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TAMPONI RAPIDI,
IN TRE GIORNI
OLTRE 200 ESAMI
Crescono ancora
ma più lentamente
i positivi in città

PROGRAMMA DI AVVENTO

Questa notte
e le stelle

U

n Avvento particolare per
questo 2020. Da mesi viviamo un tempo di attesa:
l’attesa della fine di questa pandemia che ha stravolto la vita di ciascuno di noi. Dovremo allora capire cosa vorrà dire l’attesa all’interno dell’attesa, dare avvio ad un
nuovo modo di aspettare per vivere queste quattro settimane
che ci condurranno a festeggiare
la nascita di Gesù restando attenti a ciò che davvero conta. In un
periodo storico così cupo la cosa
più importante sarà, allora, non
dimenticarsi dell’esistenza della
luce, della presenza di Dio accanto a noi nonostante tutto, perché
quello che iniziamo a vivere è il
cammino che conduce alla fonte
della luce che splende più di tutte
le altre e che ha redento la storia
dell’umanità.
Saremo accompagnati da un calendario dell’Avvento particolare,
che sarà possibile seguire sugli account social delle nostre parrocchie (Instagram @osgbrugherio
@oratorio_pgf @oratorio_sasd e
pagine Facebook degli oratori) e
da una natività di Lorenzo Lotto,
che si troverà in apertura del calendario e che ritroveremo nella
novena che precederà il Natale.
Ogni mattina una grafica ci ricorderà il tempo forte che stiamo vivendo e sarà accompagnata da un
gesto, un invito, una preghiera,
un’attività o una riflessione per
non lasciare che queste giornate
ci scivolino via.
La domenica sarà proposto un
momento di preghiera domestico,
ideato in particolar modo pensando ai bambini e alle famiglie del-
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l’iniziazione cristiana, accompagnato da un gesto da compiere in
casa. Alle 18 i giovani si troveranno
online su meet per “Il salmo della
domenica”, momento nel quale
viene introdotto uno dei quattro
temi presenti nella lettera “Una
parola amica” scritta dai vescovi
lombardi. Il lunedì l’attenzione è
dedicata ai giovani: a partire da un
brano di Vangelo, scelto per trattare il tema introdotto la sera precedente, si porterà avanti la discussione nel gruppo Whatsapp dei
giovani, così da arricchirsi nel confronto reciproco e da stimolare la
condivisione del pensiero.
Il martedì saremo allietati da quiz
a tema natalizio, per tornare un
po’ bambini. Il mercoledì chiediamo ai follower di essere partecipativi, inviando una particolare foto
o rispondendo a una domanda, le
cui risposte potrebbe alleggerire
la giornata con grasse risate.
Il giovedì l’attenzione sarà ai tre

PARTICOLARE
DELLA
NATIVITÀ
DI LORENZO
LOTTO

minuti di preghiera che l’arcivescovo propone ogni giorno alle
ore 20.32 “Il Kaire delle 20.32” attraverso i canali di comunicazione
della nostra diocesi (chiesadimilano.it account Instagram @chiesa-

Iniziazione cristiana

Preadolescenti-Adolescenti-Diciottenni

Gli incontri delle diverse fasce continueranno in remoto, come è già avvenuto nelle
ultime settimane; le comunicazioni avverranno tramite i gruppi Whatsapp abitualmente utilizzati. L’invito è prestare particolare attenzione al calendario d’Avvento la
domenica e il giovedì. Ogni domenica sarà
invitata una fascia particolare alla celebrazione eucaristica: 29 novembre il secondo
anno, 6 dicembre il terzo anno, 13 dicembre
primo anno, 20 dicembre quarto anno.

Continueranno a partecipare ai loro incontri in remoto e sono invitati a vivere la
celebrazione domenicale, in presenza o seguendo lo streaming sul canale YouTube
della comunità pastorale. Gli adolescenti
saranno poi contattati dai loro educatori
per un momento di ritiro che si svolgerà
prima di Natale.

dimilano e pagina Facebook chiesadimilano.it) e che in questa giornata della settimana è dedicata ai
più piccoli. Verrà riproposta in
questa giornata la preghiera che il
nostro vescovo ha affidato alle fa-

miglie in occasione della visita pastorale, vissuta a inizio ottobre.
Il venerdì torna un grande classico, perché a Natale siamo tutti più
buoni, ma mangiamo anche un
sacco di dolci buoni, quindi suggeriremo ogni settimana una ricetta
semplice e gustosa.
Il sabato un breve video ci introdurrà al vangelo della domenica,
così da prepararci a vivere al meglio la celebrazione domenicale,
sia che parteciperemo in chiesa,
sia che la seguiremo attraverso i
mezzi di comunicazione.
Gli aiuti per vivere al meglio il
tempo forte dell’attesa quindi non
mancano. Ma sapremo tornare ad
aspettare Colui che viene o continueremo ad aspettare solo che
passi questa notte che ci accompagna da febbraio? Buon cammino a tutti. Se non ci dimenticheremo delle stelle, sapremo orientare
il nostro pellegrinare.
don Pietro Guzzetti

Giovani

Ogni domenica alle 18 sono invitati a partecipare ad un meet “Il salmo della domenica”, il cui link sarà diffuso tramite i canali
social della comunità pastorale. Potranno
poi prestare attenzione al brano di Vangelo segnalato il lunedì nel calendario d’Avvento, che avvierà la discussione sul tema
della settimana all’interno del gruppo
Whatsapp a loro dedicato. Per chi volesse
essere inserito nel gruppo giovani o volesse ulteriori chiarimenti può sentire don
Leo al numero 339.1116029.

I giovani sono invitati a vivere un gesto di
carità, confezionando e distribuendo pacchi viveri in collaborazione con Caritas,
San Vincenzo, Corte Solidale e Banco Alimentare (Sarà possibile partecipare all’iniziativa contattando il coordinatore del servizio reperibile al numero 333.6932315).
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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 28 nov.
Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Domenica 29 nov. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Lunedì 30 nov.
San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Martedì 1 dic.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Mercoledì 2 dic.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Giovedì 3 dic.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Venerdì 4 dic.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Sabato 5 dic.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Domenica 6 dic. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
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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POLIZIA LOCALE

I dati di Regione Lombardia
per la provincia di Monza

Effettuati 180 controlli in una settimana
Sanzionate 4 persone e 4 attività
Nella scorsa settimana, da sabato 4 a
venerdì 20 novembre, la Polizia Locale di
Brugherio ha effettuato diverse attività
legate al rispetto delle norme anti
pandemia. Nello specifico, ha controllato
65 esercizi commerciali e 115 persone,
ritirando 84 autocertificazioni. L’esito è
stato di 4 persone sanzionate; 4 anche gli
esercizi commerciali sanzionati con giorni
di chiusura. Operazioni necessarie per

Sono partiti a pieno ritmo
i due centri attivati
dalla Croce Rossa
e dal Comune:
per accedere serve
la prescrizione medica
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garantire il rispetto dei decreti emanati dal
Governo allo scopo di rallentare i contagi e
dunque rendere meno complessa la
gestione dei malati.
La Provincia di Monza e Brianza rimane la
provincia lombarda con il maggior
numero di positivi in rapporto alla
popolazione: sono risultati positivi, da
marzo ad oggi, il 4,7% dei residenti, quasi
una persona ogni 20.

Comune e Cri, in tre giorni
processati oltre 200 tamponi

A

umentano ancora le persone positive al Coronavirus in città, ma in misura
minore rispetto alle scorse settimane. Mercoledì 18 il totale dei positivi a Brugherio (tra poi guariti e
non) a partire da marzo era di 1.507.
Sette giorni dopo, secondo i dati di
Regione Lombardia, sono 1.687, per
una differenza di 180 nuovi positivi. Nelle settimane precedenti la
crescita era stata, andando a ritroso, di 244, 232, 325, 163, 66, fino ai soli
38 della prima settimana di ottobre. Non è semplice conoscere il
dato dei defunti, ma secondo alcuni dati incrociati ci risulta siano, da
marzo, 73: di questi, 5 ci hanno lasciato negli ultimi 7 giorni.
Sono intanto aperti da lunedì i
punti tampone rapidi attivati da
Croce Rossa e Comune. Quello
della Cri ha effettuato in tre giorni,
spiegano i referenti senza entrare
nel dettaglio, «un centinaio» di
tamponi antigenici rapidi e «i positivi sono circa il 5%».
Al Centro Cremonesi di via XXV
aprile, invece, tra lunedì, mercoledì
e venerdì, la cooperativa sociale
Aribe per conto del Comune ha effettuato più di 125 tamponi al prezzo calmierato di 20 euro. È stata allestita una vera e propria struttura medica di emergenza che consente agli utenti di conoscere, in 20
minuti, la propria positività o me-

