
È durata poco, la neve, ma ha
regalato per una giornata un
panorama suggestivo in tutta
la città. Mercoledì, dalla
mattina, hanno iniziato a
scendere grossi fiocchi che
hanno resistito sui tetti e sugli
spazi verdi della città. Non
hanno invece trovato terreno
favorevole sulle strade: sono
rimaste sgombre e non si sono
registrati incidenti né traffico
particolare causato dalla
nevicata.

SENZA DANNI
Un’insolita nevicata
a inizio dicembre

LAVORI
Bilancio, in variazione
anche 250mila euro
per il viale dei Portici
dell’Edilnord

CIRCOLO LOCALE
La riscoperta 
degli scacchi
dopo la serie tv
prodotta da Netflix

VITA DI COMUNITÀ
Il programma
di Avvento
delle parrocchie
è sui social media

E VOI STATE BENE?
Il diario di Greta
volontaria Covid
per Emergency
diventa un libro

CULTURA
Anche a sipario chiuso
il San Giuseppe
fa spettacolo:
martedì 22
il concerto di Natale
è gratis in streaming,
ma soltanto in diretta

Oltre cento i defunti
ma calano i contagi

Nasce un nuovo fondo
per imprese e commercio

La Cri apre ai tamponi
anche senza ricetta
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Natale quest’anno 
sarà piuttosto insolito, 

ma siamo certi che 
in tante case brugheresi
non mancherà il presepe. 

Mandaci entro lunedì 
14 dicembre la foto 

del tuo presepe: 
i più belli saranno

pubblicati sul numero
natalizio di NoiBrugherio.

Manda la tua foto a
presepi@noibrugherio.it

oppure via whatsapp 
al numero 

389.8221145

PRESEPI CORONAVIRUS
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telefono
039 28 74 856

Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e  via Cavallotti  31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 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

I TURNI DELLE FARMACIE

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

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

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico

112

COMMERCIO

Restate a casa, i negozianti
consegnano a domicilio

Già collaudati con il lockdown di marzo, diversi ne-
gozi brugheresi si sono riattivati con le consegne a
domicilio. Ne riportiamo di seguito un elenco, co-
struito da Laura Signorini e Irina Petrini, ammini-
stratrici 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 cer-
ta 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

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

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

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

PASTI A DOMICILIO
AC SPORT CAFÈ                                                                                                                             339 23 86 846
BACCHETTE D’ORO (whatsapp)                                                                                               347 28 20 566 
FUORI DI PIZZA                                                                                                                             039 28 72 835 
IL COCCIO                                                                                                                                        039 20 26 999 
IL GLICINE                                                                                                            039 28 74 084 - 338 32 57 734
IL GROTTINO                                                                                                                                     039 88 19 19 
IL VALENTINO                                                                                                                               349 60 62 707 
KYUBI                                                                                                                                                  039 21 42 458 
LA CUCINA DI NONNA LAVINIA                                                                                           039 22 67 165
LA FATA VERDE (anche whatsapp)                                                                                          334 27 28 199 
LA GARBATELLA                                                                                                                            348 23 17 050 
LO STREGONE PIZZERIA                                                                                                            039 87 83 84
MED EAT ERAANEO                                                                                                                      039 83 20 70
MIRO ́RISTORANTE                                                                                           348 23 17 050 - 039 28 71 753
PASTIFICIO PIROLA E MANZONI                                                                                           039 88 35 82 
PIZZERIA SAN GIORGIO                                                                                                             039 87 03 74 
VOGLIA DI PIZZA                                                                                                                            039 87 03 62 

GOLOSITÀ
ENOSTORE DI VOLONTE ̀                                                                                                            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 BARZANO ̀                                                                                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 



SICUREZZA
Multe per due persone di Cologno e Monza
e chiuso un negozio nel centro commerciale

La Polizia ha svolto diverse
attività di controllo relative al
rispetto delle misure anti
pandemia. Il più ingente nella
mattinata di mercoledì 2, quando
gli agenti hanno verificato la
situazione nel centro
commerciale Bennet. I negozi
sono risultati in regola tranne uno
nel quale, a quanto risulta, erano

CORONAVIRUS
Tragico il bilancio
dei defunti: oltre 100
Ma calano ancora
i nuovi contagi

I defunti in città a causa del
Coronavirus hanno superato i
100. Secondo un incrocio di
dati a nostra disposizione di
Comune e Regione,
dovrebbero essere 103
dall’inizio della pandemia, da
febbraio. In una settimana,
sono scomparse 30 persone. È
il dato più tragico finora e
riflette, secondo quanto si è
capito del Coronavirus, l’alto
numero dei contagi delle
scorse settimane. Non
sappiamo quanti di questi
defunti siano da riferire alla
situazione della Rsa Il Bosco in
città: il dato rimane riservato e
non abbiamo informazioni
specifiche. Sembra però che le
positività, nella struttura, siano
in via di guarigione.
I numeri più recenti relativi ai
nuovi positivi sono invece
migliori: martedì in città c’è
stato un solo nuovo caso. È
uno dei dati confortanti delle
ultime settimane: il lockdown
leggero ha funzionato e,
raccomanda il sindaco Marco
Troiano, «i dati ci devono dare
la consapevolezza che non è il
momento di abbassare la
guardia, ma semmai di andare
avanti così, con responsabilità
e prudenza, mantenendo tutti i
comportamenti che
conosciamo». Nella settimana
dal 23 al 29 novembre, i nuovi
positivi sono stati 109, la metà
della settimana precedente
(furono 229), un terzo della
settimana del 4 ottobre, il
picco, quando furono ben 325.
Al momento di andare in
stampa, giovedì sera, non ci
sono ancora i dettagli del
nuovo DPCM che dovrebbe
entrare in vigore da venerdì. Si
sa però già che dal 21 dicembre
al 6 gennaio saranno vietati gli
spostamenti tra regioni
diverse; il 25 e il 26 dicembre e
il 1° gennaio saranno vietati
anche gli spostamenti tra
Comuni diversi, salvo motivi di
lavoro, urgenza, salute.

presenti 12 persone nonostante
all’ingresso fosse esposto un
cartello che indicava
chiaramente in 4 il numero
massimo di persone permesse.
L’attività è stata dunque
sanzionata con 400 euro di multa
e 5 giorni di chiusura. Non si
fermano i controlli alle persone:
tra il 26 e il 27 novembre una

pattuglia ha emesso due sanzioni
da 400 euro a un residente di
Cologno 19enne che si trovava
nel parchetto di via Nenni e  a un
monzese 60enne che si trovava
in auto in via della Vittoria senza
valida motivazione. In totale, da
lunedì 23 a sabato 28 novembre
la Polizia Locale ha controllato 57
negozi e 116 persone.
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Variazione di fine anno
investiti 400mila euro

è anche una nuova auto
per la Polizia Locale nella
variazione di Bilancio ap-

provata venerdì dal Consiglio co-
munale. L’operazione è stata pre-
sentata dall’assessore al Bilancio,
AlbertoBrambilla. Ha l’obiettivo,
verso la fine dell’anno, di valutare
le entrate e le uscite effettive ri-
spetto alle previsioni e dunque ri-
modulare gli ultimi stanziamenti
dell’anno.
Nella parte degli investimenti, ha
detto, si trovano ulteriori 490mila
euro (dei quali, 130mila euro rica-
vati da diritti di superficie e
350mila euro da oneri di urbaniz-
zazione destinati alla parte cor-
rente che sono riconfluiti all’in-
terno della parte investimenti).
Tra le uscite, invece, la giunta ha
proposto (e il Consiglio ha appro-
vato) di utilizzare 250mila euro
per la riqualificazione del viale
dei portici all’Edilnord, 110mila
euro per un intervento sul ponte
di Casecca, 66mila euro per l’ac-
quisto di rilevatori di infrazioni
da mettere ai semafori, 70mila eu-
ro per l’acquisto e la manutenzio-
ne della segnaletica stradale,
17mila per l’acquisto di un’auto ci-
vetta della Polizia Locale. Que-
st’ultimo intervento è realizzato
con il contributo “scuole sicure”
del Governo e dunque l’auto sarà
utilizzata soprattutto per il pattu-
gliamento dei dintorni delle scuo-

le per evitare fenomeni quali lo
spaccio. Per quanto riguarda la
parte corrente (i bilanci comunali
sono infatti divisi tra parte corren-
te e investimenti) le maggiori en-
trate sono dovute al fondo funzio-
ni fondamentali (300mila euro
dallo Stato), dal Fondo ristoro ter
per l’emergenza alimentare
(185mila euro), mentre c’è un calo
nella cifra prevista sul recupero
dell’evasione fiscale dovuto so-

prattutto alle rateizzazioni chieste
a seguito della pandemia. Così co-
me le minori entrate da multe
(200mila euro). Il consiglio ha ap-
provato la delibera di giunta; han-
no espresso voto contrario Chri-
stianCanzidel Movimento 5 Stel-
le e i consiglieri della lista Assi sin-
daco: RobertoAssi, nello specifico,
ha tenuto a ringraziare però «gli
uffici che si sono dati da fare per il
Bilancio e la presidente della com-

missione bilancio (sua compagna
di partito MarieleBenzindr) che
ha sempre continuato a funziona-
re con puntualità». Hanno lasciato
l’aula i consiglieri di X Brugherio,
Lega e Forza Italia, polemici per-
ché il tema è stato discusso come
ultimo punto venerdì, in ora tarda,
rifiutando la loro richiesta che fos-
se spostato all’inizio della prosecu-
zione della seduta che si è tenuta
lunedì. F.M.

