
«Bisogno di affetto»
o voglia di compagnia
in un anno difficile:
il canile si è svuotato
È probabilmente anche questo
un effetto del Covid: tutti i cani
hanno trovato casa. Ma ci sono anche 
gatti, capre e pure un maiale nero

Ordinanza: davanti
alla scuola Kennedy

e alla Leonardo
sarà vietato

anche solo accostare
per far scendere

i ragazzi dall’auto
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SAN DAMIANO
L’ordinanza provinciale vieta ad Asfalti Brianza
di accumulare e recuperare i rifiuti
La Provincia di Monza e 
Brianza, con una determina 
trasmessa al Comune di 
Concorezzo il 7 gennaio, 
ha disposto all’azienda 
Asfalti Brianza “il divieto di 
prosecuzione dell’attività di 
messa in riserva e recupero 
rifiuti non pericolosi presso 
l’insediamento” e “la 
conseguente cancellazione 
della stessa Impresa dal 
Registro delle aziende 
che effettuano il recupero 

dei rifiuti”. La notizia, con 
pubblicazione integrale 
della determina, è riportata 
dal sito del Comitato di 
quartiere Sant’Albino San 
Damiano, da anni molto 
attivo sul tema e attento sul 
monitoraggio dell’azienda. Il 
divieto all’accumulo di rifiuti 
dovrebbe fermare uno dei 
problemi che lamentano 
i cittadini, vale a dire la 
“montagna” di materiali che si 
scorge fin da fuori l’azienda. 

«Non è certo l’atto definitivo 
– commenta il consigliere 
comunale Simone Castelli, 
che sta seguendo la vicenda 
– perché in questo modo si 
sta intervenendo solamente 
sui rifiuti», ma è «un tassello 
importante nel percorso 
che deve concludersi con la 
revoca definitiva dell’AUA», 
vale a dire l’autorizzazione a 
lavorare. I residenti della zona, 
che interessa 4 comuni, hanno 
infatti lamentato sgradevoli 

odori e problemi di salute 
che imputano all’attività 
dell’azienda (che non rilascia 
dichiarazioni in merito). Già 
quest’estate, aggiunge Castelli, 
«la Provincia si era opposta 
ad alcune assurde proposte 
da parte di Asfalti Brianza 
e quest’altra decisione è il 
frutto del monitoraggio attivo 
messo in campo dai cittadini 
e trasformatosi in denuncia 
attraverso noi Consiglieri 
Comunali nelle Istituzioni».

anno XIX n. 3 - 23 gennaio 2021 www.noibrugherio.it

2

12

4

13

10

15

ANAGRAFE
Nel 2020 il saldo
tra nati e morti è -185,
ma la città cresce
grazie ai nuovi arrivati:
oggi siamo in 35.180

PAPA FRANCESCO
Nella settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani
il richiamo a uno stile di vita
che evita il chiacchiericcio
e sa costruire relazioni

CARABINIERI
Chiama il 112 per la moglie
raccontando che è stata
accoltellata in una rapina:
arrestato con l’accusa
di tentato omicidio e spaccio

VOLLEY
Settimana dal doppio turno:
tre punti per i Diavoli Rosa
che restano in zona playoff.
Ma Motta di Livenza
per ora è insuperabile

EVENTI
Nelle scuole, in Biblioteca,
a teatro e con l’Anpi,
il Giorno della Memoria
quest’anno è online:
«Da che parte state?»

MUSICA
Il seminario della Piseri
racconta il compositore
statunitense George Crumb

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

Torneremo al cinema 
e la magia sarà ancora più grande

GUARDA IL VIDEO

http://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/01/Torneremo-al-cinema-e-la-magia-sara-ancora-pi-grande-soloalcinema.mp4
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ufficio anagrafe del 
Comune ha reso noti i 
principali dati relativi 

ai movimenti demografici regi-
strati nel 2020.
Un anno che ha visto crescere 
ancora la popolazione cittadi-
na, nonostante l’aumento dei 
defunti dovuti, presumibil-

mente, al Coronairus. Nel 2020 
sono infatti scomparsi 429 bru-
gheresi (sullo scorso numero 
del giornale avevamo scritto 
451 a causa di una nostra in-
comprensione: ce ne scusiamo 
con i lettori).
Il numero è molto più alto ri-
spetto al 2019, e il raffronto 

mese per mese ricalca in modo 
sorprendentemente preciso 
l’andamento della pandemia, 
con i terribili mesi di marzo e 
aprile e poi, nella seconda on-
data, il mese di novembre.
La città cresce perché ci sono 
tanti nuovi arrivi: 1.213 persone 
hanno scelto Brugherio come 

casa propria, mentre 943 si so-
no trasferiti altrove.
I nati nel 2020 sono stati 244, 
dunque il saldo naturale sareb-
be di -185 persone: l’ultimo an-
no in cui i nati hanno superato 
i morti è stato il 2013.
Ma il bilancio tra nuovi arrivi e 
partenze porta il totale dei cit-

tadini ad essere 85 più del gen-
naio 2020: oggi siamo in 35.180. 
Di questi, 17.083 sono maschi 
e 18.097 femmine, mentre gli 
stranieri sono 3.294 (1.512 uomi-
ni e 1.737 donne), sono il 9,36%, 
un dato in linea con quello de-
gli anni scorsi. 

F.M.

I defunti rispecchiano nei mesi l’andamento della pandemia

L’

Siamo in 35.180:
la città cresce anche
nell’anno del Covid

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 23 gen.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Domenica 24 gen.  Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Lunedì 25 gen.  Della Francesca - Via Volturno, 80  039.87.93.75
Martedì 26 gen.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Mercoledì 27 gen.  Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Giovedì 28 gen.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532
Venerdì 29 gen.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058 
Sabato 30 gen.  Increa - Via Dorderio, 21  039.87.00.47
Domenica 31 gen.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046 

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.

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.

AMBULANZA  |  FORZE DELL’ORDINE  |  VIGILI DEL FUOCO 
numero 
unico112

Comparazione dei defunti mese per mese nei 2 anni
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Il totale dei residenti in cittàNati e morti negli ultimi 20 anni 36.000
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IN VIA OBERDAN
Fatti 1.380 tamponi
la positività
è attorno al 9%

BIBLIOTECA
I servizi di prestito
sono attivi anche
in zona rossa

brugheresi positivi al 
tampone per Corona-
virus sono, da febbraio, 

2.087. In una settimana sono 
aumentati di 49, in modo molto 
simile alla settimana preceden-
te, quando erano aumentati di 
48. «Siamo entrati in zona ros-
sa, – ha commentato il sindaco 
Marco Troiano – le regole si 
sono fatte più stringenti, ma 
permettetemi in ogni caso di 
raccomandare ancora una volta 
prudenza e responsabilità, oltre 
che il rispetto delle regole che 
ormai conosciamo a memoria 
su distanziamento, utilizzo della 
mascherina e igiene delle mani».
Sono intanto iniziate le vaccina-
zioni al Bosco in città, mentre 
non abbiamo informazioni uf-
ficiali per quanto riguarda Villa 
Paradiso. Tra i brugheresi che 
hanno già potuto accedere al 
vaccino c’è chi lavora nella sani-
tà e anche i volontari e operatori 
di Croce Bianca e Croce Rossa. 
Le stesse due associazioni non 

sanno di preciso quanti si sono 
vaccinati, dato che è un gesto vo-
lontario e, al momento, lo Stato 
non ha ritenuto di renderlo ob-
bligatorio neppure per specifiche 
categorie professionali. La Croce 
Bianca comunque fa sapere che 
«molti hanno aderito» e che nes-
suno ha segnalato eventuali sin-

tomi particolari.  La Croce Rossa 
spiega invece che «attualmente 
non ancora tutti i membri del 
comitato sono stati vaccinati, 
siamo a circa 150 vaccinati su 300 
volontari, ma si sta procedendo 
in queste settimane a vaccinare 
tutti coloro che ne hanno fatto 
richiesta». Ognuno, precisano i 

referenti, «ha gestito la propria 
prenotazione per il vaccino in 
autonomia», rivolgendosi all’Ats 
utilizzando l’app indicata per la 
prenotazione, ora riservata alle 
categorie della Fase 1 della vac-
cinazione. Nessuno, sottolinea la 
Cri, ha avuto effetti collaterali nei 
giorni successivi all’iniezione.

Fino al 18 gennaio, fa 
sapere la Croce Rossa, 
presso la sede di via 
Oberdan sono stati fatti 
1.150 tamponi rapidi e 
230 molecolari, con un 
tasso di positività di circa 
il 9%. La Cri segnala che, 
come da legislazione 
di Regione Lombardia, 
in caso di positività del 
tampone rapido «offriamo 
gratuitamente un tampone 
molecolare». Oltre alla 
possibilità di eseguire il 
tampone rapido al costo 
di 35 euro o molecolare 
al costo di 65 euro per 
tutti, anche sintomatici e 
cittadini non brugheresi, è 
possibile anche prenotare 
un tampone a domicilio 
con un costo variabile 
a seconda della città in 
cui verrà effettuata la 
prestazione. Per esempio, 
fa sapere la Cri che, i costi 
per Brugherio, sono di 
55 euro per il rapido e 95 
euro per il molecolare. 
È possibile effettuare 
dei tamponi anche per 
le aziende che vogliano 
fare uno screening 
sui propri dipendenti. 
«Circa una decina di 
aziende - conferma la Cri 
- hanno richiesto questa 
prestazione. La prestazione 
può essere eseguita anche 
per aziende esterne al 
territorio brugherese 
e si può chiedere una 
quotazione personalizzata 
scrivendo all’indirizzo mail: 
tamponi@cribrugherio.
org». Per info o consigli 
è possibile mandare una 
mail sempre a: tamponi@
cribrugherio.org.

Anche in zona rossa, la 
Biblioteca è aperta per 
il ritiro dei titoli richiesti 
da www.biblioclick.it. Resta 
attivo anche il prestito a 
domicilio. Per informazioni: 
biblioteca@comune.brugherio.
mb.it, telefono 039.28.93.401.

In una settimana 49 nuovi positivi al Coronavirus. Troiano: «Raccomando ancora prudenza e responsabilità»

I

Anche le Croci si vaccinano
ma solo su base volontaria

BOSCO IN CITTÀ
Alla rsa sono arrivati
i vaccini per gli anziani ospiti
Sono arrivati giovedì, scortati dalla Polizia di 
stato, i vaccini al Bosco in città. Lo riferiscono 
alcuni parenti degli ospiti della rsa, che si 
dicono molto felici e soprattutto sollevati 
dalla notizia che i “nonni” potranno presto 
essere vaccinati. Non siamo riusciti ad avere 
una dichiarazione dai referenti della struttura, 
ma secondo quanto riferiscono i parenti, le 
vaccinazioni al personale, su base volontaria, 
sono già iniziate, secondo i canali attivati 
dall’Ats. Ora è il turno degli ospiti.

https://www.erboristeriadomenici.it/
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TRIBUNALE
L’indagine partita da via Dante per un processo in Sicilia:
coppia accusata di oltre 50 truffe via internet
Una serie di indizi raccolti 
in città ha permesso di 
arrestare una coppia ritenuta 
responsabile di 50 truffe 
online in tutta Italia con un 
bottino di circa 10mila euro. 
Gli imputati, secondo quanto 
riferisce il Cittadino, sono una 
donna di 25 anni e un uomo 
di 28 e sono a processo a 

Marsala, provincia di Trapani, 
Sicilia. Tra le loro vittime 
anche una brugherese che, tre 
anni fa, ha acquistato da loro 
dei cosmetici per 250 euro. 
I soldi sono arrivati sul conto 
postepay della coppia, ma i 
prodotti a Brugherio non sono 
mai arrivati. Impossibile, dopo 
il pagamento, contattarli: 

il numero di telefono non 
rispondeva più. 
La denuncia depositata dai 
Carabinieri ha fatto però 
partire l’indagine che, con 
l’aiuto delle videocamere 
installate sulle banche e 
l’incrocio dei dati della 
postepay, ha portato 
all’arresto dei due.