IL PUNTO TAMPONI RAPIDI DI VIA XXV APRILE

no al Coronavirus. È coordinata
dai volontari dell’associazione Carabinieri, che regolano il flusso di
entrata delle auto. L’utente, senza
mai scendere dal veicolo, si avvicina prima a un banco dove firma i
moduli necessari e paga, in contanti o con carte, il dovuto. Poi, procede e, restando in auto, viene sottoposto al prelievo tramite tampone da parte degli operatori. Il materiale organico viene processato
in loco da un medico che in breve

tempo dà l’esito. Nel frattempo,
l’utente percorre il giro di pista del
centro Cremonesi e si mette in coda per avere il referto. «Sta funzionando tutto bene – spiega uno dei
responsabili della cooperativa,
Berto Cavallo – anche perché ci
prepariamo già con i documenti
pronti da firmare in duplice copia». In altri contesti, operazioni
analoghe avevano creato code di
centinaia di metri proprio per le
lungaggini nella compilazione dei

moduli per la privacy. «Qui – conferma Cavallo – siamo già pronti,
basta la firma». L’accesso al punto
tamponi, infatti, non è libero, ma
su prenotazione. 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. Per i brugheresi il costo è 20

euro, per chi viene da fuori città
circa il doppio. «È importante – afferma il responsabile – che il tampone sia prescritto da un medico
innanzitutto per non sprecarne
inutilmente, eseguendo il test
quando non ce n’è bisogno. Ma,
più che altro, perché ad ogni esigenza corrisponde un diverso tipo di test e dunque il medico conosce bene verso quale tipo di
tampone, o meno, indirizzare il
proprio paziente».
F.M.
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NEL CUNEESE

IN CONSIGLIO COMUNALE

Disputa tra due suore ortodosse
per il possesso di nove asini
Ha suscitato parecchio clamore
la vicenda di una suora ortodossa
nativa di Brugherio che, secondo
l’accusa, si sarebbe appropriata
di 9 asini senza averne diritto. Il
quotidiano La Stampa riporta
che Maria Laura Cazzaniga, 59
anni, sarebbe accusata di falso e
truffa per essersi fatta intestare
all'anagrafe Equidi nove asini che,

in realtà, erano di proprietà
dell’associazione Monteluce con
presidente Maria Luisa Cordera.
Le due donne sono suor Laura e
suor Scolastica già residenti
nell'eremo ortodosso di Fedio, a
Demonte, provincia di Cuneo.
Ora la brugherese si trova in un
altro comune sempre del
cuneese. È di pochi giorni

successiva una comunicazione
congiunta degli avvocati delle
due suore, riporta il sito di
informazione locale cuneodice.it,
nella quale si legge che “le
consorelle hanno raggiunto un
complessivo accordo riguardo le
loro divergenze ed è ritornata tra
loro armonia e pace come si
addice a delle religiose”.

Arrivano al comando
tre nuovi Carabinieri
I

n settimana hanno preso
servizio in tutta la Lombardia 582 nuovi Carabinieri. Tre di loro sono stati destinati alla stazione brugherese di
via Dante, guidata dal Maresciallo Maggiore Paolo Simula. «Si
tratta – spiega l’Arma – di ragazzi
e ragazze provenienti dalle varie
Scuole Allievi dislocate su tutto il
territorio nazionale dove hanno
concluso il 139esimo Corso per
Allievi Carabinieri».
In totale, nella Provincia di Monza e della Brianza sono arrivati 44
nuovi giovani Carabinieri «e andranno a rinforzare le Stazioni
del Comando Provinciale di
Monza Brianza, specie in quelle
aree del territorio dove l’Arma è la
sola forza dell’ordine presente».

Provengono dalle Scuole Allievi d’Italia
e hanno concluso il 139esimo corso

Martello chiede al Consiglio
di sollecitare la Regione
per il vaccino antinfluenzale

S

ollecitare
Regione
Lombardia a fare di
più per i vaccini antinfluenzali. È la richiesta che
Melina Martello (Italia viva)
porta in consiglio comunale.
Ed è facile prevedere che la
proposta solleverà un dibattito a fronti contrapposti tra chi
sostiene e chi no l’operato della giunta leghista del presidente Attilio Fontana.
La mozione prende le mosse
dalla constatazione che non
ci sono al momento
vaccini per tutti. Tra
gare andate deserte e responsabilità più o meno
rimpallate, il dato di fatto è che
mai come quest’anno vaccinarsi
è complicato. Anche
perché, naturalmente,
il timore del Coronavirus
ha spinto più persone del solito
ad interessarsi al vaccino antinfluenzale. Secondo i dati riferiti
da Martello, «la vaccinazione
antinfluenzale può ridurre la
comparsa dell’influenza nell’80% dei soggetti sani, nella popolazione anziana riduce del
70% le complicanze polmonari
ed i decessi e dunque la pratica
della vaccinazione antinfluenzale va incentivata». La richie-

sta sulla quale il Consiglio comunale sarà chiamato al voto è
dunque triplice e invita la
Giunta a scrivere a Regione
Lombardia in primis per “porre
rimedio al più presto alla carenza di vaccini sia per le categorie
fragili che per tutti i cittadini
che volontariamente vogliano
sottoporsi alla vaccinazione,
stigmatizzando il ritardo ingiustificabile con cui si sta avviando la campagna vaccinale con
evidenti rischi per la salute
dei cittadini lombardi e
brugheresi”. In secondo luogo, per
chiedere a Regione di “prevedere
anche per le farmacie una congrua dotazione di
vaccini
antinfluenzali per quei
cittadini che, pur non
rientrando nelle categorie
cosiddette fragili, sono invitate
a vaccinarsi per favorire una
diagnosi differenziale e una migliore immunità”. E, infine, “la
raccomandazione di divulgare
le dovute ed opportune indicazioni ai Medici di medicina generale, alle ASST e ai centri vaccinali circa le modalità di somministrazione onde evitare assembramenti e/o situazioni di
possibili contagi”.

CITTÀ
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LEGGERE IN DIGITALE

POLIZIA LOCALE

Con l’accordo con le case editrici
non c’è più da attendere in coda per gli ebook

Quindicenne denunciato
per danni in piazza Veladini

Novità per gli ebook disponibili
su mlol.it, il servizio digitale della
Biblioteca. Grazie ad un accordo
con alcune case editrici, i libri di
Mondadori, Einaudi, Rizzoli,
Sperling, Piemme, Giunti,
DeAgostini, Mondadori Electa
potranno essere scaricati in
prestito code di lettura. Più
persone possono perciò leggere

contemporaneamente lo stesso
titolo: una nuova modalità a
vantaggio dei lettori
appassionati di nuove uscite
librarie, sempre molto richieste.
Anche i partecipanti dei Gruppi
di lettura potranno finalmente
leggere contemporaneamente
lo stesso libro senza problemi di
reperibilità.

Un quindicenne brugherese è stato denunciato
dalla Polizia Locale per danneggiamento della
segnaletica stradale di piazza Veladini. Il danno
sarebbe accaduto martedì alle 18 circa e il ragazzo,
alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga. Gli agenti
sono stati però in grado di identificarlo e
rintracciarlo, essendo peraltro già noto al comando
per fatti avvenuti in estate e ai quali non era seguita
denuncia. Il 15enne è stato dunque convocato
mercoledì con il padre in via Quarto per la denuncia.

Prosegue il servizio
di prestito a domicilio
attivato dalla Civica.
E per chi è indeciso,
ci sono anche i consigli
telefonici dei bibliotecari

Prenota un libro, la Biblioteca
te lo porta a casa in tre giorni

L

a Biblioteca prosegue con
il prestito a domicilio di libri, dvd, riviste, cd, audiolibri, per far fronte al bisogno di cultura disponibile per tutti, in questo
momento in cui il decreto di emergenza anti Covid-19 ha chiuso al
pubblico l’accesso a Palazzo Ghirlanda. Il servizio è per gli utenti
iscritti alla Biblioteca residenti a
Brugherio o che abbiano in città
un luogo di consegna. Il canale
principale per fare la richiesta è il
catalogo online, biblioclick.it, a cui
accedere come utenti registrati.
Chi non lo fosse ancora, può diventarlo facilmente contattando la Biblioteca per telefono o mail per
l’abilitazione ed eseguendo poi la
registrazione, ben spiegata nei tutorial sul canale Youtube della Civica. Una volta individuati i titoli
da richiedere, per un massimo di
cinque, l’utente li può prenotare
uno ad uno, scegliendo Brugherio
come Biblioteca di ritiro e avendo
cura di specificare nel campo “nota utente”: il proprio indirizzo preciso, tutte le eventuali informazioni necessarie a trovare facilmente
il citofono, nonché un numero di
telefono reperibile. In assenza di
queste indicazioni, il servizio non
potrà essere garantito. I bibliotecari provvederanno alla consegna
entro tre giorni dalla richiesta, nei
pomeriggi da martedì a sabato,
nella fascia oraria tra le 14.30 e le 18.
Citofoneranno all’utente, ma non
potranno accedere all’interno degli edifici: consegneranno il sac-

chetto all’ingresso o concorderanno di lasciarlo all’esterno. I libri (o
altro materiale) risulteranno in
prestito per i soliti trenta giorni di
durata, rinnovabili alle consuete
condizioni. Non è dunque necessario presentare la tessera della Biblioteca a chi fa la consegna. I bibliotecari non effettuano il servizio di restituzione: per questo bisogna sempre e soltanto usare il box
all’esterno del portone di ingresso
di via Italia 27. Tutti i prestiti in scadenza nel periodo di chiusura sono automaticamente prorogati.
Anna Lisa Fumagalli