C’

Stanziati 250mila euro
per il viale dei Portici
all’Edilnord
e 110mila euro
per il ponte Casecca

DAL CONSIGLIO COMUNALE

Nuovo fondo di aiuti da 295mila euro
ome, è ancora tutto da definire. Quando, an-
che. Ma il consiglio comunale ha approvato
un documento che impegna l’amministra-

zione a dare al mondo produttivo (imprese, com-
mercianti) un contributo che corrisponda al 50%
della TARI pagata nel 2020. Non è possibile, ha detto
il sindaco MarcoTroiano, semplicemente rimbor-
sare in automatico quanto già pagato. Le norme lo
vietano. Sarà studiato un bando, o simili, che attri-
buisca contributi assimilabili alla metà della tariffa
sui rifiuti. La proposta è stata portata in consiglio da
FrancescaPietropaolo(Lega) e approvata all’unani-
mità dopo un emendamento.  L’iniziativa nasce an-
che sulla scia del Fondo Covid varato a luglio. Era co-
stituito da 500mila euro e pensato per commercio e
imprese. Sono arrivate 98 domande per un totale
erogato di 52mila euro. L’ingente cifra restante è sta-
ta divisa in due: 150mila euro costituiscono un fondo
Covid che verrà poi destinato (dettagli ancora da sta-

bilire) alle associazioni, alle società sportive, ad altre
realtà. Il resto, sarà utilizzato a copertura dei contri-
buti analoghi al 50% della TARI. «È un ottimo risul-
tato – spiega MassimilianoBalconi– del quale Lega
e X Brugherio si sentono i principali autori, dato che
abbiamo pungolato il Comune per attivare prima il
fondo Covid e adesso la misura collegata alla Tari.
Ecco, se fossi un giornalista titolerei “La Lega sveglia
il Comune”». Il sindaco Troiano, in consiglio, ha spie-
gato che la misura si inserisce nel più ampio panora-
ma dei contributi di Governo e Regione e che dun-
que la giunta si è interrogata su come utilizzare
l’avanzo del fondo Covid senza sovrapporsi alle ero-
gazioni già previste. La Tari, ha spiegato definendo la
mozione di Pietropaolo un buono strumento di la-
voro, può essere una soluzione «per dare una chiave
territoriale ai contributi». La cifra messa a disposi-
zione è 295mila euro, i dettagli delle erogazioni sa-
ranno definiti nelle prossime settimane.

C



Dal 16 dicembre 
apertura 

della nuova sede
in piazza 

Cesare Battisti 20
Per informazioni tel. 039.2874273

Email: infobrugherio@caratebrianza.bcc.it

www.bcccarate.it  |  

A BRUGHERIO



SOLIDARIETÀ
La Croce Rossa
ripropone le tazze

POLIZIA LOCALE
Due veicoli fermati senza assicurazione:
sequestro e multa di 868 euro

Si è dimenticato di riattivare
l’assicurazione e ha preso una
multa da 868 euro. È costata
cara, a un 76enne brugherese,
quella che ha definito come una
dimenticanza. La multa è stata
staccata dalla Polizia Locale
nell’ambito di un controllo
stradale in viale Lombardia. Nella
mattina di martedì 1, verso le ore

10, una pattuglia ha fermato un
autocarro e, effettuate le
verifiche di rito, lo ha sequestrato
dato che non risultava assicurato.
Stupito l’uomo alla guida, un
brugherese classe 1944. Era certo
di avere l’assicurazione e dunque
ha telefonato in ditta, spiegando
inoltre che circolava solo per fare
gasolio. È dunque emerso che

l’assicurazione era stata sospesa
nel periodo del lockdown, dato
che l’automezzo non veniva
utilizzato. In seguito, a quanto
pare per una dimenticanza, non è
stata riattivata. Cosa che è
accaduta poche ore dopo e che
ha portato al dissequestro del
veicolo: resta però la multa,
salata. Operazione analoga è

stata intrapresa lo scorso 27
novembre, quando nei pressi di
via Quarto una pattuglia della
Polizia Locale ha intercettato una
VolksWagen Tiguan senza
assicurazione guidata da un
37enne brugherese. Anche in
quel caso sono scattati il
sequestro del veicolo e la multa di
868 euro.

Per Natale arriva la tazza
solidale di Croce Rossa
Brugherio. Sono in vendita
presso il Comitato locale le
mug, cioè le tazze, decorate da
un'artigiana calligrafa. «Manca
meno di un mese a Natale e
quest'anno la tipica corsa ai
regali sarà, causa forze
maggiori, una più lenta
passeggiata - sottolineano
dalla Cri -. Ma se la fretta è
spesso cattiva consigliera,
scoprire con calma cosa riserva
il territorio e dedicare tempo
alle attività locali può darci la
possibilità di far trovare sotto
l'albero a chi amiamo qualcosa
di più di un regalo acquistato di
corsa in un negozio del centro».
L'acquisto di ogni tazza
contribuisce allo svolgimento
delle attività sociali e di
soccorso del Comitato,
permettendo l'acquisto di
dispositivi di protezione, 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. Non
solo un pensiero positivo
stampato su ceramica, quindi,
ma un gesto concreto di aiuto e
solidarietà a chi vive situazioni
di difficoltà. 
Per acquistare la tazza, con
un'offerta di 7 euro, è sufficiente
compilare il form sul sito web del
Comitato
www.cribrugherio.org, oppure
direttamente al link:
bit.ly/3fskkqb.

Compilando il form è possibile
anche acquistare, al costo di 5
euro, i panettoni della Cri,
realizzati in collaborazione con
Penny Market. Un'iniziativa
sviluppata per augurare, in
questo anno difficile, un sereno
Natale a tutta la popolazione.
Per maggiori informazioni su
tazze e panettoni è possibile
scrivere all'indirizzo
gift@cribrugherio.org.
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La Cri apre ai tamponi
anche senza ricetta

a mercoledì sono dispo-
nibili presso la sede della
Croce Rossa (via Ober-

dan 83) i tamponi molecolari. Il
servizio, che va ad aggiungersi a
quello dedicato allo svolgimento
di tamponi antigenici rapidi,
spiega la Cri, permetterà di tene-
re sotto controllo il numero di
positivi, consentendo così una
maggiore sicurezza in famiglia e
sul posto di lavoro. La prestazio-
ne è disponibile senza restrizioni
sia dal punto di vista territoriale
che sanitario: aperti a tutti, i test
molecolari danno infatti la possi-
bilità di conoscere la positività o
negatività al virus sia a chi ne
presenta i sintomi tipici (come
dispnea, la fatica a respirare, feb-
bre sopra ai 37,5° e tosse), sia a chi
è asintomatico, ma con sospetto
di contatto a rischio, sia ai sogget-
ti in quarantena per positività
che a chi semplicemente voglia
verificare la propria condizione
di salute. 
Per eseguire il test è necessario
effettuare la prenotazione attra-
verso l'apposito form consultabi-
le sul sito web www.cribrughe-
rio.org e sulla pagina Facebook
Croce Rossa Italiana - Comitato
di Brugherio. Il costo della pre-
stazione è di 65 euro e il paga-
mento potrà essere effettuato
mediante PayPal, contanti o car-
te. Il risultato del test verrà invia-

to al soggetto via e-mail entro 72
ore dal suo svolgimento e potrà
poi essere presentato, in caso di
necessità, all'ATS di competenza. 

NOVITÀ PER I TEST
ANTIGENICI RAPIDI: 
DA MERCOLEDÌ 2
APERTI A TUTTI 
Chi non fosse interessato a un
test molecolare, ma desiderasse
scoprire la propria condizione
può scegliere di effettuare un
test antigenico rapido, sempre
presso la sede di via Oberdan 83.
Da mercoledì 2, infatti, anche i
test rapidi sono aperti a tutti,
senza più restrizioni dal punto di
vista sanitario. Non serve la ri-
cetta medica. Via libera, quindi,
anche a chi sia interessato a svol-
gerlo per semplice screening,
senza necessità di contatto stret-
to con un positivo. Il risultato del

tampone rapido, comunicato in
15 minuti, consente di venire a
conoscenza della propria negati-
vità o positività al contagio con
una sensibilità del 90,4% e una
specificità del 99,5%. Il test anti-
genico rapido è prenotabile at-
traverso il form consultabile sul
sito web e sulla pagina Facebook.
Il costo della prestazione è di 35
euro e il pagamento potrà essere
effettuato mediante PayPal, con-
tanti o carte. 

LA PROCEDURA 
PER LE AZIENDE
Le aziende interessate all'esecu-
zione dei test rapidi per i propri
dipendenti sono invece invitate a
inviare una e-mail alla Direzione
Sanitaria, all’attenzione di ema-
nuele.fili@lombardia.cri.it, con-
cordando in questo modo anche
la modalità di pagamento. 

«In questo periodo di emergen-
za che, purtroppo, ha colpito du-
ramente il nostro territorio - sot-
tolinea la Croce Rossa Brugherio
- siamo attivi in prima persona
per soddisfare i bisogni della po-
polazione. Il costo dei tamponi
servirà a coprire le spese del ma-
teriale e dei professionisti sani-
tari, ed eventuali ricavi verranno
messi nuovamente a disposizio-
ne della comunità in termini di
servizi per la popolazione, come
soccorso 118, consegna della spe-
sa, dei farmaci e di biancheria
negli ospedali e, in generale, per
soddisfare tutte le richieste della
popolazione». Info: scrivere alla
mail tamponi@cribrugherio.org
o chiamare lo 039 884155 tutti i
giorni dalle ore 9 alle ore 13 e dal-
le 20,30 alle 23,30.

Anna Lisa Fumagalli

D

In via Oberdan
oltre al tampone
antigenico rapido
anche quello molecolare
con esito in 72 ore

LA MARIANESE s.a.s.

333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO

SIAMO OPERATIVI NEL NUOVO UFFICIO
NEL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY



BIGLIETTO
Nessuno vuole il casello di Agrate
Ma chi deve intervenire, Regione o Ministero?

