
arissimi cittadini della
nostra amata città di Bru-
gherio, mi rivolgo a tutti

per un augurio del santo Natale
di Gesù dal profondo del mio
cuore. Il presepe che si trova nel-
la chiesa di San Bartolomeo e che
un generoso gruppo di adulti
ogni anno costruisce, quest’anno
è più che mai essenziale. Eppure,
è molto bello. Vorrei sottolineare
in particolare due motivi. Primo:
se guardate bene, vedete in pri-
ma posizione la nascita di Gesù e
sullo sfondo abbiamo tre croci, il
Calvario. È questo un primo mes-
saggio: quel Bambino che è lì nel-
la mangiatoia è il Dio fatto uomo.
È il Dio che è venuto in mezzo a
noi, ha preso la nostra carne, la
nostra umanità, ha camminato
in mezzo a noi fino alla Croce. Ciò
significa che il Dio che si rivela in
Gesù è un Dio totalmente per noi,
tutto per noi. Fin dentro quel do-
no della Croce.
È un Dio su cui davvero possia-
mo contare, come dico spesso,
quando splende il sole e quando
infuria la tempesta; un Dio per
noi che è con noi sino alla fine. E
questo mi riempie davvero la vita
di grande pace. 
Non a caso il Vangelo di Luca, nel-
la Notte Santa, ci dirà: “Oggi è na-
to per voi un salvatore che è Cri-
sto Signore”. Questa è la gioia che
ci viene annunciata: “Vi annun-
cio una grande gioia: è nato!”.

rittura? Sì, è possibile, perché la
gioia è la presenza di Dio stesso
come uno di noi. Una presenza
non magica, non inventata. Una
presenza che non è lì ad ubbidirci

È possibile parlare di gioia, oggi,
in questi tempi? È possibile par-
lare di gioia magari in complicate
situazioni personali, famigliari,
sociali, ecclesiali, mondiali addi-

ad uno schioccar di dita. Ma la
presenza su cui nel cammino del-
la vita si impara, ascoltando e
camminando con Lui, cammi-
nando in una comunità di uomi-
ni di donne che si fida di Lui. Una
presenza che davvero ti fa senti-
re che puoi contare su di Lui per il
tuo nascere, per il tuo vivere, per
il tuo morire. 
E poi c’è un altro particolare mol-
to bello nel nostro presepe
quest’anno. Abbiamo due pastori
che indossano anche loro le ma-
scherine e questo ci dice una cosa
importante. Senz’altro le ma-
scherine ci richiamano immedia-
tamente il tempo segnato dalla
pandemia e purtroppo è vero. Ma
ci dicono anche una cosa ancora
più importante: che Dio, in Gesù,
è presente in mezzo a noi oggi, in

ogni tempo, in ogni situazione e
possiamo incontrarlo, ricono-
scerlo, stare con lui e camminare
con lui.
Celebrare il Natale non vuol dire
ricordare qualcosa di più o meno
poetico di quando eravamo bam-
bini. Non vuol dire ripensare a
qualcosa accaduto duemila anni
fa, e poi chissà come è andata. No,
il Natale è oggi, ci dice l’evangeli-
sta Luca. Il che vuol dire: se tu og-
gi ti apri a questa nascita di que-
sto Dio fatto uomo e non ti ritiri,
non ti chiudi dentro per tanti di-
versi motivi, oggi per te è Natale.
Ed è il regalo più bello che la no-
stra vita può ricevere. Ce lo dice
San Giovanni nella sua prima let-
tera, capitolo quarto: Dio è amore
e dove sta l’amore di Dio? Nel-
l’averci dato suo figlio. Il Natale di
Gesù è l’apparire di questo regalo.
E allora l’augurio che vi faccio,
che ci facciamo, perché anch’io
ho bisogno di auguri è questo:
che il Natale di Gesù sia la cele-
brazione del grande dono di Dio
alla nostra vita.
Sono diventato prete 47 anni fa e
una volta si usava, il primo anno
di sacerdozio, andare a insegnare
religione nelle scuole elementari.
Una bambina di terza elementa-
re ha scritto questo pensiero che
mi è rimasto dentro e che vi dico
ora. Un pensiero di una semplici-
tà, di una bellezza essenziale: “A
Natale ci scambiamo i doni per ri-
cordarci il più bel regalo che Dio
ci ha fatto: Gesù”.
Questo per me è il regalo più bello,
ma penso non sia solo per me, ma
sia anche per tutti voi. E vi invito e
ci invitiamo tutti davvero ad apri-
re le porte: è il regalo della vita.
Buon Natale di Gesù! Tra pochi
giorni sarà anche la fine di un an-
no e l’inizio di un altro: i nostri desi-
deri di vita vera li deponiamo pres-
so di Lui che viene in mezzo a noi.

don Vittorino Zoia, parroco

Il messaggio natalizio
di don Vittorino Zoia,
parroco della comunità
pastorale: «È il regalo
più bello della vita»
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PRESEPE DI STEFANIA MARIANO

Nel presepe che si trova nella chiesa di
San Bartolomeo anche i pastori hanno la
mascherina. Non è un de!aglio folclori-
stico, né un modo per ricordare la pande-
mia. Piu!osto, spiega il parroco don Vi!o-
rino Zoia, è il segno che il Natale non è il
semplice ricordo di una cosa accaduta
duemila anni fa. Sono il segno che Dio è
presente in mezzo a noi oggi, in ogni
tempo. E il Natale, per ciascuno di noi,
può essere oggi.

A SAN BARTOLOMEO
Anche i pastori
con la mascherina

«Un Natale 
in cui possiamo 

essere felici»
IN REDAZIONE
PENSAVAMO CHE,
IN QUESTI TEMPI
COMPLESSI, 
POCHI AVREBBERO
AVUTO VOGLIA DI
FARE IL PRESEPE
E  MANDARCI
LA FOTO.

E INVECE, È FORSE
L’ANNO IN CUI
NE ABBIAMO
RICEVUTI DI PIÙ.

ECCO PERCHÉ
ABBIAMO
DEDICATO
OTTO PAGINE
ALLE FOTO
DEI PRESEPI:
È L’AUGURIO
DI BUON NATALE
DI NOIBRUGHERIO
A TUTTI I LETTORI.

IL PROSSIMO
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DEL GIORNALE
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NoiBrugherio aderisce 
alla Fisc 
(Federazione italiana 
settimanali cattolici)

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 19 dic. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Domenica 20 dic. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Lunedì 21 dic. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Martedì 22 dic. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Mercoledì 23 dic. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Giovedì 24 dic. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Venerdì 25 dic. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Sabato 26 dic. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Domenica 27 dic. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Lunedì 28 dic. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Martedì 29 dic. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Mercoledì 30 dic. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Giovedì 31 dic. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Venerdì 1 gen. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Sabato 2 gen. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Domenica 3 gen. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Lunedì 4 gen. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Martedì 5 gen. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Mercoledì 6 gen. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Giovedì 7 gen. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Venerdì 8 gen. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Sabato 9 gen. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Domenica 10 gen. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Lunedì 11 gen. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Martedì 12 gen. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Mercoledì 13 gen. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Giovedì 14 gen. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Venerdì 15 gen. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Sabato 16 gen. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Domenica 17 gen. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79

I TURNI DELLE FARMACIE

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

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

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico

112

DALLA REDAZIONE
Iscriviti alla newsletter,
anche se ti piace la carta

C’è un modo velocissimo per leggere
NoiBrugherio ogni settimana, già il venerdì
mattina. Iscriversi alla newsletter. È gratuito e
semplice: basta compilare il modulo che si
raggiunge cliccando il grosso bottone rosso che si
trova sulla destra nella homepage del sito
noibrugherio.it. Così facendo, si riceve ogni
settimana il giornale poco dopo la stampa, ancora
prima che ne inizi la distribuzione. Poi, chi è
sensibile al fascino della carta o vuole conservare
una copia cartacea del giornale, può sempre
prenderne una copia anche da uno dei 70 punti di
distribuzione che si trovano in città.
La newsletter al momento è utilizzata solo per
l’invio del giornale digitale. Ma NoiBrugherio vuole
crescere e magari nelle prossime settimane la
newsletter diventerà anche qualcosa di più. Vi
assicuriamo però che i vostri dati e indirizzi email
saranno comunque sempre utilizzati per finalità
legate al giornale e mai cedute ad altri.



I volontari della San Vincenzo
propongono anche quest’anno
le calze della Befana. Per
prenotarle è necessario scrivere
un messaggio whatsapp al
numero 351.5305411 indicando
cognome, nome, indirizzo e
numero di calze ordinate
(contributo minimo 8 euro). La
consegna è poi effettuata a

domicilio. In alternativa, si
possono ritirare anche alla fine
delle Sante Messe festive
presso il salone di via Italia, 1, il 19
e 20 dicembre. Oppure, anche il
29 e 30 dicembre dalle ore 9
alle 9.30. «Quest’anno più che
mai – affermano i volontari  –
ringraziamo di cuore tutti
coloro che sosterranno questa
iniziativa per le famiglie in
difficoltà. Buon Santo Natale di
Gesù».

SCOPPIO E TREMORE
Un’insolita scossa di terremoto
anche ai piani bassi, ma senza danni in città

Una leggera scossa di
terremoto si è avvertita anche
in città, alle ore 17 di giovedì. Un
forte rumore, simile a uno
scoppio, ha anticipato un

tremore che si è sentito per
circa un secondo, non solo ai
piani più alti delle case, ma
anche al piano terra. Non
risultano esserci stati danni.

22-23-24 DICEMBRE

Concerto e teatro natalizio per le famiglie
Natale il teatro San Giuseppe propone tre
appuntamenti speciali. Martedì 22 dicem-
bre alle ore 21 il maestro Alessandro Bonato

dirige l’orchestra I Pomeriggi Musicali in diretta dal
Teatro dal Verme di Milano. Il concerto verrà mo-
strato in esclusiva live streaming nei canali web
delle cinque sale aderenti: tra queste, il San Giusep-
pe. «Un’ora di musica travolgente ed emozionante –
così la presentano gli organizzatori – che arriverà
nelle case di tutti grazie alle nuove tecnologie per ri-
creare il massimo della qualità sonora e dell’emo-
zione dal vivo». E, così come si confà a un concerto,
si potrà vedere solo dal vivo. La registrazione non
resterà disponibile su YouTube. Collegarsi è facilis-

simo: basta andare sul sito www.sangiuseppeonli-
ne.it.
Per i bambini, invece, doppio appuntamento. Anche
in questo caso, solo in diretta: fatevi trovare puntua-
li, alle ore 17.30 di mercoledì 23 oppure giovedì 24 di-
cembre, per il mitico teatro Daccapo, una delle com-
pagnie più amate tra quelle che hanno fatto la storia
del Teatro delle famiglie del San Giuseppe. La pro-
posta del duo Max Fenaroli e Marcello Nicoli (con
Michele Gentilini alla chitarra) è “Ma solo le renne
volano a Natale?”. Anche in questo caso, assistere al-
lo spettacolo è semplicissimo: basta visitare il sito
www.sangiuseppeonline.it, dove si trova il link alla
diretta YouTube.

CROCE ROSSA
In tre settimane

500 tamponi
in via Oberdan

Dall’attivazione del servizio,
23 novembre, la Croce Rossa

ha eseguito nella sede di via
Oberdan circa 400 tamponi

rapidi e 100 molecolari
(positività media dell’8%). In
caso di positività al tampone

rapido, la Cri offre gratis il
molecolare. Attualmente

oltre la metà dei richiedenti,
riferiscono dalla Cri, lo fanno

per screening, circa il 20%
sono soggetti isolati e circa il

25% sono quarantenati
(contatti stretti di soggetti
positivi). I risultati di tutti i

tamponi vengono poi
comunicati all’Ats Brianza. 

Il servizio sarà sospeso
soltanto il 25 e 26 dicembre 

e il 1 gennaio.