25 DICEMBRE

Il Babbo Natale della Cri diventa digitale

A

rriva Babbo Digi(Na)tale, un’iniziativa della Croce Rossa Brugherio. Tutti gli anni il
Comitato organizza per i bambini, con il
servizio “Babbo Natale a casa tua”, la consegna dei
doni direttamente a opera di Babbo Natale e dei
suoi elfi. Quest’anno non sarà possibile svolgere la
consegna a domicilio, ma Babbo Natale non si è
perso d’animo, e si è riorganizzato digitalmente,
con l’iniziativa “Babbo Digi(Na)tale”. Aperto a tutti
i genitori che desiderino regalare ai propri bambini una serata magica, l’iniziativa si svolgerà in modalità rinnovata, che prevede tre tappe: qualche
giorno prima di Natale verrà imbucata nella casella di posta una letterina di Babbo Natale; inviato
un video di Babbo Natale che annuncia l’avvenuta
consegna della posta e la sera della Vigilia di Natale sarà possibile effettuare una videochiamata
con Babbo Natale e i suoi elfi via Zoom, Meet o

Whatsapp. Il ricavato del servizio, su offerta libera
di un minimo di 10 euro, servirà a coprire le spese
di realizzazione dell’iniziativa e contribuirà allo
svolgimento delle attività sociali e di soccorso del
Comitato, permettendo l’acquisto di DPI, la consegna di spesa e farmaci a casa di chi ne ha bisogno,
tè caldo, brioches e una chiacchierata con chi, in
questo duro momento, ha perso tutto e si trova a
dormire per strada, trasporti in ospedale e tutte le
attività di soccorso 118, ora in aumento come mai
prima. Un regalo ai più piccoli, ma anche un gesto
concreto di aiuto e solidarietà per permettere a
chi vive situazioni di difficoltà di sentirsi meno solo a Natale.
Per prenotare il proprio Babbo Natale digitale è
necessario compilare, entro il 18 dicembre, il form a
questo link: https://bit.ly/3kTEGtD. Info: scrivere
a: segreteriababbonatale@cribrugherio.org.

POLIZIA LOCALE

76 anni, proprietario
di 83 veicoli
Un settantaseienne
brugherese è proprietario di
83 veicoli. Ma non si tratta di
un collezionista. Piuttosto,
sospetta la Polizia locale, di
intestazioni fittizie.
La circostanza è stata
scoperta mercoledì 25,
nell’ambito di un normale
controllo stradale.
Nell’occasione, gli agenti del
comando di via Quarto hanno
fermato un veicolo Fiat Ulisse
condotto da un uomo di
Mezzago. Il proprietario, però,
non era il conducente, bensì
un 76enne residente a
Brugherio.
Gli agenti hanno dunque
contestato la mancanza del
cambio di proprietà del
veicolo, ma soprattutto
hanno rilevato a carico del
brugherese la proprietà,
presumibilmente fittizia, di 83
veicoli intestati.
Oltre alle due distinte sanzioni
amministrative di 544 euro a
conducente e proprietario, gli
agenti hanno attivato le
procedure per la radiazione di
tutti i veicoli e la richiesta al
Tribunale per l'interdizione
della persona dalla possibilità
di nuove intestazioni di
veicoli.
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VIOLENZA SULLE DONNE

In Provincia aumentano le violenze sessuali
e diminuiscono i maltrattamenti denunciati
In corrispondenza con la giornata
contro la violenza sulle donne, la
Prefettura di Monza ha diffuso i dati
registrati in provincia sul tema. Nel 2019,
i maltrattamenti accertati sono stati 173
(erano 190 nel 2018), gli atti persecutori
103 (erano 102), le violenze sessuali 57
(54), l’adescamento di minori 22 (10),
nessun caso di prostituzione minorile
(nel 2018 era 1). Nel presentare tali dati

ai sindaci, il Prefetto Patrizia Palmisani
ha rilevato che la violenza di genere si
presenta come un fenomeno
fortemente eterogeneo nelle proprie
forme di manifestazione, che spesso
matura in un contesto familiare o
comunque domestico, e che risulta
particolarmente difficile da intercettare
e misurare in quanto frequentemente
accompagnata dal silenzio delle

vittime. In questo senso, il Prefetto ha
osservato che il fenomeno assume una
rilevanza anche sociale e che dunque «il
contrasto alla violenza di genere non
può esaurirsi esclusivamente in
interventi di carattere repressivo, ma è
invece necessario portare avanti azioni
efficaci e concrete con finalità
preventive, anche sul piano
pedagogico ed educativo».

IN TRIBUNALE
CHRISTIAN PETRINGA NICOLOSI
Avvocato

Violenza di genere e
strumenti a protezione
delle donne
Il 25 novembre si è celebrata la Giornata
Internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne, istituita dall’ONU nel 1999 per
sensibilizzare l’opinione pubblica e contrastare la
violenza di genere, intesa come “qualsiasi atto…che
si traduca o possa provocare danni o sofferenze
fisiche, sessuali o psicologiche alle donne,
comprese le minacce di tali atti, la coercizione o
privazione arbitraria della libertà, sia che
avvengano nella vita pubblica che in quella
privata”.
Per comprendere la rilevanza del fenomeno basti
pensare che, sulla base dei dati ISTAT, 1 donna su 3
ha subito almeno una volta nella vita un episodio di
violenza. I dati riportano, inoltre, che nella maggior
parte dei casi i delitti di genere sono commessi
nell’ambito familiare e di coppia.
Stante la gravità del fenomeno, in che modo viene
combattuta la violenza contro le donne?
Il nostro Legislatore, per contrastare con strumenti
specifici il fenomeno della violenza di genere, ha
emanato la Legge 19 luglio 2019, n. 69, c.d. Codice
Rosso, che ha introdotto nel codice penale l’art. 387
bis che punisce la violazione dei provvedimenti di
allontanamento dalla casa familiare e del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima,
l’art.558 bis che sanziona le condotte di costrizione
o induzione al matrimonio, l’art. 583 quinquies che
prevede il reato di deformazione dell’aspetto
mediante lesioni permanenti al viso, l’art. 612 ter che
punisce la diffusione illecita di immagini o video
sessualmente espliciti, c.d. revenge porn.
Queste nuove fattispecie di reato, in poco più di un
anno dalla loro introduzione nel nostro
Ordinamento giuridico, hanno portato
all’instaurarsi di quasi 4000 procedimenti penali.
Le novità del Codice Rosso riguardano anche
figure di reato già esistenti, come quelle di
maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza
sessuale, per cui sono state aumentate le pene
detentive. Per intensificare la protezione delle
donne vittime di reati di genere è stato, inoltre,
previsto l’utilizzo del braccialetto elettronico da
parte del soggetto denunciato nei cui confronti sia
stata disposta dall’Autorità Giudiziaria la misura
dell’allontanamento dalla casa familiare e del
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
vittima così da garantire il rispetto di tale
provvedimento.
Alle previsioni del Codice Rosso si affiancano altri
strumenti come, ad esempio, l’applicazione Youpol
della Polizia di Stato con cui si possono inviare
richieste di aiuto o segnalare episodi di violenza
domestica anche in forma anonima e il Numero
Anti Violenza 1522.
La violenza di genere può essere sconfitta, come
dimostra la lieve diminuzione dei reati ad essa
relativi riscontrata dall’entrata in vigore del Codice
Rosso.
Per dirla con le parole della ministra Lamorgese
“abbiate fiducia nelle istituzioni, nella magistratura,
nelle forze di polizia, al vostro fianco sempre, e
denunciate, denunciate chi non rispetta il vostro
essere donna, la vostra personalità”.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

Scout: «Rompiamo il silenzio
sul tabù della prostituzione»
«Contro i
pregiudizi»,
i ragazzi
hanno
ascoltato
testimonianze
di chi aiuta
le donne

Q

uest’anno il gruppo scout
ha affrontato la tematica
della prostituzione, una
tematica molto complicata e delicata allo stesso tempo. Non si parla quasi mai di questo argomento
considerato da molti, e in primis
da noi, come un argomento tabù.
Discutendone tra noi ci siamo resi
conto che ciò che sapevamo erano
perlopiù dicerie e pregiudizi che la
nostra stessa società aveva creato
nel tempo. Per questo motivo abbiamo cercato di costruire un’opinione che fosse solamente nostra
e non condizionata dalla stigmatizzazione sociale; per farlo abbiamo iniziato un percorso di approfondimento e conoscenza venendo affiancati e aiutati dall’associazione Avenida, la quale si occupa
come unità di strada di offrire
una relazione personale e un luogo di incontro alle donne che si