n uomo di 43 anni ha 
chiamato il 112 affer-
mando che la moglie, 

40enne, era stata ferita in un 
tentativo di rapina. Ma qualco-
sa non tornava, nel racconto. I 
Carabinieri di via Dante hanno 
così approfondito la questione 
e, dopo un serrato interrogatorio, 
l’uomo è stato arrestato con l’ac-
cusa di tentato omicidio, mentre 
la donna è stata portata in codi-
ce rosso all’ospedale Niguarda di 
Milano, ma a quanto risulta non 
è in pericolo di vita.
È accaduto venerdì 15 genna-
io, intorno alle ore 21.30, in viale 
Brianza. Chiamati dai soccorri-
tori, i Carabinieri brugheresi e 
la Radiomobile di Monza sono 

giunti sul posto pensando di do-
versi occupare di un caso di ra-
pina a mano armata e di doversi 
dunque mettere sulle tracce di 
un rapinatore in fuga.
Lì hanno trovato la donna, colpi-
ta al fianco destro e sanguinan-
te. Un coltello la probabile arma, 
che però non è stata trovata. È 
stata portata immediatamente 
in ospedale, mentre gli uomini 
dell’Arma tentavano di ottenere 
dal marito preziosi indizi per in-
dividuare il colpevole e fermarlo 
prima che colpisse nuovamente. 
Il racconto era di una tentata 
rapina finita nel sangue, e di un 
rapinatore fuggito a piedi nelle 
vie limitrofe. Un racconto che ai 
Carabinieri deve essere sembra-

to con troppi punti oscuri e con-
traddizioni: hanno così insistito 
finché, secondo quanto risulta, 
l’uomo avrebbe confessato di es-
sere l’autore del gesto.
È stato così arrestato dai Cara-
binieri di Monza con l’accusa 
di tentato omicidio. Non solo. 
Nell’abitazione della coppia, che 
vive nel quartiere, è stata rinve-
nuta anche droga (hashish per 
130 grammi circa e dosi di cocai-
na) insieme a un bilancino di pre-
cisione, dunque al tentato omici-
dio si è aggiunta anche l’accusa di 
detenzione di stupefacenti a fini 
di spaccio. L’uomo è stato portato 
presso il carcere di via Sanquiri-
co a Monza in attesa della conva-
lida dell’arresto. F.M.

Un uomo
chiama
il 112
raccontando
di una
tentata
rapina
alla moglie,
ma le prime 
indagini
dicono
che è lui
il colpevole

U

Accoltellata in viale Brianza,
il marito accusato in arresto

IN TRIBUNALE

SIMONA SERRA 
Avvocato 

Il datore di lavoro può 
licenziare il dipendente 
che rifiuta di vaccinarsi 
contro il Covid-19?
Molti interrogativi ruotano attorno al nuovo 
vaccino contro il Covid-19 che, stando alle fonti più 
attendibili, parrebbe essere in grado di ridurre del 
95% la possibilità per un adulto di contrarre il virus.
Per quanto riguarda il mondo del lavoro, pubblico 
e privato, la vaccinazione dei lavoratori contro il 
Covid-19 è obbligatoria? Se il lavoratore non vuole 
vaccinarsi il datore di lavoro lo può licenziare?
Prima di rispondere a questi interrogativi 
cerchiamo di delineare alcuni punti fermi della 
questione. L’articolo 28, (comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza 
sul Lavoro) richiede che siano valutati dal datore 
di lavoro “tutti i rischi per la sicurezza e la salute 
durante l’attività lavorativa” e, dunque, tutti i rischi 
che possono profilarsi, non necessariamente a 
causa dell’attività lavorativa, bensì durante l’attività 
lavorativa.
Ebbene, il legislatore europeo e il legislatore 
italiano hanno entrambi specificamente classificato 
la SARS-CoV-2 come patogeno per l’uomo e lo 
hanno inserito tra i rischi che i datori di lavoro sono 
tenuti a valutare e a prevenire. Nello specifico, 
la normativa europea, recepita nel nostro Paese 
con due decreti già convertiti in legge, ha esteso 
al Covid-19 le misure di prevenzione già previste 
nel D.Lgs. n. 81/2008 specificamente dedicate alla 
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 
un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro. 
Tra le misure di prevenzione previste vi sono anche 
le vaccinazioni. Sul punto l’art. 279 del Testo Unico 
prevede che “1. Qualora l’esito della valutazione 
del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori 
esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla 
sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41. 2. Il 
datore di lavoro, su conforme parere del medico 
competente, adotta misure protettive particolari 
per quei lavoratori per i quali, anche per motivi 
sanitari individuali, si richiedono misure speciali di 
protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione 
di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono 
già immuni all’agente biologico presente nella 
lavorazione, da somministrare a cura del medico 
competente; b) l’allontanamento temporaneo del 
lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42”.
E se il dipendente non vuole vaccinarsi?
Il licenziamento diretto del dipendente che non 
vuole vaccinarsi non può considerarsi lecito. 
Obbligare il lavoratore a vaccinarsi – in mancanza 
di una legge statale che rende obbligatorio 
il vaccino – violerebbe, infatti, il suo diritto 
all’autodeterminazione. 
Tuttavia, allorquando il dipendente non voglia 
vaccinarsi, il medico aziendale potrebbe attestare 
un’inidoneità alla mansione specifica. Dato che il 
datore di lavoro deve attuare le valutazioni del 
medico competente potrebbe decidere di adibire 
il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti 
o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il 
trattamento corrispondente alle mansioni di 
provenienza.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

TORNEO VIRTUALE 
DAL 1-9-2020 AL 31-8-2021 

E IN PIÚ FAI VINCERE 
MATERIALE SPORTIVO 
ALLA TUA SQUADRA 
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MARTEDÌ 2 FEBBRAIO
Alla Croce Bianca parte
il nuovo corso per soccorritori

VENERDÌ 5 FEBBRAIO
A San Bartolomeo
Messa per i defunti

on la segnaletica stra-
dale, via Talamoni ha 
cambiato aspetto in po-

sitivo». La segnaletica «ha por-
tato anche un po’ di speranza e 
fiducia».
Scrivono così, i rappresentan-
ti delle aziende lì presenti (che 
preferiscono restare anonimi), 

commentando finalmente l’ar-
rivo delle strisce stradali nel 
Pip (piano di insediamento pro-
duttivo) al di là del ponte della 
Candy.
Una piccola novità, ma attesa 
da anni. Otto, per la precisione. 
«Nel frattempo – aggiungono – 
ci siamo sentiti abbandonati, 
considerati parte del territorio 
di Brugherio solo nei momenti 
dei doveri, ma non altrettanto 
nei diritti». In particolare, l’ine-
sistenza di una regolamenta-
zione della viabilità «ha portato 
il caos stradale». Anche, afferma 
chi scrive la nota del comitato, 
per via di camion che sostavano 
nel Pip anche tutta la notte in 
attesa che le aziende dei dintor-
ni aprissero.
«La situazione era diventata 
insopportabile ed ingestibile: 
sporcizia, caos, inquinamento 
acustico ed atmosferico, dan-
neggiamenti al manto stradale 
e ai marciapiedi».
Il comitato ha affidato al geo-
metra Massimiliano Tagliani 
«l’incarico di coordinamento 
con i tecnici comunali, l’asses-
sore di competenza e il coman-
dante della Polizia locale al fine 
di promuovere la posa della se-
gnaletica. In pochi mesi abbia-
mo ottenuto quello che aspet-
tavamo da anni. Siamo grati a 

coloro che hanno collaborato a 
questo risultato per noi molto 
importante».
Nella speranza che «c’è ancora 
molto da fare, ma ora che ab-
biamo visto un’apertura verso 
le necessità dell’area industriale 
siamo fiduciosi che molte cose 
miglioreranno». Il comandan-
te dei vigili, Silverio Pavesi, ha 
dichiarato al Cittadino che i re-
sidui del bivacco dei camionisti 
sono «un pessimo biglietto da 
visita per imprenditori che de-
vono accogliere i clienti, magari 
stranieri, nei loro capannoni».
Secondo il comandante la se-
gnaletica «dovrebbe scorag-

Al via il corso per aspiranti 
soccorritori volontari della 
Croce Bianca. Martedì 2 
febbraio ore 21, corso per 
addetto al trasporto sanitario 
di 42 ore, propedeutico per chi 
vuole diventare soccorritore 
esecutore, più 72 ore. Tutte le 
lezioni teoriche verranno fatte 
in dad (didattica a distanza) 

L’associazione Volontari 
Ospedalieri Avo ricorderà, 
con una Santa Messa, venerdì 
5 febbraio alle ore 18 nella 
parrocchia di San Bartolomeo, 
le persone decedute al Bosco 
in città e a Villa Paradiso nel 
corso del 2020. Gli ospiti delle 
due rsa sono stati infatti colpiti 
pesantemente dalla pandemia.

eccetto le prove pratiche 
che si svolgeranno in sede, 
in viale Brianza, con modalità 
da definire. Sono previste 
delle serate intermedie per 
rispondere a domande o dubbi 
in merito alle lezioni teoriche. 
Nella prima serata sarà fornito 
l’accesso alla piattaforma. 
Serata di presentazione del 

corso: giovedì 28 gennaio ore 
21. “Non importa il lavoro che 
fai o quanto tempo hai, conta 
solo la spinta che senti dentro 
di te!”. Le modalità verranno 
comunicate via mail. Per aderire 
occorre iscriversi inviando 
nome, cognome e numero 
di telefono a formazione@
crocebiancabrugherio.org.

Le richieste del comitato
che raccoglie alcune
delle aziende presenti
nella zona industriale

C

Strisce in via Talamoni
«ora un tavolo di lavoro»

Piazza Cesare Battisti 13 Brugherio   |   039 596 1479 
info@tracceparrucchieri.it   |   www.tracceparrucchieri.it

promozione valida 
sui trattamenti 
di ricostruzione olaplex

vieni in negozio 
con questo coupon 
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-50%
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COMUNE

Con l’Unione Europea
in centro arriva il wi-fi gratis

SCUOLE

Auto, divieto anche di fermata
davanti a Kennedy e Leonardo

razie a un bando dell’U-
nione europea che ha 
assegnato 15mila euro 

al Comune, saranno attivati 14 
nuovi access point in città, vale 
a dire dispositivi dai quali po-
tersi connettere gratuitamente 
a internet attraverso il wi-fi. L’i-
niziativa europea, spiegano dal 
Comune, è stata “un successo” 
e ha ricevuto “più di sei volte il 
numero di candidature rispetto 
ai voucher disponibili”. Le aree 
wi-fi libero, precisa il Comune, 
“verranno indicate dalla pre-
senza di un cartello, per accede-
re al servizio basterà attivare la 
connessione wi-fi, selezionare 

li studenti delle 
scuole secondarie 
Kennedy e Leonardo 

da Vinci che si fanno portare 
a scuola in macchina dovran-
no rassegnarsi a fare qualche 
passo in più. Il comandante 
della Polizia Locale, Silverio 
Pavesi, ha infatti firmato due 
ordinanze che regolano la 
situazione. Nello specifico, 
oltre al divieto di sosta, verrà 
istituito il divieto di ferma-
ta in via Kennedy, per tutto 
il tratto tra via Dante e via 
Marsala, su entrambi i lati 
della strada. E in via San Gio-
vanni Bosco, tra via Andrea 

la rete WiFi4EU per collegarsi 
alla pagina che permetterà di 
iniziare la navigazione libera”. 
L’amministrazione ha scelto 
di installare gli access point in 
quelli che ritiene “punti stra-
tegici della nostra città”. Sono 
il parco di Villa Fiorita, il Mu-
nicipio e il suo cortile, piazza 
Roma, piazza Cesare Battisti, 
la sede dell’Incontragiovani in 
viale Lombardia, l’area del parco 
Miglio-Maria Bambina tra via 
De Gasperi, via Galvani e Filzi. 
Per ora tutte zone centrali, per 
sviluppare una copertura conti-
nua, spiega il dirigente di setto-
re Silverio Pavesi.