CITTÀ noibrugherio 319 DICEMBRE 2020

li oratori della Comunità
pastorale accendono vir-
tualmente il Natale. O

meglio, l’accensione è, concretis-
sima, dell’abete che si trova in
oratorio San Giuseppe. Però l’in-
contro è virtuale, con i ragazzi e le
famiglie collegati in video. Ma sa-
rà un po’ come se fossero lì, dato

che potranno fornire un addob-
bo. Funziona così: ciascuno può
preparare una pallina e una pre-
ghiera personale per l’oratorio, in
formato segnalibro (21x5 cm). La
può poi consegnare, la mattina di
domenica 20 dicembre, nella pro-
pria chiesa oppure in oratorio
San Giuseppe dalle 11.30 alle 12. La
preghiera sarà poi plastificata e
appesa, insieme alla pallina. 
Domenica 20 alle 17.15, poi, l’accen-
sione dell’albero in diretta Face-
book e Instagram sulla pagina
@osgbrugherio per un momento
di festa, tutti virtualmente riuniti
insieme.

G

Domenica l’incontro
in diretta social.
Si appendono sull’albero
le preghiere dei ragazzi

POSITIVITÀ
I dati di Regione Lombardia
per la provincia di Monza

I NUMERI
DIFFUSI
DA REGIONE
LOMBARDIA
ALLA DATA
DI MERCOLEDÌ.

SETTE GIORNI
PRIMA, IL DATO
BRUGHERESE
ERA DI 1.817.

SONO IN DISTRIBUZIONE

«Grande cuore», donate
oltre 700 scatole di regali

a avuto un successo
eccezionale la propo-
sta di riempire scatole

di scarpe con regali da donare
a famiglie in difficoltà. Nata
da un gruppo di brugheresi e
diffusa su Facebook oltre che
sulla stampa, ha portato alla
raccolta di oltre 700 scatole, ri-
ferisce Laura Signorini, una
delle organizzatrici. La raccol-
ta è ora conclusa e già sabato

scorso i volontari hanno ini-
ziato a consegnarle alle asso-
ciazioni che hanno aderito
all’iniziativa. Questo fine set-
timana dovrebbero essere
smistate tutte, anche con l’aiu-
to del gruppo scout. «Noi pro-
motrici – afferma Signorini –
vorremmo ringraziare i bru-
gheresi che hanno dimostrato
anche stavolta di avere un
grande cuore».

H

A

SAN VINCENZO
Calze della befana
solo su prenotazione

L’oratorio
accende il Natale
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Il Covid fa crollare
la Provincia MB

a Provincia di Monza e del-
la Brianza sta attraversan-
do un trend negativo. Lo

dice il 61° posto occupato nella clas-
sifica dell’indagine sulla Qualità
della vita del Sole 24 Ore, che pren-
de in esame 90 indicatori, suddivisi
in tradizionali sei macro-categorie
tematiche: ricchezza e consumi, af-
fari e lavoro, ambiente e servizi, de-
mografia e salute, giustizia e sicu-
rezza, cultura e tempo libero. È la
peggiore posizione dal 2015, ma che
il dato sia pesantemente condizio-
nato dal Coronavirus lo dice il
trend: nel 2015, la Provincia di Mon-
za e Brianza era 20°, nel 2016 era 41°,
poi 29° e 23° fino a giungere a un ot-
timo 6° posto nel 2019. Nel 2020, il
crollo al 61° posto. Per valutare l’im-
patto della pandemia, compare per
la prima volta l’indicatore “Casi Co-
vid-19 ogni 1.000 abitanti”, che vie-
ne pesato doppio rispetto agli altri.
Ad emergere è la crisi economica e
sociale, per ora tenuta a bada da
ammortizzatori, contributi e risto-
ri statali: l’indicatore del Pil pro ca-
pite nella categoria “Ricchezza e
consumi”, non è stato considerato
in termini assoluti, cioè mettendo
in classifica le città più produttive e
quelle meno, ma è stata valutata la
variazione rispetto al 2019, in modo
da sottolineare l’impatto differen-
te della crisi economica sui territo-
ri. Ad essere penalizzato è risultato
prevedibilmente il Nord, dove si re-
gistra la diffusione più elevata del
virus in rapporto alla popolazione
residente. Le province lombarde
hanno quasi tutte segno negativo

rispetto allo scorso anno. Malissi-
mo per “Demografia e società”, do-
ve Monza si è piazzata al 101° posto;
parimenti a terra il settore “Cultura
e tempo libero”. Spaventa forse un
po’ di più la grave posizione relativa
alle categorie dell’Ambiente e servi-
zi e della Giustizia e sicurezza. Pa-
rametri positivi per la categoria
Ricchezza e consumi: la Provincia
si trova in 4° posizione, appena die-
tro alla grande Milano. Non male
anche Affari e lavoro. Nelle singole
categorie, invece, la Provincia è nel-
le primissime posizioni per l’im-
porto medio delle pensioni (4°, me-
dia pensioni 1.428 euro al mese) e
reddito disponibile (4° con 25.586
euro procapite l’anno). Prima asso-
luta per spesa delle famiglie: 3.450
euro l’anno per consumo di beni
durevoli.  I Comuni della provincia
primeggiano anche per l’attivazio-
ne del sistema di pagamento Pago
pa. Tante anche le imprese che fan-
no ecommerce (2° posizione). Male
invece (oltre la centesima posizio-
ne in classifica) lo spazio abitativo
medio (50 metri quadri), i fondi ri-
cevuti dalla UE per l’Agenda digi-
tale, i pos attivi, i furti in abitazio-
ne, le imprese femminili, la densi-
tà abitativa (2.166 abitanti per chi-
lometro quadrato), la presenza di
medici di medicina generale (me-
no di uno ogni mille abitanti), i ca-
si Covid (48 ogni mille abitanti), la
presenza di bar, ristoranti e biblio-
teca e l’utilizzo di fondi europei
per l’attrazione culturale, naturale
e turistica. 

Eleonora Perego e Filippo Magni

LMa le
famiglie
brianzole
sono prime
per spese,
ecommerce
e pensioni.
Male i furti
e i medici
di base

LA MARIANESE s.a.s.

333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO

SIAMO OPERATIVI NEL NUOVO UFFICIO
NEL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

PROVINCIA

Due brugheresi nella top 10
delle aziende col maggior fatturato

arrivata alla settima edizione la
classifica delle “800 eccellenze
brianzole”, vale a dire le più impor-

tanti della Provincia in termini di fattura-
to. Le riporta tutte, con ampie analisi, il set-
timanale il Cittadino allegate al giornale
di questa settimana, in un’elaborazione
condotta da Assolombarda in partner-
ship con PwC e Banco BPM. Per redigere
la classifica 2020, spiega il giornale, «sono
stati elaborati i bilanci 2019 disponibili
nella banca dati AIDA di Bureau Van Dijk
al 3 dicembre 2020, selezionando quelli
delle aziende con sede legale o operativa

nella Proivincia di Monza e Brianza e ap-
partenenti ai settori dell’industria, dei ser-
vizi non finanziari e del commercio». Il cri-
terio che ordina la classifica «è il fatturato
2019, vale a dire la somma delle voci “ricavi
delle vendite e prestazioni” e “altri ricavi e
proventi” del conto economico». Due le
aziende brugheresi nella top ten: la Candy
(che però il Cittadino indica come monze-
se) e la Vender, specializzata nella distribu-
zione e trasformazione di acciaio inossi-
dabile. Di seguito, riportiamo le prime 10
aziende della classifica e le brugheresi che
si trovano nelle 800.

È

          AZIENDA                        FATTURATO     SEDE             SETTORE
      1   Esprinet spa                    3.945.371.000     Vimercate     commercio all’ingrosso
     2   Mediamarket spa           2.363.045.000  Verano B.      commercio al dettaglio
     3   Stmicroelectronics srl     1.845.248.000     Agrate B.       elettronica
    4   Basf Italia spa                  1.750.900.316     Cesano M.     chimica e affini
     5   Candy spa                       1.365.405.000    Brugherio     apparecchiature elettriche
    6   Decathlon Italia srl         1.357.058.050    Lissone         commercio al dettaglio
     7   Roche spa                        919.103.322          Monza           farmaceutica
    8   Sol spa                             904.313.000      Monza           chimica e affini
    9   Gruppo Fontana             825.007.000      Veduggio     metallurgia
   10   Vender spa                      736.048.575       Brugherio     prodotti in metallo
  49  Kofler spa                        189.637.627         Brugherio     metallurgia
  68  QVC Italia                        136.909.875        Brugherio     commercio al dettaglio
  99  Multitel Pagliero              97.342.232          Brugherio     automotive
  117  CP Colombo srl               82.927.716          Brugherio     metallurgia
 183  Reda spa                          47.116.091             Brugherio     gomma-plastica
265  Hiwin srl                           30.689.250         Brugherio     commercio all’ingrosso
297  Alutrade srl                      26.523.252           Brugherio     commercio all’ingrosso
299  Cartaria monzese srl      25.975.168          Brugherio     commercio all’ingrosso
364  Dnp industriale srl           20.564.120          Brugherio     macchinari
373  Dolciaria Negri srl           19.954.664          Brugherio     commercio al dettaglio
376  Stanley engineered
          Fastening Italy srl            19.745.173            Brugherio     prodotti in metallo
426  Oerlikon balzers
          Coating Italy spa            17.594.094         Brugherio     prodotti in metallo
443  DCG srl                             16.859.945           Brugherio     commercio all’ingrosso
 481  Gioma varo srl                 15.356.350          Brugherio     chimica e affini
 501  Abs srl                              14.563.592           Brugherio     commercio all’ingrosso
507  Gividi fabrics srl              14.360.283          Brugherio     attività manifatturiere
539  Startrade srl                     13.254.081            Brugherio     commercio all’ingrosso
583  Passoni Paolo e figli       12.202.590          Brugherio     prodotti in metallo
634  Max casa spa                   10.987.255           Brugherio     commercio al dettaglio
636  Pelbo spa                        10.961.993           Brugherio     macchinari
644  Gricar chemical srl           10.817.556            Brugherio     alimentari e bevande
650  Officine meccaniche
          Berta srl                           10.730.945         Brugherio     prodotti in metallo
663  Fida srl                              10.575.282           Brugherio     attività manifatturiere
667  Marte spa                         10.502.670         Brugherio     chimica e affini
673  Fabas-luce spa                10.335.130            Brugherio     apparecchiature elettriche
 710  Magni plast spa               9.953.506           Brugherio     gomma-plastica
 733  Almes srl                          9.651.965             Brugherio     utilities
770  Profimed srl                    9.227.190            Brugherio     chimica e affini
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ARTE E BANDI
Lega: chiediamo alla Regione Lombardia
100mila euro per il tempietto di Moncucco

Un bando per sistemare il
tempietto di Moncucco. È la
proposta che la Lega porterà in
Consiglio comunale, lunedì. Il
bando è quello dedicato alla
“Rigenerazione urbana”, spiega il
riferimento brugherese della
Lega, MaurizioRonchi, aperto da
Regione Lombardia. «È
un’occasione da non perdere –

spiega – per avere centomila euro
da dedicare al tempietto». La
chiesa è di proprietà comunale e,
afferma Ronchi, «ha bisogno di
interventi. Tempo fa abbiamo
fatto un sopralluogo, proprio
sapendo che sarebbe arrivato
questo bando, e abbiamo rilevato
che c’è da lavorare». Ad esempio,
sostiene, sistemando l’impianto

ETICA E POLITICA
Il Partito Democratico chiede all’amministrazione
di aderire al codice etico anti corruzione

Il Partito Democratico porta in consiglio
comunale la proposta di aderire a un
codice etico, come già hanno fatto diversi
Comuni dei dintorni. L’idea è di aderire ad
“Avviso pubblico”, una rete di enti locali
che “concretamente si impegnano per
promuovere la cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile”. Chi aderisce al
gruppo si impegna, tra le altre cose, a
rispettare una serie di principi quali evitare
conflitti di interessi, clientelismo, cumulo
di mandati, discrezionalità, sprechi,
pressioni indebite e invece favorire
trasparenza, partecipazione, rapporti
corretti con i cittadini e con la stampa

«Oggi, – spiega il consigliere firmatario
Giacomo Maino – con i rischi connessi alla
crisi del Covid, aderire ad Avviso Pubblico
manda un segnale importante: è una
chiara presa di posizione non solo contro
le attività della grande criminalità
organizzata, ma anche contro quei sistemi
di clientelismo che nelle città di medie
dimensioni possono aprire la strada alla
criminalità strisciante. In questo momento
di profonda crisi economica e sociale,
diventa importante prevenire, agire prima
che la corruzione possa attecchire
sfruttando le debolezze causate dalla
pandemia».

