
Delusione e futuro:
le voci dei negozianti
tra ristori mai arrivati
e voglia di non mollare 
Secondo Confcommercio,
la settimana in più in zona rossa
a causa dei conti errati è costata
alla Brianza 60 milioni di euro

L’ultimo saluto
al «gufo»

Roberto Brivio,
a Giuseppe
Marinoni

e alla missionaria
Lucia Maistro
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COMUNITÀ PASTORALE
Bentornato don Bruno: il sacerdote brugherese
lascia Cologno Monzese e risiederà a San Paolo
C’è un nuovo sacerdote nella comunità pastorale 
Epifania del Signore. È don Bruno Meani, 
brugherese, classe 1949. Ordinato sacerdote nel 
1973, lo stesso anno del parroco don Vittorino 
Zoia e di due altri sacerdoti nativi di Brugherio, 
don Sergio Ubbiali e don Giuseppe Vergani. 
«Diamo il benvenuto a don Bruno – commenta 
il parroco – e siamo contenti di averlo tra noi. 
Risiederà alla parrocchia San Paolo e cammin 
facendo impareremo a conoscerci, al momento 
non ha incarichi specifici, inizierà ad essere 
presente nella città celebrando le Messe».
Don Bruno è al momento ancora impegnato 
nel trasloco, ma si è trasferito già da qualche 

settimana in città, vive dalla sorella in attesa 
che sia del tutto pronto il suo appartamento a 
San Paolo. «Arrivo volentieri – afferma – e sarò 
felice di conoscere i brugheresi, preferisco le 
presentazioni di persona». Dopo l’ordinazione, 
racconta, è stato per 19 anni coadiutore a Nova 
Milanese (MB), poi dal 1991 parroco ad Albizzate 
(VA), dal 2007 nella Comunità pastorale di 
Laveno Mombello (VA) e infine, dal 2014, parroco 
della parrocchia centrale di Cologno Monzese. 
L’ha lasciata per motivi di salute ed ora sarà a 
Brugherio, un ritorno a casa, dove l’Arcivescovo 
Mario Delpini l’ha destinato quale “sacerdote 
residente con incarichi pastorali”.
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CRONACA
Il Tribunale di Monza
assolve il Comune
nella causa per mobbing.
Lauber: «Inconsistente»

COMUNITÀ PASTORALE
Iniziano domenica
le Sante Messe
e le preghiere
della Settimana
dell’educazione

PANDEMIA
La volontaria Daniela Zipari
tra i primi vaccinati:
«È l’unico modo per tornare 
ad avvicinarci alla normalità»

VOLLEY
Diavoli Rosa straripanti:
tre set a zero
contro Pordenone
e quinto posto in classifica

SOLIDARIETÀ
Su Facebook e in oratorio
la raccolta di coperte
e giubbini da uomo
per i migranti fermi a Lipa

CULTURA
Al via la rassegna
della scuola di musica Piseri
per «adotta un talento»

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




RAIDUE
Erika Mattina, 23 anni

tra i protagonisti 
di «La caserma»

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 30 gen.  Increa - Via Dorderio, 21  039.87.00.47
Domenica 31 gen.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046 
Lunedì 1 feb.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26  039.20.28.829
Martedì 2 feb.  Santa Teresa - Viale Monza, 33  039.28.71.985
Mercoledì 3 feb.  Della Francesca - Via Volturno, 80  039.87.93.75
Giovedì 4 feb.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Venerdì 5 feb.  Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Sabato 6 feb.  Dei Mille - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532 
Domenica 7 feb.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058

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
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IN COMUNE
Raccolta firme contro i simboli nazisti e fascisti
In questo periodo dedicato 
“alla memoria” in cui molte 
amministrazioni, molte 
associazioni, l’Anpi in prima 
fila, organizzano centinaia di 
iniziative per ricordare quante 
tragedie sono toccate al 
mondo, all’Europa e all’Italia 
a causa del fascismo e del 
nazismo e della guerra da 
loro scatenata, chiediamo  ai 

on ci furono deman-
sionamento né danno 
alla professionalità e 

dunque non ci fu mobbing. È 
quanto sentenzia il Tribunale 
di Monza in merito alla causa 
avviata dall’architetto Silvana 
Amirante contro il Comune di 
Brugherio. Amirante, impiegata 
nell’Ufficio gestione del territo-
rio, denunciava che l’Ammini-
strazione l’avrebbe demansiona-
ta a partire dal gennaio del 2015, 
con atteggiamenti vessatori a 
partire da aprile 2014, provocan-

dole un conseguente e progres-
sivo stress psicofisico. Tanto da 
portarla a diverse assen-
ze per malattia e, in-
fine, alla richiesta 
di pensionamento 
anticipato, si leg-
geva negli articoli 
di stampa dell’e-
poca. La richiesta 
di risarcimento, tra 
i vari capi d’accusa, 
si aggirava intorno ai 
130mila euro. Il Tribunale ha 
interrogato diversi testimoni per 

ricostruire i fatti e ha sentenziato 
di non aver trovato riscontri alle 

accuse.
Principale imputato 

era Roberto Lau-
ber, dirigente del 
Settore territorio 
del Comune. «Solo 
ora – commenta 
– a seguito della 

pubblicazione del-
la sentenza, ritengo 

di intervenire riguardo 
alla vicenda, assai dolorosa, 

per i toni utilizzati e per l’ani-

mosità, senza fondamento, che 
l’allora dipendente dimostrava 
nel ricostruire, in modo fuor-
viante, parziale e suggestivo, gli 
accadimenti ed il clima lavora-
tivo all’interno del Comune, nel 
tentativo, oltre che di ottenere 
un risarcimento, di screditare 
professionalmente ed umana-
mente il sottoscritto, in qualità 
di nuovo dirigente di settore, che 
aveva assunto le funzioni da po-
chi mesi». A seguito del pronun-
ciamento del giudice, aggiunge, 
«posso finalmente rappresenta-

re la mia fiducia, mai venuta me-
no, in chi ha analizzato la que-
stione oltre che rappresentare 
il mio legittimo sconforto nei 
confronti della ricorrente che ha 
sollevato una questione inconsi-
stente e priva di fondamento, 
come accertato dalla sentenza». 
La questione potrebbe però ave-
re qualche strascico, dato che 
Lauber conclude: «Tutelerò la 
mia immagine, con successive 
azioni, nei confronti di chiun-
que abbia leso la mia credibilità 
professionale e umana». F.M.

inneggianti a fascismo 
e nazismo e la vendita e 
produzione di oggetti con 
simboli fascisti e nazisti”.
Le firme possono essere 
raccolte fino al 31 marzo del 
2021. Ma come si vuole limitare 
la libertà di pensiero? 
Potrebbe dire qualcuno.
A costoro allora ricordiamo le 
parole di Giacomo Matteotti, 

cittadini di fare un ulteriore 
passo rispetto al partecipare 
alle iniziative organizzate nel 
territorio, chiediamo di andare 
a firmare in Comune, presso 
lo sportello polifunzionale, 
negli orari di apertura del 
pubblico la proposta di 
legge di iniziativa popolare 
“norme contro la propaganda 
e la diffusione di messaggi 

dirigente e parlamentare 
socialista, assassinato dai 
sicari di Mussolini il 10 giugno 
del 1924: “il fascismo non è 
un’opinione è un crimine”. 
E vogliamo altresì ricordare, 
nel suo nome e nel nome delle 
migliaia di partigiani morti per 
conquistare la libertà che, a chi 
fa della violenza, della rabbia e 
della sopraffazione la propria 

Il dirigente
Roberto Lauber:
«Vicenda dolorosa,
animosità
senza fondamento».

N

Chiusa la causa per mobbing
il Tribunale assolve il Comune

cifra, a chi dell’odio verso chi 
è diverso da sé il senso del 
proprio agire, a chi sfrutta 
regole della democrazia allo 
scopo dichiarato di negarla e 
di ucciderla, non  si cede mai.
Andiamo a firmare affinché 
il fascismo, comunque 
camuffato, non possa più 
mettere radici.

Anpi Brugherio
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aniela Zipari è opera-
trice e soccorritrice del-
la Croce Bianca cittadi-

na, dunque una delle categorie 
che possono accedere al vacci-
no anti Covid già nella prima 
fase di somministrazioni. Ha 
dunque scelto di farsi vaccina-
re, spiega, perché «come soccor-
ritore ho ancora nella mente i 
primi servizi di emergenza, nel 
mese di marzo 2020, prestati 
nel boom del Covid. Il panico! 
Tutti avevamo una gran paura 
anche perché non sapevamo 
come muoverci e come affron-
tare un’ondata del genere». In 
quel periodo, ricorda, «la carica 
è stata più forte e di fronte al 
bisogno un soccorritore deve 

esserci». Ora, davanti alla pos-
sibilità di fare il vaccino, «devo 
dire che una riflessione l’ho fat-
ta – ammette – ma, ricordando 
i giorni tremendi che abbiamo 
passato, ho detto di sì. Non 
possiamo permetterci di anda-
re avanti a vivere come stiamo 
vivendo ora». E adesso, rileva, 
«per vivere, proteggerci e pro-
teggere l’unica via è il vaccino». 

Ai cittadini «mi sento di dire 
che è normale avere dei dubbi, 
ma non occorre perseverare nel 
dubbio. Posso dire che non ho 
avuto conseguenze e anche lo-
calmente non ho sentito nulla, 
meno fastidi dell’antinfluenzale 
e sto benissimo». Dunque, con-
clude, «l’ho consigliato ai miei 
familiari e lo consiglierei a tut-
ti. L’unico modo per riprendere 
una vita vicina alla normalità ci 
è offerto da questa opportunità 
che io mi sento di indicare an-
che agli altri». Al momento, non 
ci sono ancora date certe sulla 
partenza di una ipotetica fase 
di vaccinazioni per le persone 
che non hanno ruoli nella sa-
nità. L’Ats ha chiesto al Comu-
ne eventuale disponibilità di 
spazi, riferisce il sindaco, «che 
sono stati confermati, ma non 
abbiamo poi ricevuto ulteriori 
comunicazioni. Anche alcuni 
medici di medicina generale 
hanno chiesto informazioni al 
Comune, ma per ora restiamo 
in attesa di Ats».

A.L. Fumagalli e F. Magni

La testimonianza
di una volontaria
della Croce Bianca
tra i primi a ricevere
la vaccinazione
contro il Covid

D

Aspettando il vaccino
«ricordo il panico di marzo»

I NUMERI
In una settimana
52 nuovi positivi

al Coronavirus

Secondo i dati della Regione, in  
una settimana sono aumentati di 
52 i nuovi positivi al Coronavirus. 

Nei precedenti 7 giorni erano 
stati 49. Il totale delle persone 
positive in città da febbraio ad 

oggi sale così a 2.139. Di queste, 
1.976 sono guarite.

BRIANZACQUE

Il cambio
dei contatori
è antitruffa

rianzAcque ha ini-
ziato la sostituzione 
dei contatori dell’ac-

qua anche in città, in un pro-
getto di 6 anni che, alla fine, 
avrà coinvolto tutti e 56 i co-
muni serviti dagli acquedot-
ti in gestione a BrianzAcque.
Saranno cambiati, spiega 
l’azienda, i contatori prece-
denti al 2011 con diametro 
inferiore a 50mm.
Il cambio è gratuito: non 
comporta oneri, né adde-
biti di costi per gli utenti. 
Secondo il presidente di 
BrianzAcque, Enrico Bo-
erci, i nuovi dispositivi 
ridurranno la dispersione 
idrica, con vantaggi per gli 
utenti e per l’azienda. 
Di norma, i cittadini ven-
gono preavvisati della so-
stituzione, con un anticipo 
minimo di 48 ore, median-
te avvisi affissi sulle pro-
prietà ed,  eventualmente,  
anche per via telefonica.
Ma i truffatori sono sem-
pre in agguato in questi 
casi e allora, se qualcuno 
si presenta al citofono 
senza preavviso dicendo 
di dover cambiare il conta-
tore dell’acqua, meglio non 
aprire la porta. 
Per sapere se è un tecnico 
autorizzato è sufficiente 
chiamare il numero verde  
di BrianzAcque 800.005.191. 
Chi risponde al telefono 
spiegherà come capire se 
ci si trova davanti a un tec-
nico o piuttosto a un peri-
coloso truffatore.

B

RAIDUE
Erika Mattina, 23 anni

tra i protagonisti 
di «La caserma»

C’è anche la brugherese Erika 
Mattina tra i concorrenti 

del reality show la caserma. 
Programma di RaiDue nel 

quale 21 ragazzi sono chiamati 
a vivere in una caserma per 

4 settimane per cercare 
di apprendere la disciplina 

militare. Ventitré anni, nella 
scheda del programma Mattina 

è definita come neolaureata 
in Scienze dei servizi giuridici 

e attivista in difesa delle 
persone discriminate per il loro 

orientamento sessuale. Dice 
di partecipare al programma 

«per dimostrare di essere una 
ragazza con una marcia in più 

rispetto alle altre». Durante il 
programma sperimenterà la 

durezza della vita da campo, 
tra le altre cose senza cellulari 

e computer.
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CLICCA PER ANDARE AL SITO

https://www.erboristeriadomenici.it/
https://www.erboristeriadomenici.it/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/dashboard-covid19


VOCI DALLA CITTÀ:
INTERVISTE

AI NEGOZIANTI
TRA ATTESA DI RISTORI

E VOGLIA
DI NON MOLLARE.

