole. I modi e i prezzi
bassi hanno insospettato l’uomo,
che ha preso tempo e scattato col
proprio telefono delle fotografie

delle scatole, con la scusa di trovare ulteriori compratori che potessero supportarlo nell'acquisto
di tutto lo stock.
IL FURTO A VICENZA
Nelle foto si leggevano bene i numeri di serie dei lotti dei prodotti.

Con questi, è stato semplice risalire al produttore: un’azienda della provincia di Vicenza ai quali
erano stati rubati. Accertato che
si trattasse effettivamente di materiale oggetto di furto, è stata attivata la polizia portoghese. Le
cui indagini hanno scoperto che

Due bar chiusi
perché servivano
caffè ai clienti
È

Biancaniello, madre di Rullo,
anche lei coinvolta nell’omicidio
secondo la sentenza del
Tribunale. La condanna era per
omicidio aggravato da
premeditazione, crudeltà,
occultamento e soppressione
del cadavere. Le motivazioni
saranno depositate entro 60
giorni.

il materiale era stato nel frattempo venduto ad un'azienda italiana e caricato da una ditta di trasporti, a quanto pare ignara della
provenienza furtiva, con destinazione finale Brugherio. In quel
momento il camion si trovava nei
pressi di Torino con il suo carico
di circa 12mila scatole di dpi.

Usciti dal locale per spostare l’auto
hanno insospettito gli agenti

costata cara, a un barista e
ai suoi clienti, la paura di
prendere una multa per
divieto di sosta. Mercoledì mattina una pattuglia della Polizia Locale stava verificando la regolarità
del parcheggio di alcune automobili quando i proprietari, probabilmente temendo una multa, sono
usciti in tutta fretta da un bar nella
zona Sud della città. L’obiettivo era
spostare le macchine prima che
arrivassero gli agenti. Un gesto
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Lisbona - Brugherio: il viaggio
di 12mila scatole di DPI rubati

D

odicimila scatole di guanti chirurgici sono stati sequestrati in un capannone brugherese al termine di
un’indagine che ha toccato anche
Vicenza e il Portogallo. Dispositivi di protezione personale a prezzo troppo basso per essere vero.
Infatti, secondo chi ha condotto
le indagini, erano stati rubati. I
dettagli li ha resi noti l’agenzia di
stampa Agi, secondo la quale
questa operazione contro il riciclaggio internazionale di materiale sanitario è stata condotta
dal Servizio per la cooperazione
internazionale di polizia (Scip) in
collaborazione con la Policia de
Seguranca Publica e con la Squadra Mobile della Questura di
Monza.
È tutto iniziato dal gesto di un
commerciante, recatosi in un
magazzino di Lisbona per fare rifornimento per la sua rivendita
di dpi, attirato dal prezzo concorrenziale di guanti chirurgici in
lattice in vendita. Qui, a quanto
risulta, è stato accolto da un soggetto che ha intavolato una trattativa molto rapida e grossolana.
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che, è facile immaginare, la Locale
vede compiere spesso. Ma che in
questo periodo di semi lockdown
non dovrebbe capitare, essendo
gli accessi ai bar contingentati e
autorizzati solo per l’asporto.
Gli agenti del comandante Silverio Pavesi hanno dunque approfondito la questione, entrando
nel locale e trovando, a quanto risulta, tre persone, di cui due al
bancone che bevevano ciascuna
un caffè in bicchiere di plastica e

un’acqua in bicchiere di vetro. I
più recenti decreti prevedono invece che il caffè si possa servire
solo per l’asporto. E non è neppure possibile berlo fuori dalla porta del bar. Dunque, la parte bar
del locale è stata chiusa per 5
giorni con multa al proprietario
di 400 euro, mentre la parte di rivendita di tabacchi e giornali può
continuare a lavorare.
Stessa sorte accaduta lunedì
mattina a un bar di San Damiano

che ha servito il caffè in tazzina di
ceramica a tre clienti che si sono
fermati a berla nei pressi dell’ingresso del locale: 400 euro di multa e chiusura per 5 giorni.
Nella scorsa settimana, riferisce
la Polizia Locale, sono stati controllati 60 esercizi commerciali e
147 persone. Le autocertificazioni
ritirate sono state 118 e le sanzioni
a persone 2, in entrambi i casi per
rifiuto di indossare la mascherina dove previsto.
F.M.

CAMION MONITORATO
Il personale dello Scip ha contattato l'autista del mezzo e ne ha
monitorato la posizione comunicandola in tempo reale alla Sala
Operativa Internazionale, che ha
attivato la Squadra Mobile della
Questura di Monza per individuare gli acquirenti del materiale
riciclato. Il camion, tracciato dalle Forze dell’ordine, è arrivato in
un magazzino di stoccaggio di
una società import-export a Brugherio (non sono noti dettagli
sull’ubicazione), dove la merce
per un valore di circa 200mila euro è stata sequestrata e restituita
al legittimo proprietario, con denuncia per ricettazione per il titolare dell'azienda.
Filippo Magni

EDILIZIA

Il cantiere era fermo,
ma gli operai
lavoravano lo stesso
Nella mattina di sabato,
la Polizia Locale ha effettuato
un controllo edilizio su un
cantiere che era stato
sospeso per difformità
tra i progetti presentati
in Comune e i lavori in corso.
Lì, nonostante ciò, hanno
trovato 4 operai intenti
alla prosecuzione
del cantiere.
Gli agenti hanno quindi
denunciato il proprietario
ai sensi dell’articolo 44
del Testo Unico dell'edilizia
che prevede come sanzione
l’arresto fino a due anni
e l’ammenda da 5.164
a 51.645 euro.
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Otto mesi di reclusione per l’uomo
che fingendosi Carabiniere derubò un’anziana
Secondo quanto riferisce Il Cittadino,
che ha affidabili inviati nelle aule del
Tribunale di Monza, è stato
condannato a otto mesi di reclusione il
truffatore che lo scorso settembre
riuscì ad impossessarsi di 50mila euro
tra contanti e gioielli di proprietà di
un’anziana donna. La truffa aveva
utilizzato una delle tecniche più
collaudate. Vale a dire una telefonata

di una persona che si è spacciata per
un Carabiniere e che allarmava la
donna, dicendole che la figlia era stata
coinvolta in un brutto incidente
stradale. Per risolvere la pratica senza
probleimi, diceva la voce al telefono,
servivano molti soldi. La donna,
comprensibilmente preoccupata, ha
raccolto tutto ciò che aveva,
aspettando l’arrivo di un sedicente

notaio. Era la stessa persona che si
trovava al telefono, oppure un
complice. Il falso notaio si è poi
rifugiato in un bar. Lì un avventore ne
ha notato il fare sospetto e ha allertato
i Carabinieri della stazione di via Dante,
che sono intervenuti arrestandolo e
recuperando il malloppo. Ora, emessa
la sentenza, restituito alla legittima
proprietaria.