Doria e viale Brianza, sul lato 
della strada della scuola se-
condaria Leonardo. I divie-
ti, già decisi, entreranno in 
vigore non appena saranno 
posizionati i relativi cartelli 
segnaletici. Da quel momen-
to non sarà più solo vietato 
sostare, ma anche soltanto 
accostarsi per far scendere lo 
studente dall’auto. L’obiettivo 
dell’ordinanza è rendere più 
sicuri quei tratti di strada, 
che negli orari di entrata e 
uscita da scuola sono spesso 
difficilmente percorribili a 
causa delle auto ferme a bor-
do strada.

G G

giare i bivacchi. siamo pronti 
a sanzionare e, se non basta, a 
mettere in campo altri provve-
dimenti».
Il comitato ora chiede al Comu-
ne l’attivazione di un tavolo di 
lavoro per risolvere le criticità 
dell’area. Tra queste, i due can-
tieri ancora aperti (per edifici la 
cui costruzione è stata interrot-
ta e ora sono abbandonati e ri-
conquistati dalla vegetazione), 
la strada parallela all’autostra-
da A4 (chiusa e abbandonata), 
cumuli di terra risalenti ancora, 
sostengono i membri del comi-
tato, ai primi anni del Pip.

Filippo Magni
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ivieto di fumare nei 
parchi e nei luoghi co-
munali, come ad esem-

pio il Centro sportivo. È la pro-
posta che la Lega porterà nella 
prossima seduta del consiglio 
comunale (la data non è ancora 
stata fissata). «Sulla falsariga di 
quanto ha deciso Mila-
no – spiega il leghista 
Maurizio Ronchi – 
vorremmo che an-
che Brugherio fosse 
un luogo dove non 
si fuma, soprattutto 
nei posti frequentati 
dai bambini». Ronchi 
è fumatore, ma «non mi 
sono mai acceso una sigaretta 
– spiega – se vicino a me c’era-
no bambini o donne incinte. È 
un fatto di buonsenso. Ma, dove 
non arriva il buonsenso, è giusto 

Lunedì 25 gennaio saranno 
cinque anni dalla scomparsa di 
Giulio Regeni, il ricercatore ita-
liano ucciso al Cairo e per la cui 
morte la Procura della Repub-
blica di Roma ha rinviato a giu-
dizio quattro ufficiali dei Servi-
zi segreti egiziani. Il gruppo dei 
consiglieri comunali giovani di 
maggioranza (Beatrice Sam-
busiti Carlo Polvara Damiano 
Chirico Dominique Sabatini 
Federico Circella Francesca 
Brunetti Giacomo Maino Pie-
tro Virtuani Simone Castelli), 
avrebbe voluto, per l’occasione, 
organizzare un evento pubbli-
co. Rimandando il progetto a 
tempi migliori, hanno scritto 
una lettera aperta che riportia-
mo di seguito.

mettere delle regole». L’obiettivo 
è «sensibilizzare su qualcosa che 
fa male alla salute, è certo. Come 
cerchiamo di difendere i cittadi-
ni dalla ludopatia, difendiamoli 
anche dal fumo». È un argomen-
to, ammette, «che può portare 
voci favorevoli, ma anche molte 

critiche. Però è necessario 
che ne parliamo, maga-

ri in commissione re-
golamento. La Lega 
ci tiene a mettere sul 
tavolo questo tema 
e discuterne tra tut-

te le forze politiche». 
A Milano, il provvedi-

mento è stato inserito nel 
“Regolamento per la qualità 
dell’aria”. È molto restrittivo: dal 
19 gennaio, spiega il Comune 
capoluogo, è bandito “il fumo di 
sigaretta all’aperto tranne che in 
luoghi isolati: dalle fermate dei 
mezzi pubblici ai parchi, fino ai 
cimiteri e alle strutture sporti-
ve, come gli stadi, sarà proibito 
fumare nel raggio di 10 metri da 
altre persone”. E poi, dal primo 
gennaio del 2025, “il divieto di 
fumo sarà esteso a tutte le aree 
pubbliche all’aperto. Si tratta di 
provvedimenti che hanno un 
duplice obiettivo: aiutano a ri-
durre il PM10, ossia le particelle 
inquinanti nocive per i polmoni 
e tutelano la salute dei cittadi-
ni dal fumo attivo e passivo nei 
luoghi pubblici e frequentati an-
che dai minori”.

Filippo Magni

unedì 25 gennaio sa-
ranno cinque anni dal-
la scomparsa di Giulio 

Regeni. Cinque anni di attesa 
di una verità e, soprattutto, di 
una giustizia che tardano ad 
arrivare. Proprio per questo, già 
due anni fa, abbiamo deciso, in 
Consiglio Comunale, di aderire 
alla campagna “Verità per Giu-
lio Regeni”.
La vicenda di Regeni può sem-
brare che non tocchi Brugherio. 
Si pensa che se ne parli solo in 
determinate date, ma va ricorda-
ta sempre, perché quello che è in 
gioco non sono tanto i depistaggi 
e le violenze, quanto l’idea stessa 
di libertà e democrazia. È una 
questione fondamentale che ci 
tocca tutti, e che chiede di por-
tare avanti, anche nel nostro pic-
colo, questi valori: è un aspetto 
umano ancor prima che politico. 
Pensando di interpretare e dar 
voce a un sentimento condiviso 
e per non far cadere l’attenzione 
sul tema, nonostante le attua-
li limitazioni che impediscono 
momenti di commemorazione in 
presenza, noi, come giovani am-
ministratori, vogliamo rendere 
onore a un nostro coetaneo, un 
“fratello”, che per amore della ve-
rità, per il desiderio di compren-
dere come si costruisce un mon-
do migliore, si è messo in gioco, a 
costo della propria vita.
Per la verità e la memoria, per la 
ricerca della verità. Una ricerca 
a cui non ci si può sottrarre.

La proposta
di Ronchi
sull’esempio
del 
regolamento
del Comune 
di Milano

La lettera 
dei 
consiglieri
giovani di 
maggioranza
per «non 
far cadere
l’attenzione 
sul tema»

D L

Lega: vietiamo il fumo
nei parchi della città

Regeni, 5 anni dopo
«Un nostro fratello»

di Daniela Nava snc 
dal 1929

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

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO 
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H335/5683740

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

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

ONORANZE  FUNEBRI
COMMEMORAZIONE DI REGENI 
IN VIA DE GASPERI NEGLI ANNI SCORSI

I FIRMATARI IN UNA FOTO PRECEDENTE ALLA PANDEMIA

GOVERNO
Anche la senatrice Cattaneo
ha votato la fiducia a Conte
C’è anche la senatrice a vita, e cittadina 
brugherese, Elena Cattaneo, tra i 156 senatori 
che hanno votato la fiducia al governo di 
Giuseppe Conte. La votazione si è chiusa con 
156 sì, 140 no e 16 astenuti. Cattaneo è una dei 
6 senatori a vita: sono nominati dal Presidente 
della Repubblica. Gli altri sono Liliana Segre e 
Mario Monti (anche loro hanno votato sì alla 
fiducia) e Renzo Piano, Carlo Rubbia e Giorgio 
Napolitano (assenti alla votazione).

ELENA CATTANEO
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l canile non deve essere 
il punto di arrivo defi-
nitivo per il cane; è solo 

un luogo transitorio dove il ca-
ne attende di trovare una vera 
casa ed essere felice». Giorgio 
Riva, Presidente della sezione 
monzese dell’ENPA, non poteva 
spiegare in termini più chiari 
lo spirito del proprio lavoro, 
che svolge con pragmatismo, 
organizzazione e passione dal 
1983. Oggi l’ENPA di Monza, 
canile-gattile (e non solo) di ri-
ferimento per 17 comuni tra cui 
Brugherio (si trova a Sant’Albi-
no), conta duecento volontari, 
tra cui educatori e veterinari, e 
sei dipendenti, per una struttu-
ra mastodontica che poggia su 
un’area di 12 mila metri quadra-
ti, gestita da Riva.

Arriviamo subito alla notizia.
Ma è vero che il canile è vuoto?
Almeno virtualmente sì, mi 
spiego meglio: a Monza con-
vivono tre diverse tipologie 
di canile, e il nostro “canile sa-
nitario”, luogo di custodia dei 
cani accalappiati dal servizio 
di zooprofilassi ASL, in epo-
ca Covid si è effettivamente 
svuotato. Da una media di 30 
cani al mese accalappiati e, nel 
giro di una giornata, restituiti 
alla famiglia di provenienza 
grazie al microchip, durante 
tutto l’anno scorso si è passa-
ti a un numero drasticamente 
inferiori di cani accalappiati, 
pari a un terzo del precedente. 
Così i nostri 15 box dedicati si 
sono svuotati.

Quali sono gli altri canili?
Dopo 10 giorni di permanen-
za, senza che il legittimo pro-
prietario lo abbia reclamato, il 
cane viene trasferito nei box 
del “canile rifugio”. Questi ca-
ni vengono seguiti e curati dai 
veterinari, dagli operatori e dai 
volontari, per garantire la mi-
glior condizione relazionale, 
psichica e fisica. Con il canile 
sanitario praticamente vuoto 
e la diminuzione del fenome-
no del randagismo, frutto di un 
grande lavoro di sensibilizza-
zione fatto negli anni da ENPA 
e ASL, oltre che dalle condizioni 
attuali, anche il canile rifugio 
attualmente ospita pochi cani. 
Il nostro, naturalmente, è un’i-
sola felice: già la nostra media, 
pre-Covid, era di 40-50 cani, con 
un altissimo rapporto tra cani 
in entrata e cani in uscita. Per 
l’effetto Covid, complice proba-
bilmente il crescente bisogno di 
affetto, o comunque la voglia di 
avere qualcosa su cui riversare 
il proprio amore, il numero di 
richieste di adozioni sono au-
mentate esponenzialmente, la-
sciando a dicembre i 40 box per 
gran parte liberi.

Nel 2020 sono entrati in canile
327 cani e ne sono usciti 344.
Oggi chi è rimasto?
Contiamo ancora una quindici-
na di cani, che io chiamo “lo zoc-
colo duro” delle adozioni. Sono 
cani amabili, ma particolari e 
che necessitano di grande at-
tenzione e cure per essere presi 
con sé. Anche per questo moti-
vo la ricerca di una casa è più 
complessa, ma non impossibile: 
occorre solo una maggiore con-
sapevolezza, oltre che coscien-
za. Inoltre c’è il terzo canile, il 
“canile zoofilo”: siamo un luo-
go di custodia dei cani ceduti 
all’ENPA da proprietari impos-
sibilitati a tenerli con sé princi-
palmente per motivi sociali o di 
salute, di cani sequestrati dalle 
autorità competenti giudiziarie 
o sanitarie, perché vittime di 
maltrattamento.

La sezione monzese interviene
anche sul sovraffollamento
di altri canili?
Sì, recentemente il Comune di 
Monza ci ha concesso di acco-
gliere cani che si trovano fuori 
dal nostro circondario. E noi 

siamo stati felici di farlo, soprat-
tutto considerando le condizio-
ni ottimali della nostra struttu-
ra. Abbiamo attivato una “Rete 
solidale” con i canili del cen-
tro-sud Italia, che sono spesso 
sovraffollati di animali non 
voluti, e così siamo riusciti a ri-
popolare parzialmente il nostro 
canile alcuni con meno di una 
decina di esemplari facilmente 
adottabili. Ci teniamo a specifi-
care che sono ancora pochi per 
la serietà e la scrupolosità con 
cui organizziamo le staffette e 
la documentazione degli amici 
a quattro zampe.