LA SETTIMANA
IN ZONA ROSSA

PER ERRORE
«È COSTATA

ALLA BRIANZA
60 MILIONI DI EURO»

Le bomboniere,
i profumi, la pelletteria, 
l’abbigliamento,
le scarpe: parlano
i negozianti
colpiti dal lockdown
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tanchezza e confusione: 
sono questi gli stati d’a-
nimo di gran parte delle 

attività commerciali che abbiamo 
sentito, soprattutto di quella par-
te vittima del ping-pong apertu-
ra-chiusura, zona arancione-zona 
rossa. Vale anche per imprese con 
uno storico consolidato, presenti 
sul territorio da decenni e verso 
cui affluisce la clientela di molti 
comuni limitrofi al nostro. Come 
la Ratti di viale Lombardia, che 
da cinquant’anni si occupa della 
vendita nel settore anti infortuni-
stica, di abbigliamento da lavoro, 
di calzature, e che ha due store 
da mandare avanti. Romeo Ratti 
e sua moglie Paola raccontano di 
aver dovuto circoscrivere le ven-
dite al solo “work store”, e anche 
nell’attuale zona arancione han-
no scelto di ottimizzare gli spazi 
espositivi per contenere le spese, 
spese che si sommano alle mi-
nori entrate dovute alla limitata 
circolazione tra comuni. Nessun 
ristoro per loro, a torto o a ragione 
in forza di parte della loro attività 
che è rimasta aperta.

Confetti e bomboniere
Di tutt’altro sapore la situazione 
che sta affrontando la Ercole 
Gerosa, storica azienda che dagli 
anni ’70 si è progressivamente 
ingrandita specializzandosi nella 
produzione artigianale di confet-
ti e bomboniere, arrivando a svi-
luppare un reparto legato ai ser-
vizi tipografici. Federico Gerosa, 
che da anni gestisce la società 
paterna e l’enorme showroom 
su tre livelli a San Damiano, si 
dice stremato: «Siamo legati alla 
celebrazione di eventi e cerimo-
nie, e soprattutto alla riapertura 
organica dei ristoranti. Abbiamo 
avuto delle finestre positive di 
lavoro nel 2020, ma comunque 
in misura decisamente inferiore, 
anche considerato l’accesso limi-
tato alle location». Per il settore 
merceologico degli eventi, un’in-
dustria che dà lavoro a moltissi-
me persone, sono arrivati piccoli 
aiuti che, ammette Federico, non 
sono per nulla sufficienti: «Ab-
biamo ricevuto un piccolo con-
tributo dopo il primo lockdown; 
degli altri interventi promessi 

non abbiamo ancora visto nulla. 
La differenza è che l’anno scorso 
abbiamo fatto forza sui nostri ri-
sparmi; quest’anno affronteremo 
invece un’altra stagione morta, 
sottotono, con quali strumenti?».

Profumeria in centro
E se la confusione non fosse 
sufficiente, basta addentrarsi 
nelle scelte che hanno riguarda-
to settori come le profumerie e i 
negozi di abbigliamento. In via 
Tre Re, Amandine Profumeria, 
inaugurata alla fine del 2019 da 
Margherita Parisio e sua figlia 
Amanda Pinto, è stata una del-
le pochissime attività rimaste 
aperte in zona rossa, mentre le 
serrande di altri negozi erano tri-
stemente abbassate. Profumeria 
e cura per il corpo sono scampati 
alle restrizioni, anche se le ferite 
non sono mancate: «Abbiamo la-
vorato molto meno, e se il perio-
do di Natale è andato abbastanza 
bene, questi saldi di gennaio so-
no decisamente sottotono. Non 
avendo solo clienti di Brugherio 
molte persone non acquistano in 

«Un errore che è costato alle 
imprese lombarde almeno 
600 milioni di euro, ed è 
una stima prudenziale». 
È il commento di 
Confcommercio Lombardia 
alla notizia che la Regione, 
a causa di un’incompleta 
comunicazione dei 
dati, sia rimasta in zona 
rossa una settimana più 
del dovuto. Governo e 
Regione si rimpallano la 
responsabilità dell’errore: 
«Non ci interessano le 
polemiche politiche – 
afferma Confcommercio 
–. Noi evidenziamo la 
realtà dei fatti: decine di 
migliaia di imprese hanno 
subito un ulteriore stop 
che, per quanto riguarda 
l’abbigliamento, è bene 
ricordarlo, è arrivato nel 
pieno della stagione dei 
saldi. Ma non c’è solo la 
moda, parliamo di un blocco 
forzato per tanti comparti, 
dai negozi di arredamento 
ai mercati non alimentari, 
agli estetisti, solo per citarne 
alcuni». È dunque necessario, 
aggiungono, «che si faccia 
chiarezza al più presto su chi 
ha sbagliato, e che le imprese 
vengano risarcite». Secondo 
quanto riferito al settimanale 
Il Cittadino da Alessandro 
Fede Pellone, segretario di 
Confcommercio Monza, in 
Brianza l’errore è costato 
alle aziende almeno 60 
milioni di euro. La situazione 
è dovunque complicata, 
come hanno riferito alcuni 
commercianti della città che 
abbiamo intervistato 
sul tema le cui risposte le 
trovate in questa pagina. 
Sconfortati, ma non mollano, 
con spirito imprenditoriale 
e di sacrificio, in attesa di 
periodi migliori.

S

Negozianti
«troppo bravi»
e restano
senza aiuti

negozio da tempo. Inoltre, molte 
persone girano meno, tanti altri 
cercano di contenere gli acqui-
sti». Se, in questo caso, gli aiuti 
nazionali non sono arrivati, il 
Comune però si è fatto sentire 
con un piccolo contributo, affer-
mano.

Dimezzati per lavorare
Rimanendo in centro, e spostan-
doci in via Dante, la decennale 
attività di abbigliamento Strike 
Sport si è ritrovata a recintare 
una parte di negozio pur di rima-
nere aperto anche in zona rossa: 
«Abbiamo cercato di adeguare le 
vendite, spingendo per quanto 
possibile sull’abbigliamento ju-
nior e sull’intimo tecnico spor-
tivo. Un’altra chiusura non ce la 
potevamo permettere», ha detto 
il titolare Oliviero Paleari, «an-
che se si tratta di ulteriori spese, 
che si sommano alle perdite che 
già abbiamo avuto e che continu-
iamo a subire». Spese che si som-
mano, mesi persi, pochi ristori: 
«Solo mia moglie, che ancora la-
vora con me, ha avuto accesso a 
un piccolo aiuto statale; io sono 
in pensione. Per la Regione, inve-
ce, paradossalmente siamo stati 
“troppo bravi” nel contenere le 
perdite, quindi non siamo rien-
trati nei criteri previsti».

La presidente Maino
E sulla Regione, oltre che sul Co-
mune, ha qualcosa da dire anche 
Michela Maino, Presidente dei 
commercianti brugheresi, e Rap-
presentante per Monza e Brian-
za: «I fondi stanziati dal Comune 
prevedevano comunque dei re-
quisiti da rispettare. Il fatto scon-
certante, invece, riguarda l’impos-
sibilità per i commercianti della 
città di accedere a molti bandi re-
gionali: Brugherio non ha aderito 
al “distretto” di riferimento, e così 
rimane escluso da quei bandi che 
fanno riferimento ad essi».
Secondo quanto afferma il sinda-
co Marco Troiano, l’esclusione di 
Brugherio dall’elenco dei distretti 
del Commercio sarebbe da mo-
tivare con il fatto che il distretto 
cittadino ha solo organizzato al-
cuni eventi. troppo poco, secondo 
la Regione, per considerarlo un 
distretto attivo. Secondo Troiano 
sarebbe dunque «responsabilità 
di tutti», sia del Comune che dei 
commercianti coinvolti, e segno 
che è necessario «tornare a inve-
stire su questo tema».
La situazione è drammatica, 
sottolinea Maino, per la catego-
ria del commercio al dettaglio, 
che nonostante abbia sempre 
rispettato le regole si è ritrovato 
ad affrontare l’ennesima chiu-
sura in un periodo doppiamente 
importante per gli affari: i saldi 
invernali. «Stiamo cercando di 
far fronte alla poca comunica-
zione con le istituzioni e all’ir-
ragionevolezza di alcune scelte 
con un’iniziativa: un applicazio-
ne sul telefono che avrà l’obiet-
tivo di far conoscere il più pos-
sibile le attività di Brugherio e 
San Damiano, e di agevolare la 
vendita a domicilio».

Eleonora Perego

AMANDA PINTO DELLA PROFUMERIA AMANDINE



Lo scorso anno
ha lavorato solo
a luglio e agosto:
l’agenzia di viaggi
nella stagione
degli spostamenti
proibiti a tutti
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orneremo a viaggiare, e sarà 
ancora più bello” si legge spes-
so sui social network. E chi 

con il turismo ci lavora lo spera sen-
z’altro, doppiamente. È infatti questo 
uno dei settori più colpiti dall’emer-
genza sanitaria. Difficile tirare avan-
ti, anche per imprese presenti sullo 
scenario da più di trent’anni, come La 
Zattera Viaggi di Marta Cerulli: ere-
ditata dal padre, ha sede ad Arcore e 
una piccola filiale a Brugherio, dove è 
molto conosciuta grazie alle amicizie 
consolidatesi nel tempo. «Non voglio 
darmi per vinta, – afferma Ce-
rulli – anche se ogni tanto 
mi domando chi me lo 
faccia fare di continuare 
a investire risorse perso-
nali, soprattutto quando 
sono in attesa di un aiu-
to promesso dallo Stato 
che mi permetterebbe di 
stare tranquilla per qualche 
mese». Lo aspetta da novem-
bre, e si riferisce peraltro solo al pe-
riodo aprile-luglio 2020; una vera ine-
zia se si considera il danno causato 
ad intere stagioni. «Essendo parte del 
comparto economico più disastrato, 
abbiamo ricevuto una parte di un 
fondo ormai ad aprile 2020 e stiamo 
ancora aspettando la restante, più 
cospicua. Dovevamo riceverla prima 
il 15 novembre, poi il 31 dicembre; ad 
oggi non abbiamo ancora preso un 
centesimo. Oltretutto la mia agenzia 
è fiscalmente in regola, anzi, “liquida-

bile” secondo chi di dovere, ma senza 
una data». Nel periodo estivo c’è sta-
ta una boccata d’ossigeno: «L’estate 
scorsa – continua – siamo riusciti a 
vendere qualche prodotto all’inter-
no del territorio italiano, e non sono 
mancati clienti nuovi. Da fine set-
tembre, invece, tra una zona rossa e 
una arancione, il divieto di varcare il 
confine italiano... il turismo si è com-
pletamente fermato». 
Zero entrate e costi fissi da sopporta-
re, racconta Marta, che costringono 
anche a fare i conti con la convenien-

za di una riapertura degli uffici, 
luoghi di incontro, scambio, 

confronto con il cliente e 
chiusi da troppo, troppo 
tempo. «Io e i miei dipen-
denti lavoriamo da casa, 
almeno per quello che si 
può, con le chiamate che 

dall’agenzia sono deviate 
sul mio cellulare. In questo 

periodo le uniche fonti di entra-
ta, che non permettono comunque 
un guadagno, derivano dalle trasfer-
te di lavoro che le aziende organizza-
no per il personale». Nessuna meta 
turistica, nessuna gita fuori porta, 
per non parlare del capitolo “viaggi di 
nozze”, rivela la titolare: «Ci sono cop-
pie che hanno rinviato matrimoni a 
data da destinarsi, altri che aveva-
no già prenotato e che non possono 
partire, altri ancora che scalpitano 
per avere notizie sulla possibilità di 
viaggiare nei prossimi mesi. La mag-

gior parte dei miei clienti, fidelizzati, 
ha capito la situazione, e si è mossa in 
due direzioni; chi, magari pensionati 
e senza problemi di tempistiche, ha 
deciso di aspettare che i viaggi pos-
sano essere fatti nelle condizioni più 
normali possibili; chi, invece, ha con-
vertito l’acconto versato in viaggi dif-
ferenti, che si sono potuti fare lo scor-
so anno. Tutti gli altri usufruiranno 
di voucher per il futuro». 
I voucher, altro tema scottante e al-
lo stesso tempo soluzione essenzia-
le per le agenzie viaggi che, spiega 
Cerulli, materialmente non tratten-
gono i soldi versati dai clienti, bensì 
li versano immediatamente ai tour 
operator: «Dal 31 luglio 2020, però, 
il consumatore può rifiutarsi di ac-
cettare il voucher come soluzione e 
chiedere un rimborso». Marta e La 
Zattera Viaggi non hanno intenzione 
di mollare, e hanno comunque cerca-
to di rimanere propositivi per il 2021, 
sempre con cautela: «Io ad oggi sono 
pronta con tutta la programmazione 
di quest’anno, anche se pensare di 
organizzare anche solo una gita di 
un giorno nei prossimi mesi sembra 
una utopia. Personalmente ho messo 
in conto che non si ripartirà prima di 
Pasqua, sperando non ci siano ulte-
riori rinvii. In ogni caso, oggi la paro-
la d’ordine delle agenzie di viaggio e 
della maggioranza dei tour operator 
rimane “temporeggiare”, con i clienti 
e con i sogni dei clienti. C’è un clima 
di eccessiva incertezza».  E.P.