IN TRIBUNALE
SIMONA SERRA
Avvocato

Stop a cartelle
di pagamento
e pignoramenti
fino a capodanno
Con la proroga dello stato di emergenza, il
Consiglio dei Ministri ha adottato una serie di
misure per fronteggiare i disagi economici e sociali
connessi alla diffusione del virus.
Tra queste misure, con il Decreto Legge del 20
ottobre 2020 n. 129 è stata prevista, tra le varie
disposizioni, la sospensione di cartelle e
pignoramenti fino al 31 dicembre 2020.
Il prolungamento dei termini di sospensione
dell’attività di riscossione era stato
precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 e
ancor prima fissato al 31 agosto 2020.
Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate al
fine di specificare le singole procedure alle quali è
stata applicata la sospensione dei termini prevista
dal nuovo Decreto.
Il differimento al 31 dicembre 2020 del termine si
applica a tutte le entrate tributarie e non tributarie
derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di
addebito e avvisi di accertamento affidati
all’Agente della riscossione.
I pagamenti sospesi sono solo quelli in scadenza
dall’8 marzo al 31 dicembre 2020.
Inoltre, per le cartelle di pagamento in scadenza
nel periodo di sospensione può essere richiesta
una rateizzazione e, al fine di evitare l’attivazione di
procedure di recupero da parte dell’Agenzia delle
Entrate, è opportuno presentare la domanda entro
il 31 gennaio 2021.
Sono sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le
attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di
riscossione nonché degli obblighi derivanti dai
pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi,
salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro
o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti
assimilati. Tuttavia i pignoramenti devono essere
stati effettuati prima della data di entrata in vigore
del cd. Decreto Rilancio (19 maggio 2020).
Ciò comporta che, fino a fine anno, le somme
oggetto di pignoramento non devono essere
sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il
soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di
lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche
in presenza di assegnazione già disposta dal
giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della
sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio
2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti
al soggetto terzo debitore e quindi la necessità di
rendere indisponibili le somme oggetto di
pignoramento e di versamento all’Agente della
riscossione fino alla copertura del debito.
Fino al 31 dicembre del 2020, in tutto il territorio
nazionale, è sospesa anche ogni procedura
esecutiva per il pignoramento immobiliare che
abbia ad oggetto l’abitazione principale del
debitore.
Tali misure, come la previsione del divieto di
licenziamento, oggetto di un precedente articolo
di NoiBrugherio, rappresentano però solo un
“respiro di sollievo” in questo momento di estrema
difficoltà. Purtroppo, spostare solo di un paio di
mesi le procedure esecutive non potrà poi
concretamente aiutare la situazione dei debitori
esecutati.

Addio a Luigi Scalmana,
presidente dei numismatici
Burbero
dal cuore
d’oro,
è ricordato
con affetto
anche
a Le Puy.
Era
impegnato
anche
nell’Aido

È

mancato martedì pomeriggio il nostro caro amico Luigi Scalmana, Presidente del “Circolo Filatelico Numismatico Mario Bella” di Brugherio. «Quando ci lascia un amico spesso il dolore è pari a quello
di un familiare - dichiara Sergio
Peraboni del Circolo Filatelico un amico, soprattutto se accanto
a noi da molti anni, diventa come
un fratello, una sorella, è colui
con il quale abbiamo condiviso
momenti di difficoltà, ma anche
di gioia, di felicità. Lo ricorderemo per il suo carattere un po' burbero e pasticcione, ma sempre
onesto, disponibile e pronto a dare un aiuto quando richiesto.
Tutti i soci del Circolo Filatelico
Numismatico Mario Bella lo ricorderanno sempre». Ma di lui ci
parla anche Jean Claude Bertrand, Presidente del Club Filatelico Vellave di Le Puy en Velay, città dell’Alta Loira francese gemellata con Brugherio: «Ho cono-

sciuto Luigi con gli scambi del gemellaggio Brugherio-Le Puy. Era
un uomo un po' burbero, ma con
una mano sul cuore, sempre disponibile e sempre pronto ad aiutare. È una perdita per il Circolo
Filatelico Mario Bella, ma anche
per gli amici di Le Puy en Velay».

Infine lo ricorda con poche commosse parole anche il Presidente
del Gruppo A.I.D.O. di Brugherio
Lucio D’Atri: «Luigi era una persona dal cuore d’oro, dal carattere
semplice, ma tanto buono, tutti
gli amici del Consiglio Direttivo
dell’A.I.D.O. di Brugherio ricordano il periodo in cui ha fatto parte
del nostro Direttivo Comunale e
tutte le volte che ancora dopo era
disponibile a darci una mano per
montare il nostro gazebo, per divulgare insieme a noi la Cultura
della Donazione degli Organi
post mortem e della Solidarietà
umana». In tempo di pandemia
non si è potuto officiare la messa
ed il funerale seguente, la salma
sarà sepolta nel cimitero di Brugherio e quando sarà possibile
farlo verranno fatte le pubblicazioni con la data della funzione
religiosa, dove chi vorrà potrà essere presente.
Circolo Filatelico-Numismatico
Mario Bella

Coronavirus,

raccomandazioni ai donatori
•

In questo periodo l’attenzione è rivolta al nuovo Coronavirus, ma non dimentichiamo che ogni giorno
ci sono oltre 1.800 pazienti che hanno bisogno di
terapie trasfusionali.

•

Per i donatori le precauzioni da adottare sono quelle
valide per tutti, ricordando sempre che il requisito
fondamentale per donare è essere in buona salute,
basta un raffreddore per essere esclusi.

www.avisbrugherio.it
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L’urgenza di comunicare
in difesa della natura:
in via Aldo Moro
l’installazione artistica
da Giulia Santambrogio

L

ungo Via Aldo Moro, oltre
ai ciclisti, alle numerose
persone che corrono o
camminano, e ad altre che portano il cane a passeggio, ci sono alcune panchine, sulle quali i frequentatori della zona sostano volentieri. E proprio le panchine, in
questi giorni, sono il palcoscenico
di un’opera d’arte contemporanea, un’installazione, nel gergo
artistico. L’autrice è Giulia Santambrogio, una giovane brugherese che ha voluto aprire gli occhi
alla sua città su uno dei tanti problemi che affliggono la zona in
cui abita, ma non solo: l’inquinamento ambientale.
«L'idea mi è venuta molto spontaneamente, a marzo di quest’anno,
durante una passeggiata nei
pressi di casa mia. Noi qui a Brugherio abbiamo la fortuna di essere circondati dalla natura; purtroppo però quello che vedo e vivo non è incontaminato; ormai è
talmente scontato vedere rifiuti
in prati, aiuole e addirittura sugli
alberi che siamo anestetizzati e li
ignoriamo».
Ma per Giulia, neo-diplomata in
Discipline della Valorizzazione
dei Beni Culturali all’Accademia
di Brera, è impossibile passare oltre all’immondizia che deturpa il
paesaggio: «Ho frequentato molti
corsi incentrati sull’archeologia
industriale, sullo sfruttamento
del territorio e del paesaggi, quindi posso dire di aver avuto una
formazione molto visiva. Ecco
perché anche quando mi muovo,
passeggio, le mie riflessioni sono
visive, estetiche. Inoltre, ho sempre amato stare nella natura, sin
da piccola durante le uscite e le
vacanze in parchi montani e marittimi e anche quando, diventata
scout, mi sono abituata a interi fine settimana immersa nei boschi
e nel verde».
Da questa visione, e dalla realtà di
tutti i giorni che la contraddice, è
nato “Il boscone e i sentieri”, un
progetto volto alla sensibilizzazione della comunità al rispetto
del territorio e all’educazione visiva: «Ho la pretesa e il desiderio di
poter vedere bellezza anche in città. Nel mio lavoro è naturale che
io ricerchi la critica, ma che persegua anche l'educazione allo
sguardo: vorrei insegnare alle
persone come ogni spazio abbia
un proprio aspetto naturale, e come dunque alcune cose saltino
all'occhio come non appartenenti a esso».
Si tratta di un’installazione particolare, e molto interattiva con i
passanti; un libretto di fotografie,
volte a raccontare quella via così
frequentata, ma così poco osservata con attenzione, racconta
Giulia: «Le fotografie sono state
scattate nei pressi di quella sottile
linea di alberi che divide via Aldo
Moro e i campi verso Carugate.