Il casello di Agrate Brianza deve essere eliminato. Ma a chi
spetta farlo? Secondo la Lega, tocca al Ministero dei
Trasporti del Governo Pd-5 Stelle. Secondo i consiglieri di
maggioranza e Christian Canzi del Movimento 5 Stelle,
spetta alla Regione guidata dal presidente leghista Attilio
Fontana. Si è diviso su questi schieramenti il consiglio
comunale, discutendo la mozione proposta da Canzi. La
mozione auspica che il Comune chieda alla Regione di
attivare una sorta di abbonamento annuale a prezzo ridotto,
una tariffa agevolata per i pendolari che intendono passare

attraverso quel casello. Il tema è economico, per i pendolari,
ma soprattutto ambientale. Dato che moltissimi
automobilisti, per evitare il pagamento, escono
dall’autostrada poco prima e attraversano Brugherio
intasandone le strade e aumentando l’inquinamento. La
mozione è stata approvata con i voti favorevoli della
maggioranza, del consigliere 5 Stelle e dei due consiglieri
della lista Assi sindaco che hanno affermato di votare nel
merito della questione e al di là del fatto se la mozione debba
chiamare in causa il Ministero o la Regione.

FARMACIE
Farmacie, Ornella Sala
confermata direttrice

Ornella Sala è stata confermata
all’unanimità dal Consiglio
comunale nel ruolo di direttrice
delle Farmacie comunali per il
triennio 2021-2023. La proposta
del Cda è stata approvata dal
Consiglio comunale sulla base
della valutazione positiva
dell’attività della dottoressa Sala
che ricopre quel ruolo dal 1997.
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Vaccini, scontro in Consiglio
sulle responsabilità regionali

l Comune di Brugherio si
impegnerà a chiedere alla
regione Lombardia di ri-

mediare alla carenza dei vaccini
antinfluenzali e denuncerà il ritar-
do nella conduzione della campa-
gna vaccinale. È l’effetto dell’ordi-
ne del giorno presentato venerdì
27 novembre da MelinaMartello
(Gruppo Misto) e approvato dal
consiglio con i voti favorevoli della
maggioranza e del Movimento 5
Stelle. Ha incontrato l’astensione
dei consiglieri della lista Assi Sin-
daco e l’opposizione di Lega, Forza
Italia e X Brugherio. 
Martello pone l’accento su diverse
criticità nell’approvvigionamento
degli antinfluenzali da parte della
Regione. La nuova fornitura, ha
detto, è prevista per la metà di di-
cembre, cioè vicina al picco dell’in-
fluenza previsto per gennaio. I
medici di base hanno difficoltà a
somministrare i vaccini a tutti i pa-
zienti in carico. Anche le farmacie
sembrano esserne sprovviste. Al
contrario, le strutture private han-
no a disposizione gli antinfluenza-
li, con un costo che varia dai 65 agli
80 euro. Un’ampia copertura vacci-
nale è necessaria sia per alleviare
la pressione dal sistema sanitario,
sia per aiutare i dottori nelle dia-
gnosi di Covid, sostiene la consi-
gliera. «In questo contesto, i prov-
vedimenti della regione Lombar-

dia appaiono tardivi, confusi e ina-
deguati», si legge nell’Odg.

LEGA: «PRETESTUOSO»
I consiglieri di minoranza hanno
reagito alla proposta di Martello
ritenendola pretestuosa. Massi-
milianoBalconi (X Brugherio) af-
ferma che secondo l’Ats Lombar-
dia (Agenzia Tutela della Salute) le
dosi distribuite di antinfluenzale
sono 2 milioni e si prevede di arri-
vare 2 milioni e mezzo. «Una cifra
di certo non sufficiente – ammette
Balconi – ma un attacco così fazio-
so risulta triste e contro ogni for-
ma di collaborazione che viene
chiesta a chi fa politica». Anche
per AngeloBosisio (Lega) l’ordine
del giorno è solo un attacco politi-
co alla Regione, che difende citan-
do le vicende del commissario alla
sanità calabrese, le prime esterna-
zioni del segretario democratico
NicolaZingarettisul Coronavirus
e attaccando l’infettivologo Massi-
mo Galli dell’Ospedale Sacco di
Milano. MarieleBenzi(Assi Sinda-
co) evidenzia che quest’anno sono
necessarie il doppio delle dosi ri-
spetto al 2019, 4 milioni contro le 2
milioni che si acquistano di nor-
ma. La scarsità di vaccini, conti-
nua Benzi, è un fenomeno diffuso
ovunque, non solo in Regione. In-
fine, a peggiorare la situazione ci
sarebbero i ritardi nella distribu-

zione imputabili alle ditte incari-
cate, conclude Benzi in accordo
con Michele Bulzomì (Forza Ita-
lia).

«UGUAGLIANZA»
I gruppi di maggioranza hanno
espresso pieno appoggio a Martel-
lo. FedericoCircella (Sinistra per
Brugherio) definisce inaccettabile
la disparità tra chi può permetter-
si di accedere privatamente al vac-
cino e chi no. AlessandroGargiuo-
lo (Brugherio in Comune) pone
l’accento sui tempi: se la Regione
riuscisse a ottenere le nuove dosi
entro la metà di dicembre, ci sareb-
be la possibilità di agire prima del
picco previsto a gennaio. Carlo
Polvara (Partito Democratico) ri-
corda che a Brugherio è possibile
vaccinarsi alla palazzina della sa-
nità. AndreinaRecalcati (Brughe-
rio è Tua) punta il dito sulla man-
canza di coordinazione tra stato e
regioni sulla sanità, che ritiene sia
opportuno riportare sotto il con-
trollo del governo centrale. Sulla
stessa linea ChristianCanzi (Mo-
vimento 5 Stelle), che dai banchi
della minoranza appoggia l’Odg:
«La Lombardia non può richiede-
re maggiore autonomia quando ci
sono gli onori, e delegare le respon-
sabilità allo stato quando ci sono
gli oneri».

Daniele Cassaghi

IIl testo
di Martello
approvato
con i voti di
maggioranza
e 5 Stelle

La lotteria degli scontrini e l'operazione
cashback sono due iniziative promosse dal
Governo per far emergere le operazioni in nero,
attraverso una spinta all’uso delle carte. Esse
rientrano nel più ampio Piano Italia cashless del
contrasto al contante.
La lotteria degli scontrini è un nuovo concorso a
premi gratuito collegato ai pagamenti
elettronici ed aperto a tutti i cittadini
maggiorenni e residenti in Italia che acquistano
beni e servizi di importo pari o superiore a 1 euro
presso esercizi commerciali al minuto. La
lotteria, esclude a priori gli acquisti con e-
commerce, ma anche tutte le spese effettuate
nell'attività d'impresa o professionale.
Per partecipare, occorre procurarsi il codice
lotteria inserendo il proprio codice fiscale nel
portale, e mostrarlo all’esercente al momento
dell’acquisto. L’esercente produrrà uno
scontrino elettronico, che verrà trasformato in
un biglietto lotteria virtuale. I premi sono in
denaro, alcuni per i contribuenti, altri per gli
esercenti. Si auspica così un passaggio dei
consumatori dal contante ai pagamenti
elettronici e un miglioramento del rispetto degli
adempimenti fiscali da parte degli esercenti. La
lotteria è infatti finalizzata a ridurre l’evasione
fiscale.
Dal 1° dicembre è già possibile registrarsi sul sito
www.lotteriadegliscontrini.gov.it e ottenere il
codice lotteria da esibire agli esercenti, per
partecipare alle estrazioni, annuali e mensili, al
via dal prossimo anno dal 1° dicembre (varranno
dunque gli acquisti a partire da quel giorno).
La vincita è pagata dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli esclusivamente mediante bonifico
bancario o, per i soggetti sforniti di conto
bancario, con assegno circolare non trasferibile.
Tutte le vincite sono esenti da imposte. 
La lotteria degli scontrini si affianca a un’altra
iniziativa chiamata operazione “cashback”,
partita già dal 1° dicembre. Essa prevede il
rimborso del 10% delle spese fatte se si usano
carte e applicazioni sul cellulare: rimborso
possibile fino a 300 euro all'anno, cioè fino a 150
euro a semestre con almeno 50 pagamenti.
È necessario effettuare un numero minimo di
operazioni, fissato a 10 operazioni per la fase di
sperimentazione, ovvero il mese di dicembre
2020, da gennaio 2021 è prevista una soglia
minima di 50 operazioni a semestre. Inoltre,
serve rispettare il tetto di spesa: il massimale è
stato fissato a 3000 euro all’anno (15000 euro a
semestre).
I rimborsi verranno effettuati nei mesi di luglio
2021 e gennaio 2022. Per partecipare si
dovranno indicare il codice fiscale, le carte o le
app che si vogliono utilizzare (anche più di una)
e l’IBAN per ricevere il rimborso semestrale.
Nel 2020 c'è l'Extra Cashback di Natale: dall'8 al
31 dicembre 2020 bastano 10 acquisti con carte
di credito, carte di debito, Bancomat e Satispay
per avere il 10% di rimborso, fino a 150 euro.
Buoni acquisti!
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

IN TRIBUNALE

SIMONA SERRA
Avvocato

Lotteria degli scontrini
e operazione cashback

    
        
           

        

Via Cavour 18/A - 20861 Brugherio

       
   

HAI UNA CASA DA AFFITTARE?
        