elettrico, le infiltrazioni dalle
vetrate, il muro che si scrosta, la
pianta da tagliare per evitare che
le fronde intasino i pluviali,
facendo uscire l’acqua e
causando infiltrazioni. Il tempietto
di Moncucco, conclude, «è
un’opera d’arte importante, il
bando è un’occasione d’oro da
non perdere».
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Nel Piano comunale
due milioni per la scuola

a Giunta, con una delibe-
ra propria, ha approvato
il Piano scuola per il 2020-

21. Il documento, che fino al 2018
era discusso e votato in Consiglio
comunale per una scelta dell’am-
ministrazione, dall’anno scorso è
approvato direttamente dalla
Giunta senza dibattito politico.
Proprio su questo punto, peral-
tro, la lista Assi sindaco porta nel
consiglio comunale di lunedì la
richiesta che il Piano scuola torni
ad essere discusso in aula. Il pia-
no, per quanto è possibile dedur-
re dai numeri contenuti nella de-
libera, ha molte analogie con
quello dell’anno precedente. «La
delibera – spiega il sindaco Mar-
coTroiano – del piano scuola in-
dica risorse (per oltre due milioni
di euro) e progetti che il Comune
attiva per ampliare le possibilità
offerte ai 2.931 studenti delle no-
stre scuole, anche in questo anno
così particolare, che ha “sconvol-
to” il modo ordinario di fare e sta-
re a scuola». Rispetto all’anno sco-
lastico precedente, restano inva-

riati il fondo per le spese di pro-
grammazione della didattica
(15.510 euro), il fondo unico che
viene equamente distribuito ai
tre istituti della città perché ne
dispongano come ritengono più
opportuno (113.100 euro), i proget-
ti di educazione legati a sessuali-
tà, internet e monitoraggio abili-
tà matematiche (19.500 euro), le
funzioni aggiuntive (13.020 euro),
gli oneri obbligatori (16.884 euro),
telefoni e centralino (6.000 euro).
Per alcune attività non sono sta-
te al momento stanziate cifre in
quanto sospese a causa della
pandemia: il piedibus, i corsi per
gli adulti, i contributi alle associa-
zioni che si occupano del dopo-
scuola (Sos compiti, Croce Rossa,
il Giunco). Sospesi anche il teatro
delle scuole al San Giuseppe
(stanziati 22.000 euro nel 2019), c’è
però un progetto Cinema a scuo-
la (9.000 euro). I fondi per inizati-
ve di orientamento scolastico
passano da 2.000 e 9.500 euro,
mentre il progetto intercultura
che lo scorso anno scolastico co-
stò 25.000 euro, costerà fino a di-
cembre 9.373 e poi verrà accorpa-
to alle attività dell’Ufficio scuola
municipale ed entrerà in una di-
versa voce di spesa. La refezione
scolastica (spesa per integrazio-
ne tariffe agevolate e riorganiz-
zazione in periodo della pande-

mia) ammonta a 190.000 euro, il
trasporto scolastico con pullman
costa al Comune 54mila euro, il
trasporto con pulmino per alun-
ni con disabilità 73.500 euro, l’as-
sistenza per alunni con disabilità
(compresa una decina di casi fuo-
ri Brugherio) costa 838.945 euro.
La spesa per i servizi psicopeda-
gogico (Sportelli di ascolto e La-
boratori per il Successo formati-
vo) ammonta a 55.000 euro, quel-
la per la sezione primavera 70mi-
la euro, la mediazione intercultu-
rale 6.500 euro.

L

La Giunta ha approvato
il documento che stanzia
fondi per integrare
l’offerta formativa
dei tre istituti cittadini
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  Siamo in via Cazzaniga a Brugherio  

ASSOCIAZIONI

L’anno strano
del Giunco

uno strano Natale
quest’anno, un Natale
che molti saranno obbli-

gati a festeggiare lontani dalle
persone care, ma non per questo
sarà meno vero e sentito, ma non
per questo meno e intensi e sin-
ceri sono gli auguri che vogliamo
fare a tutti i lettori di Noi Brughe-
rio, periodico che da sempre de-
dica spazio ed attenzione al
mondo del volontariato sociale
del quale la nostra associazione
“Il Giunco “si onora di fare parte.
Un’Associazione che da oltre 40
anni svolge nella nostra città
un’intensa opera di attenzione
verso il mondo della scuola, aiu-
tando studenti bisognosi e meri-
tevoli. E lo fa sia attraverso borse
di studio e contributi per mate-
riale didattico (oltre 11 mila euro
sono stati quelli assegnati per
l’anno scolastico 2020/21, davve-
ro un grande sforzo economico)
sia attraverso l’opera di volontari
che in un rapporto di uno a uno
seguono a scuola e a casa i ragaz-
zi. Certo la fine dello scorso anno
scolastico e l’inizio di questo so-
no stati caratterizzati dal diffon-
dersi del Covd 19 che ha compor-
tato (e comporta) lunghi periodi

di didattica a distanza e non ha
reso possibile quindi anche ai
nostri volontari di essere pre-
senti nelle classi. Ma non per
questo abbiamo sospeso il rap-
porto con i nostri ragazzi. Certo
la didattica a distanza è difficile
per tutti, ma ancora di più per i
ragazzi le cui famiglie hanno
problemi economici che rendo-
no difficoltoso procurarsi la do-
tazione informatica necessaria,
e per i ragazzi che hanno difficol-
tà nell’apprendimento nei quali
il rapporto con l’insegnante (in-
sostituibile per tutti) lo è ancora
di più. Ma l’importante è non
perdere la fiducia e la speranza,
ma continuare nell’impegno per
essere poi più pronti, più entu-
siasti e più attivi, quando la si-
tuazione ritornerà normale. Noi
è quello che intendiamo fare, ec-
co perché approfittiamo di que-
ste righe anche per inviare gli au-
guri  di buone feste e di un dav-
vero nuovo anno a tutte le no-
stre ragazze e ai nostri ragazzi, e a
tutte le nostre volontarie e ai no-
stri volontari. Approfittiamo al-
tresì, visto che di volontari non
ce n’è mai a sufficienza, di fare un
appello a coloro a cui sta a cuore
il mondo della scuola, a collabo-
rare con noi. La nostra mail per
disponibilità o informazioni è
asgiunco@gmail.com

Anna Giraudi, Raffaella Sessa,
Fulvio Bella

È



POLIZIA LOCALE
Sequestrate 2 auto
senza assicurazione

Nella mattina di mercoledì 16
dicembre, la Polizia Locale
ha individuato e sequestrato
due auto senza
assicurazione. 
La prima, verso le 10.30,
in via San Carlo. 
Alla guida il proprietario, 
un uomo di nazionalità
egiziana, 55 anni, residente 
a Monza.
Poco dopo, alle ore 11 in viale
Lombardia, stessa sorte
per un trentenne, italiano,
residente anch’egli a Monza.
Ad entrambi è stata
affibbiata una sanzione 
di 868 euro con sequestro
dell’auto.

INCIDENTE
Via Virgilio bloccata
traffico in centro

Martedì 15 dicembre, 
via Virgilio è rimasta chiusa
per quasi un’ora, con
conseguenti disagi al traffico
del centro città. Il motivo 
è un incidente tra due
automobili, una Volvo S40 
e un’Alfa Romeo Mito,
avvenuto alle 15.20
all’incrocio tra via Virgilio 
e via Mazzini. Al volante della
Volvo, un 72enne residente 
a Busnago. Al volante
dell’Alfa, un 22enne 
di Pantigliate. 
Sul luogo sono intervenuti 
gli agenti della Polizia Locale
per effettuare i rilievi 
del caso e certificare che,
fortunatamente, 
non ci fossero stati feriti.
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89enne si schianta
contro un lampione

a perso il controllo del-
l’auto, è uscito dalla car-
reggiata, si è schiantato

contro un lampione, abbattendo-
lo. È accaduto sabato 12 dicembre,
alle ore 14, in via San Carlo. Al vo-
lante della Fiat 500, un uomo di
89 anni residente a Monza. Non è
chiaro perché l’uomo abbia perso
il controllo del mezzo.
Le testimonianze dell’uomo
stesso e di passanti non sembra-
no aver chiarito la questione,
sulla quale stanno indagando gli
agenti della Polizia Locale gui-
dati dal comandante Silverio

Pavesi. L’auto, sbandando, ha di-
velto del tutto il lampione, tra-
scinandolo con sé e facendolo
incastrare contro la recinzione
di un’abitazione privata di via
Gran Paradiso. Il conducente
non ha riportato ferite e non è
stato necessario l'intervento dei
sanitari e fortunatamente sul
marciapiede al momento non
transitavano pedoni.
La Polizia Locale ha provveduto
a far intervenire in luogo gli ope-
ratori dell'azienda di illuminazio-
ne e carro attrezzi per porre in si-
curezza il luogo del sinistro.

H

Senza feriti
la sbandata
di un uomo
monzese
in via 
San Carlo

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

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

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

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

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

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

Arrivano dall’Unione Europea le nuove regole per
la proposizione delle azioni collettive a tutela dei
consumatori (la cosiddetta class action). 
Con la crescente globalizzazione e
digitalizzazione è aumentato il rischio che i
consumatori, ovunque si trovino, vengano
danneggiati da pratiche illegali. Ad oggi, i
consumatori possono unirsi per far valere i propri
diritti, ma è praticamente impossibile portare
avanti un’azione collettiva nei casi che
interessano più di un paese UE. 
Con le nuove norme sul ricorso collettivo i
consumatori di tutti gli Stati membri avranno,
invece, il diritto di unirsi per i casi di danno
collettivo.
Nello specifico, la Direttiva (UE) 2020/1828 del
25 novembre 2020, relativa alle azioni
rappresentative a tutela degli interessi collettivi
dei consumatori, impone agli Stati membri di
istituire un sistema di azioni rappresentative per
la protezione degli interessi collettivi dei
consumatori contro violazioni del diritto
dell’Unione.
Il Legislatore Europeo al fine di meglio tutelare il
singolo consumatore vuole demolire lo schema
tradizionale dell’azione individuale (tante azioni
di singoli consumatori contro un’impresa
danneggiante) a favore di un’azione collettiva
(portata avanti da un ente che rappresenta tutti i
consumatori contro un’impresa danneggiante),
tendenzialmente più efficace per la tutela di
diritti appartenenti ad una ampia categoria di
soggetti.
Questa nuova azione rappresentativa verrà
avviata da un ente legittimato, in quanto parte
ricorrente per conto dei consumatori, al fine di
ottenere un provvedimento inibitorio o un
provvedimento risarcitorio, o entrambi. 
Come funzionerà?
Enti qualificati, designati dagli Stati membri,
potranno rappresentare gruppi di consumatori,
con il potere di richiedere sanzioni e risarcire i
danni causati.
La parte sconfitta dovrà pagare le spese del
procedimento, secondo il principio “chi perde
paga”, che mira a proteggere le imprese da azioni
legali infondate.
Oltre al diritto generale dei consumatori, l’azione
collettiva sarebbe consentita nei casi di violazioni
da parte di operatori in vari settori, come
protezione dei dati, servizi finanziari, viaggi,
turismo, energia, telecomunicazioni, ambiente,
salute, diritti dei passeggeri del trasporto aereo e
ferroviario.
Oltre a migliorare la tutela degli interessi dei
consumatori si vuole ridurre l’abuso del
contenzioso, che rappresenta spesso un costo
difficilmente gestibile per le imprese. 
Tra le novità, previste dalla Direttiva UE
2020/1828, anche la possibilità di finanziamento
delle azioni da parte di soggetti terzi. 
Gli Stati membri hanno tempo fino al 25
dicembre 2022 per conformarsi alle nuove
disposizioni.