La vostra attività non si limita
alla gestione del canile;
ci parli degli altri animali
No, certo, tutte le altre aree di at-
tività sono costantemente por-
tate avanti. Il gattile, attualmen-
te, costituisce una fetta sempre 
più grande del nostro lavoro, 
così come la collaborazione co-
stante con le colonie feline, di 
gatti che noi recuperiamo dal 
territorio, sterilizziamo e rimet-
tiamo in libertà. Inoltre siamo 
il punto di riferimento per ani-
mali da compagnia non conven-
zionali che sono stati abbando-
nati, e a cui abbiamo dedicato 
un settore apposta. Questi sono 
gli unici animali che abbiamo 
messo in condizioni ambientali 
tali che difficilmente troveran-
no una casa migliore: conigli, 
tacchini, uccelli di varia specie, 
cavalli, pony, tartarughe, un ma-
iale nero, galline, oche, pecore e 
capre, e altro ancora. Nell’ultimo 
anno abbiamo portato a ter-
mine la costruzione di un’area 
ecologica su un pezzo di terreno 
cedutoci dal Comune di Monza, 
e che prima era un’ex discarica. 
Abbiamo dato vita a un laghet-
to e a un piccolo orto, e abbiamo 
due arnie di api, che quest’anno 
ci hanno prodotto anche il mie-
le. Infine siamo l’unico centro in 
zona che si occupa di prestare le 
prime cure agli animali selvatici, 
prima di rimetterli in libertà o 
trasferirli nelle sedi opportune» 

L’organizzazione della sezione 
monzese continua a crescere, e 
oggi contribuisce con numero-
se iniziative alla crescita di una 
coscienza animalista anche nel 
Comune di Brugherio. Da al-
cuni anni, per esempio, oltre ai 
200 volontari danno il loro con-
tributo anche persone con disa-
bilità, persone seguite dai servi-
zi sociali e, ultimamente, anche 
persone condannate a lavori di 
pubblica utilità.
Il canile-gattile di Monza, in 
via San Damiano 21, è aperto al 
pubblico solo su appuntamento, 
tutti i giorni dalle 14.30 alle 17.30, 
escluso il mercoledì e festivi.

Eleonora Perego

Il bilancio del rifugio
gestito da Enpa:
diminuisce il randagismo
e nel centro arrivano
anche maiali, capre e gatti

I

«Bisogno di affetto»:
svuotato il canile

ANIMALI DI CASA

DOTT.SSA FABIANA BAINI
Direttore Sanitario Ca’ Zampa Brugherio

La salute dell’amico 
a 4 zampe parte 
dalla sua igiene orale
Forse non tutti sanno che la salute 
generale dell’animale da compagnia parte 
dalla corretta igiene orale. Secondo i più 
recenti studi, su un campione di oltre 2 
milioni di cani e 460 mila gatti, è emerso 
che rispettivamente il 91% e l’85% di loro, 
soffrono di problemi al cavo orale. Ma solo 
il 20% dei proprietari se ne prende cura, 
non sapendo che da una bocca malata 
possono derivare gravi malattie al cuore e 
agli altri organi principali. Carica batterica 
e pH della saliva sono i principali “nemici” 
che minacciano la salute del cavo orale, 
causando la formazione di alitosi, placca, 
tartaro e, di conseguenza, paradontite. 
Tali patologie colpiscono con maggiore 
frequenza gli animali domestici più anziani, 
ma spesso ne risentono anche soggetti 
giovani, specie se alimentati con diete 
prevalentemente umide.
È bene comprendere che le malattie del 
cavo orale possono compromettere gli 
organi vitali a causa della migrazione dei 
batteri, che tramite il circolo sanguigno, 
raggiungono i vari distretti causando 
conseguenze gravi ed invalidanti.
A cominciare dal cuore, causando 
endocarditi, miocardiopatie degenerative e 
lesioni alle valvole cardiache. Possibile anche 
la compromissione del funzionamento 
renale con la formazione di infezioni al 
tessuto renale ed alterazione fisiologiche 
molto gravi, fino all’insufficienza renale. 
Possibili complicazioni anche all’apparato 
respiratorio con infezioni ai bronchi, ai 
polmoni, rino-sinusiti e faringiti. Infine, 
per quanto concerne il fegato, possono 
insorgere infezioni del parenchima epatico.
È opportuno mantenere la bocca dei pet in 
salute, e far sì che i loro denti siano bianchi 
e puliti. La regola numero uno è spazzolarli 
regolarmente, iniziando fin da cuccioli con 
la manipolazione della bocca; si consiglia 
di spazzolare regolarmente tutti i giorni o 
almeno 3 volte alla settimana, per un tempo 
minimo di 30 secondi per ogni arcata.
Con l’inizio dell’anno suggerisco di mettere in 
agenda un appuntamento dedicato alla salute 
della bocca del cane e del gatto: consiglio 
almeno un check up all’anno, due in caso di 
problematiche. È un’occasione per un controllo 

odontoiatrico “non invasivo” 
(senza anestesia) della 

situazione orale durante 
il quale si valuta anche la 
presenza della placca.

Fai la tua domanda 
all’esperto:

info@noibrugherio.it

SOPRA: UN CANE
PROVENIENTE
DA UN CANILE
DI GIOA TAURO

SOTTO,
UN MAIALE 
NERO E L’AREA
DEL RIFUGIO
DEDICATA
AGLI ANIMALI
DA FATTORIA 

FOTO DALL’ACCOUNT
INSTAGRAM ENPA 
MONZA E BRIANZA



solo per amore
l’Amore di Cristo ci possiede

31 Gennaio
ore 10.30  Santa messa di Pastorale Giovanile e gruppo Scout

3 Febbraio
per catechisti, volontari degli oratori e Cgb, personale scuole dell’infanzia
ore 15.00  Ora media con lectio divina
ore 20.45  Santa messa

5 Febbraio
ore 20.45  Santa Messa per i preAdo della Comunità Pastorale

9 Febbraio
ore 20.45  Santa Messa per gli Ado della Comunità Pastorale

Tutti gli eventi avranno luogo presso la chiesa dell’Oratorio San Giuseppe
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ossin, che tipo di
progetti ha attivato
la Cooperativa 

il Brugo, per l’autonomia 
delle persone con disabilità?
Il supporto nei percorsi di au-
tonomia è un’attenzione da 
sempre perseguita dal Brugo. Il 
tema dell’abitare e del supporto 
alle persone in questi percorsi 
è da molti anni tra le priorità e 
le attenzioni della Cooperativa, 
a partire dall’ascolto dei biso-
gni delle persone con disabilità 
coinvolte e delle loro famiglie. 
La proposta maggiormente 
consolidata è il “Progetto Resi-
denzialità”, attivo dal 2005, che 
offre la possibilità di vivere 
24 o 48 ore nei weekend in un 
appartamento in un piccolo 
gruppo con il supporto di edu-
catori e volontari. Il progetto è 
nato dalla risposta ad un biso-
gno delle persone e delle loro 
famiglie di poter iniziare a vi-
vere delle esperienze nelle quali 
sperimentarsi concretamente 
nella gestione di una dimensio-
ne domestica e del proprio tem-
po libero in contesti diversi da 
quelli quotidiani.

Quante persone sono
coinvolte nella residenzialità?
Negli anni il progetto si è am-
pliato ed evoluto e la richiesta 
di partecipazione è fortemente 
aumentata. Le persone attual-
mente coinvolte sono 43 (sud-
divisi in gruppi da 4/5 persone), 
con il supporto di 16 educatori 
e 20 volontari. Negli ultimi due 
anni oltre ai weekend sono sta-
te avviate alcune esperienze 
anche durante la settimana, per 
poter offrire sempre a più per-
sone questa opportunità.

Avete attivato anche
altri progetti?
Negli ultimi tre anni sono 
aumentate le progettualità 
legate alla sperimentazione 
sull’abitare. È stato possibile 
grazie alla legge 112 del 2016, 
che garantisce contributi eco-
nomici per avviare e realizzare 
percorsi di autonomia per per-
sone con maggiori fragilità. E 
grazie al consolidamento del 
lavoro di rete con altre real-
tà del territorio che lavorano 
nello stesso ambito, reso pos-
sibile grazie in particolare al 
progetto TikiTaka, finanzia-
to dalla Fondazione Cariplo. 
Queste collaborazioni hanno 
portato alla creazione del Ta-
volo provinciale “Abitare il 
territorio tra casa e relazioni” 
promosso dalla Fondazione 
Monza e Brianza, che coinvol-
ge 30 soggetti che lavorano sul 
tema dell’abitare in tutta la 
provincia. Abbiamo attivato 14 
percorsi sempre più persona-
lizzati e rispondenti ai bisogni 
e alla situazione del singolo, 
avviando anche interventi di 
supporto e di rafforzamento 
all’autonomia anche presso i 
contesti di vita delle persone 
così da accompagnare nel con-
creto a vivere spazi di reale au-
tonomia già a partire da ora.

A gennaio 2020 è stata inaugu-
rata casa “Nottetempo” a Lis-
sone, esperienza che vede l’uti-
lizzo di un appartamento e la 
collaborazione per la gestione 

dello stesso da parte di 4 coope-
rative e di un’associazione di vo-
lontariato del territorio (Novo 
Millennio, Il Brugo, Iride, Lam-
bro, Tu con noi).

Avete in cantiere qualche pro-
getto per il futuro?
Rispetto al futuro, un’occasione 
importante è la progettuazio-
ne relativa a una casa di corte, 
con diversi appartamenti, che 
Il Brugo ha ricevuto in seguito 
alla fusione con la Cooperativa 
di Sant’Albino. Sarà molto im-
portante immaginare e condi-
videre con la rete avviata e in 
ascolto dei bisogni del territorio 
il percorso per pensare insieme 
questa occasione, per offrire 
delle possibilità concrete e nuo-
ve di un abitare autonomo ma 
condiviso.

Quante sono le persone
coinvolte e che tipo
di obiettivi vi ponete?
Le persone coinvolte sono prin-
cipalmente alcuni di coloro che 
frequentano quotidianamen-
te i servizi del Brugo, ciascuno 
con le proprie risorse e i propri 
bisogni. Ancor più importante 
in questi progetti è l’attenzio-
ne alla singolarità di ciascuno, 
perché il percorso legato all’au-
tonomia abitativa è differente e 
particolare per ciascuno e avrà 
esiti diversi nel percorso di vita 
per ogni singola persona.
L’esperienza è vissuta dalla 
maggior parte delle persone 
coinvolte con grande attesa e 
voglia di mettersi in gioco e sen-
tirsi adulti. C’è grande aspetta-
tiva perché ci si gioca concre-
tamente nelle piccole e grandi 
autonomie del quotidiano le-
gate alla gestione di una casa 
e dei propri spazi, e perché si 
tenta di offrire un’opportunità 

di relazione e di esperienze sul 
territorio non sempre possibili 
nella normale routine. Il we-
ekend o la serata in settimana 
in appartamento poi per molti 
diventa un momento fisso che 
si attende con grande aspettati-
va nell’arco del mese.

Quali sono le difficoltà
più evidenti che riscontra?
La difficoltà maggiore è che 
questi sono progetti sperimen-
tali, non codificati al momento 
da nessuna normativa. Ciò da 
una parte significa maggiore li-
bertà e flessibilità organizzativa, 
dall’altra non offre molti modelli 
sui quali fondarsi, se non quelli 
preziosissimi del confronto con 
la rete delle altre realtà e della 
riflessione condivisa. Inoltre 
sento la forte responsabilità 
nell’avviare questi progetti per-
ché nelle persone coinvolte e 
nelle famiglie, sperimentandosi 
fuori casa, emergono possibili-
tà di immaginare un futuro nel 
quale ciascuno si possa giocare 
in relazioni diverse da quelle fa-
migliari; sono dinamiche molto 
delicate e decisive per la vita di 
ciascuno, hanno a che fare con 
la propria autodeterminazio-
ne e con la storia di ciascuna 
famiglia. Nella condivisione di 
una casa, ci si accosta ai deside-
ri più profondi di ciascuno ed è 
una responsabilità grande, da 
accogliere e custodire con cura, 
per far crescere aspettative e 
desideri che possano avere reali 
possibilità di concretizzarsi nel 
percorso delle persone.