           

        

     

       
   

Noi di SOLO AFFITTI troveremo la formula 
più conveniente per far fruttare al massimo 

il tuo immobile in totale sicurezza 
e con la garanzia del regolare 

pagamento del canone

CONTATTACI
• telefonando: 039 2621300 • via mail: brugherio@soloaffitti.it
• via whatsapp: 380 9016190 Rossana | 380 9016202 Marina

    
        
           

        

     

       
   



VERSO IL NATALE
Luminarie in tutte le piazze e in grande stile
Ronchi: «Ma 75mila euro sono troppi»

Si annunciano spettacolari,
quest’anno, le luminarie in città.
Anche troppo, secondo il
leghista Maurizio Ronchi.
«Leggo nella delibera di giunta
che il Comune ha stanziato
75mila euro per le luminarie. 
Mi sembra una cifra eccessiva»,
afferma.
«Quando ero sindaco, la mia

amministrazione – aggiunge –
aveva riportato delle belle
luminarie in città dopo anni di
tristezza. Ma conosco le cifre e
dico che 30mila euro sono più
che sufficienti. 
I restanti 40mila avrebbero
potuto essere usati per fare
tamponi gratuiti agli anziani: se
ne sarebbero fatti 2mila, e allora

sì che queste persone
avrebbero potuto trascorrere
un bel Natale». 
Per non parlare, aggiunge,
«dell’albero di Natale che sarà
addobbato al parco Miglio,
davanti a un palazzo privato.
Intendiamoci, a Natale le
luminarie servono, scaldano il
cuore, fanno atmosfera. Ma

75mila euro sono una cifra
eccessiva». Secondo quanto si
legge nei documenti, saranno
aumentate le luminarie rispetto
agli anni passati e posizionate
anche in nuove vie di particolare
affluenza e passaggio, nonché
lungo le direttrici di
connessione con gli altri
Comuni. 

Saranno anche allestiti alberi
artificiali composti da filari
luminosi in tutte le piazze, un
particolare allestimento di
piazza Cesare Battisti, giochi di
luci sulla chiesa di San
Bartolomeo, un albero luminoso
e palle luminose in piazza Roma,
l’albero di Natale in via De
Gasperi.

OPEN DAY/1
Lunedì 21 dicembre e sabato 9 gennaio
si presenta la scuola Maria Ausiliatrice

Open day per la scuola
dell’Infanzia Maria Ausiliatrice. Un
virtual tour per visitare la scuola e
informarsi sul progetto educativo.
Lunedì 21 dicembre alle ore 18 e
sabato 9 gennaio 2021 alle ore 10,
sarà possibile compiere un
viaggio all’interno della scuola. 

Gli open days si terranno su
piattaforma googlemeet. 
Per iscriversi e ricevere i dati 
per accedere occorre visitare il
sito della scuola www.scuola
infanziamariausiliatrice.it 
o inviare una mail a
scuolamaterna.ma@libero.it. 

OPEN DAY/2
Ecco quando è possibile scoprire l’offerta
di Sciviero, Manzoni, Leonardo e infanzia

L’Istituto comprensivo Filippo De
Pisis rende noto le date dell’open
day. 
Per l’infanzia di viale Brianza,
lunedì 14 dicembre dalle ore 17,30
alle ore 19 e giovedì 14 gennaio
2021 dalle ore 17,30 alle ore 19,
virtual tour attraverso la scuola,
gli spazi e le attività giornaliere; e
poi ancora l’illustrazione
dell’offerta formativa, i progetti e
l’intervento dei genitori. Info:
www.icdepisis.edu.it dove
saranno disponibili i link per la
registrazione all’open day.

Alla scuola primaria Sciviero e
Manzoni, le date dell’open day
virtuale saranno: martedì 15
dicembre dalle ore 17,30 alle ore
19 e lunedì 11 gennaio 2021 dalle
ore 17,30 alle ore 19. Verrà

presentata l’offerta formativa, i
progetti e ci sarà un intervento
dei genitori. 
Info: www.icdepisis.edu.it 
dove saranno disponibili i link 
per la registrazione all’open day.

Alla secondaria Leonardo,
l’open day sarà giovedì 17
dicembre dalle ore 18 alle ore
19,30; sabato 19 dicembre dalle
ore 10 alle ore 11,30 e venerdì 8
gennaio 2021 dalle ore 18 alle ore
19,30. Presentazione della
mission di istituto, collegamento
diretto con i docenti referenti di
area o progetto presenti nelle
aule virtuali e intervento dei
genitori. Info:
www.icdepisis.edu.it dove
saranno disponibili i link per la
registrazione all’open day.
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Dialogo sul teatro
tra Marchesi e la scuola

l via le giornate della let-
tura alla scuola Kennedy,
istituto Don Camagni.

Sono state organizzate delle le-
zioni interattive che vedono co-
me protagonisti gli studenti e le
studentesse della secondaria di
primo grado ed attori di compro-
vata esperienza quali Maurizio
Brandalese dell’associazione
Dedalus teatro e il notissimo
Giorgio Marchesi, ospite in vi-
deo conferenza il prossimo 12 di-
cembre, che leggerà dei passi da
“Il barone rampante” di Italo Cal-
vino. Gli studenti e le studentes-
se discuteranno con l’attore su
alcuni temi centrali del roman-
zo. «Il nostro Istituto - spiega il
dirigente scolastico Alessandra
Morazzano - da sempre ha rivol-
to un’attenzione particolare al
teatro, in quanto strumento pe-
dagogico trasversale che con-
corre alla crescita della persona
nella sua interezza cognitiva ed
emotiva. Il teatro ci insegna ad
esprimere i nostri sentimenti, le
nostre emozioni, i nostri pensie-
ri. La situazione emergenziale
che stiamo vivendo non ci con-

sente di fruirne negli spazi abi-
tuali, ma in uno spazio tutto
nuovo, quello virtuale. Pertanto,
se gli studenti e le studentesse
non possono recarsi fisicamente
a teatro, saranno gli attori a veni-
re virtualmente a scuola». Nasce
con questo spirito l’iniziativa
“Giornate della lettura”. «L’inten-
to - continua Alessandra Moraz-
zano - è quello di avvicinare i ra-
gazzi e le ragazze alla lettura,
educarli all’ascolto attraverso

una voce che li guidi nella trama
del romanzo, li faccia emoziona-
re, faccia amare loro i personag-
gi. Come a teatro ci lasciamo ra-
pire dagli attori che agiscono
sulla scena e che fanno vivere
davanti ai nostri occhi i perso-
naggi di storie famose e ci sem-
bra di viverle noi con loro, così la
lettura teatrale ci porta in un
mondo altro che diviene il no-
stro per il tempo dell’ascolto».

Anna Lisa Fumagalli

A

L’attore si confronta
con le terze della Kennedy.
La dirigente: «La scuola
ha sempre rivolto al teatro
un’attenzione particolare»





FEMMES
L’idea solidale: sconto del 50% dal parrucchiere
per chi ha chiuso il negozio con il lockdown

Femmes Parrucchieri ha deciso
di prolungare per tutto il mese di
Dicembre la
#PROMOSOLIDARIETÁ,
lanciata negli scorsi mesi per
dare il suo supporto a colleghi
commercianti. 50% di sconto su
tutti i trattamenti per chi lavora
nella ristorazione o in un'altra
attività costretta a chiudere o a

COMUNE
Dal Centro Olimpia
lezioni gratis
a tutti i ragazzi
nelle scuole
della città

Il Consiglio comunale ha
approvato una variazione
del bilancio del Centro
Olimpia comunale. 
Il centro aveva accantonato
una cifra necessaria a coprire
eventuali rimborsi per corsi
saltati a causa del lockdown.
Dato che la maggior parte
degli utenti ha scelto
formule diverse dal
rimborso, i responsabili del
Centro Olimpia hanno
chiesto al Consiglio di poter
usare la cifra per sistemare
l’archivio (1.200 euro),
finanziare le attività nelle
scuole così da offrirle
gratuitamente agli studenti
(12mila euro) e adottare
misure per aumentare 
la sicurezza dei corsi 
(6.500 euro). 
I Consiglieri (titolati a
decidere in quanto il Centro
è comunale), hanno
approvato la modifica a
maggioranza. 
Astenuti Forza Italia, 
Lega e X Brugherio, contrari i
due consiglieri della lista Assi
Sindaco che, riconoscendo il
valore del Centro, auspicano
una revisione delle spese,
hanno detto, soprattutto
ritenendo troppi alti i costi
della segreteria.

subire pesanti limitazioni a causa
della pandemia. Il negozio
storico, dal 1991 situato al primo
piano del Centro Commerciale
Kennedy, ha riservato la
promozione speciale in tutti i
Lunedì del mese, a sostegno di
tutte le categorie commerciali
colpite dal Coronavirus. Non ha
aderito ancora nessuno, «e

sinceramente non ce lo
aspettavamo» ammette la
titolare Rossella Catena Cardillo.
«Il dispiacere nasce soprattutto
dal fatto che siamo stati spinti
unicamente dalla solidarietà, e
non per sopperire all'inevitabile
diminuzione di lavoro di questo
periodo». I parrucchieri, anche
durante il periodo di zona rossa,

hanno infatti sì potuto tenere
aperto, ma hanno altresì risentito
indirettamente a causa delle
circostanti chiusure e limitazioni:
«Con le restrizioni negli
spostamenti tra Comuni, e la
paura che hanno molte persone
ad uscire di casa, il lavoro è
diminuito lo stesso». Rossella e il
suo staff non demordono, e

rinnovano l'invito, consapevoli
delle difficoltà dei colleghi, ma
pronti a rendere una mano nel
loro piccolo: «Sicuramente ad
oggi le priorità di molti ristoratori
e commercianti, arrabbiati, sono
altre, ma noi crediamo che possa
essere un bel messaggio di
solidarietà per affrontare
insieme questo periodo difficile».
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I panettoni aiutano
i negozianti e le famiglie