ANIMALI DI CASA

Arte e denuncia
sulle panchine

GIULIA SANTAMBROGIO

Un tempo qui la natura era molto
più fitta, e la professoressa Milena Sangalli mi ha raccontato che
lo chiamavano “il Boscone”. Ora
questo non è che un muro di alberi, arbusti e rovi e ricettacolo di
numerosi rifiuti. Ho pensato di
mettere il catalogo a disposizione
di tutti come rimando a quello
che in realtà si potrebbe già vedere a occhio nudo, senza fotografie.
Il libretto è lì a domandare: L'hai
visto anche tu? Ora lo vedi? Cosa
possiamo fare?».
URGENZA DEL MESSAGGIO
Nessuna pubblicità, nessuna
sponsorizzazione, solo tanta
spontaneità nel progetto, e una
grande attenzione nel rendere
l’installazione in linea con il periodo storico che stiamo vivendo:
«Avvertivo l’urgenza del messaggio che volevo lanciare, e il segno
positivo che portava con sé; così
ho predisposto tutto in sicurezza
perché potesse essere fruito anche ora. Il libretto è posizionato
all’interno di un contenitore sigillato, e a fianco di esso c’è un igienizzante per le mani. Tutte le sere
passo per ritirare le scatole, disinfettarle e salvarle da pioggia e
umidità. Purtroppo, ciò non è bastato per preservare la mia opera
dal furto, dal momento che in
queste settimane sono già spariti
alcuni libretti, che ho provveduto
a sostituire».
La reazione dei passanti, però,
non si è fatta attendere ed è stata

positiva, come appurato di persona da Giulia nelle sue passeggiate
di allestimento delle panchine:
«Ho avuto modo di incontrare un
paio di persone proprio mentre
erano intente a sfogliare il catalogo, dopo essersi igienizzate le mani. Erano molto incuriosite dal
progetto, ed è stato bello relazionarsi e chiacchierare anche con il
pubblico».
La domanda però sorge spontanea: fino a quando potremo sfogliare il libretto? «Vorrei che l’iniziativa terminasse come è nata,
ossia spontaneamente. Realisticamente, temo finirà per esaurimento scorte». È d’obbligo perciò
augurarsi che non accadano ulteriori episodi di furto, che non solo
sono gravi in quanto tali, ma che
offendono l’intenzione nobile di
Giulia e di chi come lei agisce per
migliorare l’ambiente che lo circonda: «Credo molto nelle azioni
del singolo, nel piccolo gesto che
quotidianamente si somma a
quelli degli altri. Ovviamente si
possono fare più cose e più grandi
tutti insieme, per questo spero
sempre di trovare tra amici e sconosciuti qualche complice; qualche volta esco con un'amica o con
mia zia con l'idea di pulire le zone
verdi del mio quartiere. Non mi
aspetto che la gente faccia altrettanto, ma vorrei che almeno provassimo a non lasciare tracce del
nostro passaggio, soprattutto se
queste consistono in rifiuti».
Eleonora Perego

DOTT.SSA FABIANA SALSI
Direttore sanitario centro Ca’ Zampa

Cani e gatti
in "zona rossa"
Dopo l’ultimo Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in vigore dal 6 novembre,
come continuare a prendersi cura dei propri
animali domestici in tempo di Covid e in una
zona rossa? È importante ricordare di non
trascurare la salute del proprio compagno di
vita a quattro zampe. La sua salute non va in
lockdown.
Ecco i consigli che mi sento di dare a tutti i
proprietari. Innanzitutto, come dichiarato a più
riprese negli ultimi mesi dagli organismi
scientifici e dalle autorità sanitarie nazionali ed
internazionali (tra cui l’Organizzazione
Mondiale della Sanità), ribadisco che gli
animali domestici non trasmettono il Covid 19.
Come stabilito dal Decreto ministeriale, i
proprietari di animali domestici che risiedono
in “zona rossa”, possono uscire con il proprio
cane per una breve passeggiata vicino a casa.
L’uscita rientra infatti tra le “attività motorie”
consentite all’aria aperta. L’autocertificazione
è necessaria solo in caso di passeggiata
notturna, dalle 22 alle 5.
L’uscita di casa per effettuare una visita
veterinaria, o per un intervento chirurgico del
cane o del gatto, è consentita, previa
compilazione da parte del proprietario
dell’autocertificazione predisposta dalle
autorità. Prima di recarsi dal veterinario è
consigliato telefonare per consentire lo
svolgimento di un triage virtuale e valutare
l’effettiva necessità della visita. Infine, una
volta arrivati in clinica, è importante ridurre al
minimo gli accompagnatori e indossare
sempre la mascherina. Inoltre, per chi non può
o preferisce non spostarsi da casa, in alcune
cliniche tra cui Ca’ Zampa sono anche
disponibili un servizio di trasporto a domicilio da e per la clinica – per gli spostamenti nella
città dove è presente il Centro e consulti
veterinari a distanza, video o telefonici.
Il maggior tempo trascorso in casa con i
compagni di vita a 4 zampe permette di
monitorare con più attenzione la loro salute.
Cosa verificare? Consistenza feci: sono un
segno immediato di disturbo intestinale a cui
porre rimedio; perdita di mobilità: se non salta
e non gioca come prima oppure
fatica a fare le scale potrebbe
significare che c’è una
problematica. Infine è bene
tenere d’occhio l'alimentazione:
se non mangia, rifiuta il cibo o
cambia il consumo di acqua.
Tutti segnali che possono
essere sintomi di un
malessere in corso.
Fai la tua domanda
all’esperto:
info@noibrugherio.it
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La Giunta regionale della Lombardia
mette in campo nuovi aiuti per 167 milioni di euro
La Giunta regionale, nella seduta
di martedì 17 novembre, ha
approvato una serie di aiuti
integrati e complementari
agli ultimi interventi emergenziali
del Governo.
«Un pacchetto di indennizzi riferisce la Regione - per le
imprese, lavoratori e categorie
più fragili per un valore totale di

In quattro supermercati
e online, l’annuale
raccolta alimentare
si trasforma e introduce
la card di pagamento

167 milioni di euro». Si affiancano
alle misure intraprese con il Piano
Lombardia, attraverso il quale
sono stati destinati 3,5 miliardi di
euro per gli investimenti. Gli
indennizzi sono suddivisi in tre
aree: indennizzi per le imprese;
indennizzi per il lavoro;
indennizzi per i cittadini.
Alla pagina dedicata che

contributi dovranno essere
presentate tramite internet:
anche se le finestre per la
presentazione delle domande
non sono ancora aperte, per
evitare il sovraccarico della
piattaforma Regione Lombardia
suggerisce, a chi non avesse già
un profilo attivo, di profilarsi in
anticipo.

Due settimane di Colletta
«per uscire migliori dalla crisi»

Q

uest’anno la Colletta alimentare dura più di due
settimane, dal 21 novembre all’8 dicembre. Troppo imprudente, come gli anni passati,
chiedere alle persone di fare la
spesa tutti in un sabato per donare a chi ha più bisogno. E allora gli organizzatori si sono inventati una formula nuova: la
“card” (la trovate anche allegata
a questo numero di NoiBrugherio o la potete chiedere in cassa
ai supermercati aderenti). Evita
anche che il passaggio di mano

dei prodotti possa diffondere il
contagio. Funziona così, molto
semplice: anziché acquistare alimenti, arrivati alla cassa del supermercato si può scegliere di
donare 2, 5 o 10 euro che vengono accumulati in un conto specifico. Al termine dell’operazione,
la cifra totalizzata da tutti i clienti del supermercato sarà trasferita al Banco alimentare brugherese sotto forma di alimenti.
In città aderiscono il Bennet
(viale Lombardia, 264), Eurospin
(viale Europa, 11), Sigma Santini

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

Regione Lombardia ha messo a
disposizione (cui si accede
facilmente dal sito
regione.lombardia.it), è possibile
reperire tutte le informazioni
necessarie per presentare la
domanda di contributo, a
seconda della propria categoria
di appartenenza.
Le domande per i singoli

(via Angelo Cazzaniga, 2) e Conad (via Volturno 5), oppure si
può donare anche online sul sito
www.collettaalimentare.it.
MIGLIORI O PEGGIORI?
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.
Con questa nuova formula si
perde un po’ il contatto umano,

si perde la bellezza di vedere i
tanti volontari dalla pettorina
gialla che con un sorriso invitavano a donare. Ma periodi con
difficoltà nuove richiedono fantasia e soluzioni nuove. Come ha
detto anche Papa Francesco,
nella frase dall’udienza del 2 settembre utilizzata dai responsabili della Colletta come ispiratrice della raccolta: «Da una crisi si
esce o migliori o peggiori, dobbiamo scegliere. E la solidarietà
è una strada per uscire dalla crisi
migliori».

Scarica la nostra APP
e registrati
per restare aggiornato
sulle nostre promozioni

PORTE BLINDATE
a partire da 1.000!

PORTE INTERNE
CASSONETTI
DETRAZIONE
FISCALE
> FINESTRE
50% PER INFISSI
> INFERRIATE
ESTERNI
> TAPPARELLE
50% PER PORTE
> ZANZARIERE
BLINDATE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
>
>

>
>

PVC (OKNOPLAST)
GLEM INFISSI IN PVC

Per info e appuntamenti:
334 3693654 - 340 5145820
info@polagro.it
SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

FILIERA CONTROLLATA
PRODOTTI A BASSO
IMPATTO ECOLOGICO KM 0
DALLA STALLA ALLE TAVOLE
IN MENO DI 50 KM!



SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando
Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio

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
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COOPERATIVA

Brugo, l’attività procede con cautela
Pratiche in corso per gli sgravi fiscali al cantiere
La Cooperativa il Brugo, che si
occupa di persone disabili,
continua nelle sue attività in
supporto anche alle famiglie.

molto alto per evitare eventuali
contagi interni».

La conferma arriva dal
coordinatore Alberto Mosca:
«Le nostre attività stanno
procedendo anche se il livello di
attenzione, per via del Covid, è

Anche i lavori di ristrutturazione,
iniziati nel 2019 e poi sospesi a
causa dell’emergenza, dell’ex
bocciodromo di piazza Virgo
Fidelis a San Damiano, pian
piano stanno riprendendo:
«Stiamo facendo una serie di

valutazioni con i tecnici e
l’impresa, per definire come
procedere», spiega Mosca.
Ricordiamo che la struttura che
verrà realizzata ospiterà la nuova
casa del Brugo e avrà una
superficie utilizzabile di circa
1000mq ed è un progetto
particolarmente importante non

solo perché permetterà di
ampliare ulteriormente l’offerta
dei servizi, ma anche perché
garantirà l’ampliamento della
collaborazione con la comunità
creando opportunità di incontro
e integrazione attraverso una
attenta progettazione
architettonica che renderà
possibile la creazione di eventi e

attività rivolte alla comunità.
«Sicuramente procediamo con i
lavori - conclude il coordinatore però dobbiamo fare alcuni
passaggi con i professionisti che
si stanno occupando dei lavori;
ad esempio, per usufruire di
nuovi sgravi fiscali, occorre fare
alcune pratiche prima di poter
proseguire».

Bambini in relazione, l’Umberto I
inaugura la sezione primavera

La scuola dell’infanzia
si prepara all’open day
che si terrà il 5 dicembre
in modalità online

L’

Asilo Umberto I e Margherita, scuola per l’infanzia paritaria di via De
Gasperi, si prepara per l'open day
del 5 dicembre, che sarà virtuale,
in quanto le restrizioni Covid
non consentono di poterlo organizzare in presenza. L’open day è
l’occasione per la scuola di presentare l’offerta formativa e le attività didattiche proposte. È intenzione della scuola presentare
anche, per l’anno 2021/2022, salvo
restrizioni dovute al Covid, la sezione Primavera. Un servizio che
accoglie bambini dai 24 ai 36 mesi
e la cui retta mensile sarà di 380
euro. «Pur mantenendo una propria autonomia organizzativa,
questo servizio - fa sapere la
scuola - si colloca come parte integrante della proposta educava
e didattica della scuola e risponde alla sfida di non riproporre
semplicemente delle peculiarità
assimilabili all’asilo nido o alla
scuola dell’infanzia, ma si pone
come realtà innovativa che risponde alle specifiche esigenze e
caratteristiche di questa particolare fascia d’età. Per questo motivo nella sezione primavera sono
previsti spazi adeguati e gruppi
ridotti. La classe ha infatti un numero massimo di 20 bambini e il
numero degli educatori è tale da
non superare mai il rapporto
adulto - bambino: 1/10».

sposte delle vaschette piene di
materiale vario (farina bianca,
gialla, riso soffiato, granaglie) da
utilizzare per riempire e svuotare contenitori vari e di diverse misure. Angolo della manipolazione: dove poter giocare e interagire con materiali come didò e pasta di sale».

AL CENTRO IL BAMBINO
IN RELAZIONE
CON GLI ALTRI COETANEI
«Al centro del progetto educativo
c’è il bambino in continua relazione e scambio con i suoi pari e
con gli adulti che lo circondano e
che gli permettono di incontrare
il mondo, stupirsi, esplorare, cercare e domandare. Egli è desideroso di conoscere, è naturalmente proteso al nuovo e al bello con
curiosità e stupore, per questo è
importante che abbia accanto
adulti capaci di guardarlo per

quello che è, un essere unico e irripetibile, e di far emergere quello che già c’è in lui. Il bambino ha
bisogno di un adulto da guardare
e da cui essere guardato, che lo
confermi nel suo essere speciale;
solo così capisce qual è il suo valore. Non c’è apprendimento senza relazione affettiva: primo passo per conoscere il mondo è fidarsi di colui che ce lo sta mostrando. Ecco perché per noi è
estremamente importante stabilire un rapporto significativo con
ciascun bambino».

LA SEZIONE PRIMAVERA
ACCANTO ALLE SEZIONI
DELL’INFANZIA
«La sezione Primavera è situata
sullo stesso piano delle sezioni
dell’infanzia. Lo spazio interno è
pensato e predisposto a misura
dei bambini per rispondere alle
loro esigenze e bisogni. Angolo
Morbido: dove i bambini si ritrovano con le educatrici per i racconti, i canti, le filastrocche e le
coccole. In questo stesso spazio si
ritrovano al mattino per iniziare
la giornata e fare il “gioco del chi
c’è”. Angolo del Gioco Simbolico:
allestito con una cucina, il tavolo,
le sedie, i travestimenti e alcune
bambole. In questo spazio i bambini possono imitare ciò che fanno i grandi. Tappeto costruzioni:
dove i bambini giocano con il duplo, i cubotti, i legnetti per avviare
i primi giochi costruzione. Angolo dei travasi: dove sono predi-

SIAMO OPERATIVI NEL NUOVO UFFICIO
NEL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

LA MARIANESE
333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO

s.a.s.

CONTINUITÀ EDUCATIVA
CON LA SCUOLA
DELL’INFANZIA
«Il progetto ponte primavera-infanzia prevede diverse occasioni
di incontro e di scambio tra i
bambini iscritti alla primavera e i
bambini della scuola dell’infanzia. Si tratta della possibilità di
condividere attività (lettura di
storie, canzoni), spazi, momenti
di gioco più o meno strutturato
con gli insegnanti e i bambini della scuola dell’infanzia. Questo
permetterà ai bambini della sezione Primavera di avere un inserimento più sereno e naturale alla scuola dell’infanzia. Sono inoltre previsti importanti scambi di
informazioni tra educatrici della
Primavera e le insegnanti della
scuola dell’infanzia».
Per info:
Asilo Umberto I e Margherita,
via De Gasperi, 41 tel./fax 039 870438
asiloumbertoprimo@gmail.com
Anna Lisa Fumagalli
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Babi, Clara, Bianca,
Thais e Silvia:
le storie di 5 donne
con l’IncontraGiovani tra
“Orgoglio e pregiudizi”

Il progetto
per la Giornata
contro la violenza
sulle donne
è nei quartieri
e anche online

P

otresti vestirti in modo
un po’ più femminile”;
“Una signorina non dovrebbe dire queste cose”; “Se ti vesti in quel modo non pretendere
che gli uomini si comportino bene con te”.
PREGIUDIZI CHE
LASCIANO IL SEGNO
Sono solo alcuni degli stereotipi
che gravano sull’universo femminile. Pregiudizi che lasciano il
segno, a volte nell’animo, a volte
sul corpo, e sui quali hanno volu-

to indagare i ragazzi dell’IncontraGiovani (IG) in occasione del
25 novembre, giornata contro la
violenza sulle donne. «All’IncontraGiovani le questioni relative a
pari opportunità, stereotipi e differenze di genere sono affrontate in ogni periodo dell’anno, piuttosto frequentemente. Ogni avvenimento, battuta, commento
sul tema, con i ragazzi e le ragazze, è occasione per noi di approfondimento. Per la Giornata Internazionale Contro la Violenza
sulle Donne, da ormai 10 anni, or-

ganizziamo, insieme ai giovani,
iniziative in grado di stimolare riflessioni in tutti i cittadini e le cittadine di Brugherio» spiegano i
responsabili Elena Masiello,
Marcello Pirola e Marco Fossati,
della Cooperativa Diapason che
gestisce l’IG. Un progetto educativo che, a ben vedere, merita di
avere la più ampia risonanza possibile e vedere coinvolto ogni cittadino di un paese democratico.
STORIE DI DONNE
E se il 2020 è un anno particolare,

E
LEZION A
V
DI PRO TA
I )
GRAATeU
MEZZA
(1 OR

PROMOSSI SENZA DEBITI
A Brugherio Professore
impartisce lezioni di:

MATEMATICA
FISICA - CHIMICA
INGLESE
Il professore è specializzato nella PREPARAZIONE
e nel RECUPERO di Studenti che HANNO
DIFFICOLTÀ SCOLASTICHE alle Scuole Superiori.