Come vengono coinvolte
le famiglie?
Il ruolo delle famiglie all’inter-
no di questi progetti è sempre 
più importante (così come dei 
collaboratori e dei volontari, 
che ringrazio); è fondamentale 
coinvolgerle non solo dal pun-
to di vista informativo rispetto 
a quello che viene fatto, ma è 
cruciale la co-progettazione dei 
percorsi, sotto tutti i punti di 
vista, compresi quello organiz-
zativo e di sostenibilità econo-
mica. Immaginare l’autonomia 
e il futuro anche abitativo dei 
propri figli e famigliari è un 
tema molto delicato, che ogni 
famiglia approccia in modo di-
verso e ciascuno ha bisogno di 
tempi personali anche solo per 
iniziare a confrontarsi su que-
ste questioni. Parallelamente 
al supporto delle persone coin-
volte è sempre più necessario 
pensare forme di supporto alle 
famiglie rispetto all’elaborazio-
ne e all’ascolto dei vissuti legati 
al distacco graduale e al percor-
so di emancipazione dei propri 
figli e famigliari.

Se qualcuno avesse voglia di 
mettersi in gioco come volon-
tario in un contesto di casa e di 
condivisione, mettendo a dispo-
sizione una volta al mese un po’ 
del proprio tempo, può contat-
tare il Brugo sui canali social 
oppure al numero 347.6602036.

Anna Lisa Fumagalli

L’autonomia delle persone con disabilità è un fattore chiave dell’integrazione. 
Per questo, il Brugo ha attivato da diversi anni progetti abitativi, 

coordinati da Lorenzo Rossin

R Essere autonomi
diritto di tutti

L’AUTONOMIA È UN DESIDERIO DI CIASCUNO

Il tema dell’abitare 
non è semplicemente 
andare a vivere da soli

a questione dell’abi-
tare e dell’autonomia, 
spiega Lorenzo Ros-

sin, accomuna tutte le per-
sone. Riguarda il desiderio di 
pensare al proprio futuro e 
alla ricerca della condizione 
che ci fa stare bene e ci rende 
il più possibile felici. Ognuno 
nel proprio percorso si imma-
gina al di fuori del contesto 
nel quale si è nati e si è cre-
sciuti, provando e sperimen-
tandosi gradualmente oltre la 
propria famiglia.
L’autonomia è un desiderio di 
ciascuno, relativo alla ricerca 
della propria identità e del 
proprio sentirsi bene nella 
consapevolezza di saper fare 
e nel riconoscimento delle 
proprie risorse. Autonomia, 
con la consapevolezza però 
di essere sempre dipendenti 
e in relazione con gli altri, che 
ci aiutano a crescere e a tro-
vare il proprio posto nel mon-
do. Per questo l’autonomia 

rispetto alla questione dell’a-
bitare non significa per forza 
andare a vivere da solo; per al-
cuni può essere questo l’obiet-
tivo, per altri può essere un 
passaggio che tutti possono 
sperimentare nella propria 
vita, ma che può modificarsi 
e cambiare nel tempo, indivi-
duando il contesto di casa che 
ci possa far sentire il più au-
tonomi possibile. Il desiderio 
di casa, pensata non solo co-
me uno spazio delimitato da 
muri, ma come luogo dove mi 
sento al sicuro, sto bene e mi 
sento voluto bene, è una delle 
istanze più forti comuni a tut-
ti. Proprio a tutti. Per qualcu-
no il percorso può sembrare 
e in molti casi è davvero più 
difficile, ma le possibilità di 
pensarsi in un futuro più o 
meno lontano in una situa-
zione abitativa differente è 
un diritto di tutti, anche di chi 
vive una situazione di disabi-
lità a diversi livelli.

L
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SABATO 23
Anpi: in diretta con il prof. Mantegazza
Si possono anche porre domande

SABATO 30 GENNAIO
Una nuova ricerca
sulle vite brugheresi

Sabato 23 gennaio alle ore 
18 in diretta streaming dalla 
Biblioteca, l’Anpi propone 
un incontro in occasione del 
Giorno della memoria.
Si tratta di una conversazione, 
dal titolo Pro-memoria 
con il professor Raffaele 
Mantegazza, docente di 
pedagogia interculturale 

iente eventi pubblici: 
quest’anno, giustamen-
te, il Giorno della Me-

moria si sviluppa online. «An-
che se in forma diversa – spiega 
il sindaco, Marco Troiano – a 
causa delle restrizioni impo-
ste dal contrasto al Covid-19, 
vogliamo onorare al meglio il 
Giorno della Memoria, a 76 an-
ni dall’abbattimento dei cancel-
li di Auschwitz, che svelarono 
al mondo l’orrore della Shoah». 
Istituito a livello internazionale 
nel 2005 dall’Onu, era stato già 
formalizzato da una legge ita-
liana nel 2000 come occasione 

l teatro San Giuseppe, 
per celebrare il Giorno 
della Memoria, propo-

ne, per mercoledì 27 gennaio 
alle ore 21, uno spettacolo con 
Elda Olivieri dal titolo “Etty Hil-
lesum - un cuore pensante. Da 
Amsterdam ad Auschwitz 1941 - 
1943”. Dopo lo spettacolo seguirà 
un forum con l’autrice e Gianni 
Criveller, missionario del PIME 
a Hong Kong. «Abbiamo scelto 
con cura questo spettacolo – di-
chiara Angelo Chirico, direttore 
del teatro San Giuseppe – che 
condividiamo con una decina 
di altri teatri e che il pubblico 
potrà vedere, gratuitamente, in 
streaming». È un segnale, spie-
gano gli organizzatori: «Siamo 
chiusi, ma vivi, attivi e presenti. 
Perché il teatro è ancora un tas-
sello fondamentale delle nostre 
attività». Lo spettacolo dura 
circa un’ora, cui si aggiunge il 

successivo forum della durata 
di 30 minuti. Per vederlo, è suf-
ficiente visitare, mercoledì sera, 
il sito www.sangiuseppeonline.
it e cliccare il link che porta al-
la diretta video. Il nome di Etty 
Hillesum non è tra i più noti 
delle vicende legate alla Shoah. 
«È una donna di cultura – spie-
ga Chirico –, martire, una don-
na da scoprire, una figura inte-
ressante e complessa».

Lo spettacolo
Sabato 30 maggio 1941. Etty scrive 
sul suo diario: Com’è strano... c’è la 

sta ricorrenza, ci aiuta a fare 
memoria degli orrori del passa-
to e ricordare le tante scelte co-
raggiose di singole persone che 
avevano provato, nonostante 
tutto, ad impedire gli orrori che 
si stavano compiendo. Ed è pro-
prio attorno a questo doppio re-
gistro (la memoria del passato e 
l’impegno concreto) che abbia-
mo costruito, con il fondamen-
tale supporto di tante preziose 
realtà della nostra città, un pro-
gramma fatto di pochi eventi, 
ma tutti orientati a chiederci di 
ricordare, riflettere e, ancora og-
gi, decidere da che parte stare».

per ricordare “la Shoah (ster-
minio del popolo ebraico) – re-
cita la legge –, le leggi razziali, la 
persecuzione italiana dei citta-
dini ebrei, gli italiani che hanno 
subìto la deportazione, la pri-
gionia, la morte, nonché coloro 
che, anche in campi e schiera-
menti diversi, si sono opposti 
al progetto di sterminio, ed a 
rischio della propria vita han-
no salvato altre vite e protetto i 
perseguitati”. Non si tratta però 
solo di guardare al passato, pre-
cisa Troiano: «Il Giorno della 
Memoria, come prevede la leg-
ge che ha istituito in Italia que-

guerra. Ci sono i campi di concen-
tramento. So quanto la gente sia 
agitata, conosco il grande dolore 
umano che si accumula e si accu-
mula... la persecuzione, l’oppres-
sione... e ci si sente così impotenti. 
Nel luglio 1942, decisa a condivi-
dere il destino di massa del suo 
popolo, riuscirà a farsi mandare 
come assistente sociale al campo 
di smistamento di Westerbork, 
nel nord dell’Olanda. Vuole essere 
il cuore pensante della baracca, 
alla ricerca di Dio in tutti gli uo-
mini, decisa a disseppellirlo dai 
loro cuori. Il 15 settembre 1942 il 

suo caro Professore e Maestro, 
signor Spier muore. Etty scriverà 
che è stato l’intermediario tra Dio 
e lei e che, da quel momento, sa-
rebbe stata lei intermediaria per 
tutti quelli che avrebbe potuto 
raggiungere. Etty conosce l’ango-
scia e la disperazione, il suo cuore 
è come una chiusa che ogni volta 
arresta un flusso ininterrotto di 
dolore. Non cede però alla disu-
manità dei tempi e continua a 
sperare in un nuovo umanesimo. 
L’unica possibilità che abbiamo, 
scriverà, è di distruggere in noi 
stessi ciò per cui si ritiene di dover 

distruggere gli altri. La sua ricer-
ca spirituale è originale e intensa 
e si svolge al di fuori di ogni ap-
partenenza: attraverso l’ascolto 
interiore trova Dio nella parte più 
profonda di sé e arriva a pensare 
che se Dio non potrà più aiutare 
gli uomini, saranno gli uomini 
a dover aiutare Dio. Al campo di 
Westerbork il suo amore per gli 
uomini e per Dio sarà messo a 
dura prova e lì ne avrà la confer-
ma. Rientrata ad Amsterdam per 
motivi di salute, prima di torna-
re al campo, lascia i suoi 11 diari 
all’amica Maria Tuinzing, con la 
preghiera di consegnarli a Smelik, 
giornalista, qualora non dovesse 
più fare ritorno. Il 7 settembre 
1943 Etty, i suoi genitori e Mischa, 
il fratello pianista, saliranno su 
un treno piombato e verranno 
deportati ad Auschwitz; Jaap par-
tirà in seguito. Etty muore il 30 
novembre del 1943. Da un finestri-
no del treno gettò una cartolina 
che fu raccolta e - spedita dai con-
tadini: abbiamo lasciato il campo 
cantando -.

Progetto, narrazione e regia: 
Elda Olivieri con Yevgenia Ki-
miagar (pianoforte e canto), 
Giovanni Iazzarelli (flauto tra-
verso), Emanuele Iazzarelli (pia-
noforte e canto).
Info: tel. 039 2873485, info@san-
giuseppeonline.it.

Sabato 30 gennaio, alle ore 
18, gli autori Alessandra Sardi 
e Renato Magni (collettivo 
Papaveri rossi) presenteranno 
la ricerca “Gli anni della 
guerra: storie di vita e di 
morte. Brugherio 1940-1945”.
 
L’incontro è in diretta 
streaming dal canale YouTube 

sul significato di essere un 
cittadino, ed in particolare un 
cittadino giovane oggi.
In diretta sul canale 
www.youtube.com/
BibliotecacivicaBrugherio. 
Chi segue la diretta potrà 
anche porre delle domande 
che verranno raccolte dai 
moderatori e poste al relatore.

all’Università di Milano 
Bicocca. Non sarà solo una 
conversazione “di memoria” 
sulla Seconda guerra 
mondiale, sulla lotta contro 
il nazismo e il fascismo, sulla 
nascita della Costituzione, 
spiegano gli organizzatori,
ma sarà anche l’occasione 
per riflettere sul presente, 

Sospesi tutti gli eventi
con il pubblico 
in presenza,
la commemorazione
si sposta online

Lo spettacolo di
Elda Olivieri mercoledì 27
in diretta video gratuita
sul sito del San Giuseppe.
Angelo Chirico: «Fu figura
interessante e complessa»

N

I

Giorno della Memoria della Shoah
«Decidi oggi da che parte stare»

Etty Hillesum a teatro:
«Donna da scoprire»

IL PROGRAMMA
Sabato 23 gennaio, ore 18
PRO-MEMORIA - I giovani, la società e la Costituzione in 
diretta streaming dal canale YouTube della Biblioteca Civica 
di Brugherio, promosso dall’ANPI di Brugherio, incontro con il 
pedagogista prof. Raffaele Mantegazza.