l panettone a Brugherio si
fa tre volte più buono. È
lo slogan della prima ini-

ziativa locale a sostegno dei pro-
getti di cooperazione e sviluppo
della onlus Avsi che vede prota-
gonisti i pasticcieri di Brugherio.
L’iniziativa, partita ai primi di di-
cembre e realizzata da Avsi Point
cittadino con la collaborazione di
alcune delle pasticcerie e panet-
terie storiche della nostra città, è
una raccolta fondi ed insieme un
gesto di attenzione e sostegno al-
le nostre eccellenze locali.
Il primo ingrediente per un pa-
nettone “più buono” è la proposta
a tutti i cittadini di privilegiare
l’acquisto di panettoni e dolci di
Natale nelle attività artigianali di
Brugherio, un gesto di condivi-
sione e stima per le nostre realtà
in un momento così difficile per
molti esercizi commerciali. 
Il secondo ingrediente che rad-
doppia il bene lo mettono i pa-
sticcieri e panettieri aderenti.
Infatti Angelo (via De Gasperi), la
pasticceria Luciano (via Vittorio
Veneto), la pasticceria Salvioni
(via Paolo Cazzaniga) e la Bottega
Santini (via Angelo Cazzaniga)
devolveranno 1 euro per ogni pa-
nettone artigianale venduto a so-
stegno di tre progetti Avsi di coo-
perazione e sviluppo. 
Il primo progetto in Italia sostie-

ne oltre 3.400 famiglie in gravissi-
me difficoltà economiche, l’altro
in Siria per continuare a tenere
aperti i pochi ospedali ancora at-
tivi, e l’ultimo in Camerun per il
reinserimento professionale e
sociale di cento giovani.
Come dice lo slogan “a Brugherio il
panettone si fa tre volte più buo-
no”, perché in questa iniziativa en-
tra in gioco ognuno di noi che po-
trà liberamente aggiungere bene
al bene, facendo una piccola offer-
ta mettendola direttamente nelle
apposite cassette poste presso gli
esercenti aderenti: si tratta di un
gesto piccolo che ci invita a tenere
lo sguardo spalancato.
“Allarga lo sguardo” è infatti il ti-

tolo della campagna di raccolta
fondi di Avsi per il 2020, uno
sguardo che, per chi vive in prima
persona fatiche e difficoltà, può
ripiegarsi su di sé o invece aprirsi
e accorgersi anche dei bisogni de-
gli altri, quelli vicini fino ai più
lontani.
AVSI, è un’organizzazione italia-
na non profit nata nel 1972, che
realizza progetti di cooperazione
allo sviluppo e aiuto umanitario
in 33 Paesi, inclusa l'Italia.
I progetti realizzati in questi anni
sono 216, e nell’ultimo periodo ha
aiutato più di 5 milioni di persone
in difficoltà di cui 23.872 bambini
attraverso il sostegno a distanza.
A Brugherio possiamo collabora-

re tutti aderendo alla proposta di
AVSI e fare un piccolo gesto di be-
ne “che vale per tre” e forse vale
ancora di più perché fatto tutti
insieme.
Ognuno è chiamato ad essere
protagonista e può collaborare
per questo “pezzettino” che sem-
bra poco o nulla di fronte alla
grandezza dei bisogni, ma che,
pur minimo, è tutto perché è un
piccolo gesto, ma che cambia in
primo luogo chi lo compie.
E la cosa bella è che quando que-
sto succede si vede, il bene rende
tutto più bello.
Per questo per ogni donazione i
pasticcieri consegneranno un
piccolo decoro per addobbare e
rendere splendente l’albero di
Natale della Solidarietà posto in
piazza Roma sul sagrato della
chiesa di San Bartolomeo.
Il giorno dell’Epifania, giorno in
cui termina l’iniziativa, avremo il
più ricco albero di Natale di Bru-
gherio realizzato con l’indispen-
sabile contributo di tutti noi.
Sarà il momento in cui, se le di-
sposizioni lo permetteranno, po-
tremo ammirare l’albero addob-
bato  e ringraziare, insieme agli
amici pasticcieri, Angelo, Lucia-
no, Salvioni e Santini, tutti i bru-
gheresi veri protagonisti di que-
sto gesto.

Gruppo Avsi

I

L’iniziativa di Avsi
sostiene il commercio
e dona un euro a panettone
per le famiglie bisognose
in Italia, Siria, Camerun
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La scacchiera:
calcolo, visione
e agonismo

a serie tv del momento
“La regina degli scacchi”,
prodotta da Netflix, ha

portato alla ribalta un gioco, che
forse in pochi sanno è anche uno
sport, di cui non si parla molto,
ma mai come in questo momen-
to abbiamo l’occasione di allarga-
re gli orizzonti. Così abbiamo de-
ciso di intervistare AndreaLom-
bardo, presidente del Circolo de-
gli scacchi di Brugherio.

Buongiorno presidente,
ci parli del vostro circolo.
Si tratta di una piccola realtà le-
gata alla città di Brugherio, con-
tiamo non più di 15 iscritti attual-
mente, ma abbiamo una lunga e
consolidata tradizione. Dal 1976
organizziamo il torneo Città di
Brugherio, che nel 2020 per la pri-
ma volta dalla sua ideazione non
si è svolto per i motivi che tutti
conosciamo. La sede è nel semin-
terrato della scuola elementare
Federico Sciviero, che il comune
ci ha concesso a titolo gratuito
per due sere la settimana. I nostri
tesserati hanno un’età che varia
dai 24 fino a 70 anni, appartenen-
ti a diversi categorie: c'è chi non è
interessato a fare gare, ma anche
alcuni candidati Maestri che par-
tecipano a numerosi tornei all'in-
terno del territorio nazionale. Nel
2019 nel campionato italiano CSI
a squadre siamo statti promossi
in Serie C. Ora l’attività purtrop-
po, è del tutto ferma. 

Non vi siete organizzati per gio-
care tra di voi a distanza?
Non giochiamo insieme da feb-
braio. A maggio, al termine del

lockdown, siamo stati in sede un
paio di volte, più che altro per te-
nere pulito e in ordine. Ma il gioco
libero per la federazione è consi-
derata sessione di allenamento,
per cui bisogna seguire i proto-
colli di sicurezza che sono però
troppo stringenti per una realtà
piccola come la nostra. È proprio
il caso di dire che il gioco non vale
la candela. 

Com’è il livello in Italia?
Non è un livello altissimo in real-
tà, riusciamo però a produrre
qualche giocatore di punta, come
ad esempio Pierluigi Basso. È
quello col punteggio Elo più
alto nel nostro Paese, se
non sbaglio si aggira at-
torno ai 2600. Ma ten-
ga presente che il
campione del mon-
do è a 2.880, 280 punti
di differenza sono
una enormità. Negli
ultimi anni abbiamo
cercato di naturalizzare
un giocatore molto forte, si
chiama FabianoCaruana. È nato
e cresciuto a New York, ma di
chiare origini italiane. Il doppio
passaporto ha fatto sperare che
propendesse per la nazionalità
d'origine, ma poi ha deciso di gio-
care per gli Usa, nel circolo di
Saint Louis, dove i montepremi
sono nell'ordine di svariati milio-
ni di dollari. Impossibile compe-
tere.

Quali sono le principali doti
di un buon giocatore?
Non è facile rispondere. Alle doti
di calcolo, della visione del gioco e
alla comprensione degli elemen-
ti di base, va aggiunta la forza psi-
cologica, la resilienza alla scac-
chiera, la sopportazione dello
stress. Per emergere non basta
saper giocare, serve la vocazione
sportiva.

Essere intellettualmente
dotati aiuta?
Non è detto, a mio parere. In
Unione Sovietica gli scacchi si
diffusero tra la popolazione a
partire 1930 e fino al 1950, quando
il grado di scolarizzazione era an-
cora molto basso. Eppure il Paese

ha prodotto grandi giocato-
ri. Direi piuttosto che

un certo ambiente in-
tellettuale si sia in
un certo senso ap-
propriato del gio-
co, in un secondo
momento.

Si è modernizzato il
gioco?

È cambiato tantissimo nel
corso degli anni. Ad esempio è di-
verso l'approccio, sono cambiate
le cadenze di gioco, che si sono ri-
dotte moltissimo. Oggi ci sono
anche partite lampo di non più di
3 o 4 minuti. Questo chiaramente

trasforma la partita in una prova
di forza, annientando la tattica.

C'è un luogo comune
che vorrebbe smentire
sui giocatori di scacchi?
Vorrei dare una sforbiciata al pre-
sunto filo rosso che lega gli scac-
chi e i problemi psichici, un po' co-
me è emerso anche all'interno
della serie di Netflix "La Regina
degli scacchi". Se sei un grande
giocatore, non te lo puoi permet-
tere. Forse in passato, ma non og-
gi. In alcuni casi è un mondo com-
posto da persone un po' chiuse,
introverse, ma non disagiate.

A proposito, che ne pensa
della serie?
Ancora non l'ho vista, ma sono
molto curioso. Nel frattempo pe-
rò mi sono documentato e a
quanto mi risulta è stata realizza-
ta con molta cura. Le posizioni
sulle scacchiere sono tutte tratte

da partite realmente disputate e
selezionate da Kasparov, che ha
fatto da consulente alla produ-
zione. Anche le ambientazioni
sono molto realistiche.

All'interno della serie, il mondo
degli scacchi appare molto
maschilista, è davvero così?
Sì è così, c'è un serio problema sulla
capacità di attrazione nei confron-
ti delle donne. La federazione in-
ternazionale conta al suo interno
circa 700mila giocatori agonisti, di
questi solo il 15 percento sono don-
ne. Io stesso che gioco in ambito
molto più locale, in 25 anni ricordo
di aver affrontato una sola donna.
Nel 2013 Sirov, grande giocatore
lettone, scatenò un putiferio,
quando disse in sostanza che le
donne non avevano le qualità in-
tellettive adatte per giocare a scac-
chi. Questo per dire come in questo
senso, occorre ancora progredire.