TELEFONAGLI, IL NUMERO È:

338 39 43 015

NB: il professore
insegnerà prima
di tutto, il METODO
DI STUDIO da usare
alle Scuole Superiori.

particolare è anche il titolo dell’idea avuta dall’IncontraGiovani,
“Orgoglio e pregiudizi”: per assonanza con il celebre romanzo, infatti, anche qui si parla di storie di
donne che con orgoglio si sono
trovate a combattere contro i luoghi comuni legati al genere: «Quest’anno racconteremo brevi storie
di ragazze che hanno vissuto situazioni sgradevoli o dolorose legate ai pregiudizi e agli stereotipi.
Anche quelli più piccoli, quasi invisibili, difficili da riconoscere, dei
quali siamo spesso inconsapevoli. Per esempio quando siamo i
primi e le prime ad utilizzarli».
CINQUE TESTIMONIAL
NEI QUARTIERI
Cinque protagoniste, “testimonial”, che si potranno incontrare
in giro per la città, nei diversi
quartieri in un modo particolare,
figlio del tempo in cui ci troviamo
e delle nuove modalità di comunicazione: «Babi, Clara, Bianca,
Thais e Silvia racconteranno le
loro storie attraverso immagini e
messaggi legati al tema. Inquadrando il QRCode indicato con la
fotocamera dei cellulari, inoltre,
si potranno conoscere altre ragazze e donne, le loro storie, scoprire dove sono i pannelli e approfondire questioni relative alla
Giornata Contro la Violenza ma-

schile sulle Donne». Sull’iniziativa è intervenuta anche l’assessora alle Pari opportunità Miriam
Perego: «Gli stereotipi di genere
sono rappresentazioni semplificate della femminilità e della maschilità che, insieme al pregiudizio, condizionano e orientano le
credenze, gli atteggiamenti e i
comportamenti veri e propri
messi in atto differentemente da
donne e uomini». Mettere in
guardia dagli stereotipi, aggiunge, «è l’obiettivo di questa nostra
significativa iniziativa, perché essi costituiscono spesso una precondizione culturale favorevole
all’assunzione di comportamenti
verbali violenti, di condizionamento psicologico fino a giungere al vero e proprio maltrattamento fisico».
QR CODE ED EMAIL
Per scoprire l’iniziativa, inquadrare il QrCode o scrivere a igbrugherio@gmail.com.
Eleonora Perego

noibrugherio

Le Giornate Eucaristiche
rinunciano agli incontri,
ma non all’Adorazione
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

Da venerdì
a domenica
nelle
parrocchie
della
Comunità
pastorale

S
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IL NUOVO MESSALE
DON PIETRO GUZZETTI
Sacerdote

Pace
ed elevazione

i tengono questo fine settimana le Giornate Eucaristiche. A causa del Coronavirus, non prevedono momenti di preghiera comunitaria. Ciascuno può sostare quando vuole
davanti all’Eucaristia. Ecco quando sarà esposta:

SAN CARLO
Venerdì 20
esposizione dalle 9 alle 10
Sabato 21
esposizione dalle 16 alle 18
Domenica 22
esposizione dalle 16 alle 17, al termine benedizione eucaristica

SAN BARTOLOMEO
Venerdì 20
esposizione dalle 9 alle 11
Sabato 21
esposizione dalle 9 alle 11
Domenica 22
esposizione dalle 16 alle 17, chiusura con vespri e benedizione eucaristica

SAN PAOLO
Venerdì 20
S. Messa ore 9 a cui segue esposizione fino alle 9.45 e benedizione
Sabato 21
ore 18 adorazione eucaristica, a
conclusione della Messa delle
18.30, esposizione e benedizione

Domenica 22
dopo la S. Messa delle 11.15, esposizione, adorazione silenziosa e benedizione
SANTA MARIA NASCENTE
Venerdì 20
esposizione dalle 9 alle 10
Sabato 21
esposizione dalle 16 alle 17
Domenica 22
esposizione dalle 16 alle 17

Oggi:
Scambiatevi
un segno di pace.
Beati gli invitati
alla Cena del Signore.
Ecco l'Agnello di Dio, che
toglie i peccati del mondo.
Nuova versione:
Scambiatevi il dono
della pace.
Ecco l’Agnello di Dio,
ecco colui che toglie
i peccati del mondo.
Beati gli invitati
alla cena dell’Agnello.

IL COMMENTO

OGNI GIORNO ALLE 20.32 E ONLINE

Cinque minuti
di preghiera
con l’Arcivescovo

S

iamo di fronte ad un’emergenza spirituale, non solo sanitaria e sociale. La
preoccupazione e l’angoscia per il futuro causate dalla pandemia inaridiscono il nostro spirito. Ma possiamo reagire con la preghiera»: sono le parole con cui l’Arcivescovo di
Milano, monsignor Mario Delpini, lancia l’iniziativa “Il kaire delle 20.32”, un appuntamento
quotidiano di preghiera con le famiglie, per tutti i giorni di Avvento. L’intenzione dell’Arcivescovo è di riunirsi con chi vorrà accoglierlo nella
dimensione domestica, per portare il conforto e
la consolazione che può venire dalla grazia del
Signore, come suggerisce lo stesso titolo di questi incontri: kaire infatti significa “rallegrati” ed
è la prima parola che l’Arcangelo Gabriele rivolge a Maria a Nazareth per annunciarle che partorirà Gesù, il figlio di Dio. L’appuntamento
quotidiano è trasmesso alle 20.32 su ChiesaTv
(canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater. Tutti gli interventi sono anche
caricati sul portale chiesadimilano.it e sui social della Diocesi, per consentirne la fruizione
in qualunque momento.

Al termine della preghiera
eucaristica e dopo aver
recitato il Padre Nostro, si
trova il momento dello
scambio della pace, che
secondo l’opportunità può
essere compiuto o meno, la
nuova versione del messale
cambia l’espressione che
invita allo scambio della
pace, il passaggio da segno
a dono ci aiuta a
comprendere come in quel
passaggio della
celebrazione, non ci deve
essere un segno
estemporaneo ed esteriore,
ma l’impegno concreto
nell’essere portatori di pace
in ogni ambito che viviamo.
Inoltre ci ricorda come la
pace sia dono, quindi non
necessiti le condizioni per
essere meritata, ma va
donata al fratello.
Prima di comunicarsi il prete
solleva così che siano ben
visibili a tutti i fedeli l’ostia,
da sola o assieme al calice,
questo momento è
chiamato elevazione. La
nuova versione del messale
ha cambiato l’espressione
utilizzata dal sacerdote
celebrante in questo
momento, la nuova formula
focalizza l’attenzione
sull’immagine dell’Agnello
di Dio, vittima sacrificale per
la redenzione dei peccati,
presente all’inizio e alla fine
dell’espressione utilizzata.