Mercoledì 27 gennaio, ore 11
Messaggeri della Memoria - La Biblioteca racconta la Shoah 
ai bambini in diretta streaming dal canale YouTube della 
Biblioteca Civica. Consigliato per i bambini tra i 9 e gli 11 anni, 
a cura dei Bibliotecari e dei Sopravoce con la partecipazione 
della Scuola di Musica della 
Fondazione Luigi Piseri.

Mercoledì 27 gennaio, ore 21
ETTY HILLESUM UN CUORE 
PENSANTE - da Amsterdam ad 
Auschwitz 1941-1943 Spettacolo 
teatrale in streaming dal sito del 
Teatro San Giuseppe. 

Sabato 30 gennaio, ore 18
Gli anni della guerra: storie di 
vita e di morte. Brugherio 1940-
1945 - in diretta streaming dal 
canale YouTube della Biblioteca 
Civica, presentazione della 
ricerca a cura di Renato Magni e Alessandra Sardi - Collettivo 
Papaveri Rossi con la partecipazione della Scuola di Musica della 
Fondazione Luigi Piseri.

ELDA OLIVIERI

ETTY HILLESUM
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uest’anno per la Gior-
nata della Memoria 
l’istituto comprensivo 

Filippo De Pisis ha scelto non 
solo di svolgere le consuete at-
tività didattiche ritagliando dei 
momenti dedicati, ma anche 
di aderire ad alcuni progetti e 
di creare attività ad hoc per gli 
alunni.
I ragazzi della classe 3D, con la 
loro professoressa Ilaria Ta-
meni, infatti, hanno accolto la 
proposta promossa dalle do-
centi Monica Guerra del Dipar-
timento di Scienze Umane per 
la Formazione “Riccardo Massa” 
dell’Università Bicocca e Lola 
Ottolini del Dipartimento di 
Architettura e Studi Urbani del 
Politecnico di Milano per l’azio-
ne partecipata “Io mi ricordo 
di te. Raccontare per educare 
alla cittadinanza”. Si tratta di 
un evento che si svolgerà sulla 
piazza digitale degli atenei mi-
lanesi, in cui verranno imper-
sonate, grazie a racconti, video, 
disegni, le storie di moltissimi 
deportati, anche quelli la cui 
vicenda minore è rimasta cela-
ta nelle pieghe della storia uffi-
ciale.

La brugherese Pezzotta
La classe ha scelto di dare voce 
e corpo alla storia della brughe-
rese Santina Pezzotta, cattu-
rata e deportata nel 1944, a soli 
16 anni: è stato scritto un testo, 
basato sia sulle fonti di storia 
locale sia su pubblicazioni più 
generali, e poi è stato girato 
un video, in cui l’alunna Ales-
sia Cocchiara ha provato, con 
intensità e commozione, a rac-
contare quello che Santina può 
aver vissuto. 
Il lavoro della classe si unirà a 
quello di tutti i portatori di me-
moria dell’azione condivisa “Io 
mi ricordo di te”, a cui il giorno 
27 gennaio tutti potranno par-
tecipare virtualmente acceden-
do al sito https://s.unimib.it/
ricordote.

L’attività delle prime
Per le classi prime, invece, le 
professoresse Anna Belvedere 
ed Elena Brivio hanno organiz-
zato un’attività per celebrare la 
Giornata della Memoria, basan-
dosi sulla storia vera di Hana 
Brady, tratta dal libro “La vali-
gia di Hana” di Karen Levine.
L’attività durerà circa 2 ore e 
prevede una breve presenta-
zione storica delle origini e 
delle tappe fondamentali della 
persecuzione degli ebrei che gli 
alunni studieranno solo con il 
programma di terza media, il 
racconto di Fumiko, responsa-
bile del Museo dell’Olocausto di 
Tokyo che indaga per scoprire 

la storia della proprietaria della 
valigia (Hana) che riceve al suo 
museo e infine la lettura espres-
siva della storia di Hana Brady, 
ragazza deportata nel ghetto di 
Terezin e poi morta nel campo 
di sterminio di Auschwitz. 
L’attività verrà svolta in orario 
curriculare in quanto, essendo 
un anno un po’ particolare che 
non ci permetterà di parteci-
pare a mostre, eventi culturali, 
spettacoli teatrali e visione di 
film al cinema, ci sembrava op-
portuno proporre un’iniziativa 
di questo tipo proprio alle pri-
me che maggiormente hanno 
sofferto il passaggio da un ciclo 
all’altro di studi in un periodo di 
emergenza sanitaria.

Inoltre, la storia di Hana è mol-
to delicata e permette di avvici-
nare i ragazzi al tema, affronta-
to per la prima volta alle scuole 
medie, raccontando le vicende 
di una loro coetanea. La storia 
di Hana, infatti, offre un gran-
de spunto di riflessione perché, 
nonostante la sua morte in mo-
do così orrendo, ci insegna a 
reagire di fronte alle difficoltà 

della vita e a non perdere mai di 
vista uno dei valori più impor-
tanti per l’uomo: la libertà!
Durante le lezioni nascoste che 
si tenevano nel ghetto, infatti, la 
professoressa di arte portava i 
piccoli allievi sul tetto del ghetto 
e diceva loro: “Pensate allo spa-
zio, pensate alla libertà. Lasciate 
correre la vostra immaginazione. 
Ditemi cosa c’è nei vostri cuori. 
Mettetelo su carta”. E nei disegni 
di questi bambini traspare non 
solo la voglia di libertà, ma la 
forza di trovare la bellezza anche 
nelle difficoltà. Quale insegna-
mento migliore in un periodo 
difficile come questo?
Facciamo nostro il messaggio 
di questa professoressa e lo tra-
smettiamo alle nuove genera-
zioni, convinti che la Giornata 
della Memoria non debba es-
sere una sterile ricorrenza sul 
calendario, ma un’occasione per 
trasmettere valori e imparare 
dalla storia.

Ilaria Tameni e Elena Brivio 

– militari e civili – morti nei 
campi di battaglia, tra i deserti 
d’Africa, sui monti dell’Albania 
o tra le nevi del Don, nelle 
prigioni, nei campi di sterminio 
tedeschi o in fondo al 
Mediterraneo”. 

Un lavoro realizzato “perché 
leggere il passato ci aiuti 

passato che non ci riguarda 
più”. Sono i nomi “incisi sulle 
lapidi” nei cimiteri, nelle 
piazze, sui monumenti, di cui 
ci si ricorda “solo nel mese 
di novembre, tra il giorno 
dedicato ai defunti e le 
celebrazioni del 4 novembre”. 
E dunque “rischiano di 
diventare uno stanco elenco 

di giovani vite che, senza 
eroismi, non sono più tornate 
alle loro famiglie”. 

Il testo dunque “cerca di 
riordinare quel momento della 
storia attraverso documenti, 
libri, diari, testimonianze, per 
dare un volto e un racconto 
ai più di cento brugheresi 

della Biblioteca con la 
partecipazione della Scuola 
di Musica della Fondazione 
Luigi Piseri.

La ricerca nasce dal 
desiderio, spiegano gli autori 
nell’introduzione al testo, di 
raccontare “vite e storie che 
sembrano appartenere a un 

nelle scelte del presente e del 
futuro”.

Chi è interessato a leggere 
il testo ha due possibilità: la 
prima, chiederlo in Biblioteca, 
dove saranno disponibili al 
prestito alcuni volumi. Oppure, 
scaricare la versione digitale 
dal portale di storia locale.

Tra i progetti scolastici
per il 27 gennaio
anche il racconto
della brugherese
deportata a 16 anni

Q

E Alessia legge la vita
di Santina Pezzotta
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VENERDÌ 29 SU YOUTUBE
La veglia della Festa della famiglia
perché siamo tutti due volte figli
“Abitare i giorni come figli 
di Dio”.
È il titolo scelto nella diocesi 
di Milano per accompagnare 
la festa della famiglia che 
si terrà venerdì 29 gennaio. 
La Comunità pastorale ha 
pensato a una veglia durante 
la quale, spiega don Pietro 
Guzzetti, saremo aiutati a 

imanete nel mio amore: 
produrrete molto frut-
to», tratto dal Vangelo 

di Giovanni (15, 1-17), è il tema 
scelto a livello internazionale 
per la Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani 2021, dal 
18 al 25 gennaio.
«L’unità può giungere solo co-
me frutto della preghiera», ha 
detto Papa Francesco dedican-
do alla Settimana l’udienza di 
mercoledì 20, secondo quan-
to riporta l’agenzia di stampa 
Agensir. «Gli sforzi diplomatici 
e i dialoghi accademici – ha ag-

giunto – non bastano: vanno 
fatti, ma non bastano». E dun-
que «il mondo non crederà per-
ché lo convinceremo con buoni 
argomenti, ma se avremo testi-
moniato l’amore che ci unisce e 
ci fa vicini sì, crederà». 
È urgente, ha ammonito, «ac-
cantonare i particolarismi per 
favorire il bene comune», e per 
questo «è essenziale che i cri-
stiani proseguano il cammino 
verso l’unità piena, visibile». 
Negli ultimi decenni, «grazie a 
Dio, sono stati fatti molti passi 
in avanti, ma occorre persevera-
re nell’amore e nella preghiera, 
senza sfiducia e senza stancar-
si», il bilancio del cammino ecu-
menico: «È un percorso che lo 
Spirito Santo ha suscitato nella 
Chiesa, nei cristiani, in tutti noi 
e dal quale non torneremo più 
indietro. Sempre avanti!». “Io 
prego per l’unità?”, la doman-
da sollecitata dal Santo Padre 
per ciascuno di noi: «È la vo-
lontà di Gesù ma, se passiamo 
in rassegna le intenzioni per 
cui preghiamo, probabilmente 
ci accorgeremo di aver pregato 
poco, forse mai, per l’unità dei 
cristiani». Eppure «da essa di-
pende la fede nel mondo; il Si-
gnore infatti ha chiesto l’unità 
tra noi perché il mondo creda».
Il diavolo, è l’analisi del Papa, 
«in genere, non ci tenta sull’al-
ta teologia, ma sulle debolezze 
dei fratelli». Infatti «è astuto: 
ingigantisce gli sbagli e i difetti 

altrui, semina discordia, provo-
ca la critica e crea fazioni». La 
via di Dio, invece, «è un’altra: 
ci prende come siamo: ci ama 
come siamo, ci prende come 
siamo, ci prende differenti, 
peccatori, e ci spinge all’unità». 
Possiamo dunque «fare una 
verifica su noi stessi e chieder-
ci se, nei luoghi in cui viviamo, 
alimentiamo la conflittualità o 
lottiamo per far crescere l’unità 
con gli strumenti che Dio ci ha 
dato: la preghiera e l’amore», la 
proposta del Papa, che ha riba-
dito: «Il chiacchiericcio è l’arma 

più alla mano che ha il diavolo 
per dividere la comunità cri-
stiana, la famiglia, gli amici, per 
dividere sempre».
Al contrario, «la radice della 
comunione è l’amore di Cristo, 
che ci fa superare i pregiudizi 
per vedere nell’altro un fratello 
e una sorella da amare sempre. 
Allora scopriamo che i cristiani 
di altre confessioni, con le loro 
tradizioni, con la loro storia, 
sono doni di Dio, sono doni pre-
senti nei territori delle nostre 
comunità diocesane e parroc-
chiali».