28 marzo 1950
Tutti possono sbagliare e tutti
possono correggersi e ritornare
alla via giusta, a quella
dell’onestà. Vi sono tante
ragazze che veramente
vorrebbero ritornare sulla via
giusta, ma non hanno la
comprensione di nessuno…
Tratto da: “Cara senatrice Merlin,
Lettere dalle case chiuse”

prostituiscono sulle strade milanesi. Grazie a varie testimonianze
di donne che lavorano all’interno
di questo progetto di informazione e reintegrazione siamo riusciti
ad avere da un punto di vista
umano, di relazioni, di cause e per-

sino legislativo, un quadro sempre più completo di questo mondo che ci sembrava così distante
da noi, ma che si svolge proprio
sotto ai nostri occhi. Pensiamo
che un progetto come il nostro
possa essere uno strumento adatto per spronare la cittadinanza a
rompere il silenzio e l’indifferenza, sfatando alcuni argomenti
“proibiti” di cui la società non ha
mai voglia di parlare, ma noi sì!
Per questo vi consigliamo di tenere d’occhio tutte le pagine social
del gruppo scout Brugherio 1, che
speriamo possano offrire a tutti
degli spunti di riflessione a partire
da degli stralci di lettere tratte dal
libro “Cara Senatrice Merlin, lettere dalle case chiuse”: ne pubblichiamo una anche in questa pagina e vi invitiamo a leggere le altre
sui nostri social.
gruppo Scout

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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Testi più vicini all’originale:
così cambia la Santa Messa

Entra in vigore domenica
la revisione nella linea
della maggiore inclusività
e con nuove traduzioni
più aderenti agli originali

Q

uesto fine settimana, prima domenica d’Avvento,
entra in vigore in tutta
Italia il nuovo Messale che contiene alcune modifiche ai testi
della Santa Messa. Don Pietro
Guzzetti le ha presentate man
mano, con un breve commento di
senso, sugli scorsi numeri di NoiBrugherio. Le riassumiamo in
questa pagina, aggiungendo l’ultima, il momento del congedo.
«La messa – spiega don Guzzetti –

si conclude con una nuova formula proclamata dal prete che ci
richiama alla necessità di farci
annunciatori del Vangelo, ogni fedele che partecipa alla Eucarestia
è spronato a vivere la propria vocazione ad essere testimoni credibili del Vangelo, ciascuno nei luoghi abitati nella quotidianità».
Il Messale, spiega la Cei, è stato approvato dal Papa «il 16 maggio 2019.
Oltre alle variazioni e agli arricchimenti della terza edizione tipica

VECCHIA VERSIONE

DA DOMENICA

L’ATTO PENITENZIALE (parte prima)
Confesso a Dio onnipotente
e a voi, fratelli, che ho molto
peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni, per mia
colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la
beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli,
di pregare per me il Signore
Dio nostro

Confesso a Dio onnipotente
e a voi, fratelli e sorelle, che ho
molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per
mia colpa, mia colpa, mia
grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine
Maria, gli angeli, i santi e voi,
fratelli e sorelle, di pregare
per me il Signore Dio nostro

L’ATTO PENITENZIALE (parte seconda)
Signore pietà / Cristo pietà

Kýrie, eléison / Christe, eléison

GLORIA
…pace in terra agli uomini
di buona volontà

…pace in terra agli uomini,
amati dal Signore

CONSACRAZIONE (parte prima)
Padre veramente santo,
fonte di ogni santità,
santifica questi doni
con l’effusione
del tuo Spirito…

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

CONSACRAZIONE (parte seconda)
Egli, offrendosi
liberamente
alla sua passione…

Egli, consegnandosi
volontariamente
alla passione…

PACE ED ELEVAZIONE
Scambiatevi un segno
di pace.
Beati gli invitati alla Cena
del Signore. Ecco l'Agnello
di Dio, che toglie i peccati
del mondo

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

CONCLUSIONE
La messa è finita,
andate in pace

noibrugherio
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Andate e annunciate
il Vangelo del Signore

latina, propone altri testi facoltativi di nuova composizione, maggiormente rispondenti al linguaggio e alle situazioni pastorali delle
comunità e in gran parte già utilizzati a partire dalla seconda edizione in lingua italiana del 1983».
Diverse modifiche riguardano le
parti che vengono pronunciate
dal sacerdote, mentre tre sono
quelle che deve imparare l’assemblea: riguardano l’atto penitenziale, il Gloria, il Padre Nostro.

7

PADRE NOSTRO
Non
ci indurre
in
tentazione

Non
abbandonarci
alla
tentazione
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Si chiama NarrAzioni
il progetto cui partecipa
anche l’IncontraGiovani
per valorizzare
il nostro territorio

Voci e volti dalla Brianza
nelle storie dei giovani

N

on li aveva fermati il primo
lockdown, e anche durante questi mesi stanno continuando a tenerci compagnia: i ragazzi dell’IncontraGiovani di viale
Lombardia hanno utilizzato le loro
risorse per continuare il progetto
educativo, gestito dalla Cooperativa Diapason. I responsabili Elena
Masiello, Marcello Pirola e Marco
Fossati hanno così accolto, già all’inizio di quest’anno, la partecipazione al Progetto “NarrAzioni”, legato al bando regionale “La Lombardia è dei giovani”, a cui l’IG partecipa insieme al Centro Sulè di
Agrate Brianza e all’ISS Einstein di
Vimercate. Il senso del progetto è
che siano i giovani a raccontare la
realtà della loro città, partendo dalle loro storie e dalle storie delle persone della città, per valorizzare e
dare visibilità a modi differenti di
raccontare Brugherio, il territorio
della Brianza e i suoi abitanti.
«Si sviluppa su due filoni principali» racconta Marco; «Il primo, “Human of – Uno scatto, una storia"
consiste nel raccontare un territorio attraverso le storie e uno scatto
fotografico dei suoi cittadini». Una
galleria di volti e parole di persone
comuni che insieme danno vita e
alimentano la comunità e le sue diverse anime, ma anche «una bella
opportunità per i giovani appassionati di fotografia o che si vogliono sperimentare nella realizzazione di interviste e brevi racconti».

Come tutti gli aspetti della nostra
vita, anche “Human of” ha dovuto
riadattare la propria dimensione:
iniziato in primavera, aveva suscitato grande interesse, soprattutto
per l’idea di dover “raccontare” e
per l’utilizzo del mezzo fotografia;
obbligati a sospendere l’attività in
presenza, il progetto è proseguito
online, con l’obiettivo di conservare il più possibile lo spirito e l’intento che si proponeva.
«È un ottimo strumento per sti-

molare l’ascolto, l’incontro tra le
generazioni e partecipare alla costruzione di una memoria collettiva, attraverso la scoperta del territorio e dei suoi abitanti. Purtroppo
tutta la parte formativa, l’idea di
incontrarsi per parlare con i ragazzi e ragionare su come porre le domande, che tipo di domande fare,
come fotografare, ha subito dei
rallentamenti; ci stiamo ingegnando per proseguire e richiamare l’attenzione di sempre più

partecipanti. È naturale che la prosecuzione del lavoro online abbia
portato a un po’ di dispersione».
Anche telematicamente, tuttavia,
la partecipazione è stata elevata:
«Per trovare le persone abbiamo
sponsorizzato molto il progetto
sui canali social, e abbiamo contattato anche nostri collaboratori, o
adulti che sono passati per il servizio IncontraGiovani, e che spesso
si sono seduti sulla panchina rossa che abbiamo realizzato in passato per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne».
Ha avuto vita più semplice il secondo strumento di “NarrAzioni”,
il progetto “Podcast – La parola ai
giovani”: un microfono a testa e
svariati argomenti legati alle passioni dei giovani, ma non solo. Si
spazia dalla politica, alla musica, alla filosofia. «Inizialmente l’entusiasmo per questo progetto era minore, soprattutto per l’emozione che
ha suscitato nei ragazzi l’idea che le
discussioni venissero registrate e
condivise online. Ma realizzare un
podcast è un’esperienza molto formativa: non sempre i giovani sono
in grado di argomentare in maniera adeguata i propri punti di vista.
Il confronto con coetanei e l’attenzione nel creare un prodotto udibile da più persone possibili stimola i
ragazzi a scegliere i linguaggi e le
modalità più adeguate».
Due differenti modi di comunicare, insomma, per rendere i giovani

VENERDÌ 20

Nelle scuole i diritti
dei bambini
Venerdì 20 novembre,
giornata mondiale dei diritti
dei bambini, le scuole della
città hanno organizzato
diverse iniziative per ricordare
la ricorrenza. Tra loro, la scuola
dell’infanzia Rodari (istituto
Sauro) dove le insegnanti
hanno proposto ai piccoli delle
letture speciali sul tema dei
diritti. Le mense hanno inoltre
proposto un menu speciale
per sottolineare l’importanza
della giornata.

autori di una narrazione di vita;
due progetti che cercano continuamente nuovi protagonisti:
per altre informazioni scrivere a
igbrugherio@gmail.com; per
partecipare o semplicemente
gustarsi una storia o un podcast
già registrato visitare le pagine
Instagram @Narr.azioni o
@ig_brugherio oppure facebook.com/narr.azionifb. Il progetto è partito da poco e i contenuti
al momento limitati, ma le pagine si arricchiranno con il tempo.
Eleonora Perego

La tua casa ti va stretta?
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Chiamaci per una valutazione gratuita
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ISTITUTO DON CAMAGNI