T

Il turismo:
«Aspetto Pasqua
per ripartire»

IN TRIBUNALE

CHRISTIAN PETRINGA NICOLOSI
Avvocato 

Contratti di locazione 
ai tempi del Covid-19: gli 
aggiornamenti normativi
In un precedente articolo riguardante gli sfratti 
per morosità era stato evidenziato che la Legge 
n. 77/2020, in conversione del Decreto Rilancio, 
aveva disposto la sospensione dell’esecuzione 
degli sfratti fino al 31/12/2020 sia per le locazioni 
abitative che non abitative.
E ora? Uno sfratto convalidato può essere portato 
ad esecuzione?
La risposta è, purtroppo, negativa. Il Decreto 
Legge n. 183 del 31/12/2020, c.d. Decreto 
Milleproroghe, all’articolo 13, comma 13, ha, infatti, 
previsto la sospensione dell’esecuzione degli sfratti 
per morosità per gli immobili ad uso abitativo e 
non abitativo fino al 30/06/2021. Una parziale 
buona notizia è rappresentata dalla possibilità 
di eseguire gli sfratti per finita locazione ed i 
provvedimenti di liberazione di immobili occupati 
senza titolo.
Per evitare che si arrivi ad una procedura di sfratto 
il Legislatore ha stato stanziato con la Legge n. 
178/2020, articolo 1, commi 381-384, un contributo 
a fondo perduto a cui possono accedere i locatori 
di immobili a uso abitativo che riducono l’importo 
del canone stabilito nel contratto di locazione. 
Di cosa si tratta esattamente?
Il Legislatore ha previsto un contributo a fondo 
perduto fino al 50% della riduzione del canone con 
il limite annuale di 1.200 euro per ogni locatore. 
Per accedere al fondo è necessario che l’immobile 
locato sia l’abitazione principale del conduttore 
e sia ubicato in uno dei comuni ad alta tensione 
abitativa presenti nell’elenco stilato dal CIPE 
(Comitato Interministeriale Programmazione 
Economica) con la delibera 87/2003.
Per limitare l’esecuzione degli sfratti per morosità, 
e soddisfare il credito dei locatori, è possibile 
per gli inquilini accedere al Fondo per morosità 
incolpevole. 
La misura, istituita con la Legge n. 124/2013, è stata 
estesa nel 2020 per fronteggiare l’emergenza 
abitativa legata al Covid-19. A questo proposito la 
Regione Lombardia, con provvedimento n. 3438 
del 28/07/2020, ha integrato il Fondo Morosità 
Incolpevole 2020-2021 a cui si può accedere, 
presentando domanda fino al 31/12/2021, se 
si ha una procedura di sfratto in corso. Altro 
presupposto necessario per accedere alla misura 
è che la morosità sia incolpevole, cioè legata, ad 
esempio, a perdita del lavoro per licenziamento, 
cassa integrazione ordinaria o straordinaria che 
limiti notevolmente la capacità reddituale, mancato 
rinnovo di contratti a termine, cessazioni di attività 
libero-professionali derivanti da cause di forza 
maggiore, malattia grave, infortunio o decesso di 
un familiare che abbia determinato la riduzione 
del reddito complessivo del nucleo familiare o 
la necessità dell’impiego di parte notevole del 
reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e 
assistenziali.
La situazione economica legata alla pandemia è 
grave e, purtroppo, non sempre le misure previste 
a sostegno di locatori e conduttori potranno 
evitare gli sfratti per morosità.
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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e ce ne fosse ancora 
bisogno, la morte di 
Roberto Brivio, 82 an-

ni, conferma che il destino sa 
essere davvero beffardo. Dopo 
l’intervista rilasciata al nostro 
giornale, uscita sul sumero del 
31 ottobre 2020 il Cantamaca-
bro, soprannome che si guada-
gnò per via delle sue canzoni 
che schernivano morte e di-
sgrazie, telefonò per ringraziar-
ci dello spazio dedicatogli e per 
darci appuntamento a teatro, 
una volta che la pandemia fos-
se stata alle spalle. Ebbene, è 
stato proprio il Covid a portarlo 
via dal suo pubblico e dai suoi 
tanti ammiratori, oltre che dai 
suoi cari, dopo alcuni giorni di 
ricovero all’ospedale San Gerar-
do di Monza. 

L’ultimo spettacolo
al Castello Sforzesco
Sceneggiatore, autore radiote-
levisivo, presentatore, speaker 
radiofonico e scrittore, Brivio 
si rammaricava molto che il 
teatro della città in cui viveva 
non avesse mai ospitato un suo 
spettacolo. Avrebbe compiuto 
83 anni il prossimo 21 febbraio, 
viveva all’interno del comples-
so residenziale Edilnord insie-
me alla moglie, Grazia Maria 
Raimondi, sua compagna an-
che sul palco. Lo scorso ago-
sto, nella cornice del Castello 
Sforzesco, avevano dato vita a 
una serata intitolata “La Mila-
nesada” assieme a Enrico Be-
ruschi e Franco Visentin. Uno 
spettacolo dal sapore vintage, 
in onore del cabaret milanese 
anni Sessanta. La milanesità 
era una sua prerogativa, teneva 
molto alle sue origini meneghi-
ne, non ne faceva solo una que-
stione di appartenenza, era un 
vero e proprio marchio di fab-
brica, suo e delle sue opere. Da 
più di 3 anni teneva una rubrica 
intitolata L’angolo di Milano sul 
quotidiano Il Giorno, all’interno 
della quale scriveva articoli in 
dialetto. Pezzi che come diceva 
lui stesso, erano comprensibili 
anche ai milanesi “ariosi”, quelli 
adottivi. All’interno dell’ultimo 

pezzo, uscito il 10 gennaio, ricor-
dava lo scomparso Franco Loi.

La nascita dei Gufi
e il ricordo di Cochi Ponzoni
Con i Gufi, storico quartetto 
che diede il via al filone della 
canzone demenziale composto 
dallo stesso Brivio, da Nanni 
Svampa, Lino Patruno e Gian-
ni Magni, arrivò la celebrità. 
Tra il 1964 e il 1969 incisero ben 
13 album, a cui si aggiunsero 
svariate raccolte uscite succes-
sivamente. Al Derby, lo storico 
locale milanese fucina di talen-

ti da cui sono emersi numerosi 
artisti, il tutto esaurito era una 
costante, come ricorda Cochi 
Ponzoni «Le sue canzoni ma-
cabre erano una chicca nel pa-
norama dei brani umoristici. Li 
abbiamo scritturati tante volte 
al Derby, stimavo Roberto per-
ché era vulcanico». Brivio non 
si diede mai pace per lo sciogli-
mento dei Gufi, nell’intervista 
che ci rilasciò qualche mese fa 
dichiarò, non senza amarezza: 
«Ho impiegato troppo del mio 
tempo a cercare di tenerli insie-
me». A quanto pare l’ambizione 

dei singoli ebbe la meglio sul 
gruppo.

Le parole di Beruschi,
Manera e Oreglio
Molte le testimonianze di ami-
ci e colleghi che esprimono 
cordoglio, ricordano Roberto 
con stima e affetto. A partire 
da Enrico Beruschi, suo part-
ner ne La Milanesada: «Dopo il 
nostro spettacolo dello scorso 
agosto, mi scrisse un sms che 
diceva: “Grazie per ieri sera, 
sei stato come al solito splen-
dido, se ci fossimo conosciuti 
prima avremmo potuto… ma 
possiamo ancora!” Invece ora 
non possiamo più». Anche Le-
onardo Manera è addolorato: 
«Se ne va un altro pezzo della 
comicità e del teatro, un altro 
dispiacere». Flavio Oreglio che 
l’aveva voluto come membro 
dell’archivio storico del cabaret 
italiano, gli dedica forse le pa-
role più dolci: «Abbiamo perso 
un vero pilastro, uno di quelli 
che lo spettacolo del cabaret 
l’ha inventato da zero».

Il video per l’Inter
«tifare in milanese»
Era interista, Roberto Brivio. 
Chissà forse sperava che questo 
sarebbe stato l’anno buono per 
la sua Beneamata, che sarebbe-
ro tornati i fasti di un tempo e 
che i tifosi sarebbero tornati a 
festeggiare la conquista di un 
trofeo. È apparso un suo di-
vertentissimo video sul profilo 
Twitter della società nerazzur-
ra, in cui commenta le più gran-
di prodezze dei suoi idoli calci-
stici da par suo, in milanese.
Sarebbe bello che la città che 
ha tanto amato, gli rendesse 
l’estremo omaggio che auspi-
cava nella canzone che scrisse 
al tempo dei Gufi, intitolata 
Quando sarò morto: “Non vo-
glio parenti ed amici non voglio 
corone di fiori nessuno per me 
s’addolori ma voglio soltanto un 
codazzo di tram. Il lutto si deve 
abolire”. Un codazzo di tram per 
Roberto Brivio, sarebbe il saluto 
più bello.

Gius di Girolamo

Storico membro dei Gufi
è morto al San Gerardo.
Cochi, Beruschi, Manera:
il ricordo degli amici
del mondo milanese
dello spettacolo

S

Addio Roberto Brivio, senza lutto
come voleva il Cantamacabro

L’EX SINDACO E MEMBRO ANPI CARLO CIFRONTI

Il ricordo: fu un forte creatore,
un costruttore che sperimentando
ci richiama alla dignità umana

a scorsa settimana ci ha lasciato Ro-
berto Brivio, nostro concittadino da 
diversi anni, protagonista storico del 

cabaret italiano, anni ‘60 del ‘900 nel gruppo 
teatrale dei “Gufi” (Svampa, Patruno, Brivio, 
Magni).
Rispetto al grande patrimonio del cabaret 
francese, Brivio ha sempre rivendicato l’ori-
ginalità, l’autonomia, la specificità di questa 
esperienza di vasta risonanza. Si sottolinea 
l’acuta capacità di osservazione e di rappresen-
tazione della realtà contemporanea, con le sue 
contraddizioni e i suoi problemi sociali, nella 
dimensione dell’umorismo, dell’ironia, della 
satira, della comicità surreale, tipica della tra-
dizione culturale milanese e lombarda.
Quando i Gufi si sono sciolti, Brivio ha conti-
nuato un’attività intensa in molteplici espres-
sioni del percorso teatrale.
Personalità poliedrica, era un vulcano di idee e 
un promotore di iniziative che spaziavano dal 
cabaret all’operetta, dalla commedia alla dan-
za, dal canto popolare al recupero della produ-
zione dialettale milanese.
La sua attività creativa è testimoniata da nu-
merosi testi e canzoni nell’ottica del diverti-
mento, ma anche della consapevolezza civile 
in cui traspare una profonda umanità.
Ha coltivato il valore dell’amicizia al punto tale 
da avere una rete di amici artisti che lo hanno 
sempre stimato.
Il suo cruccio, la sua amarezza era la consta-

tazione di non essere riuscito, in tanti anni di 
presenza nella nostra città, a trovare spazio ne-
gli ambienti culturali brugheresi.
Prima del Coronavirus, in collaborazione con 
Pietro Panebianco, aveva promosso un bel ci-
clo di iniziative dal titolo “Cafè Cabaret” a Ca-
rugate (Atrion Cafè - Coop. Germoglio) con la 
presenza di artisti di grande caratura culturale 
(Oreglio, Patrucco, Intra, Vito Molinari).
Recentemente aveva tenuto presso l’Acu, Acca-
demia di Cultura Universale alla scuola Clerici 
di Brugherio un corso storico di una decina di 
incontri: “Cabaret ieri, oggi…domani”. Inoltre la 
sezione Anpi di Brugherio aveva concordato 
con Brivio la promozione di “Canti della Resi-
stenza e della Liberazione” in occasione del 25 
aprile 2020. Purtroppo questa iniziativa è stata 
sospesa a causa della pandemia.
In ogni suo spettacolo amava coinvolgere gli 
spettatori, farli partecipare direttamente.
Viviamo in tempi frantumati e divisi, in cui 
è difficile orientarsi. La pandemia ci obbliga 
a misurarci con alcune dualità tremende: di-
struzione/costruzione, annientamento/crea-
zione, debolezza/forza, morte/nascita, caduta/
resurrezione.
Nelle sue sperimentazioni teatrali Roberto Bri-
vio è stato sicuramente un forte creatore, un 
costruttore che ci richiama alla dignità umana.