IN TRIBUNALE

SIMONA SERRA
Avvocato

Class action: 
nuovo modello
europeo per rafforzare
i diritti dei consumatori
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«Il giorno che ci ha cambiato la vita»:
il docufilm con Cattaneo e il Papa

passi leggeri sul palco
dell’Aula Paolo VI, le mani
che si intrecciano per so-

stenersi nella danza e nella felici-
tà di sentirsi parte di un’umanità
che non si nasconde più. C’è que-
sto negli occhi di bambini, ragaz-
zi, dottori, ricercatori quel 18 mag-
gio 2017 in Vaticano, prima del-
l’udienza con Papa Francesco.
Una giornata raccontata nel do-
cufilm “Dancing at the Vatican”,
“Ballando in Vaticano” (https://
www.dancingatthevatican.com/)
e che è possibile guardare gratui-
tamente da pochi giorni su You-
tube. È disponibile in sei lingue:
francese, inglese, italiano, porto-
ghese, spagnolo e tedesco.
Chi è su quel palco ha a che fare
con la malattia Còrea di Huntin-
gton. Malattia rara che nel suo
nome richiama proprio il ballo, il
termine infatti deriva dal greco e
significa “danza corale”: puntuale
riferimento ai movimenti invo-
lontari, imprevedibili rapidi, scat-
tanti di chi ne è affetto. Comune-
mente è conosciuta anche come
“il ballo di San Vito”, martire cri-
stiano che avrebbe guarito il fi-
glio di Diocleziano dall’epilessia e
che, nel Medioevo, veniva invoca-
to perché intervenisse per guari-
re le malattie nervose.
Danza e malattia sembrerebbe-
ro due cose inconciliabili, ma è la
speranza a far volare, a rendere
leggere giornate pesanti. La spe-
ranza di una cura e la speranza
che si venga riconosciuti per
quello che si è: persone prima di
tutto, al di là di malattie invali-
danti che nessuno ha scelto di
avere. Elena Cattaneo, tra i pro-
tagonisti del docufilm, è senatri-
ce a vita dal 2013, ma è anche una
studiosa che ha dedicato la sua
vita alla malattia di Huntington.
Ha passione per il suo lavoro, ma
anche dedizione ai pazienti a cui
sente di dover dare risposte. Ave-
va scritto al Papa perché un ma-
lato chiedeva udienza. “Perché
solo uno? Tutti hanno diritto di
incontrare Francesco”. La rispo-
sta ricevuta mobilita anime,
cuori generosi, impegna notte e
giorno. In 120 vengono dal Sud
America, circa 80 i malati, in par-
ticolare da un’area del Venezuela
in cui la malattia raggiunge
un’incidenza fino a 500-1000 vol-
te superiore che in altre parti del
mondo.

Giorni fa è stata celebrata la Gior-
nata internazionale delle perso-
ne con disabilità. Papa Francesco
ha ricordato che la fragilità ap-
partiene a tutti. Secondo la sena-
trice Elena Cattaneo questo è un
concetto da non dimenticare:
«C’è sempre una strada e una spe-
ranza nel momento in cui c’è l’ac-
cettazione da parte di chi ti sta in-
torno. Accettazione e riconosci-
mento dell’importanza della tua
esistenza a prescindere da chi tu
sia, da dove ti trovi. Quindi è im-
portante che ci sia una giornata
in cui si celebra la profondità del-
la forza, dell’accettazione che una
società deve avere nei confronti
di tutti».

A che punto siamo con la ricerca
su questa malattia, ci sono stati
dei passi importanti, ma adesso
qual è lo scenario?
Il gene responsabile di questa
malattia è stato identificato nel
1993, grazie all’intuizione e alla
forza di una donna che si chiama
Nancy Wexler. Lei ha intuito che
questa malattia genetica che uc-
cide alcuni neuroni del nostro
cervello, era particolarmente
presente in alcuni Stati dell’Ame-
rica Latina. Aveva letto che, in
particolare in Venezuela, nella
zona del Lago Maracaibo c’erano
villaggi dove si registrava una
grande incidenza della malattia.
Immaginiamo diecimila perso-
ne, 4mila avevano i movimenti
motori alterati, disturbi cognitivi,
depressione. Negli anni ’80 ha av-
viato un’impresa conoscitiva fat-
ta di scienziati, studiosi che lei ha
portato in Venezuela, riuscendo
con il tempo a conquistare la fi-
ducia di quelle persone, convin-

cendole a donare il loro sangue
per cercare di capire attraverso il
loro Dna, qual era il gene malato.
Per 15 anni tutti hanno studiato il
Dna di quelle persone per andare
a capire dove nelle 3 miliardi di
lettere che compongono il nostro
Dna stesse l’incidente. Era una
cosa pazzesca che qualcuno
avesse il coraggio di cimentarsi, è
come immaginare di impegnarsi
a costruire un’autostrada, la Mi-
lano-Reggio Calabria, dotati solo
di una paletta e di un secchiello. E
poi una volta costruita, capire
che in un punto di quella auto-
strada c’è un incidente, ma non
sapere dove. Oggi dove siamo?
Facendo un salto velocissimo di
20 anni di ricerche e di altre con-
quiste oggi possiamo dire che ci
sono delle strade importantissi-
me, aperte, molto avanti anche
dal punto di vista clinico. E so-
prattutto c’è una strada che mira
a silenziare il punto dell’inciden-
te nel genoma. In laboratorio si è
ricostruito un pezzettino di Dna
che, iniettato, è capace di ricono-
scere lungo tutto quel genoma
solamente il punto dell’inciden-
te. Nel momento in cui riconosce
il gene malato, si lega quel pezzet-
tino di Dna che funziona da si-
lenziatore genico. Il gene resta,
ma viene spento nella sua tossici-
tà. Nel 2017 è nata la prima speri-
mentazione clinica dell’uomo, di
fase 1, e i risultati sono stati posi-
tivi, nel senso che non c’è stato al-
cun effetto tossico. L’azienda ha
poi avuto l’autorizzazione dalle
agenzie regolatorie a saltare la fa-
se due e ad andare subito alla fa-
se 3, nella quale sono coinvolti
molti Paesi. E quindi questa è
una storia enorme, la novità per

questa malattia che ha subìto,
nel corso della storia, uno stigma,
una discriminazione enorme è
che questa malattia adesso ha
una strada clinica forte dal punto
di vista scientifico e medico che si
sta portando avanti, ovviamente
non sappiamo e non conosciamo
i risultati della sperimentazione
clinica e non è detto che l’evolu-
zione sia positiva, comunque ci
sono delle strade importanti che
si stanno percorrendo.

Quello che emerge nel docufilm
è l’emarginazione nei confronti
dei malati. Su questo fronte
quanto c’è da lavorare? 
C’è tutto da fare, soprattutto nei
luoghi più disagiati e quando alla
povertà si aggiunge la malattia
ovviamente i problemi si centu-
plicano, quando la malattia si
mostra con queste disabilità,
quindi anche con questi disturbi
motori, le gambe che vanno in
ogni direzione, i muscoli della
faccia che si muovono in conti-
nuazione, il naso che si contorce,
l’incapacità di controllare i movi-
menti volontari del proprio cor-
po, subentra la discriminazione e
in alcuni casi c’è anche il disprez-
zo, la non considerazione e la non
comprensione. In America Lati-
na spesso i malati sono conside-
rati posseduti dal demonio, ma in
realtà in queste persone c’è sola-
mente una malattia biologica, c’è
un problema biologico. Questo ci
ricorda quanto ingannevoli pos-
sono essere i nostri giudizi sugli
altri, quanto distorti sono le ap-
parenze, quindi la discriminazio-
ne è tantissima e continua ad es-
serci. Metterei questo argomento
in cima ai nostri doveri di esseri

umani per capire la condizione
dell’altro e offrire comprensione
e riconoscimento della disabilità.

Oggi viviamo un tempo di pan-
demia nel quale abbiamo tutti
sperimentato sentimenti comu-
ni anche a quelli che provano i
malati cioè la vulnerabilità, la
voglia di una vita normale, la
speranza in un futuro e in un do-
mani…
Abbiamo tutti sperimentato il
senso di vulnerabilità che in tanti
di noi era sconosciuto e che ha
fatto comprendere quanto l’uo-
mo sia indifeso nei confronti del-
la natura, nei confronti della ma-
lattia. Da una parte si percepisce
il senso della vulnerabilità e dal-
l’altro non possiamo dimenticar-
ci l’assoluto privilegio di cui noi
nel 2020, in questa parte del mon-
do, abbiamo. Possiamo benefi-
ciare delle competenze di tanti
medici e infermieri, del personale
sanitario nei nostri ospedali e un
domani della possibilità di un
vaccino, che però deve essere
esteso a tutto il mondo.

Questo docufilm ricorda un
momento importante nella sto-
ria dei malati di Huntington,
cioè l’incontro con Papa France-
sco. Nel rivolgere a voi un di-
scorso, ha sottolineato che “la
fragilità non è un male e la ma-
lattia, che della fragilità è
espressione, non deve farci di-
menticare che agli occhi di Dio
il nostro valore rimane sempre
inestimabile”. Che momento è
stato quello per voi?
Quello è stato il momento che ha
cambiato la vita di tutti noi, nel-
l’Aula Paolo VI. Quelle parole
hanno ricordato che c’è un ruolo
e un posto per tutti e che in que-
sto posto siamo uno di fianco al-
l’altro e che ciascuno di noi è su
questa terra per prendersi cura
dell’altro. Le parole del Papa han-
no rimosso la vergogna, la paura,
lo stigma e la disperazione. Cia-
scuno si è sentito visto, abbrac-
ciato e ascoltato, non solo i pre-
senti, in migliaia erano collegati.
Non so dirle quanti messaggi sul
telefono, per posta, abbiamo rice-
vuto, messaggi di persone da
ogni parte del mondo, tutti si so-
no sentiti abbracciati e amati at-
traverso le parole del Santo Pa-
dre. È stato il primo leader al
mondo ad aver pronunciato il no-
me di quella malattia, quindi da
quel giorno quella malattia, quel-
la parola, non è più associata allo
stigma e alla discriminazione, ma
è associata alla speranza.

Benedetta Capelli
Ringraziamo vaticannews.va

per averci concesso 
questo articolo

I

È disponibile su YouTube
il film della giornata
che ha visto la senatrice
brugherese dal Papa
insieme ai malati
di Còrea di Huntington

LA SENATRICE ELENA CATTANEO PARLA A PAPA FRANCESCO 
DURANTE L’INCONTRO DEL PONTEFICE CON I MALATI DI HUNTINGTONFO
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C/C Centro commerciale Kennedy 
Via fratelli Kennedy, 28  |  Tel. 0392872745  |  www.milazzo2.com

Aperti dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 9 alle 19.30

FINO A GENNAIO

SCONTI

DOMENICA 20 DICEMBRE 8.30/2O.00   |   25 DICEMBRE 8.30/12.30
26 DICEMBRE 8.30/13.00   |   31 DICEMBRE 8.30/18.00   |   6 GENNAIO 8.30/13.00

APERTURE 
STRAORDINARIE

DAL AL30% 50%
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ALESSIA E NONNA DOMY ANDREA BONALUMI

ANGELO BERTONI ANGELO TESTA

ANTONELLA CALIENDO ANTONIO GIOVANNI COMI ALESSANDRO E KEVIN PEREGO

AURORA E VIOLA SOMASCHI AURORA E ZIO GIANLUCIOCAROLA, DANIELE, DAVIDE E FRANCESCO MAINO

ALESSANDRA MEANI

CRISTINA COSSA

MYRIAM COLOMBO
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CASA PANERAICLARA CHIEMENTIN

CASA COLAVIZZA ELENA MAINO

ELENA TRESOLDI

FAMIGLIA BONALUMI DI SANTO

ELISA E MELISSA FRATUS

FAMIGLIA BONALUMI DI SANTOCASA DI MARIA MIRABELLAALESSANDRO PAVIA

ANDREA ANDREINA CASTOLDI ANGELO ANDREA CAZZANIGA
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LAURA, DAVIDE, MARCO E SARA PAGGIO