LORENZO TUGNOLI/CONTRASTO PER IL WASHINGTON POST

Ecco le date degli open day
telematici di Collodi,
Kennedy e Don Camagni

UNA DELLE IMMAGINI
DEL REPORTAGE IN YEMEN
DI LORENZO TUGNOLI
PREMIATO CON IL PULITZER
E IL WORLD PRESS PHOTO

Il fotografo da Pulitzer:
Cercate le somiglianze
A

lcune classi terze della
scuola Leonardo da Vinci
hanno incontrato, in videoconferenza, giovedì 19 novembre, Lorenzo Tugnoli, il fotografo italiano che per un suo bellissimo reportage in Yemen, un
paese che sta vivendo una drammatica crisi politica e umanitaria, ha vinto due prestigiosi premi: il World Press e il Pulitzer per
la fotografia 2019.
Tugnoli oggi vive a Beirut, ma ha
vissuto per un po’ di anni a Kabul
e, a giorni, tornerà in Afghanistan
per continuare il suo incessante
ed appassionato lavoro.
Poterlo ascoltare mentre raccontava i suoi viaggi, gli incontri fatti,
il suo modo di lavorare attento alla ricerca della verità o mentre
spiegava le sue bellissime foto,
che acquistavano una sorta di tridimensionalità attraverso le sue
parole, ci ha fatto viaggiare con la
mente e con il cuore.
I ragazzi hanno posto a Lorenzo

Lorenzo Tugnoli
si è raccontato
agli studenti di terza
tante domande: quali emozioni
prova quando si trova in zone di
guerra? Qual è la fotografia a cui
è più legato? Riesce a capire,
quando scatta una foto, che quella sarà la fotografia giusta? Quali
sono le regole per fare una bella
fotografia?
Lorenzo ci ha spiegato che a lui
interessa conoscere e raccontare
storie e che, anche nelle zone di
guerra più difficili, si incontrano
realtà e persone che dimostrano
di avere una grande voglia di vivere e di esserci. Anche per il fotografo è importante essere lì in
quel momento, sapendo che in
ogni istante potrebbe accadere
qualcosa di autenticamente bello e umanamente in sintonia con
il nostro sentire.

Ci ha raccontato che lui cerca
sempre di cogliere le somiglianze,
più che le differenze, poiché in
ogni luogo della terra, anche il
più remoto, è possibile riscoprire
quella cifra inconfondibile che, al
di là di tutte le differenze, appartiene all’umanità.
Anche attraverso uno schermo,
pur essendo in tanti, più di 70 tra
ragazzi e docenti, ci siamo sentiti
vicini e abbiamo riscoperto il gusto di ascoltare il racconto di
un’esperienza che fa crescere.
L’incontro con Lorenzo Tugnoli
fa parte di una serie di iniziative
legate al percorso di Educazione
Civica della nostra scuola.
Crediamo in una scuola che educa lo sguardo e il cuore, aprendosi
al mondo: non potevamo iniziare
meglio, incontrando chi ha fatto
di uno scatto fotografico un lavoro e una passione che non lascia
tregua.
Laura Longaretti
Referente Ed. Civica

SIAMO OPERATIVI NEL NUOVO UFFICIO
NEL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

LA MARIANESE
333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO

s.a.s.

T

empo di “Open day” per
l’Istituto Don Camagni.
L’infanzia Collodi presenterà il piano formativo in
via telematica, mercoledì 16 e
giovedì 17 dicembre dalle ore 17
alle ore 18.30 e ancora mercoledì 13 gennaio 2021 dalle ore 17 alle ore 18,30. Nelle giornate di
presentazione della scuola verrà proposto un tour virtuale
con interventi di genitori e docenti. Sul sito: http://www.icdoncamagnibrugherio.edu.it
saranno disponibili i link per la
registrazione all’open day. La
scuola è in via Dante 111; per info contattare l’Istituto Don Camagni, via Kennedy 15, tel. 039
879623, mbic8aj009@istruzione.it.
Alla primaria Don Camagni
l’open day, in via telematica, sarà lunedì 14 dicembre ore 17 –
18.30 e ancora giovedì 14 gennaio 2021 dalle ore 17 - 18,30. Tour
virtuale della scuola, illustrazione dell’offerta formativa e
interventi di genitori e docenti.
Le docenti della primaria si recheranno presso la scuola dell’Infanzia Collodi per la lettura
animata e la realizzazione di
un cartellone, per l’ingresso
della scuola. La stessa lettura,
in video, verrà inviata alle scuole dell’Infanzia del territorio e
pubblicata nel sito della scuola.
Sabato 19 dicembre e 16 gennaio 2021, in via telematica, dalle
ore 9,30 alle ore 11,30, “open fa-

mily”, i docenti incontreranno i
genitori per fornire chiarimenti e informazioni. Sul sito:
http://www.icdoncamagnibrugherio.edu.it saranno disponibili i link per la registrazione
all’open day e all’open family.
La scuola si trova in via J. e R.
Kennedy 15; per info contattare
l’Istituto Don Camagni, via
Kennedy 15, tel. 039 879623,
mbic8aj009@istruzione.it.
L’open day per la secondaria
Kennedy in via telematica, sarà venerdì 18 dicembre dalle ore
17 alle ore 18,30 e ancora sabato
16 gennaio 2021 dalle ore 10 alle
ore 11,30. Presentazione della
scuola con un tour virtuale, illustrazione dell’offerta formativa della scuola con interventi
dei genitori e dei docenti. Dal
30 novembre al 4 dicembre i docenti della Kennedy faranno
lezione alla primaria Don Camagni. Alla Kennedy le lezioni
sono aperte agli alunni delle
primarie del territorio con due
lezioni al giorno in orario 17,3018 e 18,15-18,45 in collegamento
on line. Sul sito: http://www.icdoncamagnibrugherio.edu.it
saranno disponibili i link per la
registrazione all’open day e alle
lezioni on line. La scuola si trova in via J. e R. Kennedy 15; per
info contattare l’Istituto Don
Camagni, via Kennedy 15, tel.
039 879623, mbic8aj009@istruzione.it.
Anna Lisa Fumagalli
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Nelle pagine del Corriere
il ricordo di quando
Vimercate e Milano
erano collegate,
mentre si discute
del prolungamento
della linea 2
della metropolitana

Quel tram per Milano:
«Feste inaspettate»

B

rugherio e il collegamento
con Milano, una storia infinita. Si è tornati a parlare del prolungamento della linea
metropolitana M2 dopo che tutti i
sindaci delle città coinvolte ovvero Agrate, Concorezzo, Carugate,
Vimercate e naturalmente Brugherio, si sono incontrati il 24 novembre coi rappresentanti del
Comune di Milano e società Metropolitane Milanesi (vedi articolo a lato). Sul tavolo, una sorta di
Tramvia, che per Brugherio non sarebbe affatto una novità.
Occorre fare un viaggio
a ritroso nel tempo. Dal
Corriere della Sera del
23 giugno 1880 leggiamo
“Il nuovo tronco del
tramway che staccandosi all’altezza di Cascina Gobba dalla linea Milano-Vaprio collegherà
Vimercate con Milano, è
stato ultimato. Il 30 giugno vi sarà l’inaugurazione, mentre dal primo luglio la linea sarà aperta al pubblico”. 140 anni fa Milano e Vimercate erano direttamente collegate e tali resteranno per più di
100 anni. Dapprima tramite un
convoglio alimentato a vapore,
soprannominato “gamba de
legn”, che impiegava circa 2 ore a
compiere l’intero tragitto. Poi dal
1929 diveniva tram elettrico. La
società Milano-Vaprio-Gorgonzola che aveva già realizzato il
collegamento tra Bergamo e Milano, attraverso le tramvie dell’Adda, realizzò anche la nuova diramazione che, come citava l’articolo, prendeva il via da Cascina
Gobba. Tra le fermate vi era appunto anche Brugherio. Si legge
dal Corriere del primo luglio, il
giorno seguente l’inaugurazione
“Da Milano a Vimercate sono circa 22 chilometri. Sino a Cascina
Gobba si segue il binario di Vaprio, indi si prende a sinistra la

via passando da Moncucco rasentando la Villa Andreani. Alla
cascina Gobba sino a Vimercate
abbiamo avuto grandi feste. Anche a Brugherio, con il sindaco
signor Vittadini, inaspettate e
belle feste. Dappertutto si leggeva: benvenuti i milanesi”. Doveva sembrare un miracolo, qualcosa di estremamente avveniristico, quel tram che lasciava la città
e andava incontro a contadini e
villani. Il percorso era quasi tutto
a un solo binario, a parte alcune
fermate, tra le quali quella di Cologno Monzese, dove si potevano
incrociare i convogli che proseguivano in direzioni opposte.
Percorso che inoltre è intuibile
ancora oggi, dato che la pista ciclo-perdonale che collega Cascina Gobba con Vimercate venne
costruita proprio laddove erano
situate le rotaie. Una volta giunto
a Milano, l’ultima fermata era