Carlo Cifronti
Anpi Brugherio

L

I GUFI: LINO PATRUNO, GIANNI MAGNI, ROBERTO BRIVIO E NANNI SVAMPA
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distanza di oltre 75 anni 
dalle atrocità compiute 
dai Nazisti che ricordia-

mo nel Giorno della Memoria, sia-
mo di nuovo davanti a situazioni 
simili a quelle. Usa queste parole 
forti Irina Petrini per descrivere 
la condizione dei migranti blocca-
ti a Lipa, in Bosnia.
La brugherese ha così deciso di 
sostenere una campagna di aiuti, 
sula scia di quanto sta facendo 
anche la Caritas. «Se vorrete e po-
trete dare una mano – scrive Pe-
trini su facebook – lo potete fare 

in due modi:  sul sito emergenze.
caritasambrosiana.it, donando 
dei fondi direttamente ai volonta-
ri Caritas che sul posto acquiste-
ranno legna e quanto necessario 
per alleviare il freddo. Oppure, 
donando una coperta, un sacco a 
pelo, tende o giubbotti da uomo».
Anche l’oratorio San Giuseppe si è 
messo a disposizione come punto 
di raccolta: «L’iniziativa – spiega 
don Leo Porro – non è nata nella 
Comunità pastorale, ma da pri-
vati. Ne abbiamo riconociuto il 
valore e dunque volentieri l’ora-

torio mette a disposizione volon-
tari e stoccaggio». La raccolta in 
oratorio San Giuseppe (via Italia) 
è mercoledì 3 febbraio dalle ore 
15 alle 18.30: chi avesse difficoltà 
può scrivere ai canali social della 
comunità pastorale e chiedere il 
ritiro a casa degli indumenti.
In Bosnia, scrive Caritas ambro-
siana, «stiamo assistendo a una 
gravissima violazione dei diritti 
umani nei confronti dei migranti. 
La gestione dei migranti è infatti 
precipitata negli ultimi giorni. 
La chiusura del campo profughi 

“Bira” a Bihac e il trasferimento 
forzato di circa 600 persone nel-
la tendopoli di Lipa ha saturato 
la struttura. Il campo Lipa era 
inizialmente pensato come una 
sistemazione provvisoria e si tro-
vava già in condizioni largamente 
inadeguate per affrontare l’inver-
no: situato in una zona impervia 
di montagna è senza acqua pota-
bile, elettricità, riscaldamento. Il 
campo non più utilizzabile, inte-
ramente distrutto da un recente 
incendio, è l’unico riparo per le ol-
tre 900 persone rimaste al Lipa».

L’iniziativa è nata
da Irina Petrini
e hanno aderito anche
gli oratori della città

A

Coperte e giubbotti
per i migranti a Lipa

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

✂

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

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

GRUPPO ALPINI

«Le radici costruiscono il futuro»
è il messaggio delle Penne nere
nel ricordo di Nikolajewka

l giorno 26 gennaio si 
è celebrata la “Gior-
nata Nazionale della 

Memoria e del Sacrificio Al-
pino” a ricordo della battaglia 
di Nikolajewka 26 gennaio 
1943. A Cargnacco (Udine) esi-
ste il sacrario dei Caduti della 
Campagna di Russia, dove so-
no sepolti i resti di moltissi-
mi soldati noti e molti ignoti 
riportati dalla terra russa. «È 
molto importante ritornare 
alle radici della nostra storia 
per costruire il futuro delle 
nuove generazioni - afferma 
il segretario del Gruppo Alpi-
ni Brugherio, Gian Luigi Ro-
manoni -. La data si inserisce 
nelle ricorrenze del 27 gen-
naio “Giorno della Memoria” 
dove milioni di persone Ebrei, 
Rom, Oppositori Politici, Sol-
dati Italiani, che rifiutarono 
di essere inquadrati nella Re-
pubblica Sociale di Salò dopo 
l’8 settembre 1943, furono in-
ternati nei lager e nei campi 
di sterminio. Persone che fu-
rono disumanizzate nel loro 
essere». Il Gruppo Alpini di 
Brugherio ricorda in silenzio 
queste due giornate.

I

SABATO 6 FEBBRAIO
A gennaio 222 marmellate, pane, pasta e biscotti
Torna la raccolta alimentare delle Famiglie Solidali
Sabato 6 febbraio dalle 10 
alle 12 si terrà la raccolta 
mensile di generi alimentari 
organizzata dal gruppo 
Famiglie Solidali a favore del 
Banco di Solidarietà cittadino. 
La raccolta è mensile: a 
gennaio sono stati donati 222 
vasetti di marmellata, 215 kg di 
zucchero, 316 pacchi di pasta, 

Il punto di raccolta è presso la 
Sede del Banco di Solidarietà 
in via Garibaldi 56, strada 
traversa di via Marsala nei 
pressi dell’incrocio con viale 
Lombardia. 
La sede del Banco si trova 
verso il fondo della via.
La raccolta è organizzata 
all’esterno del Banco di 

213 pacchi di biscotti, 112 
pacchi di pannolini.
Aiutano circa 250 famiglie 
(per 900 persone) seguite 
da tempo dal Banco, cui se 
ne sono aggiunte di nuove, 
recentemente, che chiedono 
sostegno a fronte del venir 
meno del lavoro, specialmente 
di quello precario.

Solidarietà, in modo da dare le 
necessarie garanzie sanitarie 
quali mantenimento delle 
distanze di sicurezza, utilizzo 
di guanti e mascherine da 
parte dei volontari.

I generi richiesti questo mese 
sono: riso, caffè, tè, pancarrè, 
pannolini misura 5 (11 - 15 kg).

VENERDÌ 5 LA MESSA
Avo: «Speriamo
che il vaccino torni
a farci abbracciare»

L’associazione Volontari 
Ospedalieri A.V.O. ricorderà, 
con una santa messa, venerdì 
5 febbraio alle ore 18 nella 
parrocchia di San Bartolomeo, 
le persone decedute al Bosco in 
città e Villa Paradiso nel corso 
del 2020. «Noi volontari Avo 
presenti nelle strutture, stiamo 
vivendo questo lungo anno con 
tanta tristezza non potendo 
essere presenti fisicamente 
al fianco degli ospiti delle 
Rsa di Brugherio. Abbiamo 
sempre il pensiero rivolto a 
tutti coloro che in questi anni 
abbiamo conosciuto insieme 
alle loro famiglie e, per questo 
motivo, nonostante non ci sia 
permesso entrare, cerchiamo 
di stare vicini a tutti oltre che 
con le nostre preghiere, con 
i nostri messaggi - biglietti - 
con un piccolo video di saluti, 
che vengono inviati tramite 
i coordinatori, con piccole 
donazioni che le strutture 
ci permettono di fare. Noi 
speriamo che il vaccino possa 
permettere a tutti di potere 
tornare ad abbracciarci perché 
anche la solitudine che si sta 
vivendo fa stare male tutti».  

I volontari Avo 
di Brugherio
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DOMENICA 7 FEBBRAIO

Con il Centro Olimpia, online
un seminario contro il bullismo

n telefono di ascolto 
per gli anziani. È il nuo-
vo servizio attivato dal-

la Caritas brugherese, che no-
nostante le limitazioni imposte 
dalla pandemia cerca di essere 
vicina a chi ha più bisogno.
Ecco quali servizi sono al mo-
mento attivi e in che modo, co-
me spiega il presidente Caritas 
Livio Campara, «nel rispetto 
delle normative imposte dal 
Covid, e seguendo le indicazioni 
della Caritas Ambrosiana».

Centro di Ascolto
L’apertura settimanale dello 
sportello è sospesa fino a nuo-
ve indicazioni. Per chi avesse 
necessità è attivo un servizio di 
Ascolto telefonico, dal lunedì al 
venerdì, al numero 328.1563969. 
In caso di mancata risposta, per 
essere ricontattati è sufficiente 
lasciare un messaggio in segre-
teria telefonica con il proprio no-
me e numero di telefono, oppure 
è possibile scrivere una email a 
caritasbrugherio@gmail.com

In caso di particolari emergen-
ze, potrà essere previsto un 
ascolto più approfondito trami-
te appuntamento.

SoS Compiti
Il servizio di doposcuola rivolto 
alle famiglie in difficoltà, con 
bambini delle scuole elemen-
tare e media, è sospeso fino a 
nuove indicazioni. In questo 
periodo, Sos compiti ha suppor-
tato le famiglie con la consegna 
di materiale scolastico di base, 
raccolto o donato, e aiutato al-
cune famiglie sprovviste di con-
nessione internet che avevano 
necessità di seguire le lezioni 
scolastiche da casa.

Baby Guardaroba
L’attività di ritiro abbigliamento 
per bambini e ragazzi da 0 a 16 
anni, e di attrezzature in buo-
no stato e la relativa consegna 
alle famiglie bisognose, è sospe-
sa presso la sede della Caritas. 
Continua invece la consegna a 
domicilio di pannolini, latte per 

l’infanzia e di vestiti alle fami-
glie in emergenza economica.
Chi ha necessità può telefonare, 
dal lunedì al venerdì, al numero 
328.1563969. In caso di mancata 
risposta, per essere ricontattati 
è sufficiente lasciare un mes-
saggio in segreteria telefonica 
con il proprio nome e numero 
di telefono, oppure è possibile 
scrivere una email a caritasbru-
gherio@gmail.com

Sportello di Ascolto Anziani
La Caritas Ambrosiana ha pro-
mosso uno sportello di ascolto 
rivolto alle persone anziane, rima-
ste isolate a causa della pandemia 
e che faticano a recuperare le loro 
relazioni sociali. Il telefono della 
Caritas sarà attivo prossimamen-
te, dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 
alle 17.30 al numero 02.76037700. 
Anche la Caritas di Brugherio si 
rende disponibile per un contri-
buto all’ascolto degli anziani, più 
mirato a segnalazioni di neces-
sità e di informazioni al numero 
328.1563969.

ullismo, come 
arginarlo attraverso 
le buone prassi. 

È il tema di un seminario 
gratuito on line, organizzato 
dal Centro Olimpia di 
Brugherio, in occasione della 
Giornata Mondiale contro il 
bullismo che si celebra il 7 
febbraio, ed è un modo per 
dire “No” a questo tipo di 
fenomeno che continua a 
diffondersi soprattutto tra i 
giovani. La proposta è rivolta 
chiaramente agli adolescenti 
e a tutti coloro che vorranno 
intervenire a questa iniziativa 
on line completamente 
gratuita al fine di sensibilizzare 

e prevenire questo fenomeno 
sociale. «Alla luce degli 
ultimi fatti di cronaca questo 
fenomeno - spiega Manuela 
Beltrame, responsabile dei corsi 
per conto del Centro Olimpia 
Comunale e docente in scienze 
motorie - contraddistinto da un 
comportamento aggressivo e 
dalla pratica di azioni vessatorie 
sui più deboli, risulta essere 
sempre più diffuso. Proprio 
partendo dalla constatazione 
della gravità del fenomeno 
e dalla necessità di nuovi 
strumenti per affrontarlo, vi 
proponiamo un seminario 
tenuto dalla nostra istruttrice 
Tania Dachille, insegnante 
di difesa personale, di arti 
marziali quali Jeet kune do, Kick 
boxing, Kali filippino, durante il 
quale si potranno apprendere 
praticamente alcune tecniche 
di difesa, acquisire qualche 
suggerimento per accrescere 
la fiducia in se stessi e per 
affrontare senza timore alcune 
situazioni spiacevoli». Chi fosse 
interessato l’evento è per 
domenica 7 febbraio dalle ore 
17.30 alle ore 19. Collegamento 
al link meet disponibile sul sito 
www.centrolimpia.com.  

Programma:
• Presentazione (5 minuti)
•  Dimostrazione e 

insegnamento di alcune 
pratiche di difesa (60 minuti)

•  Confronto con i partecipanti 
(20 minuti)

•  Saluti e ringraziamenti finali  
(5 minuti)

Il gruppo parrocchiale
cerca di essere vicino
ai più bisognosi
anche nelle limitazioni
imposte dal Coronavirus

U

B

Caritas attiva
l’ascolto anche
per gli anziani

uattro  classi terze del-
la scuola Leonardo da 
Vinci hanno avuto la 

possibilità di fare un incontro, in 
videoconferenza, con il Giudice 
Roberto di Bella, Presidente del 
Tribunale dei Minorenni di Ca-
tania. Da parecchi anni sta por-
tando avanti un percorso inno-
vativo nel campo della giustizia 
minorile, dando a tanti ragazzi, 
che vivono in realtà  criminali e 
violente, la possibilità di speri-
mentare altre modalità di vita, 
lontano da un contesto familia-

re non adatto alla 
loro formazione. 
Per questi ragazzi 
si sono così aperti 
nuovi  orizzonti cul-
turali e sociali che hanno 
loro permesso di cambiare vita, 
liberi di scegliere. Spesso questa 
decisione  è stata preceduta o 
accompagnata dalla coraggiosa 
scelta di mamme o sorelle, stan-
che di una vita sempre in bilico 
tra la violenza e il carcere.All’ini-
zio quella del Giudice  Roberto 
Di Bella è stata una battaglia 

solitaria: mancava una rete in 
grado di sostenere delle scelte 

così innovative da parte del 
Tribunale minorile, ma 

oggi sono tantissimi 
i ragazzi che hanno 
potuto partecipare a 
questo progetto che si 
chiama Liberi di sce-

gliere e che è diventato 
un protocollo ministeria-

le sostenuto dalle istituzioni 
e da tante associazioni, innanzi-
tutto da Libera che fin dall’inizio, 
con il proprio sostegno, ha reso 
possibili le coraggiose scelte del 
Tribunale.
L’intervento del giudice Di Bella 
è stato preceduto dagli appas-
sionati interventi della dott.ssa 
Bruna Siviglia, fondatrice e pre-

sidente dell’Associazione BIES-
SE e della dott.ssa Enza Rando, 
Vicepresidente Nazionale di Li-
bera. 
I nostri ragazzi, che si erano 
preparati all’incontro con i loro 
insegnanti attraverso la visione 
del film Liberi di scegliere e at-
traverso la lettura di vari articoli 
di giornale, hanno partecipato 
attentissimi e desiderosi di ca-
pire, facendo tante interessanti 
domande sia sul progetto che 
sul lavoro del giudice.
Sabato 6 febbraio sarà la volta di 
altre quattro terze in una  scuola 
che si apre ad una  società civile 
capace di comunicare  esperien-
ze ricche di umanità, di verità e 
di bellezza.