ERMINIO TERUZZI

FAMIGLIA BRAGANTEFAMIGLIA ANSELMO CERIZZA

ANONIMO

FAMIGLIA DI CORATO-BRAMBILLA

FAMIGLIA GUERINI FAMIGLIA MANTOVANIFAMIGLIA LUIGI MAINO

FAMIGLIA MERONI

FAMIGLIA PASTORI

FAMIGLIA CICEROFAMIGLIA PASTORELLI

FABIO E SERENA DE CETEMMA, ALICE, FILIPPO COMI
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FAMIGLIA SOFFIENTINI

FRANCESCO PASTORIGABY VILLALTA E ANTONIO CELSIGABRIELE E RICCARDO SANGALLI

FAMIGLIA TRAPANI FAMIGLIA CRIPPAFAMIGLIA RONCHI SANGALLI

GIANCARLA RECALCATI FAMIGLIA TERUZZIGIADA ARMANASCO

DANIELE SIRTORI DORIANO PESSINA EDOARDO MERCANTE
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FRANCO POZZI

LINO MAINOROBERTO ZAMPOLLO

FEDERICO E BEATRICE SANGALLI

MASSIMO FRATUS JOHNNY E MARITAGIOVANNA E GAETANO

LUIGIA CAZZANIGA MARIANGELA

FAMIGLIA VERGANI GIANFRANCO FUMAGALLIFAMIGLIA VIMERCATI

SARA BIRAGHI

PARROCCHIA SAN CARLO
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NONNA EMY E NONNO ANGELINDONATALINA FRIGERIO

MAYA CALIENDO

VIOLA CORBETTA

MELINA MARTELLO

SOFIA MASTRANTONIO

OSCAR E PATRIZIA

NICOLA SCHIAVONE

MATTEO SARTIMAURIZIO LEVATI

LUCA CUTERMARIA GRAZIA TOSI
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ROMINA

ROSANNA E LUCIANO SCOTTI 

SERAFINA SCOTTI

MATTEO E MARTINA PORCELLINI

OTTAVIA VALENTINA TIZIANATILDE ARCORACI

VILMA MELLACE

GIOVANNA E ANTONIO GIORGIA RIBOLDI

SILVANO E LICIA BOSCHIN



16 noibrugherio I NOSTRI PRESEPI19 DICEMBRE 2020

VIVIANA BIANCHI ZIA MARTINA

MATTIA E LUCIA MOSCOTTI

VITTORIO POGGIMATILDE E BEATRICE DELL'ORTO

VIRGINIO BARBIERI

ILARIA E ZIO WALTER

TARCY E MATY PERABONI

REBECCA GOYES ORZIERI

FAMIGLIA TRESOLDI

LUIGI RATTILEONARDO SALA



NELLA NOTTE DI NATALE
La proposta di Luigi Maino: candele su balconi e finestre
“Diamo luce alla nostra città” è speranza nel futuro

Un’iniziativa molto bella per Natale che
viene proposta da un cittadino
brugherese, il signor Luigi Maino, volto
noto in città perché è stato vice
presidente, per ben 22 anni, di
Brugherio Sportiva. «L’iniziativa -
spiega - l’ho proposta al sindaco (il
quale ha accettato) e riguarda proprio
la notte di Natale; infatti l’ho chiamata
“Diamo luce alla nostra città”. In pratica

è un invito rivolto ai brugheresi per la
notte di Natale, a partire dalle ore 20, 
di accendere delle candele natalizie, 
sui balconi, finestre o dove è possibile,
per ricordare coloro che ci hanno
lasciato a causa del Covid e per
augurare a tutti noi un Buon Natale;
non solo per una speranza nel futuro,
ma per le nostre famiglie e perché 
ci siano più certezze».

MERCOLEDÌ 23
In diretta dalla Biblioteca
la lettura per i bambini

Mercoledì 23 dicembre alle ore 18, 
in diretta streaming “C’era una volta 
e c’è ancora…a Natale”, letture per bambini 
e bambine dai 4 agli 8 anni a cura 
delle bibliotecarie della sezione ragazzi 
della Civica. 
Info: biblioteca@comune.brugherio.mb.it, 
tel. 0392893405. 
La diretta streaming sarà trasmessa sul
canale youtube: Biblioteca Civica Brugherio.
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Con Marchesi la lettura
diventa partecipazione

abato 12 dicembre gli
alunni e le alunne delle
classi terze della scuola

Kennedy dell’IC Don Camagni
hanno incontrato l’attore Giorgio
Marchesi nell’ambito dell’inizia-
tiva “Giornate della Lettura”. Par-
tendo dalla lettura di piccoli passi
di un classico della letteratura
italiana, i ragazzi e le ragazze han-
no discusso con l’attore su temi
quali la diversità, la solitudine,
l’accettazione e il rifiuto delle re-

gole. Grande la partecipazione
degli studenti e delle studentesse
che sono stati capaci di riflessioni
profonde, sollecitati dalle do-
mande di Giorgio Marchesi, per-
sona di rara sensibilità e di gran-
de empatia. I ragazzi e le ragazze
si sono mostrati entusiasti, han-
no dato prova di maturità nell’af-
frontare temi non facili per la lo-
ro età, ma soprattutto hanno mo-
strato di saper apprezzare mo-
menti culturali di ampio respiro,
riscoprendone il valore formati-
vo. “Esperienza entusiasmante,
frutto della collaborazione con la
scuola nella scelta del testo, dei
passi da proporre, della modalità
di coinvolgimento dei ragazzi - ha
affermato Giorgio Marchesi -.
Abbiamo subito pensato che
l’obiettivo della lettura di un clas-

sico era far partecipare i ragazzi
con i loro pensieri, le loro espe-
rienze e la loro fantasia! Per me è
stato un piacere sentirli nono-
stante la distanza… spero di po-
terli conoscere presto dal vivo. È
un momento difficile per la cul-
tura e solo l’unione di intenti tra
scuola, artisti e pubblico può
mantenere viva la curiosità e la
creatività in un Paese che a volte
dimentica i suoi punti di forza”.

Dirigente Scolastico 
IC Don Camagni

Alessandra Morazzano

S

L’attore ha incontrato
i ragazzi di terza
della scuola Kennedy
leggendo e dialogando
sui temi della diversità
e dell’accettazione

gni bambino aspetta con impa-
zienza il momento in cui può fi-
nalmente dire di essere “diventa-

to grande”, quando ad un certo punto
non sarà più chiamato  “bambino”, ma
“ragazzo”...Aspetta questo passaggio con
impazienza, certo, ma anche con paura,
desiderio, gioia...grandi aspettative; è
quello che avviene nel passaggio dalla
scuola primaria alla scuola secondaria:
quanto sono cresciuti i nostri piccoli alla
fine del primo anno di scuola secondaria!
In questo grande cambiamento, un ap-
puntamento fisso è sempre stato l’Open
Day, come un assaggio di quella che sarà
una quotidianità del tutto nuova: nuovi
spazi, nuovi insegnanti, nuovi compa-
gni, nuove materie. 
Oggi ci ritroviamo a non poter organiz-
zare il classico Open Day con mille attivi-
tà in presenza, con ragazzini indaffarati
in ogni aula della nostra cara scuola De
Filippo; questo però non ci ha fermato,
anzi, ci ha dato l’energia necessaria per
farci conoscere anche a distanza trami-
te Open Day virtuali, aperti a tutte le fa-

miglie interessate.
Durante questi incontri insegnanti e
studenti si raccontano (anche attraver-
so la musica, con una piccola esibizione
in diretta a suon di tastiera, clarinetto e
chitarra): in questo periodo tante attivi-
tà a distanza (CLIL, Orientamento, in-
contri e approfondimenti con esperti)
caratterizzano la nostra offerta formati-
va, ma presto torneremo ad organizzare
laboratori pomeridiani in presenza, gite,
uscite didattiche… e la band della scuola
tornerà a suonare più forte che mai!
Cambia dunque un po’ la modalità nel-
l’incontro con i ragazzi, ma non cambia
certo il nostro spirito, il nostro desiderio
di accompagnare i ragazzi (a distanza o
in presenza) con uno sguardo capace di
farli crescere, di farli diventare cittadini
responsabili e attivi.

Gli insegnanti

O

SCUOLA DE FILIPPO

All’open day
c’è anche
la musica
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Lampada, 
nel calendario
storie di vite
cambiate

ome ogni anno, arriva il
tradizionale calendario
dell’associazione La

Lampada di Aladino Onlus, che
si occupa di supportare i malati
oncologici nel loro difficile per-
corso di terapia e le famiglie che
vivono accanto ai malati. Il ca-
lendario, rinnovato nella sua ve-
ste grafica e realizzato e stampa-
to a Roma da un’agenzia specia-
lizzata, ha il patrocinio di
F.A.V.O., la Federazione Italiana
delle Associazioni di Volontaria-
to in Oncologia. Arrivato oramai
alla sua quattordicesima edizio-
ne, il calendario della Lampada
racconta le storie di chi ha af-
frontato con determinazione
un percorso tortuoso, ma che
poi ha avuto un risvolto positi-
vo; ma anche la storia di volon-
tari e medici che tutti i giorni lot-
tano insieme ai pazienti oncolo-
gici. Nicoletta, Rosetta, Piera,
Gabriella, Cristian, Cristina, Er-
nesto, Alessandro, Antonella,
Marilena, Elena, Gianluca han-
no avuto la forza di raccontare
la loro esperienza, ripercorren-
do momenti non felici della loro
vita. Il cancro è un male che oggi
fa ancora molta paura, ma con-
tro il quale si può combattere
con tante armi efficaci e in molti
casi risolutive. «La mia vita è
stata divisa, mio malgrado, in
due grandi segmenti: prima del
cancro e dopo il cancro. - raccon-
ta nel calendario anche il presi-
dente della Lampada, Davide
Petruzzelli - Il primo è durato
poco meno di 30 anni, il secondo
poco più di 20. Ora sono entrato
nel terzo segmento, per certi
versi il più interessante. Dove
speri di avere la fortuna di affer-
rare il senso della vita. Anni nei
quali guardarsi dentro, con la
lucidità e la consapevolezza che
solo la maturità ti può dare, alla
ricerca delle risposte, sperando
di trovarne il maggior numero
possibile. Come una caccia al te-
soro, ma aiutato da un drone,
che ti permette di vedere dall’al-
to e ti guida nella ricerca. Qual-
cosa ho trovato, ma sono ancora

molto impegnato nella perlu-
strazione, sperando di avere il
tempo necessario per leggere la
risposta dietro a ogni tassello
del puzzle della vita. Oggi sono
una persona che sta bene con se
stessa, malgrado il cancro, sem-
plicemente. Questa la risposta
che per ora ho trovato dentro di
me rispetto alla parola guarigio-
ne e che voglio condividere con
voi». Il calendario potrà essere

ritirato negli orari mattutini fi-
no a Natale presso la sede della
Lampada in via Dante 108 e poi
dal 7 gennaio 2021, data di ria-
pertura della sede, dopo la chiu-
sura natalizia. Chi lo desidera
può lasciare un contributo per
le attività dell’associazione. 
Info: tel. 039 882505
www.lampada-aladino.it
info@lampada-aladino.it.

Anna Lisa Fumagalli 

C

Disponibile presso la sede
dell’associazione
impegnata ad affiancare
i malati oncologici
e le loro famiglie

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

Scarica la nostra APP 
e registrati 

per restare aggiornato 
sulle nostre promozioni

FILIERA CONTROLLATA

PRODOTTI A BASSO 
IMPATTO ECOLOGICO KM 0
DALLA STALLA ALLE TAVOLE 

IN MENO DI 50 KM!