a cura di Fulvio Bella

OGNI STRADA È BELLA

L

a via Filippo Corridoni
l’avrò percorsa molte volte, eppure… eppure non
immaginavo che oggi avrei scoperto così tante cose; e sì perché
la via Corridoni concentra già subito, nei suoi primi cento metri di
percorso, così tanta storia, patria
e locale, così tanta solidarietà, impegno e socialità da richiedere
ben oltre lo spazio di questo scritto. Devo dire che a comprendere
meglio il tutto mi ha aiutato il fatto di avere al mio fianco, in questo tragitto, Marco Beretta che in
questa zona è nato. Marco Beretta, vicepresidente della cooperativa di consumo di San Damiano;
fu consigliere comunale con me,
lui eletto nelle liste della DC io del
Pci, dal 1980 al 1990.
Una via che ci ricorda la storia nazionale a partire dal nome. Filippo Corridoni è uno di quei personaggi che il fascismo aveva assunto come propri eroi, ma che in
realtà come si sarebbero comportati durante il fascismo non si sa
perché morirono nel corso della
Prima guerra mondiale. Certo Filippo Corridoni fu esponente di
primo piano del sindacalismo rivoluzionario, interventista, amico di Mussolini con il quale collaborò alla nascita del quotidiano il
Popolo d’Italia. Ma come avrebbe
proseguito non possiamo saperlo; penso ad Alceste De Ambris,
anche lui esponente di spicco del
sindacalismo rivoluzionario, l’autore della carta del Quarnaro, che
fu poi combattente antifascista.
A portare il suo nome non c’è solo
la via, ma anche la scuola primaria; che sia stata costruita nel pe-

riodo fascista lo si può ancora capire, infatti nonostante le varie e
numerose ristrutturazioni, la
torretta che sovrasta col suo
vecchio orologio, nel bel mezzo
del complesso, i tetti rifatti, lascia
ancora intravedere e immaginare la sua vecchia architettura.
Ma via di solidarietà dicevo, ed infatti subito dove comincia la via,
all’angolo con la via Della Vittoria, ecco la “Corte Solidale”, 5 famiglie che provenendo da esperienze di volontariato e di impegno sociale, vivono in solidarietà, con uno stile di vita che si basa
sui valori di apertura, sobrietà,
accoglienza e condivisione. “La
casa, di proprietà della Gasparina - mi dice Marco – fu lasciata in
eredità alla parrocchia e nel 2003
don Tiziano la mise a disposizione per questa esperienza”.
E di solidarietà ci parla, subito dopo, lo stabile successivo. Siamo
negli edifici di proprietà della
Cooperativa di San Damiano
che ha festeggiato nel 2008 i cent’anni della sua fondazione. A ricordo del centenario c’è al centro
del cortile una campana che vuole essere, come dice la targa: “simbolo di apertura e di accoglienza”
e chiamare “a raccolta i sandamianesi per tenere viva e desta la
fiaccola della cooperazione”. Sì, i
valori della cooperazione, ce lo ricorda anche una targa posta su
un cippo con moderna stele, sono
“i più autentici al servizio della
società civile”. La cooperazione,
quella vera ovviamente, è davvero un modo straordinario per
realizzare un’economia più giu-

Via Corridoni
un concentrato
di storia d’Italia
e della nostra città

sta, al servizio dell’uomo e non
del profitto. Ed ecco lì, in ordine di
periodo d’incarico i nomi dei 15
presidenti incisi nella stele di
marmo. In quei 15 nomi e ovviamente in quelli dei soci, ci sono
tutti gli oltre cent’anni di storia
cooperativa; una storia che ha saputo e alle volte dovuto far fronte
alle mutate condizioni storiche e
di gestione che ha fatto sì che il
vecchio spaccio alimentare fosse
stato trasformato nel tempo in
un moderno supermercato, dato
ora in gestione a Carrefour; che
il vecchio "circolo" si sia trasformato in bar-ritrovo, con il suo
bel berço esterno, ed affidato negli ultimi decenni a gestione
esterna.
Anche altri spazi sulla via sono
ora affittati ad attività commerciali ed allo studio dei medici di
base. Affacciata sul cortile interno vi è una palestra sportiva e vi
è ospitata anche la sede della Società Sportiva Sandamianese.
Assai utile e funzionale è la sala
ristrutturata per le riunioni che
viene utilizzata anche per incontri e dibattiti. Mi ricordo qui,
qualche anno fa, le belle iniziativa del Cai, con il nostro Carlo
Raffa che ci ha raccontato la sua
ascensione in vetta al Kilimangiaro, e vari suoi cammini. Una
volta proprietà della cooperativa
era anche l’ex bocciodromo. Ora
dopo varie incertezze sul da farsi,
(chiesa sì, chiesa no) è previsto
che qui, dopo la ristrutturazione,
ci sarà la sede del Brugo, Cooperativa Sociale nata nel 1986 grazie
all’idea e alla volontà di un gruppo di famiglie. Associazione che

ha saputo costruire in tutti questi anni di attento e indefesso lavoro un’importantissima attività per valorizzare persone disabili. Un locale il Brugo, ce l’ha anche in questo cortile della cooperativa, locali che prima ancora
ospitarono la banca Intesa San
Paolo.
Ci avviamo lungo la via. Eccoci
davanti ai locali che ospitarono
prima la vecchia posta, e poi furono sede del Consiglio di Quartiere Nord. Oggi i consigli di
quartiere non ci sono più, ma fa
comunque dispiacere vedere
questo luogo chiuso con tanto di
catena e lucchetto. Soprattutto
fa dispiacere perché San Damiano poté sempre contare su consigli di quartiere particolarmente attivi e ricchi di iniziative; non
a caso in questo impegno fecero
la gavetta molti che poi diventarono consiglieri comunali ed assessori.
Una cosa che mi ha colpito in
questa via, salvo un palazzone
dei primi anni ’60 (che anni terribili furono per l’edilizia quelli) è la
presenza di molte case novecentesche tutte belle pur nella loro
semplicità stilistica. La via dopo
il numero 24 non ha più marciapiede e come sempre la mancanza di marciapiede aumenta la
sensazione di confusione urbanistica che però la compostezza
delle varie villette attenua. Passo
davanti alla casa e allo studio tecnico Biraghi di Angelo e Ambrogio; la riconosco perché qui, negli
anni in cui Ambrogio si occupò in
prima persona di politica, mi capitò di venire. È un po’ che non lo

incontro, mi viene spontaneo
mandargli un virtuale saluto.
Tra casa e casa qualche ritaglio di
verde non edificato non manca; alcuni sono anche frutto di una bonifica di vecchi e precari insediamenti. Dicevo di come spesso siano brutte le case degli anni ’60, ma
queste edificate dalla cooperativa
proprio in quegli anni fanno eccezione. Casa popolare, a suo modo,
era anche questo palazzo a tre
piani degli anni ‘20, che io trovo
elegante nella sua rustica semplicità. “Questo palazzo, detto palazun, quand’ero piccolo mi sembrava enorme – mi dice Marco – per
me era come se fosse lì da sempre”.
Eccoci quasi alla fine della via,
all’incrocio con via Col di Lana,
che con la via Valsugana, all’inizio sulla destra, rappresenta una
delle due vie che si incontrano. Le
sorprese non mancano neanche
qui, per lo meno per me. Alla fine
della via infatti mi trovo a camminare tra il verde e le serre di
due grandi florovivaisti, i cugini
Gavazzi; c’è davvero come direbbe Pascoli “da perdersi nel verde”.
Ma a dire il vero mi perdo nel rosso perché sui tavoli c’è una lunga
distesa di “euphorbia pulcherrima” ovvero di stelle di Natale per
usare il loro nome comune; cosa
succederà a Natale ancora non si
sa, ma io lo prendo come segno di
un buon auspicio. La via con una
leggera svolta a sinistra finisce.
Ma in realtà là dove la via finisce
comincia un viottolo di campagna; però non sei più a Brugherio,
infatti… sempre diritto e arrivi al
canile di Monza.
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È stata per tre anni
la gara di ciclocross
con più partecipanti
di tutta Italia. Difficile
il recupero a gennaio

Salta il ciclocross di Increa
Pirola: «Troppe incertezze»
I

n tempi di Covid il buonsenso non è una qualità
da sottovalutare. È proprio con una decisione di buonsenso che gli organizzatori della
tradizionale gara di ciclocross
che si tiene ogni anno al Parco Increa, hanno deciso di rimandare
l’appuntamento con sportivi, appassionati e semplici spettatori a
tempi migliori, nonostante la
manifestazione possedesse tutti
i requisiti richiesti della legge per
disputare un evento sportivo. Ne
parliamo con Carlo Pirola, presidente della Lega Ciclistica Brugherio 2.
Questo autunno niente
ciclocross?
È stata una scelta dolorosa ma
necessaria, abbiamo ritenuto che
questo non fosse il momento giusto per organizzare un evento di
questo tipo. Mi preme dire che il
DPCM attualmente in vigore ci
consentiva di organizzare la nostra gara, anche il sindaco Marco
Troiano ci aveva dato via libera. È
stata una decisione esclusivamente nostra.
Tra l’altro la vostra non è
soltanto una gara di interesse
nazionale, ma internazionale.
Esatto, inoltre da qualche anno a
questa parte è la gara più partecipata nel nostro Paese. Abbiamo
ricevuto molti messaggi di sostegno da parte dei partecipanti,
che ci hanno manifestato tutto il
loro apprezzamento per la nostra manifestazione. Sono cose
che fanno un enorme piacere.
Questo maledetto Covid ci costringe a restare distanti e a rinunciare alla socialità, ripartire
non sarà facile.
Da quel che ho capito, contate
di recuperare la gara già
a gennaio, è corretto?
No, non proprio, più che altro ci
speriamo, perché col trascorrere
delle settimane si farà sempre più
improbabile il recupero della edizione 2020. Una volta disputati i
campionati italiani la stagione ciclistica in pratica termina e si inizierà a preparare quella nuova che