nientemeno che in piazzale Oberdan, in prossimità della attuale stazione della M1 di Porta Venezia. In seguito, a causa
del traffico automobilistico che andò via via
intensificandosi, il capolinea venne spostato sempre più ai bordi
della città; all’inizio degli anni Sessanta, era ormai arretrato fino a Cascina Gobba.
1881, LA NUOVA TRATTA
Nel 1881, un anno dopo l’inaugurazione della Milano-Vimercate,
venne inaugurata una nuova tratta, la cui diramazione partiva proprio da Brugherio, all’altezza dell’attuale incrocio di viale Lombardia con via Monza, la tramvia Brugherio-Monza appunto, che sostituì il tram a cavalli che già collegava le due città. Dal Corriere della
Sera del 22 giugno del 1881, leggiamo il resoconto del viaggio inaugurale: “Ieri ebbe luogo la corsa di
prova e di collaudo della nuova
tramvia Brugherio-Monza, che
allacciata alla Vimercate-Milano
collega sempre di più la nostra industriosa città con la metropoli
lombarda”. Il giorno prima, sempre sul Corriere, appariva la lettera di un lettore che parlava in termini entusiastici del servizio, ancora prima che fosse entrato in

funzione. Scriveva infatti “Fra pochi giorni avrà principio l’esercizio, di maniera che i milanesi potranno accorrere alla fiera di San
Giovanni in Monza. Ma, direte
voi, conviene andare a Monza
servendosi di questa linea? Conviene eccome! Prima perché probabilmente avrete una riduzione
di prezzo, in confronto a quello
del tram a cavalli, e di certo avrete una riduzione di tempo. E poi, il
viaggio è divertente”. Il servizio
terminò nel 1952.
LA METROPOLITANA
Negli anni 60 venne annunciato
un piano che prevedeva una estesa rete metropolitana in Milano,
composta da 4 linee, per una lunghezza totale di 70 chilometri, ma
Brugherio non rientrava nel progetto. La linea verde venne inaugurata il 4 ottobre 1969, la prima
tratta partiva da Cascina Gobba e
faceva capolinea a Caiazzo. Il 7
giugno 1981 venne inaugurato il
prolungamento fino a Cologno
Nord, per un totale di 3 fermate sopraelevate, (furono le prime in Italia per quanto concerne le linee
metropolitane) che originariamente si chiamavano Metallino,
Cologno e Bettolino. Da quello
stesso giorno, la tramvia venne dimessa, sostituita dal trasporto su
gomma tra Vimercate e Cologno,
che ancora oggi è attivo. Ormai

A MILANO

I sindaci scelgono
la metro leggera
Si è tenuta martedì 24 una
riunione (in videoconferenza)
che ha coinvolto il Comune di
Milano e i sindaci delle città
coinvolte dal prolungamento
della linea 2 della metropolitana.
Vale a dire Simone Sironi
(Agrate Brianza) Marco Troiano
(Brugherio) Luca Maggioni
(Carugate) Mauro Capitanio
(Concorezzo) Francesco Sartini
(Vimercate) Era stata ipotizzata,
nei mesi precedenti, una
proposta di realizzare il
prolungamento fino ad Agrate,
per poi congiungere
quest’ultima città a Vimercate
tramite autobus. Circostanza
sgradita dai sindaci, secondo i
quali il bus non risolve il
problema, come invece
potrebbe fare il trasporto su
rotaie. Ricevuta la conferma che
quest’ipotesi è però insostenibile
dal punto di vista del rapporto
tra costi e benefici, i sindaci
hanno chiesto ai tecnici e ai
politici milanesi che tengono le
fila del progetto di dirigersi con
forza sull’ipotesi di
metropolitana leggera (o LRT,
Light Rail Transit). «In questo
senso – hanno dichiarato in una
nota congiunta – rinnoviamo
ancora una volta la nostra
disponibilità ad una verifica del
tracciato sui territori dei singoli
Comuni che devono ospitare
almeno una fermata e che
devono essere coinvolti nella
definizione degli
attraversamenti».

quaranta anni sono passati, Brugherio insieme ad altri comuni limitrofi, è rimasta esclusa da quel
collegamento diretto con la metropoli che sarebbe di vitale importanza. E viste le proposte al tavolo del confronto, mai come in
questa occasione appare opportuno il vecchio adagio che recita
“si stava meglio quando si stava
peggio”.
Gius di Girolamo
Ringraziamo Silvia Barzago,
dell’archivio della Biblioteca
comunale, per il preziosissimo
contributo nella realizzazione
dell’articolo
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Il Vaticano ha annunciato
l’avvio del processo
di beatificazione
per un sacerdote brianzolo
scomparso nel 1945

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.
QUESTA MESSA È TRASMESSA
IN STREAMING SUL CANALE
YOUTUBE DELLA COMUNITÀ
PASTORALE EPIFANIA
DEL SIGNORE)

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

LUTTO

Classe 1925, addio
a suor Pia Gariboldi
Lo scorso 8 novembre è
tornata al Padre suor Pia
Gariboldi. Nata a Brugherio il
3 maggio 1925 con il nome di
Innocente, da giovane è
entrata nell'ordine delle
suore di Maria Bambina
presenti all'epoca in città.
Negli ultimi anni ha risieduto
a Canzo.

M

artedì la Sala Stampa vaticana ha dato notizia, nel
suo Bollettino, che tra i
Decreti promulgati dalla Congregazione delle Cause dei Santi
c’è anche quello che riguarda un
miracolo attribuito all’intercessione di don Mario Ciceri. Il suo
nome – anche nella diocesi di Milano, che pure gli ha dato i natali –
è forse poco conosciuto. Eppure
ora si appresta a essere un nuovo
Beato ambrosiano, anche grazie
alla tenacia di una comunità che
non ha mai smesso di credere nel
suo esempio.
Nato nell’attuale Veduggio con
Colzano l’8 settembre 1900, manifestò ai genitori di voler diventare sacerdote quando aveva circa
otto anni. Il suo ideale, maturato
osservando come chierichetto il
suo parroco, don Carlo Maria Colombo, si consolidò negli anni
della formazione, svolta nelle sedi del Seminario diocesano di Milano, dopo un anno al Collegio
Gervasoni di Valnegra, dove venivano accolti i ragazzi poveri
orientati al sacerdozio. Fu ordinato sacerdote il 14 giugno 1924 e
subito destinato alla parrocchia
di Sant’Antonino Martire a Sulbiate, più precisamente, nella frazione di Brentana.
La sua preoccupazione maggiore era per i giovani: promosse
l’Azione Cattolica, li invitava a
partecipare a ritiri ed esercizi spi-

DON MARIO CICERI (IN PIEDI) IN UNA FOTO D'EPOCA

Don Ciceri, sacerdote
beato di Sulbiate
rituali, lavorava con le sue mani
per rendere l’oratorio un luogo
accogliente. Anche i malati, specie i più poveri, ricevevano le sue
cure. Negli anni della seconda
guerra mondiale, contribuì a far
sentire meno lontani da casa i
giovani militari tramite il bollettino Voce Amica. Don Giovanni
Barbareschi l’ha annoverato nel
suo libro Memoria di sacerdoti
“ribelli per amore” perché accoglieva e trovava rifugio a quanti
erano in fuga per motivi politici,
senza preoccuparsi della propria
incolumità e rischiando anche
l’arresto. Non volle accettare altri
incarichi, per continuare ad aiutare la gente di Sulbiate e dei paesi vicini.

NISI-SER

L’INCIDENTE
Il 9 febbraio 1945, mentre viaggiava in bicicletta di ritorno da Verderio Inferiore, dov’era andato
per aiutare nelle confessioni, don
Mario fu investito da un biroccio,
ovvero da un calesse. Fu soccorso
molto tempo dopo e portato in
ospedale. Mentre i suoi giovani
facevano a gara per donargli il
proprio sangue, lui dichiarava di
offrire la propria vita per la fine
della guerra. Morì il 4 aprile 1945,
sacerdote da quasi ventuno anni.
La comunità parrocchiale di
Brentana di Sulbiate, ora parte
della Comunità pastorale Regina
degli Apostoli, è sempre stata
convinta dell’esemplarità del suo
antico viceparroco. La sua fama
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di santità e i suoi ideali sono stati
portati avanti dall’Associazione
Don Mario Ciceri Onlus, che affianca al volontariato la diffusione della sua vicenda, tanto da essersi resa attore della sua causa di
beatificazione e canonizzazione.
Il processo diocesano si è svolto
tra il 13 settembre 2003 e il 14 maggio 2004, mentre il decreto sull’eroicità delle virtù risale al 1° dicembre 2016.
IL MIRACOLO
Il decreto sul miracolo era da
tempo atteso, e nella parrocchia
di Sant’Antonino è stato salutato
con le campane a festa. Il fatto riguarda Raffaella Di Grigoli, all’epoca una bambina di sette anni. Il 16 settembre 1975 fu ricoverata all’ospedale Valduce di Como, oggi tra quelli in prima linea
per la lotta al Coronavirus, dove
le venne diagnosticato un “dolicosigma”, ossia un allungamento
fuori norma del colon. Due interventi chirurgici in rapida successione non risolsero la sua situazione, tanto che il 30 ottobre 1975
le fu amministrata la Cresima in
articulo mortis. Quando neanche un terzo intervento sembrava avere esito positivo, la zia della bambina pensò di ricorrere
all’intercessione di don Mario.
Informò del caso la sorella del sacerdote, che consegnò alla famiglia un foulard a lui appartenuto.
La madre di Raffaella lo posò più
volte sul suo corpo, accompagnando il gesto con le sue preghiere, alle quali si unì tutta la famiglia. Il quadro clinico migliorò,
tanto che Raffaella fu dimessa il
4 febbraio 1976 e, nel 2005, divenne a sua volta madre di una bambina.
Emilia Flocchini
per chiesadimilano.it