IN DUOMO A MILANO

La pandemia
non ha fermato
la Messa alpina

anta Messa in Duomo a Milano, dome-
nica 13, per ricordare gli Alpini morti e
dispersi in territorio russo. «La cele-

brazione - spiega il segretario delle Penne Ne-
re brugheresi, Gian Luigi Romanoni - venne
voluta da Peppino Prisco nel lontano 1959,
nella terza domenica di dicembre, a ricordo di
tutti gli Alpini morti e dispersi in territorio
russo. La Santa Messa di domenica si è cele-
brata alla presenza delle Autorità Civili, Mili-
tari e dei Sindaci delle città ove è presente un
Gruppo Alpini della Sezione di Milano. Il
Gruppo di Brugherio ha partecipato, accom-
pagnato dal sindaco Marco Troiano, con la
presenza del tradizionale Alfiere con il Gon-
falone, Andrea Iannone, un ragazzo che si è
innamorato degli Alpini dopo un Campo
Scuola, il Capo Gruppo Stefano Barzaghi con
il Gagliardetto, Dario Borfecchia, impegnato
nel Servizio d’Ordine Sezionale e l’alpino An-
tonio Maurizio De Gennaro». Romanoni sot-
tolinea che per la cerimonia c’è stata una lun-
ga trattativa tra Consiglio direttivo della Se-
zione Milano, Prefetto, la Curia Arcivescovile
e il Comune di Milano e questa trattativa ha
portato poi alla manifestazione tanto attesa
da tutti gli Alpini. Rigide le misure di sicurez-
za dovute alla pandemia; sono state solo 200
le persone ammesse in Cattedrale e gli Alpini
schierati in piazza Duomo. «Ha celebrato il
vescovo ausiliario Mons. Luca Raimondi -
continua Romanoni -, il quale ha iniziato la
sua omelia con un “Grazie rivolto ai fratelli Al-
pini” e ha voluto ricordare il “coraggio delle
Penne Nere di affrontare le avversità”, “la vo-
lontà di riproporre questa manifestazione
voluta dall’alpino Peppino Prisco”, e ha ag-
giunto: “la solidarietà tra Dio e gli Alpini è la
memoria più bella per i nostri fratelli Alpini
che sono andati avanti”. Parole vere dette con
il cuore, che hanno emozionato tutti i presen-
ti in piazza e coloro che erano collegati via
streaming sul canale YouTube».
La manifestazione si è conclusa al Sacrario in
piazza Sant’Ambrogio con la deposizione di
una corona alla presenza delle Autorità Civili,
Militari e del Consiglio Direttivo della Sezio-
ne di Milano.

S
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All’Epifania le reliquie
sono in tutte le chiese

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

I NOSTRI RICORDI

PER PUBBLICARE UN AUGURIO 
O UN NECROLOGIO: 

BREVE TESTO E FOTO A COLORI 25 EURO. 
LE INSERZIONI SI RICEVONO 

SOLO PRESSO LO SPORTELLO FOTORIBO 
DI VIA TERUZZI ENTRO IL MARTEDÌ SERA
PRECEDENTE ALL’USCITA SUL GIORNALE. 
CONSEGNARE UN TESTO GIÀ COMPLETO 

IN CHIARO STAMPATELLO

Questo anno in occasione della festività
dell'Epifania sarà possibile venerare le re-
liquie dei Magi nelle diverse parrocchie
della nostra Comunità Pastorale.
Le reliquie saranno presenti secondo que-
sto schema:
Sant’Albino: celebrazione eucaristica del-
le 20.30 di sabato 2 gennaio
San Carlo: celebrazioni eucaristiche di do-
menica 3 gennaio
San Paolo: celebrazione eucaristica delle
18.30 di martedì 5 gennaio
San Bartolomeo: celebrazioni eucaristi-
che di mercoledì 6 gennaio.
Alle ore 16 ci sarà un momento di preghie-
ra comunitaria presso la chiesa di San Bar-
tolomeo.

Anche questo anno tutti i ragazzi e le famiglie
sono invitati a partecipare alla novena che si
svolgerà nelle diverse parrocchie della nostra
Comunità Pastorale in preparazione al Natale.
Ci sarà la possibilità di viverla in presenza o se-
guirla in diretta streaming sul canale YouTube.

San Bartolomeo: la novena si terrà alle ore 20.30
presso la chiesa dell'oratorio San Giuseppe e sarà
inoltre trasmessa in diretta streaming per tutti
coloro che non riescono a partecipare in loco.
San Carlo, Sant’Albino, San Paolo: l'appunta-
mento sarà nelle rispettive chiese alle ore 17.

Le celebrazioni delle confessioni con la presen-
za di tutti i preti della Comunità Pastorale
avranno inizio alle ore 20.30 e si concluderanno
in tempo per permettere il rispetto del coprifuo-
co delle ore 22.

San Carlo: mercoledì 16 dicembre
Sant’Albino: giovedì 17 dicembre
San Bartolomeo: lunedì 21 dicembre
San Paolo: martedì 22 dicembre
In San Bartolomeo sarà presente il confessore
straordinario da sabato 19 a giovedì 24 dicembre
dalle 9 alle 11 e dalle 15.30 alle 18.30.

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE
San Bartolomeo: 17 - 18.30 - 20.30
San Carlo: 18.30 - 20.30
Sant’Albino: 18- 20.30
San Paolo: 18.30 - 20.30

VENERDÌ 25 DICEMBRE
San Bartolomeo: 8 - 10 - 10.30 (presso oratorio SG)
- 11.30 - 18.30
San Carlo: 8.15 - 10 - 11.15
Sant’Albino: 8 - 9.30 - 11.15
San Paolo: 8.30 - 10 - 11.15

DOMENICA 27 DICEMBRE
Le Sante Messe seguono l’orario festivo. Tutti i
preadolescenti, gli adolescenti, i 18enni e i giova-
ni sono invitati a partecipare alla celebrazione
delle 10.30 presso l'oratorio San Giuseppe

Celebrazioni con la proclamazione del Te Deum

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE
San Bartolomeo: 18
San Carlo: 18.30
Sant’Albino: 18
San Paolo: 18.30

VENERDÌ 1 GENNAIO
San Bartolomeo: 8 - 10 - 10.30 (presso oratorio
SG) - 11.30 - 18.30
San Carlo: 10 - 11.15
Sant’Albino: 11.15
San Paolo: 8.30 - 10-11.15

NOVENA

CONFESSIONI

SANTE MESSE DI NATALE

CAPODANNO

EPIFANIA
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Sirene tentano i Diavoli
a lasciare la città

on la si può definire let-
tera aperta perché non è
una lettera, ma la richie-

sta di aiuto lanciata dal Presi-
dente dei Diavoli Rosa, Alessan-
dro Degli Agosti, è quanto mai
accorata ed è rivolta senza mezzi
termini agli amministratori del-
la città. Un vero e proprio grido
di allarme, che si traduce quasi
un aut aut. Nel corso della scor-
sa estate avevamo già avuto mo-
do di trattare il tema legato alle
difficoltà che le società dislocate
sul nostro territorio stanno in-
contrando nel promuovere lo
sport di base, in soldoni quello
che si rivolge principalmente ai
giovani. Difficoltà che certo non
sono mai mancate, ma che negli
ultimi ormai 12 mesi, a causa del-
la pandemia scatenata dal Co-
vid, sta facendo precipitare la si-
tuazione verso un baratro che

potrebbe costringere a ridurre
drasticamente l’impegno di al-
cuni, venendo meno, loro mal-
grado, all’assunzione di respon-
sabilità, sociale, educativa e di
inclusione di cui tacitamente si
sono fatti carico.
Il tema è molto sentito anche al-
l’interno di una realtà come i Dia-
voli Rosa, che avendo una squa-
dra senior che gioca in Serie A3,
in un momento problematico
come quello attuale, potrebbe in
teoria trascurare il settore giova-
nile per dedicarsi quasi esclusi-
vamente all’attività agonistica.
Invece il Presidente Degli Agosti
smentisce categoricamente que-
sta eventualità: «Il nostro focus è
e resterà anche in futuro sul set-
tore giovanile. È soprattutto gra-
zie ai ragazzi che abbiamo cre-
sciuto al nostro interno che sia-
mo arrivati così in alto, la nostra
idea sarebbe quella di continua-
re a farlo allargando ulterior-
mente il nostro raggio di azione,
visto che ora ci occupiamo anche
di volley femminile. Ma non pos-
siamo più farlo senza il sostegno
della città, siamo giunti a un
punto di non ritorno».

Il tono del presidente ondeggia,
a tratti battagliero, a tratti rasse-
gnato: «In quasi 30 anni di attivi-
tà posso affermare senza teme-
re di essere smentito che abbia-
mo speso alcuni milioni di euro
per promuovere lo sport a Bru-
gherio, ma pare che questo non
sia abbastanza apprezzato. Rice-
viamo pochissimo aiuto, ci alle-
niamo nella fatiscente palestra
Parini e da quando abbiamo rag-
giunto la Serie A, abbiamo dovu-
to chiedere ospitalità al CGB,
che ringraziamo per l’aiuto, altri-
menti non avremmo avuto una
struttura adatta per disputare le
nostre partite casalinghe». Con-
tinua: «Il nostro settore giovani-
le è un fiore all’occhiello all’inter-
no della federazione, saremmo
felici di ospitare le rappresenta-
tive giovanili della nazionale,
con tutti i vantaggi in termini di
indotto che questo comporte-
rebbe per Brugherio, ma non ab-
biamo assolutamente gli spazi
adatti».
Un paio di anni fa la società ha
presentato al Comune il proget-
to per un nuovo palazzetto ed
era stato ben accolto, prosegue,

«una struttura moderna che
metterebbe a disposizione molti
spazi non solo per noi e i nostri
tesserati, ma per la città. Il costo
dell’opera è stato quantificato
nell’ordine di circa 220mila euro
annui, con un ammortamento
di 10 anni. Stiamo ancora aspet-
tando una risposta in merito.
Abbiamo inviato una lettera al
sindaco, chiedendo risposte su
questa e su altre questioni,
aspetteremo fino al termine
dell’anno. Dopodiché potrebbe
arrivare il momento delle deci-
sioni dolorose».
Ma quali potrebbero essere que-
ste decisioni? Ancora Degli Ago-
sti: «Qualcuno ci sta tirando per
la giacchetta, ci sta invitando a
volgere lo sguardo oltre, met-
tendoci a disposizione le pro-
prie strutture, cosa che ci con-
sentirebbe di lavorare nel modo
che vorremo». Però preferisce
non dire chi sia questo qualcu-
no. «Guardi, io non sono nean-
che di Brugherio, potrei disinte-
ressarmi della città, dimezzare il
budget della società riducendo
drasticamente i tesserati, e vive-
re così una vita più tranquilla.

Ma io insieme ai miei collabora-
tori Danilo Durand, Flavio
Spreafico e Pietro Trezzi prefe-
riremmo non buttare al vento
30 anni di lavoro e di esperienza
sul territorio». Prima di salutar-
ci il presidente tiene a precisare
«Sia chiaro che non ne faccio
una questione di colore politico,
le responsabilità sono dell’at-
tuale amministrazione come di
quelle passate, purtroppo la si-
tuazione ora non è più sosteni-
bile».
Il sindaco Marco Troiano, inter-
pellato sull’argomento, si è detto
«Sorpreso dalle dichiarazioni del
presidente Degli Agosti, in quan-
to siamo in contatto di frequente
e non mi aveva mai accennato
all’eventualità di lasciare la no-
stra città. Non è nel nostro inte-
resse che questo accada, com-
prendiamo perfettamente le loro
ragioni e anzi, lavoreremo insie-
me alla società Diavoli Rosa per
andare incontro alle loro esigen-
ze. Ci eravamo dati come scaden-
za la fine dell’anno, ma vista la si-
tuazione potremmo sentirci an-
che prima».