Gius di Girolamo

L

Il presidente brugherese
Andrea Lombardo:
«Ma in 25 anni ho giocato
contro una sola donna»

GIORNALE DI STRADA

Scarp di Natale è diretto da Carlo Verdelli
er un numero speciale, il direttore di
Scarp de’ tenis, Stefano Lampertico, ha
lasciato la direzione del giornale di strada

a CarloVerdelli, già direttore di Vanity Fair, Gaz-
zetta dello sport, Repubblica. 
Sarà un numero ricco di storie, come nella tradi-
zione del mensile, che raccontano le vite di perso-
ne lontane dalle luci dei riflettori. 
Non mancano però anche le voci più istituzio-

nali: sul numero di dicembre c’è un’intervista
all’Arcivescovo Mario Delpini, al capo della Di-
rezione distrettuale antimafia Alessandra
Dolci, all’insegnante e scrittore Alessandro
D’Avenia.
Come ogni mese, Scarp de’ tenis è disponibile sul
sito social-shop.it, ma soprattutto lo vende Ibra-
him sui sagrati delle chiese della città al termine
delle Messe.
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Avvento, ogni giorno
una proposta diversa

i sviluppa soprattutto in
video e sugli strumenti
digitali l’Avvento 2020, a

causa delle restrizioni dovute al-
la pandemia ancora in corso.
Punti nevralgici sono i canali so-
cial (Instagram @osgbrugherio
@oratorio_pgf @oratorio_sasd e
le pagine Facebook degli oratori)
sui quali ogni mattina è presente
una proposta di preghiera, un’in-
tenzione, oppure un brano di
Vangelo, insomma uno spunto
per evitare che il tempo di attesa
del Natale sia un tempo come tut-
ti gli altri.

SEGUE UNA
PROGRAMMAZIONE
SETTIMANALE, CHE
RIPORTIAMO DI SEGUITO
Domenica: per i bambini e le fami-
glie, proposta di un momento di
preghiera domestico; per i giovani,
alle 18 un ritrovo in video su meet
per “Il salmo della domenica”.
Lunedì: i giovani proseguono, nel
loro gruppo whatsapp, la rifles-
sione sugli spunti del giorno pre-
cedente.
Martedì: quiz a tema natalizio,
per ritornare un po’ bambini.

Mercoledì: una domanda per tut-
ti, che suscita risposte divertenti
e insolite

Giovedì: la proposta è di seguire i
tre minuti di preghiera che l’arci-
vescovo Mario Delpini propone

ogni giorno alle ore 20.32 “Il Kaire
delle 20.32” attraverso i canali di
comunicazione della nostra dio-
cesi (www.chiesadimilano.it ac-
count Instagram @chiesadimila-
no e la pagina Facebook chiesadi-
milano.it) e che in questa giorna-
ta della settimana è dedicata ai
più piccoli.
Venerdì: è proposta una ricetta
semplice e gustosa da cucinare in
casa.
Sabato: un breve video introduce
al vangelo della domenica, così
da prepararci a vivere al meglio la
celebrazione domenicale, in pre-
senza o in diretta video (la Comu-
nità pastorale trasmette sul ca-
nale YouTube Epifaniadelsigno-
re la Messa delle 10.30 in oratorio
San Giuseppe).

S

Sui social media
delle parrocchie
e degli oratori
spunti e riflessioni
per prepararsi al Natale

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

Quest’anno,  
più che mai, è  
importante accorciare  
le distanze attraverso  
dei piccoli e semplici gesti  
di pura generosità che possono  
regalare gioia e speranza a tante persone.  

Proprio come la donazione di sangue ed emocomponenti! 

Visita il sito avis.it e scopri come anche tu puoi fare la differenza.

DONIAMO IL SANGUE
ACCORCIAMO LE DISTANZE

BUONE
FESTE

da
®

Sto seguendo con mio marito l'ottima
"scuola di preghiera" proposta da Mons.
Delpini a tutta la Diocesi. È uno di quei
"piccoli passi" che, fatti con convinzione
e continuità, possono cambiare la
nostra vita e, a una settimana di
partecipazione, desidero esprimere il
nostro grazie.
Quando alla sera (al suono della sveglia
che mi ricorda l'appuntamento)

accendiamo la TV, ci sentiamo
Comunità che prega ed è una
sensazione profonda, non solo
sentimentale.  Nel mio piccolo ho
cercato di divulgare la proposta perché
aiuta a sentirci Chiesa, meno isolati o
soli e ci indica la strada per evitare il
disimpegno. Grazie, mons. Delpini.

Luisa e Luigi Vannutelli

Che bella la preghiera con l’Arcivescovo

“Quella notte, per vincere le sette
paure” è il titolo della lettera Natalizia
scritta dall’Arcivescovo di Milano, mons.
Mario Delpini, per i bambini. «Natale è
alle porte! Chissà quanti desideri –
scrive l’editore nella presentazione –
avete nel cuore, quest’anno più che mai,
dato il periodo particolare che ancora
stiamo vivendo a causa della pandemia
e di ciò che ne è conseguito. 
Le persone che avete intorno sono
spesso preoccupate, devono gestire
tante cose, organizzarsi, pianificare… e
certe volte la paura condiziona le loro
giornate. 
La sentite anche voi. Ma la paura è
un’emozione importante, che va
accolta e ascoltata: perché da lì si può
partire per sconfiggerla e tornare a
sorridere davvero! Abbiamo una notizia
per voi: non siete soli! Gesù viene al
mondo, è qui in mezzo a noi e ci insegna
a pregare: la preghiera è un’arma
potente! 
Se vi sentite smarriti, come “bloccati”,

dunque, non temete! Dio vi è accanto
con la sua presenza amica, sempre.
Preparate il cuore ad accoglierlo
insieme alla vostra famiglia ascoltando i
racconti del nostro arcivescovo Mario
Delpini: e che questo Natale sia un
giorno di luce e di speranza!». Editore
ITL libri, 24 pagine, 1,71 euro.

La lettera di Delpini 
ai bambini per Natale
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San Donà senza rischi
«Adesso continuità»

ell'anticipo di sabato 28
novembre, la settima
giornata di campionato di

volley Serie A3 ha messo di fronte
i padroni di casa della Gamma
Chimica Brugherio contro il Vol-
ley Team San Donà. L'incontro è
stato a senso unico, netta infatti è
stata la supremazia dei Diavoli
Rosa, che in poco più di un'ora e
un quarto di gioco si sbarazzano
degli avversari, vincendo per 3 set
a zero. Su tutti spiccano le presta-
zioni di Breuning, Gozzo e Teja.
In classifica Brugherio sale a 9
punti, con un ruolino di marcia di
3 vittorie, 3 sconfitte e una partita
da recuperare. 
Il primo set non ammette repli-
che, troppo grande il divario tra le
due squadre. La gamma Chimica
sbriga la pratica in pochi minuti,
vincendo con l'ampio margine di
16 punti e concedendone a San

Donà la miseria di 9. Ottimo avvio
di partita, oltre del solito Breu-
ning, anche di Stefano Gozzo.
Punteggio 25-9, un set a zero.
L'avvio di secondo set non lascia
intuire grosse variazioni nello
spartito dell'incontro. Non vi è in-
fatti una significativa reazione
degli ospiti. Sul 9-3 coach Bertoc-
co chiama il timeout per serrare
le fila dei suoi, provando al con-
tempo ad interrompere il gioco
della Gamma Chimica. Che sia
una serata molto positiva lo si ca-
pisce anche da un paio di episodi
fortunati in battuta. Buona sorte
che bisogna dirlo, nelle preceden-
ti partite non aveva arriso ai pa-
droni di casa. A poco a poco San
Donà riesce ad opporre una resi-
stenza un po' più tenace all'esu-
beranza di Brugherio, che in ogni
caso si aggiudica il set, ma con un
punteggio meno severo per gli av-
versari: 25-16, due set a zero. Dopo
50 minuti di gioco, la partita sem-
bra già indirizzata.
Diavoli che conducono nel gioco
e nel punteggio anche nel terzo
set, anche se forse un lieve calo di
concentrazione in apertura si tra-

duce in qualche errore di troppo.
Infatti quest'ultima frazione è in
assoluto la più combattuta. Non
quanto basta però affinché il ri-
sultato resti in bilico. Il timeout
chiamato dagli ospiti sul 22-13,
serve solo a mettere in attesa un
destino divenuto ineluttabile. Il

punto che pone la pietra tombale
sull'incontro è di Teja, grazie a
una schiacciata che chiude il set
sul 25-17 e l'incontro sul 3-0.
Stefano Gozzo a fine partita non
nasconde la propria soddisfazio-
ne «Abbiamo giocato bene, con
tranquillità, siamo molto conten-

ti per la vittoria ottenuta. Ci stia-
mo allenando molto su determi-
nati fondamentali e i risultati si
vedono. Comunque c'è ancora
molto da lavorare, continueremo
a farlo». Gli fanno eco le parole di
coach Danilo Durand: «Doveva-
mo ottenere questi 3 punti e l'ab-
biamo conseguiti. Siamo rimasti
concentrati fino a metà partita,
poi vi è stato un leggero calo di
tensione. I nostri avversari han-
no dovuto far fronte a diversi pro-
blemi, si sono schierati in campo
con una formazione molto giova-
ne, in ogni caso abbiamo vinto
senza correre grossi rischi. Bene
Gozzo, ha enormi potenzialità,
sta assecondando le nostre aspet-
tative, convinti che possa ulte-
riormente crescere. Lo scivolone
con Torino della scorsa settimana
rovina un po' il nostro percorso,
se non fosse arrivata quella scon-
fitta avremmo una certa conti-
nuità di risultati. Questa vittoria
però non ci riscatta, dobbiamo ot-
tenere tre punti contro un avver-
sario importante, per pareggiare
quel passo falso».