Sarà «una preghiera semplice, 
insegnataci e consegnataci da 
chi ci ha preceduto. 
Una preghiera che abita il 
vissuto quotidiano, nelle sue 
pieghe e tensioni.
Una preghiera che ci raduna 
attorno alla croce di Cristo 
come famiglia e ci sostiene 
giorno dopo giorno». 

riscoprire la duplice figliolanza 
nei confronti di Dio e dei 
genitori.
La veglia «entrerà nelle case di 
quattro famiglie della nostra 
comunità e valorizzerà lo 
spazio abitativo che è stato 
l’unico luogo di preghiera 
comunitaria nei giorni peggiori 
della fase 1».

L’appuntamento è per 
venerdì 29 gennaio alle ore 
21 sul canale YouTube della 
Comunità Pastorale Epifania 
del Signore, www.tinyurl.com/
epifaniadelsignore. Per seguire 
la veglia è sufficiente visitare 
il canale YouTube e cliccare il 
video per seguire in diretta la 
veglia della festa della famiglia.

L’intervento del Papa: 
«Nei luoghi in cui
viviamo, alimentiamo
la conflittualità
o lottiamo per far
crescere l’unità?»

R

Francesco: «Tu preghi
per l’unità dei cristiani?»

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’iniziazione 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

ORARIO MESSE

I NOSTRI RICORDI

CARLO PERABONI

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

PAPA FRANCESCO E IL PATRIARCA BARTOLOMEO I NEL 2017
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a Gamma Chimica falli-
sce il primo vero esame 
di maturità della sta-

gione, nel recupero della nona 
giornata che non si era disputa-
ta il 13 dicembre scorso, contro 
l’HRK Motta di Livenza. In re-
altà la squadra di Durand gioca 
molto bene per larghi tratti, ma 
commette qualche ingenuità nei 
momenti clou, in particolare sul 
finire del primo e del quarto set. 
L’unico vero passaggio a vuoto si 
verifica nella terza frazione, una 
pausa costata cara all’interno di 
un match molto equilibrato. A 
fine partita sui volti dei padroni 
di casa è evidente la delusione e 
l’amarezza, è indubbio che serve 
compiere un passo ulteriore per 
ambire alle zone alte della clas-
sifica, ma la prestazione contro 
l’HRK dimostra che i Diavoli Ro-
sa possono giocare coi grandi. In 
ogni caso con la vittoria di sabato 
16 gennaio in trasferta contro Fa-
no, col netto risultato di 3-0, pone 
Brugherio in sesta piazza, asso-
lutamente in corsa per la zona 
playoff.

Buona partenza per Motta
Primo set: Time out per i Diavo-
li sul 5-8. Breuning è scatenato, 
martella i ricevitori avversari da 
ogni zona del campo. Il vantag-
gio ospite è propiziato anche da 
un pizzico di fortuna, in un paio 
di occasioni la palla resta nel ret-
tangolo per un soffio. Brugherio 
va per due volte vicino alla parità 

di punteggio, ma l’HRK ristabili-
sce subito le distanze. Sul 14 a 18 
nuovo time out per coach Du-
rand: occorre restare nel set. Alla 
ripresa del gioco la Gamma Chi-
mica suona la carica, rimettendo 
in piedi la prima frazione grazie 
a un parziale di 6 a 1. Questo co-
stringe coach Lorizio a chiamare 
a sua volta il time out. Una leg-
gerezza di Santambrogio però 
compromette la rimonta: tenta 
di rovesciare la palla nella metà 
campo avversaria, ma tocca trop-
po debolmente e questa non su-
pera la rete. Motta Livenza vince 
il primo set 22 a 25.

Una guerra di nervi
Secondo set: I Diavoli sono…in-
diavolati. Tornano in campo con 
la stessa cattiveria con cui han-
no giocato il finale di primo set, 
sembra non abbiano accusato 
il colpo. È una lotta di nervi tra 
due squadre molto forti in re-
cezione, ogni errore da ambo le 
parti è un preziosissimo punto 
concesso agli avversari. Il match 
resta in grande equilibrio, le due 
squadre danno il massimo in 
ogni fondamentale, esprimendo 

davvero un bel volley. Brugherio 
contesta in un paio di occasioni 
le decisioni dell’arbitro, ma questi 
episodi controversi non decon-
centrano la squadra di casa, che 
infatti mette ugualmente avanti 
la testa sul 12 a 10. È un duello da 
cavalleria rusticana, le due squa-
dre si spingono sempre al limite, 
cercano e spesso trovano giocate 
audaci, sembrano non temere la 
possibilità di commettere errori. 
Due murate clamorose portano 
la Gamma Chimica in vantaggio 
di 4 punti. Time out per Motta 
Livenza. Gli ospiti rispondono 
da par loro, approfittano prima 
di una palla larga su un attacco 
dei Diavoli, poi a loro volta mu-
rano un attacco di Brugherio. 
Time out Brugherio sul 17 a 16. 
Alla ripresa del gioco con due 
punti consecutivi l’HRK acciuffa 
la parità. Ma non si puoi fermare 
un treno in corsa, la Gamma Chi-
mica gioca un finale eccellente e 
vince per 25 a 22 pareggiando il 
conto dei set.

Recupero tardivo
Terzo set: Questa volta sono gli 
ospiti a dare fuoco alle polveri fin 

dall’inizio. Parziale di 5-1 che ri-
schia di essere già un divario trop-
po ampio da colmare, visto l’equi-
librio dell’incontro, così Durand 
non può far altro che chiamare 
il time out, che però non sortisce 
l’effetto sperato. Due battute vin-
centi mandano Motta Livenza 
sul 7-1. I padroni di casa fruiscono 
di un’altra sosta, ma gli avversari 
spadroneggiano. Altri due punti 
alla ripresa del gioco. Santam-
brogio va in battuta sul 2 a 9, ma 
sbaglia, Brugherio non è nel set, 
che appare così gravemente com-
promesso. I Diavoli Rosa provano 
a scuotersi ma lo svantaggio si fa 
sempre più ampio. Va in scena 
una prolungata e spettacolare 
azione, grazie a una serie di cla-
morosi salvataggi da ambo le par-
ti. La spunta la Gamma Chimica 
che accorcia sul 9 a 19. È troppo 
tardi però per tentare una rimon-
ta, l’HRK vince con un parziale di 
12 a 25 e passa a condurre 2 set a 1.

Finale punto a punto
Quarto set: Inizia come era fini-
to il terzo, con gli ospiti avanti, 
ma di soli 2 punti. Durand vuole 
prevenire un mortifero calo di 

concentrazione e chiama l’en-
nesimo time out. Motta Livenza 
sembra avere più benzina nel 
serbatoio, ma Brugherio resta 
attaccata al match con tutte le 
sue forze. Sul 5 a 12 la partita 
sembra scappare e non essere 
più nelle disponibilità dei padro-
ni di casa che forse hanno speso 
tanto, troppo, nei primi due set. 
Il divario tra le due squadre non 
è incolmabile, ma I Diavoli sem-
brano non riuscire a rientrare 
nel set. È proprio quando non te 
l’aspetti più che la Gamma Chi-
mica si rimette in piedi. Da 10 a 
15 si portano sul 14 a 16, c’è anco-
ra vita. Sul 16 a 17 coach Lorizio, 
che forse credeva di essere quasi 
in porto, è costretto a bloccare 
la rimonta degli avversari con 
un time out. Le facce dei suoi 
giocatori sono eloquenti, erano 
convinti che il peggio fosse alle 
spalle. Sul 19 a 19 l’entusiasmo 
per Brugherio sale alle stelle. È 
di nuovo punto a punto, 20 pari. 
Poi 21 a 20. La partita non fini-
sce mai di sorprendere, gli ospiti 
mettono a segno 3 punti conse-
cutivi e tornano a condurre 21 a 
23. Finita? Neanche per sogno. 
Breuning mette a terra il pun-
to del 23 pari, successivamente 
però i Diavoli Rosa sbagliano in 
battuta e regalano il vantaggio a 
Motta Livenza, che sul 23 a 24 ha 
la palla per chiudere il match e 
non se la lascia scappare: 23 a 25, 
3 set a 1. Gioco, partita, incontro.

Gius di Girolamo

Dopo la bella vittoria
di sabato a Fano,
la Gamma Chimica
non riesce a fermare
l’assalto della HRK
di Motta di Livenza

L Emozioni, ma 0 punti
Diavoli in zona playoff

La classifica 
della serie A3 di 
volley maschile
HRK Motta di Livenza 28
Delta Group R.C.P.V. (-) 27
Tinet Prata di Pordenone (+) 25
Sa.Ma. Portomaggiore 21
Sol Lucernari Montecchio M. 21
Gamma Chimica Brugherio 20
Vigilar Fano (--) 20
Med Store Macerata 17
ViViBanca Torino 12
UniTrento (---) 7
Mosca Bruno Bolzano (--) 6
Volley T. San Donà di Piave 3

(+) una partita in più
(-) una partita in meno
(--) due partite in meno
(---) tre partite in meno

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
sul sito www.noibrugherio.it

Vuoi ricevere 
GRATUITAMENTE

tutte le settimane il giornale 
su telefono, tablet, computer?

cronaca

politica
comunità

sport

cultura
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OGNI STRADA È BELLA

La limousine
che passava
tra i carri agricoli
nella prima
piazza della città

ccomi in piazza Cesare Battisti. 
Sono in centro che più centro 
non si può. A dire il vero ci sa-

rebbe Piazza Roma, ma come piazza bru-
gherese, Cesare Battisti non la batte nes-
suno, infatti fino al 1939 fu l’unica piazza 
di Brugherio. Una piazza in continua 
trasformazione già a partire dal nome 
ex piazza Scotti, ex piazza Ghirlanda, 
ex piazza Noseda e con questo nome la 
vediamo su molte cartoline novecente-
sche. Villa Cornalia - Noseda - Bertani 
era il nome della Villa che dal 1978 ospi-
ta il Comune. I Noseda la cedettero nel 
1920 ai Bertani, quelli del lanificio, che fu 
venduto poi a Marzotto. La cosa che più 
meravigliò i brugheresi di allora - come 
ha scritto la maestra Ernestina Magni, 
che in questa piazza è cresciuta, in un 
suo racconto di molti anni fa - fu vedere 
il sig. Bertani che usciva dalla villa con 
la limousine nera guidata da un autista. 
A quel tempo il traffico in quella piazza, 
se si eccettuava il brum dei signori Caz-
zaniga e il landò dei signori Balconi e il 
“traballante biroccino del dottor Casati” 
(come ci ricorda sempre nel suo raccon-
to Tina Magni), era tutto agricolo: carri di 
fieno, di concime, di mais che andavano 
e venivano  dal “cortile dei pait” (quello 
che fa angolo con via De Gasperi la cui 
casa è ora in fase avanzata di ristruttu-
razione. Hanno vissuto lì le diverse fami-
glie Meroni originarie del cortile) e “dal 
cortile de Pinun” all’angolo con via Vit-

torio Veneto (un ricordo di quel cortile 
è la Madonnina ora sistemata all’angolo 
con la via). Già questi riferimenti ci fan-
no capire quali e quante trasformazioni 
ha avuto questa piazza, una delle quali 
recentissima, quella con la contestatis-
sima fontana, terminata proprio non 
molti mesi fa. A proposito di questa 
fontana devo dire che io all’inizio, come 
molti, ero assai scettico, vedendola come 
una ripetizione inutile della fontana in 
piazza Roma, ma ora a lavori pressoché 
terminati, devo dire che, tutto somma-
to, vederla apparire quando imbocco 
l’inizio di via De Gasperi, non mi dispia-
ce. Ma questo ovviamente è un parere 
personale e come tale va preso. Ma tor-
nando a Villa Noseda, essa cambiò no-
me diventando Villa Fiorita quando nel 
settembre del 1940 divenne sede della 
storica “casa di cura per malati nervosi” 
dove, come credo che molti sappiano, fu 
ricoverato anche il noto pittore Filippo 
De Pisis che legò in tal modo il suo no-
me alla nostra città. A proposito di Villa 
Fiorita ho appena letto sul portale dell’A-
SPI (Archivio storico della Psicologia 
Italiana) un articolo scritto sulla base di 
una scheda che una nostra concittadi-
na, Patrizia Magni, aveva redatto per la 
sua tesi “Storia e riqualificazione dell’ex 
Ospedale Psichiatrico di Brugherio Villa 
Fiorita”. È stata una bella sorpresa. La 
villa ha mantenuto questo nome anche 
dopo che la giunta Pci/Psi di Cerioli e 