Laura Longaretti

Q

SCUOLA LEONARDO DA VINCI

Il giudice Di Bella, gli alunni
e la libertà di scegliere



Nel Giorno della memoria
proponiamo ai lettori

il testo scritto dalla classe
terza D della Leonardo

sulla storia della brugherese
Santina Pezzotta, deportata.
È stato recitato dall’alunna

Alessia Cocchiara
nell’ambito di un evento 

sulla Memoria organizzato 
dall’università di Milano 

Bicocca
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ampo per soggetti ‘aso-
ciali’. Ravensbrück, let-
teralmente “ponte dei 

corvi”, a circa novanta chilome-
tri da Berlino.

Arrivo proprio come un corvo 
al campo, costruito pochi an-
ni prima sulle dune sabbiose e 
desolate che circondano il lago 
di Schwedt. Arrivo che è quasi 
estate, ma fa lo stesso un freddo 
cane in questo posto che chia-
mano “piccola Siberia”. Arrivo 
a piedi, camminando per chilo-
metri dalla stazione più vicina, 
una di una lunga fila nera fra 
conifere e betulle. Arrivo e il 
campo mi si presenta davanti, 
grigio, tetro, silenzioso. Si sen-
tono solo comandi secchi in 
tedesco e il latrato dei cani che 
insieme ai soldati ci circonda-
no. Sulla piazza del lager vedo 
una colonna di don-

loro, e la fine era segnata. Sopra 
il triangolo la lettera della na-
zionalità. Io sono una I sopra 
un triangolo rosso. Rosso io… 
che ne sapevo io di politica? 
No, non posso negare di aver 
sentito i discorsi di mio padre 
e di mia sorella Elisa e visto i 
loro complotti. Ma io ho solo 
sedici anni! Ero a Bergamo e mi 
hanno presa, così, di punto in 
bianco. Anzi, di punto in nero, 
sbattuta su un treno verso la 
morte, giorni e giorni attraver-
so l’Europa del niente, prima a 
Terezin e ora qui. E pensare che 
è primavera, la primavera del 
1944, la primavera dei miei se-
dici anni, ma per me è tutto un 
abisso senza luce. 

La mia vita dentro il 
campo non la ricordo, 
diciamo così. Cancellata. 
Non la voglio proprio 
raccontare. Però alcune 
mie compagne e alcune 
storie non le dimentico. 

Mi hanno detto che prima della 
deportazione era una studiosa 
di storia dell’arte e scriveva in-
sieme al marito guide turistiche 
dei luoghi più belli della Fran-
cia. E niente, qualche giorno fa 
l’hanno ammazzata, la bellezza 
e la speranza dovevano essere 
annientate.

Fra le donne del campo quelle 
con i capelli lunghi e il triango-
lo nero sono le peggiori. Sono le 
prostitute del bordello delle SS, 
reclutate da un’altra prigioniera 
di alto rango, una nobildonna 
tedesca internata per reati co-
muni. Alcune accettano volen-
tieri, pensando di ricevere chis-
sà quali trattamenti di favore… 
Invece a che servono quegli 
abiti di lusso? A niente, muoio-
no tutte qui. Alcune sono rima-
ste anche incinte… dei loro feti 
abortiti barbaramente o dei lo-
ro bambini appena nati si dico-
no cose atroci. So di una stanza 
che chiamano ‘kinder-

ste molte le usano per litigare, 
per schiacciare le altre. Alcune 
detenute, polacche soprattutto, 
vengono usate per esperimenti 
medici; vengono picchiate sel-
vaggiamente, ferite, fratturate 
e infettate con batteri. Spesso i 
dottori tedeschi infilano pezzi 
di legno, vetro o stoffa nelle fe-
rite, per assistere alla cancrena 
e poi amputare.

Però negli ultimi giorni 
qualcosa sta cambiando. 
Ci chiamano a gruppi 
e poi non torna più 
nessuno. Si sentono 
spari ad ogni ora del 
giorno e quel forno 
maledetto non smette 
di fumare contro il 
cielo inutilmente così 
azzurro…

Eppure, Santina Pezzotta tor-
nò a casa, a Monza; era giugno 
o settembre del 1945, le testi-
monianze non sono univoche. 
Comparve sulla strada per San 
Fruttuoso alle 5.30 del mattino. 
Aveva un bastone con legato un 
fagotto che faceva da ombrello. 
Indossava una specie di pel-
licciotto e una gonna fatta con 
una tenda. Sul braccio aveva un 
numero di matricola, in testa i 
pidocchi, il corpo uno scheletro 
coperto di cicatrici.
Non si è mai ripresa: si è messa 
addosso il destino che era stato 
riservato a lei e a tutte le altre 
donne di Ravensbrück, un’esi-
stenza da disadattata, da ‘devia-
ta asociale’. È morta nel 1972, a 
soli 44 anni, sotto il cumulo dei 
ricordi che non ha mai raccon-
tato. 

Oggi io sono la voce 
di Santina Pezzotta, 
per non dimenticare.

la professoressa 
Ilaria Tameni 

 l’alunna Alessia Cocchiara
e la classe 3D 

della scuola secondaria 
di primo grado 

“Leonardo da Vinci” 
dell’IC “Filippo De Pisis” 

C

La vita di Santina, sotto un cielo
inutilmente così azzurro

“L’idea delle larghe compensazioni che la nostra vita presente ci offre 
mi ha d’altronde sempre sostenuta. 

Al di fuori delle grandi, imperiose ragioni che abbiamo di essere qui, 
sono convinta che vi troviamo uno straordinario allargamento del nostro orizzonte,

 in tutti gli ordini di idee, 
e possibilità insospettate” 

Émilie Tillion, 
nel ricordo di una compagna detenuta del campo di Ravensbrück 

ne: sono le deportate 
che ci hanno precedute. Sono 
smunte, sporche, ancora più di 
noi, e molte sono rapate.

Arrivo, mi appiccicano un trian-
golo rosso e mi mandano in una 
baracca insieme a molte altre. 
Solo dopo capirò che i triangoli 
di stoffa colorati, ‘winkel’ come 
dicevano in tedesco, rappresen-
tavano la nostra ‘deviazione’ 
e avrebbero segnato il nostro 
destino: rosso per le deportate 
politiche, verde per le criminali 
comuni, viola per le Testimoni 
di Geova, giallo per le ebree, ne-
ro per le zingare e le prostitute. 
Triangolo rosa per gli omoses-
suali; le lesbiche niente, non si 
meritano nemmeno il triangolo 

Noi italiane 
siamo poche e cerchiamo 

di fare gruppo. “Mussolini” ci 
chiamano le altre, la lingua co-
me quella dei serpenti… ci di-
sprezzano e ci accusano di esse-
re dalla parte dei nazisti. Penso 
a Lidia, la “maestrina Rossana” 
come la chiamano qui; poco più 
grande di me, ma sembra una 
vecchia, i capelli rapati a maz-
zi già bianchi, la pelle secca e 
grigia come quella di un pesce 
senza acqua, il corpo pieno di 
piaghe. Eppure ha una forza… 
E ogni tanto ci mette insieme, 
noi più giovani e frastornate, 
e ci fa qualche lezione. Come 
faceva anche quella francese 
nell’altra baracca, quella Ém-
ilie, di cui tante parlavano nel 
campo. Anch’io l’ho vista qual-
che volta, bella come un angelo 
dentro tutta quella desolazione. 

zimmer’ in 
cui i bambini ven-

gono chiusi e abbandonati, 
muoiono di fame e diventano 
cibo per i topi. E io mi sento tut-
ti quei bambini e tutti quei topi, 
mi strappo pezzi di carne e sen-
to che svanisco ora per ora.

Nel campo l’orrore non ha mai 
fine. Si lavora fino a svenire dal-
la fatica; le poche energie rima-

Ravensbrück venne 
liberato dalle truppe sovietiche 
il 30 aprile 1945. Ma già negli 
ultimi mesi del 1944 il gerarca 
nazista Heinrich Himmler ave-
va ordinato di liquidare il lager, 
che significava uccidere tutti. Le 
donne venivano fatte passare a 
gruppi di almeno cinquanta dal 
corridoio della morte e fucilate 
alla nuca. Se il colpo non basta-
va, un medico iniettava veleno 
nel cuore. All’inizio del 1945 i 
nazisti decisero di aggiungere 
camere a gas e forni crematori.

27 GENNAIO, GIORNO 
DELLA MEMORIA

LA BASE DELL’ALBERO DEDICATO A PEZZOTTA NEL «BOSCO DELLA MEMORIA» DI MONZA, IN VIA MESSA



CROCE BIANCA
MILANO

®

CORSO PER ADDETTO
AL TRASPORTO SANITARIO
DIVENTA VOLONTARIO IN CROCE BIANCA!
Nuovo corso martedì 2 febbraio, ore 21.00
(lezioni in didattica a distanza nel rispetto delle normative anticontagio)

Il corso ha una durata di 42h, le lezioni teoriche saranno in DAD e le pratiche saranno svolte
in piccoli gruppi nella sede di viale Brianza.
In video conferenza martedì 2 febbraio sarà presentata la piattaforma e condiviso il calendario 
degli incontri in presenza.

Per avere informazioni e iscriverti al corso:
formazione@crocebiancabrugherio.org
tel. 039.2873606

Scansiona il QRcode 
per inviarci una mail 
e iscriverti al corso!

“Essere per esserci”
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omenica 24 gennaio è 
morta a Brugherio la 
missionaria Lucia Mai-

stro, 77 anni, malata da agosto 
scorso.
Entrata in Compagnia Missio-
naria a 16 anni, aveva emesso 
i primi voti nel 1964. «Volevo 
dare al Signore la mia giovinez-
za», disse una volta.  È stata a 
Porto (Portogallo), a Salerno, a 
Grottammare e a Bologna. Da 
tre anni era a Brugherio, impe-
gnata soprattutto nella Caritas 
parrocchiale, nella catechesi de-
gli adulti e, da un po’ di tempo, 
nell’animazione del centro di 
ascolto della Parola, che si tiene 
una volta al mese in diverse ca-
se delle famiglie ospitanti.
Siamo grate al Signore per il 
dono di Lucia alla nostra Fa-
miglia CM, e per il bene da lei 
compiuto. Vogliamo affidarla 
all’amore misericordioso del 
Cuore di Cristo.
Che dire di Lucia? Chi ha avuto 
modo di conoscerla ha potuto 
cogliere in lei una donna deter-
minata, impegnata, con un pro-
fondo senso di responsabilità di 
fronte agli impegni che si assu-
meva. Una donna di una fede 
incrollabile, di una puntualità 
spiccata in tutte le cose da com-
piere, appassionata dell’ordine e 
della cura degli ambienti in cui 
sempre si è trovata a spendere 
le sue giornate. Da quando era 
arrivata qui a Brugherio, subi-
to si era inserita nel contesto 
parrocchiale e ha avuto i primi 
contatti con le associazioni Ca-
ritas, dove ha dato la sua dispo-
nibilità per questo importante 
servizio. Soprattutto nel centro 
di ascolto è riuscita a creare at-
torno a lei importanti relazioni; 
era diventata il loro punto di 
riferimento per la preghiera, e 
non solo. Attenta ai bisogni di 
chi è più provato, attenta alle 
sofferenze degli altri, presen-
te nella vita delle persone, con 
molta discrezione, ma sempre 
presente con un ricordo, una 
frase, una preghiera. Preoccu-
pata che tutto fosse in ordine e 
pulito anche gli ambienti ester-
ni: tutte le mattine, anche in in-
verno, lei alle 6.30 scendeva giù 
a pulire, scopare e riordinare 
l’entrata della scuola materna 
anche fuori dei cancelli per-
ché, diceva, chi viene a portare 
i bambini alle 7.30, è più bello se 
trova pulito...
Innamorata di Dio e della sua 
Parola, tutte le mattine pre-
stissimo la trovavo in ascolto 
di Dio. Anche durante questi 
mesi di malattia il suo primo 
appuntamento era mettersi a 
pregare, e ha pregato insieme 
alle altre missionarie fino all’ul-
timo. Consapevole che la malat-
tia non le avrebbe dato scampo, 

lucidissima nel suo percorso 
di salute precaria, ma decisa a 
percorrerlo fino in fondo con 
profonda fede. 