Immagino che anche questo
alla fine abbia influito
sulla decisione finale.
Andandosi a sommare a tutto il
resto, sì certo, ha influito.

comincerà in primavera. Il ciclocross si pratica da ottobre a gennaio, andare oltre non è possibile.
Avevate riscontrato
complicanze a livello
organizzativo prima
di decidere il rinvio?
Non è stato complicato, è stato incerto, nel senso che da parte di tut-

ti i soggetti coinvolti veniva data la
massima disponibilità a supportarci anche quest’anno, ma nella
totale incertezza in cui ci è toccato
lavorare, di fatto, non si riusciva a
chiudere definitivamente gli accordi contrattuali. Penso agli
sponsor, alle forniture, a tutto
quello che si rende necessario per
organizzare questo evento.

Prima parlava della vostra
come della gara più partecipata.
Quanti iscritti contate
ogni anno?
Abbiamo battuto per 3 anni consecutivi il record di partecipanti,
per quanto riguarda le gare di ciclocross organizzate sul territorio italiano: l’anno scorso abbiamo raggiunto l’apice, con 699
iscritti.
Può spiegare a chi non ha
familiarità con questa
disciplina cos’è il ciclocross?
Il ciclocross si disputa sullo sterrato, ma con le bici da strada, solo
dotate di ruote un po’ più larghe,

VOLLEY

Diavoli bis
Gran vittoria
contro Trento

L

a Gamma Chimica Brugherio passa a Trento
per 3 set a 1, bissando il
successo casalingo ottenuto
contro Macerata. Dopo le sconfitte nelle prime due giornate
contro Fano e Portomaggiore,
sono arrivate 2 vittorie che rilanciano i Diavoli Rosa, in attesa
di recuperare la partita non disputata alla terza giornata, in
quel di Pordenone. La squadra
di coach Danilo Durand viene
trascinata ancora una volta da
Breuning, che con 29 punti
messi a segno è l’MVP di giornata. Il danese con le sue battute e
le sue schiacciate si è rivelato un
vero martello. L’incontro ha
avuto lo stesso andamento di
quello vinto in casa una settimana fa: una partenza a razzo
di Brugherio, che si aggiudica il

primo set 22-25, un secondo set
non all’altezza perso 25-20, per
poi tornare energicamente in
partita nel terzo e nel quarto,
vinti con i parziali di 18-25 e 21-25.
Il commento di coach Durand
«Vittoria importante che dà
continuità al nostro lavoro. Come la scorsa settimana dopo esserci brillantemente aggiudica-

ti il primo set, ci siamo presi una
pausa nel secondo. Comunque
sono soddisfatto, oggi in particolare di Breuning, Eccher e Compagnoni». La Gamma Chimica
ora è attesa da due match casalinghi, contro Torino e San Donà
di Piave, ancora a zero punti, ma
con rispettivamente solo 1 e 2
partite disputate.
GdiG

che permettono una maggiore
aderenza su diversi terreni quali
ad esempio la ghiaia, la sabbia,
l’erba. La durata delle gare varia a
seconda dell’età degli atleti: si
parte dai 20 minuti per ragazzi di
13 anni, fino ad arrivare ad un’ora
per gli adulti.
Quali sono le caratteristiche
che hanno reso la vostra gara
così rinomata?
Sono principalmente tre. La prima, concerne il luogo in cui la
competizione si svolge, il Parco
Increa: è perfetto per praticare ciclocross. La seconda è la competenza, infatti tra i nostri collaboratori abbiamo Federico Mandelli, campione di ciclocross che
ha fatto anche parte della Nazionale Juniores. Lui in realtà milita
nella società con cui siamo gemellati, la MTB Increa, che insieme a noi organizza l’evento. Mandelli si occupa insieme al padre di
disegnare il percorso, riuscendo
ogni anno ad apportare una variante. La terza sono tutti i tesserati alla nostra società, la Lega Ciclistica Brugherio 2, che con grande volontà e capacità si occupano
del lato pratico dell’organizzazione. Il giorno della gara io non devo fare altro che affidarmi a loro,
se c’è un problema so che ne verranno a capo.
Ci parli allora di questa società.
Siamo vicini ai 45 anni di vita
dell’associazione, che è composta
esclusivamente da ciclisti amatori. Pratichiamo prevalentemente
ciclismo su strada, ma abbiamo
anche la sezione mountain bike e
triathlon. Alcuni fanno anche
delle gare, sempre a livello amatoriale. Organizzavamo molte
uscite, la più classica era quella
del giovedì sera, ma ora non ci vediamo da molto tempo perché
non è possibile radunarsi. Questo è un vero guaio per noi.
Pensate che questo possa
penalizzarvi il prossimo anno,
temete un calo delle iscrizioni?
Eh sì, purtroppo. Sicuramente
qualcuno lo perderemo per strada.
Gius di Girolamo
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Il San Giuseppe non si ferma:
online il corso su Billy Wilder
Il critico cinematografico
Andrea Chimento
accompagna alla scoperta
del genio che ha diretto
“Viale del tramonto”
DOMENICA 22

Colombo Taccani
racconta la musica
di George Benjamin
La scuola di Musica Piseri,
domenica 22 alle 10, propone
un focus su George
Benjamin fra descrizione e
costruzione: At First Light e
A Mind of Winter, così
introdotto dal relatore
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 linguaggio
in perfetto equilibrio
fra immediatezza
comunicativa, descrittivismo
e profondità di linguaggio.
Due partiture pronte
a stupirci ad ogni nuovo
ascolto”.
L’accesso alle iniziative sarà
su piattaforma condivisa
gratuita online, segnalando
la propria adesione
a info@fondazionepiseri.it
per ricevere le semplici
indicazioni di accesso.
Schede dettagliate delle
proposte
www.fondazionepiseri.it/
piseri_domenica.html.
Info:
scuola di Musica Luigi Piseri,
tel. 039 882477
mail:
info@fondazionepiseri.it sito:
www.fondazionepiseri.it.

CERTOSA DI GAREGNANO

I

l cinema teatro San Giuseppe propone il workshop “Il cinema di Billy
Wilder”. Tre incontri digitali dal
vivo il 24 novembre, 1 e 9 dicembre
dalle 19 alle 20.30, disponibili in
versione registrata per una settimana. La partecipazione non richiede l’installazione di software
o app e potrà avvenire da qualsiasi dispositivo tramite un link che

verrà inviato agli iscritti il giorno
dell’incontro. Tenuto da Andrea
Chimento, il seminario è dedicato
a Billy Wilder, uno dei registi più

importanti della storia del cinema. Billy Wilder si muove magistralmente tra i generi: spesso
identificato come regista di com-