Gius di Girolamo

N

I Diavoli Rosa salgono
a 9 punti grazie 
alla vittoria contro i veneti.
Durand: «Adesso dobbiamo
ottenere i 3 punti contro
un avversario importante»

Trattoria 
dei Cacciatori

www.trattoriadeicacciatoribrugherio.it



ascosta dietro un’anonima
facciata ottocentesca, che si
potrebbe anche non notare, in

corso Magenta 15 a Milano, c’è la chiesa di
S. Maurizio al Monastero Maggiore che
rappresenta una straordinaria
espressione della pittura rinascimentale
lombarda, tanto da essere definita la
Cappella Sistina di Milano. Una volta
entrati si è subito colpiti dagli affreschi
che decorano le sue superfici interne fino
alla volta. È uno dei luoghi più iconici e
visitati di Milano; dal 2006 i visitatori
accolti sono stati oltre 2 milioni e 630
mila fino al 23 febbraio 2020 quando, a
causa dell’emergenza sanitaria, l’accesso
è stato temporaneamente sospeso.
La sua costruzione iniziò nel 1503 sulle
rovine di un’antica chiesa annessa al
Monastero Maggiore, il più vasto e antico
cenobio femminile di Milano, e doveva
servire sia alla cittadinanza, che alle
monache di clausura, che non potevano
entrare in contatto con il pubblico. Così si
decise di costruire l’edificio
internamente in un’unica navata divisa in
dieci campate e coperta da una volta a
botte poggiante su lunette, e una parete-
tramezzo suddivise l’aula in due aree:
una adibita alla presenza dei fedeli
(spazio rivolto al fronte stradale) e l’altra
alle monache di clausura (area connessa
alla porzione interna dell’ex complesso
monastico), che sentivano la Messa e si

comunicavano grazie a una grata posta
sul tramezzo stesso. 
Le pareti e il soffitto, furono riccamente
decorati con dipinti, stucchi e affreschi
che ricoprirono ogni spazio, sia nella
parte pubblica sia nella parte riservata.
Molte le opere di Bernardino Luini che vi
operò con la sua scuola, ritraendo storie
di santi, parabole, episodi della vita di
Cristo e della Bibbia. Altri famosi artisti
contribuirono a rendere l’interno della
chiesa particolarmente bello e tra questi
ricordiamo: Bergognone, Campi e
Peterzano, che raccontarono storie della
Vergine ed episodi della vita di San
Maurizio, capitano tebano decollato. La
presenza all’interno della chiesa di
elementi decorativi anticheggianti trova
origine nella cultura e nel gusto estetico
delle monache committenti,

appartenenti all’aristocrazia e nobiltà
milanese dell’epoca. Sebbene gli
affreschi siano stati realizzati in tempi
differenti e da molteplici maestranze, la
matrice bramantesca dell’architettura ha
fornito una struttura dentro la quale le
decorazioni si sono intrecciate con
straordinaria unità e coerenza d’insieme,
contribuendo a creare un vero e proprio
capolavoro dell’arte milanese del XVI
secolo.
Sui dipinti ci sono alcuni dettagli, che
sono abbastanza particolari. Vicino
all’apertura attraverso la quale le
monache di clausura benedettine
potevano assistere alla Messa e
diffondere i loro cori, troviamo
Sant’Agata che porta un piatto di
cassatine siciliane. C’è un’originale
colomba dell’Annunciazione che si

trasforma in un Gesù bambino già
gravato della sua croce. Il Luini nella sua
Ultima Cena ritrae dei bicchieri di vetro
molto moderni, e il suo cane compare
quasi nascosto in ben tre affreschi. Molti
sarebbero ancora i particolari da
scoprire tra il cielo stellato sotto il Coro e
la dolorosa Deposizione.
Col passare del tempo le pitture interne
si erano alterate, alcune figure del tutto
scomparse e molte erano le infiltrazioni e
gli annerimenti. Si sentì la necessità di un
restauro che iniziò nel 1985 e durò fino al
2015, grazie a contributi privati, a un
unico sponsor-mecenate
dell’operazione, la Banca Popolare di
Milano. 
Oggi la chiesa è tornata al suo antico
splendore ed è visitabile grazie al
contributo dei soci volontari del Touring
Club Italiano, che accompagnano il
visitatore con le loro minuziose e attente
spiegazioni, che fanno maggiormente
apprezzare questo capolavoro.
L’ingresso è ora situato presso la
biglietteria del contiguo Museo
Archeologico e la visita segue il percorso
inverso rispetto al passato: si accede
cioè prima al Coro delle Monache per poi
passare a quella dei fedeli e infine uscire
dalla porta che dà sulla strada. 

Per maggiori informazioni
www.touringclub.it
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Lockdown e volontariato
«valanga di emozioni»

na catena di solidarietà
orizzontale, per accorcia-
re le distanze e prevenire

l’emarginazione. In questi mesi
l’ONG Emergency e i suoi nume-
rosi volontari, in collaborazione
con il Comune di Milano, hanno
dato vita a una vera e propria rete
operativa sul territorio, conse-
gnando beni essenziali non sani-
tari, soprattutto a coloro che non
potevano muoversi da casa come
anziani e immunodepressi, con lo
scopo di raggiungere coloro che
più di altri sono stati colpiti dal-
l’emergenza sanitaria. Non sol-
tanto dal virus, ma anche dagli ef-
fetti collaterali dell’epidemia, crisi
economica e solitudine tra i primi.
E a “Milano Aiuta”, questo il nome
del progetto durato da marzo a
maggio, ha partecipato anche
Greta Joyce Fossati, 26enne bru-
gherese, volontaria per Emergen-
cy e coordinatrice del gruppo stu-
denti dal 2018.
«Fin da subito – racconta – mi sono
sentita catapultata come in un’al-
tra realtà, perché durante tutto il

periodo del lockdown noi volonta-
ri eravamo gli unici civili a girare
per le strade deserte della nostra
città. Oltre noi solo centinaia di
ambulanze, la polizia, le persone
senza casa. Ecco anche perché tra
noi abbiamo subito instaurato un
ottimo rapporto, anche perché
sentivamo che stavamo condivi-
dendo un’esperienza importante».
La rete di aiuto partiva da un cen-
tralino in cui arrivavano le chia-
mate dei richiedenti, e terminava
nelle abitazioni di questi ultimi;
ognuno dei ruoli aveva una sua
importanza e una sua drammati-
cità, racconta Greta: «Io ero al cen-
tralino, ricevevamo chiamate da
ogni dove e con le richieste più va-
rie, da quelle più normali a quelle
che ci testimoniavano come il vi-
rus avesse di fatto causato molti
impedimenti alle persone; parti-
colare è stato il caso di un signore
positivo al Coronavirus che ci ha
chiesto di consegnare degli effetti
personali alla moglie partoriente
in ospedale».
Sulle strade di Milano, invece, a di-

retto contatto con le richieste, un
gruppo di persone autoformatosi
appena scoppiata l’emergenza sa-
nitaria in Lombardia, le “Brigate
volontarie per l’emergenza”, che si
occupava fisicamente delle con-
segne fuori dalla porta. A maggio,
quando uno spiraglio di luce si è
fatto largo tra le vie delle città, il
Comune di Milano si è organizza-
to per continuare in autonomia il
progetto, mentre Emergency e le
Brigate hanno subito attivato una
nuova missione di aiuto, dedican-
dosi alla consegna di pacchi ali-
mentari a chi era rimasto senza
nulla.
«Anche in questa occasione ab-
biamo potuto toccare con mano la
situazione di estremo disagio cau-
sata dalla pandemia: l’assenza di
lavoro aveva portato situazioni fa-
miliari di fragilità a un vero e pro-
prio collasso. E queste situazioni
di disperazione sono state tante, e
tante le persone che chiamavano
perché impossibilitate a dare da
mangiare ai propri cari» racconta
ancora Greta. Situazioni, del resto,
che proseguono, e che hanno
spinto a non terminare il progetto
a dicembre, bensì di prorogarlo fi-
no a data da destinarsi. E se è vero

che anche dalle si-
tuazioni più criti-
che può trarsi qual-
cosa di positivo, ciò
è accaduto proprio
a Greta, che non ha
voluto che quei me-
si di sofferenza tra-
scorressero senza la-
sciare una traccia:
«Fin dal primo pro-
getto, in modo molto
spontaneo ho iniziato a scrivere
quello che stava accadendo, che
riempiva le mie giornate. Era an-
che una modalità per esternare la
valanga di emozioni che stavo vi-
vendo. A maggio, quando è partita
la nuova iniziativa, mi sono senti-
ta di portare avanti una raccolta
fondi per sostenere le Brigate, e
così ho collegato le due cose».
Così è nato il libro “E voi state be-
ne?”, un diario scritto in presa di-
retta dalla trincea di Milano; una
storia che viene scandita dalle da-
te di un diario, quello di Greta, e
che cresce giorno per giorno, emo-
zione per emozione. Con una se-
conda parte che comprende 20 te-
stimonianze di volontari che fan-
no parte delle Brigate, e altrettante
fotografie che arricchiscono i rac-

conti e rappresen-
tano proprio dei
momenti dell’atti-
vità dei volontari.
«Nella prima ver-
sione il libro rac-
contava il perio-
do da gennaio a
giugno, ma nella
prossima in
uscita la crona-

ca si protrae anche ai mesi se-
guenti, visto il maggior approfon-
dimento del progetto "Nessuno
escluso"». Sì perché tra lo stupore
generale campeggia quello dell’au-
trice, sia la raccolta fondi che il li-
bro «sono andati molto bene, tan-
to che è arrivata una vera propo-
sta editoriale da parte di Interno 4
edizioni, che mi ha invitato ad ag-
giornare lo scritto e di farlo diven-
tare un libro vero». E così la nuova
edizione è uscita il 1 dicembre: «Ho
già ricevuto riscontri positivi e rin-
graziamenti per il primo scritto, in
primo luogo dagli stessi volontari,
ma anche da conoscenti che mi
hanno ringraziato di aver fatto co-
noscere la realtà». “E voi state be-
ne?”, Interno 4 edizioni, 200 pagine,
14 euro, si trova nelle librerie.