La malattia ci ha travolto insie-
me: io, con la diagnosi di tumo-
re maligno di mia mamma, lei, 
con una triste sentenza di non 

scampo. E le nostre vite si sono 
dovute dividere: io, da una par-
te ad accudire mia mamma, e 
lei qui, assistita amorevolmente 
da tre missionarie che le sono 
state accanto fino all’ultimo re-
spiro. Ci sentivamo per telefo-
no, spesso, e entrambe eravamo 
rattristate per non poter condi-
videre da vicino la sofferenza. A 
volte per telefono piangevamo 
insieme, forse era un modo per 
dirci la fatica di accettare il mi-
stero di quello che ci stava capi-
tando. In tutto questo resta la 
stima, la fiducia reciproca, l’in-
tensa comunione che ci ha fatto 
sentire ancora più sorelle.
Quando le sue forze ancora 

lo permettevano ha 
mantenuto contat-
ti con tutti, e così mi 
scriveva qualche tem-
po fa: “Sto prenden-
do una pastiglia che 
agisce 100/100 quando 
le metastasi si mol-
tiplicano in maniera 
irregolare. Ed è il mio 
caso. Perciò la qualità 
della vita è migliora-
ta. Sinceramente, al 
Signore, non chiedo 

mai la guarigione del corpo, ma 
piuttosto la serenità interiore e 
di volto.
Nella mia breve esperienza 
di vita la bontà mi ha sempre 
accattivata. Ora nella malat-
tia sento che potrebbe essere 
mitezza e serenità contagiosa 
per abbattere barriere e creare 
ponti.
In questo tempo di attesa, che 
viene, lascerò uno spazio allo 
Spirito Santo, e non invocherò 
la sua grazia “protettiva”, ma 
piuttosto che io possa abban-
donarmi, la consapevolezza di 
dover tornare alle fonti, l’umiltà 
di chiedere aiuto e farmi guida-
re, la spinta dell’affidarmi allo 
Spirito Santo di Dio e, se ci sarà 
battaglia, la spinta a rinnovare 
la mia consacrazione con Chi 
tanto mi ha voluto e mi ha cer-
cato per condividere il suo amo-
re. Che il Signore mi accompa-
gni nei momenti di maggiore 
intimità con Dio... È un dono 
grande, ma sono consapevole, 
che l’ho sempre cercato, chiesto, 
implorato!
Il Signore che non si lascia mai 
battere in generosità, e che rie-
sce a sorprendermi, mi ha do-
nato molto di più di quello che 
potevo sperare: rispettando la 
mia “testa”, sta guarendo il mio 
“cuore”! Per attenderlo con cuo-
re accogliente.
Ciò che il Signore sta facendo a 
me lo chiedo anche per te.
Ti auguro una serena attesa im-
preziosita da un forte abbrac-
cio”.
Ecco questa è Lucia!

È morta a 77 anni
Lucia Maistro,
missionaria
del Sacro Cuore,
«aveva una fede
incrollabile»

D

L’Eccomi di Lucia
unito al nostro grazie

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

LA LETTERA

La Compagnia 
Missionaria 
e la città

utta la Compagnia 
Missionaria è profon-
damente grata alla co-

munità pastorale “Epifania del 
signore” per tutta la vicinanza 
manifestata in questo tempo. 
Abbiamo vissuto una comu-
nione profonda, non ci siamo 
mai sentite sole; anche Lucia, 
sono certa, ora che è nelle brac-
cia del Padre, vi è riconoscen-
te per tante preghiere, tanta 
solidarietà ricevuta. Grazie al 
parroco, don Vittorino, che fin 
da subito ci ha accompagnato 
in questa difficile e faticosa si-
tuazione sostenendoci assieme 
agli altri sacerdoti con tanta 
vicinanza; grazie alla Caritas 
con tutte le sue diverse associa-
zioni che da sempre ci è stata 
accanto, all’Unitalsi che ci ha 
soccorso in tante piccole cose 
pratiche... Grazie per il vostro 
esserci stati a fianco e per aver-
ci sostenute. Lucia dal cielo vi 
benedice intensamente.
Grazie all’oncologia del San 
Gerardo che ci ha preso a 
cuore fin da subito offrendoci 
tutte le cure possibili e fattibili 
per alleviare il dolore, e aiutare 
Lucia a vivere al meglio gli ul-
timi giorni della sua vita.
Grazie alla “Lampada di Ala-
dino” e alla “croce Bianca” per 
i preziosi servizi svolti nei vari 
trasporti necessari per i con-
trolli medici.
Grazie a tante famiglie che ci 
sono state vicine, alle famiglie 
con cui io in particolare ho 
fatto un tratto di strada assie-
me, grazie... grazie a Rita e Lu-
ciano Gironi, che ad ogni mia 
telefonata sono sempre stati 
presenti, anche la sera in cui 

Lucia ci ha lasciato… Grazie.  
Grazie ai giovani di Brugherio 
che in certi momenti di gran-
de sconforto e di lacrime sono 
stati la mia forza, pensando 
alle belle esperienze vissute in 
questi anni. Non è stato facile, 
e non lo è tuttora, accettare 
questa morte e accettare di 
non poter essere qui fisica-
mente sempre, come prima, il 
Signore conosce ciò che porto 
nel cuore... ma grazie di esser-
ci; Grazie ai catechisti e cate-
chiste che ho sentito presenti.
Grazie a Marilisa, la direttrice 
della scuola Materna Maria 
Ausiliatrice, e a tutte le perso-
ne che con lei collaborano, e 
che con molta discrezione ci 
sono state accanto in un am-
biente a noi caro, che custodia-
mo con tanto amore e che ha 
permesso a Lucia di terminare 
la sua vita terrena qui, come 
lei desiderava.
Infine, vorrei che in questo 
grazie nessuno si sentisse 
escluso, perché ci siamo sen-
tite dentro a una grande fami-
glia che ci ha accolto e che ha 
partecipato a questo momen-
to faticoso e difficile.
Grazie davvero a tutti.
La Compagnia Missionaria 
si impegna, ora più che mai, 
a cercare tutte le soluzioni 
possibili per dare continuità 
alla nostra presenza in questa 
chiesa locale che sentiamo es-
sere la nostra famiglia.
Orielda e tutta la Compagnia 
Missionaria del Sacro Cuore

T

I NOSTRI RICORDI

SERGIO ROSSI

MAURIZIO “CERRO”MAURIZIO "CERRO" 

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

LUCIA MAISTRO, A SINISTRA, E ORIELDA TOMASI

Il tuo sorriso 
non ci mancherà mai 

e sarà sempre con noi!
Mamma e papà
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LUTTO
L’ultimo saluto commosso a Giuseppe Marinoni:
«Adesso ti tocca lavorare per un Capo particolare»
Più di 30 sacerdoti hanno 
celebrato giovedì il funerale 
di Giuseppe Marinoni, morto 
all’età di 89 anni. Lascia la 
moglie Maria e i figli Matthias 
e don Bruno, moderator curiae 
della Diocesi di Milano. 
Proprio don Bruno ha 
presieduto la celebrazione, 
affiancato sull’altare dal 

nizia domenica 31 gen-
naio, festa di San Gio-
vanni Bosco, la Set-

timana dell’educazione della 
Comunità pastorale.
«Essendo nel periodo pandemico 
– precisa don Leo Porro – abbia-
mo voluto puntare sul pregare e 
sul pensare in forma liturgica». 
Per questo i diversi appunta-
menti sono Sante Messe e la pre-
ghiera dell’Ora media con lectio 
divina. Ciascun appuntamento, 
dedicato a una particolare ca-
tegoria di persone impegnate 
nell’educazione, come descritto 
nel volantino qui sotto. Il titolo è 

«Solo per amore - l’amore di Cri-
sto ci possiede», con il riferimen-
to della Seconda lettera di San 
Paolo ai corinzi e il capitolo 14 del 
Vangelo secondo San Giovan-
ni. «Con queste parole si vuole 
sottolineare – aggiunge don Leo 
– che il cuore dell’azione educati-
va deve essere dettato dalla rela-
zione amicale con la Parola. Vo-
gliamo costruire relazioni nuove 
rinnovate dall’amore». Per tutta 
la Comunità pastorale, il luogo 
delle celebrazioni sarà la chiesa 
dell’oratorio San Giuseppe: solo 
la Messa del 31 sarà trasmessa 
anche in streaming.

da «dedizione alla propria 
famiglia e laboriosità. 
La sua vita si è spesa in ogni 
momento per i suoi cari, 
e ha sempre anteposto noi 
alle sue esigenze. 
Ogni momento, ogni lavoro, 
ogni attenzione era per chi ha 
accompagnato la sua vita». 
Scherzando, hanno riferito i 

parroco don Vittorino Zoia, dal 
vicario generale mons. Franco 
Agnesi, dai vescovi Luca 
Raimondi e Luca Bressan, 
mentre gli altri sacerdoti si 
trovavano nell’assemblea. 
Al termine, la famiglia ha 
ringraziato i presenti e 
ricordato il defunto Giuseppe 
come persona caratterizzata 

familiari, diceva che aveva un 
patto con San Giuseppe e non 
sarebbe morto prima di aver 
finito tutti i lavori che aveva in 
elenco. «San Giuseppe è stato 
di parola e ora che non potevi 
più lavorare qui, ti ha chiamato 
nella sua bottega. 
Ora ti tocca lavorare per un 
Capo particolare».

Messe
e ora media:
inizia
domenica
31 gennaio
la settimana
della
educazione

I

Relazioni nuove
rinnovate dall’amore

MISSIONI

Preghiera e azioni:
don Mella nella Hong Kong
di padre Sergio Ticozzi

baglia chi ritiene che la gente di 
Hong Kong si sia rassegnata al-
la pax cinese, sotto la cenere ci 

sono ancora le braci ardenti e basta poco 
per riattizzare le fiamme. Nel frattempo 
ci sono vari problemi, specifici, che vanno 
affrontati e risolti, nel limite del possibi-
le». Così si esprime padre Franco Mella 
nell’ultima intervista comparsa su Avve-
nire dello scorso 21 gennaio. Padre Fran-
co, 72 anni, da oltre 40 in Asia, di cui 20 in 
Cina, è ad Hong Kong come il nostro con-
cittadino padre Sergio Ticozzi. Fanno 
entrambi parte del Pime, congregazione 
presente nella ex colonia britannica da 
più di 150 anni e punto di riferimento 
negli anni passati per chi voleva svolge-
re la missione in Cina. I padri del Pime 
si ritrovano settimanalmente alla casa 
provinciale per preparare le celebrazioni 
domenicali ed affrontare le varie proble-
matiche che nascono nella missione. Ri-
siedono però nelle parrocchie affidategli 
sparse nei vari territori che dal 1997 sono 
stati ceduti dalla Gran Bretagna alla Ci-
na, con l’accordo di mantenere la diffe-
renziazione con la repubblica popolare 
per 50 anni. La legge di sicurezza nazio-
nale di HK approvata lo scorso 30 giugno, 
riduce di fatto però l’autonomia che il 
territorio aveva mantenuto da Pechino 
fomentando ulteriormente le proteste 
che già erano scoppiate nel 2014, con la 
famosa rivoluzione degli ombrelli.

In prima linea nelle battaglie sociali
Come riporta Lisa Jucca, nel recente li-
bro “30 giorni ad Hong Kong, frammenti 
di una protesta - Scalpendi editore”, «pa-
dre Mella è uno degli attivisti più noti di 
HK, impegnato in prima linea in tutte le 
battaglie sociali  che hanno attraversato 
la città, già nel periodo coloniale. A lui 
sono stati dedicati film e documentari, 
tra i quali Hordinary Heroes del 1999, che 
ripercorre la lotta tra gli anni settanta e 
ottanta contro il governo britannico per i 
diritti della cosiddetta gente delle barche, 
portata avanti con scioperi della fame e 
sit-in». Online è possibile ancora trovare 
le interviste fattegli da Monica Mondo 
per il programma Soul di tv2000. «Inces-
sante è la sua campagna, sempre non 
violenta, a favore del right of abode, il 
diritto di cittadinanza per i figli nati in Ci-
na di residenti di HK. Tra i fondatori del 
Civil Human Right Front ha continuato 
a lottare a favore di democrazia ed equità 
anche dopo il passaggio alla Cina».

Padre Franco infatti, nei primi anni ‘80 
aveva deciso insieme ad un confratello di 
convivere con i boat people che vivevano 
sulle barche nella baia di HK. Molti erano 
ancora quelli scappati dal Vietnam.

La visita del cardinal Martini
Durante la visita ad HK del cardinal 
Martini riuscì a portarlo a visitare quelle 
enormi distese di chiatte abitate in condi-
zione difficili dalle persone più disagiate. 
Il governo della colonia cercò poi di elimi-
nare la presenza delle barche per meglio 
sfruttare a fini insediativi le coste, ma le 
persone rimanevano, trasferendosi però 
sotto i ponti delle grandi autostrade che 
attraversano i territori. Spesso vengono 
assistiti dalle suore di madre Teresa e 
padre Franco settimanalmente si reca a 
trovarli per celebrare per chi lo desidera 
la messa, in modo molto semplice, ma ri-
goroso. Non servono cattedrali per ascol-
tare la Parola. Insieme si trovano molti 
che riusciti ad arrivare ad HG per ricon-
giungersi con un familiare che vi lavora, 
con la scomparsa di questi non può più 
rimanere, perché senza permesso è un 
clandestino. Viene così costretto per non 
tornare in Cina a vivere sotto i ponti in 
una delle città più ricche del pianeta.