Gius di Girolamo
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Il presidente Degli Agosti:
«serve un nuovo
palazzetto».
Il sindaco Troiano:
«Sorpreso, lavoreremo
insieme come sempre»

“La salute non è tutto
ma senza salute il tutto è niente”

Schopenhauer

Per quali disturbi 
ci si rivolge all’osteopata?
- Cervicalgia e torcicollo, mal di testa, cefalee, 
 vertigini, dolori da “colpo di frusta”
-  Mal di schiena lombare e dorsale, sciatalgia, 
 alterazioni della postura, artosi, ernie, 
 protusioni discali
-  Disturbi temporo-mandibolari
-  Dolori alla spalla, periartriti, dolori diffusi 
 alle articolazioni
-  Tendiniti, distorsioni alle caviglie, epiconditi, 
 dolori muscolari

Informazioni e contatti

Tel. +39 3401476771
Via Andrea Doria n. 18 - Brugherio Mb
Email: osteopata.maino@gmail.com

Studio di osteopatia

Osteopata Stefano Maino
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Gemellaggi con Parma
e Milan per il CdB

stato un sabato di ritor-
no al calcio sul campo di
via San Giovanni Bosco,

casa del Città di Brugherio, che
ha organizzato in collaborazio-
ne col Parma Calcio con cui è af-
filiato da questa stagione, una
sessione di allenamento coi tec-
nici della società emiliana, dedi-
cata ai giovani di età compresa
tra 9 e i 12 anni. Nella mattinata
del 13 dicembre un’ottantina tra
bambini e bambine sono tornati
a tirare calci al pallone, ad ese-
guire dribbling, ad indossare
pettorine colorate. Non solo una
occasione per ritrovare i compa-
gni di squadra, ma anche per im-
parare qualcosa di nuovo. E non
soltanto per i piccoli, come ci
spiega proprio il Presidente Ric-
cardo Marchini: «Come aveva-
mo già annunciato nei mesi
scorsi, abbiamo concluso un ac-
cordo col Parma, a cui saremo
affiliati per i prossimi due anni,
per quanto riguarda il settore
maschile e con l’A.C. Milan per
quanto riguarda quello femmi-
nile. Queste sessioni di allena-
mento sarebbero dovute comin-
ciare nelle scorse settimane,
purtroppo come sappiano tutto
si è bloccato a inizio novembre,
così questa è soltanto la prima
occasione di incontro tra noi e
loro. In primavera organizzere-
mo un campus aperto a tutti i
ragazzi e le ragazze, tesserati e
non, in cui ospiteremo i tecnici
di Parma e Milan».
La natura di questi accordi, ag-
giunge Marchini, «non è finaliz-
zata soltanto alla crescita dei ra-
gazzi, che speriamo sia continua,
ma anche dei tecnici e dei diri-
genti della nostra società. Si
stanno tenendo seminari online
rivolti appunto ai membri del

nostro staff, per consentire loro
di acquisire nuove conoscenze
finalizzate allo sviluppo e all’am-
pliamento della nostra struttura.
Al contempo stiamo seguendo la
procedura necessaria al fine di
fregiarci del titolo di scuola cal-

cio Figc». Insomma, nonostante
il campo da gioco la domenica re-
sti ancora vuoto e silenzioso, al di
fuori di esso il Città di Brugherio
lavora duramente per diventare
grande. È la realtà calcistica più
giovane del nostro territorio,
non sono trascorsi nemmeno
due anni dalla sua nascita. «No-
nostante questo, siamo già la più
grande a Brugherio. Contiamo
circa 380 iscritti tra tesserati Figc
e Csi, di questi 100 appartengono
al settore femminile. Non vedia-
mo l’ora di riprendere a giocare,
vogliamo vedere sul campo il
frutto di tutto il lavoro che stia-
mo facendo».

Gius di Girolamo

È

In attesa di poter giocare,
la società neonata
guarda al futuro
con gli accordi
con le due squadre di A

LA CONDANNA DELLA PROCURA FEDERALE

Tre mesi di squalifica 
per incontri non consentiti

proposito del settore fem-
minile, qualcuno ha tentato
di contrastare la crescita di

questa società. Benché i dirigenti
del Città di Brugherio dichiarino di
aver provato nei mesi scorsi a non
farsi coinvolgere dalle polemiche
scatenate da Giancarlo Patera, Pre-
sidente del Cologno Calcio, que-
st’ultimo ha chiesto l’intervento
della Procura Federale in merito
all’illecito (così dice la sentenza)
commesso dal Città di Brugherio,
che attraverso incontri “segreti” dei
propri vertici con Alessia Pirinu,
avrebbero cospirato per portare a
Brugherio le ragazze che militava-
no nel Cologno. La sentenza emes-
sa della Procura ha dato ragione a
quest’ultimo, comminando 3 mesi
di squalifica per Riccardo Marchi-
ni, Alfredo Settimo e la stessa Piri-
nu, oltre a una ammenda di 400 eu-
ro a carico della società. A questo
proposito il presidente e il suo vice,
vogliono chiudere definitivamente
la questione, non prima però di aver
fatto alcune precisazioni: «La vicen-

da prende il via da una segnalazio-
ne di un nostro ex dirigente, che at-
tualmente non fa parte dell’organi-
gramma del Cologno, ma che si
prende la briga di far loro presente
che vi sono stati incontri tra noi e
Alessia, nello scorso febbraio. In-
contri che non neghiamo, ma che
erano semplici chiacchiere tra diri-
genti, come succede di frequente
nell’ambiente». A seguito del sugge-
rimento pervenutogli, aggiungono,
«Patera ha inoltrato un esposto alla
Procura Federale, che dopo aver
eseguito le proprie indagini ha
emesso una sentenza di condanna
nei nostri confronti. Sentenza che
accettiamo, ma che non condividia-
mo, soprattutto perché non siamo
stati sentiti dalla Procura, che ci ha
così negato la possibilità di difen-
derci. Non faremo comunque ricor-
so, i costi che avremmo dovuto so-
stenere per far valere le nostre ra-
gioni, preferiamo dirottarli sull’atti-
vità sportiva. Le sole sentenze a cui
teniamo noi sono quelle che vengo-
no dal campo». G. di G.

A

L’igiene del cane e/o  gatto è fondamentale quanto il suo
benessere. I cani e i gatti che vivono in casa hanno bisogno di
trattamenti igienizzanti. Per garantirgli la giusta toelettatura
si deve tener conto della razza, della grandezza, della
tessitura del mantello e della tipologia di pelo del pet: non tutti
necessitano degli stessi trattamenti.
Soprattutto in questi mesi in cui è importante seguire regole
di igiene per la salute umana, è fondamentale rispettare la
stessa attenzione anche nei confronti dell’animale domestico,
nel segno della prevenzione. Un pelo pulito e una cute sana
sono dei fattori  che concorrono a ridurre il rischio
d’insorgenza di una patologia dermatologica. 
Il primo step, sia per il cane sia per il gatto, è la spazzolatura:
permette di eliminare il pelo in eccesso, e consente di tenere
sotto controllo l'eventuale presenza di parassiti esterni, come
pulci o zecche. Il bagno periodico canino ( di norma mensile)
serve ad igienizzare la cute del cane, ridurre eventuali odori
sgradevoli e a favorire l’asportazione del  pelo in eccesso,
presente in determinati periodi dell’anno (muta). Nel lungo
periodo, ad influire sulla frequenza del lavaggio sono  la razza
del cane, la lunghezza del pelo, l'ambiente in cui vive e la
stagione . È fondamentale igienizzare frequentemente
polpastrelli anche con trattamenti senza risciacquo, una o più
volte al giorno e soprattutto al rientro da una passeggiata. In
commercio esistono idonee salviette umidificate arricchite
con sostanze germicide, pensate proprio per un’efficacia
ottimale sulle aree cutanee più soggette a sporcizia e
contaminazioni.
La frequenza raccomandata per i bagni varia a seconda della
tipologia di pet, ma mediamente è di una volta al mese. Può
diventare necessaria una maggiore frequenza a seconda della
specie e delle variabili a cui viene esposto (luce solare, polvere,
smog di città, salsedine o umidità). È consigliabile, comunque,
almeno un lavaggio al mese, con detergenti idonei, anche se
l’animale vive all’interno delle mura domestiche.
Il gatto è un animale molto pulito e passa gran parte del suo
“tempo libero” a toelettarsi tramite la cosiddetta attività di
grooming: a volte, però, forse non tutti sanno che diventa
raccomandabile un bagno igienizzante e idratante,
soprattutto quando si tratta di un gatto di appartamento che
tende ad avere problemi di sovrappeso e quindi maggiore
difficoltà a lavarsi con efficacia autonomamente.
È un credo diffuso che i gatti abbiano paura dell’acqua: in
realtà, come tutti i felini, sono dei grandi nuotatori e sanno
muoversi bene nell’ambiente acquatico: l’importante è
abituarli fin da piccoli e con ricorrenza al bagno.

ANIMALI DI CASA

FABIANA BAINI 
Direttore Sanitario Ca’ Zampa 

Cani e gatti, l’importanza
dell’igiene per il benessere
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È ANCORA 
L'ORA NONA.

È tutto buio intorno
non riesco a ricordare:
io qui che ci sto a fare?

Spegnete quel rumore,
vi prego fate piano,
mi manca l'aria,
ho affanno ed ho paura,
mi manca la tua mano
e le mie quattro mura.

Che strano posto è questo,
mi sta accanto un'ombra bianca,
tiene la mia mano stanca.

Passano le ore,
oppure son minuti,
qualcuno mi sta chiamando,
vorrei dirgli che sto arrivando.
Mettete in tavola il pane
e dei dì di festa il buon vino,
nel letto le lenzuola di lino.
Io sarò lì fra poco,
qui l'aria manca,
è buia grotta questa stanza.

Che vento freddo s'è levato
e di nuovo è l'ora nona...
e la campana suona...

Premio Alda Merini
all’ora Nona di Bernio

remio Alda Merini, targa
di merito, per la poetessa
brugherese Mariella

Bernio per la lirica “È ancora l’ora
nona”. Il prestigioso riconosci-
mento va ad aggiungersi agli al-
tri numerosi premi che sono sta-
ti assegnati alla nostra concitta-
dina, che sta facendo conoscere
la città di Brugherio grazie alla
sua scrittura e alle sue poesie
che vengono molto apprezzate
dalla critica. «Sì, ho ricevuto una
targa dal Merini di Catanzaro
per una poesia che ho scritto di
getto. Una poesia forse cruda,
perché attuale - spiega Mariella -.

Colpita da un episodio, fra i tanti
uguali di questo periodo. Uguali
nella sofferenza, ma ogni caso,
ogni vita, ha una sua Luce e una
sua Speranza. Abbandonati,
perché isolati, in un letto che
non è il loro, in un luogo che non
è la loro casa, sognano di tornare
intorno ad una tavola imbandi-
ta a festa per il loro ritorno, fra i
loro cari, ma già la campana suo-
na l'ora nona. Ed è questo il tito-
lo che ho dato alla poesia e che
ho raccontato in parole povere.
Sono ovviamente contenta che
sia "arrivata" ai giurati, pur se
sguarnita da metafore, svolazzi

o qualsiasi parola per alleggeri-
re. Mi sento soprattutto soddi-
sfatta, anche, del buon riscontro
della critica al mio primo ro-
manzo, ne ho scritto un altro,
uscito quest'anno, ma non sono
ancora avuto modo di poterlo di-
vulgare con presentazioni, visto

il lockdown: "...e nel tramonto
l'abbraccio dell'alba" è giunto
ora finalista al Premio Lettera-
rio Città di Sarzana, dopo avere
già vinto altri tre premi per lo
stesso libro in concorsi anche in-
ternazionali». 

Anna Lisa Fumagalli
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La poetessa brugherese:
«L’ho scritta di getto,
è forse cruda
perché attuale»

prima vista questa via
può dare l’impressione di
una Cenerentola che allo

scadere della mezzanotte abbia
dovuto fuggire in fretta e furia
dal ballo del principe; nella fiaba
era rimasta  una scarpina, qui il
manto del selciato e l’ampio mar-
ciapiede; infatti il porfido, bello
nella sua raffinata eleganza, ti
fa compagnia  fino all’incrocio
con la via Francesco Baracca; qui
la via abbandona l’abito della fe-
sta e si mette quello di tutti i gior-
ni; un abito comunque ben tenu-
to con l’asfaltatura rifatta, i mar-
ciapiedi non più amplissimi, ma
percorribili con facilità, gli spazi
che attendono l’arrivo di nuove
piante e la sostituzione in corso
dei pali dei lampioni. Una via
che, abito bello o abito brutto
che sia, ha visto anche lei la sto-
ria abitare lì. Una storia che co-
me sempre si muove e si si tra-
sforma, come ci dimostra pro-
prio l’inizio della via. Qui per an-
ni c’è stato l’oratorio femminile,
(sì c’era un tempo in cui gli orato-
ri, così come le scuole a dire il ve-
ro, erano rigidamente divise per
genere), un oratorio chiuso da un
muro che non permetteva di ve-
dere il bel parco all’interno, che

ora invece grazie alla nuova can-
cellata aperta possiamo vedere;
certo ora è inverno, ma arriverà
la primavera no….
A ricordare che qui ci fu il vecchio
oratorio rimangono all’interno
del cortile una riproduzione abba-
stanza imponente della grotta di
Lourdes e dalla parte opposta
una statua di San Giuseppe con
in braccio Gesù.
Ora però c’è una targa che prima
non c’era. È lì dal 19 ottobre del 2019
per ricordare l’inaugurazione del-
lo stabile ristrutturato. A quella
cerimonia assistette anche una
delegazione di Le Puy, città del
centro della Francia, venuta a
Brugherio nell’ambito delle inizia-
tive di scambio culturale ed amici-
zia tra le due città che vanno avan-
ti dagli anni ‘80 del secolo corso.
Nel luogo dove c’era la chiesa ora
c’è un’ampia sala per manifesta-
zioni pubbliche, negli altri locali
sono ospitati il centro anziani e
vari sportelli informativi, dal lavo-
ro, all’ informa stranieri, da quello
per le badanti alla tutela dei con-
sumatori.
Una via, come tutte quelle del
centro, una volta ricca di corti;
qualche idea la si può ancora per-
cepire nei cortili che si allargano e