a cura di Fulvio Bella

OGNI STRADA È BELLA
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ia a me cara, per via del
nome, ma non solo.
Esempio di par condicio
politica, da una parte in centro
via De Gasperi, dall’altra, sempre
in centro, via Gramsci.
Mi avvio per il piccolo marciapiede sulla destra che mi accompagna per palazzi, alcuni di questi
hanno l’accesso in discesa. Scale a
zig zag portano alla portineria.
Una siepe molto fitta mi fa poi
compagnia fino al piccolo prato
che ospita un raccoglitore di abiti
usati. Ricordo che qualche anno
fa, proprio qui assistetti ad una
discussione tra alcuni abitanti e
un vigile urbano per via di due alberi “clandestini”. Clandestini?
Sì, lo si è scoperto perché gli abitanti delle case lì vicino si lamentavano dei rami di due alberi che
davano fastidio ai balconi, e delle
radici che provocavano crepe nel

muro della cancellata; ma arrivati i tecnici del Comune questi alberi sono risultati “abusivi”, piantati senza permesso. Ma che bello
sapere che ci sono anche “alberi
abusivi”. A questo proposito,
qualche anno fa con Ponte alle
Grazie, la stessa casa editrice che
ha stampato “Socrate in giardino”
scritto da mia figlia Andrée, è
uscito un bel libro di Lorenza
Zambon “lezioni di giardinaggio
planetario” che invita ognuno di
noi a trasformarsi in un guerrigliero del verde, capace di seminare ovunque ci siano pugni di
terra abbandonati.
Ma certamente non si può seminare qui, in questa fila di garage.
Un luogo a me noto perché quando abitavo in via Lombardia, avevo qui il mio garage.
Davanti a me la grande parete del
palazzo che chiude la via. Non c’è

In via Gramsci
gli alberi clandestini
e il ricordo di Scalzotto
una finestra, e quindi il tutto pare
più enorme. Ecco le vetrine del
bar Gramsci che anche se prende
il nome da questa via, ha l’entrata
in via Sciviero.
Ritorno indietro, in questo primo
palazzo, nel lato che dà sulla via,
una volta c’era l’ambulatorio del
dottor Aldo Scalzotto storico
medico condotto della nostra
città; in pensione, dopo aver lasciato lo studio nel vecchio edificio nell’antico comune, aveva
aperto qui un proprio ambulatorio. Per anni Scalzotto fu il medico della mia famiglia. Certo un
medico d’altri tempi, mi ricordo
che non portava con sé lo stetoscopio, per auscultare i polmoni
usava una specie di cornetto
acustico; certo medico d’altri
tempi perché, senza se e senza
ma, se c’era bisogno veniva sempre a qualsiasi ora e in qualsiasi

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

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.

giorno, festivi compresi, a fare le
visite a domicilio. Certo medico
d’altri tempi, mi ricordo che mi faceva dire davvero “trentatré”, ma
medico di una bravura straordinaria.
Ora la via alterna un piccolo parcheggio, un’aiuola, un altro piccolo posteggio. Poi una serie di case,
alcune assai belle, che sembrano
sperdute nel giardino; ecco l’originale e bell’ingresso dello studio tecnico Mapelli e, prima del
giardino della Casa del Popolo, la
casa dotata di una piccola tettoia
sul cancello. Ripenso a quando
una volta, a questo punto già mi
arrivava la voce degli avventori
all’interno del bar; chi accusava il
suo compagno di avergli fatto
perdere la primiera nella partita
appena conclusa di scopa d’asso,
chi aveva da ridire sulle scelte
amministrative della città, chi

sull’articolo dell’Unità o dell’Avanti.
Ora voci di avventori impegnati a
chiacchierare intorno ad un
bianchino e a giocare a carte non
arrivano più da quella sede, ma
c’è comunque sempre un via vai
di persone che entrano ed escono
nel cortile; qui infatti si entra per
andare alla Cgil e all’Inca il suo
patronato. Da qui si passa per andare anche alla sede del Pd, Psi,
Sinistra per Brugherio, Rifondazione Comunista, le cooperative
XXV aprile e Brugherio ‘82, nonché all’Anpi e all’Arci. Già, la Casa
del Popolo, luogo di socialità, di
diritti, di democrazia e libertà. E
di cultura. Cultura che molti hanno imparato ad amare anche a
partire da queste parole di Gramsci: “Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza”.

noibrugherio

I Diavoli Rosa
dopo 2 vittorie
in campionato
sono sconfitti
in casa 1-3
dalla ViviBanca

Partita di orgoglio,
ma passa Torino

I

Diavoli Rosa perdono in
casa contro la ViviBanca
Torino col risultato di 1-3.
A fine partita Danilo Durand, il
coach della Gamma Chimica, è
furioso. Mi avvicino a lui per avere un parere a caldo, nel mentre
redarguisce veemente un paio
dei suoi, colpevoli di non aver assunto il giusto atteggiamento in
campo. Il tecnico è dispiaciuto
per il passo indietro fatto dalla
squadra rispetto alle ultime due
partite, inoltre ha avvertito eccessiva tensione nell’avvicinamento a questa gara. La partita è
stata estremamente equilibrata,
a mio modesto avviso non così
mal giocata, ma in questo inizio
di stagione appare evidente che
quando a livello di gioco e punteggio le squadre si equivalgono,
Brugherio spesso finisce per soccombere.
La Gamma Chimica perde il pri-

mo set 23 a 25. Vi sono state giocate vincenti ed errori più o meno
in egual misura, questo ha fatto sì
che l’inerzia del set cambiasse
frequentemente padrone. I Diavoli non hanno molto da rimproverarsi, è mancata solo un po’ di
fortuna, soprattutto nelle ultime
due azioni.
Il secondo set è tutta una sinfonia rosa. Gli ospiti si portano su-

bito avanti due due punti, ma poi
la locomotiva Bruening trascina i
suoi, costruendo un vantaggio di
4 punti. Torino allora chiama il timeout per interrompere l’abbrivio dei Diavoli, che infatti subiscono il ritorno degli avversari.
Sul 12-7 per i padroni di casa è di
nuovo timeout per gli ospiti, ma
Brugherio oramai ha preso il largo ed incrementa ulteriormente
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il vantaggio. Secondo set in carniere per la Gamma Chimica col
punteggio di 25 a 17.
Torna l’equilibrio nel terzo set.
Ogni palla è combattutissima, salvataggi in extremis, ma anche
qualche errore in battuta fanno
parte dello spartito di entrambe
le squadre. C’è anche qualche
contestazione nei confronti dell’arbitro da parte degli ospiti in un
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paio di occasioni. La sintesi del set
è tutta nell’azione che porta i piemontesi sul 20 a 16. Nonostante
numerosi salvataggi infatti, Brugherio non riesce a trovare il pertugio per far cadere la palla nella
metà campo avversaria, schiantandosi alla fine al cospetto del
muro ospite. Torino vince 25 a 20.
Anziché subire il contraccolpo, la
Gamma Chimica reagisce alla
grande. L’avvio di quarto set è folgorante, 6-2. I Diavoli provano a
mantenere il tesoretto, ma gli avversari a poco poco rientrano, fino a siglare il 14 pari, momento
nel quale coach Durand chiama
il timeout. È forse il momento più
difficile della partita. Si gioca
punto a punto fino a quando Torino non mette a segno un mini
break, portando il set sul 18 a 21.
La partita sembra scappare via,
ma Brugherio ha un moto di orgoglio e torna a condurre sul 23 a
22. Tutta la partita si gioca qui.
Match ball per Torino, Brugherio
lo annulla. Sul 25 a 24 Brugherio
ha la palla del set, ma è Torino alla
fine a vincere il set 25 a 27, aggiudicandosi l’incontro.
Gius di Girolamo

Studio di osteopatia
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ZONA SAN CARLO

ZONA MONCUCCO

MONOLOCALE

2 LOCALI DI 70 MQ

OTTIMO

TOTALMENTE
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ZONA INCREA

SPLENDIDO E RECENTE
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ZONA ANDREANI
RECENTE
E BELLISSIMO
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нKyKWW/KΦϯϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

F

IPE 155,9

EDILNORD RES. CEDRI

5 LOCALI
DI 170 MQ

CON TERRAZZO
LIBERO SUBITO!

ΦϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
+ 2 BOX SINGOLI
ΦϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

F

IPE 147,42

VUOI VENDERE IL TUO IMMOBILE ALLE MIGLIORI CONDIZIONI DI MERCATO?