Turconi, l’acquistò facendone sede del 
Comune e aprendo il suo centenario 
parco al pubblico. A proposito dei Nose-
da va detto che avevano fatto fortuna 
vendendo paglia e foraggio all’Imperial 
regio governo austriaco. 
Come ulteriore curiosità aggiungiamo 
che questa piazza per molti anni fu so-
prannominata la piazza “di tusan” (la 
piazza delle ragazze) infatti nelle tre case 
Teruzzi, Viganò e Magni (case che erano 
al posto occupato ora dalle due banche e 
dall’ingombrante palazzo che fa angolo 
con via San Bartolomeo, la via più corta 
di Brugherio, dove abbiamo da una par-
te la parete dell’aula consigliare e dall’al-
tra l’entrata della Farmacia Centrale, la 
storica bottega “Bosisio Fiori” e un noto 
caffè “Bar Roma”) erano nate per molti 
anni solo bambine. C’era di buono, per 
tutte le bambine e i bambini di allora, 
che in quella piazza non era difficile gio-
care, infatti per una buona parte era al-
berata con due file parallele di tigli e ro-
binie e da quella parte, delimitata da alti 
paracarri e da panchine di pietra, chiusa 
al traffico. Una parte chiusa al traffico 
c’è anche ora, ed è assai carina con le sue 
nuove panchine a schienale alternato, 
che io chiamo “panchine dell’incontro” 
e quel bel semicerchio in cemento sul 
quale ci si può sedere in più persone. 
Ho citato prima la casa Teruzzi, lì c’era 
la falegnameria Teruzzi, che è stata per 
tanti garzoni e lavoranti, un vero labo-

ratorio di professionalità. Ma Brugherio 
ha sempre avuto una grande tradizione 
nel campo della falegnameria, stando 
agli studi di Luciana Tribuzio, partico-
larmente attenta alla storia e in partico-
lare alla storia della nostra città, nel 1929 
a Brugherio si contavano 17 ditte di fa-
legnameria sparse per tutto il territorio. 
Questa piazza era anche il luogo clou 
delle iniziative per la festa del paese, 
luogo di giostre, bancarelle (chissà come 
facevano a starci) e di processioni. Luogo 
sempre affollato, ricco di via vai. E così è 
anche oggi, qui c’è l’entrata del Munici-
pio e quindi un via vai di gente non man-
ca mai, qui c’è l’affollato bar Mozart, qui 
ci sono due agenzie immobiliari (Fresi 
immobiliare e Mediazioni immobiliari), 
l’Unipol - Sai Assicurazioni, due banche 
(BCC Carate Brianza, Credito Berga-
masco) c’è la cartoleria La Coccinella, 
il parrucchiere Tracce, il beauty center 
L’essenza, al confine con la via Cavour 
un’entrata al giardino della Casa del Po-
polo e del Sunset Lounge cafè.
Di tutto questo andirivieni sarà conten-
to Cesare Battisti, geografo, irredenti-
sta, socialista che, catturato durante la 
Prima guerra mondiale dagli austriaci, 
fu condannato all’impiccagione con 
Fabio Filzi, a Trento, sua città natale; si 
sa mai che qualcuno passando di qui 
non si ricordi di lui che pagò con la vita 
il suo amore per l’Italia e gli mandi un 
pensiero.
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LA TUA PUBBLICITÀ 
PER TUTTO IL 2021 
CON IL 40% DI SCONTO
SE FAI PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO 
FAI CONOSCERE LA TUA ATTIVITÀ A TUTTA LA CITTÀ
...e aiuti il tuo giornale a restare gratuito!

Scrivici a inserzioni@noibrugherio.it o chiamaci al 347 2484754
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omenica 24 gennaio, alle ore 10, 
quarto appuntamento della sta-
gione con i seminari di analisi 

musicale proposti dal compositore mila-
nese Giorgio Colombo Taccani. 
Pur rientrando nelle più vaste e specia-
listiche attività della master annuale di 
Composizione, queste matinées sono co-
munque aperte a un più vasto pubblico 
di appassionati, non necessariamente in 
possesso di nozioni teoriche e armoniche 
particolarmente approfondite. I semi-
nari sono proposti su piattaforma con-
divisa free online, con la modalità degli 
scorsi mesi e che ha garantito una mag-
giore affluenza in termini quantitativi 
e qualitativi agli eventi. «Per l’occasione 
- spiega Roberto Gambaro, coordinatore 
della scuola di Musica Luigi Piseri - fo-
cus sul compositore statunitense Geor-
ge Crumb che, come ci dichiara lo stesso 
Colombo Taccani: “Non ancora presente 
quanto meriterebbe nelle rassegne con-
certistiche italiane, è compositore di 
difficile collocazione, ma di grandissimo 

fascino. In una continua sintesi convivo-
no nelle sue pagine citazioni chopiniane, 
riferimenti medievali, esplorazioni ine-
sauste per quanto riguarda le tecniche 
strumentali. Passaggi tonali si abbinano 
a zone onomatopeiche o apertamente 
rumoristiche, con ogni possibile grada-
zione intermedia. Una forte tensione 
mistica si lega alla presenza pressoché 
costante di simbolismi numerologici e 
grafici. Un universo poetico estrema-
mente sfaccettato col quale prenderemo 
contatto attraverso due fra i lavori più 
celebri di George Crumb, ovvero Black 
Angels per quartetto d’archi “elettrico” e 
Makrokosmos I per pianoforte amplifi-
cato”». Schede dettagliate della proposta 
e modalità di accesso ai seminari sulla 
pagina http://www.fondazionepiseri.
it/piseri_domenica.html del sito della 
Fondazione. Info: scuola di Musica Luigi 
Piseri, via XXV aprile, 61. Tel. 039 882477   
mail: info@ndazionepiseri.it; sito: www.
fondazionepiseri.it.

Anna Lisa Fumagalli

Domenica 24 la Piseri propone
un seminario online alla scoperta
del compositore statunitense

D
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Lo conoscete
George Crumb?

FUORI CITTÀ

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte  

Nel cuore di Brera, la chiesa di San Marco
Stile gotico (ma non solo), e anche il drago
che divenne simbolo dei Visconti
In zona Brera a Milano ci sono diverse 
chiese molto belle, come ad esempio: San 
Marco, San Simpliciano e Santa Maria del 
Carmine, che si somigliano al punto da 
far pensare che siano tutte e tre legate 
dallo stile oltre che dai colori. Di grande 
importanza storica e di grande impatto 
estetico, sono però poco conosciute e 
visitate. 
Questa settimana prendiamo in 
considerazione la chiesa di San Marco. 
Partendo da via Brera e proseguendo per 
via Solferino, si arriva a Piazza S. Marco, 
dove troviamo la chiesa un po’ nascosta 
dagli alberi e con il sagrato più basso 
rispetto al livello della strada, dandoci la 
sensazione di un distacco dal resto della 
città. Venne edificata a partire dalla metà 
del Duecento per volere del Priore degli 
Eremitani di Sant’Agostino, Lanfranco 
Settala, e fu, con l’annesso Convento, la 
Casa Madre dell’Ordine Agostiniano, fino 
alle soppressioni napoleoniche. Nello stesso 
luogo esisteva già da prima una chiesa 
più piccola, che venne inglobata in quella 
nuova. La tradizione vuole che questa 
chiesa sia stata dedicata a San Marco, come 
riconoscimento di Milano verso Venezia 
per l’aiuto di quest’ultima contro l’avanzata 
distruttiva del Barbarossa. 
Diversi sono gli stili artistici presenti. 
Costruita in stile gotico, conserva ancora 
buona parte della struttura e delle 
decorazioni originarie: le statue di facciata 
ed alcune interne, il campanile duecentesco 
in stile lombardo, alcuni affreschi del XIV 
secolo della scuola di Giotto, sarcofagi 
e sculture gotiche. L’ultima importante 
modifica alla Chiesa di San Marco venne 
effettuata dal Maciachini nella seconda 
metà dell’Ottocento, che la rinnovò in 
senso neogotico, aumentando l’altezza 
della facciata, ristabilendo il rosone e 
rimuovendo le modifiche barocche.
La soppressione nel Quattrocento 
dell’attiguo cimitero per fare spazio 
al Tombone di San Marco, in cui 
confluiva il Naviglio della Martesana, 
fu solo il primo dei successivi interventi 
che modificarono in parte l’assetto 
medievale. Gli interni, infatti, mostrano 
gli interventi avvenuti nel Cinquecento e 
nel Seicento, periodo a cui risalgono 
buona parte delle decorazioni delle 
cappelle e del presbiterio.  Troviamo: 
una Madonna con Bambino su modello 

di Leonardo da Vinci, una cappella 
realizzata dalla bottega di Bernardino 
Luini, che lavorava in quegli anni in San 
Maurizio al Monastero Maggiore, nonché 
la copia della Deposizione dipinta 
da Caravaggio per la chiesa di Santa 
Maria in Vallicella a Roma. Lo stile è molto 
austero, le tre navate sono alte, e sopra i 
capitelli ci sono pochissimi decori dorati. 
Sulla navata centrale si affacciano sia il 
pulpito sia il bellissimo organo del XVI 
secolo. I due transetti sono molto diversi 
tra loro: quello meridionale a destra è 
senza il minimo decoro, ma contiene 
quattro sarcofagi del 1300. Nel transetto 
settentrionale invece c’è una bella e 
grande cappella decorata e affrescata, 
che dà la sensazione di ritrovarsi in una 
chiesa a sé stante all’interno della stessa 
basilica.
L’altare è posizionato proprio al centro della 
croce latina, e dietro ci sono il presbiterio 
e l’abside, entrambi molto profondi, tanto 
da avere come divisione una balaustra 
a lastre di marmo e una struttura alta 
con candelabri e statue. Dietro questa 
struttura c’è un bellissimo coro ligneo inciso 
tra il 1610 e il 1620, che ospita al centro 
dell’abside un antico fonte battesimale. 
Le volte affrescate corrispondono a circa 
520 mq e sulla sommità di un finestrone 
è possibile scorgere un bassorilievo 
raffigurante il leggendario drago Tarantasio 
che divora un uomo; da questa temuta 
figura mitologica, che si diceva vivesse nel 
lago Gerundo, i Visconti trassero il famoso 
emblema del biscione.
Nella chiesa c’è anche un presepe risalente 
al Settecento e attribuito al Londonio, 
pittore e celebre scenografo del Teatro 
alla Scala. La particolarità dell’opera è la 
sua tecnica di realizzazione: pare infatti 
che sia in carta, come da tradizioni diffuse 
anche nel Seicento, con pitture a olio su 
cartapesta incollata poi sul legno. È visibile 
tutto l’anno.
La Chiesa di San Marco, che fuori 
sembrerebbe piccola, ma internamente si 
rivela molto grande (96 metri di lunghezza), 
è nota anche per aver ospitato, nella 
vicina canonica, un giovane Mozart per 
tre mesi e questo non è l’unico dettaglio 
legato alla musica. Pare che Verdi eseguì 
il suo Requiem il 22 maggio del 1874 in 
occasione del primo anniversario della 
morte del Manzoni. Ancora oggi al suo 
interno si tengono importanti concerti.
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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

Polagro Porte e InfIssI 
di Nicola Policastro

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando
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SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI
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