ARMIDA BRAMBILLA Appassionata di arte

Defilata e nascosta,
conoscete a Milano
la Certosa di Garegnano?
La Certosa di Garegnano, anche se non è
famosa come altre, merita una visita. È un
po’ defilata, la si vede arrivando
dall'autostrada dei laghi all'uscita di viale
Certosa, che pare ne abbia preso il nome.
Nota anche come Certosa di Milano, venne
fondata nel 1349 dal Vescovo di Milano
Giovanni Visconti che donò ai monaci
Certosini alcune sue proprietà in una zona
situata a quattro km fuori dalla città, nel
borgo di Garegnano. Venne realizzata per
consentire ai monaci di vivere in ritiro
solitario e pregare anche per il Vescovo il
quale, divenuto anche signore temporale,
non poteva badare adeguatamente agli
aspetti ecclesiastici che il suo ruolo gli
imponeva. La dotò di ampie proprietà
terriere e immobiliari, campi, vigne e boschi
le cui rendite potevano garantire il
sostentamento dei monaci, e la esentò da
ogni tassa e dazio, essendo l'ordine
certosino un ordine dedito esclusivamente
alla preghiera e alla contemplazione Pochi
anni dopo accolse persino Francesco
Petrarca, che rimase colpito dall’atmosfera
di pace e meditazione.
Sorgendo in aperta campagna, fu oggetto
di episodi di brigantaggio e di ruberie, che si
verificarono soprattutto nel Quattrocento e
che sottrassero al complesso buona parte
dei suoi averi. Alla fine del Cinquecento
Carlo Borromeo la riportò al suo splendore
ordinandone la totale ristrutturazione, che
le diede l’aspetto tardo rinascimentale e
barocco che tutt’oggi conserva.
Nel 1783 il monastero di Garegnano venne
soppresso in esecuzione alle leggi
introdotte da Giuseppe II e la chiesa
divenne chiesa parrocchiale. Gli edifici del
convento vennero in parte venduti, in parte
divennero l'abitazione del parroco e
magazzini. Nel 1885 vennero demoliti il
chiostro grande e la prioria. Il complesso

della Certosa è quindi il risultato di una
lunga sequenza di aggiunte e modifiche,
fino ad arrivare al 2000 quando, in
occasione del Giubileo, è stata
completamente restaurata.
Dell'enorme complesso oggi rimane ben
poco, se non la chiesa, il cortile
dell'Elemosina, il cortile d'Onore
(suggestivo vestibolo ellittico movimentato
da tre esedre) e qualche porzione degli
edifici dei certosini intorno al chiostro della
foresteria, da cui si accede all'antico
refettorio monastico, ora cappella delle
suore francescane missionarie. Del grande
chiostro dei monaci rimane qualche
frammento. Gli affreschi della chiesa, dopo
l’ultimo restauro, si presentano invece in
uno stato di conservazione quasi perfetto.
Sono proprio gli affreschi, all’interno della
chiesa di Santa Maria Assunta, a colpire
maggiormente: veri e propri capolavori di
Daniele Crespi e Simone Peterzano,
maestro di Caravaggio, che li dipinsero tra il
Cinquecento ed il Seicento. Da segnalare in
particolare le raffigurazioni delle Storie di
San Bruno, fondatore dell'ordine certosino; i
dipinti del Presbiterio e dell'abside
riportano il Presepe e l'Adorazione dei Magi,
e le tre tele raffiguranti la Resurrezione, la
Madonna con Bambino e Santi, e
l'Ascensione.
La chiesa, dotata di un'unica navata lunga e
stretta con volta a botte e stucchi
geometrici, possiede una curiosa
planimetria a T rovesciata.
L'altare presenta un paliotto in scagliola e
sopra ha l’affresco più antico della chiesa,
risalente alla fine del quindicesimo inizio
sedicesimo secolo, raffigurante Santa
Caterina da Siena tra San Bernardo da
Norcia e San Bernardo da Chiaravalle.
Alla sagrestia è collegata la Sala del Tesoro
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medie, non ha mai mancato un
tocco autoriale e una visione graffiante e cinica della realtà hollywoodiana e statunitense, portata
sul grande schermo grazie a titoli
indimenticabili. Una carriera lunga e ricca, lungo la quale ha conquistato 5 Premi Oscar, un Leone
d'oro e un Orso d'oro. Verrà proposta la sua filmografia, costellata di titoli indimenticabili: La
fiamma del peccato, L'appartamento, Irma la dolce, A qualcuno
piace caldo, Prima pagina, Giorni
perduti e il capolavoro Viale del
tramonto che quest'anno festeggia i 70 anni. Costo complessivo
per i tre incontri: 35 euro, iscrizioni su sangiuseppeonline.it

FUORI CITTÀ
o delle Reliquie, che una volta conservava le
reliquie dei santi e che ha mobili in noce
intagliato della fine del sedicesimo secolo.
A destra del presbiterio c’è la Sala
Capitolare, anch’essa riccamente affrescata
da Bernardino Zanale e dotata di pregevoli
mobili d’antiquariato.
Interessante è anche la facciata, così come
oggi la vediamo. Fu realizzata tra la fine del
1500 e l’inizio del 1600 e chi sia o siano stati
gli architetti che la realizzarono è ancora un
dubbio che rimane. Divisa in tre ordini
simmetrici, presenta, in quello inferiore a
sinistra sopra la finestra, il busto di Giovanni
Visconti, come già detto, signore e vescovo
di Milano e fondatore della certosa. Al suo
fianco la statua di San Bruno, fondatore
dell’Ordine Certosino, con la tiara vescovile ai
piedi, segno del rifiuto di diventare vescovo
di Reggio Calabria. Sopra la porta d’ingresso
un bassorilievo raffigurante il “Riposo della
Sacra Famiglia durante la fuga in Egitto”. A
destra della porta la statua di Sant’Ugo,
primo santo certosino e, sopra la finestra, il
busto di Luchino Novello Visconti, nipote di
Giovanni, benefattore della Certosa.
Nella parte mediana troviamo, a sinistra, la
statua di Sant’Ambrogio, a cui la chiesa è
co-dedicata, al centro una finestra detta
serliana, dal nome dell’architetto Serlio
(1475-1554) che per primo introdusse
questo elemento architettonico. A destra è
posta la statua di San Carlo Borromeo con
l’iscrizione “S. Carolus”.
Nella parte superiore troviamo un altorilievo
in pietra rossa di Angera che raffigura “la
Maddalena portata in cielo dagli angeli”;
figura di riferimento per i certosini, viene
raffigurata ben 4 volte nella chiesa. Al
vertice troviamo la statua della Vergine
Maria con il capo adorno di dodici stelle ed
ai suoi lati due angeli con lo sguardo rivolto
a Maria, a cui la Certosa è dedicata: SANTA
MARIA ASSUNTA IN CERTOSA.
La chiesa è visitabile liberamente, ma vi
suggeriamo di partecipare alle visite
guidate che frequentemente vengono
organizzate da volontari.
Per maggiori informazioni
www.certosamilano.com

RISTORANTE

VEGETARIANO,
TRADIZIONALE,
PIZZERIA

L A G A RB A T E L L A

BAR CAFFETTERIA

Cons e gna
gr a t u i t a

RISTORANTE ROMANO

Pren o ta : 03 9 2 871 753 | 3 4 8 2 3 1 7050 | 03 9 598754 3
SABATO E DOMENICA A PRANZO

MENU’ SPECIALE
OGNI 2 MENÙ
UNA BOTTIGLIA
DI VINO
IN OMAGGIO!
BRASATO
AL VINO ROSSO
CON POLENTA
AI PORCINI

PIZZOCCHERI

STRUDEL
DI MELE AL PROFUMO
DI CANNELLA

25 euro
Ordina il tuo menù speciale direttamente
da casa e te lo porteremo noi all’ora che vorrai!

COMBO DI CARNE

• Gnocco fritto
con salumi
e formaggi
 7URÀHVDOVLFFLD
e bufala
• Tagliata di roast-beef
rucola, grana
e pomodorini

25€
PAELLA

DI CARNE: 16€
DI PESCE: 20€

COMBO VEGETARIANA

COMBO DI PESCE

• Insalata di polipo
• Linguine allo scoglio
• Fritto misto

• Hummus
• Spaghetti al kamut
con verdure saltate
• Tagliata di seitan ai porcini

30€

COMBO ROMANA

1 anipasto, 1 primo e un secondo tra:
ANTIPASTI
• Fiori di zucca
ripieni di acciughe
e mozzarella
• Purè di fave
con cicoria ripassata
• Puntarelle
alla romana
• Polpettine al sugo
della nonna

PRIMI
• Carnobara
• Amatriciana
• Cacio e pepe
• Gricia

28€

SECONDI
• Porchetta d’Ariccia
• Saltinbocca
alla romana
• Abbacchio
alla scottadito
• Abbacchio fritto
• Trippa alla romana
• Coda alla vaccinara

20€