CONTATTACI PER UNA CONSULENZA GRATUITA

Φϭϵϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
D

IPE 141,90

CENTRO

3 LOCALI DI 85 MQ

W/h͛'/Z/EK
DI 160 MQ, SENZA

SPESE CONDOMINIALI
LIBERO SUBITO!

ΦϮϰϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
G

IPE 178,5

ZONA BENNET

VILLA A SCHIERA

SU DUE LIVELLI,
W/h͛^KddKdddK͕
TAVERNA, TERRAZZO
ED AMPIO BOX

Φϯϰϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
G

IPE 199,5

SEGUICI SU:
gruppo_casa

Gruppo Casa
Cernusco s/N e Brugherio

noibrugherio
28 NOVEMBRE 2020
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ARMIDA BRAMBILLA Appassionata di arte

San Cristoforo:
la chiesa
gioiello
sui navigli
milanesi
DOMENICA 29

Il Don Giovanni
di Mozart svela i
suoi segreti musicali
Il capolavoro di Mozart è
l’oggetto
dell’approfondimento di
domenica 29 novembre nel
secondo appuntamento del
trittico di incontri sulle opere
di Mozart composte su libretti
di Lorenzo Da Ponte; «a
proporci - spiega Roberto
Gambaro, coordinatore della
scuola di Musica Piseri nuove chiavi di lettura della
pagina sotto diverse
angolature Maurizio Carnelli,
ideatore e conduttore di
tante trasmissioni divulgative
per le emittenti radiofoniche
RAI, e Valter Borin, cantante
lirico, con i suoi interventi
dettati dall’esperienza “sul
campo”». Così lo stesso
Carnelli dice: “Come
avevamo fatto con l’opera
precedente, anche per il Don
Giovanni inizieremo col
riflettere su titoli e sottotitoli
di questa opera: Il dissoluto
punito, opera comica. Ed è
proprio questa dicitura a
stupirci: opera comica». Il
seminario è alle 17 su
piattaforma online condivisa
(zoom), quindi con possibilità
di eventuali interventi o
richieste al momento
opportuno. Occorre
comunicare la propria
adesione a
info@fondazionepiseri.it per
ricevere indicazioni e le
semplici istruzioni al riguardo;
consigliata anche la lettura
preventiva della sinossi del
libretto.

FUORI CITTÀ

Q

uando si parla dei Navigli a Milano si
pensa subito alle tante persone che
passeggiano e affollano i locali di
quel quartiere, al Vicolo dei lavandai o
ancora ai pittoreschi cortiletti interni. Pochi
conoscono la chiesa di S. Cristoforo sul
Naviglio, un piccolo gioiello che si trova sul
lato destro dell’Alzaia del Naviglio grande
che esce da Milano. La chiesa, in via S.
Cristoforo 3, si affaccia su una piazzetta,
che è collegata con l’altra sponda da un
ponticello. È un angolo di Milano, bello da
visitare di giorno, e molto suggestivo anche
di sera, illuminato da luci che creano
un’atmosfera particolare. Sorge sul
percorso che conduceva a Milano dalla
Lomellina, in un punto di passaggio
obbligato nella rete dei vari corsi d’acqua.
Venne considerata il faro meneghino per via
del suo campanile quattrocentesco, visibile
anche a distanza e considerata punto di
riferimento per coloro che arrivavano dal
Ticino. Non a caso il Santo a cui è dedicata è
il protettore dei viandanti, dei barcaioli e dei
pellegrini. Interpretata in passato come il
prototipo di quelle chiese doppie, di cui
esistono a Milano alcuni esempi successivi
(S. Maria Incoronata, S. Michele alla Chiusa),
è stata vista in seguito come testimonianza
della continuità della tradizione
architettonica lombarda, e insieme delle sue
potenzialità innovative.
La chiesa, che rappresenta un patrimonio di
storia, arte e architettura, è in realtà
costituita da due chiesette affiancate,
costruite in epoche diverse e con stili

diversi, ma unite fra loro nel senso della
lunghezza, e allineate sul piano di facciata.
La prima e più antica risale al 1200, la
seconda tra la fine del 1300 e l’inizio del
1400, e il risultato di questo accorpamento
è una mirabile armonia e coerenza stilistica.
Fino al 1625 le due chiese, svolsero funzioni
diverse, ma successivamente, la parete che
separava internamente i due corpi di
fabbrica fu aperta creando due grandi archi,
che ci permettono oggi di vedere un unico
spazio.
AULA RETTANGOLARE
La chiesa di sinistra, d'ossatura romanica, è
costituita da una semplice aula rettangolare
in mattoni a vista con copertura a travi
lignee; l'abside è semicircolare con il
frammentario fregio ad archetti pensili
intrecciati. Il suo portale in terracotta è
inserito in un arco a sesto acuto appena
accennato e sovrastato da un ampio rosone
a raggi intrecciati in cotto. Sopra il rosone
sono visibili gli stemmi dei Visconti, della città
di Milano e il terzo stemma, quello col
cappello cardinalizio e il sole radiante tra le
stelle, apparteneva al cardinale Pietro Filargo
da Candia, vescovo di Milano e poi pontefice
(antipapa) con il nome di Alessandro V. Nella
parte alta della facciata e anche all’interno
sono visibili tracce di affreschi votivi dedicati
per lo più a San Cristoforo. Una particolare
menzione meritano gli affreschi al di sopra
dell' arcone, affreschi resi nuovamente visibili
solo recentemente attraverso la rimozione di
una campata del soffitto. Alla chiesa venne

affiancato nel 1363 un ospedale per i
pellegrini.
La chiesa di destra, comunemente detta
Cappella Ducale, fu eretta sotto il
patrocinio di Gian Galeazzo Visconti, si dice
per adempiere al voto popolare per
l’improvvisa cessazione della peste del 1399
e fu destinata alle celebrazioni familiari.
Venne intitolata non solo a San Cristoforo,
come già la chiesa preesistente e l’ospizio,
ma anche ai santi Giovanni Battista,
Giacomo, e alla Beata Cristina, protettori dei
Visconti. Sulla facciata a capanna di
accentuato verticalismo, stretta fra due alti
contrafforti, ornata da un piccolo portale e
da due monofore archiacute, venne inserito
il celebre stemma di famiglia con il biscione,
accanto a quello del Comune di Milano con
la croce rossa in campo bianco. Ad aula
unica divisa in due campate quadrangolari
con un piccolo coro e copertura a crociera
con costoloni a toro, ha le pareti in cotto sia
all'interno che all'esterno. Dal punto di vista
planimetrico e strutturale è chiaro il
richiamo all'importante modello della
chiesa di S. Gottardo in Corte a Milano. Belli
sono gli affreschi e degna di nota, per la
qualità della fattura e per la devozione di cui
è da sempre fatta oggetto, la Madonna con
Bambino, di stile luinesco, presente al
centro della parete posteriore protetta da
un vetro. La chiesa ospita anche alcune
statue: due di San Cristoforo con Gesù
bambino sulle spalle, e una di San Giuseppe
con Gesù bambino sul braccio. Sul retro
della sacrestia vi è anche la così detta
Cappella dei morti, edificata in occasione
della peste manzoniana, durante la quale,
riprendendo l’antica vocazione, il
complesso di San Cristoforo servì da
Lazzaretto.
Non ci sono notizie sull’altare originario e
quello presente è stato collocato
recentemente. Una struttura d'acciaio,
sobria ed essenziale, regge un'imponente
lastra di ardesia, mentre sotto vi è una
macina che rimanda a Cristo che si offre nel
pane e nel vino eucaristici passando dalla
macina e dal torchio della sua passione.
L’ingresso è libero. Per maggiori
informazioni: www.chiesasancristoforo.it

ONORANZE FUNEBRI

SERVIZI COMPLETI • TARIFFE CALMIERATE COMUNALI
VESTIZIONI • TRASPORTI • SEPOLTURE • CREMAZIONI

335/5683740
di Daniela Nava snc
dal 1929

BRUGHERIO

Viale Lombardia 98 - Tel. 039/2873661
agenzianava@interfree.it

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H

COLOGNO MONZESE

Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
www.onoranzefunebrinava.com

CENTRO COMMERCIALE KENNEDY - 1° PIANO
SEMPRE SU APPUNTAMENTO CHIAMANDO
IL 039 6361421 - 377 7055113
O TRAMITE APP
LUNEDÌ- VENERDÌ 9.00 - 19.00
SABATO 8.30 - 18.30

-50%
#PROMOSOLIDARIETÀ
A SOSTEGNO DI TUTTE
LE CATEGORIE COMMERCIALI
COLPITE DAL CORONAVIRUS
Ogni lunedì, se lavori
nella ristorazione,
in un centro estetico,
in un negozio di abbigliamento
o in un’altra delle attività
costrette a chiudere
a causa del Covid,
Rossella e il suo staff
ti offrono il 50% di sconto
su tutti i trattamenti!

FEMMES
FRIDAY
DAL 27/11 AL 5/12

PER TUTTI...
SE VIENI A FARE
IL COLORE,
LA PIEGA
È IN OMAGGIO