Le ballate di Enzo Jannacci
Padre Franco, come riporta Avvenire, ha 
appena terminato il suo ennesimo scio-
pero della fame: 12 giorni. Ma non la sua 
protesta. Cantautore e grande amico in 
gioventù di Enzo Jannacci, «ha usato le 
sue ballate poliglotte per descrivere quei 
frammenti di vita di HK che non trovano 
l’attenzione dei grandi mezzi di comu-
nicazione poiché  nascoste nelle pieghe 
più remote e sconosciute della grande 
metropoli», continua Jucca. Ma padre 
Franco, nonostante i rischi della protesta, 
«non si sente in pericolo, per ora. Dopo-
tutto mi limito a pregare, sia pure in mo-
do un po’ diverso. Anche se le preghiere 
non bastano. Bisogna anche mettersi in 
gioco, fare delle azioni concrete, ma non 
necessariamente di massa, come quelle 
fatte nei mesi scorsi, che oggi, aldilà del-
la nuova legge, sono anche vietate per le 
disposizioni sanitarie. Ognuno deve fare 
quello che può, nel suo piccolo: solo in 
questo modo manterremo viva la spe-
ranza e convinceremo le autorità che la 
via del dialogo e della tolleranza è l’unica 
possibile» conclude su Avvenire.

Roberto Gallon

S

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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na Gamma Chimica 
inarrestabile conquista 
un altro importante 

successo, questa volta contro la 
Tinet Prata Pordenone, sfoggian-
do ancora una volta una presta-
zione molto convincente. Un 
Lorenzo Teja straripante e un 
Breuning inesorabile guidano la 
squadra alla vittoria, l’ottava del-
la stagione, consentendo a Bru-

gherio di salire al quinto posto in 
classifica con 23 punti, a sole due 
lunghezze dalla stessa Tinet, ter-
za, ma con una partita in più. La 
squadra di Durand appare sem-
pre più convinta nei propri mez-
zi, mettendo in mostra tanta per-
sonalità, oltre a una incredibile 
forza di volontà, come ha dimo-
strato l’esaltante rimonta com-
pletata nel terzo set, annullando 

ben 5 palle set a favore degli ospi-
ti. A fine partita Teja è raggiante: 
«Una grande prestazione, mia e 
della squadra, la prossima volta 
però cercherò di fare meglio in 
battuta». Anche coach Durand 
esprime soddisfazione: «Siamo 
stati davvero molto bravi, nel 
quarto set della partita contro 
Motta Livenza la rimonta non ci 
è riuscita per un soffio, mentre 

questa stasera è andata in porto, 
siamo molto contenti».

Nel terzo e decisivo set, inizio 
volitivo di Prata Pordenone che 
conduce 2 a 4. Ancora Teja ripor-
ta i suoi vicino agli avversari, sul 
5 a 6. Gli ospiti però riprendono 
a correre, andando così sul 5 a 8, 
anche grazie a una grande mu-
rata su Breuning. Time out per 
coach Durand sul 6 a 11: bisogna 
cercare di non rimettere in par-
tita gli avversari. La sosta non 
sembra però spostare gli equili-
bri del set, la Tinet si avvantaggia 
di 6 punti, così è di nuovo time 
out Brugherio. Si scorge preoc-
cupazione sui volti dei padroni 
di casa. Sull’ 8 a 16 il set sembra 
sfuggire di mano. Brugherio re-
siste con le unghie e con i denti, 
ma il vantaggio resta largo per 
la Tinet. I Diavoli tentano di or-
ganizzare la rimonta, ma il 14 a 
20 avvicina Prata alla conquista 
del set. In ogni caso mai dare per 
morta Brugherio, che mettono a 

segno 3 punti contro uno solo di 
Prata: 17 a 21. Altri 2 punti per par-
te, ma gli ospiti paiono sempre 
più vicini alla meta. La Gamma 
Chimica annulla il primo set ball 
per i friulani, portandosi sul 20 a 
24. La Tinet chiama nuovamente 
time out. Ed è alla ripresa del gio-
co che accade l’incredibile: i Dia-
voli sono a un passo dal baratro, 
ma allo stesso tempo di nuovo 
in gioco in questo set: punteggio 
22 a 24. Altro time out per Paolo 
Mattia. La rimonta è quasi com-
piuta, 23 a 24. Su un attacco largo 
di Pordenone è 24 pari. Entusia-
smo alle stelle ora, per i padroni 
di casa. Nuovo set ball per Prata 
che però sbaglia clamorosamen-
te in battuta, di nuovo parità. È 
la volta di due match ball per i 
Diavoli, ma l’equilibrio prosegue 
a oltranza. È una battura di Breu-
ning dentro di un soffio a regala-
re il successo alla sua squadra col 
parziale di 29 a 27 e col risultato 
finale di 3 set a zero. 

Gius di Girolamo

Grande partita dei ragazzi di coach Durand:
«Molto contenti, siamo stati davvero bravi»

U

I

Diavoli Rosa
straripanti: 3-0
con Pordenone

MONTAGNA

Cai, aperte le iscrizioni (con la maglietta del 60°)
e il programma del 2021 è del tutto particolare

l Cai ha aperto la cam-
pagna di tesseramento 
per il 2021. «In questi 

primi giorni dell’anno – scrive la 
presidente Chiara Bonalumi in 
una lettera ai soci – era abbastan-
za una consuetudine rivedersi e 
ritrovarsi in sede, accompagna-
ti dai racconti delle “imprese” 
dell’anno appena passato e dai 
programmi per il futuro, dai pro-
getti orgogliosamente realizzati 
e dai sogni nel cassetto che non 
aspettavano altro che di essere 
tirati fuori». Cose che «fino a me-
no di 12 mesi fa ci sembravano 
così normali, abituali, e forse an-
che un po’ scontate, ma che ora 
stiamo scoprendo essere così im-
portanti e gratificanti. E soprat-
tutto che ci mancano, come non 
mai». Per richiedere il rinnovo 
del tesseramento per l’anno 2021 
(dal 1 dicembre 2020 al 31 marzo 
2021), è sufficiente effettuare un 
bonifico bancario sul conto cor-
rente intestato a: CLUB ALPINO 
ITALIANO - SEZIONE DI BRU-
GHERIO - IBAN: IT88K 08453 
32640 000000 403740, specifican-
do, nella causale di versamento, 
il nome o i nomi dei soci a cui è 
riferito il rinnovo.
Una volta effettuato il bonifico, 
o preventivamente ad esso, se 
ci fossero delle incertezze sulla 
cifra da pagare, è necessario in-
viare una mail a: caibrugherio@
gmail.com, indicando i dati dei 
nominativi per i quali si è rin-
novata - o si intende rinnovare 
- la tessera, e nel caso ricevuta 
del bonifico effettuato. Con il 
tesseramento, è data in omag-
gio la maglietta commemorati-
va del 60° anniversario del Cai 
Brugherio.

Le quote per il 2021 sono rimaste invariate rispetto al 2020 e sono:
SOCI ORDINARI (tutte le persone maggiorenni):
 RINNOVO: €. 45,00
 NUOVA ASSOCIAZIONE: €. 50,00
SOCI JUNIORES (persone di età compresa tra i 18 e i 25 anni):
 RINNOVO:  €. 25,00
 NUOVA ASSOCIAZIONE: €. 30,00 
SOCI FAMILIARI  (familiari maggiorenni conviventi di un socio or-

dinario):
 RINNOVO:  €. 25,00
 NUOVA ASSOCIAZIONE €. 30,00 
SOCI GIOVANI (tutti i minori di 18 anni) :
 RINNOVO: €. 20,00
 NUOVA ASSOCIAZIONE: €. 25,00
SOCI GIOVANI (tutti i minori di 18 anni - DAL SECONDO FIGLIO):
 RINNOVO: €. 10,00
 NUOVA ASSOCIAZIONE: €. 15,00

organizzeremo l’uscita sociale; in 
alternativa, se le regole pandemi-
che prevederanno ancora uscite 
in gruppi limitati di persone, al-
lora l’uscita la potrete comunque 
organizzare voi, coi vostri fami-
liari o con un ristretto numero di 
amici, nello stesso posto - e maga-
ri nello stesso periodo - di quella 
che avremmo previsto... e chissà 
che magari possa succedere che 
ci si incontri, a dovuta distanza»
Perché alla fine, conclude Chiara 
Bonalumi insieme ai consiglieri 
Cai, «non sappiamo ancora be-
ne quando potremo riprendere 
a fare le nostre escursioni socia-
li, le nostre camminate, i nostri 
trekking, ma possiamo, e dobbia-
mo, comunque continuare non 
solo a sognarle tutte queste cose, 
ma anche a programmarle e a 
proporle. Pronti a ripartire, insie-
me o da soli, con una mente alle-
nata, un cuore allargato e un paio 
di gambe desiderose di rimettersi 
in marcia».

L’iscrizione al CAI garantisce 
automaticamente la copertura 
assicurativa per gli infortuni e la 
responsabilità civile verso terzi 
in attività istituzionali, e per le 
spese inerenti il Soccorso Alpino. 
È possibile anche attivare ulte-
riori polizze assicurative. Mag-
giori informazioni sul sito www.
caibrugherio.com.
Quest’anno, vista la pandemia, il 
Cai non ha stilato un programma: 
«Non ce la siamo sentita di defi-
nire e pubblicare un programma 
vero e proprio, con tanto di date, 
orari. Vogliamo però fare questo: 
incominceremo a pubblicare sul 
sito del CAI Brugherio delle sche-
de, il più dettagliate possibile, di 
escursioni che pensavamo di 
mettere in programma e di re-
cuperare quest’anno. Indicando 
magari anche il periodo migliore 
in cui poterle effettuare».
Se ci saranno le condizioni, «e si 
potrà fare qualcosa tutti assie-
me, vi avviseremo per tempo e 

IL MONTE RESEGONE FOTOGRAFATO DAL PARCO INCREA
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IN VIALE BRIANZA ALLA PALESTRA MANZONI

Sede aperta solo il martedì
a martedì 2 febbraio 
(e fatte salve even-
tuali ed ulteriori mo-

difiche nelle disposizioni go-
vernative) il Cai sarà aperto 
dalle 20.30 alle 21.30, ma sol-
tanto per il ritiro del bollino 
Cai e del gadget, e quindi solo 
per chi ha già proceduto con 
il bonifico per il rinnovo del-
la quota associativa dell’anno 
2021. «Non essendo possibile 
accedere in più persone in 

sede  spiegano dal gruppo – 
sarà necessario comunicare 
in anticipo la propria pre-
senza mandando una mail 
a caibrugherio@gmail.com, 
a seguito della quale vi ri-
sponderemo comunicandovi 
se e quando venire. Daremo 
appuntamenti scaglionati, di 
modo da evitare assembra-
menti in sede, ma potrebbe 
essere che dobbiate fare un 
po’ di attesa».