Eleonora Perego
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Greta Fossati ha scritto un libro
sulla sua esperienza di servizio a Milano

ARMIDA BRAMBILLA Appassionata di arte 

N

FUORI CITTÀ

In via Magenta
la “Cappella
Sistina”
di Milano

GRETA JOYCE FOSSATI





CULTURA noibrugherio 155 DICEMBRE 2020

Natale, anche a sipario chiuso
il San Giuseppe propone qualità

n appuntamento musi-
cale imperdibile eseguito
dalla prestigiosa orche-

stra “I Pomeriggi Musicali”, diret-
ta dal maestro Alessandro Bona-
to, che verrà trasmesso in strea-
ming martedì 22 dicembre alle
ore 21 attraverso i canali social del
Cinema Teatro San Giuseppe.

LA BELLEZZA DELL’ASCOLTO
«Ci siamo – commentano dal tea-
tro –. Anche se distanti, anche con
il sipario chiuso, continuiamo ad
essere vicini al pubblico, con pro-
poste di qualità che ci aiutano a
celebrare, anche in tempi difficili,
la bellezza dell’arte e dell’ascolto».
Cinema Teatro San Giuseppe di
Brugherio, Cinema Teatro Cri-

stallo di Cesano Boscone, Excel-
sior Cinema &Teatro di Cesano
Maderno, Sala Argentia di Gor-
gonzola, CinemateatroNuovo di
Magenta sono le cinque Sale della
Comunità che hanno unito le for-
ze per offrire gratuitamente un
evento unico e inedito.

GRATIS, IN ESCLUSIVA
Martedì 22 dicembre alle ore 21 il
maestro Alessandro Bonato diri-
gerà l’orchestra “I Pomeriggi Mu-
sicali” in diretta dal Teatro dal Ver-
me di Milano. Il concerto verrà
mostrato in esclusiva live strea-
ming nei canali web delle cinque
sale aderenti. Un’ora di musica tra-
volgente ed emozionante, che ar-
riverà nelle case di tutti grazie alle

nuove tecnologie per ricreare il
massimo della qualità sonora e
dell’emozione dal vivo. 

SOLO IN DIRETTA
L’evento, data la sua natura “live”
non resterà disponibile online do-
po la sua fine, ma sarà fruibile gra-
tuitamente, da chiunque lo desi-
deri, in diretta. Collegarsi è facilis-
simo, basterà consultare i siti web
o i canali social delle cinque sale a
ridosso dell’evento e connettersi
tramite apposito player video. «Il
22 dicembre – concludono gli or-
ganizzatori –nelle Sale della Co-
munità arriva una musica corag-
giosa, che supera i vincoli dello
spazio e che, anche quest’anno, ci
accompagnerà verso le festività». 

U

Martedì 22 dicembre
in diretta streaming
esclusiva, il concerto
dei “Pomeriggi musicali”
diretto dal maestro
Alessandro Bonato

confini hanno sempre
avuto su di me un “effetto
stupore”, mi ha sempre

procurato emozione e increduli-
tà il fatto di sapere che se faccio
due passi di qua sono in una na-
zione, se faccio due passi di là e
sono in un’altra; questo stupore
non mi abbandona neanche oggi
che sono su questa via che se sto
sul lato destro sono a Brugherio,
se mi sposto sul marciapiede a
sinistra sono a Cologno. In che
via sono? In una via nuova che
su una vecchia cartina non trovi:
la via Gran Paradiso. La incontri
sulla destra quando la via San
Carlo finisce di chiamarsi così,
per prendere il nome che le dà il
comune di Cologno, ovvero via
per Monza. È un nome coerente
perché infatti questo proseguire
di strade è spesso usato da molti
che devono andare a Monza per
evitare il traffico di viale Lom-
bardia che nelle ore di punta, ma
non solo, è davvero intenso. Que-
sta deviazione spiega il perché in
questa via, certamente non ricca
di attrattive, si vedano passare
così tante macchine; per fortuna
da entrambi i lati ci sono ampi
marciapiedi, anche se a voler
contare le buche non è difficile
contarle. 

Chi sia San Carlo non credo che ci
sia bisogno di presentarlo, certo
mi fa effetto percorrerla proprio
in questo periodo di “nuova pe-
ste”, ma è una casualità; mi trova-
vo a passare da qui, avevo tempo,
era una via che non avevo ancora
percorso a piedi, allora mi sono
fermato. La via comunque pren-
de il nome, più che dal santo in
quanto tale, dal fatto che poco
più avanti all’angolo tra via San
Maurizio e via Torazza c’è la Ca-
scina San Carlo. Non è una Casci-
na antichissima perché a fine
Settecento il parroco De Petri
non la cita sul suo elenco, ma è
comunque un luogo importante
per la nostra città, tant’è che rap-
presenta un po’ tutto il circonda-
rio. Quando a Brugherio si dice
“abito a San Carlo" si intende in
quella zona intorno alla Cascina.
Ma tornando alla via, essa pre-
senta due aspetti ben diversi, sul-
la destra tutto un susseguirsi di
palazzine e villette, sulla sinistra,
subito dopo l’area cani che è chia-
mata “area per divertimento ca-
ni”, e dopo il piccolo parcheggio,
parte il lungo muro di cinta che
nasconde al suo interno tutta
una serie di fabbriche e di offici-
ne. La cinta è brutta, resa ancora
più brutta da tutto quel filo spi-

nato, oltretutto vecchio e malan-
dato, che la sovrasta, che dà
un’idea di una guerra appena ter-
minata. Forse toglierlo non sa-
rebbe male; il muro rimarrebbe
comunque brutto, ma tra brutto
e bruttissimo qualche differenza
comunque c’è. Sono sensibile alle
sfumature e non solo a quelle del
grigio. Ma prima del muro incon-
tro anche un’altra via che a me
era sconosciuta, non sapevo in-
fatti che ci fosse una via intitola-
ta a Salvatore Barbieri, che nel li-
bro “Storia della Resistenza a
Brugherio”, realizzato dall’Anpi
cittadina (libro fondamentale
per chi vuole conoscere a fondo il
contributo dato dai nostri concit-
tadini a quella lotta) viene indica-
to come “militare e patriota. Nato
a Brugherio il 16 gennaio 1921.
Prestò servizio militare nel 46°
Reggimento Fanteria; deceduto
il 6 luglio 1944 a Villa D’Ogna di
Clusone”. La via è cieca, ha anche
una deviazione sulla sinistra, ma
è chiusa anch’essa; questa volta
però da una sbarra; infatti qui c’è
l’accesso ad un complesso di nuo-
ve villette chiamate “residenza
fiordaliso”. 
Sulla sinistra di via San Carlo in-
contro un’altra via che porta il
nome di un monte (a proposito

sapete che il raggruppamento
più numeroso di vie a Brugherio
è proprio quello dei monti? Su-
pera persino quello dei santi che
è saldamente al secondo posto):
via Monte Cristallo; di solito ap-
profitto di queste passeggiate per
ripassare la storia, questa volta
invece ho ripassato la geografia e
ho scoperto che il Monte Cristal-
lo è uno dei monti  più alti, più
maestosi e più famosi di tutte le
dolomiti ampezzane e del Cado-
re. Fu conquistato per la prima
volta dall’alpinista viennese Paul
Grohmann, il 14 settembre del
1865. Questa via mi aveva meravi-
gliato per come fossero conciati
male i marciapiedi, poi però ho
letto un avviso, posto proprio al-
l’inizio della via, che annunciava
che erano stati appaltati i lavori
per il rifacimento dei marciapie-
di: “20 ottobre 2020 data inizio la-
vori (ed infatti ad uno sguardo
più attento si poteva capire che
molto di quel dissesto era dato
proprio dall’inizio dei lavori), 30
marzo 2021 data prevista fine la-
vori”. Vedremo! Le date di fine la-
voro spesso sembrano scritte
con l’inchiostro simpatico dei
nostri giochi da ragazzi. Meno
male che viene rifatto questo
marciapiede perché se all’inizio è

un marciapiede come tanti, con il
procedere della via e l’apparire
dei campi, scorre a fianco ad una
serie di alberi che rende il tutto
bello, quasi romantico. Il termine
romantico non è poi così esagera-
to perché da qui si può raggiun-
gere, girando a sinistra e poi sca-
valcando un piccolo ponticello
sull’importante “Roggione”, un
microscopico laghetto, ma lì sia-
mo di nuovo nel territorio di Co-
logno.
Ritorno indietro via Monte Cri-
stallo, decido di non passare di
nuovo dalla via San Carlo ma di
prendere la via Sempione.
Sempione… per un attimo il no-
me mi evoca il corso milanese,
ma è inutile cercar qui l’antenna
della Rai, e l’Arco della Pace; non
fu questa la via che percorse Na-
poleone trionfante; qui a que-
st’ora, con il sole che ormai co-
mincia a tramontare, procedo so-
lo io; Manzoni non me ne voglia,
ma “com’è bello questo cielo di
Brugherio quando è bello”; acce-
lero il passo e andando dritto drit-
to, costeggiando villette e palazzi-
ne, palazzine e villette, arrivo sul-
la via San Maurizio. Giro a destra
e vado a riprendere la macchina.
Dai Fulvio, proprio un’oretta ben
spesa.
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OGNI STRADA È BELLA

Nelle strade dei monti
a cavallo tra i comuni
e la storica San Carlo

a cura di Fulvio Bella
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