spezzoni di via che si inseriscono
tra le abitazioni allineate. 
Quasi fosse una via a vocazione
religiosa più avanti abbiamo an-
che una chiesa, quella cristiana
evangelica. Nulla direbbe che si
tratta di una chiesa se non ci fosse
l’insegna ad indicartelo.
Per il resto la via da questa parte
non ti mostra altro se non due ne-
gozi di parrucchiera e l’entrata la-
terale del bar Dante, ora chiusa (si
entra solo da via Dante) per rispet-
to delle regole antiCovid. Devo fa-
re un plauso ai nostri commer-
cianti, devo dire che nella stra-
grande maggioranza delle volte, li
ho visti attenti, collaborativi e, an-
che quando critici, rispettosi dei
decreti.
Ovviamente come si capisce dal
nome del bar sono arrivato in via
Dante, eccomi allora dalla parte
opposta, all’angolo con il centro
estetico/solarium (anche lui ad
ogni modo ha l’entrata in via Dan-
te), pronto a tornare verso la via
De Gasperi.
Mi accompagnano ora i balconi e
le verande di alti palazzi; non so-
no brutti, se non ci fosse il fatto
che han deciso di mostrare, come
ragazze sul muretto di Alassio,
uno dopo l’altro in bella vista, i

propri garage al pian terreno. Su-
bito prima un muro pieno di scrit-
te oramai sbiadite e scolorite che
portano una firma inconsueta,
Transilvania; non so chi sia, ma il
nome è bello. Bellezza vera è quel-
la che incontro un poco più avan-
ti. Una lunga e aperta cancellata
ti permette di vedere nella sua in-
terezza la meraviglia del parco di
Villa Fiorita. Qui c’è anche un’en-
trata secondaria che immette su
uno degli angoli più suggestivi di
tutto il parco, il ponte in pietra a
schiena d’asino. Bello, emozio-
nante, poetico.
La scelta di abbattere il muro e so-
stituirlo con la cancellata fu rea-
lizzata, dopo vari momenti di di-
scussione cittadina, dalla giunta
Carlo Cifronti, assessore Carlo
Mariani. Si poté abbattere quel
tratto perché era un muro già rico-
struito in sostituzione del vecchio
muro abbattuto per allargare la
via che in quel punto era strettis-
sima.  Si decise invece, in accordo
tra amministrazione e Belle Arti,
di non abbattere il muro che dà su
via De Gasperi in quanto muro
storico. Sono sempre stato incer-
to su questa scelta, diviso tra il ri-
spetto dovuto alla Storia da una
parte e il pensare, dall’altra, a

quanto sarebbe stato bello vedere
il parco nella sua interezza anche
da questa parte.
Mi accorgo di non avere ancora ri-
cordato che Fabio Filzi fu uno dei
protagonisti del patriottismo irre-
dentista italiano. Con Cesare Bat-
tisti fu arrestato e poi con lui im-
piccato dagli austriaci per terrori-
smo e alto tradimento, il 12 luglio
del 1916 nel Castello del Buon Con-
siglio a Trento che allora non era
ancora italiana. Francesco Barac-
ca invece che avevamo incrociato
lungo la via è stato il principale as-
so dell’aviazione italiana durante
la Prima guerra mondiale, morto
il 19 giugno del 1918 sui cieli di Ner-
vesa della Battaglia. Gli vennero
attribuiti 34 abbattimenti di aerei
e fu insignito della medaglia d’oro
al valor militare. Forse però non ci
si ricorda che la sua insegna per-
sonale, il cavallino rampante, fu
poi donato dalla famiglia ad Enzo
Ferrari che lo utilizzò come sim-
bolo per le proprie auto. Ancora
meno noto è che questo simbolo
fu utilizzato anche dalla Ducati
sulle sue moto negli anni 1957/61. Il
marchio fu scelto dal progettista
della Ducati Fabio Taglioni, che
era nato, come Baracca,  a Lugo di
Romagna.

A

Il cavallino Ferrari,
l’oratorio femminile
e il muro abbattuto

a cura di Fulvio Bella

OGNI STRADA È BELLA
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nche questa settimana vi propongo una bella
chiesa di Milano con un grande valore storico e
artistico, ma poco visitata, forse perché poco

conosciuta. Contiene opere antiche e moderne, da
Pederzano a Lucio Fontana e altri autori
contemporanei. È la chiesa di Santa Maria della Scala in
San Fedele, più conosciuta come chiesa di San Fedele,
situata nell’omonima piazza, a due passi dal Duomo,
dalla Scala e da una delle entrata della Galleria Vittorio
Emanuele. In questa chiesa veniva a pregare Alessandro
Manzoni e un bassorilievo in bronzo ricorda dove era
solito confessarsi. Un’altra statua, sempre dello scrittore,
è collocata nella piazza antistante. 
Le sue origini risalgono al 313, quando ancora portava il
nome di Santa Maria in Solariolo e solo nel XI secolo la
chiesa fu dedicata a San Fedele. Venne ricostruita per
volere dei Gesuiti nel 1569 e nel corso degli anni si
alternarono alla costruzione diversi architetti. La sua
realizzazione si inserì nel programma di riordino della
diocesi voluto da Carlo Borromeo, che incaricò del
progetto Pellegrino Tibaldi, architetto della Veneranda
Fabbrica del Duomo. L'artista si attenne alle esigenze
liturgiche stabilite dal Concilio di Trento e fatte proprie
dall'ordine, prevedendo un edificio a navata unica, che
esaltasse la centralità dell'altare per la celebrazione
eucaristica e prevedesse un pulpito laterale per facilitare
la predicazione.  La progettazione di Tibaldi risentì
molto dei lunghi anni di studio e di lavoro trascorsi a
Roma, tanto che questa chiesa ricorda molto quella del
Gesù nella capitale e rappresenta uno degli esempi più
importanti di architettura della Controriforma. Dopo la
soppressione dell’ordine dei gesuiti (1773-1814), passò ai
canonici della vicina chiesa di Santa Maria della Scala,
abbattuta in quel periodo per fare posto al Teatro alla
Scala. Dopo la seconda guerra mondiale tornò ai Gesuiti
che avviarono una serie di attività sociali, culturali e
artistiche ancora oggi riunite nella Fondazione Culturale
San Fedele.
È ricca di soluzioni nuove: l'idea, in particolare, delle sei
gigantesche colonne di granito rosa di Baveno, di ordine
corinzio, staccate dalla parete e poste su alti piedistalli a
reggere le due volte a vela gemelle, pensata
dall'architetto per accentuare la profondità prospettica
dell'aula e per regalare una illusione di spazio
monumentale, nonostante le dimensioni relativamente

ridotte. La chiesa, la cui facciata è in pietra di Angera
coronata da un classico timpano, presenta al suo
interno quattro cappelle. L’altare della cappella della
Guastalla, ha una pala d’altare, dedicata al Sacro Cuore,
in terracotta smaltata e invetriata, opera di Lucio
Fontana (1957). La cappella delle Ballerine è così
chiamata perché, fino agli anni Ottanta le danzatrici
della Scala venivano prima del debutto a pregare
all'altare della Madonna del latte, affresco tardo
trecentesco custodito dalla fine dell'Ottocento nella
cappella. All'interno è inserita un'installazione di
scarpette argentate, intitolata Ex voto, di Mimmo
Paladino. Inoltre sono presenti due monocromi e alcuni
inserti in marmo di Sean Shanahan, che ha decorato
anche il passetto di accesso.
Ci sono attualmente otto confessionali in legno di noce,
ognuno è adornato da quattro pannelli scultorei.
Nell’abside, è presente un coro ligneo del Cinquecento
precedentemente posto a Santa Maria della Scala, dalla
quale provengono diversi oggetti, che fanno oggi parte
del patrimonio di questa chiesa. Al centro del
presbiterio, sotto la cupola, si trova l’altare maggiore,
che in origine era in legno, e che successivamente è
stato sostituito da un altro in marmi pregiati, sul quale vi
è un tabernacolo dorato, racchiuso entro un tempietto.
Collocata su un tronetto d’argento nell’altare maggiore,
vi è la Corona di spine di Claudio Parmiggiani (2014)
che costituisce una riflessione sul tema del volto,
centrale nella fede cristiana e legato al velo della
Veronica sul quale, secondo la tradizione, si sarebbe
impresso il volto di Gesù. L’opera è realizzata in filo
spinato: solo l’oro che avvolge la corona lascia presagire
la resurrezione.
Tra le tre finestre dell’abside e il coro si trovano tre tele
monocrome (182x182 cm) di David Simpson, realizzate
nel 1995 e dedicate al tema della Gerusalemme celeste.
Le tele, con particolare uso di titanio e cristalli, e nei
colori oro, rosso e azzurro, rimandano all’iconografia
tradizionale della Trinità e hanno una particolare
capacità di diffondere la luce.
Il soggetto della Gerusalemme celeste è rappresentato
anche da Nicola De Maria nel Sancta Sanctorum, una
stanza esagonale collocata sotto l'altare maggiore in cui
sono presenti i reliquiari. Nel 2018 è stata inaugurata
l'installazione permanente, dal titolo Frammentazioni

verso la Gerusalemme celeste, realizzata dall'artista
svizzero Christian Megert. Si tratta di una serie di
specchi disposti lungo un piccolo corridoio che unisce la
cappella delle Ballerine all'abside della chiesa.
Sotto il presbiterio della chiesa si trova la cripta a forma
di croce greca con volta a vela sorretta da 18 colonne in
granito di Baveno. La cripta è dedicata alla Passione di
Cristo e l'altare in marmo bianco e nero ha al centro un
crocifisso e ai lati le statue di Maria e di san Giovanni,
figure che formano la scena del Calvario. Nella cripta
sono collocate anche le 14 stazioni della Via Crucis
concepite e realizzate da Lucio Fontana nel 1957.
Sempre la cripta  custodisce le tombe di alcuni membri
della famiglia Asburgo morti a Milano durante la
dominazione austriaca, e l’installazione di Jannis
Kounellis, Svelamento (2012). L’opera è costituita da un
grande sacco appeso con una corda a una trave. La tela
sembra sul punto di strapparsi perché non regge il peso
della croce in legno in essa contenuta. Celando la croce
alla vista, Kounellis interpreta in modo innovativo il tema
dell'Apocalisse.
Una piccola stanza laterale custodisce una collezione
delle reliquie dei santi dei 365 giorni del calendario
cattolico. La sacrestia barocca progettata nella prima
metà del Seicento custodisce imponenti opere in legno
di noce. Alla parete che circonda la porta d'ingresso, un
pannello che rappresenta Gesù che parla alle folle
costituisce il motivo più prezioso. Sul lato opposto, le
statue dei santi Ignazio di Loyola e Francesco Saverio. In
alto sul fregio degli armadi, torreggiano otto busti dei
primi gesuiti saliti agli onori degli altari.
Una menzione particolare merita il Museo San Fedele,
costituito da un percorso artistico e religioso che
comprende la cripta, la sacrestia, la cappella delle
Ballerine e un museo di dipinti e reliquiari con opere
d’arte che spaziano dal XIV secolo al presente.
Promosso dai padri gesuiti, è un esempio di dialogo tra
l'arte antica, moderna e contemporanea. È legato alla
Galleria San Fedele che negli anni si è impegnata per far
riflettere molti artisti su temi dell'uomo contemporaneo
e della spiritualità cristiana. A questo progetto hanno
collaborato personalità come Mario Sironi, Carlo Carrà e
Lucio Fontana.

Per maggiori informazioni www.sanfedeleartefede.it
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Conoscersi. Capirsi. Fidarsi.

Tutti noi di BCC Carate Brianza 
vogliamo augurarvi un sereno Natale 
e un 2021 che rappresenti un nuovo 
capitolo della vostra vita con più 
certezze per il futuro, per i progetti 
personali, famigliari e imprenditoriali.  
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