D

https://www.facebook.com/pallavolodiavolirosa/videos/664330564254050/
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OGNI STRADA È BELLA

Levante e ponente,
il mare non c'è,
ma San Damiano
è ricca di storia
e anche di futuro

e uno sentisse dire “via Montel-
lo di levante” da una parte, “via 
Montello di ponente” dall’altra, 

(perché cosi è divisa e così ogni tanto  
qualcuno ancora la chiama), potreb-
be pensare che mi appresti a parlare 
di una via di una città di mare, invece 
no, qui siamo a San Damiano e di mare 
non ce n’è traccia, o meglio per vederlo 
avremmo dovuto abitare qui alla fine 
del Pleistocene, quando tutta la val Pa-
dana non era altro che un grande golfo 
marino, ma da quel tempo è proprio il 
caso di dire che di “acqua ne è passata 
intorno ai monti”.
Avrebbe potuto esserci, questo sì, qui a 
levante dove la via incrocia via Lombar-
dia, “il giardinun” come lo chiamavano i 
sandamianesi, ovvero  il culmine dell’e-
steso parco che portava alla secentesca 
villa Viganoni Benaglia abbattuta negli 
anni Sessanta per dare spazio ad un 
nutrito numero di palazzi che di quel 
giardino si sono ritagliati qualche spa-
zio verde per separarsi, almeno un po’, 
l’uno dall’altro.
Iniziamo dunque da qui all’estremo est, 
dove le auto non possono immettersi 
perché è chiusa da paracarri, a percor-
rere la via; una via lunga, oltre un chi-
lometro, sprovvista di marciapiedi, che 
necessita certamente di un’asfaltatura, 
divisa praticamente a metà dall’inter-
sezione con via della Vittoria. Partia-
mo dal caseggiato detto “il Bettolino” 
(attenzione questo è il Bettolino Caldo, 
definito così ai primi del Novecento 

proprio per distinguerlo da quello al 
confine con Cologno che è chiamato 
Bettolino Freddo) dove c’è il bar tabac-
chi che fa angolo con via Lombardia.
Questo stabile pur nel trascorrere del 
tempo e nelle varie e numerose modi-
fiche ha mantenuto l’antica funzione 
di isolato punto di sosta e di ristoro, 
che sembrerebbe già rintracciabile nel 
Cinquecento.
Con me a farmi da ciceroni ci sono Mar-
co Beretta e Matteo Francesca, due per-
sone assai conosciute a San Damiano 
e che lo siano realmente lo dimostra il 
continuo salutarli da parte delle varie 
persone che incontriamo. La via fino 
all’incrocio con via della Vittoria è un 
susseguirsi di vilette, che riescono a da-
re alla via un suo particolare stile fatto 
di tranquillità, contribuisce a ciò anche 
il fatto che essendo da questa parte una 
via chiusa il traffico non è particolar-
mente intenso.
Una cosa curiosa è che questa parte del-
la strada, Montello di levante, malgrado 
fosse periferica all’abitato di San Da-
miano, “era l’unica della frazione percor-
ribile - come ci ricorda Enrico Sangalli 
in un suo scritto - con carri, carrozze e 
fino agli  anni ’50 con mezzi motorizzati 
per raggiungere Sant’Albino e la Parroc-
chiale”. Da qui infatti erano obbligati a 
passare le processioni e i funerali.
La via Montello prosegue anche al di là 
di via Della Vittoria, ma un numero uno 
messo in bella vista sulla casa d’angolo 
ci dà la dimostrazione fisica di come 

una volta fossero due vie distinte, uni-
te in un medesimo nome solo successi-
vamente. No, non ci sono problemi coi 
postini, perché i numeri in realtà prose-
guono in normale successione. La casa 
che subito dopo incontriamo è, a suo 
modo, un altro piccolo gioiellino sto-
rico, ovvero una casa nobiliare/cascina 
che troviamo sulle cartine indicata con 
vari nomi, Cà nova, Cascina Nuova, Ca-
scina Casanova quest’ultimo toponimo 
si riferisce al sacerdote don Giuseppe 
Casanova che fu proprietario dello sta-
bile a inizio Ottocento. 
È una via senza negozi, ma non senza 
servizi, infatti in fondo alla via abbiamo 
la scuola materna fratelli Grimm, cele-
bri linguisti e filologi tedeschi, noti al 
di fuori della Germania per la loro rac-
colta di fiabe della tradizione popolare 
tedesca, circondata da un ampio giardi-
no. Mi piace lo slogan scelto da questa 
scuola come citazione sul loro sito: “Tut-
ti i bambini sono semi di luce che cer-
cano ispirazione, guida, la promessa di 
un mondo d’armonia e generosità. Agli 
adulti spetta la grande responsabilità di 
offrire loro un terreno in cui far germo-
gliare la luce che c’è in ognuno di noi…”. 
Sì, credo, da sempre, che il vero investi-
mento di cui abbiamo tutti più bisogno 
sia la scuola, il sapere. Mi viene in men-
te che c’ero anch’io all’inaugurazione di 
questa scuola, rivedo Cerioli che taglia 
il nastro. Ma ci sono altri ricordi che 
sbocciano, ecco qui le case Pirelli (ce ne 
sono altre in via Sant’Anna), singole ca-

se, non un vero e proprio villaggio come 
“le case Marzotto” e “il villaggio Falck”, 
costruite per le persone che lavoravano 
alla Pirelli che a San Damiano ha avuto 
fino agli anni settanta un’entità produt-
tiva. Non ho mai abitato lì, ma la Pirelli, 
a Milano, è stato il mio primo posto di 
lavoro, non avevo ancora compiuto i 16 
anni; la Pirelli è stata la fabbrica che mi 
ha portato all’impegno sindacale, alla 
politica, alla scelta di stare dalla parte 
dei lavoratori e dei più deboli, scelta che 
mi ha accompagnato per tutta la vita ed 
ancora mi accompagna.
Via Montello luogo di case popolari (ci 
fu anche uno scontro per questa scelta 
negli anni ’70 tra amministratori e abi-
tanti), ma qui inizia anche il parco che 
porta il nome della città con cui siamo 
gemellati dagli anni ’80: parco Le Puy, 
di 10.300 metri quadri inaugurato nel 
2004.
La via è chiusa (ma puoi girare tranquil-
lamente nella via Maestri del lavoro, 
per andare verso Brugherio), da un can-
cello dove una volta aveva sede il fiori-
sta Malegori, ma qui siamo al confine, 
qui è già Monza.
Mi avvio per ritornare alla macchina, 
intorno a me, la gente passeggia con la 
mascherina, infatti siamo ancora in pie-
na pandemia, ma mi piace pensare che il 
colle Montello, dopo la tremenda scon-
fitta a Caporetto, fu uno dei baluardi 
della difesa sul Piave. Mi ricorda che ci 
sono momenti in cui è necessario resi-
stere. Sì resistere, resistere, resistere.
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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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PER CONTATTARCI

anta musica e di qua-
lità per il mese di feb-
braio alla Scuola Luigi 

Piseri di Brugherio. Posticipato 
di una settimana, causa legge-
ro infortunio, il concerto ini-
zialmente previsto domenica 
31 gennaio, «ci attende - spiega 
Roberto Gambaro, coordina-
tore della scuola - un febbraio 
ricco di ben tre appuntamen-
ti, tutti di domenica alle 18.15, 
con i concerti degli allievi della 
Scuola di Musica Luigi Piseri, 
trasmessi in diretta streaming 
dalla sede stessa e facilmente 
accessibili sul canale Youtube 
della Fondazione Luigi Piseri». 
Si parte domenica 7 appunto 
con l’atteso recital solistico del-
la pianista Federica Cerizza, al-
lieva della classe di pianoforte 
jazz del prof. Marco Detto, «i 
cui soli pianistici sono da in-
tendersi come improvvisazio-
ne pura, sganciata da un genere 
specifico e capace di accogliere 
linguaggi musicali diversi in un 
unico discorso pianistico; un 

Febbraio
in musica
«Adotta
un talento»

Domenica 7 febbraio
il primo appuntamento
della Scuola di Musica
Luigi Piseri

T

FEDERICA CERIZZA AL PIANOFORTE

FUORI CITTÀ

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte  

«Di chiesa in chiesa», il tour
via Zoom del Museo diocesano
Segnalo una bella iniziativa del Museo Diocesano Carlo Maria Martini 
di Milano: un ciclo di incontri on line, sulla piattaforma ZOOM, dal titolo 
Di chiesa in chiesa. Suggerimenti per passeggiate a Milano. Il percorso, 
che partirà da via Torino e Porta Ticinese, prenderà in considerazione le 
chiese più significative della città e spesso poco note. 
Uno di questi incontri si è già tenuto il 28 gennaio, ma siamo ancora in 
tempo per seguire gli altri tre. Ecco il programma completo:
Giovedì 28 gennaio
San Lorenzo Maggiore e la Cappella di Sant’Aquilino
Giovedì 11 febbraio
Sant’Eustorgio e la Cappella Portinari
Giovedì 25 febbraio
Santa Maria presso San Satiro e Bramante
Giovedì 11 marzo
San Giorgio al Palazzo e Bernardino Luini

Il 25 febbraio verrà proposta la chiesa di Santa Maria presso San Satiro, 
di cui ho parlato nel numero del 14 novembre 2020 (Santa Maria, chiesa 
da visitare nascosta nelle viette di Milano). Per chi avesse letto con 
interesse l’articolo, ma comunque per tutti, questa iniziativa rappresenta 
un’occasione per approfondire la conoscenza di questa chiesa, ma 
anche di altre che meritano sicuramente una visita. Inoltre è un modo 
molto concreto per sostenere il Museo Diocesano in questo periodo di 
chiusure forzate.
Anticipo alcune informazioni sulle due chiese che verranno presentate.
San Giorgio al Palazzo si trova a metà strada tra piazza Duomo 
e le Colonne di San Lorenzo, lungo via Torino e si affaccia su una 
piccola piazzetta. La sua denominazione, al Palazzo, nasce dall’essere 
sorta vicino al Palazzo Imperiale, in cui, nel 313 d.C., i due imperatori 
Costantino e Licinio firmarono l’Editto di Milano che concedeva la 
libertà di culto. Il primo edificio della chiesa venne costruito nel 740 
per volere del vescovo di Milano San Natale, ma venne poi distrutto. 
L’edificio attuale è l’esito di una serie di ricostruzioni e trasformazioni, 
e si presenta oggi con una pianta a croce latina con tre navate. Diversi 
sono gli affreschi, presenti soprattutto nelle cappelle laterali: nella prima 
a destra è visibile una pala con S. Gerolamo di Gaudenzio Ferrari e 
nella Cappella della Passione, è possibile vedere un bellissimo ciclo della 
Passione di Bernardino Luini. All’interno si trovano anche due lapidi. La 
prima in ricordo dell’Editto di Milano, la seconda invece per rievocare il 
passaggio e la presenza nella chiesa della Congregazione di Cavalieri del 
Sacro Ordine Militare di San Giorgio.
L’altra chiesa che verrà presa in considerazione sarà Sant’Eustorgio, per 
arrivare però a parlare della la sua Cappella Portinari, poco conosciuta 
e visitata, pur essendo di grande bellezza. La Cappella fu realizzata tra 
il 1462 e il 1468 circa su commissione di Pigello Portinari, un fiorentino 
che si era trasferito a Milano per diventare responsabile del Banco 
Mediceo, e che aveva una forte devozione per San Pietro Martire. Ha 
una pianta quadrata, con una cupola a sedici spicchi, e una piccola 
abside, anch’essa quadrata, secondo uno schema brunelleschiano. Le 
pareti sono rivestite da affreschi di Vincenzo Foppa, che, con colori 
luminosi narrano le storie di San Pietro Martire, che riposa al centro della 
Cappella, nell’Arca finemente scolpita nel marmo di Carrara.
Gli incontri si terranno tutti alle 18 e dureranno 60 minuti circa e il costo 
dell’intero ciclo è di 10 euro (non è possibile acquistare i singoli incontri). 
L’acquisto si potrà fare esclusivamente online tramite la biglietteria 
elettronica. Per maggiori informazioni https://chiostrisanteustorgio.it/
di-chiesa-in-chiesa-ciclo-di-incontri-online.

viaggio nelle emozioni e nelle 
intuizioni che scaturiscono nel 
momento stesso della perfor-
mance; da non perdere!». Do-
menica 14 «programma a più 
mani, equamente spartito fra 
pianisti e flautisti e spazian-
te dal barocco al ‘900 storico, 
con Dario Silvano Diolini, al-
lievo della classe di pianofor-
te del prof. Fabrizio Giglioni, 
che si propone con la Fantasia 
cromatica e Fuga di J.S.Bach 
e una pagina di raro ascolto 
quale la Sonatina Seconda di 
Ferruccio Busoni; per il flauto 
Giulia Zanardo, allieva della 
prof.ssa Wendy Allen eseguirà 
la Sonata in la minore di C.P.E. 
Bach, mentre Isabella Carioni, 
allieva del prof. Mauro Sironi, 
in duo con il pianista Lorenzo 
Calervo sarà impegnata nella 
Suite Modale di E.Bloch».
Infine domenica 28 «spazio alla 
cameristica per archi, con for-
mazioni comprendenti anche 
collaborazioni esterne, con il 
duo violino-violoncello dei fra-
telli Riccardo e Federico Giaca-
lone, seguiti dalla prof.ssa An-
namaria Bernadette Cristian, 
e la proposta del quartetto 
op.135 di L.van Beethoven a 
cura di Martina Verna e Mau-
rizio Ghezzi a spartirsi il ruolo 
di violino primo, Giulia Gam-

baro violino secondo, Giulietta 
Bondio viola, e Federico Par-
nanzini al violoncello. Un pro-
gramma veramente allettante, 
grazie all’impegno (anche in 
questo periodo meno sotto i 
riflettori…) di questi magnifici 
ragazzi e dei loro insegnanti; il 
tutto sotto l’egida del progetto 
Adotta un Talento, l’originale 
campagna di raccolta fondi 
che ha trasformato il vostro 
applauso in aiuto concreto, e 
c’è bisogno di entrambi, alla 
crescita didattica e artistica 
di tanti giovani artisti; proget-
to su cui invitiamo a saperne 
qualcosa di più visitando le pa-
gine del nostro sito www.fon-
dazionepiseri.it; e ricordiamoci, 
loro hanno bisogno del nostro 
sostegno, ma soprattutto noi 
abbiamo bisogno della loro ar-
te!». Per i assistere in diretta ai 
concerti basta collegarsi al sito 
www.youtube e digitare Fon-
dazione Luigi Piseri (o anche 
dalla home del sito della scuola 
basta cliccare l’icona di collega-
mento youtube). «Consigliamo 
sempre, anche se a distanza, di 
godere del fascino della diretta, 
altrimenti i video, come tanti 
altri, rimangono sempre visio-
nabili in qualunque momento 
anche nelle diverse playlist».

Anna Lisa Fumagalli
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